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ULISSE E IL NOSTRO TEMPO
IPOTESI PSICOANALITICHE
Una conversazione tra Anthony Molino,
Paola Borsari e Luca Caldironi
Fotografie di Giorgio Cutini

Per gran parte dell’annus horribilis del COVID-19, i Musei San
Domenico di Forlì hanno ospitato una mostra dal titolo Ulisse.
L’arte e il mito, che per la sua rilevanza è stata insignita, nel
maggio di quest’anno a New York, del premio della settima
edizione del Global Fine Art Awards, superando allestimenti
promossi da prestigiose istituzioni quali il British Museum di
Londra, il Getty di Los Angeles, il Metropolitan di New York e
il Louvre di Abu Dhabi. Come riporta la nota curatoriale sul sito
dei Musei, “il protagonista dell’Odissea è il più antico e il più
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moderno personaggio della letteratura occidentale. Egli getta

Giorgio Cutini tra gli anni 1972-2019, si presta mirabilmente al

un’ombra lunga sull’immaginario dell’uomo, in ogni tempo…

progetto collettivo di ri/vedere Ulisse e il suo infinito viaggio.

Raccontare di Ulisse ha significato raccontare di sé, da ogni riva

La conversazione si è articolata, a distanza e per corrispondenza,

del tempo e raccontarlo utilizzando i propri alfabeti simbolici, la

tra la primavera e l’estate di quest’anno. Si è conclusa, dopo

propria forma artistica, attribuendogli il significato del momento

cinque mesi, a luglio.

storico e del proprio sistema di valori.”
***
Dopo una visita alla mostra della collega Paola Borsari, che
l’aveva lasciata entusiasta, ho colto subito il suo felice invito di

ANTHONY MOLINO: Questa tavola rotonda virtuale nasce

ripensare assieme la figura di Ulisse. E ho voluto invitare, di

dalla comune pratica della psicoanalisi, dalla condivisa passione

conseguenza, la stessa Borsari e l’amico e collega Luca

per l’arte, e dall’interesse che tutti e tre abbiamo per la figura di

Caldironi a riflettere, utilizzando l’alfabeto simbolico della

Ulisse, celebrata nella imponente mostra di Forlì dell’anno

psicoanalisi, sui significati odierni e la vitale attualità del mito

scorso, intitolata Ulisse. L’arte e il mito, a cura di Francesco

omerico, vertice autentico e senza tempo per l’esplorazione

Leone. I nostri orientamenti teorici verranno fuori man mano che

dell’odissea che ogni vita umana snoda; e di ogni smarrimento e

andiamo avanti, ma voglio iniziare con una riflessione che forse

approdo di conoscenza che il lettino a sua volta accoglie, e narra.

tradirà, in parte, il mio. Da buoni psicoanalisti, cominciamo dalle

Ad accompagnare questo breve viaggio sono le immagini, dense

origini. Ulisse, Odisseo, deve il suo nome, stando al libro 19

e calzanti, di Giorgio Cutini, noto fotografo d’arte la cui “poesia

dell’Odissea, al nonno materno, Autolico, che vuole che il nome

dello sguardo”, titolo di un bel libro antologico (pubblicato

del nipote ‘commemori’ il suo risentimento verso gli uomini e

dall’editore Quattroventi nel 2019), che rivisita la produzione di

le donne “che lo hanno molto adirato”. (Da notare che il nome
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della madre, Anticlea, imposto presumibilmente dallo stesso

definizione dell’identità del singolo, degli uomini come delle

padre, sembra voglia dire senza fama...) Ebbene, mi affascina da

donne.

sempre questa prima impressione, questo stampo, del cosiddetto
‘desiderio dell’altro’ sulle nostre vite. Sappiamo dell’Ulisse

Ulisse era un uomo molto complesso, e questo fa parte del suo

poliedrico, avventuriero, stratega geniale, nostalgico, anche

fascino ancora oggi. Continua ad ispirare le generazioni, e non a

cinico… ma è soltanto la sua beffarda ironia che gli fa dire al

caso la mostra di Forlì sottolinea come la visione della sua figura

raggirato e accecato Polifemo di chiamarsi Nessuno? O potrebbe

sia stata colta nel corso dei secoli, necessariamente in modo

essere, questa sua proclamazione, questo giocare sul suo nome,

parziale a seconda dell’epoca. Ogni secolo ha colto, difatti,

anche una spia sul suo senso di identità?

peculiarità del mito che erano in sintonia con le proprie
connotazioni identitarie, specifiche e caratterizzanti.

PAOLA BORSARI: Credo che dare il nome a un figlio abbia
diverse valenze. La prima, a mio parere, nasce dalla cultura

Il nome di Odisseo, datogli dal nonno, ha un duplice richiamo:

sociale dell’epoca; una seconda, dal portare avanti una

quello di odiare gli uomini, ma anche quello di essere odiato.

tradizione famigliare, e all’interno di queste identità – socio-

Non possiamo dimenticare l’ancestrale origine mitica dell’eroe:

famigliare e personale - il genitore sceglie quale nome dare al

egli, infatti, è stato profondamente odiato da Persefone, che gli

figlio. In quel tempo descritto da Omero la guerra era la normale

ha causato le peggiori sofferenze e peripezie. Questa dinamica

condizione esistenziale. Piccoli regni si andavano formando e

esemplifica il mito dell’epoca: ovvero, del dio che odia e l’eroe

quindi allargando, e culture diverse si andavano prima

che lotta per sopravvivere a quell’odio. La mitologia greca ci

scontrando e poi integrando. La guerra dunque definiva identità

pone di fronte ai primordiali sentimenti umani, quelli che col

che impregnavano la società e contribuiva, di conseguenza, alla

passare del tempo, attraverso l’evoluzione della civiltà, vengono
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del resto la descrizione dell’approdo a Itaca di Odisseo, segna
anche l’importanza dei legami affettivi nella sua vita.
LUCA CALDIRONI: Scriveva Pontalis: “Ci vogliono parecchi
luoghi dentro di sé per avere qualche speranza di essere sé
stessi.” (Pontalis, J.-B., L’amore degli inizi. Roma: Borla Ed.,
1990). La figura stessa di Ulisse non prescinde dal mito, nasce
dal mito, come anche la psicoanalisi. Il mito di Edipo si pone
come triangolazione feconda per il pensiero analitico. Una
meglio contenuti e attraverso le leggi regolamentati. Le prime

insaziabile ricerca di pensabilità che parte dalla ricerca delle

leggi furono fatte a Creta, e riguardavano la famiglia e i beni

proprie origini, quindi è da queste che si parte. Ognuno è il frutto

posseduti.

della propria storia, ma, quando questa storia si intreccia con il
mito, questo ognuno assume anche un valore universale. Non

Anche il nome della madre di Ulisse, ovviamente, trae origine

dobbiamo altresì dimenticare cha la parola universale ha una

dalla cultura dell’epoca. Non va però dimenticato che per

implicita direzionalità, ha ‘un-verso’.

ritrovare la forza per continuare il proprio viaggio lui scende
nell’Ade per interrogare Tiresia sul suo futuro; e lì incontra

