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 È l’appercezione creativa, più di ogni 

altra cosa, che fa sì che l’individuo 

abbia l’impressione che la vita valga la 

pena di essere vissuta. 

(D. Winnicott, Gioco e realtà) 

 

 

Come ben ricordiamo Crono divorava i suoi figli ed è solo con 

la sua sconfitta che si mise in moto il tempo, il susseguirsi delle 

generazioni, e si fondò il pensiero. Si creò un prima e un dopo.  

Ma il ‘dopo’ porta inevitabilmente al pensiero 

dell’invecchiamento e della morte, della fine del tempo  

a disposizione di ognuno e di ogni cosa.  

E questo è da sempre il più grande dilemma dell’uomo.  

 
 

In questo tempo di pandemia è più difficilmente eludibile, con 

tutto il dolore che comporta, spesso non sopportabile. 

Freud tiene a sottolineare che il Tempo è sconosciuto 

dall’Inconscio e totalmente ignorato dall’Es, e questo ci dà la 

misura della lotta quotidiana che combattiamo tra il tempo 

interno e quello della realtà esterna. 

Moltissime frasi del nostro linguaggio comune ci restituiscono 

un senso di costrizione che viene dal tempo: “Non c’è più  
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tempo”, “Quanto tempo ho ancora?” “Ha fatto il suo tempo!”, 

“Ogni cosa a suo tempo” o la frase che la mia ansiosissima 

paziente mi rivolgeva arrivando per la seduta: “È la mia ora?” 

e a cui facevo notare che era la frase dei condannati a morte.  

«Si può dire che il tempo è il grande e silenzioso protagonista 

della crescita. Per tutti è difficile crescere ma ogni difficoltà,  

e ogni battaglia contro la crescita, è anche una battaglia contro 

l’acquisizione del tempo» (Gaddini 1989, 730). 

Dice la Yourcenar:” Gli uomini, che inventarono il tempo, 

hanno poi inventato l’eternità come antitesi, ma la negazione 

del tempo è vana quanto il tempo. Non c’è né passato, né 

futuro, ma solo una serie di presenti che si susseguono, un 

percorso, di continuo distrutto e ininterrotto, in cui tutti 

avanziamo” (M. Yourcenar 1985, 15). 

Nessuno meglio di Proust mette in evidenza la differenza tra il 

tempo interno e quello esterno, tra la memoria e la realtà.  

«Se la nostra vita è vagabonda la nostra memoria è sedentaria» 

(M. Proust, vol.7) 

 «L’azione degli anni, che aveva trasformato ogni essere da me  

incontrato oggi, compresa la stessa Gilberte, aveva fatto 

 
 

sicuramente di tutte quelle che sopravvivevano, come avrebbe 

fatto di Albertine se non fosse morta, delle donne troppo  

diverse dal mio ricordo. Soffrivo d’essere intimamente 

costretto a raggiungerle, giacché il tempo che muta gli esseri  

non modifica l’immagine che di loro abbiamo serbata. Niente 

è più doloroso di questo contrasto fra l’alterazione degli esseri 

e la fissità del ricordo, quando ci rendiamo conto che ciò che 

ha conservato tanta freschezza nella nostra memoria non può 
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più averne alcuna nella vita» (Alla ricerca del tempo perduto. 

Il Tempo ritrovato, Vol. 7)”  

Ed ancora: «giacché la memoria, introducendo il passato nel 

presente senza modificarlo, tale quale era nel momento in cui 

era il presente, sopprime appunto quella grande dimensione 

del Tempo che la vita segue nel realizzarsi» (Ibidem). 

Assistendo ai grandi sventramenti parigini dovuti alla guerra, 

C. Baudelaire esclama: «La forma di una città cambia più 

presto, ahimé, del cuore di un mortale» (I fiori del male, 1862). 

 La nostalgia si inscrive in questo contesto. Non solo la 

nostalgia di ciò che è stato, e a cui si vorrebbe tornare, ma 

anche la nostalgia di ciò che avrebbe potuto essere e non è 

stato. 

