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Il repentino e tassativo imperativo al distanziamento sociale, 

legittimato dalla pandemia Covid-19, ha indotto anche una  

sostanziale e generalizzata “demonizzazione” della mano.  

Un “noli me tangere” diffuso a livello planetario ha risignificato, 

infatti, la mano da strumento primario di espressione non  

verbale di un “noi dialogante” a inesorabile veicolo di  

contatto/contagio tanto da dover essere bandita anche come  

manifestazione liturgica di segno di pace. L’ arte pittorica del '500, 

rivisitata alla luce dell'attuale perturbante contingenza, offre  

spunti significativi sia per focalizzare le valenze, reali  
     
A. Dürer, Cristo dodicenne tra i dottori (particolare), olio su tavola di pioppo, 65 X 

80 cm, 1506, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid.  
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e simboliche della mano, sia per riflettere sulle possibili 

conseguente della deprivazione del contatto interumano.  

La dolorosa mancanza di una “manipolazione” del Sè ha, 

inevitabilmente, effetti traumatici in tutte le età della vita;  

se riconosciuta ed elaborata creativamente può, però, divenire 

occasione di comprensione e di accesso alla dimensione del 

desiderio. 

La mano è la parte del corpo che paradigmaticamente testimonia 

il profilo dell’homo faber1, che impugna lo scalpello o il pennello 

dell’artista, il bisturi del chirurgo e gli utensili di ogni altro 

                                                
1 Secondo Anassagora le mani permettono all’uomo di essere il più 
intelligente degli animali. L’uomo tecnico s’imponeva a pieno titolo nel 
contesto sociale dell’Atene dell’epoca. Per un approfondita analisi si veda M. 
T. PANSERA (a cura di) Max Scheler. La posizione dell’uomo nel cosmo, 
Roma, Armando, 1998, p. 55. 
2 Nelle opere d’arte, a partire dal mondo classico fino all’età moderna, la 
protagonista indiscussa è sempre stata la figura umana. Il cosiddetto 
homunculus rappresenta, attraverso l’immagine di una grande mano, una testa 
enorme e un corpo minuscolo, l’organizzazione del corpo umano in relazione 
alle aree di corteccia impegnate. 

“mestiere” che implichi necessariamente un coinvolgimento 

dell’arto2. 

Secondo Annamaria Ducci “nella mano, più che in altre porzioni 

anatomiche, si individua la sineddoche dell’uomo, così captato 

nella sua concretezza corporea, ma anche nella nobiltà 

intellettuale e morale della sua operosità”3. 

La mano allude, o comunque rimanda, a un più complesso 

bagaglio emozionale; essa, in maniera analoga alla voce, è uno 

straordinario strumento di comunicazione analogica, non 

verbale, tanto da consentire di affermare che tutto l’elaborato 

psichico individuale passa attraverso questo arto, in una sorta di 

simbiosi totale mano-psiche4. 

3 Cfr. A. DUCCI, Chirurgia della creazione. In Chirurgia della creazione. 
Mano e arti visive, in Pedrella n. 29, 2011. 
4 Michelangelo in Rime afferma: “Non ha l'ottimo artista alcun concetto / c'un 
marmo solo in sé non circonscriva / col suo superchio, e solo a quello arriva / 
la man che ubbidisce all'intelletto”. In quest’ottica la mano sembra essere un 
organo di conoscenza essenziale che agisce come estensione del pensiero 
creativo, grazie a una gestualità subordinata ai dettami della mente. Cfr.  M. 
BUONARROTI, Rime, vv. 1-4, 151, (a cura di) E. N. GIRARDI, Roma-Bari, 
Laterza, 1967.   



   www.aracne-rivista.it  
 
 
  Settembre 2020 – La cura dell’Arte e l’arte della Cura 
	
			

	
	 	 	

3 

       
                    Rivista iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011
                                                                ISSN: 2239-0898 

    
 

                   Chiara Luzi               
    LE MANI, VEICOLO DI CONOSCENZA INCARNATA.   Riflessioni suggerite dall’Arte pittorica del ‘500 

 

Henri Focillon ricorda che “l’uomo ha fatto la mano […] ma  

è anche vero che la mano ha fatto l’uomo” 5, dal momento che 

essa «gli ha consentito di entrare in contatto con l’universo come 

gli altri organi e le altre parti del corpo non avrebbero potuto 

fare»6. 

