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La pittura ben si presta a porre in evidenza il nesso problematico (e, proprio per questo, speculativamente
fecondo) tra filosofia e arte, che è come dire fra arte e bellezza.
In che senso si può dire 'problematica' la relazione fra arte e bellezza? L'arte non è forse il campo del
bello par exellence? Come può un'opera d'arte non essere bella?
Si consideri, a mo' di esempio, qualche capolavoro delle arti visive novecentesche...

M. Duchamps, Fountain (1917)

C. Brancusi, Uccello nello spazio (1923) F. Bacon, Dopo che la maschera della vita (1955)

Non v'è dubbio che 'belle', tali opere, siano solo in senso equivoco – ossia del tutto diverso da quando
diciamo 'belle' queste altre, cronologicamente precedenti:

B. Angelico, Annunciazione (1450 ca.)

Michelangelo, David (1501-04)

Canova, Paolina Bonaparte (1804-08)

Già prima del Novecento (secolo 'brutto' per definizione), tuttavia, è dato constatare che il rapporto fra
arte e bellezza non è così pacifico come si sarebbe indotti a credere.
La stessa civiltà greca, infatti, disconosce all'arte qualunque rapporto privilegiato con la bellezza.
Per i greci, anzi, la natura (non l'arte) è bella. Così facendo, essi assegnano valore necessario e universale
a un dato molto contingente e particolare, tutto umano (“troppo umano”, avrebbe poi sentenziato
Friedrich Nietzsche), dovuto alla nostra fisiologia sensoriale, a causa della quale a noi (uomini) piacciono
le cose ordinate, ben formate, ritmiche, armoniche – amiamo le forme regolari, i colori complementari, le
superfici compatte, i suoni che si ripetono ecc. Prediligiamo le cose in fila o in circolo (le schiere dei
pioppi o i funghi riuniti in “famigliole”), le macchie che risaltano sulle superfici (i puntini neri sul fondo
rosso delle coccinelle, o quelli rossi dei papaveri sul giallo del grano, o quelli d'oro delle stelle sul blu
della notte), le tinte squillanti (i fiori, i pesci e gli uccelli tropicali), le cicale che friniscono e i colombi
che tubano... In breve: ci piacciono le cose che si distinguono dal caos informe, dalla confusione che
prevale in natura; e i greci, tale nostra predilezione, l'hanno oggettivata, assolutizzata, trasferendola al di
fuori di noi e rendendo la natura cosmica (da kosmos, che è termine evidentemente imparentato con
'cosmesi').
Se l'arte, la techne, è bella, è solo perché essa riproduce, imita la bellezza della natura.
È proprio il concetto di imitazione (mimesis) a essere centrale, per gli antichi; e a rendere al contempo
impossibile, perché incomprensibile, un'arte fine a se stessa (l'ars gratia artis), concepita da uno spirito
geniale, ossia dalla solitudine dell'artista (modernamente inteso). Come qualcuno ha scritto, l'arte antica è
un'antiarte – e l'estetica antica, in realtà, un'anestetica.
L'idea di un mondo (il latino mundus è un calco sul greco kosmos: l'aggettivo 'mondo' è sinonimo di
'scevro di difetti', 'ben fatto') armonico perdurerà nella cultura occidentale, attraversando l'antichità e
imponendosi nel Medioevo, allorché si salda con la fede nel Dio creatore che trasmette parte della propria
perfezione (e dunque bellezza) al creato. Basti qui richiamare i versi di Dante che, meglio di qualunque
altra testimonianza, restituiscono appieno tale concezione:
… le cose tutte quante
hanno ordine tra loro, e questo è forma
che l'universo a Dio fa simigliante.
[…]
Ne l'ordine ch'io dico sono accline
tutte nature, per diverse sorti,
più al principio loro e men vicine;
onde si muovono a diversi porti
per lo gran mar dell'essere, e ciascuna
con istinto a lei dato che la porti.
Paradiso, I, 103-106; 109-114

Anche per il periodo medievale non è possibile parlare, in senso proprio, di un'arte così come la
concepiamo noi moderni e postmoderni, mero prodotto della nostra soggettività individuale. Le cattedrali
di parole, quali appunto la Divina commedia, così come quelle di pietra

Cattedrale di Bourges (XIII secolo)

(dietro alle quali, osservava un estetologo di vaglia come Dino Formaggio, “si coglie quasi un'ansia
comunitaria”) non possono essere interpretate come 'espressione artistica' (sono manifestazione, piuttosto,
di un fortissimo sentimento religioso, sono più preghiere che opere d'arte; nel caso di Dante, più visioni e
profezie, summa di una sapientia religiosa, fondata su ciò che è vero perché rivelato da Dio). Il realismo
e mimetismo medievali derivano da quelli dell'antichità, cioè dalla rappresentazione cosmica della natura,
rinforzata ora dalla credenza in un Dio creatore e provvido che tutto dispone al meglio.
La forza del modello “cosmico” si conserva integra fin sulle soglie dell'età moderna, come confermano
queste due immagini, rispettivamente tratte da un'edizione del testo che rinnova la scienza astronomica,
diffondendo l'ipotesi eliostatica (il De revolutionibus orbium coelestium, di Niccolò Copernico, apparso in
prima edizione nel 1543), e dal primo successo editoriale dell'altro progenitore dell'astronomia moderna,
Giovanni Keplero (il cui Mysterium cosmographicum fu pubblicato nel 1596):

Fra i secc. XVI e XVII, tuttavia, la cosiddetta 'rivoluzione scientifica', che altro non è stata se non una
rivoluzione filosofica (i due termini, scientia e philosophia, sono rimasti sinonimi fino quasi alla metà
dell'Ottocento) manda progressivamente in frantumi la rappresentazione cosmica (cioè ordinata, armonica,
'bella') della natura.
Si passa cioè, come è stato detto, da un mondo concepito come chiuso, a un universo visto come infinito.
Si diffonde sempre di più, fra i dotti, le élite intellettuali (e invece con maggiore fatica presso l'opinione
comune: al punto che ancora oggi siamo portati istintivamente a ritenere che la natura sia ordinata come
un cristallo, e che gli organismi viventi agiscano secondo fini, con buona pace di Darwin!), la
consapevolezza del dis-ordine naturale, della sconfinata e disperante vastità – e vacuità - delle regioni
siderali, della solitudine dell'uomo nell'universo entropico.
In verità, il passaggio dal Medioevo alla modernità include anche una fase culturale che ha inteso
rinnovare ed esaltare come non mai la fiducia dell'uomo in se stesso: il Rinascimento e, più in particolare,
l'Umanesimo che, sul finire del XV secolo si irradiò da Firenze a tutto il continente europeo.
La riscoperta del passato greco e latino nei vari ambiti dell'attività spirituale comporta, oltre al recupero

