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La psicologia clinica 

IIll  ggrreemmbboo  mmaatteerrnnoo  
    ccoommee  uullttiimmoo  rriiffuuggiioo   
 
LLaa  PPiieettàà  RRoonnddaanniinnii  ddii  
MMiicchheellaannggeelloo lleettttaa  ddaa    
SSiillvviiaa  VVeeggeettttii  FFiinnzzii((**)) 
 
      Mi si è offerta la possibilità di leggere – con 
sguardo di donna” - uno dei messaggi più enigmatici 
della nostra cultura.  Non appartengo alla nobile 
schiera degli studiosi di Storia dell’Arte ma a quella - 
più recente e controversa - degli studiosi di 
Psicoanalisi. Un sapere che si è a più riprese 
confrontato con l’arte, intesa come produzione 
,prodotto e ricezione. 
Basti qui citare il saggio di Freud sul MMoosséé  ddii  
MMiicchheellaannggeelloo, scritto nel 1913. 
       Nel 2005 - dopo un anno di restauri - tornava alla 
vista del pubblico la Pietà Rondanini. 
Era giunta a Milano nel 1952 dopo secoli di 
spostamenti e di relativa indifferenza 
  
MMiicchheellaannggeelloo  ddeennttrroo  ee  ffuuoorrii  iill  ssuuoo  tteemmppoo  
MMiicchheellaannggeelloo   nasce nel 1475 e la sua opera, che 
trascende il suo tempo, tuttavia vi appartiene.  
Il Cinquecento, come scrive Argan, è un secolo 
altamente drammatico, pieno di contrasti; dalla 
trasformazione di tutti i valori nascono le idee sulle 
quali si fonda la struttura culturale dell’Europa 
moderna. E’ il secolo delle “riforme” ”(Concilio di 
Trento,1545-1563) .La riforma protestante costringe 
la Chiesa Cattolica a rivedere  le proprie strutture e la 
propria condotta; la religione non è più rivelazione di 
verità eterne,  ma ricerca ansiosa di Dio nell’anima 
umana…..Anche l’arte non è più contemplazione e 
rappresentazione dell’ordine del creato, ma inquieta ricerca: della propria natura, dei propri fini e 
processi, della propria ragione d’essere nel divenire della storia. La crosta sottile del classicismo – è 
stato osservato – viene travolta dall’urgere di nuove tendenze espressive e l’epoca dell’ideale 
classico – che ha in Raffaello il suo emblema – evolve nell’età del manierismo dove l’arte rinuncia 
alla mimesi del vero per farsi interpretazione simbolica e trasfigurazione metaforica della realtà, 
rappresentazione dell’immagine interna soggettiva, emotiva. 
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       Mentre il motivo che ispira l’arte di Raffaello è il contrasto tra il pieno e il vuoto, l’arte di 
Michelangelo è volta al superamento della contrapposizione tra materia e forma, tra cosa inanimata 
e vita, tra vita immanente e trascendente. Per concludere ricordo che Michelangelo è un seguace 
della filosofia neoplatonica, che ne condivide l’aspirazione a sintetizzare la cultura cristiana con 
quella pagana e che, nella cerchia di Lorenzo il Magnifico avevano gran peso l’alchimia, la magia e 
l’astrologia. 
 
