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Sguardo
sguardi e prospettive



Riconoscimento



Rispetto

“Quando ogni persona non soltanto 

mi appare, ma si pone in modo 

assoluto come fine in sé che limita 

le mie pretese di oggettivarla 

teoricamente e di utilizzarla 

praticamente, è allora che esiste 

nello stesso tempo per me e in sé. 

In breve l’esistenza dell’altro è 

un’esistenza-valore”
(P. Ricoeur,1954)



Sentimento del valore dell’esistenza 
degli altri

(De Monticelli, 2003)

Scelta di autenticità
Impegno ad essere in prossimità del 

vivente



Rispetto e Amore



L’amour c’est beaucoup plus 
que l’amour

Jacques Chardonne



La relazione con l’altro 
è la dissimetria per 
eccellenza

(E. Levinas)



Eccedenza



Perturbante



I numeri, le statistiche



Violenze sulle donne
dati Istat 2015 (periodo di riferimento 2014)

l 6.788.000
Le donne italiane che riferiscono di aver subito 

violenza fisica o sessuale
Il 20,2% ha subito violenza fisica
21% violenza sessuale
5,4% ha subito uno stupro: 652.000 donne
(62,7 l’autore dello stupro è il partner)
l Il 12% di queste donne non ha avuto il coraggio 

di denunciare la violenza



Desiderio



Desiderio

Il desiderio del’Altro non è volontà di
appropriazione, non è sinonimo di
godimento, di reificazione, utilizzo
dell’altro, non è invidia distruttiva ma è il
segnale di un riconoscimento.



In ogni desiderio c’è il presentimento
dell’Altro

L’oggetto del Desiderio è nell’Altro nella
misura in cui si identifica con il Desiderio
dell’Altro



Quando il desiderio si trasforma
l Desiderio ipoattivo o scarso (anerosia)

l Amori briciola: soggetti autoreferenziali non
necessariamente con problematiche di narcisismo
patologico (Umberta Telfener)

l “Prigionieri delle loro pratiche di godimento, dove l’Altro
è assente e il godimento un nuovo desiderio
superegoico, necessario al fine di sentirsi bene”
(Recalcati, 2010)





Un’estraneità si rivela al 
cuore di ciò che vi è di più 
familiare- ma dire 
familiare è dire ancora 
troppo poco: al cuore di 
ciò che non si è mai 
rivelato come cuore” 

J-L Nancy

Das Unheimliche



Desiderio e Angoscia
l Godimento

l Ridursi a corpo



l Ma il desiderio quando è voluto per se stesso, porta
con sé la sua sconfitta.

“Allontanando la passione per l’altro, per divenire semplice
azione sulla carne dell’altro, il desiderio che desidera
solo se stesso non riesce mai a trovarsi a contatto con
un corpo ma sempre e solo di fronte ad una carne che,
incarnata, lo estingue con quel piacere che è ad un
tempo l’oggetto del desiderio e la sua irrimediabile
sconfitta” (U. Galimberti)



Corpo
Noi siamo corpo (Merleau-Ponty 1953)

il mio corpo è ciò che mi apre al mondo e mi mette in
relazione.

Luogo di intermediazione, interrelazione



Corpo
Corpo messo in scena: 

corpo osceno

Corpo spogliato della 
soggettività che diventa 
carne, esposto allo 
sguardo



Corpo trasformato dalla mente
corpo come artefatto



Corpo e società

Vetrinizzazione della società (Codeluppi)

Il corpo si può trasformare secondo la volontà, i
desideri, le fantasie della mente, può esssere
reificato e trattato come qualsiasi altro oggetto
mentale

Corpo quindi come artefatto, non nel senso del falso ma
in quello di una costruzione progettuale regolata dalle
leggi dell’estetica corrente



Ma chi è il soggetto del desiderio?

“Il soggetto seduce se stesso. Seduce il 
proprio desiderio” (Boudrillard, 1976)



Il corpo tra seduzione e 
seduttività

l Se-ducere
l Sed-ducere



Capovolgimento



Geometrie della mente

l Tra conscio e 
inconscio

l Tra mente e corpo
l Perturbante e 

spaesamento
l Negazione e 

scissione



Emozioni, Affetti
Un nucleo di ambivalenza

primaria attraversa ogni
amore.

