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“Poi chi pinge figura, / se non può 
esser lei, non la può porre” Convivio, 
IV, canzone III, “Onde nullo dipin-
tore potrebbe porre alcuna figura, 
se intenzionalmente non si facesse 
prima tale, quale la figura esser dee” 
Convivio, IV, 10.  La parola dante-
sca accende una luce dentro la sfe-
ra, oggi paradossalmente oscurata, 
della pittura: tutta l’ enfasi riserva-
ta all’idea di mimesis che ha pesato, 
nel bene e nel male, sulla pittura 
occidentale impallidisce dinnanzi 
ad una dimensione ulteriore, onto-
logica, fondata sull’ identità d’essere 
della figura col suo ‘dipintore’. Pen-
sata alla luce di tale intuizione poe-
tica, questa arte si vede restituita a 
quella originaria condizione di iden-
tità con l’umano, l’animale, il divino, 
da cui aveva di fatto preso le mosse 
dalla preistoria, nelle figure traccia-
te sulle pareti di Lascaux, di Niaux, 
di Las Monedas, di Altamira, di Pe-
ch-Merle…:  con questo impegna-
tivo statuto della pittura il mondo 
contemporaneo non sa o non vuole 
più misurarsi, preferendo accordare 
i suoi favori all’ ‘arte’ tout court,  tutta 
tesa a rispecchiarlo e rappresentarlo 
in una sorta di ludico e compunto  
automatismo.

Le forme d’arte fondate sia sulla ri-
produzione tecnologica di immagi-
ni che su oggetti creati solo in vista 
della loro riproducibilità si pongo-
no infatti come rappresentative del 
tempo storico in cui operano e da 
questa posizione tendono a ricavare 
la loro specifica ragion d’essere. La 
pittura, invece, che produce imma-
gini originali da oggetti, reali o men-
tali, senza uno specifico interesse 
alla loro riproduzione,  non si pone 
più – se mai aveva in primis ambito 
a farlo - come rappresentativa del 
tempo storico in cui opera e quindi 
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non può ricavare dalla storia la sua 
specifica ragion d’essere.

Se, però,  la verità della pittura sta 
in un rapporto di identificazione, 
piuttosto che in un rapporto sem-
plicemente mimetico, con la realtà, 
l’immagine che essa mira a produr-
re  deve, nell’intenzione del pittore, 
fare tutt’uno con l’essere.  Guardare 
un’immagine pittorica significa al-
lora entrare in contatto con l’essere 
che, attraverso la mediazione dell’ar-
tefice, la costituisce:  come quando, 
guardando i nudi che Degas ha raf-
figurato in monotipi e pastelli, non 
è nella realtà storica e sociale indub-
biamente propria di quei nudi, ma 
nella nudità vissuta dall’artista in se 
stesso, e restituita sulla superficie del 
foglio e della tela, che veniamo coin-
volti e ad essa iniziati. Questo coin-
volgimento, che risponde all’impeto 
in cui il pittore  si è fatto tutt’uno con 
l’essere della figura, è certamente più 
vivo in presenza dell’opera originale 
che di una sua riproduzione: la pittu-
ra, infatti, patisce la riproduzione, e 
la subisce come una  necessità, piut-
tosto che metterla in atto in proprio 
e se lo fa,  come nel caso della copia, 
che Degas fra l’altro raccomandava 
(“copier et recopier les maitres, et ce 
n’est qu’après avoir donné toutes les 
preuves d’un bon copiste qu’il pour-
ra raisonnablement vous etre per-
mis de faire un radis d’après nature”) 
, sarà sempre e solo per un processo 
di  immedesimazione. Nella pittura, 
che è incontestabilmente materia 
inerte,  si muove e viene all’appa-
renza qualcosa di vivo e  per giunta 
destinato, col passare del tempo, a 
restare tale: questo è il mistero che 
la anima, quello che Avigdor Arikha, 
rifacendosi alla tradizione cinese, 
era solito chiamare col nome di ch’i, 
soffio e che egli riusciva a trasmet-

tere alle sue opere. La progressiva 
rimozione della pittura dal contesto 
contemporaneo rivela il disagio che 
questo avverte nei confronti di una 
sfera che ha cessato – come un tem-
po invece poteva sembrare  avvenis-
se -  di rappresentarlo. In realtà, quel 
che da sempre è venuto alla luce nel-
la pittura non è  stata mai solo l’ im-
magine, ma sempre, sub specie ima-
ginis, un rapporto dell’essere con se 
stesso e col tempo originario, tempo 
in cui la pittura ha incominciato a 
prendere forma e di cui non cessa di 
trasmettere, come direbbe Ruggero 
Savinio, la risonanza. 

E’ nell’unicità di questa eco lonta-
nissima e tuttavia  presente, in cui 
risuona l’immedesimazione con la 
figura come mimesi amorosa  - Nar-
ciso secondo Alberti  era all’origine 
della pittura - che si può cogliere la 
sola occasione possibile di confron-
tarsi concretamente col problema 
abissale del tempo, a cui il contesto 
contemporaneo, proprio ricono-
scendosi tale, tende a sottrarsi. Ma 
precludere  la possibilità di pensare 
il tempo innanzitutto come proble-
ma,  la possibilità, cioè, di guardare 
al tempo anche da una possibile di-
stanza, se da una parte esclude un 
autentico accesso al presente (Agam-
ben), dall’altro sbarra la via anche 
ad un autentico accesso al passato. 
Certo, non si può chiedere all’arte, 
e all’estetica che l’ha costituita e le-
gittimata, alle soglie della moderni-
tà, con il compito di rappresentare 
le istanze della sensibilità (aisthe-
sis) presso il tribunale dello spirito 
all’apice della sua pretesa evoluzio-
ne storica, di trattenere dentro di sé 
quel che avverte come storicamente 
superato e intimamente contrario a 
quel processo di accelerazione che 
essa si incarica di celebrare. 

Le arti, però, non sono l’arte. Pre-
cedenti ed in parte estranee all’e-
laborazione filosofica del concetto 
di arte e al suo statuto estetico, le 
arti  non sono tenute a condividere 
il destino dell’arte. Nell’ontologica 
apertura universale che ne contrad-
distingue la natura, esse non hanno 
bisogno di alcuna legittimazione 
estetica; legate come sono al proprio 
rispettivo passato e al carattere spe-
cifico del loro farsi, piuttosto che ad 
un’intenzione astratta che si preten-
da in grado di comprenderle meglio 
di quanto esse già non comprenda-
no se stesse, le arti sfuggono all’at-
trazione di una univocità temporale 
perpetrata in nome dell’universale. 
Già in possesso di una dimensione 
universale e di un originale rapporto 
col tempo, lungi dal rappresentarne 
il prodotto, ne costituiscono invece 
la misura.

   Riconoscere l’esistenza di una 
frattura ontologica tra l’arte e le arti  
inaugura uno spazio di riflessione 
dove considerare le arti, e in partico-
lare la pittura,  come esempi di un  
rapporto col tempo originario.

  La pittura, unica in questo tra le 
attività umane, muove direttamente 
dalla preistoria. Come tale, precede 
il documento scritto essendone for-
se anche, in qualche modo,  l’ambito 
di gestazione. Nel corso dei millen-
ni e dei secoli le immagini nate dalla 
pittura hanno scandito i mutamenti 
delle forme dell’apparire delle civiltà 
e ne hanno nel contempo restitui-
to le invarianze: sono  esempi tratti 
dalla pittura a dare il senso del pas-
sato, tanto immemoriale che stori-
co, ad intrecciare in un unico ples-
so permanenza ed impermanenza, 
tradizione e rottura, tempo e spazio. 
Per questo le immagini della pittu-
ra detengono un’autorità sul tempo 

storico: ne sono non soltanto le te-
stimoni, ma anche le generatrici, le 
‘madri’. Esse funzionano come una 
sorta di memoria poetica universale 
a cui commisurare non solo i modi 
dell’apparire del tempo, ma anche i 
modi dell’apparire dello spazio: quel 
che chiamiamo ‘paesaggio’ trova 
nella pittura la sua cellula germina-
le e quindi anche il suo termine di 
confronto. Ma che tipo di immagine 
è un’immagine capace di dispiegarsi 
con un’intensità inesauribile in gra-
do di vincere anche la sua distruzio-
ne: parziale, quando non resta che in 
forma di frammento; totale, quando 
non resta che in forma di memoria? 
Prima di ogni tecnologia, la pittura 
nasce infatti in relazione a precise 
tecniche di operazione sulla materia, 
sfidandone la caducità ed esaltando-
ne lo splendore. E’ dunque per com-
prendere lo statuto dell’immagine 
nella sua complessità che sarà  ne-
cessario interrogare la pittura: non 
solo come sua depositaria in primis, 
ma, soprattutto, come sua forza ge-
neratrice, quale componente essen-
ziale dell’antropogenesi, tanto nella 
sua storia che nel suo mito.

   Questa rivista si pone pertanto 
come punto di riferimento e di in-
contro per tutti coloro che credono 
in questo compito essenziale, anco-
ra oggi affidato alla pittura.
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“Poi chi pinge figura, / se non può esser 
lei, non la può porre”  “If the artist cannot 
be the figure he paints, he cannot set it 
forth”,  Dante, Convivio, IV, canzone III.

“Onde nullo dipintore potrebbe porre 
alcuna figura, se intenzionalmente non 
si facesse prima tale, quale la figura esser 
dee” “No painter could depict any figure 
if he did not first conceive how it should 
be”, Convivio, IV, 10.

These lines from Convivio throw 
a light on painting – a sphere whi-
ch today has paradoxically darke-
ned. The whole weight placed on 
the idea of mimesis which for good 
and ill so dominated the Western 
tradition gives way with Dante’s 
words to a further, ontological di-
mension, founded on the identity 
of figure and painter. Viewed in the 
light of this poetic intuition, the art 
of painting seems returned to that 
original condition of identity with 
the human, the animal, the divine, 
from which it arose in prehistory, 
in the figures traced on the caves of 
Lascaux, of Niaux, of Las Monedas, 
Altamira and Pech-Merle…The con-
temporary world no longer wants 
or knows how to measure up to this 
demanding dictate of art, favouring 
instead ‘art’ and nothing else, which 
is to say an art aimed at mirroring 
and representing the world in a kind 
of ludic and rueful automatism.          

Art forms founded in the tech-
nological reproduction of images 
or in objects created exclusively in 
view of their reproducibility present 
themselves as representative of the 
historical moment in which they act 
[function] and from this they tend 
to draw their specific raison d’être. 

If on the other hand the truth of 
painting stands in the identification 
with reality, rather than in a mimetic 
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relationship, the image which it aims 
to produce must be one with its be-
ing in the painter’s intention. Look-
ing at a pictorial image thus means 
entering into contact with the be-
ing which constitutes it, through 
the mediation of the artificer. When 
we look at the nudes Degas drew 
in pastel and monotype, we are not 
engaged by the social and historical 
realities of those nudes, but rather 
drawn into the nudity lived by the 
artist in himself, and given back on 
the surface of page and canvas. This 
involvement, which responds to the 
impetus with which the painter be-
came one with the being of the fig-
ure, is undoubtedly more intense in 
[the experience of] the original work 
than its reproduction. Painting en-
dures reproduction as a necessity 
rather than bringing it into effect 
freely. In the second case, that of 
copying which Degas indeed recom-
mended (“copier et recopier les mai-
tres, et ce n’est qu’après avoir donné 
toutes les preuves d’un bon copiste 
qu’il pourra raisonnablement vous 
etre permis de faire un radis d’après 
nature”), it will always and only take 
place through a process of identifi-
cation. In the inert matter of paint-
ing, something moves and rises to 
appearance which is both lively and 
destined to remain so with the pass-
ing of time. This is the mystery which 
animates it – what Avigdor Arikha 
in allusion to the Chinese tradition 
called ch’i and which he succeeded 
in conveying to his works. The pro-
gressive removal of painting from 
the contemporary context shows 
the latter’s uneasiness with a sphere 
which has ceased to represent it. In 
reality, what has always come to light 
in painting is not just the image, but, 
sub specie imaginis, a relation of be-

ing with itself and with its time of 
origin, the time in which painting 
begins to take form and whose res-
onance, as Ruggero Savinio says, it 
never ceases to convey.          

This distant yet present echo res-
onates with the amorous mimesis 
which arises through identification 
with the figure, as Alberti sees Nar-
cissus at the origin of painting. In 
the uniqueness of this echo lies the 
only possible occasion to confront 
concretely the abyssal problem of 
time from which the conscious-
ly contemporary context tends to 
withdraw. But to preclude the pos-
sibility of thinking of time above 
all as a problem – the problem, that 
is, of considering time also from a 
possible distance – excludes an au-
thentic access to the present (Agam-
ben), while it equally bars the way 
to an authentic access to the past. 
We certainly cannot expect art and 
the aesthetics which constituted 
and legitimised it at the threshold 
of modernity with the task of rep-
resenting the demands of sensibil-
ity (aisthesis) at the tribunal of the 
spirit at the high point of its claimed 
historical evolution to retain some-
thing which it feels to be historically 
outmoded and profoundly contrary 
to that drive forward which art com-
mits itself celebrate.  

The arts however are not ‘art’. The 
arts as anterior and in part alien to 
the philosophical elaboration of the 
concept of art and its aesthetic edict 
are not held to share the destiny 
of art. In the universal ontological 
openness which distinguishes their 
nature, they need no aesthetic legit-
imation. They are tied to their own 
pasts and to the specific character 
of their making, rather than an ab-
stract intention which claims to un-

derstand them better the less they 
understand themselves. In this way 
the arts escape the pull of a temporal 
univocality perpetuated in the name 
of universality. Already possessed of 
a universal dimension and a tempo-
rality of origins [an original relation 
to time], they constitute a measure 
of time, rather than being a product 
of it. 

Recognition of the existence of 
an ontological fracture between art 
and the arts creates a space of reflec-
tion in which the arts, in particular, 
painting, can be considered as ex-
amples of a relation with the time of 
origins.    

Painting, in this unique amongst 
human activities, moves directly 
from prehistory. As such, it precedes 
the written word, while perhaps be-
ing the context for its gestation. In 
the course of millennia and centuries 
the images born from painting have 
articulated changes in the forms of 
appearance in civilizations at same 
time as they render their unvarying 
qualities. These are examples drawn 
from painting to give the sense of the 
past, immemorial as much as histor-
ical, to weave into a single structure 
permanence and impermanence, 
tradition and rupture, time and 
space. For this reason the images of 
painting possess an authority over 
historical time – they are not only 
witnesses of it, but the generating 
forces, the ‘mothers’. They work as 
a kind of universal poetic memory 
against which to measure not only 
the modes of appearance in time, 
but also the modes of appearance 
in space; what we call ‘landscape’ 
finds in painting its germinating cell 
and thus its term of correspondence 
[comparison]. But what kind of im-
age is capable of opening itself with 

an inexhaustible intensity which 
can overcome even its own partial 
or total destruction – in the first 
case remaining only as a fragment, 
in the second only as a memory? 
Prior to every technology, painting 
arises from precise techniques of 
operation on matter, challenging 
its transitory state and exalting it to 
splendour. To understand the dic-
tates of the image in its complexity 
it is necessary to question painting: 
not only as the first repository of the 
image but as its generative force, as 
an essential component of anthro-
pogenesis, in history as in myth.  

   The aim of this journal is to cre-
ate a reference and meeting point for 
everyone who believes that painting 
is to this day entrusted with an in-
dispensible task.

8 9



ST UD 
IO 

LO

10 11



ANDREA GIGLI, Materia

MONICA FERRANDO, L’ultimo quadro di Arikha

GIORGIO AGAMBEN, Sonia Alvarez, coperta e copriletto

FRANCESCO DONFRANCESCO, Autoritratto nello specchio del bagno di Emile Bonnard

PIERO FLECCHIA, Ulisse accolto da Nausicaa di D’Azeglio

GABRIELLA PACE, Gare de l’Ouest

EMANUELE DATTILO, Ut pictura poesis

EMILIANO DE VITO, Membrillero de Ciudad Florida

FLAVIO CUNIBERTO, S. Francesco sorretto da un angelo

FILLIDE MELANDRONI, Ciotola cinese di Dieter Kopp

GIORGIO AGAMBEN, Allegoria della pittura

MONICA FERRANDO, L’ultimo quadro di Poussin

PIERLUIGI ISOLA, Elihu Vedder, un newyorkese folgorato sulla via di Volterra

TULLIO PERICOLI, La ragazza con l’orecchino di perla

FRANCESCO DONFRANCESCO, Natura morta senza data di Giorgio Morandi

CLARE LAPRAIK GUEST, Constable and the Mirror of Landscape

14

16

20

22

24

28

32

36

40

42

44

48

54

59

61

62

ST UD 

IO 
LO

12 13



ANDREA GIGLI

Materia

Irrompe una figura intera in visio-
ne frontale. Lo sguardo tenta di cu-
cirne i margini spezzati. Si appunta 
sulle dita delle mani, ne registra la 

prossimo a chi osserva, e dai tratti 
di ringhiera si deduce che il luogo 
dove la figura siede è una terrazza. 
Ma l’esterno, acceso di colore, vola 
in pezzi. Spigoli, tetti, superfici si af-
frontano, s’incastrano, sprigionano 
energia in forma di raggi luminosi 
che connettono l’esterno all’interno 
convergendo sull’intrecciarsi delle 
enormi mani, al centro della com-
posizione, mentre ai fianchi l’inte-
grità della figura è minacciata da 
forme fiammeggianti, mobili e am-
bigue come intrusioni oniriche. Non 
vi sono spazi vuoti, ma slittamen-
ti di materia a diversa intensità. La 
scomposizione cubista dei volumi 
conduce a un esito spiazzante: non 
la loro ricollocazione in un ordine 
dettato da un pensiero astratto che 
ne palesi la logica nascosta, ma il 
transito di segmenti di materia en-
tro una percezione istantanea che 
spezzi l’involucro della rappresenta-
zione. Emergono dalla loro latenza, 
libere da gerarchie, presenze diverse 
in diversi tempi, frammenti senso-
riali che l’azione selettiva della men-
te tentava di eliminare per fissare la 
percezione in una staticità fittizia. 
Benché un principio di mimesi ri-
cavi ancora ogni segmento dall’in-
taglio di scorci e chiaroscuri, viene 
però contraddetto per l’immagine 
in toto. I corpi sono penetrati dallo 
spazio e lo spazio dai corpi, uniti nel 
tempo della memoria tramite un pa-
radosso: la tela inquadra un’imma-
gine illusoria che rivela l’illusorietà 
dello spazio-tempo e della divisione 
di figura e sfondo. Un disvelarsi che 
solo una violenta emozione può in-
nescare, un moto della mente e del 
cuore. Dramma e movimento por-
tano a una soluzione sintetica, non 
analitica, orchestrando un accordo 
musicale colto nel suo farsi. L’emo-

Umberto Boccioni,Materia, olio su tela, 225x150, Collezione Mattioli

zione ha un ruolo costruttivo. Solo 
un sovvertimento emotivo può con-
ferire un nuovo rigore a questo affio-
ramento permanente della materia 
e a questo suo incessante affondare 
nel tempo. Lo sguardo torna sul vol-
to. Più volte ritratta dal figlio, Cecilia 
Forlani, la madre di Boccioni, non è 
più individuabile. La compenetra-
zione dei piani di memoria ha sot-
tratto parte della sua identità, ma il 
ritratto sembra approdare a un li-
vello transpersonale: spostando la 
figura in una “zona di confine” tra ri-
cordo e spazio, l’autore trasferisce a 
chi guarda l’inquietante sensazione 
di ricordare un ricordo non suo. La 
tela resta a testimoniarlo, la mimesi 
cessa di “rappresentare” e ora “pre-
senta”. Per Bergson la durata pura, 
l’unità temporale della materia, non 
può che restare invisibile. Boccioni, 
volgendo la sua pittura a spazializ-
zare la durata, ovvero a rendere stati 
successivi di intuizioni, la investe in-
vece di enorme potere. Smascherare 
l’arbitrarietà di ogni suddivisione di 
tempo e moto, attraverso i diversi 
momenti che la materia configura 
per ognuno dei suoi stati: il tempo 
di ieri, di anni, di un attimo fa, si 
fonde a quello del presente. L’ogget-
to d’amore, ritratto nel tentativo di 
sottrarlo al tempo, ritorna dal tempo 
e lo annulla in chi ama: ma così la di-
mensione del dolore individuale vie-
ne oltrepassata, chi osserva viene at-
tratto nell’orbita di quel movimento 
e sottratto al suo stesso dolore, nel-
la percezione di una nuova identità 
con l’oggetto d’amore infinito che 
custodisce in sé, latente. Una super-
ficie su cui si rapprende pigmento ha 
evocato uno spessore occulto della 
coscienza, l’espansione della memo-
ria sui molteplici piani traslati di un 
tempo indiviso. 

dimensione monumentale, devia 
verso il volto in cerca di un’identità. 
Non la trova. Campiture in ombra 
suggeriscono un piano d’appoggio 
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MONICA FERRANDO

L’ultimo quadro di Arikha Con una speciale attenzione all’i-
dea platonica di ‘paradigma’, nel 
suo strategico commento al Sofista 
come smascheramento del sofista 
contemporaneo, Gianni Carchia co-
glie tutta l’importanza del rappor-
to che, nel dialogo, si stabilisce tra 
l’invisibile che si vuole toccare con 
l’intelletto e il visibile che si tocca 
con mano.  A differenza del ragio-
namento aristotelico, che procede 
per entimemi, cioè presupponendo 
la somiglianza col dato sensibile, il 
paradigma non presuppone, ma è la 
somiglianza medesima; esso è “un 
evidenziarsi sensibile dell’intelligi-
bile, quel punto in cui propriamen-
te si toglie la separazione fra mondo 
dei fenomeni e mondo delle idee”.  
Avigdor Arikha non era un platoni-
co, anche se una volta mi scrisse che 
Platone era la più grande mente mai 
esistita, perché nutriva un sospet-
to, peraltro non del tutto infondato, 
nei confronti del ruolo schiacciante 
che l’Idea aveva assunto, in occiden-
te,  all’interno delle arti figurative. 
Nella sua secca ma illuminante di-
stinzione tra i “visual men” e i “not 
visual men”, mi confessò una volta 
di includere tra questi ultimi, suo 
malgrado, anche Gershom Scholem, 
che aveva frequentato, e non teme-
va di annoverarvi Platone. Forse, la 
constatazione della frequenza con 
cui, per esempio nella Repubblica,  
metafore tratte dalla pittura vengo-
no usate da Platone per illustrare il 
discorso filosofico, avrebbe magari 
potuto insinuargli qualche dubbio 
in proposito, è anche vero, però, che 
gli esiti del platonismo non poteva-
no che dargli in certo modo ragio-
ne. Eppure,  la grandezza della sua 
pittura non risiede proprio nella 
purezza con cui è l’idea a trasparire  
attraverso e nel visibile, senza che 

mai il pittore l’abbia, non dico cer-
cata o, peggio, voluta illustrare, ma 
anche solo lontanamente invocata o 
vagheggiata? Certo, Arikha avrebbe 
risposto che quando ha luogo que-
sta apparizione della realtà, poco 
importa se la chiamiamo ‘idea’: l’im-
portante è che vi sia davvero e che 
abbia potuto nascere e venire alla 
luce. Ed è certamente così. E’ solo, 
infatti, l’impeto immediato del ch’i , 
l’autenticità  dell’azione pittorica, ad 
impadronirsi  in un colpo solo di oc-
chio e mano del pittore per stringere 
d’assedio – secondo la profetica, defi-
nitiva immagine che Samuel Beckett 
proprio per Arikha aveva coniato – il 
dato visivo della cosa, togliendo ogni 
spazio di manovra a qualsiasi intro-
missione intellettuale. Sono la mano 
e l’occhio a pensare al posto del pit-
tore,  a fare le veci del suo pensiero, 
non, come accade in altre sfere della 
vita, la mente: nel pittore di osser-
vazione, infatti, le funzioni cerebrali 
si articolano nell’uso sincronico di 
questi due organi. Per questo l’azio-
ne della buona pittura, che qui non 
è diversa da quella della buona filo-
sofia, liberando  dall’errore annidato 
nell’immagine mentale e nel nome 
della cosa, che sono fatalmente uniti 
alla percezione ‘oggettiva’ che cre-
diamo di avere di essa, fa apparire 
l’immagine vera della cosa come un 
tutt’uno con la pittura che la porta, 
vale a dire “l’apparenza buona”, da 
non confondersi con l’”apparenza 
cattiva”,  per usare la nota distinzio-
ne tematizzata nel Sofista platonico. 
E’ chiaro che questo apparire apre 
una dimensione abissale, quella 
della verità. Togliendo dalla cosa il 
nascondimento del linguaggio, con 
tutti i suoi nomi e il suo apparato 
simbolico, la cosa, proprio in quan-
to mediata e ‘generata’ dalla pittura, 

Avigdor Arikha, Noga pregnant , 4 April 2010

16 17



appare a-lethes, vera, senza finzione, 
su di un piano ontologico diverso da 
un’apparenza unicamente iconica e 
quindi pseudes, falsa, finta.  Si capisce 
che la portata di questo accadimen-
to è incalcolabile. E siccome rappre-
senta addirittura la liberazione dal 
linguaggio, rappresenta anche la so-
glia del dicibile.  Forse la Depiction, 
come la chiamava Arikha, si può dire 
solo tenendo sempre rigorosamente 
aperta questa soglia di impossibilità 
e di difettività del linguaggio, che è, 
appunto, la perenne legittimazione 
e ragion  d’essere della pittura. For-
se una delle funzioni paradossali del 
linguaggio è tenere aperta questa so-
glia in modo che si possa ammirare 
la verità che essa rende accessibile: 
essere un guardiano della soglia per 
difenderla da quelle forze, di varia 
natura, che cospirano  ad ostruirla e 
nasconderla per sempre.