LLee  ttrree  PPiieettàà  
La Pietà Rondanini è la terza in ordine di tempo delle sculture di Michelangelo sul medesimo tema. 
Il nome deriva dalla famiglia dei Marchesi Rondanini, dove l’opera fu ritrovata duecento anni dopo 
la morte del suo autore, avvenuta nel 1564. 
La prima -  ”llaa  PPiieettàà  VVaattiiccaannaa” terminata nel 1587,quando MMiicchheellaannggeelloo aveva solo 23 anni - fu 
subito riconosciuta dai contemporanei come un ineguagliabile capolavoro. VVaassaarrii  ne sottolinea la 
“grazia” oltre che la” bellezza”. 
       Esempio altissimo dell’estetica rinascimentale, porta a compimento l’idea dell’arte come 
artifizio, come imitazione della natura, anche se il termine “grazia” rileva che vi è qualche cosa di 
più oltre la mimesi del vero: uunn  iiddeeaallee  ddeellll’’aanniimmaa. Va notato anche l’influsso della statuaria 
classica, che Michelangelo conosce fin da ragazzo nei giardini di Lorenzo il Magnifico. 
La PPiieettàà  VVaattiiccaannaa apre il CCiinnqquueecceennttoo, che sarà per intero sotto il segno dell’arte di Michelangelo, 
come il QQuuaattttrroocceennttoo    lo è stato di quella di RRaaffffaaeelllloo.. 
La seconda Pietà, compiuta cinquant’anni dopo - benché sia nota come “PPiieettàà  FFiioorreennttiinnaa” - è 
soprattutto una DDeeppoossiizziioonnee  e pertanto non mi soffermerei a commentarla, se non per osservare che 
era destinata alla tomba di Michelangelo stesso e che Nicodemo - accanto a Maria Maddalena - è 
considerato un autoritratto dello scultore. 
     La terza ed ultima, cui Michelangelo lavorò per 14 anni - dal 1550 al 1564 quando morì nella sua 
casa di MMaacceell  ddee’’  CCoorrvvii a Roma il 12 febbraio - è appunto la PPiieettàà  RRoonnddaanniinnii.. Straordinariamente 
questa statua non ha committente, MMiicchheellaannggeelloo la scolpisce per sé, come un estremo testamento 
spirituale e la lascerà poi in eredità al più affezionato dei suoi servi, Antonio.  
Sappiamo che MMiicchheellaannggeelloo abbandonò lo scalpello soltanto 4 giorni prima di far testamento e sei 
giorni prima di morire a 89 anni, un’età avanzatissima per quell’epoca. 
Chi giunga oggi all’incontro con la PPiieettàà  RRoonnddaanniinnii  vviieennee  aassssaalliittoo  ddaa  uunnaa  pprrooffoonnddaa  eemmoozziioonnee..  oo  
nn  cchhee  ll’’ooppeerraa  rraaggggiiuunnggaa  llaa  ppeerrffeezziioonnee  ffoorrmmaallee della Pietà Vaticana, anzi, ma perché è più prossima 
alla nostra sensibilità, più capace di rappresentare l’identità ferita e inconclusa dell’uomo 
contemporaneo. L’ultima opera di Michelangelo, svalutata per secoli, acquista infatti tutto il suo 
valore all’inizio del ‘900, in corrispondenza a quel mutamento di sensibilità e di paradigmi culturali 
che segna l’inizio della modernità. Tanto che noi, annullando il tempo storico, la recepiamo come 
un’opera contemporanea. 
      Se dovessi esprimere il primo sentimento che l’opera desta in chi la guarda, userei il termine 
“ppeerrttuurrbbaannttee”: secondo FFrreeuudd  un misto di familiarità e di estraneità che deriva dalla compresenza di 
elementi contrari mentre secondo SScchheelllliinngg, è perturbante tutto ciò che avrebbe dovuto rimanere 
segreto, nascosto e che invece è affiorato. E noi possiamo aggiungere: come l’innccoonnsscciioo. L’occhio 
resta innanzi tutto colpito da un’impressione di “non finito”. E a mio avviso, l’incompiutezza è 
intenzionale ma anche essenziale perché manifesta il significato ultimo di un lavoro che, 
confrontandosi con l’infinito, non può che risultare tragicamente finito. 
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  Il compito che qui Michelangelo più che mai si propone è di condurre a forma la materia inerte, di 
insufflare vita spirituale nel corpo morto, di trascendere la caducità dell’esistenza umana nella 
perennità dell’anima immortale. Ma l’opera sembra sfuggirgli di mano: resiste al suo autore, dice di 
più e di meno di quanto non andrebbe detto, comunque sembra significare qualche cosa di diverso 
rispetto ai moduli della tradizione, ai canoni della sacra rappresentazione, alla retorica della 
Passione di nostro Signore. La PPiieettàà  RRoonnddaanniinnii è imprendibile. Impossibile fissarla in una sola, 
unitaria visione, impossibile riconnettere le singole parti in un insieme organico, in un tutto 
definitivo. 
  Non solo ognuno vi scorge qualche cosa di diverso, ma la stessa persona si trova continuamente 
spiazzata, nell’impossibilità di approdare a una   ricomposizione della sua visione. 
 
