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Mindscapes are landscapes 

 

 

E ora che avevo cominciato a capire il paesaggio,  

si scende – dice il capotreno – ho finito il viaggio. 

 

Giorgio Caproni 

 

 

 Ci vogliono parecchi luoghi dentro di sé per avere qualche speranza di essere 

se stessi. Questo pensiero ci insegna due cose: una è che la nostra storia e la 

nostra psiche sono anche una geografia; siamo inseparabili dai nostri luoghi, 

per amore o per rancore. L’altra è che il nostro luogo non è mai uno solo. Ci 

vogliono, appunto, parecchi luoghi. 

 

Come “scegliamo” i nostri paesaggi? Che posto hanno i mari e le montagne 

nella nostra vita mentale, in quella onirica? È un tema, questo, con venature 

romantiche e sublimi, ma anche dimensioni pratiche e quotidiane. Come 

scegliamo la meta di un viaggio o di una vacanza? E dove “vogliamo vivere”?  

 

Le geografie della terra sono inseparabili da quelle della mente, e tra 

landscapes e mindscapes ci sono legami psicoanalitici, neuroestetici, politici e 

inevitabilmente poetici. I luoghi che amiamo sono al tempo stesso una scoperta 

e un’invenzione, li possiamo trovare perché sono già in noi. Dunque 

se landscape è la scena naturale del paesaggio, mindscape è la sua 

scena psichica.  

 

Un paesaggio può essere guardato come una parte del mondo reale, un luogo 

dell’identità e della memoria (personale o collettiva), uno specchio delle nostre 

emozioni, un luogo di immersione sensoriale.  

 

Per entrare nel paesaggio, per stare al mondo c’è bisogno di un’evocazione. La 

mia, quella che mi ha guidato, viene da Rilke: 

 

Bisognerebbe saper attendere, raccogliere, per una vita intera e 
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possibilmente lunga, senso e dolcezza, e poi, proprio alla fine, si 

potrebbero forse scrivere dieci righe valide. Perché i versi non sono, 

come crede la gente, sentimenti. Sono esperienze. Per scrivere un 

verso bisogna vedere molte città, uomini e cose, bisogna conoscere 

gli animali, bisogna capire il volo degli uccelli e comprendere il 

gesto con cui i piccoli fiori si aprono al mattino. Bisogna saper 

ripensare a itinerari in regioni sconosciute, a incontri inaspettati e 

congedi previsti da tempo, a giorni dell’infanzia ancora indecifrati, ai 

genitori che eravamo costretti a ferire quando portavano una gioia e 

non la comprendevamo (era una gioia per qualcun altro), a malattie 

infantili che cominciavano in modo così strano, a giorni in stanze 

silenziose e raccolte e a mattine sul mare, al mare soprattutto. A 

mari, a notti di viaggio che passavano con un alto fruscio e volavano 

assieme alle stelle – e ancora non è sufficiente poter pensare a tutto 

questo. Bisogna avere ricordi di molte notti d’amore, nessuna uguale 

all’altra, di grida di partorienti e di lievi, bianche puerpere 

addormentate che si rimarginano. Ma bisogna anche essere stati 

accanto ad agonizzanti, bisogna essere rimasti vicino ai morti nella 

stanza con la finestra aperta e i rumori intermittenti. E non basta 

ancora avere ricordi. Bisogna saperli dimenticare, quando sono 

troppi, e avere la grande pazienza di attendere che ritornino. Perché i 

ricordi in sé ancora non sono. Solo quando diventano sangue in noi, 

sguardo e gesto, anonimi e non più distinguibili da noi stessi, 

soltanto allora può accadere che in un momento eccezionale si levi 

dal loro centro e sgorghi la prima parola di un verso. 

 

Per arrivare al concetto di “mindscape” ho attraversato molte discipline. Ho 

letto saggi, diari di viaggio, romanzi e poesie, ho guardato quadri e fotografie. 

Rinchiudere il paesaggio in un solo sguardo è impossibile. Sono dunque in 

debito verso molti libri (le nostre biblioteche non sono forse un paesaggio?). 

Borges diceva che gli altri sono orgogliosi dei libri che hanno scritto, mentre 

lui era orgoglioso di quelli che ha letto. A volte un riferimento letterario può 

entusiasmarci quanto una pianta o un animale raro. La frase che ci ipnotizza, la 

cartolina di quel quadro, la consistenza di quel sasso o la forma di quella 

conchiglia sono oggetti evocativi: miei e tuoi, dentro e fuori, trovati e creati. Il 

paesaggio “non è natura”, ma sempre “cultura proiettata su montagne, oceani, 

foreste, vulcani e deserti” (Schama). 

