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L’AMORE VERO E LA FORMAZIONE   

PSICHICA DEL SOGGETTO   

di Filippo Sciacca 

 

 

     Chi ama svolge una funzione “terapeutica”? Si comporta 

come un farmaco che cura? San Paolo, mostrando che l’amore 

è la via per eccellenza, dice che coloro che sanno parlare con 

competenza agli altri in varie lingue, senza, però, che l’amore 

abiti in loro, sono paragonabili a un mero strumento musicale 

fatto solo di materiali risonanti. Anche chi possiede grande 

conoscenza, oppure chi nutre i poveri, ma è vuoto d’amore, 

non è nulla o sta facendo qualcosa che non gli giova1. 

Conclude, infine, che soltanto “tre cose durano: fede, 
                                                
1  San Paolo, Prima lettera ai Corinzi, 13, 1-3. 
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speranza e amore; ma la più grande di esse è l’amore”2. 

L’amore, una delle tre virtù teologali, corrisponde a ciò che 

solitamente è chiamata Carità oppure Misericordia. 

Iconograficamente, ma soprattutto iconologicamente, questa 

virtù è ben rappresentata nella pala d’altare di Caravaggio 

Sette opere di Misericordia corporale (pag. 1), dipinta a Napoli 

fra il 1606 e il 1607 per la Congregazione del Pio Monte della 

Misericordia. Alcuni personaggi realistici vi compiono le sette 

opere di Carità, in un buio vicolo di Napoli, sotto lo sguardo 

della Madonna con bambino e del movimento di due angeli 

che si abbracciano e si sostengono: dar da mangiare agli 

affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, ospitare  

i pellegrini, visitare i malati, visitare i carcerati, seppellire  

i morti3. I loro atti, condensati dall’artista, possono essere 

individuati nel fermento chiaroscurale della tela: a sinistra, c’è 

un oste che accoglie due pellegrini, mentre in secondo piano, 

                                                
2  San Paolo, Prima lettera ai Corinzi, 13, 13. 
3  Di questa tela del Caravaggio mi ero occupato nell’articolo pubblicato sulla 
rivista on-line Aracne: Le avventure della “concezione” e l’iconografia della 
carità [Sciacca 2017 (Sitografia)]. 

un personaggio biblico (Sansone, con una mascella d’asino) si 

disseta spremendo dei chicchi d’uva; a destra, è raffigurata la 

Caritas romana, narrata dallo storico Valerio Massimo4, con la 

dolce Pero che visita in carcere l’anziano padre Cimone, 

condannato a morire di fame, e lo nutre con il latte del 

proprio seno; alle sue spalle c’è la scena del seppellimento di 

un defunto. Il centro del quadro è occupato da un giovane, 

con cappello piumato, che taglia il proprio mantello con la 

spada (la lama brilla nell’oscurità dell’angolo a sinistra) per 

vestire il povero ignudo seduto a terra di spalle, compiendo lo 

stesso atto caritatevole di San Martino. Resta da individuare 

la settima opera di Misericordia corporale: visitare i malati. 

Sembra che per Caravaggio quest’opera di Misericordia resti 

immersa nell’ombra, poco chiara, inserita in posizione 

marginale nell’angolo basso a sinistra della tela. A stento si 

                                                
4  Valerio Massimo, Factorum et dictorum memorabilium, libro IX. L’anziano 
Cimone era stato condannato a morire di fame in carcere, ma di nascosto la 
figlia Pero andava a nutrirlo con il latte del proprio seno. Un secondino, 
scoperto il fatto, lo riferì ai magistrati che, colpiti dalla pietas filiale, decisero 
di rilasciare il vecchio padre. 
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percepisce un personaggio accovacciato sul vicolo, dietro il 

bagliore della spada del giovane dal cappello piumato.  

Per vederlo meglio occorre schiarire i colori dell’immagine. 

                    

Compare un uomo dall’espressione sofferente, con la testa 

inclinata e le mani intrecciate sotto il mento, che se ne sta 

rannicchiato e arretrato rispetto a tutti gli altri personaggi.  

 

È più visibile nel recente 

bassorilievo prospettico 

realizzato dal napoletano 

Giuseppe Corcione, che 

riproduce l’opera in 

modo tridimensionale. 

