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Editoriale
di Giancarlo Magnano San Lio e Antonio Sichera

Questo numero del Siculorum Gymansium è dedicato al tema 
delle emozioni, da sempre di evidente suggestione nei più diversi 
ambiti di riflessione, letteraria, filosofica, psicologica, sociologica 
e così via, fino a quelli più direttamente ispirati e legati alla vita 
quotidiana. Questo perché, certamente, l’emozione caratterizza 
in modo pregnante l’esistenza umana, suscitando interrogativi 
e considerazioni sin dai tempi più antichi. Per questa ed altre 
ragioni, declinate e declinabili in maniera quanto mai varia ed 
articolata, abbiamo deciso di proporre tale tema di discussione 
certi dell’interesse che, a diversi livelli, avrebbe suscitato: va det-
to che la risposta è stata ampia e generosa oltre ogni pur favo-
revole previsione, il che dice una volta di più quanto l’universo 
delle emozioni continui a destare attenzione e curiosità. 

La particolare situazione che stiamo vivendo ormai da oltre 
un anno, vale a dire l’inattesa, diffusa ed inquietante pandemia 
dovuta al coronavirus, ha certamente toccato in modo ulteriore 
e più urgente il nervo scoperto di quella che potremmo defini-
re la dimensione non strettamente razionale dell’esistenza, cioè 
quanto sfugge al pretestuoso tentativo di controllo che l’uomo, 
seppur con intensità e convinzioni variabili, ha da sempre pro-
vato ad esercitare sulla sfera del sentimento, della fantasia e di 
tutto ciò che appare in qualche modo prossimo alla sfera emo-
zionale. La paura e l’incertezza del momento hanno riportato in 
primo piano imprevedibilità, precarietà e senso di incertezza e di 
smarrimento, percezioni che si sottraggono costitutivamente ad 
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ogni forma di controllo e di dominio e si ripresentano continua-
mente, imponendosi all’attenzione individuale e collettiva. Una 
rinnovata consapevolezza della fragilità e della precarietà della 
vita si è prepotentemente riproposta ed ha scalfito in modo con-
siderevole le rassicuranti certezze alle quali ci si era più o meno 
consapevolmente affidati, ponendo l’individuo al cospetto di una 
più significativa, potente e caotica circolazione di stati d’animo 
e di emozioni. È, per così dire, come se il punto di equilibrio da 
tempo artificiosamente spostato in favore della razionalità e del 
controllo si sia improvvisamente inclinato verso il prerazionale 
e l’incerto, che certamente hanno tanta parte nella costituzio-
ne e nella consuetudine dell’esistenza. Crediamo, però, che tale 
in qualche modo forzato tentativo di riequilibrio non costituisca 
tout court una forma di detrimento, a prescindere, naturalmente, 
dalle difficoltà connesse all’evento pandemico, ma un’occasione 
di rimeditazione e di rivalutazione di alcuni aspetti fondamentali 
della vita. 

La risposta alla questione posta, già ampiamente sostenuta 
dal diffuso interesse e dalle articolate competenze scientifiche 
degli autori, è stata in certo qual modo ulteriormente amplificata, 
dunque, dal particolare momento storico: ne è venuto fuori un 
numero estremamente ampio e denso di interventi e di solleci-
tazioni di rilievo (provenienti anche dall’estero), il che non può 
che costituire motivo di gratitudine e di soddisfazione, specie per 
una rivista che ha da sempre voluto coniugare il rigore scientifico 
con una più ampia apertura e diffusione.

Siculorum Gymnasium affronta il tema proposto da moltepli-
ci punti di osservazione e in una prospettiva interdisciplinare. 
Nella sezione monografica (Res) vengono innanzi tutto presen-
tate riflessioni di ampio respiro da parte di studiosi di diversa 
formazione e di differenti ambiti disciplinari che ne trattano a 
partire da argomentazioni di profilo psicologico (Salonia), esteti-
co e paesaggistico, con particolare riferimento ad Alexander von  
Humboldt (Farinelli), e cercando poi di collocarsi, per così dire, 
nella prospettiva dello spettatore (Ortoleva). In ambito filosofico 
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si susseguono stimolanti contributi sul ruolo dell’immaginazio-
ne e dell’affettività, tra plasticità cerebrale ed identità personale 
(Bondì), sul legame tra ragionamento ed emozione (Campisi), sul 
rapporto tra logica ed emozioni (Riscica Lizzio) e, infine, sull’in-
cidenza delle emozioni nella costruzione morale del discorso (Ba-
faro) e sulla rilevanza dei neuroni specchio nelle dinamiche este-
tiche ed emozionali (Randazzo). Rilevante è anche la presenza di 
studi di carattere letterario, che spaziano dal tentativo di una ri-
valutazione delle emozioni in Boccaccio (Tramontana) alla consi-
derazione dell’invecchiamento come strumento privilegiato per 
la comprensione del tempo, e dell’emozione che l’accompagna, 
nella Recherche proustiana (Palma), fino all’interessante esperi-
mento digitale compiuto su L’eresia catara di Pirandello e volto 
ad indagare possibilità e limiti dell’interpretazione del sentiment 
nell’ambito del testo letterario (D’Agata). Viene poi dedicato spa-
zio di riflessione alla poetica cognitiva e alla comunicazione del 
discorso erotico così come presenti in Argonautica 3 (Kenny). 
Specifica attenzione è rivolta anche ai temi dell’effetto emotivo 
proprio dei ritmi del greco antico, parlato e recitato (Blanken-
borg), delle relazioni tra condizioni cutanee, emozioni e processi 
di somatizzazione nell’antica Grecia, con particolare attenzione 
alle differenze di genere (Blanco), e del rapporto tra emozioni ed 
esercizio del governo, con specifico riguardo alla fenomenologia 
delle emozioni del basileus, secondo Sinesio di Cirene (Alvino). Di 
sicuro interesse si rivelano, ancora, la trattazione del rapporto, 
con particolare riferimento al quindicesimo secolo, tra ritrattisti-
ca devozionale, costruzione dell’identità e dimensione emozio-
nale (Nissim) ed il richiamo all’incidenza delle emozioni nella 
retorica forense, con specifica attenzione per il legame tra rap-
presentazione emozionale e formulazione del giudizio (Dainot-
to). Infine, una prospettiva articolata e stimolante è offerta dagli 
studiosi di storia della musica, con particolare riferimento alla 
composizione performativa delle emozioni nel pianista e compo-
sitore contemporaneo Mario Bertoncini (Mastropietro), al profilo 
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delle emozioni in diverse pratiche musicali delle tradizione orale 
(Sanfratello) ed alla relazione tra emozioni e sensibilità (corporea 
e spirituale) nell’ambito dell’esperienza musicale (Ciarocchi). 

Nella sezione Riletture viene poi ripubblicato un importante 
saggio, del 1941, di Lucien Febvre sulla possibilità e le modalità 
di ricostruzione della vita emotiva del passato, saggio del quale 
discutono, rileggendolo anche alla luce dell’attuale prospettiva 
della ricerca storica, studiose come Melania Nucifora e Carlotta 
Sorba. 

In Agorà  il tema delle emozioni viene ripreso, secondo una 
consuetudine del Siculorum oramai ampiamente collaudata, so-
prattutto da numerosi giovani studiosi del Dipartimento di Scien-
ze Umanistiche dell’Università di Catania, ai quali si affiancano 
colleghi e studiosi già affermati, tutti generosi ed attrezzati colla-
boratori ed autori: ne viene fuori un quadro sicuramente vivace 
e stimolante che spazia nei più diversi ambiti scientifico-discipli-
nari, articolandosi in tipologie ed argomentazioni stimolanti e di 
indubbio interesse.

Infine, BiblioSicily offre il consueto aggiornamento sulla più 
recente produzione bibliografica di carattere scientifico a vario 
titolo riferita alla Sicilia. 

Agli eventuali lettori spetterà, come sempre, il giudizio 
sull’esito del percorso che qui viene in qualche modo a compiersi: 
quel che è certo è che abbiamo potuto ancora una volta 
constatare l’entusiasmo e la partecipazione che, a vari livelli, ha 
saputo suscitare il tema proposto, attorno al quale fin dall’inizio 
abbiamo inteso raccogliere e lasciare proficuamente interagire 
una comunità di studio e di ricerca ampia, qualificata vivace e 
generosa, alla quale siamo grati per i preziosi contributi offerti. 
Continuiamo a ritenere, con sempre maggiore convinzione, come 
estremamente utile e da più punti di vista rilevante mettere 
insieme e stimolare studiose e studiosi che credono fermamente 
nella centralità del sapere e del dialogo per potere immaginare 
un futuro migliore e sempre più consono ad un’umanità autentica 
ed eticamente affermata.    



Res





“What is an emotion?”
di Giovanni Salonia

Non cerco la salvezza nell’irrigidimento, 
il meglio della sorte umana è il brivido: 

caro si paga al mondo il sentimento, 
ma solo chi è commosso sente a fondo l’immenso

(J.W. Goethe)1

1. Una domanda antica e nuova

Iniziamo il nostro percorso proprio dalla domanda elementa-
re: “cosa sono le emozioni”?

Constatiamo innanzitutto che le emozioni accadono e non 
siamo noi a deciderle. Accadono prima ancora che noi ne diven-
tiamo consapevoli. A volte, poi, non riusciamo neppure a dare 
un nome all’emozione che proviamo. Ecco perché “di nessuna 
emozione devi vergognarti”.2 Le emozioni continuamente ci av-
vertono su come stiamo nel mondo. È una spontanea e attendibile 
autovalutazione del nostro esserci-nel-mondo-qui-e-adesso. Ogni 
emozione, poi, non solo ci dice come stiamo nel mondo adesso, 
ma fa molto di più: è una spinta a cambiare il rapporto Organi-
smo-Ambiente. La matrice semantica non mente: l’e-mozione è 
un ex-movere (un muovere “da”) e dunque un muovere “verso”, 

1 J.W. Goethe, Faust, Milano, Garzanti, 1994 (ed. or. 1829), vol. II, p. 605.
2 G. Salonia, Occhi luminosi su di te, «Messaggero cappuccino», 6, 1999, pp. 165-167.  
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cioè esprime un’intenzionalità. Un presente in movimento. Er-
ving Polster amava chiamarlo “now-for-next”.3 La saggezza greca 
lo affermava da tempo: «tutto è in movimento».4 

L’intenzionalità di una emozione tende verso due obiettivi: o a 
farci sentire a nostro agio nelle situazioni (il sentirsi fit) o a rag-
giungere una sensazione di pienezza (fullness).5 

Oltre alla spinta all’agire, le emozioni hanno una tonalità, che 
può essere piacevole o spiacevole. Immaginando un quadrante 
di due assi cartesiani, le emozioni trovano la loro collocazione 
(ad es. entusiasmo: attivo-piacevole; rabbia: attivo-spiacevole; tri-
stezza: passivo-spiacevole e così via). Per quanto riguarda l’asse 
dell’agire, è necessario tener presente che l’emozione spinge o 
verso un’azione in vista di uno scopo ben preciso o verso l’espres-
sività di uno stato d’animo (sono felice e danzo).6 

Un tema discusso riguarda la collocazione corporea delle emo-
zioni. Reich7 assegnava ad ogni emozione un posto in una parte 
specifica del corpo, mentre per altri (Downing)8 ogni emozione si 
può avvertire indifferentemente in vari arti del corpo. A me pare 
che le due teorie si integrino definendo quella di Reich “colloca-
zione primaria” e quella di Downing “stratificazione”. Esempio: 
nel bacino si collocano in genere emozioni calde e piacevoli ma, 
se ci sono state esperienze di blocchi, anche la rabbia o la depres-
sione possono essere collocate nel bacino. Così l’ansia è dovuta al 
contrarsi (da angustus) della cassa toracica, il che ostacola l’im-
missione di ossigeno, bloccando l’energia che dall’ossigeno sa-

3 Cfr. E. Polster, Ogni vita merita un romanzo. Quando raccontarsi è terapia, Roma, Astrolabio, 1988 
(ed. or. 1987).

4 Cfr. Eraclito, Frammenti (a cura di M. Marcovich), Firenze, La Nuova Italia, 1978, fr. 91 D-K.
5 Nel mondo delle teorie umanistiche inizialmente si parlava in termini globali: l’Organismo uma-

no ha un’innata spinta a raggiungere un livello di good life: cfr. C. Rogers, La Terapia Centrata 
sul Cliente, Firenze, Martinelli, 1970 (ed. or. 1951). Due testi classici, contributi fondamentali per 
qualsiasi discorso sulle emozioni sono: M.C. Nussbaum, L’intelligenza delle emozioni, Il Mulino, 
Bologna, 2004; N.H. Frijda, Emozioni, Il Mulino, Bologna, 1990 (ed or. 1986).

6 Abitualmente ognuna di queste caratteristiche (attivo-passivo sulle ordinate e piacevole-spia-
cevole sulle ascisse) sono riportate sulla scala di Likert da 0 a 7, offrendo così una definizione 
operativa che ne renda immediata l’auto ed etero comprensione:  Cfr. R. Likert, Una tecnica per la 
misurazione degli atteggiamenti, «Archivi di psicologia», 140, 1932, pp. 1-55. 

7 W. Reich, Analisi del carattere, Roma, Sugarco, 1996 (ed. or. 1933). 
8 G. Downing, Il corpo e la parola, Roma, Astrolabio, 1995 (ed. or. 1995).
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rebbe invece alimentata e creando una condizione di immobilità 
dinanzi a qualcosa che non si riesce a (o non si vuole o si teme di) 
fare.9 Viceversa, chiamiamo rabbia quella emozione che ci porta 
a concentrare l’energia nella parte alta del corpo e soprattutto 
negli arti superiori, pronti a sporgere il torace in avanti, a digri-
gnare i denti o a sferrare un pugno. L’invidia si limita a coinvol-
gere la sfera mentale e in particolare gli occhi (l’etimo video-in, 
come sempre, illumina il senso), creando una iper-accentuazione 
di attenzione ed un conseguente stato di alterazione percettiva e 
di sofferenza.10

Esistono poi molte emozioni – paura, rabbia, disgusto, inte-
resse, gioia, sorpresa, disprezzo, imbarazzo, vergogna, gelosia, 
invidia, gratitudine, ammirazione, indignazione, compassione – 
che, in base alla loro natura, si possono ricondurre in due grandi 
tipologie: le emozioni che potremmo definire “sociali” in quanto 
accomunano tutti gli esseri umani (avvertendo una forte scossa 
di terremoto, tutti provano paura) e quelle “personali” in quanto 
risposta individuale ad un evento (così, di fronte ad un  fulmine 
in alto nel cielo, ci si può impaurire o si può restare affascinanti 
dalla suggestione estetica di quello squarcio di luce). 

   2. Il lungo cammino delle emozioni

Le emozioni nella storia del pensiero sono state da sempre 
più temute che tollerate.11 Già le prime parole del poema per ec-
cellenza entrano subito nel vivo del problema: l’argomento sarà 

9 Fra tutte le emozioni, l’ansia è di particolare interesse nella lettura gestaltica del disagio interio-
re e delle psicopatologie perché connota le “interruzioni di contatto”. Al riguardo G. Salonia, 
L’Anxiety come interruzione nella Gestalt Therapy, in G. Salonia, V. Conte, P. Argentino, Devo sapere 
subito se sono vivo. Saggi di Psicopatologia Gestaltica, Trapani, Il Pozzo di Giacobbe, 2013, pp. 33-53. 
Sulle interruzioni, G. Salonia, Tempi e modi di contatto, «Quaderni di Gestalt», V, n.8/9, 1989, pp. 
55-64. Cfr. anche Id., Dal Noi all’io-Tu: contributo per una teoria evolutiva del contatto, «Quaderni di 
Gestalt», V, n.8/9, 1989, pp. 45-54.

10 Approfondimenti in G. Salonia, Sull’invidia e dintorni. Profili psicologici ed evolutivi, in Id. (ed.), I 
come invidia, Assisi, La Cittadella, 2015, pp. 33-54. 

11 Per un excursus sul concetto di emozione nell’ambito del pensiero filosofico, si veda: R. Solomon, 
The philosophy of emotions, in M. Lewis, J. Haviland-Jones, L. Barret (eds.), Handbook of emotions, 
New York, Guilford Press, 2008.
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l’ira (la passione), causa di dolori infiniti.12 Né sicuramente gli dei 
erano a propria volta esenti da passioni, anzi era la loro hybris la 
causa dei peggiori mali dell’uomo. Il pathos delle antiche tragedie 
era dato spesso proprio dagli insolvibili tormenti a cui le passioni 
che si agitavano nei cuori – degli uomini e degli dei – condanna-
vano chi ad esse dava ascolto. 

Si riteneva sapienza del vivere la razionalità: quel therapeu-
tikos logos che, nella sua stessa definizione, si pone come farmaco 
contro il grande male che lo contrasta. Il corpo, col suo bagaglio 
di emozioni, era in tale prospettiva prigione dell’anima, ne tar-
pava le ali impedendole una vita serena, che – nell’accezione più 
alta – equivaleva a vita stabile: «Quando l’anima si serve del cor-
po, va errando qua e là e si confonde e barcolla come ubbriaca».13 

L’emozione – questa la certezza condivisa per secoli – ci rende 
istintivi, mentre la ragione ci qualifica come umani. Le emozioni 
vanno governate, pena il regredire allo stadio animalesco. Senti-
mento o ragione. Piacere o dovere. Essere uomini era essere luci-
di, con la mente sgombra da condizionamenti del cuore: solo nel-
la sordità alle emozioni l’uomo poteva decidere assennatamente. 
Essere attenti alle emozioni sarebbe stato già accondiscendere ad 
esse.

Voce a sé Pascal, che riconosce che «il cuore ha ragioni che 
la ragione non conosce».14 Pochi anni dopo, nel 1649, Descartes 
dedica un intero trattato allo studio delle passioni umane:15 un’a-
nalisi minuziosa e apprezzabilmente tesa a darne una lettura 
quanto più scientifica possibile, se non fosse per quel dualismo 
irriducibile tra res cogitans e res extensa che rendeva praticamente 
non comunicanti mente e corpo (con relative emozioni).16 Il suo 

12 «Cantami, o diva, del pelide Achille, l’ira funesta che infiniti addusse lutti agli Achei»: così reci-
tano i primi tre versi del poema di Omero. 

13 Platone, Fedone, 79c.
14 B. Pascal, Pensieri, pensiero 277, ed.  Brunschwig.
15 R. Descartes, Le passioni umane, Milano, Bompiani, 2003 (ed. or. 1649). 
16 Eccetto che, secondo lui, nella ghiandola pineale.
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ancorare la certezza stessa e il senso del proprio esistere al cogi-
tare non lasciava dubbi sul valore antitetico attribuito alle emo-
zioni.17 

Il cammino procede. È l’epoca dei “maestri del sospetto”18 e ci 
si muove finalmente verso una rivalutazione delle emozioni: «Vi 
è più ragione nel tuo corpo che nella tua miglior saggezza»19 – 
avverte Nietzsche. Con lui le emozioni acquistano priorità rispet-
to alla ragione, operando un capovolgimento che inaugura nuovi 
percorsi di pensiero sulle emozioni.    

È la curvatura psicologica del discorso sulle emozioni che 
compie William James col suo articolo intitolato proprio What 
is an emotion? 

20 La sua domanda punta al centro. Qui egli pone 
l’ipotesi che la persona, dinanzi ad un orso, non trema perché ha 
paura ma ha paura perché trema. C’è una matrice corporea nell’e-
mozione definita paura: una modificazione periferica dell’orga-
nismo che determina l’emozione (si parla, infatti, di teoria peri-
ferica o teoria del feedback). L’evento emotigeno comporterebbe 
una modificazione del sistema neuronale per cui si determina 
una reazione che è quella che noi chiamiamo emozione. «La mia 
tesi – scrive James – è che i cambiamenti corporei seguono di-
rettamente la percezione del fatto eccitante e che la nostra sensa-
zione degli stessi cambiamenti, man mano che si verificano, sia 
l’emozione».21 Le emozioni sono per lui la lettura di cambiamenti 
fisiologici che registriamo in noi, come l’accelerazione del battito 
cardiaco o le tensioni muscolari. L’emozione è così per James una 
attivazione fisiologica, una reazione su base biologica, che accade 
soprattutto a livello dei visceri. C’è dunque una connessione di-
retta fra il sentire emotivo e l’espressione di esso.

17 Su questo tema, cfr. A. Damasio, L’errore di Cartesio: emozioni, ragione e cervello umano, Milano, 
Adelphi, 1995 (ed. or. 1994).

18 Con questa definizione, Paul Ricoeur indica i tre grandi (Marx, Nietzsche e Freud) cui si deve il 
merito di aver saputo «liberare l’orizzonte per una parola piú autentica»: P. Ricoeur, Dell’interpre-
tazione. Saggio su Freud, Milano, Il Saggiatore, 1967 (ed. or. 1967), p. 48.

19 F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Milano, Adelphi, 1992 (ed or. 1885), p. 33. 
20 W. James, What is an Emotion?, «Mind», n. 9, 1884, pp. 188-205.
21 Ivi, pp. 189-190.
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Applicando la teoria di James allo studio degli animali, Can-
non (1927)22 non trovò dei riscontri utili a confermarla. Per Can-
non l’origine dell’emozione non è periferica ma centrale (a livello 
di regione del talamo), né le emozioni sono sempre necessaria-
mente espresse fisicamente. 

Esse sono l’esito di come percepiamo e valutiamo le condizio-
ni ambientali rispetto al nostro benessere e al raggiungimento 
dei nostri scopi. Sono dunque la conseguenza di un’attività di co-
noscenza e di valutazione della situazione (e ciò accade secondo 
lui in base ad un frame di utilità). 

Mentre per James era necessario che accadesse una risposta 
del corpo alla vista dell’orso per poter avere la percezione dell’e-
mozione, per Cannon era la diretta attivazione del talamo causa-
ta dalla vista dell’orso che determinava l’emozione che, a sua vol-
ta, avrebbe causato quelle manifestazioni fisiche che solitamente 
la accompagnano. È per questo motivo che tali reazioni potevano 
anche non esserci, poiché l’emozione era già attivata nel cervello 
a prescindere dalle manifestazioni di essa. 

Le due teorie (di James e di Cannon) si sono però fermate agli 
aspetti biologici dell’emotività, ignorando gli aspetti più psicolo-
gici. Torneremo sulla domanda di James al termine della nostra 
riflessione.

Schachter (1962)23 compie una analisi psicologica delle emo-
zioni e arriva alla teoria cognitivo-attivazionale, secondo cui un 
evento emotigeno attiva il corpo, cui segue una spiegazione. L’El-
lenismo aveva già considerato le emozioni un fatto intellettivo, 
una forma di opinione espressa su qualcosa, una erronea mozio-
ne mentale in antitesi alla razionalità – un «giudicare di sapere 
ciò che non si sa»24 – in una visione generalizzante di contrappo-
sizione razionalità/emozione, adesso però si ha con Schachter un 

22 W.B. Cannon, The James-Lange theory of emotion: a critical examination and alternative theory, 
«American Journal of Psychology», 39, 1927, pp. 10-124.

23 S. Schachter, J. Singer, Cognitive, social and Physiological determinantes of emotional states, «Psy-
chological review», 69, 1962, pp. 379-399.

24 Cicerone, Tusculanae orationes, IV, 26. 
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significato situazionale per cui le emozioni dipendono dal modo 
in cui gli individui valutano e interpretano gli stimoli del loro 
ambiente.25 

Circa le situazioni scatenanti un’emozione, è diffusa l’ipotesi 
di una finalità utilitaristica che – percepita come possibile – at-
tiverebbe il movimento interno dell’organismo: ri-conosco qual-
cosa come interessante, capace di arrecarmi benessere e quindi 
un’emozione si muove in me. Per Sartre, invece, la natura delle 
emozioni è determinata dal riscontrare nella realtà circostante 
una difficoltà.26 Per LeDoux è la paura, l’avvertimento di un peri-
colo che genera una reazione emozionale.27

Altri studi lasciano in secondo piano la controversia James/
Cannon sul coinvolgimento del sistema periferico o di quello 
centrale e avanzano l’ipotesi dell’esistenza di uno specifico cir-
cuito delle emozioni (Papez)28 o di una interazione fra informa-
zione corporea, informazione corticale ed informazione emotiva 
che nascerebbe in risposta a quanto percepiscono le persone che 
ci circondano (Hill).29 Si converge infine su un punto: alla base 
del sentire un’emozione c’è, a livello cerebrale, l’amigdala (Le-
Doux).30 La lettura del cervello come uno-trino (MacLean),31 per 
cui il rettiliano, il mammaliano e la neocorteccia funzionano non 
in cadenza temporale ma sempre intrecciati, in una sorta di peri-
coresi che ne porta uno a far figura rispetto agli altri che riman-
gono nello sfondo, offre oggi significative chiavi di comprensione 
del processo emozionale.

25 Altre teorie psico-evoluzionistiche o strutturaliste hanno offerto diverse letture delle emozioni. 
La presente carrellata ha solo valore di inquadramento generale del percorso fin qui compiuto 
dalle ricerche sulle emozioni.  

26 J.P. Sartre, Esquisse d’une theorie des emotions, Paris, Hermann, 1938.
27 J.E. LeDoux, Ansia. Come il cervello ci aiuta a capirla, Milano, Raffaello Cortina, 2016 (ed. or. 2015).
28 Sul circuito che Papez descrisse nel 1937, cfr. R.S. Snider, A. Maiti, Cerebellar contributions to the 

Papez circuit, «Journal of Neuroscience Research», vol. 2, n. 2, 1976, pp. 133-146. 
29 D. Hill, Teoria della regolazione affettiva, Milano, Raffaello Cortina, 2017 (ed. or. 2015).
30 J. LeDoux, Il cervello emotivo. Alle origini delle emozioni, Milano, Baldini e Castoldi, 2014 (ed. or. 

1996); J.E. LeDoux, R. Brown, A higher-order theory of emotional consciousness, in Proceedings of the 
National Academy of Sciences USA, 2017. 

31 P. MacLean, Evoluzione del cervello e comportamento umano. Studi sul cervello trino, Torino, Einau-
di, 1984 (ed or. 1973).

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jnr.490020204
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jnr.490020204
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Dalle neuroscienze giunge anche una chiarificazione che aiu-
ta il nostro inoltrarci nel mondo delle emozioni. L’uomo, infatti, 
fruisce di una memoria “dichiarativa” (o esplicita) e di una “pro-
cedurale” (o implicita).32 

«La prima riguarda gli eventi della vita, può essere 
verbalizzata e rievocata in maniera consapevole, ed è 
quella che ci consente di recuperare e ricostruire la nostra 
storia personale (memoria autobiografica). La memoria 
implicita ha a che fare con informazioni che non possono 
essere né ricordate né verbalizzate, e non è conscia. Essa 
racchiude al suo interno sia la memoria procedurale, che 
ha a che fare con gli automatismi comportamentali che 
guidano buona parte delle nostre attività quotidiane, sia 
la memoria emotiva, riguardante le esperienze emotive 
relative alle nostre prime esperienze di vita, quando 
da bambini non abbiamo ancora sviluppato le strutture 
cerebrali che supportano la memoria esplicita e il 
pensiero verbale».33 

In tale memoria implicita risiedono le esperienze che un bam-
bino fa quando si trova ancora in una fase di sviluppo preverbale, 
costituendo una forma di inconscio che non concerne processi di 
rimozione e che costituisce un substrato in cui – a mio parere – 
trova senso il discorso sulle emozioni. Seguiamolo. 

3. La prospettiva della Gestalt Therapy   
3.1 Modelli Relazionali di Base 

 La Gestalt Therapy è un modello di psicoterapia postfreudia-
na elaborata agli inizi degli anni   Cinquanta per rispondere ai 
cambiamenti culturali che si verificarono, nella prima metà del 

32 R.B. Clyman, The procedural organization of emotions: a contribution from cognitive science to the 
psychoanalytic theory of therapeutic action, «Journal of the American Psychoanalytic Association», 
39, 1991, pp. 349-382; M. Mancia (ed.), Psicoanalisi e neuroscienze, Milano, Springer, 2007.

33 P. Palvarini, Le emozioni che rendono forti. Il lavoro con le emozioni in psicoterapia, Roma, Alpes, 
2019, p. 119. 
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secolo scorso, dopo le due guerre mondiali.34   Una delle grandi 
intuizioni di Fritz Perls, iniziatore di questa revisione della psi-
coanalisi – poi diventata, grazie al contributo della moglie Laura 
Perls, di Paul Goodman, di Isadore From e di altri,35 un nuovo 
modello di psicoterapia – fu l’aver compreso e connesso i limiti 
che cominciavano ad emergere nella teoria e nella prassi psica-
nalitiche. Non tanto a causa di un deficit di alcune prospettive 
teoriche, quanto piuttosto del cambiamento antropologico legato 
alle nuove condizioni  socio-culturali.36 Intuirono che lo “spirito 
del  tempo” (Zeitgeist) concerne le modificazioni del modello an-
tropologico su cui è costruita la teoria e la prassi di una psicote-
rapia. F. Perls e i suoi collaboratori misero in luce che il modello 
di uomo e di relazione che si stava configurando dagli anni Cin-
quanta in poi si differenziava in modo significativo dal modello 
di uomo dei tempi in cui Freud aveva elaborato la psicoanalisi. 

In psicologia sociale, Durkheim è stato il primo a cogliere la 
connessione tra  il contesto culturale (nella fattispecie l’anomia) 
e i vissuti emozionali (depressione e tendenze suicidarie).37 Kar-
diner  sostiene che ogni società produce un proprio coerente mo-
dello antropologico che egli definisce “Personalità di Base”.38  

Nell’ermeneutica della Gestalt Therapy, che focalizza la cen-
tralità degli stili relazionali, i contesti socioculturali modifica-
no  gli stili relazionali a tal punto da creare coerenti Modelli Re-
lazionali di Base (MRB).39 In altre parole, si modificano i modi in 

34 Segnò il grande balzo in avanti di questa lettura il testo F. Perls, L’Io, la fame, l’aggressività, Mila-
no, Franco Angeli, 1995 (ed. or. 1942), seguito quindi da quello che è considerato il testo base della 
Gestalt Therapy: F. Perls, R. Hefferline, P. Goodman, Gestalt Therapy: Excitement and Growth in 
the Human Personality, London, Souvenir Press, 1951, edizione aggiornata quindi in versione in 
italiano F. Perls, R. Hefferline, P. Goodman, Teoria e pratica della Terapia della Gestalt, Roma, 
Astrolabio, 1997 (or. ed. 1994). Sulla storia della GT, cfr. E. Rosenfeld (ed.), Storia orale della psico-
terapia della Gestalt. Conversazioni con Isadore From, «Quaderni di Gestalt», 5, 1987, pp. 11-36.

35 Da ricordare, in modo particolare, i coniugi Polster. Cfr. E. Polster, M. Polster, Terapia della 
Gestalt integrata, Milano, Giuffrè, 1983 (ed. or. 1973) ed il celeberrimo E. Polster, Ogni vita merita 
un romanzo, cit.

36 Al riguardo, G. Salonia, L’errore di Perls. Intuizioni e fraintendimenti del postfreudismo gestaltico, 
«GTK Rivista di Psicoterapia», 2, 2011, pp. 49-66.

37 Cfr. E. Durkheim, Il suicidio. Studio sociologico, Milano, Rizzoli, 2007 (ed. or. 1897).
38 Cfr. A. Kardiner, L’individuo e la sua società, Milano, Bompiani, 1965 (ed. or. 1939).
39 G. Salonia, Psicopatologia e contesti culturali, in G. Salonia, V. Conte, P. Argentino, Devo sapere 
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cui vengono vissuti e pensati i rapporti tra l’Organismo Animale 
Umano (OAU) e l’Ambiente con cui entra in contatto. Sono due 
i contesti socioculturali di riferimento: il contesto di emergen-
za (fame, guerra, epidemia), che produce in modo fisiologico un 
MRB in cui è prioritaria l’appartenenza per proteggere la soprav-
vivenza (MRN-Noi),  e il contesto di “pace pragmatica”,40 che pro-
duce un  MRB nel quale diventa prioritaria la spinta alla propria 
autorealizzazione (MRB-Io).  Il MRB-Noi ha una struttura verti-
cistica, mentre il MRB-Io ha una struttura orizzontale o a rete.41 

L’analisi approfondita ed articolata dei differenti MRB eviden-
zia come la qualità e le dinamiche delle emozioni si modificano 
radicalmente nei differenti contesti socioculturali. In tempi di 
“emergenza” (MRB-Noi), le emozioni hanno due caratteristiche 
di fondo: hanno uno spettro ridotto e sono pervasive e condivi-
se. Emozione dominante la paura (per guerra, fame, malattia), 
che viene avvertita come clima di fondo (Stimmung) e, proprio 
per questa ragione, non riceve attenzione e non viene esplicitata 
ma contenuta, in modo da non farsene travolgere. Si ha così una 
sorta di riduzione all’essenziale della percezione dalle emozioni e 
della loro espressione, per cui si avvertono e si esprimono solo le 
emozioni che garantiscono la sopravvivenza, relative dunque al 
nutrirsi, proteggersi, sopravvivere. Anche il piacere va blindato e 
limitato all’essenziale, perché potrebbe distrarre dal pericolo co-
mune e rendere meno attenti alle necessità del gruppo, illudendo 
sulla realtà dell’esistenza in quel contesto. 

Diversamente, nel MRB-Io si allarga lo spettro delle emozioni. 
Non essendo il contesto socioculturale dominato dalla emozio-
ne unica e condivisa della paura della morte, emergono emozio-
ni che puntano sul vivere la propria vita con pienezza.  Non si 

subito se sono vivo. Saggi di Psicopatologia Gestaltica, Trapani, Il Pozzo di Giacobbe, 2013, pp. 17-32.
40 La definizione è di Polanyi: K. Polanyi, La grande trasformazione: le origini economiche e politiche 

della nostra epoca, Torino, Einaudi, 1990 (ed. or. 1944).
41 Per una lettura delle trasformazioni sociali secondo questa marcatura, cfr. A. Giddens, Il mondo 

che cambia, Bologna, Il Mulino, 2000 (ed. or. 1999); L. Friedman, La società orizzontale, Bologna, Il 
Mulino, 2002 (ed. or. 1999).
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vive contratti e ci si apre ad una varietà di emozioni positive, di 
sfumature che puntano a rendere la vita di ogni soggetto piena. 
Diminuisce il senso di condivisone delle emozioni e la Stimmung 
è segnata  da una varietà indefinita e non contenibile di emo-
zioni. Il piacere è un’emozione che va vissuta e condivisa. Anzi, 
compito primario è vivere ed esprimere le emozioni nella loro 
pienezza e varietà.42

Mentre nel MRB-Noi le emozioni tendono a differenziarsi 
poco tra un soggetto e l’altro, soggettività e varietà delle emo-
zioni diventano così caratteristica dei MRB-Io. Borgna ha parlato 
di “arcipelago di emozioni”:43 è chiaro, infatti, che ogni emozione 
ha sfumature differenti che rivelano la sensibilità della persona 
nell’identificarla.

A questo punto, sottolineato che la percezione e l’espressione 
delle emozioni è in parte determinata dal contesto culturale, de-
putato a definire la qualità e la varietà delle emozioni legittimate 
(quelle della sopravvivenza o della ricerca di pienezza), proviamo 
a descrivere la grammatica di fondo delle emozioni: come si pre-
sentano e quale è la loro funzione. 

3.2 Le emozioni nella Teoria del Sé

La Gestalt Therapy    inscrive le emozioni dentro il processo 
relazionale della “teoria del Sé”.44 

In modo pioneristico (solo dopo decenni Kohut parla di teoria 
del Sé e Stern di evolutiva della teoria del Sé)45 la Gestalt Therapy 

42 Per quanto riguarda la descrizione di emozioni di base, cfr. A. Damasio, Emozione e coscienza, 
Milano, Adelphi, 2000 (ed. or. 1999).

43 E. Borgna, L’arcipelago delle emozioni, Milano, Feltrinelli, 2001. Interessante il lavoro di T. Watt 
Smith che ha individuato 156 emozioni favorendo un’analisi differenziale delle sfumature che 
permettono di arricchire e precisare la percezione delle emozioni: T. Watt Smith, Atlante delle 
emozioni umane. 156 emozioni che hai provato, che non sai di aver provato, che non proverai mai, 
Milano, UTET, 2017 (ed. or. 2015).

44 Cfr. F. Perls, R. Hefferline, P. Goodman, Teoria e pratica della Terapia della Gestalt, cit.; G. Salo-
nia, Teoria del Sé e società liquida. Riscrivere la funzione-Personalità in Gestalt Therapy, «GTK Rivista 
di Psicoterapia», 3, 2012, pp. 33-62.

45 H. Kohut, La guarigione del sé, Torino, Boringhieri, 1980 (ed. or. 1977); Id., La ricerca del sé, Torino, 
Bollati Boringhieri, 1982 (ed. or. 1979); D.N. Stern, Il mondo interpersonale del bambino, Torino, 



28

Siculorum Gymnasium
Giovanni Salonia, “What is an emotion?”

prese come punto di riferimento teorico il Sé, intendendo  pro-
prio l’OAU in contatto con l’Ambiente. Una lettura processuale 
relazionale che non può essere blindata e standardizzata ma è da 
concepirsi in continua evoluzione.46

Il Sé ha molte funzioni. Ma la GT sceglie tre funzioni che en-
trano in gioco  nella crescita dell’OAU: funzione-Es (“cosa sento”), 
funzione-Personalità (“chi sono io che sento/chi sono diventato”), 
funzione-Io (“cosa voglio”).

La crescita avviene in questo modo: l’organismo avverte un 
movimento verso un nuovo rapporto con l’Ambiente, quindi, av-
vertendo un’emozione, si decide se attuarla no, si assimila il cam-
biamento e, in modo spontaneo e inconsapevole, si cresce.  

Vediamone i  vari passaggi.  
L’OAU avverte, in un certo momento, per fattori interni o sti-

molati dall’A., delle sensazioni che progressivamente prendono 
la forma di una emozione. Ogni emozione, come sappiamo, è un 
movimento che spinge per provocare un nuovo rapporto dell’O-
AU con l’Ambiente. La funzione del Sé che ci rende consapevoli di 
questo processo che emerge dal Ground dell’O. è la funzione-Es. 
Essa è attivata dal sistema sensorio (si cominciano a percepire 
sensazioni che man mano prendono una forma) e dal sistema 
motorio (attivazione di energia verso una direzione).  Percepisco 
sensazioni sgradevoli, consapevolizzo che ho rabbia, sono spinto 
a muovermi, a fare qualcosa. Sensazione, emozione, direzione. 
L’emozione è il futuro, che si rende presente nell’OAU. Sento la 
spinta ad andare avanti.   Già qui vediamo come il “cosa sento” 
non sia mai inchiodato al presente.47 È chiaro che tutto questo 
processo avviene nel corpo. Il che significa che ne diveniamo 
consapevoli progressivamente, in quanto le percezioni corporee 
precedono la consapevolezza.  A questo punto nell’OAU diventa 

Bollati Boringhieri, 1987 (ed. or. 1985).
46 F. Perls, R. Hefferline, P. Goodman, Teoria e pratica della Terapia della Gestalt, cit.
47 La GT ha evidenziato come sia falsa la prospettiva delle terapie umanistiche che sottolineano 

l’importanza del presente in modo ingenuo.
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attiva un’altra funzione: la funzione-Personalità, che è la autobio-
grafia corporea. Ossia il mio corpo ha registrato, esperienza dopo 
esperienza, una sorta di più o meno coerente “struttura”.48  

La nuova direzione verso cui spinge l’emozione può entrare 
in conflitto con la struttura, con l’autobiografia corporea. Ed ecco 
che accade un serrato polemos. Come se l’OAU si chiedesse se 
tale direzione verso cui si è spinti è coerente con la storia e le 
esperienze assimilate a livello corporeo, se l’esperienza che l’e-
mozione propone lo cambierà in modo lineare e coerente rispetto 
a ciò che è diventato e vuole diventare. In altre parole, l’OAU si 
interroga se l’intenzionalità che tale emozione porta possa essere 
assunta come propria o sia in contrasto con la propria struttura 
identitaria.

Se sono diabetico e sono attratto da un dolce, come risolvere 
tale polemos? Dove la psicanalisi vede un conflitto tra Es e Su-
per-Io, la Gestalt Therapy vede un processo di crescita tra due 
funzioni che appartengono allo stesso corpo. Questa differenza 
è decisiva. Il Super-Io fa riferimento ad una istanza regolativa 
esterna,49 come a dire che nasciamo con spinte talmente distrut-
tive50 che abbiamo bisogno di una forza esterna, molto rigida, 
predisposta a  bloccare  queste spinte. La paura di un danno mag-
giore farà scoprire delle scelte “tristi” ma certamente necessa-
rie,51  scelte che portano al disagio, prezzo da pagare alla civiltà.

Per la GT invece l’autoregolazione è dentro il corpo e le rela-
zioni. Per cui se l’OAU assume dentro di sé fino in fondo l’emo-
zione della voglia di dolce e sente allo stesso modo tutta la pro-
pria autobiografia (ha integrato in sé l’essere diabetico), ecco che 
emergerà dalla funzione-Io una soluzione creativa.  Potremmo 

48 Cfr. al riguardo G. Salonia, Teoria del Sé e società liquida, cit.
49 S. Freud, Disagio della civiltà (1929), in Id., Opere, Torino, Bollati-Boringhieri, 1989, vol. X.
50 S. Freud, Tre saggi sulla teoria sessuale (1905), in Id., Opere, cit., vol. IV. Una visione, questa, che ha 

portato a notevoli fraintendimenti, ad esempio nel campo delle teorie dello sviluppo infantile, 
dove quello che è un disagio della coppia genitoriale è visto come un  problema del bambino. 
Cfr. al riguardo G. Salonia, Edipo dopo Freud. Dalla legge del padre alla legge della relazione, in G. 
Salonia , A. Sichera, Edipo dopo Freud, «GTK-books/01», 2013, pp. 11-46.

51 È il complesso di castrazione.
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affermare che, dentro e oltre l’affermazione di Pascal, le ragioni 
del cuore e le ragioni della ragione, nella prospettiva della Gestalt 
Therapy, coincidono e trovano una fusione di orizzonti. 

Tra il presente-passato della funzione-Personalità e il presen-
te-futuro della funzione-Es (emozioni) sarà il presente-presente 
della funzione-Io a creare il nuovo. Il “cosa sento” viene quindi 
inscritto in altre consapevolezze: chi sono io (chi sono diventato), 
chi decido di diventare. Dentro queste tre consapevolezze avvie-
ne il processo del polemos e della creatività che porta alla nuova 
crescita. 

Segno che la soluzione sia positiva e provoca crescita è il sen-
so di sentirsi placati nel corpo: come se sia la spinta al dolce che 
la consapevolezza dell’essere diabetico siano state ambedue pla-
cate.52 

L’energia del polemos produce una soluzione creativa: in Ge-
stalt Therapy si parla di “adattamento creativo” come capacità 
creata dalla funzione-Io di tener conto del passato (adattamento/
funzione-Personalità) e del futuro della creatività (funzione-Es). 

La funzione-Io in GT  – sottolinea Goodman – non è il risul-
tato della lotta estenuante tra Es e Super-io, ma è la funzione che 
crea il nuovo, la crescita.53 

La nuova esperienza viene, quindi, assimilata provocando 
la crescita dell’OAU. Questo processo viene portato avanti an-
ch’esso dalla funzione-Personalità (è il suo secondo compito). Nel 
mio corpo diventa memoria il Tu che ho incontrato, le esperienze 
nuove che ho vissuto, le nuove integrazioni che il mio corpo ha 
vissuto. L’emozione, compiuto il proprio cammino, elaborata, si 
trasforma in sentimento. 

La differenza tra emozione e sentimento in GT è decisamen-
te significativa. Mentre l’emozione è quella attivazione corporea 
che spinge a cambiare i rapporti OAU/A, il sentimento è l’assi-

52 Sull’autovalutazione corporea, cfr. G. Salonia, Corpo-parola-corpo. L’itinerario terapeutico della 
Gestalt Therapy. Antonio Sichera intervista Giovanni Salonia, «GTK Rivista di psicoterapia», 8, 2020, 
pp. 15-34. 

53 Cfr. Perls, R. Hefferline, P. Goodman, Teoria e pratica della Terapia della Gestalt, cit.
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milazione del nuovo contatto OAU/A. Man mano che avvengo-
no esperienze piene, esse vengono assimilate ed emergono sen-
timenti che si stratificano e che, come una sorta di background 
feeling, diventano la tonalità affettiva (Stimmung) dell’O.54

Ben distante da qualsiasi visione dualistica o antitetica, la GT 
vede dunque la regolazione emotiva come autoregolazione: non 
come contenimento di ciò che possa essere nocivo o che va frena-
to, ma come elaborazione creativa di nuove possibilità suscitate 
dalle emozioni e integrate dall’O. Le emozioni non sono ciò che è 
da regolare, ma  sono spinta e contributo decisivo per ciò che va 
regolato e integrato. 

Nella teoria del Sé della GT diventa chiaro e coerente il modo 
in cui le emozioni sono una spinta necessaria ma non sufficien-
te per la crescita. Come un fiume che ha bisogno di vitalità (di 
emozioni), ma ha bisogno anche di sponde per essere ciò che è, 
così le emozioni hanno bisogno di un contesto che le incanali e 
che a propria volta esse definiscono: senza sponde, le acque non 
sono fiume; senza acqua, le sponde non sono sponde. Le sponde 
non limitano il fiume ma lo fanno diventare fiume e l’acqua non 
è pericolosa per le sponde. Le emozioni, dunque, si autoregolano 
perché nate dentro un Sé che sa anche quale sia la propria storia, 
quali i sentimenti che ha maturato, quale il contesto in cui si 
trova nel qui-e-ora rispetto ad un Tu (sono gli argini). Siamo ben 
lontani da concezioni super-egoiche che affidavano ad un princi-
pio esterno la autoregolazione delle emozioni!

4. Quando le emozioni non sono funzionali: le patologie 

Un discorso a parte riguarda le disfunzioni delle emozioni. 
Quando e come le emozioni invece di aiutare la crescita possono 
ostacolarla?  

54 E. Zocchi, Stimmung e trascendenza. Il ruolo del pathos in Martin Heidegger, «Rivista internazionale 
di filosofia e psicologia», 8, 2017/1, pp. 47-60: 52.
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Le emozioni per poter essere strumento di crescita devono 
mantenere la loro collocazione e la loro specifica funzione nella 
crescita dell’OAU. Esse diventano ostacolo alla crescita quando 
non si connettono e non si integrano con la totalità delle altre 
funzioni dell’OAU.   

Le disfunzioni si presentano in modi ben precisi: non perce-
pire le emozioni (alessitimia), percepirle come un assoluto, non 
inserite nel loro contesto (modalità isterica), percepirle in modo 
selettivo (modalità fobico-ossessiva), percepirle in modo distorto 
(narcisismo), percepirle in modo confuso (modalità borderline).

- L’alessitimia. Riguarda la compromissione della capacità di divenire 
consapevoli delle proprie emozioni e, di conseguenza, di verbaliz-
zarle. Si è più orientati verso l’esterno, senza capacità di cogliere il 
proprio vissuto. Direbbe Kierkegaard che è l’incapacità di dare del 
tu a se stessi. Non si riesce né a percepire le emozioni né a verbaliz-
zarle. Al di là di un’apparente produttività, l’OAU che non avverte 
le emozioni presenta monotonia del pensiero, povertà d’immagina-
zione, incapacità di discriminare i vissuti, una certa grossolanità 
relazionale. 

- La modalità relazionale isterica.55 L’OAU avverte l’emozione in 
modo assoluto e isolato. Non inserisce l’emozione nella totalità del 
funzionamento organismico, distorce la configurazione e la funzio-
ne della stessa emozione. L’OAU, non possedendo una propria inte-
grità, si identifica con l’emozione: non ha l’emozione, ma è l’emozio-
ne. L’emozione non ha il Ground. A volte addirittura l’emozione può 
essere imitazione o contagio di emozioni non proprie ma di altri 
Organismi che vengono imitati e idealizzati nella propria autobio-
grafia corporea. Una emozione che non si inscrive nella totalità del 
corpo e dei vissuti e delle relazioni diventa distruttiva: o perché si 
intensifica autonomamente o  perché conduce a decisioni che non 
emergono da una integra valutazione organismica.  Il ruolo catar-
tico delle emozioni perde di valore se l’emozione non viene inserita 
in tutto il processo di elaborazione e assimilazione.  

55 Cfr. sull’isteria R. Lisi, Isteria e Gestalt Therapy. Quando tutto è pertinente, Trapani, Il Pozzo di Gia-
cobbe, 2019.
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- Le modalità fobiche e  ossessive.56 Vengono percepite (ed evitate) al-
cune specifiche emozioni perché intuite come distruttive. Non si ha 
fiducia sulle capacità del proprio OAU di contenere ogni emozione 
assumendola ed elaborandola. L’angoscia di tali emozioni porta ad 
un progressivo restringimento percettivo, per cui l’emozione evita-
ta diventa un’ossessione che paralizza l’O.

- La modalità narcisistica.57 Nel narcisismo, così come in altri tipi 
di patologie, certe emozioni si colorano di significati negativi. Ad 
esempio, il chiedere o il sentire un bisogno per le modalità narcisi-
stiche diventa fonte di umiliazione. Ciò non permette all’emozione 
legata al chiedere di diventare esperienza di vera reciprocità e con-
divisione, bloccando la fluidità delle relazioni e quindi la crescita. 

- Le modalità relazioni borderline.58 In alcune forme di patologia bor-
derline nessuna emozione viene avvertita con chiarezza: l’emozione 
è “sostituta” (instead of ) di altre o è connessa con altre emozioni in 
modo confuso (si pensi, ad esempio, alla condizione seguente a casi 
di abuso). Un’altra modalità borderline è quella in cui l’emozione 
viene percepita con nomi sbagliati (come il chiamare “ansia” la vi-
talità) o quando vengono attribuite ad altri proprie emozioni. Senza 
una chiara identificazione dell’emozione che il corpo avverte, non è 
possibile attivare processi di contatto e di crescita.

 In generale, tutte le volte che un’emozione non può essere ela-
borata rimane come “gestalt aperta”, ossia energia che non porta 
da nessuna parte ma crea al contrario un blocco che interrompe 
la crescita dell’OAU, generando distorsioni percettive su di sé o 
su altri.  

56 Cfr. al riguardo G. Salonia, L’angoscia dell’agire tra eccitazione e trasgressione. La Gestalt Therapy 
con gli stili relazionali fobico-ossessivi-compulsivi, «GTK Rivista di Psicoterapia», 1, 2010, pp. 17-55.

57 Id., Pensieri su Gestalt Therapy e vissuti narcisistici, in G. Salonia, V. Conte, P. Argentino, Devo sapere 
subito se sono vivo. Saggi di Psicopatologia Gestaltica, Trapani, Il Pozzo di Giacobbe, 2013, pp. 159-180.

58 Id., La luna è fatta di formaggio. Traduzione gestaltica del linguaggio borderline (GTBL), in Id. (ed.), La 
luna è fatta di formaggio. Terapeuti gestaltisti traducono il linguaggio borderline, Trapani, Il Pozzo di 
Giacobbe, 2014, pp. 11-56.



34

Siculorum Gymnasium
Giovanni Salonia, “What is an emotion?”

5. Oltre l’embodiment

Ritorniamo alla domanda di James: Whats is an emotion? Fug-
giamo  dall’orso e abbiamo paura o abbiamo paura e fuggiamo?

Dal nostro discorso si evince che la teoria di James necessi-
ta di essere ripresa per coglierne una rinnovata attualità e pre-
ziosità all’interno di nuovi saperi cognitivi, della  Bodytherapy, 
dell’Infant Research, dentro cui essa trova una sua precisa collo-
cazione, che permette una risposta creativa e innovativa tale da 
includere anche i risultati delle neuroscienze. 

Il grosso equivoco credo sia stato quello di confondere l’espe-
rienza emozionale con il nome dell’emozione. 

Quando ci chiediamo se fuggiamo di fronte all’orso e poi 
chiamiamo questo “paura” o abbiamo paura e poi fuggiamo, par-
tiamo da premesse errate. È lo stesso errore che compie Erikson 
quando scrive che il bambino ha fiducia e si lascia cadere sulle 
braccia e sulla ginocchia della madre.59 L’equivoco è evidente: il 
bambino si affida al corpo della madre e questa esperienza cor-
porea dopo imparerà a chiamarla fiducia o tenerezza. Ma non 
esistono una fiducia e una tenerezza come realtà non corporee.60 

Il termine che usiamo per indicare un’emozione – in questo 
caso “fiducia” – è il nome che noi diamo ad un’esperienza corpo-
rea: fuggire di fronte all’orso è l’emozione della paura. La parola 
“paura” dà un nome ad una esperienza ma non è l’esperienza.61 Ed 
è chiaro che nemmeno la parola è un’etichetta, ma l’espressione 
propria di un vissuto corporeo, l’espressione di una consapevo-
lezza che rende dicibile l’esperienza in maniera non giustapposta. 

Qui emergono le perplessità e gli equivoci relativi al modo in 
cui viene usato il termine embodiment. Non esiste una emozione 
incarnata: esprimersi in questi termini è confuso e confusivo. 
Esiste un’esperienza intercorporea che riceve poi un nome dal 
punto di vista cognitivo. 

59 Cfr. E. Erikson, Infanzia e società, Roma, Armando, 1976 (ed. or. 1950).
60 Come la sentenza medievale recitava bene, “Nihil est in intellectu quod prius  non fuerit in sensu”.
61 Al riguardo, G. Salonia, Corpo-parola-corpo. L’itinerario terapeutico della Gestalt Therapy. Antonio 

Sichera intervista Giovanni Salonia, cit.
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Il concetto di embodiment come dimensione o momento cor-
poreo delle nostre emozioni (intese sul piano puramente verbale 
e cognitivo) non solo crea confusione, ma rischia di dar vita a 
un’altra forma di alessitimia perché confonde il nome delle emo-
zioni con le emozioni. Forse è proprio nel ridurre le emozioni a 
parole o a costrutti cognitivi il grande rischio che viviamo in 
questo momento storico. “Paura” – per restare nell’esempio di Ja-
mes – è allora la parola corporea che emerge da un’esperienza 
intercorporea. La paura non è una realtà in sé.62 

E se l’emozione è un’esperienza, al centro c’è il corpo: la ma-
trice delle emozioni è il corpo. Ogni esperienza primaria parte 
dal corpo, trova compimento nella parola e torna così al corpo. 
«Il vissuto (Erlebnis) e la sua espressione (Ausdruck) sono unità 
vivente inseparabile»63 – ci ricorda la Fenomenologia. Se poi è 
vero che ci sono pensieri che determinano esperienze, queste non 
sono esperienze primarie, ma risultati di un pensiero generato da 
particolari tipi di pensieri (pensieri-attesa): se io ho appreso che 
ogni persona che incontro mi deve salutare, diventerò triste se 
qualcuno non risponde a questa attesa. Si tratta di quei pensieri 
che A. Ellis chiama «irrational beliefs».64

Le neuroscienze confermano: la parola “paura” è la parola cor-
porea che nasce dalle reciproche interazioni. La percezione stessa 
del mondo non è un fatto cognitivo,65 non deriva dal cervello ma 
emerge da tutto il corpo, con i suoi stati d’animo, con le sue espe-
rienze, con la consapevolezza che – a livello corporeo – se ne ha. 

Le emozioni non sono allora la vita, ma sono le onde della vita 
che ci raggiungono e ci rendono vibranti. Le emozioni precedono 
i pensieri e li generano. Le emozioni non sono parole: sono il fuo-

62 Damasio parla di mentalizzazione del corpo e di somatizzazione della mente: cfr. A. Damasio, 
Emozione e coscienza, cit.; Id. Il sé viene alla mente, Milano, Adelphi, 2012 (ed. or. 2010). Così Le-
Doux e Porges: J.E. LeDoux, Il cervello emotivo, cit.; S.W. Porges, La teoria polivagale. Fondamenti 
neurofisiologici delle emozioni, dell’attaccamento, della comunicazione e dell’autoregolazione, Roma, 
Giovanni Fioriti, 2014.

63 Ce lo insegna Scheler, recentemente ben ripreso da Guido Cusinato: G. Cusinato, Biosemiotica e 
psicopatologia dell’ordo amoris. In dialogo con Max Scheler, Milano, Franco Angeli, 2018.

64 A. Ellis, Ragione ed emozione in psicoterapia, Roma, Astrolabio, 1989 (ed. or. 1962).
65 Le ricerche di Kandel ne danno conferma: E.R. Kandel et alii, Principi di neuroscienze, Milano, 

Casa Editrice Ambrosiana, 2012 (ed. or. 1981).
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co dentro le parole. Le emozioni mi parlano del mio corpo e del 
tuo. Del mio mondo e delle mie notti stellate. Forse  le emozioni  
ci danno il ritmo, il calore, la musica per comporre la danza della 
vita. Quella mia. Quella tua. Quella che, con fatica, diventa anche 
nostra.
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Lo spettatore nella dinamica delle emozioni
di Peppino Ortoleva

When Carlini was convulsing Naples with laughter, 
a patient waited on a physician in that city, to obtain 
some remedy for excessive melancholy, which was 
rapidly consuming his life. The physician endeavo-
red to cheer his spirits, and advised him to go to the 
theatre and see Carlini. He replied, ‘I am Carlini’

(Ralph Waldo Emerson, The Comic, 1843)1

1. Sentire ed e-movere

«Le sensazioni hanno per noi i nomi seguenti: visioni, audi-
zioni, percezioni olfattive, sentir freddo, sentir caldo e inoltre i 
cosiddetti piaceri e dolori e desideri e paure e altre, di cui infinite 
sono quelle prive di nome e numerosissime, invece, quelle che 
ce l’hanno».2 Il passo del Teeteto di Platone parla di sensazioni 
e percezioni ma anche di quelle che noi definiremmo oggi emo-
zioni, tra cui una delle più note e studiate, la paura. Del resto il 
confine tra le sensazioni in senso stretto e quell’ambito più am-
pio che chiamiamo sentimenti o, appunto, emozioni è difficile da 
tracciare in modo rigoroso. Ci sono infatti percezioni che danno 

1 R. Waldo Emerson, The Comic, in The Complete Works, Vol. VIII, Letters and Social Aims, Boston, 
Houghton Mifflin, 1904.  

2 Platone, Teeteto (Dialoghi filosofici, a cura di G. Cambiano, Torino, UTET, 1981). Uno dei fini del 
dialogo è evidenziare l’inaffidabilità delle sensazioni quali fondamenti della conoscenza, per cui 
si può pensare che l’insistenza di Socrate nel sottolinearne la mutevolezza e l’incertezza sia con-
dizionata da una tesi preconcetta. Ma come spesso accade in Platone la verità delle sue asserzioni 
va al di là degli scopi stessi da cui il dialogo è mosso.
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luogo quasi immediatamente a reazioni di tipo emotivo: dal di-
sgusto all’eccitazione; e d’altra parte ci sono sentimenti che con-
dizionano il come si percepisce, con la vista l’udito o altri sensi, 
e favoriscono il concentrarsi dei sensi sull’uno o l’altro oggetto. 
È un’esperienza comune quella per cui la paura può annebbiare i 
sensi, o l’attrazione amorosa può focalizzare non solo l’attenzione 
ma addirittura richiamare quasi per intero la capacità di vedere 
su una sola persona. Se così è, il passo platonico ci aiuta a ragio-
nare, oltre che sulla percezione in senso stretto, anche sui sen-
timenti, su quelle “emozioni” cha hanno dato luogo negli ultimi 
decenni a un settore di ricerca in rapidissima crescita. Certo, non 
tutti “i cosiddetti piaceri e dolori e desideri e paure” di cui parlava 
Socrate sono esplicitamente trattati dalla recente letteratura (sto-
riografica o meno) sulle emozioni, ma il piacere, il dolore, il desi-
derio sono sicuramente tra le principali reazioni affettive umane, 
non meno del disgusto, della rabbia, della sorpresa, e della paura 
appunto, che sono più di frequente citati in quella letteratura. 

Del passo platonico comunque non ci colpisce solamente l’in-
sistenza sulla difficoltà di separare nettamente tra loro i diversi 
aspetti del sentire (un termine del resto che si applica insieme, 
non casualmente, sia al percepire sia al vivere emotivamente). 
Forse ancora di più dovrebbe darci da pensare la frase: “infinite 
sono quelle prive di nome e numerosissime, invece, quelle che 
ce l’hanno”. La realtà del sentire, ammonisce Socrate, è fatta 
di una grandissima varietà di possibili esperienze,  molte delle 
quali siamo abituati a etichettare con appellativi precisi (spesso 
ingannevolmente precisi verrebbe da aggiungere), mentre ce ne 
sono tante altre che non sappiamo definire: di queste anzi non 
sapremmo  calcolare neppure la precisa quantità, del resto sono 
“infinite”. Alla diffusa tendenza e classificare rigorosamente le 
emozioni umane in un numero limitato (fino alle sei che ricorro-
no in molta letteratura psicologica recente),3 le parole di Socrate 

3 Parlo delle emozioni di base che furono classificate da Paul Ekman negli anni Sessanta e che 
continuano a essere alla base di molte analisi delle emozioni, anche, ma non solo, nella popular 
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rilette oggi sembrano contrapporre  un modo di pensare diver-
so, anzi decisamente contrario, per cui sensazioni ed emozioni 
sono straordinariamente varie, e in gran parte dei casi sfuggenti: 
inclassificabili. Più che una serie limitata di entità distinte ci in-
vitano a osservare un universo molteplice e sconfinato, in par-
te troppo soggettivo per essere pienamente condiviso attraver-
so quello strumento essenziale ma limitato di comunicazione e 
scambio che è il linguaggio verbale, in parte troppo mutevole per 
poterlo fermare e fissare in un singolo momento. Questo fluire 
incessante, di cui abbiamo tutti esperienza, passa non solo dalle 
sensazioni alle emozioni e viceversa, ma anche da un’emozione 
all’altra, dalla gioia alla tristezza (o dal piacere al dolore secondo 
la terminologia classica), dal desiderio alla paura, fino a quelle 
peculiari e complesse percezioni di sé che alcuni autori chiama-
no in inglese self-conscious emotions: come la vergogna o l’orgo-
glio.4 E passa da stati d’animo persistenti e riconoscibili, come 
quelli che ho appena ricordato, ad altri che restano transitori e 
indefinibili: del resto uno degli aspetti più tipici dell’emotività 
umana è il sentire in alcuni momenti forme di disagio rese an-
cora più tormentose proprio dal fatto che è difficile dare loro un 
nome (o forme di esaltazione rese tanto più inebrianti dal fatto di 
non poterle identificare con precisione). 

La vita interiore delle persone, per quanto possa in alcuni mo-
menti subire il peso dominante di un singolo affetto, di un impul-
so prevalente e perdurante, è per sua natura e in generale mobile, 
dinamica: come si passa di continuo da un ambiente all’altro e 
da una relazione all’altra così si passa da un’emozione all’altra. 
Per cui raramente è appropriato il parlare di stati d’animo, molto 
più spesso si dovrebbe parlare di moti d’animo. Quando davvero 

psychology. La duratura fortuna di questo schema sta nell’idea che si possa ricondurre tutta la 
vita emotiva a poche nozioni elementari, “primarie”, e che tutto il resto sia effetto di combina-
zioni, quindi derivativo. Le sei emozioni “primarie” sono rabbia, paura, sorpresa, disgusto, gioia, 
tristezza.

4 Si veda J.L. Tracy, R.W. Robins, J.P. Tangney, J.J. Campos (eds.), The Self-conscious Emotions. Theory 
and Research, New York, The Guilford Press, 2007.
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qualcuno è totalmente e a lungo posseduto da un sentimento solo 
il rischio è che cada nel patologico, cosa che come spesso capita  
può essere segnalata da un’espressione popolare quanto acuta: 
“fissato”. 

Del resto, parlando di emozioni troppo spesso ci si dimentica 
che nella radice stessa della parola c’è il movimento: «dal tardo 
latino e-movere» ci ricorda il Grande Dizionario della Lingua 
Italiana,5 anche se il termine sembra esserci arrivato per una via 
indiretta, dal francese cinquecentesco. Bollato dagli antichi pe-
danti come “gallicismo” è sempre dal francese che la parola pare 
avere raggiunto anche altre lingue, tra cui l’inglese. Fin dalla sua 
origine, che non è classica come si potrebbe immaginare ma come 
per parecchie altre espressioni del nostro uso risale al primo Me-
dioevo, il termine fa quindi riferimento appunto a un moto, che 
può nascere da uno stimolo, può dare luogo a una reazione di più 
o meno lunga durata, per poi cedere il posto, o sovrapporsi, ad 
altri movimenti interiori, ad altri sentimenti. 

Comprendere questo carattere dinamico della vita emotiva è 
almeno altrettanto importante, ed è, a mio vedere, più urgente 
per la riflessione sul quadro dei sentimenti umani di quanto lo 
possa essere l’approfondire con l’uno o con l’altro mezzo (la psi-
cologia, la storia delle idee, l’analisi delle espressioni letterarie) lo 
studio delle singole emozioni. Non potrò  in questa sede passare 
in rassegna quella vasta e sicuramente per molti aspetti sugge-
stiva letteratura che va sotto il nome di history of emotions; cre-
do di potere dire però che troppo spesso questa si fonda su una 
classificazione degli affetti e appunto dei sentimenti che mira a 
farne delle realtà “in sé”, anche per renderle oggetto di una storia 
propria e distinta, e di una sottodisciplina autonoma. I percorsi 
storici tra le emozioni, o all’interno di una di esse, che vengono 
così ricostruiti rischiano però di separarle dal vissuto delle per-

5 Grande Dizionario della Lingua Italiana, vol. V, p. 136. Il dizionario, pubblicato originariamente da 
UTET, Torino, in 21 volumi, è ora consultabile on line grazie all’Accademia della Crusca.
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sone, mentre è proprio e solo in quel vissuto che esse esistono.6

La tendenza a soffermarsi sulle diverse emozioni come se esi-
stessero le une separate dalle altre (e non in un continuum e in un 
interrotto sovrapporsi e alternarsi) si spiega in parte con la ten-
denza, anzi l’esigenza, riconoscibile anche in culture ed epoche 
molto lontane tra loro, a riconoscere e denominarle come entità 
distinte. E a classificarle. È di questa classificazione che parlava 
Socrate nel passo che abbiamo citato all’inizio, ma per indicarne 
i limiti: l’ampiezza di quello che nella serie dei nomi rientra, e 
soprattutto l’ancora maggiore e indeterminata vastità di ciò che 
ne resta escluso. D’altra parte, la tendenza, l’esigenza di dare un 
nome alle emozioni non nasce solo dalla riflessione degli uma-
ni su se stessi, ma anche e forse soprattutto da possibili finalità 
pratiche: di educazione, di controllo, di auto-controllo. Se questo 
è vero, tra l’emozione “definita” nella lingua e in diversi tipi di 
discorso e quella interiormente vissuta esiste un rapporto com-
plesso, di tensione oltre che di corrispondenza. 

I nomi attribuiti ai sentimenti non solo possono essere vari, 
storicamente condizionati, e mutevoli (cosa che generalmente la 
history of emotions riconosce, e alla quale dedica anzi molta ri-
flessione), ma più che un compito descrittivo assumono spesso 
un compito strumentale e performativo, tendono a bloccarli per 
comprenderli ma anche e soprattutto per dominarli, in se stessi 
e negli altri, e anche per regolarli. I nomi possono così assumere 
il ruolo di nascondere la dinamicità delle emozioni, in modo non 
dissimile da quello che fa la maschera con il volto dell’attore: ne 
“mostra”, accentuandolo e in parte falsandone, il senso proprio 
mentre ne occulta la vita. Se c’è un campo nel quale si deve evi-

6 La “storia delle emozioni”, le cui origini vengono spesso fatte risalire a un articolo di P.N. Stearns, 
C.Z. Stearns, Emotionology: Clarifying the History of Emotions and Emotional Standards, «Ameri-
can Historical Review», Oct. 1985, pp. 813-836. Ma le cui fondamenta erano state poste dalla sto-
riografia francese, prima da alcune intuizioni di L. Febvre e poi dalle ricerche di P. Ariès sull’in-
fanzia e sulla morte (ma anche sui sentimenti connessi) e dal lavoro di J. Delumeau sulla paura 
in Occidente apparso nel 1978, è cresciuta rapidamente, negli ultimi trent’anni, soprattutto negli 
Stati Uniti. Per una sintesi, sistematica anche se non priva di forzature, si veda B.H. Rosenwein, 
R. Cristiani, What Is the History of Emotions, Cambridge, Polity Press, 2017.
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tare di confondere il nome con la cosa, è proprio questo. Se c’è un 
campo nel quale la fissità parmenidea delle idee dovrebbe essere 
temperata dall’eracliteo fluire del vivere, è proprio questo. Il ri-
schio altrimenti è che a etichette nate da esigenze comprensibili 
ma limitate di controllo si attribuisca una verità in sé, e che si 
sottraggano le emozioni ai processi vitali che le animano, facen-
done oggetti affascinanti ma privi di sangue. Come le maschere 
senza gli attori. 

2. Le fabbriche delle emozioni: lo spettacolo e l’interiorità

Questa premessa può fare meglio comprendere i miei proposi-
ti nel riflettere sulle emozioni dello spettatore. Il mio fine, infatti, 
non è di classificare o di sviscerare alcuni singoli sentimenti, tra 
i moltissimi che la varietà degli spettacoli coltiva e stimola, ma 
di riflettere su una dinamica, anzi su un insieme di dinamiche. 
L’umanità conosce una grande varietà di spettacoli: diversi per 
genere, diversi anche per il tipo di piacere che promettono, e che 
possono rivolgersi a pubblici almeno in parte diversi: dall’appa-
rentemente ingenuo divertimento infantile offerto dalle capriole 
dei saltimbanchi all’apparentemente “adulta” eccitazione propria 
della pornografia. È importante ricordare anche il variare degli 
spettacoli lungo il tempo e la storia: mutamenti che dipendono 
dai media che li veicolano, dalle norme che li regolano, oltre che 
da mutamenti sociali e culturali di più ampia portata. Ma al di là 
di queste differenze ci sono alcuni tratti che li accomunano, ed è 
su questi che intendo qui concentrarmi. Ogni spettacolo stimola 
nello spettatore non una sola emozione ma una successione di re-
azioni psicologiche, non solo intensifica la sua vita affettiva come 
quella percettiva (e in questa intensificazione sta una delle attrat-
tive dell’andare a teatro, al cinema, a un concerto, allo stadio), 
ma la rende più tumultuosa di quanto accada spesso nella realtà; 
ed è anche nel succedersi rapido di sensazioni e sentimenti che 
sta parte del piacere, parte del resto della loro stessa intensità. Il 
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fatto che si tratti di emozioni costruite, “prodotte”, non le rende 
meno mutevoli, semmai di più. Inoltre non dobbiamo dimenti-
care che ogni spettacolo è generalmente accompagnato, circon-
dato, da altri movimenti, anch’essi emotivamente carichi: quelli 
che lo spettatore compie nel passare dalla “vita reale” a quella in 
qualche modo “altra” del teatro, del cinema, dello stadio, o anche 
del televisore che pure è collocato nella quotidianità dello spazio 
domestico; e quelli in senso contrario che lo riportano alle sue 
attività ordinarie. 

Proprio la sua artificialità (mai però del tutto programmabi-
le), fa del mondo degli spettacoli, nella sua varietà ma anche in 
alcuni tratti unificanti che lo attraversano, un vero e proprio la-
boratorio della vita emotiva, un luogo privilegiato di analisi della 
loro dinamica: in particolare per quanto riguarda gli spettacoli di 
massa, che stanno a quelli di epoche precedenti come l’industria 
sta all’artigianato. Proprio in quanto laboratorio ci dà un’occa-
sione di studio, diversa da quella offerta da molte altre fonti, ma 
comunque storicamente situata, sui percorsi emozionali degli es-
seri umani: gli spettacoli stabiliscono sistemi di relazioni, tra chi 
“tiene” la scena e il pubblico, e anche tra i membri del pubblico 
stesso; producono emozioni in qualche misura “fabbricate” ma 
proprio in quanto tali rispondenti a tecniche e modelli più noti e 
prevedibili rispetto alle emozioni totalmente “spontanee”, e quin-
di per certi aspetti più facili da studiare. Proprio in queste loro 
caratteristiche quindi gli spettacoli possono aiutare a riflettere 
storicamente e anche psicologicamente sulle dinamiche dell’u-
niverso delle emozioni, sfuggendo al dilemma tra la tendenza a 
una semplificazione eccessiva e il rischio, che sarebbe altrettanto 
grave, di arrendersi di fronte alla sua complessità.

In quanto laboratorio dei sentimenti, l’universo degli spetta-
colo apre spiragli importanti su diversi aspetti della vita affet-
tiva e su diversi degli stimoli che la muovono: prima di tutto la 
produzione delle emozioni, che è il fine e la professione di chi fa 
spettacolo; in secondo luogo, e più sottilmente la dialettica tra le 
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emozioni di chi sta sulla scena, o al centro dello stadio, o dietro/
davanti alla macchina da presa e quelle del suo pubblico; e poi la 
complessità di questi sentimenti, che spesso sono programmati-
camente ambivalenti, e oscillanti, e rimandano ad alcuni mecca-
nismi profondi che nascono nell’infanzia. Per non parlare delle 
più misteriose tra le emozioni dello spettatore, a cominciare dal 
riso, e dalla commozione, che spesso è del tutto diversa (ma non 
per questo meno sentita) di quella che si prova nella vita “vera”. 
Senza dimenticare, ancora, che nell’esperienza dello spettatore il 
rapporto tra le sensazioni nel significato stretto del termine e le 
emozioni è intensificato rispetto alla vita “reale”, in quanto i sen-
si, essenzialmente la vista e l’udito, sono i veicoli attraverso cui si 
assorbe in modo concentrato un insieme di informazioni al fine 
di venire colpiti e appunto di vivere una vita emozionale intensi-
ficata. E che i moventi per assistere agli spettacoli sono essi stessi 
di tipo affettivo: la ricerca di un piacere, il desiderio di rifuggire 
a quella fondamentale, ma poco studiata, “emozione passiva” che 
è la noia. In questo breve articolo non potrò però occuparmi di 
tutti questi temi, e mi concentrerò soprattutto sulla costruzione 
delle emozioni degli spettatori. 

Nel 1913, sulla rivista americana McClure’s apparve un arti-
colo a firma di due dei massimi autori di spettacoli di varietà del 
tempo, due “maghi di Broadway”, come si diceva allora e si sa-
rebbe detto ancora a lungo: George M. Cohan e George J. Nathan. 
Il titolo era The Mechanics of Emotion,7 mentre McClure’s era una 
rivista a larga circolazione che nell’America di quegli anni ave-
va un notevole rilievo, unitamente ad altre pubblicazioni simili, 
nella formazione dell’opinione pubblica colta: anche per questo, 
nonostante la brevità e il tono relativamente leggero, vale la pena 
di considerare l’articolo con attenzione. «Lo spettatore» sostene-
vano i due autori «viene a teatro con uno scopo ben definito, pro-
vare delle emozioni»: un’affermazione che da un lato conferma 

7 L’articolo è apparso nel numero di novembre 1913 del mensile, pp. 69-77.
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la tesi alla base dell’industrializzazione e della commercializza-
zione (sia detto senza dare alla parola implicazioni moralistiche) 
della cultura, per cui il compito del teatro, del cinema, degli altri 
media è «dare al pubblico ciò che desidera», dall’altro fa appun-
to delle emozioni una merce, anzi la merce principale, di questo 
singolare mercato. Alla domanda del pubblico, secondo Cohan 
e  Nathan, è possibile rispondere in modo relativamente sicuro: 
ci sono dei “germi o bacilli dell’emozione” sui quali è possibi-
le fondare una «scienza completa del groppo in gola» e anche 
della risata e della suspense, perché «se siamo persone norma-
li, piangiamo tutti per le stesse cose, ridiamo per le stesse cose, 
rabbrividiamo per le stesse cose: sono effetti semplici, così grezzi 
che, in circostanze normali, ci indigniamo al solo pensiero di la-
sciarcene condizionare. Ma il commediografo che sa il fatto suo 
è capace di manipolarli come vuole». L’articolo procede poi in un 
rapido elenco di possibili “germi” del pianto, del riso, del brivido. 
Tra i primi c’è il bambino che nel pieno di una frattura tra i geni-
tori sospira “stasera mi metterò a letto da solo”, o altre situazioni 
relative a bambini abbandonati o ad amori spezzati per l’incom-
prensione reciproca. Tra i secondi vengono ricordate situazioni 
ancora più “meccaniche” come «un personaggio che cammina 
su un piede fratturato o dolente di un altro personaggio, e lo fa 
saltare per il dolore» o «un uomo o una donna che appoggia il 
gomito su un tavolo, ma il gomito scivola all’improvviso e il per-
sonaggio si trova a cadere violentemente».

Può sembrare che la riflessione dei due commediografi sul-
le emozioni degli spettatori sia terribilmente semplicistica, che 
dia una rappresentazione delle emozioni che più tardi si sarebbe 
definita “pavloviana”: del resto erano loro stessi ad avvertire i 
lettori che avrebbero parlato di effetti apparentemente fin troppo 
grezzi e fin troppo semplici. Ma se poi confrontiamo l’elenco da 
loro proposto delle situazioni “che fanno ridere” con quelle che 
negli anni immediatamente successivi avrebbero reso Fatty Ar-
buckle, Buster Keaton e soprattutto Charlie Chaplin popolari in 
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tutto il mondo siamo colpiti dalle coincidenze: basta ricordare 
quanto l’umorismo della deliziosa comica chapliniana The Cure 
(in italiano Charlot fa una cura, 1917) si basi proprio sulla scena 
ricorrente di un gottoso a cui viene calpestato il piede fasciato, 
esattamente quella descritta quattro anni prima da Cohan e Na-
than; mentre la scena della persona che si appoggia su un tavolo 
e scivola si può trovare in tutta la storia del cinema comico fino 
a tempi recenti: inclusa la celeberrima sequenza di Ninotchka di 
Lubitsch (1939) nella quale Melvyn Douglas fa finalmente ridere 
Greta Garbo con la sua spettacolare caduta. L’individuazione di 
alcuni stimoli di base che producono, se non in tutto, in buona 
parte del pubblico effetti analoghi non è in effetti semplicistica 
come potrebbe apparire: è vero che esistono meccanismi rela-
tivamente elementari capaci di stimolare reazioni prevedibili. I 
limiti del ragionamento dei due commediografi americani  stan-
no piuttosto altrove: da un lato, nel ridurre la “meccanica delle 
emozioni” al pianto, al riso, e a quello che viene descritto col 
nome di “brivido”, come se esaurissero il quadro delle reazioni 
affettive che gli spettacoli, teatrali cinematografici televisivi ma 
anche circensi o altro, possono stimolare (e nel non tener conto 
della possibilità di stimolare quelle stesse reazioni con costru-
zioni narrative più complesse);  dall’altro, nel non chiedersi che 
cosa muove le persone a voler provare delle emozioni, diverse e 
in qualche senso aggiuntive rispetto a quelle della vita reale. I 
due “maghi di Broadway” danno per scontato che gli spettatori 
abbiano uno “scopo ben definito” che li spinge a cercare e desi-
derare gli spettacoli, ma non si chiedono da che cosa nasca un 
simile desiderio.

Proviamo a collocare le reazioni psichiche degli spettatori in 
un quadro più articolato. Quelle delle quali parlavano Cohan e 
Nathan, e sulle quali costruivano la loro “meccanica”, possono 
essere definite le più dirette: la commozione, il riso, la suspense. 
I due autori non avevano dubbi a definire queste reazioni come 
“emozioni”. Possiamo chiederci se il termine sia usato propria-
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mente. Certo, nessuna delle tre è esplicitamente trattata in tanta 
storiografia, e anche psicologia, delle emozioni, ma è difficile ne-
gare che di quello si tratti. È così per il pathos che può produrre, 
nei loro termini, un “groppo alla gola” o indurre decisamente al 
pianto, per quella peculiare sofferenza su cui si soffermava Ago-
stino,  finendo con l’arrendersi al suo mistero: «Come avviene 
che a teatro l’uomo cerca la sofferenza contemplando vicende 
luttuose e tragiche? e che, se pure non vorrebbe per conto suo 
patirle, quale spettatore cerca di patirne tutto il dolore, e proprio 
il dolore costituisce il suo piacere? Strana follia, non altro, è que-
sta».8 E lo stesso si può dire anche per quel fenomeno peculiare 
che viene chiamato appunto suspense, e che pure viene spesso 
associato a reazioni fisiche come il batticuore e il “brivido”. In 
entrambi i casi, ha scritto Edgar Morin, «l’assenza o l’atrofia della 
partecipazione motoria... è strettamente legata alla partecipazio-
ne psichica e affettiva».9 La potenza di entrambe le emozioni sta 
nell’agitazione per quanto accadrà congiunta con l’impotenza di 
influire in alcun modo su quanto accadrà, e sta anche in uno 
dei princìpi cruciali di gran parte degli spettacoli, l’essere abba-
stanza credibili da produrre forti sentimenti, e al tempo stesso 
abbastanza evidentemente fittizi da non indurre lo spettatore ad 
alzarsi dal proprio posto per intervenire, per aiutare l’afflitto o 
fermare l’assassino. Più misterioso è il fenomeno della terza emo-
zione primaria da loro indicata, il riso, che è tra i piaceri tra i più 
ricercati dal pubblico, del teatro del cinema e di molte altre forme 
di spettacolo, ed è una reazione psichica e fisica insieme tra le 
più potenti e difficili da controllare. Sono tre reazioni immediate, 
possiamo dire tre “emozioni dirette”, delle quali i due commedio-
grafi descrivono per così dire la tecnica ma non la scienza, alcuni 
dei possibili strumenti per stimolarle ma non l’essenza e le cause. 

8 Agostino, Confessioni, III, 2.
9 E. Morin, Il cinema o l’uomo immaginario, Milano, R. Cortina, 2016, p. 98. L’edizione originale del 

libro è del 1956.
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Esistono però anche altre reazioni altrettanto dirette di cui 
i due “maghi di Broadway” non fanno cenno. Prima fra tutte è 
quell’insieme di fenomeni che possiamo raggruppare sotto l’e-
spressione vaga, che è “eccitazione”, una parola che in sostanza 
equivale quasi letteralmente ad agitare, smuovere. E-movere.  Tra 
queste ha un ruolo evidente l’eccitazione erotica: quella più di 
base che in inglese si traduce con arousal, e che viene prodotta 
non solo dallo spettacolo propriamente pornografico ma anche 
spesso dal gioco delle allusioni; e anche l’eccitazione più sottile, 
tra il desiderio e il sentimento amoroso, che è un ingrediente 
fondamentale di tutta la cultura di massa moderna. Ma si può 
parlare di eccitazione anche per altre situazioni, e per altre forme 
di coinvolgimento degli spettatori: ad esempio le reazioni scate-
nate da tanti spettacoli violenti, “dal vero” o proiettati su uno 
schermo. Questi spettacoli fanno presa su un misto di paura, di 
istinto di autodifesa, e di impulsi più difficili da riconoscere e 
forse anche da accettare, legati al desiderio di sopraffazione, al 
fascino-repulsione prodotto dalle esibizioni cruente. Ritroviamo 
una riflessione su questa emozione ancora in  Agostino, che la de-
scriveva e la analizzava criticamente nella sua forma più estrema 
forse di tutte, quella carica di sangue e di morte vissuta dal pub-
blico dei ludi gladiatorii. È il celebre racconto dell’esperienza del 
suo amico Alipio, convinto di sapere evitare il fascino del circo 
e che invece ne fu preso contro la propria volontà fino a subirne 
l’effetto quasi fosse quello di una droga:

Vedere il sangue e sorbire la ferocia fu tutt’uno, né più 
se ne distolse, ma tenne gli occhi fissi e attinse incon-
sciamente il furore, mentre godeva della gara criminale 
e s’inebriava di una voluttà sanguinaria. Non era ormai 
più la stessa persona venuta al teatro, ma una delle tante 
fra cui era venuta, un degno compare di coloro che ve lo 
avevano condotto. Che altro dire? Osservò lo spettacolo, 
gridò, divampò, se ne portò via un’eccitazione forsenna-
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ta, che lo stimolava a tornarvi non solo insieme a coloro 
che lo avevano trascinato la prima volta, ma anche più di 
coloro, e trascinandovi altri.10 

Un brano nel leggere il quale non si sa quanto ci colpisca 
la lontananza della nostra sensibilità da quel tipo di spettaco-
li, e quanto la familiarità, comunque, dei meccanismi psichici 
descritti dal filosofo. Quanto ne siamo fuori e quanto ci siamo, 
ancora, dentro. Ed è da sottolineare la profondità dei processi psi-
chici personali e sociali evocati dal filosofo: “non era ormai più la 
stessa persona”, ma una delle tante.

Pianto, riso, brivido, eccitazione, ma l’elenco delle reazioni 
dirette dello spettatore è tutt’altro che esaurito. Alla lista andreb-
bero aggiunte ad esempio le tante diverse emozioni legate alla 
musica, della quale Denis Diderot diceva «ha la virtù di colpire 
più direttamente l’anima».11 Però non mi soffermerò su questo 
tema, sull’influsso emotivo della musica (uno dei più cari alla re-
cente e spesso eccessivamente deterministica esplorazione delle 
neuroscienze) perché richiederebbe una trattazione specifica, e 
assai ampia. Del resto non solo il quadro delle emozioni legate 
alla musica è vastissimo e solo in parte esplorato, ma le possibili 
forme di presenza della musica in spettacoli di molti diversi tipi 
di spettacolo rendono il quadro ulteriormente complesso.

3. La dinamica dell’identificazione, qualche cenno

Al di là di queste emozioni “dirette”, poi, esiste tutta un’altra 
varietà di sentimenti possibili: perché al cinema come a teatro, 
o davanti alla televisione, possiamo sentire anche invidia o fru-
strazione, rabbia o anche un’emozione peculiare come l’imbaraz-
zo, perfino la vergogna, possiamo attraversare tutta la gamma 
dei sentimenti umani. I processi che lo rendono possibile non 

10 Agostino, Confessioni, VI, 8.
11 Si veda P. Quintili, Rousseau et Diderot, ‘ frères-amis” en musique, in Journée d’études. Rousseau, 

Diderot et la musique, Clarens, Publications de la Fédération Jean-Jacques Rousseau, 2012, (ebook).
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sono (relativamente) elementari come quelli descritti da Cohan 
e Nathan ma sono altrettanto efficaci. Dobbiamo ora provare ad 
affrontare, per quanto schematicamente, quel fenomeno noto 
quanto articolato che viene spesso designato come “identificazio-
ne” dello spettatore. A rendere complesso e difficile da esplorare 
questo universo non è soltanto l’enorme varietà dei sentimen-
ti messi in gioco ma anche il fatto che qui le reazioni stesse di 
ogni spettatore sono maggiormente diversificate rispetto a quelle 
che abbiamo definito le emozioni dirette. I sentimenti di coloro 
con cui si identifica agiscono in lui anche e soprattutto in quanto 
fanno risuonare esperienze personali, passate e presenti: prolun-
gano il suo vissuto e contribuiscono a dargli senso. Per fermarci 
all’esempio più banale, una storia d’amore vista al cinema può 
essere sentita come direttamente propria da chi è in quel momen-
to preso da una relazione sentimentale, con anticipazione idea-
lizzante da chi non ne ha mai vissute, con nostalgia da chi in quel 
momento soffre la propria solitudine. La dinamica delle emozioni 
che nascono dall’identificazione, in generale, appare meno linea-
re, assai più “dialogica” tra lo spettatore e lo spettacolo di quanto 
non lo sia (o forse semplicemente non lo sembri) quella del riso o 
della suspense. Ma questo non vuol dire che non si possa, e non 
si debba, cercare di coglierne i movimenti di base, che del resto 
sono oggetto di discussione da oltre un secolo, per esempio nella 
psicologia del cinema.12

Nel mio libro Il secolo dei media  ho provato a offrire una 
spiegazione dei processi di identificazione in una forma 
di spettacolo peculiare ma seguitissima. Mi riferisco alla 
partecipazione dei tifosi agli spettacoli offerti dagli sport di 
massa come, nel caso più popolare in Italia, il calcio,13 che si 
fonda su una “divisione del lavoro” tra giocatori e pubblico, e 
che si fonda sulla logica stessa del gioco al quale gli uni e l’altro 

12 Alcuni dei primi, e già interessantissimi, dibattiti in materia si trovano in S. Alovisio, L’occhio 
sensibile. Cinema e scienze della mente nell’Italia del primo Novecento. Con una antologia di testi d’e-
poca, Torino, Kaplan, 2019.

13 P. Ortoleva, Il secolo dei media, Milano, Il Saggiatore, 2009, cap. 10.
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prendono parte, simultaneamente ma con ruoli molto diversi. 
Riprendendo e sintetizzando il noto modello interpretativo della 
ludicità proposto da R. Caillois,14 possiamo dire che caratteristico 
di ogni tipo di gioco è l’essere un’attività libera; «separata» 
nel senso che si svolge entro i confini di uno spazio distinto e 
circoscritto e in tempi propri; incerta nei risultati; improduttiva; 
soggetta a regole chiare e condivise; e connessa a un proprio 
universo immaginario. Mentre però nella gran parte dei giochi 
personalmente e direttamente praticati, da bambini e adulti, 
queste caratteristiche si presentano unite, negli sport spettacolo 
e specificamente in quelli nei quali i giocatori sono professionisti, 
come appunto il calcio o il basket, la boxe o le corse ciclistiche, 
si verifica una separazione: alcune di tali caratteristiche 
diventano prerogativa di chi sta in campo, altre di chi segue il 
match, ai bordi dello spazio di gioco o da lontano per esempio 
in televisione. Per coloro che giocano per mestiere, parlare di 
attività «improduttiva» non ha senso, anche perché se uno arriva 
ai massimi livelli può essere tra le persone più pagato in assoluto. 
Per loro, in particolare per i professionisti dei giochi di squadra, 
il coinvolgimento in una sfera immaginaria condivisa è limitato 
e condizionato: possono (e devono) aspirare alla vittoria, ma non 
possono diventare “tifosi”. Possono essere comprati e venduti (e 
quindi sono tutt’altro che “liberi”), la bandiera dell’avversario 
potrà domani essere la loro, quella attuale potrà essere loro 
«nemica» dall’oggi al domani. D’altra parte chi gioca per 
mestiere è tenuto a operare in uno spazio distinto e circoscritto, 
e a sottostare (e molto rigorosamente) alle regole. In sintesi, tra 
le caratteristiche della ludicità individuate da Caillois spettano 
allo sportivo professionista solo quelle che possiamo definire 
più oggettive, più esteriori. Mentre quelle più personali, la scelta 
libera e improduttiva, la passione per i colori di una squadra o per 
i propri campioni, sono più tipiche degli appassionati. 

A unire i due poli di questa ludicità divisa è da un lato la co-

14 R. Caillois, I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine, Milano, Bompiani, 2000.
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mune tensione (una forma peculiare di suspense) per l’incertezza 
dei risultati, perché di tutte le caratteristiche della ludicità l’im-
prevedibilità dell’esito è la sola comune a giocatori e pubblico; 
dall’altro proprio la complementarità, che finisce con lo stabilire, 
per usare un’espressione semplificante ma efficace, una sorta di 
delega. Il piacere dello spettatore è legato al fatto che il gioca-
tore per definizione “gioca per lui”, l’importanza e la visibilità 
(e i redditi) del professionista derivano dal fatto che migliaia di 
persone non si limitano a seguire con interesse le sue gesta ma 
“vincono” con le sue vittorie e “perdono” con le sue sconfitte. È 
un meccanismo di identificazione meno elementare di quanto 
sembri, proprio perché alla base c’è non una semplice empatia 
ma una dialettica tra ciò che separa e ciò che unisce. Non casual-
mente tra le regole più rigide degli sport spettacolari c’è il divie-
to dell’“invasione di campo”, e d’altra parte la tensione tra quel 
che avviene appunto nel campo e i sentimenti/comportamenti 
dei tifosi (tra l’assistere allo spettacolo, il gridare il proprio soste-
gno, la tendenza ricorrente a replicare sugli spalti contro i tifosi 
avversari l’agone che avviene nello spazio di gioco) è cruciale 
nella vita emotiva degli stadi, mentre per chi assiste da lontano 
possiamo parlare di una delega ulteriore, ai giocatori ma anche 
al pubblico presente. Mentre altre regole rigidissime sorvegliano 
quell’incertezza degli esiti che è il brivido dello spettacolo spor-
tivo, punendo con sanzioni durissime fino all’esclusione a vita 
chi manipola i risultati, con le combine delle scommesse come 
con l’assunzione di sostanze che rendono impari la competizione.  

Che cosa succede invece quando l’identificazione si stabilisce 
non tra chi “gioca” e chi partecipa al gioco per delega, ma tra il 
pubblico e le figure immaginarie, come avviene di fronte a un 
dramma o a una commedia, al teatro o al cinema? Nelle celebri 
righe della Poetica, Aristotele scriveva: «La mimesi (mimeisthai) è 
congenita fin dall’infanzia all’uomo, che si differenzia dagli altri 
animali proprio perché è il più portato alla mimesi, e attraverso 
l’imitazione si procura le prime conoscenze; dalla mimesi tutti 
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ricavano piacere».15 La mimesi come strumento di conoscenza 
e come piacere insieme. È un piacere ludico, che nasce nell’in-
fanzia (del resto in diverse lingue giocare e recitare si dicono 
con una stessa parola) ma che nasce da un processo articolato e 
complesso. Lo spettacolo, teatrale o filmico, imita esternamente 
la vita, “mette in scena” un universo che non è reale ma lo sem-
bra. Ha sul palcoscenico l’evidenza fisica di persone come noi che 
agiscono mentre le guardiamo, che esibiscono gioia e sofferenza, 
ira e desiderio, in uno spazio che continua il nostro e insieme ne 
è separato. Ha sullo schermo la potenza e l’evidenza, magica e 
tecnologica insieme, del “doppio”, che riproduce il reale fino ad 
apparirgli identico, come fa il cinema secondo l’intuizione anco-
ra di Morin, e insieme crea un universo fantasmatico, di ombre, 
sempre come fa il cinema. Ma riflettiamoci attentamente: la mi-
mesis di cui stiamo parlando non è una sola. È duplice: al primo 
processo imitativo, esteriore nel teatro e meccanico nel cinema, 
se ne affianca un altro, interiore, per forza del quale lo spettato-
re copia dentro di sé (se l’azione emotiva dello spettacolo riesce) 
l’universo affettivo che vede in scena. È facendo appunto riferi-
mento a questa doppia mimesis che possiamo definire il processo 
di cui stiamo parlando, che possiamo mettere in luce la dinamica 
alla base del fenomeno chiamato “identificazione” con un termi-
ne suggestivo ma troppo spesso usato in modo vago e solo appa-
rentemente intuitivo.

Anche questa duplice imitazione è fondata su una sorta di 
divisione del lavoro,16 sebbene diversa da quella in atto negli 
spettacoli sportivi lucidamente. Per comprenderla vale la pena di 
tornare al Paradosso sull’attore di Denis Diderot: da un lato l’at-
tore che «si è agitato senza sentire niente», come il Carlini del 

15 Aristotele, Poetica, 1448 b.
16 Riprendo qui i temi sviluppati in P. Ortoleva, Una specie di transfert. Spettacolo e spettatore, da un 

antico dibattito all’esperienza filmica e televisiva, in R. Fanciullacci, C. Vigna (a cura di), La vita spet-
tacolare. Questioni di etica, Napoli, Orthotes, 2013, pp. 39-58. Rinvio a quel testo anche per alcune 
considerazioni sul dibattito, millenario e ripetitivo, sulla “falsità” e sulla presunta natura mani-
polatoria delle emozioni dello spettatore, da Tertulliano a Debord, che qui tralascio per ragioni di 
spazio.
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passo di Emerson che ho posto in epigrafe, dall’altro lo spettato-
re che «ha sentito senza muover[si]». Nel teatro sono all’opera, 
continua Diderot, «sensibilità diverse che si concertano tra loro 
per ottenere il più grande effetto possibile, che si sintonizzano, 
che si indeboliscono, si rafforzano, si sfumano per formare un 
tutto unico»:17 dove colpisce da un lato l’insistere sulla concer-
tazione e sulla sintonizzazione, sul lavoro mirante a creare una 
simultaneità tra lo spettatore e lo spettacolo, dall’altro la ricerca 
di un “tutto unico”, che dovrebbe probabilmente essere definito 
piuttosto come un effetto unitario, risultante dalla tensione tra i 
due poli separati e complementari, del pubblico e della scena. Se 
per quanto riguarda il teatro le tesi del pensatore francese sono 
state e sono tuttora oggetto di discussione, è indubbio comunque 
che valgano per le ombre che si agitano negli schermi cinemato-
grafici e televisivi, che “non sentono nulla” per definizione, ma a 
fabbricare le quali ha contribuito la “sensibilità” di professionisti 
il cui compito primario è proprio concertarsi e sintonizzarsi con 
le emozioni del pubblico.

4. Il dopo e il prima 

Fin qui ho parlato, sommariamente, delle emozioni che prova 
lo spettatore mentre assiste allo spettacolo: queste sono in effetti 
l’oggetto generalmente studiato dalle teorie del teatro e del ci-
nema. Ma la durata emotiva dell’esperienza, nell’interiorità de-
gli spettatori come nei loro scambi relazionali, non si esaurisce 
nel tempo spesso breve in cui assistono allo spettacolo. Esiste un 
“dopo”, che comprende il momento della fine18 e l’allontanamen-
to dal luogo dove ha sede lo spettacolo, e poi ci sono risonanze 

17 La traduzione è mia da Paradoxe sur le comédien, in Oeuvres complètes de Diderot, texte établi par J. 
Assézat et M. Tourneux, vol. VIII, Paris, 1875-77, pp. 361-423.

18 Sulla conclusione dello spettacolo e le emozioni che l’accompagnano si sofferma una delle più an-
tiche e note teorie sulle emozioni del pubblico, quella catarsi o purificazione di cui parla la Poetica 
di Aristotele e che è stata oggetto nei secoli di numerose (e spesso semplicistiche) interpretazioni. 
Ho scelto di non discutere il tema in questa sede perché trattarla adeguatamente richiederebbe un 
ampio spazio e non vorrei aggiungere alle altre l’ennesima lettura superficiale.
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e ricordi spesso difficili da rintracciare dentro l’interiorità dei 
singoli, ma che sono anche alla base di attività sociali. Parlo 
dei commenti, e anche dei racconti, con i quali chi ha seguito 
uno spettacolo prolunga la sua esperienza oltre a condividerla. 
Soffermiamoci un momento sui commenti: per limitarci a un 
solo mezzo, il cinema, vale la pena di ricordare che l’esperien-
za spettatoriale dell’andare a vedere un film in compagnia, ma 
di seguirlo poi individualmente, trova alla fine dello spettacolo 
un momento di congiunzione (e in fondo, un senso) appunto nel 
discutere insieme quello che si è visto, e nello scambiarsi non 
solo valutazioni ma anche le emozioni, a partire dal ricordarsi a 
vicenda i momenti e le sequenze che più hanno colpito. È qui che 
la contraddizione tra la socialità dello spettacolo e la solitudine 
dello spettatore trova, se non una soluzione, un parziale rimedio. 
E ora veniamo ai racconti: «vedendo un film, magari, mi sono 
trovata nei panni di un personaggio; ho voglia di raccontarlo per 
ritrovarmi in quel personaggio». La testimonianza, che raccolsi 
molti anni fa, di una (allora) studentessa19 sottolinea che non solo 
l’emozione connessa al film perdura, ma può esistere un consa-
pevole desiderio di farla perdurare: di usare un mezzo diverso, la 
parola, per ritrovar[si] in [un] personaggio. «Il bisogno di raccon-
tare», commentavo ancora in quell’articolo, «è complementare 
all’esperienza del film come a quella del sogno: da un lato, per 
dare un senso a quello che altrimenti rischia di essere un puro 
accumulo di sensazioni-emozioni, dall’altro, e forse soprattutto, 
per distanziarsene, ‘rivivere’, ma anche elaborare e poter più se-
renamente accantonare». Solo che, rifletteva quella giovane don-
na, «anche se mi piace tanto raccontare ai miei amici i film che 
ho visto, ho deciso di smettere, di non raccontarli più. Mi sono 
accorta che li annoio; mi sono accorta che mi annoiano, se sono 
loro a raccontarmeli». L’esperienza dello spettatore è difficile da 

19 È tratta, come alcune delle osservazioni che seguono, da P. Ortoleva, Raccontare i film, apparso 
in origine nel 1983 in «A qualcuno piace d’essai», rivista dell’Associazione torinese dei cinema 
d’essai, e parzialmente ripreso con lo stesso titolo da S. Alovisio in L. Barra, G.C. Galvagno (a cura 
di), Media-storie, Roma, Viella, 2020, pp. 9-15.
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trasmettere. Per chi il film non l’ha visto (ma le cose non cambia-
no molto se si tratta di un dramma o di una serie TV) il rischio è 
sempre l’ “emozione passiva” che può sommergere tutto: la noia. 

Nell’epoca del web il prolungamento verbale (questa volta più 
spesso “scritto” che orale, ma di quel tipo di peculiare scrittura 
immediata e volatile che circola in rete) può insieme moltiplicarsi 
e assumere nuove regole. I commenti possono diventare oggetti 
di uno scambio anche tra sconosciuti, come avviene su You Tube, 
per cui guardare e commentare sono spesso parte letteralmente 
della stessa attività: commenti però che sembrano spesso non tan-
to destinati a prolungare e fare ulteriormente risuonare dentro di 
sé l’esperienza filmica (o musicale, il canale è lo stesso) quanto a 
far sentire la propria voce, e infatti i giudizi, positivi o negativi, 
assumono in molti casi toni perentori se non decisamente gridati, 
e più che il piacere di una visione o di un ascolto finiscono con il 
prolungare l’ego di chi li pronuncia. Ma si impongono anche nuo-
ve regole, a cominciare da quella che vieta il cosiddetto spoiling: 
per cui raccontare (i film, le serie come i romanzi) è vietato non 
tanto per il rischio dei annoiare ma per quello di togliere il piace-
re di seguire la storia. In un universo che di spettacolo è saturo le 
emozioni dello spettatore vanno più che mai tutelate.

Oltre a quelle che seguono, e prolungano, lo spettacolo pos-
siamo parlare di esperienze affettive che lo precedono, che in 
qualche modo lo preparano? Qui entriamo in un campo più sog-
gettivo ancora, e che resta generalmente nel regno del non detto. 
È vero però che il mondo delle emozioni è fatto anche di anticipa-
zioni, di attese più o meno incerte e di desideri. Ed è vero che tra 
le emozioni dello spettatore la meno studiata, ma non per questo 
la meno importante, si colloca prima. È quell’impulso che spinge 
le persone a desiderare di dedicare tempo, denaro, energia (prima 
di tutto psichica) a storie che sanno immaginarie, come avviene 
a teatro o davanti a uno schermo. O a mondi separati dal proprio, 
e che almeno in teoria dovrebbero essere puramente ludici, come 
avviene con gli sport di massa. 
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Possiamo interpretare il desiderio di assistere a uno spettaco-
lo come l’altra faccia di quell’emozione passiva che chiamiamo 
noia. Chiarisco rapidamente che cosa intendo con l’espressione 
emozione passiva. Giacomo Leopardi scriveva: «Se non fosse la 
tendenza imperiosa dell’uomo al piacere la noia, questa affezione 
tanto comune, tanto aborrita, e tanto frequente, non esisterebbe. 
E infatti per che motivo l’uomo dovrebbe sentirsi male, quando 
non ha male nessuno?».20 Vero, ma forse è vero anche il contrario: 
che la noia sia “un’affezione tanto aborrita” perché contiene una 
sua forma di sofferenza, altrimenti non parleremmo appunto di 
affezione, e che per quanto possa sembrare paradossale questa 
sofferenza nasca non da una specifica esperienza ma, semplice-
mente, dal vuoto. Per questo parlo di “emozione passiva”: e alla 
noia si risponde cercando appunto e semplicemente di colmare 
il vuoto, di vivere altri sentimenti, piacevoli prima di tutto in 
quanto attivi; lo spettacolo risponde alla sofferenza derivante da 
una vita emotiva mancante o insufficiente con un’attività affetti-
va intensificata: artificialmente ma non per questo meno effica-
cemente, e non meno autenticamente. 

Inoltre, nell’universo dello spettacolo, e in particolare in quel-
lo dello spettacolo industrializzato, le attese possono essere colti-
vate, in un’azione complementare tra la passione soggettiva del-
lo spettatore e la costruzione sistematica dell’industria. Questo 
avviene con il divismo, che offre al pubblico la novità di storie 
diverse ma insieme la continuità della presenza fisica, e insieme 
simbolica, delle star, la cui presenza condiziona le attese dei fan. 
E meccanismi in parte analoghi sono all’opera per gli sport spet-
tacolari e i loro tifosi, che amano i loro campioni in modi solo in 
parte diversi da quelli che agiscono nel divismo cinematografico. 
Diversa ma non meno efficace è la logica alla base del sistema 
dei generi, secondo la regola enunciata con la massima limpi-
dezza oltre settant’anni fa da Robert Warshow: «Si va a vedere 

20 G. Leopardi, Zibaldone, Milano, Mondadori, 2014, vol. V, pp. 143-144.
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ogni singolo esempio della formula con aspettative molto precise, 
e l’originalità è bene accolta solo nella misura in cui è capace 
di rafforzare l’esperienza attesa, senza introdurre alterazioni di 
fondo».21 Divismo e generi anticipano le singole esperienze spet-
tatoriali, spingono il pubblico a cercare nuovi spettacoli in un 
difficile s sempre rinnovato equilibrio tra il nuovo e il sempre 
uguale, e finiscono con il dar vita un mondo parallelo dal quale si 
può uscire e rientrare passando da un film all’altro, e a maggior 
ragione da una puntata all’altra. Tutte le storie a puntate, lette-
rarie, televisive o a fumetti distendono per così dire nel tempo 
alcuni dei loro nuclei affettivi, e la forza di un personaggio sta in 
un processo identificativo che si rafforza con il consumo di storie 
diverse, nella “maschera” che si è costruita con il tempo.

Ma le continuità di interpreti e di generi non sono i soli mec-
canismi che favoriscono l’attrazione e l’attesa nei confronti dei 
uno spettacolo. Se posso offrire un ricordo personale, durante 
l’infanzia mi è capitato più volte, nell’attesa dell’inizio di un 
film, di sperimentare un vero e proprio brivido, una sensazione 
intensa e in parte incontrollabile, di eccitazione e anche di legge-
ra ansia, che includeva l’attesa di un piacere e insieme il timore 
dell’ignoto. Nel modo insieme elementare e denso di significato 
di molte esperienze infantili, quel brivido parlava della tensione 
profonda che può accompagnare il vivere lo spettacolo, e prima 
ancora il prepararsi a viverlo: tra l’eccitazione di un desiderio e 
il timore di una delusione, tra la promessa di uscire dalla noia e 
la minaccia di ricadervi. Delle emozioni dello spettatore, la più 
intima, la più difficile da riconoscere, e una delle più potenti.

21 R. Warshow, Il gangster come eroe tragico, in P. Ortoleva, Il gangster come eroe mitico. Rileggendo 
Robert Warshow, «Fata Morgana», 29, “Mito”, 2016, pp. 317- 340.



Sull’uso politico dell’emozione: Humboldt,
l’estetica, la politica
di Franco Farinelli

Ha spiegato Daniel Siegel (Siegel 2001, p. 123) che un’emo-
zione è un fenomeno dinamico, creato all’interno dei processi 
cerebrali di valutazione dei significati, che risente direttamente 
delle influenze sociali. Vale sia dal punto di vista dell’ontogenesi, 
cui Siegel si riferisce, che della filogenesi: al punto che sarebbe 
del tutto legittimo scrivere una storia politica dell’emozione. In 
funzione della quale si ricostruiscono qui di seguito i lineamenti 
di fondo di un episodio esemplare (per grado di autocoscienza e 
rilevanza delle conseguenze), che riguarda le origini della società 
borghese europea tra Sette ed Ottocento, e più precisamente la 
“Prussia tra riforme e rivoluzione” di cui Reinhardt Koselleck ha 
ricostruito esemplarmente la vicenda. 

Il concetto di paesaggio entra a far parte dell’analisi geo-
grafica per iniziativa di Alexander von Humboldt, il principale 
rappresentante, insieme con Carl Ritter, dell’Erdkunde, cioè del-
la geografia storico-critica di marca protoborghese. Nel secondo 
volume della sua principale opera, il Cosmos, apparso a Berlino 
nel 1847 dunque alla vigilia dei moti che condurranno la borghe-
sia al potere, Humboldt traccia la storia dei modelli che hanno 
governato la visione del mondo da parte dell’umanità. E tutta 
la ricostruzione ruota intorno al valore strategico rivestito dall’ 
opzione originaria che corrisponde, in termini cognitivi, al mo-
dello del paesaggio. Al riguardo Humboldt distingue tre stadi 
della conoscenza, tre tappe della relazione cognitiva dell’uomo 
con il proprio ambiente, che specificano non soltanto la storia 
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della stirpe umana nel suo complesso ma anche la storia del sin-
golo individuo. Il primo stadio è  quello dell’impressione (Ein-
druck) che sorge nell’animo umano come manifestazione origi-
naria, come sentimento primigenio al cospetto della grandiosità 
e della bellezza della natura: appunto un’emozione, la cui forma 
si esprime nel concetto di paesaggio, corrisponde al mondo in-
teso come un’armonica totalità di tipo estetico-sentimentale cui 
ogni analisi razionale è (ancora) estranea, e che dunque riguarda 
soltanto la facoltà psichica del soggetto. Eindruck è parola com-
posta, semplice soltanto in apparenza. Druck vale impressione, 
come quella dei caratteri tipografici sul foglio di carta bianco, si 
riferisce alla stessa analogia che, da Aristotele al libretto rosso di  
Mao Tze Dong passando per tutto l’empirismo inglese del Sette-
cento, accomuna  prima  l’anima e poi la mente (Hobbes 2001, p. 
549; Locke 1985, p. 9) alla tabula rasa. Per Humboldt il termine 
investe la sensibilità del soggetto che guarda: la sua anima è il 
foglio su cui si stampano i caratteri che compongono i lineamenti 
paesistici. Uguale importanza riveste l’altra metà del termine, il 
prefisso Ein. Esso significa “uno”, ma in realtà ha una duplice fun-
zione. Per un verso si riferisce alla singolarità, all’individualità 
del soggetto che guarda. Allo stesso tempo, esso segnala l’attitu-
dine di questi ( il superbo attore razionale della società borghese 
colto nel suo stato nascente) a ridurre ad unità il cumulo delle 
impressioni emotive, in maniera tale che fin dall’inizio, e seppu-
re soltanto sul piano estetico ed emozionale, l’ambito cognitivo si 
configuri come una totalità, come un tutto predisposto alla rive-
lazione “ dell’ordine nascosto sotto la pelle dei fenomeni”, come 
Humboldt amava ripetere. 

Sarà compito dello stadio successivo, quello dell’Einsicht, vale 
a dire del vero e proprio esame, disarticolare l’originaria totalità 
emozionale e avviarne la traduzione in termini scientifici. Il pre-
fisso del termine, in apparenza identico a quello che contrassegna 
il primo stadio, esprime in realtà un significato del tutto opposto 
al precedente. Sicht vuol dire qui “vista”, sguardo strettamente  ri-
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ferito all’elaborazione riflessiva, al pensiero razionale. E l’unicità 
espressa dal prefisso non riguarda il soggetto ma l’oggetto, inve-
ste la concentrazione del pensiero su di un unico elemento tra 
quelli presenti, sotto forma di totalità, nell’emozione di partenza. 
Nello stadio intermedio, che è quello dell’analisi scientifica, non 
vi è più né paesaggio (sentimento, emozione, impressione esteti-
ca) né di conseguenza totalità, ma soltanto la fredda e razionale 
dissezione, la calcolata anatomia delle singole componenti. L’e-
clissi della totalità é però temporanea, riguarda soltanto il secon-
do, cioè l’intermedio, dei livelli di conoscenza. Essa viene compi-
tamente ristabilita nel terzo e ultimo stadio, quello che Humboldt 
identifica con il concetto di Zusammenhang, appunto di totalità 
costituita dallo stare insieme (Zusammen) in un rapporto di mu-
tua interdipendenza di tutti gli elementi analizzati. Si tratta della 
sintesi, del punto d’arrivo, del termine ultimo del procedimento 
conoscitivo, in cui, in virtù della mediazione costituita dall’esa-
me analitico, al suo interno la totalità emozionale originaria vie-
ne trasformata e ripristinata, non più sul piano estetico e dell’im-
pressione sentimentale ma su quello scientifico. In tal modo per 
Humboldt lo sviluppo di ogni conoscenza si configura come la 
traduzione in termini finalmente scientifici di un’impressione 
aurorale, quella prodotta dal paesaggio, che in quanto emotiva 
non ha nulla di scientifico: ma senza la quale, senza il cui impul-
so, tutta la scienza sarebbe impossibile (Humboldt 1845, pp. 4-6, 
8-10, 17-20, 24, 61, 66-7). Nel linguaggio della scienza contempora-
nea lo Zusammenhang di Humboldt corrisponde alla complessità, 
alla complessità globale: meta finale, in termini cognitivi, di un 
processo fondato sulla trasformazione dell’uomo di gusto in os-
servatore della natura, secondo un movente politico che proprio 
dall’emozione paesaggistica traeva inizio. 

Ancora all’indomani del congresso di Vienna (e l’esempio è 
soltanto uno tra i tanti possibili) Carl Gustav Carus (Carus 1985, 
p. 186), romanticamente, definiva il paesaggio «un determinato 
stato d’animo» riprodotto per mezzo di una «raffigurazione del-
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la corrispondente atmosfera nella vita della natura»: dunque un 
sentimento, anzi una relazione tra due distinte ma affini impres-
sioni emozionali, quella nell’anima e quella sulla tela. La pittu-
ra era il suo mezzo, la vissuta esperienza della comunione con 
la vita della Terra (Erdlebenerlebnis: Brion 1988, p. 20) era la sua 
mira e il suo significato. Il suo ambito era «il regno dell’appa-
renza estetica» (Mehring 1957, pp. 164-68), il suo referente era la 
pubblica opinione, già intesa come l’organo della «riflessione co-
mune e pubblica sui fondamenti dell’ordine sociale» (Habermas 
1971, specie pp. 119, 125). L’intenzione di Humboldt era appunto 
quella di strappare il soggetto di tale riflessione dal proprio at-
teggiamento contemplativo per dotarlo invece di un sapere in 
grado di garantire la conoscenza e perciò la manipolazione del 
pianeta. L’emozione paesaggistica fu il veicolo di tale mutazione 
strutturale dell’atteggiamento borghese non verso il mondo ma 
piuttosto verso la sua gestione. Così il concetto di paesaggio de-
finitivamente si mutò, per la prima volta, da concetto estetico in 
concetto scientifico, passò dal sapere pittorico e poetico (l’unico 
concesso ai borghesi dal dominio aristocratico) alla descrizione 
geognostica del mondo, si caricò di un significato del tutto ine-
dito e rivoluzionario dal punto di vista della storia e della sto-
ria della conoscenza. Proprio il carattere estetico della cultura 
borghese imponeva, per la trasformazione del sapere artistico in 
scienza della natura, la mediazione della visione: perciò proprio 
il modello del paesaggio viene scelto e adoperato da Humboldt 
come il veicolo più adatto ad assicurare il transito dei protago-
nisti della dimensione pubblica letteraria verso il dominio della 
conoscenza scientifica politicamente orientata. 

Sorprendentemente, proprio la nervosità di tale dichiarato 
progetto è finora del tutto sfuggita, anche ad un lettore attento 
e raffinato come Hans Blumenberg. Il quale arriva addirittura a 
trovare  commovente, perché ingenua, la discrepanza tra il testo 
e le illustrazioni relative al resoconto del grande viaggio alle re-
gioni equinoziali (oggi si dice tropicali) dell’America compiuto da 
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Humboldt alla fine del Settecento: mentre il testo salvaguarde-
rebbe la “forza dell’impressione”, i disegni risulterebbero di una 
«toccante ingenuità giardinesca», e «ciò che più sorprende l’os-
servatore è come i due viaggiatori europei Humboldt e Bompland 
attraversino chiacchierando la foresta vergine diretti al pasto che 
un selvaggio ignudo sta apprestando con una scimmia alla gri-
glia - in perfetta tenuta da boulevard con un cilindro in testa». 
L’ironia di  Blumenberg (Blumenberg 1984, p. 294) appare qui in 
ritardo, tanto in ritardo da rovesciarsi in franca incomprensione: 
essa investe l’effetto e non si accorge invece di quanta ironia sia 
intenzionalmente e programmaticamente già insita nella causa, 
crede di potersi applicare in maniera critica all’esito senza accor-
gersi dell’arguzia deliberatamente depositata nel movente, vale a 
dire nella strategia di cui le immagini di Humboldt sono specchio 
e insieme calcolato risultato. Ogni modello ha sempre qualcosa di 
sinistro (Canetti 1986, p. 225), perché rimanda sempre ad un me-
tamodello la cui natura risulta invariabilmente polemica e ostile. 
E nel caso dell’ingresso del modello del paesaggio all’interno del 
discorso scientifico, che proprio con tali immagini avviene, il si-
nistro è appunto annidato nel modello del modello stesso: che è 
(e proprio di questo Blumenberg non s’avvede) esattamente e con-
sapevolmente la forma particolare di emozione che corrisponde 
al Witz, alla battuta, al gioco di parole, al motto. E questo non 
soltanto perché Humboldt è un formidabile e brillante campione 
dell’aristocratica Salonkultur, di una cultura essenzialmente ora-
le e anzi improntata alla Zungenfertigkeit, alla prontezza verbale 
della dimostrazione di spirito (Beck 1959, pp. 12-3). E nemmeno 
soltanto perché la prima cosa che Humboldt (Humboldt 1845, p. 
4)  assicura al lettore di cui, ancor prima di Baudelaire comprende 
la pigrizia, è il “piacere (Genuss) della Natura”, il godimento. Ma 
prima, e più puntualmente ancora, per una serie di motivazioni 
d’ordine squisitamente tecnico, come si ricavano dalla «più im-
portante opera di semantica» (Todorov 1977, p. 316) del primo 
Novecento: il saggio di Freud sul motto di spirito. 
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Come per Freud (Freud 1989, p. 29) ogni tecnica arguta, anche 
per Humboldt il concetto di paesaggio si fonda sul doppio senso, 
sull’ “impiego molteplice dello stesso materiale”, vale a dire su 
quel che Marx avrebbe chiamato il “doppio carattere” del termi-
ne: che in area germanica, nella specifica forma della Landschaft, 
almeno a partire dall’epoca moderna vale, informano i fratelli 
Grimm (Grimm 1885, coll. 131-2, a.v.) come contrada o tratto di 
paese e insieme come artistica rappresentazione figurativa della 
contrada stessa. E, allo stesso tempo, anche nella strategia hum-
boldtiana imperniata sull’uso del concetto di paesaggio è «l’allu-
sione il fattore che determina la complessità». Più precisamente 
si tratta di un caso esemplare di «doppio senso con allusione», 
ovvero di «condensazione senza sostituzione», cioè di un doppio 
senso che scaturisce da un unico termine: una stessa parola espri-
me due significati diversi, e uno di questi significati (il più usuale 
e frequente, vale a dire quello di natura estetica e letteraria) ri-
sulta prevalente, mentre il secondo (più remoto e da raggiungere: 
e si tratta dell’accezione oggettuale, materiale e  anzi scientifica 
di paesaggio) resta sullo sfondo. Anche in questo caso però «una 
parola suscettibile di varie interpretazioni» consente al lettore 
di «trovare il passaggio da un pensiero all’altro», poiché ( pro-
prio come accade nelle frasi spiritose) ne risulta «un’impressione 
complessiva, nella quale non possiamo dissociare la parte svol-
ta dal contenuto concettuale da quella del lavoro arguto» stesso. 
Come scrive Freud (Freud 1989, pp. 36, 37, 47, 84, 86, 89, 94): «In-
vero in ogni allusione si omette qualcosa, cioè i passaggi mentali 
che portano all’allusione»: ed è proprio in tale omissione, che 
riguarda l’intento dell’allusione stessa, che si nasconde la natura 
critica e interessata del modello, in questo caso appunto del pa-
esaggio. Il quale è «un motto ostile» perché «al servizio dell’ag-
gressione», e come ogni «motto tendenzioso», volto cioè alla «ri-
bellione contro l’autorità» e alla «liberazione dall’oppressione», 
richiede la presenza di tre persone: chi dice il motto, il bersaglio, 
il destinatario. Vale a dire, nel nostro caso: Humboldt, il nobile 
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che lavora per l’avvento al potere della borghesia; il dominio ari-
stocratico-feudale, nella forma di ciò che Humboldt stesso (Hum-
boldt 1845, pp. 17 e 18) chiama il suo «rozzo ammasso di dogmi 
fisici», la sua «rozza ed imperfetta empiria»; il rappresentante 
infine delle «più alte classi popolari», che sono anche le «classi 
colteı», perché «dotate di una distinta educazione letteraria». E 
come osservava, finemente, Cesare Segre (Segre 1990, p. 142): in 
realtà il Witz si costituisce sempre sulla base di una doppia ag-
gressività, al cui interno la prima forma (quella che appunto, nel 
nostro caso, corrisponde alla semplice estensione semantica del 
concetto di paesaggio), ammantata di giuoco e apparentemente 
inoffensiva dal punto di vista sociale, serve di copertura all’al-
tra. E qui “copertura” allude non soltanto all’aspetto enigmatico 
e obliquo dell’aggressione stessa, ma anche alla distrazione che 
il giuoco sulle forme può produrre rispetto all’aggressività diret-
ta socialmente orientata. Così, a ben considerare, la forma com-
plessiva del meccanismo arguto (il funzionamento originario del 
concetto geografico di paesaggio) riesce perfettamente analoga a 
quella che Reinhart Koselleck (Koselleck 1976, pp. 118-119, 194) 
ha chiamato, sul piano della storia politico-istituzionale, la stra-
tegia borghese della «presa indiretta del potere»: staccarsi dallo 
Stato assoluto come società civile, «in un primo tempo per sot-
trarsi alla sua influenza, ma in un secondo tempo per occupare lo 
Stato in modo apparentemente apolitico proprio sulla base di tale 
distacco». E anzi, poiché è proprio la società civile l’interlocutore 
di Humboldt, e il concetto di paesaggio funziona come momento 
(certo non secondario) della complessiva elaborazione della pre-
sa indiretta stessa, l’analogia risulta essere in realtà una vera e 
propria identità. 

Dal punto di vista del congegno, l’impressione paesistica ob-
bedisce così a puntino, nel suo  esercizio humboldtiano, a quella 
che Arthur Koestler (Koestler 1989, p. 35) ha chiamato la “logica 
del riso”, fondata sulla “bisociazione” di un evento mentale con 
due matrici abitualmente incompatibili, in maniera cioè che esso 
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entri in “simultanea vibrazione” su due lunghezze d’onda. Non 
vi è però bisogno, a rigore, di scomodare l’intenzione di Hum-
boldt (quella appunto che dell’ampiezza e della natura di tale bi-
sociazione rende conto) per accorgersi che nemmeno in questo 
caso il paesaggio corrisponde ad oggetti ma, proprio come per i 
romantici, ad una modalità cognitiva: la sentimentale «impres-
sione della Natura» (Natureindruck) che per la gnoseologia hum-
boldtiana appunto rappresenta il grado iniziale del processo della 
conoscenza scientifica. E la “vibrazione” di cui Koestler parla è 
l’immediata traduzione, sul piano del procedimento cognitivo, 
di quello che sul piano figurativo è ormai d’uso chiamare, con 
espressione goethiana, la “nebulosa chiarezza”: la bruma che in 
lontananza avvolge le cose, e che appunto contrassegna la dipen-
denza della descrizione letteraria dai quadri di Lorrain e degli 
altri paesisti dell’epoca (Hard 1969).  Ma che anche, tornando per 
un momento ad Humboldt politico della conoscenza, è appunto 
metafora dell’intenzione progettuale, di ogni intenzione proget-
tuale: sempre all’orizzonte ma mai raggiunta, e perciò indeter-
minata nelle sue meno prossime forme. Si chiedeva Wittgenstein 
(Wittgenstein 1971, p. 183), e la risposta ancora manca: «che 
cosa accade se le immagini cominciano ad oscillare?». Come 
dire: che cosa accade se si è costretti ad ammettere che anche la 
più salda delle rappresentazioni si fonda sull’impulso emotivo?

È quel che lo sviluppo della neurobiologia e delle scienze 
cognitive vanno sempre più affermando, concorrendo allo 
smantellamento dell’eredità cartesiana per cui il dato emozionale 
precederebbe, nella sua natura squisitamente soggettiva, ogni 
idea di cultura e di società. Una demolizione che continua, tra 
l’ambito fisico e psichico, lungo il tragitto inaugurato tra Sette 
e Ottocento, al confine tra quel che è scientifico e quel che è 
politico, dall’impresa pratica e teorica di Humboldt. Così per 
Antonio Damasio (Damasio 2000a, p. 145) se «l’emozione è un 
insieme di mutazioni in uno stato corporeo connesso a specifiche 
immagini mentali che hanno attivato un altrettanto specifico si-
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stema cerebrale», il sentimento di un’emozione è «l’esperienza di 
tali cambiamenti nella misura in cui vengono giustapposti alle 
immagini mentali alle origini del ciclo». Anche per Humboldt il 
problema era la sostituzione dell’immagine aristocratico-feudale 
del mondo con quella borghese,  vale a dire il transito politico 
da una cultura all’altra. E tale sostituzione passa, per Humbol-
dt, attraverso la nascita di una specifica forma di coscienza, che 
proprio dalla  emozione  paesaggistica nasce. Ancora per Dama-
sio (Damasio 2000b, p. 206) la genesi della coscienza obbedisce 
al concorso di due meccanismi: la generazione della descrizione 
per immagini cerebrali della relazione tra organismo e oggetto 
e l’intensificazione dell’immagine dell’oggetto causativo, messo 
in posizione saliente in un contesto spazio-temporale. Di nuovo 
un processo che collima in ogni passaggio con le fasi del proget-
to humboldtiano, se soltanto alla società si sostituisce il singolo 
soggetto, e al corpo collettivo quello individuale. Per Humboldt la 
socialità è il prodotto dell’immersione in dinamiche originate, se 
non proprio regolate,  per via emotiva. Che è quanto riscopre ai 
giorni nostri Paul Dumouchel (Dumouchel 2008, pp. 26, 37, 52, 76, 
83ss., 95, 99-100), per il quale non soltanto senza emozioni non vi 
sarebbe nessuna coordinazione intraspecifica tra gli agenti uma-
ni, ma lo stesso errore o la stessa verità circa le proprie emozioni 
resta un’attitudine affettiva, sebbene dotata di una certa struttura 
cognitiva. In altri termini: le emozioni sono costitutive delle rela-
zioni sociale molto complesse caratteristiche della nostra specie, 
momenti salienti di un processo di coordinazione strategica ( che 
precede sia la cooperazione che la competizione) costitutivo degli 
stessi agenti che coordinano, nel senso che è proprio tale proces-
so d’interazione che ci permette di agire. Insomma: le emozioni 
sono sociali perché richiedono l’apporto dell’altro, azioni di coor-
dinazione che non possono essere compiute da chi li avvia. Il che 
spiega a dovere la personale storia di Humboldt, l’esito della sua 
parabola esistenziale e il suo finale scacco politico, e insieme il-
lumina fino in fondo la natura di quella società civile, di quell’o-
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pinione pubblica cui si rivolgeva. Ma lascia aperto un problema: 
perché la storia della neurobiologia ricapitola e specifica la storia 
della cultura e della politica europea?
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Plasticità, tracce e identità: 
ripensare la complessità dell’uomo neuronale
di Antonino Bondì

1. Che tu sia il tuo cervello! La forza sociale delle neuroscienze: 
breve ricognizione.

Nella storia delle neuroscienze, l’idea d’associare lo studio 
delle regole e dei processi del funzionamento cerebrale alla que-
stione dell’identità soggettiva, è a lungo sembrata priva di in-
teresse teorico. Fino agli anni ’60, l’ipotesi stessa di introdurre 
la nozione di soggetto all’interno dello studio del funzionamento 
cerebrale suonava come una boutade dal vago sapore dadaista; 
peggio ancora: come la proposta di uno scienziato pretenzioso 
da non prendere troppo sul serio. La neurobiologia, infatti, fino 
a quell’epoca si era occupata in maniera esclusiva di meccanica 
cerebrale, articolandosi sotto il profilo disciplinare in due grandi 
blocchi e direzioni di ricerca, correlati ma distinti: da un lato 
gli studi dedicati ai disturbi motori e sensoriali, con particolare 
attenzione alla visione, all’audizione, ecc.; d’altro lato, il lavoro 
d’analisi delle patologie cognitive, confluito nel campo della già 
allora consolidata psichiatria biologica.1 Trattare il soggetto da 
un punto di vista neurobiologico, come ha osservato il sociolo-
go e storico delle scienze Alain Ehrenberg,2 era considerato un 
maldestro tentativo di costruire una «neurometafisica dell’orga-
nismo».3 Tuttavia, nel giro di pochi anni, si è assistito a un’accele-

1 L. Colucci D’Amato, U. Di Porzio, Introduzione alla neurobiologia, Milano, Springer-Verlag, 2011.
2 A. Ehrenberg, Se définir par son cerveau. La biologie de l’esprit comme forme de vie, «Esprit», 1, 2015, 

pp. 68-81.
3 Ivi, p. 68.
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razione nel campo delle neuroscienze cognitive, al punto che già 
nel corso degli anni ottanta, queste diventano discipline d’eccel-
lenza nello studio dei rapporti fra mente e mondo, e in quello dei 
rapporti fra mente ed esperienza. 

Per confermare questa ricostruzione storica, basterebbe dare 
un’occhiata a come è cambiata l’agenda scientifica, e all’impor-
tanza assunta da temi di ricerca quali la «neurobiologia del sog-
getto»,4 il «self», o la «coscienza». Non è un caso se in anni re-
centi, autori come Pierre Magistretti e François Ansermet, rispet-
tivamente un neuroscienziato e uno psicanalista, hanno insistito 
sulla profonda connessione fra la rivoluzione epistemologica 
prodotta dalle neuroscienze e la valorizzazione teorica del tema 
dell’«unicità del soggetto» e della sua imprevedibilità. Come ve-
dremo fra poco – e ciò sarà l’oggetto di riflessione del presente 
contributo – in questa partita svolgerà un ruolo chiave il concetto 
di plasticità, e in particolare di plasticità neuronale; questa, scri-
vono Magistretti e Ansermet, «dà conto del soggetto, della sua 
scelta, della sua risposta, sempre singolare, imprevedibile».5

Torniamo però ancora un istante alla ricostruzione storico-so-
ciologica di Ehrenberg. Secondo lo studioso,  nonostante tale evo-
luzione – tutta interna al paradigma neurocognitivo6 – sarebbe 
possibile reperire una rappresentazione o un modello dell’essere 
umano ben preciso. Anzi: la storia stessa delle neuroscienze se-
gnerebbe l’emergere di una antropologia filosofica alternativa e 
la formazione di un punto di vista inedito sul concetto di uomo (e 
di umanità). Questa pretesa «nuova antropologia» avrebbe inoltre 

4 D. J. Siegel, La mente relazionale. Neurobiologia dell’esperienza interpersonale, Milano, Cortina, 
2013.

5 P. Magistretti, F. Ansermet, Plasticité et homéostasie à l’interface entre neurosciences et psycha-
nalyse, in Neurosciences et psychanalyse, a cura di P. Magistretti e F. Ansermet, Paris, Odile Jacob, 
2010, p. 28. Per una presentazione al pubblico italiano del lavoro di Magistretti e Ansermet, ri-
mandiamo a F. Ansermet, P. Magistretti, A ciascuno il suo cervello. Plasticità neurale e inconscio, 
Torino, Bollati Boringhieri, 2008. 

6 Per paradigma neurocognitivo, lo studioso si riferisce all’insieme di ricerche in ambito cognitivo 
a partire dalla rivoluzione cognitiva della psicologia negli anni 1950 fino, almeno, all’esplosione 
delle neuroscienze. Di recente ha esposto questa sua ricostruzione storico-epistemologica in A. 
Ehrenberg, La meccanica delle passioni. Cervello, comportamento, società, Torino, Einaudi, 2019. 
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l’obiettivo d’eliminare le ultime scorie ideologiche di un «raccon-
to del sé» tipico dell’epoca moderna, la cui massima espressione 
sarebbe rappresentata dall’epistemologia post-strutturalista e 
relativista. L’ipotesi interpretativa di Ehrenberg si appoggia in 
maniera esplicita su quell’atteggiamento d’opposizione esplicita 
(o addirittura di malcelato disprezzo), che non pochi filosofi ed 
epistemologi d’orientamento neurocognitivo avrebbero esibito 
nei confronti delle scienze sociali (in particolare le teorie di pro-
venienza strutturalista).7 

Lo studioso aggiunge che le ragioni di questa lotta fra modelli 
antropologici alternativi non andrebbero rintracciate nel terreno 
dello scontro fra idee, ma ricondotto ad un più globale mutamen-
to delle condizioni sociali e storiche, e alle sfide che questo mu-
tamento comporta: 

in un contesto globale in cui la sofferenza psichica e la 
salute mentale sono diventate fra le preoccupazioni mag-
giori delle nostre società, attraversando le imprese, le re-
lazioni professionali, la disoccupazione, l’educazione, la 
famiglia e addirittura la salute fisica delle popolazioni, i 
problemi che sollevano le relazioni fra il cervello, la men-
te e la società non lasciano indifferente l’opinione pubbli-
ca. Ci sono in effetti alcune sfide decisive quanto il nostro 
benessere individuale e collettivo, come la presa in carico 
delle psicosi, il modo in cui dobbiamo educare e istruire i 
nostri figli, trattare una molteplicità di devianze e di atti 
di delinquenza, favorire le emozioni democratiche come 
l’empatia, e dunque la fiducia degli uni verso gli altri, e 
tanto altro ancora.8

7 Si fa qui riferimento a una sorta di pretesa koyné anti-relativista che caratterizzerebbe, secondo 
Ehrenberg, la comunità dei neuroscienziati. Al lettore non nascondiamo che ci pare una caricatu-
ra quella che lo studioso presenta. Tuttavia, per un approfondimento di questo dibattito dal punto 
di vista dell’antropologia cognitiva, e dei rapporti fra scienze dell’uomo e neuroscienze, riman-
diamo a G. Lenclud, L’universalisme ou le pari de la raison. Anthropologie, Histoire, Psychologie, 
Paris, Seuil, 2013; e a M. Bloch, L’anthropologie et le défi cognitif, Paris, Odile Jacob, 2013.

8 A. Ehrenberg, La meccanica delle passioni, cit., p. 69. Corsivo nostro. 
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Certo affascinante, la proposta di Ehrenberg rimane confina-
ta in un quadro d’analisi strettamente sociologico e non consente 
di cogliere davvero la dirompente forza propulsiva che le neuro-
scienze hanno apportato alla riflessione contemporanea. La tesi 
del sociologo può essere riassunta così: l’antropologia che emerge 
dal quadro contemporaneo, e di cui le neuroscienze sarebbero 
uno dei controcanti epistemologici, è il riflesso di rappresentazio-
ni culturali dell’uomo, inteso come individuo razionale autonomo. 
Si tratterebbe di una Weltanschaung che la neuroscienza avrebbe 
ereditato dalle teorie economiche di orientamento neoclassico, e 
fatto trasmigrare nell’immagine dell’uomo neuronale. 

Non possiamo, in questo contributo, esaminare nel merito 
questo genere di interpretazioni. Ci interessa mettere a fuoco, 
a partire dal paragrafo seguente, le concezioni dell’umanità che 
trovano formulazione a partire dal dialogo fra campi disciplinari 
eterogenei, e che generano problemi nuovi connessi a sfide socia-
li inedite.

2. L’uomo neuronale: il problema del vivente e l’animale plasti-
co. 

Lo abbiamo appena ribadito: qui s’intende indagare, più mode-
stamente, su alcuni concetti che dal territorio delle neuroscienze 
sono migrati nel cuore della riflessione puramente filosofica, con-
tribuendo a rimettere in discussione alcune forme di dualismo 
ontologico: quello fra corpo e mente, fra comportamento biolo-
gico e comportamento simbolico, fra corporeità ed esperienza. 

Da questo punto di vista, rispetto alle ricostruzioni di taglio 
prevalentemente storico e sociologico, è preferibile convocare la 
riflessione che sul tema ha proposto il filosofo Francis Wolff.9 L’i-
dea di Wolff è a prima vista semplice: ci sarebbe un rapporto 
di circolarità virtuosa fra il modo in cui l’essere umano rappre-
senta se stesso e la porzione di mondo che può effettivamente 

9 F. Wolff, Notre humanité. D’Aristote aux neurosciences, Paris, Fayard, 2010.
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conoscere tramite i saperi positivi. Wolff rintraccia quattro figure 
dell’umanità: si tratta di quattro configurazioni concettuali che 
definiscono alcuni tratti ontologici dell’animale umano, di volta 
in volta valorizzati nel corso di diverse epoche.

Ciò che il filosofo chiama «l’animale politico», «l’uomo clas-
sico», «l’uomo strutturale» e quello «neuronale», definirebbero 
per così dire delle griglie concettuali a partire dalle quali si sono 
prodotte specifiche ontologie ed epistemologie. Non si tratta di fi-
gure culturali dai confini cronologici netti, né di rappresentazio-
ni ideologiche corrispondenti a una forma di storia progressiva e 
lineare del concetto di umanità; parliamo piuttosto di orizzonti 
interpretativi che posizionano l’uomo nel quadro della moltepli-
cità dei saperi e ne interrogano le implicazioni ontologiche, ma 
anche politiche, morali, estetiche, ecc.10 

Così, per esempio, «l’animale politico» d’Aristotele occupa il 
proprio posto nel cosmo in quanto animale fra gli animali, de-
finito dalla propria capacità ragionativa e da un’esistenza politi-
ca: questa posizione ne farebbe un essere pienamente naturale, 
descrivibile in termini monisti. Allo stesso modo, «l’uomo neu-
ronale», tipico della nostra epoca, trova la propria collocazio-
ne ontologica all’interno della grande storia del vivente, la cui 
espressione epistemologica più avanzata è rappresentata dagli 
approcci naturalizzanti, anch’essi definibili in termini monisti. 
L’idea stessa di umanità non consisterebbe in una serie di rappre-
sentazioni dell’essere umano che si superano l’un l’altra, ma in 
un insieme di soluzioni che possono combinarsi in modi eteroge-
nei: per questa ragione ogni epoca riesce a interrogarlo in modo 
sempre diverso.11 

Wolff pare cogliere in modo efficace il portato euristico e lo 
statuto filosofico di concetti che provengono dal campo delle 
neuroscienze. In effetti, al di là della storia delle idee, egli sotto-
linea come la comprensione di queste figure comporti un’inter-
rogazione filosofica sulle conseguenze morali, politiche e sociali 

10 Ivi, pp. 40-45.
11 Ivi, p. 221.
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che l’armamentario concettuale di un’epoca produce e solleva. 
Se, per esempio, l’animale politico aristotelico viene concepito in 
quadro monista e naturalista, consentendo pertanto ad Aristote-
le di reputare ‘naturali’ pratiche sociali come lo schiavismo e la 
dominazione maschile, allo stesso modo, i problemi che genera 
l’epoca dell’uomo neuronale hanno a che vedere con il rapporto di 
manipolazione del vivente, di cui le biotecnologie sono una delle 
espressioni più clamorose e le cui implicazioni etiche e politiche 
rimangono ancora da esplorare.12 

In questo contesto, diventano chiare le ragioni per cui osser-
vare la dirompenza dei concetti provenienti dalla ricerca neuro-
scientifica, che secondo lo storico della filosofia Frédéric Worms, 
sarebbe dovuta alla centralità che ha assunto la nozione di «vi-
vente» nella filosofia contemporanea.13 Assisteremmo a una spe-
cie di riversamento di concetti provenienti dalle scienze del viven-
te all’interno del discorso propriamente filosofico; e ciò ad opera 
degli stessi scienziati! Una prova a sostegno di questa diagnosi 
sarebbe da rintracciare nella recente mole di libri pubblicati da 
scienziati – che un tempo avremmo chiamato duri –, i cui tito-
li risuonano come eminentemente filosofici.14 Qualche malizioso 
storico della scienza potrebbe tuttavia commentare che non di 
riversamento si tratta, ma di semplice ritorno all’alveo originario 
da parte dei concetti filosofici, dopo una permanenza più o meno 
lunga nei territori delle scienze empiriche o sperimentali. 

Ironia della storia a parte, quel che conta è la necessità di 
comprendere – e Worms ha ragione – le sfide squisitamente fi-
losofiche che le neuroscienze e le scienze naturali pongono nel 
contesto contemporaneo, analizzando l’emersione di un quadro 

12 Per approfondire, rimandiamo a M. De Carolis, La vita nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, 
Torino, Bollati Boringhieri, 2004; R. Marchesini, Post-Human: verso nuovi modelli di esistenza, 
Torino, Bollati Boringhieri, 2002. 

13 F. Worms, Le nouveau problème du vivant et la philosophie française contemporaine, «Cités», 4, 56, 
2013, pp. 119-131. 

14 Worms prende a campione alcune pubblicazioni recenti di scienziati in diversi campi: dai Bailly e 
Longo in matematica fino a Prochiantz e Atlan in biologia ed embriogenesi, passando per l’episte-
mologia naturalista di J.C. Ameisen, dall’eloquente titolo La scultura del vivente.
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problematico nuovo e di nuovi strumenti concettuali. Invece di 
parlare d’età dell’uomo neuronale, è allora più prudente sostene-
re che l’epoca attuale tende a ridefinire la nozione di umanità a 
partire dalla griglia interpretativa che forniscono le neuroscien-
ze, e in particolare a partire dal ruolo che il cervello gioca nella 
definizione del vivente:

di fatto, si tratta di problemi nuovi, sia che la loro formu-
lazione sia dovuta agli scienziati, sia che nasca da una 
loro riflessione su principi filosofici nel corso del loro la-
voro, sia che la si debba ai filosofi in quanto tali. È questo 
il caso del cervello, o della «cerebralità», che in partico-
lare Catherine Malabou ha mostrato quale radicale tipo 
di cambiamento comporti nella nostra rappresentazione 
dell’uomo e di noi stessi; e ciò attraverso la nozione di 
«plasticità».15

Il vivente che si identifica con il cervello: più che uno slogan, 
una trasformazione concettuale che segna l’irruzione delle neu-
roscienze in ogni campo del sapere tradizionale umanistico, fino 
al cuore della filosofia speculativa.16 In questo quadro, la nozio-
ne di plasticità costituisce la vera innovazione concettuale che le 
neuroscienze consegnano alla definizione dell’uomo come ani-
male neuronale, vale a dire plastico. 

3. Fra processi universali e creazione di singolarità: meditazioni 
neuropsicanalitiche.

Cosa s’intende, dunque, per animale plastico? E, ancora più 
specificamente, cosa per plasticità? Perché questa sembra gioca-
re un ruolo tanto importante nel ridisegnare la fisionomia del 

15 F. Worms, Le nouveau problème, cit., p. 121.
16 Per una riflessione sul tema, rimandiamo a: J.-P. Dupuy, Le lien obscur entre les sciences cognitives 

et l’antihumanisme, «Cités», 4, 54, 2013, pp. 103-117; e anche Y. Ch. Zarka, Je pense, donc je suis un 
cerveau, «Cités», 4, 60, 2014, pp. 3-12. 
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concetto di intelligenza umana (ma anche artificiale)? Come la 
plasticità reintegra nella visione dell’umano di cui è portatrice, 
la sensibilità, le emozioni corporee, così come più profondamen-
te gli aspetti legati alla fragilità esistenziale dell’animale umano? 
Abbiamo prima richiamato un’osservazione generale di Anser-
met e Magistretti: il concetto di plasticità neuronale consenti-
rebbe di dare il giusto peso al soggetto umano in quanto sistema 
complesso. 

In effetti, il concetto di soggettività è concepito come lo spazio 
biopsichico in cui ha luogo l’imprevedibile e in cui prendono for-
ma le risposte immediate sulla base di scelte; grazie alla plastici-
tà neuronale, il soggetto “unico” può essere visto come dotato di 
capacità di riparazione e di reazione rispetto alle pressioni inde-
terminate dell’ambiente e ai traumi che queste pressioni possono 
procurare o generare.17 

Questa prima definizione, forse troppo irenica da un punto 
di vista antropologico, merita di essere approfondita. In effetti, 
si può in prima approssimazione concepire la plasticità neuro-
nale come la capacità sinaptica di modificare l’efficacia del cer-
vello per effetto dell’esperienza, o in altri termini, come la «ca-
pacità che ha il cervello di essere modificato dall’esperienza».18 
Quest’ultima lascia continuamente tracce nel reticolo neuronale 
e produce, nel corso del tempo, continue modifiche microstrut-
turali dei circuiti sinaptici. Da questo punto di vista, concludono 
i due studiosi, non è un abuso linguistico sostenere che «grazie 
ai meccanismi di plasticità, il soggetto si costruisce attraverso 
l’esperienza, aprendo la via all’emergenza della singolarità»;19 
anzi, «grazie ai meccanismi di plasticità, l’esperienza lascia una 
traccia che si presenta sotto forma di un insieme di sinapsi faci-
litate».20

17 F. Ansermet, P. Magistretti, A ciascuno il suo cervello. Plasticità neurale e inconscio, cit., p. 12.
18 F. Ansermet, P. Magistretti, Plasticité et homéostasie, cit. p. 17.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
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Sotto il termine plasticità neuronale, allora, si fanno converge-
re l’insieme dei funzionamenti attualmente conosciuti, che sono 
implicati «nei processi cellulari e molecolari alla base della me-
moria».21 Si tratta di un insieme di processi universali, di natura 
deterministica, che rappresentano una delle condizioni di pos-
sibilità per produrre l’unicità dell’esperienza singolare,22 con il 
suo carico di metamorfosi permanente. Vengono al proposito in 
mente le osservazioni di Oliver Sacks, secondo il quale la neuro-
biologia attuale starebbe vivendo un’età della sottigliezza, che non 
solo consentirebbe di riformulare un nuovo quadro intellettuale 
anche per la psichiatria, ma permette di affermare che il con-
dizionamento da parte dell’esperienza, delle interazioni e delle 
culture individuali, è costitutivo delle funzioni più elementari 
del cervello e della mente.23

Del resto, una delle idee di fondo della neurobiologia contem-
poranea è che una qualunque azione del soggetto, di natura per-
cettiva o esperienziale, produce nel cervello, e fa memorizzare nel 
corso del tempo, circuiti sinaptici sotto forma di tracce. Ciò com-
porta, secondo Catherine Malabou, il riconoscimento di un «le-
game essenziale» fra vita cerebrale ed esperienza soggettiva, che 
obbliga a ripensare profondamente la natura stessa dello psichi-
smo: questo diventa impensabile «indipendentemente dal lavoro 
cerebrale che tesse la base biologica del nostro sé e determina 
così la possibilità elementare, originaria, di essere qualcuno».24 
Caso emblematico di questa relazione profonda fra vita cerebra-
le ed esperienza soggettiva sarebbe rappresentato dalle malattie 

21 F. Ansermet, P. Magistretti, Gli enigmi del piacere, Torino, Bollati Boringhieri, 2012, p. 112 (edi-
zione elettronica).

22 Usiamo l’espressione unicità dell’esperienza singolare in una accezione forte, vale a dire di un tipo 
di esperienza che è singolare per una specie che è potenzialmente simbolica e capace di compor-
tamento intenzionale. Da questo punto di vista, è chiaro che la plasticità neuronale, che non è 
prerogativa umana, ne è comunque una delle condizioni di possibilità. Bisognerà e bisognerebbe 
interrogarsi – vasto programma che esula da questo articolo – se sia anche una condizione suffi-
ciente di questo tipo di esperienza singolare intesa in senso pieno.

23 O. Sacks, L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello, Milano, Adelphi, 1986. Al proposito, cfr. 
anche A. Lurija, Un mondo perduto e ritrovato, Milano, Adelphi, 2015. 

24 C. Malabou, Trace psychique et trace synaptique parlent-elles la même langue, in Neurosciences et 
psychanalyse, cit., p. 53. 
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mentali. Per sostenere il suo argomento, Malabou richiama una 
riflessione del neurobiologo Joseph Le Doux, per il quale:

Le malattie mentali sono ora largamente riconosciute 
come «disturbi del cervello» (...) indipendentemente da 
ciò che si può pensare dell’orientamento biologico del-
la psichiatria attuale, occorre riconoscere due elementi. 
L’essenza di ciò che siamo, è codificato nel nostro cervel-
lo, e i cambiamenti che vi si producono rendono conto 
dei cambiamenti del pensiero, dell’umore e del compor-
tamento che sopraggiungono con le malattie mentali. La 
questione fondamentale non consiste nel sapere se que-
ste malattie mentali sono realmente d’essenza neuronale, 
quanto piuttosto nel conoscere la natura di questi cam-
biamenti che sono all’origine dei problemi mentali, e in 
quale maniera il trattamento deve agire.25

Nel caso del trattamento delle malattie mentali e delle disci-
pline che se ne fanno carico (vale a dire neuroscienze, psichiatria 
e neuropsicoanalisi), non si tratta di assegnare ai disturbi menta-
li delle cause neurofisiologiche o funzionali, come indurrebbe a 
credere un orientamento riduzionista, ma di «studiare i processi 
cerebrali che sottendono le attività mentali, in particolare gli af-
fetti, per vedere come ‘cervello e mondo interiore’ sono intima-
mente connessi».26 È in questo circuito relazionale e dinamico fra 
cervello e mondo interiore che si può misurare il risultato della 
nozione forse più interessante dal punto di vista filosofico, vale 
a dire il concetto di traccia (intesa come luogo di giunzione della 
vita neuronale e della vita psichica). 

La questione dell’attivazione di tracce sinaptiche nel cervello 
in relazione all’esperienza percettiva e pratica, sarebbe all’origi-
ne di quello che Ansermet e Magistretti chiamano il paradosso 
felice che ci restituisce la visione dell’umano propria delle neu-
roscienze. In che consiste tale paradosso? Il concetto di traccia 

25 J. Le Doux, Neurobiologie de la personnalité, Paris, Odile Jacob, 2003, p. 322.
26 C. Malabou, Trace psychique et trace synaptique, cit., p. 54. Corsivo nostro.
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(psichica e mnestica) dà conto dei fenomeni e dei processi di 
plasticità, vale a dire di quei processi che consentono riscrittura, 
rimodellamento, riparazione e creazione di realtà interiori legate 
a stati somatici, ma anche a rappresentazioni, nonché a risposte 
motorie, comportamentali, emotive e più largamente linguisti-
co-culturali. Ora, tale affermazione comporta un paradosso che 
riguarda il rapporto fra traccia e plasticità: da un lato la traccia, 
in quanto iscrizione cerebrale, è un processo neurofisiologico di 
natura determinista, «in cui tutto si iscrive, tutto si conserva, 
implicando un’idea di continuità»; d’altro lato, «i meccanismi 
della plasticità introducono a una discontinuità in cui tutto può 
sempre trasformarsi».27 

Proviamo a seguire nel dettaglio l’argomento di Ansermet e 
Magistretti, evitando di attardarci su elementi tecnici, per i quali 
si rimanda alla letteratura di riferimento.28 Punto di partenza è 
il legame diretto fra esperienza (motoria, percettiva, pratica) e 
la traccia memorizzata degli insiemi di circuiti sinaptici facili-
tati. Se la plasticità neuronale costituisce l’insieme dei mecca-
nismi che consentono al soggetto di re-iscrivere costantemente 
esperienze diverse, rimaneggiando peraltro le tracce mnestiche 
e neurali precedentemente accumulate, si pongono allora almeno 
due domande a proposito della riattivazione dei circuiti sinaptici. 
Una prima questione riguarda la produzione di immagini menta-
li;29 la seconda, invece, fa riferimento al problema della frontiera 
fra somatico e psichico. In altri termini, ci si interroga su come il 
concetto di plasticità consenta di ripensare la pulsione. Vediamo.

27 P. Magistretti, F. Ansermet, Plasticité et homéostasie, cit., p. 27. 
28 La letteratura scientifica e divulgativa sul tema è talmente vasta da rendere illusorio ogni ten-

tativo di appiglio bibliografico. Rimandiamo agli studi ormai classici di Antonio Damasio, sulla 
teoria dei marcatori somatici e sul ruolo dell’emozione nella costruzione del sé: A. Damasio, L’Er-
rore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano, Milano, Adelphi, 1995; Emozione e coscienza, 
Milano, Adelphi, 2000; Alla ricerca di Spinoza. Emozioni, sentimenti e cervello, Milano, Adelphi, 
2003. Per una panoramica puntuale del quadro neurobiologico contemporaneo, nonché per una 
discussione epistemologica interna allo sviluppo delle neuroscienze da un punto di vista interno 
alla disciplina, rimandiamo a: F. Caruana, A. Borghi, Il cervello in azione, Bologna, Il Mulino, 
2016; F. Caruana, M. Viola, Come funzionano le emozioni. Da Darwin alle neuroscienze, Bologna, Il 
Mulino, 2018. 

29 Argomento che qui non prenderemo qui in esame. 
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Nella letteratura psicoanalitica, da Freud in poi, la nozione di 
pulsione è definita come un vero e proprio concetto-limite alla 
frontiera fra somatico e psichico: essa comprende le associazioni 
possibili fra stati somatici e rappresentazioni. L’attivazione di rap-
presentazioni psichiche ha luogo attraverso impulsi provenienti 
da stimoli esterni, che generano o inducono una qualche forma 
di stato somatico che gli è associato. L’associazione fra stato so-
matico e rappresentazione produce a sua volta una particolare 
tensione che culmina in una spinta omeostatica: tale spinta – che 
si identifica con la pulsione – tende a riequilibrare il sistema che 
presiede ai nostri comportamenti e alle scelte. La pulsione, allora, 
emerge da questa tensione fra stato somatico e rappresentazio-
ne, in quanto «determinazione inconscia a effettuare una certa 
azione»;30 così facendo, la spinta pulsionale «sfocia nella scarica, 
dunque nel piacere, perché la pulsione attiva un sistema endoge-
no di ricompensa».31 I meccanismi di plasticità rappresentano in 
questa prospettiva tutti quei processi grazie ai quali si costitui-
scono le realtà interiori del soggetto, tanto consce che inconsce, 
associate a stati somatici. 

Il punto rilevante consiste nel tipo di azione specifica della 
pulsione, che si trova a parassitare l’azione percettiva o motoria 
del soggetto e che, in questo modo, lascia una serie di tracce che 
definiscono l’intera vita psichica:

l’attivazione della spinta omeostatica, o pulsione, potrà 
venire a parassitare la risposta del soggetto e così modu-
larne l’atto. Questa modulazione potrà essere negativa, 
addirittura distruttrice, quanto positiva e creatrice (...). 
La realtà inconscia, costituita dalle rappresentazioni as-
sociate a marcatori somatici, è parte integrante della vita 
psichica del soggetto. Il modello che proponiamo implica 
un soggetto costituito da una realtà interna cosciente, o 
che richiama la coscienza, e una realtà interna inconscia: 

30 F. Ansermet, P. Magistretti, Gli enigmi del piacere, cit., p. 96. 
31 Ivi, p. 85.
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le due sono costituite a partire da tracce associate a mar-
catori che riflettono gli stati somatici che vi sono legati 
grazie all’esperienza.32

Uno degli intenti di Magistretti e Ansermet è di mostrare che, 
malgrado le differenze, neuroscienze e psicanalisi trovano alcu-
ni punti di convergenza: entrambe, per qualificare il ruolo e lo 
statuto della plasticità cerebrale, tematizzano – seppur in modo 
diverso – la nozione di traccia.33 Questa svolgerebbe una funzione 
di regolazione omeostatica della natura eccessiva del vivere, vale 
a dire di quell’insieme di sollecitazioni incontrollabili e impreve-
dibili che animano le spinte pulsionali del soggetto. Tanto nella 
psicanalisi freudiana che nella neurobiologia, ritroviamo uno 
stesso modello dinamico: attraverso la sua azione nel mondo, il 
soggetto crea iscrizioni delle proprie azioni, in quanto egli stesso 
le percepisce; per questa ragione, stato somatico e traccia iscritta 
devono sviluppare un tipo di relazione. 

In Progetto di una psicologia,34 Freud analizza il caso, per lui 
paradigmatico, della soddisfazione quale esempio del rapporto fra 
traccia e stato somatico. L’animale umano, per definizione neote-
nico e incompleto, appena nato non riesce a scaricare l’eccitazio-
ne che lo abita, la trama pulsionale incontrollata dei propri stati 
somatici. La traccia psichica, allora, interviene tramite l’azione 
dell’altro per equilibrare un tale eccesso pulsionale dalle conse-
guenze potenzialmente distruttive — ed infatti può essere fonte 
di angoscia, errore, paura. A colmare questo stato di costitutiva 
angoscia proveniente dall’eccesso pulsionale, gioca un ruolo fon-
damentale l’azione specifica dell’altro – la madre o l’ambiente 
parentale primario – attraverso forme di risposta. Tale risponde-

32 F. Ansermet, P. Magistretti, Plasticité et homéostasie, cit. p. 21. 
33 Non possiamo qui addentrarci in una disamina del concetto di traccia in psicanalisi. Come è noto, 

in una famosa lettera inviata da Freud a Fliess nel dicembre del 1896, il padre della psicanalisi la 
definì come il «segno della percezione». Sul concetto di traccia in Freud, cfr. J. Derrida, Freud et la 
scène de l’écriture, in L’écriture et la différence, Paris, Seuil, 1967, pp. 318-328. Cfr. anche J. Birman, 
Écriture et psychanalyse: Derrida lecteur de Freud, «Figure de la psychanalyse», 1, 15, 2007, pp. 201-
218.

34 S. Freud, Progetto di una psicologia e altri scritti 1882-1899, Torino, Bollati Boringhieri, 2002. 
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re consente alle pulsioni di scaricare l’eccitazione in eccesso, e 
così passare da stati spiacevoli o angoscianti a stati di piacere (e 
viceversa). Riprendendo lo schema pulsionale freudiano, Anser-
met e Magistretti sostengono che la traccia abbia una funzione 
omeostatica, trattando così quel che essi chiamano «l’eccesso del 
vivente». 

Questo rapporto tensivo di salvezza parassitaria (o parassiti-
smo salvifico) fra traccia e stati somatici, che consente di passare 
da stati d’angoscia a stati di piacere (e viceversa), è emblematico 
nel caso della relazione costitutiva fra linguaggio e vivente. Guar-
dare al rapporto fra stati somatici e tracce rappresentazionali che 
il linguaggio mette in scena e contemporaneamente iscrive nel 
cervello, consentirebbe di rivedere l’idea di natura umana sotto 
una prospettiva diversa,35 permettendo di ripensare anche alla 
natura stessa del linguaggio umano. Questo, infatti, non andreb-
be più concepito come un ingrediente necessario ad alcune fun-
zioni ritenute più o meno essenziali, come ad esempio le funzioni 
espressive, rappresentazionali e comunicative. Al contrario, il 
linguaggio andrebbe osservato da subito in quanto elemento fon-
damentale che svolge «una funzione di trattamento del vivente 
nel legame piacere/dispiacere».36 In virtù di questa scelta episte-
mologica, il punto di vista neuropsicanalitico preferisce prendere 
uguali distanze tanto dalle prospettive innatiste in linguistica – 
di derivazione chomskiana – che da quelle culturaliste. Le prime, 
che fanno del linguaggio innanzitutto il risultato di una funzione 
cognitiva, vengono abbandonate in virtù di una critica alla loro 
premessa di fondo, vale a dire all’ipotesi di una esclusività origi-
naria di tale funzione cognitiva. Anche le tendenze culturaliste, 
dominanti in scienze sociali, sono rifiutate in quanto pensano al 
linguaggio in termini di istituzione convenzionale da ascrivere 
al dominio del simbolico, laddove per simbolico ci si limiterebbe 

35 Il tema, che noi non possiamo trattare nel dettaglio, è stato affrontato ampiamente da: E. Laurent, 
Usage des neurosciences pour la psychanalyse, in Neurosciences et psychanalyse, cit., pp. 283-297. 

36 P. Magistretti, F. Ansermte, Plasticité et homéostasie, cit., p. 25.
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al campo delle sole esperienze culturali e codificabili. Lo scena-
rio proposto da Ansermet e Magistretti è suggestivo e fa spazio 
alla pulsione come dimensione connaturata – e paradossale! – 
interna e al contempo esterna al linguaggio: 

All’inizio è il grido: il grido del vivente è un grido fuo-
ri senso, fuori linguaggio. Questo viene trasformato in 
appello, in domanda, attraverso la risposta dell’altro che 
fa entrare il soggetto nel mondo del linguaggio che gli 
preesiste. Ne viene fuori un rapporto, complesso da pen-
sare, fra il vivente e il linguaggio che possiamo definire 
come parassitismo: il linguaggio funziona, paradossal-
mente, come ciò che potremmo chiamare un parassita 
salvatore, attraverso l’associazione dello stato somatico 
a una traccia. Così il linguaggio parassita il vivente e, re-
ciprocamente, il vivente parassita il linguaggio (...). Que-
sto parassita salvatore che è il linguaggio porta con sé di 
colpo tutto ciò che caratterizza il linguaggio, vale a dire 
l’equivoco significante, l’errore, il malinteso, lo slittamento 
di senso, che s’introduce in questo modo nell’intersezione 
profonda fra la lingua e il vivente.37

Da un punto di vista teorico, questo genere di proposte con-
sente di inaugurare una direzione di ricerca che muta in maniera 
considerevole le concezioni scientifiche sul linguaggio e la vi-
sione che è stata dominante fino ad anni recenti, anche all’in-
terno della filosofia del linguaggio. In particolare, la storiografia 
delle idee linguistiche più recenti ha messo in rilievo come in 
molte teorie del linguaggio ha esercitato una profonda influenza 
un immaginario scientifico legato alla razionalità strumentale e 
all’ideologia della persona.38 Di conseguenza, il linguaggio – in 
quanto dispositivo tecnologico creatore di legami socio-simbolici 

37 Ivi, pp. 24-25. I corsivi sono nostri. 
38 Per questo legame fra teoria del linguaggio e antropologia della persona che è presente nell’episte-

mologia delle teorie del linguaggio e anche nelle teorie della cognizione distribuita, mi permetto 
di rimandare a A. Bondì, Pour une anthropologie sémiotique et phénoménologique. Le sujet de la 
parole entre cognition sociale et valeurs sémiolinguistiques, «Intellectica», 63, 2015, pp. 125-149. Cfr. 
inoltre T. Ingold, Marcher avec les dragons, Bruxelles, Zones Sensibles, 2013.  
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– è stato slegato dalla sua componente affettiva, salvo poi costru-
ire ogni tipo di passerella (ora ermeneutica ora descrittiva) per 
ricucire ciò che era stato scisso, sulla base di una presunta pri-
orità ontologica del parlare come calcolare. La prospettiva neu-
ropsicoanalitica,39 invece, colloca al cuore del proprio dispositivo 
esplicativo e d’indagine l’universo affettivo (nelle sue tensioni) 
e la dimensione equivoca e slittante del linguaggio, giacché en-
trambe le dimensioni giocano il ruolo di reciproci parassiti salva-
tori, indissolubilmente legati.40 

4. Le sfide della plasticità: verso una nuova ontologia delle for-
me?

Una tale mutazione, tuttavia, non si restringe al solo domi-
nio delle rappresentazioni del linguaggio e delle relazioni che 
questo intrattiene con l’universo affettivo e corporeo. Si ha come 
l’impressione di essere di fronte a una mutazione che si potrebbe 
definire al contempo epistemologica ed antropologica. Dal punto 
di vista epistemologico, siamo nel paradosso felice prima esposto, 
a proposito del rapporto fra determinismo dei processi e singola-
rità unica e imprevedibile del soggetto e dei suoi atti. Su un tale 
paradosso, del resto, continuano a ragionare quegli approcci in 
scienze sociali e in scienze della cultura che adottano strumenti 
provenienti dalle teorie della complessità e dei sistemi dinamici 
non lineari, con l’obiettivo di coniugare la necessità analitica di 
descrizione delle forme culturali «emergenti» e i tessuti intensivi 
non globalmente formalizzabili.41 

39 Nel quadro di questo articolo non possiamo che limitarci a tratteggiare la direzione di ricerca che 
l’orientamento neuropsicoanalitico suggerisce, rimandando a nuove ricerche per un approfondi-
mento del modello dei parassiti salvatori. 

40 Si tratta di un dispositivo in cui la dimensione affettiva presenta una tensione dinamica fra pia-
cere e dispiacere: il lettore più smaliziato potrà riconoscere il clin d’oeil ad un adagio aristotelico 
dell’Etica Nicomachea. Sul rapporto fra linguaggio e dimensione sensibile dell’esperienza, cfr. F. 
Lo Piparo, Aristotele e il linguaggio, Roma-Bari, Laterza, 2003. 

41 Per una riflessione su complessità, formalizzazione e antropologia semiotica, ci permettiamo di 
rimandare a: A. Bondì, V. De Luca, Formas y compljidad cultural: notas epistemólogicas para una 
antropología semiótica, «Topicos del Seminario. Revista de Semiótica», 43, 1, 2020, pp. 35-63. 
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Lasciamo di nuovo la parola a Magistretti e Ansermet, che ri-
assumono questa sfida epistemologica della plasticità in maniera 
esemplare: 

la questione del determinismo deve essere rivisitata alla 
luce del fenomeno della plasticità, che obbliga a pensare 
al contempo determinismo e impredicibilità. Come pen-
sare il fatto che contemporaneamente tutto si conserva 
e tutto può trasformarsi? Per abbordare questa contrad-
dizione, bisogna introdurre la questione del tempo, vale 
a dire l’iscrizione diacronica delle tracce, che è ciò a cui 
introduce la plasticità. L’iscrizione diacronica coesiste 
così con la possibilità di nuove associazioni o riassocia-
zioni sincroniche delle tracce, che produce in un istante 
del nuovo, del diverso. Si darebbe, in buona sostanza, del 
non-determinismo diacronico dovuto alla discontinuità 
che risulta dalla riassociazione sincronica delle tracce. 
La nozione di plasticità obbliga così a ripensare il rap-
porto fra diacronia e sincronia, fra struttura ed evento, 
dando accesso al cambiamento, alla discontinuità, e al 
cambiamento al di là di ciò che è iscritto così come al di 
là di una struttura data.42

C’è però un altro punto che rende più ampia questa sfida, su-
perando il campo della riflessione epistemologica per spostarsi in 
territori diversi, come abbiamo visto a inizio del nostro viaggio. 
L’introduzione del tema della plasticità cerebrale, in effetti, ha 
profondamente trasformato la visione dell’umano, perché ha po-
sto in maniera inedita le relazioni fra corporeità ed esperienza: a 
condizione di concepire la prima come  movimento/spostamento, 
vale a dire come l’insieme delle interazioni neurali con l’ambien-
te; e la seconda, l’esperienza, come ciò che si esprime in termini 
d’apprendimento, abitudini ed influssi ambientali. 

Se inquadriamo sotto questa angolatura i rapporti fra filosofia 
e neuroscienza, il ruolo del concetto di plasticità diventa chiaro: 

42 P. Magistretti, F. Ansermet, Plasticité et homéostasie, cit., p. 27. Corsivo nostro.  
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il paradosso della coesistenza fra determinismo e imprevedibi-
lità si lega a quella necessità di fare spazio, in forma nuova, al 
concetto di evento. Tutta la filosofia «cerebralista» di Malabou 
è dedicata a comprendere l’articolazione fra plasticità ed evento 
come luogo dell’imprevedibile e della risposta esistenziale a que-
sto. Malabou sostiene che fare reale spazio concettuale all’evento 
vuol dire soppesare l’irruzione sulla scena del presente di ciò che 
è potenzialmente imprevedibile eppur accaduto.43 Per questa ragio-
ne, parlare di plasticità cerebrale vuol dire riconsiderare alcune 
antinomie classiche della filosofia a proposito della rappresenta-
zione dell’umano: ragione vs emozione, forma vs sostanza, auto-
matismo vs autonomia, ripetizione meccanica vs azione libera. 
Da qui, l’importanza della plasticità come concetto-chiave della 
nostra epoca, con ricadute filosofiche ma anche antropologiche, 
etiche, politiche, ed estetiche. Scrive Malabou:

il concetto di plasticità comporta una dimensione tanto 
estetica (scultura, malleabilità), quanto etica (sollecitudi-
ne, cura, aiuto, riparazione, soccorso) e politica (respon-
sabilità nel doppio movimento della ricezione e della 
donazione di forma). È dunque inevitabile che all’oriz-
zonte delle descrizioni oggettive della plasticità cerebrale 
compaiano questioni che riguardano la vita sociale e l’es-
sere-insieme. Facciamo precipitare la formulazione, ridu-
cendola a un’alternativa: la plasticità cerebrale permette 
di pensare, a titolo di modello, una moltitudine d’inte-
razioni nelle quali i partner esercitano gli uni sugli altri 
degli effetti di trasformazione attraverso le esigenze di 
riconoscimento, di non-dominio e di libertà? O bisogna, 
al contrario, considerare che tra determinismo e poliva-
lenza, la plasticità cerebrale costituisca la giustificazione 
biologica di un tipo d’organizzazione economica, politica 
e sociale in cui conta soltanto il risultato dell’azione in 
quanto tale, l’efficacia, l’adattabilità — una flessibilità di-
nanzi a ogni prova?44 

43 C. Malabou, Ontologie de l’accident. Essai sur la plasticité destructrice, Paris, Léo Scheer, 2009, pp. 
7-15, (tr. it., Ontologia dell’accidente. Saggio sulla plasticità distruttrice, Milano, Mimesis, 2019). 

44 C. Malabou, Que faire de notre cerveau. Le temps d’une question, Paris, Bayard, 2004. 
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Ironia della sorte, l’ultima di questo viaggio a tratti vagabondo: 
Malabou fa notare che la serie di domande sopra enunciate, che si 
fondano sulla naturalizzazione del senso che le scienze cognitive 
e le neuroscienze ci hanno consegnato, riprendono un tema 
tipico dell’acerrimo nemico strutturalista. In effetti, il concetto di 
plasticità si trova al cuore del pensiero di alcuni fra i più brillanti 
fenomenologi (Merleau-Ponty), strutturalisti (Lévi-Strauss) e 
post-strutturalisti (Deleuze). Malabou racconta come il concetto 
di plasticità nasca in questa temperie filosofica, per approfondire 
i legami segreti che esistono «fra unità formale e articolazione, 
pienezza di una forma e possibilità della sua dislocazione».45 
Per spiegare – in conclusione – la tensione fra distruzione 
e riparazione che sembra una delle cifre dell’emotional turn 
dominante oggi nelle scienze socio-antropologiche, nonché in 
quelle che studiano la nostra interazione cerebrale con il mondo: 
che poi, è pur sempre un passaggio attraverso la pelle. 

 

45 Id., La plasticité au soir de l’écriture: dialectique, destruction, déconstruction, Paris, Leo Scheer, 2006. 





Razionalità emotiva: perché le emozioni non 
possono fare a meno del ragionamento e il 
ragionamento non può fare a meno delle 
emozioni
di Emanuela Campisi

1. Razionalità senza emozioni, emozioni senza razionalità

Il rapporto tra emotività e razionalità domina il dibattito fi-
losofico occidentale fin dalle sue origini. L’immagine della biga 
alata presentata da Platone nel Fedro, almeno nella sua vulgata, è 
l’emblema di una rappresentazione delle emozioni come la com-
ponente ribelle dell’anima umana, tendente a sfuggire al con-
trollo, e per questo bisognosa di essere domata dalla ragione, che 
per sua natura è invece controllata e in grado di elevare l’uomo 
verso i livelli più alti della sua essenza. Per secoli, gran parte 
della storia della filosofia ha fatto propria questa dicotomia e si 
è caratterizzata principalmente (con le dovute eccezioni) per l’a-
nalisi e la coltivazione delle capacità considerate superiori, come 
la razionalità, la moralità e l’esperienza estetica. Contro questa 
tendenza e sotto il fascino crescente che la psicoanalisi esercitava 
sugli intellettuali, a partire dal secondo Dopoguerra e con l’affer-
marsi delle democrazie contemporanee capitalistiche (caratteriz-
zate da un benessere mai raggiunto in precedenza) si è sviluppa-
to un movimento di liberazione della sfera emotiva, considerata 
ora come l’unico canale attraverso cui l’uomo può raggiungere la 
propria essenza liberandosi dei vincoli che la società esercita su 
di esse per reprimerle (Marcuse 1955). 

95

Siculorum Gymnasium

Issn: 2499-667X

LXXII, V, 2019



96

Siculorum Gymnasium
Emanuela Campisi, Razionalità emotiva

Secondo Orsina (Orsina 2018), una delle conseguenze di que-
sta tendenza è stato un aumento esponenziale dell’individua-
lismo, supportato da una visione della felicità che si identifica 
sostanzialmente con il benessere (well-being) e che diventa sem-
pre più una pretesa dell’individuo nei confronti della società. Il 
tipo sociologico che incarna questa tendenza è, secondo Orsina, 
il ‘narcisista’, che crede che la libera espressione del desiderio 
sia l’unico presupposto per il raggiungimento del suo obiettivo 
ultimo, vale a dire un mondo senza conflitti in cui ciascuno è 
libero di esprimere la propria identità senza dover difendersi da 
opinioni contrarie. Chiaramente, l’individualismo che caratte-
rizza il narcisista ha il suo rovescio della medaglia, che si mani-
festa prima di tutto nella propensione a non accettare situazioni 
che sembrano impedire il raggiungimento di questo obiettivo e a 
considerare come una minaccia ogni forma di opinione diversa 
dalla propria (Lukianoff & Haidt 2015; Haidt & Lukianoff 
2018): questa propensione, molto spesso, si manifesta in compor-
tamenti linguistici aggressivi e, in generale, nell’incapacità di 
saper sostenere un dialogo con un atteggiamento di apertura nei 
confronti dell’opinione dell’altro. 

L’antidoto proposto da Orsina (Orsina 2018) alla situazione 
descritta è un sistema democratico che incoraggi una visione 
della felicità non come di una pretesa del singolo verso la col-
lettività, ma di un obiettivo comune da realizzare attraverso un 
costante lavoro dialogico di bilanciamento degli interessi dei sin-
goli e di correzione dei propri desideri, quando questi non cor-
rispondono al bene della collettività. Alla figura del ‘narcisista’, 
bisognerebbe sostituire quella del cittadino consapevole che usa 
il logos come spazio per mediare tali conflitti senza eliminarli. 
Questo cittadino possiede delle competenze in quel dominio che 
è comunemente definito ‘logica informale’, competenze che ra-
ramente sono innate o si manifestano senza un addestramento 
mirato e permanente. In questa direzione, molto è stato scritto 
sulla necessità di formare individui in grado di applicare il pen-
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siero critico ai ragionamenti quotidiani, e molte strategie sono 
state messe in atto in particolare tra le giovani generazioni: tra 
queste, l’introduzione della logica formale tra le discipline di stu-
dio (Paoli et al. 2012); l’adattamento degli esercizi della retorica 
classica al mondo contemporaneo (Dainville & Sanse 2016); l’e-
sercizio del debate, inteso come pratica specifica con sue regole 
e obiettivi (Oros 2007). Seppur con le dovute differenze, queste 
pratiche hanno come obiettivo comune la formazione dell’indi-
viduo razionale, capace di prendere decisioni su questioni per lui 
importanti esercitando la razionalità e tenendo conto delle opi-
nioni contrarie, il tutto impedendo alle emozioni di interferire. 

Eppure, nonostante l’efficacia di queste pratiche in generale, 
anche gli individui esposti a questo tipo di formazione sembrano 
faticare ad applicarle a situazioni concrete, dove invece sembra 
continuare a prevalere una gestione prevalentemente emotiva 
della conflittualità. Non solo spesso l’interlocutore non si la-
scia convincere da argomenti razionali e ci attacca con insulti 
o posizionamenti ideologici (Domaneschi 2020), ma persino noi 
stessi ci ritroviamo spesso ad avere opinioni contrastanti, oppure 
a voler difendere con convinzione un’idea senza però riuscire a 
fornire valide ragioni. Insomma, esercitare la razionalità ‘pura’ 
non è affatto facile, almeno per due ordini di ragioni: a livello 
intra-personale, bisogna scontrarsi con il sistema complesso del-
le emozioni umane tradizionalmente considerato irrazionale; a 
livello inter-personale, è necessario che entrambe le parti coin-
volte riconoscano la necessità di uno spazio di mediazione, e ab-
biano le capacità necessarie per comprendere non solo le ragioni, 
ma anche le emozioni altrui. 

Scopo di questo articolo, quindi, è cercare una posizione alter-
nativa sia rispetto a chi pensa che le emozioni vadano escluse dal 
ragionamento sia rispetto a chi, in modo diametralmente oppo-
sto, pensa che liberarle dal dominio della ragione sia il solo modo 
per affermare in pieno la propria identità. In particolare, intendo 
mostrare come una formazione al ragionamento informale e alla 
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democrazia deliberativa non può essere completa senza lo svi-
luppo di un’appropriata ‘intelligenza emotiva’ (Goleman 2006), 
che abbia un occhio di riguardo per quelle che Haidt (Haidt 
2003) definisce ‘emozioni morali’. Per farlo, illustrerò prima in 
che senso i modelli di razionalità non possono non tenere conto 
delle emozioni, per poi discutere dei modi possibili in cui queste 
ultime intervengono nel ragionamento informale, specialmente 
in quello morale. In conclusione, indicherò alcune direzioni pos-
sibili verso quella che definisco una ‘pedagogia emotiva’, insieme 
ai suoi benefici per il cittadino consapevole.

2. Modelli duali ed emozioni

Sono molte, oggi, le proposte teoriche che possono essere ri-
condotte a un modello duale della cognizione. Seppur con le do-
vute differenze, i modelli duali hanno in comune l’idea per cui la 
maggior parte dei processi cognitivi nell’uomo si realizzano ‘al 
minimo sforzo’, grazie a quello che viene di solito definito ‘Siste-
ma 1’: spesso non coscienti, tali processi sono frutto di decisioni 
rapide e approssimative, che si basano su abitudini rese auto-
matiche dall’esperienza e su informazioni di tipo contestuale. Al 
contrario, i processi controllati, lenti, e quindi dispendiosi – pre-
rogativa del ‘Sistema 2’ – intervengono solo quando l’individuo 
ha consapevolezza che il Sistema 1 non riesce a raggiungere lo 
scopo (Stanovich 2011; Kahneman 2011).

I modelli duali, per certi versi, corrispondono alla visione 
che della cognizione ha il senso comune, specialmente quan-
do applicati a particolari contesti e azioni che ci sono familiari: 
un guidatore esperto esegue le manovre in modo automatico e, 
specialmente durante un percorso abituale, presta un’attenzione 
molto bassa alla strada, ma riesce ad acquisire rapidamente il 
pieno controllo delle sue azioni quando si presenta un pericolo 
oppure una deviazione rispetto alla norma. Anche a proposito 
dell’emotività il senso comune sembra rispecchiare una visione 
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duale: normalmente, un evento scatenante provoca un’emozione 
che si manifesta automaticamente tramite espressioni facciali e 
reazioni corporee, e che poi causa decisioni su possibili azioni. 
È vero che il controllo volontario può intervenire, ma solo in 
seguito, mitigando il modo in cui manifestiamo pubblicamente 
l’emozione, o facendoci cambiare idea sulle azioni che di impul-
so avremmo voluto intraprendere. Questo modo di concepire le 
emozioni non è proprio solo del senso comune, ma anche di una 
larga fetta di proposte in filosofia e in psicologia: lo stesso Wil-
liam James la difendeva, e in un senso specifico che vedremo tra 
poco (Barrett et al. 2007). 

La differenza fondamentale tra diversi modelli duali non ri-
guarda quindi tanto l’assunto che questi due sistemi esistano, 
ma il modo in cui interagiscono e, di conseguenza, il modo in 
cui possiamo intervenire per migliorare la nostra razionalità. 
Due atteggiamenti, in particolare, sono possibili: quello di chi 
pone l’enfasi sul fatto che il Sistema 1, nella maggior parte dei 
casi, raggiunge il suo scopo (e quindi che dobbiamo rassegnarci 
al fatto che spesso la nostra razionalità prescinde dal nostro con-
trollo cosciente) e quello di chi, invece, sottolinea che il Sistema 
1 è soggetto ad errori ricorrenti, detti bias cognitivi (Stanovich 
2011). Una simile differenza è riscontrabile anche nelle diverse 
visioni duali delle emozioni. Molto spesso, infatti, la tesi per cui 
le emozioni si innescano senza il nostro controllo coincide con 
quella per cui, di fatto, non potremmo intervenire neanche se 
volessimo: il circuito delle emozioni, in questo senso, sarebbe im-
penetrabile (almeno nel suo primo stadio). È questo il senso in cui 
James concepiva l’automaticità delle emozioni; inoltre, è il punto 
di partenza più comune di chi vuole argomentare a favore di una 
continuità tra il sistema emotivo umano e quello delle altre spe-
cie, specialmente degli altri mammiferi. 

A favore di quest’idea si possono produrre numerosi argo-
menti di natura diversa e che riguardano le tre componenti in 
cui tipicamente viene analizzata un’emozione: l’evento che la 
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scatena, il suo manifestarsi e le sue conseguenze (Barrett et 
al. 2007). Qui mi limito a riportarne uno per tipo. Innanzitutto, 
sembra che ce lo suggerisca l’introspezione: spesso, le emozioni 
si manifestano prima che abbiamo il tempo di rendercene conto, 
e davvero abbiamo la sensazione di non aver avuto nessun potere 
decisionale su di esse (Koole & Rothermund 2011). Ancora, ci 
sono numerose evidenze neurologiche che collocano i processi 
emotivi definiti primari nelle regioni subcorticali più antiche 
e condivise con gli altri mammiferi, come l’amigdala e l’ippo-
campo (Panskepp & Biven 2012). Infine, spesso davanti a un’a-
zione riprovevole, l’emozione scatenante viene invocata come 
attenuante e, in molti casi, questo serve a diminuire la colpa che 
viene attribuita al soggetto (come quando, nei processi, si invoca 
l’essere in preda alla passione per giustificare il delitto). 

Tuttavia, nessuno di questi argomenti prova in maniera defi-
nitiva che ci sia una netta contrapposizione tra le emozioni au-
tomatiche da un lato e la razionalità controllata dall’altro. Per 
cominciare, è ormai noto in letteratura che consapevolezza e 
controllo sono due aspetti diversi di quello che possiamo definire 
un continuum a più dimensioni tra processi automatici e processi 
controllati: in altre parole, il fatto che un’operazione sia control-
lata non significa necessariamente che il soggetto ne sia del tutto 
consapevole (Bargh 1994; Mazzone & Campisi 2013). Ancora, ciò 
che le evidenze neurologiche sembrano davvero indicare è che le 
emozioni umane coinvolgono non solo le aree subcorticali di cui 
sopra, ma anche aree solitamente associate a processi control-
lati, prima fra tutte la corteccia prefrontale. Un certo livello di 
controllo, quindi, potrebbe contribuire alla formazione di un’e-
mozione rievocando dalla memoria ricordi che aiutino a capire 
che tipo di emozione provare, a ragionare sui piani di azione più 
appropriati a una determinata risposta emotiva e a interpretare 
gli scopi altrui per determinare che tipo di reazione emotiva si 
addice maggiormente a quella situazione (Fuster 2003; Barrett 
et al. 2007). 
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Contro il rischio di considerare emotività e razionalità due 
processi separati, è stato proposto che per descrivere i processi 
coinvolti in una risposta emotiva i modelli più efficaci sono quelli 
constraint-based,1 in cui automaticità e controllo interagiscono fin 
dall’inizio, attraverso una rete di processi bottom-up e top-down:

È possibile che una occorrenza di un’emozione emerga 
in modo simile, da processi cerebrali che tentano di 
soddisfare e minimizzare le differenze tra diversi vincoli 
rappresentazionali che sono attivi contemporaneamente 
in un determinato caso di processamento. Cioè, la 
generazione di un episodio emotivo è il risultato di una 
rete eterogenea di processi bottom-up (innescati dallo 
stimolo) e top-down (innescati da scopi o organismi) che 
sono organizzati in una interpretazione e in un piano di 
azione coerenti. Tutto questo accade in parallelo, e nel 
tempo reale probabilmente in un battito di ciglia. Il risul-
tato è un episodio emozionale di cui facciamo esperienza 
più o meno come una gestalt (Barrett et al. 2007, p. 194, 
trad. mia).

Una visione simile, seppur con terminologia differente, viene 
proposta anche da Mischel, considerato il padre degli studi spe-
rimentali sull’autocontrollo e noto al grande pubblico per aver 
inventato il cosiddetto ‘test del marhsmallow’: infatti, seppure 
anche il suo modello presupponga un sistema ‘caldo’ – impul-
sivo e legato alla soddisfazione del piacere momentaneo – e uno 
‘freddo’, capace di differire la gratificazione in vista di un bene 
futuro, i due sistemi non sono mai considerati come autonomi, 
ma come processi facenti capo a una rete di circuiti cerebrali che 
si influenzano reciprocamente (Mischel 2019). 

Il punto che ci interessa in questa sede è che una visione di 
questo tipo, a differenza di quella secondo cui il sistema emotivo 
sarebbe impenetrabile, permetterebbe di ipotizzare una doppia 
direzionalità nell’influenza reciproca tra emozioni e razionalità. 

1 Per una panoramica su tali modelli si veda Mazzone & Campisi 2019.
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Innanzitutto, la razionalità interverrebbe fin da principio nel de-
terminare il tipo di risposta emotiva scaturita in risposta a un 
evento. Ad esempio, la rappresentazione degli scopi potrebbe es-
sere coinvolta più di quanto si pensi non solo nel controllo, ma 
anche nella generazione di un’emozione: nel pieno di un’azione 
condivisa potrebbe essere meno probabile che il comportamento 
dell’altro provochi rabbia, e non solo nel senso che se un’emozio-
ne negativa si sviluppa i soggetti sono in grado di reprimerla, ma 
proprio nel senso che a qualche livello se ne riesce a inibire la 
generazione. Allo stesso modo, membri di uno stesso gruppo po-
trebbero essere più inclini a interpretare le intenzioni dell’altro 
come onorevoli, e quindi avere reazioni emotive meno estreme 
rispetto a quelle che avrebbe provocato la stessa azione compiuta 
da qualcuno fuori dal gruppo. Inoltre, una determinata risposta 
emotiva potrebbe influire notevolmente sui processi razionali 
controllati, come dimostrano, tra le altre, le famose scoperte di 
Antonio Damasio (Damasio 1994; Damasio et al. 2000). Vedre-
mo meglio nel prossimo paragrafo come quest’idea può essere 
portata alle estreme conseguenze, fino al punto di sostenere che 
tutte le nostre opinioni sono, in realtà, il risultato della nostra 
emotività. Per adesso, ci limitiamo a constatare che effetti signi-
ficativi sulla capacità di riconoscere inferenze valide si notano 
già quando si manipola l’umore dei partecipanti comunicando 
loro che in un test precedente hanno ottenuto risultati sotto la 
media (Jung et al. 2014), e numerosi studi dimostrano come le 
emozioni negative influenzino la memoria a breve termine, la fo-
calizzazione dell’attenzione e la motivazione a risolvere compiti 
complessi (Barrett et al. 2007).

Insomma, sembra che il sistema emotivo sia più efficacemente 
descritto come il risultato di una complicata interazione tra au-
tomaticità e controllo, altamente dipendente dal contesto e dai 
piani di azione del soggetto. Sebbene le emozioni si manifestino 
spesso in modo rapido e inconscio, la regia di questo complicato 
sistema sembra essere una costante valutazione della situazione 
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in base all’effetto dello stimolo sul soggetto, ai ricordi di espe-
rienze simili e agli scopi che attribuiamo a noi stessi e agli altri. 

Inoltre, negli esseri umani, tale sistema si complica ulterior-
mente quando si introduce un’altra caratteristica, tipica dell’emo-
tività umana: molto spesso, infatti, a scatenare le emozioni che 
proviamo non sono eventi che riguardano noi stessi, ma qualcun 
altro. Questa capacità sembra essere alla base della moralità: un 
modello completo dell’emotività umana, quindi, non può non te-
nerne conto.   

3. Emozioni e ragionamento morale

Tra tutte le forme di ragionamento informale, senza dubbio è 
a proposito del ragionamento morale che un chiarimento della 
natura del legame tra emozioni e processi razionali sembra an-
cora più necessario: nel ragionamento morale, infatti, l’emotività 
deve fare i conti con l’altro, sia nel senso che le emozioni che pro-
viamo sono causate da altri individui sia nel senso che proviamo 
emozioni che non riguardano direttamente noi, ma altre persone. 
Inoltre, è nel ragionamento morale che facciamo spesso esperien-
za del conflitto emotivo interiore, a causa delle emozioni contra-
stanti che lo stesso evento può suscitare. In questa sede, consi-
dererò il ragionamento morale in un senso abbastanza vago, e 
cioè come il processo con cui un soggetto cerca di determinare se 
un’azione (propria o altrui) sia giusta o sbagliata da un punto di 
vista morale. Anche il senso in cui uso ‘morale’ è qui abbastanza 
vago: la morale si occupa di fenomeni che non riguardano il sé, 
ma la società, o quantomeno un altro individuo.

Anche il ragionamento morale è stato interpretato, per diversi 
secoli, come le altre forme di ragionamento, vale a dire come un 
processo controllato frutto delle capacità cognitive superiori, in 
particolare dell’intelletto e della ragione (Bargh 2018). E, proprio 
come nelle altre forme di ragionamento, anche nel ragionamento 
morale assistiamo, negli ultimi decenni, a una rivalutazione della 
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sfera emotiva. Un importante contributo all’idea per cui le emo-
zioni non possono essere escluse del tutto dai processi razionali 
viene, ad esempio, dalla ricerca dello psicologo statunitense Jona-
than Haidt. L’idea alla base del modello teorico proposto da Haidt 
è che nei giudizi morali il ragionamento interviene solo post-hoc, 
per giustificare intuizioni che nascono nella nostra emotività e di 
cui, spesso, non siamo consapevoli (Haidt 2001). 

In particolare, alla base del ragionamento morale ci sarebbero 
quelle che Haidt (Haidt 2003) definisce ‘emozioni morali’: emo-
zioni, cioè, che hanno a che fare con l’interesse e il benessere 
non dell’individuo che le prova, ma della società o del gruppo, o 
almeno di un’altra persona. Haidt è consapevole del fatto che non 
sia possibile istituire una vera e propria dicotomia tra emozioni 
individuali ed emozioni morali, e per questo propone di conside-
rarle piuttosto come due casi estremi: in altre parole, quanto più 
un’emozione non è suscitata da un evento che riguarda il sogget-
to in prima persona, ma qualcun altro, tanto più può essere con-
siderata un’emozione morale. Così, la felicità e la tristezza sareb-
bero (di solito) casi prototipici di emozioni individuali, mentre la 
compassione e il disprezzo sarebbero invece esempi di emozioni 
morali. Nel dettaglio, Haidt individua una famiglia di emozioni 
morali negative (rabbia, disgusto e disprezzo), e una famiglia di 
emozioni positive (soggezione, orgoglio, gratitudine).

Mi sembra che la posizione di Haidt, sebbene includa l’emo-
tività nel ragionamento morale, non riesca tuttavia a superare 
la contrapposizione tra un sistema emotivo automatico, essen-
zialmente corporeo e inconscio, e una razionalità controllata, 
mentale e cosciente. In questa prospettiva, diventa difficile capire 
se l’emotività possa essere in qualche modo modificata oppure, 
al contrario, se dobbiamo rassegnarci al fatto che essa sfuggirà 
sempre al nostro controllo cosciente. Forse, quello che serve è un 
ulteriore passo avanti, che abbia le intuizioni di Haidt come pun-
to di partenza ma che riesca a portare definitivamente le emozio-
ni dentro la razionalità. Un suggerimento promettente, in questa 
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direzione, viene dai lavori di Martha Nussbaum, e in particolare 
dalla sua definizione di emozione come ‘giudizio di valore’. 

Anche Nussbaum (Nussbaum 2008), come Haidt, esorta a non 
considerare la moralità come un sistema di principi che riguar-
da solo la ragione: le emozioni ne fanno parte a pieno titolo, e 
senza queste non è possibile ricostruire i meccanismi alla base 
del ragionamento morale. Tuttavia, Nussbaum spinge questa tesi 
alle estreme conseguenze, respingendo l’idea per cui le emozioni 
sarebbero questi gut feelings (istinti, sentimenti viscerali) esterni 
all’intelletto e considerandole a tutti gli effetti parte del processo 
razionale. Vediamo meglio.

Secondo Nussbaum, il fatto che le emozioni si manifestano in 
modo automatico e incontrollato non impedisce di considerarle 
come una forma di giudizio attraverso cui assegniamo a cose, 
persone o eventi un particolare valore (sia in senso positivo sia in 
senso negativo). Questo, innanzitutto, perché le emozioni hanno 
un oggetto, e per l’esattezza un oggetto intenzionale: in altre pa-
role, la causa scatenante di un’emozione non è mai l’evento in sé, 
ma la nostra interpretazione dell’evento. In questo senso, paura 
e speranza (o odio e amore) non differiscono tanto per l’oggetto a 
cui si riferiscono, ma per il punto di vista da cui l’oggetto è consi-
derato. L’emotività di un soggetto, in sostanza, è guidata dal suo 
sistema di credenze, e in particolare dalle credenze sul valore di 
qualcosa. 

Naturalmente, sarebbe errato concepire la relazione tra emo-
zione, credenza e azione conseguente in modo troppo semplici-
stico, come di una relazione uno a uno, almeno in due sensi: in-
nanzitutto, non sempre un’emozione ha un oggetto chiaramente 
identificabile o cosciente; inoltre, forse unici tra le specie ani-
mali, gli esseri umani non esperiscono solo emozioni legate al 
momento presente, ma possono evocare memorie affettive legate 
a emozioni passate e possono immaginare emozioni future. Que-
sto significa che la relazione tra emozioni, credenze e piani di 
azione si spiega meglio in una visione a sistemi, mediante quella 
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nozione di gestalt a cui abbiamo già fatto riferimento nel paragra-
fo precedente a proposito del modello cognitivo constraint-based.

Definire le emozioni in questo modo permette a Nussbaum un 
passaggio non indifferente per lo scopo di questo lavoro, che mi 
sembra essere il punto in cui la sua prospettiva si differenzia del 
tutto da quella di Haidt: è proprio perché le emozioni sono defi-
nite come giudizi generati da credenze che possiamo sostenere 
senza contraddizione che, nonostante nascano in modo rapido 
e incontrollato, possono essere modificate, a patto che si riesca a 
modificare il sistema di credenze e di valori del soggetto. 

4. Dal narcisista al cittadino consapevole: il ruolo dell’intelli-
genza emotiva 

Alla luce di quanto sostenuto finora, sembra evidente che per 
costruire il cittadino consapevole presentato nel primo paragrafo 
è necessario che alle competenze solitamente raggruppate sot-
to l’etichetta di ‘pensiero critico’ si accompagni una conoscenza 
analitica della propria emotività, in modo da potere poi agire ef-
ficacemente sulle proprie emozioni. Acquisire e raffinare questa 
capacità, che è stata definita ‘intelligenza emotiva’ (Goleman 
2006), è prima di tutto un lavoro individuale di introspezione, 
ma anche un compito educativo delle società democratiche, come 
dimostrano i numerosi studi in pedagogia volti a determinare i 
benefici dell’educazione alle emozioni fin dai primi anni dell’i-
struzione scolastica. Non è questa la sede adatta per discutere in 
generale dei modelli pedagogici più efficaci in tal senso. Nel resto 
dell’articolo, invece, mi occuperò di sollevare due questioni che 
emergono dal quadro teorico delineato, questioni che potrebbe-
ro essere considerate il punto di partenza necessario per ogni 
attività (sia individuale sia di gruppo) che abbia come scopo lo 
sviluppo della competenza emotiva. 

Innanzitutto, una proposta di educazione al dialogo razionale 
che sia realmente efficace non può non tenere conto del fatto che 
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ogni tentativo di debiasing (ossia correzione dei bias, degli auto-
matismi), incluso quello che riguarda le emozioni, si scontra con 
gli obiettivi e la sensibilità del nostro interlocutore, che potrebbe 
rifiutarsi di intraprendere a sua volta tale processo. Un’efficace 
descrizione di questo rischio si trova nel libro X dell’Etica Nico-
machea: 

Il logos, poi, e l’insegnamento non hanno, temo, sempre 
efficacia su tutti. [...] Infatti, chi vive secondo passione 
non ascolterà un ragionamento che lo distolga da essa, 
ed in ogni caso non comprenderà. Com’è possibile che 
chi si trova in questa disposizione si lasci persuadere a 
cambiare? In generale, la passione non sembra che ceda 
al logos, bensì alla forza (Etica Nicomachea X, 9).2

In questo passo, Aristotele ci mette davanti al più grande pro-
blema che qualsiasi individuo che abbia tentato di ‘far ragiona-
re’ qualcun altro ha sicuramente dovuto affrontare, durante una 
conversazione faccia a faccia oppure, in tempi recenti, sui social 
media: l’altro non ci sta. E questo non significa solo che bisogna 
educare ad accettare che in un gruppo lo stesso evento susciti 
emozioni contrastanti (questo non sarebbe un problema per la 
società democratica, purché sia una società in grado di gestire 
il pluralismo); molto spesso, piuttosto, l’altro non sembra affat-
to interessato ad analizzare le proprie emozioni e quelle altrui, 
ma vuole proprio giocare a un gioco diverso, il gioco della forza: 
un gioco fatto di insulti, di prese di posizioni ideologiche e di 
delegittimazione dell’avversario. È evidente che davanti a una 
situazione di questo tipo l’esortazione a dialogare non basta, se 
questo non si accompagna alla costruzione di un clima di fiducia 
reciproca che presenti il confronto come un’occasione di crescita, 
e non di minaccia delle proprie posizioni.

2 Cfr. Aristotele 2000, p. 401 (trad. it. a cura di Claudio Mazzarelli).
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La seconda questione riguarda la difficoltà di stabilire a priori 
quali siano le emozioni (sia individuali sia morali) da ‘raffred-
dare’ e quelle invece da ‘riscaldare’ (Mischel 2019). È vero che, 
in un certo senso, ci sembra possibile distinguere tra emozioni 
utili ed emozioni dannose; tuttavia, un’analisi più accurata rive-
la quanto sia difficile decidere a priori quali considerare utili o 
dannose. Infatti, non è detto che le emozioni che consideriamo 
positive siano sempre utili e, per converso, che tutte le emozioni 
negative siano sempre dannose. Ad esempio, anche se l’empatia 
ci sembra un’emozione morale positiva, e quindi da incentivare, 
ci sono casi in cui lasciarsi guidare da essa può rivelarsi estre-
mamente dannoso (Bloom 2016). In sostanza, come già Aristotele 
aveva intuito, il tipo di emozione e il giusto livello a cui lasciarla 
esprimere dipende essenzialmente dal contesto: se è vero che l’i-
ra è in linea di principio un’emozione negativa, adirarsi davanti a 
un’ingiustizia può avere degli effetti altamente benefici sulle de-
cisioni e sulle azioni che seguono, e chi non lo fa viene giudicato 
negativamente dalla collettività. 

