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Prof.ssa Simona Tortora

Introduzione al progetto

INTRODUZIONE
La versatilità della parola techne, usata già dagli antichi greci con un’ampia accezione, permette di
esaminare le opere d’arte da più angolazioni e approfondire le diverse discipline attraverso una serie
di connessioni concettuali, temporali, antitetiche. L’obiettivo è costruire un dialogo critico che porti
ad una riflessione sui cambiamenti radicali provocati dallo sviluppo scientifico, tecnologico e sui
conseguenti atteggiamenti ambivalenti determinatesi nei confronti del progresso. I nuovi concetti
spazio-temporali, le continue sperimentazioni e la definizione di nuovi linguaggi hanno portato alla
visione di un mondo in continuo divenire.
A partire dal primo decennio del XX secolo, gli artisti si sentono catapultati in un mondo in continua
crescita e subiscono il fascino della tecnologia. L’uomo inizia ad oltrepassare i propri limiti alla
ricerca di nuovi stimoli; l’esaltazione della modernità è esplicita nel manifesto dei pittori futuristi,
scritto nel lontano 1910, ma ancora attuali:<< tutto si muove, tutto corre, tutto volge rapido >>1. Il
mondo non ha mai smesso di correre e ancora adesso ci travolge nel suo ritmo frenetico in una corsa
talvolta troppo rapida. Mai come oggi possiamo affermare che la tecnologia è stata un supporto
fondamentale che ci ha permesso di rompere i confini e di osservare il mondo da un “occhio virtuale”.
Virtuale, digitale, parole usate di frequente nel nostro lessico quotidiano, in questo periodo storico
così difficile, termini che ci hanno permesso di andare avanti e continuare ad osservare, seppur a
distanza, il mondo e la sua evoluzione. Anche i capolavori della collezione Guggenheim, che
testimoniano la trasformazione stilistica del XX secolo, hanno spento le luci temporaneamente e la
fruizione delle opere è stata solo virtuale.
Lo scopo del progetto è quello di partire dall’osservazione dell’opera d’arte, assimilarne i contenuti
e coglierne le relazioni pluridisciplinari per poi creare un percorso individuale, attraverso un
approfondimento di un tema specifico; gli studenti hanno lavorato talvolta sul nesso con la fisica
indagando ad esempio sui concetti spazio-temporali, oppure hanno ricercato nuovi linguaggi artistici
paragonandoli agli scritti di alcuni letterati o in altri casi hanno trovato nessi con illustri pensatori.

1

Boccioni, Carrà, Russolo, Manifesto tecnico della pittura futurista, 1910, p.1
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Luca Marzaro

Le ricerche scientifiche e i concetti di spazio e tempo

Nella quarta dimensione

“Il tempo non è affatto ciò che sembra. Non scorre in una sola
direzione, e il futuro esiste contemporaneamente al passato”.
Albert Einstein

Pablo Picasso, Il poeta 1911. Olio su tela
Collezione Peggy Guggenheim, Venezia

L’inizio del XX secolo fu un periodo straordinario, caratterizzato da una vitalità intellettuale senza
precedenti grazie alla quale si produssero una quantità di scoperte inaudite, specialmente nel campo
scientifico. Eppure, tali rivelazioni e ideologie furono talmente innovative da ribaltare alcune
concezioni che oramai si ritenevano scontate ed indiscutibili. Tutto ciò determinò il “crollo delle
certezze” soprattutto in relazione alla concezione assoluta dello spazio e del tempo da secoli ritenuta
insormontabile; in quegli anni si mise in discussione l’esistenza di una loro visione assoluta come
quella descritta dalla fisica newtoniana. Essa è legata allo studio della luce e del concepimento
dell’etere, considerato un mezzo che riempie tutto lo spazio di cui, nonostante i diversi esperimenti,
non si riuscì effettivamente a dimostrare l’esistenza. Da tali intuizioni, ipotizzate e spiegate nella
maniera maggiormente esaustiva possibile dal celeberrimo Albert Einstein in un articolo scientifico
riguardante la Relatività Speciale, iniziò la ricerca di una dimensione che superasse le tre direzioni
dello spazio. Fu ancora una volta Einstein, uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi, a fornirci la
risposta; lo studioso, seguendo alcuni precedenti lavori come quelli compiuti da Minkowski,
individuò il tempo come la quarta dimensione. Si può comprendere a questo punto come i concetti di
spazio e tempo siano strettamente collegati l’uno con l’altro in una forma unificata di spazio-tempo
e non possano più esser considerati singolarmente.
“Nella teoria della relatività non esiste un unico tempo assoluto, ma ogni singolo individuo ha una
propria personale misura del tempo, che dipende da dove si trova e da come si sta muovendo” 2;
tali considerazioni, scritte da Einstein, causarono effetti di smisurata grandezza che si diffusero, oltre
che in campi scientifici, anche in ambiti filosofici come per la teoria della spazializzazione del tempo
di Henri Bergson. Anche il settore artistico risentirà delle innovazioni portate dalla rivoluzione
2

Citazioni di Albert Einstein (aforisticamente.com)
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scientifica specialmente nel campo pittorico. I primi artisti che iniziarono gli studi sulla nuova
interpretazione dello spazio-tempo saranno i fondatori del movimento cubista, una corrente diffusasi
nei primi decenni del Novecento di cui uno dei maggiori esponenti fu Pablo Picasso. Molto
probabilmente, il noto pittore spagnolo non verrà mai a diretta conoscenza delle tesi proposte da
Einstein; egli partecipò comunque all’ondata di rivoluzione che stravolse l’intera Europa, concependo
in qualche modo le stesse ideologie riguardanti la relatività e trasmettendole al pubblico grazie alle
proprie composizioni pittoriche. Per centinaia di anni gli artisti realizzarono i propri capolavori
rappresentando i soggetti del dipinto nelle sole tre dimensioni, rimanendo inevitabilmente nello stato
di quiete. Picasso, invece, ispirato dalle nuove teorie fisico-matematiche e seguendo gli insegnamenti
di Paul Cezanne, volle dipingere donando il senso del movimento al quadro, ma per fare ciò il pittore
avrebbe dovuto rappresentare il soggetto in ogni singolo attimo di tempo. Per questo motivo le figure
rappresentate nei dipinti cubisti sono riprodotte da molteplici e differenti punti di vista, consentendo
all’artista di presentare un’opera anche nella quarta dimensione.
Un perfetto esemplare di questa nuova pittura è “Il poeta”, dipinto da Picasso nell’estate del 1911
appartenente alla fase del cubismo analitico, dove la scomposizione degli oggetti nello spazio-tempo
li rende quasi totalmente irriconoscibili. Come suggerito dal titolo, in questa caso è la forma umana
del poeta ad esser sezionata per poi venire ricomposta, senza quasi esser minimamente riconoscibile
anche grazie all’effetto del monocromatismo poiché il dipinto mantiene tonalità simili di marrone.
L’intento del pittore, infatti, è di rappresentare il protagonista al centro del quadro come se l’artista
ci stesse girando attorno, come se fosse in movimento, pertanto è necessario suddividere la figura sia
nello spazio che nel tempo, inserendo una varietà smisurata di punti di vista in modo da rendere il
dipinto totalmente astratto. Solamente ricostruendo con la nostra mente i singoli elementi possiamo
finalmente riconoscere alcuni oggetti o parti del corpo, come ad esempio la pipa, il naso o i braccioli
di una sedia: l’osservatore viene così coinvolto nella ricostruzione del dipinto. Con capolavori di tale
fascino e valore, Picasso riuscì a trasmettere la rivoluzione del concetto di spazio e tempo anche nel
campo pittorico, attuando tecniche e ideologie mai pervenute precedentemente, in grado persino di
far “viaggiare” non solo le figure del dipinto nella quarta dimensione, ma anche il pubblico insieme
ad esse, in un movimento infinito nel tempo.
SITOGRAFIA
https://www.artesvelata.it/pablo-picasso-einstein/
https://aforisticamente.com/frasi-citazioni-e-aforismi-di-albert-einstein/
BIBLIOGRAFIA
Il Cricco di Teodoro, Itinerario dell’arte, Zanichelli editore, Bologna 2012
Claudio Romeni, Fisica e realtà , blu 3, Zanichelli editore, Bologna 2017
Guggenheim
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Tommaso Bettiol

Le ricerche scientifiche e i concetti di spazio e tempo

Il tempo della vita

Pablo Picasso, Lo Studio 1928
Olio e matita nera su tela, Collezione Peggy Guggenheim, Venezia
Pablo Picasso è artista eclettico che, dopo aver sperimentato differenti correnti artistiche e tecniche
pittoriche, ritorna allo stile che più lo aveva reso celebre: il cubismo. Tra il 1927 e il 1929 il pittore
rielabora una tematica del tutto differente che va sotto il nome di cubismo sintetico. Attraverso questa
fase si assiste ad un vero e proprio ritorno alla realtà con forme geometriche semplici impresse con
leggerezza sulla tela. La prospettiva è completamente assente, le figure, infatti, sono compresse in
uno spazio bidimensionale, come se fossero state pensate e realizzate da un bambino. Solitamente
durante tale periodo veniva utilizzata la tecnica del collage, allo scopo di rappresentare tutte le facce
di un singolo oggetto in momenti differenti, così da trasmettere una simultaneità nell’opera. Nel caso
del “Lo Studio” la simultaneità non è rappresentata sovrapponendo le due figure femminili, ma
disegnandole in una chiave del tutto innovativa attraverso l’utilizzo di uno specchio. Il bianco domina
la rappresentazione, così forte che sembra nascondere gli altri colori. Il rosso ed il verde, presenti
sulla tela, opposti sulla scala cromatica, creano contrasto, una repulsione che al tempo stesso sembra
esaltare le loro caratteristiche. Il grado di astrazione non è elevato come nei dipinti della fase analitica
visibile ne “Il Poeta”, in quanto si riesce a riconoscere un busto scolpito sulla sinistra ed una donna a
figura intera sulla destra.
Nel dipinto è evidente la mancanza di prospettiva, tutto è bidimensionale e schiacciato all’interno di
una cornice, come se l’artista volesse togliere un punto di riferimento che a noi osservatori sembra
normale pensare e rappresentare: la terza dimensione. Lo scopo è quello di evidenziare un’altra
grandezza, la cosiddetta “quarta dimensione”.
Era opinione diffusa che tutte le teorie fisiche elaborate fino a quel tempo, che potevano essere
classificate sotto il nome di “fisica classica”, fossero le sole in grado di spiegare ogni fenomeno fisico
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del reale. Ma nel 1905, l’appena ventiseienne, Albert Einstein pubblicò quattro articoli che misero in
ginocchio l’illusione di onniconoscenza precedente per dare spazio ad una nuova realtà, relativa.
Il tempo assoluto, vero e matematico, su cui si fondavano tutte le teorie fisiche precedenti non esiste,
esso ora viene considerato relativo e dipendente dal sistema di riferimento in cui lo si misura. Ciò
non vuol dire che il tempo non esista, ma che venga percepito sia a livello personale che matematico
in maniera differente. Non sappiamo con sicurezza se Picasso fosse venuto a conoscenza di tali
articoli; essi, dopo la pubblicazione, ebbero una forte risonanza anche al di fuori del mondo
accademico. Non a caso possiamo notare anche nell’opera “Lo Studio” l’introduzione da parte
dell’artista di una rivoluzionaria concezione di dimensione spazio-temporale.
Già nel 1911 il fondatore teorico del movimento cubista, Guillaume Apollinaire affermò che, come
gli scienziati non si basavano più sulle tre dimensioni euclidee, anche i pittori vennero portati
intuitivamente a ricercare nuove possibilità di misurare lo spazio, in una modalità definita quarta
dimensione.
All’interno del dipinto la donna è rappresentata in due istanti differenti, lo spazio non esiste e la
dimensione tempo è quella predominante. Forse l’artista, raffigurando la donna in diversi momenti
della sua vita, magari a distanza di anni o magari nello stesso istante, voleva far risaltare proprio il
tempo che noi cerchiamo di rincorrere, ma che avanza inesorabilmente senza mai fermarsi. Prima di
Picasso gli artisti rimasero impassibili nel rappresentare la realtà così come noi la conosciamo, senza
chiedersi se fosse possibile andare oltre ad essa. Il pittore spagnolo, invece, seguendo lo studio già
avviato da Cezanne, portò la sua arte oltre il conosciuto, oltre l’abitudinario per riprodurre un punto
di vista mai rappresentato, alla ricerca di una nuova definizione del reale, contribuendo personalmente
allo stesso concetto di relatività che venne tanto discusso e studiato in quegli anni e alla
rappresentazione della quarta dimensione in pittura <<essa rappresenta l’immensità dello spazio che
si eterna in tutte le direzioni in un momento determinato. La quarta dimensione è lo spazio stesso, la
dimensione dell’infinito, e conferisce plasticità agli oggetti>>3.
Bibliografia:
• Claudio Romeni “Fisica e realtà. blu” volume 3
• Childs, Flint, Catalogo “Collezione Peggy Guggenheim”, 2009. Solomon R. Guggenheim Foundation.
Sitografia
https://www.guggenheim-venice.it/it/arte/opere/the-studio/
http://www.arte.it/opera/lo-studio-5629

3

G. Apollinaire, manifesto del Cubismo, 1913.
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Zhiwei Chen

Le ricerche scientifiche e i concetti di spazio e tempo

Spazio, tempo e memoria

Pablo Picasso, Pipa, bicchiere, bottiglia di Vieux Marc -1914
Collage su tela, 73,2 x 59,4 cm. Collezione Peggy Guggenheim, Venezia

