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J J duns lme profondeur inl!xistante le mystere de la surface" (p. 57),
comme pour C lerc ler . . cl d f t d{\ la memoria de la
N bert Hanold que cunvol,:O:i en los lugarcs de la CIll a an 19ua 0." ,,_

or 10 la la cual es proceso infmito de reconstitucion. En Sll carta a. freud,,~el ~:::l .~e
arq~eod gl Q'07 Jensen reconOce que el bajo relieve antiguo que le produ~o una Impr.e~lOn
:alt~ca e artic~l~r~ente fuerte" era una reproduccion de Narny ,en MUnich, ,cuyo .ongmal
habia b:scado, en vano, durante muchos anos en el Musea ~,allonale de Napoles" que, se

" robarlo de que se encontraba t:J1 una coleccJOn en Roma; que es el qUlenentero, SIn comp, , ~, .
"coloca" el bajo relieve en Napoles y ve en ella tJgura de una pompt:yana.

C'esl ainsi que je fa voyais marcher sur les dal/es de Pomp~i, sile qU,i m 'etait ~res b,ie~

connu ou "ovais )(1sse plus d 'une[ofs /0 joumee parm! les ruines Je m y a(((]r~alJ I: ~!us '\.o/{mller.\
, if ,I d Id· qUI' cha~wi" lous In U/llres ...-Isilew"s vas lcs tables d hntes {'f do'ms Ina"heure SI encleuse e m I .,' ' , ' '11" "

solitude tornde, j'arrivalS fOUj()lirS ,i la jhmtii}re qll1 few passeI' !a visum evel, cc Cl IIl1t ,ISlon

imaginaire, (Jensen, 1986)

Este es el proccso que la It'ctura de Helene Cixous pone en e~~ena, ?es~esicmpre

proyecto, al principio -al prindpio, nada sa1:vo :'cstig,ios y pr~ye~clOn-, ~Tra(hva, ,fi,gura
rabada grave, de Illujer en rnarcha, hacc Verylr, net/t' cun: una lIudad ~n ruInas, u~ sJtw de

g " ,I espa'cl'o de un sueno de ciudad, donde todos los ttempos estan, pues,excavaClOnes, e ' . , , ' .'f '
movilizados. M6viles. Hay una contrasena que esclarece el dISPOSltwO: /eureusemenr que

lu viens" {po 70), . el cuerpo de
La alianza que as! se concluye inscribe, compona, un tercer cuerpo.

las leves de la hospitalidad cn la kng,a,

REFERENClAS BIBLIOGR~F1CAS

CALLE-GRUBFR, \1rrdlc y CIXOUS, Hclenc (1997). "All;": commwcemCnlS, il eW plvrid . ."
(Entrevista con IkknC" CiXllUS), Genesis, 11, rp· ! 31- !41

CIXOUS. Hdcllc (1970), L.' trois/erne corps. Paris, Grasset.
~~_ (197Gb), Les commenaments, Parj~,Grti"8el (rccdit'Jdo rllr dc:':> femnes. 1999)
-.- (1976), PorlnJit de {)Gra, PariS, des tClnl.llCS, .

--_(19g2),Lim0l1adelfml/'luirSlir!flni,Pan.',-de'ifclmnC'~, .'.,.,,', ... 1
fREUD, Sigmund (19861. l-edelire er les rere3 JtllJS ~Q (JwJl\'Q Lie Jr, «n~«l: P~H~:~: (J~lll~~;r:
--. (200 J), "Le cas DDru" in Cif!!! P,\JdnJtlI1Jys?s. .PafJs~ PJe~ses \IIlJ'.-,cr:;Jlalf.l.:- cl!.:,1 r:Il1~,~' ~- ~~. d
J~~NSEN. W (1986). "Lettre cl Freud Cll 25 mal 1901, rflen am Cl,llemSl':c, Bmlen: 111 SleOlUll
fr:ud. re delire et (cs I i.; res Jails !a Gr"JI1'L! de IF ,1d/Sc.'!!, P:lr". Galllman: .'
KIERKJ::GAARU, Snrcn (1843'\, Ln Reprise Essm if? Ps>'C!o'ologie t'xperw:enlafe I·wr LOrisfmrllf}

Constant/nus, Pans, Robert Laffonc 19(j]
06 'I· 1~11 ~ nr"laC·/O a Sl!:Jn1l/11d freud, '"t' ue!;re et les l'f?l'I'S dUllS InPOHL,\US, J 13. (190 L ' ," Jeune 1 , . , ~ , c

CradlvCl de If" Jensell, Pari:,_ Ga:llfnarJ.