Torniamo ora ad Ulisse. Chi era sua madre? E cosa ci racconta

anche la madre, la quale gli indica la via di Itaca. É un passaggio

il mito di suo padre? La cosa si fa interessante perché la madre

estremamente commovente quello in cui l’eroe cerca, purtroppo

Anticlea si sposerà con Laerte, ma in questo caso il mito ci mette

inutilmente, di abbracciarla per tre volte. Questo episodio, come

una pulce nell’orecchio … Anticlea sembra avere avuto un
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amante, Sisifo, che sarebbe il vero padre di Ulisse. Ancora una

dialettica ed il suo teknos gli consentono di uscire e risultare

volta, nel viaggio psicoanalitico così come in quello del nostro

vincente nelle diverse prove che dovrà affrontare. Il racconto che

eroe, la via non può che essere ‘sghemba’. Una madre che, non

ci propone Ulisse attraverso il suo viaggio presenta tanti piani di

sopportando poi la notizia (falsa) della morte del figlio, porrà

lettura, ha una profondità psicologica ricca di chiaroscuri che

fine alla sua vita e con la quale il figlio potrà ricongiungersi,

segnano livelli differenti all’interno dell’animo dei personaggi e

anche se solo per un attimo, dopo un altro viaggio, questa volta

della non-linearità della loro storia. È questo un elemento

sciamanico, nell’Ade. Ma quanto c’è anche di Sisifo in Ulisse?

narrativo che si intreccia sia con la narrazione che avviene in

Non solo riguardo l’astuzia e l’ordire trame, ma anche nella

analisi così come nel processo creativo. Ulisse ci tiene sempre

condanna a cui è sottoposto, si intravvede in filigrana, qualcosa

sospesi. La sua arte del rinvio crea una suspense che ha nel

in comune. Ancora una volta si attivano suggestioni che si

mascheramento e nel nascondimento una sua costante. Ma non

intrecciano le une con le altre e che tagliano trasversalmente le

rappresenta questo anche una presenza cara all’arte e propria

diverse aree del sapere.

dello ‘svelamento’ del processo analitico? Quante fatiche e
quante paure occorrerà attraversare prima di poter dire il proprio

Ulisse, in fin dei conti rappresenta un eroe moderno, un

nome?

traghettatore verso la modernità come suggerisce Paola Borsari.
È una figura complessa, in grado di utilizzare differenti

Nominarsi … non è un processo facile, ha un costo, ma diviene

linguaggi. Può parlare con gli dei, che gli sono ‘tangenziali’, così

imprescindibile per divenire ed essere il testimone di sé stesso.

come relazionarsi con popoli che appartengono ad altre epoche,

Così come Eschilo, anche Ulisse impara a conoscersi attraverso

a metà strada tra l’età dell’oro ed il mondo nuovo. La sua arte

la sofferenza. Sono proprio le stratificazioni dolorose del mathei
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pathos1 che si accumulano l’una sull’altra che gli conferiscono

A.M. Dal nome al viaggio. O meglio, all’esilio. Ambedue

quelle doti di sopportazione ostinata e coraggiosa che temperano

accennate alla modernità della figura di Ulisse, e ambedue fate

la sua tenacia, il suo perseverare. Era in questa componente che

riferimento alla visita di Ulisse alla madre Anticlea nell’Ade. Le

mi sembrava di intravvedere una dote in comune con Sisifo.

sue peripezie, l’agognato ritorno alla madre-terra, Itaca,

Quell’ostinato sforzo che vince l’assurdità del vivere e che nel

raccontano di un viaggio di vent’anni che portano l’eroe, infine,

ricominciare e nel sentire di poterlo fare, trae una sempre

a ‘reclamare’ la sua terra, le sue origini. A rivendicarle, e

rinnovata energia. Ulisse si compatta con il proprio destino, non

assumersene infine la piena responsabilità. (Ci ricorda lo

vi si ribella ma lo sopporta con una tenacia silenziosa che non è

junghiano James Hillman che appena approdato ad Itaca Ulisse

mai resa. Proteicamente si trasforma, con metamorfosi che non

si sentì un fallimento…2). Il processo non è dissimile dal viaggio

lo limitano solo ad indossare delle maschere ma che coinvolgono

analitico; anzi, Ulisse è spesso assunto a mito analitico per

tutto il suo essere, fino alle radici più profonde del suo animo.

eccellenza. Cosa pensate al riguardo?

Come il suo nome non viene pronunciato, così il suo volto non
può essere mostrato. La sua identità va protetta e nascosta sotto

P.B. La grandiosità dell’Odissea, come afferma Fabrizio

tante altre, ma Ulisse è sempre lì, sotto ognuna di esse c’è lui,

Paolucci in un suo saggio scritto per il catalogo della citata

assieme alla sua ombra … uno nessuno e centomila, come

mostra forlivese dell’anno scorso, sta nell’aver ampliato la

direbbe Pirandello.

figura di Ulisse. Scrive Paolucci: “La sua figura sfugge a quella

1

Per mathei pathos si intende l’apprendimento attraverso la sofferenza. Il riferimento
è all’Agamennone di Eschilo, quando il coro intona il famoso inno a Zeus che chiude
con i versi: “A Zeus che ha avviato i mortali/A essere saggi, che ha posto come valida
legge/ la saggezza attraverso la sofferenza.”

2

Hillman, contrariamente alle tesi qui sostenute, nel suo libro Saggi sul puer (Milano:
R. Cortina, 1988) vede Ulisse non come paradigma dell’eroe bensì come espressione
dell’archetipo del puer aeternus.
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ristretta casistica di virtù guerriere nella quale sono incasellati

lungo e periglioso viaggio, fanno di lui il prototipo della

tutti gli eroi greci venuti a combattere sotto le mura di Troia.” 3

complessità umana. Ulisse prende parte attiva alla catastrofica

In tal modo Ulisse diviene eroe umano, cosi come ognuno di noi

guerra di Troia mettendo in gioco tutte le sue abilità fisiche e

può essere ‘eroe’ della propria vita, nella misura in cui riesce ad

mentali, avendo come fine la vittoria; e infine fa vincere i greci,

uscire dai propri schemi, dalle immagini che ha di sé, per entrare

usando l’astuzia, insieme all’inganno: ovvero, ingegnando il

con libertà nella grande avventura dell’esistenza, del proprio

cavallo di Troia. Ulisse non solo rivela la pienezza della mente

viaggio esistenziale. Ulisse, la sua modernità, è eterno mito, così

umana, ma anche quella di un corpo pronto alle istanze sessuali:

come è eterno il mito dell’uomo: mito che si svela con la

un corpo che conosce il piacere e mette in gioco il proprio vigore

progressione delle esperienze che la vita, il nostro viaggio, di

in ogni occasione, in pace come in guerra, sottostando a mille

volta in volta, di momento in momento, ci pone di fronte e che

difficoltà. E la sua resilienza, come si direbbe oggi, rimane

dobbiamo affrontare.

comunque sprezzante, della lotta faticosa come del dolore.
Come Sisifo del resto, che Luca cita giustamente. Coraggioso,

La perspicacia di Ulisse, la sua intelligenza, il contatto con le

sempre disposto alla sfida, aperto ai tanti mondi possibili –

proprie spinte primitive (a volte lasciate emergere, altre volte

dall’incontro con Polifemo a quello con le ingannevoli Sirene

dominate dalla forza della ragione), la sua libertà nel lasciare

sino alla multiforme maga Circe – Ulisse mette in gioco ogni

spazio ad emozioni e affetti che si alternano nel percorso del suo

aspetto di sé. Affronta apertamente la propria ira come i propri

3

Paolucci, F. “I mille volti di Ulisse. Da eroe aristocratico a Imago Christi”.
Introduzione al catalogo della mostra Ulisse. L’arte e il mito. Milano: Silvana
Editoriale, 2020; p.21.
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timori, le proprie debolezze come una serie infinita di

metta a totale disposizione del viaggiatore. Cosi come Dante è

tentazioni; pur di proseguire ‘il viaggio’ è disposto a subire

stato accompagnato da Virgilio per affrontare l’inferno e il

sconfitte, ma sempre per poi ripartire.

purgatorio, e in seguito - per affrontare il paradiso – prima da
Beatrice e poi da San Bernardo, che lo conduce alla visione di

Il mito di Ulisse è quello della vita, del viaggio meraviglioso e

Dio.

stupefacente che per essere vissuta pienamente ha bisogno non
solo di un coraggio inestinguibile, ma di valori e significati

L.C. L’associazione che ora mi viene alla mente, fatalità, come

profondi. Che possiamo sintetizzare con quanto scrisse Padre

dicono nello slang veneziano, è il nome del lettino che ho nella

Dante, che fa dire ad Ulisse nel canto XXVI dell’Inferno: “Fatti

mia stanza di analisi da più di trent’anni. Difatti, l’ho chiamata

non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza”.