IIll  ccoorrppoo  ddeellllaa  MMaaddrree  rriiffuuggiioo  ddeell  FFiigglliioo 
   Vi é, in questo estremo, prometeico protendersi dell’uomo oltre i suoi limiti, un senso di forza e di 
debolezza, di disperazione e di speranza. Ben lontano è il titanismo del Giudizio Universale, la 
sicurezza di allora di poter comprendere e governare l’ordine della storia e della Provvidenza. Ora 
l’artista ormai vecchio e stanco, ripiegato su se stesso, si confronta piuttosto con l’inconoscibile e 
l’ingovernabile. E la sua magistrale “arte del togliere” sfiora qui paurosamente la distruzione e la 
vertigine del nulla. E’ con questa tempesta di sentimenti che ci accostiamo ora al centro dell’opera, 
alla sua simbolica polisemia. 
Vorrei sottolineare che il rapporto duale madre-figlio - che ritroviamo tanto nella Maternità quanto 
nella Pietà di Maria,  in  quanto esclude la presenza del padre - rinvia, secondo Freud ,al periodo 
pre-edipico della vita,un periodo caratterizzato dal primo attaccamento alla madre.  
Un attaccamento che permane nella memoria come una zona grigia, umbratile, remota, ardua da 
riportare alla coscienza eppure sempre presente. Il gruppo della Pietà milanese, confrontato con 
quella romana, dà l’impressione di ritorno al gotico medioevale ma questa non è l’unica regressione 
perché anche psicologicamente si va dalla coscienza all’inconscio.  
I primi commentatori erano rimasti colpiti più di ogni altra cosa dal contatto del Corpo di Cristo col 
grembo della madre, dalla fusione delle due figure. 
Esse appaiono infatti divaricate alla base e unite poi all’altezza del tronco sino a confondersi. (…)        

