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									di	Lorella	Barlaam	

	

"Tutti noi procediamo tra lo specchio della vita e quello della morte. 
E noi entriamo, quando usciamo, 
 e usciamo, quando entriamo. Perchè gridare di dolore?" 

(P. Seeberg ”Ferai”) 
 

 
1 

 
In margine a “Materia è memoria – Il ritratto come 

percezione della realtà” 
Domenico Grenci, Memorie, 2009 

 
Ritratto/autoritratto (biografia/autobiografia) è il tema 
attraverso il quale il progetto che la galleria Percorsi 
esprime è entrato nel vivo della sua attività. Una vera e 
propria “via regia” per entrare nell’officina dell’artista. 
 

Guardare un ritratto, sondarne il volto, è cercare lo 
sguardo dell’Altro. Che ricambia il nostro, o lo elude. 
Uno sguardo che si manifesta come una soglia: con una 
faccia rivolta all’invisibile – l’interiorità del modello o 
dell’artista, un altrove nel tempo e nello spazio – e una 
rivolta al visibile, la superficie del ritratto, rivolta al qui 
ed ora di chi guarda. Presenza in absentia. 
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Nel guardare le opere qui esposte, si attiva una serie di 
corrispondenze: sono immagini che si rivolgono a una 
parte antica, dentro di noi. A un nostro bisogno. Sono 
visi, volti, facce, teste, maschere. 
Ritratti. 
 
 “Il ritratto è il nome del volto”, scrive Bailly. “Estraendo 
il volto dal flusso del tempo e rendendone i lineamenti 
individuali, unici che lo compongono, il ritratto trattiene 
il volto, lo conserva così com’è, unico, somigliante solo a 
se stesso. Un volto è anonimo non se è senza nome, ma se 
è senza tratti, con fattezze indistinte, cancellate o 
perdute”. 
Un teschio. “Ma quello che ci spaventa nel teschio non è il 
segno della morte, ma l’anonimato che spinge l’individuo 
nel circolo chiuso della specie.” 
Il ritratto è una forma di identità, attraverso la quale 
possiamo entrare in relazione col volto dell’altro, farne 
esperienza. 
 
Un’esperienza che sembrerebbe fin troppo quotidiana nel 
mondo moderno, che ci presenta continuamente e per un 
tempo prolungato dinanzi volti di cui non possiamo 
cogliere nulla. Sul treno, in autobus, in metropolitana. 

Ma c’è nel volto di fronte a noi un costante movimento di 
offerta e ritrazione, che trova nel ritratto il punto di 
equilibrio. Il ritratto non risolve l’enigma del volto, ma lo 
nomina e lo mostra.1 
 “Sondare” un viso con tutto il tempo richiesto alla 
contemplazione, al far affiorare, è una pratica difficile da 
attuare, possibile solo nel rapimento erotico, in cui il viso, 
come quello di Albertine dormiente accanto a Proust, 
diventa un paesaggio, il paesaggio dell’anima2. 
 
Perché il viso, dell’anima, è il velo e la ri-vela. Non una 
maschera. Il volto è l’attore dell’anima, delle sue 
emozioni3. 
Dal viso4 del neonato, immediatamente spiato per 
coglierne le somiglianze, al volto dell’anziano, che l’età 

                                                
1 "La storia del ritratto, fino alle moderne scorticature che ne hanno preso il 
posto, ci mostra quello che alcuni scrittori, viaggiatori al termine della notte, 
cercano di farci comprendere. Fisso, immobile, mutevole, visto da dentro o 
da fuori, il volto non si fa afferrare" scrive Julia Kristeva. 
2 “Quando l’amante si sdoppia in un pittore, la parola dell’enigma è 
proferita” (Proust, la fuggitiva) 
3 “La faccia umana in realtà somiglia a una di quelle divinità orientali, 
un’intera serie di facce giustapposte su piani diversi. E’ impossibile vederle 
tutte contemporaneamente” M. Proust 
4 James Hillman La forza del carattere Adelphi pag. 195 segg.  
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ha plasmato rivelandone il carattere. Nell’invecchiare 
della nostra faccia, come scrive Hillman, “l’opera in corso 
è quella di un ritratto che progredisce per diventare 
ricordo”. La nostra faccia che invecchia è un regalo 
d’esperienza fatto agli altri. L’ultimo volto che lasciamo è 
affidato alla maschera mortuaria che viene modellata sul 
viso per fissarne l’essenza. 
 
Secondo il filosofo Emmanuel Levinàs5 la faccia umana 
reca un messaggio di vulnerabilità assoluta: per questo 
viene truccata, nascosta, modificata o esposta 
crudelmente come quella dello schiavo e della vittima. 
Questo spiega perché è così difficile accettare la propria 
faccia, che reca in superficie l’immagine dell’anima in 
tutta la sua vulnerabilità. L’origine dell’esistenza etica, 
secondo Levinàs, è la faccia dell’altro, con la sua richiesta 
di risposta: di fronte alla quale siamo istintivamente, 
archetipicamente responsivi e responsabili. “La faccia 
pretende riconoscimento, bisogna guardarla, incontrarla. 
La faccia si offre, si dona e mi chiama fuori da me stesso.” 

                                                                                                    
C’è differenza tra l’analisi freudiana, in cui l’analista è un Deus absconditus, 
alle spalle dell’analizzando, e l’analisi junghiana, in cui c’è un faccia a faccia 
con l’analista.. 
5 Emmanuel Lèvinas Justification de l’etique Oxford 1989, citazioni tratte da 
“La forza del carattere di James Hillman, Adelphi) 

 
Nei ritratti, nel faccia a faccia con loro, ciò che è invisibile 
nel volto si fa visibile ed entra in rapporto di scambio con 
noi. Perché il ritratto contemporaneo è una 
manifestazione dell’essenza, che nasce da quell’essere-per 
–la-morte che era nei ritratti del Fayum, più che un 
riflesso somigliante. Una manifestazione dell’Ombra. 
E se nei primi ritratti da noi conosciuti,i – intendendo 
come ritratti le immagini somiglianti di esseri che sono 
esistiti quella volta sola, con quell’individualità, e poi mai 
più, e solo il ritratto resta a raccontarli - si unisce la 
tradizione simbolica e la tradizione pittorico mimetica, 
ancora più in là si spingono le opere qui esposte, in cui è 
il corpo stesso dell’artista a improntare l’opera. 
Nella bella introduzione al catalogo della curatrice 
Emanuela Agnoli non a caso si parla di “impronta6”, e c’è 
una precisa corporeità soggiacente alle tecniche e alle 
modalità stesse della creazione: per le “fotocopie” del 
corpo di Erich Turroni, le “Sindoni” di Domenico Grenci, 
il corpo del pittore che “entra in relazione” con la 
superficie di Andrea Mariconti. 
Utilizzando tecniche e materiali diversi, dal bitume alla 
cera, dal gesso alla cenere: “La magia prepara immagini 

                                                
6 Cfr. Didi-Hubermann 
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fatte di pasta, di argilla, di cera, di miele, di gesso, di 
metallo o di cartapesta, di papiro o di pergamena, di 
sabbia o di legno…la magia scolpisce disegna dipinge, 
questi diversi mestieri le procurano immagini di dei e di 
demoni, figurine di maleficio, simboli. Essa fabbrica 
portafortuna talismani amuleti tutti oggetti che devono 
essere considerati riti continuati” (M. Mauss, pag. 51) 
Magia: la goèteia di Platone, l’inganno illusionista 
dell’immagine. Magia nera, similia similibus evocantur… 
"Il sacro o la nostalgia che ne resta in noi si rivela 
albergare, dopotutto, non nel sacrificio, né in una 
tradizione religiosa o estetica, ma nell'esperienza 
specificamente umana, unica e dura, che è la capacità di 
rappresentare" (J. Kristeva, La testa senza il corpo) 
 
Così queste opere chiamano dal profondo, declinando ciò 
che è familiare (la figura umana) con ciò che sentiamo 
come estraneo (le “scorticature” nella raffigurazione), ed 
evocano un’emozione perturbante. 
E, proprio in quanto mantengono ancora il contatto con il 
corpo dell’artista, sono “improntate” anche dalla sua 
Ombra, e ci invitano ad attraversare una soglia, ed 
entrare in contatto con l’Altro7. Come doppi “arcaici”. 
                                                
7 “Se il principio di identità è il termine usato dai filosofi per indicare ciò che 
noi percepiamo come nostro carattere, ci toccherà scoprire cosa è e come 

 
“Quello che differenzia la nostra dalle società arcaiche è 
che da noi la percezione del doppio deriva 
dall’alienazione e dalla scissione della personalità, mentre 
nelle culture antiche questa scissione non assume nessun 
valore ambiguo, ma conserva un tratto di quotidianità: è 
attraverso il doppio - ombra, spettro, riflesso, immagine, 
spirito materiale ancora quasi visibile - che si consente 
uno scambio visibile con una parte non visibile di noi 
stessi, settore che per essere invisibile, non è meno reale”, 
scrive Jean Baudrillard8. 
 
Ombra, spettro, riflesso. E maschera. Umbra spectrum 
speculum, spectrum che è anche larva. Sono le immagini 
che stanno sulla soglia del ritrarre, che cerchiamo. Re-
trahere, etimologicamente, ha anche l’idea di “mettere in 
un luogo appropriato”. 

                                                                                                    
agisce; e non è impresa da poco, visto che i filosofi non hanno ancora finito di 
rifletterci sopra, da quando Platone ha fatto di identità e diversità due delle 
categorie fondamentali che governano l’esistenza di tutte le cose, che 
conformano il nostro modo di pensarle e addirittura le rendono pensabili. 
(Hillman, La forza del carattere). “La forma è la forma visibile e la forma 
formatrice del visibile” Col passare del tempo la materia di cui siamo fatti 
diventa un’altra, ma noi siamo sempre noi, gli stessi. 
8 Jean Baudrillard, Lo scambio simbolico e la morte, Feltrinelli 1976 
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Cito dall’introduzione al catalogo di Rosita Lappi: “le 
opere hanno una loro misura e una sobrietà espressiva 
quasi rarefatta, pur nella loro matericità coagulata (…) e 
rendono visibile in forme sensuali ciò che non è narrabile 
e intangibile: la figurazione di un’assenza, la sua traccia 
in un teatro d’ombre”. 
Opere che sono “figurazione di un’assenza” che hanno 
lasciato traccia in un “teatro d’ombre. 
 
