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Il muro dove volano gli uccelli

La strada dei pittori è diritta e sinuosa.
Eraclito
Lo spazio pittorico è un muro ma tutti gli uccelli vi volano liberamente.
Nicolas de Stael
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In un abbagliante mezzogiorno d’aprile, ci troviamo a Noto, nel cortile interno di Palazzo Nicolaci: sul
muro di fronte a noi sfrecciano degli uccelli. I nostri occhi, rapiti, seguono circolarmente le loro ombre
chiassose, gli slanci rapidissimi dalle pareti di pietra alla terra del cortile e poi ancora alle pareti. Il cielo
è vuoto sulla nostra testa, quasi bianco; il muro è il suo schermo. La pietra, che si è sostituita al cielo,
riflette palpiti scuri, forme che appaiono e scompaiono in un riflesso fulmineo il tempo esatto necessario a
segnare qualche appunto o qualche schizzo sul foglio.
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Dispercezioni
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Era immancabilmente costretto a pensare a un episodio accadutogli molti anni prima ad Amsterdam
mentre visitava una mostra di Rembrandt al Rijkmuseum, quando, anziché fermarsi davanti ai
capolavori di grandi dimensioni, riprodotti un’infinità di volte, era rimasto invece a lungo davanti a un
piccolo dipinto di forse venti centimetri per trenta […], dipinto che, secondo la didascalia, rappresentava
la fuga in Egitto, ma nel quale lui non riuscì a riconoscere né Maria con Giuseppe, né il bambin Gesù e
nemmeno l’asinello, bensì soltanto in mezzo al nero luccicare delle tenebre una pennellata di fuoco.
W.G. Sebald
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OMBRE DEL SACRO
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Prassitele, Satiro mainomenos, IV secolo D.C.
Esposta oggi al Museo di Mazara del Vallo, ripescata per puro caso nel 1998, tra
Pantelleria e l’Africa, forse relitto di un corteo orgiastico trasportato da una nave
mercantile che naufragò nel Canale di Sicilia, la scultura mutila del Satiro mainomenos è
identificata come "satiro periboetos", e attribuita a Prassitele. Periboetos, (etimologicamente
colui "di cui si parla molto", ossia "famoso"), significa anche, secondo Platone, "colui
che grida freneticamente".
L’attimo dionisiaco si manifesta nella torsione della figura e nella grazia liberata del
movimento. Il corpo è scolpito nell’atto di abbandonarsi al ritmo danzante (mainomenos
indica l’essere “posseduti” dal dio, nell’estasi e/o nella follia). Ma il satiro ripescato dalle
acque marine ci emoziona soprattutto per il suo silenzio: la sua frenesia “non gridata”,
ce la mostra solo con l’eloquenza dei gesti. Il centro della sua figura sono le pupille di
alabastro, il punctus magnetico che, con la sua aura di attonita fissità, la rende una sorta di
revenant dal profondo degli abissi – intorno a cui si snoda il vortice di una danza
interrotta.
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Giovanni Pisano, Crocefisso, 1300.
Un Crocefisso di legno policromo. La testa pende sotto l’arco delle braccia. Il corpo si
torce a destra, le costole scheletriche sporgono, come il panno che copre il corpo
appeso. Il piede destro si stacca libero dal chiodo e dalla croce, sta per compiere un
balzo. Ma verso il basso o verso l’alto? Questo Cristo vuole rinnegare la sua natura
divina per congiungersi allo strazio di quella terrena? Resta sospeso nell’angoscia della
scelta.
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Andrea Mantegna, Martirio e trasporto del corpo decapitato di san Cristoforo, 1454.
Il corpo gigantesco del Santo non c’è più, devastato e irriconoscibile. Ciò che avrebbe
dovuto dominare l’affresco ed esserne il centro non esiste che come forma vuota. La
sagoma rimane, ma il colore è sparito, così le forme del corpo e l’espressione del viso. La
sottrazione, però, non mutila l’affresco, come la logica suggerisce, ma potrebbe
coincidere, fatalmente e involontariamente, con l’intenzione segreta del pittore: spostare
lo sguardo dalla rappresentazione sacra al dettaglio enigmatico, lasciandoci liberi di
inventare altri spazi, storie, gesti, paesaggi, che contrastino il soggetto come richiami di
confine. Il Sacro – il Centro – non esiste più. Esiste ciò che lo circonda: una misteriosa
conversazione di forme: l’improbabile soffitto d’edera; l’occhio trafitto dalla freccia;
l’uomo che l’ha scoccata e che sembra danzare o cantare; la testa affacciata, chiusa dalla
curva di un ramo; il chiarore cristallino di palazzi lontani e suore lontanissime, coi
bianchi copricapi a forma di veliero. In questo caso, il lavoro distruttivo del tempo è
stato portatore di eresia.
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Antonello da Messina, Ecce homo, 1474
Incorniciato nel piccolo rettangolo del quadro, il viso ovale del Cristo ha la tradizionale
corona di spine sul capo, il collo è circondato da una corda che evoca il cappio dei
prigionieri – condannati, schiavi, animali. L’arco delle labbra si abbassa in una sorta di
smorfia di indifferenza verso la fine imminente. Questo Cristo non è né umiliato né
deriso, ma testimone di un dolore puro e indifferenziato la cui maschera si affaccia da
una finestra e ci guarda senza sapere di essere guardato. Gli occhi, siderali, sono immuni
da qualsiasi fisicità terrena. Lo sguardo nasce dall’abisso di un dolore estraneo a qualsiasi
ragione e legge: è lo sguardo di chi si percepisce vittima di una Volontà ineluttabile.
Opposto alla rappresentazione di un Redentore troppo terreno o troppo spirituale, il
Cristo di Antonello è remoto, tragico. Il reclinarsi del capo, l’arco della bocca, il viso
sbiancato e livido e senza tracce di sangue, suggeriscono una Triste Indifferenza senza
remissione.
Questo Cristo non si congeda mai da noi: cappio e occhi, continuano a legarci a uno
strazio non umano. Non ci chiede nulla, e non risponde a nessuna domanda. «La lezione
maggiore dell’infinito è / smettere d’essere, a volte, infinito». (Roberto Juarroz).
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Albrecht Altdorfer, S. Giorgio e il drago, 1510.
Un piccolo dipinto, occupato dal verde degli alberi, da un folto di foresta denso come
parete impenetrabile. Nel discorso tutto “interno” della natura si inserisce, ai piedi del
dipinto, una scena appena visibile, quasi un dettaglio: un cavaliere dall’armatura nera si
china su una massa indefinita, rossa, forse ferina. Cosa si compie? Un sacrificio, un rito,
una leggenda? Comunque ciò che accade, accade segretamente. Anche se questa piccola
scena attira il nostro sguardo proprio per questo. La protagonista, selvaggia e assoluta, è
la Natura che per un attimo scioglie la sua impenetrabilità e lascia all’uomo la fantasia di
un atto di giustizia.
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Lorenzo Lotto, Annunciazione, 1532.
Il centro dell’Annunciazione è traversato da un gatto atterrito e da una semplice clessidra.
Il tempo domestico, scandito dalla sabbia della clessidra e di cui l’animale indica la
frattura con la sua improvvisa irruzione, è interrotto dall’evento divino. Una Madonna
giovane e frastornata si scosta da un Angelo molto terrestre, che getta ombra sul
pavimento della stanza con una gamba nuda. Lei non sembra ascoltare il richiamo, né
l’angelo sembra intenzionato a parlare. Dall'alto, Dio padre è un vecchio dall’aspetto
solenne che il pittore ritrae un attimo prima che si tuffi con tutto il peso del corpo dentro la
scena.
In una tarsia del Duomo di Bergamo, eseguita dallo stesso Lotto, un re altrettanto
bizzarro, la testa ingabbiata, si guarda allo specchio, sulla groppa dell’asino, in una scena
da diluvio universale. Il paradosso di questa apparizione regale ha la stessa stravagante
fisicità del Dio celeste dell’Annunciazione.
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Pontormo, Compianto del Cristo morto, 1526.
Il Cristo del Pontormo, in Compianto del Cristo morto, è, insieme ai soldati, a Maria e agli
apostoli che lo piangono, sospeso dentro un impasto atonale e acromatico dove sogno e
realtà si confondono. Ogni riferimento narrativo alla storia della Passione appare
cancellato o impossibile: le figure sembrano sinopie di un avvenimento che potrebbe
ancora accadere o che è già irreversibilmente accaduto.
L’idea dell’affresco non è lontana da quella di Piero Lorenzetti che, nella sua Deposizione
dalla croce, dipinge un Redentore nudo fino alla cintola, la pelle biancastra, tra il luminoso
e il cadaverico, la testa reclinata all’indietro in un’oscurità non nera, ma di un bruno
cupo.
Sullo sfondo di questo richiamo c’è anche il misterioso Cristo dell’Ascensione di Piero
della Francesca, che esce dal sepolcro come sognando la sua resurrezione, simile ai soldati
addormentati che circondano il sarcofago spalancato: non presenti mai qui, alieni alla
luce terrena, sprofondati in un comune intontimento. «È del cosmo l’orlo, non la fine. // È
del cosmo il confine, l’infinito che si piega / in rotondità». (Nikola Sop).
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Tiziano, Scorticamento di Marsia, 1573.
Il dipinto, tra i capolavori dell’ultimo Tiziano, rappresenta il supplizio di Marsia, il sileno
tratto “dalla vagina delle membra sue” (Dante), che con la musica del suo flauto osò
sfidare la lira di Apollo. Qui il dolore di Marsia, scorticato vivo, come crocefisso a testa
in giù, si identifica nello stile estremo del pittore: i corpi dei personaggi, la pelle, l’erba, gli
strumenti musicali, sono dipinti con pennellate larghe e indefinite, rapide e oscure, e alla
completa assenza di disegno rispondono masse di colore che ampliano lo spazio.
Il Mida pensoso, posto sulla destra del dipinto, è probabilmente un autoritratto dello
stesso Tiziano, che sembra riflettere sulla sua stessa opera, coniugando il potere
dell'artista - visto come scorticato - e quello di Apollo. Ma cosa fa realmente Apollo?
Sublima la musica dissonante del satiro nell’armonia della sua musica facendo suo il
dolore dello scorticamento, unendo il tutto in uno spazio senza confini? E lo fa
nell’intimo della tela, paragonabile, per potenza, solo all’Ecce Homo dello stesso Tiziano,
con quel Cristo flagellato e sanguinante che frana in un groviglio di colori.

16

Michelangelo Merisi da Caravaggio, Sepoltura di Santa Lucia, 1608.
Nella solare e assolata chiesa di S. Lucia al Sepolcro, nella piazza di Siracusa, si consuma
una cerimonia notturna, nell’ora del demone meridiano. A mezzogiorno, ci appare così
questo dipinto: sull’altare, uno spazio cupo e profondo, con baluginio soffocato di torce,
attrae fatalmente i nostri occhi abituati alla luce, invitandoli a socchiudersi nel tentativo
di decifrare il mistero della scena. Al suo centro, circondata da grandi figure scure,
qualcosa che assomiglia più a una bambola di stracci rossi che a un corpo, una bambola
stesa a terra, mezza nascosta, seppure al centro del quadro. Viene facile pensare a certe
sepolture illegali, frettolose, senza sfarzo, antiretoriche, trasgressive e quindi coperte
dall’oscurità. Come per la sepoltura di Polinice, fratello di Antigone, avvenuta nel segreto
complice della notte. E qui, in mezzo a questa luce accecante, ci sentiamo noi gli eretici,
noi gli intrusi.
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Orazio Gentileschi, Annunciazione, 1623.
La Madonna raffigurata da Gentileschi è una donna silenziosa e attenta, che solleva la
mano destra in segno di sottomissione alla volontà dell’angelo annunciante, immobile
accanto a lei al centro della stanza, l’indice sollevato, mentre una luce azzurra scivola giù
dalle feritoie della finestra alta. C’è una pienezza naturale nella figura della donna. A
quella pienezza corrisponde un’assenza evidente di mistero, quel mistero che circondava
altre Annunciazioni, fitte di analogie e di simboli, da Beato Angelico a Piero della
Francesca, da Antonello da Messina a Carlo Bracceschi. Qui esiste quello che si vede. Un
letto sfatto ma elegante, lo sfondo scuro e potente del tendaggio, la vergine che accetta il
patto sacro, il giovane che lo propone. La scena sacra e consueta rivive senza drammi nel
tempo mondano in cui il pittore la dipinge. «Di questa luce stessa, della mente centrale, /
facciamo un’abitazione, nell’aria della sera, / tale che starvi insieme è sufficiente» (Wallace Stevens).
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Georges de la Tour, Maddalena delle due fiamme, 1638-1639
La Maddalena delle due fiamme raffigura una donna che nel cuore della notte si volta a
guardare un lato della stanza – un vasto vuoto nero –, assorta da quella insondabile
profondità. La donna ha un teschio posato sulla gonna purpurea,di fronte uno specchio
il cui cristallo, nero anch’esso, riflette la fiamma di una candela: candela duplice, la reale e
la riflessa, che illuminano le sue mani incrociate sopra il teschio, il petto, il collo, il
profilo voltato. Così la Maddalena esprime la sua veglia notturna nel trionfo sereno di
un’ombra che accoglie in sé la luce come il silenzio accoglie l’esitazione angosciata della
parola. C’è, nella luce soprannaturale che si diffonde su di lei, l’assenza di ogni lotta, di
ogni violenza. Nata dal buio che la circonda, a questo buio farà ritorno: è umanamente
inquieta e perfettamente divina; duplice fiamma che appartiene a un unico fuoco. E il
fuoco intero affiora solo a notte alta, al culmine della meditazione. «bruciare, / questo, non
altro, è il mio significato» (Eugenio Montale).
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CHIAROSCURI, MASCHERE
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Rembrandt Harmenszon von Rijn, Morte della Vergine, 1639.
Da sempre Rembrandt ha interrogato i confini tra corpo e atmosfera, tra volto e aria. La
luce non viene più da nessuna sorgente luminosa ma compie il suo lavoro interno alla
figura, da dove scaturisce erodendone i confini, la densità, al contrario della luce
caravaggesca, che tagliava le tenebre esaltando la fisicità dei corpi. Oltre il visibile
s’insinua l’invisibile: il segno, avvolto dall’oscurità esterna e materiale, è minato dalla luce
interna e immateriale Esprime l’inizio di un pensoso ritrarsi dell’uomo da un mondo che
non lo possiede più. Nell’incisione della Morte della Vergine, il pittore si autorappresenta
di schiena, con un grande libro aperto davanti a sé, che da spettatore osserva la scena
della morte di Maria senza nessuna volontà narrativa né giudicante, attratto solo dal
bianco di figure evanescenti. Grande è il contrasto con un’altra incisione dello stesso
Rembrandt, la Deposizione, dove il corpo del Cristo, avvolto in un sudario come un
giustiziato anonimo, viene deposto da uomini dall’aria fosca e plebea.
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Joseph Wilhelm Turner, Venezia con la Salute, 1844.
Spesso Caspar David Friedrich portava all’interno dello studio la tela con il paesaggio
precedentemente abbozzato davanti a un tramonto o a un’alba reali; e lì, nella desolata
nudità della stanza, impiegava anni e anni a ricreare l’immagine che aveva visto,
stratificando il colore con indicibile lentezza, aggiungendo via via microscopiche
pennellate. «Nei giorni in cui dipinge l’aria – diceva di lui la moglie – non si può neppure
rivolgergli la parola».
