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     Gilbert Durand, riferendosi alla caverna, all'antro, alla 

grotta, etc., come quel luogo sorgivo in cui, in maniera 

psicologicamente rilevante, si è da sempre andati a figurare, 

cita un breve passo di Gaston Bachelard dove si afferma di 

come essa, essendo nondimeno luogo intrauterino, 

femmineo, umettoso, etc., è un «Mondo chiuso dove lavora

                                                
1     G. Bachelard, La Terre et les Rêveries du Repos, Corti, Paris, 1948, 
trad. it. La Terra e il Riposo, Red, Milano, 2007, p.205 cit. in. G. 

 
 

la materia stessa dei crepuscoli»1. Come insomma se le 

figurazioni del Paleolitico Superiore, andandosi ad iscrivere 

nelle profondità di una cavità (il complesso di Lascaux, per 

sua natura geologica, è paradigmatico di questo insinuarsi 

Durand, Le Strutture Antropologiche dell'Immaginario, Dedalo, Bari, 
2013, p.298 
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“fino in fondo”), fossero al medesimo tempo quello che 

sono, cioè delle figure, ma anche e contemporaneamente un 

modo per avvicinarsi al gesto della creazione per eccellenza, 

cioè lo sgravidarsi misterioso del grembo materno. Da ciò una 

prima conseguenza: si figura, prima di tutto, per 

rappresentarsi in quel momento onnipotente che possiede 

unicamente la madre oltremodo gravida – ciò, lo vedremo 

meglio in seguito, significa in qualche modo consegnare alle 

attitudini figurative più rilevanza rispetto ai suoi contenuti 

specifici –. Come se non bastasse, questa confusione tra 

grembo e antro, cioè l'esser gravidi e la creazione, ovverosia 

tra l'immagine e la vischiosità dell'utero, etc., è attestato 

persino da alcune ricerche etimologiche: infatti «Il greco 

kusthos indica la cavità, il grembo, keuthos designa il seno 

della terra, mentre l'armeno kust e il vedico kostha si 

traducono con “basso ventre”. A questa radice si uniscono 

kutos, la volta, la centina, kutis, lo scrigno, e kuathos, la 

                                                
2     G. Durand, ivi p.297 

ciotola, il calice. Jung si concede poi un'interpretazione 

audace, intendendo kurios, il signore, come il tesoro 

strappato all'antro»2. Non si è mai ben certi cioè che la cavità 

in cui si ripone la figura sia quella della dura roccia o quella 

intima del materno, come non si sa mai bene se, quel fanciullo 

che disegna goffamente un cerchio, gonfi le sue guance 

casualmente o per partecipare così facendo della rotondità di 

quanto disegnato. 

     Questo gesto figurativo parrebbe allora, per dirlo con il 

gergo dell'araldica, nulla più che una forma particolare di mise 

en abyme: si tenta, tramite un certo modo confusivo tra realtà 

e figurazione, di confondere un processo reale (lo 

sgravidarsi) con un'attitudine figurativa (la creazione).  

La figura, se così fosse, sarebbe nulla di meno che quello che 

la circoncisione è per l'individuazione nel ragazzo della virilità 

in un determinato luogo: cioè la determinazione, attraverso 

un simbolo, di una potenza sorgiva. Ma se tutto ciò, con 
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ampio beneficio di inventario, può essere detto veritiero di 

un'attitudine preconscia dei tempi che furono, che dire 

dell'uomo moderno? Se è evidente di come non sia possibile 

ritrovare nella contemporaneità un parallelismo geologico 

con quelle superfici, è allora necessario trovare una 

similitudine sostanziale tra quella spelonca e le odierne 

raffigurazioni. Ma dove? L'ipotesi che qui si va proponendo  

è quella di seguire la genealogia proteica del supporto 

medesimo, mantenendo come assoluto l'invarianza delle 

spinte pulsionali creative. Se insomma uno varia (il supporto) 

