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IN BILICO FRA OPPOSTI 

Note stonate del dolore mentale 
 

di Monica Capuzzi 
 

 

L’arte e la letteratura, discipline che insegno da anni 

ormai nelle aule di un liceo di provincia, affondano le proprie 

profonde radici nei topos che di volta in volta danno forma alla 

percezione, e alla conseguente fruizione, anche di quanto  

è ritenuto scarto rispetto all’umano tradizionalmente inteso, 

nella costante tendenza dell’uomo a riempire il vuoto, anche 

di senso, intrinseco alla finitudine delle cose create.  Si pensi, 

in merito, all’horror vacui di barocca memoria. Il vuoto, e il   
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silenzio, cioè rispettivamente, come ebbe a dire Leopardi, gli  

“interminati spazi (…), e (i1) sovrumani silenzi, e (la2) 

profondissima quiete”, rappresentano nello stesso tempo lo 

sfondo delle nostre proiezioni più recondite, meno condivise 

perché al contempo più intime e più grigie. È nel vuoto e nel 

silenzio che l’arte e la letteratura da sempre offrono un rifugio 

alla confusione3. 

Forse per questo Gericault, sul bianco di una tela, 

rappresenta gli alienati con precisione maniacale e Lombroso 

tenta, nel vuoto asettico di un laboratorio, l’ardua impresa di 

individuarli tramite criteri scientifici; entrambi paiono voler 

lavorare nel rassicurante perimetro della asettica prospettiva 

scientifica, quasi a volersi chiamar fuori rispetto ad 

un’alienazione della quale temono il contagio. 

 

                                                
1 Il corsivo è mio. 
2 Il corsivo è mio. 

 

3 R. Arnheim, Verso una psicologia dell’arte. Espressione visiva, simboli e 
interpretazioni, Einaudi, 1969. 
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In questo ritratto a colpire, più della follia che Gericault 

tenta di irregimentare nel perimetro asfittico di una cornice, è il 

timore, o forse ancora più la vergogna, di una donna che guarda 

altrove, secondo chi scrive per sfuggire l’ennesimo oltraggio di 

sguardi intrusivi e arroganti, capaci di forare il diritto 

inalienabile di ciascun essere umano, quello all’intimità. 

L’uomo, al di là di qualsiasi etica, è banalmente fatto così:  

 

prende pubblicamente le distanze, in questo caso con un 

dipinto, da ciò che teme possa colpirlo spostandolo dalla massa, 

cioè dai più, per chiuderlo entro categorie scomode come 

quelle, appunto, della follia. 

 Prendo un attimo di respiro e colgo un intermezzo 

all’interno del quale sorge spontanea una domanda: “Quanti 

Gregor Samsa ci sono in ciascuno di noi?”. E ancora: “Ci stiamo 

abbandonando alla metamorfosi o stiamo opponendo resistenza 

alla stessa?”. Domande complesse, inquietanti per chi trovi il 

coraggio di interrogare se stesso. 

Tutto nella figura rappresentata da Gericault richiama 

la pesantezza: il volto gonfio, coriaceo, livido; gli occhi 

annacquati e umidi da donna anziana; le vesti cascanti, 

collocate le une sulle altre quasi a formare una barriera 

protettiva che richiama la veste nuova dello scarafaggio di cui 

si racconta ne “La metamorfosi” di Kafka. 

Fin qui la pesantezza. A seguire la leggerezza, non 

meno evocatrice di dimensioni altre, ugualmente oscure, 

primitive, ataviche. 

Nella prima delle tanto colte quanto mirabolanti 

Lezioni americane Italo Calvino (scrittore italiano 

contemporaneo visionario e rabdomantico quanto sia a stile sia 

a contenuti), sostiene il valore della leggerezza contro le 

ragioni, pur avallabili, della pesantezza. Chiamato a sostenere 

le ragioni della levità, l’Autore così scrive: “Quando ho 

iniziato la mia attività (…) cercavo di cogliere una sintonia tra 

il movimentato spettacolo del mondo, ora drammatico ora 

grottesco, e il ritmo picaresco e avventuroso che mi spingeva 
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a scrivere (…). Forse solo allora stavo scoprendo la 

pesantezza, l’inerzia, l’opacità del mondo: qualità che 

s’attaccano subito alla scrittura, se non si trova il modo di 

fuggirle. In certi momenti mi sembrava che il mondo stesse 

diventando tutto di pietra: una lenta pietrificazione più o meno 

avanzata a seconda delle persone e dei luoghi (…). Era come 

se nessuno riuscisse a sfuggire allo sguardo della Medusa (…), 

tranne Perseo (…). Per tagliare la testa alla Medusa senza 

lasciarsi pietrificare, Perseo si sostiene su ciò che vi è di più 

leggero, i venti e le nuvole (…)4”. 

