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NUDITÀ, PITTURA, EROTISMO 

di Cattaneo Mattia 
 

 

Quando, durante il trattamento psicoanalitico, 
emerge una sequenza di pensieri ben fondata e irreprensibile, 

v'è per il medico un momento di imbarazzo 
 di cui il malato approfitta per porre la domanda: 

 “Non è tutto vero e giusto? 
 che cosa vuol cambiare a ciò che ho raccontato?” 

 Presto, però, ci si avvede che tali pensieri, 
 inattaccabili dall'analisi, 

sono serviti al malato per nasconderne altri 
che vogliono sottrarsi alla critica e alla coscienza 

 
Sigmund Freud, Dora (1901) 

 
 

Il tedesco Akt mantiene all'interno dei suoi significati – come 

accade del resto anche nella lingua italiana – tanto quello  

di “atto”, “azione”, quanto quello di “coito”, “copula”.  

La vicinanza semantica tra questi due tropi, fuor di qualsiasi 
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metafora, raggiunge la sua più fervida interpretazione se 

contestualizziamo il tutto all'interno, per esempio, della 

pragmatica analitica: non è difatti psicologicamente 

significativo il fatto per cui, ad ogni nostra azione manifesta 

e cosciente, ne consegui sempre un'altra – ma è tuttavia la stessa! 

– rovesciata però sulla sua inaccessibile parte libidica? Lo è, ed 

il seguente esempio, tratto da Otto Rank, chiarirà forse di un 

poco questa ambigua relazione: «Un giovanotto dice ad una 

signorina incontrata per la strada: “Se permette, signorina, la 

vorrei begleitdigen”; ha commesso un lapsus per contrazione, 

fondendo il termine begleiten [accompagnare] con beleidigen 

[offendere, mancare di rispetto]. Evidentemente egli desiderava 

accompagnarla, ma temeva che la sua proposta la offendesse»1. 

Ebbene, io credo piuttosto al contrario: egli voleva veramente 

offenderla – cosa che peraltro, con questo lapsus, ha infine fatto 

–, e solo perciò ha tentato in extremis di accompagnarla.  

                                                
1S.Freud, Zur Psychopathologie des Alltagslebens. Über Vergessen, 

Versprechen, Vergreifen, Aberglaube und Irrtum, Karger, Berlin 1904; 
trad.it. Psicopatologia della Vita Quotidiana, Newton Compton, Roma 
2010, p.71. 

2Gli analisti di matrice inglese, per designare questa inversione, 

Il punto allora è che il vero motore dell'atto qualsiasi, a ben 

vedere, non è mai da rintracciare nella sua copertura superficiale 

(in questo caso: “l'accompagnarla”, cioè l'atto inteso come atto, 

azione, opera, etc.), bensì piuttosto proprio in tutto ciò che viene 

quasi totalmente rimosso (in questo caso: “l'offenderla”, cioè 

l'atto inteso come coito, pulsione, eccitazione, etc.):  

è quest'ultimo difatti che sempre scalpita per prendere attualità, 

mentre tutto il resto non è altro che un suo surrogato – spesse 

volte edulcorato, puritano, moralista, benpensante, etc. – con 

compiti conviviali più che pulsionali. Si tratta cioè di cercare in 

continuazione di invertire drasticamente i due poli: non sarebbe 

allora tanto questione di veder affiorare a volte il rimosso, bensì 

piuttosto di nasconderlo in continuazione2. 

 Se questo modo di procedere è quantomai d'uso comune 

all'interno di una certa prospettiva d'indagine – penso 

soprattutto, come ho già detto, a quella psichico-analitica, dove 

utilizzerebbero forse la locuzione Acting Out (e non è un caso che anche 
qui la radice sia riconducibile al to act) che in qualche modo non ha altro 
significato che questo: attualizzare nella realtà comportamenti parossistici 
fino a poco prima presenti al soggetto solo come conflitto interno. 
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la normalità del lavoro ermeneutico prevede di rivolgere al 

mittente ogni manifestazione cosciente –, che dire per esempio 

di quello che accade all'interno di quella che, senza un termine 

migliore per indicare tutte le sue numerose sfaccettature, si 

potrebbe chiamare in breve “critica dell'arte”? Ebbene qui l'atto 

della lettura dell'opera, per riprendere la terminologia 

sopracitata, difficilmente si mostra nei suoi risvolti coitali. Mi 

spiego meglio: se non è per nulla difficile trovare uno storico 

dell'arte che sappia a menadito collocare correttamente la tal 

opera all'interno di un preciso orizzonte spazio-temporale 

(aggiungendo a tali dati pure quelli relativi alla tecnica, allo stile, 

alla biografia del supposto autore o alle precise volontà della 

committenza, etc.), più difficile invece è trovarne uno che abbia 

il coraggio di pensare sinceramente anzitutto il significato del 

suo porsi ritto in piedi davanti a quella stessa opera d'arte. Tutto 

ciò è davvero paradossale – ma è in fin dei conti proprio questo 

il motivo di tale manifesta rimozione! – se ci si ricorda di come  

 

                                                
3Per la relazione Inconscio-Imago rimando al mio: Quel che si va Tacendo. 