l'altro non può che permanere (l'afflato figurativo). Sembra 

del resto evidente di come, partendo dalla pittura parietale 

(incisioni ed impressioni su roccia), passando per le grandi 

conquiste culturali (mosaici, affreschi, arazzi, tele), per 

giungere infine ai nostri giorni (pixel), si è assistito ad 

un'irrimediabile perdita di sostanza: il supporto figurativo si è 

drasticamente emaciato, ha perso materia e spessore  

e tuttavia – è questo il punto – non così si può dire per il suo 

contenuto. Tra la carica propiziatoria della bestia dipinta e la 

virulenza contagiosa degli slogan sull'internet (meme), 

l'isomorfismo è piuttosto accentuato: quel che tra le due 

figurazioni differisce, piuttosto, è per l'appunto la pericolosa 

dislocazione della seconda rappresentazione, che rende il suo 

contenuto molto più incisivo poiché fluttuante. Se si volesse 

invece prendere d'esempio un modo più notorio di 

figurazione, a metà via tra l'innocenza paleolitica e la 

pervasività contemporanea, si dovrebbe allora parlare di 

quella magica parentesi figurativa che abita al fondo di ogni 

individuo, cioè del disegno infantile. Esso difatti, pur quasi 

sempre povero di materiali e supporti (carta riciclata, matite 

poco appuntite, pennarelli quasi completamente esausti, 

etc.), a volte persino manchevole del sostegno esterno 

genitoriale, è tuttavia spesse volte foriero di una qualche 

verità su chi lo sta eseguendo. È allora vero che questo 

disegno sia contenitore, per il fanciullo, di notevoli istanze 

psichiche, poiché è innegabile che attraverso di esso egli 

possa lasciar affiorare liberamente i propri afflati crepuscolari 

non mediati da circostanza alcuna: «Da un semplice colloquio 
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diretto con il bambino non emergono mai molto chiaramente 

quelli che sono i veri sentimenti che egli prova verso  

i familiari, perché, comprendendo l'intenzionalità indagatrice 

dell'adulto, il fanciullo si difende con il silenzio, con la 

menzogna o con frasi evasive. Disegnando la famiglia invece, 

distratto com'è dall'intenzione di rappresentare, il bambino  

è essai meno controllato»3. Non sembrerebbe allora casuale 

questa relazione paradossale: da una parte la diafanità 

povera del supporto cartaceo, ontologicamente leggero  

e superficiale, mentre dall'altra una figurazione che, forse 

proprio al netto del luogo in cui si inscrive, si approfondisce in 

colui che opera. E non si pensi che quello fanciullesco sia un 

caso isolato: persino la pittura parietale, così longeva e sacra 

rispetto agli scarabocchi infantili, ha certamente soggiaciuto 

sotto la medesima precarietà ontologica agli occhi dei suoi 

autori: basti qui tener conto del nomadismo che 

                                                
3  A. O. Ferraris, Il Significato del Disegno Infantile, Bollati 
Boringhieri, Torino, 1978, p.110 

caratterizzava certamente i popoli primitivi o della caducità 

delle loro difficili vite per intendere appieno quello che si sta 

dicendo. La raffigurazione, tanto per l'infante che per il 

primitivo, è sempre un privilegio assoluto e mai una 

prerogativa culturale: è in questo stato di sospensione semi-

incosciente che qualcosa ha modo di accadere. Ecco allora 

che in questo foglio-caverna, magicamente, vengono riposte 

le profondità del fanciullo: del resto è proprio la superficialità 

del foglio, insieme al suo nitido biancore, ad essere 

miracolosamente individuate come il ricettacolo idoneo 

nell'ospitare le più buie oscurità di un corpo. Così insomma il 

foglio, nella sua candida-leggerezza, come un paradossale 

contenitore-caverna-uterino. Ma se questo può avvenire è sì 

grazie ad una estrema disponibilità alla concavità della 

superficie cartacea stessa ma, nondimeno, ciò è dovuto 

anche ad un'impellenza del fanciullo. Ma facendo un passo 
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indietro: qual è insomma questa necessità e perché 

domandare al foglio, cioè al disegno, di rispondere di tali 

incombenze? Poiché la produzione immaginifica si situa, da 

sempre, nei pressi della pulsione principale dell'uomo: 

ovverosia quella sessuale.  