A partire da queste parole continuerò, in questo mio 

scrivere e al contempo riflettere, come se fossi spinta dalle 

suggestioni che di volta in volta la ragione e il sentimento, 

l’una contro l’altro armati, mi suggeriranno. Nella mia 

personale lettura la Medusa rappresenta, se non la follia, 

certamente il dolore mentale e Perseo incarna l’eroe,  

o semplicemente l’uomo, creatura strana, controversa,  

                                                
4 Italo CALVINO, Lezioni americane, Milano, Garzanti, 1988, p. 5 

 
 

alchemica. Perseo cerca la Medusa, con la stessa tenacia con 

la quale si cerca la donna che si intende amare, e poi la 

annienta, nella leggerezza dei venti e delle nuvole di cui ci dice 

Calvino. 
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Come credo traspaia dalle righe di cui sopra, è difficile 

inquadrare la relazione fra Perseo e la Gorgone. Detta 

relazione non termina con la decapitazione del mostro e con 

quell’ossimorico “disperato lieto fine” che ogni creatura va 

cercando. Perseo infatti custodisce gelosamente la testa 

mozzata chiudendola in un sacco. È per me facile immaginare 

che il capo mozzato rappresenti un enorme, pesante grumo di 

dolore, capace di togliere il respiro, le lacrime, la parola.  

Al contempo è altrettanto immediato, perché consequenziale, 

pensare che il sacco in cui è collocata la testa costituisca  

l’immagine dell’animo umano, dalle pareti sottili eppur 

resistenti, come sottile e resistente sa essere la difficoltà di 

lasciar andare quel dolore che si è incistato in noi fino  

a diventarne parte integrante del nostro Io. 

La spoglia orribile, come la rappresenta il Cellini, 

diventa un’arma invincibile contro chi merita il castigo di 

diventare la statua di se stesso. Spesso chi lavora, o ancor più 

chi vive o convive con il dolore psicologico, conosce la  

difficoltà dell’indurre l’abbandono, seppur graduale  

e monitorato, della propria sofferenza. Quest’ultima si  

è incistata a tal punto nell’identità del sofferente da diventarne 

parte integrante, segmento essenziale, quasi ego-sintonico,  

di un profilo di personalità non raramente stigmatizzato perché 

diverso, difficilmente categorizzabile nel perimetro 

rassicurante della normalità. Si sa, le metamorfosi sono 

sempre dolorose: ma su questo tornerò più avanti. 

L’annientare la malattia mentale, al cui stigma chi ne 

ha sofferto ha spesso dovuto arrendersi, equivale non 

raramente al perdere parti del sé alle quali in un qualche modo 

ci si era “affezionati” e alle quali, di conseguenza, si prestava 

maggior ascolto: la fantasia, per esempio, in grado di creare un 

corridoio “umanitario” verso spazi più liberi e accoglienti. 

Oppure forse, ancor più, le emozioni forti: la paura, la 

vergogna, il disgusto ma anche lo stupore e la tenerezza. Parlo 

qui di tutte quelle energie che, a modo loro, potrebbero essere 

sentite come la parte più avventurosa e più autentica 

dell’esistenza di un essere umano. 
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Basti, in merito, pensare al fanciullino pascoliano e al 

contempo al superuomo dannunziano. Entrambi, seppur così 

distanti l’uno dall’altro, parlano di parti del Sé conservate solo 

da chi vuole prendere le distanze dalla meschinità e dal 

conformismo delle masse per assumere prospettive poetiche  

e rare, cristalline e originali, delicate e umili. 

