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   Il libro di Massimo Cacciari, Generare Dio, si 
presta a una convergenza straordinaria del pensiero 
di un grande filosofo teorico con la riflessione delle 
donne, una convergenza di argomento, la maternità 
di Maria, e di metodo, il ricorso alle immagini 
sacre. 
Si tratta di un libro aperto a una molteplicità di letture: dall’esegesi biblica, compresi i Vangeli 
apocrifi, alla disputa medioevale tra razionalisti e mistici sino all’analisi psicologica del legame 
madre-figlio. Freud, aveva già mostrato con l’analisi dei sogni l’importanza delle componenti 
eidetiche del pensiero, ma sarà Jung a sostenere che le questioni più profonde della vita possono 
essere esposte soltanto per immagini. 
 Anche l’arte - aveva affermato Cacciari al Festival di Modena -: 

 “ è una necessità per manifestare l’essenziale. E’ determinante nella vita perché mostra qualche 
cosa che altrimenti non potrebbe essere mostrato. Nella rappresentazione artistica apparenza ed 
essenza non possono essere disgiunte”  
    Non c’è un’al di là dell’immagine perché le raffigurazioni pittoriche sono reali e bastano a se 
stesse. Il titolo dato pertanto all mia riflessione, intende essere un elogio suscitato dalla copertina 
stessa del libro, dalla sua capacità di captare l’interesse e di sollecitare domande.  
Leggendola da sinistra a destra, dall’alto al basso, possiamo intravvedere in filigrana il tema della 
trattazione e la sua articolazione.  
 
Icone 
      Il termine, in senso specifico, si riferisce alle raffigurazioni sacre bizantine che si diffondono nel 
V° secolo, caratterizzate dalla rappresentazione frontale, dall’immobilità dei volti, dalla 
bidimensionalità (piattezza), dalla costruzione a piramide. Quelle immagini astratte e impersonali 
diffondono un messaggio teologico assoluto e atemporale che richiede una fede irremovibile e certa.   
        Rispetto alle icone bizantine, le rappresentazioni pittoriche occidentali - talvolta denominate 
anch’esse icone - contraddistinte dal realismo delle figure, dall’espressività dei visi, dal movimento 
dei corpi, raggiungono una maggior capacità comunicativa e un  più profondo coinvolgimento 
emotivo.  
       La pittura del  Rinascimento, cui il libro si riferisce, è calata in un contesto storico ben preciso, 
nell’Annunciazione ne illustra le forme di vita  -  le stanze, gli abiti, i mobili, i fiori, le piante -  ma,  
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lungi dall’essere una semplice riproduzione dell’esistente, rinvia  a una dimensione sacra che 
destabilizza, che ci chiama fuori di noi per ritrovarci.                                               
    Nonostante infrangano la dimensione del presente, del qui e ora, le immagini non hanno bisogno 
di essere spiegate, tradotte in parole, narrate. Esistono in se stesse, si bastano. Come tali si pongono 
prima della scrittura, tanto nella storia della cultura quanto nell’evoluzione psichica individuale.  
    La memoria storica più potente e immediata non risiede pertanto negli archivi e nelle biblioteche, 
bensì nei musei e nelle pinacoteche, non nella grafia ma nell’iconografia.  
   Quando si spengono le luci di un museo, le sue immagini vengono restituite al passato ma il giorno 
dopo, riconsegnate allo sguardo dei visitatori, ritornano tra noi riprendendo un colloquio mai 
interrotto. La nostra immaginazione è intessuta di quel repertorio, le sue figure animano i sogni e 
conformano il nostro modo di pensare e di vivere. 