 

Non è facile decidere da dove iniziare. Ci provo, partendo da una piccola 

traccia autobiografica. Per esempio, non riesco a uscire da un museo o da una 

mostra senza comprare qualche cartolina. Ne ho centinaia. Finiscono in un 

cassetto, dentro un’agenda, sulle mensole della libreria, nell’interstizio di una 

cornice. L’idea di scrivere questo libro mi è venuta quando mi sono accorto che 

moltissime delle mie cartoline raffiguravano paesaggi. Città lontane di Cima da 

Conegliano, lagune di Guardi, bufere di Turner, scogliere di Monet, sterpaglie 
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di Kiefer, cretti di Burri. Ho bisogno di loro. Sono immagini silenti, magari 

imprigionate tra le pagine di un libro o dentro una scatola. Ma io mi muovo, 

viaggio con loro dentro di me. Rinnovando ogni volta il legame che unisce, 

talora fino a confonderli, paesaggio e pittura del paesaggio, natura e cultura, 

psiche e paesaggio (i papaveri che il pittore trasforma in pigmento sulla tela, 

direbbe Bion).  

 

Ogni volta che entriamo nel paesaggio lo lavoriamo, e lui lavora noi: individui, 

comunità, nazioni. È un concetto in costante tensione che opera alla base della 

storia e della politica, delle relazioni sociali e delle rappresentazioni culturali. 

Gioca sui confini e mescola i territori. Costruisce ponti e piange quando 

crollano, come a Genova. Ignora i muri e piange quando li costruiscono, come 

al confine col Messico. E se il muro può tagliare il paesaggio, come vorrebbero 

alcuni, il paesaggio, più forte del muro, lo circonderà. I muri separano ma sono 

destinati a cadere. Durante la pandemia le città si svuotano ma sono destinate 

ad essere abitate dai loro cittadini. 

 

I fiumi e le montagne, i ruderi e le spiagge sono immagini incise nella nostra 

mente come strutture psichiche, ciascuna con il suo piccolo universo di 

emozione e di senso. Abitano i nostri ricordi, i nostri viaggi e i nostri sogni. 

Come oggetti psichici sono immersi nella memoria e nella cultura e nutrono di 

immagini la nostra psiche. Risalgono al dialogo genetico-ambientale dei nostri 

antenati, e forse al primo incontro con il volto di chi ci ha guardato. O ha 

distolto lo sguardo.  

 

Il neonato è sensibile alla bellezza della madre perché per lui è la bellezza del 

mondo, rapinosa, fragile, enigmatica. Il paesaggio non è bello perché è “bello”, 

ma perché il suo impatto estetico accende un circuito neurale che produce un 

evento psichico. L’incontro con la bellezza materna scatena nel bambino una 

vera tempesta, che io immagino come onde che portano delizia e tormento 

perché con sé trascinano, come in un vortice di schiuma e di sassi, esperienze 

difficili da conciliare come fusione e separatezza, intimità e ignoto. Dipenderà 

da come abbiamo attraversato questa tempesta se un giorno riusciremo a 

godere di una bellezza che non è solo “l’inizio del tremendo”, come direbbe 

Rilke, ma un sentimento capace di riconnettere l’idea di bellezza a quelle di 

appagamento e fioritura umana.  

 

Lo psicoanalista amricano Donalnd Meltzer chiama “conflitto estetico” 

l’impatto che la bellezza esterna della madre e la sua interiorità enigmatica (il 

suo umore che cambia, lo sguardo che si rivolge altrove) hanno sul bambino. 

Che, dice un pediatra poi psicoanalista, Winnicott, è un piccolo metereologo: 

ogni giorno scruta il viso della madre “su cui le emozioni passano come ombre 

di nuvole su un paesaggio ignoto”. “Dopotutto lui è venuto in un paese 

straniero di cui non conosce né il linguaggio, né il nome”. Questo è il conflitto 

estetico. Questa la bellezza e il dolore del paesaggio. 
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E se davvero il paesaggio fosse come un volto? Se il nostro modo di guardarlo 

creasse una parentela fantastica con il viso di chi si è preso cura della nostra 

infanzia? Se avesse ragione la filosofa spagnola Maria Zambrano quando 

afferma che “sonno e veglia non sono due parti della vita”, perché la vita non 

ha parti, “bensì luoghi e volti”?  

