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Introduzione al Progetto

Prof.ssa Simona Tortora

La scelta del tema
Gli oggetti migranti dialogano con i capolavori dell’arte contemporanea nella
mostra della Collezione Peggy Guggenheim, fruibile in modalità virtuale. Da un
lato le opere esposte mostrano i significati originari dei loro creatori, dall'altro è
visibile la reinterpretazione in chiave moderna degli artisti del Novecento. Il tema
riporta all’idea del viaggio, in paesi lontani o vicini, e agli stimoli che suscitano
nella mente. Il viaggio, ora più che mai, è inteso anche come un itinerario nel
mondo interiore alla scoperta del proprio inconscio e alle suggestioni che questi
“oggetti migranti” suscitano nel nostro immaginario.
Il Museo adesso è vuoto, così come lo sono tutti i luoghi a noi più cari, e il
silenzio avvolge i nostri pensieri. Le piazze decantate da de Chirico, una sorta di
visione onirica, si concretizzano nelle nostre menti permettendoci di provare
quella sensazione di disagio e disorientamento che l’artista rappresentava nelle
sue tele. Quelle immagini melanconiche con statue solitarie e poche forme di vita,
finora visibili solo in un quadro, diventano realtà e ci colgono di sorpresa
suscitando in noi un senso d’inquietudine, una sottile angoscia. Quell’oggetto
migrante che suggestiona i pensieri può essere dettato dalla memoria, dalla
reminiscenza di un viaggio passato o da un ricordo d’infanzia che addolcisce il
nostro quotidiano in questo periodo d’isolamento forzato.
Le valigie sono vuote, ferme in un cantuccio, perché il mondo è sospeso per un
tempo indefinito, ma in realtà esse non sono vuote: non contengono i nostri
indumenti, come di consueto, perché si sono arricchite di pensieri, di parole,
d’immagini. Le nostre menti continuano a viaggiare leggendo i versi di un poeta,
i pensieri di un filosofo, di uno scienziato, o fantasticano osservando le immagini
di un pittore. L’oggetto migrante ci permette di far emergere quello che è dentro
di noi ed esplorare quel viaggio che gli autori di un tempo hanno vissuto, un
viaggio nell’anima, nella seduzione dei mondi lontani, nel fascino del progresso e
della tecnologia. Proprio quest’ultima oggi ci permette di restare “connessi” in un
mondo digitale e di essere uniti nonostante tutto. Ci rendiamo conto che quella
valigia apparentemente “vuota”, si arricchisce, è un bagaglio culturale che
accompagnerà ciascuno di noi nel percorso futuro; i saperi che s’intrecciano e
formano la conoscenza. L’esperienza della didattica a distanza ci ha costretto a
lavorare diversamente, ad apprendere e conoscere il mondo con dei limiti, ma
talvolta proprio quei confini possono divenire degli stimoli che ci permettono di
apprezzare maggiormente il nostro patrimonio artistico culturale. Questo
progetto, svolto in conclusione del ciclo di studi, vuole contribuire, nel suo
piccolo, ad arricchire quel bagaglio culturale e abituare lo studente a un pensiero
critico, autonomo, in grado di cogliere i diversi legami tra le discipline e farli
propri.
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Introduzione al Progetto

Prof.ssa Monica Boscaro

Presentazione dei contenuti
Il Novecento è stato un secolo di rivoluzioni che hanno investito tutti i campi,
segnando una frattura profonda rispetto ai secoli precedenti. Industrializzazione,
società di massa, due guerre mondiali in cui hanno trovato applicazione
innovazioni tecnologiche inaudite e terribili, psicoanalisi e teoria della relatività: il
mondo occidentale è stato travolto da uno sviluppo scientifico, tecnologico,
culturale che ha prodotto cambiamenti radicali e generato atteggiamenti
ambivalenti nei confronti del progresso.
Il mondo della cultura ha partecipato a queste trasformazioni oscillando tra
nostalgia del passato e ansia di cambiamento, tra culto della violenza e della
guerra e promozione dei valori della solidarietà e dell’impegno degli intellettuali
nei confronti della società. In ambito culturale ha prevalso il desiderio di trovare
linguaggi nuovi capaci di esprimere un mondo che appariva trasformato al punto
da apparire inconoscibile, dove neppure lo spazio ed il tempo possedevano
misure certe. Da qui l’esigenza di rinnovare gli statuti della poesia e della prosa,
come delle arti figurative, del teatro e della musica.
Eppure, queste trasformazioni spesso hanno ricevuto impulso da “oggetti” che
venivano da lontano, nello spazio e nel tempo, “oggetti migranti” che sono stati
riletti e riscritti nell’ottica della contaminazione e della fusione.
Gli studenti, chiamati a confrontarsi con questo tema, hanno ripensato questa
contaminazione istituendo dei nessi, talora semplicemente analogici o emotivi,
tra due diverse forme espressive, arte e letteratura, e hanno accostato oggetti
lontani tra loro sulla base di una relazione ora metonimica, ora metaforica, ora
sincronica. Il risultato è un magma di suggestioni, un caleidoscopio emotivo, in
cui l’oggetto migrante costituisce il filo d’Arianna per orientarsi in un labirinto di
immagini, colori e parole.
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Ravanello Luca

La seduzione dell’esotismo. Oggetti del lontano Oriente e le influenze che hanno avuto nella cultura del XX secolo.

Introspezione nel sogno

Max Ernst, La vestizione della
Sposa
1938-1941, Olio su Tela
Collezione Peggy Guggenheim, Venezia

La vestizione della sposa è un dipinto realizzato da Max Ernst tra il 1939 e il
1941 e appartiene alla corrente surrealista. L’opera è da considerare tra quelle di
maggiore effetto del pittore che, suggestionato dagli “oggetti” provenienti da
mondi lontani, rievoca le grandi distanze. Nei suoi dipinti figure mostruose,
animalesche e metamorfiche, sbalordiscono lo spettatore mostrandogli una realtà
che va al di là dalla normale concezione umana per proporre un universo
parallelo. I simboli enigmatici presenti e il metodo verosimile con il quale sono
dipinti i soggetti portano l’osservatore a vivere il sogno che l’opera sembra
raffigurare, inducendolo a scavare nella parte più cruda della sua anima per
poter dare un significato a ciò che sta guardando. Subito ci colpisce la donna
metamorfica, posta al centro, protagonista del dipinto. Un lungo mantello di
piume lascia scoperto il corpo nudo di una figura femminile, il capo è protetto da
un cappuccio, che trasforma il suo volto in quello di un gufo rilevando la capacità
di quest’animale di vedere nel buio, alludendo al fatto che la figura riesce a
osservare oltre a ciò che non si riesce a vedere. A mio parere, la donna è da
considerare saggia proprio perché viene paragonata ad un gufo, che nel folclore
popolare è considerato come simbolo di saggezza. La sapienza della donna
consiste nel riuscire ad avvicinarsi all’amore fisico che le permette di
comprendere appieno il mondo sotto ogni punto di vista. La seconda donna sulla
destra simboleggia la verginità della protagonista. Il corpo in movimento è

5

spostato dalla donna-gufo raffigurando il distaccarsi dallo stato di verginità per
entrare in un mondo consapevole dell’amore carnale. Il volto di quest’ultima è
rivolto verso un quadro sullo sfondo, che sembra simboleggiare un rito di
passaggio verso uno stato di conoscenza completa dell’universo. Particolare è
l’uso della tecnica della decalcomania sui capelli di questo personaggio e sul
dipinto posto sullo sfondo. L’uccello sulla sinistra sostiene una lancia, simbolo
del fallo, ed indica il pube della donna alludendo sempre alla verginità che la
ragazza sta per perdere. Il volatile presenta gambe umane ed è da considerare
come raffigurazione dello stesso Ernst che si rappresentava spesso come uccello
all’interno dei suoi dipinti a causa di ricordi infantili. L’ultimo soggetto è un
piccolo mostro posto in basso a destra della tela. Ernst per realizzare questa
figura s’ispira probabilmente ad alcune statuette votive trovate durante il suo
viaggio in estremo Oriente. La piccola scultura quindi è un voto alla fertilità,
infatti, presenta quattro seni, i genitali maschili ed il ventre gonfio. Ernst è
riuscito attraverso la statuetta anche ad avanzare una critica alla società del
tempo, incolpandola di trattare la sessualità come un tabù. La tela appare come
un grande sogno che nasconde un significato profondo: la conoscenza completa
del proprio animo per comprendere il mondo è la rappresentazione di un viaggio
alla scoperta dell’io e della propria anima.
Questo viaggio è molto simile al viaggio iniziatico a cui allude Giuseppe Ungaretti
nella lirica Porto sepolto, in cui il poeta, come l’artista, indaga il mistero
dell’animo umano attraverso l’immersione in un luogo recondito. Risalito in
superficie, egli porta con sé un frammento dell’inesauribile segreto che è il
mistero della vita e lo disperde, cioè lo diffonde tra gli uomini. L’antico porto di
Alessandria d’Egitto, inabissatosi, diviene per analogia il luogo in cui cercare una
risposta alle domande di senso che il giovane soldato Ungaretti si pone nelle
trincee della Grande guerra. L’uso dell’aggettivo “sepolto” ci porta inoltre a
pensare a qualcosa di dimenticato e antecedente, un mistero racchiuso
all’interno di ognuno di noi. La lirica offre un chiaro esempio del linguaggio
poetico del primo Ungaretti: dall’uso dei versicoli, all’assenza di punteggiatura,
dalla ricerca di una parola pura, isolata nello spazio bianco della pagina, alla
funzione evocativa dell’analogia.
Un modo rivoluzionario di fare poesia che si può paragonare allo stile innovativo di
Ernst di dipingere l’irreale.
Sitografia
https://www.analisidellopera.it/la-vestizione-della-sposa-di-max-ernst/
https://www.guggenheim-venice.it/it/arte/opere/attirement-of-the-bride/
https://www.frammentirivista.it/la-vestizione-della-sposa-peggy-guggenheim-musa-inquietante-ernst/
https://library.weschool.com/lezione/ungaretti-il-porto-sepolto-testo-e-analisi-2798.html
Bibliografia
G. Baldi,S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei. Nuovo esame di Stato 3.2,
Paravia, 2019
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Giovanni Battaglia, Matteo Pettenò

La seduzione dell’esotismo. Oggetti del lontano Oriente e le influenze che hanno avuto nella cultura del XX secolo.

Sognando l’inconscio

Max Ernst, La Foresta
1927-1928, olio su tela
Collezione Peggy Guggenheim
Venezia.

