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Inconscio, amore e pensiero hanno la medesima costituzione non la stessa sostanza. La 

realtà di inconscio, amore e pensiero è un sapere non usurpato dalla conoscenza platonica (il Bene 

sul bene) né dalla coscienza. Per coscienza s’intende il pensiero quando si è sottomesso a un 

oggetto che funge da principio organizzatore. Tale oggetto è presupposto come accade per le leggi 

della natura, non posto.  

Anche i diritti, opposti al diritto, si fondano su un oggetto presupposto che ne organizza la 

difesa. Ciò non vale per il diritto che, in quanto posto, difende il pensiero e la sua sede individuale. 

Un esempio: La Spezia ha ospitato una mostra dei fotografi della Magnum dal titolo “Un mondo 

giovane”. Tra i pannelli di commento alla mostra, uno in particolare dichiarava i diritti dei giovani: 

1. Il diritto di poter dimenticare l’infanzia

2. Il diritto di poter dire la propria opinione sulla propria vita

3. Il diritto di commettere sbagli e di tentare per conto proprio

4. Il diritto di avere regole che siano spiegate, non imposte

5. Il diritto di divertirsi e di avere amici

6. Il diritto di mettere in discussione le idee

7. Il diritto di vivere un’età romantica

1 Testo redatto dagli Autori. 
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8. Il diritto di avere e cogliere le opportunità della vita 

9. Il diritto di combattere per la propria filosofia di vita 

10. Il diritto di ricorrere ad un aiuto da parte di professionisti, se necessario 

 

Verrebbe da chiedersi come mai un giovane abbia bisogno di un’istanza esterna, che 

finisce inevitabilmente per sostituirsi a lui, anziché pensarci lui. Diventa fuori luogo l’appello a un 

fantomatico diritto quando uno si autorizza in proprio riguardo alla propria iniziativa. Ci si potrebbe 

anche chiedere quali siano i corrispettivi doveri di tali diritti, per scoprire che, eliminata la Santa 

sede individuale non si tratta che di comandi. 

 Comando che dilaga: un oggetto presupposto, da cui recede un’organizzazione, produce la 

conseguenza che la perdita di tale oggetto determina una mancanza a tutti i livelli. 

Si inaugura così una teoria che identifica la mancanza con l’oggetto/paradiso perduto. Fino 

a sostenere che il paradiso è tale in quanto perduto. Ho scelto tre esempi di raffigurazioni di 

Giudizio Universale, Paradiso per indagare di che amore si tratti. 

 

Il crash test che ho applicato alle tre rappresentazioni sottostanti è il seguente: in una idea 

di amore rappresentata dal Giudizio Universale di Giotto, dal Paradiso del Tintoretto e dal Mosaico 

di Sant’Apollinare in classe é possibile l’appuntamento cioè l’amore? 

Giotto 

 
Il giudizio universale, Cappella degli Scrovegni, Padova 
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La grande parete sopra la porta di ingresso, in cui si apre una trifora, contiene un’ampia 

rappresentazione del Giudizio universale svolto in modo tradizionale anche se non mancano 

innovazioni. Innanzitutto, nonostante il permanere di stilemi conformi al gusto dell’epoca come le 

diverse scale proporzionali, Giotto cercò di unificare in un’unica scena l’intera rappresentazione del 

Giudizio, del Paradiso e dell’Inferno, abolendo le suddivisioni e coinvolgendo tutte le figure in un 

unico spazio. 

 

Nelle rappresentazioni più antiche infatti, come quella in Sant’Angelo in Formis, a 

Torcello o nella cupola del Battistero di Firenze, le figure sono sempre organizzate in settori 

orizzontali, completamente separate dalle une alle altre. 

Le schiere dei Santi sono caratterizzate da figure fisse, che guardano tutte nella direzione 

di un Dio che li “attrae nel loro campo” (definizione di contemplazione, Vocabolario Treccani). 

Non è che il Paradiso sia questo, ma la rappresentazione di ciò che costituirebbe la meta di 

pace e soddisfazione mette in scena una teoria sull’amore. I corpi non sono più universo dei corpi. 

 All’iniziativa individuale (anche di Dio chiuso com’è nella sua mandorla) si sostituisce il 

comando. Se sono amato devo riamare. Non si produce alcun movimento se non automatico. 

L’individuo come autore, individuato dal permesso giuridico, (permesso giuridico 

possibile solo nella prima costituzione), é l’unica condizione in cui si produce movimento cioè 

realtà. Senza tale movimento (reciproco) c’è fissazione all’oggetto. Dio sarebbe un’entità che ha 

terrore della vita individuale dei suoi figli. L’oggetto di un simile Dio sarebbero amore e verità 

come presupposti e non atti imputabili. Nella fissità di tale contemplazione a tu per tu non è 

pensabile l’appuntamento. 

 

 
Un’altra immagine di fissità. Una parata militare: sguardo fisso sul Capo, movimenti automatici e 

perfettamente sincroni 

 

“Al momento di marciare molti non sanno  

che alla loro testa marcia il nemico.  
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La voce che li comanda  

è la voce del loro nemico. 

