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Simbolizzazione, creatività ed arte- la semiotica nei tarocchi e nell'arte di Niki 

de Saint Phalle 

Anna Sieber-Ratti 

Introduzione e contesto 

Una efficiente capacità di simbolizzazione e un superamento del rifiuto attraverso i meccanismi 

di scissione sono i più importanti indicatori della crescita dell'anima e separano la salute psichica 

dalla malattia. Nel seguente articolo vorrei dapprima condurre una ricerca sul ruolo della 

creatività nello sviluppo e nella maturazione della psiche e nella riconciliazione degli opposti, 

mostrando poi come la capacità di simbolizzazione o mentalizzazione devono sempre essere 

riacquisite dopo essere state temporaneamente perse. Tale dinamica nella psicoanalisi kleiniana è 

definita come un rapporto dialettico tra posizioni schizo-paranoidi e fasi depressive. A tale scopo 

vorrei presentare i tre livelli della Symbolbildung ovvero la costruzione simbolica e dell'uso dei 

simboli. 

Il primo livello è quello del significato della cultura, il secondo collega i punti di vista 

neuroscientifici con le rappresentazioni psicologiche, ed il terzo si crea con l'impiego dettagliato 

della "lingua dei simboli" di Italo Calvino, con il suo interesse per i tarocchi, e poi anche 

attraverso la rappresentazione tematica di storie di vita e l'interpretazione delle opere della 

famosa artista Niki de Saint Phalle. 

Cultura ed arte 

IL concetto di cultura ha mille sfaccettature. La parola deriva dal latino "cultura" e può 

significare rielaborazione, cura, agricoltura, per tutto ciò a cui l'uomo da forma o produce 

autonomamente. Ciò significa che influisce direttamente sull'ambiente per dare sicurezza alla sua 

vita e per migliorare la sua qualità di vita. Presumibilmente invece la natura segue dei principi di 

ordine e delle regole biologiche precise, che sono spesso sconosciute all'uomo e restano 

incomprensibili, e gli appare solo una prospettiva spesso caotica, paurosa, e talvolta anche 

distruttiva. Il processo culturale da una risposta complessa alle paure, che spesso si risvegliano 

nell'uomo. Egli ha sviluppato degli strumenti culturali, come ad esempio riti, religioni, leggi e 

sopratutto simboli. Le più importanti creazioni simboliche sono la lingua e l'arte. 

Al principio della cultura c'è lo sconvolgimento che suscita la morte. L'uomo desidera sfuggire le 

regole violente della natura o per lo meno minimizzare le loro possibili conseguenze. Egli 

vorrebbe imporsi sulle forze della natura e trarre potere per annientare la sua impotenza. La 

nascita della cultura può essere intesa come una ricerca della trasformazione del potere (Haas, 

2002). 

 



2 
 

Raggiungere la conoscenza è uno dei principali compiti che gli scienziati attribuiscono al nostro 

cervello. Va menzionata La ricerca neurobiologica e i punti di vista della consapevolezza, come 

quelle sostenute ad esempio dal famoso ricercatore britannico Semir Zeki (Zeki 2010).-Erwähnt 

werden soll die neurobiologische Forschung und ihre Sichtweise des Bewusstseins, wie sie z. B. 

vom berühmten britischen Forscher Semir Zeki vertreten wird (Zeki 2010)- 

Il linguaggio e la consapevolezza sono strettamente collegate. Entrambe sono opere del processo 

culturale e sono necessarie tanto per l'acquisizione delle conoscenze quanto per le opere creative, 

come ad esempio la simbolizzazione o la mentalizzazione, una delle principali condizioni per la 

nascita dell'arte. 

