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PRESENTAZIONE

SUMMARY

Nella prima parte del saggio
viene svolta una riflessione su
una tesi originale: il mondo della
vita, il “vissuto reale”, rappresenta
la complessa e dinamica dimensione esistenziale nella quale, sin
dai primordi, si sono maturati da
parte degli umani gli spunti, i fondamenti dell’approccio scientifico, artistico e filosofico al mondo
molteplice. Nella storia del pensiero filosofico e scientifico, così
come dell’estetica, si sono contrapposte due visioni: da un lato
si è sostenuto che nella storia del
pensiero filosofico e scientifico,
così come dell’estetica, il sapere, il
misurare, il conformare secondo
la nozione di bellezza dipendono dalla potenza ispiratrice che
le forme dello spirito esercitano
sulla mente umana; dall’altra ha
prevalso la concezione per la quale scienza, arte e filosofia legano
la loro genesi al modo come esse
corrispondono al soddisfacimento dei bisogni materiali degli umani. In questo saggio si ritiene che
funzione decisiva nella costruzione dell’approccio scientifico,
artistico e filosofico, durante la
davvero difficile esperienza degli
umani nel mondo, abbia esercita-

In the first part of the book
the author reflects upon an original
working theory: life in the world, or
“lived life”, represents the complex and
dynamic existential dimension in which,
since the beginning of time, human
beings have accumulated the stimuli
and the fundamentals for a scientific,
artistic and philosophic approach to
a multiform world. In the history of
philosophical and scientific thought and
of aesthetics, two visions have been seen
in contrast with one another: one held
that in the history of philosophic and
scientific thought as well as in that of
aesthetics, knowing, measuring, and
conforming to a notion of beauty depend
upon the power of inspiration which
spiritual forms exercise on the human
mind; the other sustained that science,
art and philosophy owe their origins to
the manner in which they correspond
to the satisfaction of the material
needs of human beings. In this essay
it is argued that the decisive role in the
construction of the scientific, artistic
and philosophical approaches during the
truly difficult experience of mankind in
the world, has been played by the way
in which human beings have carried
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to il modo come essi hanno vissuto il processo adattativo all’ambiente naturale. Per queste ragioni
la priorità temporale e funzionale
nella loro evoluzione deve essere
attribuita all’attitudine enumeratrice, misuratrice della mente
umana, la quale ha permesso di
intuire che la distinzione degli enti
e la misura della loro successione
vengono prima di altre propensioni intellettuali, e che la percezione
della bellezza è una conquista della mente umana allorché essa sa
rappresentare in figure, immagini,
relazioni il molteplice naturale,
organizzato secondo i principi di
proporzione, equilibrio, armonia.
Così, può essere pienamente giustificata l’affermazione aristotelica
secondo la quale la filosofia sorge
quando è completato il primo itinerario adattativo degli individui
e la mente umana si meraviglia di
fronte al molteplice naturale, finalmente colto nella sua straordinaria varietà e nel suo inarrestabile
movimento.
Il saggio prende in esame anche un’altra questione di rilevante interesse critico. Scienza, arte
e filosofia - per un lungo tratto
della storia della presenza umana
nel mondo - sono alleate nel dimostrare che l’ordine che sostiene
la natura, nella sua intima organizzazione come nella sua dinamica
fenomenica, è necessario, è guida-
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out the process of adaptation to the
natural environment. For this reason,
the temporal and functional priority in
their evolution must be attributed to the
aptitude for enumeration and measuring
possessed by the human mind, and this
insight has enabled the intuition that
the distinction between entities and the
description of their succession precede
the other intellectual propensities,
and that the perception of beauty is a
conquest of the human mind when it
learns to represent natural multiplicity
in figures, images and relations,
organized according to the principles of
proportion, equilibrium and harmony.
Thus, the Aristotelian affirmation by
which philosophy originates when the
first itinerary of adaptation of human
individuals is completed and the human
mind feels astonishment in the face
of the multiplicity of nature finally
perceived in its extraordinary variety
and inexorable movement, can be fully
justified.
Another topic of relevant interest is
examined. Science, art and philosophy
– for a long segment of the history of
the human presence in the world – are
allied in demonstrating that the order
that sustains nature, in its intimate
organisation as well as in its phenomenal
dynamics, is necessary, is guided, that is,
by immutable laws. Myth, primordial
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to cioè da leggi che non possono
mutare. Il mito, la filosofia dei
primordi, le narrazioni religiose,
così come la raffigurazione dei
fenomeni naturali concordano
nell’affermare che il modello con
cui il mondo si è strutturato attua
quello che presiede alla genesi e al
movimento dell’universo, il quale
replica l’ordine divino, esplicantesi nelle rigorose regole della matematica. Gli Elementi di Euclide
esprimevano la sintesi perfetta
di una visione dei fenomeni naturali - su cui si sono ritrovate le
classi dirigenti attive nelle trasformazioni radicali delle società fino
alle soglie della modernità - che
indirizzava l’approccio scientifico al molteplice, la raffigurazione fenomenica e la riflessione sui
fondamenti dell’essere. L’egemonia della filosofia cristiana, che si
dispiega dal V secolo d. C. fino
alla prima rivoluzione scientifica, e che pur propone una sua
originale visione della genesi del
mondo, non modifica l’asse teorico su cui si era basata quella che
aveva dominato nel mondo antico, anzi, con la teoria creazionista
quell’asse viene rafforzato; infatti,
si afferma che l’ordine necessario
incardina nella dinamica naturale
le immutabili leggi divine.
La ricerca indica nelle radicali
trasformazioni sociali, economico-politiche e culturali che il mon-
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philosophy, religious narratives as well
as depictions of natural phenomena are
concordant in their affirmation that the
model behind the structure of the world
is an actuation of the one which presides
over the genesis and movement of the
universe, which itself replicates divine
order and is carried out through rigorous
mathematical laws. Euclid’s Elements
expressed the perfect synthesis of a
vision of natural phenomena - shared
by the governing classes active in the
radical societal transformation up to
the threshold of modern times – which
pointed scientific approach towards
multiplicity, phenomenal depiction and
reflection on the foundations of being.
The hegemony of Christian philosophy,
which lasted from the 5th century AD
until the beginnings of the scientific
revolution, and did indeed propound its
own original vision of the genesis of the
world, still did not modify the theoretical
axis on which that which had dominated
in the ancient world was based. Actually
the latter was reinforced by creationist
theory, which affirmed that the necessary
order imbeds the immutable divine laws
into natural dynamics.
The author discovers in the radical
social, political economic and cultural
transformations experienced at the
time of the decisive historical turningpoint at the horizon of modernity
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do vive nel decisivo tornante storico che si apre sull’orizzonte della
modernità, tra il ‘500 e il ‘600, le
cause principali dei cambiamenti
profondi che scuotono l’asse teorico unitario che aveva nei secoli
tenuto sostanzialmente assieme in
una comune visione scienza, arte
e filosofia. La rivoluzione astronomica, la rivendicazione dell’autonomia della ricerca scientifica
in ogni campo, la decisione di
decretare la signoria della ragione
umana nella ricerca del ruolo proprio dell’uomo nel mondo, aprono una cesura all’interno di una
visione della società che sembrava
inscalfibile e che ora gli spazi incommensurabili degli oceani nella
terra e quelli infiniti nell’universo
fanno apparire asfittica, insopportabile. L’asse teorico unitario che
aveva retto nel tempo si incrina
nella fase iniziale della modernità,
poi perde forza perché incalzato
da visioni innovative dell’universo
e della genesi naturale. La coscienza umana prova a rompere la tutela asfissiante a cui l’avevano costretta religione ed ideologie giustificatrici della sua subalternità; è
più sola, non osa ancora ribellarsi
alle costrizioni di società di vecchio regime, ma rafforza la struttura del pensiero che induce autonomia e assunzione di responsabilità. Nei cambiamenti antropologici e culturali, che le società
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between the 1500’s and the 1600’s, the
principal causes for the profound changes
which shake the shared theoretic basis
which for centuries had essentially held
together science, art and philosophy. The
astronomical revolution, the claim to
autonomy advanced by scientific research
in every field, the decision to declare
the dominion of human reason in the
search for the proper role of man in the
world, open a breach within a vision of
society which had seemed unassailable
and that the immeasurable spaces of
the oceans of the earth and the infinite
horizons of the universe now cause to
appear limited and even intolerable.
The single theoretic axis that had stood
up through time now begins to crack
and loses strength, pressed by innovative
visions of the universe and of natural
genesis. Human consciousness attempts
to breach the asphyxiating tutelage to
which religion and ideologies justifying
its subaltern status had condemned
it; but it finds itself alone, new, and
hasn’t yet the courage to rebel against the
societal constrictions of the old regime;
however it does reinforce a structure of
thought which induces autonomy and the
assumption of a deeper responsibility.
Under the anthropological and
cultural changes that the more dynamic
European societies are experiencing at
the heart of their structures, science, art

Presentazione/Summary

europee più dinamiche vivono nel
profondo della loro struttura, in
apparenza scienza, arte e filosofia, se interpretate da un punto di
vista fenomenologico, sembrano
seguire itinerari per nulla paralleli.
È come se la temperie che le aveva associate a una comune visione
si fosse sfaldata. Infatti, la pittura,
la scultura, la musica, l’architettura, la letteratura, la poesia, a causa
di una committenza che ancora
dipendeva quasi totalmente dalle
corti ecclesiastiche e aristocratiche, celebrano l’ordine costituito
che non vuole cambiamenti. Ma il
fremito creativo che ricerca la libertà, ed è in sintonia segreta con
le innovazioni che cambiano il
volto dell’Europa e indirizzano a
un pensare originale, attraversa le
arti e la conformazione del mondo approda a soluzioni inedite.
Nel cuore dell’età moderna,
quando le nazioni del Nord Europa, a cominciare dall’Inghilterra, creano le condizioni per la più
radicale rivoluzione dei commerci
e della produzione industriale, la
scienza e la filosofia paiono interpretare con più coraggio l’esigenza di cambiamenti culturali
altrettanto profondi nell’ambito
formale che le riguarda. La ricerca scientifica e filosofica indaga sulla dinamica dell’universo
e scopre che non solo la terra è
un’entità fisica abbastanza margi-
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and philosophy, if interpreted from a
phenomenological point of view, seem
apparently to follow itineraries which
are not in the least parallel. It is as if
the atmosphere that had associated them
in a common vision had been weakened.
Actually painting, sculpture, music,
architecture, literature, and poetry, due
to a clientele that continues to depend
almost entirely on the ecclesiastic and
aristocratic courts, persist in celebrating
the established order unwelcome of
change. But the creative rustling that
searches after freedom and is in secret
syntony with the innovations which are
changing the face of Europe and leading
to original modes of thinking, reaches
all the arts, and the conformation of the
world arrives at unprecedented solutions.
In the heart of the modern age,
when the nations of northern Europe,
beginning with England, create
the conditions for the more radical
revolution of commerce and industrial
production, science and philosophy tend
to interpret with greater courage the need
for cultural changes equally as profound
in the formal spheres of their pertinence.
Scientific research and philosophy
investigate the dynamics of the universe
and discover that not only the earth as a
physical entity is fairly marginal to the
solar system, but also that the planets
which compose the latter trace rather
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nale nel sistema solare, ma anche
che i pianeti che lo compongono
percorrono delle ellissi perturbate
attorno al sole. È come se fossero
attratti da una potenza misteriosa
– la newtoniana forza di gravità
universale - che indirizza in maniera inesorabile ma differenziata
ogni forma di movimento, anche
quella che è alla base della dinamica fenomenica naturale nella
terra, dove gli umani sperimentano la loro difficile sopravvivenza.
La chimica, la biologia, la fisica,
del resto, studiano la struttura più
intima della materia e iniziano a
mettere in dubbio l’idea di ordine
naturale necessario e immutabile.
È, in effetti, questo il cambiamento di indirizzo epistemologico che
il ‘700, con Maupertuis e, soprattutto, Diderot, introdurrà: non è
vero che la natura è dominata da
un ordine necessario, da cui deriva
la prevedibilità certa dei fenomeni. Il determinismo e il meccanicismo rappresentano, semmai, la
tendenza della natura a dotarsi
di una organizzazione uniforme,
così che la causalità paia la legge
immutabile che lega fenomeno
a fenomeno; è molto probabile,
però, che la dinamica fenomenica
viva all’improvviso degli scarti che
possono introdurre al suo interno
delle modificazioni che cambiano,
anche se impercettibilmente, il
suo corso. La conoscenza di tipo
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perturbed ellipses around the sun. It is
as if they were attracted by a mysterious
force – the Newtonian force of universal
gravitation – which inexorably,
although in different ways, directs every
form of movement, even the one found
at the origins of the natural dynamic
phenomena of the earth, where human
beings carry on their complex struggle
for survival. Meanwhile chemistry,
physics and biology are studying the
more intimate structure of matter and
have begun to call into question the idea
of a natural order that is necessary and
unchangeable. This is, in effect, the
change introduced into epistemological
bias by Maupertius and especially
Diderot, in the eighteenth century: it
is untrue that nature is dominated
by a necessary order from which the
certain predictability of all phenomena
derives. If at all, determinism and
mechanicalism represent a tendency of
nature to equip herself with a uniform
organization, such that causality
appears to be an immutable law linking
phenomenon to phenomenon. It’s quite
probable however that a phenomenal
dynamics present spontaneous leaps
capable of introducing modifications
which can change, however imperceptibly,
its own course. Knowledge that is
probable but not necessitated will be
at the centre of a difficult discussion
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probabile e non necessitata sarà al
centro di una difficile discussione
tra razionalisti ed empiristi, provando, ma solo temporaneamente, a ritrovarsi nella mediazione
proposta dal criticismo kantiano.
Le rivoluzioni politiche e sociali che destrutturano gli equilibri
d’antico regime in Europa nella
seconda metà del ‘700, e l’apparire
nell’ampio orizzonte della storia
di nuove nazioni nel continente
americano, impongono una nuova
cultura; diversi soggetti sociali e
popolari irrompono nella dinamica evenemenziale, caratterizzando
il nuovo secolo secondo cadenze
impensabili in quello trascorso.
Lo scritto pone, a questo
punto, domande importanti: l’800
è stato il secolo del progresso,
dell’avanzamento inarrestabile,
della libertà e dell’emancipazione? Oppure è stato il secolo della
restaurazione conservatrice, non
quella sancita dal Congresso di
Vienna, bensì quella più duratura
e illiberale che si instaura con il
colpo di stato di Luigi Bonaparte?
È stato il secolo durante il quale
trionfano il Positivismo e lo Storicismo idealistico? Oppure è il
periodo che giustifica il maturarsi
di visioni filosofiche alternative,
come quelle di Marx e di Nietzsche? Perché le scienze nello stesso periodo dei grandi rivolgimenti
sociali mettono in discussione
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between rationalists and empiricists
that will try, but only temporarily, to
solve the question through the mediation
proposed by Kantian criticism. The
political and social revolutions which
alter the structure of the equilibria of
the old regime in Europe in the second
half of the 1700’s, and, in a larger
historical context, the apparition of
new nations on the American continent,
impose a new culture; diverse social and
popular protagonists invade the dynamic
of events, characterizing the new century
according to cadences which would have
been inconceivable in the earlier period.
At this point in the book some
important questions are asked: was the
nineteenth century a real era of progress,
unstoppable advancement, freedom
and emancipation? Or was it instead
the century of conservative restoration,
not that sanctioned by the Congress of
Vienna, but rather the more durable
and illiberal one established with
the coup d’état of Luigi Bonaparte?
Was it the century of the triumph of
Positivism and idealistic Historicism?
Or rather was it the period capable
of justifying alternative philosophical
visions such as those of Nietzsche and
Marx? Why do the sciences, in the same
period as that of great social upheaval,
place under discussion their own
statutes, opening up to the new criteria
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il loro statuto, aprendo ai nuovi
criteri di misurazione del reale
molteplice proposti dalle geometrie non euclidee e da nuove
ipotesi di approccio matematico
ai fenomeni, che rifiutano la tradizione dell’ontologia matematica? Le arti stesse non subiscono,
per vie contigue a quelle percorse
dalle scienze e dalla filosofia, un
cambiamento radicale nelle modalità conformative del mondo?
Gli interrogativi testimoniano
che l’800 non è interpretabile secondo un canone standardizzato. Occorre immergersi nella sua
complessità, riconoscendo che si
modificano la percezione e la rappresentazione del mondo, dopo il
naufragio del sogno democratico
del ’48-’49, lo sviluppo delle società industrializzate e l’integrazione dei mercati sempre di più a
livello intercontinentale. In effetti,
nulla sarà come prima. Nelle arti
si constatano le modificazioni più
profonde nel rapporto tra forme e
molteplice empirico. Se il Romanticismo, in una breve e fervida stagione, aveva spinto il reale a identificarsi con l’ideale, fino a pensare
di rappresentare l’assoluto vivente
nella storia attraverso le forme
della pittura e, soprattutto, della
musica e della poesia, il Realismo
propone, successivamente, una
versione apparentemente più modesta di quel rapporto, scoprendo,
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of measurement of multiplex reality
proposed by non-euclidian geometries
and by new hypotheses of mathematical
approach to phenomena, which reject
the tradition of mathematical ontology?
Do not even the Arts undergo, through
paths neighbouring those of science and
philosophy, a radical change in their
mode of conforming to the world? These
questions make clear that the nineteenth
century refuses to be interpreted according
to a standardized canon of response.
We need to immerse ourselves in its
complexity and recognize that perception
and representation of the world change
after the failure of the democratic
dream of 1848-’49, the development
of the industrialized societies and
the integration of the increasingly
international markets. As a matter
of fact, nothing will ever be the same.
In the arts, the most profound changes
can be found in the relationship between
forms and the empirical multiplex. If
Romanticism, in its short and fervent
season, had encouraged “the real” to
identify with “the ideal”, up to the point
of believing it could represent the living
absolute of history through forms of
depiction and, above all, of music and
poetry, subsequent realism proposes a
version of that relationship which is
apparently more modest, by revealing
to “the ideal”, or rather even putting
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anzi avvicinando l’ideale alle condizioni del mondo dei diseredati,
dove la contraddizione tra essere
e dover essere è più manifesta. Ma
il pessimismo incalza il pensiero: la realtà fenomenica non può
rappresentare, né può avvicinarsi
alle forme ideali; la reificazione
atrofizza le forme; la modernità,
per come si manifesta nella società di massa, respinge l’ideale, che
va ricercato per altre vie superando l’incrostazione fenomenica e
affidando alla coscienza, all’io la
funzione rigeneratrice di un rapporto autentico con i fondamenti dell’essere. L’Impressionismo
prima e, successivamente, tutti gli
indirizzi artistici che la critica ha
unificato nel Postimpressionismo
descrivono in Europa la transizione verso un modo di percepire e
rappresentare il reale che capovolge il criterio estetico dell’imitatio
naturae verso quello che orienterà
le arti nell’affascinante e dolorosa
transizione dall’800 al ‘900.
La parte centrale del saggio
propone una definizione del principio di soggettività, che il tempo
storico e sociale manifesta. L’io
appare come lo stordito interprete
degli straordinari rivolgimenti culturali che caratterizzano quel periodo nelle scienze, nelle arti, nella
filosofia. Esso non è più, non può
essere più il perno stabile e rafforzato che elabora i giudizi sintetici
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it in contact with, the actual conditions
of the world of the disinherited where
the contradiction between what is and
what should be is most manifest. But
pessimism follows closely upon this
thinking: phenomenal reality is unable
to represent nor can it get close to
ideal forms; reification atrophies form;
modernity, due to how it is manifested in
mass society, repels the ideal, which must
be sought in other ways, overcoming
phenomenic incrustations and entrusting
to conscience, to the ego, the regenerative
function of an authentic relationship
with the fundamentals of Being. In
Europe, first Impressionism and
successively all the other tendencies in the
arts which the critics have unified under
the label Post Impressionism, describe
a transition to a way of perceiving
and representing the real that turns
the aesthetic criterion of imitation
naturae on its head, directing it towards
that which will orient the arts in the
fascinating and painful transition from
the nineteenth to the twentieth century.
The central section of the essay
proposes a definition of the principle
of subjectivity, that the historic and
social times manifest. The ego appears
as the astonished interpreter of the
extraordinary cultural upheavals of
that period in the sciences, in the arts,
and in philosophy. It is no longer, can no
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a-priori sul mondo fenomenico;
più obiettivamente, esso interpreta il ruolo di una coscienza impoverita, dolorosamente respinta da
un mondo nel quale non si riconosce più, messa in crisi dall’amara,
ma vera constatazione che il mondo è un prisma dalle infinite sfaccettature, ognuna delle quali è un
punto di vista che reclama una sua
centralità. L’indeterminazione e
la relatività primeggiano, facendo
decadere la boriosa certezza della
scienza positivista e delle ideologie dominanti, che pretendono di
uniformare il pluralismo dei punti
di vista nel mondo dentro una visione che accomuni tutti forzosamente, imponendola o con la violenza o con l’emarginazione di chi
non si assoggetta.
Il cuore dello studio indaga
l’intima, ancora poco approfondita, correlazione che intreccia
nella prima parte del ‘900 la rivoluzione scientifica, che scopre
il principio di relatività ristretta e
generale con quello che spiega la
fisica dei quanti di energia, e le innovazioni artistiche che cambiano
definitivamente l’approccio con
il mondo dei fenomeni, a partire
dal Cubismo e dall’Astrattismo.
Ciò che accomuna è la nozione
di spazio e di tempo, che perdono le loro connotazione di categorie assolute, criterio ispiratore
ancora della fisica newtoniana,

longer be the fixed and sustained pivot
which elaborates synthetic judgements a
priori concerning the phenomenal world;
it now has the more objective role of
an impoverished conscience, painfully
rejected by a world in which it can no
longer recognize itself, in a state of
crisis because of the bitter but very
real observation that the world is an
infinitely faceted prism, each facet of
which is a point of view that lays claim
to its own centrality. Indeterminism
and relativity take the field, leading to
the decline of the arrogant certainties
of positivist science and the dominant
ideologies which pretended to level the
pluralism of the various points of view
in the world into a vision which all
must compulsorily share, imposing it by
violence or by the marginalization of
those who refuse to do so.
The heart of this study investigates
the intimate but insufficiently examined
correlation that interfaces the scientific
revolution of the first part of the
twentieth century that discovers the
principles of special and general
relativity and quantum theory, with
the artistic innovations that definitively
change the approach to the world of
phenomena, beginning with Cubism
and abstract art. Common ground is
the notion of space and time, which
lose their connotation of absolute
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per assumere quella che lo scienziato decide essere il punto di vista e di indagine con cui inquadra
posizione, identità o movimento
delle particelle elementari; oppure quella che l’artista propone
all’interpretazione di chi esamina
la sua produzione, inducendo la
coscienza dell’astante a identificarsi con il susseguirsi dei modi
con cui l’artista ha rappresentato
una forma, come fossero la proiezione della dinamica con cui i
fenomeni si danno all’attenzione
del soggetto che interpreta. Scienza relativistica e quantistica, nuovi
modelli della configurazione artistica, accomunati dalla stessa esigenza di superare il figurativismo,
e filosofie novecentesche, che interpretano la crisi dei fondamenti,
tornano su un terreno comune,
percepiscono allo stesso modo
la temperie tragica di società votate al conflitto senza soluzione
di continuità. Lo studio fa riflettere sulla funzione rivoluzionaria
delle avanguardie artistiche nella
prima metà del ‘900; sottolinea
come non sia mai esistita un’epoca (come quella esaminata nei decenni che separano le due guerre
mondiali e quella che, con sempre
minore vigore, ha segnato il percorso della sperimentazione artistica negli anni ’50 e ’60) durante
la quale, in maniera così profonda e ricca, si sono espressi movi-