Vi si nota anche la 

presenza di un bastone  

o di una stampella sotto 

il piede destro. Gli storici 

dell’arte, generalmente, 

descrivono questo 

personaggio come uno 

storpio, uno zoppo o un  
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mendicante che riceve la cura dello stesso giovane che veste 

l’ignudo, analogamente alle gesta di San Martino che, 

divenuto vescovo di Tours, si occupò dei malati. La tradizione 

agiografica, infatti, considera san Martino un santo guaritore 

e in vari quadri è raffigurato compassionevole sia verso  

il povero ignudo sia verso uno storpio.  

   In molte iconografie, prevalentemente, la Carità verso  

i malati è rappresentata come cura medica, perché fa parte 

delle opere di Misericordia corporale, che tendono al  

soddisfacimento dei bisogni primari: dar da mangiare e da 

bere, vestire, far alloggiare, ecc. Spesso i malati sono 

raffigurati allettati a casa o in camerate comuni, e curati dai 

medici. In realtà, il significativo atto amorevole di “visitare  

i malati” non dovrebbe essere ridotto soltanto alla terapia 

medico-farmacologica per guarire dalle sofferenze corporee5.  

Il binomio malattia fisica-terapia, infatti, rischia di escludere 

tutta l’area delle sofferenze psichiche che, per le loro 

caratteristiche, vanno ascoltate e capite con adeguate opere 

d’amore, Carità o Misericordia.                

                                                
5  “Visitare i malati”, per la chiesa, è inteso come donare conforto al malato 
che necessità di umanità, poiché la sofferenza lo rende particolarmente 
sensibile all’affetto, al colloquio e al rapporto personale. 



 www.aracne-rivista.it 
 
  
 Rubriche 2018 – Contributi 
	

	
	 	 	

5 

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

                        
                                                           Filippo Sciacca 

                                     L’amore vero e la formazione psichica del soggetto 
 

 
 

 

   Forse la poco chiara percezione della differenza fra questi  

tipi di sofferenza, che evidentemente richiedono differenti 

metodi di approccio, è stata segnalata dal Caravaggio - artista 

dal carattere assai problematico - ponendo il suo “malato” nel 

punto più oscuro del quadro? Addirittura, secondo qualche 

storico dell’arte, come Nicola Spinosa, l’artista avrebbe 

omesso di rappresentare proprio la quinta opera  

di Misericordia “visitare i malati”, e che il personaggio in 

ombra sarebbe un altro povero mendicante che riceve dal 

giovane col cappello piumato (assimilato a San Martino) un 

pezzo di mantello per coprirsi. L’insoddisfazione per 

l’inadeguatezza della cura medica nel rispondere  

 

alla sofferenza psichica rinvia, 

necessariamente, a un altro registro, che  

è rintracciabile negli altri atti di Carità 

cristiana, le sette opere di Misericordia 

spirituale: consigliare i dubbiosi, insegnare 

agli ignoranti, ammonire i peccatori, 

consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare 

pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi  

e per i morti. 

   Su tale questione, proseguendo nella metafora biblica sulla 

funzione dell’amore/Carità, è utile intendere il messaggio 

della parabola del “buon samaritano” e l’interpretazione 

psicoanalitica che ne da Françoise Dolto. Tutto comincia da un 

dottore della legge ebraica che vuol mettere alla prova Gesù, 

ponendogli questa domanda: Maestro, che devo fare per 

ereditare la vita eterna? Gesù gli risponde che lui sa già qual  

è la legge, e invita il dottore a recitarla: Ama il Signore Dio tuo 

con tutto il tuo cuore, con tutta l’anima tua, con tutta  
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la forza tua, con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te 

stesso6. Il dottore insiste: E chi è il mio prossimo? A questo 

punto Gesù narra la parabola. Un viandante s’imbatte nei ladri 

che lo spogliano, lo feriscono e lo lasciano mezzo morto.  

   Vari personaggi passano di lì e lo ignorano, tranne un 

samaritano, forse un mercante, che ne ha pietà, ne allevia le 

ferite disinfettandole con il vino e massaggiandolo con l’olio, 

                                                
6  Lc 10, 25-27. 
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lo fascia, lo conduce in una locanda e si prende cura di lui. 