     Ma in che misura l'immagine è sessuale o comunque si può 

dire vicina all'ambiente della pulsione libidica? Accostarla 

all'ambiente intrauterino, femmineo ed umettoso  

è sicuramente già un primo modo per avvicinarla ad un sol 

tempo all'intimo ed al femminile; ma questo non può 

certamente bastare per dirla in un qualche grado libidinosa. 

Allora, per parlare di essa in quest'ottica, bisogna parlare 

della sua forza più che della sua forma: bisogna insomma 

parlare del corpo. «Dumas scriveva che il “corpo  

intero collabora alla costituzione dell'immagine”»4  

e «Wyczoikowski e Jacobson hanno mostrato, con metodi  

                                                
4     G. Durand op. cit. p.51 
5      Ibidem 

    
 

meccanici o elettrici, come una motricità periferica estesa  

a numerosi sistemi muscolari fosse in intimo rapporto con la 

rappresentazione»5. Ancora un eminente studioso, dal canto 

suo, può affermare che «La diversità delle immagini dipende 

dunque dal corpo»6, dal momento in cui esse dipendono 

tanto dalle «fonti sensorie» da cui scaturiscono, quanto dai 

6     J.J. Wunenburger, Filosofia delle Immagini, Einaudi, Torino, 
1999, p. 7 
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«canali corporei» da cui traggono fruttuoso nutrimento. 

Immagine-corpo insomma, come l'uno il frutto dell'altra  

e viceversa. Ma ancor prima, questa presa di possesso di 

“numerosi sistemi muscolari”, da che dipende? Il moto, il 

movimento, il ritmo, etc., sono quella cosa che sta, sin dalla 

fanciullezza, alla base dei piaceri ricercati ripetutamente 

dell'infante: il suggere, il poppare, i dondolii, le ecolalie, etc. 

Ma se fosse vero che tutto questo, nel suo piacevole 

reiterarsi, porta a prendere coscienza delle proprie possibilità 

corporee, bisogna aggiungere che: «Se si ammettono, del 

resto, le teorie del preesercizio di Groos, è legittimo asserire 

che numerosi giochi ed esercizi dell'infanzia presentano un 

carattere ritmico, ecolalico o stereotipato, che costituirebbe 

una sorta di prefigurazione coreografica dell'esercizio della 

sessualità»7. E allora, tramite questi movimenti, la sessualità 

                                                
7      G. Durand op. cit. p. 50 
8  Parlando della psicologia che sottende al piacere dello 
spettatore Freud sostiene che «È certo che lo “sfogo” dei propri 
affetti ha qui il primo posto, e il godimento che ne risulta 
corrisponde, da un lato, al sollievo che dà ogni scarica copiosa e, 

si conquista in conseguenza di un'innata “erotizzazione del 

sistema nervoso” e, potremmo aggiungere, del corpo intero: 

questi movimenti ritmici e piacevoli sono, per il fanciullo,  

il suo addestramento innato al coito che verrà e, 

contemporaneamente, il suo pozzo immaginifico con cui dare 

forma a questa forza che lo prende. Così l'immagine sarebbe 

nulla di più che un contenitore nel momento in cui essa si pone 

a ridosso di questa potenza libidinosa tentando di arginarla 

(sublimazione artistica); ma anche contenuto quando, come 

un pungolo, essa stuzzica quella stessa cosa che poco prima 

cercava di trattenere (parata sessuale)8. Seguendo questa 

catena di movimento-corpo-immagine ci si avvicina allora 

d'improvviso al nocciolo della questione: per un qualche 

strano motivo si fa presente quel carattere erotico 

dell'immagine che, appoggiata tanto sul corpo (organo 

dall'altro, al concomitante eccitamento sessuale che 
presumibilmente ha luogo, quale vantaggio secondario, a ogni 
risveglio di un affetto» S. Freud, Personaggi Psicopatici sulla Scena, 
in Saggi sull'Arte, la Letteratura e il Linguaggio, Bollati Boringhieri, 
Torino, 2002, p.35 
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sessuale totale) che sul movimento (costituzione primaria del 

coito), porta seco entrambi senza dimenticare che è grazie ad 

essi (al corpo e al coito) che prende sostanza. «Ben lontano 

dall'essere un prodotto della rimozione […] l'immaginazione 

è semmai all'origine di una disibinizione»9. L'immagine, allora, 

come sessualità liberata. Del resto, che altro significato 

assegnare, oltre che questo, alla parola “sublimazione”? 

