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Artículos y Ensayos 

QUANDO L’AMORE MEDITA… 

UNA PRATICA FOBICA? 

 

TIBERIO CRIVELLARO 
 
 
 

 
 

 

Il linguaggio spera interamente 
nell’ambiguità, e la maggior parte 
del tempo non sapete 
assolutamente 
nulla di ciò che dite. 
Jacques Lacan 
 
Sentire il proprio cervello: 
fenomeno 
ugualmente nefasto al pensiero e  
alla virilità… 
Emile Ciora 
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Formulare la parola meditazione, la quale (etimologicamente) riflette quel processo 

di laicizzazione non venuto a compimento raggiungendo il valore giuridico di 

“giudizio”, che nel senso psicologico-generico significa riflettere, implica la 

provocazione soggettiva all’astrazione .Esaminandola, essa è anche un iterativo 

che ha valore di “medico” e “curare”. Ma l’etimologia incalza oltre il significato-

significante di meditare. Inevitabile non poter compiutamente prendermene cura… 

Prenderò una parte di questa “cura” nel senso “amoroso” dei significanti o, se  

preferiamo, di un “amor scortese” piuttosto di quello cortese. Parte “in causa” cui 

mi ergo a “diritto” di parlarne, nel contesto. 

 

Meditar l’amore. 

Ma cosa medita l’amor se fosse causa di meditazione  stra/volgendo l’oggetto 

causa del sintomo? Mi è dato qui non ratificare tale significato compiuto. Questo 

mio breve scritto non sarà l’apologia di un sintomo e dei suoi effetti. Ne farò l’uso 

ritenuto rispetto allo scritto. 

Qui, è da intendere come una “meditazione” sia possibile senza inciamparvi 

sintomaticamente. O meglio, evitando la nevrotizzazione del termine meditazione. 

Prima che la psicanalisi fosse “inventata”, Freud, nel discorso isterico, si imbatte, o 

meglio si confronta con quella particolare etiologia del trauma, che, fin troppo 

spesso, riguarda un evento sessuale, avvertendo, tuttavia, anche qualcosa di “non 

avvenuto” che riguarda il tempo (passato) e il ritmo della rimozione. Dal trauma alla 
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lacerazione del linguaggio, fino alla Splaltung, ossia la scissura come punto di 

schisi (frattura). Una verginità del tempo, se dell’ingenuità dell’atto si tratta. 

L’inconscio, tuttavia, non avverte  la stretta logica dei “contrari” e dei sinonimi. Ma 

consente una qual “misurazione” dei termini, presi in una negazione du semblant. 

Quindi la funzione di rimozione e resistenza sono primarie nel pensiero;  

trasposizioni che traggono  “l’atto” (di cui prima parlavo) verso astrazioni che 

comunque indicano l’incompiutezza del fobico. Ma quale fobico? Esattamente quel 

punto da cui parte la rimozione. 

Perciò, si può meditar l’amour? E se si, come? 

La risposta è avvertibile nel “ritorno del rimosso”, al colmo della trasposizione 

dell’oggetto e della sua causa. Qui, la fobia, senza sperimentazione alcuna tenta, 

nel discorso in atto, di stabilire quale sia la metafora su l’amore che giunge al 

“colmo” del discorso: l’amore possibile lo stabilisce solo il fantasma. Eppure nulla 

più della fobia la sa lunga sull’amore come se l’innamoramento si costituisse lungo 

un cammino identificatorio del narcisismo  in quanto, suo malgrado, si trova in 

relazione con l’oggetto…in perdita. E si noti quanto la fobia sia sensibile  all’ atto 

compiuto, all’oggetto d’amore perfetto, all’amore senza tempo, all’immagine senza 

una pura anatomia. Un oggetto sopravvalutato non si trova. Quindi, la modalità del 

sapere e del fare, o del “volere”, puntano ad  ammansire la fobia, ad addestrala, 

magari allontanarla a patto che una decisione riguardi una meditazione possibile. 
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Mescolanza di anatomia e di estasi, 

apoteosi dell’insolubile, alimento 

ideale per la bulimia della delusione, 

l’Amore ci guida verso bassifondi  

di gloria… 

Emile Cioran  

 

