
*La cura e il segno. La parola, l’immagine, la memoria, il racconto (parte I) 
1. La parola come farmaco.
In questo spazio vorremmo invitare i lettori e le lettrici ad aprire un piccolo
dibattito intorno ad alcune riflessioni generali sull’idea che è alla base del
progetto Cur’Arti, vale a dire che l’arte possa curare, in modo che questo concetto
possa chiarificarsi, col contributo di tutti, sia nei suoi riferimenti teorici sia nelle
sue modalità di attuazione pratica. Idea, questa, dell’arte come cura di assai lunga
durata e che si intreccia nel corso dei secoli con quell’idea del rapporto tra parola
e immagine che è anch’esso al centro della riflessione su Cur’arti che mira a
curare non solo con la parola della letteratura e della filosofia, ma anche con la
parola che descrive e racconta il nucleo narrativo che ogni opera d’arte nasconde.
L’idea che l’arte sia “cura”, si ritrova in particolare in alcuni termini su cui
sarebbe necessario riprendere la riflessione. Termini che sono presenti già nella
medicina ippocratica, per non dire prima, e che ancor oggi sono utilizzati nei più
vari ambiti. Invitiamo perciò tutti a riflettere a partire dalla polivalenza di alcune
parole usate sia nel lessico medico sia in quello filosofico; tra questi è
indispensabile segnalare almeno la parola “catarsi” e quella di “farmaco”.
Sul termine “farmacon” (φάρμακον), rimedio e veleno, su cui si soffermava già
Gorgia da Leontini, è tornato ai nostri giorni, tra gli altri, Jacques Derrida nella
Farmacia di Platone1. E anche se Platone -in particolare nel Fedro- pare
disapprovare la parola scritta, nessuno più di lui mostra proprio nei Dialoghi la
massima capacità di fascinazione di questa modalità di comunicazione, e in
particolare nel Fedone utilizza il termine “catarsi” nel senso di una purificazione
spirituale2. E tale resta la catarsi soprattutto per Aristotele, che se ne occupa sia
nella Politica, sia nella più conosciuta Poetica. Nella  Politica (VIII, 7, 1342 a)
egli dice ad esempio, che anche chi è scosso da sentimenti molto forti, se ascolta
musica sacra ne sarà risanato.
Nella Poetica questa parola può davvero guarire provocando una purificazione
(κάϑαρσις) nello spettatore e anche nell’attore. Anzi la catarsi, strappata
definitivamente al linguaggio della medicina, assume un significato che durerà
nei secoli costruendo la vera “giustificazione” dell’arte  (Poetica, VI, 1449 b 25-
30), laddove, nella definizione di tragedia («mimesi di una vicenda seria e
compiuta di determinata lunghezza … in forma drammatica e non narrativa,
mediante una serie di vicende che suscitano compassione e timore libera gli
uomini da passioni sì fatte»), si sottolinea per la prima volta in maniera precisa il
concetto dell’arte come liberazione dalle passioni.

1 J. Derrida, Platone's Pharmacy, in Dissemination, trad. Barbara Johnson, Chicago, University 
of Chicago Press, 1981, pp. 63-171. 
2 Platone, Fedone, 67 a, 69 b-c. Il filosofo, come in parte era già accaduto nella scuola 
pitagorica, dilata il significato della parola oltre l’ambito del linguaggio medico. 