Prolegomeni figurale all'esegesi iconica, in “Contributi”, Aracne-Rivista, 

il linguaggio dell'inconscio sia essenzialmente dedito alla 

proliferazione iconica3: come è possibile allora che proprio 

coloro i quali adoperano le immagini più di frequente non 

sappiano poi ben circoscrivere, qualora interrogati a riguardo, il 

loro reale statuto d'ingerenza pulsionale? Solo con l'avvento di 

quelli che si definiscono visual studies si sono potuti incrinare 

alcuni tra i tanti irrigidimenti propri del mondo dell'arte colta, 

ma tutt'ora sono più quelli che permangono saldamente di quelli 

che si sono infranti (soprattutto in certi ambienti accademici).  

Il breve scritto che qui segue vorrebbe per l'appunto dimostrare 

di come, tanto il lavoro dell'artista quanto quello della critica, 

non possano fare a meno di salvaguardare, all'interno del loro 

agire, una qualche parte coitale tutt'altro che accessoria 

(cfr.fig.I). Ma dove porre – e come giustamente inquadrare – 

questa effettiva eroticità dello sguardo che appare allorquando 

esso si posa davanti alle disponibilità più impudiche 

dell'immagine? 

  

giugno 2020. Consultabile al seguente link: https://aracne-rivista.it/wp-
content/uploads/2020/06/cattaneo-mattia.-quel-che-si-va-tacendo-1.pdf . 
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Si badi che insistere come sto facendo su quella che ho 

 definito provvisoriamente “sfera coitale dell'agire” – che non  

vorrei far coincidere unicamente con i moti sessuali propri  

dell'uomo (e tuttavia nemmeno rinnegarli!) – non deve essere 

giudicato un procedimento viziato da una innata propensione 

verso quella parte del mondo che taluni non esiterebbero un 

istante a definire perversa, bensì piuttosto vuole essere un modo 

per riassegnare il giusto valore a quella sfera pulsionale così 

spesso taciuta nelle vicissitudini del procedimento ecfrastico. 

Non è possibile per esempio ignorare la stretta relazione che 

esiste tra sguardo e desiderio (o tra desiderio e proliferazione 

immaginifica), poiché farlo significherebbe deliberatamente 

fraintendere le basi fisiologiche della psiche umana. Cosa accade 

per esempio nella critica d’arte più conservatrice? «Con 

l’immagine non artistica, si può parlare apertamente di sesso  

e di eccitazione [ma] se si tratta di arte, allora [pensiamo  

e parliamo] della reazione in maniera diversa, non ammettiamo 

completamente la componente sessuale o la reazione sessuale, 
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parliamo di colori e di forme»4. Proprio per tentare di 

scongiurare questo errore così ricorrente credo sia necessario 

procedere con vigore su quanto qui delineato implicitamente da 

David Freedberg, e cioè: da una parte 1} è bene sforzarsi di 

trattare anche le più grandi opere d’arte come non fossero altro 

che semplici immagini, poiché 2} solo così è possibile giungere 

realmente al loro (ma soprattutto: al nostro) punto di nudità5. 

 Ma tornando ancora un istante all'atto in sé e per sé: da 

una parte, stricto sensu, “l'atto” è ciò che realizzandosi dalla 

parte reale del mondo perde il carattere di assoluta virtualità che 

caratterizza ogni possibile (p.es.: “passare all'atto”, nel senso di 

“mettere in opera”, “agire”, etc.); ma dall'altra – lato sensu –, 

come più sopra ho già mostrato, esso è anche ciò che trova la sua 

ragione più profonda anzitutto dalla parte virtuale – o visuale? – 

del mondo (p.es: “passare all'atto” nel senso di “avere finalmente 

                                                
4D.Freedberg, The Power of Images. Studies in the History and Theory of 

Response, University of Chicago Press, Chicago 1989; trad. it. Il Potere 
delle Immagini. Il mondo delle figure: reazioni e emozioni del pubblico, 
Enaudi, Torino 2020, p.487. 