Di quel “dipingere l’aria” la Lattaia di Goya è uno dei massimi esempi. Vittoria
sommessa della luce sul buio, questa figura, dipinta nell’estrema vecchiaia del pittore, è il
simbolo di una speranza relativa per chi è rimasto sprofondato a lungo e in modo assoluto
nei propri dèmoni. La speranza non si affida al contenuto quotidiano e rassicurante della
scena: è dentro i riflessi della luce che contorna il corpo e il volto, è negli stessi chiari
colori del cielo.
Nell’acquerello veneziano di Turner la “pittura dell’aria” sembra realizzarsi in un attimo.
La sua Venezia è una città disgregata, stregante, semidissolta, proprio mentre quel
preciso riflesso, quell’imprevedibile chiaroscuro la attraversano. Una finzione che non
reinventa la realtà, ma è essa stessa reale. Venezia è così e così il pittore la rappresenta.
Grazie alle sue “inquadrature” non la vediamo né in pieno giorno, con luci piatte e
assolute, né a notte alta, in assenza di luce, ma proprio nell’attimo in cui è dentro quella
luce e appartiene a «luoghi dove le logiche non sono di marmo, ma votate alla
costruzione di impossibili estasi infinitamente fragili» (Sottsass). In modo analogo, nella
pittura dell’ultrasettantenne Hokusai, la luce dorata di certi paesaggi celesti, è
un’architettura astratta di commovente realismo. «E l’uomo / curvato / sull’acqua / sorpresa
/ dal sole / si rinviene un’ombra». (Giuseppe Ungaretti).
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Jean-Baptiste Camille Corot, Lo studio, 1865.
Una donna è assorta accanto a un dipinto. Un velo grigio ricade dalla fronte morbida allo
schienale della sedia. La testa è contenuta in una nicchia scura del muro. Il dipinto
rappresenta un bosco cupo e un frammento di cielo. La donna stringe, sulle ginocchia,
un libro semiaperto. La sua copertina, rossogrigia, contrasta con il rosso scuro dei fiori
posti su una mensola. I verdi, i neri e i bruni sottolineano il trasognato abbandono della
sconosciuta, penetrano nelle sue fantasticherie, sfumano i contorni degli oggetti. Le tinte
lucenti sono abolite. I bianchi e i grigi dell'abito sembrano impastati di terra. In questo
quadro, il libro semiaperto e il quadro incorniciato suggeriscono che ogni opera affiora
sempre dalla materia, sono la natura stessa e la sua oscurità.
Al contrario, La fanciulla malata di Edvard Munch è totalmente sommersa dal colore. Il
suo volto, pur bellissimo e riconoscibile, è una macchia bruna, verde, gialla, arancione.
Un vento vibra nei colori e li fa vorticare, unendo il verde della veste a quello del
lenzuolo. La tela sembra pensata come la risposta della vita alla consueta stanza, dolente
e spoglia, di un malato o un morente. L’occhio del pittore diventa l’occhio infantile che
rifiuta questa realtà e annulla il dolore nel bagliore pittorico: un messaggio
sorprendentemente positivo per un pittore austero e malinconico come Munch.
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Vincent Van Gogh, Autoritratto con tavolozza, 1889.
Van Gogh scrive al fratello Théo che, per ritrarre un amico artista, dovrà farlo biondo,
ma di un biondo “arbitrario”, con toni arancione, giallo cromo, limone pallido, in modo
che la testa non spicchi nel muro desolato di un mediocre appartamento ma contro lo
sfondo di un “blu sontuoso”, che allude all’infinito. In un’altra lettera osserva: «Una testa
virile o femminile, osservate bene e con calma, sono divinamente belle, non è vero?
Ebbene, si perde l’armonia generale dei toni della natura con una imitazione
penosamente esatta; mentre la si mantiene ricreando una gamma cromatica parallela che
può essere precisamente quella del modello, o diversa… Eccoti un altro esempio:
supponiamo che io dipinga un paesaggio autunnale con delle foglie gialle. Va bene – una
volta che io l’abbia concepito come una sinfonia di giallo, che importa se il giallo è lo
stesso di quelle foglie o meno? È cosa di ben poca importanza…».
La verità è la “passione” personale che si crea la sua unica e insostituibile forma, come in
uno dei più celebri autoritratti: il volto scavato che impugna la tavolozza si imprime
dentro un blu vorticoso. Ogni artista deve pensare verso l’infinito ma anche
circoscriverlo, creare in ogni sua opera il punto di massima concentrazione e purezza.
Osserva Henri Michaux, avverso a ogni forma di utopia spirituale: «Anche nei quadri più
informi resta un luogo netto, imperturbato. Singolarmente, quell’angolo resta preservato
dalla distruzione dei mondi come da ogni scoraggiamento, delirio o malinteso».
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Paul Klee, Partenza con battelli, 1927.
Delle vele colorate, un sole blu, una freccia rossa, un triangolo, dei cerchi. Tutto appare
sospeso in un nero di intollerabile pienezza e luminosissimo. Lo stesso nero che il poeta
greco Georgos Seferis, nel suo Diario del 1946, descrive così: «Dietro la trama d’oro della
notte attica c’è il nero pauroso». Il buio è il fondo, lo scheletro del sole: la sotterranea
armonia della sua visibile melodia.
Nell’Adagio della Sonata opera postuma D959 di Schubert l’adagio è un canto lirico e
triste, traversato da un intermezzo dissonante, di feroce violenza; che alla fine della
sequenza ritorna canto, ma meno certo della sua sublime dolcezza, definitivamente
incrinato dalla perplessità.
La semplicità di certe opere di Klee, che fu anche ottimo violinista, s’impregna di questa
perplessità schubertiana. Scrive il pittore in una sua poesia: «Non sono qui – ardo con i
morti». E certi titoli delle sue opere sembrano proprio appartenere a quel regno lontano.
Con l’arcobaleno, Il fiore della narcosi, Testa di martire, Gli spiriti nella nebbia, Orizzonte sollevato, Il
punto dell’omicidio ,Alla discordia, Paesaggio in do maggiore, Angelo saccente, Alle paure della madre:
titoli evocativi, dove l’idea astratta si coniuga con l’uso di materiali poveri e di scarto
(cotone, cartone, gesso, carta da pacchi, carta cerata, carta velina), e dove il segno di
matita o grafite è appena accennato. Le “maschere” musicali di Klee mostrano il loro
mistero proprio nel contrappunto tra bizzarra visionarietà della nominazione e fragile
povertà del supporto. La materia vi “risuona” da sola. Una “ferita” reale nell’inesistenza.
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Henri Matisse, Une fête en Cimmerie, frontespizio del libro, 1963.
Matisse nutriva un interesse profondo per civiltà lontane o scomparse, anche se gli
oggetti originari dell’Asia o dell’Africa lo interessano molto meno dell’arte inouit, che
proviene dalle remote regioni artiche e commuove per semplicità e povertà di mezzi:
minerali, ossa, pietre, piume. Si tratta prevalentemente di maschere. Maschere realizzate
nel corso di rituali sciamanici per entrare in rapporto con le potenze cosmiche e non
hanno nulla di minaccioso o di sensuale, come certi idoli africani prediletti dall’arte
surrealista, da Braque e Picasso. Mostrano una loro asimmetrica, remota ambiguità nella forma degli occhi, delle sopracciglia, delle bocche -, carica di interrogazioni. Questa
sottile asimmetria attira il tardo Matisse che, negli ultimi anni creativi, rinnova il suo
interesse per il viso umano e illustra con maschere inouit Une fête en Cimmérie, opera
letteraria del genero Georges Duthouit.
Matisse, negli stessi anni, compone anche disegni ”a occhi chiusi”, ritratti tutt’altro che
tenebrosi ma solari e sibillini come maschere del Teatro No. Il soggetto che intende
disegnare lo assorbe al punto tale che può rappresentarlo senza vederlo, se non nella
propria immaginazione. È una mise en abîme dell’attività creatrice, che trova il suo culmine
nella forma semplificata e stregante della maschera. «Da molto tempo mi sono
accontentato di disegnare a occhi chiusi. – scrive il pittore - I disegni che scopro in
seguito sono frequentemente linee più decise, più energiche, che quelle eseguite a occhi
aperti».
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TEATRI, MAGIE
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Palazzo Zacco, Ragusa
Ritmi curvilinei e spasmodici, scolpiti nella pietra. Al vorticoso strepito di cui echeggia la
statuaria barocca manca sempre la distensione del silenzio, il respiro della pausa, il
sentimento dell’aria. Una smorfia viene scolpita come gesto vivo, marcata da un eccesso
di curve e di pieghe; ma, più ogni piega è scavata con cura, più è evidente la sensazione
del suo dissolversi; più le facce indicano affanno, più sembrano impenetrabili. Quando,
in un’opera barocca, c’è una folla di nuvole mosse, è facile pensare la presenza del vento.
Ma è vero il contrario. Benché gli orli e le curve delle nubi lo descrivano, il vento è
pietrificato. Non può soffiare. E noi osserviamo un teatro immobile, incantato, di cui troppi
dettagli, come nelle grotescas di Palazzo Zacco, vogliono mimare il soffio vitale. L’ansia di
rappresentare tutto il rappresentabile soffoca e capovolge il senso dell’oggetto e dell’atto
rappresentato. Così sirene, cavalli, santi, re, satiri, ninfe folli, tutti potenzialmente animati
da una vivace energia dionisiaca, restano “maschere morte”, bloccate nella superficie
immobile dei balconi.
All’opposto di questa fissità fitta di gesti e figure si presenta il Gruppo di Scilla, firmato da
Athanodoros e Polydoros di Rodi: qui le teste ferine di Scilla divorano con vorace
velocità i compagni di Ulisse, corpi mutili che cercano di divincolarsi in torsioni
anomale, mentre il timoniere della nave è girato dall’altra parte, i piedi sospesi nell’aria,
sul punto di cadere nel gorgo. Così il bassorilievo de La battaglia di Alessandro, al Museo
Archeologico di Istanbul, appare, a noi contemporanei, con secoli di anticipo,
“michelangiolesca”. Sconvolgente l’uomo decapitato e nudo, e dietro di lui il guerriero
che punta le braccia nell’aria come se stesse scoccando una freccia. Un movimento
plastico, vivo, immortale, benché l’azione del tempo abbia quasi cancellato le figure che
lo compiono. «Ma è sogno la carne, / se la si guarda, oppressione a sentirla. / Visione se la fuggi. /
Pietra quando la sogni». (Vicente Aleixandre).
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Maestro della Manta, Fontana della giovinezza, 1534.
Opera dell’anonimo Maestro della Manta, l’affresco della Fontana della giovinezza ci mostra
figure di vecchi che, a sinistra, si spogliano, entrando nell’acqua miracolosa della vasca; e
a destra, sempre nudi, ne escono giovani, si rivestono, si abbracciano, corrono nei prati.
Il desiderio “impossibile” è espresso frontalmente, con colori squillanti, di una commossa
naiveté.
La stessa tenera gioia occupa certi volti del Correggio, una gioia festosa ma inaccessibile,
come dimostrano le espressioni sensuali e assorte di certe figure giovanili, nell’affresco
dell’Assunzione della Vergine. A pochi metri dalla Cupola del Duomo di Parma, nel turbine
dell’ascensione, quegli occhi si distolgono dalla festa del volo, dove Cristo scende verso
Maria, e ci guardano mentre saliamo sulle scale di legno delle impalcature, come se la
scena fosse allestita, in quel momento, solo per noi.
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Andrea Magnasco, Il banchetto dei frati, 1730.
Dei corpi rattrappiti in contrazioni spasmodiche mangiano, in tre file separate, in una
sala dal soffitto vertiginosamente alto, dai colori bruni e luttuosi, che la finta luce del
paesaggio di fondo non può rischiarare: un arrosto fumante e repulsivo è retto, in primo
piano, da braccia lunghe e magre; due soldati, armati di lance, ci invitano a penetrare
nell'universo asfittico e verminoso del banchetto dei frati, dove i gesti convulsi di mani
bianche, le macchie scure di sai e cappucci, inventano il chiaroscuro di una cena infera. Il
cibo e la morte, il cibo per nutrire insensatamente dei condannati a morte. Sembra di
udire i suoni gutturali delle bocche che masticano, suoni quasi ferini incapaci di
trasformarsi in parole. I piedi dei frati attorno al camino sono schegge di un universo
esploso che continua a esplodere nella penombra della scena. Sulle pareti altissime, fitte
di statue opache, alcune figure, ritte su scale, danno la sensazione di puntellare le mura
del refettorio perché l’aria non possa penetrare neppure da una crepa. La stessa aria che,
in alcuni paesaggi “notturni” dello stesso autore, respirano a stento certi guerrieri scarni
e sepolcrali, abbivaccati in campi simili a cimiteri, dove fuochi fatui, guizzando,
sottolineando la densità impenetrabile della notte (il pensiero vola a Goya e non a El
Greco, le cui figure si verticalizzano in fiamme allusive a una mistica passione). Le
fiammelle guizzanti di Magnasco accennano forse all’illusione di una luce per quei corpi
accasciati e scheletriti – ultime sentinelle di una civiltà in agonia, primi testimoni di una
contemporaneità già fatiscente sul nascere. «Amo il respiro gelato / e l’ammissione del fiato in
inverno: / io sono io, la realtà è la realtà» (Osip Mandel’stam).
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Nikolaj Ciurlionis, Sonata del serpente, 1908.
Ciurlionis inventa quadri fantastici e simbolisti come in forma di sonata. In Sonata 2
(Sonata della primavera) - Andante, il pittore rappresenta una torre di mulino sospesa
nell’aria, le pale come grandi fasci di luce gialla e verde. La torre galleggia su una nuvola:
sotto c’è la linea dell’orizzonte, e dune sormontate da croci. In Sonata 2 (Sonata della
primavera) – Scherzo, tre grandi pietre ruotano in un cielo-mare giallo, con profili di monti
remoti, una teoria di sassi, due pesci piccoli e uno squalo grande; in fondo al quadro le
mura di una città fantastica, con relativo arco di pietra.
La magia di Ciurlionis è immaginare architetture verticali, visioni simultanee dove il
simbolismo è solo un diaframma che permette alla fantasia di strapparlo violandone i
significati. In Sonata n. 3 (Sonata del serpente ) – Allegro, Andante, Scherzo, un serpente si
snoda non come il diabolico visitatore della psiche ma come un ponte guizzante tra
rovine, architetture colossali, torri isolate, rocche-miraggi, misteriose arcate tese su cieli e
mari, chimere di città e continenti: è ponte tentatore, simbolo dell’esasperata volontà
ascensionale di un pittore destinato a una precoce fuga dal mondo. Musicista egli stesso,
Ciurlionis compone per il pianoforte architetture musicali alla Skrjabin - solenni,
luttuose, instabili - dove dissonanza e assonanza sono inseparabili.
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Vassilij Kandinski, Composizione VIII, 1923.