21

categories, still the inspiring criterion of
Newtonian physics, and take on that
which scientists decide will be the point
of view and of inquiry from which to
describe position, identity or movement
of the elementary particles; and likewise
that which the artist now proposes to
the interpretation of the viewer of his
production, inducing his consciousness
to identify with the sequence of ways in
which the he, the artist, has represented
a form, as if they were projections of
the dynamics by which phenomena
are presented to the attention of the
interpreting subject. Relativistic and
quantum science, new models for artistic
configuration joined by the same need to
go beyond figurativism, and twentieth
century philosophies which interpret the
crisis of fundamentals, return to common
ground and perceive in like manner the
tragic atmosphere of societies consigned
to constant conflict. The author invites
a reflection on the revolutionary function
of the artistic avant-gardes in the first
half of the twentieth century and points
out that never before had there been a
period (including that examined in the
years separating the two world wars,
and the other, less vigorous, featuring
the artistic experimentation of the fifties
and sixties) during which in so rich and
profound a manner new movements were
born, groups which attempted to renew
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menti, gruppi che hanno provato
a innovare l’universo delle forme
artistiche legandolo, a volte in
maniera tragica, come durante e
dopo la Rivoluzione d’Ottobre, o
sotto le dittature fascista e nazista,
al cambiamento dell’essere sociale. È vero, tuttavia, - e di questo
dà ampia ragione la seconda parte
del volume – che la spinta propulsiva, che aveva unito scienza
relativistica e quantistica alle arti e
alle filosofie più sensibili a capire
la crisi della cultura novecentesca,
durante fondamentali fasi, fervide
di impegno e di idee, progressivamente viene meno. Lo sfaldamento delle società dell’industrializzazione, la destrutturazione sociale
che ne è conseguita, la decadenza
se non evaporazione di un sistema
di valori su cui si reggeva quel tipo
di mondo collettivo, hanno decretato, quasi conseguentemente, lo
sfaldarsi del tessuto connettivo
su cui avevano trovato alimento
fertile un certo impegno artistico,
un modo di concepire le scienze,
al servizio dell’uomo e non di un
modello di produzione predatorio
e distruttivo, e determinati indirizzi filosofici, che dalla comprensione dei fondamenti della crisi traevano spunti importanti per motivare un impegno di cambiamento
delle società. Come conseguenza
di tutto ciò si è aperto un vuoto da
cui ha trovato spunto generativo

the universe of artistic forms by tying it
in, often tragically as during the October
Revolution and during the nazi-fascist
dictatorships, with changes in the social
realities. However, in truth – and this
is allowed for in the second part of the
volume – the particular energy which
had united relativistic and quantum
science with the arts and philosophies
more prone to understanding the
twentieth century cultural crisis during
its fundamental phases fervid with
commitment and ideas, diminished
progressively.
The breakdown of
the industrialized societies and the
social destructuring that ensued, the
decline or even the evaporation of a
value system supporting that type of
collective environment, decreed, almost
consequentially, the breakdown of the
connective tissue that had generously
nourished a certain type of artistic
engagement and a way of perceiving
science at the service of mankind and
not of a predatory and destructive
model of production, and, thirdly,
certain philosophical orientations
which, through their understanding of
the grounds of the crisis, were inspired
to motivate a commitment to change
society. As a result of all of this a
void was created which enabled the birth
of the complex contemporary cultural
phenomenon known as Postmodernism.
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il complesso fenomeno culturale
contemporaneo che è stato definito Postmoderno.
Il saggio esamina soprattutto il Postmoderno nelle arti, non
tacendo, tuttavia, i legami teorici
di un certo interesse che avvicinano i contenuti del Manifesto del
Postmoderno nelle arti, scritto da
Bonito Oliva, a quelli che il filosofo Lyotard propose al confronto
teorico alla fine degli anni ’70. Affermando l’inesistenza della verità
oggettiva, ciò che li accomuna è
la rinuncia alla comprensione organica dei fondamenti dell’essere.
Essi decidono la morte dell’impegno collettivo e sociale pensando
che il mondo non si può cambiare e privilegiano l’intimità privata di un io che tratta di sé come
del vero, se pur piccolo universo
a cui dedicarsi. I diversi punti di
vista non sono più sfida di una interpretazione che nega l’evidenza
fenomenica per imporre proprie
forme all’essere, ma un declinare
forme espressive che, anche quando sono originali, sfiorano l’essere
perché non sono interessate a capirlo. Si intende, così, perché nella
società liquida dove oggi si vive
le scienze insistano in un ambito
separato dal mondo in cui pulsa
la vita e l’attenzione principale sia
riservata alla studio della dinamica
delle particelle elementari o alla
ricerca medica a forte vocazione
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Postmodernism is examined in
the essay particularly with regard to
the arts, although certain interesting
theoretic connections between the ideas
expressed in Manifesto del Postmoderno
nelle arti by Bonito Oliva and those
presented for theoretical review by the
philosopher Lyotard at the end of the
1970’s are considered. Postulating
the non-existence of objective truth,
they find common ground in rejecting
the plausibility of an organic
understanding of the fundamentals
of being. They declare the demise of
collective and social engagement, arguing
the impossibility of changing the world
and favouring the private intimacy of
an ego which considers itself the real, if
tiny, universe which should occupy his
attention. Different points of view are
no longer considered as the challenge of
interpretations which deny phenomenal
evidence in order to impose their own
forms of being, but as a declination
of expressive forms which, even when
personal, barely approach Being
precisely because they are not interested
in understanding it. Therefore it can
be understood why in the liquid society
we live in today, the sciences stand on
separate ground from that of the world
pulsating with life and their attention
is mainly reserved for the study of
the dynamics of elementary particles
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mercantile, mentre un evidente
o, quando c’è, retorico impegno
al rilancio delle scienze sociali
manchi nel confronto epistemologico. Del resto, la filosofia che
è al centro di un’estesa attenzione
è analitica, privilegia lo studio dei
modelli logici e, quando è più elevata, è ermeneutica; se è filosofia
della scienza si identifica con l’epistemologia; manca, quando non è
ancora vincolata al filtro della religione, l’ontologia, lo studio dei
fondamenti dell’essere; è stordita,
per ora vinta, l’ontologia sociale
che aggiorni e renda di nuovo vitale quella del grande renano.
La terza parte del saggio è
dedicata all’arte di Alberto Burri.
Lo spunto è emerso dentro una
comparazione ardita. La ricerca,
nelle pagine conclusive della seconda parte, ha incontrato Kazimir Malevič in uno dei suoi più
elevati episodi di astrazione creativa: Quadrato bianco su sfondo bianco, e immediatamente l’immaginazione ha sollecitato un confronto
con le seducenti esperienze materiche che Burri aveva vissuto con
il suo Bianco Plastica. Il pensiero si
è proiettato subito dopo sulle misteriose e attraenti relazioni realizzate sul Nero, graduantesi dentro
impercettibili modificazioni della
sua tonalità, che ha visto esprimersi i due artisti a distanza di
più di sessanta anni l’uno dall’al-
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or for medical research for strongly
mercantile motives, while missing in
the epistemological debate is a call, or
when one exists it is only rhetorical, for
the relaunching of the social sciences.
Moreover, philosophy, which finds itself
at the centre of extensive attention, is
analytic and prefers the study of logical
models, and when it is more elevated it
becomes hermetical; if it is philosophy of
science it is identical with epistemology;
ontology, the study of the grounds of
Being, once it is no longer linked to
the filter of religion, goes missing; a
social ontology which would renew and
revitalize that of the great Rheinlander
is for now stunned, defeated.
The third part of the book is
dedicated to the art of Alberto Burri.
The connection emerged in the course of
a daring comparison. Near the end of
the second part this study encountered
Kazimir Malevič in one of his more
exalted episodes of creative abstraction:
White on White, and the imagination
turned immediately to the seductive
experiences of Burri with materials in
his Bianco Plastica, and then to the
mysterious and alluring relationships
realized in Black, through creating a
scale with imperceptible changes in tone,
that the two artists more than sixty
years apart had experimented with. So,
could Malevič and Burri represent two
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tro. Che, dunque, Malevič e Burri
rappresentino due fondamentali
punti di vista con cui, secondo
un’ottica squisitamente estetica,
si può riflettere sul ‘900? Si scopre, in effetti, che il loro modo di
configurare l’essere è opposto e
su questa base la ricerca ha approfondito nuove categorie interpretative dell’ontologia e dell’estetica
burriane.
Dopo aver posto la produzione artistica di Burri di fronte al
Postmoderno, si è provato a capire l’abissale distanza che si frapponeva tra due modi alternativi di
porsi il problema dell’essere. Ne è
derivata una più ampia riflessione
che ha esteso il campo d’indagine
al difficile, a volte repulsivo, rapporto tra Burri e la “modernità”
in generale. Esso si spiega affermando che il contrasto tra l’artista tifernate e la “modernità” è di
ordine metafisico non mediabile,
dunque, attraverso un compromesso. La categoria della “modernità”, infatti, per lui è decadenza, è
sconnessione definitiva dell’equilibrio su cui si reggeva l’essere; la
tecnica, che ha trasformato l’essere in merce, ha contribuito a sfigurarlo definitivamente. L’equilibrio
si può ricostituire contestando gli
esiti della “modernità” attraverso
l’azione sottrattiva di onticità di
cui è capace l’arte, riattribuendo
alle forme la funzione emancipa-
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fundamental points of view from which,
using essentially an aesthetic optics,
a meditation on the 1900’s would be
possible? One discovers, in fact, that
they have opposite ways of picturing
Being, and on the basis of this discovery,
the investigation goes on to analyse new
interpretive categories for the ontology
and aesthetics of Burri.
After this look at Burri’s art in
relation to the Postmodern, an attempt
was made to understand the abysmal
distance separating two alternative ways
of looking at the problem of Being. This
led to a wider reflection that enlarged the
field of inquiry to include the difficult,
and at times revolted, relationship of
Burri with “modernity” in general. The
explanation for this is found through
an understanding that the contrast
between the artist from Città di Castello
and “modernity” is of a metaphysical
nature, not subject to mediation or
compromise. For him, “modernity”
means decadence and definitive severing
of the balance on which “being” rested;
technology, which has transformed being
into merchandise, has contributed to its
ultimate disfigurement. Equilibrium
can be restored by challenging the
fruits of “modernity” through the
action subtractive of onticity of which
art is capable, restoring to forms their
function of emancipation from material
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tiva dalla gravità materiale. L’arte,
per questa finalità, è attraversamento materico, durante il quale la
sostanza estesa da polo in conflitto con le forme, diviene materiale
funzionale all’espressione, la più
pura, delle forme stesse. L’attraversamento materico cadenza, in
una prima fase, tappe segnate dal
conflitto e, poi, progressivamente
trasforma queste in una continuità di campo atemporale e aspaziale, dove sono rappresentate nello
schema illogico dell’“ermeneutica
del silenzio” solo la pace, l’equilibrio, la proporzione, l’armonia, di
cui è solitario attore Alberto Burri. L’interpretazione si è giovata
del confronto con critici – il Cesare Brandi che pensa l’arte burriana come “astanza di pura datità
ottica”; l’Emilio Villa della Pittura
dell’ultimo giorno, scritti per Alberto
Burri; il G. Carlo Argan, autore di
note critiche originalissime sullo
stesso artista – che hanno colto
un fondamento nuovo, non riproducibile in altri episodi di autori
contemporanei, del suo impegno
innovatore. Sono stati poi utilizzati alcuni spunti dell’intervista data
a Stefano Zorzi dallo stesso Burri,
per cercare di capire se esiste una
segreta correlazione – che Burri
pur evoca – tra i contenuti della
sua arte e la fisica relativistica e
dei quanti. L’approfondimento
del tema, al di là del fascino che
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gravity. In this capacity Art becomes
a material passage, during which
substance, extended as an axis in
conflict with forms, becomes functional to
the most pure expression of the actual
forms. In a first phase, this material
passage marks the rhythm of stages
scarred by conflict, then progressively it
transforms these into a non-temporal
and non-spatial continuum where, in
the illogical scheme of the “hermeneutics
of silence”, only peace, equilibrium,
proportion and harmony, with the sole
actor Alberto Burri, are represented.
This interpretation is comforted by a
comparison with the critics – Cesare
Brandi who sees Burri’s art as “astanza
of purely optical reality”; Emilio Villa
author of Pittura dell’ultimo giorno,
scritti per Alberto Burri; and G.
Carlo Argan, who wrote well-known
eccentric criticisms about our artist –
who recognized a new foundation, not
reproducible in other episodes concerning
contemporary artists, for his innovatory
work. Next, certain cues taken from
an interview which Burri conceded
to Stefano Zorzi are used in order to
try to understand if there might be a
secret correlation – which even Burri
hints at – between the contents of
his art and relativistic and quantum
physics. However, an in-depth analysis,
whatever the appeal of such a theme,
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esso comunque emana, ha portato
a conclusioni negative. Infatti, pur
partendo da una comune critica
alle categorie di spazio e di tempo assoluti, le visioni dell’essere
che sottostanno ai due approcci
al mondo dei fenomeni, propri
della fisica dei quanti e dell’estetica burriana, divergono in maniera
non rimediabile sulle finalità ultime dell’essere. Se, infatti, l’entropia
– inesorabile orizzonte finale a cui
nulla si può sottrarre, insegna la
fisica dei quanti - corrisponde al
destino dell’essere che è vinto dalla potenza distruttrice delle forze
che agitano la materia, contro le
quali fallisce la potenza attrattiva
dell’energia vitale, decrescente in
natura, per l’artista tifernate, invece, l’essere si salva, attraverso
l’azione emancipatrice dell’arte,
in quanto capace di annullare la
gravità materiale e di ripristinare
l’originaria e lucente tensione creatrice delle forme. Arte, scienza e
filosofia di nuovo entrano in conflitto, riassumendo, così, in forma
simbolica il dramma del vivere
contemporaneo.
Venanzio Nocchi
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resulted in negative conclusions. In fact,
even though proceeding from a common
criticism of the categories of absolute
space and time, the visions of Being
which underpin the two approaches to
the phenomenal world, that of quantum
physics and that of burrian aesthetics,
diverge irremediably with regard to
the ultimate ends of Being. If, in
fact, entropy – the inescapable final
horizon which, according to quantum
physics, nothing can avoid – corresponds
to the destiny of Being, overcome by the
destructive potential of the forces which
agitate matter and against which the
attracting force of vital energy, declining
by nature, is doomed to fail, for our artist
on the other hand, Being is preserved
through the emancipating action of art,
capable of abolishing material gravity
and restoring the original, shining
tension that creates forms. Art, science
and philosophy come together once more
in conflict, symbolically epitomizing the
drama of contemporary life.

Translated by Karen Fronduti

Francesca Chieli*

Prefazione
Per rileggere il percorso artistico di Alberto Burri, dopo decenni
di corali e approfondite prolusioni, e tentando di svelarne l’ arcana e
complessa vocazione semantica, potrebbe essere d’ausilio procedere
a ritroso, eludendo il ripetuto e talvolta pedante sforzo di rinvenirne
l’origine in correnti figurative anteriori. Siffatto procedimento ha dato
risultati piuttosto deludenti, soprattutto per l’affiorare frammentario e
discontinuo d’elementi ritenuti analogici, talvolta individuati nel versante
d’un simbolismo di matrice decadente o in quello sperimentale delle
avanguardie, con dichiarate intrusioni nel mondo ambiguo del postmoderno.
Considerando che niuna esperienza del fare artistico può essere del
tutto priva di contaminatio, il profilo del percorso burriano si delinea in
una maturata e accertata coerenza, con scarse digressioni nel campo
sconfinato di presunti o dichiarati nichilismi, di passionali cadute nel
vortice del nulla e di volontarie revoche dei codici linguistici. Da Texas
del 1945 al ciclo di Metamorfotex presentato al pubblico nel 1992, il
processo creativo si manifesta con l’affermarsi, mediante sistema logico,
di un razionale costrutto, esplicito e intelligibile, con scarse concessioni
*Storica dell’arte, studiosa del Rinascimento, ha conseguito il dottorato di ricerca per
la Storia dell’Architettura e dell’Urbanistica nell’Università degli Studi di Firenze, dove
ha svolto per molti anni attività di insegnamento e di ricerca (Facoltà di Architettura,
Dipartimento di Conservazione e Restauro delle Strutture Architettoniche). Tra le
sue pubblicazioni si citano gli scritti su Piero della Francesca e i saggi di architettura e
urbanistica (Il rapporto tra città e territorio nella cultura figurativa del Quattrocento, in Il territorio
delle città, Università di Camerino, Silvana Editoriale, Milano, 1995, pp. 83-104; L’influenza
di Michelozzo Architetto nella pittura coeva, in L’Architettura di Michelozzo Scultore e Architetto
(1396–1472), Atti del Convegno Internazionale, Associazione Dimore Storiche Italiane,
Sezione Toscana, a cura di G. Morolli, CentroDI, Firenze, 1998, pp. 310-316). Nel 2005
(presso Edimond) ha pubblicato Città di Castello. Itinerari d’arte e di storia. Nel 2013 Il Museo
civico di Sansepolcro (Firenze, Edifin).
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al fascinoso e talvolta ingannevole linguaggio dell’indefinibile. Questa
evidente traccia, che lo stesso corpus delle opere propone all’ormai vasto
campo dell’ermeneutica, ha lasciato qualche margine interpretativo con la
chiamata in causa d’altre categorie, come quella non del tutto sondabile
dell’inconscio, più di altre implicata nelle vicende critiche sulle poetiche
del Novecento, e che affiora in relazione al concetto stesso di materia
nelle migliori pagine sull’artista firmate da Maurizio Calvesi.
Di contro alla dichiarata diffidenza del pittore per l’esegesi del testo
figurativo, la sua produzione complessa ha ingenerato una pluralità d’
interpretazioni, coinvolgendo progressivamente e soprattutto nell’ultimo
decennio le discipline filosofiche. Si tratta d’un approccio che, già
potenzialmente in atto con il brandiano excursus di stampo crociano e le
osservazioni successivamente addotte dal versante dello strutturalismo,
s’è consolidato negli ultimi anni con una serie di preziosi contributi, non
per ultimi quelli di Massimiliano Marianelli (2005), di Venanzio Nocchi
(2006), autore di questo stesso volume, e d’altri studiosi emergenti. La
necessità di sciogliere enigmi almeno apparenti sulla produzione del genio
tifernate ha quindi accomunato storici dell’arte e filosofi, risolvendosi in
un serrato dialogo, che lascia tuttora ampi spazi d’analisi e riflessione.
La sua produzione, di fatto, riconvoca costantemente all’appello la
contemporaneità, l’attuale e il futuribile, giacché nell’utilizzo d’archetipi è
destinata all’universale, atemporale e astorico manifestarsi dell’arte.
Merita giustappunto l’argomento un’ aggiuntiva disamina, soprattutto
alla luce delle implicazioni teoretiche defluite da sistemi d’idee maturati
nel Novecento all’ombra di Filsofia e Scienza, condotta per altro con
discernimento e spirito critico nelle pagine che seguono a questa Prefazione.
Così Nocchi accompagna l’iter burriano concentrandosi su specifiche
tematiche, scardinando coraggiosamente precostituiti criteri d’analisi,
se pure da questi muovendosi, e giungendo con consapevolezza ad
istituire un fruttuoso dialogo tra il valore esperienziale dell’arte e i sistemi
di pensiero coevi ed emergenti. Da tale sapiente esplorazione ne esce
rafforzata l’immagine del viaggio solitario compiuto dal maestro, che con
il fattuale e concreto generarsi dell’atto creativo interroga la tentazione del
silenzio e dell’annullamento, e ad essa risponde accogliendo, con pienezza
d’intenti, il sentimento “apollineo” della composizione. Il suo tenace
procedere, in un secolo denso di tragici eventi e d’implodenti assunti
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teorici, non può che dar luogo a problemi critici, sui quali l’autore indugia
nell’approfondita lettura proposta, lasciando tuttavia aperto il campo
d’indagine dove brevemente ci addentreremo.
Nella serie dei Sacchi realizzati negli anni Cinquanta i principî assiomatici
sono già esplicitati senza parafrasi: negata ogni possibile affermazione
del vuoto la forma si genera attraverso cuciture, smagliature, lesioni
lievi e profonde, configurandosi come anelito all’assoluto del manifesto
imperfetto. Così le rugosità affioranti delle successive plastiche, talora
trasudanti di vigore cromatico e in qualche caso diafane e leggere nella
trasparenza del cellotex, animano le nascenti creature, che nel loro
dichiarato silenzio, azzardano immobili un lieve palpito di vita. Nessuna
mimesi della natura o della realtà esistente è in atto, bensì una pura volontà
creatrice, adeguatamente modulata nella messa in opera dei chiasmi, nitidi,
essenziali e bilanciati equilibri, che talvolta s’esprimono con il moderato
incresparsi delle superfici o con campiture di colore tra loro dialoganti.
Il contrasto è assente in questo universo poetico e il dramma inscenato
in collages, strappi e cuciture - interpretato da Sweeney (1955) come
organismo vivente di sangue e di carne, espressione evidente delle
lacerazioni d’un preciso periodo storico -, se pure traspare, è già sublimato
nella ricerca di valori assoluti e fondanti, affermazioni ineluttabili in base
alle quali la forma è generata dal carattere di per sé vitale e dinamico dei
materiali. L’artista così evidenzia, favorendone l’imprint, il potenziale che
ogni materia in sé contiene, in una relazione d’armonico interscambio,
laddove, ad esempio, fioriscono accidentalmente le multiformi crettature
sino a diventare, come nella performance di Gibellina (1985/1989), parte
integrante del paesaggio.
Potrebbe trattarsi dell’atavico dubbio figurativo tra finito e non finito
ch’aveva preso le mosse dall’esperienza michelangiolesca e di cui discorreva
Flavio Caroli (1979) giungendo a formulare il concetto di informale
finito, se non fosse che nell’opzione accolta da Burri l’autorevolezza della
forma e del suo eternamento vengono palesemente affermati; superata
storicamente la grande narrazione, essa non necessita più di supponenti
e articolati mezzi espressivi, ma si attua mediante l’essenzialità quasi
ermetica del linguaggio. Il Viaggio 1 (1979), che già nel titolo diviene in
tal caso metafora del percorso artistico - come ha giustamente rilevato
Chiara Sarteanesi -, palesa l’esistenza della forma mediante le due direttrici
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curve e lievemente profilate, con l’ausilio nello stesso tempo delle larghe
stesure cromate.
Colore, linea, volume, connessi e tra loro interagenti mediante
un ordine logico, che pienamente si fonda, se pure ribaltandone il
procedimento, nel sistema valoriale inaugurato nella moderna era della
rinascenza, sono aspetti topici e innegabili di tale esperienza artistica.
Al silenzio metafisico delle iconiche immagini, emblema della pittura
del conterraneo Piero della Francesca, corrisponde l’anelito al puro e
assoluto ordine emergente nella prosa del tifernate. Operazione molto
più complessa quest’ultima, considerando il progressivo sfaldarsi della
compatta visione cosmica del primo umanesimo, già imperniata sulla
centralità dell’umana ratio, che attraverso la cartesiana dissoluzione della
certezza giungeva completamente a sfaldarsi nel secolo del relativismo
trionfante.
Accertata l’esistenza d’un sistema di valori, è da cogliere talora quell’aura
di rituale sacralità, esteticamente intesa e non sempre identificata, che
caratterizza parte della sua produzione e che potremo meglio riconoscere
in opere come Bianco cretto C1 (1973), Il Viaggio 6 (1979), Il Nero e l’Oro
(1993) e Cretto nero e oro (1994).
La struttura portante di tale poetica si distingue più nitidamente al suo
esordio, assumendo una robusta e consistente fisionomia alla luce delle
istanze coeve, che negli anni Cinquanta del XX secolo agitavano il mondo
dell’arte. Da questo sguardo all’intorno, la poetica di Burri si prefigura
come sperimentazione unica e irripetibile, contraddittorio impianto
rispetto alla collaudata Action Painting e alla nascente Pop Art americana,
l’una incentrata sulla traduzione istantanea del processo creativo, frutto
di primordiali e incalcolabili forze primigenie, e l’altra proiettata nella
dimensione dei mass media e del marketing, destinata nella sua facile
riproducibilità a negare ogni vocazione metafisica.
Le osservazioni di Jean Baudrillard ad uopo formulate ed oggi tornate
alla ribalta, che richiamano con insistenza e sulla scia di Benjamin (L’opera
d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, 1936) alla “sparizione dell’arte”
e alla sua simulazione, come tuffo nella banalità e nella perdita di senso (la
“caduta” heideggerianamente intesa), ci offrono lo spunto per formulare
ulteriori considerazioni. Quale attento osservatore della produzione di
Andy Warhol, l’autore, negli anni Novanta, laconicamente affermava:
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«L’arte ha finito il suo ciclo e dovrà ricominciare da qualche parte, ma
non si sa dove». Alla visione di un’arte che si estingue nelle idee può
essere contrapposto il caso Burri, artista volutamente lontano dalle
posizioni emergenti, ma ancorato saldamente alla «primaria questione
ontologica» dell’esistere (Crispolti, 1967; Vallora, 1996), che riverbera, se
pure intrinsecamente, negli aspetti formali dell’opera. Ma il suo significato
profondo e recondito non disgiunto dal reale concreto rilevarsi è parte
integrante della materia stessa e si riflette nell’entità fisica di prodotti
collosi, legni bruciati, tele consunte, plastiche corruttibili e ampi laminati
da recidere e all’occasione flettere.
Tutto ciò che è da comprendere esiste, è tangibile e solida forma che non
sfuma nell’idea, ma con essa sapientemente s’amalgama. L’analisi attenta di
questa produzione sembra contraddire, almeno in parte, il concetto d’una
sostanza materica amorfa e presunta, tradotta con l’operazione creativa
in immagine autoreferenziale, vertice dell’assoluto e nello stesso tempo
dell’assurdo, espressione quindi del nulla, come la storica analisi di Giulio
Carlo Argan suggeriva (1962). La künstlerische Erfahrung non si risolve in
mera simulazione o negativo simulacro di sé, ma attinge alla fonte della
pura creazione, giacché la materia, oggetto e soggetto nello stesso tempo,
è pulsante di vita, generatrice talvolta di imprevisti accadimenti che lo
stesso artista mira consapevolmente a calibrare. Ne deriva un singolare
ordine, una sorta di λόγος σπερματικός, dove la realtà ricomposta dal
caos, ormai ripartito nelle particelle infinite del deflagrato e frammentario
universo, si rinnova ogni volta nel momento supremo della genesi artistica.