L’angoscia di morte mette in moto numerose difese più o meno 

riuscite o più o meno sane. E. Gaddini sottolinea:  

«Più il Sé individuale è fragile e bisognoso, più è forte  

l’angoscia di perdita si sé, e più perentorio, dispotico ed 

indiscriminato è l’uso che il Sé fa della propria onnipotenza 

istintuale nei riguardi della struttura mentale» (1989, 403) 

 

 
 

Freud ci indica la procreazione come la principale difesa 

contro il tempo che passa, incurante delle nostre necessità,  

e credo che possiamo pensare anche all’insegnamento, alla 

trasmissione del sapere come una difesa ben riuscita ed utile.  

Ma lo è anche la creazione letteraria, intesa come qualcosa che 

sopravvive all’autore, non solo trasmettendo la pagina scritta 

ma il suo modo di sentire e di pensare, di essere vivo. 

Tutte le religioni sono fondate su due pilastri fondamentali:  
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la morte e l’impotenza umana. Tutte offrono conforto a questi 

problemi promettendo qualcosa dopo la morte ed aiuti divini 

per le difficoltà umane durante la vita. Le religioni inoltre  

offrono un senso di appartenenza, fiducia e condivisione nel 

gruppo, che affranca dal senso di solitudine.  

Molti altri gruppi svolgono quest’ultima funzione, come ci 

ricorda Freud in Psicologia della Masse ed analisi dell’Io,  

e temo che molti gruppi negazionisti abbiano il loro principale 

motivo di esistere proprio nello sfuggire l’angoscia di morte 

rinunciando spesso alla propria individualità, identificandosi 

in un capo che tutti ama e tutti vede uguali e odiando un 

nemico. È l’odio che tiene insieme il gruppo. Ed una certa 

maniacalità. 

L’impotenza, l’angoscia di morte ed il conseguente collasso 

narcisistico creano il bisogno di fare parte di un gruppo, 

meglio ancora di una massa, che sembra alleviare questi 

sentimenti e sembra fornire i mezzi per affrontarli. Mezzi 

grossolani sicuramente, ma il singolo è deresponsabilizzato, 

disinibito e spesso violento. Dice Freud (p. 267): «Per il solo 

fatto di appartenere ad una massa organizzata, l’uomo scende 

di parecchi gradini la scala della civiltà…nella massa è un 

istintivo, e dunque un barbaro. Ha la spontaneità, la violenza, 

la ferocia ed anche gli entusiasmi e gli eroismi degli esseri 

primitivi». 

In altre parole, appartenendo ad una massa, il narcisismo è 

salvo e l’impotenza sconfitta! 

Il mito della caverna di Platone era già fortemente esplicito 

circa i rapporti tra percezione, realtà e ragione e sull’attacco 

che la massa rivolge al portatore della verità. 

L’arte, in particolare la pittura e la scultura, è il più complesso 

e sfaccettato di questi sistemi difensivi poiché unisce il mondo 

interno e quello esterno, il sogno, lo spazio ed il tempo, 

comprimendoli o dilatandoli. 

Proust non pensa che gli uomini siano tutti uguali, ma crede 

che siano tutti sullo stesso livello davanti al tempo, 

all’annientamento, alla morte. Non ci sono antidoti. Tranne 

l’Arte. Per Proust l’arte è una specie di gigantesca arca di Noè: 

qualsiasi cosa riesca ad entrarci si salva. Non si sa per quanto 

tempo, ma si salva. 
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Le pitture del paleolitico, come dice A. Hauser, esprimono il  

fenomeno più singolare della storia dell’arte perché esprimono 

un naturalismo preistorico che è più antico dello stile 

geometrico, che sembra tanto più primitivo. E non trova 

riscontro nei disegni dei bambini e l’arte dei ‘selvaggi’, poiché 

questi dipingono ciò che sanno e non ciò che vedono 

realmente. «Ed è viceversa caratteristica del naturalismo 

paleolitico la capacità di rendere l’impressione visiva in una 

forma così immediata, pura, libera, esente da aggiunte o 

limitazioni intellettuali, che rimane un esempio unico fino al 

moderno impressionismo» (Hauser 1956, 24).  