L’opera di Pablo Picasso, realizzata dall’artista nel 1914, esprime l'evoluzione del movimento cubista
che da analitico diviene sintetico. La novità del nuovo linguaggio pittorico è la rappresentazione
diretta ed immediata della realtà che si vuole evocare, annullando del tutto il tradizionale rapporto
volumetrico-spaziale degli oggetti raffigurati con l’ambiente circostante da esso occupato. In questa
terza fase del cubismo (1912-1914), lo spirito creativo dell'arte ha portato una nuova liberazione dei
mezzi artistici. Diversamente dal periodo precedente, che si limitava alla scomposizione dell’oggetto
e al loro assemblaggio, adesso i frammenti fisici sono stati sostituiti da oggetti reali come foto,
giornali e bottoni dell'artista. Un ritaglio di carta da parati, il numero del primo gennaio 1914 di
Lacerba, leggermente tagliato e incollato sulla tela, diventano uno strumento che rafforza l'autenticità
e l'atmosfera dell'opera.
L'introduzione di oggetti appartenenti al mondo reale, oltre ad aumentare la decorazione dell’opera,
apportano alla pittura nuovi concetti di autenticità visiva, simbolica e della memoria. Il lavoro
compiuto da Picasso rompe il concetto tradizionale della rappresentazione pittorica, caratterizzato
dall'uso della prospettiva poiché l'immagine mostra una nuova percezione dello spazio. Gli oggetti
rappresentati nel dipinto sono inseriti e riuniti assieme da Picasso in una forma e una posizione
completamente nuova. Nel cubismo sintetico lo spazio è considerato inesistente poiché la struttura
del dipinto è composta solo da altezza e larghezza, di conseguenza la volumetria degli oggetti viene
ridotta e scomposta in forme piane annullando la distinzione fra lo spazio e gli oggetti. La terza
dimensione viene risolta con linee oblique, indicative della profondità, e con linee curve, indicative
dei volumi. Il dipinto da’ luogo a una nuova realtà senza cercare un preciso riferimento nel mondo
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reale. Lo spettatore deve poter riconoscere la forma in generale, non l’oggetto in particolare; la
superficie pittorica si arricchisce di ritagli di carta, di pezzi di stoffa o di legno, incollati e accostati
tra loro, mediante la tecnica del Collage.
Il modo in cui sono inseriti nel quadro altri frammenti di carta, come la pagina del giornale Lacerba
oppure la carta da parati, introduce nuovi livelli di significato. I soggetti, prevalentemente nature
morte, divengono sempre più immateriali abbandonando la forma reale per lasciar posto all’idea che
ciascun oggetto possiede.
Davanti al quadro non è importante capire chi sia l'artista perché esso non esprime nessun sentimento,
l’osservatore è portato a compiere un’analisi mentale che tende a ricomporre le figure scomposte ed
a ritrovare le connessioni con il mondo reale.
Il cubismo sintetico si avvicina al pensiero di Schopenhauer, che riprende la filosofia kantiana.
Entrambi i filosofi esprimono la concezione secondo la quale il tempo e lo spazio derivano dalla
percezione soggettiva del mondo e sono soltanto forme della mente con cui diamo un ordine spaziotemporale alla realtà. L'oggetto non esiste in quanto tale e la sua conoscenza è riferita al soggetto che
lo percepisce e lo conosce.
Questa visione soggettiva del tempo è stata poi ripresa da Bergson anche se, per il filosofo, il tempo
non è più percepito solo come meccanismo della mente umana per ordinare la realtà, ma egli recupera
il tempo come una esperienza interiore, intendendolo come durata, ovvero come tempo vissuto.
Quest’ultima non è altro che una sovrapposizione di immagini attuali e passate che rientra nel clima
di generale revisione del concetto spazio-tempo tipico dell'inizio del XX secolo. L’affinità con
Picasso è proprio dettata dalla concezione filosofica del soggettivismo di Bergson, che “condensava
nel concetto di durata la percezione irrazionale di una temporalità non più ritmica e scandita, ma
tutta affluente in un punto-vortice”4. Il fulcro di questo dipinto, quindi, non è più fissato in uno spazio
continuo ininterrotto, dove tutti gli oggetti sono separati e chiari, ma in un luogo definito dalla
giustapposizione degli oggetti nello stesso piano e allo stesso tempo.
Come afferma Bergson: “... la dimensione, la forma, persino il colore degli oggetti esterni si
modificano a seconda che il mio corpo si avvicini o si allontani da essi, … la forza degli odori,
l’intensità dei suoni, aumentano o diminuiscono con la distanza, … Essi, dunque, rinviano al mio
corpo, come fare uno specchio, la sua eventuale influenza… Gli oggetti che circondano il mio corpo
riflettono l’azione possibile del mio corpo su di essi…”5. Anche l’opera di Picasso prende in
considerazione questi aspetti, le influenze di fattori esterni e il particolare periodo storico; essa si
presenta come uno specchio della realtà che esprime, attraverso la percezione soggettiva del pittore,
gli eventi contemporanei. La data del dipinto,1914, rimanda alla guerra e allo stato confusionale del
momento che possiamo cogliere in alcuni elementi del quadro. Il frammento di Lacerba può
simboleggiare il movimento futurista, l’ideologia più propagandata in Italia e gli altri elementi, come
la pipa, la gamba del tavolo, la chitarra trasparente, il bicchiere e la bottiglia di Vieux Marc, disposti
nello spazio in forme ambigue e caotiche, potrebbero rappresentare le situazioni disordinate in
Europa, causate appunto dall’inizio della Prima guerra mondiale.

4
5

M. Calvesi, Storia dell'Arte contemporanea, Milano, 1985, p. 107.
A, Pessina. Bergson Materia e memoria, Bari, 2014, p. 20
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Pertanto, il processo di produzione dell'artista in questo periodo tende ad essere più generalizzato e
conciso, lasciando lo spettatore a intuire sui significati profondi dell’opera, e la tecnica del collage è
il simbolo principale della pittura cubista sintetica.
Bibliografia
•
M. CALVESI, Storia dell'Arte contemporanea, Milano, Fabbri, 1985.
•
Childs, Flint, Catalogo “Collezione Peggy Guggenheim”, 2009. Solomon R. Guggenheim Foundation.
Sitografia
•

La concezione del tempo di Bergson espressa nel cubismo analitico di Picasso. Calogera Di Miceli Muscarella. BTA - Bollettino
Telematico dell'Arte, 1° luglio 2003, n. 328. http://www.bta.it/txt/a0/03/bta00328.html
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Gabriel Bonaventura

Le ricerche scientifiche e i concetti di spazio e tempo

Relativismo metafisico

Giorgio de Chirico, La Tour rouge (La Torre rossa), 1913
Olio su tela. Collezione Peggy Guggenheim, Venezia

L’arte metafisica di de Chirico può sembrare, a primo avviso, in netto contrasto con la cultura del
movimento e del progresso che caratterizzava il suo tempo. Dinamicità e trasfigurazione del
futurismo scompaiono in favore di un ritorno alle origini: una forte prospettiva, seppur leggermente
deviata, una ritrovata figuratività, ma soprattutto una rigida fissità caratterizzano le sue opere. Eppure,
credere che de Chirico sia un artista fuori dal proprio tempo è inesatto. Nasce in un periodo di
rivoluzione scientifica e intellettuale che porta a una maggiore consapevolezza del concetto di tempo;
il suo stesso anno di nascita è correlato alla pubblicazione di “The Chronic Argonauts” di Wells, così
come la sua città di nascita, Volos, è una tappa del viaggio degli argonauti. Il mito di Giasone e gli
argonauti, un lungo e avventuroso viaggio alla ricerca del vello d’oro, influenza la visione di de
Chirico, il quale percepisce se stesso e il fratello come due argonauti che viaggiano senza meta dopo
aver lasciato la Grecia. Ciò lo spinge verso l’arte metafisica ed inoltre la classicità della sua terra
d’origine avrà sempre un forte impatto nei suoi dipinti. Tornando al mito di Giasone, la sua nave
Argo è di rilevanza cruciale, in quanto si diceva viaggiasse alla velocità della luce; sarà proprio la
luce, infatti, in relazione al concetto di tempo, a caratterizzare i quadri di de Chirico.
La Torre Rossa è una delle sue tante piazze d’Italia. Una piazza immaginaria di cui l’unico indizio è
dato dal monumento equestre, solitamente identificato con la statua di re Carlo Alberto a Torino, ma
non esistono piazze simili in questa città. Le architetture classiche, vuote e silenziose, si presentano
in primo piano, seguendo linee prospettiche irrazionali che accompagnano il nostro sguardo verso la
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torre merlata. Quest’ultima si staglia solitaria tra le case, restituendoci un certo senso di afflizione.
Siamo soli, circondati dal silenzio, come se fossero scappati tutti. Il vuoto causato dall’assenza di
persone ci soffoca. Tristezza o angoscia ci assalgono se pensiamo che sia appena successo qualcosa
di importante o che stia per accadere. Questi sono i due aspetti del mondo per de Chirico: ciò che
vediamo e ciò che possiamo solo intuire. Può darsi che stia rappresentando un sogno; associazioni
libere di luoghi, anche lontani tra loro, ma che insieme formano questo paesaggio surreale e
misterioso.
Come detto precedentemente, la luce ha una rilevanza particolare. Si può notare immediatamente
come essa sia dirompente, non solo nella Torre rossa, ma in tutti i suoi dipinti, creando forti contrasti
che aiutano a generare la complessiva atmosfera di irrealtà. Meno ovvio è il legame tra concetto di
tempo e velocità della luce, tra de Chirico ed Einstein. Il tempo definisce ogni aspetto della realtà.
Mentre i futuristi cercano di accelerarlo, de Chirico lo ferma: le sue piazze sono come fossilizzate nel
tempo, cosicché anche ciò che lo segna appare come immobile e immutabile. Nelle teorie scientifiche
oggetti in moto sono resi statici per essere studiati con maggiore facilità, allo stesso modo de Chirico
cerca di riprodurre nei suoi quadri l’abilità umana di immobilizzare la realtà per analizzarla e
manipolarla. In molte altre piazze potremmo vedere degli orologi o dei treni in corsa (tanto amati da
Einstein) immobilizzati in un dato istante, ma nella sua Torre rossa sono assenti: qui è unicamente la
luce a svolgere questo ruolo. La velocità della luce nel vuoto è alla base del concetto di relatività, si
può dire che sia l’unità fondamentale per la concezione del tempo. Se potessimo viaggiare alla
velocità della luce tutto ci apparirebbe piatto e immobile come in un dipinto di de Chirico e il tempo
cesserebbe di trascorrere. Solo la luce non risente del moto degli altri oggetti, essendo la sua velocità
costante in ogni sistema di riferimento, eppure ne La Torre rossa sembra anch’essa statica, creando
ombre allungate, precise, fossilizzate nella materia, come se si trattasse di un istante durato
un’eternità.
Bibliografia:
•
Collezione Peggy Guggenheim, Guggenheim museum publication (1° gennaio 2003)
Sitografia:
•
•

“Giorgio de Chirico e la teoria della relatività”, Ralf Schiebler. ( https://fondazionedechirico.org/wp-content/uploads/2019/06/199-210Metafisica-12-R.-Schiebler-IT.pdf )
“Giorgio de Chirico, il grande argonauta” ( https://artevitae.it/giorgio-de-chirico-il-grande-argonauta/ )
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Giacomo Nogarin

Le ricerche scientifiche e i concetti di spazio e tempo

Oltre la tridimensionalità

Alexander Calder, Arco di petali, 1941
Alluminio dipinto e non dipinto e filo di ferro
Collezione Peggy Guggenheim, Venezia

Intorno agli anni ’30, Calder cominciò ad elaborare nuove forme di arte, cercando di unire il suo stile
agli studi sulla dinamicità provocata da forze esterne, quali il movimento delle persone o il soffio del
vento. Si ritrovò, così, a rivoluzionare l’essenza stessa della scultura, negandone la principale
caratteristica: la staticità. Calder inventò, infatti, delle strutture sospese e suscettibili al movimento,
che presero il nome di mobiles. Essendo egli un ingegnere, riuscì splendidamente a fondere la scienza
dei materiali con un’arte che non fosse l’architettura. Quest’opera si trova oggi al museo della
collezione Peggy Guggenheim. All’entrata, al centro della sala, si nota immediatamente l’opera: alta
2,14 metri e sospesa, l’Arco di petali si mostra a noi fin da subito attraverso la sua vera natura, ossia
la dinamicità. A prima vista potrebbe sembrare un’opera banale, ma, osservandola più attentamente,
si potrà notare che ruota attorno a se stessa, attraverso un movimento flebile, ma percettibile.
Quest’ultimo, però, è provocato dall’osservatore stesso. Senza lo spettatore non ci sarebbe
spostamento d’aria e quindi l’opera rimarrebbe una semplice scultura rappresentante un arco di petali.
È proprio questo il punto cruciale delle opere di Calder: se nel passato ogni artista si era sempre
limitato a creare delle sculture statiche, con l’avvento del futurismo e delle correnti moderne la
scultura poté cominciare una rivoluzione basata sul superamento dei canoni classici. Calder riuscì
pienamente in questo intento, introducendo così la quarta dimensione all’interno della scultura: il
tempo.
“Nei momenti in cui il regno dell’umano mi sembra condannato alla pesantezza, penso che dovrei
volare come Perseo in un altro spazio”
(Da Lezioni Americane di Italo Calvino)
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Scritte nel 1985, e pubblicate postume nel 1988, le Lezioni Americane sono l’ultima opera saggistica
di Italo Calvino. Si tratta dei testi di sei conferenze che l’autore avrebbe dovuto tenere presso la
Harvard University nell’autunno dello stesso anno, e che non si svolsero a causa della morte di
Calvino, avvenuta nel settembre del 1985. Il sottotitolo dell’opera, “Sei proposte per il prossimo
millennio”, ci fa capire le sue intenzioni: indicare tra tutte le qualità o specificità della letteratura le
più importanti da conservare e salvaguardare per il terzo millennio. Valori importanti dal punto di
vista artistico, ma anche per la vita in generale: Leggerezza, Rapidità, Esattezza, Visibilità,
Molteplicità e Consistenza.
La prima lezione è incentrata sulla leggerezza e sul suo opposto, la pesantezza che vengono tradotte
in immaginazione e vita: da Calvino la leggerezza viene vista come una capacità di sottrarsi alla vita,
quindi alla pesantezza, attraverso la fantasia e l’immaginazione. Prendendo a riferimento la citazione
sopra riportata, Italo Calvino non intende una fuga nel sogno o nell’irrazionale, ma intende un
cambiamento della visione del mondo, una visione più consona all’idea di “leggerezza”.
Questa concezione della realtà si può considerare analoga a quella di Calder, tranne per il fatto che
Calvino ricerca questa leggerezza attraverso la filosofia e le scienze, invece Calder la trova attraverso
la scultura. Oltre all’idea del superamento dello spazio e del tempo attraverso il movimento
dell’opera, l’artista riesce anche ad esprimere questo senso di leggerezza in una maniera tanto
semplice quanto potente, ossia appendendo l’opera, permettendole così di fluttuare all’interno della
stanza. Come detto, di fatto è un’idea semplice, però, tenendo conto che la scultura è stata assemblata
utilizzando materiali pesanti come alluminio e ferro, Calder è riuscito ad estrarre la leggerezza dalla
pesantezza. Questo concetto è una parte fondamentale del nostro essere come persone, ma molte,
troppe volte ce ne dimentichiamo; soprattutto negli ultimi anni, in cui la nostra vita è regolamentata
da un’estrema velocità, derivante dalla possibilità di poter fare e avere tutto e subito grazie a internet,
l’avanguardia della tecnologia, ideata dall’uomo, ma che può portare alla sua distruzione. Ed è per
questo che ci dimentichiamo di rallentare, di fermarci e prendere una pausa, proprio per questo peso
che grava su di noi, proprio per la vita che noi viviamo. A volte basterebbe mettere da parte il peso
della nostra vita, concentrandoci sulle piccole bellezze che essa ci regala, per poter trovare la propria
leggerezza.
Bibliografia
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G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte volume 3, Zanichelli Editore, 2012
•