Nella tela, traversata da linee e da sfere, domina la grazia geometrica della danza,
quell’arcipelago di forme tanto familiare al pittore e alla sua irriducibile volontà di
armonia e di leggerezza. Lucido architetto, Kandinski, nelle opere della maturità, non
lascia nulla al caso. La potenza evocativa degli antichi paesaggi lacustri del Blue Reiter si
attenua, e affiora lo squisito cesellatore, attento più alla magia dei ricami che alle vertigini
dell'infinito. La linea bianca diventa, nel nero, ritmo veloce, sinfonia cromatica.
Kandinski, da grande espressionista che dissolve in luce forme riconoscibili, diventa
favoloso tessitore di solari, immobili arazzi. La scena, condensata in segni coreografici,
rifiuta la realtà narrativa come un dire troppo, e vive autonoma e seriale dentro la gioiosa
astrazione del gioco. «E il cielo diventa come la casa di un pittore, / quando i suoi quadri sono
esposti» (Friedrich Hölderlin)
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Tadeusz Kantor, Wielopole! Wielopole!, 1970.
Quando, in Wielopole! Wielopole!, Kantor ripiega con cura la tovaglia dell’ultima cena e, a
fine spettacolo, gli attori tornano alla ribalta per l’applauso rituale. Ma il loro inchino non
è quello di interpreti estranei. È un letterale ritorno nella scena dello spettacolo. Il Prete
morto, Il Rabbino, Il Deportato-Girovago, La Famiglia, il Manichino, lo Scheletro in
uniforme, irrompono ancora sulla scena e lo spettatore è allibito al pensiero che tutto
ricominci di nuovo e di nuovo appaiono il veicolo funebre, il Letto-Macchina, la valigia,
il fucile, e risuoni l’orgia delle nacchere, e ci sia la messa funebre, e il rabbino intoni
Tingel-Tangel e sia mitragliato tre volte e poi rialzato dal prete e poi ancora i manichini
nudi, le baionette alzate, le sedie, le panche, l’urlo-canto, e il regista che mette in ordine i
corpi dei morti. Per Kantor lo spettacolo non può mai finire perché sta sempre
iniziando. L’autore-attore è chiuso nella sua pena perché il Dolore non ha fine e bisogna
ancora ricordarlo, ancora soffrirlo: «…potessi scolpire uno per uno / i miei volti sconosciuti e il
mio corpo, con una mano / serrata in pugno, sollevata al di sopra del muro» (Giannis Ritsos).
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Mario Giacomelli, Questo ricordo lo vorrei raccontare (1999).
Verso la fine della sua vita, Mario Giacomelli racconta con la fotografia le sue ultime
emozioni. «È una cosa che mi è venuta in mente all’ospedale, lo spazio vuoto che si
riempiva di queste immagini, che era uno spazio libero, tutto mio, dove io potevo
mettere e dire quello che volevo. Quindi, in questo caso, ancora una volta, era uno
spazio bianco, astratto, in cui mi sono inserito con queste immagini». In una di esse, su
un grande muro o schermo bianco, c’è una linea curva, un uccello posato su un
ramoscello e l’ombra di un uccello, la grata di una cancellata e l’ombra della grata. Ma
sono pure finzioni. Il valore emotivo di queste immagini è che le ombre non sono affatto il
riflesso degli oggetti, bensì oggetti autonomi. Giacomelli si diverte e si emoziona fino
all’ultimo, creando un mondo pittorico lontano dalla verosimiglianza ma ben attaccato
alla pelle del mondo, come dimostrano certi paesaggi collinari, affini all’opera di Burri, o
certe foto memorabili che ritraggono il pittore Bastari - silhouette aliena nella lucetenebra dell’esistente.
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Joseph Svoboda, King Lear, non realizzato.
A chi chiedeva al famoso scenografo, Joseph Svoboda, quale fosse il suo progetto
futuro, lui rispondeva evasivamente: “Forse King Lear. Ma niente di simile all’Amleto di
ventidue anni prima, con abbacinanti tifoni alle spalle degli attori, bianchi cortei spettrali
di fumo, giochi di luce degni del grande scenografo nato nella Praga delle meraviglie; e
neppure al Prometeo, con cinquanta riflettori tutti proiettati sulla grande parete, tanto che
sembrava bruciasse l’intero teatro e gli spettatori più sensibili si mettevano a urlare .
Svoboda disse, in quell’intervista, che non avrebbe ripetuto se stesso, neppure con quella
spirale di seta di 350 metri di lunghezza e di 3 metri di larghezza, non cucita e non
incollata, che colmava armoniosamente la scena del Faust come un enigma matematico.
«No, il mio Lear sarà tutto di carta, e sarà carta non bianca ma scritta e riscritta da molte
mani, saranno tutte le parole di Cordelia, come un grande grafito, come un vecchio
palinsesto, e a ogni soffio dell’aria emessa dietro le quinte da dodici ventilatori un pezzo
di vestito cadrà, mentre nell’aria echeggerà un lungo unisono in si minore, un misterioso
adagio per organo con musica di Messiaen. Alla fine, pochi istanti prima di morire, Lear
sarà un Faust rovesciato: una vampata di fuoco e un cumulo di cenere».
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SOGLIE, DISSOLVENZE
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Michelangelo Merisi da Caravaggio, Coronazione di spine, 1602-1603.
Dopo l’esperienza rinascimentale, che presuppone il dominio della forma sul colore, in
Tiziano e Caravaggio il colore non è più qualcosa da immettere nel vaso precostituito
della forma, ma sostanza viva e febbrile all’interno del disegno. In Caravaggio il colore si
forma nei chiaroscuri stessi (come nella schiena di uno dei flagellatori del quadro) e solo
in un secondo tempo, dopo essersi disseminato in figure e paesaggi, trova la sua forma.
In certe tele degli ultimi anni di Goya e di Rembrandt la pittura suggerisce uno stato di
fermentazione e di corruzione, dove il colore non è solo in rapporto con la luce, i raggi
solari, l’ottica spettrografica newtoniana, ma soprattutto con le sfumature dell’ombra. Di
quest’ombra parla diffusamente un erudito gesuita, Athanasius Kircher. Professore di
matematica, fisica e lingue orientali, nel 1643 lascia l’insegnamento per dedicarsi a studi
complessi sulle ombre, le luci, la filologia, la musica, gli specchi, le scienze naturali. Nella
sua Cromocritica annette il colore al regno delle ombre e scrive testualmente: «Nulla è
visibile a questo mondo se non alla condizione di una luce mescolata di tenebre, di
un’oscurità rischiarata. I colori sono dunque proprietà di un corpo oscurato, di una luce
oscurata». Le parole di Kircher si oppongono ai “colori veri, apparenti e intenzionali”
determinati dalla luce e analizzati dalla spettroscopia newtoniana: è l’ombra che produce
colori, mentre la luce li distrugge. Anche Johann Wolfgang Goethe, nella sua Teoria dei
colori, descrive il colore come una pulsione irrazionale legata ai fenomeni della luce. La
sua teoria, che accentua la fondamentale dicromia della scala cromatica, svela una
dimensione preromantica, insolita nell’olimpico scrittore di Weimar, e contrasta con le
leggi solari dell’ottica newtoniana, già contestate da Schopenauer. Un trattato teosofico
islamico pressoché contemporaneo, opera dello sceicco Mohammad Karim-Khen
Kermani, morto nel 1870, ripercorre con analogie sorprendenti la Farbenlehre goethiana.
Il colore, per entrambi, deriva da come l’oggetto è toccato dalla luce, cioè dalle
mescolanze di raggi riflessi in modi diversi attraverso il medium della luce e dal rapporto
della luce con l’ombra e del colore con il colore.
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Vincent Van Gogh, Campo di grano con corvi, 1890.
L’opera centrale di Vincent Van Gogh, Campo di grano con corvi, e le innumerevoli
variazioni che Paul Cézanne ha dipinto per la provenzale Montagna Sainte Victoire sono
due prospettive dello stesso dramma: la tempesta empatica e cromatica del quadro
vangoghiano viene articolata da Cézanne nelle sue lineari, slontananti variazioni. La
tragedia frontale del campo giallo con gli uccelli neri e le visioni laterali di Cézanne, con
il cubo verde della montagna evaporato fino a bianco e stilizzato acquarello giapponese,
sono gli emblemi di due modi diversi di affrontare l’impossibilità dell’io chiamato a
descrivere l’oggetto che vede/sente.
Scrive Van Gogh il 25 maggio 1980: «Parlando del mio stato sono anche riconoscente
per un’altra cosa; osservo negli altri ricoverati che anch’essi, durante le crisi, hanno
sentito dei suoni e delle vo ci come li ho sentiti io, e che davanti a loro le cose si
trasformavano. Questo diminuisce l’orrore che inizialmente avevo provato per le mie
crisi e che, quando ti piomba addosso, non può che spaventarti in modo eccessivo. Una
volta che si è convinti che ciò fa parte della malattia, lo si accetta come si accettano altre
cose, Se non avessi visto degli altri alienati vicino a me, non avrei potuto liberarmi
dall’ossessione di dover pensare sempre alla mia malattia».
La riconoscenza di Van Gogh per le malattie degli altri, il sollievo nel sentire dei
compagni al suo personale dolore, illumina di scorcio il destino del pittore che Artaud
definì il “suicidato dalla società” e che, da vittima del mondo, ne diventerà il genio più
acclamato. Ma, nel momento in cui il suo pennello lo dipingeva, il mondo raffigurato era
intollerabile per gli occhi degli spettatori del suo tempo: era un’esplosione di forme che
nessuno comprendeva, un delirio solitario. La malattia psichica di un uomo solo è terribile.
Solo se condivisa, è accettabile, meno disperata. In quei momenti non è soltanto un
artista che vede oltre di sé, tragicamente lontano dal resto del mondo, ma un individuo
sofferente in mezzo ad altri esseri che soffrono.
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Claude Monet, Cattedrale di Rouen in pieno sole, 1894.
Tra la pittura di fine Ottocento e quella di inizio Novecento c’è un lungo attimo di
sospensione in cui l’arte visiva si dissolve: non è la forma astratta preannunciata da
Cézanne o il campo tellurico dei colori di Van Gogh. Letteralmente evapora la superficie
pittorica. Il primo responsabile di questa metamorfosi è Claude Monet e i soggetti che
usa per attuarla, nella sua tarda maturità creativa, sono i monumenti in dissoluzione delle
Cattedrali e le impalpabili bellezze delle Ninfee. «Non dormo più – scrive – per colpa loro.
Di notte sono ossessionato da ciò che sto cercando di realizzare. […] Ho ripreso cose
impossibili da fare: dell’acqua con dell’erba che ondeggia sul fondo… […]. Sono a pezzi,
non ne posso più, ho trascorso una notte piena di incubi, le cattedrali mi precipitano
addosso, sembrano blu, rosa o gialle. […] «Questi paesaggi di acque e di riflessi sono
diventati un’ossessione». Non è un caso se la sua pittura di quegli anni coincida con la
progressiva cecità, determinante nello spingere Monet ad attuare la sua opera estrema,
impossibile. «Lavoro accanitamente e vorrei dipingere tutto prima di non vederci più».
Un fenomeno analogo è rappresentato, in musica, dai Préludes di Claude Debussy
(soprattutto Feuilles e La Cathédrale engloutie) dove il “tema” di Monet – dissolvere la
pittura – è portato al fuoco della stessa tensione – dissolvere la forma musicale. Ma,
mentre Debussy conserva la perfetta chiarezza della nota dentro la quale affonda il suo
paesaggio sonoro, Monet si perde estaticamente negli atomi del colore.
Anche Degas, negli anni della vecchiaia, comincia a diventare cieco e i corpi femminili
che dipinge – donne che si asciugano collo, capelli, gambe – diventano figure incerte,
come se sulle loro carni nude fossero scese le ombre del tramonto. Per combattere
l’oscurità crescente il pittore cerca colori dai timbri cupi – rossi, verdi, bruni dalle tonalità
quasi notturne – e scava, dai corpi che escono dalle vasche, braccia e gambe bagnate, il
miracolo di una luce libera dalle forme della carne: un’altra luce, cupa e chiara insieme,
che i suoi occhi, quasi ciechi, solo ora possono vedere. «La pupilla è scura perché è lei ad
accogliere tutta la luce» afferma una sentenza chassidica.
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William Congdon, Venezia, 1960.
I paesaggi italiani di William Congdon, pittore americano che visse gran parte della sua
vita da eremita proprio in Italia, sono streganti perché affondano le forme riconoscibili
di una scalinata, di una colonna, di una chiesa, in una temperie percettiva che è subito
vortice astratto di colori e chiaroscuri. Come se all’improvviso si aprisse una nuova
soglia della percezione e ne scaturisse un vero e proprio “disastro” delle forme, una
fluttuazione continua e parossistica dei contorni, una “opera al nero” dove rinascita e
distruzione sono destinate a fronteggiarsi sempre, sull’orlo del cataclisma. Non è soltanto
un caso che Congdon sia anche scrittore e i suoi appunti siano parte integrante di un
progetto compositivo e architettonico né figurativo né astratto ma materico, intessuto
della materia tragica del rapporto fra uomo e dio, dentro una prospettiva rovesciata che
“non può essere avvolta che di luce nera” (Massimo Morasso).
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Mark Rothko, Four Seasons, 1969
In modo analogo alla grande pittura rinascimentale, nella pittura astratta contemporanea
si delinea una necessità plastica e organizzatrice; solo che l’artista non si cura più di
mascherare il telaio delle curve e delle linee con immagini somiglianti agli oggetti terreni
ma da quelli si ritiene liberato, come dal peso oppressivo della terra. È il caso di
Mondrian e della sua luce geometrica. Nella serie delle cattedrali e dei mari, prosciuga il
suo segno, dalla prima all'ultima variazione, strappandolo definitivamente all'architettura
figurativa e riconoscibile. Tutto diventa geometria e numero, tutto sembra chiaro e
inconoscibile allo stesso tempo. La superficie pittorica si trasforma in statica utopia
illuministica – una vera e propria strategia di rimozione dal reale, di finzione
pseudometafisica che considera ormai remoto il mondo delle passioni umane. Per
contro Rothko, memore della lezione di Nolde, capovolgerà questa arida utopia: le sue
tele immense, le sue “soglie” di un materico, assoluto colore, ci comunicano un’energia
umana e oltreumana, simultaneamente, ricordandoci l’origine calda e fredda degli
archetipi, il dissolversi e il costruirsi delle forme. «Ma ciò che fa il fiume / nessuno sa»
(Friedrich Hölderlin).
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Pierre Tal Coat, Libre regard, 1991.
Libre regard è un’antologia di lettere e disegni che Pierre Tal-Coat invia, dal 1970 al 1984,
all’amico François Simecek. Il pittore vi scrive impulsivamente, incessantemente, per
aforismi, frammenti, poesie, interrogandosi sul significato della sua arte.
«Bisogna convenire che niente di ciò che ci sembra conosciuto dallo sguardo lo è e lo
sarà mai. – scrive Tal Coat - Una semplice linea non è divisione ma vastità di tutte le
fluttuazioni, di tutti gli incontri, pronta a trascinare lo sguardo senza inizio e senza fine
visibile, penetrando ed essendo penetrata, senza un legame né sopra né dentro,
interrogativa. Là dove lo sguardo è il centro di tutti i luoghi, centro proiettato in tutti gli
altrove». E Michaux scrive: «Una linea, per il piacere di essere linea, di andare, linea.
Punti. Polvere di punti. Una linea sogna».