Per la realizzazione di una delle "neuro-funzioni" del cervello, per la ricerca della conoscenza, 

secondo Zeki è necessaria la costruzione di "concetti" del cervello congeniti ed acquisiti. Il 

sistema concettuale del cervello è fatto da strutture biologiche  che sono necessarie alla 

sopravvivenza per il raggiungimento di "elevati" scopi del cervello: suddividere in categorie il 

sapere, riconoscere la qualità delle emozioni, orientarsi nei rapporti umani, formare un sistema di 

concetti quali amore, bellezza e fortuna. Questi concetti sono chiamati da Zeki "concetti del 

cervello sintetici", che egli paragona alle "Idee" di Platone. La ricerca di un concetto sintetico 

nella realtà imminente è destinato a fallire. Così l'uomo resta soggiogato alla Conditio Humana, 

rimane un ricercatore e sofferente per la natura, come traspare in tutti i trattati di filosofia 

orientale, ad esempio in Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud (1930). 

Il dialogo tra le proprie rappresentazioni interiori e la realtà esterna continua grazie alla capacità 

creativa della mente umana. In questo contesto Zeki afferma che l'arte è la ricerca, il 

raggiungimento della perfezione, che si forma dalla sintesi neuronale dei "concetti mentali." 

Contemporaneamente l'arte dovrebbe, con i mezzi a sua disposizione, tentare di far superare la 

paura che proviene dall'impossibilità di realizzare la perfezione a cui si aspira. L'arte è la 

cosiddetta "via regia" per l'organizzazione della mente.  

Peter Von Matt (2010), il filosofo e pubblicista svizzero, formula il concetto in questo modo: "La 

cultura è l'addomesticamento degli elementali. Agli elementali appartiene l'amore. L'arte 

raccoglie gli elementali e li trasforma" (von Matt, 2010). 

Il linguaggio 

 

Generalmente il linguaggio è un prezioso profitto culturale e il gradino "più elevato" di un 

processo di simbolizzazione riuscito. Questa rappresentazione separa i modelli di pensiero 

filosofici (Cassirer 1929, Langer 1965, Wittgenstein 1921) dalle rappresentazioni psicoanalitiche, 

che interpretano le nevrosi come la conseguenza di una perdita regressiva delle possibilità 

linguistiche di simbolizzazione (Lorenzer 1970) e il trattamento psicoanalitico persegue 

inversamente lo scopo di revocare perdite linguistiche attraverso l'analisi dei cosiddetti "luoghi 

comuni" (Lorenzer 2002). Il discorso e la lettura: la parola è un suono modulato. La parola 

contiene significati e anche suscita emozioni. Parlare è istintivo.  
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Per leggere e scrivere l'uomo si deve impegnare consapevolmente e lo deve volere. La lingua 

parlata e scritta è un tratto distintivo del genere umano e offre delle indicazioni sul grado di 

astrazione raggiunto in un individuo in un contesto ontogenetico e filogenetico.  

L'interazione tra i vissuti interiori già memorizzati (banca dati) e gli impulsi esterni origina la 

memoria autobiografica. Lingua ed arte sono le possibilità di essere in contatto con gli altri. 

Quando questo scambio viene disturbato o interrotto, si incorrono pericoli di vita. Il significato 

del discorso narrativo è accentuato nella linguistica (Buchholz 2011), nella neurolinguistica ed 

anche nel VIC (Ullmann 2010), attraverso una descrizione metaforica dell'animo umano. 

Tuttavia la situazione si presenta più complessa, dalla ricerca parallela di disturbi passati dello 

sviluppo psichico, attraverso la ricerca neuroscientifica, la moderna psicoanalisi arriva a visioni 

spettacolari rispetto alla qualità e alla funzione della memoria del cervello (Leuzinger- Bohleber 

ed altri 2002). 

Perciò qui cito una osservazione. del neurologo e neurochirurgo Benin di Zurigo, a proposito del 

ruolo della nostra mente sui significati: "la mente esplora se stessa", così l'oggetto è 

contemporaneamente lo strumento dell'osservazione (2009). Benini non mette in dubbio la 

diagnosi delle neuroscenze bensì relativizza chiaramente una sua esigenza. 

Successivamente approfondiremo i significati della psicoterapia psicodinamica. Oggi si sa che le 

esperienze primarie sono immagazzinate "implicitamente" o con immagini senza essere 

codificate verbalmente, ciò che viene riassunto con il concetto "Embodiment", personificazione 

(Storch 2006). Solamente il relativo materiale, che è immagazzinato in strutture mentali 

"implicite", può essere espresso consapevolmente e verbalmente.  