Si può quindi appropriatamente affermare che la conoscenza e la 

conquista del mondo passa attraverso una consapevolezza tattile. 

Il corpo esplora, si muove, entra in contatto servendosi dell’aiuto 

fondamentale della mano, che si rivela lo strumento del senso 

originario che, oggi più che mai, merita di essere rimesso al 

centro dell’attenzione in quanto veicolo del più complesso 

bagaglio emozionale. 

Marina Stefani Mantovelli definisce la mano come un elemento 

del corpo umano, capace di «suggerire un carattere, una 

personalità, un sentimento, uno stato d’animo, una volontà, una 

passione, una attività e persino tutta una vicenda»7. La mano 

                                                
5 Cfr. H. FOCILLON, Elogio della mano, Padova, Einaudi, 2002, pp. 109. 
6 Ivi. 
7 Cfr. M. STEFANI MANTOVELLI, La mano dell’uomo… e di Dio nell’arte del 
Rinascimento, in All’incrocio dei saperi: la mano, A. Olivieri (a cura di), Atti 

accoglie, respinge, afferra, depone, indica, richiama, accarezza, 

colpisce, oppure evidenzia il movimento o la stasi, così finendo 

inevitabilmente per rivestire un ruolo fondamentale nella 

comunicazione verbale e non. 

 

Il corpo, di cui la mano costituisce il terminale espressivo, è parte 

attiva nella relazione dialogante madre-figlio già dal momento 

delle prime stimolazioni fetali. Come suggerisce Barbara 

Fabbroni, nell’universo intrauterino «il feto ha capacità 

sensoriali», in una dimensione in cui si inscenano le prime 

«esperienze di con-tatto verso l’interno, verso l’esterno e la 

relazione»8. La vita prenatale può essere dunque intesa come una 

condizione di corpo nel corpo, dove avvengono esperienze co-

costruite, di natura corporea, psichica, sociale e fenomenologica. 

Per Sigmund Freud «l’Io è anzitutto un’entità corporea, non  

è soltanto un entità superficiale, ma anche la proiezione di una 

del Convegno di Studi, Padova 29-30 settembre 2000, Padova, CLEUP, 2008 
[2004], pp. 143-195: p. 145. 
8 Cfr. B. FABBRONI, I bambini e la rabbia nel mondo delle emozioni, 
Roma, Eur, 2011, p. 227. 
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superficie»9. In quest’ottica, il corpo assume una funzione 

cruciale per l’apparato psichico formando, in una certa misura, 

la sua matrice prima10. 

Secondo Anna Freud, attraverso le cure quotidiane, le carezze,  

il contatto con la pelle, intesa come zona erogena, la madre 

comunica calore, affetto, dolcezza, benessere psico-fisico, ma 

soprattutto promuove una costruzione sana dell’immagine 

corporea del bambino11. 

Donald Winnicot sottolinea come la formazione dell’apparto 

psichico passi attraverso la pelle. Grazie all’handling12 materna 

                                                
9 Cfr. S. FREUD, l’Io e L’Es, Torino, Boringhieri, OSF, vol 9, 1922, p. 488.   
10 Gli studi di S. Freud verranno successivamente ampliati da A. Bion e D. W. 
Winnicot, che considerano il legame tra il corpo e la mente essenziale per 
strutturare l’Io e stabilire una relazione con la realtà esterna. Cfr. ALFRED 
BION, Apprendere dall’esperienza, Roma, Armando, 1972, e DONALD 
WOODS WINNICOT, Sulle basi del Sé nel corpo, in Esplorazioni 
psicoanalitiche, Milano, Raffaello Cortina, 1995. 
11 Cfr. A. FREUD, L’Io e i meccanismi di difesa, Firenze, Martinelli, 1967. 
12 Letteralmente manipolazione. Lo stesso autore parlerà poi dell’holding 
materna, ovvero un contenimento dapprima squisitamente fisico durante la 
vita intrauterina e poi in senso più esteso di cure e attenzioni. Il concetto di 
holding verrà poi ripreso e ampliato da Bion, nella sua teorizzazione della 
rêverie materna. Ovvero un processo attraverso il quale nella mente della 

l’infante accetta il corpo come parte di “Sé” distinguendolo dal 

“non Sé”13. 