Ecco le illuminanti parole di Pascoli per descrivere 

l’approccio incantato al mondo del fanciullino, o del folle, così 

come lo intende la massa: “E ciarla intanto, senza chetarsi 

mai; e, senza lui, non solo non vedremmo tante cose a cui non 

badiamo per solito, ma non potremmo nemmeno pensarle  

e ridirle, perché egli è l'Adamo che mette il nome a tutto ciò 

che vede e sente. Egli scopre nelle cose le somiglianze e le 

relazioni più ingegnose. Egli adatta il nome della cosa più 

grande alla più piccola, e al contrario. E a ciò lo spinge 

meglio stupore che ignoranza, e curiosità meglio che 

                                                
5 In https://www.liberliber.it/mediateca/libri/p/pascoli/il_fanciullino/pdf/il_fan_p.pdf 
6 In https://www.liberliber.it/online/autori/autori-d/gabriele-dannunzio/ 

loquacità. Impicciolisce per poter vedere, ingrandisce per 

poter ammirare. Né il suo linguaggio è imperfetto come di chi 

non dica la cosa se non a mezzo, ma prodigo anzi, come di chi 

due pensieri dia per una parola. E a ogni modo dà un segno, 

un suono, un colore, a cui riconoscere sempre ciò che vide una 

volta5”. 

Ed ecco quelle di d’Annunzio: “Habere, non haberi: 

possedere, non essere posseduti”6: in queste parole pare a me 

essere chiara la possibilità per chi vive, seppur dolorosamente, 

in mondi paralleli, dentro relazioni tangenziali, di essere libero 

dall’asfissia e dall’alienazione delle convenzioni a cui chi  

è categorizzato come “normale” pare essere sottomesso. 

Ma tornando a Perseo e alla Medusa, condotta dalla 

fantasia pirotecnica di Calvino, arrivo a leggere della loro 

ambigua relazione attraverso le “Metamorfosi” di Ovidio, là 

dove si narra di un eroe per il quale la testa della Gorgone 
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merita la dolcezza dovuta a qualcosa che si ritiene essere assai 

caro: “Perché la ruvida sabbia non sciupi la testa anguicrinita, 

(Perseo7) rende soffice il terreno con uno strato di foglie, vi 

stende sopra dei ramoscelli nati sott’acqua e vi depone la faccia 

di Medusa8”. In fondo, dico io, la follia da cui si pensa di 

essersi liberati come Perseo con la Gorgone, per quanto ormai 

abbia assunto la sostanza di un ricordo, va trattata come 

qualcosa di “friabile” alla stregua della di lei perenne rivale:  

la ragione. Tutte le parti del sé hanno quindi ragione di 

esistere, anche quelle più “malate”, meno socialmente 

accettate. 

Ma torno ora al dolore che le metamorfosi comportano. 

Una domanda sorge spontanea: “Quanta libertà concediamo al 

folle, o semplicemente a chi soffre un dolore mentale 

importante, perché esso possa librarsi corpo e anima a ciò che 

sta fuori di lui, ad un universo altro a noi sconosciuto? 

Recupero alla memoria il mito (o, ancor più, l’immagine del  

                                                
7 Il corsivo è mio. 

              
 

8 Ovidio, Metamorfosi, IV, 740-752. 
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mito che il Bernini seppe creare), di Apollo e Dafne. Dafne 

fugge: non vuole essere posseduta, Apollo insegue: non vuole 

perdere: la follia fugge, la ragione insegue. E la follia, gelosa 

della propria amara libertà, si trasforma in un meraviglioso   

alloro, lì per mostrare come il diverso sia libero…o aspiri da 

esserlo. È l’immagine di una sofferenza che si cronicizza? Che 

la risposta sia positiva o sia negativa, il prezzo da pagare è alto: 

i teneri piedini diventano radici, il corpo materia per una 

guaina di scorza, le dita fragili germogli. Per essere liberi, 

dunque, non si può non chiudersi volontariamente in un 

carcere? Oppure, al contrario, come ebbe a domandare e a 

domandarsi Montale: “Il varco è qui?9” Poeti e artisti lo sanno 

bene: per offrire una speranza di vita anche alle parti più 

nascoste e inascoltate di un sé che muto piange, occorre 

mettere dette parti nella condizione di esprimersi anche 

attraverso varchi, fessure, crepe, squarci e maglie di una rete  

                                                
9 Eugenio Montale, La casa dei doganieri in Tutte le poesie, Milano, Mondadori, 
1984, p. 167 

 

che non tiene più. In merito, per Edelman, la mente umana si  

appoggia naturalmente alle metafore mute della produzione 

artistica come a veri e propri oggetti di transizione10, che 

permettono il passaggio dal dolore senza parole al dolore 

urlato passando attraverso il varco montaliano. 