Come possono perciò le esperienze primarie, soprattutto quelle che hanno un retroscena 

traumatico e che provocano tutt'ora un sentimento forte, essere riportate nei discorsi verbali del 

processo terapeutico? Può la psicoterapia immaginativa catatimica, con i suoi motivi immaginari, 

essere in grado di contribuire alla "verbalizzazione"? 

La risposta è fondamentalmente si: se si considerano determinate particolarità inerenti i disturbi 

primari. C'è una analogia con i motivi VIC sperimentati nella terapia e le carte dei tarocchi nei 

diversi colori e dunque nei rapporti, come ad esempio Italo Calvino presenta in modo divertente e 

chiaro nel suo libro "Il castello dei destini incrociati". 

I tarocchi di Italo Calvino oppure quando il linguaggio non c'è 

"Tutta la foresta dove sorgeva il castello era illuminata. Stanco per il lungo viaggio, lo straniero 

entrò in una bella sala da pranzo. Si rallegrò nel vedere la tavola pronta per la cena e adornata da 

candelabri, ed anche per i piacevoli e numerosi ospiti. Ma nessuno parlava. Silenziosamente fu 

invitato a sedersi e a bere del vino: a quello che sedeva accanto a lui a tavola mancava la parola. 

Perplessi osservavano, volevano raccontare le loro avventure, che bruciano nella loro anima. A 

quel punto il castellano mise sul tavolo un mazzo di carte da gioco, dei tarocchi con delle 
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miniature d'oro. Improvvisamente le carte iniziarono a parlare: parlavano delle avventure dei 

viaggiatori." (Calvino, 2007) 

Italo Calvino utilizza con maestria il potenziale narrativo dei tarocchi. Le carte costituiscono il 

perno attorno al quale ruota l'intero racconto. Egli non segue il significato dei tarocchi che 

conosciamo, bensì si lascia ispirare dall'immagine "innanzi a Sè". In questo caso i tarocchi 

sarebbero i motivi impliciti del VIC (Dieter 2006). 

L'origine dei tarocchi oggi non ci è ancora chiara. Alcune fonti pongono la loro nascita in Egitto. 

All'inizio erano le tavole didattiche per diffondere le conoscenze. Una leggenda racconta che 

Thot, divinità della conoscenza e della scrittura, tradusse l'intero sapere ponendolo su carte da 

gioco in forma di immagini, perché fosse comprensibile all'intera umanità e non rimanesse un 

monopolio di alcuni prescelti. Altre fonti pongono la nascita delle carte nelle dodici tavole 

dell'alfabeto ebraico. 

Calvino, nel suo libro, si riferisce a due diverse tipologie di carte da gioco. 

Una è quella della famiglia milanese dei duce Visconti e Sforza (periodo pregotico, 1400 c.a). 

Queste carte vennero nominate "carte del trionfo"; sono dipinte a mano e sono rivestite da una 

platina d'oro, fatte da Bonifacio Bembo (1420-1480). 

 

 

I tarocchi di Marsiglia nascono nel Sedicesimo secolo e le loro immagini sono semplici, sobrie e 

quasi "informali". Queste carte sono 78, suddivise in due gruppi: 22 carte con figure simboliche, 

come il Sole, la Luna, la Giustizia, il Matto, per ricordarne alcune. Le altre 56 carte sono 

suddivise in quattro motivi, secondo il paese d'origine (spade, bastoni, coppe, denari oppure 

cuori, picche, quadri, fiori).  

Le carte dei tarocchi si sviluppano come carte didattiche e ludiche. Solamente dopo il 

diciottesimo secolo vennero usate come mezzo divinatorio, cioè come carte profetiche. Solo 
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successivamente ottennero la denominazione "arcani" (dal latino arcanum, "segreto"). 