Stravagante, spregiudicato e amante della sperimentazione Max Ernst porta
nell’universo surrealista la sua visione personale del mondo onirico.
Decalcomania, frottage, grattage e collage, tecniche del mondo infantile, sono
adottati come strumenti per indagare nelle nostre anime.
L’incontro con Peggy Guggenheim, sua musa e sostenitrice, è stato fondamentale
per la carriera artistica di Ernst. Nel 1941, anno in cui l’artista tedesco arriva in
Arizona, avviene il matrimonio tra i due. Il rapporto coniugale è breve ma
significativo, perché Peggy conosce più da vicino l’arte surrealista osservando il
marito lavorare instancabilmente. Le sperimentazioni di nuove tecniche
espressive come il dripping, i collage, i fotomontaggi le permettono di assistere
alla nascita di diverse opere. Tra queste, la scultura Il Re che gioca con la Regina
che per il suo sintetismo rimanda agli “oggetti migranti” provenienti da luoghi
lontani e collezionati da Peggy che ritroviamo in numerose opere del pittore.
La Foresta riporta al mondo onirico, alla visione di paesaggi lontani e primitivi
proprio come gli oggetti collezionati dalla moglie dell'artista tedesco. La tela fa
parte di un ciclo di pitture che Ernst realizzò durante gli anni ‘20 del 1900, in cui
sperimenta e affina due antiche tecniche pittoriche: il frottage e il grattage. La
prima consiste nel disporre in modo casuale diversi fogli su una superficie
ruvida, zigrinata, per poi ricalcare la trama con un gessetto o una matita; la
seconda si ottiene grattando la tela in precedenza dipinta con prodotti di varia
natura, come pettini, forchette e raschietti1.
È proprio con queste tecniche che Ernst ha dipinto La Foresta, dando profondità
all'opera accentuando le figure degli alberi, che ci proiettano verso un luogo
estraneo a qualsiasi forma di civiltà.
Ammirando la foresta ci immergiamo in un luogo oscuro, magico e misterioso da
dove chi riesce ad entrare esce profondamente trasformato.
Si dice che la riscoperta del frottage avvenne durante una giornata piovosa mentre Ernst soggiornava in
un hotel francese. Annoiato, viene incuriosito dalle assi lignee del pavimento (materiale che lo interessò
ed affascinò fin dall'infanzia) dispose dei fogli su di esse e ne ricalcò le venature.
1
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Occorre quindi prestare particolare attenzione ad addentrarsi nella selva, perché
è luogo di meravigliose scoperte, ma anche di celati pericoli. Il carattere tetro
dell'opera e i colori cupi ci trasportano in un ambiente notturno, riportandoci alla
dimensione del sogno.
Soltanto nel mondo onirico, dove ogni forma è concessa, si manifesta l'inconscio
umano, in perenne lotta con la ragione, dando vita a un luogo estraneo ad ogni
logica naturale, un territorio dove i rami degli alberi si attorcigliano in spire e
formano figure geometriche. Il cerchio lunare, al centro della tela, non illumina la
scena con la sua luce, perché tutta la rappresentazione presenta un leggero
chiarore. Difficile scorgere tra la fitta vegetazione essere viventi, si possono solo
intuire strane presenze. Ad un’attenta analisi, in perfetta mimesi s’intravede con
fatica una figura d'uccello, personificazione dell’artista, spesso presente nelle sue
opere.
Osservando la tela, la fitta foresta appare come un muro di legno, che non ci
lascia guardare oltre, amplificando la sensazione di mistero, inquietudine,
angoscia, nascoste nel nostro inconscio e rivelabili solo tramite il sogno, mezzo
esplorativo della nostra mente.
Sembra che il quadro ci inviti a esplorare, quindi sognare, noi stessi, per
comprenderci e migliorarci. Nel 1891, anno di nascita di Max Ernst, Luigi
Pirandello si laureava a Bonn. I due artisti, dunque, appartenevano a due diverse
generazioni, e non s’incontrarono mai. Eppure, nelle opere dell’ultimo Pirandello,
in particolare nell’ultima fase (1926-1936), la fase “surrealista”, è possibile
rintracciare alcuni punti di convergenza con l’artista tedesco.
In questo periodo Pirandello prese nuove direzioni che rivelarono il cambiamento
di poetica rispetto alla fase ”umoristica” e “grottesca”, scoprendo la dimensione
mistica, irrazionalistica, ed addirittura allucinata, come nel caso della novella C’è
qualcuno che ride, pubblicata per la prima volta nel 1934. Durante una festa
mascherata - un’adunata di cui nessuno tra gli ospiti conosce il motivo -, in un
salone sovrastato da un affresco terrificante, la risata irrefrenabile di un padre e
dei suoi due figli rompe la quasi ossessiva serietà degli altri invitati. Gli ospiti,
seri e cupi, si sentono minacciati dal riso, che rappresenta le pulsioni più
profonde dell’inconscio e che, con la sua spontaneità, rivela la falsità delle
convenzioni sociali. Tutta la scena è percorsa da una tensione che evoca un clima
d’inquietudine, di angoscia, allucinato.
Ritroviamo quindi nella novella uno dei temi più importanti per Pirandello, il
contrasto tra vita e forma, cioè tra ciò che siamo veramente e ciò che la società ci
impone di essere: quelle maschere che cristallizzano il divenire, impedendoci di
vivere autenticamente, ma di cui non possiamo liberarci, perché sono necessarie
nella dimensione sociale.
In entrambe le opere, gli artisti rappresentano dunque un’atmosfera onirica,
dando vita alle pulsioni dell’inconscio, cosicché gli invitati preda dei più
“inconfessati rimorsi”, i “calvi inteschiati” che compongono l’orchestra, i ballerini
definiti “giocattoli … ricaricati artificialmente” possono essere accostati alla oscura
foresta dipinta da Ernst, pervasa da un’analoga inquietudine.
Sitografia
https://www.guggenheim-venice.it/it/arte/opere/the-forest/
https://lavaligiadellartista.com/2015/02/19/perdersi-nella-foresta-di-max-ernst/
https://cav.unibg.it/elephant_castle/web/saggi/la-foresta-in-divenire-le-metamorfosi-di-max-ernst/41
https://it.wikipedia.org/wiki/Max_Ernst
https://it.thepvaaartplace.net/841-king-playing-with-the-queen-maxernst.htmlhttps://it.wikipedia.org/wiki/Peggy_Guggenheim
Bibliografia
G. Baldi,S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei. Nuovo esame di Stato 3.2, Paravia, 2019

8

Pietro Brieda, Veronica Palmieri

La seduzione dell’esotismo. Oggetti del lontano Oriente e le influenze che hanno avuto nella cultura del XX secolo.

La Luna come riflesso dell’animo umano

“Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai,
silenziosa luna?
Sorgi la sera, e vai,
contemplando i deserti; indi ti posi.
Ancor non sei tu paga
di riandare i sempiterni calli?
Ancor non prendi a schivo, ancor sei
vaga
di mirar queste valli?
Somiglia alla tua vita
la vita del pastore.”
G. Leopardi, Canto notturno di un pastore
errante dell’Asia, vv. 1-10

Jackson Pollock, La donna luna
1942, Olio su tela
Collezione Peggy Guggenheim, Venezia

“La fonte dell’arte è l’inconscio. Questa idea mi interessa più degli stessi pittori” J. Pollock 2

L’espressione delle emozioni, sensazioni e sentimenti dell’animo umano sono
l’elemento centrale dell’arte di Jackson Pollock (1912-1956), un artista che
attraversò varie fasi e subì numerose influenze, attribuendo sempre però grande
importanza alla ricerca interiore.
Questa particolare concezione artistica del pittore statunitense si riflette
perfettamente nel suo stile, che fu fortemente influenzato dalle teorie dello
psicoanalista Jung, dal surrealismo, dal moralismo messicano, ma soprattutto
dalla cultura e tradizione dei nativi americani. Fu proprio dalla tecnica del “Sand
painting” degli stregoni nativi che egli sviluppò lo stile del Pouring, che prevede
una forte fusione fra sabbia, pittura e tela. Con questa tecnica si pongono anche
le basi del Dripping, stile che rese celebre l’artista in tutto il mondo. La donna
luna appartiene però alla prima fase dalla vita del talento americano, un periodo
molto difficile per Pollock a causa della dipendenza dall’alcolismo e della
conseguente depressione che lo mise in contatto per l'appunto con la psicologia
junghiana. Già in questa fase ancora figurativa della sua arte, si può dire che
2

J. Pollock, Risposta a un questionario, febbraio 1944
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l’artista anticipi il movimento dell’Espressionismo astratto, caratterizzato dalla
coincidenza dell’atto creativo con l’agire e con l’essere; dal punto di vista stilistico
il movimento adotterà un rifiuto della forma (figurativa e non) basato sull’Action
Painting, ossia una tecnica pittorica caratterizzata da un approccio molto fisico
con il colore e con la tela. Quest’ultima, in particolare, era stesa sul pavimento e
l’atto pittorico diveniva anche atto fisico, una sorta di danza attorno all’opera.
La donna luna, realizzata nel 1942, è un dipinto di transizione in cui lo stile
dell’artista è ancora figurativo, indubbiamente ancorato alla tradizione nativa e
alla tecnica del Pouring. Il soggetto dell’opera è una donna, che è raffigurata con
due volti, uno chiaro (frontale) e uno più scuro e nascosto (di profilo e con
l’occhio lunare), a simboleggiare l’eterno conflitto interiore fra dimensione privata
e pubblica; questo conflitto era molto sentito anche dall’artista stesso dopo la sua
lunga battaglia contro alcolismo e la forte depressione. La figura femminile
diventa allegoria dell’interiorità, che è esternata grazie anche ad altre metafore: la
tartaruga, che nella cultura cinese rappresenta la forza interiore, è qui associata
al serpente, assumendo un’accezione negativa di spudoratezza. Il simbolo
fondamentale è però l’occhio, il quale è qui inteso come specchio dell’anima grazie
alla sua sovrapposizione con la figura lunare. La Luna coincide, infatti, con la
pupilla, proprio a indicare come la dimensione interiore sia visibile grazie ad essa,
che diventa pertanto un riflesso della parte più profonda e nascosta di ogni
uomo. Esplorando attentamente la tela sembra di percorrere un viaggio nel
mondo interiore dell’artista dove esperienze rimosse e memorie culturali della
psiche affiorano in superficie. I rituali dei nativi americani si concretizzano e
suggestionano la mente del pittore con la reinterpretazione di alcuni “oggetti
migranti”: figure totemiche, forme mitiche e segni ideografici.
Il forte dualismo dell’opera, unito alla contrapposizione fra i colori tenui, calmi,
della figura femminile e la tenacità cromatica dello sfondo, porta alla
rappresentazione di un’antitesi fra l’affermazione della volontà propria e la
solitudine. Quest’ultima è, infatti, isolamento e astrazione da una società di
apparenze che risulta oppressiva; la donna, con il suo atteggiamento pacato, non
si lascia contaminare dal rosso, a tratti molto cupo, dello sfondo.
La vita movimentata e turbolenta condotta da Pollock ha influito sulla sua
produzione artistica che, anche grazie al supporto di Peggy Guggenheim, l’ha
peraltro portato a una profonda evoluzione stilistica. Ciò che l’artista intende
rappresentare in quest’opera è la vita umana, intesa come un lungo viaggio che
avviene sia nella realtà esterna, sia all’interno della propria anima.
I riferimenti orientali e la presenza di un ambiente astratto, a tratti metafisico,
sono elementi che, assieme alla centralità della figura lunare, sono idealmente
riconducibili al Canto notturno di un pastore errante dell’Asia di Leopardi. Per
l’ambientazione ed il tema della lirica lo scrittore si ispirò al resoconto di un
viaggio in Oriente di un barone russo, nel quale è presente un passo che descrive
la consuetudine dei pastori nomadi Kirghisi di passare la notte seduti su una
pietra a guardare la Luna ed improvvisare canti. La canzone, composta da 143
versi suddivisi in 6 stanze, riproduce questa sorta di cantilena, per esempio,
tramite il monotono ritorno della chiusura strofica in –ale: immortale, tale,
mortale, cale, male. Nella lirica, in cui si alternano endecasillabi e settenari
liberamente rimati, si nota la prevalenza di frasi brevi, paratattiche e di numerose
ripetizioni che hanno l’intento di riprodurre il canto del pastore.
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Questo nomade delle steppe dell’Asia centrale è una persona semplice, umile, ma
nonostante questo mostra tutta l’infelicità e bisogno di risposte che
caratterizzano l’uomo/filosofo moderno, che ha scoperto che “tutto ciò che è, è
male”. Egli, infatti, non è capace, come gli antichi, di credere nelle illusioni, ma
può dialogare con la Natura, in modo diretto, perché la sua vita somiglia a quella
della Luna, nel suo perenne “riandare i sempiterni calli”. Lo stesso avviene ne La
donna luna, in cui Pollock fa riferimento alla cultura e alla tecnica pittorica dei
Navajio. Egli infatti reputava che la pittura con la sabbia dei nativi americani
riuscisse a trasmettere concetti universali per mezzo di immagini sintetiche e
comuni.
Nel Canto notturno il tormento che il pastore ha il coraggio di rivelare soltanto alla
Luna riguarda proprio il ciclo continuo e senza un senso apparente della vita. In
uno spazio sconfinato e deserto, il pastore confronta la propria vita errabonda
con quella della “sempiterna peregrina”, tanto bella e nota, quanto fredda e
indifferente spettatrice. L’uomo viene paragonato ad un “vecchierel bianco”, il
quale è costretto ad affrontare un viaggio pieno di ostacoli ed impedimenti con un
terribile carico sulle spalle, fino ad arrivare a precipitare nella Morte, “abisso
orrido, immenso, ov’el precipitando, il tutto oblia”3: qual è lo scopo di tutto ciò,
chiede il pastore? Ma la luna, immortale, non risponde.
La vita diviene un costante conflitto con il mondo e la nascita dell’uomo
rappresenta quindi soltanto l’inizio di questo cammino doloroso e senza senso al
quale nessuno può sottrarsi: “forse in qual forma, in quale stato che sia, dentro
covile o cuna, è funesto a chi nasce il dì natale” 4. Una continua alternanza fra
dolore e noia che richiama il pensiero di Schopenhauer: “La vita è come un
pendolo che oscilla incessantemente tra il dolore e la noia, passando per l’intervallo
fugace, e per di più illusorio, del piacere e della gioia.”5.
Ne La donna luna e nel Canto notturno, Leopardi e Pollock, sebbene appartenenti
a due epoche così distanti fra loro, si avvicinano. Questo avviene proprio grazie
alla Luna, la quale però non risponde alle profonde domande esistenziali che le
vengono poste da questi uomini tormentati da quel doloroso viaggio che è la vita.
Essa resta muta, distaccata, completamente indifferente alle sofferenze
dell’uomo.
Sitografia
 https://www.settemuse.it/arte/corrente_espressionismo_astratto.htm
 https://biografieonline.it/biografia-jackson-pollock
 http://www.francescomorante.it/pag_3/315a.htm
 https://www.google.it/amp/s/rassegnaflp.wordpress.com/2014/06/22/22092/amp/
 https://artavanguardia.altervista.org/jackson-pollock-genesi-di-un-mito-americano/
 https://correr.visitmuve.it/it/mostre/archivio-mostre/lamerica-di-pollock-jackson-pollockavenezia/2011/10/4137/percorso-mostra-a-venezia/
 https://www.guggenheim-venice.it/it/arte/opere/the-moon-woman/

G. Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, 1829-1830, da Canti, vv. 35-36.
G. Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, 1829-1830, da Canti, vv. 141-143.
5
A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, 1819
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“Il Poeta” – La ricerca del segreto
“

Fig.1
Pablo Picasso, Il Poeta - 1911,
collezione Peggy Guggenheim, Venezia

Il Novecento è stato un periodo veramente ricco di cambiamenti e innovazioni,
purtroppo non sempre positivi. Il ventesimo secolo è infatti ricordato soprattutto
per i due enormi conflitti che hanno travolto l’intero pianeta, per i genocidi e per i
numerosi esempi di brutalità che lo hanno contraddistinto.
Questa bestialità e questo caos produssero inevitabilmente una sensazione di
angoscia, paura e insicurezza in coloro che ebbero come unica colpa quella di
essere nati negli anni sbagliati.
Si immagini di essere coinvolti in una guerra inutile sulle montagne del Carso e,
spinti dal proprio Paese, di esser costretti a sparare contro i propri coetanei o a
lasciare la propria casa e famiglia.
Questo fu ciò che accadde al grande poeta Giuseppe Ungaretti, e a moltissimi
altri. Non c’è da stupirsi se egli viaggiò per tutta la vita in cerca di un posto da
poter chiamare “casa”. Un luogo che gli avrebbe permesso una vita semplice e
tranquilla, nel quale non dover nascondere un amico perché colpito dalle leggi
razziali e dove poter insegnare e comporre senza dover aderire a nessun regime e
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senza paura di subire alcuna censura. Egli per tutta la sua vita peregrinò come
un esule dall’Egitto, suo paese natale, alla lontana Francia; dall’Italia, patria dei
suoi genitori, fino al Brasile. Viaggi la cui stella polare fu sempre la poesia, che gli
ha permesso di esprimere “il mondo l’umanità/la propria vita”, in modo schietto e
intuitivo, ma mai banale.
La lirica, fortemente autobiografica, gli ha consentito, attraverso l’immersione in
quello che egli ha denominato come il “porto sepolto”, di entrare in contatto con il
segreto della propria poesia e, quindi, della propria vita. Attraverso l’utilizzo della
parola nuda, limpida, isolata nei versicoli, e all’utilizzo dell’analogia, Ungaretti
riesce ad illuminare l’essenza profonda delle cose, in modo fortemente innovativo.
Nei primi anni del Novecento, mentre Ungaretti sta trascorrendo la sua vita tra
l’Egitto e la Francia, in Spagna altri artisti subisco simili pressioni. Ne è un
esempio il grande Picasso. Egli, inorridito dagli eventi che stavano affliggendo il
mondo nella prima metà del secolo, utilizza tecniche idealmente ricollegabili a
quelle ungarettiane della parola nuda e della corrispondenza analogica.
Proprio in questi anni, come per la psicanalisi, la scienza e la filosofia, anche per
l’ambito artistico si aprì un universo di ricerche e di sperimentazioni, con la
maturazione delle avanguardie storiche. Una delle più significative è quella del
Cubismo, fondata proprio da Pablo Picasso e Georges Braque, che rivoluzionò le
arti figurative attraverso l’introduzione della realtà (della quale essi ottenevano
una percezione più istintiva tramite la rappresentazione simultanea delle facce di
uno stesso soggetto) e del fattore tempo (secondo la riproduzione di momenti
diversi in una medesima scena), elementi fusi assieme da un disegno sintetico,
che ricerca l’essenza dei soggetti e dei temi rappresentati: è l’applicazione della
quarta dimensione. La ricerca di una nuova forma d’arte particolarmente
incentrata sulla visione diversa del soggetto, si forma già dai primi anni di vita
dell’artista6.
Un dipinto che ben riassume l’intero movimento e la ricerca artistica di Picasso, e
che lo lega nelle metodologie a Ungaretti, è Il Poeta. Incredibile è la somiglianza
tra questa tela e Uomo con chitarra di George Braque (fig.2), con cui Picasso,
durante la composizione di quest’opera, lavorò a stretto contatto. I due furono i
fondatori del cubismo analitico condivisero molti aspetti dello stile e della
composizione, lavorando spesso a stretto contatto l’uno accanto all’altro,
Nato a Malaga nel 1881, fin da giovanissimo Picasso è avviato all’apprendistato artistico dal padre. All’età di
quattordici anni espone a Barcellona il suo primo dipinto, ottenendo il consenso della critica. Ha inizio così un
intenso studio artistico in diverse scuole, accademie e musei spagnoli, dove approfondisce lo studio di artisti come
Velàzquez e Goya. Nel 1900 si trasferisce a Parigi, dove ha vissuto per gran parte della sua vita e dove ha trascorso i
periodi più significativi della sua attività artistica. L’artista è morto nell’aprile del 1973 a Mougins, in Costa Azzurra.
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consapevoli della rivoluzione artistica che stavano operando7. Il dipinto presenta
una scomposizione geometrica e cromatica della scena: la figura del poeta è quasi
del tutto irriconoscibile dopo il profondo disfacimento e rifacimento “spezzato” del
soggetto. Tale scomposizione è resa ancora più forte dalla scelta monocromatica,
dalla molteplicità di piani sull’unico livello della tela e dalla luce innaturale con le
ombre che ne conseguono. È interessante notare come sarà sufficiente integrare
la componente del movimento e della velocità per giungere ad una
rappresentazione futurista. La tela Gli addii di Boccioni (fig. 3) mostra proprio la
novità del dinamismo cui si aggiunge l’emozione dei sentimenti rappresentati
delle morbide linee rosse: componente emozionale e cromatica mancante nelle
opere dei cubisti. Proprio come Ungaretti, Picasso non è interessato alla
rappresentazione del soggetto, egli vuole andare oltre l’impressionismo, superare
le apparenze e cogliere il significato più profondo dell’opera. Ciò che il pittore
vuole svelarci è un mistero, forse lo stesso segreto che Ungaretti cercò di
illuminare con la sua poesia e di cui ci resta quel nulla d’inesauribile segreto8.

F
Fig. 2
George Braque,
Uomo con chitarra
1911, Museum of
Modern Art, New
York
Sitografia

Fig. 3
Umberto Boccioni,
Stati d’animo, 1911
Gli addii, seconda
versione, Museum of
Modern Art, New York

Sitografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Ungaretti
https://www.guggenheim.org/artwork/3429
Bibliografia
G. Baldi, I classici nostri contemporanei. Nuovo esame di Stato 3.2, Pearson 2020

All’avanguardia (nata nel 1907) si attribuiscono due diverse fasi: il cubismo analitico fino al 1911
(scomposizione degli oggetti e utilizzo di colori neutri) e quello sintetico fino al 1913 (ricomposizione degli
oggetti precedentemente frammentati in oggetti nuovi e fantastici con l’utilizzo di colori brillanti e
inverosimili).
8 G. Ungaretti, Il porto sepolto, 1916
7
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Picasso e Ungaretti

Pablo Picasso,
La spiaggia, 1937
Olio, Contè, gesso su tela

Collezione Peggy Guggenheim, Venezia

pictura poesis
Che ci fosse una qualche sintonia tra Ungaretti e Picasso, che si erano conosciuti
a Parigi negli anni immediatamente precedenti lo scoppio della Grande guerra, è
testimoniato dall’ammirazione per il pittore andaluso da parte di Ungaretti, che
giunse a definire Guernica «dopo Michelangelo del Giudizio, il più bel quadro del
mondo».
Ciononostante, il confronto tra l’opera di Pablo Picasso e quella di Giuseppe
Ungaretti può risultare forse azzardato, ma un'attenta analisi dell’opera di questi
due grandi maestri del Novecento rivela molte analogie tra due linguaggi diversi.
Sebbene in apparenza La spiaggia non abbia nulla a che vedere a livello figurativo
con la rappresentazione della guerra, è possibile riscontrare nell’opera un forte
senso di angoscia derivante dalle violenze causate dal conflitto civile spagnolo che
si combatteva in quegli anni. Esso si traduce, risultando incrementato da tale
scelta, nell’inquietante presenza demoniaca all’orizzonte, la quale osserva le due
figure sulla spiaggia. Tale sensazione di disagio trova espressione anche nelle
liriche del primo Ungaretti , alla ricerca di armonia come antitesi al caos
provocato dalla guerra: infatti pure il poeta è entrato a diretto contatto con
questa cruda realtà, partecipando al primo conflitto mondiale come volontario.
Nella prima raccolta, Il porto sepolto, composta sul fronte carsico, egli raffigura
l’esperienza dell’essere soldato sia come occasione per riscoprire il valore della
solidarietà, sia come emblema della condizione di precarietà che affligge l’uomo.
Nella poesia I fiumi, ad esempio, il poeta approfitta di un momento di tregua dal
combattimento per immergersi nel fiume Isonzo per trarre ristoro. Dopo essersi
spogliato degli indumenti militari, celebra un vero e proprio rito di purificazione,
una sorta di battesimo che avviene grazie all’immediato rapporto con la natura
circostante, e in cui l’essenzialità della natura dell’essere umano viene
rappresentata attraverso la nudità.
L’acqua si tramuta poi in elemento necessario ed indispensabile per il recupero
memoriale, e l’Isonzo richiama il ricordo di altri fiumi legati agli antenati del
poeta, alla sua infanzia e al periodo di studi a Parigi.
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Il motivo dell’acqua ritorna anche nel dipinto di Picasso ed è connesso in modo
analogico all’immagine della barchetta che le due figure stringono, la quale a sua
volta si ricollega al periodo della beata innocenza infantile.