Il mondo della follia o, più semplicemente, il mondo 

della diversità è in genere chiaramente delimitato da perimetri 

solidi e leggibili, pesanti, voluti in genere da chi folle non è… 

o tale non si considera…Non potrei illustrare meglio questa 

idea che con una novella del Decamerone, la nona della sesta 

giornata, quella in cui il poeta fiorentino Guido Cavalcanti 

passeggia austero e solo, meditando tra i sepolcri di marmo, 

un po’ come un Foscolo ante litteram. Ma lasciamo la parola 

a Boccaccio, delizioso narratore: “(…) messer Betto con sua 

brigata a caval venendo su per la piazza di santa Reparata, 

vedendo Guido là tra quelle sepolture, dissero: “Andiamo  

10 G. M. Edelman, Sulla materia della mente, Adelphi, 1993. 
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a dargli briga”; e spronati i cavalli, a guisa d’un assalto 

sollazzevole gli furono, quasi prima che egli se ne avvedesse,  

sopra e cominciarongli a dire: “Guido, tu rifiuti di essere di 

nostra brigata; ma ecco, quando tu avrai trovato che Idio non 

sia, che vrai fatto?”. A’ quali Guido, da lor veggendosi chiuso, 

                                                
11 Italo CALVINO, Lezioni americane, Milano, Garzanti, 1988, p. 8. 

 

prestamente disse: “Signori, voi mi potete dire a casa vostra 

ciò che vi piace”; e posta la mano sopra una di quelle arche, 

che grandi erano, sì come colui che leggerissimo era, prese un 

salto e fusi gittato dall’altra parte, e sviluppatosi da loro se 

n’ando.” 

Ed ecco che, con un solare motto di spirito, messo in 

bocca da Boccaccio al Cavalcanti, il diverso con un salto si 

libera dalla massa compatta degli “uguali”. E Calvino, 

parlando di questo volontario passaggio, sottolinea come ciò 

che qui interessa non sia tanto la battuta attribuita a Cavalcanti 

quanto l’immagine di un cavaliere filosofo, che si libera d’un 

salto “sì come colui che leggerissimo era”, dal punto di vista 

massificante degli altri11. 

Sulla base di quanto ho fin qui detto, non posso che essere 

d’accordo con V. Gallese, là dove acutamente, e argutamente, 

riprendendo Aby Warburg12, dice: “Certi atteggiamenti 

12 Storico dell'arte e della cultura (Amburgo 1866 - ivi 1929). Studioso dai vasti 
interessi che ebbero come fulcro il Rinascimento, W. si dedicò allo studio 
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corporei, gesti, azioni, posture riaffiorano più volte nel corso 

della storia dell’arte, sono ad esempio ripresi dalla storia 

dell’arte e riproposti in quelli della storia rinascimentale 

proprio perché incarnano in modo esemplare l’atto estetico 

dell’empatia come potenza creatrice di stile”. Peraltro 

Warburg individua nel momento di passaggio, nella 

transizione, una caratteristica fondamentale per trasformare 

un’immagine statica in un’immagine capace di riprodurre il 

movimento, un movimento che, in quanto tale, si carica di 

pathos. E con il movimento riprodotto a seguire si riproducono 

le pieghe della sofferenza13. E la transizione pare proprio 

essere il tratto, chiaro e ricorrente, che lega fra loro le 

immagini, fino a qui prese in analisi a sottolineare come il  

 

                                                
dell'arte come strumento di comprensione, attraverso le opere e gli autori, della 
civiltà che li aveva espressi. 

 
13 Vittorio Gallese, Corpo e azione nell’esperienza estetica. Una prospettiva neuro 
scientifica; il testo è stato tratto dal materiale relativo al corso opzionale di Art 
Terapy del prof. Boccalon. 

dolore mentale sia un movimento costante, fuori e dentro  

i perimetri labili dell’accettazione e della non accettazione. 

C’è tanto e tanto movimento, arguto e ironico, 

originale fino ad essere stucchevole, anche nel Barone di 

Munchausen il cui fine pare il superamento di qualsiasi limite, 

ad ogni costo. Le avventure di Munchausen14 sono una 

continua sfida alla legge della gravitazione: il barone è portato 

in volo dalle anatre, solleva se stesso e il cavallo tirandosi su 

per la coda della parrucca, scende dalla luna tenendosi ad una 

corda più volte tagliata e riannodata durante la discesa: se non 

è movimento, fuga e approdo questo, cosa altro potrebbe 

essere definito tale? 