Il giorno dopo parte per i suoi affari, ma incarica l’oste di 

continuare a prendersi cura del sofferente, e che al suo 

ritorno gli rimborserà le spese. Infine, Gesù chiede: chi è il 

prossimo del sofferente? Il dottore, che finalmente ha  

capito, risponde: Colui che gli usò misericordia7. Altre  

traduzioni riportano: Quello che ebbe compassione di lui. 

Teologicamente, il samaritano è lo stesso Cristo salvatore che 

narra la parabola. Il prossimo, dunque, è chi soccorre  

il viandante sofferente nel corpo e nell’animo. Per Françoise 

Dolto, Cristo chiede “al ferito della strada di amare  

il samaritano salvatore come se stesso”8, riconoscendo  

il debito verso chi l’ha supportato in un momento di difficoltà, 

perché da solo non avrebbe potuto continuare il proprio 

cammino. Infatti, “il prossimo è l’essere a noi complementare 

nel momento in cui la nostra solitudine, la nostra inconscia 

miseria, la nostra inconscia indigenza sarebbero divenute, 

                                                
7  Lc 10, 37. 
8  Dolto 2012, p. 100. 
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senza di lui, incapacità a sopravvivere”9. Afferma, inoltre, che 

questa parabola è di grande attualità: essa “ci dice che se, 

umiliati, spogliati, sconfitti nella battaglia della vita e della 

morte, abbattuti dalla sofferenza, avendo perso la faccia  

a causa nostra o altrui, e consegnati in una solitaria 

disperazione alle forze naturali disgreganti della nostra epoca, 

un altro si riconoscesse nostro simile, ci restituirebbe, con la 

sua presenza e la sua azione efficace, volto e dignità umana 

fra gli uomini. Ebbene, quest’altro, chiunque sia, è il nostro 

prossimo: amiamolo come noi stessi”10. Simbolicamente,  

l’immagine del samaritano che carica il sofferente sulla 

propria cavalcatura per aiutarlo, indica che egli se n’è assunto 

la responsabilità fisica e mentale, fungendo da madre  

(lo porta) e da padre (lo affida temporaneamente all’oste, 

pagando di tasca propria). Questa responsabilità etica nel 

“prendersi cura”, però, messa a confronto con l’attualità, 

rischia di essere ridotta a mera competenza tecnico-scientifica  

                                                
9  Dolto 2012, p. 102. 
10 Dolto 2012, p. 119. 
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(sapere e saper fare), quando la relazione d’aiuto diviene uno 

strumento freddo, disabitato dall’amore e dalle emozioni 

(non saper essere). L’interazione con l’assistito, se inteso 

come semplice oggetto di cura, rischia di non essere più una  

relazione umana. La responsabilità nella relazione d’aiuto  

è ben raffigurata nel quadro di anonimo di scuola veneta, 

nella chiesa di S. Spirito a Bassano del Grappa, in cui la 

funzione di prossimo è svolta dal samaritano-Cristo che 

compare dietro di ognuna delle opere di Misericordia. 

   Se la cura del corpo è fondata sul binomio malattia fisica-

terapia, indubbiamente siamo nel campo medico e, a questo 

livello, occorre agire necessariamente secondo il modello  

medico.  A livello psichico, invece, la questione della relazione 

di aiuto si pone in modo diverso. Il filosofo e psicoanalista 

lacaniano Slavoj Žižek afferma che Dio svolge l’analoga 

funzione del grande Altro personificato, che è quella di Altro 

desiderante. Questa incognita dell’alterità dell’Altro ha 

trovato “per la prima volta piena espressione nel Giudaismo,  

 

 

con la sua ingiunzione di amare il prossimo come se stessi”11. 