Il fatto che i due umanoidi stiano giocando con lo stesso oggetto evidenzia il tema
della condivisione, tema che Ungaretti sviluppa nella lirica Fratelli, nella quale
emerge in tutta la sua forza il messaggio della fratellanza. Nel componimento è
presente inoltre il riferimento alla condizione di incertezza della vita del soldato, il
quale viene paragonato ad
“una foglia appena nata”. Tale fragilità viene espressa da Picasso per mezzo della
sproporzione tra i personaggi “alla Hans Arp” e la barchetta, figure in grado di
cancellare in un istante la loro creazione, ma che preferiscono proteggerla dai
pericoli esterni.
Inoltre si rivela interessante l’accostamento al quadro della lirica In memoria, al
centro della quale vi è il tema dell’esilio come perdita dei punti di riferimento e il
sentimento di alienazione rispetto alla realtà circostante. Tale concetto richiama
esplicitamente le conseguenze della guerra denunciate da Picasso, a causa della
quale molte famiglie si trovarono costrette a lasciare le proprie case ed ad
inserirsi forzatamente all’interno di un contesto culturale diverso da quello
d’origine. In questa vita di dolore e disperazione causata dai conflitti esterni ed
interiori, dalla perdita degli affetti e dall’abbandono dei luoghi nativi, i due artisti
scelgono di affidarsi alla poesia e all’arte, che si prospettano come unica
consolazione per l’uomo.
L'obiettivo ultimo è cogliere il senso profondo delle cose con un linguaggio
essenziale e denso nello stesso tempo. Picasso adotta figure schematiche,
deformate, geometriche e riduce l’uso del colore, mentre Ungaretti utilizza i
“versicoli”, versi molto brevi, frammentati, caratterizzati da periodi semplici e da
proposizioni ellittiche, ricercando la parola “pura”, capace di esprimere “quel nulla
d’inesauribile segreto”.
Ciò che in primis ci sembra accomunare Picasso ed Ungaretti, dunque, è la
ricerca di una percezione 'autentica' dietro la realtà fenomenica, indagata con
strumenti espressivi solo apparentemente semplificatori, capaci di dar vita ad
un’esperienza estetica nello stesso tempo emotiva ed analitica.
Sitografia
https://www.pablopicasso.org/on-the-beach.jsp
http://www.paolaricci.com/blog_3a/picasso-1881-1973-sulla-spiaggia/
https://www.artribune.com/arti-visive/arte-moderna/2017/08/mostra-pablo-picasso-spiaggia-collezionepeggyguggenheim-venezia/
https://www.guggenheim.org/artwork/344
Bibliografia

G. Baldi,S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei. Nuovo esame di Stato 3.2, Paravia,
2019
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Cromatismo e dinamismo: dall’arte alla letteratura

Gino Severini,
Mare =Ballerina,
1914, Olio su tela,
Collezione Peggy Guggenheim,
Venezia

“I would like my colors to be diamonds and to be able to make abundant use of
them in my pictures so as to make them gleam with light and richness” Gino
Severini 9
La vivacità parigina, conosciuta nel mondo dell’arte grazie alle luminose tele
impressioniste, conquista l’artista italiano Gino Severini (Cortona 7 aprile 1883 Parigi 26 febbraio 1966), un esponente del futurismo che con l’opera
Mare=Ballerina riuscì a dimostrare che la danza poteva diventare una via
eccentrica verso la modernità. L’artista ha saputo unire scienza e arte,
raggiungendo la più completa felicità espressiva quando, tra il 1910 e il 1915,
innestò i valori dinamici del futurismo su quelli costruttivi del cubismo.
La mostra Migrating Objects, organizzata alla Collezione Peggy Guggenheim di
Venezia, mostra come per il Futurismo la danza è stata sinonimo di
sperimentazione di nuove forme di vita e figurazioni. Severini si avvicina alla
pittura divisionista dal 1906 e fu uno dei firmatari del Manifesto tecnico della
pittura futurista del 1910.
L’opera Mare=Ballerina presenta tutte le particolarità di un dipinto futurista.
Osservandola, la nostra immaginazione ci porta a percepire un vortice formato da
figure geometriche colorate, definite da pennellate veloci, che disegnano punti di
diversa tonalità. È questa una tecnica pittorica ripresa dal puntinismo. Lo stesso
titolo Mare=Ballerina ci rimanda a una tempesta caotica governata da una
geometria ordinata formata da linee curve e rette, la stessa regolarità che le
ballerine seguono con i loro movimenti in una coreografia già disegnata nella

C. Poggi, Inventing Futurism: The Art and Politics of Artificial Optimism, Princeton, Princeton University Press, 2008,
p. 216.
9
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mente del pittore. I colori sono disposti con accuratezza, si contrappongono i toni
caldi con quelli freddi, blu e giallo, verde e rosso, celeste e arancio.
Nulla è stato costruito a caso, l’intento è di ricreare il movimento veloce, ma
organizzato, di una figura femminile che danza, una forma che però è
irriconoscibile se non per alcune parti dipinte di rosa che possono rimandare alle
braccia e alle gambe. L’importanza del colore sta nella creazione di un’immagine
che fonde la figura femminile con il paesaggio, la creazione di una quarta
dimensione. Sono, infatti, le onde blu, l’abito colorato e il corpo della ballerina a
creare un tutt’uno. I colori escono dalla cornice invadendo lo spazio esterno
proponendo il suono della musica, capace di propagarsi nello spazio e arrivare
direttamente all’osservatore. L’uomo moderno deve prendere parte attivamente
alla vita che lo circonda in tutti i suoi aspetti, per non essere più solo spettatore,
ma l’attore protagonista. Il soggetto preso in considerazione, nel nostro caso la
ballerina, deve essere considerato nel complesso tumultuoso dell’ambiente di cui
fa parte.
Il colore è uno degli elementi più importanti di una composizione, infatti, gli
artisti, nel corso dei secoli, hanno sperimentato l’utilizzo dei cromatismi come
uno degli strumenti più efficaci per realizzare opere di forte impatto. Esso ha un
significato molto importante anche in ambito letterario, dove assume una
funzione espressiva. Se in campo artistico il colore è essenzialmente presente
perché fa parte dell’opera, in letteratura diventa la chiave di lettura capace di
trasmettere tutti gli stati d’animo e le emozioni. Gli scrittori utilizzano il colore
per creare delle unioni e delle corrispondenze tra i sensi, o raffigurare con
metafore aspetti e situazioni del reale. E proprio questo avviene in Sì, sì, così,
l’aurora sul mare di Filippo Tommaso Marinetti (Alessandria d'Egitto 22 dicembre
1876 – Bellagio 2 dicembre 1944), fondatore dell’avanguardia futurista10.
In questo testo, pubblicato nel 1925, il tema principale è il sorgere del sole, un
tema molto tradizionale, lontano da quelli cari a tanta poesia futurista, come la
macchina, l’aeroplano, la guerra, trattato però secondo i principi declinati nel
Manifesto tecnico della letteratura futurista, pubblicato nel 1912 dallo stesso
Marinetti. In questo caso, la volontà di distruggere la tradizione si evidenzia nella
disposizione calligrafica del testo nella pagina e nell’uso espressivo dei caratteri
tipografici, che conferiscono una notevole tensione rappresentativa. In ossequio ai
principi futuristi, nel testo è abolita la punteggiatura (“Si deve abolire anche la
punteggiatura”) e trova realizzazione il paroliberismo (“Bisogna orchestrare le
immagini disponendole secondo un maximum di disordine”). Peraltro, Marinetti
non attua tutti i criteri del Manifesto tecnico, quali l’uso del verbo all’infinito e
l’abolizione degli aggettivi. Con un procedimento analogico, in questa poesia
“dinamica” viene descritta l’azione del sorgere del sole e non la sua
contemplazione, infatti tutto richiama quest’azione.
L’alba sin dal primo verso è una forza potente capace di modellare il paesaggio,
infiamma inizialmente di rosso sangue e un attimo dopo si trasforma in giallo
lucente e verde intenso. Il colore rosso illumina il Nord e il contrasto di altri
colori, grigi e rossastri, ci regala un’atmosfera in continuo divenire, in cui niente è
fermo, tutto è un continuo susseguirsi di sensazioni visive. SI e NO, sono
sensazioni repentine che svaniscono e ritornano; anche gli elementi del paesaggio
sono immersi in questo succedersi di luci e colori che continua ininterrotto. Si
Il testo della poesia si può trovare al seguente link:
https://stefanomaroni.files.wordpress.com/2011/12/marinetti_aurora_sul_mare.pdf
10
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trovano molte metafore e sinestesie (“rosso strafottente”, “rombo d’oro”,
“ragionamenti persuasivi verdazzurri”, “scoppi di scarlatto”) che testimoniano la
natura simbolista di questo testo, ed evidenziano la valenza impressionistica del
colore anche in un testo letterario. Analogamente Severini, per esprimere le teorie
futuriste del dinamismo nell'arte, sceglie un tema anomalo rispetto al repertorio
futurista, ovvero quello della ballerina, aderendo così ad un principio basilare del
Manifesto dei pittori futuristi: “Spazzar via dal campo ideale dell'arte tutti i motivi,
tutti i soggetti già sfruttati”11. L’artista, a differenza dei suoi compagni futuristi,
non è interessato al progresso tecnologico e alla rappresentazione delle
“macchine”; amante dei viaggi, Severini migra nella capitale francese e ne assorbe
le innovazioni artistiche dando una diversa interpretazione degli stessi principi.
Sitografia
https://le-citazioni.it/autori/gino-severini/
https://www.guggenheim-venice.it/it/arte/opere/sea-dancer/
https://www.google.it/amp/s/www.analisidellopera.it/gino-severini-mare-ballerina/amp/
https://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_Tommaso_Marinetti
https://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura_futurista

U. Boccioni, C. Carrà, L. Russolo, G. Balla, G. Severini, Manifesto dei pittori futuristi, 11Febbraio,
1914. Punto 7.
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Il fascino della sinestesia

Giacomo Balla,
Velocità astratta + rumore
Olio su tavola
Venezia, Collezione di Peggy Guggenheim,
1913-1914.

Giacomo Balla, nato a Torino nel 1875, fu una tra le personalità di rilievo del
futurismo per quanto riguarda le arti pittoriche. Attraverso l’opera Velocità
astratta + rumore pone l’osservatore di fronte ad una simultaneità di sensazioni
che viene rappresentata attraverso il mito della velocità, dell’automobile e del
progresso, temi caratteristici del futurismo.
L’avvicinamento dell’artista all’avanguardia futurista è favorito soprattutto dal
suo interesse per la fotografia, che svilupperà nello studio di Oreste Bertieri12. Il
principio basilare della pittura futurista è per l’appunto il rapporto tra immagine
e movimento. Infatti, la fotografia verrà utilizzata da Balla (ma anche da tutti i
futuristi) come strumento e modalità per catturare dinamicità e movimento,
trasferiti nelle loro opere. Balla fu particolarmente impressionato dalla
cronofotografia, il cui tratto distintivo è la ripresa di una successione di
istantanee di un oggetto, realizzate a diversi intervalli di tempo.
“Data l’esistenza della fotografia e della cinematografia, la riproduzione del vero non
interessa e non può interessare a nessuno.” 13
Proprio le parole dello stesso autore anticipano quello che caratterizzerà lo stile
futurista. Infatti, trasferitosi a Roma verso gli inizi del 1900, con la modernità
della sua pittura, Balla attrae l’interesse di artisti come Boccioni e Severini, i
quali diventeranno suoi allievi e aderiranno al futurismo nel 1910, quando
Giacomo firmerà il Manifesto tecnico dei pittori futuristi 14 , che prevedeva
l’abolizione della prospettiva tradizionale in favore dell’espressione della
dinamicità e dell’interazione del soggetto con lo spazio tramite la molteplicità dei
punti di vista.
Oreste Bertieri è un fotografo, nato il 1870 a Villanova sull’Arda, e che ha ospitato Balla per lavorare nel
suo studio.
13 Giacomo Balla, Manifesto del colore, 1918, Roma
14 Il Manifesto fu firmato da Giacomo Balla, Gino Severini, Umberto Boccioni, e pubblicato nel 1910, a
Milano.
12
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Inoltre, il fattore del tempo, che viene utilizzato soprattutto dal cubismo, diventa
importante nelle composizioni futuriste, perché proprio grazie ad esso si può
esprimere il concetto di velocità che deforma l’immagine delle cose.
Nel 1912, Balla aderisce totalmente al futurismo, passando ad una pittura dalle
forme scomposte, continuando lo studio della velocità e del dinamismo pittorico;
l’artista inizia a lavorare sull’onomatopea15, mettendo in evidenza il collegamento
tra rappresentazione astratta e dimensione fonetica, sviluppando il tema della
sinestesia, la quale diventa la componente essenziale dell’opera Velocità astratta +
rumore, realizzata proprio in questi anni.
Il dipinto, che fa parte di un trittico, mette in scena l’alterazione di un ambiente
naturale, prodotta dal passaggio di un’automobile. Il rumore è rappresentato dai
segni incrociati e dall’intenso moltiplicarsi delle linee e dei piani. Come in molte
opere del periodo, viene cancellata la riconoscibilità del soggetto, le linee e le
superfici danno l’idea del movimento e il cromatismo dalle forme astratte portano
l’osservatore, tramite una sinestesia, nel mezzo del rumore del traffico
metropolitano. Le forme e i colori delle tre composizioni continuano sulla cornice,
dipinta a esprimere l’espandersi della realtà pittorica nello spazio esterno,
conferendo così maggiore vitalismo all’opera.
Balla e Depero ribadiranno la volontà di rappresentare la simultaneità delle
sensazioni nel Manifesto di ricostruzione futurista dell’Universo (1915), dove si
sottolinea l’adeguato collegamento delle parole in libertà e dell'arte dei rumori con
il dinamismo pittorico e il dinamismo plastico.
“Noi futuristi, Balla e Depero, vogliamo realizzare questa fusione totale per ricostruire
l'universo rallegrandolo, cioè ricreandolo integralmente.” 16
Il Futurismo, di fatto, si proponeva di estendere la propria azione in ogni campo.
Infatti, nel 1912 nel Manifesto tecnico della letteratura futurista, Marinetti detta i
criteri di una nuova forma letteraria, in cui, si eliminano la punteggiatura e la
sintassi, si predilige l’utilizzo di caratteri disomogenei e termini onomatopeici,
scombinando l’ordine lineare della pagina, inserendo liberamente lettere, caratteri
e segni grafici. Tutto questo veniva elaborato per garantire una presenza
simultanea di segni e stimoli di diversi sensi percettivi.
“Bisogna inoltre rendere il peso (facoltà di volo) e l'odore (facoltà di
sparpagliamento) degli oggetti, cosa che si trascurò di fare, finora, in letteratura. (...)
La materia fu sempre contemplata da un io distratto, freddo, troppo preoccupato di
sé stesso, pieno di pregiudizi di saggezza e di ossessioni umane. (…) Essa
appartiene intera al poeta divinatore che saprà liberarsi della sintassi tradizionale,
pesante, ristretta, attaccata al suolo, senza braccia e senza ali perché è soltanto