Amore-odio



Odio come

l Odio come desiderio di distruggere 

l’oggetto

l Odio come Desiderio di dominare 

l’oggetto

l Odio come Super Io rigido e punitivo 

l Invidia dell’oggetto buono

l Odio come mancanza ad essere (Lacan) 

Odio...per non sentire la mancanza



Desiderio e passione
l Da Apertura a 

chiusura al 
mondo/Altro/Vita



Dalla con-versione 
alla per-versione

Perverso è un amore che vive senza
reciprocità, senza possibilità di
trascendersi



Discomfort zone 



Relazioni perverse

l Perverso è un amore che riduce l’altro alla 
pura oggettività della sua carne



Narcisismo



Relazioni perverse

C’è chi fa l’amore per desiderio



Complicità simbiotica



Desiderio/Godimento



Narcisismo

Con la psicoanalisi il narcisismo diventa 
un concetto centrale in quanto viene 
individuato come elemento costitutivo 
e originario della soggettività umana e, 
da Freud in poi, gli studi psicoanalitici 
sul narcisismo approfondiranno le sue 
possibili evoluzioni in senso sano e 
patologico.



Narcisismo
Con la costruzione della seconda topica (Es, Io e Super-Io) Freud 

distingue due forme di narcisismo: primario e secondario.

Il narcisismo primario è così definito in quanto legato a una prima fase 
dello sviluppo del piccolo dell’uomo che vive in uno stato 
indifferenziato non essendo ancora in grado di distinguere tra sé e 
l’altro, tra l’interno e l’esterno.

“Il narcisismo primario è una sorte di amore, che, più che di se 
stesso, può essere definito con se stesso” (Semi, 2000, 30).



Narcisismo
l Il narcisismo secondario è una situazione psichica

più tardiva che comporta l’investimento libidico nei
confronti di un oggetto esterno il quale, al tempo
stesso, viene vissuto “come il proprio io”.

l Il narcisismo secondario nasce dal fallimento del
primo, da questa illusione di completezza “[…] ed
esprime un tentativo di ricostituire delle condizioni
interiori, psichiche, di piacevolezza, di
autoconservazione, di sicurezza che quello
illusoriamente garantiva (Semi, 2000).



l Il narcisismo è dunque un regolatore dell'autostima:
quanto più questa viene minacciata o danneggiata tanto
più intensamente si attivano le risorse e le difese
finalizzate a mantenere il sè coeso e a dare alla
rappresentazione di sè una colorazione affettiva positiva.

l Narcisismo sano e narcisismo patologico
l L'attività narcisistica diventa patologica quando diventa eccessiva a

causa di falle nella struttura del sè - falle che vanno continuamente
riparate.



Green : nessi tra narcisismo e pulsione di morte intesa
non come distruttività pulsionale ma come forma di
disinvestimento che permea tutte le relazioni
d’oggetto.



Per Kernberg la patologia narcisistica è da ascrivere 
non ad un arresto di sviluppo, e cioè ad una versione 
alterata del narcisismo normale, ma all'investimento 
in una struttura che è fin dall'inizio patologica - egli 
la chiama infatti Sè grandioso "patologico", e non 
"arcaico": questa struttura patologica si costruisce 
per difendersi dalle frustrazioni prodotte dagli 
oggetti



Il nucleo del sè grandioso patologico è un'idea irrealistica e
idealizzata di sè che viene mantenuta attiva grazie a
processi di scissione e proiezione all'esterno degli
aspetti negativi del sè e alla incorporazione nel sè di
quelli positivi.

La prevalenza dei processi di scissione nella patologia
narcisista è dovuta per Kernberg a un'eccessiva
pulsione aggressiva che impedisce l'integrazione delle
rappresentazioni buone e cattive.



Narcisismo patologico
(Kernberg)

caratterizzato da

egocentrismo, grandiosità, esibizionismo, senso di superiorità,

ambizioni eccessive, atteggiamenti infantili, grande dipendenza

dall'ammirazione altrui, emotività superficiale, grande timore di

essere mediocri; intensa invidia, svalutazione (espressione del

bisogno di difendersi dall'invidia), disprezzo del lavoro degli altri,

avidità per ciò che appartiene agli altri, tendenza a sfruttare gli altri,

incapacità di dipendere da altre persone; difficoltà a fare

esperienza di forme differenziate di depressione (come il rimorso,

la tristezza, l'auto-riflessione), autostima più regolata dalla

vergogna che dalla colpa.



due gruppi:

l il primo in cui prevalgono atteggiamenti
caratterizzati da grandiosità ed esibizionismo

l l'altro da vulnerabilità e sensibilità.