Nella relazione d’aiuto il prossimo è un operatore del campo 

psichico, la cui funzione, se non ben capita, rischia di attivare il  

pericoloso fantasma dello “psico-terapeuta” equiparato a una 

specie di medico dell’anima, che opera cioè secondo il 

modello medico, curando le malattie e rinunciando al proprio 

                                                
11 Žižek 2009, p. 63.  
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specifico campo psichico. Se funzionasse come un 

samaritano, quale dovrebbe essere, invece, il suo desiderio  

e la sua responsabilità nel “prendersi cura” del sofferente 

psichico? La Dolto precisa che il samaritano, non solo ha 

aiutato in modo disinteressato e senza credito di 

riconoscenza, ma ha lasciato libero il viandante, non 

rendendolo dipendente da sé o schiavo: “il modello 

«samaritano»… lascia l’altro libero. Si ritira dal nostro 

cammino e continua il suo. Il debito d’amore, di riconoscenza 

che abbiamo contratto verso chi ci ha aiutati, che lo 

conosciamo o no, possiamo saldarlo solo agendo allo stesso 

modo con altri”12.  

                                                
12 Dolto 2012, p. 100. Amare il prossimo, ossia amare chi si prende cura di te, 
indubbiamente, evoca la relazione di transfert del paziente verso l’analista, 
che per Lacan occupa il posto del “soggetto supposto sapere”.  Se, però, il 
paziente ama l’analista, illudendosi che “conosca” il suo segreto, e si aspetta 
passivamente che gli somministri la soluzione ai suoi problemi, il modello 
che persegue è di tipo medico (binomio malattia-medicamento). Tale modello 
si rinforzerebbe se pure l’analista rispondesse alla sua domanda d’aiuto con 
una soluzione preformata. “Questa è la trappola” - afferma Slavoj Žižek - che 
l’analista deve evitare: benché, nel corso del trattamento, egli occupi il posto 
di chi è supposto sapere, la sua intera strategia consiste nello scalzare questo 

   Una chiarificazione concettuale, mediante una ricognizione 

etimologica di alcuni termini sanitari, può aiutare  

a distinguere e delineare la differenza di livello logico fra lo 

specifico campo psichico e il modello medico. La parola 

psichiatria evidentemente significa “medicina della psiche”,  

e in Grecia lo iatròs o iatrikòs era il medico, che aveva 

acquisito il ruolo di seguace della medicina pre-scientifica 

ippocratica, dopo aver soppiantato gradualmente l’originaria 

arte della iatrèia (la “guarigione sacra” di Asclepio, che 

includeva invece gli aspetti psichici, relazionali ed etici). 

L’etimo rinvia al verbo iàomai, che significa “curare”, 

“medicare”, “guarire”, “risanare”. Il termine “curare” (dalla 

radice indoeuropea *cur) prevalentemente ha il significato 

medico di “osservare”, “occuparsi” del malato, per eliminare  

i sintomi della sua malattia. Lo stesso vale per la parola 

“terapia”, dal verbo greco therapèuo, da cui therapeutès colui 

“che serve, assiste e cura” (sottinteso il malato), che rinvia 

                                                                                                      
posto e nel rendere il paziente consapevole del fatto che nel grande Altro non 
vi è alcuna garanzia per il desiderio del singolo” (Žižek 2009, p. 60). 
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sempre al binomio malattia fisica-terapia. Suoi sinonimi sono: 

trattamento, medicina, rimedio, medicamento, ricetta, 

prescrizione. Sinonimi di “terapeutico” sono: curativo, 

medicinale, farmaceutico, officinale. 

   Da questi concetti, evidentemente, se ne ricava che  

il significato della parola “psico-terapia” sia riferito a una 

sorta di “cura” applicata al campo psichico, confondendo  

i livelli logici e i modelli epistemologici appartenenti a due 

campi ben distinti: la medicina e la relazione di aiuto 

psicologico. 

Gli psicoanalisti, in tal senso, precisano che mentre la 

psicoterapia serve a eliminare un sintomo, la psicoanalisi 

serve a formare un soggetto. Se nella psico-terapia è insito  

il concetto “io psicoterapeuta ti curo”, viceversa nella psico-

analisi il soggetto fa un percorso di analisi - per l’appunto - di 

se stesso; si conosce e si guarisce mutando la sua visione delle 

cose. Nella relazione di aiuto lo psicoanalista, semmai, si 

“prende cura” del soggetto, sostenendolo nell’elaborazione 

delle proprie questioni e, dunque, nella crescita psichica. 