Fenomeno che si produce quando elementi lessicali suggeriscono acusticamente, con l’imitazione fonetica,
l’oggetto o l’azione significata.
16 Giacomo Balla, Fortunato Depero, Manifesto ricostruzione futurista dell’universo, Milano 1915.
15
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intelligente. Solo il poeta asintattico e dalle parole slegate potrà penetrare l'essenza
della materia e distruggere la sorda ostilità che la separa da noi”.17
L’attenzione da parte di questi artisti per la sinestesia trova quindi espressione
anche in ambito letterario, in particolare, con le tavole parolibere, che Marinetti
definì “tavole sinottiche di poesia”.
Corrado Govoni, che rappresenta uno dei vertici del
futurismo parolibero, nella raccolta Rarefazioni e parole in
libertà, pubblicata nel 1915, mette in atto molte delle
innovazioni teorizzate dal movimento futurista, trasformando
il verso in un segno grafico capace di sollecitare in modo
immediato sensazioni ed emozioni. Osserviamo questo
procedimento nell’Autoritratto del poeta, nel quale i versi
vengono disposti secondo un orientamento orizzontale,
verticale, obliquo o curvo che asseconda le linee delle parti
del volto cui essi si riferiscono.
I versi che arricchiscono il ritratto hanno una grande potenza espressiva:
descrivono il naso come «pompa elastica degli odori proboscide lunga 20 metri» e la
barba come «erba di cimitero che il barbiere falcia la domenica davanti allo
specchio». Quattro diverse sequenze testuali sono poi dedicate alle labbra, che
vengono collegate al piacere dell’amore e del nutrimento, alla brutalità della
digestione, alla facoltà di pronunciare parole («macchina dattilografica delle
parole») e modulare suoni armoniosi («tromba d’oro suonata dall’angelo bianco»).
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Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista, Milano 1912
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Riccardo Conte, Marco Salvato

Viaggi e migrazioni. Il fascino del progresso e delle nuove tecnologie

Il treno veloce: immagine di movimento e modernità

Fig. 1
Marcel Duchamp
Nudo (studio), Giovane triste in treno
1911-12, Olio su cartone
Collezione Peggy Guggenheim,
Venezia

Marcel Duchamp - Nudo (studio), Giovane triste in treno
Marcel Duchamp (1887-1968) fu uno dei più grandi artisti del Novecento che, con
la sua attività, contribuì come pochi a definire un concetto totalmente nuovo di
arte. L’artista elevò l’anormalità, intesa come rifiuto di qualsiasi legge, a pratica
sia di arte sia di vita.
Sin dall’inizio gli esperimenti pittorici dell’artista mostrarono una forte tendenza
ad assimilare e fondere le principali novità stilistiche del momento. Dopo una
prima fase, in cui risentì delle influenze di cubismo e futurismo, Duchamp venne
presto considerato uno dei maggiori rappresentanti del dadaismo per il carattere
provocatorio delle sue opere, anche se egli non accettò mai l’appartenenza a
questo gruppo.
In seguito alla rivoluzione operata dal genio francese, non bisogna “fare la propria
vita, come si fa un'opera d'arte” 18 elevandola al bello, 19 come sostenevano
D’Annunzio e l’élite d’intellettuali decadenti, ma è l’arte che si deve porre sullo
stesso piano della vita quotidiana trattando anche gli oggetti più umili.
Duchamp operò in modo da distruggere una concezione ormai obsoleta dell’arte;
l’artista non è più la persona che dà vita al bello, ma è colui che ha la capacità di
attribuire nuovi significati anche agli oggetti più comuni. D’ora in poi qualsiasi
prodotto poté divenire “opera d’arte”, un chiaro esempio sono i ready-made
È il celebre motto che D’Annunzio, ne Il piacere, attribuisce al padre di Andrea Sperelli, protagonista del
romanzo.
19 Concezione propria dell’estetismo per il quale la vita deve essere ricerca e culto del bello e del raffinato.
18
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proposti dallo stesso
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Duchamp,
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Dopo l’esposizione di Nudo che scende le scale n.2 (1912) all'Armory Show della
Grande Mela, la presenza di Duchamp animò di modernità anche l’ambiente
newyorkese, in quanto gli americani non conoscevano le ondate avanguardistiche
europee e le innovazioni creative che, dall’impressionismo al cubismo, avevano
rivoluzionato il mondo dell’arte.
Nudo (studio), Giovane triste in treno, opera stilisticamente molto affine a quella
sopracitata, mostra l’interesse dell’artista per le scoperte futuriste e gli avanzati
progressi della cronofotografia. Da un lato, la rappresentazione del movimento è
espressa sulla tela come fusione delle raffigurazioni di istanti successivi
(sovrapposizione di piani); dall’altro, il dipinto è caratterizzato dalla
contrapposizione tra il movimento del treno e quello del giovane. Il primo è
suggerito dal moltiplicarsi di linee e volumi rigidi: l’uomo si muove nel corridoio
del treno in direzione contraria ad esso e il suo moto è reso dal susseguirsi di
linee più morbide e ondulate, che conferiscono un senso di malinconia, da cui il
titolo, “Giovane triste”.
Non a caso questa tela presenta numerose affinità con la corrente del cubismo
analitico, dalla quale Duchamp prese definitivamente le distanze nel 1913, l’anno
successivo alla realizzazione dell’opera. Come nelle raffigurazioni di Picasso, il
punto di vista della rappresentazione non è univoco, ma le figure sono scomposte
nei vari piani che le formano, i quali vengono “stesi” sul dipinto. Inoltre, come
precisato sopra, non è raffigurato un istante preciso, ma è compiuta una fusione
di più attimi. Sullo sfondo è indistinto non si colgono particolari ambientali e le
forme che compaiono danno vita ad una trama di elementi astratti.
Si potrebbe porre a confronto Nudo (studio) Giovane triste in treno con Pioggia,
vapore e velocità (1844, fig.2) del romantico William Turner, che fu una delle
prime rappresentazioni pittoriche della locomotiva. Osservando le due
rappresentazioni si può cogliere la distanza che separa i due artisti in termini
temporali e, quindi, stilistici. Per raffigurare il movimento del treno l’artista
romantico operò una parziale trasfigurazione delle forme e compì una fusione di
alcuni elementi che caratterizzano il paesaggio, in particolare quelli posti in
vicinanza della locomotiva. Nonostante ciò però il soggetto è di facile lettura.
Differentemente, Duchamp, per rappresentare il moto del treno, realizzò una
scomposizione dei piani e fuse attimi successivi, realizzando un dipinto
incomprensibile per l’osservatore senza l’aiuto del titolo. Confrontando queste due
tele, quindi, è possibile notare come lo studio della dimensione temporale
compiuto dagli artisti abbia progressivamente influenzato l’impianto e lo stile
delle rappresentazioni.
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L’immagine del treno nella letteratura italiana
L’immagine del treno come emblema della modernità fece la sua prima comparsa
nella letteratura italiana nella seconda metà dell’Ottocento, proprio quando l’etica
della borghesia capitalistica diveniva dominante. La civiltà delle macchine si
fondava su un sapere pragmatico e reputava l’arte e la letteratura attività
superflue, improduttive: i poeti persero l’aureola e, ridicoli, ma sublimi, non
cercarono di raccoglierla, rifiutando la mercificazione del prodotto artistico ed
assumendo nei confronti del progresso tecnico e scientifico atteggiamenti
ambivalenti.
Anche in un movimento per molti aspetti innovatore, come la Scapigliatura, i
primi segni del progresso suscitarono reazioni di timore. Una lirica che evidenzia
chiaramente l’ambiguità del rapporto tra la arcaica realtà italiana e la modernità
è Strada ferrata (1860) di Emilio Praga. In questa poesia l’immagine della ferrovia
diventa sia celebrazione del progresso, sia simbolo delle conseguenze fatali che
esso ha sulla società e sull’ambiente. Infatti, da un lato, il treno è visto come
portatore di uguaglianza tra gli uomini e come mezzo che unisce i popoli;
dall’altro, invece, il poeta denuncia la bruttezza - che caratterizza tutta la
modernità - della macchina, che annulla la bellezza del passato e con il suo
fischio annuncia la fine di un’epoca. Anche nell’Inno a Satana (1863) di Giosuè
Carducci l’immagine del treno è proposta in maniera ambigua. Il poeta
rappresenta la locomotiva come un demone “bello e orribile”. Esaltata per la sua
velocità, che annulla grandi distanze, la locomotiva diviene simbolo del trionfo
della scienza e della ragione, ma allo stesso tempo è descritta anche come un
“mostro”, il quale suscita timore per il suo “grido”.
Nella seconda metà dell’Ottocento molti intellettuali esercitavano una sostanziale
resistenza verso la modernità, di cui denunciavano i pericoli e l’orrore. Agli inizi
del Novecento, invece, l’avanguardia futurista propose un radicale rifiuto del
passato, esaltando la realtà moderna e la sua dinamicità, della quale espressione
primaria erano le macchine. In particolare, nel Manifesto del Futurismo di
Marinetti è possibile notare questo netto rovesciamento dei canoni tradizionali, in
quanto non si percepisce più nostalgia per la bellezza del passato, perché il
concetto di bello viene “modernizzato”. Nel Manifesto si può cogliere il fascino
proprio del treno e della macchina, simbolo di potenza: “locomotive dall’ampio
petto, che scalpitano sulle rotaie, come enormi cavalli d’acciaio imbrigliati di tubi”.
La diffidenza verso il treno, quindi, si trasforma in culto della macchina, in
quanto essa diventa il mezzo e l'obiettivo della creatività artistica e dell’ingegno.
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Fig. 2
William Turner,
Pioggia, vapore e velocità
1844, Olio su tela
National Gallery, Londra

Bibliografia
G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte 3 – versione verde. Dall’età dei lumi ai giorni nostri, Zanichelli 2019
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei. Nuovo Esame di Stato 3.1, Pearson 2019
Sitografia
https://www.guggenheim-venice.it/it/arte/opere/nude-study-sad-young-man-on-atrain/ https://www.guggenheim-venice.it/it/arte/artisti/marcel-duchamp/
https://www.lasepolturadellaletteratura.it/marcel-duchamp/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/2017/04/10/duchamp/
http://www.francescomorante.it/pag_3/312a.htm

26

Sara Gardinal, Alessio Vianello

Suggestioni dettate dall’anima e dall’impulso.