I. Calvino, Lezioni americane , Oscar Mondadori
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Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I Classici nostri contemporanei, Pearson
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Luca Parolini

Le ricerche scientifiche e i concetti di spazio e tempo

Pittura sintetica a priori

Piet Mondrian (1872 – 1944)
Composizione n. 1 con grigio e rosso 1938 / Composizione con rosso 1939
1938-39. Olio su tela montata su supporto di legno
Collezione Peggy Guggenheim, Venezia

Piet Mondrian realizza quest’opera tra il 1938 e il 1940 durante la sua permanenza a Londra, in fuga
dalla guerra che, nel mentre, era arrivata fino alla Francia.
“Composizione n. 1 con grigio e rosso 1938/Composizione con rosso 1939” non è solo un quadro
che cerca di unire arte, spirito e armonia, ma è anche il risultato di una repentina evoluzione
dell’artista, alla ricerca dell’equilibrio e della perfezione.
Per cogliere appieno lo stile che lo ha reso famoso è utile accennare brevemente al percorso che porta
l’artista all’astrattismo geometrico. Nei primi periodi della sua carriera il pittore sviluppa, ad
eccezione di alcune delle sue prime opere, un distaccamento dalla realtà fenomenica assieme a una
tenue scansione geometrica, tutto fuso con alcuni elementi espressionisti tanto che viene paragonato
perfino a Munch, all’epoca ancora sconosciuto in Olanda. (fig.1)
Nella fase successiva, l’artista inizia un completo abbandono della sfera percettiva con una
focalizzazione sulla soggettività; a livello strutturale le forme si riescono a racchiudere, sempre di
più, in rapporti geometrici, mentre a livello cromatico viene ridotta drasticamente la scelta dei colori
a uno o due, come per esempio in Alberi sul Gein all’alba (fig.2) dove il rosso invade e vela tutta
l’opera. Da qui in poi, la curva di maturazione dell’arte del pittore cresce e nel giro di pochi anni lo
porta al neoplasticismo. Dalle note serie dell’albero si possono notare facilmente i suoi progressi:
partendo dall’Albero rosso (fig.3) dove si comincia a impostare una sempre crescente
essenzializzazione che tende sempre di più a semplificare rendendo l’opera bidimensionale e
monocromatica come in Melo in fiore (fig. 4).
Il processo verso questa semplificazione formale è dovuto all’influenza dei pittori cubisti, conosciuti
durante un viaggio in Francia. Mondrian, infatti, inizia a realizzare le sue forme, perdendo ogni
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connotazione espressionista e soggettiva, ma, a differenza dei cubisti, l’artista olandese nei suoi
dipinti rimane sempre distaccato dalla realtà fenomenica.
L’influenza cubista porta Mondrian ad eliminare progressivamente le linee curve e ad attuare una
sintesi sempre più estrema.
La svolta definitiva avviene nel 1918 con la fondazione della rivista De Stijl, insieme a Theo van
Deosburg, dove definisce le rigide regolamentazioni di aree di colore in forme geometriche precise.
La collaborazione di Bart van der Leck alla fondazione della rivista, giova alla crescita di Mondrian
per l’idea di utilizzare solo ai colori primari.
“L’arte inizia a esprimersi come prodotto di una nuova dualità, come pura
immagine dello spirito umano, e si esprime secondo forme visuali puramente
estetiche, in un aspetto astratto” [6]
Arrivato alla sua forma d’arte più matura, Mondrian decide di abbandonare la semplice griglia, perché
“troppo statica e poco equilibrata” [7] e inizia a dipingere le sue opere canoniche con linee nere su
sfondo bianco, che riempie solo con colori primari oppure che preferisce non colorare per cercare un
equilibrio tra nero, bianco e le altre tinte. L’opera in esame è, quindi, il risultato del percorso
dell’artista che in questo particolare periodo storico reagisce allo “squilibrio” causato dalla guerra
alla ricerca di un nuovo equilibrio. Mondrian intende dimostrare che l’arte deve cambiare direzione
abbandonando l’espressione puramente individuale di tipo descrittivo e mirare al raggiungimento di
una concezione universale.
È proprio per tale motivo che le opere di Piet Mondrian sono state da alcuni critici accostate alla
filosofia kantiana e al modo con cui secondo il filosofo tedesco si realizza la percezione dello spazio.
Kant nella sua opera Critica della ragion pura, in particolare nell’Estetica trascendentale, tratta della
facoltà della Sensibilità con cui gli oggetti ci sono dati attraverso i sensi e tramite le forme a priori di
spazio e tempo, che sono “intuizioni pure” e trascendentali (non derivano dell’esperienza, ma ne sono
il presupposto). Queste intuizioni a priori legittimano la scienza matematica: precisamente lo spazio
(intuizione del senso esterno) è il fondamento della geometria come scienza; mentre il tempo
(intuizione del senso esterno e interno) è il fondamento dell’aritmetica.
La realtà quindi, senza un ordine spaziale e temporale conferito dall’uomo (ovvero dal soggetto)
costituirebbero solo una materia caotica e un dato bruto. È dal soggetto e dalle forme necessarie e
universali della mente che derivano l’ordine e il senso della realtà che ci appare, ovvero la realtà
fenomenica: allo stesso modo, Mondrian afferma l’universalità e la necessità dell’arte pittorica,
partendo dal presupposto che le forme della mente (spazio-tempo) sono uguali per tutti gli esseri
umani.
Per questo Mondrian ricerca negli elementi espressivi, paragonabili alle forme pure kantiane, come
le linee nere ortogonali, i tre colori primari e la luce (concretizzata dal bianco), una sintesi
“disinquinata” dall’accidentalità percettiva e dunque di carattere universale. Infine, la superficie
(empirica) trasformata in piano (entità matematiche) nell’opera di Mondrian ci riporta ancora al
valore fondante dello spazio e del tempo per la scienza matematica.

6
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P. Mondrian, Manifesto De Stijl (1918)
Giannini, Baratta, Dalle nature morte al neoplasticismo: lo straordinario percorso di Piet Mondrian, Finestre sull’arte,2020.
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“L’interiorità delle cose si svela attraverso la superficie, quindi l’immagine si
forma nelle nostre anime attraverso il modo in cui noi guardiamo la superficie.
[…] Perché la superficie naturale delle cose è bellissima, ma la sua imitazione è
priva di vita.” [8]

FIG. 1 - P. Mondrian, Bosco a Oele

FIG. 2 - P. Mondrian, Alberi sul Gein all’alba L’Aia,
Kunstmuseum Den Haag

L’Aia, Kunstmuseum Den Haag)

FIG. 3 - P. Mondrian, Albero rosso
1909; L’Aia, Kunstmuseum Den
Haag)

FIG. 4 - P. Mondrian, Melo in fiore ,1912; L’Aia,
Kunstmuseum Den Haag.
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Leonardo De Marchi

Le ricerche scientifiche e i concetti di spazio e tempo

Il tempo dell’inconscio

“L'arte è l'espressione del pensiero
più profondo nel modo più
semplice”.
Albert Einstein

Salvador Dalì, La nascita dei desideri liquidi 1932
Olio su tela e collage
Collezione Peggy Guggenheim, Venezia

Enigmatico, ritorto, disorientante.
Dalì carica l’opera di mistero, legato e racchiuso all’interno di scene criptiche, tale da suscitare ancora
oggi incertezze riguardo il suo significato. Nel 1929, quando l’artista aderisce al gruppo surrealista,
ne sviluppa un’interpretazione inedita, da lui definita metodo paranoico – critico. In questo modo,
tentava di trasmettere all’osservatore i conflitti psicologici più interiori.
Ciò che risalta maggiormente è la figura antropomorfa ermafrodita al centro della composizione,
rappresentante una possibile rivisitazione del mito di Guglielmo Tell, visto come l’archetipo
dell’aggressività paterna, divenuta un’ossessione per Dalì che ha subito quando sposò Gala Eluard. I
simboli dell’oppressione paterna e del desiderio amoroso sono presenti in egual misura.
L’anziano, rappresentato al centro del dipinto, rispecchia, appunto, la figura paterna, ed ha un seno
femminile, con il quale Dalì allude allo studio compiuto da Freud sul pittore seicentesco Christoph
Haitzmann. Quest’ultimo immaginò di stipulare un patto con il diavolo rappresentandolo con un seno
da donna.
A prima vista, ciò che al centro può sembrare un abbraccio è, invece, una scena di timore. La mano
alzata dell'uomo anziano esprime paura, come se cercasse di allontanare la figura femminile che ha
assunto le sembianze di uno spettro con la testa composta da rose.
La presenza spettrale sembra alludere a Gradiva, l'eroina di un romanzo di Wilhelm Jensen
(pubblicato nel 1903) in cui un archeologo di nome Norbert Hanold, si innamora di un calco in gesso.
L’uomo sogna di assistere alla morte della ragazza rappresentata (avvenuta durante l'eruzione del
Vesuvio nel 79 d.C.), e di recarsi a Pompei, dove la incontra vagare tra le rovine. La scoperta che
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questa Gradiva è, in realtà, la sua compagna di giochi del passato, Zöe, lo porta non solo a riscoprire
il suo amore represso, ma lo induce a dare ascolto a quei sentimenti per poter incontrare la donna che
desiderava tanto. Dalì, in particolare, disegnava e ridisegnava l'immagine di Gradiva e spesso
associava sua moglie Gala a donne immaginarie che erano sia un'opera d'arte che un oggetto d'amore
vivente.
Lo spettro in piedi al centro e vestito di bianco ricorda la figura ricorrente sulla barca funebre de
L'isola dei morti, celebre opera di Böcklin; esso sembra evocare la morte e non l'amore. Ai lati si
trovano due figure, una maschile e una femminile, che compiono azioni misteriose con i volti celati.
La prima rivolge le spalle allo spettatore e si addentra in una grotta all’interno della roccia gialla
(ricorda il mito di Sisifo, che come punizione nell'Ade doveva spingere un masso pesante fino alla
cime di una collina, senza mai raggiungere la meta). La seconda, invece, attraverso un'apertura della
roccia, versa un liquido in un catino nel quale è immerso il piede nodoso del protagonista maschile.
Tutto ciò rimanda al rito religioso del lavacro o dell'unzione, ma la donna sembra ripugnata poiché
volge la testa altrove per non vedere. Dalì vuole forse alludere a Cristo che lavò i piedi ai discepoli
prima dell'ultima cena, atto di umiltà che l'artista vede in maniera positiva e negativa allo stesso
tempo.
In alto a destra c'è una fontana che scorre da un cassetto della biancheria, circondato da un gruppo di
cipressi che Dalì visitava durante l'infanzia. Nell'opera è, inoltre, presente un altro elemento ricorrente
dell’artista presente in diverse opere come Uova sul piatto senza piatto (1932). L’uovo è un elemento
della realtà quotidiana che diventa in quest’opera un oggetto quasi invisibile della scena surreale
frutto delle “associazioni deliranti” dovute allo sfogo della coscienza irrazionale, caposaldo del suo
metodo paranoico – critico.
Nelle opere surrealiste il collegamento con la nuova concezione del tempo di Einstein è esplicito; ne
sono un esempio gli orologi molli, elementi iconici di Salvator Dalì, che sembrano essere
una rappresentazione artistica della Teoria della Relatività, tanto da avere una quasi totale
liquefazione dello scorrere dei secondi. È come se il tempo si plasmasse di forme continuamente
diverse, ed in questo suo plasmarsi non rispondesse più concettualmente ad una successione continua
e lineare.
Secondo la relatività (speciale in particolare), lo spazio e il tempo sono connessi in modo inseparabile
e formano un continuum quadridimensionale: lo spazio-tempo. Perciò, non si può mai parlare dello
spazio senza parlare del tempo e non esiste un flusso universale del tempo come nel modello
newtoniano. Prima si supponeva che l’ordine temporale tra due eventi fosse indipendente da qualsiasi
osservatore, e a tutte le specificazioni che si riferivano al tempo – quali “prima”, “dopo” o
“simultaneamente” – veniva dato un significato assoluto. Nella vita quotidiana, l’impressione di poter
ordinare gli eventi attorno a noi in un’unica sequenza temporale dipende dal fatto che la velocità della
luce nel vuoto – 300.000 km/s – è immensamente più grande di qualsiasi altra velocità di cui possiamo
avere esperienza diretta, perciò possiamo supporre di stare osservando gli eventi nell’istante stesso in
cui avvengono. Ma ciò non è corretto, poiché la luce impiega un certo tempo per andare dall’evento
all’osservatore (anche se brevissimo), e se quest’ultimo si muove ad alta velocità rispetto al fenomeno
osservato, il breve intervallo di tempo tra l’istante in cui avviene un evento e l’istante in cui lo si
osserva svolge un ruolo decisivo nello stabilire la sequenza degli eventi. Osservatori differenti, che
si muovano con diverse velocità relative rispetto agli eventi osservati, ordineranno questi ultimi
secondo una diversa successione temporale. Due eventi che uno spettatore vede come simultanei
possono avvenire in distinte sequenze temporali per altri osservatori. La simultaneità, quindi, è un
concetto relativo, e non è possibile definire un preciso istante di tempo uguale in tutto l’universo.