 

2  
Teatro d’ombre 

E’ dal contatto tra l’ombra, impronta impalpabile del 
corpo, e il desiderio dell’assente che nasce il ritratto, 
secondo il racconto eziologico che ne fa Plinio nel libro 
XXXV della Naturalis historia (151). “A Corinto lavorava 
un vasaio di Sicione, Butade. Questo vasaio aveva una 
figlia, e la figlia aveva un innamorato. Un giorno 
l’innamorato doveva lasciare la figlia di Butade, e lei ne 
fu molto rattristata e decise di tracciare sul muro il profilo 
dell’amato, ricavandolo dalla sua ombra, proiettata sul 
muro mediante una lampada, ricalcandone la linea 
mentre il giovane dormiva. Il vasaio ne ricavò un ritratto 
in argilla”.  

Questo racconto, similitudines exprimendi origo, all’origine 
di tutte le arti figurative, fissa la prima volta che qualcuno 
decise di creare delle immagini somiglianti, di replicare in 
immagine ciò che ha una sua esistenza. Per farlo si serve, 
come mediatrice, dell’ombra corporea, garanzia di 
contatto tra immagine e referente. 
Il ritratto fa quindi la sua comparsa come 
assenza/presenza, inverato dall’ombra, e diventa un 
“sostituto” consolatore di quel pothos che in Grecia è il 
nome del particolare desiderio amoroso intriso di 
nostalgia che si prova verso l’assente. In particolare 
connessione con la sfera funeraria, come nei ritratti del 
Fayum, o con la sfera del rimpianto amoroso. 
Il potere dell’immagine nel colmare l’assenza è evocato 
da Francesco Petrarca come “forza divina della pittura” 
nei sonetti in cui descrive il ritratto di Laura, opera di 
Simone Martini.  
 
 “Profilare l’ombra” garantisce comunque un contatto 
animistico con il referente, non solo una somiglianza. 
“Profilare l’ombra” è anche l’atto fondativo del mettersi 
in rapporto con la propria Ombra interiore. Scrive lo 
psicanalista Mario Trevi9: “Io sono propriamente me 

                                                
9 Mario Trevi, Studi sull’ombra, Cortina editore. 
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stesso dove incontro la mia ombra e la assumo come ciò 
che mi definisce. Abbiamo visto che l’ombra - skià - 
assumeva per i greci in certe situazioni il significato di 
profilo. Assumiamo a nostra volta questa curiosità 
semantica come la metafora dell’operazione che 
dobbiamo compiere con la nostra ombra: da oscurità e 
mancanza dobbiamo farla diventare profilo, linea di 
contorno, ciò attraverso cui io mi distinguo e mi 
differenzio.” 
“Plus est quam quod videatur imago”, scrive Ovidio. 
 
iiNel mondo antico, l’ombra corporea non è un fenomeno 
ottico, ma fa parte della persona, anzi, spesso ne 
racchiude l’essenza. Vita e possesso dell’ombra si 
presentano connessi. La prima immagine somigliante si 
presenta dunque come indice e icona insieme, sostituto 
nato dal desiderio dell’assente, modellato sulla sua ombra. 
La skià.  
  
Ma se le immagini consentono un immediato “afferrare” 
il simbolo, in che linguaggio tradurle? 
“La percezione di alcune categorie fondamentali, come 
quella di alterità e di identità, dell’assenza e della 
presenza, dell’in sé e fuori da sé non sembrano possibili 
se non attraverso un racconto, e il loro trasferimento in 

un linguaggio simbolico, ambiguo e polisemico”, scrive 
Ezio Pellizer. Come quello della poesia, o del teatro. 
Perché il teatro è parte integrante della civiltà greca - il 
luogo in cui gli ateniesi si “guardavano guardando” ed è 
chiamato in causa nel nostro percorso dall’etimologia 
stessa della parola, il sostantivo theatron derivato dal 
verbo theaomai, che significa “guardo, osservo sono 
spettatore”, anche perché il vocabolario fondativo 
dell’immagine occidentale, il platonico “mimesthai” 
imitare, è dalla prassi teatrale che deriva. Il senso di 
mimesthai, ricorda J.P. Vernant, è quello di “imitare, 
simulare la presenza effettiva di un assente”. 
L’assenza, come abbiamo visto, fonda lo statuto 
dell’immagine, quale si è sviluppato nell’immaginario 
occidentale: raffigurare, rappresentare, imitare vuol dire 
fare come se l’assenza fosse presente.  
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3 
Alcesti, o del simulacro 

Andrea Mariconti, Imprinting 2009 
 

E’ Euripide, lo skenikòs philosophos che ci viene incontro su 
questa soglia. Nel 438 a.C. durante le grandi Dionisie 
mette in scena al quarto posto della tetralogia, invece del 
dramma satiresco, una strana, anomala tragedia. E’ 
l’Alcesti, la prima sua opera a noi pervenuta, che 
apparentemente racconta il supremo, eroico sacrificio 
d’amore: morire al posto del proprio amante. Il motivo è 
favolistico, più che mitico, e presente nel folclore di tutti i 
tempi e paesi. La presa in carico da parte della tragedia 
però porta alla drammatizzazione del mito. Tra la 
decisione di Alcesti di prendere nella morte il posto di 
Admeto, e il giorno in cui questo avviene sono passati 
degli anni10. E’ arrivato il giorno in cui la Morte viene a 
prendersi Alcesti, e lei, dopo un commiato pieno di pathos 
all’interno della casa, viene portata fuori. Lucida, eroica, 
inquietante. 
Sta morendo. Vede le figure dell’aldilà. E’ già un 
“doppio” nelle braccia del marito, non più di questo 
                                                
10 Cfr. invece Alcesti di R.M.Rilke, in cui la celebrazione della notte di nozze si 
sovrappone alla scelta di morte di Alcesti, ribaltando la cerimonia del 
matrimonio in cerimonia funebre. 

mondo, non ancora 
dell’altro. In cambio 
del dono che gli sta 
facendo, gli chiede 
solo una promessa: 
che non si risposi 
mai11. E Admeto le 
promette un lutto 
che durerà tutta la 
vita. Anzi: fa di più. 
Le promette che 
farà costruire un 
simulacroiii a lei 

somigliante, e lo metterà accanto a sé nel letto, e lo 
abbraccerà chiamandolo col nome di Alcesti. E unica sua 
consolazione saranno le visite, in sogno, dell’immagine 
onirica della moglie, fino a che la raggiungerà nella casa 
comune, giù nell’Ade. 
 Avevamo già incontrato, con la figlia di Butade, il tema 
del ritratto realizzato come sostituto dell’assente, 
attraverso il contatto con l’ombra, farmaco per curare il 
pothos. 

                                                
11 C’è un preciso gioco di rimozione dell’eros nell’Alcesti euripidea, giocato 
nel “non detto” ma agito (cfr. scena dell’addio al letto) 
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Quella che Admeto si metterà nel letto d’ora in poi12, 
abbracciandola mentre ne chiama a voce alta il nome, non 
sarà solo un ritratto, ma un vero e proprio doppio di 
Alcesti. Un kolossòs. 
 
Traduzione in forma visibile delle potenze dell’aldilà, 
dalla radice i.e. *kol che esprime l’idea di eretto, il kolossòs 
è l’arcaica statua-pilastro o statua menhir13 che fissa la 
psychè del defunto alla sua tomba e alla vita nell’Ade, così 
che non vada svolazzando senza fine tra regno dei vivi e 
regno dei morti. Il kolossòs non è figurativo, non è un 
ritratto. È un “doppio” del morto, così come il morto è un 
doppio del vivo. E insieme con i canti che celebrano l’aretè 
del defunto, ne stabilisce lo status dopo i riti funerari. 
Così il morto diventa il “bel morto”, cristallizzato nella 
sua fine eroica, immortalato nella memoria collettiva 
dalla “mneme” che è la sua tomba e nella “mneme”, la 
memoria collettiva, guidata dai canti. Materia e memoria. 

                                                
12 …dimostrando di aver capito benissimo il sottotesto erotico della richiesta 
di Alcesti. 
13 Il kolossòs che è “qualcosa di eretto”, si distingue dallo xoanon e dal bretas, 
il cui aspetto è per molti versi simile, con la forma inguainata, gambe e 
braccia saldate al corpo: ma bretas e xoanon sono mobili, il kolossòs è fissato 
al suolo. Il K. Ad. Es. tiene il posto del defunto nel cenotafio (Midea) , è il 
nome delle figurine di cera garanti dei giuramenti ecc. 

Mentre nell’Ade, l’ombra psychè “incappucciata di 
tenebra” avrà un surrogato miserabile di esistenza. 
Insomma: questo antecedente del kolossòs come statua/ 
“doppio” crea la possibilità psicologica della sostituzione. 
(Storie di Alcesti/Protesilao e Laodamia/stiboi di Elena ) 
 

4 
UMBRA 

Erich Turroni, Senza titolo, 2008 
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Ancora: l’ombra corporea in greco è skià, ma è skià anche 
il riflesso nello specchio, e la skià è qualcosa di simile alla 
psychè. 
Che in Omero è ciò che abbandona il corpo al momento 
della morte, e anche l’immagine incorporea del defunto 
che scende nell’Ade. Un eidolon, più che un’immagine, un 
doppio. 
Eidôla sono anche l’oneiros, l’immagine del defunto che 
viene in sogno, il phasma, l’immagine sostitutiva plasmata 
dagli dei.  
Una serie di oggetti afferrati dalla mente allo stesso 
modo, che rivestono lo stesso significato. 
 
Così l’eidolon di Patroclo che Achille vede dinanzi a sé, 
quando si addormenta con l’animo pieno di pothos 
sembra lui in persona, ma quando Achille va ad 
abbracciarlo, gli sfugge come fosse fatto di fumo. Così 
Anticlea, la madre di Ulisse, che lui incontra nella sua 
discesa nell’Ade, in tutto a lei somigliante, ma 
impalpabile. Oneiros, psychè e phasma comportano tutti, in 
quanto apparizioni, una dimensione di aldilà, di assenza 
nella presenza, e un senso di apàte, di inganno. 
 
Dalla psychè omerica, che è doppio spettrale del corpo, 
con Platone si passa al corpo riflesso spettrale dell’anima. 