PARTE PRIMA
Scienza e giudizio estetico
0. Premessa
L’ispirazione artistica e l’intuizione che orienta la ricerca
scientifica non nascono autonomamente, non hanno una genesi
asetticamente distinta dal reale. L’artista, prima di produrre il
manufatto, quella determinata sonorità musicale, quell’espressione
poetica, quella raffigurazione pittorica, non si astrae dalla vita reale
per attivare un rapporto speciale con il mondo delle forme. La
produzione artistica è, diversamente, l’elaborazione del “vissuto
reale”, è l’organica traduzione di quello che la lingua tedesca ha
significato con il termine Erlebnis, esperienza di vita vissuta.
L’arte nasce dal bisogno invincibile di dar forma alla tensione
che interiormente preme affinché quello che il soggetto prova
si trasformi in immagini, sonorità, parole, versi, concetti oppure
oggetti che siano autentiche espressioni del “vissuto reale”. Per
queste nostre convinzioni la tesi sostenuta nel presente saggio non è
ispirata a una visione idealistica o spiritualistica dell’arte, perché non
riteniamo che un prodotto artistico sia la stupefacente espressione
dello speciale rapporto che lo spirito vivente in ciascun individuo
attiva con le forme ideali, eterne, originarie e purissime, e che il
corporeo e il reale empirico assumano nell’esperienza artistica solo
una funzione secondaria, strumentale.
La produzione artistica comporta, ben diversamente, il
coinvolgimento globale di quello che ciascuno è organicamente,
integralmente, perché l’opera d’arte è una manifestazione essenziale
del modo come l’individuo vive il suo rapporto con il mondo
molteplice, che è fatto di materia e di forme, di sentimenti e
di passioni, di esperienze che maturano nella sua storia e lo
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riguardano permanentemente. L’ispirazione artistica non si attiva,
dunque, come qualcuno potrebbe credere, nel momento in cui le
forme catturano, per la loro pregnanza e lucentezza, la coscienza
dell’individuo dotato di particolare sensibilità e la fanno fuoriuscire
dal mondo reale per immetterla nella dimensione speciale dove
esse risplendono. L’ispirazione artistica, invece, si manifesta come
sviluppo e prosecuzione del “vissuto reale” che in circostanze
eccezionali tende a esprimersi in forme originali che ne fissano i
fondamenti, insondabili attraverso gli strumenti ordinari della
comunicazione umana1.
La critica allo spiritualismo e all’idealismo che motiva i
concetti esposti non significa, però, una nostra conseguente e
simmetrica adesione al materialismo della tradizione filosofica,
quello che non ha saputo liberarsi dal soffocante abbraccio del
meccanicismo deterministico. Con ciò vogliamo chiarire che se
non si pone alla base di questo saggio il principio per cui l’arte
è ispirata dallo spirito, dalle forme pure, è condivisa, invece, la
posizione opposta per la quale l’arte, ogni forma d’arte, dipende,
è condizionata dal fondamento materiale, strutturale della società
in cui essa si produce. Lo stesso giudizio vale a cominciare dal
materialismo storico.
Nel passato, anche recente, si è attribuita al materialismo
storico una visione meccanicistica del rapporto tra arte e società,
affermando che, secondo quella visione della dialettica sociale, è la
1

Chi leggerà la parte del nostro saggio dedicata al rapporto tra materia e forma, mediato
dall’azione trasfiguratrice dell’arte in Alberto Burri, potrebbe essere portato ad affermare
che nel caso dell’artista tifernate il nostro approccio critico al tema da noi sostenuto subisca una modificazione radicale, a tal punto da apparire contraddittorio rispetto al criterio
con cui abbiamo condotto la ricerca nelle parti precedenti. In realtà, non di cambiamento
di approccio si tratterà, quanto di constatazione che il metodo seguito di norma per interpretare la funzione del “vissuto reale” nella produzione artistica che era proponibile per
altri artisti non vale per Alberto Burri. In lui il “vissuto reale” non è il residuo esistenziale
che orienta l’elaborazione artistica, quanto la condizione dalla quale egli costruisce il suo
teso confronto con l’essere, capace dell’azione sottrattiva da cui emerge imperioso il suo
formalismo metafisico.
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struttura economica che indirizza, ispira la produzione artistica. Così
che si potesse affermare che al modo di produzione che caratterizza
una determinata società in una specifica fase storica corrisponderebbe
un modello formale che orienta l’arte. Per Marx e per Engels, invece,
non esiste una relazione diretta, meccanicisticamente ordinata, tra
base materiale di una società e forme artistiche in essa attive. La storia
testimonia che l’arte non deriva meramente da bisogni materiali e
che gli artisti più aperti e sensibili sono quelli che con linguaggi
nuovi interpretano in maniera originale e avanzata la transizione
da una società a un’altra. E una visione aggiornata del materialismo
storico fa affermare che la sovrastruttura – la complessa dimensione
ordinamentale delle società, dove si manifestano le arti, i modelli
culturali, le religioni, i codici morali, gli ordinamenti giuridici – è
sempre polo di una dialettica nella quale convivono e giocano
dinamicamente il loro ruolo condizionamenti e limiti, ma è anche
viva l’azione generatrice di idee e di innovazioni culturali, che
rimodella la struttura sociale di un determinato paese.
In verità, l’arte corrisponde al miracoloso, e temporalmente
circoscritto, intervento elaborativo di un soggetto che prova a
emanciparsi dalla costrizione della muta esperienza, dettando a essa
una regola formale che egli descrive in un processo riconfigurativo del
reale. Il soggetto sperimenta un’esperienza liberatrice, nell’esercizio
della produzione artistica, che è destinata, tuttavia, a esaurirsi e,
dunque, a volgere nello scacco perché l’identificazione tra l’artista e
il prodotto è momentanea: egli, nel momento in cui si verifica quella
esperienza di compenetrazione, in qualche modo ne è già fuori, come
se fosse alla ricerca di nuove mete.
Anche lo scienziato - nell’orientare la sua ricerca, negli
approdi parziali che consegue, nelle stesse scelte che opera per dare
costrutto alle sue ipotesi - è guidato dal suo “vissuto reale”. Non
esiste, infatti, la figura dello scienziato che indaga asetticamente,
come se l’oggetto della scienza fosse qualcosa di avulso dalla sua
esperienza di vita. Perfino il ricercatore più isolato, concentrato nei
suoi calcoli, nelle sue equazioni, nei suoi esperimenti, che pensi di
lavorare in una dimensione estranea al mondo della vita, in realtà, è
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sempre collegato al suo “vissuto reale”.
Tutti gli individui, infatti, contraggono dei vincoli invincibili,
insuperabili, con il mondo della vita. Ogni persona è un “io”
intero, sempre, in ogni momento della sua esistenza, anche quando
decidesse di vivere delle esperienze che non paiono immediatamente
collegate con la vita reale. L’arte, la ricerca scientifica e certamente
anche la filosofia partecipano di un comune legame con l’essere.
Si potrebbe anche affermare che artisti, scienziati e filosofi vivono
in forme comuni l’atmosfera, la temperie che connota un’epoca,
un passaggio storico, di cui sanno cogliere più degli altri individui
i punti di crisi e di discontinuità, ciò che annuncia una fase diversa,
un modo originale di vedere e di interpretare il molteplice, per
quanto enigmatico e inquietante.
1. Ricerca scientifica, arte e filosofia nell’epoca della modernità
Nel presente saggio si utilizzeranno i termini “moderno” e
“contemporaneo” in diverse occasioni. È perciò corretto chiarire
subito i criteri valutativi in base ai quali essi saranno considerati
per individuare determinati contesti storici, sociali e culturali. Per
“moderno” indichiamo il periodo storico segnato dalla discontinuità
della prima rivoluzione scientifica fino al compiersi dell’800,
cioè alla fase in cui si avvia la seconda rivoluzione industriale e
si forma la società di massa. Per “contemporaneo” intendiamo
l’insieme delle innovazioni culturali e il rimodellamento sociale ed
economico che si avviano con la rivoluzione della fisica relativistica
e quantistica, con il Cubismo e la musica dodecafonica, nella fase in
cui si consolida l’identità antropologica della società di massa.
Artisti e scienziati vivono esperienze comuni e procedono nel
loro ambito di elaborazione con modalità che paiono richiamarsi
vicendevolmente. Di più, si può aggiungere che la spinta che
indirizza la ricerca e l’elaborazione formale non appartiene soltanto
alla parte conscia degli artisti, degli scienziati, dei filosofi. Essa è
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una tensione, affascinante e incontrollabile, solo parzialmente
collegata alla dimensione razionale, programmabile, padroneggiabile
del soggetto, perché è impossibile progettare “a tavolino”,
nell’esercizio del lavoro routinario, l’ordine misurabile della natura
o la raffigurazione delle forme. Un’ipotesi, una scoperta sono state
quasi sempre frutto del caso, del fortuito, del non preventivamente
programmabile. Può capitare che uno scienziato avvii un itinerario
di ricerca e un’inserzione contingente, un’intuizione improvvisa lo
costringano a modificare radicalmente quel modello di indagine e
indichino nuovi approdi.
La stessa esperienza vive l’artista, che è portato a creare non
perché si auto-sollecita e, a comando, realizza un qualcosa che
meccanicamente corrisponde ai canoni estetici. L’arte si dà quando
il soggetto è catturato da una speciale condizione psicologica,
ambientale, storica, sentimentale non dominabile, che lo rende
inquieto fino a che non inizia il suo rapporto speciale con il prodotto
artistico, che assume una sagoma fisica, sonora o concettuale che lo
placa in una specie di sospensione, che dura il tempo del compimento.
La tensione intellettuale, mai chiusa in approdi soddisfacenti, è
anche quella che connota l’esperienza riflessiva del filosofo. Con
una complicazione aggiuntiva che si è manifestata soprattutto a
partire dal ‘600, da quando, cioè, l’Europa più evoluta ha vissuto
la transizione verso la modernità e le società di vecchio regime
sono state sottoposte a radicali trasformazioni. In quel contesto
i ceti emergenti borghesi e popolari hanno reclamato una diversa
funzione pubblica, nel momento in cui anche le gerarchie sociali
cambiavano e l’intelletto, la coscienza individuale pretendevano
autonomia, volendo essere guida responsabile dell’agire umano nel
mondo.
Con l’età moderna la filosofia è chiamata a sfide teoretiche
nuove. L’ontologia e la gnoseologia non assorbono più la totalità
dei suoi orizzonti di ricerca. Essa è anche filosofia della scienza ed
estetica, cioè teoria delle forme dell’arte; ed è epistemologia, vale a
dire studio e valutazione dell’appropriatezza con cui i linguaggi e gli
statuti formali delle scienze si applicano ai vari campi della ricerca.
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Il mondo è diventato più complesso e anche il suo ordine, perché
le società si sono fortemente diversificate. L’Europa sociale e della
nuova demografia ha ripreso il suo cammino dopo l’episodio tragico
della peste, anche se le guerre ancora imperversano, infestando
l’Italia e il cuore del Continente.
L’arte e la scienza - in questa fase della storia - paiono al
servizio di un progetto politico e istituzionale che pretende ordine.
Il riferimento è all’impianto ideologico della Chiesa postridentina
che impone il suo ordinamento valoriale non solo agli individui,
bensì anche agli Stati europei influenzati dal potere romano, e
detta le regole alla ricerca e al canone estetico. Così, gli artisti sono
coinvolti e spinti a testimoniare le forme dell’ideologia dominante,
mentre le scienze avvalorano la veridicità del meccanicismo e
del determinismo nella dinamica naturale terrestre e celeste,
affermando la funzione delle matematiche quale proiezione del
linguaggio divino nel molteplice empirico. Ma l’ordine che si vuol
imporre non appiattisce lo spirito; esso è pieno d’inquietudine,
di fremito perché c’è una parte viva della ricerca e delle arti che
è refrattaria agli obblighi. Essa cerca l’innovazione, pur costretta
dentro parametri predeterminati.
Tra la fine del ’500 e gli inizi del ‘600 assistiamo alla prima,
drammatica e, insieme, plastica rappresentazione della tesa interazione tra scienza, arte, filosofia e modelli sociali. Nell’ordine
preteso e determinato s’insinuano il disordine, il caos, le prime
domande radicali, i primi dubbi. Un’unica conformazione del reale
è impossibile, né l’Inquisizione, la censura, la repressione, la tortura
potranno impedire che, nel chiuso del modello interpretativo
imposto, si aprano varchi inattesi e, all’improvviso, appaia una
luce accesa dall’intraprendenza intellettuale di soggetti coraggiosi
che si domandano: “Se non c’è un solo mondo nella terra dove
abitiamo, ma più mondi, come dimostrano le scoperte geografiche
che rimpiccioliscono l’Europa, la relativizzano, lo stesso fenomeno
non potrebbe darsi nell’Universo? Ha forse ragione Giordano

Parte Prima - Scienza e giudizio estetico

41

Bruno2 quando parla di più mondi, di infiniti mondi, rispetto ai
quali il nostro appare addirittura insignificante, periferico, e rispetto
al quale è solo assurdo pensare ad un Dio che per esso ha voluto un
destino speciale di salvezza?”
È da quel momento che il meccanicismo deterministico
e l’indeterminazione relativistica hanno iniziato il loro conflitto
per contendersi l’interpretazione della struttura e della dinamica
naturale. E la divisione dura ancora ai nostri giorni; anzi, c’è da
sottolineare, semmai, che essa ha accentuato i suoi caratteri
dirompenti nell’ultimo secolo, come si osserverà nella seconda
parte di questo saggio.
2. Matematica e conformazione fenomenica
Per un lungo tragitto, nella difficile esperienza adattativa del
genere umano nel mondo, scienza, cioè matematica e geometria, e
arte sono state modalità di un comune, unitario approccio al molteplice. Entrambe hanno costituito quella che possiamo definire
“attitudine conformatrice” del reale, la propensione, cioè, che ha
sviluppato funzioni attraverso le quali il mondo dell’esperienza ha
potuto essere conosciuto, riconosciuto, padroneggiato, avvicinato ai
bisogni umani. Non è difficile immaginare e accettare che la prima
forma di adattamento funzionale all’ambiente sia stata preceduta
dalla capacità enumerativa, del distinguere, del percepire in successione i dati empirici, in base alla quale l’umanità ha appreso che al
di fuori di sé esisteva ed era reale un insieme di oggetti, un mondo
di cose di cui si aveva certezza in quanto era possibile distinguerli
gli uni dagli altri, si vedevano e si capivano in successione, si co2

È al Giordano Bruno del De l’infinito universo et mundi e del poema latino Sull’immenso che
facciamo riferimento. Dopo Nicolò da Cusa, è la prima volta che la fisica aristotelica, che
obbligava a concepire l’universo come finito perché perfetto, viene messa in discussione
alle radici. Se Dio è il fondamento dell’universo, questo non può essere contenuto in uno
spazio delimitato.
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statavano caratterizzati da una sostanza che mutava da esperienza
ad esperienza. Per questo è corretto affermare che la matematica è
stata l’invenzione intellettuale che ha salvato l’umanità dal terrore
del caos. Essa ha insegnato a ordinare le cose, a stabilire relazioni,
composizioni complesse, a far capire che il mondo è un insieme animato da quantità che l’intelligenza pone in interazione per derivarne
significati. La matematica è stata linguaggio dei fondamenti, perché
ha fatto corrispondere simboli e suoni coerenti al modo come l’intelletto ha ordinato il molteplice. Apparteniamo a quegli interpreti
per i quali il primo rapporto tra soggetto e oggetto, tra l’umanità
e il mondo delle cose non è stato di tipo artistico e filosofico, ma
pre-scientifico. La meraviglia per il reale molteplice – e la meraviglia
è per Aristotele l’indizio originario che ha permesso l’avviarsi della
filosofia e delle arti – succede, viene dopo la capacità dell’intelletto
umano di misurare il molteplice, vale a dire di intuirlo come insieme
composto di entità discrete, l’una distinta dalle altre, in successione
ma “relate” e separate, in modo tale che quella che viene dopo dipenda in qualche forma da quella che precede.
Il principio di causalità – dobbiamo convenire - è stato la conquista principale dell’intelletto umano. Esso ha ritenuto e voluto che
tra i fenomeni esistesse un legame necessario, non contingente: solo
se una legge oggettiva, capitolo principale della matematica, fosse stata
alla base del rapporto tra fenomeni empirici, il mondo delle cose sarebbe stato comprensibile, prevedibile, trasformabile. L’ambiente, così,
non sarebbe risultato estraneo, oscuro, minaccioso, ma ordinato, programmabile. La matematizzazione del reale molteplice, dunque, ha rappresentato nei primordi un avanzamento davvero fondamentale nella
complessa attività adattativa del genere umano all’ambiente di vita.
Alla lunga fase della paura, dell’incertezza assoluta, dell’estraneità, e del desiderio di fuga da un ambiente solo ostile, è subentrato
il periodo dell’impegno faticoso, ma, almeno in parte, risarcente. La
terra prima era solo inospitale, sembrando negare le condizioni basilari per una sopravvivenza accettabile, a tal punto che molti interpretavano quelle sofferenze come la vendetta che divinità crudeli avessero comminato all’umanità per una colpa originaria molto grave, così
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che gli individui ne avrebbero dovuto soffrire vivendo sulla terra tra
stenti e sofferenze.
In una seconda fase il mondo antico ha rielaborato la tragedia
dei primordi mediante racconti del mito che attribuivano una funzione anche propulsiva alla religione. Era stato grazie ad una parte
di divinità, infatti, che gli uomini erano stati introdotti al mistero
della conoscenza e indotti a ricercare, sollecitati dal fuoco della ragione a indagare sui fondamenti del molteplice naturale. Così si riflette e si scopre che la natura è dotata di un ordine che si manifesta
nel momento in cui i fenomeni si specificano attraverso i numeri.
Il mondo delle cose vive la fase che fa allontanare dal caos quando
si accetta la sfida dell’informe dettando a questo la regola dell’enumerazione. Nel momento in cui s’impone il limite al magma fenomenico, si applica l’esperienza della misura, e si pronuncia la parola
“uno” e successivamente si fanno seguire altri suoni che denominano altre entità, quantità, “due”, “tre” e così via in una elencazione
che può procedere all’infinito. La realtà molteplice muta, cambia e
diviene un insieme organizzato, strutturato. È un mondo di immagini che si distinguono. Alle cose corrispondono rappresentazioni
che sono simboli che si accetta di denominare con termini condivisi. Si manifesta l’attività configurativa dell’intelletto che conferma
il mondo come insieme composto di parti, riconoscibili mediante
suoni, termini, numeri.
Il passo ulteriore nel processo di matematizzazione del reale
molteplice si realizza quando si constata che la legge che lo connota è il movimento, che genera mutazioni costanti negli enti naturali,
e si intuisce che la dinamica è conoscibile se essa stessa è misurabile,
ove si pongano in relazione quantità discrete, il cui risultato si comprende attraverso operazioni matematiche, equazioni, proporzioni.
La matematica per gli antichi è l’elaborazione e strutturazione del
linguaggio che riproduce quello che la realtà è in sé, perché il molteplice è coniugabile in numeri e il numero diviene, è ritenuto la vera
sostanza del tutto.
L’intelletto umano, dunque, ha conformato, ha elaborato le
sue regole riflettendo sulla stessa esperienza empirica, riproponen-

44

Scienza, arte e filosofia. Il caso Burri

do in sé la struttura quantitativa della natura, svolgendola in logica
e ponendola alla base del processo conoscitivo umano. L’ordine
necessario e immutabile della natura è proiettato nell’ordine che si
esplica nel linguaggio dei numeri, disciplinato nella scienza matematica, unica ancella della filosofia. In questo senso Platone3 poteva
imporre ai giovani che avessero deciso di frequentare l’Accademia
di conoscere in maniera approfondita la matematica e la musica,
che è armonia sonora prodotta da una perfetta proporzione numerica. La matematica, dunque, è per gli antichi scienza ontologica
per eccellenza, quella che svela l’ordine necessario dell’essere, ne fa
intendere la struttura intima e le regole rigorose che sono alla base
dei rapporti tra le quantità.
3. Ordine matematico e percezione della bellezza
Ora, si può dire che la cognizione della bellezza è stata la conseguenza della primazia ontologica della matematica. E di questo
hanno avuto perfetta conoscenza tutti i grandi artisti. Basti pensare
a Fidia, Piero della Francesca o a J. S. Bach. Infatti, grazie all’interazione numerica il molteplice è ordine, armonia, proporzione, sia
fissata nella comunicazione propria del linguaggio “apofantico”, sia
nel manufatto, o in quella espressa nel movimento scandito dai suoni. Ed è dentro questa logica che si manifesta, e può essere giudicata,
una qualità che sorge dal molteplice empirico capace di far esprimere il giudizio di bellezza. Il bello è l’espressione dell’armonia, della
3

Nella Repubblica Platone delinea la sua idea pedagogica, base della formazione dei reggitori dello Stato. Nel sistema educativo la matematica era il fondamento della formazione;
da qui l’iscrizione che sovrastava l’ingresso dell’Accademia: “Non entri chi non è matematico.” Essa era considerata disciplina di base e propedeutica allo studio della filosofia.
In quel contesto, la musica doveva essere considerata capitolo di fondamentale valore
formativo come ambito strettamente connesso alla matematica; infatti, la musica era concepita come relazione razionale di numeri capace di suscitare armonia sonora. La qualità
dell’insieme di note, la cui risultante produceva una sonorità monotonica, secondo le regole formali della tradizione dorica, era quella più conforme al dettato platonico, anche
perché l’unica in grado di riprodurre l’affascinante musicalità dell’universo.
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proporzione che l’intelletto piacevolmente percepisce e attribuisce
agli enti naturali. I quali, scomposti fino alle loro componenti primigenie – come induceva a pensare la fisica democritea4 nominando
l’atomo – si scopriranno come triangoli e sfere, ipotizzando che tra
le due figure geometriche non ci fosse contraddizione, dal momento che essi hanno già scoperto che il perfetto triangolo equilatero
insiste all’interno della sfera.
La proporzione, l’armonia, l’ordine, dunque, sono manifestazioni di rapporti di tipo matematico e la geometria sarà nelle scienze
la disciplina che rende possibile - nella rappresentazione delle figure
a cui si riconducono tutti gli enti naturali - riconoscere l’ordine,
la proporzione, l’armonia stesse. È così che l’attitudine imitativa
umana di riprodurre in manufatti, suoni e concetti il più possibile
l’armonia naturale ha fissato permanentemente l’idea di bellezza.
Quanto più un prodotto umano si fosse avvicinato all’equilibrio
di forme, testimoniato massimamente nella natura, tanto più quel
prodotto sarebbe stato giudicato bello.
Anche la filosofia si è connessa originariamente alla nozione
di bellezza naturale quando ha ricercato il senso e i fondamenti intellettuali della proporzione, dell’ordine, dell’armonia. Aristotele5 ci
insegna che la filosofia si dà agli esordi quando, a partire da un certo
4

Sulla fisica atomista democritea e sui fondamenti della conseguente teoria materialista la
storia della filosofia ha ricavato un’idea complessiva, in parte rifacendosi ai frammenti delle opere che la tradizione ha attribuito a Democrito, ma soprattutto a quanto hanno scritto
sullo stesso tema Platone e Aristotele. Ci siamo recentemente occupati della questione nel
nostro Sul materialismo debole. Ipotesi di fondazione teorica, Edizioni Nuova Prhomos, Città di
Castello, 2013, e segnatamente nei primi tre capitoli del testo citato, da pag. 37 a pag. 119.
5

Nella Metafisica lo Stagirita afferma che alla base della vera filosofia è la meraviglia, cioè lo
stupore, il sentimento speciale, mai prima avvertito, che gli umani hanno provato quando
sono stati orientati dalla ragione a porsi degli interrogativi nuovi sul molteplice e hanno
ricercato i suoi fondamenti, ciò che è sostanziale e non muta nell’essere. La filosofia non
nasce, dunque, per Aristotele con il primo adattamento dell’uomo alle necessità naturali. Il
suo ruolo si manifesta dopo che l’uomo ha affrontato ed è stato in grado di gestire problemi
di natura pratica, essenziali alla sua sopravvivenza. Per approfondire le questioni connesse al
tema si legga il saggio di Enrico Berti, In principio era la meraviglia, Laterza, Bari, 2012.
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momento, il soggetto rimane stupefatto della qualità con cui il molteplice si manifesta al suo giudizio. Accade che la natura, a partire da
un punto temporale, che non si può stabilire a-priori, divenga oggetto
di una riflessione complessiva che fa risaltare ciò che finalmente avvicina gli oggetti al sentimento umano. Le cose sono svincolate dalla
mera contingenza e appaiono attraenti, multiformi, ricche di sfumature, mai uguali a se stesse, ma cangianti in base al modo come esse
sono colte. È come se per la prima volta ci si accorgesse di che cosa è
la natura come un insieme che cattura per il suo fascino.
Fino a che il genere umano è stato costretto alla dura lotta
per sopravvivere, alla costante ricerca delle risorse indispensabili
per non soccombere alle dure, inesorabili leggi della vita, lo spazio
per la riflessione disinteressata, distaccata era impossibile. Quando,
invece, il genere umano è stato in grado di garantirsi la sopravvivenza
meno grama, cioè non legata al giorno per giorno, ma a una
maggiore sicurezza – perché la coltivazione, la caccia, l’allevamento
e una struttura più solida della vita comunitaria offrivano queste
possibilità –, il rapporto con il mondo dei fenomeni è cominciato a
mutare. Al di là della contingenza, al di là di ciò che serviva subito
alla sopravvivenza, si scoprono le forme, si colgono l’insieme che
attira e una comune appartenenza. Si inizia ad intendere che alla
base dei cambiamenti fenomenici esistono leggi che sollecitano
l’indagine e la conoscenza, perché dal loro padroneggiamento può
derivare una efficace programmabilità della azione umana nella
natura. Ci si meraviglia per il modo in cui l’essere si manifesta e ci si
emoziona per la capacità riflessiva che permette alle cose di essere
oggetto del pensiero. E si fa filosofia.
Le divinità non appaiono più come potenze nemiche e invidiose, o meglio, in esse si distinguono quelle che aiutano il processo
emancipativo degli umani, favorevoli alla loro rinascita, da quelle
che, invece, continuano a volere il male e l’infelicità del genere umano. Nell’equilibrio complesso che si stabilisce tra il polo positivo e
quello negativo si crede che i numi favorevoli alla causa umana siano più numerosi e più forti degli altri e che il bene, se pur a stento,
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possa avere la meglio. Si legga ancora oggi e si rifletta sul mito fondativo di Deucalione e Pirra6, spinti da divinità benefiche a riportare
la vita nel mondo e a far riprendere il cammino all’umanità, dopo
la catastrofe che tutto pareva aver distrutto, e lo si confronti con
quello narrato su Adamo ed Eva e su Noè, per intendere il modo
praticamente opposto con cui religioni diverse nel mondo antico
hanno affrontato il ruolo del genere umano di fronte alla vita futura, alla salvezza e al suo rapporto con la natura.
L’arte, dunque, è la conformazione del reale molteplice che
cerca di dare un senso compiuto all’idea di natura come insieme
di enti ordinati; essa fa emergere da questi una qualità aggiuntiva
che era ancora celata nella struttura quantitativa degli enti. L’arte
- si può ancora meglio affermare - è l’onore che si attribuisce agli
oggetti e suoni quando questi si propongono a imitazione della
perfetta proporzione naturale. L’arte è il riprodurre in manufatti,
colori, suoni, parole, segni, simboli ciò che appare piacevole,
attraente, misterioso e da conservare ai più. È così che si riconosce
la bellezza: essa è il sorriso con cui gli umani vorrebbero che la
natura comunicasse con loro. Certo, si può anche dire che la
nozione di bellezza nel mondo antico fosse legata prima di tutto
all’utile, nel senso che nei primordi si rappresentavano o evocavano
gli oggetti, gli animali, la cattura e fruizione dei quali significavano
sopravvivenza. Ma nel tempo la conquista di una più organizzata
autonomia ha permesso di riconoscere la bellezza nelle espressioni
simboliche e nella dimensione delle forme.

