
LA CREATIVITÀ COME AUTOINGANNO: UN’ESPERIENZA 
 
“Ma è possibile che menta a me stessa e non me ne accorga? Sono una mistificatrice 
involontaria?” 
La domanda mi coglie alla sprovvista; potrei spiegarle cos’è la pseudologia, il con-
vincimento patologico della veridicità delle proprie bugie, ma questo è un sintoma di 
patologie gravi, quali la paranoia e la mia interlocutrice è ben altro che affetta da que-
sto male. Mi limito a domandare: “Cosa te lo fa pensare?”, e lei, come se continuasse 
il suo monologo, quasi senza rispondermi “Il continuo arrovellarsi di pensieri con-
traddittori che distruggono quei momenti di esaltazione emotiva che credo miei pro-
pri, … quelle sensazioni di onnipotenza psichica che provo di fronte ad un’opera 
d’arte, la convinzione di essere ‘al di sopra’, di chi o di cosa non importa”. 
È raro che uno psicoterapeuta del meridione d’Italia possa annoverare tra i suoi pa-
zienti una Y.A.W.I.S. (young, actractive, wealthy, intelligent, scholarly), interessata 
ad un altro modo di conoscenza di sé, al recupero di un buon equilibrio emotivo, non 
necessariamente costretta ad arginare la marea di sintomi psichici invalidanti, de-
struenti, angoscianti. “Puoi farmi un esempio concreto?”. Con involontaria malizia 
lascia scivolare due dita sulle labbra, quasi a raccogliere il pensiero: “Conosci Kaspar 
Friederich, il pittore dello Sturm und Drang? Bene, quest’anno allo Charlottenburg di 
Berlino sono rimasta impietrita davanti al suo Monaco in riva al mare. 
Quell’immensità del nulla che si erge imperiosa sulla figura minuta del monaco lo 
trasforma in un gigante in cui mi sono immediatamente immedesimata: non ho colto 
la tristezza e la desolazione che avevano colpito l’occhio amico di von Kleist, mi so-
no inebriata della forza del dominio sull’infinito, sulla Sensucht, l’aspirazione strug-
gente che attraversa l’emozione creativa in pittura, in musica, nella stessa architettura 
visionaria del primo romanticismo.” Comprendo l’emozione: la vastità delle immagi-
ni colte da Friedrich, il loro dinamico immobilismo, la profondità illimitata della vi-
sione concorrono, è vero, alla “divinizzazione della natura”1, ma inducono anche quel 
sentimento misto di “malinconia” e “slancio eroico”2 che pervade tutta la cultura oc-
cidentale post-illuministica. “Che cosa ti porta a considerarti una persona che mistifi-
ca, che mente a se stessa, allora?” Ancora una breve pausa, accavalla le gambe, 
l’azzurro degli occhi si vela: “Sai, alcuni dei capolavori  di Friederich  sono custoditi 
all’Albertina di Dresda.” “La conosco, l’ho visitata.” “Bene, io l’ho scoperto dopo il 
mio ‘colpo di fulmine’ di Berlino in una monografia che ho acquistato al mio ritorno 
in Italia: immersa nell’infatuazione di quella lettura, beandomi delle immagini dei 
capolavori che mi innalzavano sempre più al di sopra di un mondo che, in verità, sen-
tivo di disprezzare, tronfia della mia superiorità, quasi non mi sono accorta che 
l’inondazione che colpiva la Germania, in agosto, rischiava di soffocare lo slancio vi-
tale di quei quadri per sempre. La natura stava per compiere la sua vendetta e, soddi-
sfacendo il suo rancore, avrebbe spento la sorgente della mia presunta superiorità! Lo 
so che è ridicolo, me ne rendo conto ora, mi sentivo in quel momento diversa e la 
tremenda furia della natura mi ha riportato bruscamente alla mia realtà quotidiana.” 
                                                 