Paesaggio con macchie rosse: suggestioni tra i colori
La sera fumosa d’estate
Dall’alta invetriata mesce chiarori nell’ombra
E mi lascia nel cuore un suggello ardente.
Ma chi ha (sul terrazzo sul fiume si accende una lampada) chi ha
A la Madonna del Ponte chi è chi è che ha acceso la lampada? – C’è
Nella stanza un odor di putredine: c’è
Nella stanza una piaga rossa languente.
Le stelle son bottoni di madreperla e la sera si veste di velluto:
E tremola la sera fatua la sera e tremola ma c’è,
Nel cuore della sera c’è,
Sempre una piaga rosa languente.

Dino Campana, L’invetriata, in Canti orfici, 1914

Fig.1. Vasilij Kandinskij, Paesaggio con macchie
rosse 1913. Olio su tela, Collezione Guggenheim,
Venezia

Abstrahere, ossia prescindere dal mondo esterno, è una prerogativa di uno dei più noti
movimenti artistici europei dei primi anni del Novecento, l’astrattismo, di cui Vasilly
Kandinskij è considerato il fondatore e il maggiore esponente. Capovolgendo una secolare
visione dell’arte, concepita come imitazione della realtà, l’arte astratta permette di
immergersi in un altro mondo lasciando spazio alla libera espressione dei sentimenti;
una melodia di forme indefinite e colori brillanti si agita dentro ciascuno di noi iniziando
un profondo viaggio alla scoperta del “proprio io”.
Nell’opera di Kandinsky si intrecciano così relazioni reciproche di luci, toni, spazi e
volumi, come in una musica. Del resto, il pittore moscovita fu certamente influenzato
dalla ricerca musicale del compositore russo Alexandr Skrjabin, che egli considerava
l’iniziatore delle ricerche sinestetiche tra suono e colore, in cui musica e luce si
fondevano misticamente per comunicare emozioni e sensazioni.
Nato a Mosca nel 1866 da una famiglia modesta, Kandinsky fin da piccolo concepì il
mondo come un insieme di colori, ai quali assocerà il ricordo dell’infanzia. Eclettico e
talentuoso, già in giovane età l’artista divenne un abile violoncellista, laureandosi
peraltro in legge con ottimi risultati. Rifiuterà però la cattedra universitaria per
perseguire la sua vera passione: la pittura.
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Il percorso che portò Kandinskij verso l’astrattismo fu graduale; inizialmente influenzato
delle vibranti tele impressioniste, ne acquisisce la tecnica innovativa poi, con il
trasferimento a Monaco di Baviera, entra in contatto con gli espressionisti tedeschi,
scopre la forza espressiva del colore, dipinge la sua celebre opera “Il cavaliere azzurro” e
fonda l’omonimo gruppo.
Nella produzione iniziale del pittore si riconoscono soggetti ancora legati alla realtà; è il
caso di “Paesaggio con macchie rosse” dove l’immagine è sublimata liberando il colore
dalla sua funzione descrittiva e rivelandone l’espressività latente. Osservando lo
splendido capolavoro, il nostro sguardo è rapito dalle chiazze di colore che costituiscono
il fulcro dell’intera opera. Ne restiamo ipnotizzati. L’enfasi cromatica è sui colori primari,
applicati in strato sottile su un fondo bianco, in particolare risalta la macchia rossa al
centro, è lei il cuore dell’opera. Kandinskij attribuisce al rosso una forza espansiva, che
pulsa verso l’osservatore, al contrario dei colori freddi, in particolare il blu, che paiono
ritrarsi verso il fondo. La tinta s’imprime sulla tela come si fissa nella nostra memoria,
non a caso per Kandinskij saranno i colori, il ricordo più nitido dei luoghi in cui ha
soggiornato o vissuto.
Oltre alla vivace cromia, nell’opera riusciamo a distinguere il panorama di un paesaggio
montano, che è possibile identificare nella cittadina di Murnau nell’Alta Baviera. La
tranquillità della località alpina affascina profondamente l’artista, la cui attenzione è
rivolta in particolare alla chiesetta, che dipinge ormai priva di qualsiasi connotazione
reale: il campanile è trasformato in una forma misteriosa e allungata, che sembra
spingersi oltre la tela, dividendo la composizione a metà. Quest’elemento diventa il
collegamento tra terra e cielo, tra umano e divino.
Il quadro nel suo insieme ci offre una visione assolutamente indefinita, ma
incredibilmente espressiva che lascia emergere la concezione emotiva e spirituale
dell’artista. La tranquillità del panorama entra in contrasto con la vivacità dei toni e il
nostro sguardo si perde in questo mare di colori, come nel Viandante sul mare di nebbia
(fig.2) e in tale contemplazione infinita recuperiamo l’intimo contatto con la nostra anima
in un impulso irrefrenabile all’esistenza, perché il colore è vita ed energia vitale che
pervade il mondo.
La suggestione onirica evocata dalle forme e dai colori di questa tela richiama idealmente
alla poetica simbolista di Arthur Rimbaud e alla sua teoria dello “sregolamento dei
sensi”, secondo cui il poeta deve essere un veggente, capace di rivelare, con un linguaggio
visionario e allucinato, universi inesplorati e inedite dimensioni del reale.
Nel sonetto Vocali, ad esempio, tramite un procedimento sinestetico, il poeta accosta a
ciascuna vocale un colore, una serie d’immagini e sensazioni, creando un effetto
suggestivo. Il concetto di fondo è che la poesia, come l’arte, non deriva dalla realtà
esterna, ma dall’animo più profondo del poeta. L’immaginazione e l’inconscio di
Rimbaud, esaltando il potere espressivo delle parole, riescono a creare una nuova realtà
attraverso un processo misterioso, magico, impossibile da comprendere a livello
razionale.
Si riconosce anche in ambito poetico la volontà di svincolarsi dalla realtà, dalla logica,
dalla razionalità, cercando invece di esprimere l’inesprimibile, l’ignoto, la dimensione
dell’inconscio.
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Rilevante è anche l’esperienza del poeta italiano Dino Campana, il quale offre nei suoi
versi una deformazione allucinata della realtà. Nella poesia L’invetriata il poeta descrive
una scena che si carica di una valenza magica e angosciante. Attraverso la finestra di
una casa si scorgono le ultime luci della calda giornata estiva, le ombre si fondono con gli
ultimi riflessi del sole che ormai cala oltre l’orizzonte. Questa suggestiva atmosfera
dall’esterno migra fino al cuore del poeta e vi rimane intrappolata. La mente visionaria
del poeta attua poi una libera associazione d’immagini, per cui le stelle divengono bottoni
di madreperla, il cielo un soffice velluto, il bagliore ardente dell’ultimo raggio di sole
appare come una piaga rossa languente, una ferita mortale che è preludio del nostro
destino di sofferenza.
Questa macchia rossa che si radica nella mente del poeta assume un significato
diametralmente opposto a quello che ha per Kandinskij. Il rosso non è qui una forza
vitale, un cuore pulsante, ma diviene il simbolo della precarietà dell’esistenza che è
comune a tutte le cose.
Nonostante la diversità delle sensazioni evocate, il procedimento artistico è lo stesso. Le
parole, i colori, le immagini prendono forma, da un lato sulla tela e dall’altro sulla carta,
accostando percezioni ed elementi diversi, apparentemente sconnessi tra loro, ma che
assumono un forte significato d’insieme.

Fig.2.
Caspar David Friedrich, Il viandante in
.
un mare di nebbia, 1818
Hamburger Kunsthalle, Amburgo
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Rocco Busetto, Ecaterina Novur

Suggestioni dettate dall’anima e dall’impulso.

Un viaggio nell’inconscio

René Magritte Impero delle Luci
1953-1954, olio su tela
Peggy Guggenheim Collection, Venezia

Lo spettatore è spinto a riflettere e interrogarsi sui temi più svariati
osservando le sue opere; il genio di cui si sta parlando è l’artista
surrealista, René Magritte. Egli, nelle sue tele, riesce a far fluire sensazioni
opposte, a illustrare eventi contrastanti e farle sembrare puramente
naturali. In questo modo l’autore cerca di avvicinarsi al reale, non per
interpretarlo o per farne un ritratto, ma per svelare il mistero che si
nasconde dietro a queste immagini che al nostro occhio compaiono così
naturali e concrete. L’opera particolare di cui si tratterà è L’impero delle
luci, nella quale possiamo ritrovare tutte queste caratteristiche. Il dipinto
combina in sé due momenti temporali impossibili da osservare
contemporaneamente nella realtà di tutti i giorni. Di fatto ritroviamo nella
parte superiore un cielo diurno cosparso di nuvole bianche, che sembra
venir spezzato da un albero scuro che si erge dalla dimensione notturna
della parte inferiore. Quest’ultima è avvolta nell'oscurità e nel mistero, ed è
illuminata da due morbide luci artificiali provenienti dal lampione e dalla
casa; tale accostamento crea un’atmosfera inedita e affascinante,
suscitando nell'osservatore un senso d’inquietudine, poiché tutto ciò che si
ritrova davanti agli occhi è in contraddizione
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con la realtà che conosce. In questo modo l’osservatore si trova a mettere in
discussione tutte le certezze che fino a quel momento hanno caratterizzato la sua
vita. È così che l’immaginazione inizia a viaggiare e a portare la mente a
interrogarsi sul vero significato di quell’immagine: sul perché il tempo va quasi a
svanire e come sia possibile far coesistere il giorno e la notte
contemporaneamente. Per rispondere a questi punti interrogativi si può far
riferimento alla dimensione onirica o, più nello specifico, all’inconscio. Chi ha
analizzato queste due realtà è il filosofo e neurologo Sigmund Freud che, in
seguito allo studio dei fenomeni isterici, arriva alla convinzione che esiste
nell’uomo uno strato profondo che non perviene mai alla coscienza pur avendo la
capacità di agire su di essa: l’inconscio. È, di fatto, nei più profondi strati
dell'inconscio che può essere acquisita l’interpretazione e la spiegazione razionale
dell’intera personalità umana. Freud lo divide in due zone: la prima, la zona del
“preconscio”, comprende le esperienze passate, cioè i ricordi che, pur essendo
momentaneamente inconsce, con uno sforzo possono diventare coscienti; la
seconda comprende tutto ciò cui è negato l’accesso alla coscienza o impedito per
mezzo di profonde trasformazioni. A questa rappresentazione del concetto
d’inconscio possiamo correlare la visione psicoanalitica della “dimensione del
tempo”. Secondo Freud, il rapporto dell’uomo con il tempo ha una successione
cronologica soltanto nei processi coscienti mentre, nel mondo dell’inconscio,
l'organizzazione degli eventi perde qualsiasi forma ordinata. Di fatto il passato, il
presente e il futuro perdono ogni forma di successione cronologica, aspetto che
diventa evidente nei sogni espressione pura dell’inconscio umano. Per questo
motivo, non appare strano sognare di viaggiare in luoghi mai visti nella vita reale,
in mondi fantastici dove il tempo tende quasi a svanire come la concezione
tradizionale dello spazio. Così anche nell’opera di Magritte, il tempo tende a
dissolversi nella tela senza lasciare traccia della sua esistenza ed è proprio per
questo che diventa possibile la rappresentazione di questi due momenti
contrastanti. Il genio dell’autore sembra cercare di far entrare l’osservatore nella
dimensione del suo inconscio attraverso un viaggio interiore che ha inizio nella
tela: egli forse sta illustrando all’osservatore uno dei suoi sogni e fa sì che
quest’ultimo, come un viaggiatore, si incammini in questa dimensione alla ricerca
del mistero con l’aiuto della sua immaginazione.
Questo viaggio reso possibile dalla capacità di immaginare ci rimanda a un
famoso romanzo del Novecento, Le città invisibili di Italo Calvino. Il protagonista è
Marco Polo, l’esploratore veneziano che nel XIII secolo raggiunse l’estremo Oriente
attraversando lo sconosciuto mondo delle terre dell’Asia, fino a trovarsi al
cospetto di Kublai Khan, imperatore del regno dei Tartari, che gli chiede di
raccontargli il suo lungo viaggio e, in particolare, di descrivergli le città che il
mercante veneziano ha visitato. Il nostro viaggiatore non si limiterà a descrivere
solo le città che effettivamente ha visitato, poiché la sua immaginazione riesce a
crearne alcune mai viste che tuttavia ricordano quelle reali. In questo modo,
Marco Polo accompagna il lettore in un viaggio immaginario alla scoperta di vere
e proprie città invisibili, poiché non possono essere ammirate ad occhi aperti, ma
solo con l’immaginazione. Ma queste città illusorie acquistano un valore superiore
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di quelle reali, poiché si tratta di un’esperienza ineguagliabile, irripetibile,
inesorabilmente personale e quindi unica. Per questo, anche se si provasse una
seconda volta a ripercorrere questo viaggio, esso non sarebbe più lo stesso. È
sorprendente come un’opera d’arte o un testo letterario riesca ad impegnare il
lettore completamente, portandolo alla riscoperta degli scenari all’apparenza
inimmaginabili, come delle città invisibili all’occhio e un cielo che non corrisponde
al paesaggio o viceversa, come ad esempio Isidora.
L’espressione artistica riuscirà sempre a sorprendere, sperimentando nuovi temi e
nuovi linguaggi. Da tempo, peraltro, anche le nuove tecnologie multimediali sono
diventate il terreno sperimentale prioritario delle arti, perché permettono di
mettere in relazione, in un dialogo spesso proficuo, linguaggi diversi, riuscendo,
grazie ad una sintesi sensoriale sorprendente, ad emozionare e incuriosire.
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Alchimia: Interiorità e Dissoluzione nell’arte e nella letteratura
Paul Jackson Pollock,
Alchimia, 1947 Olio su tela
Collezione Peggy Guggenheim, Venezia