Itaca. Coincidenza curiosa. Anche nel viaggio analitico si

Il viaggio più straordinario che ognuno può vivere è, senza alcun

procede per approssimazioni progressive ed Ulisse, in questo, è

dubbio, quello dentro di sé, coniugando circostanze esterne e

un maestro. Un maestro nell’arte dell’avvicinamento. Si tratta di

cangianti realtà con le proprie molteplicità di essere. Per i più ‘il

un viaggio asintotico, dove, nell’esilio, c’è la promessa di un

viaggio’ si compie in solitudine, come fece Ulisse; per altri è

ritorno. Un ritorno dove? Forse in tanti luoghi ed attraverso tanti

necessario essere accompagnati nella scoperta di sé. In simili

luoghi, che, come immagini reali e letterarie circoscrivono un

casi il viaggio psicoanalitico può condurre ad una esplorazione

periplo approssimativo. È sempre presente un ‘divario’ mai

di mondi nostri propri, ma sconosciuti. Un viaggio che tuttavia

completamente colmato, irriducibile, sia che si tratti dello spazio

richiede la presenza un esperto accompagnatore, un’analista,

tra l’artista e la sua opera, sia, più in generale, che si tratti di

anch’egli coraggioso, emotivamente ricco e intelligente,

quello riguardante l’oggetto e colui che lo guarda.

sapiente e saggio. In poche parole, una mente complessa che si
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Ma torniamo all’esilio ed al legame imprescindibile che esiste

Questa citazione di Kristeva ci riporta, attraverso il viaggio e

tra noi e i nostri luoghi. Al riguardo Julia Kristeva scrive:

l’esilio, ad interrogarci. A porci una domanda che non può essere
evasa, come quella che si pone quell’oracolo veggente e poeta

La psicoanalisi mi ha indotta a pensare che sia l’esilio ad avermi

che era Borges, quando, facendo comparire un Ulisse ormai

costituita e non un’appartenenza. La nostra verità (la mia e, oso

riconosciuto e svelato dall’amore della sua sposa, si interroga su

affermare, la verità di ciascuno) non consiste nell’appartenenza a

dove sia ora l’uomo-nessuno:

un’origine – benché questa esista e occorra riconoscerla – ma nella
capacità di esiliarci, cioè di prendere una certa distanza rispetto

… dove è l’altro, l’uomo

all’origine. L’origine è una madre, una lingua e una biologia, tuttavia,

Che nelle notti e nei dì dell’esilio

pur riconoscendole, diveniamo noi stessi nel momento in cui ce ne

Errava per il mondo come un cane,

liberiamo. (…) si tratta di una liberazione senza fine … L’esilio è un

Dicendo a tutti: il mio nome è Nessuno? 5

processo di sofferenza, da un lato, e dall’altro, di elezione, ma si tratta
di un cammino, di un percorso infinito … Abbiamo i nostri genitori

Non si può definire questa come una astuzia, piuttosto la si può

ma li lasciamo e ci troviamo costantemente tra due famiglie, due

immaginare come una affermazione forte che ci dice che solo

gruppi. Questa particolarità del nostro essere può divenire segno di

chi è tutto può diventare Nessuno. Si apre una concezione

elezione perché, aprendoci all’altro, ci obbliga a ricominciare la nostra

labirintica del tempo dove è difficile non perdersi, dove occorre

vita con esplorazioni ogni volta nuove che sono le nostre creazioni.4

una bussola atta allo scopo…

4

5

Kristeva, J. In principio era l’amore. Psicoanalisi e fede. Milano; Se Editore, 2001.

Borges, J.L. Odissea, Libro vigesimoterzo (trad. di D. Porzio). Milano: Meridiani
Mondadori, 1985-86.
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A.M. Mentre leggo e ripenso alle Vostre riflessioni, ascolto la

Se per Itaca volgi il tuo viaggio

colonna sonora di un film di Theo Angelopoulos intitolato

fa voti che ti sia lunga la via,

appunto Lo sguardo di Ulisse, vincitore a Cannes nel 1995.

e colma di vicende e conoscenze.
Non temere i Lestrigoni e i Ciclopi
o Posidone incollerito: mai

Vado per associazioni, e mentre ascolto mi sovvengono le parole

troverai tali mostri sulla via

di Riccardo Muti, che in un libro-intervista con Massimo

se resta alto il tuo pensiero, e squisita

Cacciari, intitolato Le sette parole di Cristo, dice: “Ho sempre

è l’emozione che ti tocca il cuore

pensato che nell’universo esista proprio una materia sonora, che

e il corpo. Né Lestrigoni o Ciclopi

si diffonde per onde e vibra ovunque, e che ci attraversa tutti…

né Posidone asprigno incontrerai,

una harmonia mundi” (Bologna: Il Mulino, 2020). La musica

se non li rechi dentro, nel tuo cuore,

come mito, mi viene da pensare, nel mio desiderio di comunicare

se non li drizza il cuore innanzi a te.

in un qualche modo le musiche di Eleni Karaindrou e Kim

Fa voti che ti sia lunga la via.

Kashkashian, che fanno da colonna sonora al film di

E siano tanti i mattini d'estate

Angelopoulos.6 Ma poi forse le parole possono anche avvicinarsi

che ti vedano entrare (e con che gioia

a quanto la musica evochi, e mi sovviene un’altra poesia,

allegra!) in porti sconosciuti prima.
Fa scalo negli empori dei Fenici

intitolata Itaca, di un altro greco, Costantino Kavafis, che

per acquistare bella mercanzia,

sembra riassumere quanto entrambi andate dicendo. Se, assieme

madrepore coralli, ebani e ambre,

ai nostri lettori, avrete pazienza, la riporto per intero:
6

Karaindrou E. e K. Kashkashian, Ulysses’ Gaze (compact disc). Monaco di
Baviera: ECM Records, 1995.

10
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voluttuosi aromi d'ogni sorta;
quanti più puoi voluttuosi aromi.
Rècati in molte città dell’Egitto,
a imparare e imparare dai sapienti.
Itaca tieni sempre nella mente.
La tua sorte ti segna quell’approdo.
Ma non precipitare il tuo viaggio.
Meglio che duri molti anni, che vecchio
tu finalmente attracchi all’isoletta,
ricco di quanto guadagnasti in via,
senza aspettare che ti dia ricchezze.
Itaca t’ha donato il bel viaggio.
Senza di lei non ti mettevi in via.