5Ho tentato di procedere su questa via in: Condividere I Propri Fantasmi. 
Sull’Adamo ed Eva di Dürer, in “Imago”, rivista Antinomie, luglio 2020. 

un rapporto sessuale”, “perdere le inibizioni”, etc.). Ma, si dirà, 

come è possibile che ciò che inerisce alla pratica concreta del 

reale (il lt. Actio o Actus) propenda medesimamente verso ciò 

che esiste solo come fantasticazione? Slavoj Žižek, di ciò, ne dà 

un validissimo esempio: «Eccitarsi guardando l'immagine della 

donna nuda» è sostanzialmente «Passare all'atto»6. Cosa 

significa questo? Che per esempio l'eccitazione (ovvero l'atto di 

eccitarsi, cioè l'atto dell'attocoito) non è pensabile scorporata 

dalla sua parte fantasmatica, così che l'atto reale si può dire  

essere sempre anzitutto fondato sulla sua fantasticazione (cfr. 

fig.II). Si guardi attentamente la condizione di implicazione tra 

questi due termini: non è il virtuale che condiziona in maniera 

supplementare ciò che poi avrà da accadere nel reale, bensì  

è questo – cioè tutto ciò che realmente hic et nunc accade –  

a scaturire da quello che non avrà mai possibilità di accadere (ma  

Consultabile al seguente link: 
https://antinomie.it/index.php/2020/07/29/condividere-i-propri-fantasmi-
sulladamo-ed-eva-di-durer/. 

6S.Žižek, Le Plus Sublime des Hystériques. Hegel passe, Point Hors Ligne, 
Paris 1988; trad. it. L'Isterico Sublime. Psicoanalisi e filosofia, Mimesis, 
Milano 2003, p.80. 
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che lì – cioè immaginariamente – già è caduto), cioè il figurale. 

Non è solo l'immagine, una volta diventata tale, a poter divenire 

eccitante, ma bensì è medesimamente l'eccitazione reale ad 

essere percorsa da un fantasma libidico. 

Non sarà allora casuale che proprio questo Akt (“atto”  

e “coito” ad un sol tempo) di cui sto qui parlando, se anteceduto 

al luogo par excellence della rappresentazione, e cioè al tedesco 

Malerei (=pittura), divenga non altrimenti che un fantasma 

eccitante: Aktmalerei (letteralmente “atto” + “pittura”) sta 

anzitutto per “nudo”, “modella di nudi”, “pittura di nudo”. Qui 

si rende ben evidente la predominanza della sfera coitale 

all’interno di quanto viene in effetti a palesarsi: non esiste cioè 

semplicemente “l'atto” o “l'opera” o il “dipingersi” della pittura, 

bensì – quando la rappresentazione è di ampio respiro – 

l'amplesso coitale con la medesima (e ciò tanto in chi si prodiga 

nella creazione quanto in coloro che le si fermano dinnanzi  

a spiarla). Non ci sono mezzi termini! È un po' cioè come se nella 

lingua italiana, ogniqualvolta volessimo esprimere la semplice 

“azione del dipingere”, lasciassimo intendere di come questo 

fatto abbia a che vedere anzitutto con un certo moto erotico al 
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disvelamento, alla nudità, all'erotismo7. Dipingere cioè sarebbe 

scoprire – e ciò va letto tanto nel senso di “venire a conoscenza”, 

quanto in quello di “spogliare” – la parte del mondo che 

realmente ci eccita, o ancora meglio: scoprire che la nostra 

eccitazione non è altro che il frutto della parte più figurale del 

mondo. Il punto è che non si tratta solamente di insistere sulla 

presenza di un certo grado di sublimazione all'interno dell'opera 

della pittura – questo è pressoché acclarato da numerosi studi di 

settore –, bensì anche, sprofondando un po' più nel profondo del 

nostro campo d'indagine, di rendere evidente l'alto grado erotico 

che possiede ogni apparizione immaginifica: l'immagine cioè 

non è solamente un luogo di scarica pulsionale, bensì soprattutto 

di carica. Così, per ribadire quanto detto in apertura, risulta 

forzoso parlare della pittura senza accennare distesamente  

a quanto di erotico le appartiene – o, ma è uguale, appartiene 

all’occhio che le presta ascolto –, poiché essa stessa è già, sin dal 

suo apparire, nudità. In qualche modo potrei dire allora così: 

tutta la buona pittura, a prescindere da quel che rappresenti, 

                                                
7L'unica vicinanza evidente con la lingua italiana che mi è data sapere è la 

seguente: coprire, in italiano arcaico, sta tanto per “raffigurare” quanto, 

sarebbe non altra cosa che una pittura di nudo. Ma quale parte 

del quadro, del pittore, del fruitore, interessa primariamente 

questa nudità? Bisogna allora capire meglio cosa sia questa 

“messa a nudo” propria dell'immagine. 