L’opera Alchimia appartiene alla corrente dell’Espressionismo Astratto20 ed è stata
realizzata su tela con olio, pittura d’alluminio, smalto alchidico, sabbia, sassolini
e bastoncini spezzati di legno. Con un peso totale di circa 4,6 kg, questo quadro
potrebbe sembrare un ammasso casuale di materia pittorica, ma in realtà il
dipinto è il frutto di una progettazione dettagliata ed accurata che vede
accumularsi il materiale sulla tela secondo un preciso ordine compositivo.
Sembra che Pollock abbia creato l’opera come un direttore d’orchestra. Nel
dipinto si notano contrappunti e simmetrie che, su una superficie così grande,
sarebbe stato difficile ottenere in modo del tutto incontrollato. All’interno di una
precisa griglia compositiva sono contenute linee dritte che si bilanciano con
quelle curve, colori brillanti ai quali fanno da contraltare altri opachi e colori
chiari in equilibrio con quelli scuri. Non sembra quindi un quadro frutto di
“automatismo e pulsioni” come si è spesso scritto, ma invece un perfetto
connubio di istinto e razionalità, e questa scoperta non può che aumentare la
considerazione del talento artistico di Pollock.
<<Quando dipingo, non sono consapevole di ciò che sto facendo. È solo dopo una
specie di periodo di “convivenza” con il mio quadro che mi rendo conto di ciò che ho
fatto. Non ho nessun timore di apportare modifiche, distruggere l’immagine, ecc.,
perché il dipinto ha una vita in sé. […] È solo quando perdo il contatto con il quadro
che nasce fuori un pasticcio. Altrimenti c’è una pura armonia, la mia attività si
imposta in base a un agevole dare e prendere, e il dipinto viene fuori bene>>.
La tecnica utilizzata è quella del dripping: dopo aver steso orizzontalmente tela e
telaio al suolo e dopo una lunga riflessione, Pollock usa tutto il suo corpo come
strumento nel processo di realizzazione dell'opera. Con una sorta di danza
intorno alla tela dove egli versa del colore tramite dei bastoni, pennelli o
addirittura dal tubetto o dal barattolo stesso, l’artista rende sorpassate le
convenzioni e gli strumenti della pittura tradizionale da cavalletto. La linea non
serve più per descrivere figure o contenere forme, ma esiste come evento
autonomo che riproduce sulla tela i movimenti del corpo.
Il movimento prende il suo nome dalla combinazione dell’intensità emotiva e auto-espressiva degli
espressionisti tedeschi con l’estetica anti-figurativa del Futurismo, del Bauhaus e del Cubismo sintetico.
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Pollock dipinse con gesti incondizionati e spontanei, in modo impulsivo e istintivo
rendendo la superficie pittorica l’involontaria percezione del suo mondo interiore.
L’artista riprese le immagini dal proprio inconscio attraverso un viaggio intimo,
un po’ come i nativi americani, cui Pollock si ispira, le traevano dal “mondo degli
spiriti”. Egli aveva avuto modo di entrare in contatto con tribù di indiani
d’America quando, da giovane, accompagnava il padre agrimensore21 in viaggi di
lavoro; in particolare gli indiani Navajos 22 erano abili nella tecnica del “sand
painting”, che prevedeva l’utilizzo di sabbie di diverso colore, le quali venivano
fatte cadere in modo tale da comporre le forze del caos, costringendole all’ordine
della divinità e degli spiriti. L’uso della sabbia e la tecnica generale vennero
riprese da Pollock in quest’opera, che usò però il gesto come espressione dell’Es23.
È difficile interpretare un’opera astratta, basta però guardare questo quadro per
calarsi nell’universo estetico, poetico e linguistico di Pollock. Stare dentro gli
oggetti, le opere, le forme nel loro caos apparente è l’unico modo che l’artista
conosce per fare pittura. Eliminando filtri, codici, pennelli, tavolozze e cavalletti,
realizza una rivoluzione alchemica che cambierà le sorti dell’arte del XX secolo.
Nel Novecento non è però solo l’arte a subire una grande trasformazione,
parallelamente muta anche la letteratura, con la cosiddetta “morte del romanzo”.
Come Pollock, che utilizzando nuove tecniche supera convenzioni e strumenti
della pittura tradizionale, un primo elemento distintivo del romanzo novecentesco
è proprio costituito dall'abolizione della narrazione intesa nella maniera
tradizionale: vengono meno, cioè, il valore centrale della trama, la successione
cronologica degli eventi ed i nessi causali. Sembra non esserci coerenza nella
storia perché la vita appare ormai illogica e casuale, anche se in compenso il
romanzo sembra possedere la capacità di penetrare spiritualmente la materia.
Inoltre nella letteratura novecentesca avviene una frantumazione della realtà
interiore, che si esprime attraverso il monologo interiore e lo stream of
consciousness 24 . Pollock dipingeva solo quando si sentiva ispirato, lasciandosi
trasportare proprio dal suo inconscio mentre sovrapponeva sulla tela colate di
colore in modo apparentemente caotico e casuale. Il risultato finale era un’opera
che esprimeva l’interiorità dell’artista, e se i suoi quadri appaiono privi di logica,
la causa è da attribuire alla visione simultanea di tutti gli strati sovrapposti.
Nell’antiromanzo novecentesco il tempo è vissuto come categoria psicologica e
avviene una fusione tra passato, presente e futuro. Ciò si sostituisce alla
successione degli avvenimenti che caratterizzava il romanzo tradizionale, e
consiste in un fluire ininterrotto, nella sovrapposizione di momenti temporali
svincolati dalla successione cronologica. Il tempo vissuto soggettivamente
evidenzia infatti l’impossibilità di mettere ordine negli eventi, ed è anche un modo
per sottolineare la mancanza assoluta di certezze.
Infine nei quadri dell’espressionismo astratto è facile cogliere una fondamentale
caratteristica, ovvero la dissoluzione dell’immagine figurativa che viene portata
alle estreme conseguenze; mancano riferimenti reali e ciò genera un’ambiguità
interpretativa. Anche nel romanzo il personaggio va verso la dissoluzione: non
vengono più descritti caratteri coerenti ed individualizzati come nel romanzo
Chi esercita l’agrimensura come professione, ovvero la parte della topografia che riguarda la misura
planimetrica di superfici agrarie.
22 Popolo nativo americano stanziato nell’Arizona settentrionale e in parte dei territori dello Utah e del
Nuovo Messico. Attualmente formano il gruppo etnico più consistente fra i nativi americani.
23 L'Es è, secondo la teoria psicoanalitica di Freud, la prima istanza della psiche, nella quale sono contenute
quelle spinte pulsionali di carattere erotico, aggressive ed auto-distruttive. È definito anche “inconscio”.
24 Tecnica narrativa consistente nella libera rappresentazione dei pensieri di una persona così come
compaiono nella mente, prima di essere riorganizzati logicamente in frasi.
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tradizionale, ma i protagonisti sono uomini comuni e dalla personalità indefinita
e continuamente mutevole. Si dissolve la presunta unità del soggetto, sostituita
da una somma indefinita di personalità conviventi e spesso in conflitto tra loro.
Esemplare, a questo proposito, è Il Fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello: Mattia
Pascal è un piccolo borghese, prigioniero di una «trappola sociale», costituita da
una famiglia oppressiva e da un lavoro frustrante. Per un fatto fortuito egli si
ritrova ad essere libero dalla duplice trappola, infatti la moglie e la suocera lo
hanno riconosciuto nel cadavere di un uomo annegato in uno stagno. Dopo la
sua “morte”, gli si apre un campo di infinite possibilità; egli però commette un
errore: non si accontenta di vivere libero da ogni «forma» limitante, immerso nel
flusso continuo della vita, vuole invece forgiarsi una nuova identità. Sceglie quella
di Adriano Meis, ma si rende conto che la nuova «forma», in quanto falsa, è
ancora più costrittiva e limitante; scopre però che non può ritornare alla sua
identità originale poiché la moglie si era già risposata. Per necessità oggettiva
assume allora quell’atteggiamento di estraniato, di «forestiere della vita», di
osservatore distaccato dall’assurda commedia dell’esistere.
Significativa è l’ultima frase del protagonista: “io sono il fu Mattia Pascal“.
L’antieroe, a differenza di Moscarda, protagonista dell’ultimo romanzo di
Pirandello, Uno, nessuno, centomila, non rinuncia totalmente al nome, segno
esteriore dell’identità. Si accontenta di porgli davanti la particella “fu”, ad indicare
l’avvenuta negazione dell’identità, ma non la totale separazione da essa.
Nel Novecento, sia l’arte che la letteratura riflettono la coscienza di un mondo non
più ordinato, ma frantumato; dissolvono luoghi comuni e abitudini di pensiero
radicate, costringono a vedere la realtà da prospettive inedite, stranianti, e sono
capaci di far saltare comodi e rassicuranti sistemi di certezze.
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La torre rossa: manifestazione senza tempo di un viaggio interiore

Giorgio de Chirico,
La torre rossa 1913
73,5 x 100,5 cm
Olio su tela
Collezione Peggy
Guggenheim, Venezia

“L’opera d’arte metafisica è quanto d’aspetto serena; dà però l’impressione che qualcosa di nuovo
debba accadere in quella serenità [...] Così la superficie piatta di un oceano perfettamente calmo ci
inquieta non tanto per l’idea della distanza chilometrica che sta tra noi e il suo fondo quanto per tutto
lo sconosciuto che si cela in quel fondo” Giorgio de Chirico25.