MESSA IN ESTASI: SGUARDI SUL CORPO DI TERESA

Elella Bonelli
U"iversita tli Sieml

Spccchio vivente dunque sono io (Ij) lUll

sOllliglianLa. come tu SCl la rnia. Siamo
lIno_ se n'lente viene ad offuscare i vetTJ
ch~ si confondono nclla purezza del 101"0
SCJlllbio [.. ,J Specchio Ijrdente che neHa
slIa cavita si (nlcongiunge con la
sorgeme di Juce per IllfJarnmare luna cio
Ch2 e POSIO ncl suo [uoeo. Lasciando
.'io:l:.ww dclia (enerc e un buco: senza
[ondo nel.~uo accecante srolgorio

Irigaray, ·'La ~:lysterique"

Vorrei intraprendere un viaggio attraverso la rappresentazione di due carpi
femminili tama affascinanti quanto imbarazzantL Due sante: ctlebre, dall'immagine ormai
irercodjficata la prima, ovVero _~anla Teresa d',\vila; quasi sconosciuta la seconda .santa
Vittora, La Vi(jlldllza dei simulacri dei lom carpi in una famosa cappell.l romana invitCl ad
una rit1essione che sta [ra la :,t'miotica, l-estetica e il {;(!nder CriT!cism.

La vjt~, le visioni mistiche e b .scrinura di Santa Tere_sa d'AviJa hanno slimo/arc la
fantasia non so'o di anisli. ma anchc di studiosi che in biografic e saggi psicanalitici hanno
lentato di svelarnc i misten. Ma aJ di Jj dell"impor1J.nza della sua scrittura e delle
esperienze mistiche, la mia relazionc intende soffennarsi suI gruppo m,lrmoreo che
(Jianlarenzo Bernini ha fatto dcll't:stasi di santa Teresa nclla celebre CappeJla Cornaro che
si 1rov;] nel13 Chicsa di Sante'. Maria delL:! Vittoria J ROrIlJ. E yuc:,l<..I per mo!tcpJici ragioni
Innanzitutto, si puo dire che la st,11ua di Bernim sembra aver dato inizio ad una curios ita
scopica nei conlronti del corpo di reresa. Inoltre, vedrcnw conle ncll<l l'hiesJ di S Moria
della Vittoria so' venga a creare un complesso gioco dl sguardi: lutlo sembra scaturire daJla
ViSIOfle di santa Teresa, una visione nella quale la mistica godc di una beat::! intimita con
Dio, Come essa ste';;SJ narra nella sua JUlobiogrcdia, ull'jnlimita che vienc futlavia collocata
dallo scultore sotto 10 sguardo maschile: il Cardinate Federico Comaro, che aveva
cnmmlssionato la co~truzione dc[fJ l'appellJ, dccise di n::lebrnrc la memoria d('l paJrc c dei
sette cardinali dl'11J sua famiglia nssiellle alia L'l'lebrc lransve..-beraLiDnc di s,mtn Teresa:
chiese quindi di pone gli olto uomini 2.i due lati della cappella, mentre osservano e
commenlano j't.,tasj in OUr). FJ c proprio raver colto t: L\sciato la santa pcr sempre "suI
PUnto", "ncll'atto" di riccvere la heccia di Crista memre la sta per penetrare che ha rtso
questa imJllagjn~ COS! affascin<Inte, tanto che persino Jacques Lacan ne ha fatto I'iconica
il!ustrazionc delle sue teorie sullajouissance,

Una parte del XX seminario Encore e infatti dedicato a "Oio e la jouissance rlella
Donna'·; la femminilita espesso situata in un territorio scopico, spiega Lacan, ma rnen[re in

becusd
Cuadro de texto
.
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oenerale I'interesse dello psicanalista francese adotta un medium verbale, in Encore Lacan
o ,
si spasta dall'ambito del discorso a queUo plU prettamente spettacolare. Come commenta
David Macey, se Freud ruppe It silenzio de l'lconographie photographique de la Salpetriere
facendo parlare le isteriche, Lacan le fa tacere di nuovo (encore) insistendo suI [atto che
santa Teresa, come tutte le donne, non sa di cosa sta parlando l

, Egli ne fa l'oggetto
silenzioso dello sguardo maschile, tanto che invita gli astanti al seminario ad andare a
vedere:

Vous n'avez qu 'd aI/er regarder aRome la statue du Bernin pour comprendre tout de suite
qu 'elle jouit. sainte Therese. ~a ne fait pas de doule. Et de quai jOliil-ellp? 11 e~·t clair que le
temoignage essentiel des mystiques. c 'est Justemen( de dire qu'ils I 'eprouvent. mais qll 'ils n 'en savent
nen, (1975, p, 97)

Non etanto sulla teoria della jouissance di Lacan che intendo soffermarmi, quanto
sull'insistenza di "andare a vedere" 10' scenario della cappella Comaro di un qualcosa che e
ancora n, nell'atto di accadere. Lo sguardo per Lacan diviene qualcosa di rassicurante, ed e
anche per ['importanza che 10 psicanalisla francese da al10 sguardo che la visione di santa
Teresa diviene oggetto di curiosita scopica, laddove la santa e doppiamente oggefto e
soggetlo di visione.