1 S. Pegoraro: Nel solitario cerchio, Pendragon, Bologna 1994, pag. 13 
2 ibidem, pag. 20 



“C’è qualcosa nel quadro che possa giustificare questa repentina disillusione? Il vero 
tema del quadro è il vuoto!”. Un attimo, sospende il suo sguardo, un’impercettibile 
contrattura del sopracciglio destro, volge lo sguardo in alto a sinistra, riflette su 
un’immagine, un ricordo … “è ridicolo… Friedrich si autoinganna ed inganna … la 
forza o la disperazione sono solo nella rappresentazione dello spettatore, come del 
pittore quando a sua volta ha recitato la parte dell’artista avvinghiato al suo genio; me 
l’immagino, sai, in quel furor creativo fichtiano, spargendo il colore sulla tela come 
la furia dell’acqua che inonda. Poi, magari, dopo l’ultima rabbiosa pennellata, qual-
che minuto di soddisfatto compiacimento, ecco, ha fame, passa nella disadorna cuci-
na e, addentato un brot, si ferma a pensare dove è meglio lasciare il quadro, se 
esporlo per trovare acquirenti … deve pur guadagnare. Il quotidiano distrugge la fa-
vola della mente creatrice così come l’inondazione distrugge l’opera. È una farsa?” 
arretra, quasi impaurita “Cosa pensi sia una farsa?” “Tutto!” la risposta è un profluvio 
“Tutto! I quadri di Friederich, la mia immedesimazione, la superiorità che si rivela 
supponenza, il mio parlarti di opere d’arte invece delle mie angosce, il malcelato or-
goglio di una cultura in luogo della disperazione della mia solitudine, la logorroica 
intellettualizzazione al posto delle mie paure e dei miei fallimenti affettivi! Tutto … 
non riesco a sentire come veri contemporaneamente l’amore per l’arte e per gli uomi-
ni, la voglia di tenerezza e la curiosità culturale, l’impellenza del quotidiano e 
l’indispensabilità di una psicoterapia.” Quasi prendendola in giro, devo modificare il 
piano del discorso, le chiedo“Non mi dire che mi stai raccontando di essere disorien-
tata?” “E perché no? Certo, sono disorientata come in un labirinto, quello stesso labi-
rinto in cui Friedrich imprigiona la sua nave nei ghiacci ed a cui fa il verso 
quell’incredibile Europa dopo la pioggia di Max Ernst … vedi? Ricomincio ad intel-
lettualizzare, scivolo sempre sul piano della citazione, non sono in grado di racconta-
re me stessa se non con  le immagine di altri: mia automistifico in questa mia 
rappresentazione. E se l’arte è un inganno, anzi, un autoinganno, ed io, consapevol-
mente o inconsapevolmente, mi autoinganno, vuol dire che sono un’artista?” “Se fos-
se? Del resto non saresti la prima ad usare la propria creatività per superare i propri 
problemi esistenziali. Cioran scriveva ‘Ho trasformato le mie lagrime in parole’3; 
l’arte è uno strumento alternativo di problem solving, oserei dire.”  
Sospesa: così resta per qualche secondo, forse colgo un movimento degli occhi che si 
alzano verso destra, umidi; all’improvviso confessa: “Sola, mi sento sola, sono sola 
…” “Chi potrebbe alleviare la tua solitudine?” “Non lo so, nessuno forse, non sapevo 
neanche di essere sola fino a qualche secondo fa; sono rimpinzata di uomini, amiche, 
amici, forse corteggiatori, e non sapevo, fino a qualche istante fa, che in realtà sono 
sola. … Se incontrassi qualcuno a cui raccontare l’emozione di forza e sgomento che 
mi assale davanti a un quadro di Friederich …” “Cosa accadrebbe?” “Mi sentirei vi-
va, e forse mi ingannerei nuovamente … non riesco a far a meno 
dell’intellettualizzazione, non mi sento tranquilla senza i miei quadri, i miei libri, le 
mie musiche: sono tutti succedanei dell’affetto?” La sua curiosità è viva nei suoi oc-
chi, non è retorica la questione: “Dovresti prima cercare di comprendere cosa sia per 
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te affetto; è importante per noi comprendere il significato che diamo alle nostre emo-
zioni.”. Senza riflettere, con un rapido movimento del busto verso di me, quasi a 
coinvolgermi fisicamente, prorompe: “Protezione, sì, protezione, sentirmi protetta 
perché mi sento compresa, ecco …” “Da chi devi essere protetta?” “Da me stessa, 
dalla morte, da tutti gli altri … no, ho bisogno di dare senso alla mia conoscenza, ho 
bisogno di condividere le mie passioni, non so con chi, ma con Persone, vere Perso-
ne, quelle Persone che possono albergare anche dentro me…” Resta molto contratta, 
nel volto e nel pensiero, quasi uno sforzo sovrumano per continuare a parlare; “e se 
cominciassi a scrivere?” “cosa vorresti scrivere?”, “qualsiasi cosa che mi aiuti a cer-
carmi, a conoscermi… da ragazzina scrivevo poesie, poi me ne sono vergognata, era-
no pessime, tutte stupidate di cotte, di sguardi, di visi belli e solari … avevo avuto poi 
voglia di scrivere un libro sulle mie prime  esperienze sessuali, sull’abbrivio della let-
tura mitizzata della Young, collegandola alla mia nascente passione per la pittura (al-
lora mi piaceva il Dalì del Grande Masturbatore e della Verginella autosodomizzata); 
avrei fatto fortuna, forse, ma mi sono resa subito conto che l’eccezionalità stava solo 
nel coraggio di trasformare la propria intimità in un supermarket pornografico, pur se 
intellettuale. Poi l’università e il lavoro, lontanissimo da tutto questo, come si fa a 
scegliere Economia e Commercio con le velleità che avevo da adolescente? E poi 
perché avevo quelle velleità? Mio padre, forse? Che mi portava, bimba recalcitrante, 
nei musei di mezzo mondo? (ma l’ha fatto, lo sai che non lo ricordo?) deve per forza 
dipendere tutto dai genitori?” “Se vuoi conoscere il mio parere, credo di no, i genitori 
sono le figure affettive più significative, ma oggi si ritiene il loro contributo alla crea-
zione di una personalità sicuramente meno determinante di quanto lo ritenessero 
Freud e gli psicanalisti. Certo è che i genitori possono essere un esempio, qualche 
volta anche negativo.” “No, forse no, non è stato mio padre, sai, ricordo di una perso-
na, credo fosse innamorato di me, mi ha ammaliata con la sua cultura e ne sono rima-
sta affascinata.” “L’hai respinto?” “L’avrei fatto, non mi interessava fisicamente, poi 
a quell’epoca ero felicemente fidanzata con uno dei più grandi bellimbusti che abbia 
mai conosciuto, bello, intelligente e presuntuosamente arido, convinto spocchiosa-
mente della sua ascendenza. L’altro, invece,  non mi ha mai chiesto niente, forse ho 
immaginato io che fosse innamorato, ma quelle poche volte che l’ho sentito mi ha 
stregata con la sua passione, la curiosità, il desiderio di conoscere, scoprire, agguanta-
re il sogno in ogni manifestazione umana, artistica, scientifica, storica … una presen-
za, per me significativa; forse ho sbagliato a lasciarlo andar via: con lui oggi potrei 
parlare, mi ricordo, uhm … non sono certa, mi consigliò di scrivere, di riprovare a me 
stessa la capacità fantastica di rappresentarsi. Sì, se oggi scrivessi mi sentirei meno 
sola: ma posso scrivere, secondo te?” “Chi te lo impedirebbe?” “E per chi scrivo? E 
cosa scrivo, poi?” “per chi scrivono gli altri quando non sanno ancora che saranno 
letti? Scrivono per se stessi.” “Anche un pittore dipinge per sé, un musicista compone 
per sé, un architetto crea progetti per se?” “Credo di sì, almeno all’inizio l’unico in-
terlocutore resta se stesso, una grande opera per un solo spettatore, il più significati-
vo, il più importante, che resterà tale per tutta la vita.” “A cosa servirebbe, allora, 
l’arte?” “Ad ampliare le tue mappe interne; la creatività stimola a cercare tutte quelle 
possibilità che tu possiedi e che non sai di possedere, che hai dimenticato o che non 