 È davvero strano che non si trovino definizioni del 

genere in apertura dei manuali di Storia dell'Arte, poiché è di 

questa nudità che effettivamente lì si tratta. Nel rispondere in via 

preliminare a tale questione, per le piccole possibilità che mi 

posso concedere in questo breve scritto, credo di dover 

incominciare a sgombrare il campo da un frequentissimo 

equivoco. Come ho già accennato più sopra, è limitante far 

coincidere questa nudità ontologica e sostanziale (posta in essere 

dalla parte coitale dell'atto) con la sfera sessuale, tuttavia sempre 

ben visibile. Come non è necessario che sopraggiunga la nudità 

del corpo per mettere in moto il magma erotico della carne, così 

non è possibile circoscrivere la giurisdizione della nudità al 

totale disvelamento della figura (per di più che anche nella 

completa spoliazione qualcosa – che sia proprio la nudità? – 

nel linguaggio campestre, per “fecondare”. 
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rimane sempre nascosto allo sguardo). Dove meglio cercare 

allora la definizione più vera della nudità se non in chi si spoglia 

esclusivamente per lavoro? – (già Jacques Lacan insisteva nel 

dire di come si dovesse parlare con l'impotente per capire la reale 

portata del desiderio) –. Si legga per esempio quel che scrive 

nell'epilogo del suo libro sulla prostituzione francese Laure 

Adler: «La prostituta non ha alcun valore perché è possibile  

acquistarla ma, pur facendo l'amore con lei, non per questo la si 

possiede»8. Descrizione a dir poco magnifica dello scambio 

economico dei corpi, che ci insegna per di più qualcosa anche 

rispetto la nostra indagine sul nudo e cioè: 1} la compravendita 

sessuale viene giudicata degradante non per l'oggetto finale del 

processo d'acquisto (cioè per il sesso, per l'atto notarile vero  

e proprio tra venditore ed acquirente), bensì per la parte privata 

di chi decide di mettersi sessualmente sul mercato (perché così 

facendo ella – nel caso ovviamente della prostituzione 

femminile – perde immediatamente valore). Eppure 2} benché 

la vendita parrebbe essere una svendita – poiché chi compra sta 

                                                
8L.Adler, La Vie Quotidienne dans le Maisons Closes 1830-1930, Hachette, 

Paris 1990; trad. it. La Vita Quotidiana nelle Case Chiuse in Francia 

comprando qualcosa che è già svalutato sin dal suo apparire –, 

in realtà è l'acquirente a perderci maggiormente, poiché 

l'acquisto non concerne un bene “da possedere”: si compra tutt'al 

più del piacere, ma che già avevamo, poiché è il nostro piacere 

che ella ci vende a caro prezzo. Per questo la prostituta in realtà 

non esce mai in perdita dallo scambio, poiché di ella nulla va 

venduto nel processo economico d'acquisto: è l'acquirente che 

perde tutto, perché in fin dei conti compra quello che già aveva 

per perderlo seduta stante. Ma il punto è: perché ciò accade?  

Ovvero: perché è chi compra che, del tutto paradossalmente, 

perde qualcosa? Proprio perché, come ho già dimostrato più 

sopra, è solo l'acquirente che subentra attivamente nello scambio 

economico, anzitutto con tutta la sua parte coitale: è egli,  

a differenza della donna che pur anch'essa si spoglia in toto, che 

cela nel rovescio dell'atto di compravendita un surplus di senso 

altamente personale (la prostituta invece rimane nell'atto in sé  

e per sé). Insomma, la nudità che caratterizza l'apparizione della 

pittura non è necessariamente formale (p.es.: la rappresentazione 

(1830-1930), BUR, Milano 1994, p.235. 
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sensuale di un nudo); si tratta piuttosto, persino nella spocchiosa 

formalità di uno spazio museale anodino, di riuscire a toccare 

con mano la realtà dei propri fantasmi, che già possedevamo 

confusamente e che tuttavia paghiamo ugualmente a caro 

prezzo. Il prezzo della loro bella mostra, della nostra pubblica 

“messa a nudo”. 

 «Il quadro è arte […] dovrebbe attenere alle nostre 

facoltà più elevate e spirituali, mentre al contrario eccita i sensi 

in maniera evidente, quasi palpabile. Per di più lo fa 

sessualmente, o quanto meno potrebbe farlo»9. Forse a qualcuno 

pareva già evidente di come la nudità fin qui supposta 

dell'immagine è, in realtà, non altro che la nostra spoliazione.  