L’arte di Tal Coat, “pittore per pittori”, è un’arte lieve e potente. «Questa casa nell’altra
tempesta. Come un muro freddo in mezzo all’estate» (André du Bouchet). Brevi tratti neri, spessi
o lievi, tramano un “muro” astratto e materico, di aria e di terra, dove il centro è proprio
disseminato in tutti gli altrove. Scrive ancora Tal Coat: «Arriverà l’impatto che cerco? Mi
sento ostruito, come andassi a incespicare contro l’invalicabile, ma no, non mi sottraggo,
non potrei, bisogna trovare il paesaggio. Tutto ciò che ho fatto fin qui è snervante, senza
un fine, sbatte contro la sua stessa area, è detto solo nel visibile, non si confronta con
l’invisibile, e non posso compiacermi di questo tradimento».
Fin troppo evidente come il pittore voglia trovare un paesaggio che superi i confini del
suo sguardo, un paesaggio fluttuante che incontri l’altrove. Un suo quadro, esposto al
Museo Granet di Aix-en-Provence, è un semplice tratto verde chiaro, un lungo segno
colorato, in tutto e per tutto simile alla più astratta delle tele cezanniane che raffigurano la
Montagna Sainte-Victoire. L’impressione apocrifa creata dal pittore è che la tela sia stata
dipinta da un profetico Cézanne, consapevole delle risonanze future della sua stessa arte.
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L’OPERA COME OSSESSIONE
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Théodore Géricault, Ritratto di una pazza, 1822.
Questo ritratto non ci colpisce tanto per il destino della donna, forse afflitta da demenza
malinconica, quanto per il suo occhio attonito che non vuole essere raffigurato neppure
dal ptitore e costringe lo spettatore a uscire dalla scena per arrivare a comprendere, o
tentare di comprendere, quello che quegli occhi stanno allucinando al di là della sua
schiena.
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Paul Cézanne, La Montagna Sainte Victoire, 1867.
Le tovaglie e le mele dipinte da Cézanne appaiono, a un poeta come Rainer Maria Rilke,
la tenace resistenza della cosa vista, la sua ultima salvezza, l’ultima occasione di
sopravvivenza. Cézanne conferma la sua intuizione con le infinite variazioni sulla
Montagna Sainte-Victoire. Molti paesaggi sono, per alcuni pittori, una specifica ossessione.
Così della Sainte-Victoire lui scrive: «…lentamente le basi geologiche mi appaiono, le
stratificazioni e i grandi piani affiorano, io ne disegno mentalmente lo scheletro pietroso.
Vedo emergere le rocce, vedo pesare il cielo».
Il cavalletto radicato al suolo, i movimenti della mano sulla tavolozza, senza variare
punto di vista, senza avanzare di un passo. Un unico gesto: dipingere. Un unico
soggetto: la montagna. Prima il paesaggio, la descrizione. Poi la forma pura, senza spazio
intorno, senza aria o alberi. Cubi bruni, rettangoli neri, trapezi bianchi. Cancellati prati,
foglie, ruscelli, alberi, uomini. Il trionfo della struttura, sempre più luminosa. È quello
che accade quando ci allontaniamo dall’oggetto, quando cerchiamo di ricordarlo. Se il
pittore fosse vissuto ancora qualche anno, la montagna, già semplificata a visione
geometrica, si sarebbe trasformata in blocco di pura luce, in antimateria. Una questione
di tempo. Come se la cosa vista non aspettasse altro. Come se quell’espressione solitaria
di risentimento per il mondo esterno, che emerge da uno dei suoi più celebri autoritratti,
fosse il segreto della sua opera: quella “cifra del tappeto” che Hugo Wereker, lo scrittore
protagonista del racconto omonimo di Henry James, dichiara essere la chiave di tutta la
sua opera.
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Bruno Schulz, Processione, Illustrazione per Il Libro idolatrico, 1920-1822.
A una scrittura immaginosa, ornamentale, analogica, metamorfica, al tripudio di colori e
profumi delle notti di luglio della mitica infanzia di Drohobycz, fa da contrasto la
tonalità secca, notturna, ossessiva, dei disegni che, attraverso chiaroscuri incisivi e
violenti, rappresentano esseri nani o deformi, prosternati sotto donne bellissime, a
baciare servilmente i loro piedi. Il Bruno-scrittore, che fantastica in volute liriche sulla
sua “repubblica di nuvole” in Le botteghe color cannella e Il Sanatorio all’insegna della Clessidra e
il Bruno-incisore, che penetra con impudico realismo, nelle radici delle sue ossessioni
sessuali, si confrontano come le superfici opposte di uno stesso specchio. Quando, ne
L’epoca geniale, Shloma dice di Josef che “Il mondo è passato attraverso le tue mani per
rinnovarsi, scrollarsi di dosso la pigrizia e squamarsi come una meravigliosa lucertola”, la
definizione si adatta perfettamente alla prosa schulziana, in bilico tra stupefazione lirica e
angoscia cosmica, e non ai suoi disegni acuminati e sadomasochistici, tanto amati da
Stanislaw Witkiewicz.
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Francis Bacon, Tre studi per una crocefissione, 1962.
L’ossessione di Medardo Rosso era quella di rendere la figura scolpita meno materiale
possibile. «Ciò che importa per me nell’arte è di fare dimenticare la materia». Una
scultura come Carne altrui, fotografata da lui stesso nel 1884, evidenzia questa poetica
con particolare intensità. L’utopia di Rosso era già condivisa da Auguste Rodin, le cui
figure sono tormentate da torsioni complesse, in uno spasimo potente che non esclude la
monumentalità ma la traduce subito in spettro.
Lo stesso spasimo tortura e distorce le figure di Francis Bacon. Una materia liquescente
e spermatica appanna spesso i lineamenti dei volti, che il nostro occhio è costretto a
guardare come la fotografia sfuocata di una realtà orrenda. Ogni linea di fuga è
impraticabile. Siamo prigionieri, con il pittore e la sua opera,della sua stessa prigionia:
non tanto gli oggetti sono significativi – parete, letto, finestra, banali simboli di
reclusione – quanto la materia che inizia a cancellare la loro presenza, rendendoli solo
cornici/testimoni dello spettacolo dell’orrore. Dentro i limiti di uno schermo o di una
pedana si compie il rito di macellazione dell’identità umana, evocato da un’immagine
sempre violenta, tanto fisica quanto metafisica. Scrive Bacon: «L’immagine che cerco sta
come una specie di funambolo sulla corda tesa che separa la pittura cosiddetta figurativa
da quella astratta». D’altronde, l’urlo che Caravaggio ha dipinto nel Tondo di Medusa è
tanto atroce proprio perché inscritto nella gabbia circolare e perfetta della cornice, e di
questo Bacon è consapevole quando inventa palcoscenici, gabbie, sbarre, pedane, per
narrare senza banali psicologie la disperata impotenza delle sue creature. E Michelangelo,
quando incarcera nella pietra i suoi Prigioni, ne è il precursore. Il movimento
chiaroscurale è già interno alla sua opera e la sottrae al codice di monumento. Lo
stregante gioco di riflessi movimenta le pietre, le fa respirare. Non rifinendo i corpi, lo
scultore gli assegna una potenzialità vibrante – promessa di una futura liberazione. La
stessa potenzialità, incrinata dalla disperazione dell’impotenza, sarà messa in scena da
Bacon. «Come Rembrandt martire del chiaroscuro / sono sprofondato nel tempo che ammutolisce»
(Osip Mandel’stam).
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Roman Opalka, Détail 1, 1965.
L’ultima cifra sulla sua ultima tela è forse un «8»: il segno dell’infinito. Ma non è certo.
Tutto appare misterioso, nel magico silenzio della pittura di Opalka, artista polacco
concettuale, morto il 6 agosto del 2011, non lontano da Roma (come Cyd Twombly) in
un letto d’ospedale. Ma, per sua esplicita volontà, la notizia trapelerà solo qualche giorno
dopo. Seguendo le leggi segrete della sua opera-monstre, che con la sua morte ha trovato il
compimento finale.
Tutto ha inizio nel 1965, grazie a un’intuizione-progetto («non una trovata, per carità!»
scrive Opalka) sostanzialmente ossessiva. Claustrofobicamente titanica. Suggestionata
dall’idea del tempo («inesorabile, irreversibile, infinito», secondo la visione agostiniana),
materia fluida, che si spreca e si scandisce a ogni istante senza tornare più su se stessa.
Opalka, nato in Francia da genitori polacchi (che nel ’39 tornarono in patria in tempo
per esser internati in un campo di concentramento), pensa di registrare, con una
calligrafia buddista-certosina, questa vertiginosa discesa verso il nulla. Sceglie una tela di
cm. 196x135 (la dimensione della porta del suo studio) che poi rimarrà sempre la stessa
e, come su una lavagna, vi scrive sopra il numero 1 (secondo la nostra lettura
occidentale, in alto, a sinistra della tela). Da quel giorno decide, per tutti i giorni della sua
vita, di continuare a numerarla, sino al limite fisico della tela, a destra in basso, e poi
proseguendo lo stesso processo nella tela successiva. Ogni volta titolando, in progress:
«Opalka. 1965/1-infinito». Le tele, all’inizio, erano scure, poi diventano grigie, sfumate;
negli ultimi anni quasi totalmente bianche.
Non è stata un’astuzia concettuale (una sigla nella quale ripetersi per essere “quotato” sul
mercato artistico o un superficiale gioco dadaista) ma una scommessa da brivido, un
dialogo solitario di prigioniero con la propria scelta sartriana (dipingere «l’essere-per-lamorte»). Appena stretto il patto demonico con quell’enumerazione, un’aritmia cardiaca
lo tiene lontano dalla pittura per un mese. Poi guarisce, torna attivo. E, puntualmente,
ogni sera di lavoro, una volta «staccata» l’ultima cifra (non interrompe mai la pennellata,
né reintinge il pennello) un autoscatto fotografico inquadra il suo volto: stessa posizione,
stessa camicia bianca. Col tempo, la pelle si fa più rugosa, l’ovale più scarno: il tempo
scolpisce impietoso il suo passaggio. Ritmata da una scansione di numeri dettati in
polacco al magnetofono, simile a un’ossessione alla Kantor, la voce si spegne. II fondo è
sempre più bianco. Fino all’ultimo numero, quasi illeggibile nella tela. La data della
propria morte è stata dipinta.
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Louise Bourgeois, Cell, 1990-1991.
Louise Bourgeois scrive di non sognare mai. Per lei la notte era un mistero assoluto che
non riusciva a trascendere. “Di notte, quando sono a letto, ben puntellata di cuscini,
disegno…disegno su carta da taccuini, pratica da maneggiare a letto”. L’autrice di opere
spesso monumentali e perturbanti, caratterizzate da una aggressività impudica, afferma di
ammutolire davanti al mistero della notte. In diverse interviste Bourgeois confessa di
volersi liberare dai suoi incubi (i “demoni” notturni) per non avere più paura e diventare
un essere “utile”. Ma questa “utilità” continua a sfuggirle. Invece, l’implacabilità dei suoi
demoni le ha consentito una vita lunghissima (muore a 99 anni nel 2010), per realizzare
un’opera unica, impietosa e inflessibile di destrutturazione del reale e,specularmente, la
sua ricostruzione visionaria. Una “stanza” immaginata dall’artista è una cella (Cell, 1991)
tutta circondata da un rete metallica, dove su un modellino della sua casa natale pende la
lama di una ghigliottina, come dentro un miraggio della memoria o un luogo di tortura.
«Tu lasciami l’inverno / e un osso a frusta nel corpo / per accogliere in piedi ciò che trema» (Antonella
Anedda).
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INTORNO AL NERO
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Odilon Redon, Il ragno, 1907.
Del nero abitato dalle figure di Redon nulla è descrivibile. Quel nero non esiste fuori di
noi: contiene in sé la possibilità di un’apparizione che lo squarci e apra un varco nella sua
compattezza. Non è un nero tranquillo che sigilla uno sguardo duro e conclusivo sul
nulla, ma un nero instabile, vulcanico, percorso da tratti che potrebbero emergere come
segni di strane figure. Non è pacificato da nessuna figura precisa, o materia definita. Il
solo evocarlo allarma. Chi vede il nero delle teste di Redon – sprofondate nella nebbia o
decapitate o appese agli alberi o riverse nei piatti – non assiste passivamente alla visione
dell’autore ma, se vuole sintonizzarsi con quella visione, deve creare qualcosa anche lui, da
spettatore, che vada contro e attraverso quel nero, ne scavi i fantasmi ulteriormente.
«Il nero è un agente dello spirito, […] è il colore più essenziale – scrive il pittore - «Ogni
mia originalità è mettere la logica del visibile al servizio dell’invisibile».
Il nero riveste o incornicia le immagini redoniane. Non si sa come porsi di fronte ad
esse: impossibile mantenersi neutrali o emettere un giudizio. Anche se si esamina la
materia del quadro, le caratteristiche figurative, i loro timbri lividi e febbrili, resta difficile
definire il nostro turbamento, e si prova un vago senso di malessere, un allarme. E
allarme non significa percepire l‘emozione “notturna” ma sentirsi pervasi dall’ipnosi
indiretta che la figura rimanda.
È lo stesso sentimento unheimlich provato da Porbus e Poussin davanti al “capolavoro
sconosciuto” (nel racconto omonimo di Balzac) che l’enigmatico pittore Frenhofer non
osava mostrare ma che era lì, pronto al dénument. Forse è un rito a cui partecipano
spettatore e pittore: chi dorme, con gli occhi ancora aperti, sente avvicinarsi le visioni del
sonno; sa che sono visioni ma non resiste al loro effetto di realtà. Il nero continua a
germinare figure e le figure, continuano ad emergere e sprofondare in quel nero, dove è
nascosta l’altra parte” del mondo. «Il colore nero imprigiona vivo l’impossibile» (René Char).
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Henri Michaux, Peinture à l’encre de Chine, 1974.
In una parabola zen si racconta che il pittore Sengai non firmava le sue opere sempre
con lo stesso nome. Allegro e imprevedibile, un giorno firmava Yakudò, che significa
«cento capanne», e regalava a qualche povero monaco un rotolo di carta con al centro
case minuscole viste in distanza. «Chissà – diceva sorridendo- potrebbero essere cento».
Oppure si firmava Kyohaku - «vuoto bianco» - e restituiva il rotolo al committente con
una semplice ala disegnata nella carta, appena visibile. Un'altra volta si firmò Muhosai,
che significa «studio senza regole», e sul foglio tracciò uno scarabocchio così impetuoso
e caotico da sbalordire il destinatario.
Alieno da ogni metafisica come il monaco zen Sengai, Henri Michaux usa l'inchiostro e il
nero. «Per ora dipingo su sfondi neri, ermeticamente neri. Il nero è la mia sfera di
cristallo. Solo dal nero vedo scaturire la vita». Ma questo nero, composto da virgole,
virus, vibrioni, ali, segmenti, se da un lato ci fa dimenticare le leggi della prospettiva
tradizionale, dall’altro non sopprime mai il ricordo della figura umana in cui l’animale si
nasconde, come se in un mondo parallelo gli abitanti di ignote necropoli o di civiltà
fantasmatiche non fossero che “insiemi” di virus e vibrioni.