dei modelli artistici classici (specie in architettura e, anche attraverso la prospettiva, in pittura), il ritorno
della filosofia, nella variante neoplatonica. Come ha osservato un grande storico dell'arte e dell'estetica
rinascimentale, Erwin Panofsky, il neoplatonismo è stato, per il periodo a cavaliere fra Quattro e
Cinquecento, quel che la psicoanalisi è stata per la cultura euroamericana
lungo gran parte del
Novecento – una vera e propria moda filosofica, che ha pervaso l'intera società colta del tempo.
Qual è la ragione di un simile, straordinario successo? In estrema sintesi, questa: la convinzione, veicolata
dai testi platonici e neoplatonici da poco riscoperti e tradotti in latino, compendiati, volgarizzati ecc., che
tra ordine cosmico (esteriore) e ordine psichico (interiore) vi sia perfetta corrispondenza, che cioè l'uomo
sia un microcosmo – e il cosmo un megantropo. Che, in termini estetici, alla bellezza cosmica del mondo
corrisponda l'armonia psichica dell'uomo; che natura e mente partecipino dello stesso ordine eterno; che
l'uomo, insomma, possa trovare anche in se stesso la bellezza che riluce nelle cose.
Tale concezione armonica della realtà è ben espressa dai massimi capolavori dell'arte rinascimentale,
quale il celebre San Gerolamo nel suo studio di Antonello da Messina (1474-1475)

in cui interno ed esterno, luce e ombra, enti animati e inanimati, uomo e mondo, sacro e profano si
combinano in una sintesi visiva praticamente perfetta, entro il telaio prospettico, il cui ordine geometrico
consente di esprimere la piena corrispondenza fra razionalità interiore ed esteriore all'artista.
Il dipinto di Antonello può degnamente essere accostato alla seguente definizione, proposta da uno dei
massimi studiosi del Rinascimento:
La bellezza, nel Rinascimento, è lume d'eternità nelle cose, armonia unificante del molteplice.
(Eugenio Garin, 1961)

Mai prima di questa fase della storia della cultura occidentale l'armonia cosmica aveva trovato più
accentuata espressione, risultante dal connubio fra il modulo classico (recuperato dall'Umanesimo) con la
dottrina cristiana (i principali sostenitori del neoplatonismo, da Marsilio Ficino a Erasmo da Rotterdam,
erano concordi nel riconoscere alla 'loro' filosofia una sorta di primato assoluto fra quelle dell'antichità, in
quanto aveva precorso, con la tesi dell'amor platonico, la charitas annunciata dal Vangelo). Il Socrate
protagonista delle opere platoniche era una sorta di Christus ante litteram – anch'egli morto in nome della
Verità. E di sicuro non mancò, fra i neoplatonici rinascimentali, chi sosteneva che il Vangelo contenesse
una sorta di filosofia ad uso delle menti più semplici, riscritta dopo la grande stagione del pensiero greco.
A esprimere con forza questa concezione contribuì, su un fronte non strettamente filosofico o letterario,
Sandro Botticelli, il pittore che forse più di ogni altro si lasciò sedurre dalla nuova moda filosofica,
assumendola come cornice concettuale di alcuni fra i suoi più ammirati capolavori.
Fra questi spicca senz'altro la Nascita di Venere (1482)

il cui soggetto mitologico (la nascita della Ciprigna dalla spuma del mare) può a buon titolo essere
richiamato qui a sottolineare l'importanza del Rinascimento per la rinascita della pittura.
In effetti, la grande stagione del neoplatonismo fiorentino racchiude in sé anche l'assunzione della pittura
nel novero delle belle arti (insieme all'architettura e alla scultura) e la sua sottrazione al peculiare
discredito di cui era stata oggetto nel mondo antico e in quello medievale.
L'inedita saldatura fra pittura (cioè arte) e bellezza avviene dunque nel segno del recupero rinascimentale,
neoplatonico della classicità, dei suoi temi mitologici e del suo stile mimetico, fortemente naturalistico e,
nel caso di Botticelli, addirittura “calligrafico”, come fu osservato da Roberto Longhi, critico e storico
dell'arte fra i maggiori del Novecento.
Si fissa così definitivamente il concetto paradigmatico di “arte classica”, in modo talmente netto che
Heinrich Wöllflin è arrivato a sostenere l'evidente paradosso per cui “l'arte rinascimentale sarebbe stata
classica anche se, prima di essa, non fosse esistita la classicità”.
A partire da Botticelli, Piero della Francesca e Michelangelo la pittura (finalmente sottratta al ruolo di

Cenerentola delle arti visive) e, grazie ad essa, l'arte tout court, o sarebbero state classiche o,
semplicemente, non sarebbero state.

Piero della Francesca, Flagellazione, (metà XV sec.)

Michelangelo, Tondo Doni (1506-08)

Le forme semplici, proporzionate, armoniche ('chiuse', secondo la felice proposta di Wölfflin) dello stile
classico si sarebbero così imposte sino al termine del Settecento, cioè fino all'avvento della cultura
preromantica e poi, definitivamente, romantica.
In verità, tensioni e torsioni interne allo sviluppo dell'arte classica e delle sue forme 'chiuse', ridefinite nel
Rinascimento, si contano in buon numero e da subito, come nel caso dello stile davvero magico,
misterioso e a tratti inquietante di Paolo Uccello, la cui autentica ossessione prospettica e il cui
sperimentalismo formale risaltano immediatamente dal San Giorgio contro il drago (1456) qui riproposto.
Si osservino, in particolare, le linee delle nuvole incombenti minacciosamente sulla destra: non
assomigliano a quelle di certa pittura simbolista del Novecento?

E come nel caso, davvero straordinario, dei dipinti letteralmente indecifrabili di Hieronymus Bosch.

H. Bosch, La nave dei folli (1490 ca.)

Già, perché è pur esistito un Rinascimento nordico, assai meno solare nelle sue forme di quello fiorentino
o italico, anzi tutto percorso da una certa ricorrenza di elementi irregolari e grotteschi, quando non
caratterizzato dalla malinconia, messa esplicitamente a tema da Albrecht Dürer nella sua famosa incisione:

A. Dürer, Melancholia II (1514)

Sono tratti, questi, imparentati con quella vena di dolore appena accennato, che è costitutiva
dell'esperienza classica rinascimentale (che, al contrario dei greci e dei latini, e in deroga almeno parziale
dal naturalismo mitologico di Botticelli, ha smarrito 'l'innocenza del divenire', essendosi ormai tinta della
cupezza, del senso di colpa e del disincanto introdotti nella storia dal Cristianesimo e dai suoi temi etici
ed escatologici) e che traspare soprattutto nell'opera di Leonardo da Vinci:

La Gioconda (1503-06)

Vergine delle rocce (1483-86)

Dama dell’ermellino (1488-90)

A tal riguardo, basti qui richiamare il seguente commento, che si deve a un altro, autorevole storico
dell'arte, maestro – fra l'altro – di Roberto Longhi:
In Leonardo, ciò che determina l'inflessione estetica del suo ideale altrimenti quasi scientifico di
perfezione naturale, ciò che fornisce la chiave della sua enigmaticità, è quel rammarico appena
affiorante di un antico sentire, velato di sapiente sorriso.
(Lionello Venturi, 1926)
È noto come a forzare lo stile classico rinascimentale con le nuove forme, sempre più 'aperte' (ossia
sempre meno armoniche, meno proporzionate e meno semplici) abbiano poi via via provveduto i grandi
autori del Manierismo e del Barocco. Ma il nostro non intende essere un percorso di storia della pittura;
quel che si vuole rimarcare, qui, è che la nozione di 'arte bella' come 'arte classica', cioè mimetica e
naturalistica e, al contempo, perfettamente aderente all'interiorità dell'artista e da lui adeguatamente
riproducibile, in virtù dell'ordine cosmico che tutto pervade, si fissa nella seconda metà del Quattrocento
e perdura, pur sottoposta a varie erosioni e forzature, sino all'avvento del neoclassicismo della metà del
Settecento europeo.
Quale evento o fenomeno, databile fra Sette e Ottocento, ne determina un ridimensionamento così
decisivo da mutare il paradigma estetico della civiltà occidentale, e da anticipare atteggiamenti, gusti e
teorie che troveranno la loro piena definizione nel corso del Novecento?
Cosa ha fatto sì che, tanto per riprendere il titolo di un fortunato saggio del critico d'arte Renato Barilli,
l'alba del contemporaneo sia da individuare nel passaggio fra i secoli XVIII e XIX, come riportano
pressoché unanimemente i manuali di storia – e, per lo più, anche quelli recenti di storia dell'arte?
La risposta a tali quesiti ci consente di tornare al nuovo modello cosmologico affermatosi con la
rivoluzione scientifico-filosofica avviata da Galileo Galilei, René Descartes e Isaac Newton e
perfezionatasi nel corso del Settecento, fino al trionfo del razionalismo illuministico.