6

È, in effetti, di grande interesse culturale approfondire il significato morale e simbolico
presente nel mito di Deucalione e Pirra sulle origini del genere umano, molto radicato nella cultura greca degli esordi e parallelo a quello della cacciata della prima coppia di umani
dal paradiso terrestre e del diluvio universale, oggetto del racconto antico testamentario
sulla rifondazione della presenza umana nel mondo, diffuso nel Medio-Oriente.
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4. Età moderna e crisi dell’idea di ordine necessario
I concetti finora formulati servono ad affermare che il rapporto tra scienza, come conoscenza delle leggi che regolano l’ordine naturale, e arte, nelle sue varie manifestazioni, ha connotato la
storia del pensiero filosofico, scientifico e dell’estetica per un lunghissimo periodo. Si osservi anche che cambiamenti sostanziali non
si verificano nel passaggio dal mondo antico pre-cristiano a quello
in cui domina la nuova dottrina religiosa, soprattutto dall’Alto Medioevo fino all’Età moderna. Con ciò si vuol affermare che il “creazionismo”, fondamento della dottrina religiosa cristiana che induce
a credere nell’onnipotenza divina, fattrice dell’universo dal nulla e
garante delle leggi immutabili che lo governano, non modifica sulle
questioni essenziali l’idea dell’essere presente nel mondo antico. Infatti, secondo la filosofia greca - influente anche nell’epoca dell’Ellenismo - è l’essere in sé che giustifica l’esistenza delle cose e che si
auto-organizza trasformandosi secondo leggi necessarie che animano il suo fondamento, mentre nell’ottica cristiana è Dio che, con un
atto volontario e libero, dota l’essere di leggi che sostengono il suo
divenire. La sostanza delle questioni, come si può ben constatare,
non cambia.
La nozione di ordine necessario e immutabile vive una crisi
profonda nell’epoca della modernità, contrastata in diversi ambiti,
soprattutto filosofico, scientifico e sociale. Tende, invece, a mantenere una maggiore funzione orientatrice nell’arte, nelle arti, perché
la committenza in quel campo dipende ancora per una buona parte
dalle istituzioni – chiesa, aristocrazia – che aborrono il cambiamento. Ma anche i settori della vita produttiva e della promozione culturale, in cui si esprimono le forme, non tarderanno a risentire del
possente scuotimento che agisce su tutto l’essere nei secoli che precedono il ‘900, attraverso modificazioni che accelereranno dall’800
al ‘900.
È molto difficile mantenere una visione organica quando si
tratta di porre in relazione fatti, avvenimenti, idee, modelli episte-
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mologici, costumi che si intrecciano in modi apparentemente disordinati e casualmente disposti. Eppure, dal ‘600 in avanti, fino
alle soglie dell’epoca che ci riguarda più da vicino, il mondo subisce delle sollecitazioni straordinarie, il quadro sociale, economico
e culturale cambia drasticamente e nulla appare più come prima.
L’orizzonte in cui opera il genere umano diviene il mondo. L’epoca
è segnata dal conflitto tra le classi sociali per la conquista dell’egemonia; le istituzioni tradizionali, le classi dirigenti aristocratiche e
religiose resistono e si oppongono ai cambiamenti perché vogliono
il mantenimento dei vecchi equilibri. Nuovi ceti sociali imprenditoriali e nuove professioni urbane, intellettuali e artistiche, sono alla
ricerca di un ruolo più autonomo, meno vincolato alla committenza
tradizionale. Tra il ‘600 e il ‘700 l’Europa estende il suo dominio
coloniale e mercantile. Il processo di globalizzazione è avviato. Una
nuova cultura e diversi valori individualistici tendono a imporsi.
Nella dinamica antropologico-culturale e sociale che consegue a
queste trasformazioni strutturali la filosofia, la ricerca scientifica e
le arti paiono seguire itinerari per nulla paralleli. Infatti, la pittura, la
scultura, la musica, l’architettura, la letteratura, la poesia sembrano
costrette in un indirizzo che pretende la celebrazione dell’ordine
costituito. Ma il fremito creativo, soggettivo, libertario pur si manifesta in tanti episodi che le riguardano. Esso dimostra in una parte
estesa d’Europa che era impossibile trattenere nella coercizione,
nello schema obbligato a favore delle classi dominanti, lo spirito
che vuole la libertà d’espressione.
Pare, dunque, ammissibile, da un punto di vista esterno, che
la filosofia e la ricerca scientifica sopravanzino le arti nello slancio
innovatore durante la complessa e tragica transizione che attraversa
il tempo storico prima dell’8007. La ricerca scientifica, nella fisica
7

Il periodo, non dobbiamo dimenticarlo, è caratterizzato da guerre spaventose che non
danno tregua alle nazioni, dalla pace di Cateau Cambrésis (1559) a quella di Parigi del
1763, che fa rifiatare i popoli per pochi decenni; dal fenomeno oscuro e tragico della peste, che si abbatte su tutti i paesi di Europa e pare imbattibile, replicando in episodi meno
virulenti fino ai primi decenni del ‘700. Infine, da rivoluzioni economiche e sociali che
cambiano gli assetti delle istituzioni statali e dell’economia ispirate all’idea liberal-liberista,
rendendo progressivamente egemone il modello di produzione e di scambio capitalista.
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e nell’astronomia, ma anche nella chimica e nella biologia, indaga
l’universo e l’essere materiale nella sua struttura più intima, conquistando un approdo essenziale che muta la visione dell’ordine naturale: il principio gravitazionale universale condiziona il movimento
e il perturbato equilibrio dei pianeti, del nostro mondo; presiede e
indirizza la vita di tutti gli enti (infliggendo un colpo mortale, definitivo alla fisica aristotelica e all’illusoria teoria del primo motore
immobile), i quali si compongono di elementi primigeni – atomi,
molecole – che manifestano una loro intrinseca vitalità (elettricità
– magnetismo – chimismo) che spinge e spiega le combinazioni e
le trasformazioni incessanti degli enti. La natura appare come uno
sconfinato laboratorio in cui tutte le parti sono “relate”, tanto da essere causa ed effetto di trasformazioni proprio perché nessun ente
è contenuto in pareti invalicabili.
La natura non è un insieme di “monadi”, come invece pretendeva Leibniz8, “senza porte né finestre” che si uniscono in base a
norme prescritte da Dio, inintellegibili per l’uomo, ma un immenso
ambito in movimento che sperimenta incessantemente combinazioni varie, alla ricerca di un ordine, di un equilibrio. Lo studio della
dinamica naturale insegna che l’ordine possibile per la sua struttura
profonda non è mai una conquista definitiva. Anzi, essa è sempre
precaria e il principio che domina nella sua dialettica non è, come
pensato nei tempi antichi, la necessità, ma, forse, soprattutto il caso.
Questo perché in natura non esiste una causa unica che dirige le
interazioni chimiche, biologiche, elettromagnetiche tra gli enti, ma
molteplici forze che agiscono contemporaneamente, così che gli
eventi che accadono solo con una certa attendibilità si possono prevedere, mai, tuttavia, con assoluta certezza. Il principio di causa e
di effetto si indebolisce, subentra l’esigenza di affidare attendibilità
8

Si deve, in tutta evidenza, al genio sconfinato di Leibniz se il suo pensiero filosofico, pur
partendo da principi che la fisica o ha irriso – le monadi – o ha escluso dalla ricerca scientifica ed epistemologica – il creazionismo, la teleologia e la teodicea – ha elaborato teorie
che innovavano profondamente la filosofia naturale a lui contemporanea, e s’immettevano
anticipatamente nel solco della fisica contemporanea, con la formula matematica del concetto di forza e con l’idea di ordine contingente della dinamica naturale.
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alla conoscenza di tipo probabile e di ridimensionare la boria delle
pretese della scienza esatta. Questo è l’approdo più interessante che
l’epistemologia ha conquistato durante l’epoca dell’illuminismo con
Maupertuis e, soprattutto, Diderot. Volendo corrispondere a queste
riflessioni, che portano le scienze a privilegiare in natura l’ordine
problematico rispetto all’ordine necessario, la filosofia fa confliggere al suo interno l’indirizzo razionalistico e quello empiristico, il
meccanicismo deterministico e il probabilismo della contingenza,
con la provvisoria sintesi rappresentata dal criticismo kantiano.
Occorre, tuttavia, osservare che la tensione contenuta in quel
conflitto delle idee è trattenuta a stento per un periodo relativo. Se
il Settecento rappresenta il secolo in cui gli elementi del contrasto
si manifestano, si contraddicono potentemente e apparentemente
si acquietano, l’Ottocento si incaricherà, invece, di tradurli in esperienze teoriche e pratiche del tutto alternative, che deflagheranno
senza possibilità di ricomporsi.
5. L’Ottocento tra ideologia del progresso e crisi dei fondamenti
L’interpretazione prevalente dell’Ottocento si sostiene ancora sull’idea di progresso. Essa ispira un giudizio in base al quale la
politica, la filosofia, l’economia, le scienze e le arti di quel secolo
siano al servizio di un progetto di società destinato a promuovere
l’avanzamento e la conquista di mete luminose. Tutto il sistema di
comunicazione culturale dominante converge su questa idea generale. Le scienze, in effetti, paiono guadagnare in prestigio: le applicazioni pratiche della chimica, della fisica e dell’elettricità alla vita
collettiva avvalorano questo giudizio. La materia apre alla ricerca
i suoi misteri, mentre la scienza ingegneristica e quella meccanica
dimostrano la superiorità di un modello di produzione che promette sviluppo e lotta al sistema delle caste. Il periodo è quello
segnato dalla rivoluzione industriale che rompe paratie antiche e
riforma l’organizzazione economica e sociale della parte più dinamica dell’Europa, mentre si espande senza limiti negli USA e nelle
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ex colonie spagnole d’America. La filosofia e le arti interpretano
questa tensione come espressione invincibile dello spirito che va
oltre il limite della mera esperienza e si esalta quale manifestazione dell’assoluto. L’idealismo e una componente non secondaria del
romanticismo si spiegano in quella temperie, in specie nelle due nazioni europee che sono al centro di grandi cambiamenti, la Francia
e la nazione tedesca, dopo che l’Inghilterra si era proiettata nella,
allora inarrestabile, impresa imperiale.
È questa l’immagine esteriore, ideologica, potremmo dire
propagandistica che dell’Ottocento hanno divulgato le classi dominanti, nel momento in cui hanno preteso che l’immagine emergente
di quel secolo, almeno per una buona parte di esso, fosse quella
inebriante, vincente, progressiva, positiva9. È necessario, tuttavia,
sottolineare che l’Ottocento, da un altro, quasi opposto punto di vista, è il secolo del drammatico conflitto ideologico, della lacerazione
sociale che ha segnato la conclusione di una fase storica.
L’Ottocento è stato il secolo che, nella sua seconda metà,
ha fatto conoscere la crisi della cultura e degli assetti sociali tradizionali. Il punto di cesura è stato il 1848, perché sulle barricate di
tutta Europa si è consumata fino ad annullarsi la speranza che aveva
animato tante generazioni di giovani in quel periodo. Si affievolisce,
si contrae, si disperde la spinta culturale, civile, politica e, per molti
versi, anche artistica degli anni precedenti, quando la letteratura, la
poesia, la musica, la pittura, la scultura avevano svolto una funzione
simbolico-celebrativa e propulsiva. Forte e radicale era la tensione
che guidava il movimento innovatore verso il cambiamento sociale, di valori, di cultura che pareva sul serio alla portata, ma che fu
annientato dalla violenza dei cannoni e dalla repressione clericale
e aristocratica. Lo stordimento, la caduta delle certezze e la crisi di
9

Non è un caso che il termine “positivo” trovi il suo significato, con cui è interpretato
ancora oggi - come qualcosa di concreto, avanzato, da perseguire, - proprio in quella fase
storico-sociale, tanto da caratterizzare un indirizzo filosofico, il Positivismo, che prova ad
orientare la coscienza di grandi masse sui temi della nuova umanità, cambiata dall’apporto
del sapere scientifico applicato ad ogni ambito sociale.
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prospettiva non colpirono solo le avanguardie giovani, che avevano
combattuto a Parigi, a Milano, a Praga, a Budapest o a Vienna, ma
coinvolsero gli strati più profondi delle società europee.
La libertà e l’emancipazione di larghe masse popolari, che
erano la sostanza dell’azione politica di movimenti liberali, democratici e socialisti, vengono inghiottite nella voragine che si è aperta
e che ha fatto tacere aneliti e speranze. Cambia il clima culturale;
cambia la percezione della realtà. L’aria che si respirava non era più
fresca e pura come quella che sembrava alitare nei decenni precedenti. Subentra la vera restaurazione politica, che, come è chiaro,
non è quella che fu sancita al Congresso di Vienna nel 1815, ma
quella ben più pesante che si instaura in Europa con gli anni Cinquanta, annunciata dal colpo di Stato ordito da Luigi Bonaparte e
posta in essere da regimi militari centralisti e autoritari nel resto del
Continente10.
Non isolate da questo frastuono, da questo sommovimento
sociale, politico ed economico, le scienze mettono in discussione il
loro statuto. Nuove visioni della realtà animano il confronto epistemologico e, anche questa volta, niente sarà più come prima. La
geometria euclidea pare inadeguata a garantire la misurabilità del
mondo reale. Essa, infatti, si applica allo spazio idealizzato, astratto,
dove la rappresentazione e la proiezione possibili di tutte le figure geometriche garantiscono il padroneggiamento del molteplice.
Ma questo è vero, appunto, solo se il piano (spazio) in cui avviene
la misurazione è quello perfetto e puro ipotizzato dalla geometria
euclidea. Se si concordasse, invece, che il piano o lo spazio fosse
leggermente incurvato, capace di riprodurre quello reale, come sarebbe possibile ammettere la validità del quinto postulato elaborato
da quella geometria, per il quale per un punto esterno a una retta
passa una e una sola retta parallela? In effetti, nell’arco di pochi
10

In realtà, qualora il tema potesse essere approfondito in altro contesto di ricerca, non
tanto di nuova restaurazione si dovrebbe parlare a proposito del corso degli eventi storicosociali succeduti al colpo di stato promosso da Luigi Bonaparte, ma di nuovo ordine politico ed istituzionale, a causa dei profondi cambiamenti di blocco sociale che sostennero
l’evento traumatico del 1851.
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decenni, matematici come Lobacevskij, Bolyai e Riemann11 dimostrano la fondatezza teorica, la congruenza di principi che erano alla
base dei nuovi modelli di geometria. L’ordine formale e la certezza
culturale cui dava luogo la geometria euclidea erano messi in radicale discussione.
Il conflitto di ipotesi e di modelli teorici non portò, tuttavia, ai
cambiamenti che ci si sarebbe potuto attendere. Le geometrie innovative erano relegate ai margini del confronto teorico. In effetti,
la geometria euclidea mantenne la sua egemonia, forse soprattutto
perché l’ordine necessario, che è alla sua base, garantiva senza dubbio di più l’ordine sociale, cardine delle società europee dell’epoca12.
Euclide rassicura, garantisce, tutela l’obiettività, la replicabilità del
rapporto con i fenomeni esterni. Le geometrie non euclidee, invece, seminano dubbi, indicano strade alternative alla misurazione
tradizionale, immettono in equilibri instabili. Insegnano che la conoscenza umana non deve portare a conclusioni definitive, ma adeguarsi alle condizioni empiriche che possono cambiare. Contano,
insomma, le condizioni che il soggetto sceglie per misurare la realtà
molteplice. Il principio di relatività, dunque, non nasce dal nulla
all’inizio del ‘900; anzi, si può certamente affermare che esso matura all’interno del complesso confronto epistemologico che si sviluppa in una fase nevralgica dell’800. Così, deve ugualmente essere
sottolineato che è stata quella temperie critica, in cui sono maturate
le geometrie non euclidee, a favorire la discussione sui nuovi fon11

Lasciamo agli specialisti un eventuale approfondimento di merito sulla novità rivoluzionaria di approccio al mondo fenomenico che le geometrie non euclidee introdussero
nella nozione di geometria. Quello che interessa l’ambito filosofico attiene all’innovazione
culturale che esse promossero a favore di un concetto di geometria che ritenesse lo spazio,
le relazioni tra figure, il calcolo a esse connesso non proponibili solo nella dimensione
“assoluta”, unica ammessa dagli Elementi euclidei, ma anche nello spazio reale, quello cioè
con cui l’esperienza umana quotidiana ha a che fare e che reclama l’individuazione di condizioni possibili, non solo intellegibili.
12

Si rifletta anche sul perché ancora oggi nelle scuole di ogni ordine e grado le geometrie
non euclidee sono insegnate distrattamente e lasciate al livello della curiosità intellettuale
e non come alternativa alla misurazione dello spazio che domina da più di due millenni.