Esther Bick14 e Didier Anzieu15 hanno più volte posto l’accento 

sul ruolo della superficie cutanea nello sviluppo della 

personalità. Grazie alle prime esperienze di contatto l’infante 

costruisce la propria soggettività, un Io-pelle contenitore di 

emozioni, affetto, pensieri, paure, capace di differenziare lo 

spazio interno da quello esterno. Ne consegue che la nascita 

dell’Io è strettamente legata ad una dimensione epidermica  

e propriocettiva, che appartiene al proprio mondo oggettuale 

madre viene dato significato alle esperienze del bambino. Cfr. ALFRED 
BION, Apprendere dall’esperienza, Roma, Armando, 1972. 
13 Cfr. D. W. WINNICOT, Dalla Pediatria alla Psicoanalisi, Firenze, 
Martinelli, 1975. Si veda anche dello stesso autore Dal luogo delle origini, 
Milano, Raffaello Cortina, 1990. 
14 Secondo la Bick la pelle va intesa come un collegamento e contenimento 
delle componenti intrapsichiche della personalità del bambino che per la loro 
forma e natura primitiva, non sono ancora integrate. Cfr. E. BICK, 
L’esperienza della pelle nelle prime relazioni oggettuali, Torino, Boringhieri, 
1974. 
15 Anzieu invece concentra le sue ricerche sulle prime sensazioni cutanee 
esperite dal bambino, punto di partenza essenziale per vivere e sperimentare 
una dimensione sociale e relazionale sempre più complessa. Cfr. D. ANZIEU, 
L’Io pelle, Roma, Borla, 1987. 
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interno ma che può essere anche potenzialmente condiviso con 

altri. 

In anni recenti il contributo delle neuroscienze attribuisce al 

corpo una valenza sociale indispensabile nel modellare le 

relazioni intenzionali. Come sottolinea Mauro Mancia, «il tatto 

ha una posizione privilegiata nel rendere possibile l’attribuzione 

sociale agli altri di persona vivente […] la dimensione tattile [è] 

intimamente connessa alla dimensione interpersonale»16. 

 

Il magistrale contributo di Giacomo Rizzolatti e del suo team di 

ricerca ha consentito di chiarire meglio i concetti di corporeità, 

empatia, identificazione e intenzionalità altrui17. La teoria della 

simulazione incarnata (embodied simulation) sviluppata da 

Vittorio Gallese, che si basa sulla scoperta dei neuroni specchio 

                                                
16 Cfr. M. MANCIA, (a cura di) Psicoanalisi e Neuroscienze, Italia, Springer, 
2007, p. 303. 
17 Agli inizi degli anni Novanta, l’Istituto di Fisiologia dell’Università di 
Parma conduce una serie di ricerche neuroscientifiche utilizzando tecniche di 
“brain imaging” al fine di osservare cosa avviene nel cervello quando si 
compie un’azione, si è sottoposti a uno stimolo o ci si emoziona. 
18 Cfr. V. GALLESE, Embodied simulation: From neurons to phenomenal 
experience. Phenomenology and the Cognitive Sciences, 4, 2005, pp. 23-48. 

(mirror neuros),18 ha modificato totalmente il nostro modo di 

concepire la percezione e l’azione come funzioni non più 

separate dal cervello, ma strettamente connesse l’una all’altra19. 

Attraverso uno stato funzionale condiviso da due corpi diversi – 

che tuttavia ubbidiscono alle stesse regole funzionali – “l’altro 

oggettuale” diventa “un altro sé stesso”. Trova così conferma la 

lungimirante intuizione fenomenologica tracciata da Maurice 

Merleau-Ponty, secondo cui la comunicazione o la comprensione 

dell’alterità avviene attraverso la reciprocità delle intenzioni  

e delle gestualità, nostra ed altrui, come se l’intenzione dell’altro 

abitasse nel nostro corpo e la nostra nel suo20. 