Certo, si tratta di un lavoro impegnativo, lungo e con scarse 
probabilità di successo. Tuttavia, il quadro teorico che ho prospet-
tato nei paragrafi precedenti offre buoni margini di ottimismo. 
La plasticità del cervello da un lato e la possibilità di modificare 
gli automatismi (o di crearne di nuovi) del Sistema 1 dall’altro, 
sembrano indicare che è in effetti possibile acquisire un livello 
di autocontrollo tale da non dover necessariamente arrenderci al 
fatto che le emozioni semplicemente ci capitano. Naturalmente, 
questo significa prima di tutto accettare che le pratiche educative 
devono tenere conto dell’emotività in un senso pieno, ad esem-
pio sviluppando strategie che potenzino non soltanto l’apprendi-
mento cognitivo, ma anche quello emotivo, avendo bene in mente 
le differenze tra i due (Chabot & Chabot 2004). 

Tali risultati possono essere tanto più soddisfacenti quanto 
più tengono conto di due componenti. In prima battuta, l’eserci-
zio di esplicitazione e di descrizione dell’emozione e dell’influen-
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za dei piani di azione da essa scatenati sugli obiettivi a breve e a 
lungo termine che l’individuo si prefigge. In seguito, la messa in 
atto di pratiche pianificate in anticipo da attuare nel momento 
in cui l’impulso si manifesta. Ad esempio, potrebbe essere uti-
le educare ad esercitare il role-taking esplicito, durante il quale 
proviamo a immaginare nel dettaglio cosa l’altro prova e cosa 
sta pensando di fare; dopotutto, è più facile esercitare l’autocon-
trollo quando si tratta di decisioni che riguardano gli altri e non 
noi stessi. Ancora, si potrebbe lavorare all’ideazione di piani di 
azione da esprimere nella forma inferenziale ‘se...allora’, che per-
mettono di decidere in anticipo come reagire a un impulso. Na-
turalmente, tutte queste pratiche sono tanto più efficaci quanto 
1) sono introdotte già fin dai primi anni di vita3 e 2) sono esperite 
dal gruppo piuttosto che dal singolo.   

5. La fatica di essere felici

L’attività di controllo delle proprie emozioni e di mediazio-
ne tra la propria individualità e quella degli altri può risultare 
un’attività faticosa, noiosa e poco gratificante (Mazzone 2018). 
Allo stesso modo, il percepire di non essere padroni delle proprie 
decisioni e delle proprie azioni può causare frustrazione e, alla 
lunga, malessere psicologico. Sembra evidente, quindi, che lo svi-
luppo di una competenza emotiva adeguata sia in cima alla lista 
delle priorità delle società democratiche contemporanee, sempre 
più alle prese con tendenze individualistiche che si manifestano 
– specialmente nei più giovani – con comportamenti aggressivi 
e, nei casi più gravi, depressione e tendenze suicide. Il rischio più 
estremo, infatti, è quello di ritrovarsi a pensare che, poiché siamo 
nati per essere felici e le istituzioni e la società tutta non fanno 
nulla per garantirci tale diritto, allora non vale la pena di vivere, 

3 Ancora una volta, è Aristotele che nel II libro dell’Etica Nicomachea ci avverte su questo punto: 
‘non è piccola, dunque, la differenza tra l’essere abituati subito, fin da piccoli, in un modo piuttosto 
che un altro; al contrario, c’è una differenza grandissima, anzi è tutto.’ (Aristotele 2000, p. 89).
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perché la quantità di dolore che proveremo sarà sempre superiore 
alla quantità di piacere (Benatar 2018). 

Modificare questa tendenza è possibile, ma occorre un’azione 
pianificata, capace di tenere conto dei diversi livelli coinvolti e, 
soprattutto, supportata da una teoria capace da un lato di spiega-
re la complessa interazione tra cognizione, azione ed emotività, e 
dall’altro di promuovere un’ideale di felicità che non si identifi-
chi soltanto con il benessere dell’individuo: 

È meglio essere un uomo malcontento che un maiale 
soddisfatto, essere Socrate infelice piuttosto che un imbe-
cille contento (Stuart-Mill, in Nussbaum 2012, trad. mia).
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Emozioni e razionalità: un punto di vista logico.
di Filippo Riscica Lizzio1

1. Introduzione

Uno dei topoi della letteratura occidentale è il contrasto tra 
ragione ed emozioni. Non mancano, infatti, testi in cui l’intensità 
dell’esperienza emotiva induce alla pazzia il personaggi. Ne è un 
esempio L’Orlando Furioso. La pazzia, però, non è l’unica conse-
guenza associata alle emozioni. Tra queste, si trovano anche atti 
estremi ma consapevoli, come l’infanticidio di Medea o il suici-
dio di Isotta. 

La letteratura e il dramma musicale, però, non sono gli unici 
luoghi in cui emozioni e ragione sono separate o contrapposte. 
La tradizione filosofica, in primo luogo, ha indagato a fondo que-
sta contrapposizione e anche il diritto ha, in una certa misura, 
accolto questa bipartizione nella mente umana: ne è un esempio 
l’istituto del delitto d’onore, in vigore in Italia fino al 1981. 

A uno sguardo superficiale, quindi, la contrapposizione tra 
queste due sfere della mente umana, sembra essere un fatto ab-
bastanza radicato. Tuttavia, anche solo tornando alla Repubblica 
di Platone, uno dei primi testi della nostra tradizione cultura-
le a fornirci una teoria della mente umana, la parte razionale e 
la parte passionale sono sì separate, ma non necessariamente in 
contrasto. Tutt’altro, nell’individuo cittadino della città ideale, si 
trovano armonizzate: senz’altro sotto la guida della parte razio-
nale, ma non, per ciò, in contrasto con essa. Il contrasto, quindi, 

1 Universität Hamburg, Facoltà di Scienze Umanistiche, Dipartimento di Filosofia, e Facoltà di Busi-
ness, Economia e Scienze Sociali, Dipartimento di Economia, Von-Melle-Park 9, 20146, Hamburg, 
filippo.riscica.lizzio@uni-hamburg.de.
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non è immanente nella nostra tradizione culturale, ma appartie-
ne, piuttosto, ad alcune delle correnti che la formano.

Sicuramente la tradizione che ha separato la ragione e le emo-
zioni è stata predominante all’interno delle ricerche di filosofia 
della mente e in quelle riguardanti la razionalità.2 Nelle prime, a 
partire da William James, le emozioni sono state ricondotte alla 
mera percezione dei mutamenti corporei.3 Ne segue che il loro 
contenuto cognitivo è solo un effetto delle emozioni.4 Nelle se-
conde, il ruolo delle emozioni è stato tradizionalmente estromes-
so dallo studio della scelta razionale.5 

Queste due tradizioni, però, sono state attaccate su vari fronti. 
Le ricerche svolte dalle neuroscienze hanno mostrato come in 
soggetti con lesioni cerebrali che lasciano intatte le capacità ra-
zionali, ma che impediscono le normali reazioni emotive, il pro-
cesso decisionale fosse compromesso al punto da portare a scelte 
per loro stessi dannose.6 Tra queste, l’assenza della paura induce 
a compiere scelte finanziarie rischiose proprio per la loro inca-
pacità di percepire come pericolosa la scelta fatta.7 Il ruolo che le 
emozioni svolgono, quindi, non è puramente estetico, momen-
taneo e opposto alle scelte riflessive, ma rilevante per le nostre 
pratiche razionali. 

D’altro canto, la razionalità umana è tipicamente 
caratterizzata dalle capacità logiche. Ossia, dalla capacità di 
dedurre informazioni da altre già possedute. Lo studio della 
logica, soprattutto per come è condotto in filosofia, astrae da 
ogni caratteristica contingente del ragionamento e si concentra 
solamente sulla forma che questo assume, distinguendo tra forme 
valide e invalide. Alla prova dei fatti, una persona razionale 

2 Cfr. J. Prinz, Emotion: Motivating Feelings, in A. Beckermann, B. P. McLaughlin, S. Walter (eds.), The 
Oxford Handbook of Philosophy of Mind, Oxford, Oxford University Press, 2009, pp. 678-690.

3 Cfr. W. James, What is an Emotion?, «Mind», 9, 34, 1884, pp. 188-205.
4 Ibidem.
5 Cfr. J. Elster, Emotional Choice and Rational Choice, in P. Goldie (ed.), The Oxford Handbook of Phi-

losophy of Emotion, Oxford, Oxford University Press, 2009.
6 A. R. Damasio, Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain, New York, G.P. Putnam’s 

Sons, 1994.
7 Ibidem.
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dovrebbe agire o supportare credenze ottenute rispettando le 
norme dettate dalla logica. In questo senso, quindi, la logica ha 
uno statuto normativo per la razionalità umana. Inoltre, quando 
la logica viene unita alla teoria della decisione, dovrebbe indicare 
in maniera univoca il miglior corso d’azione da seguire. In tutto 
ciò, le emozioni non giocano alcun ruolo. 

Sembra, quindi, che i pazienti descritti da Damasio debbano 
peccare in capacità logiche quando compiono scelte dannose. 
Tuttavia, questo non è quello che dicono le osservazioni 
sperimentali. Anche i pazienti con capacità logiche superiori alla 
media, quando sono privati dell’esperienza emotiva, risultano 
incapaci di prendere decisioni razionali. Da ciò, sembra seguire 
che, almeno per il suo aspetto normativo, la logica abbia poco da 
dire a riguardo della razionalità umana.8

L’obiettivo di questo contributo è sostenere che, a partire da 
alcune ricerche di logica contemporanea facenti riferimento al 
cosiddetto informational turn,9 sia possibile inserire le emozioni 
all’interno dell’analisi della razionalità umana, soprattutto quan-
do questa si applica a problemi di epistemologia e di analisi delle 
informazioni. Secondo questa corrente di ricerca, la logica non si 
dovrebbe occupare solamente di identificare le inferenze dedut-
tivamente valide e distinguerle da quelle che valide non sono, 
ma dovrebbe comprendere un campo di indagine più ampio: lo 
studio della corretta manipolazione dell’informazione. Inoltre, la 
logica, vista come modellizzazione matematica di certe pratiche 
razionali, non dovrebbe necessariamente astrarre da ogni carat-
teristica contingente, ma potrebbe, e in certi casi dovrebbe, con-
siderare le limitazioni proprie della razionalità umana.10    

8 Bisogna ricordare che questo non è il primo problema sollevato nei confronti della logica come 
modello della razionalità umana. Altrettanto pericolosa è la conseguenza dell’onniscienza, pre-
sente in alcune analisi logiche della conoscenza.

9 Cfr. J. van Benthem, Logical Dynamics of Information and Interaction, Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press, 2011.

10 Cfr. J. van Benthem, Logic and reasoning: Do the facts matter?, «Studia Logica», 88, 1, 2008, pp. 67-
84.
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La tesi che sosterrò è che, nonostante gli studi di logica 
tradizionali non permettano di cogliere le influenze che le 
emozioni svolgono nel ragionamento, quelli che fanno riferimento 
al cosiddetto informational turn consentono di renderne conto. 
Fanno ciò non in maniera esplicita, ma lasciando spazio, all’in-
terno del modello, a dei passaggi in cui le emozioni possano gio-
care un ruolo cruciale.

2. Emozioni: cognizioni, sensazioni e pattern di ragionamento

Per prima cosa bisognerà chiarire in che rapporto stiano le 
emozioni e la razionalità.

Già gli Stoici consideravano le emozioni forme di giudizio. 
Come tali, essi ritenevano che svolgessero un ruolo non secon-
dario nell’analisi della cognizione umana. La razionalità, da que-
sto punto di vista, non era opposta alle tempeste delle emozioni. 
All’interno del panorama contemporaneo, le teorie cognitivo-va-
lutative delle emozioni (cognitive-evaluative theories of emotions) 
rivendicano lo spazio delle emozioni all’interno della razionalità. 
Le emozioni, da questo punto di vista, non sarebbero meri eventi 
senza pensiero, ma veri e propri giudizi, carichi di contenuto in-
tenzionale, supportati da credenze (beliefs) e rivolti verso oggetti 
o eventi. Questa posizione è stata difesa ed esplicitamente con-
nessa al pensiero stoico da Martha Nussbaum.11 

Di diverso avviso sono le teorie delle emozioni che hanno i 
loro fondamenti teorici nei lavori di William James e Carl Lan-
ge.12 Queste teorie interpretano le emozioni come eventi privi di 
contenuto cognitivo (thoughtless) e le identificano con le reazioni 
fisiologiche dell’organismo che accompagnanogli eventi che il 
senso comune identifica con le emozioni. Da questa prospettiva, 
dunque, le emozioni non sono altro che la consapevolezza di cer-
te sensazioni corporee. Da ciò segue che le emozioni non possono 
essere parte dell’analisi della razionalità. 

11 M. Nussbaum, Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2003.

12 Cfr. W. James, What is an Emotion?, cit.
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Se il ruolo cognitivo svolto dalle emozioni è corretto, come 
sostengono le teorie cognitivo-valutative e gli approcci ibridi,13 
questi fenomeni vanno inseriti all’interno di una più ampia in-
dagine riguardante la razionalità. Inoltre, dovrebbero trovare dei 
punti di contatto con le altre discipline che si occupano dello stu-
dio della razionalità. Una di queste è la logica. 

All’interno del panorama filosofico il ruolo cognitivo ed epi-
stemico delle emozioni è stato riconosciuto almeno a partire dal-
la monografia di Ronald de Sousa The Rationality of Emotion.14

 Qual è, quindi, il rapporto tra emozioni e razionalità? Per 
prima cosa, va detto che il termine razionalità si riferisce a un in-
sieme di pattern cognitivi variegato, che include il ragionamen-
to deduttivo, quello induttivo e le varie forme di ragionamento 
statistico. Il rapporto, se esiste, può quindi configurarsi o come 
rapporto con tutti i riferimenti del termine o solo con alcuni di 
essi. Inoltre, anche il rapporto con tutti ammette sfumature. Può, 
infatti, essere che le emozioni abbiano le stesse relazioni con tut-
ti i tipi di razionalità oppure che pur avendo una relazione con 
ognuno di essi, queste siano differenti. 

Un passaggio cruciale per la mia analisi del ruolo delle emo-
zioni nel ragionamento logico è dato dai lavori in behavioural eco-
nomics sintetizzati nel libro di Daniel Kahneman Thinking, Fast 
and Slow, che vanno sotto il nome di dual process theory.15 Se-
condo questi studi, la cognizione umana è caratterizzata da due 
sistemi interconnessi, ma con caratteristiche diverse. Da un lato, 
abbiamo il cosiddetto Sistema 1. Questo pattern di attività coin-
volge il cervello a livello sia conscio che inconscio. Esso è deputa-
to all’analisi veloce dell’informazione, ma anche all’attuazione di 
veloci strategie di risposta, che permettono di conciliare la neces-
sità di decidere quali azioni compiere con quella di risparmiare 
le limitate risorse cognitive a nostra disposizione. Dall’altro lato, 

13 Cfr. A. Scarantino, R. de Sousa, Emotion, «The Stanford Encyclopedia of Philosophy», (Winter 
2018 Edition), < https://plato.stanford.edu/entries/emotion/> [accessed 13 December 2020].

14 R. De Sousa, The Rationality of Emotion, Cambridge Mass., MIT Press, 1987.
15 D. Kahneman, Thinking, Fast and Slow, Penguin Books, 2012.

https://plato.stanford.edu/entries/emotion/
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abbiamo il cosiddetto Sistema 2. Esso entra in gioco nell’elabora-
zione di informazioni complesse ed è completamente cosciente. 
Lo impieghiamo quando analizziamo in dettaglio un problema, 
considerando tutte le possibili soluzioni. Quando i pattern tipici 
del Sistema 2 sono attivati, l’impegno cognitivo è maggiore. Que-
ste differenze cognitive sono rispecchiate da un differente sforzo 
fisiologico. Come testimoniato da numerosi esperimenti condot-
ti da Kahneman, durante l’analisi e la risoluzione di problemi 
complessi, le pupille si dilatano e i parametri fisiologici mutano, 
segnalando lo stress fisico dell’attività intellettuale.16 

Il Sistema 2 è, dunque, la sede della razionalità propriamente 
detta. All’interno di questo pattern di attività possiamo trovare 
il ragionamento logico. Il ruolo logico-decisionale svolto dal 
Sistema 1 non va, però, sottovalutato. Infatti, è proprio a partire 
da questi pattern che la maggior parte delle decisioni sono prese. 
Inoltre, all’interno di questi pattern possiamo rintracciare il ruo-
lo svolto dalle emozioni.17 

Nel quadro che abbiamo brevemente descritto, quindi, lo stu-
dio della logica, così come tradizionalmente intesa, si situa all’in-
terno delle attività svolte dal cosiddetto Sistema 2, mentre il ruolo 
svolto dalle emozioni si situa all’interno del Sistema 1. 

I due sistemi, però, cooperano, fino al punto che, come abbia-
mo visto parlando delle ricerche di Damasio, difetti nelle capaci-
tà emotive hanno ripercussioni profonde nella capacità di pren-
dere decisioni. Come vedremo nella prossima sezione, l’analisi 
dei processi decisionali è uno degli ambiti di cui si occupa la lo-
gica contemporanea. Sulla base dei risultati sperimentali emerge, 
quindi, che un modello della decisione logica che escluda il ruolo 
svolto dalle emozioni sia carente, perché prevede che l’agente ra-
zionale agisca in un certo modo, per esempio massimizzando le 
proprie utilità. Tuttavia, nella realtà, gli agenti che mantengono 
intatte, e ad alti livelli, le proprie capacità razionali, ma sono pri-

16 D. Kahneman, Attention and Effort, New York, Prentice-Hall, 1973.
17 D. Kahneman, Thinking, Fast and Slow, cit., pp. 137-145.
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vi della risposta emotiva, agiscono in modi che è intuitivo defi-
nire come irrazionali.18

Le emozioni, quindi, svolgono un ruolo diretto nei ragiona-
menti euristici, mentre hanno un ruolo indiretto rispetto ai ra-
gionamenti deduttivi e induttivi condotti con precisione e con-
centrazione. Questi, a loro volta, sembrano essere causati o, 
perlomeno, favoriti da segnali di attivazione che possono essere 
indotti dalle emozioni. 

Nella prossima sezione vedremo come seguendo l’informatio-
nal turn sia possibile integrare questi aspetti, trattando alcune 
emozioni come “attivatori” dei pattern di ragionamento inferen-
ziale e di analisi delle informazioni studiati dalla logica.

3. L’informational turn nella logica

Come abbiamo visto, la cognizione umana si articola secondo 
pattern di ragionamento che obbediscono a differenti compiti e 
obiettivi. In particolare, accanto alle funzioni cognitive tradizio-
nalmente analizzate dagli studi sulla razionalità, si trovano quel-
le funzioni che permettono una veloce analisi dell’informazione 
e una altrettanto veloce risposta a questa. 

Il ruolo svolto dalle emozioni della razionalità umana è stato 
da alcuni autori inserito proprio all’interno di queste attività. In 
particolare, secondo l’influente teoria di de Sousa, le emozioni 
permettono di isolare ambiti su cui fissare le proprie capacità co-
gnitive.19 In questo modo esse permettono di risolvere l’impasse 
che scaturirebbe dall’analisi di strategie particolarmente com-
plesse, un problema noto in teoria della decisione. Inoltre, que-
sta proposta ha il vantaggio teorico di combaciare con gli studi 
nel campo delle neuroscienze presentati da Damasio.20 Da questo 
punto di vista, infatti, non c’è da sorprendersi se persone con 

18 Cfr. A. R. Damasio, Descartes’ Error, cit.
19 R. de Sousa, The Rationality of Emotion, cit., pp. 9-10.
20 Cfr. A. R. Damasio, Descartes’ Error, cit.
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capacità cognitive intatte, ma incapaci di esperire emozioni, sia-
no altrettanto incapaci di prendere decisioni: le limitate capacità 
puramente razionali, da sole, non sono in grado di risolvere il 
problema combinatorio posto da qualsiasi decisione di una certa 
complessità. Le emozioni, quindi, possono essere viste come de-
gli attivatori di pattern di azioni.   

La logica si occupa, tradizionalmente, dello studio delle infe-
renze formalmente corrette. Nel fare ciò essa astrae da qualsiasi 
contenuto che non sia la forma logica dell’enunciato. Questo 
stile di analisi si adatta bene a un’idea della razionalità umana 
completamente astratta da quei pattern di ragionamento che 
Kahneman ha chiamato Sistema 1. La logica e la teoria della 
razionalità, in questo modo, si adattano perfettamente allo studio 
della razionalità umana. 

Tuttavia, seguendo i lavori presentati dei paragrafi precedenti, 
ci rendiamo conto che, sebbene la logica non sia in contraddizio-
ne con quanto detto, essa abbia poco da dire riguardo a quest’a-
nalisi della razionalità umana. L’obiettivo di quest’ultima sezione 
è di spiegare perché la logica, lungi dal non dire niente rispetto 
a queste proposte, può essere uno strumento di analisi indispen-
sabile. 

Per fare ciò, però, dobbiamo espandere l’ambito di analisi del-
la logica dallo studio delle inferenze valide a quello dello stu-
dio delle invarianze nell’elaborazione dell’informazione. Questa 
svolta, proposta, a partire dagli anni ottanta, dal logico Johan 
van Benthem, è il cosiddetto informational turn. Se tradizional-
mente la logica si occupava solamente dello studio delle inferen-
ze corrette, ora la logica si dovrebbe occupare, più in generale, 
delle pratiche di elaborazione dell’informazione, tenendo conto 
delle dinamiche di queste elaborazioni.21 All’interno di queste di-
namiche trovano spazio non solo le classiche inferenze, ma an-

21 Cfr. J. van Benthem, Language in Action: Categories, Lambdas and Dynamic Logic, Cambridge 
Mass., MIT Press, 1995. Vedi anche J. van Benthem, Exploring Logical Dynamics, Center for the 
Study of Language and Information, 1996.  
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che le azioni epistemiche.22 La mia proposta sarà che almeno alcu-
ne emozioni possono essere viste come tali tipi di azioni. 

Per prima cosa, vediamo in che senso la logica può essere de-
scrittiva e caratterizzante. 

A partire dallo studio delle logiche modali, le ricerche logi-
che hanno iniziato a occuparsi della logica come strumento di 
descrizione e caratterizzazione di strutture matematiche. L’aspet-
to descrittivo è inscritto delle caratteristiche del linguaggio, che 
permettono o meno di definire le proprietà di una struttura. L’a-
spetto caratterizzante è dato dai teoremi che dimostrano che una 
certa descrizione vale solo e soltanto per una struttura con certe 
proprietà e viceversa.23 

Tra le strutture che si prestano a questo tipo di analisi si tro-
vano i grafi usati per studiare i problemi di teoria della deci-
sione.24 In essi troviamo dei nodi, che corrispondono a possibili 
situazioni, collegati da possibili percorsi, che corrispondono a 
possibili scelte. Le scelte a loro volta sono tradizionalmente fatte 
secondo dei criteri di ottimizzazione del risultato finale. 

Tuttavia, nel momento in cui questo approccio ignora il ruolo 
svolto dalle emozioni nelle decisioni, compie un’astrazione che, 
sebbene legittima da un punto di vista di modellizzazione, gli 
impedisce di essere presentato come un modello realistico per 
l’analisi della razionalità umana. Inoltre, se presentato come mo-
dello puramente normativo diviene vittima dell’obiezione che 
questa pretesa normativa è inapplicabile per l’essere umano, in 
quanto quest’ultimo è costitutivamente orientato all’azione dalle 
emozioni. 

Questa obiezione, però, si scontra solamente con un tipo par-
ticolare di modellizzazione e non attacca le possibilità dell’analisi 
logica. Infatti, affinché le emozioni siano suscettibili di modelliz-

22 Cfr. H. van Ditmarsch, W. van der Hoek, B. Kooi, Dynamic Epistemic Logic, Dordrecht, Springer, 
2008.

23 Cfr. P. Blackburn, M. de Rijke, Y. Venema, Modal Logic, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2001.

24 Cfr. J. van Benthem, Logic in Games, Cambridge Mass., MIT Press, 2014.
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zazione logica, è sufficiente che esibiscano dei pattern o che dia-
no luogo a preferenze tra stati di cose. Se una o entrambe queste 
condizioni sono realizzate, allora sarà possibile integrare le emo-
zioni all’interno dei nostri modelli logici. Questo potrà essere 
fatto in due modi: o attraverso un’analisi implicita, in cui si osser-
vano solamente i risultati delle azioni originate dalle emozioni, 
oppure in forma esplicita, attraverso l’inserimento nel modello di 
un linguaggio dedicato a catturare le azioni emotive. In questi 
modi è possibile superare la critica presentata.   

Vediamo ora come inserire le emozioni all’interno di un’ana-
lisi epistemica della razionalità. Quello che presenterò non sarà 
un sistema logico. Piuttosto, sottolineerò alcune caratteristiche 
delle logiche epistemiche dinamiche e sosterrò che queste sono 
compatibili con un’analisi esplicita di quelle emozioni che ma-
nifestano pattern epistemici costanti, come, per esempio, la cu-
riosità. Lo sviluppo dell’analisi logico-formale sarà condotto in 
ricerche successive. 

Iniziamo con una discussione informale degli elementi ana-
lizzati dalla modellizzazione logica.25 Per prima cosa, ogni siste-
ma logico è composto da due elementi. Da un lato abbiamo un 
modello, ossia una rappresentazione, fatta attraverso il linguag-
gio e gli strumenti della teoria degli insiemi, di una ontologia. 
Ovviamente, a questo livello di analisi, l’ontologia sarà astratta, 
nel senso che si occuperà di oggetti qualsivoglia. Questi oggetti, 
poi, saranno organizzati secondo predicati. Ossia, dei raggruppa-
menti che rappresentano oggetti aventi le stesse caratteristiche. 
Un esempio molto concreto di tali raggruppamenti può essere 
l’insieme delle mele rosse. Questo insieme conterrà tutti quegli 
oggetti che hanno la proprietà di essere mele e di essere rosse. 
Sulla base di questo modello, interpreteremo un linguaggio che, 
per essere abbastanza espressivo,26 dovrà avere simboli che rap-

25 Questo paragrafo può essere saltato da chiunque abbia delle conoscenze logiche di base.
26 Il problema dell’espressività di un linguaggio e di conseguenza di un sistema logico è spesso tra-

lasciato dai testi introduttivi. Anche molti testi avanzati tralasciano questo problema. Tuttavia, 
esso comprende molte delle domande aperte negli stuti logici contemporanei. Inoltre, il problema 
dell’espressività coglie alcuni problemi filosofici riguardanti il rapporto tra linguaggi e realtà di 
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presentano oggetti e simboli che rappresentano i raggruppamen-
ti, ossia i predicati. Inoltre, avrà simboli per parlare di alcuni o di 
tutti gli oggetti: i quantificatori. Sulla base di questo macchina-
rio, si costruisce il calcolo, ossia l’insieme di regole di trasforma-
zione che rappresentano le inferenze corrette. 

Quello appena descritto è il modello su cui si basano molte 
logiche predicative. Ossia, quelle che studiano la validità di infe-
renze concernenti solamente oggetti e predicati. In questo modo, 
saremo in grado di studiare cosa segua logicamente da asserzioni 
come “Tutti i corvi sono neri” e “Qualche uccello è un corvo”. 
Tuttavia, asserzioni più complesse come “Credo che tutti i corvi 
siano neri” o “So che tutti i corvi sono neri” non possono essere 
analizzate. 

Il modo più semplice per ovviare a questo problema è sele-
zionare un oggetto dalla nostra ontologia e assegnarli proprietà 
epistemiche. Ossia, la capacità di credere, conoscere o dubitare 
qualcosa. Una volta fatto ciò, dovremo arricchire il nostro lin-
guaggio per renderlo capace di cogliere queste nuove proprietà.27 
Per fare ciò introdurremo dei simboli che rappresentano la cono-
scenza o la credenza. Tuttavia, questo non basterà a risolvere il 
problema. Secondo la tradizione più affermata in logica epistemi-
ca, la conoscenza e la credenza sono nozioni modali.28 Come tali, 
queste nozioni vanno analizzate all’interno di una semantica a 
mondi possibili. Questi mondi rappresenteranno tutte le diverse 
configurazioni di oggetti. Un agente potrà dire di conoscere un’as-
serzione quando tutti i mondi a cui ha accesso rendono vera que-
sta asserzione, mentre potrò dire di crederla quando solo i mondi 
più plausibili a cui ha accesso rendono vera questa asserzione.29

cui è difficile sottolineare l’importanza. Cfr. J. van Benthem, Modal Logic for Open Minds, Center 
for the Study of Language and Information, 2010.

27 Gli studi su cui ci basiamo sono tutti lavori di logica proposizionale epistemica. Questo vuol dire 
che il linguaggio è privo di quantificatori come “tutti” o “qualche”. Gli enunciati su cui si appli-
cano sono del tipo “Il gatto è sul tavolo”. Sono doxastici quando si parla di credenze: “Credo che il 
gatto sia sul tavolo”. Sono epistemici quando si parla di conoscenze: “So che il gatto è sul tavolo”.

28 Cfr. J. Hintikka, Knowledge and Beliefs: An Introduction to the Logic of Two Notions, Cornell Univer-
sity Press, 1962.  

29 Le logiche epistemiche sono caratterizzate da una grandissima varietà di analisi. Quella presen-
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In questo modo avremo un’analisi della conoscenza e della 
credenza statica. Ossia, una volta dato un modello e un linguag-
gio interpretato su di esso, ciò che l’agente crede o conosce non 
sarà suscettibile di variazioni. Tuttavia, sappiamo benissimo che 
la vita epistemica delle persone è variegata, proprio perché le 
loro conoscenze e le loro credenze sono in costante mutamento, a 
causa dell’ingresso di nuove informazioni. 

Per rendere conto di ciò dovremo introdurre delle azioni che 
rappresentano dei mutamenti. Questi mutamenti possono esse-
re intesi, per esempio, come il presentarsi di un’informazione di 
cui non eravamo a conoscenza che entra in contrasto con quanto 
sapevamo già. In questo caso, il nostro modello subirà un cam-
biamento. 

In questa rappresentazione, l’agente ha, per così dire, un rap-
porto passivo con la realtà: subisce le informazioni che riceve dal 
mondo e sulla base di queste acquisisce conoscenze o credenze. 
Tuttavia, questo agente non agisce. 

Accanto ai modelli doxastico-epistemici, esistono modelli lo-
gici che studiano le preferenze e le decisioni.30 In questo caso, 
l’agente non è posto di fronte a una rappresentazione statica del 
mondo, ma deve scegliere tra differenti corsi di azioni. Questo 
elemento introduce due nuovi elementi: un aspetto temporale e 
un aspetto decisionale. Per gli scopi del presente articolo ignoria-
mo l’aspetto temporale e concentriamoci su quello decisionale. 

Il problema logico della scelta si sovrappone al problema 
della razionalità. Infatti, i criteri di scelta che vengono analiz-
zati non sono quelli che vengono studiati dalla psicologia, nei 
casi individuali, o dalla psicologia sociale, in quelli collettivi, 
ma obbediscono a criteri di razionalità. Come ha sintetizzato Jon 
Elster, il modello della scelta razionale si basa sull’interazione 

tata è solo una delle possibili analisi. Per avere un’idea della varietà di approcci si consiglia di 
consultare R. Rendsvig, J. Symons, Epistemic Logic, «The Stanford Encyclopedia of Philosophy», 
(Summer 2019 Edition), <https://plato.stanford.edu/entries/logic-epistemic/#Aca> [accessed 13 
December 2020].

30 Cfr. J. van Benthem, Logic in Games, cit.



127

Siculorum Gymnasium
Res

tra desideri, credenze e informazioni.31 I desideri stabiliscono gli 
obiettivi da raggiungere, le credenze rappresentano il mondo e 
le informazioni influenzano sia la formazione di credenze che i 
desideri. L’interazione tra questi elementi ha bisogno di seguire 
criteri di razionalità. In primo luogo, le credenze devono formarsi 
sulla base delle informazioni seguendo regole logiche, sia dedut-
tive, che induttive. A loro volta, però, le credenze influenzano 
la ricerca dell’informazione e, pertanto, l’informazione stessa. 
Un’azione simile hanno i desideri. Infatti, sulla base di questi, si 
ricerca, ancora una volta, l’informazione necessaria a soddisfarli. 
Nel fare ciò, l’informazione a disposizione muta. I desideri e le 
credenze, però, non si influenzano. Questo è un caposaldo della 
scelta razionale ed è necessario per assicurare che la realtà sia 
rappresentata sulla base della migliore informazione possibile e 
non dei desideri che si hanno. 

Come abbiamo visto, l’azione è la facoltà che viene compro-
messa quando un soggetto non è in grado di esperire emozioni. 
Vediamo, quindi, come sia possibile integrare aspetti epistemici 
e aspetti decisionali all’interno di una logica delle decisioni. Di 
per sé queste azioni svolgeranno lo stesso ruolo matematico. Os-
sia, saranno delle funzioni che apportano dei cambiamenti nei 
modelli epistemici oppure indirizzeranno delle azioni in quel-
li decisionali. Per esempio, nel caso di modelli doxastici, alcune 
emozioni interverranno sull’ordinamento dei mondi possibili, 
in maniera tale da rendere più plausibili quelle situazioni che 
soddisfano l’emozione in questione. Per esempio, nel caso del 
sentimento della gelosia, l’ordinamento dei mondi sarà mutato 
in maniera tale da rendere più plausibili quelle situazioni che 
verificano il tradimento o qualsiasi altro evento che è fonte di 
tale sentimento. 

Le emozioni, però, non svolgono semplicemente un ruolo nel-
le credenze. Ossia, non inducono solamente un ordinamento del-
le situazioni possibili. Prendiamo il caso della curiosità. Quando 

31 J. Elster, Reason and Rationality, Princeton, Princeton University Press, 2009.
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siamo incuriositi da qualcosa siamo portati a indagarne le pro-
prietà e a cercare nuove informazioni. Per esempio, di fronte a 
un fenomeno sconosciuto, una persona che ne rimane incuriosita 
cercherà nuove evidenze, indagherà che proprietà ha manifesta-
to e quante volte si è verificato. Quindi, aggiungerà informazioni 
al suo panorama epistemico e facendo ciò lo muterà in una ma-
niera tale da permettergli di distinguere le situazioni rilevanti da 
quelle che rilevanti non sono. In definitiva, la curiosità avrà agito 
come un’autentica azione epistemica. Specularmente, di fronte 
allo stesso fenomeno, una persona che non abbia manifestato al-
cuna curiosità e che non sia portata da altri motivi a indagare il 
fenomeno non subirà gli stessi mutamenti epistemici di quella 
precedente. Dunque, posti di fronte a uno stesso scenario, la per-
sona che avrà manifestato l’emozione avrà subito dei mutamenti 
epistemici, quella che non si è interessata non li avrà subiti. In 
definitiva, le azioni indotte dalla curiosità sono volte alla ricerca 
delle informazioni o delle prove, due attività tipicamente episte-
miche.

Un altro caso di grande rilevanza epistemica è quello della 
fiducia.32 A differenza del caso della curiosità, che può avere ma-
nifestazioni sia individuali sia collettive,33 la fiducia può trovarsi 
solamente in contesti con più persone. Questo tipo di emozione 
ha delle connotazioni eminentemente epistemiche ed è alla base 
della diffusione delle notizie nelle reti sociali. Prendiamo il caso 
in cui una persona diffonda una notizia, per esempio che il cam-
panile della chiesa di San Michele ad Amburgo è crollato. Due 
persone ricevono la notizia: la prima si fida della fonte e l’altra 

32 La fiducia è una delle emozioni che più hanno interessato i filosofi analitici contemporanei. Essa 
è indispensabile per trattare in maniera soddisfacente i fenomeni di epistemologia sociale che 
coinvolgono lo scambio di informazioni tra persone. A riguardo Cfr. J. Lackey, Testimony: Ac-
quiring Knowledge from Others, in A. I. Goldman, D. Whitcomb (eds.), Social Epistemology: Essential 
Readings, Oxford, Oxford University Press, 2011.

33 Infatti, possiamo dire che, per esempio, un eremita è curioso rispetto a un problema teologico. Allo 
stesso modo, possiamo dire che un gruppo di ricerca è curioso rispetto alla soluzione di un pro-
blema fisico. Lo stesso non può dirsi della fiducia. Infatti, ha poco senso attribuire il sentimento di 
fiducia a una persona singola, priva di relazioni sociali. Questa emozione, dunque, sembra essere 
essenzialmente sociale.
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no. Le conseguenze epistemiche saranno divergenti. Nel primo 
caso, infatti, le credenze saranno mutate, perché le situazioni in 
cui il campanile è crollato saranno ritenute più plausibili di quel-
le in cui non lo è. Nel secondo caso, invece, le credenze non mu-
teranno. Questo genere di analisi è già presente nella letteratura 
logica, sebbene non sia esplicitamente presentato come l’analisi 
del ruolo svolto dalle emozioni nel ragionamento.34 

Finora abbiamo visto due aspetti. Da un lato, delle attività e 
delle azioni epistemiche che coinvolgono scelte consapevoli e la 
valutazione logica delle informazioni. Dall’altro lato, abbiamo vi-
sto come almeno alcune emozioni possiedano dei ruoli cognitivi 
tipici delle azioni epistemiche. Nelle sezioni precedenti, però, ave-
vamo anche osservato come i risultati delle ricerche psicologiche 
diano supporto alla dual-process theory. Sulla base di quanto detto 
finora, quindi, potremmo pensare che le emozioni e la razionalità 
si dividano i compiti. L’assenza delle emozioni dall’analisi logica 
delle nozioni epistemiche non sarebbe dovuta ad altro che a un 
differente livello di analisi.

Tuttavia, abbiamo anche visto che i pattern del Sistema 1 in-
fluenzano le attività coscienti del Sistema 2. Se, quindi, il modello 
logico vuole essere un buon modello delle facoltà che svolgono 
un ruolo nel processo decisionale e in quello doxastico, c’è biso-
gno che questa interazione sia rappresentata e che alle emozioni, 
in quanto motore fondamentale del processo decisionale, sia dato 
un ruolo. 

Per quanto riguarda la modellizzazione dei due processi, que-
sta è già stata iniziata in lavori di logica epistemica riguardanti 
la modellizzazione di agenti a razionalità limitata.35 

Per quanto riguarda il ruolo svolto dalle emozioni, invece, 
non è presente al momento un’esplicita trattazione logica. Sebbe-
ne alcuni lavori riguardanti la diffusione delle informazioni nelle 

34 Cfr. J. Seligman, F. Liu, P. Girard, Logic in the Community, Indian Conference on Logic and Its Ap-
plication, Berlin-Heidelberg, Springer, 2011. Vedi anche: Y. Katz, J. Goldbeck, Social network-based 
trust in prioritized default logic, «AAAI», 6, 2006, pp. 1345-1350.

35 S. Smets, A. Solaki, The Effort of reasoning: modelling the inference steps of bounded rational agents, 
International Workshop on Logic, Language, Information, and Computation, Berlin-Heidelberg, 
Springer, 2018.
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reti sociali facciano uso di nozioni come la fiducia, ciò non è stato 
fatto considerando le azioni studiate come frutto di un’azione. 
Similmente, in lavori che hanno studiato la polarizzazione da un 
punto di vista logico si è fatto uso di nozioni come amico-nemico, 
che possono essere ricondotte ad aspetti emotivi.36 

Qui vogliamo proporre, invece, che, accanto ai desideri, che 
determinano i risultati che preferiamo, alle credenze e alle infor-
mazioni, debbano trovare posto anche alcuni tipi di emozioni, le 
quali svolgeranno il ruolo di azioni epistemiche e che saranno at-
tivate quanto l’agente riceverà un’informazione adeguata. Da un 
punto di vista formale, queste informazioni saranno interpretate 
come precondizioni. Ossia, come stati del modello che devono 
realizzarsi affinché l’emozione sia scaturita. Più intuitivamente, 
come dei fatti che devono essere veri, affinché l’emozione si ma-
nifesti.37 In questo modo saremo in grado di catturare la natura 
immediata che la risposta emotiva ha sulle attività cognitive co-
scienti. Inoltre, lo strumento formale impiegato è perfettamente 
in linea con quanto fatto nelle ricerche di logica epistemica dina-
mica, dove affinché una certa azione epistemica sia considerata 
come compiuta, una certa precondizione deve essere soddisfatta.

Per il momento, l’attribuzione delle precondizioni sarà fatta 
su base intuitiva. Sarà compito di lavori successivi approfondi-
re le connessioni tra risposte emotive e precondizioni. Per avere 
un’idea della strategia che si intende applicare, prendiamo degli 
esempi. Affinché si manifesti della gioia, v’è bisogno che si sia 
verificato un evento che, per esempio, fornisce notizie che sono 
sia inaspettate sia indicatrici di nuove e positive possibilità per 
l’agente che le riceve. Similmente, affinché si manifesti la curio-
sità, v’è bisogno che nel mondo si sia verificato un fenomeno che 

36 Cfr. M. Pedersen, S. Smets, T. Ågotnes, Further Steps Towards a Logic of Polarization in Social 
Networks, in M. Dastani, H. Dong, L. van der Torre. (eds.), Logic and Argumentation, CLAR 2020. 
Lecture Notes in Computer Science, 12061, Springer, 2020, pp. 324-345.

37 A riguardo possiamo interpretare le precondizioni di un’emozione come gli stati di cose che deter-
minano l’adeguatezza di un’emozione. Per esempio, la Nussbaum ritiene che si possa parlare di emo-
zioni adeguate e non adeguate rispetto a un dato fatto. Cfr. M. Nussbaum, Upheavals of Thought, cit. 
e R. De Sousa, The Rationality of Emotion, cit.
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sfugge a facili spiegazioni o di cui non si abbiano molte informa-
zioni. In entrambi i casi, l’emozione scaturisce dalla presenza di 
stati di cose adeguati.38

Riprendiamo il caso della curiosità, emozione che abbiamo 
detto sembrare avere, almeno intuitivamente, una componente 
eminentemente epistemica.39 Affinché questa emozione si verifi-
chi è necessario che alcune condizioni siano soddisfatte. In sede 
di modellizzazione logica non è importante specificare con esat-
tezza quali siano queste condizioni. È sufficiente ammettere che 
esistano. A questo scopo assumeremo che, affinché si manifesti 
curiosità, l’agente debba ricevere un’informazione che non aveva. 

Prendiamo un esempio. Una ragazza che affronta la prima le-
zione di fisica alle scuole superiori ha già una vaga idea riguar-
dante la struttura del mondo esterno. Probabilmente, ha già ipo-
tizzato che questo sia composto solamente da oggetti materiali. 
Tuttavia, questa ipotesi, forse resa esplicita da una credenza o 
forse rimasta implicita, è compatibile con un grandissimo nu-
mero di situazioni, che descrivono sia differenti strutture della 
materia, sia differenti metodologie di analisi. Durante la prima 
lezione di fisica la ragazza scoprirà che i fenomeni studiati da 
questa disciplina possono essere tutti analizzati attraverso la 
matematica. alcuni scenari in precedenza reputati possibili, per 
esempio quelli in cui la matematica non può essere impiegata, ma 
permetterà di concentrarsi su altri. 

Il modello logico che deve essere usato per catturare questa si-
tuazione deve avere due caratteristiche in aggiunta a quelle delle 
logiche epistemiche “tradizionali”.40 In primo luogo, deve ammet-
tere l’acquisizione di nuove informazioni. Senza entrare nei tec-
nicismi logici, possiamo cogliere intuitivamente ciò che avviene 
nel seguente modo. All’inizio, l’agente in questione intrattiene 

38 Cfr. M. Nussbaum, Upheavals of Thought, cit., sulla nozione di fitting (adeguatezza) delle emozioni.
39 Quella che segue è una descrizione volta a esemplificare le condizioni che si possono verificare. Nel 

caso in cui il lettore dovesse trovarsi in disaccordo, può sostituire i dettagli. Nulla dell’argomento 
presentato in questo contributo si poggia sui dettagli di questo esempio.

40 Per tradizionali intendo quelle che sono definite sulla base di relazioni tra mondi e che non tengo-
no conto del cambio di informazione.
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solamente un numero limitato di credenze. Queste sono rappre-
sentate da un insieme in cui sono presenti delle proposizioni che 
le rappresentano. Per esempio, se l’agente crede che il mondo sia 
materiale, nell’insieme sarà presente la proposizione Il mondo è 
materiale. Accanto a questo insieme di credenze, l’agente mette in 
ordine di preferenza tutte le situazioni possibili compatibili con 
questa proposizione. Tra queste ci saranno situazioni in cui la 
struttura della materia è molto differente da quella reale, altre in 
cui è molto simile, altre ancora in cui la matematica, per qualche 
ragione, non può essere impiegata nell’analisi dei fenomeni fisi-
ci. Nel momento in cui l’agente riceve la nuova informazione, la 
proposizione che la rappresenta viene aggiunta all’insieme con-
tenente le proposizioni che sono credute. Ora, quindi, la proposi-
zione La matematica può essere impiegata nello studio dei fenomeni 
fisici è inclusa. Tuttavia, dopo l’inclusione, è necessario eliminare 
tutti gli scenari in cui questa proposizione è resa falsa. 

Quale ruolo svolge la curiosità in tutto ciò? Una volta elimi-
nate le situazioni in cui la matematica non può essere impiegata 
come strumento analitico, rimangono sia quelle in cui questa può 
essere impiegata con tutti i fenomeni fisici sia quelle in cui l’im-
piego è limitato solo ad alcuni. La curiosità può svolgere un ruo-
lo nel selezionare la strategia da seguire.41 Ancora, per esempio, 
l’agente potrebbe essere alla ricerca di una spiegazione per un 
fenomeno fisico a cui aveva assistito. In questo caso, la curiosità 
potrebbe indirizzare l’agente a cercare una spiegazione attraver-
so i metodi proposti dalla nuova informazione. Per apprezzare 
ancora di più il ruolo svolto dall’emozione, bisogna anche con-
siderare che, a parte criteri di coerenza e semplicità, la logica 
epistemica non prescrive come portare avanti le proprie indagini. 
L’emozione, in questo caso la curiosità, ed è questa la proposta 
fondamentale del mio contributo, è l’azione epistemica che colma 
questa lacuna. 

41 Già Kuhn, nel suo influentissimo La struttura delle rivoluzioni scientifiche, aveva sottolineato che 
l’indagine scientifica non obbedisce sempre a criteri di pura razionalità. Questo fatto è amplifica-
to quando gli agenti epistemici sono sottoposti a vincoli rispetto alle risorse temporali da poter 
impiegare.



133

Siculorum Gymnasium
Res

Per tirare le fila di questo discorso, dunque, la curiosità ha bi-
sogno che certe condizioni si verifichino. Dal punto di vista della 
modellizzazione logica, quali siano esattamente non importa. Al 
verificarsi di queste, essa viene applicata su problemi aperti per 
l’agente in questione. Essa indirizza l’agente verso una strategia 
di indagine da seguire o verso un problema specifico, per cer-
carne la soluzione. In questo modo, essa svolge un’azione epi-
stemica, perché induce una modifica delle possibilità epistemi-
che dell’agente. Senza di essa l’agente dovrebbe o seguire tutte le 
possibilità lasciate in sospeso o scegliere a caso. In questo modo, 
invece, un modello che tenga conto del ruolo svolto da un’azione 
epistemica possiede un elemento cruciale per colmare il diva-
rio tra un’analisi puramente logica, e quindi avulsa da qualsiasi 
specificazione riguardante le limitazioni dell’agente, e un’analisi 
puramente descrittiva e, pertanto, non logica e non normativa 
per il ragionamento. Il vantaggio di questo approccio, così come 
di ogni approccio basato sull’informational turn, è che l’aspetto 
normativo dell’analisi logica può prendere in considerazioni casi 
particolari in cui sono state aggiunte limitazioni che simulano 
le caratteristiche degli agenti sotto analisi. In questo modo, è più 
facile isolare l’insieme delle conclusioni che è possibile raggiun-
gere, così come i pattern inferenziali che è possibile seguire, date 
certe limitazioni cognitive. In fine, poiché il modello logico pren-
de in considerazione le limitazioni degli agenti a cui si applica 
come modello normativo, esso è in grado di superare l’obiezione, 
facilmente mossa nei confronti di modelli più astratti, che agenti 
come gli esseri umani non siano, costitutivamente, in grado di ob-
bedire sempre alle regole logiche previste dal modello.  

4. Conclusioni: emozioni come azioni epistemiche? 

Da quanto abbiamo detto finora, le ricerche di psicologia e di 
neuroscienze, insieme con alcune linee di ricerche interne alla 
tradizione analitica, hanno attribuito un ruolo epistemico alle 
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emozioni. Almeno alcune di queste, infatti, sembrano svolgere 
un ruolo rilevante all’interno di alcuni scenari epistemici come 
la raccolta delle informazioni e la testimonianza. Inoltre, gli stu-
di logici che si rifanno all’informational turn hanno ampliato il 
campo di indagine della logica, ammettendo attività non inferen-
ziali come la raccolta delle informazioni tra quelle suscettibili di 
studio logico. 

Le emozioni, dunque, possono essere considerate azioni epi-
stemiche? Sulla scorta di quanto detto, esiste sufficiente evidenza 
per sostenere che almeno alcune esperienze emotive svolgano 
un ruolo non marginale nell’elaborazione delle credenze e delle 
conoscenze. Tuttavia, esistono altri tipi di emozioni che agiscono 
in maniera dannosa su queste stesse attività.42 Da ciò, però, non 
si deve concludere che le emozioni non debbano essere presenti 
dello studio dell’epistemologia. 

Alcune di queste, in quanto azioni epistemiche, possono esse-
re incluse nei nostri modelli logici. Un punto di partenza potreb-
be essere proprio l’analisi logica della curiosità, vista come una 
funzione che determina la strategia epistemica da seguire.
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Emozioni come costruzioni morali del discorso
di Saverio Bafaro

Una espressione di una emozione 
diviene un’affermazione (spesso 
implicita) sulla maniera in cui le 
cose sono o, più significativamente, 
il modo in cui dovrebbero essere.

(F. G. Bailey, 1983)

Il fondamento della moralità non è nella 
conoscenza (di ciò che bisogna o non 
bisogna fare, dei principi a cui attenersi 
interagendo con gli altri), ma nei sentimenti, 
in una intrinseca motivazione ad aiutare gli 
altri e ad evitare di danneggiarli, la quale 
nasce dalla partecipazione emotiva alla loro 
condizione (empatia), dal gioire o soffrire 
per le loro gioie o per i loro dolori.

(M. Hoffman)1

1. Introduzione

Il concetto di ‘emozione’ necessita di un’analisi attenta e ag-
giornata sia per via della grandissima centralità che riveste nella 
vicenda umana che per un insieme molto vasto di risvolti pratici.   

Su un piano generale, grande presenza ha rivestito il dibattito 
circa il comportamento emotivo, in forte fermento abbiamo assi-
stito alla diatriba tra i fattori socialmente determinati e appresi 
e la controparte innata dell’agire emotivo. Watson (1930) nota-
va come l’emozione è un sistema reattivo ereditario che produce 

1 Commento di Annalisa Berti su Martin Hoffman 1979 riportato in D’Urso, Trentin 2001, p. 119.
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cambiamenti nel corpo, specie nei sistemi viscerali e ghiandolari. 
Damasio (Damasio 2000) ha ulteriormente chiarito la fondamen-
tale distinzione tra emozione2 e sentimento:3 Gli studi di Paul Ek-
man (Ekman 1971) sulle display rules dimostrano la compresenza, 
insieme alle emozioni universali e primarie,4 di un insieme ar-
ticolato e complesso di regole sociali in base alle quali vengono 
esibite le emozioni, regole culturalmente apprese che determi-
nano il controllo e la modificazione delle espressioni emotive a 
seconda della circostanza. 

La questione centrale dell’aspetto storico ed ecologico della ma-
nifestazione delle emozioni necessita una crescente garanzia se 
si vuole procedere in una più aderente descrizione ed analisi del 
fenomeno emotivo. Le ragioni sono facilmente intuibili: i con-
testi storico-culturali rappresentano la “matrice produttiva” dei 
discorsi a tema emotivo e, di conseguenza,  l’ambiente più appro-
priato per il loro studio. La messa in figura del contesto e della 
contestualità dell’espressione discorsiva ruotante attorno al tema 
emotivo fornisce, altresì, un ancoraggio circoscrivibile, “natura-
le” e spontaneo, luogo di elezione, proprio per queste sue caratte-
ristiche, dello studio delle emozioni e dei sentimenti espressi nel 
farsi del linguaggio e della comunicazione.

La prospettiva teorica e metodologica qui proposta si affida 
allo studio etnologico dei contesti, per far emergere la natura 
intrinsecamente qualitativa dell’espressività linguistica a sfondo 
emotivo opportunamente indagata con i metodi qualitativi del-
la ricerca psicosociale, in primis l’Analisi delle Conversazione e 
l’Analisi del Discorso.5

2 L’emozione (emotion) è un cambiamento nell’equilibrio fisiologico dell’organismo che, fuoriuscen-
do, si rende immediatamente manifesta e comunicabile all’esterno nell’ hic et nunc dell’occasione 
e del contesto in cui quello stato viene esperito. Il corpo (e i suoi visceri) è il luogo dal cui interno 
parte la segnalazione di un cambiamento su base fortemente adattiva.

3 Il sentimento (feeling) possiamo definirlo come una elaborazione percettiva, a livelli superiori, di 
un cambiamento del corpo, un “sentire”, un “avvertire” e un “riflettere su” l’emozione. Per un’ana-
lisi dell’emozione, invece, dalla prospettiva della psicologia culturale, si veda Ratner 2000.

4 Le emozioni “di base” o “primarie” sono rabbia; paura; tristezza; felicità; sorpresa; disgusto. C’è 
chi più soventemente esclude la ‘sorpresa’ e attesta come emozioni basilari le cinque restanti.

5 L’etnometodologia, disciplina che ha preso forma all’interno della microsociologia fenomenologica 
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2. La Scuola storico-culturale

Vygotskij e Luria riconoscono importanza centrale, per lo svi-
luppo mentale, alla dimensione culturale. I processi cerebrali si 
vanno formando risentendo dell’interazione continua dei proces-
si sociali che li sostengono e stimolano. Il loro sviluppo prende 
forma «nel corso del lungo sviluppo storico, che siano sociali 
come origine e gerarchiche e complesse come strutture, e che 
siano tutte basate su un complesso sistema di metodi e mezzi» 
(Luria 1977, p. 35).

Delle molte funzioni psicologiche,6 ne esiste una che ha un 
ruolo principe e si erge come suprema nell’interagire, supervisio-
nare e, in un certo senso, “capitanare” le altre: essa è il linguaggio 
umano. 

Le azioni possono essere sia di tipo “manipolativo” (uso “ma-
nuale” di oggetti del mondo esterno), che “mentali” (mondo in-
terno con l’ausilio di strumenti esterni) (Luria 1977; Vygotskij 
1966; 1974). Tra questi “utensili” culturalmente apparsi e forma-
tisi il linguaggio si contraddistingue ulteriormente e si rende 
particolarmente importante per via della sua capacità di favori-
re la nascita, la formazione e il consolidamento di nuovi “nodi” 
neuropsicologici, ovvero di interconnessioni non solo tra aree 

degli anni Sessanta (Garfinkel 1967). Essa si occupa dello studio delle “modalità” “popolari”, del 
‘senso comune’ e delle “teorie ingenue” tipiche delle interazioni della vita quotidiana che permet-
tono alle persone di orientarsi ed agire (Bailey 2006). Dall’applicazione di questa disciplina allo 
studio empirico dell’azione comunicativa umana otteniamo l’Analisi della Conversazione e l’A-
nalisi del Discorso (Bonaiuto, Fasulo 1998). La prima studia il parlato-in-interazione così come 
spontaneamente si produce  e viene reciprocamente gestito turno dopo turno; la seconda è invece 
interessata ai “contenuti” e alla loro interpretazione, dando particolare risalto all’organizzazione 
del significato, ai temi e ai repertori linguistici. L’approccio discorsivo ha contribuito a fornire 
un nuovo quadro teorico per lo studio dei processi mentali, inclusa la psicologia delle emozioni, 
concettualizzati come proprietà del discorso. Psicologia culturale e psicologia discorsiva conver-
gono nel riconoscere la priorità data ai segni pubblici e alla loro praticabilità sociale, piuttosto 
che a modelli mentali generali. In questo senso anche le emozioni, non vengono considerate come 
delle entità astratte, ma affermazioni linguistiche attraverso le quali si esprimono sensazioni ed 
espressioni emotive all’interno di un preciso e contingente contesto discorsivo che, a sua volta, 
acquista significato all’interno di uno scenario culturale.

6 Tra le principali funzioni psicologiche rientrano la percezione, l’attenzione, la memoria, l’ideazio-
ne, l’affettività, la volontà e la coscienza
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cerebrali diverse, ma tra il cervello e l’ambiente,7 dimostrando, 
così, come la socialità sia connaturata all’uomo sin dalla nasci-
ta e abbisogna di un ambiente nel quale poter agire, articolarsi, 
“trasformarsi” in maniera sempre più complessa.

3. La psicologia culturale di Bruner

Bruner parla di «acts of meaning», ovvero di “azioni”, quelle 
tipicamente umane, intermediate dal ruolo centrale del model-
lamento culturale nel processo della costruzione del “significa-
to”. La ricerca del significato, all’interno della propria cultura 
di appartenenza, è la causa che muove e orienta l’agire umano 
(Bruner 1992). L’etnopsicologia si applica, nella sua attività di 
attribuzione di significato, attraverso il “comprendere” i siste-
mi di esperienze delle persone, il loro bagaglio di conoscenze, 
di credenze e desideri. Egli afferma come «il pensiero umano è 
essenzialmente di due tipi ‒ argomentativo il primo e narrativo, 
descrittivo e contemplativo il secondo».8 Le intenzioni dell’uo-
mo seguono percorsi più “musicali” e meno razionalistici in uno 
scambio in fieri tra mente e ambiente storico, tra sé e cultura «in 
un’incessante interazione di contrappunto»9 dove poter costruire 
collaborativamente nuovi mondi possibili.

Oggetti di studio divengono quell’insieme di stati intenzionale 
degli “agenti” sociali responsabilmente e reciprocamente coin-
volti nell’esprimere i loro atti pubblici consistenti, in gran parte, 
nelle attività dell’affermare un certo significato, del credere, del 
desiderare, del sentire, dello scegliere, dell’avere un certo impe-
gno morale. Il significato è inscritto e rintracciabile nella trama 
(o fabula), ovvero nell’intera “sequenza” delle frasi di una narra-

7 La scoperta del funzionamento dei neuroni specchio (Rizzolatti, Sinigaglia 2006) ha ulterior-
mente dimostrato come il sistema del linguaggio derivi dal sistema dell’azione. Non è un caso 
che il verbo “afferrare” si riferisca sia alla manualità del pollice opponibile ‒ specifica dell’uomo 
e dei suoi cugini filogeneticamente più prossimi ‒ che al “cogliere” mentalmente una certa idea o 
concetto.

8 Cit. in Bruner 1986, trad. it., p. 1.
9 Ivi, trad. it., p. VIII.
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zione (a prescindere dalla loro veridicità), e nel modo di raccontare 
che è anche un modo per giustificare10 una particolare prospetti-
va. Va analizzato «il discorso in sé, identificando le parole rivela-
trici, le espressioni che contraddistinguono un soggetto, le forme 
grammaticali del racconto» (Bruner 1992, p. 118)11 . L’intreccio 
che si intesse e presenta all’interlocutore è formato non secon-
dariamente dagli atteggiamenti “emotivi” che hanno permesso 
di costruirlo, si ricorda un evento, ad esempio, per giustificare 
retoricamente come mai si provava quel tipo di emozione. 

Per Bruner «la storia viene prima del discorso, ma non è da 
esso indipendente. Astraiamo la storia dal discorso, ma una volta 
che la storia è stata estratta serve da modello per il discorso futu-
ro».12 E questo “modello” è un mezzo per render conto di partico-
lari circostanze di vita, per esprimere un vuoto di tipo simbolico 
relativo al vissuto della persona in questione, come può essere 
una mancanza affettiva o una perdita. 

Le nostre vite sono costantemente costruite e ricostruite auto-
biograficamente mediante l’incontro attivo, concreto e articolato 
con il mondo, e da questo incontro ottengono crescita e scambio, 
facendo emergere un senso di Sé13 coordinato tra un’attenta “do-
cumentazione” dell’esperienza passata, presente e futura (Bru-
ner 2001, 2003). 

10 In inglese to account. Il verbo viene usato largamente nella psicologia discorsiva in lingua inglese. 
La parola ha molte e interessanti sfaccettature, il relativo sostantivo può riferirsi infatti a quattro 
nuclei semantici: 1) causa-ragione-motivo; 2) resoconto-rendiconto-relazione-narrazione; 3) de-
scrizione; 4) importanza-valore-vantaggio. Quest’ultimo nucleo, in forma verbale, si trasforma in 
voci relative a valutazione come: considerare-stimare-reputare-ritenere.

11 La forma narrativa riguarda l’agire umano in generale, pragmaticamente orientato, per cui si 
configura come attitudine a organizzare l’esperienza secondo le proprietà dell’intreccio narrativo. 
Da queste strutture si possono trarre grandi benefici come, ad esempio, strutturare più facilmente 
il ricordo di un certo stato emotivo da chiarire a se stessi e, parallelamente, da poter esibire all’a-
scoltatore con cui si condivide la rievocazione di quella trama.

12 Bruner 1986, p. 143, trad. mia.
13 Trattasi di un Sé “dialogo-dipendente”, situato in un preciso contesto, interpersonale (Bruner 

1992, p. 100), continuamente aggiornato dalle transazioni che hanno per contenuto assunti e cre-
denze su come si pensa funzionino le cose, scambi continui, riformulabili e rinegoziabili di fronte 
quello che Mead (Mead 1934) chiamava “Altro generalizzato”, ovvero quell’insieme di autorità 
interiorizzate volte a regolare il rapporto con la realtà. 
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Il discorso possiede tre macrofunzioni che si possono influen-
zare reciprocamente: il discorso come scaffolding,14 come nego-
ziazione di significati, e come transfer di rappresentazioni culturali 
(Bruner, Haste 1987) che interrela il dominio “intrapersonale”,15 
“interpersonale”16 e “sociostorico”17 al fine di perseguire, tramite 
la condivisione dei concetti e delle pratiche, una forma di adat-
tamento sociale in cui un ruolo di primo piano è giocato dalle 
intenzioni del linguaggio che direzionano e orientano il discorso 
verso un certo tipo di azione sul mondo.

4. La concettualizzazione dell’emozione come pratica sociale

Già Skinner (Skinner 1953) sosteneva che i nomi delle emo-
zioni servono a classificare il comportamento in relazione alle 
varie circostanze che influenzano la sua probabilità di verificar-
si, vedendo nell’emozione un “impulso” (drive) dotato di una sua 
complessità e non semplicemente una “mera risposta”.

Per Wittgenstein (Wittgenstein 1967) si possono chiamare 
con lo stesso nome molte cose diverse che hanno in comune una 
«somiglianza di famiglia». La rete di significati che viene tessuta 
dai vari usi di una parola è, di fatto, ciò che rende significativo il 
termine. Per “uso” non si intende solo l’occorrenza discorsiva di 
quell’espressione emotiva, ma anche la capacità di rievocare una 
situazione denotata da quella precisa parola, per considerarne 
un nucleo significativo di componenti che ricorrono insieme con 
frequenza e poter riconoscere, così, delle situazioni-tipo.18

14 Letteralmente “scaffalatura”, concetto coniato da Bruner a partire dalla “zona di sviluppo prossi-
male” di Vygotskij (Vygotskij 1966, p. 129) per riferirsi a quell’insieme di aiuti, principalmente 
linguistici, forniti dall’adulto o dal pari al bambino nel sorreggerlo nella conversazione, passando 
da un contributo più consistente a uno che rende via via più autonomi e originali i contributi del 
bambino.

15 Riflettere, consolidare e costruire individualmente.
16 Interazione con l’altro, con una diade o con un gruppo.
17 Simboli, metafore e codici comportamentali attesi e spiegati dalla cultura.
18 Nell’uso della parola ‘paura’ si può far riferimento, nel rievocare l’esperienza specifica denotata 

dalla parola, a una situazione intensa e improvvisa in cui gli occhi sono sgranati, il corpo bloccato 
e retratto rispetto all’oggetto presente nel campo visivo che mette paura, si avverte freddo, si va-
luta, mentre sta accadendo, la potenziale nocività della situazione. Nel caso invece della ‘collera’ 
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L’emozione in quanto accadimento specifico e circoscritto in 
una precisa situazione occorrente differisce dallo “stato d’ani-
mo”, meno specifico, più legato all’umore (mood) caratterizzato 
da una particolare variazione nell’intensità dei sentimenti (es. 
malinconia o irritazione), più assimilabile a quello che Morris 
(Morris 1989) chiama frame of mind. 

Ekman (Ekman 1984) scorge difficoltà a differenziare le emo-
zioni a partire unicamente dal linguaggio,19 e rilancia l’impor-
tanza delle distinzioni culturali e sociali delle parole per via del 
loro forte legame con il contesto linguistico.20

Il significato delle emozioni deriva dalla nostra esperienza 
quotidiana producendo una grande variabilità tra gli individui, 
tuttavia, sulla base dell’accordo linguistico intersoggettivo ci 
si può comprendere (Davitz 1969). Questo fa meglio intendere 
come i nomi delle emozioni si collochino, di fatti, nella classe del 
lessico soggettivo (Plutchik 1994) e lì vanno approfonditi.

Per Kovecses (Kovecses 1986; 1988; 1990) c’è comprensione 
delle emozioni attraverso il linguaggio a patto di considerare in-
sieme sia le manifestazioni del vissuto cosciente che il linguaggio 
usato sotto forma di figure retoriche e frasi ricorrenti.21

riaffiora nel significato del termine un senso di eccitazione e calore, le sopracciglia si aggrottano e 
si socchiudono gli occhi, il tono della voce sale inavvertitamente, si prova una maggiore e genera-
lizzata tensione muscolare nel corpo che appare più proteso verso l’oggetto della collera.

19 Egli procede in distinzioni/classificazioni di questo tipo: ‘paura’ (emozione) – ‘apprensività’ (stato 
d’animo) – ‘timoroso’ (tratto del carattere) – ‘stato ansioso’ (disordine affettivo); ‘rabbia’ (emozio-
ne) – ‘irritabile’ (stato d’animo) – ‘ostile’ (tratto del carattere).

20 Anche qui potremmo ricavare uno “schema temporale” dell’emozione, in maniera simile a quanto 
farà White (cfr. infra) per cui l’emozione ‘sorpresa’ appare dopo un antecedente evento istantaneo, 
imprevisto e inaspettato che viola le aspettative di chi prova l’emozione, con susseguenti, aggiun-
gerei io, sentimenti di piacevolezza o gioia o comunque di “realizzazione” della messa in sicurezza 
dell’organismo e “presa di coscienza” di quanto accaduto.

21 Sono, più in dettaglio: metafore, metonimie, espressioni idiomatiche, proverbi e così via. Un esem-
pio sono le espressioni costruite attorno alla ‘rabbia’: «scoppiavo di rabbia / la mia furia esplose 
/ incanalare la collera / soffocare la rabbia / il sangue gli bolliva per l’ira». Prese insieme, queste 
manifestazioni linguistiche delle emozioni, rappresentano un modello esperienziale sottostante 
il vissuto caratteristico, una meta-conoscenza, una “teoria ingenua” (culturale). Nel caso della 
rabbia l’uso metaforico rimanda concettualmente a “qualcosa che viene smossa aumentando di 
calore, che può esplodere all’improvviso, che ha bisogno di un canale per non deflagrare impe-
tuosamente”, situazione di cui si può investigare ulteriormente il quando e il come per illustrarne 
meglio lo scenario e aiutare a riconoscerlo.
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Ortony (Ortony 1987; 1988) nota come il lessico affettivo con-
tiene termini che si riferiscono direttamente alle emozioni o che 
si limitano ad alluderle e implicarle, e come il contesto lingui-
stico (in cui questo secondo tipo di parole sono usate) modifica 
sostanzialmente la loro caratteristica.22 

La felicità o la tristezza avvengono in presenza o perdita di 
un oggetto amato, la paura in presenza di un pericolo, la rabbia 
in presenza di un rivale, il disgusto in presenza di un cibo noci-
vo. Questi segnali vengono modulati dalle valutazioni cognitive, 
quando c’è consapevolezza delle emozioni, ma se il contenuto va-
lutativo non raggiunge la coscienza, le emozioni possono essere 
provate senza ragione apparente (Johnson-Laird, Oatley 1988; 
D’Urso, Trentin 2001). Si possono distinguere parole che deno-
tano: emozioni fondamentali,23 emozioni che includono informa-
zioni proposizionali sulle cause o sull’oggetto dell’emozione,24 
emozioni complesse derivate dalla valutazione di sé.25 Tuttavia 
sussiste sempre una certa “opacità” tra esperienza emotiva e 
nome che si attribuisce, e questi due processi possono non coin-
cidere. Etichettare le proprie o altrui emozioni è un procedimento 
articolato in cui, per quanto non legate da un rapporto arbitrario 
o accidentale, emozioni provate, concetti categorizzatori e refe-
renti linguistici si influenzano e rimandano reciprocamente. La 
non corrispondenza tra vissuto emotivo di una persona (ciò che 

22 La caratteristica può consistere nell’essere o no “affettive”: essere (being) è considerata altra cosa 
da sentirsi (feeling), ad esempio, «mi sento abbandonato/colpevole» si riferisce a un vero e proprio 
stato emotivo, mentre lo stesso non è valido usando l’ausiliario ‘essere’, e quindi «sono abbando-
nato/colpevole». Questa distinzione dimostra come, presi di per sé, i termini ‘abbandonato’ e ‘col-
pevole’ non si possono considerare dei veri termini affettivi in quanto i buoni esemplari di parole 
emotive sono quelli che non cambiano anche se si modifica il contesto (come «sentirsi arrabbiati» 
o «essere arrabbiati»).

23 Sono quelle emozioni provate senza la consapevolezza delle valutazioni su cui si basano (felicità: 
lieto, gioviale, festoso; tristezza: oppresso, tetro, pensieroso; paura: inquieto, insicuro, teso; rabbia: 
irritabile, suscettibile, insicuro; disgusto: schifiltoso, nauseato).

24 Esempi di queste parole sono: contento, sollievo, piacere; addolorato, deluso, angoscia, umiliazio-
ne; spaventato, preoccupato, terrore; indignato, furioso, collera; disgusto, repulsione.

25 Possono essere basate sul modello di sé, in questo caso parliamo di speranza e sconforto (in rela-
zione agli scopi), orgoglio, noia (stati attuali), nostalgia e rimorso (comportamenti passati), o pos-
sono basarsi sulla relazione con gli altri: appartenenza, abbandono, amarezza, imbarazzo, odio di 
sé, riverire, pietà, offendersi, timore reverenziale, invidia.
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sente) ed etichetta linguistica (ciò che dice) rimanda alla com-
plessità dell’esperienza emotiva, ne esprime solo una parte, ne 
accetta o nega alcuni aspetti.26 L’etichettamento delle emozioni ha 
delle implicazioni morali, alcuni sentimenti possono rimandare a 
una disapprovazione sociale e comportare delle “sanzioni” (Frij-
da, Zammuner 1992).

Bamberg propone una via costruttivista nel delineare il ruo-
lo del linguaggio nel mediare e concettualizzare le emozioni e 
la loro condivisione sociale. Il linguaggio non è “specchio” delle 
emozioni ma mezzo per contribuire a far capire le emozioni.27 
Egli crea una sorta di metateoria a partire dagli apporti di tre 
autori: Anna Wierzbicka, Rom Harré e Nancy Stein. 

Per Wierzbicka (Wierzbicka 1995) ogni lingua adopera una 
classificazione su base semantica delle espressioni emotive, dei 
significati relativi alle etichette particolari che si è soliti operare 
per riferirsi alle emozioni.28 Le espressioni facciali, dotate di una 
“base iconica” funzionale alla loro comprensione, rientrano in un 
dominio concettuale che governa il discorso, da investigare at-
traverso un «metalinguaggio semantico naturale» su base inna-
tista, come equipaggiamento della specie umana. Esistono delle 
espressioni linguistiche universali, come la seguente gamma di 
espressioni verbali: pensare, volere, dire, sentire, sapere, bene, male 
che sono indipendenti dalla cultura di appartenenza dei parlan-
ti ed esprimono dei significati condivisi da tutti. Le espressioni 
facciali (emotions), tuttavia, e qua si palesa la loro relazione con 
la cognizione umana, esprimono anche dei sentimenti (feelings) 
tanto che a un termine emotivo si lega uno scenario cognitivo in 
maniera tale da permettere di fare dei distinguo tra le emozioni 
stesse e di rinvenire a degli “universali”.

26 Per fare un esempio un uomo tradito dalla compagna può dire, in prima istanza: «sono geloso», 
potrà passare poi a un’altra versione voltata più verso un aspetto intrapunitivo: «sono umiliato/
sfiduciato» o un aspetto comportamentale: «vorrei prenderli a schiaffi», oppure negare di sentirsi 
geloso e umiliato: «provo disprezzo per loro».

27 Bamberg 1997, p. 310.
28 Ad esempio, in inglese, vengono utilizzate le etichette verbali ‘anger’ e ‘sadness’ per riferirsi alle 

nostre corrispettive parole ‘rabbia’ e ‘tristezza’.



146

Siculorum Gymnasium
Saverio Bafaro, Emozioni come costruzioni morali del discorso

Per Harré bisogna concepire le emozioni come parte di intera-
zioni per cui il focus diventa: «il modo in cui le persone usano le 
emozioni dal punto di vista del vocabolario, in cui commentano, 
descrivono e rimproverano le persone per le espressioni emoti-
ve e i sentimenti»,29 così come vengono esposte le emozioni in 
quella situazione, cosa esse significano in quanto atti discorsivi. 
Le emozioni sono espressioni significative e intenzionali come 
giudizi morali o estetici che esprimono valutazioni in quella par-
ticolare situazione discorsiva. Un esempio di giudizio morale può 
essere fornito dalle espressioni di rabbia che esprimono il giu-
dizio del parlante, secondo il quale l’azione di un’altra persona 
è una trasgressione contro colui che è visto e sentito arrabbiato 
(Harré, Gillet 1996). Oggetto della sua indagine è la modalità 
in cui viene costruito un mondo referenziale, all’interno delle 
relazioni contingenti tra parlante e ascoltatore. In questo senso 
ha poco significato chiedersi “cos’è la rabbia?”, bisogna, invece, 
domandarsi: “come viene usata la parola rabbia?”. Il linguaggio e 
la struttura valoriale di una società rappresentano le effettive de-
terminanti delle esperienze emotive. Come viene usata discorsi-
vamente l’emozione ci dice come si posiziona quella persona nel 
suo mondo e ci dà informazioni sul suo ambiente di appartenen-
za. L’analisi linguistica del lessico emotivo non può prescindere 
dall’ordinamento morale dentro il quale le espressioni prendono 
forma, significato, funzione sociale e regole. Le emozioni, come 
sintetizzerebbe Armon-Jones (Armon-Jones 1986) sono da consi-
derarsi forme speciali di azione sociale costruite per interiorizzare 
credenze, regole, valori di cui sono un riflesso e un sostegno.

Per Stein le emozioni sono schematicamente organizzate, sono 
forze motivazionali per gli individui che le “sentono” e vi “reagi-
scono” in certi contesti. La conoscenza degli obiettivi, dei piani e 
delle conseguenze sono il prerequisito per produrre significati e 
poter riflettere sulle nostre stesse azioni e per «regolare e coordi-
nare le relazioni tra le persone»;30 rispetto a questo, il linguaggio 
si inserisce con la sua funzione rappresentazionale.

29 Cit. in Bamberg 1997b, p. 311; trad. mia.
30 Bamberg 2001, p. 58, trad. mia.
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In termini più propriamente lessicali, un termine non mostra 
direttamente il suo significato, e un resoconto di un evento triste 
oppure felice non rivela direttamente cosa “tristezza” o “felicità” 
significhino. Quel significato, ancora una volta, è da ritrovare 
nell’uso.31 I riferimenti alle emozioni32 sono indicativi di come 
una persona vuole essere capita e «quei mondi degli attori e de-
gli eventi all’interno dei quali viene fissato il riferimento alle 
emozioni, non è indipendente. Essi sono versioni prodotte nelle 
situazioni discorsive per scopi discorsivi».33 

5. Il discorso a contenuto emotivo

Seguendo Edwards e Potter (Edwards, Potter 1992) nel di-
scorso naturale, parlare di eventi e avvenimenti viene progettato 
in modi particolari «per fare inferenze sulla vita e sulla cogni-
zione».34

La psicologia discorsiva dell’emozione affronta il come le per-
sone parlano dell’emozione, se le attribuiscono a loro stesse o se 
le attribuiscono ad altri, e come le persone usano le categorie 
emotive quando parlano di altre cose.35 Il discorso a contenu-
to emotivo è una parte molto rilevante delle descrizioni dispo-
sizionali e degli stati mentali, oltre che, evidentemente, delle 
narrazioni circa le attività umane. La proprietà di “giustificare 
narrando”, facendo resoconti ha una rilevanza pervasiva nella 
condotta umana e assume le forme di produzioni di storie, ver-
sioni di eventi, descrizioni di circostanze fisiche, stati mentali e 

31 Si rimanda, per questo concetto sostanziale, al classico di Wittgenstein (Wittgenstein 1967) e a 
Coulter (Coulter 1991) che provvede a inserire Wittgenstein in un quadro più vasto.

32 Per esempio l’uso della prima persona “io”, della terza persona “lei/lui” o di una persona genera-
lizzata “uno”.

33 Bamberg 1997a, p. 220, trad. mia. Esempi di scopi discorsivi sono “incolpare” qualcuno, “salvarsi 
la faccia”, “provare empatia” che pongono l’accento sulla funzione interpersonale e pragmatica 
del linguaggio, indipendentemente dall’acquisizione della conoscenza dei concetti relativi alle 
emozioni, a loro volta, solo indirettamente legate alle sensazioni del corpo (Bamberg 2001, si veda 
nota a p. 69). A tal proposito, esiste una grammatica, nel senso di impiego strategico di costruzioni 
linguistiche, dell’ “essere arrabbiato” o dell’ “essere triste”. 

34 Ivi, p. 142.
35 Edwards 1997, p. 170.
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disposizioni.36 Il discorso sull’emozione è una possibilità di par-
lare dell’emozione rispetto a come viene concepita e definita dal 
parlante, e come viene formulata rispetto a emozioni alternati-
ve, a stati non-emozionali e alla condotta razionale. Il discorso 
a contenuto emotivo è, in effetti, ricco e vario, pieno di contrasti 
e alternative e particolarmente utile per fare descrizioni delle 
azioni umane e delle relazioni interpersonali. Esso permette di 
fare emergere scenari cognitivi, in quanto troviamo in essa delle 
spiegazioni basate sulle teorie che i parlanti hanno delle emo-
zioni, rese coerenti all’interno di costruzioni conversazionali e 
narrative gestite retoricamente.

Parlare delle emozioni non include solo parlare dei termini 
relativi all’emozione stessa come ‘rabbia’, ‘sorpresa’, ‘paura’, ma 
si può trasformare nella creazione di metafore più complesse e in 
una gestione di un insieme di risorse discorsive guidate da ope-
razioni cognitive più sofisticate e generali.37

La teoria cognitiva dello script, da distinguere dalla teoria di-
scorsiva della script formulation di Edwards,38 si riferisce alla co-
noscenza generale (prototipica) estratta dall’esperienza, relativa 
a “cosa fare” e “cosa aspettarsi” in situazioni-tipo come ‘andare 
al ristorante’, ‘andare al cinema’, ‘fare shopping’ (Nelson 1986; 
Schank, Abelson 1977; Shaver et al. 1987). Nella formulazione 
dello script gli eventi possono venir descritti in maniera schema-
tica, come istanze di qualche modello generale, o come anomalie 
o eccezioni in funzione della dicibilità, interazione, narrazione e 
valutazione che inferenzialmente, e tramite le azioni ricorrenti, 
danno particolari sullo stato disposizionale degli attori, del loro 
carattere morale e della loro personalità.

36 Edwards 1997, p. 105.
37 Queste risorse discorsive, in tema di emozione discorsivamente presentata, sono, ad esempio: 

emozione vs cognizione; emozione come irrazionale vs razionale; disposizioni vs stati tempora-
nei; emozione come spontanea vs indotta dall’esterno; emozione come naturale vs morale; emo-
zione come stati interni e privati (feelings) vs comportamenti visibili (espressioni emotive) (ivi, p. 
194).

38 Edwards 1997, p. 144.
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6. Le emozioni come discorso morale

Sia la modalità di concettualizzazione che di manifestazione 
linguistica delle emozioni viene rispecchiata dai giudizi che le 
persone esprimono quando devono valutare il proprio stato emo-
tivo, stimare la somiglianza dei termini affettivi, etichettare diver-
se situazioni emotive o espressioni facciali (Russell 1980; 1991). 
Esiste e sussiste, dunque, un “soggetto giudicante”, inserito nel 
suo mondo quotidiano di esperienze che usa una teoria implicita 
su come funzionano le emozioni.

Nel fare chiarezza su come le parole che si riferiscono alle 
emozioni e su come possono venire usate in maniera intellegi-
bile, inscrivendosi in uno scenario che, seppur partendo da un 
legame dell’emozione (emotion) con il corpo, lo ridisegna come 
sentimento (feeling) più legato, cioè, a caratteristiche culturali 
(norme, aspettative e possibilità di farne resoconto) e morali, se-
guiamo White (White 1990): la retorica delle emozioni si inscrive 
nel discorso morale in maniera tale da disvelare quali possono 
essere le interpretazioni e le valutazioni degli eventi cultural-
mente contesi; se l’emozione viene trattata dai parlanti in ma-
niera esplicita o implicita; se si tratta, rispetto al rapporto tra 
parlante ed emozione stessa, di una relazione vicina o lontana; 
se l’emozione viene inserita all’interno di una narrativa o meno; 
qual è il significato e l’effetto della situazione interattiva specie se 
avviene in un contesto ritualizzato e istituzionalizzato. Il discor-
so a tema emotivo non solo rappresenta ma crea la realtà sociale. 

Da un punto di vista etnopsicologico, e quindi del significato 
ordinario, diventa particolarmente importante indagare il ruolo 
delle emozioni nel mediare l’azione sociale. Più in particolare i 
modelli di senso comune dei processi sociali assumono la forma 
di script che rappresentano le emozioni sopraggiungenti nelle si-
tuazioni sociali nella catena di ragionamento del tipo: 

evento sociale (action) – emozione – risposta (response)
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Nel concetto in lingua inglese ‘anger’ (rabbia) il modello cul-
turale di senso comune di questa emozione segue tipicamente 
da una violazione morale che tende a infrangere il Sé, portando a 
un desiderio di punizione per cui il prototipo, in questo caso, si 
configurerebbe nel modo seguente: 

‘trasgressione’39 – ‘anger’ – punizione.40

Quest’ultima azione discorsiva implica una certa pericolosità 
in quanto si muove al confine di possibili sanzioni sociali, attri-
buzioni dell’evento alla sfortuna e così via. Anche se si tratta di 
una forma semplificata, svuotata dalle informazioni del contesto 
sociale che nelle varie occorrenze vanno adattate allo schema di-
scorsivo con i contenuti emotivi contingenti del parlato-in-inte-
razione, contestualizzando via via i significati emergenti e speci-
fici, è importante in quanto fa emergere le inferenze che rendono 
il discorso sulle emozioni un’espressione basata sul ragionamento 
morale in termini, ad esempio, di desiderabilità o indesiderabili-
tà, questo permette, a sua volta, di valutare e di creare la realtà 
sociale con notevoli implicazioni comportamentali e relazionali.

Per un’altra espressione emotiva, l’inglese ‘sad’ (triste) si 
astrae questo schema: 

danno alle relazioni intime41– ‘sad’ – tentativo di ripara-
zione/riconciliazione.42

Si tratta di una trasformazione o di un “districamento” reto-
rico dell’emozione trattata nel discorso che spesso la si trova tra 
i narratori che cercano attenzione. Il danno alle relazioni intime 
o, comunque, percepite come significative da parte del parlante, 
si riferisce a un’azione che ha “ferito” il parlante, nel senso che 

39 Rappresenta l’evento antecedente e sancisce un’azione dall’Altro da Sé.
40 Bisogno simultaneo di un’azione correttiva che ripari le relazioni danneggiate, specie se si tratta 

di relazioni strette.
41 Movimento dall’Altro da Sé.
42 Risposta implicita e movimento dal Sé all’Altro.
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ha creato una violazione dei ruoli. Ancora, tale danno richiede 
una distinzione tra vari tipi di trasgressione e la sua risposta ha 
implicazioni di vario tipo.

L’espressione inglese ‘shame’ (vergogna) produce, invece, lo 
schema: 

antecedente sociale di un certo tipo – ‘shame’ – movi-
mento di ritiro ed evitamento.

In ogni caso, l’espressione emotiva può essere orientata mag-
giormente verso un certo antecedente evento sociale o maggior-
mente verso la richiesta frequentemente “tra le righe” (deducibile 
discorsivamente) di quel tipo di risposta esplicitata verso quel 
tipo di evento, e indipendentemente da quale emozione o senti-
mento vengono trattati nel corso del discorso.

7. Implicazioni pratiche e applicazioni nei contesti sociali

Le considerazioni presentate fin qui posseggono una vasta 
gamma di possibili applicazioni pratiche in contesti sociali di 
varia natura e forniscono spunti per concertare una circolarità 
fruttuosa tra teorie e prassi concrete. Di seguito presento alcuni 
impieghi in ambiti specifici dell’interazione umana, con parti-
colare attenzione al mondo professionale e agli utenti a cui le 
pratiche sono destinate e attorno ai quali si co-costruiscono le 
interazioni. 

In ambito psicopedagogico si può considerare l’impiego degli 
albi illustrati in bambini della scuola dell’infanzia non ancora 
alfabetizzati alla lettura43 (Bafaro, 2008). I bambini hanno fatto 
emergere la capacità di strutturare la narrazione per immagini 

43 Lo studio ha impiegato un piccolo gruppo di bambini di 4 e 5 anni di età impegnati nella scelta e 
lettura per immagini, ad alta voce, di un picture book adatto alla loro fascia evolutiva: materiale 
librario con grandi illustrazioni e pochissimo testo in didascalia, per far prevalere in assoluto 
l’immagine e la sua “leggibilità” agli occhi dei bambini e far scatenare una sua “dicibilità” e “nar-
rabilità” ai coetanei, compagni frequentati nello stesso anno della scuola dell’infanzia.
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sulla base della trama,44 facendo emergere capacità di: mimare 
col corpo;45 fare inferenze (ovvero attribuzioni di relazioni tra ele-
menti) su: stati interni46 caratteristiche,47 intenzioni,48 motivazioni49 
dei personaggi; empatizzare/immedesimarsi con loro;50 arguire/
indovinare relazioni parentali tra i personaggi;51 utilizzare meta-
fore e analogie creative a commento delle immagini;52 conoscere 
lo schema della fiaba inventando formule linguistiche tipiche;53 
utilizzare un registro emotivo nel parlato congruo con il “clima” 
della narrazione (es. gioioso se il libro era ironico e divertente). 

In un laboratorio sul tema delle emozioni per due preadole-
scenti con Disabilità Intellettiva Lieve (Bafaro 2011), in una pro-
duzione scritta, prima, e letta, poi, a partire dal tema “azioni che 
fanno rabbia” così viene verbalizzato: «Mi dà fastidio quando mi 
prendono in giro, mi comandano, mi fanno fare le cose, mi chia-
mano poco, non mi rispondono al cellulare, quando il ragazzo 

44 La trama degli albi illustrati, per quanto breve in estensione e sviluppata nell’arco di poche pagi-
ne, corrisponde, tuttavia, a un vero e proprio intreccio, e, in quanto tale “complesso”, con varianti, 
eventi imprevisti, scatenanti un decorso inaspettato e inusuale dell’azione, in questo senso “tra-
discono” la linearità più schematica, consueta e facilmente memorizzabile tipica dello script della 
vita quotidiana, più vicino, invece, all’ossatura più essenziale, prevedibile, concatenata e ordinata 
spazio-temporalmente di una storia, ovvero la fabula.

45 Sgranare gli occhi, spalancare la bocca mostrando i denti e agitare le braccia allargando le dita; 
imitare l’ululato del lupo con la voce e la testa sollevata gli stati emotivi dei personaggi raffigurati, 
commentando a voce, in parallelo: “ha fame!”.

46 “Non sembra pazzo [il lupo]?”, “la storia della nonna impazzita”, “così li lasciano da soli / e loro 
si arrabbiano”, “e i pulcini avevano paura”, “la vecchietta si mette paura e fa...(segue imitazione 
dell’immagine)”, “e la gallina si spaventa”.

47 “È mangione”, “e l’uccellino è cieco”, “sono tutti e due indiani”, “ma questo c’ha la maschera” vs 
“questo è vero”.

48 “Il lupo se ne va sulla cime di una montagna”, “la gallina che sempre becca”, “il laccio attorno alla 
capra / la capra cerca di scappare”, “poi decidono tutti e due di buttarlo di sotto”; “purtroppo non 
erano capaci a volare”, “ha fatto cadere le rape/il caffè”, “adesso fra un po’ si baciano sulla bocca/si 
stanno per dare un bacio sulla bocca”.

49 “Gli uccellini si erano stufati di aspettare che lui usciva dall’uovo perché gli dava fastidio”, “tutti 
c’avevano paura perché non sapevano tornare a casa”.

50 “Poveracci”, “non fa ridere”, “io sono questo attaccato al filo...io sono il cane”, “A: ammazza quanto 
sei brutta con questi capelli così corti (mimando i capelli raccolti della vecchina raffigurata) / B: 
ma no, ce li ho lunghi”.

51 “X è il figlio/madre/zio di Y”.
52 “Una montagna di banane”; “c’ha il biberon (riferito a una carota)”; “salgono sulla barca che era 

l’uccellino con l’uovo...poi salgono uno sopra l’altro come i vigili[del fuoco]), dimostrando come 
questa propensione retorica sia insita nell’uomo già nei primi anni e faccia del bambino un “me-
taforizzatore competente” (Gardner e Winner, 1982, cit. in Melogno, 2004, p. 4).

53 In apertura la formula “Cera una volta”, o l’happy ending : “tutti felici”, o formule letterarie di 
chiusura della narrazione  come: “fine della storia”, o, ancora, passaggi “prevedibili” della trama 
sottostante : “A: guarda, ma è morto / B: certo, doveva morire / è cattivo quello”.



153

Siculorum Gymnasium
Res

russo mi vuole menare e quando non riesco a farmi gli amici e 
riesco poco a dialogare». Il ‘quando’ inserisce la scena nel contesto 
scolastico in cui i compagni violano ripetutamente le aspettative 
e i bisogni del preadolescente. Nelle ultime due espressioni si te-
matizza la difficoltà e frustrazione nel non riuscire ad allacciare 
amicizie e a parlare con loro. In sequenze di interazione a inter-
pretazione e commento di materiale fotografico che mostrava al-
cune emozioni umane si sono potuti esprimere discorsi per par-
lare delle emozioni, tali ragionamenti si configurano come una 
«attività sociale e un processo co-regolato»54 in cui l’adulto e/o 
l’altro pari co-costruiscono attivamente le loro ipotesi, deduzioni 
e scenari, facendo emergere, insieme al ragionamento, indizi del 
‘sentire’ (proprio e di altri), con immedesimazioni con la scena, 
immaginando “pensieri emotivi”55 dentro il  ricordo di una situa-
zione-tipo.56 Di poco più in là, nella stessa conversazione, viene 
argomentata una teoria sofisticata sulle emozioni: la non corri-
spondenza tra il vissuto dello stato interno e privato e la manife-
stazione esterna e pubblica.57

    In ambito della comunicazione medico-paziente (Orletti, Fa-
tigante 2013) avviene una continua negoziazione dei significati 
tra esperto (il medico) e colui/colei che esperisce i sintomi nel 
proprio corpo (il paziente). La conversazione naturale fa emerge-
re istanze e bisogni degli assistiti più generali, non necessaria-

54 Fatigante et al. 2015, p. 598.
55 a) (foto con un bambino che con una mano tira un pugno su un libro e l’altra con palmo aperto 

sulla fronte mentre digrigna i denti) «A (preadolescente): forse sta pensando ‘ma quanto sono stu-
pido’ / B (adulto-conduttore): come mai pensa che ‘sono stupido’? / A: ah, è perché è una cosa che 
faccio io, io me lo dico dentro». Più in dettaglio descrivendo la stessa immagine: «A: sì, ha anche 
l’espressione arrabbiata! / B: e che c’ha questa espressione? Cosa ti ha fatto pensare? / A: i denti, 
la bocca e gli occhi / B: e come sono? / A: uh, perché gli occhi sono più seri; anche il naso fa così 
(mimando il naso arricciato)». b) (foto compare una ragazza con le dita piegate attorno alla bocca 
e gli occhi sgranati): «A (preadolescente): per me di solito quando vedono i film stanno tutti così, 
tutti terrorizzati e c’hanno gli occhi (mima gli occhi sgranati) / B (adulto-conduttore): quindi è 
probabile, tu dici, che ti sembra terrorizzata / A: però nei film, che ne so, di polizia, quando fanno 
una rapina».

56 Mentre, ad esempio, si vede un film poliziesco e si assiste a una rapina.
57 Edwards 1997, p. 194: «A (preadolescente): la paura, certe volte, ce l’ha dentro ma non la fa dimo-

strare / B (adulto-conduttore): facci un esempio / A: uno che gli fai una domanda e non riesce tanto 
bene a parlare c’ha la paura dentro, non piange, però fa finta di non avere paura / B: uno ce l’ha 
dentro, però... A: ...non la fa sempre uscire, non la fa sempre vedere».
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mente pertinenti alla visita in corso. In una interazione tra gine-
cologo e gestante58 la domanda iniziale della paziente (P) innesca 
dei consigli “aperti” da parte del dottore (D) che necessitano ulte-
riori approfondimenti sotto forma di domande al fine di tutelare 
la salute della donna che cerca non solo un parere esperto, ma 
anche una rassicurazione a una preoccupazione su una abitudine 
personale (la guida). La conversazione appare particolarmente 
co-negoziata: è il medico torna più volte con domande per inda-
gare le intenzioni della donna di voler guidare, risolvendo con 
dei consigli basati sull’evidenza medica e sul buon senso della 
vita quotidiana. 

In ambito della psicoterapia si può lavorare sulle metafore por-
tate in seduta dai pazienti (es. «bollire per la rabbia»)59 chiaren-
done il contesto e le modalità in cui si manifestano. Esiste un 
naturale script, chiamato “ciclo di contatto” (Ginger & Ginger 
2004) applicabile non solo ai bisogni di base per meglio descri-
verli fenomenologicamente, ma anche alle emozioni stesse.60 La 
sequenza sociale sottostante questo “schema automatico”, spesso 
negletta dalla coscienza e dal ricordo o resa non congrua con 
l’espressione corporea, può essere ricostruita nei suoi “pezzi man-
canti”. L’esperienza emotiva, una volta “destrutturata”, riportata 

58 Fatigante, Bafaro 2014, pp. 163-164: «P: e dottore, l’ultima domanda...Io fino a quando posso 
guidare? / D: fino a quando te la senti, certo gli ultimi mesi stai attenta perché anche un minimo 
tamponamento col pancione...insomma...puoi avere urti col volante, capito? Quindi... / P: mh / 
D: però, insomma, controindicazioni...fai grandi distanze? P: no, non tanto lunghe, di quindici 
chilometri... / D: Il pericolo è questo, puoi tamponare e quindi col pancione stai molto a contatto 
col volante, capito? Quindi qui a Roma soprattutto non è molto indicato / P: va bene / D: vedi tu 
ma, devi andare a lavorare? P: no, sto all’ispettorato da tre mesi perché ho avuto due minacce forti 
di aborto / D: e vabbe’ allora dove deve andare con la macchina? P: però porto mio figlio a calcio / 
D: e vabbe’ vedi un po’ / P: perché è un po’ lontano da casa / D: stai attenta, insomma».

59 “Bollire” rimanda a un liquido che pian piano si riscalda fino ad agitarsi vistosamente e non poter 
più essere “contenuto”. La rabbia esprime l’emergenza e i bisogni dell’Io: «Questo sono io, sono 
diverso da te, in questa situazione, esigo rispetto! / mi oppongo / dico ‘no’», successivamente alla 
trasgressione di un’aspettativa individuale o sociale, alla violazione di un volere o diritto ritenuti 
importanti per la persona. Cfr. supra Kovecses (1986, 1988 e 1990) per altre metafore relative a 
questa emozione.

60 Possibili utili domande potrebbero essere: «cosa fai, di solito, quando senti la rabbia?» / «come ti 
muovi per esprimerla?». La rabbia, ad esempio, può scattare in situazioni in cui il partner dirige la 
sua attenzione verso altre persone scatenando, da una parte, gelosia in riferimento alla situazione 
esterna, e dall’altra, sul piano personale, svalutazione/rifiuto («quando ti comporti così mi sento 
una merda!»), dolore («soffro per questo!») e umiliazione («mi sento umiliata!»).
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a quell’insieme di indizi corporei che la contraddistinguono, ridi-
segnata cognitivamente con il referente linguistico più adeguato 
e col significato più personale, verrà riconosciuta, individuata e 
la si confronterà più consapevolmente con altre esperienze pas-
sate o presenti per evidenziarne analogie o differenze e gestirne 
le successive azioni.

Molti altri esempi di una forte e determinante presenza dell’e-
motività nel linguaggio umano possono essere riconosciuti in 
ambito retorico, più in particolare politico, persuasivo e concer-
nente l’attività creativa.61

8. Conclusioni

Il focus sulla conversazione e sul discorso umani ha permesso 
di testimoniare come i partecipanti all’atto di parola siano co-at-
tori impegnati in un flusso potenzialmente costante e continuo 
di negoziazioni e aggiustamenti reciproci, in cui la sfera dell’o-
pinione “privata” dei partecipanti si rende intellegibile e pubbli-
ca nell’atto stesso di parlare di sé all’altro, coinvolgendo insieme 
processi cognitivi ed emotivi. 

Le emozioni come costruzioni linguistiche, sono costrutti 
grammaticali che rappresentano dei building blocks sui quali si 
basa l’azione reciproca tra linguaggio, emozioni e concetti sulle 

61 In ambito retorico le emozioni permeano capillarmente ogni ambito sociale. Nel campo della per-
suasione e della pubblicità l’appello esplicito al vissuto emotivo (e ai suoi scenari tipici) fanno 
spesso da ancoraggio ai ricordi dei consumatori, una famosa società telefonica manda ai suoi 
utenti questo SMS: «Sorridi! È un Happy Friday!» associando lo spronare la manifestazione cor-
porea centrale della “felicità” (il sorriso) alla “festa”, e a un possibile acquisto, facilitato dall’umore 
spensierato e non stressato di chi si trova in un party. Altre emozioni linguisticamente tratta-
te ci invitano a scoprire la “non corrispondenza”, all’interno dell’uso che si fa di quel termine 
nell’esperienza quotidiana, tra l’impiego dell’etichetta/significante ‘paura’ per intendere, invece, 
il significato ‘terrore’. Dalla ricostruzione discorsiva completa dello scenario “pauroso” verrà de-
scritto concettualmente un significato coerente col sentimento fortemente negativo e “bloccante” 
del terrore/panico e ben poco con l’adattiva e vitalistica ‘paura’. Alla base di questo “scambio di 
nome”, socialmente costruito si inscrivono, ad esempio, un insieme di usi politici del linguaggio 
emotivo: “coprifuoco” o “zona rossa” sono ormai espressioni molto famose che rimandano diret-
tamente a uno scenario coerente con la “guerra”. Sempre da un punto di vista retorico lo studio 
in dettaglio dell’espressività emotiva nel contesto linguistico ordinario, delle sue narrazioni e dei 
suoi discorsi in interazione ha un potenziale di applicazioni anche in ambito creativo, basti pen-
sare al mondo dei libri e ai laboratori di scrittura, di story-telling, acquisendo una chiave centrale, 
tra l’altro, nella costruzione dei dialoghi nei romanzi e nelle sceneggiature.
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emozioni stesse. All’interno dell’arena della conversazione, uno 
spazio potenziale e crescente di reciproca influenza e convergen-
za, la “competenza emotiva” richiede una capacità complessa di 
sintonizzazione con l’altro e di adattamento alle regole conversa-
zionali e del contesto più allargato. 

L’orientamento discorsivo vede la conoscenza delle emozioni 
sia come prodotto di pratiche culturali, che come il loro punto 
di partenza, in questo senso, l’interesse verso le ‘emozioni’  non 
può attestarsi, dunque, solo come spazio meramente teoretico, 
ma è da indagare ulteriormente per poter agire e trasformare le 
pratiche sociali, riflettendo e intervenendo sull’importanza degli 
scambi reali tra persone,62 considerato che proprio all’interno di 
essi le emozioni emergono e vengono sostenute e giustificate. 

Le fondamentali competenze umane di socializzazione e 
scambio emotivo rischiano un depauperamento notevole se pen-
siamo a come vengano “sacrificate” mediante l’utilizzo massivo 
della comunicazione scritta e a distanza, tipica della nostra era.63 
È invece il corpo del parlante, il “luogo” aggregato, vivo e pulsan-
te della sua emotività che chiede di venir ritrovata.

Narrare di sé e ascoltare l’altro sono un bisogno antropolo-
gico troppo spesso negato nei nostri tempi. Lì si trova il plura-
lismo delle visioni, la polifonia, la differenza, la collaborazione, 
il piacere, e non ultimo, l’azione etica di definire e collocare sé 
stessi nella società come agenti intelligenti che vogliono mettere 
insieme sentire e rappresentare.

62 Si pensi all’importanza della co-operazione in contesti come l’ufficio e la scuola (lo smart working 
purtroppo non allena queste competenze che necessitano un apprendistato in vivo) o, al coltivare 
la socialità di gruppo nel contesto amicale o, all’incontro umano con lo psicologo in cui si finisce 
per rieducarsi ritrovando un contatto più vero e autentico con l’altro da sé. 

63 L’uso delle chat con i loro messaggi asincroni e “freddi”, nella misura in cui viene a mancare la pre-
senza fisica ed emotiva del partner reale della conversazione contestualizzata in un preciso luogo e 
in un preciso tempo, condivisi e convissuti, condizione fondamentale per arricchire, disambiguare e 
creare un’intesa comunicativa reale, in cui, non secondariamente, una gamma articolata e sofisticata 
di messaggi non-verbali non solo ne supportano il contenuto e l’espressione verbali, ma  ne portano 
lo scambio a un livello che travalica la componente del linguaggio verbale.
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Emozioni e neuroni specchio nell’esperienza 
artistica ed estetica
di Ivana Randazzo

A quanti sarà capitato di emozionarsi, di commuoversi, da-
vanti ad uno schermo guardando una scena in cui una madre 
abbraccia una figlia malata o quanti avranno provato disgusto 
guardando un uovo marcio per strada? Questa empatia che pro-
viamo in determinate situazioni di gioia, dolore, sofferenza è sta-
ta per secoli oggetto di studio in numerosi settori, ma da un punto 
di vista scientifico è grazie alla scoperta tutta italiana, risalente 
agli anni ’80-’90 del secolo scorso, avvenuta presso l’Università 
di Parma che si è verificata una svolta determinante: «In labora-
torio ci sono spesso noccioline americane: a volte sono l’oggetto 
con cui le scimmie compiono azioni, a volte la ricompensa per 
un compito appena eseguito con un oggetto diverso. Le arachidi 
però fanno gola a tutti, non solo ai macachi. Così capita che, nella 
pausa fra una registrazione e l’altra, chi segue gli esperimenti ne 
‘rubi’ qualcuna dal contenitore preparato per gli animali. In oc-
casione di qualcuno di questi ‘furti’, proprio nel momento in cui 
il ricercatore di turno sta portando alla bocca una manciata di 
noccioline, l’oscilloscopio che registra l’attività dei neuroni della 
scimmia emette un tac-tac-tac molto singolare. Il macaco infatti è 
fermo e non sta interagendo con nessun oggetto».1 

La grande scoperta che fecero questi scienziati, che verrà pa-
ragonata nel campo psicologico alla scoperta del Dna in biolo-

1 L. Vozza, G. Rizzolatti, Nella mente degli altri: neuroni specchio e comportamento sociale, Bologna, 
Zanichelli, 2008, pp. 30-31.
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gia,2 fu osservare che l’attività neurale delle scimmie si attivava 
non solo quando l’azione veniva compiuta direttamente, ma an-
che osservando qualcuno compierla. Da questa fortuita osserva-
zione, gli scienziati capirono che esistono neuroni che si attivano 
alla semplice osservazione di un’azione, non solo con le noccio-
line ma con qualsiasi oggetto di cui l’animale aveva avuto prece-
dentemente esperienza diretta: «Data la loro capacità di attivarsi 
‘riflettendo’ le azioni degli altri, a queste cellule della corteccia 
premotoria è stato dato il nome di neuroni specchio. Si tratta di 
neuroni che si comportano come i neuroni motori quando si atti-
vano per un’azione propria mentre mostrano la propria peculia-
rità quando si attivano in risposta alla stessa azione compiuta da 
altri. Come i ‘cugini’ motori, anche i neuroni specchio si attivano 
ciascuno in modo molto specifico per una certa azione. Lo scopo 
dell’azione è quindi il criterio fondamentale in base al quale que-
ste cellule nervose possono essere classificate».3 

Spesso capita di osservare azioni altrui all’interno di un con-
testo e capire cosa sta per accadere. Questo tipo di comportamen-
to, del tutto naturale, è alla base della nostra sopravvivenza: «Il 
sistema specchio infatti risolve con poche risorse il problema di 
come tradurre l’analisi visiva di un’azione osservata in qualcosa 
che l’animale è in grado di comprendere e di utilizzare per agire. 
Che cosa significa comprendere un’azione dal punto di vista neu-
ronale? Significa che il cervello ha la capacità, attraverso l’attività 
dei propri circuiti di neuroni, di ottenere una descrizione interna 
di un’azione e di usarla per pianificare comportamenti motori 
futuri».4

2 Il neuroscienziato indiano Vilayanur S. Ramachandran ha scritto che i neuroni specchio sarebbe-
ro per la psicologia quello che il DNA è stato per la biologia, ma negli ultimi anni ci sono correnti 
che sostengono vi sia stata un’eccessiva valutazione psicologica a proposito della scoperta dei 
neuroni specchio, anche in merito, per esempio, ai possibili risvolti riguardo il problema dell’auti-
smo. Si veda G. Hickok, The Myth of Mirror Neurons. The Real Neuroscience of Communication 
and Cognition , New York, W.W Norton & Company, 2004; V.S. Ramachandran, Che cosa sappi-
amo della mente, Milano, Mondadori, 2004. 

3 L. Vozza, G. Rizzolatti, Nella mente degli altri: neuroni specchio e comportamento sociale, cit., pp. 
32-33.

4 Ivi, p. 33. I neuroni, cellule che costituiscono le unità di base del cervello, sono costituiti da un 
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La scoperta dei neuroni specchio su base biologica ha avuto 
a partire dagli anni ’90 una grande risonanza tra filosofi, neuro-
scienziati, sociologi, psicologi, antropologi e così via.5 A partire 
dagli studi sull’animale, che era capace di comprendere cosa sta-
vano facendo gli altri, si è passati a studiare la capacità dell’uomo 
di leggere le emozioni dell’altro, siano esse positive o negative. 
Grazie ai meccanismi specchio, è possibile sentirsi partecipi delle 
emozioni che provano altre persone e prevedere le intenzioni che 
l’altro sta per compiere. Ad esempio, se si vede una donna pian-
gere, ci si immedesima nel sentimento di sofferenza che la donna 
starà provando, così come se si vede un uomo con in mano una 
pietra è possibile immaginare che abbia intenzione di gettarla 
contro qualcosa che ha scatenato la sua rabbia. E ancora, quando 
si osserva qualcuno prendere un cucchiaio, si comprende per-
fettamente a cosa servirà, perché i cosiddetti neuroni specchio 
si attivano nel cervello simulando la stessa azione: «Attraverso 
l’osservazione e l’imitazione i neuroni specchio, insieme ad altri 
meccanismi cerebrali, permettono di accrescere il repertorio di 
azioni che teniamo archiviato nella corteccia, e dal quale ‘pe-
schiamo’ ogniqualvolta incontriamo una nuova azione. In altre 
parole questo meccanismo ci permette di imparare cose nuove: 
riusciamo a imitare una nuova azione che abbiamo osservato se 
la spezziamo in segmenti che in parte troviamo archiviati nel no-

soma centrale e da due estensioni, cioè l’assone e i dendriti. L’insieme dei neuroni e dei vari colle-
gamenti neuronali costituiscono il sistema nervoso. Per il processo proprio dei neuroni e dei loro 
circuiti cfr. ivi, pp. 7-19. Iacobini ha definito queste cellule del cervello tra le più rilevanti. Si veda 
M. Iacobini, I neuroni specchio. Come capiamo ciò che fanno gli altri, Torino, Bollati Boringhieri, 
2008, p. 55.

5 Anche in campo pubblicitario il ruolo dei neuroni specchio diventa centrale. Attraverso la tec-
nica della risonanza magnetica funzionale si è tentato di comprendere l’efficacia di alcuni spot 
pubblicitari sulla sfera emozionale dello spettatore. Da alcuni esperimenti effettuati ad esempio 
da scienziati californiani su spot tramessi durante la partita di football più seguito d’America 
(Super Bowl del 2006) è emerso: “I risultati di questo esperimento hanno individuato alcuni spot 
particolarmente efficaci nell’attivare nei telespettatori l’area dell’insula anteriore, la stessa che 
abbiamo visto reagire in modo empatico all’osservazione di emozioni altrui. Sebbene si tratti di 
esperimenti ancora preliminari, per via del numero ridotto di volontari che hanno partecipato, in 
futuro queste tecniche potrebbero permettere di valutare con maggiore precisione scientifica gli 
effetti emotivi e di immedesimazione che un prodotto pubblicitario, ma anche un film o un per-
sonaggio politico, è realmente in grado di provocare” (L. Vozza, G. Rizzolatti, Nella mente degli 
altri: neuroni specchio e comportamento sociale, cit., pp. 67-68).
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stro repertorio e in parte dobbiamo elaborare. I neuroni specchio 
forniscono così una base biologica a quella forma di trasmissione 
della cultura che passa attraverso l’assimilazione diretta, come 
quando un bambino impara a parlare».6 

Provare le stesse sensazioni dell’altro significa istaurare un 
rapporto empatico con chi si ha davanti, provare le stesse emozio-
ni dal momento che si attiva la stessa regione del cervello: «Una 
dimostrazione di questo fatto è venuta con lo studio della reazio-
ne di disgusto. Il disgusto è un’emozione molto forte e utile per 
la sopravvivenza degli esseri umani, perché indica che qualcosa 
che un individuo annusa o assaggia è cattivo, e quindi potenzial-
mente pericoloso. Ma quali regioni cerebrali attiva l’osservazione 
di una reazione di disgusto in un’altra persona? Sono le stesse 
regioni che provocano la stessa reazione di disgusto nell’osserva-
tore in presenza di uno stimolo appropriato? Per verificare questa 
ipotesi alcuni volontari sono stati sottoposti a un esperimento di 
risonanza magnetica funzionale durante il quale dovevano dap-
prima annusare essenze dall’odore stomachevole, e poi osservare 
alcuni videoclip in cui si vedono le facce di persone disgustate 
dalle stesse essenze».7 Sia che si assaggi il cibo disgustoso sia che 
si osservi qualcuno mangiarlo si provano le stesse sensazioni.

Grazie ai neuroni specchio nasce l’esigenza di volgere lo 
sguardo all’estetica da una prospettiva la cui dimensione antro-
pologica diventa centrale, focalizzando l’attenzione sul rapporto 
tra il corpo-cervello e il mondo che ci circonda. La dimensione 
mimetica dell’esperienza umana, la capacità di apprezzare il bel-
lo e di provare sensazioni ed emozioni si attiva tramite il cor-
po e i meccanismi nervosi. Grazie ad alcune ricerche condotte 
utilizzando la risonanza magnetica funzionale, è emerso come 
l’arte sia capace di attivare nell’osservatore le aree emozionali del 
cervello, i cosiddetti neuroni specchio, sviluppando un processo 
empatico.

6 Ivi, pp. 102-103. Si veda G G. Rizzolatti, C. Sinigaglia, So quel che fai. Il cervello che agisce e i 
neuroni specchio, Milano, Raffaello Cortina, 2006. 

7 L. Vozza, G. Rizzolatti, Nella mente degli altri: neuroni specchio e comportamento sociale, cit., p. 64.
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Quando si contempla una scultura come il Ratto di Proserpina 
del Bernini, l’anatomia del corpo è talmente reale che è probabile 
sentire la stessa percezione su noi stessi, si attivano determinate 
aree del cervello: «Anche la simulazione empatica dell’emozione 
somatica evocata da un’immagine in cui viene mostrata la carne 
che cede alla pressione del tatto rientra nelle reazioni estetiche a 
opere come L’incredulità di San Tommaso del Caravaggio».8 Esiste 
una profonda relazione tra il corpo e l’espressione simbolica, che 
è alla base della creatività artistica.9 

Da ricerche condotte sull’osservazione di opere della classici-
tà greca, dove dominano l’armonia, le proporzioni e la simmetria 
tra le parti, a ricerche effettuate sull’arte astratta emerge come 
nella fruizione dell’opera d’arte, al di là del contesto culturale di 
riferimento, esista una risposta empatica ‘diretta’ da parte dello 
spettatore: l’arte può ‘accendere’ emozioni in chi la osserva e at-
tivare processi imitativi di bellezza. Da esperimenti effettuati su 
sculture classiche come i bronzi di Riace originali e quelli alterati 
grazie ad un algoritmo che allungava o accorciava le misure si 
evidenziò che le originali accendevano maggiormente le aree del 
cervello in cui risiedano i centri emozionali: sono stati mostrati 
capolavori dell’arte classica e del Rinascimento nelle loro pro-
porzioni naturali e con altre lievemente modificate ed è emerso 
che l’osservazione delle immagini canoniche attiva sia l’insula 
che l’amigdala, quindi, si potrebbe affermare, secondo queste ri-
cerche, che esiste sia una bellezza ‘oggettiva’ che una bellezza 
‘soggettiva’.10 

8 D. Freedberg, V. Gallese, Movimento, emozione, empatia. I fenomeni che si producono a livello cor-
poreo osservando le opere d’arte, Milano, Mondadori, 2008, p. 58.

9 «Il corpo rappresenta, mette letteralmente in scena la soggettività, realizzandola in una serie di 
posture, sentimenti, espressioni e comportamenti, ma allo stesso tempo, il corpo, proiettandosi 
nel mondo, lo teatralizza trasformandolo in un palcoscenico in cui la corporeità è al contempo 
protagonista e spettatrice, vissuta e riconosciuta» (V. Gallese, Arte, corpo, cervello: per un’estetica 
sperimentale, «Micromega», 2, 2014, p. 49).

10 «Is there an objective, biological basis for the experience of beauty in art? Or is aesthetic ex-
perience entirely subjective? Using fMRI technique, we addressed this question by presenting 
viewers, naïve to art criticism, with images of masterpieces of Classical and Renaissance sculp-
ture. Employing proportion as the independent variable, we produced two sets of stimuli: one 
composed of images of original sculptures; the other of a modified version of the same images. 
The stimuli were presented in three conditions: observation, aesthetic judgment, and proportion 
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Vittorio Gallese ha condotto una ricerca insieme ad altri ricer-
catori della Columbia University per vedere la reazione del cer-
vello dei fruitori davanti all’arte astratta: «Nell’astrattismo non 
ci sono figure che, rinviando al prototipo, al movimento transiti-
vo e intransitivo di quest’ultimo, possano attivare i neuroni spec-
chio e, poiché il movimento (azioni e emozioni) è necessario per 
attivare i neuroni specchio, si fa l’ipotesi che a causare empatia 
sia, no il ‘movimento’ dell’opera, ma il movimento che ha prodot-
to il quadro, ovvero il gesto dell’artista».11 È stata ripresa l’opera 
di Lucio Fontana Concetto spaziale. Attesa, sono state presenta-
te ad alcuni volontari riproduzioni di tele in cui l’immagine era 
stata modificata e dove invece del taglio era presente una linea. 
Gli osservatori dell’opera hanno mostrato l’attivazione di neuro-
ni specchio e del sistema motorio corticale, dimostrando che in 
qualche modo le tracce che ha lasciato l’artista sulla tela accen-
dono nel fruitore dell’opera le stesse aree motorie: «Ipotizziamo 
che persino i gesti dell’artista, nella produzione dell’opera d’arte, 
inducono il coinvolgimento empatico dell’osservatore, attivando 
la simulazione del programma motorio che corrisponde al gesto 

judgment. In the observation condition, the viewers were required to observe the images with the 
same mind-set as if they were in a museum. In the other two conditions they were required to give 
an aesthetic or proportion judgment on the same images. Two types of analyses were carried out: 
one which contrasted brain response to the canonical and the modified sculptures, and one which 
contrasted beautiful vs. ugly sculptures as judged by each volunteer. The most striking result was 
that the observation of original sculptures, relative to the modified ones, produced activation 
of the right insula as well as of some lateral and medial cortical areas (lateral occipital gyrus, 
precuneus and prefrontal areas). The activation of the insula was particularly strong during the 
observation condition. Most interestingly, when volunteers were required to give an overt aes-
thetic judgment, the images judged as beautiful selectively activated the right amygdala, relative 
to those judged as ugly. We conclude that, in observers naïve to art criticism, the sense of beauty is 
mediated by two non-mutually exclusive processes: one based on a joint activation of sets of cor-
tical neurons, triggered by parameters intrinsic to the stimuli, and the insula (objective beauty); 
the other based on the activation of the amygdala, driven by one's own emotional experiences 
(subjective beauty)»: si tratta dell’abstract di C. Di Dio, E. Macaluso , G. Rizzolatti, The golden 
beauty: brain response to classical and renaissance sculptures, «PLoS ONE», 2, 2007, pp. 1-8.

11 L. Pizzo Russo, So quel che senti. Neuroni specchio, arte ed empatia, Pisa, ETS, 2009, p. 86. Si veda 
L. Boella, Sentire l’altro. Conoscere e praticare l’empatia, Milano, Raffaello Cortina, 2006; M. Cap-
puccio, Empatia e neuroni specchio. Dalle neuroscienze cognitive alla Quinta Meditazione cartesia-
na,  «Rivista di estetica», 37, 2008, pp. 43-65; D. Donelli, M. Rizzato, Io sono il tuo specchio. Neuroni 
specchio ed empatia, Torino, Amrita, 2013; S. Mezzalira, Neuroscienze e fenomenologia. Il caso dei 
«neuroni specchio», Padova, Padova University Press, 2019.
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evocato nel segno artistico. I segni sul dipinto o sulla scultura 
sono tracce visibili dei movimenti diretti verso un obiettivo, per 
cui sono in grado di attivare le corrispondenti aree motorie nel 
cervello dell’osservatore».12 Colui che osserva riproduce gli stes-
si circuiti neurali che si sono attivati nell’artista mentre creava 
l’opera d’arte, l’osservatore simula, anche se inconsapevolmen-
te, il programma motorio dell’artista mentre realizzava il lavoro: 
«Se per esempio osserviamo la creazione di Adamo, dipinta da 
Michelangelo sulla volta della Cappella Sistina, le posizioni pla-
stiche delle figure di Dio e di Adamo sono talmente  aderenti 
all’anatomia del corpo umano che è facile provare la sensazione 
di trovarsi in quelle stesse posizioni con il proprio corpo, com’è 
anche facile avere la percezione delle due dita che quasi si toc-
cano».13

 Dagli studi del neurobiologo Zeki è stato sottolineato come 
l’analisi dell’arte sia direttamente collegata al cervello, mettendo 
in evidenza come la visione di forma, movimento, colori porti 
all’attivazione del cervello visivo. Si inizia a parlare di esperienza 
estetica e artistica in relazione alla capacità del cervello di ap-
prezzare il bello e l’arte.14 Oltre al cervello visivo, le neuroscienze 
si sono occupate di creazione artistica tenendo in considerazione 
anche il sistema motorio.15

L’osservazione di un’opera d’arte, può evocare nel fruitore una 
vasta gamma di emozioni: gioia, allegria, piacere, ansia, inquie-
tudine, angoscia.  La lettura di un romanzo, può generare ma-
linconia e ancora, l’osservazione di un dipinto può colpire così 

12 D. Freedberg, V. Gallese, Movimento, emozione, empatia. I fenomeni che si producono a livello cor-
poreo osservando le opere d’arte, cit., p. 59.

13 L. Vozza, G. Rizzolatti, Nella mente degli altri: neuroni specchio e comportamento sociale, cit., p. 
104. Si veda B. Missana, Le nuove frontiere della scienza applicata all’arte: la Neuroestetica, «Scien-
ze e Ricerche», 5, 2015, pp. 88-90; G. Lucignani, A. Pinotti (a cura di), Immagini della mente. Neuro-
scienze, arte, filosofia, Milano, Raffaello Cortina, 2007; F. Desideri, C. Cantelli, Storia dell’estetica 
occidentale. Da Omero alle neuroscienze, Roma, Carocci, 2008; C. Calì, Neuroestetica e fenomenologia 
della percezione pittorica e musicale, «Rivista di estetica», 37, 2008, pp. 21-42.

14 S. Zeki, La visione dall’interno. Arte e cervello, Torino, Bollati Boringhieri, 2007.
15 Si veda E.R. Kandel, J.H. Schwartz, T.M. Jessell, Principi di neuroscienze, Milano, CEA, 2003; M.S. 

Gazzaniga, R.B. Ivry, G.R. Mangun, Neuroscienze cognitive, Bologna, Zanichelli, 2005. 

https://journals.openedition.org/estetica/1968
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profondamente da dar luogo ad uno stato di contemplazione in 
cui tutte le attenzioni dell’osservatore si rivolgono all’oggetto ar-
tistico, dimenticando il mondo esterno.16

 Quando si è ‘catturati’ dall’oggetto d’arte si vive un’emozio-
ne estetica che assorbe completamente il soggetto fruitore: «Che 
cosa succede quando, leggendo un romanzo, viviamo le emozioni 
delle scene narrate, o quando, ascoltando un brano musicale, se-
guiamo una tessitura avvolgente di senso che è impossibile for-
mulare con chiarezza e distinzione in termini proposizionali? In 
tali casi ci troviamo immersi in un’interazione a cui prendiamo 
parte espressivamente e creativamente, senza tuttavia poter dire 
di essere noi a governare cognitivamente quel che accade».17

Il corpo è un elemento essenziale della percezione artistica. A 
prescindere dal background culturale e dall’estrazione sociale, si 
è notato come davanti a determinate immagini artistiche si at-
tivino i centri emozionali del cervello, si accendano risposte che 
accrescono l’empatia dell’osservatore.18 

L’estetica è senza dubbio una sezione delle scienze umane in 
continuo dialogo con altri ambiti disciplinari, anche lontani per 
teorie e metodi da quelli estetici. Essa si trova in continua evo-
luzione e in aperto confronto con le scienze moderne: economia, 
antropologia, sociologia, psicologia, neuroscienze e molte altre.19

16 La contemplazione può portare anche alla commozione e alle lacrime. Si veda S. Mastandrea, Il 
ruolo delle emozioni nell’esperienza estetica, «Rivista di Estetica», 48, 2011, pp. 95-111; A. Argenton, 
L’emozione estetica, Padova, Il Poligrafo, 1993; N.H. Frijda, The Emotions, New York, Cambridge 
University Press, 1986 (trad. it. di A. Berti, V.L. Zammuner, Emozioni, Bologna, il Mulino, 1990); G. 
Bellelli, A. Curci, A. Gasparre, Scritti di psicologia dell’arte e dell’esperienza estetica, Roma, Mo-
nolite Editrice, 2003. 

17 G. Matteucci, Estetica e natura umana. La mente estesa tra percezione, emozione ed espressione, 
Roma, Carocci, 2019, p. 13. Sull’emozione e sulla corporeità, temi centrali delle diverse tradizioni 
estetiche e filosofiche, si veda L. Russo, S. Tedesco, Sull’emozione, Palermo, Aesthetica Preprint, 
2013; R. Shusterman, Somaesthetics: A Disciplinary Proposal, «The Journal of Aesthetics and Art 
Criticism», 57, 3, 1999, pp. 299-313 (trad. it. di G. Matteucci, Estetica pragmatista, Palermo, Aesthe-
tica, 2010, pp. 215-236). 

18 Si veda G. Rizzolatti, L. Fogassi, V. Gallese, Neurophysiological mechanisms underlying the under-
standing and imitation of action, «Nature Reviews Neuroscience», 2, 2001, pp. 661-670.   

19 «Oggi dovremmo forse considerarla un’iperestetica, nel duplice senso suggerito dal prefisso greco 
hyper: “al di sopra” ma anche “al di là”. In quanto tensione verso un “al di là”, l’iperestetica viene 
a esprimere l’esigenza di un’ulteriorità, il bisogno, avvertito da tempo e da più parti, di estendere 
la mappa teorica e metodologica dell’estetica nell’incrocio con altri saperi» (E. Di Stefano, Ipere-
stetica. Arte, natura, vita quotidiana e nuove tecnologie, Palermo, Aesthetica Preprint, 2012, p. 10).
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Sebbene l’estetica non possa dirsi scienza in senso stretto, 
nella misura in cui riguarda la sfera soggettiva ed è priva di un 
metodo scientifico rigoroso, tuttavia le nuove scoperte in campo 
medico potrebbero portare a spiegare perché le emozioni e gli 
stati d’animo si risvegliano dinanzi alla visione di un film o da-
vanti ad una immagine inanimata:20 «Le conoscenze sui neuroni 
specchio potrebbero essere utilizzate nella formazione di artisti 
e scrittori, i quali potrebbero creare opere d’arte e dell’ingegno 
ancora più capaci di suscitare empatia, emozioni e immedesima-
zione».21

20 D. Freedberg, Il potere delle immagini. Il mondo delle figure: reazioni e emozioni del pubblico, Torino, 
Einaudi, 1993. 

21 L. Vozza, G. Rizzolatti, Nella mente degli altri: neuroni specchio e comportamento sociale, cit., p. 
104.





Narrativa forense e persuasività emotiva.
Focus sulla prima orazione lisiana
di Roberta Dainotto

Nelle contese giuridiche attiche, affinché un’orazione potesse 
aggiudicarsi il voto favorevole della giuria, non era soltanto de-
terminante che la descrizione dei fatti in questione avvenisse in 
maniera puntuale e che gli stessi fossero fedeli alla realtà, ma an-
che il modo in cui la storia veniva presentata. La giuria era chia-
mata ad ascoltare il medesimo caso sia dall’imputato che dall’ac-
cusatore. Per tale ragione, un rimaneggiamento con l’inserzione 
di dettagli che favorissero la resa argomentativa era auspicato. 
Il compito degli oratori consisteva, dunque, in una elaborazio-
ne scaltra e convincente degli eventi, per suffragare le prove ed 
orientare il giudizio in proprio favore, soprattutto in virtù del 
carattere definitivo del voto. A tal fine, essi bilanciavano con sa-
pienza elementi fattuali, che descrivessero l’oggettivo spaccato 
storico inteso come sostrato, e narrativi, che elaborassero cioè 
i sentimenti vissuti, le leggi e le testimonianze, per ottenere un 
prodotto veritiero che avesse un impatto incisivo sugli ascolta-
tori.1

1 Le sezioni narrative nelle orazioni forensi forniscono ampio spazio ad elementi di rilievo atti a 
profilare la polis, delineare le coordinate vigenti tra normativa e letteratura, tra leggi e attuazioni, 
tra sfera pubblica e privata. Importanti studi sulla narrativa forense sono stati effettuati da K. L. 
Scheppele, Stories Telling, «Michigan Law Review», 87, 8, 1989, pp. 2073-2098; P. Brooks, Narrativ-
ity of the Law, «Law and Literature», Taylor & Francis Online, 14, 2002, pp. 1-10; P. Brooks, Narra-
tive in and of the Law, in J. Phelan, P- J. Rabinowitz (eds.), A Companion to Narrative Theory, Oxford, 
Blackwell Publishing Ltd, 2005, pp. 415-426. A questi si aggiungano i contributi di M. Gagarin, 
Telling stories in Athenian Law, «Transactions of the American Philological Association», 133, 2, 
2003, pp. 197-207; A. Lanni, Relevance in Athenian Courts, in M. Gagarin, D. Cohen (eds.), The Cam-
bridge Companion to Ancient Greek Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp. 112-128; 
A. Lanni, Law and Justice in the Courts of Classical Athens, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2006; M. Edwards, D. Spatharas, Forensic Narratives in Athenian Courts, London-New York, 
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Le parti argomentative delle orazioni apportavano ai testi un 
ingente contributo, in quanto elaboravano sfumature narratolo-
giche e cognitive, che ne incrementavano la vividezza e genera-
vano reazioni emotive in chi ascoltava.2 L’uso sapiente di frasi, 
una struttura avvincente, una significatività effettiva e la promo-
zione di sensazioni di immedesimazione, erano ingredienti es-
senziali. Questi, combinati con uno specifico uso linguistico, una 
peculiare alternanza timbrica e la gestualità durante la perfor-
mance, ovvero coloriture quasi drammaturgiche e di ragguarde-
vole importanza, oltrepassavano la semasiologia.3 Tali fattori, nel 
complesso, annullavano le distanze tra oratore e pubblico e va-
lorizzavano componenti secondarie che accrescevano la tensione 
emozionale.4 Spoglia del sistema elaborativo e performativo, la 
resa sistematico-verbale sarebbe stata solo un crudo susseguirsi 
di parole. 

La commistione inestricabile tra elementi giuridici, eventi 
e sfera emotiva, fornisce una batteria di argomentazioni ed in-
terpretazioni in grado di conferire una luce particolare al caso. 
Obiettivo del presente studio è una riflessione sul modo in cui 
il linguaggio genera percezioni emotive in grado di superare il 
significato testuale. Già Aristotele, nel secondo libro del trattato 

Routledge, 2019, in materia d’impiego della tecnica narrativa nel mondo greco antico.
2 G. Colombetti, What language does to feelings, «JCS», 16, 2009, pp. 4-26, rileva alcuni aspetti utili 

per l’individuazione del rapporto tra linguaggio e affettività, tra i quali il resoconto – inteso come 
descrizione complessiva –, il chiarimento e gli elementi costitutivi, il potenziamento, l’effetto 
looping, l’abbreviazione, la semplificazione e l’adombramento verbale. Ciascuno di essi mostra le 
modalità in cui una descrizione, da una concezione prestabilita, possa generare un significato più 
ampio.

3 Una raccolta recente di studi ad opera di S. Papaioannou, A. Serafim, B. De Vela, The Theatre of 
Justice, Leiden, Boston, Brill, 2017, esplora la natura artistica dell’oratoria, comparando alcuni 
aspetti delle orazioni a performances teatrali e riconoscendo la mutua interazione tra retorica e 
drammaturgia. Si vedano anche gli studi di R. Garner, Law & Society in Classical Athens, London 
& Sydney, Croom Helm, 1987; J. Ober, B. Strauss, Drama, political rhetoric, and the discourse of 
Athenian democracy, in J. J. Winkler, F. I. Zeitlin (eds.), Nothing to do with Dionysos? Athenian Drama 
in its Social Context, Princeton, Princeton University Press, 1990, pp. 237-270; E. Hall, The Theatri-
cal Cast of Athens. Interactions between Ancient Greek Drama and Society, Oxford, Oxford University 
Press, 2006, pp. 353-392.

4 Ogni emozione è soggetta ad un cambiamento ricettivo nella fase di espressione dal mittente 
all’interlocutore. Un interessante spunto di riflessione è offerto da W. M. Reddy, The Navigation of 
Feeling: A Framework for the History of Emotions, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp. 
88-111.
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sulla Retorica, approccia l’oratoria giuridica ateniese con reali-
smo, confermando il ruolo primario della giuria, riconoscendo 
la necessità dell’oratore di indurre in essa sentimenti per creare 
un’affinità di sensi e pensieri e una specifica disposizione d’ani-
mo.

ἐπεὶ δὲ ἕνεκα κρίσεώς ἐστιν ἡ ῥητορική (καὶ γὰρ τὰς 
συμβουλὰς κρίνουσι καὶ ἡ δίκη κρίσις ἐστίν), ἀνάγκη μὴ 
μόνον πρὸς τὸν λόγον ὁρᾶν, ὅπως ἀποδεικτικὸς ἔσται 
καὶ πιστός, ἀλλὰ καὶ αὑτὸν ποιόν τινα καὶ τὸν κριτὴν 
κατασκευάζειν⸱ πολὺ γὰρ διαφέρει πρὸς πίστιν, μάλιστα 
μὲν ἐν ταῖς συμβουλαῖς, εἶτα καὶ ἐν ταῖς δίκαις, τό τε 
ποιόν τινα φαίνεσθαι τὸν λέγοντα καὶ τὸ πρὸς αὑτοὺς 
ὑπολαμβάνειν πως διακεῖσθαι αὐτόν, πρὸς δὲ τούτοις ἐὰν 
καὶ αὐτοὶ διακείμενοί πως τυγχάνωσιν (Aristotele, Re-
torica, II, 1377b).

Poiché la retorica esiste in funzione di un giudizio (infatti 
le deliberazioni si giudicano e la sentenza costituisce un 
giudizio) è necessario non solo guardare al discorso, per-
ché risulti dimostrativo e credibile, ma anche mostrare se 
stessi in un certo modo e porre colui che giudica in una 
certa disposizione d’animo. In effetti, ai fini della persua-
sione molto differisce – soprattutto nelle deliberazioni, 
ma anche nei processi – il fatto che l’oratore si mostri in 
una certa maniera e far pensare che egli è disposto in un 
dato modo nei confronti degli ascoltatori e, inoltre, che 
anch’essi si trovino disposti in un certo modo nei suoi 
confronti.

Il filosofo pone l’accento sull’importanza dello stato mentale 
degli ascoltatori nel processo di ragionamento, inteso come frut-
to di deduzione e di induzione entimemica generato dall’ascolto 
di una orazione. La forza persuasiva, ottenuta tramite una resa 
vivida, ha il potere di trasformare una data percezione ed accre-
scere una esperienza fenomenologica di carattere soggettivo. Il 
risultato è una mutua influenza tra esperienze reali ed allusioni. 
La narrativa gioca un ruolo di primaria importanza, combinando 
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gli elementi della storia in maniera organizzata, modellata e ar-
ricchita, confacente ad una specifica prospettiva.5 Essa non mira 
esclusivamente ad una completezza espositiva, quanto, piuttosto, 
ad indurre una reazione nell’ascoltatore, affinché, in linea con 
l’oratore, egli accetti o condanni un comportamento, e assolva o 
incrimini una persona. L’interfaccia tra informazione e persua-
sione e, per estensione, tra persuasione ed emozione, ha i tratti di 
un accurato connubio che tende ad una manipolazione psicologi-
ca su un piano verbale e inconscio e alla creazione di proiezioni 
mentali. 

Un riscontro pratico su quanto finora esposto è offerto dal-
la prima orazione di Lisia Per l’uccisione di Eratostene, discorso di 
difesa. Il testo è una prova dell’intima combinazione tra struttu-
ra concettuale e sensistica, e rende esplicito come la narrazione 
conferisca una peculiare chiave di lettura al testo, che si rivela 
in grado di sedurre l’intelletto e l’emotività dell’assemblea. L’au-
tenticità dell’orazione è stata oggetto di discussione, e nel tempo 
sono stati analizzati gli elementi che ne metterebbero in luce la 
faziosità.6 Lungi dall’essere argomento della presente indagine, 
qui, piuttosto, si riconosce l’elevato impianto strutturale ed argo-
mentativo, che crea un nesso tra componenti cognitive e valuta-
tive. Già sul piano semantico, i nomi dei due contendenti hanno 
un forte calibro etimologico - Eufileto rappresenta il beneamato, 

5 Principio base di questa teoria è il riconoscimento del rapporto reciproco tra legge e narrativa. 
Si consultino, tra i molti, gli studi di A. G. Amsterdam, S. J. Bruner (eds.), Minding the Law: How 
Courts Rely on Storytelling and How Their Stories Change the Ways We Understand the Law – and Our-
selves, Cambridge, Harvard University Press, 2001 e gli studi D. Spatharas, Emotions, persuasion 
and public discourse in classical Athens, Berlin – Boston, de Gruyter, 2019, i quali sostengono rispet-
tivamente che la legge viva nella narrativa per ragioni ‘banali e profonde’ («law lives on narrative 
for reasons both banal and deep», p. 110) e che tutte le questioni legali ‘vivano’ nelle storie («all 
legal disputes live on stories», p. 84).

6 Per un’idea esaustiva su argomentazioni e ragioni a favore o contro l’autenticità del testo, si con-
sultino gli sutdi effettuati da J. Porter, Adultery by the Book: Lysias 1 (On the Murder of Eratosthe-
nes) and Comic Diēgēsis, in E. Carawan (ed.), Oxford Readings in the Attic Orators, Oxford, Oxford 
University Press, 2007, pp. 60–88 (già in «Echos du monde classique», 16, 1997, pp. 421-453), in 
particolare da p. 72 a seguire; S. M. Kurland, Changing minds: Development, Discontinuity, and 
the Hallmarks of Lysianic Persuasion in Lysias 1, 3, 7 and 10, Cornell, eCommons, 2014, pp. 33-36; P. 
O’Connell, The Rhetoric of Seeing in Attic Forensic Oratory. Austin, TX, University of Texas Press, 
2017, p. 17.
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mentre Eratostene l’amante vigoroso -, ed entrambi assumono 
tratti stereotipici che permangono come sottesa scintilla testuale 
e diventano figure di significato, assumendo i ruoli del giusto e 
dello sbagliato in un rapporto di antitesi.7

L’orazione è una difesa contro un caso di adulterio che sfocia 
in omicidio.8 In ottemperanza ad una legge di Draconte, il marito 
che scoprisse l’adultero in flagrante delicto era legittimato a ven-
dicarsi, e l’intera linea di difesa del testo è incentrata sulla dimo-
strazione della legittimità della propria azione nel rispetto di tale 
statuto (Lisia 1. 2, 26-27, 29-31).9 Obiettivo di Eufileto non è negare 
l’avvenuto omicidio, bensì articolare la storia in modo da trovare 
attenuanti e giustificazioni ed ottenere l’assoluzione secondo la 
legge, eludendo l’ipotesi che l’uccisione sia stata intenzionale e 
mossa da asperità pregresse. 

καὶ οὔτε ἔχθρα ἐμοὶ καὶ ἐκείνῳ οὐδεμία ἦν πλὴν ταύτης, 
οὔτε χρημάτων ἕνεκα ἔπραξα ταῦτα, ἵνα πλούσιος ἐκ 
πένητος γένωμαι, οὔτε ἄλλου κέρδους οὐδενὸς πλὴν τῆς 
κατὰ τοὺς νόμους τιμωρίας (Lisia 1. 4).

E non c’era tra me e lui ostilità alcuna al di fuori di que-
sta, né ho compiuto questa azione per denaro, per di-

7 Naturalmente l’antitesi dei personaggi sul piano semantico ha valore se si ammette che questa 
orazione non è autentica. In caso contrario, se l’orazione è stata composta per un vero caso giudi-
ziario, l’opposizione altro non è che una semplice coincidenza.

8 Il processo si sarà svolto dinanzi al tribunale del Delfinio, che aveva competenza sul cosiddetto 
phonos dikaios, cioè l’omicidio giustificato. Si vedano Aristotele, Costituzione degli Ateniesi, 57. 3; 
Demostene, 23. 74; W. T. Loomis, The Nature of Premeditation in Athenian Homicide Law, «JHS», 92, 
Jan. 1, 1972, pp. 86-95.

9 Al di là di quanto riportato nelle leggi menzionate (Lisia 1. 29-31; cfr. Demostene 23. 53), Eufileto 
avrebbe potuto trovare strade alternative all’omicidio, quali per esempio un giudizio in tribuna-
le, l’imposizione di una multa, ecc. Eppure l’oratore evita di menzionare di tali eventualità, per 
contenere le spiegazioni sulla sua scelta. A tal riguardo, si consultino gli studi di A. Wolpert, 
Lysias 1 and the Politics of the Oikos, «CJ», 4, 2001, pp. 415-424; C. Carey, Lysias. Selected Speeches, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1989, pp. 60-61; E. M. Harris, Did the Athenians Regard 
Seduction as a Worse Crime than Rape?,  «CQ», 40, 2, 1990, pp. 370-377; K. A. Kapparis, Humiliat-
ing the adulter, «Revue Internationale de droits de l’antiquité», 43, 1996, pp. 63-77; E. Carawan, 
Rhetoric and the Law of Draco, Oxford, Clarendon Press Oxford, 1998, pp. 286-292. Sulla questione 
dell’adulterio e le leggi che ne regolavano la pena, si vedano U. E. Paoli, Il reato di adulterio [moi-
cheia] in diritto attico, «Studia et documenta historiae et iuris», XIV, 1950, pp. 123-182; S. C. Todd, 
A Commentary on Lysias, Speeches 1-11, Oxford University Press, 2008, pp. 46-49, 125-130; C. Carey, 
Lysias. Selected Speeches, cit., pp. 77-79.



178

Siculorum Gymnasium
Roberta Dainotto, Narrativa forense e persuasività emotiva

ventare ricco da povero, né per nessun altro vantaggio, 
eccetto la vendetta consentita secondo le leggi.

L’esistenza di un precedente tra Eufileto ed Eratostene avrebbe 
dato adito alla supposizione di un desiderio di vendetta. Que-
sta ipotesi avrebbe messo in discussione la natura dell’omicidio 
e macchiato l’immagine del difensore agli occhi dei giudici.10 Per 
tale ragione, era indispensabile che egli presentasse la sua azione 
come una inequivocabile ed ossequiosa messa in atto delle nor-
me vigenti. Ovviamente l’obiettivo non era semplice, ed Eufileto 
cerca in tutti i modi di attrarre a sé la benevolenza del pubblico, 
auspicando una loro immedesimazione già dall’incipit, in cui 
chiede di essere giudicato con una predisposizione bonaria, tale 
a quella che ciascuno rapporterebbe a se stesso nella medesima 
situazione.

περὶ πολλοῦ ἂν ποιησαίμην, ὦ ἄνδρες, τὸ τοιούτους ὑμᾶς 
ἐμοὶ δικαστὰς περὶ τούτου τοῦ πράγματος γενέσθαι, 
οἷοίπερ ἂν ὑμῖν αὐτοῖς εἴητε τοιαῦτα πεπονθότες: εὖ γὰρ 
οἶδ᾽ ὅτι, εἰ τὴν αὐτὴν γνώμην περὶ τῶν ἄλλων ἔχοιτε, 
ἥνπερ περὶ ὑμῶν αὐτῶν, οὐκ ἂν εἴη: ὅστις οὐκ ἐπὶ τοῖς 
γεγενημένοις ἀγανακτοίη, ἀλλὰ πάντες ἂν περὶ τῶν τὰ 
τοιαῦτα ἐπιτηδευόντων τὰς ζημίας μικρὰς ἡγοῖσθε (Li-
sia, 1. 1).

Apprezzerei molto, o giudici, che voi mi giudicaste, ri-
guardo a questo caso, come giudichereste voi stessi se 
vi fosse successa una situazione analoga. So bene infatti 
che, se aveste verso gli altri la stessa opinione che verso 
voi stessi, non vi sarebbe nessuno che non proverebbe 
sdegno per quanto accaduto, anzi, tutti considerereste 
lievi le pene nei confronti di chi compie azioni del genere.

10 Certamente, la linea d’accusa avrà insistito sulla volontarietà dell’aggressione, presumendo un ac-
cordo strategico tra Eufileto, la schiava e la moglie, presunti cospiratori a discapito di Eratostene, 
vittima indifesa. Si veda S. C. Todd, A Commentary on Lysias, Speeches 1-11, cit., pp. 49-50 sulle 
ragioni della controparte.
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L’esortazione ad una prospettiva personale per la valutazione 
del caso mira a far scaturire un legame diretto tra giuria e difen-
sore, con un coinvolgimento mentale ed etico nello spazio imma-
ginario degli eventi. L’estensione delle norme di cui si fa araldo 
a tutta la Grecia, traspongono l’individualità nell’universalità, e 
richiamano un ulteriore senso di adesione ed appartenenza da 
parte dei giudici in un sistema ancora più vasto. Tale strategia 
si rivela ottimale, in quanto da un lato accerta una comprensio-
ne degli eventi rispetto alle complicazioni tecniche e legali nel-
la loro portata generale, dall’altro le adatta al caso in questione, 
annullando ogni distanza tra il me e il voi, in favore di un me e 
noi, e creando un ponte ideologico con gli ascoltatori che culmina 
in un coinvolgimento figurativamente diretto degli stessi nella 
scena.11

Per colmare il gap tra oratore, onnisciente e presente ai fatti, 
e giudice, passivo conoscitore degli stessi, Lisia mette a punto un 
piano strutturale che segue un tempo giuridico, basato sull’illu-
strazione e la confutazione degli avvenimenti passati nel presen-
te, ed un tempo narrativo, presente e in fieri nel passato, creando 
un raccordo di scoperta e comprensione progressiva.12 Questa 
sovrapposizione temporale permette di svelare gradualmente gli 
elementi che compongono la trama e che confluiscono nell’atto 
finale, fornendo all’ascoltatore dati aggiuntivi per una valutazio-
ne a posteriori. In tale circuito, l’oratore assume le doppie vesti di 
narratore e di attore, intersecando i due ruoli sino al raggiungi-
mento di una collisione che evoca una piena coscienza.13 

11 Si veda A. C. Scafuro, The Forensic Stage. Settling disputes in Graeco-Roman New Comedy, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 1997, pp. 50-55.

12 Il riconoscimento di una doppia prospettiva e la sua applicazione è estremamente utile ai fini della 
struttura della trama e dell’organizzazione delle idee. Una distinzione di tal genere è già presente 
in uno studio di V. Wohl, Temporal irony in Athenian forensic narrative: Lysias 1 On The Murder of 
Eratosthenes, in M. Edwards, D. Spatharas (eds.), Forensic Narratives in Athenian Courts, cit., pp. 171-
185.  Nella sua introduzione, Wohl sostiene che «narrative temporality is always double: stories 
unfold at once prospectively, from beginning to end, and retrospectively, from end to beginning». 
Cfr. Aristotele, Poetica, 7. 1450b23-27, in riferimento alla struttura della tragedia. Si consulti an-
che J. R. Porter, Adultery by the Book: Lysias 1 (On the Murder of Eratosthenes) and Comic Diegesis, 
cit., il quale a p. 61 evidenzia che «the artful shifts in perspective between the speaker’s naïve 
befuddlement at the time of the affair and his cynical and hard-won knowledge post-eventum».

13 Per uno studio analogo si consulti R. Webb, As if you were there: Enargeia and spatiality in Lysias 1, 
in M. Edwards, D. Spatharas (eds.), Forensic Narratives in Athenian Courts, cit., pp. 157-170.
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Eufileto costituisce il fulcro tematico dell’orazione e la sua 
prospettiva è egocentrica, pertanto anche la sua narrazione è 
parziale. Quando si appresta a raccontare i fatti dal principio, 
con sincerità e senza omissioni, ciò non significa che pronuncerà 
soltanto parole di verità, intesa come concetto indisputabile sotto 
una valutazione giuridica secondo i canoni moderni, quanto del-
la sua verità, cioè una versione rimaneggiata che si confaccia alle 
esigenze del caso e trovi coerenza nel proprio sviluppo.

ἐγὼ τοίνυν ἐξ ἀρχῆς ὑμῖν ἅπαντα ἐπιδείξω τὰ ἐμαυτοῦ 
πράγματα, οὐδὲν παραλείπων, ἀλλὰ λέγων τἀληθῆ (Li-
sia 1. 5).

Io dunque vi esporrò tutte le mie vicende dal principio, 
nulla tralasciando, ma dicendo la verità.

Tale verità è presentata nella forma di una lunga digressio-
ne narrativa (Lisia 1. 6-28) che ha come punto d’avvio l’unione 
coniugale tra Eufileto e la moglie, momento che costituisce una 
sorta di genesi della trama. 

L’orazione segue un filo conduttore logico, sviluppato in stra-
tificazioni tematiche che permettono la comprensione d’insieme 
e vertono all’esaustività. Con dovizia e pazienza, Lisia articola 
una presentazione retrospettiva che, oltre ai fatti, riguarda an-
che la persona di Eufileto, promuovendone un’immagine posi-
tiva, insistendo sulla sua bonarietà e sull’incapacità di medita-
re qualcosa di negativo nei pensieri o nelle azioni. Questi tratti 
sono indispensabili per delineare il protagonista come un uomo 
onesto e pacato, a cui la giuria possa legarsi emotivamente cre-
ando ciò che Kurland ha definito empathetic surrogacy.14 Vale la 
pena notare, inoltre, che Eufileto è l’unica persona sulla quale 
abbiamo informazioni caratteriali all’interno del testo, essendo 

14 S. M. Kurland, Changing minds: Development, Discontinuity, and the Hallmarks of Lysianic Persua-
sion in Lysias 1, 3, 7 and 10, cit. La definizione compare per la prima volta nel testo a p. 40.
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gli altri personaggi solo figure veicolari e quasi depersonalizzate. 
In particolare, il suo avversario è spesso indicato con espressioni 
impersonali che evitano un uso assiduo del nome.15 Questa scelta 
è coerente con l’ignoranza di Eufileto sul piano narrativo-storico, 
poiché nell’incedere scenico egli sconosce l’adultero fino a trama 
inoltrata, ovvero quando gli viene rivelata la sua esistenza ed 
identità. Inoltre, la mancanza di riferimenti diretti evita la possi-
bilità che la giuria gli si possa legare affettivamente.

Eufileto si presenta come un contadino semplice, moderato 
e pacifico, felicemente sposato con una donna che inizialmente 
impersona i canoni della moglie perfetta («πασῶν ἦν βελτίστη»), 
nei confronti della quale nutre un sentimento di grande fiducia. 
Il tema della fiducia ha un grande valore nel racconto: da un lato 
dà le coordinate di un rapporto equilibrato, mentre dall’altro in-
sinua l’idea dell’ingenuità di Eufileto che, accecato dalla stessa, 
non comprende i rischi intorno a sé. L’idillio della coppia prose-
gue sino alla nascita del primo figlio (Lisia 1. 6-7), ed è seguito 
da un momento di frattura coincidente con la morte della madre 
di Eufileto, circostanza in cui la moglie, uscita di casa per se-
guirne il funerale, desta le attenzioni di Eratostene. Quest’ultimo, 
corrompendo la serva della donna, riesce nell’intento di sedurla 
(Lisia 1. 7-8).

A seguire questo primo cenno narrativo, in cui sono date le co-
ordinate iniziali della trama, Lisia congeda la scena per un lasso 
di tempo durante il quale si dedica ad una descrizione minuziosa 
della casa (Lisia 1. 9-10). Sebbene la descrizione costituisca una 
parentesi testuale più statica, essa si rivela comunque funzionale 
allo sviluppo successivo. Inoltre, l’intervallo favorisce una meta-
bolizzazione dei dati forniti, volto a radicare un pregiudizio nei 
confronti di Eratostene rispetto a quanto finora appreso. La casa 
è distribuita su due livelli, con specifiche destinazioni d’uso, e 

15 Eratostene viene chiamato con il proprio nome nell’introduzione (Lisia 1. 4), quando cioè Eufileto 
copre il ruolo di narratore, e poi tre volte durante la narrazione (1. 16, 19, 23), con rispetto dei tempi 
della storia, e altre due durante la seconda parte dell’orazione (1. 40, 43).
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con gli ambienti per le donne situati al piano superiore per assi-
curare un maggiore isolamento dalla strada e da indiscrezioni.16 
Questo ordine viene temporaneamente invertito alla nascita del 
figlio, per garantire una immediata fruibilità degli spazi in rela-
zione alle rinnovate necessità. Proprio tale mutamento spaziale 
contribuisce allo stabilirsi di una vita parallela della donna, ge-
stita con libertà ed astuzia. La pacatezza di Eufileto durante la 
narrazione denuncia la sua totale ignoranza e rivela uno spirito 
di accondiscendenza verso le esigenze della moglie, che fa quasi 
da avamposto alla stabilizzazione dell’adulterio. L’oratore si di-
stanzia difficilmente dal ruolo di attore e, con premeditata assur-
dità, concettualmente ossimorica, rinnova parole di stima verso 
la moglie che confermano la sua totale buona fede. 

ὥστε ᾤμην τὴν ἐμαυτοῦ γυναῖκα πασῶν σωφρονεστάτην 
εἶναι τῶν ἐν τῇ πόλει (Lisia 1. 10).

così pensavo che la mia fosse la donna più onesta fra tutte 
nella città.

Questo rinforzo emotivo non crea crepe concettuali agli oc-
chi degli ascoltatori, che riconoscono la costrizione di Eufileto 
nel tempo storico. Dinnanzi al candore di un personaggio senza 
malizia nella temporalità narrativa, la platea, in una posizione 
di superiorità e consapevolezza data dalla temporalità fattuale in 
cui si trova, nutre sentimenti di cordoglio. 

Contestualmente, una serie di indizi pertinenti la sfera dome-
stica e presentati come innocue casualità, genera sospetti riguar-
do la donna, esperta di depistaggi, e conclama la subordinazione 
di Eufileto alle sue angherie. Questi indizi, però, sono ravvisabili 
solo dagli ascoltatori i quali, appunto, vivono il ruolo privilegia-
to di terzi informati sugli eventi, e diventano ricettori acuti, in 

16 Lisia ci fornisce una fonte quasi esclusiva sulle abitazioni Ateniesi. Per uno studio dettagliato 
sulla distinzione dei piani abitativi, si vedano G. Morgan, Euphiletos’ house, Lysias I, «TAPhA», 
112, 1982, pp. 115-123; P. Bourdieu, The Logic of Practice, Stanford, CA, Stanford University Press, 
1990, pp. 271-283; S. C. Todd, A Commentary on Lysias, Speeches 1-11, cit., p. 54-55.
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grado di trasformare ben presto le sensazioni di pregiudizio in 
opinioni consolidate. Tra le anomale casualità citate, vengono 
annoverate una romanzata scenata di gelosia della moglie con-
tro Eufileto, finalizzata alla segregazione notturna del marito in 
camera, l’ambiguo cigolio della porta, giustificato dallo spegni-
mento improvviso del lume riacceso con l’aiuto dei vicini, l’inso-
lito trucco sul viso al mattino, stridente con il recente lutto per 
la morte del fratello. Tali suoni, le luci, le voci presentate, isolati 
in una realtà atemporale, trasformano l’auditorio da ascoltatore 
onnisciente a giudice ammaliato dalla spettacolarizzazione, qua-
si spettatore dei fatti – almeno su un piano sensitivo e imma-
ginativo – che, con sorpresa e gradualità, unisce i tasselli e ne 
comprende la faziosità. L’effetto è ottenuto grazie alla creazione 
di associazioni mentali e visive che combinano razionalità e sen-
timenti.17 Alla luce di questi avvenimenti, Eufileto appare come il 
semplicione fuori di senno di cui prendersi gioco, ancora chiuso 
nella sua cieca ignoranza, privo di contatto con la realtà, la quale 
gli scorre innanzi senza che lui si renda conto, suscitando amara 
compassione nell’auditorio.18 La debolezza su cui Lisia insiste è il 
punto di forza del suo assistito. Infatti, è proprio lo sminuimen-
to del personaggio a uomo inesperto ed inerme ad accrescere la 
simpatia nei suoi confronti. Ciononostante, l’oratore mitiga gli 
elementi con arguzia, per far sì che il limite della decenza non 
venga oltrepassato, e che il supporto nei riguardi dell’assistito 
non si trasformi in derisione.

17 Quintiliano, Institutio Oratoria, 6. 2. 32, 8. 3. 62-71, esamina l’importanza della raffigurazione 
quasi visiva degli eventi grazie alla potenza della parola e dell’enargeia, che consente all’uditorio 
di percepire gli stessi come prossimi a sé e non distanti. Si consulti anche D. Spatharas, Emotions, 
Persuasion, and Public Discourse in Classical Athens, cit., pp. 3-8, 80-122 sul ruolo delle «visual re-
presentations» come interfaccia narrativa avente carattere persuasivo nell’oratoria.

18 Proprio per la sua ridondante ingenuità, Eufileto è stato accostato ai personaggi dei racconti popolari 
e comici, cfr. Apuleio, Le Metamorfosi 9. 16-25; Boccaccio, Decameron, giorno 7, novella 2-8; 
Simonide, fr. 7. 110-111; Aristofane, Tesmoforiazuse, 478 sg.; Caucher, Miller’s tale, ecc. Utili, 
a tal proposito, sono i contributi di C. Carey, Lysias. Selected Speeches. cit., pp. 60-64 (inoltre, a 
p. 63 Carey mette in luce che «Euphiletos seems a little too innocent to be true», ponendo l’accento 
sull’esasperazione della descrizione del suo carattere), e J. Porter, Adultery by the Book: Lysias 1 
(On the Murder of Eratosthenes) and Comic Diēgēsis, cit., in particolare le pp. 60-72; E. Colla, Tipi 
da commedia? Personaggi e trame nel Corpus Lysiacum, «A Journal of the History of Rhetoric», 
2015, 33, 2, pp. 109-133, in particolare le pp. 115-120.
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Affinché anche in Eufileto si innesti il sospetto, rispetto alla 
condizione di torpore, essenziale si dimostra l’incontro con una 
anziana signora, la quale gli fece la posta per conto di una prece-
dente amante di Eratostene. L’anziana donna descrive Eratostene 
adultero per mestiere («ταύτην γὰρ τὴν τέχνην ἔχει»), e infor-
ma l’ingenuo marito di quanto stesse accadendo a sua insaputa 
(Lisia 1. 15-17). L’inattesa rivelazione accende in Eufileto il lume 
della ragione ed innesca una serie di riflessioni a catena. L’ori-
ginaria ignoranza si trasforma in consapevolezza retrospettiva. 
Con un dialogo indiretto ed una incisività linguistica che con-
ferisce amarezza alla trama, il caso assume una spettacolarizza-
zione che si confà alla scena. La donna, apparsa e scomparsa con 
celerità, assume quasi il ruolo di deus ex machina, che consente 
ad Eufileto di ricostruire le originarie supposizioni mutandole in 
evidenti certezze.

ταῦτά μου πάντα εἰς τὴν γνώμην εἰσῄει, καὶ μεστὸς ἦ 
ὑποψίας (Lisia 1. 17).

tutte queste cose mi tornavano in mente ed ero pieno di 
sospetti.

Oltre ad alterare gli stati d’animo, l’appresa notizia dell’adul-
terio cambia anche l’incedere della trama, ora contraddistinta 
da un ritmo più intenso che rispecchia il turbamento dell’attore. 
L’indole fumantina del protagonista è giustificata dalla sua rab-
bia, che sovrasta l’originaria tolleranza. Un esempio di questa 
concitazione è il colloquio con la propria schiava, complice del-
la moglie, che, con brusche minacce, lontane dall’immagine di 
uomo calmo finora presentata, viene persuasa a riferire quel che 
sapeva, intimata di non rivelare niente a nessuno e di avvisarlo 
tempestivamente della presenza di Eratostene qualora fosse stato 
in casa (Lisia 1. 18-22). Usher ha individuato proprio nella rabbia 
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il tratto predominante di Eufileto,19 sebbene Lisia stia attento a 
non rimarcare esasperatamente questo sentimento, giacché l’ira 
non è una buona arma in un caso di difesa per omicidio. Piut-
tosto insiste su alcune attenuanti caratteriali che, nonostante il 
mutamento di sentimenti, permangono come base valutativa e 
permettono al pubblico di sentirsi legati al protagonista.

Per la seconda volta nel testo, giunti all’apice narrativo, Li-
sia interrompe l’incedere fluido della trama menzionando una 
cena conviviale con Sostrato, a distanza di qualche giorno dalla 
rivelazione della serva (Lisia 1. 22-23). Anche in questo caso, l’in-
tervallo apparentemente sconnesso fa da preludio ad una nuova 
parte narrativa, e la sua funzione è quella di stabilire la quiete 
per consolidare l’immagine dell’estemporaneità degli eventi suc-
cessivi. Prova di ciò è l’evocazione di uno spazio temporale vuoto 
(«καὶ μετὰ ταῦτα διεγένοντο ἡμέραι τέσσαρες ἢ πέντε») che con-
ferma che l’omicidio non fosse stato mosso da una rabbia cieca 
ma dall’espletamento di una norma giuridica.20 La cena con So-
strato, si capisce presto, non avviene in una serata a caso. Duran-
te la stessa notte, infatti, ancora animato da propositi di vendetta, 
Eufileto viene svegliato dalla serva che lo informa della presenza 
di Eratostene (Lisia 1. 23-24). Prontamente, la vittima dell’ingan-
no raduna più gente possibile, amici e conoscenti, bussando porta 
per porta, per avere, al suo seguito, una schiera di testimoni.

Il concitato raggruppamento di uomini, la ricerca casa per 
casa, a volte risolta in un nulla di fatto, la resa visiva dalle fiaccole 
e la folla di gente al seguito di Eufileto, accrescono la pulsazione 
della scena, trasponendo la giuria nella stessa. Questo momento 
cambia la prospettiva. D’ora innanzi non c’è più Eufileto, attore 
solitario, ma una comunità, con lui a capo, radunata in fretta per 
cogliere l’adultero in flagrante. 

19 S. Usher, Individual Characterisation in Lysias, «Eranos», 63, 1965, pp. 99-119, in particolare p. 102.
20 In Lisia 1. 38 l’oratore dichiara che Eratostene si era già introdotto a casa sua precedentemente e 

il misfatto era già stato consumato, quindi, comunque lo avesse sorpreso, sarebbe stato legittimato 
a vendicarsi. Ne consegue che l’attesa di scoprirlo in flagrante altro non sia se non un eccesso di 
zelo.
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παραλαβὼν δ᾽ ὡς οἷόν τε ἦν πλείστους ἐκ τῶν παρόντων 
ἐβάδιζον (Lisia 1. 24).

Radunati quanti più uomini mi era possibile, mi avviai 
verso casa.

In tal modo, l’oratore sembra mutare il ruolo del parterre da 
ascoltatore ad attore principale. Il mancato riferimento a perso-
nalità specifiche nella narrazione, apparentemente, risponde alla 
strategia di far coincidere la folla con le medesime persone chia-
mate, nel presente, a giudicare il caso. Cittadini, ovvero giudici, 
si muovono nel racconto, vedono le cose come lui le vede, pro-
vano emozioni come lui le prova, quasi condividono, nella loro 
trasposizione dentro la scena, l’ignoranza di Eufileto su quanto 
stesse accadendo, ed insieme a lui apprendono la verità, diven-
tando testimoni fittizi. I giudici conoscono l’epilogo, ma ne vi-
vono l’avvicendamento mediante l’ascolto. Questa descrizione 
cinetica persuade quasi inconsapevolmente l’ascoltatore il quale, 
in tal modo, entra nella trama seguendo i tempi della sua stessa 
evoluzione.

Giunti a casa, Eufileto ed il suo seguito trovano Eratostene in 
camera, spoglio di vesti e dignità. A questo punto, l’oikos assume 
i tratti della corte, la camera da letto un posto in cui espletare 
giustizia. Il marito tradito attacca l’adultero, fisicamente e ver-
balmente, per poi ucciderlo con una punizione inflitta non da lui 
bensì dalla legge della città, in un’azione di difesa che segue un 
crescendo drammatico fino allo scioglimento tragico e catartico. 

ἐγὼ δ ,̓ ὦ ἄνδρες, πατάξας καταβάλλω αὐτόν, καὶ τὼ 
χεῖρε περιαγαγὼν εἰς τοὔπισθεν καὶ δήσας ἠρώτων διὰ 
τί ὑβρίζει εἰς τὴν οἰκίαν τὴν ἐμὴν εἰσιών. κἀκεῖνος ἀδικεῖν 
μὲν ὡμολόγει, ἠντεβόλει δὲ καὶ ἱκέτευε μὴ ἀποκτεῖναι 
ἀλλ̓  ἀργύριον πράξασθαι. ἐγὼ δ᾽ εἶπον ὅτι ‘οὐκ ἐγώ σε 
ἀποκτενῶ, ἀλλ̓  ὁ τῆς πόλεως νόμος, ὃν σὺ παραβαίνων 
περὶ ἐλάττονος τῶν ἡδονῶν ἐποιήσω, καὶ μᾶλλον εἵλου 
τοιοῦτον ἁμάρτημα ἐξαμαρτάνειν εἰς τὴν γυναῖκα 
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τὴν ἐμὴν καὶ εἰς τοὺς παῖδας τοὺς ἐμοὺς ἢ τοῖς νόμοις 
πείθεσθαι καὶ κόσμιος εἶναι’ (Lisia 1. 25-26).21

Io dunque, giudici, lo stendo a terra colpito, gli giro le 
braccia dietro la schiena e le lego, poi gli chiedo perché 
mi oltraggiasse entrando in casa mia. Egli ammetteva di 
essere in torto, ma mi supplicava e mi scongiurava di non 
ucciderlo, ma di esigere un risarcimento in denaro. Io al-
lora ho risposto: «Non ti ucciderò io, ma la legge della 
città, che tu, trasgredendo, hai ritenuto meno importante 
dei piaceri. E hai preferito commettere questa colpa verso 
mia moglie e i miei figli piuttosto che obbedire alle leggi 
ed essere un uomo onesto».

Non vi è nel testo alcun riferimento esplicito all’omicidio, al 
quale si allude elegantemente mediante una perifrasi. Cionono-
stante, il contributo della narrazione apporta un senso di com-
piacimento, grazie ad una rappresentazione quasi drammaturgi-
ca dei fatti. Oltretutto, in questo frangente, la lente si sposta su 
Eratostene, svalutando Eufileto al ruolo di mero agente, spoglio 
di ogni responsabilità pratica. La sua azione è descritta come 
un’applicazione delle leggi, delle quali lui è solo una leva passiva. 
La procedura legale è addensata ad un unico momento, in cui il 
ruolo di Eufileto narratore ed Eufileto attore coincidono. Poche 
parole sono riportate per suggellare e spiegare l’azione, e sono 
erte a manifesto indiscutibile di giustizia. L’adulterio è presenta-
to come un oltraggio gravissimo, non solo per la famiglia, ma per 
la città intera. Infatti, l’omicidio diventa un gesto compiuto per la 
polis prima ancora che per sé.

οὕτως, ὦ ἄνδρες, ἐκεῖνος τούτων ἔτυχεν ὧνπερ οἱ νόμοι 
κελεύουσι τοὺς τὰ τοιαῦτα πράττοντας (Lisia 1. 27).

Così, giudici, costui ricevette la ricompensa che le leggi 
prescrivono per chi compie tali azioni.

21 Solo in questo paragrafo, e nello scambio di battute con la serva, si ricorre ad una forma dialogica. 
La scelta è chiaramente meditata. Lisia condensa l’attenzione su figure terze solo laddove estre-
mamente necessario, isolando nella restante parte se stesso come l’unica voce cui dare ascolto.
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Οὕτως accoglie tutta la forza emotiva della descrizione, e di-
venta elemento nevralgico dell’azione. Il racconto dell’omicidio 
sancisce un passaggio temporale al presente, in cui vengono ad-
dotte prove che confermano la liceità dell’uccisione di Eratostene. 
La giustificazione dell’omicidio è essa stessa una lezione pubblica 
di democrazia, articolata nella seconda parte del testo. 

L’abbondanza narrativa dell’orazione permette una comparte-
cipazione degli ascoltatori, i quali riescono quasi a vedere quanto 
stia accadendo nella scena, come se fossero essi stessi presen-
ti. Nel suo trattato su Lisia, Dionigi conferma l’apporto di una 
conversazione relazionale tra livelli che creano sensazioni quasi 
tangibili ed immaginativamente udibili e visibili.

ἔχει δὲ καὶ τὴν ἐνάργειαν πολλὴν ἡ Λυσίου λέξις. αὕτη δ᾽ 
ἐστὶ δύναμίς τις ὑπὸ τὰς αἰσθήσεις ἄγουσα τὰ λεγόμενα, 
γίγνεται δ᾽ ἐκ τῆς τῶν παρακολουθούντων λήψεως. ὁ δὴ 
προσέχων τὴν διάνοιαν τοῖς Λυσίου λόγοις οὐχ οὕτως 
ἔσται σκαιὸς ἢ δυσάρεστος ἢ βραδὺς τὸν νοῦν, ὃς οὐχ 
ὑπολήψεται γινόμενα τὰ δηλούμενα ὁρᾶν. καὶ ὥσπερ 
παροῦσιν οἷς ἂν ὁ ῥήτωρ εἰσάγῃ προσώποις ὁμιλεῖν 
(Dionigi di Alicarnasso, de Lysia, 7).

La vividezza è una qualità che lo stile di Lisia presenta 
in abbondanza. Questa consiste nella facoltà di trasmet-
tere ai sensi le cose descritte, e nasce dalla comprensione 
delle cose considerate. Il prestare attenzione ai discorsi 
di Lisia, non renderà la mente così ottusa, insensibile o 
lenta da non sentirsi in grado di vedere le azioni descrit-
te, così come di percepire vicini i personaggi che l’oratore 
presenta.

L’oratore non si limita a raccontare i fatti. Egli intende profi-
lare Eufileto e l’avversario come emblemi cui aggrapparsi, anche 
ricorrendo ad argomenti probabilistici e ad esasperazioni irreali. 
Tenendo in considerazione che la giuria era composta da sog-
gettività emotive, era indispensabile che la trama scuotesse la 
coscienza dei più. Lisia manipola gli eventi con sagacia e sfrutta 
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gli stereotipi del matrimonio fallito, di un adultero meschino, di 
un uomo imbrogliato, e così via. L’insistenza su topoi caratteriz-
zanti consentono alla platea di venire a contatto con una storia 
quotidiana, prossima al proprio vissuto, in grado di stimolare 
emozioni grazie all’inatteso e l’irrazionale.22 L’auditorio assorbe 
informazioni e sensazioni dalla diegesi, adattando a quanto ascol-
tato l’esperienza individuale, garanzia di una risposta simpate-
tica. Una sottile ironia, e il suo legame con il sospetto, coadiuva 
la resa finale.23

Per corroborare la tesi esposta, l’oratore ribadisce anche nel-
la seconda parte dell’orazione che non avrebbe potuto prevedere 
cosa sarebbe successo, richiamando gli eventi con rammarico e 
preoccupazione, e giocando sulla logica dell’irrisolto. Eufileto 
esplica le leggi che regolano la disciplina, con l’auspicio di il-
lustrare la serietà della questione e rendere i giudici complici e 
comprensivi della severità della pena su un piano oggettivo ed 
etico (Lisia 1. 29-36, 47-50). Le considerazioni sul rispetto delle 
leggi sono funzionali a sensibilizzare la giuria sull’importanza 
di giudicare secondo criteri normativi e non lasciare impunito 
un misfatto di tale portata. L’iter dell’ultima notte è posto sotto la 
lente investigativa, avallato da una serie di ipotesi che sfociano 
in cortocircuiti mentali (Lisia 1. 37-42). L’anafora della particella 
condizionale ‘εἰ’ promuove un’incalzante sequenza di supposi-
zioni coerenti con la sua apparente integrità. Tutti i se ipotetici 
dimostrano una trasparenza d’azione che contrasta ogni ipotesi 
di intenzionalità. Di fronte a tale smantellamento multidirezio-
nale, alla giuria non rimane che concordare con Eufileto.

22 Sulle caratterizzazioni dei personaggi, si veda lo studio di S. Usher, Individual Characterisation in 
Lysias, cit., pp. 99-119.

23 Quintiliano, Institutio Oratoria, 9. 3. 44-46 descrive l’eirōneía come la capacità di far intendere 
qualcosa di diverso da ciò che è detto. Essa è una sensazione para-uditiva, quasi fisica, che genera 
un coinvolgimento pervasivo. Tale dissimulazione serve ad enfatizzare un concetto e ad accom-
pagnare la giuria ad un apprendimento graduale, cfr. Aristotele, Etica Nicomachea 2. 7. 12; 4. 7. 
2-6. Per una interpretazione dell’impronta comica della narrativa dell’orazione e la creazione dei 
personaggi sulla base di uno scenario stereotipico, si vedano J. R. Porter, Adultery by the Book: 
Lysias 1 (On the Murder of Eratosthenes) and Comic Diegesis, cit.; V. Wohl, Temporal irony in Athe-
nian forensic narrative: Lysias 1 On The Murder of Eratosthenes, in M. Edwards, D. Spatharas (eds.), 
Forensic Narratives in Athenian Courts, cit.
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Il testo alterna con naturalezza tempi densi e tempi scarni, 
entrambi equamente distribuiti, con il risultato che la narrati-
va contribuisce a far addentrare l’ascoltatore nella trama. I salti 
temporali e la costruzione diegetica sono un esempio validissimo 
della vividezza dell’enargeia, la quale favorisce un singolare ap-
porto emozionale e cognitivo. Ciò si evince dall’uso del tempo 
verbale al presente, che segue la successione cronologica e la per-
cezione degli eventi con maggiore prossimità, dal ricorso ad ana-
fore temporali (Lisia 1. 6: ‹‹ἐγὼ γάρ, ὦ Ἀθηναῖοι, ἐπειδὴ ἔδοξέ μοι 
γῆμαι καὶ γυναῖκα, [...] ἐπειδὴ δέ μοι παιδίον γίγνεται, [...] ἐν μὲν 
οὖν τῷ πρώτῳ χρόνῳ››, 1. 7: ‹‹ἐπειδὴ δέ μοι ἡ μήτηρ ἐτελεύτησε››, 
1. 9: ‹‹πρῶτον μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες, [...] ἐπειδὴ δὲ τὸ παιδίον ἐγένετο 
ἡμῖν››, 1. 10: ‹‹ταῦτα πολὺν χρόνον οὕτως ἐγίγνετο››, 1. 11: 
‹‹προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου››, 1. 12: ‹‹ἡ δὲ τὸ μὲν πρῶτον››, 1. 14: 
‹‹ἐπειδὴ δὲ ἦν πρὸς ἡμέραν››, 1. 15: ‹‹μετὰ δὲ ταῦτα, ὦ ἄνδρες, 
χρόνου μεταξὺ διαγενομένου››, 1. 20: ‹‹πρῶτον μὲν ὡς μετὰ τὴν 
ἐκφορὰν αὐτῇ προσίοι, ἔπειτα ὡς αὐτὴ τελευτῶσα εἰσαγγείλειε 
καὶ ὡς ἐκείνη τῷ χρόνῳ πεισθείη››, 1. 22: ‹‹καὶ μετὰ ταῦτα 
διεγένοντο ἡμέραι τέσσαρες ἢ πέντε, [...] πρῶτον δὲ διηγήσασθαι 
βούλομαι τὰ πραχθέντα τῇ τελευταίᾳ ἡμέρα››)24 e concettuali 
(la ripetuta fiducia e stoltezza), che creano concitazione e senso 
regolare di apprendimento, dando l’impressione di un incedere 
reale nel tempo storico. Contribuiscono a questo fine anche un 
impiego continuo di aggettivi possessivi, l’uso della terza persona 
dei pronomi e del riflessivo.25

24 Lisia 1. 6: «Ebbene, Ateniesi, quando decisi di sposarmi e portai a casa una donna [...] dopo che 
nacque il bambino, [...] nei primi tempi dunque»; 1. 7: «dopo che morì mia madre»; 1. 9: «ma in-
nanzitutto, o giudici, [...] quando ci nacque il bambino»; 1. 10: «le cose andarono così per molto 
tempo»; 1. 11: «passato un po’ di tempo»; 1. 12: «lei però in un primo momento»; 1. 14: «sul far del 
giorno»; 1. 15: «dopo questi fatti, o giudici, quando era già trascorso un po’ di tempo»; 1. 20: «in 
primo luogo, come Eratostene si fosse avvicinato a lei dopo il funerale, poi come lei stessa avesse 
accettato di riportare il messaggio (=a mia moglie) e come quest’ultima nel tempo si fosse fatta 
convincere»; 1. 22: «dopo questi avvenimenti trascorsero quattro o cinque giorni, [...] per prima 
cosa desidero raccontarvi gli avvenimenti di quell’ultimo giorno».

25 Si confrontino gli studi di V. Wohl, Temporal irony in Athenian forensic narrative: Lysias 1 On 
The Murder of Eratosthenes, in M. Edwards, D. Spatharas (eds.), Forensic Narratives in Athenian 
Courts, cit. , p. 172: «These temporal markers give the impression of moving through time in time, 
keeping step with time as it advances», e di M. Campbell, A Greek Prose Reading Course for 
Post-Beginners. Unit 1. Forensic Oratory. Lysias: On the Murder of Eratosthenes, Bristol Classical 
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L’analisi dell’orazione di Lisia consente di riconoscere la po-
tenza persuasiva dell’argomentazione su un piano emotivo. Essa 
è garantita dal bilanciamento di vari elementi, quali la capacità 
oratoria, la caratterizzazione dei personaggi coinvolti, la combi-
nazione di principi, valori ed usi della comunità ateniese. Lisia 
combina strategie sintattiche e testuali per indurre la giuria a 
giustificare Eufileto grazie ad una comprensione che oltrepassa 
il testo. Il punto di vista di Eufileto fa da traino all’orazione, e 
le impressioni sugli altri attori sono veicolate dalle sue parole. 
Difatti, tutti gli altri personaggi rimangono relegati al ruolo di 
figure strumentali ai fini argomentativi. Gli episodi menzionati 
sono quelli di maggior convenienza per gli interessi della difesa. 

Eufileto dà forma agli eventi, li riveste di una luce nuova, con-
ferisce loro un apporto valutativo ed emozionale arbitrario. I giu-
dici, nella veste particolareggiata di già conoscitori sugli spalti 
e comunque scopritori nella trasposizione narrativa, non posso-
no far altro che farsi travolgere dalle sensazioni generate. Lisia, 
abile logografo, riesce a manipolare fatti e persone interne alla 
trama, attraendo ed orientando, così, le simpatie e le antipatie 
dei giudici.

Press, 1997, pp. 12-14.





Audible Emotions: The Aesthetics of Ancient 
Greek Speech Rhythm Rationalized
di Ronald Blankenborg

1. Introduction

This contribution argues for a more critical approach of ethos 
(ἦθος), the alleged emotional effect of rhythms in spoken or recit-
ed ancient Greek.1 Starting out as a doctrine concerning the dif-
ferent musical ἁρµονίαι and the peculiar ‘psychagogical’ effects 
that they aroused, positively or negatively affecting the educa-
tion of young people, the discussion of ethos gradually widened 
beyond the moral and paedeutic value of music, to encompass 
prosodic aspects of speech. In rhetorical manuals from antiqui-
ty, ethos is commonly attributed to stylized speech, that is, to 
metrical text.2 Descriptions of ethos vary, as do the descriptions 
of its effects and the correspondences with specific meters and 
rhythms.3 In stylistic and rhetorical terms, rhythms are labelled 
‘noble’ or ‘ignoble’ based on metrical surface structures: a pre-
ponderance of long or short syllables appears to be leading in that 

1 I thank the anonymous reviewers of Siculorum Gymnasium for their helpful comments and sug-
gestions.

2 The notion of stylized speech was developed by Bakker 1997 to account for the variance in stylis-
tic level when considering the Iliad’s likeness to natural unplanned speech’s chunks on the one 
hand, and its obedience to the patterns of metrical surface structure on the other. Stylized speech 
was thus coined as terminology for natural speech that was to an extent reformatted through 
prosodic phenomena not necessarily inherent to the language, such as metrical rhythms, prosodic 
artificialities, and performers’ preferences (Tartarovski 2015; Blankenborg 2018). As such, the 
terminology ‘stylized speech’ may equally be extended to the rhythmically phrased utterances in 
a prose environment (cf. Hutchinson 2018, pp. 1-16).

3 Martin 1953 describes the ethos of various metrical texts, such as songs and utterances. West 
1992, pp. 246-253 discusses ethos as the character and emotional effect of musical composition, 
pertaining to both harmonic intervals and rhythms. A recent evaluation of ethos in Greek poetry 
is found in Wallace 2010.
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respect, as does the rhythmical weight of the prepausal syllable.4 
Alternatively, scholarly focus shifts to the emotional impact of 
ethos, a focus that is still regularly found in modern scholarship.5 
This dichotomy in the approach of ethos in studies on style and 
rhetoric, both ancient and modern, between a moralising and an 
emotional label, also reflects a difference in starting point: a label 
based on metrical surface structure starts from analysis of the 
material presented, whereas the focus on ethos’ emotional im-
pact expresses, or presupposes, a perception-based point of view, 
with reference to the performative qualities of rhythms.6 Against 
the background of the ongoing debate on literacy, orality, and 
their intertwining, the different approaches and evaluations of 
ethos, both from antiquity and in our times, require more than 
the mere acknowledgement of their existence in studies on mu-
sical and rhetorical composition: as the study of ethos is more 
and more tied in with the modern, technical discourse on style 
and register, ethos itself should be reassessed accordingly.7 Giv-
en the absence of comparable terminology in the stylistic and 
rhetorical manuals from antiquity, ethos may be described using 
modern terms, and with reference to psycholinguistics. It may 
thus be possible to come to a more nuanced and adequate appro-
priation of the impact of ethos as suggested in the handbooks.8 
For modern scholars and audiences, it is not so easy to gauge 
such impact in written text: the qualities of ancient Greek me-
ter and rhythm have been reduced to abstract notions of syllabic 
quantity, and the aesthetics of metrical text are tied in with the 

4 The various rhythms are discussed by Dionysius of Halicarnassus (ca. 60 BCE-7 AD) in chapter 
17 of his De Compositione Verborum, 168.5-176.5 ed. Roberts. Editions of Greek texts from which 
passages are taken are listed in the bibliography. Translations are by the author.

5 Labelling specific realisations rather than metrical prototypes of rhythms, e.g. Dale 1968, p. 63 on 
resolved anapaests: «uncommon metrical resolutions are associated with stress».

6 Defined as ‘sensation’ in music (D’Angour 2015, cf. Mathiesen 1984), or a ‘multisensory experi-
ence’ (Duncan 2011, pp. 579 on English prose rhythm).

7 Biber, Finegan 1994, pp. 4-7.
8 For that reason, the terminology ethos has been abandoned of late by many scholars on meter and 

rhythm, cf. Blankenborg, forthcoming.
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analysis of prosody.9 In their judgments and political discussion 
on the morality and value of music, philosophers like Plato and 
Aristotle describe how ἁρµονίαι are perceived and interpreted,10 
but witness accounts by native speakers of the perception of an-
cient Greek metrical text are virtually absent.11 How to critically 
approach the stylistic concept, as expressed in speech rhythm, of 
ethos then? How to evaluate the prosodic format’s supposed im-
pact of metrical utterances? In this article, I will argue that, from 
the inconsistencies and incongruences in the technical treatises 
from antiquities, it becomes clear that the ’emotional’ approach 
of speech rhythm should be interpreted as a metaphor:12 an im-
age to capture the sensation that is felt when a perceptibly rhyth-
mical sequence of words appears within an environment that 
features a different metrical surface structure, or no such struc-
ture at all.

2. Emotions in Greek metrical text

Emotions and emotional expressions in linguistics have seen 
a considerable increase in interest over the past three decades.13 

9 Cf. West 1982 s.v. ethos.
10 The first mention of ethos in Aristot. Pol. 1341b-1342a, cf. Vatri 2016. Aristotle’s remarks may 

have been influenced by the poet-musicians Damon (as were Plato’s, Wallace 2010) and Lasus 
(West 1992, p. 246; Brancacci 2018, p. 28).

11 Cf. Nagy 2010 on the particulars of the rhapsodic performance of Homeric poetry in Plato’s Ion.
12 Wiskus 2018, pp. 932-933 describes ethos in philosophical terms as ‘the state or condition of one’s 

soul’. In a comparison between ancient Greek and Chinese musical education, Wang 2004, p. 89 
translates ethos, as the aspect of human character influenced by such education, as ‘human dispo-
sition’.

13 Auchlin 2000, p. 77 thus positions the discussion of ethos in both a illocutionary and a perlocutio-
nary perspective: «Au travers de quelques uns de ses emplois, en rhétorique, en pragmatique, en 
stylistique, voire en didactique, l’ethos est conçu comme plus ou moins dialogal (Vs. monologal), 
plus ou moins focal (Vs. encadrant), plus ou moins moral (Vs. technique), plus ou moins conven-
tionnalisé (Vs. émergent), plus ou moins intra-discursif (Vs. mondain), plus ou moins abstrait (Vs 
concret, charnel)... Cette labilité de contenu justifie la prudence que préconise Le Guern (1977); 
elle pointe également quelques limites, quasi paradoxes et circularités théoriques de la notion, qui 
amalgame des ordres de faits quelles sciences du langage récentes ont, plutôt, patiemment cherché 
à distinguer et à séparer (tout en se rendant incapable de les ré-articuler): il y a une part illocutoire 
et une part perlocutoire de l’ethos; ses moyens vont des choix lexicaux, au choix des arguments, 
en passant par le type de structuration discursive (mettre la conclusion, l’argument, le contre-ar-
gument, dans un ordre ou dans l’autre peut être décisif pour l’ethos), mais aussi le rythme et le 
débit; l’ethos s’élabore comme un “hologramme expérientiel”, sur la base d’une perception com-
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With regard to ancient Greek texts, however, the study of emotions 
remained, and remains, very limited in scope: much rewarding 
research on emotions in linguistics is based on native-speaker 
involvement and perception (‘perceptual categorisation’),14 a 
research requirement that cannot be fulfilled for ancient Greek.15 

When compared to successful and fruitful recent research 
based on native-speaker perception, the questions to be asked 
with regard to ancient Greek texts ought to resemble the fol-
lowing: how may a proper definition of a specific emotion be 
deduced from written material?16 What is the proper method-
ological framework for the interpretation of emotions expressed 
through text?17 Does grammar reduce emotions to conceptual 
metaphors?18 Is written emotion confined to spontaneous-speech 
corpora? Is the perception of emotion cross-culturally variable?19 
Are written emotions to be found in the pragmatics of text?20 It 

plexe qui tire ses informations du matériau linguistique et de son environnement (sa substance, 
etc.), en fonction de leur potentiel d’activation des axes affectifs de l’intérêt, de l’admiration, et de la 
confiance; la mobilisation de ces dimensions affectives chez l’interprète-expérienceur étant une 
condition à l’émergence d’un effet d’ethos». In the introduction to their edited volume, Baider and 
Cislaru (2014, p. 1) distinguish between emotions as a rhetorical tool, an organisational device, 
and a way to control people’s behaviour. They consider the articulation of ‘fact’ and ‘value’ in the 
affective domain, especially within the framework of appraisal theories, as one of the underlying 
themes in the relevant literature. In her chapter in the HSK Handbook on Language and Emotions, 
«based on current research on the triad of language, literature, and emotion in cognitive lin-
guistics, (neuro-)psychology, and cognitive poetics and stylistics», Igl 2020 specifically «sheds 
light on stylistic strategies of structuring texts in a rhythmical way and their potential emotive 
qualities». 

14 Lilja 2012.
15 ‘Emotions in linguistics’ excludes the identification and description of emotions as features of 

human behaviour (as listed in. e.g., Konstan 2006), as well as the evaluative comments on the 
experience of, e.g., song by a poet or his characters (cfr. the appreciative reflexions on music in Ho-
mer, Hesiod, melic lyric, and choral music, considered «unquestionably linked to the emergence 
of philosophy» by Brancacci 2018, p. 5). 

16 Cf. Brancacci 2018.
17 Currently, the approach of ancient Greek text as performed and performable is advocated in Per-

formance Studies, cf. Woodruff 2016; Blankenborg 2018.
18 Cf. Blankenship 2019, pp. 37-38.
19 As they are gendered in literary representation, cf. Allard, Montlahuc 2018, pp. 27-30. 
20 Auchlin 2000, p. 94 expects that the pragmatics of ethos in spoken language may be found to 

an extent in grammar: «Les connaissances, implicites, qui constituent notre savoir linguistique, 
sont, par la science, réputées explicitables et systématisables. Les dispositions mentales qui per-
mettent que notre identité vécue s’articule verbalement ne sont pas moins implicites ou cachées, 
ni moins stables, moins constructibles, moins accessibles, ni donc moins dignes d’intérêt, que les 
connaissances grammaticales. Elles constituent en partie l’objet d’une pragmatique expérien-
tielle qui reste largement à construire».
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may strike the reader that at least some of these generic ques-
tions may well be dealt with regard to ancient Greek, despite the 
fact that the language is no longer ‘spontaneously spoken’. Espe-
cially the issues on written emotions’ interpretation, and the no-
tion that grammar (in the broadest sense) may reduce emotions 
to conceptual metaphors, are potentially promising for the study 
of emotions in ancient Greek written texts. In this contribution, 
I approach the issue of emotion with reference to arguably the 
most perceptible aspect of ancient Greek: the rhythmical profile 
of its metrical texts. Meter is tied in closely with phonology, the 
written representation of audible phenomena in performance.21 
In ancient Greek, this seems particularly the case, as phonolo-
gy has been smoothed over in the textual tradition in order to 
maintain the visualisation of syllables’ metrical requirements.22 
When referred to as stylistically or rhetorically evidencing or 
suggesting a specific ethos, ancient Greek meters qualify as a 
pragmatic marker for the capacity of written texts to express and 
transfer emotions. The modern dismissal of rhythmical ethos out-
side musical composition, however, necessitates a more cautious 
approach of the relation between meter and ‘characterisation’.

Greek meter is not in itself designed to evoke emotions; pathos 
in texts may be by content moulded by various rhetorical tech-
niques.23 Nevertheless, meter does contribute to the text’s status 
as ‘special speech’.24 As Aristotle (Rhetoric 3.8, 1408b) puts it, «all 
utterances, metrical and non-metrical, are rhythmical», but me-
ter results in rhythmical profiles that differ considerably, and 
deliberately, from the profile of natural, unplanned speech. As 
Aristotle observes in passing, everyday Greek speech is rhyth-
mically iambic (∪ –, da-DUM), as is almost every natural accentu-
al-syllabic language, worldwide.25 Performance of metrical text, 
however, is often not iambic. Metrical text types that are iam-

21 Arvaniti 1991.
22 Steinrück 2005.
23 Konstan 2006, pp. 3-40.
24 Bakker 1997.
25 Devine, Stephens 1994, pp. 89-90, 98-99.



198

Siculorum Gymnasium
Ronald Blankenborg, Audible emotions

bic, like tragedy’s epeisodia, or trochaic, like the spoken passages 
from comedy, supposedly imitate everyday speech, despite their 
metrical rigidity as special speech.26 Prose rhythms, perceptible 
metrical phrases in a non-metrical environment, tend to be limit-
ed to cretics (– ∪ –) and 1st and 4th paeons (∪∪∪ – / – ∪∪∪).27

Other metrical shapes potentially deviate much further from 
the everyday iambs: dactyls (– ∪∪), anapaests (∪∪ –), ionics (∪∪ – – 
/ – – ∪∪), spondees (– –), pyrrhichs (∪∪), chorees/tribrachs (∪∪∪), 
molossi (– – –), amphibrachs (∪– ∪), palimbacchi (– – ∪), and bac-
chi (∪ – –),28 especially when these metrical shapes are sequenced 
into larger, repetitive lines.29 In performance, reciting or singing 
the lines from Greek poetry must have had an estranging effect: 
the deviation of spoken or sung language from the everyday iamb 
may have been both accompanied and strengthened by music.30 
The first extant examples of performable Greek poetry, Homer’s 
Iliad and Odyssey (ca. 800 BCE) are built from dactylic hexameters 
(|– ∪∪|– ∪∪| – ∪∪| – ∪∪| – ∪∪| – –||, DUM-diddy DUM-diddy DUM-did-
dy DUM-diddy DUM-diddy DUM-dum), reflecting a rhythm that 
was associated, through metrical inscriptions and oracles, with 
the notion of permanency and imperishability.31 Other works of 
early Greek poetry like Sappho’s (ca. 600 BCE), Simonides’ (7th 
century BCE), and Pindar’s (ca. 518-435 BCE), boast a plethora of 
metrical schemes and variants (mostly built around the Aeolic 

26 West 1982, pp. 77-78.
27 Hutchinson 2018, pp. 5-6.
28 Gentili, Lomiento 2008, pp. 225; West 1982, pp. 103, 111 (following Hephaestion). Dionysius of 

Halicarnassus labels – – ∪ bacchius, and ∪ – – hypobacchius.
29 Together with the cretic (– ∪ –), Dionysius of Halicarnassus labels these shapes the ‘fundamen-

tal rhythms’ (174.22-176.4 ed. Roberts). As his examples are largely built up from lines featuring 
words that take the exact shape of the eponymous label, his understanding of ‘rhythm’ proves 
to equal ‘word shape’. Dionysius’ list of rhythms reflects a tradition from antiquity, going back 
to Aristoxenus (4th c. BCE), a pupil of Aristotle. Hellenistic grammarians identified nine metrical 
‘prototypes’: diiamb (|∪ – ∪–|), ditrochee (|– ∪ – ∪|), dactyl, anapaest, choriamb, antispast (∪ – – ∪), 
ionicus a minore, ionicus a maiore, paeon-creticus (Gentili, Lomiento 2008, p. 29; cf. Lidov 2004). 
Later scholars on musical and metrical theory have further identified the dochmius (X – – X–), the 
ionics and paeons mentioned above, the choriamb (– ∪∪ –), and the epitrites (a four-syllable foot 
featuring a single short, e.g. – – ∪ –, = 3rd epitrite) (West 1982, pp. xi-xii, 18-23).

30 West 1982, pp. 20-22; Gentili, Lomiento 2008, p. 27.
31 Blankenborg 2020.
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choriamb |– ∪∪ –|), but metrical analysis of their work is usually 
applied to classify a poem or a song as belonging to a (sub-)genre, 
in accordance with the poem’s content.32 The effect on the listen-
er of the meter itself, the affect of prosody, unfortunately does not 
receive much attention in the commentaries and analyses from 
antiquity.33

With the exception of Dionysius: in his stylistic and rhetorical 
treatise De Compositione Verborum, Dionysius discusses twelve 
different rhythms with regard to their capacity to have emotion-
al effect:

ἐπεὶ δὲ καὶ τοὺς ῥυθμοὺς ἔφην οὐ μικρὰν μοῖραν ἔχειν τῆς 
ἀξιωματικῆς καὶ μεγαλοπρεποῦς συνθέσεως, ἵνα μηδεὶς 
εἰκῇ με δόξῃ λέγειν ῥυθμοὺς καὶ μέτρα μουσικῆς οἰκεῖα 
θεωρίας εἰς οὐ ῥυθμικὴν οὐδ’ ἔμμετρον εἰσάγοντα 
διάλεκτον, ἀποδώσω καὶ τὸν ὑπὲρ τούτων λόγον.

(De Comp. Verb. 168.5-9 ed. Roberts)

As I claimed that the rhythms play a major part in the 
most dignified and impressive composition – lest anyone 
should think that I speak improperly when I introduce 
into non-rhythmical and non-metrical speech rhythms 
and meters that pertain primarily to musical theory –, I 
will present a discussion of these as well.

Without using the terminology ethos, but with explicit refer-
ence to the characterisation of rhythms in musical theory, Dio-
nysius attributes emotive qualities to word-shapes and rhythms, 

32 A notable illustration in Dionysius of Halicarnassus’ discussion of Simonides’ Danae-song (PMG 
543, 278.4-280.17 ed. Roberts): ‘From lyric poetry we have the example from the work of Simon-
ides. The lines are written down according to sense-pauses, not the cola Aristophanes or another 
metrist imposed, but the ones prose requires. Focus on the poem and read it out loud from pause 
to pause, and be warned that the rhythm of the ode will elude you, and that you cannot guess the 
strophe, the antistrophe, nor the epode: to you it will look like one continuous piece of prose.’

33 Plato has Socrates discuss the various aspects of performance in Ion, but, again, prosodic artistry 
and its impact remain underexposed (cf. Nagy 2010, footnote 11 above). In modern scholarship 
‘affective prosody’ focuses on the alleged anticipatory effect of verse-end enjambement, cf. Blan-
kenborg 2016. 
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both in metrical and non-metrical text types: his claim is that 
such evocative features of prosody may serve rhetorical pur-
poses.34 His description, in general, favours long syllables over 
short syllables, especially in prepausal or word-final position. A 
few examples of his judgements: spondees (– –) are considered 
«to possess great dignity and solemnity» (ἀξίωμα δ’ ἔχει μέγα 
καὶ σεμνότητα πολλήν, 170.2-3 ed. Roberts), iambs (∪ –) are ‘not 
without worth’ (οὐκ ἀγεννής, 170.7 ed. Roberts), the molossus 
(– – –) counts as «elevated, most dignified, and having a mighty 
stride» (ὑψηλός τε καὶ ἀξιωματικός ἐστι καὶ διαβεβηκὼς ἐπὶ 
πολύ, 172.2-3 ed. Roberts), the anapaest (∪∪ –) «possesses much 
solemnity»35 (σεμνότητα δ’ ἔχει πολλήν, 172.11 ed. Roberts), the 
cretic (– ∪ –) «is not without worth» (ἔστιν οὐκ ἀγεννής, 174.11 
ed. Roberts), and the hypobacchius (∪ – –)36 «has dignity and 
grandeur» (ἀξίωμα ἔχει καὶ μέγεθος, 174.19 ed. Roberts). Ending 
in a (prepausal) short syllable, the pyrrhich (∪∪ ‘neither impres-
sive nor solemn’ οὔτε μεγαλοπρεπής ἐστιν οὔτε σεμνός, 168.18 
ed. Roberts), the trochee (– ∪ ‘more effeminate than the iamb 
and less worthy’ μαλακώτερος θατέρου καὶ ἀγεννέστερος, 170.9 
ed. Roberts), the tribrach (∪∪∪ ‘ordinary and lacking solemnity 
and worth’ ταπεινός τε καὶ ἄσεμνός ἐστι καὶ ἀγεννής, 170.20 ed. 
Roberts), and the amphibrach (∪ – ∪ ‘restless, with much femi-
neity and everydayness’ διακέκλασταί τε καὶ πολὺ τὸ θῆλυ καὶ 
ἀγεννὲς, 172.7-8 ed. Roberts) are understood to evoke no, or only 
negative feelings. Dionysius allows for two notable exceptions: 
two rhythms that end in a short syllable but are nonetheless 

34 Dionysius follows Aristotle, Poet. iii.8, and the Elementa Rhythmica (Ῥυθμικὰ στοιχεῖα) of Aris-
toxenus. Roberts 1910, 168 n.5 supposes that ‘his general standpoint probably comes nearer to 
that of Aristophanes of Byzantium and Dionysius Thrax: he is, that is to say, primarily a metrist 
and a grammarian, and at times looks upon the rhythmists and musicians with some distrust.’ 
Nonetheless, Dionysius claims to touch on metrical and rhythmical questions as ‘it is through 
the rhythms that are worthy and most suitable and possessing grandeur that composition be-
comes highly appropriate and worthy and impressive’ (διὰ μὲν τῶν γενναίων καὶ ἀξιωματικῶν καὶ 
μέγεθος ἐχόντων ῥυθμῶν ἀξιωματικὴ γίνεται σύνθεσις καὶ γενναία καὶ μεγαλοπρεπής, 176.8-10 ed. 
Roberts). 

35 Rhetorically, it may be used ‘where it is necessary to lend a sense of grandeur or pathos to the 
issues at hand’ (ἔνθα δεῖ μέγεθός τι περιτιθέναι τοῖς πράγμασιν ἢ πάθος, 172.11-12 ed. Roberts).