hai mai viste, che hai cancellato o hai abiurato. Kierkegaard sostiene che noi siamo 
immersi in un mondo di possibilità ma, spesso, non lo sappiamo e Gadamer, nel suo 
Verità e Metodo, assegna un ruolo conoscitivo centrale alla creatività”. Resta in si-
lenzio per qualche secondo, segue, sembra, un periglioso ragionamento: “I poeti e gli 
artisti hanno ampliato le loro mappe interne con la loro arte?” “le loro non so, le tue 
certamente sì.” “Friedrich non credi sia riuscito ad ampliare le sue mappe nei suoi 
quadri?” “Certamente ha provato a stimolare le sue possibilità, ma non si è mai peri-
tato, a mia conoscenza, di elaborare un prospetto economico aziendale o a stipulare 
per altri una dichiarazione dei redditi. Del resto Citati, parlando degli aforismi che 
sono soliti scrivere i poeti in tarda età (e mi vengono in mente, oltre che Montale a 
cui si riferisce il critico, anche il Canetti di Un regno di matite4), dichiara che, in real-
tà, sono solo ‘l’estremo deposito della grande follia che ha nascostamente agitato la 
loro persona’5. Non il poeta, non l’artista ma l’uomo, qualunque sia il suo ruolo e la 
sua competenza, ha sete di stimoli, di confronti, di sfide, che siano fisiche o morali, 
creative o tecniche: l’importante è saperlo, e sapendolo, arricchire il proprio carnet di 
nuove e variate passioni.” “Mi stai dicendo che se sfido i confini delle mie mappe in-
terne, se mi perito, incontrando e confrontando, rappresentando e creando, questo ve-
lo grigio che mi insegue si dipanerà, scomparirà?” “Se così fosse, tu cosa faresti?” 
Perplessa, non mi risponde, si ritira pensosa, poi sorride un Grazie! 
 