     Ma tornando quindi al disegno infantile, al disegno cioè 

come luogo d'introspezione corporale ed estroversione 

psichica: è esso sempre così validante, sempre foriero di una 

certa verità sottintesa? Bisogna qui stare molto attenti, 

poiché è qui che si possono commettere gli errori più 

grossolani. Come detto all'inizio di questo breve discorso le 

figure dipinte nelle caverne del Paleolitico possedevano, con 

buona certezza, un significato certamente ulteriore rispetto 

al loro significante “cavallo”, “vacca”, “uomo”, “caccia”, 

etc., ma non bisogna mai dimenticarci di come tutte queste 

                                                
9      G. Durand in op. cit. p. 37 

figure siano principalmente delle creazioni coscienti e solo di 

rado inconsce, presenze estetiche prima che profetiche, 

esercizi amanuensi piuttosto che innate elucubrazioni 

psichiche, etc. Piuttosto, come si è poco sopra dimostrato, 

inconsce erano (e sono) le motivazioni che portarono uno di 

quei primitivi a figurare, ma solo sporadicamente – nonché 

con molto tatto – si può dir la medesima del loro contenuto. 

E ancora: si diceva poco sopra di come l'immagine, ad un sol 

tempo, trattenga ed istighi (il desiderio), sia contenitore  

e contenuto (della libido), mostri e celi (certe pulsioni): ciò 

vuol dire che, benché a volte essa parli direttamente della 

propria forza, dei propri fantasmi, dei propri crepuscoli, etc., 

altre volte l'immagine si limita, tergiversando, a contenerli. 

Bisogna quindi stare attenti nel cercare, ad ogni tocco di 

mano del fanciullo per esempio, un significato recondito da 

attribuire all'esistenza di quest'ultimo. Quando ciò accade 

infatti, nell'omino magari solo per diletto disegnato, si assiste 
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alla messa in opera di un'ermeneutica manualistica di dubbia 

valenza: «La testa rappresenta il centro della persona, il 

potere intellettuale e il controllo degli impulsi; i bambini 

disegnano sempre teste grosse, ma quando la grandezza  

è eccessiva essa è indice d'una ipertrofia dell'Io. […] Gli occhi 

rivelano la parte più intima del soggetto e la sua 

partecipazione sociale […] Poiché gli occhi hanno anche 

valore estetico le ragazze e gli omosessuali li disegnano 

molto grandi. Il naso è in alcuni casi un equivalente fallico, può 

perciò evidenziare problemi sessuali. Mani e braccia […] 

schematizzano lo sviluppo dell'Io e l'adattamento sociale. I 

soggetti depressi o introversi spesso tralasciano di disegnare 

le gambe o preferiscono disegnare l'omino seduto. [...] 

L'ombreggiatura di alcune parti del corpo è sempre indicativa 

d'un problema a carico delle parti interessate»10. Ammesso  

e non concesso che tutto ciò possa avere un valore – che solo 

la pratica analitica può di volta in volta avvalorare – 

                                                
10     A.O. Ferraris in op. cit. p. 94 

sicuramente questo modo esegetico di sviscerare un disegno 

risulta, nella maggior parte dei casi, fuorviante. Come poter 

ridurre il tutto, in questo luogo già detto di così estrema 

profondità, ad una precisa e chiara significazione? Delle due 

quindi l'una: o il disegno non è nulla di così libero, intimo, 

oscuro, profondo, etc., oppure questo sminuzzare, 

incasellare, irrigidire, oggettivare, etc., dell'analisi critica non 

può avere validità generale. Del resto, nella storia dell'arte, 

questo modo scientifico di procedere di significato in 

significato (iconografia) deve sempre essere accompagnato, 

per una buona lettura dell'opera, da uno più discorsivo, che 

mira piuttosto al senso profondo – foss'anche taciuto! –  della 

tal rappresentazione (iconologia). Il fatto allora di continuare 

imperterriti a figurare significa, tanto per l'infante quanto per 

l'adulto, l'essere affascinati dalla sensualità del senso prima 

che da ogni possibile suo significato. Dire allora di come 

l'immagine sia in vari gradi sensuale, erotica, lussuriosa, etc., 
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significa da una parte rintracciare le cause psichiche del suo 

umano dilagare nel profondo di ogni individuo ma, dall'altra, 

significa rimettere continuamente in gioco una sua limpida  

e chiara definizione, agganciando perennemente il tutto alla 

sfuggevole questione del desiderio.  