C’è un'arte che non domina uomini o paesaggi ma li reinveste, con gesto fulmineo, di un
senso di alienazione. Simile all’artista zen, che prima dell’esecuzione, medita e si raccoglie
poi, di colpo si sveglia, con tutti i sensi tesi e vigili e, appena compiuta l’opera, subito si
mette da parte. Meteora o lampo, questa figura dell'artista, brilla per il tempo esatto che
serve all'opera per affiorare: poi si ritira.
Così Michaux infrange la fissità dell'apparato scenico (la piccola poetica della “finestra
sul cortile”, tipica del pittore che si fa scenografo delle sue opere) e non teme di essere
fluido; lascia che la sua opera - campo magnetico e spazio amoroso - parli più a se stessa
che all’autore. Come scrive Caspar David Friedrich: «Chiudi l'occhio fisico, per vedere
dapprima il tuo quadro con l'occhio dello spirito. Poi fai emergere alla luce "quanto hai
visto nella tua notte", perché la sua azione si svolga su altri esseri, dall'esterno verso
l'interno. [...] Il pittore non deve ritrarre solo ciò che vede dinanzi a lui, ma ciò che vede
in lui. Se in lui non vede nulla, rinunzi a dipingere ciò che vede all'esterno. Altrimenti, i
suoi quadri somiglieranno ai paraventi dietro ai quali ci si aspetta di trovare dei malati o
dei morti».
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Wols, Galassie, 1942.
La Parigi delle foto di Wols – barboni, scalini, ponti, tavoli, sedie, tende del bar – e il
groviglio, nelle sue tele, di un tratto microscopico, spezzato, fluttuante, si corrispondono.
Disperato voyeur di una Parigi svuotata, fra manifesti a brandelli e acciottolati umidi di
pioggia; per contrasto, la lucidità del segno evoca un reale dissolto, inafferrabile. Come
può, la desolata visibilità di una Parigi deserta, accordarsi a una scena esplosa, che
respinge lo sguardo umano? Come possono, dei frammenti così inspiegabili, evocare
l’incanto malinconico di Parigi? Eppure certi scalini sopra la Senna, fotografati come
punti di un nero totale nella luminosità del cielo, sono l'ultima àncora visiva di questa
provvisorietà senza riparo.
Il viaggio di Wols nella febbre del segno eguaglia quello di Paul Celan nel suono della
parola: entrambi penetrano la materia per rappresentarne l'ultimo dilaniamento, ed
entrambi trovano una cifra – oggi impossibile – di classicità. Due esempi di arte
“intollerabile” e necessaria.
«CANTO URGENTE dei pensieri / mosso da un sentimento // che molti / non ha dei nomi /
destati grazie al canto, // spinoso, / così, inconfondibile; / dall’aspra macchia / sporge con essi, verso /
Te, // spinoso//. Un piccolo morire / aleggia» (Paul Celan)
In alcune tele, popolate di misteriosi e brulicanti microrganismi, l’artista dipinge un nero
lucente contro un nero opaco. Wols sa che l’arte è sempre il quasi-nero e i colori,
sostanzialmente, illusioni. «In ogni cosa, in ogni istante, l’eternità è là».
Sartre leggerà, nella sua opera, non tanto l’Altro perturbante che si oppone alla Bellezza
armoniosa, quanto “la sostanza stessa della Cosa, la sua grana, la coesione dell’essere”.
Wols, con i suoi tableaux alieni, condivide le parole di Paul Klee: «La forza della luce è, in
natura, oltre modo offensiva». E aggiunge: «Non posso morire - io, cristallo!». Ma, nel
fondo della sua arte, analizza proprio i cuori plurali e verminosi del cristallo, non
rispettandone la perfezione: «ma tutto scorreva intorno, tutto / veniva spinto in avanti / verso il
precipizio» (Cesare Viviani).
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Ferdinando Scianna, Dormire, forse sognare, 1997.
«Quella sveglia che non ha suonato, che non suonerà l’ora del tuo risveglio. Posi il libro
aperto accanto a te, sulla tavola. Ti sdrai. Tutto è pesantezza, ronzio, torpore. Ti lasci
andare. Sprofondi nel sonno […] Tutto è nero. Non è né notte né buio, è tutto il mondo
che è nero, naturalmente nero, come sul negativo di una fotografia…». Così Perec, in
L’uomo che dorme, sembra commentare in anticipo alcune foto di Scianna che
rappresentano esseri dormienti – e non solo esseri umani, ma anche oggetti, animali,
statue. L’abbandono nel sonno è, da sempre, sacro. Come scrive Nicolas Chamfort:
«Vivere è una malattia da cui il sonno vi solleva ogni sedici ore. È un palliativo. Il
rimedio è la morte». Ma dalle foto di Scianna proprio la morte è assente: è invece presente,
in modo dolcissimo, l’inermità di ogni essere, vivo o non vivo, sprofondato in una
favolosa innocenza che l’obiettivo riprende senza voyeurismo, come in attesa di poter
rappresentare anche i sogni. Dice Omero: «Ospite, i sogni sono vani, inspiegabili: / non
tutti si avverano, purtroppo, per gli uomini». Ma il sonno, quello, oscuro, resta. «Non
andartene, abisso, dal mio fianco» (Milo de Angelis).
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Evgen Bavcar, Il buio è uno spazio, 2012.
Memento mori di una figura o di un paesaggio, ogni fotografia è un attimo apparentemente
“fermato” dal fluire del tempo. Ma, quando la scelta dell’oggetto è una statua o un
cancello o la bambola di una giostra traversata da ombre minacciose o soprassalti di luce,
accade il contrario: frammenti di corpi sembrano compiere un gesto, spalle mutilate
appaiono sfiorate da morbidi abbracci. Le immagini sono improvvise apparizioni,
perturbano la realtà di cui sono composte. L’atto fotografico è una lama: sceglie di
tagliare una gamba, una testa, un braccio, e mostra un’altra testa, un’altra gamba, un altro
braccio: li svela, li sovrappone, li isola nello spazio; trova per loro un tono altro, una
linea musicale, un’ombra interna.
Ed è di questa ombra interna che Evgen Bavcar, il fotografo cieco, ci parla, non smettendo
mai di evocarla, indagarla e dialogare con lei, come con un fantasma amato.
L’articolazione tra visibile e invisibile è il progetto ambizioso dell’artista – sensuale e
utopico - con il quale reinventa figure e paesaggi. Scrive Bavcar: «Scoprire il piacere di
possedere qualcosa che gli occhi non hanno inquadrato, ma la mente sì».
Cieco dall’età di dodici anni, Bavcar sceglie di diventare fotografo per la nostalgia di
vedere. Infatti, quando i suoi genitori sanno che il figlio perderà la vista, si affannano a
mostrargli il maggior numero di immagini possibili, in modo che i suoi occhi, destinati al
buio, possano impadronirsi del maggior numero possibile di immagini. «L’ultima cosa
che ho visto è stata la gonna rossa di una ragazza. […] Mi piace il rosso».
Bavcar ha sempre qualcuno che lo accompagna nei luoghi che non vede, qualcuno a cui
chiedere “che cosa si vede” intorno a lui e da cui farsi raccontare il mondo esterno prima
di fotografarlo. Dopo, scattate le fotografie, la stessa persona gli descriverà le sue opere
con un nuovo racconto.
«Le immagini non le fa la macchina, sono la materializzazione di un’idea, di un
desiderio…». Bavcar stringe un rapporto potente e autoterapeutico con l’oggetto che
non vede. Persegue la sola arte che per lui sarebbe impossibile, perché legata proprio al
suo senso assente, e dunque “finzione” necessaria. Il risultato è un’opera autonoma,
paradosso di una visione interna realizzata. Le sue fotografie sono come le lacrime di un
cieco. Scrive Derrida: «Delle lacrime che vedono…Voi credete?». «Non lo so. Bisogna
credere».
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COLORI, ALCHIMIE
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Eugéne Delacroix, La deposizione di Cristo, 1848.
Come dimostra anche questa tela, insolita per la sacralità del soggetto, Delacroix vede
attraverso il colore: il bianco livido del corpo di Cristo, la roccia nera, il paesaggio
marrone scuro, le figure rossastre. Per il pittore c’è colore anche nel nero: l’assenza di
luce non gli toglie consistenza. Le ombre, se guardate attentamente, risultano viola,
confermando un suo appunto teorico.
«Altri colori dorati dell’erba: le tonalità giallo ocra e nero, modificata in scuro o chiare.
Ombre: terra d’ombra e terra verde bruciata. […] Anche davanti alla natura è la nostra
immaginazione che crea il quadro: noi non vediamo né i fili d’erba in un paesaggio né la
rugosità della pelle in un bel volto. L’occhio, con la sua felice incapacità di percepire gli
infiniti particolari, fa giungere alla mente solo quello che va percepito. […] È la potenza
immaginativa che concentra tutti i caratteri in un’idea, facendola esistere realmente come
una creatura completa».
La creatura completa è l’unicità dell’opera, intesa come sintesi di disegno e colore, nel
quadro, come sintesi di senso e suono nel testo poetico. Baudelaire difenderà così questa
unicità, rivolgendosi con veemenza agli spettatori dei Salons: «Voi siete ora in grado di
comprendere quello che è un buon paesaggio tragico. […] Ogni albero immorale che
abbia osato spuntare da solo e alla sua maniera, è necessariamente abbattuto. Ogni
stagno adatto ad ospitare rospi e girini è spietatamente interrato. Per i paesaggisti storici
colti da qualche rimorso per qualche peccatuccio naturale, è il cielo puro, la natura libera
e ricca, la savana, la foresta vergine, il vero inferno».
Baudelaire respinge il colore inerte e la linea ‘rigida’ del classicismo per creare
corrispondenze, assonanze, analogie – nuovi mondi dove l’immaginazione è esaltata
come facoltà creatrice ed esclusiva, come temperamento e passione. In modo analogo
Delacroix definirà sincronico il quadro e diacronico il libro: «La pittura è un’arte
modesta, bisogna andare da lei e andarci senza problemi: un’occhiata è sufficiente Il libro
non è così: bisogna prima comporlo, poi leggerlo, pagina dopo pagina, e sudare per
comprenderlo. La pittura ha solo un attimo. Ma in un quadro non ci sono tanti momenti
quanti sono i particolari, le fasi del quadro? Qual è il fine più augurabile della letteratura?
E produrre al termine dell’opera quell’impressione di unità che il quadro offre un’unica
volta».
La linea di Delacroix, inquieta e non classica, serpeggiante e sinuosa, viene evocata
dall’autore dei Fleurs du Mal con lo stesso ardore:
«Del disegno di Delacroix, così assurdamente, così scioccamente criticato, che altro c’è
da dire se non che contiene verità elementi completamente misconosciute; c’è un buon
disegno non è già una linea cruda, dispotica, immobile, che racchiude la figura come una
camicia di forza; che il disegno ha da essere come la natura, vivo e agitato; che la

67

semplificazione nel disegno è una mostruosità […]; che la natura ci presenta una serie di
linee curve, prospettiche, spezzate, secondo una legge di generazione impeccabile, in cui
il parallelismo è sempre indeciso e sinuoso, in cui le concavità e le convessità si
corrispondono e si incalzano; che Delacroix soddisfa mirabilmente tutte queste
condizioni e che, anche quando il suo disegno lasciasse talvolta intravedere mancanze o
eccessi, egli ha questo immenso merito: rappresentare una protesta incessante ed efficace
contro l’invasione della linea dritta, questa linea tragica e sistematica che tante
devastazioni ha già aperto nella pittura e nella scultura».
Baudelaire ovviamente si riferisce a Ingres, simbolo di una linea rigida che solo in un
secondo tempo accoglierà un colore superficiale. Già William Hogarth, nella sua Analisi
della bellezza, parla della linea curva - la “serpentina” - come del segno essenziale per
imprimere dinamismo e vitalità alle figure - dinamismo peraltro inscindibile dagli impasti
cromatici. Ma solo Baudelaire afferma senza esitazione che la ‘linea ondulante’ è forma
viva che nasce insieme al colore che la sostanzia e simboleggia il divenire convulso della
vita umana, avvicinando la necessità del rigore all’espressività del caos, la nitida chiarezza
della linea alle oscurità luminose del chiaroscuro.
I colori sono passioni più che azioni. Non consolano. Non si avvicinano al pensiero ma
ne formano l’humus. In uno dei suoi Frammenti postumi Nietzsche accenna alla cecità
cromatica dei pensatori rivelando implicitamente come il pensiero logico non appartenga
alla sostanza del colore ma al disegno della forma, e contestandolo come arrogante e
insufficiente.
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Richard Gerstl, Autoritratto, 1901.
Gli autoritratti di Richard Gerstl, pittore espressionista che si uccise non ancora
venticinquenne con inaudita violenza, impiccandosi e accoltellandosi, ci appaiono simili
al ritmo ipnotico ma funereo delle poesie di Georg Trakl: «Sempre all’oscuro grido dei marinai
/ seguono notte e astri; / e i remi battono piano in cadenza».
Nei suoi autoritratti è un folle che ride beffardo, il cranio rasato. O un apostolo
seminudo folgorato dalla rivelazione, sullo sfondo di un azzurro fiammeggiante. O un
uomo nudo e scheletrico, seduto sopra un letto rosso: dietro di lui una tenda altrettanto
rossa, mentre grigio è il legno del pavimento. La sua magrezza è conturbante e fa
sembrare la stanza immensa: intollerabile il contrasto fra la lignea esilità dello scheletro,
della pelle scorticata, e lo spessore sanguinoso della tenda. Il pittore sottolinea il rapporto
di violenza fra l’oggetto - immutabile carnefice in quanto destinato a durare più
dell’uomo - e l’uomo, vittima prossima a sparire. La potenza di Gerstl ammette a
malapena la presenza del quadro. Lo si immagina di più nel gesto esaltato di dipingere,
nell’atto furioso di bruciare la tela perché sfavilli, nel nudo atelier, il fuoco tormentoso
dell’istante creativo e non la minacciosa permanenza dell’opera compiuta.
«E tutto in sangue estraneo vuol levarsi / e in un diverso fiammeggiar di vita / annegare il suo anelito
/ e restare in se stesso nulla vuole» (Gottfried Benn).
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Chaim Soutine, La scalinata rossa, 1923-1924.
La Scalinata rossa, con i gradini fusi come lava vulcanica, somiglia a una rotaia incendiata;
la circonda una casa sghemba, due porte e tre finestre scosse da un unico sussulto. Il
solo punto immobile del quadro è un triangolo di cielo scuro, con la sagoma del
campanile. Un esempio di materia suppliziata, come Soutine definisce i paesaggi che il suo
pennello contende alla bufera. Dalle sue case appiattite e storte, dalle sue nature percorse
dal vortice distruttivo del segno, emerge un deformato naturalismo, ben lontano da
qualsiasi astrattismo. Il suo segreto è il vento, presenza costante che tutto travolge e
unisce nel suo vortice - occulta sintassi di tutta la tela. Soutine, nonostante l’accesa
violenza dei colori, non disgrega la tela ma ne fa l’eterno epicentro di una bufera
incessante. Gli oggetti – case, uomini, strade – non sono spariti; stanno sul punto di
sparire. Le case dipinte nell’attimo prima di essere divelte; gli alberi curvi prima di essere
sradicati; il cielo azzurro prima che una massa di nubi ne soffochi il colore. Nella lotta tra
cielo e terra, dove la terra è destinata a soccombere, Soutine costruisce la sua tela come
un bivio, in bilico precario tra l’uno e l’altra. «Questa luce strana entra nella mia carne / e non
posso più leggere: se ora / i confini si disfano senza interrogarsi» (Lucetta Frisa).