De Chirico nasce in Grecia, patria dell’arte classica. Per motivi di studio e di
lavoro viaggerà molto in Europa, imprimendo nelle sue tele i ricordi dei luoghi più
cari. Il legame con la sua terra natia è forte, tanto che sculture e architetture
elleniche saranno soggetti sempre presenti nei suoi dipinti metafisici. La serie più
celebre di opere è quella delle cosiddette “Piazze italiane”, nelle quali sono ritratte
per l’appunto piazze deserte provenienti da diverse città italiane e della quale fa
parte questa tela.
L’artista compie una fine sinestesia poiché, esplorando l’opera, riusciamo ad
“ascoltare con gli occhi” e cogliere il travaglio interiore dell’autore: il tunnel
prospettico degli ampi portici ci spinge verso la torre rossa fulcro della tela, ma
allo stesso tempo ci blocca, ci limita la visuale. Non sappiamo cosa stia
succedendo e ciò provoca in noi un’ansia che è amplificata dall’assenza totale di
vita; il clima è irreale, quasi surreale visto l’impatto che de Chirico avrà sulla
corrente del surrealismo. Quest’opera è come uno specchio che ci costringe a
guardarci dentro, a vivere la nostra battaglia tra il mondo esterno e quello
interno.
Non ci sono persone, siamo solo noi osservatori e le architetture immobili. A dire
il vero non sappiamo neanche se ci siamo veramente. Non ci sono figure umane e
quindi non ci siamo neanche noi, ma se sentiamo l’attrazione verso il quadro, se
R. Dottori, Giorgio de Chirico. Immagini metafisiche, La Nave di Teseo, Milano, 2018, p. 193. L’autore
riferendosi alla “solitudine metafisica” riporta la citazione dell’artista. Cfr. Giorgio de Chirico, L’arte
metafisica, in «Valori Plastici», 1919.
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ci sentiamo parte di esso, come facciamo a non esserci? Forse è questa
sensazione così conflittuale che caratterizza questo dipinto. Ecco, conflitto.
Questo è il termine adatto. Una lotta tra la realtà fisica, che percepiamo
continuamente tutti noi e quella metafisica, che solo l’artista è in grado di cogliere
in certi momenti26. La sagoma della statua equestre, che si scorge al lato destro
del dipinto, allude alla presenza umana che è resa perenne dal candido marmo
bianco che contrasta con il nero della figura. È davvero una statua? L’identità del
monumento è incerta, forse rappresenta un fantasma del passato, probabilmente
un trascorso glorioso il cui ricordo è svanito in un tempo lontano, passato,
indefinito. La sua ombra è immensa, quasi come la torre. Amplifica la sensazione
d’inquietudine portando lo spettatore a una meditazione interiore, avvolto in un
tempo sospeso.
Può sembrare un dipinto piatto, banale. In fondo è solo una “piatta” stesura a olio
e l’assordante silenzio non gli conferisce certo l’apparenza di profondità.
Nonostante ciò, l’opera rappresenta tutt’altro: non è una piazza qualunque
osservata da un soggetto qualunque, bensì è la visione personale dell’autore
quando rimuove il “Velo di Maya” che ricopre la realtà. L’espressione “Velo di
Maya” appartiene alla cultura orientale; ma è stato poi “occidentalizzato” dal
filosofo tedesco Schopenhauer, che l’ha usato per definire l’illusione che
impedisce di cogliere l’essenza noumenica. Attraversandolo, il filosofo o l’artista
sono in grado di percepire un’energia vitale, una forza cieca e irrazionale, che lo
stesso pensatore ha denominato “Volontà”. Il quadro è la fusione tra l’apparenza
del mondo esterno e la dimensione onirica di quello interno. Il silenzio totale si
origina dallo scontrarsi di queste due realtà nel momento in cui il tempo si
annulla. Non c’è una prevaricazione, entrambe le visioni coesistono nel momento
in cui il tempo si ferma. È la sua visione della sua piazza, che diventa la nostra
visione della nostra piazza quando ci immedesimiamo nel quadro.
A causa della dimensione ansiogena dell’opera, il mondo rappresentato sembra
appartenere più all’incubo che al sogno. La pittura di de Chirico, dunque, così
come la poesia, esprime il “male di vivere” e dà voce al medesimo disagio
esistenziale di Eugenio Montale. Il primo in tele inquietanti e cariche di mistero, il
secondo per mezzo di un’analisi lucida, in cui si fondono pensiero e poesia,
entrambi manifestano nelle loro opere l’assenza di certezze o di verità che
contraddistingue la cultura del primo Novecento.
Convinto che nel nostro tempo la crisi dei valori e delle fedi sia troppo radicale per
consentire perfino alla poesia la possibilità di rivelare realtà superiori, secondo la
tradizione simbolista, Montale rivendica tuttavia la coerenza di una quête
incessante, proponendo al lettore il rifiuto di ogni illusione e il coraggio di
guardare in faccia la verità, anche se si tratta di un vero negativo.
Grazie a questa quête, l’artista è in grado di percepire ciò che sta al di là
dell’apparenza delle cose, nonostante tutto sia destinato a richiudersi in un
istante. La ricerca, sempre delusa ma mai abbandonata, di un varco, di un anello
che non tiene, di un’eccezione che trovi il senso dell’esistenza, aldilà delle leggi
della natura, gli appare come la via di fuga dall’inaridimento progressivo che
colpisce realtà e individuo.
Se ne ha un esempio nella poesia I limoni, dove anche la più insignificante delle
sensazioni, come può essere l’odore dei limoni, diventa strumento per vivere
Cfr. R. Dottori, op.cit., p. 196. L’incapacità di distinguere tra realtà e fantasia, porta all’impossibilità di
dare un senso alla vita come sosteneva Nietzsche.
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un’esperienza privilegiata, un’epifania: oltre all’apparenza delle cose, sembra
quasi che si riesca a scorgere una verità ultima. Questo varco però è solo
un’illusione, anche se momentaneamente confortante. La rivelazione attesa
infatti, non si compie. La possibilità di raggiungere il segreto ultimo delle cose è
preclusa e il “miracolo” si risolve in un’esperienza negativa. Montale non invita
peraltro alla rinuncia, ma invita il lettore a raccogliere il testimone di “una
speranza che bruciò più lenta di un duro ceppo nel focolare”, perché “l’orgoglio/
non era fuga, l’umiltà non era/ vile, il tenue bagliore strofinato/ laggiù non era
quello di un fiammifero”. 27
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Visioni traumatiche d'autore

Fig. 1
Salvator Dalì, La nascita dei desideri liquidi,
1931-32 Olio e collage su tela
Collezione Peggy Guggenheim, Venezia

“Se la rigidità corrisponde alla morte, allora ciò che è morbido o meglio ancora, ciò che è
liquido è vita.”28
I sogni prendono forma nei dipinti di Salvador Dalì che nella tela La nascita dei desideri
liquidi si dipinge in posizione pressoché centrale in un corpo ermafrodita. Rendersi
protagonista delle proprie opere, soffermandosi sul rapporto che il suo mondo interiore
ha con quello esteriore fa parte della sua firma pittorica.
Insieme al gruppo dei surrealisti, con la sua pittura l’artista ha deciso di mostrare
quell'aspetto “invisibile” alla società introdotto da Sigmund Freud: l'inconscio. Uno dei
modi migliori per spiegare questa rivoluzione culturale è la metafora dell'iceberg, secondo
cui ogni persona è dotata di una piccola zona conscia della mente che sta sopra la
superficie dell'acqua, mentre la parte inconscia è situata in profondità e si espande a
dismisura.29
Nelle sue opere Dalì adotta un metodo di sua invenzione, definito “paranoico-critico”, che
consiste nella razionalizzazione delle proprie paranoie. Un chiaro esempio è visibile nel
soggetto del quadro che s’interroga sulla propria sessualità, mostrando dubbi sulla
propria identità e sul rapporto con la figura femminile che lo abbraccia, che si presume
sia Gala Éluard, la sua unica moglie e musa ispiratrice.
Il pittore aveva sviluppato durante un'infanzia traumatica la fobia per il sesso, ma non è
chiaro, guardando il dipinto, se Dalì sia più spaventato dalla donna in quanto tale o dal
fatto che la figura femminile sembri consumarsi e contemporaneamente tramutarsi in un
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L. Venezia, La nascita dei desideri liquidi, Cultura&dintorni Editore, Venezia, 2015.
S. Freud, Introduzione alla Psicanalisi, Bollati-Boringhieri 198. L’opera fu redatta tra il 1915 e il1917.
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mazzo di fiori.
Questa non è la sua unica angoscia: sulla testa del protagonista è poggiato un filone di
pane, che sembra sostituire la mela di Guglielmo Tell, un mito spesso presente nelle
opere dell'artista, riconducibile al difficile rapporto con il genitore, e che ricorre spesso
nelle tele del pittore surrealista, come si può vedere anche ne L'Enigma di Guglielmo Tell
(Fig. 2).
Nel dipinto, così come nella leggenda, il padre è visto come un uomo dispotico che ha il
controllo assoluto sulla vita del figlio. Da questo rapporto negativo emergono altre
paranoie: la madre, sulla destra, è troppo occupata a idolatrare il pittore versando
l’acqua ai suoi piedi. La donna rivede in lui l’altro figlio, il fratello del pittore, morto
prematuramente, che nel dipinto è nascosto dietro la roccia.
Dalla massa amorifica sviluppata dal pezzo di pane, che pesa su Dalì, emergono dei
cipressi simili a quelli del quadro L'Isola dei morti di Arnold Böcklin (Fig.3), sopra i quali
si scorgono dei cassetti, una simbologia usata dal pittore per rappresentare la parte
oscura della psiche, ormai in frantumi. Un altro elemento che emerge dal dipinto è
l'acqua, forse un riferimento al desiderio di tipo sessuale presente nel titolo dell'opera.
L’opera è ricca di contenuti complessi, di difficile decifrazione, dai quali emergono le
paure e le angosce maturate da un viaggio nel proprio inconscio che mostrano un Dalì in
crisi. Da una parte, l'artista vuole dare una svolta alla sua vita con Gala Éluard verso la
quale, nonostante la sua fobia, sente un desiderio nascente. Dall'altra, i traumi infantili
lo perseguitano e gli ricordano la ferita dovuta alla perdita del fratello morto, una madre
poco presente e protettiva nei suoi confronti e la figura autoritaria del padre, con il quale
probabilmente desidera ricongiungersi. Soltanto a uno sguardo attento si notano due
piccole figure tenersi per mano in un angolo del dipinto (Fig. 4).
Alle implicazioni teoriche delle teorie freudiane s’interessa più o meno negli stessi anni
anche lo scrittore triestino Italo Svevo, che si avvicina alla psicoanalisi perché il cognato,
malato di nevrosi, è paziente di S. Freud. Svevo non attribuisce alcuna efficacia
terapeutica alla psicoanalisi, sostenendo che sia utile “più per i romanzieri che per gli
ammalati”30, puntualizzando che i suoi primi due romanzi, scritti prima della lettura dei
testi freudiani, avvenuta nel 1908, non potevano certo essere stati composti sotto
l’influenza delle teorie del medico viennese. Ammette però che La coscienza di Zeno
contiene “due o tre idee...che sono addirittura prese di peso da Freud31”, ed è innegabile
che la psicoanalisi rivesta un ruolo centrale nella struttura del romanzo.
Il testo ha un impianto auto-diegetico, ovvero tutto il romanzo è narrato dallo stesso
Zeno, un narratore inaffidabile che racconta alcuni episodi della propria vita mettendo in
atto le associazioni irrazionali e i meccanismi dell’inconscio studiati da Freud. Così
facendo, Svevo crea un tempo soggettivo, infatti Zeno è portato dal suo psicoanalista,
quello che lui
chiama “dottor S.” (il quale potrebbe essere un riferimento a Sigmund Freud o allo stesso
Svevo), a ricostruire il suo passato, partendo dalla morte del padre, che lui considera
l’evento più importante della sua vita, per giungere al suicidio dell’amico-rivale Guido
Speier.
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Italo Svevo, Lettera a Valerio Jahier, Trieste 1927.
Italo Svevo, Soggiorno londinese, in Racconti, saggi, pagine sparse, a cura di B. Maier, Milano 1968.
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Zeno però abbandona la cura, dapprima non raccontando più in modo dettagliato tutto il
suo passato e tralasciando vari particolari, per inventarsi poi anche un falso sogno con lo
scopo di boicottarla. Criticando infine il dottore, che aveva scovato in lui il classico
complesso edipico, e affermando di essere guarito da solo, giunge a sostenere che la vita
stessa sia una malattia inguaribile e che quindi tutti gli uomini debbano essere malati,
mettendo in discussione il concetto stesso di salute.
Indecifrabile e poliedrico, Zeno dunque è un inetto che vorrebbe integrarsi nella società
borghese, incarnando il sogno dell’uomo medio che aspira alla normalità, alla “salute”,
ma non riesce a liberarsi dalla propria malattia.

Fig. 2 Salvador Dalì, L’enigma di
Guglielmo Tell, 1933

Fig. 3 Arnold Böcklin, L’isola dei
morti, versione 1, Museo d’Arte
Basilea 1880-86

Fig. 4 Salvator Dalì, La
nascita dei desideri liquidi,
1931-32,
particolare
Collezione Peggy
Guggenheim, Venezia
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