L’ultimo quadro che Avigdor 
Arikha ha dipinto,  poche settima-
ne prima della morte, è un quadro 
della vita e della nascita. Rappresen-
ta la figlia Noga incinta, agli ultimi 
mesi di gravidanza. Ocra d’oro, Sie-
na bruciata, terra d’ombra, blu oltre-
mare, bianco: la figura, che l’angolo 
inferiore destro, risultante dai due 
margini della tela, proietta verso 
l’alto dell’angolo sinistro opposto, 
immobile e gravida del suo peso, è, 
al tempo stesso, tutta una spinta di 
movimento: dall’occhio, dello stesso 
oltremare dell’abito, al volto, ai vo-
lants che incorniciano il décolletée, 
è tutta un fremito verso qualcosa di 
luminoso che, in questo caso, è tan-
to fuori e al di là, che dentro e al di 
qua; è tanto nella luce espansa che 
si diffonde per l’altra metà diagona-
le del quadro che, paradossalmente,  
nell’oscurità contratta  che essa rac-
chiude; è tanto nella dimensione ce-

leste cui la sua veste allude, che nella 
dimensione ctonia del suo stato.  La 
mano, appoggiata sul bracciolo della 
sedia indica anche un aureo punto 
di mezzo che essa si limita a sfiora-
re. E’ la ‘classica’, assoluta semplicità 
di questo quadro, in cui i movimen-
ti del pennello sono riconoscibili 
come tali e sono anche, come nella 
antica pittura cinese e  nella pittura 
dei grandi maestri, la cosa rappre-
sentata, a rivelare quel che altrimen-
ti non sarebbe possibile né vedere, 
né conoscere. Siamo di fronte al mi-
stero della visione della vita, che qui 
si identifica con il mistero della vi-
sione della pittura; siamo di fronte 
al mistero della promessa della na-
scita, che qui si identifica col miste-
ro della nascita della pittura.  Siamo 
di fronte al mistero del volto della 
figlia, proteso verso il mistero della 
nascita, che qui si identifica col  mi-
stero del volto del padre - nascosto 
in quello della figlia -  proteso ver-
so il mistero della morte. Salvo che, 
nel puro apparire pittorico della 
realtà senza il nascondimento del-
la parola, non c’è alcun mistero,  è 
la verità, l’a-letheia, in una sorta di 
spontanea iniziazione alla vita,  a 
venire alla luce: per questo, nella 
contemplazione dell’ultimo quadro 
di Arikha, così come nei suoi qua-
dri precedenti, del resto,  possiamo 
cogliere l’idea come verità indicibile 
della cosa e la cosa come verità ‘tan-
gibile’ dell’idea, cioè suo paradigma. 
Forse il pittore, in una sorta di mi-
stico svuotamento, e proprio grazie 
all’attività esercitata all’apice  della 
concentrazione di sguardo e mano, 
non ha fatto altro che abbandonarsi 
all’azione trascendente della luce, la 
grande protagonista del quadro: è la 
luce, infatti, come scrive Emmanuel  
Levinas ,che “fait apparaître la cho-

se en chassant le tenebres. Elle vide 
l’espace. Elle fait surgir précisément 
l’espace comme un vide. Dans la me-
sure où le mouvement de la main qui 
touche traverse le ‘rien’ de l’espace, 
le toucher ressemble à la vision. La 
vision a cependant sur le toucher le 
privilège de maintenir l’objet dans ce 
vide et de le recevoir toujours à par-
tir de ce néant comme à partir d’u-
ne origine”.  Paradigma della pittura 
come apparenza buona e della vita 
come assoluta bontà dell’apparenza: 
così possiamo contemplare questo 
quadro. Il mistero che dischiude è 
quello di un’azione passiva e di una 
passività attiva, come la pittura che 
lo ha dato alla luce e la vita di cui è 
pervaso,  senza che nessuna idea vi 
si aggiunga che già non fosse nell’i-
stante del suo fulmineo, indicibile 
concepimento.  Ed è  questa soglia, 
in cui vita e pittura restano accosta-
te e intrecciate per sempre come, 
nel quadro, ragazza azzurra e spazio 
luminoso, a dover restare accessi-
bile e sgombra da orpelli e ordigni 
linguistici; intransigente guardiano 
di essa, ha scritto Giorgio Agamben: 
“Vivere la vita come un’iniziazione. 
Ma a che cosa? Non a una dottrina, 
ma alla vita stessa e alla sua assenza 
di mistero. Questo abbiamo appre-
so, che non c’è alcun mistero, soltan-
to una ragazza indicibile”.
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GIORGIO AGAMBEN

Sonia Alvarez, coperta e copriletto

La tela -così  recita il titolo- rap-
presenta una Coperta e copriletto. Si 
tratta di un interno, in cui la luce do-
rata  spiove filtrata da una tenda che 
costituisce il fondo del quadro. Tut-
to è immobile –e, tuttavia, increspa-
to di onde come in un mare agitato 
-il copriletto blu con ricami di fiori 
gialli- di cui la coperta è la spiaggia  
che si solleva in dune di sabbia gri-
gia. Non sorprende qui l’indetermi-
narsi improvviso di interno ed ester-
no : poiché certamente questo letto 
assonnato è un paesaggio, come pa-
esaggi sono i Due cuscini del 1991 e 
le stoffe simili a catene montuose di 
Hasard de l’atelier (1988) e, secondo il 
titolo stesso suggerisce, la Muraglia 

di coperta del 1996. E il Grande let-
to del 1982 evoca e quasi mima -non 
senza  ironia-  una marina di Piero 
Guccione. E, tuttavia, non è questo 
sfumare del dentro e del fuori, degli 
Stilleben fiamminghi e dei paesag-
gi di Bonnard a definire  il gesto di 
questa pittrice incomparabile –cer-
tamente fra i  pittori più grandi della 
sua generazione. Se si dovesse strin-
gere in uno schibbolet la formula che 
apre il chiuso portone meridionale 
di   questo mondo insieme dome-
stico e inaudito,  segretissimo e in-
solentemente pubblico, nessun’altra 
parola soccorre che questa:irrepa-
rabile. Irreparabile è qui che le cose 
siano esattamente così come sono, 

consegnate senza rimedio alla loro 
maniera di essere, il copriletto al suo 
essere immemorabilmente coprilet-
to, la coperta al suo essere svagata-
mente coperta,  l’appendipanni rosso 
al suo essere senza pretese com’è , il 
piumino blu -nient’altro che piumi-
no. Il teorema secondo cui Dio non 
si rivela nel mondo riceve qui una 
sanzione implacabile: proprio per-
ché le cose sono così ostinatamen-
te e irreparabilmente come sono, in 
esse  Dio non può rivelarsi.  Solo a 
questo punto, tuttavia, se lo sguardo 
indugia  paziente e come incanta-
to, la formula chiarisce il suo arca-
no: che il mondo qui non riveli Dio,  
questo è propriamente e meraviglio-

samente divino. Questa pittrice così 
puntigliosamente cosale è una men-
te puramente metafisica, da questa 
pittura tanto assorta e quasi smarri-
ta negli oggetti più semplici e quo-
tidiani si innalza silenziosa sul suo 
fondo oro, come negli absidi delle 
basiliche paleocristiane e bizantine, 
una grandiosa hetoimasia tou thro-
nou: il trono vuoto e incrostato di 
pietre preziose, che, immobile fra le 
ali spiegate dei serafini, aspetta il Si-
gnore che, nell’ultimo giorno, giudi-
cherà il mondo.

Sonia Alvarez, Coperta e copriletto , 2009, 
olio su tela,  cm 75x38,5, Coll. priv.
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FRANCESCO DONFRANCESCO

Autoritratto nello specchio del bagno di Emile Bonnard L’immagine di Bonnard ci appare 
riflessa nello specchio della toilette. 
Non è lui in primo piano, ma le cose 
d’ogni giorno, la spazzola, l’acqua di 
colonia... Il torso è nudo, scarno, la 
testa lievemente reclina; una luce 
alle spalle lascia il volto in penom-
bra, lo sguardo è abbassato, intento. 
L’anima lo riflette così, nel raccogli-
mento e nel silenzio, nella solitudi-
ne, nel dolore; forse mentre ricorda 
il corpo nudo di Marthe, da poco 
perduta, tante volte contemplato e 
dipinto, da quando, giovane inna-
morato, lo aveva visto abbandonato 
sul letto, aperto dal piacere. Ormai 
vecchio e solo, può amare soltanto 
nel ricordo; un amore intenso, che 
conosce la morte. La compassione si 
rivolge ora a lui, alla sua immagine 
che si muove silenziosa fra le altre 
immagini che il tempo ha formato; 
e traccia l’estremo ritratto di un io 
che abita l’anima quietamente, in vi-
cinanza della morte.

Negli anni successivi, si pensò che 
per questo autoritratto Bonnard si 
fosse ispirato ai corpi dei reduci di 
Auschwitz o di Bergen-Belsen; er-
roneamente, perché il primo stato 
del quadro, documentato in un libro 
di Lhote, risale al 1943. Ma anche 
questo errore ci dice quanto pro-
fondamente, seppure con pudore, 
Bonnard fosse arrivato a evocare il 
dolore, lo smarrimento, la prossi-
mità della morte, sua e di ogni cosa 
amata; e quanto compassionevole 
fosse diventato il suo sguardo.

Possiamo pensare che questo esi-
to fosse stato raggiunto per non aver 
eluso il suo malinconico sentire, che 
la caducità è lo sfondo immancabi-
le di ogni ora felice. Leggiamo, in un 
taccuino, “Il punto sta nell’incontro 
di natura e sentimento interiore del-
la bellezza”, e in una pagina di qual-

che giorno dopo, “In quell’attimo in 
cui diciamo di essere felici, già non lo 
siamo più”. All’origine dei suoi qua-
dri c’era quell’incontro nell’istante 
felice, e insieme il dolore per la sua 
perdita, imminente e inevitabile. In 
questo sentimento di bellezza e ca-
ducità, Bonnard riconobbe la luce 
soffusa e avvolgente, l’aura di kairos, 
il tempo che passa una volta, quel 
tempo che segna la sua pittura. Tor-
nò sull’autoritratto tre anni dopo, e 
lo tenne accanto a sé fino alla morte, 
che avvenne di lì a poco in un gior-
no d’inverno. Aveva appena dipinto 
un piccolo quadro, un mandorlo in 
fiore.

Emile Bonnard, Autoritratto allo specchio del bagno, 1943-6, olio su tela, 73x51, Parigi, Musée 
National d’Art Moderne
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PIERO FLECCHIA 

Ulisse accolto da Nausicaa di D’Azeglio

Massimo d’Azeglio, ‘Ulisse accolto da Nausicaa’, olio su tela, 164x270, 1862, Torino, GAM, Depositi
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del percorso pittorico dell’Azeglio è 
clamorosamente piegato dalla ne-
cessità politica di trascendere il quo-
tidiano nella direzione di un mito 
unificante, al cui centro sta la ten-
sione gridata ad una identità etnica 
nazionale. Costruire questo mito 
guida dello spazio della politica di-
venta rapidamente il senso di tutta 
la sua arte. E con tali esiti da condur-
lo, nel drammatico biennio seguito 
alla sconfitta di Novara del 1849, a 
guidare, come primo ministro, la po-
litica del regno sardo verso un rapi-
do processo di modernizzazione, ma 
che gli scatenerà contro la compatta 
reazione clericale e lo costringerà a 
passare la mano a Cavour.

Mentre vince il suo disegno po-
litico, l’Azeglio è però, dal 1853, un 
emarginato, anche se con grandi 
onori pubblici, ma mirati a tenerlo 
fuori dalla sfera del potere agente. La 
sconfitta politica non allontana però 
la pittura dell’Azeglio dal tema miti-
co. Egli resta fedele al disegno di una 
pittura chiamata alla funzione com-
plessa di mediazione e trasformazio-
ne del dettato storico contingente in 
trasfigurazione mitica illuminante, 
attraverso gli strumenti della meta-
fora, del simbolo e dell’allegoria: il 
possesso dei quali è necessario; stru-
menti che mettono in comunicazio-
ne l’artista con il sapere umanistico 
e sono la strumentalità tecnica di 
supporto alla propria creazione. E di 
questa funzione di mediazione dia-
lettica della pittura tra storia e mito 
entro il quotidiano drammatico de-
terminarsi nella coscienza separata 
del soggetto nella frattura tra l’ac-
cadere e l’alterità, il quadro ‘Ulisse 
accolto da Nausicaa’ è  forse il non 
perfettibile esempio; anche mirabile 
exemplum della trasformazione in 
conoscenza dello strumento tecnico 

L’unità d’Italia fu il risultato delle 
campagne militari dell’esercito sar-
do e dei garibaldini nel biennio 1859-
60, dove culmina un trentennale di-
segno politico, agli esordi concepito 
da Massimo d’Azeglio dopo la scon-
fitta, nei moti costituzionali del 1831, 
dei gruppi radicali. Prima ancora di 
ottenere il consenso di Carlo Alber-
to, Massimo d’Azeglio svolse il pro-
prio disegno unitario ad egemonia 
sabauda avviando un vasto progetto 
cospirativo, le cui trame tesserà nel 
ventennio 1830-40, percorrendo, 
cavalletto in spalle, tutta la peniso-
la italiana, il pretesto studiare vecchi 
affreschi e oli e documenti e tracciare 
schizzi di paesaggio, poi da svolgere 
in grandi quadri di soggetto storico, 
pensati in chiave propagandistica 
nazionale, come si esemplifica nel 
quadro sulla ‘disfida di Barletta’ poi 
dall’Azeglio tradotto in romanzo di 
clamoroso successo europeo.

Artisticamente l’Azeglio si afferma 
intorno agli anni 1820 come pittore 
di paesaggio, ma pittura di paesaggio 
che progressivamente diventa il fon-
dale, la straordinaria struttura tec-
nica di supporto a grandi quadri di 
soggetto storico, il cui senso e scopo 
sostenere, con una eloquente attivi-
tà figurativa, il proprio disegno poli-
tico unitario nazionale. Sono spesso 
dipinti di grandi dimensioni, mirati 
a una costante evocazione simbolica 
del mito della patria, quali appunto 
la disfida di Barletta o la morte di 
Leonida alle Termopili. Sono tut-
te opere che si muovono entro una 
dialettica figurale che va dalla storia 
al mito, a promuovere, per la forza 
del mito classico, una grande svolta 
politica: l’unità nazionale nello spa-
zio storico veniente.

Nato come, e sostanzialmente ri-
masto, pittore di paesaggio, il senso 

della grande cultura nella quale l’ar-
tista si è formato.

Come Ulisse l’Azeglio ha cammi-
nato per le strade del mondo verso 
una sua ideale Itaca; quella patria ‘si 
bella e perduta’ nel coro dei lombar-
di, ma ora sa che quell’Italia che egli 
ha celebrata negli anni di cospirazio-
ne e passione politica, e ha parlato 
dal suo grande libello ‘I casi di Ro-
magna’, non è umanamente attingi-
bile, se non come archetipo ideale: 
utopia. E questo è appunto anche la 
figura di Nausicaa nel poema ome-
rico, e nel suo complesso è la terra 
dei Feaci: la prima utopia, inattin-
gibile eppure necessaria. In questa 
dimensione di distanza incolmabi-
le, pur nella vicinanza fisica stanno 
anche l’Ulisse e la Nausicaa del di-
pinto azegliano, la cui straordinaria 
forza si dispiega massima attraverso 
la suggestione retorica di due lonta-
nanze incolmabili. 

Una lontananza interna all’opera. 
Il suo modo di raccontarci l’oppo-
sizione tra marginalità della figura 
umana e paesaggio naturale, quale 
si manifesta per la forza dominante 
dei grandi alberi, sotto i quali, come 
puro accidente transeunte, si svolge 
la presenza attiva tanto di Odisseo 
che della fanciulla, dislocati in mar-
gine, ma anche delle ancelle, segno 
del quotidiano vivo all’ombra del 
mito.

L’altra distanza incolmabile è quel-
la tra l’osservatore: il noi fruitore del 
quadro e la vicenda che gli sta da-
vanti. Una distanza concreta, abis-
sale, dove di nuovo parla la frattura 
tra l’esistere e l’essere; frattura che 
la pittura è stata a lungo chiamata a 
compensare nelle coscienze indivi-
duali ferite, sopraffatte dal dramma 
della storia nel suo quotidiano cru-
do dispiegarsi. E’ questo il compito 

capitale e imprescindibile svolto da 
tutta l’arte sacra cristiana,  eppu-
re già traccia impoverita rispetto al 
grande evo nel quale l’arte figurativa 
fu chiamata a calare il mito nella sto-
ria, come  nella grande arte vascolare 
greca e nei relitti di pittura e scultu-
ra di quell’evo, quali la pittura etru-
sca e pompeiana, come anche  tutta 
la grande glossa post omerica della 
scrittura letteraria. 

E con particolare forza emblema-
tica, questa funzione strategica della 
pittura nella dialettica tra mito e sto-
ria, possibile solo per la mediazione 
tecnica di una grande macchina cul-
turale coscientemente posseduta, ci 
parla intatta nell’ultima grande im-
presa figurativa dell’Azeglio: ‘Ulis-
se accolto da Nausicaa’, duplicità di 
corpo e anima, di mito e storia, e for-
se, appunto per questo, dipinto oggi 
finito nel fondo depositi di quella 
galleria d’arte della città di Torino, 
diventata spazio pubblico per inizia-
tiva dell’Azeglio politico.
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GABRIELLA PACE

Gare de l’Ouest La Gare de l’Ouest fu esposta con 
ogni probabilità nella primavera del 
1880, a Parigi, nella galleria “L’Art”, 
alla vigilia dell’apertura del Salon.

L’effetto notturno, già affronta-
to dall’artista nella pittura ad olio, è 
qui accentuato dai pochissimi lumi 
bianchi, ottenuti –come scrive Pe-
trucci- con poche svirgolature di 
spatole e sfregamenti di pennello, 
sufficienti a dar forma alle cose e a 
suscitare la sensazione della vita in 
movimento.

Petrucci descrive in questo modo 
il procedimento del monotipo, una 
tecnica calcografica che altro non è 
se non una contraddizione nei ter-
mini, in quanto si avvale di una ma-
trice e di un torchio, mezzi deputati 
a produrre dei multipli, per ottenere 
un esemplare unico, né più né meno 
che un dipinto. Si tratta infatti di 
“dipingere“ direttamente sulla la-
stra, senza intaccare con acidi la su-
perficie metallica ma operando con 
l’inchiostro calcografico, le spatole e 
i pennelli per “risparmiare” i bianchi 
ed ottenere, come in questo caso, ef-
fetti chiaroscurali.

Qui la “Vie moderne” è colta nella 
sua rappresentazione più efficace: la 
“gare”. Si tratta di una scelta che di-
chiara la natura dello sguardo critico 
e poetico dell’artista nei confronti di 
una realtà che deve essere percepita 
per ciò che ha di assolutamente uni-
co e irriducibile, la propria moderni-
tà (Baudelaire).

Il problema dell’individuazione di 
ciò che è moderno, e dunque il ten-
tativo di un’autofondazione da par-
te della modernità stessa, si è spes-
so posto all’interno della riflessione 
estetica, per esempio negli scritti di 
Schlegel, nei quali attraverso l’oppo-
sizione tra “antico” e “moderno” vie-
ne in luce la vera natura di ciò che è 

“romantico” , ossia della poesia a ve-
nire e delle sue radici storiche.

Così come per Baudelaire, per De 
Nittis Parigi è la capitale di un’inte-
ra epoca storica, della quale fa espe-
rienza diretta attraverso gli urti della 
folla, l’impatto delle luci, la novità 
dei prodotti e delle situazioni.

In Baudelaire la comprensione 
dell’essenza della modernità non av-
viene all’interno di una filosofia del-
la storia segnata dal primato della ci-
viltà e dell’arte antica, bensì alla luce 
di uno sguardo che cerca ciò che di 
eterno e duraturo si nasconde nel 
presente e nell’effimero: in un cele-
bre passo del saggio intitolato, per 
l’appunto, “La modernità”, Baudelai-
re scrive che “ la modernità è il tran-
sitorio, il fuggitivo, il contingente, 
la metà dell’arte, di cui l’altra metà 
è l’eterno e l’immutabile (…) perché 
ogni modernità acquisti il diritto di 
diventare antichità, occorre che ne 
sia stata tratta fuori la bellezza mi-
steriosa che vi immette, inconsape-
vole, la vita umana”.  Il compito del-
lo sguardo del critico viene quindi a 
confondersi con quello del poeta e 
dell’artista, nel tentativo di “cercare 
e illustrare la bellezza della moder-
nità”.   In questo modo il presente 
non acquisisce la consapevolezza di 
sé opponendosi a un’epoca ripudia-
ta e oltrepassata, oppure a un passa-
to mitizzato e idealizzato: l’attualità 
si costituisce invece come punto di 
incrocio fra istantaneità ed eterni-
tà, nel momento in cui il transitorio 
viene fissato poeticamente e trasfi-
gurato nell’eterno. 

Una “illuminazione pubblica”, 
stando alla traduzione della paro-
la luminaire, termine con il quale la 
stampa veniva descritta in un ca-
talogo di vendita, illumina la parte 
sinistra della composizione; sbuf-

Giuseppe De Nittis, La Gare de l’Ouest” ,monotipo, 275 x 312 mm., 
Istituto Nazionale per la Grafica, coll.  Alfred Beurdeley
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fi di vapore mordono l’oscurità e 
la rischiarano: è il raggiungimento 
del risultato che l’artista ricercava 
nell’incisione, cioè quello di ottene-
re, con la stampa in bianco e nero, lo 
stesso effetto pittorico e chiaroscu-
rale delle altre tecniche con le quali 
si confrontava:

l’olio, il pastello e l’acquerello.
Unica impronta, dal greco μόνος 

τύπος, il monotipo è per De Nittis, 
inconsapevolmente, la “figura segre-
ta” (Benjamin), suggello e insieme 
potenza nascosta della sua poetica, 
che in questo caso lo spinge ad ab-
bandonare le figure femminili trac-
ciate con precisione maniacale e l’a-
iuto del monocolo, in favore di una 
Necessità che lo piega e lo persuade 
non tanto ad altri temi e contenu-
ti, quanto alla ricerca di una nuova 
forma: nervosa, ondulata, franta, sia 
nel segno che nel ritmo della com-
posizione.

La macchia è utilizzata senza al-
cun indugio descrittivo, innalzata 
al ruolo di protagonista assoluta, 
s’impadronisce della lastra, sulla 
quale l’incisore torna asportando o 
aggiungendo l’inchiostro con l’aiu-
to del pennello, delle mussole, delle 
stecche.

Se da un lato il monotipo ha per-
messo ad artisti come De Nittis e 
Degas, ma anche a molti altri che 
operarono nello stesso periodo nella 
maison Cadart, di sperimentare una 
serie di passaggi molto vicini all’ela-
borazione impressionista, dall’altro 
ci si è spesso domandati il motivo 
di una scelta tecnica che in parte so-
stanzia un’antinomia. Si è parlato, 
soprattutto per Degas, di anti-stam-
pe, poiché gli interventi sopra citati 
erano per definizione incongrui alla 
riproduzione seriale, peculiare della 
stampa. Molti degli artisti che spe-

rimentarono queste tecniche, pro-
muovendo allo stesso tempo una 
“rinascita dell’acquaforte originale”, 
in aperta opposizione con l’incisio-
ne di traduzione ed il “bel taglio” a 
bulino che avevano caratterizzato la 
prima metà dell’Ottocento, non ese-
guirono mai una tiratura completa 
e la pratica calcografica rimase per 
loro simile a un diario intimo, in re-
lazione diretta con le sorgenti stesse 
dell’ispirazione.

La tensione del processo ideativo 
trascorre in questo caso “dal ma-
teriale stesso e dal percorso della 
mano” (Fossier), in quanto gli “in-
gredienti” non sono mai in secon-
do piano; fondamentale in questa 
sottile alchimia è inoltre l’elemento 
temporale, che scandisce il ritmo 
dell’esecuzione: l’artista lavora sul-
la lastra, avendo cura di eseguire 
una composizione rovesciata, come 
in ogni tipo di tecnica a stampa; la 
carta deve essere inumidita, vapo-
rizzata con l’acqua; inoltre è neces-
sario esercitare una pressione rego-
lare sulla stella del torchio prima che 
il foglio, così impresso, restituisca 
l’immagine in “controparte”. Non è 
difficile immaginare come, sempli-
cemente, questo tipo di esperienza 
contribuisca alla decantazione, all’a-
nalisi intima di temi già affrontati 
nella pittura; l’elemento impondera-
bile, la fascinazione che si prova nel 
sollevare il foglio capovolto sul tor-
chio per scrutarne l’immagine im-
pressa, diventa, per questi artisti, il 
centro gravitazionale di una ricerca 
che considera se stessa come unico 
soggetto, quindi mezzo privilegiato 
dell’ideazione e dell’individuazione.

Così, laddove l’incisore tradizio-
nale ha il perfetto controllo della 
tecnica, prevedendo in anticipo gli 
esiti di ciascun segno, l’autore della 

Gare, come un perfetto flaneur, un 
osservatore appassionato, si affida 
all’elemento immediato, casuale, 
istantaneo, felice di prendere dimo-
ra nell’ondeggiante, nel movimento, 
nel fuggitivo e nell’infinito.
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EMANUELE DATTILO

Ut pictura poesis

Dosso Dossi, Giove pittore di farfalle, Mercurio e la Virtu`, 1524, olio su tela, 111,3x150, Cracovia, 
Castello di Wavel
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Intorno al 1524, Dosso Dossi di-
pinge “Giove pittore di farfalle, Mer-
curio e la Virtù” L’enigmatica scena 
che vediamo rappresentata nel di-
pinto prende origine da un racconto 
presente negli Intercoenalia di Leon 
Battista Alberti, in cui si narrano le 
vicissitudini di Virtù, salita in cielo 
per narrare a Giove le proprie di-
sgrazie e per lamentare il trattamen-
to subito in terra da parte della For-
tuna. Maltrattata e infelice, “nuda 
e sporca”, la Virtù viene ricevuta da 
Mercurio, che la trattiene e la do-
vrebbe introdurre a Giove, “ma dopo 
un mese, sta ancora attendendo alle 
porte del palazzo di essere ricevuta”. 
Nonostante le rassicurazioni retori-
che poste dall’autore nel proemio al 
primo libro della sua opera, in cui la 
fabula viene giustificata sostenendo 
che “non bisogna mai allontanarsi 
dalla virtù, pur riconoscendo che la 
moralità è sempre soggetta alla va-
rietà dei casi fortuiti”, ciò che Dossi 
mostra qui con inequivocabile chia-
rezza è la rassegnata attesa di Virtù, 
e il suo essere messa a tacere con ge-
sto perentorio da Mercurio, mentre 
Giove, deposti i fulmini, è impegna-
to nella pittura di alcune farfalle.  

Una delle caratteristiche che più 
lascia incantati osservando i dipin-
ti allegorici rinascimentali è la resi-
stenza che sembrano opporre a ogni 
interpretazione critica, la capacità 
di rimanere illesi ad ogni tentativo 
compiuto dagli storici dell’arte di 
scalfirli con il bisturi dell’analisi ico-
nologica –e, come in questo caso, la 
possibilità di superare per intensità 
la stessa fonte letteraria da cui pren-
dono spunto. Per un singolare para-
dosso, più questi dipinti sembrano 
fare riferimento ad alcuni significati 
cifrati e occulti, o sembrano rinviare 
a una certa forma di conoscenza, più 

risultano assolutamente indenni ad 
ogni lettura che tenti di penetrarne 
il contenuto di verità. Questa irri-
ducibilità è in qualche modo la vita 
stessa di questi quadri, lo spazio che 
aprono e che li rende ai nostri occhi 
vivi malgrado l’impossibilità di pe-
netrarli. Nonostante, dunque, l’in-
dubbia utilità che hanno per noi i ri-
ferimenti storici e dottrinali relativi 
al quadro di Dossi, che ne vogliano 
mostrare i simboli alchemici (l’arco-
baleno d’oro sullo sfondo; la simbo-
logia delle farfalle, idee volatili che 
paiono prendere quasi vita nella tela 
dipinta da Giove), o ne intendano 
decifrare la segnatura storica (il vol-
to di Giove sembrerebbe quello di 
Alfonso d’Este, duca di Ferrara dedi-
to a studi alchimistici), l’esperienza 
che veramente ha luogo nel quadro 
ci resta, una volta svolte queste inda-
gini, ancora inaccessibile. In realtà, 
questa gloriosa inaccessibilità al di-
scorso è l’oggetto stesso del quadro 
di Dossi.  

Il silenzio imposto a Virtù, infatti, 
lungi dal significare semplicemen-
te la salvaguardia dell’ozio creativo 
e disimpegnato di Giove-Alfonso 
d’Este, rappresenta l’iniziazione che 
avviene grazie a Mercurio (“Ermete 
mistagogo”) al mistero della pittura, 
mistero che concerne non soltanto 
gli uomini, ma anche –soprattutto- 
gli dèi e la natura. Mercurio mostra 
con il suo gesto l’irricucibile scarto 
tra immagini e linguaggio, tra pras-
si pittorica e logos discorsivo. L’ethos 
proprio della pittura, la vita che le 
immagini assumono sulla tela at-
traverso il pennello e i colori, sono 
qualcosa di totalmente estraneo 
e irraggiungibile al linguaggio –e 
soprattutto, seguendo la fabula di 
Alberti, al linguaggio prosaico e la-
mentevole della virtù. 

e il dio, come è stato detto, possono 
comunicare ancora solamente nella 
forma, dimentica di tutto, dell’in-
fedeltà, ciò significa che il segreto 
ermetico relativo alla pittura può 
essere in qualche modo detto senza 
essere infranto, che la contemplazio-
ne silenziosa, a cui Mercurio sembra 
fare affidamento come unica forma 
di avvicinamento alle immagini, può 
essere ugualmente enunciata. E’ in 
questo senso che il lavoro critico e 
l’analisi iconologica trovano non la 
loro disfatta ma il loro compimen-
to: dove infatti il linguaggio sappia 
rendersi a sua volta contemplazione 
(come ad esempio nei saggi di Ro-
berto Longhi, in cui le parole cessa-
no di adempiere una mera funzione 
descrittiva per rendersi esse stesse 
contemplazioni), e sappia mantene-
re, nell’analisi interpretativa, lo stu-
pore e l’intimità con il proprio og-
getto enigmatico al di là dei richiami 
storici e culturali, si può forse pen-
sare l’unione, che pittura e filosofia 
tentano da sempre a proprio modo 
di realizzare, tra chi vede e ciò che è 
visto, tra conoscenza e verità. 