È solo poiché la nostra coitalità repressa è frutto in realtà dei 

nostri più duri fantasmi che l'immagine può metterci 

effettivamente “a nudo”. Ciò, in fondo, significa ribadire una 

cosa soltanto e cioè che la nudità di Aktmalerei non va cercata 

né nell'atto della dipintura (Akt) e né tanto meno nell'opera 

                                                
9D.Freedberg, op.cit. p.530. 
10Come riportato più volte sul sito web di A.N.ITA (Associazione Naturisti 

Italiani): «Sono vietati tutti gli atteggiamenti osceni o le pratiche 

pittorica della rappresentazione (Malerei), bensì anzitutto nel 

fatto di stare dritti a guardare il quadro. Non vorrei uscire troppo 

dai confini immaginari che mi sono posto a limite di questo 

scritto e tuttavia – proprio in virtù del fatto di essermi appena 

posto il problema – lo farò immediatamente: si pensi al caso 

emblematico del nudismo. Cosa fanno coloro che si spogliano al 

semplice scopo di uniformare la loro tintarella sui litorali estivi? 

Ebbene, contrariamente a quello che credono apparentemente di 

fare, si vestono della loro nudità più che spogliarsi realmente di 

ogni ideologia a riguardo. Perché? Perché l'atto di questa 

denudazione è privo di qualsiasi parte fantasmatico-virtuale:  

è cioè per l'appunto un semplice atto, che concerne nulla più che 

l'esteriorità del corpo e che per questo è privo di qualsiasi 

risvolto coitale. Il nudismo non sarebbe allora tanto togliere ogni 

velo – il vero libertinaggio del resto è difficile quanto l’assoluta 

castità! –, bensì aggiungere al corpo nudo una nuova 

legislazione: quella della sua impraticabilità integrale10. Per 

sessuali»; o ancora: «Ovviamente non vogliamo andare in giro nudi 
ovunque, ma praticare il naturismo in posti adatti»; gli esempi potrebbero 
essere più numerosi, rimando il lettore a 
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questo motivo il nudismo ha ben poco da spartire sia con 

l'erotismo che con la perversione: non raggiunge nemmeno 

lontanamente quella libertà primigenia del corpo a cui vuole 

anelare, bensì si allinea – benché per opposizione (ma questo 

poco cambia al gioco delle parti!) – alla Legge dominante, in cui 

il Re non può mai essere nudo fintantoché non lo afferma 

platealmente – e ciò a prescindere dal fatto che lo sia realmente 

oppure no –. È pertanto questo il motivo per cui le spiagge 

nudiste sono solitamente confinate in luoghi così poco 

accessibili o comunque molto ben segnalate all'avventore 

incauto: in realtà, a differenza di quello che si potrebbe pensare, 

il punto di tale nascondimento non è da rintracciare in un moto 

di pudicizia verso lo sguardo altrui o nel tentativo di preservare 

l'altrui sguardo dalla vista delle proprie pudenda; al contrario ciò 

accade poiché basterebbe la sola intrusione di un “esibizionista” 

(è così che in gergo naturista si chiamano coloro che si mostrano 

con costumi o vestiti in zona nudista) per far crollare l'intera  

costruzione dell'impossibile nudità asessuata propria di questo 

                                                
http://www.naturismoanita.it/naturismo/chi-sono-i-naturisti (pagina 

luogo. Se ciò non accadesse, ovverosia se la nudità del nudismo 

fosse reale – cioè carnale, coitale, virtuale – ebbene si 

assisterebbe realmente allo sconvolgimento della natura 

libidico-istintuale di tutti i fruitori di queste spiagge. Così 

facendo, cioè, la nudità sarebbe realmente incontrollabile, 

poiché non incasellata nelle disposizioni che solitamente la 

disciplinano e pertanto libera di apparire in tutta la sua più bruta  

genitalità. Non ci sarebbe cioè l'atto a deviare pudicamente la           

sua parte coitale – come si è visto accadere nell'esempio iniziale 

tratto da Otto Rank –, bensì solo e sempre quest'ultimo in tutta 

la sua barbara evidenza socialmente insostenibile (cfr.fig.III). 

Ma va da sé che tutto questo non accade: la nudità del nudismo, 

cioè, è semplicemente formale, esteriore, applicata, tutta attuale 

(e per nulla visuale – o virtuale? –). Bisogna allora cadere nel 

buco della sintomatologia visuale più che nella completa 

svestizione corporale per tentare di capire qualche cosa di più di 

questa “messa a nudo” reale del fruitore. 