Non e certamente un caso che la casa editrice Seull dl Parigl che pubbllca il XX
seminario di Lacan ponga in copertina (nelle diverse ristampe) I'immagine dell'estasi di
santa Teresa. Molti criticL soprattutto femministi, hanno notato come il titolo del libro sia
stato posto dalle case editrici proprio accanto alia bocca semiaperta di Teresa -una sorta di
fumetto, come se nel bel mezzo dell'estasi la santa implorasse un Encore che la pone per
sempre nel punto di '~iouir". L'immagine dell'estasi del Bemini si ritrova cosi coinvolta in
una ripetizione postmodema che attrae 10 sguardo, in una volutta che pone 10 spettatore nel
ruolo di voveur.

Erproprio I'oggetto statua ad attirare la mia anenzione, forse perche tutto il fascino
e mistero della scultura sembrano perfettamente racchiusi nell'estasi di santa Teresa. Ne!
libro Statues, Michel Serres fa notare che non si trovano trattati fLIosofIci sulla scultura -"on
ne lrouvera de meme, dans I'hisloire ni la traditIOn, t.weun traite philosophique gt!m~ral sur
la sculpture ou les statues. Le langage ne parlt! pas du silence" (1987, p, 343)~ ed e ancora
piu sorprendente che neanche la scmiorica abbia affrontato in turta la sua ampiezza il
campo semantico a cui si rifa la sua stessa definizione (segno viene da signum, e signum
indica in latino anche la statua). Serres intravede proprio nel rapimento mistico uno dei
segreti del fascino dell a scultura

Le ravissemem immobilise I:'t tJ'On~porte Dal1s le m:ystic/sme git un secret dela scu.lpture,
commf source religieuse et ra/son, par/ois, de sa mplivanle beau!e. L 'extase fall \'oler ou le corps ou
I'ame mals dOllne des tonnes au corps qu 'e/le ravit. [._.] !I ne sujJit pas de dire ou de racon(er If
fallait que Bernini sculptat sainte Therese en exlase, compacte, etheree. (1987, pp. 243 -44)

l\ corpo della mistica escritto e ferito dal desiderio dell'Altro, e per santa Teresa il
corpo edolorosamente presente: eattraverso un dolore fisico che dol alla luce j suoi libri, ed

I Secondo Macey, Dora einconsapevolmente div~nuta ogg~tto di :'icambio simbolico tra Freud, Laean
e Levi-Strauss, e afferma ehe qualcosa di simile ~ aceaduto a T~resa "Bernini petrl/ies her into a
statue erected ad maiorem gloriam Dei: Lacan turns her imo an iconic iliustration ~f his theory of
jouissance [...}. 11 is apparent Ihal mither Dora nor St. Teresa knows what she wants or understand
the meaning o/her questions: Lacan. it is implied, does" (1988, p. 193).

e sempre il C?rpo ch~ ~arte~ipa alle eS'perien~e estatiche. E' la volonta maschile ad istituire
la scnttura dl Teresa. I SUol confesson le chledono di comporre un' t b' fi 'I . . , au 0 IOgra la che narrl
e sue espenenze mlstlche, affinche gli altri religiosi ne vengano a conoscenza L '

d ' , , T I" , a scntturaIVlene COS! per eresa un ca vano nSlco: la fredda cella nella quale s' h
' d' I 'b' . Cflve non a ne tavoIo

ne se le, ma e terrl 111 sofferenze dovute alia salute incerta non le imp d' d' bb '
Il' t '. d' . .. " . e Iscono I 0 edlre

a au onta el SUol supenon. Questo corpo femmmile" s"rl've M' hiD C
. ..... IC e e erteau "colpito

dal suo consenso al voJere che 1J messaggio dei chierici gli significa COme I IT '
d 11' I I1 d I B " , , a ecclae ange 0 ne a statua e emInI, SI offre dunque al destinatario come la p , ,
d· T . '1' '. nma scnnura

I eresa, ecco I mlO corpo scrJtto/fento dal tUG deslderio" (1987 267) B "
, 1 d ' p. . emJnl doveva

avere In mente e parole el1a santa mentre scolpiva iJ suo capolavoro:

Vidiun angelo accanto a me C.. ']' Teneva fra le mani un lungo dardo d'oro con un .
fiamma sulrestremita di ferro. Sembrava che 10 affondasse piu \'olte I . a plccola
fi 11 . - ne mm euore, conficcandol
lOO a e Vlsccre. Mentre la estraeva, si sarebbe delto che que! fierro me 1 rt ' I' 0d" e po asse VIa, asclandom'ar ere tutta lntera nel fuoeo dl un immenso amore di Dio I ] 11' 1 ' , I. . .... uo ore era COSI mtenso da farm'
ge.~ere e cos I CCCCSSlva era la soavila di quel dolore che non ~ possibile desiderarne I fi D I 1

s~lrlt~ak: e non corporale, sebbene il corpo non manchi di parteciparvi 'e anehe ~o/tnoe, (TO ore
d A vJla, 2001, p. 151) '- eresa