 

Il gesto – e più specificatamente la mano, che di esso è il miglior 

interprete e strumento – risulta dunque essere un mezzo 

19 Ciò che avviene a livello cerebrale, infatti, non è tanto un ragionamento 
concettuale ma la simulazione diretta, non un pensiero ma una sensazione che 
ci permette di comprendere gli altri. Questo fenomeno di “risonanza 
intenzionale” costituirebbe la base dell’empatia. 
20 M. MERLAU-PONTY, Fenomenologia della percezione, Milano, Il 
Saggiatore, 1982. 
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fondamentale di comunicazione e di contatto sociale tra noi  

e “gli altri”, tra noi e il mondo che ci circonda, nonché un 

insostituibile veicolo di esperienza: e ciò tanto più in questa 

nostra epoca, in cui la assoluta facilità – ma allo stesso tempo la 

totale impersonalità – dell’ormai incontenibile comunicazione 

 “a distanza”21 consente alla mano di costituire uno dei più validi 

strumenti della “vera” comunicazione, vale a dire della 

comunicazione “di prossimità”, ed al contempo di rivestire il 

ruolo di autentico vettore di sensazioni e di conseguente 

esperienza22. 

Il tocco mostra forse proprio questo: che la sensazione del 

contatto porta sempre con sé un sentimento complesso: di me,  

                                                
21 A causa della pandemia la sensorialità costretta a tempo indeterminato entro 
una realtà virtuale si alimenta di surrogati affettivi e relazionali, che formano 
un non incontro con l’altro, ovvero una sorta di passaggio dall’intimità 
all’anti-intimità. 
22 Paul Valéry afferma che “la profondità dell’uomo è la sua pelle”, come 
spiega Marco Vozza: “l’esperienza della nudità sembra rinviare a un sapere 
della superficie, a una cognizione dell’immanenza singolare, a un pensiero 
della carne dotato di un attributo relazionale o comunitario, derivante da una 
condizione di esistenza condivisa, quale si manifesta nella complicità della 
carezza, nell’atto del toccare”. Cfr. M. VOZZA Jean-Luc Nancy e la filosofia 

di te e di un’alterità che ci porta fuori dai “punti focali” dei nostri 

interessi23.  

Ma se tutto ciò è vero non può sorprendere la grande diffusione 

che ha conosciuto il tema iconografico delle mani nelle opere 

d’arte, in quanto motivo straordinariamente significativo per la 

sua valenza teorica e visiva, destinato ad essere un frammento, 

un  détail  (nell’accezione arassiana) particolarmente ricco di 

implicazioni semantiche e dallo straordinario potere 

di   transfert   emozionale tra artista e fruitore24, come rilevabile 

già nelle pitture rupestri del Paleolitico e nelle prime 

rappresentazioni archetipiche della mano come strumento di 

creazione artistica25. 

del corpo in UGO PERONE, Intorno a Jean-Luc Nancy (a cura di), Torino, 
Rosenberg & Sellier, 2016, pp. 83-85. 
23 M. VOZZA Jean-Luc Nancy e la filosofia del corpo in UGO PERONE, 
Intorno a Jean-Luc Nancy (a cura di), Torino, Rosenberg & Sellier, 2016, pp. 
83-85. 
24 Cfr. M. J. FRIEDLÄNDER, Landscape, portrait, still-life: their origin and 
development, Oxford, 1949; G. DALLI REGOLI, Il gesto e la mano: 
convenzione e invenzione nel linguaggio figurativo fra Medioevo e 
Rinascimento, Firenze 2000; Manus Loquens: Medium der Geste – Gesten 
der Medien, (a cura di) M. BICKENBACH, A. KLAPPERT, Köln 2003. 
25Per un approfondita analisi si veda Cfr. A. D. ACZEL, Cattedrali della 
Preistoria. Il significato dell’arte rupestre, Milano, Raffaello Cortina, 2010. 
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Nell’ottica di Leonardo da Vinci «il buon pittore deve 

rappresentare essenzialmente due cose; il personaggio e ciò che 

egli pensa, l’omo e il concetto della mente sua», e per far ciò egli 

deve ricorrere necessariamente al gesto26. Come evidenzia 

André Chastel, nell’opera del genio rinascimentale si coglie il 

«doppio risvolto del termine moto inteso come movimento 

visibile ed emozione nascosta»27.  

