


Guido Reni 1613-1614 



Guercino, Aurora Ludovisi, 1621 



Agostino Carracci, Aurora e Cefalo, Galleria Farnese 1598 



Nicolas Poussin, 1630, National Gallery, London



Nell’Elegia XIII del Libro I degli Amores, Ovidio 
asserisce che l’Aurora è poco amata non solo dagli 
uomini perché li strappa dal sonno per farli ripiombare 
nella quotidianità, ma soprattutto dalle coppie in 
quanto funge da elemento separatore. Aurora è per 
Ovidio sposa di un vecchio marito e per questo 
invidiosa delle gioie degli amanti. 
La cattiveria dell’Aurora viene da Shakespeare portata 
al limite quando Romeo e Giulietta prendono congedo. 
Qui l’avvento dell’Aurora avviene al culmine della 
tragicità: l’Aurora non  separa gli amanti nell’attesa di 
un’altra notte, ma segna la fine del loro disperato 
amore.
Simbolo dell’Aurora è l’allodola, “messaggera del 
mattino”, i cui attributi negativi non mancano di essere 
sottolineati dagli sfortunati amanti. E così la benvenuta 
messaggera del nuovo giorno, contrapposta al 
crepuscolo che incute pensieri e malinconie, in Ovidio 
e Shakespeare diventa precorritrice di negatività e di 
morte.

Il mito di Aurora 



Evelyn De Morgan, Aurora Triumphans, 1877-1878, Russel-Cotes Museum, 

Bournemouth 



Sandro Botticelli, Derelitta, 1495



Dürer, Melancolia I, Incisione 1514



Domenico Fetti, Malinconia (1618), 

Venezia, Accademia



Nicholas Hilliard, Henry Percy, 1594 



Giambattista Piranesi 1745 – 1761 



Goya, Las Pinturas Negras en la Quinta del 

Sordo, 1820 – 1821, Madrid, Prado  



Henry Fuseli 1799 



Wilhelm Tischbein 1805 



Vincent van Gogh, Il dottor Paul Gachet, 1890 
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Guernica 1937 



Hiroshima Panels
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Francis Gruber, Epaves 1937 

e Job 1944 



La sensazione di nausea rivela un universo diviso: 
da un lato la scatola chiusa, il mondo ristretto 
dell'Io, fatto di oggetti animati di vita propria e non 
riconoscibili; dall'altro il mondo esterno, popolato 
da un gruppo compatto di uomini sentiti come ostili 
e nemici, altrettanto irriconoscibili. 
La nausea è una sensazione provata soltanto dall'Io 
che si trova di fronte ad un mondo di oggetti che 
hanno perso la loro naturalezza, la loro banalità di 
mere cose, e che, su uno sfondo vago e incolore, si 
stagliano quasi aggressivamente (vedi la 
predominanza del rosso, colore che disturba e si 
associa al l'idea del sangue). Il mondo oggettuale si 
anima e rifiuta di essere nominato dall'uomo, 
etichettato dalla parola. La narrazione descrive un 
processo di straniamento, nella scia dei Surrealisti e 
di Kafka.



Jean Fautrier, Otages, 1942 - 1943





Alberto Giacometti 1950 «sempre a metà strada tra l’essere e il nulla» (Sartre)





Thomas Szasz (1920-2012) 



Ronald Laing (1927-1989) 



David Cooper (1931-1986) 



La libertà ha la forma di un cavallo azzurro, 1973 



Bacon: l’ossessione per l’Innocenzo X, 1953 



Francis Bacon, Three Studies of Lucian Freud, 1969









Anselm Kiefer, Melancholia,1990-1991 



Sole nero



Sylvia Plath 1932 – 1963



«Dove vai quando una vita finisce,

la vita 

per cui hai dato tanto?».



«



Ombre della mente: Alda Merini 

(1931 – 2009)

«Le mie impronte digitali

prese in manicomio

hanno perseguitato le mie mani

come un rantolo che salisse la vena della 

vita,

quelle impronte digitali dannate

sono state registrate in cielo

e vibrano insieme ahimè alle stelle 

dell’Orsa Maggiore.»

“Il manicomio è una grande cassa di 

risonanza

E il delirio diventa eco,

l’anonimità misura,

il manicomio è il monte Sinai,

maledetto, su cui tu ricevi

le tavole di una legge

agli uomini sconosciuta”.



Back to the Future
Roma, 23 maggio 2018

ferro@unich.it 