Non so cosa abbia intuito o pensato; da qualche tempo mi invia per posta elettronica 
alcuni scampoli di poesie, piccole critiche a film, mostre, musei, lavori teatrali, con-
certi; si firma “quella di Friederich” o “mai più sola” o “l’automistificante redenta”. 
 
       Gianfranco Buffardi 
 
 
Poscritto tecnico 
Il modello esistenziale alla base di questa “costruzione” di un colloquio terapeutico poggia 
sull’ipotesi che l’intervento dello psicoterapeuta non debba essere interpretativo ma facili-
tativo; lo psicoterapeuta deve stimolare la Persona al cambiamento. 
Come si evince dal ragionamento del terapeuta, ogni Persona è immersa in un mondo di 
possibilità: ha una rappresentazione di queste possibilità, non sempre fedele, a volte an-
che fortemente compromessa; tale rappresentazione viene definita mappa interna. 
Ogni Persona costruisce, nel tempo, con le proprie possibilità, quelle che è riuscita a rileva-
re dalle proprie mappe interne, un sistema di riferimento che Viktor Emil Frankl ha deno-
minato Sistema V.S.S., Valori, Scopi, Significati; tale sistema, è costantemente in 
incessante modifica: "... Kratochvil definisce una Persona, in considerazione del suo orien-
tamento ai valori e senso della vita, dotata di sicurezze parallele quando questa riconosce 
nella propria vita alcuni contenuti, più o meno equivalenti, che per lei significano molto. 
Cioè, alcuni grandi valori hanno lo stesso peso nell'orientamento del senso della vita di 
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quest'individuo; si trovano quindi, per così dire, in una posizione parallela l'uno rispetto 
all'altro".6 
"In opposizione a questo c'è un orientamento piramidale di valori, in cui un solo grande 
valore è all'apice, mentre gli altri prendono posizioni molto meno importanti, quindi subor-
dinate, cosicché la totalità dei contenuti che danno un senso alla vita assume appunto per 
quest'uomo la struttura di una piramide. A questo tipo di persone con sicurezze piramidali 
appartengono tutti quelli che effettivamente sanno dedicarsi ad un unico settore della vita: 
[…] A questo gruppo appartengono […] coloro che considerano solo il benessere o la car-
riera, o coloro che si dedicano interamente ad un ad un indirizzo politico o filosofico".7  
Pur se non categoricamente l’esperienza insegna che “persone con un sistema di valori 
paralleli possiedono, di norma, un equilibrio psichico ed esistenziale maggiormente stabi-
le e valido rispetto a persone dotate di un sistema piramidale di valori; tale maggiore 
stabilità poggia su possibilità molteplici e differenziate di realizzare un senso e di persegui-
re scopi appaganti nella propria vita; mentre gli individui con sicurezze parallele conser-
vano con maggiore facilità la capacità di vivere in maniera sufficientemente gratificante 
anche in situazioni critiche, grazie al loro sistema multiplo di valori e di scopi, le persone 
con sicurezze piramidali possono perdere, anche molto rapidamente, il loro 'valore- so-
stegno' e con esso ogni punto di riferimento stabile ed appagante, precipitando spesso 
nella disperazione”.8 
Compito della psicoterapia è aiutare le Persone a risollevarsi da questo precipizio. 
In questo impegno l’atteggiamento dello psicoterapeuta esistenziale è caratterizzato dalla 
sospensione del   giudizio (epochè): egli agisce stimolando alcune soluzioni possibili della 
Persona, attraverso l’ampliamento delle proprie mappe interne; non deve necessariamente 
“conoscere” quali soluzioni alla fine adotterà la Persona. 
L’intellettualizzazione qui rappresentata come possibile autoinganno, cosiddetta “difesa” 
nel tradizionale modello psicoanalitico, si rivela un potente strumento di cambiamento se 
la Persona ha coscienza della sua possibilità di utilizzarla creativamente. 
 
        Gianfranco Buffardi 
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SALVATOR DALI’  
VERGINELLA AUTOSODOMIZZATA  
DALLA SUA CASTITÀ 

 
 
 
 

  
 
SALVATOR DALI’ 
IL GRANDE MASTURBATORE 