36 Cfr. footnote 28 above.



201

Siculorum Gymnasium
Res

labelled with positive terms. The dactyl (– ∪∪), despite its pre-
ponderance of short syllables, is ‘very solemn, and most suitable 
for beautifying the utterance, the heroic line [the hexameter] is 
mostly adorned by it’ ( πάνυ δ’ ἐστὶ σεμνὸς καὶ εἰς τὸ κάλλος τῆς 
ἑρμηνείας ἀξιολογώτατος, καὶ τό γε ἡρωϊκὸν μέτρον ἀπὸ τούτου 
κοσμεῖται ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, 172.16-18 ed. Roberts); the bacchius 
(– – ∪)37 «is very manly and appropriate for solemn language» 
(ἀνδρῶδες πάνυ ἐστὶ τὸ σχῆμα καὶ εἰς σεμνολογίαν ἐπιτήδειον, 
174.17 ed. Roberts). Unfortunately, Dionysius’ comments only im-
ply that the speech may be deliberately stylized through rhyth-
mical patterning; they do not provide clues as to how this stylisa-
tion takes effect.38 In other words, ethos through skilful and wil-
ful application of meter and rhythm is acknowledged, without an 
indication of ethos’ efficacy beyond the mere label.39 

3. The terminology ethos

A search for ethos’ efficacy requires a detour via music, the 
original context of the ancient doctrine of ethos, and a possible 
accompanist of rhythm.40 Arguably,41 Aristotle was the first to 

37 Cf. footnote 28 above.
38 Despite perception (αἴσθεσις) as the leading principle of study, cf. Gentili, Lomiento 2008, p. 61.
39 An example of the confusion Dionysius’ comments cause when he does give an indication, is his 

statement, on the one hand, that a preponderance of long syllables speeds up the tempo of speech 
of a Homeric line, whereas on the other hand a preponderance of short syllables has equal effect 
(on Il.11.598, 204.10-206.1 ed. Roberts); cf. Tartakovski 2015, pp. 65-71; Blankenborg 2017.

40 The prevailing assumption is, mostly, that rhythm is inherent in the language: in ancient Greek 
poetry it is contained in and defined by the colon, the identifiable rhythmical phrase (itself based 
on music and hence metrically defendable, cf. Fleming 1999). Rhythm is taken to be the effect of 
the number and distribution of elements within the colon; Maas 1962 and Dale 1968 consider 
rhythm characterized by the durations of the elements, Sicking 1993 and Cole 1998 simply by their 
pattern. Rhythm may also be understood as a result of metrical phrasing. A variant of this is the 
assumption that the rhythm was really in the accompanying music (Gentili 1950; West 1982), not 
in the language at all. Gentili, Lomiento (2008, p. 27) discuss rhythm as verbal rhythm without 
musical accompaniment, combined with melody in sung poetry only. 

41 Maas 1962, C vii denies that ethos was linked to meter in archaic and classical Greek poetry. West 
1992, pp. 246-253 argues that the Pythagoreans allegedly classified different types of music pro-
ducing different effects, based on harmonic intervals, rhythm, and number ratio’s. He considers 
Damon, as referenced in Plato, as the ‘first writer we know of who expounded them in detail’. Pla-
to’s comment on the calming or rousing effects of rhythm and their educational value (Prt. 326a-b,  
Resp. 399a-c, 400a-c, 401d, 424c, Tim 47d-e, Leg. 654e-655d, 660a, 668a-670c, 798d, 812c) explicitly or 
implicitly go back to the teachings of Damon, and pertain only to rhythms as an element of music.
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link ethos to prosody via music: in Pol. 1341b-1342b, still speaking 
of musical harmonies and the value of their ‘character’ for 
education, he describes the ethos of the Doric musical scale as 
‘virile’, of the Lydian scale as ‘decorous’, and of the Phrygian as 
‘wild’. Subsequently, he finds proof for his statement in poetry 
(1342b): the meter of the dithyramb is best accompanied by the 
Phrygian mode, itself particularly suitable for the flute. Ps.-Ar. 
Probl. 19.49 links ethos to pitch.42 As did Plato, Aristotle may 
be following Damon (born ca. 500 BCE), who probably linked 
ethos to musical harmony:43 Plato’s Socrates cites Damon (Resp. 
399e-400c) as an authority on the appropriateness of musical 
rhythms as ‘imitations of sorts of life’. Elements of word prosody 
come in when Socrates discusses whether words had to adapt 
to melody instead of the other way around.44 As Aristoxenus 
(Elementa Rhythmica 12.8ff.) identified rhythm as based on beat 
and measurable syllable-duration rather than on the distribution 
of syllables and the structure of the foot, music moved away 
from meter, and grew into a separate discipline, closely related 
to the issue of rhythm. For Aristoxenus, meter and rhythm/music 
were thus distinct characteristics of speech, and as such they 
remained for the ensuing school of the rhythmikoi (Hephaestion’s 
Enchiridion de Metris [2nd century AD], Aristides Quintilianus’ 
De Musica [late 3rd century AD]).45 The metrikoi on the other 
hand (among them, Dionysius of Halicarnassus) kept discussing 
rhythm and meter as the same thing,46 hence implying that 
properties of language could be discussed in musical terms. 

42 Wallace 2010.
43 As a Pythagorean, cf. West 1992, pp. 246-248; Wallace 2015, pp. 194-200.
44 Gentili, Lomiento 2008, p. 40. Plato’s Socrates advocates that the foot conform to speech and not 

the speech to the foot and the tune (Resp. 400a), but Damon likely argue for the opposite, a trend 
that already existed for some time, cf. Pratinas’ (PMG fr. 708.1-3, featuring almost fully resolved 
anapestic dimeters and ‘trimeters’) famous protests against attempts to yield to the rhythmi-
cal-melodic design of the flute (cf. PMG fr. 799 and PMG fr. adesp 1033; Blankenborg, forthcoming). 

45 Mus. 2.15: ‘the ἐπίβατος disturbs the soul with its double thesis, and lifts the mind upwards with 
its long arsis.’

46 Ivi, p. 42.
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In more recent scholarship, ethos’ efficacy is regularly de-
scribed in terms that are reminiscent of those applied to render 
the emotional effect of music. Dale famously states that «uncom-
mon metrical resolutions are associated with stress»,47 and con-
siders dochmii (di-DUM DUM di-DUM) as carrying «an inherent 
emotional expression».48 Maas observes that «characters of low 
social standing (except the Phrygian in the Orestes) are never 
given lines in sung meters, but are given instead anapaests, like 
the nurse in the Hyppolytus, or hexameters, like the old man in 
the Trachiniae».49 West mostly follows Dionysius («Long sylla-
bles were felt to produce an effect of grandeur in themselves»)50 
and Ephorus (cretics are «most energetic»),51 but equally associ-
ates trochees with «scenes of heightened tension»,52 and labels 
dochmii «always urgent or emotional».53 Edwards ascribes pae-
ons’ (di-diddy-DUM) «terrifying qualities».54 Anapaests, a meter 
closely associated with movement (the parodos of the tragic cho-
rus, the humming of birds, the encouragement of men at tug-
of-war [Peace 513], dancing [Wasps 979]),55 may evoke audiences’ 
emotions associated with such movements.56 When it comes to 
the emotional effects of the various rhythms in performance, 
the recent manuals are no more in agreement than were those 
from antiquity. Sometimes the number and sequencing of more 
resonant syllables are granted the ability to evoke emotional re-
sponse («affective prosody»);57 more often, however, the prosodic 
shape is considered the mirror image of the text’s content. 

47 Dale 1968, p. 63.
48 Dale 1968, p. 254.
49 Maas 1962, §76.
50 West 1982, p. 55 n. 66.
51 Ivi, p. 55.
52 Ivi, p. 78.
53 Ivi, p. 108. ‘Sotadeans’, a very flexible form of stichic tetrameter verse allegedly cultivated by the 

poet Sotades in the 280s and 270s BCE, is ‘associated with low-class-entertainment, especially of 
the salacious sort, though also used for moralizing and other serious verse’ (West 1982, p. 144).

54 Edwards 2001, p. 96.
55 Blankenborg forthcoming.
56 The shift to anapaests in Aristophanes’ Peace 897-898 ‘no doubt serves to underline [...] the sex act 

itself’ (Masterson, Sorkin Rabinowitz, Robson 2015, p. 321).
57 Cfr. West 1982, p. 55 n.66 on spondees, a conception widely diffused in modern metrical phonolo-

gy, cfr. Nespor, Vogel 1986; McCarthy, Prince 1998.
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4. ‘Aesthetic rhythm’

Ethos aims to capture various elements of music (harmo-
nies, rhythm) as aesthetic categories, in an attempt to account 
for the educational value of musical composition. Notions con-
cerning the calming or arousing effects of music changed over 
time, as musical theory itself developed in the centuries from 
Damon to Dionysius. The application of theories that combine 
music and ethics into paideutic tools and prescriptions allowed 
the Pythagoreans, Plato, Aristotle, and the Stoic philosophers to 
extend musical ethos to the domain of politics and moral edu-
cation. Both the intertwining of music and meter in the tradi-
tion of the metrikoi, and the distinction between music/rhythm 
and meter in that of the rhythmikoi, facilitated the application 
of musical terminology to describe and analyse the properties 
of language and the characteristics of speech. As a property of 
language in stylized, metrical speech, ethos evokes and elicits 
emotional response in a way that is comparable to the emotional 
effect of musical composition. The rhythm that is represented, 
and generated, by metrical surface structure, even when not put 
on a par with musical realisation,58 appeals to audiences’ emo-
tional response.59 In addition to contributing to the identification 
of text types, metrical surface structure alone also strengthens 
the experience and expectation of emotional affect already sug-
gested by content. Early Greek hexameters, for example, were 
suggestive of the presence of the divine, as the hexameter dou-
bled as the language of permanency due to its use in funerary 
and dedicatory inscriptions, and its continuing use for rendering, 
among other utterances, the wisdom sayings of the legendary 
sages, and of the oracle of Delphi. It remained the preferred for-
mat for didactic literature and epic narrative when Greek was 
outflanked by Latin. The emotional expectations elicited by the 

58 See footnote 40 above.
59 Blankenborg 2020.



205

Siculorum Gymnasium
Res

hexametric format were to be fulfilled by the utterances’ content. 
Reverse, as a «situational context», content was interpreted and 
experienced in accordance with the expectations roused by the 
prosodic format.60 Other formats were suggestive of different ex-
pectations concerning text type and emotional effect. Iambs and 
trochees stay close to everyday, unplanned speech; their expect-
ed impact on listeners was to be experienced as transfer and ex-
change of information. Stylized as meter, iambs developed from 
mockery into invectives.61 Anapaests were suggestive of bodily 
movement.62 Lyric meters subordinated the syllables of natural 
language to the requirements and expectations of musical ac-
companiment.63 

Expectations with regard to the emotional effect of musical 
composition and prosodic format changed together with 
developments in literature, musical theory, and the scholarly 
evaluation of both. With regard to literature and text, the 
identification, definition, and assessment of ethos became more 
abstract as materials that could be studied and enjoyed in written 
form required out loud reading, recitation, or performance to 
evoke effects that were in essence aural. Dionysius’ rhetorical 
and stylistic approach of the emotional impact of rhythm reduces 
centuries of music’s and prosody’s appreciation and evaluation 

60 Blankenborg 2017.
61 Wheeler 2015.
62 Cfr. footnote 49 above.
63 As he discusses properties of language in musical terms, Dionysius comments on the outcome of a 

centuries-long development:
ἡ μὲν γὰρ πεζὴ λέξις οὐδενὸς οὔτε ὀνόματος οὔτε ῥήματος βιάζεται τοὺς 
χρόνους  οὐδὲ μετατίθησιν, ἀλλ’ οἵας παρείληφεν τῇ φύσει τὰς συλλαβὰς τάς 
τε μακρὰς καὶ τὰς βραχείας, τοιαύτας φυλάττει· ἡ δὲ μουσική τε καὶ ῥυθμικὴ 
μεταβάλλουσιν αὐτὰς μειοῦσαι καὶ παραύξουσαι, ὥστε πολλάκις εἰς τἀναντία 
μεταχωρεῖν· οὐ γὰρ ταῖς συλλαβαῖς ἀπευθύνουσι τοὺς χρόνους, ἀλλὰ τοῖς χρόνοις 
τὰς συλλαβάς.
De Comp. Verb. 128.15-130.2 (ed. Roberts).

«Non-metrical prose does not violate the syllable weights of any noun or verb, nor 
their interchangeability, but it keeps the syllables, long and short, as it received 
them by nature. Music and arrangement change them through shortening and 
lengthening: as a result they regularly pass into their opposites. They do not regu-
late the rhythmical weights in accordance with the syllables, but rather assimilate 
the syllables to the rhythmical weights».
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to gender-biased ethic terminology, that has proven hardly 
illuminating, let alone useful, for subsequent generations of 
scholars. Contemporary classical philology therefore considers 
the terminology ethos unusable for the evaluation of prosodic 
properties of language as it is applied to speech arbitrarily and 
abstractly in ancient and modern manuals, commonly reflecting 
poetry’s semantics rather than establishing rhythmical ethos as 
an independent prosodic influence on the state of mind of the 
listening audience. 

When reassessing the ethos of rhythm in ancient Greek metri-
cal text, modern aesthetic theory may be more helpful in analy-
sing prosody’s emotional appeal. Acknowledging her definition 
as ‘work in progress’, and investigating the possibility that ‘a 
forward dash could icon [...] an emotion’ in contemporary poe-
try,64 Lilja defines rhythm as

a quality created in the perception of a work of art. Form 
impulses are patterned into gestalts, audible and visual. 
Rhythm concerns the relationship within and between 
the form elements of a work of art. Of particular interest 
is whether or not they balance. Inclinations to imbalance 
in the sequences cause movements and directions within 
the gestalts (dynamic repetition). ‘Rhythm’ signifies the 
(perception of) contrast between balance and movement, 
rest and conflict in a work of art, as in a poem.65

Lilja’s definition turns the ethos of rhythm into a cognitive-
interactional tool that is realised in the dialogue between 
producer/product and recipient.66 Applied to ancient Greek 

64 Cfr. Tsur 2009.
65 Lilja 2012, p. 291.
66 Auchlin 2000, pp.87-79 emphasises exchange between the sender (including the written object) 

and the receiver: «Pour celui qui parle, l’ethos est un “outil cognitivo-interactionnel” dont la por-
tée s’exprime en je: ethos, c’est le nom de la distance qu’il convient que je prenne face à deux 
évidentes béances de mon identité de parole dans le dialogue: l’extériorité de la langue que je 
dois habiter et qui (sur)détermine mon geste et ma posture énonciative en même temps qu’elle la 
rend possible; et l’extériorité de l’appréhension à laquelle mon geste ostensif donne lieu (selon le 
postulat dialogal de l’ethos). Que je prétende m’affranchir de cette double ouverture, il n’y a plus 
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metrical text, Lilja’s definition ‘between balance and movement’ 
suggests that metrical rhythm deliberately pushes the listening 
audience to the edge – between a balanced perception that meets 
expectations, and the experience of the unexpected through a 
‘forward dash’. The «balanced perception» may be compared 
to the ‘situational context’, a phonostylistics qualification 
for a particular linguistic environment that is conditioned 
by a fixed set of extra-linguistic factors.67 A close tie between 
performative context and aberrant rhythm, like the «language of 
permanency» through hexameters, the marching step through 
anapaests, or the delivery of invective via iambic stylized speech, 
evokes a specific communicative situation in which the unusual 
and the expected blend.68 Performance of metrical text creates a 
situational context that is recognisable both from its form and its 
content: hexametric poetry deals with the stories or wisdom of 
old, as iambs and trochees are reminiscent of everyday speech, 
and lyric poetry reflects on the emotional ups and downs of 
life.69 The aberrant rhythm suits the specific content, and, in due 
course, the performer will suit the prominence pattern of the 
situational context rhythm.70 

de dialogue (je perds le dialogue); mais que je m’y livre comme à un mystère et m’y engloutisse, il 
n’y a plus de moi. L’ethos, ainsi, est un “objet d’acquisition perpétuelle”: c’est une problématique 
que les sujets parlants rencontrent tardivement dans sa dimension réflexive, à laquelle l’ accès est 
facilité, parce que mis en crise, par l’acquisition de l’écrit (Yessouroun 1994), mais dont il serait 
faux de penser qu’elle peut être dominée, maîtrisée ou dépassée, puisque la réalité de l’ethos est 
dans l’échange et appartient à l’interlocuteur».

67 Jobert 2014.
68 Martin 2014. The prosodic format is especially unusual, as unplanned ancient Greek speech is 

inherently iambic according to Arist., Rhet. 3.8, 1408b.
69 Blankenborg 2017.
70 Often a matter of timing rather than metrical surface structure, cf. Turk, Shattuck-Hufnagel 

2014 who suggest that speech timing patterns are used to aid utterance recognition: recognition 
requirements are balanced against requirements such as rate of speech and style. Arvaniti 2009 
further argues «that the metrics are unreliable predictors of rhythm which provide no more than 
a crude measure of timing. It is further argued that timing is distinct from rhythm and that equat-
ing them has led to circularity and a psychologically questionable conceptualization of rhythm 
in speech. It is thus proposed that research on rhythm be based on the same principles for all 
languages, something that does not apply to the widely accepted division of languages into stress 
- and syllable-timed». Kerbrat-Orecchioni and De Chanay (Kerbrat-Orecchioni, De Chanay 
2007, p. 331) emphasise the role of gestures and physical expression in addition to prosody, cf. 
Meineck’s 2018, pp. 180-203: «somatosensory words». 
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In a 2008 conference paper, Auchlin considers phonostylistics 
and ethos as pragmatic phenomena,71 closely tied in with the ex-
perience of discourse as they are partly ‘coded’ in language. The 
function of prosody, he states is

d’énacter l’expérience du sens, i.e. accomplir l’intégra-
tion du sens comme un fait corporel et sensible (ce que 
la prosodie fait apparaître du genre d’activité verbale en 
cours, du type de contact engagé, de la nature de la re-
lation, de l’appartenance du locuteur à un groupe social, 
etc.).72

Prosody thus provides a sense of ‘spatialisation’, to be concei-
ved as a metaphor:

La symphonie que j’écoute avec mes écouteurs en sté-
réo est pratiquement la même dans chaque écouteur; 
si je passe l’enregistrement en mono, la symphonie est 
encore la même, mais la perception spatiale a disparu. 
Notre perception auditive traduit les micro-différences 
entre les canaux droit et gauche en une perception spa-
tiale, et l’expérience auditive franchit un seuil qualitatif, 
le son étant perçu dans un espace, et non plus sur un plan 
(mono). De façon à peine métaphorique, un tel seuil qua-
litatif me semble en jeu dans l’expérience ordinaire du 
discours. Nous ne traitons pas la parole comme un flux 
unifié mais comme un faisceau de flux distincts ; leur 
co-occurrence, leur déploiement « parallèle », se traduit 
en l’élaboration d’un espace, et en son parcours, par une 
projection corporelle, qui le dote d’une texture et d’une 
consistance.73

With examples from recited literature and from unplanned 
speech, Auchlin draws attention to the way intonation units both 

71 Auchlin 2008, p. 2 : «phénomènes pragmatiques émergents, comme le sont, chacun à sa manière, 
l’éthos, et le phonostyle».

72 Ivi, p. 4.
73 Ivi, p. 7.
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meet and confuse audience’s expectation, the confusion resem-
bling Lilja’s «forward dash»: within a regularised, repetitive and 
prosodically predictable whole, the shape and size of intonation 
units either meets or contradicts (illocutionary) expectations. In 
his examples: what appears to be a question, turns out to be an 
assertion. The utterance’s content is signified by a «vocal ges-
ture».

Transferred to ancient Greek metrical speech, the concept 
of ethos as a «spatialised metaphor» for a «vocal gesture» fa-
cilitates discussion of metrical speech’s characterisation beyond 
the notion of syllables’ quantity and the analysis of rhythmical 
weight. Both are well established in scholarly literature, but do 
not univocally contribute to the understanding of metrical text’s 
character. With regard to syllables’ quantity it remains unclear 
whether ancient Greek’s dichotomy of syllables in «(rather) 
short» on the one hand, and «(rather) long» on the other, re-
flects a perceptible dichotomy that justifies a fully quantitative 
account of Greek meter.74 If rhythm is understood as language’s 
timing mechanism in ancient Greek (as in almost any other lan-
guage),75 durational differences are suggestive of distinctive so-
nority rather than measurable syllable lengths. Either way meter 
and rhythm as descriptive tools do not pass aesthetic or moral 
judgement on their topic of description.

The «vocal gesture» may, though, especially when combined 
with Dionysius’ definition of rhythmos as the word shape. In De 
Compositione Verborum, Dionysius links his judgements to the 
frequency, the perceptibility, and the repetition of individual 
rhythmical word-shapes. Not the overall structure of the line,76 but 
the demarcating quality of individual word-shapes determines 

74 As in, e.g., Gentili, Lomiento 2008, p. 27.
75 Devine, Stephens 1994.
76 Though he does cite lines whose overall metrical structure corresponds with the metrical word-

shape he wishes to focus on, and lend its name to the overarching verse: hence he illustrates the 
bacchian line with bacchius word-shaped words, and the molussus-verse with molossi. In other 
examples, like that of the dactyl and the cretic, there is hardly any, or no such correspondence.
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rhythm’s capacity to evoke emotions. In larger metrical and 
rhythmical wholes, the perceptible, smaller words and phrases 
perceptibly stand out. Shaped as intonational phrases,77 the 
(phrase-concluding) rhythmoi are the main determinant of ethos in 
a rhetorical approach to the ‘character’ of metrical text. Whereas 
the metrical-rhythmical environment creates a situational 
context, the demarcated and demarcating rhythmoi constitute the 
ethos – either as meeting the expectations connected to the wider 
environment, or as a ‘forward dash’, presenting an unexpected 
prosodic turn mirrored in the experience of a vocal gesture. Such 
a disruptive vocal gesture confronts the listening audience with 
the realisation that they perceive, e.g., anapaestic rhythm in a 
dactylic environment, trochaic sequencing in iambic trimeters, 
or gnome-like paroemiacs in stichic dactylic hexameters.78 Thus 
the terminology of music’s arousing and calming effects may 
describe the impact of word rhythm on the hearer.

5. Conclusion

Whether meeting of disrupting expectations, perception of 
rhythmoi in the performance of ancient Greek metrical text had 
an effect on the listener. The experience of, for example, a dac-
tyl, a rhythmos closely connected to the language of permanency 
manifested in epic and funereal inscriptions, evoked what Dio-
nysius rhetorically labels the ‘heroic’, just like the palimbacchius 
evoked the ‘virile’, and the amphibrach made palpable the ‘femi-
nine’. With his qualifications, and with a deliberate reassessment 
of terminology originally designed to evaluate the emotional 
effect of musical composition, Dionysius commented on the pro-
sodic shape of individual words or word groups, rather than on 
the emotional effect of larger metrical-rhythmical wholes like 

77 Goldstein 2014.
78 Reading a colon that you would associate with one rhythmic type as something else was labelled 

metarrhythmisis in antiquity. Modern scholarship refers to the phenomenon as dovetailing (Nagy 
1974) or (using another term from antiquity) epiploke (Cole 1998; Blankenborg forthcoming).
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the verse, the stanza, the strophe, or the epyllion. Rhythmical 
word shapes could thus equally constitute «affective prosody» in 
an otherwise non-metrical environment. The capacity of ancient 
Greek speech rhythm to be affective, and to evoke an emotional 
response from the listening audience, is to be included in the 
reference to ethos in antiquity, a denomination regularly trans-
lated as ‘characterisation’, implying moral as well as aesthetic 
judgement. Attempts to explain ethos in metrical speech with ref-
erence to ancient Greek’s dichotomy of syllables’ quantity or the 
analysis of the patterning of poetry’s rhythmical elements has 
led to arbitrary allotment of emotional impact to specific met-
rical surface structures, and persistent judgements on prosody’s 
‘affectiveness’, more often than not contradicting the (lack of) 
pathos suggested by the text’s content. The recently developed 
notion of ‘aesthetic rhythm’, that describes rhythm in terms of 
balance and movement, and combines the linguistic signifiers 
with physical vocal gestures, better describes prosody’s effect on 
the listeners: in the idiosyncratic combination of prosody and 
content, rhythmoi may either strengthen or confuse the listener’s 
physical experience of the utterance, and hence guide, or con-
tradict, expectations. Ethos is then a metaphor rather than an 
affect: ethos signifies the experience of prosody, and formulates 
this physical experience in terms of emotion.
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Communicating Epic Love: a cognitive poetic 
analysis of erotic discourse in Argonautica 3.
di Timothy Kenny

Apollonius’ Argonautica relates in four books the Argonauts’ 
quest for the Golden Fleece, a journey which takes the readers of 
the epic poem from Greece to Colchis and (almost) back again. 
Following two books and 2647 lines the Argonauts reach Colchis, 
the setting for Medea’s introduction into the narrative.1 The se-
cond book closed with the Argonauts anchored in marshland by 
the mouth of the Phasis waiting for the dawn (a new beginning) 
but when the third book opens, the reader pops up a narrative 
level to hear an appeal from a narrator now displaying less con-
fidence in his ability to operate alone.2

Εἰ δ᾽ ἄγε νῦν, Ἐρατώ, παρά θ᾽ ἵστασο καί μοι ἔνισπε,
ἔνθεν ὅπως ἐς Ἰωλκὸν ἀνήγαγε κῶας Ἰήσων
Μηδείης ὑπ᾽ ἔρωτι· σὺ γὰρ καὶ Κύπριδος αἶσαν
ἔμμορες, ἀδμῆτας δὲ τεοῖς μελεδήμασι θέλγεις
[5] παρθενικάς· τῶ καί τοι ἐπήρατον οὔνομ᾽ ἀνῆπται.3 
A.R. 3.1-5

1 Line 3.3 (cited below) is her first mention by name in the poem. However, any reader familiar with 
the broad strokes of the myth should be expecting her.

2 Cfr. e.g. the narratorial statements «μνήσομαι» (1.2) and «νῦν δ᾽ ἂν ἐγὼ [...] μυθησαίμην» (1.20). 
Cfr. A. D. Morrison, The Narrator in Archaic Greek and Hellenistic Poetry, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2007, p. 299: «the imperative ‘tell me’, the first acknowledged request for infor-
mation from the Muses, confirms what the end of book 2 had led us to suspect – the autonomous 
narrator of the first two books is no more», and ivi, pp. 286-306.

3 The text follows Race’s 2008 edition, W. Race, Apollonius Rhodius: Argonautica, Harvard, Harvard 
University Press, 2008: «which does not differ substantially from Vian’s edition [Paris, 1974-81]», 
ivi, p. vii. Translations are my own.
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The enjambed conclusion to the narrator’s request reveals his 
causes for concern: the introduction of a prominent player into 
the storyworld and, alongside her, the emergence of erōs as a do-
minant theme.4 Erato is the selected Muse as, sharing Aphrodi-
te’s sphere of influence, she charms unwed girls with love-cares. 
His appeal comes full circle with an etymology (‘the Lovely One 
[...] the lovely name’). Midway through the poem and preceding 
the initiation of the Colchian narrative is a suitable place for a 
break-off. Action in the storyworld is paused and the reader af-
forded a brief opportunity for reorientation.5 My approach here 
is itself reader-orientated, exploring how we as readers engage 
with the text’s communication of Medea’s dilemma, and how 
we become immersed in the presentation of a young woman’s 
emotional upheaval. For this study, I will be borrowing from the 
methodological toolkit of Cognitive Poetics, an approach to stu-
dying literature which «models the process by which intuitive 
interpretations are formed into expressible meanings, and [...] 
presents the same framework as a means of describing and ac-
counting for those readings».6 Using selected extracts, I will ap-
ply different components of the methodology to illustrate some 
of the processes in play when readers engage with the poem’s 
narrative discourse.

One component of cognitive poetics is cognitive deixis which 
conceptualises how a reader deictically projects into storyworlds 
and is able to move between deictic fields by shifting their point 
of view to new deictic centres. A ‘pop’ (movement up) is a term 
taken from computer science and along with ‘push’ (movement 
down) employed in deictic shift theory (DST) to label and track 

4 On the classification of characters as players, see N. J. Lowe, The Classical Plot and the Invention 
of Western Narrative, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p. 46: «The characters in a 
story world divide into stars and walk-ons: full players, and comparatively faceless and incidental 
extras» and ivi, pp. 36-60.

5 Cfr. J. J. Clauss, Conquest of the Mephistophelian Nausicaa: Medea’s Role in Apollonius’ Redefinition of 
the Epic Hero, in J. J. Clauss, S. I. Johnston (eds.), Medea, Princeton NJ, Princeton University Press, 
1997, p. 152: «By calling upon Erato, Apollonius, following the Hellenistic penchant for program-
matic introductions, alerts the reader to his literary gambit».

6 P. Stockwell, Cognitive Poetics: An Introduction, London, Routledge, 2002, p. 8.
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these shifts.7 For example, in the poem’s opening line, temporal 
deictics (present tense imperatives and temporal adverb) cue us 
to pop from story-time to narrator-time and position ourselves 
beside the narrator (cued by the spatial deictic παρά) posing in 
the act of composition. To these we can add instances of percep-
tual deixis (the named addressee, the second person imperatives, 
the personal pronoun μοι).8 In practice, of course, most readers 
will have accomplished this projection effortlessly, not for a mo-
ment thinking ‘me’ meant ‘them’ or that ‘now’ referred to their 
time in the act of reading, and have swiftly pushed back down to 
the storyworld of the heroes.

Before progressing ourselves, however, it is worthwhile ack-
nowledging some instances of relational, textual, and composi-
tional deixis; these are three additional categories with which 
Stockwell’s literary adaptation of deixis supplements the pro-
totypical deictic categories of person, place, and time. Textually 
deictic elements are those whereby the work draws attention to 
itself as a ‘textual language event’ and are evident in the impe-
ratives which foreground the narrator’s request for a collabora-
tor in the narration. Compositional deixis includes «aspects of 
the text that manifest the generic type or literary conventions 
available to readers with the appropriate literary competence»; 
for example, inter alia, the epic poem’s hexameter verse form.9 
Finally, relational deixis includes «expressions that encode the 
social viewpoint and relative situations of authors, narrators, 
characters, and readers».10

Why does the narrator choose to appeal to Erato? Because 
she knows about bewitching maidens; Μήδεια ~ παρθενική is a 
relation we are being invited by the narrator to adopt. That the 

7 See ivi, pp. 41-57.
8 Ivi, p. 45: «expressions concerning the perceptive participants in the text, including personal 

pronouns ‘I/me/you/they/it’; demonstratives ‘these/those’; definite articles, definite reference ‘the 
man’, ‘Bilbo Baggins’».

9 Ivi, p. 46.
10 Ivi, p. 46.
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Apollonian Medea is presented as both young woman in love and 
powerful sorceress is well-attested.11 That being said, however, 
there are only six instances of παρθενική in book 3 following 
this, and only one another in narrator-text (NT) which does refer 
to Medea (829).12 We can compare this with the fourteen times 
she is referred to by name in the book, twelve times in NT and 
twice in character-text (CT). Of those two occurrences in CT, one 
is self-referential (1070, she tells Jason to remember Medea) and 
the other is in a direct address made by her sister Chalciope (674). 
Characters do not talk about ‘Medea’. Everybody does, however, 
talk about the κουρή. Whether we translate as ‘girl’, ‘young wom-
an’, or ‘daughter’, κουρή is how Medea is most often relationally 
encoded; this is the social status most often allotted her by nar-
rator and characters alike (fifteen and seven times respectively).13 
Obviously, interpreting the encoding is context-dependent and 
wherever in the text the evaluation occurs the reader must rec-
oncile and then update any ongoing reading of Μήδεια ~ κουρή.14

Still, what the frequency suggests is Medea’s prominence in 
the text. If we separate the episode into its component spatial 
settings, we find only three scenes, spanning lines 1176-1245 (two 
involving her father), without any mention of her at all.15

11 Cfr. e.g. R. Buxton, Myths and Tragedies in their Ancient Greek Contexts, Oxford, Oxford University 
Press, 2013, p. 99: «Apollonios’ Medea is a juxtaposition of opposites: on the one hand, the woman 
tormented by personal anguish, torn between her Kolchian family and her Greek lover; on the 
other hand, the manipulator with uncanny powers».

12 Cfr. J. J. Clauss, Conquest of the Mephistophelian Nausicaa: Medea’s Role in Apollonius’ Redefinition 
of the Epic Hero, cit., p. 152: «Homer uses the phrase in a slightly different form (παρθένος ἀδμής, 
Od. 6.109, 228) only of Nausicaa».

13 Of course, sometimes the ‘girl’ will be juxtaposed with the ‘witch’, as e.g. the very first in-
stance, where emphasis is placed on her importance to the plan: «αἴ κε πίθηται / κούρην Αἰήτεω 
πολυφάρμακον οἷσι βέλεσσιν / θέλξαι ὀιστεύσας ἐπ᾽ Ἰήσονι», 26-8 (Hera to Athena, repeating the 
narrator’s verb-choice).

14 A word can satisfy more than one deictic category. For example in «κούρην δ᾽ ἐξ ἀχέων ἀδινὸς 
κατελώφεεν ὕπνος / λέκτρῳ ἀνακλινθεῖσαν» (616-7), κούρην is both relational and perceptual, 
shifting her into focus as we relocate to her room (via λέκτρῳ) to witness the patient acted upon 
by sleep and dreams.

15 Italicised line-numbers indicate where Medea is an active participant. I include the mention of 
daughters in Aietes’ reported speech as a reference to Medea though her absence is notable in Ai-
etes’ scenes. He has no suspicion of his daughters («θυγατρῶν», 3.602) until he does («θυγατέρων», 
4.10).
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6-166.        Olympus (M.’s role discussed).
167-274.  Embassy to Aietes (M.’s entrance as a character, 248).
275-438.  Jason and Aietes converse in the king’s hall (scene begins 

with Eros shooting M., 275-298).
439-471.  Medea returns to her room (M.’s erotic torment).
472-575.     Assembled at the Argo, the heroes make a plan (M.’s role 

discussed).
576-608. Aietes holds an assembly of the Colchians (daughters 

mentioned).
609-615.    Argus returns to the palace to meet with Chalciope (M. 

is purpose of visit). 
616-824.  Medea’s room (M.’s dream, torment, dialogue with Chal-

ciope, thoughts of suicide).16

825-827.     Argus leaves for the ship (M. mentioned).
828-869.  Medea’s room (M. prepares to meet J.).
870-912.  Medea speaks with her handmaidens and journeys to the 

temple. 
913-947.     Jason journeys to the temple (M. referred to by Mopsus). 
948-1147.    Medea and Jason meet.
1148-1162.  Medea returns home (M.’s last scene in book, returns to 

action at 4.11 following mention in that book’s own ope-
ning Muse appeal).

1163-1175.  Jason returns to the ship (M.’s instructions noted).
1176-1190.  Aietes gives the serpent’s teeth to Telamon and Aetha-

lides.
1191-1224.  Jason performs the magic ritual. 
1225-1245. Aietes arms himself to attend the contest.
1246-1277.  Jason prepares for the contest (M.’s instructions noted). 
1278-1407.  J.’s aristeia on the plain of Ares (M.’s drugs and in-

structions noted).

This summary is no substitute for a syntagmatic reading but 
should serve to indicate her prominence in the text when, depri-
ving my own reader of building narrative tension, I leap to the 
(relative) end, the ‘love scene’ at Hekate’s temple where Medea 
finally meets her stranger. Following the short account of Jason’s 

16 Cfr. N. J. Lowe, The Classical Plot and the Invention of Western Narrative, cit., p. 135, on Penelope’s 
quarters as a satellite stage in the Odyssey’s narrative staging: «Its landmark is her bed, symbol 
of the suspended marriage that defines her own threatened identity, and site of the weeping and 
dreams to which she retreats most deeply and alone». Medea’s θάλαμος is the setting for the nar-
rative’s central scenes (situated midway through the book and covering 18% of the text).
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preparations and approach (913-947), at line 948 the narrative 
shifts back to Medea and models her state of mind.

οὐδ᾽ ἄρα Μηδείης θυμὸς τράπετ᾽ ἄλλα νοῆσαι
μελπομένης περ ὅμως· πᾶσαι δέ οἱ, ἥν τιν᾽ ἀθύροι
[950] μολπήν, οὐκ ἐπὶ δηρὸν ἐφήνδανεν ἑψιάασθαι,
ἀλλὰ μεταλλήγεσκεν ἀμήχανος· οὐδέ ποτ᾽ ὄσσε
ἀμφιπόλων μεθ᾽ ὅμιλον ἔχ᾽ ἀτρέμας, ἐς δὲ κελεύθους
τηλόσε παπταίνεσκε παρακλίνουσα παρειάς. 
A.R. 3.948-53

When the narrator returns to her, so does the reader. Here, the 
shift is achieved not by any immediate temporal or spatial deictic 
but by her naming in line 948 in association with the grammatical 
agent ‘her heart’. The shift then is initially a perceptual one which 
is confirmed and maintained by Medea’s subsequent assumption 
of agency of those actions which follow: she plays, she breaks off 
from playing, she peers to the paths.17 The line-initial placement 
of μολπήν (950) prompts recollection of her earlier suggestion to 
her handmaidens («εἰ δ᾽ ἄγε μολπῇ θυμὸν ἀφειδείως κορέσωμεν 
μειλιχίῃ», ‘unburdened let us sate our hearts with pleasant play’, 
897-8) and enables us to re-establish the location as the one we 
left to catch up with Jason. What we discover on our return to 
the temple is that play has not unburdened Medea. Campbell de-
scribes lines 948f. as «neurosis» and points to the series of syn-
onyms (μέλπεσθαι, ἀθύρειν, ἑψιάασθαι): «the effect intended is 
‘call it what you like, Medea simply could not concentrate’».18 The 
«constant restless movement» of the Apollonian Medea to which 
Richard Buxton has drawn attention is also evident here in the 
repetitive nature of the actions and their qualifications – she kept 

17 P. Stockwell, Cognitive Poetics: An Introduction, cit., p. 53: «Perceptual deixis is maintained when 
the noun phrase is definite and in subject position, and, of course, when the perceptual ‘voice’ 
is frequently mentioned. So characters who are constantly named and pronominalised stay cur-
rent».

18 M. Campbell, Studies in the Third Book of Apollonius Rhodius’ Argonautica, Hildesheim, Georg Olms 
Verlag, 1983, p. 60 and p. 66.



225

Siculorum Gymnasium
Res

breaking them off, kept looking around, over and over, whenever – 
Medea cannot be still. Physically she is with her handmaidens 
but following her eyes, we understand that her mind is elsewhere 
and on Jason (and the sense of agitation is perhaps also rein-
forced by the alliteration in line 950 - papta – para – parei - Medea 
is a potentially explosive enactor).19

Further support for this position can be drawn from consid-
eration of how the reader scans cognitive input. Cognitive gram-
mar separates the scanning process into summary and sequen-
tial scanning, applying the former to static input (e.g. ‘Medea 
was at the temple’) and the latter to what happens when a reader 
has to track participants in the action chain (e.g. ‘Jason walked 
to the temple’).20 The finite verbs in the passage above all require 
sequential scanning, although semantically Medea moves from 
agent (‘plays games’) to patient receiver (‘games do not please her 
for long’) to agent and then experiencer (‘break off games’, ‘keep 
eyes fixed’, and then ‘peer’). Alternatively, labelling according 
to the process categories which comprise Halliday’s transitiv-
ity model for systemic-functional linguistics, ‘play’, ‘break off’ 
and ‘keep’ (along with ‘apply’) are material processes whereas 
‘please’ and ‘peer’ are mental processes, internalised but actions 
nevertheless.21

The final verb «παπταίνεσκε» is also interesting in that, though 
it does have a direction and visible goal in «ἐς δὲ κελεύθους», the 
‘real’ goal is what is absent from the text and who she is trying 
to realise – Jason.22 The reader tracks her eye movement towards 

19 R. Buxton, Myths and Tragedies in their Ancient Greek Contexts, cit., p. 99. Cfr. Ivi, p. 102: «the tur-
moil generated by the conflicting claims of erōs and family removes all fixity, and condemns her 
to oscillate».

20 On action chains, see P. Stockwell, Cognitive Poetics: An Introduction, cit., pp. 64-66.
21 See P. Simpson, P. Canning, Action and event, in P. Stockwell, S. Whiteley (eds.), The Cambridge 

Handbook of Stylistics, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, pp. 281-299, and for a caveat 
on mental passivity, see L. Nuttall, Transitivity, agency, mind style: What’s the lowest common 
denominator?, «Language and Literature», XXVIII, 2, 2019, pp. 159-79: 164-5, «One danger of label-
ling and counting mental versus material processes for individuals in a text, for example, is an 
over-simplified interpretation which equates the dominance of mental processes with passivity 
or inaction, and a dominance of material processes with activity».

22 She has her material. She studied him in her father’s hall: «ἐπ᾽ αὐτῷ δ᾽ ὄμματα κούρη / λοξὰ 
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the paths and is invited to think of who is stopping her thinking 
of anything else, but there is no relocation as «spatial shift is 
resistant to the effect of perception verbs on their own: a charac-
ter just thinking about a different place still allows the current 
location to be maintained».23 Once Jason has arrived, our deictic 
centre (or origo) will switch back and forth in tandem with their 
speaking roles but spatially we remain at their agreed location.24

ἦ θαμὰ δὴ στηθέων ἐάγη κέαρ, ὁππότε δοῦπον
[955] ἢ ποδὸς ἢ ἀνέμοιο παραθρέξαντα δοάσσαι.
αὐτὰρ ὅ γ᾽ οὐ μετὰ δηρὸν ἐελδομένῃ ἐφαάνθη,
ὑψόσ᾽ ἀναθρώσκων ἅ τε Σείριος Ὠκεανοῖο,
ὃς δ’ ἤτοι καλὸς μὲν ἀρίζηλός τ᾽ ἐσιδέσθαι
ἀντέλλει, μήλοισι δ᾽ ἐν ἄσπετον ἧκεν ὀιζύν·
[960] ὧς ἄρα τῇ καλὸς μὲν ἐπήλυθεν εἰσοράασθαι
Αἰσονίδης,25 κάματον δὲ δυσίμερον ὦρσε φαανθείς.
A.R. 3.954-61

Momentarily perception switches from the visual to the au-
ral (repeating a transitional pattern seen 453-8), to the transient 
sounds which cause her heart to break. No summary scanning 
here, no ‘Medea was anxious’ but a heart with agency bursting 
from her chest. Jason’s beauty is dazzling but dangerous. The ris-
ing Sirius brings ‘countless grief’ to the herds – Jason brings the 

παρὰ λιπαρὴν σχομένη θηεῖτο καλύπτρην», 444-5. Hers was a detailed mental impression and 
the audio-visual input acquired played on repeat as she returned to her room (453-8). The over-
load prompted the receptor’s first monologue and wish for his safety: «ἦ μὲν ὄφελλεν ἀκήριος 
ἐξαλέασθαι», 466. Wish, sensory input, and emotional response are all elements subsequently 
reprocessed by the dreaming girl enactor (616-32).

23 P. Stockwell, Cognitive Poetics: An Introduction, cit., p. 54. References to vision whether to the 
eyes, the act of viewing or the object perceived are frequent throughout the temple scene.

24 An alternative term for the deictic centre. See J. Gavins, Text World Theory: An Introduction, Ed-
inburgh, Edinburgh University Press, 2007, p. 50: «Each time an enactor speaks, a world-switch 
transports readers of the text directly to that enactor’s origo for as long as the speech is ongoing». 
It is also worth noting the compression of story-time in the third book following two books of 
episodic voyaging. Book 3 closes with the sun setting on its fourth day. Medea is an active partic-
ipant only for its first two (6-823, 824-1172) but due to the amount of text-time presenting scenic 
treatments of her emotional state they ‘feel’ the longest days.

25 There are 26 instances of Αἰσονίδη in book 3 (compared with 15 in book 1 and 5 in book 2) and a 
staggering 39 instances of Αἰήτης. Events in Colchis revolve around stranger and father (or helper 
and adversary, or thief and daughter, depending on one’s origo).
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‘torment of love’s toil’ to Medea;26 κάματος affected her φρένες 
when first she saw him (289). For the Argonautica’s reader, this 
then might constitute a relapse. Nor is it the first time in the 
poem that the hero has come like a star and to a woman. The 
intratextual reader will recall that on Lemnos he came to Hypsi-
pyle «φαεινῷ ἀστέρι ἶσος», 1.774.27

To the Lemnian intratext we could add two intertexts. ‘Her 
heart broke from her chest’ is a striking expression and for an 
experienced reader the verb carries a lyric echo: «ἀλλ’ ἄκαν μὲν 
γλῶσσα †ἔαγε» (Sappho, fr. 31.9, Lobel and Page). The same vocal 
paralysis in the loved one’s presence that overcame Sappho’s lyr-
ic ‘I’ will also overpower Medea once her hero has arrived. My 
experienced reader here is that entity-role for whom all potential 
intertexts are available. It is the reader that the Argonautica, a 
densely intertextual work, most often demands: «In the prism of 
Medea’s eros we see reflected many previous written experiences 
of desire, and it is against those earlier, written experiences that 
we must read her suffering».28 Whilst, perversely perhaps, the 
present paper neglects layering the analysis with due consider-
ation of intertextual interplay, there is in the simile one that is 
too big and bright to ignore, at least for members of a discourse 
community studying Homeric Epic.29 Medea sees Jason come 
like Sirius like when Priam saw Achilles coming like Sirius, that 
Greek glittering in bronze, rushing over the plain to slay his son 
(Il. 22.25-32).

26 When Sirius the Dogstar rises, «women are most desirous of love» (Hes. Op. 587).
27 A star, moreover, whose red gleam charmed: «θέλγει / καλὸν ἐρευθόμενος», 1.777-8.
28 R. L. Hunter, The Argonautica of Apollonius: Literary Studies, Cambridge, Cambridge University 

Press, 1993, p. 46.
29 On the Argonautica’s interaction with and adaptation of Homeric language, scenes, and themes, 

cfr. e.g. M. Fantuzzi, R. Hunter, Tradition and Innovation in Hellenistic Poetry, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 2004, p. 95: «meaning is regularly created by the interplay of similarity 
to and difference from the Homeric text. What Apollonius does not do is ‘scrivere come Omero’ 
[...] but to create a mimesis of ‘stili, convenzioni, norme, generi’, which requires the Homeric text 
to act as a ‘matrice generativa’ from which something quite new may be derived». On ‘discourse 
communities’, see P. Stockwell, Cognitive Poetics: An Introduction, cit., p. 34. A cognitive poetic 
reading might also recast the reader’s assimilation of the ‘new’ in the Argonautica as an epic script 
update. On schema theory, ivi, pp. 75-90.

http://stephanus.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/P.html
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Intra and intertextual readings combine in contrast for where-
as «on Lemnos, an erotic substructure was visible under the Ho-
meric surface; in Colchis, the erotic surface is separated from the 
Homeric substructure of doom and hatred».30 In Colchis, Sirius 
carries the threat of an Achilles, in whose advent Hector ran.31 
Medea, tormented by love, cannot.32

ἐκ δ᾽ ἄρα οἱ κραδίη στηθέων πέσεν, ὄμματα δ᾽ αὔτως
ἤχλυσαν· θερμὸν δὲ παρηίδας εἷλεν ἔρευθος.
γούνατα δ᾽ οὔτ᾽ ὀπίσω οὔτε προπάροιθεν ἀεῖραι
[965] ἔσθενεν, ἀλλ̓  ὑπένερθε πάγη πόδας.
A.R. 3.962-65

The narrator dissects her into a sequence of body parts to be 
sequentially scanned: «her heart fell from her chest, her eyes of 
their own accord grew dark, and a hot flush caught her cheeks».33 
Then, presented whole, she assumes agency but not control of 
her knees and can only plant her feet beneath her. In a martial 
context, ‘having strength’ and ‘sticking fast’ could be interpreted 
as examples of strong agency – a warrior standing his ground. 
Here, what is highlighted instead is Medea’s inability to act, even 
to so much as lift a leg.34 His beauty does not send her rushing to-
wards him, rather it snares her: θερμὸν ἔρευθος εἷλεν παρηίδας. 

30 M. M. DeForest, Apollonius’ Argonautica: A Callimachean Epic, Leiden, Brill, 1994, p. 121.
31 R. L. Hunter, Apollonius of Rhodes: Argonautica Book III, Cambridge, Cambridge University Press, 

1989, p. 204: «the deadly combat [...] has become what Hector said it could not be (Il. 22.126-8), an 
exchange of words of love». The narrative of Jason’s cosmetic preparations for his audience with 
Hypsipyle similarly played with Iliadic models (1.721-773). Still, any uttered words of love are a 
long time coming. Medea herself never mentions love in this scene; two of her three speeches 
begin with imperatives and her final speech ends in a threat! It is Jason who surprises with the 
marriage proposal (1128-30).

32 Cfr. M. Campbell, Studies in the Third Book of Apollonius Rhodius’ Argonautica, cit., p. 62: «it denotes 
the desperate effect her sexual cravings have on her bodily parts – heart, eyes, face and signifi-
cantly, knees [...] In plain language, Jason’s attractiveness does not drive Medea into his arms, but, 
as often before, triggers a series of uncontrollable, ‘unhealthy’ symptoms culminating in complete 
immobility».

33 Cfr. L. Nuttall, Transitivity, agency, mind style: What’s the lowest common denominator?, cit., p. 161: 
«Across a range of narrative contexts, the representation of inanimate objects or body parts as 
actors, or ‘metonymic’ and ‘meronymic’ agency [...], together with features such as goal-less in-
transitive clauses, passives, nominalisations and perfective aspect, are identified as contributing 
to a reduced sense of the awareness, intentionality or control in the human agent responsible».

34 Buxton made a similar observation on lines 766-9 where M. contemplates suicide: «Eyes, com-
plexion, feet, speech, perceptions: all oscillate – they move, but they do not progress» (R. Buxton, 
Myths and Tragedies in their Ancient Greek Contexts, cit., p. 102).
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In the imagery evoked by the expression is a conceptual me-
taphor: love is a hunt (e.g. ‘I’m caught in a trap. I can’t walk out 
...’). Jason’s appearance, enhanced by the goddess Hera (919-25), 
is the lure. The hot flush which forms part of her physiological 
response and captures her contains another, love is heat (e.g. 
‘He’s got the hots for her’).

Conceptual metaphors underlie other forms of metaphor such 
as simile. For example, «the conceptual metaphor the man is a 
shark can underlie several possible surface expressions of the 
metaphor: ‘that man is a shark’, ‘shark-man’, ‘he was in a feeding 
frenzy’».35 Within that one expression in our text, the target do-
main love can be mapped with the source domains of hunting 
and heat. There are, of course, impediments to any straightfor-
ward mapping of a modern reader’s figurative imagery to those 
found in a Hellenistic text as Gloria Ferrari noted in her analysis 
of metaphors in the Agamemnon: «while the figures of its meta-
phors reveal the principles that hold a society together, they are 
no more immediately accessible to the outsider than its language, 
because, like language, they are cultural constructs».36 The cur-
rent consideration is not an attempt to circumvent such difficul-
ties but should rather be viewed as one stage in the interpretative 
process. We can observe the pervasiveness of certain imagery, 
the patterns that then emerge, find common ground with our own 
cultural constructs, and then draw from the knowledge of a Hel-
lenistic discourse community to refine the reading.37

35 P. Stockwell, Cognitive Poetics: An Introduction, cit., p. 105.
36 G.  Ferrari, Figures in the Text: Metaphors and Riddles in the Agamemnon, «Classical Philology», 

XCII, 1, 1997, pp. 1-45: 5. Thus, for example, the metaphor of aidos as a cover which conceals or 
obstructs, whether clothing or a lowered eyelid, is not an available concept to be mapped as it 
«is not present in our cultural apparatus» and, importantly for Medea’s encoding «From textual 
references we garner not what aidos is, but what it does as an indispensable mechanism of social 
order: it keeps under control those who are incapable of exercising agency – by nature, females, 
children, and slaves [...] Aidos works as a constraint or inhibition» (ivi, p. 6). See e.g. M. glancing 
from behind the veil (444-5) and cfr. instances of her lowered eyes. For a definition of the general 
character of common ground (CG) see P. Werth, Text Worlds: Representing Conceptual Space in 
Discourse, Essex, Pearson, p. 119: «the totality of information which the speaker(s) and hearer(s) 
have agreed to accept as relevant for their discourse».

37 Cfr. B. H. Fowler, The Hellenistic Aesthetic, Wisconsin, University of Wisconsin Press, 1989, p. 81: 
«These are, of course, commonplaces now, but in extant Greek literature there is no description of 
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When Jason bounds into view like Sirius, the text provides a 
distinct cue for the reader to begin mapping properties betwe-
en two domains. In what way is the target domain Jason like 
the source domain Sirius? Most visibly, Jason is καλὸς just as 
the star Sirius is καλὸς but like Sirius he also brings pain. We 
could then supplement that mapping by drawing on some avail-
able cultural information: «Sirius, the Dogstar, rises at the end of 
July, marking the season of heat and pestilence».38 Inclusion of 
these source domains invokes a new metaphorical mapping love 
is a disease and another instance of the conceptual metaphor 
love is heat. If we add to this an appreciation of ἔρευθος as the 
colour of desire, occurring «in situations ranging from the loss of 
innocence at the inception of sexual desire to a state of violence 
arising from passionate emotions», the erotic imagery begins to 
coalesce in a potent and oppressive configuration.39

Of course, these erotic metaphors have not suddenly appeared 
in the narrative discourse but have frequented Medea’s presen-
tation from the moment she was struck by Eros’ arrow (love is 
war). Turning back to that moment now, watching Medea as she 
watches the stranger at her father’s court, we can see a number of 
conceptual metaphors in her initial emotional response.

ἰθὺς δ᾽ ἀμφοτέρῃσι διασχόμενος παλάμῃσιν
ἧκ᾽ ἐπὶ Μηδείῃ· τὴν δ᾽ ἀμφασίη λάβε θυμόν.
[285] αὐτὸς δ᾽ ὑψορόφοιο παλιμπετὲς ἐκ μεγάροιο 
καγχαλόων ἤιξε· βέλος δ᾽ ἐνεδαίετο κούρῃ 
νέρθεν ὑπὸ κραδίῃ φλογὶ εἴκελον. ἀντία δ᾽ αἰεὶ 

romantic love before Apollonius that compares in its physical detail to this».
38 W. Race, Apollonius Rhodius: Argonautica, cit., p. 293, n. 80.
39 B. Pavlock, Eros, Imitation, and the Epic Tradition, Ithaca NY, Cornell University Press, 1990, p. 30. 

Cfr. «ἁπαλὰς δὲ μετετρωπᾶτο παρειὰς / ἐς χλόον, ἄλλοτ᾽ ἔρευθος, ἀκηδείῃσι νόοιο» (297-8) where 
in χλόος Hunter detects a medical flavour and given that ἀκήδεια is a medical term for torpor, 
suggests «the verse gives a ‘clinical’ description» (R. L. Hunter, Apollonius of Rhodes: Argonautica 
Book III, cit., p. 131). love is a disease.



231

Siculorum Gymnasium
Res

βάλλεν ἐπ᾽ Αἰσονίδην ἀμαρύγματα, καί οἱ ἄηντο 
στηθέων ἐκ πυκιναὶ καμάτῳ φρένες· οὐδέ τιν᾽ ἄλλην 
[290] μνῆστιν ἔχεν, γλυκερῇ δὲ κατείβετο θυμὸν ἀνίῃ. 
A.R. 3.283-290

Mission accomplished, the cackling god flies back to Olym-
pus, and the narrative shifts to an extensive presentation of his 
victim’s condition. The arrow’s impact shakes her θυμός. «In Ho-
mer both thoughts and emotions are commonly located in the 
θυμός, properly the ‘spirit’, but often most conveniently rendered 
as ‘heart’; it alternates with the more physiological φρένες and 
κραδίη».40 In lines 285-90, we find all three. The shaft burns its 
way down under the girl’s κραδίη. The κούρη, does not yet know 
what is happening to her. «καί οἱ ἄηντο / στηθέων ἐκ πυκιναὶ 
καμάτῳ φρένες» – ‘they were blown [and over the line] out of her 
breast, the crowded (jumbled?) by her pain thoughts’. The con-
struction simulates her upheaval – the explosive run-over and 
the separation of mind from body. The spatial deictics ‘in’ and 
‘underneath’ invite the reader to track the invasive path into her 
body to witness her reason being pushed ‘out’ of it.

The arrow burned in the girl, underneath her heart, like a 
flame. Eros is erotic love and his arrow is fire. Love is a burning 
weapon. Our blended space has to map two sources war and 
fire (which is clearly related to the heat source) onto an extract-
ed target love (signified by the god’s arrow) before interpret-
ing possible connections, selecting some and discarding others 
e.g. ‘Passion is hot’, ‘Jason gives Medea a temperature’, ‘Medea is 
in pain’. A closely-related conceptual metaphor is anger is fire 

40 M. L. West, The East Face of Helicon: West Asiatic Elements in Greek Poetry and Myth, Cambridge, 
Clarendon Press, 1997, p. 232. The heart is also the organ which the epic hero addresses to un-
burden themselves. Cfr. N. J. Lowe, The Classical Plot and the Invention of Western Narrative, cit., 
p. 106 on frequency which «indexes a character’s importance in plot» and length which «is more 
a measure of their reactive and psychological interest». We first hear Medea at line 462 but only 
after observing more fire and suffering: «τοῖος ὑπὸ κραδίῃ εἰλυμένος αἴθετο λάθρῃ / οὖλος ἔρως», 
296-7. In this book, Jason and Medea have ten speeches each, his totalling 126 lines and hers 156. 
For statistics of speakers and speeches in epic, cfr. (most recently) B. Verhelst, Direct Speech in 
Greek Epic Poetry, «Ghent University», <https://www.dsgep.ugent.be/> [last accessed 2nd Febru-
ary 2021].
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(along with anger is hot fluid in a container) and Stockwell 
lists some common expressions involving physiological sensa-
tions, e.g. «you make my blood boil, she was brimming with an-
ger, he blew his top, I was fuming, I saw red».41 One can see the 
same type of expressions in the Argonautica’s erotic discourse, 
relating emotional impact via physiological effect (and reinfor-
cing the link between our usage of metaphor in everyday parole 
with our status as embodied beings). The mapping of fire onto 
love continues when Medea’s sparkling eyes make repeat reta-
liatory shots at Jason.42 She fires the fire back at him (love is 
war). Again we observe the prominence of the eyes, of sight and 
seeing. Given the physical impact Medea feels when looking at 
Jason, another conceptual metaphor to consider here is seeing is 
being hit, as e.g. when describing an image as ‘striking’.43

The onset of desire can be mapped then as combining proper-
ties from related source domains of fire, heat, and light but in the 
verb-constructions of lines 289-90 it becomes more expansive-
ly elemental. Peter Crisp in his analysis of the Event Structure 
Metaphor connects that conceptual system with the conceptual 
metaphor emotions are natural forces of which lack of emo-
tional control is a «standard entailment».44 Such a loss of emo-
tional control is also evident in our text, rendered in that pas-
sive construction whereby thoughts are blown out of her chest. 
This is emotional change conceptualised as blowing wind (e.g. ‘a 
whirlwind romance’): Medea looks at Jason and the sight takes 
her breath away (thus blended with seeing is being hit).45 Then 
another mapping involving elements is activated by the verb 
κατείβετο ‘flooded’. Here we map her emotional state with the 

41 P. Stockwell, Cognitive Poetics: An Introduction, cit., p. 110.
42 Once kindled, the conceptual metaphor continues through the presentation: the simile of a work-

ing woman burning twigs (291-7); the heart smouldering in pain (446); and the pain smouldering 
through her body (762).

43 See P. Stockwell, Cognitive Poetics: An Introduction, cit., p. 113.
44 P. Crisp, Conceptual Metaphor and its expressions, in J. Gavins, G. Steen (eds.), Cognitive Poetics in 

Practice, London, Routledge, 2003, pp. 99-113.
45 Imagery she employs herself when trying to process the actions of her dreaming enactor: «περί 

μοι ξείνῳ φρένες ἠερέθονται» (638).
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source domain liquid. The elemental range has flowed from fire 
through air to water, from a burning heart to a helpless spirit 
drowning in the oxymoron ‘sweet pain’.

The narrative of her internal emotional state followed from 
one verse relating the arrow’s instant effect («τὴν δ᾽ ἀμφασίη 
λάβε θυμόν», 284), and fastforwarding/returning to the temple, 
we find Medea (and Jason) similarly mute when from her planted 
feet, a simile grows (965-72). With the handmaidens’ tactful with-
drawal, the stage is set for two players, sketched for a moment still 
and silent but about to be blown into action. Emotions are natu-
ral forces is evident again; Love’s figurative winds mapped 
with the actual wind. And to continue my growth metaphor, 
this simile has roots in lyric: «Ἔρος δ’ ἐτίναξέ μοι / φρένας, ὠς 
ἄνεμος κὰτ ὄρος δρύσιν ἐμπέτων» (Sappho, fr. 47, Lobel and 
Page). Unlike the trees, however, the dialogue participants do not 
erupt into rustling babble but take turns (though the Argonauti-
ca’s reader has to wait until line 1026 before Medea utters her first 
words to Jason). What the simile better reflects is internal deci-
sion making, what words to say, how to say them – something 
Medea has struggled with since the arrow hit and, as the Sappho 
fragment demonstrates, something with which Eros has prior 
associations.46 It is also a recurrence of the internal conflict be-
tween shame and desire presented in her struggle to conceal the 
true cause of her emotional state from her sister, a presentation 
in which words fly in not out: «πολλάκι δ᾽ ἱμερόεν μὲν ἀνὰ στόμα 
θυῖεν ἐνισπεῖν, / φθογγῇ δ᾽ οὐ προύβαινε παροιτέρω» (685-6).47

46 Cfr. e.g. Hom. Il. 14.294, 315-6; Hes. Th. 120-22; Archilochus fr. 191 West. The mapping of concep-
tual metaphors in the intertexts is a step to be incorporated into a future reading, but for e.g. love 
is liquid, see Alcman fr. 59a Davies, and E. Hipp. 525-29.

47 Cfr. R. L Hunter, Apollonius of Rhodes: Argonautica Book III, cit., p. 172: «In the battle between 
αἰδώς and ἵμερος, speech is a function of the latter, silence of the former». The inner struggle reit-
erates a conflict externalised in her oscillating between bedrooms following her dream, where the 
polarising nature of the forces working upon her is underscored by the textual deixis evident in 
the chiastic arrangement: «ἤτοι ὅτ᾽ ἰθύσειεν, ἔρυκέ μιν ἔνδοθεν αἰδώς· / αἰδοῖ δ᾽ ἐργομένην θρασὺς 
ἵμερος ὀτρύνεσκεν», 652-3.
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Jason is alert to her condition and to the manipulation re-
quired.48 His appeal contains a bribe (992) to which he adds an ex-
emplum – Ariadne (997-1004). The reader familiar with that myth, 
unlike the barbarian princess, knows what happened on Naxos. 
Jason flatters her and it works: «ἡ δ᾽ ἐγκλιδὸν ὄσσε βαλοῦσα / 
νεκτάρεον μείδησε· χύθη δέ οἱ ἔνδοθι θυμὸς / αἴνῳ ἀειρομένης, 
καὶ ἀνέδρακεν ὄμμασιν ἄντην», 1008-10. She hides her nectar 
smile, her heart melts, (love is sweet, love is liquid), she looks 
back up and, still struggling for words (1011-2), hands over the 
potion.

[1015] καί νύ κέ οἱ καὶ πᾶσαν ἀπὸ στηθέων ἀρύσασα
ψυχὴν ἐγγυάλιξεν ἀγαιομένη χατέοντι·
τοῖος ἀπὸ ξανθοῖο καρήατος Αἰσονίδαο
στράπτεν Ἔρως49 ἡδεῖαν ἀπὸ φλόγα, τῆς δ᾽ 
ἀμαρυγὰς
ὀφθαλμῶν ἥρπαζεν· ἰαίνετο δὲ φρένας εἴσω
[1020] τηκομένη, οἷόν τε περὶ ῥοδέῃσιν ἐέρση
τήκεται ἠῴοισιν ἰαινομένη φαέεσσιν.
A.R. 3.1015-21

Again we read a separation of body and soul but now she is 
the agent and would draw it gladly from containment. The fire 
imagery turns sparklingly sweet and fills the mind with dawn’s 
roses (a fresh start for lovers entertaining a ‘happily ever after’).50 
Medea has still to speak and when she does, she reels off thir-
ty-four lines of ritual instruction beginning with an imperative 
‘pay attention’ (1026-60) before wishing him well wherever he 
goes with the fleece. The articulation of his departure, however, 
triggers another emotional response and hot tears flow down her 

48 Cfr. S. Goldhill, The Poet’s Voice: Essays on Poetics and Greek Literature, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1991, pp. 301-2.

49 ἔρως Race.
50 Campbell notes ἰαίνεσθαι is a «genial» heat (M. Campbell, Studies in the Third Book of Apollonius 

Rhodius’ Argonautica, cit., p. 122). A reader aware of what comes in Corinth might find the imagery 
cruel. Indeed, Campbell interprets τηκομένη as an ‘evaporating’ process: «However ‘sweet’ the 
flame that penetrated her being is, however gentle (cf. ἠῴοισιν) the warming-process, ‘love’ (1018) 
is a destructive power» (ivi, p. 77).
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cheeks (1064). The projection of the loved one’s absence (whilst 
in his presence) then prompts an extraordinary physical action 
when Medea, looking him in the face, takes his right hand.51 ‘For, 
you see,’ explains the narrator, ‘the shame left her eyes’ («δὴ 
γάρ οἱ ἀπ᾽ ὀφθαλμοὺς λίπεν αἰδώς», 1068). The emotional pre-
sentation continues in the encounter, on her return home, and 
resumes when we meet her again in book 4 (4.11). However, with 
shame’s departure to an unstated goal offering a (false) closure 
of sorts, I should conclude this study for now with some brief 
considerations on my utilisation of the toolkit.

My previous work on the Argonautica proceeded along narra-
tological and Sternbergian lines, and (coupled with a Hindsian 
approach to intertextuality) explored how the epic narrator’s se-
lective and subjective presentation of the story conditioned the 
reader in the act of reading. Here, looking through a cognitive 
poetic lens, I have reviewed some other features of the text – 
cognitive deixis, action chains, conceptual metaphors – and hope 
to have demonstrated how these also condition our reading and 
contribute to our construction of ‘Medea in Love’. All, along with 
exploration of scripts, mind-modelling and enactors (of which 
the dreaming Medea is a notable example), need further and rig-
orous mapping across the entirety of the presentation, but all, I 
believe, could be usefully employed to both support and augment 
those existing and very fine readings of the text.52

51 Cfr. R. L Hunter, Apollonius of Rhodes: Argonautica Book III, cit., pp. 215-6: «This open gesture of 
affection [...] suggests an intimacy which no young girl should have with a man who is not her 
husband».

52 One could analyse Jason’s action chains vs. Medea’s; conceptual metaphors involving e.g. shame, 
deception, Anger; other treatments of erōs  in the extant literature. And one could (should) shift 
the analysis to the poem’s intertexts and examine e.g. instances of interplay with the ‘matrice 
generativa’ (see above n. 29) through the cognitive poetic lens.





Le emozioni del basileus: 
psicologia platonica e teoria politica nel 
De regno di Sinesio di Cirene
di Maria Consiglia Alvino

La corretta gestione delle emozioni da parte del sovrano co-
stituisce un tema topico della letteratura sulla regalità sin dall’e-
poca alessandrina.1 Sinesio di Cirene, retore e filosofo allievo di 
Ipazia, vi ritorna nel suo De regno, atipico discorso d’ambasciata 
indirizzato all’imperatore Arcadio e datato generalmente agli 
anni tra il 399 e il 402.2 Il Cirenense, intellettuale di formazio-
ne platonica e cristiano quanto alla nascita e all’educazione, fa 
convergere nel suo breve speculum principis per Arcadio teorie 
sul regno derivate dalla sua profonda cultura, ʽpaganaʼ quanto 
cristiana.3 In questo lavoro analizzeremo il paragrafo 10 del De 
regno, relativo al rapporto tra emotività ed esercizio del governo. 
Lo studio di tale passo, oltre che a mettere in luce alcuni aspet-
ti peculiari del platonismo sinesiano, può essere utile a meglio 
comprendere le funzioni storiche e sociali della percezione e rap-
presentazione delle emozioni in epoca tardoantica e bizantina, 
con particolare riferimento all’ ambito politico.4

Il paragrafo 10 del De regno è inserito in un’ampia sezione 
(8-11) dedicata all’analisi dell’origine divina degli attributi della 
regalità: bontà, pietà e autarchia. Sulla scorta di quelli che egli 

1 Sulla letteratura περὶ βασιλείας si vedano: Hadot 1972; Blum 1981; Pernot 2003; O’Mea-
ra-Schamp 2006; Alvino 2019.

2 Sul De regno di Sinesio si vedano: Garzya 1989, pp. 15-16; Lamoureux-Aujoulat 2006, pp. 1-82; 
Alvino 2013; Schramm 2017; Petkas 2018.

3 Sulla paideia pagana e cristiana di Sinesio si vedano Criscuolo 2010; Id. 2012; Id. 2014; Id. 2016; per 
la convergenza di temi pagani e cristiani nel De regno sinesiano si vedano Alvino 2013, Nardiel-
lo 2019; Id. 2020. Sul platonismo cristiano di Sinesio si veda, da ultimo, Susanetti 2020, pp. 89-115.

4 Sulla funzione storica e sociale delle emozioni nei testi bizantini si veda Hinterberger 2010.
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dichiara suoi maestri, Aristotele e Platone, il retore-filosofo di 
Cirene inizia la sua analisi dalla distinzione tra beni secondari, 
definiti strumentali (ὀργανικά), e quelli primari, ossia le virtù 
dell’animo.5 I beni strumentali, quali le ricchezze, devono essere 
impiegati dal sovrano per il bene dei suoi sudditi, a somiglianza 
di come la divinità dispiega la sua provvidenza sulla Terra per il 
tramite di essenze intellegibili.6 Si tratta del concetto di μίμησις 
τοῦ θεοῦ, uno dei cardini dell’ideologia sinesiana della regalità.7 

Ma cosa vuol dire imitare la divinità? Qual è l’essenza di Dio 
che qualsiasi uomo, e il sovrano in particolar modo, deve cercare 
di rispecchiare sulla Terra? Questa domanda spinge l’autore ad 
un approfondimento filosofico sulla natura della divinità. Sine-
sio, all’insegna dell’apofatismo che si rinviene nella contempora-
nea letteratura patristica e in special modo nel Contro Eunomio di 
Basilio di Cesarea, probabile fonte del Nostro,8 sostiene l’impos-
sibilità di una definizione oggettiva di Dio, il quale è rappresen-
tabile non in modo assoluto, ma solo attraverso gli attributi – pa-
dre, creatore, principio, causa, re – che di lui gli uomini possono 

5 Cfr. ad esempio Aristot., Eth. Nicom. 1.9.1099a 33; 10.1099b 27 Bekker; Pl., Euthyd. 281c Burnet.
6 Syn., De regn. 8.4 Lamoureux-Aujoulat: ἀπολαυόντων οἶκοι καὶ πόλεις καὶ δῆμοι καὶ ἔθνη καὶ 

ἤπειροι προνοίας βασιλικῆς καὶ κηδεμονίας ἔμφρονος, ἣν ὁ θεὸς αὐτὸς ἑαυτὸν ἐν τοῖς νοητοῖς 
στήσας ἀρχέτυπον, δίδωσιν εἰκόνα τῆς προνοίας, καὶ ἐθέλει τὰ τῇδε τετάχθαι κατὰ μίμησιν 
ὑπερκόσμιον. «Possano famiglie e città, popoli e nazioni e continenti, godere della tua regale 
previdenza e della tua assennata sollecitutidine! Dio stesso, posto sé come archetipo fra le intelle-
gibili essenze, offre in esse l’immagine della sua provvidenza e vuole che le cose di quaggiù sien 
disposte a imitazione di quelle soprannaturali». Qui e di seguito, le traduzioni italiane di Sinesio 
sono di Antonio Garzya. Cfr. Garzya 1989. 

7 Sul concetto di μίμησις τοῦ θεοῦ nella letteratura sulla regalità tardoantica e in Sinesio, si veda 
Alvino 2019, pp. 29-65.

8 Per quanto riguarda il rapporto tra Sinesio e Basilio di Cesarea nella definizione apofatica della 
divinità, non vi sono prove certe della lettura diretta da parte di Sinesio del Contro Eunomio e 
dei Cappadoci; tuttavia, nelle epistole degli anni del vescovato, in particolare nell’epistola 4 Gar-
zya-Roques (cfr. Garzya-Roques 2000, I, 92), Sinesio dimostra di conoscere l’eresia eunomiana. 
Nel De regno (§ 8) il Cirenense, prima di affrontare la questione degli attributi della regalità, dedica 
un’ampia sezione alla definizione dei nomi della divinità, ai quali il re è chiamato a conformarsi, 
chiarendone la natura relativa e non sostanziale. In ciò egli sembra accogliere e riutilizzare l’argo-
mento dei nomi κατὰ σχέσιν πρὸς ἄλλο τι adoperato da Basilio di Cesarea (cfr. Basil., cE 1.7.4-17 = 
SCh 299, 188-190 Sesboüé) e poi dagli altri Cappadoci per criticare la teoria eunomiana dell’unità 
ontologica e logica tra nomi ed enti divini e la conseguente divisione sostanziale tra γέννητος (il 
Padre) e γέννημα (il Figlio): cfr. Eunom., fr. 2 Vaggione = Socrat., hist. eccl. 4.1 [PG 67, 473bc]; apol. 
7.11 (SCh 305, 246 Sesboüé = 40 Vaggione); 12.8-12 (SCh 305, 258 Sesboüé = 48 Vaggione). Sull’a-
pofatismo in Sinesio e sul rapporto tra il Cirenense e Basilio di Cesarea nella formazione di teorie 
apofatiche, si vedano Alvino 2019, pp. 38-39; Nardiello 2019.
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sperimentare.9 Ne consegue che, per compiere pienamente l’atto 
di imitazione della divinità, il re dovrà porre quale fondamento 
della sua azione di governo la pietà (εὐσέβεια).10 Ciò, tuttavia, im-
pone al sovrano il dovere di esercitare uno stretto controllo sulla 
propria anima prima che sui suoi sudditi: ἔνθεν ἑλών, φημὶ δεῖν, 
ἡγουμένου θεοῦ, τὸν βασιλέα πρῶτον αὐτὸν αὑτοῦ βασιλέα εἶναι 
καὶ μοναρχίαν ἐν τῇ ψυχῇ καταστήσασθαι (De regn. 10.1 Lamou-
reux-Aujoulat): alla monarchia politica corrisponde il principio 
dell’autarchia morale. 

La corrispondenza istituita tra macrocosmo divino e micro-
cosmo politico e individuale induce Sinesio a una disamina della 
conformazione della psiche umana e dei rapporti tra razionalità 
e emozionalità. L’uomo, secondo Sinesio, non è un essere sem-
plice ed omogeneo. La divinità ha fatto sì che fosse formato da 
una massa indistinta e dissonante di forze, rendendo l’anima un 
mostro più policefalo dell’idra, nella quale convergono gli orga-
ni predisposti per pensare, provare desiderio, rattristarsi ed adi-
rarsi, gioire e temere, il principio femminile e quello maschile. 
È al νοῦς che spetta la βασιλεία dell’anima, dopo aver sconfitto 
l’ὀχλοκρατία e la δημοκρατία delle passioni. 

Syn., De regn. 10.2-3 Lamoureux-Aujoulat
εὖ γὰρ ἴσθι τοῦτο, ὡς οὐχ ἁπλοῦν τι χρῆμα οὐδὲ 
μονοειδὲς ἄνθρωπος, ἀλλὰ συνῴκισεν ὁ θεὸς εἰς 
ἑνὸς ζῴου σύστασιν ὄχλον δυνάμεων παμμιγῆ τε καὶ 
πάμφωνον· καὶ ἐσμὲν ὕδρας, οἶμαι, θηρίον ἀτοπώτερον 
καὶ μᾶλλόν τι πολυκέφαλον. οὐ γὰρ ταὐτῷ δήπου 
νοοῦμεν καὶ ὀρεγόμεθα καὶ λυπούμεθα οὐδὲ ταὐτῷ καὶ 
θυμούμεθα οὐδὲ ὅθεν ἡδόμεθα καὶ φοβούμεθα. ἀλλ’ ὁρᾷς 
ὡς ἔνι μὲν ἄρρεν ἐν τούτοις, ἔνι δὲ θῆλυ, καὶ θαρραλέον 
τε καὶ δειλόν, ἔνι δὲ τὰ παντοδαπῶς ἀντικείμενα, ἔνι δέ 
τις ἡ μέση διὰ πάντων φύσις, ἣν νοῦν καλοῦμεν, ὃν ἀξιῶ 
βασιλεύειν ἐν τῇ τοῦ βασιλέως ψυχῇ τὴν ὀχλοκρατίαν τε 
καὶ δημοκρατίαν τῶν παθῶν καταλύσαντα.11

9 Syn., De regn. 9 Lamoureux-Aujoulat. Sull’apofatismo nella letteratura cristiana tardoantica e, 
in particolare, nei Cappadoci, si veda Moreschini 2013, pp. 755-762.

10 Syn., De regn. 10.1 Lamoureux-Aujoulat.
11 «Sappi bene questo, che l’uomo non è un essere semplice e omogeneo, ma Dio ha fatto confluire 
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Il sostrato delle argomentazioni sinesiane è platonico. Di ma-
trice platonica è, infatti, l’idea della complessità e multiformità 
dell’animo umano che si rinviene variamente nella Repubblica, 
nel Fedone e nel Simposio. In tal senso, significativo è il paragone 
tra l’animo e l’idra policefala. Una similitudine analoga si riscon-
tra nel nono libro della Repubblica, ove Platone assimila l’anima a 
mostri multiformi, quali la Chimera, Scilla e Cerbero. 

Pl., R. 9.588c Slings
Τῶν τοιούτων τινά, ἦν δ’ ἐγώ, οἷαι μυθολογοῦνται 
παλαιαὶ γενέσθαι φύσεις, ἥ τε Χιμαίρας καὶ ἡ Σκύλλης 
καὶ Κερβέρου, καὶ ἄλλαι τινὲς συχναὶ λέγονται 
συμπεφυκυῖαι ἰδέαι πολλαὶ εἰς ἓν γενέσθαι.12

Altrove nella Repubblica Platone fornisce ulteriori dettagli sul-
la rappresentazione dell’anima: il mostro policefalo comprende 
al suo interno la forma di un leone e, procedendo in ordine de-
crescente, quella dell’uomo interiore che può, tramite la giusti-
zia, rendere amiche e addomesticare le altre parti ferine di cui è 
composto. 

Pl., R. 9.588e Slings
Λέγωμεν δὴ τῷ λέγοντι ὡς λυσιτελεῖ τούτῳ ἀδικεῖν τῷ 
ἀνθρώπῳ, δίκαια δὲ πράττειν οὐ συμφέρει, ὅτι οὐδὲν 
ἄλλο φησὶν ἢ λυσιτελεῖν αὐτῷ τὸ παντοδαπὸν θηρίον 
εὐωχοῦντι ποιεῖν ἰσχυρὸν καὶ τὸν λέοντα καὶ τὰ περὶ τὸν 

nella struttura d’un solo essere vivente una massa confusa e dissonante di facoltà. Mi par che noi 
siamo un mostro più strano dell’idra, con più teste di quella. Infatti non è con lo stesso organo che 
pensiamo e appetiamo, ci rattristiamo e ci adiriamo, né con lo stesso proviamo gioia e timore. In 
ciò tu vedi come anche giuochi la presenza del maschio e della femmina, dell’audacia dell’uno e 
dell’altra; e c’è poi ogni sorta di contrasti, e c’è quella facoltà naturale intermedia fra tutte, che noi 
chiamiamo ragione e che, a mio avviso, deve signoreggiare sull’anima del re dopo avere sconfitto 
la tirannia della plebea folla delle passioni». Da segnalare la pregnanza semantica dell’aoristo 
συνῴκισεν, letteralmente “pose ad abitare”, che rende in modo icastico l’idea della compresenza di 
facoltà dissonanti nel medesimo individuo.

12 «Una [immagine dell’anima] simile a quelle forme naturali, dissi io, che il mito ci tramanda essere 
nate nell’antichità – come Chimera, Scilla, Cerbero e parecchie altre che a quanto si racconta co-
stituivano un’unità composta da molte sembianze diverse». Traduzione italiana di Mario Vegetti 
in Vegetti 2006. Per la teoria della multiformità dell’anima in Platone cfr. anche Pl., R. 9.580 d-e 
Slings.
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λέοντα, τὸν δὲ ἄνθρωπον λιμοκτονεῖν καὶ ποιεῖν ἀσθενῆ, 
ὥστε ἕλκεσθαι ὅπῃ ἂν ἐκείνων πότερον ἄγῃ, καὶ μηδὲν 
ἕτερον ἑτέρῳ συνεθίζειν μηδὲ φίλον ποιεῖν, ἀλλ’ ἐᾶν αὐτὰ 
ἐν αὑτοῖς δάκνεσθαί τε καὶ μαχόμενα ἐσθίειν ἄλληλα.13

L’essere umano è, dunque, il risultato della compresenza di 
queste tre entità, a cui corrispondono tre nature differenti: la mo-
struosità ferina, la natura animale, assimilata a quella leonina, 
l’essere divino. Sta a quest’ultima parte dell’anima, benché la più 
piccola, riunire le altre sotto l’egida della giustizia.

Pl., R. 9.589ab Slings
Οὐκοῦν αὖ ὁ τὰ δίκαια λέγων λυσιτελεῖν φαίη ἂν δεῖν ταῦτα 
πράττειν καὶ ταῦτα λέγειν, ὅθεν τοῦ ἀνθρώπου ὁ ἐντὸς 
ἄνθρωπος ἔσται ἐγκρατέστατος, καὶ τοῦ πολυκεφάλου 
θρέμματος ἐπιμελήσεται ὥσπερ γεωργός, τὰ μὲν ἥμερα 
τρέφων καὶ τιθασεύων, τὰ δὲ ἄγρια ἀποκωλύων φύεσθαι, 
σύμμαχον ποιησάμενος τὴν τοῦ λέοντος φύσιν, καὶ κοινῇ 
πάντων κηδόμενος, φίλα ποιησάμενος ἀλλήλοις τε καὶ 
αὑτῷ, οὕτω θρέψει;14

La presenza all’interno dell’animo umano di una componente 
maschile e di una femminile è, inoltre, già tema del mito plato-
nico delle metà (Symp. 189 d-e Burnet). Tuttavia, benché sia evi-
dente il fondo platonico del luogo sinesiano, è interessante notare 
come il paragone specifico tra anima ed idra non si rinvenga mai 
letteralmente in Platone, bensì nel De insomniis di Filone di Ales-
sandria,15 autore ben noto al Nostro. In quest’opera Giuseppe, 

13 «Diciamo dunque a chi sostiene che giova a quest’uomo commettere ingiustizia, e che non gli è di 
alcun vantaggio compiere azioni ingiuste, che egli non afferma altro se non che gli giova pascere 
l’animale polimorfo, rinforzandolo, e anche il leone e tutto ciò che è proprio al leone, e invece 
affamare e indebolire l’uomo, in modo che sia trascinato dovunque uno di quelli lo conduca, e non 
gli è utile abituarli a convivere l’uno con l’altro in amicizia, ma anzi lasciare che si mordano e si 
combattano divorandosi a vicenda». Traduzione italiana  di Mario Vegetti in Vegetti 2006.

14 «D’altra parte, chi dice che la giustizia giova non sosterrà che bisogna fare e dire cose grazie alle 
quali l’uomo interiore divenga il più forte nell’uomo composito, e si prenda cura dell’animale po-
licefalo (come un contadino che nutre e coltiva le piante domestiche, a estirpare quelle selvatiche), 
dopo aver fatto della natura leonina un proprio alleato; e infine, accudendo in comune a tutti gli 
animali, li renda amici fra loro e a se stesso, e così li allevi?». Traduzione italiana  di Mario Vegetti 
in Vegetti 2006.

15 Sul rapporto tra Sinesio e Filone Alessandrino, con particolare riferimento al rapporto tra De 



242

Siculorum Gymnasium
Maria Consiglia Alvino, Le emozioni del Basileus

uomo dei sogni ed emblema dell’uomo politico, è diviso tra l’ade-
sione alla volontà di Dio e le aspirazioni terrene che lo vincolano 
al regno d’Egitto.16 Per questo motivo la sua anima è assimilata 
ad un’idra policefala, le cui parti combattono un’eterna lotta.

Phil., De insomn. 2.14 Savinel
τοιοῦτος μὲν δὴ κύκλος εἱλεῖται περὶ τὴν πολύτροπον 
ψυχὴν ἀιδίου πολέμου· καθαιρεθέντος γὰρ ἑνὸς 
ἐχθροῦ φύεται πάντως δυνατώτερος ἕτερος, ὕδρας τῆς 
πολυκεφάλου τὸν τρόπον.17

Del resto, il problema della natura dell’anima e della relazione 
tra principio razionale e impulsi istintivi era stato al centro an-
che del dibattito patristico sulla creazione dell’uomo e del suo es-
sere a ʽimmagine di Dio .̓ In particolare, Gregorio di Nissa aveva 
accettato, sulla scorta di Platone, l’idea della tripartizione dell’a-
nima e della sua contemporanea unitarietà.18

La riflessione sinesiana sulla natura dell’anima, evidentemen-
te recante echi non solo della formazione platonica, ma anche di 
quella cristiana dell’autore, non ha, tuttavia, un fine puramente 
speculativo, ma ha la funzione prettamente pratica e politica di 
illustrare al principe un metodo di governo, che molta importan-
za conferisce anche alla rappresentazione esteriore delle virtutes 
imperiali. L’autarchia imperiale è, infatti, giustificata dal valore 
psicagogico sulle masse che Sinesio imputa al basileus.19 L’esem-
pio dell’imperatore può, infatti, cambiare anche le concezioni 
morali del popolo, portando sulla scena della storia innovazioni 
e trasformazioni sociali.  

insomniis e De somniis, si veda Verardi 2009.
16 Su Filone, i sogni e il platonismo giudaico, si veda, da ultimo, Lozza 2017.
17 «Questo è il ciclo che trascina l’anima multiforme in una guerra perenne: infatti quando uno dei 

nemici viene annientato, ne sorge uno ancora più potente, alla maniera di un’idra policefala». 
Traduzione a cura della scrivente. Per un ulteriore commento a questo passo si veda Calabi 2010.

18 Cfr. Greg. Nyss., An. et res. 27; 48-57 = GNO 3/3, pp. 4-6. L’idea del νοῦς quale principio guida 
dell’anima in ottica tricotomica è comune nella letteratura patristica e, successivamente, nei testi 
bizantini. Si veda a proposito Bertrand 2006. Su Sinesio e Gregorio di Nissa si veda Nardiello 
2020.

19 Il tema della funzione pedagogica della visione dell’imperatore si rinviene già in Eusebio di Ce-
sarea in riferimento a Costantino (L. C. 1.3; 7.12; 9.8- 9; 9.11; 10.4 Heikel) e in Temistio, or. 15.192b 
Schenkl-Downey.
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Syn., De regn. 28.3 Lamoureux-Aujoulat
ὡς πολλῶν ὄντων ἃ δέδωκεν ὁ θεὸς βασιλείᾳ ζηλωτὰ 
καὶ μακάρια, οὐδενὸς ἧττον εἰ μὴ καὶ παντὸς μᾶλλον 
ἀγασθείη τις ἂν αὐτῆς καὶ ὑμνήσειε τὴν ἐν ταῖς ψυχαῖς 
τῶν ἀρχομένων ἰσχύν, ὅτι μετατίθησι βασιλεὺς δόξαν 
ἤθους ἐγκεκαυμένην ἔθει παλαιῷ καὶ τροφῇ τῇ πρώτῃ, τῷ 
φαίνεσθαι τἀναντία τιμῶν καὶ περὶ πλείστου ποιούμενος· 
ὅτῳ γὰρ βασιλεὺς χαίρει, τοῦτο εὐθὺς αὔξειν ἀνάγκη καὶ 
ὑπὸ πλείστων ἐπιτηδεύεσθαι.20

L’idea dell’influenza paradigmatica dell’imperatore sul popo-
lo è, peraltro, fondata sul concetto di imperatore legge vivente 
(νόμος ἔμψυχος). Sinesio delinea il rapporto tra imperatore e leg-
ge con l’espressione βασιλέως μέν ἐστι τρόπος ὁ νόμος, τυράννου 
δὲ ὁ τρόπος νόμος (De regn. 6.5 Lamoureux-Aujoulat). Con essa 
il Cirenense, adattando al contesto greco dell’Impero orientale la 
tradizione romana sul rapporto tra legge ed imperatore, teorizza 
la sottomissione della figura imperiale al νόμος. 

In questa prospettiva, assume particolare importanza nello 
speculum sinesiano la sezione dedicata alla fenomenologia delle 
emozioni del sovrano: il buon imperatore si presenterà al popolo 
recando nel volto e nell’atteggiamento esteriore l’imperscruta-
bile serenità che gli viene dalla contemplazione divina e dalla 
perfetta autarchia; il tiranno, di contro, sarà caratterizzato dalla 
disarmonia esteriore causata dal mancato controllo delle proprie 
passioni. 

Syn., De regn. 10.5-6 Lamoureux-Aujoulat
τούτῳ γὰρ ἀνάγκη τὸ ἔνδοθεν ἀστασίαστον διάγειν, καὶ 
μέχρι προσώπου γαλήνην ἔνθεον· καὶ ἔστιν οὐ φοβερόν, 
ἀλλ’ ὑπέρσεμνον θέαμα ἐν αἰδοῦς ἀκύμονι διαθέσει, 
φίλους μέν, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν, ἀγαθοὺς ἐκπλήττων, τοὺς 

20 «E invero, fra i tanti motivi d’invidia e di felicità che Dio concesse alla regalità, se non più di tutti, 
certo non meno d’alcuno, si ammirerà e celebrerà l’influenza (del sovrano) sulle anime dei sudditi. 
Il sovrano è addirittura in grado di cangiare una concezione morale saldata da tradizione antica e 
da primordiale nutrizione, se mostra d’onorare e di tenere in gran conto il principio opposto: ciò 
infatti di cui il sovrano si compiace riceverà necessariamente immediato favore e sarà praticato 
dalla moltitudine».
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δὲ ἐχθρούς τε καὶ πονηροὺς καταπλήττων. Μετάνοια 
δὲ οὐκ ἐμβατεύει τῇ τούτου ψυχῇ· πράττει γὰρ ὅ τι 
ἂν πράττῃ, δεδογμένα ἅπασι τοῖς μέρεσι τῆς ψυχῆς 
πράττων, τῷ πάντα πρὸς μίαν ἀρχὴν κεκοσμῆσθαι, καὶ 
μὴ ἀπαξιῶσαι μέρη τε εἶναι, καὶ εἰς ἓν τὸ ὅλον συννεῦσαι. 
ὅστις δὲ διοικίζει τὴν προσβολὴν τῶν μερῶν τούτων, 
ἐνδοὺς αὐτοῖς εἰς ἐνέργειαν πολλοῖς εἶναι, καὶ ἀνὰ μέρος 
ἐθέλει ἀναπείθειν τὸ ζῷον, τοῦτον ὄψει νῦν μὲν ὑψοῦ τὴν 
γνώμην, νῦν δὲ ὕπτιον· τεταραγμένον νῦν μὲν ὁρμῇ, νῦν 
δὲ φυγῇ καὶ λύπαις καὶ ἡδοναῖς καὶ ἀτόποις ὀρέξεσιν.21

Il lessico adoperato da Sinesio per descrivere l’emotività del 
sovrano fa ancora capo alla sfera semantica dell’attività politi-
ca: l’animo del buon sovrano deve essere ἀστασίαστον, privo di 
conflitti interiori, secondo uno stilema già adoperato da Platone 
in riferimento alla definizione delle proprietà dell’anima concor-
de (ὁμονοητική) e armoniosa (ἡρμοσμένη).22 A livello esteriore, 
la serenità imperiale si tradurrà in uno spettacolo (θέαμα) ve-
nerabile. Nella rappresentazione della calma regale spicca l’uso 
metaforico del termine γαλήνη, vocabolo del lessico marittimo 
riferito principalmente alla bonaccia e impiegato già da Platone 
nelle Leggi in senso metaforico relativamente alla ἡσυχία ἐν τῇ 
ψυχῇ.23 L’imperscrutabilità ieratica dell’imperatore è attribuita, 
ancora una volta, alla subordinazione di tutte le parti dell’anima 
ad un principio unico, quello razionale. 

D’altra parte, lo spettacolo offerto dal tiranno, che non sap-
pia ricondurre ad unità la molteplicità interiore, è reso secondo i 

21 «È necessario ch’egli trascorra una vita intimamente senza crucci e che sin nel volto mostri 
una serenità divina: non temibile ma reverendissimo spettacolo è nel suo atteggiamento 
d’imperturbabile ritegno; colpisce d’ammirazione gli amici, voglio dire i buoni, di sgomento i 
nemici e malvagi. Non penetra nel suo cuore pentimento, ché egli fa ciò che fa dopo che l’atto è 
stato deciso da tutte insieme le parti dell’anima, grazie al loro subordinarsi a un principio unico, 
senza disdegnare e di esser distinte fra loro e di mirar tuttavia a una completa unità. Al contrario, 
chi dissolva il corso di codeste parti permettendo che siano in molte ad agire e volendo influire 
partitamente su quella fiera, colui tu vedrai ora esaltarsi nella sua mente, ora abbattersi, sconvolto 
or dagli appetiti or dalla ripugnanza, da angustie e piaceri e desideri strani».

22 Cfr. Pl., R. 554e Slings.
23 Cfr. Pl., L. 791a Burnet. La metafora avrà fortuna nella letteratura sulla regalità successiva: si 

vedano, ad esempio, la sentenza 52 e 70 della Scheda Regia di Agapeto Diacono. Per un commento 
al luogo, cfr. Alvino 2017, p. 6.
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canoni della mostruosità, grazie ad immagini derivate dal mon-
do ferino: l’aspetto esteriore del tiranno è quello di una fiera in 
preda ad emozioni ed impulsi contrastanti.24 Per rinforzare ul-
teriormente l’immagine del tiranno schiavo delle proprie pas-
sioni, Sinesio ricorre, infine, ad una citazione tragica:25 si tratta 
delle celebri parole con le quali Medea, eroina di per sé simbolo 
di mostruosa efferatezza già nella rappresentazione euripidea, 
nell’omonimo dramma conclude il suo monologo, dichiarando la 
consapevolezza del terribile atto, l’infanticidio, che si accinge a 
compiere (vv. 1078-1079).26

Syn., De regn. 10.6-7 Lamoureux-Aujoulat
ὁμολογεῖ δὲ οὐδέποτε οὗτος ἑαυτῷ·
  καὶ μανθάνω μὲν οἷα δρᾶν μέλλω κακά, 
  θυμὸς δὲ κρείσσων τῶν ἐμῶν βουλευμάτων,
ἔφη τις, ἐπιγνοὺς τὴν ἑτερότητα καὶ διχόνοιαν τῶν ἴσων 
δυνάμεων. τοῦτό τοι πρῶτον καὶ σφόδρα βασιλικόν, 
αὐτὸν ἑαυτοῦ βασιλεύειν, τὸν νοῦν ἐπιστήσαντα τῷ 
συνοίκῳ θηρίῳ, καὶ μὴ κρατεῖν ἀξιοῦντα πολλάκις 
μυρίων ἀνθρώπων, ἔπειτα αὐτὸν δοῦλον εἶναι δεσποινῶν 
αἰσχίστων, ἡδονῆς καὶ λύπης καὶ ὅσοι σύγγονοι θῆρες 
ἐνδιαιτῶνται τῷ ζῴῳ.27

È forse interessante notare come questi due versi fossero ado-
perati nella letteratura scientifica sulle emozioni proprio per 
spiegare il possibile effetto devastante della mancanza di auto-

24 Nell’ambito della letteratura sulla regalità, l’analogia si riscontra già in Dione Crisostomo, or. 1.13 
von Arnim.

25 Frequente è in Sinesio l’uso di citazioni ed allusioni tratte dalla tragedia: cfr. Burzacchini 2012; 
Drago 2016; Ead. 2017.

26 Sulla caratterizzazione ‘mostruosa’ di Medea si veda Li Causi 2018. 
27 «Egli non è mai in armonia con sé stesso. E riconoscendo la contraddittorietà e la disarmonia di 

facoltà uguali, disse un poeta:
“so bene quant’è immenso il male ch’io m’accingo a compiere, ma più forte in me del pensiero è 
la passione”. 
Ecco dunque la prima e essenziale virtù del re, regnar su sé stesso, ponendo la ragione al di sopra 
della fiera che con lui coabita e non pretendendo di dominare su migliaia e migliaia di uomini e 
esser poi schiavo dei padroni più turpi, il piacere e l’affanno e quante di consimili belve convivono 
con l’essere vivente».
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controllo.28 Vi ricorre, non a caso, Crisippo, nell’ampio frammen-
to 473 trasmessoci da Galeno.29 Oggetto della discussione è la 
causa dei comportamenti contraddittori dell’animo umano. 

Galen., De plac. Hipp. et Plat. 4.6.19-20 de Lacy
εἰ δέ τις ὑπὸ θυμοῦ βιασθεὶς ἢ δελεασθεὶς ὑφ’ ἡδονῆς 
ἀπέστη τῶν ἐξ ἀρχῆς κεκριμένων, ἀσθενὴς μὲν ἡ ψυχὴ 
τούτῳ καὶ ἄτονος, ἡ κίνησις δ’ αὐτῆς τὸ πάθος ἐστίν, 
ὥσπερ που καὶ ἡ τοῦ κατὰ τραγῳδίαν ὑποκειμένου 
Μενέλεω ψυχὴ δελεασθεῖσα πρὸς τῆς ἐπιθυμίας ἐξέστη 
τῶν κεκριμένων, ἡ δέ γε Μηδείας βιασθεῖσα πρὸς τοῦ 
θυμοῦ, περὶ ἧς καὶ αὐτῆς οὐκ οἶδ’ ὅπως ὁ Χρύσιππος οὐκ 
αἰσθάνεται καθ’ ἑαυτοῦ τῶν Εὐριπίδου μεμνημένος ἐπῶν
  καὶ μανθάνω μὲν οἷα δρᾶν μέλλω κακά, 
  θυμὸς δὲ κρείσσων τῶν ἐμῶν βουλευμάτων.
οὐ γὰρ μανθάνειν ἐχρῆν εἰρηκέναι τὸν Εὐριπίδην, εἰ τοῖς 
τοῦ Χρυσίππου δόγμασιν ἔμελλε μαρτυρήσειν, ἀλλ’ αὐτὸ 
τὸ ἐναντιώτατον, ἀγνοεῖν τε καὶ μὴ μανθάνειν οἷα δρᾶν 
μέλλει κακά.30

Più avanti, Galeno, commentando ulteriormente l’interpreta-
zione del passo euripideo ad opera di Crisippo, ne chiarisce la 
posizione:

Galen., De plac. Hipp. et Plat. 4.6.23-24 de Lacy
Χρύσιππος δ’ οὔτε τῆς ἐν τούτοις ἐναντιώσεως 
αἰσθάνεται καὶ μυρί’ ἕτερα γράφει τοιαῦτα, καθάπερ 
ἐπειδὰν λέγῃ “ἔστι δὲ ὡς οἶμαι κοινότατον ἡ ἄλογος 

28 Sull’uso dell’exemplum di Medea nella riflessione antica di ambito aristotelico sull’ira, le emozioni 
e il conflitto interiore si vedano Battezzato 2017; Nolfo 2018.

29 Su Crisippo e l’uso del tragico, con particolare riferimento alla Medea euripidea, si veda Lombardi 
2017; per un ampio commento del passo citato, con ulteriore bibliografia, si veda Tieleman 2003, 
pp. 170-178. 

30 «Se uno, forzato dall’emotività o irretito dal piacere, si allontana dalle sue decisioni origina-
rie, la sua anima è debole e snervata, i suoi movimenti sono determinati dalla passione, al pari 
dell’anima di Menelao come è presentata dalla tragedia, che abbandona i suoi propositi spinta dal 
desiderio, e quella di Medea, forzata dall’ira, della quale non so se Crisippo non si accorga di citare 
contro di sé le parole di Euripide “so bene quant’è immenso il male ch’io m’accingo a compiere, 
ma più forte in me del pensiero è la passione”. Infatti, se avesse dato testimonianza delle dottrine 
di Crisippo, Euripide non avrebbe dovuto dire che Medea comprende, ma proprio il contrario, cioè 
che ella non sa e non comprende il male che sta per compiere». Traduzione italiana della scrivente.
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αὕτη φορὰ καὶ ἀπεστραμμένη τὸν λόγον, καθὸ καὶ θυμῷ 
φαμέν τινας φέρεσθαι.” καὶ πάλιν “διὸ καὶ ἐπὶ τῶνδε 
τῶν ἐμπαθῶν ὡς περὶ ἐξεστηκότων ἔχομεν καὶ ὡς πρὸς 
παρηλλαχότας ποιούμεθα τὸν λόγον καὶ οὐ παρ’ ἑαυτοῖς 
οὐδ’ἐν αὑτοῖς ὄντας”.31

Dalla critica di Galeno a Crisippo possiamo dedurre che 
quest’ultimo probabilmente riteneva il conflitto interiore diverso 
dalla follia vera e propria, ma assimilabile ad essa per senso co-
mune e spiegabile in termini di una compresenza tra movimenti 
irrazionali dell’anima e consapevolezza razionale del sé. Questa 
teoria, avversata da Galeno, potrebbe presupporre in Crisippo an-
che il tentativo di spiegare la differenza tra emozione ed errore di 
ragionamento, non ammettendo nell’anima una pluralità di prin-
cipi diversi, ma presupponendo una concezione unitaria dell’a-
nima, oscillante tra differenti e compresenti aspetti.32 È questa 
anche la visione recuperata da Sinesio e proposta all’imperatore 
Arcadio nel delineare la propria ʽstatuaʼ del basileus ideale.

Per concludere, Sinesio, nel declinare il tema dell’autarchia 
imperiale, fondamentale per l’esercizio del buon governo, affron-
ta il problema del rapporto tra ragione ed emotività. Per farlo, 
ricorre alla teoria platonica della tripartizione dell’anima, del-
la quale la propria formazione neoplatonica doveva averlo reso 
edotto. Inoltre, egli sembra particolarmente addentro alla que-
stione della composizione del rapporto tra razionalità e emotivi-
tà, al centro anche della letteratura medico-scientifica. Egli appa-
re coinvolto anche nel dibattito relativo agli stessi temi presente 
in ambito cristiano ed al quale i Padri Cappadoci e, in particola-
re, Basilio di Cesarea e Gregorio di Nissa, avevano dato un for-

31 «Ma Crisippo non si accorge della contraddizione qui presente e scrive altre innumerevoli affer-
mazioni simili, come quando dice “Questo movimento irrazionale e allontanato dalla ragione 
è, come credo, molto comune, per questo diciamo che alcuni sono portati via dall’ira”. E ancora 
“Perciò ci comportiamo nei riguardi di quelli che sono in preda alle emozioni come con quelli che 
sono fuori di senno e parliamo loro come a delle persone alterate e non sono in sé, né hanno il 
controllo di sé». Traduzione italiana della scrivente.

32 Su questa interpretazione del luogo crisippeo in esame, si vedano Gill 1983, pp. 139 e seguenti, e 
Tieleman 2003, p. 172.
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te impulso. L’attualizzazione in chiave politica del tema platoni-
co-cristiano della complessità dell’anima e della necessità di far 
obbedire gli impulsi emotivi alla guida del principio razionale, 
grazie all’ inserimento all’interno di un’opera sulla regalità, fa sì 
che la speculazione ricada non solo sul piano puramente teorico, 
ma anche su quello della praxis, inaugurando una tendenza for-
temente produttiva in epoca tardoantica e bizantina.
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Beneath the skin: investigating cutaneous con-
ditions as somatisations of gendered emotions1 
di Chiara Blanco

A medium between the self and the external world, the skin 
was deemed to be one of the seats of human emotions in anti-
quity; nonetheless, its prominent role in ancient literature has 
been overlooked by scholars thus far. In this paper, I focus on 
the connection between cutaneous conditions and emotional al-
terations, as found in some of the best-known ancient authors, 
ranging from Hesiod to Hellenistic epigrammatists such as Me-
leager. The paper is divided into two parts. In the first part, I 
investigate literary texts in which cutaneous conditions appear 
to be a manifestation of psychological or emotional alterations. 
I begin by focusing on the somatisation of shame, with a speci-
fic focus on gendered emotions, and the role that skin played in 
experiencing, expressing and somatising this feeling in ancient 
Greek literature. I then examine medical treatises, more specifi-
cally Hippocratic works, with the aim of understanding whether 
the narrative that they provide is consistent with what is found 
in literary sources. In particular, I focus on the aetiology of cuta-
neous conditions and explore the extent to which skin diseases 
were linked to somatic and mental disorders. 

In the second part, I investigate the itch and its connection 
with bodily pleasures. I begin my analysis with a focus on lite-
rary texts in which the itch is deployed as the physical manife-
station of erotic feeling in order to investigate how this bodily 

1 I wish to thank Dr. Francesca Marzari and the anonymous referees for their very helpful com-
ments on this paper.
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discomfort was believed to be linked to one’s mental and emo-
tional sphere; I then continue by investigating the figurative use 
of itching and scratching as metaphors for bodily pleasure and 
pain. Finally, I demonstrate how this metaphorical association, 
which was employed extensively in ancient Greek literature, was 
also supported by medical sources. By analysing two distinctive 
facets of cutaneous conditions, namely their visible bodily mani-
festations and the disquieting feelings that they cause, I aim to 
shed new light on the connection between the skin and human 
emotions in ancient Greece.

1. Shameful girls: the Proetides

The earliest extant work that connects cutaneous diseases 
and emotions is Hesiod’s Catalogue of Women.2 Fragments 131-
133 M-W focus on the mythological account of the daughters of 
king Proetus of Tiryns, the Proetides, who were punished by a 
god, possibly Hera, for committing ὕβρις.3 The myth is also di-
scussed in later texts, which vary with regard to the identity of 
the vindictive god, the geographical setting and the ending of 
the tale; more specifically, whereas the goddess Hera features 
in Hesiod’s version, it is Dionysus or Aphrodite who punish the 

2 The skin was also linked to human emotions in the Homeric poems, although this association 
did not explicitly include cutaneous diseases. As Gavrylenko (Gavrylenko 2012, p. 494) argues, 
according to Homer’s conception of the human body, «both flesh (skin) and internal ‘organs’...
constitute a kind of bodily unity, where there is no evident difference between the inner and outer 
body, or the depth and surface of the body». Furthermore, Gavrylenko (Gavrylenko 2012, pp. 492-
493) points out that emotions such as grief or pain can affect the Homeric body by damaging the 
skin (Od. 2.376; 16.145) or melting it (Od. 19.204). Complexion was also altered by strong emotions 
such as fear and grief, as Pigeaud (Pigeaud 2005, pp. 27-28) argues (see, for example, Il. 13.279; 
17.733).

3 The supposed ὕβρις committed by the Proetides varies in the different accounts of the myth: the 
young women either offended Hera, according to Acusilaus (FGrHist 2 fr. 28), Bacchylides (epin. 
11.50-52) and Pherecydes (FGrHist 3 fr. 114), or refuse to accept the sacred rites of Dionysus ([Apol-
lod.] 2.2.2), or disparaged Aphrodite (Ael. VH 3.42). For a detailed reconstruction of the different 
variants of the myth see Cairns 2005, p. 40; Costanza 2009, pp. 1-14; Marzari 2010, pp. 54-56. A 
different, yet interesting interpretation is provided by Silver (Silver 2019, p. 76), who claims that 
«the Proitides prostituted themselves as franchisees for Hera’s cult», further suggesting that the 
young women were initiated into the cult of Hera in Argos, and were therefore considered to 
be married to the god Dionysus, which would explain the presence of both gods in the different 
variants of the myth.
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young girls in other accounts.4 Regardless of the identity of the 
god and the nature of their punishments, there is general agree-
ment about interpreting the myth as a rite of passage for the girls 
from maidenhood to womanhood.5 Hesiod’s account, which is 
also the earliest, is particularly interesting in that it provides the 
most complex description of the punishment inflicted upon the 
girls, who display lewdness and frenzy on one hand, and cuta-
neous diseases on the other. Due to the highly fragmentary state 
of the Hesiodic work, we cannot determine whether the girls’ 
μαχλοσύνη is indeed the crime for which they are punished by 
Hera, (fr. 132 M-W= Suda μ 307 iii. 339. 4 Alder), or rather part of 
her divine punishment (fr. 132 in app. M-W= Philodemus De Pie-
tate B 6529–33 Obbink). However, we are certain that Hera’s pun-
ishment included mental frenzy, along with bodily ailments, of 
which fragment 133 M-W offers a detailed description:6

...
Καὶ γάρ σφιν κεφαλῆισι κατὰ κν⌋ύος αἰνὸν ἔχευ⌊εν· 
ἀλφὸς γὰρ χρόα πάντα κατέσχ<εθ>εν, αἱ δέ νυ χαῖται
ἔρρεον ἐκ κεφαλέων, ψίλωτο δὲ καλὰ κάρηνα.                                            

4 According to Hesiod, the young girls were punished by the goddess Hera; see Cairns 2005, p. 41: 
«the name of the goddess may be preserved in the obelized line 48 of fr. 129 M-W, but is in any case 
confirmed by two citations, one from Probus’ commentary on Virgil Eclogue, 6.48 (fr. 131 M-W) 
and one from Philodemus’ On Piety». Apollodorus’ attribution of Dionysus to the Hesiodic version 
of the myth, Cairns concludes, must therefore be the result of a conflation between the Proetides 
myth and that of the women of Argos, which also caused the geographical ambiguity. See Cairns 
2005, pp. 35-50; Marzari 2010, p. 48, n. 7.

5 See Cairns 2005, p. 41: «All early versions of the Proetid myth therefore give it an initiatory 
character, concerned with girls’ passage from maidenhood to marriage». See also Maehler 1982, 
p. 223; Seaford 1988, p. 118. According to Costanza (Costanza 2009, p. 4), the girls’ baldness rep-
resents a rite of passage and evokes the lock of hair that Greek women had to cut and donate to a 
goddess before getting married.

6 The young girls are seized by madness (ἠλοσύνη in Hes. fr. 37 M-W, 15), which causes them to be-
have like cows (Hes. fr. 131 M-W = Probus in Verg. Ecl. 6.48); in some of the accounts, their healing 
process takes place simultaneously with their marriage (Pherecyd. = FGrHist 3 fr. 114; [Apollod.] 
2.2.2; see Cairns 2005, p. 46 and Marzari 2010, p. 48 n. 13). For restlessness as a manifestation of 
mental illness, see Thumiger 2017, pp. 156-64; with specific reference to women, see in particular 
157-8: «Restlessness and anxiety are treated as typically feminine in the literary presentation of 
female ecstatic and orgiastic behaviour». See, for example, Io’s metamorphosis into a cow, and 
her frenzied wandering in [A.] Pr. 877-86; interestingly, Io is also said to be stung by the οἶστρος, 
which, like the Proetides’ κνύος, torments her skin and her mind simultaneously. On wandering 
as a sign of gynaecological ailment in medical literature, see in particular Hp. Virg.; Mul. 1.2 and 
1.8. 
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...
For onto their heads (s)he poured a dread itch;
for a scabby illness seized hold of all their skin, and their hair
fell from their heads, and their beautiful heads became bald.7  

The Proetides are said to have been punished specifically 
with regard to their skin via two cutaneous ailments, ἀλφός, 
‘dull-white leprosy’ and κνύος, ‘itch’ (LSJ s.v.), resulting in their 
complete baldness, either in addition to, or because of, their lew-
dness.8 Although the Hesiodic version of the myth is the only one 
that includes hair loss in the punishment, the relevance of the 
girls’ baldness in the story is reiterated by iconographic eviden-
ce.9 Marzari has discussed the myth extensively, and elaborated 
on the ἀλφός that affects the young girls.10 In what follows, I 
aim to explore the connection of the Proetides’ multiple disea-
ses (their lewdness, frenzy and cutaneous conditions) by focu-
sing more closely on the emotional aspect of the mythological 
account.    

Hesiod is the only author to mention cutaneous conditions 
along with the girls’ lewdness; however, even in later accounts, 
the healing process of the young women presupposes an intri-
cate situation in which ancient religious beliefs and theories of 
the body are combined, which betrays the original complexity of 
their symptoms. Most of the ancient sources agree on assigning 
the role of the healer to Melampus, the seer son of Amythaon, al-
though the modality of the healing process differs significantly. 
For example, whereas Bacchylides and Callimachus ascribe the 
young women’s renewed health to Artemis’ intervention, Apol-
lodorus (2.2.2) reports two versions, according to which the Pro-

7 Hesiod, The Shield, Catalogue of Women, Other Fragments, edited by G.W. Most, Cambridge, Massa-
chusetts-London, 2007, p. 155.

8 The reference to skin ailments in the myth is also found in fr. 132 in app. M-W (Phld. Piet. B 
6529–33 Obbink), in which the divine punishment is divided into the two phases of lewdness first 
(πρό[τερο]ν μὲν μαχλά- [δα) and skin ailments later (ὕστερ]ον δ’ ἀλφοὺς).

9 See, for example, a Sicilian Calyx Krater from Canicattini, now at the Museo Regionale in Siracusa 
47038. Ca 350-325 BCE. 

10 Marzari 2015, pp. 521-534.
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etides were healed by Melampus by means of a ritualistic dan-
ce (μετ᾿ ἀλαλαγμοῦ καί τινος ἐνθέου χορείας), but also with the 
help of some purifying therapy (τὴν διὰ φαρμάκων καὶ καθαρμῶν 
θεραπείαν); the myth is also discussed in ancient scientific texts, 
which tend to provide more details about the therapeutic treat-
ment, specifying that it consisted of cataplasms of hellebore and 
thermal baths.11 As Marzari points out, the association between 
hellebore and the Proetides’ conditions is of particular interest: 
hellebore features in the ancient Greek medical tradition as a 
purgative herb, recommended for a specific range of illnesses, 
among which mental diseases, as well as cutaneous ailments, are 
listed.12 More specifically, the purgative effect of hellebore would 
make it the perfect candidate to address humoral imbalances, 
which would be responsible for both cutaneous conditions and 
mental derangements. In the Hippocratic treatise Epidemics 2.1.7, 
for example, loss of hair and cutaneous conditions are deemed to 
be caused by humoral imbalance, whereas 2.6.14 ascribes both fol-
ly and baldness to an excess of bile.13

11 According to Bacchyl. epin. 11.92-109 and Call. hymn. Dian. 233-236, the healer of the Proetides 
was Artemis, whose intervention was requested by Proetus himself. For treatments of the myth 
in scientific texts, see Thphr. HP 9.10.4, in which black hellebore is also called ‘the hellebore of 
Melampus’ (Μελαμπόδιον); similarly, Plin. HN 25.21.47 mentions the melampodion and also adds 
that Melampus purified the Proetides with hellebore after noticing its purging effect on his goats. 
With regard to the use of thermal baths to cure cutaneous conditions, particularly in relation to the 
myth of the Proetides, see Str. 8.3.19. (C346-7) and Paus. 5.5.10-1. For the purifying effect of baths 
and waters and their connection with the Proetides’ myth, see also Håland 2009, pp. 8-9.

12 Marzari 2015, p. 529. With regard to the effects of hellebore on the skin, see Hp. Aph. 4.16, in which 
we read that hellebore causes convulsions in those with healthy flesh (τοῖσι τὰς σάρκας ὑγιέας 
ἔχουσι); hellebore is recommended in the case of injured skin and flesh, in which case it should 
be applied as a cataplasm (Ulc. 16). The fact that hellebore was renowned to cause spasms is also 
stated in Hp. Mul. 2.17 (126 L.), in which the effect of a dose of hellebore to the patient is compared 
to the suffocation caused by uterine displacement. With regard to the use of hellebore as purgative 
in the Hippocratic Corpus, see Int. 10 (in which the disease is caused by an excess of phlegm) and 
49 (in which the disease arises from putrefied phlegm), as well as Mul. 2.12 (121 L.) in which the 
patient is affected by an abnormal flux that causes swelling across her body. See also Gal. Comp. 
Med. Loc. 1.2 (12.403 K.), in which hellebore is recommended as a remedy for alopecia. With regard 
to the renowned use of hellebore to treat cases of madness, see Thumiger 2017, p. 221, n.106: «Hel-
lebore becomes notorious and attains antonomastic status as cure (and comic trope) for insanity 
in non-medical contexts (see e.g. Aristophanes, Vesp. 1489; the verb ἐλλεβορίζω, absent from the 
Hippocratic texts, which later means ‘bring someone to his senses’, as in Dem. 18.121)». See also 
Olivieri et al. 2017, p. 196.

13 Both cutaneous and mental diseases are discussed in Aph. 3.20, in which we read that these types 
of maladies tend to affect the patients in the spring. This concept is reiterated and expanded in Pl. 
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The simultaneous presence of skin diseases and emotional 
and mental derangement in Hesiod’s account is particularly re-
markable, as it refers to an association much prior to humoral 
medical theories. I argue that the interpretation of the Proetides’ 
symptoms in the Catalogue of Women is therefore twofold. On one 
hand, as I will explain more in detail below, the itch that afflicts 
them is the physical manifestation of their emotional disturban-
ce; just as their minds are disquieted by erotic obsession, so is 
their skin, by means of the incessant itch that the goddess inflicts 
upon them. On the other hand, the ἀλφός and baldness are the 
visible markers of the shamefulness of their behaviour, whereby 
the god stigmatises their loss of female decency in a visual and 
immediate manner.14 This hypothesis seems to be confirmed by 
the fact that, although baldness and skin ailments do not feature 
in later accounts of the myth,15 the authors nevertheless capitali-
se on the shameful behaviour of the young girls.16 

Unsurprisingly, medical texts addressing cutaneous diseases 
do not consider these ailments as being god-inflicted; however, 
the shamefulness of such conditions is still a recurrent element, 
even in scientific texts.17 The Hippocratic treatise Affections 35, for 
example, capitalises on the stigmatisation of the affected patien-
ts, and even goes as far as not to consider skin ailments and hair 
loss as proper conditions, but rather as shameful manifestations: 

Ti. 85ab, in which skin diseases such as ἀλφός and λεύκη are said to be caused by the excessive 
presence of phlegm, which the body attempts to purge by expelling part of the humour through 
the skin. However, if the excessive phlegm is mixed with black bile, the combination could cause 
epilepsy. With regard to the excess of phlegm causing cutaneous eruptions and epilepsy, see also 
Hp. Morb. Sacr. 8.

14 See Marzari 2019, p. 112: «Ces taches épidermiques deviennent la projection visible d’autres 
taches, d’autres impuretés plus profondes – l’impudence de l’offense à la divinite,́ la lascivete ́ 
effrénée – peut-être une allusion à une croyance qui associait la tache cutanée au vice».

15 With the exception of Philodemus, who reports Hesiod’ version (fr. 132 in app. M-W= Phld Piet. B 
6529–33 Obbink).

16 See, for example, [Apollod.] 2.2.2 (μετ᾿ ἀκοσμίας) and Ael. VH 3.42 (ἔδραμον, φασί, γυμναὶ 
μαινόμεναι... παράφοροι οὖσαι ὑπὸ τῆς νόσου).

17 For the scientific, and not divine, nature of diseases, see Hp. Morb. Sacr. 5.
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Λέπρη καὶ κνησµὸς καὶ ψώρη καὶ λειχῆνες καὶ ἀλφὸς 
καὶ ἀλώπεκες ὑπὸ φλέγµατος γίνονται· ἔστι δὲ τοιαῦτα 
αἶσχος µᾶλλον ἢ νουσήµατα. 

Λέπρη, κνησµός, ψώρη, λειχῆνες, ἀλφός and ἀλώπεκες 
arise because of phlegm. These are signs of shame/
disfigurements (αἶσχος) rather than diseases 
(νουσήµατα).18

Another case in point is provided by Theophrastus’ Characters 
19, and is concerned with δυσχέρεια, ‘squalor’. When describing 
the main characteristics of a squalid person, Theophrastus lists 
λέπρα and ἀλφός, here considered as evidence of bodily neglect, 
from which the general character of the affected person could 
also be assumed: 

Ἔστι δὲ ἡ δυσχέρεια ἀθεραπευσία σώματος λύπης 
παρασκευαστική, ὁ δὲ δυσχερὴς τοιοῦτός τις, οἷος 
λέπραν ἔχων καὶ ἀλφὸν καὶ τοὺς ὄνυχας μεγάλους 
περιπατεῖν καὶ φῆσαι ταῦτα εἶναι αὑτῷ συγγενικὰ 
ἀρρωστήματα.

Squalor is a neglect of one’s body which produces di-
stress. The squalid man is the sort who goes around with 
λέπρα and ἀλφός, with long fingernails, and says these 
are all inherited illnesses.19                                                                                                 

Theophrastus’ squalid man is described as being animalistic 
in his behaviour and appearance; details of his hairy and un-
kempt aspect follow the reference to cutaneous conditions, along 

18 Text from É. Littrè, Oeuvres Complètes d’ Hippocrate, vol. 6, Paris, 1849 (repr. Amsterdam 1962), p. 
246. The translation is my own. The word αἶσχος is alternatively read as ἀεικέα, ‘disfigurements’ 
in Potter 1988. In either case, my argument would not change. The word ἀεικέα would still capi-
talise on the shameful appearance of the diseased skin. See the passage in Grmek 1989, p. 166: «In 
a stationary—that is, chronic and not evolving—state, the skin’s “leprous” appearance betokens 
neither abscession (apóstasis) nor disease (nósēma) but merely represents an aesthetic blemish 
(aîschos)».

19 Theophrastus, Characters. Herodas, Mimes. Sophron and Other Mime Fragments, edited and 
translated by J. Rusten and I.C. Cunningham, Cambridge, Massachusetts-London 1993, pp. 105-
107 slightly modified. See also Marzari 2015, pp. 525-526.
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with shameful behavioural traits, such as the inability to behave 
appropriately in public. The general assumption behind such a 
description is that one’s aspect mirrors one’s behaviour and cha-
racter; the smoothness of the skin and general condition of the 
flesh are, together with the growth of hair, good indicators of 
one’s moral conduct.20 The same principle applies to the Proeti-
des’ account: skin that is spoiled by ἀλφός is a marker of divine 
punishment and simultaneously signals their shameful, non-hu-
man behaviour, which breaches the boundaries of bestiality.

2. Shameful skin

The fact that cutaneous conditions were linked to shame in 
ancient Greece is also proven by a passage from Aeschylus’ Liba-
tion Bearers (278-82) in which Orestes describes the punishment 
that the gods would inflict on him should he fail to avenge the 
death of his father:

Τὰ μὲν γὰρ ἐκ γῆς δυσφρόνων μηνίματα
βροτοῖς πιφαύσκων εἶπε τάσδ᾿ αἰνὰς νόσους,
σαρκῶν ἐπεμβατῆρας ἀγρίαις γνάθοις                      280
λειχῆνας ἐξέσθοντας ἀρχαίαν φύσιν,
λευκὰς δὲ κόρσας τῇδ᾿ ἐπαντέλλειν νόσῳ·

He revealed the effects of the wrath of hostile powers 
from under the earth against mortals, and spoke of these 
dreadful afflictions—leprous ulcers attacking the flesh, 
eating away its pristine appearance with savage jaws, 
and short white hairs arising on the disease site.21    

20 See, for example, [Arist.] Phgn. 806a29-33: ἔκ τε γὰρ τῶν κινήσεων φυσιογνωμονοῦσι, καὶ ἐκ τῶν 
σχημάτων, καὶ ἐκ τῶν χρωμάτων, καὶ ἐκ τῶν ἠθῶν τῶν ἐπὶ τοῦ προσώπου ἐμφαινομένων, καὶ ἐκ τῶν 
τριχωμάτων, καὶ ἐκ τῆς λειότητος, καὶ ἐκ τῆς φωνῆς, καὶ ἐκ τῆς σαρκός, καὶ ἐκ τῶν μερῶν, καὶ ἐκ τοῦ 
τύπου ὅλου τοῦ σώματος (Aristotle, Minor Works. On Colours, On Things Heard, Physiognomics, On 
Plants, On Marvellous Things Heard, Mechanical Problems, On Indivisible Lines, Situations and Names of 
Winds, On Melissus, Xenophanes, and Gorgias, edited and translated by W.S. Hett, Cambridge, Massa-
chusetts-London, 1936, p. 92).

21 Aeschylus, Oresteia. Agamemnon, Libation-Bearers, Eumenides, edited and translated by A.H. Som-
merstein, Cambridge, Massachusetts-London 2008, pp. 247-249.
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Following Hesiod’s tradition, Aeschylus also considers skin 
ailments to be a divine punishment: the oracle of Apollo warns 
Orestes about the terrible diseases (αἰνὰς νόσους, 279) that would 
afflict him should he allow his father’s murder to remain una-
venged. As the oracle reveals, these diseases appear to be a ma-
nifestation of the wrath of the wretched souls in the underworld 
(ἐκ γῆς δυσφρόνων, 278), which Aeschylus represents through 
the image of leprosy provided with ‘wild jaws’ (ἀγρίαις γνάθοις, 
280).22 Interestingly, skin afflictions are also used here to convey 
a shameful emotion: with λεύκη, white hairs would grow on Or-
estes’ lesions, thus marking his skin as a visible reminder of his 
cowardly disrespect of his dead father. Aeschylus’ description of 
the λεύκη is consistent with the Hippocratic account of the dise-
ase, as found in Prorrhetic 2.43:

Λειχῆνες δὲ καὶ λέπραι καὶ λεῦκαι, οἷσι μὲν νέοισιν ἢ 
παισὶν ἐοῦσιν ἐγένετό τι τούτων, ἢ κατὰ μικρὸν φανὲν 
αὔξεται ἐν πολλῷ χρόνῳ, τούτοισι μὲν οὐ χρὴ ἀπόστασιν 
νομίζειν τὸ ἐξάνθημα, ἀλλὰ νόσημα· οἷσι δὲ ἐγένετο 
τούτων τι πολύ τε καὶ ἐξαπίνης, τοῦτο ἂν εἴη ἀπόστασις. 
γίνονται δὲ λεῦκαι μὲν ἐκ τῶν θανατωδεστάτων 
νοσημάτων, οἷον καὶ ἡ νοῦσος ἡ Φοινικίη καλεομένη. αἱ 
δὲ λέπραι καὶ οἱ λειχῆνες ἐκ τῶν μελαγχολικῶν. 

Λειχήν, λέπρα and λεύκη: when one of these has arisen 
in a young person or a child, or when it appears it grows 
but little over a long time, you must consider the eruption 
not to be an ἀπόστασις, but a disease; whereas when one 
of them appears suddenly and over a large area, it is an 
ἀπόστασις. Λεύκη is among the most mortal of diseases, 
like the so-called Phoenician disease. Λέπρα and λειχήν 
are melancholic.23                                                                                     

22 For the concept of wild disease (ἀγρία νόσος), see Jouanna 2012, pp. 82-84.
23 Hippocrates, Places in Man, Glands, Fleshes, Prorrhetic 1-2, Physician, Use of Liquids, Ulcers, Haem-

orrhoids and Fistulas, edited and translated by P. Potter, Cambridge, Massachusetts-London 1995, 
p. 289 slightly modified.
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Consistent with the discussion above, the passage explains 
that cutaneous conditions are caused by humoral imbalance, 
except when they arise in young children or when their develop-
ment is slow, in which cases they are classified as proper diseases. 
The case of Orestes would be included in the first category, since 
his skin lesions would occur abruptly and in adulthood.24 Where-
as Aeschylus’ description of cutaneous conditions pays particular 
attention to the medical manifestation of the related symptoms on 
one hand, skin lesions are still deemed to be the visible shameful 
markers of divine punishment on the other, which is consistent 
with Hesiod’s account. What we can infer from both accounts is 
therefore twofold: 1) branding the skin is the gods’ punishment 
of women and men who are guilty of committing some form of 
ὕβρις; a mutual correspondence is therefore established between 
the skin of the culprit and the emotion of shame; their shameful 
behaviour is punished by the infliction of skin ailments, which in 
turn will stigmatise the ὑβριστής. 2) Women and men are pun-
ished for different crimes, since the emotion of shame was gen-
dered in ancient Greece: whereas Orestes’ societal and filial duty 
consists of avenging his father’s death, the Proetides were required 
to comply with both their societal and their biological role.25 By of-
fending Hera, the goddess of marriage, they neglect their female 
role, and are therefore excluded from civilised society, relegated 
to roaming in the wilderness and in the grip of lewdness, while 
simultaneously losing their most feminine bodily characteristics, 
namely the beauty of their skin and their hair.26 

24 Even more striking is the similarity between Aeschylus’ description of λεύκη’s symptoms and 
[Arist.] Col. 797b13-17; see also Arist. HA, 518a12-15. 

25 For sexual incontinence being described as ‘shameful’ for women, see Cairns 1993, pp. 120-126; see 
also E. Cret. fr. 472e12 Kannicht, in which Pasiphae describes her passion for the bull as αἰσχίστῃ 
νόσῳ; see also Gyges’ speech at Hdt. 1.8: by removing her tunic, a woman also removes her αἰδώς 
(ἅμα δὲ κιθῶνι ἐκδυομένῳ συνεκδύεται καὶ τὴν αἰδῶ γυνή). For Gyges’ speech, see Cairns 1996, pp. 
78-83; for shame in ancient Greece and, more specifically, about the difference between αἰδώς and 
αἰσχύνη, see Konstan 2003, pp. 1031-1060. For a thorough examination of αἰδώς in ancient Greece, 
see Cairns 1993.

26 Losing her fair skin and beautiful hair is the price that Theocritus’ Simaetha has to pay for dis-
playing excessive erotic desire. The protagonist of Idyll 2 describes how her body changed when 
she fell victim to lovesickness (88-110); in addition to fever and paleness, hair loss and changes 
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A strikingly similar symptomatology to that of the young 
daughters of Proetus is found in the detailed account by Are-
taeus of Cappadocia, a medical writer who lived in the first to 
second centuries CE, of the so-called ἐλέφας or ἐλεφαντίασις, 
a disease that takes its name from the animal (elephant), either 
on account of its might, or due to the appearance of the patients’ 
skin, which resembled that of an elephant.27 The ἐλέφας consists 
of a congelation of the inner heat of the patient, which inevitably 
leads to their death.28 While the disease is difficult to detect at 
first, as it primarily affects the internal organs, the general appe-
arance of the sufferer is dramatically altered in the second stage 
of the ailment. First, cutaneous rashes that are likened to a bad 
‘signal-fire’ attack the face and the rest of the body; later, the bre-
ath and digestion are also affected, an itchy sensation pervades 
the rest of the skin, and the hair falls out, as we read in Chronic 
Diseases 2.13:29

2.13.13
Τρίχες ἐν μὲν τῷ παντὶ προτεθνήσκουσι, χερσί, μηροῖσι,
κνήμῃσι, αὖθις, ἥβῃ, γενείοισι ἀραιαί, ψεδναὶ δὲ καὶ ἐπὶ
τῇ κεφαλῇ κόμαι· τὸ δὲ μᾶλλον πρόωροι πολιοὶ καὶ
 φαλάκρωσις ἀθρόη.

The hairs on the whole body die prematurely, on the hands, 
the thighs, the legs, and again on the pubes; scanty on the 
chin, and also the hairs on the head are scarce. And still 
more frequently premature hoariness, and sudden bald-
ness. 

in complexion and flesh are also mentioned. Furthermore, baldness and skin alterations signal  
Simaetha’s passage from maidenhood to womanhood; as she specifies in lines 40-1, her lover has 
disgraced her by taking her virginity without making her his wife (ἀλλ’ ἐπὶ τήνῳ πᾶσα καταίθομαι 
ὅς με τάλαιναν / ἀντὶ γυναικὸς ἔθηκε κακὰν καὶ ἀπάρθενον ἦμεν). For the symptoms experienced by 
Simaetha, see Lambert 2002, p. 72.

27 For the disease known as ελεφαντίασις, see Thumiger 2018, p. 258, n. 25.
28 The inner heat, as Aretaeus explains, is altered by humoral imbalance, which also happens to 

be the indirect cause of the ἐλέφας, as we saw with regard to other skin diseases; Galen (Tum.
pr.nat.13 [K. 7.727]) explains that the disease is πάθος μελαγχολικόν, caused by black bile, just like 
the ψώρα and λέπρα.

29 The text and translation are from The Extant Works of Aretaeus the Cappadocian, edited and trans-
lated by F. Adams, London, 1856, pp. 369-372, slightly modified.
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2.13.15
Ἢν  δὲ  πολλὸν  αἴρηταί  τι  ἀπὸ  τῶν  ἔνδοθεν,  ἡ  πάθη 
καὶ  ἐπὶ  τοῖσι  ἄκροισι  φαίνηται,  λειχῆνες  ἐπὶ  τοῖσι 
ἄκροισι δακτύλοισι, γούνασι κνησμοί, καὶ τῶν κνησμῶν 
ἅπτονται μεθ᾽ ἡδονῆς.

But if the affection be much raised up from the parts wi-
thin, and appear upon the extremities,  λειχῆνες  occur 
on the extremities of the fingers; there is pruritus on the 
knees, and the patients rub the itchy parts with pleasure. 

2.13.18
Σιτίων  ὄρεξις  οὐκ  ἀγεννής,  ἄποιος  ἡ  γεῦσις,  οὐδὲ 
τερπνὸν ἡ  ἐδωδὴ  καὶ  ἡ  πόσις:  ἁπάντων  δὲ  ὑπ᾽
ἀχθηδόνος,  μῖσος, ἀτροφίη,  ἐπιθυμίη  λυσσώδης· 
κόποι  αὐτόματοι,  μελέων  ἑκάστου  ἰδέη  βαρεῖα,  καὶ 
τὸν  ἄνθρωπον  ἀχθέει  καὶ  τὰ  σμικρὰ  μέλεα.
…
2.13.19
Τοιούσδε  οὖν  ἐόντας  τίς  οὐκ  ἂν  φύγοι  ἢ  τίς  οὐκ  ἂν 
ἐκτραπείη, κἢν υἱὸς, ἢ πατὴρ ἔῃ, κἢν κασίγνητος τύχῃ·
δέος  καὶ  ἀμφὶ  μεταδόσιος  τοῦ  κακοῦ.  Πολλοὶ  γοῦν 
ἐπ᾽ ἐρημίης καὶ ἐς ὄρεα τοὺς φιλτάτους ἐξέθεσαν, οἱ μὲν 
ἐς χρόνον ἐπαρήγοντες τῷ λιμῷ, οἱ δὲ ἥκιστα, ὡς σφέας  
ἐθέλοντες ἐκθανεῖν.

Appetite for food not amiss; taste indiscriminate, neither 
food nor drink affords pleasure; aversion to all things 
from a painful feeling; atrophy; libidinous desires of a 
rabid nature; spontaneous lassitude; the figure of each of 
the limbs heavy, and even the small limbs are oppressive 
to the patient. 
...
When in such a state, who would not flee – who would 
not turn from them, even if a father, a son, or a brother? 
There is danger, also, from the communication of the ail-
ment. Many, therefore, have exposed their most beloved 
relatives in the wilderness, and on the mountains, some 
with the intention of administering to their hunger, but 
others not so, as wishing them to die. 
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The similarity between the symptoms experienced by He-
siod’s Proetides and Aretaeus’ description of the ἐλέφας is 
striking; both accounts list: 

1) baldness, 
2) an incessant itch that results in a cutaneous condition 
(λειχήν),30 
3) uncontrollable sexual desire. The recommended therapy, 
described in detail in Cures for Chronic Diseases 2.13, is mainly 
based on purification by means of baths and the use of helle-
bore, and 
4) the association with the wilderness, where the patients af-
fected by the ἐλέφας are often left, is another mutual trait. 
Although Aretaeus seeks to justify the brutal practice of aban-

doning sufferers in the wilderness by mentioning that the dise-
ase was highly contagious, he also adds that those close to the 
diseased flee from them or leave them to die due to the impossi-
bility of coping with people in such a state (τοιούσδε οὖν ἐόντας), 
whose behaviour is described as being shameful and unhuman. 
Thus, skin ailments are considered to be a source of shame for 
the affected victims on one hand; on the other, they are also ac-
companied by other manifestations of shameful behaviour of 
which skin ailments represent the visible markers.

The general picture analysed above suggests a significant in-
teraction and cross-influence between literary texts and scientific 
theories in ancient Greece. In the case of the Proetides, while the 
myth is progressively affected by medical literature – the religious 
and magical remedies that feature in earlier accounts are replaced 
by medicinal herbs in later scientific literature – the myth also 
influences medical texts in turn. For example, the pseudo-Hippo-
cratic Epistle 16 refers to Melampus when discussing the healing 
properties of hellebore, while Aretaeus’ description of the ἐλέφας 
seems to have been modelled on the Hesiodic myth.31 Similarly, 

30 See also [Arist.] Pr. 7.8 (887a). See also Gal. Tum.pr.nat. 13 [K. 7.727]. 
31 See also Thphr. HP 9.10.4.
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the terminology and accurate description of the symptomatology 
of skin diseases found in Aeschylus points towards the circulation 
of medical ideas at the time of the play. As discussed above, both 
Hesiod’s and Aeschylus’ accounts explain skin conditions as di-
vine punishments for shameful behaviours; although there is no 
trace of the divine element in medical literature dealing with skin 
ailments, the connection with the emotional sphere is still vivid in 
scientific texts. More specifically, discoloured or damaged skin is 
a shameful disfigurement, while simultaneously being the mark-
er of a dishonourable character. In the following section, I focus 
on another relevant aspect of cutaneous conditions that ancient 
Greeks linked to human emotions: the itch.

3. Erotic Itches

The itch, κνύος, is one of the symptoms we find listed in He-
siod’s account of the Proetides’ punishment (fr. 133 M-W). More 
specifically, I argue that it expresses the erotic torments that the 
young women undergo in the account, thus representing their 
more tangible, physical manifestation. An extremely similar 
association can also be found in Sophocles’ Trachiniae, in which 
Heracles is afflicted by a cutaneous condition while also under-
going feminisation within the tragedy. The garment that Deianira 
smears with Nessus’ blood adheres to Heracles’ skin, thus trigge-
ring a cutaneous reaction that eventually leads to his feminisa-
tion and later death.32 This connection between Heracles and skin 
ailments was well established in ancient literature. For example, 
both Strabo and Pausanias ascribe the healing properties of the 
river Anigrus to the hero. According to both accounts, the river 
would be able to cure cutaneous diseases due to the venom that 
had been spread on Heracles’ arrows, which a Centaur washed 

32 For Heracles’ cutaneous condition and his consequent feminisation in Sophocles’ Trachiniae, see 
Blanco 2020, pp. 27-42. See also Von Staden 1992, pp. 131-150 on Heracles’ link with cutaneous 
conditions, and Loraux 1995, p. 40, and Cawthorn 2008, pp. 85-86 on Heracles’ feminisation in 
Sophocles’ tragedy.
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from his wound in Anigrus’ waters.33 It is interesting that both 
authors provide another version, according to which it was Me-
lampus who bestowed healing properties on Anigrus by throwing 
the unidentified means that he used to purify the daughters of 
Proetus into the river. 

This association between the mythological accounts of the 
Proetides and that of Heracles is of particular interest: similarly 
to the daughters of Proetus, Heracles is affected by a cutaneous 
rash and consequent mental derangement, while simultaneously 
displaying signs of what has been interpreted as feminisation and 
excessive erotic desire.34 Although Nessus and Deianira are the 
only responsible for Heracles’ malady, his torments still stem from 
a punishment: before dying at Heracles’ hands, Nessus gives Deia-
nira his blood mixed with Hydra’s venom, and makes her believe 
that this concoction is a powerful love potion. Neglected by her 
husband, Deianira smears the poisonous filter on Heracles’ robe 
and thus triggers the series of torments that eventually cause his 
death. Furthermore, since both myths feature skin ailments and 
mental disturbances, their association with thermal baths is con-
sistent with medical texts, in which hot baths are recommended in 
cases of cutaneous conditions and to treat mental illnesses.35 

Unlike the case of Orestes in Aeschylus’s Libation Bearers, I ar-
gue that the link between Heracles and the Proetides is not to be 
found in the shame caused by cutaneous diseases, but in another 
distinctive feature of skin complaints, namely the tormenting 
itch that arises from them. In both accounts, the itch is intended 
to be the physical manifestation of a deeper discomfort which, 
in addition to affecting the bodies of the victims, disturbs their 

33 See Str. 8.3.19. (C346-7) and Paus. 5.5.10-1. 
34 Although there is no explicit mention of the specific cutaneous condition affecting Heracles in the 

Trachiniae, there are good grounds to assume that it is linked to the so-called Heracles’ ψώρα. As 
reported by the paremiographer Zenobius (6.49), Heracles was affected by the cutaneous con-
dition known as ψώρα, from which the goddess Athena sought to heal him by providing hot 
baths for the hero. Zenobius also adds a reference to the seventh-century BCE poet Peisander, 
who allegedly wrote about Heracles’ disease in his Heracleia. See Blanco 2020, pp. 31-33.

35 For hot baths as a therapy for mental illness, see Hp. Aff. 10; Int. 10; 12; 13; 17; Mul. 2.14 (123 L.).
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minds. The folly and lewdness of the Proetides corresponds to 
Heracles’ mental derangement and erotic needs; in other words, 
I take the itch to be the somatisation of emotional disturbance, 
of which it constitutes the most immediate bodily manifestation.  

As pointed out by Thumiger, feelings of pricking and stinging 
are «a well-known metaphor or conceptualisation of the force 
of mental disturbance in Greek literature». This association is 
based on the assumption that these feelings are perceived throu-
ghout the body, and go «beyond the suffering of the individual 
body part», as they are «perhaps mental in nature».36 Similarly, 
the relief obtained from the discomfort caused by the itch by me-
ans of scratching is interpreted as a pleasurable sensation for the 
body. A case in point can be found in Plato’s Philebus 46d-47a, in 
which the cutaneous condition known as ψώρα is used as a 
metaphor; scratching the affected parts tormented by the itch is 
a combination of pleasure and pain for the body: 37

Λέγε δὴ τὰς µέν, ὅταν πλείους λῦπαι τῶν ἡδονῶν 
γίγνωνται—τὰς τῆς ψώρας λεγοµένας νῦν δὴ ταύτας 
εἶναι καὶ τὰς τῶν γαργαλισµῶν—ὁπόταν ἐντὸς τὸ ζέον ᾖ 
καὶ τὸ φλεγµαῖνον, τῇ τρίψει δὲ καὶ τῇ κνήσει µὴ ἐφικνῆταί 
τις, τὰ δ᾿ ἐπιπολῆς µόνον διαχέῃ, τοτὲ φέροντες εἰς πῦρ 
αὐτὰ καὶ εἰς τοὐναντίον, ἀπορίαις µεταβάλλοντες ἐνίοτε 
ἀµηχάνους ἡδονάς, τοτὲ δὲ τοὐναντίον τοῖς ἐντὸς πρὸς 
τὰ τῶν ἔξω λύπας ἡδοναῖς ξυγκερασθείσας, εἰς ὁπότερ᾿ 
ἂν ῥέψῃ, παρέσχοντο τῷ τὰ συγκεκριµένα βίᾳ διαχεῖν 
ἢ τὰ διακεκριµένα συγχεῖν καὶ ὁµοῦ λύπας ἡδοναῖς 
παρατιθέναι.

36 See Thumiger 2017, p. 195, who also mentions the character of Io in Prometheus Bound, affected 
by frenzy and simultaneously tormented by the οἶστρος, which also features in E. Ba. 32, 119, 665, 
1229, together with the κέντρον (795), as a metaphor for Dionysiac frenzy; similarly, Euripides uses 
the οἶστρος at HF 862 to represent the frenzy induced by Lyssa.

37 For pleasure in the Philebus, see Gosling & Taylor 1982, p. 140; Frede 1992, pp. 425-463; Hampton 
1990, p. 73. The association between cutaneous conditions, the ψώρα in particular, and bodily 
pleasures that we find in Plato was so pervasive in classical Athens that it became proverbial. The 
same concept is reiterated in Pl. Grg 494c (καὶ πρῶτον µὲν εἰπέ, εἰ καὶ ψωρῶντα καὶ κνησιῶντα, 
ἀφθόνως ἔχοντα τοῦ κνῆσθαι, κνώµενον διατελοῦντα τὸν βίον εὐδαιµόνως ἔστι ζῆν), and we also 
find it in Luc. Bis Acc. 34.25-7: χαίρει γὰρ οὐκ οἶδ’ ὅπως τὰ τοιαῦτα λεπτολογῶν καθάπερ οἱ τὴν 
ψώραν ἡδέως κνώµενοι.
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In the case of the mixtures in which the pains are 
more than the pleasures—say the ψώρα, which we 
mentioned just now, or tickling—when the burning in-
flammation is within and is not reached by the rubbing 
and scratching, which separate only such mixtures as 
are on the surface, sometimes by bringing the affected 
parts to the fire or to something cold we change from 
wretchedness to inexpressible pleasures, and some-
times the opposition between the internal and the 
external produces a mixture of pains and pleasures, 
whichever happens to preponderate; this is the result 
of the forcible separation of combined elements, or the 
combination of those that were separate, and the con-
comitant juxtaposition of pains and pleasures.38

On one hand, Plato’s figurative use of the ψώρα to explain the 
mixed feelings of physical pleasure and pain confirms that the 
circulation of medical knowledge in classical Athens included 
skin conditions; on the other hand, it consolidates the associa-
tion between cutaneous ailments and emotions, as first attested 
in Hesiod’s Catalogue of Women. Consistently with the account of 
the Proetides, Plato’s passage capitalises on the itch in the discus-
sion of pleasure: it is a continuous, obsessive, bodily discomfort, 
the relief from which is considered pleasurable per se. As Pepo-
ni explains, the passage presupposes that «physical illness gua-
rantees more pleasure and intensified pleasure», as Plato hints 
at 45c, since it would presuppose the presence of strong desires, 
which a debilitated and unhealthy body is more likely to expe-
rience.39 Even more interesting are the types of diseases that Pla-
to lists in his analysis: as Socrates explains, to understand how 
bodily pleasures operate, we should consider those derived from 
the so-called shameful diseases (τὰς [ἡδονάς] τῶν ἀσχημόνων); 
his speech continues with a discussion of the itch and the ψώρα 

38 Plato, Statesman, Philebus, Ion., edited and translated by H.N. Fowler and W.R.M. Lamb, Cam-
bridge, Massachusetts-London, 1925, pp. 327-329 slightly modified.

39 Peponi 2002, p. 136.
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(46a5-11).40 I argue that, by mentioning τῶν ἀσχημόνων, Plato 
intends to refer to those cutaneous ailments which, as discussed 
above, were called «shameful manifestations» even in the medical 
literature.41 Socrates continues his analysis by describing the case 
in which pleasure dominates the combination of sensations aris-
ing from such conditions (47a):

Οὐκοῦν ὁπόταν αὖ πλείων ἡδονὴ κατὰ τὰ τοιαῦτα πάντα 
ξυμμιχθῇ, τὸ μὲν ὑπομεμιγμένον τῆς λύπης γαργαλίζει 
τε καὶ ἠρέμα ἀγανακτεῖν ποιεῖ, τὸ δ᾿ αὖ τῆς ἡδονῆς πολὺ 
πλέον ἐγκεχυμένον συντείνει τε καὶ ἐνίοτε πηδᾶν ποιεῖ, 
καὶ παντοῖα μὲν χρώματα, παντοῖα δὲ σχήματα, παντοῖα 
δὲ πνεύματα ἀπεργαζόμενον  πᾶσαν ἔκπληξιν καὶ βοὰς 
μετ᾿ ἀφροσύνης ἐνεργάζεται;

And when the pleasure is the predominant element in 
the mixture, the slight tincture of pain tickles a man 
and makes him mildly impatient, or again an excessive 
proportion of pleasure excites him and sometimes even 
makes him leap for joy; it produces in him all sorts of 
colours, attitudes, and pantings, and even causes great 
amazement and foolish shouting, does it not? 42             

This description has been interpreted as being a reference to 
sexual gratification, the pleasurable effects of which are compa-
red to those of an itch that is finally relieved; the excitement de-
riving from such relief is described as the loss of lucidity, which 
leads to uncontrolled movements and unrestrained sounds.43 As 
Peponi highlights, the association between skin conditions and 
sexual pleasure in Plato is consistent with the medical literature 

40 I disagree with Peponi 2002, p. 137, who claims that «the term askhêmones attributed to the so-
called “diseased” persons conveys an ethical undertone» as opposed to the medical one conveyed 
by the term ψώρα; instead, I argue that both expressions are consistent with medical (and literary) 
texts that link skin ailments with shame.

41 Hp. Aff. 35.
42 Plato, Statesman, Philebus, Ion, edited and translated by H.N. Fowler and W.R.M. Lamb, Cam-

bridge, Massachusetts-London, 1925, p. 329.
43 Frede 1992, pp. 434-435.
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of his time;44 the late fifth-century Hippocratic treatise Genera-
tion 1.1-4 explains the connection between itch and pleasure as 
the result of sexual arousal:

1.1
Ἔχει δὲ οὕτω· φλέβες καὶ νεῦρα ἀπὸ παντὸς τοῦ σώματος 
τείνουσιν ἐς τὸ αἰδοῖον, οἷσιν ὑποτριβομένοισι καὶ 
θερμαινομένοισι καὶ πληρευμένοισιν ὥσπερ κνησμὸς 
ἐμπίπτει καὶ τῷ σώματι παντὶ ἡδονὴ καὶ θέρμη ἐκ τούτου 
παραγίνεται· τριβομένου δὲ τοῦ αἰδοίου καὶ τοῦ ἀνθρώπου 
κινευμένου, τὸ ὑγρὸν θερμαίνεται ἐν τῷ σώματι καὶ 
διαχέεται καὶ κλονέεται ὑπὸ τῆς κινήσιος καὶ ἀφρέει, 
καθάπερ καὶ τἆλλα ὑγρὰ ξύμπαντα κλονεύμενα ἀφρέει·

The matter is as follows: vessels and cords from the who-
le body lead to the penis, and these, as they are gent-
ly rubbed, warmed, and filled, are befallen by a kind of 
tickling sensation, and from this pleasure and warmth 
arise in the whole body. As the penis is rubbed and the 
man moves, the moisture in his body is warmed, turns to 
liquid, is agitated by his movement, and foams up, just as 
all other liquids foam when they are agitated.45

1.4
Τῇσι δὲ γυναιξί <φημι> ἐν τῇ μίξει τριβομένου τοῦ αἰδοίου 
καὶ τῶν μητρέων κινευμένων, ὥσπερ κνησμὸν ἐμπίπτειν ἐς 
αὐτὰς καὶ τῷ ἄλλῳ σώματι ἡδονὴν καὶ θέρμην παρέχειν.

Now in women, I assert that as their vagina is rubbed and 
their uterus moved during intercourse, a kind of tickling 
sensation befalls these parts and gives rise to pleasure 
and warmth in the rest of their body.46                                                                            

44 Peponi 2002, pp. 153-154. Interestingly, Marzari (Marzari 2010, pp. 61-62) mentions Soranus’ de-
scription of the disease known as satyriasis, specifying that in women it causes a strong itch in 
the genital parts, along with madness (Gynaec. 3.3.4-10).

45 1.1. Text and Translation from Hippocrates, Generation, Nature of the Child, Diseases 4, Nature of 
Women and Barrenness, Cambridge, Massachusetts-London, 2012, p. 7.

46 1.4. Text and Translation from Hippocrates, Generation, Nature of the Child, Diseases 4, Nature of 
Women and Barrenness, Cambridge, Massachusetts-London, 2012, p. 13.
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Sexual arousal in both females and males is described similarly 
as a tickling sensation, generating pleasure and warmth in the 
entire body, which leads them to rub their intimate parts. This 
description supports the discussion in the literary texts, in which 
an itch is understood to be an obsessive sensation, generating 
pleasure, but also pain if not relieved. This association was well 
established by Plato’s time, as references to cutaneous conditions 
were already being used metaphorically to express physical and, 
more specifically, sexual pleasures. 

I argue that the same principle of association is behind the 
use of scratching and itching as erotic metaphors by Hellenistic 
epigrammatists.47 The god Eros, traditionally pricking his vi-
ctims with his arrows, was assigned an additional property in 
erotic epigrams, namely that of scratching his victims. For exam-
ple, Meleager describes the ‘sweet wound’ of Love as the result of 
the god scratching his victims’ hearts with his nails. Similarly, 
Pompey the Younger refers to erotic torments as κνίσµατα, ‘scra-
tches’ (AP 7.219):48

Ἡ τὸ καλὸν και πᾶσιν ἐράσµιον ἀνθήσασα,
ἡ µούνη Χαρίτων λείρια δρεψαµένη,                   
οὐκέτι χρυσοχάλινον ὁρᾷ δρόµον ἠελίοιο
Λαΐς, ἐκοιµήθη δ᾿ ὕπνον ὀφειλόµενον,
κώµους, καὶ τὰ νέων ζηλώµατα, καὶ τὰ ποθεύντων      5
κνίσµατα, καὶ µύστην λύχνον ἀπειπαµένη.

Lais, whose bloom was so lovely and delightful in the 
eyes of all, she who alone culled the lilies of the Graces, 
no longer looks on the course of the Sun’s golden-bitted 
steeds, but sleeps the appointed sleep, having bid fa-
rewell to revelling and young men’s rivalries and lo-
vers’ scratches and the lamp her confidant.49                                          

47 Mel. AP 12.126.
48 See also AP 12.67.
49 The Greek Anthology. Book 7: Sepulchral Epigrams. Book 8: The Epigram of St. Gregory the Theologian, 

edited and translated by W.R. Paton, Cambridge, Massachusetts-London, 1917, p. 125 slightly mod-
ified.
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The expression τὰ ποθεύντων κνίσµατα is particularly signifi-
cant: consistent with Plato’s passage and the medical and literary 
texts analysed above, the act of scratching also expresses physi-
cal discomfort that extends to the minds of the sufferers, parti-
cularly to their emotions; this is confirmed by the use of the verb 
ποθέω, which focuses on a specific aspect of erotic experience, 
namely the tormenting desire that it causes. 

4. Conclusion

What we see in Hesiod’s account of the Proetides is a twofold 
example of the connection between the skin and human emo-
tions that permeates Greek literature: the disfigurement of the 
young girls’ skin is connected with the emotion of shame, whe-
reas the itch that torments them is the physical manifestation of 
their lewdness. The visible disfigurements caused by cutaneous 
conditions expose the afflicted victims, thus stigmatising their 
shameful behaviour. In Hesiod’s account, cutaneous ailments are 
divine punishments, inflicted by the gods to reprimand crimes of 
ὕβρις. Discoloured and disfigured skin is thus the visible marker 
of the gods’ wrath, which emphasises the illicit behaviour of the 
victims; while for men, such as Orestes, this coincides with their 
neglect of filial duty, the act of shame for the Proetides includes 
refusing to marry and displaying erotic desire.

Another distinctive element of cutaneous conditions that both 
literary and medical texts emphasise is the itch. The bodily dis-
comfort that an itch causes expands to the entire body, thus being 
effectively considered as a mental disturbance; as a result, ancient 
Greeks associated it with erotic desire. More specifically, the di-
scomfort caused by an itch, the relief from which brings pleasure 
to the body, has been compared to the torments of erotic desire 
which, if satisfied, cause pleasure. While this association was 
established by Plato’s time, as also supported by medical texts, 
its first appearance in literary texts is considerably earlier, as we 
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can find it in Hesiod’s Catalogue of Women. This is yet another 
complex facet of ancient Greek representations of the human 
body and its connection with emotions, its proneness to expe-
riencing a wide array of feelings, while simultaneously falling 
victim to their somatisation.
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«Umana cosa è aver compassione degli afflit-
ti». Boccaccio e la dedica del Decameron
di Carmelo Tramontana

1. Umana cosa: dall’amore cortese alla virtù sociale della com-
passione

Nel Proemio del Decameron Boccaccio porta a termine un lun-
go apprendistato intorno ai temi cari alla letteratura cortese. 
Quell’ideale raffinato ed elettivo, che dalla fin’amor trovadorica 
giunge attraverso molteplici riscritture sino alla poesia dantesca 
della lode, dà spazio adesso a un sentimento nuovo, la gratitudi-
ne, che ha una dimensione ignota al vecchio ideale dell’amore 
cortese. La gratitudine crea un legame di mutua solidarietà tra le 
persone: dal servizio d’amore, esclusivo del poeta verso la donna, 
si passa a un principio di armonia civile. Tale novità1 emerge 
prepotentemente nell’incipit dell’opera, e dà corpo alla celebre 
dedica: 

Ma quantunque cessata sia la pena, non per ciò è la me-
moria fuggita de’ benefici già ricevuti, datimi da coloro a’ 
quali per benivolenza da loro a me portata erano gravi le 
mie fatiche; né passerà mai, sì come io credo, se non per 

1 La novità è anche nella dispositio dell’argomento: nella trattatistica retorica la compassione è in-
fatti il fine emotivo che chi parla vuole suscitare verso di sé, nel giudice o nel lettore, appena giun-
to alla conclusione del proprio intervento. La novità boccacciana prevede di metterla all’inizio del 
testo e, metaforicamente, all’origine della scrittura stessa, come movente virtuoso della creazione 
letteraria. Ciò comporta lo spostamento del motivo della compassione dall’epilogo, come prevede-
va la retorica classica, al proemio (ad esempio, «nella retorica di Isocrate le emozioni avevano già 
trovato una collocazione definita: mentre nel proemio l’oratore era tenuto a risvegliare la benevo-
lenza degli ascoltatori, nell’epilogo era solito suscitare o l’ira contro l’avversario o la compassione 
verso la propria persona», C. Rapp, L’arte di suscitare le emozioni nella retorica di Aristotele, «Acta 
philosophica», II, 14, 2005, p. 313).

277

Siculorum Gymnasium

Issn: 2499-667X

LXXII, V, 2019



278

Siculorum Gymnasium
Carmelo Tramontana, Boccaccio e la dedica del Decameron

morte. E per ciò che la gratitudine, secondo che io credo, 
trall’altre virtù è sommamente da commendare e il con-
trario da biasimare, per non parere ingrato ho meco stes-
so proposto di volere, in quel poco che per me si può, in 
cambio di ciò che io ricevetti, ora che libero dir mi posso, 
e se non a coloro che me atarono, alli quali per avventura 
per lo lor senno o per la loro buona ventura non abisogna, 
a quegli almeno a’ quali fa luogo, alcuno alleggiamento 
prestare.2 (Decameron, Proemio 6-7)

Boccaccio non dedica l’opera alle donne per omaggiarne la 
delicatezza o conquistarne i favori, ma perché spinto a ricam-
biare attivamente, verso chi ne ha più bisogno, i doni della com-
passione3 altrui ricevuti a suo tempo. La gratitudine è memoria 
etica che spinge a un comportamento virtuoso: dono che contrac-
cambia un dono. La parola benevola, mossa da compassione, crea 
«gratitudine», cioè rinsalda il legame tra gli uomini. È questa pa-
rola che lo ha salvato: i «piacevoli ragionamenti d’alcuno amico 
e le sue laudevoli consolazioni, che io porto fermissima opinione 
per quelle essere avenuto che io non sia morto» (Proemio 4-5). La 
gratitudine compassionevole («Umana cosa è avere compassio-

2 Si cita da G. Boccaccio, Decameron, ed. a cura di A. Quondam, M. Fiorilla, G. Alfano, Milano, 
Rizzoli, 2013.

3 Per i precedenti classici della «compassione» boccacciana rinvio a G. Zak, Boccaccio, Compassion, 
and the Ethics of Literature, «I Tatti Studies in the Italian Renaissance», 22, 1, 2019, pp. 8-9, che 
indica tra i presupposti la misericordia ciceroniana (Tusculanae meditationes 4 8 18), la riflessione 
aristotelica sulla compassione come mezzo retorico (Retorica II 8 1385b), e lo sviluppo del tema in 
Agostino (De civitate Dei IX 5 2). Bisogna tenere conto che, a prescindere dalle diverse sfumature 
sottolineate dai singoli pensatori, il concetto di un’emozione virtuosa propria dell’uomo giusto, 
quale la commozione è comunemente ritenuta, è di per sé problematico per l’etica classica che 
indica sempre la disposizione dell’uomo virtuoso come saldo, fermo, imperturbabile controllo 
delle passioni. L’idea dantesca di virtù come controllo esercitato dalla ragione sul talento è per 
Boccaccio filtrata soprattutto dalla riflessione aristotelica e dalla lettura tomista dell’etica aristo-
telica. Con nettezza si potrebbe affermare che per Boccaccio vale quanto insegnava lo Stagirita: 
«La proprietà di ricondurre le passioni sotto il controllo della ragione definisce le virtù morali. È 
anzi proprio questo il loro compito: quello di disporci a sperimentare come si deve quegli impulsi 
dell’appetito sensitivo dai quali siamo mossi» (M. P. Ellero, Natura, desiderio e virtù tra Filocolo 
e Decameron. Aristotele e le corti d’amore, in Il dialogo creativo. Studi per Lina Bolzoni, a cura di 
M. P. Ellero, M. Residori, M. Rossi, A. Torre, Lucca, Pacini Fazzi, 2017, p. 388). Sulla presenza di 
Aristotele sullo scrittoio di Boccaccio, importanti F. Bausi, Gli spiriti magni. Filigrane aristoteliche 
e tomistiche nella decima giornata del Decameron, «Studi sul Boccaccio», 27, 1999, pp.  205-53 e S. 
Barsella, I marginalia di Boccaccio all’Etica Nicomachea di Aristotele, in E. Filosa, M. Papio (a cura 
di), Boccaccio in America, Ravenna, Longo, 2012, pp. 143-55.
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ne degli afflitti», come recita l’incipit del Decameron), che ispira 
Boccaccio a dedicare l’opera alle donne, si oppone all’egoismo 
bestiale che regna tra i fiorentini della città appestata. 

Dietro l’apparente continuità con i modi della tradizione cor-
tese, Boccaccio introduce una grande novità: la letteratura si ri-
volge ai più bisognosi, incarnati nelle «vaghe» donne, in nome 
di un elementare principio di solidarietà umana senza il quale 
nessuna forma di civiltà sarebbe possibile. Individuare nelle don-
ne il pubblico elettivo del suo discorso non è invenzione boccac-
ciana, e per rendersene conto basterà rinviare al Dante di Donne 
ch’avete intelletto d’amore, dove il pubblico femminile è promosso 
a intenditore del discorso poetico non in base a una presunta de-
licatezza sentimentale ma in ragione di un preciso atto di cono-
scenza (appunto: «intelletto», cioè comprensione, dell’esperienza 
amorosa).4 Guardandosi attentamente da una superficiale lettura 
protofemminista, è bene sottolineare che lo scrittore non riven-
dica alcuna parità sociale per le donne, ma si limita ad affermare 
che esse sono destinatarie di un atto compassionevole, in virtù 
della considerazione, piuttosto tradizionale, che una connaturata 
fragilità le esporrebbe a sofferenze tendenzialmente maggiori di 
quelle degli uomini. Meritano dunque particolare aiuto e confor-
to. Gli uomini possono al contrario vincere la «malinconia» in 
mille modi: 

Essi, se alcuna malinconia o gravezza di pensieri gli af-
fligge, hanno molti modi da alleggiare o da passar quello, 
per ciò che a loro, volendo essi, non manca l’andare a tor-
no, udire e veder molte cose, uccellare, cacciare, pescare, 
cavalcare, giucare o mercatare: de’ quali modi ciascuno 
ha forza di trarre, o in tutto o in parte, l’animo a sé e dal 

4 La grande canzone dantesca innova, dentro la stessa Vita nova, la posizione più tradizionale prima 
espressa nel libello a proposito del nesso poesia volgare-poesia d’amore-pubblico femminile: «E 
’l primo che cominciò a dire sì come poeta volgare si mosse però che volle fare intendere le sue 
parole a donna, a la quale era malagevole d’intendere li versi latini; e questo è contra coloro che 
rimano sopr’altra matera che amorosa, con ciò sia cosa che cotale modo di parlare fosse dal prin-
cipio trovato per dire d’amore» (Vita Nova, 16-6; si cita da Dante, Vita Nova, ed. a cura di S. Carrai, 
Milano, Rizzoli, 2009).  
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noioso pensiero rimuoverlo almeno per alcuno spazio di 
tempo, appresso il quale, con un modo o con altro, o con-
solazion sopraviene o diventa la noia minore. (Proemio 
12)

Alle donne invece, continua Boccaccio, non è toccato che un 
noioso e mesto soggiorno nel chiuso delle loro camere: 

Esse dentro a’ dilicati petti, temendo e vergognando, ten-
gono l’amorose fiamme nascose, le quali quanto più di 
forza abbian che le palesi coloro il sanno che l’hanno pro-
vate: e oltre a ciò, ristrette da’ voleri, da’ piaceri, da’ co-
mandamenti de’ padri, delle madri, de’ fratelli e de’ ma-
riti, il più del tempo nel piccolo circuito delle loro camere 
racchiuse dimorano e quasi oziose sedendosi, volendo e 
non volendo in una medesima ora, seco rivolgendo di-
versi pensieri, li quali non è possibile che sempre sieno 
allegri. (Proemio 11)

È a questo punto che Boccaccio si rivela un vero innovatore: 
deboli per natura, sottomesse alla volontà di altri a causa 
delle regole sociali, private di ogni svago a causa dei costumi 
del tempo, alle donne non rimane che il sollievo di una parola 
compassionevole.5 Boccaccio conduce le donne innamorate dalla 

5 C’è un legame evidente tra gentilezza stilnovistica e compassione boccacciana, ed è l’idea che, 
come per tutte le virtù nobili che sinteticamente Guinizzelli condensa nell’aggettivo gentile, esi-
sta una predisposizione naturale a coltivare la compassione e che questa condizione innata sia 
segno di nobiltà d’animo. Il motivo giunge a Boccaccio per l’ovvia mediazione dantesca, almeno 
a partire dalla coppia di attributi, pietosa e gentile, riferiti alla donna che contende a Beatrice il 
cuore di Dante nella seconda parte della Vita nova (24 1-4: che è anche l’unico luogo che registra 
l’uso di «compassione» in Dante). Giusto il rilievo di Zak (Boccaccio, Compassion, and the ethics 
of literature, cit.), che rinvia a un passo del Convivio che distingue «pietà», l’antecedente della 
«compassione» boccacciana, dalla semplice misericordia («E non è pietade quella che crede la 
volgare gente, cioè dolersi dell’altrui male, anzi è questo uno suo speziale effetto, che si chiama 
misericordia e[d è] passione; ma pietade non è passione, anzi è una nobile disposizione d’animo, 
apparecchiata di ricevere amore, misericordia ed altre caritative passioni», Convivio II 6 10). Nel 
Proemio decameroniano il nesso tra compassione e gratitudine si articola attraverso lo strumento 
della gradevole conversazione amicale («piacevoli ragionamenti»), che è anche precisa indicazio-
ne terapeutica (cfr. N. Tonelli, Fisiologia della passione. Poesia d’amore e medicina da Cavalcanti 
a Boccaccio, Firenze, Sismel, 2015, p. 218, che rinvia per il sintagma al precetto del maestro tar-
do duecentesco Guglielmo da Brescia, «loqui cum amicis dulcissimis», come rimedio contro la 
malinconia amorosa).
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misera e opprimente navigazione lungo il perimetro interno del-
le loro camere alla grande navigazione in mare aperto: offre loro 
il Decameron come mappa e specchio del mondo. Se, seguendo 
l’Aristotele della Retorica (II, 8, 1385b 13-19), la compassione è de-
finibile «come dolore per una disgrazia immeritata di qualcuno 
che ci è simile»,6 allora non si sbaglierà a mettere in evidenza 
la sottile identità che l’autore suggerisce tra sé e il destinatario 
dell’opera. È questa una mossa nascosta, perché agisce sotto la 
lettera ed è presto dimenticata, che riguarda non le donne, alle 
quali è pur dedicata l’opera, ma l’autore stesso. Se dovessimo 
individuare la figura retorica che sostiene, come una possente 
arcata, tutto lo sviluppo logico del Proemio, non potremmo fare 
a meno di notare che questa sia una similitudine:7 come io ho 
goduto della parola consolante degli amici, mossi a compassione 
dal mio miserevole stato, così, a mia volta mosso da compassione 
virtuosa, offro alle donne la mia parola onesta, in modo che ades-
so sia a loro, misere, di conforto. Boccaccio si trova in entrambi 
i circuiti istituiti dalla parola che reca conforto: prima è oggetto 
di compassione e destinatario; poi è soggetto della compassione e 
locutore.8 Se l’attenzione è sempre calamitata dal secondo circolo 

6 C. Rapp, Aristotele e le emozioni, cit., p. 317. Sulla storia del concetto filosofico di compassione, 
con ampia batteria di suggestioni/esempi letterari, cfr. M. Nussbaum, L’intelligenza delle emozioni, 
Bologna, Mulino, 2009, pp. 359-540.

7 Sulle analogie e differenze tra i concetti di compassione, misericordia, simpatia, empatia si veda 
soprattutto M. Nussbaum, L’intelligenza delle emozioni, cit., pp. 363-381. Un importante bilancio su-
gli sviluppi moderni del nesso compassione-gratitudine (tra Settecento illuministico e Ottocento 
borghese), con riferimento soprattutto alla letteratura francese, è in H. Ritter, Sventura lontana. 
Saggio sulla compassione, Milano, Adelphi, 2007; sugli sviluppi recenti del tema della compassione/
empatia come elemento cardine sia della creazione che, soprattutto, dell’interpretazione letteraria 
si veda infine, a cavallo tra cognitivismo, neuroscienze e teoria della letteratura, M. Cometa, Per-
ché le storie ci aiutano a vivere, Milano, Raffaello Cortina, 2017, pp. 248-264.

8 Il tema della compassione-pietà appare significativamente in posizione incipitaria già nell’Elegia 
di Madonna Fiammetta e, poi, nel Corbaccio. Nell’Elegia però, dove il tema è chiaramente debitore 
dell’esempio dantesco della Vita Nova («Suole a’ miseri crescere di dolersi vaghezza, quando di sé 
discernono o sentono compassione in alcuno», Fiammetta, Prologo 3), manca ancora quella con-
nessione con il tema della gratitudine che è un’elaborazione propria del Decameron. Nel romanzo 
di Fiammetta il tema lacrimevole della compassione appare ancora convenzionalmente per con-
notare il pubblico femminile cui è rivolta l’opera (cfr. M. Zaccarello, Il Corbaccio nel contesto 
della tradizione misogina e moralistica medievale: annotazioni generali e proposte specifiche, «Chroni-
ques italiennes», 36, 2, 2018, p. 163), o come argomento retorico speso nell’invocazione della musa 
celeste (sulla presenza del tema nell’Elegia cfr. C. Ceccarelli, Prologhi ed epiloghi in Fiammetta 
e Corbaccio: un’analisi tematica, «Chroniques italiennes», 36, 2, 2018). La dialettica compassione-
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(in fondo quello che stiamo leggendo è appunto il Proemio dell’au-
tore), non si deve dimenticare che la condizione che ha reso pos-
sibile il Decameron come parola onesta mossa da compassione è 
l’essere stato l’autore a suo tempo, come le donne adesso per chi 
scrive l’opera, oggetto della compassione virtuosa altrui. Madame 
Bovary, c’est moi!, anche in questo caso.

2. Navigazione in mare aperto

Tornato a Firenze, Boccaccio ha perso il pubblico mondano 
della corte napoletana e, nel frattempo, vede il ricco mondo del-
la borghesia mercantile fiorentina schiantarsi contro la tragedia 
della peste. Di fronte all’emergenza del tempo, lo scrittore torna 
a coltivare il mito di un pubblico femminile, ma questo non è più 
formato dalle donne galanti e civette della corte angioina,9 né da 
quelle celesti e angelicate degli stilnovisti o di Dante. Le donne 
del Proemio del Decameron sono, benché nobili d’animo, le ultime 
e le escluse, sono gli scarti che vivono ai margini della civiltà co-
munale. Boccaccio trasforma la loro subalternità in un’occasione 
di affrancamento: «nel piccolo circuito delle loro camere [le don-
ne] racchiuse dimorano e quasi oziose sedendosi»; comprende 
che nella condizione di inerzia forzata (siedono oziose) di queste 
donne si nasconde la possibilità di un riscatto. La subalternità 
diventa così lo spazio in cui, attraverso la parola compassionevo-
le dell’autore, esse possono curare l’anima. La reclusione dentro 
lo spazio limitato concesso dalla gerarchia domestica («il picco-
lo circuito delle loro camere») si trasforma nella possibilità di 

gratitudine persiste invece nell’incipit del Corbaccio, segretamente in azione tra le motivazioni 
addotte dall’autore per la scrittura del «trattato» (sulla presenza di filigrane dantesche e petrar-
chesche nel Corbaccio si veda N. Tonelli, Beatrice, Laura, la vedova. La gentilezza, la Vita Nuova e 
il Canzoniere del Corbaccio, «Chroniques italiennes», 36, 2, 2018)

9 Sul Boccaccio napoletano, e il contesto socio-culturale e linguistico della corte angioina, si veda 
almeno: N. De Blasi, A. Varvaro, Il regno angioino, in Letteratura italiana (diretta da A. Asor Rosa). 
Storia e Geografia, vol. I, L’età medievale, Torino, Einaudi, 1987, pp. 593 e sgg.; N. De Blasi, Ambiente 
urbano e linguistico di Napoli angioina (con testimonianze da Boccaccio), «Lingua e Stile», XLIV, 2009, 
pp. 190-208; G. Alfano, T. D’Urso, A. Perriccioli Saggese (a cura di), Boccaccio angioino. Materiali 
per la storia culturale di Napoli nel Trecento, Bruxelles, Peter Lang, 2012; M. Santagata, Boccaccio 
indiscreto. Il mito di Fiammetta, Bologna, il Mulino, 2018, in part. pp. 7-119.
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sondare ed esplorare uno spazio aperto non in estensione, come 
quello battuto dagli uomini che vogliono vincere la loro malinco-
nia, ma in profondità: la cura dell’anima attraverso la conoscenza 
del mondo. Boccaccio sta rifondando su nuove basi sociali, e su 
una diversa riconsiderazione della virtù umana, quello spazio di 
introspezione, cura, conoscenza di sé come via alla felicità che 
era l’otium dei latini. Le donne del Proemio diventano così desti-
natarie di un progetto etico che si compie attraverso la letteratu-
ra. Il fine del progetto è la vita felice secondo natura e ragione, 
meta da raggiungere attraverso la conoscenza del vasto mondo 
della realtà umana in tutti i suoi aspetti. Una realtà che Boccaccio 
descrive nelle cento novelle del Decameron, mettendo in scena 
una enorme varietà di casi e di individui, tutti affannati nel ten-
tativo di sopravvivere nel grande mare dell’esistenza, attaccati 
alla zattera dell’intelligenza e della virtù o ai loro storpiati, capo-
volti relitti della stoltezza e della malizia.

3. Iniziare dalla fine

Alla fine del Proemio l’autore afferma che intende «raccontare 
cento novelle, o favole o parabole o istorie che dire le vogliamo». 
Questi nomi, sia che indichino vari generi narrativi brevi sia che 
si riferiscano a varietà interne alla macrocategoria della novel-
la,10 così elencati esauriscono l’intero universo del narrabile: si va 
dalle vicende recentissime appena accadute (la novella propria-
mente detta) a quelle immerse nella storia passata (l’istoria); dalle 
narrazioni esemplari con una morale da apprendere (la parabola) 
a quelle che sono pura invenzione fantastica (la favola). Insom-
ma, nessun argomento e nessuna vicenda sono escluse, in linea 
di principio, dai confini narrativi del Decameron: l’autore indica 
il modo in cui la realtà va raccontata, ma non ciò che dev’esse-
re raccontato. In realtà, questi quattro tipi di narrazione breve, 

10 Quest’ultima è l’ipotesi di L. Battaglia Ricci, Boccaccio, Roma, Salerno, 2000, p. 135, cui rinvio 
anche per una significativa bibliografia sulla questione. 
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come noto, si trovano raramente in forma pura nel Decameron. A 
tutte le novelle l’autore assegna programmaticamente il medesi-
mo fine, ovvero dare piacere al lettore e, contemporaneamente, 
ammaestrarlo:

Nelle quali novelle piacevoli e aspri casi d’amore e al-
tri fortunati avvenimenti si vederanno così ne’ moderni 
tempi avvenuti come negli antichi; delle quali le già det-
te donne, che queste leggeranno, parimente diletto del-
le sollazzevoli cose in quelle mostrate e utile consiglio 
potranno pigliare, in quanto potranno cognoscere quello 
che sia da fuggire e che sia similmente da seguitare: le 
quali cose senza passamento di noia non credo che pos-
sano intervenire. (Proemio 14)

Mentre traggono «diletto» dalle vicende narrate, le «già dette 
donne» apprendono «quello che sia da fuggire e che sia simil-
mente da seguitare». Non ci sono dunque novelle che non ab-
biano un qualche tipo di insegnamento da offrire al lettore, ma 
questo fine morale non è mai separato dal piacere che le novelle 
devono fornire ai lettori. Miscere utile dulci: la bussola di Boc-
caccio è sempre la massima oraziana, che egli interpreta come 
unione di etica (perseguire il bene) e retorica (attraverso lo sti-
le eloquente della narrazione). Questa strategia unificata di fe-
licità esistenziale e ricerca letteraria, declinata unitariamente 
in un progetto che bisogna già definire pienamente umanistico, 
contrassegna il Decameron come opera finale e conclusiva e, allo 
stesso tempo, di preservazione e palingenesi.11 Boccaccio inizia 
il Decameron dalla fine: l’inizio dell’opera coincide infatti con la 

11 Non diversamente Cherchi, riferendosi al gesto simbolico centrale del testo, l’atto del narrare/
raccontare: «I narratori dei racconti costituiscono un insieme, una “onesta brigata” che coralmen-
te celebra il bel raccontare nella doppia funzione espletata da ogni membro della brigata, ossia 
quella di narratore e di ascoltatore. Può sembrare un’esagerazione, ma la correggiamo ricordando 
che l’utile del Decameron non è l’insegnamento morale che si ricava dai contes medievali, bensì la 
celebrazione del bello cortese. Celebrare un valore è dare ad una società un punto di orientamento 
e di coesione» (P. Cherchi, Il tramonto dell’onestade, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2016, p. 
17); sul tema della narrazione post-apocalittica, a partire dal tempo della peste, si veda il classico 
V. Branca, Boccaccio medievale, Milano, Rizzoli, 2010 [I ed. 1956], p. 62.
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morte della civiltà. La peste è la catastrofe che incombe sull’u-
manità prospera e operosa della comunità fiorentina. L’ampiezza 
della tragedia getta sulle pagine iniziali dell’opera un’atmosfera 
da giudizio universale:

Questo orrido cominciamento vi fia non altramenti che a’ 
camminanti una montagna aspra e erta, presso alla qua-
le un bellissimo piano e dilettevole sia reposto, il quale 
tanto più viene lor piacevole quanto maggiore è stata del 
salire e dello smontare la gravezza. (Decameron, Introdu-
zione 4)

Gli echi danteschi sono fitti e si rincorrono continuamente: la 
peste è descritta come la selva («Questo orrido cominciamento 
vi fia non altramenti che a’ camminanti una montagna aspra e 
erta», Decameron, Introduzione 4). Dalla morte alla vita, dalla fine 
alla rinascita, dalla montagna «aspra e erta» a un «bellissimo 
piano e dilettevole». L’«onesta brigata» di dieci uomini e donne 
è fatta di «camminanti», viaggiatori (esattamente come il prota-
gonista della Commedia) che intraprendono un lungo percorso 
attraverso le cento novelle dell’opera. Boccaccio descrive la «gra-
vezza» della peste con la penna del sociologo e del moralista, e 
curiosamente ne trascura i risvolti economici. Non gli interessa il 
girare a vuoto dei commerci; piuttosto, è attentissimo a registrare 
gli effetti della peste sul tessuto affettivo e sociale della comunità 
fiorentina. In effetti le fonti storiche ci dicono che la peste del ’48 
non provoca un tracollo economico a Firenze, piuttosto aggrava 
momentaneamente una situazione già difficile a causa del falli-
mento di alcune importanti compagnie finanziarie.12 Anzi, per 

12 Le cause della crisi economica della Firenze trecentesca, che ci fu e fu travolgente, vanno cercate 
altrove e leggermente anticipate: «Il triplice colpo della bancarotta inglese, dei prelievi napoletani 
e del crollo dei titoli del debito pubblico furono più di quello che il sistema economico della città 
toscana potesse sopportare. Si arrivò alla rovina. Tutto il Gotha della finanza fiorentina fu davanti 
ai giudici fallimentari. Fallirono gli Acciaiuoli, i Bonaccorsi, i Cocchi, gli Antellesi, i Corsini, i da 
Uzzano, i Perendoli. Nel 1343 fallivano i Peruzzi. Tre anni più tardi, nel 1346, fallivano i Bardi». È 
su questo scenario di recessione che si innesta la spirale drammatica dell’epidemia pestilenziale, 
che però funzionò anche da paradossale riequilibratore economico: «la pandemia del 1348-51 e le 
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molti versi la peste dà respiro all’economia fiorentina: abbassa 
bruscamente la disponibilità di manodopera e in questo modo 
mantiene alto il costo del lavoro e la disponibilità pro capite di 
ricchezza. È questo il motivo per cui l’umanità immersa nella 
crisi della peste è descritta da Boccaccio da un punto di vista so-
ciale e morale ma non economico, come ci si potrebbe aspettare. 
L’autore osserva il rapido sgretolarsi dei vincoli interpersonali: 
salta la solidarietà tra cittadini, si frantuma l’unione tra familia-
ri e, addirittura, viene meno l’affetto che unisce padri e figli. La 
civiltà, assediata dalla pestilenza, si sfalda: nessuna gratitudine 
reciproca sopravvive al timore del contagio. L’umanità retrocede 
a selvaggia bestialità: 

E lasciamo stare che l’uno cittadino l’altro schifasse e 
quasi niuno vicino avesse dell’altro cura e i parenti in-
sieme rade volte o non mai si visitassero e di lontano: era 
con sì fatto spavento questa tribulazione entrata ne’ petti 
degli uomini e delle donne, che l’un fratello l’altro ab-
bandonava e il zio il nepote e la sorella il fratello e spesse 
volte la donna il suo marito; e, che maggior cosa è e quasi 
non credibile, li padri e le madri i figliuoli, quasi loro non 
fossero, di visitare e di servire schifavano. (Introduzione 
26)

Quando il disfacimento civile arriva sino al cuore della soli-
darietà umana, sgretolando la famiglia, allora per Boccaccio vuol 
dire che la crisi è massima e la soluzione urgente: non esiste un 
dopo o un peggio, l’inferno è già qui, sulla terra. I novellatori del 
Decameron fuggono dall’inferno della peste ma si tratta di una 
fuga attiva: essi hanno un piano di ricostruzione della civiltà e 
questo progetto passa attraverso l’onestà dei costumi e la ragione 
ordinata. Ma l’onestà e la razionalità non sono realtà materiali, 
sono valori umani e civili e, come qualsiasi valore, si affermano 

successive epidemie furono senza dubbio un’immane tragedia umana. Ma sul piano economico i 
loro effetti non furono necessariamente negativi» (C. Cipolla, Storia economica dell’Europa pre-in-
dustriale, Bologna, il Mulino, 2002, p. 316 e 320-321).
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attraverso l’esempio e la parola che persuade e convince. Boccac-
cio intuisce che la solidarietà umana può essere ricostruita sol-
tanto attraverso la parola. Una parola che sia razionale (perché 
comprende il male), eloquente (perché costruita dignitosamente 
secondo un’alta concezione dello stile), e compassionevole (per-
ché porta sollievo agli altri). Le novelle raccontate dall’«onesta 
brigata», al di là della varietà di temi, sono sostanziate di questa 
parola. 

4. Ragione e natura

La Firenze dell’inizio del Decameron è il regno del caos in 
cui imperversa la peste. I cittadini cercano di arginare il male 
in quattro modi diversi: c’è chi conduce una vita temperata, ma 
non priva di qualche raffinato piacere, e rifiuta il contatto con gli 
appestati, sperando così di salvarsi dal flagello divino; c’è poi chi 
si dà al piacere sino allo sfinimento, pensando che, se la morte 
sta per arrivare, tanto vale godere di ogni istante residuo; c’è chi, 
a metà tra i primi due gruppi, non si astiene dal contatto con gli 
altri ma non si lancia nel vizio, e spera di prevenire il contagio 
con qualche bizzarro rimedio medico (ad esempio addobbandosi 
con fiori o spezie odorose); e infine c’è chi, dimenticando i doveri 
civici e familiari, abbandona la città e fugge egoisticamente nel 
contado. Sono pochi insomma i cittadini onesti rimasti in città, 
assediati da una parte dall’epidemia, dall’altra dall’immoralità 
dei concittadini. La penitenza estrema e la lussuria sfrenata sem-
brano a Boccaccio due false soluzioni perché entrambe si allonta-
nano, seppure in direzioni opposte, da quel giusto equilibrio tra 
ragione e natura che dev’essere regola di vita dell’uomo saggio. 
Tra i pochi fiorentini onesti ci sono certo le sette donne che si 
ritrovano nella chiesa di Santa Maria Novella e tra queste spicca 
Pampinea: 
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Donne mie care, voi potete, così come io, molte volte ave-
re udito che a niuna persona fa ingiuria chi onestamente 
usa la sua ragione. Natural ragione è, di ciascuno che ci 
nasce, la sua vita quanto può aiutare e conservare e di-
fendere: e concedesi questo tanto, che alcuna volta è già 
addivenuto che, per guardar quella, senza colpa alcuna 
si sono uccisi degli uomini. E se questo concedono le leg-
gi, nelle sollecitudini delle quali è il ben vivere d’ogni 
mortale, quanto maggiormente, senza offesa d’alcuno, è 
a noi e a qualunque altro onesto alla conservazione del-
la nostra vita prendere quegli rimedii che noi possiamo? 
(Introduzione 53-54)

Il lungo discorso di Pampinea è tutto incentrato sulla «natural 
ragione» che spinge l’umanità a preservare la propria salute e a 
fuggire il male. Non solo fisico, ma anche morale: 

io giudicherei ottimamente fatto che noi, sì come noi sia-
mo, sì come molti innanzi a noi hanno fatto e fanno, di 
questa terra uscissimo, e fuggendo come la morte i diso-
nesti essempli degli altri onestamente a’ nostri luoghi in 
contado, de’ quali a ciascuna di noi è gran copia, ce ne 
andassimo a stare, e quivi quella festa, quella allegrez-
za, quello piacere che noi potessimo, senza trapassare in 
alcuno atto il segno della ragione, prendessimo. (Introdu-
zione 65-66)

Il progetto di ricostruzione della civiltà inizia proprio dal di-
scorso di Pampinea, le cui parole sono, come quelle dei novellato-
ri, parole che salvano. Il discorso è onesto e razionale: è eloquen-
te, perché deve persuadere le altre donne; è onesto perché ispirato 
da una morale irreprensibile; è compassionevole, perché risolleva 
le donne dall’angoscia delle peste. Bisogna fuggire gli esempi di-
sonesti «come la morte»: per Pampinea non c’è differenza tra la 
morte fisica e la morte morale provocate dalla peste. La donna 
indica la salvezza in un luogo (il «contado») e in un regime di 
vita pratico (vivere in «allegrezza» e prendere «piacere»). La «fe-
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sta» si contrappone alla vita lugubre e dissennata della Firenze 
appestata. Pampinea non invita però a vivere dissennatamente e 
senza criterio. La festa e il gioco sono cose serie. Talmente serie 
che vanno regolate con precisione, e così alla fine ricorda che «fe-
sta», «allegrezza» e «piacere» vanno amministrate secondo un 
protocollo preciso: le azioni della giovane brigata non dovranno 
mai sorpassare i limiti imposti dalla ragione. L’‘onestà’ della bri-
gata risiede tutta in questa affermazione: la vita umana degna di 
essere vissuta, ingentilita dalle gioie terrene e da una gaia socie-
volezza, è quella ordinata dalla ragione. L’antidoto che Pampinea 
propone di versare sulle ferite della pestilenza non è dunque il 
piacere solamente, ma il piacere regolato dalla ragione.13 Fuggire 
dalla peste significa riconquistare il piacere alla vita e il piace-
re della vita: «Niuna riprensione adunque può cadere in cotal 
consiglio seguire; dolore e noia e forse morte, non seguendolo, 
potrebbe avvenire». E, soprattutto, la salvezza promessa è sociale 
e condivisa e non potrebbe essere altrimenti, radicata com’è sulle 
emozioni virtuose della compassione e della gratitudine.

5. La parola onesta

L’aggettivo onesto appartiene alla sfera dell’etica e indica in-
nanzi tutto comportamenti conformi al bene. L’onestà si riferisce 
quindi alla vita pratica e riguarda gli aspetti concreti dell’esi-
stenza umana: non indica solo il bene in sé stesso, ma anche il 

13 Non c’è dubbio che il linguaggio, le allusioni, i ragionamenti che strutturano Proemio e Introduzio-
ne siano prova delle letture filosofiche, di prima o di seconda mano, di Boccaccio. Parlare di Cice-
rone, di Seneca, di Aristotele o di Agostino, a seconda della bisogna, è esercizio critico confortato 
dalla filologia e supportato dalla conoscenza storica. Tuttavia è improprio, secondo Lavagetto, 
parlare per la cornice di una ipotetica ‘filosofia morale per le donne’, perché sebbene quanto af-
fermato da Pampinea sia di indubbio spessore filosofico, e nutrito filosoficamente da Boccaccio, 
esso si radicherebbe perfettamente in una prassi della virtù tutta terrena e laica, in un’idea pratica 
di sapienza per le quali occorrono intelligenza, conoscenza del mondo, degli uomini e della vita 
e non tanto dei libri, sicché le parole messe in bocca a Pampinea non basterebbero a farne una 
filosofa; al contrario, coerentemente con la strategia secolare e laica del libro, la locutrice avrebbe 
il potere di abbassare quegli insegnamenti alla praticità delle regole di buon senso. Non è Pampi-
nea a essere incoronata filosofa nella cornice, ma è la filosofia dei dotti a scendere sulla terra e a 
fecondare la vita concreta proprio perché messa in bocca alla saggia Pampinea (questa la tesi di 
M. Lavagetto, Oltre le usate leggi. Una lettura del Decameron, Torino, Einaudi, 2019, pp. 94 e sgg.)
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comportamento adeguato al bene. Non solo gli atti, ma anche 
le idee possono dirsi oneste se guidano le azioni verso il bene. 
Pampinea, la prima regina della brigata, ha le idee chiare su que-
sto argomento e l’orazione con cui persuade le donne a fuggi-
re lontano dalla peste è una meditata celebrazione della virtù 
dell’onestà. L’onestà della brigata riguarda sia le idee (il piano di 
fuga dalla città appestata), sia i comportamenti (nulla di contra-
rio alla decenza e al bene dovrà accadere durante il soggiorno nel 
contado). Filomena lo ribadisce con forza poco dopo: «là dove io 
onestamente viva né mi rimorda d’alcuna cosa la coscienza, parli 
chi vuole in contrario; Iddio e la verità l’arme per me prenderan-
no» (Introduzione 84). Nella campagna fiorentina la brigata gode 
misuratamente delle gioie materiali della vita e cura il corpo e 
lo spirito con giochi, canti e racconti. Questi ultimi sono però 
spesso licenziosi nella materia e, al lettore poco accorto, fanno 
sorgere più d’un dubbio sull’onestà dei novellatori. Boccaccio sa 
bene che l’onestà è virtù che si esprime con diversi mezzi: anche 
le parole possono essere oneste14 e, a maggior ragione, devono 
esserlo quando narrano vicende che oneste non sono affatto. 

L’autore ha dietro di sé una lunga tradizione che ha già svilup-
pato il concetto in chiave retorica. Le parole oneste sono quelle 
adeguate al fine che l’uomo virtuoso deve raggiungere: la felicità 
secondo ragione in campo etico, l’efficacia espressiva in campo 
retorico. La Rettorica di Brunetto, traduzione-riscrittura e com-
mento del De inventione ciceroniano, è un importante anello di 
trasmissione di questa tradizione che va dal mondo classico alla 
cultura municipale fiorentina del Duecento e, dopo il Dante del 
Convivio, a Boccaccio.15 Il Cicerone di Brunetto, ad esempio, affer-

14 D’obbligo il rinvio a P. Cherchi, L’Onestade e l’onesto raccontare del ‘Decameron’, Firenze, Cadmo, 
2004. Sul tema, da ultimo, cfr. E. Menetti, Le forme della novella, in Ead. (a cura di), Le forme brevi 
della narrativa, Roma, Carocci, 2019, p. 49 («Raccontare in modo onesto per Boccaccio significa 
trasmettere attraverso la voce e i ragionamenti dei narratori alcuni valori che descrivono una vita 
comunitaria ideale in cui l’affiatamento (la “concordia”), la compassione, la fratellanza amplifica-
no in modo virtuoso il benessere collettivo»). 

15 Non si deve però mai dimenticare che, nel tempo, la pressione esercitata dal magistero e dall’e-
sempio del fratello maggiore Petrarca diventa concorrente, e spesso vincente, rispetto a qualun-
que altra linea di trasmissione e mediazione della cultura classica. Oltre la mediazione di un 
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ma che «rettorica è una cosa la quale molto s’appartiene a tutte 
cose, e publiche e private, e per essa diviene la vita sicura, onesta, 
inlustre e iocunda»16 (Rettorica 14.25). Seguendo l’insegnamento 
di Cicerone, Brunetto17 ha compreso che l’arte della retorica, cioè 
l’eloquenza, non è semplice gioco linguistico: l’uomo che parla 
eloquentemente applica la ragione alle parole e usa il discorso 
per raggiungere il proprio bene e quello comune. Insomma, la 
parola onesta è quella che, nutrita dello studio della retorica, con-
duce al bene e alla vita buona, cioè felice. 

Affinché il progetto della brigata si compia, la vita civile rico-
struita secondo un ideale di felicità regolato da ragione e natu-
ra, è essenziale che la parola dei novellatori sia onesta. Costoro, 
benché non oratori di professione, sono dunque il punto di arrivo 
di una lunga tradizione, i cui anelli si susseguono ininterrotti 
in una catena che, attraverso il Medioevo, porta avanti l’idea di 
una armoniosa convergenza di natura e ragione. Ciò che è qui 
importante rilevare è che alla nozione di un principio divino reg-
gente il mondo secondo ordine (o armonia, congruenza, misura 
ecc.), rintracciabile attraverso una filigrana storica ben precisa18, 
si ricongiunge l’idea boccacciana di una natura19 che è certo esu-

Brunetto, è verosimile che a Boccaccio i temi dell’apatia stoica e dell’atarassia epicurea, prima 
della riscoperta umanistica di Lucrezio, arrivassero attraverso la mediazione di Seneca e, ap-
punto, attraverso gli echi stoicizzanti che risuonano un po’ ovunque nella produzione erudita 
petrarchesca. Zak (Boccaccio, Compassion, and the ethics of literature, cit., p. 15) a tal proposito 
ricorda giustamente lo Zibaldone magliabechiano, in cui Boccaccio ricopia come in un quaderno 
di lavoro molti brani senechiani. Proprio Seneca è indicato come una possibile fonte dell’incipit 
da Olivia Holmes («A possible indirect source for the book’s opening sentence may be found in 
Seneca’s treatise De clementia 1.3.2, in which the author tells the emperor Nero that among all 
the virtues none better suits a human being than clemency, because none is more humane [hu-
manior]», O. Holmes, Decameron 5.8: from compassion to compliancy, «I Tatti Studies in the Italian 
Renaissance», 22, 1, 2019, p. 21).

16 Brunetto Latini, La rettorica, ed. a cura di F. Maggini, Firenze, Galletti e Cocci, 1915.
17 Sul rapporto tra cultura-retorica-politica, e per un profilo generale dell’intellettuale Brunetto, si 

veda E. Fenzi, Brunetto latini, ovvero il fondamento politico dell’arte della parola e il potere dell’intel-
lettuale, in I. Maffia Scariati (a cura di), A scuola con ser Brunetto. Indagini sulla ricezione di Brunetto 
Latini tra Medioevo e Rinascimento, Firenze, Galluzzo, 2003, pp. 323-369.

18 Punto di partenza rimangono tutt’oggi i classici lavori di A. Lovejoy, The great chain of being. A 
study of the history of an idea, Cambridge, Harvard Univ. Press, 1964 [I ed. 1933] e L. Spitzer, Clas-
sical and christian ideas of world harmony, Baltimore, Johns Hopkins press, 1963.

19 Un rinvio deciso al Boezio del grande inno O qui perpetua (De consolatione philosophiae III ix) è a tal 
proposito ribadito da Papio, secondo il quale il testo «rappresenta per Boccaccio l’anello umanisti-
co che tiene uniti antichità e cristianesimo; vi sono infatti contenute quelle che la teologia platoni-
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berante di forze, pullulante di sorti ed esistenze differenti ma, 
proprio in quanto depositaria del governo del creato, esecutrice 
della volontà divina secondo i principi di ordine e armoniosa ra-
zionalità. La novità decameroniana a tal proposito si svolge tutta 
nello spazio di manovra che, nel progetto di reggimento del cre-
ato secondo ordine e armonia temperata, viene riservato alla pa-
rola. È la parola onesta dei novellatori che rende possibile l’isti-
tuirsi del circolo virtuoso della compassione. Essa sta all’origine 
e alla conclusione dell’opera: disposizione virtuosa degli affetti 
che genera il testo inviandolo a un lettore preciso, il pubblico 
femminile, ed effetto, nell’animo del lettore, di una lettura corret-
ta e, appunto, onesta della realtà nell’insieme variegato delle sue 
forme espressive. L’autore compassionevole del Proemio agisce in 
armonia con ragione e natura conferendo il tratto morale dell’o-
nestà al suo dettato. 

 I dieci giovani sanno bene che un singolo uomo potrebbe an-
che salvarsi dalla peste mantenendo onesti i suoi costumi, ma 
un’intera comunità può salvarsi solo se, accanto all’onestà dei 
costumi, essa è in grado di esercitare la virtù civile della parola 
onesta20: la parola che persegue il fine della felicità terrena e non 
della mortificazione; la parola che salva, insieme, la vita dalla 
peste e la convivenza umana dall’egoismo bestiale. La parola nu-
trita di stile eloquente e di compassione. Finita la peste, inizia la 

ca riteneva le verità più profonde della creazione del mondo, dalla convinzione presocratica che la 
divinità suprema imponesse al caos primordiale la forma definitiva dell’universo eterno, alle tre 
ipostasi neoplatoniche (l’Uno, il Νοῦς e l’anima mundi che stanno gerarchicamente sopra la terra) 
e quindi alla Trinità cristiana (che, alla luce di Agostino e della Scuola di Chartres, trasforma gli 
invisibilia in Natura)» (M. Papio, Un richiamo boeziano nelle opere del Boccaccio, «Heliotropia», 11, 
1–2, 2014, p. 66); sul ruolo svolto da Agostino nella mediazione di tesi neoplatoniche, sia verso 
Boccaccio che Petrarca, cfr. V. Branca, Boccaccio medievale, cit., p.p 338-339. 

20 È questo uno dei casi in cui il concetto ciceroniano di honestum, che è il bello morale o la virtù 
in sé, dispiega tutta la sua efficacia politica: «Per attuare una commistione del genere [di bello 
morale, honestum, e utile] bisogna capire che non si parla di un utile da dosare secondo una giusta 
misura, bensì di un utile la cui natura lo renda compatibile con l’onesto, cosa possibile quando 
riesce ad essere anch’esso disinteressato non nel senso che sia privo di beneficio ma nel senso che 
non sia “egoistico” e rechi benefici alla comunità e all’umanità. A questa difficile combinazione 
dell’onesto e dell’utile abbiamo dato il nome di “onestade”, conservandole così il nome che le 
diedero i nostri antichi, i quali ne fecero la ragione del vivere civile». (P. Cherchi, Il tramonto 
dell’onestade, cit., p. 13)
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lettura; finita l’eccezione,21 si torna alla regola. La brigata si sban-
da e il contado è abbandonato in favore della città. Ma qui l’ecce-
zione continua a vivere nella forma di un pubblico di donne alle 
quali Boccaccio ha affidato, spinto da compassione, la sua opera. 
Tuttavia il salvacondotto che valeva per le donne della brigata 
(bene espresso dal discorso di Pampinea) non può certo valere 
per le donne del Proemio. Conclusa l’emergenza dell’epidemia, 
quella regola di vita onesta, forgiata al tempo della pestilenza e 
raffinata nella pratica del narrare e ascoltare in giardino, lascerà 
il posto a un altro salvacondotto, il dettato stesso dello scrittore 
che si fa parola onesta. 