È, infatti, per reagire al disorientamento provato di fronte a una natura che si rivela sempre meno ordinata,
armonica, cosmica, ma anzi anomica e indifferente alle esigenze umane, 'matrigna' assai più che 'madre'
– per lenire gli effetti della prima, grave ferita narcisistica che, secondo Sigmund Freud, la cultura
occidentale avrebbe inferto a se stessa con la spaesante scoperta di Copernico –, che la civiltà europea di
fine Settecento ha elaborato il sentimento del sublime.
O riscoperto, più esattamente. Poiché gli antichi avevano già fatto menzione di tale categoria, almeno in
un testo assai suggestivo di un anonimo autore (il cosiddetto Pseudo Longino o, appunto, Anonimo del
Sublime), redatto tra il I sec. a. C a il III d. C., di certo poco conosciuto – mai citato – dagli altri autori
classici. Con essa, l'Anonimo fa riferimento a quel sentimento d'orgoglio provato da chi, dinanzi a un
testo letterario, avverte in sé come l'eco di una grandezza d'animo, che accomuna scrittore e lettore e che
li rende entrambi partecipi di una straordinaria esperienza spirituale, tesa a trascendere l'esperienza del
quotidiano. L'eccellenza stilistica di pochi grandi autori è da tutti riconosciuta, perché fa aggio sulle
qualità eccelse che sono pur presenti in tutti gli uomini, e che attendono solo i capolavori dei grandi
scrittori per essere risvegliate in noi, per porci in contatto, anche solo fugacemente, con l'eterno.
Da letteraria o retorica, quale era nell'antichità, il sublime si fa, nel Settecento, categoria artisticofilosofica, elaborata, come si diceva, proprio per riscattare la soggettività umana posta al cospetto
dell'infinità 'insensata' dell'universo; quasi per ripotenziarla, dopo che le nuove scoperte scientifiche e la
nuova consapevolezza filosofica l'avevano fortemente depotenziata, vale a dire marginalizzata,
risucchiata entro la vastità incommensurabile dell'universo.
Già Blaise Pascal, nel pieno del XVII secolo, aveva ben espresso il misto di sgomento e di orgoglio
provocato dall'immanità dell'universo contrapposta alla capacità del singolo uomo di comprenderla: “Per
spazio, l'universo mi comprende e mi inghiotte come un punto; con il pensiero lo comprendo”.
Alla fine del secolo successivo, tale atteggiamento si rinnova e si diffonde, finendo per esaltare la
soggettività e le sue capacità di autoriconoscimento, di autocoscienza, la sua superiorità rispetto
all'oggettività della natura.
Il brano che più di tutti rende esplicita questa concezione è di Immanuel Kant, tratto dalla sua Critica
della facoltà di giudizio (1790):
La vera sublimità non dev'essere cercata se non nell'animo di colui che giudica, e non nell'oggetto
naturale, il cui giudizio dà luogo a quello stato d'animo. Chi vorrebbe chiamar sublimi masse
montuose informi, poste l'una sull'altra in un selvaggio disordine, con le loro piramidi di ghiaccio,
oppure il mare cupo e tempestoso, e altre cose di questo genere? Ma l'animo si sente elevato nella
propria stima, quando, contemplando queste cose, senza guardare alla loro forma, si abbandona
all'immaginazione, e a una ragione che, sebbene si unisca all'immaginazione senza nessuno scopo
determinato, ha per effetto di estenderle.
Se la natura è a-cosmica, se le forme che sembravano pervaderla, nella precedente rappresentazione
'mimetica' e 'cosmica', si sono rivelate una mera illusione, allora è gioco-forza rinunciarvi, ossia deporre
l'idea di un'arte bella perché mimetica della bellezza che domina in natura. Per sostituirla,
conseguentemente, con un arte 'brutta', sia in quanto rappresentativa del disordine naturale finalmente
svelato, sia – e ancor di più – in quanto espressiva della potenza di chi tale 'bruttezza' naturale contempla,
comprende e supera entro le proprie facoltà spirituali: il soggetto umano.
La pittura, congiuntamente alla filosofia, illustra forse meglio di ogni altro ambito di riflessione e di
produzione culturale tale passaggio epocale dall'arte preromantica, condizionata dal sentimento di
piacevole orrore (secondo la nota definizione che ne diede Edmund Burke) in cui si risolve l'esperienza
del sublime, di fronte a spettacoli naturali tremendi, quali tempeste, naufragi, eruzioni vulcaniche, ovvero
paesaggi sconfinati, desertici, o aspri e selvaggi (come quello alpino, assai frequentato dai filosofi, dai
letterati e dagli artisti dell'epoca), a quella più propriamente romantica, in cui tale visione si ricompone in
un equilibrio ormai fondato su una dimensione in-formale, non-oggettiva, sempre più spirituale,

concettuale – che, in certe sue manifestazioni, tende addirittura a prescindere dalla natura, o a inglobarla
entro le potenzialità creative del soggetto, individuale o collettivo (la comunità umana, i popoli, la loro
storia e la loro azione politica).
E, nella pittura, il paesaggio è l'elemento che, per primo, subisce la metamorfosi da 'bello' a 'brutto',
divenendo lo spazio ideale per rappresentare la natura 'orrifica', ormai svelata agli occhi dell'osservatore
disincantato - e degli artisti attivi fra Sette e Ottocento.
Va pur ricordato, per altro, che il paesaggio naturale non aveva ricevuto particolare attenzione dalla
pittura medievale, né (per quel che ne sappiamo) dalla pittura murale antica, in gran parte perita con gli
intonaci, di cui abbiamo qualche sopravvivenza a Pompei. Né, inoltre, è possibile parlare di un genere
paesaggistico autonomo fino al Seicento inoltrato; l'opera dell’olandese Hendrik Goltzius qui riprodotta è
probabilmente il primo, autentico paesaggio della storia della pittura europea, e data al 1615:

Paesaggio di dune nei pressi di Haarlem

Fino al Seicento, negli sfondi così come nei veri e propri paesaggi, prevale la rappresentazione di una
natura ordinata, secondo il modulo classico del locus amoenus: la campagna coltivata, i filari di alberi,
l'orto o il pomario, le piante ornamentali, il rivo d'acqua fresca e chiara, il canto melodioso degli uccelli
ecc.
Gradualmente, con variazioni sempre più percettibili, comincia a rendersi autonoma una raffigurazione
che privilegia la natura nel suo incontaminato disordine, che indulge alla rappresentazione dei loci horridi
e, proprio per questo, sublimi per eccellenza: montagne impervie, distese marine, orizzonti sconfinati ecc.