IIll  DDiioo  ––  PPaaddrree  ssppeeccuullaarree  aall  FFiigglliioo  ffaattttoo  UUoommoo 
           (…) Ora sappiamo di sicuro che il viso di Gesù era stato finito e che come già Nicodemo, 
assomigliava a quello di Michelangelo. 
Il rispecchiamento dell’uomo in Dio fa parte della riflessione teologica e lo troviamo nell’ultima 
parte del Paradiso quando di fronte alla Santissima Trinità scrutando il volto del Figlio DDaannttee  
scorge se stesso. L’imitazione di Cristo è un tema forte e di lunga durata nella morale cristiana ma 
qui la sovrapposizione di umano e divino, materializzandosi, sembra assumere un aspetto eccessivo, 
quasi sacrilego. E non è casuale che il braccio di Michelangelo si sia accanito più di ogni altra cosa 
su quel doppio volto, di sé e di Dio. 
           Ma prima di abbandonare l’analisi della figura divina, vorrei osservare che la sua 
mutilazione (mancano, oltre al volto, le braccia mentre il sesso è stato irrimediabilmente 
scheggiato) risponde a un piano preciso. 
         La sublimazione classica, che sembrava risolvere senza residui la materia nella perfezione 
della forma, è ormai impossibile. L’aspirazione al divino ricade nella creaturalità dell’umano, 
l’eterno si rivela contaminato dal tempo, l’Uno non risolve in sé le parti che lo compongono. La 
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civiltà medioevale, solidale e compatta, è ormai finita. La modernità si presenta nella forma della 
disgregazione, della contraddizione che non conosce ne sintesi ne catarsi morale Per questo 
l’incompiutezza violenta è l’elemento essenziale del dramma, il cuore segreto di una passione che è 
al tempo stesso divina, epocale e personale. 
Indubbiamente siamo di fronte a un atto di fede. Ma è una fede tormentata fatta di ricerca più che di 
affermazione, di dolore più che di gioia, la definirei una ““ddiissppeerraattaa  ssppeerraannzzaa..””  
LLaa  ttrraaddiizziioonnee  iinntteerrpprreettaa  llaa  PPiieettàà  RRoonnddaanniinnii  ccoommee  uunnaa  ““mmeeddiittaattiioo  mmoorrttiiss””  ,,  ccoommee  iill  tteennttaattiivvoo  
ddeellll’’uuoommoo  cchhee  ssttaa    ppeerr  aabbbbaannddoonnaarree  llaa  vviittaa  ddii  cchhiieeddeerree  rifugio al corpo della madre , di ritornare là 
dove era venuto.  
Questa lettura, che corrisponde al tema generare della Pietà, è senz’altro legittima, condivisibile. 
Freud l’avrebbe probabilmente avallata. Per lui la Madre costituisce un richiamo ad accettare 
l’inesorabilità del tempo, la congiunzione della generazione con la distruzione della vita, con la 
morte. In uno dei suoi saggi più ermetici “  IIll  mmoottiivvoo  ddeellllaa  sscceellttaa  ddeeggllii  ssccrriiggnnii””  ,,   pubblicato nel 
1913, lo stesso anno del suo studio sul Mosé di Michelangelo  scorge infatti nelle tre relazioni che 
la donna occupa nella vita dell’uomo, le tappe del suo inesorabile cammino: 
 
  “VVeerrssoo  ccoolleeii  cchhee  lloo  ggeenneerraa,,  vveerrssoo  ccoolleeii  cchhee  ggllii  èè  ccoommppaaggnnaa  
              ee  vveerrssoo  ccoolleeii  cchhee  lloo  aannnniieennttaa..  ““  
La madre vera, la donna amata che egli sceglie secondo l’immagine  
Della madre e, infine, la madre- terra  che lo riprende nel suo seno. 
Ma perché il ritorno alla madre è sentito come protettivo e consolatorio tanto da Michelangelo 
quanto da Freud? 
Perché inscrive il segmento di vita individuale, breve e finito nel perenne ciclo della natura, nel 
vasto tempo dell’eterno ritorno. Il figlio che approda là da dove è venuto non esprime solo un 
anelito personale: non è a sua madre che vuol ritornare ma a ciò che la trascende: la NNaattuurraa  ee  iill  
SSoovvrraannnnaattuurraallee 
Come scrive il grande poeta persiano NNaazziimm  HHiikkmmeett::  
 
      ““  FFiinniittoo,,  ddiirràà  uunn  ggiioorrnnoo  mmaaddrree      nnaattuurraa  
         FFiinniittoo  ddii  rriiddeerree  ee  ppiiaannggeerree  
         EE  ssaarràà  aannccoorraa  llaa  vviittaa  iimmmmeennssaa  
         Che non vede, non parla, non pensa”. 
  
         Spostando lo sguardo dello spettatore, muta radicalmente non solo la percezione ma il senso 
della comunicazione. E’ come se ci giungessero messaggi formulati in tempi diversi. Di fatto 
MMiicchheellaannggeelloo rielabora continuamente la sua composizione; inizia una Deposizione con una figura 
di un Cristo morto che avrebbe dovuto giacere in orizzontale ma l’interrompe per scolpire piuttosto 
un gruppo marmoreo verticale, dove Madre e Figlio convergono insieme verso l’alto. 
A questo punto vorrei recuperare alla vostra attenzione il braccio laterale che - spezzone del 
precedente progetto - si erge come un reperto dimenticato, perturbando, in un certo senso, la visione 
del tutto. (…). 
(…) Quel braccio sembra sorgere dal terreno come un arbusto e, benché sia estraneo alla 
composizione centrale, è significativo che MMiicchheellaannggeelloo lo abbia mantenuto connesso al tutto con 
un archetto (…). 