E tale catarsi rimarrà a lungo al centro della riflessione filosofico-letteraria fino 
ai nostri giorni, arricchendosi con i contributi più vari soprattutto tra Sette e 
Ottocento (Goethe, Lessing, Schiller e così via)3.  
Nel grande dibattito filosofico di questi anni viene anche rievocato da più parti 
l’antico pensiero oraziano del “ut pictura poesis” (Orazio, Epistula ad Pisones, 
o Ars Poetica, v. 361), che  rifletteva sul rapporto tra opere d’arte figurativa e 
opere poetiche4. E restano a tal proposito di fondamentale importanza le 
riflessioni del Laocoonte di Lessing (1766) che infrangono il concetto 
dell’identità tra pictura e poesis, essendo impostate la prima sull’identità di 
spazio e la seconda, come pure la musica, sulla varietà del tempo.  
Il metodo catartico fu utilizzato terapeuticamente da Breuer e, nei primi anni, 
dallo stesso Freud e successivamente soprattutto nello psicodramma di Jacob 
Levi Moreno5. Certamente una delle forme di cura che nel Novecento è stata più 
diffusa e praticata è infatti quella della psicoanalisi. Tantissime le persone che 
sono andate, come si usa dire, “in analisi”.  
Tantissimi anche i romanzi che ne descrivono le esperienze a partire dal celebre 
La coscienza di Zeno di Italo Svevo (1923). Molti anche i libri che sono diventati 
film o film nati come tali che hanno affrontato questo tema, appunto, della parola 
che cura, dalle ambiguità di Un chien andalou (1929) di Luis Buñuel scritto, con 
Salvador Dalí, alle tante citazioni di Woody Allen, passando per le 
indimenticabili scene oniriche ancora di Dalì in Io ti salverò (Spellbound del 
1945), diretto da Alfred Hitchcock con Ingrid Bergman e, sempre di Hitchcock, 
il meno famoso, ma altrettanto legato all’idea di cura  Marnie (1964). E per 
comprendere l’effetto più o meno di “cura reale” che parole, opere e persone 
hanno suscitato, può essere utile leggere, tra i tanti, il libro di Cesare Musatti 
Curar nevrotici…6. 
Spesso tale valenza curativa è celata nella narrazione di antiche storie che non 
solo ci sono state tramandate da miti e leggende, ma anche da sculture, mosaici, 
dipinti; pertanto il racconto si va intrecciando nella nostra mente con l’immagine 
e l’effetto, per dir così, curativo appartiene al documentum così come al 
monumentum e questi sono i casi certamente più interessanti. Si tratta, per noi che 
vogliamo approfondire questo tema per poi mirare a realizzarlo, di incamminarsi 