Ed a questa funzione percettiva e al contempo espressiva del 

gesto non poteva ovviamente risultare insensibile, in particolare, 

quella produzione artistica che ha sempre riconosciuto alla 

mano, soprattutto nell’iconografia dedicata agli episodi della vita 

del Cristo28, un ruolo semantico fondamentale. 

 

Il motivo del toccare è decisivo nella nascita, adolescenza, 

gioventù, morte e resurrezione del Salvatore: attraverso il tocco 

                                                
26 Cfr. L. DA VINCI, Codex Urbinas Latinus 1270, trad. A. Ph McMahon, 
Princeton University Press, 1956, n. 248 e testi successivi. 
27 Cfr. A. CHASTEL, Il gesto nell’arte, Roma-Bari, Laterza, 2010, p. 39. 
28 Lo studioso M. Kirigin conclude afferma che la mano è rappresentazione 
di Dio. Tale simbolo indica infatti l’Eterno e, solo sporadicamente, anche il 
Figlio del Signore. Essa, inoltre, va intesa come “un organo del corpo umano 

egli comunica o si mette a diretto con-tatto con gli uomini29.  

E ciò nell’ambito di una graduazione funzionale per effetto della 

quale la mano assurge, da mero strumento di avocazione, ad un 

sempre più incisivo ruolo di approssimazione a sé o addirittura 

di compiuto contatto fisico. E, per convincersene, basta che 

l’interprete si soffermi sulle opere in cui il Figlio di Dio chiama 

a sé gli Apostoli: come nella Vocazione di San Matteo del 

Caravaggio (1599-1600), in cui l’artista ritrae il momento in cui 

Cristo, ancora a distanza, tende la mano e “convoca a sé” il 

pubblicano, sottraendolo dalla dimensione materiale in cui egli 

aveva vissuto sino in quel momento e attraendolo verso la 

dimensione spirituale del suo insegnamento. 

 

che congiunge Iddio con la sua creatura prediletta”. Cfr. M. KIRIGIN, La mano 
divina nell’iconografia cristiana, in «Studi di Antichità cristiana», n° XXXI, 
Città del Vaticano, 1976, p. 210. 
29 Per un’analisi approfondita si veda Cfr. G. SALA, Introduzione, in ID., La 
parola si fa gesto. I gesti di Gesù interpretati da Giotto, Beato Angelico, 
Caravaggio, Milano, Ancora, 2002. 
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Michelangelo Merisi detto Caravaggio, Vocazione di San Matteo (1599-1600), olio su 

tela, 322x340 cm, Chiesa San Luigi dei Francesi, Cappella Contarelli. 

 

 

 

Nella Vocazione di San Pietro e Sant’Andrea (1583) del Barocci, 

invece, la mano “prelude” già a un contatto fisico, tendendosi 

verso l’apostolo in un gesto di accoglimento e richiamo.  

 

 

Federico Barocci, Vocazione di San Pietro e Sant’Andrea (1583), olio su tela, 315 x 

235 cm, Fondazione Zeri, Bruxelles, Belgio. 
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Nella Vocazione di San Matteo (1502) di Carpaccio, infine, la 

mano di Cristo afferra quella del discepolo e realizza un 

compiuto e definitivo gesto di contatto corporeo, per effetto del 

quale il motivo del toccare si trasforma in una vera e propria 

“presa” che trattiene e conduce a sé. 