E chi parla del nemico  

è lui stesso il nemico.” (Il muro, Bertold Brecht) 

 

Tintoretto 

 
Tintoretto, Il Paradiso, Sala del Gran Consiglio, Palazzo Ducale, Venezia 

 

Questo immenso telerio di oltre 22 metri fu dipinto dalla Scuola del Tintoretto tra il 1588 e 

il 1592 e raffigura il Paradiso nel quale la Vergine Maria viene incoronata Regina del cielo. Il suo 

governo celeste sovrasta il sottostante governo terreno, rappresentato dal palco ligneo dove sedeva 

il Doge. 

Santi e beati, nonché le tribune dove siedono i nobili veneziani, ruotano attorno a 

quell’avvenimento. 

Qui la fissazione è evitata con il languore. La risposta all’oggetto amore è l’emozione 

(anch’essa presupposta). L’accento si sposta su ciò che si sente, che sarebbe già inscritto nell’uomo 

e che verrebbe attivato dall’oggetto amore. Il movimento che si crea è in realtà un falso movimento. 

È piuttosto la ripetizione di un’attivazione che fa del Paradiso un pienone di attivati che sfiora 

l’horror vacui. Non c’è spazio per muoversi.  

 

L’unico appuntamento possibile (se così si può chiamare) è con la propria emozione. 

 



5 

 
Gif animata di due soggetti in corsa (qui non riproducibile) 

 

Armonia versus amore come appuntamento. Quei due non si incontreranno mai pur 

evocando un sentimento di armonia. 

 

Sant’Apollinare in Classe 

 
Mosaico absidale Sant’Apollinare in Classe, Ravenna 

 

Tutta la decorazione del catino absidale risale circa alla metà del VI secolo e si può 

dividere in due zone. 

 

Nella parte superiore un grande disco racchiude un cielo stellato nel quale campeggia una 

croce gemmata, che reca all’incrocio dei bracci il volto di Cristo dentro un medaglione circolare. 



6 

Sopra la croce si vede una mano che esce dalle nuvole, la mano di Dio. Ai lati del disco, le figure di 

Elia e Mosè. I tre agnelli, che si trovano spostati un po’ verso il basso, proprio all’inizio della zona 

verde, con il muso rivolto verso la croce gemmata, simboleggiano gli apostoli Pietro, Giacomo e 

Giovanni: siamo probabilmente di fronte alla rappresentazione della Trasfigurazione sul Monte 

Tabor. 

 

Anche il simbolo, in quanto tale, presuppone un oggetto che funga da principio 

organizzatore. La sua natura sarebbe quello di essere inscritto universalmente nell’uomo e 

riconoscibile in quanto tale. La conoscenza attraverso il simbolo è puramente cognitiva, una 

raccolta di informazioni non equiparabile a un sapere giuridicamente inteso. Difficile un 

appuntamento con una pecora o con una croce gemmata. 

Se fissità, emozione e simbolico sono termini riferibili all’oggetto, la pensabilità 

dell’amore trova il suo compimento nell’immagine della Trinità. Senza un terzo (lo Spirito Santo) 

tra Padre e Figlio non accade niente. Il terzo permette, non garantisce, la pensabilità dell’amore. 

 

Che non la garantisca è evidente nei quadri di Previtali e di Vivarini, dove il figlio in croce 

è esibito dal Padre come fosse un feticcio. 

 

 
Anderea Previtali, Trinità con S. Agostino e il Beato Giorgio da Cremona,1517, Chiesa di San Nicola di 

Almenno San Salvatore 
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B. Vivarini, Trinità e Angeli, 1488, Accademia Carrara, Bergamo 

 

 
Anonimo, Trinità, Chiesa San Pietro, Berna 

 

L’affresco della Chiesa di San Pietro a Berna mostra invece un altro equivoco. Padre e 

Figlio e Spirito Santo sono raffigurati in modo da risultare identici. Ciò produce un effetto quasi 

comico di replicazione. Pensare invece la Trinità come tre aventi la medesima costituzione (prima 

costituzione) è la premessa per la pensabilità del rapporto. Si pensa che un rapporto vada male a 

causa di ciò che succede, sottovalutando che la rottura attacca la pensabilità del rapporto stesso. 
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L’immagine che si riferisce alla pubblicità di Louis Vuitton mostra questa pensabilità. Tra 

padre e figlia (Francis e Sophia Coppola) c’è il lavoro come mezzo di produzione che dà loro il 

potere di produrre frutti, peraltro annotabili da chiunque. 

 

 
Jean Fouquet, Trinità e tutti i Santi, miniatura delle Heures d’Etienne Chevalier, 1452/1460, Chantilly 
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L’immagine del quadro di Fouquet ci fa vedere un’altra buona idea di Trinità. I tre sono 

governatori di una specie di parlamento celeste. Annoto solo la prossimità dell’immagine del 

quadro con la foto del Parlamento inglese.  
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