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TAPETUM LUCIDUM 

Il sublime dissonante delle immagini 
di Rosita Lappi 

 

 

 

 

     La ragnatela, il nuovo logo di Aracne creato da Stefano Tonti, 

apre l’anno con i migliori auspici per i nostri lettori. L’occasione 

ci porta a rivedere le immagini create da Tonti per la Rubrica 

Tapetum Lucidum che hanno accompagnato Aracne dal 2015 ad 

oggi. Immagini che rappresentano la copertina della rivista, 

definendone in modo preciso e significativo l’identità visiva, 

raccordandosi con lo stile, i contenuti e gli obiettivi della rivista, 

con ciò che in definitiva esprime le molte curiosità del suo 

sguardo.    

                   
 

     La prima immagine proposta da Tonti per la sua rubrica 

interpreta l’animale totem della rivista, di cui viene duplicato 

specularmente l’apparato visivo. Nella sua repellenza racchiude 

una piccola meraviglia: gli occhi degli aracnidi sono muniti di 
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uno strato di pigmento riflettente, il Tapetum lucidum, che 

favorisce la visione e la caccia notturna.  

     Le immagini successive, ben 47 lungo cinque anni, hanno 

definito l’acuità visiva come curiosità, capacità di catturare il 

segno, l’anomalia, la dissonanza, la eccentricità. I temi sono 

tratti dalla realtà con puntualizzazioni simboliche che si fanno 

racconto sociale e politico. Un reale che spesso crea disagio e 

angoscia, ma che le composizioni di Stefano Tonti trasformano 

in qualcosa di più complesso, ironico, fruibile, meditabile.  

     Gli infiniti intrecci con cui le immagini si legano fra loro,  

a costituire architetture significanti, fanno del logos e dell’imago 

forme embrionali dei simboli, delle rappresentazioni originarie 

e inconsce dotate di senso. Immagini che raccolgono aspetti 

appena sensibili ma che, se messi in luce, scintillano, 

sorprendenti, corali, universali. Frammenti caleidoscopici  

della realtà in mirabile connessione, contraddittori,  

ambigui, marginali, sussurranti e eclatanti insieme.  

																																		
																																										

POST-TRUTH	–	2017	
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     Un primo veloce sguardo solitamente avverte una rottura 

logica, uno sfasamento visivo che interroga il significato ma non 

lo chiarisce subito, lasciando una scia per la nostra intuizione. 

Mettendo meglio a fuoco, l’immagine si apre e l’ambiguità si 

risolve nella complessità del suo messaggio.  

     Di queste, individuo alcune tematiche in verità molto affini 

che riprendono “La condition humaine” in cui ricadono le 

riflessioni sulle vicende sociali e politiche che stiamo 

attraversando in questo nostro tormentato mondo. In particolare: 

le tematiche ambientali; i riti e le tradizioni del Natale visti nel 

contesto di fatiche emotive, straniamenti e contraddizioni; la 

guerra e le ricorrenti e cupe visioni della instabilità politica; la 

pandemia con la serie delle mascherine. Tematiche che ci hanno 

accompagnato in questi ultimi tre anni, regalandoci un sorriso 

con le invenzioni, l’ironia, la leggerezza e il gioco dei contrasti. 

     Nel comporre le sue narrazioni Tonti evidenzia un nucleo di 

base in cui la forma visiva prevale sul racconto e ne sottolinea la 

penetrazione sensoriale.  

 
	

																											LA	CONDITION	HUMAINE	–	2018	 



	 
 
 

www.aracne-rivista.it 
 
Intorno all’origine  2023 	
	

	
	 	 	

4 

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

                                                                                                                                                              
 

                                    TAPETUM LUCIDUM. Il sublime dissonante delle immagini

                                 di Rosita Lappi 

 

 

 

                    

              di Marilena Genovese 
 

              
                                                                   di Leonardo Bentini 

 

Il messaggio principale è attuale e prosaico, l’altro messaggio si 

mette in contrasto, sferzante, dissacrante, inquietante, così da 

creare una composizione perturbante.  