W. Turner, Caduta della valanga nei Grigioni (1816)

C. D. Friedrich, Viandante sul mare di nebbia (1818)

C.D. Friedrich, Monaco in riva al mare (1808-10)

Per cogliere appieno le emozioni provate dai contemporanei di fronte a questi dipinti così
straordinariamente innovativi, o almeno da coloro che aderirono alla nuova sensibilità romantica, riporto
qui di seguito quanto scrisse Heinrich von Kleist nel 1810, a commento del Monaco in riva al mare:
Il dipinto è simile all'apocalisse. Il pittore, con il suo spirito, potrebbe rappresentare un miglio
quadrato di sabbia del Brandeburgo con un cespuglio di crespino, su cui una cornacchia solitaria
gonfia le penne.
Nulla può essere più triste e disagevole di una simile posizione nel mondo [quella del monaco]:
unica scintilla di vita nel vasto regno della morte, centro solitario di un solitario cerchio.
Lo spettacolo, per chi vide il quadro quando fu esposto, dovette risultare sconvolgente. Per qualcuno
anche deprimente: un sentimento forse analogo a quello testimoniatoci da un protagonista, nell'ambito
dell'esperienza italiana, del passaggio lacerante fra neoclassicismo e romanticismo, quel Vincenzo Monti

che, nel Sermone sulla mitologia del 1825 (sorta di contromanifesto classicista al romanticismo) così
apostrofò la nuova scuola poetica:
Audace scuola boreal
di spaventi ha pieno
delle Muse il bel regno.
[...]
Austero genio ispirator
delle nordiche nenie ... nato
sotto povero sole e fra i ruggiti
dei turbini nudrito, ei sol di fosche
idee si pasce e le ridenti abborre,
e abitar gode nei sepolcri e tutte
in lugubre color pinger le cose.
Quel particolare modo di pinger le cose si è imposto, da allora, come una delle più importanti rivoluzioni
nella storia delle cultura occidentale, con buona pace del neoclassicista Monti che, in una lettera scritta
all'indomani della pubblica lettura, a Milano, di quei versi, scriveva: “Grandissima è l'impressione che
quei dugento versi hanno fatta sul pubblico ... e il deriso in cui il romanticismo è caduto”.
Evito qui di riproporre i versi del l'Infinito leopardiano che abbiamo letto e commentato insieme, allo
scopo di porre in risalto la straordinarietà della poetica del sublime.
Mi limito ad accostare a quel testo mirabile, alla sua strategia negatrice o elusiva della natura nelle sua
oggettività (ermo colle, siepe, vento, piante: sono i temini più concreti che compaiono nell'idillio, diluiti
nel lessico della vaghezza sentimentale che prevale in tutta la lirica), quella altrettanto negatrice del finito,
del naturale e del formale che contraddistingue il dipinto marino di Friedrich, che sappiamo con certezza
aver letto la Critica della facoltà di giudizio di Kant e a cui dobbiamo la seguente frase, in cui si
condensa l'essenza dello spirito romantico:
L' uomo non ha altra risorsa che il proprio io spirituale.
Lo scivolamento della pittura romantica verso l'informale, il concettuale puro sembra essere molto più
che una possibilità, quale quella preconizzata, con inusuale preveggenza, da Honoré de Balzac nel suo
racconto fantastico Il capolavoro sconosciuto, del 1831, di cui Pablo Picasso volle illustrare la riedizione
parigina del centenario, fra gli altri, con il disegno qui riprodotto:

Picasso, Il Capolavoro sconosciuto (1927)

bensì una realtà concreta, come documenta molta della produzione matura di William Turner, tra cui
quest'opera, che ritrae – si fa per dire – per la prima volta nella storia della pittura uno dei grandi
protagonisti della contemporaneità: il treno.

W. Turner, Pioggia, vapore e velocità (1844)

Soccorrono qui, a commento, le parole di un altro grande critico e storico dell'arte italiano, allievo di
Roberto Longhi all'Università di Bologna:
Nessuno come Turner aveva così radicalmente distrutto lo spazio rinascimentale e ogni idea di
forma compiuta. [...] L'intuizione dell'immensità spaziale di Turner sarebbe inconcepibile se essa
non rovesciasse nello stesso momento il suo cannocchiale entro l'area più interna del cuore. [...]
L'indagine del cuore è la scoperta di un illimite che la psicologia tradizionale ignorava; e rivela
infinite diramazioni e aperture che fanno della coscienza un luogo imprecisato e senza confini,
proprio perché infinitamente sorgivo. Proust, Joyce, Kafka sono figli di questa condizione.
(Francesco Arcangeli, 1972)
Prima di percorrere, se non le “infinite diramazioni” della coscienza, le suggestioni novecentesche
avanzate da Arcangeli, che della pittura romantica è stato eminente studioso, vale la pena ancora spigolare
qualche altra prova documentaria del processo di clamorosa deformazione cui la pittura andò soggetta fra
Sette e Ottocento, premuta da istanze soggettivistiche e psicologistiche. Basti davvero considerare due fra
le opere più significative, a tal riguardo, di Füssli e di Goya in cui già risaltano i tratti stilistici di certa
pittura novecentesca.

J. H. Füssli, La follia di Kate (1806/07)

F. Goya, Due vecchi che mangiano (1820 ca.)

Siamo evidentemente a una svolta, nella storia della sensibilità estetica occidentale; si spezza nuovamente
il nesso tra arte (pittura) e bellezza che il Rinascimento e, da allora, il paradigma classicistico, avevano
imposto alle epoche successive – con l'arte che si trova, ora, ancor più orfana di un tempo, perché non ha
più nulla di 'bello' da imitare, la natura essendosi progressivamente rivelata informe, orrifica, brutta.
L'arte ha cioè perso l'ingenuità che aveva caratterizzato il realismo degli antichi: l'unico mondo a cui essa
può attingere, alle soglie della contemporaneità, è quello interiore, sentimentale del soggetto – in
alternativa, quello dei paesaggi sublimi, rappresentati solo per esaltare la grandezza, la superiorità,
l'apertura all'infinito del soggetto che li contempla e li ritrae.
Presto, tuttavia, la natura esaurirà la capacità di stimolare l'immaginazione produttiva del soggetto e
dell'artista che, sempre più, si mostrerà assuefatto ai paesaggi sublimi. E questo perché nel corso
dell'Ottocento aumenta la possibilità di viaggiare, si riducono i tempi di percorrenza e le distanze, i
continenti vengono esplorati fino all'interno, gli scambi di informazioni e di immagini crescono di
intensità e di qualità. Per restare agli esempi sopra proposti, il sentimento di sublimità suscitato dal
paesaggio alpino in quasi tutti i viaggiatori che lo attraversano fra Sette e Ottocento tende, con il passare
di pochi decenni, a stemperarsi o a sparire quasi del tutto, come ci è documentato dalla produzione
artistica di Turner.
In realtà, vi è chi ha presagito in maniera quasi profetica (e ha poi contribuito più di altri ad accelerare)
tale inesorabile processo di perdita di fascino romantico della natura. È Georg Wilhelm Friedrich Hegel, il
massimo esponente dell'idealismo tedesco che – come ci rammenta Remo Bodei – nel luglio del 1796,
ancora giovane e pressoché sconosciuto, intraprende un viaggio a piedi fra le montagne svizzere, del
quale è sopravvissuto un suo Diario che ci informa doviziosamente delle impressioni provate durante
l'escursione. Egli, osserva Bodei, non si mostra affatto interessato allo spettacolo naturale offerto dalle
alture, dalle foreste, dalle rocce, dai paesaggi luminosi; rimane colpito, piuttosto, dall'operosità delle
popolazioni valligiane, dai loro usi e costumi, dalla loro capacità di domare le asperità del territorio, di
piegare la natura alle loro necessità abitative e alimentari – registra la tecnica di costruzione del block
haus, le ricette per la produzione dei formaggi, scambiati poi con i prodotti delle popolazioni che vivono
oltre lo spartiacque, in Italia, e per la fabbricazione del liquore alla genziana. È completamente
disinteressato alla natura – e trova sublime, piuttosto, la capacità tecnica dell'uomo, anzi delle comunità,
del loro successo economico, politico e culturale nella storia.