Nel suo libro Calvino fa sedere al tavolo il protagonista della letteratura mondiale, tutti hanno 

perso la parola. L'Io-narratore, Calvino stesso, racconta attraverso la leggenda delle carte dei 

tarocchi diverse avventure drammatiche di re, alchimisti, acrobati/prestigiatori: il Re Lear, 

Hamleto, Faust o Lady Macbeth, per citarne alcuni.  

Le carte sul tavolo raccontano il destino dei silenziosi ospiti. Calvino è stimolato da questo gioco 

silenzioso e lascia parlare le ultime carte rimaste che raccontano le proprie avventure. Infine le 

carte sono scoperte e formano un'unità, sono intrecciate una con l'altra, formano un sistema 

semiotico completo. Calvino impiega vent'anni per costruire tale sistema. Questo gli porta un 

riconoscimento accademico internazionale e questo suo lavoro  è ufficialmente un opera d'arte di 

semantica linguistica.  

Cosa c'è di così spettacolare nel suo libro? Esso ci mostra la complessità della lingua e dei 

simboli e allo stesso tempo fa notare come poche immagini possono mettere in luce la 

complessità dell'esistenza umana. 

Il discorso narrativo, grazie alle immagini dense di simbolismi  si manifesta attraverso l'Io-

narratore. Nel setting terapeutico del VIC, dunque nel senso di controtransfert, il paziente è 

Amleto o Faust, la paziente è Angelica o Lady Macbeth. Questi non erano più in condizione di 

superare i loro vissuti, si irrigidivano, avevano perso la loro capacità di simbolizzazione ed il 

linguaggio. Si trovavano improvvisamente in una fase preverbale primitiva molto regressiva, 

dove le immagini potevano assumere una funzione di "specchio" che poteva salvarli e a servizio 

dell'immagine stava un Sè coerente (Kohut 1977). Il terapeuta dà la possibilità nel VIC, 

attraverso la fase della donazione del motivo, di creare le proprie immagini.  

La formale regressione del pensiero (Dieter 2002) conduce all'estrazione di immagini dai 

pensieri, così che esse si consolidino nuovamente nelle immaginazioni o nei sogni notturni.  

Poi il tutto può essere narrato in un contesto terapeutico emozionalmente protetto con dei 

racconti. Dunque le immagini che nascono dal profondo permettono l'esperienza emozionale 

(Thomä und Kächele 2006). 

Questo processo dialogico in cui si collegano immagini esterne come processo del ritrovamento 

di Sè stessi a rappresentazioni interiori è una risorsa del processo terapeutico del VIC. 

Conosciamo, purtroppo, anche la forza delle immagini interiori quando il paziente viene 

molestato da queste intrusioni che a causa di esperienze traumatiche assumono una forma 

maligna. Le immagini interiori appartengono ad avvenimenti passati e sono comunque 

modificabili; di conseguenza nel presente il meccanismo si può disinnescare (Sachsse 2010).  

I pittori ci danno la possibilità di chiarire questo fenomeno, come ad esempio la famosa 

immagine di Magritte "Ce n'est pas une pipe".  
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La figura mostra una pipa, ma non lo è realmente, è solamente una rappresentazione 

nell'immagine di essa. L'opera d'arte è un prodotto dell'uomo, che esprime il paradosso della vita. 

Il conflitto tra male e bene, amore ed odio, bello e brutto sfocia in una sintesi comica, l'opera 

d'arte, od una sintesi dolorosa, il sintomo psichico.  

Il processo terapeutico cerca di riattivare la creatività. 

In "Il castello dei destini incrociati" Calvino mostra questa straordinaria capacità. L'autore scrive 

il suo libro per la maggior parte a Castiglione della Pescaia in Toscana. Dieci anni dopo l'uscita 

del libro l'artista Niki de Saint Phalle inizia a realizzare il suo "giardino dei Tarocchi", anche lei 

in Toscana. Come Calvino anche Niki de Saint Phalle racconta in Protezione dei segreti 

("Arcana") del "giardino dei tarocchi" le sue vicende di vita, rielabora il destino e dà alle 

immagini maligne una forma, incornicia e crea la distanza necessaria per non essere più sfiorata 

dalle emozioni negative. 