Tornando all’etimologia, in verità, la radice indoeuropea *dhṛ 

(da cui deriva therapèuo) significa “tenere”, “sostenere”, ma 

anche l’interessante significato di “stabilire”, “portare il 

diritto”, “fondare la legge”13, che rinvia alla dimensione 

dell’etica, come dirò più avanti. Il concetto di “sostegno” o di 

“appoggio” risuona in un recente libro di Riccardo Romano 

sulla psicoanalisi bioniana di gruppo. Durante una seduta di 

gruppo, a un paziente viene in mente il detto siciliano: Nesci  

i corna ca veni papà, evocativo dell’involucro da cui bisogna 

uscire. Nel gruppo di supervisione, poi, “qualcuno disse: 

«Perché la lumaca fuoriesca dal guscio è necessario un 

contenitore stabile che l’accolga…» …un altro…«Ci vuole la 

terra che accolga la lumaca che esce dal guscio…», «Sulla 

terra la lumaca lascia una scia…», «Come dei messaggi che 

nessuno raccoglie…», «Ci vuole qualcosa che raccolga…», 

«Una mano…», suggerisce qualcuno ricordando che il gioco di 

dire alla lumaca Nesci i corna ca veni papà si faceva mettendo 

                                                
13 Rendich 2010, p. 193. 
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la lumaca nella mano”14. Naturalmente, il papà svolge la 

funzione di contenitore con la lumaca nella mano (che è il 

titolo del paragrafo del libro). Romano usa il termine 

terapeuta, il cui uso comune abbiamo visto essere conforme 

al modello medico, ma nella relazione di aiuto ciò che conta  

è trattare la pensabilità, l’elaborazione e la trasformazione dei 

dati grezzi affettivi. Egli osserva che gli uomini, per necessità 

simili alla lumaca, costruiscono un guscio che presto diventa 

rigido e soffocante. La rottura del guscio provocherebbe la 

perdita del contenitore o la morte della lumaca. C’è tuttavia 

un terzo elemento, la mente dell’analista che non si 

appiattisce in queste posizioni, né come oppositore, né come 

kapò o paladino. A questo punto la questione diventa: se 

l’analista “se la sente di tenere in mano la chiocciola che 

contiene la lumaca”15, offrendo la sua mano senza per questo 

volerla tenere in pugno. 

                                                
14 Romano 2017, p. 307. 
15 Romano 2017, p. 314. 

   L’analista non è un manipolatore della mente altrui, non  

è un uomo del potere dominante, ma svolge la funzione 

paterna con responsabilità, fornendo un valido appoggio alla 

crescita e alla formazione del soggetto sofferente  

o analizzante delle proprie questioni. La formazione 

soggettiva non è un apprendimento scolastico, universitario  

o un aggiornamento post-universitario; non si studia sui libri, 

ma va intesa come crescita psichica del soggetto mediata da 

una relazione d’aiuto (che non può essere la 

somministrazione o l’imposizione di una psico-“terapia”).  

I termini coach e self-coaching, curiosamente, sono più 

attinenti perché implicano il “prendersi cura” del percorso 

soggettivo di chi domanda aiuto. Coatch deriva da Kocs, un 

villaggio ungherese dove nel XVI secolo si fabbricava un 

particolare tipo di carrozza (coach), per cui coaching significa 

che qualcuno “tras-porta in carrozza”, fa transitare qualcun 

altro. Il significato di self-coaching appare evidente. 

   La crescita psichica soggettiva ha a che fare con l’etica, ossia 

con la responsabilità sia dell’operatore sia del soggetto 
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sofferente. Tutto l’opposto del discorso del padrone, come 