 Credo che, se quanto detto fin qui possa essere  

consultata il 14/08/2020). 
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considerato vero, non dovrebbe risultare sorprendente trovare in 

Sant'Agostino la migliore formulazione di questa reale 

spoliazione. Perché? Perché, come forse il lettore avrà già 

intuito, non è nemmeno necessario un corpo per giungere al 

proprio punto di nudità – bensì solo della carne, pronta a vibrare 

in seguito a certune fantasie –. Non sarà casuale del resto che 

proprio il Cristianesimo, nella sua furia pudibonda e morigerata, 

se la sia presa insistentemente con la carne ed il sangue più che  

con il corpo dei propri peccatori. Basti qui ricordare quello che 

dice a più riprese quel grande manuale comportamentale che  

è L'Imitazione di Cristo, ad esempio: «Non badare a ciò che 

vuole o non vuole la carne, ma piuttosto far di tutto perché essa, 

sia pur riluttante, resti sottomessa allo spirito. E la si deve 

castigare e costringere a stare in servitù» (L.III, cap.XI, v.9-10); 

o ancora: «Protesterà la carne, ma sarà tenuta a freno dal fervore 

spirituale» (L.III, cap.XII, v.23), e così ugualmente S.Paolo:  

«Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene; 

c'è in me il desiderio del bene ma non la capacità di attuarlo» 

(Rm. 7, 18) – e gli esempi potrebbe essere molteplici –. Vita 

austera quella del buon Cristiano, scrutata e regolamentata fin 
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all'interno dei suoi più angusti recessi. E tuttavia, dove egli ha 

comunque libero movimento? Per l'appunto, proprio nella sua 

parte immaginal-coitale. Si ha buon gioco nel dire “Sottometti la 

carne allo spirito!”, ma il discepolo che a questo imperativo 

domanderà: “E chi porrà freno al mio Spirito?”, ebbene avrà 

capito cosa l'Altro gli sta volontariamente tacendo.  

Perché è questo il punto: se lo Spirito, come ho già dimostrato 

altrove11, non è altra cosa che quello che taluni definiscono con 

il lemma greco ψῡχή (=psyché), allora è proprio esso la causa 

primaria del movimento che prende irrimediabilmente il nostro 

desiderio. È lo Spirito la casa delle immagini che ci agitano,  

il luogo in cui esse prendono dimora e da cui riaffiorano con 

insistenza improvvisa. Esso, nondimeno, è quel luogo in cui il 

grande Altro, senza il nostro consenso, non ha possibilità alcuna 

di accesso: «Le azioni che nessuno ha visto e i pensieri tenuti 

nascosti sono assolutamente inaccessibili agli altri»12 ed è questa 

la più viva libertà dell'uomo, cioè la più grande sconfitta di ogni 

autorità repressiva. 

                                                
11Cfr. il rimando in nota 3. 
12R.D.Laing, The Divided Self, Tavistock Publications Limited, London 

 Ma dicevo di Sant'Agostino. Ebbene, quello che sarà poi 

nominato a furor di popolo Vescovo di Ippona è stato, come 

spesso si è soliti ripetere – forse poiché lui stesso, nelle sue 

Confessioni, lo fa numerose volte –, un giovane libertino e poco 

casto, certamente poco morigerato rispetto ai vizi ed alle 

passioni proprie dell’adolescenza. Basti pensare a quel 

divertente fatto per cui, ancora impubere, Agostino venne 

canzonato dal padre poiché, durante un bagno alle terme, non gli 

riuscì di nascondere al padre una erezione improvvisa: «Anzi un 

giorno, al bagno, quel padre mio, notati in me i segni della 

pubertà, le inquietudini dell'adolescenza, quasi già rallegrandosi 

dei nipoti futuri, lo fece sapere esultante a mia madre» (Confess. 

L.II, cap.III). Tutto questo brio giovanile, fomentato in un primo 

tempo proprio dal padre, tramontò in corpore dopo la 

conversione al cristianesimo, ma che dire della permanenza in 

ispirito? Ho già messo in luce la doppia elica che unisce l'atto, 

cioè ciò che è in atto, in opera, etc., con il desiderio, cioè con la 

parte coitale (cioè virtuale o visuale) dell'uomo: da una parte 

1959; trad. it. L'Io Diviso. Studio di psichiatria esistenziale, Einaudi, 
Torino 2008, p.107. 
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cioè è certamente l'opera tangibile (in questo caso: la 

conversione dell'ipponate al cristianesimo) che dà netta 

direzione all'immaginazione (il fatto cioè che egli debba 

attenersi, anche in questo ambito immateriale, ad una forma di 

rigidissima imitatio christi), dall'altra però è pur sempre 

l'immaginazione, coagulatasi in immagini-ricordo 

dell'impudicizia giovanile, che importuna in continuazione 

segretamente l'atto odierno (la conversione). Se un fatto lo si può 

dimenticare o rinnegare, un fantasma non lo si può rabbonire.  