Ed ecco il corpo. 11 corpo glorioso di una donna che riceve la freccia di Cristo dentro di If
Come ~appresentarlo dopo che .la storia ci racconta cosa veramente accadde al corpo Sdi
Teresa. Quando, ~opo due an.n~ dalla sepoltura, venne riaperta la tomba, iJ cadavere di
Teresa era ancora m~atto tra gh mdumenti corrosi dal tempo. Dopo la riesumazione, i!-'suo
corpo fu penctrato dl nuovo, questa volta non dalle frecce dell' Angelo, bensl dalle lame di
col?ro c~e, lsplratl dalla ven~razl.o~e.~~l1e reliquie, ne pretendevano il possesso: iJ miglior
amlco dl Tere.sa, Pad.re ?racl~n, lTIIZl? 11 macabro smembramento tagliandoJe una mano, e
padre Gregono contInUO recldendo 11 resto del braccio. La testa fu tagliata dal tronco
Vennero prese al~une ~ita dell.a mano che era ancora alzata per benedire.2 .

.Corpo dlssemInato ncomposto dal marmo, affInche cia che Teresa descriveva _
Ovvero I eterno .~omento del suo incontro con Dio· fosse pie!rificato. Ma I'effeno non e
~uello)de~la ,s.t,atlclta, bensi quello _~iu perturbante del1'esitazione, dell'essere "sui punto di",
In un (k~5,ta51,\ che la po~e t:a. la vlta e la morte, tra la 5uperficie del proprio corpo e la sua
profondlta -la stessa amblgUlta che Georges Didi-Huberman attribuisce al marmo:

. Le marhre est entre la mort (pdleur, pe/ri/iee. [roide) er la vie (eclat douceur)- entre
~~rJacl:' ,(le POll:, la brillance) et pr(~(ondeur (Ies veines) [..]. Le marhre esl la s·ub.\:tance d'u~ entre

.ux, ddd/{~ /nemander Enlre sema-sepu!rure I:'t sumo-desir., lc.-·nlre ce (11I1 va repondre el ce qUi ne
repon eja Id' . ! h ' ,

P us ~IU eSlr comme le, .1'1:'). I:'ntre unt' In/pass/bllll!! nlOrli'lIe er la possibi!ite de lous les
nwuvemenrs du de.\"Ir (J985. p. J02)

2 V'Ita Sackville- \\'e51 nel suo libro su S t T T!,, , I' ' an a ere~a 1, le eagle and Ihe DO\Je mette in evidenza il
uettag JO della manu ancora alzata per be .-l' 11" .u ' " . . _ neulre. corpo uclla san!J "em bra eo:-;tantemente invitare ad

G
no

sg~aJrdoh Cdhe [ka blohcca, .lahPletnflca ne]J'arto di Uluoversi: "Ihey [':alher Gracian and Father
regorlO a ta en t e rig t [oat a d f' ,

b ". . _ n some. mgers Jrom the hand Ihal was slil! raised in
enedlctlon: some ribs had been larnJrom the side; pieces o[fli'sh had be. 1./ '..

among the crowd. Most ghastly oI all Ihl' head had bee d "hi lorn Ok for dIstributIOn
] ' , . ' n severe from I e trun C ] The hea teresa s warm heart, had been ripped au(' (1943, p. 99). ". . r ,
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suo candore e freddezza mortali si presta ad un gioco di ffi1mesi con la pelle ideale, a tal
puntc che it mitD non narra di come it manna imiti la came; ma piut~osto des~rive CO~~ i
carpi trDvino la loro origine nel manna. Nella favola cll DeueallOne e Plrra, OVldlO
immagina la nascita del nuova genere umano proprio dal1e pietre, dalle quali si
cominciarono a intravedere delle "formt: umane, ma ancora mal rifinite, come se abbozzate

. .. . . .. ,,)
nel manna, Slffilhsslme a statue appena lTIlZlate .

t proprio l'amhiguita del1a statua a fame un oggetto perturbante. Michel Serres si
chiede da dove provengano, 0 meglio, da dove ritornino questi simulacri misteriosi che
invitano al10 sguardo facenda resuscitare -0 forse mai morire- gli dei, gli eroi, le sante in
estasi. E ci invita ad osservare le mummie. Se il cadavere e stato il prima oggetto di fronte
al quale tutti gli uomini indielTeggiavano, il primo enigma, rigido, impassibile, che taglia 10
spazio, it corpo mummificato e la prima statua4