 
3 Ancora utile E. Bignami, La catarsi tragica in Aristotele, in “Rivista di filosofia neo-
scolastica,” XVIII (1926), pp. 103-24/215-52/335-62. 
4 Cfr. M. Maggi, L’«ut pictura poesis»: il dialogo tra le arti, in La cultura italiana, a cura di 
L. L. Cavalli Sforza, 12 voll., Torino, UTET, 2009, vol. VII: La cultura. Una vocazione 
umanistica, a cura di C. Ossola, pp. 553-569. Rimane fondamentale R. W. Lee, Ut pictura 
poesis. La teoria umanistica della pittura, tr. it. Firenze, Sansoni 1974. 
5 Cfr. soprattutto J. Levi Moreno, Manuale di psicodramma 1: Il teatro come terapia, a cura 
di Ottavio Rosati, Roma, Astrolabio 1985. Ai nostri giorni sul valore curativo dell’arte si 
soffermava, tra gli altri, anche Adrian Mróz, Behaving, Mattering, and Habits Called 
Aesthetics , Part 2: Theoretical Cays of Phenomenologically Making-Sense, in “The Polish 
Journal of Aesthetics”, (2020), pp. 77-102. 
6 C. Musatti, Curar nevrotici con la propria autoanalisi, Milano, Mondadori 1987. 
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per una strada che riesca a collegare arte, letteratura, mitologia, scienza e 
interpretazione, per cercare di comprendere i vari modi e le diverse forme con cui 
è stata descritta la “cura” che l’arte ha saputo operare nei secoli.  
Cominceremo, dunque, con l’esaminare dal punto di vista storico-mitico questa 
idea della cura che le parole -parole profetiche, parole poetiche, parole 
“allegoriche”, filosofiche e religiose, parole sovente legate ad immagini di opere 
d’arte che tutti conserviamo più o meno consapevolmente nella memoria-  
possono avere. Naturalmente il tema è vastissimo dunque ci limiteremo a 
suggerire qualche spunto di riflessione augurandoci che voi tutti possiate scriverci 
per arricchire la discussione.  
Sceglieremo di esplorare vari campi della letteratura e dell’arte, e in particolare 
della letteratura sull’arte che più ci possono aiutare a comprendere cosa vuol dire  
“la parola che cura”. Partiremo da alcuni racconti di miti, tra i più conosciuti, 
passeremo poi ai testi della più varia e diversa letteratura per cercare di 
comprendere i modi e le forme che questa parola che cura ha assunto negli scritti 
di coloro che hanno avuto a cuore la “cura” nel tempo e nei luoghi più diversi.  
La poesia, la musica, l’arte figurativa, la filosofia, la religione, oggi anche il 
cinema possono guarire e operare profonde conversioni di vita. Anche la parola 
della filosofia poteva “guarire”. La parola è come un farmaco sosteneva, come 
abbiamo accennato, Gorgia  nell’Encomio di Elena7. La parola-farmaco ha per 
l’anima lo stesso effetto che un farmaco ha per il corpo, e l’anima subisce l’effetto 
della parola come il corpo quello dei farmaci. La parola suscita in chi ascolta  le 
passioni. La parola, come la musica, ma con più razionalità, ammalia chi ascolta. 
Platone racconta di come Socrate fosse brutto, ma quando cominciava a parlare 
la sua parola era capace di far dimenticare il suo aspetto e chi lo ascoltava ne era 
incantato. Come la parola di Socrate ammaliava chi la ascoltava, così le parole 
sono capaci di trasformare la nostra vita. 
Naturalmente accanto alla parola “filosofica” e più ancora di essa è stata la parola 
della fede che ha saputo guarire. C’erano predicatori talmente bravi che ad un 
certo punto non fu più possibile farli predicare nelle chiese e la folla degli 
ascoltatori crebbe tanto che si dovettero costruire delle piazze, davanti alle chiese, 
per accogliere le folle che venivano per ascoltare le loro parole che promettevano 
finalmente  la salus /salvezza/salute.  
Del maestro di Tommaso d’Aquino, Alberto Magno, come di sant’Antonio di 
Padova, si raccontano tanti episodi di una predicazione che attirava immense 
folle. Di quest’ultimo soprattutto, si soleva sottolineare che la parola era legata 
alle sue capacità taumaturgiche8. Anche le parole di un bravo confessore 

 
7 "La parola è un grande dominatore, che col più piccolo e più invisibile corpo compie le opere 
più divine", Gorgia, Encomio di Elena, 8. 
8 Si veda ad esempio  “La sua predicazione era applaudita da ogni parte, ed una folla d’uditori 
accorreva avida… i romani Pontefici lo chiamavano… la sua predicazione non era mai 
scompagnata dalla taumaturgia, La Scienza e la fede. Raccolta religiosa, scientifica letteraria 
e artistica, vol. 114, Napoli, Manfredi 1879, p. 87 