     Stefano Tonti opera un piccolo trauma visivo sollecitando le 

nostre memorie e, nel suggerire una inedita ricomposizione 

narrativa, lo trasforma donando un significativo sollievo. 

Sollievo dato dalla messa in ordine degli elementi  

visivi enigmatici che forniscono nuovi significati  

complessi, come nel sogno e nel meccanismo onirico della 

condensazione di freudiana memoria.		

					La nostra percezione viene stimolata dall’urto degli elementi 

negativi, un potente stimolo sensoriale per la mente che lo deve 

contenere in un perimetro di significati per poterlo decifrare ed 

elaborare. Come in ogni altra effrazione traumatica, gli elementi 

non conosciuti restano indigeribili come cose indecifrabili, 

estranee, minacciose. Per potere percepire i diversi oggetti 

proposti nell’immagine, affinchè possano integrarsi in  

una narrazione comprensibile, la mente opera la loro 

assimilazione e quindi comprensione come un tutt’uno  

 

 
	

	

																		ZZZ…	–	IL	SONNO	DELLA	RAGIONE	–	2022	
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percepito, una modalità primitiva e originaria che ricorda molto 

il sognare. Sognando con le immagini, ci apriamo alla curiosità 

e alla conoscenza e siamo capaci di percepire il pericolo, la 

minaccia di qualcosa di sconosciuto che viene dall’esterno, ma 

anche di riconoscere la nostra risposta emotiva che può essere 

altrettanto angosciante. 	

     In quella prima esitazione di non riconoscimento di fronte 

all’oggetto enigmatico vi è anche qualcosa di originario che si 

vede per la prima volta e che va riconosciuto. Come per il 

bambino piccolo quando incontra il reale, la madre gli dà la 

chiarezza necessaria a nominare le cose del mondo e le emozioni 

del suo mondo interno, aiutandolo ad integrarle nella sua 

esperienza. C’è quindi un impatto con qualcosa di perturbante, 

nel senso dato da Freud di familiare ed estraneo insieme, che 

entra nel campo del simbolico. 

   Come scrive Didi-Huberman (2014) «Le immagini servono a 

rimontare il presente e anche a “vedere venire il futuro” da  

un certo passato».  L’oggetto risultante dalla ricomposizione 

diviene un’azione parlante, una scena teatrale, una forma 

plastica e ricca di nuove sensazioni, di composite narrazioni.  

 
 

THE	UNBEARABLE	LIGHTNESS	OF	CHRISTMAS	–	2015 
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     Il carattere visionario è accresciuto da questa dilatazione, non 

sempre risolto e concluso nelle intenzioni dell’artista, spesso 

anzi aggiungendo aspetti bizzarri e inconsueti, ambigui e oscuri, 

non facilmente decifrabili e che saranno di stimolo a chi guarda.  

     La fotografia può portare alla ribalta dello sguardo aspetti 

ignari al suo esecutore, perché appartengono a scene che sono 

già lì silenti, che accadono mentre si scatta, e che possono 

diventare dei piccoli gorghi stranianti e fuori scena che narrano 

altro. Roland Barthes (1980) ne fa oggetto di osservazione e di 

riflessione nel suo celebre “La camera chiara”, il punctum, quel 

non so che, quella luce che colpisce il particolare, la dissonanza, 

lo scorcio. Nella lettura che ne ha dato la psicoanalista Piera 

Aulagnier, l’esito di questo incontro tra ciò che accade e la mente 

che lo percepisce è il pittogramma, la prima originaria 

rappresentazione mentale nella formulazione del linguaggio,  

e qui in particolare, del linguaggio delle immagini. 

     Questo linguaggio, per la forza della versatilità, dota le 

immagini di esuberanza, urgenza, ambiguità; il gioco espressivo 

e creativo è in rapporto con l'inatteso e lo stupore, mettendo in 

scena altre prospettive non consuete, maliziose, ammiccanti. 