 

Ma tutto ciò dimostra ancora una volta come, anche nella 

tradizione pittorica, le mani costituiscano l’espressione della 

nostra personale esperienza di vita: le mani “parlano per noi”, 

rivelano chi siamo, denudano la nostra indole, addirittura 

completano il nostro eloquio e vengono in suo soccorso alle 

necessità espressive richieste dal momento: di quante persone 

diciamo che “parlano con le mani”, e di quali estroverse 

gestualità esse possono risultare capaci quando devono 

esprimere un concetto che la mancata conoscenza di una lingua 

straniera non ci consente di tradurre in un fonema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vittore Carpaccio, Vocazione di San Matteo (1502), tempera su tavola, 141 x 115 cm, 

Scuola di San Giorgio degli Schiavoni, Venezia. 
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Ma se tutto questo è vero, viene naturale e spontaneo chiedersi 

se l’inaudita ed imprevista gravità della presente situazione 

sanitaria dominata dall’emergenza Covid-1930, che tutti ci 

coinvolge e che ci costringe ad un mortificante distanziamento 

fisico, rischi di far perdere alle nostre mani questa inesauribile 

funzione di contatto. E ciò in un contesto in cui esse, nella stessa 

misura e nello stesso momento in cui continuano a fungere come 

un insostituibile strumento di propalazione dell’esperienza, si 

prestano anche a costituire un pericoloso veicolo di trasmissione 

dell’infezione. Il tutto in termini da imporci di considerare se la 

loro sottoposizione a meticolosi e nevrotici – eppur doverosi – 

                                                
30 Il Covid-19 è apparso all’improvviso, frutto del nostro quotidiano, un 
elemento spaventoso, terrifico, che fa traballare le certezze acquisite e le 
nostre consuete categorie interpretative del mondo. Un’esperienza traumatica 
nella quale l’effetto principalmente indotto è la paura. Quello che in campo 
psicoanalitico viene definito da Sigmund Freud il concetto del “perturbante”, 
ovvero un motivo non-familare (unheimlich) che si insinua in una dimensione 
“familiare” (heimlich).  Termine teorizzato per la prima volta da Ernest 
Jentsch nel 1906, successivamente sviluppato da Freud ne il saggio “Il 
Perturbante” in tedesco “Das Unheimlich. A questo concetto Freud aveva già 
fatto cenno in una nota di “Totem e Tabù”, (1912-1913, p. 92) in riferimento 
al “modo di pensare animistico”.  Cfr. SIGMUND FREUD, Il Perturbante, 
Torino, Boringhieri, O. S. F. 9. 2010. 
31 L’episodio del Noli me tangere è tratto da: Gv 20, 11-18: “Maria invece 
 

rituali di abluzione ne riduca il ruolo a quello di meri strumenti 

prensili, tanto impersonali quanto più asettici e disinfettati, ormai 

privi di ogni capacità di costituire il terminale della nostra 

corporeità espressiva e di trasportare, sulla loro superficie,  

le tracce della nostra stessa esperienza di vita. 

Sappiamo tutti quanto il virus abbia impattato pesantemente 

sulla nostra psiche individuale e collettiva. Il distanziamento 

sociale, attraverso le sue coniugazioni del “non mi toccare”, e del 

“non ti avvicinare”, sembra essere diventato il nuovo imperativo 

categorico delle relazioni sociali. Questo atteggiamento del noli 

me tangere 31 e la sua trasposizione pittorica (Tiziano, Pontormo, 

stava all’esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva, si chinò 
verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l’uno dalla parte 
del capo e l’altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le 
dissero: “Donna, perché piangi?”. Rispose loro: “Hanno portato via il mio 
Signore e non so dove lo hanno posto”. Detto questo, si voltò indietro e vide 
Gesù che stava lì in piedi, ma non sapeva che era Gesù.  Le disse Gesù: 
“Donna, perché piangi? Chi cerchi?”. Essa, pensando che fosse il custode del 
giardino gli disse: “Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e 
io andrò a prenderlo”. Gesù le disse: “Maria!”. Essa allora, voltatasi verso di 
lui, gli disse in ebraico: “Rabbunì!”, che significa: Maestro! Gesù le disse: 
“Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va’ dai miei 
fratelli e di’ loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”. 
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Dürer e molti altri) evocano un singolare divieto di contatto, un 

ritirarsi e un sottrarsi impaurito. La frase evangelica enuncia 

qualcosa “intorno al toccare”, così come il sottrarsi di Gesù 

rivela un carattere profondamente indisponibile ad ogni 

presenza, ad ogni contatto, quasi un levarsi stesso del corpo, che 

la morte massimamente rappresenta32. 