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Osvaldo Licini, Amalassunta con trombetta su sfondo giallo, 1949.
Per Licini, l’arte sta nella pancia prima che nel cervello. Dipingere è un atto di possesso e
di conoscenza profondo, simile solo al sogno, al coito e alla morte. Qualcosa di simile
pensava anche Cézanne piantando il cavalletto per la duecentocinquantesima volta
davanti alla Sainte Victoire. Licini cerca sempre il contrasto tra i suoi angeli, macchine
celesti, e la tangibile linea terrena. Vuole dare alla sua realtà la maggiore irrealtà, e può
farlo solo mettendosi alle spalle la figura. Ogni paesaggio dipinto, con i suoi limiti,
rimanda a occhi precedenti, ad antenati noti. Ma gli occhi del pittore inventano visioni:
angeli con la tromba, Amalassunte con la sigaretta, lune che fanno smorfie. Quegli angeli
ribelli, figure appena schizzate su telegrammi e taccuini, quelle falci bianche, intervallate
da cerchi, trapezi, righe, croci, compongono un personale alfabeto, visceralmente
umano. Non vogliono volare ma solo camminare, a passo di danza. L’arte resta, in
Licini, uno stato di assillo permanente, che le sue misteriose figure esorcizzano appena.
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Jean Dubuffet, Bicchiere d’acqua, 1953.
La materia, per Jean Dubuffet, germina figure e paesaggi in continua metamorfosi: è la
pittura-graffito di uno scaturire originario. Nel suo Bicchiere d’acqua sono visibili, nel calice
e nel collo del bicchiere, forme labirintiche, intrecci curvilinei di colore; l’acqua del
bicchiere non ha nulla di liquido, è tutte le pietre e tutte le strade dove è affluita.
Dubuffet è quel brulicare indistinto della percezione, quello spazio avvertito come un
blocco di materia che si scompone a caso, in apparizioni figurali, cose o esseri attaccati
allo sfondo, segni primitivi e piatti come nei graffiti rupestri che nascondono
un’animazione babelica.
L’uomo è un’erosione del campo visivo, un “accidente della materia”, un orlo solo più
frastagliato. Antiumanesimo, quello di Dubuffet, che diventa, nel difficile equilibrio tra
compattezza e sgretolamento, grido materico e umano. Mai domina la materia e mai la
figura: ambedue si intrecciano, indissolubili, e lo spazio dell’opera è il luogo dove appare
il solco dell’uomo. Il segno conserva la traccia della fiamma e il calore interno del fuoco.
L’intensità selvaggia del pittore “che non sa disegnare” si mescola a impulsi formali.
Gioca con presenza e assenza di forme, mantenendo con entrambe un contatto carnale
affannoso e dissacrante.
Arcaica antenata di queste forme, nella sua dolente incompiutezza, è la Maddalena di
Donatello, corpo ligneo di vecchia rugosa, fantasma minaccioso di passaggio sulla terra.
Rughe e brandelli della veste si aggrovigliano in osmosi speculare restituendoci un
paesaggio umano e naturale arido e montuoso, traversato da cataclismi. C’è una
somiglianza inquietante tra la Maddalena e alcune delle opere più straziate di certi artisti
espressionisti del Novecento come appunto Jean Dubuffet, quasi fosse lei il primo e
oscuro presagio di quelle.
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IMMINENZA, VISIONE
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Leonardo, Diluvio, disegno, Windsor, f. 12383.
«Vedeasi per li revertiginosi corsi de’ venti venir di lontan paesi gran quantità di torme
d’uccelli, e questi si mostravan con quasi insensibile cognizioni, perché, ne’ lor
raggiramenti, alcuna volta l’una torma si vedean tutti gli uccelli per taglio, cioè per la loro
minor grossezza, e alcuna volta per la loro maggior larghezza, cioè in propria faccia; e ìl
principio della loro apparizione erano in forma d’insensibile nuvola […] E le più
propinque delle predette torme declinavano in basso per moto obliquo, e si posavano
sopra li morti corpi portati dall’onde di tal diluvio, e di quelli si cibavano; e questo
feciono insin che la levità delli enfiati corpi morti venne mancando, dove con tardo
discenso andaro declinando al fondo delle acque».
In questo frammento della descrizione di un diluvio soltanto immaginato (che poi
disegnerà in un unico moto turbinoso dove terra, aria e acqua si mescolano), Leonardo
ostenta la calma dell’osservatore che annota quello che vede: uccelli di profilo o di
fronte, visti come “insensibile nuvola”, movimenti obliqui, corpi che precipitano nel
fondo delle acque. La sua curiosità è rigorosa e sempre non appagata. Ma qualcosa di
segreto trapela da tutta la descrizione leonardesca: un personale e commosso cupio dissolvi,
ben celato dalla maschera dello scienziato e dell’artista. Cupio dissolvi che inquadra l’uomo
Leonardo, instancabile elaboratore di invenzioni profetiche o di opere spesso destinate
alla rovina o alla cancellazione. Con il suo linguaggio petroso ed evocativo Leonardo
descrive il sogno come la capacità prodigiosa di vedere il buio: «Alli omini parrà vedere nel
cielo nove ruine, parrà in quello levarsi a volo e di quello fuggire con paura le fiamme,
che di lui discendano, sentiran parlare li animali di qualunche sorte il linguaggio umano,
scorreranno immediate colla lor persona in diverse parti del mondo senza moto,
vedranno nelle tenebre grandissimi splendori».
La percezione del colore è l’attività assorbente e passiva dell’occhio che si oppone
all’attività selezionante e attiva della vista. Alla vista si collega la formazione del campo
visivo esercitata dall’occhio, definibile come disegno, prospettiva, architettura,
intelligenza della forma. Ma l’occhio, oltre che acutezza visiva, è percezione sensibile del
colore, percezione non lontana dai sensi che Galileo definirà “sensi minori”, come
l’odorato e l’olfatto. Essere impressionati dai toni di luce, ricevere il colore nel fundus
della rètina, è qualcosa di diverso dalla sovranità del disegno e dall’impero della linea.
Nell’area della ricettività l’occhio trova una percezione estatica e traboccante che si
mescola al potere dell’immaginazione, della fantasia, del sogno. I riflessi, i giochi di luce,
le sfumature del colore, appartengono, come ricorda Benjamin, a quella sfera della
percezione in cui prevale non tanto la precisione del paesaggio ma il “sentirsi immersi”
nella sua atmosfera indefinita e indefinibile, come accade nel mondo infantile.
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Leonardo, parlando di ombre colorate, indicherà una “prospettiva de’ svanimenti” che
riguarda il chiaroscuro luce-ombra e non i due poli opposti ombra-luce, analizzati da
Newton e Goethe.
«L’occhio, che si dice finestra dell’anima, è la principale via donde il comun senso può
copiosamente e magnificamente considerare le infinite opere di natura, e l’orecchio è il
secondo, il quale si fa nobile per le cose […] le quali ha vedute l’occhio. Se voi,
storiografi o poeti o altri matematici, non aveste con l’occhio viste le cose, male le
potreste riferire voi per le scritture. E se tu, poeta, figurerai una istoria con la pittura
della penna, il pittore col pennello la farà di più nobile satisfazione, e meno tediosa da
essere compresa».
Leonardo affida all’occhio dell’artista la responsabilità della sua visione, svincolandolo dalla
millenaria fedeltà a una natura percepita come creazione divina. La vista, rappresentando
gli oggetti del mondo, ne rappresenta anche i colori e le ombre, le sfumature, le
ambiguità, i chiaroscuri. L’impressione di unità è soltanto il rapporto tra ombra e luce, tra
trasparenze e spessori dell’aria, di cui Leonardo ci informa dicendo che le ombre scure
rivelano i contorni chiari e quelle chiare gli scuri: “la prospettiva de’ svanimenti” è una
relazione tra toni diversi, una differenza timbrica, che fa del quadro dipinto un cosmo
seduttivo e irripetibile.
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Umberto Boccioni, Quelli che restano, 1911.
Adam Elsheimer, seicentesco pittore di paesaggi, detestava la retorica di Rembrandt, che
a suo parere avrebbe generato solo secoli di colori e psicologie; mentre pittori come lui
sarebbero rimasti a lavorare su orizzonti bassi, cieli opachi, terre rocciose, paesaggi
deserti e improbabili.
Con Boccioni quei paesaggi diventano possibili. Dopo Quelli che restano, con quel verde
da annegamento e il nero delle tristi figure che lo traversano, la pittura contemporanea
abbandona di colpo la psicologia di ogni verosimiglianza ed entra non in un mondo
astratto ma nel mondo reale e visionario degli esseri che si sono perduti: di loro restano
solo dei segni laconici e incerti, sopra una tela. «Conosco i cieli che esplodono in lampi, e le
trombe / le risacche e le correnti: conosco la sera / e l'Alba esaltata come uno stormo di colombe, / e
talvolta ho visto ciò che l'uomo crede di vedere!». (Arthur Rimbaud)
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Georges Braque, Studio III, 1949.
Il “porre” e il “levare” spesso si mescolano nella poetica dello stesso artista. Ma
nell'esperienza del cubismo è presente qualcosa che forse solo Braque evidenzia con
eleganza naturale: la tonalità sorda del colore. Un colore non naturalistico fa risaltare il
peso fondamentale della materia pittorica. L'artista vede col suo occhio, ma anche
attraverso la sua materia, e questa, in Braque, è sorda ma chiara. Anela all'aria,
conquistandola non con la disinvolta leggerezza dell'impressione ma con lo sforzo
faticoso dell'espressione. «Noi altri dipintori – affermava Carracci – habbiamo da parlar
con le mani».
Terminata l’esperienza cubista, Braque dipinge Studio III, 1949: un uccello grigio è
proiettato ad angolo acuto nello slancio del volo; ma la coda, grande come una
tavolozza, è fitta di grigi e di bruni, traversata da forme oblunghe e nere, spalliere di sedie
o sbarre di steccati; un paesaggio verde che, in lontananza, fa intravedere l’azzurro di un
cielo primaverile. La coda dell’uccello, vasta e sgargiante, è uno spazio fluido, che invita
alla calma e rende palpabile l’aria; è la consapevolezza che l’occhio può trapassare
l’oggetto senza turbarlo. La luce fa sparire, mostrandolo, il peso delle cose. Può anche
non farsi definire da nessun colore: resta una vibrazione aerea, un pulviscolo inquieto quello di cui Séurat cercava invano di fissare le leggi e che Braque fa fremere sulla
superficie della materia, cancellandone lo spessore. « In pittura il contrasto tra le materie
conta come il contrasto tra i colori. Io approfitto di tutte le differenze che offre la
materia e allora il colore prende un senso più profondo. Io faccio suonare le differenze, e
questo mi offre una grande gamma di possibilità. […] E poi, cos’è mai il colore? Quando
si dice ‘rosso’ o ‘verde’ non si dice nulla. Se è un rosso-lacca è un’altra cosa; se un rossoocra un’altra ancora; e così via, all’infinito […] Io porto il colore non importa dove. Ogni
macchia dipende dall’insieme. Io impiego il colore in forme fisse per mostrare che agisce
al di fuori dell’oggetto. Ma per non cadere nel decorativo, che lo abbandona a se stesso,
occorre lavorare vicini alla natura. Non bisogna pensare da pittori, come capita a molti
giovani contemporanei. Dobbiamo farci impregnare dalle cose, mai troncare il rapporto
con esse, lasciarle diventare quadro quando esse vorranno, non forzarle…».
Io lavoro con la materia e non con le idee. Se talvolta lascio nude certe parti di tela, è
perché voglio far vivere il quadro e non il pensiero del quadro. Io l’ho scritto – una tela è
finita quando sparisce l’idea…».
Già lo intuiva René Char, definendo Braque«Un Sisifo uccello: riscoprirlo».
E scrivendo così di lui:
«Il sangue è nelle piume della freccia, non sulla sua punta».
Nessuna violenza, suggerisce il poeta, ma totale immersione nella materia.
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Alberto Burri, Sacco e oro, 1953.
I sacchi di Alberto Burri – superfici grezze di juta ricucite e applicate a grandi tele –
sono l’esempio incomparabile dell’arte di questo pittore “rinascimentale”: solenni nella
composizione delle forme, opachi nella rozzezza dei materiali, potenti come idoli, esatti
nel definire il compito dell’artista contemporaneo che ricompone e ricuce, con mezzi
poveri, piaghe insanabili. La sua opera si apparenta a certi paesaggi seicenteschi di
Hercules Seghers, traversati da cataclismi, eruzioni, rovine, dove l’occhio vaga tra realtà e
interpretazione e grandi masse di terra rivelano un’espressività quasi umana: la superficie
della tela è il derma, i sassi escrescenze di corpi e le loro rughe millenarie passaggi
enigmatici del tempo, sul punto di dischiudersi e forse disfarsi, dopo.
Piaghe dell’uomo e del pianeta. Piaghe di cui tentare la cura. Di questa cura impossibile,
di questo “tentativo” di guarigione, si fa portatrice l’arte solitaria e arcaica del medico
Alberto Burri, che ha sempre rifuggito da qualsiasi dichiarazione di poetica.
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Balthus, Katia lisant, 1968-1976.
Scrive Balthus: «Non ho nessun particolare interesse per la lentezza: non cerco di
lavorare lentamente. Il fatto è che eseguire un quadro richiede un’infinità di tempo… Per
me il quadro deve maturare. Riflettere, concentrarsi, meditare, ostinarsi a tradurre le cose
in forme e colori come la visione esige, richiede tempo».
È di visione che parla il pittore, di eventi inattesi e straordinari che affiorano appena
suggeriti dal tema del quadro e che la tela può riprodurre minuziosamente,
musicalmente, con un tocco lieve e remoto, elegante e crudele: tutto diventa atemporale,
falsamente armonioso, perché la bellezza delle figure e dei paesaggi è sempre incrinata da
un’inattuale, sconcertante ambiguità, come in certe poesie di chi fu amico ed educatore
di Balthus ragazzo.
«Sempre di nuovo, benché sappiamo il paesaggio d’amore / e il breve cimitero con i suoi tristi nomi / e
il silenzioso pauroso abisso dove per gli altri / è la fine: torniamo a coppie tuttavia / di nuovo tra gli
antichi alberi, ci posiamo / sempre, di nuovo, tra i fiori contro il cielo» (Rainer Maria Rilke).
Il pittore desidera penetrare l’universo e ritrovare, affrontando l’ambivalenza dell’eros,
ciò che è essenziale: il femminile, il nero abisso che ci genera, “l’origine del mondo”
(evocata dalla tela omonima di Courbet). Il perturbante svelato/rivelato come duplice
ferita. Confessa lo stesso Balthus in un’intervista: «Che vanità, questa continua pretesa di
originalità. Guardi Cézanne. Non ha mai cercato di essere originale. Eppure non c’è
pittore più originale di lui».
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SPECCHI, MISTERI
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Rembrandt Harmenszon van Rijn, Avvertimento divino, 1652.