21 I concetti di eccezione/norma, caors/ordine sono applicati alla funzione dei novellatori, con signi-
ficativo riferimento soprattutto al ruolo di Dioneo, in G. Zaccaria, Giovanni Boccaccio. Alle origini 
del romanzo moderno, Milano, Bompiani, 2014, pp. 80-81. 





Per una Sentiment Analysis eretica. 
Un esperimento digitale su L’eresia catara 
di Luigi Pirandello
di Christian D’Agata

1. Sentiment Analysis e Letteratura. Un’introduzione 

La Sentiment Analysis nella sua definizione più generale è «the 
field of study that analyzes people’s opinions, sentiments, apprai-
sals, attitudes, and emotions toward entities and their attributes 
expressed in written text»1 e rientra tra le applicazioni della lin-
guistica computazionale e del Natural Language Processing. Sin 
da questa prima formulazione risulta evidente come Sentiment 
Analysis sia un termine ‘ombrello’ che riunisce metodologie e 
approcci profondamente diversi come l’estrazione automatica 
di opinioni (opinion mining) o l’analisi delle emozioni (emotion 
analysis). La parola Sentiment viene infatti utilizzata indifferen-
temente sia per le opinioni che per le emozioni, nonostante le 
prime si caratterizzino per la razionalità del giudizio espresso 
su un determinato oggetto e le seconde siano invece un proces-
so psicologico-fisiologico prodotto da un evento-stimolo.2 A tal 
proposito, Liu sottolinea come per il dizionario Merriam-Web-
ster: «sentiment is defined as an attitude, thought, or judgment 
prompted by feeling, whereas opinion is defined as a view, judg-
ment, or appraisal formed in the mind about a particular mat-

1 B. Liu, Sentiment Analysis. Mining Opinions, Sentiments, and Emotions, New York, Cambridge Uni-
versity Press, 2015, p. 1.

2 «Un’emozione è un tipo di reazione corporea e viscerale a una situazione che comporta un vantag-
gio o uno svantaggio per il benessere di un organismo» (M. Bernini, M. Caracciolo, Letteratura 
e scienze cognitive, Roma, Carocci, 2013, p. 80).
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ter».3 Ciò di cui si occupa la Sentiment Analysis è ugualmente ete-
rogeneo, si va dai discorsi politici, alle opinioni dei consumatori, 
dai social network agli articoli giornalistici. Negli ultimi anni si 
sta assistendo, inoltre, allo sviluppo di alcune ricerche che in-
tendono coniugare Sentiment Analysis e critica letteraria, provo-
cando un’interessante commistione tra informatica ed estetica, 
dal momento che non si tratta più di estrarre semplici tendenze 
superficiali, ma di restituire la dimensione profonda di un te-
sto. Kim e Klinger, in una fondamentale inchiesta sulla Sentiment 
Analysis applicata agli studi letterari, A Survey on Sentiment and 
Emotion Analysis for Computational Literary Studies,4 sostengono 
la possibilità di raggruppare la maggior parte delle applicazione 
letterarie della Sentiment Analysis in tre grandi famiglie: gli studi 
che si occupano di classificare le opere in base al sentiment, quelli 
che cercano di mappare le emozioni e quelli che si propongono 
di analizzare i sentimenti dei personaggi. Nella prima tipologia 
rientrano tutte quelle applicazioni che, in base all’emozione pre-
valente (considerando di solito soltanto emozioni semplici come 
gioia, paura, rabbia e tristezza), classificano e spesso riconducono 
a un determinato genere letterario le opere di finzione. Il secondo 
raggruppamento, la cosiddetta topografia delle emozioni, intende 
invece associare un’emozione a ogni luogo citato nel testo, per-
mettendo così la creazione di vere e proprie mappe delle emozio-
ni. All’interno di tale tipologia rientrano anche quei progetti che 
tentano di mappare un sentiment lungo un periodo storico o in 
base alla classe sociale di appartenenza degli autori. A differenza 
delle precedenti applicazioni che interpretano il testo come un 
documento da classificare o da descrivere, gli studi del terzo e 
ultimo gruppo tendono invece ad analizzare l’opera in profondi-
tà cercando di comprendere le emozioni associate ai personaggi, 
descrivendo anche i rapporti di forza e più in generale le loro 
relazioni.

3 B. Liu, Sentiment Analysis, cit., p. 2.
4 E. Kim, R. Klinger, A Survey on Sentiment and Emotion Analysis for Computational Literary Studies, 

«arXiv», 6 settembre 2019, <http://arxiv.org/abs/1808.03137> [ultimo accesso 10 novembre 2020].
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Dal punto di vista computazionale la maggior parte5 degli 
studi presi in esame prevede una metodologia rule-based con di-
zionario: gli algoritmi associano a una porzione testuale una de-
terminata emozione in base alla maggiore o minore frequenza di 
un set di parole caratteristiche che il dizionario individua preli-
minarmente per ogni emozione. Secondo Kim e Klinger ciò però 
comporterebbe un problema fondamentale, in quanto rivelereb-
be un approccio sostanzialmente lessicale sotteso alla Sentiment 
Analysis, che si baserebbe essenzialmente sulla frequenza delle 
parole caratteristiche:

No doubt, a dictionary and count-based approach will 
be helpful in understanding the distribution of the emo-
tion lexicon throughout the story. But is it enough for 
interpretation? Can hermeneutics, in its traditional form, 
make use of such knowledge? [...] In other words, what 
kind of interpretation should we expect from the senti-
ment and emotion analysis research in the DH commu-
nity?6 

Emerge così una questione spesso fin troppo trascurata, ov-
vero la possibilità di produrre un’ermeneutica autentica a partire 
dalla Sentiment Analysis. Bisogna dunque interrogarsi critica-
mente sullo statuto della conoscenza che essa offre agli studiosi 
di Digital Humanities. 

2. Pirandello e le emozioni: l’esperimento di Rebora 

Un esperimento che si propone di riflettere sull’aspetto erme-
neutico della questione, da un punto di vista prettamente com-
putazionale, è quello di Simone Rebora che in Shared emotions in 
Reading Pirandello7 riconsidera l’efficacia della Sentiment Analysis 

5 Altri approcci di Sentiment Analysis, meno frequenti ma ugualmente presenti, utilizzano metodo-
logie diverse quali il deep learning e il decisions tree.

6 E. Kim, R. Klinger, A Survey on Sentiment and Emotion Analysis, cit., p. 18.
7 S. Rebora, Shared Emotions in Reading Pirandello. An Experiment with Sentiment Analysis, in C. 
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negli studi letterari. L’esperimento coinvolge due corsi universi-
tari e consiste nel marcare manualmente ogni paragrafo con un 
valore numerico positivo (da +1 a +5), neutro (0) o negativo (da -1 
a -5), associando facoltativamente a ogni valore un commento. 
Il primo risultato ottenuto da Rebora è stato quello di verificare 
come l’Inter-annotator agreement (Krippendorff’s Alpha), un indi-
ce che misura l’accordo tra le diverse annotazioni, si sia attesta-
to su un valore sostanzialmente basso (0.19) sconsigliando l’uso 
della Sentiment Analysis per i testi letterari, come già Sprugnoli 
aveva verificato per i testi di argomento storico.8 Se si portasse 
alle estreme conseguenze questo risultato bisognerebbe ripensa-
re da capo l’interpretazione proposta dalla Sentiment Analysis. 
Infatti, se diversi annotatori valutano in maniera fortemente di-
scordante uno stesso testo, un qualunque algoritmo che cercasse 
di emulare il giudizio umano non farebbe altro che attuare una 
scelta arbitraria come le altre, a meno che non si pensi che l’ela-
boratore nella sua illusoria neutrale oggettività9 possa produrre 
un giudizio maggiormente preciso e accurato.  

In ogni caso, Rebora ha poi analizzato in maniera separata i 
commenti degli studenti e la novella attraverso la funzione word 
count del pacchetto Syuzhet con i dizionari italiani di riferimento 
Sentix e OpeNER. Ha così potuto confrontare la media dei va-
lori ottenuta dalle annotazioni degli studenti coi valori degli al-
goritmi della Sentiment Analysis scoprendo come ««analyses of 
comments show much higher correlations than analyses of the 
commented text. This may be considered as a confirmation of the 
fact that SA [Sentiment Analysis] is much more effective when 
studying reader response, than when analyzing narrative struc-
ture».10

Marras, M. Passarotti, G. Franzini, E. Litta (a cura di), La svolta inevitabile: sfide e prospettive per 
l’Informatica Umanistica. Marras, Atti del IX Convegno Annuale dell’Associazione per l’Informati-
ca Umanistica e la Cultura Digitale (AIUCD), Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2020, 
pp. 216-221. <http://amsacta.unibo.it/6316/>.

8 R. Sprugnoli, S. Tonelli, A. Marchetti, G. Moretti, Towards sentiment analysis for historical texts 
in Digital Scholarship in the Humanities, 31, 4, 2016, pp. 762–772, <https://doi.org/10.1093/llc/fqv027>.

9 Sull’illusorietà della neutralità degli algoritmi e sulla politicità del codice cfr. D. Fiormonte, Per 
una critica del testo digitale. Letteratura, filologia e rete, Roma, Bulzoni Editore, 2018.

10 S. Rebora, Shared Emotions in Reading Pirandello, cit., p. 219.
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L’esperimento di Rebora mostra allora come la Sentiment 
Analysis sia più efficace nell’interpretare la risposta emotiva degli 
studenti piuttosto che nel ‘leggere’ le emozioni presenti nel testo, 
e ciò è facilmente comprensibile in quanto gli studenti tendono 
a commentare il testo con un lessico semplice e descrittivo (fa-
cilmente riconoscibile dagli algoritmi della Sentiment Analysis), 
mentre i testi letterari si fondano sull’ambiguità semantica e sul-
lo scarto stilistico dell’autore rispetto alla norma. 

Se grande merito di Rebora è stato quello di utilizzare stru-
menti computazionali per confutare l’efficacia della Sentiment 
Analysis in letteratura, ci sembra che il suo esperimento debba 
essere integrato attraverso un’ermeneutica dell’annotazione con 
l’obiettivo di analizzare al meglio lo scarto esistente tra le diverse 
interpretazioni degli studenti che già emerge dall’esiguo valore 
dell’Inter-annotator agreement.

3. L’Eresia catara, ovvero «come ho imparato a non preoccupar-
mi e ad amare l’interpretazione».

Per configurare il setting del nostro esperimento si è scelto 
di prendere come spunto quello di Rebora e adattarlo ai diversi 
scopi del presente lavoro: per questo motivo l’annotazione propo-
sta non si è limitata a valori numerici positivi o negativi, né si è 
limitata a scegliere come unità minima di analisi il paragrafo. Se 
infatti in Rebora vi era la necessità di trovare uno schema abba-
stanza rigido così da rendere possibile l’analisi computazionale, 
il nostro esperimento si è caratterizzato per una maggiore liber-
tà offerta agli studenti, rimandando poi all’analisi successiva il 
compito di soppesare i dati. Bisogna osservare poi che l’esperi-
mento si è verificato in una particolare situazione comunicativa 
ovvero durante un ciclo di lezioni erogate a distanza (DAD). Ciò 
ha comportato che, per massimizzare l’effetto emotivo determi-
nato dall’applicazione ermeneutica,11 la scelta più logica sia rica-

11 cfr. H. G. Gadamer, Verità e metodo, trad. it. a cura di G. Vattimo, Milano, Bompiani, 2014, pp. 635-
644.
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duta sulla novella L’eresia catara di Luigi Pirandello. La novella, 
infatti, apparsa per la prima volta nella rivista La Riviera ligure 
nel febbraio 1905, poi in Erma bifronte nel 1906 e confluita infine 
nella sezione La mosca (1923) di Novelle per un anno,12 racconta la 
vicenda di Bernardino Lamis, professore di storia delle religioni 
che prepara e poi svolge una «formidabile lezione» sull’eresia ca-
tara senza accorgersi di star parlando a una platea di soprabiti. 
La Didattica a distanza, infatti, laddove non presupponga un uso 
adeguato dei mezzi tecnologici, muta sostanzialmente la relazio-
ne tra docente e studente, con il primo che non può instaurare 
un contatto visivo e l’altro che non ha la possibilità di restituire 
un feedback immediato: i corpi mancano e si rischia che a rima-
nere siano soltanto i soprabiti. La novella, dunque, presenta in sé 
tutti quei tratti del sentimento del contrario13 (nell’evento-lezione 
del professor Lamis) facilmente attualizzabili dallo studente nel 
contesto potenzialmente straniante della lezione a distanza.

Nello specifico, l’esperimento ha coinvolto una classe di di-
ciotto studenti del corso di Lessicografia della Laurea Magistrale 
in Scienze del testo per le professioni digitali dell’Università de-
gli Studi di Catania. Il gruppo sperimentale si è caratterizzato sia 
per una notevole competenza raggiunta nel campo della codifica 
dei testi che per la provenienza da corsi di laurea diversi (Let-
tere, Scienze e lingue per la comunicazione, Scienze politiche), 
ciò ha permesso di proporre un esperimento di codifica e allo 
stesso tempo, per la natura interdisciplinare del corso di laurea, 
ha reso possibile la formazione di un gruppo con competenze 
letterarie abbastanza eterogenee. Dal punto di vista tecnico, ogni 
studente, come compito da fare liberamente a casa senza alcuna 
previa introduzione alla novella, ha prodotto una codifica divi-
dendo liberamente il testo in sequenze, segnalando inoltre parole 
o locuzioni capaci di evocare una determinata emozione. Si cita 
qui di seguito la consegna seguita dagli studenti per sviluppare 
la propria analisi:

12 L. Pirandello, L’eresia catara in Novelle per un anno, I, Milano, Mondadori, 1956, pp. 732-740.
13 Cfr. L. Pirandello, L’umorismo, Milano, Mondadori, 2009, pp. 119-163.
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Analizzate la novella pirandelliana dividendo il testo in 
sequenze (tag <seg>) indicando per ogni sequenza l’ar-
gomento (come valore dell’attributo type), commentando 
poi la scelta (con l’attributo ana [analysis]). Una volta 
conclusa la divisione in sequenze, scegliete alcune parole 
chiave (o locuzioni) che per voi sono significative nell’in-
terpretazione della novella attraverso il tag <distinct> e 
gli attributi type e ana. L’analisi delle sequenze e delle 
parole chiave potrà essere frutto di una interpretazio-
ne focalizzata su temi, strutture narrative, personaggi, 
emozioni, etc. In particolare, tra i vari distinct cercate di 
individuare quelle parole chiave o locuzioni che produ-
cono in voi una determinata emozione attraverso l’attri-
buto type=“sentiment” indicando con n= “tipo_emozione” 
il sentiment individuato.

Nello specifico la codifica in XML-TEI è stata sviluppata 
utilizzando il seguente schema:

- Seg per la suddivisione in sequenze del testo con un attri-
buto type per indicare il tipo di sequenza;

- Distinct per parole-chiave o locuzioni connotate sotto qual-
che aspetto;

- Sentiment come valore dell’attributo type del tag Distinct 
per quelle locuzioni che veicolano una determinata emo-
zione;

- N come attributo di Distinct per indicare il tipo di emozione 
o Sentiment;  

- Ana come attributo dei tag Seg o Distinct per permettere al 
codificatore di commentare la propria scelta;

La combinazione di questi tag è servita a esplicitare una de-
terminata interpretazione da parte degli studenti-marcatori. A 
scopo esemplificativo agli studenti è stato fornito il seguente pas-
so codificato:
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<seg type=“Introduzione” ana=“Questa sequenza intro-
duce l’ambientazione”> Era una <distinct type=“sen-
timent” n=“inquietudine” ana=“Percepisco un senso di 
inquietudine che emerge dal testo attraverso il tempo at-
mosferico”>notte buia e tempestosa</distinct> quando 
l’uomo si svegliò</seg>14

La codifica del testo permette non soltanto un’esplicitazio-
ne dei criteri interpretativi, ma serve soprattutto a spingere lo 
studente-marcatore a fare una riflessione profonda sulle parole 
dell’opera. Egli si trova nudo di fronte al testo e, nel momento 
dell’annotazione, è portato a chiedersi quali emozioni stia pro-
vando. Inoltre, dal punto di vista computazionale, il corpus dei 
testi codificati in XML può essere inserito nel Database BaseX 
che, attraverso il linguaggio XQuery, permette di processare i 
dati in maniera immediata restituendo la frequenza dei tag usa-
ti. In questo modo si è riusciti a ottenere una prima rappresen-
tazione delle scelte operate dagli studenti da un punto di vista 
meramente quantitativo. Nello specifico, i dati sulle sequenze 
(fig. 1)15  mostrano come vi sia un sostanziale disaccordo tra gli 
studenti dal momento che si va da un minimo di 7 sequenze a 
un massimo di 20. Già questo basterebbe a dimostrare la varia-
bilità dell’interpretazione da parte dei lettori quando la sequen-
za minima non è quella neutra del paragrafo. Ma il disaccordo 
è ancora più evidente leggendo i dati sui sentiment (fig. 2) che 
oscillano da un minimo di 0 a un massimo di 76. Pur omettendo 
i due casi limite, la variabilità rimane comunque alta con uno 
spettro che va da 1 ai 28 sentiment individuati con una media che 
si attesta sui 15 sentiment per testo. Andando più in profondità, 
estraendo dalla codifica le tipologie dei tag, si può vedere come 

14 Per una migliore visualizzazione della codifica si è preferito usare il grassetto per i tag, il corsivo 
per gli attributi, il sottolineato per indicare il sentiment.

15 Si rimanda al §6 per i grafici sulle sequenze e sui sentiment: sull’asse x si trovano i nominativi 
degli studenti – omessi per privacy – e sull’asse y il valore numerico delle sequenze (grafico 1) e 
dei sentiment (grafico 2). La lunghezza di ciascuna barra rappresenta quindi il numero totale delle 
sequenze o dei sentiment individuati da ciascun marcatore.
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una buona parte delle sequenze individuate (tabella 1) sia quella 
tipica della narratologia (sequenza descrittiva, narrativa, riflessi-
va, narrazione, descrizione) oppure abbia come riferimento i per-
sonaggi (protagonista, Lamis, professore) o un particolare evento 
(lezione, evento, flashback). Invece, le emozioni individuate dai 
vari sentiment (tabella 2) mostrano come vi sia una certa pro-
pensione per lo spettro negativo (Tristezza, Rabbia, Paura, An-
sia, Amarezza, Inquietudine, Angoscia) rispetto a quello positivo 
(Gioia, Tenerezza, Amore, Felicità, Fierezza) con una particolare 
predilezione per un’emozione complessa come la compassione, a 
cui si uniscono le sette occorrenze di «empatia». Risulta così di 
notevole interesse il fatto che l’emozione preferita dagli studenti 
sia proprio quella della compassione/empatia che rappresenta in 
nuce l’umorismo come «sentimento del contrario».

Tabella 1. Occorrenze Sequenze                  Tabella 2. Occorrenze Sentiment

Tag Occorrenze Tag Occorrenze

Descrittiva 32 Compassione 34

Narrativa 28 Tristezza 24

Descrizione 22 Rabbia 20

Introduzione 15 Gioia 18

Riflessiva 14 Paura 14

Lezione 11 Tenerezza 11

Narrazione 9 Ansia 10

Protagonista 8 Sorpresa 8

Lamis 8 Amarezza 8

Personaggi 8 Empatia 7

Professore 7 Inquietudine 7

Presentazione 5 Amore 6
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Evento 5 Angoscia 4

Conclusione 5 Felicità 4

Flashback 5 Fierezza 4

4. «La formidabile lezione del professor Bernardino Lamis» tra 
close reading e reader-response criticism

Una prima ricognizione dei dati estratti dalla codifica ci ha 
permesso di verificare in maniera empirica come l’accordo tra i 
vari annotatori sia sostanzialmente basso, sia nel numero di se-
quenze individuate sia nel numero di sentiment. Per approfondi-
re la questione bisogna tornare alla codifica del testo praticando 
una lettura ravvicinata delle interpretazioni degli studenti. Le 
varie sequenze, pur nella loro variabilità, sembrano convergere 
tutte nella sequenza finale dove si raggiunge il climax della vi-
cenda: il professor Lamis, infervorato, decanta a voce alta la sua 
lezione senza accorgersi che il suo uditorio non è fatto di persone 
in carne ed ossa: 

Una ventina di soprabiti impermeabili, stesi qua e là a 
sgocciolare nella buja aula deserta, formavano quel gior-
no tutto l’uditorio del professor Bernardino Lamis.
Il Ciotta li guardò, sbigottito, sentì gelarsi il sangue, ve-
dendo il professore leggere così infervorato a quei sopra-
biti la sua lezione, e si ritrasse quasi con paura.
Intanto, terminata l’ora, dall’aula vicina usciva rumoro-
samente una frotta di studenti di legge, ch’erano forse i 
proprietarii di quei soprabiti.
Subito il Ciotta, che non poteva ancora riprender fiato 
dall’emozione, stese le braccia e si piantò davanti all’u-
scio per impedire il passo.
–  Per carità, non entrate! C’è dentro il professor Lamis.
–  E che fa? – domandarono quelli, meravigliati dell’aria 
stravolta del Ciotta. Questi si pose un dito su la bocca, poi 
disse piano, con gli occhi sbarrati:
–  Parla solo!
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Scoppiò una clamorosa irrefrenabile risata.
Il Ciotta chiuse lesto lesto l’uscio dell’aula, scongiurando 
di nuovo:
– Zitti per carità, zitti! Non gli date questa mortificazio-
ne, povero vecchio! Sta parlando dell’eresia catara!
Ma gli studenti, promettendo di far silenzio, vollero che 
l’uscio fosse riaperto, pian piano, per godersi dalla soglia 
lo spettacolo di quei loro poveri soprabiti che ascoltavano 
immobili, sgocciolanti neri nell’ombra, la formidabile le-
zione del professor Bernardino Lamis.16

Questa sequenza si distingue per l’agnizione posta a conclu-
sione della novella che rappresenta uno stimolo emotivo sia per 
uno dei personaggi protagonisti, il Ciotta, sia per il lettore. Inol-
tre, tutta la sequenza è giocata sulla contrapposizione dialettica 
tra il Ciotta e i proprietari dei soprabiti in modo da coinvolgere 
con maggiore intensità il lettore. L’estrema significatività della 
scena, riconosciuta dalla maggior parte degli studenti-marcatori, 
ci ha portato a sceglierla come la principale sequenza da confron-
tare per riflettere sul conflitto delle interpretazioni. 

Il primo capoverso («Una ventina di soprabiti impermea-
bili, stesi qua e là a sgocciolare nella buja aula deserta, forma-
vano quel giorno tutto l’uditorio del professor Bernardino La-
mis») è stato codificato da sei studenti con le seguenti emozioni: 
«inquietudine», «disorientamento», «umorismo», «incredulità», 
«amarezza», «sorpresa». Se quattro di esse si riferiscono al senso 
di sorpresa e disorientamento che il lettore avverte nel momento 
della scoperta della vera natura dell’uditorio, è interessante no-
tare come in due casi emerga il sentimento dell’amarezza per il 
destino del professor Lamis attraverso anche l’identificazione di 
quel sentimento del contrario che è proprio dell’umorismo. In al-
tri quattro casi è invece la reazione emotiva del Ciotta («Il Ciotta 
li guardò, sbigottito, sentì gelarsi il sangue») a essere segnalata 
attraverso le emozioni di «turbamento», «shock», «disagio» e 
«sorpresa». 

16 L. Pirandello, L’eresia catara, cit., pp. 739-740.
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Proseguendo nel racconto, si segnala che le varie interpre-
tazioni convergono soprattutto nel momento del conflitto tra il 
Ciotta e gli studenti che cercano di entrare in aula. Ciotta, in-
fatti, supplica i colleghi di fermarsi, di non dare questa ulteriore 
mortificazione al «povero vecchio» e gli annotatori hanno inter-
pretato la scena con le seguenti emozioni: «pena», «empatia», 
«compassione e rabbia», «amarezza» e ancor una volta «com-
passione». In particolare, la coppia aggettivo-sostantivo «pove-
ro vecchio» è stata segnalata nella maggior parte dei casi come 
quella più rilevante, come se tutta la compassione, la rabbia, l’a-
marezza provate dal Ciotta – e con lui dal lettore – siano con-
densate in quell’unica formula, mostrando in questo modo come 
spesso le emozioni siano originate dal testo non soltanto dalla 
frequenza di occorrenze di determinate parole semanticamente 
orientate, ma anche da apax che si stagliano per la loro forza 
espressiva in particolari momenti del racconto. 

Infine, la terza e ultima sequenza analizzata mostra tutta 
l’ambiguità del testo letterario, il quale non solo può disorienta-
re un elaboratore capace di soffermarsi soltanto sulla superficie 
lessicale, ma anche alcuni lettori e interpreti. La scena è la se-
guente: alla domanda su cosa il professore stia facendo il Ciotta 
risponde con una certa dose di disperazione dicendo che il pro-
fessore «parla da solo!» provocando così nei suoi interlocutori lo 
scoppio di una «clamorosa irrefrenabile risata». In questo caso 
gli annotatori hanno descritto la scena in due modi opposti: c’è 
chi si è soffermato sull’emozione provata dagli studenti che ri-
dono («ilarità», «divertimento») descrivendo sostanzialmente 
ciò che accade in scena come avrebbe fatto un software capace 
di rilevare semplicemente l’uso del lemma «risata»; e chi, inve-
ce, focalizzandosi sull’emozione provata dal Ciotta – e dal letto-
re – sente «umiliazione» e «indignazione». Interessante notare 
come, anche in questo caso, da un annotatore venga individuato 
il sentiment «umorismo», che non si configura come un’emozione 
classica, ma una modalità narrativa atta a provocare un’emozione 
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complessa come quella del riso amaro, «quella tal perplessità tra 
il pianto e il riso»17  che ricorda il motto di Giordano Bruno «in 
tristitia hilaris, in hilaritate tristis».18 Riassumendo, se i primi si 
sono soffermati su quell’avvertimento del contrario evidente nella 
risata degli studenti, i secondi, facendo emergere il sentimento del 
contrario, sono andati oltre, individuando l’umiliazione e l’in-
dignazione per ciò che accade. Quest’ultimo esempio evidenzia 
la complessità delle emozioni presenti nell’atto della lettura e ci 
porta a fare alcune considerazioni finali. 

Le emozioni individuate dal campione degli studenti-annota-
tori sono state di volta in volta sia le emozioni attribuite ai per-
sonaggi che quelle esperite dal lettore. Sebbene possano in molti 
casi corrispondere, l’esempio della «clamorosa irrefrenabile ri-
sata» mostra come la ricchezza del testo stia proprio nella pos-
sibilità che possano divergere richiedendo al lettore uno sforzo 
interpretativo. Da un punto di vista più propriamente teorico ciò 
che gli studenti-annotatori hanno individuato sono le emozioni 
finzionali19 che «riguardano lo storyworld e, più specificatamen-
te, la comprensione degli stati dei personaggi e l’identificazione 
con essi, uno stato coincidente con le emozioni empatiche e di 
simpatia verso un personaggio».20 Emozioni finzionali che, come 
ricordano Calabrese e Fioroni, nel lettore possono anche «verifi-
car[si] in assenza dell’emozione del personaggio; ad esempio chi 
legge può provare suspense quando viene menzionato un evento 
minaccioso per il protagonista mentre esso non è ancora consa-
pevole del pericolo che incombe su di lui».21 

La varietà delle emozioni, invece, è stata determinata dall’e-
strema libertà che è stata concessa agli annotatori; vi sarebbe sta-

17 L. Pirandello, L’umorismo, cit., p. 121.
18 Motto in epigrafe al Il candelajo di Giordano Bruno (citato in L. Pirandello, L’umorismo, p. 108).
19 Le emozioni finzionali si contrappongono alle emozioni da artefatto simbolico «relative alla per-

cezione del livello estetico dell’opera, che scaturiscono dal modo in cui il discorso narrativo si svi-
luppa e dunque alle sue caratteristiche stilistiche e strutturali» (S. Calabrese, F. Fioroni, Leggere 
la mente. La lettura come stile di vita, Bologna, ArchetipoLibri, 2012, p. 47).

20 Ibidem.
21 Ivi, p. 51. cfr. K. Djkstra, R. A. Zwaan, A. C. Graesser, J. P. Magliano, Character and Reader 

Emotions in Literary Texts, in «Poetics», 23, 1994, p. 138.
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to sicuramente un maggiore accordo se si fosse deciso di utilizza-
re una tassonomia di emozioni ben definita, come la classificazio-
ne di Paul Ekman22 o la Ruota delle emozioni di Plutchik.23 Ma la 
libertà accordata al lettore è quella che viviamo nell’esperienza 
quotidiana di fronte al testo e il tentativo da parte degli studenti 
di formalizzare liberamente le proprie emozioni ha messo in luce 
l’ampiezza e la complessità dello spettro emotivo evocato dalla 
lettura. L’esperimento avrebbe potuto certamente forzare il let-
tore su determinate emozioni fondamentali o addirittura – come 
spesso accade nella Sentiment Analysis – nella scelta dicotomica 
tra emozione positiva e negativa, ma questo avrebbe certamente 
significato impoverire profondamente l’atto stesso della lettura.

5. Non c’è un testo in questa classe (digitale)

Ciò che sembra emergere da questo esperimento è che prima 
di riflettere sugli algoritmi o sulle metodologie computaziona-
li da applicare, il ruolo dell’umanista digitale dovrebbe essere 
quello di affermare con forza lo statuto del testo, che non può 
essere reso inoffensivo o pacificato, qualcosa su cui non si può 
semplicemente operare, che non si può dissezionare a piacimento 
e magari abbandonare alla lettura automatica di un computer; 
ma qualcosa da vivere, da ‘patire’ nel senso etimologico del ter-
mine. Alla Sentiment analysis applicabile alla letteratura sembra 
allora doveroso rispondere tornando a una rinnovata estetica 
della ricezione, anche e soprattutto attraverso le potenzialità of-
ferte dagli strumenti digitali come si è cercato di fare in questo 
esperimento, se non ancora più in là, alla tradizione estetica no-
vecentesca secondo cui «l’arte è una vera sintesi a priori estetica, 
di sentimento e immagine nell’intuizione»:24

22 Cfr. P. Ekman, Cross-Cultural Studies of Facial Expression, in P. Ekman, Darwin and Facial Expression: 
A Century of Research in Review, New York, Academic Press, 1973, pp. 169-222.

23 Cfr. R. Plutchik, H. Kellerman, Emotion: Theory, research, and experience: Vol. 1. Theories of emo-
tion, 1, New York Academic Press, 1980.

24 B. Croce, Breviario di estetica, Milano, Adelphi, 1990, p. 53
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In essa, il singolo palpita della vita del tutto e il tutto è 
nella vita del singolo; e ogni schietta rappresentazione 
artistica è se stessa e l’universo, l’universo in quella for-
ma individuale, e quella forma individuale come l’uni-
verso. In ogni accento di poeta, in ogni creatura della 
sua fantasia, c’è tutto l’umano destino, tutte le speranze, 
le illusioni, i dolori e le gioie, le grandezze e le miserie 
umane, il dramma intero del reale, che diviene e cresce 
in perpetuo su sé stesso, soffrendo e gioendo.25  

E questa rappresentazione artistica per essere fruita, nella sua 
interezza e nella sua profondità non può che richiedere un pa-
ziente ascolto da parte del lettore: per Croce, infatti, «l’artista 
produce un’immagine o fantasma; e colui che gusta l’arte volge 
l’occhio al punto che l’artista gli ha additato, guarda per lo spira-
glio che colui gli ha aperto e riproduce in sé quell’immagine».26 
Il lettore che nell’immagine artistica ritrova l’intuizione e ripro-
duce in sé il sentimento – e qui andiamo oltre Croce per giungere 
a Gadamer – risponde a un appello e ci mette qualcosa di sé, del 
suo vissuto, della sua condizione esistenziale:

Ciò che si presenta allo spettatore come gioco dell’arte 
non si esaurisce nel puro abbandono dell’istante, ma im-
plica una pretesa di durata e il perdurare di un appello 
[...]. L’appello vale per qualcuno, e quindi deve farsi va-
lere presso lui [...] All’estatico oblio di sé dello spettatore 
corrisponde perciò la sua continuità con sé stesso. Pro-
prio ciò in cui egli come spettatore si perde pretende da 
lui la continuità del senso. È la verità del suo mondo, del 
mondo religioso e morale in cui egli vive, quella che si 
rappresenta davanti a lui, ed egli vi si riconosce.27

E ancora:

25 Ivi, p. 153.
26 Ivi, p. 22.
27 H. G. Gadamer, Verità e metodo, cit., pp. 275-279.
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L’opera poetica ha invece qualcosa di essenziale in comu-
ne con ogni altro testo letterario, e cioè il fatto che essa, 
nel suo intimo significato, ci parla. La nostra compren-
sione non mira specificamente a cogliere la perfezione di 
fattura che le appartiene in quanto opera d’arte, ma ciò 
che essa ha da dirci.28 

Il testo, dunque, necessita di un lettore, di una negoziazione 
ermeneutica fondante, e necessita di un punto di vista: non vi 
può essere una lettura neutra e puramente oggettiva e dunque 
non ci potrà mai essere lettura autentica da parte di una macchi-
na, almeno finché essa non avrà un vissuto, non potrà sognare, 
non proverà reali emozioni.

6. Grafici 

  

  

28 Ivi, p. 349.

Figura 1. Grafico sequenze
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Figura 2. Grafico Sentiment





L’invecchiamento come emozione del Tempo 
nella Recherche di Marcel Proust
di Enrico Palma

Oh che gente è mai questa! e gli uomini cerca-
no di riuscirle graditi! e per quali vantaggi e con 
quali atti! Quanto presto il tempo seppellirà ogni 
cosa e quante ne ha già sepolte! 1

Animati dal coraggio selvaggio della disperazio-
ne, i cortigiani si precipitarono in folla nella sala 
nera, ma nell’afferrare lo sconosciuto, che se ne 
stava ritto ed immobile nell’ombra dell’orologio 
d’ebano, rimasero inorriditi senza respiro tro-
vando vuoti d’ogni tangibile forma il sudario e 
la maschera da cadavere che s’erano affannati a 
strappare con rude violenza.2

Il cane Argo riconosce Odisseo dal suo odore. Erano passati 
vent’anni dall’ultima volta che l’aveva visto, una vita straordi-
nariamente longeva anche per un cane del mito. Chissà, magari 
era ancora un cucciolo quando Odisseo era partito per Troia e 
lo nutriva dalla sua mano, e ora, divenuto vecchio, sia lui che 
il padrone erano così cambiati nell’animo come nell’aspetto da 
non riconoscersi l’un l’altro. Tuttavia, i cani dispongono di una 
capacità che gli umani non possiedono, ovvero quella di ricono-
scere e ricordare odori anche a distanza di decenni. Il cieco Argo 
deve dunque aver riconosciuto il padrone dal suo calore aulente. 

1 Marco Aurelio, Ricordi, trad. di F. Cazzamini-Mussi, Torino, Einaudi, 2019, VI, 59, p. 96.
2 E.A. Poe, La maschera della Morte Rossa, trad. di E. Vittorini, in Racconti, Milano, Mondadori, 2011, 

p. 204.
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I vent’anni trascorsi avevano reso l’eroe irriconoscibile ai nemici, 
al figlio, al padre, alla moglie, ma non al fedele amico, il quale si 
avvede di lui e muore nel segreto più totale, nel suo giaciglio di 
letame e pieno di zecche, memore dello splendore in cui viveva 
quando i giovani lo portavano a caccia.

L’irriconoscibilità è determinata, come si capisce, da nes-
sun’altra ragione che l’invecchiamento. Odisseo aveva vissuto 
una delle esistenze più logoranti del mito classico, dieci anni di 
guerra d’assedio e altri dieci peregrinando per il Mediterraneo 
in balìa del volere degli dèi. Odisseo, approdato nel suo porto da 
riconquistare come ultima fatica, vede Argo e si commuove: «E 
il padrone, voltandosi, si terse una lagrima»3. Dopo tutto quel 
tempo un cane aveva saputo chi fosse quell’uomo, se ne ricorda-
va, una testimonianza che quella casa era ancora la sua casa e 
che valeva la pena continuare a lottare per essa. Argo, allo stesso 
modo, vede il padrone, lo riconosce, sbatte la coda entusiasta e 
dopo averlo fatto spira beato. Si commuove anche lui. Tale com-
mozione, tale emozione che muove in modo compassionevole 
Odisseo e Argo all’unisono, è una delle tonalità umane più fini 
e più intense che si possano mai provare nella vita. Un’emozione 
strutturata dal divenire, dai decenni, dalle fatiche e dalle ellissi 
dolorose del tempo. Un’emozione che può anche sfinire, tramor-
tire, angosciare, e che è tale perché si invecchia. 

Da un re a un altro, dal mito alla storia, questa emozione fu 
proprio la più vituperata dal todopoderoso re di Spagna Filippo 
IV, l’uomo più potente della sua epoca, reso famoso dal pennello 
di uno dei più grandi pittori di tutti i tempi, Diego Velázquez. Il 
sivigliano fu il pittore della corte reale per quasi tutta la sua vita, 
consegnando alcuni tra i ritratti più memorabili dell’arte occi-
dentale, quadri che catturano il soggetto e che in modo transitivo 
trafiggono con i loro potenti sguardi anche lo spettatore. 

3 Omero, Odissea, Libro XVII, 304, trad. di R. Calzecchi Onesti, Torino, Einaudi, 2020, p. 483.
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Il segreto di Las Meninas, il suo quadro più celebre, è infatti 
prima di tutto un segreto temporale.4 Secondo Tomaso Monta-
nari, al di là delle comunque splendide interpretazioni teoretiche 
(penso a Foucault)5 sul gioco di specchi tra opera, artista e spetta-
tore, in cui quest’ultimo viene letteralmente inghiottito nel vorti-
ce dei riferimenti e impresso sulla tela che il pittore sta dipingen-
do, l’opera celerebbe un sottile rimando al rito della posa. La posa 
che il re invincibile e supremo, dall’alto del suo indiscusso pote-
re, non riusciva più a sopportare. La flemma di Velázquez, la len-
tezza del suo dipingere, lo stare immobili davanti al suo pennello, 
che a ogni tocco gli toglieva un battito del suo cuore e un grumo 
di tempo dalla sua vita, erano divenuti per Filippo insostenibili. 
Nella staticità apparente della posa, Filippo sente il proprio tem-
po scorrere inesorabile, avverte che la vita non torna più indietro, 
un profondo senso di vuoto assalirlo e un impeto di liberazione 
da quella tortura. Il re, perfino lui, si sente vecchio. Sebbene fosse 
stato una maestà, non era riuscito ad accogliere la vecchiaia, a 
far proprio il canto che sarà anche quello di Whitman: «Old age 
superbly rising! O welcome, ineffable grace of dying days!».6

È forse il primo caso della storia dell’umanità in cui un uomo 
venga ritratto in modo sistematico dall’infanzia/adolescenza fino 
alla vecchiaia, e se a farlo è Don Diego la cosa non può che assu-
mere il massimo interesse. Un privilegio, o una condanna, degni 
solo di un re. In assenza di foto, ricordi di persone costrette a 
essere sempre gentili e affabili con lui, di calchi o di qualsiasi 
altro strumento per potersi accorgere della differenza in divenire, 
Filippo, guardando i suoi ritratti, può osservare tutta la magnifi-
ca decadenza della Spagna nella sua carne, può osservare il suo 
corpo che, nel deliquio degli anni, si dirige verso la tomba.7 Quei 

4 Si guardi D. Velázquez, Las Meninas, 1656, olio su tela, 318x276 cm, Museo del Prado, Madrid.
5 Cfr. M. Foucault, Le parole e le cose. Un’archeologia delle scienze umane (Les mots et les choses. Une 

archéologie des sciences humaines, 1966), trad. di E. Panaitescu, Milano, Rizzoli, 2013, pp. 17-30.
6 W. Whitman, Canto di me stesso (Song of Myself ), in Foglie d’erba (Leaves of Grass), a cura di B. 

Tedeschini Lalli, trad. di A. Marianni, Milano, Rizzoli, 2018, v. 1180, p. 216. «Vecchiaia che sorgi 
maestosa! O benvenuta, grazia ineffabile dei giorni morenti», ivi, p. 217.

7 Si guardi in particolare D. Velázquez, Ritratto di Filippo IV, 1655, olio su tela, 69x56 cm, Museo del 
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ritratti sono l’opera di un artista, ma invero il capolavoro del di-
venire, il ricordo di come si è stati per poter apprezzare in tutto il 
suo fasto il Tempo che distrugge perché fa invecchiare. E ciò per 
la ragione che «più di ogni altro ente, è il volto umano a costitu-
ire la perfezione profonda di tale ricordo poiché in esso lo spazio 
si fa mobile e il tempo si incarna».8

Dopo questa premessa, necessaria per comprendere in qua-
le direzione dirigere l’analisi, si tenterà di ravvisare tali tracce 
nella Recherche di Marcel Proust, il quale ha realizzato, tra i tanti 
motivi, un’opera monumentale e di respiro geologico per dare 
contezza di quest’emozione, finissima quanto si voglia ma intol-
lerabile se non la si comprende, come Filippo che non volle più 
farsi ritrarre nemmeno dal più grande di tutti i pittori. Ciò che 
egli ignorava è che c’è un artista il quale, ancora più abile del 
Maestro sivigliano, scolpisce botri nei nostri volti, scava rigagno-
li per lacrime senza fine e che è sempre all’opera indisturbato, 
invisibile e inarrestabile, ed è il Tempo.

1. La morte della nonna

Sono per lo più due gli episodi della Recherche in cui l’invec-
chiamento viene analizzato come nemmeno il più acuto dei fe-
nomenologi sarebbe riuscito a fare. Proust, pur essendo coinvol-
to in prima persona nel trasporto emotivo del Narratore, e pur 
trasportando nel Narratore stesso le sue emozioni più intense, 
adopera comunque uno sguardo da «entomologo delle passioni»,9 
uno scienziato che scandaglia il suo oggetto di studio con la mas-
sima meticolosità. 

Il primo è la morte della grand-mère, uno dei racconti di morte 
più strazianti, lucidi e toccanti di tutta la Letteratura. Il Narrato-
re si trova a Doncières, la località in cui è sito il campo militare 

Prado, Madrid. Faccio notare che il viso disciolto come cera del re ha un incarnato di un colore 
lugubre, una tonalità di grigio assai curiosa. Tale grigio tornerà in seguito.

8 A.G. Biuso, Temporalità e Differenza, Firenze, Olschki, 2013, p. 4.
9 M. Lavagetto, Quel Marcel! Frammenti della biografia di Proust, Torino, Einaudi, 2011, p. 64.
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presso cui l’amico Saint-Loup sta compiendo il suo servizio di 
leva. È andato a fargli una visita, dopo la quale l’amicizia tra i 
due sembra avere una svolta più intima. Un giorno il Narratore 
viene richiesto per via di una telefonata. In modo straordinario, 
Proust narra cosa significhi tutto il miracolo del telefonarsi, del 
sentire la voce di una persona cara da una distanza remota, fa-
cendone una vera e propria esperienza mistica. All’altro capo c’è 
la nonna. Dopo alcuni tentativi di collegamento dall’esito però 
infelice, i due riescono finalmente a parlare. Il Narratore non ave-
va mai sentito la voce della nonna isolata dal suo corpo, dai suoi 
occhi, dal candore del suo viso. «È una voce triste, la cui fragilità 
non è né mitigata né dissimulata dalla maschera accuratamente 
predisposta dai lineamenti della nonna, e questa strana voce 
reale è la misura della sofferenza di lei. Egli l’ascolta anche come 
il simbolo dell’isolamento della nonna, della loro separazione, 
impalpabile come la voce che viene dai morti».10 Il Narratore, non 
potendo guardare il volto della nonna, è come, dice Proust, un Or-
feo disperato che deve accontentarsi soltanto della voce della sua 
Euridice morta. Il telefono li aveva avvicinati, ma la modalità di 
quella conversazione rinsalda una convinzione che il Narratore 
sente dentro di sé con sconcertante chiarezza: unendo per qual-
che istante due lembi spazio-temporali lontani tra di loro, più che 
essere il preludio di un nuovo e gioioso incontro, quella telefona-
ta era invece la premessa di una definitiva separazione. «Aussi, 
ce que j’avais sous cette petite cloche approchée de mon oreille, 
c’était, débarrassée des pressions opposées qui chaque jour lui 
avaient fait contrepoids, et dès lors irrésistible, me soulevant tout 
entier, notre mutuelle tendresse. Ma grand-mère, en me disant de 
rester, me donna un besoin anxieux et foux de revenir».11 

10 S. Beckett, Proust (Proust, 1931), a cura di P. Pagliano, Milano, SE, 2004, p. 23.
11 M. Proust, Le côté de Guermantes, a cura di T. Laget e B. Rogers, in À la recherche du temps perdu, 

a cura di J.-Y. Tadié, Gallimard, Parigi, 2019, p. 849. «Ora, in quella piccola campana avvicinata 
al mio orecchio, libera dalle opposte pressioni che ogni giorno le controbilanciavano e da quel 
momento, irresistibile, recandomi un totale sollievo, c’era la nostra reciproca tenerezza. La nonna, 
dicendomi di restare, mi mise addosso un bisogno ansioso e folle di ritornare», trad. di M.T. Nessi 
Somaini, Rizzoli, Milano, 2012, p. 157. Nei casi in cui non compare il riferimento al testo italiano 
la traduzione è mia. 
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Il Narratore chiede dunque di ritornare, sicché per supplire 
alla dolorosa impossibilità di condividere con la nonna anche gli 
altri sensi, parte per Parigi. Ciò che trova tuttavia non è più la 
donna infitta nei suoi ricordi e nel suo cuore: dinanzi a sé, nel 
salotto in cui in genere venivano ricevuti gli estranei, non c’e-
ra che un fantasma. Il Narratore, sostituito da uno sconosciuto 
avventore, anziché essere il nipote tanto adorato, era divenuto 
un fotografo che stava scattando «un cliché des lieux qu’on ne 
reverra plus».12 Non solo i luoghi ma anche i volti delle persone 
care, che avevano indossato, lungo gli anni schermati dall’affetto 
che proviamo per loro, la maschera che il Tempo aveva realizza-
to sul calco del loro invecchiamento. La nonna per cui il Narra-
tore sarebbe stato sempre bambino, la nonna che egli aveva visto 
sempre nello stesso luogo, non fuori di sé ma tramite il riflesso 
nella propria anima,

à travers la transparence des souvenirs contigus et 
superposés, tout d’un coup, dans notre salon qui faisait 
partie d’un monde nouveau, celui du Temps, celui où 
vivent les étrangers dont on dit “il vieillit bien”, pour la 
première fois et seulement pour un istant car elle dis-
parut bien vite, j’aperçus sur le canapé, sous la lampe, 
rouge, lourde et vulgaire, malade, rêvassant, promenant 
au-dessus d’un livre des yeux un peu fous, une vieille 
femme accablée que je ne connaissais pas.13 

Il Narratore ha di fronte a sé non semplici fotogrammi ma una 
manifestazione sensibile del Tempo. Essere creature temporali 
significa, prima di ogni altro attributo ontologico-esistenziale, 
essere creature che invecchiano. L’invecchiamento della nonna e 

12 Ivi, p. 853. «Una foto di luoghi che non si vedranno più», trad. p. 162.
13 Ivi, p. 854. «Attraverso la trasparenza di ricordi contigui e sovrapposti, d’un tratto, nel nostro 

salotto che faceva parte di un mondo nuovo, quello del tempo, quello in cui vivono gli estranei di 
cui si diceva: “però, invecchia bene”, per la prima volta, e soltanto per un attimo perché l’immagi-
ne disparve immediatamente, scorsi sul divano, sotto la lampada rossa, appesantita, involgarita, 
distratta mentre faceva vagare sul libro sguardi un po’ folli, una vecchia abbattuta che non cono-
scevo», trad. p. 163. In merito all’importanza di questo brano si veda anche A. Simon, Proust e la 
filosofia contemporanea, a cura di G. Grasso, Chieti, Solfanelli, 2013, pp. 20-1.
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lo stadio avanzato della malattia avevano reso troppo evidente, 
al di là di ogni tenerezza menzognera ma comunque cara poiché 
preserva dal dolore, il divenire inarrestabile che muta il mondo e 
che agisce con maggiore accelerazione nelle creature viventi. La 
distanza temporale tra ciò che vede e i ricordi di un passato nel 
quale la nonna era rimasta sempre intatta adesso si mostra in tut-
ta la sua crudeltà, esibendo addirittura agli occhi del Narratore 
«una vecchia donna folle, assopita sul suo libro, sovraccarica di 
anni, rossa in viso e grossolana e volgare»,14 un essere insomma 
in brutale disfacimento. Il Narratore aveva sempre riconosciuto 
la nonna dai ricordi d’infanzia e fino a quel momento vi era ri-
masta incolume. E tuttavia in quel salotto era venuto a far visita 
un ospite inatteso, un padrone della luce che illumina le cose nel 
loro aspetto più veritiero. In un solo viso, nelle guance increspate, 
negli occhi spenti, e nei capelli radi e incanutiti, egli percepisce 
la lenta, dolorosa e imperterrita erosione del Tempo. La dissolu-
zione temporale colpisce ogni cosa, i grandi monumenti eretti per 
immortalare il nome e il potere d’un Faraone d’Egitto come le più 
superbe montagne; ma Esso, come si apprende, si accanisce con 
più ferocia contro i viventi. 

La metafisica temporale proustiana si rivela dunque nelle 
istantanee corporee di queste brevi ma intense pagine, il cui ne-
gativo deriva dalla convergenza di pieghe temporali che la co-
scienza rinsalda, per esempio, alla visione del volto di una perso-
na cara. In quel salotto il Narratore non vede nessuna gioiosa epi-
fania temporale: ammira, semmai, la rappresentazione tangibile 
del dolore effigiata da un corpo invecchiato, l’epifania sofferente 
del tempo come durata irreversibile. Il Narratore conosce dunque, 
vestendo per un momento i panni di un artista e fotografando la 
sua povera nonna, la stessa dolorosa emozione del re Filippo. Il 
volto della nonna, preso in prestito dal Tempo per mostrarsi in 
tutto il suo orrore, lo terrorizza e lo getta nel più profondo sco-
ramento. 

14 S. Beckett, Proust, cit., p. 23.
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«Votre grand-mère est perdue».15 Così prorompe, laconica, la 
sentenza del medico di grido di Parigi al quale il Narratore aveva 
chiesto un consulto. Perduta. Perduta nella malattia, nell’inesora-
bile declino psicofisico, nel sicuro oblio del nipote. Il Narratore, 
guardando la creatura ormai spacciata che aveva di fronte a sé, la 
nonna tanto amata e ormai inerme al tramonto temporale della 
sua vita, comprende che veramente ogni cosa è destinata a finire, 
a trasformarsi, a inverare il divenire nella solitudine che è tale in 
grazia della morte. «Chaque personne est bien seule»;16 «ognuno 
sta solo sul cuor della terra»;17 «il cavallo stramazzato»;18 la Lucia 
ctonia di Caravaggio.19 Tutti modi diversi ma sommamente pre-
gnanti per esprimere una delle più forti verità dell’essere umani: 
infine si muore, e si muore soli.

Al termine di una lunga agonia, durante la quale non rico-
nosceva più nessuno e nemmeno se stessa, la nonna spira. Ogni 
traccia di dolore si tramuta in un candore ritrovato, di cui fa bella 
sembianza il suo «visage redevenu jeune d’où avaient disparu 
les rides, les contractions, les empâtements, les tensions, les flé-
chissements que, depuis tant d’années, lui avait ajoutés la souf-
france».20 La morte ha estinto la sofferenza, al punto da definire 
la vita come l’umana e strenua resistenza al dolore, della quale 
il dolore stesso è il prezzo da pagare per gioire dell’essere venu-
ti al mondo. Gli anni, a poco a poco, avevano tuttavia distrutto 
ogni parvenza di gioia, la quale grazie alla morte poteva invece 
essere ammirata sulla stavolta magnifica maschera di serenità 
e pace che il Tempo aveva scolpito sul viso della nonna. La vita, 

15 M. Proust, Le côté de Guermantes, cit., p. 992. «Vostra nonna è perduta».
16 Ivi, p. 993. «Ognuno è veramente solo», trad. p. 358.
17 S. Quasimodo, Ed è subito sera, in Tutte le poesie, a cura di G. Finzi, Milano, Mondadori, 2017, v. 1, 

p. 9.
18 E. Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato, in Ossi di seppia, a cura di P. Cataldi e F. d’Amely, 

Mondadori, Milano, 2016, v. 4, p. 76.
19 Si guardi M. Merisi (da Caravaggio), Seppellimento di Santa Lucia, 1608, olio su tela, 408x300 cm, 

Chiesa di Santa Lucia alla Badia, Siracusa.
20 M. Proust, Le côté de Guermantes, cit., p. 1013. «Viso ridivenuto giovane, dal quale erano sparite le 

rughe, le contrazioni, i rigonfiamenti, le tensioni, i cedimenti che in tanti anni le aveva aggiunto 
la sofferenza», trad. p. 387.
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ritirandosi dalla materia che fino a qualche istante prima essa 
animava, squarcia la dura coltre delle illusioni, lasciando il ma-
gico sorriso che, aggiunge Proust, lo scultore medioevale, e sen-
z’altro anche gli ignoti e per questo universali plasticatori egizia-
ni e greci, hanno modellato sulle loro bellezze giovanili e senza 
fine. Sul letto di morte la nonna aveva «l’apparence d’une jeune 
fille»,21 aveva ritrovato il fiore perduto della sua giovinezza, ma 
in grazia della Scrittura artistica essa sorriderà trionfante come 
la regina Nefertiti del Neues Museum di Berlino, il cui sguardo 
incantato rimirerà la Überwelt nella quale ella sarà sempre la ro-
sea grand-mère, l’annunciatrice del sollievo notturno e del mondo 
metafisico che Proust ha reso con la sua opera teoreticamente 
comprensibile.  

2. La maschera della Morte Grigia

L’altro episodio, quello fondamentale per il nostro tema così 
come per la Recherche nel suo complesso, è lo spettacolare ultimo 
ricevimento presso la principessa di Guermantes, adesso Mada-
me Verdurin, la quale, esaudendo le sue mire sociali, è arrivata a 
sposare il duca e ad assurgere a punto nevralgico della mondani-
tà parigina, ancorché nel pieno della guerra.22 Il Narratore è de-
vastato, ogni cosa gli è divenuta vacua e miserabile, ha trascorso 
alcuni soggiorni in case di cura con cui il Proust autore spezza 
la trama e accelera la narrazione. La noia e l’indifferenza, come 
stati d’animo fondamentali, lo possiedono completamente decre-
tando in questo modo la vittoria schiacciante e inequivocabile 
dell’esistenza inautentica. Per dare un diversivo a quella proces-
sione di inutilità, il Narratore approfitta di un invito pervenutogli 

21 Ivi, p. 1014. «L’aspetto di una fanciulla».
22 Quanto questo episodio sia risolutivo per il tema in analisi e per le sorti di tutto il Romanzo è ben 

spiegato da Eleonora Sparvoli: «Dunque i materiali del libro da scrivere saranno ricavati in gran-
dissima parte – ad eccezione dei passaggi più poetici ispirati dalla memoria involontaria – dalla 
scoperta degli effetti del tempo, che il coup de théatre del Bal des Têtes illustrerà straordinariamen-
te», in E. Sparvoli, Proust costruttore melanconico. L’irrealizzabile progetto della Recherche, Roma, 
Carocci, 2016, p. 146.
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dai Guermantes, onde trovare uno scacciatempo23 con cui avere, 
almeno per un giorno, un po’ di sollievo a quell’assurdo gravame. 
Ciò che accade, al livello teoretico ed esistenziale tra il cortile e 
la biblioteca che funge da anticamera al salone, è la rinascita di 
una neue Kraft incoraggiata dalla memoria involontaria, ed è con 
tale ritrovamento che va affrontato l’episodio della camera degli 
spiriti in cui il Narratore entrerà non appena terminata l’esecu-
zione musicale.

Il concerto si conclude e il Narratore viene fatto accomodare 
nella sala principale del ricevimento. A parte i morti il cui ri-
cordo viene comunque destato seppure fugacemente durante le 
conversazioni, ci sono i personaggi più significativi del romanzo, 
ma il Narratore non riconosce nessuno. Forse non riconosce nem-
meno se stesso: 

La scena della mattina passata dai Guermantes in cui il 
narratore non riconosce più gli amici di una volta, ed ha 
la sensazione di trovarsi ad un ballo in maschera, non 
riuscendo a riconoscere nemmeno più se stesso, dimo-
stra che non solo l’uomo non riconosce le metamorfosi 
prodotte dal tempo sugli altri, ma che non è neanche in 
grado di riconoscere quelle avvenute su di sé.24 

Piuttosto che un evento mondano su invito si tratta di una 
festa in maschera in cui i partecipanti non indossano nessun 
travestimento consapevole. Si tratta delle persone con cui aveva 
passato gli anni della sua gioventù, che un tempo aveva arden-
temente desiderato di conoscere e che adesso sono scomparse, 
sostituite da simulacri umani a lui curiosamente ignoti. Sembra 
che il lettore lo accompagni in un corteo di spiriti. In realtà quegli 

23 «Lo scacciatempo è perciò un accorciare il tempo, un tentativo di accorciare il tempo scacciando-
lo, di conseguenza è un’irruzione nel tempo come disputa con il tempo», in M. Heidegger, Concetti 
fondamentali della metafisica. Mondo – finitezza – solitudine (Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt 
– Endlichkeit – Einsamkeit, 1983), trad. di C. Angelino, Genova,  Il melangolo, 1992, p. 129. Il corsivo 
è nel testo.

24 J.-Y. Tadié, M. Tadié, Il senso della memoria (Le sens de la mémoire, 1999), trad. di C. Marullo Reedtz, 
Bari, Dedalo, 2000, p. 132.
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uomini erano gli stessi di anni addietro e tuttavia diversi, resi ir-
riconoscibili poiché il Tempo aveva rivelato «i loro volti ricoperti 
dall’orribile maschera della vecchiaia».25 

«Au premier moment je ne compris pas pourquoi j’hésitais 
à reconnaître le maître de maison, les invités, pourquoi chacun 
semblait s’être “fait une tête”, généralement poudrée et qui les 
changeait complètement».26 Il trucco del Tempo aveva cambiato il 
loro aspetto, ingiallendo e butterando la pelle, inarcando le schie-
ne, modificando le voci, rallentando i movimenti, imbruttendo 
i volti, tutte cose ben lontane dal ricordo del loro ottimismo di 
gioventù. «L’età li ha trasformati tutti in grotteschi fantocci del 
loro Io passato»,27 oppure, per dirla con il Lord Henry del Picture: 
«La gioia che ci pulsa dentro quando abbiamo vent’anni rallenta i 
suoi battiti. Il corpo ci tradisce, i sensi si corrompono. Degeneria-
mo in marionette ripugnanti, ossessionati dal ricordo di passioni 
che abbiamo troppo temuto, e di tentazioni deliziose a cui non 
abbiamo avuto il coraggio di abbandonarci».28

Il Narratore si fa spazio in mezzo a loro, e a meno che qualcu-
no non lo avvicini e dica il suo nome, pronunci una parola o com-
pia un gesto tipico e rivelatore della sua identità, quelle persone 
gli sarebbero rimaste sconosciute. Egli era già stato percorso da 
profondi dubbi in merito all’utilità per la sua vita e per la sua 
opera della frequentazione di tali eventi mondani, e il cammino 
in quello spoglio e lugubre Eichwald conferma il suo proposito.29 
Aveva dedicato gran parte della sua vita non soltanto a persone 
che non se lo meritavano ma a uomini e donne che adesso non 
sa più chi siano. Tutti i ricevimenti che ha frequentato, le moine 

25 G. Macchia, L’angelo della notte, Abscondita, Milano, 2020, p. 127.
26 M. Proust, Le Temps retrouvé, a cura di P.E Robert e B. Rogers, in À la recherche du temps perdu, 

cit., p. 2304. «In un primo momento non capii perché esitassi a riconoscere il padrone di casa e gli 
invitati, e perché ognuno di loro sembrasse essersi messo una maschera generalmente incipriata 
che lo trasformava completamente», trad. di M.T. Nessi Somaini, Milano, Rizzoli, 2012, p. 311.

27 R. Shattuck, Proust (Proust, 1974), trad. di D. Zazzi, Milano, Mondadori, 1991, p. 65.
28 O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray (The Picture of Dorian Gray, 1890), a cura di B. Bini, Milano, 

Feltrinelli, 2006, p. 36. Il corsivo è mio.
29 Si guardi C.D. Friedrich, Abbazia nel querceto (Abtei im Eichwald), 1809-10, olio su tela, 110,4x171 

cm, Alte Nationalgalerie, Berlino.
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che ha subito e gli sforzi dolorosi per poter accedere a quel mon-
do comprende che sono stati vani, poiché il tempo in cui quel-
le donne e quegli uomini erano giovani è svanito dai loro volti, 
rattrappiti e percorsi come sono da solchi in cui adesso scorrono 
lacrime di disperazione.  

Il Tempo stava compiendo in quella sala la più smagliante del-
le sue esibizioni. Se poco prima si era mostrato in una bibliote-
ca, facendo emergere lo spirito della vocazione proustiana in un 
luogo congeniale, all’altezza di queste pagine Esso si manifesta 
nell’altro luogo di raccoglimento umano del Libro per eccellenza, 
ovvero una sala da ricevimento. I personaggi della trama rivesto-
no posizioni opposte: il diseredato è un intellettuale in vista (Blo-
ch), la viscida arrivista sociale è come ricordato la nuova princi-
pessa di Guermantes (Madame Verdurin), la donna da qualche 
soldo è la più desiderata delle attrici per la sciagura della Berma 
(Rachel). 

Il Tempo aveva messo in scena il suo teatrino dell’assurdo, 
aveva creato pupazzi dai volti invecchiati di cui Proust tratteggia 
un affresco memorabile. È il Giudizio universale che accade agli 
umani e che li scortica, senza però ringiovanirli, come il San Bar-
tolomeo della Sistina. È il Giudizio della vecchiaia che attende tutti 
e che proprio per tale ragione può definirsi con giustezza uni-
versale. È il ricordo della loro gioventù, nella devastazione delle 
fattezze fisiche, a venire in aiuto per riconoscerne l’identità. Ma 
non per questo, nell’ironia di Proust, gli umani ringiovaniscono; 
semmai il peso della loro fine ricade su di essi in maniera ben più 
grave, uno squarcio nella terra da cui si sentono tirare.

Essi erano delle «poupées baignant dans les couleurs imma-
térielles des années, de poupées extériorisant le Temps, le Temps 
qui d’habitude n’est pas visible, pour le devenir cherche des corps 
et, partout où il les rencontre, s’en empare pour montrer sur eux 
sa lanterne magique».30 Il Tempo ha bisogno dei corpi per mo-

30 M. Proust, Le Temps retrouvé, cit., p. 2307. «Pupazzi immersi nei colori immateriali degli anni, 
pupazzi che esteriorizzavano il Tempo, il Tempo che abitualmente non è visibile, che per diven-
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strarsi e lo spettacolo teatrale preparato dai decenni a cui il Nar-
ratore stava assistendo era giunto all’atto finale. Le dimensioni 
spaziali e temporali si sono deformate, come se i corpi, «macchi-
ne a movimento forzato»31 verso la morte, si fossero rammolliti 
e tutto in quella sala fluttuasse in un’agonia sospesa, una lot-
ta contro la morte, una grottesca Todeskampf. «In questa scena, 
Proust voleva rendere il tempo visibile: voleva esteriorizzare il 
tempo».32 Le persone agli occhi del Narratore sembrano crescere 
a dismisura, non nella lunghezza del loro corpo ma negli anni, 
in questo spettacolo così vivido e al contempo così disturbante in 
cui quella gente, appollaiata su altissimi trampoli come su delle 
torri, a un certo punto sarebbe caduta, precipitando nella tomba 
già aperta per loro. 

La prospettiva era dunque totalmente deformata, i rapporti 
degli anni intercorsi tra un ricordo e la visione del presente erano 
mutati, essendo quella stessa visione una sorta di sguardo falsato 
che solo con grande sforzo avrebbe potuto riunire due elementi 
inconciliabili. Come emerge dall’analisi proustiana, è anche que-
sta una delle ragioni per cui l’invecchiamento appare così duro 
da accettare. Il Narratore, infatti, capisce di essere invecchiato 
guardando in quel paesaggio umano lo stesso tempo che anche 
per lui doveva essere trascorso, riconoscendo in quei volti per 
niente familiari una formidabile galleria di specchi in cui rigetta-
re le sciocche battute di non essere cambiato in nulla e di mantener-
si bene come un giovanotto. Le persone in quella sala erano come 
gli alberi d’inverno, che rivelano la loro anima quando le foglie 
sono cadute. Nessuna primavera, tuttavia, sarebbe arrivata per 
ringiovanirli, ma invero un fulmine, le cui fiamme avrebbero tra-
sformato il loro legno in materia per altre vite, per altro tempo. 

tarlo va alla ricerca di corpi e, ovunque li trovi, se ne impadronisce per mostrare su di essi la sua 
lanterna magica», trad. p. 316.

31 G. Deleuze, Marcel Proust e i segni (Marcel Proust et les signes, 1964), trad di C. Lusignoli e D. De 
Agostini, Torino, Einaudi, 2019, p. 148.

32 P. Citati, La colomba pugnalata. Proust e la «Recherche», Milano, Adelphi, 2008, p. 331. 



326

Siculorum Gymnasium
Enrico Palma, L’invecchiamento come emozione del tempo nella Recherche

«Mais une raison plus grave expliquait mon angoisse; je 
découvrais cette action destructrice du Temps au moment même 
où je voulais entreprendre de rendre claires, d’intellectualiser 
dans une œuvre d’art, des réalités extratemporelles».33 Questa 
frase, insieme alla considerazione dell’intero percorso che ha 
condotto a tali riflessioni, è una di quelle fondamentali dell’inte-
ro Romanzo, poiché è plausibile sostenere che il Narratore pren-
da consapevolezza della necessità di tematizzare nella sua opera 
anche il tempo umano come tempo che invecchia. Il tempo che 
più ci è proprio in quanto umani, che più ci caratterizza è infatti 
l’invecchiamento, e le migliaia di pagine e la lunghezza poderosa 
del Libro sono servite a rendere in letteratura l’azione distruttrice 
del Tempo. 

Un artista implacabile che modella i corpi a suo piacimento ha 
incurvato le sue vittime, le ha gambizzate, ha storto le loro boc-
che, illanguidito gli sguardi, diradato le chiome, le ha rese sorde, 
accecate, istupidite, terrorizzate, in una sfolgorante desolazione 
che nella loro stoltezza esse credevano di poter combattere con 
abiti alla moda, gioielli e pigmenti, quando in verità si dirigevano 
al galoppo verso l’avello. Quello di Proust è un grande affresco in 
cui a essere rappresentata è una scena alla Watteau, in cui anzi-
ché un festante Imbarco per Citera si osserva una marcia mesta e 
claudicante in direzione dell’oltretomba.34 Come già visto in pre-
cedenza con la nonna, quegli orologi umani prossimi all’esauri-
mento «avaient l’air d’être définitivement devenus d’immutables 
instantanés d’eux-mêmes».35 I nomi erano rimasti gli stessi, i loro 
vizi si erano esacerbati, e tuttavia la sapiente manipolazione tem-
porale stava esibendo la prodigiosa trasformazione della materia 
che accade nei corpi viventi. 

33 M. Proust, Le Temps retrouvé, cit., p. 2311. «Ma una ragione più grave spiegava la mia angoscia; 
scoprivo l’azione distruttrice del Tempo nel momento stesso in cui cercavo di chiarire, 
d’intellettualizzare in un’opera d’arte, certe realtà extratemporali», trad. p. 323.

34 Si guardi A. Watteau, Imbarco per Citera, 1718, olio su tela, 129x194 cm, Castello di Charlot-
tenburg, Berlino.

35 M. Proust, Le Temps retrouvé, cit., p. 2320. «Sembravano, insomma, divenuti definitivamente delle 
istantanee di loro stessi», trad. p. 335.
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In questa fiera della morte il Narratore prende a modello il 
duca di Guermantes, il personaggio altero e orgoglioso, il più 
potente e adulato di tutto il Faubourg. Come contrappasso, egli 
è l’esemplare più vessato dal divenire temporale dell’invecchia-
mento, e in una pagina adamantina Proust ne restituisce la raffi-
gurazione come se fosse un puro concetto privo di correlato og-
gettuale, indubbiamente la maschera più bella: 

Il n’était plus qu’une ruine, mais superbe, et plus encore 
qu’une ruine, cette belle chose romantique que peut être 
un rocher dans la tempête. Fouettée de toutes parts par 
les vagues de souffrance, de colère de souffrir, d’avancée 
montante de la mer qui la circonvenaient, sa figure, ef-
fritée comme un bloc, gardait le style, la cambrure que 
j’avais toujours admirés; elle était rongée comme une 
de ces belles têtes antiques trop abîmées mais dont nous 
sommes trop heureux d’orner un cabinet de travail. Elle 
paraissait seulement appartenir à une époque plus an-
cienne qu’autrefois, non seulement à cause de ce qu’el-
le avait pris de rude et de rompu dans sa matière jadis 
plus brillante, mais parce que à l’expression de finesse et 
d’enjouement avait succédé une involontaire, une incon-
sciente expression, bâtie par la maladie, de lutte contre la 
mort, de résistance, de difficulté à vivre.36

La tavolozza di parole di Proust sembra essere proprio quella 
del già citato ritratto di Filippo, il cui colore dominante è «le gris 
plombé des joues raides et usées, le gris presque blanc et mouton-
nant des mèches soulevées».37 È l’esatto colore della vecchiaia, il 

36 Ivi, pp. 2377-8. «Ormai non era che un rudere, ma superbo, anzi più che un rudere era quella bella 
cosa romantica che è una roccia nella tempesta. Flagellato da ogni parte da ondate di sofferenza, 
di rabbia di soffrire, dall’avanzare impellente della morte, il suo volto, sgretolato come uno sco-
glio, conservava lo stile, la taglia che avevo sempre ammirato; era corroso come una di quelle belle 
teste antiche troppo rovinate, ma con cui siamo ben felici di ornare il nostro studio. Sembrava solo 
appartenere a un’età più antica rispetto a una volta, non soltanto per quel tanto di scabro e di in-
franto che aveva ora assunto la sua materia già così brillante, ma perché all’espressione di finezza 
e giovialità si era sostituita un’involontaria, un’inconscia espressione costruita dalla malattia, di 
lotta contro la morte, di resistenza e di difficoltà di vivere», trad. p. 430.

37 Ibidem. «Il grigio quasi plumbeo delle guance irrigidite e logorate, il grigio quasi bianco e increspato 
delle ciocche sollevate», trad. ibidem. I corsivi sono miei.
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ticchettio dell’orologio d’ebano del racconto di Poe, è la Maschera 
della Morte. Il duca era una rovina, l’exemplum della dannazione 
del Tempo per chi non progetti un’opera votata alla giovinezza. 
Tutto era cambiato nel suo mondo, e per sempre e senza posa 
sarebbe ancora cambiato nei modi più insospettabili. Davanti 
agli occhi il Narratore aveva un’intera epoca prostrata dinanzi al 
Tempo. E Proust vi appone il suo sigillo, il suo marchio di fuoco 
teoretico, con una frase che sa di profezia realizzata e senz’altro 
una delle più vere del Libro: «Ainsi change la figure des choses 
de ce monde, ainsi le centre des empires et le cadastre des for-
tunes, et la charte des situations, tout ce qui semblait définitif 
est-il perpétuellement remanié et les yeux d’un homme qui a 
vécu peuvent-ils contempler le changement le plus complet là où 
justement il lui paraissait le plus impossible».38

Proust ha impiegato vent’anni della sua vita, che avrebbe po-
tuto continuare a sprecare in ricevimenti, moine e ipocriti gesti 
affettati, per scrivere un libro enorme, infinibile e che avesse di 
mira l’espansione.39 Migliaia di pagine e una narrazione che at-
traversa una civiltà al tramonto, una certa Europa in transito e 
il male ontologico di stare al mondo, sono servite, come si diceva 
all’inizio, a strutturare tra le altre cose una ben precisa emozio-
ne, che non ha un nome ma una preparazione, che la si può solo 
sussurrare e che soltanto la conoscenza del tempo e della sua 
potenza può consentire di provare ex professo. Proust sembra gri-
dare lo stesso grido della madre de La cognizione del dolore: «La 
folla imbarbarita degli evi persi, la tenebra delle cose e delle ani-
me erano un torbido enigma, davanti a cui si chiedeva angosciata 
– (ignara come smarrita bimba) – perché, perché».40 

38 Ivi, p. 2379. «Così muta l’aspetto delle cose di questo mondo; così il centro degli imperi, il catasto 
dei patrimoni e la mappa delle situazioni sociali, tutto ciò che sembrava definitivo viene continua-
mente rimaneggiato, e gli occhi di un uomo che ha vissuto possono contemplare il più completo 
mutamento, proprio là dove sembrava impossibile», trad. p. 432.

39 Cfr. E.M. Forster, Aspetti del romanzo (Aspects of the novel, 1927), trad. di C. Pavolini, Milano, 
Garzanti, 2018, p. 176.

40 C.E. Gadda, La cognizione del dolore, Milano, Adelphi, 2019, p. 129.
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È un’emozione mista a nostalgia, delusione, rammarico, e allo 
stesso tempo a una contentezza per il fatto d’esserci stati, che 
inturgidisce lo spirito e provoca il pianto. È l’espressione di Toni 
Servillo nei panni di Jep Gambardella, quando, per scrivere un 
articolo per la rivista della sua direttrice nana Dadina, fa visita 
a un’installazione di un uomo qualunque, con il pregio d’aver 
fatto nella sua umiltà, all’inizio grazie al padre e poi in auto-
nomia, esattamente come re Filippo e Velázquez, riunendo però 
entrambi in se stesso. Aveva fatto una fotografia di sé ogni giorno 
per tutti i giorni della sua vita. Jep vede questo, vede il tempo in 
opera, nel duplice significato dell’espressione: del tempo che si 
fa opera d’arte perché veicolo di un senso profondo dell’essere 
e dell’esistere; e del tempo che è all’opera, in azione, nel pieno 
della sua attività. Il volto di Jep è l’espressione dell’emozione che 
si prova leggendo le pagine di Proust, è l’emozione del tempo come 
invecchiamento, vedere evi e anni lontanissimi concentrarsi in un 
istante e raggrumarsi in un solo luogo. Gli anni si affollano in 
quella camera di scheletri alla Paul Delvaux, in quel funereo ul-
timo ricevimento, in quella danza macabra con cui si ignorava di 
sprofondare nell’antro più oscuro della vita. 

E ciò accade nei corpi: vedere una nonna invecchiata di colpo 
e distrutta dalla malattia; amici che non si vedevano da decenni 
sfigurati da un male invisibile che abbiamo inscritto nella carne; 
figli divenuti adulti che iniziano lo stesso ciclo dei genitori. È il 
tempo che passa, è la vita che va. La Recherche, come intuito dal 
grande Debenedetti, essendo nel suo complesso un’immensa in-
termittence du cœur, rappresenta, leggendo le sue pagine, lo spicco 
di tale emozione. Lungo tutti i suoi volumi essa è tale emozione, 
uno strumento con cui cogliere nel profondo questo «lunghis-
simo tentativo di commuovere le cose, perché diano finalmente 
l’anima»,41 soprattutto quando si esperisce la durata di un’intera 
vita in un solo istante o, come nel caso della matinée, di una sola 

41 G. Debenedetti, Proust, Torino, Bollati Boringhieri, 2005, p. 72. Il corsivo è mio.
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ora.42 Ci si sente sopraffatti, sospesi, inutili. Ma magari non ci si 
accontenta e ci si mette a scrivere un libro consacrato alla Gio-
vinezza come Proust, oppure, molto più semplicemente, si prova 
quest’emozione come il cane Argo che aveva vissuto nell’attesa di 
riconoscere qualcuno che il tempo gli aveva tolto e, sazi di questo 
e stremati dalla vecchiaia, alla fine si cede e ci si accomiata. 

«E Argo la Moira di nera morte afferrò appena rivisto Odis-
seo, dopo vent’anni».43 

42 Cfr. H. R. Jauss, Tempo e ricordo nella «Recherche» di Marcel Proust (Zeit und Erinnerung in Marcel 
Prousts «À la recherche du temps perdu», 1986), trad. di M. Galli, Firenze, Le Lettere, 2003, p. 259.

43 Omero, Odissea, Libro XVII, 326-7, cit., p. 483. Ringrazio Enrico Moncado per alcuni suggerimenti 
formali e teoretici.



The Emotional Agency of Fifteenth-Cen-
tury Devotional Portraits: Self-Identi-
fication and Feelings of Pleasure*
di Dafna Nissim

Portraits of owners in fifteenth-century prayer books made 
for French royalty and other elite patrons had both secular and 
sacred functions for their owners and users. Art historians have 
long contended that portraits in devotional manuscripts and ob-
jects displayed the distinguished rank of the portrayed subject, 
documented ownership, assisted in devotion, represented vision-
ary encounters, and more. Developments in medieval art studies 
that led to seeking new goals beyond deciphering the meaning 
of the imagery,1 its style, and religious context opened the field 
up to new issues, among them the sensual and perceptual re-
lationships that religious objects with images established with 
their viewers.2 Building on approaches that explore «the purpos-
es [the artworks] served and the ‘cultural work’ they performed 
for their makers, owners, and viewers»,3 I suggest that these por-

* I would like to express special thanks to Katrin Kogman-Appel, Sara Offenberg, and Roni Tzoreff 
for offering invaluable suggestions; to Evelyn Grossberg for her language editing of various ver-
sions of this text; and to the anonymous readers of the manuscript.

1 Katrin Kogman-Appel contends that «Once art historians began to rethink the conventional 
methodologies of their traditional discipline and noted that deciphering ‘meaning in the visual 
arts,’ to cite the title of the famous manifesto by Erwin Panofsky, is a means rather than a goal, 
reflections on the role of art as a message-bearer took on new directions». K. Kogman-Appel, Pic-
torial Messages in Mediaeval Illuminated Hebrew Books: Some Methodological Considerations, «Jewish 
Manuscript Cultures: New Perspectives» 13, 2017, pp. 443–467: 445.

2 For new approaches to medieval Christian objects, see B. Williamson, Material Culture and Medie-
val Christianity, in J. H. Arnold (ed.), The Oxford Handbook of Medieval Christianity, Oxford, Oxford 
University Press, 2014, pp. 60–75. 

3 S. Lipton, Images and Objects as Sources for Medieval History, in J. Th. Rosenthal (ed.), Under-
standing Medieval Primary Sources: Using Historical Sources to Discover Medieval Europe, London, 
Routledge, 2012, pp. 225–242: 225. 
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traits served as agencies, which, by evoking emotional stimula-
tion, could have influenced their owners’ thoughts and behavior.4 

In this essay, I relate to artistic production and human beings 
as agencies equally responsible for maintaining and enhancing 
social structures.5 The production and use of devotional portraits 
in the late medieval French courts testify to the way that they 
influenced the construction of court-society values through the 
relationships they established with different “actors” – patrons, 
artists, owners, and casual viewers at court. I point to the emo-
tional role of the art of portraiture in conforming one’s identi-
ty, which in medieval Europe was determined by place of birth, 
gender, religion, and social position, and promoting self-aware-
ness among late medieval noble individuals. I take an approa-
ch that is somewhat different from that of recent scholarship on 
the subject. Whereas Joni Hand, Alexa Sand, and Maeve Doyle 
decipher the various ways by which portraits in late medieval 
France indicated identity and participated in its construction 
using diverse perspectives such as female patronage, sensual re-
ception, and use, I adopt the perspective of emotional reception.6 
The portraits were designed with a clear effort to elicit a sense 

4 I draw on Alfred Gell’s idea that works of art function as social agents that cause events «to 
happen in their vicinity». A. Gell, Art and Agency: An Anthropological Theory, Oxford, Clarendon 
Press, 1998, p. 16. Multiple studies from the 1990s on explore the agency of medieval religious 
objects and the reciprocal relationships they established with their viewers. See for example, H. 
Belting, Likeness and Presence: A History of the Image before the Era of Art, Chicago and London, 
University of Chicago Press, 1994; B. V. Pentcheva, The Sensual Icon: Space, Ritual, and the Senses in 
Byzantium, University Park, Pennsylvania State University Press, 2010; J. E. Jung, Eloquent Bodies: 
Movement, Expression, and the Human Figure in Gothic Sculpture, New Haven, Yale University Press, 
2020; A. Pinkus, Visual Aggression: Images of Martyrdom in Late Medieval Germany, Penn State 
Press, 2021.

5 Liana Chua and Mark Elliott underscore Gell’s perspective on the symmetrical relationship be-
tween humans and objects that plays a role in social interaction. L. Chua, M. Elliott, Adventures 
in the Art Nexus, in L. Chua, M. Elliott (eds.), Distributed Objects: Meaning and Mattering after Alfred 
Gell, New York, Berghahn, 2015, p. 10; although not stating it explicitly, David Freedberg’s per-
spective on human’s responses to images relies on the same assumption. D. Freedberg, The Power 
of Image, Chicago, University of Chicago Press, 1991. 

6 J. M. Hand, Women, Manuscripts and Identity in North Europe, 1350–1550, Surrey and Burlington, 
Ashgate, 2013; A. Sand, Vision, Devotion, and Self-Representation in Late Medieval Art, New York, 
Cambridge University Press, 2014; M. Doyle, The Portrait Potential Gender, Identity, and Devotion 
in Manuscript Owner Portraits, 1230–1320, Bryn Mawr College, ProQuest Dissertations Publishing, 
2015.
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of self-identification and affect of pleasure in the owners. The 
Middle Ages do not provide us with texts that express a detailed 
personal perspective on the experience of looking at a portrait, 
nor are there accounts on patrons’ or artists’ intentions in this 
regard. Thus, it is the work of art itself that remains as a histori-
cal source that allows us to apprehend its emotional and mental 
impact on its owner. 

In the field of the history of emotions, scholars generally con-
sider texts as the primary sources that can reveal standards of 
emotional expression and evaluation of a set of emotions, as well 
as their political, social, and individual applications in a given 
community. Barbara Rosenwein, Piroska Nagy, Damien Boquet, 
and others have developed various methods for dealing with me-
dieval textual sources that disclose the emotional atmosphere 
of communities in Western Europe.7 However, owing to the es-
sential role granted to material and artistic objects in the life of 
humans,8 the exploration of lavish utensils, tapestries, paintings, 
and furniture with the suitable methodological tools might also 
allow for an understanding of the emotional lives of their users. 
Drawing on Paul Binski’s suggestion that medieval artwor-
ks were not merely illustrations of cultural ideas but were also 
visual tools that could help construct the cognitive, emotional, 
and sensual human experience,9 the present study demonstra-
tes a perspective on works of art that historians can utilize to 
understand emotional expressions, norms, and concepts in past 
communities.

7 The last two decades have seen an evolution in medieval scholarship on emotions. I only cite 
two representative publication here: the first for its conceptual framework for understanding 
emotions and for its inspiring methodology and the second for its chronological and thematic ap-
proach that covers a thousand years of Western Christian life. B. H. Rosenwein, Emotional Com-
munities in the Early Middle Ages, Ithaca and London, Cornell University Press, 2006; D. Boquet, P. 
Nagy, Medieval Sensibilities: A History of Emotions in the Middle Ages, Cambridge, UK, Polity Press, 
2018. 

8 Michael B. Schiffer and Andrea R. Miller assert that «what is singular about Homo sapiens is 
the constant intimacy of people with countless kinds of things – our immersion in the material 
medium». M. B. Schiffer, A. R. Miller, The Material Life of Human Beings: Artifacts, Behavior, and 
Communication, New York, Routledge, 1999, p. 4.

9 P. Binski, The English Parish Church and Its Art in the Later Middle Ages: A Review of the Problem, 
«Studies in Iconography», 20, 1999, pp. 1-25: 18-19.
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The illustrations I look at are from a Christian devotional co-
dex known as a Book of Hours, one of a genre that was a best-sel-
ler in the later Middle Ages and the Renaissance.10 Commissio-
ned and purchased mostly by lay noble patrons, many of these 
manuscripts were lavishly illustrated and often included a por-
trait of the patron in prayer in front of saints, Christ, or Mary 
and the Child. Although they share similar visual content, the 
various owners’ images reflect differences that allude to the fact 
that these manuscripts were customized artifacts, tailored to ad-
dress spiritual ambitions, personal needs, and political or social 
issues. Patrons who ordered prayer books were often involved in 
their creation and contributed their perspective to the network 
of patronage, which usually included artists/designers, agents, 
and sometimes religious advisors.11 

In the following pages, I discuss the visual components, the 
artistic style, and the sensorial reception of three portraits exe-
cuted in the fifteenth century for elite French patrons. Exploring 
the subject’s posture, heraldry, and attendants discloses not only 
an iconographic significance but points to the emotional work 
imposed on the owners. The artists shaped the renderings so that 
they would appeal to the owners through the works’ mimetic 
qualities and the ideal aura of the subject’s representation. Fur-
ther on, I associate pleasure with the process of self-formation of 
a Christian-aristocratic identity. Several paragraphs from Le Petit 
Jehan de Saintré, a 1456 novel by Antoine de la Sale for Jean duke 
of Calabria and the son of King René d’Anjou, which provides an 

10 The Hours of the Virgin were added to the quotidian prayers, mandatory for priests, monks, and 
nuns in daily religious practice. Since the mid-thirteenth century, literate lay people have chosen 
to adopt some features of monastic life and have been enchanted by the practice of routine prayer. 
R.S. Wieck, Prayer for the People: The Book of Hours, in R. Hammerling (ed.), A History of Prayer, 
Leiden, Brill, 2008, pp. 389–416: 389–390.

11 For a survey on the state of research of medieval patronage, see J. Caskey, Whodunit? Patronage, 
the Canon, and the Problematics of Agency in Romanesque and Gothic Art, in C. Rudolph (ed.), A 
Companion to Medieval Art, Malden, Oxford & Victoria, Blackwell, 2006, pp. 193–212; on late 
medieval patronage in Charles V’s French Court, see S. Perkinson, Portraits and Their Patrons: 
Reconsidering Agency in Late Medieval Art, in C. Hourihane (ed.), Patronage: Power and Agency 
in Medieval Art, Princeton, Index of Christian Art, Princeton University, Department of Art and 
Archaeology, 2013.
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account of the education of an “ideal knight,” reveal pleasurable 
reactions of court members as they see the gradual process of sel-
f-enhancement.12 The pleasure response of noble members of the 
Bohemian Court to the evolution of the protagonist motivated 
him to continue engaging in the learning process and striving to 
acquire a courtier’s personality and a degree of prestige at court. 
Apparently, the portraits are visual evidence of the same emo-
tional interaction observed in that text and they manifest the 
involvement of the affect of delight in self-construction. 

1. The Portraits in the Context of their Response

The three portraits discussed he-
rein were created in the 1430s to 1480s 
by different artists and in different 
French regions. René I of Anjou (1409–
1480) is depicted in a close-up praying 
to the suffering body of Christ on 
the right-hand folio, who is held by 
a mourning angel (fig. 1, Paris, BnF, 
ms. Latin 1156 A, fol. 81v).13 René was 
an art lover who was known for his 
patronage as well as for his interest 
in the art of painting. Christian de 
Mérindol and others argue that the 
duke was involved in the production 
of the manuscript, if not as one of 
the illuminators, then as a patron.14 
The second prayer book, which was 

12 A. de La Sale, J. H. M. Taylor, R. L. Krueger, Jean de Saintré: A Late Medieval Education in Love 
and Chivalry, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2014. 

13 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6000466t/f174.image (last accessed on January 21, 2021). V. 
Leroquais, Les livre d’heures manuscrits de la Bibliothèque nationale, Paris, Maçon, 1927, vol. 1, pp. 
64–67.

14 J.-B. de Vaivbe, Christian de Mérindol, Emblématique et histoire de l’art. Le livre d’heures du roi René. 
Paris, Bibliothèque nationale, latin 1156 A: Date et lieu d’exécution, dans 109e Congrès national des 
Sociétés savantes, La Bourgogne. Études archéologiques, «Bulletin Monumental», 144, 1986, pp. 
89–91.

Figure 1: René of Anjou Praying to 
Christ, The Hours of René of Anjou, 
Paris, BnF, ms. Latin 1156 A, fols. 81v 
(Source: gallica.bnf.fr/ BnF)

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6000466t/f174.image
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made for Isabelle of Scotland 
(1426–1499) and executed in 
Brittany in 1455, shows the 
duchess in a praying posture 
attended by St. Francis of As-
sisi, (fig. 2, Paris, BnF, ms. La-
tin 1369, fol. 66).15 The last illu-
stration is a full-page portrait 
of Anne of Beaujeu-Amplepuis 
(1425–1501), who was married 
to the marshal of France Jean 
de Baudricourt, which was 
probably illustrated by Jean 
Fouquet in the last quarter of 
the fifteenth century. The ar-
tist depicted her in a visionary 
encounter with the Virgin and 
Child surrounded by angels 
(fig. 3, Paris, BnF, ms. Nal 3187, 
fol. 8r).16 

Fifteenth-century portraits in devotional contexts beckoned 
their viewers to enact sensorial relationships with their images 
by gazing at and touching them. Prayer books were artifacts suit-
able for holding close to the body of the owner. They tended to 
foster long-lasting relationships with their users, who looked at 
them in the context of both their self-knowledge and the contem-
porary cultural codes of behavior and acceptable appearances. 

The late medieval atmosphere promoted the reception of re-

15 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52501939c/f66.item (last accessed on January 21, 2021). J.-L. 
Deuffic, Le livre d’heures enluminé en Bretagne: Car sans heures ne puys Dieu prier, Turnhout, Bre-
pols, 2019, pp. 93–97.

16 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8447775g/f25.item (last accessed on January 21, 2021). For the 
identification of the lady on folio 8r, see P. Durrieu, La Peinture en France de Charles VII à la fin des 
Valois, de 1422 à 1589, in A. Michel (ed.), Histoire de l’art: depuis les premiers temps chrétiens jusqu’à 
nos jours, 17 vols., Paris, Armand Colin, 1911, IV, p. 95. 

Figure 1: René of Anjou Praying to Christ, The 
Hours of René of Anjou, Paris, BnF, ms. Latin 1156 
A, fols. 81v (Source: gallica.bnf.fr/ BnF)

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52501939c/f66.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8447775g/f25.item
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ligious artworks in a prolonged 
gaze.17 Unlike commoners who 
only occasionally were able to 
view lavish rituals, for example, 
when there was a formal entry 
by a ruler into a city, which was 
accompanied by ceremonies 
and festivals,18 nobles could de-
velop refined tastes for visual 
images as they engaged with 
the arts daily. Sumptuous ob-
jects that artisans produced for 
court audiences created specta-
cles for which appreciation and 
interpretation demanded an 
intent gaze. The style of paint-
ing north of the Alps promoted 
this approach as it displays an 
evolving interest in the physiognomic likeness and a disposition 
for depicting realistic details. The portrait of René of Anjou, for 
example, demonstrates this tendency. The artist paid attention 
to every strand of hair in the fashioned coiffure and the stylish 
beard. The materiality of the fur, embroidered fabric, and stiff 
collar evokes an imaginative sense of touch and can be associat-
ed with actual items in the duke’s wardrobe. 

Moreover, a new understanding linking visual attributes of 
body, facial traits, and corporeal likeness with one’s core had a 
significant influence on the art of portraiture in this period.19 
As the century continued, portraits were expected to be more 

17 R. N. Swanson, Religion and Devotion in Europe, c. 1215–c. 1515, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1995, passim. 

18 P. Arnade, Realms of Ritual: Burgundian Ceremony and Civic Life in Medieval Ghent, Ithaca and 
London, Cornell University Press, 1996.

19 .S Perkinson, The Likeness of the King: A Prehistory of Portraiture in Late Medieval France, Chicago 
and London, Chicago University Press, 2009, p. 83. 

Figure 3: Anne in prayer, The Hours of Anne de 
Beaujeu-Amplepuis, Paris, BnF, ms. Nal 3187, 
fol. 8r (Source: gallica.bnf.fr/ BnF)
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accurate and the level of realism combined with traditional ar-
tistic techniques to establish identity motivated the spectator’s 
self-recognition. At the same time, as Stephen Perkinson asserts, 
court artists responsible for these renderings had to negotiate 
the artistic trend of realism with idealism.20 Perkinson relates 
to court art at the turn of 1400, but his observation is relevant 
to later years in the century as well, where we can clearly trace 
a blend of realistic facial features, corporeal likeness, and ideal 
representation. The outcomes drew the viewers to observe and 
activate mental and emotional processes.

The human ability to associate an image with one’s self and ap-
pearance is fundamentally related to one’s intellectual capability 
for self-awareness. Writings from the thirteenth century on that 
deal with human psychology reflect an interest in the individu-
al’s ability to be aware of his body, emotions, and thoughts. Peter 
John Olivi (1248–1298) and others contended that the intellectual 
part of the soul was the locus of the awareness of the unity of 
these parts.21 It appears that moving from the human’s ability to 
recognize the continuity of his self in his corporeal, cognitive, 
and intellectual modes to the act of differentiation of the por-
trait as a representation of his/herself involved further cognitive 
practices. Medieval noble audiences were visually literate and 
knew how to participate in religious and intellectual activities, 
which often included visual imagery. The practice of comparison 
while gazing at one’s portrait enabled the subject to parallel the 
illustration to the mental image of him/herself acquired over a 
period of time and to trace visual likeness and personal links to 
the ideal nature of the image. 

Alongside the ways such portraits moved the owners to think 
of the illustrations as representing their appearance and identity, 
they were meant to elicit feelings of delight. For aristocratic au-

20 Ivi, p. 153.
21 M. Yrjönsuuri, Types of Self-Awareness in Medieval Thought, in V. Hirvonen, T. J. Holopainen, M. 

Tuominen (eds.), Mind and Modality: Studies in the History of Philosophy in Honour of Simo Knuuttila, 
Leiden, Brill, 2006, pp. 153–169: 165.
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diences, pleasure was an appropriate response in various social 
court contexts. Despite the Christian theological attitude that «to 
deserve otherworldly salvation and eternal beatitude one must 
endure sadness, pain, and suffering in this life»,22 the nobility in 
the Middle Ages did not forbid pleasures. Thomas Aquinas’s ideas 
on feelings of pleasure supported elite attitudes regarding this 
passion. He noted that «the man is good and virtuous who takes 
pleasure in the works of pleasure; and the man is evil who takes 
pleasure in evil works».23 Since Aquinas considered pleasure, as 
all the passions of the soul, morally indifferent and thought that 
it could be associated with the virtue of magnificence, the Eu-
ropean courts viewed enjoyments elicited by things and events 
that promoted social awareness in a positive light.

Following my observations thus far, I move to an exploration 
of several elements in the portraits that were designed to re-
flect the featured individual’s virtuous comportment, piety, and 
achievements in the social arena. Recent studies on the function 
of pleasure in the human brain decipher the link between the hu-
man motivational system and pleasure affect. In various studies, 
pleasure functions both as a stimulus and a reward. Nico Frijda 
delineates a process in which the individual encounters a stim-
ulus that motivates him/her to strive toward additional goals. 
Each phase that leads to consummation of the desired goal can 
be accompanied by pleasurable feelings, which, in turn, encour-
age the individual to realize his/her target.24 The portraits as a 
source of feelings of delight and satisfaction encouraged their 
owners to strive for enhancement of the self and their position in 
their social milieu. 

22 N. Cohen-Hanegbi, P. Nagy, Pleasure in the Middle Ages: An Introduction, in N. Cohen-Hanegbi, P. 
Nagy (eds.), Pleasure in the Middle Ages, Turnhout, Brepols, 2018, pp. xi–xxiii, at xii.

23 New Catholic Encyclopedia, New York, McGraw-Hill, 1967, 6: 439. 
24 N. H. Frijda, On the Nature and Function of Pleasure, in M. L. Kringelbach, K. C. Berridge (eds.), 

Pleasures of the Brain, Series in Affective Science, Oxford, Oxford University Press, 2010, pp. 99–
112, 105–106. 
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2. Proper Control of Bodily Gestures

According to the Webster’s New Collegiate Dictionary, a ges-
ture is «the use of motions of the limbs or body as a means of 
expression”» or «a movement of the body or limbs that expresses 
or emphasizes an idea, sentiment, or attitude».25 Marcel Mauss 
considered gestures not merely as biological capabilities but rath-
er as culturally based human phenomena acquired by imitation 
and learning.26 Thus, corporeal movements can convey a message 
to the spectator who is capable of decoding it in light of contem-
porary norms.

What can we learn from the movement of the owners’ bo-
dies? Straightforward observations of the figures of Anne de Be-
aujeu-Amplepuis, Isabelle of Scotland, and René of Anjou reveal 
that the posture reflects the devotional nature of the subject. The 
position of each body conveys a subtle message – that the sup-
plicant manifests reverence before the Divine. However, if we 
abstract the gesture from the context of prayer and think about 
it in terms of its spread in space, another socio-cultural norm 
emerges – the virtue of moderation. Temperance was regarded 
as an important noble virtue. It was one of the virtues that was 
elaborated in De regimine principum (1280), a compilation by the 
Augustinian scholar Giles of Rome (ca.1247–1316), who wrote the 
book for the future Philip IV of France (1268–1314). The text was a 
popular guidebook for princes on virtues, emotions, and proper 
behavior.27 Divided into three volumes, the first deals with the 
discipline of young princes, wherein he contended that the body 
of the royal youth should be governed from infancy to raise the 

25 Webster’s New Collegiate Dictionary, Springfield, MA, G. & C. Merriam, 1973, p. 483.
26 M. Mauss, Techniques of the Body, «Economy and Society», 2, 1973, pp. 70–88: 75. In his famous 

article on body techniques, Mauss stressed the character of corporeal movements/actions as a so-
cio-psycho-physiological assemblage and the role of education through sociological institutions 
to retard the disorderly movements. 

27 In the words of Charles Briggs: «[The] profusion of copies and versions of the French De regimine 
shows how closely the French royalty and nobility identified with this text». C. F. Briggs, Giles of 
Rome’s De regimine principum: Reading and Writing Politics at Court and University, c. 1275–c.1525, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1999, p. 16; see also Appendix C.
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new generation of sovereigns according to the culturally establi-
shed norms. The wise prince who wishes to refrain from inap-
propriate behavior was advised to live a sober life, using reason, 
especially regarding his physical desires.28 

Moderation and prudence were the prescribed virtues regar-
ding manners and bodily gestures. Every gesture at any given 
event had to be performed following the prevailing notions of 
the proper nature of movement in space and time.29 Regarding 
table manners, for example, Giles detailed various objectionable 
actions, among them taking a piece of meat too quickly. It was 
common knowledge that if they are hungry, uneducated people 
will grab the meat immediately it is brought to the table. Here he 
invoked the discipline that controls desires and obliges courteous 
men and women to conduct themselves in a moderate fashion. 
Moreover, the use of knives and forks, a gradual social change 
that served as an example of the civilizing process in Norbert 
Elias’s seminal work, exemplifies an additional degree of atten-
tion to corporeal conduct in one’s social interaction in space.30 
It shows care for refined gestures, as tableware led to a degree 
of separation between one’s body and the food. All the strictu-
res concerning good manners when dining taught one to restri-
ct his/her body movements while eating. These kinds of notions 
were based partly on Aristotle’s Nicomachean Ethics, which pro-
vided an account of how to manipulate the body and its senses in 
order to effect moderate behavior.31

28 S. P. Molenaer, Li livres du gouvernement des rois: An XIIIth Century French Version of Egidio Col-
onna’s Treatise De regimine principum, New York, AMS Press, 1966, Book I, Part II, Chapter XV, pp. 
54-56.

29 N.-L. Perret, Les traductions françaises du De regimine principum de Gilles de Rome: parcours 
matériel, culturel et intellectuel d’un discours sur l’éducation, Leiden, Brill, 2011, p. 305. 

30 N. Elias, The Civilizing Process: The Development of Manners, trans. Edmund Jephcott, New York, 
Urizen Books, 1978, pp. 122-129. 

31 N.-L. Perret, Les traductions françaises du De regimine principum, cit., pp. 312–313; Aristotle’s 
Nicomachean Ethics became a profound influence on the development of moral thought in Western 
Christianity. I. P. Bejczy, Introduction, in Id. (ed.), Virtue Ethics in the Middle Ages: Commentaries 
on Aristotle’s Nicomachean Ethics, 1200–1500, Leiden, Brill, 2008, pp. 1-5. A French translation was 
commissioned by Charles V from Nicole Oresme in the 1370s and the translator’s prologue indi-
cates that its audience was to be the king and his counselors. C. R. Sherman, Imaging Aristotle: 
Verbal and Visual Representation in Fourteenth-Century France, Berkeley, University of California 
Press, 1995, p. xxi. 
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It seems that the ge-
stures of the portrayed 
aristocrats involved re-
stricting their bodies in 
terms of their spread in 
space – their arms touch 
their upper bodies, their 
hands are folded, and al-
though their legs are not 
seen, it is clear that they 
are together. A compari-
son to a visual represen-
tation of Gluttony from 
a Book of Hours in the 
Morgan Library (fig. 4, 
New York, Morgan Li-

brary, ms. 10001, fol. 94r)32 underscores the superiority of the 
formulaic bodily gesture that reflects moderation. The personifi-
cation of the Vice in this illustration arches the torso backward, 
the limbs create different, even contradictory vectors directing 
our attention to the space around the gormandizer. Textual or 
visual descriptions of Vices as personifications that can be tra-
ced back to Classical antiquity were didactic tools that guided 
the recipient toward an ethical life. Such an image was arranged 
into a systematic code comprehensible for medieval Christians, 
who were able to decipher the unequivocal message.33 Evidently, 
the postures of the portrayed owners are very distant from the 
visualization of Gluttony. In contrast to the intemperate bodily 
movement of the hungry man eating in an uncontrolled manner, 
Anne, René, and Isabelle are imaged in positions of control over 
their bodily movements. Even if in their reality they would like 

32 http://ica.themorgan.org/manuscript/page/17/76937. 
33 W. S. Melion, B. Ramakers, Personification: An Introduction, in W. S. Melion, B. Ramakers (eds.), 

Personification: Embodying Meaning and Emotions, Leiden, Brill, 2016, pp. 1-40: 16.

Figure 4: Gluttony, Book of Hours, New York, Morgan Li-
brary, ms. 10001, fol. 94r.
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to bow down, cry, or beg (and maybe they did so), the illustra-
tions are ideal reflections of the subjects that visualize the vir-
tuous behavior of noble individuals. Thus, the ideal rendering of 
gestures enabled their owners to identify with their refined sel-
ves and enjoy their successes in employing Christian and courtly 
codes of behavior in the social arena. 

3. The Role of Attendants

Two kinds of figures accompany the owner of a Book of 
Hours. Until the beginning of the fifteenth century, the patron 
was usually introduced to the holy figures by a patron saint. 
However, from the 1400s, alongside this model, which can be tra-
ced in the portrait of Isabelle, we find a tendency to depict the 
owner together with real people, most of whom lived at court 
during the time the manuscripts were produced. The portrait of 
Anne of Beaujeu-Amplepuis reflects the new iconography as it 
depicts court ladies that in the vicinity of their noble patroness. 
The artist imaged the ladies-in-waiting dressed in the latest Fren-
ch court fashion.34 He did not portrayed them kneeling as Anne 
of Beaujeu-Amplepuis, but rather sitting on pillows gazing at co-
dices, probably Books of Hours, held gently in their hands. 

What was implied by the inclusion of known court attendants 
in her devotional portrait? I argue that representations of no-
ble attendants rendered naturalistically with attention to such 
details as attire and gestures (but not necessarily with concern 
for facial traits) were meant to enhance the message of the own-
er’s power and status. They are images adopted from reality that 
join more symbolic signs of rank such as heraldry. In a way, the 
role of court attendants is linked to the question that artists have 
struggled since time immemorial regarding the proper way to 
represent an individual. Until the mid-fourteenth century, a por-

34 A. H. van Buren, R. S. Wieck, Illuminating Fashion: Dress in the Art of Medieval France and the 
Netherlands 1325–1515, London, Giles, 2011, p. 224.
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trait in a prayer book was a symbolic representation of the wor-
shipper, a rendering that reflected the status and gender of the 
depicted subject through dress, through the presence of a book 
in the composition, and through heraldic signs that often deco-
rated the margins. Elite patrons’ bibliophilic jealousies and their 
wanting to display social superiority through lavish and innova-
tive works of art drove artists to develop new rhetoric to portray 
their patrons.35 Apart from the evolving interest in the visual, 
since the beginning of the fifteenth century, we find artistic pro-
duction of works including scenes of real events36 and depictions 
of court attendants in prayer with their lord or lady reflecting 
actual religious life at court. 

The portrayal of courtiers is connected to a reality in which 
the nobility was surrounded by attendants day and night. We 
can learn about the gradation in status of members of the court 
from a 1474 description of the household of Charles the Bold by 
Olivier de la Marche, chronicler, poet, and member of the court 
of the Duchy of Burgundy. The author devoted a significant part 
of the text to a description of the internal hierarchy of the no-
blemen that resided at court and provided escort for the Duke 
of Burgundy.37 Access to the duke’s person was determined by 
lineage as well as by the degree of virtuous behavior.38 As the ac-
count moves from the public areas of the residence to the duke’s 
chamber, we find more and more privileged esquires who kept 

35 R. S. Wieck, Bibliophilic Jealousy and the Manuscript Patronage of Jean, Duc de Berry, in R. Dückers, 
P. Roelofs, B. Bakker (eds.), The Limbourg Brothers: Nijmegen Masters at the French Court 1400–1416, 
Ghent, Ludion, 2005, pp. 121-134.

36 See, e.g., the well-known January illustration from the Très Riches Heures (Chantilly, Musée Condé, 
ms. 65, fol. 1v) created by the Limbourg brothers for Jean, Duke of Berry, in 1412–1416. It represents 
a secular feast known as étrennes, a traditional court ceremony that was always held on January 
1, where Valois princes exchanged gifts with their peers and courtiers.

37 O. de la Marches, L’estat de la maison du duc Charles, in H. Beaune, J. d’Arbaumont (eds.), Olivier 
de la Marche: Mémoires, vol. 4, Paris, Librairie Renouard, 1883–1888, IV, pp. 1-94. Parts of this text 
are translated into English in A. Brown, G. Small, Court and Civic Society in the Burgundian Low 
Countries c.1420–1530, Manchester, Manchester University Press, 2007, pp. 94-104. 

38 Olivier de la Marche detailed the enormous number of functionaries in the prince’s household and 
emphasized the ability of the those of lesser nobility to climb to the rank of esquire. A. Brown, 
G. Small, Court and Civic Society, cit., p. 99; for parts of La Marche description of the household of 
Charles the Bold, see ivi, pp. 94-104.
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the duke amused in his private quarters after he finished dealing 
with his political and communal affairs. «For his bedchamber, 
the duke has sixteen esquires who are men of high birth. They 
take care of his person and clothes». The account continues with 
a description of how they kept him company as some sang and 
others read to him from works of literature.39 These kinds of de-
scriptions reveal the reason behind court hierarchy – the most 
prestigious roles were those that involved close to the person of 
the duke or duchess, which underscored a high position at court.

Returning to the issue of devotional practices at the courts of 
France, one must understand that what scholars usually describe 
as “private devotion” was not really a ritual that the devotee al-
ways performed in a separate or exclusive domestic space. In this 
connection, I adopt Andrea Pearson’s clarification of the nature 
of devotion in the late Middle Ages. The piety of a noble Christian 
who sought a relationship with the Divine and engaged in vari-
ous practices without involving the priesthood can be defined as 
“personal” rather than “private”.40 Privacy in every respect is a 
term from a later period, whereas in the fifteenth century we can 
only discuss the presence of more or fewer attendants. Residenc-
es were designed to accommodate public affairs and semi-private 
activities. As was described earlier, the chamber of the duke or 
duchess was an architectural space for the utilization of the no-
ble individual and his/her attendants. That is not to say that they 
were never alone but rather that it would have been a rare event. 

The nobility engaged in their acts of piety with the aid of 
prayer books and other religious devices in many different ways 
– with a family member, with their closest courtiers, or, infre-
quently, alone. The different models for the rituals disclose the 
blurred boundaries between the social and the personal. More-
over, one of the roles of a noble lady was to take care of her at-

39 Ivi, p. 96. 
40 A. G. Pearson, Personal Worship, Gender, and the Devotional Portrait Diptych, «Sixteenth Century 

Journal», 2000, pp. 99-122: 104.
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tendants’ religiosity and conduct and a personal prayer practiced 
together had been an important feature of their education. Ob-
servation of court attitudes to the practice of devotion elucidates 
its social significance.41 Thus, the ritual rendered in the illustra-
tions under discussion was a powerful vehicle of identity that 
was both personal and social.

We can now examine the portrait of Anne and consider the 
role of her female attendants in the context of mundane court 
conduct and contemporary devotional attitudes and practices. 
The owner of the manuscript kneels at the lower register of the 
composition; her figure stands out owing to her size and her 
slightly arched torso. The closeness of her body to the prie-dieu 
on which a prayer book is opened make a triangle in the center of 
the picture. The ladies, seen in a group on the left, are smaller in 
size, reflecting their comparatively subordinate status in court. 
The artist employed another technique to differentiate Anne 
from her female company. Whereas she is experiencing a spiri-
tual encounter with the Virgin and Child, they are ignoring the 
holy vision. The visual features support my contentions regard-
ing the dual role of the portrayed attendants in the composition. 
Along with the dress, position, and the heraldic sign on the cover 
of the prie-dieu, the ladies-in-waiting mark the social superiority 
of their lady. On one hand, their exclusion from actual participa-
tion in the holy visionary event testifies to their marginal role in 
the illustration. They are visual vehicles of the lady’s rank and 
never protagonists in their own right. On the other hand, their 
appearance in the illustration amplifies the reality that the min-
iature reflects. The painting encapsulates a personal imaginary 
connection with the Divine and at the same time resonates with 
an event that required social awareness on the part of the owner 
and attested to Anne’s role as the head of her court.

41 M. Faini, A. Meneghin, Introduction, in M. Faini, A. Meneghin (eds.), Domestic Devotions in the 
Early Modern World, Leiden and Boston, Brill, 2018, pp. 1-29: 12. 
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4. Heraldic Signs and Emblems

Coat of arms and para-heraldic symbols were among the vi-
sual elements that decorated all sorts of manuscripts produced 
for the aristocracy. The owner’s gaze at his heraldry could and 
was meant to elicit self-identification and feelings of pleasure 
and satisfaction. The ability of the owner to decode the semiotic 
language of the manuscript fostered awareness of his/her inhe-
rited rights, achievements, and virtuous personhood.42 The three 
portraits under discussion include coats of arms in the book’s 
margins or imaged as embroidery on draperies or on the wor-
shipper’s apparel. The portrait of René of Anjou features a more 
complicated example. It displays various kinds of artistic signs, 
some more symbolic than others, and creates a holistic portrait 
that was meant not only to visualize the duke’s appearance, but 
also, through a pleasing presentation of his emblems and he-
raldic signs, to evoke a sense of delight that could enhance his 
motivation to fulfill the role and uphold status he was granted 
through heritage and marriage. 

René is portrayed in a close-up gazing at the right-hand folio. 
His lavish outfit, coiffure, and pleasing complexion testify to his 
distinguished status as a high-ranking elite member.43 Folio 81v 
shows several heraldic symbols and personal emblems in various 
places in the illustration. A powerful eagle wearing a gold pen-
dant in the form of the Cross of Lorraine (a vertical line crossed 
by two shorter horizontal bars) with a raised leg stretched and 
extended claws is imaged in the left margin. A sail blowing in the 
wind inscribed with the motto en dieu en soit (according to God’s 

42 C. de Mérindol, Le Livre peint à la fin du Moyen Age, support privilégie ́ d’une politique dynastique, 
familiale ou personnelle: Les Miracles de Notre-Dame (B.N., n. a. fr. 24541) et le Livre d’heures de 
Pierre II de Bretagne (B.N., lat. 1159), in M. Ornato, N. Pons (eds.), Pratiques de la culture écrite 
en France au XVe siècle, Louvain-La-Neuve, Fédération Internationale des Instituts d’Études Mé-
diévales, 1995, pp. 499–514: 500–501. 

43 The ideal complexion was a blend of cream and pink on one’s cheeks. D. Régnier-Bohler, Imag-
ining the Self, in G. Duby (ed.), A History of Private Life, II, Revelations of the Medieval World, Cam-
bridge, MA, Belknap, pp. 313-393: 359. 
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will) is hanging from a leghold trap atop a symbolic crown of 
thorns in the bottom margin, and that image is repeated several 
times around a crown in the rectangular band under the image 
of the duke. 

The portrait was executed with careful attention to volume and 
space. The artist chose to depict René standing close to the paint-
ed frame done using a trompe-l’œil technique; his three-quarter 
position leads the eye to the depth of the space. It seems that the 
duke is practicing his devotion in a secluded interior, separated 
from the main space by a black curtain trimmed in gold. The par-
tially opened drape allows us to see a second curtain decorated 
with six coats of arms arranged in two rows. Those in the first 
register suggest the heraldry of the kingdoms of Hungary, Sicily, 
and Jerusalem and those in the second represent the duchies of 
Anjou, Bar, and Lorraine.44 

The selections of heraldic signs and personal emblems favored 
by noble patrons in the late Middle Ages can be used to date 
a manuscript. Whereas Millard Meiss and Charles Sterling ar-
gued on stylistic grounds that René’s Book of Hours was created 
in the 1420s, Paul Durrieu, François Avril, and Merindol deter-
mine it was done after 1434 by noting that he acquired several 
new titles in 1435.45 From his tenth birthday and throughout the 
1430s, political and personal circumstances led to his becoming a 
leading public figure in both France and Italy. In 1419, following 
the intercession of his mother, Yolande of Aragon, Duke Louis 
of Bar, who had no son, declared René his heir. Several months 

44 Described from the left-up corner: the coat of arms of Hungary – horizontal bands painted alter-
nately with gules and argent; Anjou-Sicily – azure sown with fleurs-de-lis with a label of three 
gules pendants; Jerusalem – Anjou – azure sown with fleurs-de-lis with a gules border; Bar – 
small golden crosses on an azure background; two golden bass back to back at the center of the 
device; Lorraine – gold with a slanting gules strip featuring three argent alerions (baby eagles). C. 
de Mérindol, Le roi Rene ́ et la seconde maison d’Anjou: emblématique art histoire, Paris, Le Leopard 
d’Or, 1987, pp. 55-60.

45 J.-B. de Vaivre, Christian de Mérindol, Emblématique et histoire de l’art: Le livre d’heures du roi René. 
Paris, Bibliothèque nationale, latin 1156 A : Date et lieu d’exécution, dans 109e Congrès national des 
Sociétés savantes, La Bourgogne. Études archéologiques, «Bulletin Monumental», 144, 1986, pp. 
89-91: 90. 
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after this declaration, the ten-year-old René was married to Is-
abelle, the daughter of Charles II of Lorraine (1364–1431), who 
had no legitimate son. According to the local social custom and 
law, Isabelle could succeed her father and the people of Lorraine 
expected that the arranged nuptials would to put an end to the 
ongoing conflict between Charles II and his nephew Antoine of 
Vaudemont (d. 1458), who demanded a part of the inheritance.46 
The years 1434 and 1435 marked other changes in René’s status. 
His older brother Louis III (1403–1434), the declared successor to 
the Duchy of Anjou, died in Italy. Louis was to have been the heir 
of Jeanne, Queen of Sicily, Hungary, and Jerusalem, who died in 
1435. As the next in the line of succession, René received all his 
brother’s titles,47 so it is clear that the six heraldic devices were 
painted after the death of Louis III.

The hanging from a trap and a symbolic crown of thorns 
clearly allude to a period in his life that the duke would rath-
er not have remembered. In 1431, when Isabelle’s father passed 
away, René had to invoke his rights over Lorraine. The support 
he received for his claims from Sigismund, the Holy Roman Em-
peror (1368–1437), and of most of the citizenry of Lorraine was 
not sufficient to block Antoine. René’s campaign against his ri-
val, who was supported by allies from Burgundy in Bulgnéville, 
failed, resulting in the beaten René becoming a prisoner of Phil-
ip the Good (1396–1467),48 who twice imprisoned him in Dijon. 
Mérindol underscores the symbolic meaning of the emblem in 
this situation, which enables him to date the manuscript to the 
second time René was in captivity in Dijon (1435–1436).49 

46 F. L. de Villeneuve, Histoire de Rene ́ d’Anjou, roi de Naples, duc de Lorraine et comte de Provence, 
Paris, Blaise, 1825, pp. 1: 25-31. 

47 M. L. Kekewich, The Good King: René of Anjou and Fifteenth Century Europe, Hamshire, UK, Pal-
grave Macmillan, 2008, p. 30.

48 For the events of 1431, see F. L. de Villeneuve, Histoire de Rene ́ d’Anjou, roi de Naples, duc de 
Lorraine et comte de Provence, Paris, Blaise, 1825, 1: 123-127.

49 C. de Merindol, Le livre peint à la fin du Moyen Âge, support privilégié d’une politique dynastique, 
familiale ou personnelle, cit., p. 502.
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Another piece of telling evidence that helps to date the man-
uscript is the duke’s bifid beard. Margaret Kekewich notes that 
after he was released from captivity in Dijon so that he could 
raise the money of his ransom, Philip the Good demanded that 
he return to prison. Kekewich quotes a report by the Milanese 
ambassador that describes the duke’s poor condition: «I found 
him in a chamber, closely guarded wearing a long beard».50 The 
portrait in the Hours of René is the only visual evidence of the 
duke having had a beard. Following this line of thinking, the 
image of the bearded duke and the emblem of the sail in the wind 
might have symbolized something of a parallel between Christ’s 
suffering and the duke’s imprisonment, which served to enhance 
René’s devotion and spirituality.

René might have experienced two levels of enjoyment while 
gazing at this folio. The first would have been derived from an 
awareness of his power reflected in heraldic devices. René was 
a player in the game of expanding authority in which all the 
princes of ruling families and distinguished European noblemen 
were taking part. Historians tend to describe the duke as an un-
fortunate ruler who had a monarch’s title but did not really ex-
ercise his authority over the territories he was supposed to rule. 
In many biographies he is described as a sovereign who chose to 
stay in his castle in Provence and enjoy festivals, tournaments, 
and music.51 However, there are new voices in scholarship ar-
guing for the way he employed politics, diplomacy, and cultural 
endeavors in his attempts to extend his authority to the lands he 
justly acquired.52 After the Treaty of Lille in 1437, which delin-
eated several terms for his liberation, René was able to leave the 
quarrel with Burgundy behind him and prepare himself to im-
pose his authority as king of Sicily. Hence, folio 81v with his por-

50 M. L. Kekewich, The Good King, cit., p. 29.
51 See, e.g., J. Favier, Le roi Rene,́ Paris, Fayard, 2008.
52 Oren Margolis, e.g., claims that René had a crucial role in the crises and political conflicts that 

swept Italy during the Quattrocento. O. Margolis, The Politics of Culture in Quattrocento Europe: 
René of Anjou in Italy, Oxford, Oxford University Press, Historical Monographs, 2016, pp. 4-5.
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trait, coats of arms, and emblems reflects the way René sought 
to be perceived – as a ruler of great stature whose suffering pre-
pared him to fulfill his mission as a king and a duke. 

The second kind of pleasure might have been derived from 
René’s awareness of his competence in utilizing a network of 
contemporary signifiers associated with his identity. Folio 81v 
incorporates the portrait of the duke at prayer, coats of arms, and 
two mottos – the eagle with the cross of Lorraine and the sail. 
This aggregate of symbols demonstrates the development in the 
relatively fixed system of heraldic emblems that helped to convey 
lineal, social, and political messages. From the mid-fourteenth 
century, aristocrats adorned their clothes, furniture, and person-
al objects with mottos and signs. The art of the emblem consti-
tuted a new form of representation that integrated the familiar 
and the elusive.53 Whereas the former provided a straightforward 
interpretation, the latter implied a multilayered and enigmatic 
import.54 When such devices were observed they were associated 
in accord with the cultural knowledge of the elite audiences that 
sought ingenuity and cleverness in visual and material objects 
made for their circle. The folio reveals an effort to address ele-
ments that would allude to the duke’s status in socio-cultural 
affairs of his time. Laurent Hablot argues that throughout his 
life René demonstrated a proficiency at portraying power, both 
as mandated conduct of his rank but mostly as an outcome of his 
refined tastes.55 The portrait in the Hours of René offered him an 
image of royal and ducal authority and cultural leadership as one 
of the most influential French rulers.

53 C. Boutell, Heraldry, Historical and Popular, London, Richard Bentley, 1864, p. 4.
54 S. Crane, The Performance of Self: Ritual, Clothing, and Identity during the Hundred Years War, Phil-

adelphia, University of Pennsylvania Press, 2002, p. 16.
55 L. Hablot, L’emblématique du roi René: outil de pouvoir et de gouvernement, in J.-M. Matz, N.-Y. Ton-

nerre (eds.), Rene ́ d’Anjou (1409–1480). Pouvoirs et gouvernement, Renness, Presses universitaires de 
Rennes, 2011, pp. 327-337. < https://books.openedition.org/pur/124779 > (Accessed: October 2020).

https://books.openedition.org/pur/124779
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5. Pleasure Motivates the Process of Self-Construction in Le Petit 
Jehan de Saintré

After examining how different elements in the portraits were 
designed to motivate pleasure and self-recognition, I turn to late 
medieval concepts regarding the link between delight and sel-
f-formation. The process of enhancing one’s identity according 
to the norms and ideologies of society is a gradual and ongoing 
process that lasts a lifetime, and an individual should be engaged 
in learning throughout all of its different stages. Late medieval 
literary sources tell us about the way the process of socialization 
and the construction of an identity can be reinforced by expres-
sions of delight on the part of others to one’s ability to internalize 
social norms. Le Petit Jehan de Saintré tells the story of the culti-
vation of a boy of relatively low noble descent in the court of the 
king of Bohemia. Owing to the guidance of a respectable young 
widow, Madame des Belles Cousines, he grows into a renowned 
knight. The story of his growing up while acquiring a chivalrous 
and noble identity is steeped in the expressions of pleasure of 
various people in the Bohemian Court as they witness his evo-
lution. 

The education of the page boy is accomplished in several stag-
es; one of the first steps was to dress him up in a higher manner 
than his own rank would dictate. To become a knight, one need-
ed significant financial resources. Madame generously gives him 
a purse with 12 écus, telling him to buy «a crimson doublet in 
damask or silk and two pairs of fine hose – one of fine scarlet 
cloth and the other of brunet from Saint-Lô.... You should also 
purchase four pairs of linen underwear and four fine kerchiefs, 
as well as well-made shoes and pattens...».56 Her detailed instruc-
tions for the components of dress, their quantity, and materials 
are indicative of the importance associated with noble garb. 

56 A. de La Sale, J. H. M. Taylor, R. L. Krueger, Jean de Saintré, cit., p. 35. 
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Saintré expresses satisfaction and enthusiasm at the begin-
ning of the scenario when he receives the purse from Madame. 
We read that «[H]e was delighted. His heart was so overcome with 
joy... He made many happy little plans about how he would do 
what Madame had commanded and full of joyful little thoughts 
about how elegant he would look the following Sunday».57 For 
Saintré, receiving the money is the first step toward becoming a 
distinguished courtier. He is also highly rated by his peers and 
patrons and their expressions of delight accentuate and reinforce 
his progress. The king responds positively when he notices the 
change in the page’s outfit. When he voices his surprise at the 
young boy’s new look, his squire gives him some details from the 
morning’s occurrences after which the king declares: «I wish he 
were three or four years older; he would be my varlet-tranchant».58 
The king’s response to Saintré’s outward evolution demonstrates 
that the change was appreciated and that the king could imagine 
him as one of his most prestigious squires. 

Madame, as a major figure in Saintré’s evolution, expresses 
her delight at her protégé’s progress on several occasions. The 
framework of the first part of the novel is based on more or less 
the same structure. First, she instructs him to perform certain 
acts; then he thanks her for her caring concern and carries out 
her recommendations. Afterward, she clearly sees the actions 
he undertook according to her suggestions and expresses her 
pleasure at the outcome. After her initial demands that he buy a 
whole new wardrobe and that he keep their relationship a secret, 
she sees him in public after Sunday Mass: «As they walked back 
after Mass, Madame saw little Saintré in the distance, dressed so 
very elegantly. Coming up to the queen, she said, “Ah, Ma’am, 

57 Ivi, p. 36. 
58 Ivi, p. 38. The title refers to a prestigious squire position, wherein he accompanies the king at table 

and cuts his meat. See glossary in A. de La Sale, J. H. M. Taylor, R. L. Krueger, Jean de Saintré, 
cit., p. 227. Elias describes the importance of the office of carving the meat during banquets. N. 
Elias, The Civilizing Process, cit., p. 119. 
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look at how pretty the little Saintré boy is!».59 Later on, the author 
tells us that «while they were dancing, Madame’s gaze was fixed 
on Saintré, so well did he sing and dance.... For the more she ob-
served him, the more he pleased her – since there was no man or 
woman at court who did not think him a worthy gentleman».60 
His quick learning of courtly codes of behavior and his ability 
to participate in the social arena in accord with nobility’s norms 
evoked a delighted response. 

The positive attitude toward expressions of delight in Le Pe-
tit Jehan de Saintré is compatible with recent findings in neuro-
science and cognitive psychology regarding the role of pleasure 
affect in the human motivational system.61 Saintré, his peers, 
and patrons reacted to his transformation and their responses 
eventually determined the degree of assimilation of his changed 
self. The portraits reflect a similar interaction. In the owners’ 
engagements with their artistic illusions they could bond with 
their portraits owing to the interface between mimetic style and 
ideal appearance. The iconographic details showed that they had 
an emotional role in the viewer-portrait interplay. The portraits 
conveyed the notion of ideal conduct and visibility, which ad-
dressed the mode of representation sought by every aristocrat 
and their acquisition was meant to evoke positive feelings on his/
her behalf. Thus the portraits channeled their referents to con-
tinue adhering to their congenial community and encouraged 
their owners toward furthering their devotional practices and 
continuing in their efforts to construct their noble selves.

The portraits were a point of departure for exploring delight 
and enjoyment in an interaction between the community and 
the individual, between a person and his/her material image, and 
between one’s visible and inner qualities. As in other issues in-
volved in the creative arts, the Middle Ages have few verbal ref-

59 La Sale, Jean de Saintré, cit., p. 38. 
60 Ivi, pp. 38-39.
61 See note 24.
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erences to artists-patrons’ intentions to elicit certain feelings in 
the viewer. In the light of the scarcity of such materials, the ar-
tistic vocabulary and style of work coupled with an exploration 
of the verbal expressions of emotions in texts from the period can 
spark a discourse on the emotional reception of works of art by 
contemporary audiences. Further, it can lead to an understand-
ing regarding the role of emotional stimulation in motivating the 
owners’ self-negotiation and processes of identity construction. 
As in textual sources that had an essential part in shaping the 
emotional interiority and conduct of their audiences, the por-
traits reveal their natures as affective agencies contributing to 
the processes of self-enhancement that never cease.





Comporre le emozioni in un gioco per-
formativo: su Illegonda (1967-68) di Mario 
Bertoncini∗

di Alessandro Mastropietro

1. Bertoncini e il teatro della realtà

Mario Bertoncini (Roma, 1932 – Siena, 2019),1 pianista e per-
former, compositore e didatta, inventore di oggetti risonanti, 
scrittore di testi di estetica musicale in forma di dialogo filosofico 
e di sonetti in romanesco, da metà anni Sessanta si dedicò – come 
molti altri esponenti della neoavanguardia compositiva – a una 
produzione di nuovo teatro musicale, che ripensasse sin dalle basi 
gli assetti drammaturgico-mediali standardizzatisi soprattutto in 
Italia attorno al modello operistico.2 Illegonda (1967-68), fra i suoi 
primi lavori entro tale filone creativo, recupera apparentemente 
elementi di quel modello, in particolare l’elemento vocale e un si-

∗ Il presente contributo deriva da un percorso di ricerca pluriennale su Bertoncini, condotto sia sugli 
schizzi conservati nel fondo omonimo presso il Musik-Archiv della Akademie der Künste, Berlin 
(sigla AdK), sia sui materiali presso l’archivio personale del compositore a Piazze di Cetona, Siena 
(sigla ABCe, ora in fase di aggregazione al precedente), da dove provengono tutte le immagini 
qui riprodotte. Si ringrazia sentitamente Valeska Bertoncini per l’autorizzazione concessa alla loro 
pubblicazione.

1 Sull’opera multiforme e la biografia di Bertoncini, cfr. M. Bertoncini, …Altre cose… Dialogo deci-
mo in quattro giornate, in Ragionamenti musicali in forma di dialogo: X e XII, Roma, Aracne, 2013, pp. 
29-235; si tratta di uno dei quattordici dialoghi, nei quali Bertoncini ha proiettato il suo pensiero 
sdoppiandosi in almeno due personaggi fittizi, Bremonte (l’alfiere entusiasta) e Menippo (lo scet-
tico ben informato); solo il primo dialogo della serie deriva da un’intervista con un interlocutore 
reale. Per ulteriori informazioni, si può consultare il sito http://www.mariobertoncini.com/, e una 
recente collettanea: La bottega del suono: Mario Bertoncini. Maestri e allievi, a cura di C. Mallozzi e 
D. Tortora, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017.

2 Una recente sintesi, riguardo il panorama italiano, è: D. Vergni, Nuovo teatro musicale in Italia 
1961-1970, Roma, Bulzoni, 2019. Per una panoramica generale e una disamina analitica dei feno-
meni italiani, in particolare in due centri nodali che Bertoncini ben conosceva: A. Mastropietro, 
Nuovo Teatro Musicale fra Roma e Palermo, 1961-1973, Lucca, LIM Libreria Musicale Italiana, 
20202.
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stema di stati emotivi/espressivi proiettato parallelamente nell’e-
laborazione compositiva e nella realtà scenica della performance. 
In realtà, anche questi due elementi – come si vedrà – sono da 
leggersi in una chiave anti-melodrammatica, per la comprensio-
ne della quale è opportuno riepilogare il percorso di maturazione 
del Bertoncini compositore.

Dopo gli studi curriculari di pianoforte e composizione, espe-
rienze decisive in quest’ultimo campo Bertoncini le compie – 
più ancora che con la sua unica partecipazione (1960) ai celebri 
Internationalen Ferienkurse di Darmstadt – attraverso l’anno di 
apprendistato (1962-63) nel campo della musica elettronica, con-
dotto sotto la guida di Gottfried Michael Koenig all’Università di 
Utrecht, e attraverso la crescente attività d’interprete pianistico – 
solista o camerista – della Nuova Musica più avanzata. Superato 
il giovanile modernismo legato soprattutto al modello di Bartók, 
consumati velocemente – ma significativamente – alcuni espe-
rimenti di composizione serialista, Bertoncini sviluppò a inizio 
anni Sessanta, sul solco di altre coetanee figure internaziona-
li, un pensiero sonoro che successivamente l’autorevole lettura 
critica di Adorno avrebbe definito informel in musica, definizio-
ne alla quale lo stesso Bertoncini ancor più avanti consentirà di 
essere ricondotto.3 L’informel, in musica, eredita dal serialismo 
integrale alcuni qualificanti tratti morfologici, e con essi alcu-
ne tipiche procedure compositive di permutazione combinatoria: 
non-periodicità e asimmetria dei costrutti sonori; non-direziona-
lità (e comunque non-narratività) della forma; tendenza generale 
a rifuggire configurazioni ‘discorsive’ e facilmente gerarchiche.4 
Rispetto alle structures del serialismo, l’informel musicale predi-

3 T. W. Adorno, Vers une musique informelle (1961), in Id., Quasi una Fantasia, Frankfurt am Main, 
Suhrkamp, 1963 [trad. italiana in Immagini dialettiche, a cura di G. Borio, Torino, Einaudi, 2004, 
pp. 235-279]. G. Borio, Musikalische Avantgarde um 1960. Entwurf einer Theorie der informellen 
Musik, Laaber, Laaber-Verlag, 1993.

4 Geschichte der Musik im 20. Jahrhundert: 1945-1975, a cura di Hanns-Werner Heister, Laaber, Laa-
ber-Verlag, 2005. P. Decroupet, Konzepte serieller Musik, in Im Zenit der Moderne. Die Internationale 
Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt 1946-1966, a cura di G. Borio e H. Danuser, Freiburg im 
Breisgau, Rombach, 1997, vol. I, pp. 285-425.
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ligeva però le textures; ovvero, conformazioni sonore per le quali 
il layout complessivo è assai più determinante – nella genesi del 
testo e nella sua appercezione acustica – dei dettagli e delle sin-
gole unità atomiche di quelle conformazioni.

Interessandosi di textures sonore globali, l’informel musicale 
immise perciò, nei processi sia compositivi sia esecutivi, elementi 
di indeterminazione con varie modalità e a differenti possibili 
livelli (la famigerata opera aperta).5 Inoltre, sviluppò una conce-
zione della composizione come auscultazione strutturata della 
materia acustica, prediligendo un lessico di organismi sonori 
complessi e ricchi di sfumature:6 fasce di suoni continue e can-
gianti, a densità variabile nel tempo; aggregati fortemente disso-
nanti, fino al cluster; materiali ottenuti da corpi risonanti – ad es. 
strumenti a percussione – di spettro acustico non classificabile 
nel sistema temperato delle 12 note.

Tali pratiche portarono all’idea, parallelamente propugnata 
dalla sperimentazione musicale elettronica, che il suono in sé – 
ovvero il materiale acustico di partenza – andava ripensato e 
ricomposto dalle basi, riformulando un sistema compositivo coe-
rente alle sue caratteristiche e, se necessario, riprogettando e co-
struendo ex novo anche i generatori sonori – gli strumenti/ogget-
ti da far risuonare – a seconda delle qualità acustiche ricercate.7

Nel corso del nevralgico primo decennio informel, Bertoncini 
ideò i suoi lavori da concerto in modo che concretassero, appun-
to, un’interrelazione organica tra nuove conformazioni foniche, 
nuovi o reinventati oggetti risonanti ad esse appropriati, adegua-
te tecniche – perlopiù sperimentali – di eccitazione collegate a 

5 P. Decroupet, Aleatorik und Indetermination, in Im Zenit der Moderne, cit., pp. 189-276. Si con-
sideri che il testo teorico-critico che fonda il concetto (U. Eco, Opera aperta, Milano, Bompiani, 
1962) crebbe sul tronco di un intervento del semiologo sull’indeterminazione nella Nuova Musica 
(U. Eco, L’opera in movimento e la coscienza dell’epoca, «Incontri Musicali», 3, 1959, pp. 32-54).

6 G. Borio, Musikalische Avantgarde um 1960, cit.
7 Dall’inizio degli anni Settanta fino alla scomparsa, Bertoncini si concentrò molto sulla proget-

tazione e realizzazione di strumenti eolici (soprattutto arpe), in quanto sistemi sonori finalizzati 
alla sola produzione di textures complesse e cangianti (M. Bertoncini, Arpe eolie e altre cose inutili, 
Milano, die Schachtel, 2007).
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specifici gesti esecutivi,8 concezione della forma quale campo 
di possibilità liberamente percorribile ma conseguente alle pro-
prietà dei materiali, e infine – aspetto assai importante – una 
notazione del brano che sintetizzasse coerentemente tutti questi 
elementi. La grande pagina unica di Cifre (1964-67), nella quale 
sono indicate graficamente le azioni eseguibili in ordine aperto 
dai performer (da uno a tre) sul sistema sonoro combinato cor-
diera-tastiera di due pianoforti, esemplifica tale sintesi. In casi 
estremi, qualora il sistema sonoro e i gesti esecutivi delimitasse-
ro già le potenzialità di una composizione, Bertoncini rinunciò 
alla notazione musicale propriamente detta, poiché ormai ines-
senziale e sostituibile da un dossier di realizzazione. È il caso di 
Scrath-a-matic, lavoro messo a punto nel 1971: per trarre suoni 

continui dalle corde del pianoforte, 
Bertoncini inventò un meccanismo 
di eccitazione fatto di una ruota di 
gomma azionato da un motorino 
a velocità variabile (si veda Fig. 1); 
applicando e spostando manual-
mente le ruote alle corde, in posi-
zioni diverse (sì da ottenere da que-
sta uno spettro di armonici di volta 
in volta diverso) e con tempi e du-
rate ad libitum, il performer poteva 
dar vita a realizzazioni sempre dif-
ferenti dello stesso materiale, ma 
senza che questo uscisse dai confi-
ni specifici di quanto ricavabile at-
traverso quegli specifici eccitatori 

8 Tra le tecniche escogitate personalmente da Bertoncini, quella dell’eccitazione di corde del piano-
forte mediante strofinamento manuale di sagole loro annodate, in modo da ottenere dalla corda un 
suono continuo anziché impulsivo. La tecnica sarà portata nell’arsenale sonoro del Gruppo d’Im-
provvisazione Nuova Consonanza, del quale Bertoncini farà parte dal 1965 al 1972 (G. Guaccero, 
L’improvvisazione nelle avanguardie musicali. Roma, 1965-1978, Roma, Aracne, 2013, pp. 104-
124).

Fig. 1, Bertoncini all’opera sulla cordiera 
del pianoforte con i motorini brevettati per 
Scratch-a-matic, inizio anni Settanta, ABCe
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su quelle specifiche corde. Il sistema sonoro e le sue modalità di 
eccitazione diventavano, così, il testo stesso di un lavoro.

La propensione dell’informel musicale a lavorare con materiali 
sonori eterodossi generò al suo interno una tendenza ad appro-
priarsi, per la composizione musicale, di elementi ritenuti – in ot-
tica tradizionalista – fortemente eterogenei: fonemi ed elementi 
verbali non-cantati, elementi visuali, elementi gestuali.9 La loro 
inclusione nel musicalmente intenzionabile ed elaborabile può 
anche leggersi come un’estensione della razionalizzazione tipica 
della serialismo integrale; il risultato però, già attorno al 1960, 
fu un’ulteriore esplosione centrifuga negli orizzonti della com-
posizione: nacquero nuovi generi ibridi tra il teatro e la musica 
assoluta, quali il teatro strumentale e la musica gestuale, che an-
nettevano al suono, tra le informazioni significative e precisa-
mente codificate, anche l’azione degli interpreti o l’apparizione 
di immagini di varia tipologia (grafiche, fotografiche, cinemati-
che) o altro ancora.10

Bertoncini fu forse intrigato da quest’ultima linea compositi-
va anche per la sua personale poliedricità; ma, oltre agli stimoli 
interdisciplinari, la posta in gioco – in prospettiva estetica – era 
comunque alta: far entrare in dialettica il principio dell’organicità 
con quello dell’eteronomia dei materiali. Il punto di riferimento è 
stato senz’altro, al riguardo, John Cage: in particolare, Cage ave-
va posto le premesse teoriche, oltre a fornire esempi concreti, per 
considerare tali composizioni allargate in quanto teatro, poiché 
«semplicemente [...] il teatro è qualcosa che coinvolge sia l’occhio 
che l’orecchio. Vista e udito sono i nostri due sensi “pubblici” 
[...]».11 Pur riconoscendo imprescindibile la lezione di Cage, in 
particolare i lavori realizzati assieme al coreografo Merce Cun-
ningham e ad altri più o meno saltuari ma importanti collabo-

9 P. Decroupet, I. Kovács, Erweiterungen des Materials, in Im Zenit der Moderne, cit., pp. 277-332.
10 Sprachkomposition, Instrumentales Theater, theatralische Experimente, in Geschichte der Musik im 20. 

Jahrhundert: 1945-1975, cit., pp. 213-262.
11 M. Kirby, R. Schechner, Intervista con John Cage, «Marcatré», 37-40, maggio 1968, pp. 218-228, 

trad. italiana a cura di Elena Baruchello dall’originale inglese, «Tulane Drama Review», X, 2, 
1965.
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ratori,12 Bertoncini riteneva che il suo approccio decostruttivo e 
fortemente non-intenzionale (la composizione quale operazione 
programmata del caso, gli accadimenti quotidiani assunti nella 
sfera artistica) potesse essere superato, in favore di articolate e 
intenzionali interrelazioni tra gli elementi in gioco. Anche gli 
esempi di scollamento paradossale tra i piani mediali, rintraccia-
bili nei lavori di Dieter Schnebel (della cui Visible Music I Berton-
cini elaborò una versione silente, per danzatrice e direttore) e di 
Mauricio Kagel,13 furono apporti parziali, nella reinvenzione di 
nuove e sfaccettate correlazioni tra i media.

Su un punto, Bertoncini rimase relativamente fedele al model-
lo cageano: l’idiosincrasia verso un impianto di rappresentazione 
o di semantizzazione simbolica. In tale nuovo teatro musicale, 
tutte le azioni mediali implicate si presentano, e non rappresenta-
no; si offrono nello spazio-tempo in quanto tali, non rinviando ad 
altro se non a sé stesse.

Si tratta di un assetto estetico più vicino alla cosiddetta ‘mu-
sica assoluta’ e alla «semantica intrinseca»,14 che al teatro musi-
cale operistico, nel quale le azioni mediali (musica strumentale, 
canto come unione di parola e melos, azione gestuale, scenogra-
fia e luci etc.) e le loro combinazioni fanno riferimento a un piano 
del racconto rappresentato. Ciò implica, nel teatro musicale di 
rappresentazione, una loro non-autonomia, dovendosi rapporta-
re a contenuti drammatico-narrativi, interpersonali, emotivi, in 
funzione dei quali ogni formante spettacolare ha elaborato – mu-
sica compresa – cifre codificate e riconoscibili. Tramontata l’at-
tualità linguistica di quelle cifre (legate a principi di periodicità, 
simmetria, direzionalità formale e discorsività), per Bertoncini 
anche l’orizzonte rappresentativo-narrativo, che conferiva loro 
coerenza e unità, non può che essere abbandonato: un nuovo te-

12 J. Cage, Lettera a uno sconosciuto, a cura di R. Kostelanetz, Roma, Socrates Edizioni, 1996, pp. 157-
191 e 261-270. Si rinvia inoltre alle schede delle composizioni per danza e multimedia, realizzate 
con Cunningham, nel sito https://johncage.org/pp/john-cage-works.cfm.

13 A. Mastropietro, Nuovo Teatro Musicale fra Roma e Palermo, cit., pp. 41-48 e 483-485.
14 J.-J. Nattiez, Musica e significato, in Enciclopedia della musica, a cura di J.-J. Nattiez, II, Il sapere 

musicale, Torino, Einaudi, 2002, pp. 206-238.
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atro musicale, ripensandosi quale forma inter-mediale organica, 
deve ricostituire nuove funzioni – cogenti e non semplicistica-
mente gerarchiche – tra i media coinvolti, trattandoli anzitutto 
nella loro pura materialità.15

L’etichetta che Bertoncini diede alla sua produzione nel cam-
po è stata volutamente provocatoria: teatro della realtà. Il secondo 
lemma, però, non ri-
manda ad alcun reali-
smo rappresentativo, 
ma – per l’appunto – 
alle componenti me-
diali in sé e alla loro 
interazione organica 
e reciprocamente fun-
zionale, quali uniche 
realtà estetiche am-
messe in un nuovo te-
atro musicale. La de-
finizione, consacrata 
a metà anni Ottanta 
con uno dei suoi dia-
loghi,16 fu coniata dal compositore all’altezza del varo del titolo 
più ambizioso lungo questa linea creativa: Spazio-Tempo, progetto 
(1967-70)17 complesso che sovrappone modalità da installazione 
d’arte e da performance intermediale aperta ma fortemente gui-
data entro uno spazio allestito con oggetti d’arte risonanti. Se 
ne sottolinea qui solo la predilezione – comune ad altri lavori di 
Bertoncini – per l’elemento corporeo del gesto (e l’idiosincrasia 
per quello vocale), nonché la triangolazione reciproca tra compo-
nenti sonore, gestuali e visuali (Fig. 2).18

15 A. Mastropietro, Nuovo Teatro Musicale fra Roma e Palermo, cit., pp.  473-476.
16 M. Bertoncini, Note per un “teatro della realtà” [1986], «Decalage», supplemento a «1985 La Musi-

ca», 13, 1987, pp. 21-30.
17 A. Mastropietro, Nuovo Teatro Musicale fra Roma e Palermo, cit., pp. 493-508.
18 In Spazio-Tempo, gli unici elementi verbali sono di tipo metacritico (commenti sulla musica), e non 

sono affidati a performer vocali, bensì insufflati in uno strumento. In Epitaffio in memoria d’un 
concerto – 1968-69 – la loro muta scrittura su tavole risonanti genera i materiali sonori del brano 

Fig. 2, Spazio-Tempo, esecuzione alla Biennale di Venezia, set-
tembre 1970, azione dei danzatori diretta-guidata da Bertonci-
ni (sulla destra) alla pedana risonante grazie a zone collegate a 
microfoni piezoelettrici; foto in ABCe
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Una triangolazione analoga, ma scalata alla dimensione della 
musica da camera, si rintracciava già in Quodlibet (1964),19 primo 
brano sulla linea del teatro della realtà: a turno, uno dei quattro 
strumentisti (viola, violoncello, contrabbasso, percussioni) trac-
cia gestualmente nell’aria, con il suo battente/archetto, traiettorie 
precisamente notate, che rispecchiano per analogia l’evoluzione 
temporale informel – malleabile e imprevedibile – della materia 
sonora. Bertoncini prescrive che gli undici fogli di partitura, in 
sequenza parzialmente libera ma preparata, vadano visualizzati 
per gli strumentisti su appositi grandi schermi, ad es. – si veda la 
Fig. 4 – attraverso diapositive proiettate: la soluzione non riguar-
da tanto la facilitazione del compito di lettura della partitura, 

quanto la facoltà, 
anche per il pub-
blico, di osservare 
la notazione gra-
fico-analogica di 
tutti i segni, com-
presi quelli risolti 
in gestualità; in tal 
modo, s’instaura 
una triangolazione 
percettiva – non 
solo compositiva 
– tra i domini del 
suono, del gesto e 
del segno.

(Ivi, pp. 495-487).
19 Ivi, pp. 480-483.

Fig. 3, Quodlibet, foto dell’esecuzione a Roma, 14.6.1967: il percus-
sionista – sulla sinistra – ha appena ultimato con enfasi un ge-
sto-guida chironomico, presente anche sulla partitura proiettata 
sullo schermo e visibile sia agli interpreti, sia al pubblico; foto 
in ABCe
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2. Illegonda: il testo e la concezione intermediale, lo Spazio come 
Forma

Illegonda (composto tra l’agosto 1967 e il 1968), «azione teatra-
le per solista femminile con percussioni e nastro magnetico»,20 
è uno dei due ritratti – Bertoncini ne aveva progettati tre21 – per 
solo performer, nei quali la composizione è costruita sulle pecu-
liari capacità esecutive dell’interprete dedicatario: in questo caso, 
la cantante Ille Strazza Brinkmann, olandese, sposata all’artista 
Guido Strazza.22 Il ruolo centrale della componente vocale è una 
delle specificità del lavoro, e lo rende quasi un unicum nel per-
corso teatral-musicale del compositore: ciò impegnò Bertoncini a 
trovare, per la voce, soluzioni congruenti e insieme non-diegeti-
che, atipiche quindi rispetto sia alla tradizione operistica vigente, 
sia all’impianto assoluto e sostanzialmente non-referenziale cui 
– secondo la sua idea di teatro musicale – le componenti me-
diali dovevano attenersi nell’entrare in vicendevole relazione; un 
obiettivo reso viepiù arduo dalle implicazioni espressive ordina-
riamente connesse alla voce umana.

Prima di affrontare questi aspetti del brano, è opportuno par-
tire dal fattore funzionale subito osservabile e direttamente lega-
to alla sua costellazione testuale: la concezione di uno spazio del-
la performance, che è anche la sua forma aperta eppure definita. 
La performer agisce «[...] equally [as] singer, actor-mime and per-

20 Ivi, pp. 487-492. Il presente complemento è la traduzione di quello riportato – in tedesco – nel 
programma di sala della première a München (Studio 2 del Bayerische Rundfunk, Monaco di 
Baviera, Ille Strazza e Gruppo TEAM, 11 aprile 1972, nell’ambito della serie concertistica Neue 
Musik München): Thetralische Aktion für Solistin mit Schalgzeuginstrumenten und Tonband; ne sono 
attestati altri differenti, sia negli appunti, sia sulla bella copia in inglese delle note esecutive 
([Introduzione a] Illegonda, versione inglese, ms. autografo su lucido, f. 1, ABCe), dove è segnalato 
anche l’avvio della composizione nell’agosto 1967.

21 Oltre a Illegonda, inizialmente conteggiato come secondo della serie (AdK 16, f. 7), Bertoncini 
terminò solo un altro ritratto, Mariolina (1970, per la clavicembalista Mariolina De Robertis).

22 Ille Strazza è stata attiva soprattutto quale interprete di musica antica (dal Medioevo al primo 
Seicento) in gruppi facenti base a Roma. Il marito Guido, pittore e incisore (nonché ingegnere), è 
stato uno dei maestri della grafica sperimentale in Italia, ma ha esposto in prestigiose sedi anche 
opere propriamente pittoriche; teorico e didatta, il suo Il gesto e il segno (prima edizione: Milano, 
Scheiwiller, 1979) ha approfondito il rapporto tra la prassi tecnico-poetica e le valenze percettive 
nell’arte grafica.
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cussionist»23 in uno spazio allestito sul palcoscenico con svariati 
oggetti sonori, ovvero percussioni – perlopiù – e un riproduttore 
di nastro magnetico, raggruppati liberamente oppure in stazioni 
obbligate (nel novero degli strumenti, più che nella posizione); la 
performer approda a quelle stazioni in sequenza non predetermi-
nata – sulla quale può interferire l’intervento delle luci – fino ad 
esaurirle, chiudendo allora la performance.

Per l’allestimento di tale stage environment,24 è indicata una 
dotazione strumentale di base, il cui raggruppamento in quattro 
postazioni (a-b-c, più il grande tam-tam) è collegato – ma non 
biunivocamente – ai quattro fogli di partitura per la performer:

23 [Introduzione a] Illegonda, cfr. supra nota 21, f. 1, ABCe; la formula è identica in un appunto (in AdK 
80, cartellina prima f. 1).

24 Per stage environment, s’intende l’allestimento dello spazio separato (stage) nel quale, secondo la 
griglia di Kostelanetz, possono tenersi realizzazioni di Staged Happenings o di Kinetic Environments 
(R. Kostelanetz, The Theatre of Mixed Means, New York, The Dial Press, 1968, pp. 3-7).

Fig. 4, Illegonda, dotazione strumentale di base e distribuzione tra i fogli della partitura
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È fornito anche un elenco di battenti vari, da integrare con le 
indicazioni sui fogli di partitura (piccole percussioni, come guiro 
e campanaccio, possono farvi da eccitatori). In aggiunta, altre 
percussioni – degli stessi tipi – vanno disseminate ad libitum 
vicino e tra le postazioni principali: andranno agite dalla per-
former durante gli spostamenti e le fasi intermedie tra i fogli di 
partitura.

Gli schizzi autografi25 testimoniano la rilevanza, nel pro-
cesso compositivo, della disposizione spaziale degli strumenti, 
quale elemento regolatore della forma, in combinazione coi fogli 
di partitura e accanto al copione dell’azione, anch’esso gestato 
con attenzione da Bertoncini attraverso stesure provvisorie. La 
primazia – tanto logica quanto cronologica – della descrizione 
dell’azione, nucleo generativo del lavoro e dell’idea gestuale-tea-
trale racchiusavi, consiglia di darne qui la trascrizione della sua 
versione definitiva in italiano:26

palcoscenico vuoto, fondale grigio (sulla parete di fondo 
una linea dolcemente curva divide due diverse tonalità 
di grigio)

1- Ille è sulla scena fin dall’inizio, al buio, seduta sopra un 
sedile basso (un parallelepipedo) posto di traverso, al 
centro del palcoscenico.

2- la luce si accende; lei, investita da un fascio luminoso 
circolare che viene dall’alto, resta ancora immobile per 
alcuni secondi (10 al minimo) nell’atteggiamento inizia-
le: le mani in grembo, l’una nell’altra, le gambe unite, 
ripiegate lungo uno dei fianchi del parallelepipedo che le 
serve da sedile. È vestita semplicemente, con una tunica 
bianca o chiara, non lunga né corta e comunque non evo-

25 Per un’approfondita analisi genetica degli schizzi, comparativamente con gli elementi testuali 
infine assestatisi, e quindi del processo compositivo (incluse le soluzioni scartate), si rinvia a: A. 
Mastropietro, Suono-segno-gesto: teatro musicale organico (1964-1974) di Mario Bertoncini, Lucca, 
LIM Libreria Musicale Italiana, in corso di pubblicazione.

26 Il primo appunto al riguardo, datato 8 agosto 1967 è in ABCe, scatola «Vecchie idee», in un taccui-
netto a righe (4 ff., in parte scritti r/v); esso è stato ampliato e riordinato dapprima in una versione 
transitoria (con un elenco provvisorio di oggetti-strumenti, è in AdK 16, f. 7), quindi nel testo qui 
trascritto da AdK 80, cartellina seconda ff. 1-2 (punti 1-6) e cartellina terza f. 1 (appunto di chiusu-
ra sulla «forma generale»). Le varianti autografe sono racchiuse tra slash.
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cante una condizione particolare (né da sera né beat ecc.)
3- si guarda intorno lentamente, muovendo appena la testa, 

quindi si alza e, sempre lentamente, si dirige verso uno 
dei gruppi di strumenti sistemati lungo le pareti del pal-
coscenico. Tale azione sarà calma, lenta addirittura, ma 
compiuta senza esitazione, percorrendo il palcoscenico 
in linea retta. La scelta d’una o di un’altra zona, di questo 
o quel gruppo di strumenti, sarà assolutamente casuale, 
cioè compiuta senza intenzione o premeditazione: e ciò 
anche se la cantante avrà provato molte volte il pezzo, se 
saprà riconoscere a colpo d’occhio gli strumenti e quin-
di le indicazioni ad essi relative e notate sulle partiture 
messe a caso in luoghi differenti.

4- Ella comincia quindi a “trovare” gli / ad accorgersi degli / 
strumenti, a spostarli. Ne prende uno, è sorpresa dai suo-
ni che esso produce; lo posa, ne prende un altro, sempre 
più incuriosita, lo percuote, se è spostabile e manegge-
vole (ad esempio se è un [...] campanaccio) lo porta all’o-
recchio, reagisce al suono prodotto dallo strumento into-
nando o la stessa altezza o un’altezza diversa, che le viene 
suggerita da un’associazione assolutamente spontanea, 
raggiunta senza la volontà di stabilire aprioristicamente 
una relazione determinata tra i due eventi sonori.

5- ‘Importante’ | dopo aver messo in disordine gli strumenti 
portandone alcuni verso il centro della scena, ella leg-
ge per caso una delle partiture poste sul relativo leggio; 
parla tra sé, a mezza voce, commentando brevemente 
la scoperta (cioè da voce ad alcuni dei processi menta-
li che dovranno guidare le azioni successive), se vuole, 
anche usando un tipo d’intonazione parlata / Sprechge-
sang /, improvvisando esclamazioni, accenni; [...] poi si 
reca senza precipitazione ma con sicurezza, decisamente, 
verso gli strumenti indicati nella pagina da eseguire e li 
raggruppa in ordine presso il cerchio luminoso. Quindi 
“esegue” l’oggetto trovato.

[5bis-] (dovrà preoccuparsi di non marcare la separazione, la 
differenza tra zona improvvisata e zona determinata, cu-
rando che quest’ultima mantenga il carattere atemporale 
di oggetto; in altri termini, ella dovrà eseguire con estre-
ma naturalezza la successione tra i diversi oggetti; in 
nessun caso gli ascoltatori dovranno avere l’impressione 
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di preparazione ed esecuzione d’un pezzo in sé concluso, 
ma soltanto d’un tutto unico composto di queste diverse 
fasi di avvenimenti sonori che si succedono senza solu-
zione di continuità.)

6 - L’incontro (e quindi il percorso tra gli oggetti) con i vari 
strumenti deve generare in Ille dei sentimenti quali la 
sorpresa, la paura, la gioia ecc.; tuttavia, naturalmente, si 
tratta di sentimenti “fittizi”, occasionati da cause minime 
– è un gioco – e velati tutti, in ogni singolo momento, da 
uno stato di dolce noia. È questo clima generale, questa 
“inutilità” dei suoi spostamenti che Ille deve cercare di 
mostrare, al di là dei sentimenti sopra esposti: come se 
li consideriamo, quei sentimenti e quindi le loro cause, 
attraverso una parete traslucida, appunto nei limiti di un 
gioco.

- FORMA GENERALE | In ogni caso, qualunque sia il per-
corso derivante dalla successione scelta delle sezioni, il 
pezzo dovrà avere una forma del tipo A B A’.27

Inizio: Ille seduta, luce spenta. Sviluppo: azioni, suono 
ecc. Fine: Ille seduta (in un posto diverso) compie alcu-
ne azioni “piccole” (si aggiusta i capelli, si guarda nello 
specchio) in diminuendo fino alla immobilità finale. Luce 
si spegne lentamente.

Le azioni – sonore e non – che la performer compie alle quat-
tro stazioni principali nel mezzo della performance, tra il suo 
avvio e il suo epilogo e tra le fasi semi-improvvisate di raccordo, 
sono disciplinate da altrettanti fogli-partitura:28

- foglio Chimes (Fig. 5): è diviso in due zone, corrispon-
denti alla posizione delle chimes [campane] (a) e del tom 
[tamburo] grave (b). Dapprima, la performer nota e ‘sco-
pre’ sonoramente le chimes, eccitandole variamente; gli 

27 L’indicazione è già esplicita in un appunto concettuale (AdK 80, cartellina terza f. 1), ma non va 
intesa come imposizione di uno schema formale estraneo (dato che la forma si genera dal percorso 
della performer tra le stazioni), bensì come allusione alla circolarità del tragitto d’azione: la per-
former inizia e termina – in punti diversi della sala – con le stesse azioni minime.

28 I lucidi originali sono in ABCe, assieme al già descritto dossier di spiegazione dell’esecuzione in 
versione inglese (introduzione più General Explanatory Notes e foglio di semiografie). Una copia 
dei soli fogli-partitura in stampa eliografica è presso la Biblioteca del Conservatorio “G. Rossini” 
di Pesaro.
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atteggiamenti complessivi e le corrispondenti posture di 
parti del corpo (braccia, testa) sono indicati con precisio-
ne, e rispecchiano a turno sorpresa, curiosità, fascinazio-
ne etc. Le azioni vocali sono sia parlate (sonore o aspirate 
come in un’esclamazione), sia cantate; i gesti vocali sono 
spesso una reazione spontanea – qualche volta una pre-
parazione – ai gesti sonori, per analogia o più raramente 
per contrasto: il più evidente è la serie di esclamazioni 
(a intensità proporzionale alla grandezza del carattere) 
parallele allo scuotimento sovreccitato dei due tipi di 
chimes (legno, vetro) in alto a destra. L’azione della per-
former viene spostata sul tom dall’intervento del regista 
alla luci: la membrana dello strumento viene colpita con 
un mucchio di biglie da Ille, che contrappunta i suoni ot-
tenuti o vi reagisce emotivamente con la propria voce.

Fig. 5, M. Bertoncini, Illegonda, partitura, foglio Chimes; manoscritto autografo su lucido in ABCe
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- foglio Nastro (Fig. 6): le due fasi coincidono con un solo 
vocale, notato su pentagramma in alto a sinistra, e con la 
riproduzione di un nastro magnetico, avviata dalla per-
former stessa su un apparecchio in scena. Il lungo solo, 
eseguendosi a bocca chiusa, è un’esplorazione proprio-
cettiva interna e circospetta che Ille compie attraverso la 
propria voce, con comportamenti fraseologici e parame-
trici miranti a una discontinuità e a una temporalità fles-
suosa, sospesa, tipicamente informel. Terminato il solo 
dal vivo su una lunghissima nota tenuta sino a fine fiato, 
Ille aziona la riproduzione del nastro, ottenuto montando 
a piacere materiali vocali selezionati dall’intero brano ed 
eseguiti della stessa performer;29 dal vivo, la performer 
commenta l’ascolto della sua stessa voce con espressioni 
– in olandese – ancora di sorpresa e stupore: è di nuovo 
una propriocezione della vocalità, ma stavolta esterna, 
mediatizzata su un dispositivo tecnologico, tanto da es-
sere farcita di commenti di meravigliato auto-riconosci-
mento (ad es. «…maar, dat is mijn stem…» [«...ma, questa 
è la mia voce...»]), e chiudersi con un rammaricato – in 
italiano – «è finito!».

29 Nastro non identificato in ABCe, ma – da partitura – della durata di 2’15”.

Fig. 6, M. Bertoncini, Illegonda, partitura, foglio Nastro; manoscritto autografo su lucido in ABCe
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- foglio Arco, Gong (Fig. 7): la dotazione strumentale – 
sparsa in tutte le tre zone a) b) c) – è più varia e nume-
rosa di quella suggerita nel titolo, annoverando – oltre 
ai tre gong di diversa misura – glass-chimes, le due paia 
di bongos e tumbas, piatto sospeso medio e wood-chimes 
mobili (usate anche come eccitatore); il nucleo timbrico 
principale è però costituito dagli oggetti in metallo, col 
piatto sospeso eccitato – extra-ordinariamente – con l’ar-
co di violino. Gli interventi vocali della performer sono 
sempre in relazione coi gesti di eccitazione (ora caotici e 
disordinati, ora metodici e concentrati) sulle percussioni: 
enunciati pragmatici (ordini, direzioni d’azione), com-
menti, echi timbrici asemantici del risultato ottenuto, 
tutti trascoloranti l’uno nell’altro.30

30 Durata indicativa prevista: 2’30”.

Fig. 7, M. Bertoncini, Illegonda, partitura, foglio Nastro; manoscritto autografo su lucido in ABCe
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- foglio Tam Tam (Fig. 8), tra i quattro destinati alla per-
former, è l’unico a lettura spaziale-libera, in luogo di 
quella destrorsa tradizionale: il foglio restituisce, entro 
il cerchio, le zone del grande tam-tam (diametro 1 m) 
sulle quali eseguire le azioni lì notate, senza vincolo – 
quanto al loro ordine – di direzione di lettura.31 La voce, 
di nuovo, imita i suoni ottenuti eccitando variamente 

31 Tuttavia, la natura delle azioni notate consiglia di partire da quelle al bordo mediano sinistro, 
che – nelle parole pronunciate, in olandese o italiano, e negli atteggiamenti – corrispondono a 
una presa di contatto con l’oggetto sonoro: «God, is zo groot!»; «Che cosa ci faccio con questo?... 
proviamo»; percuotendo leggermente la superficie arretra spaventata e poi ripete il gesto dicendo 
«pianino», ecc.

Fig. 8, M. Bertoncini, Illegonda, partitura, foglio Tam Tam; manoscritto autografo su lucido in ABCe
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lo strumento, reagisce loro con commenti, è essa stessa 
strumento d’eccitazione quando l’organo vocale è acco-
stato molto vicino alla superficie, si pone insomma come 
uno specchio dello scandaglio timbrico.32 Tra la funzione 
semanticamente emotivo-pragmatica e quella puramen-
te acustica della voce, la seconda sembra avere il soprav-
vento, come nella transizione notata sul bordo superiore, 
con l’evidente trasformarsi della notazione da scrittura 
verbale a linee sonore pure: «[Ille] parla, improvvisando 
frasi a caso ma attinenti, secondo associazioni sponta-
nee, all’azione che sta compiendo, accelerando sempre, 
fino a confondere le parole, trasformandole in linee so-
nore concitatissime e confuse».

32 In una delle azioni prescritte, Ille tratta effettivamente il tam-tam come fosse uno specchio, affer-
randolo sui bordi e osservandovi civettuola se stessa.

Fig. 9, M. Bertoncini, Illegonda, partitura, foglio Luce; manoscritto autografo su lucido in ABCe.
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- un quinto foglio, Luce (Fig. 9) è riservato al regista-diret-
tore: si tratta di una meta-partitura che può determinare 
il percorso tra gli altri fogli e le stazioni dello spazio, ov-
vero il movimento della performer quando questa viene 
intercettata – in corrispondenza del segno I↗ – da uno 
spot luminoso, e quindi guidata tra gli oggetti sonori; in 
queste fasi, la performer dovrà improvvisare, impiegando 
i soli strumenti via via illuminati dallo spot. Le luci sono 
orientate dal loro operatore alla stregua di un’esecuzione 
musicale, con lo scorrimento nel tempo di tre adiacenti 
righe-sequenze di effetti; scelta una riga mediana quale 
centro c, le righe vicine corrisponderanno alla zona destra 
e sinistra del palcoscenico.

Dunque, anche le luci – e il loro operatore – ‘leggono’ lo spa-
zio d’esecuzione interagendo, o perfino interferendo, con la per-
former, generando a ogni nuova esecuzione una nuova sequenza 
di eventi sonori, vocali, gestuali e luminosi. In uno dei primi ap-
punti concettuali per il brano, Bertoncini aveva annotato:33

fare in modo che i singoli momenti (le sezioni, o struttu-
re) non stabiliscano una “forma”, nel senso di una succes-
sione distribuita di eventi: tutti gli eventi (ritmi, altezze, 
gesti, timbri, ecc.) devono stabilire una struttura atempo-
rale attraverso la loro “contemporaneità”.

L’assetto performativo e testuale di Illegonda rappresenta in 
effetti uno spazio, un environment di oggetti sonori da allestire 
in base ad alcuni criteri, e da percorrere più o meno liberamente 
generando una sequenza non-prestabilita dell’azione. Le possi-
bilità foniche e gestuali che vi si dispiegano nel tempo sono già 
inscritte nella disposizione scelta degli oggetti entro lo spazio, 
nonché – naturalmente – nei segni esecutivi che la performer 
vi applica: per questo Bertoncini le definisce «contemporanee», 
ovvero – tentando una parafrasi – sincroniche-paradigmatiche: 

33 AdK 80, cartellina terza, f. 3.
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sono, cioè, un repertorio già organizzato, localizzato, e disponi-
bile per la concreta realizzazione diacronica del lavoro. Per lo 
spettatore, in particolare, l’immagine spaziale dell’environment 
(la distribuzione degli oggetti sonori nel palcoscenico) costitui-
sce la forma sensibile fondamentale che del lavoro si offre, prima 
che essa sia praticata dall’esplorazione della performer e assuma 
così una delle sue innumerevoli vesti temporali-sintagmatiche 
possibili.34

Lo spazio fisico, immagine visibile di una forma multiversa e 
non più vincolabile a una retorica della vettorialità formale (im-
magine, perciò, di un principio dell’informel musicale), plasma 
anche la concezione di uno dei quattro fogli-partitura, quale pars 
pro toto di tale concezione: il foglio Tam tam rappresenta ana-
logicamente la superficie circolare dell’oggetto risonante, entro 
la quale sono notate le azioni sonore-gestuali da compiervi (in 
corrispondenza di quei punti dello strumento) senza obbligo del-
la loro sequenza di lettura. Inoltre, lo strumento tam-tam è un 
oggetto risonante con specifiche proprietà foniche, delle quali il 
foglio corrispondente esplora alcune caratteristiche, oltre a forni-
re un canovaccio libero d’azione gestuale: testo e oggetto sonoro 
in parte si sovrappongono, tanto che Bertoncini – nel punto 5. del 
copione – può scrivere che, una volta scelto il foglio da leggere e 
posizionati appropriatamente nello spazio i generatori sonori che 
vi figurano, la performer «“esegue” l’oggetto trovato».

3. Metacritica e Gioco emotivo nella vocalità di Illegonda

Si è già notato, descrivendo il testo, come una dimensione me-
tacritica investe ampiamente il ruolo della voce in molti luoghi 
dell’azione fissata nei fogli-partitura, al fine di immetterla (al di 

34 La concezione spaziale della forma è stata a lungo maturata, dal compositore, in appunti concet-
tuali del periodo, collegati soprattutto a Spazio-Tempo. Notabile è poi che proprio in Illegonda, a 
tale soluzione Bertoncini non sia approdato immediatamente, ma – come emerso nello studio de-
gli schizzi autografi – scartando soluzioni più determinate (almeno nella seconda parte del brano) 
nell’assetto del percorso formale, e quindi del testo che avrebbe dovuto descrivere al contempo il 
percorso della forma e della performer nello spazio.
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là del suo ruolo fonatorio-eccitativo o delle sue conformazioni 
acustiche in quanto tali) in un feedback funzionale con quell’a-
zione. In quanto organo metacritico, la voce è uno specchio – 
quale, a un certo punto, diventa fisicamente il tam-tam, e qual è 
sonoramente il Nastro da cui Illa ascolta la sua stessa voce – nel 
quale la performer si riconosce e insieme si sdoppia, commen-
ta o simula gli eventi, sviluppa una propriocezione ripiegata sui 
risonatori corporei dell’emissione o una percezione esterna di 
questa. Quasi tutta la componente verbale, in effetti, consiste in 
espressioni di valutazione, su di sé o sul risultato («bravissima», 
«bello»), in constatazioni sugli eventi e le azioni («è finito», «ora 
sono stanca») o in nominazioni degli oggetti («chimes»), in auto-
istruzioni, anche in forma esclamativa («proviamo», «Ssss..sss» 
per fare silenzio), in esclamazioni varie (sorpresa, entusiasmo, 
curiosità, soddisfazione...). Il trattamento metacritico di elementi 
voco-verbali, peraltro, era ampiamente praticato nel nuovo teatro 
musicale internazionale, essendo risolvibile in fenomeni disso-
ciativi suono-gesto o in denuncia della crisi storica del linguag-
gio musicale: si vedano ad es. i tanti lavori o singole scene in 
forma di conferenza sul tema della Nuova Musica, da Sur Scène 
– 1959-60 – di Mauricio Kagel in avanti (con titoli nati proprio 
nell’ambito della neoavanguardia musicale romana).35 Pur cer-
tamente nota a Bertoncini, tale soluzione teatrale – l’epica della 
Nuova Musica – non fu però da lui praticata in forme pure, forse 
per la sua stretta tematizzazione, bensì in forme assai mediate.

Una mediazione può considerarsi ad es., in Illegonda, l’oscil-
lazione tra modalità rappresentativa e presentativa, con netta 
prevalenza della seconda. La performer non rappresenta una 
entità-personaggio, né dovrebbe poter essere identificabile con 
un’entità astratta ma definita, o con l’astrazione di una clas-
se socioculturale: la prescrizione dell’autore sul vestiario della 
performer (al punto 2. del copione, supra) è in tal senso esplici-

35 A. Mastropietro, Nuovo Teatro Musicale fra Roma e Palermo, cit.; i compositori, nel contesto roma-
no, sono Domenico Guaccero, Giuliano Zosi e Francesco Pennisi.
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ta. La performer, in Illegonda, presenta se stessa come tale, alle 
prese con una situazione semi-strutturata di sperimentazione 
sonora: che sulla partitura e nel copione la performer sia indi-
cata col nome reale della dedicataria e prima interprete (Ille/Illa) 
è la riprova di una situazione mediana tra presentazione reale 
e rappresentazione mediante un avatar omonimo. Nella realtà 
precedente alla performance, la performer ha già condotto un 
approfondito lavoro di preparazione, e grossomodo predisposto 
assieme al compositore – in quanto regista-direttore – un ordine 
maestro della sequenza dei fogli. Eppure, in sede di performan-
ce, a Ille è prescritto di indossare la maschera della freschezza e 
dell’imprevedibilità improvvisativa: le azioni devono compiersi 
come se i rispettivi esiti sonori le giungessero nuovi e inaspettati 
(con tanto di simulate reazioni di sorpresa), e come se ella «tro-
vasse» sulla sua strada partiture e oggetti sonori per la primissi-
ma volta, senza premeditazione, forse neppure senza sospettare 
– fingendo, quindi rappresentando una situazione – che quegli 
oggetti possano suonare. Importanti diventano perciò le fasi di 
passaggio tra le postazioni: la performer v’improvvisa effettiva-
mente piccole azioni a soggetto (imbattersi in partitura e oggetti, 
saggiarli commentando, metterli in disordine e poi nell’ordine 
richiesto dall’esecuzione del foglio), avendo cura di sfumare ogni 
cesura tra queste fasi e l’esecuzione di una struttura conchiu-
sa quale è – sostanzialmente – il foglio-partitura. Ma proprio 
in quei passaggi semi-improvvisati, alla performer è richiesto di 
meglio mostrarsi come tale, alludendo alle fasi preparatorie – le 
prove – di un’esecuzione.

L’elemento metacritico è solo una delle categorie implicate in 
Illegonda: impegnando per la prima volta media espressivi in ge-
nere abbastanza connotanti (l’azione corporea e la voce), uno dei 
quali in una forma potenzialmente denotante (la vocalità verba-
le), a Bertoncini si presentava il problema di rendere massima-
mente organici a una drammaturgia di relazioni pure e assolu-
te questi due elementi. Accanto alla funzione puramente fonica 
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– diretta o eccitatoria – della voce, un’altra categoria chiamata 
a risolvere il problema può essere definita (a partire dall’intro-
duzione autografa) il gioco fittizio dei sentimenti: riflettendo l’a-
zione un percorso di scoperta sperimentale del suono attraverso 
stazioni dell’inaudito, quelle scoperte generano nella performer 
vari stati emotivi – sbigottimento, paura, gioia, compiacimento 
etc. – appunto fittizi. L’aggettivo indica che tali stati sono «sem-
plici», sono assoluti (sono privi, cioè, di una referenza a un piano 
diegetico-rappresentativo di relazioni affettive interpersonali, e 
non sono articolabili fuori della reazione a quei nudi eventi sono-
ro-visivi), e sono agiti come in un gioco: sono sì autentici, ma solo 
nella realtà specifica e separata della performance, che la perfor-
mer mostra (metacriticamente) in quanto tale. È per questo che il 
compositore le richiede di [rap]presentarsi agendo quasi «in uno 
stato di «dolce noia» e come «attraverso una parete traslucida».36

Il riferimento al gioco, alla sua «inutilità», contiene un col-
legamento e insieme un distinguo rispetto alla nota estetica 
musicale formalista di Eduard Hanslick, ovvero alla sua idea di 
musica quale forma dinamica dei sentimenti.37 In Hanslick, il 
contenuto determinato della musica rinvia solo al medesimo pia-
no musicale, e può condividere col piano emotivo nient’altro che 
un isomorfismo. In Bertoncini, la tendenziale auto-referenzialità 
entra, nella dimensione pluri-mediale del teatro, in una rete di 
interazioni, che giustifica contenuti emotivi ma entro una pura 
relazionalità. Quando si ripresenterà la questione dell’organicità 
della voce (in Tempi di prova, 1969-70), il compositore tornerà sul-
la funzione relazionale di caratteri metacritici e di stati emotivi 
fittizi: tematizzata la preparazione (prova) di un brano di Nuova 
Musica quale situazione rappresentata dall’esecuzione del brano 

36 Punto 6. del copione supra nel testo. Cfr. la verbalizzazione dell’idea nel primissimo appunto dell’8 
agosto 1967 in ACBe: «Tutto il “gioco” sarà eseguito senza precisarlo emotivamente (né satira, né 
allusione, né emozione ecc.) cercando sempre la via di mezzo tra l’espressione e la meccanicità, 
senza concedersi mai ad alcunché di determinato. (Ricchezza simbolica, ma assoluta indetermi-
nazione del simbolo: lo stesso vale per le strutture “montate” o preordinate)».

37 E. Hanslick, Il bello musicale, trad. a cura di M. Donà, Milano, Minuziano, 1945, pp. 49-50 (ed. 
originale: Vom Musikalisch-Schönen, 1854).
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medesimo, la performer Cantante potrà decodificare liberamente 
le istruzioni gestuali del Direttore in base a una griglia di stati 
emotivi regolamentati («ηθος | f tragico | drammatico | epico | 
enfatico | cinico | p intimo»), rendendo così imprevedibile la sua 
risposta a quelle istruzioni.38

38 A. Mastropietro, Tempi di prova (1969-70), un passaggio nel (meta-)teatro della realtà di Mario 
Bertoncini, in Performance. Dal testo al gesto, a cura di S. Marano, Lentini, Duetredue edizioni, 2017 
(e-book).



Omofonie, eterofonie, polifonie: emozioni e 
pratiche musicali di tradizione orale
di Giuseppe Sanfratello

1. ‘Teoria degli affetti’ e semantica della musica

Che la musica susciti qualcosa in chi la ascolta non è affatto 
una novità né un mistero. Sin dall’antichità, teorici e pensatori 
del calibro di Damone di Atene, Platone e Aristotele – solo per ci-
tarne alcuni – hanno sostenuto che la musica abbia la capacità di 
rappresentare e/o suscitare emozioni (Dahlhaus & Eggebrecht 
1988, p. 26), ossia di ‘muovere gli affetti’. Questo concetto sarà poi 
ripreso in età moderna, a partire dalla fine del Cinquecento, at-
traverso un lungo processo che portò alle prime sperimentazioni 
del melodramma. La musica, secondo gli ‘accademici’ del tempo, 
aveva il potere di valorizzare il significato del testo verbale in-
tonato e di esprimerlo ‘sonoramente’, grazie alle virtù emotive e 
catartiche del canto (Gallico 1991, p. 106). Riflettendo sul carat-
tere evocativo della musica in rapporto alla ‘sonorizzazione’ delle 
parole, si può affermare che «il senso delle parole non è tanto 
denotazione oggettiva, quanto connotazione soggettiva», e l’ar-
te dei suoni gioca un ruolo fondamentale nella realizzazione del 
valore sentimentale1 del testo poetico (Carapezza 1999, p. 38). A 
sua volta, soltanto il linguaggio verbale può esplicitare la «rete di 

1 Non è certamente questo il luogo per aprire una discussione sugli eventuali ‘contenuti sentimen-
tali’ della musica (Hanslick 2001), né tantomeno sui concetti di musica ‘buona’ e musica ‘cattiva’. 
Ciononostante si rimanda alla lettura del fondamentale lavoro di Carl Dahlhaus ed Hans Heinrich 
Eggebrecht, ancora oggi un classico della musicologia europea; l’emozione (insieme a mathesis e 
tempo) viene descritta come uno dei caratteri essenziali per definire il ‘concetto di musica’ (occi-
dentale), e più specificatamente, si rinvia alla riflessione dei due autori sul «giudizio sensibile o 
estetico» e il «giudizio cognitivo o astratto» (1988: 59).
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rimandi estrinseci» al mondo extramusicale dei concetti e degli 
stati emotivi, determinando un «passaggio dal proto-semantico 
al semantico» (Molino & Nattiez 2005, p. 350).

La questione degli affetti in musica – laddove per ‘affetto’ si 
possono genericamente intendere stati d’animo come l’emozione, 
il sentimento o l’umore – si delinea, secondo McAllester (McAl-
lester 1971), come una specifica «esperienza elevata» universa-
le. Allo stesso tempo, bisogna tuttavia considerare due poli oppo-
sti, due modi diversi di interpretare le risposte degli ascoltatori a 
un qualsiasi fenomeno di natura musicale, prendendo in esame 
la tradizione eurocolta. Da un lato abbiamo l’approccio specula-
tivo che vede la musica come una disciplina astratta fondata sui 
numeri, dall’altro, una visione focalizzata più sulla esperienza 
affettiva e morale (Molino & Nattiez 2005, p. 347). 

Diverse sono le discipline che nel corso della storia si sono 
interrogate sul rapporto tra pratiche musicali ed emozioni, e gli 
ambiti d’indagine sono tra i più disparati (filosofia, psicologia, 
semiotica, neuroscienze e scienze cognitive). Gli studi di psicolo-
gia e, in particolare, di psicologia della musica, suggeriscono che 
in effetti sia possibile associare una sensazione sgradevole a un 
suono o a un timbro stridente, o a un accordo tensivo, dissonante; 
allo stesso modo, ci capita spesso di percepire il movimento di 
una struttura musicale a partire dalle sue configurazioni ritmi-
che o dalla natura acustica del suo profilo melodico – che secon-
do la teoria del contorno veicolerebbe espressioni emotive umane 
(Meini 2020) –, di provare a discretizzare le voci all’interno di 
un procedimento polifonico, o di qualificare lo ‘spessore’ di un 
suono – acuto o grave – a partire dalla percezione della sua al-
tezza, ossia della frequenza dell’onda sonora che lo ha originato 
(Sloboda 1998). È stato infatti dimostrato che l’associazione di un 
suono a un significato (o a un insieme di essi) si verifica in manie-
ra automatica all’interno della corteccia temporale associativa 
entro le prime centinaia di millisecondi dell’ascolto di una frase 
musicale (Schön et al. 2018, p. 80). 
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Tra gli studi di neuroscienze, ricordiamo il contributo di An-
tonio Damasio (Damasio 1994) a sostegno di una prospettiva ‘cul-
turale’, più che ‘naturale’, delle emozioni che entrano in campo 
quando si pensa al ruolo della musica; diversamente da quanto 
si possa ricavare da qualsiasi teoria ‘universalista’, Damasio di-
stingue in modo chiaro tra emozioni primarie e secondarie (dette 
anche ‘complesse’), e secondo la sua interpretazione, le ‘emozioni 
musicali’ rientrerebbero nel secondo insieme, in quanto «poggia-
no sui legami progressivamente stabiliti fra le emozioni primarie 
[innate, che innescano reazioni fisiologiche caratteristiche] e le 
diverse categorie di oggetti e situazioni che l’esperienza presen-
ta» (Molino & Nattiez 2005, p. 349). Da ciò ne deriva che gli af-
fetti umani siano da considerare fenomeni complessi, e che non si 
può in alcun modo parlare di ‘emozioni globali’ ma di esperienze 
legate a uno specifico sistema culturale di riferimento. Infatti, è 
proprio nella cultura delle comunità umane che ‘organizzano il 
suono’ – per dirla con Blacking (Blacking 1986) – che la musica 
trova la sua funzione e il suo posto d’onore, e il linguaggio fatto 
di parole ne permette una ‘semantizzazione’, nonché una com-
plessa formalizzazione di sistemi teorici.

Dal punto di vista strettamente antropologico, ci si potrebbe 
chiedere ‘perché’ noi esseri umani ‘facciamo’ musica. Un aspetto 
da prendere in esame trattando questo tipo di riflessione è si-
curamente quello dell’intenzionalità: qualsiasi pratica musicale 
implica un atto di «costruzione intenzionale», ossia un atto di 
«creazione che attualizza un’intenzione» (Arom 2000). Si tratta di 
riconoscere uno scopo e di condividerlo tra gli agenti che ‘fanno’ 
quella musica e i membri della loro cultura, all’interno di una 
cornice ben definita che è quella del ‘gioco sonoro’, un gioco che 
coinvolge chi fa/ascolta quella musica e conduce a una «reazio-
ne estetica» (Eco 1989), attraverso una serie di operazioni che 
contribuiscono alla creazione dell’identità comunitaria. Questo 
avviene perché quando «un evento musicale preveda la presenza 
di due o più individui, trattandosi anche di un semplice canto 
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eseguito all’unisono, esso richiede una modalità di coordina-
mento» (Arom 2000, p. 28). La musica, in tal senso, si configura 
come una pratica sociale e il suono può essere inteso «come una 
materica concretezza attraverso cui si rende visibile un gioco di 
forme» (Serra 2008, p. 10), un gioco regolato da precise norme in-
terne e condivisibili, che legano profondamente l’uno all’altro nel 
corso dell’elaborazione della performance e nell’orizzonte dell’a-
scolto partecipato. In altre parole, si (ri)crea l’identità collettiva 
a partire da una costruzione simbolica intenzionale, partecipata 
e organizzata che coinvolge i singoli individui di una comunità.

2. Forme simboliche e comportamento musicale

L’espressione ‘forma simbolica’ in riferimento alla pratica mu-
sicale viene proposta per la prima volta da Jean-Jacques Nattiez 
– ereditata a sua volta da Jean Molino (Molino 1975) – in un suo 
fondamentale studio di semiologia della musica (Nattiez 1989). 
Il tema del simbolismo musicale è stato inoltre trattato da diversi 
studiosi2 dai cui contributi emerge, tra le altre questioni, che la 
rappresentazione simbolica sembra essere una funzione propria 
della musica. Quest’ultima asserzione è inoltre corroborata lapi-
dariamente dal contributo scientifico di Alan Merriam agli studi 
di antropologia della musica, secondo cui «la musica funziona in 
tutte le società come rappresentazione simbolica di qualcos’altro: 
idee o comportamenti» (Merriam 1983, p. 226).

Nell’ambito della ricerca etnomusicologica, le pratiche musi-
cali sono considerate un forte elemento simbolico di coesione del 
gruppo sociale che le produce, attraverso varie modalità espres-
sive come il canto, la musica strumentale e/o la danza. La rap-
presentazione simbolica dell’identità individuale e collettiva in 
un contesto di musica tradizionale si realizza attraverso il com-

2 Solo per citarne alcuni: Schneider 1979, 1986; Cano 1985; Collisani 1988; Bonanzinga 1993, 1997, 
1999, 2004; Giannattasio 1998; Nattiez 2003; Bohlman 2005; Serra 2005. Per un approfondi-
mento sull’etnografia del suono come sistema culturale o «sistema di simboli», cfr. Feld 2009.
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portamento degli esecutori che formano un gruppo, per mezzo di 
processi performativi proprî del musicking (Small 1998), del ‘sa-
per fare musica’ e del saperla fare ‘insieme’ (Merriam 1983; Ma-
grini 2002). Si tratta di un sapere pratico, di un’attività sapiente 
messa in gioco grazie alla compartecipazione dell’esercizio della 
memoria orale e dell’esecuzione sonora – sia essa vocale o stru-
mentale – prodotta e fruita nell’ambito di uno specifico contesto 
performativo.

3. Omofonie, eterofonie, polifonie

Per poter affrontare il tema del rapporto tra pratiche musicali 
di tradizione orale ed emozioni è necessario introdurre e con-
testualizzare alcuni termini specialistici, a partire proprio da 
quello di ‘tradizione’. Volendo evitare di incorrere nel rischio di 
fornire definizioni granitiche, ne propongo una che sostiene gran 
parte delle premesse teoriche fin qui esposte:

Tradition might be seen as the process of transmission, 
within a community that identifies itself as such, of a 
specific knowledge and of relatively stable forms of be-
haviour. These define ‘symbolic communities’ which [...] 
are ‘groups of individuals sharing some relatively stable 
features of language and culture, i.e. relatively stable fea-
tures of their symbolic organisation systems’. Tradition-
al music is a symbolic production, which – like language 
for a given community – is transmitted from mouth to 
ear, from generation to generation, and represents a ma-
jor constituent of the group’s cultural identity. (Arom 
1994, p. 137).

Al concetto di ‘tradizione’, Arom accosta quello di ‘trasmis-
sione’, per sottolineare la natura comunicativa, ‘di contatto’ tra le 
varie generazioni, un veicolo che ha permesso a una data pratica, 
consuetudine o azione rituale di consolidarsi nel tempo e nello 
spazio, come ‘forme relativamente stabili di comportamento’. Le 
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‘comunità simboliche’ – ossia qualsiasi comunità umana – nel 
condividere ‘linguaggio e cultura’ fissano nel loro immagina-
rio le coordinate e gli elementi utili alla costruzione di ‘sistemi 
simbolici di organizzazione’, proprio perché – e Arom lo scrive 
espressamente – la musica tradizionale è una «produzione sim-
bolica», una componente fondante e fondativa dell’identità cul-
turale di un gruppo, di una collettività. 

Le pratiche musicali che analizzerò necessitano inoltre di es-
sere precedute da una breve esplicazione di alcuni termini mu-
sicologici: omofonia, eterofonia, polifonia. Per ‘omofonia’ (dal 
greco homós, identico; phōné, suono, tono o voce) si intende ge-
neralmente l’esecuzione di parti melodiche che si muovono in-
sieme – non necessariamente all’unisono – e che condividono 
lo stesso ritmo; in questo caso specifico si parla di ‘omoritmia’ 
(Hyer 2001).3 Con ‘eterofonia’ (dal greco héteros, diverso; phōné, 
suono, tono o voce) si fa riferimento a un tipo di tessitura caratte-
rizzata dalla variazione simultanea di una singola linea melodi-
ca, elaborata da più voci talvolta mediante l’uso di abbellimenti. 
Nella sua configurazione ritmica risultano frequenti sfasamenti 
– rispetto all’assetto verticale delle voci – e alcune varianti me-
lodiche (Arom 2005). In questo senso, l’eterofonia potrebbe essere 
vista come una sorta di tecnica per arricchire un’idea melodica 
di base, sia essa involontaria o volontaria. Infine, il termine ‘poli-
fonia’ probabilmente non ha bisogno di una presentazione. Tutta-
via, l’esistenza di uno ‘Study Group’ attivo nell’ambito degli studi 
e delle ricerche dell’ICTM (International Council for Traditional 
Music) che usa l’espressione ‘multipart singing’ – escludendo vo-
lutamente altri possibili lemmi quali ‘polyphony’ o ‘polyvocali-
ty’ – ci suggerisce che, decisamente, con ‘polifonia’ si potrebbe 
fare riferimento a uno spettro più ampio di significati. Infatti, con 
‘multipart singing’, traducibile in italiano con ‘canto a più parti’ si 
intende descrivere – in modo neutro – la «compresenza di ‘par-

3 Diversamente dalla pratica diffusa nell’antica musica greca, in cui l’omofonia era caratterizzata 
perlopiù da una singola melodia eseguita da due o più voci all’unisono o all’ottava.
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ti’», considerando non solo le ‘parti vocali’ eseguite ma le perso-
ne stesse che interagiscono, evitando in questo modo qualsiasi 
connotazione di carattere storico-culturale del termine ‘polifo-
nia’, che rimanda alla prospettiva della musica eurocolta, spesso 
connessa al fenomeno della trasmissione scritta attraverso le fon-
ti musicali antiche (Macchiarella 2009, 2011, 2012). In sintesi, 
con questa prospettiva ampia, per ‘polifonia’ si intende qualsiasi 
tipo di manifestazione musicale non monodica ma ‘plurilineare’, 
a prescindere dalla sua modalità esecutiva. Questa definizione 
è ben conosciuta nell’ambito dell’etnomusicologia italiana, e ri-
conosce nella ‘polifonia’ una «modalità espressiva basata sulla 
combinazione simultanea di parti distinte (vocali, strumentali o 
con voci e strumenti insieme) percepite e prodotte intenzional-
mente nella loro differenziazione reciproca, in un assetto formale 
determinato» (Agamennone 1996, p. 3).

4. Melodie eterofoniche di idee omofoniche

Il rizìtiko è un genere di canto della tradizione musicale cretese 
privo di accompagnamento strumentale praticato esclusivamen-
te da uomini (rizìtes, ossia ‘cantori di rizìtiko’). È diffuso perlopiù 
nella parte occidentale di Creta (Nomòs Chanìon, o Prefettura di 
Chanià), dove viene tramandato da secoli. Il termine rizìtiko, de-
riva dal sostantivo femminile singolare rìza che significa ‘radice’, 
ma anche dal neutro plurale ta rizà: ‘falde’, ‘piedi’ – sottinteso 
– della montagna. Dunque, rizìtiko sarebbe un aggettivo, come a 
dire di qualcosa ‘relativo alle radici’, o semplicemente ‘delle radi-
ci’ (dei monti), e rimanda al contesto geografico entro cui il canto 
si è sviluppato: i villaggi ai piedi della montagna.4

Le tecniche tipiche della performance orale, dell’improvvisa-
zione e rielaborazione di testi tradizionali così come della ‘fram-
mentazione’ dello stesso testo poetico, vengono impiegate nel 

4 Per un approfondimento completo sulle origini e le forme di questo repertorio, cfr. Sanfratello 
2017.
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rizìtiko quali codici di rappresentazione simbolica che rafforzano 
il legame dei cantori. I testi dei canti rizìtika, che furono per lun-
go tempo tramandati oralmente, presentano una singolare mo-
dalità di versificazione. Vi è, innanzitutto, una macrostruttura 
testuale, cioè una sequenza di un numero variabile di ‘versi poli-
tici’5 (da un minimo di 4-5 versi, fino a un massimo di 25 o poco 
più), che viene ridotta a una serie di microstrutture elaborate «in 
conformità con l’organizzazione melodica del canto» (Magri-
ni 2002, p. 142). Partendo dalla macrostruttura, la prima strofa 
è formata dal primo verso e dal primo emistichio del secondo 
verso; la seconda strofa riprende l’emistichio appena interrotto 
e lo completa col secondo emistichio, aggiungendo il primo emi-
stichio del terzo verso, e così via. Tutte le strofe sono organizzate 
secondo questo schema: ogni strofa contiene, dunque, tre emi-
stichi e ognuna inizia con la ripetizione dell’ultimo emistichio 
della strofa precedente. In questo modo, tutte le strofe sono con-
catenate fra loro. È interessante notare che, all’interno delle sin-
gole strofe, gli emistichi sono ulteriormente elaborati, attraverso 
processi di frammentazione e ripetizione, per cui «il canto non 
risulta basato su sequenze isosillabiche di versi politici, bensì su 
sequenze eterosillabiche desunte dalla scomposizione di questi e 
dalla ricomposizione di nuove unità poetiche» (Magrini 1982, p. 
52). Il testo originale viene così riplasmato attraverso un processo 
performativo che dà luogo a una asimmetria tra ‘strofa’ e ‘frase 
musicale’, perché, mentre quest’ultima sembra morfologicamente 
coerente e compiuta – nel ripetersi in modo strofico –, la struttu-
ra semantica del testo viene sgretolata dalla stessa frammenta-
zione formale dei versi. 

Potremmo dire che, nel rizìtiko, la musica sembra costringe-
re la parola all’interno di una formula rigidissima: un vincolo 
sonoro che produce la frantumazione del linguaggio. Valga da 

5 Caratteristici dei testi della produzione poetica greca in lingua demotica, detti anche ‘decapenta-
sillabi’, formati cioè da quindici sillabe, nel caso del rizìtiko articolate in due emistichi (8+7), in cui 
il primo può suddividersi in due parti (4+4) e la penultima sillaba è spesso accentata.
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esemplificazione il seguente schema, che riporta uno dei testi tra 
i più noti, Kosme chrisè, kosme arghirè, un canto emblematico 
della concezione ‘tragica’ della vita, particolarmente senti-
ta presso i cretesi, ma in realtà fondante dell’intera cultura 
greca, sia nella sua dimensione popolare, sia nella sua ver-
sione colta:

Traslitterazione del testo:6
Kosme chrisè, kosme arghirè, kosme malamatènie,
kosme, kiè piòs se chàrike, kiè piòs tha se kerdhèsi, psefti kosme?
Kosme m’egò se chàrika, ma dhe tha se kerdhèso, psefti kosme.
Pezòs edhiàvi ta vunà, stsi kambus kavalàris dhiomatàris.

Traduzione:
Mondo che d’or si tinge, mondo d’argento, o mondo argenteo
mondo, e chi di te ha mai goduto, chi suo ti farà, o mondo 
ingannatore?
Mondo, di te ho goduto, ma mio non ti farò, o mondo ingannatore.
A piedi ho attraversato i monti; a cavallo, viandante, i campi.

Frammentazione ed elaborazione del testo nelle strofe:
Kosme chrisè, kosme arghirè, kosme mala amatè malamatènie | 
kosme, kiè piòs kosme | kiè piòs se chàrike, | 
kiè piòs tha se (e) kerdhèsi, psefti kosme? |

kosme kiè piòs se chàrike kiè piòs tha se (e) kerdhèsi, psefti kosme? |
Kosme, m’egò kosme | m’egò se chàrika | 
ma dhe tha se (e) kerdhèso, psefti kosme |

ma egò kosme se chàrika ma dhe tha se (e) kerdhèso, psefti kosme |
Pezòs edhià[...] pezòs | edhià vi ta vunà |
stsi kambus ka–avalàris dhiomatàris. |

6 Per la traslitterazione del testo greco, si è ritenuto più congruo adottare la trascrizione ‘u’ per il 
dittongo greco ‘ou’; la trascrizione ‘k’, ‘g, ‘ch’ per ‘κ’, ‘γ’, ‘χ’ seguiti da fonema ‘a’, ‘o’, ‘u’; la trascri-
zione ‘j’ per ‘γ’ seguito da fonema ‘e’, ‘i’; la trascrizione ‘dh’ per la spirante ‘δ’. La traduzione dei 
testi dal greco è dell’autore. Per accedere al video del canto in questione raccolto sul campo, cfr. 
nota 11. 
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Dai versi iniziali si può ottenere un numero variabile di strofe 
(in questo caso specifico tre), in base alla lunghezza e alla conse-
guente elaborazione del testo, uno sviluppo che tiene conto della 
melodia tradizionale e delle variazioni proprie della performance 
orale. Dall’esecuzione delle strofe si evince un’ulteriore fram-
mentazione del testo per cui, generalmente, viene lasciata una 
frase o una parola a metà per ripetere quelle precedenti, e quan-
do lo sviluppo verbale giunge nuovamente al ‘punto di rottura’, 
questa viene ancora interrotta, ripetuta e poi conclusa. Le moda-
lità di frantumazione e ripetizione del testo sono costanti nelle 
strofe di uno stesso canto, ma variano all’interno di altri canti 
che presentano altri testi. Inoltre, esistono tante modalità di or-
ganizzazione del testo verbale quante sono le melodie impiegate 
in questo repertorio, ma tutti i canti vengono eseguiti attraverso 
questa tecnica performativa. 

La realizzazione sonora del testo di un canto rizìtiko è, dun-
que, complessa: essa richiede un’estrema precisione nei proces-
si di memorizzazione e di ri-organizzazione formale, in cui «il 
ricordo riveste una funzione determinante, la mnemotecnica 
diventa una necessità. Il verso è un segmento di queste ‘tecni-
che della memoria’ adottate per poter conservare e tramandare» 
(Carpitella 1994, p. 9). Avendo struttura strofica, questi canti 
richiedono la ripetizione di una stessa melodia per tutte le strofe, 
pertanto, è possibile che nelle diverse ripetizioni si verifichino 
delle microvariazioni in ordine alle altezze, alle durate, all’orna-
mentazione e anche alla presenza di note di passaggio o appog-
giature. Tra le caratteristiche fondamentali delle circa quaranta 
melodie dei rizìtika individuate, spiccano gli abbellimenti vocali, 
che costituiscono il sistema di decorazione come elemento strut-
turale del canto. Un bravo cantore di rizìtiko, oltre che per l’abili-
tà di improvvisazione (così come avviene anche nell’esecuzione 
delle mandinàdhes)7 e per la potenza della voce, è giudicato in 

7 Il termine mandinàdha deriva dall’italiano matinàda (mattinata), risale al periodo della domina-
zione veneziana e si riferisce probabilmente ad un componimento poetico musicale che veniva 
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base alla sua capacità di eseguire la melodia secondo uno speci-
fico ‘sistema decorativo’, in relazione anche al contesto e all’oc-
casione esecutiva. L’aspetto del ritmo è tanto interessante quanto 
impegnativo da analizzare; i cantori intonano i testi facendo uso 
di formule ritmiche molto libere, in cui l’aspetto agogico è mar-
cato da ‘rubati’, ‘accelerazioni’ e ‘ritardi’. 

Questa rassegna di informazioni tecniche sul rizìtiko ci for-
nisce gli strumenti ermeneutici per proseguire con l’approfondi-
mento del nostro tema centrale: la rappresentazione delle emo-
zioni nelle pratiche musicali di tradizione orale. 