A ben vedere, dunque, il dipinto 
non ci mostra solo il fatto che gli dèi 
abbiano bisogno delle immagini –e 
soprattutto di comporre e dipingere 
queste immagini- per rendere viva la 
natura (quella natura così frivola ed 
essenziale che sono le farfalle), ma 
anche che queste immagini siano 
propriamente intraducibili e inap-
propriabili alle parole, a ogni descri-
zione o prescrizione (il gesto del si-
lenzio è compiuto, tra l’altro, dallo 
stesso Mercurio che è dio dell’elo-
quenza). Imporre il silenzio significa 
quindi circoscrivere ogni relazione 
con la pittura allo spazio della pura 
contemplazione. E’ quindi come 
una speciale forma di contemplazio-
ne che dev’essere compresa la stes-
sa prassi pittorica, quella contem-
plazione che è parte fondamentale, 
insieme all’immaginazione, di ogni 
esperienza filosofica, e che consiste 
nell’atto in cui, attraverso la visione, 
chi contempla si unisce e si identifi-
ca senza residui con ciò che è con-
templato (“[nella contemplazione] il 
soggetto non differisce dall’oggetto 
[…] E’ necessario dunque che que-
ste due cose siano realmente una: 
si tratta cioè di una contemplazione 
vivente, non di un oggetto contem-
plato che sia in altro”, Plotino, Enne-
adi, III, 8, 8). Il gesto proprio tanto 
del pittore quanto di chi osserva è 
perciò questa assoluta, ostinata ade-
sione alle immagini, impermeabili e 
inappropriabili ad ogni altra forma 
di conoscenza che non sia questa 
contemplazione, muta come la na-
tura. 

Ciò non significa, però, che le pa-
role debbano restare assolutamente 
lontane ed esiliate dalle immagini, 
fedeli al dio che le vuole mantenere 
completamente estranee alla pittu-
ra e alla contemplazione. Se l’uomo 
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EMILIANO DE VITO

Membrillero de Ciudad Florida

Antonio Lopez Garcia, 
Membrillero de la ciudad de Florida, 
matita su carta, 83,5x68, 1970, Collezione privata
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Quale realtà intende toccare il pit-
tore con la sua immagine? La micro-
logia del gesto pittorico di Antonio 
López García ci ingiunge di pensa-
re una immagine diversa da quella 
«iperrealista» che offra soltanto una 
stolida illusione fotografica; ma di-
versa anche da una bolsa rappresen-
tazione che non sa come compiersi 
e si vorrebbe «processo senza fine»; 
tanto meno potremo chiamare in 
causa la fantasia compromessa di un 
«realismo magico».

Nell’arte di López García si deter-
mina la possibilità di una forma re-
ale in quanto dinamica, vale a dire 
genetica. Non, dunque, una copia 
della forme séparée che la tradizione 
ostinata e pertinacissima di un pla-
tonismo scolastico continua a de-
porre in un colombario di ombre, e 
a sacrificare alla astrazione malfatta 
di una esangue eternità. La forma 
è il medio del tempo genetico; non 
ne costituisce il mero risultato. In 
genere la forma naturale, la morphé 
come génesis, è hodós, via, cioè «l’In 
cammino» – das Unterwegs, scrive 
Heidegger – da un non ancora a un 
non più. Il formarsi del frutto, il suo 
disporsi nel proprio aspetto, è il ve-
nire a mancare del fiore. 

La piena coscienza di una simile vi-
sione della forma sembra sostenere 
la mano e lo sguardo di López Gar-
cía, almeno così come essi vengono 
restituiti nel film El sol del membrillo 
(1992) di Víctor Erice, dove il regista 
segue il pittore mentre realizza il “ri-
tratto” di un albero di mele cotogne. 
Ebbene, lo scrupolo realista di López 
García è tutt’altro che teso a fissare 
l’aspetto dell’albero in un momen-
to isolato della sua vita. Ciò che egli 
intende cogliere – fatto che ci per-

mette di comprendere come mai re-
puti incompiuto un primo tentativo 
di “ritratto” a olio mentre consideri 
compiuto il disegno a matita che 
viene intrapreso in seguito (e non 
prima come accade solitamente nei 
lavori preparatori) – è null’altro che 
una certa densità, poiché solo essa 
decide della compiutezza o meno 
di un’opera: «¿Qué significa sin aca-
bar? Nadie lo sabe. Cuando hay una 
sustancia lo suficientemente densa, 
la obra está acabada». Così lo stesso 
López García. 

La densità di cui qui si parla cre-
diamo sia proprio quella intensità 
che una immagine raggiunge solo in 
quanto forma di un raccoglimento 
supremo degli antecedenti e dei suc-
cessivi assetti vitali del suo obiectum. 
Solo i tempi di esecuzione del di-
bujo, non anche quelli della pintura, 
permettono di cogliere, nelle con-
tingenze anche stagionali e climati-
che del “ritratto” in questione, quella 
fragile, fuggevole simultaneità. La 
stessa che vediamo fissata per sem-
pre nel Membrillero de Ciudad Flori-
da (1970), qui riprodotto. Il vaporoso 
vanire e, al contempo, avvenire degli 
elementi della pianta, in quelle che 
potremmo definire «zone di densi-
tà virtuale» o «di intensità monadi-
ca», è un allusivo convergere degli 
sviluppi e degli antecedenti in una 
forma di potenza (e non “in poten-
za”). Una pre-storia e una dopo-sto-
ria naturale si incontrano in questa 
forma. Prefigurazione e postfigura-
zione sono la sostanza momentanea 
del suo trapassare eterno. 

Tale è dunque il movente del ge-
sto realista. Partecipare alla vita della 
forma vegetale, cogliere metessica-
mente nella fissità della rappresen-

tazione il configurarsi vitale di na-
scite e trapassi del singolo elemento; 
in altri termini, adeguare la forma 
artistica al ritmo, ovvero al tempo 
genetico, della forma naturale. Da 
qui le modifiche quotidiane appor-
tate all’opera in corso, nel prosaico 
attendere ai dettagli del membrillero, 
incessantemente varianti per il cre-
scente peso dei frutti che maturano 
piegando i rami. Il processo artistico 
si rivela nel suo senso precipuo solo 
in quanto adeguamento perseveran-
te, ma non infinito, al processo na-
turale. Il film di Erice è il documento 
fedele di questa perseverante con-
formazione che si arresta solo nel 
raggiungimento di una certa soglia 
di densità. 

La attenzione micrologica al det-
taglio, alla forma che cambia, alla 
vita della forma, muove la mano del 
pittore al solo scopo di condensare 
nell’immagine una certa intensità 
monadica che riassuma in sé le pre-
figurazioni e postfigurazioni di un 
determinato oggetto in un determi-
nato contesto di contingenze. Tale 
intensità monadica, come dimostra 
il gesto visuale congiunto di Erice e 
López García, è intemporale istante di 
contatto tra la forma artistica e quel-
la naturale. Ne risulta una impura 
forma storico-naturale. E il quoti-
diano rito di osservazione compiuto 
alla luce mattutina, rincorrendo il 
volto caduco di frutti e foglie nell’in-
calzare dell’autunno, sembra tutto 
teso a potersi sussurrare «mon âme 
aujourd’hui se fait arbre». Ovvero, 
«la mia flebile sostanza storica è oggi 
quella stessa dell’albero».

Un tempo questa capacità di pene-
trazione dell’oggetto si sarebbe sans 
ambages attribuita a un occhio per 

la verità – ein geistiges Auge, das klar 
sieht (Snell), «un occhio spirituale 
che vede chiaro». Oggi, in quello che 
con qualche licenza potremmo an-
cora chiamare il dominio dello spi-
rito, si preferisce divagare e confon-
dere le forme. La esausta immagine 
contemporanea, sia essa artistica o 
teoretica, esprime la ormai insana-
bile minorità di quell’organo.
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FLAVIO CUNIBERTO

S. Francesco sorretto da un angelo Orazio Gentileschi, genio pittori-
co e teatrale. Un genio della compo-
sizione scenografica (la scena formi-
dabile delle figlie di Lot e del padre 
al riparo del grande masso scuro, 
come una quinta buia), ma più an-
cora un genio dello sguardo laterale, 
dello scorcio spiazzante: come un 
regista-scenografo capace di «ta-
gliare» la scena da un angolo visuale 
insolito, inaudito. E l’angolo visuale 
può essere anche di natura psicolo-
gica: una prospettiva dello sguardo 
che rinnova alla radice la scena più 
consueta. Sulla scia del naturalismo 
caravaggesco, la sua Madonna col 
Bambino è una madre – una popola-
na di piazza del Popolo - che allatta 
il figlio neonato: non si era mai vi-
sto,  in pittura, un Bambino dall’a-
ria così sperduta, un’acciughina che 
cerca la madre nella penombra degli 
occhi ancora nebulosi. Il San Fran-
cesco sorretto dall’Angelo,del Museo 
del Prado, non è meno stupefacen-
te: mai si era visto un Francesco più 
umanamente estenuato, e come di-
strutto dall’esperienza soverchiante 
delle stimmate a cui allude la mano 
stigmatizzata in primo piano. L’e-
sempio caravaggesco del San Fran-
cesco in estasi, di qualche anno ante-
riore, ha suggerito agli interpreti che 
lo stato del santo sarebbe appunto 
un’«estasi», o l’ambigua linea di con-
fine tra l’estasi e la pura e semplice 
incoscienza. Il pallore del volto, lo 
sguardo spento o velato dal sopore, 
sono in realtà quelli di un convale-
scente; del dramma – che si è appe-
na consumato alla Verna - aleggia 
nel quadro una sorta di eco, di stan-
co e pacato riflesso. L’Angelo che lo 
sorregge sembra quasi cullarlo, con 
un gesto di sostegno e di conforto.

     Il clima di convalescenza, di 
quiete dopo la tempesta, non riesce 

però ad avere la meglio sullo splen-
dore abbagliante di quelle ali: l’An-
gelo, qui, è ancora un’eco del Sera-
fino infuocato, ma un’eco luminosa, 
gagliarda, in cui sono proprio le ali 
a calamitare l’attenzione come uno 
straordinario magnete pittorico. La 
tonalità grigio-malva delle lunghe 
penne forma un accordo mirabile 
col bruno rugginoso del tegumento 
superiore, come picchietato da son-
tuose macchie grigio scuro. Il colore 
sembra trapassare però in un ordine 
sensoriale più complesso, esibendo 
una vivacità materica, tattile, che è 
come la screziatura di un tessuto pre-
zioso – un favoloso velluto - offerto 
al tatto su un bancone di sartoria. Un 
campione di stoffa soprannaturale, 
un «morceau de paradis». Orazio si 
lascia prendere dall’istinto di pitto-
re puro, dimenticando il dramma, 
o meglio il pacato riposo dell’eroe 
dopo il dramma ? o quel morceau de 
paradis fa ancora parte del dramma, 
ossia dell’esperienza estrema a cui 
il santo sopravvive, accasciandosi 
come l’onda della risacca sulla riva ?  
Il gruppo – del Santo e dell’Angelo – 
emerge da un fondo buio, una notte 
caravaggesca che accoglie benigna la 
stanchezza dell’eroe ma non riesce 
a inghiottire l’esplosione cromati-
ca e materica di quelle ali, e di tutto 
l’Angelo: messaggero del Regno che 
veglia sul riposo di Francesco, testi-
mone suo malgrado del Regno. (Se 
il Bello, come si dice, è una forma 
del Tremendo, il quadro di Orazio 
mette in pittura il nesso tra il Sacro e 
il Tremendo: l’Angelo ne è il sigillo, 
come in quell’altra variante del tema, 
non poi così lontana, che è l’Angelo 
misterioso della Lotta di Balaam nel 
quadro incomparabile di Rembran-
dt).

Orazio Gentileschi, S.Francesco sorretto da un angelo, 126x98, Madrid, Museo del Prado
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FILLIDE MELANDRONI

Ciotola cinese di Dieter Kopp All’ingresso o ad una parete della 
biblioteca di Apollodoro era posto, 
secondo la testimonianza di Fo-
zio, un epigramma che rimandava 
al movimento infinito, incessante, 
perennemente difettivo ma instan-
cabile, connesso all’uso di un simile 
luogo:   le spire del tempo attingendo. 
Non diverso dallo studioso il pittore, 
anche se il compito di quest’ultimo 
non è scavare nel passato per farne 
riemergere frammenti dimenticati e 
testimonianze ancora vive per il pre-
sente, bensì quello di scostarsi un 
poco dal tempo cronologico,   appe-
na quel tanto da permettere di en-
trare in modo assoluto nello spazio 
per spiare il tempo da fuori. 

Quando un pittore sente il bisogno 
di dipingere una semplice ciotola, 
di esporla vuota e indifesa al centro 
di una tavola rivestita di una ancor 
più semplice e quotidiana tovaglia a 
quadretti e poi immerge ciotola, to-
vaglia, fuga prospettica dei quadretti 
compresa,  in un vortice di cinabro,  
è di un’immagine del tempo che for-
se andava in cerca: un tempo che 
torna  su se stesso nella sola mimesi 
di eternità che ci è dato concepire. 

I segni di una matita che lentamen-
te si approssimava alla forma della 
ciotola solo in parte hanno lasciato 
posto al pastello: entrambi, pastello 
e matita, disegnano la forma a par-
tire dal vuoto che essa contiene ma 
anche da quello che essa con la sua 
sola presenza esclude. La ciotola è 
circondata d’aria, l’aria le gira intor-
no e ne accarezza i bordi, assorbe in 
parte il lucido  madreperla della por-
cellana azzurrina, increspa la stoffa 
come uno sguardo stropicciato da 
una veglia prolungata per una con-
versazione alla luce di una lampada, 
in una cucina di campagna  una not-
te d’estate.. L’occhio dell’osservatore 

percorre l’orlo della ciotola come se 
tra i due vi fosse un non so che di 
familiare: un vuoto dove si imper-
nia il movimento singolare di uno 
spazio perfettamente immobile e lo 
trasforma nel gesto magico di una 
durata senza fine.

La pittura era da sempre fatta per 
durare: è un’arte della durata e del-
la permanenza, anche quando vuo-
le essere esitante per non aggredire 
l’oggetto ed indurlo a non negarsi 
all’osservazione che lo assedia. 

Se Giacometti mostrava il dram-
ma dell’approssimazione che coglie 
l’oggetto proprio quando mostra di 
esporsi al rischio tragico di non co-
glierlo per niente, Kopp mostra l’ap-
prossimazione nel suo guardingo 
corteggiamento dell’oggetto senza 
coglierlo se non per resa sponta-
nea di quello, quando, estenuato da 
tanta insistenza, abbia ormai fatto 
tutt’uno con l’ occhio del pittore e 
con l’ occhio dell’osservatore.  

In questa compenetrazione di 
orizzonti  tutto è immobile ,   nien-
te che sia fisso o irremovibile: nello 
spazio circoscritto del foglio il tem-
po è stato catturato e preso nella co-
strizione magica di farsi immagine  
dell’eternità a portata di sguardo: in-
torno all’orlo azzurrino della ciotola 
piena di vuoto si avvolgono le spire 
del tempo, mentre l’occhio disseta lo 
sguardo attingendo da questa fonte 
della giovinezza in incognit0.

Dieter Kopp,  Ciotola cinese, pastello su carta, 43,5x53, Roma, collezione privata
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GIORGIO AGAMBEN

Allegoria della pittura

Pittore napoletano della prima metÃ  del XVII secolo (Filippo Vitale), Allegoria della pittura, 
1630- 40,olio su tela 97,7x 132,6, Le Mans, Musée de Tessé, inv. 1069
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perfettamente familiare alla cultura 
secentesca, proprio al momento di 
definire l’anima, Aristotele  assimi-
la così  il dormire al possesso della 
conoscenza in potenza. Leggiamo il 
passo in questione, che, come ogni 
classico, può  contenere qualche 
istruttiva sorpresa: “E’ necessario 
che l’anima sia una sostanza, come 
forma di un corpo naturale che ha la 
vita in potenza. La sostanza è qual-
cosa che si possiede nella fine (ente-
lecheia); dunque l’anima è l’entete-
chia di un tale corpo. Ma questa si 
dice in due modi: o come la scien-
za (episteme) o come il conoscere in 
atto (theorein). E’ chiaro che l’anima 
è come la scienza (cioè, è entelechia 
nel senso potenziale in cui lo è la 
scienza). L’anima esiste infatti  tanto 
nel sonno che nella veglia , ma la ve-
glia corrisponde al conoscere in atto, 
il sogno invece al possedere la scien-
za senza esercitarla in atto. E, rispet-
to a un stesso individuo,  il possesso 
della scienza è anteriore secondo la 
genesi. Per questo l’anima è l’entele-
chia prima di un corpo naturale che 
ha la vita in potenza” (De an., 425)

Non soltanto, in questo breve, ma 
densissimo passo, l’episteme, il pos-
sesso della conoscenza in potenza, 
è paragonata al sonno, ma  l’anima 
stessa è paragonata al possesso della 
scienza, prima e indipendentemen-
te dal suo esercizio –cioè, in qualche 
modo, ancora al sonno. Entelechia 
prima significa infatti, per Aristote-
le, la potenza, non nel senso generi-
co in cui si dice che un bambino può 
diventare questo o quello, ma nel 
senso di una hexis, cioè della poten-
za che compete a chi ha già acquisito 
l’arte o il sapere corrispondente (nel 
senso, cioè, in cui si dice che l’archi-
tetto ha la potenza del costruire e lo 
scultore la potenza di scolpire).  Co-

La tela, attribuita nel 1988 a Arte-
misia, ma, secondo studi più recenti, 
di anonimo napoletano della metà 
del sec. XVII, rappresenta una donna 
nuda addormentata, adagiata su un 
pavimento di mattoni e appena co-
perta da un panno di broccato bru-
no ricamato con losanghe d’oro. Che 
si tratti di un’allegoria della pittura è 
provato al di là di ogni dubbio dalla 
presenza della tavolozza –altrimen-
ti incongrua- e dai pennelli sparsi 
accanto al corpo della dormiente. 
Dietro di lei, s’intravedono del resto 
quelli che sembrano i piedi di un ca-
valletto. Accanto alla tavolozza, una 
maschera sembra sottolineare l’in-
tenzione allegorica.

La particolarità di questa intenzio-
ne  può sorprendere. Come mai la 
pittura, che implica  essenzialmen-
te una relazione con  lo sguardo, è 
rappresentata come una donna con 
gli occhi chiusi? Una prima possibi-
le risposta è che la dormizione è qui 
la cifra del sogno. La pittura –sem-
bra suggerire l’ignoto allegorista- ha 
a che fare con le fantasie e i fanta-
smi del sogno, è sogno. Contrasta, 
però, con quest’ipotesi, certamente 
verisimile, la trattazione decisamen-
te realista dell’ignuda, l’esecuzione 
crudelmente accurata del seno che 
trabocca e cade verso il basso,  l’in-
carnato e le ombre della schiena e 
delle cosce, che a un critico malizio-
so hanno suggerito l’idea fuorviante 
di una “evidente oscenità”.

Abbandonando questa lectio faci-
lior,  proponiamo di vedere nell’im-
magine della pittura dormiente un 
richiamo a un motivo insistente-
mente presente nella dottrina ari-
stotelica della potenza.  Aristotele 
paragona più volte nei suoi scritti il 
sonno alla potenza e l’atto alla veglia. 
In un passo del De anima, un’opera  

lui che possiede veramente una po-
tenza –scrive altrove Aristotele-può 
tanto esercitarla che non metterla in 
atto. La potenza – questa è la tesi ge-
niale, anche se in apparenza ovvia, di 
Aristotele- è definita essenzialmente 
dalla possibilità del suo non-eserci-
zio –cioè, secondo l’immagine del 
De anima, dal suo poter restare allo 
stato dormiente. 

La donna addormentata dell’ano-
nima allegoria potrebbe essere allo-
ra un’immagine della potenza della 
pittura, della pittura come possesso 
e hexis dell’arte del dipingere. Per 
rappresentare la pittura come po-
tenza, cioè la sua stessa ars, il pittore 
non poteva rappresentare l’atto del 
dipingere: ha dovuto dipingere il 
sonno della potenza, la dormizione 
della pittura .

Non ci interessa qui, se l’ignoto 
artefice o il suo committente cono-
scessero il passo aristotelico e inten-
dessero riferirsi a esso, cosa che nul-
la impedisce di pensare. Ci interessa, 
piuttosto, al di là di ogni intenzione 
ermeneutica, la teoria della pittura e 
della creazione artistica che è impli-
cita nell’allegoria. Che cosa significa, 
infatti, per un pittore, rappresen-
tare la potenza stessa della pittura, 
la sua stessa ars – in una parola, la 
dormizione della potenza? Significa 
che la maestria suprema non può 
consistere soltanto nel rappresenta-
re un oggetto , ma, rappresentando 
un oggetto, nel presentare, insieme 
a questo, la potenza con cui è stato 
dipinto.  Era questa verisimilmente 
l’intenzione di Velazquez nel dipin-
gere Las meninas e quella di Malevi-
ch, quando scriveva che l’inopero-
sità era lo stadio supremo dell’arte, 
di cui il bianco era la cifra. Così la 
grande poesia non dice solo ciò che 
dice, ma anche il fatto che lo sta di-

cendo, la potenza e l’impotenza di 
dirlo. E come la poesia è sospensio-
ne e esposizione della lingua, così la 
pittura è dormizione e esposizione 
della potenza dello sguardo.
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MONICA FERRANDO

L’ultimo quadro di Poussin

Nicolas Poussin, Apollo e Dafne, 
1664-5 olio su tela, 155x200, 
Parigi, Louvre
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corps humain [servent] à esprimer 
les diverses passions de l’âme pour 
faire paraître au dehors ce que l’on a 
dans l’esprit”.

 L’autore del volume, un cabalista 
ex diplomatico stanco delle trame 
di potere, ritiratosi in campagna per 
dedicarsi allo studio, aveva provvisto 
di citazioni i quadri descritti dall’an-
tico sofista. Il mito di Giacinto, con la 
metamorfosi in fiore del sangue ver-
sato per colpa di Zefiro, indispettito 
dall’amore di Apollo per il giovane e 
pronto a deviare sul capo del ragaz-
zo la traiettoria del disco lanciato dal 
dio, aveva ispirato molti autori anti-
chi. Tra quelli citati non manca Pau-
sania, che descrive l’altare di Apollo 
ad Amicle in Laconia, dove la storia 
aveva avuto luogo: costruito da Bati-
cle di Magnesia e animato da un’in-
finità di figure scolpite, ciascuna av-
viluppata nel suo mito e confusa con 
le altre in una specie di tacito bru-
lichìo; in questa moltitudine  com-
pare a sorpresa anche l’opera di un 
grande pittore, Nicia di Nicodemo. 
E’ su questo passo, in cui i bassori-
lievi sembrano prendere vita dalle 
loro storie, proprio come era acca-
duto nei dipinti dell’anziano pittore, 
quasi germinando dagli eidola degli 
antichi marmi,  che egli si era forse 
soffermato. Conosceva bene le pagi-
ne di Plinio sulla pittura antica, che 
di  Nicia  Ateniese scrive: “diligentis-
sime mulieres pinxit. Lumen et um-
bras custodiit atque ut eminerent 
e tabulis picturae maxime curavit. 
Opera eius...Hyacinthus…Nicia, de 
quo dicebat Praxiteles interrogatus, 
quae maxime opera sua probaret in 
marmoribus: quibus Nicias manum 
admovisset; tantum circumlitioni 
eius tribuebat”. Per Plinio, secondo il 
quale dopo Prassitele “cessavit dein-

“La parola ‘imitare’ – come ci ri-
corda Kerényi – ha ben più ampio 
significato per l’antichità che non 
per noi. E’ identificazione mitica, 
specialmente familiare agli antichi, 
ma non ignota ai tempi moderni e, 
come fenomeno psichico, possibile 
in ogni tempo”. Poussin “naturalized 
in antiquity”, secondo la  sintetica 
espressione  di Joshua Reynolds, ha 
mostrato questa possibilità nella pit-
tura, dove,  in quel che è stato chia-
mato un “classico spontaneo”, sfocia 
sia l’imitazione dell’antico che quella 
della natura. Immaginiamo che un 
giorno, nel suo studio vicino al Pin-
cio,  alla fine dei suoi anni, sofferente 
di una malattia nervosa che rendeva 
incerta una  mano prima così ferma, 
aprisse, come aveva fatto del resto 
altre volte, Les images et tableaux 
de platte peinture, il Filostrato delle 
Imagines, tradotto e commentato 
da Blaise de Vigenère, e che qualco-
sa, nelle pagine dedicate al mito di 
Giacinto, potesse colpirlo. Perché 
Giacinto? era forse l’idea di un colo-
re a guidarlo o l’animarsi indistinto 
di figure che muovendo come eido-
la dai bassorilievi antichi non ave-
vano mai cessato di impollinare  la 
sua mente? È per il miele di quelle 
immagini che non aveva mai voluto 
lasciare Roma: la loro viva presen-
za scaturiva perfino dalla scrittura, 
perchè non vi era dubbio che esse si 
comportassero come le lettere che 
formano le parole, soprattutto quel-
le composte per esprimere gli affet-
ti. Felibien, dopo una conversazione 
col maestro, si era affrettato ad an-
notare: “En parlant de la peinture, 
[il] dit que de même que le vingt–
quatre lettres de l’alphabet servent à 
former nos paroles et exprimer nos 
pensées, de même le linéaments du 

de ars” questo doveva essere l’elogio 
più grande concesso ad un pittore di 
quella generazione. Come poteva, 
l’autore di Rebecca ed Eliezer ,dove il 
problema dei diversi tipi di bellezza 
femminile aveva finalmente trova-
to un pensiero figurativo capace di 
impostarlo e, secondo Claude Le-
vi-Strauss tanti secoli dopo, di risol-
verlo, non sentirsi chiamato ad esse-
re di nuovo colui che “diligentissime 
mulieres pinxit”?  E non doveva ri-
specchiarsi in chi “lumen et umbras 
custodiit” il pittore cui tutti ricono-
scevano una speciale riflessione su 
questo aspetto cruciale della pittura, 
tanto che l’immagine del frontespi-
zio della Vita del Bellori  lo presen-
terà proprio con l’iscrizione: lumen 
et umbra? E’ alla storia di Giacinto 
che avrebbe dunque affidato le ulti-
me energie della sua mano, quasi ad 
invocare quelle della mano di Nicia? 

      L’opera cui Poussin si appre-
stava a dare inizio, l’ultima dopo le 
quattro stagioni dipinte per il duca 
di Richelieu, non sarebbe mai stata 
terminata. Bellori, che l’aveva vista 
nascere, così ne commenta lo stato: 
“a questo componimento mancano 
l’ultime pennellate per l’impotenza, 
e tremore della mano, e Nicolò non 
molto tempo avanti la sua morte, de-
dicollo al Sig. Card. Camillo Massimi 
conoscendo non poter ridurlo a mag-
gior finimento, essendo nel resto per-
fettissimo”.

Davanti al dipinto, ora al Louvre, 
illuminato dalla luce naturale meglio 
di quanto non accada alle Quattro 
Stagioni, le ore della contemplazio-
ne si dissolvono in un tempo sospe-
so che, impercettibilmente, diventa 
quello dello stesso quadro. La terra 
e il cielo non fanno che abbracciarsi 
negli alberi – due querce ai due lati – 

e intrecciarsi nel monte e nella bre-
ve striscia azzurra del lago che, nel 
punto di mezzo, la candida schiena 
di un vitello intercetta. La terra è 
contemplazione di se stessa nel cie-
lo: una mandria che sembra spinta 
dal vento, figure sparse, alcune su-
gli alberi; e il cielo lo è della terra: 
nuvole si rincorrono in un azzurro 
screziato come la pietra. Una gran-
de roccia sulla destra rima con una 
roccia in lontananza sulla sinistra: in 
mezzo c’è come un vuoto, un “cer-
chio magico” che le figure lambisco-
no o che invece le trattiene su una 
soglia che è anche quella di chi guar-
da. Chi sono? Se ancora le conosces-
simo, potremmo chiamarle ninfe 
Driadi, figure della divinità della ter-
ra e degli alberi; se ancora sapessimo 
come sono fatti gli dèi, potremmo 
riconoscere a sinistra un dio seduto 
su un sasso, la lira abbandonata al 
pari del contenuto della faretra: per 
la gioia di un altro dio, ladro e sorri-
dente con copricapo alato: un bim-
bo nudo gioca a scagliare una frec-
cia inesistente da un arco invisibile. 
Sulla quercia, una ninfa in giallo sole 
sta accanto ad  un’altra vestita come 
il lago in lontananza, di cui sembra 
proseguire, col suo velo, le acque. La 
ghirlanda di ninfe si snoda a destra, 
fino a incastonare un vecchio dall’a-
ria sapiente di antico fiume, abbrac-
ciato da una di loro, finché non si 
arriva a scorgere, più lontano, una 
figura riversa, mollemente allunga-
ta sul terreno scosceso, e tre che le 
stanno intorno, mentre la mandria 
assiste indifferente e beata. Nell’aria 
che il tempo del quadro sprigiona av-
vertiamo il profumo della terra ema-
nato dai corpi di ocra rossa, ombra 
naturale, Siena bruciata: forse siamo 
in Arcadia e il lago che si vede  è il 
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lago di Feneo, e  il monte azzurro è il 
monte Cillene, oppure nella campa-
gna a nord di Roma e quello laggiù 
è il lago di Martignano con i monti 
Sabatini sullo sfondo: rispetto al no-
stro  mondo siamo altrove; e anche 
il pittore, quando dipingeva, lo era 
rispetto al suo. Come ci era arrivato? 
E perché cercava asilo proprio nella 
natura selvaggia?