Il Narcisista Overt
Il primo tipo di narcisista - chiamato "overt" da Akhtar (1982,

1989) e "inconsapevole" da Gabbard (1994) - è molto
soddisfatto di sè, esibizionistico, vanitoso, arrogante,
sprezzante e invadente.

E' bisognoso di protagonismo, desideroso di affermarsi
ed essere al centro dell'attenzione. Manipola a proprio
vantaggio, seduce ed intimidisce. E' poco attento agli
stati d'animo degli altri, a cui è sostanzialmente
indifferente: ha una "pelle dura", che è come uno
scudo che lo rende impermeabile agli altri,
insensibile.

La dimensione della vista e dell'apparire è importante (v.
il mito di Narciso).



Può anche essere molto competitivo, con la finalità di avere
riconoscimenti e immediate gratificazioni. Si sente
speciale, per cui dà per scontato che gli siano dovuti
privilegi e trattamenti particolari, e prova rabbia e
irritazione quando questo non avviene.

Come difese prevalenti usa l'onnipotenza e l'idealizzazione
di sè e, corrispondentemente, la svalutazione dell'oggetto.
La sua grandiosità è ego-sintonica, il suo senso di
superiorità è ovvio.

Dall'oggetto, alla cui realtà e individualità in sè è
disinteressato e indifferente, si aspetta solo che ammiri e
rispecchi il suo sè grandioso



Narcisista Covert
Il secondo tipo di narcisista - chiamato "covert" o "timido" da

Akhtar ("shy narcissist" 2000) e "ipervigile" da Gabbard - è
l'immagine speculare del tipo precedente: è inibito e schivo,
evita di essere al centro dell'attenzione, ha difficoltà nelle
relazioni.

E' molto sensibile e reattivo agli atteggiamenti degli altri, che
considera perfetti (in modo idealizzato) ed è pronto a cogliere in
loro accenni alla critica, da cui viene facilmente ferito. Prova
vergogna e umiliazione, e va incontro a sentimenti cronici di
inadeguatezza, impotenza e disperazione.

Ha per lo più una sintomatologia depressivo-ansiosa, o
ipocondriaca. La depressione ha la qualità della vergogna e
dell'umiliazione.



Rapporto tra Io e l’oggetto
Andrè Green (1983): 

"Il problema dei rapporti tra Io e oggetto è quello dei loro limiti, della loro 

coesistenza. Questi limiti sono tanto esterni che interni. Voglio dire 

che i limiti tra Io e oggetto entrano in risonanza e riverberano con i 

limiti tra Es e Io."

L'oggetto rappresenta per l'Io una minaccia



Narcisismo e 
relazione oggettuale

L'oggetto nella condizione narcisistica esiste essenzialmente
come un'estensione del sè, viene considerato solo in rapporto
alle proprie necessità

l l'oggetto che viene investito narcisisticamente viene usato per
sostenere o riparare l'autostima, e dunque non viene vissuto
come entità autonoma e separata. E' piuttosto un'estensione
del sè.

l L'oggetto - dunque, il suo stato, i suoi desideri e bisogni - non
viene preso in considerazione, direi quasi che non viene visto.



Il narcisista perverso
Paul-Claude Racamier è stato uno dei primi a elaborare il concetto

di perverso narcisista.

I perversi narcisisti sono individui che, sotto l’influenza del loro io
grandioso, cercano di istituire un legame con un secondo
individuo, attaccandosi in particolar modo alla sua integrità
narcisistica per disarmarlo.

Si attaccano anche all’amor proprio, alla fiducia in sé, all’autostima e
alla fede che l’altro ha in se stesso. Tentano contemporaneamente,
in certo qual modo, di far credere che il legame di dipendenza che
l’altro ha nei loro confronti sia insostituibile e che sia lui a
sollecitarlo."



Il narcisista perverso è "narcisista" in quanto lavora per mantenere la

propria autostima ed è "perverso" in quanto fa pagare ad altri il prezzo

della difesa dal collasso del sè.

Il soggetto ha un senso grandioso di importanza, ha fantasie di illimitato

successo, potere, fascino, etc., crede di essere "speciale", unico,

richiede eccessiva ammirazione, ha la sensazione che tutto gli sia

dovuto, si approfitta degli altri per i propri scopi, manca di empatia, ha

relazioni che oscillano fra l'iper-idealizzazione e la svlautazione,

mostra atteggiamenti arroganti o presuntuosi.