La funzione sociale del canto rizìtiko determina il suo conte-
sto esecutivo: esso infatti è concepito per essere eseguito in de-
terminate occasioni di aggregazione comunitaria. Da queste oc-
casioni derivano due principali categorie e, di conseguenza, due 
particolari tipologie di repertorio: a) il rizìtiko ‘della strada’ (tis 
stràtas); b) il rizìtiko ‘della tavola’ (tis tàvlas).8 Il primo è esegui-
to in occasioni processionali e ancora oggi è possibile rilevarlo 
principalmente nel rito del matrimonio (in questo caso si parla di 
‘tragùdhia tu gamu’, ossia ‘canti del matrimonio’). Il rizìtiko ‘della 
tavola’, invece, è legato a occasioni conviviali (anche quelle che 
si collocano al di fuori del rito matrimoniale). Rispetto all’altro 
tipo, questo repertorio è più vario perché adotta un numero am-
pio di modelli melodici distinti.

Entrambe le tipologie di canto rizìtiko sono costituite da una 
prassi esecutiva comune: un solista (o un primo coro) propone 
un verso e nello stesso momento in cui sta concludendo l’into-
nazione delle sillabe dell’ultima parola, interviene un (secondo) 
coro che risponde in modo antifonale, cantando lo stesso verso 
o frammento appena proposto. Questa tecnica può essere con-
siderata come una specie di ‘polifonia eteroritmica’, come una 

eseguito nelle prime ore del mattino (Hnaraki 2007, p. 164). Le mandinàdhes sono dei canti mono-
dici, di tipo lirico, basati su distici di ‘versi politici’ improvvisati, ed insieme al rizìtiko costitui-
scono un repertorio vocale rilevante nella tradizione musicale cretese.

8 Feast-songs: ‘canti della festa’. Classificandoli così, Maria Hnaraki ridefinisce il loro significato 
intrinseco, nonché il valore funzionale, all’interno di un contesto festivo (Hnaraki 2011, p. 5).



392

Siculorum Gymnasium
Giuseppe Sanfratello, Emozioni e pratiche musicali di tradizione orale

‘sovrapposizione’ o ‘tuilage’,9 prendendo in prestito un termine 
usato da Arom nel suo studio sulle polifonie e poliritmie di etnie 
dell’Africa Centrale. Serena Facci puntualizza che «il termine tu-
ilage è efficace ma difficilmente traducibile in italiano; la sovrap-
posizione tra l’incipit di una parte e la cadenza di un’altra ricorda 
in effetti la disposizione delle tegole» (Facci 1991, p. 231). Questo 
fenomeno si riscontra frequentemente nella prassi esecutiva del 
canto rizìtiko, in cui il coro ripete il verso cantato dal solista co-
minciando la sua frase melodica prima ancora che l’altro abbia 
terminato. 

Come risultato di questo processo di ‘sovrapposizione’, ma an-
che di sfasature temporali e divergenze melodiche (Arom 2005, p. 
1067), emerge un aspetto molto importante del rizìtiko: la rispo-
sta-ripetizione del verso poetico da parte del coro, che è anticipa-
ta rispetto a quello che potremmo definire ‘ictus’,10 produce una 
‘anacrusi’ percepibile più che altro come una specie di sposta-
mento ritmico, che si riverbera per tutto il tempo dell’esecuzione 
del canto. Gli interventi degli esecutori (‘solista’ + ‘coro’, o ‘primo 
coro’ + ‘secondo coro’) sono dunque collegati tramite un processo 
quasi ‘osmotico’, un passaggio significativo di consegne che si ve-
rifica all’interno del continuum spazio-temporale. In breve: ogni 
intervento di risposta del coro ha il suo incipit sovrapposto alla 
cadenza dell’intervento precedentemente proposto dal solista (o 
dal primo coro). Ciò che si viene a creare è una successione del 
tipo mostrato nel seguente diagramma:11

A questo punto, è necessario anche trattare la questione della 

9 Derivato dal sostantivo femminile francese tuile che significa ‘tegola’. Tuilage è la tecnica di in-
stallazione, dunque di sovrapposizione, delle tegole sul tetto di un qualsiasi fabbricato. 

10 Interpretiamo qui la pratica del rizìtiko usando alcuni termini della teoria musicale eurocolta.
11 Per rendere graficamente gli interventi vocali degli esecutori ho usato le seguenti abbreviazioni: 

A, B, C indicano le strofe, (s) e (c) significano rispettivamente ‘solista’ e ‘coro’ e le lettere ‘α’ e ‘ω’, 
indicano l’inizio e la fine dell’esecuzione di una strofa, disposte in modo appositamente sfalsato 
per visualizzare il concetto di ‘sovrapposizione’ (tuilage) esposto sopra. A titolo esemplificativo, a 
parte le registrazioni audio disponibili in Sanfratello 2017, per accedere al materiale audio-visivo 
raccolto sul campo (copyright dell’autore) si rinvia al mio canale YouTube tramite il seguente link: 
https://youtu.be/YT79JjEhPVw.

https://youtu.be/YT79JjEhPVw
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‘esatta’ intonazione dei canti: mi riferisco all’interessante ‘ten-
denziale omofonia’ raggiunta da tutti i partecipanti durante i 
loro interventi di risposta corale al canto intonato da un solista: 

Nelle più rilevanti occasioni di canto, nei banchetti nu-
ziali cui partecipano centinaia di invitati, si realizza una 
accentuata eterofonia e, da un lato all’altro delle lunghe 
tavolate, gli esecutori – i parenti e gli invitati di sesso 
maschile che realizzano collettivamente il canto – pos-
sono trovarsi anche a considerevole distanza. Non va co-
munque dimenticato che, in assemblee più ridotte, i can-
tori raggiungono un assieme molto più compatto e per 
questo ci sembra giusto parlare di una tendenziale omo-
fonia come modello di riferimento per gli stessi esecutori 
(Magrini 1982, 51).

Il gruppo, la parèa12 di sole voci maschili, nell’intonare i can-
ti non raggiunge mai l’unisono, perché ciascuno degli esecutori 
partecipa con la sua intonazione propria, quasi a voler determi-
nare un carattere distintivo della voce tale da non farla perde-
re nell’esecuzione corale, quasi in modo che questa si distingua 
dalle altre. Tuttavia, a un orecchio troppo ‘occidentale’ la per-
cezione di questi canti potrebbe risultare sgradevole, in quanto 
le voci dei cantanti non producono né unisono né polifonia, ma 
delle «melodie eterofoniche di idee omofoniche» (Hnaraki 2011, 
3). Originariamente l’‘idea’ della melodia del canto – e anche il 
modo peculiare con cui viene percepita dagli stessi esecutori – è 
omofonica, per questo sembra corretto parlare di una ‘tenden-
ziale omofonia’. Nell’ascolto di questi canti, si può assistere alla 
produzione di una serie di microvariazioni delle altezze per cui 
si raggiunge (o forse ci si allontana da) una certa ‘intonazione’. 
Questo può essere interpretato come un sottile passaggio ‘dal 
collettivo all’individuale’, poiché il brano che è stato intonato dal 
solista viene sì recepito da tutta la parèa ma percepito individual-

12 Dal greco παρέα, che significa ‘compagnia’, ‘comitiva’, ‘gruppo di amici’.
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mente. Vi è anche un ritorno ‘dall’individuale al collettivo’, non 
appena gli elementi tradizionali del canto vengono elaborati e 
interpretati dal singolo, secondo un codice esecutivo ben definito 
da cui poi risulteranno melodie eterofoniche di idee ‘originaria-
mente’ omofoniche.

La tecnica iterativa del canto, ossia la ripetizione testuale nel-
la dialettica ‘solista – coro’, sembra essere collegata al modo in 
cui avviene la partecipazione emotiva dei singoli cantori all’in-
terno del gruppo; questo insieme di individui presenta delle con-
dizioni psicologiche comuni, compresa la necessità di raggiunge-
re e manifestare la presenza di contatti e di accordi emozionali. 
In questo senso, possiamo chiamare tale fenomeno ‘iterazione in 
consonanza’, per sottolineare la ricerca di relazioni all’interno 
del gruppo attraverso la ‘risonanza collettiva’ dei membri dello 
stesso in un’azione comune. Questa forma di comunicazione evi-
denzia, il valore emozionale dello stare insieme e dell’assumere 
un comportamento simbolico. 

Lo studio del comportamento musicale offre un’interessante 
prospettiva d’indagine che analizza la figura del cantore-esecu-
tore, descrivendolo come il ‘protagonista’ di questa prassi esecu-
tiva: il ‘music maker’, per usare il termine inglese in sostituzione 
del suo equivalente italiano, ‘produttore di musica’. L’attività per-
formativa dell’esecutore è fondata sulla riproduzione di ‘oggetti 
sonori’ e la disponibilità di questi è intesa dal produttore come 
possibilità di (ri)eseguire qualcosa che è stato memorizzato, cioè 
di ‘ricordare’ oggetti sì predeterminati ma che sono esclusiva-
mente ‘oggetti mentali’, data l’assenza di una forma prescrittiva 
(Magrini 1992). Eseguire e ‘ricordare’ sono due azioni comple-
mentari nella (ri)produzione di un ‘oggetto sonoro’ che è appar-
tenente a una tradizione orale. In tal senso, la pratica musicale 
si presenta come «un oggetto rappresentazionale aperto, un con-
tenitore di rappresentazioni non definite» (Schön et al. 2018, p. 
98), e questo si verifica perché quasi tutte le musiche tradizionali 
sono caratterizzate dalla trasmissione orale, e di conseguenza «la 
memoria gioca un ruolo fondamentale» (Arom 1994, 137).



395

Siculorum Gymnasium
Res

I temi dei canti rizìtika sono diversi: l’amore, l’esilio, l’argo-
mento pastorale, l’esaltazione dell’amicizia, l’odio per il nemico, 
etc.; vengono eseguiti anche per onorare un ospite, in onore di 
un santo (durante una festa religiosa locale, i panighìria), e per 
la contemplazione della morte – tema ricorrente nella «poetica 
della virilità» (Herzfeld 1985). Tutto ciò spiegherebbe, dal punto 
di vista antropologico, il comportamento musicale dei cantori di 
questo repertorio: fra gli altri elementi, la forma antifonale crea 
dei legami e dei vincoli emotivi di affinità e difesa all’interno del 
gruppo sociale. Così il rizìtiko, alla luce dello studio di Merriam 
sulle funzioni della musica, contribuisce all’integrazione socia-
le e soddisfa il bisogno di partecipare a qualcosa di familiare, 
nel dare all’individuo la certezza di appartenere ad un gruppo i 
cui componenti condividono gli stessi valori, le stesse emozioni, 
modi di vita e forme artistiche (Merriam 1983, 228). 

La rappresentazione simbolica dell’identità nella parèa si re-
alizza grazie al comportamento stesso dei performers, giacché si 
tratta di una pratica 
di ostentazione di vi-
rilità e mascolinità, 
inserita all’interno di 
un contesto perfor-
mativo quale è quello 
del ‘saper fare mu-
sica’, dell’avere una 
voce bella e forte, e 
del ‘conoscere bene i 
canti’. Poiché il «com-
portamento umano produce musica» (Merriam 1983, 24), possia-
mo assegnare un ruolo fondamentale a questo ‘saper fare’ quale 
dimostrazione del fatto che l’individuo è ‘uomo forte e valoro-
so’. Questi rapporti d’alleanza vengono ritualmente stabiliti e 
formalizzati durante momenti di festa, per esempio durante un 
matrimonio, un battesimo, un panighìri (l’anniversario di un san-
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to); tutto ciò implica l’esecuzione di canti particolari e di danze, 
dunque, la creazione di un ambiente e di elementi ‘rituali’ attra-
verso cui vengono assegnati e rappresentati nuovi ruoli sociali. 
In questi contesti – e secondo i codici comportamentali assunti 
all’interno del ‘gruppo’ – non è tanto importante «essere un bra-
v’uomo» quanto, essere «capace di essere un uomo» (Herzfeld 
1985, 16). Il ‘saper fare musica’ qui comprende, allora, un campo 
più vasto di accezioni rispetto alla mera attività pratica del can-
tare o suonare: ‘fare musica’ significa avere «una profonda per-
cezione di una vasta gamma di problematiche esistenziali, così 
come delle dinamiche fra individuo e gruppo, e del rapporto fra 
tradizione e creatività» (Magrini 2002, 227).

Nell’ambito di occasioni processionali e/o conviviali, questi 
canti accompagnano così la vita del popolo cretese, andando per 
via o sedendo a un banchetto, durante gli incontri della parèa o 
nelle feste di matrimonio, come luoghi privilegiati di una cultu-
ra tradizionale in cui «il cibo e il canto costituiscono i due poli 
di uno scambio cerimoniale ampiamente formalizzato» (Gial-
lombardo 2003, 27). Ancora, la tradizione musicale, quale com-
portamento simbolico e rappresentazione di «altre cose» (Mer-
riam 1983, 235), diviene uno strumento essenziale dell’esistenza 
dell’individuo, così come della collettività, e viene interpretata 
dagli stessi performers come efficace simbolo della loro identità e 
del loro valore.

5. Appunti preliminari su un repertorio ‘a più parti’

Quanto detto finora riguardo al rizìtiko – specialmente per 
quel che concerne il rapporto tra performance musicale e rappre-
sentazione delle emozioni –, si può applicare a grandi linee anche 
a un altro campo di indagine sulla musica tradizionale greca, 
pertinente a una regione che si trova più a nord, in una posizione 
strategica nel bacino del Mediterraneo orientale, al crocevia tra 
l’Italia meridionale, l’Albania, l’Epiro e il Peloponneso: Zante, o 
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Zakynthos – insieme a Corfù e a Cefalonia – è l’oggetto di inte-
resse primario all’interno di una mia indagine attualmente in 
corso, riguardante lo studio dei canti ‘polifonici’ di tradizione 
orale delle Isole Ionie, sia di ambito profano che di ambito sacro. 

Alcune tecniche della performance orale presenti nel canto 
rizìtiko, es. l’elaborazione o la ripetizione di frammenti del verso 
poetico che lo compone, sono riscontrabili anche nel repertorio 
delle arekies di Zante. Dal punto di vista performativo, l’arekia13 
è una tipologia di canto caratterizzata dall’esordio del solista e 
dall’entrata ritardata delle altre voci, che la accompagnano ‘ad 
accordo’. Si tratta di un canto ‘polivocale’ omofonico a 3-4 voci 
maschili, eseguito ‘a cappella’, armonizzato su un testo dal nu-
mero variabile di versi organizzati in distici. La denominazione 
delle diverse parti vocali fa riferimento ad aggettivi numerali 
ordinali o a termini musicali italiani, dalla voce più acuta alla 
più grave: il primos (primo tenore), il sekondos (secondo tenore), 
il tertsos o varìtonos, e – se è prevista una quarta voce – il basos 
(la più grave).

Le arekies rientrano fra i generi popolari tipici delle aree urba-
ne di Zante e l’esempio specifico che presentiamo appartiene al 
repertorio dei canti d’amore: Dhìo ìlii dhìo fengària (it. ‘Due soli, 
due lune’).14 Secondo gli esecutori, il brano in questione appartie-
ne al repertorio tradizionale del XIX secolo; presenta una strut-
tura strofica organizzata in distici ed è tradizionalmente eseguito 
‘a cappella’, cioè senza l’accompagnamento di strumenti musicali 
(come molte altre arekies della tradizione di Zante). 

Di seguito viene riportata la traslitterazione e la traduzione in 
italiano di questa arekia, per evidenziare la struttura e l’elabora-
zione del testo poetico:

13 L’etimologia del termine arekia può essere ricondotta alla locuzione italiana ‘a orecchio’, forse 
giunta nelle Isole Ionie tramite il dialetto veneziano, per descrivere una prassi esecutiva – vocale 
o strumentale – di tradizione orale (Raftopoulos 1997). Ciononostante, la questione è ancora da 
approfondire.

14 Per accedere al materiale audio-visivo relativo a questo esempio musicale (copyright dell’autore) 
raccolto sul campo nel 2016, si rinvia al mio canale YouTube tramite il seguente link: https://youtu.
be/muH0Yxaw3qc.

https://youtu.be/muH0Yxaw3qc
https://youtu.be/muH0Yxaw3qc
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Traslitterazione del testo:
Dhìo ìlii dhìo fengària, dhìo ìlii dhìo fengària, 
dhìo ìlii dhìo fengària lambùne sìmera. 
To èna sto pròsopò su, to èna sto pròsopò su, 
to èna sto pròsopò su, t’àllo sta sìnnefa.
Mu thàboses to fos mu, mikrò kiè nòstimò mu,
me thàboses to fos mu kiè de’ borò na idhò.
Fìla me esì sta chìli, fìla me esì sta chìli, 
fìla me esì sta chìli ki’egò sto màgulo.

Traduzione ed elaborazione del testo nei distici:
Due soli due lune | due soli, due lune |
due soli, due lune | brillano oggi.
Uno brilla sul tuo viso | uno brilla sul tuo viso |
uno brilla sul tuo viso | l’altro sopra le nuvole.
Hai abbagliato (oscurato) la mia piccola e delicata luce | 
hai abbagliato la mia luce | e non riesco più a vedere.
Baciami sulle labbra | baciami sulle labbra |
baciami sulle labbra | e ti bacerò sulla guancia.

La funzione sociale delle arekies, come nel rizìtiko ‘della tavo-
la’, si manifesta oggi nelle occasioni conviviali. La prassi esecuti-
va prevede di solito che il solista, detto primos, intoni l’incipit di 
ciascun verso del brano, mentre le altre voci (in genere tre) si ag-
giungono simultaneamente su una sillaba specifica dell’incipit e 
accompagnano la melodia del primos fino alla fine di ogni distico, 
tracciando un disegno ‘polifonico’, o meglio un intreccio (‘multi-
part singing’) caratterizzato dal linguaggio accordale. Questa tra-

ma ‘plurilineare’ o 
‘a più parti’ deter-
mina (e al tempo 
stesso è determi-
nata da) «un’inte-
razione ordinata 
e simultanea tra i 
partecipanti, con 
una distribuzio-
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ne dei ruoli», tipica di questa tipologia di repertorî (Arom 2000, 
28). Come nel caso del canto rizìtiko, i performers condividono 
‘contatti e accordi emozionali’ attraverso la ‘risonanza collettiva’ 
delle loro voci, per esaltare il valore emozionale dell’assumere 
‘in gruppo’ un comportamento simbolico. Anche qui, l’azione del 
cantare o del ripetere insieme le stesse parole accomuna gli indi-
vidui partecipanti e ne simboleggia il rapporto reciproco che si 
crea e si sviluppa nel corso dell’azione cerimoniale. 

6. Conclusioni

I due casi studio qui analizzati, il rizìtiko cretese e le arekies di 
Zante, come abbiamo visto, sono emblematici di una produzione 
performativa di ‘melodie eterofoniche di idee omofoniche’, da un 
lato, e di un linguaggio polifonico accordale, dall’altro, caratte-
rizzati entrambi dallo scambio antifonale solista-coro, mediante 
un gioco sonoro che soddisfa pienamente l’orizzonte delle attese 
(Sbardella 2014). La musica – sia essa colta o popolare, scritta o 
di tradizione orale – si sviluppa nel tempo e la sua natura can-
giante, caratterizzata dalle sue forme ‘sonore’ in movimento, crea 
certamente delle attese negli ascoltatori, un orizzonte simbolico 
intimamente legato alle emozioni (Meyer 1992). Infine, i perfor-
mers dei repertorî musicali analizzati presentano condizioni psi-
cologiche comuni, che vale la pena richiamare: il valore emo-
zionale dello stare insieme, la costruzione simbolica di relazioni 
interne al gruppo grazie alla ricerca di una ‘risonanza collettiva’, 
e la necessità di manifestare scambi e accordi emozionali, per 
mezzo di una rappresentazione dell’identità individuale e collet-
tiva favorita – come detto in precedenza – dal ‘saper fare musica’ 
e dal saperla fare ‘insieme’.
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Emozioni e sensi spirituali in musica per viam 
pulchritudinis
Con una proposta laboratoriale
di Valerio Ciarocchi*

Premessa

L’emozione è componente fondamentale in musica: per chi 
compone, esegue e ascolta. Ernst Kurth parla di spazio emotivo del-
la musica,1 fondato sull’espressione emotiva della musica assoluta 
(Wellek).2 Oltre il piano dell’emozione sta quello dei sensi spiritua-
li, che permettono di contemplare un’opera musicale con una chi-
ave di lettura quasi trascendente, intendendo la musica come trat-
to specifico della via pulchritudinis. Oltre, ma non in opposizione, 
considerando i sensi spirituali complanari all’emozione. Un ascolto 
consapevole può favorire una più completa esperienza di fruizione 
e contemplazione estetica di un’opera musicale. I sensi corporei 
e spirituali vi sono tutti coinvolti. Infine si potrà proporre un 
percorso integrato tra un’opera musicale ed una pittorica, legate 
da un tema, che portino il fruitore da un piano emotivo ad un 
livello performativo.

* Docente invitato di musicologia liturgica presso l’Istituto Teologico “San Tommaso d’Aquino” di 
Messina, Università Pontificia Salesiana. Coordinatore sezione “arte, musica e catechetica” presso 
il Centro di Pedagogia Religiosa “G. Cravotta” del medesimo Istituto. Già docente a contratto di 
musicologia e storia della musica, presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Uni-
versità degli Studi di Messina, nell’ambito del Master di I livello in “Civiltà e turismo religioso nel 
Sud-Italia. Per un modello operativo euro-mediterraneo” (A.A. 2019-2020).

1 E. Kurth, Musikpsychologie, Berlin, Max Hesses Verlag, 1931, citato in A. Wellek, Psicologia della 
musica, in Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti, diretto da A. Basso, Il 
Lessico IV, Torino, UTET, 1989, p. 31. In seguito abbreviato in DEUMM. Cfr. A. Cecchi, La morfo-
logia musicale di Ernst Kurth tra fondazione filosofica e differenzazione stilistica, «Studi Musicali», 
II, 2, Roma, 2011, pp. 413-446. 

2 A. Wellek, Psicologia della musica, cit., in DEUMM, p. 32.
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1. Emozioni e musica

È comunemente inteso che nessuno resta totalmente insensi-
bile alla musica ed è altrettanto comune averla, in ogni suo gene-
re, “a fianco” nella quotidianità. «Potrebbe essere un’affermazio-
ne banale dire che la musica suscita emozioni, che l’ascolto o la 
pratica musicale attivano in noi stati d’animo particolari, o anche 
che cantando e suonando si esprimono, si manifestano e si co-
municano anche i nostri sentimenti».3 Tuttavia quanto riportato 
da Mario Piatti non è banale per nulla. Richiamandoci a John A. 
Sloboda, possiamo dire con lui che 

il motivo per cui la maggior parte di noi prende parte 
ad attività musicali, componendo, eseguendo, o sempli-
cemente ascoltando, è dato dal fatto che la musica è ca-
pace di suscitare in noi stessi delle emozioni profonde e 
significative [...]. Se i fattori emotivi sono fondamentali 
per l’esistenza della musica, diventa allora sul piano della 
ricerca psicologica fondamentale chiedersi come la musi-
ca riesce a influire sulle persone.4

Non compete a noi indagare ed approfondire tali aspetti psi-
cologici, per i quali l’approccio cognitivista è uno dei tanti, ma 
non l’unico. Desideriamo piuttosto richiamare il dato per cui gli 
stati emotivi ed i loro processi sono caratterizzati da uno stretto 
legame tra stimoli esterni ed elaborazione mentale e cognitiva. Il 
rapporto tra musica ed emozioni si dispiega su un duplice livello, 
ossia: la musica può rappresentare emozioni e, d’altra parte, può 
indurle. L’aspetto rappresentativo in sostanza limita la musica a 
delineare le emozioni, senza che essa possa provocarle.5 L’altro ri-
tiene che possa invece suscitare emozioni, in base alle sue qualità 

3 M. Piatti, Educazione, musica, emozioni. Quasi un’autobiografia, Milano, Franco Angeli, 2012, p. 11.
4 J.A. Sloboda, La mente musicale. Psicologia cognitivista della musica, Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 

25-26.
5 Cfr. S. Davies, Musical Meaning and Expression, Ithaca (NY), Cornell University Press, 1994; P. Kivy, 

Filosofia della musica, Torino, Einaudi, 2007.
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sonore.6 La musica favorisce anche l’autoregolazione delle emo-
zioni. Come autoregolatore, essa può essere intesa e adoperata 
per cambiare, o mantenere e rinforzare, le emozioni e gli stati 
d’animo di un soggetto. Gli studi in tal senso sono vari e nume-
rosi.7 Noi tuttavia vogliamo incentrare la nostra attenzione su 
un altro piano, quello dei sensi spirituali da considerarsi, come 
anticipato in premessa, complanari alle emozioni.

2. Sensi spirituali e Via Pulchritudinis in musica

L’esperienza millenaria della Chiesa in fatto di arte, musica 
e letteratura, si esprime in modo speciale in quella che è la Via 
Pulchritudinis, la Via della Bellezza. Anche se negli ultimi anni è 
tornata prepotentemente in prima linea sia nella riflessione ma-
gisteriale ed accademica, sia nella pratica ecclesiastica, essa non 
è un’assoluta novità.8 Già sant’Agostino si esprimeva in questi 
termini: «Sero te amavi, pulchritudo tam antiqua et tam nova, 
sero te amavi».9 San Tommaso d’Aquino dedicò parte della sua 
ricerca alla via aesthetica.10 Tuttavia va riconsiderata nel contesto 
contemporaneo. La Chiesa ha avuto nelle arti figurative e nella 
musica una via privilegiata per veicolare più efficacemente la sua 
dottrina. Alla parola viva essa ha affiancato le immagini ed i suo-
ni, specialmente in periodi in cui l’istruzione e l’alfabetizzazione 
non erano così diffuse, il latino era noto solo ad una cerchia ri-
stretta di persone, e la cultura, anche quella antica, era custodita 
e tramandata negli scriptoria delle abbazie e nelle scuole palatine. 
La Chiesa, anche dopo i vari scismi che l’hanno scossa nel tem-

6 Per approfondimenti: P. Ball, L’istinto musicale. Come e perché abbiamo la musica dentro, Bari, 
Dedalo, 2011; D. Schön, L. Akiva-Kabiri, T. Vecchi, Psicologia della musica, Roma, Carocci, 2007.

7 Cfr. S.H. Saarikallio, Music in mood regulation. Initial scale development, «Musicae Scientiae», 
XII, 2, 2008, Thousand Oaks (CA), pp. 291-309; A.J.M. Van de Tol, J. Edwards, Listening to sad music 
in adverse situations. How music selection relate to self-regulatory goals, listening effects and mood 
enhancement, «Psychology of Music», XLIII, 4, 2015, Thousand Oaks (CA), pp. 473-494.

8 Pontificia Accademia di Teologia, Il cielo sulla terra. La via della bellezza luogo d’incontro tra 
cristianesimo e culture, «Path», 4, 2005, 2.

9 Confessiones, 10, 27, in PL 32, 795.
10 «Pulchra dicuntur quae visa placent» (Summa Theologiae, I, q. 5, a. 4, ad 1m); «Pulchrum dicatur id 

cuius ipsa apprehensio placet» (Summa Theologiae, I-II, q. 27, a. 1, ad 3m).
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po, ha mantenuto questo uso di “servirsi” delle belle arti e le sue 
committenze sono oggi un patrimonio universale. Arte e musi-
ca ritenute capaci di farsi strumento. Esigenza avvertita ancora 
oggi viva e pressante e come elemento irrinunciabile dell’impe-
gno della Chiesa nel dialogo con arte e cultura, sottolineando 
l’importanza della via artistica e musicale.11

La Via Pulchritudinis si caratterizza per questo suo essere mez-
zo efficace di educazione religiosa, ma anche, allargando lo spet-
tro di osservazione, di istruzione, di introduzione all’estetica ed 
alla contemplazione del bello artistico e musicale, anche in as-
senza di spiccate competenze tecniche ed estetiche.12 Essa non è 
tuttavia qualcosa di leggiadro o disincarnato: «Non siamo qui nel 
regno dell’astrattezza, in una mistica fuori dal tempo e dallo spa-
zio, né veniamo dirottati su una specie di “via lattea” [...]. La “via 
della bellezza” è una via molto aderente alla realtà concreta della 
vita, perché le “pietre” che la asfaltano sono le persone, i singoli e 
le comunità»13 che entrano in contatto con l’opera d’arte. A fon-
damento di ciò troviamo la cosiddetta trasfigurazione dei sensi 
dell’uomo.14 «La bellezza è in un certo senso l’espressione visibile 
del bene, come il bene è la condizione metafisica della bellezza».15 
La Via Pulchritudinis coinvolge tutte le nostre dimensioni, ma in 
particolar modo quella sensoriale, fino a portarci a quelli che la 

11 Cfr. Giovanni Paolo II, Lettera agli artisti, «Acta Apostolicae Sedis», 91, 1999, Città del Vaticano, 
1155-1172, n. 12; Benedetto XVI, Messaggio al Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura in 
occasione della XIII seduta pubblica delle pontificie accademie sul tema: “Universalità della bellezza. 
Estetica ed etica a confronto”, «Acta Apostolicae Sedis», 100, 2008, 12, Città del Vaticano, pp. 852-
855; Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, Direttorio per la 
catechesi, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2020, nr. 211; Paolo VI su l’arte e gli artisti. 
Discorsi, messaggi e scritti (1963-1978), a cura di P.V. Begni Redona, Brescia - Roma, Istituto Paolo 
VI - Studium, 2000; Chiesa e Arte. Documenti della Chiesa, testi canonici e commenti, a cura di G. 
Grasso, Cinisello Balsamo (Mi), San Paolo, 2001; C. Chenis, Fondamenti teorici dell’arte sacra. Magi-
stero post-conciliare, Roma, LAS, 1991; Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, La nobile forma. Chiesa 
e artisti sulla via della bellezza, a cura di G. Ravasi, P. Iacobone, E. Guerriero, Cinisello Balsamo 
(Mi), San Paolo, 2009.

12 Cfr. Arte e Teologia. Dire e fare la bellezza nella Chiesa. Un’antologia su estetica, architettura, arti 
figurative, musica e arredo sacro, a cura di N. Benazzi, Bologna, EDB, 2003; T. Verdon, L’arte nella 
vita della Chiesa, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2009.

13 E. Palumbo, Le vie belle di Dio. Estetica spirituale in Santa Maria Maddalena De’ Pazzi, carmelitana 
fiorentina, «Carmelus», 4, Curinga (Cz), Il ginepro, 2017, pp. 20-21.

14 Cfr. E. Palumbo, Spiritualità per via pulchritudinis, «Itinerarium», 24, 2016/3, 64, pp. 19-29.
15 Giovanni Paolo II, Lettera agli artisti, p. 1168, n. 3.
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teologia spirituale chiama sensi spirituali.16 Il nostro apparato 
sensoriale è tutto coinvolto in questa esperienza estetica ed i sen-
si raggiungono una sorta di trasfigurazione, che appunto fa par-
lare di sensi spirituali.17

Con l’olfatto sentiamo il profumo di una presenza dopo 
averla “interiorizzata” [...]. Con il gusto sentiamo la bontà 
o la sgradevolezza di ciò che mangiamo. Anche il gusto, 
attraverso il mangiare e il bere, è facoltà che interiorizza. 
[...]. Con il tatto le nostre mani stabiliscono una relazione 
positiva o negativa [...]. Anche il bacio, che è una forma 
di tatto, stabilisce una relazione: può significare amore o 
tradimento. [...]. Anche con la vista noi entriamo in rela-
zione con gli altri, con il mondo e con il creato [...]. C’è un 
guardare superficiale e c’è un guardare in profondità che 
chiamiamo contemplazione.18 

Per quanto attiene l’udito, che è strettamente legato al discor-
so musicale, va detto che 

con l’udito le nostre orecchie entrano in comunicazione 
con la realtà. E anche l’ascolto è esperienza di interioriz-
zazione delle parole e dei suoni. Ma anche l’ascolto può 
essere profondo o superficiale, a seconda della nostra 
predisposizione [...]. Ed è interessante che l’esperienza 

16 Indichiamo alcuni testi: M. Canevêt, Sens spirituel, in Dictionnaire de Spiritualité, XV, Paris, Be-
auchesne Éditeur, 2019, pp. 598-617; G. Zurra, «I nostri sensi illumina»: coscienza, affettività e intel-
ligenza spirituale, Roma, Città Nuova, 2009. Sull’aspetto musicale: C. Cano, Simboli sonori. Fonda-
menti antropologici per una didattica dell’approccio semantico al linguaggio musicale, Milano, Franco 
Angeli, 1985; J.A. Piqué i Collado, Teologia e musica. Dialoghi di trascendenza, Cinisello Balsamo 
(Mi), San Paolo, 2013; E. Saliers, Musica e Teologia, (Giornale di Teologia 398), Brescia, Queriniana, 
2017; P.W. Scheele, Lob der Musik und der Musiker. Beiträge zu einer Theologie der Musik, Würzburg, 
Echter Verlag, 2005; P. Sequeri, Musica e mistica. Percorsi nella storia occidentale delle pratiche este-
tiche e religiose, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2005.

17 «Ogni senso cerca con desiderio il proprio oggetto sensibile, lo trova con gioia, lo cerca di nuovo 
senza fastidio, perché l’occhio non si sazia di vedere, né l’orecchio si riempie di ciò che ode. In questo 
modo il senso del nostro cuore deve cercare con desiderio ciò che è bello, armonioso, odoroso, dol-
ce, accarezzevole; e lo deve trovare con gioia; e riprendere a cercare incessantemente. Ecco come 
nella conoscenza sensibile è contenuta segretamente la sapienza divina, e quanto è meravigliosa 
la contemplazione dei cinque sensi spirituali nella loro conformità ai sensi corporei» (Bonaven-
tura da Bagnoregio, Riconduzione delle arti alla teologia, (Biblioteca Grandi Autori 2), Roma, 
Città Nuova, 2012, p. 110). Cfr. Qo 1, 8.

18 E. Palumbo, Spiritualità per via pulchritudinis, cit., pp. 25-26.
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dell’ascolto cresce e si affina in un particolare dinami-
smo di circolarità, tanto evidente, quanto spesso dimen-
ticato.19

Aggiungiamo anzi, con Massimo Cacciari, che c’è un presup-
posto comune su pensiero ed immaginazione evocati dalle arti e 
particolarmente dalla musica: 

Non si dà pensare che non sia immaginare; l’aspetto im-
maginativo, e dunque poetico, nell’accezione più ampia 
del termine, non rappresenta un’attività “speciale” della 
mente, ma è intrinseco in ogni sua espressione [...]. Que-
sto evidentemente non può esser fatto valere soltanto 
nell’ambito strettamente iconologico. L’immagine non è 
soltanto quella dipinta, l’icona! La relazione è ancora più 
cogente forse col suono. Come il pensare accade “per” im-
magini, così anche “per” suoni. E non soltanto, forse, per 
suoni armonizzati o musica, ma anche per singoli suoni. 
Quel suono “produce” quell’idea, e da quell’idea può pro-
dursi una “frase”, che di quel primo “colpo” custodisce la 
traccia.20

Se questo è il fondamento teologico-spirituale della Via Pul-
chritudinis, quale è il percorso metodologico? È essenziale, dinan-
zi ad un’opera d’arte che si vuole interpretare spiritualmente e 
mistagogicamente, fare l’esperienza dell’incanto: 

Ovvero, si acquisisce una conoscenza intuitiva e sensitiva, 
attraverso uno “sguardo curvo” che contempla l’opera non 
“ frontalmente” bensì, per così dire, “aggirandola alle spalle”. 
Nell’esperienza dell’incanto lo sguardo penetrante con-
templa umilmente [...] l’Invisibile che cela “dietro” e “den-
tro” il visibile [...]. L’arte diviene così esperienza dell’in-
canto, esperienza contemplativa, esperienza di percezione 
e di conoscenza amativa.21

19 Ivi, p. 26.
20 M. Cacciari, Il suono dell’immagine, in R. Muti, Le sette parole di Cristo. Dialogo con Massimo Cac-

ciari, (Icone. Pensare per immagini 10), Bologna, Il Mulino, 2020, pp. 16-17.
21 E. Palumbo, Spiritualità per via pulchritudinis, cit., pp. 26-27.
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La Via Pulchritudinis ci offre la chiave interpretativa per legge-
re un’opera d’arte come opera teologico-spirituale e mistagogica 
che passando dal piano emotivo perviene alla comprensione sul 
piano superiore dei sensi spirituali:

Non si tratta di una bellezza effimera ed esteriore che 
mira all’apparenza di ciò che non è nella realtà dei fatti. 
Si tratta, invece [...] di una bellezza esistenziale e interio-
re, fondata su un’esperienza di fede cristiana ben radica-
ta e profonda, una fede non alienante ma appassionante, 
interpellante, coinvolgente, lacerante fino nel profondo, 
impegnativa e spesso scomoda, in primo luogo per chi 
la vive.22

Siamo quindi in presenza di una vera e propria via estetica 
e teologica, con pari valore rispetto alla Via Veritatis ed alla Via 
Bonitatis. A differenza di esse, la Via Pulchritudinis intende inter-
pretare un’opera d’arte come un’opera teologico-spirituale. Le tre 
vie non sono in opposizione tra di esse, né si escludono a vicenda. 
Sono piuttosto complementari o, meglio, complanari l’una all’al-
tra. Risulta evidente che la forza evocativa dell’immagine e del 
suono come simboli, è espressa in modo speciale nelle opere d’ar-
te.23 Va da sé che l’altra finalità, complementare anch’essa, è quel-
la mistagogica e catechetica, ossia, l’opera d’arte, così intesa, può 
accompagnare il fruitore in un cammino interiore di riscoperta 
di sé e della sua spiritualità.24 Entro tale triplice orizzonte, ovvero 

22 E. Palumbo, Le vie belle di Dio, cit., pp. 21-22. cfr. R. Bodei, Le forme del bello, Bologna, Il Mulino, 
2017; Bellezza e tradizione. Un nuovo modo di vedere le cose, a cura di E. Centis, C. Ferrari, O. Sartore, 
A. Truttero, G. Zennaro, Castel Bolognese (Ra), Itaca, 2011; M. Fischer, Da berühren sich Himmel 
und Erde. Musik und Spiritualität. Eine Anthologie, Düsseldorf, Patmos Verlag, 1998; B. Forte, La 
porta della bellezza. Per un’estetica teologica, Brescia, Morcelliana, 2001; M.A. Spinosa, Per viam 
pulchritudinis. La contemplazione, opera della bellezza, «Ho theologos», 10, Roma, Città Nuova, 2017; 
C. Valenziano, Verso una epistemologia della Via Pulchritudinis. Tre lezioni dottorali h.c., Roma, 
CLV - Edizioni Liturgiche, 2009.

23 Cfr. P. Martinelli, W. Block (a cura di), Arte e Spiritualità. Studi, riflessioni, testimonianze, Bolo-
gna, EDB, 2014; G. Durand, Le strutture antropologiche dell’immaginario. Introduzione all’archeti-
pologia generale, Bari, Dedalo, 2009; C. Greco, S. Muratore (a cura di), La conoscenza simbolica, 
Cinisello Balsamo (Mi), San Paolo, 1998; P. Ricoeur, Il simbolo dà a pensare, Brescia, Morcelliana, 
2002.

24 Più laicamente, ma con altrettanta pregnanza, Vasilij Kandinskij, circa la performatività per l’ar-
tista e la gratuità dell’arte e dello stesso atto artistico, affermava che «l’artista deve cercare di 
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contemplativo, mistagogico e catechetico, va collocato il metodo 
della Via Pulchritudinis, sintetizzabile in due passaggi ermeneuti-
ci: lettura/interpretazione iconografica ed iconologica dell’opera 
d’arte. La prima si sofferma sui dati strettamente storici ed este-
tici di un’opera d’arte, la seconda mette in rilievo il retroterra 
teologico, spirituale, biblico che ispira e supporta l’opera d’arte 
medesima e la «costituisce come vera opera teologico-spirituale 
e mistagogica, capace cioè di mostrare uno squarcio della Bellez-
za del Dio Vivente e di accompagnare a “gustare” esperienzial-
mente tale Bellezza».25 E tuttavia desideriamo aggiungere che, 
nonostante l’intenzione “didattica”, pur sempre qualcosa della 
musica, come tratto di questa Via di Bellezza, “sfugge”, in questo 
percorso che è di contemplazione e di pensiero, di emozioni e di 
sensi spirituali. Dante Alighieri offre una precisa spiegazione di 
cosa sia la musica che egli ascolta nel suo Paradiso letterario: 

«E come giga e arpa, in tempra tesa
Di molte corde, fa dolce tintinno
A tal da cui la nota non è intesa,

così da’ lumi che lì m’apparinno
s’accogliea per la croce una melode
che mi rapiva, sanza intender l’inno.

Ben m’accors’io ch’elli era d’alte lode,
però ch’a me venìa “Resurgi” e “Vinci”
come a colui che non intende e ode».26

modificare la situazione riconoscendo i doveri che ha verso l’arte e verso se stesso, considerandosi 
non il padrone, ma il servitore di ideali precisi, grandi e sacri. Deve educarsi e raccogliersi nella 
sua anima, curandola e arricchendola in modo che essa diventi il manto del suo talento esteriore, 
non sia come il guanto perduto di una mano sconosciuta, una vuota e inutile apparenza. L’artista 
deve avere qualcosa da dire, perché il suo compito non è quello di dominare la forma, ma di adat-
tare la forma al contenuto» (V. Kandinskij, Lo spirituale nell’arte, Milano, SE, 2005, p. 35).   

25 E. Palumbo, Spiritualità per via pulchritudinis, cit., pp. 26-27.
26 D. Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, canto XIV, vv. 118-126.
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Richiamandoci a Riccardo Muti, possiamo dire che essa è “ra-
pimento” di chi ascolta: 

Qui Dante non si riferisce soltanto a coloro che non san-
no “tecnicamente” distinguere le note prodotte dagli 
strumenti musicali, ma intende esprimere l’emozione 
oltre ogni comprensione che rapisce chiunque ascolta 
la melodia, pur essendo questa perfettamente composta 
sulla base della propria sintassi. La musica è un mondo 
finito e infinito insieme.27

Bisogna intendersi su cosa significhi questo “rapimento”, per 
chi suona e per chi ascolta tali sonorità: 

Sono questi suoni a prendermi, a rapirmi. Essi creano in 
interiore una reazione mentale o spirituale, uno stato d’a-
nimo irriducibile a significati precisi. Per quanto definita 
sia la forma musicale che lo origina. Direi, anzi, che mi 

sprofondo nell’analisi puntuale, microscopica della for-
ma, più imprevedibile è l’emozione che essa mi suscita 
ascoltandola.28

In questa prospettiva possiamo anche vedere l’agostiniano 
«cantare amantis est»,29 perché chi canta non può non essere 

27 R. Muti, Le sette parole di Cristo, cit., p. 25. Dell’infinito tra due note, lo stesso Muti scrive che «Mo-
zart diceva che la musica più profonda è quella che si nasconde tra le note. È un’idea incredibile: 
tra una nota e l’altra, anche se strettamente legate, c’è l’infinito. Il mistero è lì, in quello spazio che 
racchiude l’universo. E il compito del musicista [...] è proprio di riuscire a dar voce e a interpretare 
la musica che sta tra una nota e l’altra: insomma, tirar fuori ciò che non è scritto eseguendo rigo-
rosamente quel che è scritto» (R. Muti, L’infinito tra le note. Il mio viaggio nella musica, Solferino, 
Milano, 2019, p. 6).

28 R. Muti, L’infinito tra le note, cit., p. 33. D’altra parte, aggiunge Cacciari, «questo può valere per 
ogni forma dell’esperienza artistica [...]. Ma il problema è ancora più specifico nel campo musi-
cale, poiché qui si combinano paradossalmente il massimo di ingenium, ciò che non è generato o 
prodotto da studium, con il massimo di studium, ovvero [...] “rapimento” con la ricerca della forma 
più astratta o autonoma rispetto all’esigenza di comunicare significati definiti [...]. L’ingenium ri-
manda al suono interiore, arcaico e perfettamente “libero”, da cui si genera la frase» (M. Cacciari, 
Il suono dell’immagine, in R. Muti, Le sette parole di Cristo, cit., pp. 37-38). 

29 Agostino d’Ippona, Sermo 336, 1 (PL 38,1472).
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amante: «Ma deve amare anzitutto proprio quel suono interiore 
che è inudibile all’esterno, perché la sua materia musicale possa 
poi davvero commuoverci, agitarci, darci da pensare».30 Così En-
nio Morricone: «L’uso del canto come ponte [...] permette un’ar-
monia [...] fra corpo e spirito. Senso e sentimento non sono in con-
trapposizione, ma in sintesi».31

Per esplicitare meglio quanto esposto, facciamo un esempio di 
lettura di un’opera musicale, raffrontandola con un’opera pittori-
ca, legate da un tema comune:  “Il sì di Maria nell’arte e nella mu-
sica”. Esso lega l’Annunciazione alla Vergine Maria32 con il canto 
di lode e ringraziamento che ella eleva nella sua visita alla cugi-
na Elisabetta: il Magnificat.33 La nostra scelta cade su due opere 
non coeve, né legate: l’Annunciata di Antonello da Messina, ed 
il Magnificat in re maggiore bwv 243 di Johann Sebastian Bach. 
Partendo da una breve analisi estetica dell’Annunciata Antonel-
liana e da una sintetica guida all’ascolto del Magnificat bachiano, 
proporremo delle idee, rappresentate da alcuni verbi, che faccia-
no da stimolo e da guida per il fruitore delle due opere d’arte, che 
voglia contemplarle su un piano spirituale oltre che emozionale.

3. L’Annunciata di Palermo di Antonello da Messina 

L’Annunciata è opera della maturità artistica del pittore. «For-
se in assoluto la più nota immagine della pittura siciliana, espri-
me in modo suggestivo sentimenti di candore, di pudicizia, di 
partecipazione emotiva pur nel controllo dei gesti e dell’espres-
sione. Antonello presenta qui la personalissima interpretazione 
del rigore geometrico di Piero della Francesca, semplificando al 
massimo i colori e i volumi».34 L’autore ci consente di meditare 
sull’Annunciazione in modo inedito, profondo, originale e per 

30 M. Cacciari, Il suono dell’immagine, cit., p. 51.
31 E. Morricone, V. Morricone, Salmi. Scelti e letti, Milano, Piemme, 2020, p. 7.
32 Lc 1, 26-38; Cfr. Mt 1, 18-24.
33 Lc 1, 46-55.
34 S. Zuffi, F. Castria, La pittura italiana. I maestri di ogni tempo e i loro capolavori, Milano, Monda-

dori, 1998, p. 91.
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nulla distante dal dato della Scrittura. Anzi, Antonello ci vuol 
parlare più della Vergine Annunciata che dell’Annunciazione 
come evento: 

Quest’opera d’arte è unica nella sua rappresentazione. 
Non c’è l’angelo, non c’è l’aureola sul capo della Vergine, 
non c’è la colomba dello Spirito, non ci sono raffigurazio-
ni paesaggistiche o che ritraggono l’interno della stanza. 
Qui si guarda all’essenziale, messo in risalto dallo sfon-
do nero: la Vergine Maria, la Bibbia sul leggio da tavolo, 
la luce che viene da fuori, ovvero dalla stessa direzione 
della mano destra della Vergine. Tutta l’attenzione è con-
centrata su Maria, su ciò che avviene in lei al momento 
dell’evento dell’annunciazione. Ecco perché il quadro ci 
parla dell’Annunciata e non dell’Annunciazione.35 

In essa il pittore recupera l’idea prettamente spirituale dell’An-
nunciazione, priva dell’angelo. Nel vuoto lasciato dall’angelo 
trova spazio la nostra umanità, chiamata ad interloquire con la 
Madre di Dio, mettendo in campo la capacità di meditare, inter-
pretare e perfino immaginare, propria dell’uomo. Nell’apparente 
staticità del ritratto, la leggera torsione della figura ed il moto in 
avanti della mano danno movimento all’opera. Ci soffermiamo 
su tre elementi: il volto e le mani di Maria, il leggio dinanzi alla 
Vergine.

3.1. Il volto di Maria

Il volto della Vergine è ammantato da un velo di colore blu 
cobalto, evidenziato dallo sfondo scuro e per la luce penetrante 
da una nicchia, solo immaginabile. Verso quella luce ella si ri-
volge.36 In questo dialogo profondo con l’angelo, che si immagina 

35 E. Palumbo, L’Annunciata di Antonello da Messina. Lettura teologico-spirituale, Messina, Istituto 
Teologico “S. Tommaso”, 2016, p. 3. Cfr. P. Biscottini, Antonello da Messina: l’Annunciata, Cinisello 
Balsamo (Mi), Silvana Editoriale, 2007; M. Naro, Le Vergini annunciate. La teologia dipinta di Anto-
nello da Messina, Bologna, EDB, 2017.

36 P. Chessa, V. Sgarbi, Antonello da Messina. Caduta e ascesa di un grande siciliano, L’Europeo, 16 
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nella stessa posizione dello spettatore, la Madre di Dio assume 
un’espressione pensosa, ma non grave né seriosa.37 Le labbra ne 
evidenziano la serenità e la serietà del suo fiat. 

3.2. Le mani di Maria

L’azione è rappresentata dal movimento delle mani della Ver-
gine: la destra sollevata a mezz’aria è quasi l’eco del suo fiat ri-
volto all’angelo. Variamente interpretato, il gesto rivela una si-
gnificativa intenzione: la mano sembra volere in qualche modo 
“frenare” l’angelo, prendere tempo per capire. La mano sinistra 
compie un gesto altrettanto significativo. Su un piano spirituale, 
Maria tira il velo e lo stringe per unire delicatamente i suoi lembi 
sul petto, per dare l’idea del raccoglimento. Notiamo due movi-
menti:

Il movimento che parte dall’esterno è dato dalla luce che 
illumina tutta la scena: il tavolo, il leggio, il libro, la Ver-
gine. È Dio che entra nella vita della Vergine Maria; è Dio 
che le parla. Maria, attraverso la Luce di Dio, il soffio dello 
Spirito che muove i fogli della S. Scrittura, comprende 
che quella profezia è rivolta a lei. E infatti, la mano si-
nistra posta all’altezza del cuore - ecco il movimento che 
avviene all’interno - sembra dire: “Sono io quella Vergine” 
[...]. La mano destra aperta e il palmo proteso in avanti 
– ecco ora il movimento che dall’interno va verso l’esterno 
- è gesto che inizialmente comunica stupore, ma poi dice 
l’accoglienza e l’assenso. Anche gli occhi, comunicano il 
sì della Vergine.38

novembre 1981.
37 Scrive Mauro Lucco: «L’Annunciata è un’immagine rivoluzionaria. L’Annunciata di per sé sola 

presuppone l’angelo, vicariato nelle sue funzioni dallo spettatore stesso» (Antonello da Messina. 
Catalogo della mostra, a cura di M. Lucco, Scuderie del Quirinale, 18 marzo-25 giugno, Roma, Sil-
vana Editoriale, 2006, p. 29).

38 E. Palumbo, L’Annunciata di Antonello da Messina, cit., p. 4.
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3.3. Il leggio dinanzi a Maria

Cosa legge Maria? Ella ha dinanzi un Magnificat, il foglio in 
movimento rappresenta lo Spirito Santo sotto forma di vento.39 In 
merito al movimento del foglio, si nota che le pagine sono solle-
vate come da un soffio, una nuova rappresentazione dello Spirito 
Santo in forma di vento. «Quel vento rappresenta il soffio dello 
Spirito Santo. Tra le spiegazioni spicca quella etimologica».40

4. Il Magnificat in re maggiore bwv 243 di Johann Sebastian 
Bach

Dai carteggi bachiani si desume che questa composizione è 
stata più volte musicata da Bach. Tuttavia ne rimane una sola re-
alizzazione in due varianti. Questo cantico, ammesso nella litur-
gia luterana, era ordinariamente eseguito in tedesco, a quattro 
voci. Ma nelle solennità veniva cantato in latino, con uno stile 
musicale figurato. Della prima versione sappiamo che era in mi 
bemolle maggiore e che la prima esecuzione avvenne a Lipsia, 
per il Vespro di Natale del 1723. La seconda versione, quella a 
tutti nota e che soppiantò la prima, fu riveduta dall’autore tra il 
1728 ed il 1731. Bach rivide la tonalità, preferendo il re maggiore, 
riordinò la strumentazione (due flauti traversi e due oboi d’amo-
re al posto di due flauti diritti), divise il brano in dodici sezioni, 
estromettendo quattro brani interpolati, con testi estranei al Ma-
gnificat vero e proprio.

Il principio che domina il Magnificat è quello della va-
rietà. In apertura, al centro e in chiusura troviamo tre 
pagine a pieno organico, con coro a cinque parti e un’or-
chestra potenziata dalla presenza di trombe e timpani. 

39 Cfr. F. Bindi, Il mistero svelato. Gli ultimi ed inediti studi compiuti su “L’Annunciata” di Antonello da 
Messina, Istituto Italiano di Cultura, Bruxelles 12 giugno 2013, in: http://www.beniculturali.it/
mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html (con-
sultato il 26 settembre 2020).

40 Ibidem.

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html
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Ognuna delle cinque voci soliste esegue un’aria sostenu-
ta da organici strumentali più scarni  ma che in un caso, 
Quia respexit, introducono un inatteso ed efficacissimo 
intervento del coro. La stessa ricerca di varietà si rispec-
chia anche nell’impostazione delle quattro interpolazio-
ni: le prime tre sono in stile mottettistico, e la prima con 
solo coro a quattro voci “a cappella”, cioè senza strumen-
ti, mentre la terza prevede anche la presenza di un vio-
lino solista in rapporto con il coro; l’ultimo è un duo per 
soprano, voce di basso e basso continuo. L’elemento della 
varietà, tipico dell’estetica barocca, è anche quello che 
Bach prediligeva ogni volta che attribuiva a una sua ope-
ra il compito di presentare ed esibire le sue doti inventive 
e tecniche di elaborazione musicale.41

Egli quindi 

traduce i versetti in una serie di Cori e pagine vocali so-
listiche, ma la potenza drammatica, l’organizzazione ca-
pillare della forma, il simbolismo immaginoso, lo splen-
dore delle voci e dell’orchestra arricchita da trombe e 
timpani, proiettano il suo capolavoro in una dimensione 
assoluta, che trascende il genere stesso e i limiti imposti-
gli dalla destinazione liturgica.42

Bach intuì la portata educativa della musica e pose la sua arte 
a servizio dell’insegnamento luterano. Alla luce di ciò, osservia-
mo da vicino le dodici sezioni del Magnificat bachiano.

5. Magnificat

Si pone dinanzi all’ascoltatore un brano composto soltanto da 
quattro parole ma che si apre in modo grandioso, regale, eppure 
non trionfalistico. Bach non vuole una pompa magna fine a se 

41 S. Catucci, Magnificat in Re maggiore BWV 243 per soli, coro e orchestra di J. S. Bach. Guida all’ascolto 
2, 15, in www.amicidellamusicadesio.org (Consultato il 27 settembre 2020).

42 O. Mula, Johann Sebastian Bach: Magnificat in re maggiore BWV 243, in La musica di Dio, Milano, 
RCS, 1995, p. 19.

http://www.amicidellamusicadesio.org
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stessa, quanto piuttosto vuole mettere in musica «l’esultare in-
contenibile e mozzafiato di una fanciulla su cui Dio si è chinato 
per esaltarla».43 L’introduzione orchestrale apre il cantico dando 
rilievo al timbro brillante e solenne delle trombe, che introdu-
cono il coro dei soprani, a rappresentare Maria. I vocalizzi delle 
voci femminili hanno un movimento ascendente su Magnificat, 
invece melodie discendenti ed intreccio di voci contrassegnano 
anima mea.

5.1. Et exultavit

Il secondo brano è un’aria di netta pacatezza, quasi tenera. La 
coralità cede il passo alla confidenzialità del contralto, sostenuto 
dai soli archi. Qui Bach si attiene ad un monotematismo rigoroso, 
da cui però scaturisce una lunga varietà di soluzioni compositive, 
legate da un unico pensiero musicale, sostenuto dal ritmo datti-
lico dei violini. 

5.2. Quia respexit

La voce malinconica dell’oboe d’amore presenta un tema di-
scendente, con numerosi cromatismi. La condizione dell’umile 
ancella è sostanziata attraverso il dialogo tra soprano ed oboe, 
dialogo basato su un basso continuo, quasi una constatazione 
della caducità della condizione umana che Maria però non vede 
disperatamente: «Maria, pur libera dal peccato e dalla morte, si 
sente tuttavia parte di questa umanità dolente; lei [...] si sente già 
madre dell’umanità».44

43 C. Bertoglio, Logos e musica. Ascoltare Cristo nel Bello dei suoni, Cantalupa (To), Effatà Editrice, 
2014, p. 17.

44 Ivi, p. 19.
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5.3. Omnes generationes

Tra questo ed il brano precedente non c’è interruzione. Qui 
Bach rivela di nuovo la sua abilità nella scrittura corale, in cui le 
voci si intrecciano «con un immaginoso fugato che dispiega tutto 
il potere evocativo della parola: il soggetto prolifera con entrate 
molto serrate da un capo all’altro del coro e dell’orchestra, a so-
miglianza del volgersi di infinite generazioni».45

5.4. Quia fecit

Al brano corale segue un’aria affidata al basso, con organo 
e basso continuo. I vocalizzi e l’andamento leggero mitigano la 
profonda gravità associata al timbro del basso, solitamente meno 
incline a tali virtuosismi. In questo caso Bach tratta il tema come 
un «ostinato dialogico tra voce e strumenti a guisa di ciaccona, 
originando alcune variazioni contrappuntistiche in cui “potens”, 
“magna” e “sanctus”, in riferimento al nome venerando di Dio, 
sono abbelliti da melismi».46

5.5. Et misericordia

La ricerca timbrica bachiana giunge qui a risultati raffina-
ti. Gli archi suonano in sordina, e li unisce a due flauti, legati 
a contralto e tenore, voci cioè simili per estensione ma diverse 
per timbrica. Si ritrova un passo di danza lenta, in un’atmosfera 
quasi bucolica: «La poesia del dolore è qui connessa con l’azione 
di misericordia sentita come necessaria e invocata da coloro che 
hanno coscienza dei propri peccati».47

45 O. Mula, Johann Sebastian Bach: Magnificat in re maggiore BWV 243, cit., p. 21.
46 Ivi, p. 22.
47 Ibidem.
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5.6. Fecit potentiam

Il contraltare al brano precedente è sostenuto da tutto il coro 
e tutta l’orchestra in modo radioso, che ricorda il brano d’apertu-
ra. Quattro voci in omoritmia e con melodia ascendente ripeto-
no “fecit potentiam”, mentre una quinta voce, a turno, vocalizza 
in modo complesso, come simbolizzare la potenza divina, non 
distruttrice. Tuttavia la parola “dispersit” è cantata tumultuosa-
mente, a rendere l’idea del disperdersi dei superbi nel loro cuore: 
Bach «sembra ricordarci che non è Dio a condannare i superbi, 
ma sono loro ad essere troppo occupati da se stessi per accorgersi 
di Lui».48 A riprova di ciò, la tumultuosa progressione di “disper-
sit” «approda a una pausa di stupore dopo “superbos” e quindi 
alla solenne modulazione finale in tempo di Adagio».49

5.7. Deposuit potentes

Il piglio drammatico del linguaggio figurato, che Bach usa in 
questo brano, mostra la sicurezza e la boria dei potenti. Bach l’af-
fida alla “aria di furore” tenorile, in un madrigalismo segnato da 
scale discendenti, a mostrare sonoramente il cadere del superbo 
dal trono. “Potentes” ha un andamento quasi ansimante, zoppi-
cante. In contrasto con “exaltavit”, resa con moto ascendente, in 
uno con “humiles” che è sì musicato in modo discendente ma 
con altri toni rispetto al trattamento riservato ai superbi. Il basso 
continuo, a sua volta, «è un interlocutore attivo della voce e dei 
violini in unisono, che a metà del pezzo ne assumono il motivo».50

5.8. Esurientes implevit bonis

Si ripresenta la freschezza di Maria in questo brano del con-
tralto, associato in un duetto con flauti, in contrappunto con gli 
archi. Come sempre, “implevit” ha una melodia ascendente, men-

48 C. Bertoglio, Logos e musica, cit., p. 21.
49 O. Mula, Johann Sebastian Bach: Magnificat in re maggiore BWV 243, cit., p. 22.
50 Ibidem.
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tre “divites dimisit” ne ha una discendente, e “inanes” è addirit-
tura resa da tre note soltanto, e poi reiterata senza accompagna-
mento strumentale: «Sincopi anelanti, trilli di gioia, la melodia 
dei flauti che zampilla come placido getto di fontana sopra un 
pizzicato raffigurano [...] un desiderio perfettamente appagato, il 
raggiungimento di una piena beatitudine spirituale».51

5.9. Suscepit Israel

Due soprani ed un contralto si imitano e si intrecciano, salvo 
cambiare melodia a metà del brano, mutando in una declamazio-
ne più netta, in un richiamo a melodie gregoriane ed ebraiche: 

Il richiamo del testo a remote memorie scritturali po-
trebbe motivare l’adozione sul piano musicale, dell’an-
tica forma di mottetto su tema liturgico a note lunghe 
o “canto fermo”; mentre quest’ultimo è sostenuto dagli 
oboi in unisono, il coro a tre voci femminili compone un 
mosaico sonoro le cui tessere sono abbinate a corrispon-
denti parole.52

5.10. Sicut locutus est

Questo brano prepara la conclusione della composizione, e 
costituisce l’occasione per Bach di proporre una fuga, le cui voci 
entrano una dopo l’altra, in un rincorrersi degno di questo archi-
tetto della musica, che offre all’uditorio un perfetto slanciarsi di 
colonne e guglie di note musicali. Proprio l’ambiente veterotesta-
mentario qui evocato giustificherebbe questo stile severo: 

La Fuga come genere non ha di per sé un carattere ar-
caizzante, e tantomeno in Bach che la piega ai più vari 
fini espressivi. In questo caso però il tono assertorio del 
soggetto, la simmetria costruttiva con duplice esposizio-

51 Ivi, p. 22-23.
52 Ivi, p. 24.
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ne senza “stretti”, e soprattutto l’assenza di strumento 
all’infuori del basso continuo, conferiscono al brano un 
sapore un po’ ecclesiastico e antiquario.53

5.11. Gloria

Il brano conclusivo rivela la conoscenza teologica di Bach che 
riveste in musica la dossologia alla Trinità. “Gloria”, che si ripe-
te quattro volte, è caratterizzato da terzine, che passano da una 
voce all’altra, in un movimento circolare e curvilineo, all’uniso-
no perché sia chiaramente inteso, senza però rinunciare a slan-
cio ed eleganza stilistica. Senza soluzione di continuità si sfocia 
nel Sicut erat, che dopo la severa solennità del “Gloria” riporta 
l’ascoltatore alla festosità del brano iniziale, cosicché «il ritorno 
del movimento d’inizio imprime alla partitura un sigillo di per-
fetta circolarità».54 Questa musica, all’inizio, aveva come aperto 
il sipario su una scena gioiosa e grandiosa, «così la conclusione 
appare davvero imponente, ravvivata dai colori brillanti dell’or-
chestra e dai vocalizzi del coro».55

6. «Beatam me dicent»: riflessioni conclusive per una proposta 
laboratoriale

Immaginando una proposta di laboratorio, ricapitoliamo con 
qualche riflessione, suddividendo il percorso come di seguito: 
vedere, ascoltare, dialogare e condividere. Anzitutto “vedere”: 
contemplare l’Annunciata di Antonello da Messina, osservando la 
pacatezza e la misura dell’opera, la circolarità del dipinto, la ge-
ometria dei dettagli, i colori utilizzati, lo sguardo di Maria, cosa 
fanno le mani, lo scrittoio ed il suo spigolo, il chiaro/scuro del 
dipinto, il movimento “immobile” del dipinto. L’opera trasmette 
l’idea di un’Annunciazione già data dall’angelo. Non si vede stu-

53 Ibidem.
54 Ibidem.
55 C. Bertoglio, Logos e musica, cit., p. 25.
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pore attonito nello sguardo della Vergine, piuttosto si osserva la 
netta percezione di quel fiat già detto all’angelo e fatto proprio 
da Maria. La mano che tiene stretto il velo sembra dire l’impor-
tanza dell’annuncio, del “sì” di Maria, quasi ad essere custodito 
nell’animo della Madre di Dio. La mano protesa a chi guarda può 
essere intesa come un contatto tra la Vergine che accetta il suo 
compito e noi stessi, chiamati a dire il nostro fiat. Le labbra chiu-
se della Vergine non sono mutismo sopraffatto dall’evento, ma 
custodia dell’inno che ella canterà e che è ben interpretato da 
Bach nel suo Magnificat. Quindi “ascoltare”: porsi in ascolto, con 
un’analisi guidata, del brano musicato da Bach, raffrontandolo 
con il dipinto di Antonello da Messina, sottolineando similitudi-
ni, peculiarità ed originalità delle due creazioni artistiche. Anche 
in questo caso si potrà cogliere qualche elemento: la complessità 
nel trattare la scrittura corale e solistica delle sezioni, la geome-
tria architettonica dei brani, specialmente quelli corali, la poli-
cromia sonora offerta dalle voci e dagli strumenti e l’intreccio 
tra le parti coinvolte, infine la circolarità perfetta del brano, dato 
comune con il dipinto dell’Annunciata di Palermo.

Dunque “dialogare” e “condividere”. Anzitutto dialogare in-
teriormente sia nella contemplazione del dipinto che nell’ascolto 
del brano, per poi confrontarsi in un dialogo tra pari. Le due ope-
re rappresentano un momento “alto” di contemplazione, certa-
mente artistica, tale da attrarre anche un non credente. Contem-
pliamo idealmente la scena guardando anche all’angelo che, tut-
tavia, non è raffigurato. L’angelo è al di là del dipinto. Antonello 
da Messina vuole forse dirci che al posto dell’angelo ci siamo noi, 
direttamente interpellati. Maria Annunciata guarda lo spettatore 
e lo interpella. Al pari di Antonello da Messina anche Bach invita 
l’ascoltatore ad unirsi all’esultanza mariana del Magnificat, che 
inneggia al Dio della Scrittura, poiché con Maria canta Elisabetta 
ma anche tutto Israele. L’inno del Magnificat include, nel canto di 
vittoria ed esultanza di Maria, tutta la storia della salvezza.



Riletture





Lucien Febvre, La sensibilité et l’histoire: Comment reconstituer la 
vie affective d’autrefois?, «Annales d’histoire sociale» (1939-1941), 
t. 3, no. 1/2, Cambridge University Press, Jan. - Jun. 1941, pp. 5-20.
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Leggere storicamente la sensibilità
di Carlotta Sorba

Da molti anni gli studenti e le studentesse del mio corso di 
Storia e teoria culturale all’Università di Padova sono invitati a 
leggere il saggio famoso di Lucien Febvre su sensibilità e storia 
apparso su un numero di Annales del 1941. Tutti gli anni mi dico 
che sarà l’ultimo, bisognerà proprio cambiare, e poi però mentre 
i temi monografici variano (storia e letteratura, storia e emozio-
ni, storia e sessualità...), Febvre invece rimane. Perché è davvero 
difficile trovare un altro testo che ci faccia comprendere con la 
stessa piacevolezza ed efficacia la traiettoria lunga della storia 
culturale e come un nuovo interesse per lo studio del sensibile 
si faccia strada molto presto, attraverso di lui, nel quadro del-
la scuola storica delle Annales. Ogni anno è una scoperta e una 
sorpresa mostrare come in un momento così drammatico della 
storia novecentesca egli solleciti con tanta forza gli storici a muo-
versi su un terreno così poco esplorato e così apparentemente 
“leggero”.

Storia e sensibilità. Ecco un argomento nuovo. Non co-
nosco un libro che ne parli. Non vedo neppure qualche 
pubblicazione dove si trovino formulati i molteplici pro-
blemi che esso implica. Ed ecco dunque - si perdoni ad un 
povero studioso di storia questo grido da artista - ed ecco 
dunque un bell’argomento! Tanta gente se ne va sconso-
lata di tanto in tanto: non c’è più niente da scoprire, a 
quel che pare, su questi mari troppo battuti. Si immerga-
no nelle tenebre della psicologia alle prese con la storia, e 
riprenderanno gusto all’esplorazione.1

1 L. Febvre, Come ricostruire la vita affettiva di un tempo: la sensibilità e la storia, in Id., Problemi di 
metodo storico, traduzione di C. Vivanti, Torino, Einaudi, 1971, pp. 121-138.
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È l’incipit del saggio, ma anche quello simbolico di un ap-
proccio storico al mondo mentale e dell’affettività che diventerà 
uno degli elementi più originali della lezione di Febvre, anche se 
probabilmente non uno dei più seguiti, e uno dei riferimenti più 
importanti della cosiddetta “storia della mentalità”.2 Molti anni 
più tardi, in tutt’altro clima culturale, quel riferimento sarà rac-
colto e approfondito, su altre basi teoriche e concettuali, da quel 
nuovo terreno di studi a cui per prima la storica americana Lynn 
Hunt darà il nome di “nuova storia culturale”.3 

Ma cosa stupisce e affascina ancora oggi nel saggio in que-
stione? Innanzitutto il fatto che abbia il tono di una sfida, di cui 
il grande storico non nasconde affatto difficoltà e rischi, e che 
ci appare impressionante per il suo carattere così lucido e pre-
coce. Allo stesso tempo il fatto che abbia la forza programmati-
ca di un manifesto, di fronte alla cui necessità ogni perplessità 
doveva essere superata. Secondo Febvre era venuta l’ora di un 
deciso ampliamento del lavoro storico verso lo studio delle strut-
ture mentali e sensibili del passato, verso ciò che definirà con un 
termine molto efficace l’outillage mental (l’attrezzatura mentale) 
di una società, di cui rivendica il carattere storico e situato. E 
cioè un insieme di strumenti intellettuali (parole ma anche sim-
boli, immagini, concetti) che sono a disposizione del pensiero in 
un determinato contesto e vanno ricostruiti per comprendere 
appieno azioni, comportamenti e strategie degli uomini e delle 
donne del passato. Si tratta per lui di «un’impresa seducente e, in 
pari tempo, terribilmente difficile» per almeno due ragioni.4 In 
primo luogo niente appare più rigorosamente individuale delle 
emozioni, e ci si può allora chiedere come sia possibile farne una 
storia. In seconda battuta le tracce documentarie sono rare e di 
difficile maneggevolezza. E tuttavia non gli paiono difficoltà che 

2 Un’interessante lettura di quell’esperienza storiografica a partire dai diversi percorsi di Lucien 
Febvre e di Marc Bloch è in N. Righi, L’heritage du fondateur? L’Histoire des mentalités dans l’École 
des “Annales”, «Le Philosophoire», 19, 2003, pp. 155-174.

3 L. Hunt (ed.), The New Cultural History, Berkeley, University of California Press, 1989.
4 L. Febvre, Come ricostruire la vita affettiva, cit., p. 129.
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possano far rinunciare all’impresa («lo storico non ha diritto di 
disertare», così conclude). Perché se la vita sensibile ed emozio-
nale ha caratteri di estrema soggettività, essa è anche il risulta-
to della vita sociale, il prodotto di «un sistema di incitamento 
interindividuale che si diversifica a seconda delle situazioni e 
delle circostanze», dunque della costante interazione tra l’indi-
viduo e le reti di relazioni in cui è incardinato.5 Per questo può e 
deve divenire oggetto di storia. Le risorse per accedervi non gli 
sembravano mancare, se ad uno sforzo potente di erudizione si 
associavano l’immaginazione, dote indispensabile per il lavoro 
storico, e la mobilitazione di fonti specifiche, da utilizzare con 
tutte le precauzioni critiche del caso. Egli ne segnala alcune, ma 
si dice anche sicuro che altre si aggiungeranno via via, una vol-
ta che il nuovo terreno di indagine si sarà consolidato. Così ad 
esempio lo studio del linguaggio dei sentimenti e delle sue tra-
sformazioni; oppure le opportunità aperte dall’iconografia arti-
stica, già utilizzata per cogliere le variazioni della sentimentalità 
religiosa; e ancora gli spunti rintracciabili nei prodotti letterari, 
che da un lato registrano le sfumature di sensibilità tra epoche 
e generazioni diverse e dall’altro le creano e le diffondono. Infi-
ne cita quei documenti che definisce morali e sono rintracciabili 
negli archivi giudiziari. «In fin dei conti – conclude – non siamo 
a mani vuote», a condizione di non aver paura di appoggiarci ai 
risultati più aggiornati degli studi psicologici, in un incrocio di 
competenze a cui già lo studioso aveva dedicato un saggio nel 
1938 (Storia e psicologia, anch’esso raccolto più tardi nel volume 
einaudiano Problemi di metodo storico). «L’apertura di una vasta 
inchiesta collettiva sui sentimenti fondamentali degli uomini e le 
loro modalità» è dunque senz’altro possibile per Febvre, ed anzi 
irrinunciabile per arrivare ad affrontare temi cruciali come la 
morte, l’amore, la pietà, la gioia, non più eludibili nella ricostru-
zione del passato. Certo, come oggi i più aggiornati storici delle 

5 Ivi, p. 124.
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emozioni fanno notare, Febvre non poteva contare su tutta una 
serie di elaborazioni teoriche, anche mediche, che sarebbero ve-
nute dopo, nel quadro di quella “svolta cognitiva” che si colloca 
tra gli anni Settanta e Ottanta del Novecento e porta con sé una 
riconfigurazione profonda delle discipline della mente (e con esse 
del modo di intendere l’affettività e il suo posto nell’universo so-
ciale).6

Ma l’intuizione non è meno forte. L’approccio al sensibile è 
per lui un tassello importante nella ridefinizione del lavoro stori-
co intorno ad un obiettivo fondamentale: una storia totale dell’es-
sere umano nel passato, come essere sociale in permanente inte-
razione con il contesto in cui si colloca e al contempo inventivo 
rispetto ad esso. Diversamente da Marc Bloch, che nel ricostruire 
i sistemi di rappresentazione di un’epoca privilegerà un approc-
cio antropologico e collettivo, egli svilupperà il proprio percorso 
soprattutto intorno ad alcuni sguardi biografici, in una sorta di 
esercizio di psicologia storica. Già l’opera su Martin Lutero (1928) 
ma ancor più quella su Rabelais pubblicata nel 1942 testimonia-
no di uno sforzo rivolto a cogliere innanzitutto, in quei profili 
biografici, il rapporto dialettico tra rappresentazioni individuali 
e condizionamenti collettivi.7 Ben più che un affondo sulla perso-
nalità del grande umanista francese quella ricerca doveva essere 
un modo di accedere alla strumentazione mentale degli uomini 
del XVI secolo, e nello specifico di delimitare l’universo dei pos-
sibili relativamente al tema del credere (e non credere) religioso. 
Ed era un modo di spalancare le porte verso un terreno di ricerca 
che dopo di lui avrebbe trovato molte e diverse declinazioni: la 
storia delle mentalità, degli immaginari, delle rappresentazioni, 
delle emozioni e delle percezioni.

Ma cosa doveva significare parlare agli storici nel 1941 di vita 
affettiva? Quale risposta Febvre si attendeva? Che si trattasse 

6 Per uno sguardo d’insieme all’ormai consolidato campo della storia delle emozioni si vedano D. 
Boquet, P. Nagy, Una storia diversa delle emozioni, «Rivista storica italiana», 2, 2016, pp. 481-520 e 
B. Rosenwein, R. Cristiani, What is the History of Emotions?, Cambridge, Polity Press, 2018.

7 L. Febvre, Il problema dell’incredulità nel secolo XVI. La religione di Rabelais, Torino, Einaudi, 1978.
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di un’impresa davvero ardua da far accettare alla comunità de-
gli storici del suo tempo gli è perfettamente chiaro. E così nella 
conclusione del saggio Febvre si affida scopertamente e con la 
consueta abilità letteraria all’ironia, in un passo che gli studenti 
molto spesso sottolineano e difficilmente dimenticano: 

Sensibilità nella storia: un argomento per dilettanti raf-
finati... Presto, presto torniamo alla vera storia! Alle cir-
costanze dell’incidente Pritchard. Al problema dei luoghi 
santi. O al censimento dei magazzini del sale nel 1563. 
Ecco la storia. Quella che si deve insegnare ai nostri figli 
a scuola e agli studenti all’università. Ma la storia dell’O-
dio, la storia della Paura, la storia della Crudeltà, la storia 
dell’Amore, lasciateci in pace – per carità! – con questa 
vana letteratura...8

8 L. Febvre, Come ricostruire la vita affettiva, p. 137.





La sensibilité et l’histoire. Brevi note 
sull’eredità di Febvre
di Melania Nucifora

Poi Hitler cominciò a parlare. La folla azzittì ma i tamburi 
continuarono a rullare. La voce di Hitler strideva nella 
notte e ogni tanto dalla moltitudine si levavano scro-
scianti acclamazioni. Una parte prese a ondeggiare avan-
ti e indietro intonando Sieg Heil, sempre più forte in un 
accesso delirante. Guardai alle facce intorno a me e vidi 
lacrime colare sulle guance. I tamburi avevano aumenta-
to di intensità e all’improvviso ebbi paura. Per un attimo 
mi domandai se non era un sogno: forse in realtà erava-
mo nel cuore della giungla africana. Ebbi un improvviso 
attacco di claustrofobia e bisbigliai a Jules Sauerwein se 
non si poteva andar via. Era una domanda stupida, visto 
che eravamo circondati da ogni lato e non c’era altro da 
fare che starsene seduti sino alla fine.1

«All’inizio della storia delle emozioni c’è un solo uomo: Lu-
cien Febvre».2 

Jan Plamper apre la sua ambiziosa ricognizione a tutto campo 
sullo statuto della vita emotiva nella ricerca storica così, sup-
ponendo che l’inquietudine nata da immagini come quelle qui 
evocate sia la molla che spinge lo storico francese a rompere gli 
indugi, contestando il tabù che vuole la psicologia disciplina 

1 Così, nelle sue memorie un corrispondente americano nella Germania nazista, V. Cowles, 
Looking for Troubles, riprodotto in Decade 1931-1941: A Commemorative Anthology, London, Hamish 
Hamilton, 1941, pp. 126-128, e citato da R. Overy, Crisi fra le due guerre mondiali (1919-1939), 
Bologna, il Mulino, 2009, p. 129.

2 J. Plamper, Storia delle emozioni, Bologna, il Mulino, 2018, p. 67.
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estranea al dominio della storia impersonale, come la storia delle 
istituzioni e delle idee. Difficile dubitare che Lucien Febvre abbia 
in mente i raduni oceanici di Norimberga quando, scrivendo il 
suo intervento su La sensibilité et l’Histoire per un convegno nel 
1938 - sarà poi pubblicato sulle Annales nel ’41, nella Francia oc-
cupata di Vicky3 - evoca i rituali primitivi, fatti degli stessi gesti, 
dello stesso turbamento (le même èmoi), con l’obiettivo di saldare 
tutti in una sorta di “individualità superiore”, di “preparare tutti 
ad una stessa azione”. Questi “balbettii” delle società primitive – 
scrive – non sono scomparsi nel tempo ma sopravvivono, trasfor-
mandosi, nella società contemporanea. Il rilievo del momento 
storico in questa maturazione porta Plamper a chiudere il suo ra-
gionamento introduttivo modificando il suo assunto originario: 
«da questa prospettiva, l’inizio della storia delle emozioni non 
va ricondotta a un uomo solo, ma ad almeno tre: Lucien Febvre, 
Benito Mussolini e Adolf Hitler».4

I balbettii primitivi si trasformano, dunque. Seguire con Febvre 
queste trasformazioni ci conduce alla genesi dall’attività intellet-
tuale che presuppone la vita sociale. Gli strumenti indispensabili 
a quest’ultima, in primis il linguaggio, implicano a loro volta l’e-
sistenza di un milieu umano, avendo proprio lo scopo di mette-
re in relazione tutti i partecipanti ad uno stesso milieu. Questo 
terreno originario di relazioni intersoggettive prelinguistiche è 
proprio la vita emotiva. Non possono valere dunque le classiche 
obiezioni di chi consideri la psicologia il regno per eccellenza 
del personale, reputando le emozioni, oltre che personali, anche 
espressioni estemporanee ed effimere. Prima di esprimersi sulla 
natura delle emozioni e sulla loro utilità all’analisi storica lo stu-
dioso è obbligato a rivolgersi alla psicologia, allo studio esperto 
delle emozioni in grado di smentire tali equivoci. L’approfondita 
disamina di Henri Wallon sull’Encyclopedie Française (1938), per-

3 Allo stesso 1938 risale un altro articolo di L. Febvre, Storia e psicologia, in Id., Problemi di metodo 
storico, Torino, Einaudi, 1976, pp. 108-121.

4 J. Plamper, Storia delle emozioni, cit., p. 71.
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mette a Febvre di contestare non solo il carattere transitorio delle 
emozioni, ridotte così a semplici automatismi di replica a una 
sollecitazione esterna, ma soprattutto la loro inutilità all’analisi 
della vita sociale. Alla base di questo malinteso, infatti, c’è la 
mancata considerazione di un aspetto fondamentale del proble-
ma: le emozioni sono contagiose! Per Wallon il “contagio emotivo” 
si configura come un sistema di sollecitazioni intersoggettive che 
si diversifica a seconda delle circostanze: esso può conferire a un 
gruppo maggiore sicurezza o una più grande potenza, e soprat-
tutto porta alla costituzione di un “sistema di emozioni”, punto 
centrale del ragionamento perché, una volta configurate a siste-
ma, le emozioni si fanno istituzione. In quanto istituzione la vita 
affettiva è senza ombra di dubbio legittimamente oggetto delle 
storia collettiva. L’antagonismo insorto nel tempo tra emozioni e 
razionalizzazioni, è frutto del processo storico. Spesso declinato 
come incompatibilità tra emozione e ragione, questo antagoni-
smo nasce dalla constatazione che le emozioni possono alterare il 
funzionamento dell’attività intellettuale e che un modo per “do-
marle” consiste in una analisi razionale delle cause e degli effetti, 
cioè nel “darsi rappresentazione” delle emozioni, oggettivandole. 
Si giunge così a quello che lo storico francese segnala come un 
paradosso: le emozioni, che in origine hanno prodotto il milieu 
umano delle relazioni intersoggettive, e dunque sono alla base 
dello sviluppo del linguaggio e della vita intellettuale, vengono a 
percepirsi in seguito come un impedimento, una complicazione 
nello sviluppo di quelle stesse relazioni tra soggetti che hanno 
contribuito a far nascere. Continuando ad appoggiarsi alla lettu-
ra di Wallon, cioè al supporto della psicologia, Febvre avanza le 
sue critiche a Huizinga,5 la cui riflessione è giustamente conside-
rata – e resta tutt’oggi – un tassello centrale di questo discorso. 
La colpa di Huizinga è aver circoscritto a un’epoca, il Medioevo, 
ciò che invece è un tratto intrinseco delle emozioni: la loro natu-

5 J. Huizinga, L’Autunno del Medioevo, trad. e cura di F. Paris, Milano, Feltrinelli, 2020 (ed. orig. 1919).
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ra ambivalente e la tendenza alla polarizzazione di emozioni op-
poste. La polarizzazione irrazionale e ingiustificata tra “grazia” 
e “morte”, che per Huizinga è tratto distintivo dell’uomo del Me-
dioevo, non può essere rintracciata anche nell’arbitraria giustizia 
del re di Francia nel XVI secolo? E persino la grazia calviniana 
degli eletti, non è grazia pura e immeritata? L’Uomo del Medioe-
vo, rischia così di diventare “l’Uomo Eterno”. 

Come può lo storico sottrarsi a questi pericolosi equivoci? Ri-
formulando correttamente la sua domanda.

L’obiettivo dello storico non è limitarsi a registrare l’ambiva-
lenza e il carattere polarizzato delle emozioni, ma semmai ve-
rificare se vi siano epoche in cui il passaggio da un’emozione 
all’altra sia più violento, se a certe epoche di vita intellettuale 
predominante, possano succederne altre di vita affettiva partico-
larmente sviluppata. 

La ricostruzione delle forme della vita affettiva nel tempo è 
in ultima analisi per Febvre un compito che lo storico non può 
disertare. Ma qui cominciano i guai, perché questo intento può 
produrre – e secondo Febvre ha già prodotto – ricorsi strumentali 
alla psicologia come a un accessorio prêt à porter della narrazione 
storica, volgarizzato e adattato a chiave del comportamento di 
certi uomini illustri, a uso e consumo di una storia “da roman-
zo d’appendice”. È forte l’attualità di questo passaggio polemico: 
sottolineando la necessità, non aggirabile, di maneggiare l’ap-
parato conoscitivo e il lessico della psicologia, una disciplina 
“giovane” e ancora in cerca di legittimazione, Febvre segnala le 
insidie di una ricerca onestamente interdisciplinare, il rischio di 
cercare scorciatoie, e invoca cautela nell’entrare nel laboratorio 
delle discipline “altre”. L’onestà intellettuale dello studioso im-
pone di rilevarne, per quanto è possibile, la complessità senza 
timore di raccoglierne la sfida intellettuale.  Malgrado i rischi 
che può comportare, dunque la ricostruzione della vita affettiva 
dei gruppi nelle epoche passate è pratica legittima e in qualche 
modo necessaria, campo di indagine nobile della storia delle isti-
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tuzioni: è la storicità stessa delle istituzioni a implicare il rilievo 
della vita emotiva delle collettività come marcatore di un’epoca. 
Tra gli strumenti di una storia delle emozioni Febvre menziona 
la letteratura, l’iconografia artistica e, su tutti, il linguaggio, da 
maneggiare con grande attenzione e piena consapevolezza delle 
ragioni “interne” di questi campi.  

Non si può dire che la strada tracciata da Febvre non sia stata 
seguita, al contrario molte sono state le suggestioni raccolte da-
gli storici e diversi gli intrecci tra le storie al plurale del secondo 
Novecento che hanno al centro l’idea dei “sistemi di emozioni” 
come istituzioni della storia, e della vita affettiva come marcatore 
di un periodo. Malgrado i notevoli sforzi di sistematizzazione e 
la qualità elevatissima di alcuni lavori chiave, permangono no-
tevoli fattori di complessità. Anzitutto le osservazioni di metodo 
avanzate dal nostro autore nel 1941 a proposito delle psicologia, 
si ripropongono oggi nel dialogo necessario e ancor più faticoso 
(specie nel caso italiano per le annose rigidità del sistema accade-
mico della ricerca) con le neuroscienze, un dialogo che negli studi 
internazionali degli ultimi decenni è talvolta caduto nelle trap-
pole della strumentalizzazione o della sudditanza intellettuale. 
Uno degli obiettivi espliciti dello “stato dell’arte” di Jan Plamper 
è proprio favorire un opportuno livello di alfabetizzazione degli 
storici in questa materia, i cui progressi notevoli – emblematica 
la ricerca sui “neuroni specchio” – hanno rivitalizzato il dibat-
tito sulla natura delle emozioni che in estrema sintesi (di cui ci 
scusiamo) ha opposto alla visione sociocostruttivista di matri-
ce antropologica una concezione universalistica cui proprio le 
neuroscienze parrebbero aver dato nuovo vigore.6 La questione 

6 Un’importante disamina e al tempo stesso un fecondo sforzo di superamento della dicotomia fra 
sociocostruttivismo e universalismo è operato da W. Reddy, The Navigation of Feeling. A Frame-
work for the History of Emotions, Cambridge, Cambridge University Press, 2001. Nello sforzo di 
riconciliare prospettiva antropologica e acquisizioni della psicologia cognitive Reddy elabora 
un’architettura teorica complessa che ha offerto innumerevoli spunti all’interpretazione della 
vita affettiva nella sua dimensione storica e sociale, dal concetto di “regime emotivo” (emotional 
regime) come insieme di emozioni (emotives) prescritte, a quelli di “sofferenza” e “libertà emotiva” 
(emotional suffering, emotional liberty), che hanno influenzato e influenzano aree significative della 
storiografia internazionale e nazionale.
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della storicità delle emozioni è così ritornata a una dimensio-
ne di ordine definitorio, cui il lavoro di Plamper giustamente si 
sottrae, muovendo prima ancora che dalle acquisizioni della psi-
cologia, dalle riflessioni della teologia e della filosofia morale. Il 
tema chiave della relazione fra dimensione emotiva e dimensio-
ne cognitiva è passato in rassegna, dall’inscindibilità teorizzata 
da Agostino al dualismo stabilito da Cartesio e al suo supera-
mento attribuito a Spinoza, non a caso tra i filosofi il più caro ai 
neuroscienziati. Se per Hobbes lo stato di natura è una terribile 
esplosione di emozioni incontrollabili (passions) mitigata dalla 
paura (e da questo scaturisce la razionalità del comportamento), 
i filosofi morali scozzesi compiono passi importanti con la defi-
nizione di “sistemi di emozioni”, sostenendo l’esistenza di emo-
zioni naturali (natural affections) e emozioni innaturali (innatural 
affections) socialmente dannose.7 Un posto centrale è occupato 
in questa e nelle future riflessioni dall’empatia, ed è da qui che si 
sviluppa la teoria del “contagio affettivo” sui cui Febvre imper-
nia la legittimazione a istituzione storica delle emozioni come 
sistema, tradendo peraltro un’eco del pensiero di Le Bon.8 L’altro 
percorso che si sviluppa in parallelo al discorso di Febvre è quello 
per cui Elias, in debito a sua volta con le teorie di Freud, legge il 
processo storico d’incivilimento come dominio crescente dell’au-
tocostrizione, interiorizzazione delle costrizioni sociali.9 E se al 
momento della pubblicazione del lavoro di Elias la dimensione 
intersoggettiva delle emozioni non suscitò particolari reazioni, 
di certo successivamente essa costituì un  tassello fondamenta-
le degli studi sul disciplinamento delle manifestazioni emotive 
che tanti spunti hanno offerto alla storiografia del Novecento, 
anzitutto per l’attribuzione di specifici comportamenti a un de-
terminato gruppo di soggetti che elabora sul contenimento delle 
emozioni specifiche strategie di differenziazione sociale. L’inte-
grazione della vita affettiva nella ricerca storica impone dunque 

7 Cfr. J. Plamper, Storia delle emozioni, cit., pp. 21-45.
8 G. Le Bon, Psicologia delle folle, Milano, Tea, 2012 (ed. orig. 1895).
9 N. Elias, La civiltà delle buone maniere, Bologna, il Mulino, 2009 (ed. orig. 1939).
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non solo la collocazione temporale dei dispositivi di regolazione 
delle emozioni stesse, non solo la specificazione delle coordinate 
geografiche di riferimento, ma la presa d’atto che, anche all’in-
terno dello stesso microcosmo spazio-temporale, possono darsi 
differenti modalità organizzative della vita emotiva corrispon-
denti a gruppi di soggetti di natura e scala variabile.

Ci soccorre qui tra le molte acquisizioni minuziosamente cen-
site da Plamper, la nozione di “comunità emotive” introdotta da 
Barbara Rosenwein in un fondamentale scritto del 2002 sullo sta-
to dell’arte in materia di ricerca storica sulle emozioni: Worrying 
about Emotions in History.10

Le emotional communities di Rosenwein costituiscono un’evo-
luzione della concettualizzazione sulle emozioni che ambisce a 
ridimensionare la narrativa dominante, da Huizinga ad Elias, di 
una storia dell’Occidente univocamente orientata verso un cre-
scente controllo emotivo, collegato funzionalmente allo sviluppo 
del capitalismo. Alla base di questa narrativa starebbe per Ro-
senwein il fondamento del “modello idraulico” (o “pneumatico”), 
per cui le emozioni ribollono e traboccano, modello supportato 
dall’idea darwiniana di un’energia nervosa (nerve-force) che ri-
siede dentro l’uomo e dietro certi stimoli erompe suscitando forti 
sensazioni (intense sensations). Questo modello idraulico a lungo 
accettato non è più compatibile né con le acquisizioni del socioco-
struttivismo di matrice antropologica né con il paradigma della 
psicologia cognitiva che contrappone all’idea di emozioni come 
processi fluidi interni al corpo, quello di emozioni come processi 
cognitivi con sede nel cervello.

Con il concetto di “comunità emotive” Rosenwein definisce 
un oggetto di ricerca assimilabile alle comunità sociali, ma ana-
lizzato in merito ai sistemi di emozioni, e in particolare a ciò che 
il gruppo ritiene dannoso o piuttosto positivo per la comunità, 
scoraggiando o incoraggiando di conseguenza le relative mani-
festazioni con apprezzamenti o deplorazioni.

10 B. H. Rosenwein, Worrying about Emotions in History, «The American Historical Review», vol. 107, 
issue 3, 1 June 2002, pp. 821-845.
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Questa elaborazione concettuale ha avuto grande presa su 
molti storici, specie su quanti hanno fatto proprie le molte lezioni 
del secondo Novecento offerte dal moltiplicarsi delle prospettive 
di ricerca e dalla valorizzazione della dimensione della soggetti-
vità individuale nella sua interazione con i sistemi di potere, dal-
la storia orale alla storia di genere e alla “svolta linguistica”, cen-
trale in questo percorso sia per la presa che ebbe su moltissimi 
seri studiosi, sia per le forti reazioni critiche che seppe suscitare. 
L’intreccio con la storia culturale e la ricerca delle “figure profon-
de”, immagini narrative capaci di attivare e mobilitare l’emotività 
collettiva a servizio di precisi progetti politici, razionali ancorché 
brutali, ha tracciato un percorso a ritroso dai deliri parossistici 
delle folle accorse al richiamo del nazifascismo, verso l’esultanza 
interventista e le nobili passioni del nazionalismo ottocentesco.

Lo sterminato campo di ricerca aperto dal visionario lavoro di 
Mosse11 (che ha trovato nella Grande Guerra una vasta prateria 
di suggestioni), continua ad arricchirsi degli studi sulle emozio-
ni. Ponendo al centro del suo ragionamento la natura emotiva 
della “nuova politica” Mosse ha portato a compimento il discor-
so di Febvre, trasformando la storia politica da campo precluso 
agli studi sulla vita affettiva, in un ambito di ricerca privilegiato: 
la mobilitazione emotiva è infatti elemento essenziale nella co-
municazione politica dell’età contemporanea, sin dalla fine del 
XVIII secolo, quando «la sua essenzialità, la sua semplicità, la 
sua immediatezza comunicativa, ne fanno lo strumento straor-
dinariamente efficace per società o per movimenti che si appel-
lano direttamente o indirettamente a società nelle quali molti 
non dispongono che di assetti cognitivi fragili, quando non sono 
del tutto analfabeti e scarsamente allenati ad affrontare percorsi 
concettuali complessi».12 Va da sé che le stesse emozioni possano 
esprimere contenuti politici diversi, a volte opposti. 

11 G. Mosse, La nazionalizzazione delle masse. Simbolismo politico e movimenti di massa in Germania 
(1812-1933), Bologna, il Mulino, 2009 (ed. orig. 1974).

12 A. M. Banti, Paura, dolore e lutto nel nazional-patriottismo ottocentesco, in P. Morris, F. Ricatti, 
M.Seymour (a cura di), Politica ed emozioni nella storia d’Italia dal 1848 ad oggi, Roma, Viella, p. 43.
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Così ad esempio nella lettura di Banti13 dolore e lutto, senti-
menti autentici alimentati dal cambiamento culturale connesso 
all’avvento dell’amore romantico con il suo intenso investimen-
to affettivo sull’altro e la conseguente diversa percezione della 
morte (del figlio, dell’amato), nel nazional-patriottismo ottocen-
tesco sono oggetto di una peculiare pedagogia della sofferenza 
che, attingendo alla radicata etica del martirio, si confronta con 
l’emergere di una diversa affettività e la addomestica all’idea del 
sacrificio patriottico.14 Ancora, nella riflessione di Giulia Albane-
se su Emozioni e violenza politica nell’Italia del primo dopoguerra 
emerge l’uso consapevole e strategico del sentimento di vergogna 
che lo squadrismo sistematicamente operò nell’annientamento 
del nemico politico.15 E sempre più numerosi sono gli ambiti della 
storia nazionale investiti da simili ricerche.

Tra le molte suggestioni e possibili campi di analisi passati in 
rassegna da Plamper, al quale si rimanda, vi è anche l’affascinan-
te riferimento agli “storici come esseri emotivi”,  con l’umanis-
simo esempio di Hilberg alle prese con la distruzione degli ebrei 
d’Europa,16 nonché l’invito a sviluppare l’intersezione fra storia 
delle emozioni, storia politica e storia della comunicazione e dei 
media, sollecitazione, questa, raccolta ancora una volta da Banti 
nel suo recente Wonderland.17 Qui, capitalizzando e sviluppando 
la lezione di Horkeimer e Adorno,18 l’industria culturale ameri-
cana è analizzata come veicolo di un disciplinamento emotivo 
profondamente politico, imperniato su narrative mainstream che 
hanno al centro la vita affettiva della comunità nazionale. Tut-
tavia accanto a tali narrative, nelle aree marginali della società 
fioriscono contro narrazioni elaborate da comunità emotive al-

13 Ivi, pp. 43-51.
14 Ivi, pp. 44-45.
15 G. Albanese, Il coraggio e la paura. Emozioni e violenza politica nell’Italia del primo dopoguerra, cit., 

pp. 113-131.
16 J. Plamper, Storia delle emozioni, cit., pp. 437-441.
17 Ivi, p. 429 e sgg.
18 M. Horkeimer, T. Adorno, La dialettica dell’illuminismo, Torino, Einaudi, 2012 (ed. orig. 1947).
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tre, capaci di esprimere, specialmente attraverso la musica, codici 
affettivi diversi, alternativi e non di rado contrapposti al racconto 
dominante dell’America Wasp.19 

Mi si conceda a conclusione di questa riflessione su storia ed 
emozioni una breve incursione nell’esperienza personale, a pro-
posito dell’emozione come strumento di una strategia narrativa 
della storia, utile alla finalità didattica. Muoverò dal folgorante 
incipit del volume sul Novecento del manuale curato dallo stesso 
Banti per Laterza:

Strana estate quella del 1914. È agosto e fa caldo. I ricchi 
stanno per andare in vacanza. I poveri no, continuano a 
lavorare, ma sognano egualmente la fine della settima-
na, per andare al fiume a rinfrescarsi, o in campagna a 
sdraiarsi sotto un albero con gli amici e le amiche, o ma-
gari da soli con l’amore della propria vita. Ma i giornali 
richiamano l’attenzione di tutti. Grandi titoli a caratteri 
cubitali. Non si possono ignorare. E poi arrivano cartoli-
ne ufficiali, dispacci, telegrammi, specie nelle case dove 
ci sono ragazzi che hanno tra i diciotto e i venticinque 
anni. L’estate è finita prima che cominci per davvero. È 
la guerra; una guerra alla quale quasi tutti gli stati più 
potenti al mondo stanno per partecipare. Dovrebbe esse-
re un momento di lutto, di tristezza siderale. Eppure non 
è così. Quella guerra sembra quasi non fare veramente 
paura.20

Il percorso attraverso cui lo studente è condotto ai nodi sto-
riografici più densi e complessi del passaggio epocale che fu la 
Grande Guerra nasce così, stimolando un’emozione chiave: l’em-
patia verso quell’umanità ignara, quei ventenni sospesi in una 
calda estate che è – ma in pochi lo comprendono subito – un pun-
to di non ritorno personale e collettivo. Posso confermarlo sen-
za ombra di dubbio, è questo scarto tra l’emozione di una calda 

19 A. M. Banti, Wonderland. La cultura di massa da Walt Disney ai Pink Floyd, Bari, Laterza, 2019.
20 Id., L’età contemporanea. Dalla grande Guerra a oggi, Bari, Laterza, 2009, p. 3.
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estate e il retorico, meccanico avvio ben noto a tutti i docenti di 
storia («Il 28 giugno 1914 a Sarajevo...»), ad attivare negli studenti 
il processo riflessivo che resta lo specifico delle scienze umane e 
la loro più profonda ragion d’essere e che fa percepire della storia 
il quid vibrante e profondamente umano di cui ci parla, dall’or-
mai lontano 1941, Lucien Febvre.
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Imperium, virtutes,  affectus.    La dinastia 
Giulio-Claudia fra pietas e ira
di Maria Stupia

[...] gli uomini, rivedendo il loro vecchio generale, un Ce-
sare per meriti e virtù prima ancora che di nome, si felici-
tavano, ciascuno, più calorosamente con se stessi che con 
lui. E poi le lacrime di gioia che alla sua vista sgorgavano 
dagli occhi dei soldati, e lo slancio e l’esultanza veramen-
te straordinaria nel salutarlo [...].1

Velleio Patercolo, storico latino vissuto tra la seconda metà 
del I a.C. e la prima metà del I d.C., nella sua Storia Romana ri-
porta la concitazione, la gioia e l’emozione dei soldati al passag-
gio dell’imperatore Tiberio di ritorno dalle campagne militari in 
Germania. Se è legittimo domandarsi se lo storico – comandante 
di cavalleria poi elevato al rango senatorio dallo stesso imperato-
re – abbia riportato una descrizione più o meno fedele del consen-
so ottenuto da Tiberio, è altrettanto legittimo riflettere sul ruolo 
delle virtù e delle emozioni nelle fonti antiche.2 In modo parti-
colare, lo scopo di questo studio è quello di percorrere gli eventi 
della dinastia Giulio-Claudia tracciando una linea che, attraver-
so la pietas e le virtutes, va dall’ultio all’ira. Gli studiosi di inizio 
Novecento, volgendo la loro attenzione agli aspetti antropologici 
e psicologici, diedero vita a un nuovo indirizzo di ricerca orien-
tato a indagare le emozioni e i sentimenti. Negli anni Cinquanta 
e Sessanta, infatti, furono pubblicate opere significative – come, 

1 R. Nuti, Caio Velleio Patercolo. Storia Romana, Milano, Biblioteca Univ. Rizzoli, 2001, p. 261.
2 Sul ruolo di quest’ultime si veda, in particolare, S. Rey, Les larmes de Rome. Le pouvoir de pleurer 

dans l’Antiquité, Paris, Anamosa, 2017 (trad. it. Le lacrime di Roma. Il potere del pianto nel mondo 
antico, Torino, Einaudi, 2020). 
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per esempio, Folie et déraison di Michel Foucault – che, nonostan-
te il successo riscosso dagli studi quantitativi, continuano ancora 
oggi a rappresentare un interessante filone di ricerca. Seguendo 
l’impostazione qualitativo-strutturale degli storici de Les Annales 
il cui interesse «[...] si indirizzò principalmente all’infanzia, alla 
sessualità e alla morte, alla simbolica della vita collettiva, così 
come si esprime nel folklore, nei miti e nelle feste»,3 le emozioni 
presenti nelle fonti antiche non vanno intese come reazioni psi-
cologiche irrazionali bensì come una chiave di lettura con cui 
interpretare le strategie e le dinamiche politiche della prima di-
nastia a capo dell’impero. 

1. Ultio, pietas e virtutes: il principato augusteo

Se da un lato si tende generalmente ad associare il principato 
augusteo con la pietas, dall’altro è bene mettere in luce anche 
quell’altro elemento che le fa da controcanto: l’ultio. Fin dalla sua 
ascesa al potere, infatti, il giovane Ottaviano aveva agito secondo 
la pietas erga parentem 4 – codice morale fortemente radicato nella 
società romana fin dalle origini – che gli imponeva di «[...] necem 
avunculi vindicare [...]»5 con la protezione di Mars Ultor, divinità 
legata a Venere e a cui la gens Ottavia veniva accostata.6 Mosso 
da analoghe ragioni, Sesto Pompeo si era imposto sulla scena po-
litica per vendicare suo padre, Pompeo Magno, e continuare uno 
degli scontri fra leader che più avevano animato le guerre civili. 

3 G.G. Iggers, Nuove tendenze della storiografia contemporanea, Catania, Edizioni Del Prisma, 1981, p. 
72.

4 Per le diverse sfere di azione in cui si declina la pietas si veda G. Cresci Marrone, Pietas di Otta-
viano e pietas di Sesto Pompeo, in G. Cresci Marrone (a cura di), Temi augustei. Atti dell’incontro di 
studio Venezia 1996,  Amsterdam, A. M. Hakkert, 1998, p. 9; cfr. L. Gagliardi, La pietas al tempo di 
Augusto. Tra sentimento e diritto, in S. Segenni (a cura di), Augusto dopo il bimillenario. Un bilancio, 
Milano, Le Monnier, 2018, pp. 153-169.

5 Suet. Aug. 10.
6 Suet. Aug. 1: Gentem Octaviam Velitris praecipuam olim fuisse multa declarant. Nam et vicus celeber-

rima parte oppidi iam pridem Octavius vocabatur et ostendebatur ara Octavio consecrata, qui bello dux 
finitimo, cum forte Marti rem divinam faceret, nuntiata repente hostis incursione semicruda exta rapta 
foco prosecuit atque ita proelium ingressus victor redit. Decretum etiam publicum exstabat, quo cave-
batur, ut in posterum quoque simili modo exta Marti redderentur reliquiaeque ad Octavios referrentur.
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Ottaviano e Sesto, perciò, servendosi della pietas, avevano reso 
legittimo il loro scontro, un bellum iustum necessario per godere 
del favore degli dèi infatti «[...] era consuetudine dei romani con-
durre soltanto guerre giuste, con il favore degli dèi, osservando 
giuramenti e trattati [...] La pietas dei romani o dei loro singoli 
condottieri era la giustificazione delle vittorie [...]».7 Se la pietas 
filiale si poteva considerare il principio dell’azione di Ottaviano 
e Sesto Pompeo, allo stesso tempo essa costituiva l’ámbito in cui 
si stavano fronteggiando due differenti strategie propagandisti-
che. Come si può evincere dalla documentazione, all’indomani 
della battaglia di Filippi circolavano monete con effigi mitiche 
legate alla fondazione di Roma affinchè Ottaviano e i triumviri 
si potessero presentare come i rifondatori di una città devastata 
dal disordine delle guerre civili.8 Lo stesso era avvenuto per Sesto 
Pompeo ma con una simbologia diversa e più adatta sia alla sua 
carica di praefectus classis sia al contesto in cui operava: la Sici-
lia. Il futuro princeps si era fatto accostare all’immagine di Enea 
che porta Anchise sulla spalla,9 un’iconografia monetale scelta 
sapientemente in quanto gli permetteva di ricordare al popolo 
romano che il parens verso cui la sua pietas si rivolgeva era lo 
stesso che, trovandosi al vertice del potere, lo aveva nominato 
suo erede. Ottaviano, però, aveva pensato a un connubio fra que-
sto codice di valori e la vendetta: era attraverso l’ultio che doveva 
eliminare gli oppositori del padre adottivo e, allo stesso tempo, 
ricompensare tutti quei figli che, schierandosi con lui, avrebbe-
ro tradito i loro stessi padri.10 È evidente come, nella strategia 
del figlio adottivo di Cesare, la pietas e l’ultio non solo avevano 
instaurato un dialogo continuo trovandosi sempre in rapporto 
dialettico ma avevano anche dato vita a «[...] una nuova conce-
zione dello stesso Marte, dio della guerra [...] il dio non è più 
solo guerriero e vendicatore ma diviene soprattutto giustiziere e 

7 L. Gagliardi, La pietas al tempo di Augusto, cit., p. 154.
8 Cfr. G. Cresci Marrone, Pietas di Ottaviano e pietas di Sesto Pompeo, cit., p. 15.  
9 RRC 494/3a.
10 Cfr. G. Cresci Marrone, Pietas di Ottaviano e pietas di Sesto Pompeo, cit., p. 18.
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pacificatore».11 Se da un canto il futuro princeps si era fatto carico 
di una simbologia mitica tradizionale e si era idealmente alleato 
con il dio della guerra, dall’altro il suo avversario Sesto Pompeo 
aveva ordinato di coniare monete con Nettuno12 – motivo per cui 
Ottaviano avrebbe detto «[...] etiam invito Neptuno victoriam se 
adepturum [...]»13 – a cui i suoi soldati erano soliti associarlo. Il 
dio del mare, accostato ad altre figure come, per esempio, i pii 
fratres,14 fratelli catanesi che «secondo una leggenda assai nota e 
diffusa in Sicilia avevano salvato i genitori da un’eruzione dell’E-
tna, traendoli in salvo sulle spalle»15 avrebbe consolidato la pro-
paganda del figlio di Pompeo Magno sulle isole del Mediterraneo, 
in particolare sulla Sicilia di cui deteneva il diretto comando. 

Dopo aver ricevuto dal senato il titolo di Augustus, Ottaviano 
decide di modificare i registri comunicativi della sua propaganda 
relativi all’ultio e alla pietas. Si può notare, per quanto riguar-
da la prima, una certa continuità con la religio della sua gens di 
provenienza attraverso la costruzione, nel 2 a. C., di un tempio 
consacrato a Marte Ultore e ubicato, non a caso, proprio nel foro 
augusteo.  Questo edificio – costituendo una vera e propria sinte-
si fra pietas erga deos e ultio verso i Parti – non solo aveva lo scopo 
di custodire sia i bottini di guerra che le insegne militari16 ma 
aveva «[...] in un certo senso, privilegi maggiori rispetto a quelli 
del Tempio di Giove Capitolino: di qui partono i magistrati per le 
province (profectiones); in esso il Senato deve decretare sui trionfi 
e qui i trionfatori devono deporre scettro e corona (triumphi); qui 
i censori devono piantare un chiodo alla deposizione della cari-

11 E. Bianchi, Augusto e l’utilizzazione carismatica delle tradizioni religiose. Una contestualizzazione 
frammentaria, in G. Negri, A. Valvo (a cura di), Studi su Augusto. In occasione del XX centenario della 
morte, Torino, G. Giappichelli editore, 2016, p. 51.

12 RRC 511/3a-c
13 Suet. Aug. 16.
14 Per un maggiore approfondimento su questa leggenda siciliana si veda C. Molè, Trasformazioni 

nel sistema urbano della Sicilia orientale nella tarda antichità, in C. Giuffrida, M. Cassia (a cura di), 
Silenziose rivoluzioni. La Sicilia dalla tarda antichità al primo Medioevo. Atti dell’incontro di studio 
Catania- Piazza Armerina 21-23 maggio 2015, Edizioni Del Prisma, 2016, pp. 119-122.

15 G. Cresci Marrone, Pietas di Ottaviano e pietas di Sesto Pompeo, cit., p. 17. 
16 Aug. RG, 21, 1-2; Aug. RG 29, 1-2; cfr. Vell. 100.
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ca; qui devono essere deposte le insegne militari recuperate che 
sono state sottratte ai nemici; qui si compie il fondamentale rito 
di passaggio di assunzione della toga virilis».17 

Se con la vendetta era stata mantenuta la continuità all’inter-
no della politica propagandistica, lo stesso non si può affermare 
per la pietas. Fra il 43 e il 42 a. C., come abbiamo detto, era stata 
incentivata una densa emissione monetale caratterizzata da una 
funzione esaltatoria della pietas sia a livello mitologico che non. 
Lo stesso, però, non si può sostenere per il principato augusteo 
tanto è vero che, come ha giustamente sottolineato Lorenzo Ga-
gliardi, «La pietas non si trova in monete di conio augusteo, ma 
appare su Tiberio, Caligola, Galba e poi molto frequentemente 
dal secondo secolo d. C. in poi».18 Lo studioso, tuttavia, non spiega 
apertamente quali possano essere le eventuali motivazioni anche 
se l’ipotesi più verosimile sembra essere quella di una variatio 
dei ‘media’ di comunicazione dovuta alla stesura dell’imponente 
poema virgiliano – altamente intriso di tutti i valori tradizio-
nali della società romana – che, diversamente dalle monete, si 
rivolgeva a un pubblico d’élite più ristretto ma più acculturato e 
raffinato. In concomitanza con questa osservazione è bene evi-
denziare come, invece, abbiano fatto ricorso alla pietas Tiberio, 
Caligola e Galba, dei soldaten-kaiser che molto raramente veniva-
no associati con questo codice comportamentale. Il motivo, pro-
babilmente, risiede proprio nel loro aspetto e nella loro politica 
militare – a differenza del primo imperatore che si era mostrato 
come un portatore di pace – ma anche nel rapporto contrastato 
con il senato; essi avevano bisogno di giustificare le loro strategie 
e le loro azioni politiche proprio come aveva fatto Ottaviano du-
rante le guerre civili. 

Il principato di Augusto non si era articolato unicamente 
all’insegna del rapporto dialettico appena analizzato poiché, suc-
cessivamente, altri elementi avrebbero contribuito ad arricchire 

17 P. Arena (a cura di), Augusto. Res Gestae. I miei atti, Bari, Edipuglia, 2014, p. 95.
18 L. Gagliardi, La pietas al tempo di Augusto, cit., pp. 158-159.
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il quadro della situazione. Si considerino, per esempio, le sedute 
del senato del 13 e 16 gennaio 27 a. C. in cui, come apprendiamo 
dalle Res Gestae Divi Augusti, Ottaviano aveva consegnato la res 
publica ai patres ed essi gli avevano concesso gli allori per deco-
rare gli stipiti della sua abitazione, la corona civica da affiggere 
alla porta e, infine, il celebre clipeus virtutum.19 È proprio sullo 
scudo – in particolare sull’ iscrizione e sul canone delle virtù 
– che molti studiosi si sono soffermati dedicando alcuni lavori 
come ha fatto, per esempio, Wallace-Hadrill. Come giustamente 
sostiene lo studioso, virtus, clementia, iustitia e pietas appartene-
vano a un canone consolidatosi unicamente nei trattati di reto-
rica grazie alla trasposizione di questi elementi, effettuata da Ci-
cerone, dal canone di origine socratica a cui sempre guardavano 
i filosofi morali del mondo greco.20 Sappiamo che i termini latini 
fortitudo, temperantia, iustitia e sapientia inizialmente dovevano 
essere accompagnati anche da un quinto elemento, eusébeia, che 
secondo Wallace-Hadrill era stato espunto perché «[...] religious 
observance is of limited appeal to a moral philosopher, and from 
the Euthyphro on Plato drops ὁσιότης, and limits the canonical 
number to four».21 Dal momento che essa indicava sia il rispetto 
verso le divinità sia verso la legge, è facile intuire come mai nel 
clipeus si attesti la pietas che apparentemente sembrava non avere 
nessun collegamento con le quattro virtù. 

Lo studio di Wallace-Hadrill, nonostante sia ancora oggi un 
riferimento grazie alla completezza che lo contraddistingue, non 
specifica chiaramente i motivi della scelta del senato romano di 
inscrivere sullo scudo proprio quelle quattro virtù. Per quanto 
concerne la pietas è inutile sottolineare ulteriormente la rile-
vanza che aveva assunto in quanto «[...] baricentro della nuova 
politica culturale augustea [...]».22 Come giustamente sostiene la 
studiosa Patrizia Arena «Virtus fa riferimento al valore militare, 

19 Aug. RG 34, 1.
20 Cfr. A. Wallace-Hadrill, The Emperor and his Virtues, «Historia», XXX, 1981, pp. 300-301.
21 Ibidem.
22 P. Arena (a cura di), Augusto. Res Gestae, cit., p. 112.
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ma non solo, dato il suo ampio campo semantico in lingua latina; 
la clementia verso i nemici sconfitti era stata la parola d’ordine di 
Cesare e nella situazione creatasi dopo Azio e nel processo di re-
stitutio rei publicae non aveva perso attualità, se si pensa alla cru-
deltà di Ottaviano verso i suoi primi avversari politici. La iustitia 
è una delle quattro virtù cardinali della filosofia greca, di origine 
socratica».23 A questo si può aggiungere un’ulteriore osserva-
zione inerente al ruolo centrale di clementia e iustitia in quanto 
garanti dell’ordine e dell’equilibrio sociale grazie alla politica ri-
formistica messa in atto da Augusto. È certamente presumibile 
che lo scopo dello scudo non fosse tanto quello di ufficializzare 
e cristallizzare un canone – mai concretizzato né nell’emissione 
monetale né tramite altre strategie comunicative – ma di enfatiz-
zare le fondamenta del nuovo equilibrio politico raggiunto grazie 
al genio e alla strategia di Ottaviano. 

Personificare le virtù sulle monete era una pratica diffusa 
fin dall’età tardorepubblicana e a tal proposito Wallace-Hadrill 
individua e commenta alcuni periodi della storia romana impe-
riale che si distinguono per tipologia iconografica e per volume 
di emissione. Lo studioso sostiene che nel periodo giulio-clau-
dio «[...] personifications are scarce and spasmodic [...] There is 
no sign of a systematic attempt to put across any message [...] 
Tiberius tentatively revived this tradition (ignored, significant-
ly, by Augustus)».24 È curioso come proprio il primo imperatore 
della storia di Roma non abbia attuato una massiccia emissione 
monetale raffigurante le virtutes ma abbia, piuttosto, veicolato i 
suoi messaggi propagandistici e le sue ideologie attraverso altri 
mezzi di comunicazione come l’edilizia, l’arte e i circoli letterari. 
Si può supporre che questa superficiale attenzione dedicata all’i-
conografia numismatica sia stata dovuta alle molte onorificenze 
e cariche ricevute dal senato romano e, pertanto, un’ulteriore 
esaltazione della sua figura e delle sue qualità sarebbe risultata 

23 Ibidem.
24 A. Wallace-Hadrill, The Emperor and his Virtues, cit., p. 310.
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superflua e ridondante poiché, durante le guerre civili, aveva già 
fatto ricorso alla propaganda monetale. Tale osservazione, infat-
ti, trovava giustificazione all’interno della stessa dinastia. Dal 
momento che i successori di Augusto avevano goduto dei suoi 
stessi privilegi per ereditarietà, è plausibile ritenere che Tiberio 
e Caligola – le cui tre sorelle «[...] appear with the attributes of 
Securitas, Fortuna and Concordia [..]»25  – abbiano fatto ricorso 
all’ iconografia “virtuosa” a causa del loro rapporto conflittuale 
con l’ordo senatorio. Un ulteriore argomento a favore risiede nel-
la considerazione secondo cui «[...] from the civil wars of 68/69 
to Antoninus Pius. This is the heyday of the personification. Not 
only are the goddesses found in unprecedented number (32 as 
against 16 in the first period) [...]».26 Questo fenomeno probabil-
mente si verificò con l’ascesa al soglio imperiale di alcune perso-
nalità distintesi per le loro qualità sia militari che morali e quin-
di, a differenza dei Giulio-Claudi che erano principes per nascita 
e legami di sangue, essi necessitavano di una propaganda che 
legittimasse il proprio potere imperiale.

2. «Lacrimans respondit Augustus his verbis» 

Nel 2 a. C., dopo un quarto di secolo al potere, su iniziativa in-
sistente della plebe e poi del senato, Augusto riceveva il titolo di 
pater patriae, un’onorificenza che prima di lui era stata conferita 
unicamente a Romolo.27 Nonostante non si trattasse di una carica, 
dal momento che era stata conferita neque decreto neque adclama-
tione,28 con molta probabilità dovette rappresentare ugualmente 
un momento cruciale poiché Augusto pianse di gioia pubblica-
mente e rispose a Valerio Messalla manifestando un volontario 
coinvolgimento emotivo.29 Come ha mirabilmente sottolineato la 

25 Ibidem.
26 Ibidem.
27 Liv. 5, 49. 
28 Suet. Aug. 58.
29 ibidem.
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studiosa Sarah Rey, è chiaro che «[...] le lacrime siano certamente 
premeditate [...] l’essenziale è rendere pubblica l’emozione impe-
riale davanti a un tale consenso politico»30 dato che finalmente 
era stata raggiunta stabilmente la concordia ordinum come non 
accadeva ormai da circa mezzo secolo. È bene notare, inoltre, che 
queste lacrime sono unicamente menzionate nel De vita Caesa-
rum di Svetonio e ciò non deve affatto sorprendere visto che si 
tratta di una raccolta di biografie organizzata attraverso catego-
rie di vizi e virtù. Viene naturale chiedersi, pertanto, come mai 
queste lacrime non siano presenti nelle Res Gestae Divi Augusti 
e forse la risposta risiede sia nell’ufficialità del documento che, 
come sappiamo, era stato riportato su alcuni monumenta nelle 
varie città dell’impero, sia nell’appartenenza del biografo all’ordo 
senatorio che, pertanto, aveva sentito l’esigenza di enfatizzare la 
concordia attraverso il pianto e la commozione del princeps. 

Considerata la funzione svolta dalle lacrime nelle dinamiche 
della politica romana, è opportuno utilizzare l’espressione «stra-
tegia del lutto»,31 coniata dallo studioso Augusto Fraschetti, che 
ben si adatta a un evento funesto per il primo imperatore roma-
no: la morte dei nipoti Caio e Lucio avvenuta rispettivamente 
nel 2 e nel 4 d. C. Come ha opportunamente evidenziato Sarah 
Rey «Tutto l’impero è invitato a piangere i defunti della famiglia 
imperiale. La Maison Carrée di Nîmes non ha altra vocazione: è 
un tempio alla memoria dei principi della gioventù Gaio e Lucio, 
i nipoti dell’imperatore destinati a succedergli, che non sono so-
pravvissuti al loro avo. Allo stesso modo, un decreto ritrovato 
nella colonia di Pisa rivela che, per commemorare la morte del 
medesimo Gaio, i coloni si impegnano a cambiare le loro vesti 
con abiti da lutto e le matrone a sublugere (piagnucolare) il giova-
ne uomo mantenendo un aspetto addolorato».32 Questa strategia 
politica si era rivelata un efficace espediente per movere gli animi 

30 S. Rey, Le lacrime di Roma, cit., p. 39. 
31 A. Fraschetti, Roma e il principe, Roma-Bari, Laterza, 1990, p. 81.
32 S. Rey, Le lacrime di Roma, cit., p. 12.
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dei cittadini e per ottenere larghi consensi grazie alla condivisio-
ne di un dolore privato che, come aveva già sottolineato Polibio, 
diventava pubblico.33

Il pianto più celebre e, probabilmente, il più studiato anche 
per questioni filologiche, è quello di Scipione sulle rovine di Car-
tagine in fiamme.34 Come si può ben immaginare, le lacrime pre-
senti nel passo di Diodoro e Appiano – ma non nell’opera dello 
storico di Megalopoli – hanno un valore filosofico e non sono 
un caso isolato nella storiografia di età repubblicana. Scipione 
Africano Maggiore avrebbe pianto, infatti, sia dopo la conquista 
di Carthago Nova – dopo essere stato informato delle umiliazioni 
subite dalle donne –35 sia alla vista di Siface in catene 36 e, allo 
stesso modo, il padre di Scipione Emiliano si sarebbe commosso 
nel momento in cui avrebbe ricevuto gli ambasciatori macedoni 
recanti una lettera del re Perseo.37 Come ha sapientemente rileva-
to la prof.ssa Elena Caliri «[...] alla descrizione del personaggio 
in lacrime si accompagna quasi sempre una riflessione sulla pre-
carietà della condizione umana, un’esternazione sulla mutevo-
lezza del destino»38 che prevale sul domandarsi se effettivamente 
Scipione abbia pianto o meno. Certamente questa commozione si 
fa forza della visione della storia maturata da Polibio – fondata 
sull’insegnamento impartito dagli eventi del passato i quali non 
solo riescono ad esortare alla riflessione ma anche a far rifuggire 
dalla hybris39 – infatti «[...] il capo romano piange invece di esul-
tare. I pianti dei vinti restano al contrario in secondo piano».40 Il 
pianto, quindi, non è solo consapevolezza di una fine imminente 
– presente «[...] già nell’opera di uno storico rodio, Antistene, 

33 Polyb. 6, 53, 3; cfr. S. Rey, Le lacrime di Roma, cit., p. 4. 
34 Polyb. 38, 21, 1-3; cfr. Diod., 32, 24; APP. Lib. 132.
35 Polyb. 10, 18, 7-15.
36 Diod. 23, 6, 2.
37 Liv. 45, 4; Cfr. Plut. Aem. 26, 8. 
38 E. Caliri, Il pianto di Scipione Emiliano, «Ὅρμος. Ricerche di Storia Antica», V, Palermo, 2013, pp. 

29-30.
39 Plut. Camil. 5, 7-8.
40 S. Rey, Le lacrime di Roma, cit., pp. 44.
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come idea di una rovina di Roma e addirittura dell’Europa»41 – 
ma un monito a tutti gli effetti sia per chi versava le lacrime sia 
per la comunità intera che avrebbe goduto dei vantaggi della vit-
toria.

Quello appena analizzato, in realtà, è solo uno dei ruoli che 
possono rivestire le lacrime nella storiografia romana a cui, in-
fatti, se ne dovrebbero aggiungere altri due. Da una attenta let-
tura delle fonti si può constatare come esse mettano in rilievo 
sia le crisi sociopolitiche sia considerevoli passaggi istituzionali. 
Per quanto concerne le crisi si possono menzionare due episodi 
salienti della storia di Roma: il ratto delle Sabine42 e la fuga di 
Coriolano. Il primo caso enfatizza la crisi scaturita dai contatti 
fra Roma e i popoli limitrofi, in particolare vengono evidenziate, 
come giustamente sostiene S. Rey, «[...] le scosse di un doloroso e 
arcaico sinecismo, il passaggio da insediamenti sparsi a forme di 
urbanizzazione più stabili».43 Nel secondo caso, invece, Volumnia 
e Veturia versano lacrime affinchè Coriolano – unitosi ai Volsci 
a séguito della minaccia plebea di una seconda secessione – ri-
tornasse al fianco dei suoi concittadini romani.44 Relativamente 
ai passaggi istituzionali si può ritenere che in età repubblicana 
l’esempio più calzante siano state le lacrime di Lucrezia poiché 
ancora oggi vengono considerate la conseguenza della cosiddet-
ta “cacciata dei Tarquini” nel 509 a. C., anno in cui tradizional-
mente viene fissato l’inizio dell’età repubblicana anche se, come 
molti studiosi ormai sono soliti sostenere, quello dalla monarchia 
alla res publica non fu un passaggio violento e repentino ma una 
trasformazione graduale delle istituzioni già esistenti.45 Successi-

41 S. Mazzarino, Il pensiero storico classico, Roma-Bari 1965-1966, 2, p. 133; Per ulteriori esempi di 
condottieri che versano lacrime si veda S. Rey, Le lacrime di Roma, cit., pp. 42-43 in cui l’autrice 
riporta le vicende di M. Furio Camillo durante l’assedio di Veio, di Marcello durante la distruzione 
di Siracusa, di Scipione Emiliano davanti a Cartagine in fiamme e di Lucullo mentre i suoi soldati 
saccheggiano Amisos. 

42 Plut. Rom. 19, 1-4.
43 S. Rey, Le lacrime di Roma, cit., p. 30.
44 Liv. 2, 40.
45 O. Licandro, N. Palazzolo, Roma e le sue istituzioni politiche dalle origini a Giustiniano, Torino, 

Giappichelli Editore, 2019, pp. 55-64.
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vamente, con l’avvento dell’età imperiale si riteneva fondamen-
tale celebrare le esequie del predecessore alla presenza dei più 
alti magistrati – come Tiberio che viene compianto da Caligola 
durante l’elogio funebre – 46  in modo che si verificasse «Il pas-
saggio di potere tra l’imperatore che viene pianto e l’imperatore 
che piange [...] La presenza complice, emotiva, dei diversi gruppi 
sociali serve a sancire la successione imperiale»47 ma quando poi 
ciò non fu più possibile, come per esempio durante gli scontri 
del 69 d. C., furono le legioni, nuova fonte di legittimazione del 
potere, a manifestare i loro lamenti e il loro cordoglio. Con l’av-
vento dei primi imperatori cristiani è opportuno notare come si 
verifichi un cambiamento del codice comportamentale e quindi, 
conseguentemente, anche del significato delle lacrime versate 
pubblicamente. Nella storiografia ecclesiastica uno dei passi più 
noti è sicuramente l’episodio in cui l’imperatore Teodosio I si sa-
rebbe commosso dopo aver ascoltato un coro di giovani che, per 
iniziativa del vescovo Flaviano, avrebbe intonato «[...] le petizio-
ni degli Antiocheni come un lamento funebre, sì da commuove-
re profondamente il sovrano. Allora, secondo le modalità rituali 
della compassione, Teodosio pianse, versando lacrime nella cop-
pa che aveva tra le mani, quasi sacrificando la sua volontà di pu-
nizione al Dio comune [...]».48 Il passo riportato da Sozomeno49 fa 
sicuramente riflettere sul nuovo significato che avevano assunto 
le lacrime in quanto atto di manifestazione sia delle qualità uma-
ne sia dell’atteggiamento di apertura mostrato dall’imperatore 
cristiano nei confronti del suo “gregge” a cui egli dimostrava di 
non essere solo un Dominus al di sopra di tutto e tutti ma anche 
di saper ascoltare le loro richieste come un padre benevolo e mi-
sericordioso.50 

46 Suet. Cal. 25; cfr. S. Rey, Le lacrime di Roma, cit., p. 13.
47 S. Rey, Le lacrime di Roma, cit., p. 15.
48 C. Giuffrida - Manmana, Il potere e i suoi inganni. Nuovi modelli di comportamento nella Tarda 

Antichità, Acireale-Roma, Bonanno editore, 2013, pp. 96-97.
49 Soz. h. e. 7, 23 (336-337 Bidez-Hansen).
50 C. Giuffrida - Manmana, Il potere e i suoi inganni, cit., p. 96, nota 90.
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3. Tiberio e Caligola

Da un’attenta analisi delle fonti si può individuare un “siste-
ma emotivo” congegnato da Augusto che, attraverso le lacrime e i 
sentimenti, gli ha permesso di instaurare e consolidare la concor-
dia sia con l’ordo senatorio che con il popolo. Per quanto concerne 
le emozioni foriere di relazioni costruttive e garanti dell’equili-
brio sociopolitico, non si può dire lo stesso per i successori del 
Princeps. Essi, come giustamente sostiene S. Rey, «[...] non hanno 
la medesima coerenza emotiva»51 e hanno progressivamente ab-
bandonato persino la “strategia del lutto”. Come si evince dalle 
fonti storiografiche, Tiberio piange unicamente davanti al Sena-
to, poco prima della lettura del testamento di Augusto nel quale 
veniva ufficialmente nominato suo erede al soglio imperiale;52 il 
venir meno del sistema emotivo all’interno della dinastia Giu-
lio-Claudia si manifesta anche nell’assenza del medesimo atto 
negli Annales di Tacito in cui l’autore si sofferma unicamente 
sulla descrizione del contenuto del testamento.53 L’indebolimento 
di tale sistema viene suggerito dallo stesso Tacito il quale scrive 
che Tiberio tendeva sempre ad esprimersi attraverso «suspensa et 
obscura verba»54 nonostante non avesse delle ragioni precise per 
occultare le sue emozioni. Anche Caligola, come Tiberio, versa 
lacrime esclusivamente durante le celebrazioni del funus del suo 
predecessore che, come abbiamo già detto, rappresentava un cru-
ciale passaggio istituzionale sia di cambiamento che, allo stesso 
tempo, di continuità. In relazione alla dinastia Giulio-Claudia, 
pertanto, si può ritenere che nessun altro dopo Augusto condi-
viderà con il popolo le proprie lacrime perché l’unico a piangere 
pubblicamente un dolore privato sarà Germanico. Quest’ultimo, 
come il primo imperatore, aveva pianto in due occasioni – una 
nei confronti dell’esercito e una nei confronti della sua famiglia 

51 S. Rey, Le lacrime di Roma, cit., p. 40.
52 Suet. Tib. 23.
53 Tac. ann. 1, 8, 1-3.
54 Tac. ann. 1, 11, 2-3.
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– che non a caso ci vengono tramandate negli Annali Tacito. Ger-
manico, nel primo episodio, piange abbracciando contempora-
neamente il piccolo Caligola e il grembo della moglie Agrippina 
in modo da manifestare apertamente il suo dolore di pater fami-
lias per la loro partenza.55 La moglie e il figlio, allontanandosi 
dall’accampamento attorniati da una schiera di donne come se 
si trattasse di un corteo funebre, furono ostacolati dai soldati. 
Germanico, per dare prova del suo senso del dovere e della sua 
abnegazione, si rivolse alle truppe dicendo che i suoi familiari 
«non patre et re publica cariores sunt».56 In questo modo non solo 
era stata creata un’occasione per instaurare un legame empatico 
con i suoi milites ma, allo stesso tempo, aveva dato prova delle 
sue virtù che gli avevano permesso di anteporre il bene dell’im-
pero ai suoi interessi personali. Nel secondo episodio, invece, le 
lacrime vengono versate alla vista dei soldati deceduti durante 
una rivolta civile scoppiata fra le truppe romane della quinta e 
della ventunesima legione stanziate in Germania.57 Tacito, inol-
tre, simpatizza per Germanico a tal punto da non limitarsi a ri-
portare solamente questi due passi ma costruisce attorno al ram-
pollo imperiale un vero e proprio planetario di emozioni espresse 
sia da coloro con cui aveva strette relazioni come, per esempio, 
la moglie58 –  supplichevole nei confronti di Tiberio per cercare 
di ottenere il permesso di risposarsi – e il cavaliere Tizio Sabi-
no – addolorato durante la commemorazione privata delle glorie 
di Germanico –59 sia dalla comunità che assiste all’approdo di 
Agrippina con l’urna cineraria del marito60 sia dalle città impe-
riali alla notizia della scomparsa dell’erede.61

55 Tac. ann. 1, 40, 4.
56 Tac. ann. 1, 42, 1.
57 Tac. ann. 1, 49, 3. 
58 Tac. ann. 4, 53, 1. 
59 Tac. ann. 4, 68, 3-4.
60 Tac. ann. 3, 1.
61 Tac., ann. 3, 2.
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4. «ullius denique humani affectus signa dedit».

Con Tiberio e Caligola si comincia a modificare progressiva-
mente la natura dei sentimenti tanto che essi verranno depoten-
ziati nella loro funzione ed estremizzati fino al punto di tramutar-
si in ira durante il principato neroniano. Con Claudio al potere, 
infatti, si registrano solamente un momento di commozione, uno 
di pianto smodato e uno cruciale in cui, contrariamente al codice 
comportamentale, si reagisce con indifferenza. Il primo di questi 
episodi non viene nemmeno menzionato da Sarah Rey – nella 
cui monografia non si fa cenno neanche al pianto di Tiberio pri-
ma della lettura del testamento di Augusto – e riguarda la com-
mozione di Claudio  a séguito dell’ascolto della difesa di Valerio 
Asiatico dall’ accusa di corruzione, adulterio ed effeminatezza.62 
Questo passo sembrerebbe l’unico di tutto il principato in cui le 
lacrime manterrebbero ancora la loro funzione politica non tanto 
perchè l’Asiatico aveva ricoperto per due volte il consolato ed era 
stato uno dei principali congiurati responsabili della morte di 
Caligola63 ma, soprattutto, perché si era manifestata apertamente 
sia con i senatori sia con Messalina, uscita in lacrime dal cubicu-
lum. L’episodio più emblematico della crisi del ruolo delle lacri-
me si verifica però quando Claudio, venuto a conoscenza degli 
ennesimi complotti, convoca il Senato e piange senza contegno 
durante la seduta.64 Come sostiene giustamente S. Rey «Il buon 
principe si esprime con calore e generosità ma il confine tra l’e-
mozione manifestata con proprietà e l’agitazione riprovevole, il 
pathos smodato, è sottile. Quando Claudio urla e piange, davanti 
al senato che egli stesso ha convocato, sfiora quasi il ridicolo».65 
L’ultimo episodio con cui si pone fine alla funzione strategica 
svolta dalle lacrime è sicuramente l’impassibilità di Claudio nel 
momento in cui, durante un banchetto, gli viene comunicata la 

62 Tac., ann. 11, 2.
63 Cass. Dio. 60, 27, 1.
64 Suet. Claud. 36.
65 S. Rey, Le lacrime di Roma, cit., p. 65.
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morte della moglie Messalina,66 un vero e proprio lutto che, se av-
venuto in altri tempi, sarebbe stato recepito e comunicato in ben 
altri modi. Un editto emanato dallo stesso imperatore stabiliva, 
inoltre, la differenza fra ira e risentimento67 e sanciva, pertanto, 
il definitivo ingresso dell’iracundia sulla scena delle dinamiche 
di potere. 

Il principato di Nerone, all’insegna degli scelera e dell’ira, rap-
presenta il periodo in cui la pietas, la clementia, le lacrime e le 
virtù – dispiegatesi durante il buon governo di Augusto – han-
no subito una rimodulazione parallelamente alle trasformazioni 
avvenute all’interno della dinastia. L’ultimo dei Giulio-Claudi, 
infatti, non si limitava solamente a manifestare emozioni fino 
all’eccesso – che gli offuscavano la mente a tal punto da uccidere 
Poppea e l’erede che portava in grembo68 – ma anche a compiere 
azioni che lo avrebbero reso vittima dell’ira degli dèi.69 La dina-
stia Giulio-Claudia, la prima a dominare le sorti di uno degli im-
peri più longevi della storia, si era affermata all’insegna di tutte 
le virtù e le emozioni che potessero garantire equilibrio e stabi-
lità alla res publica riuscendo a sfruttare a proprio favore anche 
sentimenti come l’ultio. Con gli eredi di Augusto, però, tutto que-
sto era venuto meno a causa del divaricarsi della frattura creatasi 
fra l’imperatore e il senato. Questo trova conferma anche nella 
terminologia del pianto – molto ricca nella lingua latina – che 
si riscontra nel De vita Caesarum di Svetonio e negli Annales di 
Tacito. Nelle vite dei Giulio-Claudi del celebre biografo si può 
notare come in Augusto, Tiberio e Caligola le occorrenze non 
siano molto frequenti poichè si registrano solamente due sostan-
tivi, quali lacrima (2 occorrenze) e gemitus (1 occorrenza), e tre 
verbi ovvero implorare (3 occorrenze), inlacrimare (1 occorrenza) 
e deflere (1 occorrenza). Nelle vite degli ultimi due dinasti, inve-
ce, si registra un netto calo in quanto sono presenti solamente 

66 Tac. ann. 11, 38.
67 Suet. Claud. 38.
68 Tac. ann. 16, 6.
69 Tac. ann. 14, 22.
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un’occorrenza del termine lacrima nella vita di Claudio e una del 
verbo fleo nella vita di Nerone. Negli Annales di Tacito si verifica 
una situazione analoga. I libri I-VI – comprendenti l’arco tempo-
rale fra la morte di Augusto e quella di Tiberio – sono piuttosto 
ricchi della terminologia del pianto: lacrima viene registrata 15 
volte, gemitus 8 volte, planctus 3 volte, fletus 3 volte, defleo 6 volte, 
fleo 3 volte, inlacrimo 2 volte e imploro 1 volta. Anche in questo 
caso si manifesta un evidente calo progressivo di occorrenze nel 
principato di Claudio e di Nerone. Mentre nei libri XII e XIII si at-
testa solo un termine – rispettivamente inlacrimo e imploro – nei 
libri XI, XV e XVI sono presenti in ciascuno tre lemmi: lacrima 
(2 occorrenze) e fleo nel libro XI, lacrima (2 occorrenze) e fletus 
nel libro XV, fletus, fleo e defleo nel libro XVI. Il libro XIV, però, fa 
eccezione in quanto ne contiene il doppio o il triplo dei lessemi 
rispetto agli altri e questo si potrebbe spiegare ipotizzando che in 
esso siano presenti eventi particolarmente rilevanti e dramma-
tici – come la morte di Agrippina, di Afranio Burro e di Ottavia 
– da cui sarebbe scaturita l’irreparabile frattura fra l’imperatore 
e il senato. 

Se è indubbia una presenza diffusa – e in alcuni passi cospicua 
– del lessico afferente al pianto, dall’altro è doveroso menzionare 
un’opera in cui si effettua l’analisi completa di un sentimento: 
il De ira. Scritto durante il principato di Caligola ma pubblicato 
dopo la morte di quest’ultimo, Seneca offre un quadro completo 
di questo sentimento ormai emblematico di quel periodo e non 
a caso, poco tempo dopo, a fare da controcanto all’ira sarà la 
clementia, protagonista dell’opera che dedicherà al giovane Nero-
ne. Oltre a una completa descrizione della fenomenologia, delle 
cause, dei processi introspettivi e delle posizioni filosofiche del-
le varie scuole, l’autore sostiene con fermezza l’incompatibilità 
dell’ira con la virtù poiché a quest’ultima non si addicono né l’i-
racondia né il versare lacrime.70

70 Sen. dial. 3, 2, 6.
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Alla luce di quanto è stato detto, è opportuno fare un’ultima 
osservazione circa la parabola dei sentimenti fin qui tracciata: 
non è solo una semplice sostituzione di pietas, clementia e virtutes 
con scelus e ira ma si tratta, invece, di una vera e propria evoluzio-
ne lenta e graduale che ha seguito conformemente il cambiamen-
to delle strategie propagandistiche e le dinamiche di potere della 
corte imperiale. L’equilibrio ottenuto con la forza ma, soprattutto, 
con le manovre politiche e istituzionali di Augusto coincide con 
un frequente ricorso alle lacrime versate in pubblico che gli han-
no permesso di ottenere la concordia ordinum. Diversamente, il 
principato neroniano dominato dagli eccessi, dai delitti e dall’ira 
è stato caratterizzato da disordini politici e sociali irreversibili 
che condurranno alla guerra civile del 69 d. C.

La dinastia Giulio-Claudia è forse una delle più intriganti e 
studiate di tutta la storia romana ed è stata anche oggetto di ispi-
razione di molte pellicole cinematografiche che però non solo, 
come spesso accade, hanno rinunciato all’aderenza storiografica 
ma hanno persino estremizzato le emozioni e le azioni degli im-
peratori e delle rispettive corti. Questo ha fatto in modo che si 
creasse un immaginario corrotto, una visione distorta – ma an-
che eccessivamente semplicistica – delle complesse personalità 
che hanno influenzato le sorti dell’impero. Augusto, infatti, non 
era affatto il padre e il nonno smodatamente affettuoso in ogni 
occasione che ci viene mostrato nella miniserie televisiva della 
Rai Augusto. Il primo imperatore, così come Nerone non era solito 
né piangere davanti alla sua corte come fa in Quo vadis? né con-
servare le sue lacrime in un’ampolla similmente a come avrebbe 
fatto secoli dopo Teodosio il Grande. 



Aristotele sulle Emozioni.
Per un recupero della riflessione antica nella 
contemporaneità
di Luigi Trovato

La componente emotiva dell’essere umano è stata da sempre 
oggetto di grande interesse scientifico-culturale, dal momento 
che la maggior parte dei nostri comportamenti, delle nostre pa-
role e dei nostri pensieri sembrano insorgere in una forma non 
mediata dalla ragione – basti pensare alla fame: non si può deci-
dere deliberatamente se e quando provare fame, sebbene ciò sia 
possibile rispetto alla ricerca effettiva del nutrimento. Anche gli 
antichi greci avevano riconosciuto in noi la presenza di compo-
nenti altre rispetto alla pura razionalità, forse pure prevalenti 
rispetto a quest’ultima. In effetti, già in Omero accanto al più 
ampio termine ψυχή (che, tuttavia, nel poeta epico sembra in-
dicare il principio vitale dell’uomo esclusivamente quando co-
stui sta morendo o comunque vede messa a repentaglio la sua 
incolumità) compaiono elementi come νόος (inteso come sede 
delle rappresentazioni e dei pensieri) e θυμός (l’animo concepito 
in senso generico come sede delle emozioni, dell’energia vitale 
e di una conoscenza intuitivo-istintiva non mediata da alcuna 
riflessione),1 ma anche stati emotivi più specifici come ἄτη (una 
sorta di follia, un accecamento dell’intelletto foriero di rovina e 
disgrazie) e μένος (un ardore combattivo, una furia da battaglia),2 
per quanto non siano esplicitamente concettualizzati.

1 Cfr. B. Snell, La cultura greca e le origini del pensiero europeo, trad. it. di V. Degli Alberti e A. Ma-
rietti Solmi, Torino, 20022, pp. 19-47, soprattutto alle pp. 28-31 e 34-36. 

2 Cfr. E.R. Dodds, I Greci e l’Irrazionale, Milano, 20156, pp. 43-70, soprattutto alle pp. 44-48 e 50-53. 
Su μένος si vd. anche A.A. Long, La mente, l’anima, il corpo. Modelli greci, trad. it. di M. Bonazzi, 
Torino, 2016, pp. 13-36, specialmente alle pp. 24-25.
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Oggigiorno questa attenzione per le emozioni non è venuta 
sicuramente meno, ma si è anzi ampliata e raffinata: oltre che nei 
comportamenti quotidiani di ciascuno di noi, le emozioni uma-
ne giocano un ruolo fondamentale nelle comunicazioni politiche, 
sui trends dei mercati, nei programmi televisivi e, persino, nella 
comunicazione digitale che avviene sui social media. Nonostante 
il riconoscimento della rilevanza dei fattori emotivi, però, essi 
rappresentano tuttora un enigma, quanto meno parziale, per ciò 
che concerne ad esempio il loro statuto epistemologico, ossia il 
loro essere innate o piuttosto socio-culturalmente determinate, 
il loro legame con i rispettivi processi neuro-fisiologici, vale a 
dire se l’insorgere delle emozioni è causato da questi ultimi o 
accade invece il contrario, ed inoltre i loro rapporti con la sfera 
cognitivo-razionale, ammesso che una qualche forma di appren-
dimento non riguardi le emozioni o non sia da esse veicolata e 
coadiuvata. Pur tuttavia, prima di rispondere più approfondita-
mente a qualcuno di questi interrogativi, è necessario disporre 
di una definizione di “emozione” che sia almeno ipotetico-opera-
tiva; in altre parole, è necessario disporre di una risposta anche 
solo provvisoria alla domanda “che cosa è un’emozione?”. Potreb-
be sembrare un quesito banale e ridondante, giacché soprattutto 
nella produzione degli ultimi tre decenni in ambito psicologico 
e/o neurofisiologico non sono mancati tentativi definitori e tasso-
nomici delle emozioni umane (o dei mammiferi in senso lato), ma 
nondimeno la pluralità di soluzioni proposte rivela la mancanza 
di un accordo di fondo proprio nel momento in cui si passa da 
una misurazione quantitativa degli indicatori emotivi ad una de-
finizione qualitativa che ne restituisca l’essenza – per riprendere 
una terminologia dal sapore aristotelico.

Questo contributo non si propone, ovviamente, di fornire 
un’ennesima definizione di “emozione” che si pretenda più ag-
giornata o esaustiva di quelle finora proposte nel panorama degli 
studi strettamente scientifici sull’argomento, ma il suo intento è 
molto più modesto, e cioè quello di mettere a confronto una fra 
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le definizioni più accreditate elaborate dalla scienza contempora-
nea con quella fornita da Aristotele, al fine di evidenziare analo-
gie e differenze fra le due, e vedere se e quanto una lettura dello 
Stagirita possa fungere oggi da aiuto per la ricerca e da stimolo 
per la riflessione.

1. Le emozioni nella scienza contemporanea

Per quanto riguarda il punto di vista della psicologia con-
temporanea, quale punto di riferimento che possa restituire una 
definizione di “emozione” aggiornata e scientificamente valida 
– nella misura in cui ha non solo delle solide fondamenta teori-
che, ma anche una effettiva utilità riscontrabile nella prassi clini-
co-psicoterapeutica, giacché un disagio psicologico quasi sempre 
non è altro che un disordine emotivo – si è scelto qui di seguire 
la proposta di Jaak Panksepp e Kenneth L. Davis nel recentissimo 
I Fondamenti Emotivi della Personalità. Un approccio neurobiologi-
co ed evoluzionistico.3 Come emergerà anche nel prosieguo della 
trattazione, un presupposto ineludibile ed anche un’opportuna 
integrazione delle acquisizioni Panksepp e Davis è il paradigma 
teorico rappresentato dalla teoria dei sistemi della Scuola di Palo 
Alto, compiutamente espresso nella Pragmatica della Comunica-
zione Umana di Watzlawick, Beavin e Jackson,4 dal momento che 
ogni emozione è produttiva di un comportamento ed ogni com-
portamento, pure non verbale, è una forma di comunicazione.5

3 J. Panksepp, K.L. Davis, I Fondamenti Emotivi della Personalità. Un approccio neurobiologico ed evo-
luzionistico, trad. it. di G. Guerrerio, Milano, 2020 (ed. originale: The Emotional Foundations of Per-
sonality. A Neurobiological and Evolutionary Approach, New York, 2018).

4 P. Watzlawick, J.H. Beavin, D.D. Jackson, Pragmatica della Comunicazione Umana, trad. it. di M. 
Ferretti, Roma, 1971 (ed. orig.: Pragmatic of Human Communication. A study of interactional patterns, 
pathologies and paradoxes, New York, 1967).

5 Queste affermazioni circa il riscontro empirico della proposta di Panksepp-Davis e l’efficacia cli-
nica del modello teorico della Scuola di Palo Alto, nonché l’opportunità di integrarli, sono frutto 
di un piccolo sondaggio condotto presso alcuni studi di psicologia e psicoterapia di Catania e 
provincia. Per il tempo che hanno dedicato a rispondere ad alcune mie domande, ci tengo a ringra-
ziare le Dott.sse Stefania Aiello, Valeria Costa, Silvia Stagno, Maria Rita Giovanna Torrisi e Sonya 
Terranova, e i Dott.ri Orazio Puglisi e Giovanni Parisi; a quest’ultimo va poi un ringraziamento 
particolare, sia per la disponibilità mostrata nel discutere con me i concetti principali del loro 
approccio sia per avermi consentito di accedere alla sua biblioteca professionale.
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Come emerge già dal titolo del loro lavoro, Panksepp e Da-
vis sono fautori di un approccio primariamente neurobiologico 
e dall’imprinting darwiniano, che non pretende però di ridurre 
le emozioni unicamente ai processi fisiologici che si innescano 
nell’organismo, ma tiene conto del più ampio ambiente circostan-
te entro cui esse si esprimono. È qui poi che entra in gioco la 
teoria dei sistemi; ma procediamo con ordine. La definizione di 
“emozione” che i due psicologi e neuro-scienziati propongono è 
la seguente:

Ciascuna delle tante emozioni primarie che abbiamo ere-
ditato è, in sostanza, un sistema d’azione evolutivamen-
te adattivo con valenze intrinseche – i vari sentimenti 
positivi e negativi – che riflettono in parte il fatto che 
tutti i mammiferi nascono con la capacità di esprimere e 
sperimentare un insieme di emozioni primarie. [...] Ogni 
emozione non solo ha i propri sentimenti caratteristici, 
ma dirige anche le interpretazioni percettive, i pensieri 
e le reazioni comportamentali, sia quelle non apprese sia 
quelle apprese.6

Da queste poche linee è possibile desumere che le nostre emo-
zioni primarie, o i nostri sistemi affettivo-emotivi del CervelloMente 
affettivo sottocorticale 

7 come li chiamano i due autori, sono in una 
qualche misura innati e presenti in ciascuno di noi, pur variando 
le loro possibili manifestazioni, la cui funzione è innanzitutto 
quella di salvaguardare la nostra sicurezza e sopravvivenza, in-
nescando dei pattern adattivi d’azione in risposta a determinati 
stimoli esterni, per il tramite di sensazioni interne più o meno 

6 J. Panksepp, K.L. Davis, I Fondamenti Emotivi della Personalità, cit., p. 19.
7 Il fatto che gli studiosi si avvalgano di un termine quale CervelloMente è indicativo di uno sforzo 

olistico ed anti-riduzionistico; essi scrivono infatti: «Usiamo i termini CervelloMente e MenteCer-
vello in modo intercambiabile, secondo l’enfasi che si vuole dare. Sono scritti con le maiuscole e 
senza spazio per comunicare una visione monistica del cervello (basata sul monismo bifronte di 
Spinoza) come organo unificato che genera esperienza, in contrasto con il dualismo mente-corpo 
associato a René Descartes, che ha tradizionalmente ostacolato il pensiero scientifico» (Ivi, p. 3, 
n.*). Resta comunque da vedere quanto questo tentativo sia riuscito e quanto essi abbiano effetti-
vamente appreso dalla lettura di Spinoza, e messo conseguentemente a frutto.
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positive ad essi correlate. In altri termini, le emozioni si configu-
rerebbero come dei motori primari per l’azione, degli «strumenti 
di sopravvivenza cablati nel nostro cervello»,8 in ragione degli 
stati gratificanti e punitivi, o di piacere e di dolore, che collegano 
ad ogni nostra esperienza, e da qui elaborano una sorta di antici-
pazione euristica intorno al futuro sulla base degli avvenimenti 
passati.9

Dunque, oltre ad ingenerare dei sentimenti caratteristici che 
siano positivi o negativi, le emozioni sembrerebbero determinare 
proprio sulla base di questi stati le nostre interpretazioni relative 
a ciò che percepiamo attraverso i nostri organi di senso, dando 
ai percepiti un significato specifico che essi non hanno di per se 
stessi, bensì soltanto in virtù di una nostra attribuzione di valore. 
Per fare giusto un paio di esempi, di fronte ad uno sconosciu-
to alcuni potrebbero mostrarsi più aperti e gentili, mentre altri 
più diffidenti ed ansiosi, o addirittura, dopo essersi imbattute in 
un presunto serpente velenoso durante una passeggiata in cam-
pagna, certe persone potrebbero essere poi portate a scambiare 
per un altro serpente quello che in realtà è soltanto un ramo-
scello caduto che vi somiglia, perché prese ancora dalla paura 
dell’esperienza precedente. Pertanto, il passaggio successivo ad 
una prima attribuzione di senso, e quasi concomitante con esso, 
consiste nel fatto che le emozioni orientano e dirigono i nostri 
pensieri circa quello che stiamo vivendo e, di conseguenza, pure 
i comportamenti che vi attuiamo in risposta; queste reazioni, ad 
un livello molto elementare, sono generalmente classificate in at-
trazione (positiva) e lotta o fuga (negative). Inoltre, a questo pun-
to del discorso, entra in gioco anche l’apprendimento, con una 
duplice valenza: in primo luogo, se gli stati affettivi non mutano, 
cambia però ciò verso cui si rivolgono (ritornando al serpente di 
prima, ad es., possiamo smettere di averne paura nel momento 
in cui impariamo a bloccargli la testa con un legnetto a forma di 

8 Ivi, p. 5.
9 Ivi, p. 4 e pp. 25-26.
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“Y”);10 secondariamente, quindi, se ne ricava che i sistemi affet-
tivo-emotivi possono essere perfezionati grazie ad un apprendi-
mento adattivo nel tempo, permettendoci di agire diversamente 
in situazioni che si ripropongono analoghe.11

Per completare questa breve presentazione della teoria di Pan-
ksepp-Davis sulle emozioni, appare opportuno accennare alle 
sette emozioni di primo ordine individuate dai due studiosi. Esse 
sono: RICERCA,12 vale a dire l’entusiasmo e la curiosità che si 
provano durante le nuove esperienze, un sistema originariamen-
te evolutosi a partire da un sistema “cerca e trova” deputato a 
promuovere la ricerca di cibo e di altre risorse necessarie alla so-
pravvivenza; RABBIA, cioè quello stato di frustrazione o irrita-
zione che sopraggiunge quando sono disattese le nostre aspetta-
tive (sia rispetto a noi stessi sia rispetto agli altri), la cui funzione 
ancestrale era quella di prepararci alla lotta in caso di minacce 
alla nostra incolumità o alle nostre risorse; PAURA (o ansia), ossia 
una risposta alternativa ad un pericolo percepito come imminen-
te, la cui reazione corporeo-comportamentale è quella dell’im-
mobilizzazione o della fuga; CURA (o accudimento), che motiva 
e coordina la cura e l’allevamento dei neonati, o spinge persino a 
varie forme di collaborazione e aiuto sociale, e genera una sensa-
zione di calda soddisfazione; PANICO (o tristezza), generalmente 
conseguente alla rottura di un rapporto, primariamente quello 
con i genitori (ma in seguito anche con altre persone care), con-
notato da uno stato di sofferenza, dolore e angoscia psicologica; 
GIOCO (o felicità), che si manifesta con la gioia di impegnarsi 
socialmente, ed al contempo motiva questo impegno, inizialmen-
te all’interno di un contesto di sviluppo affettivamente positivo 
deputato proprio all’apprendimento delle modalità di interazione 
con gli altri; infine, il DESIDERIO SESSUALE, fondamentale per 

10 Ivi, pp. 5-6. I due studiosi sottolineano anche che una siffatta modifica dell’orientamento delle 
emozioni può anche trasmettersi ereditariamente.

11 Ivi, pp. 24-25.
12 Sono gli stessi autori ad usare il maiuscolo quando intendono riferirsi ai diversi sistemi affetti-

vo-emotivi, al fine rimarcarne la differenza di significato rispetto ai termini di uso comune.
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la prosecuzione della specie, che integra le spinte socio-erotiche 
di ricerca sia con la predisposizione dei mammiferi (quali noi sia-
mo) alla cura della prole sia con la propensione al gioco propria 
dei giovani.13 Si può quindi concludere con le parole degli stessi 
autori, per i le sette emozioni di base

sono i motori primi delle nostre interazioni con il nostro 
mondo che modellano le nostre personalità. La stessa pa-
rola emozione suggerisce un approccio di questo tipo. Le 
radici etimologiche sono ex e movere ossia “andare via 
da”: per i nostri scopi, abbandonare uno stato di quiete 
per attuare comportamenti adattivi diversi e coerenti i 
quali, essendo basati su milioni di anni di evoluzione, 
hanno un’alta probabilità di riuscire a trattare efficace-
mente qualsiasi evento di importanza vitale che ci ritro-
viamo a fronteggiare.14

La parola-chiave in questo passaggio è quella di interazione, la 
quale implica un certo livello di relazionalità con un dato conte-
sto che, in senso lato, è il mondo proprio di ciascuno di noi, al cui 
interno capita di imbattersi nelle situazioni e nelle circostanze 
più varie e disparate. Infatti, proprio i concetti di interazione e di 
relazionalità con un contesto forniscono l’opportunità di passare 
al secondo testo che ci si è proposti di tenere in considerazione 
per questa piccola illustrazione del concetto di “emozione” nella 
scienza psicologica contemporanea: la Pragmatica della Comuni-
cazione Umana degli autori di Palo Alto.

Con questo testo, nel 1967, sono state gettate le fondamenta 
per l’introduzione della teoria dei sistemi in psicologia e nella 
prassi psicoterapeutica, ancora ampiamente utilizzata nell’ap-

13 Ivi, pp. 20-27. Bisogna notare, tuttavia, che i due studiosi tendono solitamente a porre in secondo 
piano il DESIDERIO SESSUALE, pur ritenendolo di grande importanza nell’economia delle nostre 
vite, perché il loro obiettivo è quello di elaborare un test rivelatore della personalità basato sulle 
emozioni e neuro-scientificamente fondato (ANPS), e sostengono che generalmente un tema come 
quello della sessualità procura ancora imbarazzo e reticenza alla maggior parte delle persone, 
specialmente quando si tratta di dare risposte assai personali in merito, ragion per cui esso ri-
schierebbe di falsare un test che si vuole quanto più attendibile ed accurato possibile.

14 Ivi, pp. 10-11.
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proccio sistemico appunto, il cui obiettivo è di inquadrare un in-
dividuo all’interno dei più ampi sistemi e complessi di relazione 
entro cui si trova a vivere, al fine di individuarne le disfunziona-
lità emotivo-relazionali e curarne le patologie psicologiche vere 
e proprie. Watzlawick, Beavin e Jackson ben esprimono il lega-
me fra i comportamenti, al cui fondamento vi sono le emozioni 
(come si è visto), con la comunicazione umana nel momento in 
cui affermano che

c’è una proprietà del comportamento che difficilmen-
te potrebbe essere più fondamentale e proprio perché è 
troppo ovvia viene spesso trascurata: il comportamen-
to non ha un suo opposto. In altre parole, non esiste un 
qualcosa che sia un non-comportamento o, per dirla 
anche più semplicemente, non è possibile non avere un 
comportamento. Ora, se si accetta che l’intero compor-
tamento in una situazione di interazione ha valore di 
messaggio, vale a dire è comunicazione, ne consegue che 
comunque ci si sforzi, non si può non comunicare.15

È il celeberrimo assioma della comunicazione circa 
l’impossibilità di non comunicare: in qualsiasi situazione di inte-
razione che ci troviamo a vivere, ogni nostro comportamento vei-
cola un messaggio ed un insieme più vasto di messaggi scambiati 
fra due o più persone costituisce quella che è l’interazione nel suo 
complesso. In ogni comportamento, quindi, è come se vi fosse un 
necessario impegno a comunicare, che si concretizza nella cosa 
da comunicare (informazione o notizia) e nella modalità attraver-
so cui la si comunica (comando o relazione). Contrariamente a 
quanto il senso comune possa indurci a pensare, all’interno di 
una dinamica comunicativa è il secondo aspetto, quello di rela-
zione, a determinare e classificare il primo, quello di contenuto, 
giacché esso soltanto è in grado di restituire il contesto entro cui 

15 P. Watzlawick, J.H. Beavin, D.D. Jackson, Pragmatica della Comunicazione Umana, cit., pp. 41-42. 
I corsivi sono loro.
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la comunicazione avviene ed i ruoli gerarchici che sono determi-
nati al suo interno, così da restituire effettivamente il senso della 
comunicazione e configurarsi come metacomunicazione.16 

Ora, posto che l’uomo sia l’unico essere vivente che, per co-
municare, si serve sia di moduli numerici (o verbali) sia di moduli 
analogici (o non-verbali), sono proprio questi ultimi che perten-
gono all’ambito relazione e, qualora li si volesse meglio specifica-
re, si potrebbe benissimo individuarli in tutte quelle espressioni 
comunicative che vanno dalla postura del corpo, alla mimica 
facciale, all’intonazione della voce, fino al ritmo e alla cadenza 
delle stesse parole pronunciate.17 Se questi diversi aspetti della 
comunicazione non-verbale non rappresentano altro che la ma-
nifestazione di una particolare emozione in una data interazione, 
non riguardando di certo la cognizione razionale del contenuto 
verbalmente espresso, allora sono proprio le relazioni ad essere 
il fondamento delle emozioni, le quali, a loro volta, emergono a 
partire da esse e ce ne restituiscono il senso ed il significato in 
una forma intuitiva e immediata. Dunque, rispetto ai nostri stati 
emotivi, 

possiamo percepire soltanto le relazioni e i modelli delle 
relazioni in cui si sostanzia la nostra esperienza. [...] Ma 
se le cose stanno così non deve più sorprenderci neppure 
che la consapevolezza che l’uomo ha di se stesso è so-
stanzialmente una consapevolezza delle funzioni, delle 
relazioni in cui si trova implicato [...].18

Per mettere capo ad una piccola conclusione provvisoria, sem-
bra quindi potersi affermare che il modello teorico della Scuola 
di Palo Alto esprime in termini più astratti e formali quanto già 

16 Ivi, pp. 46-47.
17 In prima battuta, Watzlawick, Beavin e Jackson chiamano numerico quel modulo di comunica-

zione che si avvale di segni stabiliti per convenzione fra i comunicanti (come le parole di una 
determinata lingua o, in senso stretto, i numeri) e lo distinguono da quello analogico, che usa 
invece rappresentazioni più immediate (come un disegno o l’indicare gestualmente ciò cui ci si 
sta riferendo). Su tutto ciò, si vd. Ivi, pp. 52-56, specialmente a p. 55.

18 Ivi, p. 21.
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si era visto nella proposta di Panksepp-Davis concernente lo sta-
tuto delle emozioni, vale a dire il loro inscindibile legame con le 
interazioni e la loro innegabile relazionalità ad un contesto, il che 
fa di esse dei fenomeni principalmente sociali, poiché esse emer-
gono innanzitutto e per lo più nei rapporti con gli altri. Del resto, 
i sette sistemi emotivi di base individuati dalla più recente neuro-
biologia veicolano generalmente delle reazioni comportamentali 
in risposta a degli stimoli, più o meno diretti, provenienti da altri 
individui (ad es. la prole nel caso della CURA o l’interrompersi di 
una relazione nel caso del PANICO).

2. La definizione aristotelica di “emozione”

Anche in Aristotele spicca la dimensione sociale, e conseguen-
temente persino politica, delle emozioni (πάθη), il che è intuibile 
già dai titoli delle opere in cui lo Stagirita si trova a studiarle e 
analizzare: la Retorica e l’Etica Nicomachea. In particolare, nella 
prima opera è riscontrabile un approccio metodologico di tipo 
descrittivo, il cui obiettivo è quello di fornire ad un oratore gli 
strumenti adeguati a suscitare determinate emozioni nell’udito-
rio, e questo indipendentemente dal tipo di discorso pubblico che 
egli sta tenendo – deliberativo, epidittico o giudiziario. Infatti, 
secondo Aristotele, pur dovendo la persuasione scaturire dalla 
strutturazione razionale del discorso, le emozioni costituiscono 
una di quelle prove tecniche (πίστεις ἔντεχνοι) dell’arte retori-
ca, nel senso che, oltre alla logicità del discorso e alla credibilità 
dell’oratore, la persuasione si genera anche

mediante gli ascoltatori, allorquando essi siano stati in-
dotti ad un’emozione per opera del discorso: in effetti, non 
emettiamo i giudizi allo stesso modo, quando proviamo 
dolore e gioia, oppure quando proviamo affetto e odio.19

19 Aristot., Rhet. I, 2, 1356a14-16: διὰ δὲ τῶν ἀκροατῶν, ὅταν εἰς πάθος ὑπὸ τοῦ λόγου προαχθῶσιν· 
οὐ γὰρ ὁμοίως ἀποδίδομεν τὰς κρίσεις λυπούμενοι καὶ χαίροντες, ἢ φιλοῦντες καὶ μισοῦντες (trad. 
it. mia).
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Si può rilevare, già da queste poche righe, come le emozioni 
siano per Aristotele manifestamente connesse ai nostri giudizi 
sulla realtà e, in senso lato, alle nostre rappresentazioni ed in-
terpretazioni di essa; di conseguenza, è opportuno per un ora-
tore riuscire ad influenzare emotivamente il pubblico con il suo 
discorso, onde ottenerne l’assenso su una determinata tesi. Pur 
tuttavia, vale la pena notare anche che qui il filosofo greco, at-
tribuendo una certa rilevanza alle emozioni, fa come un passo 
indietro rispetto a quanto aveva dichiarato in apertura del suo 
trattato, e cioè che non bisogna avere una grande stima degli 
altri manuali di retorica anteriori al suo, perché essi si focalizza-
no unicamente sulla “mozione degli affetti” al fine di ottenere la 
persuasione, trascurando altri elementi del discorso altrettanto 
importanti (se non addirittura di più), primo fra tutti l’organiz-
zazione logica delle argomentazioni.20 Quanto alla metodologia 
dell’Etica Nicomachea, invece, essa presenta un taglio più spic-
catamente normativo, perché, trattando della virtù e del vizio, 
ha come scopo quello di istruire a governare e regolamentare le 
emozioni tramite la “regola della medietà”, un dispositivo fina-
lizzato alla gestione e al corretto utilizzo delle energie psichiche 
in vista del conseguimento delle virtù etiche.21 Ciò nondimeno, 
così come il discorso retorico, anche il discorso etico vede la sua 
attuazione in una dimensione socio-politica, in quanto non può 
prescindere dai criteri antropologici e sociologici vigenti nella 
città greca,22 ragion per cui le emozioni in Aristotele sembrano 
«strettamente connesse all’interazione sociale, con l’esclusione, 
pertanto, dei pathe infrasoggettivi e duali».23 Ovviamente que-
sto non significa che, differentemente da noi moderni, gli antichi 
greci non avessero consapevolezza delle emozioni più intime e 

20 Su tutto ciò, cfr. S. Gastaldi, Aristotele e le passioni del cittadino, in G.R. Giardina (a cura di), Le 
emozioni secondo i filosofi antichi, Catania, 2008, pp. 117-134, a pp. 118-120.

21 Ivi, p. 117.
22 Ivi, p. 134.
23 S. Gastaldi, Aristotele e la politica delle passioni. Retorica, psicologia ed etica dei comportamenti 

emozionali, Torino, 1990, p. 16.
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personali di un individuo, emozioni che si potrebbero definire 
“romantiche”,24 ma soltanto che, in sede di una trattazione scien-
tifica dell’argomento, Aristotele tendesse a privilegiarne la di-
mensione pubblica e collettiva, soprattutto nella Retorica. Infine, 
un altro testo che potrebbe rivelare una certa utilità, al fine di 
cogliere la concezione aristotelica delle emozioni, è Metafisica Δ, 
il noto glossario della terminologia tecnica di Aristotele, il cui 
brevissimo cap. 21 riguarda proprio il concetto di πάθος.

Fatta questa premessa, è possibile vedere la definizione di 
enunciata da Aristotele nel cap. 1 del secondo libro della Reto-
rica, appena, prima di passare all’analisi delle singole emozioni 
specifiche:

Le emozioni, alle quali si accompagnano dolore e piacere, 
sono ciò a causa di cui <gli uomini>, mutando, differi-
scono rispetto ai giudizi, come ira, pietà, paura e quante 
altre sono siffatte, e quelle contrarie a queste. Riguardo 
a ciascuna emozione, bisogna poi dividerla in tre aspetti, 
voglio dire, ad esempio a proposito dell’ira, trovandosi 
in quale disposizione <gli uomini> sono inclini all’ira, e 
con quali persone sono soliti adirarsi, e per quali cose.25

Innanzitutto, merita una piccola discussione a sé, il participio 
presente maschile plurale μεταβάλλοντες, dal momento che, se 
approfondito, può rivelare alcune proprietà peculiari delle emo-
zioni secondo Aristotele. Infatti, nel capitoletto 21 di Metafisica 
Δ cui si accennava prima, lo Stagirita fornisce di πάθος (emo-
zione, passione o, in senso lato, affezione) quattro definizioni di-
verse, ma fra loro coerenti e complementari: in un primo modo, 
essa può dirsi la qualità secondo la quale è possibile alterarsi 

24 Sul concetto di “gelosia romantica” presso gli antichi greci si vd. ad es. G.R. Giardina, Zêlos in 
Platone e Aristotele. Sulle variabili emotive della gelosia, in Ead. (a cura di), Le emozioni secondo i 
filosofi antichi, cit., pp. 97-116, specialmente a pp. 109-116.

25 Aristot., Rhet. II, 1, 1378a19-24: ἔστι δὲ τὰ πάθη δι’ ὅσα μεταβάλλοντες διαφέρουσι πρὸς τὰς 
κρίσεις οἷς ἕπεται λύπη καὶ ἡδονή, οἷον ὀργὴ ἔλεος φόβος καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα, καὶ τὰ τούτοις 
ἐναντία. δεῖ δὲ διαιρεῖν περὶ ἕκαστον εἰς τρία, λέγω δ’ οἷον περὶ ὀργῆς πῶς τε διακείμενοι ὀργίλοι 
εἰσί, καὶ τίσιν εἰώθασιν ὀργίζεσθαι, καὶ ἐπὶ ποίοις (trad. it. mia).
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(ποιότης καθ’ ἣν ἀλλοιοῦσθαι ἐνδέχεται); in un secondo, gli atti 
di queste qualità, cioè già le alterazioni (αἱ τούτων ἐνέργειαι καὶ 
ἀλλοιώσεις ἤδη); in un terzo, ancora, le alterazioni e i movimenti 
dannosi, e soprattutto i danni dolorosi (αἱ βλαβεραὶ ἀλλοιώσεις 
καὶ κινήσεις, καὶ μάλιστα αἱ λυπηραὶ βλάβαι); in un quarto, in-
fine, le grandezze delle sciagure e delle circostanze dolorose (τὰ 
μεγέθη τῶν συμφορῶν καὶ λυπερῶν).26 Sebbene implichino una 
componente emotiva come la sofferenza, le ultime due accezio-
ni sono comunque da ricondurre al linguaggio comune di uso 
quotidiano, per cui con πάθος bisogna intendere dei generici 
patimenti funesti; delle prime due definizioni, invece, vanno ri-
marcate le nozioni centrali di qualità e di alterazione, che fanno 
parte del lessico strettamente tecnico di Aristotele. In partico-
lare, il concetto di alterazione (ἀλλοίωσις) indica il movimen-
to secondo la categoria della qualità in una medesima forma,27 
movimento che in Phys. VIII, 6, 260a27 è addirittura detto κατὰ 
πάθος (secondo l’affezione).28 D’altra parte, il concetto di qualità 
restituisce una delle dieci categorie studiate da Aristotele nelle 
Categorie appunto, che ha a sua volta una molteplicità di signifi-
cati; ai fini delle presente discussione, è di una certa rilevanza il 
terzo significato, ossia «quello di qualità affettive e di affezioni, 
παθητικαὶ ποιότητες καὶ πάθη, che sono fra loro interdipenden-
ti, perché ci sono qualità affettive che producono affezioni – ad 
esempio se mangio del miele, la sua qualità affettiva, che è la 
dolcezza, produce in me un’affezione secondo il gusto – e affezio-
ni che producono qualità affettive – ad esempio se mi vergogno 
arrossisco e se provo paura impallidisco ed i colori sono appunto 
qualità affettive».29 Il cap. 8 delle Cat., quello che precisamente si 
occupa della qualità, prosegue poi distinguendo fra qualità sta-

26 Aristot., Metaph. Δ, 21, 1022b15-21.
27 Si veda Aristot., Phys. V, 1, 225b5-8 e 2, 226b1 e ssg.
28 Cfr. S. Gastaldi, Aristotele e le passioni del cittadino, cit., p. 118, n. 2.
29 G.R. Giardina, Zêlos in Platone e Aristotele. Sulle variabili emotive della gelosia, cit., p. 100. Le altre 

possibili accezioni di qualità sono quella di possesso o condizione o stato (ἕξις), quella di capacità 
a compiere un’azione (δύναμις) e quella di figura e forma (σχῆμά τε καὶ μορφή).
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bili, durature e permanenti, vale a dire le qualità stricto sensu, 
poiché esse sono proprio ciò che qualifica qualcuno o qualcosa, e 
qualità labili e temporanee, che vengono pertanto a configurarsi 
come mere affezioni (πάθη).30 La stessa distinzione si può appli-
care anche a quelle che sono le qualità affettive e le affezioni rela-
tive all’anima (κατὰ τὴν ψυχὴν παθητικαὶ ποιότητες καὶ πάθη),31 
indicando così da un lato le caratteristiche personali di un indi-
viduo, generalmente durature, permanenti e non modificabili, e 
dall’altro soltanto le piccole alterazioni psichiche transeunti cui 
egli è soggetto, ossia le emozioni vere e proprie.32 Grazie a questi 
passaggi tratti dalla Metafisica e dalle Categorie, è finalmente pos-
sibile spiegare e comprendere a pieno il μεταβάλλοντες che appa-
riva nella definizione di “emozione” in Rhet. II, 1: gli esseri umani, 
in virtù del dolore o del piacere prodotti da un discorso (si ricordi 
che le emozioni sono suscitate da un oratore in un uditorio), su-
biscono un’alterazione qualitativa, segnatamente secondo quella 
forma di qualità secondaria e transitoria che sono le emozioni 
vere e proprie, quasi identificandosi temporaneamente con loro, 
ed esse sono in ultima istanza i fattori in base ai quali gli uomini 
esprimono dei giudizi diversi.

Per quanto non abbisogni di particolari spiegazioni, la secon-
da parte della definizione aristotelica di “emozione” non è meno 
rilevante. Infatti, se il primo aspetto rimanda ad uno stato d’ani-
mo di partenza che è per lo più strettamente soggettivo (anche 
se, va detto, possοno pure esserci stati d’animo collettivi nelle 
folle), sul quale va poi suscitata l’emozione desiderata, dal secon-
do aspetto, quello del “con chi” (τίσιν), emerge chiaramente una 
dimensione relazionale dell’emozione e dal terzo, quello del “per 
quali cose” (ἐπὶ ποίοις), è ricavabile la necessità, affinché si pro-
duca uno stato emotivo, di un contesto concreto nel quale si deve 
essere situati o, almeno nel caso dei discorsi, con il quale ci si 
deve immedesimare.

30 Si veda Aristot., Cat., 8, 9b19-29.
31 Aristot., Cat., 8, 9b34 e ssg.
32 Cfr. G.R. Giardina, Zêlos in Platone e Aristotele. Sulle variabili emotive della gelosia, cit., p. 101.
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Alla luce di tutto ciò, non dovrebbe presentare particolari dif-
ficoltà leggere quanto Aristotele afferma intorno alle emozioni 
nell’Etica Nicomachea. Nello specifico, due sono i passaggi che in 
questa sede vale la pena riprendere.

Nel primo, EN II, 4, 1105b19-28, lo Stagirita sta cominciando 
la sua trattazione volta a determinare cosa sia la virtù. In que-
sta fase iniziale dell’indagine, egli si propone di ricondurla ad 
una delle tre proprietà che si generano nell’anima (τὰ ἐν τῇ ψυχῇ 
γινόμενα τρία): emozioni (πάθη), capacità (δυνάμεις) e stati abi-
tuali (ἕξεις). Com’è intuibile, non è possibile riportare le virtù di-
rettamente alle emozioni,33 pur tuttavia vale la pena notare cosa 
Aristotele dice a loro riguardo e come esse si colleghino agli altri 
due elementi. In primo luogo, sono dette emozioni il desiderio 
generico (ἐπιθυμίαν), l’ira (ὀργήν), la paura (φόβον), l’ardimento 
(θάρσος), l’invidia (φθόνον), la gioia (χαράν), l’amicizia (φιλίαν), 
l’odio (μῖσος), il desiderio amoroso (πόθον), la gelosia (ζῆλον) e 
la pietà (ἔλεον), alle quali in generale si accompagnano piacere 
o dolore (ὅλως οἷς ἕπεται ἡδονὴ ἢ λύπη): si tratta di un elenco 
esemplificativo che in buona sostanza ripropone tutte le diverse 
emozioni analizzate nei capp. 2-18 della Retorica e dove, inoltre, 
ritorna nuovamente la presenza di piacere e dolore.. Quanto alle 
capacità, esse sono definite come ciò in virtù di cui siamo det-
ti capaci di provare queste affezioni (καθ’ ἅς παθητικοὶ τούτων 
λεγόμεθα), mentre gli stati abituali sono ciò in virtù di cui ci 
manteniamo bene o male rispetto alle emozioni (καθ’ ἅς πρὸς 
τὰ πάθη ἔχομεν εὖ ἢ κακῶς). Come si vede, nonostante siano sol-
tanto una delle tre caratteristiche distinguibili nell’anima, per 
lo Stagirita le emozioni coinvolgono comunque l’essere umano 
nella sua interezza, perché le capacità ci mettono in condizione 
di sperimentarle e gli stati abituali rappresentano il nostro at-
teggiamento, orientato o positivamente o negativamente, verso 
di esse.

33 In EN II, 4, 1106a10-11, le virtù saranno identificate con gli stati abituali e, se si rammenta che le 
ἕξεις, al pari dei πάθη e delle δυνάμεις, sono delle qualità (Cat., 8), si può giungere a riconoscere 
che le virtù sono delle qualità dell’anima.
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Il secondo passaggio, invece, chiarisce in cosa consista 
quest’inclinazione positiva o negativa verso le passioni, perché le 
pone direttamente in relazione con la virtù:

in effetti, essa concerne le emozioni e le azioni, ed in 
queste cose vi sono eccesso, difetto e giusto mezzo. Ad 
esempio, anche per l’avere paura, l’avere ardimento, il 
desiderare, l’essere adirati, l’avere pietà e, in generale, il 
provare piacere e dolore vi sono sia un di più sia un di 
meno, ed entrambi non sono bene; ma il quando si deve 
e per cosa e in relazione a chi e in vista di cosa e come 
si deve, sono il giusto mezzo e la cosa migliore, il che 
appunto è proprio della virtù.34

Molte cose si potrebbero dire a proposito di questo passo e 
molte ne sono state dette, ad esempio che, rispetto alla nostra 
condotta in rapporto alle emozioni, «si è qui di fronte ad un mo-
dello che si potrebbe definire circostanziale: il conseguimento 
della virtù consiste nel conformare i comportamenti a un’ampia 
serie di parametri, a loro volta governati da un preciso criterio, 
il δεῖν [...], un canone di preferibilità, commisurato ai valori e 
alle norme condivise a livello sociale».35 Tuttavia, la cosa che qui 
importa sottolineare è che, ancora una volta, le emozioni sono 
considerate all’interno di situazioni più ampie, dove contano il 
momento opportuno, le ragioni e il contesto di fondo, la finalità 
e le modalità di espressione, ma soprattutto il loro insorgere nel 
momento in cui è presente una relazione con qualcuno: il πρὸς 
οὕς segnala proprio quest’aspetto e, del resto, la formulazione del 
πρός con accusativo è adoperata nelle Categorie per indicare pro-
prio la categoria del relativo (o della relazione).36

34 Aristot., EN II, 5, 1106b16-23: αὕτη γάρ ἐστι περὶ πάθη καὶ πράξεις, ἐν δὲ τούτοις ἔστιν ὑπερβολὴ 
καὶ ἔλλειψις καὶ τὸ μέσον. οἷον καὶ φοβηθῆναι καὶ θαρρῆσαι καὶ ἐπιθυμῆσαι καὶ ὀργισθῆναι καὶ 
ἐλεῆσαι καὶ ὅλως ἡσθῆναι καὶ λυπηθῆναι ἔστι καὶ μᾶλλον καὶ ἧττον, καὶ ἀμφότερα οὐκ εὖ· τὸ δ’ 
ὅτε δεῖ καὶ ἐφ’ οἷς καὶ πρὸς οὓς καὶ οὗ ἕνεκα καὶ ὡς δεῖ, μέσον τε καὶ ἄριστον, ὅπερ ἐστὶ τῆς ἀρετῆς 
(trad. it. mia).

35 S. Gastaldi, Aristotele e le passioni del cittadino, cit., p. 132, n. 32. In realtà la studiosa si riferisce 
qui a EN IV, 5, 1125b31-33, ma i contenuti dei due brani sono quasi identici.

36 Aristot., Cat., 7, 6b36 e ssg.
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3. Considerazioni conclusive

È ora il momento di concludere questo breve ma denso per-
corso sul concetto di emozione, che dalla contemporaneità più 
attuale ci ha riportato indietro di più di duemila anni sino ad 
Aristotele. Nonostante l’immensa distanza temporale, con l’in-
commensurabile abisso che ne consegue rispetto agli strumenti 
di indagine, e la diversità dei registri linguistici, la concezione 
aristotelica di “emozione” e quella odierna che maggiormente 
trova riscontro nella prassi clinico-psicoterapeutica sembrano 
sorprendentemente convergere su più punti, per di più fonda-
mentali. Innanzitutto, ambedue concordano sul fatto che le sen-
sazioni di piacere e dolore sono concomitanti con le emozioni, ma 
non identificabili tout court con loro, e sono proprio le emozioni a 
determinare, di volta in volta, i nostri giudizi e le nostre interpre-
tazioni circa le diverse situazioni e circostanze in cui ci troviamo 
nelle nostre esperienze di vita; su queste letture della realtà sono 
poi basate le nostre risposte comportamentali.

Inoltre, sia in Aristotele sia nelle moderne concezioni psi-
co-neurologiche è costantemente messa in rilievo la dimensione 
sociale dell’emozione, vale a dire il suo insorgere innanzitutto e 
per lo più in contesti di interazione e relazione con gli altri.

Con queste considerazioni non si intende affatto sminuire gli 
attuali traguardi raggiunti dalla ricerca scientifica e ricondurre 
tutto il suo lavoro ad Aristotele: come si accennava, la raffina-
tezza teorica e l’astrazione concettuale, unitamene alla sofisti-
catezza degli strumenti di indagine, hanno raggiunto dei livelli 
che non sono minimamente paragonabili a quelli dello Stagiri-
ta, e che verosimilmente egli non poteva neanche lontanamen-
te immaginare. Cionondimeno, gli assunti di fondo sostanziali 
sembrano essere quasi immutati e, quindi, non parrebbe del tutto 
assurdo asserire che, anche nell’ambito delle emozioni, una let-
tura di Aristotele potrebbe oggi fornire nuovi stimoli ed ulteriori 
spunti di riflessione alla ricerca più avanzata.





Martha Nussbaum e la Terapia del desiderio 
di Noemi Scarantino

La mancanza del concetto di unità della natura umana è alla 
base di molte concezioni antropologiche moderne e contempora-
nee. Tali visioni sono: il meccanicismo, alla cui base si trova la 
concezione dell’uomo-macchina, che risponde alle leggi determi-
niste e le cui azioni è possibile studiare attraverso le leggi della 
fisica meccanica; il simbolismo, che vuol affermare l’esistenza di 
una molteplicità di simboli a partire dall’instabilità delle emo-
zioni umane.1 

Una delle visioni antropologiche che si stacca dall’idea pre-
dominante di uomo-macchina è quella di A. Comte, che descrive 
l’essere umano come individuo che trova la sua determinazione 
all’interno di un Grande Essere di cui è parte: l’Umanità, che va 
venerata come una divinità da tutti gli individui da cui è com-
posta. Essa, al pari di una religione, possiede dei dogmi in cui 
ogni individuo deve credere: la scienza e la filosofia positiva. In 
Sistema di politica positiva, Comte inaugura infatti una nuova re-
ligione a struttura trinitaria, le cui parti sono il Grande Essere 
(umanità), il Grande Ambiente (spazio), il Grande Feticcio (ter-
ra). I sentimenti e le emozioni, nella prospettiva comtiana, offro-
no l’impulso all’azione, mentre la ragione controlla la direzione 
dell’impulso. Il positivismo di Comte, lungi dall’essere un freddo 
e distaccato metodo di indagine della società in termini di fatti 
sociali analizzabili e calcolabili, è invece un riconoscimento del-
la natura emozionale e morale. L’unità di ragione ed emozione 

1 Cfr. L. Grecchi, L’umanesimo di Omero, Pistoia, Petite Plaisance, 2012.
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è necessaria affinché nessuna società e nessun essere umano di 
qualsiasi cultura finisca con l’essere un mero ingranaggio stru-
mentale della grande macchina del progresso. 

Alle intuizioni di Comte è molto attenta Martha Nussbaum 
che, guardando alla società contemporanea, auspica una rivalu-
tazione della componente emozionale in un mondo che l’ha ab-
bandonata a causa dell’invasione tecnica finanziata dalla razio-
nalità algoritmica. M. Nussbaum vuol restituire alla società mas-
sificata e all’uomo-macchina il volto emozionale andato perduto, 
incoraggiando non un dominio delle emozioni a discapito della 
ragione, ma una emotività razionale e una razionalità emotiva. 
L’obiettivo è ristabilire l’unità necessaria tra ragione ed emozio-
ne, la sola capace di garantire un equilibrio sociale, volto a ri-
condurre gli esseri umani alla propria umanità. In The Therapy of 
Desire, la filosofa ripercorre gli insegnamenti etici delle filosofie 
ellenistiche. Attraverso le vicende della protagonista Nikidion, 
l’autrice intende presentare «molti dei pensieri dei filosofi elle-
nistici come attualissimi, [...] fondandosi sulla concezione assai 
ben sviluppata dai filosofi ellenistici della filosofia come medici-
na per l’anima».2

La società in cui l’uomo d’oggi si trova a vivere è caratteriz-
zata da un’elevata massificazione che abbatte sia la nozione di 
individuo in sé sia la nozione di relazione tra individui. La so-
cietà massificata ha anche sviluppato una sorta di emozionalità 
di massa che coinvolge e deve coinvolgere tutti indistintamente: 
il marketing, che implementa il consumo. Il consumismo è infat-
ti l’anello fondamentale della società dell’Occidente avanzato: è 
possibile accrescere il progresso a partire dal suo successo, ga-
rantito soltanto in condizioni di massificazione che diffondono 
l’idea di uguaglianza tra individui, i quali possono in egual modo 
e misura accedere ai beni di consumo. Il consumo da un lato li-

2 G. Reale, Presentazione, in M. Nussbaum, Terapia del desiderio. Teoria pratica nell’etica ellenistica 
(The Therapy of Desire, 1996), trad. di N. Scotti Muth, Milano, Vita e pensiero, 1997, p. 9.
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vella le individualità e dall’altro le illude di poter essere la chiave 
per l’affermazione della personalità. Il marketing tende a mettere 
in risalto il consumo, dal momento che

l’estetizzazione delle merci, l’intreccio tra valore di 
scambio e valore simbolico, e complessivamente la tra-
sformazione della merce in bene simbolico, conducono 
a quella vittoria dell’irrealismo nel cuore del reale e alla 
pervasività di quel sentire, gustare e percepire che è solo 
ripetizione del già sentito, che tutti facilmente riconosco-
no nel nostro ecoambiente mediatizzato.3

Il marketing spinge la massa verso il rituale del consumo at-
traverso la creazione di momenti emozionali, come musica, pro-
fumi, colori, slogan, che coinvolgono i sensi del consumista nei 
luoghi di consumo. L’accumulo di beni di consumo è il mezzo 
per esprimere sé stessi e relazionarsi con gli altri, in quanto at-
traverso accessori, abiti, pettinature e oggetti tecnologici ognuno 
comunica all’altro qualcosa di sé. È evidente l’annullamento del 
senso dell’essenza della relazione e lo svuotamento del concetto 
di identità, a partire dalla perdita del rapporto con il mondo e 
con il tempo.4 

In questo quadro sociale manchevole di personalità e vere 
esperienze emotive del singolo, privo di relazione con gli altri, 
con il mondo, con il tempo, in cui la ragione è tecnica e l’emozio-
ne è consumo, M. Nussbaum propone la filosofia come medicina 
dell’anima sociale e individuale, attraverso il pensiero ellenisti-
co. La filosofia medica ellenistica e aristotelica fa uso del rigore 
del ragionamento logico inserendolo in un contesto indagatorio 
del mondo interiore dell’essere umano, che dovrà emergere nel 
giusto modo a partire dall’analisi delle credenze e delle passioni 
che lo determinano. Questo è possibile dacché

3 R. Diodato, Il futuro anteriore dell’estetica, in L. Russo (a cura di), Dopo l’estetica, Palermo, Aesteti-
ca Preprint Supplementa, 2010, p. 94.

4 Ivi, p. 97.
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Le passioni come la paura, la collera, l’afflizione e l’amore 
non sono impulsi ciechi di affezioni che ci spingono e ci 
trascinano sena riguardo per i ragionamenti e le convin-
zioni. Esse sono, in realtà, elementi intelligenti e discri-
minanti della personalità, molto legati alle convinzioni, 
e che vengono modificati se si modificano le convinzioni. 
[...] Le passioni potrebbero essere “irrazionali” nel senso 
che le credenze sulle quali riposano potrebbero essere 
false o ingiustificate, o entrambe le cose. Esse non sono 
irrazionali nel senso di non avere nulla a che vedere con 
l’argomento e il ragionamento.5 

Secondo Aristotele le emozioni non vanno estirpate ma mo-
dificate, i sentimenti sono sempre forme di consapevolezza in-
tenzionale, dirette cioè verso un oggetto, e sono connesse alle 
credenze; pertanto, modificando le credenze è possibile modifi-
care i sentimenti e le emozioni. Individuando la credenza su cui i 
sentimenti si fondano è possibile definire questi ultimi razionali 
o irrazionali, veri o falsi. In questo senso le emozioni sono intan-
to tutte razionali: si fondano sempre su una credenza e possono 
essere valutate. Le credenze di cui parla Aristotele posseggono 
una caratteristica comune: determinano il valore che il soggetto 
attribuisce alle cose del mondo esterno, un valore che alla fine il 
soggetto stesso non è in grado di controllare. Secondo Aristotele 
è possibile individuare le credenze presenti in ogni uomo e modi-
ficarle, senza creare nel soggetto turbamenti o cambiamenti radicali. 

Aristotele presenta però dei limiti: è convinto che le credenze 
risiedano nella parte superficiale della ragione e rivolge i suoi in-
segnamenti a un’élite già educata e colta, dunque sufficientemen-
te capace di guarire i propri affanni applicando il ragionamento 
dialettico all’analisi delle emozioni, di cui è causa una determi-
nata credenza. Se l’insegnamento aristotelico fosse applicato 
alla società attuale non condurrebbe alla cura dei mali sociali 

5 M. Nussbaum, Terapia del desiderio. Teoria pratica nell’etica ellenistica (ed. orig.: The Therapy of 
Desire, 1996), cit., p. 44.
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ma solamente al perfezionamento di alcune convinzioni errate 
sul mondo, facilmente rintracciabili alla superficie della ragione 
umana.

Contrariamente a quanto sostiene Aristotele, la credenza è ciò 
che caratterizza ogni essere umano nel profondo, è ciò che rende 
stabile l’individuo offrendogli una determinata visione del mon-
do, di sé stesso e degli altri. Se la credenza venisse abbattuta o 
solamente modificata il soggetto non riterrebbe di aver miglio-
rato la propria condizione e di aver afferrato il vero valore delle 
cose semplicemente ritenendo errata la credenza precedente, ma 
si ritroverebbe solo, senza qualcosa a cui aggrapparsi, e la sua 
situazione emozionale vacillerebbe sino a giungere a una crisi 
caratterizzata da emozioni di disagio, terrore, paura, angoscia. 

Se avesse ragione Aristotele, se realmente fosse possibile in-
dagare le credenze a partire dai sentimenti, allora ogni uomo 
sarebbe capace di riflettere e individuare la causa delle sue emo-
zioni e azioni, giungendo a trasformare la propria vita in un com-
plesso organizzato di valide premesse a cui segue una valida con-
clusione. In realtà questo non avviene, poiché nessuno, neanche 
col migliore dei metodi, riesce a individuare intenzionalmente le 
proprie credenze per migliorare sé stesso. Quando la credenza 
viene percepita, questo avviene per caso, a causa di un evento 
improvviso che sconvolge l’andamento costante della vita del 
soggetto, che finisce per sentirsi spaesato. Il soggetto comprende 
che la credenza scomparsa determinava l’andamento della sua 
vita ma non riesce comunque a riflettere su di essa per migliorare 
la sua condotta, piuttosto lo spaesamento e il turbamento lo spin-
gono nell’impresa di cercare riparo altrove.

Gli assunti aristotelici appaiono a Epicuro estremamente in-
genui, in quanto partono dal presupposto che le credenze umane 
siano per lo più sane, che si trovino alla superfice del soggetto e 
che necessitino soltanto di correzione attraverso il procedimento 
dialettico. Inoltre, queste credenze sane sono indotte dalla società 
che quindi deve essere sana allo stesso modo. In realtà, se osser-
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vassimo davvero noi stessi, gli altri e la società ci accorgeremmo 
che non è possibile individuare persone calme, razionali, dedite 
alla dialettica e capaci di dare il giusto valore alle cose; al con-
trario 

vediamo gente che si agita freneticamente dietro al dena-
ro, alla fama, alle leccornie gastronomiche, alle passioni 
amorose – gente convinta, dalla cultura in cui vive, dalle 
favole con cui è cresciuta, che tali cose abbiano molto più 
valore di quanto in effetti non sia. Dappertutto noi vedia-
mo delle vittime di una falsa propaganda sociale: gente 
convinta nel proprio intimo di non poter vivere senza un 
bel mucchio di denaro, senza delicatezze d’importazione, 
senza rango sociale, senza i proprio amanti, sebbene si 
tratti di credenze indotte che non hanno se non scarso 
rapporto con ciò che davvero vale.6

Il filosofo individua un nesso tra sentimenti di turbamento e 
desideri che dipendono dalle false credenze, pertanto, inverten-
do il processo aristotelico, ritiene che a partire dall’eliminazione 
della falsa credenza si possa di conseguenza eliminare il senti-
mento negativo. 

Contrariamente alla visione aristocratica di Aristotele, la fi-
losofia di Epicuro vuole curare le miserie di tutti gli umani, par-
tendo dalla consapevolezza che le credenze non giacciono in su-
perficie, che non tutte le credenze sono sane e che quelle malate, 
inculcate per lo più dalla cultura sociale, vadano estirpate per 
alleviare le sofferenze umane da esse causate. Epicuro è talmente 
convinto che la società generi e inculchi false credenze e desideri 
malati da considerare il bambino l’unico essere vivente ancora 
scevro da condizionamenti sociali e libero dai desideri malati. La 
creatura incorrotta è libera dalle costrizioni sociali, non attribui-
sce ai beni esteriori un valore vitale, di conseguenza non patisce 
la sofferenza, raggiunge l’atarassia. 

6 M. Nussbaum, Terapia del desiderio, cit., p. 113.
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Ciò ovviamente non significa che Epicuro inciti gli uomini a 
vivere come bambini, in quanto per prima cosa «per quello che 
oggi noi siamo, siamo i prodotti della società. Abbiamo paure e 
desideri così profondamente interiorizzati da richiedere una te-
rapia a lungo termine. [...] Secondo, la creatura incorrotta, ben-
ché capace di apprendere il proprio fine ultimo, non è brava a 
scoprire i mezzi che possono portarla a scoprirlo».7 Per liberarsi 
dal dolore, dalla paura, dal turbamento, occorre un corretto uso 
della ragione: quest’arte del ragionamento è la filosofia. Il lavoro 
medico della filosofia dovrà essere lento e duraturo, dacché, con-
trariamente a quanto riteneva Aristotele, non è né semplice né 
veloce condurre gli uomini ad accettare come vuoti i desideri che 
li muovono e come false le credenze che li costituiscono. 

Il punto di vista epicureo, se attualizzato, inquadra perfetta-
mente la costituzione debole del presente organismo sociale e 
considera nel modo appropriato le credenze e gli affannosi desi-
deri a esse connesse. Ciononostante, è con Lucrezio che gli inse-
gnamenti epicurei assumono un aspetto più pratico, applicabile 
alla cura delle sofferenze umane più profonde relative alla rela-
zione col mondo e gli altri viventi, alla paura della morte e alla 
volontà di onnipotenza. Gli argomenti di Lucrezio 

insegnano a riconoscere l’altro e noi stessi in quanto 
esseri umani – vale a dire come creature naturali e so-
ciali – in una delle attività più intime e importanti che 
ci caratterizzano. Mediante la loro struttura complessa e 
attentamente elaborata, essi ci conducono in un mondo 
che sta oltre la religione dell’amore, oltre il mondo dei 
sensi di vano struggimento, di reverenza e ossessione, di 
disgusto del corpo e dei suoi limiti, in un mondo natu-
rale e razionale. Non un mondo di atomi incolori, ma un 
mondo in cui avvertiamo gli altri e ci prendiamo cura di 
loro per quello che sono davvero, senza interferenze di 
carattere religioso.8

7 Ivi, p. 120.
8 Ivi, p. 155.
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Lucrezio inserisce l’amore tra le cause dei tormenti umani e 
tra le varie forme di false credenze dacché, in un primo momento 
l’amore si manifesta sotto forma di esaltazione e idealizzazione 
dell’oggetto d’amore, mentre in un secondo momento subentra la 
fase di critica razionale con successiva delusione delle precedenti 
aspettative. Un’esperienza sana dell’amore, non solo di tipo ero-
tico, è possibile da un lato considerando il mondo naturale come 
un tutto e guardando agli uomini come parte del tutto, dall’altro 
lato comprendendo anche la costituzione umana non soltanto 
naturale ma anche fondamentalmente sociale. 

Lucrezio invita a riflettere sul fatto che l’essere umano sia una 
specie animale tra le altre, appartenente al complesso naturale, 
bisognoso di interazione con l’altro e i cui comportamenti sono 
non artificiali, calcolabili e complessi, bensì naturali. Inoltre, dice 
Lucrezio, l’uomo è un animale che a differenza degli altri animali 
possiede la caratteristica di essere sociale; «siamo animali, e non 
divinità: ma siamo anche creature sociali».9 Ciò significa che è 
possibile agli uomini ritornare alla loro umanità solamente ac-
cettandosi non come specie dominante ma come specie animale 
pari alle altre, che è parte di un tutto che non gli appartiene e 
che possiede anche la caratteristica di essere sociale, che consiste 
nell’esternare il comportamento più naturale di tutti: la relazio-
ne con l’altro animale sociale. La relazione, in quanto compor-
tamento naturalmente umano, deve essere vissuta come tale, 
abbattendo il livellamento che la cultura contemporanea impone 
e riconoscendo la differenza che intercorre tra tutti gli individui 
presi di per sé. 

