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Leonardo da Vinci, 1472-1475 
Annunciazione 

Galleria degli Uffizi, Firenze 

 Tre modi di CREARE

Trattato della pittura intitolato

Come il pittore è signore di ogni sorta di gente e di tutte le cose

Se il pittore vuol vedere bellezze che lo innamorino, lui è signore di generarle, e se vuol vedere 

cose mostruose che spaventino, o che siano buffonesche e risibili, o veramente compassionevoli, lui 

n’è signore e dio

Festival di Filosofia – Modena 2017  
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Gioconda

La generazione umana 

A)

Zeus Era

Tiresia se l’amore è die 

all’uomo spetta uno e alla donna nove, perché la donna ama con l’anima”.

Lacan

. Euripide un ambiguo malanno eterno femminino  Goethe,

continente nero Freud
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B) Procedere a vista:
la maternità è l’impensato della nostra epoca.  

ri-produzione pro-creazione

Fromm: la libertà fa 
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paura e induce alla fuga. 

 “Educazione alla sessualità” e la “Formazione alla genitorialità”? 
educazione alla sessualità

donna

madre

Per ogni donna – scrive Winnicott – vi sono sempre tre donne, la bambina, la madre, la madre della 

madre…Che abbia bambini o che non ne abbia, la donna si trova in questa sequenza senza fine…ella 
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comincia da tre, mentre l’uomo comincia con l’urgenza di essere uno. Essere “uno” significa essere 

solo, ed esserlo sempre di più.” 

L’arte di accogliere

Antonello da Messina, 1476 
Annunciata di Palermo 

Palazzo Abetellis, Palermo 
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 coreuti

polis.

pre-vedere, con il cuore e con la mente

l’ospite più atteso

 “Ho trascorso 

nove mesi come nulla fosse: non ho mai smesso di lavorare, viaggiare, uscire la sera, calzare tacchi 

a spillo nulla

“durante la gravidanza non riuscivo a pensare ad altro che al risultato dell’ultimo controllo
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L’avventura di mettere al mondo 
  rappresentata e condivisa attraverso l’arte 

,
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Prima dell’alba 

Freud

Ludovico Carracci, 1585 
Annunciazione 

Pinacoteca Nazionale, Bologna 
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 Freud “sulla via della verità 

ci precedono sempre”.  

Le immagini dell’Annunciazione, prese in esame appartengono alla pittura rinascimentale particolarmente capace, 
anche per gli influssi di saperi esoterici quali l’alchimia, l’astronomia, la magia, di cogliere le espressioni 
dell’inconscio. 