E’ la psychè immortale all’interno dell’individuo a 
costituirne l’essere reale. Il corpo vivente diviene così 
un’immagine illusoria, di ciò che siamo realmente e per 
sempre. La psychè, che in ognuno di noi è “noi stessi”, 
costituisce il doppio il riflesso l’eidolon del divino. Che 
bisogna ritrovare attraverso l’anamnesis, la reminiscenza. 
 
“E’ l’avvento storico dell’anima che mette fine al ricco 
scambio con gli spiriti e i doppi, suscitando per 
contraccolpo l’apparizione di un’altra figura del doppio, 
quella che corre diabolicamente in filigrana nella regione 
occidentale, che ha tutto a che vedere con la figura 
occidentale dell’alienazione e nulla a che vedere col 
doppio primitivo. La sovrapposizione dei due sotto il 
segno della psicologia (conscia o inconscia) non è che una 
riscrittura abusiva.” Così Baudrillard. 
 
Un doppio come il kolossòs arcaico non è un’immagine, 
non è un oggetto naturale, un prodotto mentale o una 
creazione del soggetto: è una realtà che si muove su due 
piani contrastanti, è una soglia tra i vivi e i morti, che li 
mette in comunicazione. 
Il kolossòs può essere una semplice pietra aniconica: la 
fredda, rigida pietra cieca è in rapporto di contiguità con 
la fredda, rigida, cieca salma. E “quanto più è forte la 
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credenza in quello che gli antropologi chiamano funzione 
magica dell’immagine, ossia l’identità sostanziale tra ciò 
che è ritenuto reale e l’immagine figurata, tanto meno 
appare importante la rassomiglianza dell’immagine 
stessa. Laddove la credenza tra realtà effettiva e 
rappresentazione figurata perde terreno, compare un 
nuovo vincolo per collegarle: l’analogia e la somiglianza” 
(A. Tagliapietra). 

 
5 

Dalla magia alla somiglianza 
Il passaggio dal “doppio” aniconico all’immagine avviene 
nel corso del VI sec., quando la pietra non lavorata lascia 
il posto al kouros funebre e alle steli dipinte come mnèma. 
Quando i Greci hanno rappresentato gli dei in forma 
umana, hanno svincolato il mito dai simboli del rituale 
religioso e lo hanno trasformato in immagine. Questa 
evoluzione corrisponde, secondo Jean Pierre Vernant, alla 
nascita dell’arte in senso moderno.  
“Si arriva al ritratto attraverso un’evoluzione che dà una 
progressiva importanza all’assenza, con un allontanarsi 
dalla sfera della magia. E’ così che si libera la possibilità 
di un’immagine integralmente mimetica.” (Bailly) 
Gli idoli antropomorfici arcaici rendono visibili dei valori. 
Perché l’idolo divenga immagine occorre che, invece di 

introdurre nel mondo visibile la presenza dell’invisibile, 
ci si proponga attraverso i colori e l’imitazione delle 
forme esterne di riprodurre l’apparenza del defunto o del 
dio agli occhi degli spettatori. 
 
Se nella storia eziologica di Plinio l’immagine captava il 
modello duplicandolo grazie alla funzione magica 
dell’ombra, in Platone, primo teorico dell’immagine come 
artificio imitativo, l’immagine si distacca dalla contiguità 
con il reale e manifesta la capacità di ingannare, 
attraverso la resa illusionistica della rassomiglianza. 
E’ per questo che Platone ne parla come di un èidolon, che 
ammalia le menti assumendo l’esatta apparenza di ciò di 
cui è simulacro, e nella teoria della mimesis definisce le 
immagini prodotte dalle arti come imitazioni 
dell’apparenza. Riflessi nello specchio. Se il simbolo mette 
in comunicazione diversi piani dell’esistente, l’immagine, 
frutto di imitazione, non ha altra realtà che la 
somiglianza. Copia di una copia, di fronte alle coppie 
naturale/sovrannaturale e visibile/ invisibile instituisce 
una dimensione nuova: l’illusorio, il fittizioiv. 
In nuce, c’è già la civiltà delle immagini. 
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6 
Il ritorno di Alcesti 

Ovvero 
 Ma i Greci conoscevano il perturbante? 

Per la mente arcaica è dunque “attraverso il doppio - 
ombra, spettro, riflesso, immagine, spirito materiale 
ancora quasi visibile - che si consente uno scambio 
visibile con una parte non visibile di sé stessi”. Il 
moderno sentimento del “perturbante” - identificato da 
Freud come proprio della percezione del doppio 
sembrerebbe anacronistico. E invece… 
  
Alcesti è scesa nell’Ade, e lì va a riprenderla Eracle per 
ricambiare l’ospitalità di Admeto, e gliela riporta, velata e 
silenziosa. E lui, di ritorno dal funerale della moglie, si 
trova a dover accogliere questo doppio, che somiglia a lei 
ma, di nuovo, è/non è la sua Alcesti. Familiare ed 
estraneo insieme. Un doppio perturbante. Per Alcesti 
risorta si è parlato di “lieto fine”. Di “tragedia anomala”. 
Ma “è cosa grave riportare qualcuno dai morti”, come 
scrive T. S. Eliott in Cocktail Party. 
 
La resurrezione di Alcesti, che pure è un dato del mito, 
così come è rappresentata nella tragedia è una parodia 
crudele della resurrezione. In essa Euripide mette in scena 

una maschera, nel gioco mortale della somiglianza. 
L’attore che rientra in scena indossando la maschera di 
Alcesti quasi certamente è una comparsa – in scena ci 
sono già tutti e due gli attori previsti dallo schema della 
rappresentazione - , e tutti i racconti esemplari che 
tramano la tragedia, da quello di Asclepio a quello di 
Orfeo ed Euridice, mostrano che “i morti non ritornano 
alla luce” v. 1076. Il pubblico non può non accorgersene. 
Eracle dunque porge la mano della muta sconosciuta ad 
Admeto come celebrando le nozze, ma Admeto tende la 
mano e volge il capo nel gesto di Perseo, l’uccisore della 
Gorgone. 
“Tendo la mano, ma volgo il capo come dovessi tagliare 
la testa della Gorgone” v. 1118. 

 
 
 
 
 
 “La faccia di Medusa – 
che ha la morte negli 
occhi - è una maschera: 
non che la si porti su di sé 
per mimare la divinità, 
ma produce l’effetto di 
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maschera semplicemente guardandoti negli occhi, come 
se non avesse lasciato il tuo volto, non si fosse separata da 
te che per fissarsi di fronte a te, come la tua ombra e il tuo 
riflesso, senza che tu possa staccartene. Nello specchio del 
volto di Medusa, l’uomo appare come mortale, facendo 
l’esperienza del nulla cui gli uomini danno il nome 
dell’essere e non essere. E’ un eidolon arcaico, la cui 
presenza si manifesta come un’assenza irrimediabile.” 
J.P. Vernant. 
 
 Quella che Euripide mette in scena dunque, nominando 
Medusa e mettendo in scena un simulacro, è l’originaria 
“distrazione dello sguardo” di fronte alla morte, 14la cui 
realtà è quella di Ananke, la dea della necessità, cui 
devono sottostare uomini e dei, che, sola, non ha templi 
né ascolta sacrifici, né viene raffigurata. (vv. 972 e sgg.) 
La Morte, in sé, è l’irrappresentabile. 
 

                                                
14 I confini della pena, propri della tragedia arcaica, si allargano a un 
moderno spazio di dolore. 
L’unica morte che riusciamo a percepire è la morte dell’Altro, l’unica di cui si 
può fare esperienza. Come scrive Ricoeur, “con l’orrore del silenzio degli 
assenti che non rispondono più, la morte dell’altro penetra in me come una 
lesione del nostro essere comune. La morte mi tocca in quanto io sono anche 
un altro per gli altri (…) e anticipo la mia futura morte come la possibile non 
risposta di me stesso a partire da tutte le parole di tutti gli uomini.” 

7 
SPECTRUM/LARVA  

Lo sguardo frontale della maschera  
Domenico Grenci, Memorie, 2009 

“Tutto ciò che è profondo ama la maschera”, afferma 
Nietzsche15 E abbiamo visto in Alcesti come l’autentica 
fenomenologia del dolore chiami in causa proprio la 
maschera, la cui funzione fondamentale è - secondo K. 
Kerenyi – quella di nascondere e di spaventare. 
Nascondere ciò che è visibile, il volto, dietro il velo 
dell’invisibilità, e spaventare, cioè muoversi nella 
direzione simmetricamente opposta, spingendo 
l’invisibile oltre le soglie della visibilità, nello spazio 
proprio dell’orrido e dell’osceno. Come la maschera 
terribile e buffonesca di Medusa, che come Baubò è un 
vultus/vulva. 
 
La maschera dunque è un’altra soglia del ritratto, e dalla 
maschera funebre nascono i ritratti “somiglianti” del 
Fayum, i primi ritratti dell’antichità a noi pervenuti, e 
perché nella rappresentazione si impone allo sguardo 

                                                
15 Al di là del bene e del male. “Tutto ciò che è profondo ama la maschera; le 
cose più profonde hanno per l’immagine e l’allegoria perfino dell’odio” (VI-
2, p. 46). 
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frontalmente16: nella pittura vascolare greca tutti i 
personaggi sono rappresentati di profilo, in relazione fra 
loro, ad eccezione del Satiro, della Gorgone, e della 
maschera e volto di Dioniso, (cfr. Vaso Francois), e, tra gli 
uomini, il guerriero morente, la donna posseduta dalla 
danza, l’uomo vinto dal sonno, l’ebbro. 
Ogni volta che un personaggio ci fronteggia, c’è una 
rottura nei rapporti visivi con il suo spazio di 
rappresentazione, ed è a noi che si rivolge, con il 
procedimento che in retorica si chiama apostrophè.  
La rappresentazione frontale determina infatti un 
contatto visivo reciproco con lo spettatore, che può avere 
valenze rituali, coinvolgendolo nel tempo e luogo del 
personaggio raffigurato. 
Come l’apostrophè, muto richiamo, che sembrano 
rivolgerci i ritratti del Fayum. 
 