Arrivo alla mia domanda. Oggigiorno, nel nostro mondo uso-e-

Nulla ha da darti più.

getta, quando i “nuovi domandanti” – come vengono chiamati i
pazienti odierni dal collega lacaniano Franco Lolli8– spingono

E se la trovi povera, Itaca non t’ha illuso.

per interventi rapidi e incisivi, che sembrano negare a priori ogni

Reduce così saggio, così esperto,

complessità, se non addirittura il pensiero (figuriamoci poi

avrai capito che vuole dire un’Itaca.7

l’inconscio!), ha ancora senso la figura di Ulisse? Quel suo mito

7

8

Kavafis, C. “Itaca”. Dal volume Poesie (trad. di F. M. Pontani). Milano: A.
Mondadori Editore, 1961.

Lolli, F. Inattualità della psicoanalisi. L’analista e i nuovi domandanti.
Alberobello (Bari): Poiesis Editrice, 2019.
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fatto di tempo, impastato di materia temporale, per trasporre il

ad Itaca, devono affrontare in primo luogo le proprie avversità

pensiero di Muti, è ancora clinicamente rilevante e proponibile?

interiori, e solo dopo quelle esteriori.

P.B. Trovo molto bella la premessa alla tua domanda, la quale è

L’Odissea, ripeto, ha il ritmo dei tempi lunghi, cosi come la

del tutto rilevante e pertinente all’epoca attuale, in particolar

mostra di Forlì che si dipana lungo i secoli per narrare come nei

modo all’attimo attuale che stiamo vivendo. Sì, dico attimo

tempi siano state colti i diversi aspetti di Ulisse, evidenziando la

perché nella secolare storia dell’uomo questa nostra epoca è solo

complessità di eventi avversi che, non senza difficoltà e

un attimo, in cui però è esplosa la parte più distruttiva e perversa

contraddizioni, egli seppe superare. E come Ulisse ogni essere

dell’essere umano. Ma se almeno una parte dell’umanità saprà

umano, per fare emergere la propria straordinaria complessità,

usare la forza del pensiero, come era in grado di fare Ulisse, dopo

ha bisogno del lungo tempo della vita. Cosa che richiede anche

ogni naufragio, ancorché metaforico, come dalle rovine di Troia

il percorso analitico, che ha nei tempi profondamente lunghi la

potrà nascere un uomo nuovo che, carico delle proprie

sua grandiosità.

esperienze, tornerà a Itaca ritrovando pace e sicurezza.
Un giorno una mia paziente, atea, mi disse che l’analisi è come
Non dobbiamo dimenticare, infatti, che il mito di Ulisse sorge

una cattedrale gotica. Che metafora straordinaria! L’uomo

dalle rovine di una guerra, dove l’unico pensiero è

odierno,

pervicacemente distruttivo; vincere uccidendo. Era così diverso,

narcisisticamente

poi, quel momento da quello attuale? Ma dalla fine di quella

gigantescamente solo, in realtà miseramente vuoto. Senza più

tragedia emerge Ulisse, nonché l’Odissea, coi suoi tempi lunghi

miti, senza dei né Lari. Questi tempi pandemici ci hanno

e assai complessi; dove gli esseri umani, per poter tornare a casa,

chiaramente mostrato come questa deità, atemporale, a-mitica

12
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abbia portato l’umanità sull’orlo del baratro. Così è successo più
volte nel percorso di Ulisse, che però ogni volta dal baratro è
risorto, portandosi dentro il mito e i Lari; ed è tornato a Itaca,
all’essenza della vita, dove ritrova le virtù dell’amore che si
erano tenacemente contrapposte alla violenza dei Proci.
Il momento attuale ci ha violentemente riportato alla realtà; ha
fatto uscire l’occidente da un sogno materialista e senza
pensiero, un sogno ritenuto eterno. I pochi che hanno avuto, o
hanno tuttora, la fortuna, per le più svariate ragioni, di non
essere condizionati da questa perversa pseudo-cultura –
che

dietro

mentite

spoglie

è

in

realtà

funzionale

all’annichilimento di emozioni e pensiero – esistono anche oggi.
Novelli Ulisse, complessi e straordinari, questi pochi sanno
affrontare le sfide nuove di questa nuova era come quella, già in
atto, dell’intelligenza artificiale…
In fondo la storia si ripete. E per fortuna in questo duro mondo
tecnologico c’è anche la psicoanalisi, con tutta la sua
inestimabile ricchezza. Un ausilio ancora troppo sottovalutato,

13
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affinché l’uomo possa ritrovare la sua multiforme umanità. Per

dare spazio ad una ulteriore ed interlocutoria dimensione. Che

questo ritengo che la psicoanalisi abbia la responsabilità e il

possano, dunque, avere una ‘funzione sonda’. Ma sappiamo,

dovere di portare la fiaccola del pensiero, e per le sue peculiarità

anche, quanto sia difficile, nel tempo in cui viviamo, poter

possa essere rilevante per riorientarci verso Itaca. Assai spesso,

procedere per sentieri laterali, osservare le ombre delle cose.

attraverso

persone

Tutte operazioni che possono produrre quella risonanza ‘poli-

straordinarie. E io confido in questi moderni Ulisse, che

sensoriale’, che, come la musica, stimola ed accompagna la

prendano il comando della barca, e dei contemporanei marinai;

nostra capacità di riflessione.

l’analisi,

sappiamo

che

fioriscono

che assieme sappiano affrontare le Sirene, e possano
sottomettere il Ciclope. Si recupererà, in parte si sta già

É un concetto, questo, caro a Bion che lo ha approfondito,

recuperando, il senso del tempo, il pensiero e, insisto, la nostra

usando una teorizzazione di Keats, parlandoci della “capacità

intrinseca complessità.

negativa”. Guarda caso, anche in questo, un poeta ci viene in
aiuto! Cosa si intende per capacità negativa? Cito Bion: “quella

L.C. Prendendo a prestito il tuo termine ‘nuovi domandanti’, mi

capacità che un uomo possiede di perseverare nelle incertezze

torna immediatamente alla mente l’aforisma di Maurice

attraverso i misteri e i dubbi, senza lasciarsi andare a una

Blanchot, “La réponse est le malheur de la question”. 9 W.Bion

agitata ricerca di fatti e ragioni”.10 Questa modalità di

utilizza questa espressione per dare valore al fatto che le

affrontare i problemi, procedendo, in termini marinari, per

domande possano rimanere sufficientemente ‘insature’ così da

‘bordi’, consente di mantenere vivo lo spazio per pensare.

9

10

Blanchot, M., L’Entretien infini. Parigi: Gallimard, 1969

14

Bion, W.R. Attenzione e interpretazione. Roma: Armando Editore, 1973
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Già la rivista Lancet, un anno fa circa, nell’articolo