, Ritardando la decomposizione, l'opera del
paraschista buca, perfora il cadavere: eliminando cib che emaggiormente conullibi\e (cosi
come lo scultore apre Con il martello il passaggio nel marmo), si crea la spavenlosa
ambiguita della mummia; la lunga tecnica di imbalsamazione e di mummificazione fanno
del cadavere un oggetto fondamentale, condizionante, trascendentale. La murnmia sta tra il
ca-davere e la statua: del corpo morto conserva il rigore e alIo stesso tempo annuncia la
staticita della starua. HQU 'est-ce qu 'une statue? La momie d'abord. La reponse paraff
historique, elfe semhle signifier: avant telle sculpture, gft le cadavre, raidL [--1 fa statue
est une bofte noire: ouvrez-la etvous verrez la morte en face" (Serres, 1987, p. 328),

E all ora vorrei torn are a Sanla Maria della Vittoria, e all'importanza del "bel
composto" ~cioe di quell'unione ideale di architettura, pittura e scultura- di cui Bernini
sembra essere stato un perfetto autore, Dei gruppi marmorei di Bernini, e in partkolare
delle sue cappelle, e stato spcsso notato l'apparato spettacolarc, quasi tcatrale5

: collocando
le sculture contro apposite pareti e luoghi scelti personalmente, Bernini impone allo
spettatore un'osservazione particolare della sua opera,

Un interessante studio di Giovanni Careri sui "bel composto" pone dei dubbi suI
modello scenografico-teatrale generatmente adottato nell'analisi delle composizioni di
Bernini, preferendo una similitudine con la strategia di montaggio adottata dal regista
Sergei Eisenstein, Come Eisenstein, Bemini lavora sui saIti di livello tra art! diverse,
calcolando gli effetti sensoriali, timid e cognitivi6

. Naturalmente eSlstono grandi differenze

] "I sassi [...1 cominciarono a perd~re la loro fredda dur~zza, ad ammorbidirsi a poco a poco c,
ammorbiditi, a prendcre forma. Quindi crebbero e diventarono natura piu tenera, e allora si
cominciarono a intravedere delle forme umane, ma anCora mal rifinite, come se abbozlaLe nel marmo,
similissime a statue appella iniziate Pai, pedl. se c'era in lora una parte Ilmida di qualche succo e
terrosa, questa passo a fungere da corpo; cill chc era solido e impossibilc a piegarsi, si mut6 in ossa;
quelle cbe er:mo vene, rima~ero, COn 10 ste~so nome. E in breve tempo, per valonla degli dei. i sassi
scagliati dalla mano dell'uUlflu aSSUIlSt:fU J'l1Spt:110 di uomini, dai lanci delladonna rinacque la donna"
(Ovidio, Aletamorfosi, Libra 1, vv, 397-413. Edieion de 1(94),
4 "Le cadavre fia pour les hommes le premier obje!. Pose devant eux comme un probleme et un
obstacle, gisant. j. .. } Devar.t le corps morf, lous le.> sujets recufeni: il git !,], dicoupanr SOtl espace,
plus grand cOl/chi que debot/t, phiS lernFant mort que vl/' Premier solide (fuss/" rm'de, dur,
rigoureux, coherent. r'rmsi.l'lanl, ahwluml?nr sluble, premiere sWtue dO' pierre. [.) Afomi... dC1Hrem(,
staftje apres le cadavre; premier obje( travuilte ou produil, ana(vse, deux:feme .'iOlide" (Serres, 1987,
p, 164),

5 La scultorc napolctano ha composto farsc l; curato allestilllt:llLi It:atraJi.
6 A questo proposito, Pietro Montani descrive come i salti qualitativi da un registro espressivo
all'altro vengano defLniti da Eisenstein stessa un effetto di "estasi": "Selon Eisemtein, une oeUl-re
d'art peut se dire pfeinement organique quand son organisation structurafe est wile qu 'elle dispose
intirieurement d'un systerne motive de sauts qualilatifs, a savoir d'un sys/eme de passages ou de

tra un mont~ggio cinematografico, nel quale le sequenze seguono una progressione
temporale" e II perc~rs? de,lIo, sgu~rdo dell 'osservatore davanti ad un gruppo marmoreo,
sguardo sllmolato dal glOchl dl lucl ed ombre, dalle rifrazioni tra le picghe dei lessuti delle
statue, !e paretI, tra I COrpI scolpiti e quelli di chi guarda. Si crea COS1 un effetto m It

11 ' b' 0 0suggesttvo ~oprattut\o ne am Ho eircoscritto delle chiese, dove 10 spettatore puil sp I .
'I d' os arSle osservare I gruppo I opere da piu punti di vista,

, Careri prende in esame le ~appelle Fonseea, Albertoni, S. Andrea al Quifinale.
tralascrando la cappella Cornaro, EVldememente la relazione Ira le differenti forme d' rt' , a e
non e COSI pregnante com~ nel c~so delle altre tre cappelle. Tuttavia, seguendo l'invito di
Lacan, e andand? alla chlesa dl S. Maria della Vittoria, ei si ritrova di fronte ad uno
spetta~olo non II1t~r~mente definibile come "bel composto" perche non del tutto
orgaI1I~zato d,a ,Bernml, ma ehe p.roduee un effetto molto suggestivo, basato su un gioco di
sguardl da CUI I osservatore non rJmane escluso.