 
 
La rappresentazione frontale è dunque il segno visibile 
della relazione con l’altro. Di più: 

                                                
16 “La frontalità e lo specchio rappresentano la forma simbolica del rapporto 
tra l’io e il sé, mentre il profilo e l’ombra rappresentano in forma simbolica il 
rapporto dell’io con l’altro” (V. Stoichita) 

 “La maschera” scrive 
Ortega y Gassetv, 
“assieme alla danza, allo 
stupefacente e alla 
pantomima, è una delle 
più antiche invenzioni 
dell’umanità. Già dal 
Paleolitico vediamo 
come l’uomo utilizzi la 
maschera. Queste cose 
rispondono a una 
pulsione originaria 
dell’uomo, il desiderare 
di essere un Altro.” 
 

 
8 

Dioniso, la maschera e l’identità 
E a questo è legata un’altra funzione fondamentale. “La 
maschera” scrive Kerenyi, in “Uomo e maschera, “crea un 
rapporto tra l’uomo e un altro essere. Essa è lo strumento 
di una trasformazione unificatrice, uno strumento “arcaico” 
che funziona da soglia tra natura e cultura, tra mondo 
umano e mondo animale, che permette il faccia a faccia 
con il diverso, con l’altro da sé. “ 
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Dioniso, Dio della maschera e del teatro, non può che 
esserne l’eponimo.  
 
Ogni società si confronta col tema dell’Identità e 
dell’Alterità, dalla morte, che è l’Altro assoluto, la 
maschera di Medusa, fino alle alterazioni che si 
producono continuamente nel corpo sociale, agli scambi 
con lo straniero. Il problema dell’Altro in Grecia 
comprende tutti coloro che, per essere pensati, sono 
collocati nella categoria del “diverso”, non solo i barbari; 
gli schiavi, le donne, gli animali, i vecchi, i bambini: tutti 
coloro che non sono il cittadino maschio adulto. Alterità 
sociale, alterità personale. Dioniso, dio del vino e della 
vegetazione, è il dio della zoè, dell’irrompere della forza 
vitale che scardina i ruoli. 
 “La maschera dionisiaca è il veicolo della possibilità 
vitale che sospende la realtà, custodisce il passaggio che 
consente a ciascuno di uscire da sé e di essere un altro, 
anzi di essere contemporaneamente sé e l’altro da sé e 
giacché l’unica possibilità che una cosa sia un’altra è 
contenuta nella metafora, la maschera ci rivela che 
l’uomo ha un destino metaforico, che è metafora 
esistenziale” (Ortega y Gasset, Idea del teatro) 
Situando Dioniso, che nei suoi riti accoglie ognuno, che 
persino nel Pantheon greco incarna la figura dell’Altro, al 

centro del dispositivo sociale, in pieno teatro, i Greci 
hanno dato la loro risposta. 
 
“L’alterità di Dioniso deriva anche dal fatto che 
attraverso la sua epifania, tutte le categorie ben separate, 
tutte le opposizioni nette che danno alla nostra visione 
del mondo la sua coerenza, invece di rimanere distinte e 
esclusive si richiamano, fondono, passano le une nelle 
altre” (Vernant e Vidal Naquet) 
 
Dioniso, figlio di Semele e di Zeus, è il dio della logica 
“altra” dell’emozione, e all’interno della religione civica 
del V sec. permette l’irruzione regolata e liberatrice, qui 
ed ora, dell’Altro all’interno della vita quotidiana e 
sociale, e dell’Altro interiore, attraverso lo scardinamento 
di una serie di polarità primarie: Io/altro, attraverso il 
doppio e la metamorfosi, maschile/femminile, attraverso 
l’androgino e il travestimento, gioventù/vecchiaia 
(Tiresia), corpo/ mente (la danza), nativo/straniero (il 
nomadismo), umano/animale (omofagia, oribasia, l’età 
dell’oro ritrovata), umano/ divino (alto/basso). 
Le transe, i komoi, le danze, il travestimento, le falloforie, 
l’uscita delle donne dal chiuso dei ginecei, l’uso regolato 
del vino sono mezzi controllati per creare una crisi 
passeggera nell’ordine della città, per integrare l’Altro. 
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Per far deflagrare e ricondurre poi nell’alveo la propria 
manìa, attraverso la visione/possessione del dio. Nelle 
Baccanti lo xenos racconta che il dio gli ha trasmesso i 
misteri “guardandolo mentre (lo) guardava”: “Horòn 
horònta”. 
 
Nel momento in cui questo scambio collettivo e catartico 
viene meno, la manìa del singolo, isolata e priva di dei, 
diventa la Follia dell’età classica, quella raccontata da 
Foucault17, che rinchiude nei mani-comi. Forse lo sguardo 
frontale della maschera dionisiaca, che guardiamo mentre 
ci guarda, che cerchiamo ancora quando sondiamo lo 
sguardo frontale del ritratto ci ricorda questa possibilità: 
che l’altro può essere una soglia della liberazione del/dal 
sé. 
 
“Da Dioniso ci giunge ancor oggi un modello culturale 
mobile e metamorfico: l’idea che l’identità non sia 
un’essenza rigida, una prigione in cui chiudersi, da 
difendere con processi di tribalismo, ma un processo 
mobile e dinamico, un modello di identità molteplice, che 
mantiene le proprie caratteristiche pur mutando di 
                                                
17 Foucault ha declinato da par suo le due categorie che tramano in filigrana 
questa conversazione, con “Storia della Follia nell’età classica” ha affrontato 
la storia dell’Altro, e con “Le parole e le cose” la storia dell’identico. 

continuo in rapporto con l’altro, e pur mantenendo 
sempre elementi di dissonanza e di conflitto. Insomma, 
un ruolo che non si smette mai di costruire, all’infinito 
“(M. Fusillo).  
 
Se è la maschera che permette il faccia a faccia con il 
diverso, l’alternativa alla maschera sorridente, mobile, 
senza somiglianze, ibrida di Dioniso, è la maschera fissa, 
formale, ghignante e pietrificante di Medusa. 
 

9 
La maschera è il volto 

Eppure, nella Grecia del V sec., la maschera non esiste. 
Esistono le maschere: cultuali, sceniche, rituali. Le 
maschere iniziatiche del culto di Artemide Orthia, le 28 
categorie di maschere teatrali raccontate da grammatico 
Polluce, l’eidolon-maschera di Dioniso, un pilastro con 
appoggiata la maschera del dio. Raffigurate sui vasi attici, 
ci sono le maschere che attestano tre forme di alterità 
rispetto all’uomo: il dio (Dioniso), l’essere semiferino 
(Satiro), l’Altro assoluto (Medusa). 
La maschera non esiste nel senso che non c’è una parola 
per chiamarla. Si chiama prosopon, così come il volto, da 
una radice che indica l’”essere esposto alla vista”.  
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Non esiste un’opposizione tra maschera e volto, è il viso 
stesso ad essere pensato come una maschera, in quanto è 
ciò che si espone allo sguardo dell’altro, ciò che manifesta 
la vita interiore. 
Nella cultura greca - una cultura di vergogna – il 
cittadino maschio prende coscienza di sé a partire dallo 
sguardo dell’altro, e il medium è il prosopon - parola che 
indicherà una pluralità di soggetti, dal personaggio 
teatrale alla persona grammaticale. 
La maschera antica greca non dissimula, ma sopprime e 
sostituisce il viso che ricopre. Trasforma l’egli dell’attore 
nell’io del personaggio. L’egli dell’iniziato nell’io del Dio.  
 
Il gioco delle maschere di Dioniso, quella del dio, quella 
dell’attore, quella del personaggio teatrale si realizza 
pienamente nelle Baccanti. “La ricchezza e la complessità 
dell’opera, la densità del testo ne fanno un documento 
incomparabile per esplicitare ciò che ha potuto essere 
l’esperienza religiosa dei fedeli di un dio che più di ogni 
altro nel Pantheon greco assume le funzioni di divinità 
della maschera” scrive Vernant. 
 

1 10 
Baccanti (Euripide, 405 a.C.) 

“Heko. Sono arrivato”. Così, con una parusìa, Dioniso 
stesso apre la sua tragedia, l’unica in cui è il protagonista, 
in tutte le sue maschere: dio sul theologeion, xenos lidio sul 
palco e nella dimensione meta-teatrale regista dell’azione. 
Dioniso si presenta alla corte di Penteo, re di Tebe e suo 
cugino (è figlio di Agave, sorella di Semele) come uno 
straniero lidio con il suo tiasos di Baccanti (il coro), perché 
la città ne accolga il culto apertamente. Le donne di Tebe, 
rese folli, sono già uscite dalle loro case e dalla vita 
regolata della città, e sul Citerone conducono vita da 
Menadi, in comunione con la natura, in un quadro da età 
dell’oro ritrovata. Penteo, figura autoritaria di tiranno, di 
questo dio thelymorphon, effeminato, coi suoi bei riccioli 
non vuole saperne e insieme ne è oscuramente attratto: e 
deride i vecchi Tiresia e Cadmo, che lo invitano ad 
accoglierne il culto. Ordina di imprigionare lo strano 
straniero, che gli sfugge scatenando una serie di prodigi e 
metamorfosi. Non riesce a metterlo in ceppi perché si 
trasforma in toro, poi in un doppio (phasma) spettrale. Fa 
crollare parte del palazzo con un terremoto, scatena un 
incendio. Dioniso, tra i suoi attributi, ha quello di sphalèn, 
“che fa vacillare”. Un servo viene a raccontare il lato 
selvaggio, nero della possessione dionisiaca: sul Citerone 
l’aurea armonia della comunione con la natura si è 
trasformata nella scorreria folle delle Menadi a caccia di 
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prede umane e animali da dilaniare e divorare crude. E’ 
da un Penteo confuso che lo straniero si ripresenta, che 
viene da lui irretito e pian piano condotto ad ammettere 
che desidera vedere quello che pure ha orrore di vedere, i 
riti orgiastici della madre e delle zie.  
Ma per far questo, suggerisce il dio, dovrà vestirsi da 
donna. E così Dioniso abbiglia Penteo come lui, in un 
gioco di rispecchiamenti, dopo aver fatto scendere nella 
sua mente una leggera follia. Avviandosi al suo destino 
di vittima sacrificale, Penteo ormai vede “due soli, una 
doppia Tebe, e doppia la città dalle sette porte e te come 
un toro…”. Sul Citerone, Agave guida la caccia e lo 
smembramento (sparagmòs), del figlio e torna a Tebe 
trionfante con la testa di Penteo sul tirso: lì Cadmo, in un 
dialogo che più che con la maieutica socratica ha a che 
fare con la psicoterapia, la farà tornare alla ragione e al 
dolore straziante che la aspetta per il resto della sua vita. 
Dioniso, dio terribile e mite, sul theologeion, trionfa della 
sconfitta del suo oppositore, che non ha voluto “vederlo”. 
Variamente interpretate come l’apoteosi o l’estremo 
rifiuto del dionisismo, le Baccanti hanno dato luogo a 
interpretazioni opposte. Testimonianza dell’esperienza 
dionisiaca nella complessità delle sue sfaccettature e della 
sua coincidentia oppositorum – per Massimo Fusillo 
Dioniso incarna la simmetricità della bi-logica di Ignacio 

Matte Blanco – nel gioco delle metamorfosi e dei doppi è 
ancora un’opera aperta, indecidibile. 
 