Si dice che Picasso, dopo aver visitato le grotte di Lascaux, 

abbia detto che quella era arte e che nei 15.000 mila anni 

seguenti non è più stato inventato nulla. 

Ma quale la causa, lo scopo di questa arte? Sicuramente non 

decorativo poiché molto spesso tali disegni sono stati trovati 

in posti quasi inaccessibili delle caverne.  

 
 

Dobbiamo considerare anche che tali disegni si avvalevano di 

protoconcetti, ovvero della capacità di pensare a ciò che non 

era al momento visibile. Il disegno attinge al protoconcetto,  

cioè fuori dal tempo immediato. Potremmo dire che il 

desiderio allucina l’oggetto. 

Inoltre i disegni preistorici si avvalgono di una notevole 

tecnica, con l’inedita fatica di trasformare il tridimensionale in  

bidimensionale. Infatti la scultura è più antica della pittura.  

I reperti più antichi sono statuine tridimensionali. 
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I più antichi disegni, trovati in varie parti del mondo, sono le  

mani. I più antichi pare siano in Tibet e risalgano a 226.000 

anni fa. Sono impronte delle mani o decoupage eseguiti con 

ocra rossa, nera o di altri colori. Sono mani ripetute in varie  

direzioni, accavallate e sprigionano una vitalità ed una 

giocosità enormi. Ed è suggestivo pensare che esprimano la 

gioia di aver scoperto le mani come strumento della  

creatività.  

Gli uomini del paleolitico vivevano da cacciatori  

e probabilmente non credevano negli dei, né nell’aldilà, né in 

alcun genere di sopravvivenza. Tutto indica in questa forma di  

arte lo strumento di una prassi magica che nulla aveva a che 

fare con quello che noi intendiamo per religione poiché, pare, 

non avevano preghiere, non credevano a potenze sacre o  

a spiriti ultraterreni. Probabilmente le immagini erano la 

trappola in cui la selvaggina doveva cadere o, forse l’animale 

già catturato. «L’immagine era insieme rappresentazione  

e cosa rappresentata, desiderio e appagamento. Nell’immagine  

da lui dipinta il cacciatore paleolitico credeva di possedere la  

 

 
 

cosa stessa, credeva, riproducendolo, di acquistare un potere  

sull’oggetto. Egli credeva che l’animale vero subisse 

l’uccisione eseguita sull’animale dipinto. La rappresentazione 

figurata non era, secondo la sua idea, che l’anticipazione 

dell’effetto desiderato; l’avvenimento reale doveva seguire il 

modello magico; o piuttosto esservi già contenuto, poiché le  

due cose erano separate soltanto nel mezzo, ritenuto 

inessenziale, dello spazio e del tempo. Non si trattava, dunque,  
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di sostituzioni simboliche, ma di vere azioni dirette ad uno 

scopo, atti reali che ottenevano effetti reali» (Hauser, op. cit. 

p. 26). Possiamo dire una uccisione in effigie.   

D’altronde ancora nel Medioevo, ai condannati sfuggiti alla 

pena si infliggeva l’executio in effigie, ossia una pittura  

pubblica che li raffigurava impiccati con disonore (G. Ortalli 

2015) 

Comunque ciò testimonia di una azione creativa, pur con l’idea 

che una cosa inanimata e fittizia potesse essere uguale ad una 

cosa viva e reale. 

La leggenda di Pigmalione che si innamora della statua da lui 

creata, ha origine da questa mentalità. 

La transizione al neolitico, col passaggio dal nomadismo alla 

vita sedentaria e all’agricoltura, segnò anche il passaggio ad 

una stilizzazione geometrica, caratterizzata da segni 

schematici e convenzionali che alludono all’oggetto. Si arriva 

quindi alla creazione dei simboli. E con ciò all’inizio di 

religioni primitive, di idoli e di una tendenza all’astrazione.  