dice Lacan. La conoscenza di sé (l’individuazione di sé, 

direbbe Jung) si raggiunge acquisendo la capacità di pensare 

in libertà; dunque è un percorso di formazione per decidere di 

agire mettendo in gioco la propria responsabilità e il proprio 

desiderio. Come chiarisce lo psicoanalista Ettore Perrella, sia 

l’operatore sia il soggetto sofferente s’interrogano ogni volta 

incessantemente su quello che fanno, sulle loro azioni. Nella 

relazione d’aiuto, qual è la psicoanalisi, l’atto di parola 

“rimette in questione la relazione d’un soggetto con la 

propria parola,…in questo consiste l’unico privilegio che 

possiamo continuare attribuire ad essa con qualche sicurezza 

anche oggi, dal momento ch’è appunto nel nostro modo 

d’esprimerci che si rendono percettibili non solo tutte le 

patologie, ma anche le mete che per noi sono più essenziali  

e che appunto spesso solo il lavoro analitico consente al 

soggetto di percepire chiaramente”16. L’atto di parola, pieno 

                                                
16 Perrella 2005, p. 9. 

del proprio desiderio, consente al soggetto di dar senso a ciò 

che fa, autorizzandosi ad agire eticamente: “Tutte le 

patologie [psichiche], in fondo, altro non sono che risposte 

alla vuotezza della parola data. In questo potrebbe forse 

riassumersi l’insegnamento di tutta la tradizione 

psicanalitica”17. Ogni manifestazione clinica risponde a modo 

proprio a una specifica mancanza, quando viene meno 

l’eticità del proprio atto, anche a causa di errori formativi nel 

sistema familiare. L’ascolto dell’analista, pertanto, non  

è universitario, ma è impostato eticamente sulla verità del 

sofferente. L’analista o l’operatore “ben formato”, che hanno 

saputo ascoltare la propria verità, sanno far sì che anche il 

soggetto ascolti la propria verità. Quest’ultimo, nel proprio 

percorso, si trova spesso di fronte a un limite. Il compito etico 

“dell’analista sta nell’obbligo, che definisce il suo atto, di 

rispettare il limite dell’altro…ha solo il dovere di fornirgli tutti 

gli strumenti necessari perché egli possa essere in condizione 

                                                
17 Perrella 2005, p. 10. 
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di decidere… La verità…non sta negli scritti di nessuno. 

Invece sta solo nella parola di ciascuno, vale a dire nell’atto 

d’affrontarla e di risponderne”18. In tal senso, penso che 

l’analista o l’operatore ben formato “sostenga il diritto” 

(secondo l’originario significato della radice indoeuropea 

*dhṛ) di far emergere - come afferma Perrella in un altro 

lavoro - “il desiderio del soggetto in ciò che esso ha 

d’irriducibilmente singolare”19, poiché la verità non è mai 

universale, ma è particolare a ogni soggetto. Come un 

samaritano, aiuta in modo disinteressato e non precostituito; 

non impone un rimedio né somministra una guarigione 

preconfezionata; non desidera in modo patologico seguendo 

un proprio fantasma. “L’amore vero è volere non il bene, ma 

l’alterità dell’altro, cioè la sua verità”20. 

                                                
18 Perrella 2005, pp. 22-24 
19 Perrella 1986, p. 263. 
20 Perrella 1986, p. 265. 

   La regola fondamentale dell’eticità è “la regola della 

sospensione di ogni regola”21, al fine di produrre la pura 

differenza. È una regola vuota che fonda l’ascolto  

e il sostegno al percorso soggettivo. Nella relazione d’aiuto - 

come nell’Antigone di Sofocle - si vive l’antinomia fra la legge 

e il diritto. La legge è generale, atemporale e obbliga tutti ad 

assoggettarvisi, mentre il diritto esprime la ragione 

dell’azione individuale, che è temporalmente determinata (un 

esempio è il contrasto fra il diritto individuale all’eguaglianza 

e le leggi razziali nazi-fasciste). Perciò, la relazione di aiuto  

è un’arte del tempo etico, come sviluppo della responsabilità 

soggettiva, in cui il sofferente ritrova il vero sé. D’altro canto, 

già Platone diceva che la “materia somma” (mègiston 

màthema), il massimo della formazione di sé consiste nel 

trovare la propria singolare strada verso la verità, che  

è insostituibile rispetto a ogni altro individuo. 

 

                                                
21 Perrella 1986, p. 264. 



 www.aracne-rivista.it 
 
  
 Rubriche 2018 – Contributi 
	

	
	 	 	

15 

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

                        
                                                           Filippo Sciacca 

                                     L’amore vero e la formazione psichica del soggetto 
 

 
 

 
Bibliografia 

 

F. Dolto, I Vangeli alla luce della psicoanalisi. La liberazione del 

desiderio, Milano 2012 (ed. or. Les Évangiles au risque de la 

psychanalyse, Paris, 1996). 