Entrando nella Chiesa di S, Maria della Vittoria, l'estasi di santa Tercsa si tr
a,lla sinistra di, chi .entra: !'osservatore, dopo aver goduto della visionc delta scultura~vs~
ntrova nella sltuazlOne del voyeur ~un po' come piaceva a Lacan. Teresa ha gl" h'

h' . 'I I ' I oCc I
soce IUSI, 1 . ClerU~II1U sta guarda.ndo la santa, i cardinali osservano. Ma 10 sguardo di un
osser:atore I~ ~o~lmento, c?me e qU~llo di colui 0 colei che visitano una chiesa, non pu6
non fIvolgersl mdletro, quasI a volersl accertare che neSSuno stia guardando il voyeur. Ma
dietro c'e qualcuno,

Nel lato opposto alia cappella Comaro, una figura femminile giace in basso
protetta da una uma di vetro. Si tratta del simulacro di santa Vittora, che sub} it martifio ai
tempi di Diocleziano. [I corpo appare ricoperto di cera e serici indumenti. Vittora ha COme
~eres.a, gli oechi socchiusi, e una serie di pieghe e di piaghe creano una perfurbante
nfraZlone fra le due figure femminili.

Tomiamo a Miehe1 Serres, perche adesso la mummia si trova davvcro di fronte
alla statua. Santa Vittora mostra cib che Bemini sembra voler sublimare del racconto di
Teres~: i[ dardo d'oro che il chembino le affondava piu volte nel cuore, conficcandolo fino
aUe VIscere, non lascia segno nel marmo perfettamcnte leviQato. Sui collo di cera di santa
Vittora, invece, eeco apparire un rivoio di sangue, ~ ,

11 corpo della martire rieorda molto i modelIi di cera del Museo de La Specola a
Firen~e:. ~'abilita di ,Clemente Susini che li ha creati h.1 conferito a qlleste figure -soprattlltto
femmmdl- un fascmo perturbante, coinvolgendo iI visitatore in un vortjce di ambiguit3
basato sull'incer1ezza dj trovarsi di fronte a persone reali 0 simulacri. 7 Le statue di cera de
La Speco~a v~nivano modellate direttamente dai cadaveri -furono infatti ideate per gli
studcnti dl anatolllia- COn una tecnica uguale a quella usata per ricreare i corpi dei santi e
dei martiri. Quindi forse la stcssa tecnica adottata per santa Vittora. Tuttavia, avvicinandosi

commwations d 'un reJ;;istre expressij'a un autre (par e.l."emple de I 'image ala musique, de la musique
ala cou/eur, de la coult:lIr a I 'e.r;p:lce, etc.) Afuis ces pa55Qges. rendus possibles ,'Jar III ('(J!JerenN de
la ,::omposition de I 'oeuvre, dependent aleur lour d 'lln modide qui n 'esl plus statique et soatial, mais
dYIIQmique et temporel: Eisenstein d~linit ce modi:le par le ferme d'eXlase compris, 'ilteraTement,
comme ek-stasis, 'sortie flU dehors de soi '. [... ] L 'organisation struc{ur-ule de I 'oellvre determine
donc les lielt): ou doit se produire la performance du modell! dynamique, Z"exlase" du registre
express//, (cit. in Careri, 1990, p, 130). Per iJ Concetto di "estasi" in Eisenstein cfr. Pietro Montani
(I 993, pp. 9-44).
7 '

F questo un elemento che Ernst Jen~ch nota nel 1906 J. proposito dei ~acconti fantas1ici di E.T.A
Hoffmann; secon~o Jentsch, uno deglJ espedienti piu sicl.lri per provocare effetti perturbanti in un
racco,nta e creare rt "dub.bto ~he. un esse~e apparentcmente animaLo sia vivo davvero e, viceversa, il
dubblO che un oggetto pnvo dl vrtB non SJapcr easo animato" (cit. in Freud, 1919, p. 88).
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a1 corpo apparentemente del tutto artificiale deHa martire, si intravede cib che sta dentro:
dalla bocca socchiusa si vedono dei denti, cosi come dalla mano semiaperta, tanto simile a
queHa di santa reresa, si octane le ossa. Perturbante effetto d! re-ale che si conferma man
mano che ci si avvicina al corpo. A proposito dei reliquiari, Roland Barthes scrive che
somigliano a macchine endoscopiche: "ciD che e H, al [ando del nostro sguardo, come un
campo profondo, non e forse iI magma interno del corpo? I reliquiari non sono [ocse veotri
aperti, tombe profanate?" (1985, p. 206).