A.M. Sembri anticipare, Luca, le dovute e necessarie riflessioni

“Psychoanalysis in combatting mass non-adherence to medical

sulla pandemia che affligge l’intero pianeta. Per rimanere in

advice,” evidenziava quanto i meccanismi psichici di difesa,

tema di Ulisse, penso alla sua permanenza sull’isola di Circe, la

quali la ‘negazione’, il ‘diniego’, la ‘repressione’, fino alla

trasformazione dei suoi compagni in porci ed altri animali

‘banalizzazione’ possano influire, non solo, nei comportamenti

selvatici, l’imbarbarimento simbolico di questi e la pena di

individuali, ma anche in quelli sociali.11 Da questo ne derivava

Ulisse a loro rimasto estraneo. Penso all’Ulisse che si isola e si

una richiesta di aiuto da parte di chi si occupa dei meccanismi

adagia e che, soltanto su pressione dei suoi compagni resi di

inconsci per poter affrontare, non solo quello che stiamo vivendo

nuovo umani dalla maga, cede al loro desiderio di ripartire. Dura

attualmente, ma anche le correnti emotive che più in generale

un anno il loro tempo sull’isola di Colchide prima che Ulisse

attraversano la nostra società. Un aiuto nell’avere la possibilità

possa riprendere il viaggio, non prima però che Circe – figlia,

di immaginare e pensare un futuro che non sia già ipotecato dal

secondo una tradizione, del Giorno e della Notte – gli consiglia

passato e dal desiderio che ‘tutto torni come era prima’. Un

di visitare gli Inferi. Il mito sembra possa parlare al nostro

futuro, insomma, che trovi il coraggio di essere pensato con

tempo, per cui invito qualche vostra riflessione circa gli effetti

criticità, senza cadere in cortocircuiti dettati dalla paura, dalla

della

paura del nuovo o in generale dalla paura del ‘cambia-

dell’imbarbarimento culturale che stiamo vivendo. I nostri

mento/menti’.

governanti non sembrano sufficientemente sensibili alle gravi

pandemia,

dell’isolamento

sociale

e

affettivo,

conseguenze psicologiche ed emotive della pandemia sulla
popolazione: dai bambini non socializzati fino agli anziani
11

Ratner, A. e N. Gandhi, “Psychoanalysis in combatting mass non-adherence to
medical advice”. The Lancet, October, 19, 2020 (Vol. 396, Issue 10264, P 1730).
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abbandonati

nelle

RSA,

passando

per

gli

adolescenti

la trovi facilmente online. Sono parole, quelle della Yourcenar,

forzosamente tenuti a casa, per le donne soggette a snervanti ed

che rispondono meglio di quanto possa io in questo momento.

esasperanti acrobazie tra casa e lavoro (se lavoro c’è), alle
schiere immense di persone senza lavoro o costretti

L.C. Venendo ai giorni nostri, già da tempo siamo immersi in

all’immobilità, per arrivare al predominio delle forme virtuali di

nuove forme di comunicazione che la situazione della pandemia

comunicazione e apprendimento. Sono in notevole aumento

ha esasperato e consolidato. Mi viene da pensare, e chiedere:

violenze domestiche, disturbi alimentari, depressione e chissà

come tenere cara l’espressione che Saint-Exupéry fa dire al

quante altre forme di disagio. Che dite?

Piccolo Principe, ovvero che “L’essenziale è invisibile agli
occhi.”? Con che occhi dobbiamo guardare? E con quali

P.B. Rispetto alla tragedia umana che, in special modo,

orecchie ascoltare? Con quale tipo di informazione veniamo

sta vivendo l’occidente, faccio molta fatica a parlare della

confrontati? E quanto questi nuovi modelli di informazione,

sofferenza che ci pervade. Non voglio evitare la tua domanda,

e i modi di veicolarla, richiedano un continuo esercizio delle

Tony, ma il dolore e la preoccupazione sono forti.

nostre facoltà critiche?

Personalmente, per consolarmi di questi tempi, ogni tanto
ascolto la recitazione di Giorgio Albertazzi nella rielaborazione

Dobbiamo vigilare, credo, sulla nostra libertà di pensiero che,

di un pezzo di Le memorie di Adriano.12 Ne consiglio l’ascolto,

aiutata dal senso di responsabilità individuale, si estende

12

Yourcenar, M. Memorie di Adriano. Torino: Giulio Einaudi Editore, 1963. Il libro
fu adattato magistralmente per il teatro da Albertazzi, che lo mise in scena per la
prima volta nel 1989 a Tivoli.
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all’interno di una etica del sociale. Processo non facile e non
scontato, ma che, se sviluppato, facendo degli esempi pratici può
aiutarci a far sì che:
-

La paura non diventi ‘panico’

-

L’ansia non si trasformi in ‘angoscia’

-

La preoccupazione non diventi ‘depressione’

-

Le restrizioni non vengano vissute come ‘persecuzioni’
o ‘complotti’

Se teniamo presenti questi punti si possono formare, parlando
del sociale, delle aggregazioni di persone che definirei

Prendendo ora spunto da ciò che accade con il virus, e con i virus

‘aggregazioni

di

in generale, pensiamo alla differenza tra la possibilità di avere

collaborazione per superare le crisi ed aprirsi a nuove

una ‘mutazione letale’ rispetto alla possibilità di conquistare una

prospettive. Questa forma di aggregazione si porrebbe a difesa

‘maturità esistenziale’. Quando penso ad una maturità

rispetto ad altre, che definirei ‘aggregazioni malevole’, sempre

esistenziale non mi accontento, anche se è importante, di una

in cerca di un capro espiatorio e di soluzioni in cui l’inibizione

sorta di ‘immunità di gregge psichica’, ma penso ad una

del pensiero precipita in pericolosi corto-circuiti di agiti/non

possibilità più matura di guardare alla nostra vita, non solo

benevole’,

nel

senso

di

possibilità

pensati.

17
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individuale, ma anche relativa al passaggio generazionale.

che ci confronta con i limiti della nostra conoscenza, senza

Trasformare il ‘virus’ in un ‘germe’ di vitalità, con nuove

annullarlo in precipitosi ‘cancellamenti’ (‘Nothing’).

modalità di linguaggio che non nascono solo perché siamo
costretti, o forzati a farlo, ma, che, l’essere costretti, possa

Ed è così che Ulisse lascia l’isola di Circe per intraprendere un

aiutare ad allargare lo sguardo e la capacità di immaginare.

viaggio attraverso il tempo, il tempo della nostra esistenza, in cui
camminiamo sempre sulla ‘soglia’, nella caesura di un

Ne consegue che la creazione di uno spazio aggregativo noi-

passaggio. É il nostro margine, e il nostro essere consapevoli

centrico prevede il poter accettare il senso di solitudine, di

della nostra ‘marginalità’. É la linea d’ombra di Conrad, un

dolore e di incertezza. Accettare la frustrazione e l’angoscia

orizzonte che si schiude dinnanzi a noi e che aspetta che ne

legata all’abbandono dei vecchi schemi e paradigmi può, poco

diventiamo gli interpreti. Processo che necessita di tempo e di

alla volta e se coltivata in una reciproca benevolenza e

vita vera, come Ulisse, che, nel suo viaggio nell’Ade – dove

accoglimento, dare nascita a nuove idee e nuove ipotesi. Ma un

procede su indicazione di Circe – deve offrire sangue vivo ai

nuovo paradigma può essere accettato solo se trova spazio in

fantasmi che incontra. Anche gli incontri con i nostri fantasmi

gruppi di lavoro in grado di accogliere quel senso di vuoto e

richiedono vita e tempo per potersi trasformare in parole, per

dispersione che accompagna il cambiamento, come quello

divenire narrazione, sia dell’incontro con noi stessi, che di quello

tremendo che stiamo vivendo. Ovvero, come dice ancora Bion,

con l’Altro.

in grado di accettare l’esperienza di quel ‘No-Thing’ che è
totalmente diversa dal ‘Nothing’ (niente, nulla). Di accettare

A.M. Vorrei chiudere questa affascinante esplorazione con una

quello stato di ‘vuoto’, di ‘assenza’, di Non-Cosa (‘No-Thing’),

domanda pensata in modo specifico per ciascuno di Voi, per

18
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arrivare ad una visione ancora più complessa e, se possibile,

di essere del maschio, nonché concezioni della donna, che credo

articolata della figura di Ulisse, e della sua rilevanza per la

siano comunque attuali. Ecco, a Te Paola chiedo una riflessione

psicoanalisi. Vorrei, difatti, seppur a larghe linee, trattare e

a proposito di questa galassia femminile che non si compone di

leggere quella figura, col Vostro contributo, in un contesto

mere comparse, ma di donne a tutto tondo. E, di conseguenza, di

relazionale, familiare e, perché no, anche transgenerazionale.