Parte Prima - Scienza e giudizio estetico

55

damenti della matematica, che mettono in discussione le basi su cui
quella gloriosa scienza si era tramandata per millenni. In dubbio è la
veridicità della matematica ontologica, quella che affermava che il
numero è il fondamento dell’essere, riproducendo esso esattamente
la struttura quantitativa del reale molteplice. Ma va in crisi anche la
matematica a-prioristica kantiana, che portava a credere che quella
scienza fosse alla base dei giudizi sintetici a-priori e, dunque, per
questo garante della conoscenza umana dei fenomeni. La matematica diviene essenzialmente logica, una costruzione intellettuale che
serve a coordinare il più possibile i giudizi umani sulla realtà con
quello che essa testimonia ai sensi. Una matematica dei giochi logici
e dei tentativi, che spesso devono riprendere daccapo, di conformare i meccanismi di funzionamento dell’intelletto a quello che la
realtà pare testimoniare. Il dibattito sulla termodinamica è parte di
quel clima culturale che segna in maniera veramente problematica
una società che stenta a tenere in mano il bandolo della matassa
nella fase nevralgica dell’800.
È possibile, dunque, coltivare un’idea più vera e completa del
XIX secolo. L’immagine che meglio lo rappresenta è dinamica, mai
uguale a se stessa, con fasi di esaltazione e tensione verso l’alto, in
cui lo spirito pare ritrovarsi a livelli supremi, nei quali forma e contenuto si integrano in una viva armonia, che però presto è destinata
a decadere, ad altre nelle quali subentra il dramma della disillusione,
della caduta degli ideali, dello scacco e, dunque, del pessimismo,
come se si constatasse che l’identità tra reale e ideale fosse impossibile. E più si è creduto alla sua perseguibilità tanto più amara è
l’esperienza successiva, dove il vero irride l’illusione.
6. Critica della transizione al Novecento
Il trascorrere tragico del secolo XIX rende tangibile la divaricazione tra reale e ideale. Le forme appaiono statiche nell’empireo e
marcano la loro distanza dal mondo e, all’improvviso, pare velleitario e senza prospettiva avvicinarle. La sofferenza che subentra sol-
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lecita domande radicali: la realtà è razionalità, è numero, è ordine?
Oppure è segnata dal disordine, dal caos? L’errore, la contingenza,
lo storto si manifestano per confermare la regola? O sono parte costitutiva del molteplice? In quegli anni, non è forse la stessa scienza
fisica a indurre una riflessione profondissima che convince a ritenere che l’ordine geometrico delle leggi immutabili sia una propensione, una tendenza che sembra in lunghe fasi avere la meglio
sul disordine, l’errore, l’eccezione, senza, tuttavia, che questo risulti
definitivo? Resisterà, e quanto, la natura a frenare l’altra tendenza
che si insinua minacciosa sullo sfondo dei fenomeni, che chiamano
entropia?
Grandi poeti, come Leopardi, e filosofi come Schopenhauer,
chiedono di riflettere su questa verità amara, a cui si sfugge, ma della quale è giusto prendere atto prima possibile: la realtà naturale non
è ordine, armonia; la bellezza che manifesta è un sordido inganno;
il fluire dei fenomeni nasconde una violenta, inesorabile lotta per
la sopravvivenza, destinata progressivamente a vincere le resistenze
individuali. La natura è “madre benignissima del tutto”, ma non si
cura di quello che accade ai singoli enti, né registra i bisogni e le
attese degli umani. È sorda al loro desiderio di salvezza, che è stato
ritenuto speciale destino a loro riservato, perché sono stati indotti a
credere in una loro illusoria genesi, diversa da quella che contraddistingue tutte le altre creature.
Il periodo della sintesi romantica, del tentativo di testimoniare nella musica, nella poesia, nella pittura il vago luogo, di difficile identificazione, nel quale l’ideale e l’assoluto s’incontrano con
il reale, è durato veramente poco. Così, ci si avvicina ai contenuti
dell’antico mito, il quale narrava che la realtà che tenta la salita verso
l’ideale, e per questo si fa più leggera, a un certo punto, per un residuo pulsionale di cui non è riuscita a liberarsi, frena la sua ascesa e
si appesantisce, quindi decade, dimostrando l’impossibilità di quel
progetto. L’ideale, a mano a mano che il secolo trascorre, prima
tenta vanamente un richiamo a sé, e poi diventa uno spettro. Le divinità hanno abbandonato il mondo; l’essere non è più riferimento
di una conformazione oggettiva; il molteplice si sgrana e gli indivi-
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dui si aggregano nella massa, mentre la loro identità si confonde,
al limite potrebbe scomparire, lasciando sullo sfondo una macchia
grigia che da lontano non lascia distinguere più nulla.
La pittura, a dire il vero, prima della svolta impressionista,
decide di intraprendere la strada coraggiosa del “realismo”. Essa,
in effetti, è ritenuta l’approccio che contraddice la trasformazione
dell’ideale in volgare ideologia, la quale rende falsa la realtà, opacizzandola, trasformandola in un qualcosa di inautentico. Così, l’arte si
rivolge direttamente al mondo delle esperienze autentiche, per permettere una forte, non schermata rappresentazione dei fatti. Essa
è provocazione e bisogno di verità, è denuncia, critica, desiderio di
rendere protagonista il molteplice fattuale del lavoro sfruttato, della
sofferenza, della quotidianità popolare, come luogo dove si esprime il vero ideale, non quello astratto della falsa raffigurazione, ma
quello concreto che reclama attenzione, passione, adesione. È una
strada che trova in Francia, negli episodi significativi di Millet, Daumier e Courbet (Figg. 1, 2, 3), una manifestazione importante di sé
che, come il realismo in letteratura, è interfaccia viva della convulsa
storia della Francia fino a Sedan.
Il Novecento, diversamente da come in maniera schematica
si potrebbe pensare, non inizia con il primo anno del nuovo secolo,
ma si genera nelle tensioni, nella crisi radicale e complessiva che
colpì tutto l’Occidente durante la seconda metà del secolo XIX.
Quella è la fase che promosse un processo di riorganizzazione delle
strutture portanti delle società, nel campo dell’economia, del costume sociale, dell’arte, nei fondamenti delle scienze che, con solo
apparenti soluzioni di continuità, dura fino ai giorni nostri.
Nella tarda primavera del 1873, meno di un anno prima della
mostra collettiva degli “impressionisti” a Parigi - che fu organizzata per necessità nello studio di un fotografo, perché rifiutata dalle
gallerie d’arte della città - giunse in Europa una notizia sconvolgente. Era fallita la Banca d’affari privata statunitense “Jay Cooke”,
identica per funzioni ed effetti letali sull’economia alla “Lehman
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Brothers”, la Banca d’affari USA il cui fallimento nel 2008 ha originato la crisi finanziaria ed economica che sta affliggendo il mondo contemporaneo nell’epoca della più compiuta globalizzazione.
I crediti ciclopici che la “Jay Cooke” aveva concesso nel decennio
precedente – fase storica successiva alla fine della guerra di secessione, segnata dalla epopea della conquista del West e della ricerca
dell’oro in California – avevano permesso lo sviluppo di un debito
collettivo che non si riusciva ad onorare. Si era formata una “bolla”
finanziaria spaventosa, il cui scoppio aveva causato un’immediata
contrazione dell’economia degli USA e, con essa, delle economie di
buona parte del mondo occidentale, Europa compresa. Con l’esclusione dell’Italia, che era alle prese con gli immensi problemi di arretratezza sociale ed economica malamente affrontati dopo l’Unità.
La causa del fenomeno così negativo era il debito facile, insieme a un’economia finanziaria pervasiva e senza basi credibili. L’effetto ha provocato una recessione drammatica e costretto decine
di milioni di individui nel dramma della disoccupazione. Il periodo che si avvia dal 1873 è segnato profondamente da incertezza,
disaffezione, paura del futuro. Sembrava che all’improvviso fosse
fallito il sistema economico su cui si era basata la storia dell’ultimo
secolo. La coscienza collettiva ne risente profondamente, il sorriso
scompare dal volto della gente comune, l’io individuale è lacerato,
disilluso; la coscienza non è più il perno di una visione che riesce
a sostenere, a conformare solidamente il reale, perché esso sfugge
ostilmente e appare come un insieme di enti non dominabile.
L’arte è l’approccio al mondo dei fenomeni che per primo
avvia un cambiamento nelle forme della percezione del molteplice,
maturando il concetto per cui di esso si può cogliere l’essenza - e
così gli oggetti, i paesaggi, le persone, i toni, i colori - non per come
sono in sé, come fenomeno esterno dato, ma per come sono nella
coscienza, per la coscienza del soggetto percepente, per il modo,
dunque, come risulta, residua nelle e dalle impressioni. L’impressione è una modalità percettiva del reale fenomenico che si segnala
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per la sua potenza, perché è il calco con cui i fenomeni si danno alla
coscienza nella forma più immediata e, si pensa, più vera. Il rapporto con la realtà non può essere più affidato alla ragione analista
e indagatrice, ma, quasi al contrario, attribuito allo slancio con cui
l’intelletto, orientato dalla luce naturale, rappresenta il mondo fenomenico. Il risultato è il miracolo di produzione artistica che segna
la Francia e l’Europa per lunghi, meravigliosi e drammatici decenni,
con nomi – Renoir (Fig. 4), Monet (Fig. 5), Degas, Toulouse Lautrec (Fig. 6) e tanti altri che edificano un nuovo Parnaso. Parigi, dagli
anni Settanta dell’800 ai primi decenni del nuovo secolo, riproduce,
nella pittura e non solo, la Firenze che gode degli effetti dello spirito
del Rinascimento, per come in essa si erano riverberati almeno fino
alla morte di Machiavelli.
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PARTE SECONDA
Rivoluzione scientifica e arte nel Novecento
1. Soggetto e configurazione artistica tra ‘800 e ‘900
I fondamenti della produzione artistica non vanno ricercati
in cause meramente strutturali o sociologiche, come risulta con evidenza dall’esame dello stupefacente fenomeno culturale e artistico
che è stato chiamato “impressionismo”. Non è possibile, in effetti, rintracciare nei suoi massimi rappresentanti un nucleo di critica
dell’esistente, di riflessione teorica che abbia dato forme e regole
stabili alla loro scuola e spunti di un’iniziativa pubblica di critica
politica. Non s’individua una contestazione o una critica del reale
esaminando le loro struggenti, tenere, malinconiche rappresentazioni delle realtà individuali, collettive o naturalistiche. Lo stesso
può dirsi delle intime e ireniche sonorità musicali di un Debussy. Né
gli artisti transitavano verso l’opposizione politica, che pur sarebbe
stata spiegabile nella Francia che non riusciva a risollevarsi dalla
catastrofe di Sedan e che era attraversata dal desiderio di rivincita di
fronte allo strapotere dimostrato dalla Germania di Bismarck. Per
esempio, Degas era un conservatore, mentre Monet era un progressista, ma questo non impediva che gli stessi fossero riconosciuti
parte di un indirizzo artistico che proponeva un comune approccio
estetico al mondo. Non c’è, dunque, alcun disegno politico, né alcuna propensione all’impegno sociale diretto negli “impressionisti”.
È, tuttavia, vero che con la loro azione artistica contribuiscono al
cambiamento della percezione e riconfigurazione del mondo fenomenico, anche se sarà il “post-impressionismo” a imporre la svolta
definitiva. La realtà molteplice non è più proposta secondo le regole
che la natura dall’esterno detta alla ragione. La riconfigurazione avviene attraverso il moto della coscienza, dell’io foggiatore di forme
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che rilucono dal modo come esse vengono restituite dall’interno
all’esterno. È, dunque, quella di cui gli “impressionisti” e i “postimpressionisti” sono interpreti, una rivoluzione che affida all’io, alla
coscienza l’onere della rappresentazione riconfigurativa di una realtà
che tende a destrutturarsi. Ciò che conta, infatti, è il modo come la
coscienza dell’artista coglie, vede, sente, rappresenta la realtà fenomenica. Per questo non è fondamentale partire dall’oggetto e considerare l’intelletto come strumento puramente ricettivo delle rappresentazioni. Nel loro schema pittorico, difatti, non c’è più il disegno preparatorio, lo schema geometrico che riconduce all’equilibrio rigoroso le
forme delle cose. L’azione dell’artista deve essere la più libera, senza
mediazioni, perché l’impressione, le sensazioni non possono sostare
nella struttura dell’intelletto. La ragione, infatti, le rielaborerebbe e la
realtà che conseguirebbe sarebbe di nuovo quella che la ragione concepisce, dunque non quella dell’impressione.
Se l’io è il principio dell’azione formalmente rielaboratrice
del reale nell’arte tra ‘800 e ‘900, si deve ben intendere l’identità di
quell’io che interpreta questo ruolo. Esso non è di certo l’io kantiano capace dei giudizi sintetici a-priori, che combina, unisce dinamicamente le attitudini formalizzatrici del soggetto ai fenomeni,
oggetto dell’esperienza. L’io kantiano rispetta l’esperienza, non la
invade, non la deforma, ne accetta l’ordine perché quello è anche
il suo ordine. Sia il soggetto che l’oggetto ubbidiscono alle regole
della geometria euclidea, per cui non esiste la possibilità che entrino in contrasto. Ma, a maggior ragione, l’io contemporaneo non è
quello pensato da Fichte e da Hegel e, in parte, da Schelling, come
soggettività assoluta legislatrice della realtà, creatrice del mondo fenomenico, per la quale il molteplice è vitale ed è conosciuto solo in
quanto è la sua essenza a fondarlo. Per l’idealismo prima è il pensare
e poi è l’essere; l’essere non c’è se non è pensato.
L’io protagonista dell’arte in quel fondamentale tornante storico e culturale, invece, è quello che ha vissuto per intero la parabola
tremenda dell’800. Si è esaltato di fronte alla possibilità di avvicinarsi all’ideale, ha goduto della perseguibilità della libertà, ci ha credu-
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to, ma ha poi sofferto intensamente di fronte alla smentita cruda,
aspra che ha verificato dopo che il mondo si è presentato con il
viso crudele della Gorgone e ha sospinto indietro o ha soffocato
ogni anelito di emancipazione. Quell’io ha preso atto che l’essere è
in sé sofferenza e dolore. Fa illudere, ma mentre le sue sembianze
esterne attraggono e sospingono verso l’alto, la sua sostanza intima
è pronta a frenare il volo e a far ripiombare verso il basso i soggetti che hanno creduto possibile librarsi. L’essere li getta nei suoi
crepacci che imprigionano, dimostrando la vanità degli sforzi. L’io
contemporaneo tarda a prendere atto di questo destino, ma, infine,
progetta un nuovo rapporto con l’essere che, tuttavia, assume sembianze e rappresentazione di sé apparentemente contraddittorie,
nella fase di trapasso tra la fine dell’800 e i primi 15 anni del nuovo
secolo.
Difatti, quel periodo da un lato è stato definito la “Belle Époque” – quasi a voler celebrare un suo aspetto esteriore, scintillante
e spensierato, di cui gode il non vasto insediamento alto borghese
ed aristocratico -; ma dall’altro è anche il tempo della rivoluzione
della fisica relativistica e quantistica, della testimonianza potente e
disperata di Nietzsche, della scoperta freudiana dell’inconscio come
vero signore della coscienza individuale. Ed è la fase in cui si struttura definitivamente la società di massa e si sviluppa la seconda rivoluzione industriale. La fisica teorica mette in discussione l’ordine
geometrico su cui si reggeva la scienza newtoniana, mentre prende
forma una società in cui dominano lo stordimento, il disincanto e
l’errare di “io” che non riescono più a riconoscersi, a comunicare, a
sentirsi parte di un disegno comune.
Le notti festose, dispersive, dedite al puro piacere di cui è
protagonista la “jeunesse dorée” dell’Europa aristocratica e altoborghese, che frequenta l’uno dopo l’altro tutti i ritrovi più rinomati
della capitali europee, soprattutto di Vienna e Parigi, i teatri, i bordelli più famosi, per godere di una nottata effimera e spensierata,
fanno pensare ad un palcoscenico artificiale dove si recita la sbiadita
tragedia di improbabili Don Giovanni, che, nella corsa frenetica da
un punto all’altro del palcoscenico della vita, non vogliono fermarsi
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per non confrontarsi e riflettere sul dramma che sta per travolgere
il continente. E la loro frenesia è la compulsione non solo o non
tanto degli irresponsabili, ma dei disperati che la sosta obbligherebbe al pensiero sull’insensatezza del loro essere, del loro agire e, con
esso, all’inesorabilità, all’ineluttabilità dello scacco, della caduta. La
differenza che marca le masse dei diseredati, degli sfruttati e degli
infelici, che sono obbligate al duro lavoro negli immensi opifici generati dalla poderosa riorganizzazione della produzione e del consumo di merci nell’epoca della transizione tra i due secoli, rispetto
agli imbellettati gaudenti che frequentano il “Moulin Rouge” o i
teatri d’operetta, è di ordine materiale – e non è poco -, ma non
spirituale, psicologica. Tutti recitano la parte che ha loro assegnato
un destino oscuro, causa del quale è un’autoritaria e irresponsabile
classe dirigente che pretende una società cristallizzata, gerarchizzata che non si confronta con gli straordinari cambiamenti sociali in
atto, che non sa ascoltare le attese di libertà e le richieste di diritti.
2. La crisi dell’io contemporaneo
La società di massa è una comunità immensa e indifferenziata
nella quale si governano aggregati umani, le identità individuali dei
quali scoloriscono a causa del peso soverchiante che esercita negli
stessi l’appartenenza generica, regolata da una segreta e inflessibile
logica geometrica, nella pretesa di organizzare dall’alto i ritmi della
produzione e degli scambi, ma anche della vita di ognuno. Gli spazi nei quali l’io è in grado di ritrovare una parte di sé che non si è
perduta sono rari e radi, i bisogni conculcati. Ma l’io può reagire, la
coscienza è spinta a ricercare una sua dimensione, e può contestare
l’essere.
In questo saggio non c’è spazio per analizzare ciò che la pratica e la critica all’essere sociale hanno significato in quel periodo.
Si dovrebbe parlare della nascita e dello sviluppo delle lotte per
l’emancipazione e la dignità del lavoro, del conflitto ideologico che
ha squarciato l’Europa dagli anni Venti allo scoppio della secon-
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da guerra mondiale. Qui si è scelto, invece, di trattare degli effetti
che nel vasto orizzonte artistico si sono avuti in coincidenza con il
cambio di clima culturale, di cui si è detto sopra, e del rapporto che
è possibile stabilire tra la nuova estetica e la rivoluzione scientifica
contemporanea.
Per quanto riguarda il campo artistico, dobbiamo riconoscere
che, a una visione d’insieme, esso si presenta in maniera apparentemente diseguale. Se, però, l’attenzione si concentra su ciò che nel
profondo lo ispira, si constaterà che il dato caratterizzante in esso è
il contrasto con tutto ciò che è istituzionale, organico, accademico.
È come se lo spirito artistico volesse porsi in contraddizione con il
condizionamento che il positivismo delle scienze applicate all’ordine economico, sociale e istituzionale esercitava sulle comunità, costrette dentro una coesione asfissiante e insopportabile. Ma quello
sforzo oppositivo appare debole e, infine, vano, incapace di costruire un suo ordine libero, alternativo. La realtà si manifesta in tutta
la sua protervia volgare e violenta, profanando, sfigurando l’ideale
che, colpito a morte, pare abbandonare il mondo fenomenico, oppure, come dicono gli artisti, che si nasconda, sia celato sotto la
coltre dei fenomeni. Ed è nel profondo dell’essere, nelle sue viscere
segrete che va ricercato, oppure si può evocare nei simboli, nelle
parole originarie. L’io individuale (la coscienza dei singoli), chiamato a questa prova, scopre difficoltà inattese. Avrebbe desiderio di
inoltrarsi verso l’impervio cammino, ma sosta, si ferma, bloccato da
un vuoto che per la prima volta sperimenta in tutta la sua portata.
Si può dare questa interpretazione alla condizione spirituale
che vive l’uomo contemporaneo: più le società occidentali rafforzano la loro organizzazione materiale, anzi, quanto più procede la
costruzione della struttura standardizzata della società di massa,
con le sue obbligazioni, le sue ripetitività e la riduzione degli spazi
di autonomia, tanto più avanzano, si diffondono l’impoverimento
dello spirito collettivo e lo svuotamento dell’anima individuale. L’io
che affronta la tremenda prova di sè dentro il ‘900 è fragile, intimorito, ha perso ogni certezza, si trova stretto in un canale che non ha
scelto. Non sa che cosa sia la verità, l’oggettività delle cose. È solo
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ad affrontare il nulla. Sembra già avverarsi quello che non molto
tempo dopo il filosofo Dietrich Bonhoeffer affermerà, sconvolto
dalla suprema tragedia dei campi di concentramento, sul mondo
che si è fatto deserto perché Dio l’ha abbandonato. Si dirà che il
mondo contemporaneo è senza Dio, perché solo così si spiega la
presenza del male in una pervasività mai sperimentata prima. Dio
non si nasconde più, come ancora ammoniva Pascal. Dio ha lasciato il mondo al suo destino, vuole che l’umanità affronti da sola
il suo cimento più difficile. Chi ha scacciato Dio dal mondo? Chi
fondamentalmente l’ha ucciso? È l’uomo, incapace di ascoltare Zarathustra - che lo sollecitava a farne a meno, realizzando l’oltreuomo, cioè una nuova umanità non più dipendente dall’obbligazione
religiosa - e che ora ne sente l’abbandono e, dunque, il vuoto? Oppure è la povertà d’essere con cui si presenta il ‘900 a indurre quella
abissale supposizione?
Ancora urgono domande fondamentali: che cosa ha reso così
fragile, incerto, disorientato, infelice l’io che affronta la sfida della
contemporaneità? È il portato della crisi economica e sociale di fine
‘800 a costringerlo a convivere con il vuoto, a temere il futuro, a
verificare che tutto gli è ostile, così che la resistenza alle difficoltà
declina? Certo, la crisi economica è il dato da cui partire per provare
a capire quel tornante della storia contemporanea che appare così
vicino alla nostra sensibilità. Ma da sola non può bastare per intendere il quadro più complessivo. La crisi dell’io contemporaneo si
può capire avvicinandoci ai temi affrontati dalla rivoluzione scientifica e, insieme, riflettendo sulle innovazioni che nel rappresentare
e percepire il reale hanno introdotto le arti, nello stesso tornante
storico e sociale.
Il Novecento ha contribuito a costruire un sistema di comunicazione in cui hanno interagito filosofia, scienze e arti, secondo
modalità soprattutto interne, inconsce, informali o casuali. Non c’è
stato un luogo pubblico, o domestico anche ristretto, dove si sono
confrontate per evidenziare una vicinanza di approccio al mondo
fenomenico traducibile in un’elaborazione teorica comune, se si
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escludono gli incontri di Paul Klee (Fig. 7) con importanti fisici
austriaci, a Vienna, nella fase coincidente con la parabola terminale
dell’Impero asburgico, o le frequentazioni di Kandinskij (Fig. 8) e
Schoenberg.13 Si devono, al riguardo, anche citare i casi di elevatissima fattura di cui furono protagonisti i pittori russi delle nuove
avanguardie Leon Bakst (Fig. 9) e Benois, autori dei disegni dei costumi e delle scene che composero Le Rossignol di Stravinskij; oppure, ancora, l’esperienza collaborativa, originale e squisita, che la
Gončarova (Fig. 10) realizzò, sempre con Stravinskij, producendo
meravigliosi schizzi per i costumi del balletto L’oiseau de feu. Questi,
tuttavia, furono episodi importanti, ma troppo contingenti, esemplari sì, ma per la loro stupenda specificità, non per le basi durature
che non poterono dare a un genere che avrebbe potuto indicare
strade del tutto nuove all’espressione artistica. C’è stato, invece, un
procedere separato, solo a momenti interrotto, quando le arti hanno
riconosciuto che le innovazioni da esse introdotte molto dovevano
al cambiamento di mentalità, al vedere il mondo con occhi disincantati ma più penetranti, ispirati alle modalità con le quali la fisica
relativistica e dei quanti aveva aperto l’essere ad una cognizione
completamente nuova. Si reinterpreta l’essere, lo si destruttura per
colpire la sua proterva oggettività. L’essere non è più visto come
ordine, armonia, equilibrio. Si conviene, invece, che la manifestazione fenomenica che esso dà di sé sia ingannevole, non vera. Il
movimento che lo trasforma, di cui dà conto la scienza, non è sostenuto da un ordine necessario e immutabile, nè va verso traguardi
benefici, verso il meglio, come il positivismo ancora si affannava a
proclamare, ma verso la decadenza e l’incerto.

13

A dire il vero una riflessione più attenta della questione potrebbe indicare confronti,
collaborazioni, esperienze artistiche comuni tra vari ambiti letterari, coreutici, musicali
che, nello stesso periodo, dimostrarono lo straordinario potenziale espressivo innovatore
che da quelle esperienze produttive sarebbe potuto scaturire, qualora fossero state sistematiche, durature, capaci di generare un modo del tutto nuovo di produrre arte.
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3. Rivoluzione scientifica e configurazione artistica
La rivoluzione della fisica contemporanea ha concluso, per
alcuni versi, il tragitto avviato da Copernico, Keplero e Newton,
le cui teorie astronomiche portavano ad affermare che la terra, il
nostro mondo, non è affatto al centro dell’universo. La terra, nella
nuova visione, è una piccola, banale periferia, agente nell’equilibrio
perturbato che la muove per la legge di gravità, la quale tutto tiene
in una complicata interazione. La fisica del ‘900 ha aggiunto che il
pulviscolo-terra insiste in un insieme che da circa tredici miliardi di
anni sopravvive problematicamente in un sistema che si estende, si
allarga, tendendo irresistibilmente verso una meta che attrae. Questa espansione, che è anche un trasferimento, non è affatto pacifica,
dominando in esso delle forze contrastanti che interagendo si contendono il dominio dell’universo. Esse non sono divinità malefiche
o benefiche, ma potenze oscure che la ricerca ha chiamato forza
gravitazionale, forze elettromagnetiche e altre indomite, generate
dopo il Big Bang, che si acquieteranno tra altri miliardi di anni,
quando tutto sarà inghiottito da una voragine che sta ai confini
dell’universo e la cui potenza magnetica è invincibile. Non è, dunque, il primo motore immobile a orientare il movimento, né un dio
razionale, né un’intelligenza che conterrebbe un disegno edificante
per l’essere. Alla base di ogni mutamento, diversamente, operano
forze mute, insensate e irresistibili.
La fisica contemporanea ha anche confermato i principi della termodinamica, i quali insegnano che il movimento di qualsiasi
ente naturale comporta uno sforzo, che è definito lavoro, calcolato
misurando la tensione-calore che è sempre presente in ogni tipo di
movimento. Ebbene, la dinamica naturale dice che in tutti i passaggi
da uno stato a un altro si perde impercettibilemente calore e che il
movimento naturale va dal caldo al freddo, non viceversa: la natura
lavorando si stanca, infiacchisce. Se, dunque, l’inizio è stato calore
e luce, il buio e il freddo saranno il termine del percorso. Goethe
sapeva questa verità; per questo prima di morire ha chiesto ripetutamente che fosse fatta luce.
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Se tutto in natura si trasforma e muta, anche l’umanità è destinata a vivere processi costanti di cambiamento, sottoposta all’influsso, al condizionamento delle forze che agiscono su tutti gli altri
enti. Che cosa può fare la singola coscienza, il singolo io in questo
vortice aggressivo e tormentoso che è la vita? L’adattamento operoso e solidale è insufficiente e molto difficile da perseguire. Occorrerebbe reagire. Ma che cosa può la volontà del singolo di fronte a
questo peso così opprimente?
La filosofia, una parte della filosofia contemporanea, si è
confrontata con la fisica relativistica e dei quanti, dando luogo a
un’epistemologia che si è interrogata sulla dinamica della materia,
capendo che l’ordine naturale è contrastato al suo interno da due
principi opposti, la necessità e la contingenza, in un equilibrio che
non può fermarsi. Anche l’equilibrio della coscienza degli individui
sembra un obiettivo impossibile.
La filosofia e la scienza indagano sui recessi della coscienza
che finora erano stati esclusi e con Freud discutono dell’inconscio,
affermando che esso, come radice profondissima della dimensione
interna di ciascuno, condiziona più di ogni altra forza l’identità personale. La filosofia e la scienza asseriscono che la parte conscia e
razionale dell’uomo è la più indifesa, difficile da mantenere, e che l’infelicità, la sofferenza mentale, il disagio (come argomenterà un’opera
di Freud14) non conoscono solo gli estremi della follia, ma convivono, in proporzioni diverse, ma certe, in ogni individuo durante la vita
quotidiana che tutti sperimentano nella società di massa.
La coscienza collettiva e gli io individuali dell’uomo del ‘900
sono compressi tra due tendenze opposte che li opprimono e contribuiscono al loro disorientamento. Nella dimensione storica sono
scossi e attratti, cedendo a volte alla loro pressione, da idee generali
14

Il riferimento è a Il disagio della civiltà, un’opera fondamentale del maturo pensiero freudiano, all’interno della quale il filosofo scienziato ritiene che le sofferenze arrecate alla
condizione umana dalla vita collettiva nella società di massa siano da accettare, in specie se
confrontate con i vantaggi che il vivere in società comporta per i singoli individui e soprattutto se paragonate all’insicurezza, all’emergenza permanente a cui erano costrette le esistenze degli umani nelle comunità che hanno preceduto la nascita delle società moderne.
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che vorrebbero imporre un ordine alla dinamica dell’essere. Esse
sono il socialismo, il comunismo, la democrazia, la rivoluzione, il
liberismo, il fascismo, il nazismo e varie tipologie di nazionalismo,
che hanno fortemente caratterizzato la lunga, quasi sempre tragica
storia del ‘900. Nella dimensione interiore, invece, gli individui sono
catturati da un forte desiderio di estraneazione, colti da un senso insuperabile di impotenza, gettati dentro un mondo in cui si sentono
stranieri.
In questo contesto concettuale e storico-sociale, ogni produzione artistica, letteraria, poetica, musicale, la pittura, la scultura, l’architettura, ogni forma d’arte che si manifesta nella ricerca di
nuovi linguaggi risentono profondamente della temperie in cui tutto è modificato, nulla è inquadrabile come prima, la realtà distrugge illusorie certezze, il futuro si connota con tratti inintellegibili e
oscuri. Sia nello stordimento che proviene dall’esterno, nel fragore
emanato dai conflitti militari, sociali e ideologici che si succedono
dalla fine dell’800 ai primi decenni del ‘900, sia nel silenzio interiore
che turba la coscienza, di fronte all’essere che non risponde ai bisogni individuali, la coscienza collettiva e l’io individuale provano
una struggente solitudine. Gli altri individui non si accorgono delle
tragedie che solcano le esperienze di vita dei singoli. Regna l’incomunicabilità e il futuro è rappresentato da una strada interrotta.
Negli ultimi anni si è di nuovo riflettuto sul significato complessivo dell’opera di Edvard Munch, L’Urlo15 (1885) (Fig. 11) per
un fatto grave, ma contingente. Il quadro, infatti, era stato rubato e il suo successivo ritrovamento ha sollecitato e riproposto un
dibattito che, del resto, ha accompagnato quell’opera da più di un
15