È pertanto in questa doppia implicazione che si dà a vedere la 

reale ingerenza dello Spirito: «Tu [dice egli rivolto a Dio] mi 

comandi in modo assoluto di non lasciarmi vincere dalla 

“concupiscenza della carne [...]”. Vuoi che ci si astenga dal 

concubinaggio […]. Ma in quella mia memoria di cui ho tanto 

parlato sopravvive la visione di quelle concupiscenze:  

la consuetudine ve le ha stampate e mi si affacciano, prive, sì, di 

forza durante la veglia, nel sonno invece sufficienti non solo fino 

al piacere, ma anche al consenso e al compimento dell'atto» 

(Confess. L.X, cap.XXX). Ecco un corpo realmente “messo  

a nudo” sulla sua parte più coitale! Così che è Sant'Agostino 

colui che meglio ci insegna il vero segreto del corpo: il suo punto 

di nudità è quello che appare nonostante ogni celatura (fisica, 

ideologica, sociale, etc.) e prima di ogni denudamento (esteriore, 

corporale, attuale, etc.). Qual è allora la vera Natura dell'uomo? 

Quella che si fa vedere sempre e solo nell'atto di spogliarci, cioè 

quell'immagine perfetta (talmente perfetta, aggiungo, da 

provocare niente di meno che il «Flusso della carne» come dice  

poco oltre l'Ipponate) che da sola basta a scuotere un corpo 

intero, o meglio ancora: la natura umana si risolve nel fatto per 

cui egli possa essere scosso nel profondo da null'altro che una 

semplice immagine (cfr.fig.IV). 

 Nonostante il molto girovagare, non mi sono mosso di 

molto rispetto al punto da cui sono partito. Che cos'è cioè questa 

“messa a nudo”? È il fatto per cui il compimento reale dell'atto 

qualsiasi abbia la sua ragion d'essere non in sé, bensì nella 

visualità – dalle sfumature, come detto, coitali – di qualche 

fantasma che ci abita. Se mi si chiedesse allora di produrre una 

definizione provvisoria per indicare questa svestizione onirica, 

ebbene sarebbe per l'appunto la seguente: la reale nudità 

dell'uomo è quel luogo in cui volontà (atto-atto) e voluttà (atto- 
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coito) si confondono reciprocamente in una stessa fantasia. Ma 

non è proprio questo il trait d'union più evidente con il fare 

artistico? Che cos'è infatti la buona immagine pittorica se non 

proprio quella che tiene nel giusto rapporto l'atto della sua 

creazione (la volontà) con l'insensato piacere della sua visione 

(la voluttà)? In questa vibrazione meontologica, la buona figura 

non viene quasi mai posta in essere con autorità coercitiva: 

semplicemente appare (non diversamente dal sogno 

agostiniano). Cosa significa questo? Che l'immagine,  

a differenza di quello che si potrebbe pensare, non sottostà – se 

non in minima parte! – ai moti propri della creazione, bensì 

piuttosto a quelli dell'apparizione teofanica (o della risoluzione 

conflittuale analitica). Basterà parlare con un buon pittore – per 

esempio uno a caso tra quelli che qui ho proposto, attraverso le 

loro opere, ai lettori – per rendersi conto di quanto sia nefando 

l'uso forzoso del proprio bagaglio tecnico e teorico (atto 

volontario) all'interno della messa in opera dell'immagine. 

Basterà un solo esempio! Si leggano alcuni passi dell'oramai 
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famoso saggio di Marion Milner sulla pittura13, poiché esso  

è realmente emblematico di questa ostinazione a voler dipingere 

di cui sto qui parlando: qual è allora il fine ultimo di tale sforzo 

barbaro ed immane? Uno soltanto: voler dipingere significa non 

poter dipingere (altro che un fallimento). È questo che ben 

risulta – certamente in maniera implicita – dalla lettura del 

famoso studio sopracitato, dove ai piccoli schizzi compiuti della 

Milner si susseguono le parole che cercano con ostinazione di 

interpretarli (cioè di riportare il tutto non solo all'interno di una 

certa narrazione significativa, bensì significativa anzitutto per 

quel che concerne la storia personale dell'autrice). Per questo 

motivo i disegni della Milner sono così – e spero mi si possa 

perdonare il qualunquismo – così brutti: perché ella li vuole 

davvero fare, tuttavia senza che all'atto meccanico del dipingere 

segua l'altro atto, quello cioè realmente fondativo del gesto 

pittorico: l'atto cioè coitale, voluttuoso, erotico. E come  

è possibile amare un'immagine se già sin dal suo apparire essa 

non si mostra nella possibilità di farsi totalmente avere? Non  

                                                
13M.Milner, On Not Being Able to Paint, Heinemann Efucational Publishers, 

Oxford 1950; trad.it. Non Poter Dipingere, Borla, Roma 2010. 