10 
 

(…) A me par di scorgere, in quel braccio, l’estremo addio di un uomo che ha fatto dell’arto 
superiore e della mano lo strumento della sua realizzazione. Uno strumento teso all’impossibile: la 
trasfigurazione della materia, nella forma, la transustanziazione del corpo nello spirito. 
       E mentre Dante dice “ttrraannssuummaannaarr  ppeerr  vveerrbbaa  nnoonn  ssii  ppoorrrriiaa” Michelangelo potrebbe affermare 
““ttrraannssuummaannaarr  ppeerr  mmaarrmmoo  nnoonn  ssii  ppoorrrriiaa” tanto forte è stato il suo “ corpo a corpo” con 
quell’elemento: lo  sforzo di trarre vita materiale e spirituale dalla materia inerte, come testimonia 
l’aneddoto che vuole abbia scagliato lo scalpello contro la statua di Mosé appena terminata 
ordinandogli: “Parla!” 
In quanto sfida alla creazione divina, vi è “hybris” nella sua impresa; orgoglio, presunzione, 
arroganza e Michelangelo lo sa e ora, di fronte alla morte, la mano che lo ha armato giace vuota e 
abbandonata per sempre. Dichiara infatti nel più celebre sonetto delle sue RRiimmee,, di aver peccato 
considerando l’arte “MMoonnaarrccaa  ee  iiddoolloo”, conferendole quella priorità che perviene soltanto a Dio. Il 
senso attribuito da Michelangelo a quel braccio -  che è stato suo ma ora non gli appartiene - mi 
sembra rinvii alla riflessione ultima di ogni grande ricerca: quella dell’insufficienza delle proprie 
forze di fronte all’ideale, dell’impotenza in cui infine ricade ogni impresa che si voglia onnipotente. 
  
    MMaarriiaa,,  VVeerrggiinnee--  mmaaddrree  
        Alcuni ritengono che Maria sorregga Gesù, altri che lo contenga nel suo grembo, altri ancora 
che il Figlio rechi la Madre sulle spalle, come un fardello. Di fatto il Corpo di Cristo non potrebbe 
rimanere eretto poiché non poggia sui propri piedi ne viene sorretto da alcunché. E’ piuttosto una 
forza invisibile che lo sorregge, che lo tiene eretto verso l’alto mentre, per forza d’inerzia dovrebbe 
scivolare in basso (**)  
         Dal canto suo la VVeerrggiinnee sembra, da una certa prospettiva, rivolta verso il basso, a capo chino; 
da un’altra prospettiva ci colpiscono invece gli occhi girati verso l’alto. Spostando lo sguardo dello 
spettatore muta radicalmente non solo la percezione ma il senso della comunicazione. E’ come se ci 
giungessero messaggi formulati in tempi diversi. Di fatto MMiicchheellaannggeelloo rielabora continuamente la 
sua composizione: inizia una Deposizione con una figura di Cristo morto che avrebbe dovuto 
giacere in orizzontale ma l’interrompe per scolpire piuttosto un gruppo marmoreo verticale, dove 
Madre e Figlio convergono insieme verso l’alto. 
     Se ora volgiamo lo sguardo alla Madonna sempre procedendo dal basso all’alto, vediamo che si 
trova in piedi su una roccia ripida e che la sua testa, benché reclinata, sovrasta quella di Cristo. La 
posizione sopraelevata indica probabilmente la priorità temporale della madre rispetto al figlio ma 
nulla lascia intravedere una differente età.       
Tra le due figure, sembra più giovane quella femminile, secondo la speculare immagine di DDaannttee 
che così si appella a Maria:  
 