Una recente mostra, che si è tenuta a Firenze su una vasta gamma di produzione pittorica di Munch, ha testimoniato, ovviamente, che non è corretto focalizzare l’importanza dell’artista essenzialmente su un’unica opera, L’Urlo, appunto. Anche noi siamo dello
stesso avviso. Precisiamo, per questo, che il riferimento specifico che abbiamo proposto
al quadro in questione è essenzialmente utilitaristica, nel senso che esso ci permette come
pochi altri di esprimere in forma sintetica e altamente significante il concetto generale di
‘900 quale può emergere da un singolo prodotto artistico.
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secolo. Gli interrogativi sono, in effetti, gli stessi: L’Urlo di Munch,
come espressione suprema del suo realismo simbolico, annuncia
il ‘900? Oppure chiude l’800, volendo rappresentare una dura denuncia contro un secolo che ha smentito tutte le promesse sulle
quali lo storicismo, l’evoluzionismo, il romanticismo, il positivismo
materialista avevano basato le loro teorie e annunciato esperienze
di vita radiose?
Per noi è evidente che è giusto rispondere affermativamente
al primo interrogativo. Il secondo non ha alcun fondamento, se il
riferimento è all’arte di Munch. La chiave decisiva che fa intendere il
quadro, infatti, è la disposizione dei personaggi insieme al contesto
naturale riarso e destoricizzato che lo connota. L’umano senza volto o identità precisa che preme le palme delle mani sul viso, mentre
la bocca pare emettere un grido acuto di disperazione, non è rivolto
al passato, non guarda né si volge atterrito al tratto di strada già
compiuto, non cerca, né può, la comunicazione con gli individui
che, sullo sfondo, del resto, non si accorgono del suo transito. Egli
è sconvolto da ciò che si delinea davanti, che il quadro non fa vedere, ma lascia immaginare. È obbligato a procedere in un solco,
una strada rettilinea che il quadro interrompe, come se non ci fosse
bisogno di altri accenni o precisazioni su un contesto già chiaramente esplicativo di una tragedia annunciata. È sul futuro, dunque,
che si alza l’urlo straziante dell’umano, che può vederlo senza veli o
pietosi camuffamenti.
Che strano! Se riflettiamo sul modo come gli individui mediamente pensano o simulano il futuro, ci accorgiamo che esso è sempre guidato dalla speranza e deve essere radioso. L’inizio dei due
secoli più vicini a noi è preparato e, poi, accolto da feste, da giubilo,
attese rinnovate, speranze intatte e riproposte negli stessi termini
del passato, come se le esperienze trascorse potessero essere depurate nel lavacro del nuovo avvio. Si pensi al 1900, salutato con battimani e canti, libagioni augurali in tutta Europa celebrando “la Ville
Lumière” di Parigi, che pareva irradiare tutto il Continente di nuovo
chiarore, perché la luce elettrica permetteva al giorno di reiterarsi
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anche durante la notte, riempiendo di slancio ottimistico i cuori di
tante collettività popolari. Ma la luce artificiale nulla avrebbe potuto
per illuminare e scacciare le tenebre che opprimevano la vita quotidiana delle moltitudini, come drammaticamente sarà testimoniato
dalla storia del ‘900. Eppure, l’evento recentemente si è rinnovato
ancora. Anche il terzo millennio è stato accolto alla stessa maniera.
Anzi, in Italia è stato salutato due volte, perché non si era sicuri se il
nuovo secolo iniziasse alla fine del 1999 o a quella del 2000.
Illudere, illudersi, costruire castelli in aria, animare artificialmente un mondo che non c’è, ma che l’immaginazione può mantenere vivo anche per poche ore, così che il “vero” sia irriso o creduto
diverso, prima che inesorabilmente recuperi la sua signoria e rimetta
le cose a posto: questa è l’attitudine umana che nessuno riuscirà mai
a vincere!
Ogni produzione artistica, se vuole essere vera, deve emanare dal vissuto personale, o anche dal vissuto collettivo per il modo
come esso è reinterpretato dalla sensibilità dell’artista. Non è credibile che chi compone, scrive, raffigura, rappresenta, per dare connotazione di autenticità e di universalità al suo prodotto, non sia un
tutt’uno con la sua esperienza di vita, o possa essere altro rispetto al
mondo della vita. Il fondamento della produzione artistica è l’esperienza di vita vissuta che, non programmaticamente, ma per attrazione irresistibile si traduce in un qualcosa che interloquisce sempre
con la vita. La sensibilità dell’artista, il suo spirito, la sua capacità
di rapportarsi alle forme, l’intuizione intellettuale di cui è dotato
non appartengono al mondo delle astrazioni, alle forme a-priori
eterne, ma alla sua individualità che si costruisce con il mondo della
vita. Quelle citate sono attitudini che intelletti più sensibili usano
per comunicare la loro visione dell’essere. Per queste ragioni l’arte
è congiunta intimamente alla filosofia e all’epistemologia, se pur
di quest’ultima odî i condizionamenti oppressivi e limitativi della
libertà di espressione.
Arte e scienze che innovano la visione della dinamica naturale
scoprono legami mai indagati, perché l’artista non ha bisogno di un
contatto diretto con le sperimentazioni scientifiche per esplorare
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nuove visioni dell’essere. Egli condivide con lo scienziato, che avanza nell’indagine sull’essere, la stessa condizione spirituale e intellettuale. Ambedue compartecipano dell’agitata temperie che annuncia
il nuovo, condividono la stessa capacità ricettiva che li spinge verso
mete conoscitive originali che annunciano modi di vedere sempre
ritenuti inattuali o incomprensibili per il comune giudizio. L’arte
autentica anticipa visioni innovative dell’essere. Per questo fa da
battistrada con i settori più avanzati della ricerca, spingendosi verso
configurazioni, linguaggi sonori, coniazione di termini o espressioni concettuali che paiono lontani, estranei alla vita quotidiana. In
realtà mostrano ciò che non può essere visto o esprimono ciò che
solo la riflessione profonda può far intendere. A volte irridono l’essere, ma per spingere più a fondo la loro opposizione al modo in
cui esso si dà fenomenicamente.
4. I ritardi culturali e il complesso recupero del rapporto tra critica filosofica,
nuova scienza e arte
Solo negli ultimi decenni la filosofia, l’estetica e l’epistemologia hanno più profondamente incrociato il proprio modo di intendere le dinamiche culturali che hanno attraversato il ‘900 e il secolo
trascorso è stato oggetto di un sapere più organico. È vero, però,
- anche questo va riconosciuto – che serissimi problemi di comprensione si sono verificati perché nel ‘900 nessun giudizio è stato
mai neutrale. Spesso la politica e l’appartenenza ideologica a un determinato schieramento hanno impedito l’espressione di riflessioni
obiettive. Si pensi ai ritardi clamorosi e inescusabili che le estetiche
di ascendenza idealista o buro-marxista hanno accumulato nei riguardi di indirizzi artistici come il Decadentismo, l’Astrattismo e le
Avanguardie, che pur hanno rappresentato momenti fondamentali
dell’arte contemporanea. Oppure si considerino i danni che alla ricerca scientifica e all’espressione artistica ha arrecato il Positivismo,
egemone in molti ambienti istituzionali e della ricerca, mentre la
rivoluzione scientifica novecentesca aveva aperto varchi nuovissimi
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per intendere in forma alternativa il molteplice fenomenico, la sua
struttura atomica e subatomica.
Da pochi decenni la critica ha compreso che senza la rivoluzione scientifica contemporanea gli episodi salienti dell’arte contemporanea non si potrebbero capire. Intanto, però, chiariamo i
riferimenti concettuali fondamentali che utilizziamo per inquadrare
il fenomeno.
Per rivoluzione scientifica contemporanea noi intendiamo
quell’insieme di elaborazioni concettuali sulla struttura profonda
della materia e sulla genesi dell’universo, secondo modelli teorici ed
epistemologici di sconvolgente portata, elaborati soprattutto dalla
fisica teorica e sperimentale - dalla teoria dei “quanti di energia” di
Planck, alla “relatività ristretta e generale” di Einstein, al “principio
di indeterminazione” di Heisenberg e alle acquisizioni conoscitive raggiunte nel campo della chimica, della biologia e della genetica nella prima metà del ‘900 - che hanno concorso a rivedere il
tradizionale approccio al mondo molteplice che aveva influenzato
l’umanità per lunghi secoli. Se si vuole, si può aggiungere che la rivoluzione scientifica d’inizio Novecento completa e dà uno sbocco
coerente a quello che di originale e di radicale già l’800 aveva proposto con le “geometrie non euclidee”, la “termodinamica”, l’“elettromagnetismo” e la ricerca di nuovi fondamenti della matematica.
È indubbio che nella seconda metà dell’800 relazioni tra
scienza ed arte si fossero già verificate: si pensi solo al “Puntinismo”, anche nella versione “divisionista”, che aveva fatto proprie le
indagini sulla natura corpuscolare della luce, quasi una anticipazione della nuova concezione del fenomeno luminoso, come onde e
corpuscoli, che sfida la capacità percettiva individuale proponendo
una visione del molteplice come insiemi o unità composti, la cui
struttura intima è rappresentata da entità di dimensioni infinitesimali. Gli oggetti sono degli aggregati che insistono in uno spazio
che li dimensiona per un principio attrattivo, capace di mettere assieme dei punti reali e luminosi che l’energia contratta fa insistere
in un corpo (Fig. 12).

Parte Seconda - Rivoluzione scientifica e arte nel Novecento

77

Il rapporto tra scienza, arte e una certa filosofia diviene fortissimo nella prima metà del secolo XX, mentre lo scenario storico,
sociale e politico è sconvolto da eventi che ne sfigurano il volto16.
Il Novecento pare, da un certo punto di vista, una corsa folle verso
una crisi irreversibile. Le fasi di tregua, durante le quali le società
sembrano poter progettare un futuro di pace e di coesione, sono
brevi, così da essere giudicate solo momenti di sospensione di quella tragica corsa.
Eppure la scienza fisica, con il “principio di relatività ristretta
e generale”, aveva indicato una strada che avrebbe potuto ispirare esperienze non conflittuali o ideologiche alle classi dirigenti dei
vari paesi. Essa afferma, infatti, che le divisioni, le contrapposizioni
sulla conoscenza dei fenomeni sono sempre pretestuose, perché
non esiste un unico punto di vista dal quale sia concesso affermare
un giudizio definitivo sui fenomeni. L’unica verità che deve essere
accettata nel sistema di vita, dove insiste anche il fenomeno umano,
è la velocità della luce, che è sempre di 300 km al secondo. Tutto
il resto è relativo nel senso che gli enti che compongono l’insieme
non sono conoscibili, valutabili a sé stanti, non esiste una verità
che li può riguardare in senso assoluto; ogni accadimento vale non
a prescindere dal resto dei fenomeni, ma solo in relazione ad essi.
Il nuovo approccio al reale fenomenico induce ad accettare
che il mondo è un prisma in costante movimento e trasformazione, con innumerevoli sfaccettature che si dispongono in modo da
apparire sempre diverse se il punto di osservazione non è lo stesso.
Cambia, per esempio, il giudizio sull’insieme dei fenomeni se si è
fermi o in movimento, e cambia ancora se si asseconda il movimento dei fenomeni. Essi appariranno in una quantità di movimento
che risulta dalla loro velocità ridotta della quantità di movimento
del soggetto che valuta. Al limite potrebbero apparire statici. Le
16

Lo scenario “evenemenziale” è, in effetti, sconvolgente perché comprende il primo
conflitto mondiale, la rivoluzione sovietica, il fascismo, il nazismo, il collasso economico
e finanziario del ’29, il secondo conflitto mondiale, lo scoppio della bomba atomica, la
guerra fredda, la decolonizzazione, la rivoluzione cinese e cubana, la guerra in Vietnam.
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leggi del mondo fisico non sono quelle del buon senso o dell’intuizione. Per esempio il treno sembra frenare o accelerare a seconda
della posizione di chi giudica: se si viaggia in autostrada in parallelo
alla linea ferroviaria, la velocità del convoglio sembrerà quasi nulla;
se si procede, invece, in senso contrario alla direzione di marcia del
treno, la sua velocità parrà raddoppiare. Eppure essa è sempre la
stessa. Dunque, è decisivo il punto di osservazione e di condizione
da cui il soggetto vive una determinata esperienza conoscitiva. Di
più, c’è da aggiungere che il soggetto non può esprimere valutazioni
definitive sul mondo esterno. Queste dovranno adeguarsi alle diverse situazioni in cui si valuta, alcune delle quali non dipendono dalla
libera scelta del soggetto stesso. Insomma, il mondo esterno non è
configurabile oggettivamente e da un solo punto di vista, perché i
giudizi cambiano in base alle condizioni soggettive e oggettive delle
fonti da cui emanano. Quando si pensa e si giudica un fenomeno
non si traduce l’universale nel particolare, ma si esprime solo un
concetto che dipende dalla condizione contingente in cui si riflette
in un determinato tempo. Appunto, il tempo.
Il tempo non è più la categoria o l’intuizione dell’intelletto, oggetto di elaborazioni le più disparate nella storia del pensiero
filosofico. E non è distinguibile dallo spazio, perché entrambi concorrono contestualmente al giudizio sui fenomeni. Non si dà l’uno
senza che anche l’altro non sia attivo. Lo spazio-tempo sostituisce
l’etere e, come ambito in cui si generano e si trasformano tutti i
fenomeni, diviene “campo”, cioè dimensione non eliminabile in cui
agiscono in permanenza forze gravitazionali, elettromagnetiche e di
altro tipo – oggetto di fondamentali scoperte nei primi trenta anni
del secolo – che determinano la condizione di equilibrio instabile,
precario che riguarda tutti gli enti e che spiega l’incertezza e l’impossibilità di affermare giudizi definitivi sul molteplice.
La provocazione per un diverso modo di intendere e di vivere la percezione del mondo esterno era lanciata e tutti gli ambiti
in cui si esercita l’intelligenza umana ne sarebbero risultati influenzati. A cominciare dal mondo dell’arte, che autonomamente aveva
avviato una riflessione critica sui modelli passati e ricercava nuove
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forme di espressione. La raffigurazione realistica, il figurativismo
nella pittura e nella scultura doveva apparire insensato, ingenuo, illusorio. Un manufatto, un paesaggio, una figura umana, un oggetto
qualsiasi, conformi all’identità fenomenica degli stessi, era ritenuto
quanto di più lontano dalla verità.
Lo stesso accade in altri settori dell’arte, nella musica, nella
letteratura, nella poesia, che rompono con i linguaggi tradizionali,
alla ricerca di sonorità che non fossero più obbligate a imitare l’armonia della natura e i sentimenti, le emozioni di un’umanità che
non esisteva più nelle identità pensate in precedenza. Ovvero alla
ricerca di una comunicazione e di una scrittura che sfidassero la
stanchezza dell’espressione accademica per nuove frontiere evocative, dove la parola non replicasse i fenomeni, ma ricercasse i
fondamenti. Lo spazio-tempo e la coscienza divengono i tramiti
dell’ispirazione artistica, non più il mondo esterno e la ragione ordinatrice dei fenomeni. L’essere è il risultato delle interpretazioni
soggettive, non domina più con la sua consistenza oggettiva che
obbliga a partire sempre dalle cose, mai dal modo come si pone il
soggetto rispetto all’oggetto. La verità oggettiva, come conseguenza, non esiste; se qualche istituzione o soggetto la proclamano significa che essi perseguono l’inganno, inducendo la condizione di
subalternità che impedisce al soggetto di proporsi come riferimento di un’esperienza libera, forte e responsabile verso l’essere. Tutto
ciò spiega il capovolgimento che sta avvenendo nella teoresi gnoseologica quando è negata qualsiasi validità al principio antico in base
al quale conoscere è proporre con parole e concetti l’adeguatio mentis
et rei. Conoscere, comunicare e significare comportano ora una sfida ai fondamenti dell’essere che persegue una loro sconnessione
nel momento in cui reclama le ragioni del soggetto, chiamato alla
responsabilità della riconfigurazione formale. Non ha più valore la
parola che riproduce la struttura fenomenica dell’essere e vi si adegua quanto più possibile, ma un linguaggio che inventa il senso, che
riproduce i fenomeni per come li intende il soggetto in un atto di
tensione permanente con il mondo esterno.
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Ma ora una domanda radicale urge: se l’essere al di fuori della coscienza non può avere sostanzialità propria che vige a
prescindere dal soggetto, e la coscienza stessa non è in grado di
esprimere la verità sulle cose esterne, né il fenomeno che si manifesta riproduce il fondamento dell’essere ma una sua falsa sembianza
– del resto, giudicare significa fermare il tempo che, invece, attiene
in permanenza al rapporto tra il soggetto e l’oggetto -, quale credibile rapporto di riconfigurazione è possibile costruire con il mondo
esterno che non abbia come sua possibile conseguenza il conflitto
con l’essere o la sospensione del giudizio?
La rivoluzione scientifica del ‘900 non avrebbe dato una risposta soddisfacente a questa domanda se l’ottica e l’impostazione
mentale fossero rimaste quelle del passato; infatti, lo spazio-tempo
nella nuova visione rappresenta il contesto e la condizione imprescindibili dell’effettuarsi dei fenomeni fisici, e questo implica necessariamente che anche il soggetto-oggetto conviva nelle stessa
esperienza fondativa dell’esistenza degli enti e del loro significato.
La verità, dunque, non risiede nelle cose così come esse appaiono;
per questo, la risposta rivoluzionaria dell’arte sarà rompere la sudditanza con il mondo esterno ribaltando l’impostazione tradizionale.
La conseguenza è la decontestualizzazione dei fenomeni, la destoricizzazione degli oggetti, del molteplice che pretende di sussistere
come manifestazione vera al di fuori della coscienza; nello stesso
tempo, si costringe la mente ad assecondare il processo con cui i
fenomeni si danno, facendo in modo che il tempo della coscienza
e lo spazio delle cose in movimento e in costante trasformazione
siano un tutt’uno che l’opera d’arte racchiude.
Il principio di relatività, che agisce e influenza il movimento di radicale rinnovamento artistico dei primi decenni del secolo, è nel concetto ora detto. Dobbiamo subito aggiungere che la
relatività nell’arte fonda le basi dei nuovi indirizzi della pittura e
della scultura, a cominciare dal Cubismo. Di questo rivoluzionario
approccio al prodotto artistico Pablo Picasso è l’espressione massima e più profonda, quella che ha saputo interloquire più a lungo
e con autonoma capacità elaborativa con la rivoluzione della fisica
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relativistica, da Les Demoiselles d’Avignon (1907) (Fig. 13) in avanti.
Nell’artista spagnolo lo spazio viene rivoluzionato perché costretto
ad identificarsi con le diverse modalità con cui l’oggetto si manifesta, mentre il tempo sarà parte dell’azione artistica perché cadenza
le successioni con cui l’oggetto si dà al punto di vista che osserva.
L’influenza dell’innovativo rapporto tra coscienza e mondo si estende anche all’ambito musicale, e così il tempo non sarà
più utilizzato per combinare note che creino armonia e sonorità
riproducenti l’ordine delle cose e corrispondenti al sentimento del
soggetto che le accoglie, ma per creare un diverso mondo sonoro,
prima dissonante, poi a-tonale e, infine, la radicalità del linguaggio
dodecafonico. La musica diviene a-tonale, pan-tonica proprio perché non ha più il compito di imitare, riprodurre l’ordine del mondo
esterno; essa sceglie di seguire itinerari, esperienze che scoprono la
loro giustificazione non in un ordito prestabilito, ma nel loro semplice darsi. È il soggetto che crea una successione di suoni che producono un nuovo ordine, svincolato da quello naturale. È l’ordine
delle forme sonore che trova giustificazione da se stesso.
Scompare nell’esercizio artistico l’essere come insieme di
fenomeni, di fatti, riconoscibili per identità, funzioni e per storia.
L’arte non ha più l’obbligo di rappresentare la realtà, né è considerata bella quanto più imita la natura. La bellezza, infatti, non risiede nei fenomeni, limitati, contingenti, non veri, né gradevoli, ma
nel modo come l’artista sa imporre le sue forme e negare storicità
alle cose nella perseguita primazia sul soggetto. Per queste decisive
ragioni l’impressione e la sensazione sono insufficienti a restituire
la bellezza, l’armonia, prima riconosciute dall’artista alle cose. La
luce e l’immediatezza del rapporto con i fenomeni, spesso persone, paesaggi naturali, possono riassumere efficacemente uno stato
d’animo, ma nulla possono dire sui fondamenti delle cose stesse. La
realtà che si manifesta, infatti, non è la vera realtà.
Si rinuncia alla ricerca della verità oggettiva, si guarda con
diffidenza e contrarietà alla tecnica riproduttiva della realtà, che già
negli ultimi decenni dell’800 aveva provocato grandi discussioni,
quando ci si chiedeva se la fotografia potesse essere ritenuta una
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forma d’arte, sostitutiva delle altre forme d’arte. O, diversamente, se
era un modo goffo e presuntuoso di avvicinarsi al vero, utilizzando
per questa funzione ciò che appare, addirittura per riprodurlo. Ma
il vero non è rappresentabile, né riproducibile. Walter Benjamin17,
straordinario intellettuale interprete di quel dibattito teorico, scrive
un saggio sul tema, già significativo nel titolo: L’opera d’arte nell’epoca
della sua riproducibilità tecnica (1936), asserendo che nella società di
massa l’arte ha perduto la sua “aura” distintiva perché il fonografo,
la fotografia, il cinema l’hanno costretta ad annullare la sua originarietà e l’hanno spinta a perdersi nel bassofondo del consumismo.
Uno degli atteggiamenti che questo concetto induce è che
l’arte si rigenera se riattiva un nuovo rapporto con i fondamenti
dell’essere, quelli che precedono il suo manifestarsi storico, e se riesce a rapportarsi alla sua struttura compositiva, alla sua dinamica; se
riesce a identificarsi con le sue trasformazioni, come se fosse possibile riprodurre nell’opera d’arte i momenti di successione che scandiscono la sua dinamica, essendo la coscienza dell’artista il punto
di mediazione del processo stesso: infatti, solo ciò che l’individuo
è nella sua più profonda interiorità, conscia e inconscia, può essere
considerata la dimensione in cui avviene la mediazione, il coagulo
e la spinta all’espressione del vissuto intero che comporrà l’opera
d’arte.
5. Avanguardie e rivoluzione scientifica
Nel ‘900 le avanguardie artistiche capovolgono il canone
estetico, che era durato fino a una parte dell’800, identificabile con
il principio dell’imitatio naturae – come in parte è stato già detto più
17

La testimonianza intellettuale e l’originale apporto critico di W. Benjamin sono quanto
mai attuali. Le sue idee sul rapporto innaturale e deviante che l’opera d’arte ha subito
nella società di massa, nella quale le regole sono dettate dal mercato e dalle scelte dell’industria culturale, rappresentano un contributo essenziale per capire l’irriducibilità della
vera esperienza artistica rispetto alla massificazione dei consumi e al conformismo propri
dell’attuale “società liquida”.
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sopra -, quando si pensava che i fenomeni fossero la manifestazione
della creazione divina, o perché la natura stessa, in qualche modo,
fosse l’assoluto stesso che si attuava. Nella nuova ottica i fenomeni
celano il fondamento, per questo sono inautentici e ingannevoli.
L’arte risorge al loro opposto. Le scienze danno sostegno a questa
impostazione dimostrando che la natura non è un corpo unitario
che è sostenuto da un ordine necessario e immutabile, destinato
a perseguire un fine edificante. Nel suo processo di mutazione la
natura, in costante tensione, si struttura secondo un ordine che
comprende anche l’irregolare ed è indifferente ai fini; essa sembra saziarsi solo impedendo che la vita di ogni singolo ente, anche
dell’individuo umano, possa durare indeterminatamente; del resto,
l’indagine sempre più sistematica sulla struttura interna dell’atomo,
oggetto della fisica subatomica, rinvia costantemente la conoscenza
del fondamento ultimo della materia, dichiarando in forme originali
rispetto alla Critica della ragion pura e alla Critica del giudizio la insuperabile problematicità della scienza dei fondamenti dell’essere.
La natura - dicono le scienze fisiche, chimiche, biologiche,
genetiche - mentre cambia e si trasforma non fa emergere un fine
da perseguire, né, a maggior ragione, un disegno intelligente che
rassicuri gli enti sul loro destino. Diversamente, la dinamica delle
particelle, quella che si studia nel mondo subatomico, comporta
una tensione nella quale ordine e disordine, indeterminazione e
meccanicismo, necessità e caos signoreggiano, senza che una tendenza o principio possa avere la meglio. Il movimento naturale, che
è sempre in atto, generato da forze che si contrastano nell’infinito
campo gravitazionale, nulla dice sulle sue prospettive ultime. Si può
tentare di spiegarne funzionamento, di individuare le componenti
e i comportamenti di queste forze, ma nulla si può aggiungere che
provi a riassumere il senso del tutto.
Il Cubismo, il Futurismo, il Surrealismo, l’Astrattismo, il Dadaismo, l’Espressionismo hanno risentito profondissimamente di
questo nuovo contesto teorico e scientifico, che metteva in crisi
l’impostazione culturale precedente. E di questi l’Astrattismo è l’indirizzo artistico che più a lungo si è confrontato con i suoi contenu-
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ti, le sue sollecitazioni, le sue provocazioni culturali. Si rifletta su un
punto teorico importante, prima di procedere con altri giudizi che
attengono allo stesso indirizzo artistico. Infatti, c’è da rimarcare che
l’Astrattismo contemporaneo si pone in termini molto diversi rispetto alle teorie dell’astrazione che l’hanno preceduto, soprattutto
in filosofia. Ab-trahere indicava un’operazione intellettuale capace di
“togliere”, tirar fuori le forme dai fenomeni, in modo che la ragione
ne potesse conoscere e padroneggiare la genesi, le gerarchia, le relazioni, i limiti. Le forme avevano a che fare con la conoscenza dei
fenomeni e, dunque, andavano a costituire le condizioni che erano
ritenute base di qualsiasi sapere organizzato.
Il processo astrattivo che interessa l’arte della riconfigurazione formale è concepito, invece, per contraddire i fenomeni, per
negare valore alla loro onticità, perché manifestazione inautentica
dell’essere, così che la loro destoricizzazione, la cancellazione della
contestualizzazione storica spinga la coscienza a stabilire un rapporto
vero con i fondamenti originari dell’essere. L’astrattismo antico era
alla base di una più compiuta conoscenza dei fenomeni e rafforzava la loro storicizzazione, ordinamento, comprensione. L’astrattismo
del ‘900, se si vuole, ribalta questa impostazione, nega la storicità dei
fenomeni, ne relativizza la conoscenza in quanto fenomeni, recupera
la funzione dell’intuizione intellettuale e la vita della coscienza come
tempo pre-storico per attivare un rapporto diretto con le forme originarie, colte nella loro purezza primigenia.
Lo spazio intuito dall’astrattismo contemporaneo non può
essere quello assoluto, concepito dall’intelletto per ordinare i fenomeni, né il tempo è quello della distinzione, del calcolo, della successione che permettono l’obiettiva identificazione e conoscenza
dei fenomeni. Lo spazio di Kandinskij18 (Fig. 14) è l’infinito campo
18

Consideriamo di straordinaria importanza il contributo di Kandinskij alla problematica
oggetto della nostra ricerca. Interessante sarebbe approfondire l’originalità del suo apporto,
rispetto a quello potentemente rappresentato dall’arte di Picasso, nel discutere del diverso
significato che in essi assumono i concetti di spazio e di tempo, proiettati nella rappresentazione pittorica nel secondo, e concepiti secondo scansioni distinte, governate dalla coscienza
presente nelle fasi diverse contenute nello stesso ambito; sublimati e completamente reinterpretati nel primo nella dimensione aspaziale e atemporale del “campo gravitazionale”.
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gravitazionale nel quale, al di fuori del tempo storicizzato, linee,
onde, vettori di energia, sfere, triangoli e punti particellari sono colti nelle condizioni che precedono il combinarsi degli elementi; o
immessi in relazioni acausali rappresentate in un contesto titolato,
appunto, “improvvisazione”, che non precostituiscono identità riconoscibili. Così, i colori si dispiegano spontanei prima di un loro
associarsi a cose.
Kazimir Malevič nel suo Quadrato bianco su sfondo bianco19 (Fig.
15) assolutizza la portata dell’azione astrattiva, indicando un punto “zero” che da una parte afferma la conclusione, la chiusura di
una fase nella quale l’arte configura il molteplice, terminata con la
sconfitta dell’arte, perché l’essere, quell’essere, deve essere negato;
dall’altra mostra all’intelletto creativo il limite a partire dal quale l’arte rinascerà e sarà geometria, colore, relazione e gioco di forme. Un
nuovo inizio, dunque, che storicamente, socialmente e culturalmente poteva, doveva identificarsi con il corso rivoluzionario che dal
1917 la Russia stava drammaticamente per vivere. Dal 1916 al 1922
Malevič sperimenta produzioni che rapportano, fanno interagire il
bianco e il nero, anche “il nero su nero”, quasi, apparentemente, ad
anticipare il Burri20 (Fig. 16) dell’abissale bellezza e assoluta sospensione formale dei suoi “nero su nero”, così magnificamente interpretate in uno degli essiccatoi del complesso museale di Rignaldello
a Città di Castello.
19