  
L’ultimo quadro di chi aveva scrit-

to: “moi qui fais profession des cho-
ses muettes”, commentatori con-
temporanei come Bellori l’avevano 
chiamato Apolline innamorato di 
Dafne, scorgendo sulla sinistra un 
Apollo talmente intento a tener 
d’occhio la ninfa che non lo degna, 
da non accorgersi che Mercurio osa 
privarlo delle armi e Cupido usa le 
sue per rendere impossibile l’amore 
corrisposto. Commentatori succes-
sivi hanno poi individuato in Giacin-
to la figura riversa e nella tristezza di 
Apollo il pentimento per l’irrepara-
bile errore. Commentatori recenti 
hanno invece riconosciuto l’Apollo 
Nomios, l’Apollo dei pascoli e delle 
leggi del canto, e nella figura distesa 
non solo il Leucippo innamorato di 
Dafne, punito a morte dalle ninfe a 
causa del travestimento femminile 
che, per circuire l’innamorata ritro-
sa, aveva invano tentato, ma anche 
il Daphnis della V ecloga: “Daphnis 
ego in silvis”: certo, la solenne ar-
monia che ora circonda quel corpo 
è la risposta a chi aveva preteso che 
l’Arcadia, offesa dalla morte, dovesse 
per sempre oscurarsi. 

   Scrive Maurice Denis che in Pous-
sin, come nei classici, a differenza 
dei moderni, stile e natura non si op-
pongono mai :“tous les chefs-d’oeu-
vre classiques sont en même temps 
idéalement beaux et remplis de na-

turel”. Anche in Arcadia la legge non 
si oppone alla natura, ma nemmeno 
si identifica con essa per diventare 
‘legge di natura’:  tra legge e natura, 
infatti, c’è il canto, il canto di Daph-
nis “usque ad sidera notus”. Il vuoto 
centrale del dipinto, spazio ‘incanta-
to’, è questo canto:  tese come corde 
di una lira che nessuna mano tocca e 
frecce invisibili tra le dita di un bam-
bino che gioca, le figure si lasciano 
modulare da una voce che piano le 
attraversa. E’ per divenire la riso-
nanza di questa estrema, messianica 
forma di redenzione, concessa all’u-
mano dalla sola physis, che  Poussin 
aveva traghettato, una pennellata 
dopo l’altra,  la sua anima in Arcadia. 
E’ qui che infatti la troviamo, sospe-
sa tra il pentimento e il piacere di 
un canto imprevedibile: “je ne suis 
point de ceux qui en chantant pren-
nent toujours le même ton”; libero 
dalla legge del tempo perché,  come 
un filosofo che gli era caro, non am-
biva dimostrare nulla:  “Je n’enseigne 
point, je raconte”.

.
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PIERLUIGI ISOLA

Elihu Vedder, un newyorkese folgorato sulla via di Volterra

La meraviglia o l’assoluto stupore 
nei confronti del mondo è forse ciò 
che più di ogni altra cosa avvicina 
l’artista all’uomo religioso.

“Vi è un atteggiamento che è estra-
neo al suo spirito: quello di dare ogni 
cosa per scontata, di considerare il 
corso degli eventi come qualcosa di 
consueto e stabilito una volta per 
tutte.

Il rinvenire la causa anche solo ap-
prossimativa di un fenomeno non 
placa né dà una risposta alla sua 
estrema meraviglia, né la consape-

volezza delle leggi che regolano il 
corso dei processi naturali riesce a 
mitigare il suo senso di costante sor-
presa di fronte al fatto stesso che i 
fenomeni esistono”.

Abraham Joschua Heschel

Siamo nell’agosto del 1860 a Vol-
terra, città etrusca tra le più sugge-
stive e ricche di spunti pittorici. 

Elihu Vedder, giovane artista 
newyorchese, è uno dei tanti viaggia-
tori cosmopoliti che nel XIX secolo 
percorrevano l’Europa per ritrovarsi 

Elihu Vedder, le balze di Volterra, 1860, olio su tavola, 30,4x63,5, Yougstown (OH), 
The Butler Institute of American Art
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alla fine, sospinti dal mito del grand 
tour, ad approdare in Italia  dove po-
tevano immergersi nella bellezza del 
paesaggio e della cultura classica.

Il dipinto che ci interessa è un pic-
colo olio su tavola, uno dei pochi 
lavori eseguiti da Vedder durante le 
tre settimane di campeggio trascor-
se insieme all’amico Nino Costa, un 
pittore già esperto, legato alla cer-
chia dei macchiaioli, conosciuto da 
Vedder al caffé Michelangelo duran-
te il suo soggiorno fiorentino, che gli 
propone di iniziarlo alla pratica della 
pittura en plein air e lo accompagna 
in una lunga e intensa sessione di 
pittura lungo i declivi e le balze di 
Volterra alla ricerca di qualcosa nella 
natura che fosse in armonia con la 
propria immaginazione (scrive pro-
prio così in una lettera al padre).

La giornata è limpida e la luce del 
tardo pomeriggio colpisce con toni 
accesi e caldi le formazioni rocciose 
caratteristiche del territorio intorno 
alla città toscana: i calanchi, che era-
no già stati fonte di ispirazione per 
artisti come Corot e Thomas Cole.

Quelle  rupi scoscese non sono al-
tro che un fenomeno geomorfologi-
co di erosione del terreno argilloso,  
si producono per effetto del dilava-
mento delle acque nel corso delle 
ere geologiche, ma il luogo e l’ora, 
le fanno apparire come spettacolari 
opere di architettura naturale.

Le ombre meridiane ne modellano 
le increspature, mettono in eviden-
za l’asprezza primordiale di quella 
enorme costruzione geologica che 
ha trascinato con sé e inglobato ne-
cropoli etrusche e costruzioni di 
epoca romanica facendole scompa-
rire ma lasciandone intuire la pre-
senza perturbante.

Nella lettera al padre, Vedder rac-
conta di essere rimasto ipnotizzato 

“dalle vedute che si estendono in 
tutte le direzioni” e ancora raccon-
ta: “ da una parte del paese vi è una 
grandiosa gola e il pendio vi si è sbri-
ciolato dentro nel corso dei secoli”; 
parla poi di un “defunto passato che 
rifiuta di restare sepolto e continua 
ad affiorare e ad apparire appena al 
di sotto la superficie presente”.

Sono proprio queste presenze, la 
loro risonanza, come direbbe R.Ot-
to, che permettono ad Elihu Vedder 
di cogliere il carattere “numinoso” di 
quel luogo.

Se è vero come dice Hillman che 
l’anima dei luoghi cerca di esprimersi 
attraverso l’immaginazione dell’arti-
sta, la pittura di paesaggio per Ved-
der  non è una mera raffigurazione 
del visibile, ma la ricerca di una re-
altà “altra” attraverso la comunione 
tra il mondo esterno della natura e il 
mondo interiore dell’artista.

Gli antichi sapevano bene che la 
visione non è un semplice procedi-
mento passivo di assorbimento da 
parte dell’occhio, ma è il risultato 
della combinazione di energie sotti-
li, e interpretavano il processo della 
percezione immaginando non tanto 
l’oggetto percepito estendersi attra-
verso la sua energia luminosa sino 
all’occhio, ma piuttosto l’occhio  rag-
giungere il mondo visibile attraverso 
l’emissione di raggi perfettamente 
adatti all’oggetto e alla sua percezio-
ne tattile.

Come già notato  da Aristotele, la 
vista è un tatto ampliato e raffinato. 
Un oggetto può essere “tastato” con 
l’occhio tramite un raggio luminoso.

Forse Vedder comprende in quei 
giorni che l’occhio è il luogo in cui 
avviene una trasmutazione median-
te la luce. Il rapporto diretto con 
l’energia luminosa emanata dalle 
cose, il suo ripercuotersi e amplifi-

carsi nella camera del nostro occhio 
è essenziale perché quella materia 
sia elaborata; l’occhio è una camera 
d’eco in cui l’eco e la voce non sono 
più distinguibili, o in cui l’eco talvol-
ta precede la voce.

La voce della montagna che ha di 
fronte (l’eco), forse si impadronisce 
di lui e lo trascina fuori di sé. Vedder 
lascia che sia la montagna a parlare 
in lui.

Mentre dipinge all’aperto dimenti-
ca sé stesso, vive una straordinaria e 
totale amnesia; la condizione ideale 
per un pittore, in virtù della quale 
ogni cosa che si sta facendo la si fa 
per la prima volta.  

Non sappiamo se Vedder, nel cor-
so dei suoi precedenti viaggi, avesse 
avuto occasione di osservare qualcu-
na delle opere provenienti dall’estre-
mo oriente che all’epoca comincia-
vano a circolare in Europa grazie ai 
commerci e alla moda delle Esposi-
zioni Universali, come ad esempio i 
paesaggi del maestro Shi Tao, vissu-
to in Cina agli inizi del XVIII secolo. 

Non lo sappiamo, ma di certo è in-
teressante notare alcune analogie. 

Diceva Shi Tao: “Ora i Monti e i 
Fiumi mi ordinano di parlare in loro 
vece: sono nati in me ed io in essi”. 

Quel genere di pittura, non è una 
semplice rappresentazione delle 
cose, ma un’identificazione: quando 
un pittore cinese dipinge un albero 
diventa lui stesso albero, s’identifica 
con ciò che sta dipingendo.

Vedder si dice “ipnotizzato” da quel 
luogo che emana una forza emotiva 
primordiale e lo affronta usando lo 
strumento più antico tra quelli mai 
posseduti dall’uomo: la pittura.

Sappiamo che non esiste un’altra 
attività umana che sia durata per 
20.000 anni e che abbia conserva-
to sostanzialmente invariate le sue 

modalità operative.
Il paesaggio dipinto da Vedder as-

sume un aspetto profondamente 
antropomorfo, senza tuttavia pre-
sentare tratti che ricordino esplicita-
mente forme umane. 

La montagna al centro della scena 
si apre a noi e si avvicina, ci fronteg-
gia come il corpo adagiato di un gi-
gante che si sporga verso di noi per 
condividere le proprie emozioni. 

La scena raffigurata a volo d’uccel-
lo mostra in basso, lungo il pendio 
in primo piano, una minuscola figu-
ra vista di spalle, incamminata lungo  
un sentiero che conduce al centro 
del paesaggio.

Quella  figura è l’immagine dell’au-
tore, l’artista osserva se stesso dall’al-
to, totalmente immerso e confuso 
nella grandezza del paesaggio, in 
cammino verso le creste rocciose il-
luminate dal sole.  

In quei giorni Vedder opera se-
guendo uno schema già sperimenta-
to dai macchiaioli; il lavoro è diviso 
in due fasi principali: una prima fase 
in cui l’artista si abbandona alla sug-
gestione dettata dal luogo, s’incam-
mina, segue un suo percorso fino a 
trovare il momento e il punto giusto 
per iniziare il quadro, mentre in una 
fase successiva rielabora e aggiusta 
in studio il lavoro fatto, mette ordi-
ne e misura nelle emozioni, comple-
ta il lavoro usando l’intelletto.

Il tempo in cui vive Vedder, verso la 
fine dell’Ottocento, è forse l’ultimo 
periodo della storia dell’arte in cui il 
possesso di un indubbio talento arti-
stico e una solida base di conoscen-
ze ed esperienze tecniche affinate 
nel corso di un paziente tirocinio 
di apprendimento, sono unanime-
mente considerate come premesse 
necessarie per poter affrontare una 
carriera artistica. 
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Hans Sedlmayr, attorno agli anni 
quaranta del Novecento, con un’im-
magine che ha avuto molta fortuna, 
identifica la crisi dell’arte alla soglia 
della modernità come “perdita del 
centro”.

La pratica del plein air può diven-
tare allora per artisti come Vedder 
una sorta di riscatto, un ritorno alle 
origini. 

Vedder  s’incammina in quelle 
zone impervie, s’immerge total-
mente nell’ambiente fino a trovare 
il “proprio posto”, deve individuare 
il centro, segnare un axis mundi dal 
quale iniziare il suo lavoro.

La sua pittura è un’operazione scia-
manica capace di sviluppare oltre il 
limite la concentrazione, di rinnova-
re incessantemente la meraviglia.

In questo caso il gesto del pittore è 
un gesto che ricapitola, che riporta a 
un remoto passato, quando l’uomo 
viveva ancora una condizione di to-
tale indistinzione con l’ambiente na-
turale, di totale immersione in quell’ 
universo “sacralizzato” che avrebbe 
poi continuato ad essere tale fino 
alla fine del medio evo.

Vedder  non è forse ricordato prin-
cipalmente come pittore di paesaggi.

Negli anni successivi aderirà al 
movimento simbolista e  tutta la sua 
produzione successiva sarà orienta-
ta verso opere in cui l’elaborazione 
dell’intelletto prevale sullo sguardo 
meravigliato, opere “costruite” in 
studio, molto diverse da quelle di-
pinte nei giorni di Volterra che of-
frono una testimonianza unica, lu-
minosa, dello straordinario percorso 
formativo di questo pittore.

TULLIO PERICOLI

La ragazza con l’orecchino di perla

Il volto dipinto più famoso al mon-
do, dopo la Gioconda, è probabil-
mente La ragazza con l’orecchino di 
perla di Vermeer. Sono stato sempre 
attratto da quella pittura appoggiata 
con manifesta lentezza, che anco-
ra adesso sembra vivere e muoversi 
sulla superficie della tela. Quegli oc-

Jan Vermeer-La ragazza con l’orecchino di 
perla, 1665-1666, olio su tela, 44,5x39, 
Mauritshuis, The Hague
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chi girati verso di noi e quella boc-
ca semiaperta, sospesa a metà di un 
respiro si sono impressi nella mia 
mente. Un viso di ragazza che com-
muove.

Un giorno, visitando il museo 
Mauritshuis dell’Aia, me la sono tro-
vata davanti e mi sono accorto che 
pur avendola guardata e riguardata 
a lungo nelle riproduzioni, non ave-
vo visto tutto. Sul labbro inferiore, 
nella parte a destra di chi guarda, 
nella parte in ombra, ho notato, ap-
pena tracciata con una sfioratura di 
pennello, una traccia di bianco, qua-
si impercettibile, un riflesso di luce 
su un labbro che rivela essere stato 
bagnato da poco. Da lì i miei occhi 
quasi magneticamente si sono spo-
stati sull’angolo di congiunzione del 
mento con l’attaccatura del collo e 
ho notato che le linee dei due pro-
fili, del mento e del collo appunto, 
si uniscono con un’angolatura che 
suggerisce l’atto del deglutire, ma 
allo stesso tempo la sospensione 
dell’atto stesso, come se una forte 
emozione avesse impedito alla ra-
gazza di compierlo, paralizzandola 
per un attimo. Qualcosa che le aveva 
mozzato il respiro.  

La storia della modella di Vermeer 
la conosciamo attraverso tanti rac-
conti veri o verosimili che sono stati 
fatti, ma il quadro va un po’ più in là 
del racconto. Ci fa vivere l’attimo di 
panico della ragazza che, davanti al 
pittore che la ritrae, deve bagnarsi le 
labbra per vincere un’emozione che 
le annoda la gola. Deve prendere 
fiato con la bocca semiaperta, come 
un animale ansimante. L’emozione 
prende anche noi. I nostri occhi di-
ventano quelli del pittore, diventia-
mo il pittore. Ci sentiamo responsa-
bili dello stato d’animo della ragazza, 
divenuti oggetto della sua esclusiva 

attenzione.
Ripercorrendo a ritroso la mia pic-

cola scoperta mi chiedo: se non aves-
si visto la luce sul labbro avrei notato 
quel particolare della gola e tutto il 
resto? Quel movimento nell’angolo 
tra gola e mento c’era prima che io lo 
vedessi? Nelle riproduzioni non l’a-
vevo mai notato, ma ora riguardan-
dole c’è, eccome. Ci bastano gli occhi 
per vedere o è la nostra mente che li 
abilita a vedere, che li allena, li pre-
para, li dota degli strumenti per ve-
dere? In che modo la mente cambia 
i nostri occhi? Ma cambia soltanto i 
nostri occhi ?

Col passare del tempo siamo por-
tati a modificare i nostri giudizi 
sull’aspetto delle cose, ad interpre-
tarle diversamente, a “vederle” quin-
di diversamente. Ma non riesco a 
mandare via un dubbio: siamo noi 
e i nostri occhi a cambiare o sono 
le cose stesse che cambiano, che si 
trasformano? Paradossalmente pre-
ferisco questa seconda ipotesi, che, 
per quanto so improbabile, ricono-
sco come vera nella realtà del mio 
lavoro. Dipingere equivale a mette-
re in movimento un flusso. La mia 
mano sa che ogni cosa che deporrà 
sulla tela subito dopo cambierà. Che 
tutti i segni, i colori, le forme che sta 
tracciando sul foglio o sulla tela non 
saranno mai più come li vedo nell’at-
timo in cui li sta tracciando. Quello 
che vediamo non è mai identico a 
quello che vedremo. E quando, nel 
silenzio del mio studio, sento ap-
pena percettibili formicolii, fruscii 
sommessi, penso che sono i miei 
disegni che, nel buio dei cassetti, 
stanno muovendosi e cambiando. 
Questo dà forza al mio sogno e mi 
tranquillizza.

 
Febbraio 2013

FRANCESCO DONFRANCESCO

Natura morta senza data di Giorgio Morandi

Pochi segni di grafite nera, morbi-
da, su un foglio bianco. Il segno un 
po’ incerto delinea appena il contor-
no degli oggetti e trasforma in luce 
il foglio bianco. Non un acquarello, 
non un olio, un semplice disegno, 
e nel disegno lo stupore di cose che 
vengono a nascere, colte in quel loro 
albore.

 Sembra di tornare al momen-
to in cui, in virtù della luce, le cose, 
separandosi dalle tenebre del nulla, 
vennero a essere. Forse è questo il 
modello esemplare della pittura: il 
gesto che libera la luce dalla materia 
informe che l’imprigiona, perché le 
cose avvengano e ne siano animate. 
Il pittore imita questo gesto origi-
nario, compie il rito che rimemora 
l’avvento del mondo sensibile; non 
imita la cosa, ma l’avvento della cosa 
attraverso la luce.

 Il segno incerto della grafite è 
come una lieve linea d’ombra, che 
toglie sostanza alle presenze che 
evoca. Eterna è la luce, non le cose, 
che sono invece pervase di caducità 
e di morte, e quando sono immerse 
nella luce appaiono ancora più fra-
gili. Forse per questo il disegno è per 
il pittore l’inizio della conoscenza, 
dell’intimità.

Giorgio Morandi, Natura morta, s.d., 1963, matita su carta, 19x27,5, Bologna, Museo Morandi
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CLARE LAPRAIK GUEST

Constable and the Mirror of Landscape Constable Cenotaph to the Memo-
ry of Joshua Reynolds 1833-36, erected 
by Sir George Beaumont, Coleorton 
House, Leicestershire. National Gal-
lery, London.  

What is it that we look at when we 
look at the painting of landscape? Do 
we approach it with ethical expecta-
tions, do we seek verisimilitude, or 
search for inspirational renderings 
of the beautiful and sublime? Or do 
we go to landscape paintings in se-
arch of technical felicity in the ren-
dering of atmospheric effects and 
local detail? Landscape is frequently 
treated as though it showed a em-
pirical or subjective experience of 
representation, whether a record of 
personal experience or the intimate 
intensity of a visionary encounter 
with nature. Where the artist’s per-
sonal encounter is so centred, me-
mory takes its place in the thematics 
of artistic creation. Where does his 
leave the viewer? Is his or her role 
reduced to that of witness of the re-
collecting selfhood of the artist or 
to the reconstruction of another’s 
site of meaning? Here we come to 
the impotence which can overcome 
us in the face of the rapid, mercu-
rial fluctuations of Constable’s late 
studies of Salisbury Cathedral, or in 
small-scale works such as Thomas 
Jones’ dry yet unsettling sketches of 
the Neapolitan roofscape. Where is 
our place in works like Jones’ which 
seem more of a journal intime of the 
artist’s psychological or visual recol-
lections than a work which may be 
entered meaningfully by others?

Another late work by Constable 
exemplifies these complexities. This 
is the Cenotaph to the Memory of 
Joshua Reynolds(1833-36). It shows an 
estate clearing with an arcade of tre-
es and a pool which reflects the au-

tumnal sky. Two herms, half hidden 
by the trees, face one another; they 
figure Michelangelo and Raphael on 
the left and right. Facing the viewer 
is the cenotaph to Reynolds. A stag 
has wandered into the clearing and 
stands before the cenotaph, its head 
turned towards the viewer and the 
Raphael herm. That is all. 

The scene is painted with the sort 
of expressive literalism which we 
anticipate from Constable. It pre-
sents itself as a topographical record 
of the Reynolds monument erected 
by Sir George Beaumont, Coleorton 
House, Leicestershire, as a sombre 
capriccio or as the painter’s medita-
tion upon art and the value of his 
contribution therein. There is no 
reading of this elusive work which 
seems more ‘right’ than any others: 
the work appears over-pregnant 
with meaning and yet it awaits the 
completion brought by our under-
standing of it. Something seems to 
be happening in the painting that is 
at best dimly visible to us, something 
which can be understood intuitively 
by the stag and ideally, intellectual-
ly by the herms. Something like a 
dialogue appears to be carried out, 
between the illuminated Michelan-
gelo herm which gazes intently at 
the stag, the stag which faces the 
Raphael herm, and the herm, almost 
obscured among the trees, which 
almost seems to turn towards the 
animal. The intricate patterning of 
gazes and evasions and triangulated 
relations is worthy of a sacra conver-
sazione. Between the nervous intui-
tion of the animal and the impassive 
intelligence of the herms there is a 
hiatus, which is signalled rather than 
filled by the cenotaph: this missing 
element is human presence, media-
ting the world of nature and the do-

John Constable, Cenotaph to the Memory of Sir Joshua Reynolds, 1836, olio su tela,132X108,5, 
Londra, National Gallery
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main of representation. 
It is the spectator’s task to tran-

sform this hiatus into a space which 
can be entered so that he or she can 
participate in the work. Constable’s 
painting has peculiar intensity be-
cause this space which the viewer 
must penetrate is represented by the 
central clearing with its overhan-
ging trees and its presiding herms; 
a deliberate evocation of aesthetic 
self-consciousness. The spectator is 
in no sense lost to, or in, the pain-
ting in his or her engagement with 
it. Nor is the spectator required to 
become a protagonist in the pictu-
re’s narrative, but rather to breathe, 
as it were, in the painting’s atmo-
sphere. In landscape painting, such 
air takes on multiple meanings, as 
the ambiance of the work, and the 
more meteorological understanding 
of the air we inhale and the space fil-
led by that which we inhabit. 

Constable plays a more subtle 
game in the Cenotaph than landsca-
pe painters like Caspar David Frie-
drich who dramatized the viewer’s 
self-discovery in the encounter with 
the painting. The beholder becomes 
in Friedrich’s works a player in the 
artist’s pre-determined narrative, 
where the protagonist exists in ana-
logy to the situation of the viewer 
before the canvas. Friedrich’s careful 
and meditated exploitation of this 
analogy trammels the spectator’s 
freedom of relation to his work. For 
Goethe, Friedrich’s ‘truthfulness’ 
bordered on illusion. In his allegori-
cal earnestness, Friedrich risks a co-
dified representation that systemati-
ses the human relations with Nature 
and reduces their numinous quality 
to a narrative mechanism. 

The participation of the spectator 
in the landscape is not primarily a 

question of engagement in the dra-
matis personae of the painting’s nar-
rative. Where then, does it lie? In 
Constable’s Cenotaph we saw two 
spaces – the physical space of the 
clearing and the hiatus created by 
the absence of human presence (as 
opposed to its memorial) betwe-
en Nature and Art. It is the specta-
tor’s work to transform this lacuna 
into a space of self-situation, and 
this space is figured in the clearing 
of the painting. The spectator does 
not search for narrative determina-
tion in so doing, but rather enters 
into the elliptical character of the 
work. It is only in the engagement 
of the beholder that the seemingly 
dual character of the work – its si-
multaneous withholding and ove-
rabundance of meaning – can be 
mediated. In the apprehending con-
sciousness of the viewer, the marks 
on the canvas can seem to become 
lively images of his or her thoughts. 
Likewise, as the spectator participa-
tes in the work, so he or she comes 
to move in its peculiar atmosphere, 
to breathe in its space.  

The intensity of the Cenotaph 
stems in part from the overcast 
and oppressive nature of its clea-
ring space, like a path darkening 
and narrowing before it becomes 
overgrown or lost in the night. The-
re is the sense in the Cenotaph that 
choices are closing in, that the mo-
ment of disclosure is waning befo-
re he trees which branch and block 
us, perhaps for ever, from the scene. 
The threat of foreclosure hangs over 
the work even as we try to penetra-
te it, as though our apprehension 
will always comejust too late. The 
time of the spectator’s apprehen-
sion is thus pitted against the time 
of the painting’s foreclosure, so that 

the spectator must work for its me-
aning, making the painting the site 
from which the viewer’s apprehen-
sion emerges. Yet this apprehen-
sion for which the spectator strives 
proves to be the intuition of the pi-
cture’s diminuendo, as though the 
viewer were an eternal poacher on 
the site of the image.

One could adduce Heidegger’s di-
scussion of the clearing, from The 
Origin of the Work of Art, where 
the clearing which is simultaneou-
sly a concealment illuminates and 
withholds, guaranteeing “to us hu-
mans a passage to those beings that 
we ourselves are not, and access to 
the beings that ourselves are”.1The 
clearing in Constable’s Cenotaph 
which represents a clearing and 
works as such a clearing, with its 
space of potentialities in which the 
fullness of representation may oc-
cur. As we saw, Constable’s clearing 
stands on the verge of plenitude. In 
the enormity of its potential, there 
is a certain not yet –not quite. It is 
not that the clearing is unprepared 
for us, but that we are unprepared 
for it. For the unconcealedness of 
the work to shine through, we must 
order our relations with it in such a 
way that the quality of withholding 
in the clearing becomes a sort of ple-
nitude, in a condition of prepared 
unpreparedness. This is not to claim 
that the painting is a vehicle of tran-
scendence; it is not a question of im-
manent truths revealed, but of the 
disclosures we come to in the face of 
the painting and how these disclo-
sures relate to the representation of 
the picture itself. 