     Inoltre, se tutto ciò non fosse ancora bastevole: per come 

è fatto, ovvero precisamente manualmente, il disegno 

infantile esula per sua natura dalla precisione significativa. 

Perché? Perché è posto in essere anzitutto dalla mano. 

Questo potrebbe sembrare a tutta prima null'altro che un 

truismo, ma è un fatto che merita invece maggiore 

attenzione11. Disegnare significa usare, ammaestrandola,  

la propria mano: questo ammaestramento, a dir il vero, è più 

un lasciarla fare, decidere, operare al posto nostro e al posto  

                                                
11     Il tema è stato già ampiamente trattato nella tesi magistrale 
dell'autore: Di Fronte al Sole. Pilato, l'Immagine, la Mano, (relatore: 
Federico Ferrari) 

 
 

della nostra opera (non è un caso che il gr. antico χείρ = cheir 

stia ad indicare tanto “mano” quanto “opera”). Sarebbero  

a sottolineare questa primizia corporale le numerosissime 

impressioni manuali primitive (quelle di Altamira sopra tutte),  
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così come del resto quelle zone anarchiche – tratti veloci, 

campiture frenetiche, gestualità schizo-paranoidi – presenti 

ovunque nei disegni infantili (le cosiddette aree “senso-

motorie”, contrapposte a quelle più propriamente 

significative dette invece “intenzionali”). Ciò sta a dire di 

come l'utilizzo della propria mano non sottostà mai ben 

volentieri sotto le pastoie della nostra intenzionalità: i suoi 

capricci sorpassano il nostro volere, ma così facendo è oramai 

indubbio che accrescano nondimeno il nostro potere12. Non  

è del resto la propria mano, forse a nostra insaputa, che per 

prima ci porta nei pressi del desiderio? Nel gesto dell'indicare, 

in primis: non è questo infatti il primo modo che un corpo ha, 

ancora tentennante nella sua deambulazione, per avvicinarsi 

(tramite l'aiuto dell'Altro) all'oggetto anelato? Ma pure, in 

maniera più evidente, nella masturbazione (originariamente 

detta, per sottolineare il fatto, manstuprazione). Se fosse 

                                                
12     Cfr. A. Leroi-Gourhan, Il Gesto e la Parola, Mimesis, Milano, 2018, 
voll. I-II (in particolare: tomo I, pp. 26-45); E. Canetti, Massa e Potere, 

quindi vero dire di come l'autoerotismo altro non sia che 

l'accompagnamento al coito che sarà – come in una sorta di 

estremo pragmatismo delle teorie del preesercizio di Groos –

dovremmo allora ipotizzare questo disegno come prodromo 

indiscusso di entrambi, cioè sia del rapporto sessuale tout 

court, così come di tutte le altre forme di soddisfazione che lo 

anticipano. Del resto non sarà forse un caso che la pratica del 

disegno venga nella maggior parte dei casi interrotta proprio 

all'incombere dell'adolescenza: si potrà anche poi imputare 

tale sospensione ad una certa educazione scolastica  

o culturale, ma tutto ciò probabilmente concorre solo in 

piccola parte alla sparizione figurativa. Piuttosto, il plesso 

centrale di tale rigetto, è prevalentemente economico:  

al sopraggiungere di una pratica manuale più gratificante 

dilegua subitaneamente quella antica, giudicata oramai 

desueta e dispendiosa per le nuove impellenze giovanili.  