Malevič rappresenta per noi in forma esemplare il potenziale straordinariamente creativo e innovatore che l’evento rivoluzionario del ’17 avrebbe potuto pienamente utilizzare
e che contraddizioni profondissime all’interno del movimento degli intellettuali e artisti,
che pur aderirono agli eventi dell’ottobre, di cui una parte successiva del presente saggio
tratterà, non permisero di emergere, lasciando in sospeso e senza risposta un cruciale
interrogativo: che cosa avrebbe potuto dimostrare al mondo, che cercava forme reali di
liberazione, la Russia sovietica se la libertà delle arti fosse stata pienamente rispettata e la
cultura accettata come base indispensabile della rivoluzione?
20

Non nascondiamo che l’apparentemente improvvisato confronto Malevič – Burri ci ha
spinto a dedicare uno spazio autonomo e di un certo respiro all’artista tifernate nella terza
parte del presente saggio.
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Ma Malevič e Burri concepiscono in maniera opposta la loro
azione sugli estremi “bianco” e “nero”: in Malevič quella sottile e
praticamente impercettibile interazione era legata ad un progetto
che dalla rigenerazione, purificazione originarie del “colore-oggetto” avviava un processo nuovo, dove le forme avrebbero signoreggiato sulla materia verso un mondo diverso; in Burri quella interazione, in cui il “nero” mantiene una sua miracolosa identità - pur
nella successione delle situazioni che lo riguardano, quasi ineffabile,
per il procedere di sue leggere, impercettibili sfumature, in una dimensione che sfida lo spazio-tempo -, manifesta la signoria delle
forme che consegue al processo sottrattivo d’essere. La destoricizzazione in Burri non presuppone l’avvio di un nuovo processo che
guarda l’essere diveniente enti empirici, ma un sostare, un impedire allo spazio-tempo di violare il perfetto equilibrio di forme che
l’azione artistica è in grado di promuovere.
6. Fisica relativistica e arte contemporanea
La rivoluzione impressa dalla fisica relativistica ha influenzato, soprattutto, la pittura contemporanea, su un’altra questione
fondamentale: la negazione della funzione della “prospettiva”, consolidando la svolta su cui si erano cimentati tutti gli indirizzi artistici
innovativi. Nel passato, l’uso della prospettiva significava non solo
la riproduzione la più fedele possibile di come i fenomeni apparivano al soggetto, come misura, identità, consistenza, profondità,
relazione, funzioni, varietà, ma essenzialmente ne voleva esprimere il contesto e la storicità. Ogni oggetto aveva un senso in base
all’ambito in cui veniva raffigurato e alla sua collocazione temporale. Inoltre, contesto e storicità contribuivano alla qualità per la quale
un’opera si distingueva dalle altre e, cioè, alla sua unicità, perché si
riferiva a quel momento specifico in cui l’azione artistica aveva raffigurato paesaggi, individui, azioni.
Questa impostazione il ‘900 prima ridimensiona, poi cancella.
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Il rapporto è con la dinamica che attiene alla successione di forme
che si autorappresenta in immagini che tendono a non essere mai
uguali a se stesse. Il rapporto è con i fondamenti, con le forme originarie e geometriche, con i colori che pretendono di manifestarsi
nella purezza che precede ogni esperienza di contaminazione empirica. Ancora: con le diverse espressioni, traduzioni della materia,
che, tuttavia, nel processo artistico è trasfigurata, diviene materiale
rispetto al quale esercitare nella più alta tensione intellettuale una
originale e irripetibile sperimentazione formale, che realizza un
equilibrio impossibile nel mondo dell’esperienza, e dove ogni riferimento simbolico, realistico, sentimentale deve tacere. Qui è possibile citare l’incessante azione rinnovatrice che le avanguardie tra le
due guerre e dopo il 1945 hanno prodotto.
Si sottolinei ora anche questo giudizio: non c’è stato un secolo, precedente al ‘900, che abbia sperimentato l’innovazione, la
contestazione, la creatività estrema sulle varie forme d’arte come il
XX secolo21, almeno fino alla crisi della riconfigurazione formale
denunciata con il Postmoderno. La sua corsa tragica, dopo la rottura del fragile equilibrio perseguito nel secolo precedente, non ha
avuto sosta ed è stata cadenzata da episodi nei quali l’arte dell’innovazione e della contestazione non ha cercato mediazioni o ha avuto
cedimenti. Il confronto con l’essere non poteva essere edulcorato, e
così è stato. Le conclusioni cui sono giunti i vari settori delle scienze, sull’assenza di senso che deve essere accettata da una riflessione
che ricerchi il vero e non si accontenti delle illusioni, comportano
nell’arte l’adozione del distacco, se non del disincanto, nella convinzione che contrastare l’essere, il suo ordine-disordine, significa
andare incontro sempre a una sconfitta. In altri casi, la protesta, la
rivolta sono destinate – e le espressioni più alte dell’esistenzialismo
21

I nostri riferimenti finora sono stati la pittura e la musica, ma avremmo potuto citare
esempi provenienti dalla scultura, dal teatro, dalla letteratura, dalla poesia, dal cinema,
dall’architettura con riflessioni che, se si esclude l’episodio del Bauhaus per una scelta
politica, non solo artistica, che caratterizzò la sua complessa esperienza nella Germania
della Repubblica di Weimar, avrebbero ricalcato giudizi e riflessioni proposte per la pittura
e la musica.
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l’hanno testimoniato a livelli supremi – allo scacco, anche perché il
singolo si trova sempre solo agli appuntamenti decisivi della vita.
Ma l’arte è, come risposta all’abisso della guerra, anche ricerca di itinerari alternativi che contraddicano la gravità materiale che
annulla la libertà. In questo caso la sfida alle leggi della materia si
consuma in un’azione artistica che relega la sostanza solida a essere
mero strumento, veicolo dell’iniziativa formalizzatrice dell’arte. In
Burri, ad esempio, quell’intervento è ispirato da un processo astrattivo che sottrae potere all’essere e, quasi in alternativa ai motivi ispiratori dell’astrattismo dei primi decenni del ‘900, tende a destoricizzarlo per impedire che le forme si contaminino con l’altra polarità
dell’essere che è, appunto, la materia.
La geometria delle forme torna a essere quella straordinaria
creazione umana che impone un ordine e una configurazione che
non procedono verso gli enti empirici. Essa è quel sostare originario
delle forme, sublime e magnificamente statico, che precede il caos o
ne rappresenta il superamento definitivo. Il Materismo, l’Informale,
l’Arte povera, l’Astrattismo di nuova generazione non possono essere considerati ed utilizzati come quietivi. Essi, ben diversamente,
denunciano la pesantezza volgare che sta dominando l’essere, vorrebbero emanciparsene, ma la contesa permane. L’autonomia che
raggiungono è provvisoria, i linguaggi nuovi marcano distinzione
e distacco, però non sono definitivi. Essi denunciano un’intrinseca
debolezza, come se, al di là della critica, fosse impossibile scalfire
nel profondo l’ordine che governa l’essere.
Cosa rende fallace il tentativo emancipatorio dell’arte? Che
cosa rende impotente l’arte nei riguardi dell’essere? C’è, in effetti,
un punto nodale che li rende inconciliabili. L’essere, nella sua dinamica più intima, quella indagata dalla scienza, manifesta una contesa
permanente tra l’indeterminazione, il caso, la necessità, il meccanicismo; e parte di questa contesa si proietta nella dialettica dell’essere
sociale, quella in cui avviene l’esperienza di vita degli umani. L’arte,
invece, è la manifestazione del costante tentativo della coscienza
soggettiva di vincere il caso, il caos, il disordine, rappresentandoli,
scrivendone, concettualizzandoli. È lo sforzo che crede possibile la
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libertà agendo sulle forme spontaneamente rappresentate, o creandone di originarie da cui potrebbe dipendere una rigenerazione
dell’essere o il suo silenzio.
L’arte contemporanea, proprio perché pulsa, si alimenta, riflette nel vissuto del XX secolo, quindi anche nell’essere sociale, è
più esposta di altri ambiti alla sconfitta, all’umiliazione. Produrre
arte innovativa contestando l’ordine dominante significa sempre
solitudine, insoddisfazione, mancanza. Le avanguardie citate più
sopra ne sono ampia testimonianza. Al successo di mercato di pochi corrisponde la sofferenza, l’incomprensione per moltissimi. Il
successo, quando arride per motivi del tutto contingenti, dura brevi
stagioni; vince il consumo culturale che serve la società senza volto
che è stata così malamente organizzata negli ultimi decenni, da cui
prenderà spunto critico il Postmoderno.
Se la scienza, nelle varie fasi durante le quali ha caratterizzato
il dibattito epistemologico, ha tentato, non riuscendoci, di conciliare il caso e la necessità, il caos e l’ordine, l’indeterminazione e il
meccanicismo22, le arti, che pur hanno provato ad interloquire con
l’ordine di cui si dotava l’essere sociale, sono entrate in conflitto con
se stesse e hanno subìto conseguenze drammatiche. La libertà e la
critica dell’esistente, infatti, sono le condizioni irrinunciabili per la
loro autentica espressione. Da questo punto di vista la storia delle
arti, così come si può constatare in buona parte del ‘900, parla di
conflitti, di sofferenze individuali e di gruppo, di emarginazione, ma
anche di assuefazione e di accettazione dell’ordine esistente, in questo caso causando, decretando la loro decadenza o insignificanza.
La vicenda, per molti versi tragica, che ha vissuto la Russia
sovietica e, poi l’URSS, da questo punto di vista è veramente emblematica: Astrattismo, Costruttivismo, Simbolismo, Suprematismo,
Futurismo e un Realismo dinamico, non staticamente figurativistico, hanno spinto quel paese, uscito dalla rivoluzione e dalla guerra civile, a vivere un’esperienza unica e inebriante, che coinvolgeva
tutti i settori. Le divisioni teoriche interne (Kandinskij, Chagall,
22

Einstein fino all’ultimo giorno della sua vita si è posto questo obiettivo, che è rimasto
lo stesso di cui hanno discusso i fisici teorici negli ultimi anni con la “teoria del tutto”.

90

Scienza, arte e filosofia. Il caso Burri

Malevič da una parte, e Majakovskij, Lunacharskij dall’altra) e la
svolta autoritaria staliniana, succeduta alla morte di Lenin, quella
luce, però, affievolirono e fecero disperdere. Giova, tuttavia, rimarcare che nel conflitto culturale e politico che si consumò nell’URSS
si evidenziano due estetiche che hanno influenzato il dibattito teorico ben al di là del contesto nel quale si sono dialetticamente
misurate, e nel quale hanno marcato la loro inconciliabilità. Una
delle impostazioni culturali ha risolutamente affermato che è dalla
libera e autonoma espressione artistica, dalla recuperata capacità
delle forme di esercitare il loro magistero che può, deve nascere il
processo di innovazione che trascina il cambiamento sociale, politico e istituzionale. L’altro indirizzo ha denunciato, invece, l’irrilevanza dell’arte distinta e precedente la prassi rivoluzionaria; essa
è fondamentale se s’innerva nella dialettica sociale e diviene parte
ispirativa non secondaria della politica, se diviene, insomma, l’anima della rivoluzione. Un punto di mediazione non fu possibile e la
rottura fu irrevocabile; ma quel conflitto non fu vano perché testimoniò che l’arte espone sempre a un rapporto mai pacificato con
l’essere e che essa è costretta, se non vuol autonegarsi una funzione
vitale, a collocarsi in un limite, costantemente esposto alla sconfitta,
da cui però può esercitare la sua funzione autonomamente riconfigurativa e critica dell’essere. È vero, nello stesso tempo, che un suo
assecondare le dinamiche dell’essere al mero servizio di un progetto
politico, prima ne indebolisce la tensione autentica, poi la inaridisce.
L’Europa del Fascismo e del Nazismo non ha conosciuto nulla di simile, compressa definitivamente nell’asfissia ideologica che
cancellò tutte le esperienze di apertura e d’innovazione. L’arte al
servizio di un regime, di qualsiasi connotazione politica, è destinata
a recitare una parte innaturale perché essa muore se le s’impone di
riprodurre forme che non hanno alcun rapporto con l’originario,
rappresentando l’imitazione del suo estremo.
Le arti solo apparentemente hanno la possibilità di sperimentare innovazione e libero esercizio delle loro potenzialità creative
nelle società che la filosofia politica definisce liberali. In realtà, se è
vero che dal punto di vista teorico nelle società occidentali, i cui or-
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dinamenti istituzionali e giuridico-culturali si riconducono al principio della libera espressione del pensiero e delle azioni nei diversi
ambiti - che comprendono certo quello economico, ma si estendono anche a quello artistico - la creatività e la concreta possibilità
di avviare determinate esperienze sono formalmente permesse, dal
punto di vista reale, però, questo accade dentro limiti inesorabili e insuperabili. Essi sono dettati dal mercato, dall’influenza che
l’ideologia dominante esercita sui criteri con cui si giudica in campo estetico, dal modo come si orientano i consumi culturali. Le
Avanguardie si sono scontrate contro il muro elevato da classi e
culture dominanti che hanno selezionato produzioni funzionali alla
promozione e consolidamento di un ordine sociale o hanno privilegiato autori che delle avanguardie rappresentassero l’ala più tenue e
più facilmente omologabile. Solo nel decennio 1965-75, coincidente con la fase più acuta e drammatica della guerra in Vietnam e degli
sconvolgimenti in Medio Oriente, mentre il movimento operaio europeo viveva l’unica stagione che modificò parzialmente i rapporti
di forza nel conflitto di classe, si annodò un rapporto diverso tra
arti, società, opinione pubblica che riattualizzò il dibattito sul ruolo
della produzione artistica nella critica sociale come parte della critica dell’essere. Ma quella stagione fu risucchiata progressivamente
nelle fauci della crisi sociale degli anni ’80 del ‘900, da cui il mondo
occidentale non sembra sapersi risollevare.
7. Vocazione critica di arte, scienza e filosofia. L’arte nella crisi del Postmoderno
Eppure, un concetto generale, che serva a far intendere che
cosa arte, scienza e filosofia dovrebbero sempre testimoniare in
ogni momento storico, deve essere affermato: arte, scienza e filosofia vivono se innovano, se criticano, se sottopongono l’essere a
costante tensione. Se, invece, ossequiano regimi politici, di qualsiasi
identità ideologica, e sottostanno alle logiche di un modello di sviluppo e di consumo culturale che contraddicono la libera espressione dello spirito e la formazione critica degli individui, tradiscono il
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loro statuto costitutivo e annullano la loro funzione vitale. Se, infatti, vincessero la logica del mercato o la cultura di stato, l’arte ripeterebbe forme del passato o nasconderebbe la verità dei fenomeni;
la scienza sarebbe al servizio di un modello di ricerca e di società
che imporrebbe un sistema di vita e un criterio di verità all’essere,
mentre la filosofia non sarebbe critica dell’esistente e, dunque, celebrerebbe il mondo così come è, invece di trasformarlo. Il contrario,
insomma, di quello che dovrebbero testimoniare per essere autenticamente libere, cioè autenticamente se stesse.
Nel ‘900 questo principio è stato quasi sempre contraddetto;
per questo la sua corsa folle e tragica non ha conosciuto scarti. Ciò
non significa, tuttavia, che non sia importante indicare valori, criteri
costitutivi della loro vera identità che confliggano con la apparentemente inesorabile tendenza che ha intorbidato il corso del secolo.
Anzi, i concetti cardine che attengono al loro statuto ideale mantengono una densità e significato che paiono potentemente attrattivi:
l’arte, la scienza, la filosofia corrispondono alla loro vocazione se
alimentano costantemente la tensione, l’inquietudine, il desiderio
dell’inesplorato, dell’innovativo, e non possono accettare compromessi che le avviliscano. Filosofia e scienza debbono continuare
- specie nell’epoca dello sconcerto, del disorientamento collettivi,
conseguenza della crisi attuale - la ricerca indefessa dei fondamenti dell’essere e di un sapere utile alla soluzione dei problemi della
vita comunitaria, che contrasti il modello di sviluppo dominante,
compulsivamente consumistico e dissipativo. Così, le arti, proprio
per sfidare il caos, il disordine della crisi, devono trovare in se stesse
le energie che incentivino il loro esercizio a creare forme nuove, linguaggi, configurazioni che esprimano la loro irriducibilità al già noto,
all’usuale, al pesante, al routinario, al meramente utile, per continuare
a delineare un orizzonte, i cui contorni sfuggono, in cui si vuole che
valgano e incidano l’eccezione, il diverso, il limite che non si accontenta mai di se stesso e dove sia possibile lasciare un’impronta, non
arrogante e presuntuosa, che testimoni però che il passaggio in questo mondo non è stato banale.
L’arte, la scienza, la filosofia che innovano non sono desti-
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nate a trascorrere; anche se combattute, resistono o rinascono;
non accettano il fatalismo estetizzante che fa attendere la fine in
una posizione immobile; al contrario, potenzialmente, soprattutto
nell’epoca della crisi, sono destinate a recitare un ruolo determinante mentre mantengono senza risposte definitive i dilemmi che
l’umanità si pone da sempre su chi siamo, perché siamo qui, ora;
dove andiamo, non solo da dove proveniamo; se la vita della natura
ha un senso che si esaurisce nella sua dialettica oppure no; perché ci
poniamo domande abissali; se il desiderio di senso, che ci pare insuperabile, ha un fondamento oppure è sciocco porsi delle domande
così estreme, quando già sappiamo che le risposte che possiamo
ottenere appartengono alla metafisica o alla teologia, che non riteniamo accettabili, e quelle che si possono ottenere dalla onesta e
autonoma ragione ci lasciano attoniti.
Ma né l’arte, né la scienza, né la filosofia, quando si manifestano nell’autentico esercizio della critica e della ricerca dei fondamenti,
esistono per dare risposte persuasive, definitive o consolatorie. Ci
sono per mantenere giustificato e costantemente riproposto l’interrogativo. Ciò che ci rende sereni è sapere che fino a che gli umani
si porranno domande che urgono alla loro coscienza, li rendono
indomiti e li costringono non da soli a comunicare con l’essere,
si manterrà la fioca luce che li accompagna nella davvero difficile
esperienza nel mondo della vita. La rivoluzione scientifica novecentesca, del resto, colpendo al cuore le certezze su cui si era retta
la ricerca dei fondamenti dell’essere per così tanti secoli, ha sfidato
le arti e la filosofia a sperimentare modelli di riconfigurazione del
mondo che non paiono potersi chiudere in esiti definiti, compiuti;
sembrano, invece, rilanciare costantemente ipotesi conformative
che, se da una parte perseguono come “ideale della ragione” una
teoria giustificatrice del pluralismo delle forme estetiche e teoretiche, dall’altra perseguono un’autoreferenzialità identitaria che favorisce le distinzioni, a volte, contrapposizioni. Dunque, è vero che
l’approccio relativistico al mondo dei fenomeni orienta al pensiero
debole? L’epistemologia relativistica si identifica e rafforza il Postmoderno nella filosofia e nell’arte? Non concordiamo con l’assunto
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che queste domande contengono. Infatti, per noi se il relativismo e
il probabilismo gnoseologici debbono essere accettati per impedire
il riemergere nella ricerca scientifica, come in quella filosofica, di
ogni forma di dogmatismo o di ideologia scientista, essi non necessariamente scadono nella inconsistenza soggettivistica dell’estetica
postmoderna.
L’impossibilità di sapere la verità, l’essere certi che essa è un
obiettivo irraggiungibile, significa allora l’abbandono dell’indagine
sui fondamenti in ogni ambito in cui si esplica la ricerca umana?
Questo sarebbe impossibile per la filosofia, per la scienza, per le
arti stesse. Significherebbe accettare che il caos è destinato a signoreggiare in questa eterna transizione che l’umanità sta vivendo da
decenni. Di più, l’accettazione fatalistica di questo giudizio avrebbe
una rilevanza definitiva dal punto di vista politico e morale: non è
vero, infatti, che la passiva presa d’atto dell’ineluttabile dominio del
caos, l’idea che è impossibile risolvere la crisi - perché una riconnessione che ridia riconoscibilità alle forme è difficile, e la ricostruzione di una solida relazione tra soggetto e oggetto è improponibile, stante il dominio attuale del principio repulsivo - non sia una
insidiosa e formidabile ideologia, foggiata irresponsabilmente dalle
forze economiche e finanziarie che dominano la globalizzazione,
per mantenere vigente la crisi che le favorisce?
La strada che vogliamo fare nostra propone un rapporto di
responsabile riconciliazione tra soggetto e oggetto, tra intelletto e
materia nel senso teoretico proposto dal materialismo debole, come
abbiamo provato a delineare in un nostro recente saggio23, che accetta la sfida relativistica mantenendo vivo e ricettivo il movimento
del soggetto verso l’oggetto, durante il quale sia possibile una riconnessione che formi una unità provvisoria accettabile, anche se
esposta sempre ai rischi di un ritorno del caos.
L’esercizio della riconfigurazione, dunque, è l’atto che esprime
la responsabilità dell’io che decide di non recedere, cioè di non rinunciare ad essere interprete della dialettica che vive la complessità mai
23