In L’electrum e lo specchio Zosimo di Panopoli ci parla di uno specchio “numinoso”,
formato da una lega d’oro e d’argento detta electrum (etimologicamente intreccio): secondo
un’antica leggenda questo specchio sarebbe stato inventato da Alessandro il Macedone
per attenuare la potenza della folgore che si abbatteva sugli uomini e sui campi. L’azione
dello specchio è un atto di identificazione terrena con quella potenza divina perché il suo
impeto distruttivo e dionisiaco si stemperi nell’atto apollineo e costruttivo del ri-flettere.
Collocato nel Tempio delle Sette Porte di Tebe, lo specchio perde la sua facoltà
riflettente e mediatrice e diventa la superficie magica che consente all’uomo di non
vedere la propria immagine fisica ma di contemplare, rispecchiata nell’intreccio
dell’electrum, la sua interiorità divina. Lo Specchio-Principio, dislocato in ogni punto del
tempio, a occidente e oriente, sopra le sette porte, sopra tutte le porte che
corrispondono ai sette cieli, al di sopra delle Pleiadi e dello Zodiaco e del mondo visibile,
si trasforma nell’immagine dell’Occhio divino che cattura il mondo non con la sua
potenza celeste ma con un atto di rifrazione e di autorispecchiamento che presuppone il
germinare del logos proprio da un gioco di riflessi.
Nell’incisione Avvertimento divino di Rembrandt, Faust guarda l’iscrizione enigmatica e
luminosa riflessa nello specchio che una mano scura, accanto alla finestra, gli porge.
Come suggerisce Athanasius Kircher quando parla della trama dei riflessi nel suo Ars
Magna Luci et Umbrae, la luce di Dio deve rifrangersi nello specchio, diventare angelica,
rifrangersi una seconda volta e solo allora apparire agli occhi dell’uomo come mistero
numerico, così come la luce del sole viene riflessa nello specchio della luna. In questo
gioco di rifrazioni la crescita dell’ombra e dell’opacità coincide con la vis imaginativa
dell’uomo e con la nascita della funzione simbolica: non esiste simbolo senza la
reversibilità totale della funzione simbolica nell’allegoria dello specchio. Come scrive
Leonardo: «La tua pittura parrà ancor essa cosa naturale vista in un gran specchio».
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Diego Velàzquez, Venere e Cupido, 1648.
La figura di Venere si mostra di schiena. Con noncuranza e indolenza mostra il bianco
della pelle, la curva delle spalle, il fondoschiena perfetto. Ma ciò che lei vede allo
specchio presentato da Cupido è il suo volto, e non sembra il volto di una dea. Se lo
immaginassimo nel pieno splendore della sensualità, in armoniosa corrispondenza con il
resto del corpo, ci inganneremmo. Quel volto comune, non bello, dall’incarnato grigio,
ha qualcosa di diabolico e di non definito, spia dell’oscuro incanto di un’altra, “diversa”
bellezza.
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Jan Vermeer, Soldato con ragazza sorridente, 1658.
Nell’interno fiammingo del quadro la carta geografica, appesa sopra i due personaggi, è
un magico tessuto di bianchi e di grigi che rimanda al dialogo inudibile che i due giovani
si scambiano, e alla trama silenziosa dei loro pensieri. Nessun altro viaggio sembra
possibile, ad eccezione di quello che si svolge tra due sguardi: quello nascosto dall’ala
scura del copricapo del soldato e quello, aperto e ridente della ragazza. Quell’ala scura
che nasconde il profilo di lui,e occupa il lato sinistro del dipinto, aggiunge un’aura di
mistero e d’intimità alle parole della coppia. «Per fortuna – disse – ci restano certe cose, /
consolatrici, immutabili, unite, / come se fossimo anche noi immortali». (Giannis Ritsos)

89

Giovan Battista Tiepolo, Villa Valmarana ai Nani, 1757.
In alcuni affreschi di Villa Valmarana Rinaldo è sedotto da Armida, che tiene in mano
uno specchio rotondo e scuro, simbolo di tutti gli enigmi. Quando Rinaldo sarà
strappato dal giardino di Armida, dovrà vedere se stesso dentro uno scudo rettangolare,
uno “specchio da guerriero”, di cui a noi è visibile solo il dorso opaco. Tiepolo ci fa
immaginare l’immagine – normale? terribile? – in cui Rinaldo si rispecchia nel momento
del suo congedo da quel giardino incantato. D’altronde, la parola “specchio” deriva da
scucor («che contiene ombre e spettri»).
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Maria von Oosterweijck, Natura morta con vanitas, 1870.
In questo quadro spicca un vaso dai riflessi rossastri con la scritta Acqua vita. Il vaso
porta nel suo interno, distorto come in un’anamorfosi, l’autoritratto della pittrice nel suo
atelier. Incurvate dalla forma concava del vaso, come in una lente, si notano le finestre
livide, bluastre del luogo dove lei dipinge. Affiora una domanda: quale è la vera vanitas, il
vaso su cui sono scritte le due parole che alludono al mistero della vita, o lo studio della
pittrice, dove come dentro a uno specchio deforme si compie l’artificio dell’opera? «La
maniera della natura colta in uno specchio / e lì divenuta la materia di uno spirito, / uno specchio
pullulante di cose che vanno fin dove possono». (Wallace Stevens)
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Fausto Melotti, Teatrini, 1931-1985
La “scultura” di Melotti si presenta sottile e filiforme, ma inflessibile. Benché
l’impressione sia quella di una mobilità incantatoria, la capricciosa fluidità dell’insieme
dipende esclusivamente dalla ferma precisione del singolo frammento, come accade in
certa musica contemporanea dove una scrittura rigorosa compone sequenze aleatorie (un
esempio ne è la Grande Aulodia per flauto, oboe e orchestra di Bruno Maderna).
Con la stessa musicale ma laconica semplicità un cratere di Nanni Valentini, un semplice
bacile di ferro, circondato da lastre di pietra rozze e sconnesse, suggerisce l’imminenza di
una catastrofe, nell’ordine normale delle cose, un arcaico mutamento che è anche il
viaggio al centro di se stessi. «I nomi generali, nessun’altra / servitù, e non prendi da una cosa / il
tuo diletto, mio morente amico / deciso a ciò che ignori - profonda / l’ombra tua per poco tempo / poi
diradata, stanza ove rimane / legato da timore il tuo distacco / come una sola barca, sola, / che acqua
vuole indurre / alla corrente. Sciolta / ogni parvenza / diventi costante». (Nanni Cagnone)
Nella stessa imminenza si forma il mondo di Claudio Parmigiani: una “scultura
d’ombra”, sentimento di un’ineluttabile rovina riflessa nelle tracce mai anonime delle
cose. Uova posate sulla sabbia. Un deserto di scarpe infangate dentro un mappamondo
sventrato. Barche colme di pane. Un autoritratto dipinto seguendo il profilo della propria
ombra. Aree vuote, di fumo e polvere, con tracce di dipinti rimossi. Un luogo tenebroso,
dove la luce rivela impronte di mani. Costole di libri fantasma creati dalla fuliggine.
«Dopo tante parole / una cosa concreta: / aguzza, spuntata, / tremante, ben ferma / buona per
pergamena / per carta straccia, / secca bagnata / d’inchiostro indelebile, / biancosperma, / la mia
penna / te la tiro in faccia» (Bartolo Cattafi).
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Gastone Novelli, Monk dream, 1968
Novelli scrive parole nascondendole in mezzo ai segni. La sua opera ci appare come un
diario elastico, con l’ultima pagina che sembra “toccare “la prima. Dipinge di nero il
cotone per scriverci sopra col gesso bianco. La sua stravaganza ha l’aria incantata di certi
sogni a occhi aperti ispirati al jazz, come Miles o Thelonius. Ascoltando Monk dream,
disegna torri deformi e sopra, con grafia volutamente infantile,scrive Monk dream. Il suo
libro magico e sapiente d’artista è un quaderno di impromptu di leggerezza. Ricrea il
celebre Perro di Goya, il cane che emerge da una grande massa terrosa, il muso proteso
sopra l’orizzonte vuoto. Vede, nella parete dipinta, i limiti della morte stessa, e allora
ricomincia a lavorare proprio da lì, da dove tutto sembrava chiuso e definitivo. Da lì,
forse, va reinventando una nuova infanzia.
Ama il bianco della Grecia (scrisse e dipinse un bellissimo diario di viaggio in quella
terra). Il bianco è il “suo” colore: sordo, opaco, secco, oppure morbido e avvolgente,
usato e trattato su ogni supporto. Quel bianco che già il grande Melville descrisse nelle
pagine erudite e visionarie del Moby Dick. La sua arte emana umori infantili, stregati e
insieme catastrofici. Illustrando l’Hilarotragoedia di Giorgio Manganelli ne cancella il
fondo macabro e la retorica linguistica, liberandone la raffinatezza fantastica. Il titolo di
un suo celebre ciclo pittorico, Matita per allucinati, sembra proprio l’emblema, leggero e
svagato, di tutta la sua opera

94

95

Vincenzo Agnetti, Libro dimenticato a memoria, 1969.
Il libro-scultura di Agnetti, Libro dimenticato a memoria, si presenta spalancato, con il
segnalibro che penzola al centro. Visibile è solo la cornice bianca delle pagine. Che non
sono scritte, perché non esiste scrittura, o almeno se ne è persa la memoria: sono un
nero assoluto. Il libro si compone di nessuna parola e di tutte le parole: è specchio e
precipizio di quell’assenza. Ed evoca l’Apocalisse, un’altra scultura dello stesso autore: un
libro composto da fogli di plexiglass con tutte le lettere invisibili, compresse dai canonici
sette sigilli: un abisso di parole inintelleggibili dove si dovrebbe leggere ciò che non si
può né scrivere né dire, «perché alla fine ogni lettura si legge sola». (Roberto Juarroz)
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Antoni Tapiès, Senza titolo, 1982.
«Quante suggestioni possono nascere dall’immagine del muro e da tutte le sue
derivazioni! – scrive Antoni Tàpies - Separazioni, clausure; muri del pianto, muri delle
prigioni; testimonianze del passare del tempo, superfici lisce, serene, bianche, superfici
tormentate, vecchie, decrepite; segni di impronte umane di oggetti, di elementi naturali;
sensazione di lotta, di sforzo, di distruzione, di cataclisma, o di costruzione, di creazione,
di equilibrio».
Per il pittore catalano la pittura murale è «uno squillo, un grido, un oracolo più chiaro di
quelli di Eraclito e di Ermete»: è l’esplosione materica di una metamorfosi che trova nel
limite del muro la sua fine e il suo inizio, proprio nel combattimento tra sé e il mondo.
Niente, come una parete, rimanda a un duplice desiderio: varcarla e liberarsene, in
quanto prigione. Immutabile e ineluttabile confine, ma anche vasto schermo dove
tracciare graffiti di libertà, il muro è «la valorizzazione della trama del quadro, con le sue
infinite possibilità di mutamento, grazie all’alternanza di parti lisce, granulose, rigate,
graffiate, incise, in rilievo o incavate (Giuseppe Zuccarino)».
Tàpies – il cui nome, in catalano, significa proprio “muri” - ha il potere di creare delle
forme ambiguamente evocative, che contengono figure come ipotesi di lacerazione o di
nascita, e anche desiderio di fuga da un’astrazione rassicurante. Animale, tronco, uomo,
sono accidenti di una materia che emerge compatta e poi subito si increspa. Per Tàpies la
bellezza è sempre viva: se ne percepisce il soffio violento che incrina/spacca la superficie
del muro, permettendo ai segni di traversarlo. «L’arte è la sola possibilità che resta
all’uomo di chiamare le cose con il loro nome». Quel nome è la libertà del lottare nel
limite fra vita e morte, realtà e riflesso - libertà che il muro, anomalo specchio, non
smette di testimoniare con le sue rappresentazioni.
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Il muro dove volano gli uccelli

Gli uccelli di Braque sono molto più pesanti dell'aria, come sono realmente gli uccelli,
ma volano meglio di tutti gli altri, perché, come i veri uccelli, partono dal suolo,
ridiscendono a nutrirsene e ripartono in volo.
Francis Ponge

Oltrepassare me stesso, non so come accadrà né quando.
Nicolas de Staël
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Sparire dalla vita
Il concetto di “eresia” (airesis, scelta) è strettamente legato a quello di “scelta” (dùnaton,
possibilità). Solo dove c’è l’una può crescere anche l’altra. La “scelta-possibilità” è
fondamentale per definire il concetto di libertà e di libero arbitrio. L’eresia – scrive
Voltaire – è “frutto di un po’ di scienza e un po’ d’ozio” perché il “sognare” è
caratteristica dell’otium e lo “scegliere” contraddistingue il lavoro scientifico. E se l’eresia
fosse proprio una scelta, sì, ma all’interno di un sogno? in altre parole, una possibile
definizione di utopia?
Scrive il pittore: «Probabilmente mi preme affermare che ci sono due cose valide in arte:
la folgorazione dell’autorità e la folgorazione dell’esitazione». Il termine “folgorazione” è
comune alle due definizioni. Da un lato, è necessario tenere viva l’attenzione alla forma
autorevole, al rigore dell’opera, dall’altro occorre concedersi a un’inafferrabilità dei
significati, a un’esitazione del senso, a una ferita sempre beante, non colmabile dalla
pienezza dell’atto artistico. Ma rigore ed esitazione, uno strettamente vincolato all’altro,
sono l’esperienza, appunto, della folgorazione.
Ci sono modi diversi per esprimerla. Il più impulsivo e intransigente è il suicidio. Nicolas
de Staël, a 41 anni, il 16 marzo del 1955, si uccide non per qualche dolore personale o
particolare senso di colpa. Non si sente più in grado di rispondere alla “chiamata” della
sua opera (hazard terribile che reclamava da lui un’energia creativa di cui si sentiva
svuotato) e quindi si getta nel vuoto, dalla finestra del suo atelier di Antibes. Inadeguato
all’opera assoluta che vorrebbe realizzare, ne testimonia l’insufficienza con l’atto
definitivo: il sigillo del suicidio. È questa la sua folgorazione: un repentino movimento di
caduta simultaneo all’atto megalomanico del volo.
Ma la “folgorazione” può essere uno stato più sottile e insidioso, come se un musicista
scegliesse una tonalità “minore” per la sua ultima bagattella, rinunciando alla pienezza
della forma-sonata.
Robert Walser, non da musicista ma da scrittore, annota, nella “microscrittura” dei suoi
ultimi anni, frammenti e poesie leggibili solo da se stesso. Qualora decidesse di
pubblicarli, allora e solo allora li ricopierà in bella copia per l’editore. Nell’abituale
esercizio di scrivere, Walser si nasconde nei caratteri della sua stessa scrittura,
cancellandola ed esponendola allo stesso tempo. Anche la sua morte non si risolverà
nello slancio fulmineo di de Staël ma nel lento sprofondare dentro la neve, in un giorno
d’inverno, durante una passeggiata solitaria: ormai vecchio, privo del desiderio di
aggiungere scrittura a scrittura, ansioso di trovare l’ultima tana, l’ultimo nascondimento,
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l’ultima invisibile e immobile scrittura, si fa ricoprire dal freddo mortale della neve.
Secondo Vila-Matas «Walser voleva essere una nullità e il suo maggior desiderio era
venire dimenticato. Cosciente che ogni scrittore deve venire dimenticato appena smette
di scrivere, perché quella pagina l’ha già persa, gli è letteralmente volata via dalle mani».