Dio della maschera, Dioniso come Zagreo18, nella 
mitologia orfica, è anche un dio dello specchio, lo 
strumento della presa di coscienza dell’identitàvi.  
 

11 
SPECULUM 
Speculazioni 

C’è una profonda affinità tra lo specchio e la maschera: 
entrambi rappresentano la connessione essenziale dello 
svelare e del nascondere, del visibile e dell’invisibile. 
L’orribile e ferina maschera di Medusa, specchio che 
distorce l’identità umana nell’assolutamente Altro, ci ha 
rivelato che l’esperienza della morte dell’uomo arcaico 
passa proprio dalla visione perturbante della 
deformazione del volto. 
 

                                                
18 Nonno di Panopoli, Dionisiakà 6,169/173). Il mitema dello smembramento 
richiama Matte Blanco che ne “l’inconscio come insiemi infiniti” scrive che la 
mascita dello spazio-tempo e dell’individualità sono frutto di separazione e 
di violenza aggressiva, come lo sparagmòs. 
“le potenzialità dell’inconscio sono infinite: Lo stesso vale per le possibilità 
teoriche dell’arte” scrive Matte Blanco. L’arte ha potenzialità infinite perché 
traduce di continuo dalla logica dell’inconscio. 
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Uno specchio ben fatto, “virtuoso”, che mantiene l’aretè 
katoptrou rende un’immagine perfettamente simmetrica e 
somigliante, un doppio in praesentia, non ingannevole. 
Mentre il ritratto, almeno quello dell’arte greca, concepito 
come mimetico per eccellenza, produce una somiglianza 
che ha a che fare con l’illusione, il dolos, inganno, l’apate. 
Con la seduzione e la magia: goèteia. 
Secondo Platone, le immagini naturali, come possono 
essere i riflessi sull’acqua, stabiliscono con gli oggetti veri 
gli stessi rapporti di somiglianza e irrealtà di quelle 
prodotte dall’uomo. L’opera del pittore è paragonabile 
all’universo di riflessi che uno specchio, girato in ogni 
direzione, fa apparire sotto la mano che lo sostiene: 
”Basta che tu voglia prendere uno specchio e farlo girare 
da ogni lato. Rapidamente farai il sole e gli astri celesti, 
rapidamente te stesso e gli altri esseri viventi, i mobili le 
piante e tutti gli oggetti che dicevamo ora. - Sì, rispose, 
oggetti apparenti (phainòmena) ma senza effettiva 
realtà”.19 
Così Platone mette lo specchio al centro della sua teoria 
delle immagini, come trasparente produttore di mìmesis, e 
per lui il mondo stesso sarà metaforizzabile come il 
riflesso speculare di una realtà superiore: allegoria che, in 

                                                
19 Platone, Repubblica 596, d-e 

epoca tardo antica, si diffonderà e complicherà sempre di 
più. 
 
Operatori di immagini, i ritratti e gli specchi lavorano 
entrambi nella direzione dell’imitazione, della finzione, 
dell’apparire senza essere. Ma il riflesso, come l’ombra 
corporea, nella mente arcaica si pone come un continuum 
magico della persona. Un doppio in praesentia. Così lo 
specchio non è uno spazio vuoto, ma, conformemente alla 
logica “binaria” della psiche arcaica, è un universo 
popolato di eidola. Che possono essere evocati attraverso 
pratiche come la catoptromanzia, la divinazione attraverso 
gli specchi (cfr. affresco Villa dei Misteri). Per l’uomo 
arcaico lo specchio è oggetto esclusivamente femminile – 
l’uomo si specchia nello sguardo dell’homoios – ma sono 
specchi fenomeni naturali, come le gocce d’acqua o 
l’arcobaleno, sostanze come il vino, parti del corpo come 
il viso, il fegato e l’anima pupillina, che manifesta la vita 
col suo scintillio dal centro dell’occhio, nella pupilla: è la 
kore, da cui emana il potere spettrale, fascinatore dello 
sguardo (bàskanon). 
 
Ma non esistono solo specchi “virtuosi”: specchiarsi, 
anche nell’antichità, può diventare perturbante quando lo 
specchio è deformante, e il riflesso distorto altera il volto, 
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impedendo di riconoscersi: come nell’esperienza 
raccontata da Freud nel suo saggio sul Perturbante, 
quando nel vagone ferroviario si vede venire incontro un 
anziano signore, e non capisce immediatamente di essere 
lui stesso. Così, in un epigramma di Paolo Silenziario si 
parla di chi, morso da una cane rabbioso, nello specchio 
vede il muso dell’animale, e Artemidoro nel Libro dei 
sogni descrive la sensazione di alienazione che dà lo 
scoprire nello specchio un volto diverso dal proprio, o 
Atena, che si vede riflessa mentre suona il flauto, si vede 
deformata e butta via lo strumento. 
 “Lo specchio va concepito come un fenomeno-soglia che 
marca i confini tra immaginario e simbolico. Le 
distorsioni della figura consentono di percepire 
immediatamente un mondo “altro”, non semplicemente 
un doppio del reale, ma un doppio alienato e 
inquietante.” (G. Guidorizzi). 
 
Lo specchio è strumento metaforico per eccellenza20. 
Strumento di conoscenza del sé: è nello specchio che 
Socrate invita ad affacciarsi per l’atto simbolico dello 
gnothi sautòn. Jung21 afferma: “chi guarda nello specchio 
                                                
20 Cfr. Jurgis Baltrusaitis Lo specchio. Rivelazioni, inganni e science-fiction 
Adelphi  
21 Sugli archetipi dell’inconscio collettivo 

delle acque vede per prima cosa la propria immagine, chi 
va verso se stesso rischia l’incontro con se stesso: lo 
specchio non lusinga, mostra fedelmente ciò che in esso si 
riflette, e cioè il volto che nascondiamo al mondo perché 
lo veliamo per mezzo della persona, la maschera 
dell’attore. Ma dietro la maschera c’è lo specchio da cui il 
vero volto traspare.”  
 
Strumento di costruzione del sé. Per Donald Winnicott, il 
primo specchio è il volto della madre, in una situazione 
simmetrica: ma se il volto della madre è poco responsivo, 
lo specchio sarà una cosa da guardare, non una cosa in 
cui guardare. 
 
Per Lacan, la fase dello specchio marca l’inizio dell’attività 
segnica e linguistica del bambino, che fino allora è 
immerso in un mondo fusionale e simbolico, dove si 
percepisce come relazione. Dopo la fase dello specchio, 
un sembiante ideale costruito analogicamente, 
accompagnerà ogni azione. Il bambino ancora infans 
percepisce il suo corpo come frammentato (corp morcelè) e 
solo in un secondo momento giunge a riconoscersi 
attraverso l’immagine allo specchio, che ha una funzione 
“ortopedica” nella costruzione dell’immagine di sé, col 
giubilo nel riconoscerla. Il compimento della fase 
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consente di immaginare il mondo come separato da se 
stessi.  
 
Francois Dolto ha messo in dubbio il valore fondativo 
della fase dello specchio ipotizzata da Lacan: secondo la 
psicanalista francese il semplice rapporto con lo specchio 
è insidioso se non viene accompagnato dalla relazione 
con l’altro: si rischia la dispersione, quella cui si allude 
negli esiti catastrofici del mito orfico di Dioniso Zagreo, il 
fanciullo che si guarda nello specchio e “vede il mondo”. 

 
12 

Lo specchio di Dioniso 
Abbiamo incontrato già il Dioniso della religione civica 
ateniese, ma c’è un’altra dimensione da considerare. Nel 
mito orfico (VI sec., ma noi lo conosciamo da 
testimonianze molto posteriori) dell’origine del genere 
umano, nella passione e morte di Dioniso Zagreo (figlio 
di Zeus e Persefone) fanciullo, afferrato dai Titani che 
balzano su cosparsi di gesso bianco (titanòs) mentre si 
guarda nello “specchio straniante” e lo smembrano 
(sparagmòs) – viene ribaltato lo schema del sacrificio che, 
insieme al matrimonio, sta a fondamento della società 
greca. 

Dioniso, la vittima, il cui volto è travisato, secondo una 
versione del mito, con il gesso dai Titani - come in una 
maschera primitiva che lo trasforma in altro – mentre si 
guarda nello specchio “straniante” viene sgozzato, 
smembrato, bollito e poi passato allo spiedo, in un voluto 
ribaltamento dell’ordine sacrificale della religione civica. 
 Zeus, padre di Dioniso, fulmina i Titani per punirli, e 
dalla loro fuliggine (aithàle) nascono gli esseri umani, che 
perciò partecipano del Titanico e del divino. Sarà 
Apollo/Demetra/Atena che rimetterà insieme le membra 
sparse di Dioniso, a partire dal cuore (che è l’organo più 
legato al dio) rimasto intatto. 
E Dioniso, il “nato due volte” risorgerà, entrando nella 
teoria degli dei che subiscono passione, morte e 
resurrezione. Come Osiride. 
Dioniso nello specchio “vede il mondo”, perché carnefice 
e vittima sono la stessa cosa22, Dioniso è il mondo e i suoi 
carnefici, noi, la stirpe degli uomini siamo anche i Titani, i 
terrestri e insieme il Dio. Distruggendo l’ideologia del 
sacrificio, che è poi l’ideologia stessa di ogni potere, vale 
                                                
22 Lo specchio va inteso come il segno uguale di un’equazione di identità: 
Dioniso è uguale al mondo. Proprio perché il dio è il tutto, non c’è differenza 
tra il dio e il mondo. Questa presenza non distingue più tra vittima e 
assassini: che dipingono di gesso il viso di Dioniso (origine della maschera) 
che diventa una “maschera che non presenta somiglianze”, è tutte le 
maschere del mondo. (A.Tagliapietra) 
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a dire quella della distinzione e della insostituibilità, che 
crea il valore e relega l’altro termine dell’opposizione nel 
disvalore, questo mito ristabilisce la circolazione della 
forza vitale consentita dallo “scambio simbolico”. 
 