potevano consolare col perdono e “guarire” l’anima, facendo cessare il tormento 
malato del rimorso. E moltissimi sono i racconti che ci hanno tramandato di 
questa capacità che tanti artisti della parola religiosa, pronunciata o scritta nei 
libri, a partire dalla scrittura che prima di tutte e più di tutte è stata capace di 
queste guarigioni fisiche e spirituali, la Scrittura chiamata così per eccellenza, la 
Bibbia. 
Ma i racconti dal nostro punto di vista più interessanti sono quelli che cercano di 
spiegare l’attrazione che l’arte sa suscitare, un’attrazione che somiglia 
all’innamoramento e che, proprio per questo, può aiutare a “guarire”. Se ci 
chiediamo quale sia il segreto del fascino che le antiche immagini messe 
faticosamente insieme nelle grandi collezioni rinascimentali e poi giunte nei 
musei moderni nascondono, non possiamo che osservare che la riflessione critica 
novecentesca tende a sottolineare soprattutto come l’elemento della “forma antica 
che ritorna” sia inestricabilmente connesso al femminile9.  
Le antiche divinità pagane che, dopo la lunga parentesi medievale, vanno 
ritrovando il primitivo significato, si rivelano innanzitutto attraverso la forma con 
cui esse seducono l’osservatore, trascinandolo, per così dire, nel passato. Come 
possiamo noi, oggi, capire quale sia stato, nei secoli passati, e soprattutto 
dall’inizio dell’età moderna -che è l’epoca in cui sorgono i primi musei - il motivo 
di questo “trascinamento”? 
Ciò poteva anche apparire opera di un qualche arcano maleficio operato non solo 
attraverso la magia della parola, ma anche con la bellezza delle forme dell’arte 
figurativa, in particolare della scultura. Si pensi ad esempio alle leggende sorte 
sulle sculture di divinità pagane, che perse, con la fine del paganesimo le loro 
caratteristiche religiose, mantennero quelle “magiche” e divennero, in molti casi, 
agli occhi dei cristiani “demoniache”, capaci di attrarre con malefici e incatenare 
a sé esseri umani. Leggende medievali citate da Arturo Graf e ripetute nei secoli, 
raccontano della statua di Venere che si impossessò di un anello che un ragazzo 
le aveva per gioco infilato al dito e, ritenendosi “prescelta da lui” gli impedì di 
consumare il matrimonio o addirittura lo uccise10. Ancora nell’Ottocento questa 
leggenda era viva ed in sostanza raccontava, senza saperlo spiegare, proprio e 
soprattutto il fascino dell’arte che prende l’anima come una passione. E come una 
passione può curare o può fare ammalare chi la subisce11.  

 
9 Sulle geniali intuizioni di Aby Warburg come sulla sua travagliata vita cfr. soprattutto Ernst 
H. Gombrich, Aby Warburg. An Intellectual Biography, The Warburg Institute, London 1970. 
10 Fonte prima è la Cronaca di Guglielmo di Malmesbury William of Malmesbury (1190 c.- 
1143 c.) . Lo storico narrava una storia simile, di una statua dai diabolici poteri. Tuttavia, in 
questa versione, non si prevede la morte dello sposo ma l’impossibilità di consumare il 
matrimonio perché Venere s'intromette, in virtù dell'anello ricevuto, tra il giovane e la sposa. 
cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/guglielmo-di-malmesbury/. Su questi temi restano 
insuperate le pagine di Arturo Graf; si veda, ad esempio, una lettera da lui scritta ad Edmondo 
De Amicis nel marzo del 1889 in: Arturo Graf, Il Diavolo, Fratelli Treves Editori, Milano 1889.  
11 Per l’Ottocento si veda P. Merimé, La Venere d'Ille (1837). 

http://www.treccani.it/enciclopedia/guglielmo-di-malmesbury/


Soprattutto, come vedremo, tra le tante sculture, ci potremo soffermare in 
particolare su due bassorilievi che ci aiuteranno a ricostruire i più importanti 
percorsi dell’arte che cura, uno che si trova al Museo Nazionale di Napoli – e 
rappresenta il mito di Orfeo che con la potenza della sua arte riesce a tal punto a 
guarire da vincere, anche se solo per poco tempo, la morte- e un altro che vediamo 
nei Musei Vaticani. Anzi quest’ultima scultura è stata al centro dell’opera forse 
più interessante tra tutte quelle che hanno analizzato quest’idea dell’arte che cura. 
Si tratta di un bassorilievo antico che si trova ai Musei Vaticani e sul quale uno 
scrittore, Wilhelm Jensen, aveva scritto una novella Gradiva, poi divenuta 
famosa12. Sarà proprio partendo da questa novella che Freud scriverà il suo 
libro più importante sull’arte che cura.  

Vai alla seconda parte.   
https://curarti.org/wp-content/uploads/2021/06/2..La-cura-e-il-segno-parte-
II.pdf

12 S. Freud, Gradiva: Sogni e Deliri nella novella di Wilhelm Jensen, tr. it. Libreria 
Psicoanalitica Internazionale, Zurigo, Napoli, Vienna, Nocera Inf. 1923. 
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