19

Ci sono due risvolti sconcertanti di questa teoria: man mano che aumenta la velocità relativa tra due
osservatori lo spazio si contrae e il tempo si dilata.
Data la premessa, l’intera concezione di spazio – tempo diventa non più univoca ed inalterabile. In
questa nuova dimensione l'anteriore ed il posteriore sono sconnessi, svuotati di senso e quindi non
più in grado di regolare l'esistenza. Ci si chiede allora: “il passato, il presente ed il futuro sono solo
un'illusione?”. Tuttavia, la memoria umana (per Dalí quasi ridotta ad un accumulo di contenuti
onirici) continua ad esistere, ben scandita da una concezione lineare di momenti. Nel dipinto La
nascita dei desideri liquidi, lo spazio - tempo sembra ormai non avere forma e consistenza, dato che
i personaggi ed i luoghi rappresentati fanno parte di momenti e di collocazioni tra i più disparati e
distanti. Sembra proprio che il tempo sia ridotto a pura spazialità in una realtà del tutto immaginaria.
In uno scritto apparso nella rivista “Minotaure”, nell'inverno del 1935, Dali' afferma: “Il tempo è la
dimensione delirante e surrealista per eccellenza” .
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Martina Brianese

Progresso e tecnologia

Il dinamismo dei colori

“La vita è sempre creazione, imprevedibilità e, nello
stesso tempo, conservazione integrale e automatica
dell'intero passato.” Henri Bergson

Gino Severini, Mare=Ballerina 1914. Olio su tela, 105,3 x 85,9 cm
Collezione Peggy Guggenheim, Venezia

Gino Severini vive per alcuni anni a Parigi: una città gioiosa, moderna, dove la libertà e la novità
regnano sovrane, un luogo in cui nascerà una nuova visione del mondo basata sulla dinamicità e il
rifiuto del passato, che viene conosciuta sotto il nome di Futurismo.
Severini applica le proprie “sensazioni pittoriche” ambientate frequentemente nei Cabaret, nei caffè,
nelle piazze e nei ritrovi notturni a due fenomeni dinamici: il mare e la danza.
La danza diventa un modo per esprimere al meglio l’idea di dinamismo, ed essendone una metafora,
diventa uno strumento essenziale per esplorarne nuove modalità percettive, celebrando in più la figura
femminile.
Verso la fine del 1913 Severini, dopo essersi trasferito da Parigi a Piacenza, e successivamente a
Roma, trascorre un periodo nella località balneare di Anzio dove realizza Mare=Ballerina.
Il famoso dipinto è ispirato alle sperimentazioni cubiste, nonostante il dinamismo futurista sia in
completa contrapposizione con la staticità cubista. Possiamo, inoltre, cogliere come il pittore sfrutti
la tecnica puntinista, studiata da Seurat, mescolata alla pennellata divisionista derivata da Balla, che
conferiscono fluidità ed energia al soggetto rappresentato.
A primo impatto il quadro sembrerebbe una miscela di colori e di figure geometriche illogica, infatti,
la ballerina si mescola al mare che Severini esprime in maniera molto azzardata, ma assai efficace,
usando un simbolo matematico.
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La ballerina è come se fosse scomparsa all’interno della tela, immersa e assimilata con il mare dello
sfondo, la figura umana si dissolve e si frantuma in schegge colorate che rendono il quadro brillante.
Il movimento danzante è di tipo cromatico, è dato, infatti, dal contrasto dei colori complementari:
arancio e blu, viola e giallo e rosso e verde, creando figure geometriche composte da linee rette e
curve che suggeriscono il movimento astratto della ballerina all’interno della tela. Il dipinto invade
la cornice, come se i colori volessero danzare al di fuori di essa per portare l’osservatore a provare
emozioni gioiose e felici, trasmettendogli un’idea di festa. Per Severini la danza è un metodo
innovativo e attraente per spalancare le porte al nuovo mondo.
Un movimento artistico porta sempre con sé una visione del mondo, e dunque una sua filosofia.
Il Futurismo nasce in Italia, ma i suoi fondatori scelgono Parigi per diffondere le nuove ideologie,
l’idea di progresso, di modernizzazione, cercando di creare una società nuova proiettata verso il
futuro.
Il rapporto più rilevante del Futurismo è con la filosofia di Henri Bergson. Il filosofo nella sua opera
L’evoluzione creatrice, pubblicata nel 1907, fa riferimento allo slancio vitale parlando
dell'evoluzione come una spinta creatrice o una sorta di forza spirituale che entra nella materia per
dominarla e superarla producendo la vita.
Bergson scrive che lo slancio vitale si comporta come una mano che entra con forza in una massa di
limatura di ferro: essa potrà penetrare più o meno in profondità, ma produrrà sempre una
organizzazione simile della limatura stessa, che assumerà comunque la forma della mano.
Lo slancio vitale non può, quindi, creare in senso assoluto, perché incontra davanti a sé la materia,
cioè il movimento inverso al suo, che lo frena e lo devia verso direzioni sempre nuove, ma esso cerca
di introdurvi la più grande quantità possibile di indeterminazione e di libertà.
Bergson sviluppa l’ipotesi di slancio vitale attraverso il principio evolutivo, la vita è infatti una
creazione continua e imprevedibile, è invenzione e novità, che lascia però anche spazio
all’imprevedibilità.
A partire da questa spinta spirituale, Bergson ricostruisce un ipotetico sviluppo della vita attraverso i
tre strumenti principali di adattamento delle diverse specie all’ambiente: il torpore (piante), l’istinto
(animali) e l’intelligenza, cioè lo strumento che l’uomo ha a disposizione per modificare lo spazio
che lo circonda.
Possiamo vedere che i futuristi, come anche Gino Severini nella sua opera Mare = Ballerina, vengono
attratti dalle considerazioni della filosofia di Bergson, creando una nuova realtà data dalle sensazioni
di velocità e dinamismo prodotte dal moderno ambiente urbano.
Eppure, tra Bergson ed il futurismo non esistono solamente analogie, ma ritroviamo concetti e
ideologie in evidente contrasto. A distinguere i futuristi è l’esaltazione del progresso e della
modernità, rappresentate dalle nuove tecnologie come la macchina e il treno, simboli di velocità;
d’altra parte si nota anche il richiamo alla violenza.
Inoltre, coloro che aderiscono al movimento futurista erano accumunati dallo stesso punto di vista
sulla guerra, considerata come “l’unica igiene del mondo”, ovvero una straordinaria occasione per
eliminare ciò che di inutile e negativo era rimasto.
Totalmente opposta è la prospettiva di Bergson, il quale sosteneva il ricordo del passato che non
doveva essere cancellato, ma che deve permanere nel tempo. Infatti, la memoria non si basa sulla
cancellazione di ciò che è avvenuto, ma lo porta con sé, arricchendosi sempre di più di tutti quegli
elementi che incontra talvolta nel suo cammino.
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Il filosofo parigino era contro il culto della violenza e della forza bruta esaltata dai futuristi,
distaccandosene sempre di più.
Lo slancio vitale non può, quindi, creare in senso assoluto, perché incontra davanti a sé la materia,
cioè il movimento inverso al suo, che lo frena e lo devia verso direzioni sempre nuove, ma esso cerca
di introdurvi la più grande quantità possibile di indeterminazione e di libertà.
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Progresso e tecnologia

La bellezza della velocità …di
un’automobile ruggente”

Giacomo Balla, Velocità Astratta + Rumore, 1913-1914
Olio su Tela, Collezione Peggy, Guggenheim, Venezia

Il continuo sviluppo della tecnologia porta la fotografia e la cinematografia al centro dell’arte visiva.
Balla, infatti, è stato anche un appassionato fotografo e per questo i suoi primi dipinti sono rivolti allo
studio della luce: sono basati sulla rappresentazione dei piccoli istanti catturati dalla macchina
fotografica. Affascinato dalle innovazioni della crono-fotografia e dalle sequenze di fotogrammi
sovrapposti, Balla usa queste immagini per la ricerca del dinamismo anche nelle opere pittoriche.
L’artista, infatti, fissa su tela le singole fasi del movimento, non percettibili dall’occhio umano, studio
visibile in: “Mercurio che passa davanti al sole” e “Dinamismo di un cane al guinzaglio”, oltre alla
tela esposta alla Collezione Guggenheim.
Come prova concreta di quanto l’innovazione fosse diventata una parte integrante della vita
quotidiana del tempo è utile riportare quanto scritto dallo stesso artista: “data l’esistenza della
fotografia e della cinematografia, la riproduzione pittorica del vero non interessa né può
interessare più nessuno” 9, ecco perché Balla ha usato le nuove tecniche fotografiche per
sperimentare e studiare le immagini in movimento.
Questo interesse lo porta a realizzare negli anni 1913-14 un’importante serie di studi. È stata avanzata
l’ipotesi che Velocità astratta + rumore sia la parte centrale di un trittico che descrive l’alterazione
prodotta in un ambiente naturale dal passaggio di un’automobile nell’atmosfera. I dipinti Velocità
astratta (fig.1) e Velocità Astratta – L’auto è passata (fig.2) sarebbero i pannelli laterali del trittico10.
9

Giacomo Balla, da Manifesto del colore, 1918.
L.Flint, Catalogo in Collezione Peggy Guggenheim, Guggenheim museum ,2003, tavola 14.
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Parti di cielo di uno stesso paesaggio compaiono in tutti e tre i dipinti, mentre i discontinui elementi
evocativi della velocità dell’auto variano nei tre pannelli. L’opera della Collezione Peggy
Guggenheim si distingue per i segni incrociati con cui l’artista rappresenta il rumore e per il più
intenso moltiplicarsi delle linee e dei piani. Le forme e i colori delle tre composizioni continuano
sulla cornice dipinta a esprimere l’espandersi della realtà pittorica nello spazio esterno.
La scelta dell’automobile quale simbolo di velocità astratta richiama direttamente le famose
affermazioni di Filippo Tommaso Marinetti nel “Manifesto del Futurismo”, pubblicato a Parigi il 20
Febbraio 1909 sul quotidiano “Le Figaro”, un decennio dopo la produzione della prima automobile
italiana: “La magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: la bellezza della
velocità… […] un’automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria
di Samotracia”.
Lo stesso Marinetti compone un’ode “All’Automobile da corsa”, nella sua raccolta di testi LussuriaVelocità nel 1911. Un inno alla macchina, celebrata come esteticamente bella, ma soprattutto
portatrice di velocità vivace, pulsante e frenetica.
1

Veemente dio d’una razza d’acciaio,
Automobile ebbrrra di spazio,
che scalpiti e frrremi d’angoscia
rodendo il morso con striduli denti...
[…]
Che importa, mio dèmone bello?

Io sono in tua balìa!... Prrrendimi! Prrrendimi!
[…]
63

Udite voi la sua voce, cui la collera spacca...

la sua voce scoppiante, che abbaia, che abbaia...
e il tuonar de’ suoi ferrei polmoni
crrrrollanti a prrrrecipizio
interrrrminabilmente?...
Nel testo fa un grande uso dell’onomatopea (ebbrrra; frrremi; Prrrendimi!… Prrrendimi!; crrrrollanti
a prrrrecipizio interrrrrminabilmente) che vuole riprodurre il rombo del motore, la sua voce potente e
scoppiettante. Riprodurre i rumori nel testo, oltre ad essere importante per la descrizione
dell’ambiente, coinvolge direttamente il lettore che si immedesima come se avesse un’auto ruggente
davanti agli occhi.
L’anno dopo, l’11 Maggio 1912, Marinetti pubblicò il Manifesto Tecnico della Letteratura Futurista.
In questo testo vengono affermati i punti fondamentali su cui si deve basare la letteratura futurista: la
disarticolazione della sintassi, l’uso del verbo all’infinito (che accentua la dimensione della durata),
l’abolizione di aggettivi, avverbi, punteggiatura per esaltare la materialità del sostantivo, e soprattutto
levare tutto ciò che riguardasse l’io (ovvero la psicologia). Bisognava, inoltre, per tradurre in
immagini la sensazione fisica, introdurre il peso, l’odore e soprattutto il rumore (manifestazione del
dinamismo degli oggetti, che ritroviamo anche nel quadro).
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Il rumore ha un notevole rilievo: può essere “riprodotto” attraverso allitterazioni, onomatopee e
sinestesie, in cui le sensazioni tendono a confondersi e compenetrarsi, come se la parola producesse
suoni che si ascoltano o realtà che si toccano, risultando anche particolarmente adatta, insieme con le
immagini, all’efficacia del messaggio pubblicitario. La prospettiva futurista colpì profondamente la
letteratura e la critica italiana prima ed europea poi, e ispirò molti scrittori come Palazzeschi,
Apollinaire, Majakovskij e Marinetti stesso, considerabili rappresentanti delle avanguardie
linguistiche.