 

 

14 Rudolf RASPE, Le avventure di Munchausen, Milano, Rizzoli, 2011. 
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15 R. Boccalon, Girotondo creativo. Immagini, parole e storie, dal materiale del 
corso di Art terapy, reso disponibile dal prof. R. Boccalon. 

E davvero, io che con gli adolescenti lavoro da anni, so 

che “Curare è entrare in relazione15”. Posso dire che la fantasia 

necessaria per crearsi varchi nel dolore della crescita e dei 

processi, a volte burrascosi, della desatellizzazione non 

manca. Come Munchausen, le giovani anime dalla pelle 

psichica assai sottile corrono su vorticose tangenziali per                 

fuggire alla paura di non farcela, di non essere accettati, di 

fallire e, seppur più raramente, di deludere. 

Come docente di italiano e latino, il mio strumento di 

lavoro è la parola; è quest’ultima che uso per “tenere”,  

e “contenere”, i miei studenti in percorsi di crescita, e non solo 

di scuola, talvolta fragili e difficili. E per me la parola è la più 

importante fra tutte le invenzioni dell’essere umano, se di 

invenzione si può parlare. Piuttosto parrebbe trattarsi di 

qualcosa che ha natura più divina che creaturale, come traspare 

dal vangelo di Giovanni, là dove in apertura viene detto che 
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“In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio”. Come me 

la pensò anche il Sagredo di Galilei che, nel Dialogo dei 

massimi sistemi, elogia la più grande invenzione umana, quella 

dell’alfabeto: “Ma sopra tutte le invenzioni stupende, qual 

eminenza di mente fu quella di colui che s’immaginò di trovar 

modo di comunicare i suoi più reconditi pensieri  

a qualsivoglia persona, benché distante per lunghissimo 

intervallo di luogo e di tempo? Parlare con quelli che son nelle 

Indie, parlare a quelli che non sono ancora nati né saranno se 

non di qua a mille e dieci mila anni? E con quale facilità? Con 

i vari accozzamenti di venti caratteruzzi sopra una carta”16.  

È importante capire come le sensazioni, le emozioni,  

i sentimenti, le paure, i desideri…insomma, tutto ciò che  

è “non detto”, rischino di far implodere la persona, con tutte le 

conseguenze che questo ha sulla tutela della salute mentale di 

tutti, di ciascuno, dell’intera comunità di appartenenza. 

                                                
16 G. Galilei, Dialogo dei massimi sistemi in 
http://www.letteraturaitaliana.net/pdf/Volume_6/t333.pdf 

 

La parola di cui faccio uso non è solo, e neppure 

prevalentemente, quella che transita con densa leggerezza da 

un’anima all’altra sotto le mentite spoglie di un flatus vocis; 

essa è anche quella scritta, ferma eppure fertile, su un foglio di 

carta, libera oppure costretta entro gli steccati di differenti 

generi letterari. Per sostenere l’irrinunciabilità di quest’ultima 

tipologia di parola sentita come unguento per le ferite 

dell’anima, prendo a prestito una pagina di Calvino, quella in 

cui egli dice, parlando dei classici: “I classici sono libri che 

esercitano un’influenza particolare sia quando si impongono 

come indimenticabili, sia quando si nascondono nelle pieghe 

della memoria mimetizzandosi da inconscio collettivo  

o individuale17”.  Tutto questo per sottolineare come un 

docente non sia né uno psicoterapeuta, né uno psicanalista, né 

uno psichiatra. Piuttosto è un maestro che educa, e quindi cura, 

con la lettura di autori che hanno scritto verità, o menzogne, 

17 I. Calvino, Perché leggere i classici, Mondadori, Milano, 2014, p. 17. 
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(quasi) incontrovertibili per e sull’umanità. La parola,  

e i silenzi, gli sguardi, e i gesti, sono strumenti di cura per chi 

creda alla relazione come unguento profumato chiuso in 

brocche di alabastro. In tal senso, le parole del Vangelo sono 

leggere e dense ad un tempo: “Gesù si trovava a Betania nella 

casa di Simone il lebbroso. Mentre stava a mensa, giunse una 

donna con un vasetto di alabastro, pieno di olio profumato di 

nardo genuino di gran valore; ruppe il vasetto di alabastro  

e versò l’unguento sul suo capo18”. È così che mi piace 

immaginarmi: come un’anima che, attraverso la dolcezza, la 

forza, la tensione delle parole si prende cura del dolore di 

giovani anime che cercano un luogo dove essere se stesse, 

senza giudizio. 