parlare anche del tema dell’amore…

Mi fa piacere, Paola, che parlando del ritorno di Ulisse ad Itaca

A Te, Luca, propongo un quesito complementare. In tempi

tu invochi le ritrovate “virtù dell’amore che si erano tenacemente

recenti la figura di Ulisse è stata indirettamente recuperata alla

contrapposte alla violenza dei Proci”. Non si può parlare di

psicoanalisi da Massimo Recalcati, che ha coniato il cosiddetto

Ulisse senza parlare dell’amore, e dell’universo femminile che

complesso di Telemaco, in un libro dal titolo omonimo. Già il

popola l’Odissea. Abbiamo parlato di Circe, e della madre di

sottotitolo del libro, “genitori e figli dopo il tramonto del padre,”

Ulisse, Anticlea; ma quante altre donne costellano l’epopea

equipara l’erranza dell’eroe a quello che oggi chiameremmo un

omerica! Ad Itaca ritrova la fedele, paziente e astuta Penelope,

padre assente, se non abbandonico. Senza fare del facile

ma anche la sua vecchia nutrice Euriclea; citi le Sirene, ma ad

riduzionismo, la figura di Ulisse si presta in maniera quasi

esse si aggiungono le ricche e variegate figure di Calipso,

sovrapponibile alla rinomata tesi di Recalcati, che vede la nostra

Nausicaa, e la stessa dea Atena, protettrice dell’eroe. Uno

contemporaneità svuotata di una Legge, incarnata per secoli

junghiano si diletterebbe a declinare, immagino, le valenze

nella dimensione paterna e dal terzo che ne deriva, che possa

archetipiche di queste straordinarie figure femminili. Ma in

strutturare il desiderio dell’essere umano. Parliamo anche

queste relazioni con l’altro sesso si articolano comunque modi

dell’Ulisse padre, quindi, ma in maniera più marcata anche del

19
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figlio, Telemaco: del suo orizzonte, della sua attesa, del suo – e
nostro – futuro di esseri compromessi (forse) nella umana
capacità di desiderare…
L.C. Il tema affascinante dell’identità si viene a riproporre
ancora una volta all’interno della trasmissione tra generazioni.
Giustamente citi il libro di Recalcati13 e il cosiddetto complesso
di Telemaco quale espressione di una “contemporaneità svuotata
di una Legge” e quindi epifania di cambiamenti relazionali.
Riagganciandomi al mito ed al posto che questo occupa nella
storia dell’uomo, posso affermare che, sia il complesso Edipico
che quello di Telemaco abitano, per l’appunto, la complessità.

con le altre e transitanti nella nostra vita. Anche Telemaco ed

Una complessità di contenuti psichici tra loro conflittuali che

Ulisse sono, rispettivamente, figlio e padre nello stesso tempo.

trascendono la storia e che si inscrivono come funzioni,

Per questo concordo con Recalcati quando scrive che le “radici

all’interno di una matrice relazionale.

non sigillano l’identità, ma devono essere ogni volta riprese da
un movimento di erranza”. Sono entità dinamiche e bidirezionali

Mi piace, quindi, immaginare che Edipo, Telemaco, Narciso,

che dialogano tra loro e, così facendo, creano e ri-creano un

siano tutte configurazioni psichiche in divenire, mobili le une

‘contenitore/contenuto’ che, prendendo a prestito il concetto di

13

Recalcati, M. Il complesso di Telemaco. Milan: Feltrinelli, 2014.
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capacità negativa di Bion, favorisce l’attesa creativa che,

identità differenti. E se si evince da questo la possibilità di un

supportata dalla ‘fede’ nella ricerca, ci accompagna nel processo

tramonto della figura del padre, diventa per noi implicito

di riconoscimento di sé e di riappropriamento della capacità di

domandarci, quale ‘alba’ questo tramonto ci potrà portare.

scelta.
Winnicott prende a prestito una frase di una bella poesia di
Tornando ora alla figura di Telemaco, da dove partire? Già il

Tagore: “sulla spiaggia di mondi senza fine, i bambini

nome stesso, che il padre gli ha impresso, profetizza una

giocano”, intuendo che proprio in quell’area, in quel attendere

‘distanza’ e una ‘battaglia’ (tele-maco, ovvero “colui che

un gioco il bambino può sperimentare la sua capacità di stare

combatte da lontano”). Ancora una volta le due figure si

solo. Il verso serve a Winnicott come epigrafe al suo Gioco e

sovrappongono. Telemaco è in una attesa partecipe di

realtà (Roma: Armando Editore, 1971). Un gioco animato dal

qualcosa/qualcuno che torni dal mare; Ulisse altrettanto, nelle

desiderio che rimane come testimonianza e testimone della

sue de/rive progressive di avvicinamento. Non vorrei, però, che

possibilità di un passaggio. Un passaggio che non vede più o

queste immagini bi-direzionali e transitive potessero eludere la

soltanto una figura paterna quale giudice del bene e del male, ma

richiesta di raccogliere tratti differenziali utili per la semeiotica

colui o colei capace, attraverso la testimonianza della propria

del processo. È importante abitare la ‘caesura’ necessaria ad

vita, di affrontare il problema di quale sia il senso della vita

evitare la specularità narcisistica che rischierebbe di prendere il

stessa.

posto della differenza generazionale. Nello stesso tempo questa
è una caesura che ci protegge anche dallo stupro e dall’assassinio

Ed è su questa testimonianza e sulla sua difficoltà che ora mi

dell’Altro, come avviene con Edipo. Si viene a creare un’area di

soffermo. È la testimonianza che vivere il ‘desiderio’ non

transizione in cui poter riconoscere l’alterità all’interno di

esonera dal senso di responsabilità. Operazione non facile, al
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punto che Freud stesso ci ricorda che ‘educare’, ‘governare’ e

incontro; ma anche l’incontro non è altro che dare vita a ciò che

‘curare’ sono tre mestieri impossibili. Tutti questi tre ‘mestieri’

si è perso.

co-partecipano del ruolo e della funzione paterna, ed a questi
aggiungerei anche l’essere ‘figlio’, dimensione altrettanto

P.B. Tante sono le prospettive attraverso cui interpretare il

difficile da conquistare. Dimensione generativa, che, nell’atto di

significato delle donne nell’Odissea. Nel grande poema la loro

ereditare un testimone fa sì che il figlio diviene artefice

presenza è rilevante; e di riflesso hanno risalto nella maestosità

attraverso la propria conquista. Una conquista, questa, di

della vita di Ulisse, che è sì un grande uomo, ma deve al mondo

soggettività che ha come conseguenza implicita la resa ad un

femminile se non è rimasto un essere incompleto. Ulisse difatti

desiderio che ha la sua forza nella inesauribile domanda di

arriva a noi come uno straordinario guerriero che proprio

autorealizzazione. O mythos deloi oti …! 14.

attraverso le donne diventa un uomo: un uomo ricco di variegati
sentimenti, di notevoli conflitti interiori che, in ultima istanza, lo

È questa domanda che dà l’abbrivio al viaggio che ogni uomo è

rendono l’intramontabile mito umano che conosciamo. Uomo

tenuto a compiere. Anche nel caso di Telemaco si tratta di un

che ha solcato i mari alla ricerca della vita, dell’amore, degli

viaggio che procede nel dolore, nella paura, sorretto dal

affetti familiari, questi sono stati per lui tenacemente difesi da

desiderio di un incontro che potrà avvenire soltanto quando

Penelope, esempio di indomita forza interiore che ha contrastato

l’abbraccio dei due ‘profughi’ e ‘viandanti’ incontrerà il tempo

la violenza cieca e il perverso piacere, incarnato dai Proci, di

ed il luogo del ri-conoscimento. La perdita, dunque, prevede un

distruggere il focolare familiare. Senza le donne dell’Odissea

14

La frase O mythos deloi oti, attribuita ad Esopo, vuol dire “la favola insegna che
…”. È tratta da Favole. Classici greci e latini (traduzione di E.C. Valla). Segrate:
BUR Rizzoli, 1976.
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Ulisse non avrebbe attraversato i secoli, né sarebbe divenuto
portatore

intramontabile

dei

simboli

della

esistenza.