We experience a profound relate-

1 The Origin of the Work of Artin Poetry, 
Language, Thought, trans. Albert Hofstadter, 
New York, Harper and Row, 1971, pp. 52-53.

dness to the work because we cheri-
sh some apprehension of truth in it, 
aside from any question of verisimi-
litude. The most curious thing about 
this ‘truth’ is that although as truth, 
it is that which is felt indisputably to 
be, it is neither uniquely particular, 
nor categorical. The rightness whi-
ch we perceive in Constable is not 
which we perceive, in, say, Ruisda-
el, yet this rightness transcends the 
particulars of Constable’s painting. 
Each painting with which we enga-
ge reflects to us certain truths, aids 
us in the self-perception of relations 
that lie between those things which 
are. Landscape painting can occupy 
a privileged space in this discourse 
of situational truth and clearing be-
cause it addresses these very notions 
as its subject matter – its narrative. 
Once the theme of the viewer’s si-
tuation in regard to the landscape 
painting becomes rigid or mechani-
cal, the supple metaphoric relation 
between spectator and painting is 
lost, and the painting becomes de-
manding or coercive, seeming ei-
ther to imprison or close itself to 
the beholder. In its sustaining, fluid 
reflections, landscape painting can 
an analogy between the potential 
space created as the viewer enters 
into relation with the work and si-
tuational truth disclosed in the en-
counter with the work.  
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A v i g d o r 
A r i k h a  

Considerazioni sulla nozione di 
capolavoro nella pittura occidentale1

De Koonig, Excavations, 1950, 205,7x254,6 cm

L’attuale connotazione del 
termine ‘capolavoro’ è piut-
tosto recente. Non ha più 
di qualche secolo. Il mon-
do antico la ignorava e, per 
esprimere questo concetto, 
disponeva soltanto di una pa-
noplia imprecisa, per quanto, 
al suo interno, ben diversifi-
cata: thaumastos – meravi-
glioso – akribea – precisione 
-  aletheia – verità – kallos 
– bellezza. Mancava un ter-
mine che si applicasse speci-
ficamente all’arte.  Né il ter-
mine greco  tevcnh (techné), 
né il suo equivalente latino 
ars fanno alcuna distinzione 
tra l’ebanistica, la musica o 
le belle arti. Curiosamente, è 
il termine ebraico   Melachà1 
(mlekhet mahshevet)2, che 
significa all’incirca  ‘lavoro 
mentale’, ad essere più vicino 
1  Esodo, XXX, 33.
2   Melachà significa fondamentalmente 
“opera, lavoro”. In ambito biblico le 39 
melachòt sono i 39 lavori svolti dagli ebrei nel 
deserto per costruire il Tabernacolo (Esodo 
25).  A dirigere i lavori era stato nominato 
Betzalèl, grande mastro nell’arte dell’intaglio 
e nel lavorare pietra e metalli. Il suo nome 
significa “all’ombra di dio”. Nella letteratura 
rabbinica continua ad avere questo significato, 
mentre con l’inizio delle traduzioni della 
filosofia greca dall’arabo, melachà è usato per 
tradurre il corrispettivo di sinà in arabo, cioè 
proprio arte, e che è la particolare traduzione 
araba di tèkne. Nel contesto del passaggio dal 
greco all’arabo e quindi all’ebraico è usato 
per indicare “arte” e in campo aristotelico  “la 
logica, la produzione non naturale”. Associato 
con altri termini in stato costrutto significa ad 
esempio melachat bi-clì ha-zmàn : la musica 
strumentale; melachàt ha-higaiòn  l’arte 
della logica, l’Organon; melachàt ha-shir 
la Poetica; melachàt ha-mofet  l’arte della 
dimostrazione; melachotì oggetto d’arte (in 
Platone, sempre contrapposto a tevì, naturale) 
e al plurale melachim sono gli angeli che per 
altro erano i fautori del Tabernacolo costruito 
da Bezalèl e dagli altri.(Per la redazione di 
questa nota si ringrazia Francesca Gorgoni).

a quel che noi intendiamo per opera d’arte. Il 
termine medievale opera d’arte era applica-
to all’opera magistrale di un maestro ed im-
plicava l’eccellenza in quel tipo di arte.  E’ il 
Meisterstueck, l’obra maestra, lo chef-d’oeuvre 
che l’artigiano deve presentare ai suoi pari per 
conseguire il rango di artista, divenendo poi 
maestro. Il riconoscimento di capolavoro era 
definito da un criterio di eccellenza fondato 
su precetti ereditati. 

L’emergere di prodotti d’arte è un fenome-
no universale. I Dogon, i Bamiléké, o i Sépik 
avevano certamente un criterio di eccellenza 
per i loro oggetti rituali, ma vi vedevano dei 
capolavori d’arte o siamo invece noi, individui 
sparsi, a vederli in questo modo? Saremmo 
in grado di affermare che la nozione di arte 
come tale è emersa in concomitanza con la 
nozione di individualità? La cultura cinese 
è stata tra le prime a riconoscere l’arte come 
arte, dispiegando un ventaglio di concetti che 
corrispondono alla percezione dell’arte, tra i 
quali quello di chên potrebbe corrispondere al 
nostro concetto di capolavoro.

L’eredità pittorica è composta di opere tipi-
che, eccezionali o dimenticate, la cui attribu-
zione e riconoscimento di qualità è soggetto a 
fluttuazioni di gusto. Il gusto è il volto nasco-
sto del criterio. Nascosto perché indefinibile e 
dipendente  tanto dal gusto personale,  inna-
to, che dal gusto collettivo,  acquisito. La loro 
simbiosi sta a fondamento del gusto di un’e-
poca, sia che la tendenza vada verso l’ideale 
o il reale, la stilizzazione o il naturalismo, la 
precisione di fattura o il tocco libero. La qua-
lità è possibile in ciascuna di queste tendenze 
che sarà lo stile a prescrivere o a proscrivere. 
La qualità trascende i modi.

Nella stessa misura in cui un capolavo-
ro non può essere creato intenzionalmente 
(esso non viene al mondo che nell’inconsa-
pevolezza), non può essere riconosciuto me-
diante l’applicazione di una formula. Il suo ri-
conoscimento esige un passaggio al setaccio, 
al tempo stesso, di quel che si sente e di quel 
che si sa. La conoscenza critica, proprio come 
succede per la conoscenza geologica, è essen-

1 La versione francese, che qui si traduce,  rappresenta il testo abbreviato di una conferenza inaugurale scritta in inglese per il Mu-
seo del Prado, tenuta a Madrid il 17 ottobre 1995 e pubblicata poi in spagnolo nella raccolta Obras Maestras del Museo del Prado, con il 

titolo “Consideraciones sobre la idea de obra maestra en la pintura occidental”, Madrid, 1996, pp. 9-15. 
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ziale nella comprensione degli strati che ne 
formano il criterio. Questo al fine di riuscire 
a spiegare come gli antecedenti influenzino il 
presente amplificando il gusto intuitivo per-
sonale, il Fingerspitzengefuehl, questa sensibi-
lità estrema attraverso la quale  si riconosce la 
sensibilità pittorica. Le qualità pittoriche ne-
cessarie in ciascuna opera che abbia un me-
rito sono: il disegno e la resa senza difetti, la 
sensibilità del tocco, l’equilibrio cromatico e 
compositivo, l’autenticità e l’armonizzazione. 
Ma tutto questo non basta per fare un capo-
lavoro: manca ancora quella qualità cui non 
si sa dare un nome, quel je-ne-sais-quoi  che 
induce nell’osservatore un vivo desiderio di 
guardare e di non smettere di guardare il di-
pinto.  Si consideri, per esempio, il dipinto di 
Tiziano La deposizione (1565, inv. 441, Madrid, 
Prado): questa composizione drammatica è 
intensificata dalle zone circolari descritte da 
gruppi di tre sulle vesti di destra. Esse creano 
un dinamismo che trascina la composizione 
verso sinistra e rimbalza sulla figura del Cri-
sto. Ritengo questo dipinto, benché  non sia 
affatto celebre, un puro capolavoro. Di fatto, 
la maggior parte dei capolavori vive nel na-
scondimento, malgrado la celebrità conferi-
sca all’opera dichiarata ‘capolavoro’ un’aura. 
In effetti, questa aura è anche un velo che 
dissimula l’opera eletta e la nasconde allo 
sguardo volgare, il quale, nella Gioconda, vede 
soltanto un quadro famoso senza prendere in 
considerazione la pittura come tale. Inoltre, 
la celebrità non è durevole in quanto dipende 
dalla fluttuazione del gusto. Come nel caso 
clamoroso della Flagellazione di Piero della 
Francesca, su cui pochi prima di Degas si sof-
fermavano e che al grande pubblico è ancora  
abbastanza sconosciuta. E questo è comun-
que un miracolo della pittura. Ben più di un 
capolavoro. 

L’apertura di  musei e gallerie pubbliche 
dopo la fine del XVIII secolo, quali il Louvre 
(1793) o il Prado (1819) è stata la consacrazio-
ne della gloria di capolavori come la Gioconda 
o Les Meninas di Velasquez. Gli amatori così 
come gli storici dell’arte hanno avuto un ruolo 

importante in questo proces-
so di glorificazione. Si deve, 
per esempio, a Jean-Baptiste 
Lebrun la scoperta di Verme-
er, a Thoré-Buerger quella 
dei fratelli Le Nain, o ancora 
a Lacaze quella di Watteau e 
di Chardin. Ma sono stati gli 
artisti , riverberandoli, a per-
petuare i capolavori: come è 
accaduto per i capolavori di 
Tiziano e di Michelangelo ad 
opera di Rubens, che, a sua 
volta, è stato riverberato da 
Watteau o Poussin e Chardin 
ad opera di Cézanne. 

Ai suoi esordi l’arte era do-
minata da uno stile colletti-
vo, malgrado continuassero 
a sussistere tracce di indivi-
dualità. Mai, però, sapremo 
il nome dell’autore di quella 
minuscola testa di ragazza 
scolpita in osso, trovata nella 
grotta di Pape, a Brassenpouy  
(39000 [atp], Saint-Germain-
en-Laye, Musée National des 
Antiquités), né quello del bas-
sorilievo assiro della Leonessa 
morente di Kuyunjik (Londra, 
British Museum). Il bisogno 
innato di fare arte è stato 
probabilmente sperimentato 
dai detentori della magia e 
del potere nel corso di decine 
di milllenni prima che un ar-
tista individuale avesse avu-
to il diritto di lasciare la sua 
traccia. Uno dei primi ad aver 
potuto contrassegnare l’ope-
ra col suo nome è lo scultore 
Touthmosis, autore del busto 
della regina Nefertiti  (1340 
circa a.C., XVIII dinastia, Ber-
lino, Neues Museum). Ma 
l’anonimato è ripreso subito 
dopo con i ventidue anni del 

regno di Akhenaton.
L’arte ha avuto, a partire dal 

suo debutto, periodi di fiori-
tura e di eclisse, come quelli 
di cui parla Plinio il Vecchio. 
Secondo lui, dopo Prassitele, 
‘l’arte conobbe un arresto e di 
nuovo risorse durante la 156a 
olimpiade, nella quale visse-
ro artisti molto inferiori…’3 
Questi periodi d’eclisse sono 
accompagnati da un   declino 
del discernimento provocato 
da rotture o mutazioni so-
ciali.  In questo modo Roma 
ha conservato per alcuni se-
coli la tradizione della pittu-
ra musiva, fino agli affreschi 
delle catacombe di Priscilla. 
In seguito la fede cristiana ha 
generato i mosaici bizantini, 
come nel VI secolo il ciclo di 
Giustiniano o di San Vitale 
di Ravenna, e, finalmente, 
le icone, estrema propaggi-
ne della ritrattistica romana 
tarda. Le icone hanno inte-
grato l’iconografia imperia-
le all’immaginario cristiano 
producendo in tal modo del-
le immagini di devozione. 
Importava poco che un’ico-
na fossa bella: essa doveva 
essere legittima. Essa doveva 
riprodurre l’archetipo  della 
vraie image, come, per esem-
pio, l’icona della Theotokos 
Hodegetria, che si suppone 
sia stata dipinta dallo stesso 
San Luca (in realtà realizza-
ta a Roma nel 600. Queste 
icone dovevano essere create 
dalla potestà  divina e non da 
una mano umana, dovevano 
3  “ars ac rursus olympiade 
CLVI revixit, cum fuere longe mira”, 
Plinio, Nat. Hist. XXXIV, 52. 

essere un a-cheiro-poiéton4, come il Velo del-
la Veronica, la Kamouliana, la ‘vera immagine’ 
del Cristo, probabilmente distrutta durante le 
controversie iconoclaste dell’VIII e del IX se-
colo. Infine, queste immagini non erano  as-
solutamente note come opere d’arte. D’altra 
parte non c’era che una ristretta minoranza di 
persone, prima del risveglio carolingio,  capace 
di apprezzare le vestigia dell’antichità romana 
quali le statue di Marco Aurelio o Alessandro e 
Bucephalus.  Se in ogni caso un’attrazione era 
ancora possibile, Bisanzio, con la sua aper-
tura ad est, alla Persia soprattutto, aveva già 
disseminato l’assetto gerarchico orientale (la 
scultura era proibita dalla chiesa bizantina, i 
concetti di volume e di tutto tondo greco-ro-
mano erano relegati nelle segrete).

Nel suo libro De la qualitè en art Jacob Ro-
senberg suggerisce che ‘se noi rivediamo il 
criterio di qualità che stabiliamo a partire 
da artisti del XX secolo noteremo che tanto 
nell’arte astratta che nell’arte figurativa l’or-
ganizzazione formale è sempre al cuore della 
qualità artistica’5.

Dall’ effervescenza della creazione newyor-
kese Clement Greenberg ha scritto: ‘ Gli an-
tichi maestri sentivano la necessità di pre-
servare ciò che si chiama l’integrità del piano 
pittorico: cosa che significa far valere la pre-
senza continua della superficie piana sotto 
l’illusione più viva di uno spazio tridimen-
sionale. L’apparente contraddizione implica 
la tensione dialettica – per usare un termine 
alla moda, ma adatto -  che era essenziale per 
il successo della loro arte. I modernisti  non 
hanno né schivato né risolto questa contrad-
dizione, piuttosto, hanno rovesciato i suoi 
termini.  Si percepisce il dato di superficie 
piana dei loro quadri prima, anziché dopo,  
aver visto che cosa contiene. Come, in un 
quadro di un antico maestro, si tende a vede-
re quel che vi è rappresentato, prima di veder-
4  Hans Belting, Likeness and Presence, Chicago, 
1994, pp. 62-69.
5  Jacob Rosenberg, On Quality in Art-criteria 
and Excellence past and present, The Mellon Lectures, 
Princeton, 1967, p. 229.
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Tiziano, Deposizione, 1665, olio su tela, 136x174,5, Madrid, Museo Nacional del  Prado, inv. 441

lo come quadro, un dipinto modernista lo si 
vede immediatamente come quadro. Questo 
è evidentemente il modo migliore di vedere 
ogni tipo di quadro, che sia di un antico mae-
stro o di un modernista, ma il modernismo lo 
impone come l’unica via possibile e, facendo 
ciò, porta il modernismo al successo della sua 
autocritica’6.

Questo punto di vista è stato anticipato da 
Leon- Battista Alberti nel 1435, nel suo tratta-
to seminale De Pictura, che influenzerà Leo-
nardo, Dürer e tanti altri artisti.

‘La composizione è, in pittura, il procedi-
mento attraverso il quale le parti sono dispo-
ste all’interno dell’opera di pittura. Il lavoro 
più grande del pittore non è quello di fare 
un’opera colossale, ma una storia. E il suo ta-
lento avrà più merito in una storia che in un 
6  Clement Greenberg, ‘Modernist Painting’ in: Art 
and Literature, Paris, Spring, 1965, vol. 4, p. 195.

colosso. Le parti della storia 
sono i corpi, le parti del corpo 
sono le membra e le parti del-
le membra sono la superficie. 
Le prime parti di un’opera 
sono dunque le superfici, 
perché di queste sono fatte le 
membra, di membra i corpi e 
di corpi la storia che costitu-
isce l’ultimo grado di compi-
mento dell’opera del pittore’7.

7  “ Est autem compositio ea 
pingendi ratio qua partes in opus 
picturae componuntur.  Amplissimum 
pictoris opus non colossus sed 
historia. Maior enim est ingenii 
laus in historia quam in colosso. 
Historiae partes corpora, corporis 
pars membrum est, membri pars 
est superficies. Primae igitur operis 

Alberti ha ripartito gli ele-
menti pittorici in piano, 
membra, corpo, composizio-
ne seguendo il modello della 
frase nella retorica classica e, 
nel suo trattato, descrive il 
modo in cui potrebbero fun-
zionare in un dipinto. L’hi-
storia doveva elaborare una 
composizione presa da un 
tema antico, soprattutto in-
torno alla virtù – come, per 
esempio, La calunnia, dipinta 
da Apelle e descritta da Lu-
ciano. Offerto come  esem-
pio da Alberti, questo tema è 
stato disegnato da Mantegna 
e dipinto, per la prima volta, 
da Botticelli.

La rottura graduale con l’i-
conografia medievale, che è 
stata esclusivamente religio-
sa, ha introdotto temi stoici, 
spesso pagani, di cui uno è 
l’allegoria de La calunnia, che 
diverrà un soggetto esempla-
re per la pittura di storia. Il ca-
polavoro di Mantegna Pallade 
che scaccia i vizi dal giardino 
della virtù (1499-1502, Parigi, 
Louvre) dipinta per lo Stu-
diolo di Isabella d’Este, rap-
presentava uno sviluppo del 
tema de La Calunnia di Apelle 
sulla scorta della descrizione 
di Luciano. Si è in tal modo 
fatto riferimento allo schema 
iconografico del tema virtuo-
so e sublime. L’historia veni-
va immediatamente posta al 
culmine della gerarchia dei 

partes superficies, quod ex his 
membra, ex membris corpora, ex 
illis historia, ultimum illud quidem et 
absolutum pictoris opus perficitur”.
Leon Battista Alberti, De Pictura II, 
35.

generi, seguita, in ordine discendente, dal ri-
tratto, dal paesaggio e dalla natura morta. La 
preoccupazione principale della pittura era, 
oramai, quella di comunicare la virtù attra-
verso la bellezza. Il maggior problema dei pit-
tori all’inizio del XV secolo stava nel tentativo 
di superare l’idea platonica secondo la quale 
il pittore non è che un imitatore, il quale non 
può pretendere di aver compiuto qualcosa di 
più di un eidolos – cioè una semplice immagi-
ne. L’imperativo era assoggettare l’imitazione 
della realtà, con le sue imperfezioni, all’ ide-
ale, trasformando questa realtà, con tutte le 
sue imperfezioni, in bello ideale, introvabi-
le in natura  e presente solo nello spirito. La 
svolta più importante, che data con il risve-
glio del disegno di osservazione, ha coinciso 
con l’adesione alla Poetica di Aristotele, fino 
a quel momento trascurata. In essa troviamo 
il  precetto, che recita: ‘sarà bene che i poeti 
seguano l’esempio dei buoni pittori di ritrat-
ti: i quali, producendo le fattezze peculiari di 
un individuo, ne disegnano un ritratto che, 
senza venir meno alla somiglianza, è tuttavia 
più bello dell’originale”.8 Questa idea diverrà 
la pietra angolare dell’ideale classico nelle arti 
visive, costituendo, con il concetto di diathe-
si, che significa  tanto ‘contenuto’ o ‘soggetto’ 
che ‘composizione’, il canone del  bello idea-
le. Questo canone coincide con la questione 
platonica se la pittura ‘sia fatta per imitare il 
reale tale quale è o, invece, per imitare l’appa-
renza, che è ciò che mi appare così come mi 
appare’9. In questo modo si è opposto il bello 
al vero.. Sulla scorta di questo dogma il  bello 
ideale doveva essere sublime e moralizzante, 
seguire i sei principi di Vitruvio10, i sei princi-
pi della tragedia di Aristotele11, e i tre principi 
della retorica di Cicerone, ‘l’anima, il gesto, 

8  Aristotele, Poetica 1454b.
9  Platone, Repubblica X, 598b.
10  “ordinatio, dispositio, cogitatio, inventio, 
eurythmia, symmetria, decor, distributio”Vitruvio, De 
Architectura I, 2,1.
11  “la favola, i caratteri, il linguaggio, il pensiero, 
lo spettacolo e la composizione musicale”, Aristotele, 
Poetica, 1450a.

7372



G i a n n i
C a r c h i a

Filosofia dell’arte,
arte della filosofia

Hans von Marées, Doppelbildnis Marées und Lenbach, 1863, olio su tela, 54,5x62, 
Monaco, Neue Pinakothek

l’espressione’. Questi principi, come la gerar-
chia dei generi, costituiranno il criterio della 
qualità in pittura per più di cinque secoli. Se la 
maggior parte dei conoscitori rispetterà que-
ste norme, non sarà sempre così per gli artisti. 
Michelangelo ha seguito queste norme nell’e-
secuzione del Giudizio Universale? E Caravag-
gio nella Morte della Vergine? Certo che no. E’ 
per questo che ad entrambi è stata imputata 
una mancanza di decorum, vale a dire di ap-
propriatezza. In seguito, fino alla fine del XIX 
secolo, la pittura è stata riguardata e giudicata 
secondo questo criterio. E’questo che spiega 
il fatto che un gran numero di capolavori sia 
stato ignorato. Il mondo di Alberti era anco-
ra abitato dalla fede e non vi era spazio per il 
dubbio. Lo scetticismo non ha preso posses-
so degli spiriti che a partire dal XVII secolo, 
insieme con l’individualismo. Quest’ultimo 
ha trovato la sua espressione nella pittura 
di Rembrandt, sostituendo la beweeglikheid 
(moto, emozione) ai principi dell’ideale classi-
co, ciò che ha portato allo Sturm und Drang, al 
romanticismo e al modernismo. Albani, Car-
racci, Domenichino, Reni sono stati detro-
nizzati. I loro dipinti non erano più conside-
rati capolavori. Questa rottura ha provocato 
un mutamento del gusto: dopo sette secoli di 
eclisse ecco che la superficie piatta del qua-
dro si impone a viva forza come la cifra del-
la modernità: la prospettiva viene rifiutata a 
vantaggio dello spazio pittorico. L’Atelier ros-
so (1911) di Matisse, uno dei primi capolavori 
modernisti, rende l’idea di come il colore, in 
concorrenza con il tratto, il ritmo e lo spazio, 
funzioni su una superficie piatta intossicando 
l’osservatore non con il soggetto ma solo con i 
mezzi pittorici. Per Matisse, Bonnard e Mon-
drian la pittura era ancora dominata dall’ec-
cellenza dell’esecuzione pittorica, eccellenza 
che si ritrova nella pittura astratta di Willem 
de Kooning (in Excavations, 1950, che è anche 
un capolavoro di intensità).

   Il canone che rappresenta il criterio quali-
tativo dell’arte non è variato molto tra la sua 
elaborazione durante l’antichità e la sua rina-
scenza a partire dalla fine del XV secolo. Si è 

mantenuto fino alla metà del 
XIX secolo, quando ha subi-
to una parziale revisione, so-
prattutto per quanto riguar-
da la gerarchia dei generi. 
Con l’apparizione del moder-
nismo il concetto di pittura 
di storia si estingue (sebbene 
Guernica di Picasso sia un 
quadro di storia) e il concetto 
di mimesis si dimentica. L’imi-
tazione del reale, considerata 
illusionista, viene accantona-
ta: l’idea di dipingere la real-
tà visibile è stata rimpiazzata 
da quella della pittura come 
pittura. Questo è importante 
per la comprensione del lin-
guaggio pittorico, che è ciò 
che crea l’avvenimento nel 
quadro (e non  il soggetto) 
come la pelle l’illusione della 
pelle (al posto della realtà del-
la fattura che la suggerisce). 
Ma la tabula rasa ideale del 
modernismo ha fatto sparire 
quasi ogni eredità pittorica. Il 
perpetuarsi del codice pitto-
rico (costituito da queste par-
ticelle minime del linguaggio 
pittorico) è stato infatti inter-
rotto. L’abdicazione del gusto 
personale è stata incoraggiata 
in nome di un’ ’arte alterna-
tiva’ senza qualità. E’ ancora 
possibile credere a capolavori 
senza qualità? No. Ma la cre-
azione continua, malgrado 
editti e interdetti. Tra le ope-
re che resisteranno al gusto 
fluttuante del tempo, in virtù 
della loro grazia e della loro 
tensione,  capolavori ce ne 
saranno ancora.

1995-2009
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Insidiata nelle sue certezze e nei suoi fon-
damenti dalla critica congiunta che, da ver-
santi opposti, le hanno mosso il neopositivi-
smo e la critica della metafisica – per tacere 
delle ideologie totalitarie –, la filosofia ha 
spesso tentato, in anni recenti, di rilegitti-
marsi attraverso un confronto con la pratica 
delle arti e, in primo luogo, della letteratu-
ra. Al pericolo di una sua dissoluzione vuoi 
metodica, vuoi storicoeffettuale, la filosofia 
ha spesso replicato mettendo innanzi la sua 
affinità con l’arte, vantando una presunta 
«somiglianza di famiglia» con essa. È un at-
teggiamento che ha assunto forme svariate, 
delle quali è assai lungo l’elenco: si va dall’er-
meneutica alla «svolta linguistica» di Rorty, 
dalla nuova retorica alla «narratologia» di 
Ricoeur, dalla metaforologia di Blumenberg 
al decostruzionismo, fino alla «giustizia po-
etica» di Martha Nussbaum. Ora, malgrado 
le differenze anche cospicue che li divido-
no, questi tentativi hanno però in comune 
un fatto: essi si muovono tutti sotto il segno 
dell’estetica, sotto il segno cioè dell’arte inte-
sa romanticamente come «arte raddoppia-
ta», come «arte estetica» secondo l’esempla-
re ricognizione effettuata da Odo Marquard1, 
ed evitano, in questo modo, di evidenziare la 
radice comune, il luogo originario dove pro-
priamente si situa il nesso di arte e filosofia. 
Detto altrimenti, il confronto recente fra arte 
e filosofia si è sviluppato interamente all’om-
bra di un pregiudizio – il pregiudizio «esteti-
co» appunto – tanto più tenace, quanto più 
esso pareva messo in discussione. Questo 
pregiudizio è quello – inevitabile nell’auto-
coscienza storica moderna – che pone una 
subordinazione dell’arte alla filosofia e, anzi, 
più radicalmente, una dissoluzione e un 
compimento dell’arte nella filosofia. Questo 
rapporto di subordinazione è quello che si 
realizza, appunto, nella «mediazione esteti-
ca», la quale suppone una completa oggetti-
vabilità dell’arte. Il genitivo che caratterizza 
la «filosofia dell’arte» postromantica ha il 
valore, esclusivamente, di «genitivo oggetti-
1  Cfr. O. Marquard,  Estetica e Anestetica (1989), Bologna 1994.

vo». È possibile mostrare la 
persistenza del pregiudizio 
idealistico, che pone l’inte-
grale consumazione della 
parvenza artistica nella so-
stanza del divenire storico-
spirituale, scegliendo come 
paradigmi i più significativi 
fra gli indirizzi che sopra ab-
biamo richiamato.