 

E’ vero, tuttavia che, datare la significazione di meditare, è stato (fin dall’inizio del 

testo) un provocatorio depistaggio. Per il motivo che nessuna lingua occidentale 

riesce compiutamente a tradurre il vero senso di meditare. Il qual termine non fa 

altro che tradurre una mediazione del sanscrito “Dhyana”: traslitterazione tra 
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concentrazione e contemplazione. Neppure gli orientali, di cui, in realtà, nulla o 

poco sappiamo della loro cultura, trovano l’orientamento stesso del termine 

relativamente l’amore declinato in occidente. Un vero confronto, in tal senso è 

praticamente effimero, empiricamente mitico. 

Meditazione, nel senso comune del termine, è qualcosa a metà tra concentrazione 

e contemplazione. La concentrazione si focalizza su un “punto”, la contemplazione 

ha un raggio d’azione più ampio. Quando si contempla un particolare oggetto, è 

richiesta un’ampia attenzione. Questo sarebbe il senso traslato del meditare. 

Concentrazione e contemplazione , due opposte polarità. Nel mezzo, un qual reale 

fantasmatico del termine soggettivo di cui sto parlando. A mio parere, nessun’altra 

lingua ha effettivamente sperimentato il suo “stato d’essere” con una autentica 

traduzione. 

Prendendo in considerazione il termine concentrazione, tale significato si con-

fonde nell’unione “raggiante”, con  raggi che si incontrano in un punto; e qualora 

tutti questi raggi si incontrassero, scatenerebbero energia paragonabile al fuoco 

solare. 

Quale corpabilità con il discorso paranoico di Schreber in “Memorie di un malato di 

nervi”! 

La contemplazione, invece, può spaziare in campo più ampio: può contenere la 

bellezza; una concentrazione più allargata, non focalizzata in un solo punto, ma 

anche confinata a un argomento. Fra questi l’Amore, o meglio la sua soggettività 

attraverso l’oggettività del corpo e il fantasma di esclusione. Insomma, slittare poi 
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sull’esoterismo, sarebbe un atto che condensa il sapere tutto senza saperne nulla. 

Un sapere acroamatico.  

 

L’ecquivoco e il tracendentale. 

Un delirio isterico ai bordi della paranoia. 

           

  

                                                                                                               Sogno/ senza fine 

né tregua/ a nulla.. 

Samuel Beckett  

 

Tra la “concentrazione trascendentale”, il fantasma che gravita nell’esoterismo e la 

“contemplazione” c’è un punto di schisi (rottura). Lucrezio afferma che nel punto in 

cui cade lo sguardo, la forma e il colore attraggono l’occhio, la vista. Visione e 

sguardo non evidenziano alcun “punto di vista” che riesca compiutamente a fissare 

l’immagine; nessuna visione spazializza il tempo, luogo pensato come 
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collegamento (o “collocamento”) della visione  “visionaria”. Quindi lo sguardo 

esoterico punta ad attrarsi all’oggetto causa di desiderio, per cui il vuoto senza 

punto resta inabitabile  per coloro che cercano di aggirarsi intorno le cose, o 

intorno l’oggetto, per via di un certo dis-orientamento senza pulsioni possibili; non 

riesce a convogliarsi verso l’oggetto da prendere. Oggetto sempre da ritrovare, 

quasi inafferrabile, ma neppure assente, in quanto scansato sintomaticamente. E 

distrarsi dal punto è come doppiare una fuga, un allontanamento che trasforma il 

decidibile del desiderio in indecidibile a causa di distrazione. 

Esiste una tecnica per mettersi in “isolamento”  non arroccabile col supposto 

oggetto d’amore che rappresenti l’abbandono; possibile relazione dove ci si 

costringe ad amare? Occorre provare a rendersi uguali a se stessi pensando di 

comprendersi, ancorandosi, se possibile, all’oggetto che, seppur feticcio, ancora 

non riesce a soddisfare la pulsione. C’è forse un’insoddisfazione radicale che la 

pulsione incontra nell’atto mancato? C’è atto riuscito? E la poesia, in tal caso, 

come risponderebbe? 