 
Oppure: Dioniso nello specchio “vede il mondo” perché, 
come afferma Giorgio Colli: 
"Lo specchio è il simbolo dell'illusione, perché quello che 
vediamo nello specchio non esiste nella realtà, è soltanto 
un riflesso. Ma lo specchio è anche simbolo della 
conoscenza perché guardandomi nello specchio io mi 
conosco. E lo è pure in un senso più raffinato, perché 
tutto il conoscere è portare il mondo dentro uno specchio, 
ridurlo ad un riflesso che io possiedo. E ora ecco la 
folgorazione dell'immagine orfica: Dioniso si guarda allo 
specchio e vede il mondo! Il tema dell'inganno e quello 
della conoscenza sono congiunti, ma soltanto così 
vengono risolti”23 
 
Ancora: “Il simbolo dello specchio24, attribuito dalla 
tradizione orfica a Dioniso, dà al dio un significato 
                                                
23 Colli La sapienza greca 
24 "Lo specchio è il simbolo dell'illusione, perché quello che vediamo nello 
specchio non esiste nella realtà, è soltanto un riflesso. Ma lo specchio è anche 

metafisico che Nietzsche non riuscì a districare. 
Guardandosi allo specchio, il dio vede il mondo come 
propria immagine. Il mondo dunque è una visione, la sua 
natura è soltanto conoscenza. Il rapporto tra la vita 
divina, indicibile, e il suo riflesso. Quest’ultimo non offre 
la riproduzione di un volto, ma l’infinita molteplicità 
delle creature e dei corpi celesti, l’immane trascorrere di 
figure e colori: tutto ciò è abbassato a parvenza, a 
immagine in uno specchio. Il Dio non crea il mondo, il 
mondo è il dio stesso come apparenza. (…) Il simbolo 
orfico ridicolizza l’antitesi occidentale tra immanenza e 
trascendenza, su cui i filosofi hanno versato tanto 

                                                                                                    
simbolo della conoscenza perché guardandomi nello specchio io mi conosco. 
E lo è pure in un senso più raffinato, perché tutto il conoscere è portare il 
mondo dentro uno specchio, ridurlo ad un riflesso che io possiedo. E ora 
ecco la folgorazione dell'immagine orfica: Dioniso si guarda allo specchio e 
vede il mondo! Il tema dell'inganno e quello della conoscenza sono 
congiunti, ma soltanto così vengono risolti. Il dio è attratto dallo specchio, da 
questo giocattolo dove si mostrano immagini sconosciute e variopinte - la 
visione lo inchioda ignaro del pericolo - non sa di contemplare se stesso. 
Eppure quello che vede è il riflesso di un dio, il modo in cui un dio si 
esprime nell'apparenza. Specchiarsi, manifestarsi, esprimersi: nient'altro è il 
conoscere. Ma questa conoscenza del dio è proprio il mondo che ci circonda, 
siamo noi. La nostra corposità, il pulsare del nostro sangue, ecco, è questo il 
riflesso del dio. Non c'è un mondo che si rifletta in uno specchio e diventi la 
conoscenza del mondo: quel mondo, inclusi noi che lo conosciamo, è lui già 
un'immagine, un riflesso, una conoscenza. […] Solo Dioniso esiste: noi e il 
nostro mondo siamo un'apparenza mendace" (Giorgio Colli) 
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inchiostro. Non ci sono due cose, riguardo alle quali si 
debba indagare se sono separate o unite, ma c’è una sola 
cosa, il dio, di cui noi siamo l’allucinazione.”(Giorgio 
Colli, l’altro Dioniso, in “dopo Nietzsche). 
 
La risposta è ancora un work in progress per me… ma nello 
specchio di Dioniso, dove l’altro e il medesimo, la vita e 
la morte, il divino e l’umano non sono in un aut/ aut, ma 
in un rapporto di scambio simbolico, abbiamo smesso da 
un pezzo di guardarci. E, in questo, la pratica di 
meditazione che il ritratto consente può essere 
propedeutica. Perché troppo spesso è nello specchio di 
Narciso, che ci cerchiamo. E lì, di immagine, vediamo 
solo la nostra. 
 
 

13 
Narciso, “alter et non alter eras” 

Erich Turroni, I figli dell’Industria, 2009 
 

Narciso: ovvero la solita storia di un ragazzo che si 
innamora di una bella faccia. Solo che è la sua.25 Lo 
                                                
25 Storie di innamorati di immagini: Pigmalione, personaggi che si 
abbandonano ad amori incredibili come con l’EROS di Pario o la venere di 
Cnido, per tacere dei molti che amano immagini dipinte.  

schema fondamentale dell’innamorarsi di un’immagine è 
abbastanza tipico, a tre operatori: amante/amato/ ritratto 
(Petrarca-Laura-ritratto), a due, amante e ritratto 
(Pigmalione-ritratto di Galatea) ma qui il cortocircuito è 
completo. Referente e ritratto, amato e amante sono la 
stessa cosa. 
Nella nostra indagine siamo partiti dalla constatazione 
che all’origine della pratica del ritratto, della creazione di 
immagini c’è il desiderio dell’assente, la creazione di un 
sostituto in contatto magico con lui, attraverso l’ombra o 
la somiglianza. 
Dall’idea che il guardare un ritratto è un mettersi in 
rapporto con l’altro, che la frontalità è un’apostrophè 
rivolta a chi guarda.  
Per quale motivo, si chiede Ezio Pellizer, nella nostra 
cultura occidentale le preoccupazioni fondamentali di 
acquisizione dell’identità individuale, dello statuto di 
soggetto, della propria personalità, passano attraverso la 
storia di Narciso, un adolescente che rifiuta gli approcci 
amorosi, si specchia di continuo e infine muore 
prematuramente, suicida o per consunzione? 
 
“Il mito di Narciso organizza al pari di un’epistemologia 
una serie di immagini ed esperienze che emergono dal 
rapporto dell’uomo con l’apparenza: e in primo luogo la 
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visione di sé come apparenza. L’uomo conosce sé come 
parte del vertiginoso apparire e sparire delle cose dal 
nulla. E il mito racconta il tragico fallimento della 
fissazione su di una immagine di sé, come salvezza dal 
nulla.26” risponde il filosofo Franco Rella. 
 
E le figure della dualità, della gemellarità, della “binità”, 
del doppio sono una formidabile macchina generatrice di 
racconti. 

14 
Narciso sul lettino 

Il mito di Narciso fa parte delle strategie della 
comunicazione, da subito. Anche se di origine più antica, 
conosce un’enorme diffusione27 solo dal I sec, quando il 
poeta Ovidio ne scrive nelle Metamorfosi: senza il 
linguaggio ovidiano, con i suoi giochi di duplicazioni e 
rispecchiamenti, di echi e allitterazioni, l’icasticità delle 
metafore, i chiasmi folgoranti il mito di Narciso non 

                                                
26 Franco Rella , Metamorfosi, immagini del pensiero. Feltrinelli  
27 Dalle Metamorfosi di Ovidio, alle Silvae di Stazio, a Filostrato, a Pausania, 
a Plotino. Dalle trasformazioni medievali che iniziano a vedere un'immagine 
di donna nel riflesso della fonte, a Boccaccio, a Calderón de la Barca, alle 
càrole boscherecce, ai girotondi amorosi del Pastor fido, ad artisti e pittori, a 
Freud naturalmente… 

avrebbe avuto la diffusione che ha. Esistono diverse 
varianti del mito28.vii 
In quella di Ovidio a Narciso, 29figlio del fiume Cefiso e 
della Ninfa Liriope, Tiresia ha profetizzato che sarebbe 

                                                
28 Storie di Narciso: Nella versione di Conone, I sec., la storia di Narciso è lo 
stereotipo dell’amore omosessuale: Ameinos si innamora di Narciso e ne 
viene respinto, e con la spada che Narciso gli ha regalato, si uccide. E 
Narciso, innamoratosi della sua immagine nella fonte, si uccide. Per Pausania 
Narciso è della gemella morta che si innamora, vista nel riflesso. 
N. pensa di vedere nell’acqua non la sua skià, ma quella della sorella. 
L’illusione dell’oggetto d’amore viene sostituita dall’autoillusione, dalla 
creazione di un’immagine consolatoria. Un oggetto che è comunque 
doppiamente interdetto: incesto. Per i Neoplatonici, l’errore del giovinetto 
che si innamora di immagini fallaci, è doppio. 
Nelle Enneadi di Plotino Narciso annega, tentando di abbracciare la sua 
immagine, come in nessuna delle precedenti versioni del mito, perché si 
avventa sui corpi belli in quanto tali e non sa che sono eikones kai ikne kai 
skiài. 
Chi è prigioniero dei bei corpi e non se ne stacca precipita negli abissi. 
Condanna che ritroviamo nell’allegoria dell’anonimo autore cristiano dei De 
incredibilibus, dove Narciso diventa lo stereotipo della vanità e dell’amore 
terreno, sorte immeritata per il giovinetto spregiatore degli amanti.Storie 
parallele: 
Plut. Storie conviviali. Eutelida, avendo contemplato la propria bellezza, ne 
provò un’affezione così profonda, che subito cadde malato, perdendo 
insieme salute e bellezza. Eutelida cade vittima dei suoi stessi occhi. 
Columella: E’ raro, ma a volte le cavalle sono prese da vero amore 
guardando le loro immagini riflesse, e vagano qua e là per i prati. Allora 
bisogna tagliar loro la criniera, e farle specchiare e passa la rabies. 
29 Storie parallele: 
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vissuto a lungo “si se non noverit”, se non si fosse 
visto/conosciuto. Cresciuto, il giovane Narciso rifiuta di 
corrispondere alla passione amorosa di giovani e ragazze, 
e rifiuta l’amore della ninfa Eco, che quando da lui viene 
respinta, si trasforma in un doppio sonoro. Così Narciso 
delude costei, altre ninfe, frotte di maschi: finché un 
giorno uno di loro, disprezzato, leva le mani al cielo, e 
chiede alla Nemesi “Che possa innamorarsi anche lui, e 
non possedere chi ama!” (sic amet ipse licet, sic non potiatur 
amato!) 
E così, durante una battuta di caccia, specchiandosi 
nell’acqua di una fonte, Narciso resta folgorato dalla sua 
immagine riflessa. 
Il fermo immagine che lo eternerà nell’iconografia 
occidentale. 
 