Fig. 1 Giacomo Balla, Velocità astratta, (non datato) Zurigo,
Collezione Dr. W. Loeffler

Fig. 2 Giacomo Balla, Velocità astratta Londra,
(non datata)Tate Gallery

Ipotetica ricostruzione del trittico.
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IL PROGRESSO DELLA TECNOLOGIA NELLA
LETTERATURA E NELL’ARTE: IL TRENO

Marcel Duchamp (1887 – 1968)
Nudo (studio), Giovane triste in treno
1911-12. Olio su cartone, montato su masonite
Collezione Peggy Guggenheim, Venezia

Marcel Duchamp (1887-1968), pittore e scultore francese, fu uno dei più grandi e influenti artisti del
Novecento. Si dedicò lungo la sua vita a diverse correnti artistiche per la tendenza ad integrare nelle
sue opere tutte le novità stilistiche del momento fino a diventare uno dei maggiori esponenti del
dadaismo in America. E’ proprio negli Stati Uniti che l’artista si stabilizzerà dopo la guerra, dando
inizio all’arte concettuale con il ready-made e l’assemblaggio di manufatti. Duchamp compie una
vera e propria rivoluzione nell’arte: l’artista non è più la persona che da’ vita al bello, ma è colui che
ha la capacità di attribuire nuovi significati anche ad oggetti comuni. Infatti i ready-made sono oggetti
d’uso quotidiano che, riassemblati e ricontestualizzati, diventano opere d’arte e motivo di
provocazione.
Nudo (studio),Giovane triste in treno è lo studio dell’opera, Nudo che scende le scale n.2 (1912), che
successivamente verrà esposta all’Armory Show di New York. Gli americani rimasero sconvolti dalle
novità proposte nell’opera perché erano estranei alle avanguardie europee e ai vari cambiamenti che
l’arte aveva subito.
Entrambe le tele mostrano l’interesse dell’artista per lo studio del movimento tipico della corrente
futurista e per i progressi della cronofotografia.
Nudo (studio), Giovane triste in treno è un’opera che risente dell’influenza sia del cubismo che del
futurismo perché presenta delle caratteristiche peculiari di entrambe le correnti. Riprende il cubismo
analitico per vari aspetti: il monocromatismo, il punto di vista che non è univoco e la scomposizione
delle figure nei vari piani. Come accade nelle opere futuriste, inoltre, si moltiplicano linee e volumi
rigidi, infatti, oltre alla scomposizione, l’intento dell’artista era anche di immortalare più attimi del
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movimento sovrapponendo le varie rappresentazioni: proprio per questo motivo le figure del giovane
e del treno si fondono.
I due movimenti hanno direzioni contrarie: le linee morbide e ondulate rappresentano il giovane, il
suo corpo è semitrasparente, si riesce a vedere attraverso il finestrino della carrozza ed il paesaggio
è estremamente confuso per l’effetto del movimento del treno. Il termine triste presente nel titolo
richiama il senso di malinconia dato dall’incontrollato ondeggiare del capo leggermente inclinato.
Il treno è presente molto spesso nella nostra cultura, nell’arte, nella letteratura, nel
cinema/fotografia… E’ considerato simbolo di progresso, velocità, tecnologia che guarda al futuro,
ma acquisisce anche una valenza sentimentale e metaforica, come il tema del viaggio verso luoghi
sconosciuti.
Il fischio di un treno è lo spunto narrativo della novella di Luigi Pirandello “Il treno ha fischiato”
(1914) appartenente alla raccolta “Novelle per un anno”.
Belluca, il protagonista, è un impiegato, umile e servizievole, dedito ai propri doveri, tra l’ambiente
di lavoro e le tristi condizioni familiari. Entrambe situazioni dolorose, alienanti, trappole sociali le
definirebbe Pirandello, da cui il personaggio è così condizionato da averne perso consapevolezza. Ma
una notte, nel dormiveglia, Belluca sente in lontananza il fischio di un treno lo “risveglia”: comprende
che fuori da quelle gabbie in cui è costretto c’è la vita vera, un flusso vitale inarrestabile, come
accade nel mondo dei sogni e della fantasia. Il giorno dopo, al lavoro, inizia a comportarsi in un
modo inusuale: arriva in ritardo, non combina nulla, pronuncia frasi sconclusionate che suscitano il
riso dei colleghi. E quando il capo gli chiede il motivo di questo atteggiamento, Belluca reagisce
con violenza e ripete che un treno ha fischiato la notte, portandolo in luoghi lontani. Viene
ricoverato in un “ospizio dei matti” con l’ipotesi diagnostica di “febbre cerebrale”. La vicenda è
ricostruita “a ritroso” dalla voce narrante, il vicino di casa che conosce tutti i retroscena di ciò che
stava vivendo Belluca e giunge alla conclusione che ciò che è successo al suo vicino è solamente
una reazione naturalissima. Un evento del tutto casuale, il fischio di un treno, rivela il dualismo tra
vita e forma, tra realtà e follia: la vera pazzia è adeguarsi alla vita di tutti i giorni rinunciando al
sogno e alla libertà.
Una scomposizione che si ritrova anche nella tecnica narrativa: il narratore alterna il proprio punto di
vista a quello dei colleghi e dello stesso Belluca, la verità è sempre relativa.
Tale frammentazione si ritrova per certi versi nel dipinto di Duchamp, poiché anche in questo caso il
punto di vista non è unico. Il giovane triste malinconico può essere paragonato a Belluca prima di
sentire il fischio del treno, per entrambi non conosciamo quale sia il motivo della loro tristezza o di
follia. Secondo Stephen Jay Gould “…forse è triste perché le sue opzioni sono così limitate, perché
deve camminare (all'interno del corridoio) la stessa linea - cioè, lo stesso percorso unidimensionale
di veramente minimo flessibilità per il movimento direzionale - che deve seguire anche il treno sui
binari…”11.
Il giovane è circoscritto nel movimento dalla carrozza del treno ed è quindi paragonabile a Belluca
intrappolato nella sua vita monotona. Proprio questa costrizione e limitazione, data dalla società e
dalle privazioni della vita, non può che portare ad una reazione che per molti può essere ritenuta una
follia.
11

Stephen Jay Gould https://www.toutfait.com/issues/volume2/issue_4/articles/giunti/giunti6_it.html
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LA FILOSOFIA DELL’AZIONE

Dinamismo di un cavallo in corsa + case
Umberto Boccioni (1882 – 1916)
Data: 1915. Tecnica e materiale. Guazzo, olio, legno, cartone, rame e ferro dipinto.
Collezione Peggy Guggenheim, Venezia

“Ritti sulla cima del mondo, noi scagliamo, una volta ancora, la nostra sfida alle stelle”12. È l’ultima
frase del Manifesto del Futurismo che, tra le avanguardie storiche del ‘900 è senza dubbio quella che
più di ogni altra ha coltivato sentimenti di: rinnovamento, ribellione nei confronti della tradizione,
fiducia incondizionata verso le possibilità offerte dal futuro e dalla tecnologia. Gli artisti sono
accomunati da una ricerca frenetica verso il progresso che nella scultura si esprime come azione forza
e dinamismo, come autoaffermazione dell’individuo.
Dinamismo di un cavallo in corsa + case contiene i presupposti estetici della scultura futurista che
prevede: l’uso di materiali disparati in una sola opera, il rifiuto della forma chiusa alla ricerca del
superamento dell’antico, l’idea di una compenetrazione tra oggetto e ambiente circostante ottenuta
mediante piani che si intersecano. Ecco che viene fuori il sentimento del progresso che va a sfondare
la staticità antica e la monotonia classica. In questa scultura Boccioni associa legno, cartone e metallo
parzialmente dipinti in un uso futurista dei piani e i due soggetti dell’opera, il cavallo e la casa,
sembrano sommarsi in un’unica mutevole immagine. L’osservatore fatica a distinguere le due figure
che divengono un tutt’uno plasmati dalla forza dell’atmosfera. L’artista è interessato alla
rappresentazione del dinamismo, fulcro del pensiero futurista, perciò sceglie come soggetto un
12

A. Rufini, p.1.
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cavallo in corsa. Per la prima volta, però, si ha una rottura con gli schemi tradizionali della scultura
classica che cercava la rappresentazione realistica. Il cavallo non è più scolpito mettendo in evidenza
la perfezione dei muscoli e delle forme ideali, ma è rappresentato tramite un assembramento di
elementi e le linee di forza danno l’idea del movimento. Boccioni tenta di riprodurre esattamente
quello che rimarrebbe ai nostri occhi dopo aver visto il soggetto in movimento perciò cavallo e casa
sono fusi in un’unica mutevole immagine. L’artista si serve, quindi, dell’immagine dell’animale per
dimostrare come la qualità stessa della percezione visiva crei l’illusione di una fusione di forme. I
futuristi, grazie al loro grande studio del dinamismo, si concentrano sulla visione del soggetto in
movimento che lascia all’occhio delle scie sfocate mentre lo sfondo, rappresentato dalle case, rimane
invariato. L’artista intende rappresentare l’apparente compressione dello spazio che si verifica
quando un oggetto lo attraversa e la ridefinizione che l’oggetto stesso subisce in questo spazio. I
futuristi provano a concentrarsi sull’azione che si esprime nel tempo, un’attività prolungata
rappresentata in una scultura, ecco la grande difficoltà e anche la grande novità, simbolo
dell’imminente progresso.
È proprio l’azione il fulcro del pensiero futurista che è stato indubbiamente influenzato da Friedrich
Nietzsche. Anche la sua filosofia può in qualche modo essere definita una filosofia dell’azione:
“Non esiste alcun «essere» al di sotto del fare, dell’agire, del divenire […] il fare è tutto”13
Il concetto di attività si esprime nel pensiero di Nietzsche come volontà di potenza, affermazione
dell’Io originario, contro ogni tradizione, morale, religione, contro ogni forma di omologazione al
precostituito. La “volontà inesausta e creatrice della vita” è espressione dell’uomo finalmente libero
e padrone del proprio destino, capace di affermare la propria prospettiva nel mondo. Fiducia
incondizionata dunque nel progresso, nella capacità dell’uomo di dominare la natura, di determinare
il corso della storia tramite la sua forza.
“...il rifiuto di ogni forma immutabile e di ogni verità definita che pretendano costituirsi al di sopra
o all’interno del divenire […] e tale struttura è presente anche nel pensiero di Enrico Bergson, la cui
convergenza col pensiero di Nietzsche è molto più profonda di quanto sembri a prima vista” 14.
Così Severini espone il grande legame fra i due filosofi e il futurismo, ciò che veramente esiste non
sono le cose, ma il movimento, cioè i processi, le relazioni dinamiche tra gli elementi che si
presentano quando si analizza la continuità fluida del divenire. Una fluidità che deriva dalla loro
concezione del tempo che non rappresenta più un susseguirsi di attimi, ma l’attimo è la percezione
interiore del soggetto che esprime la realtà esternamente, proprio come i futuristi esprimevano nella
loro scultura il movimento nello spazio.

13

F. Nietzsche, Genealogia della morale, Adelphi, Milano 1999, p.2
14 E. Severino, op. cit. p. 2
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La rappresentazione della realtà diviene la percezione interiore, il frutto della rappresentazione
interiore del soggetto.
Bergson non coglie più il tempo come successione di attimi, quindi ogni momento non è in funzione
di quello successivo in modo lineare, è presente quindi una simultaneità un’intensità di attimo che
riceve significato spazio temporale dal soggetto.
La vita dunque, è divenire incessante, movimento e azione.
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Nicole Nakhil

Impulso e sperimentazione

L'arte tra inconscio e conscio

Max Ernst, La vestizione della sposa, 1940
Olio su tela , Collezione Peggy Guggenheim, Venezia

La vestizione della sposa, realizzato da Max Ernst nel 1940, appartiene al movimento artistico del
surrealismo definito da Breton come: “Automatismo psichico puro, attraverso il quale ci si propone
di esprimere il reale funzionamento del pensiero. Comando il pensiero al di fuori di ogni
preoccupazione estetica e morale”. Questa corrente attinge al mondo onirico, ovvero al sogno; l’arte
perciò si manifesta attraverso un processo automatico che si realizza senza il controllo della ragione
e fa sì che l’inconscio, quella parte di noi che emerge nel sogno, si esprima durante la veglia.
Gli elementi che caratterizzano le opere di Ernst sono: la combinazione di immagini reali, esistenti,
che si trasformano e che non hanno nulla in comune, oppure la presenza di oggetti che si trovano in
uno stesso luogo che però è estraneo ad entrambi. La vestizione della sposa nasce grazie alla
sperimentazione e all’impulso; Ernst usa la tecnica della decalcomania, il colore diluito viene pressato
sulla superficie distribuendosi irregolarmente come su una lastra di vetro, la suggestione di quella
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prima macchia farà nascere il dipinto. Al centro del quadro posa una donna nuda che indossa un
mantello e un copricapo con la testa di un gufo, in cui i tre occhi guardano verso l’osservatore; l’artista
sceglie di rappresentare questo rapace perché riesce a guardare oltre l’apparenza. A sinistra del dipinto
si trova un uccello, l’alter ego del pittore, che con una lancia indica il pube della sposa ancora vergine,
la donna sembra, con l’altra mano, allontanare l’ancella al suo fianco e contemporaneamente creare
un dialogo quasi interiore con lei. In basso troviamo una statuetta ermafrodita che si sta asciugando
le lacrime, come per voler denunciare la società borghese pudica e inibita nei confronti della
sensualità. Lo sfondo presenta un “quadro nel quadro” con la raffigurazione della stessa sposa, in un
paesaggio diverso che aumenta il senso di disorientamento.
L’intero dipinto è difficile da comprendere, per la tecnica degli accostamenti inconsueti e per le
deformazioni irreali. L’interpretazione dei sogni, opera principale di Freud, ci aiuta nella lettura
dell’opera. Nel testo è spiegato come, nel mondo onirico, sia normale deformare la realtà che
conosciamo e il fattore principale responsabile della trasfigurazione è la censura onirica, ossia quella
funzione psichica che tende ad impedire ai desideri inconsci l’accesso alla coscienza. Attraverso il
pensiero dello psicanalista si potrebbe provare ad analizzare l’essenza più profonda dell'artista, che
lo ha spinto a realizzare questo dipinto.
In particolare, Freud ritiene che il sogno costituisce la realizzazione allucinatoria e deformata di un
desiderio infantile rimosso e il bisogno rimasto inappagato. Per l’artista il ricordo accantonato è stato
la morte del suo pappagallo avvenuta in giovane età contemporaneamente alla nascita della sorella
minore. Ernst probabilmente la percepisce come una mancanza di attenzione, per cui si identifica
nella figura dell’uccello che rappresenta quindi il suo dramma infantile rimosso.
Il processo in cui si trasforma il contenuto latente di un sogno, cioè i significati psicologici reali, in
un contenuto manifesto, che invece è ciò che ricordiamo del nostro sogno, è il lavoro onirico.
L’operazione psichica che si attiva in esso è l’elaborazione primaria che comprende: la
drammatizzazione, lo spostamento, la condensazione, la dispersione e la simbolizzazione. La
drammatizzazione è quel processo in cui nel sogno i pensieri vengono trasformati in immagini,
soprattutto immagini visive, il sogno cioè consiste soprattutto in una sequenza di scene concrete in
cui il sognatore a sua volta può figurare come attore o anche solo come spettatore, ed è ciò che accade
nell’opera stessa di Ernst, dove l’artista si manifesta come attore sottoforma di uccello. La
condensazione avviene nel momento in cui più pensieri latenti vengono rappresentati da un unico
elemento del contenuto manifesto, il quale perciò combina insieme, in unica rappresentazione, diversi
elementi aventi qualche aspetto in comune, e questo lo notiamo nel momento in cui il pittore dipinge
la donna ibrido, cioè avviene una condensazione tra gli elementi della figura femminile e dell’uccello.
La simbolizzazione (o trascrizione simbolica) può essere considerata una forma particolare di
spostamento, quando un elemento rimosso del contenuto onirico latente viene rappresentato da
qualche altro elemento concreto nel sogno manifesto, quest’ultimo elemento è un simbolo;
ovviamente l’oggetto rimosso è il simbolizzato, questo si esprime nella donna alla destra del quadro
che assume un significato più profondo cioè metafora di sensualità. Infine c’è la dispersione degli
elementi che è il contrario della condensazione; essa fa sì che a una persona o oggetto o situazione
del contenuto latente corrispondano più elementi del contenuto manifesto i quali, in tal modo,
rappresentano diverse caratteristiche dell’unico elemento latente. A tal proposito nel quadro notiamo
la rappresentazione dell’idolo ermafrodite e nelle due donne in primo piano o nella donna nello sfondo
all’interno della cornice.
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Impulso e sperimentazione