	
	

SENZA	TITOLO	/	NATALE	2022	
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     Vi sono zone germinali del discorso visuale e metaforico che 

sono piene di valenze espressive. Quando trovano nel fruitore 

una sensibilità percettiva, si aprono, si dispiegano in nuove 

ipotesi e rimandi di senso. Gran parte delle immagini sono 

irriducibili alla parola, sono talmente dense di memorie e di 

significati che una interpretazione le coglie solo in piccolissima 

parte, anzi rischia di malintenderle. Tradurre questo magma 

visionario è possibile solo con altre immagini, sia nel campo 

visuale che nel campo metaforico del discorso e nel registro 

espressivo, nella poesia, nella musica, nella ispirazione estetica.  

(Lappi R. 2022) 

     In ultimo torniamo alla ragnatela del logo che il geniale gioco 

grafico riprende e che rimanda alla tessitura del mito di Aracne 

e alle motivazioni e intenzioni della fondazione della rivista.   

La ragnatela, impalpabile e resistente è un simbolo che rende 

visibile il vuoto e lo lascia essere come respiro dell’anima. 

Tessere è creare una forza che "tiene": organizza l’informe, 

dando unità e contenendo la disgregazione, crea geografie di 

segni, raccogliendo elementi sparsi in una forma flessibile;  

 

     
 

     

																			AZZURRO	–	ESTATE	–	2020	
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è filare storie, collegare parole stabilendo relazioni di senso in 

una narrazione; incontrare l’altro e tessere relazioni e legami.  

     Ma oggi ci vedrei anche una intenzione più affermativa che 

viene dalla chiarezza di essere nodi di una rete che possiamo 

tenere saldamente oppure lasciare alla disgregazione. Come 

affermava Luoise Bourgeois nelle sue riflessioni d’artista 

commentando il suo ragno monumentale “Maman”, se siamo 

capaci di distruggere possiamo tessere e riparare le ferite lungo 

le ricorrenti crisi della Storia e della storia di ognuno.  

 

 

Bibliografia 

 

Roland Barthes (1980). La camera chiara.  Torino: Einaudi. 

George Didi-Huberman (2014). Sentire il grisou. Napoli-

Salerno: Orthotes, 2021 

Rosita Lappi (2022). Sublime distopico. In: Psicoterapia 

Psicoanalitica, XXIX, 2/2022, 44-56. 

                                 

	
																																																						

	

BIANCO	NATALE	–	2020	

				



	 
 
 

www.aracne-rivista.it 
 
Intorno all’origine  2023 	
	

	
	 	 	

9 

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

                                                                                                                                                              
 

                                    TAPETUM LUCIDUM. Il sublime dissonante delle immagini

                                 di Rosita Lappi 

 

 

 

                    

              di Marilena Genovese 
 

              
                                                                   di Leonardo Bentini 

 

 
	

																							

																																			NO	PLAY	AGAIN	–	2017		

	

	

Stefano Tonti, graphic designer, dopo diversi anni trascorsi a 
Milano e Barcellona vive e lavora a Rimini, principalmente per 

istituzioni ed eventi artistici e culturali.  Per ARACNE Rivista 

cura la rubrica TAPETUM LUCIDUM.  

https://aracne-rivista.it/tapetum-lucidum/ 

www.stefanotonti.it 

 

 

Rosita Lappi è psicologa e psicoterapeuta, membro Ordinario 

con Funzioni di Training della Società Italiana di Psicoterapia 

Psicoanalitica (SIPP) e Membro della European Federation for 

Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP). È Docente del corso 

“Ricerca e scrittura clinica” nell’Istituto di Formazione SIPP, 

sede di Milano. È membro dell’International Association for Art 

and Psychology (IAAP). Ha pubblicato saggi di psicoanalisi e di 

arte su riviste specialistiche. Vive e lavora a Rimini. Nel 2009 

ha fondato l’Associazione culturale Percorsi Estravaganti, con 
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cui cura eventi culturali e progetti artistici. Nel contesto di queste 

attività ha fondato nel 2011 ARACNE rivista di cui è Direttore 

responsabile e scientifico. 

 

https://aracne-rivista.it/intorno-allorigine/ 

rosita.lappi@icloud.com 
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