Pensare per immagini  
   L’espressione “Pensare per immagini ”, declinata all’infinito, rivolta a tutti e a nessuno, costituisce 
al tempo stesso una constatazione e un’ingiunzione, un dato di fatto e un ordine. Nell’economia 
psicoanalitica, mettere al primo posto l’immaginazione significa attribuire priorità all’inconscio e 
all’attività onirica che mette in figure anche gli elementi più astratti e formali. 
   Le immagini del sogno sono enigmi che solo l’interpretazione riuscirà a decifrare. Ma Cacciari non 
si affida all’interpretazione, che ritiene superflua rispetto all’impatto visivo dell ‘arte . Chiede 
piuttosto al “pensare per immagini”, a chi le produce e a chi le recepisce, di compiere un atto creativo 
cogliendo nel gioco della luce e dell’ombra, dell’essere e nel non essere, la totalità del possibile.  
 

   L’artista, nel produrre il suo oggetto, compie un doppio movimento: regredisce all’inconscio per 
incontrare le forme prime, gli stampi originari e, dopo averli elaborati nel preconscio, ritorna alla 
coscienza per attuarli, renderli fruibili e condivisibili. E’ nella terra di mezzo del preconscio che la 
fantasia crea quell’unicum che è l’opera d’arte, il capolavoro, un oggetto finito che rinvia all’infinito.  
    
    L’imago inconscia della  diade madre-bambino, in quanto necessaria ad orientare la  sopravvivenza 
individuale e la continuazione della specie,  è già nella nostra mente come patrimonio genetico, come 
dotazione istintuale.  
  Ma secoli di civiltà l’hanno rivestita di abiti culturali, ambientata in cotesti particolari, 
personalizzata ed offerta a ricezioni che variano nel tempo e nello spazio.  
Collocata tra l’atemporalità dell’inconscio e la storicità della cultura, l’icona della Maternità è 
profondamente vera  perché l’artista fa apparire sulla scena del mondo ciò che già sapevamo e 
,rispondendo all’ attesa con una sorpresa, ci restituisce a noi stessi.  
   Di fronte a quei capolavori usciamo dall’identità precostituita e, abbandonando i pensieri già 
pensati, scopriamo  di appartenere a una dimensione più ampia rispetto ai ristretti confini dell’io e del 
mio.  
   Ma, tornando alla pittura rinascimentale, in che misura quelle figure sono vive e vere e non soltanto 
simboli, metafore, significanti incisi sulla tela?   Che rapporto esiste tra gli oggetti materiali e le idee?  
    Troviamo un  analoga interrogazione in Freud quando si chiede se, di fronte alla concretezza delle 
cose, le rappresentazioni ideative altro non siano che illusioni, impalpabili inganni.  E si risponde 
dicendo che esiste, accanto  alla realtà materiale una realtà psichica che possiede  una organizzazione, 
una consistenza e una efficacia  che la rendono altrettanto vera. Le immagini contenute nell’inconscio 
appartengono a un doppio registro: le più frequenti sono rappresentazioni di esperienze individuali 
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rimosse, le più profonde costituiscono invece una eredità della specie, una memoria filogenetica 
originaria. Tra queste possiamo annoverare l’icona della madre col bambino, un fantasma originario, 
un fantasma delle origini.  
     

     Nell’arte visiva però l’autore crea un’ opera che porta alla luce quei contenuti profondi , li 
materializza, li rende sensibili, percepibili  e , offrendoli  alla condivisione dello spettatore, stabilisce 
un dialogo che non ha equivalenti perché coinvolge il corpo e la mente, il pensiero e le emozioni, il 
tempo e la perennità. 
 