 

Nel noli me tangere il corpo del Salvatore si congeda nello stesso 

momento in cui si presenta a Maddalena, si dà ad essa per 

sottrarsi, e finisce dunque per risultare di per sé intoccabile. Tale 

immagine vale a sospendere la realizzazione stessa del gesto del 

toccare, negando anche solo la possibilità di pensare e desiderare  

l’incontro. Molti artisti hanno saputo cogliere l’attimo in cui le 

dita di Gesù e Maddalena diventano il centro magnetico della 

scena, in cui i due si sfiorano in un tocco che tuttavia non si  

 

 

                                                
Maria di Màgdala andò subito ad annunziare ai discepoli: “Ho visto il 
Signore” e anche ciò che le aveva detto». 

 

 

 

 

Tiziano Vecellio, Noli me tangere, (1511) olio su tela, 109 x 91 cm, National Gallery, 

Londra. 

32 Cfr. JEAN-LUC NANCY, Noli me tangere, Milano, Bollati Boringhieri, 
2005, p. 54. 
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compie pienamente: ed il punto nodale della raffigurazione  

costituito proprio dalla distanza – elemento fondante ed 

essenziale per incontrare l’altro – in cui i due soggetti si 

misurano, dove io non sono più io e tu non sei ancora tu. 

Dobbiamo forse quindi temere – per effetto di questo ormai 

socialmente diffuso e anzi generalizzato noli me tangere da cui 

siamo astretti ed a cui siamo costretti – che le mani abbiano 

perso, irrimediabilmente, la loro funzione di strumento di 

comunicazione e di contatto sociale? No di certo, di questo 

possiamo essere sicuri: il ricorso alla razionalità cognitiva ed il 

conseguente superamento della pur comprensibile “emotività del 

momento” ci devono aiutare, in questo senso, a comprendere 

come le nostre mani abbiano “momentaneamente rinunciato”  

a questa loro fondamentale ed importantissima funzione solo in 

un’ottica di tattica calcolata, vale a dire proprio per poterla 

pienamente riassumere – in un futuro che speriamo quanto più 

possibile vicino nel tempo – quando l’arretramento del morbo 

consentirà loro di tornare a svolgere quella funzione di  

 

 
Jacopo Carucci detto Pontormo, Noli me tangere, (1532 circa), tavola, 172 x 134 cm, 

Casa Buonarroti (inv. 62 F e Archivio Buonarroti, I, 74, 203 verso). 
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espressione dell’individuo e di contatto sociale che hanno 

sempre avuto e sempre avranno. 

Paradossalmente, proprio la dolorosa accettazione di questa 

rinuncia ci aiuta, anzi, a comprendere fino in fondo il valore di 

quello a cui siamo costretti a momentaneamente rinunziare, così 

come ogni “desiderio” è – etimologicamente parlando – la 

pulsione che ci spinge ad ambire a ciò che ci manca, e cioè deest. 

Paradossalmente, le mani ci confermano – proprio nel momento 

in cui sono costrette ad abbandonare momentaneamente la loro 

funzione – l’importanza che la dimensione collettiva riveste 

nella vita di tutti noi e che dobbiamo solo sperare che quanto più 

presto ritorni, utinam quam cellerrime adsit. 

Paradossalmente, proprio la mancanza di contatto sociale ci aiuta 

a comprendere il valore maieutico ed educativo di strumento di 

sviluppo attivo – in un ambito di confronto con le esperienze 

altrui – che esse devono rivestire se non vogliono inaridirsi,  

come un germoglio che – dopo aver faticosamente bucato la 

corteccia che gli si opponeva – improvvisamente ripieghi su se 

stesso e si condanni a rinsecchire in breve tempo. 

 
Albrecht Dürer, Noli me tangere, (1509-1510), xilografia, 12.7 x 9.7 cm, National 

Gallery of Art, Washington, D.C.  
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