LA FAVOLA DELL’INCONSCIO

Max Ernst, La foresta 1927
Tecnica pittorica: olio su tela (frottage e grattage)
Collezione Peggy Guggenheim, Venezia

Il maestro della sperimentazione, che va oltre i confini del reale e spazia fino a superare quelli che sono i limiti
dell’ordinato, spingendosi fino a toccare con la punta della sua anima quella che noi chiamiamo “casualità”.
Ma come si ottiene un’opera d’arte dal caso, senza seguire nessuna convenzione, regola ed estraniandosi dal
mondo tangibile per poter scavare nel profondo del nostro inconscio? Max Ernst, grazie alle sue ricerche
condotte, porta alla luce delle nuove tecniche artistiche: il frottage e il grattage, che agiscono sul colore
trasfigurando la tela e imprimendo su di essa esiti completamente inaspettati.
Il frottage, in particolare, è una tecnica che consiste nello sfregamento di una matita su un foglio sul quale è
posto un oggetto qualsiasi, così da dar luogo a una forma disegnata e chiaroscurata in conseguenza delle
sporgenze o delle rientranze di quell'oggetto, una forma astratta e concreta al tempo stesso, carica di
suggestioni per lo spettatore.
Per il pittore: «... Tutti i tipi di materiali che potrebbero essere nel mio campo visivo: le foglie e le loro
nervature, i bordi sfilacciati di un sacchetto di tela, le pennellate di una pittura moderna, un filo di una bobina,
e così via.» 15 .
Il grattage, invece, è una tecnica della pittura surrealista che consiste nel “grattare” con vari strumenti la
pittura ancora fresca stesa sulla tela o altro materiale. L'obiettivo è quello di graffiare, togliere il pigmento
cromatico steso su un supporto preparato "a gesso", raschiare la parte più esterna della pellicola pittorica, in
maniera da movimentare la superficie. I graffi creati fanno emergere le cromie degli strati pittorici sottostanti
e danno vita a contrasti cromatici e chiaroscurali.
Capiamo come l'ispirazione artistica possa venire dalle più piccole cose; ma è soprattutto il risultato di
immagini interiori, dell’immediata corrispondenza tra inconscio e gesto artistico che viene sviluppata tramite
l’utilizzo di queste tecniche; Max Ernst attua in ambito pittorico il principio surrealista dell’automatismo
psichico, già presente in forma letteraria con la scrittura automatica dei poeti surrealisti.
Nel Manifesto del Surrealismo, André Breton definisce questa corrente proprio così: "Automatismo psichico
puro col quale ci si propone di esprimere, sia verbalmente, sia per iscritto, sia in qualsiasi altro modo, il
funzionamento reale del pensiero. Dettato del pensiero in assenza di qualsiasi controllo esercitato dalla ragione,
al di fuori di qualsiasi preoccupazione estetica e morale. Il surrealismo si fonda sull'idea di un grado di realtà
15

●

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Pearson
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superiore connesso a certe forme di associazione finora trascurate, sull'onnipotenza del sogno, sul gioco
disinteressato del pensiero." 16[2]. L'inconscio si esprime nei sogni attraverso forme libere di associazione,
lasciando che un’idea segua l’altra senza la consequenzialità logica del ragionamento consueto, ma
automaticamente, sulla base di un automatismo psichico libero da qualunque controllo di tipo morale.
Breton propone di aprire gli argini che frenavano la libertà di espressione dell’artista e liberare le forze creative
irrazionali che sono al fondo dell’inconscio. Ha letto Freud e applica le tecniche della psicoanalisi alla
letteratura, in particolare il metodo della “scrittura automatica”: il poeta, rinunciando al controllo della
coscienza, trascrive il flusso di immagini oniriche e di associazioni che emergono dal suo inconscio, senza
limitazioni estetiche, logiche o morali, al di fuori delle convenzioni. Parallelamente, il pittore può dipingere
qualsiasi immagine gli si presenti in mente o anche lasciar correre la sua mano sul foglio o sulla tela, quasi a
precedere l’intenzione.
L’arte, "modello puramente interiore", diventa, quindi, mezzo per trasporre sulla tela immagini oniriche e
deliri dell’inconscio, paure, angosce, attraverso figure dal significato simbolico. Ernst attinge da questa nuova
concezione di espressione dell’arte , puramente irrazionale, anomala, deviante e libera da qualunque vincolo
imposto dalla ragione; tanto che Breton stesso lo definirà “l’uomo dalle possibilità infinite”.
In questo ambito nasce il ciclo delle foreste, vere proprie foreste, disegni di simboli, come magma brulicante
da cui emergono figure, animali, oggetti in modo del tutto incongruo. L'artista dispone la tela sulla superficie
scabra, segnata da solchi e creste, che vengono riprodotte sulla superficie dell'opera tramite la stesura del colore
con un raschietto. La tela risulta così segnata da trame fitte, che riproducono le asperità del supporto sottostante
e moltiplicano gli effetti di spaesamento della visione. Il soggetto della foresta suscita, poi, suggestioni oltre
che formali, anche simboliche, quale luogo metaforico dello smarrimento, del terrore, dello sprofondamento
interiore.
Per immergerci completamente nell’opera, dobbiamo immaginarci in questa foresta incantata, sommersa dal
buio della notte, velata dall’irrazionalità del sogno, da quel mondo onirico dove la ragione si dissolve, nel
quale spaziano allucinazioni e contraddizioni del pittore. Una massa di alberi, in cui traspare il frottage, appare
come una muraglia bidimensionale al di là della quale appare un disco chiaro forato simile ad un anello,
indicatore di profondità ancora più scure, nonché dell’inconscio. Quindi la funzione della foresta è quella di
agire come diaframma tra lo sguardo dello spettatore e la profondità infinita, una dimensione da esplorare con
l’immaginazione, a cui solo i folli potrebbero arrivare in quanto liberi dalla razionalità che ci circonda.
L'impenetrabile muro d’alberi nasconde alla nostra vista ciò che va oltre, è come una barriera che offusca
quella realtà irrazionale dove ha sede la soluzione dei misteri dell’animo umano, la chiave dell’interpretazione
dei sogni, la porta dell’inconscio.
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Impulso e sperimentazione

L’inconscio duale

JACKSON POLLOCH, La donna luna, 1942, Olio su tela, 175,2 x 109,3 cm.
Collezione Peggy Guggenheim, Venezia

Nessuna opera è totalmente frutto del caso, ma, al contrario, di un’espressione artistica che, nella sua
apparente irrazionalità, diventa uno strumento per esprimere la propria interiorità. Per dirlo con le
parole di Pollock, ”dipingere è azione di autoscoperta. Ogni buon artista dipinge ciò che è.”17
Nel contesto americano del dopoguerra una nuova concezione dell’arte come manifestazione diretta
dell’esperienza dell’artista fa emergere Jackson Pollock, pittore considerato uno dei maggiori
rappresentanti dell’Action Painting. La sua pittura è basata sulla ricerca irrazionale di esternare
emozioni e sentimenti con gesti spontanei e privi di qualsiasi studio e premeditazione; rilevante è
l’affinità con la pittura di sabbia dei Navajo e gli antichi riti magici degli indiani d’America.
Quest’ultimi influenzano Pollock per la nascita della tecnica del dripping che consiste nella colatura
del colore con gesti rituali e coreografici vivendo letteralmente “dentro il quadro” in quel connubio
indissolubile che rende arte la vita e vita l’arte.
“L’inconscio è un elemento molto importante dell’arte moderna e penso che le pulsioni
dell’inconscio abbiano grande significato per chi guarda un quadro”18, così Pollock conferisce
centralità al concetto di inconscio, che ha avuto l’opportunità di indagare durante il periodo di terapia
svolto presso uno psicanalista junghiano per risolvere i suoi problemi di alcolismo. A colpirlo furono
in particolare le riflessioni sul concetto dell’archetipo, ossia di quelle immagini sedimentate nella
memoria come eredità dell’inconscio collettivo, legato a popoli e culture che trovano espressione nel
mito, nelle favole e nei sogni e che per Jung sono la chiave d’accesso immediata verso l’inconscio.

17
18
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Anche Hegel nella sua opera Fenomenologia dello spirito (1807) fa riferimento ad un vissuto della
coscienza che potremmo paragonare al concetto della psicanalisi di Jung di memoria collettiva. Si
tratta del “sapere cristallizzato” che rappresenta non il sapere conosciuto di cui siamo consapevoli,
ma una forma di sapere depositato dentro di noi che è il risultato di un processo storico e che
determina in modo inconsapevole la nostra coscienza, diventandone la chiave di lettura. Pertanto,
Hegel afferma che “il vero è l’intero”, ed ogni esperienza non va mai compresa separatamente dalle
altre, ovvero da un contesto rispetto al quale la coscienza di ogni individuo è il risultato. Per cui
ognuno di noi è espressione di un processo storico e di un sapere sedimentato che costituisce dunque
una sorta di psiche collettiva.
La terapia spinse Pollock ad esprimere le sue angosce e le sue paure con una lunga serie di disegni
surrealisti. In questi l’immaginario figurativo riflette l’emergere dell’inconscio tramite la ricerca della
libera associazione di pensieri e immagini; attraverso deformazioni surreali ed espressioniste,
rappresenta figure metamorfiche, tolemaiche, mitiche, segni ideografici e ritualismi interpretati come
referenti di esperienze rimosse e memorie culturali della psiche. Nel periodo di transizione in cui il
suo stile è ancora legato alla tradizione nativa e mostrava ancora un residuo di figurazione, l’artista
americano era influenzato da Picasso nella fluidità delle forme e da Joan Mirò nel senso vivo e
pulsante del colore. In questi anni, ad accorgersi del talento di Pollock fu Peggy Guggenheim che
decise di offrirgli un contratto attraverso la sua galleria Art of This Century, permettendogli di
dedicarsi pienamente alla carriera artistica.
Un dipinto caratterizzato dall’originale rivisitazione in chiave cubo espressionista di stilemi, figure e
tecniche è “Donna Luna”, la rappresentazione di una figura femminile dal carattere totemico e
primitivo, che emerge dal fondo del quadro grazie ad una continua e sinuosa linea nera e da sottili
linee rosse che disegnano curve ampie e generose. Il forte cromatismo è evidente nell’accostamento
dei colori complementari rosso e verde che fanno risaltare la donna con il volto colorato
innaturalmente di nero, contornato da sfumature bianche e gialle che creano contrasto. Il capo, inoltre,
è leggermente reclinato verso destra facendo scorgere solo un occhio incastonato in mezzaluna; la
visione frontale e di profilo della donna fa sì che vengano messi in contrapposizione i due aspetti
della personalità, una più serena e pubblica e l’altra più oscura e privata. Questo dualismo e la
contrapposizione tra i colori tenui, calmi della figura femminile e la tenacità cromatica dello sfondo
porta alla teoria junghiana per la quale il termine “Persona” designa la personalità pubblica di un
individuo che è complementare e contrapposta all’“Anima”, cioè l’inconscio, la sua interiorità.
Nel pensiero junghiano la psiche è duale, poiché ogni atteggiamento o sentimento contiene il suo
opposto; tale contrapposizione vale anche in ordine ai due generi biologici, infatti “Anima” è
l’archetipo femminile presente nell’inconscio dell’uomo e “Animus” è l’archetipo maschile presente
nell’inconscio della donna. Il primo porta in sé tutte le peculiarità femminili legate agli stati d’animo
e alle emozioni, mentre il secondo è caratterizzato dalle qualità legate al logos cioè conoscenza,
giudizio, ragione, intelletto. L’Anima in quanto eros fornisce alla coscienza maschile relazione e
connessione, mentre l’Animus come logos fornisce alla coscienza femminile riflessività,
ponderatezza e conoscenza. Ogni individuo, dunque, possiede al suo interno una controparte
femminile e maschile, anche se solo uno dei due domina mentre l’altro è in secondo piano, e durante
lo sviluppo della sua personalità deve essere portato a coscienza di entrambi le parti: l’uomo pertanto
deve diventare conscio della propria Anima e la donna conscia del proprio Animus.
L’archetipo a sua volta si manifesta in simboli, ovvero in specifiche immagini psichiche, che vengono
percepite dalla coscienza. Il simbolo quindi porta un contenuto che non riesce ad essere espresso in
altro modo e quindi è il risultato della cooperazione tra coscienza e inconscio, sia esso individuale o
collettivo. Pollock, influenzato da questo pensiero, inserisce nel dipinto simboli enigmatici e
misteriosi legati all’archetipo della femminilità e dell’inconscio, dati da delicate linee giustapposte a
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differenti gradazioni di colore che donano al quadro un forte cromatismo; si trovano sul margine
sinistro, quasi a rappresentare un fregio decorativo, in una macchia di colore chiara data da un celeste
e un rosa pallido che si espandono verso il centro. Tra questi troviamo una tartaruga, simbolo di forza
interiore in Cina, che diviene carica di negatività a causa della credenza popolare secondo cui essa
comparirebbe solo in forma femminile e si accoppierebbe ai serpenti, divenendo simbolo di
spudoratezza. L’elemento fondamentale è però l’occhio, sovrapposto alla figura lunare, inteso come
specchio dell’anima che esterna la parte più nascosta e profonda di ogni individuo.
Dalla fascinazione per le teorie junghiane, l’interesse per la mitologia greca e degli indiani d’America
e l’attenzione sull’iconografia mitica messicana, Pollock rappresenta questa icona di una misteriosa
figura, a mezzo fra selvaticamente carnale e totemica, che s’accampa al cuore e domina il suo dipinto.
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Impulso e sperimentazione