 

“Non c’è viso – scrivono Deleuze e Guattari – che non celi un paesaggio 

sconosciuto, inesplorato, non c’è paesaggio che non si popoli di un viso amato 

o sognato, che non sviluppi un viso a venire o già passato?”. Potrei fare esempi 

interminabili: gli ultimi, i più belli, li ho trovati al cinema. Visages villages di 

Agnès Varda, Your face di Tsai Ming-Liang. Memoria dei luoghi e potenza dei 

volti. 

 

Il racconto del paesaggio si allontana dalla dimensione panoramica (il 

paesaggio NON è il panorama) ed entra nell’esperienza. Il nostro rapporto con 

il paesaggio non si esaurisce nello sguardo e nella contemplazione. Implica il 

corpo e la sua partecipazione sensoriale, si carica di affetti e memoria e diventa 

elemento dell’identità. Una definizione operativa di “paesaggio” (anche quello 

urbano) non può limitarsi alla bellezza. Anzi, deve passare da oggetto 

“estetico” (paesaggio da guardare) a “neuroestetico” (come viaggia nel nostro 

cervello?) a “etico”: un paesaggio da vivere, legato alla salute, alla felicità e al 

benessere. 

 

L’offesa del paesaggio (non a caso Settis lo definisce “il grande malato 

d’Italia”), inquieta chi si occupa di salute mentale. Essa, infatti, “non riguarda 

solo la forma del paesaggio e dell’ambiente, e nemmeno solo gli inquinamenti, 

i veleni, le sofferenze che ne nascono e ci affliggono”, ma chiama in causa un 

“complessivo declino [...] delle regole del vivere comune” e la stessa 

concezione dell’umano.  

 

Intessuto nel patrimonio storico-artistico, il paesaggio, contiuna Settis, è un 

“teatro della democrazia”, un contenitore di civiltà. Dal mio punto di vista 

questo vale anche per la lingua. Considero infatti parte del patrimonio naturale 

anche la “selva oscura”, l’“alto mare aperto”, il “tremolar della marina”, le 

“chiare, fresche e dolci acque”, l’“ermo colle”, la “bella d’erbe famiglia e 

d’animali”, il “ramo del lago di Como”, la “nebbia agli irti colli”, il “rovente 

muro d’orto” e così via. Per questo guardo con sgomento non solo lo scempio 

del paesaggio linguistico e naturale, ma anche la sua manipolazione a fini 

commerciali e pubblicitari, il salto dal paesaggio come invenzione artistica al 

paesaggio come invenzione pubblicitaria. Paesaggio-salvaschermo con 

montagne fotoscioppate, mari azzurrati, spiagge sbiancate, deserti pettinati. Dal 

pennello di uno al computer di tutti.  

 

James Hillman rimproverava alla psicoanalisi di aver trascurato l’anima dei 
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luoghi e ci invita ad aprire le finestre della stanza d’analisi. In effetti rimaste 

chiuse troppo a lungo. Eppure Freud aveva usato il viaggio in treno come 

modello della sua teoria dell’associazione libera: “Si comporti [...] come un 

viaggiatore che segga al finestrino di una carrozza ferroviaria e descriva a 

coloro che si trovano all’interno il mutare del panorama dinanzi ai suoi occhi”.  

Ed è traversata il termine che uso per descrivere l’esperienza dell’analisi -- e 

che preferisco a quello più consueto di processo. Del resto, un paesaggio 

sconosciuto è motivo sufficiente per mettersi in viaggio.  

 

“Il nostro cuore volge al Sud, verso i fichi, i castagni, l’alloro, i cipressi, le case 

ornate di balconi”. Così Freud nel primo anno del 900 - quello della 

Traumdeutung - in una lettera alla moglie Martha. “Peccato che non si possa 

sempre vivere qui”. Freud visita Roma sette volte, tra il 1901 e il 1923, 

instancabilmente. È per lui un paesaggio di archeologia evolutiva, 

contaminazione psichica e religiosa, femminilità (è ai Musei Vaticani che 

Freud, dopo aver letto il racconto di Jensen, acquista una riproduzione del 

bassorilievo di Gradiva) e mascolinità (San Pietro in Vincoli è meta di continue 

visite al Mosè di Michelangelo, al cui “sguardo corrucciato e sprezzante” cerca 

di “tener testa”, ma dal quale talora se la svigna “quatto quatto nella 

penombra”). E Roma gli aprirà la strada verso sud: Napoli, Pompei, Paestum, e 

poi Palermo, Agrigento. Nel 1904 sarà la volta di Atene. È il Sud: tormenta 

Gide “come una cornice di felicità impossibile”, possiede Pasolini come 

un’“ossessione deliziosa”. Abbiamo bisogno di altri racconti per capire la forza 

psichica del paesaggio, quello che può raccogliere dalle nostre storie e quello 

che possiamo assorbire dalle sue? 