Il sublime, almeno in Hegel – che successivamente esprimerà in forma concettualmente assai più densa e
articolata quell'intuizione giovanile – tende a spostarsi dalla dimensione naturale a quella storica, in cui
maggiormente riluce lo Spirito che pervade il mondo e del quale l'uomo è l'espressione massima, con le
sue istituzioni, con la sua operosità e razionalità, con le sue lotte e conquiste, con le sue manifestazioni
artistiche, le credenze religiose e, da ultimo, con il pensiero filosofico.
Questo spostamento e radicamento del bello nell'idealità umana, espressa nella storia, si mostra anche
nello sviluppo dell'arte e della pittura. In un certo senso, cioè, si assiste a una trasformazione che
potremmo esemplificare con il passaggio dalle forme sublimi della piramide di ghiaccio di C. D. Friedrich

Il naufragio della speranza (1824)

alle ancor più sublimi (e celebri) piramidi umane di Gericault e di Delacroix:

Jean-Louis Théodore Gericault, La zattera della medusa (1818/1819)

Eugène Delacroix, La libertà guida il popolo (1830)

Con Hegel siamo giunti alla fase decisiva per la definizione dell'estetica contemporanea. Il filosofo di
Stoccarda è esplicito nell'affermare, nelle sue opere più mature, che l'arte è espressione dello Spirito –
ovvero lo Spirito espresso in immagini, laddove la filosofia è lo Spirito espresso in concetti. L'arte è cioè
una philosophia inferior, una modalità ancora incompiuta con cui la razionalità si esprime: infatti, essa è
strutturalmente e storicamente superata dalla filosofia, e questo è accaduto con il passaggio dall'arte
classica a quella romantica – che, per Hegel, è l'arte cristiana.
Essa, e la bellezza cui aspira, in ogni caso, non hanno nulla a che fare con la natura:
[…] Con questo termine [estetica] noi escludiamo subito il bello naturale.
Nella vita quotidiana si è abituati a parlare di un bel colore, di un bel cielo, di un bel fiume, e
inoltre di fiori belli; purtuttavia si può senz'altro affermare che il bello artistico sta più in alto della
natura […]. Infatti, la bellezza artistica è la bellezza generata e rigenerata dallo Spirito.
Il bello artistico, conformemente, non ricava le proprie forme dalla natura – esso è artificiale, intellettuale,
risolvendosi, nella sua forma più autentica e matura, in concetto: in filosofia.
Tale mossa hegeliana rappresenta, da una parte, la morte dell'arte, quest'ultima intesa come arte 'classica'
(e, ancor di più, 'classicistica', rinascimentale); dall'altra, il recupero dell'idea assolutamente classica (nel
senso di 'greca') per cui l'arte è lontana dal vero (e da ciò che è autenticamente bello), così come il mito è
lontano dal logos, e la poesia dalla filosofia – contrapposizione che risale a Platone il quale, ammettendo
(da buon greco) che l'arte è imitazione imperfetta della realtà sensibile, naturale, che a sua volta è
imitazione imperfetta della realtà metafisica, ideale, squalificava l'arte in quanto appunto mimetica,
riservando l'accesso al vero e al bello autentici alla dimensione puramente concettuale, filosofica. E
concedendo che, nella sua callipoli o città ideale (affrescata a parole nella Repubblica), vi fosse spazio per
un arte filosofica, edificante, pedagogica (che esortasse cioè a comportamenti esemplari, dal punto di
vista religioso, morale e civile), per contro censurando e anzi bandendo come entartete Kunst ('arte
degenerata', come sosterranno i nazisti nel XX secolo) quella epica e drammatica assai in voga nell'Atene
del suo tempo, da lui giudicata troppo commovente e passionale.

Con Hegel, dunque, si torna in un certo senso a Platone, ossia a quell'orizzonte preclassicistico,
prerinascimentale in cui arte e bellezza giacevano, per così dire, separate – e tornano a esserlo al punto
che, dopo Hegel, potrà trovare dignità artistica la stessa 'bruttezza', cui un allievo del grande filosofo, Karl
Rosenkranz, dedicherà una monografia apparsa nel 1853 con il titolo, appunto, di Estetica del brutto.
Dove per 'brutto' Rosenkranz intende quella dimensione di bellezza ribelle, perversa, diabolica (non
angelica) che, sola, può fare intuire la complessità positiva del reale, la cui 'bellezza' (certo non mimetica,
formale) non può che essere filosofica, inclusiva del brutto. Un'arte, ancora, anestetica, che lasci presagire
un orizzonte superiore, inesprimibile con le forme dell'apparenza e della natura, che ponga in contatto con
l'Assoluto – dimensione ripresa, nel '900, da non pochi teorici e artisti dell'informale, come vedremo.
Per intanto, assumiamo pure Hegel come lo spartiacque fra l'estetica moderna e quella contemporanea –
cioè fra una concezione classica, naturalistica e, in quanto mimetica, 'bella' dell'arte e una invece
romantica, concettualistica e, in quanto informale, 'brutta'.
La contrapposizione forma vs. concetto (versione aggiornata dell'antitesi classica bellezza vs. arte) è ben
rappresentata, a mio giudizio, dall'opera di René Magritte che ho scelto come logo dei nostri incontri,
curiosamente intitolato Les vacances de Hegel (1958):

Les vacances de Hegel

in cui la tensione dialettica fra i due momenti sembra restituita dal surreale equilibrio statico raggiunto fra
ciò che accoglie l'acqua (il bicchiere) e ciò che la respinge (l'ombrello), il concavo e il convesso.
Interpretazione senza dubbio un po' azzardata, ma che fra l'altro si presta a proiettare il nostro discorso in
direzione e dimensione ormai più marcatamente novecentesche.
Alla rivoluzione romantica, il sentimento estetico del secondo Ottocento reagì in due modi: da una parte
affannandosi a recuperare la dimensione oggettiva della natura (di contro all'estenuarsi della creatività e
della fantasia del soggetto) – in arte, così come nella scienza, cercando di ritrovare all'interno del mondo
le forme che Hegel, come già Platone, aveva confinato nelle regioni invisibili dello Spirito; dall'altra

rinunciando, per lo più malinconicamente, a qualunque nuova riedizione filosofica della Verità
(l'Assoluto), e accettando invece le conseguenze più estreme, relativistiche e decadentistiche, della svolta
compiuta dal Romanticismo.
La prima soluzione è già dischiusa dalla prima fase della stagione romantica, dalla poetica di Novalis e di
Goethe (riguardo ai quali si parla solitamente di romanticismo naturalistico): per il secondo in particolare,
il logos (l'ordine razionale delle forme) è presente in natura – occorre solo svelarlo, e Goethe era convinto
di averne ravvisato traccia negli organismi viventi e nel loro sviluppo, nella metamorfosi di cui essi sono
prova e, al contempo, nella permanenza di quegli elementi strutturali che rinviano a una comune causa
originaria.
È un atteggiamento che sfocerà, ancor più significativamente, nella soluzione estetizzante di Ernst
Haeckel, lo zoologo tedesco (esponente fra i maggiori del positivismo europeo) che volle sopperire con la
fantasia delle tavole da lui disegnate e colorate, o con gli ingrandimenti fotografici, all'assenza di forme
regolari in natura, per convalidare la sua tesi di un monismo evoluzionistico di ascendenza goethiana. Ne
diamo qualche esempio tratto dalla sua Morfologia generale degli organismi (1866)