Immagine in copertina 
    Come premesso, la coppia madre-figlio che 
illustra la copertina, volutamente sfocata, sgranata, 
mossa, viene immediatamente riconosciuta dal 
lettore, non perché gli rievochi un quadro già noto, 
ma perché quella silhouette, è da sempre iscritta nel 
patrimonio filogenetico dell’umanità.   
    Dall’eredità culturale deriva invece la spontanea 
attribuzione di sacralità.  Sui personaggi ritratti non 
s’ intravvede alcun simbolo religioso - non aureole 
o corone regali , niente raggi luminosi che scendono 
dall’alto e neppure vesti preziose - eppure li 
iscriviamo immediatamente in una iconografia 
religiosa.  
     I due visi , quasi congiunti,  si stagliano sul nero 
dello sfondo, sull’opacità del buio, ma la luce che  è 
li fa emergere  dalle tenebre è incerta, imprecisa, 
contaminata dall’ombra, avvolta nella penombra di 
un crepuscolo degli dei. Qualche cosa di analogo 
accade nel dormiveglia quando, negli stati crepuscolari della mente, affiorano immagini non pensate, 
apparizioni inattese eppure familiari,  
 figure che emergono dal nulla, pronte a incrociare i loro occhi che non vedono con i nostri che non 
guardano.  
    La madre col neonato che intravvediamo in copertina non ci fissa, con volto immobile come le 
Madonne bizantine, volte a confermare una fede certa. Ma ci interpella, ci chiama a interrogare il 
nostro rapporto con la figura della madre, con colei che Freud definisce “il primo, insostituibile, 
indimenticabile altro”.  
     Di primo acchito non  possiamo riconoscere tutte le  potenzialità espressive dell’immagine perché 
l’ombra la vela, perché il gioco baluginante della luce e del buio la sottrae a una presa immediata e 
totalizzante. Ma è proprio la coesistenza dei contrari, l’intersezione del chiaro e dello scuro che ne 
fanno una rappresentazione dell’inizio. Una coincidenza che l’Autore ci segnala nell’ultima nota del 
libro ove scrive : 
    
  “ Queste considerazioni sull’icona di Maria e il bimbo vogliono completare quelle sull’Età del figlio 
contenute in M.Cacciari, Dell’inizio 1990 (2001)”.  
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   Senza entrare in quella complessa teorizzazione, mi sembra interessante sottolineare che l’evento 
che trasforma una fanciulla nella Madre di Dio è, per Cacciari, non è necessario, ma semplicemente 
possibile, esiste e non esiste in quanto “ogni luminosa possibilità, si attua nell’ombra 
dell’impossibilità”. La maternità di Maria, scrive Cacciari, testimonia “ che non esiste l’impossibile 
presso Dio”. 
 
   La potenza divina  è libera di agire e non agire così  come la fanciulla prescelta è libera di concedere 
o meno il suo assenso. Così intesa, l’obbedienza della vergine perde i caratteri servili della 
soggezione, della sottomissione, per assumere la dignità   del consenso.  
Allo statuto del possibile pertiene anche l’imago di figlio, che ho chiamato Il bambino della notte, un 
fantasma che anticipa la nascita e, come tale, giace nell’inconscio                   
di ogni donna in quanto  potenzialmente madre.   
 
     Nella composizione di ombre e di luci - nelle macchie di colore che formano - s’ intravvede il 
tema del testo, l’oggetto della riflessione, ma l’incerta rappresentazione non satura la vista del lettore 
rinviandolo intenzionalmente a un dopo.  
Solo capovolgendo il libro, nella quarta di copertina, possiamo conoscere chi è la Madonna che si 
offre e si sottrae alla vista.  
 
        Si tratta del quadro, Madonna Poldi Pezzoli, dipinto da Andrea Mantegna tra il 1490 e il 1500.   
Ma a quel punto dovremmo già averla incontrata e confrontata con una versione precedente che reca 
lo stesso titolo Madonna col bambino dormiente.  
      Ritornando alla lettura della copertina, facendo scivolare verso il basso lo sguardo leggiamo, 
sovraimpresso all’immagine, il nome Massimo Cacciari, un’auctoritas della nostra cultura, autore di 
un testo che non intende insegnare, spiegare o convincere, ma che usa parole e immagini, per indurci 
a pensare, a porci domande che ci interrogano.  
     Un tratto leggero, una linea appena accennata, separa quel nome dal titolo del libro, quasi fossero 
tutt’uno.  
 