 

Come l’antropologo e il paesaggista, anche lo psicoterapeuta deve conoscere il 

paesaggio, imparare a leggerlo per comprendere le geografie più personali, le 

mappe delle nostre vite che, mentre le costruiamo, ci costruiscono.  

 

Nel 1654 Madeleine de Scudéry, si mise a disegnare una mappa per definire i 

percorsi affettivi della protagonista del suo romanzo Clélie. La chiamò Carte 

de Tendre, della tenerezza. Una mappa immaginaria, vagamente a forma di 

utero. Una psicogeografia per orientarsi nel viaggio affettivo: pianure, alberi, 

un fiume, un lago, qualche città, il mare (la mer dangereuse) raccontano un 

itinerario in cui le emozioni assumono forma topografica. Il paese di partenza 

si chiama Nuova Amicizia e viene attraversato da un fiume di nome 

Inclinazione. Verso la sua foce si aggiungono altri due fiumi, quello di sinistra 

si chiama Riconoscenza e quello di destra Stima. Sfociano nel Mare Pericoloso 

e la riva oltre quel mare si chiama Terra Sconosciuta.   

 

Quando iniziamo a lavorare con una persona in analisi è come se ci 

trasferissimo in un’altra città. A poco a poco impariamo a conoscere la sua 

cultura, la sua estetica, i suoi oggetti. Un nuovo paesaggio, un’altra latitudine. 

Ecco le sue caratteristiche, le vie del centro, le aree abbandonate, gli angoli 
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segreti, un fiume inquinato, alcune rovine, il cimitero, la fabbrica, il parco dei 

divertimenti. Il dialogo clinico mostra l’intreccio tra luoghi, reali o immaginari, 

e funzioni-funzionamenti psichici: grotte per imparare a proteggersi; porti per 

rifornirsi prima di tornare a esplorare il mondo; torri per guardare dall’alto e 

cunicoli per scendere in basso; mercati per scambiare oggetti; biblioteche per 

archiviare conoscenze; spazi virtuali per incontrare sconosciuti. Come la Parigi 

di Benjamin, la seduta “si scinde nei suoi poli dialettici”, “si apre come un 

paesaggio” e ci “racchiude come una stanza”. 

 

Per Jung, è un sogno a “rivelarglielo”, la psiche umana ha la struttura di una 

casa stratificata nella storia:  
 

“Ero in una casa sconosciuta, a due piani. Era la “mia casa”. Mi trovavo al 

piano superiore, dove c’era una specie di salotto ammobiliato con bei mobili 

antichi stile rococò. […] Scendevo le scale, e raggiungevo il piano terreno. 

Tutto era molto più antico, e capivo che questa parte della casa doveva risalire 

circa al XV o XVI secolo. […] Giungevo davanti a una pesante porta, e 

l’aprivo: scoprivo una scala di pietra che conduceva in cantina. Scendevo, e mi 

trovavo in una stanza con un bel soffitto a volta, eccezionalmente antica. […] 

Mi rendevo conto che i muri risalivano all’epoca romana. […] Esaminavo 

anche il pavimento, che era di lastre di pietra, e su una notavo un anello: lo 

tiravo su, e la lastra di pietra si sollevava, rivelando un’altra scala […] che 

portava giù in profondità. Scendevo anche questi scalini e entravo in una bassa 

caverna scavata nella roccia […] nella polvere erano sparpagliati ossa e cocci, 

come resti di una civiltà primitiva. Scoprivo due teschi umani, evidentemente 

di epoca remota e mezzo distrutti. A questo punto il sogno finiva. […]” 

 

Anche il linguaggio, dice Wittgenstein, “può essere considerato come una 

vecchia città. Un dedalo di stradine e di piazze, di case vecchie e nuove, e di 

case con parti aggiunte in tempi diversi; e il tutto circondato da una rete di 

nuovi sobborghi con strade dritte e regolari, e case uniformi”. Immagine che ci 

riporta alla lunga metafora freudiana della città di Roma come inconscio, di cui 

mi limito a riportare un frammento:  
 

“Facciamo ora l’ipotesi fantastica che Roma non sia un abitato umano, ma 

un’entità psichica dal passato similmente lungo e ricco, un’entità, dunque, in 

cui nulla di ciò che un tempo ha acquistato esistenza è scomparso, in cui 

accanto alla più recente fase di sviluppo continuano a sussistere tutte le fasi 

precedenti.” 