Potrebbe, ad esempio, 
sembrare che una smenti-
ta all’ipotesi moderna della 
«mediazione estetica» sia 
costituita dall’esperienza 
teorica e pratica del post-
modernismo. È noto che 
il postmodernismo, attra-
verso la filosofia della «de-
costruzione», si è proposto 
precisamente di rovesciare 
il teorema hegeliano circa la 
«fine dell’arte» sostenendo, 
sulle orme di Nietzsche, una 
dissoluzione del pensiero 
nell’arte ovvero una postfilo-
sofia che abbandoni la logica 
dell’argomentazione in favo-
re della pura «testualità» e 
della scrittura. Così facendo, 
ponendo al centro dell’in-
teresse il problema della 
scrittura e dello stile, il post-
modernismo ha interpreta-
to il rapporto fra filosofia e 
poesia come equivalente a 
quello – diremmo con Cro-
ce – fra letteratura e poesia. 
La rilevazione di quello che 
è un dato di superficie – l’ac-
certamento cioè del caratte-
re «letterario» della filoso-
fia, che è quanto dire della 
sua componente «retorica» 
– ha così portato alla resur-
rezione, fra l’altro, del para-
digma romanticomessianico 

della erzählende Philosophie, 
che intende francamente la 
filosofia come destinata a 
dissolversi nella narrazione 
come mythos, in base fra l’al-
tro a non sempre bene espli-
citi teoremi di filosofia della 
storia. In realtà, il modello 
narrativo, emerso in connes-
sione con il prevalere della 
dimensione della «tempo-
ralità» nel postmodernismo, 
è per la filosofia solo una 
fra le altre, molte, possibili 
dimensioni stilistico-lette-
rarie, quali si sono effettiva-
mente realizzate in tutte le 
epoche: dal dialogo al tratta-
to, dall’epistola all’aforisma, 
dal saggio al romanzo. Un 
confronto condotto in que-
sti termini fra la filosofia e 
l’arte è, dunque, superficiale, 
poiché esso si svolge tutto 
nell’ambito della «retorica», 
a sottolineare l’esigenza, pe-
raltro ovvia, che ogni filo-
sofia ha un suo stile, con il 
risultato davvero ozioso che 
la discussione finisce col ver-
tere – è il caso del postmo-
dernismo – sulla necessità di 
affermare il primato di uno 
fra di essi. Risultato ozioso, 
dal momento che le diverse 
vesti della filosofia sono tut-
te parimenti legittime, dagli 
sfoghi lirici di Nietzsche alle 
formule della logica simboli-
ca. Il perdurare del modello 
della mediazione estetica e 
del rapporto di subordina-
zione dell’arte alla filosofia 
è, se possibile, anche più evi-
dente nell’ultima variante di 
questa maniera d’impostare 
il problema, vale a dire nel pa-

radigma «neoaristotelico» della Nussbaum. 
Attraverso un uso disinvoltamente filosofico 
dei testi letterari, la sfera artistica viene qui 
definitivamente assoggettata all’universo 
della morale e della politica2. Tacito presup-
posto di quest’operazione è l’idea della gra-
tuità e dell’inconsistenza ontologica dell’ar-
te a fronte della serietà e della sostanzialità 
del reale. La filosofia interviene, insomma, a 
compensare la leggerezza dell’arte, in manie-
ra non troppo diversa da quanto è accaduto, 
negli anni Cinquanta di questo secolo, con 
il marxismo e con l’esistenzialismo: si pensi 
alla teoria di Sartre circa l’irrealtà dell’imma-
ginazione o a quella di Lévinas circa il carat-
tere di feticcio dell’opera d’arte3. Da questo 
punto di vista, non varrebbe la pena richia-
mare queste nuove tendenze in direzione di 
un assoggettamento «pedagogico» dell’arte, 
se non fosse che esse sembrano essere quelle 
destinate a emergere come compensazione 
dei guasti prodotti dall’asservimento dell’ar-
te all’industria e alla società.

In tutti questi tentativi, la filosofia, men-
tre finge di rifondare se stessa al contatto 
vivificante della poesia, accorre in realtà in 
soccorso del suo tradizionale atto di nascita 
metafisico, che postula appunto l’anteriorità 
e dunque l’inferiorità del mythos rispetto al 
lógos. Insistendo sulla propria componen-
te letteraria, la filosofia non pone affatto in 
discussione il proprio primato; in realtà, ciò 
che essa fa, è procedere sempre più inten-
samente a una spiritualizzazione dell’arte, 
spogliandola della sua specifica intellettuali-
tà, dandogliene una di riporto ed estranea. Il 
primato della filosofia non può non rimane-
re inalterato, posto che l’arte venga conce-
pita, nel regime dell’interpretazione forzata, 
come già essa stessa filosofia, secondo una 
recente proposta di Danto4. L’operazione, 

2  Cfr. M. C. Nussbaum, Love’s Knowledge. Essays on Philosophy and 
Literature,  New YorkOxford 1990.

3  Cfr. J.P. Sartre, L’imaginaire. Psycologie phénoménologique de l’i-
magination, Paris 1940. Di E. Lévinas cfr. invece «La réalité et son om-
bre», Les Temps modernes, iv, n. 38, 1948, pp. 771789.

4  Cfr. A. C. Danto, The Philosophical Disenfranchisement of Art, New 
York 1986.
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da parte della filosofia, consiste, insomma, 
in questo: dapprima si nega all’arte qua-
lunque sua specifica e autonoma caratteri-
stica intellettuale; successivamente, gliene 
si imputa una a essa totalmente estranea. 
Una maniera radicalmente diversa di porre 
il rapporto fra arte e filosofia può farsi luce 
solo allorché quest’ultimo non sia più visto 
né come un rapporto fra differenti modi di 
espressione linguisticosemantica, né come 
un rapporto fra sfere spirituali totalmente 
distinte, secondo quanto accade esemplar-
mente in Croce tramite la distinzione fra 
l’arte come luogo del conoscere intuitivo e 
la filosofia come luogo dell’universalità del 
pensiero giudicante. Ciò che non bisogna 
fare è, insomma, il porre, per un verso, una 
confrontabilità delle apparenze e, per l’altro, 
una inconfrontabilità delle essenze. Ciò che 
va ricercato è, invece, precisamente il con-
fronto fra le essenze rispettive di poesia e 
filosofia. Nella sua critica dell’estetica cro-
ciana, Gentile ha aperto la strada a questa 
prospettiva, ponendo in evidenza un’altra 
impostazione del problema.

 Certamente, in Gentile, il tema vichia-
no e idealistico dell’antecedenza dell’arte ri-
spetto alla filosofia non scompare del tutto; 
esso si declina, però, in forme nuove, origi-
nali, capaci di preparare un ripensamento 
di tutta l’impostazione dell’estetica uscita 
dall’idealismo. In Gentile si tratta, infatti, di 
un’antecedenza alla quale non si deve attri-
buire un significato cronologico o temporale, 
che porti alla separazione e, proprio così, alla 
non confrontabilità dei due momenti. L’an-
tecedenza ha, piuttosto, un significato, per 
così dire, spaziale: essa indica un emergere, 
un venire alla luce, alla superficie. Per Gen-
tile, il pensiero nasce nella poesia, attraverso 
la poesia, come poesia: poesia è quel luogo 
dove il pensiero si dischiude, dove esso è ge-
nerato. È questa genitività della poesia ciò a 
cui si allude, in quest’ambito, allorché si par-
la di un’antecedenza del mythos rispetto al 
lógos. Il mito è la figura del pensiero, lo spa-
zio del suo articolarsi. La fecondità di que-

sto apparire è quella stessa 
già richiamata da Platone 
nel Simposio, come nesso 
fra «generare» e poieîn (cfr. 
Symp., 205 b8 e sgg.) ovvero, 
nel Sofista, come identità fra 
il poieîn e lo eis ousían ágein 
(cfr. Soph., 219 b45). Si tratta, 
da parte del pensiero, di una 
sorta di prendere corpo. La 
poesia è qui l’inventività for-
matrice del pensiero ovvero, 
in termini rovesciati, il pen-
siero si manifesta come po-
esia, la quale è tale proprio 
in quanto non è ornamen-
to, esteriorità. Senza poe-
sia, senza figuratività, non si 
darebbe neppure pensiero. 
Quest’ultimo si pone, allora, 
come una sorta di al di là del-
la forma, come ciò che non 
ha figura e che brucia ogni 
immagine, in quanto tensio-
ne al trascendimento delle 
concrezioni nelle quali, volta 
a volta, si incarna. Insomma, 
poesia è ciò che dà forma a 
qualcosa – il pensiero – che, 
nella sua essenza, sta al di là 
di ogni forma. L’elemento 
poetico, in quanto dimen-
sione figurativoformatrice, 
è intrinseco già al modo in 
cui vengono formulati ed 
esposti i pensieri, nonché 
alla specifica individualità 
delle soluzioni proposte a ri-
solverli. Al tempo stesso – e 
qui sta la peculiarità della fi-
losofia – il pensiero è ciò che 
perennemente disfa e can-
cella la bella apparenza nella 
quale esso si singolarizza e 
si attua. Se non c’è pensiero 
senza forma, cioè senza ma-
nifestazione, al tempo stesso 

Guardiano, Aghios Athanassios, IV sec. a.C
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proprio il suo esercizio si realizza come dis-
soluzione delle parvenze dentro le quali esso 
si viene svolgendo.

L’unità dell’ideale e del reale importa il pas-
saggio eterno che non è mai compiuto: l’e-
terno fieri. Sicché, se è vero che l’arte muore 
nella filosofia, essa non deve morire di fatto, 
cioè una volta sola e restare morta: ma deve 
morire eternamente, per non essere morta 
mai5.

Già in Gentile la strada è aperta a uno sca-
valcamento della mediazione estetica, quale 
quello che, per altri aspetti, si intravede nei 
celebri e coevi – sono del 1935 entrambi – 
saggi di Benjamin e di Heidegger sull’opera 
d’arte.

Scavalcare la mediazione estetica significa 
andare oltre ogni «filosofia dell’arte» pura-
mente oggettivante, in direzione di un con-
fronto davvero paritario fra l’arte e la filosofia. 
L’espressione «filosofia dell’arte» indicherà, 
allora, un genitivo soggettivo e richiamerà 
il suo rovescio: l’arte della filosofia. Adope-
rando la terminologia della scuola di Müns-
ter, si potrebbe dire che, scavalcato lo spazio 
della mediazione estetica, verrebbe meno il 
significato di compensazione dell’antica the-
oría che all’estetica è stato assegnato dalla 
moderna dipartimentalizzazione del pen-
siero6. Rimossi gli steccati che le separavano, 
messe direttamente a confronto, filosofia e 
poesia (nell’accezione antica del termine) si 
mettono in grado di recuperare quella radice 
comune, la quale sola permette il confronto 
delle loro essenze. Questo confronto egua-
litario segnerebbe la fine della concezione 
moderna e idealistica dell’arte, che la pone 
come momento distinto di una vicenda in 
cui essa si dialettizza diacronicamente, tem-
poralmente, con altre forze spirituali. Per un 
lungo periodo, è stato lo spazio della media-
zione storica a garantire che, entro la sfera 
cuscinetto dell’estetica, fosse impossibile 
guardare all’arte in maniera, per così dire, 

5  G. Gentile, Frammenti di estetica e letteratura, Lanciano 1920, p. 
160. 

6  Cfr. J. Ritter, Subjektivität, Frankfurt a. M. 1974.

pura, fuori della disciplina e 
del ruolo a essa imposti dalla 
filosofia. Tramontate le cer-
tezze idealistiche, esauritasi 
la metafisica dei principi e 
dell’arché, cade pure il ruo-
lo vicario assegnato all’arte. 
Può finalmente riaccendersi 
nei suoi veri termini l’«antica 
disputa» che attraversa tutta 
l’opera di Platone: quella fra 
l’arte – non più «arte este-
tica», ma arte tout court – e 
la filosofia. È un confronto 
che, fra l’altro, può ora spin-
gersi oltre la sua consueta e 
privilegiata limitazione, per 
ciò che concerne l’arte, alla 
letteratura, la quale ha con-
tinuato a garantire la pre-
senza rassicurante di una 
dimensione «rappresentati-
va», capace di impedire che 
il confronto si ponesse in 
maniera radicale, senza più 
alcuna subordinazione della 
poesia alla filosofia, ma an-
che senza il finto tramonto 
postmoderno della filosofia 
in una poesia, che è poi in 
sostanza intesa come lette-
ratura, come «retorica».

La fine della mediazione 
estetica significa, come si è 
detto, innanzitutto, ricono-
scimento dell’inoggettiva-
bilità dell’arte da parte del-
la filosofia, ammissione del 
fatto che il genitivo nell’e-
spressione «filosofia dell’ar-
te» può avere un significato 
soggettivo. In che consiste 
questo significato? C’è, for-
se, un pensare che è proprio 
dell’arte? L’estetica moder-
na, come è noto, è sorta pre-
cisamente per negarlo. Per 

questo, oggi, abbiamo di-
menticato quanto fosse in-
tellettualistica la concezione 
tradizionale, quella classica 
e medievale, delI’arte. Abbia-
mo dimenticato, inoltre, che 
fra le «arti liberali» si anno-
veravano anche discipline 
che oggi definiremmo filo-
sofiche. Il fare presuppone-
va il conoscere e quest’ulti-
mo, a sua volta, si realizzava 
anche attraverso il fare. La 
possibilità di un confron-
to senza più mediazioni fra 
arte e filosofia presuppone 
dunque, in quanto scaval-
camento della mediazione 
estetica, un risalimento al di 
qua del «sistema moderno 
delle arti», al di qua della ca-
nonizzazione dell’«arte bel-
la», dell’ «arte estetica». La 
disputa, che inquieta tutta la 
riflessione platonica, fra filo-
sofia e poesia è in realtà «an-
tica» proprio perché essa, 
una volta abbandonata la 
gerarchizzazione introdotta 
dalla mediazione estetica col 
porre la sensualità dell’arte e 
la scientificità del pensiero, è 
indecidibile. Essa è indecidi-
bile perché quel rapporto è 
un chiasma. Gentile ha colto 
bene, fino a un certo punto, 
la dimensione artistica del 
pensiero; le sue premesse 
idealistiche gli hanno però 
impedito di evidenziare la 
dimensione intellettuale 
dell’arte. Afferrarla vuol dire 
riportare alla luce, attraverso 
il chiasma di filosofia e poe-
sia, quello di verità e bellezza. 
È stato Aristotele, nell’Etica 
a Nicomaco, ad annoverare 

l’arte fra le virtù intellettuali. Ogni arte ha a 
che fare con un processo di generazione, i 
cui prodotti sono contingenti. Il problema 
dell’arte riguarda, in altri termini, la maniera 
in cui è possibile far essere qualcosa che può 
insieme esistere e non esistere. L’opera d’ar-
te è un essere contingente la cui origine è in 
ciò che gli conferisce l’esistenza. Al suo fon-
damento c’è una scelta e questa muove, se-
condo Aristotele, da «uno stato di capacità 
a produrre qualcosa secondo la ragione». In 
tal senso, l’arte è in qualche modo la scienza 
certa di ciò che bisogna sapere per esegui-
re senza errori le operazioni necessarie alla 
produzione di un oggetto. Questa posizio-
ne si può riassumere nella formula adope-
rata poi da Tommaso: ars sine scientia nihil. 
Tutto ciò, però, già in Tommaso implicava 
anche il rovescio, vale a dire l’ammissione di 
una dimensione produttiva e operativa nel-
lo stesso pensiero, nella stessa filosofia. Or-
ganizzare una disciplina ovvero mettere in 
pratica un sapere è un procedimento affine a 
quello dell’arte. Ecco come si esprime Tom-
maso in un passo importante della Summa 
theologiae.

Anche nell’ambito della speculazione c’è 
qualcosa che somiglia ad un lavoro [a un 
fare], ad esempio costruire un sillogismo, 
comporre un discorso appropriato, oppure 
contare e misurare. E per questo che tutti gli 
habitus [héxeis] speculativi indirizzati a ope-
razioni razionali di questo genere si chiama-
no, per una sorta di assimilazione, arti [di-
cuntur, per quamdam similitudinerm, artes], 
vale a dire le arti liberali (Summa theologioe, 
III, 57, 3, ad 3m).

Si tratta, a questo punto, di intendere ret-
tamente il significato del chiasma sottoline-
ato dalla teoria tradizionale. Si tratta, in altri 
termini, di comprendere che la dimensione 
artisticopoetica della filosofia non è supple-
mentare, ornamentale, ma coessenziale alla 
ricerca della verità che la ispira così come, 
per converso, l’elemento intellettuale della 
poesia è a fondamento della sua stessa bel-
lezza, garanzia della verità dell’arte. Insom-
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ma, è il nucleo poetico della filosofia  la bel-
lezza  a svelare la verità, mentre per converso 
è il nucleo filosofico della poesia  la verità  a 
esprimerne la bellezza. Chiasma è, dunque, 
l’evidenza, a prima vista inesplicabile, per 
cui la verità della filosofia si rivela nella sua 
bellezza e la bellezza dell’arte si rivela nella 
sua verità. Nel chiasmo si realizza, dunque, 
una sorta di dialettica attraverso gli estre-
mi, simile a quella esemplarmente descritta 
da Holderlin nel Grund zum Empedobles, in 
base alla quale solo nell’«altro» accade real-
mente l’affermazione di se: la verità si rive-
la solo come bellezza, e viceversa. Se perciò, 
come spiega Tommaso, lo stesso articolarsi 
del ragionamento è arte, poieìn, tale svolgi-
mento si dà come verità nel suo puro fluire, 
nell’apparenza affidata alla contemplazio-
ne, proprio in quanto bellezza, come ritmo, 
come figura. Questo aspetto del problema 
della verità è stato riconosciuto da sempre 
dalla tradizione filosofica, che lo ha svolto 
prevalentemente attraverso il parallelo fra la 
musica e la filosofia, a partire dalla celebre 
confessione socratica nel Fedone.

“Spesso nella mia vita passata m’era appar-
so il medesimo sogno, ora in una forma, ora 
in un’altra, ma per ripetermi sempre la stessa 
cosa: «Socrate», mi diceva, «fa e coltiva mu-
sica». Ed io allora quello che facevo, questo 
precisamente credevo ch’esso m’esortasse a 
fare, come si suole con quelli che gareggiano 
nella corsa; e così il sogno m’incitasse a fare 
ciò che già facevo: a coltivar musica, convin-
to com’ero che la filosofia fosse la più alta 
musica ed io non coltivassi che musica”(Fe-
done, 60 e61a, tr. it. di E. Martini).

Allo stesso modo nel Sofista, cercando di 
rendere giustizia all’idea del filosofo e di 
differenziarla da quella del sofista, Platone 
elabora una concezione della filosofia come 
musica, pura voce accordata sull’essere, 
mero tramite del suo risuonare. Qui trovia-
mo dapprima il paradigma delle vocali, de-
stinato a restare un tópos nella storia della 
filosofia occidentale, fino all’idealismo tede-
sco, fino allo Schelling delle Lezioni di Stoc-

carda. Dice lo Straniero:
“Le vocali si distinguo-

no per il fatto di inserirsi in 
mezzo a tutte le al  tre lette-
re, e di costituire tra quelle 
una specie di legame, cosic-
ché senza qualcuna di esse 
è impossibile che alcuna an-
che delle altre lettere si com-
bini con un’altra” (Soph, 253 
a5-6).

Solo il desmós, il legame, 
assicura la possibilità del lég-
ein: le vocali non alludono 
a termini predicativi, bensì 
all’orizzonte di campo nei 
quale solo può inscriversi 
la stessa predicazione. Non 
diversamente si esprimerà 
Schelling:

Questo legame si chia-
ma molto espressivamente 
il Vabo, poiché a) in esso e 
con esso comincia dapprima 
qualunque distinguibilità; 
b) poiché è in esso che per 
la prima volta si trovano or-
ganicamente congiunti l’es-
sere sé con il non essere sé, 
la vocale con la consonante 
(A = vocale, B = consonante, 
l’essere che di per se è muto 
e che è innalzato all’intelligi-
bilità soltanto dall’ideale os-
sia da A)7.

Ciò che è qui in questione 
è propriamente il passaggio 
dall’insignificanza al signi-
ficato. Si tratta della possi-
bilità stessa del significare, 
come mostra  sempre nel 
Sofista la radicale dicotomia 
fra il mousikós e l’ámous-
os «Quanto ai toni acuti e 

7  F.W.J. Schelling, Scritti sulla filosofia, 
la religione e la libello, a cura di L. Pareyson, 
Milano 1974, p. 160.

gravi, non si verifica forse lo 
stesso? Chi ha l’arte di cono-
scere quelli che si possono 
mescolare e quelli che no, è 
musicista, e chi non se n’in-
tende, profano di musica?» 
(Soph., 253 b13). Come mou-
sikós il filosofo è colui che 
intreccia le relazioni, che 
sta nella koinonia delle for-
me. In ciò sta la sua invisi-
bilità, la sua inappariscenza. 
La sua posizione è, infatti, 
in un non luogo, nel punto 
di conversione fra le figure 
e lo sfondo, fra l’essere e il 
nonessere, nell’indecidibi-
le fra l’assoluto e il relativo. 
Si tratta di qualcosa come 
il punto cieco che consente 
la visione. Ciò al punto che, 
per poter scoprire il filosofo, 
bisogna sospendere lo stesso 
esercizio della dialettica, ri-
salire al di qua di essa, mo-
strando come la sua pratica 
si riporti a un ordine ontolo-
gico, a un accordo, ovvero a 
una comunione dei generi. 
Rispetto a questi ultimi, il fi-
losofo è un puro tramite, lo 
spazio dove l’essere per così 
dire accede a se stesso.

Come musica la filoso-
fia rivela la propria essenza: 
essa è linguaggio che dice 
il mondo com’è prima della 
creazione. E questo il tema 
che, come è noto, governa il 
pensiero di Schopenhauer, 
in quanto ripresa e sviluppo 
di un tópos basilare di tutta 
la filosofia antica. Per questo 
è impossibile capire adegua-
tamente, dal punto di vista 
dell’estetica moderna, la fi-
losofia della musica di Scho-

penhauer. Ciò che essa intende, infatti, non 
è la musica in quanto oggetto del pensiero, 
ma la stessa filosofia in quanto musica, la 
musica della filosofia. Lo dice bene un testo 
dei Manuscripte del 1814 redatto a Dresda:

La musica è a tal punto ciò che ogni arte 
si sforza di essere  vale a dire ripetizione del 
mondo in una materia particolare  che chi 
avesse completamente spiegato la musica, 
vale a dire ripetuto la sua essenza in concet-
ti, avrebbe in questo modo anche spiegato 
e ripetuto in concetti il mondo. Perciò una 
vera spiegazione della musica sarebbe, al 
tempo stesso, la vera filosofia. Voi sapete che 
Leibniz (epist. [1] 54) ha affermato: Musica 
est exercitium Arithmetices animi se nume-
rare nescientis. Fu questa l’iniziazione di pri-
mo grado. Io invece vi dico: Musica est phi-
losophia animi se philosophari nescientis. Ed 
ecco l’iniziazione di secondo grado.  Scire, 
sapere, significa avere concetti ovvero pen-
sare in abstracto8.

La verità non come scire, nello stridere e 
sbuffare di una macchina dei concetti, ben-
sì nel libera fluire di una melodia, «il testo 
della quale è il mondo». A partire da qui, 
dall’accertamento che senza bellezza, senza 
desmós, non si dà verità, può cadere final-
mente nuova luce anche sul tema cartesiano 
dell’«evidenza».

Anziché rinviare a un’istanza di verifica 
protocollare, esso non indicherà piuttosto 
questa dimensione artistica della filosofia, in 
quanto ideale di una fluida aderenza all’es-
sere, di una spontaneità e di una libertà che 
possono nascere solo al culmine dell’atten-
zione e del rigore? È questa, del resto, l’in-
terpretazione che Husserl stesso ha dato al 
tema dell’«evidenza» in quanto suggello del 
metodo della variazione infinita. Nell’evi-
denza, la verità si offre come bellezza all’Eros 
appassionato che la indaga:

“Così noi abbiamo, nel Tutto della connes-
sione teorica che forma la verità, uno spe-
8  A. Schopenhauer, Der handschriftiche Nachlass, Munchen 1985, 

Bd. 1, p. 217.

8382



cifico regno infinito della pura bellezza, che 
si dischiude all’intuire puro, non però a un 
intuire e a un afferrare passivi, bensì a un 
amoroso fare creativo, nel quale la purezza 
e la bellezza in se si attualizzano, in quanto 
adempimento di intenzioni presagite, come 
ciò che è in se. Esse vengono intuite come 
lo scopo ultimo, ridestato in maniera spon-
tanea e creativa, cui è pervenuto l’Io stesso”.

Ora, la bellezza è qualcosa che si ama.

L’amore, però, è senza fine. Esso è amore 
solo nell’infinità dell’essere e reca perciò co-
stantemente in se, come correlato, l’infini-
tà del puro valore in quanto tale. In quanto 
amore di un Io creatore, esso è infinita no-
stalgia di bellezza: nostalgia infelice dove è 
impedita e non libera, che diviene nostal-
gia beata nell’adempiersi spontaneo, libera-
mente fluente, nella realizzazione costante 
della bellezza presagita, poi intuita e infine 
spontaneamente formata, sebbene in ma-
niere per sempre relativa, pur sempre finita 
e limitata9.

L’anelito infinito della filosofia alla verità si 
quieta e si distende nella nascita spontanea, 
che sempre si rinnova, della linea che, inci-
dendo l’essere, lo porta alla significazione, 
lo inscrive in una forma. Tutta la verità del 
légein è, dunque, in questa arte del collegare, 
dell’unire, dello scegliere, arte del significa-
re che antecede ogni predicazione e che ap-
punto individua la filosofia come una vera e 
propria arte della musica, se è vero ciò che di 
quest’ultima ha detto Adorno che essa è «la 
logica della sintesi non giudicante»10.

Nella sua variante più estrema, tuttavia, l’i-
dea di una risoluzione integrale del valore di 
verità della filosofia nella sua pura apparenza 
formale si trova espressa in una pagina ber-
gosniana, poco nota  e poco frequentata, di 

9  E. Husserl, Lurate Philosophie, Husserliana VIII, Den Haag 1959, 
pp. 1415.

10  T.W. Adorno, Beethoven, Philosophie der  Musik, Frankfurt a.M. 
1993, p. 32.

La pensée et le mouvant che 
evidenzia - contro le pretese 
idealistiche di ogni logica del 
giudizio - le condizioni pure 
della significazione, la let-
teralità presemantica e pre-
categoriale, che costituisce 
inestricabilmente così l’ori-
gine come il télos del senso. 
Richiamandosi a un suo pre-
cedente corso su Descartes 
tenuto al Collége de France, 
Bergson scrive:

“[Durante una lezione], ab-
biamo preso ad esempio una 
pagina o due del Discours de 
la Méthode e abbiamo cer-
cato di mostrare come gli 
andirivieni del pensiero, cia-
scuno di direzione determi-
nata, passino dallo spirito di 
Descartes al nostro grazie 
all’unico effetto del ritmo, 
quale è indicato dalla pun-
teggiatura e quale soprattut-
to lo rileva una corretta let-
tura ad alta voce11”.

Siamo qui in prossimità, 
forse, del significato ultimo 
che dobbiamo attribuire al 
chiasma da cui siamo partiti, 
a quell’intreccio di filosofia 
e poesia che, scavalcando lo 
spazio rassicurante della me-
diazione, estetica, dell’«arte 
estetica», ci rivela la pro-
fondità di una dimensione 
ontologica del tutto nuo-
va. È una dimensione nel-
la quale non c’è più un alto 
e un basso, un dentro e un 
fuori, un’essenza e un’appar-
tenenza, uno sfondo e una 
figura. Nella profondità del 
chiasma l’essenza si rivela 
11  H. Bergson, La pensée et le mouvant, Pa-

ris, 1934, p. 94, n. 1.

nell’apparenza, ma questa, a 
sua volta, trae la propria luce 
e il proprio senso dall’essen-
za. È la figura, è la bellezza 
a rinviarci a quello sfondo, 
senza il quale essa non po-
trebbe rivelarsi. La figura 
dischiude lo sfondo che la 
illumina. Enigmatico e ine-
stricabile gioco di pieghe e 
di avvolgimenti, nel quale il 
chiasma stesso si risolve. In 
maniera concisa e sublime, 
già lo aveva detto Tomma-
so nel suo Commento alla 
Metafisica di Aristotele: «La 
ragione per la quale il filoso-
fo viene paragonato al poeta 
è che entrambi hanno a che 
fare con lo stupore» (i, 3, n. 
35). 
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G i o r d a n o
B r u n o

Explicatio triginta sigillorum

[71] Pictoribus, qui duodecismus est sigillus, explicatio. 

“Pictoribus atque poetis quaelibet audendi semper fuit aequa potestas”.  
Primus praecipuusque pictor est phantastica virtus, praecipuus primusque 
poeta est in cogitativae virtus adpulsus vel connatus vel inditus noviter qui-
dam enthusiasmus, quo vel divino vel huic simili quodam afflatu ad con-
venienter aliquid praesentandum excogitatum concitantur. Idem ad utru-
mque proximum est principium; ideoque philosophi sunt quodammodo 
pictores atquae poetae, poetae pictores et philosophi, pictores philosophi et 
poetae, mutuoque veri poetae, veri pictores et veri philosophi se dil[l]igunt 
et admirantur. Non est enim philosophus, nisi qui fingit et pingit, unde non 
temere illud “intelligere est phantasmata speculari” et “intellectus est vel 
phantasia vel non sine ipsa”; non est pictor nisi quodammodo fingat et me-
ditetur; et sine quadam meditatione atque pictura poeta /non est. 