In questo storico momento in cui ognuno di noi è costantemente
chiamato a scegliere fra la vita e la morte, quella fisica, quella
mentale, affettiva e sociale, mi piace rileggere il rapporto di
Ulisse con le donne anche in tal senso. È attraverso le donne che
Ulisse sceglie fra la vita e la morte, fra l’eternità onnipotente e
l’umanità. Non più come guerriero, bensì come uomo, è
attraverso le donne che scende agli inferi dell’istintualità, di un
piacere fine a sé stesso che lo spoglia del pensiero, dei suoi
sentimenti più nobili, per essere ridotto a mera passione e fugaci
amori. Tremendamente difficile tale scelta, il più delle volte
inconscia. Ma egli finisce per scegliere Itaca, e tutto ciò che tale
meta comporta, con grande forza, coraggio e determinazione.
Il viaggio di Ulisse che fugge dalla devastazione della guerra e
dalla morte che propaga è la storia del guerriero, in assoluto.
Drammaticamente in battaglia sceglie la vita propria e delle sue
genti, causando anche lui distruzione e morte. Penso al cavallo,
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da lui ideato, portato astutamente nel cuore di Troia, una antica

umane e naturali. Sono proprio le donne, le complesse e diverse

modalità paragonabile in un certo senso alla bomba atomica su

figure femminili, che salveranno l’eroe.

Hiroshima e Nagasaki. L'orrore mi pervade, anche se riconosco
che in ambedue i casi sia cessata una carneficina più grande. La

Atena salva Ulisse, tra l’altro, dalla seduzione di Circe, “dea

vita e la morte; anzi, la catastrofe assoluta. La morte, ma poi

tremenda dalla voce umana,” e dalla sua perversità, che lo

anche il ritorno alla vita.

avrebbe ridotto, eccitando la sua più arcaica istintualità, ad un
animale, schiavo del suo piacere. Atena interviene con un’erba

Per dirla tutta Ulisse non è mai totalmente solo di fronte al

magica, un antidoto che Ulisse accetta proprio per restare uomo,

proprio destino. Difatti Atena, come una grande madre

potendo cosi liberare anche i suoi compagni di viaggio dalla

onnipotente e idealizzata, lo protegge, sempre. Nella dea il mito

schiavitù animalesca. A ben vedere Atena si limita a dargli lo

condensa e identifica, in modo mirabile, le molteplici,

strumento per difendersi dalla perversa seduzione e lui, rimasto

complementari e anche opposte caratteristiche affettive ed

libero, torna e scegliere la vita. Attraverso il guerriero che lo

esistenziali della donna; anzi della dea e della donna, che in

abita, minaccia poi di morte Circe, mantenendo così il primato

modo soprannaturale, possono allearsi e guidare l’uomo nel

della libertà e della dignità. Forte di ciò, può restare un anno con

continuo fluire di vita e morte. Atena, come un oggetto interno

La Maga, che lo aiuterà infine a scendere negli inferi dove potrà

protettivo e vitale, salva Ulisse dai pericoli del suo viaggio

incontrare Tiresia, il quale lo aiuta indicandogli il suo destino e

esistenziale e lo aiuta a tornare a Itaca, al fine di ritrovare valori

le avversità che lo attendono per giungere alla meta agognata.

quali la pace, l’amore, la famiglia: oggetti anche questi delle
proprie memorie che mantengono saldi nella sua mente il fine

Nella relazione con Circe emerge la piena umanità di Ulisse, che

stesso dell’esistenza, salvando l’eroe da ogni tipo di avversità,

attraverso le sue straordinarie qualità riesce a riportare la maga
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alla parte migliore di sé: ovvero, di una donna che sostiene
l’uomo nel suo percorso esistenziale. In un mirabile intreccio tra
i due si dinamizzano movimenti affettivi intensi e controversi;
ovvero, si genera vitalità. Ulisse abbandonerà Circe, ma onde
tempestose lo faranno nuovamente naufragare. E quante
tempeste deve affrontare in vita un essere umano, e quanti
naufragi! Quante prove deve affrontare per poter approdare,
come suggerisce Kavafis, alla propria Itaca.
È tremendamente solo su alcuni legni, Ulisse, in balìa dalle

mai ciò che realmente conta per lui. Giunge ad una chiarezza

acque del mare quando si arena sulla spiaggia dell’isola di

sempre maggiore sul vero senso della vita, a cui è potuto arrivare

Ogigia. È qui che incontra Calipso, la dea - potente, possessiva,

gradualmente attraverso esperienze, e potenti prove, volute o

seduttiva - che s'innamora perdutamente di lui. L’isola è

subite; ed è certo di ciò a cui anela. E allora Zeus, il destino

bellissima, ricca di vegetazione e di acque, e la caverna di

favorevole, viene in suo soccorso. Ordina a Calipso di lasciarlo

Calipso è un luogo di incanti. Ma Ulisse vive solo, in un’altra

partire e lei disperata, straziata, non può che obbedire.

caverna, intorpidito dalla bellezza e dal fascino della dea; eppure
rimane sofferente. Non ci sono guerre, tempeste, privazioni,

In uno straordinario dialogo con Calipso, che gli propone

pericoli, ma in questo limbo soffre moltissimo di nostalgia:

l’immortalità e la eterna giovinezza, emerge la grande scelta di

nostalgia della sua terra, di Penelope, della sua famiglia. La sua

Ulisse, che accetta la propria finita umanità, e con essa la morte.

vita è sospesa in una sorta di limbo, molto amaro, e sente più che
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Limiti entro i quali si svolge la vita, quella di ogni individuo che

a Nausicaa: “sei dea o donna?” Ma Nausicaa è donna, che con

nasce sulla terra. Ed è dentro questi limiti di vita e morte si

coraggio lo accoglie e trepidante si prende cura di lui. E se ne

muove l’esistenza tutta, in un intreccio di destino, fatalità,

cura come di un bambino, lavandolo, spalmandolo di unguenti,

complessità, ma anche di libero arbitrio. Di scelte possibili.

rivestendolo e dandogli da mangiare. Farà, lei giovane donna,

Come quella di Ulisse, definitiva, di essere pienamente uomo, e

come una madre che accoglie il suo piccolo appena nato, nudo e

che come tale sceglie l'amore per la propria terra e per Penelope,

piangente; e lui, Ulisse, rivestito di tale amore, si avvierà nella

che a sua volta lo ama intensamente. E sceglie l’amore per la

vita. E partirà ancora, come tutti noi, verso Itaca.

propria famiglia, intesa anche nei termini, propri della
psicoanalisi, della transgenerazionalità.
Non vuole, Ulisse, una onnipotenza eterna, che per un uomo non

Fotografie di Giorgio Cutini

può che essere un’illusione mortifera. Riprende la via, ma un
nuovo naufragio lo attende. Stremato e nudo approda all’isola

Pag. 1 – Il viandante, 2018.

dei Feaci dove lo accoglierà e proteggerà Nausicaa, giovane

Pag. 4 – Il suono del vento, 2018.

figlia del re; Nausicaa che, avvisata da Atena, non lo teme ma lo

Pag. 11 – Foliage, 2018.

ascolta e lo riveste, ridandogli dignità. E che gli farà raccontare,

Pag. 13 – Ombra del vento, 2003.

nella reggia, al padre re, la sua storia gloriosa.