Qualunque soggetto in crisi può essere portato a usare

meccanismi perversi per difendersi. I tratti narcisistici della

personalità sono comuni un po’ a tutti (egocentrismo, bisogno

di ammirazione, intolleranza alla critica); non sono tuttavia

patologici.



Relazionalità perversa

Più che di veri e propri comportamenti
perversi dovremmo dunque parlare di
una relazionalità perversa, e cioè di
modi perversi di mettersi in rapporto con
gli altri.



La seduzione perversa non comporta nessuna affettività, perché il
principio stesso del funzionamento perverso è di evitare ogni
affetto.

Lo scopo è non avere sorprese.
I perversi non si interessano delle emozioni complesse altrui. Sono

impermeabili al prossimo e alla sua diversità, a meno che non
abbiano la sensazione che li possa danneggiare.

È la totale negazione dell’identità dell’altro, che deve avere
atteggiamenti o pensieri conformi all’immagine che loro, i perversi, si
fanno del mondo.



narcisista-perverso: per quest'ultimo l'oggetto non è solo uno
strumento occasionale utile a mantenere alta l'immagine di sè,
ma una vera e propria preda che egli soggioga e sfrutta a
proprio vantaggio.

Il rifornimento narcisistico nella relazione narcisistico-perversa si
effettua in altre parole con un surplus di danneggiamento e di
manipolazione nei confronti dell'oggetto perchè entrano in
gioco i mezzi tipici della perversione - e cioè il diniego e la
scissione messi in atto con il piacere specifico di umiliare e
distruggere, oltre a quella peculiare capacità, tipica della
perversione, di alterare la realtà.



l I perversi narcisisti tendono a presentarsi come moralizzatori;
danno lezioni di probità agli altri. In questo sono vicini alle
personalità paranoiche

l I perversi aggrediscono l’altro per uscire dalla condizione di
vittima che hanno conosciuto da piccoli.

l la perversione narcisista è un sistema che permette di evitare
l’angoscia proiettando all’esterno tutto ciò che è cattivo. Si
tratta di una difesa contro la disintegrazione psichica. Attaccando
l’altro, i perversi cercano prima di tutto di proteggersi



L'incapacità di provare gratitudine e rimorso sono due tipici 
indicatori di questa cecità, o ignoranza, o indifferenza, di fronte 
all'oggetto.



le personalità narcisistiche sono soggetti feriti nell'onnipotenza 
infantile, diretta o proiettata sui genitori. 

Il desiderio è il movimento attraverso cui il soggetto si decentra: il 
centro non è più in lui stesso, ma in un oggetto da cui è 
separato. Per fare fronte alle delusioni inflitte dall'oggetto si 
prospettano diverse vie: realizzazione allucinatoria del desiderio, 
identificazione con un oggetto con cui l'Io si fonde facendone 
un'emanazione di sè, spostamento su altri oggetti sostitutivi 
che si rivelano egualmente deludenti.



Il soggetto non può che 
desiderare, solo l’oggetto 
può sedurre

(Jean Baudrillard)



Molestie morali
l Marie France Hirigoyen afferma che il rapporto molesto si mette 

in atto in due fasi: 

l una di seduzione perversa 

l e l’altra di violenza palese.



l La prima fase, che lo psicanalista Paul-Claude Racamier ha
chiamato décervelage («decervellaggio»), può svolgersi nell’arco di
piú anni. Si costruisce gradualmente quando il rapporto è agli inizi,
tramite un processo seduttivo

l Chi seduce distoglie l’altro dalla realtà fino ad indurlo a
pensare, decidere o comportarsi modo diverso da come
avrebbe fatto spontaneamente. indebolire la vittima per fare
passare più facilmente le proprie idee.



l È una fase preparatoria, nel corso della quale la vittima viene 
destabilizzata e perde a poco a poco la fiducia in se stessa. 
Prima di tutto bisogna sedurla, poi influenzarla per imporle, da 
ultimo, il proprio ascendente, privandola cosí di ogni 
frammento di libertà. La seduzione consiste nell’attrarre 
irresistibilmente ma anche, in un senso piú giuridico, nel 
corrompere e subornare.