 

L’insorgenza della poetica  si ribella, in quanto risulta vano resistere alla 

resistenza. Se nel dire qualcosa manca, nell’impossibilità di dire tutto, qualcosa 

cessa di dirsi. Per questo la poetica si spinge oltre continuando, non tanto a 

contemplare la parola come possibile oggetto di astrazione, ma di renderla 

significante, di farla punto d’astrazione. 
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Anche Lucrezio insegue il punto in fuga quando enuncia: “L’animo è pronto a 

vedere soltanto le cose che spera o che attende legate a ciò che ha veduto” (o 

creduto di vedere?); conoscono forse l’arte del ritmo quando vanno di notte 

girando per dare spettacoli? O non sarà vero piuttosto che l’attimo stesso, in cui 

per esempio si emette una voce, unico istante stesso per noi che sentiamo altre 

sezioni di tempo, per cui soltanto la “ragione” intende l’esistere, e in qual momento 

siano le immagini di tutte le specie siano dovunque?”. 

Da dove vengono le immagini? 

Se l’immagine interviene per la funzione dello sguardo,  sguardo poco 

appropriabile, rintracciabile o  ingovernabile, sguardo che non si presta come luogo 

d’origine dell’io, quale visione si mostrerà  mentre l’altro (eteros, come l’alterità –

altro sesso – inconsumabile) non riflette? Niente prova l’esistenza di un elemento 

“terzo” che si situi nella complementarietà dell’oggetto. Questo Altro, indica che 

“l’io” e il “tu” non sono sovrapponibili, tale è l’es-tranianza tra soggetto e 

soggettuale. Ma ci si può modellare al desiderio prendendo a prestito le immagini 

che il fantasma rilascia? 

Per la funzione dello sguardo e di ciò che esso rimanda, le immagini non sono 

contemplabili, ma semovenze che stanno a indicare che “un’esca” (desiderio?) non 

coincide affatto con l’oggetto. E ricordiamo che Freud, in quella che ha nominato 

“scena primaria” (urszene), si è accorto dell’impossibile realizzazione del desiderio 

per via di una connessione tra realtà e fantasia. Insomma, ha rintracciato il sogno 
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nel racconto, sogno che esiste perché l’io esige un oltre al suo posto, una sua 

funzione quasi imprescindibile. 

Ci si chiede, allora, se sia possibile esistere senza illusioni. 

Effettivamente risulta impossibile sostenere la credenza in quella obiettività che 

presume di vedere le cose come stanno, come se le cose fossero preesistenti 

all’atto, e mai dunque indipendenti dall’io. 

Questo  mio fugace scritto ha provato a de-codificare il significante “meditazione” 

come atto di un io corrotto e contaminato nel suo ideale troppo spesso 

sintomaticamente destabilizzante. Sia questo “atto di scrittura” stantaneamente 

poetica a indurre il lettore, per quanto occasionale, a riflettere quanto la 

“meditazione” risulti impossibile nella sua traduzione sia occidentale, sia orientale. 

Intanto restiamo, per ora, nel Dhyana, considerando la poetica del sanscrito che 

solo nessuno può provarsi a tradurre… 

Che sia il caso di smettere di mercificare il significante “Amore” attraverso le mille 

imposture etero-letterarie? E di qualunque (forma) sessualità si tratti? 

Fosse il caso di acquistare (o acquisire?) il termine innamoramento, come miglior 

significante per meglio avvicinarsi a una realtà piuttosto accessibile nel transgenico 

del pensiero, ma anche nell’atto delle pulsioni? 

Mi scuso se, adoperandomi nel “delirio” della poiesis, cerco di evitare a tanti quel 

delirio dove nessun farmaco vi pone rimedio assoluto. Nemmeno nel senso della 

cura. Nel il termine che il significato cura (prendersi cura di…) si appropria nel 
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tempo del discorso intendere quale direzione prendere; quella tipica fare-andare 

del viandante. 

 

 

   

                               
                 

 
 