[71] Spiegazione per i pittori, cui compete il dodicesimo sigillo

“Una qualsivoglia potestà di osare  sempre fu pari sia ai pittori che ai po-
eti”. Primo e precipuo pittore è la virtù fantastica, primo e precipuo poeta 
è un qualche entusiasmo spinto, innato o insito nella virtù del pensiero, in 
cui o per un divino afflato o per qualcosa ad esso simile, essi cospirano a 
presentare in modo conveniente un oggetto del pensiero. Identico e affine 
ad entrambi è il principio;  per questo i filosofi sono in certo qual modo 
pittori e poeti, i poeti pittori e filosofi, i pittori filosofi e poeti, e i veri poeti, 
i veri pittori e i veri filosofi si amano e si ammirano a vicenda. Non è infat-
ti filosofo se non colui che immagina e dipinge, da ciò non è casuale quel 
detto “comprendere è riflettere fantasmi” e “l’intelletto o è fantasia o non 
è”; non c’è pittore se non colui che immagina e medita; e senza una qualche 
meditazione e pittura non c’è poeta.” Considera  dunque per prima cosa 
pittore la fantasia, poeta il pensiero, filosofo la ragione, che così si ordinano 
e si collegano, affinché l’atto che segue non si sciolga dall’atto che precede. 
Considera anche in che modo la contemplazione renda possibile la ricerca, 
l’invenzione, la disposizione e il giudizio.

Tiziano, La punizione di Marsia, 1570-1576, Olomouc, Museum of Art, particolare
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M a r c
F u m a r o l i

Le sainte Face

Pendant des millénaires, 
la peinture, la sculpture, l’ar-
chitecture, la gravure, avec 
leurs nombreux sous-gen-
res, se sont employées, avant 
même peut-être que ne se 
déploient au fond des temps, 
les pouvoirs de la parole, à 
rendre hospitalier à nos cinq 
sens le monde de la nature.

  Par un retournement qui 
fait époque, l’iconoclasme 
de l’Art contemporain in-
terdit officiellement les arts, 
et il établit, sur leurs ruines 
regrettées par quelques Bau-
delaires, un no man’s land  où 
s’étalent les déchets, “con-
ceptualisés” par les corbe-
aux, d’une société débouss-
olée et conditionnée.  Le 
seul avantage de cette panne 
soudaine de courant artisti-
que est de nous faire mesu-
rer l’ampleur de notre perte, 
qui ne va à rien de moins 
qu’à nous priver de demeu-
re historique, au moment 
même que notre demeure 
cosmique, évidée par notre 
avidité et notre nombre, se 
dérobe à nous.

   L’origine de la peinture, 
selon Pline l’Ancien, c’est 
le désir d’une jeune corin-
thienne d’adoucir la dou-
leur de l’absence de son bien 
aimé, sur le point de partir 
en voyage d’affaires. Elle in-
venta de garder perpétuell-
ement sous ses yeux, pen-
dant cette longue absence, la 
silhouette du jeune homme, 
dessinée par ses soins selon 
les contours de l’ombre du 
fiancé projetée sur un mur.  
Dans sa fable fondatrice, la 

peinture antique s’est proposée de rendre vi-
vable, partie pour le tout, le désespoir  dans 
lequel est taillée la brève vie humaine, sur-
tout lorsqu’il est arrivé à celle-ci de goûter, 
avec ses cinq sens, la joie parfaite, la joie di-
vine, mais fuyante, dont elle est susceptible.  
Leurre de consolation. Il s’est étendu de la 
sphère privée à la sphère publique, les vil-
les et les nations demandant aux artistes de 
les fournir en tenant-lieux des grands hom-
mes et des grandes actions qui leur ont valu 
des moments sans ombre de victoire et de 
triomphe.

  Dibutade, le père de l’ingénieuse psycho-
logue, un potier, ajouta au tracé de sa fille 
les formes du premier portrait en bas-relief: 
elle aurait ainsi son amant parti au loin, non 
soulement sous les yeux, mais sous la main. 
Elle n’en resterait pas moins veuve des trois 
autres sens, et privée de la présence charnel-
le de l’homme qu’elle aimait, faute de mieux 
attachée à une ombre.  Dès que le christia-
nisme fût sorti de la persécution et de la 
clandestinité, il s’ingénia, comme la fille de 
Diubutade, à se donner le portrait adorable 
du Dieu-amant qui avait condescendu à 
passer quelque temps, sous leurs traits, se-
lon la condition charnelle, parmi les “vivan-
ts”. Telle était le prestige de la statuaire en 
bronze chez les Anciens que c’est sous cet-
te forme que passa pour avoir surgi, de son 
vivant même, la première effigie du Christ, 
commanditée et dressée par l’hémorroïsse 
de l’Evangile,  guérie tacitement pour avoir 
touché avec foi le manteau du Fils. 

  Mais la peinture, dont Hegel dira qu’elle 
est l’art chrétien et moderne par excellence, 
prit lentement sa revanche. Dans les ver-
sions les plus diverses, circula assez tôt dans 
le Moyen Orient byzantin l’histoire du roi 
Akbar, gravement malade, et soucieux, pui-
squ’il ne pouvait pas aller au Christ guériss-
eur, d’en obtenir l’effigie qui le guarirait, aus-
si bien que pouvaient le faire sa personne 
et sa présence humano-divines. Un peintre 
faisait partie de l’ambassade, et le Christ le 
laissa faire son métier. Or voilà que l’artiste, Zurbaran, Il volto santo,  olio su tela, 10x51,5, 1631, Stoccolma, Nationalmuseum
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déconcerté par la mobilité du visage du Fils, 
dut renoncer. Le Christ, touché par la foi 
d’Akbar qui lui faisait une telle confiance de 
loin, se saisit de la toile du peintre, l’appli-
qua sur sa face, et rendit au peintre le por-
trait “non fait de main d’homme” qui s’etait 
déposé sur le tissu, telle une plaque sensible 
photographique. Cette relique miraculeu-
se, que selon certaines  versions du récit, le 
Christ chargea l’apôtre Thomas de livrer à 
Akbar, ne manqua pas de guérir le premier 
roi chrétien. Il a été dit et écrit aussi que pen-
dant le voyage, Thomas qui avait mis à l’abri 
le tissu (le mandylion) entre deux briques 
découvrit, imprimée sur l’une des deux  une 
copie miraculeuse (le keramion) de l’auto-
portrait du Christ. Ainsi s’elaborait la thèol-
ogie néoplatonicienne de l’icône byzantine. 
Les deux effigies finirent par être exposées 
à l’adoration des empereurs byzantins dans 
leur chapelle palatiale du Pharos, au côté de 
toutes les reliques de la Passion.

  Plus tardive, dérivée avec d’extraordi-
naires nouveautés de la légende d’Akbar, la 
légende occidentale de Véronique situe l’o-
rigine légitimatrice des images chrétiennes 
au coeur même de la Passion, dans un acte 
d’échange et d’amour entre le Christ qui va 
mourir et une sainte femme qui rêve, com-
me la fille de Diubutade, de recevoir de lui 
l’effigie humano-divine fixant ses traits ter-
restres. Véronique, la future détentrice de la 
Vera Icon, essuie avec une infinie compas-
sion, pendant une halte du chemin de croix, 
le visage ensanglanté et en sueur du Christ, 
et la gratitude du Fils lui laisse sur la linge 
son effigie aussi fidèle qu’une photographie 
en couleurs. Si l’on veut comprendre l’histoi-
re de la peinture occidentale, il ne faut pas se 
souvenir seulement du support de bois des 
saintes images, commun aux peintres byzan-
tins et italiens, partie pour le tout du bois de 
la Croix, mais aussi et surtout de la toile, du 
sang, de la sueur de la Vera Icon, programme 
de la peinture à l’huile, dont les ingeniéux 
frères Van Eyck perfectionnèrent les couleu-
rs rédemptrices, et qui rapprochait, par une 

allégorie splendide, les sain-
tes images “faites de main 
d’homme” des reliques mira-
culeuses “non faites de main 
d’homme”, mais laissées par 
le Christ lui-même et par 
plusieurs de ses apôtres à la 
remémoration et à la conso-
lation de l’Eglise souffrante.

Empreintes, traces, ta-
ches, reliques, ces images 
miraculeuses, non faites de 
main d’homme, et autore-
productrices, excluaient en 
principe toute idée d’art. 
Anonyme, le peintre d’icôn-
es n’est ni artisan ni artiste, 
c’est un médium ascétique 
qui s’oublie pour rendre pos-
sible la multiplication des 
miracles autoreproducteurs 
(tel celui de kéramion) des 
autoportraits et originaux 
archetypes, “non faits de 
main d’homme”. Les icôn-
es byzantines on béneficié 
d’une piété exceptionelle en 
Occident médiéval. Partout 
où l’une d’entre elles était 
parvenue et adorée, elle te-
nait du miracle, elle relevait 
directement du mystère 
de l’Incarnation. Ce culte a 
culminé dans le dévoilem-
ent successif, depuis le XVIe 
siècle, du Sainte-Suaire de 
Turin, relique, emprein-
te, mais aussi “polaroïd” du 
Christ au tombeau.  En Oc-
cident latin, où les icônes 
étaient importées d’Orient, 
l’art et les images “faites de 
main d’homme”, ont pro-
spéré grâce à la doctrine 
grégorienne de la “Bible des 
illettrés”. L’artisan laïc des 
images saintes, travaillant 

sous la surveillance du cler-
gé, etait l’humble enlumi-
neur de l’Histoire sainte, à 
l’usage des simples qui ne 
lisaient pas, qui n’entenda-
ient pas le latin, mais dont 
la mémoire fixait volontiers 
les récits en images dont 
les églises étaient couver-
tes. Remémoration pour les 
pauvres en esprit, images de 
dulie et non de lâtrie.

 Le monde des ico§nes 
et celui des images sain-
tes devinrent perméables à 
l’époque du concile de Fer-
rare-Florence, 1438-1441, qui 
aurait dû réunifier les deux 
Eglises. Au cours de la même 
période, les artistes fla-
mands, les frères Van Eyck à 
leur tête, inventent “la pein-
ture à l’huile”, en d’autres ter-
mes, métaphorisent le man-
dylion d’Akbar, le voile de 
Veronique et les reliques de 
la Passion-sueur et sang, toi-
le, bois et clous, comme les 
matériaux appropriés à l’art 
chrétien, celui-ci revenant 
une immense extension 
et une perpétuelle exégèse 
symboliques de l’autopor-
trait archétype du Christ. 
Van Eyck et Memling revi-
vifient à l’huile la Vera Icon, 
devenue à son tour le point 
de fuite et de recherche de 
l’art chrétien occidental.

  Au XVIIe siècle, dans le 
sillage du concile de Trente, 
Rome et l’Italie se proposent 
de raviver la foi de l’Eglise 
en lui remémorant ses pre-
miers siècles, et la Vera Icon 
connaît alors sa dernière 
grande saison religieuse et 

artistique. Domenico Fetti, sur le magnifi-
que  trompe l’oeil d’une toile de soie blan-
che moirée de bleu, fait surgir, comme une 
apparition sur fond rouge sang, le visage du 
Christ de la Passion, à la fois suprêmem-
ent douloureux et supérieurement serein, 
exposé humainement à toute la gamme 
des affetti, et les acceptant tous divinement 
(1618- 1622, National Gallery, Washington), 
Zurbaran, de son côtè, a peint nombre de 
“copies” de la Vera Icon. La derière en date, 
(1630-1650, Musée de Stockholm), est enca-
drée par les replis en trompe l’oeil du linge, 
le fond du linge étant lui-même tendu et tiré 
à plat par des clous invisibles. L’empreinte, 
en voie d‘effacement, de la Sainte face cou-
ronnée  d’épines, est prise de côtè, le regard 
tourné vers l’arrière, comme si le Christ re-
prenant sa marche et s’éloignant, signifiait 
adieu. C’est la plus extraordinaire prophétie 
du destin à venir de la peinture européenne.

Domenico Fetti, Il Velo di Veronica, 1618-1622 (Washing-
ton, Samuel H.Kress Collection)

9190



R u g g e r o
S a v i n i o

Figura mobile

Una delle cose che il no-
stro tempo ha reso sempre 
più rare e difficili è la con-
templazione calma delle 
opere d’arte. Anche le opere 
del passato, quelle raccolte 
nei musei, e che possiedono 
un accreditato infrangibile 
valore, anche queste opere, 
ormai, presuppongono una 
visione rapida, addirittu-
ra concitata, pressata dalla 
fretta e dal premere dei visi-
tatori.   

Ho parlato di calma con-
templazione, ma devo cor-
reggermi. Credo, infatti, che 
un’opera, se è davvero un’o-
pera d’arte, calma non sia. 
L’opera ha un’inquietudine 
che traspare anche attraver-
so la risoluzione più armo-
nica delle forme, come un 
sottile fremito, talvolta im-
percettibile, che la scompi-
glia, la agita, e la inquieta.

Proviamo a farne la pro-
va. Prendiamo un’opera che 
appartiene alla categoria 
di quelle più perfette. Se la 
guardiamo davvero, cioè con 
l’attenzione che un’opera ri-
chiede, con uno sguardo ca-
pace di riunire in sé altri sen-
si e sentimenti, uno sguardo 
uditivo – l’ascolto, tattile – la 
prova corporea delle super-
fici, e anche memoriale, ve-
diamo che l’opera, apparen-
temente chiusa nella sua 
perfezione, lascia traspari-
re un’inquietudine e la sua 
forma sembra sul punto di 
scompigliarsi, di disfarsi e di 
affondare nel non ancora o 
non più formato.

Che cosa succede? Che ab-

biamo fatto l’esperienza della temporalità 
dell’opera. Ci accorgiamo, sentiamo che l’o-
pera ha un suo tempo, o meglio, che è presa 
nel tempo, come anche noi lo siamo, e, fra 
l’altro, questo ci affratella con un sentimen-
to patetico.

Che l’opera, anzi l’immagine, o quello che 
preferirei chiamare Figura, abbia una sua 
temporalità, sia presa nel tempo, non vuo-
le alludere al fatto che ogni corpo fisico lo 
è, e che un’opera, pur votata a volte a una 
vita lunghissima, è, come noi, sottoposta 
all’azione del tempo. No, si vuole allude-
re piuttosto al fatto che la figura, oltre che 
portata dal tempo, lo porta, anzi l’incorpora. 
Potremmo dire addirittura che l’immagine è 
tempo, nell’accezione di Aristotele, immagi-
ne mobile dell’eternità, trovandoci, quindi, a 
rovesciare la credenza tradizionale che l’ope-
ra sia un’immagine eterna della mobilità.

La pittura futurista voleva rappresentare 
la temporalità, era uno dei suoi scopi. Ma i 
futuristi la temporalità la rappresentavano 
traducendola in spazialità – Boccioni: Forme 
uniche nella continuità dello spazio –, davano 
al tempo una forma plastica, e con ciò lo ne-
gavano mirando ancora una volta all’eterni-
tà dell’opera e alla sua immobilità. Il tempo 
dell’immagine non è un tempo rappresen-
tato, ma un tempo vissuto, agito: è il tem-
po che l’immagine si trova a compiere per 
passare dall’oscurità alla presenza. E anche 
questa presenza è instabile, è la questione 
di un attimo nel quale l’immagine si mo-
stra, emersa dall’oscurità, dal caos, dal con-
tinuum d’immagini possibili, ed è pronta a 
riaffondarvi.

La consapevolezza della temporalità 
dell’immagine artistica appartiene agli ar-
tisti. Gli artisti sanno e sentono che le loro 
immagini sono prese nel tempo, non solo 
il tempo storico, al quale loro stessi appar-
tengono, ma un tempo più intimo, inappa-
riscente. Questa consapevolezza compor-
ta due scelte fondamentali: la lotta contro 
il tempo e l’assecondarne il corso. La lotta 
contro il tempo si manifesta nel cancellar-

Michelangelo, Pietà Rondanini, 1552-1564, marmo,  h.195, Milano, Castello Sforzeso
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ne le tracce. Si vuole un’immagine perfetta, 
cioè mondata di ogni traccia del percorso 
compiuto dal caos alla presenza. Si ricerca la 
finitezza, che non lasci scorie e nella quale si 
riconosce la perfezione dell’immagine.

Il problema della finitezza ha sempre tor-

mentato gli artisti. A volte si 
applicano a ricercare la fini-
tezza con un lavoro assiduo, 
levigano e poliscono le for-
me inseguendo un sogno di 
perfezione che spesso appa-

re mobile e irraggiungibile. 
Possiamo trovare gli esem-
pi nei massimi campioni 
dell’arte di tutti i tempi, Le-
onardo o Michelangelo.  
L’insoddisfazione di Leonar-
do è addirittura leggendaria: 

essa traspare anche dall’incompletezza di 
certe sue opere, come L’adorazione dei Magi. 
Michelangelo passa dalla levigatezza delle 
opere giovanili al non finito della vecchiaia. 
Molto è stato detto del non finito. Il non fini-
to è un problema che rimanda a quello della 
finitezza. Il non finito può essere una scelta 

Jean Auguste Dominique Ingres, Grande Odalisca ,1814, olio su tela,91x162, Parigi, Louvre
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espressiva, come appunto in Michelangelo, 
perché non dobbiamo pensare che i piani 
sommari e spezzati della Pietà Rondanini si-
ano dovuti solo alle dita anchilosate del vec-
chio scultore o agli accidenti del marmo. Del 
resto, il non finito – e proprio il non finito 
michelangiolesco – ha orientato l’opera di 
altri scultori, come Rodin, che lo ha perse-
guito con un valore espressivo. Le opere di 
Rodin affidate al sommario, al non detto o 
soltanto accennato, sono contemporanee di 
quelle di altri artisti che tendevano, invece, 
alla massima completezza. Sono i cosiddetti 
pompiers, la zavorra di un secolo sperimen-
tale e innovativo come l’Ottocento, che di 
tanto in tanto qualcuno ripropone all’ap-
prezzamento del nostro tempo immobile e 
confuso. Un campione dei pittori pompiers, 
Auguste Meissonier, portava la meticolosità 
fino a riprodurre il riflesso del paesaggio nei 
lucidi bottoni delle uniformi napoleoniche. 
Si riproduce qui il dissidio, sommariamente 
indicato come quello tra forma chiusa e for-
ma aperta, o tra disegno e colore.

Ma vediamo meglio, cioè vediamo più da 
vicino, con l’occhio attento alle opere, anzi 
accostato a esse per esplorarne la superficie, 
la grana, lo spessore. Da una parte, Dela-
croix, considerato il campione ottocentesco 
del colore, della forma aperta, della mano 
guidata dalla passione del cuore e dalla fre-
nesia dei nervi. Dall’altra Ingres, campione 
di forme definite da un disegno rigoroso – 
Ingres: il disegno è la probità dell’arte –, vota-
to a Raffaello e a ogni classicismo. Dunque, 
se guardiamo con attenzione, le rispettive 
posizioni si scompigliano e si spostano. Co-
minciamo dal colore: il colore di Ingres è 
stato accusato spesso, specialmente dai suoi 
contemporanei, di essere un non colore, 
una monocromia fredda e grigiastra. Ma ba-
sta accostare l’occhio a un quadro di Ingres, 
per esempio La grande odalisca del Louvre, 
per accorgersi che il colore è uno sciame di 
tocchi colorati, chiusi sì nella griglia rigo-
rosa del contorno, ma pronti a avventarcisi 
contro e a espandersi come in una pittura 

impressionista. Oppure, il 
suo colore sale a un’intensi-
tà di potenza e di contrasti 
assolutamente lontani dal 
bon ton ottocentesco, vici-
na solo a certe arditezze co-
lorate dell’arte islamica che, 
non a caso, sembrano guida-
re Ingres, come più tardi un 
grande colorista: Matisse.

Se adesso guardiamo a De-
lacroix vediamo che la libera 
andatura delle sue forme co-
lorate (l’arabesco di Baude-
laire) è chiusa in una griglia 
altrettanto rigorosa di quella 
del suo rivale. In entrambi 
l’espansione del colore e la 
chiusura della forma lottano 
e trovano nell’opera una tre-
gua e un punto d’equilibrio 
instabile e precario.

 E’ proprio la lotta, la 
mobilità delle forme attivate 
dal colore che avvicina i due 
pittori rivali e considerati in 
tutto diversi. E mentre li av-
vicina, li allontana entrambi 
dai campioni della finitezza 
in pittura e dalla precisione 
lenticolare di un Meissonier. 
Quale la differenza? Che il 
vero pittore sente il mormo-
rio del tempo che s’incor-
pora alle forme, e, se uno lo 
asseconda freneticamente e 
al tempo stesso vuole chiu-
derlo dentro l’assolutezza 
del disegno e della compo-
sizione, l’altro lo vuole con-
trastare con la chiusura dei 
contorni, ma lascia che lo 
sciame colorato eroda questi 
contorni e dia all’immagine 
uno strano tremito, una in-
stabilità e una vertigine.

Ecco, forse l’instabilità e la 

vertigine sono il fatto della 
pittura.

L’instabilità, la vertigine, 
la precarietà sono, forse, il 
fatto dell’opera d’arte in ge-
nere. Se guardiamo all’arte 
considerata il vertice della 
chiusura formale, la scultu-
ra greca classica, sempre che 
il nostro sguardo sia carico 
di tutti gli altri nostri sensi 
e riesca a penetrare dietro e 
dentro la superficie, o forse a 
restare proprio sulla superfi-
cie, come nel luogo proprio 
dove l’opera si manifesta, ci 
accorgiamo che la stasi di 
quei corpi è apparente, e che 
la loro presenza è instabile e 
precaria. Viene meno la con-
siderazione neoclassica della 
scultura antica che, anche 
ignorando che quelle super-
fici erano rivestite da un in-
carnato dipinto, le metteva 
in una zona di algida perfe-
zione.

Del resto sappiamo, come 
ricorda Carchia, che lo stes-
so Winckelmann usava per 
la statuaria greca una me-
tafora marina, il mare che 
lascia intravedere la profon-
dità sotto il pelo della sua 
mobile superficie.

Oppure Canova. Anni fa, 
suscitato forse da qualche 
Argan o altro studioso eme-
rito, è stato argomentato 
che Canova è davvero mo-
derno, non nei suoi marmi 
dalle lisce superfici, ma nello 
scabro e sommario modella-
to dei bozzetti in terracotta 
raccolti nello studio-museo 
di Passariano. Canova diven-
tava un precursore di Rodin 

o di Medardo Rosso. Così ne appariva la mo-
dernità in un’epoca in cui teneva il campo 
l’informale. Più interessante sarebbe stato, 
invece di scindere Canova in due aspetti del-
la sua opera, vedere in che modo il Canova 
neoclassico fosse diverso da altri rappresen-
tanti del neoclassicismo, Tenerani, Barto-
lini o Thorvaldsen. Credo che, anche nelle 
più levigate superfici di Canova, prema una 
forza temporale che tende a scompigliarle, 
la forza che altri scultori, pur ligi alle stesse 
forme, soffocano sotto il peso del loro magi-
stero.

Ecco, abbiamo descritto a contrario il pre-
mere della forza temporale che scompiglia 
le forme anche nelle opere più classiche e 
chiuse. Ci sono altre opere – tutta una tra-
dizione – dove la forza del tempo prorompe 
e deflagra, e mentre porta le forme alla pre-
senza, le vota alla distruzione e all’assenza. 
Tutta una tradizione: l’ultimo Tiziano, Rem-
brandt, Turner, Monet…
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LA 
MANO 

PENSANTE

IL MONOTIPO

Il monotipo non ha una vera e propria 
vicenda rintracciabile e codificata, così 
come possiamo facilmente riscontrare 
per molte altre tecniche ampiamente 
documentate e illustrate in diversi pe-
riodi storici. 
Si tratta in realtà di un procedimento 

difficile da collocare all’interno del va-
sto mondo della storia dell’incisione, in 
quanto pur servendosi di alcuni aspetti 
del lavoro incisorio, ne nega poi l’assun-
to prioritario: la riproducibilità. Unico 
è infatti l’esemplare che si ottiene dalla 
tiratura.
La tecnica, che a stento si può far rien-

trare nell’ortodossia incisoria, prevede 
l’utilizzo di una lastra, in rame o zinco, 
che dovrà subire tutti i trattamenti ini-
ziali comuni a qualsiasi processo calco-
grafico: eliminazione delle asperità con 
carta abrasiva sottile, pulitura e lucida-
tura con bianco di Spagna, smussatura 
dei bordi.
Sulla matrice perfettamente levigata 

e riscaldata, si esegue la composizione, 
usando pennelli, piccoli tamponi, a vol-
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te anche le dita, o altri strumenti per 
mezzo dei quali si deposita una quanti-
tà variabile d’inchiostro che potrà essere 
calcografico ma in rari casi anche colore 
ad olio.
Dopo aver ultimato il disegno, si può 

intervenire ulteriormente asportando il 
medium grafico con stecchini di legno, 

spatole e mussole, ottenendo caratteri-
stici “colpi di luce” dall’effetto pittorico.
Nell’affrontare questa tecnica l’inciso-

re si troverà di fronte a un percorso che 
compendia operazioni abitualmente di-
sgiunte: inizialmente si tratta di dipin-
gere sulla lastra né più né meno come 
si farebbe su un’altra superficie, avendo 

cura però di costruire la composizione 
rovesciata, in quanto l’immagine, una 
volta stampata, viene restituita “in con-
troparte”; allo stesso tempo però, l’in-
chiostrazione e la stampa costituiscono 
il momento centrale di una tecnica che 
non prevede alcun tipo di incavo nel 
metallo.
La pressione del torchio dovrà esse-

re attentamente calibrata, in quanto se 
eccessiva potrebbe compromettere il 
risultato finale, fermo restando che lo 
schiacciamento dell’inchiostro ed i con-
seguenti effetti casuali sono in buona 
parte accettati come peculiari di questa 
tecnica.
Assumono un rilievo del tutto fonda-

mentale operazioni in un certo senso 
marginali rispetto all’invenzione: l’in-
chiostratura e la stampa, che in genere 
vengono lasciate dall’artista a stampa-
tori capaci.
Si tratta di una strada insidiosa e poco 

controllabile, perché assoluta e imme-
diata.
L’inchiostro infatti, deve essere messo 

Pissarro, Vacherie le soir, 1890 c., monotype in warm black on wove paper sheet, 156x136 mm
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e tolto mentre la lastra si riscalda, e oc-
corre far presto, senza esitazioni e corre-
zioni, avendo già in testa ciò che si vuole 
realizzare, eppure accettando come un 
aspetto necessario l’elemento imprevi-
sto e casuale.
La storiografia assegna l’invenzione 

della tecnica a Giovan Battista Casti-
glione detto il Grechetto (Genova 1609 

– Mantova 1665) artista formatosi a Ge-
nova e operante a Roma, Napoli, Venezia 
e Mantova, a contatto con gli ambienti 
più fantasiosi, sensibili e vicini alle nuo-
ve tendenze poetiche, dove ebbe modo 
di elaborare le novità linguistiche ed 
estetiche più aggiornate e sottili.
Successivamente il monotipo fu im-

piegato e sperimentato da molti artisti, 
quali William Blake, Edgar Degas, Giu-
seppe De Nittis, Mary Cassat, Camille 

Giovanni Benedetto Castiglione detto il Grechetto, ‘Natività’

Degas, Landscape with Path leading to a Copse of Trees,1890-92, pastel on monotype, 
105,8x141,8 inch, Thaw Collection
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Pissarro e Paul Gaguin, che accettarono 
e sicuramente amarono gli esiti impre-
vedibili connessi a questa pratica.
Albero genealogico bizzarro, trasver-

sale a tempi e luoghi, il breve elenco 
sopra citato riunisce sotto un comune 
denominatore l’aspetto magico, nottur-
no, fecondo d’incantesimi,  che proce-
de dalla materia alla mano e viceversa, 
mediando, proprio nell’attuarsi del pro-
cedimento, il contatto di una materia 
imprevedibile con i contenuti interio-
ri, vivi più che mai in quegli artisti che 
“mescolando le loro fantasie alla materia 
storica del loro tempo, l’hanno trattata 
da alchimisti, mediante una sorta di tra-
smutazione, creando nuovi spazi per la 
vita dello spirito” (Focillon).