l Chi seduce distoglie dalla realtà. Secondo Jean Baudrillard, la 
seduzione distrae dalla realtà e manipola le apparenze



La seduzione perversa
l La seduzione perversa si realizza sfruttando gli istinti protettivi

altrui. È una seduzione narcisistica: consiste nell’andare alla

ricerca, nell’altro, dell’unico oggetto da cui si è affascinati, ovvero

l’immagine piacevole di sé.

l Una seduzione a senso unico è lo strumento con cui il perverso

narcisista cerca di esercitare fascino senza lasciarsi coinvolgere



l La seduzione narcisista confonde, cancella i limiti di quello che
è «sé» e di quello che è «altro».

l Non ci troviamo, qui, nel registro dell’alienazione – come nel caso
dell’idealizzazione amorosa dove, per preservare la passione, ci
si rifiuta di vedere i difetti o le debolezze dell’altro –, ma in
quello dell’incorporazione a scopo distruttivo

l Il potere induce l’altro a ubbidire per dipendenza, ovvero
acquiescenza e adesione, il che può anche implicare minacce
velate e intimidazioni. Si tratta di indebolire per fare passare piú
facilmente le proprie idee.



La vittima viene 
immobilizzata in una 
tela di ragno, tenuta 
a disposizione, 
psicologicamente 
incatenata, 
anestetizzata



Il condizionamento ha tre dimensioni fondamentali: 

l un atto di appropriazione attraverso lo spossessamento dell’altro; 

l un atto di dominazione, in cui l’altro viene mantenuto in uno stato 

di sottomissione e di dipendenza; 

l una dimensione di «impronta», in cui si vuole lasciare sull’altro un 

segno



l Dato che neutralizza il desiderio dell’interlocutore e abolisce ogni

sua specificità, il condizionamento implica un’innegabile

componente distruttiva. La vittima vede ridursi a poco a poco, per

erosione, la sua resistenza e le sue capacità di opposizione. Non

essendo in grado di reagire, letteralmente «sbalordita», finisce

col diventare complice di chi la opprime.

l Nella strategia perversa non bisogna distruggere l’altro all’inizio, ma

sottometterlo a poco a poco e tenerlo a disposizione. L’importante

è conservare il potere ed esercitare il controllo.



l L’importante per il manipolatore è conservare il potere ed esercitare

il controllo.

l Il maltrattante è un soggetto che chiede molto ma è disposto a dare

molto poco, quasi nulla.

l La vittima, ormai sedotta è pronta a subire la violenza psicologica.

Quotidianamente è soggetta ad atti vessatori, critiche, richieste

assurde che celano un ricatto inespresso che sfoga nel pensiero “Se

mi dimostro più docile mi amerà/apprezzera”. Questa idea genera un

senso di colpa e di inadeguatezza che sboccerà, a lungo andare, in

quel sentimento di vergogna che innesterà nella vittima una serie di

comportamenti concatenati l’un l’altro che la penalizzeranno

enormemente dal punto di vista psicologico.



l Durante la fase di condizionamento, molto insidiosa,

l’aggressore tiene viva nella vittima una tensione che corrisponde a

uno stato di stress permanente. . È in questa fase che si mette in

atto un processo di isolamento. La posizione difensiva cui è

ridotta la vittima la porta a tenere comportamenti che infastidiscono

quanti le sono vicini. Diventa scontrosa, lamentosa o ossessiva.

l "Opporre resistenza al condizionamento vuol dire esporsi all’odio.



Isolamento
Dapprima il senso di vergogna porterà la vittima a non parlare

della situazione con altri (iniziando così il processo di

isolamento); una volta sola la vittima non avrà più occasioni

per rapportarsi con realtà vere e diverse da quella fittizia che il

manipolatore gli crea e gli fa credere. Tutto ciò avrà come effetto

quello di indebolire sempre più l’autostima della vittima e più

questa si riduce più cresce il senso di inadeguatezza



Riconoscimento

l’unica cosa che interessa alla vittima è di avere un

riconoscimento, purtroppo l’unica persona dal quale ha

“senso” averlo è proprio il manipolatore che, come

abbiamo visto, ha come unica arma quello della

svalutazione continua dell’altro.



Odio
Opporre resistenza al condizionamento vuol dire esporsi all’odio

La vittima, passato lo stadio della seduzione, dove era considerata 
alla stregua di un utile oggetto, diventa un oggetto pericoloso 
quando oppone resistenza, al punto di doversene sbarazzare 
con qualsiasi mezzo. Ecco dunque uscire allo scoperto il 
perverso che non riesce più a controllare l’odio e l’invidia che 
prova verso l’altro.



