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IL BACIO: 

la fenomenologia del bacio e il bacio salvifico 
 
La scelta dell’argomento della mia tesina è un po’ particolare. Tutto è nato durante la gita a Parigi, Mentre parlavo  con 
il professore di Italiano, egli ha notato il mio “essere romantica” e, in seguito a un suo consiglio, ho deciso di trattare di un 
argomento che rispecchiasse la mia personalità. Perciò ho deciso di trattare del bacio: tema insolito, ma nello stesso tempo 
particolare. 
Inoltre ho deciso da dare a questo un taglio originale, da pochi approfondito: ossia il bacio con valenza salvifica. 
 

SCALETTA: 

1 : LA FENOMENOLOGIA DEL BACIO: 
 Il bacio materno e filiale: 

- opera: “Mother’s Goodnight kiss” di Mary Cassatt (1888), con rispettiva analisi 

- teorie di Freud 

- William Bouguereau (1825-1905), Le Baiser [The Kiss], Oil on canvas, 1863, (113.7 x 
86.4 cm), Collezione privata 

 Il bacio proibito, bacio rubato: 

- Opera: “Amore e Psiche” di Antonio Canova (1788-1793, Parigi), con rispettiva analisi 
d’opera 

 Il bacio di tradimento: 

- opera: “Bacio di Giuda” di Giotto (1306, Cappella degli Scrovegni, Padova), con 
rispettiva analisi d’opera 

 Il bacio d’addio: 

- opera: “Il bacio” di Francesco Hayez (1859, Milano), con rispettiva analisi d’opera 
 
2 : IL BACIO SALVIFICO 

 Breve introduzione 
 Il mito di Pigmalione (con opera di Jean-Leon Gerome e rispettiva analisi d’opera) 
 La visione psicoanalitica di Jung 
 Riferimento alla fiaba “Rosaspina” dei fratelli Grimm e interpretazione dei personaggi 
 Favola pastorale di Aminta (Torquato Tasso) e opera di Giovanni Carnovali detto il Piccio 

(“Aminta baciato da Silvia”, con rispettiva analisi d’opera) 
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