Gabriella Pace, febbraio 2013
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Molti tra i contemporanei non avrebbero dif-
ficoltà ad acconsentire a quanto James Hillman 
ebbe a scrivere all’inizio degli anni ’90: “Non è 
necessario dipingerlo, un simbolo, per coglierlo 
simbolicamente. Per avere una sensibilità mito-
logica, non è necessario dipingere figure mitolo-
giche di déi e dee, come facevano Puvis de Che-
vannes, Poussin o Claude Lorrain perché i miti 
assumessero la forza della cosità, perché fossero 
‘reali’. Non c’è bisogno di vedere il chiodo nella 
carne per percepire il supplizio di Dio: in realtà il 
chiodo nella carne potrebbe essere un  supplizio  
minore, che sottrae tutta la sua forza alla pura e 
semplice sofferenza. Quello che deve emergere è 
la roccia in sé, la realtà dell’immagine che, tanto 
per cominciare, dà origine all’opera e poi spinge 
l’artista verso la perfezione. Questa spinta, questo 
ideale, non possono essere soddisfatti con la di-
sattenta abitudine all’accuratezza, con l’esattezza 
della descrizione.”

Tolta da un contesto in cui il grande psicote-
rapeuta decostruisce il letteralismo che funesta 
alcune forme della vita e della cultura privandole 
della loro più autentica energia, questa frase non 
dovrebbe evidentemente essere presa in senso 
letterale. Non possiamo infatti immaginare che 
contenga una negazione del valore dell’opera 
complessiva di artisti come Tiziano o Poussin, 
che di miti e divinità ne hanno dipinti tanti, o una 
canonizzazione indebita di Puvis de Chevannes 
, che si trova ad essi associato. Occorre tuttavia 
chiedersi che cosa spinge la visione contempora-
nea delle cose, nei suoi esempi più convincenti, a 
muovere contro questo aspetto non secondario – 
la rappresentazione degli déi appunto -  della pit-
tura. Il senso di un dépassement storico-religioso? 
L’obbligo ‘culturale’ di  considerare la Nascita di 
Venere e la Primavera di Botticelli, il Festino degli 
déi di Bellini e i Baccanali di Tiziano solo più come 
documenti storici di un’epoca ormai tramontata, 
le cui testimonianze pittoriche nulla possono più 
dire all’uomo contemporaneo, ormai felicemen-
te libero da simili esempi di pensiero letterale e 
aperto a ben più ampi orizzonti mentali? Strana-
mente, però, l’esempio di Hillman non riguarda 
solo la rappresentazione della mitologia antica, 
ma anche quella del ‘mito’ cristiano nella sua resa 

più appassionata e realistica: la rappresentazione 
della Crocefissione di Gesù. Sappiamo, però, che 
all’esigenza di realismo di questa scena la pittura, 
dove pure si erano toccati vertici insuperati,  ad 
un certo punto, non è  più bastata e, appena ha 
potuto, si è rivolta ad altre tecniche di rappresen-
tazione, molto più coinvolgenti, per averne un 
effetto incomparabilmente superiore sul piano 
della partecipazione emotiva del pubblico se non 
su quello della pura riuscita artistica. Esigenza da 
cui, se si eccettuano alcuni tentativi di filmare sce-
ne mitologiche, praticati agli albori del cinema, in 
cui movimento accelerato dei personaggi e muti-
smo tecnico rendevano quelle parodie ancora più 
raccapriccianti, il mito antico, per varie ragioni, 
è stato indenne. E’ evidente, infatti, che il mito 
antico, a differenza del ‘mito’ cristiano, non può 
versarsi in mezzi tecnici, o meglio, tecnologici, 
che sembrano costitutivamente smentirlo, come 
smentiscono i presupposti ontologici dei quali 
esso si alimenta, o si alimentava, come l’idea della 
possibilità di un tempo ciclico, l’idea della divinità 
della natura, l’idea di un’articolazione del divino 
estranea ad ogni rigido controllo teologico ma 
fonte di ispirazione per la vita dell’essere umano. 
Tanto più, quindi, dovrebbe apparirci preziosa la 
pittura che, sola, evidentemente, lo tratta e lo può 
trattare. Con il dileguarsi progressivo delle fre-
quentazioni  e dei riferimenti che esso porta con 
se, e con l’affievolirsi dell’interesse per un mondo 
che traeva la sua linfa vitale dalla natura intatta, 
il mito antico, però, anche quello che continua a 
vivere nella grande pittura, ormai non si concede 
tanto facilmente allo sguardo, ma finisce sempre 
più spesso per apparire sigillato in un fascinoso 
quanto scontroso riserbo. 

   Sfogliare di nuovo il libro di Elizabeth Cropper 
e Charles Dempsey Nicolas Poussin. Friendship 
and the Love of Painting uscito a Princeton più di 
quindici anni fa, significa tentare di misurarsi con 
quel riserbo. Attraverso la frequentazione appas-
sionata degli ambienti in cui si sarebbe formato 
ciò che ancora oggi chiamiamo, con una consa-
pevolezza infinitamente minore, ‘gusto’, gli auto-
ri individuano in una  cerchia di amici pittori e 
scultori il laboratorio spirituale in cui gli orizzon-
ti estetici che stanno per dischiudersi non fanno 

A LIBRI APERTI

Elizabeth Cropper  
and Charles Dempsey, 

Nicolas Poussin. 

Friendship and Love for Painting, 
Princeton, 1996
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che rispondere a un nuovo orientamento meta-
fisico e morale. Del gruppo, formatosi intorno  
all’enciclopedista ante litteram Cassiano dal Poz-
zo, al collezionista Vincenzo Giustiniani, al poeta 
Giovan Battista Marino e, idealmente, al filosofo 
Michel de Montaigne a partire dai primi anni ’30 
del XVII secolo, facevano parte Nicolas Poussin, 
François Duquesnoy, Pietro Testa, Anna Maria 
Vaiani, Orfeo Boselli, Giovanni Battista Ruggieri, 
Giovanni Andrea Podestà, Claude Mellan: ad essi 
è in gran parte dovuta la scoperta delle categorie 
in base alle quali si è poi imparato a giudicare e 
riconoscere l’opera d’arte, prima ancora che se ne  
valessero  storici dell’arte e critici. Questi ultimi, 
in quegli anni, o erano pittori, come lo era stato a 
suo tempo Vasari, oppure  studiosi, come dal Poz-
zo e Bellori, che, godendo  dell’amicizia di scultori 
e pittori,  traevano in modo naturale conoscenza 
e capacità di giudizio in grado di orientarli nel-
la comprensione delle opere di pittura e scultura 
che vedevano prender forma intorno a loro. Fu 
questo gruppo di artisti a scoprire, per esempio, 
la differenza, nella scultura antica, tra stile roma-
no e stile greco e, entro lo stile greco, differenze 
di proporzioni e di intonazione, per cui si sarebbe 
poi potuti distinguere uno stile severo e grandio-
so, ‘ateniese’, uno molle ed effeminato, ‘corinzio’, 
uno improntato alla grazia, ‘rodio’ e un quarto, in 
cui combaciano assoluta naturalezza e semplici-
tà di contorno, identificato come ‘sicionico’ , che 
riunisce in sé tutti gli altri. Sempre in questa cer-
chia si chiarì la distinzione tra passione ed espres-
sione in relazione al carattere e non solo al moto 
dell’animo. Le profonde conoscenze antiquarie di 
questi artisti – che prendevano parte attiva alle 
collezioni, come per la Galleria Giustiniana di Vin-
cenzo Giustiniani, o contribuivano a quella forma 
di conoscenza morfologica che sarà alla base del 
nuovo sapere enciclopedico, come nel caso del 
Museo Cartaceo ideato da Cassiano dal Pozzo, nu-
trivano la tradizione con nuove scoperte che, an-
ziché smentirla e rinnegarla, la arricchivano.  Una 
di queste scoperte figurative sarà  il putto moder-
no, le cui proporzioni, ignote agli antichi, doveva-
no essere quelle di un bambino nel  primo anno 
di età, che, però, nella veste, appunto, di  ‘putto’ si 
vede attribuire funzioni ed azioni  nella realtà im-

possibili. Impossibili nella realtà ma vere nel mito.  
Si tratta, infatti, di una pittura, e scultura, quelle 
praticate da questo illustre gruppo di amici nella 
Roma tra gli anni 20’ e 50’ del ‘600, che formano 
la loro qualità specifica, diversamente declinata in 
altezza e in ampiezza da ciascuno di essi, dalle im-
magini che degli antichi dèi e dei loro miti si era 
formata  la civiltà classica. Quando adotteranno 
questi stessi  criteri formali anche per dipingere 
scene scritturali e liturgiche, come, per esempio,  
le due serie dei Sette Sacramenti di Poussin, o la 
Strage degli innocenti, lo faranno secondo leggi 
armoniche imparate misurando le statue greche. 
In questa ‘invenzione’ dell’antico, molto più vicini 
alla celeste felicità di Raffaello e della sua scuo-
la che all’astratta reverenza di Winckelman, che 
pure in qualche modo anticipano, risalgono len-
tamente, controcorrente, attraverso le volute e i 
vortici di quella Roma che sarà poi, solo a parti-
re da Burckhadt, definita ‘barocca’, il fiume delle 
forme per arrivare al punto in cui avvertono con 
forza la presenza delle  sorgenti della figurazione. 
Sorgenti di cui nessun canone accademico  an-
cora credeva di essersi accaparrato il monopolio. 
Quando ciò accadrà, e sarebbe stato ben presto: 
strappando la benedizione a  Poussin morente, ad 
inaridire, impercettibilmente ma fatalmente, non 
saranno le sorgenti,  ma le accademie, che se ne 
erano indebitamente impadronite. 

 Un libro come questo, capace come pochi  di 
insinuarsi nelle pieghe più trascurate del lavoro e 
della sensibilità di pittori  scultori e incisori, mo-
stra non soltanto il vivo e cangiante contenuto di 
pensiero insito nell’esperienza delle arti e da esse 
prodotto, destinato poi ad articolarsi in quelle che 
saranno le categorie di una disciplina filosofica 
vicaria, l’estetica, ma anche il potenziale immagi-
nativo sopito nell’antico.  In virtù dell’amicizia e 
dell’amore per la propria arte, ciascuno di questi 
artisti, interrogando l’antico,  non è dissimile dal 
Mosè che toccando la roccia ne fa scaturire una 
sorgente, come è raccontato in un quadro famoso 
di Poussin .

Monica Ferrando
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TIZIANO
Tiziano, La punizione di Marsia,1570-1576, 

olio su tela, 220x204, Olomouc Museum of Art
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no. Se da un lato si avverte un po’ di 
smarrimento, per la poca presenza 
del volto più famigliare di Tiziano, 
d’altro lato si possono qui osservare 
alcuni capolavori che forse rendono 
maggiormente giustizia alla com-
plessità della sua opera. 

Tiziano non è infatti solamente 
il massimo, ineguagliato pittore di 
allegorie e soggetti mitologici, ben-
sì –come noto- un grande ritratti-
sta, e –come forse è meno noto- un 
grande pittore di scene sacre. Sono 
questi due ambiti, dunque, quelli 
maggiormente rappresentati dalla 
mostra di Roma: scene sacre, dipin-
te prevalentemente in gioventù, e 
ritratti. Inutile insistere troppo sulla 
diversa maniera del giovane Tiziano, 
rispetto al ductus più essenziale della 
maturità. Non bisogna pensare però 
che il Tiziano giovanile, o quello più 
tradizionalmente legato alla rappre-
sentazione sacra, sia meno maturo 
espressivamente del tardo Tiziano: 
non solo il fondo quasi incendiato 
di “Orfeo ed Euridice” (1512) ci dimo-
stra la perfetta,  assoluta padronan-
za della tecnica del colore che sarà 
propriamente la cifra stilistica del 
nostro autore, ma anche solamente 
il volto del “manigoldo”, in “Cristo e 
il manigoldo” (1514 ca), mostra l’in-
tensità struggente che Tiziano sa-
peva segretamente distillare anche 
nei soggetti più tradizionalmente 
definiti. In questo quadro, infatti, 
l’espressione arcigna del manigoldo 
si volge e si contrappone allo sguar-
do quasi assente di Cristo, vuoto e 
lontano. Uno sguardo simile si potrà 
ritrovare nei due straordinari auto-
ritratti presenti nella mostra, in cui 
il vecchio Tiziano sembra assumere 
pose monumentali, e che rappresen-
tano forse uno dei vertici –insieme a 
“Flora”, il cui sguardo è però di gran-

Una grande difficoltà, per chi de-
sideri avere un accesso genuino alla 
pittura, è innanzitutto  la forma in 
cui oggi è dato vedere i quadri che 
più amiamo. I musei e le mostre 
che periodicamente ripropongono 
alcuni celebri autori; la scelta appa-
riscente e l’accumulo più o meno 
ricco di opere, che spesso già cono-
sciamo dalle insegne pubblicitarie; 
le guide elettroniche che rimbom-
bano negli orecchi dei visitatori; in-
somma, se le strategie più detestabili 
che la cultura in cui viviamo mette 
in atto consistono nella didascalia e 
nella tautologia continua (l’enuncia-
zione e la ripetizione di quanto non 
ha assolutamente bisogno di essere 
enunciato o ripetuto), il rapporto 
con i quadri e con l’arte del passato 
rischia di essere la ripetizione este-
nuata di questa didascalia, il compi-
mento della liturgia più gloriosa di 
questa religione. 

La mostra su Tiziano inaugurata la 
prima settimana di marzo a Roma, 
può invece essere considerata una 
felice eccezione a questa triste for-
ma contemplativa: a opere più note, 
infatti, che rappresentano i loci mne-
monici classici di ogni sguardo su 
Tiziano, si accompagnano opere, so-
prattutto giovanili, meno conosciu-
te dai non specialisti, che danno oc-
casione di apprendere un’immagine 
in parte diversa del grande pittore 
veneziano. Il non affollamento di 
quadri, sempre positivo soprattutto 
in una mostra monografica, permet-
te inoltre una più meditata consi-
derazione di alcuni aspetti di Tizia-

Emanuele Dattilo
dissima vivacità espressiva - dell’arte 
ritrattistica tizianesca. 

Si sente presente, soprattutto in 
questi primi quadri, come ovvio, 
l’influsso di Bellini e la grande lezio-
ne di Giorgione: i contrasti cromati-
ci, i cieli chiusi e sospesi dei grandi 
crocifissi, in cui gli occhi di Cristo 
sembrano riflettere la rapida luce 
del fulmine, ricordano l’atmosfera 
sospesa de “La tempesta”, e quin-
di paiono illuminare con un lampo 
quasi arcadico la natura pietrificata 
della crocifissione. 

Un altro sconcertante esempio 
della libertà espressiva di Tiziano 
nei soggetti sacri è sicuramente dato 
dall’anatomia scomposta degli an-
geli della “Annunciazione” (1565): il 
putto volante, che con gambe adulte, 
deformi, si torce e compie acrobazie 
su se stesso, è ben lontano dalla gra-
zia e dalla leggerezza a cui lo si vuole 
convenzionalmente assegnare. 

Ma il vero Tiziano, si dirà, è qual-
cos’altro. I “misteri pagani del Rina-
scimento”, di cui Tiziano è stato il 
più grande, inconfondibile ierofan-
te, sono infatti, in questa sede, poco 
rappresentati, e se ne ha qualche 
rimpianto. Tuttavia la sensualità e 
il mistero che promanano dall’e-
spressione sconsolata della Venere 
di Urbino, o dalle molteplici versioni 
di “Diana e Atteone”, non sono qui 
completamente assenti: in partico-
lare tre quadri, “Venere benda Cupi-
do” (1559-61 ca), “Danae e la pioggia 
d’oro” (1544-45), e –unico esempio 
di pittura propriamente emblemati-
ca in Tiziano- la “Allegoria del tem-
po governato dalla Prudenza” (1565) 
possono comunque ben dare conto 
di questo altro, certamente più noto 
Tiziano, meno vincolato formal-
mente rispetto ai dipinti a sogget-
to religioso, eppure estremamente 

consapevole dell’intricata materia 
delle immagini che dipingeva. È im-
possibile qui rendere conto della 
complessità iconologica di questi 
quadri: sono queste le pitture a cui 
Panofsky e Wind hanno dedicato 
pagine memorabili, e che costitui-
scono forse il luogo in cui il pensiero 
e le immagini hanno saputo unirsi 
senza residui (per questo fare espe-
rienza di questi quadri significa, ine-
vitabilmente, pensare). 

Infine, una parola a parte merita 
quello che forse è uno dei massimi 
capolavori del Tiziano maturo: la 
“Punizione di Marsia” (1570-76 ca). 
Ben lontano dalla chiarezza e lucidi-
tà espressiva  del Marsia di Raffael-
lo, il dipinto mostra qui una furia e 
una violenza mai sperimentate nella 
stessa pittura di Tiziano. Il cagnoli-
no che lecca avidamente il sangue, 
sembra infatti compiacersi di una 
cruenza molto distante dalla olim-
pica, serena rappresentazione che si 
suole generalmente avere del tardo 
Tiziano. Goethe sosteneva che il Ti-
ziano vecchio rappresentava i colo-
ri quasi in abstracto, come idee; qui 
sembra invece che i colori e i tratti 
dipinti assumano la stessa consisten-
za della carne scorticata: lacerti che 
precipitano per terra insieme al san-
gue, non astratti come idee disincar-
nate, ma piuttosto come brandelli di 
carne privati del corpo. Al contrario 
dell’impassibilità monumentale di 
Cristo sulla croce, qui ci viene mo-
strato il vero pathos misterioso dello 
squarciamento divino: qualcosa di 
vicino, più che alla croce e all’ope-
ra di redenzione  cristiana, a Pan e 
all’incontrollabile suono dell’aulòs. 
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Ruggero Savinio, Musa, 1984, olio su velluto, 191x145, Parma, collezione privata

RUGGERO SAVINIO
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Con il termine di impetus il pen-
siero medievale spiegava il movi-
mento conferito ai corpi in modo 
permanente, così che essi non ri-
chiedessero più  alcun intervento 
esterno per conservare un moto di 
cui divenivano detentori in proprio. 
Galileo userà questa stessa paro-
la per descrivere il movimento  dei 
corpi celesti.  E’ richiamandosi a tale 
idea ontologica che sembra di poter 
comprendere il pathos da cui si viene 
come afferrati dinnanzi alla pittura 
di Ruggeto Savinio. A ciascun singo-
lo quadro è stata infatti visibilmente 
conferita una carica di energia che 
fa sì che quel che si vede sprigioni 
una forza che coinvolge l’osserva-
tore in una sorta di esperienza ori-
ginaria del colore che dà vita alla 
figura.  Questo è vero sia a partire 
dai quadri più lontani nel tempo sia 
per quelli più recenti: l’impetus che 
racchiude la voce della ninfa Eco tra 
i blocchi calcinati impregna il colo-
re e ne restituisce la risonanza, così 
come avvia il passo di Hölderlin, 
che non arresterà più il suo transi-
to di corpo celeste. Ora l’ impetus  
del pittore evoca la presenza effica-
ce della Musa, ora ispira le due figu-
re che conversano sotto i boschi del 
monte Cetona. L’ombrosa poten-
za  che irradia da Roma, dai campi, 
dal mare, dalle rovine, dalle stanze, 
dal paesaggio cinese si trasmette in-
tatta e costante all’osservatore che 
acconsenta a raccogliersi in questa 
esperienza dello sguardo. Abituato 
alla riproduzione digitale dell’imma-
gine in movimento dove l’esaspera-

zione della realtà è il tragico segna-
le della sua progressiva scomparsa, 
lo sguardo pare non accontentarsi 
più nemmeno dell’immagine dopo 
che questa, spinta dalla storia a farsi 
sempre più simile allo spirito, è sta-
ta progressivamente  liberata di ogni  
residuo di materia, fino a divenire, 
nella sua pretesa ed esaltata autono-
mia,  mero supporto e veicolo della 
parola.  Succube risposta a questa 
triste logica funzionale, l’immagine 
viene allora allestita ad arte come 
funzione a se stessa, in un reciproco 
e imbarazzante mutismo sia da par-
te dell’osservatore che suo proprio, 
rotto soltanto dall’intervento intel-
lettuale, perennemente mendicato, 
di un commento tanto  necessario 
quanto impotente. Lo sguardo, fat-
to della stessa sostanza dell’imma-
gine, rischia di condividerne le sorti 
se non trova, nel visibile contem-
poraneo, il locus amoenus da cui 
entrambi scaturiscono: non sarà in 
una pittura che imita l’ immagine, 
in ostinato sodalizio con la fotogra-
fia, ma solo in quella che, come negli 
antichi maestri, riesce a darne alla 
luce di nuove mantenendo vivo il le-
game materiale con l’ombra. Come 
nel ritratto di Dieter Kopp, dove 
l’impetus trasmesso al volto dell’a-
mico pittore ne fa l’eloquente testi-
mone di un presente enigmatico: 
è chiaro che solo una pittura come 
questa può ancora  rendere testi-
monianza dell’umano nella sua po-
vertà originaria, e lo fa continuando 
ad usare le tecniche e gli strumenti 
di un tempo, mentre a sua volta,  lo 
sguardo dell’osservatore apprende la 
possibilità di un’esperienza irripeti-
bile del mondo. Il senso ontologico 
della pittura risiede nella sua voca-
zione a trasformare la sostanza del 
colore in figura: è  questo il contatto 

Monica Ferrando:
L’impetus 
della pittura

originario che essa custodisce, unica 
tra le attività umane, con la preisto-
ria.  Investita da sempre  di un ma-
terno potere sulle immagini  prima 
del loro prodursi, nell’istante in cui 
appaiono e dopo che sono apparse, 
solo quando è animata da un  impe-
tus  che proviene da quell’origine, la 
pittura, come questa di Ruggero Sa-
vinio,  può  sostenere lo sguardo di 
medusa dell’angelo della storia.
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Giorgio Agamben:
Impossibilità e necessità 
della figura

La mostra di Ruggero Savinio alla 
Galleria Nazionale d’Arte Moder-
na segna una data nella storia del-
la pittura italiana contemporanea, 
non solo retrospettivamente, perché 
consacra la lezione di un  maestro, 
certamente tra i massimi pittori vi-
venti,  ma anche e innanzitutto per 
lo speciale significato che questa le-
zione assume per il nostro tempo, 
che ne fa qualcosa come il testimone 
esemplare della contemporaneità.

La cifra più congrua di questo si-
gnificato è il titolo stesso della mo-
stra, che riprende quello di un libro 
dell’artista pubblicato nel 1992: “Per-
corsi della figura”. Si è spesso citata 
per Savinio (è stato lui il stessoil pri-
mo a farlo ) la lettera di von Marées 
in cui si legge che l’immagine av-
viene soltanto alla fine come  “l’ul-
timo risultato del lavoro artistico”. 
Occorre, però,non dimenticare che 
altrettanto essenziale di questo mo-
mento ultimo è, per Savinio, il len-
to, lunghissimo, impervio percorso 
che precede, annuncia e incessan-
temente ritarda e trattiene  questo 
avvento. L’idea centrale è qui –l’ese-
gesi proviene dall’artista stesso- che 
“la forma contenga un suo proprio 
tempo che la porta e genera come 
un corpo vivente, alla fine di un lun-
go percorso”.   Savinio moltiplica le 
metafore per descrivere i luoghi e le 
circostanze di questo percorso. Si 
tratta, a volte, di un cammino dall’o-
scurità alla luce, di un “lento viaggio” 
che attraversa “viscere e tenebre” per 
raggiungere un istante di chiarezza; 

altre volte la figura deve emergere 
everamen da un fondo che ricorda 
la materia degli antichi, con cui è 
in conflitto e in cui incessantemen-
te  ricade: “quando si accampa sul 
fondo e non rimane impigliata nel 
mescolamento e nella pura virtualità 
si dice che ha vinto la tenzone col 
fondo che la voleva trattenere nella 
confusione”. Essenziale, in ogni caso 
–Savinio non si stanca di ricordarlo- 
è che la figura non contiene soltanto 
materia e colore, ma porta con sé “il 
tempo della sua emersione”.

Se chiediamo ora che cosa siano 
quello sfondo e quell’oscurità da cui 
emerge l’immagine, l’artista ci forni-
sce una risposta puntuale quando, 
evocando “ il cammino della Figu-
ra everamente cele del suolo da cui 
emerge”, scrive senza ambiguità che 
“tutta la storia della pittura sarà lo 
sfondo da cui le mie Figure muove-
ranno”. Occorre meditare attenta-
mente questa che è, insieme, una 
tesi filosofica e una dichiarazione di 
poetica. Non si tratta di registrare i 
nomi dei everamente egli stesso sug-
gerisce: Bonnard e Munch, Courbet 
e Turner, von Marées e Corinth –ma 
anche il tardo Tiziano e Giovanni Pi-
sano. Le figure di Ruggero Savinio-
provengono dal passato, sono intrise 
della stessa materia di cui è fatta la 
storia (storia della pittura e di tutte 
le arti,  ma anche storia e memoria 
dell’umanità, dalla preistoria al pre-
sente). Vi è qui qualcosa di più che 
una vicinanza con le tesi di AbyWar-
burg sulle immagini come engram-
mi e cristalli di memoria attraverso 
i quali gli uomini si trasmettono 
le loro “formule di pathos”. O con 
quelle di Benjamin, secondo cui ogni 
immagine contiene un indice tem-
porale che la mette in costellazione 
col passato.

Le figure di Ruggero Savinio regi-
stranoil tempo della loro emersione, 
perché  sono esse stesse il luogo di 
un incessante conflitto col tempo e 
con la storia, da cui ostinatamente 
si liberano e in cui altrettanto te-
nacemente riaffondano. Di questo 
conflitto, l’immagine porta necessa-
riamente le tracce: ne esce, anzi, “sfi-
gurata per sempre”. Nel paradosso di 
una “figura sfigurata”, di un’imma-
gine che, nel suo stesso affiorare, è 
come erosa, morsa e scancellata dal 
suo stesso colore, dalla sua stessa 
materia, è la cifra ultima dell’imago-
saviniana. Più e meno che figurativa, 
questa pittura va certo, come ogni 
grande arte, oltre il tempo, ma può 
farlo solo traversando il tempo, esi-
bendo le ferite e le scorie di questo  
arduo, febbrile, discontinuo viaggia-
re (si pensi alla serie stupenda degli 
Hölderlin in viaggio , così orgoglio-
samente, verticalmente  trafitti).

La comprensione di questo rap-
porto essenziale fra tempo e figura, 
fra immagine e storia deve farsi an-
cora più stringente. Savinio, cercan-
do di definire la presenza del tempo 
nel processo creativo, distingue un 
“tempo dell’esecuzione”, che è “rea-
le e fisico”dal “tempo dell’immagine 
che è in cammino per arrivare alla 
presenza”. La sconnessione e l’incro-
cio tra queste due temporalità ete-
rogenee definiscono il luogo della 
pittura, divisa tra presente e passato, 
fra il tempo reale dell’esecuzione e 
il tempo storico e immaginale della 
figura. La loro tesissima coincidenza 
sulla tela (come nella vibrante Musa 
del 1984) imprime ai quadri di Savi-
nio quell’impeto inconfondibile che 
non può non colpire l’osservatore 
(e che costituisce, in un certo sen-
so,l’inverso simmetrico del tremito 
delle tele di Guccione, tanto impla-

cabilmente estenuate). “Età dell’o-
ro” è il nome che, riprendendolo da 
una ricorrente titolazione savinia-
na, vorremmo dare all’istante in cui 
queste due temporalità coincidono 
nella figura in una stazione inesau-
sta e precaria, che l’artista paragona 
a “un battito di ciglia fra due ceci-
tà: una cecità oscura e primordiale 
e un’altra cecità, che, per eccesso di 
luce avrà divorato ogni forma”. Ce-
cità dell’immagine e della storia, che 
non vede mai se stessa e cecità della 
mano dell’artista, che soltanto pal-
pita e vede.

Avevamo accennato, all’inizio, allo 
speciale significato che la lezione di 
Savinio ha per noi oggi.L’arte con-
temporanea è nata dal gesto quasi 
filologico con cui Duchamp, revo-
cando radicalmente in questione 
lo spazio dell’estetica e del museo, 
invitava gli artisti a un confronto 
decisivo con la storia dell’arte. In 
quanto si è misurato fino all’estre-
mo con l’intimo diverbio fra tempo e 
figura, fra immagine e storia, Savinio 
ha affrontato il problema che l’arte 
contemporanea ha costantemente 
eluso: quello dell’impossibilità e del-
la necessità della figura nel nostro 
tempo. A questo pittore, insieme so-
vranamente celeste e severamente 
ctonio, è toccato in sorte di essere, 
per questo, il più contemporaneo fra 
i contemporanei.
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