Pag. 17 – Viale delle idee, 1995.
Pag. 20 – Foliage, 2018.

E anche il dialogo del loro incontro è straordinario, di altissima,

Pag. 23 – Pensiero senza parole, 1991.

toccante poesia, specie quando Ulisse, nudo e bisognoso, chiede

Pag. 26 – Eden, 1989.
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Anthony Molino è psicoanalista di formazione anglo-americana

Paola Borsari si è laureata nel 1968 in Medicina e Chirurgia presso

e pluri-premiato traduttore di letteratura italiana in inglese.

l’Università

Da quasi 25 anni vive e lavora in Italia. Ha tradotto in inglese

Neuropsichiatria

i poeti V. Magrelli, L. Mariani, M. Gualtieri, A. Fo, L. Sorrentino, P.

psicoanalista Mauro Mancia, è membro della European Federation for

Febbraro e Antonio Porta, nonché commedie di Manlio Santanelli e

Psychoanalytic Psychotherapy nonché Ordinario con Funzioni di

Eduardo De Filippo. Nel 2018 la sua traduzione de Il diario di Kaspar

Training della Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica (SIPP),

Hauser di Febbraro (Brescia: Edizioni l’Obliquo, 2003) è stato

dove insegna da oltre vent’anni a studenti specializzandi. Tra le sue

premiato quale migliore traduzione di un libro di poesia italiana in

numerose attività cliniche territoriali si segnalano la direzione del

inglese per il biennio 2016-‘17 dalla Academy of American Poets, la

Centro Medico- Psicopedagogico dell'Ente Nazionale per la

più prestigiosa istituzione letteraria americana. Infine, mentre lavora

Protezione Morale del Fanciullo, operante nelle scuole elementari di

ad un libro sulla vita dell’artista Paola Masi, ha appena pubblicato

Ravenna (1969-71); e i corsi di formazione tenuti per insegnanti di

negli USA la traduzione dall’italiano del libro d’arte The Best of All

scuole speciali presso l’Istituto Melozzo da Forlì a Forlì. Assistente

Worlds con venti poesie di Alessandro Rosada.

Volontario presso l'Istituto di Psicologia dell'Università di Bologna

Da sempre attento alle intersezioni tra la psicoanalisi e altre discipline,

dal 1968 al 1972, in quegli anni svolge, in collaborazione con

ha da poco pubblicato, per i tipi delle Edizioni Mondo Nuovo, il libro

l'Università di Lovanio, Belgio, ricerche sugli adolescenti, le loro

Oltre la tela. Conversazioni sulla pittura, di cui diversi capitoli sono

famiglie e le istituzioni. (Tali ricerche erano sovente pubblicate dalle

apparsi precedentemente su ARACNE. Collezionista e curatore,

Edizioni Minerva Medica.) Nell’ambito del servizio sanitario

collabora attivamente con vari artisti, e da alcuni anni dirige a

nazionale ha operato, dal 1972 al 1982, in qualità di Assistente

Pescara,

Psichiatra al Centro Diagnostico Neuropsichiatrico “Villa Olimpia" e

per

l’Associazione

Abruzzese, Docud’Arte,

Cinematografica

Multimediale

una rassegna di documentari

d’arte.

degli Studi
Infantile

di

Bologna,

e Psichiatria.

ed

è Specialista

Allieva

del

in

grande

nel quartiere Malpighi di Bologna. Autrice di numerose pubblicazioni

tonymolino@hotmail.it

scientifiche, ha inoltre diretto per tre anni la rivista Prevenzione e
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invecchiamento, la prima rivista telematica dedicata a ricerche

privato sia a Modena che a Venezia. Numerose le sue pubblicazioni,

internazionali sui problemi psico-fisici dell’invecchiamento.

tra le quali si segnalano i due saggi apparsi di recente nel volume
Quarantime in Venice (Venezia: La Toletta Edizioni, 2021): “Alla
ricerca di un luogo: tra politica e desiderio”, e “QuaranTime in Venice:
note interlocutorie tra una Biennale e l’altra”.

Luca Caldironi è medico specialista in clinica psichiatrica nonché
psicoterapeuta e psicoanalista. È membro della Società Italiana di
Psicoanalisi (SPI) e della International Psychoanalytic Association
(IPA). Docente e analista didatta e supervisore presso la Scuola di

Giorgio Cutini (www.giorgiocutini.it) inizia a fotografare nel 1970.

Psicoterapia Psicoanalitica Martha Harris di Bologna, ha collaborato

Dal 1974 svolge attività di chirurgo specializzato nelle nuove

con l'Università di Padova, Dipartimento di Filosofia, Sociologia,

tecnologie, chirurgia laparoscopica e robotica. Parallelamente alla

Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA). Le sue numerose

fotografia scientifica e alla realizzazione di video professionali

pubblicazioni e presentazioni riflettono un'enfasi sul pensiero

sviluppa, anche per la stretta e assidua frequentazione di ambienti

bioniano, specialmente intorno al concetto di creatività, che egli

artistici, un lavoro caratterizzato dall’uso creativo e non convenzionale

incorpora anche come fondatore dello spazio espositivo veneziano

dello strumento fotografico. La sua ricerca è attenta al dinamismo, al

Castello925 (www.castello925.com) e del progetto K-Now-L-Edge

movimento dei corpi e delle cose nel loro intreccio con il tempo, in un

(www.k-now-l-edge.com), dedicato allo studio della creatività e delle

tentativo di dare un senso al ritardo temporale con cui il nostro

sue connessioni tra arte e psicoanalisi. Da qualche anno Caldironi

sguardo si trasforma in ricordo. Il suo pensiero è rivolto alla

lavora anche all'estero come "Consulente professionale individuale e

costruzione di memorie e di ombre grafiche di paesaggio. Ha

di gruppo nello sviluppo emozionale", per il quale ruolo abbina la sua

partecipato a numerose esposizioni sia in Italia e che all’estero, ed è

conoscenza dell’arte agli approcci psicodinamici. Ha uno studio

stato membro fondatore con M. Giacomelli, Gianni Berengo Gardin e
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altri, del manifesto della fotografia intitolato “Passaggio di Frontiera”
(1995). Nel 2008 riceve il Premio Internazionale delle Arti e della

Pubblicato nel mese di settembre 2021

Cultura, XX edizione, del Circolo della Stampa di Milano, per la
fotografia. Nel 2011 è invitato alla 54° esposizione Internazionale
d’Arte della Biennale di Venezia, padiglione Italia-Marche, a cura di
Vittorio Sgarbi. Si sono occupati della sua opera, poeti, critici
e letterati; numerosi gli articoli sulle pagine culturali dei maggiori
quotidiani e riviste specializzate nonché pubblicazioni ed edizioni
d’arte a tiratura limitata.
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