è possibile allora che la buona pittura possa conseguire a questa 

testarda decisione alla sua continua messa in opera: il punto  

è che non si diventa pittori dipingendo, o meglio dipingendo 

come fa l'operaio alla catena di montaggio – cioè per lavoro, per 

un “giusto salario”, secondo una tabella retributiva concordata 

in anticipo (è da notare che il saggio in questione, nelle sue 

primissime pagine, si apre proprio in questo modo: «Avevo 

cercato di imparare a dipingere con vari metodi risaputi, cioè 

frequentando lezioni di pittura a scuola, corsi serali di disegno 

del nudo, facendo schizzi durante le vacanze e visitando gallerie 

all'ora di pranzo o nei fine settimana»14. Che cos'è questa se non 

una scansione del tempo affine alla settimana lavorativa propria 

del proletariato?). Così che questo approccio volontaristico 

risulti realmente deleterio per la messa in opera del quadro, 

poiché fondamentalmente così facendo l'immagine stessa viene 

defraudata – da cosa? – dalla sua parte immaginale. Si è mai 

visto del resto qualcuno godere realmente dopo essere stato 

obbligato forzosamente a farlo? L'ingiunzione al godimento 

14M.Milner, op. cit. p.33. 
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(“Godi!”) è spesse volte deleteria nella misura in cui toglie alla 

persona a cui l'imperativo è rivolto tutta quella parte 

fantasmatica così necessaria per la buona riuscita dell'atto 

sessuale in sé. Si tratta, in fin dei conti, di far sì che l'immagine 

del nostro buon fantasma guidi da vicino le nostre cattive azioni. 

Cosa significa questo? Che il buon pittore deve sempre sapere 

quando levar la propria mano dalla superficie del suo quadro – 

anzi deve stare, per la maggior parte del suo tempo, con le mani 

altrove dal quadro (e tuttavia con lo Spirito in veglia) –, poiché 

non c'è nulla che egli possa sperare d'imparare costringendosi al 

duro lavoro: si tratta solamente di attendere che torni – e tuttavia 

è questa un'attesa attiva, sfibrante, continuativa, operosa, etc. – 

il piacere naturale dell'atto (coitale), senza costrizione alcuna, 

anzitutto in ispirito. 

 

* * * 

 

 Giunti pressoché alla conclusione di questo testo, i lettori 

si chiederanno che tipo di relazione intercorra tra le riproduzioni 

dei quadri qui selezionati ed il saggio vero e proprio. Domanda 

più che lecita! Come essi avranno certamente notato, ho posto 

queste immagini accanto a parti di discorso che non rendono mai 

direttamente esplicita la relazione che lega queste opere al testo, 

e tuttavia – è quello che certamente mi auguro – nessuno 

potrebbe giudicare del tutto inadeguati questi accostamenti. 

Reputo infatti ogni lavoro qui presente realmente idoneo  

a rappresentare per figure quanto ho cercato di esprimere più  

o meno confusamente a parole; in diverso grado tutte queste 

immagini incarnano in maniera puntuale le concezioni che ho 

cercato qui di approfondire di atto pittorico (da vicino 

accompagnato dalla sua parte coitale), messa a nudo del gesto 

artistico (cioè luogo indifferentemente di scarica e carica 

libidica), voluttà della visione (conseguenza dell'iconicità 

evidente del nostro desiderio), etc. In tutte queste opere, lo 

ribadisco, trovo che il loro accadimento non dia mai 

l'impressione di sottostare alle dure leggi della creazione, bensì 

piuttosto a quelle magiche dell'apparizione: esse cioè appaiono 

lì dov'è stabilito trovarsi il punto cieco della rappresentazione – 

ovverosia nel cuore incandescente del fruitore –. Insomma,  

è questo il punto: credo che, ognuno a loro modo, tutti questi 
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lavori siano frutto di una qualche passione reale che li traversa. 

Come lo so? Perché è ciò che provo guardando le loro superfici. 

 

 

Apparato iconografico 

 

Fig.I: Daniele Gagliardi, Deadi (serie di _), 2020 (20x30cm, 

matita su laterizio). Foto per gentile concessione dell'artista (ig: 

@danielegagliardi73  

-  https://danielegagliardi73.wixsite.com/danielegagliardi). 

 

Fig.II: Letizia Lucchetti, Pugili, 2019 (21x16cm, olio su tela). 

Foto per gentile concessione dell'artista (ig: @letiziallalala), 

collezione privata. 

 

Fig.III: Martina Pozzobon, Sacro Pony, 2020 (60x80, acrilico ed 

aerografo su tela). Foto per gentile concessione dell'artista (ig: 

@marti_pzb). 

 

Fig.IV: Bruno Zhang, Summer in Venice, 2018 (120x150cm, 

acrilico, olio e perle su tela). Foto per gentile concessione 

dell'artista (https://brunozhang.com/ - ig: @runob_). 
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