 

Il mondo degli oggetti, il modo in cui li scegliamo e li usiamo, è un 

“vocabolario straordinario” che ci permette di esprimere l’estetica del nostro 

Sé. Oggetti, ambienti e paesaggi hanno effetti evocativi specifici che 

contribuiscono a formare il nostro mondo interno e in generale “l’eros della 

forma nell’essere”. Evocativo è dunque sia l’oggetto “esterno” che evoca stati 
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mentali sia l’oggetto “interno” che continuiamo a ricercare nel mondo. Che 

felicità scoprire pensieri simili in uno scritto di Andrea Zanzotto intitolato 

proprio “Il paesaggio come eros della terra”, dove il poeta racconta il 

paesaggio come un “groviglio inestricabile di fantasmi che aderiscono al 

vissuto individuale” che “irrompe nell’animo umano fin dalla prima infanzia”, 

producendo uno “stupore iniziale” da cui ha origine “la serie interminabile dei 

tentativi (tattili, gestuali, visivi, olfattivi, fonatori...)” fatti dal bambino “per 

giungere a esperire le cose come si verificano”. L’idea del poeta è che il nostro 

sviluppo è segnato da uno scambio continuo con il paesaggio come orizzonte 

percettivo totale.  

 

Quando camminiamo sulla spiaggia o in un bosco, ci chiniamo a raccogliere 

sassi e conchiglie, piume e legnetti. Oggetti che sottolineano il nostro legame 

con il mondo. Sono gli oggetti transizionali del paesaggio. 

 

Poi ci sono gli oggetti che hanno abitato la nostra infanzia, la casa dei nostri 

genitori. A un certo punto non ci sono più. Si rimane soli, la loro casa vuota 

piena di memoria. Quella casa la conosci bene, ci sei nato. Oppure la conosci 

poco, tua madre si era appena trasferita. Sarà comunque piena di oggetti che 

entreranno nel processo del lutto. Oggetti e persone formano una specie di 

unità che non può essere separata in modo indolore. Armadi, vestiti, odori, 

cassetti, tovaglie, pettini, fotografie, bollette della luce, lettere, agende. Quando 

un’amica o un amico stanno per attraversare questa esperienza, il mio viatico è 

un libro piccolissimo, essenziale, di una collega belga, Lydia Flem. Il titolo, 

Come ho svuotato la casa dei miei genitori, può suonare sinistro perché fa 

pensare all’azione di un ladro. E anche questa è un’associazione da non 

trascurare. Svuotare è selezionare, prendere, buttare via, regalare, vendere. 

Cose altrui che ora sono nostre. O meglio, che cogliamo nell’attimo in cui 

diventano nostre. Per ora, sono sospese nello spazio tra le generazioni. 

Svuotare è anche crearlo, uno spazio: dentro noi, rinarrando il passato mentre 

lo setacciamo. Mentre lo traslochiamo. 

 

Per fare un prato occorrono trifoglio e ape  

–  un trifoglio e un’ape –  

e una mente che sogna.  

La mente che sogna basterà  

se le api sono scarse. 

 

Quando morì, a 55 anni, per tutti era soprattutto un’esperta giardiniera. Il mito di 

Emily Dickinson poetessa sarebbe arrivato dopo. Aveva scritto versi come 

“Essere un fiore è una responsabilità/abissale” e moltissime lettere, spesso 

accompagnate da fiori essiccati. Adolescente, aveva raccolto fiori essicati e 

piante selvatiche in un erbario, che possiamo considerare la sua prima raccolta 

di poesie. Prima della sepoltura, la sorella minore Lavinia le mise tra le mani un 

piccolo mazzo di eliotropo, e attorno al viso distribuì violette e orchidee 
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spontanee. Per volontà di Emily, la bara fu portata al cimitero attraverso campi 

di ranuncoli gialli. Amava la natura (“Natura è Armonia”), ma la sua poesia 441 

dice:  

 

“Questa è la mia lettera al mondo 

che non ha mai scritto a me”.    