Ramoscello di forsizia

Antilopi

Meduse

Ne deriva un tentativo di estetizzazione della natura (se le forme regolari non si trovano, in natura, le
possiamo aggiungere noi!) che precorre le scelte figurative di Walt Disney e di Steven Spielberg:

La sirenetta (Usa 1989)

Jurassic Park (Usa 1993)

e che dà la misura dell'inesausto bisogno di bellezza 'cosmica' che da sempre ci accompagna nella
rappresentazione della natura. Al punto che, a distanza di pochi decenni dalla loro pubblicazione, le
immaginose tavole della Morfologia di Haeckel costituiranno un vasto repertorio di modelli per il nuovo
stile floreale (o liberty) e per le sue applicazioni artistico-artigianali, come per esempio questa lampada:

C. Roux, Lampada di cristallo (1909)

Il XX secolo, tuttavia, si annuncia anche sotto l'altro aspetto, assai meno rassicurante e ottimistico – e,
pertanto, anche meno conciliante nel descrivere il rapporto fra arte e natura. Alludo alla visione
estremamente 'disincantata', 'frammentaria' e 'istantanea' di cui danno prova altri protagonisti e testimoni
del fermento culturale del secondo Ottocento, tra i quali spicca, quasi come loro capostipite, Charles
Baudelaire.
La cui massima (il faut tirer l'eternel du transitoire: 'bisogna ricavare l'eterno dal transitorio') ben
riassume l'essenza della sua poetica, della sua visione rassegnata dei nuovi tempi, della vita e del mondo
moderni.
Tale poetica dell'istantaneo trova la massima esaltazione nella cornice urbana di Parigi (vero teatro della
modernità ai suoi esordi) e nell'opera dei pittori impressionisti, la cui arte nasce, com'è noto, nella ville
lumière, in rapporto assai stretto con la tecnica della fotografia. A uno dei più grandi, Edouard Manet,

dobbiamo, fra l'altro, questa splendida 'istantanea', appunto 'scattata' fra la gente che affolla il parco delle
Tuileries la domenica pomeriggio; tra i vari flaneurs sperduti nella folla in cappello e redingote, figura
anche – come ci ha svelato Roberto Calasso nel suo La folie Baudelaire - il profilo dell'autore dei Fiori
del male:

Edouard Manet, Musica alle Tuileries (1862)

Baudelaire non ama la modernità – ne rifugge, però,
nevroticamente, non sapendone e non potendone fare a meno. Così come non riesce a
staccarsi dalla città, palcoscenico della vita moderna, delle sue mode, dei suoi tic, vetrina
dell'effimero – nel 1852, un certo Aristide Boucicault apre a Parigi il Bon Marché: il primo
supermercato della storia!
La città si impone, rispetto alla campagna e alla natura idealizzata. Baudelaire, infatti,
mostra quasi di odiare la natura in quanto luogo di deprivazione poetica, falsamente
consolatorio:
(dettaglio del dipinto con il profilo del poeta)

Natura incantatrice spietata, rivale
sempre vittrice, lasciami!
[…]
Se fossi senza stelle, mi piaceresti, o notte.
Ma il linguaggio che parla il loro lume è noto
mentre quello che io cerco è il nero, il nudo e il vuoto.
(I fiori del male, LXXIX)

Si impone qui il nuovo significato di 'sublime', più consono a una delle (pur meno verosimili) etimologie
del termine: dal latino sub limo, 'sotto il fango' (mentre quello che io cerco è il nero, il nudo e il vuoto);
soprattutto, più attagliato alla nuova visione della stessa soggettività, ora non esaltata come agli esordi
dell'estetica romantica, ma anzi rappresentata nei suoi tratti depressi, svuotati, annientati dalle minacce
dei tempi moderni.

Il fascino di una notte senza stelle... Sovviene ancora, per un verso, l'uccisione del sublime naturale
perpetrata da Hegel, di cui abbiamo già detto, ma che vale la pena riproporre con le parole del ricordo di
un testimone d'eccezione, quale fu il poeta tedesco Heinrich Heine:
In una bella sera stellata ce ne stavamo entrambi vicini alla finestra, e io, giovanotto di ventidue
anni, avevo mangiato bene e bevuto il caffè, e parlai con entusiasmo delle stelle, chiamandole
soggiorno dei beati. Ma il maestro [Hegel] borbottò fra sé: 'Le stelle … uhm, uhm, … sono soltanto
un'eruzione cutanea del cielo'.
O, ancora, attraverso la versione che ne fornì il più noto degli hegeliani di ogni tempo, Karl Marx:
Persino il pensiero criminale di un malfattore è più grandioso e sublime delle meraviglie del cielo.
Qui, però, mette conto richiamare un altro, ben diverso contesto evocativo delle stelle, più corrispondente
al nuovo significato di sublime messo a tema dalla poetica baudleriana. Mi riferisco all'insistenza –
'costante siderale', la chiamerei – documentata dalla produzione di Vincent Van Gogh (altro, terribile
precursore del Novecento) del settembre 1888:

Eugène Boch (1888)

Il caffè di notte (1888)

A cui si può aggiungere il seguente brano, tratto da una lettera coeva al fratello Theo:
Vorrei dipingere uomini e donne con un non so che di eterno, di cui una volta era simbolo l'aureola,
e che noi cerchiamo di rendere con lo stesso raggiare, con la vibrazione dei colori. […] Esprimere
la speranza con le stelle.
Quasi un anno dopo, nel giugno del 1889, le stelle impazziscono, erompono, divengono quasi dei soli
rotanti:

Notte stellata (1889)