E Luigi Sasso commenta: «Scriveva e infilava fogli nel cassetto […] Sentiva irresistibile il
richiamo della solitudine e dell’abisso. La notte era, da qualche parte, ad attenderlo».
Abbiamo detto “autorità” ed “esitazione”. Ma esiste un artista che non sia orgoglioso del
suo testo come di qualcosa di insostituibile e nello stesso tempo non lo sottoponga a una
critica inflessibile, distruttiva? Gogol e Kafka, esprimendo il desiderio che le loro pagine
venissero bruciate, ci dicono che ripudiano anche le tracce minime di un’opera a loro
giudizio imperfetta, o in cui non si identificano più. E non è forse vero che Antonin
Artaud, lasciando alla sua morte migliaia di pagine da decifrare di quaderni scritti e
disegnati, voleva in realtà dirci che esiste soltanto l’opera imperfetta? E che in lui «si segue
la pulsazione di un pensiero che avanza, non per concatenazioni, ma per associazioni
sovrapposte» (Bernard Noël). L’opera compiuta – il primo testimone è Leonardo – non
esiste, o è qualcosa di ortodosso e di prevedibile, un sepolcro che ospita ossa di morti e
parole ordinate in libri, e non le lettere vive e ardenti della scrittura di un “condannato al
rogo che fa segni attraverso le fiamme” (Artaud).
E allora cosa scegliere? Una rapida via maior, tragica e impulsiva – il suicidio – o una lenta
via minor, insidiosa e indiretta – lo sgretolamento? C’è chi, volendo lasciare al mondo una
certa immagine di sé, si toglie la vita prima del suo tempo. È il caso di Alan Ladd, celebre
attore hollywoodiano che, non sopportando il disfacimento fisico, si uccide con
un’overdose di barbiturici. In modo analogo, ma con una grazia quasi walseriana, Greta
Garbo invecchia in solitudine, nasconde il suo viso a tutti, diventa invisibile. Ma c’è chi
continua a sopravvivere anche quando il suo tempo appare concluso, e si espone intero e
impudico nella sua vecchiaia. Un esempio conturbante è il viso di Buster Keaton mentre
fissa il muro della stanza in Film di Beckett, o quando in Sunset Boulevard bisbiglia
“Passo!” durante una partita di carte fra vecchie glorie del cinema. In Navigator, il suo
giovane viso impassibile già preannunciava questo beckettiano fallimento.
Gli artisti dovrebbero, idealmente, scrivere sullo stesso foglio di carta, giustapponendo
riga sopra riga, come i cerchi che, nelle corteccie degli alberi, indicano lo scorrere del
tempo. Uno sguardo profondo sa leggere l'età del palinsesto senza essere ingannato dalla
sua ultima superficie.
Parlando dell’atto creativo, ancora Nicolas de Staël scrive: «Cerco sempre di fare più o
meno un’azione decisiva delle mie possibilità di pittore e, quando mi aggiro su una tela di
formato grande, quando diventa bella, sento atrocemente una parte troppo forte di
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casualità, come una vertigine […] Non padroneggio niente nel senso vero della parola, se
questa parola ha un senso».
La scrittura è qualcosa di simile: intensa e fulminea, traversa la schiena come un brivido.
Ci colpisce non al cervello, che può dominare il linguaggio, ma nella colonna vertebrale,
che sente la trafittura fisica delle parole, la loro intransigenza. Così il poeta Gottfried
Benn: «Non parlo di questi o di quei versi, ma dell’atto di cui il poeta si addossa il peso:
trasformare un codice di significati in una lezione di eresia».
Chi arresta la sua vita nell’atto suicida, vuole essere giudicato proprio a partire da
quell’atto, esponendo la sua opera e la sua esistenza nell’attimo estremo dell’interruzione.
Chi invece arresta la sua vita da vivo, tentando di nascondersi agli occhi del mondo,
diventa simile al melvilliano Bartleby, che a qualsiasi domanda risponderà sempre:
“Preferisco di no”.
Queste due forme assolute di eresia – sparire dalla vita letteralmente o simbolicamente – ci
ricordano, per analogia, che ogni gesto artistico è, sempre e comunque, irriducibile e
vitale “eresia” contro la vita biologica, considerata come inaccettabile schiavitù di un
tempo che umilia il corpo e cancella la coscienza.
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La malattia dell’illuminazione
Una irriducibile eresia si propone come potente atto creativo. «Più voi capirete che
l’esplosione è tutto, in me, come si apre una finestra, e più capirete che non posso
fermarla rifinendo meglio le cose, e più capirete questo più avrete veri argomenti per
difendere ciò che faccio (1955)». Così Nicolas de Staël afferma che l’esplodere infinito
dell’atto artistico mai si concilia con la necessità di rifinire i contorni del dipinto. «Io credo
all’azzardo, esattamente come voi, con ostinazione costante (1954)».
Così Maria Zambrano descrive il Don Chisciotte di Cervantes: «…ha inventato se stesso.
Ha condotto il proprio sogno di libertà tra le realtà. Ma, siccome la realtà non lo
ospitava, ha dovuto trasformare la realtà nell’unico modo a lui possibile, sognandola». Le
sue parole ci fanno pensare a de Staël, che trasforma la realtà nel sogno appassionato di
rappresentarla. «Troppo vicino e troppo lontano dal soggetto, non voglio essere
sistematicamente né l’uno né l’altro, e con questo all’ossessione ci tengo, perché senza
ossessione non farei nulla, ma l’ossessione del sogno o l’ossessione diretta, non so quale
sia la migliore, e poi di fatto me ne frego, visto che questo si equilibra come può, di
preferenza senza equilibrio. Il contatto con la tela lo perdo all’istante, lo ritrovo e lo
perdo. Bisogna pure che io creda all’accidente, non posso che avanzare di accidente in
accidente, fin da quando la sento troppo logica la logica mi snerva e va naturalmente
verso l’illogico (1955)».
L’ossessione diretta sembra essere la realtà che i suoi occhi vedono e non possono
rimuovere, e l’ossessione del sogno l’interpretazione di questa realtà nei modi luminosi e
deformanti della ri-creazione. De Staël non vuole stare vicino al soggetto del quadro ma
neppure troppo lontano. Lavorando nel crinale tra forma e non-forma, non soggiace al
rigore dell’informale e alla prevedibilità della figurazione. Ha fiducia in una logica totale
che, nella sua assolutezza, tende all’illogico. Non avanza per teorie sistematiche ma fa un
viaggio irregolare e personale attraverso piccoli accidenti e minime catastrofi, inseguendo i
dettagli della sua ossessione nel presente del quadro a cui lavora.
«Sordo, muto, gli occhi che si abbassano ogni giorno a forza di guardare, farò dei quadri
come potrò per i dieci anni che vi aspetterete dalle mie mani di pittore (1954)». «Ho
ancora bisogno di elevare i miei conflitti a un’altezza unica, non fosse che per presentarli
in tutta umiltà, e ciò indica molta familiarità con tutto ciò che traversa il cielo –
andirivieni di ombre, luci, composizione fantastica, molto semplice, di elementi (1952)».
«Dipingo come posso, e cerco ogni volta di aggiungere qualcosa elevandomi su ciò che
mi soffoca. Non sono Jean-Baptiste Corot, non vedo che da lontano, e avere il naso sul
quadro mi è impossibile, talvolta c’è troppo schizzo senza schizzo, soprattutto da vicino
non c’è nulla, bisogna abituarsi di più a finire senza finire, ma non è facile…(1954)».
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Pur volendo familiarizzare con le nuvole, l’occhio del pittore è costretto ad abbassarsi
per guardarle meglio, per rifinirne il contorno: il mondo gli appare come un’architettura
instabile, turneriana, dissolta da un eccesso di luce. Quella luce interna e vibrante è
rappresentabile solo attraverso le cose dipinte, ostacoli e simultaneamente strumenti del
suo viaggio interiore: «Si finisce per avere una sensibilità molto prossima alla follia
quando si è vicini a quegli invisibili ostacoli che si scelgono sempre quando lo scacco è
imminente».
Lo psicoanalista André Green parla di una psicosi rossa, “cruenta”, appassionata, che
percepisce il dolore della distruzione, e di una psicosi bianca, atonica, indifferente, che va
oltre il dolore di quella distruzione. De Staël sperimenta entrambi gli stati, spesso
contemporaneamente, a volte prima uno e poi l’altro. Spalanca gli occhi per fissare la
luce che cancella i confini delle cose illuminate. Realista fino alla veggenza, scruta il suo
desiderio, eccessivo, di una forma che racchiuda, scorticata, tutte le vibrazioni, tutto il
farsi e disfarsi della materia nella luce. «In de Staël la tragedia non si svolge in profondità,
ma in una struttura complessa e vertiginosa, come le Carceri piranesiane. Se in van Gogh
c’è sprofondamento, e poi dal basso un riaffiorare del colore, in de Staël c’è il crollo, lo
scorticarsi sottile della materia come pelle esposta, sfogliata, L’andare al fondo di se
stessi è per de Staël toccare una terra – inaccettabile per van Gogh – in cui suicidio e
assassinio si equivalgono» (Antonella Anedda).
De Staël muore perché la sua opera è imperfetta. Perché lui, come artista, non realizza
mai il quadro che vorrebbe. Muore per mancanza di equilibrio ed eccesso di desiderio.
Qualcosa lo spinge sempre oltre, come se scalasse una montagna la cui cima si perde tra
le nuvole: «Più si sale, più tutto si complica ed è impossibile, non ho mai abbastanza
cielo in montagna».
Quanto cielo vorrebbe de Staël? Quanta luce? Non c’è mai abbastanza luce o abbastanza
cielo. L’opera è sempre annunciata, ma mai finita. Il pittore fa quello che può, con la luce
delle sue forme cancella le forme del mondo visibile, le dissolve, ma non vuole un
mondo altro da quello che sente e che vede dentro e davanti a sé.
Lo scacco di de Staël è la luminosa autorità che lo spinge verso un’opera fedele alla luce
che la assorbe e la pervade e l’oscura esitazione che gli fa sentire quella stessa opera come
inadeguata. Non c’è corrispondenza fra il possibile, che si realizza, e l’impossibile, che si
cerca. Georges Braque, venerato da de Staël, scrive: «Se dovessi cercare di vedere qual è
il cammino dei miei quadri, direi che dapprima c’è un lasciarsi impregnare: poi – la parola
non mi piace ma si avvicina alla verità – ne segue un’allucinazione, che a sua volta
diventa ossessione e per liberarsi dall’ossessione bisogna fare il quadro o si muore».
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De Staël, non ha saputo liberarsi del quadro. «Lo spazio pittorico» – scrive – «è un muro
ma tutti gli uccelli vi volano liberamente». E ancora, in una lettera al poeta René Char,
scrive: «Solo un poeta può mettersi lui stesso ai piedi del muro, peggior nemico e miglior
amico di se stesso, e non esitare, semplicemente». Il pittore preferisce morire dentro quel
«muro» ben sapendo che non potrà mai vibrare della sua folle utopia: il libero volo di
tutti gli uccelli che lo hanno attraversato.
Si potrebbe dire, di Nicolas de Staël, ciò che Bernard Noël afferma di Artaud: «Artaud
non scrive e non disegna come si scrive e si disegna: lo fa così eccessivamente e così
costantemente che ne consegue un espandersi della vita fisiologica nella grafia che la
raccoglie e la registra. È come un getto verbale. Un getto dove si distinguono serie di
assonanze che si chiamano, si succedono, si completano».
A Pierre Courthion il pittore scrive: «È troppo facile definire assurdo ciò che
essenzialmente è organico, vitale, ciò senza cui non si può vivere, e che forse sarà
l’equilibrio di base per tutto ciò che verrà. No, è grave pronunciare una parola come
questa, quando il punto più acuto di tutta questa bella storia è un’illuminazione senza
precedenti».
La “malattia” del pittore è la ricerca, implacabile, di questa “illuminazione” che gli
sfugge. La verità della pittura contemporanea è mostrare il cuore organico delle cose
investite dall’aria e dalla luce. De Staël afferma perfino che quell’”assurdo” e quella verità
saranno in futuro l’equilibrio dell’arte e del mondo.
Matisse, negli ultimi anni della sua esistenza, dipingeva con gli occhi bendati, benché non
fosse cieco; voleva che la mano scorresse fluida sul foglio, guidata dalla matita o dal
carboncino, perché lo tormentava essere schiavo del mondo che non avrebbe più visto.
De Staël, invece, vivendo la sfida tra vedere e non vedere, considera la sua opera inadatta
all’oltre luminoso di cui deve essere segno. Già il suo viaggio in Sicilia, in cui le forme
trovavano simultaneamente una visibilità perturbante e un’abbagliata astrazione, è un
flebile ricordo. Quadri come Route d’Uzès, Grand nu orange, Port de Marseille, Agrigente, – in
cui la densità della materia pittorica si attenua per dare spazio a macchie colorate più
ariose, più fluide, – sembrano un’illusione del passato. L’impulsivo atto finale è
imminente: il volo in cui il corpo si solleva, si innalza e, libero dalla vita e dall’opera, si
schianta.
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Nota degli autori

Prima di tutto ci preme dire quello che non siamo e che non pretendiamo, in modo
assoluto, di sembrare: esperti d’arte, studiosi particolari di qualche aspetto dell’arte
contemporanea e non. Questo libro è tutt’altro.
Siamo solo dei poeti, degli autentici “dilettanti” (da delectare, provare piacere), con la
sensibilità dei flâneurs ingenui che vedono per la prima volta un’opera e, come i bambini,
non possono fare a meno di entusiasmarsi. Da questo entusiasmo, spesso fedele negli
anni, a volte contrastato e difficile, nascono impressioni ma soprattutto emozioni. Sono,
e sono state, tanto forti da non volerle dimenticare. Così, da quei veloci “frammenti
amorosi”, questo piccolo “quaderno” si è andato “scrivendo” da sé (corredato, nella
seconda parte, anche da brevi commenti su certi autori che prediligiamo per empatia).
Il libro, che prosegue e sviluppa le nostre antiche divagazioni sulla pittura in Détour e in
L’atelier e altri racconti, nasce più per nostro piacere che pensando all’eventuale (e raro)
destinatario, che sarà una creatura certamente bizzarra e simile a noi, amante dell’arte e
dell’eros ermeneutico che sa sprigionare. Chiediamo quindi di leggerlo a chi ci
assomiglia: un lettore “romantico” ma non sentimentale, che condivida i nostri interessi
stravaganti e le nostre gioiose scoperte.
A noi preme scoprire, vedere e sognare intorno all’artista e alla sua opera, indagare la sua
poetica personale quando è affine alla nostra: è la scelta (airesis, da cui eresia) del versante
meno visibile della sua opera, del segreto sempre sfuggente dell’atto artistico: quel punto
oscuro che stimola la nostra immaginazione di interpreti, al di là dello spazio e del
tempo, e che lo stesso autore non può mai del tutto tenere nascosto.
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Avvertenza
L’intero libro, sebbene comporti capitoli più “individuali”, può considerarsi un unico
testo scritto, “concertato” e revisionato a quattro mani.
Frammenti da Dispercezioni sono pubblicati in: Détour, Opuscula, Genova 1985; da Il muro
dove volano gli uccelli in: “Anterem”, 72, 2006, e “Biblioego”, 2010.
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