 

In un mondo ideale tutti gli psicoterapeuti dovrebbero avere un giardino. Il 

consiglio di questa collega inglese si riferisce a quella che lei chiama la 

sopravvivenza dello psicoanalista, cioè avere fonti di nutrimento emotivo che 

non riguardano l’analisi o la terapia. Ma il terapeuta dovrebbe avere un giardino 

anche perché le sue doti assomigliano a quelle del giardiniere --  che è 

“guardiano dell'imprevedibile” -- e perché il giardino è luogo di varietà e 

pazienza, “territorio mentale di speranza”. 

 

Anche il giardino è un paesaggio. Come l’isola e l’oasi, come il cimitero (che è 

il giardino dei morti), ha l’aspetto magico degli spazi separati e conchiusi. Con i 

giardini si potrebbe raccontare la storia degli umani (e ovviamente degli 

animali). A partire dal Cantico dei Cantici, dove il corpo-giardino è protagonista 

sensuale e religioso. O ancor prima dall’ēden, il giardino più famoso, parola 

ebraica che significa “luogo di delizie”, “campagna” o anche, in altre tradizioni, 

“luogo in cui scorre molta acqua”. Un posto da cui siamo stati cacciati e che 

sembra corrispondere alle fantasie di “paesaggio ideale” su cui tanto si sono 

impegnati a studiare antropologi e cognitivisti.  

 

Il giardino è un’opera vivente. Chi ha trascorso una giornata in un giardino – 

passeggiando, leggendo o conversando – sa di cosa parlo. Lo sa fin da piccolo 

se, nato in città, ha avuto la fortuna di essere “portato ai giardini” o, nato in 

campagna, di avere a disposizione un orto. 

 

La varietà di un giardino non si limita al tipo e al numero delle sue piante o allo 

stile in cui viene mantenuto. Ci sono i modi in cui può essere usato: preghiera, 

meditazione, rifugio, nascondiglio, nido d’amore. Le sue caratteristiche di luogo 

appartato, la presenza di una panchina, lo rendono adatto alla conversazione 

intima, ai momenti di sincerità e abbandono. Un setting psicologico appartato, 

con regole da rispettare, cure da offrire e una libertà da scoprire.   

 

Ha 14 anni Emily Dickinson quando chiede a un’amica se per caso colleziona 

fiori e piante per fare un erbario: “Sarebbe come avere un tesoro”. Il suo 

giardino che lei paragona a una spiaggia su cui il mare dell’estate deposita i suoi 

versi. Ma poi c’è un verso, acutissimo e struggente: Al giardino ancora non l’ho 

detto. Viene il momento che anche il giardiniere muore, nonostante un vecchio 

adagio dica che a memoria di rosa non è mai morto un giardiniere.  

 

Ancora non l’ho detto al mio giardino – 
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perché mi potrebbe sopraffare. 

Non ho certo la forza a questo punto 

di rivelarlo all’ape – 

 

non ne farò parola per la strada 

si stupirebbero le botteghe che io – 

quella così ignorante – così timida 

abbia la sfrontatezza di morire. 

  

Non devono saperlo le colline – 

dove ho vagato tanto – 

non ditelo alle foreste devote 

il giorno in cui me ne dovrò andare –  

 

né si sussurri a tavola – 

né si accenni distrattamente 

per inciso che oggi una entrerà    

dentro l’enigma – 

 

Finisce qui, a malincuore, anche la nostra passeggiata nei giardini e nel 

paesaggoi. L’ombra di Claude Monet si riflette sulla superficie dello stagno di 

ninfee nel suo giardino di Giverny. Guardo questo commovente autoritratto 

come l’incarnazione acquatica dell’uomo geniale che ha dipinto il ciclo delle 

ninfee: circa 250 quadri, molti dei quali eseguiti nelle nebbie della cataratta.  

 

Il cappello di Monet galleggia nell’acqua come il paesaggio acquatico dipinto 

mille volte con riflessi sempre diversi. Le sue ninfee, immerse nell’acqua e 

“fiorite in pieno cielo”, sono un paesaggio inseguito per tutta la vita. L’esempio 

più profondo e misterioso di un mindscape quando scintilla nel significato.  
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