 

Niki de Saint Phalle  

  

 

Biografia: Niki de Saint Phalle nacque il 29 ottobre 1930, figlia di un aristocratico francese e 

banchiere ed una americana benestante. I due trentenni sono famosi nel mondo finanziario 

all'epoca della grande depressione. La borsa subisce una crollo, e di conseguenza numerosi 

negozi vanno in bancarotta. Il padre perse in borsa l'intero patrimonio della famiglia, nonostante 

ciò lei riuscì in seguito ad avere una certa stabilità finanziaria. L'artista disegna sè stessa come 

"figlia della depressione", il contesto storico della sua nascita delinea perciò lo stato d'animo 

dell'ambiente circostante. 

"Quando si inizia ad essere ribelli? Nel grembo materno? A 5 anni? A 10 anni? Io sono nata nel 

1930. Un figlio della depresione, (...) pianse tutto il tempo della gravidanza. Ho percepito, ho 
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sentito queste lacrime. E più tardi mi raccontò, era tutta colpa mia: ero arrabbiata (in Niemeyer-

Langer 2003).  

I Saint Phalles appartenevano ad una delle più antiche famiglie francesi. Niki trascorse i primi 

quattro anni della sua vita con i nonni, dove crebbe con le rigide regole della cosiddetta 

"pedagogia nera". Quando Niki tornò dai suoi genitori, la sua vita fu ancora più difficile. Veniva 

picchiata da entrambi i genitori, ed all'età di appena 12 anni subì diverse volte violenze sessuali 

da parte del padre. Non potè raccontarlo a nessuno; soltanto arrivata all'età di 64 anni nel suo 

libro "Mon Sécret" (1994) riuscì a parlarne, sotto forma di lettere alla figlia. 

"Era l'estate del serpente quando mio padre, quel banchiere, quell'aristocratico, mi mise il suo 

organo sessuale in bocca. A 20 anni mi ero già abituata a farlo. (...) Avevo sul volto la vergogna". 

(in Niemeyer-Langer 2003). 

Il carattere ribelle di Niki comportò seri problemi di rifiuto per la scuola. Scrisse inoltre un pezzo 

teatrale molto forte, dipinse antiche statue sui genitali, rubò e per questo venne punita e fu sempre 

considerata un reietto. Da quando era bambina visse l'isolamento e la punizione, e la mancanza di 

amore. E questo espanse la sua fantasia: immaginò una pace meravigliosa che si nascondeva sotto 

il suo letto, detta "Magic Box". Da lì fuoriuscivano personaggi magici, che accompagnavano la 

sua solitudine ed la aiutavano a dissolvere le sue paure. 

"Nessuno oltre a me poteva vedere quella scatola. Quando ero sola si apriva e uscivano i più 

incedibili tipi di oggetti colorati, fantasmi e leggeri fiori profumati. In questa scatola, che 

apparteneva solo e soltanto a me, ho conservato le mie prime poesie, i miei primi sogni di 

grandezza e successo."(in Niemeyer-Langer 2003). 

D'altra parte la ragazza incompresa fu aiutata dalla cuoca negra di famiglia, che si preoccupò di 

darle amore, sostegno e vicinanza fisica. A 18 anni se ne andò dalla casa dei genitori e iniziò a 

guadagnare qualche soldo facendo la modella. Conobbe il suo futuro compagno a 20 anni, quello 

che poi sarebbe divenuto il famoso scrittore Harry Mathews, che sposò poco tempo dopo. A 21 

anni ebbe la prima bambina e fece il suo primo tentativo come pittrice. A 22 anni fu ricoverata in 

una clinica di Nizza per un crollo nervoso. Durante questo periodo scoprì il potere curativo della 

pittura. A 25 anni ebbe il secondo figlio e nello stesso anno conobbe anche l'artista svizzero Jean 

Tinguely, che ebbe un ruolo importante nella sua vita. A 30 anni lasciò il marito ed i bambini per 

dedicarsi esclusivamente all'arte. 

"Un giorno feci qualcosa di imperdonabile. La cosa peggiore che una donna è in grado di fare. 