La sguardo suI corpo di santa Vittora diviene una macchina endoscupica che
scruta in dettaglio cia che emenD cOITuttibile, come i denti e le ossa. La curiosita scopica
diviene cosi uno speculum che, come scrive Irigaray, serve a scostare le labbra, i bordi, le
pareti, affinche l'occhio possa penetrare all'intemo; affinche possa andare a vedere, in
denaglio 8

. Il dettaglio edeittico, rimanda allo spazio-tempo del qui-ora: e infatti i dentl e le
ossa della martire sono ancora H, a testimoniare I'ambiguita del cadavere che per Aristotele
ha in comune con la statua la caratteristica dell'essere presente e, alIo stesso tempo,
dell'essere altrove.

Ma la Chiesa di S. M.ria della Vittoria, che nelle sue cappelle invita ad un
compJesso gioco di sguardi, sembra opporre alia macchina endoseopica di cui si serve
I'osservatore, un'invisibile macchina panottica. Questa chiesa deve il suo nome alla vittoria
riportata dall'esercito cattolico nel 1620 in una bartagJia presso Praga. Ma piU. che aJI'abilita
del condottiero questo successo viene attribuito alla protezione deHa Madonna. rnfarti. nel
momento dell'imminente disfarta, intervenne un carmelitano che portava appesa al colla
un'immagine rappresentante Maria in Adora:ione del Bombino, che aveva trovato in un
castelIo con dei segni di sfregio, essendo stati bucati gli occhi di tuUe le figure lranne quella
del bambino. Dall'immagine furono visti uscire vivissimi raggi di luce che abb<.lgliarono gli
avversari, costringendoli alia fuga.

Questa piccola immagine adesso si trova at centro di una raggiera nell'altare
maggiore, e crea assieme alia statua di santa Teresa a sinistra e al simulacro di santa Vittora
a destra una sorta di triangolo divino nel quale ]'osservatore si ritrova coinvolto anivamente
e passivamente. Lo sguardo dell'icona che abbaglia e colpiscc divicne un'ideale
iHustrazione deHa transverberazione di santa Teresa.

L'et;mologia del termine "transverberazionc" ci rimanda allatino transverbeNltio,
in cui verberare sta per ·'tlageIJare, colpire", ed e cosi che in termini religiosi vivere una
transverberazione per un mistico signifIca essere penetrali, colpiti. Spesso durante una
visione. Ed e proprio cia che accade ai nemici dell'esercito eanolico alJa vista
dell'immagine della Madonna col Bambino. Ecco che I'icona neHa Chiesa di S. Maria della
Vittoria illustra anche cia che accade a Teresa, medusizzata dallo sguardo di Cristo che alIo
stesso tempo la colpisce e la penetra.

Lacan invita gli astanti al suo seminario ad andare a vedere santa Tercsa ma non
immagina che su tutti quei voyeurs vigila uno sguardo che non equello di Dio, ben's) quello
deJl'icona dagli occhi bucati. Forse il suo modello maschile gli impedisce di essere
guardato. Uno sguardo che penetra e che quindi non pUG godere dell'esser penetrato.

. ~nnumerevoli pagine sono state scritte su come 10 sguardo maschiJe indugi
volentlefl su quella fonte di seduzione che e il corpo fcmminile, meglio se in qualche modo
assente -statua in estasi, simulacro di martire, automa. Del resto, per Edgar Allan Poe "the
death ofa beautifid woman is, unquestionobzv, the most poetical topic in the wurld" (' 846.

g I corpi di cera di firenu sono proprio st<J.ri posri nel museo dedicato all'osscrvazione: j"'[mperiale e
Reale ~useo di Fisica e Storia NaLurale", fond~1to nel 1771. fu chiamato La Specola perche possiede
un tornno che era appunto J'osservatorio astronomieo (dal latino specere, osservare, scrutare).

p. 19), associando in questa frase I'idea di bellezza e di morte che, in qualche modo, hanno
attraversato anche questo saggio.

La statua di santa Teresa e il simulacro di santa Vittora, proprio perche poste una
di [ronte all'altra. invitano ad ulla riflessione circa i modi d'iscrizione del corpo femminile
nell'orizzonte de Ha discorsivita postmoderna. Un corpo che, come ci insegna Rosi
Braidorti, non e necessariamente bello e perfetto, ma deforme, mostruoso, segnato anche
dalJe piaghe intlitte da Dio e dai persecutori. E questa ritlessione sulle rappresentazioni del
corpo femminile nelle diverse forme artistiche fomisce suggestion!. stimoli per una
possibile ricerca che si sofferrni proprio su dei corpi femminili "silenziosi" -come nel caso
delle due sante- ma allo stesso tempo estremamente eloquenti, accattivanti, e sopranuno
osservaJi da uno sguardo maschile'i. Turtavia, nonostante I'appropriazione maschile
dell'immagine di Teresa, if gioco di sguardi che si viene a creare neHa Chiesa di S. Maria
della Vinoria e talmente tortuoso da complicare l'identificazione di un punto di vista che in
qualche modo domini la scena: neanche i! visitatore che, immerso tra silenziosi sguardi di
fuoco, scruta curioso i simulacri delle due sante puo vantarsi di passare inosservato.
Piuttosto, deve ricordarsi di essere in una chiesa barocca.