Lucrezio viene in aiuto all’uomo d’oggi anche nel tentativo 
di rendere gioiosa la condizione umana mortale attraverso una 
giusta conoscenza della morte. La società romana in cui visse Lu-
crezio non è, sotto questo aspetto, diversa dalla società presente. 
Tuttavia, il fenomeno attuale assume dimensioni diverse, poiché 

9 Ivi, p. 169.
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non soltanto si teme la morte ma anche la si vuole eliminare. 
Nell’era del progresso e della tecnica, l’uomo che si considera ap-
partenente a una società avanzata ritiene legittima la pretesa di 
poter impiegare i mezzi del progresso nel tentativo di abbattere il 
limite. Gli insegnamenti di Lucrezio si impegnano a ricondurre 
l’uomo all’interno del suo limite, segnato dall’accettazione del 
corpo destinato a corrompersi. «L’amore per la vita, dice Lucre-
zio, è normale per tutte le creature senzienti, è così tutte vanno 
riluttanti incontro alla morte», tuttavia «il valore umano dell’e-
sperienza umana è per lo più inseparabile da una certa consape-
volezza di vulnerabilità, di transitorietà e di morte».10 La paura 
della morte imprigiona l’uomo che la sperimenta, dacché gli im-
pedisce di vivere le vere gioie della vita e lo rende perennemente 
insoddisfatto.

Per cui mentre gli uomini, costretti da un vano terrore, 
vorrebbero esser fuggiti lontano e lontano sottrarsi,
con il sangue civile ammassano beni, accumulando stragi su stragi; 
[...]
dimentichi che la causa degli affanni è proprio questo timore;
ciò tormenta la dignità, spezza i vicoli dell’amicizia [...]
per lo più li vediamo non sapere cosa ciascuno desideri, e sempre 
cercare
di mutare luogo nell’illusione di trovare sollievo. [...]
così ognuno fugge se stesso, ma a questi di certo, come accade, 
non riesce a sfuggire e, suo malgrado, vi resta attaccato e lo odia, 
poiché malato non afferra le cause del male.
Se potesse distinguerla con chiarezza, lasciata da parte ogni cosa, 
in primo luogo cercherebbe di conoscere le leggi della natura,
poiché non di un’ora soltanto è posto in questione lo stato, 
ma del tempo perpetuo nel quale i mortali dovranno passare,
qualunque sia, dopo morti, l’età che li attende.11

10 Ivi, pp. 206-208.
11 Lucrezio, La natura delle cose (De rerum natura), III, 68-83  e 1057-1075, trad. di Luca Canali, Mila-

no, BUR, 2020, pp. 251 e 327.
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Le parole di Lucrezio fungono da specchio per la società del 
consumo contemporanea, dove nessuno sa ciò che vuole, dove 
è diventata utopia l’espressione del sé e del pensiero, dove non 
esiste relazione tra uomini ma solo una fredda convivenza in cui 
domina la corsa a chi possiede di più, dove è smarrita l’identi-
tà dell’individuo, la quale è possibile affermare solamente sfog-
giando beni di consumo. Com’è possibile curare individui del 
genere? Sicuramente, dice Lucrezio, immergendoci nella natura 
e nelle sue leggi, scoprendoci tutti quanti come parte di un tutto, 
riscoprendo la naturalità della relazione d’amore, ma anche am-
mettendo l’unità di anima e corpo, fondamentale a comprendere 
che spesso la paura della morte è legata alla falsa credenza che 
ciò che avverrà dopo sarà doloroso, dacché comunemente il dopo 
la morte segna la perdita di tutto e il dolore per l’abbandono della 
vita: ciò che avviene dopo la morte del copro e dell’anima non ci 
riguarda, in quanto quello sarò «un tempo in cui non potremo 
soffrire né bene né male, qualsiasi cosa accada, in quanto non 
esisteremo più».12 

Gli argomenti di Lucrezio potrebbero dunque guidare razio-
nalmente gli uomini impauriti a comprendere che la verità e il 
valore delle cose non corrispondono alle false credenze social-
mente indotte e ad abbracciare la giusta componente emozionale, 
necessaria a vivere nella migliore visione del mondo. Se Lucrezio 
venisse davvero ascoltato dagli uomini d’oggi, molte false cre-
denze verrebbero estirpate e molte miserie alleviate; tuttavia, 
nota la Nussbaum, Lucrezio dimentica di osservare che la paura 
della morte ha comunque avuto, nel corso del tempo, i suoi bene-
fici. Ha spinto gli uomini a trovare modi per essere immortali: le 
opere d’arte, la letteratura, le grandi gesta, la filosofia, la scienza, 
la bellezza mondana in generale sono forme di immortalità, che 
di distaccano nettamente dalla volontà di immortalità perseguita 
dalla società tecnicizzata, che vuole rendere illimitato nel tempo 

12 M. Nussbaum, Terapia del desiderio, cit., p. 216.
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il corpo. L’autrice si accorge di come l’era contemporanea manchi 
delle vere produzioni umane del cosiddetto “ambito umanisti-
co”, da tempo ormai accantonato per dare spazio al tecnicismo e 
all’artificialismo. Martha Nussbaum lotta per ritrovare la “parte 
umanistica” dell’uomo e unirla a quella razionale, trovando nel-
la filosofia il mezzo perfetto. E in effetti è proprio nella filosofia 
che è possibile osservare l’uomo nella sua totalità, come insieme 
armonico di ragione ed emozione. Questa razionalità indagatrice 
restituisce al mondo il suo vero volto e libera gli uomini dagli 
asfissianti canoni progressisti, restituendogli la loro umanità cre-
atrice, che non può sussistere senza i vivaci colori delle emozioni. 
Comprendere l’unità di ragione ed emozione significa compren-
dere che l’uomo, lungi dall’essere un pezzo d’ingranaggio di una 
grande macchina, è un essere che nasce, cresce, pensa, parla, si 
emoziona, desidera, crea significati, narra del mondo e dei viven-
ti, vive nel tempo e intanto ama, odia, ride, piange, lavora, studia, 
progetta, e infine, com’è naturale che sia, muore. 

La concezione stoica non definisce le emozioni come irra-
zionali agitazioni legate all’animalità umana; esse sono inve-
ce modificazioni della razionalità, che è possibile moderare ed 
educare mediante la ragione. Le emozioni coincidono con giudizi 
e credenze, pertanto sarà sufficiente un’arte razionale capace di 
modificare i giudizi e le credenze false per giungere all’estirpa-
zione delle passioni dannose. Anche le emozioni risiedono nella 
razionalità, non sono separate da essa e a partire da essa possono 
essere curate, o meglio, estirpate. 

Abbiamo qui una concezione dinamica della conoscenza 
pratica o del giudizio, in cui il giudizio non è un fred-
do e inerte atto dell’intelletto emesso in risposta ad una 
proposizione, ma un riconoscimento, che parte dal fulcro 
del mio essere, che le cose stanno proprio così. Assentire 
a una proposizione significa comprenderne il significato 
con tutto il proprio essere, accoglierla in sé e lasciarsi 
cambiare da essa. [...] Passione e giudizio non sono due 
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eventi distinti: piuttosto, la passione consiste di per sé in 
un riconoscimento di genere particolare: un riconosci-
mento della terribile importanza di qualcosa che sta oltre 
il mio controllo, un riconoscimento giustamente definito 
“eccessivo” in quanto trasgredisce i limiti prescritti dalla 
retta ragione riguardo al nostro rapporto con le realtà 
esterne.13

Il giudizio che equivale alla ragione è sempre originario, fre-
sco. È possibile infatti che il tempo cancelli pian piano la forza 
passionale di quel giudizio, che diverrà ritenzione assieme alla 
credenza corrispondente. Tuttavia, ciò non significa aver curato 
il malessere: il giudizio e la passione rimangono tali, solo meno 
forti. È anche possibile superare il turbamento attraverso la nega-
zione del valore attribuito a una determinata cosa, fino a giunge-
re all’indifferenza del giudizio e delle emozioni, ma anche questo 
è solamente un momento di forzato benessere, al quale basterà 
un solo evento che resusciti l’emozione repressa per tornare a 
essere dolore. 

Gli stoici intendono far comprendere, nella loro pratica edu-
cativa, che la ragione sia una facoltà con capacità di scelta, che 
può essere educata. Se gli stoici fossero i filosofi medici dell’uo-
mo d’oggi, lo spingerebbero a uscire dalla massa che lo incatena, 
rivalutando la ragione come propria facoltà che gli permette di 
esprimere sé stesso, di scegliere non ciò che tutti scelgono, di 
vivere non come si è deciso di vivere. La filosofia stoica si rivela 
più adatta alle esigenze contemporanee, dacché elimina i rappor-
ti verticali tra individui sostituendoli con rapporti orizzontali e 
simmetrici che inseriscono in una relazione dialogica il maestro 
e l’allievo, il quale scopre così anche il giusto modo di vivere co-
munitario. Il maestro stoico abbatte gli eccessi di individualismo 
e le invasioni del collettivismo, appoggiando il vivere bene sia 
del singolo sia della comunità; nessuno dei due può star bene se 
uno è malato. 

13 Ivi, p. 399.
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La filosofia è per gli stoici la cura alle miserie dell’umanità, 
e lo fa attraverso terapie che rispettano la specificità delle diver-
se personalità. Secondo gli stoici la filosofia può curare tutti in-
distintamente ma con argomenti adatti ai casi specifici; l’arma 
privilegiata è il dialogo, il linguaggio, la parola, senza i quali il 
mondo sarebbe popolato da freddi e sterili atomi senza volto, 
come oggi spesso accade. L’insegnamento stoico, applicato al pre-
sente, potrebbe pian piano ricondurre gli uomini a riscoprire le 
relazioni fondate sul dialogo, sull’interazione tra corpi, facendo 
a meno della vuota mediazione offerta dalle comunicazioni lam-
po dei social network e delle piattaforme interattive audiovisive. 
Come afferma Husserl, occorre abbandonare il dominio dell’es-
sere-per-me, dacché essere tutti parte di un tutto significa già un 
essere per me ma anche per gli altri. Riabilitando la visione stoica, 
ma anche epicurea, del mondo naturale come tutto comprensivo 
è possibile ritrovare il rapporto col tempo, che il progresso e il 
consumo hanno deteriorato. Il tempo è un tutto comprensivo che 
ci avvolge e che anche ci costituisce; l’uomo vive nel mondo e nel 
tempo, vive nella Weltzeit, insieme agli altri con i quali condivi-
de i suoi vissuti. Essere parte del tutto significa essere immersi 
nell’intersoggettività, in base alla quale è possibile comprenderci 
gli uni con gli altri, attraverso l’unificazione dei vissuti nell’uni-
co mondo e nell’unico tempo che sfocia nell’empatia tra tutti gli 
uomini.

La terapia stoica, dice la Nussbaum, offre un enorme contri-
buto al mondo contemporaneo sotto l’aspetto politico, per cui 
ogni cittadino è cittadino del mondo intero e non dominatore; il 
bene di ogni singolo è connesso sempre al bene della totalità. Il 
pensiero stoico fornisce «una base promettente per deliberare su 
alcuni dei problemi più urgenti del mondo contemporaneo, quali 
la fame, l’ecologia, la popolazione, la condizione delle donne – 
punti che non verranno trattati nel modo corretto a meno di non 
accostarsi ad essi con un occhio rivolto al bene di tutti gli esseri 
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umani, e addirittura del mondo intero».14 In questo modo lo stoi-
cismo, assieme all’epicureismo, incoraggia l’uomo contempora-
neo a interrompere la corsa verso l’accumulo delle cose materiali 
e il raggiungimento di pseudo-fini, per ricreare la sua gamma di 
desideri alla luce del limite umano e non della dismisura tecnica 
progressista e consumista. Un tale argomento dovrebbe essere 
preso in considerazione, secondo Martha Nussbaum, dal sistema 
economico contemporaneo, che livella gli uomini e li spinge nel 
grande mare del consumo, non rendendoli capaci di riconosce-
re l’errore delle proprie credenze e convinzioni, frutto di cattive 
convinzioni sociali che indicano come unico bene la massimiz-
zazione delle azioni di consumo e produzione e il benessere as-
soluto del corpo, traducibile in termini di potenziamento della 
sperimentazione medica.  

Tuttavia, gli stoici giungono anche ad affermare la pericolo-
sità delle emozioni positive, finendo per creare una filosofia che 
abbraccia l’intenzione di curare gli uomini attraverso il vaglio e 
l’utilizzo di una ragione talmente rigorosa che alla fine estirpa 
totalmente le passioni. La vera gioia è infatti dagli stoici defini-
ta un “sollevamento razionale”. A questo proposito la Nussbaum 
mostra le sue riserve rispetto alla troppa importanza che la ra-
gione assume nella terapia stoica, infatti l’uomo è un essere che 
soffre, ama, gioisce, prova stupore e meraviglia, crea e ricerca la 
bellezza; un tale essere può sopravvivere nel governo della ra-
gione?  Occorre ridimensionare la forte impronta razionalistica 
stoica amalgamandola a quella epicurea, in modo da rintracciare 
il giusto equilibrio tra ragione ed emozione. La loro unità non 
consiste nel governo dell’una sull’altra, ma nella cooperazione, 
che permette all’uomo di percepirsi come essere razionale in 
grado di valutare, calcolare, argomentare, ma anche come essere 
emozionale, capace di donare calore a ciò che solamente sotto la 
guida della ragione risulterebbe freddo e macchinico. Ciò che il 

14 Ivi, p. 529.
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presente ha dimenticato è proprio questo, nessun uomo può pro-
gredire solamente affinando e tecnicizzando le sue doti razionali, 
in quanto questo, in realtà, non è altro che una forma di regresso 
che conduce alla perdita di umanità. L’umano può progredire e 
fiorire solamente riconoscendo di non essere una macchina né 
uno strumento tecnico, bensì un’unità di corpo e mente destinata 
a corrompersi, ma che nella durata della propria vita ha bisogno 
di vivere con l’altro e di esprimere la sua identità, non attraverso 
canoni di consumo ma attraverso le sue produzioni più intime: 
la musica, l’arte, la filosofia, la poesia e tutto ciò che consente di 
dotare di senso il mondo e l’esperienza del mondo. Nonostante la 
filosofia stoica sia particolarmente feconda, è la filosofia epicurea 
di Lucrezio a sostenere con più vigore tutto ciò, marcando l’idea 
di unità fra le emozioni e l’elemento narrativo. 

Al di là dei limiti rintracciabili nelle varie teorie ellenistiche 
e al di là della personale critica sui loro argomenti che ognu-
no può privatamente elaborare, «queste concezioni sono punti 
di partenza per ogni indagine futura»15 che voglia seriamente 
ripensare l’uomo fuori dagli schemi massificati che ne eliminano 
l’essenza.

15 Ivi, p. 530.





Sulle emozioni. Una prospettiva fenomeno-
logico-esistenziale
di Stefano Piazzese

Perché non si deve credere che uno specchio 
trattenga le immagini che ha riflesso, 

se d’una stella estinta ci giunge tutt’ora la luce?  

1

(G. Bufalino)

Negli anni ’30 si manifesta nel pensiero di Sartre un interesse 
relativo ad alcune questioni della psicologia e l’incontro con la 
fenomenologia. In questo periodo egli tratta anche l’argomento 
delle emozioni, strettamente connesso al tema dell’immagina-
zione. Da ciò il saggio L’immagination (1936). Non analizzeremo 
il contenuto dell’opera del filosofo francese appena menzionata, 
o il legame che intercorre tra essa e il saggio di cui invece ci 
occuperemo, ma in sede preliminare si vuole ricordare al lettore 
di tenere sempre presente la stretta correlazione tra emozioni e 
immagini che intercorre all’interno della proposta fenomeno-
logico-esistenziale; proposta di cui parleremo. Perché accostare 
le emozioni alle immagini? La risposta ci viene da Aristotele, il 
quale nel libro III Perì psychès sostiene che non si potrebbe ave-
re alcuna attività intellettuale senza l’intervento delle immagi-
ni,2 e ciò, secondo la prospettiva che indaghiamo, riguarda pure 
le emozioni. Nel 1939 Jean-Paul Sartre diede alla luce uno degli 
scritti che rafforzarono il suo esordio intellettuale: Idee per una 
teoria delle emozioni.3 Il presente lavoro intende trattare attraver-
so alcuni nuclei tematici, precisamente tre, l’itinerario teoretico 

1 G. Bufalino, Il malpensante: lunario dell’anno che fu, Milano, Bompiani, 1987, p. 30.
2 Cfr. Aristotele, De Anima, III, 8, 432 a, 8: «ὅταν τε ϑεωρῇ, ἀγάγχη ἅμα φάντασμά τι ϑεωρεῖν».
3 J.-P. Sartre, L’immaginazione. Idee per una teoria delle emozioni, a cura di A. Bonomi, Milano, Bom-

piani, 1962.

501

Siculorum Gymnasium

Issn: 2499-667X

LXXII, V, 2019



502

Siculorum Gymnasium
Stefano Piazzese, Sulle emozioni. Una prospettiva fenomenologico-esistenziale

che il filosofo ha elaborato nel suddetto saggio per rispondere 
alla domanda di partenza, e soprattutto per rivalutare la com-
prensione esistenziale e fenomenologica delle emozioni alla luce 
della realtà umana; dunque non vuole e non può invece essere 
una dissertazione esaustiva sul tema delle emozioni nel pensie-
ro di Sartre. Non si potrebbe cogliere la proposta sartriana sen-
za l’analisi della critica mossa alle teorie psicologiche di quegli 
anni, e nei confronti delle quali il saggio preso in esame si pone 
come controparte. Teorie che sicuramente godono ancora oggi di 
maggiore attenzione rispetto alle prospettive filosofiche che vari 
pensatori hanno espresso, ed esprimono, sul tema delle emozio-
ni. Pertanto, prima di analizzare le fasi dell’itinerario sartriano 
che mostrano i limiti di un modo di “fare scienza”, bisognerebbe 
rispondere alla domanda qui fondamentale: perché la filosofia 
dovrebbe occuparsi del tema delle emozioni? Il fatto che lo ab-
bia da sempre fatto non è una risposta esaustiva; bisogna sempre 
chiedersi, rinnovare e riformulare il perché, in quanto al non mu-
tare delle domande che hanno attraversato la storia dell’Occiden-
te fino oggi, mutano continuamente, invece, le risposte che tutti 
i saperi hanno formulato. 

Tentiamo una risposta. Come ha insegnato colui che non solo 
è tra i più grandi filosofi del Novecento, ma il fondamento di tut-
ta la filosofia del xx secolo, ovvero Edmund Husserl, avere uno 
sguardo fenomenologico sul mondo vuol dire prendere sul serio 
tutto ciò che si dà alla coscienza, in quanto tutto ciò che si dà, nel 
modo in cui si dà e nei limiti in cui si dà per il fatto stesso di darsi 
alla coscienza – datità, Gegebenheit - esiste (o sussiste ci ricorda 
Meinong alla luce della dicotomia esistenza/sussistenza), e per 
tale ragione deve essere oggetto dell’attenzione del filosofo che 
vuole indagare la vita umana e il mondo senza tralasciarne alcun 
aspetto: quod omnis veritas reddi ratio potest. La sapienza antica ci 
indica la strada: «Bisogna che gli uomini amanti della sapienza 
siano conoscitori di molte cose» (Eraclito).4  

4 H. Diels, W. Kranz, I Presocratici, trad. di G. Reale, Bompiani, Milano 2006, DK22 B35, p. 351.
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L’emozione, dal latino ex-movere, è un Ereignis umano di con-
tinuo trascendersi, «Esci fuori da te stesso, uomo», interroga te 
stesso (ἐδιζησάμην ἐμεωυτόν),5 poiché non solo in interiore homi-
ne, ma pure nel mondo - In-der-welt-sein – è la verità che cerchi - 
veritas est. Immerso nel ‘vedere’ dalle cui immagini scaturiscono 
le emozioni, l’essere umano, ovvero la temporalità ermeneutica 
in continuo trascendersi, si auto-comprende alla luce del proprio 
sentire. Le emozioni sono una forma del sentire umano che vanno 
comprese tenendo conto del loro legame con la realtà del mondo 
di cui sono espressione.

1. Critica alle teorie classiche.

La teoria delineata da Sarte, nella sua pars critica delle ordi-
narie teorie psicologiche delle emozioni, mette in crisi le tesi dei 
suoi principali ‘interlocutori’: William James, Pierre Janet e la 
teoria psicanalitica. Già dalle prime parole dell’introduzione è 
possibile cogliere il biasimo che anima il pensiero del filosofo in 
questo suo disegno:6 «la psicologia è una disciplina che preten-
de d’essere positiva: vuole cioè ricavare le sue risorse esclusiva-
mente dall’esperienza. [...] (Gli psicologi) vogliono porsi di fronte 
al loro oggetto come il fisico di fronte al suo».7 Ci troviamo nel 
periodo in cui il filosofo francese fu interessato a elaborare una 
psicologia che prendesse le mosse dal terreno della fenomeno-
logia. Tuttavia, non si deve commettere l’errore di considerare 
preliminare il saggio che qui esaminiamo, come se si trattasse 
dei primi e incerti passi di un’attività filosofica e intellettuale che 
vedrà la sua originalità solo nelle opere successive del pensatore.8 

5 H. Diels, W. Kranz, I Presocratici, cit., DK22 B101, p. 365.
6 Viene usata la parola disegno perché il titolo originale del saggio è Esquisse d’une théorie des ém-

otions. L’edizione italiana ha leggermente alterato il titolo, in quanto il francese esquisse tradotto 
letteralmente è disegno, schizzo o bozza; termini certamente più adatti a indicare l’intenzione che 
anima il saggio di Sartre.

7 J.-P. Sartre, L’immaginazione. Idee per una teoria delle emozioni, cit., p. 143.
8 Cfr. a riguardo J.-P. Sartre, L’immaginario, a cura di R. Kirchmayr, Torino, Einaudi, 2019. In que-

sto lavoro del 1940 due problemi di vitale interesse per la psicologia vengono impostati sulla 
scorta del metodo fenomenologico.
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Le idee espresse sin dalle prime parole dell’introduzione, come 
sostiene Moravia, «rappresentano al contrario uno dei documen-
ti più significativi della reazione anti-positivistica e dell’adesione 
all’indirizzo fenomenologico sviluppatesi nella Francia del dopo-
guerra».9 Il limite della psicologia positiva, tema che attraverserà 
tutta l’attività del pensiero di Sartre, assieme ad altri argomen-
ti che verranno sviluppati posteriormente hanno qui (e in altre 
opere di quegli anni, certo) inizio.

In cosa consistono i limiti della psicologia positiva che Sartre 
individua come punto di partenza per la formulazione della sua 
proposta teoretico-esistenziale? Essi consistono, prima di tutto, 
nel loro fundamentum, ovvero nella vana pretesa da parte della 
psicologia - o per prudenza bisognerebbe giustamente dire: di un 
certo modo di fare psicologia - di inseguire un modello di scienza 
mutuato dalle scienze naturali. L’errore della psicologia positiva 
sarebbe, stando a Sartre, quello del riduzionismo a cui essa dà 
luogo nel non interrogarsi circa l’essenza del proprio oggetto di 
ricerca, in quanto i fatti conterrebbero in sè significati univoci. 
Motivo per cui

studiare le condizioni in cui un’emozione è possibile, cioè 
domandarsi se la struttura stessa della realtà umana ren-
de possibili le emozioni e come le rende possibili, appari-
rebbe allo psicologo inutile e assurdo: perché mai cercare 
se l’emozione è possibile, dal momento che è? È ancora 
l’esperienza che lo psicologo chiama in causa per stabi-
lire i limiti dei fenomeni emotivi e la loro definizione.10 

Il pericolo che evidenzia Sartre è quello di utilizzare e cri-
stallizzare un procedimento empirico-induttivo per analizzare i 
fenomeni della vita umana, come appunto le emozioni in questo 
caso. Qui emerge in tutta la sua insistenza teoretica il principio 
sartriano secondo cui la conoscenza scientifica da sola è impos-

9 S. Moravia, Introduzione a Sartre, Roma-Bari, Laterza, 1983, p. 16.
10 J.-P. Sartre, L’immaginazione. Idee per una teoria delle emozioni, cit., p. 147.
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sibilitata a dare delle risposte che siano esaustive ai problemi 
dell’uomo – si dice ciò perché la psicologia che critica il filosofo 
vuole innestarsi sul fondamento delle scienze naturali in quanto 
vede nel loro statuto epistemologico la più alta forma di scien-
tificità. Una prospettiva appartenente ai cosiddetti fanatici del 
metodo sperimentale11 di cui parla Husserl. Non è forse quanto so-
stiene anche Wittgenstein nell’asserzione 6.52 del Tractatus: «noi 
sentiamo che, persino nell’ipotesi che tutte le nostre possibili 
domande scientifiche abbiano avuto risposta, i nostri problemi 
vitali non sono ancora minimamente toccati»?12

Il centro nevralgico della critica sartriana alla psicologia po-
sitivistica è la concezione di uomo che da essa scaturisce a causa 
di un riduzionismo che banalizza e deforma ineluttabilmente i fe-
nomeni della coscienza. Il pericolo a cui può condurre un siffatto 
metodo nell’indagine delle emozioni consiste nella coincidenza 
dei risultati di tale indagine con un materiale disordinato che 
testimonia, in realtà, la totale assenza di domande relative all’es-
senza, ai compiti e alle condizioni del proprio oggetto di ricerca. 
Da cosa deriva il suddetto disordine? Nel rispondere alla nostra 
domanda Sartre infervora ancor di più i toni della sua teoresi 
nell’indicare con chiarezza in cosa consiste l’errore:

Tale disordine non è dovuto al caso, bensì ai princìpi 
stessi della scienza psicologica. Basarsi sul fatto significa, 
per definizione, basarsi sull’isolato, e cioè, con metodo 
positivistico, preferire l’accidente all’essenziale, il con-
tingente al necessario, il disordine all’ordine; significa 
inoltre rimandare, per principio, l’essenziale al futuro: «è 
per dopo, quando avremo riunito abbastanza fatti». Gli 
psicologi non si rendono infatti conto che è impossibile 
giungere all’essenza limitandosi ad accumulare elementi 
accidentali.13

11 E. Husserl, La filosofia come scienza rigorosa, Roma-Bari, Laterza, 2005, p. 33.
12 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, a cura di A. G. Conte, Torino, 

Einaudi, 2009, p. 108.
13 J.-P. Sartre, L’immaginazione. Idee per una teoria delle emozioni, cit., pp. 145-146.
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La comprensione dell’essenza dei fenomeni umani sembra es-
sere assente da questo modo di indagare le emozioni. La psicolo-
gia basandosi sul fatto, su quello che il filosofo chiama accidente, 
si limiterebbe a studiare le emozioni solo perché esse esistono, 
e per tale ragione non si porrebbe il problema circa le condizio-
ni per le quali la struttura della realtà umana le renda possibili, 
ovvero l’essenziale. Ma, come è stato prima accennato, il pericolo 
più grande in cui incorrerebbe il pensiero, nel percorrere questa 
strada, sarebbe l’idea di uomo che procede proprio dal metodo 
in questione. La Grudfrage che guida l’argomentum del filosofo 
è, secondo chi scrive, la seguente: cosa ne è dell’essenza dell’uo-
mo? Un uomo la cui dimensione fenomenica è appiattita e ridotta 
all’insieme dei singoli fatti presi in esame: «così l’idea di uomo 
non potrà essere che la somma dei fatti constatati che permette 
di unificare».14 In tal modo viene negata ogni condizione trascen-
dentale che concepisce l’umano come indissolubilmente legato 
alla dimensione storica, sociale, antropologica e intersoggettiva 
che fonda la sua esistenza conferendole significato. Si dimentica 
che non si dà conoscenza dell’uomo se non si considera il suo 
esser gettato nel mondo in cui vive. Nessuna domanda teorica pre-
liminare. Nessuna indagine sulla struttura che rende possibili le 
emozioni. Un’analisi che trascurerebbe il dato di fatto che ogni 
emozione, in quanto fenomeno umano, è una risposta del corpo 
al mondo. I due dati - uomo e mondo - sono per Sartre il punto 
di partenza adeguato per approcciarsi al tema delle emozioni, e 
la psicologia non deve indagare o considerare solo i fatti ma i si-
gnificati giacché «c’è incommensurabilità fra le essenze e i fatti, 
e chi inizia la sua indagine dai fatti non giungerà mai a ritrova-
re le essenze».15 L’esigenza di ritrovare le essenze è espressione 
dell’incontro con la fenomenologia che qui rifiuta di equiparare i 
fenomeni psichici, in tal caso le emozioni, ai fatti fisiconaturali. È 
lecito dunque, dire che l’apporto della fenomenologia, nell’elabo-

14 Ivi, p. 157.
15 Ivi, p. 148.
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razione di un disegno per una teoria delle emozioni così delinea-
ta, è la reazione filosofica alle manchevolezze della psicologia e 
dello psicologismo. Si tratta forse di una prosecuzione della stra-
da inaugurata da Husserl in Philosophie als strenge Wissenschaft? 

2. La fenomenologia: l’uomo e il mondo.

Prima di vedere da vicino in cosa consiste l’apporto della fe-
nomenologia alla psicologia di Sartre, e in quali termini esso si 
realizza filosoficamente, va precisato che se da un lato l’incontro 
con la fenomenologia - avvenuto intorno agli anni ‘30, ricordia-
molo - costituisce il centro dell’elaborazione teoretica di una te-
oria delle emozioni, il suddetto incontro dà luogo a un rapporto 
- quello di Sartre con la fenomenologia husserliana - non privo di 
tensioni che generano da parte del filosofo una lettura sui generis 
del metodo eidetico, alla cui base ci sarebbe una interpretazione 
esistenzialistica della nozione di intenzionalità. Da qui la distan-
za nella vicinanza con Husserl. Tuttavia, il presente lavoro per 
ragioni di spazio non intende approfondire l’argomento, ma per 
meglio procedere sembra opportuno, proprio su questo punto, da 
parte di chi scrive, ricordare al lettore l’aspetto di non poca im-
portanza appena indicato, e dunque si invita a non cadere nell’er-
rore di considerare il saggio di Sartre una pura e semplice tra-
sposizione della fenomenologia in ambito psicologico, in quanto 
il sostrato di questo processo è la declinazione sartriana della 
fenomenologia, e non la fenomenologia husserliana tout court.16 
Pertanto, nel continuum della presente trattazione non saran-
no discussi in modo sistematico i punti in cui la fenomenologia 
elaborata da Sartre si differenzia dalla matrice husserliana, ma 
nell’evidenziare in alcuni momenti della lettura i termini della 
differenza ci limiteremo all’analisi della proposta sartriana. C’è 
una domanda che sorge in modo necessario per chi studia il filo-

16 A tal riguardo cfr. J.-P. Sartre, Un’idea fondamentale della fenomenologia di Husserl: l’intenzionalità 
e Materialismo e Rivoluzione, in Che cos’è la letteratura?, Milano, Il Saggiatore, 1963.
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sofo francese, e alla quale si vuole dare una ben precisa risposta: 
Sartre fenomenologo o esistenzialista? Una volta chiarito il signi-
ficato di fenomenologia in relazione al contesto di cui si parla, dal 
punto di vista di chi scrive la risposta è: ambedue. 

Anche noi come Merleau-Ponty vogliamo porre la domanda 
cos’è la fenomenologia?17 Sembrerà forse banale la formulazione di 
tale quesito, ma non lo è, poiché in Idee per una teoria delle emozio-
ni viene elaborata una nuova risposta a un interrogativo che non 
si esaurisce partendo o tornando a Husserl, proprio perché se il 
Novecento è attraversato dalla fenomenologia intesa come meto-
do, come modo di fare filosofia, è vero pure che il procedimen-
to fenomenologico deve essere sempre ricondotto alla pluralità 
teoretica dei pensatori che ne hanno parlato. Filosofia vuol dire 
anche cogliere l’incompatibilità tra prospettive diverse, anche se 
vicine, svergognando così ogni sterile diplomazia teoretica che 
impedisce di condurre un pensiero alle sue estreme conseguen-
ze.Il principium firmissumum della fenomenologia, zu den Sachen 
selbst, andare alle cose stesse che guida il metodo fenomenologi-
co dell’intuizione eidetica (o intuizione d’essenza), diviene qui 
lo strumento principale per una ri-fondazione della psicologia. 
Questo modo di fare filosofia si presenta come una verità, un’e-
videnza, da cui Sartre stesso sarebbe stato colpito, motivo per 
cui egli rifiuta di interrogare la coscienza sui fatti - sulle essenze 
bisogna interrogarsi -, collocando il discorso della psicologia sul 
piano trascendentale dove essa, pur considerando anche il dato 
esperienziale, si occuperà di cogliere e interpretare i significati. 
Dunque, è all’essenza dell’emozione che bisogna andare per com-
prendere quanto l’indagine necessiti di una eidetica delle emozio-
ni psichiche, il cui compito principale consista nel concepire le 
emozioni come un “tipo organizzato di coscienza”. Quanto appe-
na detto costituisce la comprensione che sta a cominciamento di 
una psicologia fenomenologica secondo cui l’emozione è mani-

17 M. Merleau-Ponty, Esistenzialismo, marxismo, cristianesimo, a cura di A. Delogu, Brescia, La 
Scuola, 1980, p. 41.
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festazione della stessa coscienza da dove progressivamente, at-
traverso l’analisi del suo significato, si potrà giungere coglierne 
l’essenza. Conformemente alla presente prospettiva, la psicologia 
non può non essere che scienza dei fatti umani in cui l’uomo è sui 
ipsius interpres, che vive nell’umiltà ermeneutica di riconoscersi 
micro-particella del mondo e che da esso non risulta mai distac-
cato in nessuna delle sue analisi e considerazioni dei fenomeni 
umani e non:

ma inoltre la psicologia, intesa come scienza dei fatti 
umani, non potrebbe fungere da punto di partenza poi-
ché i fatti psichici che incontriamo non sono mai pri-
mi. Essi sono, nella loro struttura essenziale, reazioni 
dell’uomo al mondo, presuppongono dunque l’uomo e il 
mondo e non possono acquistare il loro vero senso se in 
via preliminare non sono esplicitate queste due nozioni.18

Pur mantenendo l’interesse per il dato esperienziale, Sartre 
innesta nel discorso psicologico il metodo eidetico: solo le essen-
ze ci permettono di classificare e analizzare i fatti. Cosa comporta 
la descrizione fenomenologica delle emozioni? Secondo il filosofo 
essa permetterebbe di arrivare a fare luce sulle strutture essen-
ziali della coscienza, «dal momento che una emozione è proprio 
una coscienza».19 Ma per il pensatore francese la coscienza è in-
tesa come essere nel mondo e l’emozione, come si è detto prima, 
un modo in cui la coscienza è; essa è il tutto della coscienza o, 
tradotto sul piano esistenziale, il tutto della realtà umana - da 
qui è possibile cogliere la distanza con Husserl. Il metodo eideti-
co indaga le strutture particolari della realtà umana, le sue leggi 
d’apparizione e il suo significato. In ciò consiste il compito del 
fenomenologo: studiare il significato delle emozioni nel loro non 
rescindibile legame con la realtà umana - mai al di fuori -dove è 
«l’uomo che assume la sua emozione e di conseguenza l’emozio-

18 J.-P. Sartre, L’immaginazione. Idee per una teoria delle emozioni, cit., pp. 148-149.
19 Ivi, p. 153.



510

Siculorum Gymnasium
Stefano Piazzese, Sulle emozioni. Una prospettiva fenomenologico-esistenziale

ne è una forma organizzata dell’esistenza umana»,20 non un acci-
dente ma un modo di esistenza della coscienza, una delle modali-
tà in cui essa comprende il suo essere-nel-mondo. Anche se Sartre 
specifica che il suo intento non è quello di tentare uno studio 
fenomenologico delle emozioni, ma quello di vedere se sia pos-
sibile che la psicologia ricavi “metodi e ammaestramenti” dalla 
fenomenologia, è chiaro che da quanto detto sinora egli tradisca 
il suo intento - forse ironico, chissà - non solo attuando una let-
tura fenomenologica delle emozioni, ma gettando le fondamenta 
per una psicologia fenomenologica.

3. Idee per una psicologia fenomenologica

Data la natura significante delle emozioni indicata da una li-
bera ispirazione fenomenologica, la proposta di Sarte è quella di 
una psicologia il cui statuto epistemologico intenda il significa-
to di un fatto di coscienza correlativo sempre alla realtà umana 
totale che si fa commossa, guardinga, percepente, volitiva. La 
complessità del mondo dove l’essere umano è immerso lo rende 
difficile da comprendere, da decifrare in risposta alle emozioni. 
Si noti bene, però, che tale difficoltà non deve essere intesa come 
una nozione riflessiva, bensì come una qualità del mondo stesso 
che si dà nella percezione. Il mondo che ci circonda - Umwelt21- 
dove si manifestano i nostri bisogni, desideri, atti, si presenta 
come un incontrarsi di strade ardue e rigorose che conducono a 
questo o a quell’oggetto che si dà alla coscienza; «naturalmente, 
un po’ ovunque sono disseminati inganni e trabocchetti».22

L’emozione è intesa anche come trasformazione del mondo, 
dunque lo sguardo della teoresi dovrà concepirla come corre-
lato noematico della nostra attività intrapresa o solo percepita; 
e quando le strade intraprese diventano difficili da percorrere, 

20 Ibidem.
21 I tedeschi chiamano Umwelt l’ambiente o il mondo circostante; il mondo dei nostri bisogni, dei 

nostri desideri e dei nostri atti.
22 J.-P. Sartre, L’immaginazione. Idee per una teoria delle emozioni, cit., p. 176.



511

Siculorum Gymnasium
Agorà  |  uTopics

come difficile è il mondo, se nessuna via appare all’orizzonte 
esistenziale-conoscitivo dell’essere umano non per tale ragione 
egli si arrende, ma cerca di cambiare la realtà. In cosa consiste il 
tentativo di cambiamento o trasformazione? Nel vivere i rapporti 
tra le cose e le loro potenzialità come se fossero regolati dalla 
magia. L’utilizzo della parola magia non deve ingannarci come se 
si trattasse di un inquinamento mistico del pensiero - nell’acce-
zione negativa che il termine mistico può avere per la filosofia che 
razionalmente, attraverso il logós, s’interroga e ricerca mediante 
il méthodos dell’indagine il ti estí della cosa. Magia è qui da inten-
dere come carattere trasformativo che avviene nel manifestarsi 
delle emozioni. L’essere umano non è vittima di tale atteggiamen-
to, di questa nuova strada che percorre, come se fosse una restri-
zione obbligatoria a cui viene sottoposto o a cui si sottopone: non 
è una prigione. Difatti, «non si tratta di un nuovo gioco: non vi 
siamo imprigionati e ci gettiamo in questo nuovo atteggiamento 
con tutta la forza disponibile».23 L’aspetto più importante della 
fase che Sartre pone in risalto è che l’atteggiamento di cui si par-
la non è un tentativo cosciente, in altro modo sarebbe oggetto di 
una riflessione, esso viene definito altresì come «comprensione 
di rapporti e di esigenze nuove».24 Ciò non avrebbe alcuna strana 
rilevanza «per il semplice fatto che l’apprensione di un oggetto 
è impossibile o genera una tensione insostenibile, la coscienza 
lo coglie o tenta di coglierlo diversamente e cioè si trasforma, 
proprio per trasformare l’oggetto».25 Ecco perché il mutamento 
nella direzione della coscienza non avrebbe alcunché di strano: 
esso è un cogliere della coscienza, o un tentativo di cogliere un 
oggetto, in uno stato di tensione che genera trasformazione: ap-
punto magia.

Psicologia fenomenologica vuol dire porsi sul terreno del signi-
ficato e trattare l’emozione come un fenomeno: l’emozione rinvia 
a ciò che significa in termini di «totalità dei rapporti della re-

23 Ivi, p. 177.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
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altà umana con il mondo».26 In altre parole, sul piano semanti-
co, l’esistenza è «un regno che noi stessi - dispositivi semantici 
- costruiamo respirando, vivendo, immergendo i corpi che siamo 
nel mare di senso, che è anche il luogo nel quale il presente sca-
turisce dai ricordi passati e dalle intenzioni future».27 L’uomo è 
immerso nel mare di senso in cui realizza di essere creatore, in-
dagatore di significati e osservatore di fenomeni in cui il mondo 
consiste - Hermeneutische Situation. Una proposta fenomenolo-
gico-esistenziale nell’elaborazione di una teoria delle emozioni 
ha come suo primo compito quello di fissare, per mezzo di una 
riflessione eidetica, l’essenza del fatto psicologico su cui si in-
daga, ed è anche ciò che Sartre tenta di fare per la teoria delle 
immagini menzionata in apertura. Se «l’emozione è una condotta 
magica», nei termini che abbiamo delucidato, «l’immagine è un 
atto e non una cosa»,28 un fenomeno, un certo tipo di coscienza 
che, come le emozioni, non può essere colto in sé stesso senza 
la comprensione del suo significato. Il tentativo attuato da Sar-
tre - leggere in chiave fenomenologico-esistenziale le emozioni 
e le immagini - aveva come progetto più ampio la trattazione di 
monografie complete sui temi della gioia, della tristezza ecc., ed è 
accompagnato anche dalla consapevolezza dei limiti della sua ri-
cerca filosofica e psicologica, che consistono nell’esigenza di una 
descrizione preliminare dell’affettività intesa come ciò di cui la 
realtà umana è intessuta al punto di essere realtà-umana-affettiva, 
come intuizione a priori. Ragion per cui la fenomenologia da sola, 
secondo il filosofo, non è sufficiente ai fini della realizzazione del 
suo progetto; almeno per quanto riguarda la fase di cui ci siamo 
occupati. Una domanda esprime la tensione dei limiti che s’im-
pongono al progetto del filosofo: prospettiva regressiva (psico-
logia fenomenologica) e prospettiva progressiva (fenomenologia 
pura) potranno mai conciliarsi del tutto?

26 Ivi, p. 198.
27 A. G. Biuso, Tempo e materia. Una metafisica, Firenze, L. S. Olschki, 2020, p. 49.
28 J.-P. Sartre, L’immaginazione. Idee per una teoria delle emozioni, cit., p. 140.
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L’esperienza delle emozioni manifesta la fatticità dell’esi-
stenza umana. Ecco perché una filosofia immersa nell’esistenza 
deve sempre interrogarsi sulle emozioni. Il breve percorso svolto 
nel presente lavoro vuole essere un contributo per porre delle 
domande ed esplorare le risposte che si trovano presso alcuni 
sentieri interrotti in cui la filosofia mostra tutta la sua ricchezza 
teoretica nel dialogo con gli altri saperi; sentieri le cui tonalità 
speculative, certo, non sono del tutto assenti nei successivi ‘svi-
luppi’ della filosofia e della psicologia. Allora, forse, può esserci 
di aiuto la domanda di Gesualdo Bufalino posta in epigrafe, un 
interrogativo che accompagna tanto l’esistenza quanto la ricerca, 
perché riguarda tutti indistintamente. Una domanda esistenziale 
e fenomenologica. Esistenziale perché è posta dall’uomo immerso 
nel mondo della vita, dei ricordi, dei desideri, delle pulsioni, delle 
gioie e dei travagli dell’esistere; fenomenologica perché riguarda 
emozioni e immagini che sono appunto τὰ φαινόμενα. Quelle im-
magini che nel ricordo vengono a trovarci, e nelle cui emozioni 
non si smette mai di abitare. Le luci delle stelle estinte - Erlebnis-
se, esperienze vissute; e aggiungiamo anche desideri - continuano 
a brillare, a manifestare la loro presenza (gioie e dolori), nelle 
emozioni e nelle immagini di cui facciamo instancabilmente 
esperienza nel ricordo e nell’immaginazione.





Il potenziale epistemico delle emozioni 
di Marta Maria Vilardo

La cultura filosofica dell’Occidente ha privilegiato, quasi da 
sempre, una severa opposizione tra ragione ed emozioni; un’op-
posizione che ci porta ad assumere l’esistenza di due ambiti 
distinti ed in antitesi tra loro, ovvero l’ambito del razionale e 
dell’irrazionale. La ragione, facente chiaramente parte del pri-
mo ambito in questione, è la facoltà indispensabile per valutare, 
criticare e acquisire conoscenza, essa è oggettiva ed in grado di 
condurci verso una conoscenza certa. L’emozione è, invece, una 
facoltà soggettiva, privata, che può solamente influenzare il rag-
giungimento della conoscenza in un senso per lo più negativo, 
ovvero ostacolandolo e causando perdita di lucidità, chiarezza e 
rigore.

La tradizione cartesiana, nello specifico, ci ha abituato a 
considerare le cose in questo modo. Ci ha abituato a separare la 
mente dal corpo, la sfera emotiva dalla sfera razionale. In tempi 
recenti si è cercato di dimostrare quanto questa prospettiva po-
trebbe non essere conforme al vero. Separare queste due entità 
risulterebbe in qualche modo manchevole, ci allontana da quella 
che dovrebbe essere la visione globale della natura umana e non 
solo, nelle parole di Damasio:

Eccolo l’errore di Cartesio: ecco l’abissale separazione tra 
corpo e mente- tra la materia del corpo, dotata di dimen-
sioni, mossa meccanicamente, infinitamente divisibile, 
da un lato, e la “stoffa” della mente, non misurabile, priva 
di dimensioni, non attivabile con un comando meccani-
co, non divisibile: ecco il suggerimento che il giudizio 
morale e il ragionamento e la sofferenza che viene dal 
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dolore fisico o da un turbamento emotivo possano esiste-
re separati dal corpo. In particolare: la separazione delle 
più elaborate attività della mente dalla struttura e dal 
funzionamento di un organismo biologico.1

Ed errato sarebbe inoltre, secondo Damasio, il celebre ‘Cogito, 
ergo sum’, in quanto prima del pensiero si pone l’istinto, l’es-
senza dell’uomo non risiederebbe quindi nella sola razionalità. 
Questa impostazione viene ripresa, per certi versi, anche dall’e-
pistemologia naturalizzata più contemporanea, nello specifico da 
Quine, il quale ripropone lo stesso modello,2 influenzato com’è 
dalla prospettiva empirista. Ed è proprio in un sistema filosofico 
di matrice empirista, come quello di Hume, che le emozioni ven-
gono infatti riabilitate:

La ragione è, e può solo essere, schiava delle passioni e 
non può rivendicare in nessun caso una funzione diversa 
da quella di servire e obbedire a esse.3

Sciolta l’opposizione, però, ci si potrebbe chiedere se e in che 
misura le emozioni abbiano un qualche peso o valore nel proces-
so conoscitivo. Se la ragione non è la sola facoltà che guida verso 
la conoscenza, si rende necessario adesso comprendere meglio il 
ruolo che le emozioni possono assumere in questo processo, un 
ruolo che potrebbe non essere unicamente negativo. A tal fine, 
sarebbe utile conoscerne la natura, ma la loro stessa definizione 
non risulta essere univoca, benché se ne trovino di simili:

1 A. Damasio, L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano, Milano, Adelphi, 1994, pp. 338-
339.

2 W.V.O. Quine, The Flowering of Thought in Language, in D. Føllesdal - D.B. Quine (eds.), Confessions 
of a confirmed extensionalist and other essays, Cambridge-London, Harvard University Press, 2008, 
p. 478: «Our first mental endowment was instinct. Then came thought, and later language».

3 D. Hume, A Treatise of Human Nature: being an attempt to introduce the experimental method of 
reasoning into moral subjects, London, 1739; trad. it. a cura di Carlini A.- Lecaldano E. -Mistretta E., 
Trattato sulla natura umana, Roma-Bari, Laterza, 1982, II, 3,3.
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Le emozioni sarebbero [...] stati interni di cui facciamo 
esperienza e che “proviamo” senza alcuna mediazione 
della ragione. Le emozioni avrebbero inoltre una struttu-
ra temporale, modale e individuale specifica: esse si rife-
riscono alle nostre esperienze presenti, non a quelle fu-
ture, o passate; hanno a che fare con l’esistenza affettiva 
di un preciso momento, non con quella che potremmo o 
che avremmo dovuto avere. Siamo soliti, infatti, pensare 
a certi stati d’animo [...] come a qualcosa che percepiamo 
in un determinato momento o a qualcosa da cui veniamo 
schiacciati. Non scegliamo di provare certi stati emotivi 
[...] ne veniamo semplicemente sopraffatti.4

Nella sua essenza, per me, l’emozione è l’insieme dei cam-
biamenti dello stato corporeo che sono indotti in miriadi 
di organi dai terminali delle cellule nervose, sotto il con-
trollo di un apposito sistema del cervello che risponde al 
contenuto dei pensieri relativi a una particolare entità, o 
evento. [...] (Emozione significa, etimologicamente, “mo-
vimento da”: già questo suggerisce una direzione verso 
l’esterno, a partire dal corpo).5

Le emozioni sarebbero quindi degli stati interni aventi una 
relazione ben precisa sia con la ragione sia con il corpo. Come 
si evince dagli studi di Darwin,6 inoltre, esse potrebbero anche 
avere una funzione adattativa, consentendo agli esseri umani di 
orientarsi nel proprio ambiente e rispondere ai bisogni del corpo, 
ed essere ereditarie, trasmesse cioè attraverso le specie. Secondo 
alcune ricerche più recenti,7 tuttavia, le emozioni risulterebbero 
in parte socialmente costruite; questo dato consentirebbe di con-
ferire loro una nuova dimensione, in un certo senso pubblica e 
non strettamente soggettiva, privata ed individuale. 

4 V. Tripodi, Razionalità ed emotività. Il ruolo svolto dalle emozioni in epistemologia, in P. Graziani, G. 
Grimaldi , M. Sangoi (a cura di), Animali razionali. Studi sui confini e sulle possibilità della raziona-
lità, Urbino, Isonomia Epistemologica, 2015, p. 325.

5 A. Damasio, L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano, cit., p. 201.
6 C. Darwin, The Expression of the Emotions in Man and Animals, London, John Murray, 1872; trad. 

it. a cura di G. Canestrini, F. Bassani, L’espressione dei sentimenti nell’uomo e negli animali, Torino, 
Unione Tipografico-editrice, 1878.

7 Cfr. P. Ekman, W.V. Friesen, The Repertoire of Nonverbal Behavior: Categories, Origins, Usage, and 
Coding, «Semiotica», I, 1, 1969, pp. 49-98.
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Le emozioni potrebbero quindi essere intese come costrutti 
sociali che dipendono dal modo in cui veniamo educati in una 
specifica comunità. È esperienza comune e condivisa rispondere 
emotivamente nel modo in cui culturalmente ci viene indicato 
come il più appropriato:

[...] some cultures seem to have their own, proprietary 
emotions. The Japanese experience an emotion called 
amae, sometimes described as a deeply gratifying sense 
of childlike dependency on a person or institution [...]. 
This is not easy to identify with any emotion experienced 
in Anglo-Saxon societies. Even where it seems possible 
to identify the same psychological condition across cul-
tures, the wider phenomena associated with the emotion 
may differ greatly. [...] Finally, an emotion may be more 
prominent in one culture than in another, in the sense 
that the emotion is experienced more often and that pe-
ople use the emotion concept to articulate ideas about 
what constitutes a successful or unsuccessful life.8

Sebbene quindi vi sia una componente innata, secondo il mo-
dello di Darwin, regole culturali potrebbero determinare il modo 
in cui possiamo modulare e controllare le emozioni, le quali in-
cludono, infatti, secondo Jaggar,9 un sistema di valori, sono rese 
possibili dalle risorse linguistiche e concettuali di una comuni-
tà d’appartenenza e riflettono le forme e le norme sociali in cui 
siamo immersi. Se non avessimo delle risposte emotive nei con-
fronti della realtà che ci circonda, non sarebbe possibile giungere 
a valutare certi stati di cose e situazioni, al punto da non po-
ter prendere nemmeno delle decisioni. Le emozioni sono quindi 
modi attraverso cui entriamo attivamente in contatto con il mon-
do. Sembrerebbe quindi esistere anche un rapporto tra osserva-

8 P.E. Griffiths, What emotions really are. The problem of Psychological Categories, Chicago-London, 
The Chicago University Press, 1997, p. 137.

9 A.M. Jaggar, Love and Knowledge. Emotion in Feminist Epistemology, in A.M. Jaggar, S. Bordo eds., 
Gender/Body/Knowledge: Feminist Reconstructions of Being and Knowing, New Brunswick, Rutgers 
University Press, 1989, pp. 151-176.
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zione ed emozione: se da un lato l’osservazione dirige e definisce 
l’emozione, dall’altro l’emozione indirizza e definisce l’osserva-
zione. Ed esattamente come l’osservazione non sembrerebbe dar 
origine ad una scienza oggettiva e neutrale, come sosteneva già 
Kuhn,10 ad esempio, secondo il quale il cambio di paradigma di 
un apparato scientifico si basa su una scelta irrazionale, para-
gonabile ad un salto di fede, così non sembrerebbe esistere una 
esperienza o un’azione umana emotivamente neutra, che derivi 
anch’essa da una specifica osservazione della realtà. Un esempio 
concreto di tale concezione ci arriva dagli studi di Damasio, dalla 
storia del suo paziente Eliot, il quale a seguito dell’asportazione 
di un tumore al cervello che ha leso parte del tessuto della cor-
teccia orbito-frontale coinvolta nella risposta emotiva, non riesce 
a prendere alcun tipo di decisione, dalla più banale alla più im-
pegnativa:

L’assenza di emozioni e la conseguente capacità di stabi-
lire delle priorità inibisce quindi la possibilità di prende-
re decisioni e di conseguenza di valutare, cioè di ‘prende-
re tempo’ per ‘pensare’. Le emozioni sono pertanto una 
modalità cognitiva fondamentale.11

Seguendo sempre gli studi di Damasio, si possono poi notare 
dei veri e propri fallimenti della razionalità dovuti all’influenza di 
emozioni e sentimenti, come nel caso della scelta di un mezzo al-
ternativo all’aereo per la paura di volare, quando statisticamente 
l’aereo risulta essere il mezzo di trasporto più sicuro. Ma se le 
emozioni possono influenzare in questo senso negativo la nostra 
visione delle cose, esse possono al contempo essere indispensa-
bili per alcuni comportamenti razionali, soprattutto nel dominio 
personale e in quello sociale. 

10 T. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago, The University of Chicago Press, 1962; 
trad. it. a cura di A. Carugo, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Torino, Giulio Einaudi Edi-
tore, 1969.

11 M.G. Turri, La logica delle emozioni: una teoria che percorre le scoperte neuroscientifiche, «Rivi-
sta Italiana di Filosofia del Linguaggio», 0, 2, 2014, p. 222.
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Occorrerebbe ripensare quindi la relazione tra conoscenza, 
ragione ed emozioni, ed elaborare modelli concettuali ed episte-
mologici che aiutino a sciogliere quella rigida opposizione, che 
forse oggi risulta troppo limitante. Sarebbe utile conferire alle 
emozioni un nuovo ruolo, in un’ottica che includa meriti e fun-
zioni che esse rivestirebbero nella nostra quotidianità:

È indubbio che le emozioni si comunichino tra soggetti 
e svolgano funzioni cardine: proteggono l’integrità vi-
tale, guidano la percezione e l’apprendimento attraverso 
la valutazione preconscia delle situazioni composte da 
oggetti e soggetti, promuovono e sviluppano l’interazio-
ne con i comportamenti e le motivazioni di altri soggetti 
nell’ambiente di riferimento e nel mondo. Le emozioni 
dirigono la cognizione e generano valutazioni essendo 
esse stesse una modalità espressiva delle valutazioni e 
rappresentano l’organizzazione adattativa innata, defini-
scono le dinamiche morali, e infine, svolgono un ruolo 
centrale nel grado di attenzione.12

Al fine di conoscere meglio la natura delle emozioni ed il loro 
potenziale epistemico si potrebbe rendere necessaria una più 
stretta cooperazione tra le neuroscienze, la psicologia e l’episte-
mologia, in modo da definire delle più opportune categorie, come 
sostiene Griffiths:

The development of a scientific psychology of emotion 
requires emotion concepts to be refined or replaced so 
that the categories corresponding to emotion concepts 
have strong causal homeostasis. Such categories will be 
projectables and therefore useful for explanation and in-
duction. The concepts that result from this process are 
the best available framework for understanding the phe-
nomena associated with vernacular emotion concepts. 
They are the best available answer to the question “What 
are emotions?”13

12 Ivi, p. 218.
13 P.E. Griffiths, What emotions really are. The problem of Psychological Categories, cit., p. 228.
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Un altro approccio interessante in questa direzione è il pro-
getto della naturalizzazione dell’epistemologia, che si esprime 
come un modello in cui le conoscenze sul cervello, date dagli 
studi della psicologia e delle neuroscienze, possono avere un 
effetto sullo studio della mentalità, della cultura, della storia e 
dell’elaborazione della nostra teoria sul mondo. L’epistemologia 
deve essere fondata sull’esperienza sensoriale, come scrive Qui-
ne,14 per cui si ottiene una forma di riduzionismo di questa alla 
psicologia, che studia come funzionano i processi cognitivi. È ad 
essa che occorre ricorrere al fine di stabilire il passaggio dall’evi-
denza sensoriale alla costruzione della teoria, ovvero come da un 
certo input sensoriale, controllato in modo sperimentale, derivi, 
come output, una descrizione del mondo esterno. La relazione tra 
il ‘magro’ input e il ‘torrenziale’ output viene poi studiata al fine 
di comprendere il rapporto tra evidenza e teoria. 

Questo particolare modello epistemologico è stato criticato e 
valutato come in qualche modo circolare: non si può cioè preten-
dere di giustificare le credenze scientifiche utilizzando la scienza 
stessa. Secondo Quine, tuttavia, è ormai inutile cercare di avere 
un punto trascendente la scienza stessa, è solo all’interno di essa 
che si possono trovare le risposte alle nostre domande concer-
nenti il modo di conoscere e valutare il mondo:

Why not settle for psychology? Such a surrender of the 
epistemological burden to psychology is a move that was 
disallowed in earlier times as circular reasoning. If the 
epistemologist’s goal is validation of the grounds of em-
pirical science, he defeats his purpose by using psycholo-
gy or other empirical science in the validation. However, 

14 Cfr. W.V.O. Quine, From stimulus to science, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1995; I, 
you and it, in P. Kotatko, A. Orenstein (eds.), Knowledge, Language and Logic, Great Britain, Kluwer 
Academic Publishers, 2000, pp. 1-6; Id., Ontological relativity and other essays, in John Dewey Essays 
in Philosophy, New York, Columbia University Press, 1969;  Id., Naturalism; Or, living within one’s 
means, «Dialectica», 49, 2–4, 1995, pp. 251- 261; Id., Progress on two fronts, «Journal of Philosophy», 
93, 4, 1996, pp. 159-163; Id., The Flowering of Thought in Language, in D. Føllesdal, D.B. Quine (eds.), 
Confessions of a confirmed extensionalist and other essays, Cambridge-London, Harvard University 
Press, 2008, pp. 478-484; Id., The roots of reference, La Salle, IL, Open Court, 1974.
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such scruples against circularity have little point once 
we have stopped dreaming of deducing science from ob-
servations. If we are out simply to understand the link 
between observation and science, we are well advised to 
use any available information, including that provided 
by the very science.15

In questo contesto le emozioni potrebbero assumere un ruolo 
diverso rispetto a quello conferito loro dalla tradizione filosofi-
ca di stampo cartesiano, e solo così si può forse tentare di far 
rientrare in un unico modello epistemologico tutte le possibili 
variabili in gioco.
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Emozioni e deliri tra filosofia e psichiatria: 
Wilhelm Griesinger
di Marica Magnano San Lio

 Gli aspetti emozionali assumono, naturalmente, un ruolo 
centrale nell’ambito degli studi e della pratica psichiatrica, e que-
sto non soltanto per la loro inevitabile interazione con la malattia 
mentale, ma anche per l’evidente enigmaticità di tale connessio-
ne, spesso origine di una certa confusione eziologica e terapeuti-
ca. Qui tenterò di metterne in luce qualche aspetto guardando ad 
alcuni (e soltanto ad alcuni, visto il contesto) studi in proposito 
di Wilhelm Griesinger, un importante psichiatra tedesco dell’Ot-
tocento che fu in qualche modo tra i punti di riferimento della 
formazione di Karl Jaspers, il quale, come è noto, ancor prima 
di dedicarsi alla filosofia studiò psichiatria ed iniziò ad operare 
in tale ambito. In realtà qui mi occuperò brevemente soltanto di 
alcuni aspetti psichiatrici delle emozioni, ma nel titolo ho voluto 
far riferimento pure alla filosofia perché, anche alla luce di quan-
to appena ricordato, essa ha certamente mostrato rilevanti punti 
di contatto e di contaminazione, come per l’appunto nel caso di 
Jaspers, con la dottrina e la pratica psichiatrica.1  

Ancora oggi sono spesso incerte le modalità con cui le emo-
zioni si manifestano nell’ambito delle diverse forme patologiche, 
ognuna delle quali è per l’appunto caratterizzata da una specifi-
ca alterazione emotiva che però può insorgere e svilupparsi con 
modalità differenti, peraltro senza che sia sempre possibile stabi-
lire una netta distinzione tra le emozioni direttamente ricollegate 

1 Per delineare la figura di Karl Jaspers nella duplice prospettiva psichiatrica e filosofica (e per ulteriori 
riferimenti bibliografici) si veda, tra gli altri, G. Cantillo, Introduzione a Jaspers, Roma-Bari, Laterza, 
2001.
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all’eziologia del disturbo psichico e quelle che invece riguardano 
il decorso dello stesso: non è sempre facile, in altri termini, di-
stinguere con chiarezza i processi emozionali legati alle cause di 
un determinato disturbo e quelli che invece costituiscono una 
conseguenza dello stesso e anzi possono rappresentarne un se-
gno distintivo. 

Le emozioni sono state spesso associate alla sintomatologia 
dell’alterazione psichica e nel corso della storia della psichiatria 
si sono spesso rivelate determinanti per delineare la nosologia 
delle diverse patologie, caratterizzate proprio da svariati stati 
emozionali. È chiaro, però, che nell’ambito di ogni analisi della 
componente emozionale condotta nella prospettiva psichiatrica 
occorre innanzi tutto valutarne l’effettiva rilevanza, così come, 
poi, l’interazione con la malattia mentale e, soprattutto, con gli 
aspetti più profondi del vissuto del paziente: si tratta, come si 
vede, di elementi complessi e rispetto ai quali non solo non è 
facile assumere prove di immediata evidenza empirica, ma è an-
che frequente incorrere in errori e fraintendimenti, dato che non 
sempre le manifestazioni esteriori riflettono in modo attendibile 
le dinamiche interiori dell’individuo. Vi è, insomma, una signifi-
cativa distanza tra ciò che si coglie dall’esterno e quanto avviene 
all’interno del singolo individuo, per cui anche la comprensione 
delle emozioni potrebbe risultare in qualche modo falsata o in-
durre ad errori di valutazione. 

Una delle sintomatologie più significative in cui è possibile 
cogliere la centralità delle emozioni nelle dinamiche dei processi 
mentali, con particolare attenzione a quelli patologici, così come 
la difficoltà di una loro corretta interpretazione, è certamente co-
stituita dal delirio. Esso è stato storicamente considerato come 
l’espressione tipica della follia, e questo molto spesso anche per 
il tramite di associazioni fin troppo semplicistiche e talvolta per-
sino fantastiche che hanno finito per perderne di vista la reale 
complessità. Alla luce dell’evidente multiformità delle emozioni 
che vi intervengono, è corretto, invece, tenere sempre presente la 
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significativa differenziazione tra le varie modalità di tale stato 
patologico, per cui sembra più appropriato parlare non già gene-
ricamente di “delirio”, ma, invece, di “forme deliranti”, ognuna 
delle quali caratterizzata da una specifica componente emozio-
nale. Le ricerche psichiatriche sono state per molto tempo di fat-
to incapaci di procedere alla luce di una tale specificità: questo, 
per quanto sicuramente penalizzante, piuttosto che costituire 
soltanto improbabile motivo di biasimo, va contestualizzato en-
tro la difficile e controversa evoluzione storica e antropologica 
della psichiatria, che, a differenza di altri ambiti della medicina, 
si è costituita come scienza lentamente ed a fatica, dopo secoli 
di lotte e di progressiva emancipazione dai pregiudizi con cui la 
società ha spesso misconosciuto o stigmatizzato, in passato, le 
alterazioni della vita psichica.2 

La malattia mentale non è stata subito riconosciuta e studia-
ta dal punto di vista scientifico, cioè come disturbo medico da 
curare, ma è stata spesso ricondotta, anche per la difficoltà di 
comprenderla razionalmente, a forze demoniache e ad entità so-
prannaturali, restando così soggetta alle credenze superstiziose 
delle varie epoche e dunque di fatto relegata, con diverse moda-
lità e intensità, in una posizione marginale. L’incapacità di spie-
gare razionalmente la malattia mentale, e quindi di riconoscerla 
come oggetto della medicina, si deve ad una molteplicità di fattori 
non solo scientifici ma anche legati agli sviluppi socio-culturali 
ed economico-politici di ogni periodo storico:3 persino la compli-
cata dinamica delle emozioni ha in qualche modo contribuito ad 
alimentare queste forme, per così dire, di reticenza scientifica, 
favorendo credenze antiscientifiche e banali generalizzazioni.

2 Per ricostruire il complesso ed articolato percorso di affermazione della psichiatria come scienza 
rimando, tra gli altri, a: E.H. Ackerknecht, Kurze Geschichte der Psychiatrie, Stuttgart, Enke, 1957 
(trad. it., a cura di M. Conci: Breve storia della psichiatria, Bolsena, Massari, 1999); H. Schott - R. 
Tölle, Geschichte der Psychiatrie. Krankheitslehren. Irrwege. Behandlungsformen, München, Beck, 
2006; P. Hoff, Geschichte der Psychiatrie, Berlin, Springer, 2016.

3 Per approfondire le dinamiche della storia della psichiatria, con particolare attenzione alle impli-
cazioni di carattere politico-sociale, si veda K. Dörner, Bürger und Irre. Zur Sozialgeschichte und 
Wissenschaftssoziologie der Psychiatrie, Frankfurt a.M., Verlagsanstalt, 1969 (trad. it., a cura di F. 
Giacanelli: Il borghese e il folle: storia sociale della psichiatria, Roma-Bari, Laterza, 1975).
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Il delirio costituisce un chiaro esempio di tali complicati pro-
cessi, dato che le sue manifestazioni coinvolgono diversi aspetti 
emozionali, spesso opposti tra loro, a partire dai quali è stato 
via via possibile distinguere non solo diverse forme deliranti, ma 
anche, in prospettiva nosologica, differenti forme patologiche. 
Un’interpretazione scientifica e accurata dal punto di vista medi-
co delle diverse forme di delirio, e dunque degli aspetti emozio-
nali che le contraddistinguono, è stata possibile piuttosto tardi-
vamente, in modo più compiuto soltanto nell’Ottocento, quando 
la psichiatria ha assunto più evidenti connotati scientifici ed è 
stato dunque possibile sottrarre il delirio, così come in generale 
il disturbo psichico, alle credenze antiscientifiche che non per-
mettevano di coglierlo nella sua autenticità e complessità. Da 
questo punto di vista, infatti, l’Ottocento ha rappresentato una 
vera e propria “svolta” che ha visto progressivamente affermarsi, 
in psichiatria, la prospettiva scientifica: Griesinger ne è stato, si-
curamente, uno dei protagonisti, e proprio per questo è da molti 
ritenuto il “padre” della psichiatria scientifica tedesca.4

Wilhelm Griesinger (1817-1868)5 non solo ha posto le basi, in 
quella che Ludwig Binswanger ha poi definito la “Magna Char-
ta” di tale disciplina,6 della psichiatria propriamente scientifica, 
svincolandola anche dalle eccessive ingerenze filosofiche di ma-
trice romantica, ma, nello specifico, si è anche occupato a lungo 
del delirio, procedendo oltre la sterile e spesso arbitraria associa-
zione tra delirio e follia ed indagando a fondo, invece, le diverse 

4 A tal proposito si veda, per esempio, H. Schott - R. Tölle, Geschichte der Psychiatrie. 
Krankheitslehren. Irrwege. Behandlungsformen, cit., pp. 66-78.

5 Per approfondire la figura e l’opera di Wilhelm Griesinger si vedano, tra gli altri: A. Wiesner, 
Leben und Werk des Tübinger Professors Wilhelm Griesinger, Emsdetten, Heinr. & J. Lechte, 1937; 
R. v. Thiele, Wilhelm Griesinger 1817-1868, in K. Kolle (hrsg.), Grosse Nervenärtze, Bd. 1, Stuttgart, 
Thieme, 1956, pp. 115-127; A. Mette, Wilhelm Griesinger. Der Begründer der wissenschaftlichen Psy-
chiatrie in Deutschland, Leipzig, Teubner, 1976; B. Wahrig-Schmidt, Der Junge Wilhelm Griesinger 
im Spannungsfeld zwischen Philosophie und Physiologie, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 1985; G. 
Detlefs, Wilhelm Griesingers Ansätze zur Psichiatriereform, Pfaffenweiler, Centaurus-Verl.-Ges., 
1993; B. Wahrig-Schimdt, Wilhelm Griesinger, in E. v. Engelhardt und F. Hartmann (hrsg.), Klassi-
ker der Medizin, Bd. 2: Von Philippe Pinel bis Viktor von Weizsacker, München, Beck, 2001, pp. 173-189; 
P. Hoff, Geschichte der Psychiatrie, cit., pp. 8-9.

6 Cfr., per questo, L. Binswanger, Ausgewählte Vorträge und Aufsätze, Bern, Francke, 1955, pp. 81-
104. In questa sede faccio riferimento all’edizione italiana, a cura di F. Giacanelli, Per’unantropolo-
gia fenomenologica. Saggi e conferenze psichiatriche, Milano, Feltrinelli, 2007, pp. 253-278.
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modalità, manifeste e latenti, con cui le “forme deliranti” posso-
no intervenire nelle dinamiche della vita psichica. Per esempio, 
in un interessante Vortrag tenuto a Berlino nel 1867, in occasio-
ne dell’inaugurazione della locale clinica psichiatrica,7 egli ha 
discusso dei deliri primordiali distinguendone sostanzialmente 
due grandi categorie, contrassegnate rispettivamente dal predo-
minio dei sentimenti di tristezza o di onnipotenza che ne accom-
pagnano la manifestazione. E tuttavia egli riconosce anche casi 
di delirio nei quali si manifesta un’interazione tra questi stati 
emozionali in qualche modo contrapposti, prova concreta di 
come nelle dinamiche psichiche, specie in relazione alle emozio-
ni, qualsiasi rigida classificazione finisca per essere spesso fuor-
viante. Egli rifiuta, quindi, ogni generalizzazione eccessiva e tut-
te le tendenze semplicistiche che volevano stabilire, specie a quei 
tempi, una qualche rigida associazione tra il delirio e il disturbo 
mentale. Inoltre, secondo lui il delirio non riguarda necessaria-
mente tutti i malati di mente, dato che molti di loro presentano 
soltanto un’alterazione dello stato d’animo abituale, un’alterazio-
ne che si manifesta, poi, secondo diverse modalità e che viene 
erroneamente interpretata come delirio. In realtà, come specifica 
Griesinger, in questi soggetti 

è anomala la loro disposizione d’animo, che non corri-
sponde al loro precedente stato d’animo abituale, che 
senza ragione è diventato depresso o agitato, allegro, 
spensierato, forse aggressivo; anomala è la loro percezio-
ne di sé, che gli fa apparire la loro condizione come una 
condizione sana; anomalo è il loro parlare, comportarsi e 
agire, soltanto nella misura in cui corrispondono a que-
ste anomalie emotive e danno loro espressione.8 

7 Di seguito restituisco un’analisi commentata di alcuni snodi fondamentali del testo di Griesin-
ger (le traduzioni sono mie). L’edizione tedesca cui faccio riferimento, Vortrag zur Eröffnung der 
psychiatrischen Klinik zu Berlin (originariamente apparso in «Archiv für Psychiatrie und Ner-
venkrankheiten», I, 1867, pp. 143 sgg.), si trova in W. Griesinger, Gesammelte Abhandlungen, I 
- Psychiatrische und Nervenpathologische Abhandlungen, a cura di A.C. Wunderlich, Berlin, Hir-
schwald, 1872, pp. 127-151.

8 Ivi, p. 129.
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In questi casi, insomma, la componente emozionale risulta 
determinante per la caratterizzazione dell’anomalia, ma occorre 
fare attenzione a non confondere tali manifestazioni emozionali 
con quelle tipiche delle forme deliranti, perché vi sono casi in cui 
esse sono invece da collegare, più in generale, alle disposizioni 
d’animo, cioè a forme di alterazione psicologica dei comporta-
menti abbastanza diffuse nella società ma che non vanno sempli-
cisticamente accomunate alle manifestazioni deliranti.9 

Questa prima distinzione tra le forme di alterazione psicolo-
gica da ricondurre alle disposizioni d’animo e le vere e proprie 
forme deliranti è significativa non solo perché allontana dallo 
stereotipo, per troppo tempo radicato e diffuso, che associava 
indistintamente malattia mentale e delirio, ma anche perché te-
stimonia la complessità con cui le emozioni si sviluppano entro 
la complicata dinamica della vita psichica: non è possibile, in-
somma, interpretare in modo unilaterale le dinamiche emozio-
nali e le alterazioni che da esse dipendono o di cui esse stesse 
sono causa o concausa. La loro multiformità si può notare, allora, 
nel modo in cui si manifestano, con connotati piuttosto simili, 
sia nei deliri che nelle alterazioni delle disposizioni d’animo: è 
certo più complicato coglierne l’essenza, invece, quando esse si 
sviluppano in modo latente ma non per questo meno invasivo e 
condizionante. In molti casi, infatti, la vita emozionale può svi-
lupparsi, per così dire, soltanto nella dimensione interiore, cioè 
senza particolari manifestazioni esterne, tanto che alcune alte-
razioni psichiche risultano in qualche modo occultate, mentre 
un’apparente normalità talvolta nasconde significativi e profondi 
disturbi: infatti, molti soggetti, pur non toccati apparentemente 
dal delirio, presentano invece, nel loro vissuto più intimo, una 
vita emozionale compromessa: 

9 Ivi, pp. 129-130. Griesinger determina in modo esplicito la differenza tra il delirio e l’alterazione 
della disposizione d’animo: «Quando una persona così malata fa battute o canta una canzone alle-
gra in una situazione che renderebbe una persona sana assolutamente seria, quando essa assume 
un tono patetico o affettato, quando forse in modo molto impetuoso e frettoloso esprime ogni tipo 
di desiderio di visite, di altri vestiti e simili, allora si tratta totalmente di una questione di dispo-
sizione d’animo e nessuno chiamerà ciò un reale delirio» (Ivi, p. 129).
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Tutti questi malati non deliranti devono essere distinti 
con la massima cura da quelli che non delirano nean-
che ma solo perché non desiderano esprimersi. Così, nei 
manicomi c’è una classe di donne malate che giorno per 
giorno svolge tranquillamente delle attività e dalle qua-
li non si sente alcuna parola irragionevole forse da un 
quarto d’anno; ma la loro interiorità è mossa da interessi 
immaginari, la loro testa contiene un nido di false rap-
presentazioni, le cose più folli vengono recitate ai loro 
sensi [...]. Solo raramente, in allusioni o in lettere, queste 
illusioni si mostrano, di solito la persona malata ha im-
parato a nasconderle e persino a negarle, interiormente 
completamente sicura del giorno in cui tutto ciò che le 
allucinazioni e le illusioni le dicono si avvererà. Questi 
malati non parlano da pazzi, ma il discorso interiore, la 
domanda e la risposta dei pensieri si muovono su false 
strade dalle quali persino per questi malati non c’è alcu-
na via d’uscita.10 

Il “discorso interiore” di ogni individuo risulta, allora, di gran 
lunga più complicato di quanto possa sembrare esteriormente, e 
questo non avviene solamente in assenza di forme deliranti espli-
cite, ma anche all’interno delle stesse manifestazioni del delirio, 
che proprio per questo Griesinger vuole differenziare in modo 
rigoroso, riconoscendone le motivazioni di fondo, tanto psicolo-
giche quanto fisiche, ed avendo cura di specificare come, comun-
que, una stessa manifestazione esteriore possa avere, in pazienti 
diversi, cause differenti.11 Così egli restituisce un’ampia eziologia 
delle forme deliranti, di matrice sia psicologica che fisica, non 
senza però notare la presenza di alcuni segni ricorrenti, ovvero 
di alcune rappresentazioni patologiche in qualche modo simili 
che contraddistinguono il contenuto dei deliri. Ad una prima im-
pressione la variabilità dei discorsi dei malati sembra assoluta-
mente priva di ogni ordine, ma con l’esperienza ci si accorge che 
le manifestazioni verbali patologiche sono raggruppabili secon-
do uno schema che sembra ripetersi: 

10 Ivi, p. 130.
11 Ivi, p. 131.
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Una volta che avete sentito molte persone malate delira-
re, noterete il fatto degno di nota che in così tante ritor-
nano proprio le medesime rappresentazioni patologiche. 
Leggete le storie mediche di tutti i tempi, andate in tutti 
i manicomi d’Europa e d’America, osservate i malati di 
tutte le classi di uomini e di tutti i ceti sociali, sempre 
e dovunque vi imbatterete in alcune particolari serie di 
deliri che si ripetono in modo inesauribile e stereotipato; 
è come se i malati si fossero sentiti reciprocamente, come 
se si fossero accordati tra loro su ciò che volevano dire. 
Qui non vi è un cambiamento come quello che vi è in 
generale nella conversazione umana; non può essere un 
caso che in una così straordinaria regolarità ricorrano 
più e più volte alcune false formazioni concettuali, che 
tra 10 malati almeno 7 qua e là le hanno espresse, che 
forse in 5 per tutta la durata della malattia esse costitu-
iscono il contenuto fondamentale del delirio, che spesso 
esse sono il primo e l’ultimo di tutti i deliri. È come se 
proprio queste rappresentazioni fossero già sempre pron-
te ad emergere; vorrei contrassegnarle come deliri tipici 
o fondamentali, o primordiali.12 

Ciò che ricorre è, dunque, proprio la tipologia delle rappresen-
tazioni e del contenuto emozionale, per cui sembra che la gran 
parte dei deliri possa essere suddivisa in due tipologie, cioè quelli 
caratterizzati da emozioni ‘negative’, vale a dire da sentimenti di 
persecuzione, e quelli contraddistinti da emozioni ‘positive’, cioè 
da sentimenti di grandezza: 

In un gruppo i deliri hanno il contenuto di una sofferen-
za, di una menomazione, di un’oppressione. “Sono stato 
avvelenato, sono perseguitato, sarò giustiziato, sono cat-
tivo, devo morire” ecc., così risuonano più o meno i de-
liri primordiali di questo tipo. “Io sono molto, ho molto, 
posso fare molto, sono ricco, nobile, potente”, così risuo-
na l’altro tipo, che sostiene il carattere attivo, espansivo, 
accresciuto e che lì dov’è predominante è chiamato me-
galomania, ma che solo lì può essere chiamato così senza 
causare grandi equivoci.13 

12 Ivi, p. 132.
13 Ivi, pp. 132-133.
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Sono, queste, le due forme principali dei “deliri primordiali”, 
dove le manifestazioni sono univoche e non lasciano alcuno spa-
zio ad elementi contrastanti, 

ma ci sono anche condizioni assolutamente interessan-
ti specialmente lì dove entrambi i due principali tipi di 
deliri primordiali si sviluppano molto lentamente l’uno 
accanto all’altro, dove in questa lentezza, che si estende 
per un certo numero di anni, le rappresentazioni contra-
stanti (megalomania e delirio di persecuzione) hanno il 
tempo di riunirsi gradualmente, di penetrarsi reciproca-
mente e di formare solidi legami di idee, di svilupparsi 
nel modo più stretto in un cosiddetto sistema di deliri. 
Spesso si forma qui un miscuglio particolare di idee di 
persecuzione e di idee di grandezza [...].14 

Griesinger ricorda, a questo proposito, che esse sorgono in 
modo patologico nei malati cerebrali, ma si chiede come ciò pos-
sa avvenire in modo assolutamente differente rispetto ai mecca-
nismi del pensare e del sentire delle persone sane; nonostante i 
tentativi di fornire spiegazioni anche parziali, poi, l’aiuto effetti-
vo che questi malati o già convalescenti sembrano poter dare per 
risalire alle cause che ogni volta producono determinate manife-
stazioni pare assai esiguo e del tutto sporadico.15  

Griesinger ribadisce la difficoltà, in buona sostanza, di perve-
nire ad una spiegazione unitaria ed univoca delle manifestazioni 
deliranti, rimandando, piuttosto, alla complessità dei fenomeni 
che, dal punto di vista fisico come da quello psicologico, sem-
brano alla base della loro complicata formazione; è facile, allora, 
incorrere in errori e fraintendimenti, tra i quali particolarmente 
ricorrente ed insidioso appare quello di interpretare eziologica-
mente la componente emozionale: 

14 Ivi, p. 135.
15 Ivi, pp. 136-137.
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Prima pensavo che i deliri primordiali sorgessero prin-
cipalmente sulla base di sussistenti moti e disposizioni 
d’animo, di stati affettivi, che certamente nei primi pe-
riodi delle malattie mentali giocano un ruolo tanto im-
portante. - In realtà questa interpretazione della cosa si 
avvicina molto di più che quella che viene dalle alluci-
nazioni. Ma già allora avevo fatto notare (Pathologie und 
Therapie der psychischen Krankheiten, seconda edizione, 
1861, p. 72) che proprio le rappresentazioni che oggi chia-
mo deliri primordiali appaiono spesso così all’improv-
viso, con la repentinità delle allucinazioni, senza che si 
possa mostrare una base emotiva. Ora io stesso dubito se 
anche per i casi in cui sembra adattarsi perfettamente la 
concezione secondo la quale i deliri primordiali sorgo-
no dal movimento emotivo patologico (come loro causa) 
sia l’espressione corretta, se si può dire in generale che, 
per esempio, la rappresentazione di essere avvelenati, di 
essere giustiziati, di solito nasca da una disposizione d’a-
nimo depressiva, l’idea di essere re o imperatore da una 
disposizione d’animo emotiva davvero (naturalmente 
morbosa) elevata. Le mie osservazioni degli ultimi anni 
mi hanno dimostrato che questo quanto meno non è così 
generalizzato come prima pensavo.16 

Muovendo dall’analisi dei deliri primordiali e della loro rela-
zione con gli aspetti emozionali che ne accompagnano la mani-
festazione, Griesinger deduce che non vi è un legame univoco e 
consequenziale, anche dal punto di vista meramente quantita-
tivo, tra l’eccitazione generale e la produzione delle immagini 
fantastiche dei deliranti: 

Alcuni intelligenti guariti o tranquillizzati ci assicura-
no nel modo più determinato che le illusioni primordiali 
sono arrivate a loro senza tutta l’eccitazione d’animo da 
loro avvertibile. [...] Anche nella forma di follia primaria 
di cui sopra le idee di grandezza e quelle persecutorie 

16 Ivi, pp. 138-139.
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sembrano apparire originariamente come formazioni di 
pensiero deboli, che si compiono soltanto gradualmente, 
guadagnando forza, calma e senza altra affezione.17

Un dato interessante, questo, anche perché sembra mettere in 
dubbio ogni corrispondenza semplicemente meccanica tra l’in-
cremento della carica emotiva e la produzione delle immagini 
fantastiche, come dire che l’idea di una derivazione meramente 
meccanica (e meccanicistica) deve essere in una qualche misura 
ridimensionata, il che pare confermato da quanto Griesinger af-
ferma immediatamente dopo: 

Se i deliri primordiali erano così interamente derivati 
da disposizioni d’animo e sentimenti morbosi, allora ci 
dovrebbe essere certamente una qualche proporzione tra 
la forza o l’altezza dei due elementi. Ma lungi da ciò, noi 
possiamo trovare accanto alla più leggera, superficiale 
eccitazione d’animo i deliri primordiali più mostruosi, 
accanto all’angoscia più intensa addirittura nessuno di 
questi. [...] E quando, con un’alternanza variopinta, gli 
opposti deliri primordiali vengono alla luce, quando il 
maniaco chiacchierone dice con un solo respiro: sono 
avvelenato, le regalo un milione, lei è Napoleone e così 
via, - allora è pensabile che qui, da un minuto all’altro, 
l’eccitazione d’animo cambi in modo così contradditto-
rio, laddove tuttavia il comportamento esteriore del pa-
ziente non rimanda neppure minimamente a questo, e 
che ognuno di questi moti dell’animo si accresca imme-
diatamente e al momento del massimo grado dove da lì 
devono derivare le manifestazioni più esorbitanti?18 

Come si vede, insomma, nessuna definizione meramente 
quantitativa né volta a stabilire nessi meccanici ed inviolabili, 
piuttosto la constatazione di una situazione quanto mai comples-
sa e problematica che il clinico deve ogni volta cercare di inter-
pretare. In questa prospettiva, quel che pare certo è che 

17 Ivi, p. 139.
18 Ivi, pp. 139-140.
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in genere le idee depressive e quelle di grandezza non si 
escludono a vicenda; probabilmente nella pura malinco-
nia o in molti paralitici il delirio può comportare l’uno 
di questi caratteri in modo così predominante che l’altra 
classe di rappresentazioni non viene affatto alla luce per 
molto tempo, ma ad una più attenta osservazione trovia-
mo l’altro, cioè il delirio opposto al carattere principale 
della forma, molto più spesso di quanto ce lo dovevamo 
aspettare [...].19 

Anche qui, infatti, va probabilmente esclusa, innanzi tutto 
sulla base dell’evidenza clinica, ogni separazione e classificazio-
ne troppo netta, rigida e generalizzata: 

Nel contenuto dei deliri non c’è nessun tale contrasto tra 
la malinconia e la mania, come spesso è stato inteso in 
passato e come dovrebbe essere se soltanto un affetto che 
riempie l’anima producesse i deliri. Addirittura, la cosa 
più strana è che un tipo di delirio primordiale può du-
rare mesi con una disposizione d’animo completamente 
opposta.20 

E tale complessità strutturale dei fenomeni deliranti è ulte-
riormente ribadita con forza immediatamente dopo: 

E anche laddove questi deliri sono connessi con i senti-
menti e le disposizioni d’animo corrispondenti - cosa che 
a dire il vero avviene molto spesso - è discutibile che que-
sti ultimi ne siano proprio la causa. [...] Piuttosto, vorrei 
esprimere anche qui, come per le allucinazioni, il rappor-
to in tal modo: entrambi, i sentimenti e i deliri concreti, 
sono espressioni di uno e del medesimo stato d’animo; 
in parte questo può essere messo in parole (deliri), ma 
da un’altra parte esso è costituito dalle relazioni motorie 
e delle tensioni nel rappresentare che non danno alcu-
na concreta formazione di pensiero ma, come risultato 

19 Ivi, p. 140.
20 Ibidem.
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complessivo ed effetto totale, soltanto moti dell’animo 
e sentimenti. L’esperienza dimostra che molto spesso le 
nostre condizioni celebrali anormali dapprima pongono 
nella rappresentazione tali anormali relazioni motorie e 
di tensione, che per noi diventano coscienti come senti-
menti tristi, abbattuti o elevati; accanto ad esse, non pro-
prio necessariamente da esse e attraverso esse, da uguali 
stati celebrali possono scaturire anormali rappresenta-
zioni concrete. Ma queste ultime possono sorgere anche 
assolutamente senza quelle, i deliri delle malattie acute, 
per esempio, spesso mancano completamente della base 
emotiva. Non pensate neanche che i deliri primordiali, 
come sopra li ho chiamati, si trovino solo nei malati dei 
manicomi; li sento abbastanza spesso in città.21 

Tale complessità e problematicità generale non distoglie, però, 
Griesinger dal tentativo di ricostruire l’eziologia dei deliri spie-
gandone in qualche modo anche il ruolo esercitato dagli aspetti 
emozionali attraverso alcune osservazioni sulla corteccia cere-
brale e sulle cellule gangliari del cervello: 

In passato ero più incline a ricavare i deliri primordiali 
come prodotti logici da fondamenti emotivi; oggi devo 
dare maggiore peso all’emergere diretto degli stessi dal 
disturbo cerebrale. Nelle cellule gangliari della cortec-
cia grigia del cervello, secondo le nostre attuali ipotesi, 
avvengono i processi che causano le rappresentazioni. In 
condizioni normali queste attività si svolgono nelle cel-
lule [...] esse elaborano le impressioni sensibili ricevute 
dal terreno che toccano e reagiscono in senso motorio 
in modo tale da lasciar emergere una completa armonia 
con il mondo esterno e con la volontà dell’individuo. In 
caso di azione anomala di queste cellule spinali viene 
fuori una deambulazione disarmonica da entrambi i lati 
[...]. Così, nel caso di un’azione anomala di quelle cellule 
corticali, devono essere immediatamente suscitate im-
magini, parole, rappresentazioni di ogni tipo che non 

21 Ivi, pp. 141-142.
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corrispondono più alla realtà. Il piccolo orologio nella 
nostra testa è allineato con il grande orologio del mondo. 
Se il suo meccanismo è diventato difettoso, allora i due 
non vanno più insieme, i nostri pensieri non sono più in 
sintonia con il mondo esterno e neanche più con i nostri 
pensieri precedenti, che erano proprio in sintonia con il 
mondo esterno.22 

E certamente «l’azione anomala di quelle cellule gangliari 
può essere causata da qualsiasi malattia del cervello; l’attività 
rappresentativa sembra sempre reagire in modo delirante rispet-
to ad alcune categorie principali».23 

Tuttavia, nonostante Griesinger riesca a spiegare in questo 
modo l’anomalia, e quindi anche alcune interazioni tra le forme 
deliranti e gli stati affettivi, la complessità dell’origine e dello svi-
luppo dei disturbi mentali potrebbe anche ammettere motivazio-
ni e giustificazioni di diversa natura, a dimostrazione di un’enig-
maticità strutturale che coinvolge la vita psichica e quindi anche 
gli aspetti emozionali, che in essa sono certamente fondamentali 
e che ancora oggi risultano per buona parte sostanzialmente in-
comprensibili. In questo senso, i deliri emozionali e le modalità, 
certamente complicate e talvolta ancora confuse, della loro con-
nessione con gli stati affettivi rappresentano un chiaro esempio 
del ruolo centrale, ma mai completamente decifrabile, che gli 
aspetti emozionali svolgono nelle dinamiche della vita psichica, 
normale e patologica. Per tale motivo risulta interessante, ben al 
di là di questi pochi cenni, la relazione tra psichiatria e filosofia 
che, anche alla luce di questi aspetti, segnerà più avanti, sulla 
scia di alcune sollecitazioni di Griesinger, l’intera speculazione 
di Karl Jaspers e che proprio per questo ho voluto qui riportare 
brevemente all’attenzione. Si tratta, in buona sostanza, di guar-
dare al disagio mentale sempre alla luce della considerazione, 
maturata per lo più in ambito filosofico, dell’‘uomo intero’, vale a 

22 Ivi, pp. 142-143.
23 Ivi, p. 143.
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dire dell’individuo inteso nella sua costitutiva complessità strut-
turale (di cui anche le emozioni sono parte) e nel suo multiforme 
interagire con l’ambiente circostante.   





La colomba pugnalata di Pietro Citati 
Rileggere Proust e l’emozione del tempo 
ritrovato
di Elena Grazioli 

«On peut quelquefois retrouver un être, 
mais non abolir le temps».

(Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe)

«Si direbbe che nel cervello esista una regione del tutto par-
ticolare che si potrebbe chiamare memoria poetica e che registra 
ciò che ci affascina, ci commuove, rende bella la nostra vita».1 
Così Milan Kundera definisce, nell’Insostenibile leggerezza dell’es-
sere (1984), la forma che struttura la nostra sensibilità, il nostro 
essere “io”, quel tanto di immaterialità che ci appartiene e così 
profondamente da non poter mai, in alcun modo, esserci sottrat-
ta. Il neuroscienziato Joseph LeDoux, direttore del Center for the 
Neuroscience of Fear and Anxiety di New York, individua, con 
esattezza scientifica, il termine di emotional memory.2 Dal lati-
no emovēre, è letteralmente portando fuori qualcosa da noi che 
qualcos’altro si imprime dentro; l’antropologa francese Françoise 
Héritier, a conclusione di una fra le sue opere più introspettive, 
Le sel de la vie (2012), spiega di voler rendere conto di quanto 
«nous touche vraiment dans le grand registre des perceptions 

1 M. Kundera, L’insostenibile leggerezza dell’essere, Milano, Adelphi, 2013, p. 224.
2 J. LeDoux, Emotional memory systems in the brain, «Behavioural Brain Research», 58, 1993, pp. 69-

79; Id., Emotion, memory and the brain, «Scientific American», 270, 1994, pp. 50-57. Si veda inoltre 
Id., Il cervello emotivo. Alle origini delle emozioni, trad. it. di S. Coyaud, Milano, Baldini & Castoldi, 
2015.
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possibles».3 Non dissimile, l’idea di impressio con la quale Mar-
tha Nussbaum, aprendo il suo volume L’intelligenza delle emozioni 
(Upheavals of Thought. The Intelligence of Emotions, 2001), richia-
mandosi a un concetto altrimenti espresso dallo stesso Proust 
nella Recherche du temps perdu,4 spiega l’azione delle emozioni 
sull’animo umano: «in un paesaggio, dove in precedenza si pote-
va scorgere una superficie piatta, le emozioni lasciano un segno 
nelle nostre vite, rendendole irregolari, incerte, imprevedibili».5 
Preso atto che il nostro “paesaggio interiore” si delinea sulla base 
della “memoria emotiva”, sarà forse lecito considerarla una effica-
ce chiave interpretativa attraverso cui organizzare una ermeneu-
tica ontologica. L’Aufweisung delle ragioni dei nostri comporta-
menti potrebbe essere ravvisata proprio attraverso la percezione 
emotiva, se teniamo presente quanto ha affermato Antonio Da-
masio nell’Errore di Cartesio (Descartes’ Error. Emotion, Reason, and 
the Human Brain, 1994): le emozioni fungono da «guide interne» 
nel rapporto tra il soggetto e le circostanze della vita.6 

Non siamo distanti, almeno concettualmente, dalle catego-
rie che introdusse Claude Fauriel, nell’esegesi della Commedia 
di Dante. In Dante et les origines de la langue et de la littérature 
italienne (1854), punto focale della riflessione del filologo sono il 
V e il XXXIII canto dell’Inferno, la chiosa degli episodi di Ugo-
lino della Gherardesca e di Paolo e Francesca;  Fauriel indivi-
dua un côté notoire e un côté mystérieux: un aspetto storicizzato, 
conosciuto, della vicenda e un altro segreto, fondamentalmente 
inconoscibile, se non attraverso la parola poetica, o meglio, per 
esprimerlo con la chiarezza espressiva di Marco Veglia, median-

3 F. Héritier, Le Sel de la vie, Paris, Odile Jacob, 2017, p. 86. In traduzione italiana di F. Peri, Il sale 
della vita, Milano, Rizzoli, 2012.

4 Mi riferisco qui all’analogia operata da Charlus in Sodome et Gomorrhe: così come in un paesag-
gio somigliante a una pianura uniforme possono improvvisamente sorgere rilievi montuosi, allo 
stesso modo le emozioni sono in grado di modificare concretamente e radicalmente la nostra 
esistenza.

5 M.C. Nussbaum, L’intelligenza delle emozioni, trad. it. di R. Scognamiglio, Bologna, Il Mulino, 2009.
6 A.R. Damasio, L’errore di Cartesio. Emozione ragione e cervello umano, trad. it. di F. Macaluso, Mila-

no, Adelphi, 1995. Si segnala un altro importante contributo: Id., Emozione e coscienza, trad. it. di 
S. Frediani, Milano, Adelphi, 2000.
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te una «raffigurazione poetica che affonda le radici nel silenzio 
della cronaca».7 Se Dante vuole avere notizia della circostanza 
che ha condotto i due amanti al «doloroso passo», è la poesia a 
dover cogliere la parte perduta della storia, al punto di «ima-
giner même des faits là où l’histoire ne donne que des indica-
tions». Il concetto di una invenzione poetica in accordo con la 
realtà è il binario percorso dalla ricostruzione biografica. Il noto 
è conosciuto, o quantomeno dovrebbe esserlo per non incorrere 
in clamorosi fraintendimenti, ma nella rilettura vitae fatta ex post 
dallo scrittore è il cÔté mystérieux, situato al di là del documento e 
della storia, a essere interrogato dall’emotività e sensibilità degli 
occhi del biografo. Proviamo ora a darne contezza, o quantomeno 
a suggerire una esemplificazione, che questa sede ci concede, del 
lavoro biografico operato da quel “mago” della critica che fu Pie-
tro Citati,8 in relazione alla figura di Marcel Proust, protagonista 
della Colomba pugnalata (1995).9

Certamente meno celebre dell’episodio della madelaine — dal 
quale tutti abbiamo appreso come il ricordo, originato dai sensi 
e non da una razionale memoria ridestata dal pensiero, risvegli 
alla coscienza dell’individuo il tempo perduto, dando accesso a 
una cognizione che resterebbe altrimenti, a noi stessi, celata — 
la vicenda delle colombes poignardées ci sembra più efficace per 
mostrare come Proust si trasformi, nella penna di Citati, in per-
sonaggio di un’opera letteraria.10 Durante una passeggiata al Jar-
din d’Acclimatation di Parigi, Proust e Reynaldo Hahn videro 
un gruppo di colombe di Luzon, note per portare sul petto una 

7 C. Fauriel, Dante e le origini della lingua e letteratura italiana, premessa di E. Pasquini, introduzio-
ne di M. Veglia, Bologna, Forni, 2005, p. 18.

8 Mi riferisco qui a P. Lagazzi, Il mago della critica. La letteratura secondo Pietro Citati, Roma, Alpes, 
2019.

9 P. Citati, La colomba pugnalata, Milano, Adelphi, 2008. Per la ricezione dell’opera in traduzione 
francese, si può leggere la voce autorevole di M. Fumaroli, «Le Figaro Littéraire», 6 febbraio 1997: 
«[Citati] a un tempo direttore d’orchestra, strumentista, regista, primadonna e coro, traspone nel 
proprio linguaggio e con la propria voce l’essenza dell’uomo Proust, parigino e poeta, e della sua 
poesia universale» (traduzione mia).

10 Lo stesso Citati, nella nota conclusiva, afferma: «Sebbene contenga delle pagine sulla vita di 
Proust, La colomba pugnalata non intende essere, e non è, una biografia», ivi, p. 351.
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macchia rossa, simile a una ferita insanguinata. A Reynaldo par-
vero ninfe suicide per amore e trasformate, da un Dio, in colom-
be. Proust, da quel momento, «le amò sempre profondamente»11 
come, del resto, si amano le immagini e le parole che ci legano 
a coloro che abbiamo amato. Il sostrato tragicamente mitico in-
dividuato da Reynaldo diventa ancor più emblematico se lo si 
accosta all’immagine dantesca dell’incontro fra i due beati, san 
Giacomo e san Giovanni, in Paradiso XXV («Si come quando il 
Colombo si pone / presso al compagno, l’uno a l’altro pande, / 
girando e mormorando, l’affezione»), ove le colombe rappresen-
tano, al contrario, una prefigurazione lieta, accompagnata dal 
gaudio di Beatrice.12 Sei anni più tardi, l’incontro con Madame 
Scheikévitch, la quale portava ricamate sulla veste bianca delle 
rose rosse, fece riaffiorare nella mente di Proust l’immagine della 
colombe poignardée e, inevitabilmente, si rammemorò delle parole 
di Reynaldo. Citati non manca di ricordarci che, nel 1913, fra i 
possibili titoli del secondo volume della Recherche, tra cui compa-
riva anche Les intermittences du cœur, vi era Les colombes poignar-
dées. A questa altezza, il biografo corregge o piuttosto indirizza le 
suggestioni dello stesso Proust:

La “colomba pugnalata” non era nessuna delle jeunes filles 
e forse nemmeno Madame Scheikévitch, sebbene avesse 
tentato di uccidersi. Era lui: che pugnalò il proprio cuore 
con il suo acutissimo senso della colpa, e venne pugna-
lato da cento dolori, trasformati da lui stesso in tragedie 
senza rimedio.13 

Come Marcel, Proust chiedeva una sola cosa dall’amore, la 
sofferenza. E la sofferenza si ricompone unicamente nella scrit-
tura, la ricerca del tempo perduto è «la storia del nostro rapporto 

11 Ivi, p. 46.
12 In merito può leggersi R. A. Shoaf, Dante’s ‘Colombi’ and the Figuralism of Hope in the Divine 

Comedy, «Dante Studies», 93, 1975, pp. 27-59.
13 P. Citati, La colomba pugnalata, cit., p. 46.
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con gli oggetti amati nel corso del tempo».14 Per questa ragio-
ne «nessuno scrittore si è mai ribellato più di Proust contro la 
crudeltà dell’oblio, che divora le persone che abbiamo amato e i 
ricordi che abbiamo di loro».15 Citati ha dunque saputo, declinan-
do le parole di Mario Praz, «riepilogare» certo l’atmosfera della 
Recherche, ma anche interrogare le carte per creare una «raffigu-
razione poetica» del suo stesso autore. 

14 M.C. Nussbaum, L’intelligenza delle emozioni, cit., p. 18.
15 P. Citati, La colomba pugnalata, cit., pp. 320-321.





Godimento e disgusto. Il problema estetico nel-
la Lettera suLLa scuLtura di Franciscus Hemsterhuis 
(1721-1790)
di Viviana Galletta

1. La Lettera sulla scultura: per un’estetica degli effetti

La Lettera sulla scultura di Franciscus Hemsterhuis principia 
con una considerazione gravida di conseguenze sul piano del-
la riflessione filosofica settecentesca, collocando l’autore in una 
posizione di rilievo all’interno della storia dell’estetica di età 
moderna: il problema del bello, a cui si estende un’indagine che 
avrebbe dovuto interessare unicamente il campo della scultura, 
si articola all’interno della disamina circa il rapporto tra arte e 
natura, laddove la tesi hemsterhuisiana è indirizzata a scardina-
re il tradizionale criterio della mimesis:

Il primo scopo di tutte le arti è di imitare la natura; il 
secondo è di superarla producendo degli effetti che essa 
non produce facilmente o che non saprebbe produrre. Oc-
corre, dunque, esaminare, in primo luogo, come si fa ad 
imitare la natura e, in secondo luogo, che cosa significa 
superarla ed oltrepassarla, cosa che ci condurrà alla co-
noscenza del bello.1 

L’indebolimento del modello mimetico, che inscrive la cre-
azione artistica entro un rapporto di subordinazione rispetto 
alla normatività rappresentata, in questo caso, dalla nozione di 

1 F. Hemsterhuis, Lettera sulla scultura, in Opere, a cura di Claudia Melica, Napoli, Vivarium, 2001, 
p. 461.

547

Siculorum Gymnasium

Issn: 2499-667X

LXXII, V, 2019



548

Siculorum Gymnasium
Viviana Galletta, Godimento e disgusto

natura, introduce la centralità degli effetti, e cioè delle reazioni 
emotive che l’arte, a differenza della natura, sarebbe capace di 
suscitare nel soggetto.2 

Il tema del superamento della natura ad opera dell’arte, in-
teso come dinamica precipua della conoscenza del bello, sposta 
l’accento dal piano normativo a quello psicologico ed emotivo, 
collocando la riflessione hemsterhuisiana all’altezza dello slitta-
mento – in seno all’estetica del diciottesimo secolo – dall’opera 
d’arte come oggetto di descrizione (Werk) all’analisi degli effetti 
che essa innesca nell’ambito dei processi di produzione e di frui-
zione estetica (Wirkung), e cioè entro la  transizione che conduce 
la riflessione filosofica settecentesca da una definizione unitaria 
e normativa del bello all’accentuazione dell’aspetto empirico ed 
emozionale (psicologico) dell’esperienza estetica, connessa con 
l’emergere di fenomeni non più riducibili ai criteri di bellezza 
propri delle poetiche classiciste:

[...] nei primi decenni del Settecento, via via che l’empi-
rismo si afferma anche nelle ricerche estetiche, le defini-
zioni del bello si vanno moltiplicando e parzializzando, 
si limitano a vicenda; il concetto di bello perde insomma 
la sua definizione unitaria.3

Attestato lo spostamento dell’analisi estetica dall’oggetto 
d’arte al soggetto che ne fruisce, il criterio discriminante del 
bello non risiede più nella capacità dell’arte di imitare la norma 
naturale riproducendola fedelmente ma nella relazione emotiva 
e, per certi versi, conoscitivo-creativa che il soggetto instaura nei 
riguardi dell’oggetto estetico.

La conoscenza del bello, nelle conclusioni cui giunge l’argo-
mentazione hemsterhuisiana, non rimonta alle caratteristiche 
formali dell’oggetto d’arte ma si offre entro un’esperienza esteti-

2 Per un approfondimento sul significato polivalente del concetto di natura, specie per quanto ri-
guarda gli usi del termine in senso estetico, cioè nei suoi significati in rapporto all’arte, si veda A. 
O. Lovejoy, L’albero della conoscenza. Saggi di storia delle idee, Bologna, Il Mulino, 1982, pp. 105-114.

3 L. Formigari, L’estetica del gusto nel Settecento inglese, Firenze, Sansoni, 1962, p. 148.
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co-conoscitiva la cui cifra distintiva è innanzitutto l’effetto sortito 
e, dunque, entro una dinamica che potremmo definire eminente-
mente relazionale ed emozionale, perché riconducibile alla sfera 
delle reazioni emotive del soggetto fruitore dell’opera artistica. 

Si tratta ora di chiarire – come ci prefiggiamo nel presente 
studio – i passaggi concettuali su cui poggia, nella Lettera sulla 
scultura, lo slittamento dall’imitazione al superamento della na-
tura da parte dell’arte ed in che termini tale passaggio si risolva, 
in ultimo, nell’indagine dei meccanismi soggettivi implicati nel-
la fruizione estetica. Sulla scorta di questa prospettiva teorica, 
che sottrae l’esperienza del bello alla rigidità di un canone nor-
mativo, lo studio intende mettere in luce il ruolo assegnato al di-
sgusto, inteso dal filosofo olandese nei termini di un dispositivo 
emotivo centrale per la comprensione dei meccanismi soggettivi 
di fruizione del bello. L’analisi della questione estetica articolata 
nella Lettera sulla scultura ha inoltre lo scopo di verificare il nesso 
significativo tra il problema dell’espressività delle emozioni in 
sede artistica e la nota querelle degli antichi e dei moderni.

2. Temporalità e disgusto: un’estetica senza godimento

Nel paragrafo precedente si è constatato che la definizione 
dell’arte fornita da Hemsterhuis in apertura alla Lettera sulla 
scultura trova fondamento nel rapporto che essa istituisce con 
la natura, ora non più nei termini della semplice imitazione di 
un canone normativo ma come trascendimento della natura stes-
sa. Lo scardinamento del modello mimetico, entro cui il filosofo 
olandese ricerca la via di accesso alla conoscenza del bello, impo-
ne però di spiegare che cosa significhi, sul piano dell’esperienza 
estetica, superare la natura. 

Per impostare tale passaggio concettuale Hemsterhuis con-
duce l’esperimento dei due vasi, entro un’originale applicazione 
del metodo della scienza newtoniana all’ambito della riflessione 
sul bello.4 L’apparato sperimentale è costituito dal disegno di due 

4 P. C. Sonderen, Beauty and Desire: Frans Hemsterhuis’ Aesthetic Experiments, «The British Journal 
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vasi, denominati «vaso A» e «vaso B», sottoposto all’osserva-
zione ed al giudizio di diversi soggetti esortati ad esprimersi su 
quale sia il più bello. La risposta unanime indica il «vaso A», 
motivando tale scelta sull’effetto maggiore che esso è capace di 
suscitare nell’anima del soggetto fruitore.

Il problema del giudizio estetico, qui posto all’interno di 
un’indagine comparativa tra due oggetti d’arte, i vasi per l’ap-
punto, non si risolve nelle caratteristiche formali degli stessi ma 
trova spiegazione nella reazione soggettiva suscitata dall’azio-
ne dei vasi sull’anima. Per comprendere le implicazioni di tale 
passaggio teorico è necessario riportare una considerazione di 
ordine gnoseologico sulla base della quale Hemsterhuis intro-
duce una spiegazione dei risultati sperimentali, specificando il 
rapporto tra la quantità di idee ed il tempo utile a coglierle attra-
verso le nozioni di «intensità» e di «durata»: dal momento che 
l’intensità, ossia la quantità visibile dei due vasi, risulta essere 
la medesima, la discriminante per cui il «vaso A» ha sortito un 
maggiore effetto rispetto al «vaso B», risultando per ciò stesso più 
bello agli occhi del soggetto fruitore, è la durata o, detto altri-
menti, la rapidità con cui il soggetto è stato in grado di collegare i 
punti visibili della figura per ottenerne un’idea di totalità.5 Sulla 
base di tali presupposti, si può concludere che la costruzione del 
giudizio estetico è affidata all’abilità sintetica del soggetto con 
l’osservazione assai umiliante, secondo le parole dello stesso fi-
losofo, «che prova incontestabilmente che il bello non ha alcuna 
realtà in sé».6

for the History of Philosophy», 1996, pp. 317-345.
5 A questo proposito è interessante l’associazione individuata da D. Falcioni tra la facilità della 

percezione visiva, che Hemsterhuis associa alla nozione di bello, e il concetto aristotelico di eusy-
nopton. Si veda D. Falcioni, Il bello è eusynopton? Sulla recente edizione italiana della lettera sulla 
scultura di Frans Hemsterhuis, «Paradigmi», 15, vol. 43, 1997, pp. 169-182.

6 F. Hemsterhuis, Lettera sulla scultura, cit., p. 476. Per quanto concerne la novità di tale espressione 
e i suoi legami con la tradizione filosofica della modernità, è utile richiamare la considerazione 
di D. Falcioni: «Una sentenza, quella del pensatore olandese, che annuncia l’affacciarsi di una 
prospettiva nuova, nella quale il bello perde il carattere di predicato delle cose [...] A dire il vero, 
dopo quel “cogito ergo sum”, posto come “primo proposito della filosofia”, una simile virata non 
doveva meravigliare troppo», (D. Falcioni, Il bello è eusynopton?, cit., p. 169).
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Il ragionamento hemsterhuisiano sulla conoscenza del bello 
procede oltre, aggiungendo all’istanza sintetica (minimum) quella 
della quantità molteplice (maximum) sulla quale tale sintesi si 
esercita: se la cifra della bellezza fosse riconducibile unicamen-
te alla rapidità della visione, allora un solo punto nero su uno 
sfondo bianco sarebbe preferibile al più ricco dei disegni, perché 
più veloce ne sarebbe la percezione visiva. Di qui Hemsterhuis 
deriva il secondo parametro del giudizio estetico, e cioè quello 
rappresentato dalla quantità di idee, talvolta espresso dalle no-
zioni di «ricchezza» e di «ornamento», senza il quale parametro 
la percezione estetica sarebbe assimilabile ad un processo co-
noscitivo di altra natura. L’esito definitivo dell’esperimento dei 
due vasi, con cui Hemsterhuis segnala la centralità del soggetto 
nella costruzione dell’idea del bello, viene espresso attraverso la 
formulazione dell’«invariabilità del principio» sul quale si regge 
la conoscenza del bello, e cioè il desiderio dell’anima di avere il 
massimo numero di idee nel più breve tempo possibile: «il bello, 
in tutte le arti, ci deve fornire il maggior numero possibile di idee 
nel minor tempo possibile».7

Nell’operazione di sintesi che configura il bello come unità del 
molteplice, l’effetto sortito dall’oggetto d’arte rimonta alla dimen-
sione conoscitiva della percezione estetica. Difatti, il godimento 
estetico si realizza nella facilità e nella rapidità della visione, che 
è tanto più bella e sortisce un maggiore effetto quanto più è capa-
ce di arricchire l’anima fornendole il massimo numero di idee. In 
questi termini Hemsterhuis chiarisce il significato della conside-
razione posta in apertura della Lettera sulla scultura: 

[...] ho appena detto che sia del tutto possibile superare 
la natura; poiché questo sarebbe un caso davvero ecce-
zionale, che consisterebbe nel mettere un certo numero 
di parti talmente in accordo da risultarne quell’optimum 

7 F. Hemsterhuis, Lettera sulla scultura, cit., p. 472.
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che desidero e che è analogo non all’essenza delle cose, 
ma all’effetto del rapporto che esiste tra le cose e la costi-
tuzione dei miei organi.8

Fin qui abbiamo chiarito cosa significhi, sulla scorta dell’im-
pianto teorico della Lettera sulla scultura, superare la natura. Ma, 
prima di procedere nell’indagine sulle conseguenze che tale im-
postazione teorica riserva sul terreno delle emozioni estetiche, 
riformuliamo in sintesi le conclusioni a cui siamo giunti: all’in-
terno di una formulazione corrente nel diciottesimo secolo, e cioè 
l’interpretazione della bellezza come «unità del molteplice»9, la 
riflessione hemsterhuisiana introduce una significativa novità 
assegnando al soggetto una funzione centrale, su cui poggia il 
trascendimento della natura ad opera dell’arte:

La sintesi estetica non viene dunque pregiudizialmente 
garantita dalla natura, non è cioè immanente alla natura 
stessa, ma è un processo cioè un movimento, una con-
quista cui partecipa in maniera determinante la sogget-
tività.10

Qui va ribadito che nell’estetica degli effetti, laddove a deter-
minare ciò che è più bello è il maggiore effetto sortito, il problema 
della soggettività risulta determinante. La conoscenza del bello, 
ora inteso come ciò che colpisce maggiormente il soggetto frui-
tore, scardina qualunque criterio formale e normativo di perfe-
zione estetica in quanto si salda, ora, sulla capacità conoscitiva 
del soggetto e sulla sua condizione morale ed emotiva. L’esempio 
riportato, da Hemsterhuis è quello dell’uomo sfuggito ad un nau-
fragio il quale, nel momento in cui dovesse contemplare un qua-
dro raffigurante un episodio analogo a quello vissuto, sarà colpi-

8 Ivi, p. 475.
9 Sull’originalità della tesi hemsterhuisiana rispetto alle definizioni coeve del bello, riconducibili 

alla formula dell’«unità nella molteplicità» si veda E. Matassi, Hemsterhuis. Istanza critica e filoso-
fia della storia, Napoli, Guida Editori, 1983.

10 Ivi, p. 31.
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to più degli altri poiché l’oggetto rappresentato lo tocca da vicino 
e, dunque, sarà più facile per lui abbracciarlo nell’immediato e 
con un solo sguardo. L’esperienza estetica non è, dunque, uni-
versale né comunicabile o condivisibile perché trova fondamento 
sulla specificità dell’individuo e della sua condizione emotiva.11

 Resta da chiarire perché l’estetica hemsterhusiana, pur essen-
do radicata sulla dinamica emotiva degli effetti, escluda in ultimo 
la possibilità di un reale godimento del bello. L’argomentazione 
che segue verrà scandita nei seguenti tre punti fondamentali: I) 
Il bello esiste soltanto in quanto conosciuto da un soggetto e tale 
momento conoscitivo introduce le dimensioni necessarie della 
mediazione e della temporalità. II) Dal momento che la cono-
scenza del bello, mediata dai sensi, riposa sulla metafisica del 
desiderio, e cioè sulla tensione dell’anima all’unità (omogeneità) 
con l’oggetto desiderato, l’esperienza estetica, entro cui l’oggetto 
è eterogeneo rispetto alla natura dell’anima, non può che segna-
lare in maniera paradigmatica la tragica condizione dell’indivi-
duo – cartesianamente inteso come composto di spirito e di ma-
teria – nella sua approssimazione asintotica all’unità metafisica 
desiderata. III) Il disgusto interviene a segnalare emotivamente il 
fallimento dell’esperienza estetica in relazione ad un’impossibili-
tà metafisica che esclude il soggetto da ogni possibile godimento. 

I) La struttura visiva, a cui è assegnato il compito di mediare 
il rapporto tra l’anima (mente) e la realtà esterna, elabora l’idea 
dell’oggetto sulla base delle leggi dell’ottica. Tuttavia, la visione, 
sulla quale poggia anche quella particolare forma di conoscenza 
che è l’esperienza del bello, non rimanda alla mera somma ma-
tematica dei punti visibili dell’oggetto ma opera un salto quali-
tativo «dal punto di vista dell’anima», che coglie l’oggetto nella 

11 In questo passaggio E. Matassi individua il punto di rottura tra Hemsterhuis e Kant: in alternativa 
alla comunicabilità kantiana, Hemsterhuis formula la tesi di una radicale incomunicabilità della 
bellezza. Per un confronto tra la definizione del bello elaborata da Hemsterhuis e l’estetica kantia-
na si veda C.G. Hermann, Kant und Hemsterhuis in Rüksicht ihrer Definitionen der Schӧnheit, nebst 
einigen Einwürfen gegen Letztern. Eine Einladungsschrift zu seinen Vorlesungen, Bruxelles, Culture et 
Civilisation, 1969.
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sua totalità. In un passaggio della Lettera sull’ottica Hemsterhuis 
tiene a specificare l’interpretazione qualitativa con cui egli con-
sidera tale scienza, accanto all’approccio più rigorosamente fisio-
logico: 12

Fin qui abbiamo affrontato l’argomento dal lato dell’or-
gano nel suo significato assolutamente fisico. [...] Non si 
è considerata, però, la visione dal punto di vista dell’ani-
ma, che gioca senza dubbio il ruolo maggiore.13

Sulla scorta di tale precisazione, assumono una nuova chia-
rezza le conclusioni dell’esperimento dei due vasi nelle quali si 
era stabilito che l’individuazione di ciò che è più bello tra due 
oggetti visibili poggia sulla rapidità della visione:

Se voglio, quindi, avere un’idea distinta di un intero og-
getto, occorre che sposti l’asse dell’occhio lungo i contor-
ni di tale oggetto, in modo che tutti i punti che compon-
gono tale contorno vengano a fissarsi l’uno dopo l’altro 
sul fondo dell’occhio con tutta la chiarezza necessaria; 
successivamente l’anima collega tutti questi punti ele-
mentari ed acquisisce alla fine l’idea dell’intero contor-
no. Ora è certo che l’anima impiega del tempo nell’istitu-
ire tale collegamento [...].14

Dunque, la velocità della visione discrimina qualitativamen-
te la visione stessa. All’interno di tale meccanismo, entro cui il 
bello non è conoscibile come il mero risultato di una fedele ripro-
duzione della realtà ma come l’esito di una visione che fornisce 

12 Così R. Parigi commenta tale impostazione teorica: «È necessario, cioè, comprendere che nu-
merosi fenomeni riguardanti l’organo della vista trovano una soddisfacente spiegazione soltan-
to nell’analisi delle proprietà dell’anima. [...] La preoccupazione di cogliere l’essentiel dei sensi 
che possediamo, di evitare cioè un’analisi puramente fisiologica di essi, si ritrova esplicitamente 
enunciata anche nella Lettre sur l’optique e ne diventa anzi il tema dominante [...]», R. Parigi, Tra 
metafisica e morale: gli scritti inediti di Frans Hemsterhuis, «Studi settecenteschi», VI, 1985, p. 303.

13 F. Hemsterhuis, Lettera sull’ottica a Diotima, in Opere, cit., p. 226. L’opera fu inviata in forma epi-
stolare alla principessa Gallitzin nel 1788 e costituisce una preziosa testimonianza dell’interesse 
dell’autore per le questioni scientifiche del tempo.

14 F. Hemsterhuis, Lettera sulla scultura, cit., p. 464.
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all’anima il massimo numero di idee nel più breve tempo, si pro-
fila la dimensione ineludibile della temporalità (minimum), dal 
momento che la struttura visiva, tramite la quale l’anima si pone 
in rapporto con la realtà esterna (maximum), introduce necessa-
riamente l’elemento della mediazione e con esso la successione e 
la durata. In sintesi, l’anima, per via della dimensione eterogenea 
del corpo, non può che istituire con la realtà esterna un rapporto 
mediato dagli organi e dai mezzi di cui dispone, sebbene essa 
disprezzi «qualunque rapporto con quel che noi chiamiamo suc-
cessione o durata».15 Attestato il nesso di estetica e temporalità, 
occorre ora valutarne la problematicità che ne deriva. 

II) L’optimum, e cioè l’idea del bello come condizione eccezio-
nale sorta dalla correlazione tra un maximum di idee e un mi-
nimum di tempo, non soddisfa stabilmente il desiderio di unità 
che muove l’esperienza estetica ma, al contrario, ne documenta 
presto la sua frustrazione. Ecco le parole con cui Hemsterhuis 
sancisce tale fallimento: «Quando contempo una cosa bella qual-
siasi, [...] dopo diverse osservazioni, mi disgusto della mia tacita 
riflessione sull’impossibilità dell’unione perfetta».16

Per comprendere tale passaggio è fondamentale tenere pre-
sente che, nell’impianto teorico hemsterhuisiano, il bello si con-
figura come la conseguenza di una «qualità» dell’anima di or-
dine metafisico, e cioè il desiderio di unità, il quale desiderio, 
per essere pienamente soddisfatto e recare autentico godimento, 
dovrebbe condurre l’anima ad una sorta di identificazione con 
la realtà esterna (omogeneità), entro un’unità immediatamente 
conseguita. Il problema della mediazione, e dunque del consegui-
mento dell’omogeneità attraverso l’eterogeneità dell’opera d’arte, 
e quello ad essa connesso della temporalità, introducono l’alter-
nativa conoscitiva dell’immediatezza, declinata in sede estetica 
attraverso le nozioni di ispirazione e di entusiasmo. Tuttavia, fat-
te salve queste due condizioni eccezionali e fugaci, l’immedia-

15 Ivi, p. 476.
16 F. Hemsterhuis, Lettera sui desideri, in Opere, cit., p. 512.
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tezza si può considerare soltanto all’interno di un ragionamento 
ipotetico, dal momento che l’eterogeneità tra l’anima e il corpo 
non può essere risolta in alcun modo, pena il venir meno dell’in-
dividuo nella sua specificità: 

Se l’anima potesse essere affetta da un oggetto non tra-
mite gli organi, il tempo che ci vorrebbe per farsene un’i-
dea sarebbe ridotto esattamente a nulla. Se l’oggetto fosse 
tale che l’anima potesse essere affetta da tutta la totalità 
dell’essenza di esso, il numero delle idee diventerebbe as-
solutamente infinito. Questi due casi ipotizzati insieme 
[...] rappresenterebbero senza mezzo e senza alcuna suc-
cessione di tempo, o di parti, tutta la totalità dell’oggetto; 
oppure tale oggetto sarebbe unito, nel modo più intimo e 
perfetto, all’essenza dell’anima [...].17

L’impostazione teorica di fondo della Lettera sulla scultura è 
tale da «esplicitare il comportamento, l’attitudine estetica sog-
gettiva, piuttosto che approfondire i contenuti dell’oggetto bel-
lo»18 e, su questa linea ermeneutica, l’approfondimento della pro-
blematicità del rapporto tra l’individuo e la realtà esterna sposta 
il focus dell’indagine sui principi metafisici che, in ultimo, ren-
dono ragione dello scacco dell’esperienza estetica, connotandola 
come una manifestazione parziale ma paradigmatica della più 
ampia questione metafisica del desiderio. Veniamo ora a chiarire 
le ragioni di tale fallimento. 

L’operazione di sintesi condotta nell’ambito dell’atto estetico 
poggia su due condizioni contrastanti che di fatto ne inficiano la 
piena riuscita: il soggetto, che sulla scorta della tradizione carte-
siana viene considerato come un composto di spirito e di materia, 
e la sua relazione con la realtà esterna improntata sul principio 
metafisico del desiderio di unità, che Hemsterhuis presenta in 
analogia con la forza d’attrazione: «La proprietà della quale qui 
si tratta è analoga alla forza d’attrazione, che osserviamo costan-

17 Ivi, p. 511.
18 E. Matassi, Hemsterhuis. Istanza critica e filosofia della storia, cit., p. 35.
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temente in ciò che chiamiamo materia».19 Sulla base di questi 
elementi, l’esperienza del bello presenta in maniera paradigma-
tica la dinamica asintotica del desiderio umano, nella misura in 
cui nell’atto di sintesi del molteplice si configurano la tensione 
dell’anima all’unità e, al contempo, l’impossibilità della sua de-
finitiva realizzazione. La causa di tale fallimento risiede nella 
necessità dell’anima di servirsi della mediazione del corpo, che 
introduce la dimensione temporale impedendo, in ultimo, qualsi-
asi possibilità di reale godimento: 

Dato che nello stato attuale in cui l’anima si trova è qua-
si impossibile tendere verso quell’unione, se questa non 
avviene per mezzo degli organi, all’anima è ugualmente 
impossibile pervenire al godimento perfetto di qualun-
que cosa che sia.20

III) Nei punti precedenti abbiamo constatato che l’esperienza 
del bello si profila innanzitutto nei termini di un processo cono-
scitivo retto dalle leggi dell’ottica e della percezione degli ogget-
ti visibili, sebbene le motivazioni più originarie rimandino alle 
esigenze metafisiche dell’anima. La contrapposizione delle due 
istanze, quella conoscitiva legata alla mediazione degli organi di 
senso e quella metafisica incentrata sul desiderio dell’anima, se-
gna, in ultimo, il fallimento dell’esperienza del bello in ordine al 
conseguimento dell’unità desiderata. Infatti, il conflitto tra l’as-
solutezza del fine (l’unità) e la relatività dei mezzi di cui l’anima 
può disporre, rendono impossibile qualsiasi esito positivo, con-
notando l’estetica hemsterhuisiana nei termini quasi paradossali 
di un’estetica senza godimento o piacere e mettendo in gioco una 
diversa reazione emotiva del soggetto dinanzi al bello, il disgusto 
per l’appunto, reazione attraverso la quale si configura la presa di 
coscienza del carattere asintotico del desiderio umano.

Il metodo utilizzato da Hemsterhuis per giungere a tale con-
clusione è ancora una volta quello sperimentale, in linea con 

19 F. Hemsterhuis, Lettera sui desideri, cit., p. 510.
20  Ivi, p. 512.
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l’Ansätze newtoniano della sua riflessione filosofica. L’esperimen-
to presenta due vasi uno dei quali possiede «tutti i canoni della 
bellezza», l’altro «tutti i requisiti della bruttezza». Se in un primo 
momento la differenza tra i due oggetti appare stridente all’oc-
chio del soggetto fruitore, dopo una lunga osservazione il giudi-
zio circa la bellezza dell’uno e la bruttezza dell’altro si inverte, e 
ciò proprio in virtù dell’esperienza nel frattempo maturata dal 
soggetto:

[...] l’occhio, durante l’esperienza, si è talmente esercitato 
a muoversi lungo i contorni del gruppo di brutta com-
posizione che finisce il suo percorso pressappoco nello 
stesso spazio di tempo che richiede l’altro oggetto [...]. 
Al contrario, percorrendo un così gran numero di volte 
l’oggetto bello, l’occhio vi ha scoperto degli angoli e dei 
recessi [...] che ora lo ostacolano nel suo percorso.21

Il rovesciamento del giudizio estetico sancisce non soltanto 
l’inconsistenza del bello al di fuori di un soggetto capace di co-
glierlo ma, ad un livello ulteriore, il fallimento dell’esperienza 
estetica in ordine ai desideri dell’anima. Esito emotivo di tale 
dinamica è il «disgusto» attraverso cui il soggetto reagisce al 
fallimento dell’atto estetico: «nonostante sia postulata la ‘unità’ 
del giudizio estetico, tale unità non viene conseguita perfetta-
mente».22 Tale dispositivo emotivo, per certi versi paradossale 
se associato all’idea del bello, introduce una sorta di economia 
del desiderio che segnala immediatamente, in termini estetico-e-
motivi e non razionali, la destinazione fallimentare dell’impresa 
estetica: «È un sentimento che si assume il compito di indicare 
un’impotenza strettamente associata a un’impossibilità metafi-
sica».23

21 F. Hemsterhuis, Lettera sulla scultura, cit., p. 476.
22 E. Matassi, Hemsterhuis. Istanza critica e filosofia della storia, cit., p. 38.
23 E. Tavani, Economia del desiderio in Frans Hemsterhuis, in Frans Hemsterhuis e la cultura filosofica 

europea fra Settecento e Ottocento, a cura di L. Illetterati, A. Moretto, Trento, Verifiche, 2004, p. 163.
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All’interno della dinamica del desiderio soggiacente all’espe-
rienza del bello si inscrive, dunque, un movimento di repulsione 
di cui il disgusto è il rappresentante sul piano emotivo. Tale mo-
vimento, che potremmo intendere come la controparte emotiva 
del desiderio, avvia una sorta di procedura pratico-operativa per 
cui, una volta appurata l’impossibilità dell’unione perfetta, l’a-
nima cerca comunque di approssimarsi alla propria destinazio-
ne naturale nell’ambito di una ricerca che, tuttavia, si configura 
come «assai curiosa», se non altro perché sposta l’obiettivo ulti-
mo dal conseguimento dell’unità con l’essenza dell’oggetto desi-
derato all’approssimazione ad un tale fine, entro una prospettiva 
teorica che tenta di salvaguardare, accanto alla tensione metafi-
sica, la singolarità dell’individuo: 

È chiaro, tuttavia, che l’anima nei suoi desideri tende, per sua 
natura, verso tale unione. Essa desidera un’approssimazione 
continua, come avviene tra l’iperbole con il suo asintoto.24

3. Antichi e moderni: l’espressività delle emozioni come cifra 
distintiva

Nel paragrafo precedente si è tentato di ricostruire i passaggi 
concettuali più significativi in relazione al problema estetico ar-
ticolato dal filosofo olandese nella Lettera sulla scultura. Veniamo 
ora a valutare in che misura la nozione hemsterhuisiana del bello 
inteso come sintesi unitaria del molteplice intervenga a discri-
minare il campo delle espressioni artistiche degli antichi e dei 
moderni. Va comunque detto che sullo sfondo di tale imposta-
zione teorica si staglia la nota querelle des anciens et des modernes 
su cui la cultura europea di età moderna ha impostato un epo-
cale ragionamento circa il proprio rapporto con il passato, inteso 

24 F. Hemsterhuis, Lettera sui desideri, cit., p. 525.
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ora in termini di continuità ora di rottura.25 La considerazione 
hemsterhuisiana a riguardo trova un’efficace formulazione nelle 
parole che seguono:

Non bisogna cercare, a mio parere, la superiorità dei Gre-
ci nell’espressione delle azioni e delle passioni, poiché i 
moderni non sono in ciò per niente inferiori ai loro ma-
estri, ma piuttosto in quella qualità delicata e semplice 
del contorno.26

I due poli che entrano in gioco nella conoscenza del bello, e cioè 
il minimum di tempo e il maximum di idee, vengono qui assunti 
come criteri di riferimento per discriminare, sul piano storico, le 
espressioni artistiche: mentre la superiorità dell’arte antica ri-
monta al maggiore riguardo riservato al polo del minimum, l’arte 
dei moderni, che avvantaggia la rappresentazione delle azioni e 
delle emozioni, tende a sbilanciarsi verso il polo quantitativo del 
maximum. Ovvero: l’arte degli antichi, di cui la scultura greca è 
massima espressione, perviene al bello attraverso l’applicazione 
del principio dell’unità o semplicità, mentre l’arte dei moderni, 
con specifico riferimento alla pittura, punta ad accrescere il ma-
ximum, e cioè la quantità di idee attraverso l’espressione delle 
azioni e delle passioni. La polarizzazione tra l’arte degli antichi e 
quella dei moderni, altrimenti formulata attraverso la differenza 
che intercorre tra la scultura e la pittura, conduce alla delinea-
zione di categorie estetiche non più meramente riconducibili alla 
nozione classica del bello, legittimando anche la raffigurazione 
del mostruoso nei termini di uno sbilanciamento verso il polo del 
maximum, il che spiega perché il diavolo, che configura il campo 
estetico del ripugnante o del disgustoso, sia ritenuto dal nostro 
autore il solo soggetto originale dell’estetica moderna. 

25 Per un approfondimento sui significati della querelle nell’ambito della cultura europea tra Sei e 
Settecento si veda M. Fumaroli, Le api e i ragni. La disputa degli Antichi e dei Moderni, Milano, 
Adelphi, 2005. 

26 F. Hemsterhuis, Lettera sulla scultura, cit., p. 485.
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Nella prospettiva hemsterhuisiana, per certi aspetti vicina 
alle istanze winckelmanniane, la scultura assume il titolo di arte 
autonoma ed esemplare in virtù della sua capacità di rendere 
quell’optimum che l’anima desidera: «[...] l’unità o la semplicità 
del soggetto e la qualità facile e delicata del contorno comples-
sivo sono dei principi fondamentali in scultura».27 A monte dei 
principi fondamentali di quest’arte Hemsterhuis colloca ragioni 
materiali come il costo e la durezza della materia, che costrin-
gono lo scultore a cercare maggiore unità e a limitarsi alla rap-
presentazione di una sola figura, e ragioni conoscitivo-percettive 
per cui, rappresentando una figura sotto tutti i profili possibili 
(a tutto tondo), l’artista deve perfezionare il minimum attraverso 
la semplicità del contorno piuttosto che accrescere l’espressività 
della rappresentazione. Tuttavia, il ragionamento sui limiti e sul-
le specificità della scultura non implica la tesi della sua superio-
rità sulle altre arti.

Avendo appurato che il bello si configura come ciò che for-
nisce all’anima il massimo numero di idee nel più breve tem-
po possibile, all’artista è concesso pervenirvi attraverso due vie 
differenti: diminuendo il minimum del tempo necessario ad ab-
bracciare con lo sguardo l’oggetto nella sua interezza oppure au-
mentando il maximum delle idee attraverso le azioni e le passioni 
rappresentate. Entrambe le vie, se non adeguatamente bilanciate 
entro quell’optimum che configura propriamente il bello, rischia-
no di non sortire l’effetto desiderato dall’anima:

Ritengo che ogni passione espressa in una figura qualsia-
si deve diminuire un po’questa qualità fluente del contor-
no che rende così facile da percorrerlo con i nostri occhi; 
nondimeno, imprimendo ad una figura azione e passione 
vi saranno più possibilità di concentrare un gran numero 
di idee nello stesso tempo.28

27 Ivi, p. 487.
28 Ivi, p. 472.
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Ciò che distrugge l’armonia dell’optimum rendendo più diffi-
coltoso e lento il meccanismo della visione in sede estetica non è 
riferibile univocamente all’uno o all’altro dei due poli in questio-
ne ma alla «contraddizione» che si può presentare in ciascuno 
di essi, sia in riferimento al contorno della figura che all’espres-
sione di azioni e di passioni. Ovvero: un contorno ambiguo tanto 
quanto la contraddizione nel campo delle emozioni (si pensi ad 
un’espressione di esultanza nel Laocoonte) rendono più difficile, 
anche all’occhio più esercitato, acquisire una visione unitaria 
dell’intero oggetto. Il problema delle emozioni e della loro espres-
sione sul piano artistico va dunque letto alla luce della nozione 
del bello precedentemente esposta e delle problematiche che da 
essa discendono. Ne consegue, ad esempio, che la bellezza – e 
cioè l’optimum – del Laocoonte risiede nella facilità con cui il sog-
getto coglie l’intero gruppo, e per la fluidità dei contorni e per 
l’unitarietà dell’azione e delle passioni rappresentate.

Alla luce di quanto detto, si può concludere che la posizio-
ne hemsterhuisiana entro la querelle non propenda semplicisti-
camente verso la superiorità dell’arte antica ma abbracci una 
prospettiva più complessa perché radicata sulla comprensione 
storica del fenomeno artistico. Quello che entra in gioco, una 
volta assunta una prospettiva storica sul bello e sulle sue ma-
nifestazioni, è un ragionamento sulle differenze che intercorro-
no tra lo «spirito» degli antichi e quello dei moderni e che nel 
campo dell’arte si realizzano nel difficile equilibrio tra la quiete 
e la maestosità dell’opera d’arte e l’espressione delle emozioni e 
delle passioni. Entro tale prospettiva non è difficile intravedere 
alcuni sviluppi successivi dell’estetica, specialmente in relazione 
alla ricezione della lezione hemsterhuisiana presso i romantici, 
laddove le differenze tra l’arte degli antichi e quella dei moderni 
vengono elaborate all’interno di due categorie, la «plastica» e il 
«pittoresco», la cui origine può essere rintracciata nella seguen-
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te indicazione hemsterhuisiana:29 «[...] si può dire che i nostri 
scultori moderni sono troppo pittori, così come, evidentemente, i 
pittori greci erano troppo scultori».30

4. Conclusioni. Prospettive sulla modernità

Le conclusioni del presente studio si prefiggono di essere, a 
loro volta, indicazioni di futuri percorsi di ricerca nella direzione 
di una maggiore valorizzazione della filosofia hemsterhuisiana. 
Pur trattandosi di una figura marginale e misconosciuta all’in-
terno della storia del pensiero filosofico e delle trattazioni storio-
grafiche più tradizionali, Franciscus Hemsterhuis si è inserito in 
maniera significativa in alcuni snodi cruciali dello scenario cul-
turale europeo di fine Settecento, rendendo necessario – o quan-
tomeno auspicabile – un approfondimento della sua opera filoso-
fica. Nello spazio delimitato della presente ricerca si è tentato di 
mettere in risalto alcuni degli snodi teorici più significativi della 
filosofia hemsterhuisiana nell’ambito dell’estetica settecentesca e 
di valorizzarne le ricadute sulla querelle degli antichi e dei mo-
derni. Tentiamo, dunque, di riassumere le pur parziali conclusio-
ni raggiunte, organizzandole nelle due brevi considerazioni che 
seguono.

La riflessione estetica hemsterhuisiana, con particolare ri-
guardo alla Lettera sulla scultura, rappresenta – alla luce delle ar-
gomentazioni esposte nei paragrafi precedenti – un interessante 
punto di osservazione sulle direzioni che configurano l’estetica 
in età moderna. Più nello specifico, la definizione hemsterhuisia-
na del bello, riconducibile agli effetti sortiti dall’opera d’arte piut-
tosto che al criterio mimetico, documenta una traiettoria comune 
alla riflessione estetica settecentesca, e cioè lo spostamento della 
conoscenza e della definizione del bello dal campo della norma-

29 C. Melica, Alle origini dell’estetica romantica. La fortuna delle idee di Hemsterhuis nella Germania di 
fine Settecento, «Intersezioni», XXV, 2005, pp. 5-32.

30 F. Hemsterhuis, Lettera sulla scultura, cit., p. 489.
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tività a quello, assai più incerto, della soggettività. All’interno di 
un panorama culturale che si interroga sulle medesime questioni 
e che descrive una traiettoria in qualche misura uniforme, la ri-
flessione hemsterhuisiana può quindi costituire una prospettiva 
di indagine ulteriore ed inedita.

Il riconoscimento del carattere storico, e per ciò stesso relati-
vo, della bellezza colloca in maniera originale la riflessione este-
tica hemsterhusiana all’interno della nota querelle degli antichi e 
dei moderni. Si può constatare dunque, seppur in maniera curso-
ria ed inevitabilmente sintetica, che proprio la prospettiva storica 
abbracciata dal filosofo olandese nella valutazione dell’arte degli 
antichi e dei moderni scardina la rigidità della polarizzazione, 
spostando il focus della querelle verso il riconoscimento delle 
specificità che connotano ciascuna delle due epoche in luogo 
dell’individuazione sterile della superiorità dell’una o dell’altra.



Il significato delle emozioni tra corporeità e 
arte
di Elvira Gravina 

L’obiettivo di questo contributo è dimostrare in che modo la 
fenomenologia possa eseguire una corretta analisi della realtà 
emozionale e gettare le basi per una efficace teoria delle emozio-
ni. Questo è possibile innanzitutto perché il metodo fenomenolo-
gico cerca di individuare la struttura dei fenomeni analizzandoli 
in maniera unitaria, senza suddivisioni in obsolete categorie di-
cotomiche e cercando di coglierne la profondità e il senso. 

Partendo da un assunto di base comune a tutti i fenomenologi 
possiamo affermare che comprendiamo gli eventi a partire dal 
loro manifestarsi. Dobbiamo dunque chiederci: come si manifesta 
l’emozione? A una prima osservazione fenomenologica risponde-
remo che non vedremo mai un’emozione da sola, ma vedremo 
sempre un corpo che si emoziona - o dei corpi che si emozionano 
- all’interno di un contesto. Se venisse eliminato anche uno solo 
dei due elementi non potrebbe esserci emozione. Ma la presenza 
ontologica di corporeità e mondo non è comunque sufficiente: è 
fondamentale la loro interazione e relazione. Infatti, in secon-
do luogo potremmo affermare con Alberto Biuso che l’emozione 
si manifesta come «reazione immediata del corpo agli stimoli 
che vengono offerti dall’ambiente e dall’intera realtà».1 Cercan-
do di approfondire questo pensiero, utilizzando la terminologia 
fenomenologica di Biuso, possiamo dire che proprio in quanto 
“reazione”, l’emozione è innanzitutto un evento, e cioè, appunto, 
una relazione tra enti: corporeità (o mente - sia essa umana o 

1 A.G. Biuso, La mente temporale. Corpo Mondo Artificio, Roma, Carocci, 2009, p. 27.
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animale) e mondo. Non ha dunque senso parlare dell’emozione 
esclusivamente come “esperienza soggettiva” o come “evento psi-
cologico” né come “manifestazione corporea di un evento menta-
le”. O meglio, non ha alcun senso parlarne in filosofia. Le analisi 
e riflessioni che definiscono l’emozione a partire da una o più 
di tali espressioni prendono in considerazione solo un aspetto 
dell’intero evento emozionale e di conseguenza riusciranno a dar 
conto soltanto di tali aspetti, ignorando la complessità del feno-
meno nella sua interezza. 

La filosofia non può limitarsi a eseguire un confronto tra le 
singole analisi parziali derivanti dalle varie scienze e perciò de-
tiene l’onere e l’onore di compiere un’analisi olistica. La feno-
menologia si rivela una valida alleata per il raggiungimento di 
questo obiettivo generale perché, oltre a rendere conto della mo-
dalità di presentazione del fenomeno emotivo, «cerca di cogliere 
e di esplicitare l’essenza trascendentale dell’emozione come tipo 
organizzato di coscienza»2 e, aggiungeremo noi, di coscienza in-
carnata e incorporata nel proprio ambiente.3 La fenomenologia 
riesce così ad andar oltre le teorie che si concentrano soltanto su 
aspetti psicologici o fisiologici, superandone le aporie di fondo. 
Come ha ben evidenziato Sartre, alcune delle teorie psicologiche 
classiche considerano l’emozione come un accidente, qualcosa 
che c’è ma potrebbe non esserci e che non dice nulla sull’essenza 
del mondo. Secondo Sartre l’errore di tali teorie consiste nel con-
siderare l’emozione come fatto psichico e, di conseguenza, come 
qualcosa di accidentale. Così facendo esse hanno ridimensionato 
il senso dell’emozione legandolo a un unico aspetto funzionale, 
come ad esempio quello di reazione all’incapacità, all’inadegua-
tezza o all’insuccesso di un individuo in una determinata situa-
zione (la collera provata a causa di un’insoddisfazione personale). 
Per la psicanalisi, invece, l’emozione deriva dalla rimozione di un 

2 J.P. Sartre, Idee per una teoria delle emozioni, a cura di A. Bonomi, Milano, Bompiani, 1934, («Idee 
nuove», XXXIV), p. 149.

3 Questa specificazione risulta superflua se si assume in maniera definitiva una prospettiva della 
mente incarnata ed estesa.
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desiderio o di un trauma passato e si realizza tramite condotte 
particolari che possono divenire veri e propri sintomi; ad esem-
pio: svenimento inteso come fuga dettata dalla paura o disprez-
zo di un desiderio inaccettabile o della possibilità di rivivere un 
trauma. Per quanto bisogna riconoscere l’importanza che queste 
teorie hanno avuto nell’indirizzare l’approccio analitico allo stu-
dio dell’argomento,4 è necessario riconoscere anche il fatto che in 
queste spiegazioni l’emozione rimane un mero insieme di segni 
che vanno legati da un rapporto causale a un significante ester-
no, ma non si comprende in questo modo il senso autentico dell’e-
mozione in quanto tale, ossia il suo essere un elemento costi-
tutivo del Leib, «una forma organizzata dell’esistenza umana».5 

Infatti, per attribuire un significato dall’esterno occorre comun-
que che vi sia un atto di coscienza. Ma le spiegazioni non fenome-
nologiche presuppongono un atto di riflessione della coscienza 
e cioè una mediazione, un passaggio dal mondo alla riflessione. 
Potremmo esemplificare così prendendo in considerazione il caso 
di un’emozione negativa:

EVENTO TRAUMATICO O DISFUNZIONALE (evento 
reale) → FRUSTRAZIONE (evento mentale) → EMO-
ZIONE (evento mentale) → CONDOTTA COMPORTA-
MENTALE (evento reale)  → RIFLESSIONE E PRESA DI 
COSCIENZA DELL’EMOZIONE E DEL SUO SIGNIFICA-
TO (evento mentale).6

Anche se questa teoria riesce a tenere conto di molte situa-
zioni e potrebbe riuscire a spiegare degli aspetti particolarmente 
oscuri della mente e dei comportamenti emozionali, essa non ci 
consente di cogliere il senso più vero e profondo, restando anco-
rata a una visione che vede nell’emozione una delle tante compo-

4 Come evidenzia Damasio è giusto riconoscere il fatto che la teoria psicanalitica abbia rilevato la 
relazione tra patologia ed emozioni e, di conseguenza, tra emozioni e coscienza.

5 J.P. Sartre, Idee per una teoria delle emozioni, cit., p. 153.
6 Nel caso della psicanalisi la presa di coscienza del significato più recondito e profondo dell’emo-

zione può avvenire tramite il percorso con l’analista.
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nenti non tanto del reale, ma esclusivamente dell’essere umano. 
Anche quando ci si volesse focalizzare solo sullo studio del men-
tale, non è possibile farlo limitandosi a mettere in una relazione 
causale fenomeni psichici a reazioni corporee. È sempre il corpo 
vivente e vissuto a emozionarsi e l’emozione è una maniera di 
stare al mondo e di coglierlo come tale, un modo di attribuire e 
comprendere un nuovo senso del mondo e di noi stessi: 

il soggetto che cerca la soluzione di un problema pratico 
è fuori nel mondo, coglie il mondo a ogni istante, attra-
verso tutti i suoi atti. Se i suoi tentativi falliscono, si irrita 
e la sua stessa irritazione è ancora una maniera in cui 
il mondo gli appare. E non è necessario che il soggetto, 
fra il fallimento dell’azione e la collera, ritorni su di sé, 
intercali una coscienza riflessiva.7

Chiaramente questo non deve condurci a pensare che sia pos-
sibile risolvere la querelle pensando all’emozione esclusivamente 
in termini di fenomeno fisiologico. Se è vero che l’emozione è 
profondamente radicata nella corporeità, come dimostra Dama-
sio, è altrettanto vero che proprio in quanto corporea, essa riesce 
a esprimere l’individuo nella sua interezza e cioè sia nella sua 
più recondita interiorità che nella sua estrinseca relazione con il 
mondo che abita. Resta dunque fondamentale ribadire l’impor-
tanza di partire da un approccio fenomenologico della mente in-
carnata ed estesa. Non siamo mai solo corpo o solo mente, siamo 
soggetti in un mondo. Non è il viso ad arrossire e non è la mente 
a giudicare imbarazzante un comportamento, ma è l’intero or-
ganismo a pensare, agire, ricordare ed emozionarsi. Di conse-
guenza l’emozione, così come i fenomeni che le si legano, non 
possono essere considerati come esclusivamente mentali o fisici, 
come fatti o idee, come dati di una coscienza riflessa o condotte 
comportamentali. L’emozione è un evento del mondo dell’Esserci, 

7 J.P. Sartre, Idee per una teoria delle emozioni, cit., p. 173.
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considerato come totalità di soggetti e oggetti. A definire il fe-
nomeno emotivo è proprio la relazione corpo-mondo all’interno 
della quale l’emozione nasce e del quale, vedremo, è un elemento 
costitutivo. Per queste motivazioni deve essere compreso come 
fenomeno unitario. 

Possiamo dunque affermare che l’approccio fenomenologico, 
proprio per ragioni costitutive al suo stesso progetto, ha antici-
pato gli studi neurologici di Damasio e allo stesso tempo ha otte-
nuto da essi conferme per quanto riguarda il superamento della 
dicotomia ragione/sentimento. Infatti, è proprio la razionalità 
che da sempre guida gli animali, umani e non, alla sopravviven-
za. Ma tale razionalità non sarebbe neanche ipotizzabile senza 
un corpo. Semplici comportamenti di riflesso, come allontanarsi 
da un elemento di calore o freddo estremi sono sempre marcati 
all’interno del nostro cervello e organismo da «segnali chimici 
denominati nocicettivi (che significa «indicativi del dolore»)».8 
Tornando alla definizione dell’emozione come reazione del corpo 
a stimoli esterni, possiamo notare come queste reazioni abbia-
no il loro corrispettivo corporeo nella regolazione omeostatica 
dell’organismo, ossia in quella ricerca dell’equilibrio e benesse-
re a cui ogni vivente anela per vivere. Tutti questi meccanismi 
di autoregolazione si vanno ad annidare sempre più nel nostro 
organismo sotto forma di fenomeni via via più complessi fino a 
incarnarsi in vere e proprie emozioni e sentimenti. L’emozione è 
la reazione comportamentale, è il valore che attribuiamo a de-
terminati eventi, è il sudore o l’arrossamento del viso, è la con-
sapevolezza che ne possiamo avere ma è anche un insieme di 
risposte neurofisiologiche e chimiche che si attivano all’interno 
del nostro organismo al fine di mantenere o raggiungere lo stato 
omeostatico. 

Se l’emozione ha anche solo minimamente contribuito alla 
nostra sopravvivenza, come nel caso della paura che ci permette 
di giudicare adeguatamente ed evitare i pericoli oppure in quello 

8 A. R. Damasio, Alla ricerca di Spinoza. Emozioni, sentimenti e cervello, trad. it I. Blum, Milano, 
Adelphi, 2003, p. 45.
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della gioia causata da un rinforzo positivo o ancora del disgusto 
per un cibo che non ha un buon sapore e potrebbe rivelarsi tossi-
co, allora essa è in relazione con l’organismo che ha preservato, 
permettendo il consolidamento di determinati circuiti neurali, 
ma lo è anche con una coscienza che permette di attribuire un va-
lore positivo o negativo all’emozione e, di conseguenza, dotarla di 
un significato. Avviene dunque una valutazione che non si basa 
su un singolo ente o oggetto ma che prende in considerazione 
l’intero evento e cioè le relazioni che un ente intesse con tutto il 
contesto ambientale e temporale. In questo contesto è importante 
specificare che non si tratta di una valutazione esclusivamente 
consapevole e cosciente (anche se può divenirlo in seguito) ma 
di una valutazione immediata che potremmo definire percetti-
va e pragmatica: una valutazione effettuata dall’organismo che 
pensa, anche attraverso scambi chimici e reazioni cellulari, e non 
soltanto dal nostro cervello che confronta dati acquisiti cogniti-
vamente. Una volta provata una certa emozione, gli interscambi 
fisiologici che avvengono all’interno dell’organismo o i cambia-
menti omeostatici che lo avvertono e lo mettono in relazione an-
cora più consapevole con l’ambiente, si incarnano e si annidano 
nella nostra corporeità e, da quel momento in poi, difficilmente 
saremo emotivamente neutri nei confronti della medesima o si-
mile situazione, del medesimo o simile oggetto, della medesima 
persona. Inoltre, vi sono dei meccanismi di modulazione che per-
mettono di regolare l’entità dell’emozione a livello esteriore, ossia 
nel suo manifestarsi con espressioni o comportamenti, in manie-
ra non cosciente.9 Chiaramente questa regolazione non dipende 
esclusivamente da fenomeni biologici in quanto anche la nostra 
educazione influirà sull’intensità della manifestazione emozio-

9 Ad esempio, come ci dimostra Damasio, «l’amigdala normale esercita alcune delle sue funzioni di 
scatenamento indipendentemente dal fatto che l’individuo sia consapevole o meno della presenza 
di uno stimolo adeguato. [...] Indipendentemente dal fatto che il soggetto stia prestando attenzione 
oppure no, il sistema è in grado di rilevare gli stimoli emozionalmente adeguati. Successivamente 
esso può dirottare su quegli stimoli l’attenzione e il pensiero vero e proprio.» (A. R. Damasio, Alla 
ricerca di Spinoza, cit., pp. 80-81).
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nale (anche in questo caso non necessariamente in maniera con-
scia). Ancora una volta ci rendiamo subito conto di come sia im-
possibile isolare l’emozione come fenomeno ascrivibile a una sola 
struttura e notiamo invece la sua complessità e la sua essenza 
relazionale.  

Una volta chiarito lo statuto epistemologico e la metodologia 
con cui approcciarsi al problema dell’emozione, è bene riflettere 
anche sulla sua funzione e, in seguito, sul suo statuto ontologico. 
Può essere utile a questo scopo un confronto tra un autore come 
Damasio che si occupa più dell’aspetto neurobiologico (senza tra-
lasciare l’importanza delle interazioni ambientali) e un autore fe-
nomenologico come Sartre. Come si è già visto con alcuni esempi 
precedenti, gli studi neurobiologici mostrano che la maggior par-
te delle emozioni si sono consolidate in quanto risultate adattive 
e hanno permesso la sopravvivenza della specie e del singolo e 
la ricerca di una situazione più vantaggiosa in quanto permet-
tono di affrontare adeguatamente un processo decisionale.10 Si 
potrebbe dunque parlare di funzione biologico-evolutiva, ossia 
della medesima funzione della ragione umana. Queste riflessio-
ni ci conducono a prendere atto di quanto le emozioni possano 
essere razionali e a superare la dicotomia ragione-sentimento. 
Nonostante questa ipotesi resti una delle più interessanti e riesca 
a dar conto di meccanismi evolutivi e sociali, la funzione biolo-
gico-adattiva non può essere considerata esaustiva per la ricerca 
filosofica. Benché gli studi di Damasio rendano conto di tutti gli 
aspetti che concernono la mente umana, non lo fanno ancora in 
una maniera completamente olistica perché continuano a far ri-
ferimento soltanto all’aspetto soggettivo delle emozioni, dandone 
una spiegazione fondamentalmente causale che deve trovare il 
nesso tra soggetto e oggetto in una condizione biologica degli es-
seri viventi. La sua teoria prende in considerazione un ambiente 

10 Per comprendere in maniera esaustiva il modo in cui le emozioni possano aver influito sulla so-
pravvivenza, l’adattamento all’ambiente e alla società, cfr. A. R. Damasio, Alla ricerca di Spinoza, 
cit..
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pre-dato al quale l’individuo deve si deve adattare senza occu-
parsi di quella Umwelt specifica dell’umano, cioè il mondo pregno 
di significato, quel mondo della cultura che è costitutivo degli es-
seri umani.11 La comprensione della corporeità come intero deve 
spingerci ad allargare il nostro orizzonte e cercare di abbracciare 
tutti quei fenomeni che ci consentono di andare oltre la biologia 
e approdare al piano della cultura. Se restiamo ancorati al piano 
della biologia riusciamo a dar conto soltanto dei segni, mentre la 
filosofia deve occuparsi del senso delle cose, dei loro significati. 
Anche in questo caso l’obiettivo fondamentale resta sempre quel-
lo di analizzare i piani come com-presenti e interagenti per non 
ricadere nella rete del dualismo. 

Ed è qui che può venirci in aiuto l’interessante ipotesi di Sar-
tre secondo cui l’emozione ha una funzione magica dove per ma-
gia si intende la manipolazione della realtà. Cosa c’entra questo 
con le emozioni? Facciamo un esempio per entrare nel vivo della 
questione. Nel corso della vita è molto difficile non restare delusi 
da qualcosa o qualcuno. Sentirsi delusi è un vissuto, un sentire 
che ci porta a riconsiderare situazioni, persone e perfino noi stes-
si. Di solito la delusione è legata a emozioni negative di tristez-
za o disprezzo e comporta delle reazioni da parte del soggetto. 
Se sono deluso significa che non si è verificato qualcosa che mi 
aspettavo accadesse o che qualcosa che pensavo fosse in un de-
terminato modo si è rivelata diversamente. Il mio vissuto di quel 
momento trasformerà immediatamente il mondo in un luogo in 
cui le cose vanno in maniera sbagliata, in cui vige un sistema 
non meritocratico o trasformeranno la persona che mi ha deluso 
in un individuo non rispettoso. Si potrebbe subito contestare che 

11 Sembra doveroso chiarire il senso di questa critica. Non dobbiamo dimenticare che Damasio è 
innanzitutto un medico. In quanto tale, il suo approccio è degno di grandissima ammirazione per 
l’importanza che presta agli aspetti ambientali e alle interazioni tra questi e l’organismo nella sua 
interezza. Il fatto che non si sia occupato degli aspetti culturali non può essergli assolutamente 
additato come una colpa. Quello che si vuole dire è che, nonostante l’indubbio valore che le teorie 
di Damasio rivestono per aver contribuito ad avallare le tesi della fenomenologia sulla corporeità 
e per aver confermato clinicamente quanto sostenuto da autori come Maturana, Varela e Thomp-
son, l’indagine fenomenologica e neurofenomenologica si pone sempre oltre la clinica e solo in 
questo modo può contribuire a oltrepassare tutti i dualismi, compreso quello di natura e cultura.



573

Siculorum Gymnasium
Agorà  |  Riflessi

ciò andrebbe comunque verificato ma non è questo il punto. Non 
importa che il mondo sia “effettivamente” come lo vedo, perché 
nel momento in cui sento e vivo l’emozione, il mondo assume una 
corrispondente coloritura emotiva. Ad esempio, nel momento in 
cui sono triste le cose assumono delle connotazioni negative che 
dovrebbero essere cambiate o da cui vorrei solo allontanarmi. 
Un aspetto del magico è, infatti, la possibilità di far sparire o mo-
dificare un oggetto e quando fuggo o mi allontano da qualcosa, 
reagendo emotivamente, questa non esisterà più e sarò riuscito 
a negare l’oggetto nell’unico modo che mi è possibile: negandolo 
a me stesso. Nel momento in cui sono felice il mondo diviene 
troppo esteso e lontano per poter essere interamente posseduto 
da me perché sono io, con la gioia che non riesco a contenere, che 
lo sento così. Quando un individuo si emoziona non riesce più a 
vedere il mondo deterministico in cui degli eventi si susseguono, 
ma vede un’immediata trasformazione delle cose, una loro ma-
nipolazione che istantaneamente non riesce a spiegarsi. Le emo-
zioni concorrono alla costituzione di un mondo magico in questo 
senso, utilizzando il nostro corpo e le nostre azioni, la nostra 
possibilità di essere-nel-mondo, come mezzo della realizzazione 
compiuta dell’incantesimo. Ma per Sartre questo atteggiamento 
non è unilaterale con direzione coscienza-mondo perché questo 
relegherebbe l’emozione a evento esclusivamente mentale. Infatti 
io inizio a provare determinate emozioni come la paura quando 
il mondo stesso mi si rivela come magico, cioè come luogo in 
cui non ha importanza che si verifichino determinate condizio-
ni affinché avvenga qualcosa. Utilizzando l’esempio che riporta 
Sartre: se vedo spuntare un volto che mi fissa alla mia finestra 
non riuscirò a contenere un’emozione di paura e questo succede 
perché è il mondo che mi si sta presentando come imprevedibile. 
Non ha alcuna importanza che vi sia la finestra tra me e l’altro 
e che quest’ultimo non abbia alcuna possibilità di romperla, io 
proverò paura. Proverò paura perché quel volto alla finestra si 
è manifestato come “orribile”, “terrificante”, “inquietante”. Quel 
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volto ha assunto immediatamente un significato per me, senza 
che io vi abbia dovuto riflettere, e quel significato è “paura”. Con 
la sua tesi del marcatore somatico Damasio ci mostra come que-
sto significato di “paura” non va visto soltanto sotto il profilo del 
mentale, ma anche sotto quello neurologico e, dunque, propria-
mente corporeo. Nel corso della nostra vita, il cervello registra 
tutte le esperienze sotto forma di contenuti mentali, ma il valore 
di quel contenuto prende forma corporea nel marcatore somatico, 
il quale andrebbe a costituire la correlata valutazione di positivo 
o negativo del significato mentale a livello corporeo. Ma per la 
fenomenologia non finisce qui: non vi è solo l’emozione in quanto 
vissuto interiore e organico, ma vi è anche un mondo dell’emo-
zione: «tutte le emozioni hanno in comune la prerogativa di far 
apparire uno stesso mondo, crudele, terribile, triste, felice, ecc. 
ma nel quale il rapporto delle cose con la coscienza è sempre ed 
esclusivamente magico»12 e cioè un mondo in cui non contano 
le relazioni deterministiche e le condizioni necessarie affinché 
qualcosa avvenga, ma in cui, purtroppo o per fortuna, tutto è 
possibile e manipolabile: un mondo nell’Aperto delle possibilità. 

Tutto questo mostra non soltanto che il fenomeno emotivo 
non ha a che vedere esclusivamente con qualcosa di interiore, 
psicologico e soggettivo ma soprattutto che

l’emozione non è un accidente, è un modo di esistenza 
della coscienza, una delle modalità in cui essa comprende 
(nel senso heideggeriano di «Verstehen») il suo «Esse-
re-nel-Mondo. [...] Ha un senso, significa qualche cosa per 
la mia vita psichica».13

L’emozione è dunque un elemento costitutivo non soltanto 
della coscienza, non soltanto della corporeità vissuta ma dell’in-
tera struttura essenziale del mondo e cioè della relazione connet-
tiva corpo-mondo-ambiente.

12 J.P. Sartre, Idee per una teoria delle emozioni, cit., p. 189.
13 Ivi, p. 195.



575

Siculorum Gymnasium
Agorà  |  Riflessi

Date queste considerazioni sul magico come manipolazio-
ne della realtà e sull’emozione come elemento costitutivo della 
struttura del mondo, è bene gettare lo sguardo verso l’esperienza 
estetica che, non a caso, è spesso costituita di eventi emozionali 
e sentimentali. Anche l’arte può senza dubbio esser considera-
ta come una delle pratiche magiche che fanno parte del mon-
do umano. Essa esercita la sua essenza creatrice proprio tramite 
l’autoregolazione delle pratiche percettive: con l’arte l’uomo non 
fa che attuare un tentativo di alterazione, provocazione e com-
prensione (anche qui si parla della comprensione pratica come 
Verstehen) del reale. Ciò non significa che l’arte sia un fenomeno 
completamente soggettivo in quanto deriva sempre e comunque 
dall’interazione enattiva, da quella che Matteucci chiama “espe-
rienza-con” il mondo e non del mondo. Infatti quando esperiamo 
un’opera d’arte, non ci limitiamo a percepire un oggetto o un 
evento, ma riorganizziamo la nostra percezione e ristabiliamo i 
significati delle cose. Come scrive Merleau-Ponty, «più che ve-
dere il quadro, io vedo secondo il quadro o con esso».14 L’arte ci 
aiuta a comprendere la nostra intrinseca relazione con il mondo 
in quanto è una modalità di esperire tale relazione e di conse-
guenza ci permette di captare l’unitarietà della natura che siamo 
e della cultura che creiamo. L’opera d’arte è tale perché quando 
la esperiamo ci sentiamo parte di un processo unico che ci coin-
volge nella nostra dimensione corporea nella sua interezza. Non 
sarà un caso il fatto che esista una espressione idiomatica ben 
precisa per dire che siamo coinvolti in qualcosa: “essere toccati”. 
Il toccare sottintende due temi fondamentali che sono stati alla 
base di tutta la discussione precedente. Essi sono: l’interazione, 
infatti affinché avvenga il tocco di qualcosa deve esservi un “in-
contro” fra toccato e toccante, e la corporeità, infatti ci sembra 
molto difficile pensare al “toccare” senza l’elemento corporeo. Se 
si è d’accordo con quanto è stato detto finora riguardo un ap-

14 M. Merleau-Ponty, L’occhio e lo spirito, tr. it. A. Sordini, Milano, SE, 1989, p. 21.
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proccio all’emozione basato sulla mente estesa e incarnata, non 
ci sembrerà strano riconoscere che, anche quando usiamo l’e-
spressione “essere toccati da...” in senso “metaforico”, riferendoci 
all’essere emozionati, non stiamo facendo altro che ricordarci di 
quanto siamo corpi indissolubilmente relazionati al mondo. 

Proprio per tali ragioni sembra che, nel campo dell’estetica, si 
necessiti di una “svolta percettiva” che può essere avviata e soste-
nuta dal concetto di “aptico”. Il termine aptico delinea un mutuo 
contatto reversibile che può essere ravvisato in Merleau-Ponty 
e nel suo concetto di carne. Egli sviluppa questa espressione a 
partire dalla riflessione sulla reversibilità della percezione, in 
particolare del toccato-toccante. Basandosi sulla corporeità come 
punto di resistenza, punto zero da cui si diramano le possibilità 
di percezione e azione, Merleau-Ponty analizza la possibilità uni-
ca del Leib di toccare la propria mano toccante e, di conseguenza, 
questa consapevolezza corporea della propria pelle, ossia di un 
confine che non delimita né separa il soggetto dall’oggetto, ma 
che invece apre e permette l’interazione ontologicamente fonda-
ta di corpo e mondo. Questa “superficie di contatto” tra corpo e 
mondo è la carne. Infatti «aptico significa “capace di entrare in 
contatto con”. In quanto funzione della pelle, l’aptico, derivato 
dal tatto, costituisce dunque il mutuo contatto tra noi e l’ambien-
te».15  Esso diviene così un concetto culturale fondamentale per 
l’analisi delle emozioni, ma soprattutto consente di avviare ipo-
tesi interessanti in campo estetico e, come suggerisce Giuliana 
Bruno nel suo Atlante delle emozioni, in particolare per quanto 
riguarda l’esperienza filmica.16 

Grazie alla categoria dell’aptico si tende a superare una con-
cezione rigida della visione e si finisce per adottare uno sguardo 
“tattile” che sia più mobile e dinamico, grazie proprio al movi-

15 G. Bruno, Atlante delle emozioni. In viaggio tra arte, architettura e cinema, Monza, Johan & Levi 
editore, 2015, p. 16.

16 Risulta doveroso specificare che l’intento di Bruno non si limita soltanto a questo. Il suo è un inte-
ressante tentativo di creare, tramite una concezione aptica dello spazio, una teoria delle emozioni 
che colleghi discipline quali la geografia a forme artistiche come cinema e architettura e a legare 
queste a loro volta a un’esperienza complessa come quella del viaggio.
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mento che è condizione necessaria per la percezione. Infatti è 
proprio grazie al movimento cioè al divenire incessante e ineso-
rabile del reale, che è possibile l’infinità di relazioni (percettiva, 
cognitiva, estetica, emotiva) tra corpo e mondo, soggetto e ogget-
to permettendo il dispiegarsi della realtà così come la conoscia-
mo. Nel cinema tutto questo diviene particolarmente evidente in 
quanto il vocabolo stesso contiene al suo interno - come mostra 
l’etimologia greca Κινημα - sia il significato di movimento che di 
emozione: un trasporto che muove dalla corporeità emotiva che 
siamo, dato che «il cinema muove, e fondamentalmente ci “com-
muove”, con la sua capacità di rendere gli affetti e di toccarci».17 

Basandoci ancora una volta sull’etimologia possiamo notare 
che il termine emozione è strettamente legato a quello di mo-
vimento. La lingua inglese ce lo mostra in maniera lampante: 
e-motion indica un movimento verso l’esterno, immagine che ben 
caratterizza l’emozione in quanto manifestazione all’esterno di 
un fenomeno interiore. Senza percepire movimento non esiste-
rebbe cinema, in quanto esso, come spiegò Deleuze, non è altro 
che immagini-movimento e immagini-tempo. L’immagine del 
movimento emerge nella coscienza dello spettatore poiché il mo-
vimento è un rapporto che si trova tra le immagini. In questo 
senso il cinema è arte del movimento se con questo si intende 
che è l’unica arte capace di sviluppare realmente il pensiero del-
lo spettatore e fare in modo che emerga in lui un senso. Questo 
senso non è mai visibile nelle immagini, ma è l’invisibile «dans 
la tension formelle interne aux images et dans le choc entre les 
images»:18 esso è la relazione tra immagini e coscienza dello spet-
tatore, tra soggetto e mondo. Secondo Eisenstein uno degli obiet-
tivi fondamentali del cinema è suscitare emozioni e per farlo è 
necessario che le immagini si sovrappongano. Ed è questo che 
avviene con la tecnica del montaggio. Il grado di incongruenza 

17 G. Bruno, Atlante delle emozioni, cit., p. 77.
18 P. Rodrigo, L’experience du monde au cienema (Eisenstein, Merleau-Ponty, Benjamin) in M.Carbo-

ne, A. C. Dalmasso, E. Franzini, Merleau-Ponty e l’estetica oggi / Merleau-Ponty et l’esthétique au-
jourd’hui, Milano – Udine, Mimesis, 2013, p. 53.
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o la “quantità dell’intervallo tra le due immagini” è ciò che de-
termina sia l’intensità della sensazione generata che il ritmo del 
movimento. 

Come si è visto in tutto il corso di questo lavoro, anche il 
“movimento emotivo”, ossia il fenomeno dell’emozione, avviene 
proprio nell’interfaccia tra individuo e mondo e anche in questo 
caso l’intensità viene determinata da quello “scarto” che vi è tra 
i due poli. Maggiore è l’incongruenza tra quello che analitica-
mente viene chiamato “l’interno” dell’individuo (i suoi desideri,  
timori o pensieri) e la realtà, più intensa risulterà la sorpresa, la 
gioia o la sofferenza che ne deriva.19 Nell’esperienza cinemato-
grafica è fondamentale ravvisare questo senso del movimento, 
il quale è un aspetto fondamentale nella creazione di un film ma 
lo è soprattutto nella percezione di esso. Infatti, ognuna delle im-
magini-movimento è un punto di vista sull’intero film, un modo 
di cogliere il “tutto” (l’intero) in maniere differenti. Il punto di 
vista dello spettatore coincide con quello dell’obiettivo in modo 
che egli osservi dalla posizione scelta dal regista. Quella mobilità 
dell’individuo, quella possibilità di scoprire le varie prospettive 
tramite il movimento, è imposta dal regista e dalla sua cinepresa. 
Questa “imposizione” più che una limitazione è proprio il punto 
di forza del cinema, che lo rende  «un’incarnazione, poiché si 
basa sull’inscrizione dell’osservatore nel campo»20 e lo schermo 
diviene così l’incorporazione delle immagini tramite il montag-
gio (movimento) nonché “carne” della pellicola in quanto su-
perficie di contatto tra essa e lo spettatore. Il senso del tatto e 
la corrispondente categoria di aptico restano fondamentali per 
un’analisi completa dell’evento filmico nel suo aspetto corporeo 
e del senso che ne emerge. Ciò non deve sorprendere se si pensa 

19 Si ricorda che quella tra interno ed esterno è una suddivisione che avviene soltanto a livello 
analitico e che serve per aiutare a comprendere meglio i termini della relazione e il paragone 
con il cinema. Nonostante siano stati utilizzati questi termini dicotomici, si rimane coerenti con 
l’idea sostenuta nel presente scritto secondo cui il fenomeno dell’emozione è unitario, incorporato 
nell’organismo e nell’ambiente, mai esclusivamente soggettivo o mentale.

20 G. Bruno, Atlante delle emozioni, cit., p. 77.
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all’importanza che il tatto ha per la percezione in quanto coin-
volto nella locomozione del corpo e nella cinestesia dello sguar-
do: «il tatto ci proietta all’esterno»21 implicando necessariamente 
reversibilità e reciprocità. Riusciamo a connetterci con il mondo 
ma, allo stesso tempo, ne veniamo “toccati”. 

La magia di questo processo investe gli ambiti del reale e ne 
è costitutiva. Nella percezione, infatti, i nostri sensi sono inve-
stiti da molti dati ai quali cerchiamo di dare un senso plausibile 
tramite l’esplorazione attiva dell’ambiente circostante. Di conse-
guenza anche la creazione e la fruizione estetica sono possibili 
grazie alla percezione enattiva del corpo e alle possibilità di ma-
nipolazione del mondo, a quella capacità di farci vedere e intera-
gire diversamente con la realtà finalizzata a una comprensione 
più vicina alla struttura e alle dinamiche del possibile e del vir-
tuale, del visibile e dell’invisibile. 

La questione estetica non è pensabile senza relazione parte-
cipativa perché essa è un’esperienza che facciamo con il mondo 
in una dinamica di avvicinamento e allontanamento dal reale 
al virtuale e viceversa. Con Merleau-Ponty potremmo dire che 
con l’arte ci spingiamo fino a toccare la carne del mondo o che 
percepiamo di esserne toccati. Nel cinema l’immagine ci tocca e 
noi, più che vederla, la sentiamo sulla nostra pelle, nelle nostre 
viscere, nella nostra mente. L’evento emotivo che ne scaturisce 
va incarnandosi in noi e si incorpora nell’ambiente. Esso diviene 
un significato, un prodotto della mente incarnata ed estesa che 
siamo. In questo senso, alla stregua della tecnica e dell’arte, l’e-
mozione è un evento naturale e culturale allo stesso tempo. Non 
potrebbe certamente esistere senza l’attività autopoietica che fa 
vedere come invisibile il labile confine tra interno ed esterno. La 
mente è sì sensazione, pensiero e calcolo ma è anche percezione 
estetica, tecnica ed emozione: tutti fenomeni che sono l’interfac-
cia tra la cultura che siamo e la natura che continuiamo a pro-
durre. 

21 Ivi, p. 303.





Abitare l’emozione nell’età della tecnica
di Mattia Spanò

1. La crisi dell’epoca della tecnica

Il nichilismo ha da sempre abitato le visioni del mondo che, 
nel corso del tempo, l’uomo ha strutturato per tracciare le estre-
mità dell’universo fisico di cui è parte, in cui è compreso e – a 
partire da ciò – per orientarsi nell’agire. È sullo sfondo del tutto 
in cui si è compresi che l’uomo ha, sin dall’antichità, costruito il 
suo senso e posto le fondamenta su cui erigere la struttura dell’a-
zione.  

Procedendo oltre ma facendo un passo indietro, si può addirit-
tura dire che ancor prima dell’incrollabile e pervasiva presenza 
del nichilismo nella storia del pensiero, il «più inquietante fra 
tutti gli ospiti»1 abbia avuto un ruolo determinante nella stessa 
nascita della filosofia, essendosi quest’ultima strutturata nell’an-
cestrale crepa tra l’essere ed il nulla. In questo senso il nichilismo 
mostra due facce, una destruens e l’altra costruens, se l’ininterrot-
to e mai definitivo interrogarsi filosofico ha origine e si assesta 
nell’incrinatura tra l’essere ed il suo collasso. Nella dialettica es-
sere-nulla, lo spaesamento derivante dal nichilismo fa da con-
traltare alla costruzione di senso, tratto caratteristico dell’uomo 
occidentale, per il quale «la vita è vivibile solo se inscritta in un 
orizzonte di senso».2 

Ma in una società fondata sul paradigma tecnico-scientifico, 
dove le linee direttrici sono identificabili in efficacia ed efficienza, 
quanto spazio è lasciato al senso? A partire dal presupposto che, 

1 Così Nietzsche definisce il nichilismo. Su ciò cfr. F. Nietzsche, Frammenti Postumi 1885-1887, a cura 
di S. Giametta, Milano, Adelphi, 1990, fr. 2 (127), p. 112.

2 U. Galimberti, l’ospite inquietante, Milano, Feltrinelli, 2007, p. 18.
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in questa cornice, all’uomo – soprattutto ai giovani – la vita non 
appaia «priva di senso perché costellata dalla sofferenza, ma al 
contrario [...] insopportabile perché priva di senso»,3 Umberto Ga-
limberti sostiene, ne L’ospite inquietante, che la sofferenza globale 
e generalizzata della nostra epoca non sia causa ma conseguenza 
di un’implosione culturale che ha portato con sé carenza di senso 
ed un diffuso analfabetismo emotivo. A partire dall’assunzione 
di questo stato di cose, strettamente legato alla sfera emozionale 
dell’uomo, si squadernano i più disparati interrogativi: dove af-
fonda le radici l’attuale, e sempre più diffusa, indifferenza emoti-
va? Esiste ancora quella cura dell’emotività, strettamente legata 
alla conoscenza di sé, che permette di governare la propria vita 
oppure la postmodernità tende a polarizzare il proprio sistema 
pedagogico perlopiù sull’asse dell’educazione fisica ed intellet-
tuale, ponendo in secondo piano l’educazione emotiva? Qual è 
l’apporto che la scuola, in tal senso, potrebbe dare in quanto a 
educazione delle emozioni, in un presente in cui si conoscono 
soprattutto «anime individuali, rese asfittiche dall’incapacità di 
correlare la loro sofferenza quotidiana con il dolore del mondo»?4 
Da dove potrebbe partire, e verso quali vie potrebbe dirigersi, il 
sempre più imperante bisogno di riunificare la componente emo-
zionale con la componente razionale o, in altre parole, il cuore e 
la ragione? In questo contesto, e a partire da ciò che il musicista 
e direttore d’orchestra Carlo Boccadoro definisce «analfabetismo 
sonoro», come si è evoluta l’arte – in generale – e, soprattutto, la 
musica, una delle forme artistiche dal maggiore impatto emozio-
nale e comunicativo? 

2. Le radici dell’analfabetismo emotivo

Nell’antica Grecia, l’uomo abitava in un cosmo: il tutto, che 
faceva da involucro fisico e sfondo teoretico-pratico dell’uomo 
– ciò che oggi si chiamerebbe universo –, era definito da un ter-

3 Ivi, p. 13.
4 Ivi, p. 23.
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mine che, non a caso, rimanda al concetto di ordine, di struttura 
armonica entro cui ogni elemento possiede un posto ben pre-
ciso. L’universo, l’intero – to holon – era ritenuto una struttura 
ordinata all’interno della quale l’uomo stesso aveva una dimora, 
per quanto sicuramente non rassicurante, né delle migliori. Che 
la terra, infatti, si trovasse al centro dell’universo era, secondo i 
greci, conseguenza diretta del fatto che, una volta appurato fosse 
sferica e non piatta, rimanesse da qualunque prospettiva al di 
sotto del cielo, in quanto da quest’ultimo avvolta. Questo perché 
la cosmologia greca si fondava sulla netta difformità tra la per-
fetta ed incorruttibile sfera celeste e l’imperfetta e caduca sfera 
terrestre: «tra “le cose di lassù” e “le cose di quaggiù”, come vo-
leva la geografia di Platone, la più dicente, la più descrittiva, era 
possibile riconoscere quella gerarchia di stabilità che consentiva 
di orientarsi tra il vero e il falso, il giusto e l’ingiusto, il prege-
vole e lo spregevole».5 L’idealità delle «cose di lassù» fungeva da 
intrasferibile ma essenziale archetipo per le «cose di quaggiù». 
Come sottolineato da Rémi Brague, «per i Greci il nesso tra il 
mondo e il soggetto» si manifestava innanzitutto nel fatto che 
entrambi fossero «retti dalle stesse leggi di natura morale».6 In 
questo quadro la conoscenza del kosmos era concepita come in-
trinsecamente legata alla sfera etica e la ricerca cosmologica era, 
di conseguenza, intesa non come il tentativo di una semplice de-
scrizione della mera realtà fisica, da osservare passivamente, ma 
come la strutturazione di un ordine che conteneva in sé un rifles-
so antropologico. In questa idea di cosmo – introdotta, secondo 
le fonti, da Pitagora e stabilizzatasi, dopo un denso evolversi,7 
con Platone – era «l’imitazione dell’ordine preesistente delle 
realtà non umane, fisiche [...] ad aiutare l’uomo a raggiungere la 

5 Ivi, p. 15.
6 R. Brague, La saggezza del mondo, a cura di M. Zannini, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005, p. 33.
7 È qui doveroso sottolineare come sofisti, cinici, cirenaici ed atomisti - tra cui, soprattutto, 

Democrito, Epicuro e Lucrezio - rifiutassero l’ipotesi di un universo ordinato. In queste tradizioni 
conoscenza del cosmo ed etica non erano considerate due realtà tra loro correlate. Su ciò cfr. Ivi, 
pp. 43-45.



584

Siculorum Gymnasium
Mattia Spanò, Abitare l’emozione nell’età della tecnica

pienezza della sua umanità».8 Ne conseguiva che per imitare il 
kosmos fosse necessario prima conoscerlo. Questo era, dunque, 
il significato che l’uomo attribuiva alla conoscenza della posi-
zione che occupava all’interno di un universo ordinato in cui, 
sottolinea Galimberti, «l’ordine delle idee tracciava un itinerario 
ascensionale che dalla terra portava al cielo, e il cammino aveva 
una direzione, un senso, un fine».9 

Anche durante l’età medievale, seppur in maniera diversa, 
l’uomo continuò ad abitare la «cultura del senso»: il platonismo 
incontrò la cultura giudaico-cristiana per fondersi in una cosmo-
logia unitaria che poco spazio lasciava, al di fuori di un conte-
sto condiviso, alla varietà di interpretazioni che si affiancavano 
nell’antica Grecia. Pur nel mutamento derivante dall’apporto 
delle religioni rivelate, l’universo – fino al tardo medioevo – con-
servò intatta la struttura direzionale e di senso. Di conseguen-
za il discorso sull’intero, di cui l’uomo era parte, mantenne lo 
stretto legame con la dimensione e riflessione antropologica, per 
quanto l’ago della bilancia iniziò a propendere per una diversa 
realizzazione umana: trascendente ed individuale. Se nel mondo 
greco i contorni di ragione ed etica erano stabiliti sulla scorta di 
un universo compiuto ed impenetrabile, non piegabile agli scopi 
umani, la teologia medievale, introducendo il concetto di domi-
nio dell’uomo sul mondo, aprì le porte alla tecnica come nomos 
dell’agire umano, seppur in fase embrionale. 

Tale cosmologia iniziò ad essere minata a partire dall’età mo-
derna. Non si trattò di una semplice e sacrosanta revisione pu-
ramente astronomica ma di un fermento più ampio che iniziò a 
scalfire l’intero apparato simbolico delle precedenti visioni del 
mondo. Come sottolineato da Galimberti all’inizio del primo ca-
pitolo de L’ospite inquietante, fu sradicato il concetto di geocen-
trismo e di mondo chiuso, ordinato, per far spazio al concetto di 
universo infinito: non era più il sole a girare attorno alla terra 
ma viceversa la terra a girare intorno al sole, in un movimen-

8 Ivi, p. 41.
9 U. Galimberti, L’ospite inquietante, cit., p. 15.
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to senza scopo nel teatro degli infiniti spazi cosmici. Il concetto 
di infinità dell’intero portò con sé una relativizzazione assoluta 
di ogni posizione – in una realtà infinita non esiste, infatti, un 
centro, così come qualsiasi posizione spaziale perde qualunque 
significato al di fuori della relazione rispetto ad altro – e di ogni 
movimento, scaturendo una netta cesura tra l’uomo, animale se-
mantico, e l’universo, struttura totalmente amorale, insieme ca-
otico di forze cieche. La fine del kosmos, successiva a Copernico, 
Galileo e Newton, determinò la caduta di ogni punto di riferi-
mento: «l’universo perse il suo ordine, la sua finalità e la sua 
gerarchia per offrirsi all’uomo come pura macchina indagabile 
con gli strumenti della ragione fatta calcolo».10 In altri termini la 
rivoluzione astronomica coincise con una rivoluzione metafisica, 
con conseguenti effetti sulla sfera antropologica ed etica: se fino 
a quel momento il cosmo appariva all’uomo come modello da co-
noscere ed imitare, adesso l’universo incompiuto e relativizzante 
iniziò ad essere concepito come indifferente, amorale, bruto, in-
sensibile. Non solo, ma anche retto dalle stesse leggi delle «cose 
di quaggiù» e quindi non più archetipo, modello, armonia da imi-
tare ma, al contrario – a partire dall’immagine biblica dell’uomo 
come dominatore del mondo ad immagine e somiglianza di Dio 
– come macchina su cui imporre la propria supremazia al fine 
di realizzare i propri scopi. Dal momento che ciò era possibile in 
virtù della tecnica, fu su quest’ultima che si appiattì l’etica. Per 
quanto, chiaramente, l’etica non sia strettamente dipendente dal-
la fisica, questa nuova weltanschauung – generatrice di nuove len-
ti attraverso cui descrivere il mondo e muoversi in esso – portò 
mutamenti non indifferenti nella concezione dell’essenza umana 
e, di conseguenza, nel rapporto tra uomo e natura. Quest’ulti-
ma si presentava, ormai, come «pura macchina indagabile con 
gli strumenti della ragione fatta calcolo», dischiudendo così «lo 
scenario artificiale e potente della tecnica, in cui l’uomo scoprì 
la sua essenza».11 

10 Ivi, p. 16.
11 Ivi, p. 15.
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Sulla scorta di tali smottamenti teoretici al giorno d’oggi, 
secondo Galimberti, la tecnica si è ormai affinata ed allargata 
a tal punto da fungere da conditio sine qua non di ogni azione, 
trasformandosi da mezzo a fine dell’uomo, inteso come ente che 
domina la natura: «il dominio è dunque l’intenzione di fondo e 
insieme l’orizzonte a partire dal quale ha luogo la comprensione 
del mondo e l’orientamento in esso».12 A questo punto si impone 
un interrogativo di fondo: la tecnica, diventata fine dell’uomo, si 
propone fini da realizzare al di là del raggiungimento del miglior 
risultato nel minor tempo possibile? Secondo Galimberti, no: la 
categoria del senso non abita le terre della tecnica. L’uomo, get-
tato in un mondo sempre più lontano dalla «cultura del senso» 
ed in quanto ente che «preferisce ancora volere il nulla, piuttosto 
che non volere...»,13 ne esce spaesato. 

Per quanto la tecno-scienza sia, da un lato, fondamentale nel 
progresso ed affinamento della conoscenza del reale, dall’altro 
getta l’uomo in una diversa forma di ignoranza che «ci rende 
incapaci di far fronte alla nostra infelicità e ai problemi che ci 
inquietano e che paurosamente ruotano intorno all’assenza di 
senso».14 Il trionfale avanzamento tecnologico-scientifico, come 
evidenziato da Ortega y Gasset in Aurora della ragione storica, 
non è che un aspetto della vita umana, ed in quanto tale un «par-
ziale splendore»15 incapace di garantire in sé il benessere dell’uo-
mo. Al contrario, sottolinea il filosofo spagnolo, il divario tra la 
parziale efficienza della ragione fisica e le carenze relative alla 
globalità dell’esistenza alimenta l’inasprimento del disagio uni-
versale. 

Galimberti individua, così, la nascita della civiltà occidentale 
contemporanea dallo spirito della tecnica. In questa cornice ha 
origine, secondo il filosofo lombardo, quell’implosione culturale 
senza precedenti che ha portato ad una carenza di senso e ad 

12 U. Galimberti, Psiche e techne, Milano, Feltrinelli, 1999, p. 345.
13 F. Nietzsche, Genealogia della morale, a cura di F. Masini, Milano, Adelphi, 1984, p. 157.
14 U. Galimberti, L’ospite inquietante, cit., pp. 27-28.
15 Ortega y Gasset, Aurora della ragione storica, a cura di A. Savignano, Caranago, Sugarco, 1994, p. 

226.
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un diffuso analfabetismo emotivo. Si tratta di una crisi che si 
differenzia radicalmente da qualunque altro spaesamento a cui 
l’uomo è andato incontro nella storia in quanto intacca profonda-
mente le fondamenta stesse della cultura occidentale. 

3. Analfabetismo emotivo: una carenza esiziale

Nell’epoca postmoderna – in cui il giogo dell’insensatezza 
rende l’esistenza insopportabile – il disagio che Galimberti inter-
cetta non è individuale, psicologico, ma culturale e strettamen-
te legato ad una diffusa carenza di spunti, stimoli e prospettive 
future. L’avvenire appare più come una minaccia che come una 
promessa e la tendenza imperante, soprattutto nel mondo dei 
giovani, risiede in un diffuso e generalizzato tentativo di affo-
gare l’angoscia, derivante dall’assenza di stimoli, in un assoluto 
ed anestetizzante presente: si tratta di un semplice palliativo a 
breve termine dai più disparati e tetri risvolti. L’odierno males-
sere appare tanto pervasivo e desertificante quanto scevro di de-
finizione, il che è sintomo di «quell’analfabetismo emotivo che 
non consente di riconoscere i propri sentimenti e soprattutto di 
chiamarli per nome».16 A sostegno di ciò, il filosofo lombardo si 
sofferma su alcuni dati statistici ed eventi di cronaca che resti-
tuiscono l’effettiva entità del malessere emotivo che pervade la 
società odierna. Ma non si tratta semplicemente di un mero reso-
conto dell’esponenziale aumento quantitativo dei casi di depres-
sione, suicidi e tragici eventi che sporcano di sangue le pagine 
di cronaca nera dei quotidiani, quanto, invece, di un soffermarsi 
sulla dimensione qualitativa di ciò che accade: «quel che si può 
avvertire in questo periodo caratterizzato da sovrabbondanza di 
stimoli esterni e carenza di comunicazione sono i primi segnali 
di quell’indifferenza emotiva, oggi sempre più diffusa, per effetto 
della quale non si ha risonanza emozionale di fronte ai fatti a cui 
si assiste o ai gesti che si compiono».17  

16 U. Galimberti, L’ospite inquietante, cit., p. 14.
17 Ivi, p. 46.
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Galimberti sottolinea l’assoluta centralità, importanza e ne-
cessità dei sentimenti, delle emozioni, sulla scorta di quanto 
sostenuto da Günther Anders nella lettera aperta indirizzata al 
figlio di Adolf Eichmann, dopo la morte di quest’ultimo: l’ina-
deguatezza del sentire, l’analfabetismo emotivo non è semplice-
mente un difetto tra gli altri; si tratta, al contrario, di qualcosa 
di peggiore dei peggiori eventi accaduti nella storia, in quanto li 
precede, schiudendone la possibilità, preparando il terreno fer-
tile all’irresponsabilità individuale. L’inadeguatezza del sentire 
si configura, così, come ciò che «rende possibile la ripetizione 
di queste terribilissime cose; ciò che facilita il loro accrescersi» 
in quanto «ad incepparsi non sono solo i sentimenti dell’orrore, 
della stima o della compassione, bensì anche il sentimento della 
responsabilità».18 

L’aridità emotiva appartiene, a pieno titolo, al novero delle esi-
ziali derive della postmodernità: «chi non sa sillabare l’alfabeto 
emotivo, chi ha lasciato disseccare le radici del cuore, si muove 
nel mondo pervaso da un timore inaffidabile, e quindi con una 
vigilanza aggressiva, spesso non disgiunta da spunti paranoici 
che inducono a percepire il prossimo innanzitutto come un po-
tenziale nemico».19 Se, da un lato, l’Antico Testamento presenta 
Lucifero come il più intelligente tra gli angeli – sottolineando 
così la potenziale distruttività di una ragione meramente stru-
mentale, scevra di qualsiasi influsso emotivo – dall’altro Dioniso, 
nelle Baccanti di Euripide, individua nel pathos l’itinerario cono-
scitivo privilegiato affinché l’uomo riesca a percepire la realtà in 
maniera diversa, altra, profonda. Emerge, dunque, la necessità di 
vagliare lo statuto della sfera ed educazione emotiva in un’epoca 
storica in cui non solo la tecnica funge da conditio sine qua non 
dell’agire umano, ma anche l’assetto pedagogico sembra, ormai, 
privilegiare un’educazione principalmente fisica ed intellettuale. 
Ma, come sottolineato da Günther Anders, qualunque individuo 

18 G. Anders, Noi figli di Eichmann, a cura di A.G. Saluzzi, Firenze, Giuntina, 1995, p. 34.
19 U. Galimberti, L’ospite inquietante, cit., p. 44.
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conserva la possibilità di non issare e sventolare bandiera bian-
ca di fronte al mondo sempre più macchinico del totalitarismo 
tecnico; nonostante rimanga solo uno spazio angusto e spigoloso 
a tutto ciò che non segua i criteri di efficacia ed efficienza; nono-
stante la discrepanza tra l’immaginazione umana e gli inusitati 
effetti del progresso tecnico rendano il mondo sempre più oscu-
ro ed incomprensibile ad un uomo addirittura incapace di com-
prenderne l’oscuramento. Nonostante l’odierna e generalizzata 
latitanza di senso faccia apparire la vita come insopportabile. In 
quanto «veramente insopportabile è soltanto ciò che veramente è ir-
revocabile».20 

4. Aver cura della dimensione emotiva

La psicologia, a partire dalla seconda metà del Novecento e 
soprattutto in tempi più recenti, ha intensificato le ricerche sulla 
dimensione emotiva dell’uomo. Diversi studi, sulla base di nuovi 
procedimenti tecnologici che hanno ulteriormente chiarificato la 
struttura ed il funzionamento del cervello, hanno permesso un 
approfondimento del movimento emotivo dell’uomo. A fronte di 
una serie di dilaganti casi di analfabetismo emotivo lo psichia-
tra Peter Sifneos ha coniato, nel 1972, il termine ‘alessitimia’. Il 
lemma, che deriva dal greco, designa l’incapacità di esprimere le 
proprie emozioni da parte di una classe di pazienti manchevo-
li «di quella abilità fondamentale dell’intelligenza emotiva che 
è l’autoconsapevolezza – ossia [...] della capacità di sapere che 
emozione stanno provando nel momento stesso in cui ne sono 
pervasi».21 Non si tratta di un deficit tra gli altri in quanto, come 
sottolineato dallo psicologo Daniel Goleman, è l’autoconsape-
volezza a fondare ed innervare l’empatia: quanto maggiore è la 
capacità di riconoscere la propria mappatura emotiva tanto più 
affinata è la facoltà di percepire il sentire altrui. La carenza di au-

20 G. Anders, Noi figli di Eichmann, cit., p. 75.
21 D. Goleman, Intelligenza emotiva, Milano, Rizzoli, 2020, p. 93.
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toconsapevolezza, che determina un conseguente affievolimento 
empatico, si configura, così, come «una tragica menomazione del 
nostro essere umani» giacché «in qualunque tipo di rapporto, la 
radice dell’interesse per l’altro sta nell’entrare in sintonia emo-
zionale, nella capacità di essere empatici».22

Ma se gli attuali studi psicologici – sulla scorta del lavoro 
di Sifneos – sono orientati ad intendere l’analfabetismo emoti-
vo come l’effetto di un individuale scompenso fisico (per quanto 
non siano ancora del tutto chiare le cause dell’alessitimia, l’i-
potesi più accreditata – risalente allo stesso Sifneos – ne indi-
vidua le origini nell’interruzione «delle connessioni fra il siste-
ma limbico e la neocorteccia, soprattutto a livello dei centri del 
linguaggio»)23 è su questo piano che affonda le radici la torsione 
teoretica di Galimberti. Il filosofo lombardo sostiene, infatti, che 
l’odierno malessere emotivo – al netto della specificità dei singoli 
casi – abbia un’origine culturale piuttosto che psicologica. Non 
si tratterebbe, in questo senso, di una semplice crisi individuale 
ma del riflesso sul singolo della generalizzata crisi che sta attra-
versando la società postmoderna. Poste le istanze fondamentali, 
Galimberti traccia un itinerario alternativo rispetto all’odierna 
prassi psicologica: «è sulla cultura collettiva e non sulla sofferen-
za individuale che bisogna agire».24  

In questo senso appare del tutto parziale un approccio medi-
co che, soffermandosi precipuamente sulla sofferenza psicologi-
co-molecolare dei singoli individui, non tenga conto del contesto 
storico-culturale. Scindere l’individuo dal mondo di cui è parte 
significa scalfire in modo esiziale la complessità dell’evento vita. 
È, dunque, in un assunto già intuito e sostenuto da Platone che 
affonda le radici il tentativo di far luce sulla deriva postmoderna 
dell’analfabetismo emotivo: l’intricato ed indissolubile rapporto 
tra l’uno ed il molteplice, tra l’individuo e l’intero. Si tratta di una 
ricomposizione che investe anche l’uomo in quante tale, nella 

22 Ivi, pp. 164-165.
23 Ivi, p. 93.
24 U. Galimberti, L’ospite inquietante, cit., p. 12.
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strutturazione di un itinerario in cui si intenda l’umano come 
unitas multiplex e non appiattendolo sul primato di una dimen-
sione sulle altre: in questo senso, al di là di ogni riduzione dua-
listica, Galimberti intende ricomporre in modo reciprocamente 
fecondo cuore e ragione, emozione ed intelletto sulla scorta di 
quanto già Aristotele, nell’Etica Nicomachea, ha sostenuto.

Se, infatti, secondo lo Stagirita «la virtù [...] è medietà tra due 
mali, uno per eccesso e l’altro per difetto»25 e «vi sono medietà 
anche nelle passioni, e nelle realtà collegate alle passioni»,26 ac-
cogliere la sfida del filosofo del Liceo si traduce nel tentativo di 
ricomporre emozioni e ragione nel segno del giusto mezzo. Il 
prevalere assoluto di una dimensione sull’altra porterebbe da un 
lato alla fredda e becera ragione macchinica e calcolatrice a cui, 
come si è detto, si riferisce Günther Anders, dall’altro ad un mo-
nopolio delle passioni che renderebbe ogni azione subordinata 
alla pura impulsività. L’assunto aristotelico che fa da sfondo alla 
riflessione di Galimberti consiste nell’accogliere – e non repri-
mere – le emozioni in maniera appropriata, misurata. Come sot-
tolineato dallo stesso Aristotele, infatti, «è alla portata di tutti, ed 
è anche facile, arrabbiarsi, donare ricchezze o spendere, ma farlo 
con chi, nella misura giusta, quando, per lo scopo giusto, e come 
si deve, questo non è più alla portata di tutti né facile».27 E for-
se, come sostiene Galimberti, è ancora più difficile nell’età della 
tecnica dove il fatto che l’educazione emotiva sia lasciata al caso 
rende soprattutto le nuove generazioni prive di «quegli strumenti 
emotivi indispensabili per dare avvio a quei comportamenti qua-
li l’autoconsapevolezza, l’autocontrollo, l’empatia, senza i quali 
saranno sì capaci di parlare, ma non di ascoltare, di risolvere i 
conflitti, di cooperare».28 Secondo il filosofo lombardo risulta, 
dunque, necessario che gli attuali assetti pedagogico-formativi – 
perlopiù polarizzati sull’educazione fisica ed intellettuale – pon-

25 Aristotele, Etica Nicomachea, 1109a, 20, a cura di C. Natali, Bari, Laterza, 1999, (p. 73).
26 Ivi, 1108a, 30-31 (p. 69).
27 Ivi, 1109a, 25-28 (pp. 73-75).
28 U. Galimberti, L’ospite inquietante, cit., p. 48.
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gano una particolare attenzione anche su un’educazione emotiva 
che si strutturi come fertile convergenza – e non identità – tra 
ragione ed emozione. Trattandosi di una questione intergenera-
zionale, Galimberti sostiene che, al fine di scongiurare che la vio-
lenta, esiziale e diffusa mareggiata dei costi dell’analfabetismo 
emotivo faccia il suo corso senza alcun tentativo di arginamento, 
una valida alternativa risieda – in primo luogo – nell’apertura 
a quelli che lo psicologo Daniel Goleman definisce programmi 
di alfabetizzazione emotiva. A prescindere dall’aderirne o meno 
– questione di gran lunga più complessa – sarebbe perlomeno 
interessante e probabilmente foriero di spunti, tenere conto del-
lo scopo che la cosiddetta Scienza del sé si prefigge: «quello di 
gettare luce sul senso del proprio io [...] e sui [...] rapporti con gli 
altri».29 Non si tratta, chiaramente, di una soluzione tout court 
alle molteplici e composite carenze odierne ma della possibilità 
di seminare quegli strumenti relazionali che, compressi quan-
do non del tutto repressi in famiglia, scuola e società, offrono 
– soprattutto ai giovani – la possibilità di riconoscere le proprie 
emozioni e di esprimerle secondo misura. Tutto ciò è possibile 
solo nella misura in cui si interpreti il cuore, l’emozione «non 
come languido contraltare della ragione, ma come sua forza, sua 
animazione, affinché le idee, ben animate dalle passioni, diven-
gano attive e facciano storia. Una storia più soddisfacente»30 in 
cui venga recuperato il concetto di dolore in senso greco. 