Adelphi, Milano, 1997 (in particolare: pp. 243-62); G.C. Pagazzi, 
Fatte a Mano. L'affetto di Cristo per le cose, EDB, Bologna, 2013 
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     Le figure allora lavorano tanto con gli abissi intimi di un 

corpo, quanto sulla sua superficie dermica: da ciò ne 

consegue che esse non sono, come vorrebbero taluni, 

sempre rivelatrici di un qualche aspetto inconscio di chi le 

pone in opera. Come già Rabano Mauro mise in evidenza nel 

suo Commentario all'Ecclesiaste, si può dire la medesima cosa 

riguardo le visioni oniriche: benché a volte capiti che le 

immagini del sogno siano profetiche, altre volte esse non 

sono altro che frutto di «plenitudo ventris»13 e come tali 

devono essere prese. In ciò sta la grande difficoltà del lavoro 

analitico: capire la qualità, ancor prima dell'entità, di ciò che 

si sta prendendo in esame. L'interpretazione figurale, così 

come quella onirica, sottostà allora ad un duplice movimento 

tettonico: da una parte la pratica del disegno dà modo alla 

mano ed al corpo di scaricare in maniera gratificante (ma 

analiticamente pressoché insignificante) le loro energie 

                                                
13     Rabano Mauro, Commentaria In Ecclesiasticum, VIII, 1, 1006 A – 
1007 B cit. in F. Paparella, Imago e Verbum. Filosofia dell'immagine 
nell'Alto Medioevo, Mimesis, Milano, 2011 

interne attraverso un procedimento ludico; dall'altra è invece 

evidente di come questa scarica motoria abbia nondimeno un 

secondo fine (analiticamente sempre significativo), che  

è quello di sviluppare l'attitudine di chi figura al sensuale 

attraverso la risalita immaginifica di certe pulsioni libidiche. 

Così e solo così capita certe volte che, dall'attento studio di 

questa plenitudine di potenze discordanti, ne risulti un certo 

grado di coerenza con gli aspetti traumatici, rimossi, psicotici, 

etc., di chi quell'immagine la pone in essere, senza tuttavia 

dimenticare di come essa, cioè la figura, condivida anzitutto 

un certo disinteressato piacere testardo con la vita stessa. 
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Immagini 

 

Pag. 1 
Daniele Gagliardi, From Always Now, (2 di 3), 2017, disegno ad 

inchiostro su carta, 22x29 cm. L'immagine è sensuale 

anzitutto non per quello che mostra (due nudi), ma per quello 

che è: irrimediabile incontro amoroso tra brevi ed irripetibili 

tratti. Foto per gentile concessione dell'artista. Collezione 

privata dell'autore. 

 

Pag. 5 

Incisione rupestre detta Gli accorrenti (alla pugna o alla 

battaglia), scoperta e fotografata dal Prof. Davide Pace. La 

conformazione della Rupe Magna di Grosio (SO)  

è paradigmatica di quel foglio-caverna di cui si è sopra 

parlato: lì, una lingua rocciosa glaciale si adagia sul terreno 

erboso come un foglio di carta si poggia su di un desco (fania 

ctonia). Entrambi questi luoghi di figurazione appaiono allo 

sguardo come una parentesi magica a latere del flusso della 

vita. Foto per gentile concessione del Parco Incisioni Rupestri di 

Grosio. 

 

Pag. 9 

Disegno di Aurora M., 3/4 anni. Sono evidenti in questo 

disegno gli spazi detti “senso-motori”: luoghi non figurativi in 

cui qualcosa pare cedere sotto un'impellenza più necessaria 

che la mite fedeltà alla rappresentazione. Si guardi la pioggia 

filomorfa “a linea continua” sulla sinistra del foglio, oppure 

quella che si contorce al di sopra del sole: il problema in 

questo caso non è mimetico, dal momento in cui Aurora – 

come ci dimostrano le cinque gocce tra il capo della figura  

e la sommità dell'ombrello – sa ben controllare l'intensità  

(e la qualità) della sua mano. Scansione per gentile concessione 

sua e dei suoi genitori. 
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Cattaneo Mattia si laurea cum laude alle Accademie di Belle 

Arti di Bologna prima e Milano poi. Attualmente  

è collaboratore alla didattica all'Accademia di Belle Arti di 

Bologna, dove ricopre il posto di Assistente alla cattedra del 

prof. Luca Bertolo. Le sue ricerche teoriche vertono attorno 

ai fantasmi che si porta sempre appresso ogni immaginario. 
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