 

E. Perrella, Il tempo etico o la ragione freudiana, Pordenone 

1986. 

 

E. Perrella, Asclepio e il centauro. Il compito della psicanalisi 

nell’epoca delle psicoterapie, Milano 2005. 

 

F. Rendich, Dizionario etimologico comparato delle lingue 

classiche indoeuropee, Roma 2010. 

 

R. Romano, Psicoanalisi di gruppo. Teoria, tecnica, clinica, 

Catania 2017. 

 

S. Žižek, Leggere Lacan. Guida perversa al vivere quotidiano, 

Torino 2006 (ed. or. How to Read Lacan, London 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitografia 

 

F. Sciacca, Le avventure della “concezione” e l’iconografia della 

carità 

http://www.aracnerivista.it/LE%20AVVENTURE%20DELLA%20C

ONCEZIONE%20di%20F.%20Sciacca.pdf 

 

 

 



 www.aracne-rivista.it 
 
  
 Rubriche 2018 – Contributi 
	

	
	 	 	

16 

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

                        
                                                           Filippo Sciacca 

                                     L’amore vero e la formazione psichica del soggetto 
 

 
 

 
Immagini 

 

Pag. 1 - Caravaggio, Sette opere di Misericordia corporale, 1606-

07. Pio Monte della Misericordia, Napoli 

 

Pag. 3 a sinistra - Caravaggio, Sette opere di Misericordia 

corporale, dettaglio 

 

Pag. 3 a destra - Giuseppe Corcione, bassorilievo prospettico 

dalle Sette opere di Misericordia corporale, 2016. Pio Monte 

della Misericordia, Napoli 

 

Pag. 4 - Affresco di anonimo fiorentino, Visitare gli ammalati, 

sec. XV. Oratorio dei Buonomini di San Martino, Firenze 

 

Pag. 5 - Ceramica invetriata di Santi Buglioni, Visitare gli 

ammalati, 1525-1528,  Ospedale del Ceppo, Pistoia 

 

Pag. 6 a sinistra - Meester van de Levensbron, dettaglio da 

Sette opere di Misericordia, 1500-1524. The Rijksmuseum 

Twenthe, Enschede 

 

Pag. 6 a destra - Van Gogh, Il buon samaritano, 1890. Kröller-

Müller Museum, Otterlo 

 

Pag. 7 - Rembrandt, Il buon samaritano, 1632-1633. Wallace 

Collection, Londra 

Pag. 8 - Codex Purpureus Rossanensis, Cristo buon 

samaritano, Museo diocesano, Rossano 

 

Pag. 9 - Anonimo di scuola veneta. Le sette opere di 

misericordia corporale, 1620. Chiesa di Santo Spirito, Bassano 

del Grappa 

 

 

 



 www.aracne-rivista.it 
 
  
 Rubriche 2018 – Contributi 
	

	
	 	 	

17 

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

                        
                                                           Filippo Sciacca 

                                     L’amore vero e la formazione psichica del soggetto 
 

 
 

 
Filippo Sciacca è psicologo, formato presso il Centro Studi di 

Clinica Psicoanalitica di Padova; specializzato nell’approccio 

relazionale-sistemico a Catania. E’ associato all'IAAP 

(International Association for Art and Psychology) di Firenze. 

Lavora presso la ASP di Agrigento. Suoi campi di interesse 

sono le ricerche in ambito relazionale-sistemico  

e psicoanalitico: sulla comunicazione iconica e sul rapporto fra 

psiche, creatività ed espressioni artistiche. Su questi temi, nel 

2014, ha creato il blog www.linguaggidipsiche.it, dove ha 

pubblicato vari articoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filippo Sciacca is a psychologist, formed at the Center for 

Psychoanalytic Clinical Studies in Padua; specialized in 

relational-systemic approach. He is associated with the 

International Association for Art and Psychology (IAP) in 

Florence. He works at ASP in Agrigento. His fields of interest 

are researches in the relational-systemic and psychoanalytical 

contexts: iconic communication and relationship between 

psyche, creativity and artistic expressions. On these themes, 

in 2014, he created the blog www.linguaggidipsiche.it, where 

he published several articles. 

  

 

 

 

 

 

Pubblicato nel mese di aprile 2018 