Generare Dio 
      Un titolo provocatorio, un ossimoro, un assurdo logico e teologico: come potrebbe mai accadere 
che la creatura generi il creatore, che l’eterno germogli dal caduco, lo Spirito dal corpo, la forma 
maschile dalla materia femminile, e l’onnipotenza divina si affidi per generare all’impotenza umana?  
      Per rispondere a questa sfida l’argomentazione dell’Autore si avvale anche delle immagini, 

soprattutto delle immagini, in quanto capaci di esprimere ciò che le parole non sanno dire.  

Per superare la contrapposizione tra creatore e creatura, tra eternità e storia, tra vita e morte, possiamo 
solo rivolgerci alle immagini , le uniche in grado di rappresentare  la  simultanea  dei contrari, la 
contaminazione degli opposti. Ciò che il discorso inevitabilmente frammenta e linearizza. E’ nel 
gioco della luce e dell’ombra che si annunciano tempi nuovi, un evento che non si lascia vedere, 
spiegare, calcolare, ma soltanto comprendere, nel senso etimologico di prendere dentro di noi. 
 Non a caso le Madonne del Mantegna, che Cacciari sceglie tra la messe delle sue immagini, si 
stagliano su uno sfondo buio, come le parole sul silenzio. 
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Elogio della raffigurazione 
    Ecco come, nella prima pagina del saggio, Cacciari presenta Maria:  

“L’Icona di Maria diviene; si accompagna a quella del Figlio, ma ancora  più di questa sembra 
sfuggire a ogni astratta tipizzazione. Con quale nome chiamare questa fanciulla dolcissima e dolente, 
che sembra quasi invitarci a partecipare al respiro del suo bimbo addormentato? E’ da questa 
immagine, dalla Madonna di Mantegna del Poldi Pezzoli che inizia il nostro cammino.” 
 

 E alla domanda “chi è Maria” l’Autore così risponde: 
“Un susseguirsi di relazioni, positive e negative, di luci e di ombre, in cui ogni donna, e di 
conseguenza ogni figlio, potrà trovare segmenti della propria storia.” 
 

     Da questo momento un testo di filosofia, di teologia e di estetica, affidato alla ricezione del lettore,  
si dispone a essere letto anche al femminile, a entrare in risonanza con la riflessione a più voci sulla 
maternità.   
    Nella Madonna Poldi Pezzoli, prescelta dall’Autore, vediamo Maria chinarsi sul capo del figlio 
dormiente e, stringendogli il viso tra il pollice e l’indice, cercare di svegliarlo, di rianimarlo , ma il 
piccolo, imprigionato in un involucro di fasce che gli impediscono ogni movimento, sembra non 
poter, non voler rispondere.  
     Quando è avvenuto questo incontro mancato? Proprio all’Inizio, nel momento dell’annuncio che 
l’Arcangelo reca a Maria, quando una nuova vita sta per iniziare. 
    
     Per noi donne - che in Maria ci riconosciamo - quell’ evento corrisponde alla fecondazione, a un 
atto che ci trova assenti, inconsapevoli, incapaci di cogliere l’evento straordinario che sta accadendo 
a noi, dentro di noi. Se vogliamo pensarlo, recuperarlo, riviverlo non possiamo che rivolgerci alla 
straordinaria produzione pittorica delle Annunciazioni. E giustamente Cacciari apre la preziosa  
galleria  che correda il suo libro con quattro raffigurazioni dell’Annuncio a Maria ad opera di tre 
straordinari artisti del Rinascimento, una cultura che, per l’influsso di saperi esoterici quali l’alchimia, 
l’astrologia, la  Kabbalà,  mi sembra capace più di ogni altra di  rappresentare l’immaginario 
femminile : Simone Martini, Piero della Francesca , Beato Angelico. 
   