È con la letteratura che si cura e che si viene curati, 

soprattutto quando, di fronte al dolore della mente  

e dell’anima, si sarebbe portati a giudicare spavaldamente 

prima e a fuggire vigliaccamente dopo. Leggo questo 

                                                
18 Marco, 14, 3. 

passaggio, ai miei studenti, quando si sentono autorizzati  

a giudicare le cadute, anche morali, di personaggi intensi, 

seppur di carta: “Gustave Flaubert, quando si mise a scrivere 

quella storia della donna che amava innamorarsi, giunse ad 

un punto in cui decise di lasciare che Emma e Leon (…) 

scovassero un luogo dove consumare il palpito d’amore. 

Tuttavia non offrì loro la possibilità di un incontro in un luogo 

riservato, e li costrinse a esporsi alla curiosità, alla 

morbosità, allo sguardo e al giudizio altrui (…). Emma e Leon 

dovettero utilizzare la carrozza tirata dai cavalli  

e attraversare Rouen (…). A molti viene l’istinto di puntare il 

dito contro l’altro (…) ma Flaubert, invece di rimanere in 

strada con tutti gli altri a indicare (…), ha preferito 

avvicinarsi e salire sulla carrozza. Ha preferito stare insieme 

a Emma e Leon per capire cosa provavano e indagare per 

quale ragione Emma avesse scelto di inabissarsi fino a quel 
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punto19”. Penso sia meraviglioso “salire” sulla carrozza che, 

come un guscio, raccoglie e accoglie il dolore dell’altro per 

osservarlo, per comprenderlo, per farlo risuonare in sé fino, 

come detto, ad inabissarsi in esso elaborandolo e superandolo 

con modalità vicarianti. La carrozza di Emma è il ricordo della 

casa e, implicitamente, del contenimento primario, in cui si 

incontrano nuovamente vissuti antichi, forse dolori atavici, in 

parte rimossi, solo per recuperarli con maggior 

consapevolezza. In madame Bovary si tocca con mano il 

processo di recupero degli oggetti mentali che vanno 

trasformati tramite la riattivazione ed il recupero del gusto del 

pensare. Emma non accetta la vita che le è data in sorte e, come 

dice Winnicott, sceglie la creatività (e non la morale borghese) 

per custodire gelosamente l’impressione che la vita valga la 

pena di essere vissuta20. 

                                                
19 F. Pace, Scintille. Storie e incontri che decidono i nostri destini, Einaudi, 
Torino, 2019, pp. 55-56. 

 
20 D. W. Winnicott, Gioco e realtà, Armando, 1971. 

Per quanto mi riguarda, vorrei concludere questa 

riflessione sottolineando quanto segue: gli organizzatori 

nosografici orientano diagnosi e prognosi; gli organizzatori 

psicopatologici, che passano attraverso letteratura e arte, 

mirano alla comprensione delle esperienze di dolore, sempre 

nuove, sempre uguali come sempre nuovo e sempre uguale  

è l’uomo21. 

             Recupero ora, in questo mio girovagare un po’ 

bohémien fra letteratura e arte, un’immagine che, come poche 

altre, ha saputo imprimersi nell’immaginario collettivo fino  

a diventare una modalità espressiva per dire la lotta estenuante 

ma gloriosa fra chi vive in un mondo parallelo, ormai silenzioso 

e buio per i più, e i nemici che abitano quella terra di nessuno. 

Sto parlando del don Chisciotte della Mancia, di Cervantes, che 

combatte eroicamente contro quei mulini a vento in cui solo lui  

21 G. Stanghellini, M. Rossi Monti, Psicologia del patologico. Una prospettiva 
fenomenologico-dinamica, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2009, p. 99. 
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sa vedere vigliacchi cavalieri. Meravigliosi sono i tratti che  

a quel lembo di narrazione ha voluto dare Gustave Dorè  

(pag. 1). A chi faccia attenzione l’ala di quel mulino potrebbe 

facilmente apparire come l’ala di una navicella spaziale: 

cambiano i tempi, il profilo del male no. 
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