Narciso scambia per corpo ciò che è ombra/acqua (corpus 
putat esse quod umbra/unda est) ama un’immagine 
incorporea (spem sine corpore amat) proiezione di un corpo 
inaccessibile. Così si desidera (se cupit inprudens, et qui 
                                                                                                    
Plut. Storie conviviali. Eutelida, avendo contemplato la propria bellezza, ne 
provò un’affezione così profonda, che subito cadde malato, perdendo 
insieme salute e bellezza. Eutelida cade vittima dei suoi stessi occhi. 
Columella: E’ raro, ma a volte le cavalle sono prese da vero amore 
guardando le loro immagini riflesse, e vagano qua e là per i prati. Allora 
bisogna tagliar loro la criniera, e farle specchiare e passa la rabies. 

probat ipse probatur/dumque petit petitur pariterque accendit 
et ardet (M. III 425) ma non sa cosa sta vedendo (quid 
videat, nescit). “La ruota narcisistica gira attorno al perno 
simbolico di un assoluto misconoscimento.” Tanto che il 
narratore interviene col vocativo rivolgendosi al 
personaggio: “Credule! quid frustra simulacra fugacia 
captas? (…) ista repercussae, quam cernis, imaginis umbra est! 
Nil habet ista sui; tecum venitque manetque”. Attraverso la 
progressione dei termini del vocabolario della falsa 
apparenza, simulacrum, imago, umbra infine nihil 
l’immagine viene svuotata, approdando all’umbra/skià, 
“riflesso evanescente che ci riconduce alle ombre dell’Ade 
e alla costellazione simbolica della morte.” E’ la stessa 
etimologia ad associare l’ombra, lo spectrum, con lo 
specchio, speculum, nel segno di specio, guardare. 
 
E così noi torniamo alle nostre parole di partenza, 
ritrovandole come svuotate, estenuate. 
Il riconoscimento che Narciso fa di se stesso coincide con 
l’instaurarsi della sfera simbolica del linguaggio. E’ 
quando cerca di parlare con la sua immagine (quisquis est, 
huc exi!) e quando non riceve risposta (quantum motu 
formosi suspicor oris, verba refers aures non pervenientia 
nostras!), che si riconosce ed esclama “Iste ego sum! ”., 
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senza nessun giubilo, peraltro, così capovolgendo lo 
“stadio dello specchio” di Lacan. 
È del tutto arbitrario analizzare psicoanaliticamente un 
personaggio. 
Ma il primo vero specchio in cui il bambino si vede e si 
riconosce è il volto dell’altro, e poi nell’elemento del 
linguaggio si articola l’io e il tu. 
Ma il tu cui si rivolge Narciso è una semplice Eco…  
 
La connessione tra ombra e riflesso era già 
nell’interpretazione del mitologo J. G. Frazer, che così 
spiega il triste destino di Narciso: “Il riflesso e l’ombra, 
come il ritratto e l’effigie, sono dei doppi della persona, e 
pertanto ogni azione esercitata sopra di essi ha una 
diretta corrispondenza nei confronti dell’originale. In 
India e nell’antica Grecia non bisognava guardare la 
propria immagine nell’acqua, e perché vedersi così 
riflessi era considerato un augurio di morte. Temevano 
che gli spiriti trascinassero sott’acqua il riflesso o l’anima 
della persona, facendola morire. Questa è l’origine della 
storia del bel Narciso, che languì e morì per aver visto il 
suo riflesso nell’acqua.”30. 
 
                                                
30 J.G. Frazer parentela simbolica tra l’ombra e l’immagine riflessa, Il ramo 
d’oro, L’anima come ombra e come riflesso. 

Dal punto di vista antropologico, il mito del giovane 
“cacciatore nero” artemisio, che si rifiuta di comporre il 
maschile con il femminile, riconoscendo l’altra metà di se 
stesso, è speculare a quello dell’Ermafrodito, in cui il 
rifiuto dell’altro porta alla con-fusione dei corpi. Narciso 
desidera il desiderio, non il soggetto del desiderio, l’Altro 
desiderante cui corrispondere. Così rifiuta la reciprocità 
dello sguardo dell’altro e il suo rifiuto colpisce la natura 
stessa di ogni rapporto amoroso inteso come identità e 
differenza. 
Di nuovo, l’Altro e il Medesimo sono il nodo da 
sciogliere. 
 
Così Narciso muore consunto dal desiderio, e non ne 
resta neppure il corpo, trasformato nel fiore ctonio che ha 
nella radice la narkè. E la sua psychè continuerà nell’Ade a 
specchiarsi , insaziabile, nello Stige31, icona del desiderio 
inesauribile. 
Per Ismaele, che anche lui vive di un desiderio 
totalizzante e tormentoso, quello che intriga Narciso “è 
                                                
31 Per i greci vedere il volto nelle acque all’aperto è atto circondato da diverse 
superstizioni e credenze malefiche, collegate col timore delle forze paniche 
della natura che si manifestano presso i fiumi e gli stagni: non bisogna 
guardare il riflesso del proprio volto mentre si fa il bagno nelle acque di un 
fiume, e nell’Oneirokritikà di Artemidoro: sognare di specchiarsi soprattutto 
per chi sta per sposarsi è buon segno (moltiplicazione dei figli). 
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l'immagine del fantasma inafferrabile della vita; e questo 
è la chiave di tutto”32. 
 
Per quanto riguarda il nostro percorso, “è 
particolarmente rilevante che proprio da questo mito, che 
in sostanza non fa che attestare la paura e il fallimento del 
rapporto con l’Altro e la conseguente incapacità di 
pervenire a un qualsiasi “oggetto”, quindi anche alla 
meta dell’identità con sé, il pensiero occidentale, fino alle 
recenti prove della moderna psicologia33, abbia cercato di 
                                                
32 “Perché quasi ogni ragazzo sano e robusto, con dentro un'anima sana e 
robusta, ammattisce prima o poi dalla voglia d'imbarcarsi? Perché voi stessi, 
al primo viaggio fatto da passeggeri, avete avvertito un tale brivido 
misterioso al sentire che voi e la nave avevate perso di vista la terra? Perché 
gli antichi Persiani consideravano sacro il mare? E perché i Greci gli 
assegnarono un dio a parte, e fratello dello stesso Giove? Certo tutto ciò non 
è senza significato. E ancora più profondo è il significato di quella storia di 
Narciso, che non potendo afferrare l'immagine tormentosa e gentile che 
vedeva nella fonte, vi si tuffò e morì annegato. Ma quell'immagine la 
vediamo noi stessi in tutti i fiumi e gli oceani. È l'immagine del fantasma 
inafferrabile della vita; e questo è la chiave di tutto.” H. Melville, Moby Dick 
33 A partire dai “Tre saggi sulla teoria sessuale” che Sigmund Freud scrive 
intorno ai primi anni del 1900, in cui ipotizza che gli omosessuali assumano 
se stessi come oggetto sessuale, e che partendo da questo narcisismo 
cerchino giovani che li amino come li ha amati la loro madre. In seguito 
Freud ipotizzerà nello sviluppo delle strutture psichiche una fase narcisistica 
che sta tra l’autoerotismo e l’amore oggettuale. Nel 1914, con “Introduzione 
al narcisismo”, il concetto sarà inquadrato nel complesso della teoria 
psicoanalitica. 

attingere i materiali necessari per la complessa 
costruzione dell’io individuale34.” (A. Tagliapietra) 

 
15 

Il paradigma-
Narciso 

Sotto il segno di 
Narciso si pone 
anche il 
paradigma della 
pittura nel 
Rinascimento. 
 
Scrive V. Stoichita 
che a partire da 
Platone, lo 
strumento della 
mimesis è lo 

                                                                                                    
 
34 “Un edificio che sorge sulle fondamenta di una doppia illusione: l’illusione 
di Narciso nei riguardi del suo corpo isolato e autosufficiente, l’illusione di 
Narciso nei confronti della sua immagine riflessa e scambiata per l’altro. La 
prima illusione implica necessariamente la seconda, come spiega 
mirabilmente il testo delle Metamorfosi intrecciando il tema di Eco a quello 
di Narciso, e distillando, nello scacco del riconoscimento l’elisir del desiderio 
infinito (…) senza oggetto, senza corpo.” (A. Tagliapietra) 
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specchio, e non più la proiezione di corpi frapposti, che 
resterà fondamentale invece per l’intera area culturale 
orientale. Ma occorrerà aspettare il Rinascimento per 
assistere alla nascita della prima teoria dell’arte che 
rivendichi esplicitamente se stessa sulla base del 
paradigma speculare.  
 
Nel testo fondatore della pittura moderna, il “De Pictura” 
di Leon Battista Alberti (1435) si legge: “Perciò usai dire 
tra i miei amici, secondo la sententia dè poetj quel 
Narcisso convertito in fiore essere della pittura stato 
inventore. Che già ove sia la pictura fiore di ogni arte ivi 
tutta la storia di Narcisso viene a proposito. Che dirai tu 
essere dipigniere altra cosa che simile abraciare con arte, 
quella ivi superficie del fonte. Noi non raccontiamo 
storie, come faceva Plinio, ma plasmiamo nuovamente 
l’arte della pittura”. 
 
La teoria della nuova arte prende il via da Narciso che 
contempla la superficie della fonte “come fosse un 
quadro”, non a caso topos delle rappresentazioni del mito. 
Nel De Pictura l’amplector, abbracciare si contrappone al 
circumscribere dell’ombra: la pittura sempre come 
conseguenza di un atto erotico, ma che concerne il sé, e 
non più l’altro.  

 
 
 
E’ necessariamente un percorso di sentieri interrotti, 
quello che abbiamo compiuto stasera: ma nunc videmus 
per speculum in aenigmate35, e in attesa della visione faccia 
a faccia forse adesso abbiamo qualche strumento in più. 
E possiamo provare a varcare la “soglia” di un’immagine. 
Ad accompagnarci è Michel Foucault36, il quadro è Las 
Meninas di Velazquez. 
 