Dolore inteso come esperienza inevitabile e originaria di cui 
è puntellata la trama della vita. Dolore come dimensione intrin-
seca dell’uomo che, per quanto renda arduo e tortuoso il cam-
mino della quotidianità, non si configuri solamente come an-
nientamento e rinuncia. Dolore come esperienza che ridefinisca 
l’uomo nel segno del limite, suo tratto costitutivo che funge, al 
contempo, da confine e carburante dell’ininterrotta ricerca uma-
na. In questo senso il dolore – pur non volendo con ciò sminuire 

29 D. Goleman, Intelligenza emotiva, cit., p. 430.
30 U. Galimberti, L’ospite inquietante, cit., p. 56.
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l’immediatezza di ogni singola sofferenza – in quanto canale pri-
vilegiato dell’esperienza del limite pone l’uomo in relazione alla 
totalità ed al senso dell’esistenza: se la sofferenza appartiene al 
singolo individuo che la patisce, al contempo, quest’ultimo – in 
quanto caso particolare dell’intero – appartiene al dolore di cui 
l’esistenza è permeata. In questo quadro emergono quelli che Sal-
vatore Natoli definisce scenari di senso del dolore, entro i quali 
l’uomo non solo concettualizza la sofferenza ma organizza con-
cretamente la propria vita a partire dal modo in cui interpreta il 
proprio disagio. Intendere ed attraversare il dolore grecamente 
significa prendersene carico con misura, in modo appropriato 
e, di conseguenza, abitare l’esistenza con un diverso approccio 
«poiché saper soffrire equivale alla medietà tra disperazione e 
illusione».31 La disperazione odierna, come emerge dall’opera di 
Galimberti, si traduce, spesso, in una sopravvivenza rivolta ad 
un anestetizzante ed assoluto presente. L’illusione si configura, 
invece, come un’uscita d’emergenza che renda sopportabile l’esi-
stenza attraverso la rimozione di ciò che di quest’ultima sarebbe 
difficile da sostenere. Si tratta di due paradigmi esistenziali ed 
esistentivi in cui si assiste, seppur in modo diverso, ad un al-
lontanamento dal sé, ad una rinuncia della propria identità in 
quanto parte dell’intero. Al contrario «il giusto mezzo nel dolore 
è ciò che consente di poter vivere nonostante il dolore e oltre 
ogni dolore. Questa è fedeltà alla terra, è il dire “sì” al mondo, 
sino alla fine».32 Il dolore in senso greco si configura, dunque, 
come itinerario di conoscenza da attraversare con forza d’animo, 
in cui la componente razionale e la sfera emozionale si irrorino 
reciprocamente nel segno di un equilibrio che sia fonte di sapien-
za: «questo profilo ci mostra come l’equilibrio non sia inerzia ma 
sforzo, la moderazione potere e non depotenziamento. Inibizione, 
forse, ma anche investimento».33

31 S. Natoli, L’esperienza del dolore, Milano, Feltrinelli, 1986, p. 176.
32 Ivi, p. 178.
33 Ivi, p. 172.
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In questa cornice riemerge in modo circolare la questione di 
fondo, nella quale affonda le radici l’odierno analfabetismo emo-
tivo: il nichilismo, che 

pur nella desertificazione di senso che porta con sé, può 
segnalare che a giustificare l’esistenza non è tanto il re-
perimento di un senso vagheggiato più dal desiderio [...] 
che dalle nostre effettive capacità, quanto l’arte del vive-
re [...] come dicevano i Greci, che consiste nel riconoscere 
le proprie capacità [...] e nell’esplicitarle e vederle fiorire 
secondo misura.34

Arte di vivere che consiste nel riconoscere la propria dimen-
sione a partire dal mai definitivo «conosci te stesso» di stampo 
socratico. Itinerario di ricerca che non può prescindere da un ap-
proccio che consideri l’uomo in quanto unitas multiplex, in cui 
nessuna delle varie dimensioni di cui è composto si appiattisca 
sull’altra. Uomo, quindi, in cui albergano tanto l’emozione quan-
to la ragione, ed il cui assoluto prevalere dell’una sull’altra con-
fluisce da un lato nella macchinica ragione strumentale, dall’al-
tro in una stretta dipendenza dall’impulsività delle passioni. Da 
ciò discende l’importanza dell’accogliere, e non reprimere, le 
emozioni in modo appropriato, secondo misura, nel fertile dia-
logo con la dimensione razionale. Di fronte al dilagante analfa-
betismo emotivo, ritenuto da Galimberti solo uno degli esiziali 
esiti dell’implosione culturale dell’età della tecnica, risulta fon-
damentale aver cura della dimensione emozionale.  

5. Analfabetismo sonoro

Nel contesto delineato appare di primaria importanza soffer-
marsi su come ed in che misura l’orizzonte della tecnica abbia 
influito, ed influisce, sull’evoluzione di una delle forme artistiche 
dal maggiore impatto emozionale e comunicativo: la musica. L’a-

34 U. Galimberti, L’ospite inquietante, cit., p. 14.
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nalisi ricade su quest’ambito artistico, e non su altri – beninteso, 
non esaurendo un discorso in sé molto più ampio e non volendo, 
per questo, stabilire gerarchia alcuna – a partire dalla costan-
te, pervasiva e centrale presenza dell’espressione musicale nella 
storia simbolica e culturale dell’uomo. Per millenni la musica ha 
conservato un ruolo apicale nelle visioni del mondo che l’uomo 
ha strutturato ed abitato. L’avvento dell’orizzonte onnicompren-
sivo della tecnica ha, però, decretato un mutamento di paradigma 
nella produzione e fruizione musicale. I pilastri fondanti il fare 
tecnico, efficacia ed efficienza, non hanno dispensato nemmeno 
la produzione artistica – in generale – e la produzione musicale 
– in particolare. In questo quadro la musica è andata incontro 
ad una graduale divergenza rispetto alla dimensione intellettuale 
dell’uomo, facilitata ed acuita da un contesto in cui tutto è teso a 
diventare, metodologicamente, asfittico ed acritico consumo. In 
questo senso il musicista e direttore d’orchestra Carlo Boccadoro 
parla nella sua ultima opera, Analfabeti sonori, di analfabetismo 
sonoro: nell’età della tecnica si corre il rischio che «l’unica ra-
gion d’essere della musica» sia «paradossalmente, quella di non 
esserci. Essa viene tollerata solamente in quanto [...] non cerca di 
procurarsi un’identità forte che possa anche porre delle questioni 
importanti o impegnative che richiedano la nostra partecipazio-
ne attiva».35 Ed è, appunto, in questo solco e da questi presup-
posti che emerge un’ulteriore questione legata all’arricchimento 
dell’uomo nella strutturazione del sé. Anche la musica, così come 
ogni altra espressione artistica, può fungere da nutrimento – e 
non monumento. Anche e soprattutto la musica può essere, con il 
suo peculiare impatto emotivo, una fonte nella quale immergersi 
per poi uscirne rigenerati. Perché anche e soprattutto la musica 
oltrepassa strutturalmente quei dualismi che, spesso, offuscano 
gli orizzonti umani. Nell’esperienza musicale non si assiste ad 
una netta distinzione tra emozione e ragione ma si configura una 

35 C. Boccadoro, Analfabeti sonori, Torino, Einaudi, 2019, pp. 74-75.
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nebulosa nella quale l’uomo si ricostituisce nella propria interez-
za «data [...] dalla riunificazione e dall’armonia tra la mente e il 
cuore [...], tra la ragione e la sensibilità».36

36 F. Bellino, Per un’etica della comunicazione, Milano, Bruno Mondadori, 2010, p. 95.



Le emozioni artificiali 
Verso una nuova interazione uomo-robot
di Ilaria Alfieri

1. Introduzione

Le emozioni rappresentano una dimensione fondamentale 
della nostra esistenza, e delle relazioni sociali che instauriamo 
sia con i membri della nostra stessa specie, sia con gli anima-
li e, come scopriremo in questo articolo, anche con i robot. Ma 
a cosa servono le emozioni? Esse svolgono ruoli di grandissima 
importanza: funzioni evolutive, adattative, sociali, vitali, e anche 
cognitive e razionali. Sin dall’antichità però, la tradizione filoso-
fica le ha sempre considerate come dei fenomeni essenzialmente 
soggettivi e intimi che si svolgono all’interno della nostra inte-
riorità e che per questo motivo non sono suscettibili di indagine 
scientifica. 

Oggi il concetto di emozione si è evoluto, non siamo più di 
fronte a fenomeni irrazionali e inconoscibili ma a qualcosa che è 
andato oltre il dualismo cartesiano diventando protagonista del 
panorama scientifico e della robotica sociale, che si occupa del-
la costruzione di robot detti sociali, e che mira a «creare agenti 
artificiali più o meno autonomi, tra le cui principali funzioni c’è 
quella di assistere o fare compagnia a persone con bisogni spe-
ciali».1

In questo articolo si risponderà ad alcune domande centrali 
per la nostra riflessione: perché dovremmo costruire robot dota-
ti di emozioni? Che significa che un robot ha delle emozioni? E 

1 P. Dumouchel, L. Damiano, Vivere con i robot. Saggio sull’empatia artificiale, Varese, Raffaello 
Cortina Editore, 2019, p. 18.
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cosa sono le emozioni nei robot? Possiamo creare dei robot che 
esprimano e percepiscano allo stesso tempo le emozioni altrui? E 
queste emozioni potranno dirsi vere o solo simulate? È a partire 
da quest’ultimo quesito che la robotica sociale si divide tra robo-
tica esterna (si limita a riprodurre le emozioni umane attraverso il 
semplice utilizzo delle espressioni emozionali) e robotica interna 
(si occupa di dotare i robot di sistemi di emozioni interne simili 
a quelle presenti in natura e che possano dirsi genuine, non sono 
quindi mere riproduzioni). Luisa Damiano e Paul Dumouchel ar-
rivano a proporci un altro approccio alla robotica delle emozioni, 
l’affective loop2 (circuito affettivo), che cerca di far confluire aspet-
to esterno e interno delle emozioni. Basandosi su una visione re-
lazionale delle emozioni, si impegna a dimostrare che le nostre 
relazioni affettive con i robot possono basarsi su una forma di 
coordinazione emozionale che permette ai robot di intervenire 
attivamente nei nostri circuiti affettivi e a coordinare così le pro-
prie risposte emozionali con quelle degli umani.

2. Perché costruire robot con emozioni?

Oggi dotare i robot di emozioni rappresenta una grandissima 
sfida per l’uomo e per la robotica. In un mondo sempre più po-
polato da robot che entrano nelle nostre case, che stanno a con-
tatto con anziani e bambini, stabilire una relazione sociale è un 
prerequisito di qualsiasi robot che deve interagire con gli umani. 
Per questo oggi la robotica sociale si è focalizzata sull’esigenza di 
«dotare i robot sociali della capacità di riconoscere e interpretare 
appropriatamente le manifestazioni affettive dei loro interlocuto-
ri umani, rispondendovi in modo adeguato».3 Dotare i robot della 
capacità non solo di riconoscere e interpretare, ma vedremo, an-

2 Cfr: K. Höök, Affective Loop Experiences – What Are They?, in H. Oinas-Kukkonen et al. (eds.), Per-
suasive Technology: Proceedings of Third International Conference, Berlin, Springer, 2008, pp. 1-12.

3 P. Dumouchel, L. Damiano, Vivere con i robot, cit., p. 105.
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che di esprimere emozioni, è fondamentale perché rappresenta il 
primo step per instaurare qualsiasi tipo di relazione. Le emozioni 
nei robot, come sostenuto da Donald Norman dipendono:

dal tipo di robot che si ha in mente, dal compito che deve 
eseguire, dalla natura dell’ambiente circostante e dalla 
sua vita sociale. Interagisce con altri robot, animali, mac-
chine o persone? Se e cosi, avrà bisogno di esprimere il 
proprio stato emotivo come pure di determinare le emo-
zioni di persone e animali con cui interagisce.4

Il punto centrale è quindi dotare i robot di emozioni affinché 
questi possano interagire meglio con gli esseri umani. Come os-
serva Lola Cañamero:

Credo che dotare i robot di una qualche forma di (almeno 
alcune di) queste nozioni - o meglio le loro controparti 
funzionali - sia necessario per poter interagire con gli 
umani in un modo che gli umani possano capire e accet-
tare e allo stesso modo migliorare molti aspetti del loro 
comportamento e delle loro prestazioni.5

Dotare i nostri robot di emozioni risulta quindi essere vantag-
gioso anche per gli esseri umani che possono così instaurare con 
loro relazioni migliori dal punto di vista sociale e più credibili. 
Questo è fondamentale se vogliamo progettare robot che «posso-
no interagire e cooperare con le persone come partner, piuttosto 
che come strumento».6

Se le emozioni aiutano a creare dei migliori partner sociali, 
come possiamo dotare i robot di emozioni? Come possiamo, in al-
tre parole, riprodurre i meccanismi emozionali umani o animali 

4 N. Bonifati cita D. Norman, Emotional design. Perché amiamo(o odiamo) gli oggetti della vita quo-
tidiana, Milano, Apogeo Editore, 2004 in Et voilà i robot Etica ed estetica nell’era delle macchine, 
Milano, Springer, 2010, p. 60.

5 L. Cañamero, R. Aylett, Animating Expressive Characters for Social Interaction, John Benjamins, 
Amsterdam  2008, p. 109 (la trad. è mia).

6 C. Breazeal, Emotion and sociable humanoid robots, «International Journal of Human-Computer 
Studies», 59, 2003, pp. 119–155: 120 (la trad. è mia).
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negli agenti artificiali? Questo è oggi possibile o siamo ancora 
fermi al dominio della fantascienza in cui i robot provano senti-
menti ed emozioni?

3. Le emozioni artificiali: l’opposizione tra l’aspetto esterno e 
interno delle emozioni

Oggi possiamo creare dei robot che esprimono e percepiscano 
allo stesso tempo le emozioni altrui? E inoltre, questi possono 
essere dotati della capacità di provare e sentire internamente e 
individualmente le emozioni? A queste domande ha cercato di 
trovare una risposta la robotica sociale che a partire dagli anni 
Novanta si è impegnata a indagare il fenomeno dell’emozione nei 
robot. Tuttavia la ricerca oggi si ritrova davanti a un campo par-
zialmente esplorato, in cui tanti tentativi devono essere portati 
avanti. Oltre a essere una scienza ancora agli albori, questa bran-
ca si ritrova già divisa da una netta linea di demarcazione che fa 
riferimento alla distinzione teorica tra due aspetti delle emozio-
ni: l’aspetto interno e quello esterno. Da un lato, cioè, le emozioni 
vengono viste come un evento privato e soggettivo che si svolge 
all’interno della nostra più profonda interiorità, dall’altro come 
un evento sociale e pubblico che riesce a esprimere esternamente 
ciò che il soggetto prova emotivamente nella sua interiorità. 

La prima faccia, quella esterna, sociale, è quella che 
già Darwin chiamava “espressione delle emozioni”. 
Il volto, le mani, il corpo assumono forme, posture, 
compiono movimenti, che vengono percepiti dagli altri 
e comunicano agli altri varie cose della persona che si 
comporta in tale modo.7

È proprio questo aspetto che permette agli uomini di 
comunicare il loro stato emotivo con il solo utilizzo delle 
espressioni facciali, ad esempio, la paura dinanzi ad un perico-

7 D. Parisi, Emozioni non sentite?, «Sistemi Intelligenti», 11, 1999, pp. 359-364: 359.
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lo, e quindi spingere gli altri alla fuga; oppure comunicare gioia 
e quindi incentivare un determinato comportamento. In base a 
questi segnali ciascuno è in grado di agire nel modo più consono, 
riuscendo a instaurare un’attività di coordinazione e influenza 
con gli altri componenti del gruppo.

La seconda faccia delle emozioni è la faccia privata. Un 
individuo può fare qualcosa, può pensare qualcosa, ma 
può anche sentire qualcosa. Tra le cose che un individuo 
può sentire ci sono le emozioni. Mentre le emozioni in 
quanto espressione delle emozioni sono pubbliche, ac-
cessibili in linea di principio a chiunque, le emozioni nel 
senso di sentire un’emozione sono private nel senso che 
sono accessibili solo alla persona che ha l’emozione.8

Questa seconda accezione del termine corrisponde grosso 
modo alla visione classica delle emozioni pensata dalla tradizio-
ne filosofica, in cui le emozioni proprio perché private, interne 
e quindi non accessibili fenomenicamente, non potevano essere 
studiate scientificamente. In questo caso esse sono radicate in un 
corpo e in una mente specifica, grazie ai quali vengono sentite in 
prima persona dall’uomo.

La divisione del concetto di emozione appena affrontata, por-
terà la robotica a dividersi in due aree di ricerca ben specifiche, 
la robotica esterna e la robotica interna, che si occuperanno della 
modellizzazione robotica delle emozioni in maniera diversa. 

La robotica esterna sfrutta la prima faccia delle emozioni, 
ovvero quella esterna e sociale, cercando di implementare nei 
robot l’aspetto delle varie espressioni emotive riproducibili at-
traverso le forme e i movimenti del corpo che diamo al nostro 
agente artificiale. Infatti «la parte importante dell’espressione 
delle emozioni è la comunicazione non verbale in cui le emozioni 
sono espresse attraverso i gesti del corpo e le espressioni faccia-

8 Ibidem.
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li».9 La robotica esterna quindi si focalizza in particolar modo sul 
corpo dell’agente artificiale, puntando sulla riproducibilità delle 
espressioni emotive attraverso quel corpo, puntando a sviluppare 
«robot che sfruttano la nostra propensione all’antropomorfismo 
per provocare reazioni emozionali ed empatiche negli utenti».10 
È la nostra tendenza all’antropomorfismo (cioè l’attribuire « pro-
prietà, caratteristiche, stati umani, ad agenti non umani reali o 
immaginari e oggetti »)11 che riesce a darci l’impressione, o la fin-
ta impressione, che quel robot si stia esprimendo emotivamente 
con noi e come noi, che provi emozioni e che allo stesso tempo le 
percepisca. Per incrementare questa tendenza che genera emo-
zioni ed empatia negli utenti che entrano in contatto con questi 
robot, la ricerca si concentrerà «sull’espressività che i movimen-
ti, i gesti, la postura, la distanza, la forma del corpo e del viso 
offrono».12 Un esempio di robot in grado di comunicare emozio-
ni e generare empatia, attraverso soprattutto l’utilizzo delle sue 
espressioni facciali, è Kismet, un robot espressivo antropomorfo 
progettato a fine anni ’90 da Cynthia Breazeal presso il MIT. Per 
poter fare questo Kismet è dotato di diversi sensori facciali e di 
diversi gradi di libertà tramite i quali riesce a dirigere lo sguardo, 
a muovere le sopracciglia, la testa, la bocca e le palpebre. È dotato 
inoltre di telecamere sugli occhi e microfoni sulle orecchie. Tra-
mite tutto ciò può «percepire una varietà di segnali sociali natu-
rali dai canali visivi e uditivi e fornisce segnali sociali all’essere 
umano attraverso la direzione dello sguardo, il viso espressione, 
postura del corpo e chiacchiere vocali».13 Un robot emozionale 
come Kismet, quindi, attraverso specifici sensori può essere in 
grado non solo di esprimere le emozioni ma anche di riconoscere 
le emozioni nell’uomo.

9 M. Azeem et al., Emotions in Robots, in B. S. Chowdhry, et al. (eds.), Emerging Trends and Applica-
tions in Information Communication Technologies, Berlin-Heidelberg, Springer, 2012, p. 146 (la trad. 
è mia).

10 P. Dumouchel, L. Damiano, Vivere con i robot, cit., p. 108.
11 N. Epley et al., On Seeing Human: A Three-Factor Theory of Anthropomorphism, «Psychological Re-

view», 114, 4, 2007, pp. 864–886: 865 (la trad. è mia).
12 Ivi, p.110.
13 C. Breazeal, Emotion and sociable humanoid robots, cit., p. 123 (la trad. è mia).
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Questo tipo di robotica  delle emozioni oggi è quello che ha 
più risvolti applicativi perché consiste essenzialmente nel dotare 
i robot di espressioni emozionali senza però fornirli alcun tipo 
di meccanismo delle emozioni interno che possa minimamente 
essere simile a quello biologico. Ciò permette alla robotica ester-
na di “simulare” le emozioni umane solo attraverso l’utilizzo del 
corpo del robot, dei suoi movimenti e delle sue espressioni, senza 
però che a questi corrisponda un effettivo stato emotivo interno. 
In altre parole i sistemi robotici riproducono le emozioni simu-
landole ma non le sentono come un qualcosa che avviene nel loro 
corpo, non le provano, è come se fossero tanti attori in procinto 
di recitare delle emozioni scritte su un copione. I robot non han-
no emozioni perché «nel cervello dei robot non accade nulla che 
possa essere descritto come un’emozione o uno stato emotivo».14 
Non provano rabbia, gioia, tristezza; abbiamo solo erroneamen-
te la parvenza che questi possano essere gioiosi o furiosi e ciò 
dipende dai loro gesti e comportamenti a cui noi attribuiamo lo 
status di reazioni emotive, ma in realtà si tratta solo di simula-
zioni di emozioni. Non c’è alcun tipo di meccanismo interno di 
produzione delle emozioni. 

Questa importante mancanza ha portato la robotica a foca-
lizzarsi non esclusivamente sugli aspetti esterni delle espressioni 
emozionali ma anche sul tentativo di «dotare l’agente robotico 
dell’interiorità che gli manca per garantire la “verità” delle sue 
emozioni».15 Per questo motivo come osserva Parisi: «per costru-
ire robot che effettivamente “sentono” e non solo “fingono di sen-
tire”, è necessario sviluppare una robotica interna».16

La robotica interna, detta anche individuale o privata, ha un 
approccio opposto rispetto a quella esterna. Essa focalizzandosi 
sull’aspetto individuale delle emozioni, su quello che si svolge 
dentro il robot, punta a dotare i robot di sistemi emozionali simili 

14 D. Parisi, Future Robots Towards a Robotic Science of Human Being, Amsterdam, John Benjamins, 
2014, p. 57 (la trad. è mia).

15 P. Dumouchel, L. Damiano, Vivere con i robot, cit., p. 109.
16 D. Parisi, Internal robotics, «Connection Science», 16, 4, 2004, pp. 1-24: 14 (la trad. è mia).  
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a quelli che troviamo in natura, come osservano Dumouchel e 
Damiano questa: «affronta invece il problema di costruire agenti 
robotici il cui comportamento sia influenzato da una forma arti-
ficiale di regolazione affettiva ispirata alla regolazione delle emo-
zioni presso l’uomo o l’animale».17 Il principale intento è quindi 
quello di dotare i robot di emozioni interne che possano dirsi 
genuine, e non di mere simulazioni, di riproduzioni program-
mate di espressioni emozionali, in modo che queste tecnologie 
non vengano più viste come ingannatrici. «Il progetto prevede 
la produzione di robot che, associando l’espressione emozionale 
a un’effettiva generazione interna di stati emozionali, sarebbero 
“sinceri” – non ingannatori».18 

L’obiettivo che si prefigura di realizzare la robotica interna di 
certo non è dei più semplici, ci basti pensare al fatto che gli agenti 
robotici sono meramente meccanici. Come implementare allora 
in quei corpi che non sono biochimici delle emozioni come quelle 
umane o animali? Quel che è certo è che siamo molto lontani dal 
costruire sistemi emozionali interni per i robot. Secondo Parisi 
questo si presenta come un compito per il futuro: 

Il cervello dei nostri robot è estremamente semplice e 
dovrebbe essere reso progressivamente più comples-
so in modo che la sua struttura e il suo funzionamento 
corrispondano maggiormente a ciò che sappiamo sulle 
motivazioni e le emozioni nel cervello reale. Ma il cervel-
lo non basta. Le motivazioni e le emozioni non sono nel 
cervello. Sono il risultato delle interazioni tra il cervello 
e il resto del corpo. I neuroni emotivi dei nostri robot 
dovrebbero influenzare ed essere influenzati da organi e 
sistemi specifici all’interno del loro corpo, l’equivalente 
del cuore, dell’intestino, dei polmoni e del sistema en-
docrino e immunitario. Ma questo è un compito per il 
futuro.19

17 P. Dumouchel, L. Damiano, Vivere con i robot, cit., p. 108.
18 Ivi, p. 109.
19 D. Parisi, Future Robots, cit., p. 69 (la trad. è mia).
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La tesi proposta qui da Parisi è estremamente avanguardisti-
ca, guarda alla robotica interna come una robotica del futuro, 
in cui si fa strada l’idea di riprodurre tutta la nostra fisiologia 
interna in sistemi meccanici, proprio perché le emozioni non si 
sviluppano esclusivamente grazie a un cervello ma sono frutto di 
un’interazione reciproca tra il cervello e il corpo.

La robotica interna e la ricerca sulla modellizzazione delle 
emozioni in agenti artificiali robotici si sono rivelati utili per 
esplorare sperimentalmente come funzionano i processi emozio-
nali costruendo questi processi. Ciò è possibile grazie a un parti-
colare approccio metodologico che si è affermato già negli anni 
Trenta del Novecento, il cosiddetto metodo sintetico. Potremmo 
riassumere il significato del metodo sintetico attraverso l’utilizzo 
di due semplici parole che sono poi diventate lo slogan di questo 
tipo di approccio: “comprendere costruendo” (understanding by 
building, secondo la definizione di Pfeifer e Scheier).20 Il meto-
do sintetico «propone teorie relative a un sistema tentando di 
costruire un sistema artificiale che esibisca le stesse capacità di 
quello naturale».21 Così facendo riesce a studiare processi natura-
li biologici e cognitivi attraverso la costruzione di tipo sperimen-
tale di sistemi detti artificiali o sintetici (sistemi fatti dall’uomo in-
vece che dalla natura), con l’intento di rigenerare artificialmente 
i processi che stiamo studiando, «aspetti della vita solitamente 
non accessibili in sistemi e scenari naturali».22 In questo senso i 
modelli sintetici possono essere usati, quindi, per spiegare alcuni 
comportamenti complessi degli organismi viventi o per testare 
delle ipotesi scientifiche su come questi funzionano. Lo studio 
sintetico delle emozioni si fonda sull’idea che è possibile studia-
re le teorie delle emozioni incorporando queste teorie in sistemi 

20 Cfr. R. Pfeifer, C. Scheier, Understanding intelligence, Cambridge-Massachusetts, The MIT Press, 
1999.

21 R. Cordeschi, Il metodo sintetico: problemi epistemologici nella scienza cognitiva, «Sistemi intelli-
genti», 20, 2, 2008, pp. 167-191: 167.

22 L. Damiano et al., Grounding Synthetic Knowledge: An epistemological framework and criteria of 
relevance for the scientific exploration of life, affect and social cognition, in Lenaerts T. et al. (eds.), 
Advances in Artificial Life, ECAL, Cambridge MA, MIT Press, 2011, pp. 200- 207: 200 (la trad. è mia).



606

Siculorum Gymnasium
Ilaria Alfieri, Le emozioni artificiali

robotici in cui vengono modellizzati i processi emozionali che 
sono simili a quelli presenti in natura, di modo che possiamo 
comprendere come funzionano i processi emozionali proprio co-
struendoli e testandoli, d’altronde è questo lo slogan del metodo 
sintetico: “comprendere costruendo”. Come sostenuto da Cañam-
ero: «Cerchiamo di capire cosa sono le emozioni e come funzio-
nano “costruendo” sistemi emotivi, e questo approccio sintetico 
può integrare gli studi sui sistemi emotivi esistenti».23 Questo 
è possibile soltanto se guardiamo ai robot come «strumenti per 
testare e investigare le teorie. [...] Gli artefatti possono servire 
come “laboratori virtuali” per lo studio delle emozioni».24

4. La correlazione tra la robotica esterna e interna: l’affective 
loop

Nella letteratura sulla robotica abbiamo visto come la se-
parazione tra robotica esterna e interna si basa su una visione 
delle emozioni tradizionale e dicotomica che è stata dominante 
nel pensiero occidentale che i critici chiamano soggettivista o 
individualista. Mi riferisco alla tesi secondo cui le emozioni sono 
essenzialmente dei fenomeni individuali che sentiamo interna-
mente e che si producono nel nostro spazio intra-individuale, e a 
cui possono corrispondere, ma non necessariamente (poiché pos-
siamo provare un’emozione ma non manifestarla) delle espres-
sioni esteriori in grado di essere percepite dagli altri soggetti, che 
non per forza rispecchiano in maniera veritiera il nostro stato 
emotivo interno. Per questo motivo le emozioni esterne, che si 
danno nello spazio inter-individuale, sono giudicate anche false. 
Se le emozione raggiunge l’espressione può consentire agli altri 
di interpretare le nostre emozioni. 

23 L. Cañamero, Emotion understanding from the perspective of autonomous robots research, «Neural 
Networks», 18, 4, 2005, pp. 445–455: 446 (la trad. è mia).

24 Ibidem (la trad. è mia).
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Lo spazio di produzione delle emozioni nella robotica interna 
sarà allora lo spazio di interazione tra l’agente robotico e l’am-
biente con altri agenti e non  lo spazio interno al robot. La stessa 
cosa, come abbiamo visto vale anche nella robotica esterna che si 
concentra sulla produzione di robot privi di interiorità ma dotati 
di espressioni emozionali che fanno scattare dei processi emozio-
nali nell’utente con cui sono in contatto. Produzione ed espres-
sione delle emozioni sono quindi fortemente collegate. In defini-
tiva potremmo dire che «queste due linee della ricerca robotica 
convergono nel collocare i processi affettivi non all’interno del 
singolo agente, ma nella relazione tra l’agente e l’ambiente e, più 
specificamente, nei rapporti interindividuali tra agenti umani 
e agenti artificiali».25 Questo tipo di approccio si fa esplicito in 
quello che viene definito come affective loop, che cerca di far con-
fluire aspetto esterno e interno delle emozioni. L’idea su cui si 
basa l’affective loop è quella di stimolare l’utente a rispondere af-
fettivamente al sistema e gradualmente sentirsi più coinvolto con 
esso. L’obiettivo dell’affective loop è impegnare l’utente umano 
nell’interazione con il robot attraverso processi emozionali in un 
processo di influenza reciproca tra il robot, l’ambiente e l’utente 
umano. Per

stabilire questo anello affettivo tra utenti e robot, i ro-
bot avranno bisogno di un sistema di rilevamento delle 
emozioni che riconosca, tra gli altri stati, se l’utente sta 
provando sentimenti positivi o negativi; avranno anche 
bisogno di un meccanismo di ragionamento e di selezio-
ne dell’azione che scelga la risposta emotiva ottimale da 
visualizzare a livello cognitivo.26

In questo modo i robot riusciranno a intervenire attivamente 
nel circuito affettivo, a coordinare le proprie risposte emozionali 
con gli umani e a coinvolgere sempre di più i loro interlocutori 

25 Ivi, p. 128.
26 A. Paiva et al., Emotion modeling for social robots, in R. Calvo et al. (eds.), The Oxford Handbook of 

Affective Computing, Oxford, Oxford University Press, 2014, p. 296 (la trad. è mia).
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in una relazione che può dirsi sociale, riuscendo così a ritagliarsi 
un posto all’interno delle nostre nicchie ecologiche. Tutto questo 
sarà possibile dando ai robot non solo un sistema dell’espressione 
delle emozioni ma anche un sistema di produzione interna delle 
emozioni, in modo da creare 

agenti robotici che uniscano le due dimensioni delle emo-
zioni, riconoscendole entrambe necessarie per la costitu-
zione di circuiti affettivi. I robot progettati in questo con-
testo sono pertanto dotati di sistemi emozionali interni 
e della capacità di esprimere esternamente le emozioni.27

Quando parliamo di dotare i robot di sistemi emozionali in-
terni intendiamo un sistema emozionale di controllo e coordi-
nazione del comportamento che non si ispira totalmente a quelli 
umani: 

la possibilità di produrre artificialmente emozioni o em-
patia non dipende dal dotare gli agenti robotici di “buoni 
modelli” della fisiologia naturale delle emozioni, umana 
o animale. Dipende invece dall’offrire ai robot la capacità 
di ricreare, nell’interazione con i loro interlocutori uma-
ni, alcuni aspetti fondamentali della fenomenologia della 
coordinazione emozionale interindividuale.28

5. La visione relazionale delle emozioni

Con quanto detto si può affermare come con l’approccio 
dell’affective loop la robotica sociale non implementa nei suoi 
robot la visione classica delle emozioni ma una visione che po-
tremmo chiamare relazionale, che considera le emozioni non più 
come proprietà individuali ma come proprietà che emergono in 
relazione con diversi agenti. Questa prospettiva la ritroviamo 
nella teoria relazionale delle emozioni di Dumouchel, il quale so-

27 P. Dumouchel, L. Damiano, Vivere con i robot, cit., p. 129. 
28 Ivi, p. 138.
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stiene che le emozioni non sono degli eventi privati e intimi ma 
espressioni di meccanismi di coordinazione tra individui diversi, 
in cui gli agenti determinano reciprocamente le emozioni e le 
disposizioni all’azione dell’uno e dell’altro. Secondo Dumouchel: 

Le emozioni non sono caratteristiche dell’agente che de-
terminano il successo o il fallimento della coordinazio-
ne, ma sono il risultato della coordinazione per l’agente. 
Questo risultato può essere felice per l’uno e infelice per 
l’altro. In ogni caso non si tratta di una caratteristica in-
dividuale dell’agente, ma di una proprietà relazionale.29

L’espressione emozionale ci inserisce in un circuito interattivo 
in cui continuamente determiniamo l’uno le emozioni dell’altro e 
attraverso questo processo continuo di co-determinazione diretta 
delle emozioni dell’altro coordiniamo le nostre disposizioni all’a-
zione, che possono indirizzarsi verso la cooperazione o verso il 
conflitto. Come afferma Dumouchel:

Le emozioni che emergono nelle relazioni sociali e costi-
tuiscono una parte fondamentale e integrante dell’inte-
razione, dovrebbero essere viste allo stesso modo come 
creazioni collettive, piuttosto che come eventi privati, 
individuali. Questa idea, che le emozioni sono creazioni 
congiunte che emergono nella coordinazione affettiva, 
sfida la nostra comune comprensione delle emozioni in 
modo radicale. La coordinazione affettiva, sosteniamo, è 
il processo attraverso il quale determiniamo congiunta-
mente le nostre intenzioni reciproche di azione e inten-
zioni l’una verso l’altra.30

Da ciò possiamo dedurre come l’espressione emozionale non 
è più mera comunicazione di espressioni che sono predefinite ma 
è anche produzione delle emozioni nell’altro e interazione. Ecco 

29 P. Dumouchel, Emozioni Saggio sul corpo e il sociale, tr. it. di L. Damiano, Milano, Medusa, 2008, p. 
26.

30 P. Dumouchel, L. Damiano, Emotions in Relation. Epistemological and Ethical Scaffolding for Mixed 
Human-Robot Social Ecologies, «HUMANA.MENTE», 13, 37, 2020, pp. 181-206: 191 (la trad. è mia).
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perché potremmo riassumere dicendo che le emozioni sono pro-
prietà relazionali e quindi sociali perché condivise con i membri 
del gruppo, configurandosi per questo motivo come il presup-
posto fondamentale per qualsiasi relazione tra gli esseri umani. 
Dumouchel suggerisce che le emozioni sono sociali «nel senso 
che non sono il mezzo, ma l’essenza del vivere insieme umano. Il 
nostro avere una vita affettiva non causa, ma costituisce il fatto 
che non siamo esseri completamente indipendenti gli uni dagli 
altri»,31 quindi possiamo dire che socialità ed emozioni sono in-
trinsecamente legate. Quanto detto sottolinea l’essere condivisi-
bile delle emozioni, il loro essere «opere comuni»32 tra me e l’al-
tro, in grado di creare dinamiche interindividuali fondamentali 
per la riuscita della gestione delle relazioni sociali, come anche 
per l’adattamento e la sopravvivenza.

Il processo di coordinazione emozionale reciproca risulta fon-
damentale se vogliamo che i robot si inseriscano nei nostri dia-
loghi, relazioni, nelle nostre vite, e possono farlo collocandosi 
nei circuiti affettivi che si creano tra noi e loro, in quanto: «l’e-
spressione affettiva costituisce un processo dinamico continuo 
di coordinazione intersoggettiva, in cui gli agenti determinano 
reciprocamente le emozioni e le disposizioni all’azione recipro-
che».33 Da ciò possiamo dedurre come l’espressione emozionale 
non è qualcosa soltanto di intimo e statico ma è anche produzio-
ne emozionale e attivazione all’azione nell’altro.

5. Conclusioni

Dopo aver mostrato una panoramica generale delle emozioni 
artificiali nei robot, aver sottolineato l’opposizione tra l’aspetto 
esterno e interno delle emozioni che generano la netta distinzio-

31 P. Dumouchel, Emozioni Saggio sul corpo e il sociale, cit., p.81.
32 L. Damiano, L. Cañamero, Constructing emotions: Epistemological groundings and applications in 

robotics for a synthetic approach to emotions, in Chapell J. et al. (eds.), Proceedings of the International 
Symposium on AI inspired Biology, 2010, p. 26.

33 L. Damiano et al., Towards Human–Robot Affective Co-evolution Overcoming Oppositions in Con-
structing Emotions and Empathy, «International Journal of Social Robotics» 7, 1, 2014, pp. 7-18: 14 
(la trad. è mia).
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ne della robotica sociale a sua volta in esterna e interna, abbiamo 
visto come sia possibile e auspicabile andare oltre questa divi-
sione proponendo un approccio alle emozioni di tipo relazionale. 
Tale approccio dovrebbe essere esteso alla costruzione robotica 
di processi emotivi ed empatici, dotando i robot di meccanismi 
di coordinazione emozionale in grado di coinvolgere gli umani 
in interazioni che influenzano le loro emozioni e coordinano le 
loro azioni con quelle dei robot. Questo, abbiamo visto, è stato 
possibile solo grazie all’evoluzione che ha avuto il concetto di 
emozione, che è passato da una visione tradizionale occidentale, 
che le caratterizzava come fenomeni privati, nascosti agli altri ed 
essenzialmente individuali, a una visione di tipo relazionale che 
non le vede più come proprietà intrinseche al soggetto ma come 
opere comuni, che giocano un ruolo da protagoniste nelle nostre 
relazioni sociali, non solo tra esseri umani ma anche tra umani 
e robot.
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Le emozioni: il contributo dell’Istituto di 
Gestalt Therapy Kairos
di Simona Gargano

La parola “e-mozione” deriva dal latino “ex-movere” (“muo-
versi da”): questa etimologia sembra alludere in modo chiaro al 
concetto di intenzionalità, da sempre centrale in Gestalt Therapy. 
In effetti, secondo l’ermeneutica gestaltica, l’Organismo Animale 
Umano (OAU) è sempre proteso a muoversi da sé verso l’Ambien-
te, quindi verso ciò che è altro da sé. In particolare, se in origine 
tale concetto era caratterizzato prevalentemente in senso ‘cogni-
tivo’1 in GT la costitutiva apertura dell’uomo verso il mondo, di 
matrice fenomenologico-esistenzialista, si caratterizza in modo 
marcatamente corporeo-relazionale: l’intenzionalità di questo 
“con-esser-ci-incarnato” che è l’uomo è, quindi, un’intenzionalità 
relazionale, un’intenzionalità di contatto. L’episodio di contatto 
rappresenta, infatti, il principale avvenimento alla base della cre-
scita umana.2

Alla luce di ciò, si intuisce come, rispetto ad altri approcci 
psicoterapici, un elemento specifico della Gestalt Therapy (d’ora 
in poi GT) risieda in una particolare attenzione alle emozioni - 
o meglio ai vissuti corporeo-relazionali – che caratterizzano le 
diverse esperienze (episodi) di contatto che costellano l’esistenza 
umana. In GT i vissuti hanno il primato rispetto ai comporta-

1 In effetti, il concetto di intenzionalità fu sviluppato da Brentano, con riferimento alla tendenza 
della coscienza a protendersi sempre verso qualcosa, ad essere sempre diretta ad un oggetto, an-
dando oltre se stessa. Brentano definì l’intenzionalità come la caratteristica principale dei feno-
meni psichici (o mentali). L’intenzionalità, nella specifica corrente filosofica della fenomenologia, 
è intesa quindi come attitudine costitutiva del pensiero ad avere sempre un contenuto, senza il 
quale il pensiero stesso non potrebbe esistere.

2 Cfr. S. Gargano, Il trauma e il corpo in Gestalt Therapy, in corso di pubblicazione.
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menti: infatti, comportamenti in apparenza molto simili o identi-
ci possono emergere a partire da vissuti molto diversi, generando 
esperienze differenti (si pensi, ad esempio, alle manifestazioni 
comportamentali di chi ha recentemente perso un proprio caro e 
a quelle di un paziente con depressione maggiore).  Come scrive 
Salonia, «la GT focalizza la relazione tra il soggetto e l’altro nei 
vissuti relazionali (cosa sento nei confronti dell’altro), che a loro 
volta hanno un’inevitabile matrice corporea».3

L’Istituto di Gestalt Therapy Kairos di Ragusa ha dato un enor-
me contributo allo sviluppo del corpus teorico della GT, adattan-
dolo maggiormente al contesto storico-culturale contemporaneo 
e svelandone potenzialità epistemologiche nuove e particolar-
mente fertili nella nostra epoca. In effetti, se, fino al secondo do-
poguerra, il Modello Relazionale di Base (MRB)4 attribuiva mag-
giore importanza al benessere collettivo a discapito delle istanze 
individuali (MRB/Noi); nella società post-moderna, invece, il pri-
mato è assegnato in modo decisamente marcato all’individuo e 
al suo sentire (MRB/Io). Si assiste, si potrebbe dire - utilizzando 
una terminologia gestaltica - ad un ‘dilagare’ della funzione-Es: 
quest’ultima si riferisce alla totalità dell’esperienza corporea, e 
quindi a tutto ciò che si sperimenta a livello senso-motorio ed 
emozionale, a tutto ciò che si percepisce ‘dentro la pelle’. In par-
ticolare, come spiega Salonia, secondo la GT «il sé5 è l’Organismo 

3 G. Salonia, V. Conte, P. Argentino, Devo sapere subito se sono vivo. Saggi di psicopatologia gestal-
tica, Trapani, Il Pozzo di Giacobbe, 2013, pp. 31-32.

4 Tale concetto è stato sviluppato da Salonia a partire da quello di ‘personalità di base’ di Kardiner, 
che indicava il modo in cui, mediante l’educazione, ogni società condiziona la personalità degli 
individui: La personalità di base di Kardiner, costituisce quindi una risultante psicologica “media” 
all’interno di una determinata cultura. Il modello relazionale di base di Salonia invece «si fonda 
sul presupposto secondo cui ogni società, per rispondere alle esigenze della propria sopravviven-
za, decide la priorità tra individuo e società assegnando, a seconda del contesto, il primato all’uno 
o all’altra» (G. Salonia, V. Conte, P. Argentino, Devo sapere subito se sono vivo, cit., p. 18).

5 “Quello che la GT definisce ‘Sé’ è l’Organismo in contatto, il quale è sempre corporeo, attivo ed 
evolutivo. Esso agisce secondo funzioni, tre delle quali sono decisive per il nostro discorso: la 
funzione-Es (l’energia come spinta ad agire: cosa sento e verso dove sono spinto), la funzione-Per-
sonalità (la struttura come autobiografia corporea: chi sono/sono diventato io che sento) e la fun-
zione-Io (cosa quindi decido di volere), che ricompone la spinta ad agire e l’identità relazionale 
corporea in una scelta inedita, che è un adattamento creativo, nel quale sono accolte le spinte che 
portano crescita e alienate quelle valutate come ego-sintoniche. Dopo che la decisione è diventata 
evento, il Sé crescerà perché assimilerà l’esperienza, che rimarrà scritta nel corpo come nuova 
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in contatto e ha, tra le altre, tre strutture importanti abitualmen-
te così descritte: l’Es (il corpo da cui emerge il movimento verso: 
‘Cosa sento’), l’Io (per far proprio o alienare quello che emerge: 
‘Cosa voglio’), la Personalità (l’assimilazione dopo il contatto: 
‘Cosa sono diventato’)».6 Generalmente, quando le cose funzio-
nano bene, la funzione-Es (i propri vissuti) e la funzione-Perso-
nalità (la propria ‘biografia vissuta’, ovvero la consapevolezza di 
chi si è e di chi si è diventati nel tempo) cooperano in perfetta 
armonia, permettendo alla funzione-Io di realizzare il contatto 
pieno, ovvero l’incontro nutriente con l’Ambiente, che consen-
te la crescita. Sembra però che, nell’epoca attuale, si assista ad 
un dilagare della funzione-Es senza un contenimento da parte 
della funzione-Personalità,7 che è la struttura ‘responsabile’8 del 
sé, ovvero quella che ci rende capaci di rispondere all’Ambiente 
in modo adeguato, sentendoci - di volta in volta, nelle varie si-
tuazioni di vita - pienamente radicati nel nostro “ruolo vissuto”, 
incarnato e sentito nel corpo.9 Come spiega Salonia, «la società 
di oggi ha difficoltà proprio nella funzione-Personalità. Teme 
l’assimilazione come radicamento e perdita di spontaneità e di 
opportunità. Così rischia identità fragili, vuote, scontente. Bau-
man ha parlato di ‘società liquida’ per indicare questa difficoltà 
ad assimilare le esperienze».10 In effetti, se, ai tempi di Goodman, 
il problema era l’eccessiva repressione del sentire dell’individuo, 
che ne comprometteva il benessere - tanto che il trend culturale 

identità relazionale” (G. Salonia, Il modello teorico e clinico della Family Gestalt Therapy, La danza 
delle sedie e dei pronomi, «Consultori Familiari Oggi» 27 , 2, 2019, pp. 11-25).

6 G. Salonia, Teoria del sé e società liquida, riscrivere la funzione-Personalità in Gestalt Therapy, «GTK 
3, Rivista di Psicoterapia,» Settembre 2012, pp. 33-62.

7 Ibidem. 
8 Il termine responsabilità deriva dal latino respònsus, participio passato del verbo respòndere, 

rispondere. Il termine si riferisce alla capacità di impegnarsi a rispondere, a qualcuno o a se stessi, 
delle proprie azioni e delle conseguenze che ne derivano. Nel descrivere la funzione Personalità, 
infatti, Perls e Goodman scrivono: «Essa è autonoma, responsabile e conosce a fondo se stessa, 
nonché il fatto che essa gioca un ruolo preciso nella situazione attuale» (F. Perls, R. Hefferline, 
P. Goodman, (ed. or. 1951), Teoria e pratica della Terapia della Gestalt, Astrolabio Ubaldini, 1997, pp. 
188-189).

9 Cfr. S. Gargano, Il trauma e il corpo in Gestalt Therapy, in corso di pubblicazione.
10 G. Salonia, Teoria del sé e società liquida, riscrivere la funzione-Personalità in Gestalt Therapy, «GTK 

3, Rivista di Psicoterapia», Settembre 2012, pp. 33-62.
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dell’epoca andava «verso la liberazione dell’Es, del corpo, verso 
la spontaneità, la creatività, la soggettività»11 - sembra che oggi 
il problema sia quello opposto: il sentire sembra essere desensi-
bilizzato o confuso, perché, senza il contenimento offerto dalla 
funzione-Personalità (‘chi sono io che sento questo?’), si sente in 
modo ‘decontestualizzato’. Come scrive Salonia, «oggi ad essere 
problematica (repressa) è proprio la funzione-Personalità. In una 
recente intervista, Mark Solms ha affermato: “In futuro si tratterà 
soprattutto di ‘gestire’ le emozioni piuttosto che riportarle alla 
luce”».12 Per potersi coinvolgere con l’altro in modo pieno e fun-
zionale è quindi necessario «coniugare l’affermazione ‘Io sento’ 
con la sincronica domanda ‘Chi sono io che sento?’: in ciò sta 
il criterio valutativo della consapevolezza di sé».13 Come spiega 
Salonia, infatti, «essere attenti prevalentemente alla funzione-Es 
(‘Cosa sento’) crea confusioni e false direzionalità se non si è con-
testualmente attenti a ‘Chi sono io che sento questo’ (‘Chi io sono 
diventato’)».14 Il rischio insito in una supremazia incontrastata 
della funzione-Es è quello di passare direttamente «dal ‘Cosa 
sento’ al ‘Cosa decido’, svuotando, in questo modo, la funzione-Io 
del compito di appropriarsi o di alienare».15

Un ambito in cui quanto appena discusso risulta particolar-
mente evidente è quello della psicoterapia della famiglia. Anche 
in questo caso, in effetti, Giovanni Salonia ha dato un prezioso 
contributo ideando un nuovo modello di terapia familiare gestal-
tica, fondato proprio sulla centralità della funzione-Personalità, 
dove il sintomo di uno o più dei suoi membri viene visto come 
figura che emerge da uno sfondo di contatti corporeo relazionali 
disfunzionali. In questo modello, quindi, diventa centrale il la-
voro sulla funzione-Personalità dei co-genitori: nello specifico, 
«facendo sperimentare nuove prossemiche e nuove forme di co-
municazione, si riattiva l’energia individuale ed interpersonale, 

11 Ibidem.
12 Ibidem. 
13 Ibidem.
14 Ibidem. 
15 Ibidem 



619

Siculorum Gymnasium
Agorà  |  Esperienze

si ripristina la capacità di contatti autentici e la famiglia può ri-
tornare a crescere».16 In particolare, attraverso l’induzione di un 
cambiamento nella prossemica (come i corpi si posizionano tra 
loro) dei membri di una famiglia, si scioglie la ‘postura antalgica’, 
che impedisce l’emergere del dolore, ma anche il fluire dell’ener-
gia: l’avere nuovamente accesso alla totalità del proprio sentire 
in relazione all’altro (come partner, co-genitore, figlio, fratello, 
etc...), attraverso un intervento a livello intercorporeo - che con-
sente un cambiamento percettivo della prospettiva (che avviene 
quando i corpi di coloro che desiderano raggiungersi vengono 
messi l’uno di fronte all’altro) - consente una riattivazione della 
funzione-Personalità ed un ripristino della funzionalità del con-
tatto tra i membri della famiglia. Il sentirsi pienamente presenti 
di fronte all’altro, e quindi l’intervento a livello della funzione-Es 
della famiglia (intercorporeità), consente così il ripristino della 
funzione-Personalità (memoria corporea della relazione) del nu-
cleo familiare. Come scrive Salonia, «l’attenzione alla funzio-
ne-Personalità nella terapia con la famiglia diventa addirittura 
il filo di Arianna, in quanto permette di muoversi con chiarezza 
per poter lavorare sulla funzione-Es e sulla funzione-Io. Il lavoro 
sulla funzione-Personalità dei genitori si rivela il fulcro di un 
chiaro ed efficace lavoro sulla famiglia».17 

Come si è visto, l’intervento sulla funzione-Personalità, assi-
milabile all’ordo amoris agostiniano,18 si innesta su quello rela-
tivo alla funzione-Es, focalizzando l’attenzione sul modo in cui 
quel fiume carsico di sensazioni corporee che scorre continua-
mente tra i membri della famiglia si modifica al variare della 
prossemica dei corpi. In effetti, è proprio nell’ambito delle ricer-

16 Cfr. G. Salonia, Il modello teorico e clinico della Family Gestalt Therapy, La danza delle sedie e dei 
pronomi, «Consultori Familiari Oggi», 27, 2, 2019, pp. 11-25.

17 G. Salonia, Teoria del sé e società liquida, riscrivere la funzione-Personalità in Gestalt Therapy, 
«GTK 3, Rivista di Psicoterapia», Settembre 2012, pp. 33-62.

18 «L’Ordo Amoris di cui parla Agostino d’Ippona si traduce in quella che S. Minuchin chiamava 
struttura familiare (i genitori si relazionano come genitori e i figli come figli) e in Gestalt Therapy 
funzione-Personalità. Lo specifico della Gestalt Therapy è sottolineare che l’Ordo Amoris deve es-
sere corporeo, ossia esperienza assimilata e non ruolo introiettato» (G. Salonia, Il modello teorico 
e clinico della Family Gestalt Therapy, cit.). 
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che sull’intercorporeità che l’Istituto Kairos ha dato un ulteriore 
prezioso contributo: come scrive Salonia, «è necessario ripartire 
da un dato di realtà: il nostro corpo esiste prima che noi ne sia-
mo consapevoli. Un bambino si accorge di essere un corpo più o 
meno intorno ai tre anni. [...] Ed è proprio dal corpo che emer-
gono i suoi pensieri e non viceversa».19 Il primato dell’intercor-
poreo sull’intersoggettivo appare in modo abbastanza evidente 
se si pensa anche al fatto che le prime esperienze di vita, quelle 
occorse nel periodo dai primi 18 mesi ai due anni, sono di natu-
ra pre-egoica e pre-verbale. Adottando questa chiave di lettura, 
inoltre, si può dire che la crescita non è regolata solamente dai 
cambiamenti che avvengono all’interno dei singoli corpi, ma, 
soprattutto, dai vissuti relazionali che si manifestano tra i cor-
pi, all’interno della famiglia.20 In effetti, come scrive Salonia, «le 
parole della figura genitoriale diventano significative non per il 
contenuto, ma per il tono di voce e la tensione/il rilassamento 
del corpo del genitore».21 Alla luce di ciò appare chiaro come sia 
«nell’intercorporeità che avvengono i blocchi o le interruzioni 
della crescita».22 La crescita, allora, si configura come l’alternarsi 
di vissuti corporeo-relazionali che «cambiano a partire dall’espe-
rienza dei corpi (intercorporeità) nelle varie fasi di sviluppo».23 
Come abbiamo visto, il contesto in cui l’attenzione alla traità 
corporea diventa particolarmente visibile e di grande efficacia 
è proprio quello della terapia familiare: come scrive Salonia, in-
fatti «non si può comprendere appieno cosa accade/sia accaduto 
in una famiglia se non si guarda ai corpi come singoli e ai corpi 
come interazioni (intercorporeità). È proprio l’essere corpo-tra-i-
corpi e l’esserlo-in-modo-intimo-e-quotidiano il proprium della 
vita e dei legami familiari. L’intercorporeità familiare è quello 

19 A. Sichera, intervista a Giovanni Salonia, Corpo-parola-corpo. L’itinerario terapeutico della Gestalt 
Therapy, «GTK Rivista di Psicoterapia», 8, 2020, pp. 15-34.

20 Cfr. S. Gargano, Il trauma e il corpo in Gestalt Therapy, in corso di pubblicazione.
21 G. Salonia, Psicoterapia della Gestalt e teorie evolutive, in G. Francesetti, M. Gecele, J. Roubal, La 

psicoterapia della gestalt nella pratica clinica, Franco Angeli, 2016, pp. 259-275.
22 Ibidem.
23 V. Conte, La Gestalt Therapy e i pazienti gravi, «GTK Rivista di Psicoterapia», 2011, pp. 17-46.
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sfondo di sensazioni prodotte dallo stare insieme dei corpi».24 In 
effetti, «prima e più decisiva della comunicazione non verbale è 
la comunicazione sensoriale; fiume carsico che scorre in tutte le 
direzioni tra i corpi dei membri della famiglia»25 ed è proprio «da 
questo sfondo di sensazioni che intercorrono tra i corpi»26 che 
derivano «emozioni, sentimenti, valutazioni e comportamen-
ti, a volte apparentemente incomprensibili».27 Inoltre, è proprio 
dal cambiamento che avviene nei e tra i corpi in relazione dei 
membri della famiglia che può generarsi il disagio: «il ciclo vitale 
mette in crisi la famiglia in quanto avvia in momenti chiave un 
cambiamento intercorporeo profondo e significativo (senza ritor-
no). [...] il sintomo non va legato al corpo del figlio che cambia, 
ma alla rigidità e alla paura dei corpi dei genitori di fronte al 
cambiamento di corpi dei figli».28 Alla luce di ciò, si comprende 
come «ogni corpo nella famiglia prende forma e postura a se-
conda del corpo che gli sta vicino, di quello che sta più lontano 
e di quello che gli sta di fronte»:29 la prossemica relazionale nel-
la famiglia, in tal modo, determina la formazione dello schema 
corporeo. Scrive ancora Salonia: «in questo senso è utile tenere 
presente che nell’enterocezione del corpo bisogna includere non 
solo la propriocezione (sentire il mio corpo), ma anche la perce-
zione del corpo (o dell’ambiente non umano) che mi sta vicino. Si 
può affermare, a questo punto, che i pensieri su se stessi e quelli 
relazionali emergono nell’intercorporeità, ovvero dal corpo in 
interazione con altri corpi. È vero – come viene sostenuto – che, 
a loro volta, anche i pensieri provocano modifiche corporee, dan-
do vita ad una circolarità corpo-pensiero-corpo, ma sempre più 
le neuroscienze sembrano confermare che il punto di partenza 
di questa circolarità rimane il corpo o la relazione tra i corpi».30

24 G. Salonia, Danza delle sedie e danza dei pronomi. Terapia gestaltica familiare, Trapani, Il Pozzo di 
Giacobbe, 2017, p. 49.

25 Ibidem.
26 Ibidem.
27 Ibidem.
28 Ivi, p. 52.
29 G. Salonia, L’errore di Perls. Intuizioni e fraintendimenti del postfreudismo gestaltico, «GTK Rivista 

di Psicoterapia», 2, 2011, pp. 49-66.
30 Ibidem.
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Come si vede, in GT il corpo e i suoi vissuti sono di centrale 
importanza, ma questo non la rende una psicoterapia “corporea”: 
in effetti, la GT si configura più precisamente come approccio 
‘olistico’,31 proprio perché mira a ricomporre lo split mente/corpo, 
guardando all’Organismo Animale Umano come «totalità dina-
mica in relazione».32 In effetti, se, da un lato, lo stesso Perls dava 
molta importanza alla concentrazione ed allo sperimentare cor-
poreo; dall’altro, i fondatori della GT sostenevano che «il buon 
contatto ha a che fare con la poesia»:33 quando il paziente riesce 
a raggiungere una competenza al contatto che si caratterizza per 
integrità e pienezza, la parola ‘nasce dal corpo’,34 assumendo, in 
tal modo, una qualità poetica.35 Come si vede, emozioni e consa-
pevolezza, funzione-Es e funzione-Personalità, sono in egual mi-
sura di fondamentale importanza affinché avvenga quell’autore-
golazione della relazione tra Organismo e Ambiente che la rende 
fluida e nutriente. Come scrive Salonia, «è proprio nelle funzioni 
del sé (Organismo in relazione) che deve avvenire la regolazione: 
si tratta di un’autoregolazione che emerge dall’Organismo in 
relazione. Compito della funzione-Io è creare una Gestalt nuova 
ma intimamente connessa con l’Organismo, tra la funzione-Es e 
la funzione-Personalità».36 Si potrebbe quindi dire che «la speci-
ficità della Gestalt Therapy è offrire una chiave di lettura sulla 
‘gestione delle emozioni’ che, in modo originale, non punta sul 
recuperare istanze esterne deontologiche da Super-Io, ma si col-
loca dentro l’Organismo in contatto con l’Ambiente».37

31 Dal greco olos (tutto, intero).
32 F. Perls, R. Hefferline, P. Goodman, Teoria e pratica della Terapia della Gestalt, cit.
33 Ibidem.
34 Cfr. G. Salonia, Danza delle sedie e danza dei pronomi, cit.; Id., Sulla felicità e dintorni, tra corpo, 

parola e tempo, Trapani, Il Pozzo di Giacobbe, 2011.
35 Cfr. S. Gargano, Il trauma e il corpo in Gestalt Therapy, in corso di pubblicazione.
36 G. Salonia, Teoria del sé e società liquida, riscrivere la funzione-Personalità in Gestalt Therapy, «GTK 

3, Rivista di Psicoterapia», Settembre 2012, pp. 33-62.
37 Ibidem.
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Voci
di Alessandro De Filippo

Quelle riportate nel testo seguente sono le voci degli alunni 
del CPIA Catania Uno, la scuola di italiano per gli stranieri, che 
prevede un percorso di alfabetizzazione e successivamente gli 
esami di licenza media. Si tratta di una scuola statale, totalmente 
gratuita, a cui si rivolgono anche le comunità di accoglienza per 
migranti, i SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di prote-
zione internazionale e minori stranieri non accompagnati).

Yahya Iddrisu ha 26 anni. È nato ad Akosombo, in Ghana.
Quando è arrivato in Italia aveva 21 anni e aveva attraversato 

il deserto, ma non parlava mai del suo viaggio. Non parlava della 
Libia, della paura, della fame, del dormire per terra, delle botte e 
delle minacce.

In Sicilia, senza un progetto di accoglienza, era entrato al 
C.A.R.A. di Mineo attraverso un buco nella rete che circondava 
la struttura. Doveva restare tre giorni ed era rimasto tre mesi. I 
suoi connazionali dividevano il cibo preso a mensa, perché loro 
avevano il biglietto e lui no. Era clandestino pure nel Centro di 
Accoglienza più grande e malfamato d’Europa, senza documenti 
per restare e per mangiare. Poi era riuscito a entrare in un pro-
getto umanitario e si era iscritto a scuola, per imparare l’Italiano. 
In inglese, un pomeriggio, poco prima della preghiera del tra-
monto, ha scritto questo testo.

«Siamo l’immenso Regno della speranza, nella nuova aurora.
Nelle ombre della lotta del passato adesso viviamo meglio.
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Abbiamo abbandonato le tenebre dell’oscurità perché non 
possiamo restare zoppicanti ai bordi della speranza con i nostri 
sogni amari, con il doloroso carico di Novantanove.

Ma scegliamo il giuramento di una nuova alba.
Noi scegliamo la luce in fondo al tunnel.
Noi scegliamo i dolorosi sogni al confine del precipizio.
Noi siamo le potenti zampe attraverso il deserto.
Noi siamo l’oceano che viene da lontano.
Noi siamo l’eco di voci di speranza e di coraggio che attraver-

sano le distese dei continenti.
E per tutti coloro che abbiamo perso nel deserto e nel mare 

facciamo, per favore, un momento di silenzio».

Abubacarr Jallow ha 23 anni e viene dal Gambia. È stato col-
pito da una grave malattia alla spina dorsale, per la quale ha ri-
schiato la vita. Ma ha chiesto di essere operato e al chirurgo che 
gli spiegava i rischi ha risposto: «Ho attraversato il deserto per 
arrivare qui. Non ho paura».

Lo registro con la GoPro, perché mi dice che vuole scrivere un 
testo per il corso di mediatore culturale che sta seguendo, con-
temporaneamente alla scuola di italiano. Ci lavoriamo insieme, 
gli propongo. Registro la dichiarazione in inglese e poi la tradu-
ciamo in italiano per consegnarla al docente del corso.

«Tutto comincia dalla mia esperienza personale.
Quando sono arrivato in Italia, il 7 ottobre del 2015, facevo 

parte di un gruppo di 48 migranti, provenienti dalla Libia. Al 
mio arrivo, a Pozzallo, non era presente nessuna persona che sa-
pesse o volesse aiutarmi a capire quello che mi domandavano gli 
ufficiali delle forze dell’ordine. Tutti parlavano con me soltanto 
in italiano e io non ero in grado di capire quello che succedeva 
intorno a me.

Quando ho detto che venivo dal Gambia, mi hanno sottoposto 
un foglio, scritto in lingua italiana e senza alcuna traduzione, e 
mi hanno chiesto di firmarlo, spiegandomi che serviva a inserir-
mi in un campo di accoglienza.
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In realtà, la mia provenienza da un Paese dove non c’era una 
situazione di guerra o di rischio per la mia incolumità, faceva 
di me un migrante economico, senza alcuna possibilità di acco-
glienza. Ma io non lo sapevo, questo.

Dopo la mia firma, quindi, mi hanno detto che avevo accettato 
di sottoscrivere un documento che mi obbligava a lasciare il Pae-
se entro sette giorni. Io sono stato molto sorpreso di questa nuova 
informazione, che era del tutto diversa rispetto a quello che mi 
avevano detto precedentemente.

Per tre giorni, avevo dormito all’aperto, a Pozzallo, senza un 
tetto sulla testa. Ho deciso di andare a Catania, dove ho trascorso 
altri tre giorni senza avere un posto dove andare a dormire. Ho 
incontrato per caso, sulla strada, una ragazza italiana, che mi ha 
suggerito di rivolgermi a un avvocato. Lei stessa mi ha accompa-
gnato da lui, la prima volta. Io ho mostrato all’avvocato il foglio 
che mi avevano fatto firmare e lui mi ha spiegato che non era 
una procedura corretta e che avrebbe fatto richiesta di audizione 
presso la Commissione per la Richiesta d’Asilo.

Adesso ho un permesso di sei mesi, che può essere rinnovato 
fino a quando non avrò la risposta definitiva della Commissione.

Il motivo principale che mi ha spinto a diventare un mediato-
re culturale è che non voglio che possa capitare a un’altra perso-
na quello che è successo a me. Penso che, conoscendo sei lingue, 
tra le quali i principali dialetti parlati in Africa, potrei essere 
molto d’aiuto a chi arriva e ha bisogno di conoscere quello che 
deve fare e può fare in Italia.

So che quello del mediatore è un ruolo di grande responsabili-
tà, perché persone vulnerabili possono essere aiutate a superare 
grandi difficoltà. Dare aiuto a chi arriva e non conosce la propria 
situazione e le regole di questo Paese è un lavoro importante, 
appunto di responsabilità.

I problemi maggiori sono legati alla delicatezza delle situazio-
ni che si deve essere pronti a gestire. Si deve provare a risultare 
veramente utili, perché commettere un errore nei documenti di 
un migrante può significare rovinargli la vita.
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Le sconfitte sono quando non riesci a ottenere qualcosa di po-
sitivo per le persone che assisti. Le vittorie sono quando riesci 
a far ottenere tutti i documenti che servono per far realizzare 
pienamente la persona che è arrivata in Italia.

Ma, al di là di questo, per me, il centro del lavoro è il rispetto: 
quello che ottengo dalle persone che sono riuscito ad aiutare, ma 
soprattutto quello che io do alle persone che aiuto. Il rispetto è il 
significato che sta alla base del lavoro di mediatore culturale, la 
sua piena realizzazione nella vita di tutti i giorni».

Trascrivo la lettera inviatami da Lamine, che viene dal Sene-
gal, ha 17 anni ed è un minore non accompagnato. Non riporto 
qui gli errori ortografici, ma lascio intatta la struttura sintattica, 
perché mi sembra rivelatrice del pensiero di chi scrive.

«Ciao caro Alessandro, vi racconto un po’ oggi del mio viag-
gio per venire in Europa.

Prima di tutto ho lasciato la terra, il Senegal, in maggio 2016.
E poi ho attraversato il Mali in due giorni per raggiungere il 

Burkina Faso.
Dillà siamo partiti per il Niger.
Ci siamo dal Niger preparati per affrontare il deserto di Saha-

ra: il cibo, l’acqua, i vestiti, perché il viaggio nel deserto dura tra 
due o tre settimane per arrivare a Gatron, prima città della Libia.

Da Gatron il nostro percorso passa per Saba, città la più peri-
colosa della Libia.

Onestamente in Libia tutti i viaggi si fanno di notte per evita-
re le fermate dei poliziotti.

I libiani, tutti gli arabi, ci trattano malissimo. Sono persone 
cattive, però ci sono anche le persone gentili che ci aiutano a 
fuggire.

Da Tripoli ci hanno portati alla plaia per imbarcarci verso 
l’Europa.

È stato un viaggio ad alto rischio, perché non c’è niente di 
sicuro durante il viaggio. È troppo pericoloso. Alcuni sono morti 
nel deserto, anche nel mare. Il ricordo di questo percorso mi ren-
de triste.
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Alla fine ringrazio gli italiani per la loro accoglienza, la loro 
disponibilità a prendere cura di noi».

Trascrivo la lettera di Nabe, 16 anni, della Guinea Conakry, 
minore non accompagnato. Anche in questo caso sono interve-
nuto solo per correggere l’ortografia, lasciando immutato tutto il 
resto.

«Lunedì 25 febbraio 2019.
Caro Alessandro,
volevo solo dirti una piccola storia del mio viaggio. Ho la-

sciato la Guinea il 7 gennaio 2017, questo a causa della guerra 
etnocentrismo tra i gruppi etnici nel mio Paese. Ha troppi spar-
gimenti di sangue, c’era paura che avrei perso la mia vita durante 
l’infanzia.

Al momento che sono arrivato al Nord del Mali, siamo stati 
attaccati dai ribelli che sono là. Uno ci ha detto: chi ha 500 dollari 
a persona può uscire!

Noi che non avevamo soldi siamo stati rinchiusi in una casa 
per 15 giorni, in modo da chiamare la nostra famiglia per farli 
mandare a lui.

Ma neanche la mia famiglia aveva soldi da mandare, così sia-
mo stati mandati nel loro giardino a lavorare una volta, due volte, 
la terza volta siamo fuggiti per entrare in Algeria e abbiamo cam-
minato per 200 chilometri in 3 notti e 3 giorni prima di entrare 
nella prima città dell’Algeria. Era passato un mese e 25 giorni 
dall’inizio del viaggio. In Algeria sono stato 3 mesi. Gli algerini 
sono partiti dal rimpatrio per andare a gettare i migranti nei de-
serti senza acqua o mangiare. La gente muore solo così. Sul confi-
ne tra Libia e Algeria eravamo 30 persone su una piccola auto. Ci 
hanno imballato come merci. Abbiamo seguito molta sofferenza 
prima di arrivare a Tripoli, la capitale della Libia. Mi sono dimen-
ticato di lavarmi anche solo per avere dell’acqua da bere.

A Tripoli siamo stati mandati in una stanza 124 persone vi-
cino al mare. Non parliamo che quando qualcuno parla quando 
l’arabo ti prende, ti sparerà con il fucile. Siamo rimasti in questa 
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stanza più di 20 giorni. Dopo abbiamo lanciato sul mare alle h.23, 
era un martedì, tranne il giorno seguente alle h.17 siamo stati 
salvati dagli olandesi.

Grazie per mi fa queste domande.
Scrive per figlio di Guinea Conakry, Nabe M.».

Trascrivo la lettera di Famakan, 17 anni anni, del Mali, mino-
re non accompagnato. In questo caso la sintassi appare più incer-
ta, ma alcuni concetti svelano una certa profondità di pensiero 
che proverò a commentare al termine della trascrizione.

«Buongiorno Alessandro.
Ho ricordato un problema quando siamo stati in Libya. Loro 

hanno fatto una cosa pericolosa. Abbiamo camminato nel deser-
to 5 ore, dopo hanno messo su una macchina e siamo andati in 
prigione. Hanno detto che dovevo pagare soldi, però ogni giorno 
abbiamo mangiato solo una volta. E la vita così difficile secondo 
me quando sono stato in Libya. Ho pensato la mia vita ha rotto. 
Ma no.

Così quando sono arrivato in Italia ogni volta penso che la 
vita è così, facile e difficile».

Famakan, a 17 anni, ha pensato di morire in una prigione li-
bica, dove gli davano da mangiare solo una volta al giorno. Ha 
pensato che la sua vita era perduta. Che era rotta, finita. Invece 
non è stato così. Oggi gioca a calcio, vive in una comunità, ha 
terminato un corso professionale per saldatore e spera nel futuro. 
Adesso, come tutti i suoi coetanei, ha una vita normale, che un 
giorno è facile e un giorno difficile.

John viene dalla Nigeria, ha 17 anni ed è un minore non ac-
compagnato.

Ha difficoltà a mantenere l’attenzione per più di tre minuti su-
gli esercizi che facciamo in classe: ha bisogno di uscire continua-
mente, di ascoltare la musica sul telefono con le cuffie e di canta-
re sottovoce, seduto per terra nei corridoi della scuola. A stento 
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riusciamo a coinvolgerlo nelle attività didattiche. Però, quando 
raccontiamo o leggiamo delle storie si ferma ad ascoltare, con la 
sua aria sempre confusa, sognante, accovacciato nei suoi pensieri 
segreti. Trascrivo un dialogo tra me e lui, registrato con la GoPro, 
che è il mio quaderno degli appunti. Lui mi chiama «maestro», 
non «professore». Forse è ancora un retaggio del corso di alfabe-
tizzazione, ma a me sta bene così e non l’ho mai corretto.

«Maestro: – Lezione sulle vacanze in albergo. Vedete: qui par-
la di un albergo a quattro stelle. Più stelle hanno, più gli alberghi 
sono lussuosi.

John: – Quante stelle può avere un albergo, maestro?
Maestro: – Sei stelle al massimo. Con sei stelle è un albergo di 

lusso. È difficile anche immaginarlo, un lusso così.
John: In Nigeria, gli alberghi hanno anche dieci stelle...
Maestro: – Ma non è possibile!
John: – Esci fuori e guardi il cielo. Anche più di dieci stelle».





Francis Bacon, lo shock della croce
di Pietro Cagni

Un’alterazione emotiva inevitabile, che supera le normali ca-
pacità di adattamento del soggetto e ne sconvolge il sistema ce-
rebrale:1 per esporsi all’opera di Francis Bacon occorre accettare 
l’esperienza dello shock, l’introduzione improvvisa e fortemente 
invasiva, all’interno del proprio orizzonte mentale, di immagini 
e stimoli dall’impatto insostenibile. Le figure di Bacon sembrano 
scaturire da un evento sconvolgente eppure fecondo, un’appari-
zione disregolante e, al contempo, pienamente rivelatrice. In un 
breve frammento, Emil Cioran ha raccontato la stessa intuizione 
del pittore. Dalle sue parole, allora, converrà partire:

Quel passante, che vuole? perché vive? E quel bambino, e 
sua madre, e quel vecchio?
Nessuno trovò grazia a miei occhi durante quella male-
detta passeggiata. Alla fine penetrai in una macelleria 
dove era appeso qualcosa come mezzo bue. A quello spet-
tacolo, fui sul punto di scoppiare in singhiozzi.2

Aggirarsi nella città ficcando gli occhi per trovare grazia. 
Niente sembra rispondere a questa invocazione, fino a maledire 
i passanti, le loro sagome diluiscono allo sguardo: perché vive, 
perché tutta Parigi, perché io. Nella nudità della carne dell’ani-
male, vittima incolpevole e cibo dato in pasto, affiora la nuova 
nitida cognizione: così lo sguardo impercettibilmente si sposta, 

1 G.B. Cassano, A. Tundo, Psicopatologia e clinica psichiatrica, Torino, UTET, 2006, pp. 416-422.
2 E. Cioran, Confessioni e anatemi, Milano, Adelphi, 2007, trad. it. di Aveux et Anathèmes, Parigi, 

Gallimard-Arcades, 1987.
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deve spostarsi, seguire la fisionomia di quel corpo macellato e 
appeso e che misteriosamente lo attrae, è ancora capace di im-
primere movimento, far franare ogni resistenza. La sfida prima 
gettata in faccia al bambino, a sua madre, a un vecchio, non re-
siste oltre né può reggere quella inattesa epifania. Esanime, fatto 
a pezzi e irriconoscibile, è un corpo a imporre una nuova perce-
zione dell’io e delle cose, lo spostamento profondo che stringe 
la gola e chiude la bocca, le toglie parola e presunzione e la al-
larga per lasciare spazio a un’improvvisa commozione. Affiorate 
le costole dal costato, le spine sul capo hanno compiuto il loro 
compito, non c’è più volto, né arti inchiodati, il corpo «a metà». 
Ma più di questo, più della flagellazione e del sangue versato, è la 
dimenticanza in cui tutto questo si è compiuto, il peso che ne ha 
attutito la manifestazione, fin quasi a spegnerla. Eppure è ancora 
possibile, per chi cerca grazia, riconoscere: quel mezzo bue, que-
sta carcassa diventa finestra, vetro trasparente, senza perdere la 
carne e le ossa. Sfondamento della carne e delle ossa, riepiloga-
zione di tutti i corpi, di tutte le ossa, di tutte le vene e le sofferenze 
che adesso scorrono non più soltanto giù, sulle piastrelle, verso 
il pozzetto di scarico nell’angolo del pavimento della macelleria 
dietro al bancone, ma risalgono, bucano frontalmente lo spazio 
e il tempo, rifluiscono in una nuova venatura che attraversa gli 
occhi, Parigi, la gente al Jardin du Luxembourg appena dietro rue 
de l’Odéon 21, sesto arrondissement, Parigi. 

Cioran ha messo in parola ciò che Francis Bacon ha dipinto. 
Eppure, non c’è traccia di un contatto diretto tra i due: non un 
libro di Cioran è presente nella biblioteca personale di Bacon,3 
non una pagina sulle opere del pittore Cioran ci ha consegnato 
nei suoi scritti. A volte, però, il silenzio è eloquente, e le presen-
ze, seppur minime, significative. Cioran, infatti, visitò l’impor-
tante retrospettiva allestita dall’ottobre del 1971 al Grand Palais: 

3 Il corpus dei libri posseduti dal pittore è oggetto di studio nell’ambito del progetto Bacon’s Books: 
Francis Bacon’s library and its role in his art del Department of History of Art and Architecture del Tri-
nity College di Dublino. Il database è consultabile all’indirizzo https://www.tcd.ie/History_of_Art/
research/triarc/bacon.php [accessed 7 october 2020].

https://www.tcd.ie/History_of_Art/research/triarc/bacon.php
https://www.tcd.ie/History_of_Art/research/triarc/bacon.php
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furono esposti più di cento dipinti e undici grandi trittici. Alla 
vigilia della mostra, che consacrò definitivamente il pittore, Ge-
orge Dyer, suo compagno dal 1963, venne trovato morto nella 
sua stanza d’albergo. In uno dei quaderni dalla copertina nera 
che Cioran teneva sempre sulla sua scrivania (una sorta di scrit-
torio laboratorio da cui scaturivano, poi, i testi da pubblicare), si 
legge una breve annotazione, non più che un appunto: «1° dic. 
Mostra su Francis Bacon. Oltremodo sinistra, e splendida».4 La 
pittura di Bacon e la riflessione di Cioran appaiono estremamen-
te consonanti: entrambi sanno guardare in faccia l’abisso senza 
distogliere lo sguardo, facendo rifluire «à souhait» un’inquietu-
dine feroce, a tratti insostenibile, che non conosce sconti né facili 
consolazioni ma, anzi, insiste sull’orrore in modo tragico, dolen-
te, senza alcun compiacimento. L’espressione giunge sempre “al 
culmine della disperazione”, viene còlta nei momenti di crisi in 
cui la realtà si offre con maggiore violenza e la consapevolezza si 
fa più acuta ed elementare: in quegli istanti davvero liminali le 
parole e i gesti sulla tela diventano grida, “confessioni e anatemi” 
lanciati in faccia all’abisso della vita, per strapparla ai suoi scher-
mi, ai veli che ne riducono la misura infinita nel tentativo, forse, 
di renderla più tollerabile. Così, davvero paradossalmente, ogni 
negazione grida il suo contrario, e coincide con un’esperienza di 
commovente bellezza che alla disperazione e all’abbandono resi-
ste («...et splendide»). È una contraddizione insanabile: la perce-
zione dell’orrore, nella sua più lucida e netta affermazione, chiede 
uno sconfinamento, contiene la speranza di un termine ulteriore 
che non lasci l’ultima mossa alle ombre. Nella raffigurazione del 
corpo morto di Cristo deflagra il paradosso del limite e della re-
surrezione. Quel dramma ci lascia ammutoliti, come il principe 
Myskin  di fronte a una riproduzione del Cristo morto nella tomba 
di Hans Holbein il Giovane (1521). Si può perdere la fede:5 ma 

4 E. Cioran, Quaderni 1957-1972, Milano, Adelphi, 2001, tr. it. di Cahiers, 1957-1972, Parigi, Galli-
mard, 1997. L’originale francese recita: «1er déc. Exposition Francis Bacon. Sinistre à souhait et 
splendide».

5 F. Dostoevskij, L’Idiota. 



636

Siculorum Gymnasium
Pietro Cagni, Francis Bacon, lo shock della croce

il cadavere ormai livido, la bocca serrata e i muscoli rigidi già 
in decomposizione, non dicono ancora una parola definitiva sul 
destino dell’uomo, se il pittore può fissare l’istante in cui avviene 
l’incredibile inversione, il capovolgimento della corruzione della 
carne, e il dito della mano abbandonata lungo il marmo disador-
no della tomba torna scandalosamente a cercare un movimento. 
È l’accenno di un gesto assurdo, un’effrazione, è l’impulso che ha 
sconvolto definitivamente la storia. 

L’intuizione di Bacon e Cioran fa risalire fino a Rembrandt, 
che nelle due versioni del suo Slaughtered ox (1640 e 1655) già ave-
va esposto il costato trafitto dell’animale, l’enorme cavità del suo 
corpo illuminata. Anche Cioran e Bacon dovranno passare at-
traverso la scioccante epifania di una carcassa appesa ai ganci: è 
uno shock generativo, che trapianta nel Novecento quella visione 
e vi imprime una decisiva svolta. Bacon, infatti, individuerà in 
quell’esperienza il senso del proprio meccanismo compositivo, 
l’energia all’origine del movimento: 

Mi hanno sempre profondamente colpito le immagini re-
lative a mattatoi e alla carne. Per me sono strettamente 
collegate alla Crocifissione. Ho visto delle straordinarie 
fotografie di animali scattate l’istante prima che venis-
sero uccisi; e l’odore della morte... Naturalmente non lo 
sappiamo, ma da queste fotografie si direbbe che siano 
consapevoli di ciò che sta per succedere loro... Tentano 
in ogni modo di scappare. Credo che queste immagini 
posseggano qualcosa che è molto, molto vicino alla vi-
cenda della Crocifissione. So che per le persone religiose, 
per i cristiani, la Crocifissione riveste un significato to-
talmente diverso. Ma per me, non credente, è solo un atto 
del comportamento umano, un modo di comportarsi nei 
confronti di un altro.6

6 D. Sylvester, Conversazioni con Francis Bacon, Milano, Skira, 2003,  trad. it. di Interviews with 
Francis Bacon, Londra, Thames & Hudson, 2003, p. 24.
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Con queste parole Bacon punta ad individuare l’istante sorgi-
vo della sua opera pittorica: «ho provato il desiderio di fare delle 
forme come quando, agli inizi, ho dipinto le tre forme base della 
Crocifissione». L’aneddoto, relativo al trittico del 1944, dà lette-
ralmente inizio alle fondamentali conversazioni con David Syl-
vester, che porteranno alla luce le nervature più profonde della 
prospettiva e del lavoro del pittore. Il riferimento alla Crocifis-
sione, «quella vecchia storia screditata, quel vecchio affare logo-
ro»,7 non deve stupire. Tutte le figure che Bacon ritrae vi sono, in 
qualche modo, ricondotte: coincide almeno il loro momento ini-
ziale, perché la forma ottenuta, la rappresentazione organica con 
cui Bacon liquida l’astrattismo (le sue sole opere astratte, amava 
scherzare, erano i muri e la porta del suo studio, su cui provava 
i colori), scaturisce proprio dal confronto con la figura crocifissa 
e in quella sua dinamica si inscrive. Bacon ha cercato la forma 
misurandosi con l’apparenza della Crocifissione, rispetto ad essa 
si è costituita per somiglianza o distinzione, secondo «la maniera 
rude che Francis Bacon ha di allontanarsi dal soggetto con il solo 
fine di ritrovarlo ancora più eloquente».8 Nella trasparenza del 
corpo appeso, i cui invisibili contorni possono collimare con i 
segni del pennello e l’impasto di colore oppure dipartirsi da esso, 
affiora l’apparenza. Fino all’immedesimazione: quando si dipinge 
una Crocifissione, è arrivato a dire, si è «molto vicini a un auto-
ritratto» («You could say that one is very close to a self-portrait»). 

Bacon non ha mai ritratto un corpo direttamente dal vero: 
soltanto alcuni - pochissimi - volti, ma nessun corpo nella sua 
interezza (o, meglio, nella sua nudità) egli ha ottenuto per os-
servazione diretta, ritraendo un modello in posa per ore nel suo 
atelier. Il processo pittorico, per Bacon, restava in ogni momento 
bidimensionale, da immagine a immagine, anche per raffigurare 
i suoi amori, le sue persone più care, George Dyer, John Edwards, 

7 P. Sollers, Le passioni di Francis Bacon, Milano, Abscondita, 2003, tr. it. di Francis Bacon, face et 
profil, Barcellona, Ediciones Polígrafa, 1983, p. 33.

8 M. Leiris, Francis Bacon, faccia e profilo, Milano, Abscondita, 2001, tr. it. di Francis Bacon, face et 
profil, Barcellona, Ediciones Polígrafa, 1983, p. 82.
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Henrietta Moraes, Isabel Rawsthorne.9 Bacon preferiva cercare la 
forma, raggiungerla attraversando una spessa mediazione, così 
da dover attivare una più complessa elaborazione psichica, capa-
ce di mettere in moto le proprie acquisizioni mentali e sensazioni. 
Per ottenere una visione non inerte, lavorava basandosi su innu-
merevoli foto, immagini e raffigurazioni di ogni tipo disseminate 
dappertutto nel pavimento dello studio e, soprattutto, ricorreva 
alla memoria, lo spazio interiore abitato dalla scena del sacrificio: 
la rappresentazione del dramma della croce, la suprema offerta 
del corpo dell’uomo, lo scempio sempre operante nello sguardo 
del pittore. Ad essa la realtà viene commisurata, anche gli ele-
menti apparentemente “minimi”, “quotidiani”, vengono scoperti 
come possibili finestre sul mistero, aperture attraversate da una 
presenza sconfinata:

come da pozze di carne potrebbero emergere le imma-
gini, se possibile di persone specifiche intente alla loro 
routine quotidiana. Spero di riuscire a creare delle figure 
che emergano dalla loro stessa carne con le loro bombet-
te e i loro ombrelli e renderle significative quanto una 
crocifissione.10

Come spiegherà nel corso delle interviste con David Sylvester, 
Bacon ha sempre tentato di ottenere la forma con gesto fortuito 
e, al contempo, inevitabile: voleva che l’immagine trovasse “fa-
talmente” il suo ordine e la sua consistenza, non per un atto pie-
namente consapevole o strategico, impresso cioè in obbedienza a 
un preciso intento illustrativo, che risulterebbe necessariamente 
banalizzante e decorativo («voglio ottenere dei dipinti che abbia-
no in sé una sorta di inevitabilità»).11 Provando a descrivere la 

9 D. Sylvester, Francis Bacon and the Nude, 2011 (lezione registrata e trasmetta presso il Gate The-
atre di Dublino il 23 maggio 2001 e ascoltabile al link https://www.francis-bacon.com/media/
francis-bacon-and-nude [accessed 7 october 2020]). Una versione riveduta della lezione in AAVV., 
Francis Bacon: Studying Form, London, Faggionato Fine Art, 2005.

10 D. Sylvester, Conversazioni con Francis Bacon, cit., p. 74, corsivo mio.
11 Ivi, p. 84 e passim. 

https://www.francis-bacon.com/media/francis-bacon-and-nude
https://www.francis-bacon.com/media/francis-bacon-and-nude
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genesi misteriosa delle sue opere, Bacon mostra di accreditare un 
ruolo cruciale alla realizzazione istintiva delle immagini, all’ap-
parizione dei fantasmi mentali, all’intuizione e alla fissazione 
sulla tela di suggestioni e sensazioni impresse nella memoria: 
«tento solo di trarre dal mio sistema nervoso delle immagini che 
siano più accurate possibili».12 Cerca un’obbedienza, la più diret-
ta e cruda rappresentazione dell’evento psichico, anche a costo di 
ottenere un’immagine che lo spettatore possa trovare orripilan-
te («la gente tende a essere offesa dai fatti, o da quella che una 
volta veniva chiamata verità»).13 L’emersione delle immagini dal 
profondo rivela un processo compositivo estremamente fragile, 
perché fuori dal controllo razionale, ma non per questo estraneo 
a una “logica” rigorosa, a un metodo. Quante volte, tentando di 
obbedire a tale dinamica, Bacon si è trovato a perdere la forma, 
mancando al fren de l’arte? Senza esitare, allora, distruggeva la 
tela: 

per me il mistero del dipingere oggi è il modo in cui ren-
dere l’apparenza. So che può essere illustrata, so che può 
essere fotografata. Ma come può essere resa in modo da 
catturare il suo mistero dentro al mistero della sua fat-
tura?14

Non è casuale la scelta dei titoli: quando non del tutto ano-
nimi (Figura, Figure in movimento, Figura giacente, Trittico agosto 
1972, Tre figure in una stanza, per esempio),15 insistono sulla na-
tura provvisoria e preparatoria delle opere, che devono essere 
riconosciute come dei tentativi mai conclusi, delle prove sempre 
in tensione, nel perdurante rischio che la trasfigurazione non si 
compia: sono infatti Studi per figure alla base di una Crocifissio-

12 Ivi, p. 73. 
13 Ivi, p. 44.
14 Ivi, p. 92.
15 In più occasioni Bacon mostrò di non gradire affatto le scelte operate dai galleristi e dagli studio-

si, che spesso, dai dialoghi con il pittore, ricavarono titoli ben più espliciti del dovuto (come, ad 
esempio, nel caso del Triptych inspired by the “Oresteia” of Aeschylus). 
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ne (Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion). I quadri 
scaturiscono dalla ricerca di una corrispondenza con quel Volto, 
che non può mai concludersi, e sono così esposti al fallimento. 
Dipingere, allora, significherà giocare d’azzardo con il mistero, 
nella speranza che a vincere non sia il caso, un ultimo non-senso: 
la roulette fu una sua grande passione e debolezza, così come 
per un altro grande artista familiare con il Cristo in croce, Fëdor 
Dostoevskij. 

Adeguare l’archetipo della croce non significa, per Bacon, 
puntare all’indistinzione, confondere i lineamenti per sacrificare 
l’unicità individuale dei propri soggetti: nei suoi dipinti Bacon ri-
correrà con sempre più frequenza a frecce, linee, tavoli, sgabelli, 
porte, specchi, trespoli di sostegno e teche trasparenti, riquadri, 
cornici, fili elettrici lungo i muri e piedistalli, platealmente di-
sposti proprio per isolare con la massima esattezza le sagome in 
scena, che spesso vengono poste su un piano sopraelevato, per 
centrarle e indicarle nella loro presenza e identità particolare. 
Non chiodi, che sarebbero stati una trovata eccessivamente «me-
lodrammatica», ma più ordinarie siringhe inchiodano la carne 
alle assi orizzontali del letto e la offrono in tutta evidenza allo 
spettatore: «è una soluzione meno stupida che conficcare nel 
braccio un chiodo».16 Le strutture su cui si erigono le forme, le 
impalcature da cui esse emergono di fronte a noi, sembrano una 
sempre nuova traduzione dell’archetipo della crocifissione, dal 
cui paradigma Bacon intende acquisire la propria sintassi com-
positiva: 

Uno degli aspetti della Crocifissione è il fatto stesso che la 
figura centrale di Cristo si colloca in una posizione mol-
to elevata e isolata, il che, da un punto di vista formale, 
offre maggiori possibilità rispetto all’avere tutte le figure 
situate allo stesso livello.17

16 Ivi, p. 69.
17 Ivi, p. 41.
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È con gli occhi al crocifisso di Cimabue appeso sottosopra nel 
suo studio che Bacon coagula i volumi e le linee nei suoi dipinti, 
capaci di contenere una forma pur senza possederla, approdando 
al figurativo e al contempo evitando ogni sua riduzione “illustra-
tiva” che spegnerebbe la carica astratta e inafferrabile che si agita 
nei corpi, nei volti degli amici e degli amanti, riconosciuti nella 
somiglianza con quei tratti fondamentali:

L’arte europea conta un tale numero di grandi raffigura-
zioni della Crocifissione che essa costituisce una magni-
fica armatura su cui innestare ogni tipo di sentimento 
e di sensazione. Può sembrarle curioso che una persona 
non religiosa adotti il tema della Crocifissione ma non 
credo che qui la religione c’entri. Pensi alle grandi Croci-
fissioni che conosciamo... non si sa se sono state dipinte 
da uomini con convinzioni religiose. [...] Finora non ho 
trovato un soggetto altrettanto valido per abbracciare 
certi campi del sentimento e del comportamento umani. 
Forse è solo perché sono stati così in tanti a occuparsi 
di questo particolare tema che è venuta a crearsi questa 
armatura – non trovo parole migliori per dirlo – attorno 
alla quale uno può attivare ogni genere di livello sensi-
bile.18

Non una «convinzione» ideologica ma uno sguardo, la perce-
zione che la realtà sensibile sia, di fatto, comprensibile alla luce 
del suo rapporto con il crocifisso, “armatura” su cui è possibile 
caricare il peso dell’umano, in tutta la sua vulnerabilità e scan-
dalosa finitezza («noi siamo carne, potenziali carcasse. Ogni vol-
ta che entro in una macelleria mi stupisco di non essere lì io al 
posto dell’animale»)19 che pure  non è arresa, ma trafitta da una 
paradossale, sconfinata resistenza al nulla. Perché l’avvenimento 
pittorico conservi questo continuo allargamento della visuale è 
necessario che uno shock colpisca il sistema nervoso e non smet-

18 Ivi, pp. 40-41, corsivo mio.
19 Ivi, p. 42.
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ta di far vibrare lo sguardo, restituendo alla visione tutta l’inten-
sità di cui è capace: per sottrarlo al “sipario hollywoodiano” per 
cui nessuno è più in grado di vedere davvero quell’antica imma-
gine («gli esercizi spirituali su quel tema non hanno più corso»),20 
Bacon appende quel crocifisso a testa in giù. 

Rembrandt ha aperto la strada a Bacon, che a sua volta ha 
impresso sul suo maestro d’elezione una indelebile curvatura, 
modificando definitivamente la nostra comprensione del pittore 
di Amsterdam. Non al primo, ma al secondo sguardo, la carcassa 
del bue in The slaughtered ox si rivela capovolta. La luce che at-
traversa lo spazio (e di cui non vediamo la fonte, e sorge quasi il 
dubbio che “appartenga” all’animale, e non che lo colpisca dall’e-
sterno) ci aiuta a riconoscere le sfumature vibranti dei contorni, 
stacca la figura dal fondo buio ed esibisce con evidenza il bianco 
delle ossa, la carne, i muscoli. Sostenendo ancora lo sguardo sulla 
scena, un volto umano appare! Tra il fondale oscuro e il taglio 
di luce, in piedi, ferma sulla soglia della stanza, si affaccia una 
donna. L’espressione sul suo viso resta indecifrabile, come “svuo-
tata” dall’impatto con quella esibizione di sconfitta, quell’oltrag-
gio muto e inappellabile. Nella grammatica della crocifissione di 
Rembrandt e Bacon l’abbandono non è totale: che sia la donna 
della bottega, pronta a pulire il sangue versato, o un’erinni ur-
lante come nei Three studies, rimane qualcuno accanto al corpo, 
a guardarlo, almeno. Per lo spettatore del tempo, la coincidenza 
tra il Golgota e il macello era immediatamente percepibile. Tutti, 
infatti, sapevano dove aveva avuto luogo la scena raffigurata da 
Rembrandt: all’interno del Vleeshal, o Small Meat Hall, l’edificio 
destinato al mercato della carne. I macellai lavoravano nella cor-
te interna, mentre il piano superiore era affittato ai medici e ai 
chirurghi.21 Il dipinto successivo del maestro olandese conferma 

20 P. Sollers, Le passioni di Francis Bacon, cit., p. 34.
21 Mi è parso davvero sorprendente un aneddoto riguardante la facciata del Vleeshal di Amsterdam 

che, a distanza di due secoli, è stata replicata nel prospetto della West End Collegiate Church 
a Manhattan: l’aspetto del mattatoio e della chiesa risulta identico. Tale scelta fu motivata da 
esigenze meramente stilistiche, volte a esprimere i gusti della Chiesa Riformata Olandese che 
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la sua meditazione sulla presenza del Cristo nella storia: la Lezio-
ne di anatomia del dott. Jan Deijman (1656), infatti, che raffigura 
i medici radunati attorno al cadavere di Joris Fonteijn (un ladro 
arrestato proprio nella via in cui Rembrandt abitava e lavorava 
e che fu impiccato), porta a compimento l’innesto della figura 
dell’uomo in quella del Cristo. Il ritratto del malfattore corrispon-
de, in tutta la sua spenta fisicità, a quello del crocifisso: nel di-
pinto di Joris ritorna, intatta, la struttura compositiva del Cristo 
morto di Mantegna. L’ostensione che ammutolisce, che fa perdere 
la fede.

Basta la prima crocifissione di Bacon, del 1933 (intitolata sem-
plicemente Crucifixion), a rivelare il suo debito filiale verso Rem-
brandt. È una riscrittura fedele al modello, capace di svelarne la 
reale portata: in Bacon la differenza tra il corpo umano e quello 
animale, tra crocifissione e macellazione, si assottiglia fin quasi 
a scomparire. La somiglianza indica, già a partire da quel primo 
lavoro, una definitiva consustanzialità. Insieme al bue macellato 
di Rembrandt, Bacon «vede un Cristo di Cimabue come un grosso 
verme bianco che scivola verso il basso. Non tiene più, sprofonda, 
sgocciola, qualcosa d’inaudito trema ai piedi della Croce».22 Un 
dio che muore, un dio che adempie le parole del salmo 22: «io 
sono un verme, non un uomo, infamia degli uomini, rifiuto del 
mio popolo».23 Teneva gli occhi sul quel crocifisso appeso a testa 
in giù nel suo studio per sovvertire la densità dei suoi volumi, la 
direzione delle linee, l’inclinazione della testa e la disposizione 
delle dita, per essere investito dal nuovo, fluttuante abbandono 
di quel corpo inchiodato alle braccia del legno, così che quell’im-
magine, la figura di tutte le figure, la figura capace di dare consi-
stenza a tutte le altre figure, dignità alle loro ferite, speranza alla 
loro umiliazione, ritrovi la sua potenza originale, e che questa 

aveva commissionato la costruzione. Anche se il tempio protestante non è concepito per ospitare 
la “ripetizione sacramentale” del sacrificio di Cristo, la coincidenza è suggestiva, e suggerisce 
ulteriormente la corrispondenza tra la macellazione e la crocifissione.

22 P. Sollers, Le passioni di Francis Bacon, cit., p. 33.
23 La Sacra Bibbia, CEI, salmo 22.
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possa ripetersi, esatta e irrevocabile, nel nuovo gesto pittorico, 
nell’evento che prende forma sulle tele dello studio, al 7 di Reece 
Mews, South Kensington, Londra. 

Capovolte, restituite a uno sguardo commosso, le ferite torna-
no a sanguinare. Lo shock procurato dal rovesciamento dell’im-
magine non ha niente di sacrilego. Testori lo ha riconosciuto 
come

un’ulteriore crocifissione, la crocifissione di una crocifis-
sione. O, forse, il bisogno di rendere l’immagine meglio 
accoglibile in un grembo, o in un lenzuolo e, in questo 
senso, si può ben dire che così facendo Bacon unisce la 
Crocifissione e la Deposizione. Il Crocifisso di Bacon è il 
Cristo che si lascia accogliere.24

È, insomma, un’obbedienza, una piena realizzazione della 
croce (e non uno sconciamento, una distorsione, una deforma-
zione, come spesso si sente dire). Come Testori ha ricordato, «chi 
più è lontano non presume di capire», senza sapere niente è di-
sposto a “lasciarsi capire”, a lasciarsi afferrare dall’evento che si 
dispiega davanti ai suoi occhi. Lo shock da cui scaturisce il Cristo 
rovesciato di Bacon si è fatto «bellezza strepitosa, dove il sangue 
si fa rubino; e in questa bellezza c’è, ancora una volta, la luce 
della Resurrezione».25

24 Giovanni Testori, Davanti alla croce. Parola, arte e vita, a cura di F. Panzeri, Novara, Interlinea, 
2011, p. 58.

25 Ivi, p. 59.
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La maschera tragica dell’attore: emozioni in 
scena da Dioniso a Jago
di Alessandro Avallone

1. Il brindisi dell’«Otello» come avvio della catastrofe

Una delle prime scene dell’Otello di Verdi (1887), in cui il siero 
letale di Jago inizia a mietere le proprie vittime, è senza dubbio il 
brindisi demoniaco, mefistofelico, durante il quale l’alfiere invita 
a bere e a festeggiare il capitano Cassio, iniziando così a tessere i 
fili della sua oscura trama. In questa scena l’euforia per la vitto-
ria in battaglia contro l’armata musulmana viene appositamente 
spinta all’eccesso, per provocare tensione, rabbia e risentimento, 
scatenando una rissa.   

      Sopra un leggerissimo pizzicato delle viole, Jago invita 
sia Roderigo che Cassio a bere, ingannando sia il «giovane si-
gnore veneziano, ricco ed elegante»,1 che il baldanzoso capitano 
di cui si servirà per compiere la sua vendetta. Il brindisi è co-
struito con una triplice scansione, e risulta essere una variante 
ben sviluppata della forma classica della ballata con refrain, già 
utilizzata da Verdi in precedenza. Le prime due strofe sono in-
tonate da Jago e da Cassio, e sono entrambe tetrastiche, formate 
cioè da quattro quinari isoritmici (sdrucciolo, piano, sdrucciolo, 
tronco), come nei versi dell’Inno a Satana di Carducci. L’ordine 
modellante di Cassio – che è sinceramente in preda alla gioia 
per la nottata di festeggiamenti – si esprime in una disposizione 

1 G. Ricordi, Otello. Disposizione scenica, Milano, Ricordi, 1887, pp. 9-10.
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regolare dei versi su otto battute, mentre la confusione destabi-
lizzante e straniante di Jago rende la disposizione versale molto 
più dinamica (il solo primo verso occupa tre battute). La melo-
dia cantata da Jago, inoltre, sopra un ritmo pulsante e incalzante 
in 6/8, presenta sull’emistichio delle strofe tetrastiche un rapido 
passaggio a 2/4, per poi cadenzare enfaticamente riaffermando 
l’unità metrica originale. All’intonazione delle due strofe segue il 
refrain, nell’inebriante tonalità di La maggiore, cantato prima da 
Jago – il cui veleno demoniaco si esprime anche in delle scivolose 
scale cromatiche avvolgenti e sinuose – e poi dal coro di popolani 
ciprioti. Jago esprime delle false emozioni, fingendo entusiasmo 
e allegria per la vittoria delle armate veneziane, ma non riesce a 
nascondere l’eccitazione e il piacere per il suo piano malefico che 
sta prendendo forma.       

La lenta trappola che Jago sta tendendo a Cassio inizia infatti 
a produrre i suoi frutti: sottolineando di continuo la crescente 
ubriachezza del giovane capitano, Jago intende palesare l’inca-
pacità di intervento sul reale, sottoposto ormai ad una indistinta 
frammentazione indecifrabile, che rende Cassio solo uno stru-
mento docile e malleabile.

La strofa successiva riprende i versi e la melodia delle prime, 
anche se con una maggiore partecipazione dell’orchestra (con fi-
gurazioni di trilli del flauto e ben tre fagotti a rinforzare il basso), 
e di nuovo viene intonato il ritornello. A questo punto inizia la 
terza ed ultima sezione strofica, nella quale Cassio è ormai pri-
vo di ogni autocontrollo, tentando invano di unirsi al canto con 
frasi a singhiozzo. 

Jago continua a confonderlo con dei frammenti del ritornello, 
cui Cassio si unisce nuovamente senza successo, e mentre il ma-
teriale musicale dell’intero brindisi viene rielaborato sotto forma 
di fugato, la giovane vittima dell’alfiere perde completamente il 
controllo fisico e psichico di sé stesso. È a questo punto che Jago 
induce Roderigo a sfidare Cassio per creare quel tumulto neces-
sario alla realizzazione del suo piano, mentre la folla raccolta at-
torno inizia a ridacchiare, in attesa di godersi lo spettacolo.
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L’arrivo di Montano, governatore dell’isola di Cipro, produce 
un drastico cambio di registro nella temperatura emotiva della 
scena: egli impone il silenzio, richiamando Cassio al suo dovere 
di capitano, sorprendendosi di trovarlo in quello stato. La situa-
zione precipita in pochi istanti: Roderigo insulta Cassio, il qua-
le sfodera la spada, Montano interviene e si batte col capitano, 
mentre Jago fa dare l’allarme. Montano viene ferito gravemente, 
e proprio in quel momento giunge Otello, nella sua ultima appa-
rizione come uomo saggio e attento, capace di decodificare gli 
eventi attorno a sé.

Cassio viene punito e degradato dal suo ruolo di capitano, e 
da questo momento il dramma inizia a scivolare gradualmente 
verso la catastrofe finale. Tutto ha però origine da questa mano-
vra emotiva di Jago, il maligno manovratore di menti e di corpi 
che privando Cassio delle sue volontà con la forza inebriante del 
vino, l’ha reso una marionetta inerme. La rabbia di Otello è quin-
di priva di fondamento, o quantomeno è rivolta verso l’obiettivo 
sbagliato; provando invece gratitudine per il suo alfiere – apo-
strofato con il celebre sintagma shakespeariano «onesto Jago» – 
il Moro di Venezia dà principio alla tragica indistinzione di realtà 
e falsificazione, a quell’errore tragico – la distruttiva hamartía 
aristotelica – che un controllo delle proprie emozioni avrebbe 
potuto evitare.  

2. Il baccanale dionisiaco e l’identità sfuggente

Il brindisi del primo atto di Otello presenta una fisionomia tale 
da poter essere paragonato ad un rituale dionisiaco, ossia quei 
baccanali molto diffusi nella Grecia arcaica in cui gli adepti be-
vevano ingenti quantità di vino, per allentare i propri freni ini-
bitori, e raggiungere, in una totale immedesimazione con la di-
vinità, quello stato di possessione compulsiva che li liberava dal 
controllo razionale di sé stessi. Ciò è evidente innanzitutto dalla 
preziosa scelta lessicale che compie Arrigo Boito, il librettista di 
Otello: nel ritornello, in una sorta di salmodia responsoriale diso-
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rientante e oscura («Chi all’esca ha morso / Del ditirambo»), com-
pare per l’appunto il lemma «ditirambo», che indica quel canto 
cultuale da cui si è soliti far originare la tragedia greca. La figura 
di Jago si staglia come la guida di questo esaltante banchetto, ri-
coprendo così il ruolo che era proprio dell’ἔξαρχος, il capogruppo 
maschio del tíaso, la comunità dionisiaca dedita al culto.

Non basta: il metro scelto da Boito, i quinari isoritmici, con-
feriscono alla ballata un ritmo incalzante che era lo stesso mo-
vimento frenetico richiesto dalla danza bacchica e dallo stesso 
inno ditirambico; in questo modo l’ondata di energia dionisia-
ca che si sprigionava durante il rituale coinvolgeva chiunque 
vi partecipasse o semplicemente presenziasse, e tutti venivano 
posseduti dall’estasi del rito e si lanciavano nel parossismo della 
danza. Il fine ultimo del rituale bacchico era il raggiungimento 
della beatitudine in quel preciso istante, non in un remoto aldilà, 
e se il momento culminante della cerimonia era quello sfinimen-
to emotivo, quell’estasi scaturita dalla trance che annullava ogni 
volontà fisica e psichica, così Cassio si lascia dolcemente cullare 
dal vino, che rende palpitante il mondo circostante.

Ma ciò che a noi interessa è l’esperienza cruciale del rituale 
dionisiaco, nel quale i fedeli sono chiamati a vivere l’esperienza 
inebriante dell’invasamento, quando il dio prende possesso di 
loro, privandoli della loro identità personale e delle loro emo-
zioni, fino a raggiungere una fusione totale con la vita collettiva 
del tìaso. L’iniziato al rituale mistico si identifica completamente 
con il dio che lo pervade, abbandonandosi al suo volere, ai suoi 
capricci, al suo gioco tragico. E questo è esattamente quanto fa 
Cassio una volta posseduto da Jago, e sarà la stessa sorte di Otel-
lo, pazzo di gelosia.

Un Nume oscuro, una potenza demoniaca arcaica, una furia 
malvagia frenetica e affamata si cela nel veleno mortifero di Jago: 
chi ne rimane infettato non riesce più a vedere la realtà per quel-
lo che è veramente, non ha più strumenti di decodificazione del 
mondo poiché ne ha perduto una percezione razionale.
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È interessante citare la riflessione dello storico delle religioni 
Henri Jeanmarie, nel suo ampio studio sul culto bacchico, lad-
dove parla della follia ispirata da Dioniso come una μανία, ossia 
uno stato di alterazione psichica in cui il dio prende possesso 
dell’uomo, spingendolo a comportamenti inusuali: 

D’altra parte, che l’epopea, nei continuatori di Omero, 
abbia introdotto episodi con personaggi presi da veri ac-
cessi di pazzia furiosa causata dall’azione di una divinità 
o di una potenza demoniaca, ciò è indubbio a giudicare 
da alcune leggende famose nelle quali eroi epici appaio-
no colpiti dalla mania provocata dagli dei [...] Il teatro 
attico riprenderà episodi del genere per presentare agli 
spettatori: la follia di Aiace provocata da Atena nel dram-
ma di Sofocle, la follia di Eracle causata da Iride e Lissa, 
messaggere di Hera nel dramma di Euripide; [...] senza 
parlare di quella magnifica tragedia della follia che sono 
Le Baccanti.2

Proprio da questa tragedia euripidea bisogna partire se si 
vuole comprendere fino in fondo la natura dionisiaca dello Jago 
tratteggiato così magistralmente dal duo Boito-Verdi. Il dio della 
maschera e dell’illusione appare subito protagonista indiscusso 
della tragedia greca, a partire dal prologo, quando sotto le menti-
te spoglie di un sacerdote del suo stesso culto, si reca a Tebe, città 
ribelle che non vuole riconoscere la sua natura divina e celebrar-
ne il rito. Dioniso è nato a Tebe, da una madre mortale, Semele, 
concupita da Zeus in persona. Il nuovo re di Tebe, Penteo, figlio 
di Agave, una sorella di Semele, si rifiuta di sottostare al potere 
divino dello scomodo cugino, e per questo dovrà essere puni-
to: tutte le donne tebane, compresa la madre di Penteo, vengono 
private di ogni volontà emotiva e portate sul monte Citerone a 
celebrare baccanali. Di questi rituali sfrenati, in cui l’unico stato 
emotivo consentito è l’invasamento compulsivo, sarà vittima lo 

2 H. Jeanmaire, Dionysos. Histoire du culte de Bacchus, trad. it. di Gustavo Glaesser, Torino, Einaudi, 
1972, pp. 107-109.
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stesso re tebano, oggetto di un sacrificio cruento e fatto a pezzi 
dalla stessa madre. Si ripresenta, in uno stato di annullamento 
emotivo, la tragica hamartìa aristotelica, quell’errore di giudizio 
che porta l’eroe ad agire in buona fede, per poi trovarsi di fronte 
le tremende conseguenze del suo gesto. 

Dioniso è dunque il dio dell’illusione teatrale, colui che con-
sente all’attore di indossare, mediante la maschera, un’altra iden-
tità: di divenire altro da sé, di indurre e provare altre emozioni, 
accettando la multiforme varietà del reale, senza più riuscire a 
darne una versione univoca, modellata da quelle facoltà umane 
che, anche nell’Italia umbertina di Verdi e Boito, si andavano de-
componendo. Se l’agnizione finale, il riconoscimento che dovreb-
be sciogliere la tensione tragica e condurre alla catarsi, diventa la 
testa di Penteo mozzata che la madre improvvisamente riconosce 
tra le sue braccia, o il corpo inerte di Desdemona cui Otello chie-
de ancora un bacio, allora significa che il rapporto tra la mente 
umana e il mondo circostante si è totalmente incrinato, sconvol-
to. Ogni tentativo di modellare la realtà, di riportarla a categorie 
e valori che un tempo avevano funzionato andrà incontro ad un 
fallimento, perché tutto quello in cui si era creduto soccombe di 
fronte ad una realtà indecifrabile, ingannevole e scivolosa. 

Lo scontro tra due visioni opposte del mondo, tra un ordine 
modellante e razionale e il trionfo dell’ambiguità e della falsità, 
è uno scontro impari dove l’ignoto e il disordine riusciranno co-
munque a prevalere, poiché tali impulsi sono annidati nella men-
te degli eroi che vi si oppongono. Penteo, trascinato con l’ingan-
no sul monte Citerone, sarà destinato a diventare una vittima, un 
imbelle trastullo di un dio potente e vendicativo che di fronte al 
suo tentativo di riaffermare le ragioni illuministiche dell’ordine 
e della razionalità, si presenta programmaticamente con l’unico 
codice emotivo della follia. Allo stesso modo Cassio è un imbelle 
trastullo di Jago, riluttante all’idea di ubriacarsi ma che invece 
conosce il completo smarrimento, partecipando al suo rito, en-
trando in comunione con Jago e perdendo ogni controllo emotivo 
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di sé. La vendetta di Dioniso e di Jago nei confronti di Penteo e 
Cassio è la medesima: entrambi li avvolgono nel loro veleno, nel 
loro scellerato disegno irrazionale.

Anche l’Othello shakespeariano, fonte dell’opera di Verdi, è 
una tragedia che prende atto di questa incapacità dei suoi prota-
gonisti di leggere il mondo, investito da una serie di trasforma-
zioni radicali che ne hanno sovvertito il sistema valoriale e le 
chiavi di lettura emotive. Nel dramma del poeta inglese, le uni-
che fasce emozionali consentite sono l’incertezza e l’ambiguità, 
intese come realtà immaginarie che gli stessi protagonisti si cre-
ano per dare un senso alla loro esistenza, una missione alla loro 
vita di eroi tragici moderni.

Celebre è la frase dal significato inafferrabile, quasi parados-
sale, pronunciata da Jago: «Were I The Moor, I would not be Iago 
(S’io fossi il Moro, vi confesso che non vorrei avere Iago tra i pie-
di)»,3 dove riemerge ancora una volta il tema della difficile indi-
viduazione dell’identità e della maschera tragica che l’attore-Jago 
indossa durante l’intero dramma. E in effetti, se l’alfiere dioni-
siaco «non è quel che è», e se ciò che egli sembra può ingannare, 
tutto questo trova conferma nei vari ruoli che ricopre, ricorrendo 
a maschere e travestimenti, sembrando ora l’amico fraterno di 
Roderigo, ora il consigliere disinteressato di Cassio, ora il servi-
tore leale di Otello.

Così si esprime Jean-Pierre Vernant a proposito della masche-
ra tragica dell’attore indossata da Dioniso nelle Baccanti euripi-
dee:

La maschera portata dal dio e dallo straniero umano 
– che è anche il dio – è la maschera tragica dell’attore; 
[...] ma nel caso di Dioniso questa maschera, mentre lo 
proclama, lo dissimula, lo “maschera” in senso proprio, 

3 Così traduce Salvatore Quasimodo in W. Shakespeare, Otello, I,I, Milano, Mondadori, 1992, p. 11; 
in realtà la frase stessa, tradotta letteralmente, sembra essere un controsenso, e gioca sulle duplici 
identità di Jago e di Otello, indefinite entrambe, dai confini labili e che forse l’alfiere vorrebbe 
assumere contemporaneamente.
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e prepara tuttavia, attraverso il suo segreto, rendendolo 
irriconoscibile, il suo trionfo e la sua rivelazione auten-
tica.4

Mi sembra che tale descrizione possa essere applicata al per-
sonaggio di Jago senza alcun problema: ambedue esegeti del falso 
e della manipolazione, hanno il controllo totale delle emozioni 
delle loro vittime, alterandole ed esacerbandole a seconda dei loro 
scopi.

A partire dalla percezione ambigua del reale e dalla profonda 
crisi d’identità che vengono imposte dalla coppia Dioniso-Jago 
sugli sventurati Penteo e Cassio, ho provato ad istituire una sorta 
di paragone storico-antropologico tra il dramma euripideo e l’o-
pera di Verdi e Boito. Non sembrerà perciò strano indagare ora i 
punti di contatto che possono avere gli autori di queste due pur 
lontanissime tragedie: l’ormai vecchio e rassegnato Euripide e il 
disilluso e disincantato Verdi.

Per il mancato riconoscimento dell’autorità divina di Dioniso, 
Penteo viene fatto a pezzi dalla madre e dalle altre donne tebane; 
proprio da queste donne è costituito il coro della tragedia (che dà 
anche il titolo al dramma), mancando in questo modo al pubblico 
una voce collettiva in cui identificarsi, portatrice delle istanze 
razionali e ordinatrici della pólis. Ciò è significativo se si pensa 
che Euripide, ultimo dei tre grandi tragici ateniesi del V seco-
lo, è sempre stato considerato dai grecisti come l’autore di una 
‘tragedia degli uomini’, dove non vi era più spazio per i capricci 
irrazionali degli dèi. Gli eroi euripidei indagano il mondo esterno 
con circospezione, non hanno più saldi valori e fermi ideali cui 
aggrapparsi, sottopongono tutto lo scibile umano ad una sorta di 
‘tempesta del dubbio’ che investe ogni categoria e fenomeno. Essi 
esitano prima di agire, e il loro dubbio è tanto più angoscioso in 
quanto davanti ad essi non c’è più un mondo solido, riconoscibi-

4 J.-P. Vernant, Figure, idoli, maschere, trad.it. di Adriana Zangara, Milano, Il Saggiatore, 2001, pp. 
186-187.
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le, ma una realtà fluttuante, sfuggente. L’interrogativo che resta 
sospeso è se il vecchio Euripide, di fronte a una realtà sempre più 
inafferrabile, abbia tenuto fermo il suo punto di vista di ateo, mi-
scredente e razionalista, o se anch’egli come Penteo si sia infine 
inchinato al mistero della supremazia divina, come un illumini-
sta pentito al termine dei suoi giorni.

Al termine della sua vita era ormai anche il Verdi del 1887, 
cupo e rassegnato, perso in un orizzonte nichilistico causato dal 
naufragio totale di quegli ideali risorgimentali in cui pure ave-
va creduto fermamente: l’Italia post-unitaria era per Verdi solo 
un miscuglio di gretto personalismo, oligarchie e poteri occulti, 
una Nazione egoista e chiusa in sé stessa, e per questa ragione 
la sua ultima produzione melodrammatica fu rivolta ad un udi-
torio sempre più elitario. Sono questi gli anni di composizione 
dell’Otello, in cui il linguaggio poetico e la vicenda drammatica 
elaborati dalla sapiente penna di Boito seppero riversare tutto 
questo distacco nichilistico dal mondo esterno. E come l’Othello 
shakespeariano del 1604 si affacciava sull’età moderna privo di 
tutti quegli strumenti conoscitivi e di quelle categorie valoriali 
che gli aveva fornito la cultura medievale, così l’Otello di Verdi e 
Boito esprimeva il proprio sconcerto per un mondo ormai privo 
di chiavi di lettura.

È Jago a rendere cieco Otello, abbagliandolo col suo veleno, il 
suo potere mefistofelico e le sue parole ingannevoli ma seducenti; 
la purezza apollinea di Desdemona interviene per proteggere il 
suo amato sposo da una così orribile esperienza, ma non può 
impedire il suo spaesamento. È per questa ragione che a trionfare 
è il veleno dionisiaco di Jago, che sovverte l’ordine angelico, 
apollineo che nel dramma di Verdi e Boito è incarnato da 
Desdemona. Quando gli occhi di Otello tornano a vedere, quando 
la realtà si presenta senza veli e senza più il manto illusorio steso 
da Jago, quando insomma termina la possessione dionisiaca e il 
suo annullamento emotivo, è ormai tardi per rimediare alla ca-
duta, alla terribile catastrofe e all’orrenda colpa che attende ogni 
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eroe tragico. Desdemona è morta, Jago fugge, e ad Otello non 
resta che morire anch’esso, vittima dell’indistinzione tragica, del 
giudizio fallace, dell’incapacità di decifrare le proprie emozioni.

Allo stesso modo cade l’eroe risorgimentale che avevano co-
nosciuto Verdi e Boito, e con lui cadono i suoi sogni, le sue spe-
ranze, le sue promesse di riscatto e libertà. Perché il dionisiaco 
di Jago è sempre lì in attesa di colpire, e non è altro che quel 
conflitto tragico che governa il flusso emozionale di ogni uomo. 
E tramando nell’ombra, in attesa di agire, quel veleno lavora sem-
pre, poiché l’umanità non ha ancora trovato un antidoto efficace. 
Questa mi sembra, in ultima istanza, la grandiosità tragica che 
rende l’Otello di Boito e Verdi un’opera immortale.

       



il tragico della storia e il ‘problema’ delle 
emozioni.
due esempi dal teatro musicale italiano nel 
secondo dopoguerra.
di Emanuele Franceschetti

Stando ad un leitmotiv in parte ancora condiviso dalla lette-
ratura critica, con Turandot di Giacomo Puccini (andata in scena 
per la prima volta nel 1926, incompiuta, a due anni dalla morte 
dell’autore) ha fine ‘la grande tradizione’1 del melodramma italia-
no. Se si volessero, imprudentemente, riassumere in due assunti 
fondanti le ragioni principali di questo topos storiografico, si po-
trebbe dire che: 1) il capolavoro finale del compositore lucchese è 
l’ultima opera realizzata da un musicista italiano ad esser entrata 
nel grande repertorio, e a comparire stabilmente nelle program-
mazioni operistiche di tutto il mondo; 2) a partire da quel mo-
mento (è una datazione ovviamente funzionale, utilizzata come 
riferimento di massima) il melodramma verrà percepito sempre 
meno come un genere capace di cogliere e trasfigurare simboli 
e sentimenti della contemporaneità (per tutto il Novecento sarà 
il cinema ad ereditare tale ruolo): assumerà invece sempre più 
una funzione ‘museale’, legando la propria sopravvivenza (anche 
economica e produttiva) ai grandi titoli del repertorio per lo più 
ottocentesco. 

La seconda guerra mondiale, in tal senso, segna una cesura 
ancor più netta. Se sul fronte simbolico l’opera viene percepita 
come retaggio di una cultura datata ed ingombrante, dal punto 

1 Ho preso in prestito, non a caso, il titolo del noto volume di W. Ashbrook e H. Powers, Turandot 
di Giacomo Puccini. La fine della grande tradizione, Milano, Ricordi, 2006. 
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di vista strettamente compositivo scrivere per il teatro sembra 
essere meno ‘necessario’, al fine di un apprendistato adeguato ai 
tempi, rispetto ad un lavoro sul materiale musicale e sul suono il 
più possibile svincolato da esigenze espressive e rappresentative. 
Eppure si continuano a scrivere ed allestire opere: composito-
ri diversi per anagrafe, inclinazioni e stile continuano ad essere 
tentati dal teatro, nonostante i nuovi lavori fatichino a sopravvi-
vere al primo allestimento: l’opera (le nuove opere) costa molto, 
rende poco, e fatica quasi sempre a radicarsi nell’orizzonte d’at-
tesa del pubblico. Laddove ci riesca (Gian Carlo Menotti e Nino 
Rota sono tra le poche eccezioni) viene immediatamente bollata 
dalla critica come opera di consumo, e il suo autore come re-
trivo, tradizionalista, inattuale. Insomma: la ricezione critica e 
l’ ‘assenso’ del pubblico sembrano due traiettorie sempre meno 
conciliabili. 

Questa discrasia, in realtà, può essere spiegata anche alla luce 
di una considerazione piuttosto ovvia, ma che mi sembra rara-
mente tenuta in debita considerazione: l’evolversi del linguaggio 
musicale e delle drammaturgie operistiche (evoluzione nel senso 
di crescente complessità) si indeboliscono via via – proprio sul 
fronte uditivo, percettivo ed emotivo – quei nessi tra ascoltatore 
e ‘oggetto musicale’ che si erano consolidati attraverso tre secoli 
di linguaggio tonale. Insomma: oltre alle contingenze storiche e 
culturali, è ben difficile che un ascoltatore ‘non specialista’ possa 
entrare facilmente in ‘sinergia’ con una musica melodicamente 
(e vocalmente) poco accomodante, armonicamente priva di punti 
fermi, timbricamente spiazzante. Per dirla con le parole lapidarie 
(che suonano, di fatto, come una sentenza) di Adorno: “le dissonan-
ze che li spaventano [rif. al pubblico] parlano della loro condizione 
personale, e unicamente per questo riescono loro insopportabili”.2 
      In ogni caso, un’opera fuori dal repertorio non corrispon-
de a tutti costi ad un’opera senza qualità. Al di là di giudizi di 

2 T. W. Adorno, Filosofia della musica moderna, Torino, Einaudi, 1959, p. 14.
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valore, tanto indispensabili quanto discutibili e insufficienti sul 
piano della ricostruzione storica, mi sembra necessario indagare 
la fisionomia (soggetti, autori, fonti letterarie, tipologie dramma-
turgiche attivate) di opere ‘nate’ in periodi solo apparentemente 
privi di realizzazioni significative, e sicuramente segnati da un 
più problematico rapporto – rispetto al secolo precedente – tra 
compositore e pubblico. Con la convinzione che, proprio come 
scrive Fedele D’Amico nel 1960, “tutti i modi (sott: di fare arte, 
musica, opera) sono contemporanei, perché esprimono qualcosa 
dell’uomo d’oggi”,3 comprese le emozioni problematiche e meno 
rassicuranti.

I due carotaggi proposti in questa sede hanno proprio come 
obiettivo suggerire la – per così dire – ‘legittimità storica’ di ope-
re andate in scena in Italia nel secondo dopoguerra: confutando 
così l’idea che l’opera in musica nel Novecento non sia riuscita a 
cogliere alcuni aspetti rilevanti dell’attualità storica, e del ‘senti-
re’ contemporaneo. Tale pertinenza, ancor prima (ma senza in al-
cun modo escluderlo) che sul piano dei materiali musicali e dello 
stile compositivo adottato, mi pare ravvisabile nella materia let-
teraria prescelta dai compositori: nel soggetto, dunque, nei per-
sonaggi e nella vicenda capaci di suggestionare l’immaginario 
del musicista, spingendolo alla realizzazione scenica. Alla luce 
di quanto detto finora, in entrambi i lavori considerati in questa 
sede, emerge con chiarezza la consapevolezza degli autori della 
propria ‘posizione’ storica: della tragedia bellica appena consu-
mata, della libertà ripetutamente messa in discussione, della va-
nità di una speranza spesso disattesa e tradita. 

Il prigioniero (Firenze, 1950) di Luigi Dallapiccola (1904-1975), 
come tutti i lavori teatrali del compositore istriano, è il segno del-
la volontà – e dell’urgenza – di sondare le questioni e i drammi 
universali (e quindi sempre attuali) dell’uomo. È lo stesso Dal-
lapiccola a ricordare che il 18 giugno 1940 (è forse inutile sotto-

3 F. d’amico, La musica contemporanea non è una, «Il Verri», 4/2, aprile 1960, pp. 507-513.
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lineare la concomitanza storica), in occasione della prima rap-
presentazione del suo Volo di notte, aveva già deciso che avrebbe 
presto o tardi realizzato un lavoro teatrale a partire dal racconto 
La torture par l’espérance di Villiers de l’isle-Adam (successiva-
mente anche La légende d’Ulenspiegel et de Lamme Goedzak di 
Charles de Coster contribuisce a fornire il materiale di partenza), 
trovandovi il pretesto per raccontare la tragedia della prigionia 
e dell’ingiusta condanna. Non senza implicazioni di natura au-
tobiografica: figlio di un uomo sgradito agli austriaci al tempo 
della prima guerra mondiale (e per questo costretto al confino) 
e marito di una donna di origini ebraiche al tempo delle leg-
gi razziali, per Dallapiccola la dimensione storico-esistenziale e 
quella creativa sono sempre, inevitabilmente, legate a doppio filo.  
L’opera, di cui Dallapiccola scrive in prima persona anche il ‘li-
bretto’, mette in scena un Prigioniero, sua Madre e un Carceriere: 
figure senza nome proprio, come molte del teatro novecentesco, 
che assumono ruolo simbolico, extra-individuale (“concepts or 
objects, not characters”).4 Il prigioniero, nel buio della cella, dice 
alla madre di aver ricevuto una parola di speranza dal suo carce-
riere. La madre, come allucinata, ripete ogni volta l’ultima frase 
del figlio, perdendosi (quasi dantescamente: “Triste è riandare al 
tempo tuo felice...”) in ricordi e speranze fragilissime. Uscendo 
di scena, la madre si chiede se quello sia il loro ultimo addio: 
è evidente che non crede alla speranza che sembra animare il 
figlio. Il carceriere illude il prigioniero, chiamandolo ‘fratello’ 
e parlando ripetutamente di libertà: ma proprio nell’attimo in 
cui spera di poter rivedere le stelle e terminare la propria pri-
gionia, il prigioniero si ritrova tra le braccia del Grande Inqui-
sitore (che, secondo quanto prescritto dal testo, deve essere in-
terpretato dallo stesso attore del carceriere: la piena coincidenza 
tra speranza e sua negazione), che lo schernisce sadicamente: 
“Alla vigilia della tua salvezza/perché mai ci volevi abbando-

4 R. Fearn, The music of Luigi Dallapiccola, Rochester, University of Rochester Press, 2003, p. 126.
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nare?”. Mentre s’incammina disperato verso il proprio rogo, il 
Prigioniero (“quasi incosciente; sussurrato. Ma questa volta con 
tono nettamente interrogativo” recita la didascalia) si chiede: 
“la libertà”? È una domanda che, ovviamente, resterà inevasa.  
Il prigioniero non è un lavoro semplice né accomodante, pur 
se dotato di un’espressività appassionata e tutt’altro che ari-
da. È un lavoro che si presenta moderno, ‘aggiornato’ ed auda-
ce sia sul fronte stilistico (Dallapiccola è il compositore cui in 
gran parte si deve la ricezione italiana della musica dodecafo-
nica e della seconda scuola viennese) che su quello ‘politico’: è 
indicativo che sia il Partito Comunista che la Chiesa cattolica, 
alla sua apparizione, trovano l’opera disdicevole e problemati-
ca, vedendovi entrambi il rischio di un’operazione con obietti-
vi critici e polemici. Qualche commentatore legge l’operazione 
nientemeno che come un grande sperpero di denaro: un’ope-
razione che per giunta costringe il pubblico a notevoli sgrade-
volezze sonore e ad una visione disperata della storia: la criti-
ca più avvertita, invece, riconosce quasi subito nel Prigioniero 
una delle opere più notevoli del novecento italiano (e non solo).  
 Sempre a Firenze, nel 1960, va in scena al Teatro della Pergola Il 
Mantello, opera in un atto di Luciano Chailly (1920-2002) su testo 
di Dino Buzzati. La collaborazione tra Buzzati e il compositore 
ferrarese (finora ingiustamente sfuggito all’interesse della lette-
ratura musicologica, nonostante sempre più frequenti avvicina-
menti) non è occasionale: è, al contrario, uno dei ‘rari’ – e più 
interessanti – casi di prolungata liason novecentesca tra un lette-
rato di chiara fama e un compositore. Particolarmente affine per 
gusto e sensibilità al racconto breve di matrice surreal-grottesca, 
Chailly chiede a Buzzati di ridurre in forma teatrale quell’ “ori-
ginalissimo, strano racconto”5 in cui, come nel già citato caso del 
Prigioniero, entrano in scena la morte e la tragedia di un destino 
ineluttabile (e della guerra). 

5 L. Chailly, Buzzati in musica. L’opera italiana del dopoguerra, Torino, EDA, 1987, pp. 107-108.
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Anche in questo caso una madre (anche se il nucleo relaziona-
le del protagonista comprende anche una sorella, un piccolo fra-
tello e una fidanzata) e un figlio. Giovanni, partito in guerra, ina-
spettatamente fa ritorno a casa, lasciando di stucco i familiari che 
credevano di attenderlo ormai invano. Ma c’è qualcosa di strano: 
Giovanni si esprime attraverso suoni incomprensibili ed inquie-
tanti, è avvolto in un mantello che si ostina a tenere indosso ed è 
accompagnato da un uomo non meglio identificato che lo sta aspet-
tando fuori dalla porta di casa. Lo stupore e la gioia lasciano via 
via il posto al sospetto e all’inquietudine di fronte a tali stranezze: 
finché il piccolo Pietro (fratello di Giovanni) riesce ad aprire i lem-
bi del mantello, dietro al quale “appare tutta una cosa di sangue”.  
      A quel punto Giovanni ammette la verità: “Mamma, devo 
andare, mamma, perdonami. Quello lì fuori mi aspetta. Per sem-
pre”. Giovanni non è più tra i vivi: è tornato a casa solo per un 
ultimo saluto. Un’altra madre ha perduto un altro figlio, strappa-
tole dalla violenza della storia e degli uomini. 

È rilevante sottolineare che Giovanni si esprime attraverso 
suoni terribili e incomprensibili solo nella riduzione librettistica 
(nel racconto di partenza, al contrario, parla normalmente), e che 
questa scelta sia dovuta all’idea drammaturgica di Luciano Chail-
ly: è come se l’assurdo e il grottesco della storia, che nella forma 
del racconto breve avevano trovato una configurazione formale e 
linguistica per lo più lineare, nella resa ‘operistica’ dovessero ri-
specchiarsi in dispositivi sonori e timbrici altrettanto oscuri e de-
formati, incaricati di esprimere il non esprimibile (la morte). Da 
cui anche le originalissime scelte timbriche di Chailly, che preve-
de nel suo organico – tra gli altri strumenti – anche il mandolino 
e l’organo Hammond, il vibrafono e le onde Martenot, l’arpa e 
il magnetofono. L’opera viene accolta in maniera tutto sommato 
positiva dalla critica, che al solito sottolinea il gusto musicale e 
timbrico del compositore, e la sua capacità di offrire “un contri-
buto nuovo” al “problema di fondo del teatro musicale moderno”.  
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 E proprio a partire da quest’ultima citazione trascritta vorrei 
proporre qualche considerazione, valle dei due brevi sondaggi 
analitici condotti appena condotti. Riconoscere nelle opere messe 
in scena, nella migliore delle ipotesi, un tentativo di aggiorna-
mento (“un contributo nuovo al problema ...”) del genere operi-
stico, è un motivo ricorrente di buona parte della letteratura cri-
tico-pubblicistica relativa al teatro musicale italiano del secondo 
dopoguerra, che consente di liquidare con garbo e rispettosa-
mente lavori che difficilmente sopravvivono al primo allestimen-
to. Eppure la spada di Damocle che minaccia la sopravvivenza 
dell’opera italiana nel corso del secolo breve è, sostanzialmente, 
animata da un pregiudizio (o forse da un cattivo giudizio) di fon-
do: che l’opera sia una forma spettacolare legata ad una cultura 
(visiva, letteraria, politica) incompatibile con quella dell’uomo 
novecentesco. Questo è d’altra parte comprensibile: l’uomo euro-
peo del secondo dopoguerra, in particolare, sopravvissuto a due 
conflitti mondiali e sempre più abituato a convivere con i ritmi 
liberatori e frenetici della musica d’oltreoceano e con le sugge-
stioni inarrivabili del cinema, non cerca più il proprio rispecchia-
mento in un genere sontuoso, ridondante, terribilmente esteriore 
ed enfatico: la sua “immaginazione melodrammatica”,6 tutt’altro 
che sopita, ha bisogno di configurarsi e realizzarsi attraverso al-
tri dispositivi visivi e sonori.

La consapevolezza che tutto questo sia vero non può impedi-
re tuttavia di ripensare criticamente, a posteriori, alcuni ‘fatti’ 
spettacolari del nostro passato più o meno recente. Si potrebbe 
tentare, ad esempio, di non considerarli soltanto come eventi, 
ma anche come ‘documenti’. Se lette attraverso un’ottica stret-
tamente produttiva, economica e di risposta del pubblico, quasi 
nessun’opera del Novecento italiano appare stabilmente nei car-
telloni operistici; moltissime opere del Novecento italiano non 
vantano più di due o tre allestimenti dalla prima messinscena 

6 Il riferimento è ovviamente all’importantissimo libro di P. Brooks, L’immaginazione melodramma-
tica, Parma, Pratiche, 1985. 
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fino ai giorni nostri; un cospicuo numero di opere del Novecen-
to italiano registrano, alla loro prima apparizione, una pessima 
reazione di pubblico (e nei casi peggiori, soltanto indifferenza). 
Ma proseguire su questo piano condurrebbe il discorso nel cam-
po della storia culturale, della sociologia dello spettacolo, del-
la storia del sistema produttivo teatral-operistico e via dicendo.  
      Cambiando invece ‘lente’, e iniziando a considerare certe opere 
– anche solo per un attimo – a prescindere dalla loro relazione con 
i media, col pubblico e con la critica, c’è il rischio (auspicabile) di 
mettere a fuoco tanti dettagli fino a quel momento sottovalutati. 
Ad esempio, nel caso di lavori destinati al teatro in musica, si po-
trebbe tentare di rispondere a queste domande (sono solo alcune 
delle infinite possibili): quali sono gli autori coinvolti nell’opera-
zione? Di cosa è indizio la relazione tra autore del testo e compo-
sitore? In che modo tale relazione può far luce sul rapporto tra il 
mondo della letteratura, quello della musica e quello del teatro? 
Che tipo di lavoro è stato fatto a partire dalla fonte letteraria? Quali 
strategie drammaturgico-musicali sono state attivate dal compo-
sitore? Quali scelte sono state compiute sul fronte della realizza-
zione visiva e gestuale (regia, scenografia, costumi)? E soprattut-
to, tornando al frammento di Fedele D’Amico precedentemente 
riportato: in che modo quest’opera dice qualcosa del suo tempo?  
      I due brevi sondaggi analitici qui proposti suggeriscono alcu-
ne ‘piste’ e alcune considerazioni. Anche in un contesto storico 
in cui sembrava che i compositori dovessero dedicarsi solo ad 
“un lavoro di ripensamento esclusivistico delle strutture interne 
al linguaggio musicale”, non potendosi “prendere in considera-
zione [...] i problemi che il teatro musicale poneva”,7 alcune opere 
sono il segno tangibile di forte una volontà dei compositori di 
misurarsi e compromettersi col genere teatrale e con la lettera-
tura: di misurarsi e compromettersi quindi con referenti concre-
ti, trame, discorsi, personaggi. Emozioni, persino. E di poterlo 

7 A. Gentilucci, Oltre l’avanguardia. Un invito al molteplice, Firenze, Discanto, 1980, p. 115.
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fare senza atteggiamento epigonale, senza ‘mimare’ l’opera otto-
centesca e senza lavorare solo col fine di soddisfare il pubblico.  
L’utilizzo drammaturgico della dodecafonia nel Prigioniero e 
il lavoro certosino sul timbro e sulla vocalità ‘deformata’ nel 
Mantello sono solo due indizi di tale consapevole atteggiamen-
to compositivo. Il dolore di una madre al capezzale del figlio 
condannato a morte e la disperazione del figlio stesso di fron-
te al suo Inquisitore; e, dall’altra parte, un figlio non più capa-
ce di parlare la lingua dei vivi di fronte alla speranza tradita 
dei propri familiari, sono figure evocano le migliaia di vittime 
delle atrocità della guerra, le infinite relazioni umane irrime-
diabilmente frantumate. Sono perciò, negli anni in cui vengo-
no composte ed eseguite, indubitabilmente attuali. Ripensarle 
oggi con rinnovato interesse non significa pretendere di con-
segnarle al ‘pantheon’ dei capolavori o includerle forzatamen-
te nei cartelloni operistici: significa, credo, mutare i paradigmi 
d’indagine, (ri)cominciando a vedere nei prodotti di un gene-
re ‘compromesso’ e ‘inattuale’ come l’opera le possibili tracce 
del costume, della cultura e della storia che li ha visti nascere.  





L’agency delle emozioni nell’epica indiana 
fra animazione, comics e graphic novel
di Marianna Ferrara

Che cosa possono avere in comune una principessa dell’epi-
ca indiana, sottoposta agli obblighi del suo status sociale, e una 
donna dei nostri tempi alle prese con le prepotenze della società 
contemporanea?

Secondo l’illustratrice americana Nina Paley, l’elemento in 
comune sono i sentimenti, le emozioni, in particolare quelle che 
accompagnano la nascita di un amore, la passione degli amanti, 
ma anche la rottura di una promessa, di un vincolo di fiducia 
quando sorgono le difficoltà, le incomprensioni o le aspettative 
disattese. Prendendo le mosse dalla relazione fallita con il suo 
ex-compagno, Nina Paley trova riscatto nell’epica indiana, nella 
quale scorge personaggi in grado di dare voce a tutte le emo-
zioni che hanno attraversato la sua vita dal momento della se-
parazione al riscatto personale. Ispirandosi dunque alla sua vita 
di donna americana del XXI secolo, Paley dà un volto animato 
ai personaggi del poema indiano Rāmāyaṇa, la cui attestazione 
nella versione più antica risale invece ai primi secoli della nostra 
èra. Lasciandosi guidare dalla trama del Rāmāyaṇa, Paley crea 
il film d’animazione Sita Sings the Blues (2009), un’opera che l’ha 
resa celebre nel mondo, ricevendo premi e riconoscimenti di alto 
valore culturale. A non applaudirla sono stati molti esponenti 
del radicalismo hindu, sia negli Usa sia in India, che non hanno 
apprezzato la lettura poco devozionale del Rāmāyaṇa e la carica-
tura dei due protagonisti principali, il principe Rāma e la sposa 
Sītā. Sì, perché Rāma e Sītā sono anche figure sacre fra gli hindu, 
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destinatarie di culti e titolari di templi, e la loro relazione amo-
rosa riecheggia nell’immaginario hindu come un vero e proprio 
exemplum coniugale, fondato sulla lealtà, la fedeltà e l’abnegazio-
ne, qualità di cui la sposa si fa particolare carico. Non è un caso, 
dunque, che Sītā sia spesso presa ad esempio dalle giovani hindu 
in età da matrimonio o che sia indicata come modello da seguire 
nella vita di coppia. Ma la Sītā animata da Nina Paley non inten-
de indottrinare o insegnare, ma solo raccontare la sua storia di 
donna innamorata attraverso il canto delle sue emozioni sulle 
note della cantante jazz Annette Hanshaw, i cui testi fanno da 
sceneggiatura per ripercorrere i corteggiamenti, le aspettative, i 
sospetti e i dolori della coppia Sītā e Rāma. 

Stando alla versione più antica del Rāmāyaṇa, quella in san-
scrito attribuita al brahmano Vālmīki, Rāma diventa sospettoso 
quando Sītā viene rapita dal demone Rāvaṇa e tenuta in ostag-
gio per un lungo periodo. Liberata da Rāma e dal suo esercito di 
scimmie, Sītā torna a casa felice di poter nuovamente godere del-
la compagnia dello sposo, ma la lunga prigionia sotto le attenzio-
ni bramose e insidiose di Rāvaṇa gettano ombra sulla sua fedeltà. 
L’uomo Rāma animato da Nina Paley è dunque un po’ geloso, si fa 
freddo e anaffettivo quando la lealtà di Sītā viene messa in dubbio 
da chi gli sta attorno, e smette di prestare attenzione alle dolci 
note jazz. Nel corso del lungometraggio animato ascoltiamo le 
emozioni di Sītā, ora malinconica perché privata del suo amore, 
ora triste perché sprovvista della fiducia del suo sposo, infine no-
stalgica dell’amore dei primi tempi, quando Rāma la corteggiava 
e pendeva dalle sue labbra. Queste sono le emozioni che Nina 
Paley attribuisce alla protagonista del Rāmāyaṇa, attirando su di 
sé accuse di blasfemia da parte delle frange hindu più integrali-
ste e divenendo oggetto di hate speech da parte dei fanatici e dei 
violenti.1 

1 Cfr. M. Ferrara, Il Sītāyaṇa nelle arti del XXI secolo: uno sguardo storico-critico su tradizione, wo-
manhood e diaspora sudasiatica, in S. Botta, T. Canella (a cura di), Le religioni e le arti. Percorsi 
interdisciplinari in età contemporanea (“Quaderni di Studi e Materiali di Storia delle Religioni”, 14), 
Brescia, Morcelliana, 2015, pp. 347-367.
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Eppure, a ben vedere, Nina Paley non si è molto distaccata 
dalla versione autorevole del Rāmāyaṇa: per quanto avvolta dalla 
voce carezzevole di Annette Hanshaw, Sītā continua ad essere 
una donna che non mette in discussione il suo amore per Rāma, 
né si ribella alle scelte difficili che lo sposo le impone per il bene 
del regno che è chiamato a governare. Tornata dalla lunga pri-
gionia sotto le grinfie di Rāvaṇa, viene cacciata in esilio, stavolta 
tutta sola, nella foresta, dove dà alla luce i figli di Rāma, che ven-
gono cresciuti dal brahmano Vālmīki, colui che insegnerà loro 
il poema del Rāmāyaṇa e che la tradizione dominante riconosce 
come unico autore del poema. Rāma ritrova i suoi figli e riprende 
Sītā con sé finché le voci serpeggianti contro la sposa ricomincia-
no a minare la sua autorità. È a quel punto che Sītā affronta una 
prova pubblica pericolosissima, quella del fuoco. Gettandosi in 
una pira infuocata, Sītā dimostra la sua purezza restando illesa, 
ma la prova non è sufficiente a smentire i sospetti e così chiede 
alla Terra di accoglierla nel suo grembo in segno della sua inno-
cenza, con la conseguenza che la Terra la prende con sé, sottraen-
dola per sempre al mondo degli umani. 

Fra le accuse mosse contro Nina Paley c’è di aver dipinto Sītā 
come una qualunque donna: troppo umana, Sītā è talvolta sexy 
talaltra goffa, simile a un pallone gonfiato quando è in attesa dei 
suoi due figli, semplice e succube di un innamorato troppo va-
nitoso per accorgersi di lei, che non esita a farla rimbalzare via 
con un calcio quando non ne vuole più sapere. Non v’è dubbio 
che Sita Sings the Blues racconti il Rāmāyaṇa con un linguaggio 
dissacrante, ma anche ironico e provocatorio, che fa riflettere non 
tanto sui contenuti del Rāmāyaṇa, quanto sulle relazioni di pote-
re che spesso intervengono fra gli uomini e le donne sotto il peso 
del giudizio sociale. Sītā è, in fondo, una donna innamorata che 
sa farsi da parte quando la società lo richiede. E Rāma non può 
fare altrimenti perché la società è la base stessa del suo potere.

Se questo è quanto accade sulle sponde dell’Atlantico, altret-
tanto originale è ciò che riscontriamo sulle sponde dell’Oceano 
Indiano, dove il Rāmāyaṇa diviene oggetto di graphic novel sotto 
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la penna di illustratori e illustratrici dell’Asia meridionale. Se ad 
animare Sītā non è l’americana Nina Paley bensì giovani donne 
indiane, lo scenario è tutt’altro che scontato. Lo dimostrano le 
storie illustrate di Sita Daughter of the Earth (2011) e Sita’s Ramaya-
na (2012), pubblicate rispettivamente dalle case editrici Campfire 
(New Delhi) e Tara Books (Chennai). Anche in queste versioni, 
altrettanto moderne per linguaggi e tecniche grafiche, Sītā è un 
personaggio portante, quello che racconta le vicende attraverso 
le descrizione delle sue emozioni: l’eccitazione di quando viene 
data in sposa a Rāma, la complicità coniugale di quando lo segue 
nella foresta a seguito dell’inganno che ne comporta l’allonta-
namento dal regno, quando rivede la madre dopo tanto tempo 
trascorso nella foresta, quando viene rapita dal demone e tenuta 
prigioniera, quando viene liberata dall’amato sposo e subito dopo 
allontanata per sospetto di adulterio, quando mette alla prova la 
sua innocenza ricevendo soltanto diffidenza e ingratitudine fino 
al momento della sua elevazione a figlia della Terra. 

La versione di Saraswati Nagpal e R. Manikandan per Cam-
pfire da un lato e quella di Samhita Arni e Moyna Chitrakar per 
Tara Books dall’altro raccontano di una Sītā molto umana, che 
soffre, piange, spera, sogna, desidera, si rattrista. Ma questa uma-
nizzazione evidentemente non ha leso la sensibilità degli hindu 
integralisti, perché Sītā resta una degna sposa del semidio Rāma, 
che ricorda molto da vicino la Sītā di Vālmīki, alle prese con le 
sofferenze dell’esilio, del sospetto del marito e dei sudditi. Ep-
pure, a ben vedere, le scelte grafiche di queste due opere pro-
pongono aspetti estranei alla versione di Vālmīki che forse sono 
sfuggiti agli apologeti della tradizione che hanno inveito contro 
Nina Paley. 

Nella versione di Campfire, apparentemente la più global per 
lo stile e un’impostazione grafica che ricorda i comics americani, 
i testi sono a cura di una giovane cosmopolita, Saraswati Nagpal, 
che descrive Sītā come una donna che si conforma alla tradizio-
ne, ma che mostra la sua capacità di autodeterminazione allorché 
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il padre le chiede se intende sposare Rāma, e purtuttavia finisce 
per ripercorre tutte le prove senza mai mettere in discussione 
l’ordine costituito. Nei disegni, affidati all’illustratore R. Ma-
nikandan, questa Sītā assomiglia a una supereroina, la cui storia 
narra di una donna che è nata dalla terra e alla terra è ritornata, 
mostrando la sua forza divina a dispetto degli umani ingrati. 

Nella versione di Tara Books intervengono invece i disegni di 
una storyteller di professione, Moyna Chitrakar, una barda della 
comunità Patua, che da una prospettiva grafica alquanto local 
affida a Sītā i sentimenti di una ragazza semplice, costretta fra 
le restrizioni di un sistema patriarcale, ma capace di sognare un 
mondo alternativo dove le donne hanno lo spazio per pensare, 
agire, ri-raccontare le gesta del grande Rāma e quelle, meno note, 
della grande Sītā: non solo la donna che ha promesso cuore e 
corpo al marito, ma anche quella donna che crea un rapporto di 
complicità con le sue carceriere, che trova un’amica fra le demo-
nesse, che critica la guerra e la cecità degli uomini, che capisce il 
valore della natura nella quale trova tanto conforto quando la so-
cietà la respinge e la pone ai margini. Sītā è insomma una donna 
che capisce le debolezze dell’ordine sociale, che lo critica e prova 
a non soccombere, scegliendo di proteggere l’autorità del marito 
senza però rinunciare alla sua dignità di individuo pensante.

Concludo la rassegna con un’ultima versione illustrata del 
Rāmāyaṇa, stavolta per mano di un uomo, Devdutt Pattanaik, 
noto nel mercato internazionale per l’ampia produzione di lette-
ratura illustrata per l’infanzia ispirata alla mitologia hindu. Nel-
la sua opera The Girl Who Chose (2016), Pattanaik trova un modo 
originale per dimostrare che Sītā è il vero pilastro del Rāmāyaṇa, 
perché ben cinque sue scelte segnano i grandi momenti della 
storia. La prima si compie quando sceglie di sposare Rāma pro-
mettendo di seguirlo nella buona e nella cattiva sorte. La secon-
da quando, durante il primo esilio con Rāma, Sītā sceglie di ab-
bandonare il luogo sicuro in cui era stata nascosta da Rāma per 
proteggerla dai demoni; nonostante la raccomandazione di non 
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farlo, Sītā viene tratta in inganno da alcune grida che la mettono 
in apprensione per Rāma e, lasciato il luogo sicuro, viene rapita 
dal demone Rāvaṇa. La terza scelta si compie quando, nonostan-
te la prigionia, Sītā decide di non cedere alle insidie di Rāvaṇa 
ma di attendere fiduciosa l’arrivo del suo sposo. La quarta quan-
do si getta nel fuoco per dimostrare la sua innocenza e salvare 
la reputazione di Rāma. La quinta quando chiede alla terra di 
accoglierla per dimostrare la sua purezza per l’ultima volta. La 
narrazione di Pattanaik valorizza l’impatto delle scelte di Sītā 
sulla storia e consegna, come recita il titolo, una ragazza che ha 
scelto tutte le volte che un’opzione alternativa era stata possibile. 
Resta il dubbio che in tutte queste vicende Sītā avesse davvero 
una scelta o che piuttosto abbia scelto il male minore per il bene 
maggiore, che coerentemente con il sistema patriarcale descrit-
to nel Rāmāyaṇa, sono la famiglia, il matrimonio, il rispetto del 
giudizio sociale. A tal proposito, la Sītā più ribelle fra quelle fin 
qui descritte la ritroviamo nei disegni di colei che sembrerebbe 
più immersa nel mestiere di raccontare la tradizione. Mi riferisco 
a Moyna Chitrakar, la cui vita in un villaggio del West Bengala 
le ha portato anche tante sofferenze, come racconta in un’inter-
vista.2 Moyna Chitrakar consegna una Sītā che ha il coraggio 
di dire no, quando Rāma le chiede di provare per la terza volta 
la sua innocenza affinché possa tornare ad essere regina al suo 
fianco: “I do not wish to be queen. I have been doubted once, 
twice, and I do not care to be doubted again”. È così che Sītā si 
affida alle cure della dea Terra, lasciandosi alle spalle le miserie 
dell’animo umano e la limitatezza degli obblighi sociali.

Fig. 1. <https://www.imdb.com/title/tt1172203/mediaviewer/
rm1274255105/>
Fig. 2. <https://tarabooks.com/shop/sitas-ramayana/>
Fig. 3. <https://www.campfire.co.in/sita-daughter-of-the-earth>
Fig. 4 <https://penguin.co.in/book/the-girl-who-chose/>

2 A. Basu, Moyna Chitrakar, On Her Sita’s Ramayana, 29 febbraio 2012, «Women’s Web», <https://
www.womensweb.in/articles/moyna-chitrakar-sitas-ramayana/>.

https://tarabooks.com/shop/sitas-ramayana/
https://www.campfire.co.in/sita-daughter-of-the-earth
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“We want to live as women!”. Emozioni e ricono-
scimento di sé nell’autobiografia di una hijra
di Igor Spanò

Nella IV sezione del I capitolo della Bṛhadāraṇyaka Upanisad 
(BĀU), un’opera filosofica indiana risalente all’incirca all’VIII 
sec. a. C., il suo anonimo autore compie un percorso di rifles-
sione sulle emozioni che conduce fino al riconoscimento del sé 
stesso (ātman). Il riconoscimento (abhijñāna) di sé è il frutto delle 
emozioni e dei desideri che si sono fissati, come ricordi, nella me-
moria (smṛti),1 perché si può riconoscere solo ciò che ha già preso 
dimora nella coscienza. Il termine sanscrito abhijñāna, infatti, è 
composto dal sostantivo jñāna (conoscenza, coscienza) e dal pre-
fisso abhi- (analogo al greco ἀμφί), per cui la nostra coscienza 
può riconoscere solo ciò che ha già conosciuto, sperimentato. I 
versi della BĀU costituiscono la traccia per leggere il percorso 
emozionale di una donna transgender, Revathi, che nella sua au-
tobiografia2 racconta l’infanzia, l’ingresso nella comunità hijra3 
e l’accettazione delle sue regole e del suo rigido sistema gerarchi-
co, l’operazione di castrazione, i suoi amori e infine la scoperta 
dell’impegno politico, che la pone in contrasto con la sua stessa 

1 Cfr. C. Malamoud, ‘Par coeur’. Note sul rapporto fra amore e memoria nella poesia dell’India antica, 
in Id., Cuocere il mondo, Milano, Adelphi, 1994, pp. 301-312.

2 A. Revathi, The truth about me. A hijra life story, New Delhi, Penguin Books India, 2010.
3 Le comunità hijra, per lo più diffuse nel nord dell’India, sono comunità intenzionali di individui 

che si riconoscono in una pluralità di identità sessuali e di genere: intersessuali, transessuali 
che non hanno ancora iniziato il percorso di transizione (e che vestono sia in abiti maschili che 
femminili) o che stanno affrontando la transizione e che si trovano sotto terapia ormonale, tran-
sessuali che hanno già affrontato la transizione e transessuali che rifiutano di procedere con la 
transizione. In ogni casa, denominata derā o gharāṇā, una nāyak (guida) e una gurumā (anziana 
maestra spirituale), che hanno acquisito questo ruolo in base all’anzianità e all’autorevolezza 
dimostrata, guidano le celā (discepole). All’interno della comunità le hijra si chiamano tra loro 
“sorelle” (bahan) e riservano alla gurumā che guida la comunità il titolo di “mamma” (ammā), 
formando una vera e propria rete parentale, una “famiglia” fondata sul rispetto dell’anzianità.
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comunità di appartenenza. Le emozioni vissute si trasformano in 
strumenti di acquisizione di consapevolezza, che consentono a 
Revathi di scegliere per riscattare la sua vita, collocandosi oltre i 
ruoli, i generi e le appartenenze religiose e comunitarie.

Una costellazione di emozioni primarie accompagna la vita 
ciascuno, ma la loro percezione conosce una particolare radica-
lità nelle persone transgender. Questa radicalità ha poi una sua 
propria specificità se si parla del percorso di ridefinizione di sé 
all’interno di una comunità come quella hijra. Revathi si pone 
in ascolto delle emozioni che la attraversano sin dal momento in 
cui, in giovanissima età, prova qualcosa di straordinario quando, 
in occasione di una festività, ha la possibilità per la prima di volta 
di vestirsi da donna per partecipare a una performance religiosa 
nel suo villaggio e nei villaggi vicini. È la scoperta di un’alteri-
tà rispetto al genere assegnatole alla nascita, che incanala verso 
una precisa direzione la paura e il disagio da sempre provati con 
il proprio corpo, l’inizio di una consapevolezza, che ancora con-
fusa si fa strada attraverso emozioni contraddittorie:

In my kurathi’s garb, I could express all those female fee-
lings that I usually have to suppress and so felt happy for 
days afterwards. But I felt troubled by the feelings that 
men incited in me. I felt horribly shy, and whenever I saw 
young men, I automatically lowered my head [...]. Why 
did I love men? Was I mad? Was I the only one who felt 
this way?4

Ma all’inizio c’è solo la paura:5 dei propri fratelli e dei ge-
nitori, che la picchiano,6 dei compagni di scuola, che la derido-

4 A. Revathi, The truth about me, cit., p. 9.
5 «Egli ebbe paura, perciò chi è solo ha paura» (BĀU, I, 4, 2; le traduzioni dei passi citati sono a cura 

dell’autore). La solitudine genera la paura, perché chi è solo ha paura, ma la paura risveglia il 
desiderio, secondo la BĀU, perché chi è solo e ha paura desidera un altro.

6 «My middle brother was at home though. As soon as I stepped in, he shut the door, grabbed a 
cricket bat, and began hitting me, all the while screaming [...] He beat me hard mindlessly, yelling 
that he wanted to kill me [...]. I was beaten on my legs, on my back, and finally my brother brought 
the bat down heavily on my head. My skull cracked and there was blood all over, flowing, warm. 
‘That’s right. Beat him and break his bones. Only then will he stay at home and not run away,’ I 
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no, di sé stessa, che avverte come una minaccia il groviglio di 
emozioni che prova. L’emozione primaria e paralizzante della 
paura, alimentata dal dubbio, però, ha fatto sorgere in Revathi 
il desiderio di un altro, di quell’altra donna che chiede di essere 
liberata dall’involucro in cui è imprigionata: l’altra è sé stessa. Il 
desiderio allora dischiude l’emozione del riconoscersi: il ricono-
scimento fenomenologicamente (e prima ancora hegelianamente) 
conduce alla riunificazione delle scissioni, all’uscita dal solipsi-
smo e alla costruzione dialogica di sé.

Revathi, riconosciutasi come Revathi, cioè avendo acquisito 
un nuovo nome,7 quello di un’attrice del passato che diventa la 
sua splendida nuova identità, è disposta a lasciare la famiglia e 
la scuola, ambienti nei quali aveva sperimentato l’umiliazione 
e l’incomprensione, per abbracciare una nuova vita. Entrata in 
contatto con una guru, entra a far parte di una garana e diven-
ta una hijra, ‘né maschio né femmina’. Oltre i generi maschile 
e femminile, riconosciutasi come un individuo che appartiene 
al terzo genere (tṛtīya prakṛti), Revathi ben presto si sottoporrà 
all’operazione di castrazione:

after wearing women’s clothes, and trying to live like a 
woman, I still felt that I was a man. So, when nani sent 
me off for my operation, I felt that finally the female in 
me would be freed from her male body. I did not expect 
this to happen so soon and I was ecstatic.8

La castrazione immerge Revathi nuovamente nella paura, ma 
mentre la paura vissuta quando viveva ancora nella sua famiglia 
biologica era paralizzante, perché significava la negazione di sé, 
la paura generata dalla castrazione è dinamica e apre alla spe-
ranza e alla realizzazione della sua vera identità di genere. La 

heard my mother say» (A. Revathi, The truth about me, cit., p. 39).
7 «Di conseguenza, anche oggi, chi è richiesto, dice per prima cosa: ‘Io sono’, poi dice l’altro nome, 

che è il suo» (BĀU, I, 4, 1). Nel nome, a cui ciascun io risponde, avviene la prima forma di ricono-
scimento di sé e l’individuo si fa soggetto, assumendo un’identità.

8 A. Revathi, The truth about me, cit., p. 48.
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paura tende Revathi, ancora un uomo travestito da donna, verso 
un’altra Revathi, la donna che sarà la vera Revathi: tra la pau-
ra e l’accettazione dell’altro che preme per farsi spazio nella sua 
identità, il desiderio spinge Revathi a superare una duplice lace-
razione (psicologica e corporea) perché il suo sé ha urgenza di ri-
conoscere l’altra come sé stessa.9 La vita di Revathi, dal momento 
in cui diventa una hijra, è segnata da una serie di eventi che le 
consentono di prendere sempre di più consapevolezza di sé stessa 
e a ognuno di questi eventi sono associati un’emozione o un sen-
timento precisi: l’amore per un uomo che decide di sposarla con 
un rito speciale che si compie all’interno della comunità, seguito 
dalla delusione per aver creduto nella possibilità di costruire con 
lui la propria vita futura, la vergogna, quando Revathi è costret-
ta a prostituirsi in un hammam gestito da hijra o a elemosinare 
per strada, abbracciando lo stile di vita e il sistema di regole e 
di organizzazione gerarchica delle sue sorelle hijra all’interno 
della comunità, di cui, con il passare degli anni, arriva a diven-
tare anche una gurumā. Ogni volta queste emozioni segnano la 
vita di Revathi, costringendola a cambiare, a compiere un passo 
ulteriore nel riconoscimento di sé. Ciò che finora ha vissuto su-
bisce una svolta nel momento in cui una nuova emozione la at-
traversa: quella della scoperta dell’impegno per gli altri. Revathi 
ha preso consapevolezza, attraverso l’umiliazione e la vergogna, 
dell’emarginazione e del dolore a cui le hijra sono esposte e che 
i valori patriarcali ed eteronormati non esitano a spingere verso 
i margini della società. In Revathi la riflessione su tutto ciò si 
realizza nel riconoscere la necessità di una nuova rottura, quella 
con i valori e le consuetudini della sua comunità d’appartenenza. 
Né uomo né donna, tuttavia non è disposta a essere neanche una 
prostituta umiliata o una mendicante ridicolizzata:

9 «Egli, in verità, non era affatto felice, per questo chi è solo non è felice. Egli desiderò un secondo» 
(BĀU, I, 4, 3). Il desiderio di un secondo, di altri cioè, conduce il soggetto a compiere il primo passo 
verso il riconoscersi, per essere finalmente felice: accogliere l’altro che preme sui confini dell’i-
dentità significa riconoscere ciò che da sempre abita sé stesso.
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We want to live as women, and if we are granted the faci-
lities that will enable us do so, we’ll live as other women 
do. We were not born to beg or do sex work. Circumstan-
ces, faulty laws and social hatred have left us with no 
course but to beg and do sex work. Our parents begot us 
like they did other children. We are also human.10

Revathi vuole essere sé stessa e questo percorso la conduce 
verso una nuova emozione: la serenità che nasce dall’essere trat-
tata rispettando la propria dignità (“I long for respect. I want to 
live a life of dignity. I want to go to work as many women do”). 11 
Questa dignità va restituita anche alle altre persone transgender, 
innanzitutto prendendosi cura delle proprie discepole, poche a 
dire il vero,12 visto che Revathi ha osato fare ciò che le altre guru 
delle comunità hijra non hanno mai osato: ribellarsi al ruolo loro 
assegnato da una società che tollera l’esistenza delle hijra solo se 
esse rimangono ai margini della società e in definitiva ne rispet-
tano il sistema di valori:

I had lived on my own, as a single woman. But in thin-
king about others, I had forgotten to think about myself 
[...] I had chosen to remain alone, alienated from the 
community.13

Revathi, infatti, scopre l’attivismo politico, diventa membro 
di un’organizzazione, il Sangama, che la rende consapevole del-
la sfida riguardante i diritti delle minoranze sessuali e l’abbatti-
mento degli stereotipi nella percezione delle hijra in particolare. 
Così, all’interno del Sangama, Revathi, mentre si libera dal mon-
do della prostituzione («I said farewell to sex work and joined 

10 A. Revathi, The truth about me, cit., p. 192.
11 Ivi, p. 161.
12 «There is no money in activism. In aravani society, you’re respected if you have twenty chelas of 

your own and run two hamams. None of my chelas respected me, not one of them was in touch 
with me» (Ivi, p. 221).

13 Ivi, pp. 221-222.
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Sangama»),14 scopre di provare un nuovo sentimento, l’empatia, 
che la porta a interessarsi non solo delle violenze sofferte dalle 
minoranze sessuali, ma anche dei diritti delle donne dalit, del 
problema del lavoro infantile, delle violenze legate alla dote. Il 
rispetto di sé stessa è un punto di arrivo dal quale Revathi non 
indietreggerà mai più:

Interested as I was in social struggles and working for 
social change, I did not have the heart to continue doing 
sex work. Even if I had left my activism behind, it refused 
to leave me!15 

Revathi, attraversando la sua vita, sembra aver trasformato 
le sue emozioni nella comprensione intellettuale del fine degli 
insegnamenti upaniṣadici: l’alterità è autenticamente compresa 
solo nel momento in cui si realizza che l’altro da sé è identico al 
proprio sé (ātman) quando si scopre di appartenere a una dimen-
sione più ampia di cui ogni individuo è partecipe. Oltre gli an-
gusti confini dell’io, nozione illusoria se ogni individuo, in base 
alla legge delle rinascite (saṃsāra), è già stato più individui, il sé 
si riconosce nell’altro:16 la relazione con l’altro si traduce nell’ab-
bandono dei ruoli imposti e mentre i confini dell’io si fanno va-
ghi, l’identità sfuma e si riconosce altra, in un processo infinito 
di alterazione.17

14 Ivi, p. 177.
15 Ivi, p. 221.
16 «Perché come tutti i raggi sonno fissati nel mozzo e nel cerchione della ruota del carro, così, in-

vero, in questo ātman sono fissati tutti gli esseri viventi, tutti gli dèi, tutti i mondi, tutte le facoltà, 
tutti gli individui» (BĀU II, 5, 15).

17 «Allora il padre non è padre, la madre non è madre, i mondi non sono i mondi, gli dèi non sono dèi, 
i Veda non sono i Veda, allora il ladro non è ladro, chi fa abortire non è un assassino, il fuoricasta 
non è fuoricasta, l’uomo di bassa casta non è uomo di bassa casta, il monaco non è monaco, l’asceta 
non è asceta; costui non è inseguito dal bene, non è inseguito dal male, perché in quel momento 
ha attraversato, superandole, tutte le angosce del cuore» (BĀU IV, 3, 22).



Disgusto e codardia negli scritti di Etty Hillesum
di Arianna Rotondo

I diari e le lettere1 di Etty Hillesum, ebrea olandese morta ad 
Auschwitz il 30 novembre 1943, ormai noti a livello mondiale, 
sono stati oggetto di un crescente interesse soprattutto nell’ul-
timo decennio. L’imponente bibliografia in diverse lingue an-
novera studi importanti che hanno contribuito ad approfondi-
re da diverse prospettive i contenuti, le idee e le intuizioni di 
questi scritti, con qualche scivolamento talvolta in una sorta 
di ‘sovrainterpretazione’ degli appunti di vita di questa giova-
ne ventisettenne, soprattutto sul piano delle sue scelte religiose. 
Etty inizia a scrivere il primo degli undici quaderni dei diari nel 
marzo del 1941, spinta da Julius Spier, psicochirologo, allievo di 
Jung, figura affascinante e carismatica, suo terapeuta, poi aman-
te, amico e punto di riferimento nel suo percorso di maturazione 
e affrancamento interiore. Spier la guida in un arduo processo 
di semplificazione di alleggerimento del suo animo costipato da 
nevrosi, ansie, paure. Il suo modo di sperimentare la sessualità, 
la frustrazione per un desiderio mai appagato, costringono Etty 
a venire a patti con le pretese del suo corpo, a scontrarsi con le 
sue paure, con le insicurezze e un senso di impotenza che la ab-
batte e la rende umorale, volubile. Riuscire a dare forma al caos 
che abita dentro di lei diventa l’obiettivo primario del percorso di 

1 Tutti i brani del diario riportati in questo contributo sono tratti da Etty Hillesum, Diario 1941-1943, 
[ediz. integrale], a cura di Klass A.D. Smelik, trad. it. di C. Passanti, T. Montone, Milano, Adelphi 
[Ebraismo e letteratura ebraica, diari], 20124, pp. 922 (d’ora in poi citata come Diario a seguire 
l’indicazione della data in cui è riportata la citazione e la pagina dell’edizione adelphiana). Tutte 
le citazioni delle lettere sono tratte da Etty Hillesum, Lettere, Edizione integrale 1941-1943, a cura 
di R. Cazzola, C. Di Palermo, trad. it. di C. Passanti, T. Montone, A. Vigliani, Milano, Adelphi [La 
collana dei casi], 2013, pp. 269 (d’ora in poi citate come Lettere a seguire l’indicazione della data in 
cui è riportata la citazione e la pagina dell’edizione adelphiana).
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conoscenza intrapreso, un compito giornaliero che esige un duro 
confronto con i suoi tormenti e le contraddizioni di un mondo 
interiore bisognoso di una «una soluzione e una formulazione».2 
Nel pomeriggio del 4 agosto 1941 Etty annota: 

«a volte mi sento come una pattumiera; sono torbida, 
piena di vanità, irrisolutezza, senso di inferiorità. Ma 
in me c’è anche onestà, e un desiderio appassionato, 
quasi elementare di chiarezza e di armonia tra esterno 
e interno».3

Questo faticoso dibattimento è volto a ritrovare un legame più 
sano e immediato con la vita stessa, proprio mentre il mondo 
attorno a lei è sconvolto dalla follia nazista. L’Olanda in breve 
tempo diventa un campo di persecuzione, le condizioni di vita 
si fanno precarie, le limitazioni ledono il corpo e lo spirito degli 
ebrei olandesi, che vedono calpestata la loro dignità, annientate 
le loro esistenze. Non tutti hanno la percezione chiara del proget-
to nazista, almeno non subito: Etty si rende conto gradualmente 
del destino che la riguarda come ebrea, vive in modo diretto le 
tristi connivenze del Consiglio Ebraico, uno strumento che appa-
re ai suoi occhi paradossalmente utile ai carnefici e non alle vit-
time. Ne entra a far parte compiendo una scelta apparsa ambigua 
a molti, ma sideralmente lontana dall’essere espressione di un 
tentativo opportunista di salvare se stessa. Ricordiamo che per 
sua scelta personale Etty Hillesum decide di entrare nel campo 
di smistamento di Westerbork, dove poi viene definitivamente 
internata: pur avendo avuto occasione di salvarsi, sceglie consa-
pevolmente di non farlo. Aderisce così fino in fondo al destino di 
un popolo al quale sente di appartenere per la posizione che esso 
occupa in uno dei capitoli più controversi della storia dell’Eu-
ropa contemporanea: fa spazio a questo destino fino in fondo, 
ritenendo che «con un vero senso della storia si può anche soc-

2 Diario, (4 luglio 1942), p. 124.
3 Diario, (4 agosto 1941), p. 124.



683

Siculorum Gymnasium
Agorà  |  Scie

combere».4 I suoi diari, come le lettere, restituiscono l’esperienza 
di una donna mai rassegnata di fronte all’orrore della persecu-
zione, impegnata a sottrarsi al veleno dell’odio e della paura. Etty 
Hillesum non insegue eroismi, non sceglie la via del martirio, ma 
dell’esserci, del fare, con la consapevolezza che l’ultima delle bat-
taglie si gioca sempre dentro se stessi. Lo scrive in modo diretto 
il 4 luglio 1942: 

«Non provo il minimo interesse a fare la figura di una 
persona coraggiosa di fronte a questo o quel persecutore 
– e dunque, non mi sforzerò mai in questo senso. Possono 
benissimo accorgersi che sono triste e del tutto indifesa 
nei loro confronti. Non ho nessun bisogno di fare una 
figura coraggiosa, ho la mia forza interiore e questo mi 
basta, il resto è irrilevante».5 

Etty sente la necessità di prendere una posizione di fronte a 
qualcosa di molto più grande di lei, che le impone di misurare le 
sue reazioni per non soccombere anzitempo. Arriva sulla soglia 
dell’Olocausto con un bagaglio di esperienze interiori straordi-
nariamente intenso: l’amore, Dio, la preghiera sono i pozzi da cui 
potrà attingere lungo il deserto che l’aspetta. 

Nei primi quaderni rende conto del suo accidentato percorso 
terapeutico sotto la guida di Spier, racconta le cadute e le con-
quiste di questo processo di educazione del sentire e al senti-
re,6 segnato da un continuo calmierare il suo istinto a vivere con 
un’intensità a prova di nervi. Etty non fa in tempo a godere dei 
primi frutti del suo cambiamento e a immaginarne di futuri che 
un banco di prova più arduo, sproporzionatamente arduo per le 
forze richieste, sembra sbarrarle la strada. Etty Hillesum non in-
terpreta l’orrore che vive in presa diretta; non offre una riflessio-
ne o una valutazione ideologica degli accadimenti che la travol-

4 Diario, (14 luglio 1942), p. 718.
5 Diario, (4 luglio 1942), p. 684.
6 L. Boella, Le imperdonabili, Milano, Mimesis, 2013, p. 79.
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gono: non ne ha il tempo. Deve cambiare la modalità di vivere la 
vita che ha ancora davanti a sé: «non si deve morire mentre si è 
ancora in vita, si deve vivere la vita fino in fondo, fino alla fine».7 
Attiva allora una forma di distacco dagli eventi, pur provando 
smarrimento e sofferenza, per non lasciarsi annientare dall’odio 
e dalla rabbia. Decide di “fare”, agendo su di sé e investendo i ri-
sultati di questa maturazione nel rapporto con gli altri, tenendo 
vivo il senso della pietà, della compassione, e quell’empatia che 
le consente di «anticipare con l’immaginazione i dolori altrui».8 
Perché il bene e il male sono in tutto e in tutti, vittime e carnefici. 
Quella ‘banalità del male’ che Hannah Arendt aveva teorizzato 
osservando da lontano gli eventi, Etty la esperisce, stando den-
tro i meccanismi della paura che genera “marciume”, capace di 
assumere forme sempre nuove perché è dentro l’essere umano, 
ne fa parte. Questa è la terribile contraddizione da sostenere, da 
sopportare. Con la piena coscienza della drammaticità del suo 
presente, un presente da raccontare, Etty Hillesum riesce a guar-
dare al futuro, a quello di un’Europa libera da sistemi di domi-
nio capaci di annientare l’essere umano: registrare la cronaca del 
suo tempo significa perciò costruire una memoria che salvi le 
generazioni future da simili sciagure. Luisa Muraro ha accosta-
to Etty Hillesum a Simone Weil,9 proprio per questo chiamarsi 
fuori da un sistema di dominio che «dipende in maniera essen-
ziale e decisiva, dall’acquiescenza dei dominati».10 Queste donne 
straordinarie, sostiene Muraro, «fanno qualcosa di terribilmente 
semplice, e cioè esserci in prima persona, senzienti e pensanti, al 
posto del già pensato, del già stabilito, del già giudicato».11 

7 Diario, (4 luglio 1942), p. 688. 
8 L. Boella, Le imperdonabili, cit., p. 73.
9 Nello specifico si veda I. Adinolfi, Simone Weil ed Etty Hillesum: l’attesa di Dio, «DEP» 21, 2013, pp. 

55-63.
10 L. Muraro, Il Dio delle donne, Bologna, Marietti 1820, 2020, p. 125 (ebook).
11 Ibidem.
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1. L’ostacolo della codardia 

Nelle pagine dei primi quaderni del suo diario Etty sovente si 
autoaccusa di codardia, soprattutto nei periodi più complicati del 
percorso di vita che racconta: quando fatica ad assumersi respon-
sabilità, quando cede a scelte di comodo, come il rifugio nei libri, 
nella poesia, quando arriva persino a filosofeggiare sul suicidio 
(«sarebbe solo l’atto di una codarda e di una bambina viziata»),12 
accarezzando l’idea liberatoria di scivolare via dalla vita e dai 
suoi pesi, invece di riprendere il controllo di se stessa «con una 
presa ferrea».13 La codardia è un ostacolo alla vita autentica: «È 
la nostra codardia e incompletezza a impedirci di vivere “con il 
carico di significato che la vita richiede”».14 

Alla codardia Etty collega un’emozione che potremmo defi-
nire strategica in questo suo itinerario esistenziale: il disgusto. 
Legata ad un’idea di esclusione, il disgusto – come ha ben spie-
gato Martha Nussbaum – è un’emozione contaminata dalla pau-
ra: non coincide solo con una reazione sensoriale, ma ha anche 
un contenuto cognitivo.15 È una forma di paura di ciò che è av-
vertito come pericoloso, ovvero il disgustoso, dal quale bisogna 
non farsi contaminare. Il disgusto è un’emozione politica: «nella 
vita sociale il disgustoso viene proiettato su un gruppo vulne-
rabile»,16 che per questo può essere subordinato, ghettizzato; e 
«i gruppi oggetto di subordinazione finalizzata al disgusto sono 
sottogruppi razziali o gruppi etnico-religiosi».17 Etty fa parte di 
uno di questi, è il bersaglio della manifestazione più violenta di 
questa emozione. Ma rispetto ad essa non è solo oggetto, ma an-
che soggetto, che prova disgusto con un indirizzo e una valenza 
diversi: da una parte verso tutto ciò, situazioni e persone, da cui 

12 Diario, (21 ottobre 1941), p. 209.
13 Diario, (30 ottobre 1941), p. 223.
14 Diario, (10 giugno 1941), p. 187.
15 M. Nussbaum, La monarchia della paura. Considerazioni sulla crisi politica attuale, Bologna, Il Mu-

lino, 2020, p. 97.
16 Ivi, p. 104.
17 Ivi, p. 105.
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sente di doversi proteggere; dall’altra sembra rivolto a se stessa, 
quando rimane intrappolata in quelle debolezze che la rendono 
instabile. In verità, nelle pagine di Etty Hillesum il confine fra 
disgusto e indignazione risulta sfocato. La sua appare come una 
reazione etica, «una forma moralizzata del disgusto»,18 che mira 
al superamento del disgusto stesso. In questo senso, forse deve 
intendersi la considerazione dell’oggetto del disgusto (le proprie 
paure, i persecutori, gli ebrei corrotti) come qualcosa che occorre 
eliminare, nel senso letterale del termine, cioè porre fuori del 
limen, del confine del sé. Questa emozione diventa per Etty Hille-
sum in molti casi un argine di protezione dal caos dentro e fuori 
di sé; equivale a stabilire un limite, un confine, una distanza. 

2. Le fantasie disgustose 

Un primo campo di esercizio del disgusto è rappresentato dal-
la relazione con Julius Spier. Le fantasie erotiche elaborate nei 
confronti del suo terapeuta creano scompiglio nell’animo di Etty: 

«Del resto, io non voglio assolutamente possedere 
quell’uomo, sono fantasie disgustose; si tratta di speri-
mentare, di giocare un po’ e, se davvero quelle fantasie 
dovessero in parte avverarsi, arretrerei come una ragaz-
zina spaventata».19 

In balìa di un’attrazione che le procura tensione e rabbia, Etty 
prova sentimenti contrastanti per quest’uomo: ora ammirazione 
ora disgusto, trovandolo sensuale e cinico al contempo.20 Il senso 
di disgusto marca il limite conosciuto delle sue debolezze, se-
gnala una repulsione che è difesa istintiva di fronte a paure che 
il percorso terapeutico fa emergere con forza. Incatenata ai suoi 

18 M. Nussbaum, Nascondere l’umanità. Il disgusto, la vergogna, la legge, Roma, Carocci, 2007, pp. 132-
133.

19 Diario, (11 marzo 1941), p. 38.
20 Diario, (9 marzo 1941), p. 32.
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desideri vive la relazione terapeuta/paziente in modo burrascoso, 
faticando a seguire le indicazioni della sua guida che la disarma 
con la sua libertà interiore, la scioltezza, la disinvoltura. Spier la 
getta nella mischia dei suoi impulsi erotici, accesi dalla lotta te-
rapeutica corpo a corpo: è «una collisione improvvisa e fortissi-
ma tra il mio sfrenato fantasticare e la realtà deludente»,21 scrive 
Etty, incapace di gestire la sua istintività nervosa, intemperante, 
volubile. Lo scompenso interiore nasce dal far coincidere la realtà 
con le sue fantasie sfrenate. L’attrazione fisica per il corpulento 
Julius alimenta in lei la paura di essere rifiutata e quelle ansie 
di possesso che sa essere controproducenti, ma che tuttavia non 
riesce a domare. Lo definisce una «bella gatta da pelare», insieme 
al suo circolo di amici che la accoglie con entusiasmo ma che ad 
un certo punto la irrita, tanto da doversene temporaneamente 
allontanare: deve disintossicarsi da quella grande «abbuffata di 
amicizie». Torna il disgusto verso Spier, stavolta riconoscendo di 
non sapersi proteggere dalla sua stessa ingordigia.22 

Alle prese con questa sorta di addomesticamento di sé prova 
rabbia e frustrazione, che somatizza in modo rovinoso. Lo scon-
tro con il “realismo oggettivo” di Spier, durante le occasioni di 
contatto fisico, frustra la sua vanità femminile oltre a mortificare 
l’eccitazione erotica: mal di testa, mal di stomaco accompagna-
no questa lotta continua. Le paure, la possessività sono nutrite 
anche dall’ossessione per un amore esclusivo reputato opportu-
no per una donna, riducendo drasticamente l’orizzonte del suo 
spazio interiore. Il risultato è che in questa fase ogni esperienza 
non sgombera la sua interiorità, ma forma «barriere, chiusure e 
materiale impuro nella corrente della vita».23 

Il processo di maturazione trova il suo primo frutto nel su-
peramento dell’infatuazione per Spier e delle delusioni che essa 
portava con sé, per lo scontrarsi della sua fantasia con «l’uno o 

21 Diario, (10 marzo 1941), p. 32.
22 Diario, (17 giugno 1941), p. 115.
23 Diario, (27 marzo 1942), p. 445.
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l’altro dei lati spigolosi della realtà».24 I colloqui con quest’uomo 
carismatico la portano a rivedere la sua idea di sessualità, sco-
prendo in essa un’esperienza liberante e liberatoria. Spier è fran-
co e diretto nei suoi discorsi sulla psicologia della sessualità, non 
c’è alcuna morbosità nel suo interesse ma solo attenzione e una 
serietà distaccata, che guadagnano l’ammirazione di Etty: questo 
atteggiamento le fa pensare a quanto sia disgustoso che per par-
lare di sesso si debbano contemplare necessariamente eccitazio-
ne e curiosità malsane.25 D’altra parte aveva compreso, lottando 
contro il suo desiderio violento ma volubile di concedersi a Spier, 
che il sesso non giocava poi un ruolo così importante nella sua 
vita, che non era «un corollario indispensabile ai forti sentimen-
ti», come la sua immaginazione suggeriva.26 Realizza che molte 
delle sue frustrazioni derivavano dal lasciarsi «influenzare, in 
un certo senso, da una sorta di prospettiva tradizionale su queste 
questioni».27 I condizionamenti culturali possono essere rettifi-
cati dall’esperienza di sé: nel caso di Etty Hillesum questo si tra-
duce in una gestione più consapevole delle proprie emozioni, per 
diventare «una persona al cento per cento».28 

I discorsi con Spier accompagnano lunghe passeggiate; una 
cronaca attenta delle parole e dei gesti scambiati è riportata nelle 
pagine dei diari. Questa felice abitudine subisce un contraccolpo 
con l’avvento delle politiche persecutorie attuate ad Amsterdam. 
L’assalto alla libertà e alla dignità da parte di un nemico visibile 
e determinato allarga l’orizzonte della sfida di Etty: al lavoro di 
ordine interiore, di ridimensionamento degli eccessi si affianca 
la dura prova fisica per le restrizioni imposte. La tentazione di 
scivolare nell’odio è dietro l’angolo. Nella pagina di diario del 14 
giugno 1941 questa fatica del vivere, questo pericolo di soccombe-
re ad un annientamento programmato appaiono evidenti: 

24 Diario, (27 marzo 1942), p. 446.
25 Diario, (13 marzo 1941), p. 47. 
26 Diario, (23 maggio 1942), p. 548.
27 Diario, (23 maggio 1942), p. 549.
28 Diario, (8 marzo 1941), p. 30.
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«ho smarrito qualsiasi rapporto con la vita e con le cose, 
mi sembra che tutto avvenga per caso e che ci si debba 
staccare interiormente da ognuno e da ogni cosa. Tutto 
sembra così minaccioso e sinistro, e ci si sente anche così 
impotenti».29 

I giorni si susseguono con alti e bassi continui; nella sua stan-
za, al tavolino e alla luce della consueta lampada, Etty mette per 
iscritto i suoi pensieri alternando momenti di depressione e apa-
tia a spinte di vitalità e impegno nello studio e nelle relazioni. 
Le domande sul senso della vita sono inevitabili, come lo è, nei 
momenti di maggiore fragilità, provare disgusto per il vivere 
stesso. Emerge quella dialettica, interna all’esperienza di questa 
emozione, fra il bisogno del Sé di salvarsi dalle intrusioni esterne 
e il contemporaneo bisogno del contatto con l’altro.30 

3. Ingordigia di vita 

Nei suoi scritti Etty Hillesum parla di disgusto anche per 
raccontare una relazione ansiosa con un processo vitale ba-
sico, come il mangiare. Il suo rapporto col cibo è direttamente 
collegato al rapporto conflittuale con la madre. Riva Bernstein, 
russa, presenza ingombrante della famiglia Hillesum, è presente 
nei diari della figlia, che non nasconde sentimenti contrastanti 
nei suoi confronti. Etty ha paura di somigliare a sua madre, una 
donna negativa, facile al lamento, per un momento vitale, ma 
poi irrimediabilmente stanca, schiacciata da un umore terribile. 
Autoritaria e ansiosa, è descritta come usualmente vivace ed ec-
citata ma solo in apparenza, «un vaso pieno delle più improbabili 
complicazioni psicologiche», una donna «impegnata a divorarsi 
dentro, distrutta dalla fatica e incapace di venirne fuori».31 Nei 
momenti più difficili del suo percorso di maturazione Etty repu-

29 Diario, (14 giugno 1941), p. 111.
30 S. Miller, Disgust. The Gatekeeper Emotion, London, Routledge, 2014.
31 Diario, (30 ottobre 1941), p. 221.
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ta «codardo e disgustoso» sentirsi come lei, si riconosce in sua 
madre quando si sente accidiosa e sovrastata da quel senso di 
impotenza che impedisce di affrontare le situazioni e rende in-
concludenti. E allora lotta, per non lasciarsi contaminare dalle 
ipocrisie e dalle meschinità materne, che sembrano tuttavia ine-
vitabilmente emergere nei suoi periodi depressivi. 

Attribuisce alla madre la responsabilità del suo cattivo rap-
porto col cibo, caratterizzato da un’avidità cui riconosce un valo-
re simbolico e che proietta nella sua vita interiore: 

«forse esiste una relazione tra la mia avidità e la mia 
cara mamma. La mamma parla sempre di cibo, per lei 
non esiste altro. [...] Mi ricordo ancora come l’avevo vista 
mangiare a una festa di casalinghe, anni fa. [...] Aveva un 
vestito azzurro guarnito di pizzi. E mangiava, completa-
mente assorbita dal cibo: mangiava con avidità e con ab-
bandono. A vederla così, d’un tratto, da quella balconata, 
aveva qualcosa di toccante. Mi disgustava e insieme mi 
faceva una pena enorme. Non riuscivo a spiegarmelo. Era 
come se temesse che le sarebbe venuto a mancare qual-
cosa nella vita, era uno spettacolo terribilmente triste e 
bestialmente disgustoso. Così lo vedevo io. In realtà, lei 
era una casalinga dal vestito azzurro guarnito di pizzi 
che mangiava la minestra. Ma se potessi capire tutto quel 
che mi sentivo dentro, e come la osservavo allora, io ca-
pirei molte cose di mia madre. A forza di aver paura che 
nella vita ti sfugga qualcosa, finisci per perdere tutto, per 
non incontrare la realtà».32

Poco più avanti Etty scrive di una fame di vita che in lei tende 
sempre a tradursi in ingordigia di vita. Nell’orizzonte di signifi-
cato di questa metafora del cibo rientra quel “digerire” eventi e 
condizioni da parte del corpo e della mente, che in lei sembra-
no avere diverse velocità di adattamento e metabolizzazione. «È 
curioso come il mio corpo debba digerire le cose in un secondo 

32 Diario, (21 novembre 1941), pp. 227-228.
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tempo»,33 scrive nell’infuriare della persecuzione nazista, in un 
momento di sofferenza fisica ma di grande forza interiore e con-
sapevolezza profonda di ciò che stava accadendo in tutta Europa. 
Etty è ancora ad Amsterdam, nella sua stanza, ma il suo corpo dà 
segni di cedimento. 

Siamo nel luglio del 1942: a metà mese lavora presso il Con-
siglio Ebraico e alla fine del mese vive la sua prima esperienza 
presso il campo di smistamento di Westerbork, che si conclude 
presto, dopo due settimane. Si rivelano entrambe esperienze de-
terminanti. Etty comprende che al fondo di ogni essere umano 
c’è un marciume da estirpare, ognuno deve fare i conti e agire sul 
proprio e soprattutto non deve farsi contaminare da quello degli 
altri. È quello che constata durante il lavoro al Consiglio Ebrai-
co,34 disgustata dai suoi colleghi che sembrano impermeabili alla 
drammatica situazione che li circonda, sopraffatti dall’odio e da 
una assurda ambizione per il loro impiego: «Spesso mi viene da 
dire: c’è un gran marciume in quel posto. Ma oggi, d’un tratto ho 
pensato: se dico sempre quella parola, marciume, esso finisce per 
propagarsi nell’atmosfera e non la rende certo migliore».35

4. Parole disgustose

I diari come le lettere dimostrano ampiamente l’importanza 
delle parole, dette e scritte, nella vita di Etty Hillesum, mossa 
dall’ambizione di diventare una scrittrice, e per questo impegna-
ta a trovare le parole adatte ad una resa letteraria di alto livello, 
con quei classici come modelli inarrivabili continuamente sot-
to gli occhi, per essere trascritti, ripensati, riletti. Etty cerca le 
parole giuste per raccontarsi, per ritrovarsi, per comprendere il 
significato di nuove esperienze, per dare un nome alle sue emo-
zioni. Si compiace delle parole belle da leggere, trovate nei suoi 
modelli, parole che risuonano dentro e aiutano ad «essere», ma 

33 Diario, (1 luglio 1942) p. 668.
34 Cfr. G. Gaeta, Il privilegio di giudicare. Scritti su Etty Hillesum, Napoli, Apeiron, 2016, p. 101.
35 Diario, (23 luglio 1942), p. 729. 
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che, come scrive nel suo primo quaderno di diario, rischiano di 
rimanere vuote se non passano «dalla testa al cuore, alla coscien-
za o chissà dove, in ogni caso là dove respirano con me, dove 
sono diventate parte di me».36 In ragione di ciò più volte annota il 
suo disappunto sull’uso, soprattutto il suo, di parole che masche-
rano pregiudizi, ipocrisie, scarsa fattività, codardia; di parole che 
rimangono mute, se non esprimono un consapevole contatto con 
il proprio Sé da parte di chi le scrive o pronuncia. Etty annota 
parole-concetto come «scopo della vita», «Umanità», «soluzio-
ne di problemi», che reputa pretenziose e per le quali prova di-
sgusto, perché sente di non avere sufficiente consapevolezza per 
usarle adeguatamente e perché la rimandano ad un suo limite: 
non avere ancora il coraggio di guardare a se stessa.37 Ancora 
altre parole come «Storia universale», «Dolore», citate in altre 
pagine in cui esprime il mancato contatto con esse in momenti di 
tregua, quando sente forte il bisogno di scorrere di nuovo dentro 
lo stretto alveo del suo Sé, di recuperare i propri «stretti confini e 
continuare dentro di essi – scrupolosamente e coscienziosamen-
te» una vita limitata.38 Questo rientrare entro i propri confini, lo 
scorrere dentro un alveo stretto e personale, interpreta il bisogno 
di bilanciare i momenti diametralmente opposti di esposizione 
di sé agli altri, di apertura del proprio spazio interiore per ospi-
tare i piccoli campi di battaglia della Storia. Sono questi ultimi 
«momenti di contatto quasi “impersonale” con tutta l’umanità» 
che la fanno maturare, ma al prezzo di un inevitabile sfinimen-
to.39 Il disgusto verso parole che appaiono insulse nasce in Etty 
Hillesum dalla consapevolezza di non essere ancora in grado di 
aderire fattivamente al loro contenuto: è inaccettabile dire quasi 
d’istinto belle parole e poi non «vivere» quei concetti.40 Il disgu-
sto è reazione avversa a queste forme di ipocrisia, che favorisco-

36 Diario, (17 marzo 1941), p. 63. 
37 Diario, (4 agosto 1941), p. 124. 
38 Diario, (15 giugno 1941), p. 113.
39 Ibidem.
40 Diario, (5 settembre 1941), p. 158.
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no una perdita di contatto col reale. Spier d’altra parte l’aveva 
cambiata non tanto con le sue parole, ma per il suo modo di vive-
re con quel «carico di significato»41 che la vita richiede per essere 
completamente vissuta. Il narcisismo, al contrario, impedisce di 
«guardare oltre, nel proprio mondo interiore, accecati da un’ab-
bagliante apparenza».42 

Troviamo una riflessione su questo tema anche fra le baracche 
di Westerbork, in una lettera scritta un anno e mezzo più tardi. 
Etty non riflette più dalla sua stanza di Amsterdam, ma si aggira 
fra i luoghi chiassosi e affollati del campo di smistamento in cui è 
internata, alla ricerca di un angolo silenzioso per scrivere e pen-
sare. È l’11 agosto 1943 e le righe scritte sono indirizzate a Maria 
Tuinzing. Esprimendo disgusto per alcune frasi che ha ascoltato 
e che le sono state rivolte, trova l’occasione per una riflessione sul 
bene e sul male, «un piccolo tentativo filosofico a sera inoltrata», 
formulato in mezzo all’orrore e la disperazione, nel luogo dell’an-
nientamento, fra apatia, follia e sonno. 

«Certe volte si sente dire: “Tu volgi proprio tutto in bene”. 
Trovo che sia un’espressione insulsa. Le cose sono, do-
vunque, completamente buone – e, al tempo stesso, com-
pletamente cattive. Così si bilanciano, dovunque e sem-
pre. Io non ho mai la sensazione che debbo volgere qual-
cosa in bene, tutto è sempre e completamente un bene 
così com’è. Ogni situazione, per quanto miserevole, è 
qualcosa di assoluto, e contiene in sé il bene come il male.

Volevo solo dire questo: l’espressione “volgere qualcosa 
in bene”, in fondo, mi disgusta, e così pure l’espressione 
“tirare fuori il meglio da ogni situazione”, mi piacerebbe 
poterti spiegare bene perché».43

41 Diario, (10 giugno 1941), p. 107. L’espressione è una citazione di una conferenza di Jung a Karlsruhe, 
tenuta nel 1927 su Psicologia analitica e concezione del mondo. Secondo Etty Hillesum, Spier rea-
lizza quello che Jung auspicava come autentica modalità del vivere la vita .

42 Diario, (8 giugno 1941), p. 104.
43 Lettere, (11 agosto 1943), p. 126.



Queste parole sono il risultato di una consapevolezza acquisi-
ta sul campo, concretamente, «nel rapporto tra sé e gli altri, af-
finando una coscienza storica e politica degli avvenimenti in cui 
era drammaticamente incardinata».44 Il male e il bene esistono 
e basta, tutto dipende da quanto ci si lascia condizionare da essi 
nell’aderire alla vita: Etty Hillesum ha preferito l’attività passiva 
della sofferenza alla passività attiva della rabbia e dell’odio. Non 
è stata una santa, né un’eroina, ha incontrato un Dio bisognoso 
di essere salvato dalla follia degli esseri umani: così lo ha senti-
to, lo ha vissuto, lo ha raccontato, e poi lo ha dissotterrato, lo ha 
protetto. Ha imparato a pregare e sulla soglia della morte ha dato 
senso al suo vivere.

44 C. Zamboni, La scrittura femminile e l’infinito di Dio, «Materiali di Estetica» 5.2, 2019, p. 247.



In abbandono e somiglianza. 
Per una lettura del romanzo Silenzio di 
Shūsaku Endō
di Pietro Cagni

Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo a ogni 
creatura. Colui che crede e sarà battezzato sarà salvo; chi 
non crede sarà dannato». Queste le parole del Cristo ri-
sorto ai suoi discepoli riuniti per la cena. E ora mentre 
obbedisco al suo comando, il volto di Cristo si leva da-
vanti ai miei occhi. Come era il volto di Cristo? La Bib-
bia tace su questo punto. [...] Stanotte per me quel viso è 
come il dipinto conservato in Borgo San Sepolcro. È an-
cora viva nella mia memoria la prima volta che da semi-
narista vidi quel dipinto. Cristo ha un piede sul sepolcro, 
e nella mano destra regge un crocifisso. [...] È un volto 
pieno di vigore e forza. Io provo un grande amore per 
quel volto. Sempre mi affascina il volto di Cristo, come un 
uomo è affascinato dal volto della sua amata.

La presenza del volto di Cristo ha lo spessore, la consistenza 
di un volto amato. In Silenzio questa relazione, umanissima e car-
nale, questo rifluire dei lineamenti attraverso le epoche, in fisio-
nomie nuove e apparentemente estranee le une alle altre, ordina 
l’ordito della trama, la focalizzazione, la diegesi, il grado di im-
plicazione dei personaggi nel racconto. Sfumano i confini di ogni 
individualità, si rivelano come i segni effimeri eppure palpabili di 
quell’unico volto divino che abita e supera il fitto reticolo di vene. 
Al di fuori di questa immedesimazione misteriosa, mai possedu-
ta o dominata ma sempre soltanto intuita nella sua scandalosa 
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fragilità, al giovane protagonista del romanzo di Endō, il gesuita 
Rodrigues missionario clandestino in Giappone nella metà del 
XVII secolo, non è possibile alcun significativo rapporto con la 
realtà. Come in ogni pagina di Dostoevskij, Bernanos, Greene o 
di Flannery O’Connor (per citare solo gli autori più esplicitamen-
te consapevoli di quanto stiamo provando a descrivere), la vicen-
da umana resta indecifrabile e priva di consistenza al di fuori 
di quella presenza silenziosa che talvolta balugina inaspettata 
nella carne e nella storia. Nella vicenda di padre Rodrigues ogni 
istante si rivela come possibile ripetizione e compimento dei fatti 
culminanti della storia di Cristo, in una diretta e talvolta letterale 
continuità con il suo volto, le sue parole e i suoi gesti. Del Cristo 
sul Golgota. Tradito, catturato e imprigionato, in attesa della tor-
tura e della prova finale che lo porterà all’abiura, il missionario 
sa che la sua lingua è ugualmente arida, che è un’unica lingua a 
gonfiarsi nelle due bocche, pur lontane nel tempo e nello spazio. 
Ugualmente è un corpo offeso, è un unico corpo in balìa dei me-
desimi carcerieri, dei torturatori, che siano i soldati al servizio 
del governatorato romano o i sereni funzionari della casta dei 
samurai: «Quella notte per placare il tremito angosciato, il prete 
pensò con fervore a un uomo che era stato trascinato dall’Orto 
del Getsemani al palazzo di Caifa». Rodrigues sa che è chiama-
to ad attendere, riconoscere e trattenere la comprensione di quel 
volto amato e ora nascosto, di cui la realtà è intrisa, dei tratti di 
quella presenza che una volta si è rivelata e che ora, sempre più 
spesso, tace. 