A questo proposito Y. N. Harari (2014) commenta, in maniera 

molto divertente, che non convinceremmo mai una scimmia a  

 
 

non mangiare la banana che ha davanti promettendogli che 

nell’aldilà avrà tutte le banane che vorrà!  

Questo commento fa molto riflettere sul fragile equilibrio della 

civiltà, spesso costruita su illusioni.  

Possiamo immaginare che il bisogno di catturare l’animale da  

parte dell’uomo paleolitico sia poi proseguito nell’arte dei 

tempi più recenti come bisogno di catturare la vita e il tempo.  

Come bisogno di fermare l’inarrestabile procedere del tempo 

verso l’invecchiamento e la morte. Ne abbiamo innumerevoli 



  www.aracne-rivista.it 
 
  
 
Sguardi psicoanalitici  2022 
	
	

	
	 	 	

8 

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

                        
                           IL TEMPO E L’ARTE 

                                                  di Marilena Morello 
 

pregevoli esempi in tutta la ritrattistica, le nature morte 

(l’inglese still life esprime meglio il concetto) e le sculture, che 

pietrificano la vita, in barba al tempo.  

La nostra cultura occidentale plaude a queste creazioni, ma la 

religione musulmana mette in evidenza come questo sia un 

atto colmo di hybris, ovvero superbia, tracotanza, 

prevaricazione. 

«L’Islam afferma che il giorno inappellabile del Giudizio ogni 

esecutore dell’immagine di una cosa vivente resusciterà con le 

sue opere, e gli sarà ordinato di animarle, e fallirà, e sarà con 

esse consegnato al fuoco del castigo» (Borges 1999, 27) 

«Nel giorno della Resurrezione gli uomini che riceveranno da 

Dio i castighi più terribili saranno i pittori. Gli Ahadith 

condannano coloro che creano le immagini di esseri umani e 

animali perché ambiscono ad ergersi forgiatori di forme al pari 

di Dio, che creò tali esseri viventi con il suo soffio vitale. 

È un’attività propria del Creatore e l’uomo che simula l’atto  

creativo pecca di presunzione e si ribella all’onnipotenza di 

Dio» (Al-Bukhari, vol. 9). 

 
 

È evidente come venga equiparata la creazione di 

un’immagine alla creazione di un essere vero e vivo. L’accento 

viene posto sul desiderio di creare e fermare la vita e non sul 

fatto in sé, ancora con un’equivalenza tra rappresentazione e 

cosa rappresentata. L’impulso a dipingere proviene 

dall’inconscio, così come l’impulso a formare un sogno, con 

la differenza che nel sogno l’atto motorio è bloccato dal sonno.  
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Entrambi questi processi devono affrontare il tema della 

figurabilità, la trasformazione di un sentimento, di un pensiero 

o sensazione in un’immagine.  

«È attraverso delle osservazioni sui limiti delle possibilità del 

sogno che Freud introduce paradossalmente la sua riflessione 

sui procedimenti di figurazione e la loro potenza espressiva:  

il sogno non può esprimere tutta la gamma delle relazioni 

logiche e questa “incapacità d’espressione” dipende dalla 

natura del materiale psichico di cui dispone il sogno, che si 

trova qui nella stessa situazione di limitazione intrinseca della 

pittura e della scultura. Anche se il sogno (o almeno certi 

sogni) ha finito, come la pittura, per trovare modi specifici 

figurabili di espressione delle relazioni logiche» (Le Guen, 

2013, 448) 

Marion Milner era grata a Freud per aver scritto che alcune 

persone pensano per immagini e ritiene che dipingere debba 

essere, per tutti, naturale come sognare. Si sofferma quindi a  

studiare su sé stessa la difficoltà a dipingere intesa e 

paragonata alla difficoltà ad accedere alle libere associazioni 

ed alla mente inconscia. 