Fase violenta
La fase d’odio appare allo scoperto quando la vittima reagisce,

cerca di erigersi a soggetto e di recuperare un po’ di libertà.

Malgrado un contesto ambiguo, tenta di porre un limite. Uno scatto le
fa dire: «Adesso basta!», o perché un elemento esterno le ha
consentito di prendere coscienza della propria schiavitú – in
genere quando ha visto il suo aggressore accanirsi su qualcun altro
–, o quando il perverso ha trovato un altro partner potenziale e cerca
di spingere il precedente ad andarsene intensificando la violenza.

Nel momento in cui la vittima dà l’impressione di sfuggirgli, l’aggressore
prova una sensazione di panico e di rabbia e si scatena.



È una fase di odio allo stato puro, estremamente violenta, fatta di colpi

bassi e di ingiurie, di parole che sminuiscono, umiliano, si

beffano di tutto ciò che l’altro ha di piú intimo. Questa armatura di

sarcasmo protegge il perverso da quello che teme di piú, la

comunicazione. Ansioso di ottenere uno scambio a ogni costo, l’altro

si espone. Piú si espone, piú viene attaccato e piú soffre. Il perverso

non sopporta lo spettacolo di questa sofferenza e rafforza le sue

aggressioni per fare tacere la vittima.

Non si tratta, qui, di amore che si trasforma in odio, come si tende a

credere, ma di invidia che si trasforma in odio.



Per il perverso l’ideale è arrivare a far sí che l’altro diventi

«cattivo», cosa che trasforma la malignità in condizione

normale, condivisa da tutti. Cerca di iniettare nell’altro quello che

vi è di cattivo in lui. Corrompere è lo scopo supremo.



l Onnipotenza e vulnerabilità, certezza e incertezza, sono

“dilemmi” della soggettività perché appartengono all’ordine dei

termini non ben definiti, accavallati, come nel caso di

"heimlich-unheimlich", come nel caso del “perturbante”

freudiano.



Das Unheimliche



Angoscia e Trauma



Nessun problema ha 

soluzione. Nessuno di noi 

scioglie il nodo gordiano; 

tutti noi desistiamo o lo 

tagliamo 
F. Pessoa



Perdersi, sdoppiarsi, smarrirsi



Nuove geometrie della mente



l Verità/finzione
l Inganno
l Travestimento

l Nella Precisazione sui due principi dell’accadere
psichico (1911), Freud introduce il tema della relazione
tra verità e falsità, stabilendo un’equivalenza tra verità
e realtà e ponendo l’accento sul passaggio dal
prinicipio di piacere al prinicipio di realtà



“Combattere la violenza manifesta significa oggi
prendere il problema alla radice, snidare la cultura
che lo produce, incarnata nelle istituzioni, nelle
condizioni lavorative, nella morale, così come nelle
immagini della pubblicità e dello spettacolo, nelle
norme non scritte della tradizione e nei saperi colti.”
(Lea melandri, 2016)



Spaesamento

Noi siamo chi non siamo, e la 

vita è rapida e triste …

la vita è un gomitolo che 

qualcuno ha aggrovigliato.

Essa ha un senso se è srotolata 

e disposta in linea retta, o 

ben arrotolata. Ma così 

com’è, è un problema senza 

nucleo, un avvolgersi senza 

un dove attorno a cui 

avvolgersi 
F. Pessoa



Educare all’amore
educazione sentimentale



Scelta in amore
“Ci sono situazioni, circostanze vitali in cui, senza rendersene

conto, l’essere umano svela gran parte della sua intimità più

decisiva, di quello che autenticamente è. Una di queste

situazioni è l’amore. Nella scelta dell’amata l’uomo rivela la

propria essenza, così come la donna in quella dell’amato. Il tipo

di umanità che mostriamo di preferire nell’altro essere delinea il

profilo del nostro cuore”
Ortega Y Gasset



Remano due
Una barca
L’uno
Conosce le stelle
L’altro conosce le tempeste
Guiderà l’uno
Attraverso le stelle
Guiderà l’altro
Attraverso le tempeste,
E alla fine proprio alla fine
Il mare nel ricordo sarà blu

R. Kunze