Di mezzo, c'è stato il tracollo e il ricovero del pittore olandese alla clinica di Saint Rémy, che coincide
forse con la fase di maggiore solitudine e sofferenza interiore, oltre che di estrema fecondità artistica. C'è
l'approdo alla disperazione espressiva, che gli fa urlare – con il colore e con la linea – tutta la sua
amarezza ad alta voce. La speranza dell'anno prima sembra risucchiata nei vortici delle stelle,
apocalitticamente prossimi alla superficie terrestre. Pare davvero che Van Gogh senta avvicinarsi la fine
di tutto.
Questo quadro non rappresenta una notte stellata, ma il non senso della vita, il presentimento di morte.
In quello stesso anno (1889), cala il buio nella mente di Friedrich Nietzsche – l'autore che forse più
lucidamente di tutti i suoi contemporanei ha saputo leggere i segni della modernità incombente. Ne ha
denunciato i tratti fondamentali, condensandoli in pochi, folgoranti filosofemi, formule che vorrebbero
fissare l'essenza del suo pensiero ribollente. Il sintagma centrale è la morte di Dio, che per Nietzsche
rappresenta la mossa finale del pensiero occidentale, culminante nell'obliterazione di tutti i valori, di tutte
le certezze, in una parola della Verità – unica verità residua: la non Verità del divenire.
Il mondo (l'oggetto) e chi lo contempla (il soggetto) non resistono a tale azione corrosiva, deflagrante del
divenire, che evoca quella delle stelle vorticose, rutilanti di Van Gogh. Non esistono centri persistenti nel
flusso cosmico che infinitamente scorre, tutto trascinando con sé in un nulla eterno (Nietzsche è al
corrente delle più recenti tesi scientifiche, fra cui la nuova consapevolezza dei lunghissimi tempi
geologici e biologici). Entro tale concezione cosmologica, non vi è spazio logico per un tempo lineare –
per un prima e un dopo assoluti; bensì per la riproposizione ad infinitum delle stesse vicende, degli stessi
oggetti e degli stessi soggetti, le cui (presunte) irripetibilità, unicità e individualità non resistono all'ipotesi
di un tempo infinito (come possono le cose, le persone, gli eventi, sempre pochi di fronte al tempo infinito
per molti che a noi possano sembrare, darsi una volta sola? Esaurite tutte le possibilità contenute nella
loro finitezza, dovranno ritornare identici, per sempre: è, questo, l'altro filosofema nietzscheano
dell'eterno ritorno.

Da tale disperante prospettiva può riscattarsi solo il superuomo (o oltreuomo, come è stato suggerito di
tradurre il termine tedesco Übermensch), ossia chi sappia accogliere la portata della morte di Dio e
dell'eterno ritorno, e attribuisca valore all'istante (quasi un'eco di Baudelaire), alla vita intesa come pura
volontà di potenza, avente significato in sé, nella sola misura che noi decidiamo di attribuirle –
condizione limite più che situazione reale, solo intravista dallo stesso Nietszche che, ben prima di
sprofondare nella fase più critica della malattia degenerativa che lo annebbiò prima di ucciderlo, era
sovente naufragato tra i marosi della solitudine più estrema (come Van Gogh).

E. Munch, Nietzsche (1906/1907)

Baudelaire, Van Gogh e Nietzsche gettano uno sguardo impietoso sulla condizione dell'uomo moderno,
sulla sua fragilità e precarietà esistenziale. Sigmund Freud, con la scoperta dell'inconscio e l'intuizione
della psicoanalisi, ne mise ancora più in crisi le convinzioni e l'immagine di sé e del mondo.
Il movimento che attinse direttamente alla rivoluzione freudiana, alle sue forme e ai suoi contenuti fu
certamente il surrealismo, di cui Salvador Dalì e René Magritte furono, in pittura, gli esponenti principali:
Salvador Dalì,
Sogno causato dal
volo di un'ape attorno a
una melagrana un
attimo prima del
risveglio (1944)

René Magritte,
Stupro (1934)

Vale certamente, a laconico commento della loro opera, la frase attribuita al fondatore del surrealismo:
Diciamolo francamente: il meraviglioso è sempre bello; anzi, soltanto il meraviglioso è bello.
(André Breton, 1924)
Gli effetti più sconvolgenti della scoperta dell'inconscio, tuttavia, si possono cogliere nella produzione
artistica dell'americano Jackson Pollock, di cui proponiamo qui due sue immagini che ce lo mostrano al
lavoro:

La tecnica inventata da Pollock prende il nome di action painting, ed è una sorta di scrittura automatica,
di riversamento diretto di quel che ribolle nell'inconscio dell'artista (le sue impressioni/emozioni
sensoriali) sulla superficie, le cui dimensioni sono solo accidentalmente limitate, perché l'inconscio è
illimitato. Con il cavalletto (l'americano dipingeva a terra o sui muri) viene letteralmente abbattuto
l'oggetto da ritrarre; con la tecnica dello 'sgocciolamento' (dripping) più o meno casuale si lascia libertà
all'immaginazione, anzi, più freudianamente, alla libera associazione delle immagini, alla catarsi del
soggetto.
L'oggetto e la sua sensatezza (assicurata dalle forme con cui lo si ritrae), nella pittura informale di Pollock,
scompare del tutto, a vantaggio del soggetto e della sua sterminata insensatezza interiore.
Nell'opera dello statunitense sembra davvero compiersi uno dei percorsi avviati dalle avanguardie
europee agli inizi del Novecento – l'annullamento dell'oggetto a vantaggio del soggetto (un soggetto
disgregato, in cui l'irrazionalità prevale sul concetto).
L'altro percorso, ben esemplificato dalla corrente astrattista, ha svolto la sua ricerca rivoluzionaria e
rigeneratrice nella direzione opposta: raggiungere il punto zero delle forme, l'essenzialità massima
dell'oggetto (l'annullamento del soggetto).
L'autore che meglio incarna tale estremo tentativo è senz'altro il russo Kasimir Malevič, il cui 'nuovo
realismo' (suprematismo) intende non solo rielaborare le forme (come, a suo giudizio, avevano tentato di
fare il futurismo e il cubismo), ma pervenire alla mera possibilità della forma e del colore: i pittori devono
gettare via il soggetto e le cose, se vogliono essere pittori puri.

Questo Malevič tenta di fare già in Quadrato nero su fondo bianco (1918)

e ancor di più, nel coevo Quadrato bianco su fondo bianco (1918):

così commentando l'operazione compiuta: Ho levato il colore dal cielo, ne ho fatto un sacco e ve l'ho
rinchiuso, per gettarlo via. Il resto del cielo, l'ho dipinto.
Il radicalismo supremo di Malevič esprime il significato profondo della pittura concettuale, il suo
tentativo di pervenire all'essenzialità massima – il rettangolo del suprematista russo, così come i cerchi e i
triangoli di Vassili Kandinsky, sono certamente più reali degli alberi, delle case, degli oggetti dei migliori
naturalisti, perché ad essi non manca assolutamente nulla (sono rettangoli, cerchi, triangoli, non mere
astrazioni geometriche di alberi, case ecc.).
Per assistere al trionfo definitivo dell'informale anche nella sua variante oggettivistica, tuttavia, occorre
attendere che si concluda la prima metà del Novecento e bisogna, di nuovo, varcare l'oceano Atlantico.
Fra gli anni Quaranta e Cinquanta, un gruppo di artisti a cui presto fu assegnata la denominazione di
scuola di New York, fra i quali Mark Rothko e Barnett Newman, si distinsero per la ricerca di uno stile
espressivo ancora più essenziale di quello elaborato dagli astrattisti europei. Coniugando esigenze
prettamente formali con un forte senso di indignazione morale per le tragedie consumatesi lungo gli anni
della II guerra mondiale (entrambi gli autori menzionati erano ebrei, emigrati dall'Europa devastata dal
nazifascismo), e manifestando così il loro desiderio di un azzeramento totale dell'orizzonte culturale di
provenienza, irruppero sulla scena artistica americana e, presto, mondiale con le loro proposte
radicalmente innovative.