    Nelle diverse rappresentazioni pittoriche, Maria risponde in vari modi a una chiamata destinata a 
sconvolgerle la  vita. Di volta in volta la sua immagine esprime sorpresa, timore, renitenza , ma anche 
letizia, disponibilità ed obbedienza a un volere altro che la comprende e trascende.  
La gamma di espressioni che gli artisti ci trasmettono rivela la complessità del progetto materno, la 
contraddittorietà delle sue emozioni, il turbamento che ogni donna deve aver provato all’inizio, 
quando tutto stava per cominciare, in sua assenza. 
       Tuttavia la sua accoglienza di Maria non è un atto di remissiva accettazione, non esprime una 
necessità, ma un’intima adesione. Ogni donna, in quanto potenzialmente madre, attende una chiamata 
che la interpella, una convocazione cui può rispondere sì, no, più tardi, ma che non può ignorare.   
    Nell’immaginario di ogni bambina infatti il figlio è già là ,  il “bambino della notte” che preesiste 
al bambino del giorno, aspetta solo di annunciarsi, di farsi vivo sobbalzando nel grembo materno.  
     Così come accade a Elisabetta e Maria quando si incontrano, entrambe incinta, nella scena della 
Visitazione. Una scena trascurata dalla vulgata catechistica del Vangelo, che assume invece in questo 
libro straordinaria rilevanza. Mentre i bambini non ancora nati, Gesù e Giovanni,  si fanno festa dal 
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chiuso dei rispettivi grembi materni, sgorga la sublime poesia del Magnificat, che non è risuonata al 
momento dell’Annunciazione, della Grazia, ma dopo, quando madri e figli si incontrano e si 
riconoscono in una comunità materna che invera l’attesa. 
     Ma come è avvenuto l’annuncio che abbiamo colto sinora nelle reazioni della sua destinataria,  
Maria? 
     Per descrivere 
l’evento più misterioso 
della Rivelazione, 
quando il Verbo si fa 
carne e una creatura 
mortale mette al mondo 
Dio, Cacciari ricorre al 
gioco della luce e 
dell’ombra da cui si 
generano tutte le forme. 
Mentre il buio e la 
luminosità assoluta 
accecano, l’ombra, che 
contiene vita e morte, 
inaugura il possibile. 
Così come il Verbo si 
staglia sullo sfondo del 
silenzio, il vivente appare sullo sfondo dell’ombra 
     
  “ In Maria si fa carne -  scrive Cacciari -  l’ombra del Signore, che è ombra di vita opposta a quella 
di morte”, (pag.38).   
      E il simbolo più potente della cristianità, La Madonna col Bambino, rappresenta , nella tensione 
degli opposti, l’inizio e la fine, la massima prossimità e l’abbandono.  
      Il destino del figlio non le appartiene, lei può solo attendere che accada, eppure sarà anche il suo.  
E il presagio dell’allontanamento, che nella prima Maternità del Mantegna adombra l’immagine, 
nella seconda l’oscura, lasciando trasparire che l’appena nato è già morente in quanto, come avverte 
Freud, i nostri giorni si contano a rovescio, in una sequenza che procede sotto il segno meno. 
 

     Come non evocare accanto alle immagini di Gesù bambino anche quella del Cristo morto 
conservata a Brera?  Quella salma, rappresentata in una derealizzante prospettiva,  è abbandonata da 
tutti ma,  nell’immaginario dei milanesi, Gesù morto non resta solo ma ritorna, come rivela la Pietà 
Rondanini, nel grembo cavo della madre. Michelangelo li scolpisce in una vertiginosa, inconclusa 
compenetrazione di corpi in cui è indecidibile chi contiene chi.  
   La com-passione, nel senso di condivisione degli opposti, è pertanto la cifra della maternità che 
Maria ci rivela in una simultaneità di vita e di morte, di gioia e dolore che la freccia del tempo 
cronologico invano nega e nasconde. E che solo le immagini possono rappresentare in quanto 
possiedono l’organizzazione, la consistenza e l’efficacia delle idee.  