Lasciai i miei figli per il mio lavoro. Mi convinsi di avere dei buoni motivi, per sentirmi 

colpevole. "(in Niemeyer-Langer 2003). 

Come giovane artista Niki era famosa per le sue azioni cosiddette "shotting", che la resero nota 

come "terrorista dell'arte". Appariva con un fucile su un bassorilievo in gesso bianco con una 

borsa colorata durante la verniciatura. 
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Kunst-Attacke,  Attacco all'arte (1973) 

Queste azioni forti erano una specie di identificazione con il colpevole, come espressione di un 

rifiuto maniacale, come un strategia di violenza a servizio del rifiuto della disintegrazione. 

"Era emozionante ma anche tragico (...) Chi era quest'immagine? Papà? Tutti gli uomini? Quelli 

alti? Quelli bassi? Uomini grassi? Uomini? Mio fratello John? O nell'immagine c'ero io? Mi 

mettevo in un rituale, che mi rendeva possibile uccidere con le mie stesse mani e rinascere? Ero 

immortale!" (in Niemeyer-Langer 2003). 

Nel 1963 l'artista concluse la fase Shooting con la sua immagine più grande e elettrizzante "King 

Kong". E lasciò così anche la posizione schizo- paranoide. 

Iniziò una fase nella quale lavorava sempre alla costruzione di nuove immagini e non solo alla 

distruzione di esse. 

Tuttavia le immagini erano visibilmente di poco gusto ed infantili e rispecchiavano la ricerca di 

una nuova immagine di sé, ancora adolescente, che però portava con sé i chiari segni di una certa 

serietà. 

Infine le riuscì di portare nella sua vita una rappresentazione di Sé femminile e gaia con l'aiuto 

della creazione di "Nana". 

"D'improvviso passò il dolore, ero lì e dipingevo figure di gioia (...). Un nuovo capitolo della mia 

vita iniziava e lo chiamai Nana. "(in Niemeyer-Langer 2003). 

L'artista cerco nel 1973 un modo creativo di disinnescare il processo ossessivo di  introspezione 

negativa e di modificare il rapporto col padre che era molto ambivalente e insostenibile. Produsse 

il film "Daddy", che mostrava il fallimento della rielaborazione. L'artista cadde in una crisi 

profonda, che la portò al tentativo di suicidio. Jean Tinguely mise la moglie in ospedale e 

organizzò la sua cura in una casa nei pressi di St. Moritz. Il trainer, la sua amica Niki Lauda si 

assunse il compito di sistemare la condizione di Niki de Saint Phalle. 

 

Il Giardino dei Tarocchi 

Il proprio giardino è uno dei motivi più spesso offerto nel VIC.  Il giardino nel suo significato è 

strettamente collegato alla crescita e sviluppo della cultura. I giardini ornamentali sono 

un'espressione della ricerca dell'uomo di dominare la forza della natura e di sintetizzare la parte 

più soave della Madre Terra. 

Dopo che l'artista si ritrovò così vicina ala morte iniziò a crescere in lei una grande devozione e 

fu ciò che la condusse all'opera della sua vita: il Giardino dei Tarocchi. 
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L'idea di creare un giardino le venne per la prima volta all'età di 20 anni, mentre leggeva un libro 

del Parc Güell di Gaudi a Barcellona. Saint Phalle, in quella circostanza, sentì dentro di sé un 

sentimento di gioia tale che la portò alla comprensione del lavoro artistico e del senso che esso 

ha. Grazie all'arte l'uomo ha la possibilità di vivere sentimenti e sensazioni, di elaborarli, di 

svilupparli e di esprimerli. L'arte svolge un ruolo di oggetto primario che può rispecchiare e 

stimolare, non solo per colui che crea l'opera d'arte, ma anche per l'osservatore.  

Niki de Saint Phalles l'aveva capito e fu in grado di trasformare nel Giardino dei Tarocchi la 

figura del padre e della madre in oggetti di introspezione benigni. Ella lavorò quasi vent'anni a 

quest'opera.  