Il paradosso fotonico

René Magritte, l’Impero delle Luci 1953-54
Olio su tela. Collezione Penny Guggenheim, Venezia

L’Impero delle Luci è uno dei dipinti più celebri di René Magritte per l’elevata intensità atmosferica
che riesce a comunicare allo spettatore che lo contempla ed è anche uno dei quadri più rappresentativi
della corrente surrealista. L’opera esposta al Guggenheim è parte di un ciclo di tre tele con lo stesso
tema realizzate negli anni cinquanta da Magritte ed è l’espressione maggiormente rappresentativa
della sua arte. Egli, infatti, tende ad ingannare lo spettatore con impostazioni prettamente realiste, ma
dalle quali con una attenta analisi affiorano accostamenti paradossali. Queste connotazioni della sua
tecnica derivano dall’influenza dell’artista de Chirico. L’Impero delle Luci raffigura un paesaggio
semplice, costituito da pochi elementi realistici e a tratti con dettagli fotografici, ma ciò che risalta
all’occhio dell’osservatore è il paradosso temporale dualistico espresso: in alto si staglia un cielo
sereno in pieno giorno, in basso un’abitazione in piena notte, circondata da un bosco totalmente in
penombra dove le uniche fonti luminose risultano essere il lampione e le finestre della casa applicando
una sorta di ossimoro artistico. Questo inaspettato accostamento visivo crea un senso di stupefazione
e disorientamento allo spettatore dovuto a due realtà normalmente inconciliabili
contemporaneamente. Magritte, dunque, mette in dubbio la normale percezione del mondo con
un'immagine simile a un’esperienza onirica, senza abbandonare i mezzi e le tecniche convenzionali
artistiche. Secondo il maestro surrealista: “Il paesaggio fa pensare alla notte e il cielo al giorno.
Trovo che questa contemporaneità di giorno e di notte abbia la forza di sorprendere e di incantare.
Chiamo questa forza poesia.” 19. Il compito dell’artista, perciò, è quello di investigare oltre alla realtà
immaginabile, interpretandola e facendo emergere la verità occultata affidando a noi spettatori il
compito di interrogarci riguardo il misterioso e irrazionale senso di ciò che si sta osservando.
Una delle possibili letture di questo paradosso è quello scientifico riguardo la natura della luce stessa
che venne rigorosamente affrontata dal fisico James Maxwell negli anni settanta dell’ottocento.
Nell’opera “Treatise on electricity and magnetism” lo studioso riuscì a focalizzare in quattro
equazioni, dette di Maxwell, le proprietà del campo elettrico e quello magnetico: le due formule di
19

Arte esplorando
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Gauss per entrambi i campi, la Legge di Faraday-Neumann e la Legge di Ampère-Maxwell. A partire
da queste quattro equazioni è possibile calcolare i campi elettrico e magnetico; in particolare due di
queste descrivono il campo magnetico, mentre altre due quello elettrico. In condizioni stazionarie i
due campi descrivono fenomeni distinti; al contrario, in condizioni non stazionarie sussistono delle
relazioni dirette che portano alla descrizione di una grandezza unica: il campo elettromagnetico. In
linea di principio le equazioni di Maxwell consentono di calcolare entrambi i campi in ogni punto
dello spazio sotto forma di onde dette elettromagnetiche, ossia la luce, che verranno dimostrate
sperimentalmente da Hertz vent’anni dopo gli studi di Maxwell. Inoltre, la luce risulta essere
prettamente impossibile da vedere in movimento: la velocità nel vuoto equivale a 300.000 km/s, ossia
oltre sette volte il giro del globo! Dunque, il paradosso del l’Impero delle Luci è riscontrabile anche
seguendo una strada scientifica dove risulta essere prettamente impossibile il dualismo giorno-notte
evidenziato nel dipinto a causa dell’immensa velocità di espansione del fotone, evidenziando
l’irragionevole fatto che tale valore è stato riscontrato da Maxwell da fermo nel proprio laboratorio
senza poter mai realmente vederne il moto. Queste considerazioni riescono a rendere il surrealismo
un’anomala realtà nel campo razionale della scienza.
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Impulso e sperimentazione

Che suono hanno i colori?

<<L’arte

oltrepassa i limiti nei quali il tempo vorrebbe
comprimerla, e indica il contenuto del futuro>>.
Kandinsky

VASILY KANDINSKY
Paesaggio con macchie rosse, n. 2
1913

Agli inizi del Novecento si assiste ad un vero e proprio crollo delle certezze nei campi di scienza,
religione ed intelletto. L'uomo, allora, deve volgersi alla ricerca di appigli all'interno della propria
anima e non più nell'esteriorità del mondo.
In tale ambito, Kandinsky è investito dal presagio di una nuova epoca spirituale destinata a venire
alla luce tramite l’arte che: “oltrepassa i limiti nei quali il tempo vorrebbe comprimerla, e indica il
contenuto del futuro”20. Kandinsky stesso afferma: “Ogni opera d'arte è figlia del suo tempo, e spesso
madre dei nostri sentimenti. Analogamente, ogni periodo culturale esprime una sua arte. Quando
vengono scosse religione, scienza e morale quando i sostegni esterni stanno per crollare, l'uomo
distoglie lo sguardo dall'esteriorità e lo rivolge a se stesso"21.
Questa nuova arte, secondo il pittore, sarà espressione del mondo intangibile dell'interiorità. Possiamo
notare qui un forte legame con la filosofia di Hegel; il pensatore afferma che la vita, la realtà e la
stessa arte non sono altro che espressione dello Spirito.
Nel 1912, Kandinsky pubblica Lo Spirituale dell'Arte, un trattato tra i più singolari del suo secolo che
accosta spiritualità, pittura e musica il testo ha un forte slancio filosofico e la ricerca dell’interiorità
come tema fondamentale, essa si ottiene con la liberazione dal dato naturale. La nuova arte non può
più imitare la natura, ma deve mostrarsi il più ascetica possibile; per questo motivo la pittura necessita
di prendere a modello l’arte che rappresenti l’interiorità la più intangibile, la più mistica ed istintiva:
la musica.
Si nota una chiara similarità tra il pensiero di Kandinsky e la concezione dell'arte secondo la filosofia
di Hegel. Per quest’ultimo: pittura, poesia e musica, in quanto manifestazioni dell’arte romantica,
sono estrinsecazione dello Spirito di esprimersi. In particolare, la musica si presta maggiormente a
tale scopo, in quanto rappresenta la forma di arte più smaterializzata in assoluto. L'arte per Hegel è
espressione del vero, è essenza della realtà razionale ed è la ragione in quanto Spirito essa per
entrambi non è imitazione della natura.
In Paesaggio con Macchie Rosse sono ancora visibili elementi appartenenti alla realtà, essi sono
solamente accennati o non del tutto fedeli al reale. La prospettiva è del tutto inesistente, come ogni
20
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regola di proporzione figurativa. Kandinsky in questo caso ci rimanda ad oggetti ed entità reali, come
ad esempio: il campanile, le montagne e l’arcobaleno. Questi elementi sono ricchi di significato
mistico e astratto; l’artista l’interpreta a modo proprio permettendo appunto allo Spirito di esprimersi
tramite l’arte della pittura. Il campanile assume una forma misteriosa ed allungata, la quale sembra
spingersi oltre il margine della tela, verso un mondo irreale e sconosciuto. In quest’opera, Kandinsky
accenna ai bordi e alle forme naturalistiche con brevi tratti e veloci pennellate in grado di
smaterializzare il mondo oggettivo e capaci di renderlo astrazione.
Il pittore , in questa fase intermedia, si dirige verso una “spiritualizzazione delle immagini” tramite
l’utilizzo di punti, linee, superfici geometriche e contrasti cromatici ponendo le basi per la nascita
dell'astrattismo. Affinché la pittura possa affermarsi nel regno della spiritualità, essa deve riflettere
sul “suono interiore” delle forme e dei colori. Kandinsky ci pone di fronte ad un originale esercizio
di sinestesia e si domanda: che suono hanno i colori?
L’artista, quando dipinge, deve fissare gli occhi sulla propria vita interiore, tendendo l’orecchio
all’anima. Wassily scrive: “In generale, il colore è un mezzo per influenzare direttamente l’anima. Il
colore è il tasto. L’occhio è il martelletto. L’anima è un pianoforte con molte corde. L’artista è la
mano che, toccando questo o quel tasto, fa vibrare l’anima. L’armonia dei colori è fondata solo su
un principio: l’efficace contatto con l’anima”22. Per Kandinsky i toni caldi si avvicinano allo
spettatore per la forza espansiva e pulsante, mentre quelli freddi se ne allontanano e producono un
senso di sprofondamento. Il colore caldo più rappresentativo è il giallo, mentre il blu è il più
emblematico dei colori freddi. Il giallo è il colore della terra, della superficie, del primo piano, che si
contrappone con il blu del cielo, della profondità, dello sfondo come accadeva con le pitture di Van
Gogh. Kandinsky conferisce al rosso e a molti colori caldi una potente forza espansiva, pulsante,
mentre attribuisce ai colori freddi e specialmente al blu una sensazione di allontanamento
dall’osservatore, di “sprofondamento” nella tela. Non a caso, il punto focale dell’opera è la macchia
rossa nel centro, presa come ispirazione per il titolo.
Musicalmente, Kandinsky interpreta il giallo e in generale i colori più vivaci, di risalto cromatico
come i suoni più acuti e pimpanti di una composizione (che di solito si esprimono nel motivetto
melodico), il blu e in generale i colori più scuri, corposi e sostanziosi come quelli più bassi, di
fondamentale accompagnamento alla melodia principale. Il bianco è la quiete, il silenzio (ricco di
potenziale, è come il nulla primordiale, il nulla “ottimista” che sta prima di ogni cosa), mentre il nero
è il niente (inteso come mancanza, il nulla privo di possibilità).
I colori si possono combinare in quantità e modalità infinite: da ciò, secondo Kandinsky, deriva
l’inesauribilità della pittura, che proprio come quella musicale è capace di rendere possibili sempre
nuove opere, che lui stesso denomina "composizioni" o “sinfonie pittoriche”.
Kandinsky coglie anche nella pittura la stessa capacità della musica di esprimere l’anima, per Hegel
invece la musica è l’ unica arte prediletta all'espressione dello Spirito.
Non si può tuttavia fare riferimento alla musica in ambito filosofico senza citare Schopehauer. Infatti,
egli delinea una vera e propria filosofia della musica, cioè presenta un pensiero sonoro innovativo, il
quale fa della musica il noumeno stesso (ossia la Volontà). Secondo il pensiero di Schopenhauer,
infatti, il noumeno, inteso come essenza del mondo, è la Volontà irrazionale. Hegel, invece, indica
come unica reale essenza del mondo lo Spirito razionale. Per Schopenhauer, la musica riveste una
posizione di privilegio sulle altre arti, in quanto essa (come per Kandinsky e Hegel) va oltre la materia
ed è la sola e unica arte che può esistere anche senza il mondo. Essa, dunque, costituisce l'essenza
stessa del pensiero e dell'esistenza ed è oggettivazione della Volontà e quindi del noumeno.
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Tornando a Kandinsky è significativo il fatto che la realizzazione dell’opera non obbedisce ad un
calcolo, ma soltanto al sentimento del divino. Lo stesso artista afferma: “Chi approfondisce i segreti
tesori interiori della sua arte collabora ammirevolmente a costruire la piramide spirituale che
giungerà al cielo”23.
Concludendo, sia i riferimenti alla filosofia hegeliana che quelli riguardanti la filosofia di
Schopenhauer ci hanno permesso di cogliere la reale essenza e la profonda musicalità dell'arte di
Wassily Kandinsky.
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Lorenzo De Zotti