Winnicott nel suo scritto La creatività e le sue origini ci parla 

di appercezione creativa intesa come capacità del bambino di 

‘creare’ una percezione nuova, soggettiva che lo protegga da 

una percezione troppo diretta, cruda e potenzialmente 

traumatica. È l’area intermedia. Ma parla anche del maschile  

e del femminile insito in ogni essere umano, intesi come ‘fare’ 

ed ‘essere’ e di come sia solo la loro armoniosa articolazione 

a poter permettere un atto creativo. In qualche modo ci parla 

del corpo e delle sue sensazioni e percezioni. Il corpo funge da 

esame di realtà della limitatezza dell’appartenere ad un unico 

sesso e la «bisessualità … è ... una qualità della unità o 

dell’intero sé» (1974, 136). 

 Il corpo è il crogiolo nel quale le percezioni, le sensazioni 

corporee ed i sentimenti si fondono per dare vita ad una lega 

nuova, specifica e personale. 

Va sottolineato ciò che dice Winnicott a proposito della realtà  

esterna: «In qualche misura oggettività è un termine relativo 

perché ciò che viene percepito obiettivamente è per 

definizione concepito in qualche misura soggettivamente» (op. 

cit., 120). 
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Gaddini, riprendendo Winnicott, ci dice che «… la prima 

creatività, magica ed onnipotente, è intesa alla creazione del 

Sé … e se, non sufficientemente raggiunta a tempo debito, 

diventi la forza motivante di processi creativi successivi e 

insieme lo scopo dell’intera esistenza di un individuo creativo» 

(op. cit., 731). 

Un artista può aver prodotto qualcosa di artisticamente valido 

ed aver trovato il suo Sé oppure, pur producendo opere di 

valore, può sentire di non aver trovato il suo Sé. 

I Botella postulano la permanenza di uno stadio preanimistico 

sullo sfondo della vita psichica: 

«Il preanimistico consisterebbe in uno stato qualitativo 

dominato da una continuità sensoriale tra lo psichismo e il 

mondo, tra il fuori ed il dentro» (C. e S. Botella, 2004 123). 

La figurabilità necessita di una regressione formale del 

pensiero e comporta un ‘lavoro di raffigurabilità’ che è,  

secondo i Botella «un processo psichico fondativo che,  

sviluppandosi sulla via regressiva, sarebbe determinato dalla 

tendenza a far convergere tutti i dati del momento, stimoli 

interni ed esterni, in una sola unità intellegibile, volta a legare  

 
 

tutti gli elementi eterogenei presenti in una unità atemporale 

sotto forma di un’attualizzazione allucinatoria, la cui forma 

originaria più elementare sarebbe una raffigurabilità….»  

Il lavoro di raffigurabilità rappresenterebbe la ‘via regia’ di 

ogni comprensibilità … esso svolge il ruolo di riorganizzatore  

dell’insieme della vita psichica. E’ per questo che ha un ruolo 

‘anti-traumatico ….» (op. cit., 51). 
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Io credo che questa ‘via regressiva’, che un po’ rimanda 

all’attenzione ‘liberamente fluttuante’ di Freud, riguardi più  

specificamente quello che dice Ogden quando parla 

dell’articolazione delle tre modalità: contiguo-autistica, 

schizo-paranoide e depressiva. Un equilibrio che permette alle  

sensazioni più primitive sia di sostare in una di queste  

modalità, dando luogo a patologie, che di transitare verso una 

creazione, sintesi personale di un complesso processo interno. 

P. Aulagnier (1994), che ha tanto lavorato con gli psicotici, 

considera il lavoro di raffigurabilità lo strumento necessario 

per l’accesso alla nominazione e al simbolo. 

La raffigurazione inserisce il tutto in una dimensione 

temporale. 

Concludo sottolineando come tutte le difese, utili o distruttive, 

come tutto il lavoro mentale che riguarda la raffigurabilità, la 

nominazione, sono messi in moto dal desiderio o dal bisogno 

ed esitano in un atto creativo. 
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