Gilles Deleuze ci ha illustrato, attraverso la filosofia di Leibniz, come il Barocco
sia un piega che si propaga all'infinito: la metafora tessile chiaramente ci riporta ai
numerosi drappi delle tavole che nei quadri barocchl ospitano le nature morte; ma anche,
alle straordinarie pieghe della tunica di S. Teresa e della beata Ludovica Albertoni, che non'
rappresentano semplice decorazione, ma tendono ad esprimere )' intensita di una forza.
spirituale che si esercita sui corpo, e che da! corpo sembra propagarsi, piega dopo piega,
non solo all'esterno. Deleuze ci ricorda come nel Barocco la pittura tenda ad uscire dal
quadro per realizzarsi neHa scultura di marmo policromo; e di come a sua volta la scultura
si apra verso I'architettura, e quest'uitima poi trovi in una facciata un quadro, che si mette
in rapporto con cio che ha anomo, cos\ che l'architettura si realizza nell'urbanistica.
Assistiamo ad una prodigiosa continuita delle arti in una mise en ahyme in cui rutto sembra
essere teatm: le sculture divengono personaggi, la citta il fondale.

Piega dopo piega, aIJa base, e'e un mondo ampio e fluttuante: i corpi scolpiti,
Inossi dCllla moltitudine di picghe dei tessuti marmorei, convergono in alto verso un vertice,
creando un 'unita architcttonica -la cupola- che non c piU. un luogo interno, ma una lente
concava che permctte percaioni moltepJici. t...1a la cupola rappresenta anche un 'altra unita
concettuale, ovvero "le monde comme pyramide 01/ cone, qui relie sa large base mau?rielle,
perdue dans Ills vapeurs, aune puinte, source lumineu,'1e ou point de vue" (1988, p. 169).
Ed eproprio descrivendo la cappella Cornaro che Deleuze ravvisa !'eJemento piramidale:

Lo saillle Therese dll flernin ne trOIl~'e pas son unirt; spiriwefle dons la flcche du pt!tir
satyre. qui ne fair que propoger re feu, rmns dons la source superieure des rayons d'or, en hauL

(l9~S. p. 169)

'I 11 LcSLo lcggibilc in S. Maria ddl:..t Vittoria, cosLituito dalld coc,<,illnc deglt sguardi che si rlfrangono
aUomo 'li corpi femminili, rimanda a dul.: pers()ll{\ggi di Hoffman. !'autllma Olympia -la donna di cui
il prolagonista si inndmorcnl perdutal1lentc, fin quunuo scoprira che dieLro la perfczione silenziosa
della fanciull:l si nasconde un automa· c Amonia chc. ne '"11 consiglierc Krespel'", stupisce con la
sedul,ione che i;; propria ddl'assem.a: "quando si sveglib d'll suo sogno [... ] buh::o nella camera di
Antonia. Ella giaceva s\ll divano con gli o.:chi socchiusi. un soavc sguardo sorridente Ira le palpebre,
le mani piamente congiunte; pareva dormire c sognare j'cstasi e ];1 gioia del paradiso. lnvece era
mor1a".
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I raggi che sovrastano l'estasi di santa Teresa rappresentano it vertice della
piramide, e trovano riferimento neIla raggiera dietro I'altare maggiore nella quale si trova
I'icona con i personaggi dagli occhi bucati. Una rifrazione che gioca tra ripetizione e
differenza, cosicche la "source lumineuse ou point de vue" descritta da Deleuze diviene
aneor piu emblema di quellabirintico arabesco che e J'arte barocca.

Nella Chiesa di S. Maria della Vittoria i personaggi che animano questo spazio
teatrale -santa Teresa, santa Vittora, le tigure rappresentate nell'icona, e forse peTsina gli
spettatori- sono tuttl coipiti, medusizzati, coinvolti in una "transverberazione". In un luogo
che ospita COS1 tante pieghe, rifrazioni e lrompe-I'oeil, i carpi delle due sante costituiscono
una presenza tangibile che va al di lit delle parole, Santa Teresa e santa Virtora sono
silenziose, le ferite parlano per loro, suggerendo in tal modo che piacere e dolore sono
necessariamente legati al desideria: "strana economia di questa specula(rizza)zione della
donna. che nel suo specchio sembra sempre rimandare ad una trascendenza. Che (si) scosta
(per) chi s'avvicina, che geme per la separazione da chi la tiene piu stretto C-a) nel suo
abbraccio, E che ancora invaca il dardo che trafiggendola piu profondamente le straziera il
ventre" (lrigaray, 1974, p. 187).
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