Nuovi linguaggi

Suoni e immagini

Vasily Kandinsky.1922, Olio su tela
Collezione Peggy Guggenheim

Forse è più facile ascoltare quest’opera, che osservarla. Il soggetto, come in tutte le tele astratte di
questo artista, scompare. L’arte, per Kandinskij, non deve più rappresentare la realtà, ma deve
descrivere una condizione emotiva, un sentimento istintivo e infantile.
L’opera prende il titolo dalla croce sulla destra, essa scompare nella moltitudine di figure, ma, non
appena la notiamo, scorgiamo varie croci che hanno un significato fortemente simbolico, infatti
Kandinskij era ortodosso praticante. Immergendoci nel quadro siamo colpiti da varie figure
geometriche colorate, che galleggiano in uno spazio scuro. Il nero richiama qualcosa di inerme
rispetto al resto, come un paesaggio desolato, avvolto da un silenzio scomodo. Il bianco, invece, è un
silenzio dinamico, puro e fertile, dove nessun colore prevale sull’altro, come se volesse rappresentare
un lampo di vita nell’eternità della morte.
Analizzando l’opera, non si può trovare un vero e proprio significato, bisogna guardarla come se fosse
una “sinfonia di colori”. Come esplicitò lo stesso artista nel saggio “Lo spirituale dell’arte”, i colori
producono in noi un suono interiore, che fa vibrare la nostra anima. La tela diventa, quindi, un sistema
per comunicare all'osservatore un universo interiore che non è traducibile in parole e invita soprattutto
ad ascoltare i suoni che suscita nel profondo, come la musica.
La rappresentazione dei numeri tre rovesciati e le figure galleggianti comunicano un senso di
antigravità, invitano ad entrare nel “mondo” del pittore, lo si evince dalle sue parole : “per anni ho
cercato di ottenere che gli spettatori passeggiassero nei miei quadri: volevo costringerli a
dimenticarsi, a sparire addirittura lì dentro”24.
Per questa sua visione totalmente nuova e rivoluzionaria dell’arte, Kandinskij, viene considerato il
fondatore dell’astrattismo, avanguardia pittorica dove non c’è nessun tentativo di raffigurare il
mondo esterno, che ne è completamente estraneo, poiché tutto ciò che è riprodotto nella tela viene
dall’interiorità dell’artista. In tal modo sembra che il pittore abbia portato a compimento il processo
verso la soggettività iniziato con l’impressionismo.
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Secondo l’artista russo esiste una forte correlazione tra pittura e musica, le immagini, infatti, evocano
nella nostra mente dei suoni, in modo analogo a quanto ritroviamo in Rimbaud: la sinestesia crea una
vibrazione psichica e sensitiva nell’osservatore.
Il francese arriva a Parigi nel 1870, con l’obbiettivo di partecipare alla Comune, ma non ci riesce. Ha,
però, la possibilità di conoscere Verlaine, nelle sue poesie trova un linguaggio completamente nuovo
e ne resta incantato. Presto, però, si incrina anche il rapporto con il compagno e a Rimbaud resta il
viaggio come unica fuga dal mondo borghese, dal quale si sente estraneo.
Nella sua visione, il poeta è un individuo che ha la facoltà innata di intuire, nella realtà quotidiana,
dei simboli che rimandano a una realtà più profonda, autentica e a relazioni inedite tra le cose. Come
esplicitò nella lettera all’amico Demeny, per farsi veggente il poeta deve vivere esperienze che lo
allontanino dalla realtà comune, oggettiva, anche attraverso l’uso di alcol e droghe. Per Rimbaud e
per i simbolisti la parola diventa il mezzo per alludere a questa realtà irrazionale e noumenica. La sua
poetica ricorre ad analogie e sinestesie, genera quindi un nuovo linguaggio, completamente
innovativo rispetto alla tradizione letteraria. Riprende e completa le sperimentazioni fonosimboliche
di Baudelaire, sprigionando il suono con l’immagine, applicando lo stesso principio di Kandinskij.
“Vocali” è un chiaro esempio di tale poetica: strutturata sulla sinestesia, associa sensazioni sonore e
visive. Nella prima strofa il poeta esplicita che l’obiettivo è trovare il vero significato dei colori e
nelle ultime tre strofe elenca le sensazioni evocate da: a(nero), e(bianco), i(rosso), u(verde), o(blu) e
omega, legata al violetto degli occhi della morte.
La poesia non è più uno strumento per descrivere il reale, ma crea una realtà nuova, completamente
indipendente da quella che viviamo, fortemente simbolica e mistica.
Entrambi gli artisti creano un’immersione nella spiritualità interiore, alla ricerca di nuovi linguaggi
che evocano mondi paralleli, sinfonie musicali che rendono la lettura di testi poetici e la visione delle
opere d’arte un’esperienza sinestetica.
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Mattia Gaggiato

Nuovi linguaggi

Nuove forme di espressione nell’arte

Jackson Pollock, Alchimia, 1947. Olio, pittura d'alluminio, smalto
alchidico con sabbia, sassolini, filati e bastoncini spezzati di legno, su tela.

Alchimia è una delle opere più famose di
Jackson Pollock, pittore americano
dell’espressionismo astratto. A primo
impatto colpisce l’apparente caos della tela
che rivela l’innovativa tecnica con cui è stata
realizzata. Si tratta, infatti, del dripping, una
sorta di pittura automatica che coinvolge
tutto il corpo nella stesura del colore, che
avviene per mezzo di bastoncini o
direttamente dai barattoli. Come dice egli
stesso, il pennello non tocca mai l’opera nei Fig.1.2 Jackson Pollock durante la realizzazione di un’opera, con la
tecnica del dripping
suoi dipinti, ma viene usato per
“sgocciolare” il colore con gesti rituali e coreografici, che si riflettono poi sul quadro con linee più o
meno spesse. Tratti che non servono più a delimitare figure, ma piuttosto a descrivere i sentimenti
dell'artista, senza essere filtrati da canoni o regole, che sfociano in una danza intorno al quadro. La
tela viene stesa in orizzontale, sul telaio da tessitura della madre (fig 1.2), in modo che Pollock possa
immergersi completamente e lasciar agire l’inconscio durante la stesura della vernice. Su questa tela
in particolare sono stati stesi ben 4,6 kg di vernice industriale in diciannove colori diversi, che rende
meglio la fluidità dei suoi gesti,
La tecnica utilizzata risente dell’influenza degli indiani d’America, che l’artista da giovane aveva
potuto osservare durante la pratica di alcuni riti religiosi: la pittura di sabbia. Gli sciamani-pittori
usavano questa tecnica per comporre dipinti su sabbia attraverso la caduta di polveri e pigmenti dalla
loro mano, ma, al contrario dell’artista americano, il risultato era sempre una composizione molto
ordinata e geometrica.
Anche la scelta della pittura è segno di come l’enfasi sia posta non più sul risultato finale, che diviene
quasi una conseguenza a posteriori, ma sul processo produttivo che porta ad esso.
Realizzata nel 1947, Alchimia esprime pienamente le conseguenze disastrose del secondo conflitto
mondiale. La crisi delle coscienze e il crollo delle certezze, insieme ai milioni di morti e alla
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distruzione, scuotono profondamente la società del dopoguerra. La composizione stessa sembra
rappresentare, con le sue linee di forza, questo nuovo mondo, governato non più da regole, ma dal
caos, in un precario equilibrio.
Nello stesso contesto, negli Stati Uniti, nasce la Beat Generation, corrispettivo letterario
dell'espressionismo astratto. All’inizio sono solo un gruppo di studenti della Columbia University
accomunati dal senso di oppressione riguardo i costumi e le convenzioni sociali. Questo li porta alla
necessità della libertà di espressione e a un vitalismo che si opponesse agli schemi spersonalizzanti
della società capitalistica. Il loro spirito provocatorio verrà espresso non solo dalla loro arte, ma anche
dallo stile di vita stesso, poi riproposto in alcune opere in forma autobiografica.
Esponente principale di questo gruppo fu Jack Kerouac, a cui si devono i principali scritti della cultura
beat. Tra questi troviamo On the road, romanzo manifesto, che narra il viaggio attraverso l’America
di un gruppo di giovani che rifiutano di uniformarsi alla società senza valori e ideali degli anni 50,
vivendo di espedienti e all’insegna della provocazione. L’elemento che contraddistingue l’opera è la
prosa automatica, che riflette il dinamismo e la forza innovatrice con uno stile nuovo, ricco di termini
violenti e incisivi.
Questa tecnica di scrittura, che si rifà al jazz, si basa su un argomento portante principale e una serie
di variazioni da questo tema, che disorientano e fanno perdere il filone centrale, seguendo
un’improvvisazione guidata dall’inconscio. Così in questa scrittura “slacciata”, che sembra ignorare
le regole compositive e di struttura del romanzo, il parallelismo con la pittura di Pollock è evidente:
la trama salta da un immagina all’altra, come il gesto del pittore attraversa tutta la tela, da una parte
all’altra, lasciando dietro di sé la traccia della vernice gocciolante. Ma come dice lo stesso artista:
“Posso controllare il flusso della pittura, non c’è casualità, così come non c’è un inizio o una fine”25.
Una “casualità” non casuale, quindi, ma “controllata”, che segue un ordine mentale ben preciso, solo
apparentemente inconsapevole.
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Margherita Sambo

Nuovi linguaggi

L’arte del rovesciamento

Fig. 1.1
Opera:” Scarpa azzurra rovesciata con due tacchi sotto una volta nera”,
Autore: Jean Arp Data: 1925 circa. Collocazione: museo Peggy Guggenheim,
Venezia
Tecnica e dimensioni: Legno dipinto, 79,3 x104,6 x5 cm

L’opera, realizzata dal tedesco Jean Arp, appartiene alla tendenza culturale nata a Zurigo nel 1916
che prende il nome di Dadaismo. Il termine “Dada” non assume nessun significato, una caratteristica
fondamentale del movimento, infatti, è rifiutare in modo provocatorio ogni atteggiamento
razionalistico; questo pretesto è usato per abbattere le convenzioni borghesi intorno all’arte corrente.
Lo scopo di Arp e dei suoi compagni è quello di fondare una nuova arte con lo scopo di risvegliare i
propri spettatori dal torpore culturale in cui erano scivolati e che aveva permesso alla guerra di
esplodere senza nessuna opposizione.
Questa ideologia viene espressa pienamente da Tristan Tzara nel manifesto del Dadaismo: un inno
universale all’impegno dell’artista che ha come fine quello di scandalizzare il mondo. In un estratto
del documento, Tzara afferma: “così nacque Dadà, da un bisogno di indipendenza, di diffidenza nei
confronti della comunità. Quelli che dipendono da noi restano liberi Noi non ci basiamo su nessuna
teoria. Ne abbiamo abbastanza delle accademie cubiste e futuriste: laboratori di idee formali. Forse
che l’arte si fa per i soldi o per lisciare il pelo dei nostri cari borghesi?”26 (Fig.1)

Fig. 1 Manifesto del Dadaismo

“Scarpa azzurra rovesciata con due tacchi sotto una volta nera” fa parte di una serie di rilievi che
occupano Arp per un decennio. Quando l’artista realizza l’opera è giunto ormai ad una fase matura
di questa sperimentazione ed inizia ad avvicinarsi al surrealismo, corrente che sarà profondamente
influenzata dal dadaismo proprio per la fatalità e per l’intento provocatorio. Il rilievo ha un titolo
26
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giocoso proprio perché l’intento dell’artista è di cercare un’arte nuova che rompa con la tradizione,
esaltando la spontaneità svincolata dalle regole e caratterizzata dall’elemento della casualità. L’opera
che si trova a metà tra pittura e scultura è composta da materiali naturali come il legno e fondati su
sagome che si amalgamano e si uniscono tra loro in modo apparentemente occasionale (come avviene
nella natura). Il nuovo linguaggio di Arp non è solo concettuale, ma anche tecnico per il nuovo modo
di usare il legno; esso, infatti, generalmente veniva inciso o intarsiato, adesso, invece, è adoperato
come collage.
La rivendicazione di una nuova libertà creativa è rintracciabile anche nella poetica di Aldo
Palazzeschi, scrittore fiorentino (1885-1974). Vicino al Crepuscolarismo prima e, poi, al Futurismo,
prende in seguito le distanze da questi movimenti e avvia un percorso compositivo autonomo e
originale. Ma già nel suo manifesto futurista del 1913, “Il Controdolore”, sembra anticipare alcuni
elementi della prospettiva dadaista: “Bisogna abituarsi a ridere di tutto quello di cui abitualmente
si piange, sviluppando la nostra profondità […] Vogliamo perciò sinteticamente: 1. Distruggere il
fantasma romantico ossessionante e doloroso delle cose dette gravi, estraendone e sviluppandone il
ridicolo, col sussidio delle scienze, delle arti, della scuola. 2.Combattere il dolore fisico e morale con
la stessa parodia”27.
E nel suo ironico componimento “E lasciatemi divertire!”, pubblicato nel 1910 e appartenente alla
raccolta L’incendiario, l’autore rivendica una poesia come gioco libero, irriverente e dissacratore,
negazione della tradizione, rovesciamento, divertimento: “Il poeta si diverte, pazzamente,
smisuratamente” (vv.5-7). E’ una lirica che alterna a strofe più discorsive, semplici accostamenti e
suoni verbali che acquistano un valore onomatopeico e che appaiono privi di un qualsiasi significato:
“Aaaaa! Eeeee! Iiiii! Ooooo! Uuuuu! A! E! I! O! U!” (vv.51-56)
Ai versi 18-19 l’autore chiama i suoni privi di senso della sua poesia “licenze poetiche”, esaltando
così il loro carattere d’indipendenza rispetto all’estetica tradizionale e all’accademia; la tradizione
letteraria si va a identificare con la voce di un interlocutore che rappresenta il lettore medio e
conformista, dapprima perplesso di fronte a simili esperimenti (“robe avanzate”,” spazzatura delle
altre poesie”) e che finisce con l’esprimere apertamente il proprio senso di disgusto nei confronti di
questa nuova arte, affermando che il poeta è un “fesso”.
Ma il nonsense, le buffonerie, il grottesco, hanno un significato profondo: negli ultimi versi
Palazzeschi pone l’accento sul fatto che il pubblico contemporaneo non è più interessato alle ragioni
della poesia, che ha perso di valore sociale e non può essere più quella tradizionale. Affermare la
dimensione ludica della poesia sottolinea la sua gratuità, contro la logica borghese; l’essenza della
poesia, allora, consiste proprio nella licenza, intesa come possibilità di inventare nuove forme e
linguaggi: “Io ho pienamente ragione, i tempi sono cambiati, gli uomini non domandano più nulla
dai poeti: e lasciatemi divertire!”28

27
28

Aldo Palazzeschi, manifesto “controdolore”,1913
Aldo Palazzeschi, “e lasciatemi divertire”,1910
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(Firenze, 2 febbraio 1885 – Roma, 17 agosto 1974)
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