La madre. La duchessa o la sfinge è la prima scultura che fu creata nel giardino. La scultura nera 

ricorda la cuoca nera della sua infanzia, che le donava uno spazio protettivo e amorevole. Infatti 

la sfinge nera è abitabile, l'artista trascorse due anni in questa dimora. Da qui creò e organizzò la 

costruzione delle successive sculture insieme con l'intero team di artigiani, artisti e amici. Questo 

periodo significò per l'artista un momento positivo e costruttivo di vita in famiglia. Grazie alla 

sua intensa vicinanza a miti, simboli e tutte le opere collegate le fu possibile creare uno spazio 

femminile e positivo. 

"Volevo trovare una nuova madre, una dea madre e nascere nuovamente in lei" (in Niemeyer-

Langer 2003). 
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La figura del padre nel giardino dei tarocchi e nella sua metamorfosi 

 

Nel cortile dove è situata la sfinge si trovano due opere, che ricordano il periodo Shooting.  

Superfici con rilievi concavi e convessi sono le rappresentazioni in tutto il giardino che hanno 

uno sfondo bianco con macchie rosso sangue.  La prima immagine, secondo me, è una 

rappresentazione del padre, dove resta incerto il fatto se si tratti meno di un uomo al quale è stato 

strappato il cuore oppure un uomo che ha strappato il cuore a qualcun altro, cioè se si tratta del 

colpevole o della vittima. 

Vis à vis all'immagine del padre si riconosce la doppia figura di un drago. Un drago bianco con 

spruzzi di sangue in rilievi concavi e posto con un drago colorato e pauroso in forme convesse. 

Qui ha avuto luogo una metamorfosi. 

Niki de Siant Phalle riesce con ciò nella trasformazione del male insopportabile, cosa che 

formalmente è integrata in altre figure del giardino. La possibilità di trasformare immagini 

maligne si migliora sempre più. 
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Simbolicità discorsiva e rappresentativa 

Con simbolicità rappresentativa si intende, in base alla filosofia della scuola di Ernst Cassirer 

(Langer 1965), la capacità della psiche di "mostrare" immagini interiori e di esternarle come un 

"regalo" ("un presente"). 

Sulla base di trattati fenomenologici continua a rinunciare alle "interpretazioni". 

I simboli parlano da soli. Il lavoro seguente, "Il castello dei tarocchi" di Calvino, tratta della 

necessità di esprimersi con l'aiuto di una simbolicità rappresentativa, perché si è pervenuti alla 

perdita del linguaggio. 

In questa fase l'autore Italo Calvino presta alle figure la sua lingua ed inizia perciò il cammino 

alla simbolicità discorsiva. Tale processo accade sempre anche nel VIC. La simbolicità discorsiva 

e linguistica è irrinunciabile per l'immagine di metafore e della narrazione. La simbolicità 

discorsiva e rappresentativa sono sempre l'una nell'altra e non formano però una vera coppia di 

opposti. Per i terapeuti VIC è immensamente importante capire quando un paziente disturbato 

esige troppo dalle "interpretazioni" e si rifugia nel proprio mondo interiore creato da immagini 

rappresentabili. 

Niki de Saint Phalle fu, in vari momenti della sua vita, orientate verso "l'azione" (cfr. con azioni 

Shooting ed altro) e rappresentava le sue situazioni interiori molto diversamente da come faceva 

nella sua fase "creativa", come ad esempio quando produsse esternalizzazioni "abitabili" dei suoi 

oggetti interiori più importanti. 

La progressiva capacità di simbolizzazione si mostrò in Niki de Saint Phalle attraverso i mosaici. 

Dopo aver prodotto la sua" Shooting Schreben"(cioè una frammentazione), le venne difficile la 

"congiunzione"( simbolicamente, dal greco "symballein", congiungere). Riguardo questa 

tematica è stata scelta la seguente opera d'arte. 

Dr.ssa Anna Sieber-Ratti  

 Studio privato        

Mühlebachstrasse 44                                                                                                             

  CH – 8008 Zürich 

 

 

 

 