  ““VVeerrggiinnee  MMaaddrree,,  ffiigglliiaa  ddeell  ttuuoo  ffiigglliioo,,  uummiillee  eedd  aallttaa  ppiiùù  cchhee  ccrreeaattuurraa””..        
CCoommee  ggiiàà  ddiicceevvoo,,  aa  sseeccoonnddaa  ddeeii  ppuunnttii  ddii  vviissttaa,,  iill  FFiigglliioo  ssii  aappppooggggiiaa  aallllaa  MMaaddrree,,  llaa  MMaaddrree  aall  
FFiigglliioo..((……))..””  
  
   (…) Il grembo della Vergine poi, a ben guardare, è sì attaccato al torace del Figlio ma non lo 
contiene, non lo può contenere, manca infatti alla sontuosa concavità che contraddistingue la 
Madonna Vaticana. E’ un ventre magro, secco, di ragazza più che di donna matura. 
E’ significativo a questo proposito che - subito dopo la morte di MMiicchheellaannggeelloo - l’Ufficiale 
Giudiziario inviato per redigere l’inventario delle sue opere scriva che vi è, tra le altre: 
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“una statua di Cristo attaccata a un’altra statua”. 
Il funzionario non riconosce la Madonna perché questa icona non rientra nei canoni della statuaria 
ufficiale. Ma se non è la Madonna, chi è? O meglio, che cosa è? 
 
  IIll  mmaatteerrnnoo  oorriiggiinnaarriioo  ccoommee  ffoorrmmaa  ppeerreennnnee  ddeell  mmoonnddoo  
        Prima di tentare una risposta, ricordo che l’impeto passionale di MMiicchheellaannggeelloo - volgendo 
indietro la freccia del tempo - vuol riportare la morte alla vita. 
Una ricomposizione dei contrari simbolizzata dalla Madonna ma anche da altre Dee Madri.  
Divinità qui suggerite più che ritratte, evocate come uno sfondo mitologico rispetto alla storia 
umana. L’abbigliamento stesso di Maria - del tutto insolito nella tradizione iconografica cristiana, - 
invia a divinità pagane. Anch’esse vergini materne, protettrici dei parti come AArrtteemmiiddee,,  la Diana 
latina, divinità lunare che presiede la natura selvaggia, la terra incolta e protegge la nascita e la 
crescita dei cuccioli. E le si affianca nella mitologia antica DDeemmeettrraa, dea della terra coltivata, 
dell’agricoltura , dei parti e dei figli legittimi. 
  
  
  
  ((xx))    RRiiccoorrddoo  uunn’’iimmmmaaggiinnee  ––  ddrraammmmaattiiccaa  mmaa  mmoollttoo  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  ––  ddii  PPaappaa  WWoojjttyyllaa  mmeennttrree  ppoorrttaavvaa  llaa  
CCrrooccee..  IInn  rreeaallttàà  iill  PPaappaa--  uuoommoo,,  ssttaannccoo  ee  ssooffffeerreennttee,,  eerraa  ccoommee  ““aaggggrraappppaattoo””  aallllaa  CCrrooccee  cchhee  sseemmbbrraavvaa  
aaiiuuttaarrlloo  aa  tteenneerrssii  eerreettttoo  vveerrssoo  ll’’aallttoo..  AAnncchhee  qquuii  qquuaallee  iimmmmeennssaa  ffoorrzzaa  iinnvviissiibbiillee  ee  ssoovvrruummaannaa  lloo      
ssoorrrreeggggeevvaa  ??  
  
  
  DDaallllee  nnoottee  ddeellllaa  RReellaazziioonnee  tteennuuttaa  aall  MMuusseeoo  DDiioocceessaannoo  ddii  MMiillaannoo--  PPeerr  ggeennttiillee  ccoonncceessssiioonnee  ddeellll’’AAuuttrriiccee  
  