“In apparenza questo luogo è semplice, è di pura 
reciprocità: guardiamo un quadro da cui il pittore a sua 
volta ci contempla. Null’altro che un faccia a faccia, occhi 
che si sorprendono, sguardi dritti che incrociandosi si 
sovrappongono. E tuttavia questa linea sottile di visibilità 
avvolge a ritroso tutta una trama complessa di incertezze, 
di scambi, di finte. Il pittore dirige gli occhi verso di noi 
solo nella misura in cui ci troviamo al posto del suo 
soggetto. Noialtri spettatori, siamo di troppo (…) Ma in 
questo luogo il guardante e il guardato si sostituiscono 
incessantemente l’uno all’altro.” 
	
                                                
35 San Paolo, Lettera ai Corinzi 
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Appendice 
 

ii Storie di ombre 
Proclo (In Platonis Rempublicam commentarii) afferma che 
le ombre sono immagini dei corpi e delle figure, ed hanno 
una stretta affinità con gli esseri da cui vengono 
proiettate, come mostrano le pratiche che ad esse 
rivolgono gli stregoni. Plinio: “I magi persiani vietano che 
le ombre siano bagnate di urina”. L’ombra è una fonte di 
potere. Eliano e Plinio raccontano che la iena ha il potere 
di stregare il cane, rendendolo muto col gettare su di lui 
la sua ombra. Proclo racconta che la iena esercita questo 
potere calpestando l’ombra del cane. Un potere che può 
essere taumaturgico: negli Atti degli Apostoli l’ombra di 
San Pietro, quando li sfiora salva gli ammalati (Masaccio 
– affresco San Pietro risana gli infermi - 1426). Nel recinto 
del santuario di Zeus Lycaios (Pausania, 8:38) chi entra 
diventa sterile, non vive più di un anno, e non getta 
ombra (cfr. La donna senz’ombra di Hoffmanstahl, che con 
l’ombra ha perso anche possibilità di generare). Vita e 
possesso dell’ombra si presentano con valori connessi: chi 
non getta ombra è morto o destinato a morireii. La skià è 
metonimia di vita, l’ombra produce vita: “E la virtù 

                                                                                                    
dell’Altissimo ti adombrerà” (obumbravit/episkiazein) detto a 
Maria dall’angelo dell’annunciazione (Filippo Lippi, 
Annunciazione, vangelo di Luca, 1, 26-38) . L’ombra 
manifesta l’essere in vita: i morti non gettano ombraii. 
L’ombra esercita la rappresentanza della persona e ne 
esplicita le caratteristiche più essenziali. (Da M.Bettini) 
 

iii Storie di statue, doppi e sostituti 
 Eidola sono anche i kolòssoi èumorfoi dagli occhi vuoti del 
palazzo di Menelao, nell’Elena di Eschilo, che non lo 
consolano della sua assenza, perché non hanno la sua 
charis. Qui kolossoi va tradotto probabilmente “figurine di 
sostituzione”, forse di cera. Elena se n‘è andata, ma non il 
suo fantasma, che non cessa di frequentare il palazzo, 
incarnato in tre forme di doppio. Il phasma che regna sul 
palazzo, i kolòssoi le “figurine di sostituzione”, utilizzate 
dalla magia amorosa per evocare l’assente, e anche per 
sancire i giuramenti, le figure del sogno (oneiròphantoi) 
tutti doppi che non hanno altro effetto di rendere più 
acuto il pothos di Menelao per l’assenza. A questi si 
aggiungono gli “stìboi” le impronte, che siano quelle dei 
passi o l’impronta nel letto: i “segni” che il corpo lascia 
mantengono il contatto con lui anche quando il corpo si 
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allontana, e possono essere oggetto di operazioni 
magiche. 
E’ un kolossòs anche la statua di Protesilao (“Colui che 
cade per primo”), il primo dei guerrieri a morire a Troia, 
che la dolente moglie Laodamia (nella versione di 
Apollodoro) modella per avere ogni notte ha commercio 
con questo doppio, finché gli dei le rimandano l’anima 
del marito (la psychè) per poco. Quando lui deve 
andarsene, lei lo segue agli inferi – il kolossòs si conferma 
una via per il ritorno dei defunti. Nella versione di Igino: 
la figura è in cera, il padre di Laodamia la fa bruciare, e 
lei si getta tra le fiamme. (Da M. Bettini) 
 
 
 

 
iv Nascita di immagini 

Scrive J.P.Vernant: “ci è sembrato che l’opera di Platone 
segni il momento in cui il mondo delle apparenze prenda 
corpo e si pone di fronte al reale e in rapporto con esso 
come sua sembianza. Con Platone il mondo si sdoppia: di 
qui il reale di là le immagini. Anche in precedenza vi 
erano classi di oggetti che avevano la qualifica di 
immagini, un greco sapeva distinguere tra statua e uomo 
reale, tra attore e personaggio, tra volto e riflesso, ma 

                                                                                                    
collocava tali fenomeni uno accanto all’altro, nell’insieme 
continuo del reale. Platone interrompe tale continuità 
perché carica la differenza d’immagine di un valore 
fondativo”  
Mettersi in rapporto implica una differenza, le immagini 
nascono come altro dal reale, e da tale sdoppiamento 
nasce quel qualcosa che possiamo chiamare mondo, che è 
sempre un’eccedenza rispetto alla semplice somma di 
tutto quello che accade. Se l’immagine è in tutto e per 
tutto ciò che raffigura (non solo la forma o il colore come 
fanno i pittori zògrafoi) ma anche calore carne e anima, 
non avremmo più l’originale e il ritratto, ma due 
originali. 
L’immagine se deve essere immagine ha una sua 
giustezza, eikonos orthoteta) che non sia basata sulla 
coincidenza d’identità, ma sulla somiglianza. L’immagine 
e il nome è qualcosa di diminuito rispetto al suo oggetto. 
Altrimenti le cose diventerebbero doppie e nessuno 
potrebbe dire qual è la cosa (tò autò) e qual è il nome. 
Questo, dice Vernant, è il caso dell’eidolon arcaico, sotto 
le tre forme in cui si presenta: phasma/ònar/psychè. Così 
l’immagine di Anticlea è perfettamente simile alla 
persona vivente. Per Platone l’immagine è un oggetto 
simile, non un gemello psichico, elaborato dal pensiero 
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arcaico nella forma del doppio, e non dipende dalla 
categoria del medesimo, ma da quella della differenza 
dell’alterità che si dice insieme all’identico. La 
somiglianza sì assicura un nesso basato sulla pura 
esteriorità. 
Idea modelli fissati nella natura delle cose: le altre cose 
sono fatte a loro immagine e sono copie somiglianti. 
Per Platone tutto quello che nell’uomo è nell’ordine 
dell’eidolopoiikè attività fabbricatrice di immagini arti 
plastiche poesia tragedia musica danza, è compreso nel 
campo della mimetikè. Idea (Eidos)/copia (Eikon)/copia 
della copia (eidolon) cioè immagine. Tutte le attività 
tecniche (nel decimo libro della Repubblica) vengono 
intese da Platone relative al campo della mimesis, con la 
distinzione tra demiurgia e imitazione.  
 
 

vi Dioniso e il teatro contemporaneo 
Dioniso identifica teatro e vita, impedisce la strategia 
dell’immagine, ossia l’allontanamento della passione e 
del dramma nella contemplazione del teatro: nella 
tragedia il principio di identità del cittadino viene esposto 
alla “parte maledetta” del volto dell’altro che anche lui è. 
Il personaggio, l’attore e lo spettatore sono il dràn del dio. 

                                                                                                    
Il dionisiaco è un toccare originario, che si contrappone 
alla freddezza dello spettacolo. 
L’esperienza antica del teatro è echeggiata nell’esperienza 
della festa. 
Il “teatro della crudeltà” rivendicato da Artaud, che 
andava in cerca della parola prima delle parole, del 
succedere dell’atto teatrale come presenza e non come 
rappresentazione e come infinita ripetizione di un evento, 
il testo, secondo il modulo platonico del paradigma e 
della copia, è diventato il Teatro come Theatron, teatro 
come immagine e ripetizione della realtà della vita, 
destinato a essere sconfitto dai mezzi di comunicazione a 
specchio più efficienti, come cinema e televisione. (Da 
A.Tagliapietra) 
 

vii Storie di Narciso 
Nella versione di Conone, I sec., la storia di Narciso è lo 
stereotipo dell’amore omosessuale: Ameinos si innamora 
di Narciso e ne viene respinto, e con la spada che Narciso 
gli ha regalato, si uccide. E Narciso, innamoratosi della 
sua immagine nella fonte, si uccide. Per Pausania Narciso 
è della gemella morta che si innamora, vista nel riflesso. 
N. pensa di vedere nell’acqua non la sua skià, ma quella 
della sorella. L’illusione dell’oggetto d’amore viene 
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sostituita dall’autoillusione, dalla creazione di 
un’immagine consolatoria. Un oggetto che è comunque 
doppiamente interdetto: incesto. Per i Neoplatonici, 
l’errore del giovinetto che si innamora di immagini 
fallaci, è doppio. 
Nelle Enneadi di Plotino Narciso annega, tentando di 
abbracciare la sua immagine, come in nessuna delle 
precedenti versioni del mito, perché si avventa sui corpi 
belli in quanto tali e non sa che sono eikones kai ikne kai 
skiài. Chi è prigioniero dei bei corpi e non se ne stacca 
precipita negli abissi. Condanna che ritroviamo 
nell’allegoria dell’anonimo autore cristiano dei De 
incredibilibus, dove Narciso diventa lo stereotipo della 
vanità e dell’amore terreno, sorte immeritata per il 
giovinetto spregiatore degli amanti. 
Storie parallele: Plutarco Storie conviviali. Eutelida, 
avendo contemplato la propria bellezza, ne provò 
un’affezione così profonda, che subito cadde malato, 
perdendo insieme salute e bellezza. Eutelida cade vittima 
dei suoi stessi occhi. 
Columella: E’ raro, ma a volte le cavalle sono prese da 
vero amore guardando le loro immagini riflesse, e vagano 
qua e là per i prati. Allora bisogna tagliar loro la criniera, 
e farle specchiare, per far passare la rabies. (Da M. Bettini) 
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