Nelle pagine di Endō emerge la complessità delle emozioni 
soltanto in corrispondenza di questo riconoscimento. Quando 
invece questa relazione è offuscata, o assente, l’autore allenta 
la presa, come di fronte all’inaridirsi di ogni processo interiore, 
impossibile allora da restituire, e adotta una narrazione sterile, 
esterna agli eventi, puramente descrittiva. Sottrae alla pagina la 
possibilità di penetrare nei pensieri e negli stati d’animo dei per-



697

Siculorum Gymnasium
Agorà  |  Scie

sonaggi in scena, e ne impoverisce lo stile già asciutto e rastre-
mato, a comunicare l’alienazione, l’estraneità avvertita rispetto a 
una realtà non più concepibile:

Mentre i samurai mangiavano, il prete per la prima volta 
fu tirato giù da cavallo e legato a un albero come un cane. 
Vicino a lui si accovacciarono i mendicanti dai capelli ar-
ruffati che lo fissavano come bestie con occhi luccicanti.
Lui non aveva più l’energia per sorridere. 

Ma non appena un volto appare, ed è proprio il volto dell’uo-
mo che ha tradito e consegnato l’innocente nelle mani dei suoi 
aguzzini, non appena avviene il corto-circuito degli occhi, torna 
a riaccendersi la dinamica emozionale, pur nella prostrazione 
e nella debolezza fisica il personaggio del prete viene restituito 
(fosse anche per negazione) al racconto: 

Qualcuno gli mise davanti qualche chicco di riso in un 
piatto sbreccato. Distrattamente lui alzò gli occhi e vide 
che si trattava di Kichijiro. Se ne stava lì accovacciato 
in mezzo ai mendicanti. Ogni tanto girava lo sguardo, 
quasi volesse guardare il prete ma quando i loro occhi si 
incontravano, girava il volto in fretta. Il prete guardava 
con serenità quel volto. Quando aveva visto quell’uomo 
sulla spiaggia era troppo stanco anche solo per odiarlo; 
ma ora era semplicemente incapace di dimostrare qual-
siasi generosità. 

Soltanto nella relazione con il traditore, mal sopportata e per-
sino odiata, può compiersi la sua immedesimazione drammatica 
e dura, l’incarnazione che ripete (ma solo a un prezzo elevato: 
l’attraversamento di una spessa oscurità, di un abissale silenzio, 
dell’abbandono completo e della disperazione) l’evento della Pas-
sione. Così al prete si svela la promessa di contemporaneità, la 
presenza reale di quell’uomo nel fondo della carne e della storia 
presente: 
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Persino Cristo aveva scagliato parole irose a Giuda che 
lo aveva tradito. Per molto tempo il prete aveva pensato 
che quelle parole fossero una contraddizione nell’amore 
di Cristo ma ora, alla vista del volto tremante di quell’in-
dividuo accovacciato al suolo, che a volte alzava gli occhi 
come un cane frustato, dal più profondo del suo essere si 
levò un sentimento nero e crudele. “Va”, bisbigliò in cuor 
suo “quello che devi fare, fallo al più presto”. 

Il volto di Giuda-Kichijiro innesca in modo terribile e inaspet-
tato la possibilità di radunare i tempi e le vicende, ricondurle alla 
loro significazione. Non può esserci facile consolazione, non si 
può semplicemente rivendicare l’esito finale della resurrezione. 
Ma i chiodi e il legno, il buio del sepolcro, il silenzio e l’abbando-
no del Padre e degli amici, l’attesa disperata dei tre giorni:

I samurai avevano finito di mangiare il riso ed erano già 
montati in groppa ai cavalli. Il prete fu issato sul proprio 
e la processione si rimise lentamente in marcia. I bonzi 
alzarono la voce in tono di schermo, i bambini lanciarono 
pietre. Gli uomini con le loro bestie da carico e i viaggia-
tori in abiti giapponesi alzarono lo sguardo sui samurai 
e guardarono il prete. Tutto era esattamente come prima. 

In assenza di quell’uomo tutto diventa (o resta) incompren-
sibile. E lo stile del racconto passa a restituire la sola superficie, 
la veste che ricopre i fatti, apparentemente limitati al “ciò che si 
vede”. RICOEUR Gli uomini agiscono come disincarnati, i gesti 
non hanno ragioni e restano isolati e incomprensibili come le ri-
sate dei samurai che scoppiano improvvise, in una lingua scono-
sciuta, o le grida improvvise e rabbiose delle guardie. Rodrigues 
non fa altro che assistere al compiersi dei movimenti, rinuncian-
do a comprendere la trama. Il racconto diventa un elenco estra-
niato di azioni, registrate entro una struttura sintattica inerte e 
attonita, in successione di frasi semplici. Non c’è spazio nemme-
no per la paura: di morire, di abiurare. Non c’è spazio per la fame. 
Assistiamo a una progressiva espropriazione del prete a se stesso: 
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assiste agli eventi come da fuori di sé, passa di mano in mano, 
viene consegnato a nuovi carcerieri, prosegue il viaggio, viene 
chiuso in una nuova cella. «Al cader della notte», terribilmente 
annichilito, «udiva il canto della tortora in mezzo agli alberi» (p. 
114). Può soltanto registrare l’immobilità delle cose, disaggregate 
e come esplose. Un contadino anziano e guercio verrà giustiziato 
per non aver rinnegato la sua fede, il mondo resta nella sua scon-
certante immobilità. Dio indifferente. Si arresta, così, ogni pro-
cesso conoscitivo, si raffredda la relazione con le cose. La realtà si 
sottrae alla comprensione e resta un mosaico indecifrabile, dalle 
tessere mancanti:

Proprio come prima, le cicale continuavano ad eseguire 
il loro canto secco e roco. Non c’era un alito di vento. 
Proprio come prima, una mosca continuava a ronzare 
attorno al viso del prete. Nel mondo esterno non c’era 
alcun cambiamento. Un uomo era morto, ma non c’era 
alcun cambiamento. [...] La sua perplessità non derivava 
dal fatto accaduto tanto improvvisamente. Ciò che non 
riusciva a capire era l’immobilità del cortile, la voce delle 
cicale, le ali ronzanti delle mosche. Un uomo era mor-
to. Eppure il mondo esterno andava avanti come se non 
fosse successo niente. Ci poteva essere qualcosa di più 
pazzesco? Era questo il martirio? Perché taci?

Silenzio non procede per affermazioni assolute ma offre un 
trapasso doloroso, un travaglio. Senza fratture, dentro questa pri-
gionia, la quiete e la serenità assurde del missionario prigioniero 
si interrompono, l’alienazione che lo ha spento e reso cieco ritro-
va il legame con la storia che sola può conservare la percezione 
della realtà nella sua bellezza e dolcezza. Dolce, pur se nella bocca 
si diffonde il sapore rancido della zucca di tre giorni, il riso duro 
e il pesce secco, e le mosche ronzano attorno alle mani prima del 
boccone. Quella medesima realtà di prigionia si incendia, affiora-
no le nervature nascoste. Il canto della tortora, prima estraneo e 
quasi subìto nella notte, può tornare ad essere ascoltato.1 

1 Sulla Civiltà cattolica il regista Martin Scorsese ha discusso con padre Antonio Spadaro le ragioni 
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Il lettore già sa che ognuno degli episodi scritturali che pa-
dre Rodrigues ricorda (etimologicamente, gli affiorano nel petto) 
durante la prigionia sono stati effettivamente già raccontati nel 
corso del romanzo, anche se attraversati dal corpo di un giovane 
missionario portoghese, anche se accaduti non fuori o dentro le 
mura di Gerusalemme o negli altri villaggi dell’antica Palestina 
ma nel nuovo e inedito scenario delle casupole misere e maleodo-
ranti dei poveri contadini giapponesi, e anche se il lago di Tibe-
riade ha lasciato il posto agli oscuri tratti di mare che collegano 
le isole minuscole e brulicanti di piccole comunità. 

Di notte, mentre giaceva sul letto con gli occhi chiusi ad 
ascoltare il canto della tortora negli alberi, lasciava sfi-
lare sotto le palpebre chiuse tutte le scene della vita di 
Cristo. Sin dall’infanzia il volto di Cristo per lui era stato 
il conseguimento di ogni suo sogno e ideale. Il volto di 
Cristo mentre predicava alla folla il Discorso della Mon-
tagna. Il volto di Cristo mentre attraversava il lago della 
Galilea al crepuscolo. Anche nei momenti delle più terri-
bili torture quel volto non aveva mai perso la sua bellez-
za. Quegli occhi dolci e limpidi che penetravano fino alla 
più intima essenza di un essere umano adesso erano fissi 
su di lui. Quel volto che non poteva far del male, pronun-
ciare parole di insulto. Quando quel volto gli compariva 
davanti, paura e tremore sembravano svanire come mi-
nuscoli rivoletti che vengono silenziosamente risucchiati 

dalla sabbia della spiaggia marina.

Tutto il romanzo consiste nella sfida a questa relazione, messa 
alla prova dalla luce che ferisce gli occhi abituati al buio del-
la cella «tagliandoli come una spada», dalle braccia «esili come 
aghi». L’evanescenza di quel volto e lo sforzo più che umano per 

e l’esito della propria fortunata versione cinematografica del romanzo. Ha individuato (forse in 
modo non sofisticato, com’è nel suo stile, ma con parole dirette e davvero acute) il fondo ideale 
dell’opera: «in Endō la tenerezza e la compassione sono sempre presenti. Sempre. Anche quando i 
personaggi non sanno che la tenerezza e la compassione ci sono, noi lo sappiamo» (si può leggere 
il dialogo al link: https://www.laciviltacattolica.it/articolo/silence-intervista-a-martin-scorsese/). 

https://www.laciviltacattolica.it/articolo/silence-intervista-a-martin-scorsese/)
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mantenere viva quella relazione, quando non c’è relazione, ma ci 
si sbraccia nel buio e ogni grido rimane inascoltato. Fino a che la 
misura è colma, fino a che il credente non mette in dubbio la le-
gittimità di quello sforzo, la necessità di quella sovrumana fatica, 
e comincia a pensare di essersi ingannato, sin dall’inizio, di aver 
voluto colmare da sé un’assenza incolmabile. I tratti di quel volto 
decadono, perdono consistenza, e nella loro obsolescenza viene 
revocata la possibilità di percezione delle cose, di coinvolgimento 
emotivo. L’inaridimento accade nella forma di una lacerazione, 
una ferita instillata nel petto, e attraversa la rabbia, torna a spe-
gnersi, riaffiorerà. Al sentire i propri compagni di prigionia, quei 
giapponesi dalla fede semplice e ingenua come quella dei bam-
bini, al sentirli pregare nella loro cella «senza lamento e senza 
pathos» la preghiera della relazione filiale con il Padre, il prete 
«mosse le labbra all’unisono con quella preghiera. “E ancora tu 
non rompi il silenzio!” disse. “Non dovresti tacere in eterno”». È 
ancora un brandello di rapporto, il legame non si è dissolto, è ciò 
che resta e come brace che può essere ravvivata. Padre Rodri-
gues ha ancora la forza di sostenere il confronto dialettico con il 
governatore Inoue perché sente su di sé gli occhi di tutti gli altri 
prigionieri come gli occhi di quel Volto. Trova così le risorse per 
compiere ancora il proprio ministero: torna nella sua cella orgo-
glioso di non aver turbato la fede dei cristiani con una scandalosa 
abiura, di non aver creato confusione nei loro animi. In quel mo-
mento, persino l’ombra sul muro disegnata dai raggi della luna 
può fargli compagnia e ricordargli la figura dell’uomo di Galilea: 
«un volto d’ombra» capace di penetrare nella cella, che il prete 
completa di occhi e bocca tracciando delle linee su quei contorni. 
E non è un caso che, immediatamente dopo quest’episodio, tor-
ni ancora una volta l’irricevibile volto del traditore che chiede e 
implora perdono, assoluzione, con voce simile all’uggiolare di un 
cane. È strategica la collocazione di questa ennesima entrata in 
scena di Kichijiro, l’uomo «neppure degno di essere considerato 
malvagio», chiede alle guardie di essere imprigionato con il prete 
che pure ha tradito e, una volta con lui, gli chiede il sacramen-
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to della penitenza. Lo scandalo della somiglianza e trasparenza 
deve ancora divampare in padre Rodrigues: «possibile che Cristo 
amasse e cercasse quello che era il più sudicio tra gli uomini?». Il 
puzzo fetido e la debolezza morale di quel miserabile coperto di 
stracci ancora copre la sua somiglianza. Resta l’imperativo mo-
rale di amare persino l’umanità minima e priva di attrattiva e di 
bellezza: il prete recalcitra. Non è una norma a poterlo persuade-
re, di nuovo deve accadere il volto, il perimetro in cui può aver 
luogo la sua comprensione emozionale di sé e della storia a cui 
lui stesso appartiene e che sta realizzando. L’intuizione accade, 
inaspettata, e assume la forma paradossale della sofferenza, della 
vergogna per la propria dissomiglianza:

In teoria il prete lo sapeva, ma non riusciva egualmente 
a perdonare Kichijiro. Ancora una volta il volto di Cristo 
bagnato di lacrime si avvicinò al suo. E quando gli occhi 
dolci guardarono dritto nei suoi, il prete si sentì pieno di 
vergogna. 

Le linee che disegnano i volti di padre Rodrigues, di Kichijiro 
e del Figlio dell’uomo restano disallineate, non collimano ancora 
in un’unità. I tre volti permangono ancora nella loro distinzione, 
individuale e storica: ciascuno è confinato nella propria fisiono-
mia ed è incapace di riconoscervi la presenza che lo attraversa e, 
al contempo, la trascende. Nella preghiera la parola rifluisce in 
un mare più grande di sé, riconnette le labbra a un discorso in-
terrotto. Il pensiero diventa domanda e implorazione, scenario di 
conversione, cambiamento, anche se mai definitivo e in ogni in-
stante rimesso in discussione. Di fronte al martirio dei contadini, 
«squallido, miserevole come  i capanni in cui essi vivevano, come 
gli stracci di cui erano vestiti», padre Rodrigues può riconosce-
re la falsa immagine di martirio glorioso che stava inseguendo, 
l’onore e la fama di santità mondana a cui ambiva. E può quan-
tomeno guardare e conoscere questa tentazione che lo inabita, e 
può provare a fronteggiarla, per liberarsene. Nella più chiara e 
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netta percezione della sua misteriosa identificazione (più volte 
nel romanzo la figura di Gesù affiora semplicemente come quella 
di “un uomo che aveva vissuto una vicenda proprio come la sua”) 
il prete riconosce l’indebolimento del suo fisico e della sua ani-
ma: una prigionia dorata, in fondo, in cui poteva ancora vivere 
i compiti del suo ministero a favore degli altri prigionieri, che 
una mattina lasciano il campo di prigionia per andare ai lavori 
forzati, benedetti uno a uno col segno della croce da una mano 
che si spinge oltre le sbarre, e che non fanno ritorno. La strategia 
dei torturatori è precisa: stremare la volontà non tanto il corpo, 
far percepire il silenzio di quel dio non giapponese, far crescere a 
dismisura la paura, la perplessità, il dubbio che la vita e la morte 
si svolgano secondo una ratio professata ma ridicola, e che ogni 
sacrificio sia stato inutile.2 La tortura dei contadini, ostaggio dei 
magistrati, l’esecuzione, la decapitazione, l’affogamento avvolti 
in stuoie di paglia, la trafittura per spada, la scia di sangue lascia-
ta nel cortile dal vecchio guercio e innocente, l’abiura dei padri 
ottenuta al prezzo della vita dei giapponesi (ovvero di coloro per i 
quali i missionari sarebbero stati pronti a morire, divenuti invece 
vittime sacrificali proprio a causa della loro presenza nel paese). 
Il dilemma del sacrificio, del rinnegamento compiuto con la sola 
bocca: calpestare il fumie, l’immagine sacra, poggiare lievemente 
il piede ma non per convincimento, soltanto eseguendo un atto 
formale, una pura formalità per salvare la vita degli altri pri-

2 Domenico Quirico ha messo a tacere le polemiche sorte attorno alla conversione all’Islam di Silvia 
Romano, la cooperante italiana tenuta in ostaggio in Kenya e Somalia per 18 mesi e rientrata in 
Italia come Aisha. Nelle lucide parole del reporter, in cui affiora, certamente, l’esperienza di pri-
gionia vissuta in prima persona nel 2013, emerge con forza il potere attrattivo dell’islamismo ra-
dicale, fondato su una precisa e convincente idea di Dio, di un dio vincente: «Poi viene la proposta 
di pronunciare la preghiera, la dichiarazione di fede. Ma l’idea di mentire, del prendersi gioco dei 
tuoi carcerieri, salvarsi con la riserva mentale, ingannarli? Sarebbe lecito, in fondo. Pensieri che 
partorisce la notte. Che non potrai disinvoltamente gettare via. Ma con dio non si scherza, soprat-
tutto quando hai vicino di cella il dolore. Cerchi la via di scampo. E se fosse proprio in questo dio 
in cui credono di credere i carcerieri? Un dio senza angoscia nella mente, senza incertezza, senza 
dubbio, senza un elemento di disperazione. Non si parli di sindrome di Stoccolma, del legame 
capovolto che si crea con chi ti fa del male. Semplicemente non esiste. Quello che cerchi, che sogni 
è avere un po’ di quella stanchezza felice che provano i convalescenti. Anche un dio implacabile 
e senza indulgenza può andare bene, ti può scorrere addosso come un balsamo. Il tuo, se lo avevi, 
sembra aver scelto il silenzio, ha perso la partita» (D. Quirico, Le donne prigioniere della jihad, 
vittime dei ricatti nel nome di dio, La Stampa, 11 maggio 2020).
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gionieri. Un dilemma inconcepibile che l’amico padre Francisco 
Garrpe, nel momento estremo della morte, non risolve razional-
mente, annegando nell’acqua scura con queste parole sulle lab-
bra: «Signore, ascolta la nostra preghiera...», pronunciate senza 
rimprovero, senza collera. Il silenzio in padre Rodrigues si span-
de, invece, inarrestabile, fino a racchiudere a poco a poco la sua 
identità. La cristallizza, infine, la lascia disanimata. La spegne. 

In questo turbamento il prete giunge alla prova successiva e 
definitiva, all’incontro con colui che in Portogallo era stato il suo 
rispettato e amato padre spirituale e che in Giappone, macchian-
dosi di indicibile ignominia, si diceva avesse abiurato, preso mo-
glie, abbracciato una nuova fede e una nuova identità, vestendosi 
del kimono dei bonzi, redigendo opere di confutazione del cri-
stianesimo. Il solo ricordo del volto di colui che era stato (e forse 
non era più) padre Christóvão Ferreira rivela la «terribile inquie-
tudine», l’agitazione e lo smarrimento del cuore che attanagliano 
l’animo di padre Rodrigues. E quando quest’incontro avrà luogo, 
scandito dalla lenta e progressiva immedesimazione nei pensie-
ri dell’altro, nei minimi gesti che rivelano le tracce del suo im-
barazzo, della sua vergogna, e poi la rinnovata sicurezza, in un 
processo di comprensione tra i due che tutto rende chiaro: le mo-
tivazioni dell’abiura, la conseguente possibilità di giustificare la 
propria esistenza come effettivamente utile al popolo giapponese, 
a favore del quale l’ormai invecchiato padre Ferreira traduce ope-
re di medicina e astronomia e completa, così, le conoscenze della 
sapienza cinese. Il cambiamento del nome (Ferreira ora è cono-
sciuto come l’onorevole Sawano Chuan), gli occhi bassi e poi lo 
sguardo di sfida, il disagio e la successiva, riacquisita, loquacità, 
il servilismo di fronte ai funzionari governativi: tutto questo si 
condensa nella lacrima bianca che bagna gli occhi di padre Ro-
drigues, rilucendo sul suo ciglio. Ferreira-Sawano conferma defi-
nitivamente ogni suo dubbio. Rodrigues cede: l’incomunicabilità 
culturale e religiosa non è superabile, questa è la sola verità a cui 
la sua missione lo ha portato. A questa rivelazione finale e terri-
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bilmente sincera si accompagna l’inevitabile, definitivo ottundi-
mento della percezione: la realtà torna muta, ogni luce si spegne, 
la musica si allontana e si fa ovattata, e i gesti indecidibili:

«Il cristianesimo in cui credono è come lo scheletro di 
una farfalla impigliata in una ragnatela: esso contiene 
soltanto la forma esterna; il sangue e la carne sono 
scomparsi. I giapponesi immaginano un uomo bello ed 
esaltato ed è questo che chiamano Dio. Chiamano con il 
nome di Dio qualcosa che ha lo stesso genere di esistenza 
dell’uomo. Ma quello non è il Dio della Chiesa». «È la sola 
cosa che ha imparato dai suoi vent’anni in questo pae-
se?»«Solo questa». Ferreira annuì con gesto sconsolato. 
[...] Alle ultime parole di Ferreira il prete fu sopraffatto da 
un incontrollabile senso di amara rassegnazione. La luce 
serotina cominciò a indebolirsi, le ombre si allungarono 
sul terreno a poco a poco. Lontano riusciva a sentire il 
suono monotono del tamburo di legno e la voce dei bonzi 
che cantavano i tristi sutra.

Rodrigues si condanna a un’amara solitudine, alla tristezza di 
chi ha investito la propria vita ed è stato ingannato, e ha saputo 
riconoscere l’errore del suo sistema. Non prima di aver attraver-
sato il desiderio che tutto questo finisca, che «la stanchezza men-
tale e corporea portasse in fretta la morte», come una possibile 
via di fuga dalla necessaria decisione. Quando giunge il giorno 
della tortura, padre Ferreira si aggrappa all’estremo lembo del-
la somiglianza. Deriso, «decise che non avrebbe lasciato che il 
sorriso abbandonasse le sue labbra. Stava cavalcando in groppa 
a un mulo per le vie di Nagasaki, Un altro uomo era entrato in 
Gerusalemme, anch’egli a cavallo di un mulo». E intravede, con 
questi occhi che vorrebbero diventare gli occhi di quell’uomo, Ki-
chijiro vestito di stracci, Kichijiro «ricettacolo di distruzione e 
salvezza» (è una definizione di Scorsese). Si rende conto di tutta 
la lunga strada che Kichijiro aveva fatto per seguirlo e lo guarda 
con pietà, «come a dargli la consolazione che si dà al penitente 
dopo la confessione».
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E poi c’era la gioia nel pensiero di non essere solo. In 
quello stesso mare quei due contadini giapponesi lega-
ti a un palo avevano provato le stesse sofferenze per un 
giorno intero prima di giungere al lontano tempio del Pa-
radiso. All’improvviso si sentì il petto pieno di gioia sfre-
nata all’idea di essere unito a quei due giapponesi, unito 
a Garrpe, unito a quell’uomo inchiodato sulla croce. E il 
volto di quell’uomo lo inseguiva come un’immagine vivi-
da, vivente. Il Cristo sofferente! Il Cristo della sopporta-
zione! Nelle profondità del cuore pregò perché il proprio 
volto potesse avvicinarsi al volto di quell’altro uomo.

Nell’ultima notte, buia e fredda, riempita soltanto dal lamento 
dei cristiani appesi nella fossa, uomini a cui è stata praticata una 
minuscola incisione dietro le orecchie, come una scura brucia-
tura, perché il sangue sgoccioli lentamente e bagni la bocca e il 
naso, nella notte in cui la preghiera non allevia in alcun modo 
quella assurda sofferenza, allora si compie l’abbandono: «Dio non 
ha fatto nulla. Dio non ha fatto assolutamente nulla. Ho pregato 
con tutte le mie forze, ma Dio non ha fatto nulla». Calpestare il 
fumie si rivela come l’atto d’amore più importante, che espone 
al giudizio e alla condanna di una Chiesa lontana, che non può 
capirne il senso. Quel Volto amato, pensato innumerevoli volte e 
scolpito nel fondo dell’animo, capace di consolare in ogni afflizio-
ne, radicato nel cuore come «la cosa più bella e più preziosa che 
esista al mondo», quel Volto sembra quasi intimare di compiere 
quell’atto: viene infine calpestato, e così gli ostaggi sospesi nella 
fossa finalmente liberati e medicati. L’alba, finalmente. E, insieme 
ad essa, il canto del gallo. Nella sua nuova esistenza Rodrigues 
dovrà imparare a convivere con se stesso, nella condizione in cui 
sente il vecchio appellativo di “padre” penetrargli crudelmente la 
carne, e prova odio e disprezzo per padre Ferreira che l’ha spinto 
verso l’abiura, e indossa esattamente come lui le vesti ricevute 
nell’ufficio del magistrato. Con stanca rassegnazione anche lui 
assume un nuovo nome, prende in carico una vedova e la sua 
prole. Non riuscirà più a sostenere lo sguardo di Ferreira. I mo-
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nelli di Nagasaki, quando battono con i bastoni di bambù alle 
loro finestre e si radunano alla porta cantilenando i loro nomi, li 
chiamano rispettivamente “l’apostata Paolo” e “l’apostata Pietro”. 
In Ferreira egli ritrova «la propria ferita profonda, intatta». Ades-
so, il limbo che lo aspetta, raccontato con così grande e commo-
vente discrezione nelle pagine conclusive del romanzo, la nuova 
e ibrida fisionomia di Rodrigues porta i segni di una amara e 
beffarda rassegnazione e di una segreta, inesprimibile, speranza: 
che gli sia ancora concessa un’ultima, gioiosa immedesimazione 
con quel Volto amato.

Aveva ricevuto il nome giapponese Okada San’emon: era 
diventato giapponese. Okada San’emon! Si mise a ridere 
a bassa voce quando pronunciò il nome. [...] «Non ho ran-
core verso di te! Soltanto, sto ridendo del destino dell’uo-
mo. La mia fede in te è differente da quella che era; ma 
ti amo ancora». [...] Adesso lo amava in modo diverso da 
prima. Tutto quello che era accaduto fino a quel momento 
era stato necessario per portarlo a questo amore. «Per-
sino ora sono l’ultimo prete in questa terra. Ma Nostro 
Signore non ha taciuto. Anche se avesse taciuto, la mia 
vita fino a questo giorno avrebbe parlato di lui».





Il racconto LihĀf di Ismat CuĠtĀĪ attraver-
so le emozioni della voce narrante 
di Valeria Giampietri

Lihāf, lett. “trapunta”,1 è un racconto della scrittrice indiana 
Ismat Cuġtāī (1915-1991), scritto originariamente in lingua urdū,2 
pubblicato sulla rivista Adab-e-Latīf nel 1942 e poi inserito nella 
raccolta The quilt and other stories (1996), dove si narrano le vi-
cende e le limitazioni imposte alle donne, nubili o sposate, che 
si ritrovano a vivere in un sistema di patriarcato opprimente. 
Attraverso un linguaggio che presta attenzione alle emozioni, 
Lihāf racconta la storia di una giovane donna, Begum Jān, che 
viene data in sposa a un Nawab rispettabile, la cui onorabilità, 
nelle parole di Ismat Cuġtāī, era segnata dal fatto che «mai nes-
suna prostituta era stata vista in casa sua».3 La scrittrice racconta 
di come presto la giovane Begum Jān si ritrovi intrappolata in 
un matrimonio non consumato e senza amore, costretta a vivere 
nella completa solitudine e in desolante tristezza. Dopo che il 
marito l’aveva «collocata in casa con tutti i suoi accessori»,4 Be-
gum Jān si rende conto di essere stata presto dimenticata e fa vari 
tentativi per attirare l’attenzione del consorte: ricorre alla magia 
nera e altre stregonerie, si munisce di talismani, ma inesorabil-
mente fallisce. Si dedica quindi alla lettura, finendo invece per 
esacerbare la sua desolazione. La trama cambia direzione quando 
un evento particolare stravolge la noiosa e deprimente vita di 

1 Lihāf, in urdū, è l’oggetto che dà il titolo al racconto.
2 Il racconto è stato scritto originariamente in urdū. Le citazioni in italiano sono mie traduzioni del 

testo dalla lingua hindī all’italiano.
3 I. CuĠtĀī, The Quilt and Other Stories, trad. ingl. a cura di Tahira Naqvi, Delhi, Kali for Women, 

1996.
4 Ibidem.
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Begum Jān, con un incontro che l’autrice descrive come talmen-
te significativo da portare «il corpo a risplendere nuovamente».5 
Begum Jān intreccia una relazione con la sua cameriera Rabbu. 

Con un linguaggio chiaro ma non del tutto esplicito, Ismat 
Cuġtāī racconta la relazione sessuale senza mai descriverla, ben-
sì evocando ciò che accade sotto le coperte attraverso lo sguardo 
inconsapevole della bambina che vive in casa con Begum Jān. Nel 
racconto della piccola testimone, la relazione sessuale fra le due 
donne è intuibile attraverso la metafora di una strana “trapun-
ta” (lihāf ), la cui ombra proietta un elefante sul muro, ponendo 
il lettore nella posizione di voyeur, attraverso lo sguardo prima 
innocente e poi spaventato della voce narrante. Costretto a osser-
vare le stranezze dei giochi tra Begum Jān e Rabbu attraverso lo 
sguardo impotente di una bambina, il lettore è proiettato in una 
dimensione di ambiguità, che la scrittrice volutamente mantie-
ne nel corso della narrazione, evitando sia un’apologia esplicita 
dell’omosessualità, sia un’accusa alla condotta di Begum Jān, la 
quale a tratti appare come una vittima della perversione del si-
stema patriarcale. Ripiegando sull’atto omoerotico come ultimo 
tentativo di reagire emotivamente alla segregazione e all’annul-
lamento della sua soggettività di donna e di individuo, infatti, 
Begum Jān non è un personaggio che si ribella per perorare una 
causa, quanto piuttosto una giovane sposa triste che cerca piace-
re fra le mura domestiche nel contatto fisico e affettivo con un’al-
tra donna consenziente.  

In considerazione del fatto che l’omosessualità è stata depe-
nalizzata in India soltanto nel 2018, il racconto Lihāf continua ad 
avere un peso all’interno della società indiana moderna, poiché 
si tratta di un testo le cui tematiche sono attuali e foriere di rifles-
sioni di fronte a un’opinione pubblica che continua a considerare 
l’omosessualità una malattia mentale.

5 Ibidem.
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In Lihāf la scrittrice Ismat Cuġtāī offre al lettore un punto di 
vista insolito per osservare la relazione tra le due donne. La nar-
ratrice bambina, infatti, inizia il suo racconto facendo riferimen-
to al ricordo di una “trapunta” spaventosa, evocando un senso di 
paura che dall’inizio alla fine accompagna il lettore:

Durante la notte all’improvviso i miei occhi si apriro-
no e cominciai a sentire una strana paura. La stanza era 
completamente buia e in questa oscurità la trapunta di 
Begum Jān si stava muovendo come se sotto di essa ci 
fosse un elefante intrappolato.
“Begum Jān!” Tirai fuori una voce spaventata. L’elefante 
smise di muoversi. La trapunta si placò.
“Cosa c’è? Vai a dormire”.
Rispose Begum Jān da qualche parte.
“Ho paura.”
Dissi con la voce simile a un topo.
“Vai a dormire! Di cosa hai paura? Leggiti Ayat-al-Kursi”.6

“Va bene.”
Ripetei velocemente Ayat-al-Kursi, ma al punto Yalamu 
Ma Bean rimanevo bloccata ogni volta, nonostante me lo 
ricordassi tutto.
“Begum Jān posso venire vicino a te?”
“No figliola, rimani a dormire”. Disse con un tono un po’ 
severo. 
Dopo iniziai a sentire due persone sussurrare. Dio mio! 
Adesso chi sono queste due? Iniziai ad avere sempre più 
paura. 
“Begum Jān, non è un ladro vero?”
“Vai a dormire figliola, quale ladro!”
Sentii la voce di Rabbu. Misi velocemente la testa sotto la 
coperta e mi addormentai.
La mattina, lo spavento della notte e il pensiero della sce-
na erano svaniti dalla mia mente.

[...]

6 L’espressione Aayat-al-Kursi indica un verso coranico che viene ripetuto per scongiurare il male.
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La trapunta al mattino sembrava ovviamente innocente. 
Ma la seconda notte mi svegliai di nuovo e nel letto a 
baldacchino si stava svolgendo una grande disputa tra 
Begum Jān e Rabbu. Ma non riuscii a capire cosa fosse 
stato deciso. Rabbu pianse singhiozzando; dopo sentii un 
suono come se un gatto stesse leccando un piatto, Uah! Io 
allora spaventata mi addormentai.7

Un altro episodio fondamentale è il momento in cui Rabbu, la 
domestica, è costretta ad allontanarsi dalla casa per andare da 
suo figlio, e la piccola bambina si offre di massaggiare Begum 
Jān al suo posto. In quest’occasione accade qualcosa di strano, 
che non viene esplicitato dalla scrittrice, ma che fa sprofondare 
nuovamente la piccola narratrice in una profonda sensazione di 
terrore e, in questo caso, anche di repulsione:

Il mio cuore voleva disperatamente scappare, ma lei mi 
tratteneva con forza.
“Oh!” Diventai irrequieta.
Begum Jān scoppiò a ridere con molta forza.
Anche adesso, ogni volta che ricordo la sua faccia in quel 
momento, il mio cuore inizia ad agitarsi. Le palpebre dei 
suoi occhi diventarono pesanti, il suo labbro superiore 
era molto scuro, nonostante il freddo, piccole gocce di su-
dore brillavano sulle labbra e sul naso. Le sue mani erano 
fredde, ma morbide come se avessero perso la pelle. Si era 
tolta il suo scialle e nel suo kurta il suo corpo splendeva 
come un impasto di farina. Pesanti bottoni d’oro pende-
vano da un lato del colletto. Si era fatta sera e la camera 
era immersa nell’oscurità. Iniziai a provare una paura 
sconosciuta. Che occhi intensi aveva Begum Jān!
Iniziai a piangere in silenzio. Mi stava stringendo come 
un giocattolo d’argilla. Il suo corpo caldo faceva impazzi-
re il mio cuore. Ma era come se in lei fosse posseduta, e in 
questo stato d’animo non potevo né urlare né piangere.8

7 I. CuĠtāī, The Quilt and Other Stories, cit.
8 Ibidem.
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Tale ambiguità, anziché fungere da beneficio al riconoscimen-
to sociale della relazione omosessuale, accosta l’omoerotismo alla 
perversione. Questa associazione, infatti, viene veicolata dal senso 
di repulsione che la bambina spettatrice trasmette al lettore, sprov-
visto della sua stessa innocenza, e dalla paura provata, emozione 
che accompagna la voce narrante dall’inizio alla fine del racconto. 
Anche se è impossibile interrogare le intenzioni della scrittrice, un 
confronto con altre sue opere suggerisce che le finalità non erano 
certamente discriminatorie, bensì provocatorie. Ismat Cuġtāī, in-
fatti, fu la prima scrittrice femminista di narrativa in lingua urdū 
e la più influente del cosiddetto Gruppo degli Scrittori Progressi-
sti (Progressive Writers Group) indiani, che hanno promosso una 
visione didattica della letteratura, criticando le classi medio-alte e 
ritraendo con sguardo benevolo la classe lavoratrice e le comunità 
rurali. In questo contesto letterario il racconto di Ismat Cuġtāī va 
dunque riletto attraverso il suo costante intento di critica sociale, 
che la spinge a raccontare senza paura né pudore le posizioni e i 
ruoli delle donne nella classe media.9 

Quello che traspare, però, in Lihāf è un’emozione che rischia di 
rovesciare l’intento critico dell’opera di Ismat Cuġtāī. Adottando 
il punto di vista di una bambina, impaurita alla vista dell’ombra 
che la trapunta riproduce sulla parete, ma anche respingente dell’e-
mozione che prova nell’abbraccio dell’adulta Begum Jān, la scrit-
trice provoca nel lettore una percezione dell’omosessualità come 
relazione controversa, che ha l’effetto di confermare, anziché in-
debolire, le accuse contro l’omosessualità quale “atto innaturale”, 
come sancito nella sezione 377 del Codice Penale Indiano, che, 
voluto dagli inglesi nel 1860 col fine di imporre i valori vittoriani 
alla maggiore colonia britannica, ha a lungo dominato l’opinione 
pubblica indiana.

9 L.A. Flemming, Out of the Zanānā: New translations of Ismat Cuġtāī’s work, «The Annual of Urdu 
Studies», 10, 1995, pp. 200-207.





Emozioni e scintille: l’idea di Soul (Disney 
Pixar)
di Massimo Vittorio

Di recente una mia studentessa ha condiviso1 un suo pensiero 
sull’ultimo film Disney Pixar, Soul; poco dopo, un mio studente 
(lo ringrazio molto per questo) mi ha dato l’opportunità di ri-
leggere, a distanza di anni, la prima storica Bustina di Minerva 
di Umberto Eco. Questi due accadimenti ravvicinati, che hanno 
ispirato queste mie poche pagine, sono indissolubilmente legati. 
Proverò a spiegare perché, iniziando da Umberto Eco.

Com’è noto, la Minerva a cui faceva riferimento Eco, nella sua 
rubrica inaugurata il 31 Marzo 1985 su L’Espresso, non aveva a che 
fare con la dea della sapienza, ma con le più diffuse – senz’altro 
più della sapienza – confezioni tascabili di fiammiferi, i cosiddet-
ti “svedesi”. Queste piccole confezioni, che gli inglesi chiamavano 
matchbook, offrivano uno spazio bianco – se non invaso da una 
qualche pubblicità o personalizzazione, come capitava nei mi-
gliori hotel o nei ristoranti più chic – sul lembo interno di chiu-
sura: era uno spazio perfetto per annotare, per prendere appunti, 
per scrivere un numero di telefono – i cellulari non erano ancora 
sul mercato – e per dare una prima forma ad un’idea, magari 
campata in aria.

Questo riferimento a Eco mi è sempre utile per ricordare – in-
nanzitutto a me stesso – quanto lo sfregamento di un fiammifero 
per la sua accensione fosse un rimando all’antico gesto dell’ac-
censione del fuoco e, soprattutto, quanto di non programmato ci 

1 V. Pisana, Senso e scopo in Soul di Disney Pixar, «Etica-mente», 7 Gennaio 2021;  <https://etica-men-
te.net/blog/2021/01/07/soul-disney-pixar>.
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sia nella vita di ciascuno di noi. Quest’ultimo era il senso della 
Bustina di Minerva, in effetti. E questo è il senso generale con 
cui guardiamo il mondo da un po’ di tempo a questa parte; o, 
almeno, era ciò che facevamo fino a un po’ di tempo fa: dalla let-
teratura, fatta di rocchetti e petites madeleines, all’arte pittorica, 
che scompone e ricompone volti e vite, dalla musica silenziale 
di John Cage alla filosofia delle emozioni, è all’opera quell’onda 
lunga del soggettivismo, che spesso ha finito per significare di-
sorientamento: la vita mi appartiene, mi scopro homo faber, ma 
ho dubbi su cosa consista questo fare. Qui la complessità delle 
umane cose riverbera il destino non scritto che darà forma alla 
vita individuale. La vita è quehacer, ricordava Ortega y Gasset: è 
sempre qualcosa da fare, perché la vita non ci è data fatta, ma «ci 
è sparata a bruciapelo»;2 e tocca a noi tentare di darle una forma, 
un senso, semplicemente iniziando a viverla.

Sembra proprio questa, tutto sommato, la morale di Soul. In li-
nea con la produzione cinematografica del colosso americano de-
gli ultimi anni, tra realtà ultraterrena, emozioni e inconscio – si 
pensi a Inside Out (2015) e Coco (2017) – Soul sembra essere un film 
di animazione destinato più ai grandi che non ai piccini,3 come si 
diceva una volta. Ma, al di là della classificazione, siamo lontani 
dai tempi di Toy Story: in effetti, Soul sembra parlare a quei bam-
bini di Toy Story, oggi ormai adulti. Ma è evidente che la sorpresa 
destata da Soul non sta nel suo target; in realtà, il film colpisce 
perché recupera un tema radicato alle origini della modernità, 
che ha finito troppo presto per essere stato sedimentato e co-
perto da molti strati di industriosa contemporaneità: l’emozione. 
Qui, naturalmente, non si potrà dar conto di che cosa significhi 

2 J. Ortega y Gasset, El hombre y la gente. Curso 1949-50, in Id., Obras Completas, Vol. 10, Madrid, 
Taurus, 2012.

3 E il rating “PG” della MPAA sembra confermarlo. Soul è stato classificato “PG” anche nel Regno 
Unito, mentre in Francia, Germania e Spagna il film è stato classificato “Per Tutti”. In Italia i film 
destinati direttamente all’home video, senza passare dalle sale cinematografiche – ed è il caso di 
Soul per via della pandemia di COVID-19 – può non essere soggetto al “visto censura” e ci si affida 
al distributore per una classificazione: Disney classifica Soul sulla sua piattaforma di streaming 
“6+”.
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“emozione” in filosofia, né delle differenze esistenti tra emozioni, 
passioni, umori, sentimenti;4 ma è certo che il tema dell’emozio-
ne emerge da una serie di indagini, che diventano mature solo 
all’inizio del Novecento. L’antropologia filosofica aveva già mes-
so bene in evidenza che l’accesso ai nuovi dati scientifici – legga-
si: biologia e psicologia – riguardanti l’essere umano imponeva 
per la prima volta una profonda rilettura della natura dell’essere 
umano: si stagliava, in tutta la sua dimensione aporetica, la do-
manda “che cos’è l’essere umano?”. Era la domanda che già te-
neva desti Kierkegaard, Simmel, Musil – per fare riferimento ad 
ambiti anche diversi. Scheler s’inseriva nel Novecento – insieme 
a Plessner e Gehlen – con un paio di convinzioni: l’essere umano 
non sarà mai un animale, perché è un intreccio di emozione e 
ragione e questa combinazione indecifrabile – che era il fine del 
suo “metodo noologico” – l’avrebbe condotto a definire l’essere 
umano come Drang e Geist: insomma, una “creatura speciale” (un 
po’ come un “progetto particolare della natura”),5 «un essere a cui 
è toccata in sorte una scintilla divina».6

In Soul, il mondo immaginario dell’Aldilà è diviso in un Ol-
tremondo – quello in cui finisce il protagonista Joe dopo esser 
morto – e in un Antemondo, in cui le anime dei futuri nascituri 
sono preparate – da mentori chiamati Jerry – a fare la loro disce-
sa sulla Terra. Affinché un’anima possa compiere il base jumping 
esistenziale è necessario che trovi la propria passione, la propria 
ispirazione, la scintilla, ciò che formerà la sua personalità, che la 
motiverà nella sua vita e la renderà un essere unico sulla Terra. 
La relazione tra Joe, divenuto furbescamente mentore, e “22”, l’a-
nima assegnatagli nell’Antemondo, attraverso una serie di avve-

4 Per uno sguardo più vicino ai recenti sviluppi delle scienze cognitive restano sempre ottimi punti 
di partenza A. Damasio, L’errore di Cartesio, Milano, Adelphi, 1994 e M. Nussbaum, L’intelligenza 
delle emozioni, Bologna, Il Mulino, 2009.

5 Il riferimento qui è a Gehlen. Cfr. M. T. Pansera, L’uomo progetto della natura. L’antropologia filo-
sofica di Arnold Gehlen, Roma, Studium, 1990.

6 M. T. Pansera, Antropologia filosofica, Milano, Bruno Mondadori, 2001, p. 49 [il corsivo è mio]. Su 
questo punto si vedano anche R. Padellaro, Itinerario teoretico di Max Scheler, in M. Scheler, La 
posizione dell’uomo nel cosmo, a cura di R. Padellaro, Milano, Fabbri, 1970, p. 21 e Z. Trenti, Dire 
Dio: dal rifiuto all’invocazione, Roma, Armando editore, 2011, p. 147.
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nimenti, porterà alla luce il senso ultimo della vita: viverla. La 
passione che anima ciascuno di noi non è un programma di vita 
che possa essere pianificato o preparato nei minimi dettagli,7 né 
può diventare l’unica dimensione in cui viversi, pena il restare 
imprigionati in un’atroce ossessione. Vivere la propria passio-
ne dimenticando il senso generale dell’esistere, che è relazione, 
finisce per impoverire la vita stessa (come accade nel rapporto 
di Joe con la madre o col proprio barbiere di fiducia). Joe e “22” 
sono i simboli di un individualismo che chiude il soggetto entro 
i confini del proprio sé: Joe finisce per non scorgere nemmeno il 
pericolo di un tombino aperto; “22” non comprende che la ricer-
ca di uno scopo nella vita è lo scopo stesso della vita. Soul è un 
invito a non dimenticare mai che il senso dell’esistere non può 
essere dato da una procedura, da un protocollo, da una griglia. 
In quella che chiamo società del funzionamento,8 l’ipertecnica con-
forma ogni aspetto della vita, che diventa vita solo in quanto e 
fintantoché è standardizzata, ottimizzata e funzionale; è il trion-
fo della semplificazione, anche di ciò che non può essere e non 
deve essere semplificato; è il dominio della quantificazione, la “ti-
rannia della valutazione” onnipervasiva (perfino nell’università 
e nell’educazione), retta sull’equazione «valutato, dunque sono».9 
L’omologazione – già segnalata da de Tocqueville e poi da Ortega 
y Gasset – della società del funzionamento è amplificata dall’i-
pertecnica, in cui il solo criterio è il funzionamento stesso: nessun 
errore è contemplabile, pena un crash di sistema; un lag o un bug 
nel software, mentre siamo al computer o allo smartphone, ci 
indispongono: si tratta di una perturbazione nel fluire efficiente 
del sistema di produzione e consumo.

La corsa verso la realizzazione personale, il successo e l’affer-
mazione ad ogni costo – di cui cadono vittime inconsapevoli Joe 
e “22” – ci spinge in quel vortice della sola ragione strumentale 

7 Come ben ricordava A. Saunders nel suo fumetto Steve Roper del 1957: «La vita è ciò che accade 
mentre stai facendo altri progetti» (frase successivamente utilizzata da J. Lennon nella canzone 
Beautiful Boy, pubblicata nel suo ultimo album, Double Fantasy, nel 1980).

8 M. Vittorio, Il diritto all’inutilità nella società del funzionamento, «Vita Pensata», X, 21, 2020.
9 A. Del Rey, La tirannia della valutazione, Milano, Eleuthera, 2018, p. 11.
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– come la definì Taylor10 – in cui finiamo in quanto dimentichia-
mo la domanda fondamentale: perché? In Soul, le persone che 
trovano la propria scintilla riescono a vivere momenti di grande 
felicità e appagamento, le “bolle”, in cui riescono a trascendere la 
materialità effimera, semplicemente lasciando vivere la propria 
ispirazione; cioè, semplicemente vivendo, senza calcoli, senza 
guadagni. Del resto, Piovani ricordava che «verificare l’ipotesi 
del lavoro dell’esistenza, rendersi conto del suo valore, è calcolare 
le prix de la vie, un calcolo che si sottrae a ogni economia».11 Joe 
riuscirà a recuperare “22” dalla sua ossessione (la ricerca del suo 
scopo nella vita sulla Terra), ritrovando, per caso, una samara, il 
seme di una foglia secca di acero, che “22” aveva raccolto durante 
la sua breve visita terrena. Ecco la scintilla: l’emozione legata ad 
un oggetto, alla sua capacità di coprirsi di significati e di rimandi 
ad esperienze vissute;12 un errore, come l’aver sbagliato strada; 
un ritardo, per un esame andato male; un contrattempo, un im-
previsto: è lì che si annida la scintilla, cioè la possibilità di trovare 
il senso della propria vita. Nessuna procedura, nessun protocol-
lo potranno mai darci la via. L’errore non è più una deminutio, 
ma un orizzonte aperto di possibilità creative. Il senso della vita, 
quello più autentico, si nasconde nelle pieghe delle azioni meno 
programmate, negli oggetti in cui ci imbattiamo per caso, nei ge-
sti e nei “movimenti inutili”13 degli altri, negli incontri e scontri 
in una via della città, in quella tensione irrisolvibile di ragione ed 
emozione. È questa forma non data, non prevista, non prescritta, 
che può dare senso alla vita, come una scintilla. E, dopo tutto, 
non importa che sia una scintilla divina, come in Scheler, o solo 
la scintilla di un fiammifero acceso da una bustina di Minerva, 
mentre si butta giù l’ennesima idea peregrina sul senso della vita.

10 Per Taylor la ragione strumentale è uno dei tre disagi (malaises) della modernità, insieme all’indi-
vidualismo e al dispotismo morbido. Cfr. Ch. Taylor, Il disagio della modernità, Roma-Bari, Laterza, 
2018.

11 P. Piovani, Posizioni e trasposizioni etiche, a cura di G. Lissa, Napoli, Morano, 1989, p. 143.
12 Qui il concetto di esperienza rimanda a J. Dewey, Experience and Nature, in Id., The Later Works, 

Vol. 1, Carbondale, SIU Press, 2008, p. 18.
13 J. Ortega y Gasset, El hombre y la gente, cit., p. 214.
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La monografia propone una sintesi sulla via Catania-Agrigen-
to, sulla base di dati ottenuti attraverso un approccio “integrato”. 
Il volume segue di circa un decennio la sintesi sulla viabilità ro-
mana proposta da G. Uggeri nel 2004 che costituisce, già a detta 
dell’Autore, la base dell’ipotesi proposta. La ricerca scaturisce 
da nuove acquisizioni emerse nell’ambito del progetto condot-
to presso contrada Sofiana (Mazzarino): qui, il Philosophiana 
Project ha ripreso le indagini sull’unico sito riconosciuto dagli 
studiosi come tappa della suddetta strada, mediana tra i due cen-
tri collegati, Catania e Agrigento.

Nel primo capitolo, l’Autore presenta l’inquadramento sullo 
stato delle ricerche sulla via che collegava il versante orientale e 
meridionale dell’isola. L’ampiezza della ricerca ‒ la via attraversa 
trasversalmente la Sicilia ‒ e la mancanza di indicatori archeolo-
gici per la viabilità romana extraurbana hanno imposto la neces-
sità dello sviluppo di un modello interpretativo specifico: com’è 
noto, infatti, nell’isola la rete viaria romana è frutto di una sto-
ria complessa, legata alle dinamiche politiche dell’età ellenistica, 
elemento che rende difficile il confronto diretto con altre realtà.

Il secondo capitolo espone la metodologia di indagine: già nel 
titolo, è chiara l’enfasi posta sull’applicazione di tecniche di in-
dagine non invasive e di tecnologie di gestione digitale dei dati; 
come sottolineato dall’Autore, ciò non vuole suggerire un suppo-
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sto carattere di novità, ma qualifica l’approccio applicato rispetto 
agli studi precedenti sulla viabilità siciliana. Elemento peculiare 
è l’integrazione tra metodologie di ricerca tradizionali (fonti sto-
riche e cartografiche, telerilevamento, scavo, ricognizione) e l’ap-
plicazione delle succitate tecnologie, vale a dire la gestione dei 
dati in ambiente GIS e la geofisica. Le pagine dedicate al metodo 
non scadono mai nell’euristica dell’ipertecnicismo, ma permet-
tono all’Autore di presentare lo strumento usato per l’analisi dei 
dati, volta al reale obiettivo della ricerca archeologica, vale a dire 
la sintesi storica.

La ricostruzione storica, infatti, è centrale nel capitolo quar-
to, il più corposo, dedicato all’illustrazione del percorso. Dopo 
un’agile ed esauriente storia degli studi, l’Autore presenta, in-
fatti, una prudente e attenta proposta di ricostruzione della via, 
seguendo la divisione in segmenti usata nell’Itinerarium Antonini 
(89, 3; 94, 2). La discussione delle analisi spaziali è supportata da 
un notevole corpus di tabelle e tavole topografiche, nelle quali 
sono evidenziati gli elementi del paesaggio citati nel testo.

L’ultimo capitolo è l’occasione per l’Autore per presentare la 
stretta connessione tra la via e l’insediamento di Sofiana. La ri-
cerca, infatti, attraverso un approccio multi-scalare, mette in re-
lazione i dati archeologici della mansio Philosophiana citata nelle 
fonti con quelli sulla via Catina Agrigentum. Dell’entroterra in età 
imperiale emerge un quadro complesso, caratterizzato da un pa-
esaggio rurale vitale, la cui produzione era immessa nel mercato 
attraverso i porti di Catania e Agrigento, dai quali giungevano 
merci orientali e africane, attestate pervasivamente nel territo-
rio. Lo studio della strada si rivela, dunque, utile per il riconosci-
mento delle traiettorie dalle direttrici degli scambi commerciali e 
delle dinamiche sociali ed economiche a questi annesse nel corso 
dell’età imperiale, ma ancora tra tarda antichità e alto medioevo, 
come sottolineato recentemente da L. Arcifa in un suo recente 
contributo sulla proprietà fondiaria della Sicilia medievale1. La 

1 L. Arcifa, Dinamiche insediative e grande proprieta ̀ nella Sicilia bizantina, in J.M. Martin, A. Custot, 
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ricerca sulla viabilità, per la persistenza che la contraddistingue, 
necessita certamente dell’approccio topografico e diacronico; 
d’altra parte, l’approccio archeologico indaga efficacemente il pa-
esaggio nel breve termine, attraverso l’enucleazione di elementi 
variabili specifici, di breve durata o legati a precisi eventi, qua-
li quelli che comportarono il rinnovato interesse romano per la 
viabilità siciliana nel corso del IV secolo.

Rodolfo Brancato

V. Prigent (a cura di), L’héritage byzantin en Italie (VIIIe-XIIe siècle). Habitat et structure agraire, 
Rome 2017, pp. 237-267.





Girolamo Sofia, Serena Raffiotta (a cura di), Greci e 
non Greci tra Sicilia e Magna Grecia. Atti del I Convegno 
di Studi (Tripi, Museo Archeologico “Santi Furnari”, 29 
settembre 2018), Messina, Casta Editore, 2018, pp. 177, € 
12,00.

Il volume raccoglie gli Atti del I Convegno di Studi tenutosi 
il 29 settembre 2018 a Tripi (ME) presso il Museo Archeologico 
“Santi Furnari”. Il Convegno dal titolo “Greci e non Greci tra Si-
cilia e Magna Grecia” organizzato da Girolamo Sofia e da Serena 
Raffiotta è stato dedicato allo studio e alla comprensione dei rap-
porti tra il mondo greco e le comunità anelleniche della Sicilia e 
della Magna Grecia.

La scelta di Tripi da parte dei curatori come luogo di incon-
tro e di confronto tra studiosi è stata appositamente voluta per 
evidenziare l’importanza assunta dalla cittadina messinese in 
ambito archeologico e storico nel corso dei secoli, dall’antichità 
ai nostri giorni. La cittadina, per tali ragioni, è stata considerata 
dal primo momento la sede ideale per lo svolgimento di questa 
prima giornata di studi.

I contributi, alcuni inediti altri rielaborati alla luce delle re-
centi acquisizioni e dei risultati emersi dalle ricerche sul campo 
condotte negli ultimi anni, sono di grande attualità ed interesse. 
Essi hanno approfondito tematiche finalizzate alla conoscenza 
del ruolo delle genti greche nel momento dei primi contatti con 
le comunità indigene della Sicilia e della Magna Grecia. I contri-
buti, trattando vari aspetti riguardanti le due aree geografiche al 
fine di delineare un quadro articolato e completo, evidenziano i 
processi di cambiamento nelle dinamiche di insediamento sen-
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za tralasciare gli aspetti correlati alla sfera funeraria e religiosa, 
all’analisi delle fonti, alla lettura e seriazione dei materiali, alle 
osservazioni sui contesti e sulle stratigrafie, alla ridefinizione dei 
concetti di “acculturazione” ed “ellenizzazione”.

Le relazioni presentate hanno contribuito in particolar modo 
alla conoscenza e all’approfondimento dei seguenti argomenti: 
dalle nuove evidenze archeologiche in Sicilia e dalle riflessioni 
metodologiche sul rapporto tra Greci e “non Greci” alla storia 
della realizzazione del Museo Archeologico “Santi Furnari” con-
siderato “espressione di una comunità”; dalla storia di Abakaion 
‒ centro indigeno della cuspide nord-orientale della Sicilia – e 
della sua prosperità particolarmente evidente tra l’età greca tar-
do classica e l’età ellenistica all’Altopiano dell’Argimusco, al con-
cetto di “paesaggio sacro” ad esso connesso e alle considerazioni 
inerenti le credenze indigene e la religiosità del territorio aba-
cenino; dall’analisi di specifici manufatti rinvenuti nel santua-
rio di Hera a Megara Hyblaea e dalle considerazioni sui rapporti 
tra Greci e anellenici nei primi secoli dopo la fondazione della 
colonia megarese alla disamina di alcuni casi-studio in Magna 
Grecia e alle riflessioni sui rinvenimenti ceramici di produzio-
ne locale; dalla comprensione della religiosità a Morgantina nel 
momento di contatto tra le popolazioni indigene di etnia sicula e 
la cultura ellenica alla localizzazione topografica di una serie di 
insediamenti ‒ databili tra la fine dell’età del ferro e l’età classica 
‒ lungo il sistema degli Erei Centrali e Meridionali; dalla com-
prensione dei caratteri identitari e delle dinamiche di interazio-
ne tra comunità indigene della Sicilia centro-meridionale con le 
poleis greche all’analisi della presenza fenicia e greca in Sicilia in 
età protoarcaica-arcaica; dalle ricerche archeologiche sul sito di 
Pizzo di Ciminna (PA), considerato di importanza strategica per 
l’ubicazione e per la presenza di un insediamento la cui frequen-
tazione si colloca dall’età preistorica al III secolo a.C., al caso-stu-
dio di Segesta e allo studio dei manufatti ceramici di produzione 
locale rinvenuti.
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Da questo primo incontro sono scaturite importanti valuta-
zioni, vivaci dibattiti e spunti per altri confronti. Obiettivo dei 
curatori è quello di organizzare ulteriori giornate di studi che 
permettano a ricercatori desiderosi di condividere i risultati dei 
loro studi e a liberi professionisti che operano sul campo di con-
frontarsi, volta per volta, su differenti tematiche e di condividere 
dati inerenti all’archeologia della Sicilia e dell’Italia Meridionale 
alla luce dei nuovi risultati: dalle riletture dei dati ai nuovi ap-
procci rispetto alle teorie tradizionali.

Cristina Di Lorenzo





Gabriele Ferraù, Tauromenion. Saggi di archeologia, 
Castiglione di Sicilia (Catania), Il Convivio Editore, 
2019, pp. 176, € 25,00.

L’opera, divisa in tre saggi, costituisce l’esito di un lungo 
percorso di ricerca e studio con una ricognizione esaustiva 
sulla storia dei luoghi più noti di Taormina e dei suoi dintor-
ni. In particolare, l’autore focalizza la sua attenzione su tre 
aree: l’area di Cocolonazzo di Mola, il cosiddetto Ginnasio e 
la Naumachia. 

Ferraù riprende vecchie considerazioni attraverso un’at-
tenta rilettura bibliografica e tenta di spiegare, con dati nuo-
vi, vecchie problematiche in modo da gettare nuova luce su 
alcune discordanze tra gli studiosi antichi e moderni. 

Nel primo saggio, dedicato a Cocolonazzo di Mola ed alla 
sua necropoli, l’autore denuncia l’attuale situazione di de-
grado ed erosione dei luoghi, oltre al mancato impegno da 
parte della pubblica amministrazione per rendere questo 
sito visibile e fruibile. Ferraù, attraverso una rilettura dei 
saggi di Paolo Orsi, ripercorre il tratto della necropoli sco-
perto nel 1919 e aggiunge altre tombe individuate da lui che 
rinnovano l’interesse per il sito. I corredi e gli utensili trova-
ti all’interno della necropoli fanno ipotizzare che il centro 
siculo nei secoli sia stato “assorbito” dall’arrivo dei Greci e 
che, quindi, il centro indigeno sia andato incontro ad una 
piena ellenizzazione.
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Nel secondo saggio, dedicato al cosiddetto Ginnasio di 
Taormina, l’autore, con senso critico, dimostra come ancora 
oggi non siano state effettuate indagini accurate che possa-
no stabilire con esattezza la collocazione originaria del mo-
numento. È noto che la città possedeva un Ginnasio, poiché 
sono state ritrovate le tavole dei ginnasiarchi, scoperte nel 
1727 nella chiesa di San Pietro, in cui è riportato il nome di 
Tauromenion, resa autonoma nel 241 a.C. dai siracusani. Tut-
tavia la sua ubicazione rimane tutt’oggi un mistero. L’autore 
sostiene che il ginnasio debba ancora essere scoperto, sug-
gerendo come probabilmente si trovi ancora sepolto sotto la 
città moderna, senza fornire una precisa ubicazione.

Il terzo ed ultimo saggio aperto da una breve descrizio-
ne, tratta della Cosiddetta Naumachia. L’autore, dopo aver 
fatto una breve sintesi della storia degli studi, aggiunge i 
dipinti di Houël e di Serradifalco che riescono a catturare 
l’attenzione del lettore spingendolo ad immaginare la mo-
numentalità di questo edificio. Viene pertanto evidenziato 
come il monumento abbia subito dei cambiamenti nel corso 
del tempo: per l’epoca ellenistica è possibile ipotizzare che 
fosse una stoà; per il periodo romano, invece, l’autore esclu-
de che si trattasse di una naumachia, come hanno asserito 
vari studiosi, ma semplicemente un muro di contenimento 
che i Romani decisero di abbellire con una serie di nicchie 
ed absidi, rendendo spettacolare questo monumento che im-
pressionava i visitatori e i viaggiatori del tempo.

Il libro, corredato da una ricca bibliografia e da una se-
quenza di foto e dipinti, ha il pregio di rendere note anche 
ad un pubblico di non esperti alcune problematiche stori-
co-archeologiche del sito e di sollecitare la riflessione su al-
cune peculiarità e curiosità. La documentazione dei diversi 
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temi analizzati è sistematica e precisa e non limitata al solo 
campo della ricerca archeologica.

Gabriele Ferraù ha dimostrato in modo esemplare la ric-
chezza di una ricerca che, come si evince dalla lettura del 
testo, mette in evidenza l’esito dei suoi lavori fin qui condotti 
proficuamente e pone le basi per ulteriori sviluppi d’inda-
gine, incrementando ulteriormente la conoscenza del ricco 
patrimonio archeologico siciliano.

Valeria Rita Guarnera





Mario Blancato, Pietro Maria Militello, Dario Pa-
lermo, Rosalba Panvini (a cura di), Pantalica e la Sicilia 
nelle età di Pantalica, atti del convegno (Sortino, 15-16 
dicembre 2017), Padova, Bottega D’Erasmo, 2019 («Creta 
Antica» 18, 2017), pp. 364, edizione fuori commercio.

Il volume rappresenta un tentativo di sintesi di quanto noto 
su Pantalica, dopo 129 anni dalla prima esplorazione, e una ri-
lettura di tutte le evidenze archeologiche del sito, anche alla luce 
delle più recenti acquisizioni (Militello 2017). L’intento dei cura-
tori era di restituire la giusta ‘tridimensionalità’ cronologica e 
contestuale ad un sito multifase variamente occupato per più di 
4000 anni, ‘schiacciato’ dal mondo accademico sulle due fasi più 
evidenti: la prima età del ferro e il periodo bizantino.

I contributi del convegno sono stati infatti suddivisi in due 
sezioni tematiche: la prima, Pantalica dalla Preistoria al Medioevo, 
ripercorre la storia del sito dalla sua scoperta ad opera di Paolo 
Orsi nel 1888 (Musumeci) rivisitando le evidenze negative (necro-
poli di tombe a camera, chiese rupestri) e positive (Anaktoron, 
fortificazioni), alcune classi di materiali (Albanese Procelli), pro-
ponendo nuove interpretazioni dei vecchi e nuovi dati.

Particolare enfasi è data all’annosa questione della datazione 
dell’Anaktoron, che vede due principali posizioni indicanti il BR 
‒ sulla base dei confronti con le tessiture murarie egee e dell’a-
nalisi delle tracce strumentali sui conci (Tomasello) ‒ o l’Età Bi-
zantina ‒ come risulterebbe dai confronti con l’architettura me-
galitica della Sicilia sud-orientale (Leighton) ‒ come momento di 
fondazione dell’edificio; questione tuttavia risolta a favore della 
datazione più antica nel contributo di Militello e Castagnino, in 
seguito ai risultati della campagna 2017.
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Il contributo di Leighton ha poi il merito di fornire una più 
dettagliata scansione cronologica delle necropoli preistoriche, ri-
spetto a quella tradizionale di Bernabò Brea (1975), mettendola in 
relazione con le datazioni peninsulari ed egee, e una proposta di 
retrodatazione al periodo ellenistico per alcune abitazioni rupe-
stri, tradizionalmente attribuite al periodo bizantino sulla base 
di un’analisi tipologica.

Similmente, i due contributi di Frasca e Buscemi, rispettiva-
mente sui dati attualmente a disposizione su Pantalica greca e 
sulle fortificazioni di Filiporto, pongono l’accento su un periodo 
di frequentazione della Valle dell’Anapo ancora poco noto. Delle 
fortificazioni di Filiporto, finora praticamente inedite, eccezion 
fatta per le segnalazioni dell’Orsi, la studiosa presenta i primi 
rilievi e un’ipotesi di ricostruzione, ponendone la fondazione tra 
fine IV e inizio III sec. a.C. con funzione di caposaldo difensivo 
(phrourion).

Gli ultimi contributi, di Arcifa e Arcidiacono, considerano le 
evidenze di periodo finale di occupazione del sito. Anche in que-
sto caso si presentano come risultati una più precisa definizione 
delle fasi insediative. Attraverso l’analisi iconografica degli af-
freschi in tre chiese rupestri del territorio di Pantalica Arcidiaco-
no propone una nuova scansione cronologica degli edifici sacri, 
posti ora in tre momenti diversi all’interno di un periodo molto 
ampio (IX-XIV sec. d.C.), ma tradizionalmente attribuiti ad un ge-
nerico e impreciso periodo bizantino.

La seconda parte, dal titolo La Sicilia e il Mediterraneo nelle 
facies di Pantalica, intende inserire i dati insulari all’interno del 
contesto mediterraneo con le connessioni tra oriente e occidente 
sempre più evidenti per questo periodo, grazie all’avanzare della 
ricerca. A tal proposito notevoli i contributi di Lo Schiavo ‒ che 
aggiunge nuovi dati inediti sulla presenza non solo siciliana ma 
anche sarda attraverso l’analisi sul commercio del rame attraver-
so lo studio dei lingotti oxhide ‒ e di Nicoletti, che ha realizzato 
una classificazione degli edifici a pianta rettangolare in Sicilia 
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sulla base della partizione architettonica, in relazione alle in-
fluenze egee.

Il libro, che ha il merito di aver richiamato l’attenzione su un 
sito su cui molto ancora deve essere messo in luce, costituirà un 
necessario punto di partenza per il futuro, pregevole da una par-
te per il tentativo di tracciare la linea continua tra tutte le ‘età 
di Pantalica’, ma soprattutto per aver indicato, con i punti fermi 
raggiunti e le problematiche aperte, la strada per nuove prospet-
tive di ricerca.

Thea Messina





Laura Pfuntner, Urbanism and Empire in Roman Sicily, 
Austin, University of Texas Press, 2019, pp. 306, $ 55,00.

Il libro prende in esame i cambiamenti dell’insediamento ur-
bano in Sicilia nei sette secoli in cui l’Isola fu parte dell’impero 
di Roma (250 a.C. - 450 d.C.). La Sicilia è un campo di indagine 
interessante, per la sua posizione nel cuore del Mediterraneo e 
per il suo essere stata la prima provincia; con le sue connessioni 
con tutto il Mediterraneo, si prestò egregiamente a fare da banco 
di prova.

La Sicilia aveva una lunga storia di sviluppo urbano: la polis 
greca (come la civitas latina) implica un centro urbano con un ter-
ritorio che contiene insediamenti dipendenti; il testo si propone 
di mostrare le relazioni tra le città e altre forme di insediamento. 
Templi, edifici termali, teatri, anfiteatri, edifici commerciali, uf-
fici amministrativi, dimore urbane di lusso, strade pavimentate, 
rifornimenti d’acqua sono segni molto visibili dell’investimento 
dell’élite nella città come luogo di potere sociale, economico, po-
litico; queste strutture sono le più visibili archeologicamente e 
sono state a lungo associate con la civiltà urbana greco-romana.

I primi due capitoli prendono in esame l’abbandono urbano 
rispettivamente tra tarda repubblica e primo impero (ca. 50 a.C. 
- 50 d.C.) e nell’alto impero (ca. 50 - 250 d.C.). Le vecchie poleis 
perdono la loro importanza politica nei confronti delle città in 
cui Augusto aveva stabilito coloniae. Economicamente diverse 
città continuarono ad essere attive e continuarono ad avere una 
funzione nella tarda repubblica; ad esempio Morgantina, dopo il 
disastro della seconda guerra punica, rinasce economicamente. 
Nel corso del II secolo a.C. nell’agorà fu costruito il macellum. 
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Il sistema di rifornimento pubblico d’acqua fu mantenuto fino 
agli inizi del I secolo d.C. La notevole produzione di ceramica 
fine da mensa suggerisce l’integrazione nei circuiti commerciali 
regionali ed extra regionali. La città si era inserita in un contesto 
nuovo, ma non sopravvisse al riassetto della Sicilia dopo Naulo-
co. Molti centri urbani furono abbandonati tra il I e il III secolo; 
si tratta di un fenomeno complesso, che dipende da diverse va-
riabili.

Molte città non furono coinvolte nei processi descritti, ma al 
contrario prosperarono durante la dominazione romana. Lilibeo 
ed Agrigento divennero i principali centri urbani della costa me-
ridionale, di fronte all’Africa: entrambe mantennero la loro im-
portanza. Sulla costa nord-orientale, Tindari e Taormina ebbero 
notevoli cambiamenti politici, culturali e demografici nella tran-
sizione dalla repubblica all’impero. L’istituzione di una colonia 
segnò una chiara frattura nella storia istituzionale e culturale 
della città. Si nota una nuova politica culturale centrata su Roma 
e il sorgere di tipologie monumentali “imperiali”. La fondazione 
di una colonia a Taormina fu determinata da motivi punitivi; 
diverso invece il caso di Catania, dove la colonia augustea era fi-
nalizzata a restaurare politica, demografia ed economia. Siracusa 
era la città più importante della Sicilia greca; significativa la per-
sistenza di una forte élite locale, così come la continua presenza 
di élites provinciali e autorità imperiali. Sia Catania che Siracusa 
ebbero importanti porti, attivi nella comunicazione tra Italia e 
nord-Africa e Mediterraneo orientale. Nel retroterra di Catania, 
nel fiorire di Centuripe vediamo l’effetto dell’ascesa di una fa-
miglia di origini locali: una élite romanizzata era emersa, inse-
rendosi nell’organizzazione dell’impero. Nel ruolo delle élites ur-
bane hanno importanza le relazioni con le comunità d’origine e 
con Roma. L’imposizione di colonie, la confisca e redistribuzione 
di terra, la formazione di patrimonio imperiale influiscono sul 
potere economico e politico di queste élites. Costruzioni tipica-
mente romane come gli anfiteatri si trovano in colonie, ma non 
in tutte.
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Il panorama della Sicilia imperiale non fu solo decadenza di 
centri urbani ed emergere di ville di lusso. Insediamenti come 
Filosofiana (che sorse durante il principato, a metà percorso lun-
go la nuova strada Catania-Agrigento) sono sede di attività eco-
nomica ma non di attività politica. Il caso Naxos/Tauromenium 
sembra indicare una relazione simbiotica: Naxos, pur dotata di 
una certa monumentalità, dipende amministrativamente e po-
liticamente dalla colonia di Tauromenium: il potere si concentra 
nelle coloniae.

La chiarezza e l’approccio diacronico fanno di questo libro un 
buon punto di partenza per chi voglia cominciare a capire i feno-
meni che stanno dietro ai cambiamenti nei modelli urbani della 
Sicilia romana.

Rosario P.A. Patané





Luigi Sanfilippo (a cura di), Giacomo Maggiore nell’e-
logio di Michele Leonardi-Greco: un documento ritrovato, 
Catania, Incontri, 2019, pp. 88, € 10,00.

Il ritrovamento di un manoscritto inedito, redatto da Miche-
lino Leonardi Greco e dedicato alla memoria del benedettino 
Giacomo Maggiore, ha dato ulteriore impulso allo studio e alla 
ricostruzione della figura di questo studioso.

Il volume ha come scopo principale quello di fornire la tra-
scrizione del documento ritrovato e, contestualmente, raccoglie 
diversi contributi di carattere storico che permettono di appro-
fondire il contesto sociale e culturale in cui il Maggiore si è for-
mato ed ha operato. Egli, oltre a essere un religioso professo nel 
monastero benedettino di S. Nicolò l’Arena di Catania, era un ap-
passionato studioso di botanica e malacologia, che contribuì atti-
vamente all’incremento della collezione museale del monastero. 
Il contributo del curatore indaga anche la personalità del Mag-
giore, alla luce del suo impegno politico, sociale e intellettuale, 
che fu anche membro attivo di diverse accademie del territorio 
etneo; ad esso segue un profilo storico e biografico dell’autore del 
manoscritto, Michele Leonardi Greco. I saggi di Zito e Militello 
forniscono ulteriori informazioni sul Maggiore religioso, che vis-
se gli eventi tragici legati alla soppressione della comunità bene-
dettina a seguito delle leggi eversive, e sulla storia del monastero 
benedettino dove egli visse.

 La seconda parte del volume, invece, è occupata dalla trascri-
zione del manoscritto di Michele Leonardi Greco, per il quale sa-
rebbe stata utile la stesura di una norma redazionale esplicativa 
delle modalità di trascrizione e normalizzazione del testo e una 
breve descrizione del documento nella sua interezza.
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Chiude il volume la riproduzione fotografica delle carte del 
manoscritto.

Francesca Aiello



Lucia Catalano, Rosalia Claudia Giordano, Marco 
Palma, Anna Scala, Salvatrice Terranova, Rosalba 
Tripoli, Incunaboli a Ragusa, Roma, Viella, 2019, pp. XII 
+ 294, € 40,00.

Il catalogo si pone l’obiettivo di descrivere le collezioni di in-
cunaboli posseduti dalle biblioteche della città di Ragusa e della 
provincia, fornendo uno strumento di conoscenza e valorizza-
zione delle raccolte librarie. Esso si inserisce nel filone già inau-
gurato dalle due precedenti pubblicazioni, coordinate dal prof. 
Marco Palma ed edite da Viella, dedicate alla raccolta catanese 
delle Biblioteche riunite “Civica e A. Ursino Recupero” e a quelle 
delle biblioteche siracusane, quest’ultimo realizzato dallo stesso 
gruppo di lavoro che si è occupato della presente pubblicazione. 
Le collezioni librarie ragusane sono descritte riservando grande 
attenzione all’analisi, alla datazione e alla descrizione accurata 
degli aspetti materiali degli esemplari. Il rilevamento e lo studio 
dei segni d’uso e di lettura, delle note di possesso, degli ex libris e 
delle legature ha permesso di identificare, nella maggioranza dei 
casi, possessori e postillatori che hanno studiato il manufatto, 
apponendo su di esso delle tracce ancora oggi visibili. 

La prima parte del volume è dedicata alle storie dei fondi e 
delle biblioteche in cui gli incunaboli descritti sono oggi conser-
vati. Oltre alle raccolte ragusane dell’Archivio storico della Cat-
tedrale di San Giovanni Battista e della Biblioteca comunale, si 
descrivono quelle della Biblioteca del Convento dei frati Minori 
“S. Maria di Gesù” di Ispica e delle Biblioteche comunali di Mo-
dica e Scicli. Interessante, infine, è la presenza della cospicua e 
pregiata collezione privata del bibliofilo dott. Giorgio Ottaviano. 
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Alle descrizioni di carattere storico segue una Nota sugli esem-
plari, nella quale si affronta un excursus all’interno delle colle-
zioni, proponendo una ricognizione degli esemplari descritti e 
focalizzando l’attenzione su alcuni elementi che li accomunano, 
in particolare per l’analisi delle collezioni appartenute alle cor-
porazioni religiose soppresse. Certamente di notevole interesse 
è il capitolo dedicato ai segni d’uso e alle provenienze nel qua-
le vengono proposti, in maniera più dettagliata, i risultati del-
le ricerche effettuate per identificare correttamente i possesso-
ri, singoli o istituzioni, religiosi o laici, che hanno utilizzato e 
conservato gli esemplari. Le informazioni di carattere storico e 
biografico, suddivise in paragrafi dedicati prima agli ordini reli-
giosi e poi ai laici, permettono quindi di conoscere il possessore 
e ricostruirne il profilo anche in relazione al territorio ragusano, 
ricostruendo la rete di relazioni che ha portato i singoli esemplari 
nell’attuale sede di conservazione. A corredo della descrizione ad 
ogni possessore è stata associata l’immagine della propria nota 
di possesso o dell’ex libris. Così come nei cataloghi precedenti, 
grande attenzione viene dedicata all’aspetto della conservazione 
dei manufatti; se ne descrive lo stato di conservazione, i danni 
presenti sulle carte e sulla legatura, le macchie o le lacune. Si 
è scelto, però, di spostare tutte le informazioni nella Nota sulla 
conservazione; tale soluzione frammenta le informazioni riguar-
danti lo stesso esemplare e non risulta, pertanto, funzionale alla 
consultazione. 

Il catalogo è composto da 73 schede, ordinate alfabeticamente 
per localizzazione, la cui consultazione è, inoltre, agevolata dalla 
presenza di un ricco apparato indicale, cronologico, degli autori 
e opere, dei nomi di persona e luogo, degli editori e tipografi, dei 
luoghi di stampa e dei possessori; di difficile lettura risulta essere 
l’ultimo indice, contenente le edizioni citate in ISTC, poiché è l’u-
nico a riferirsi non solamente alle schede di catalogo, ma anche 
ai contributi che lo precedono.
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Una ricca bibliografia, l’elenco della documentazione archivi-
stica consultata e l’elenco di Addenda e corrigenda ISTC comple-
tano il volume, che si conclude con un corredo fotografico di 20 
tavole riproducenti le carte degli esemplari ritenuti più rilevanti.

Francesca Aiello





AGESCI Sicilia, Inventario dell’Archivio AGESCI Regione 
Sicilia, Gravina di Catania, Agesci Regione Sicilia, 2019 
(Rende, Universal Book, 2019), pp. 301, edizione fuori 
commercio.

Il volume contiene il consistente inventario della documenta-
zione archivistica raccolta dalle sezioni dell’ASCI (Associazione 
scoutistica cattolica italiana poi Associazione scouts cattolici ita-
liani), dell’AGESCI (Associazione guide e scouts cattolici italiani) 
sin dalla loro costituzione, avvenuta rispettivamente nel 1915 e 
nel 1974, e della documentazione proveniente da diverse provin-
cie siciliane.

Il volume è anticipato da un’introduzione storica che permette 
al lettore di conoscere le fasi fondamentali della nascita e dell’e-
voluzione del movimento scoutistico in Italia. Ad essa segue una 
dettagliata storia della documentazione archivistica prodotta da 
queste associazioni, nella quale si pone l’attenzione sulle fasi di 
trasferimento, aggregazione e collazione dei faldoni, sulle attivi-
tà di individuazione e raccolta del materiale ancora disperso. I 
fondi sono oggi depositati presso il Centro studi e documentazio-
ne della sezione siciliana dell’AGESCI, in alcuni casi conservati 
ancora nelle camicie originali. 

La documentazione archivistica è stata oggetto di diverse fasi 
di riordino e inventariazione tra il 2008 e il 2012, la prima delle 
quali è confluita in una tesi di laurea. Nel 2011, inoltre, l’archivio 
è stato dichiarato di notevole interesse storico dalla Direzione 
Generale per gli Archivi del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali. 
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L’inventario realizzato mostra un consistente archivio com-
posto da 478 buste: i due nuclei fondamentali sono costituiti dalla 
documentazione prodotta dall’ASCI e dall’AGESCI, a cui si ag-
giungono dieci fondi aggregati, contenenti la documentazione di 
alcuni capi scout o di altri enti le cui attività erano strettamente 
connesse a quelle delle due associazioni principali. L’inventario 
di ogni fondo è preceduto da una descrizione delle serie che lo 
costituiscono, della tipologia di documentazione trovata e degli 
archi cronologici in cui essa è stata prodotta. L’articolazione delle 
serie e sottoserie permette una chiara ricostruzione dell’attività 
della sezione e della gestione della stessa; per ogni documento 
viene inoltre fornito un piccolo ma esaustivo regesto.

Completano l’inventario un glossario di termini tecnici, fun-
zionale al lettore per comprendere al meglio il contenuto dell’in-
ventario e soprattutto dei regesti, e un indice dei nomi di perso-
na. A essi segue anche un elenco degli enti e delle strutture del 
movimento scout.

Francesca Aiello



Carlo Pastena, Storia dei materiali scrittori e delle for-
me del libro: un’introduzione, Palermo, Regione siciliana, 
Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, 
Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana, 
2019, 3 voll., pp. 95, pp. 79, pp. 121, edizione fuori com-
mercio.

L’opera è suddivisa in tre volumi, nei quali l’autore affronta 
tematiche legate alla storia e all’evoluzione dei supporti e degli 
strumenti scrittori, impiegati nelle varie epoche storiche, ma an-
che alla manifattura degli inchiostri e all’evoluzione della forma 
del libro. 

Il primo volume, I supporti scrittori, è dedicato all’analisi e allo 
studio dei materiali impiegati nei secoli come superfici idonee 
per la scrittura. I supporti, dal papiro, al cuoio e alla pergamena, 
alle tavolette d’argilla, alla pietra e alla corteccia, vengono inda-
gati nelle loro proprietà meccaniche specifiche e nell’uso che di 
essi è stato fatto. Ad ogni supporto è stato riservato un paragrafo, 
all’interno del quale l’autore fa seguire, alle notizie storiche, le 
informazioni sulla diffusione territoriale e l’impiego del mate-
riale suddetto.

Nel secondo volume, Gli strumenti scrittori e gli inchiostri, l’au-
tore affronta il tema dei materiali scrittori e degli strumenti im-
piegati nel corso dei secoli per la scrittura. I paragrafi si susse-
guono in ordine cronologico e le descrizioni sono arricchite da 
immagini degli strumenti e dei supporti. La trattazione ha inizio 
con l’analisi delle modalità di scrittura su pietra, per poi passare 
alla cultura mesopotamica ed egiziana per la quale si descrivono 
le modalità di scrittura su argilla e papiro, insieme alla costru-
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zione degli strumenti necessari. Le descrizioni proseguono con 
lo studio degli strumenti impiegati nel mondo greco e romano, 
a cui segue quello medievale, fino ad arrivare alla produzione 
materiale del codice. Interessanti approfondimenti sono riservati 
alla manifattura degli inchiostri, nelle varie epoche storiche, in 
particolare in relazione allo studio dei ricettari medievali noti, 
contenenti i componenti e i procedimenti necessari per la loro 
realizzazione. Segue una sezione riservata alla produzione delle 
colle, di natura animale, per le quali vengono riportate le trascri-
zioni di alcune ricette; un secondo approfondimento è dedicato 
alla figura dello scriba. L’autore non tralascia neanche la tratta-
zione degli strumenti scrittori caratteristici di altre popolazioni, 
le cui culture e abitudini scrittorie si riflettono sulle tipologie di 
materiali impiegati e di strumenti realizzati; egli approfondisce 
quelli dei popoli islamici ed ebraici, ma anche cinesi, coreani, 
giapponesi, tibetani, indiani e Maya. 

Il terzo volume, Le forme del libro, contiene un excursus attra-
verso le tipologie e l’evoluzione libraria, dalle produzioni meso-
potamiche ed egizie, fino ad arrivare alla realizzazione del rotolo 
e del codice, con un focus sulle tecniche e i materiali di realizza-
zione. In relazione alla produzione dei codici, l’autore approfon-
disce anche le tipologie di legatura che li caratterizzano e la loro 
evoluzione nel tempo. Nelle descrizioni, arricchite da immagini 
esemplificative, viene posta l’attenzione anche sulle produzioni 
librarie: interessanti sono le descrizioni delle manifatture dei li-
bri di foglie, del libro a vortice, del libro a farfalla e del libro a 
creste.

Francesca Aiello



Giuseppe Mendolia Calella (a cura di), Acinque - un 
archivio d’immagini e parole per la Sicilia, Catania, Mo-
ondi Edizioni, 2019, pp. 16, edizione fuori commercio.

Giuseppe Mendolia Calella, co-fondatore di Balloon project, 
piattaforma che da anni si occupa della ricerca nel settore della 
micro-editoria indipendente e del libro d’artista nelle arti visive 
contemporanee, è l’ideatore e il curatore del progetto espositivo 
Acinque - un archivio d’immagini e parole per la Sicilia. Nato in 
seno alla rassegna di eventi culturali programmati per Palermo 
Capitale della Cultura 2018, il progetto riunisce le opere di circa 
60 artisti a cui è stato chiesto di creare e donare un libro in copia 
unica o multipla in formato A5 (148 × 210 mm), in cui attraverso 
la presenza di contenuti eterogenei (fotografia, illustrazione, di-
segno, grafica digitale, novel art, collage, manipolazione di mate-
riali) si riflettesse sul patrimonio materiale e immateriale della 
Sicilia.

La pubblicazione che viene qui recensita è un folio, il primo 
del circuito di eventi sui libri d’artista, a cura di Giuseppe Men-
dolia Calella, edito da La Moondi edizioni, in occasione della se-
conda mostra dell’archivio Acinque, svoltasi a Catania presso la 
Legatoria Prampolini nel novembre 2019.

Il folio si compone di 16 pagine, ricche di immagini raffigu-
ranti le opere esposte presso l’oratorio di San Mercurio in oc-
casione della prima mostra inaugurata a Palermo nel novembre 
2018, e si caratterizza per la presenza di testi critici ad opera di 
Cornelia Lauf, Aurelia Nicolosi e Giuseppe Mendolia Calella. In 
essi gli autori discutono, a vario titolo, dell’importanza di ave-
re un archivio di libri d’artista che racconti la Sicilia e la sua 
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storia, partendo dalla definizione di libro come opera d’arte e 
dalle potenzialità comunicative insite in esso, giungendo, infine, 
a delineare lo stato attuale degli archivi d’istituzione e la loro 
importanza.

Debora Di Pietro



Anna Guillot (a cura di), Koo book: KoobookArchive 
2008-2018: dieci anni di attività, sedici progetti: raccolta 
eterogenea di testi e immagini = ten years of activity, six-
teen projects: heterogenous collection of texts and images, 
Siracusa, Tyche, 2019, pp. 144, € 24,00.

Edito dalla casa editrice Tyche, il catalogo KoobookArchive 
2008-2018 contiene al suo interno traccia dei dieci anni di attivi-
tà e dei 16 progetti curati dall’Archivio Koobook, creato e diretto 
da Anna Guillot, docente e artista catanese. Come specificato 
nel primo contributo in apertura del volume, le opere presenti 
in catalogo e facenti parte dell’archivio-laboratorio, rispondo-
no all’interesse per la ricerca nell’ambito del libro d’autore e del 
multiplo in campo artistico. Collaborando con centri di ricerca, 
archivi, istituzioni culturali, ma anche fotografi, architetti, grafi-
ci, editori, video e sound artist e performer della voce, è stato pos-
sibile mostrare in questo catalogo il frutto delle sperimentazioni 
artistiche nel campo dell’“intermedialità digitale”.

I contributi presenti nel testo, i quali accompagnano le foto 
delle opere collezionate e in mostra, veicolano il messaggio se-
condo cui il libro d’artista va oltre la sua materialità di oggetto 
cartaceo e in stretta relazione con la fotografia, divenendo opera 
video-sonora o il cuore di sperimentazioni performative. Come 
viene specificato, infatti, nella pièce poetica in apertura di questo 
volume, opera dell’artista Giovanni Fontana «…il libro / d’artista 
infatti / dissi una volta / veste ruoli diversi / e svolge molte funzioni / 
e indossa innumerevoli maschere / così che appare come preziosa oc-
casione verbovisuale e come narrazione geniale / in termini plastici / 
come teatro di ombre e come spettacolo materico… / come oggetto ri-
tuale o come scandaglio tecnologico / come tessuto contaminante…».
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Uno dei pregi ascrivibili a questa impresa è certamente la cre-
azione di un archivio come spazio di confronto e dibattito tec-
nologico e sociale, per il tramite del libro d’artista e del multiplo 
d’artista. Attraverso, infatti, la valorizzazione di opere d’arte di 
piccolo formato ed economicamente accessibili ad un pubblico 
ampio, il catalogo supporta il concetto di “democratizzazione 
dell’arte”.

Il libro d’artista e la sua importanza nel panorama dell’arte 
contemporanea è dunque il soggetto dei contributi in cui è sud-
diviso il volume, scritti da Anna Guillot, Luciana Rogozinski, 
Antonio Curcetti e Gisela Weimann. Il volume si chiude con un 
contributo in cui si racconta il lavoro svolto dal progettista grafi-
co Gianni Latino, responsabile della veste grafica del volume, e si 
chiude con una selezione di testi tradotti in lingua inglese.

Debora Di Pietro



Francesca Aiello, La biblioteca dei Benedettini di san 
Nicolò l’Arena a Catania: dalle carte d’archivio alla colle-
zione libraria, Milano, Ledizioni, 2019, pp. 108, € 18,00.

Frutto delle ricerche archivistiche e bibliografiche condotte 
da Francesco Aiello, questo volume pone nuova luce sulla storia 
della biblioteca del monastero di San Nicolò l’Arena di Catania.

Al fine di far emergere il contesto culturale e documentario 
nel quale ebbe origine e si sviluppò la collezione libraria bene-
dettina, l’autrice ha focalizzato la sua attenzione sull’ingente pa-
trimonio documentario appartenuto al monastero benedettino e 
oggi conservato presso l’Archivio di Stato di Catania. Lo studio 
attento dei registri di conto dei monaci, con la rilevazione delle 
voci di spesa relative alla biblioteca, ha reso possibile la ricostru-
zione, non solo di una parte degli acquisti di libri e di materie 
prime per gli usi interni della biblioteca nel corso dei secoli, ma 
di scambi, donazioni, e tutte quelle relazioni intessute dai monaci 
con librai, legatori, restauratori e tipografi siciliani che lavoraro-
no su commissione dei monaci benedettini. Una parte consistente 
e certamente non trascurabile del lavoro ha riguardato poi l’iden-
tificazione dell’edizione, ove possibile, delle risorse bibliografiche 
registrate all’interno dei capitoli di spesa dei libri di conto del 
monastero catanese. Gli esemplari ancora oggi esistenti e custo-
diti presso le Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero” 
sono stati oggetto di un’analisi materiale al fine di registrarne le 
provenienze.

Nel primo capitolo, intitolato Ricostruire una biblioteca, Aiello 
concentra la sua attenzione sulla formazione della collezione li-
braria benedettina attraverso lo studio della documentazione ar-
chivistica e il rilevamento dei dati materiali e delle tracce d’uso 
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presenti sugli esemplari analizzati. Da questa analisi emergono 
interessanti informazioni riguardo il contesto culturale in cui i 
monaci benedettini operarono, i cambiamenti che interessarono 
il clima religioso e la disponibilità economica del monastero ca-
tanese nel corso dei secoli.

Nel secondo capitolo, Breve storia del monastero benedettino di 
San Nicolò l’Arena, l’autrice fornisce al lettore un resoconto della 
storia del monastero, dal primo insediamento avvenuto alle pen-
dici dell’Etnea, risalente al VI secolo, al trasferimento in città nel 
1577. Non manca certo il racconto di ciò che avvenne in seguito 
all’emanazione delle leggi eversive del 1866-67 e alla fondazione 
della biblioteca civica nella quale confluì la maggior parte del pa-
trimonio librario posseduto dall’Ordine benedettino e dalle altre 
congregazioni monastiche residenti in città.

I registri di conto narrano la storia di una collezione libraria 
in continua crescita ed evoluzione, e con lei anche degli ambienti 
che la ospitarono. Aiello fornisce informazioni utilissime sulla 
riorganizzazione della biblioteca in vari momenti della storia del 
monastero, sulla gestione delle raccolte, sul commercio librario 
a cui i monaci benedettini presero parte per secoli e sui rapporti 
che questi intrecciarono con artigiani locali al fine di apportare 
migliorie alla struttura o riedificarla in seguito agli eventi cata-
strofici che interessarono Catania e la Sicilia orientale nella se-
conda metà del XVII secolo.

Nel terzo e ultimo capitolo, intitolato Le carte raccontano, l’au-
trice guida il lettore alla scoperta delle peculiarità delle cam-
pagne d’acquisto condotte dai monaci, partendo dall’analisi del 
più antico registro di conto oggi conservato, risalente al 1512, e 
giungendo fino a quello più recente del 1858. Questa indagine, 
unita all’analisi materiale degli esemplari individuati fra le carte 
d’archivio, ha reso possibile restituire il rapporto della comunità 
benedettina con il territorio che l’ha ospitata, gli interessi che 
ne hanno determinato lo sviluppo e i personaggi illustri che con 
essa hanno avuto un rapporto nel corso dei secoli.
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È indubbio il valore di una ricerca storica e archivistica come 
quella condotta dall’autrice, che pur essendo ostacolata dalle 
lacune presenti nella documentazione presa in esame, fornisce 
informazioni inedite circa le acquisizioni e gli interventi condot-
ti dai monaci all’interno della propria biblioteca e in relazione 
con il territorio circostante. L’analisi delle tracce di provenienza 
emerse dai registri di conto e dalle pagine degli esemplari super-
stiti sottolineano inoltre l’aspetto multidisciplinare della ricerca 
fin qui condotta, la quale fornisce spunti per future indagini e 
approfondimenti.

Debora Di Pietro





Amelia Parisi (a cura di), La storia dei Siculi fin dalle loro 
origini: bibliografia dei testi posseduti, Messina, Bibliote-
ca Regionale Universitaria “Giacomo Longo”, 2019, pp. 
41, edizione fuori commercio.

Con la bibliografia di testi qui presentata, la Biblioteca regio-
nale universitaria “Giacomo Longo” di Messina, intende fornire 
un utile strumento di ricerca in campo storico e archeologico, 
mettendo in evidenza una parte del vasto patrimonio librario 
posseduto dall’istituzione culturale. La scelta di dedicare una bi-
bliografia di testi alla storia della Sicilia e, in particolar modo, 
agli eventi caratterizzanti la vita delle prime popolazioni che l’a-
bitarono, nasce dalla promozione di una mostra di libri tenutasi 
nei mesi di ottobre e novembre 2019 presso la Biblioteca regionale 
universitaria di Messina. L’idea di un’esposizione bibliografica, 
nata in collaborazione con il Cenacolo Culturale “Hortus Ani-
mae”, è stata poi arricchita dalla progettazione e realizzazione 
di questa pubblicazione sponsorizzata dall’Assessorato Regionale 
dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. Il testo si compone di 
262 item recanti i dati bibliografici d’edizione di ogni pubblica-
zione (autore, titolo, luogo, casa editrice e anno di stampa) e la 
collocazione. Al fine di valorizzare al meglio questo interessan-
te strumento, sarebbe stata utile un’introduzione che guidasse 
il lettore alla scoperta dell’elenco di testi scelti, sottolineandone 
l’importanza per la ricerca in campo storico e archeologico. L’in-
dice delle voci secondarie, pur essendo importante per approfon-
dire determinati aspetti di studio, appare privo di una guida che 
spieghi i criteri selettivi alla base della scelta dei titoli.

Debora Di Pietro
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Salvatore Silvano Nigro (a cura di), Leonardo Sciascia 
scrittore editore ovvero La felicità di far libri, Palermo, 
Sellerio, 2019, pp. 334, ill., € 16,00.

In occasione della ricorrenza dei 30 anni dalla morte di Le-
onardo Sciascia e dei 50 anni dalla fondazione della Sellerio, la 
casa editrice palermitana pubblicò il «libro dei libri», apparso 
per la prima volta nel 2003 e, di nuovo, nel 2019. Si tratta della 
raccolta delle istantanee critiche che Sciascia, in qualità di edi-
tore - collaboratore senza interessi economici della casa editri-
ce – elaborava per i segnalibri che accompagnavano i libri della 
collana La civiltà perfezionata (qui ne sono riportati otto in tutto) 
e per i risvolti dei libri delle collane La memoria (ce ne sono set-
tantasei), Quaderni della Biblioteca siciliana di storia e letteratura 
(cinque), La diagonale (nove, l’ultimo dei quali dell’ultima opera 
pubblicata da Sciascia prima della morte, Fatti diversi di storia 
letteraria e civile), un risvolto di un’opera Fuori collana. Dopo i 
segnalibri e i risvolti sono pubblicate le schede di presentazione 
delle collane che Sciascia redigeva al momento dell’uscita di una 
collana da lui diretta, come breve nota introduttiva alla stessa; 
nella scheda Sciascia presentava il progetto che stava alla base 
della fondazione della collana e talvolta spiegava la metafora da 
cui aveva tratto l’intitolazione; dalle schede, la Sellerio traeva le 
comunicazioni dell’ufficio stampa, le presentazioni da affidare ai 
distributori e attingeva per le campagne pubblicitarie. A seguire, 
ancora, le Note dell’editore, cioè le comunicazioni editoriali che 
Sciascia, senza firmarle, scriveva per conto della Sellerio e una 
serie di introduzioni e avvertenze poste in apertura di raccolte 
e antologie dedicate a temi vari, a «testi inediti e rari». Chiude 
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tutto, infine, un elenco con indicazioni bibliografiche complete di 
tutti i titoli di cui Sciascia ha scritto il testo per il segnalibro o per 
il risvolto o, ancora, la nota dell’editore.

Pregiatissima raccolta, dunque, di materiali d’archivio con-
servati presso l’Editore, raccolti grazie alla collaborazione di 
quanti negli anni hanno lavorato alla casa editrice e a stretto 
contatto con Sciascia.

Ma il pregio del «libro dei libri» sta anche nei saggi di Salvato-
re Silvano Nigro, posti in apertura e in chiusura dell’opera, quasi 
a voler dichiarare la sua cura per Sciascia e l’amore per i suoi 
scritti e, al contempo, volendo offrire a noi lettori un’efficace gui-
da alla comprensione di che cosa sia profondamente questa «fe-
licità di far libri» che certo Nigro con Sciascia condivide. Dopo il 
primo dei due saggi del curatore vi è anche l’interessante contri-
buto di Maurizio Barbato, che collaborò a lungo con Sciascia: egli 
ci rammenta, con la felice espressione «fare libri a Palermo era 
come coltivare fichidindia a Milano. Lui ci insegnò come fare», la 
volontà di Sciascia di lavorare con i libri e per i libri in una zona 
periferica come la Sicilia e la dimensione quotidiana e concreta 
del lavoro di editore. Consulente editoriale, lettore, amico criti-
co, addetto all’ufficio stampa, persona esperta anche in questioni 
pratiche, traduttore: emerge dunque una figura complessa, ricca, 
e nasce il desiderio di approfondire, di rileggere tutto Sciascia, di 
rileggere tutti i libri della Sellerio, alla ricerca dello sguardo e del 
pensiero critico sciasciano nei luoghi del paratesto.

È scritto qui che i risvolti di Sciascia sono reattivi: è proprio 
vero e anche quelli redazionali, da lui sfoltiti e comunque sorve-
gliati, sono riportati a nuova intensità e sono anch’essi altrettan-
to forti come quelli di suo pugno.

Nigro, a cui dunque siamo profondamente grati, ci permette 
di recuperare un aspetto collaterale dell’attività di critico e scrit-
tore quale era Sciascia, un’attività che andava oltre il ruolo dello 
scrivere e del far critica; di questo aspetto collaterale, se è vero 
che era possibile sospettare l’esistenza, non si conosceva ancora, 
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tuttavia, la consistenza. È vero anche, ci ricorda ancora Nigro, che 
Sciascia «i libri li pensava vestiti»: con una copertina cioè, con 
un certo tipo di carta, e con la suggestiva decorazione affidata ai 
quadratini; quadratini che contenevano incisioni, ritratti, foto-
grafie e che andrebbero tutti rivisti, censiti, catalogati, analizzati 
uno per uno e studiati per arricchire di nuovi tasselli l’attenzione 
e la cura data da Sciascia all’impresa editoriale palermitana.

Simona Inserra





Francesca Aiello, I libri del cardinale Giuseppe Bene-
detto Dusmet, Milano, Ledizioni, 2019, pp. 80, € 18,00.

Il volume presenta ai lettori un elenco di libri appartenuti al 
cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet, rinvenuto tra la docu-
mentazione archivistica dell’Archivio Diocesano di Catania, con 
l’obiettivo di tentare una prima ricostruzione della raccolta li-
braria appartenuta al prelato. Nella prefazione al volume Simona 
Inserra, soffermandosi sull’origine della ricerca archivistica di 
Francesca Aiello, sottolinea come l’interesse verso la biblioteca 
del monastero benedettino catanese di San Nicolò l’Arena sia 
attualmente prevalente negli studi dell’autrice. Infatti, nel corso 
di ricerche d’archivio recentemente condotte sono emersi inte-
ressanti documenti archivistici che testimoniano l’impegno e la 
volontà di monaci e prelati di preservare e tutelare il proprio pa-
trimonio librario.

Prima di accompagnare il lettore alla scoperta dell’elenco dei 
libri conservato nel fondo “Anastasi Fardella Vincenzo”, apparte-
nuto a chi si premurò di salvare una parte dell’antico patrimonio 
benedettino catanese e di farla pervenire all’Archivio Diocesa-
no della città, l’autrice presenta nel primo capitolo la figura di 
Giuseppe Benedetto Dusmet. Ripercorrendo brevemente le tappe 
della sua formazione dai primi incarichi fino alle sue nomine ad 
abate, arcivescovo e, infine, nel 1889 a cardinale, si delinea un ri-
tratto che conferma le qualità tradizionalmente a lui riconosciute. 
A partire dai suoi primi incarichi, dal 1858, anno in cui ottenne 
la nomina ad abate e l’assegnazione al monastero catanese di san 
Nicolò l’Arena, egli mantenne sempre un profondo legame con la 
città di Catania e con la comunità di monaci persino durante gli 
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ultimi anni quando, nuovamente impegnato nella ricostruzione 
dell’ordine benedettino, si allontanò dal suo impegno pastorale e 
dalla città etnea.

L’elenco dei libri, con le sue 522 edizioni, comprende anche 
83 edizioni antiche e 2 manoscritti, è composto in larga parte da 
testi di argomento religioso; inoltre, si segnala la presenza di testi 
di autori classici e moderni, anche se in minor quantità, accanto 
a testi di supporto all’apprendimento come dizionari e volumi di 
storia, geografia e scienze naturali.

La nota metodologica che precede e introduce la trascrizione 
dell’elenco chiarisce le scelte adottate dall’autrice nella trascri-
zione stessa. L’elenco manoscritto, non datato, è composto da 160 
carte non numerate e presenta brevi annotazioni sommarie dei 
libri appartenuti al cardinale Dusmet; la scelta della trascrizio-
ne semi-facsimilare rivela la volontà dell’autrice di restituire le 
abitudini redazionali e, al tempo stesso, rendere esplicite tutte le 
indicazioni presenti sulle carte. Aiello segnala inoltre la presenza 
di due mani differenti nella redazione dell’elenco, una probabil-
mente dello stesso Dusmet. Purtroppo, però, il patrimonio libra-
rio sinteticamente descritto risulta oggi disperso, nonostante i 
numerosi tentativi dei suoi successori per evitarne la frammen-
tazione e l’abitudine del cardinale di apporre la propria nota di 
possesso o il proprio ex-libris ai suoi volumi.

Per ricostruire la raccolta libraria del cardinale Giuseppe Be-
nedetto Dusmet sicuramente l’elenco qui presentato e trascrit-
to potrà essere un utile strumento di lavoro, necessario inoltre 
per cercare di tracciare i movimenti del patrimonio dei monaci 
benedettini catanesi. Si tratta di un ulteriore tassello necessario 
a perfezionare il quadro che Francesca Aiello, attraverso la sua 
passione per la ricerca, sicuramente si appresterà a delineare.

Silvia Tripodi



Enza Zacco, Gabriella Pezzimenti, Luciana Gra-
ziano (a cura di), La produzione editoriale dell’Assessora-
to dei beni culturali dal 1977 al 2018 nelle raccolte della Bi-
blioteca centrale della Regione siciliana, Palermo, Regione 
siciliana, Assessorato dei beni culturali e dell’identità 
siciliana, Dipartimento dei beni culturali e dell’identità 
siciliana, 2019, pp. 489, e-book, edizione fuori commer-
cio.

Obiettivo della presente pubblicazione della Biblioteca cen-
trale della Regione siciliana “A. Bombace” di Palermo è rendere 
nota la produzione editoriale dell’Assessorato regionale dei beni 
culturali prodotta tra il 1977 e il 2018, e conservata tra le raccolte 
della Biblioteca centrale della Regione siciliana.

Il catalogo comprende le pubblicazioni riguardanti l’attività 
tecnico-scientifica dell’Assessorato e le pubblicazioni sostenute 
dallo stesso organo territoriale; purtroppo non si tratta di una bi-
bliografia completa a causa della mancata consegna di tutti i testi 
soggetti alla normativa sul deposito legale alla biblioteca; nono-
stante ciò, il catalogo comprende diverse monografie, periodici, 
partiture musicali ma anche produzione editoriale su altri sup-
porti come CD, DVD e audiocassette, per un totale di 4.209 titoli.

La produzione editoriale presente nel catalogo, descritta da 
Gabriella Pezzimenti, è ordinata alfabeticamente secondo le nor-
me delle REICAT (Regole italiane di catalogazione) riportando 
autore, titolo e i dati di edizione; il catalogo è seguito da un indi-
ce dei soggetti curato da Luciana Graziano, per la redazione del 
quale ci si è riferiti al soggettario online della Biblioteca naziona-
le centrale di Firenze, presente nelle voci dell’indice il consueto 
rimando ai numeri delle descrizioni di riferimento.

Silvia Tripodi
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Pina Asta (a cura di), Oralità dell’immagine: ricerche 
bibliografiche nelle collezioni della biblioteca, Messina, 
Biblioteca Regionale Universitaria “Giacomo Longo”, 
2019, edizione fuori commercio.

La presente edizione fuori commercio è il risultato delle ri-
cerche bibliografiche sul tema Oralità dell’immagine condotte 
all’interno delle collezioni della Biblioteca Regionale Universita-
ria “Giacomo Longo” di Messina, in occasione di un evento orga-
nizzato nelle sale della stessa biblioteca dal 30 marzo al 12 aprile 
2019.

L’evento, dal titolo “Oralità dell’immagine”, nel corso del qua-
le è stata inaugurata un’esposizione bibliografica, fotografica e 
documentaria sullo stesso tema curata dalla Biblioteca Regiona-
le, si è tenuto presso il Salone Eventi della biblioteca. Nella stes-
sa occasione è stato inoltre presentato il libro del Prof. Rosario 
Perricone Oralità dell’immagine. Etnografia visiva nelle comunità 
rurali siciliane (Sellerio, 2018).

Data la natura dell’evento che ha dato origine alla redazio-
ne della presente bibliografia, sarebbe stata utile una breve nota 
introduttiva per meglio orientare il lettore tra i titoli delle pub-
blicazioni di rifermento sul tema, i volumi contenenti scatti di 
fotografi italiani e siciliani, i testi riguardanti la vita contadina e 
la produzione gastronomica siciliana.

L’elenco delle pubblicazioni, secondo l’ordine alfabetico di au-
tori e titoli, riporta oltre ai consueti dati di edizione anche la 
segnatura di collocazione dei volumi ed è seguito da un “Indice 
voci secondarie ed [autori/titoli] correlati”, redatto per agevolare 
i rinvii interni.

Silvia Tripodi
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Salvatore Cammisuli, Il Catanense decachordum di 
Giovan Battista de Grossis. I monumenti di Catania anti-
ca (testo, traduzione e commento), Catania, Litterae Press 
(Biblioteca di Commentaria Classica, 2), 2018, pp. 230, 
e-book.

Nel corso del secolo XVII, contemporaneamente al fiorire di 
trattati di storia generale della Sicilia, nell’ambito delle élites po-
litiche e culturali delle maggiori città dell’epoca si affermò il gu-
sto per la storia locale. L’aspra conflittualità che animava la vita 
politica dell’epoca coinvolse anche gli ambienti culturali, eruditi 
e libreschi: tale temperie fu incubatrice ideale per la redazione 
di numerose opere di gusto antiquario e topografico di indubbia 
importanza e, talvolta, anche di apocrifi eclatanti (manoscritti, 
monumenti, epigrafi). In questo contesto si inquadra la produzio-
ne letteraria di Giovan Battista De Grossis (1605-1666), erudito e 
giurista catanese, autore del Catanense decachordum. L’opera, così 
come il salterio del biblico re Davide, è articolata in dieci corde, 
equamente divise tra due volumi; ciascuna di esse è volta a illu-
strare un aspetto specifico della città di Catania (la fondazione 
della città, il culto religioso pagano e cristiano, le casate nobilia-
ri, lo Studium Generale, l’ambiente naturale, etc.).

Della Corda sesta, dedicata alla descrizione dei beni architet-
tonici e monumentali della città, viene per la prima volta pro-
posta da Salvatore Cammisuli l’edizione critica del testo e un 
corposo commento; la sezione si presenta suddivisa a sua volta 
in dodici moduli, dei quali soltanto i primi dieci, oggetto dell’e-
dizione, sono dedicati alle rovine di monumenti di epoca roma-
na e altomedievale di Catania ancora visibili nel corso del XVII 
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secolo: mura e fortezze; anfiteatro; teatro e odeon; naumachia; 
ippodromo; terme; archi trionfali; acquedotti; tombe monumen-
tali; obelischi e statue. Tale sezione, al pari dell’intera opera, con-
tiene anche dei disegni a stampa, vedute dell’anfiteatro, dell’arco 
quadrifronte e della tomba di Stesicoro: come sottolineato dall’E-
ditore, nelle intenzioni di De Grossis tali disegni costituiscono 
delle ipotesi ricostruttive fondate sui ruderi antichi ancora vi-
sibili all’epoca; tuttavia, almeno nel caso del presunto tempio di 
Galatea, la parte ricostruita è chiaramente distinta dal rudere 
quale si presentava nel XVII secolo.

Al testo è anteposta una corposa introduzione, nella quale l’E-
ditore propone una completa disamina delle notizie biografiche 
e della produzione letteraria di G. De Grossis. Già l’abate F. Fer-
rara (1767-1850), nell’analizzare l’opera, aveva sottolineato che in 
essa fosse possibile trovare “quanto di sacro e di profano storico 
appartiene a quella illustre città [Catania]; ma insieme le pueri-
li invenzioni moderne per dilucidare vieppiù le quali presenta 
sovente le vedute incise”. Nell’introduzione all’edizione critica, 
dall’Editore viene puntualmente ricostruita la rete di rapporti 
che legò la figura di G. De Grossis agli altri esponenti della cul-
tura della Catania seicentesca, cerchia di “falsari documentati”, 
così come fu definita da V. Casagrandi-Orsini nel contributo I pri-
mi due storiografi di Catania (Ottavio D’Arcangelo e Pietro Carrera), 
in «Archivio storico per la Sicilia orientale» 5, 1908, pp. 303-314. 
Tuttavia, proprio Casagrandi-Orsini definì De Grossis “una men-
te più equilibrata e, per erudizione, non inferiore al Carrera, e 
superiore certamente per metodo di studio”, e scriveva del Deca-
chordum che fosse un ottimo esempio “di onestà di ragionamento 
e di merito”, meritevole di “ammirazione e rispetto, quantunque 
anch’esso non abbia potuto sottarsi alla influenza mortifera del 
D’Arcangelo”. 

Nella nota al testo, l’Editore chiarisce gli strumenti e i meto-
di dell’approccio usato per l’edizione critica; il testo, trascrizio-
ne dall’edizione a stampa del 1647, è stato modernizzato nella 
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punteggiatura e nella grafia, secondo gli standard oggi in uso, 
ed emendato degli errori tipografici quando presenti. Di notevole 
utilità è l’accurata indicazione in corsivo e tra parentesi della nu-
merazione delle pagine della prima edizione.

Testo in latino e traduzione sono presentati sinotticamente 
nella terza sezione che compone l’edizione critica. All’accurata 
e minuziosa traduzione, segue puntale il corposo commento, nel 
quale l’Editore provvede a confrontare le notizie e le descrizioni 
di De Grossis con i risultati della ricerca archeologica, sottoline-
andone i numerosi riscontri. L’opera costituisce, quindi, non sol-
tanto una notevole testimonianza del paesaggio urbano catanese 
del XVII secolo ma anche uno strumento essenziale per le future 
riflessioni sulla topografia antica della città.

Rodolfo Brancato





Giovanni Verga, Dal tuo al mio. Teatro, edizione critica 
a cura di Rosy Cupo, Novara, Fondazione Verga – In-
terlinea (Edizione Nazionale delle Opere di Giovanni 
Verga, 12), 2020, pp. CIX + 311, € 30,00.

Invertendo la direzione usuale delle transcodificazioni ver-
ghiane, il dramma-romanzo Dal tuo al mio si configura come un 
unicum nell’attività letteraria di Giovanni Verga. Mentre solita-
mente la priorità spettava al testo narrativo, in questo caso la 
genesi originaria è del testo teatrale, scritto nei mesi che anda-
vano dall’estate del 1902 alla primavera del 1903. Si tratta di un 
dramma sociale che, dopo la formula concentrata sperimentata 
con i bozzetti Caccia al Lupo e Caccia alla volpe, torna a un’azione 
scenica distesa su tre atti. Composto dopo aver accantonato La 
duchessa di Leyra, il dramma è mosso dalla volontà di indagarne 
il medesimo tema, ossia la lotta per l’esistenza nel «moto ascen-
dente delle classi sociali» e in particolare nelle classi aristocra-
tiche. Centrale infatti è la figura del barone Navarra, vinto dalla 
“fiumana del progresso”, in questo caso da «potenti e inarresta-
bili forze che si muovono sullo sfondo storico dell’opera, acuta-
mente, sebbene indirettamente, descritte da Verga: la perdita di 
valore dello zolfo [...], l’imporsi della logica capitalistica» (Cupo, 
XVII). Ma la critica ha spesso banalizzato l’opera come una ripro-
posizione di moduli narrativi e tematici già sperimentati e ha ri-
levato, a torto secondo la curatrice dell’edizione critica, il nucleo 
ideologico della vicenda nel voltafaccia di Luciano, sindacalista e 
dipendente del barone che ne sposa la figlia per rinnegare poi gli 
ideali dei compagni di lotta.
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L’introduzione di Rosy Cupo, grazie alla corretta lettura 
dell’opera dovuta all’approccio filologico, permette ora di collo-
care il testo teatrale nella sua giusta luce a partire proprio dalla 
preminenza del personaggio di Navarra e della specificità di un 
testo tarato per la prima volta proprio sulle peculiarità espressi-
ve del teatro. Adesso l’approccio ermeneutico di tipo filologico 
permette di scardinare il pregiudizio della critica che, accettando 
con una certa passività l’insuccesso decretato dal pubblico, aveva 
fino ad ora perso l’occasione di cogliere un importante tassello 
della storia dei rapporti tra Verga e il teatro. Infatti, secondo Rosy 
Cupo, la transcodificazione del testo teatrale in testo narrativo 
non è da leggere come una resa all’inferiorità del teatro, ribadita 
più volte da Verga per la necessità dell’intermediazione dell’at-
tore e dunque dell’impossibilità del contatto diretto tra autore 
e pubblico, ma come una resa alle aspettative e all’orizzonte di 
attese del pubblico. Infatti «il “difetto” dell’opera, e il Verga ne 
era ben consapevole, non risiedeva nella tecnica, bensì nell’argo-
mento trattato e nei pregiudizi da esso derivati [...] e soltanto una 
virata in senso edulcorante e didascalico avrebbe potuto indurre 
il lettore a un più oggettivo inquadramento delle dinamiche psi-
cologiche e sociali agitantisi dietro una rappresentazione severa 
e distaccata» (Cupo, XXVIII).

L’edizione critica ricostruisce la storia del dramma parten-
do dal delicato problema della seriazione di ben 40 testimoni. 
Come già osservato da Branciforti nel 1986, la peculiarità del-
la collazione di un testo teatrale sta nel fatto che ogni atto può 
avere una vita indipendente dagli altri, così che «correzioni ed 
aggiustamenti tecnici o compositivi introdotti in un atto o in una 
sequenza di scene non si ripetono nelle parti successive». Non è 
differente la storia compositiva di Dal tuo al mio, per ricostruire 
la quale Rosy Cupo ha ordinato separatamente i testimoni dei tre 
atti, con particolare attenzione al problema ecdotico del III atto, 
profondamente rimaneggiato da Verga e causa delle interpreta-
zioni che vedevano nel tradimento di Luciano il tema centrale 
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dell’opera. Anche dalla disamina dei materiali preparatori repe-
riti tra le carte verghiane emergono elementi di estremo interes-
se. Spicca ad esempio un elenco di proverbi incentrati sul tema 
della ‘cupidità’, in cui si riscontrano due degli antichi titoli della 
commedia (La scerra ppi la cutra e Quando il villano è sul fico), 
che documentano la «virata toscaneggiante» di Verga, passato 
dal consultare fonti siciliane, come il repertorio di Pitrè, ad altre 
toscane (la Raccolta di proverbi toscani, con illustrazioni, cavati dai 
manoscritti di Giuseppe Giusti).

Daria Motta





Laura Facini, Il verso della scuola siciliana. Prosodia, 
ritmo e sintassi alle origini della poesia lirica italiana, Fi-
renze, Edizioni del Galluzzo, 2019, pp. 326, € 49,40.

«On constate toutefois que l’accent de 4e et celui de 6e 
manquent rarement tous les deux ensemble dans un même ende-
casillabo: un vers comme «e Cesare per soggiogare Ilerda (Purg., 
18, 101)», qui n’a que des accents de 2e,8e et 10e est, de ce point de 
vue, exceptionnel [...] (A. Menichetti, Quelque considerations sur 
la structure et l’origine de «l’endecasillabo», in Mélanges de philolo-
gie et de littérature médiévales offert à Michel Burger, Genève, Droz, 
1994, p. 215-30 ora in Menichetti 2006, pp. 251-270: 255)». 

Nei limiti di questo spazio, mi piace presentare il recente vo-
lume di Laura Facini a partire da un esempio particolare. E ciò 
sia per tentare di ricalcare il modus operandi di un contributo 
così denso e ricco di conseguenze, sia per offrirne un saggio. Le 
anomalie prosodiche della Commedia hanno reiteratamente at-
tirato l’attenzione degli specialisti. Ma, al di là della possibilità 
di riconoscere o meno un debole accento di sesta in Purg. 18, 101, 
i dettagliati riferimenti alla poesia siciliana attraverso cui F. ri-
costruisce la fisionomia dell’endecasillabo delle origini offrono 
ora una lente in grado di fare luce sulla complessità prosodica 
dei modelli metrico-ritmici disponibili ai poeti di età successive, 
Dante incluso. In altre parole, a fronte dei dati meticolosamente 
raccolti dalla studiosa, per interpretare il verso dantesco occor-
rerà tenere in considerazione l’intrinseca, e ormai dimostrata, 
variabilità accentuale dell’endecasillabo nella sua fase germina-
le. Facciamo ora un passo indietro. 
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Lo studio indaga la conformazione dell’endecasillabo e del 
settenario nelle liriche dei poeti della corte federiciana — pri-
mo centro letterario, in termini anche politici e geografici, della 
nostra storia letteraria — attraverso l’unica modalità soddisfa-
cente ma mai finora pienamente attuata, ovvero «un’ampia, am-
plissima campagna di scansione della versificazione antica» (M. 
Praloran — A. Soldani, La metrica di Dante tra le Rime e la Com-
media, in Le rime di Dante, a c. di C. Berra-P. Borsa, Quaderni di 
Acme 117, Milano, Cisalpino, 2010, pp. 411-447: 430). Il perimetro 
testuale è definito dai componimenti dell’edizione in tre volumi 
dei ‘Meridiani’ Mondadori 2008 confrontati nella lezione coi Poeti 
del Duecento di Contini e con Le rime della scuola siciliana di Pan-
vini. Ci troviamo in uno degli ambiti filologici più impervi della 
nostra tradizione sia per la stratificazione testuale, conseguente 
alla discrasia geografica e temporale tra gli originali e i codici to-
scani che li trasmettono, sia per l’instabilità metrica che, invece 
di offrire i consueti appigli a chi ricostruisce, ne acutizza lo spa-
esamento. Per contrastare il cortocircuito esegetico/ecdotico che 
impone di eleggere a testo le varianti in base a quanto già noto 
e, viceversa, di desumere interpretazioni storico-letterarie dalla 
lezione vigente, F. sottopone i fenomeni irregolari a un ricontrollo 
sistematico dei dati rendendoli riconoscibili grazie all’identifica-
zione di serie ritmico-sintattiche. Tale sforzo, unico vero antidoto 
alla nefasta circolarità interpretativa, è riflesso dalla sensazione, 
persistente nel corso della lettura, di percorrere le tappe di un 
sentiero che conduce ai meandri dell’officina poetica della Ma-
gna Curia per via di passaggi individuati di volta in volta senza 
l’apparente conforto di indirizzi acriticamente prestabiliti. 

Il volume è suddiviso in cinque capitoli dedicati alla sillaba-
zione metrica, alla struttura rimica, retorico-sintattica e sintatti-
co-intonativa del verso siciliano e alla sua misura. Un’articolata 
trattazione è infine rivolta ai rapporti tra endecasillabo e set-
tenario. All’interno del primo capitolo l’autore approfondisce i 
meccanismi prosodici dall’immediata ricaduta sulla sillabazione 
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del verso, quali le giunture vocaliche costituite dalle coppie di 
dieresi/sineresi e di dialefe/sinalefe. Lo studio non consente sol-
tanto di fissare gli usi tra i rimatori siciliani, ma di osservarne 
l’eventuale cristallizzazione. Quanto alle tendenze dei poeti della 
Magna Curia, è di grande interesse la conferma della sinalefe 
quale soluzione non marcata in corrispondenza dell’apice inter-
no dell’endecasillabo. Più della rigida influenza del decasyllabe, 
di onerosa dimostrazione stando alle indagini di F., sul neonato 
endecasillabo italiano sembra quindi agire la ricerca di una spe-
rimentale libertà sintattico-espressiva. Che significa soprattutto 
varietà accentuale contro la normativa costruzione emistichiale 
del modello galloromanzo ma anche la raffinata presenza, all’in-
segna della dulcedo sintattica, di endecasillabi scorrevoli, privi 
di cesura, o caratterizzati persino da tre ictus. Le analisi siste-
matiche della studiosa consentono così di mettere debitamente 
a fuoco la peculiare malleabilità dell’endecasillabo degli esordi. 
E sono sorprendenti, in tal senso, i punti di tangenza con Dante 
(p. 308), che aumentano sensibilmente se si considerano le lezioni 
dei rami settentrionali della tradizione del poema. Sembra infatti 
possibile individuare, al netto della differente maturità autoriale, 
una linea di continuità tra le soluzioni metrico-prosodiche già 
espressivamente orientate dei siciliani e le scelte stilistiche dan-
tesche. Si tratta di misure metrico-ritmiche volte ad esaltare la 
naturalezza linguistica del dettato poetico — come nel caso della 
dialefe tra tonica e atona che svanirà con Petrarca — o protese 
verso una maggiore corrispondenza tra l’elemento prosodico e 
quello sintattico, spesso declinata in serie accentuali devianti dal 
‘canone’, e in definitiva dall’arcimodello giambico che comincia 
a delinearsi. Grazie agli scavi dell’A., anomalie prosodiche come 
quella citata in apertura trovano quindi dei precedenti numeri-
camente e stilisticamente a tal punto rilevanti da imporre la ne-
cessità di ripensare ancora una volta, e a partire da uno scenario 
finalmente indagato nella sua interezza, la portata di una lingua 
poetica dal carattere tanto più instabile, rispetto ai modelli che la 
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precedono e la seguono, quanto più produttivo per la «ricchezza 
di soluzioni versificatorie, incardinate su direttive minime e pro-
babilmente non ancora assestate» (p. 311).

Elena Niccolai



Marina Castiglione, L’identità nel nome. Antroponimi 
personali, familiari e comunitari, Palermo, Centro di Stu-
di Filologici e linguistici siciliani, 2019, pp. 139, € 10,00.

L’agile e preziosa monografia dedicata alla ricerca onomastica 
e toponomastica, nel senso ampio delle relazioni identitarie tra 
individui, luoghi, società e cultura, arricchisce la collana «Picco-
la Biblioteca per la scuola» del Centro di Studi Filologici e Lin-
guistici Siciliani, che da anni si propone di dar vita a progetti in 
linea con la L.R. 2011 n. 9 sulla promozione del patrimonio storico 
e linguistico dell’isola. La studiosa ci accompagna in un viaggio 
affascinante attraverso universi di senso che spaziano dall’antro-
ponimia personale a quella familiare, dalla toponomastica alle 
relazioni controverse tra gruppi etnici e ai blasoni popolari.

Si parte dall’atto pragmatico augurale dell’attribuire un nome 
proprio, con scelte che diventano oscure nel tempo. L’onoma-
turgia spiega le ragioni beneauguranti di nomi di matrice greca 
quali Eugenio o Calogero, l’anelito a un rapporto col sacro (Salva-
tore e la ricca onomastica mariana da Virginia, ad Ausiliatrice, da 
Stella a Loretta, fino a nomi legati al culto come Catena, Tindara), 
i riferimenti alle festività cristiane (Natale e Pasquale). La Casti-
glione ricostruisce un itinerario onomastico che collega grecità, 
latinità, epoca normanna, ispanica, con attenzione speciale alla 
costruzione dell’identità femminile che riserva sorprese nel-
la creatività onomastica riscontrata nei Riveli nisseni del 1623. 
Le scelte di nomi come Fiurilla, Perna, Contissa, Binigna, Porfida, 
Celesta, lasciano trasparire in filigrana un ideale di urbanità, di 
decoro, di rapporto con culture altre che certamente animavano 
la Sicilia vicereale e anche oltre. Fondamentali anche gli ipocori-
stici per cui Vincenza diventa Nzina, Zina, Nzula, Nzulidda, Lidda, 
Linuzza, Cidda.
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Se la parola crea, rivela, lotta per costruire il senso in un uni-
verso di arbitrarietà, il nome proprio ambisce a denotare uni-
vocamente persone, luoghi, gruppi sociali, a fornire un’identità 
e tuttavia non è meno soggetto a opacità, false interpretazioni, 
fraintendimenti, rispetto al nome comune. La studiosa rico-
struisce lo spessore diacronico e sociolinguistico di un nome di 
persona, di un toponimo, di un odonimo e soprattutto sa come 
raccontare la storia e la geografia di un nome ritrovato, di un 
cognome mille volte ascoltato e associato a un volto amico. Si 
va dal soprannome che diventa cognome (Spampinato, privo di 
foglie, Pilato, calvo), al cognome scelto per i trovatelli (Deodato, 
Di Maria, Di Gesù, Proietto, Trovato), ai patronimici o matronimici 
(Miceli, Colajanni), ai cognomi relativi a mestieri (Bottari, Cutre-
ri, con varianti italianizzate quali Borghese, Speziale, Bordonaro, 
Pignataro), alle serie cognominali di derivazione greca (Muscarà, 
Scinà), o normanna (Aguglia, Baudo, Cerauolo), o dell’Italia set-
tentrionale (Arona, Genovese, Lombardo), o spagnola (Morales, 
Martinez), albanese (Guzzetta, Matranga). Ricchissima la deri-
vazione cognominale dall’arabo. Si va da elementi base di tipo 
aggettivale come Garufi < qarūf/crudele e Scialabba < šalabī/
elegante, si passa a composti nominali come Buffardeci < Abū + 
fartās/tignoso, o mestieri (come Camilleri < al qamīllārī; Cangemi 
< haǧǧām/chirurgo o barbiere; Sciortino < šurti/poliziotto; Gue-
li < wāli/governatore; Mulè < mawlā/padrone), oppure oggetti di 
uso comune (Tabbone < Tābūn/focolare a terra; Saieva < sayābah/
vino), o cognomi di tipo religioso come Vadalà < Abd Allah/Servo 
di Allah; Badalamenti < Abd- al- aman/servo della pace. Mappe 
areali analitiche consentono anche di tracciare le coordinate di 
diffusione di tali cognomi. La ricerca onomastica diviene dunque 
cardine per una ricerca storico-antropologica e linguistico-cul-
turale di ampio respiro, fondata su un’ampia bibliografia inter-
nazionale e su studi personali originali come quelli dedicati ai 
soprannomi etnici (non dimentichiamo che la studiosa guida il 
DASES). Nei documenti antichi l’autrice rintraccia testimonian-
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ze di uso duplice di cognome e soprannome, di identificazione 
ufficiale e locale/comunitaria attraverso il soprannome (Cirincio-
ne alias Cicchitta), o la ngiuria di famiglia. C’è da riflettere sulla 
perdita di tali connotati identitari nell’era del web, ma c’è anche 
da riflettere sui nickname e sui valori identitari nelle web commu-
nities. Resiste l’uso sociale degli stereotipi relativi alle comuni-
tà etniche, dalle formule stereotipiche (megghiu u mortu rintra a 
casa, ca un … darreri a porta), agli epiteti attribuiti da una comu-
nità all’altra (gli abitanti di Tusa = Liccasardi; Manciabbuffa quelli 
di Misilmeri). Un capitolo è dedicato all’onomastica letteraria. Si 
parte dal ricco tessuto onomastico e ipocoristico della narrativa 
verghiana, si passa poi ai nomi parlanti pirandelliani, alle forme 
antroponimiche sciasciane, al vivido Retablo di Consolo, alla zo-
onimia di Silvana Grasso, fino al vuoto onomastico di Rosso di 
San Secondo. Il viaggio si conclude con proposte didattiche utili 
per rendere vivo il senso di uno studio che porta fino al cuore 
autentico della nostra storia e della nostra cultura.

Rosaria Sardo





Laura Fournier-Finocchiaro, Giorgio Longo (textes 
recueillis par), Traductions, adaptations, réceptions de 
l’œuvre de Giovanni Verga, Caen, Université de Caen 
Normandie, 2019 («Transalpina» 22, 2019), pp. 201, € 
18,00. 

La fortuna controversa di Giovanni Verga in Francia ha talvol-
ta occultato la storia di una recezione senz’altro non consensuale 
ma incredibilmente feconda da un punto di vista interlinguistico 
e transmediale. È con un engagement quasi polemico che il n̊  22 
di Transalpina, diretto da Laura Fournier-Finocchiaro e Mariella 
Colin, si propone di chiarire la recezione europea (in particola-
re francese) del rappresentante del verismo italiano: Traductions, 
adaptations, réceptions de l’œuvre de Giovanni Verga costituisce 
prima di tutto l’occasione, per degli specialisti internazionali, 
di rinnovare il dialogo scientifico su Verga, da Parigi a Catania. 
Nel volume, gli autori si dedicano infatti a studi di traduzione 
testuale o transmediale, di storia letteraria e di etnolinguistica, 
avvalendosi tutti di un certo tatto filologico, espresso attraverso 
uno sguardo ravvicinato e storicizzato dei testi di Verga e dei 
suoi traduttori/mediatori. Fra gli studi di traduzione, quello di 
Florence Courriol si concentra sulle traduzioni francesi di Ca-
valleria rusticana nel Novecento per rilevare la persistenza della 
tentazione «etnocentrica» dominante nelle traduzioni francesi 
ottocentesche. Simmetrico all’articolo di Courriol, il contributo 
di Longo riguarda le traduzioni transmediali della stessa novella 
fra il 1884 e il 1910: il successo di queste trasposizioni musicali, 
teatrali, cinematografiche, tanto eclatante quanto inatteso, rivela 
la versatilità e l’universalità dell’opera di Verga. Sorta di con-
tributo “cardine”, all’articolo di Longo si riallaccia anche quello 

795

Siculorum Gymnasium

Issn: 2499-667X

LXXII, V, 2019



796

Siculorum Gymnasium
BiblioSicily  |  Letteratura e filologia italiana

di Laura Fournier-Finocchiaro sulla recezione transmediale di 
Tigre reale (1875), in cui sono ripercorsi, fino ad oggi, i destini 
plurali, testuali e cinematografici, del «“roman mondain”» (p. 
73). Segnaliamo, inoltre, lo studio di Gabriella Alfieri in apertu-
ra, che si sofferma sul Verga traduttore e mediatore del socioletto 
di Aci Trezza. Secondo l’autrice, Verga compie una traduzione 
«mimétique» (p. 34) nella misura in cui si sforza di rendere la 
peculiarità etnolinguistica dei personaggi dialettofoni di Vita dei 
campi e de I Malavoglia rivolgendosi al tempo stesso a un oriz-
zonte di recezione nazionale: l’autore siciliano dosa abilmente il 
sentimento di straniamento provocato nei suoi lettori borghesi, 
stupore «esotico» appena prima dell’indignazione, misurando 
la distanza socio-culturale fra l’autore e i suoi personaggi, fra 
quest’ultimi e i suoi lettori. Alfieri non soltanto fa emergere la 
cultura nel testo di Verga, ma suggerisce anche «la cultura del 
testo», per riprendere un’espressione di Marie Scarpa, laddove il 
dialogismo culturale è pensato e prodotto dalla particolare ge-
nesi linguistica del testo, in cui emergono dei sistemi di valori 
e delle economie simboliche in conflitto. La linea interpretativa 
di Alfieri, come quella di Longo e di Fournier-Finocchiaro, ha 
insomma il merito di inscrivere le formazioni linguistiche dei 
testi di Verga nel loro spessore storico-sociale e di ricolloca-
re Verga, di volta in volta uomo privato, autore o attore sociale, 
in una visione storicamente contestualizzata. Contrariamente 
a certi studi comparatistici che insistono esclusivamente sulla 
(presunta) dipendenza filiale fra naturalismo e verismo, questo 
volume restituisce all’autore siciliano la sua autonomia estetica. 
Esplorando le variazioni diatopiche e diastratiche, questi contri-
buti mostrano come la «lingua fusa» (p. 33) di Verga sovverta la 
topologia del nostro immaginario, distribuendo e redistribuendo 
i ruoli e le identità, lo spazio e il tempo del mondo subalterno che 
descrive. Grazie a questo numero di Transalpina, ci auguriamo, 
insieme ai suoi collaboratori, che una riflessione critica nel segno 
di una «redenzione» di Giovanni Verga in Francia possa essere 
stimolata.

Valeria Tettamanti



Francesca Campagna Cicala (a cura di), Galleria Re-
gionale di Palazzo Bellomo. Guida, Milano, Electa, 2019, 
pp. 78, € 14,00.

La guida breve, che succede alla precedente edita da Novecen-
to (cfr. V. Sgarbi, G. Barbera, Galleria Regionale Palazzo Bellomo, 
Palermo 1995), ripercorre l’esposizione museale di uno dei mu-
sei più importanti della Sicilia, vuoi per l’ubicazione nei palaz-
zi medievali Parisio e Bellomo, vuoi perché Siracusa costituisce 
per la Sicilia un sostrato culturale ricchissimo per il patrimonio 
culturale presente, che si è sovrapposto senza mai cancellare 
del tutto quello che un tempo la città rappresentava per l’Isola. 
L’intuizione di scorporare nel 1940 la ricca collezione di arte me-
dievale e moderna dal Museo Archeologico Nazionale di Siracu-
sa ha rappresentato un gesto importante di valorizzazione della 
stessa, poiché ha rifunzionalizzato una struttura che era rimasta 
in abbandono dopo l’espropriazione alle monache benedettine in 
seguito alle leggi eversive del 1866. 

La pubblicazione mette in luce la storia dell’edificio di origi-
ne federiciana e la mutata funzione nel periodo quattrocentesco, 
quando il palazzo passò in mano della famiglia spagnola dei Bel-
lomo fino al nuovo uso che ne fecero le benedettine. Il Museo di 
Arte medievale e moderna venne inaugurato nel 1948 ma esso fu 
sottoposto nuovamente a interventi di restauro con una nuova 
apertura, avvenuta nel 1976 quando il percorso fu suddiviso per 
classi di materiali. Più oculato l’ultimo restauro avvenuto sotto la 
direzione dell’arch. Luigi Messina nel 2009, che ha visto un ade-
guamento funzionale della struttura e un collegamento più stret-
to tra il palazzo e la città, con la quale il museo dialoga. È proprio 
quanto si evidenzia percorrendo le varie sale in cui è possibile 
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farsi un’idea della produzione artistica di Siracusa e della Sicilia 
sud-orientale. Un connubio perfetto che la guida cerca di eviden-
ziare a partire dalle interessanti immagini delle opere esposte.

 Si attraversano le sale incominciando dalle opere lapidee bi-
zantine per passare poi ad alcuni reperti normanni, che l’autore 
descrive nei dettagli mettendoli a confronto con il contesto di pro-
venienza e con gli stilemi del periodo. Il passato storico di Siracu-
sa viene riletto cronologicamente alla luce delle opere esposte e 
questo non può che essere un punto di forza della guida, poiché è 
indiscutibile la forza del contesto di produzione, permettendo di 
riallacciare i nessi tra l’opera d’arte e le motivazioni per cui essa 
è stata generata. Valga come esempio il modo in cui viene pre-
sentato «il dipinto più illustre delle collezioni del Museo» (p. 39), 
l’Annunciazione di Antonello da Messina che, con brevi battute, 
fornisce tutti gli elementi essenziali per far comprendere l’opera 
al grande pubblico con riferimenti precisi ai documenti ed alle 
vicissitudini: «l’Annunciazione si presenta con tutto il fascino 
del dipinto originario, dove la sacralità dell’evento viene vissuta 
come una scena di vita quotidiana» (ibidem). 

Segue un’appassionata descrizione dell’opera attraverso un 
linguaggio asciutto, che permette di comprendere la grammatica 
della tavola oltre che il percorso artistico del suo artefice. Proprio 
perché l’opera non è aliena rispetto al contesto, viene accostata 
ad un piatto di maiolica a lustri metallici esposto nella stessa 
sala, segno che esprime appieno il racconto museologico che sta 
alla base della concezione espositiva. Unica nota dolente è l’as-
senza di una bibliografia di riferimento, che avrebbe potuto dare 
spunti di approfondimento a chi avesse voluto perseguire piste 
di ricerca.

Antonio Agostini



Lina Bellanca, Maria Concetta Di Natale, Sergio 
Intorre, Maria Reginella, Sacra et pretiosa. Oreficeria 
dai monasteri di Palermo capitale. Guida per il visitatore, 
fotografie di Dario Di Vicenzo, Palermo, Palermo Uni-
versity Press, 2019, pp. 44, € 5,00.

La pubblicazione nasce come guida della mostra realizzata nel 
monastero di Santa Chiara di Palermo, in cui sono confluite le 
raccolte di opere di oreficeria e di tessili di produzione siciliana 
che ricoprono l’arco temporale tra la fine del XVI secolo e il XIX 
secolo, provenienti da diversi monasteri. Essa costituisce l’ap-
pendice di un’operazione di valorizzazione dell’intero complesso 
monumentale che ha visto come primo atto l’apertura della strut-
tura dopo la definitiva chiusura da parte dell’Ordine domenicano 
nel 2014. 

Ci troviamo davanti ad uno dei tanti casi italiani che tenta-
no di raccontare la storia di una struttura nata con intenti ben 
precisi, certamente lontani da quelli dell’apertura al pubblico. Se 
da una parte, infatti, vi è un tentativo di comunicare quanto la 
storia ci ha tramandato, che costituisce un’azione altamente cul-
turale, dall’altra si rende la struttura un ennesimo contenitore di 
un qualcosa che non è più, con l’aggravante di collocarvi opere 
provenienti dai monasteri più disparati. È chiaramente indiscu-
tibile lo sforzo di musealizzare, e quindi scongiurare l’abbandono 
di un luogo che già solo nella struttura architettonica, con il cari-
co di dipinti ed opere d’arte, costituisce uno scrigno di tesori, ma 
va da sé che non è pensabile continuare ad allestire nuovi spazi 
con opere che nascono con un intento specifico che è quello cul-
tuale e dunque legate ad un contesto dal quale è impossibile pre-
scindere (cfr. A. Carandini, La forza del contesto, Roma-Bari 2017). 
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Nel primo capitolo Lina Bellanca si occupa di chiarire le mo-
dalità utilizzate per l’allestimento delle vetrine, avendo come 
principio guida quello di non «alterare la visibilità degli ambien-
ti in cui si trovano» (p. 7). Maria Concetta Di Natale poi espone 
le ragioni della mostra sottolineando come Palermo abbia domi-
nato la scena nella produzione di suppellettili liturgiche che si 
ritrovano nei diversi monasteri dell’Isola, grazie anche alla com-
mittenza nobiliare a cui appartenevano i rampolli che venivano 
affidati alla vita religiosa. «Questi raffinati manufatti artistici, 
riletti oggi negli ambienti del Monastero di Santa Caterina, co-
stituiscono, quindi, una rappresentazione plastica della realtà e 
del prestigio di Palermo Capitale e dei suoi artisti nel periodo 
barocco. Sono state selezionate opere particolarmente significa-
tive sia per la raffinatezza artistica sia per la chiara predilezione 
degli ordini monastici» (p. 19). L’intervento di Maria Reginella ha 
previsto la descrizione del percorso lungo i suggestivi ambienti 
del monastero con una citazione sommaria degli oggetti esposti. 
Più dettagliato è l’intervento di Sergio Intorre, che scandisce il 
percorso nei vari ambienti sottolineando le opere più significati-
ve con attribuzioni e datazioni. 

Fulcro del percorso è stata la sala del capitolo, ove campeggia-
va l’interessante Madonna del Carmine di Giuseppe Castronovo 
e Girolamo Bagnasco realizzata tra il 1729 e il 1736, a tutt’oggi 
oggetto di venerazione nella chiesa del Carmine Maggiore di Pa-
lermo.

Antonio Agostini



Margherita Tabanelli, Architettura sacra in Calabria 
e Sicilia nell’età della contea normanna, Roma, De Luca 
Editori d’Arte (Esordi, 1), 2019, pp. 191, € 40,00.

Nel 2019 per la nuova collana “Esordi”, nata in seno al Dot-
torato di ricerca in Storia dell’arte della Sapienza Università di 
Roma, è stata edita per prima la monografia di Margherita Taba-
nelli, dedicata all’architettura chiesastica calabrese e siciliana in 
età di contea normanna. 

Questo libro va oltre quello che le singole parole del titolo 
enunciano. Appoggiandosi ad un sintetico quanto arduo status 
studiorum, che già da sé rappresenta un primo apporto del volu-
me in quanto è indispensabile aggiornamento, per quel che con-
cerne la Sicilia, del celebre testo di Gianluigi Ciotta sulla cultura 
architettonica normanna (1992), Tabanelli ha esaminato ex novo 
la produzione architettonica sacra d’età comitale (1057-1130), fo-
calizzando dunque un settantennio spesso frainteso dalla criti-
ca o comunque negletto. Le sue indagini fanno luce su ruderi 
e monumenti, qualche volta integri ma spesso rimaneggiati per 
svariate e a volte concorrenti concause (in genere mutamenti po-
litici o catastrofi naturali), rimasti in penombra a maggior ragio-
ne perché schiacciati da quei contributi internazionali che, da 
oltre un secolo, hanno prestato ben più attenzione alle prestigiose 
e tarde fondazioni del regno, a maggior ragione di recente, da 
quando cioè l’architettura della Sicilia occidentale di XII secolo è 
stata inserita nel patrimonio UNESCO. Dipanando una matassa 
storiografica discontinua e in parte depistata da miti ed equivoci, 
l’autrice ha saputo rendere giustizia di un momento intermedio 
nella produzione architettonica e artistica del meridione medie-
vale, altamente significativo e propriamente centrale, senza il 
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quale non ci sarebbe stata la splendente stagione del regno in 
Sicilia, che vide specialmente l’Isola assumere un ruolo di pro-
tagonismo internazionale quasi assoluto nell’arte europea del 
basso Medioevo.

Serrato è l’indice di questa monografia. Conditio ne era la 
redazione di un catalogo attendibile di tutte le fondazioni o ri-
fondazioni religiose, corredato da utili tabelle sincroniche per 
la Calabria e la Sicilia, che Tabanelli offre all’inizio del volume. 
Seguono quattro sezioni, consacrate ai diversi tempi del perio-
do preso in esame: e cioè la progettazione seguita alla conquista 
normanna della Calabria (1057) ad opera dei fratelli Altavilla Ro-
berto il Guiscardo e il conte Ruggero; la produzione direttamente 
commissionata dal gran conte in concomitanza della completa 
annessione della Sicilia araba (1091) e sino alla sua morte (1101), 
che portò al rafforzamento della contea come presupposto all’in-
staurazione del regno; dunque l’intermezzo della reggenza della 
sua terza consorte, Adelasia del Vasto (1101-1112), che vide sensi-
bilmente diminuire o arrestarsi le nuove imprese edilizie; infine 
la fondazione di S. Maria della Roccella in Calabria, che l’autrice 
isola quale riflesso verace delle iniziative artistiche di Ruggero II 
prima della sua incoronazione (1130), fabbrica identificata quale 
testa di ponte fra l’impianto di Santa Maria a Sant’Eufemia pres-
so Lamezia, uno dei primitivi (1062-1065), e la prima fondazione 
reale, quella della cattedrale di Cefalù (1131).

Di là dalla periodizzazione, per sua natura limitata, e dalle 
nuove o revisionate cronologie che Margherita Tabanelli propo-
ne, sulle quali si può spesso concordare e qualche volta dissentire 
(ma non questa è la sede per farlo in maniera argomentata), il 
grande valore dello studio in parola è l’aver considerato o ricon-
siderato in toto una produzione edilizia, di necessità maggiore 
(oggetto di appositi focus), ma anche minore e finora visitata da 
sporadiche incursioni di studiosi e ricercatori e da contributi ag-
giornati o ripetitivi (che avevano preso di mira solo alcuni aspetti 
dei complessi problemi intrecciati fra loro), e l’averla adesso mes-
sa a sistema.
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Una panoramica come questa, ad ampio spettro e lungo rag-
gio, dunque mancava, e il volume di Tabanelli, di là dall’essere un 
capolinea, colma una importante lacuna nel prospetto della bi-
bliografia scientifica. Nessuno si era cimentato ancora con tanto 
rigore in quello che Pio Pistilli nella presentazione definisce un 
“gravoso compito”, e lo è stato; Margherita Tabanelli lo ha fatto 
e ha colpito nel segno. La sua monografia, che è ben più di una 
rassegna del costruito e del perduto (e quand’anche lo fosse, sa-
rebbe già stata utile, perché prima mancava), si districa con me-
ticolosa disinvoltura nell’intricato groviglio delle interpretazioni 
novecentesche, remote e più recenti, relative all’applicazione in 
Calabria e Sicilia di uno o più d’un impianto planivolumetrico, 
di marca francese per necessità, smascherando alcuni frainten-
dimenti e facendo opportunamente ordine. Ne emerge un quadro 
variegato, per certi aspetti inedito, dove al consueto modello pla-
nimetrico cluniacese di taglia ridotta, mononave e con transetto 
triabsidato, si affianca per le più grandi e autorevoli fondazioni – 
a volte cattedrali abbaziali – quello ad invaso tripartito con tran-
setto sporgente e absidi scalari, specie in una Sicilia pre-reale, già 
tesa verso le grandiose imprese artistiche del regno.

Certo, lo studio di Tabanelli, metodologicamente solido, ha 
avuto la giusta pretesa di allargarsi ad un panorama architetto-
nico policentrico e ampio, caratterizzato da dinamiche culturali 
e insediative in parte diverse, documentante dagli stessi dati ar-
chitettonici. Il suo è un contributo sistematico e coerente, ma agi-
le e a maglie larghe; di conseguenza manca a volte di più mirati 
scandagli archivistici, di aggiornamenti bibliografici specifici, di 
sopralluoghi funzionali e di nuovi rilievi o indagini diagnosti-
che, strumenti che forse avrebbero permesso di smentire alcune 
supposizioni o di avvalorare certe ipotesi, ma che sarebbe stato 
impossibile impiegare per una casistica così assortita e che in 
realtà sono più concretamente applicabili a singoli casi di studio 
o a fenomeni più circoscritti. Se ciò ha comportato qualche ine-
sattezza, i meriti restano senza dubbio di gran lunga superiori 
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e di maggior respiro e va riconosciuto alla giovane e grintosa 
studiosa di aver offerto alla comunità scientifica uno strumento 
maneggevole e prezioso, che sarà d’ora in avanti un punto di par-
tenza imprescindibile per ulteriori aggiornamenti, come quelli 
– restando in Sicilia – già da anni in corso su alcune delle prime 
cattedrali normanne di fine XI secolo, sulla scia del fondamenta-
le contributo offerto da Francesco Gandolfo nel 2007: mi riferisco 
quantomeno a quelle di Mazara (Filangeri 2001, 2003), Agrigento 
(Filangeri e Schmidt 2010), Catania (Bruzelius 2014 e Bella 2017-
2020) e Troina (Linguanti 2017, 2019).

  Tancredi Bella



Francesco Gandolfo, La scultura nella Sicilia normanna, 
Tivoli, Tored (Archaeologica – Beni culturali, 5), 2019, 2 
voll., pp. 574, € 200,00.

Il ponderoso studio di Gandolfo non è ‘solamente’ l’unica 
monografia moderna su un tema di respiro internazionale, né 
la summa dello stato dell’arte, ma l’esito, prefigurato forse nel 
2001 (F. Gandolfo, La Sicilia, in M. D’Onofrio (a c. di), La scultura 
d’età normanna tra Inghilterra e Terrasanta. Questioni storiografi-
che (Fonti e Studi, 11), Roma-Bari 2001, pp. 199-223), delle ricerche 
che, cominciate negli anni Ottanta e mai interrotte, l’A. ha feb-
brilmente condotto con la ferrea filologia che ne contraddistin-
gue l’argomentare, senza timore di pervenire a conclusioni solo 
provvisorie via via riesaminate. Ben oltre l’indiscusso merito di 
restituire esaustivamente il complesso panorama della scultura 
in Sicilia tra la Contea e la giovinezza di Federico II, in cui anche 
il frammento decontestualizzato trova una propria collocazione 
cronologica, la monografia è densa di precisazioni e di nuove pro-
poste.

L’annosa questione dei rapporti iconografici e formali tra 
Campania e Sicilia, postasi finora specialmente per il regno di 
Guglielmo II e ormai da tempo ridimensionata, slitta all’età della 
contea, quando debiti con la già salda tradizione plastica campa-
na sono contratti per esempio dal pluteo del Museo Archeologico 
di Agrigento (fig. 1), in questa occasione datato alla fine del sec. 
XI; dal pluteo bizantineggiante del Museo Comunale di Mazara 
(fig. 10); dai frammenti del portale di San Sebastiano ma origi-
nariamente con altra destinazione oggi al Museo Bellomo, qui 
datati alla contea; dalla coppia di elefanti di Mazara, da quello di 
Agrigento e dal portale occidentale di Santa Lucia extra moenia a 
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Siracusa. Nuova è pure la datazione alla contea del coperchio del 
sarcofago detto di sant’Agata nella chiesa catanese di Sant’Agata 
la Vetere. 

La peculiarità siciliana che viene profilandosi in questi anni, 
e che si afferma vigorosamente, per poi proseguire, durante il 
regno – e che impregna la lettura che l’A. restituisce della scul-
tura dell’isola – è un ibridismo dotato di una propria originalità 
locale. È questo ibridismo ad animare il noto gruppo omogeneo 
di sculture accomunato dal nastro bisolcato tra Messina, su cui è 
imperniato, Palermo, Cefalù, Siracusa e Noto, tra gli anni Trenta 
e Quaranta, che testimonia di «un gusto plastico che ha saputo 
rielaborare spunti e suggestioni derivanti ormai alla lontana dal-
la tradizione bizantina, fino a tradurli in forme e soluzioni dal sa-
pore squisitamente locale» (p. 62). Gruppo al quale bisognerebbe 
accostare anche la conca di Acri (fig. 47) finora ritenuta pugliese. 
Pur nella rivalutazione della radice locale, è invece di «forma-
zione genericamente meridionale, più pugliese che campana» (p. 
100) lo scultore delle due tombe porfiree cefaludesi ora a Palermo. 

Altrettanto omogeneo è un gruppo di sculture apparenta-
te dal motivo del girale abitato (talora associato al tema della 
caccia) che sembra lanciato dall’architrave ora sugli stipiti del 
portale settentrionale della Martorana entro il 1140 – cui biso-
gna accostare cronologicamente gli stucchi di Itàla – per poi 
imperversare tra il portale di Cefalù, gli stipiti del portale della 
cattedrale di Catania, per cui l’A. propone adesso una datazione 
in seguito al terremoto del 1169, l’architrave destro del portale 
del transetto meridionale del Santo Sepolcro di Gerusalemme e 
i frammenti di stipiti da Santa Lucia di Mendola ora al Bellomo, 
adesso datati intorno al 1170 e non più agli inizi del secolo. Sulla 
scorta di Mendola è rivisitata anche la collocazione cronologica 
dei capitelli superstiti del San Giorgio di Gratteri, che scende da-
gli anni Quaranta ai Settanta, e quella delle mensole delle absidi 
minori (verso il 1170) e dell’abside maggiore (anni Ottanta) di Ce-
falù, che l’A. aveva già ritenuto di attribuire a scultore pugliese 
del sec. XIII.
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«Una più logica radice nella realtà locale, bizantina e islamica, 
e in un marcato e intenso rapporto con il mondo antico» (n. 302) 
possiedono anche le maestranze del chiostro – e del portale – di 
Monreale, ancorato sia al precedente cefaludese, chiuso entro gli 
anni Settanta, sia alla Zisa sia al bocciolo del candelabro palatino, 
senza peraltro omettere i debiti con i due pulpiti salernitani – per 
l’A. coevi, entro il 1180 – e i crediti nei confronti dell’archivolto 
centrale del portico di Sessa Aurunca; mentre i supposti contatti 
veronesi devono riguardare piuttosto «qualcuno dei benedettini 
[di Cava] incaricati di sovrintendere ai lavori del chiostro» (p. 
356). Quanto ai rapporti transalpini, è solo il capitello O1 a de-
nunciare modelli di riferimento borgognoni più che chartriani. Il 
cantiere è cioè «una grande impresa collettiva in cui a prevalere 
sono le intenzioni e le scelte di chi il complesso lo ha program-
mato» (pp. 342-3). 

Nell’alveo della fortuna di Monreale nei decenni seguenti, la 
presenza di prassi compositive della pittura tardocomnena regi-
strata nel capitello E1, raggiunge Siracusa (capitelli di San Mar-
ciano), Messina (lastra tombale di Riccardo Palmer e Madonna 
orante del Museo) e il portico di Sessa Aurunca; mentre i modi 
di O1 coesistono in Santa Maria Alemanna a Messina – per cui 
l’A. fa propria la datazione alta (1197) – con quelli di scultori che 
guardano, con o senza mediazione, all’Île de France e a Reims. 
Debiti con Monreale contraggono anche, oltre a quello della Ma-
gione, il chiostro di San Giovanni degli Eremiti, non trecentesco 
ma concluso entro la fine del secolo, e i frammenti di arredi li-
gnei del Victoria and Albert Museum (figg. 745-9) e, per il deci-
so rapporto con l’Antico, il capitello destro del portale maggiore 
dell’Annunziata dei Catalani a Messina, la vasca frammentaria 
di Castello Ursino, di cui l’A. ribadisce il classicismo normanno 
piuttosto che svevo, e l’acquasantiera di Lentini.

Novità rilevanti riguardano, oltre alle tombe porfiree – che 
l’A. non ritiene più fusti di colonne ma vasche rilavorate –, i loro 
baldacchini, il primo dei quali sarebbe, negli anni Ottanta, quel-
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lo, di cui sopravvive qualche frammento, per la tomba di Gugliel-
mo I, seguito intorno al 1215 da quelli per Ruggero II, Costanza 
ed Enrico VI e solo verso la metà del sec. XIII – in consonanza 
con il braccio meridionale del chiostro di Fossanova e, in Sicilia, 
con un capitello del Museo messinese (fig. 767) – da quello per 
Federico II e da quello, perduto se non per un frammento di ar-
chitrave a Nicotera, per Ruggero I a Mileto, «nel quadro di una 
vasta operazione di esaltazione dinastica, finalizzata da parte del 
sovrano [Manfredi] a stabilizzare la propria posizione di erede 
della corona» (p. 495). 

Adriano Napoli



Tommaso M. A. De Santis, La Torre Pisana di Palermo. 
Sintesi delle trasformazioni dal XII al XVI secolo, Palermo, 
Caracol, 2018, pp. 128, € 16,00.

Con il volume dedicato alla Torre Pisana nel Palazzo dei Nor-
manni di Palermo, Tommaso De Santis si inserisce in quella tra-
dizione di studi che, già a partire dal XIX secolo, è stata inte-
ressata dalla formulazione di un’ipotesi ricostruttiva della facies 
originaria del monumento.   

Occasione per questo nuovo contributo è stato il progetto 
di restauro e consolidamento della torre, che ha avuto inizio 
nel 2008 e che ha visto la partecipazione dello stesso autore.  
Difatti, tra i pregi da ascrivere a questo lavoro vi è l’acquisizione e 
l’analisi di dati che derivano dal confronto diretto con la realtà co-
struttiva dell’edificio, che ha permesso, almeno in parte, di colmare 
una lacuna, la cui presenza ha costantemente gravato sugli inter-
venti di quanti, nel tempo, si sono confrontati con i diversi aspet-
ti artistici o architettonici della complessa fabbrica normanna. 
La presenza della biblioteca e degli uffici della Presidenza dell’As-
semblea Regionale Siciliana nei locali della Torre Pisana ha im-
pedito fino a quel momento di effettuare sopralluoghi e rilievi 
della struttura. La più recente indagine di questo tipo era stata 
svolta, nel corso degli anni Venti, in occasione della preceden-
te campagna di consolidamento e restauro della torre, sotto la 
direzione del soprintendente Francesco Valenti, rispetto alle cui 
conclusioni De Santis propone nuove e originali chiavi interpre-
tative.

I nove secoli di storia che la torre manifesta nella corruzione 
delle sue stratificazioni e superfetazioni hanno posto la necessità 
di avviare l’indagine secondo un metodo che procede per sottra-
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zione. Dopo una rapida rilettura delle principali fonti storiche, 
oggetto dei primi capitoli del volume è il tentativo di inquadrare 
l’aspetto e la posizione originaria della torre rispetto al contesto 
generale del palazzo, mettendone maggiormente a fuoco la na-
tura difensiva, piuttosto che quella di rappresentanza, materia, 
invece, di un’altra tradizione di studi, fra le cui firme spiccano 
quelle di Ernst Kitzinger, David Knipp, William Tronzo, Vladi-
mir Zorić, Beat Brenk, nonché il contributo di Fabrizio Agnello 
e Maria Antonietta Badalamenti. Infatti, benché De Santis non 
neghi il legame con l’architettura aulica nordafricana realizzata 
sotto le dinastie Aglabida e Fatimida, la sua proposta è di ricer-
care le ragioni che stanno alla base delle scelte strutturali della 
torre, piuttosto, all’interno di quell’atteggiamento di diffidenza e 
di astuzia proprio dei Normanni, proponendo un confronto con 
quel quadro sull’architettura militare europea coeva, delineato 
da Viollet-le-duc nel suo Dictionnaire. 

Da tale considerazione scaturiscono gli argomenti dei capi-
toli successivi: innanzitutto, la necessità di un accesso alla torre 
impervio – diverso da quello documentato in età moderna – at-
traverso una struttura mobile, probabilmente in materiale ligneo, 
collocata in parte nella torretta angolare meridionale, che in caso 
di attacco avrebbe potuto facilmente essere asportata; quindi, la 
presenza di una torretta nella parte sommitale sporgente della 
cosiddetta “Camera della Battaglia” – della quale rimane traccia 
in una miniatura del Liber ad honorem Augusti di Pietro da Eboli 
–, atta alla difesa attiva, attraverso l’impiego di macchine da lan-
cio a lunga gittata, così come a quella passiva, poiché per la sua 
notevole elevazione avrebbe annichilito l’azione nemica. 

Tuttavia, la proposta certamente più ardita e originale riguar-
da la cosiddetta “Sala del Tesoro”. A partire dallo studio della Ich-
nografia dei corpi che corrispondono nell’istesso piano del quartino di 
S.M. {D.G.} di Nicolò d’Anito, l’autore suggerisce una disposizione 
degli ambienti diversa rispetto a quella odierna, non dissimile 
dal piano superiore tripartito. Inoltre, tracce di una scala elicoi-
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dale nello spessore del muro meridionale, che collegava questo 
ambiente al piano nobile, ma soprattutto l’analisi del vano deli-
mitato da una porta doppia e delle incavature nelle quali erano 
alloggiate le spranghe, che ne consentivano l’isolamento dall’in-
terno, inducono l’autore a rivalutare la funzione originaria della 
sala, giacché ritiene altrimenti ingiustificato l’impiego di questo 
peculiare sistema di chiusura. Contrariamente a una consolidata 
tradizione di studi, che, alla luce di un passo della Epistola ad Pe-
trum di Falcando, vuole questo ambiente thesaurorum custodie de-
putatum, De Santis propone di leggerlo come parte di un sistema 
difensivo che, in caso di attacco nemico o di tradimento interno, 
avrebbe consentito al sovrano normanno di abbandonare il pia-
no nobile e volgersi alla fuga attraverso un complesso sistema di 
vie segrete. Nulla, dunque, rimane in tale ipotesi ricostruttiva di 
quella sala, posta a custodia dei pregevolissimi materiali impie-
gati nelle nobiles officinae del palazzo, che William Tronzo aveva 
collocato in questo ambiente della Torre Pisana, incrociando la 
testimonianza di Falcando con l’iscrizione presente sul manto di 
Ruggero II, che lo vuole realizzato nella regia ḫizãna. 

L’opera di De Santis si pone così nella veste di una propo-
sta di indagine alternativa sul monumento palermitano, che ri-
chiamando l’attenzione sugli aspetti tecnici, vuole scandagliare 
la natura militare del donjon, piuttosto che la retorica del potere 
degli edifici legati alla corte del Malik Siqilliyya. Merito di questo 
volume è la formulazione di un’ipotesi originale che nasce da 
interrogativi rivolti direttamente alle tracce materiali della tra-
vagliata storia del monumento, affiancandovi la lettura di fonti e 
documentazione storica. 

Rossella Fichera 





Fabrizio Agnello, Cristina Lombardo (a cura di), 
Castrum Superius. Il Palazzo dei Re Normanni, Palermo, 
Fondazione Federico II, 2019, pp. 237, € 50,00. 

Pur sapendo, ormai, che ogni epoca storica è densa di sfuma-
ture e di ragion d’essere, è indubbio sostenere – in modo politi-
camente scorretto – che ce ne sono state alcune più sbalorditive 
di altre, grazie a congiunture di aspetti che le hanno rese uniche 
e irripetibili.

Così fu la straordinaria epoca normanna in Sicilia, durante la 
quale l’isola divenne crocevia del Mediterraneo non solo per il 
dato geografico, felice ma fortuito; lo divenne, soprattutto, grazie 
alla florida stagione culturale, edilizia, economica e produttiva, 
determinata dalla politica degli Altavilla.

Simbolo che, più tra tutti, rilancia il ricordo splendente di 
quella grandiosa stagione è il Palazzo Reale di Palermo, da mag-
gio 2019 a febbraio dell’anno successivo sede e grande protagoni-
sta della mostra Castrum superius. Il Palazzo del re dei normanni. 
Frutto di un lavoro interistituzionale – organizzato dalla Fon-
dazione Federico II – la mostra è stata curata da un comitato 
scientifico composto da autorevoli studiosi di fama internaziona-
le, che hanno anche firmato alcuni dei saggi apparsi nel catalogo, 
edito dalla stessa Fondazione.

Il volume divide gli interventi in cinque settori; il confine se-
mantico tra essi è molto labile, comunque, e tutti gli articoli po-
trebbero muoversi da una sezione all’altra coerentemente, senza 
generare attrito.

A inaugurare il catalogo è Henri Bresc che, dopo aver descritto 
la Sicilia araba, ripercorre con una panoramica storica gli eventi 
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e le modalità attraverso cui il regno normanno – da lui definito 
pluralista – venne a modellarsi e il potere regio a legittimarsi.

Della Palermo normanna diversi studiosi tratteggiano le spe-
cificità. Franco D’Angelo ne descrive la topografia, Giuseppe Bar-
bara ne effettua un focus sui parchi botanici, mentre Maddalena 
De Luca propone una rassegna di immagini e brani descrittivi 
tratti da taccuini di viaggiatori (perlopiù arabi).

Carla Aleo Nero e Monica Chiovaro ne illustrano, con una ric-
ca documentazione fotografica, la produzione ceramica, in rela-
zione a quella precedente di età islamica, mentre Lucia Travaini 
e Giuseppe Sarcinelli si occupano della zecca e della produzione 
monetaria; Maria Concetta di Natale analizza le testimonianze 
di arte suntuaria e miniaturistica, benché lo faccia perlopiù ri-
ferendosi a precedenti studi di Maria Accascina e Angela Daneu 
Lattanzi.

Sul tema della produzione scultorea siciliana ritorna France-
sco Gandolfo con un’appassionata, ragionata e chiara rivendica-
zione dell’identità formale e creativa della scultura locale, soste-
nendo la sua tesi con l’analisi di una serie di manufatti. Inerente 
a questa tematica, il saggio di Giovanni Travagliato offre una 
lettura storico-iconografica del cero pasquale della Cappella Pa-
latina (XII secolo).

Le emergenze ritrovate a seguito degli scavi archeologici che 
la Soprintendenza palermitana ha effettuato a Palazzo Reale dan-
no la possibilità a Stefano Vassallo di delineare una diretta lettura 
storica delle diverse fasi costruttive dell’edificio, a partire dall’età 
antica. Rivelazioni inedite e intriganti, che si spera possano pre-
sto arricchirsi tramite nuove ricerche archeologiche in situ.

Antonino Giuffrida, similmente, ripercorre l’evoluzione edi-
lizia del Palazzo in un momento però successivo, tra XVI e XVII 
secolo, con fonti grafiche (i disegni dei diari del Villabianca) e do-
cumenti inediti (i mandati di pagamento conservati negli archivi 
palermitani della Secrezia).
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Vladimir Zoric si addentra nell’horror vacui della Cappella 
Palatina per descrivere in accurato dettaglio quello che, finora, 
ne è stato l’aspetto meno studiato: la configurazione strutturale 
del soffitto, risultato di una eccezionale conoscenza tecnologica, 
incompresa già da coloro che, nel XV secolo, la restaurarono. 

Chiude il catalogo un saggio in cui Fabrizio Agnello, Maria 
Teresa Badalamenti, Domenico Carbone e Mirko Cannella illu-
strano forme di applicazione di nuove possibilità tecnologiche e 
informatiche, al fine di divulgare dettagli del soffitto della Cap-
pella. 

Un volume interessante, che pur riprendendo, generalmente, 
temi già conosciuti, e con un apparato iconografico e fotografico 
che forse non rende giustizia alla ricchezza e alla mole dei docu-
menti e dei reperti esposti in mostra, propone una lettura scor-
revole e per certi aspetti nuova, lungo un percorso storico-de-
scrittivo lineare e stimolante, in una bella edizione tipografica, di 
grande formato, dove il reale color blu fa da padrone.

Giulia Freni





Maria Fratelli, Vera Greco, Diego Cavallaro (a 
cura di), Arte Sicilia Contemporanea. Francesco Messina, 
catalogo della mostra (Taormina, Palazzo Ciampoli, 11 
aprile – 15 giugno 2019), Messina, Magika, 2019, pp. 160, 
€ 18,00.

«Riportare 58 opere di Francesco Messina in Sicilia dapprima 
ad Agrigento, cercando il confronto con i classici, e poi a Taormi-
na, dove culture ancora più antiche avevano fecondato i campi, è 
stato un modo per affermare la necessità di rivitalizzare gli studi 
dedicati allo scultore» (M. Fratelli).

Il catalogo è stato pubblicato in occasione di una mostra de-
dicata all’artista, originario di Linguaglossa, e realizzata a Taor-
mina, nel rinnovato Palazzo Ciampoli, tappa finale della colla-
borazione tra il Parco Archeologico Naxos-Taormina, Parco della 
Valle dei Templi di Agrigento e lo Studio Museo Francesco Mes-
sina di Milano. Un dialogo serrato tra antico e contemporaneo 
che, come racconta Vera Greco in apertura del volume, è iniziato 
nel 2018 con la mostra milanese L’Eco del classico (20 luglio-21 
ottobre 2018), poi trasferita al Parco Archeologico di Agrigento 
(17 dicembre 2019-27 febbraio 2019), in cui i reperti archeologici 
dell’antica Akragas incontravano i bronzi e le terrecotte di Fran-
cesco Messina.

Il filo conduttore è, dunque, la suggestione che l’antico ha eser-
citato su Francesco Messina, che sin dai suoi esordi come sculto-
re si è dimostrato «esponente di una ricerca formale improntata 
all’antichità e al classicismo» (M. Fratelli). Messina aveva com-
piuto alcuni viaggi in Grecia, di cui è testimonianza il Taccuino 
del 1966 e sin dagli anni Quaranta aveva iniziato a mettere in-
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sieme una collezione in cui, tra i quadri di autori contempora-
nei e antichi maestri, una parte cospicua era dedicata ai reperti 
archeologici, affiancati da molti libri inerenti alla storia dell’arte 
antica e da cartoline e fotografie che ritraggono le opere anti-
che (E. Calafato, 2016). L’influenza sulla sua produzione scultorea 
è evidente per la scelta della tecnica e della materia, il bronzo, 
sebbene Francesco Messina non tenti di imitare «i classici da un 
punto di vista stilistico, ma utilizzi il loro linguaggio, rielaboran-
dolo, per giungere a rappresentare il vero, inteso come passaggio 
dalla rappresentazione alla rivelazione» (A. Pedone, 2016).

Anche la mostra taorminese tentava di fare intuire la sugge-
stione che l’antico ha esercitato su Francesco Messina attraverso 
l’accostamento delle sue opere con cinque reperti archeologici 
provenienti dal Museo di Naxos, cinque terrecotte e un busto in 
marmo cicladico. Nel catalogo, dopo il contributo di Maria Fra-
telli che ne traccia il profilo biografico e artistico, i reperti di 
Naxos sono descritti e contestualizzati da Maria Grazia Venaria.

L’aver posto tutte le riproduzioni dei reperti antichi al di fuori 
della parte dedicata al catalogo delle opere di Messina non rende 
agevole il tanto auspicato confronto con l’antico: le brevi schede, 
a cura di Davide Amata, prive di confronti, sono accompagnate 
da grandi foto a tutta pagina che permettono di apprezzare bene 
l’opera del maestro di Linguaglossa anche se, come egli stesso 
scrive in uno dei suoi taccuini, «noi crediamo di farci una cultura 
artistica sui libri e mediante riproduzioni. Ma è una conoscen-
za superficiale. La cultura vera si ottiene per conoscenza diretta. 
Bisogna toccare le statue affinché il tatto parli al cuore e all’in-
telletto».

Una selezione delle opere esposte a Taormina è stata trasfe-
rita al museo Incorpora di Linguaglossa per la mostra Francesco 
Messina. Segni e forme. La ricerca instancabile di una vita (10 agosto 
2019-10 gennaio 2020), di cui è stato pubblicato il catalogo a cura 
di Carmela Cappa, Diego Cavallaro, Andrea Giuseppe Cerra e 
Maria Fratelli (Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali 
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e dell’identità siciliana, Dipartimento dei beni culturali e dell’i-
dentità siciliana, Palermo 2019, pp. 48).

Solo quattordici delle sculture esposte a Taormina erano pre-
senti nel centro etneo con una predilezione per le danzatrici e per 
i cavalli, temi ricorrenti nella produzione di Francesco Messina.

Carmela Cappa ricorda l’eccezionale presenza nel museo di 
Linguaglossa delle pregevoli incisioni donate alla Regione si-
ciliana dalla Fondazione Francesco Messina che sono «firma-
te dall’artista e contrassegnate come prova d’autore» e che in 
occasione della mostra hanno potuto  «tornare a dialogare con le 
sculture, in un’ideale anaciclosi dell’esperienza artistica del ma-
estro: il disegno viene impresso sulla lastra d’incisione percepita 
come azione preparatoria per la scultura». Un’occasione mancata 
nel catalogo, dal momento che si è deciso di non pubblicarle, non 
permettendo al lettore di comprendere a pieno come per Messina 
«Molte opere partono dal disegno per arrivare ad essere statue, 
ma il disegno non è mai un bozzetto [...]. L’idea si manifesta così 
nel disegno, come immediata rappresentazione, ma prende poi 
forma altra con l’incisione e nelle sculture che trasformano e do-
nano identità all’idea, la rendono oggettiva» (C. Cappa).

Il contributo di Maria Fratelli, con i racconti della viva voce 
di Aida Accolla, una delle ballerine della Scala che sono state 
ritratte dallo scultore siciliano, ci proiettano in una Milano molto 
vicina a quella raccontata da Dino Buzzati in Un amore: «Poco 
a poco il Maestro e la ballerina avevano imparato a conoscersi; 
già dalla prima occhiata, entrando in studio, lui capiva l’umore 
che lei aveva quel giorno e intuiva cosa l’angustiava: le rivalità 
del corpo di ballo o le fatiche delle lezioni. La consolava affet-
tuosamente, forte dell’esperienza che aveva fatto di lui un uomo 
maturo e un artista affermato: sensibile e al contempo calcolato-
re». Francesco Messina riesce a plasmare nel bronzo la grazia e 
la delicatezza delle movenze delle danzatrici, riuscendo il alcuni 
casi a rendere visibile la trama di tutù. Il movimento è il prota-
gonista della breve sezione dedicata ai cavalli, tema molto caro 
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allo scultore, celebre per l’imponente Cavallo della sede Rai di via 
Mazzini a Roma, commissionatogli nel 1964, e per l’occasione è 
stato esposto a Linguaglossa, in prestito dal Comune di Catania, 
lo Stallone ferito (oggi in piazza Galatea), non presente, purtroppo, 
nel catalogo.

Un’iniziativa di collaborazione tra istituzioni diverse che ha 
fruttuosamente permesso il viaggio di ritorno, quasi un nostos, 
delle opere di Francesco Messina nella sua terra di origine e la 
possibilità di tentare nuove vie di dialogo per raccontare il patri-
monio artistico siciliano.

Sandra Condorelli



Elena Ascenti, Gioacchino Barbera (a cura di), Dalla 
tarda Maniera al Rococò in Sicilia. Scritti in onore di Elvira 
Natoli, Messina, Magika (Museo e dintorni), 2019, pp. 
239, € 38,00.

Il volume fa parte della collana di studi Museo e dintorni curata 
da Gioacchino Barbera che approfondisce e valorizza le ‘ricerche 
sul campo’ da parte di storici dell’arte siciliani del Novecento. 
L’impulso alla pubblicazione scaturisce dalla volontà di ricorda-
re l’attività accademica di didattica e ricerca della professoressa 
Elvira Natoli, scomparsa nel 2017, docente di Storia dell’arte me-
dievale e moderna e Storia della critica d’arte alla Facoltà di Let-
tere e Filosofia dell’Università di Messina. Attiva già dagli anni 
Sessanta e Settanta nel solco di quella ricerca militante che si 
era sviluppata nel dopoguerra a partire da storici dell’arte come 
Lionello Venturi, Valentino Martinelli e Alessandro Marabottini, 
Elvira Natoli persegue coerentemente per tutta la sua attività la 
volontà di riscoprire e valorizzare l’arte siciliana fra XVII e XVIII 
secolo con qualche sortita nell’arte contemporanea (a partire dal-
la fortunata tesi di laurea su Renato Guttuso che la porterà alla 
collaborazione con lo stesso Martinelli all’Università di Messina).

Il volume, scevro dall’essere un memoriale passatista fatto di 
scritti eterogenei, si compone di trentasei contributi inediti di do-
centi universitari, ex direttori museali, funzionari storici dell’ar-
te, studiosi e giovani ricercatori che si concentrano su un oriz-
zonte temporale e territoriale ben preciso – la pittura in Sicilia 
dal tardo Cinquecento al Settecento avanzato nel territorio mes-
sinese – in continuo dialogo con la letteratura artistica, l’archi-
tettura, le arti decorative e la storia del collezionismo in Sicilia.
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Uno degli obiettivi – presente in alcuni dei contributi come 
quelli di Francesca Campagna Cicala, Alessandra Migliorato, 
Anna Barricelli e Donatella Spagnolo – è il far luce sulle caratte-
ristiche della pittura controriformata in Sicilia, intrisa di ascen-
denze fiamminghe, esistenza di committenti vicereali e artisti 
autoctoni – un nome per tutti Antonio Catalano il Vecchio – in-
fluenzati dalla circolazione di riproduzioni a stampa di opere e 
modelli della cultura italiana e d’oltralpe. Delle opere analizzate 
spesso si propongono nuove attribuzioni.

Gli approfondimenti critici dei vari studiosi ripercorrono temi 
e artisti che sono stati oggetto degli studi pionieristici di Elvira 
Natoli, come nel caso di Agostino Scilla, protagonista di sue im-
portanti e originali pubblicazioni (nel 1979, nel 1993, nel 2009). 
L’argomento è qui sviluppato nella «controversa attribuzione» 
della Natività della Vergine del Duomo di Siracusa da Enrico Gul-
lo, nella molteplicità degli aspetti – la rilettura delle fonti, l’attri-
buzione e il recupero storico-artistico, la complessa iconografia, 
la committenza – da Luigi Hyerace ma ancora nella rigorosa ri-
cerca documentaria, rafforzata dall’attribuzione stilistica frutto 
di serrati confronti con opere e disegni, di Salvo Pistone Nascone, 
che mira a rintracciare Un disegno inedito di Agostino Scilla dalla 
collezione medicea del cardinale Leopoldo conservato presso il Ga-
binetto di disegni e stampe della Galleria degli Uffizi di Firenze e 
finora ‘sfuggito’ agli studi critici.

La personalità artistica di Letterio Paladino, oggetto di studio 
da parte di Elvira Natoli negli anni centrali dell’attività univer-
sitaria (1973, 1985, 1990), è anche l’argomento dei saggi di Grazia 
Musolino e Luigi Giacobbbe: la prima focalizza la produzione ad 
affresco del pittore all’interno della chiesa di San Francesco di 
Paola a San Pier Niceto, in un coerente complesso figurativo di 
ispirazione novellesca; il secondo propone una nuova attribuzio-
ne al pittore della figura allegorica della Fortezza, rappresentata 
all’interno del disomogeneo apparato figurativo – quasi un pa-
linsesto – della decorazione della chiesa di Santa Maria dei Giar-
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dini, nel villaggio di Santo Stefano Medio a Messina, aggiungen-
do un altro tassello a quella ricostruzione della cultura figurativa 
messinese tra Seicento e Settecento ancora da completare. 

Gli scritti di Vincenzo Abbate, Barbara Mancuso e Elena 
Ascenti, in continuità con gli interessi storico-critici della studio-
sa omaggiata, fanno luce su alcuni aspetti del collezionismo si-
ciliano: la bramosia vicereale a fronte di un patrimonio siciliano 
variegato e prestigioso di ceramica, disegni e dipinti cinquecen-
teschi (Abbate) o la funzione precipua e specifica di conoscitore 
esercitata attraverso le lettere in siciliano di un misconosciuto 
pittore come Carlo d’Anselmo che scrive a don Antonio Ruffo, 
principe della Scaletta e raffinato collezionista seicentesco, rassi-
curandolo sulle scelte stilistiche e sulla rilevanza della sua colle-
zione (Mancuso) o ancora, la complessa vicenda di mecenatismo 
e collezionismo di Ignazio Paternò Castello, principe di Biscari a 
Catania (Ascenti). 

Rigorosa investigazione materiale e necessaria e mai sconta-
ta ricognizione storiografica delle fonti, come lezione di metodo 
affermata fermamente da Elvira Natoli – si pensi al saggio Miche-
langelo da Caravaggio nell’interpretazione di Francesco Susinno del 
1968 o all’edizione critica delle Memorie dei pittori, scultori, archi-
tetti, artefici in cera siciliani di Antonino Mongitore del 1977 – è 
quella che ritroviamo declinata, diversamente e magistralmente, 
nei contributi di Gioacchino Barbera, che testimonia la continua 
ricerca storico-artistica attraverso la rilettura del percorso arti-
stico del pittore messinese Filippo Tancredi (Messina 1655-1722), 
e di Valter Pinto, che ‘rilegge’ l’edizione a stampa del manoscrit-
to Le Vite de’ Pittori Messinesi e d’altri, che fiorirono in Messina di 
Francesco Susinno (pubblicata da Valentino Martinelli nel 1960) 
alla luce delle nuove possibilità di indagine filologica, diacronica 
e comparativa, per arrivare ad una edizione commentata della 
stessa.

Corollario importante del libro è la bibliografia completa dei 
testi di Elvira Natoli, ulteriore omaggio alla sua attività di ricerca 
ma anche spunto, per le generazioni future, di studi e ricerche 
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sul patrimonio storico-artistico siciliano che spazia dall’ambito 
pittorico a quello storico-critico, non trascurando la continuità 
culturale fra i diversi ambiti dell’arte fra cui la scultura alla qua-
le, magari, verrà dedicato un prossimo contributo.

Agata Farruggio



Rosalba Panvini, Salvatore Rizzo (a cura di), Archi-
tetture barocche in argento e corallo, catalogo della mo-
stra (Catania, Museo Civico di Castello Ursino, 20 luglio 
– 20 ottobre 2019), Catania, Giuseppe Maimone editore, 
2019, pp. 280 (riedizione del catalogo della mostra, Lu-
becca, Katharinenkirche, 15 luglio – 26 agosto 2007; Vi-
cenza, Palazzo Chiericati, 7 settembre – 7 ottobre 2007, 
Catania, Giuseppe Maimone editore, Regione Siciliana, 
2008, pp. 280), € 80,00.

Di un volume così ricco di informazioni, di letture di manu-
fatti, di analisi di contesti, di scambi e di rapporti è impossibile 
dare conto in tutti i suoi risvolti. Impossibile è anche soffermarsi 
sui singoli contributi – affidati a Giuseppe Cantelli, Rosanna Ca-
terina Proto Pisani, Roberta Civiletto, Maurizio Vitella, Maddale-
na De Luca, Valeria Sola – che, insieme al ricco catalogo di sche-
de, lo compongono. I pregi del libro esulano però dall’apporto del 
singolo contributo.

Sarebbe banale asserire che uno dei meriti stia nell’affrontare 
argomenti legati alle arti applicate. In tempi in cui non esistono 
settori della produzione artistica trascurati, in cui – superate le 
datate e problematiche definizioni di arti ‘minori’ o arti ‘decora-
tive’, entrambe sminuenti – le arti applicate (ma non è sminuente 
anche questa definizione?) hanno conquistato il meritato spazio 
nell’ambito degli studi artistici, non è certo l’argomento in sé a 
detenere un valore, quanto piuttosto la maniera in cui è inteso 
e trattato. Architetture barocche in argento e corallo fin dal titolo 
impone il modo più giusto di guardare a questi speciali ogget-
ti: nel loro rapporto con le altre arti. Ed i particolari manufatti 
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oggetto della mostra non consentivano altro approccio. I “palii 
d’architettura” – come venivano definiti negli antichi documenti 
– altro non sono infatti che paliotti d’altare architettonici, tal-
volta delle vere e proprie micro-architetture in argento sbalza-
to o in rame dorato, talaltra dei manufatti preziosi arricchiti da 
applicazioni in corallo e in pietre dure o persino in ceroplastica, 
come nel cosiddetto Paliotto della Ciambretta del Museo regionale 
di Messina; il loro disegno era spesso affidato a pittori ma nella 
maggior parte dei casi sono opere plastiche, a rilievo. Architet-
tura, pittura e scultura insomma si mescolano e condensano in 
oggetti la cui definizione formale fuoriesce spesso da schemi pre-
costituiti tanto da non consentire una identificazione univoca: 
sono architetture in piccolo o opere di scultura? Manufatti per il 
culto o oggetti suntuari composti da tessuti riccamente decorati 
e preziosi affidati al colore? Un “bel composto” che ne sottende un 
altro: il rapporto con la composita realtà territoriale della Sicilia 
moderna.

Gli oggetti esposti in mostra e presentati in catalogo dimo-
strano infatti una sottesa volontà di completezza non solo tipolo-
gica ma anche territoriale.

Da un lato c’è la scelta di adottare una partizione in sezioni 
che individuano la tipologia di veduta architettonica che il pa-
liotto presenta, che – sebbene non sia sempre condivisibile nelle 
mostre l’organizzazione per tipologie o per ‘argomento’, spesso 
astorica – qui appare la più corretta, col suo imporre un ordine 
alla varietà delle proposte: si raggruppano allora – anche nel-
la sezione delle schede di catalogo – i paliotti a “Belvedere”, in 
cui appare la costruzione prospettica di una sorta di terrazza o 
belvedere appunto; a “prospetto architettonico”, con facciata di 
palazzo, spesso arricchita da elementi floreali, da apparati festivi, 
da nicchie o plastica architettonica; a “scena di porto”, quando, 
più raramente, le strutture architettoniche inquadrano marine 
di forte impatto scenografico; a “portico di proscenio”, in cui il 
prospetto architettonico è costituito da un portico costruito pro-
spetticamente che si apre verso il fondo e che ospita talvolta sce-
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ne religiose o immagini di santi; ma anche a “scene d’interno” e 
a “scene urbane”.

Dall’altro c’è l’intenzione di proporre un catalogo completo 
anche a livello territoriale: le diverse aree dell’isola sono tutte 
rappresentate, da Messina a Catania e Siracusa, da Palermo a 
Trapani, Mazara del Vallo e Marsala, fino a Racalmuto nell’a-
grigentino, passando per la Sicilia dell’interno con Enna e Maz-
zarino, in un volume non in forma di atlante ma che agli atlanti 
un poco somiglia almeno in quella volontà di esporre un primo 
censimento, pur nella selezione.

L’iniziativa costituisce infatti l’ultima tappa di un lungo per-
corso e di una indagine di lungo periodo e di ampia prospettiva 
su diverse tipologie di manufatti siciliani. Si deve all’impegno 
indefesso di Salvatore Rizzo, curatore del catalogo insieme a Ro-
salba Panvini, Soprintendente a Catania, questo percorso di ri-
scoperta che muovendo dai tessili, cui è stata dedicata la mostra 
tenutasi a Barcellona nel 2003 (Magnificenza nell’arte tessile della 
Sicilia centro-meridionale: ricami, sete e broccati delle diocesi di Cal-
tanissetta e Piazza Armerina), giungeva agli argenti, con la mostra 
tenutasi a Praga l’anno successivo (Il tesoro dell’isola. Capolavori 
siciliani in argento e corallo dal XV al XVIII secolo, il cui catalogo è 
stato pubblicato nel 2008), e si concludeva con la scultura lignea 
(«manufacere et scolpire in lignamine». Scultura e intaglio in legno 
in Sicilia tra Rinascimento e Barocco). Il volume sui paliotti archi-
tettonici, come gli altri indicati, ha riscoperto un settore delle 
arti siciliane e, grazie alla sua ampia ricognizione territoriale e 
a uno straordinario corredo illustrativo, si è imposto come un 
repertorio utilissimo. Un esempio di quello che dovrebbe essere 
il ruolo delle soprintendenze ai beni culturali, enti territoriali 
deputati non solo alla tutela ma anche alla conoscenza del pa-
trimonio che, quando cedono alla professionale e civile passione 
per la conservazione, non sanno più distinguere tra conoscenza 
e tutela, perché è dalla prima che inevitabilmente discende la 
seconda.

Barbara Mancuso





Dora Catalano, Matteo Ceriana, Pierluigi Leone 
de Castris, Marta Ragozzino (a cura di), Rinascimento 
visto da Sud. Matera, l’Italia meridionale e il Mediterraneo 
tra ’400 e ’500, catalogo della mostra (Matera, Palazzo 
Lanfranchi, 19 aprile – 19 agosto 2019), Napoli, arte’m, 
2019, pp. 528, € 39,00.

4 curatori, 12 autori dei saggi, 69 autori delle schede; 528 pagi-
ne, formato 24x30, per 2,5 kilogrammi di peso; 15 saggi, 9 sezioni, 
oltre 200 schede. Bastano forse questi semplici dati per immedia-
tamente percepire lo sforzo scientifico, organizzativo ed editoria-
le messo in campo per realizzare una testimonianza duratura di 
un’impresa di per sé stessa effimera, una mostra d’arte, eppure 
per molti aspetti epocale come quella tenutasi a Matera nel 2019.

Ancor più nel catalogo che nelle stesse sale di palazzo Lan-
franchi, grazie anche alla presenza di schede per quelle opere 
che pur convocate in mostra sono state poi in dirittura d’arrivo 
dell’esposizione negate al prestito, si esplicita coerentemente il 
disegno dei curatori: «rovesciare il punto di vista tradizionale su 
questo decisivo periodo della storia europea, nell’ambito di un’ar-
ticolata rilettura trasversale, particolarmente attenta al contesto 
storico e alla dialettica tra “centro e periferia”» (Ragozzino, p. 
17); proporre «un viaggio per ri-vedere il Rinascimento a parti-
re da Sud: un viaggio per mare che necessariamente muove da 
Napoli, divenuta anch’essa, negli anni della rinascita delle arti, 
una grande capitale, per toccare tutte le sponde del Mediterra-
neo occidentale, iberiche, provenzali, insulari, senza trascurare 
quelle orientali e soprattutto quelle adriatiche, dalla Serenissima 
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giù per tutta la lunga costa della Puglia ed anche dall’altra parte 
di quel mare stretto, che spesso è stato, per le sue genti, come un 
grande lago» (ivi, p. 18).

Con le coordinate storiche e sociali tracciate dalle ricerche a 
più ampio raggio di Fernand Braudel e Predrag Matvejević e le 
salde fondamenta degli studi di Ferdinando Bologna, presiden-
te del comitato scientifico (scomparso solo pochi giorni prima 
dell’apertura della mostra e al quale esposizione e catalogo sono 
stati con commozione e naturalmente dedicati), e in particolar 
modo ripercorrendo, aggiornando e ampliando la traccia dettata 
dal suo Napoli e le rotte mediterranee della pittura, da Alfonso il Ma-
gnanimo a Ferdinando il Cattolico del 1977, al visitatore dell’espo-
sizione e al lettore del catalogo viene offerto un impegnativo per-
corso che spazia dalle prime tavole del 1420 circa al San Felice in 
cattedra di Lorenzo Lotto del 1542, da prodotti delle manifatture 
iberiche e strumenti astronomici magrebini a tavole fiamminghe 
e stampe, sculture e dipinti veneti. Un accumulo di oggetti, opere, 
libri, carte che, nelle sale di palazzo Lanfranchi più che nelle pa-
gine del catalogo, rischia continuamente la paratassi, l’indulgere 
alla bulimia catalografica, alla campionatura esemplificatoria. 
Del resto se solo ci si limita a ricordare che nella stessa impresa 
trovano spazio, limitandosi alla pittura e agli artisti più noti, An-
tonello da Messina e Polidoro da Caravaggio, Colantonio e Cesa-
re da Sesto, si comprende che per ognuno di questi sarebbe stata 
facilmente possibile una rassegna monografica.

E tuttavia, forse solo in questo modo potevano emergere la 
coralità degli avvenimenti presi in esame, la multicentricità del 
periodo, gli scambi, i viaggi delle persone e i movimenti delle 
opere, il continuo meticciamento di uomini e di linguaggi che 
permisero quella accelerazione di idee, di cultura, di forme che 
chiamiamo Rinascimento. Non è un caso, mi sembra, che anche 
in una precedente rassegna – El Renacimiento mediterráneo: viajes 
de artistas e itinerarios de obras entre Italia, Francia y España en 
el siglo XV, a cura di Mauro Natale, tenutasi a Madrid e Valen-
cia nel 2001 – un’analoga sensazione di smarrimento, aggravata 
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da non sempre condivisibili scelte filologiche, potesse cogliere il 
visitatore. È il prezzo da pagare per un persistente complesso di 
inferiorità che gli studi meridionalistici, mediterranei, hanno nei 
confronti del canone fiorentinocentrico del Rinascimento per ec-
cellenza? Si vorrebbe poter rispondere che non è così ma il tarlo 
del dubbio è difficile da scacciare.

Del resto, se da decenni ormai è approdata sin nei manuali ad 
uso dei licei una storia dell’arte del Rinascimento non più schiac-
ciata fra i poli dei «precursori», per dirla con Kubler, Brunelle-
schi, Donatello e Masaccio e le estenuate simbologie di Botticelli; 
se opere come l’Annunciazione di Carlo Braccesco, i Tre Crocifissi 
di Vincenzo Foppa e il polittico di Treviglio di Bernardino Buti-
none e Bernardino Zenale hanno conquistato l’onore dell’illu-
strazione, magari a tutta pagina, in quegli stessi manuali; è un 
fatto che, fatta salva l’eccezione di Antonello da Messina e poco 
altro, l’arte dell’Italia meridionale è ancora mal conosciuta e 
poco considerata al di fuori della cerchia degli specialisti, alcuni 
dei quali capita che neanche sappiano bene di cosa si parli quan-
do leggono i nomi, per dire, di Andrea da Salerno o di Girolamo 
Alibrandi e di Alfonso Franco.

Quella questione meridionale negli studi storico artistici lu-
cidamente sollevata da Giovanni Previtali nel 1975 in uno dei 
primi numeri della sua rivista, «Prospettiva», è evidentemente 
ancora lungi dall’essere superata. Merito di Rinascimento visto da 
Sud, pur con le pecche segnalate, è stato senz’altro quello di avere 
provato a svincolare dall’asse Napoli Palermo Messina la narra-
zione esclusiva degli avvenimenti. Compito di chi opera nel me-
ridione è moltiplicare e affinare le proprie ricerche, abbandonan-
do la tentazione inventariale e accedendo sempre di più – e per 
fortuna i buoni esempi non mancano, a cominciare proprio dagli 
studi di Ferdinando Bologna e Giovanni Previtali – a ricostru-
zioni di alto profilo che diano la corretta lettura di quegli artisti 
e quelle opere protagonisti delle rotte dell’arte nel Mediterraneo. 

Valter Pinto





Ornella Fazzina (a cura di), Domenico Tudisco nel cen-
tenario della nascita, catalogo della mostra (Catania, Pa-
lazzo della cultura, 23 febbraio – 31 marzo 2019), Val-
verde (Catania), Le Farfalle, 2019, pp. 88, € 15,00.

Le rassegne sugli artisti siciliani e, in questo caso, catanesi 
sono sempre ben accette, soprattutto quando si cerca di fare il 
punto su certo gusto e collezionismo artistico etneo, anche con-
temporaneo. Una vera rarità lo studio del contesto culturale e 
artistico del territorio che da qualche anno sta finalmente ritor-
nando in auge, grazie a mostre e studi che vanno finalmente ad 
indagare collezioni ed artisti pressoché oggi dimenticati o poco 
conosciuti e che, invece, bisognerebbe sempre privilegiare a sca-
pito di confezioni mostr(uos)e il cui contenuto scientifico è pres-
soché inesistente.

Siamo tutti abituati a guardare cose così lontane nel tempo e 
nello spazio, di territori che facciamo già solo fatica a capire dove 
si trovino, che non ci si accorge che anche sotto l’Etna, in pieno 
Novecento e nei primi del secolo successivo, vi era una fucina di 
artisti capaci di meditare e creare oggetti e manufatti in linea con 
le tendenze non soltanto italiane ma anche europee.

Si resterà meravigliati infatti di ammirare le opere di Dome-
nico Tudisco, artista e scultore di sostanza come pochi ma al 
contempo capace di spunti onirici e malinconici commoventi. Le 
sue iconografie sono abbastanza variegate, non disprezzando, ad 
esempio, alcune tematiche religiose, come la lignea Annunciazio-
ne del 1956, un’opera di altri tempi (o di altri secoli) dove ciò che 
colpisce sono la forma e la sua solidità; o la più tarda Scena agreste 
con vescovo (1980) dove viene certo meno la definizione plastica 
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e dove le figure si presentano in un vero e proprio groviglio di 
corpi che l’occhio è costretto a distinguere ed identificare; o, an-
cora, dei due gessi, Crocifissione e Gesù tra i dottori, entrambi del 
1987 in cui certe sinuosità e certi spunti mostrano come l’artista, 
anche in età matura, ha mostrato una certa predilezione per la 
linea e il disegno.

Però Tudisco dà il meglio in altri tipi di lavori e con altre ico-
nografie: la Fanciulla del 1965, in cui il viso e la mano, con la loro 
bellezza formale d’altri tempi, creano uno straordinario contral-
tare con l’uccellino e i capelli, fondendosi mirabilmente e dando 
vita ad un’opera mirabile; o il bronzetto dell’Abbraccio, a metà 
strada tra la poetica di Martini e quella del catanese Emilio Gre-
co. 

Ma Tudisco non è solo scultore: la sua opera grafica presente 
in mostra evidenzia le sue grandi doti di disegnatore: bellissima 
la sanguigna su carta del 1949, raffigurante Angela con bambola, 
in cui il viso della protagonista è trattato con una naturalistica 
resa disegnativa, o il tardo Nudo di spalle (2010), in cui l’artista 
sembra meditare su un’iconografia postimpressionista; o le due 
chine su carta del 1973, che mostrano certa predilezione da parte 
dell’artista di indagare il mondo familiare, dimostrando una cer-
ta propensione per l’aspetto intimista della sua poetica (Mamma 
Grazia e Maestra Gentile), in cui il tratto disegnativo si fa fitto e 
serrato, non rinunciando però ad una ricerca formale e disegna-
tiva sempre chiara.

Un mondo variegato quello del contesto etneo di secondo No-
vecento. Una città che si era posta l’obiettivo, con la mai realizza-
ta Biennale del Mediterraneo, di diventare un faro culturale del 
Sud Italia, capace di dialogare con le due istituzioni artistiche più 
importanti d’Italia, quali la Quadriennale di Roma e la Biennale 
veneziana. 

In effetti comprendere appieno Tudisco significa cercare di 
districarsi all’interno della non facile situazione catanese del 
dopoguerra, in cui, ad una richiesta da parte di collezionisti di 
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opere ancora fortemente intrise di ottocentismo, faceva da con-
traltare una richiesta sempre più pressante da parte degli artisti 
di sondare nuovi territori, già in parte esplorati dalle avanguar-
die italiane ed europee. Non è un caso se nel 1949 la Biennale di 
Venezia, insieme ai circoli artistici della città etnea e di Palermo, 
organizzavano una mostra d’arte contemporanea, permetten-
do agli artisti e al pubblico catanese e siciliano di conoscere ed 
entrare in contatto con la grande arte italiana di cinquant’anni 
prima. La mostra accoglierà anche opere degli artisti siciliani a 
cui Tudisco, inspiegabilmente, non partecipa. Inspiegabilmente 
perché era uno degli artisti più importanti già in quegli anni a 
Catania: non è un caso, infatti, che l’anno dopo fonderà l’Istituto 
d’arte. 

Si è parlato di Tudisco come un artista «di ispirazione clas-
sico-umanistica» che attua una «sintesi delle forme»: né poteva 
essere altrimenti per uno cresciuto insieme a Emilio Greco e che 
ha collaborato con uno dei fari dell’arte e scultura catanese come 
Mimì Lazzaro. E sarebbe interessante, in futuro, pensare ad un 
progetto di mostra che cerchi di fare il punto sulla situazione 
artistica di metà secolo a Catania, in modo da riflettere e com-
prendere quanto la città etnea abbia giocato un ruolo di guida nel 
contesto siciliano di metà Novecento.

Salvatore Pistone Nascone
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