M. Rothko, Multiforms (1946)

Barnett Newman, Via crucis (1958-66)

Barnett Newman, Via crucis – dettaglio dell’esposizione

Se Rothko fa un uso semplice, assoluto del colore, imponendosi poi su questo versante come l'autore di
riferimento per molti artisti contemporanei, Newman ricerca la purezza della forma assoluta, con un
simbolismo che richiama spesso la croce e l'idea del sacrificio – nel caso della Via crucis sopra riportata,
la citazione è da Marc Chagall (altro ebreo che è ricorso alla croce per rappresentare la catastrofe della
Shoah).
L'estetica che presiede a tale soluzione stilistica è riassunta, oltre che in un saggio del 1947 dedicato alla
Ideographic Picture (e dove si sostiene, senza mezzi giri di frase, che la base di un atto estetico è la pura
idea e, al contempo, che la pura idea è, necessariamente, un atto estetico), in un celebre paper, apparso
nel 1948 e significativamente intitolato The Sublime is Now (Il sublime è ora), dove Newman rivendica,
con orgoglio, la radicalità del nuovo gesto artistico, concepito (e concepibile solo) in America, cioè
lontano dalla vecchia Europa e dalla sua storia così orrendamente compromessa:
Io credo che alcuni di noi, qui in America, gettata la zavorra della cultura europea, risolvano la
controversia [su come conciliare l'idea di sublime, assolutamente libera, con le forme del mondo,
costrette dalla necessità naturale] accantonando coerentemente, con la loro arte, il problema del
bello, ovunque si presenti. […] Come possiamo realizzare un'arte sublime? Noi rispondiamo
rafforzando il nostro naturale, umano desiderio del sublime e di emozioni assolute. Non abbiamo
bisogno del frusto armamentario di una spenta e vieta leggenda. Noi creiamo quadri la cui realtà è
ovvia […]. Noi ci siamo sbarazzati del peso morto della memoria, dell'associazione, della nostalgia,
della leggenda, del mito, o di qualunque altra cosa vogliano significare le invenzioni della pittura
europea. Anziché fare di Cristo, dell'uomo o della vita delle 'cattedrali', ricaviamo immagini da noi
stessi e dalla nostra sensibilità. In ogni nostro quadro è presente l'evidenza di una rivelazione, reale
e concreta; tutti, purché non li guardino attraverso le lenti nostalgiche della storia dell'arte,
possono comprendere i nostri quadri.
La poetica iperessenziale (e per questo 'sublime') di Newman è illustrata ancor più efficacemente dalla più
famosa delle sue opere, il Vir heroicus sublimis, la cui inutile pomposità del titolo contrasta con la
sconcertante semplicità di immagine (le zip verticali che definiscono le cinque campiture nel grande

rettangolo) e di colore – il messaggio è: osservatore, non perdere tempo a capire qual è l'oggetto
raffigurato – non esiste; non interrogarti troppo sulle intenzioni figurative o narrative dell'autore – non
esistono; non distanziarti per meglio ammirare l'opera, da lontano. Piuttosto: avvicinati il più possibile,
perditi nel suo rosso, godi della sua massima essenzialità – nulla è più virile, eroico, sublime di questo
gesto.
Come ha scritto l'estetologo Federico Vercellone: in quest'opera, il bello è solo un equivoco.

Barnett Newman, Vir heroicus sublimis (1950-51)

Qui siamo davvero oltre la bellezza – siamo cioè ritornati all'arte anestetica, non bella, puramente
concettuale: alla filosofia.
Nello stesso torno di tempo - il secondo dopoguerra – si leva, isolata ma potente, la voce filosofica di
Theodor W. Adorno, che più sembra intonarsi alle proposte artistiche informali della scuola di New York
e degli altri autori che a essa, direttamente o indirettamente, si richiamano.
Adorno, anch'egli ebreo fuoriuscito dalla Germania nazista, ritiene che il compito residuo dell'arte, dopo
Auschwitz (dopo cioè che, con il genocidio, si è consumata qualunque possibilità di fare poesia in senso
classico, ovvero guardando, imitando il mondo e la sua storia) sia quello di 'fare accadere l'esperienza
estetica', intesa come anelito a qualcosa di assolutamente superiore alle bassure terrene:
Per sussistere in mezzo ai momenti estremi e più cupi della realtà, le opere d'arte che non vogliono
vendersi come consolazione devono farsi uguali a quelli.
Dire oggi arte radicale è lo stesso che dire arte cupa, col nero come colore di fondo.
T. W. Adorno (1970, postumo)
Viene immediatamente da pensare alle black paintings (pitture nere) di Frank Stella, come la seguente

Frank Stella, Die Fahne hoch (1959)

il cui titolo In alto la bandiera riprende quello di un inno nazionalsocialista, e la cui geometria
tratteggiata sembra ritrarre dall'alto, da altezze satellitari, le plateali adunanze e coreografie di partito
volute da Hitler.
Per altro verso, al fenomeno dell'estetizzazione della politica operata dai regimi totalitari nel periodo entre
les deux guerres aveva reagito Walter Benjamin (morto suicida nel 1940 mentre sfuggiva alla
persecuzione nazista, in quanto ebreo), filosofo amico e collaboratore di Adorno, che riconobbe nei mezzi
e nelle strategie della comunicazione di massa l'occasione epocale per politicizzare l'estetica, ossia per
democratizzare l'arte, per farla rifluire nella società concorrendo alla sua emancipazione.
L'intuizione di un arte 'desacralizzata' e 'liberata' per il fatto di essere, ormai, industrialmente riproducibile
(Benjamin pensava soprattutto al cinema), che già aveva caratterizzato le prime provocazioni
avanguardiste e dadaiste (si pensi, di nuovo, al celebre orinatoio di Duchamps, o alla sua ruota di
bicicletta, o al portabottiglie ecc.) fu ripresa nel dopoguerra dall'estetica pop del ready made e da chi ne
divenne in breve tempo il più geniale esponente, Andy Warhol.

Brillo Boxes

MaoTse Tung

Marylin Monroe

Se l'arte di Warhol sembra, per un verso, opporsi diametralmente all'estetica informale (gli oggetti
commerciali dominano la scena con la loro prosaica concretezza e, se non gli oggetti, le immagini più
disparate ritratte con il medesimo stile seriale del marketing e della pubblicità: da M. Monroe a Mao Tse
Tung, dalla sedia elettrica alle scatole della zuppa Campbell), essa, d'altro canto, viene a confermare la
tesi radicale di molti artisti 'concettuali': il soggetto è ormai regredito, anzi scomparso. Nella soluzione
della pop art, esso si è completamente appiattito sull'oggetto.
L'arte, ci dice continuamente Warhol, sono le cose stesse – quelle che noi produciamo e consumiamo, e
che hanno letteralmente inondato il mondo, come la Coca Cola. Lo hanno trasformato e, proprio per
questo, 'reso bello', più bello dello stesso mondo naturale. Wahrol si dimostra, in questo modo, molto
hegeliano.

L'implicazione arte → bellezza si rivela dunque per quello che è o, più propriamente, è stato: il prodotto
di una stagione culturale inscritta nei tre secoli di storia occidentale che seguono al Rinascimento,
derivato dall'illusione che la natura e lo spirito si corrispondano pienamente, armonicamente – che la
bellezza artistica, creata dall'uomo, confermi la bellezza naturale, a lui esterna.
Che le forme del mondo non solo esistano, ma si possano davvero cogliere e restituire nella loro purezza e
perfezione.
Prima e dopo quella stagione, il nesso si mostra assai debole, risultando o l'arte inadeguata a esprimere la
bellezza della natura, o la bellezza assente da questa e, pertanto, surrogata dall'artificio umano – ossia dal
sapere tecnico e dalle sue applicazioni.