V. Nocchi, Sul materialismo debole. Ipotesi di fondazione teorica, Ed. Nuova Prhomos, Città
di Castello, 2013.
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risolta del rapporto tra il soggetto e l’oggetto; essa non approderà
mai in porti sicuri che libereranno dall’insicurezza; rilancerà costantemente un conflitto irrisolvibile in cui l’accettata esistenza autonoma
dell’oggetto, la conformazione dei fenomeni e l’interpretazione dei
fatti dovranno convivere nella conturbante esperienza del soggetto
pensante. Neorealismo e materialismo debole sembrano a noi le visioni
filosofiche che più di altre tengono conto delle ragioni del soggetto
senza che queste pretendano di rappresentare il fondamento esclusivo su cui siano obbligate a poggiare le ragioni dell’oggetto. L’alternativa non esiste o è puro vaneggiamento, o, peggio, presa d’atto
che nella crisi dei fondamenti dell’essere - dimostrazione della quale
sarebbe il tormento insuperabile del declassamento che sta subendo
il sistema sociale ed economico occidentale - ogni intervento formale
sull’oggetto che provi a ricostruire un ordine parziale, che soddisfi
le esigenze basilari di vita della gran parte dell’umanità, è improponibile o fuorviante. Nel contesto culturale ora delineato intendiamo
esporre la nostra critica del Postmoderno nei suoi rapporti con l’arte
contemporanea.
Come premessa dovremmo affermare che è impraticabile un
confronto tra il suo impianto culturale e il fondamento filosofico
su cui si basano le scienze contemporanee. Per noi, in effetti, il
Postmoderno manifesta tutta la sua fragilità e opinabilità teorica
se diviene oggetto del giudizio epistemologico. Infatti, per la fisica
relativistica e dei quanti è vero che l’indeterminazione impone la
parzialità insuperabile della conoscenza del sistema fenomenico in
movimento preso in esame, ma impedisce, nello stesso tempo, la
presunzione del soggetto che, da una posizione privilegiata di osservazione, pretenda di dettare, senza alcun vincolo e giustificazione, le condizioni del manifestarsi dei fenomeni. L’indeterminazione
obbliga, infatti, lo stesso soggetto a vivere le incertezze collegate al
suo movimento.
Questione molto seria e di non facile elaborazione è, invece,
rispondere se il Postmoderno, diversamente da come si pone rispetto alla filosofia e alla fisica relativistica e quantistica, possa essere ritenuto l’indirizzo e l’approccio culturale che meglio corrispondono
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alle più recenti tendenze dell’arte contemporanea.
Per approfondire brevemente questo concetto si deve premettere che per arte contemporanea – come abbiamo cercato di
motivare nel presente saggio - noi intendiamo tutte le produzioni
formali che, a partire dall’inizio del XX secolo, intrecciano un rapporto intenso e complesso con le innovazioni culturali, di visione
del mondo dei fenomeni, di interpretazione della dinamica degli
enti, indotte dalla temperie dentro la quale ha trovato alimento, radicamento e sviluppo la teoria fisica relativistica e quantistica. Le
questioni di più difficile consistenza nascono quando si intenda
rispondere a questi quesiti: il Postmoderno può essere interpretato come la prosecuzione, provocatoria ed aperta, della spinta innovativa che nei decenni precedenti le Avanguardie avevano proposto? Oppure è la costatazione dell’esaurimento di quella spinta
innovativa, frenata prima e poi cancellata dalla destrutturazione
del modello di società e di sviluppo verificatasi con gli esordi della
crisi di cui ancora oggi è vittima umiliata la società del cosiddetto
capitalismo maturo? Noi pensiamo che il Postmoderno nelle arti
sia più incisivamente rappresentato nei contenuti di questo secondo interrogativo. Infatti, il soggetto nel Postmoderno persegue la
sperimentazione che si accontenta di se stessa e l’innovazione di
cui è portatore non si rappresenta traguardi nei quali si delinea un
cambiamento di società, di politica, di costume; egli ha rinunciato
ad un rapporto diretto e conflittuale con l’oggetto; vaga alla ricerca
di una via d’uscita; a volte la trova nelle forme del passato, ma vive
esperienze che si esauriscono velocemente. Il soggetto postmoderno è sospeso su un vuoto attraversato all’improvviso da forme che
non possono radicarsi ed esprimersi perché il contenuto che ad esse
corrisponde non è autentico, nel senso che non ha rapporti veri con
la vita relata. Dunque, dà luogo a una coscienza infelice che decade perché ruota su stessa; non ricerca un contenuto perché il suo
disincanto è diventato una riproposizione stanca di una condizione
non replicabile. Il Postmoderno ha rinunciato a declinare il tempo,
non ha un rapporto con la sua dimensione che possa reinterpretare
la riflessione che dalla critica del tempo storico ha avviato molti
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decenni prima la rivoluzione cubista. Questo perché il tempo del
Postmoderno è un riproporsi, a volte abilmente camuffato, del passato che ritorna, perché il presente insiste sul vuoto e il futuro è una
proiezione indeterminata di istanti. L’essere come oggetto del rapporto con la polarità soggettiva sfuma perché nella contemporaneità più vicina a noi si è destrutturato, – Bauman direbbe che subisce
le stesse decadenti sequenze della società “liquida”, esito tremendo
della globalizzazione tardocapitalistica – dunque, non può essere
riferimento della dialettica, della contraddizione; esso appare come
una successione indistinta di astanze, su cui è impossibile una riconfigurazione autentica; per questo il soggetto produce forme che
non interagiscono criticamente con l’attualità.
Ma, se il Postmoderno è definibile secondo i concetti sopra
esposti, è giusto affermare che esso deve essere interpretato come
pulvisculare movimento d’arte che è interfaccia di una società nella quale l’oggetto, gli oggetti, gli enti sono utensili e, dunque, la
loro funzione è essenzialmente mercantile; è esercizio retorico sulle
forme da parte di un soggetto che ha accettato lo stato delle cose
presenti, sulle quali si adatta e rispetto alle quali non prova alcuna ripulsa autentica. Di conseguenza, il Postmoderno rappresenta
l’esaurirsi della spinta innovativa e contestativa, presente in Occidente fino agli anni ’60 del secolo scorso, non la sua prosecuzione
sotto altre modalità e forme.
Ponendoci la domanda se nel ‘900 l’arte ha individuato un’unica modalità attraverso cui rappresentare il rapporto tra soggetto e
oggetto, la risposta non può essere affermativa. Qualora accettassimo la definizione più incisiva di arte contemporanea, che secondo
noi è quella che Umberto Eco ha dato nel suo Trattato di Semiotica
generale, quando ha affermato che - premesso che una identificazione
univoca del fenomeno è impossibile, quella che, tuttavia, si avvicina
di più al suo modo di intenderlo è definire contemporanea l’arte
che coinvolge in tutto il suo processo costitutivo la coscienza del
soggetto produttore del fatto, oggetto, scrittura artistici, ma anche di
quella del soggetto che li interpreta, come se l’oggetto, per esistere,
obbligasse il soggetto ad essere parte della sua stessa identificazione
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- dobbiamo riconoscere che l’arte nell’epoca contemporanea testimonia di un rapporto tra soggetto e oggetto che non riesce mai a risolversi. Infatti, quando le ragioni dell’oggetto parranno soverchiare
quelle del soggetto, in realtà si tratterà di una compressione che non
estinguerà la tensione da cui il soggetto sarà in grado di riprendere
il suo pur stentato cammino. Quando il soggetto tenderà a imporre
le sue forme all’oggetto, verificherà la problematicità di questa esperienza perché l’oggetto risulterà refrattario, reagirà perché il fine di
quest’ultimo è farsi ente, dunque proporsi, prodursi come citazione
storica che incorpori la forma nell’identità ontica. La questione non
cambierà nel momento in cui il rapporto tra soggetto e oggetto non
fosse concepito all’interno del processo costitutivo del prodotto artistico, ma riflettuto dall’esterno, mediante l’esercizio della critica artistica, dal giudizio estetico, dalla semiotica. In questo caso il soggetto che interpreta il prodotto artistico, come l’ermeneutica critica ha
ben evidenziato, lungi dal riprodurre asetticamente il punto di vista
dal quale l’artista ha creato le sue forme, immetterebbe nel rapporto soggetto-oggetto dato il flusso critico della sua valutazione che,
sempre, riconfigurerebbe l’oggetto secondo il senso che l’interprete
intende attribuirgli. La relatività, l’indeterminazione, il probabilismo,
l’incertezza paiono, dunque, riproporsi anche nelle dimensioni della
critica d’arte; ma questo, in fondo, è il dato culturale essenziale che
esprime l’irrisolta problematicità del rapporto tra scienza relativistica, arte e filosofia che il ‘900 ha amplissimamente rappresentato.
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PARTE TERZA
Il caso Burri
Ci ripromettiamo in questa sezione del nostro saggio di studiare
il rapporto che Alberto Burri, attraverso il suo lungo e originalissimo tragitto artistico, ha intrattenuto con il tema generale della modernità. La sua testimonianza sarà indagata come critica delle Avanguardie e del Postmoderno, mentre si ricercherà una più aggiornata
nozione della sua estetica facendola intrecciare con le categorie di
spazio e di tempo ripensate alla luce della fisica relativistica e della
meccanica quantistica. Si rifletterà, infine, sul formalismo metafisico burriano oggetto di quella che abbiamo chiamato ermeneutica
del silenzio.
1. Burri e il Postmoderno
L’arte di Alberto Burri rappresenta, dal nostro punto di vista, una delle più vibranti e acute critiche del Postmoderno, nelle
accezioni ed espressioni con le quali esso si è imposto nell’arte contemporanea e nell’indirizzo filosofico che accetta di definirsi con
quel nome. Essa, nello stesso tempo, è l’elaborazione formale che
ha intrattenuto i rapporti più complessi con i fondamenti della rivoluzione scientifica contemporanea: di attrazione e vaga sensazione
di vicinanza, assieme ad una più autentica testimonianza di radicale
contrapposizione assiologica. La sua estetica e la sua ontologia, del
resto, erano irriducibili alla generale teoria dell’essere sottesa alla
fisica relativistica e dei quanti.
Un abisso separa l’arte di Burri dal Postmoderno. La differenza più marcata si evidenzia quando si riflette sul rapporto tra
soggetto, essere ed essere-mondo nelle due prospettive che caratterizzano le loro visioni filosofiche ed estetiche. Per il Postmoderno quella relazione si traduce in un adeguarsi non conflittuale del
soggetto alle condizioni date, perché l’essere in quanto tale, ma an-
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che l’essere come essere-mondo, non sono più contrassegnati dal
principio di contraddizione, né la dialettica ne anima il movimento.
In Burri, invece, l’arte si spiega come risultato di una scelta, non
solo estetica, ma anche filosofica ed etica, che contraddice l’essere
nella sua vocazione, propensione ad esplicitarsi e a radicarsi come
fenomeno.
Prima di continuare nella trattazione del rapporto Burri Postmoderno dobbiamo esprimere alcune valutazioni sulla complessa identificazione teorica ed estetica di questo indirizzo culturale. Non è facile questo inquadramento perché lo stesso Bonito
Oliva, che per primo in Italia ne ha circoscritto il profilo teorico24,
24

Si può dire che la pubblicazione, avvenuta nel 1979 da parte del Bonito Oliva, del
Manifesto con cui si affermava il tentativo di esporre il profilo teorico del Postmoderno,
valido per l’Italia, abbia rappresentato essenzialmente una risposta politico-culturale al
decennio 1968/9 – 1979 e ai risvolti tragici che quel periodo ha avuto per il nostro Paese.
La decisione ha riguardato una parte degli artisti italiani, che hanno reagito all’eccesso di
politicizzazione che le arti avevano subito in quella fase storica. Essa, volutamente, non
ha avuto rilevanza filosofica generale, per cui molto indirettamente può essere ritenuta
una attualizzazione in sede artistica del Manifesto del Postmoderno, reso pubblico attraverso
il pensiero di Lyotard, con il quale si annunciava la fine delle “Grandi narrazioni”, che
avevano orientato (e illuso) la politica e la cultura di grandi masse lungo una buona parte
del ‘900. In Italia il pensiero del Postmoderno su cui ha riflettuto Bonito Oliva, che ben
rispecchia lo sbandamento politico-culturale subito da gruppi di intellettuali e di artisti
con l’avviarsi della crisi sociale della fine degli anni ’70, volontariamente si allontana dalle
illusioni della politica e dall’impegno civile, che le arti avevano interpretato nel decennio
precedente, per situarsi in un ambito esclusivamente artistico. La scelta è di insediarsi in
una faglia instabile e precaria della Neoavanguardia che presto si trasforma in Transavanguardia. Artisti come Sandro Chia, Enzo Cucchi, Gino De Dominicis, Luigi Ontani,
Francesco Clemente, Vettor Pisani e Salvo, così come Nicola De Maria e Mimmo Paladino
sono i primi in Italia, tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, a constatare l’esaurirsi
di una spinta innovativa che aveva vissuto dei riverberi anche in campo sociale e a decidere
che l’arte dovesse seguire strade nuove. Queste avrebbero proclamato la morte dell’arte
come diretta formalizzazione dell’essere sociale e avrebbero bandito ogni influenza di
categorie come unità, socialità, politicità, progressivismo. Ma il nuovo spesso è il transito
rivisitato da una coscienza scissa e sconfitta, che verifica con dolore la vittoria della logica
del mercato e della cultura liberista a cui non sa, non vuole contrapporsi. Proclamando
la sua impotenza, tende a conquistare uno spazio volutamente limitato, marginale dove
poter sperimentare la sua testimonianza. L’arte, dunque, si è ritirata dalla rivoluzione, il
caos della vita nella contemporaneità si reinterpreta, si gestisce ricorrendo a un ordine che
spesso evoca le forme del passato.
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in realtà è stato impossibilitato a focalizzare un corpus dottrinario a
cui sarebbe stato possibile da quel momento fare riferimento, perché, nella concettualizzazione del profilo teorico dello stesso fenomeno estetico, è stato costretto a citare vari episodi ed esperienze
di produzione artistica che si fondavano, tuttavia, su motivazioni
culturali assolutamente specifiche, che era impossibile ricondurre
ad unità di ispirazione. La verità è che sin dall’inizio il Postmoderno nelle arti ha rinunciato alla elaborazione di una teorizzazione
sistematica, non si è riconosciuto su concetti che promuovessero la
ricomposizione di esperienze, decidendo piuttosto per la singolarità
delle stesse, per l’irriducibilità di un’azione artistica rispetto a un’altra, privilegiando la unicità della sperimentazione, le cui regole non
si dessero mai prima, ma nel corso della sperimentazione stessa.
Vige, dunque, in quell’ambito il criterio della autovalidazione, non
l’appartenenza a condizioni dottrinarie o culturali che accomunano
a-priori. Massimo è il tributo all’individualità, alle sue esigenze di
azione libera, al ritrovarsi nella differenza che accentua l’originalità,
ma – va detto subito - anche la solitudine. Del resto, è stata questa la
scelta programmatica, l’unica nella quale il Postmoderno si è ritrovato, per cui l’agire artistico si fa altro dalla categoria del sociale, del
collettivo che limita, all’estremo soffoca la vocazione fondamentale
dell’artista che è il vivere la creazione delle forme al di fuori del
condizionamento ambientale e dell’appartenenza che impoverisce
le identità.
Così, si può affermare che il rapporto tra il Postmoderno e
l’essere-mondo è solo apparentemente critico. Se abbiamo già parlato di esercizio retorico sulle forme, a proposito della sua produzione artistica, ora dobbiamo puntualizzare che questo avviene perché nella sua ottica la destoricizzazione degli enti, che si traduce in
contenuto della creazione artistica, non è la rappresentazione della
tensione e sofferenza degli enti, che si manifestano ora nella dialettica delle forme, quanto il risultato dello svuotamento della vitalità
tragica degli enti stessi, a cui il Postmoderno ha contribuito quando
ha accettato di essere un punto di vista che prende atto del mondo
così come si manifesta e dichiara la sua irriformabilità.
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Per il Postmoderno la storia tace, è cancellata nelle sue pulsioni, movimenti, svolgimenti in senso molto diverso da quello che
motivò all’inizio degli anni ’90 del secolo scorso l’errato e irresponsabile giudizio sulla finis historiae, argomentato in un saggio, allora
molto discusso25. Fukuyama era convinto che dopo la caduta del
Muro di Berlino e l’implosione dell’Unione Sovietica la causa essenziale che aveva motivato il processo storico era venuta meno,
decretando la conclusione del movimento che aveva sostenuto lo
scenario evenemenziale. La tronfia arroganza di chi rappresentava in quel momento nel giudizio storico la posizione della polarità
politico-economica vittoriosa del conflitto non teneva conto che il
sistema e il modello sociali, egemoni dopo il duro confronto ideologico precedente, non erano in grado di far cessare il tipo di storia
che aveva generato lo scontro tra liberismo e socialismo reale; al
contrario, la conclusione di quella esperienza obbligava immediatamente quel sistema ad elaborare la sagoma di un nuovo nemico
contro cui orientare più aspre tensioni, su cui regolare le scansioni
di una successiva ed ugualmente tragica fase storica. Ma il Postmoderno è stato (ed è) refrattario a intercettare gli echi della storia
perché la sua attività formalizzatrice è il frutto della rinuncia a un
rapporto protagonista con l’essere-mondo. La sua estetica non ha
per scelta un fondamento ontologico, a cominciare, evidentemente,
dall’ontologia sociale.
Difficile, anche da questo punto di vista, inquadrare il rapporto tra Arte povera e Postmoderno, qualora per Arte povera si
volessero comprendere vari episodi di esperienze artistiche evocative nel mondo contemporaneo di vaghe aperture e interpretazioni del mondo dei bisogni, della sofferenza del vivere, manifestati
dall’uso ricorrente che si è fatto, nei singoli prodotti artistici, di
materiali, di combinazioni materiche, collage che parevano richiamare un sentimento di vicinanza, se non di denuncia delle condizioni di vita che l’uso di quei materiali testimoniava. Noi non rite25

Cfr. F. Fukuyama, La fine della storia e l’ultimo uomo, Rizzoli, Milano 1992.
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niamo che l’Arte povera possa essere interpretata come realismo
simbolico trasfigurato, come se i suoi interpreti avessero voluto
continuare attraverso altre forme la critica all’essere-mondo propria di altri indirizzi artistici contemporanei che, come per esempio
il Neo-realismo, avevano nel loro statuto la raffigurazione del reale fenomenico, popolare, primordiale e sofferto, come strumento
di denuncia sociale. L’Arte povera può essere, invece, considerata
un capitolo importante, preparatorio o già dentro il Postmoderno,
se i suoi contenuti vengono interpretati come rinuncia alla critica
dell’essere-mondo e come trasformazione, trasfigurazione dei materiali utilizzati per la composizione artistica. Non come residuo
di citazioni storiche, ma come espressione di una pura funzione
formale. Nello stesso tempo, riteniamo che sia sempre forzato e
discutibile un approccio critico ai fenomeni artistici che procede
per classificazioni obbligate, come se il mondo dell’arte contemporanea fosse difficilmente comprensibile se non associato per
appartenenze di singoli episodi a insiemi che così li renderebbero
decifrabili. Diversamente, pensiamo che spesso le singole esperienze artistiche reclamino specificità di ispirazione, irriducibilità
di riferimenti, perché più efficacemente comprensibili se pensate
in relazione ai loro fondamenti.
È questo senza dubbio il caso di Alberto Burri, orgoglioso e fermissimo difensore della rigorosa referenzialità, specificità
della propria esperienza artistica, capace di attraversare le più significative tendenze in cui si sono esplicitate la pittura e la scultura contemporanee, senza mai esserne irretito o coinvolto fino in
fondo, ma sempre, semmai, caratterizzandole per il suo apporto
autonomo che ne arricchiva senza dubbio i caratteri distintivi e
che, proprio per questo, permetteva di esprimere la sua estraneità
alle stesse singole scuole o movimenti.
La critica burriana ha molto discusso sul perché fosse davvero difficile riconoscere un vincolo di appartenenza di Burri a
determinate scuole o tendenze presenti nell’arte del dopoguerra,
fossero esse l’Astrattismo, il Materismo, l’Arte povera, l’Informa-
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le, il Collage ecc.26 L’artista sfuggiva a una precisa identificazione
estetica e spesso irrideva ai vari tentativi di collegare la sua produzione ora a un indirizzo ora a un altro. Il motivo profondo, che
spiega queste difficoltà, attiene all’alterità di Burri rispetto alla fenomenologia artistica contemporanea, al suo sentirsi fuori da scuole,
gruppi, men che meno movimenti; egli si sentiva legato alla assoluta
originarietà ed originalità del suo progetto artistico che coinvolgeva
in forma radicale e solitaria il suo io rispetto all’essere. Rimaniamo
convinti che si può provare a capire l’unico senso ascrivibile all’arte
di Burri se la sua estetica si rapporta sempre all’ontologia che l’ha
sorretta sin dall’inizio, e che abbiamo tentato di approfondire in un
precedente nostro saggio27.
Tema attraente, ma rischioso e, forse, tale da determinare
interpretazioni equivoche, è quello che si potrebbe trattare discutendo del rapporto tra Burri e il Postmoderno da un altro punto di
vista, finora solo sfiorato dalla critica, ponendosi questa domanda:
si può capire meglio il contrasto radicale tra l’artista tifernate e il
Postmoderno esaminandolo attraverso la visione che lo stesso Burri ha della “modernità”?
Spieghiamo meglio il senso di questa domanda chiarendo
che, mentre sono molto esplicite le posizioni dell’artista contro tutto quello che di sedicente innovativo hanno rappresentato le avanguardie28, altrettanto forti sono i richiami alla specificità della sua
26

Corretto, da questo punto di vista, quanto Anty Pansera e Maurizio Vitta nella loro
Guida all’arte contemporanea (Marietti, Torino, 1983) affermarono, ancora agli inizi degli anni
’80 del secolo scorso, circa l’impossibilità di collocare in maniera precisa Burri nelle varie
tendenze caratterizzanti la pittura contemporanea; o quanto sostenuto in forma ancora
più efficace da Carlo Argan (C. Argan, Storia dell’arte moderna, Sansoni, Firenze, 1998, pag.
577) nel momento in cui dichiara la non assimilazione dei quadri di Burri ai collages di
Schwitters o alle combines di Rauschenberg o, ancora, agli assemblages di Arman, perché la
produzione di Burri è riconducibile solo a se stessa.
27

Cfr. V. Nocchi, Estetica e ontologia in Alberto Burri – Tip. L’Artistica. – Selci Lama, 2006/,
pagg. 54 e segg.
28

Si legga, al riguardo, quello che Burri ha perentoriamente asserito nel libro-intervista scritto da Stefano Zorzi: Parola di Burri, Ed. Allemandi, Torino, 1995, in cui si evidenziano
non solo la sua estraneità e la sua contrarietà, ma anche il fastidio con cui tratta quello che
qualche critico ha supposto circa il suo rapporto con i vari indirizzi artistici caratterizzanti
la produzione pittorica dal dopo-guerra all’inizio degli anni ’90 del secolo scorso.
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arte. Egli tende a distinguere in maniera netta e incontrovertibile la
“sua” arte da quella testimoniata in autori, per altri versi emblematici di alcune fasi significative dell’arte contemporanea, quali Rauschenberg o Prampolini, ma questo non significa per ciò stesso una
sua quasi conseguente adesione al Postmoderno. Anzi, noi pensiamo che quanto più si evidenzia la sua critica al fenomeno complessivo della “modernità”29, tanto più si manifesta la sua avversione
al Postmoderno. Per Burri il Postmoderno nelle arti pare essere la
degenerazione della “modernità” e, insieme, una sua conseguenza.
Come assurdi e inaccettabili dal punto di vista assiologico dovevano
apparire i fondamenti su cui si è radicata e con cui ha pervaso di sé
la “modernità”, altrettanto inaccettabili e, se possibile, con inappellabile dileggio dovevano essere giudicate tutte le manifestazioni di
pseudoarte che si inquadravano nel Postmoderno. Lo snodo critico
attiene alla diversa, in alcuni casi opposta concezione dell’essere che
caratterizza l’arte di Burri rispetto a quelle che emergono dalla quasi
totalità degli artisti con i quali gli è stato richiesto di confrontarsi, al
di là del suo critico rapporto con il Postmoderno.
Questo giudizio non riguarda Picasso, Morandi, Fontana, per
una misteriosa vicinanza spirituale che egli sente con essi e per la
coscienza della vigorosa relazione che nelle produzioni artistiche
degli autori citati si manifestava tra la dinamica delle forme e la critica dell’essere. Un apprezzamento per le qualità dell’atto pittorico
egli rivolge ad altri artisti, come Afro e Capogrossi tra i principali,
anche se nel giudizio emerge la consapevolezza che forme d’arte
ben eseguite dal punto di vista tecnico senza, però, un contestuale
e profondo confronto critico con l’essere, erano giudicabili posi29 Come è ovvio, per “modernità” qui intendiamo il generale fenomeno che può contene-

re l’arte contemporanea, facendo nostra l’accezione con cui il termine è stato immesso nel
dibattito specialistico dalla critica degli ultimi decenni. Ciò non significa, però, che deve
essere modificata la distinzione tra “moderno” e “contemporaneo” che abbiamo proposto nel capitolo precedente, come definizione utile per intendere l’identità, il costume, la
cultura, l’organizzazione sociale che distinguono le fasi storiche risultanti dal ‘600 a tutto
il ‘900.
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tivamente per il risultato estetico percettivo che producevano, ma
non per la loro portata generale, che rimaneva limitata. Nelle poche occasioni pubbliche in cui l’artista ha manifestato in maniera
diretta il suo pensiero sulle varie tendenze che hanno cadenzato
il processo tormentato dell’arte contemporanea, viene fuori o un
distanziamento o una sospensione di giudizio, essendo Burri semmai interessato a valutare quanto quegli indirizzi potessero accostarsi alla “sua” visione dell’arte e non certamente quanto lui stesso
potesse essere ricondotto a scuole, associazioni, tendenze di cui
sempre ha comunque criticato l’istituzionalizzazione o burocratizzazione, come, del resto, il loro ricondursi a forme espressive che si
ripetono, si standardizzano, così che la spinta creativa ne risultasse
sempre soffocata.
Sin dai suoi esordi produttivi, in effetti, è il singolo individuo Alberto Burri ad “aver a che fare” con l’essere, avendo risolto
una volta per tutte quello che lui stesso poteva interpretare come
suo rapporto con l’essere-mondo. Questa relazione, questa dialettica tragica per lo stesso Burri si è chiusa – ed è quell’uomo con la
sua densa e lacerata esperienza storica a ricomprenderla in sé – a
compimento di un tragitto che, pur avviandosi nella primavera del
’43 in Africa settentrionale, si completa a Hereford (Fig. 17). Lì, nel
chiuso e ottuso ambiente in cui fu ristretto, avviene una sorta di
cesura esistenziale e, insieme, culturale nella quale l’uomo Burri decide per il rigetto della forma-mondo con cui l’essere-mondo si era
definitivamente per lui manifestato nella maschera più orrenda della
falsità, dell’ipocrisia, della viltà, dell’opportunismo, del tradimento,
e rifiuta complessivamente quell’essere-mondo affermandone il carattere pervasivo e corruttore.
Texas (1945), l’olio su tela che costituisce il suo esordio
nel nuovo itinerario artistico, testimonia già la potente presenza
dell’idea-cardine della sua estetica come manifestazione coerente
della sua critica ontologica. Il mondo della vita che residua dal processo distruttivo in atto è destinato a implodere, a cancellare ogni
forma di esistenza; l’ambiente, arido e riarso che l’opera rappresenta, conclude una storia, nel senso che le citazioni di enti residui, lì
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volutamente delineati con una identità declinante inesorabilmente,
confermano un destino in atto che progressivamente si estenderà a
tutti gli enti. Eppure, quel territorio che sta soffocando per l’incombere del fuoco e del fumo, delineati in un orizzonte indeterminato
che pare consumarsi progressivamente, molto tempo prima è stato
segnato dal lavoro umano, perché questo potrebbero significare la
parte residua di un recinto, staccionata che ha delimitato un agro
dove più piante fiorivano e davano frutti, prima che le due rimaste a bordo del campo soffrissero di una mortifera essiccazione;
e così la pala eolica che insiste nella parte centrale dell’agro, che
evoca l’utilizzazione dell’energia, causata dalla forza del vento che
alitava vigorosamente sui suoi raggi di legno, così da essere fonte
e sostegno dell’attività umana in quello stesso ambiente. La vita ha
abbandonato quel territorio, o meglio, si sta ritirando, allontanando
come potrebbe voler dire il fumo che giù sullo fondo, nella parte
estrema dell’orizzonte, testimonia forse un incendio che ha concluso il suo ciclo distruttivo e ora declina verso occidente, spinto da un
residuo soffio di vento che tra poco cesserà. L’uomo, dunque, non
sopravvive al suo ambiente, anzi, è l’ente naturale che soccombe
per primo alla potenza distruttiva degli elementi naturali. Che cosa
rimarrà a testimonianza del suo passaggio nell’ambiente naturale?
Nulla. Nessuna impronta o segno o citazione sopravviverà all’avanzare del fuoco; e il fuoco destruttura, scompone, riconduce ogni
composto naturale all’elemento che si è dato all’inizio del processo
vitale, la particella materiale, che tuttavia nulla avrebbe potuto senza
l’originario innesto vivificatore del principio che ha dato la spinta
all’esistenza, che è stata forma, energia, spirito.
Texas è il primo e l’ultimo quadro – questa è la nostra interpretazione – che è possibile comprendere secondo un’ermeneutica
simbolista. Nello stesso tempo, lì è già da riconoscere il progetto
artistico che accompagnerà l’esperienza produttiva burriana fino
agli anni Novanta, nel senso che in quel contesto ciò che è attivo,
e si manifesterà con sempre ricercato rigore ispirativo nelle successive produzioni, è il processo di destoricizzazione del contesto in
cui si realizza l’atto di creazione artistica, che è azione sottrattiva di
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essere. Ed è l’ambito dove le forme possono riattivare il loro intervento emancipatorio, ingaggiando un nuovo e diverso conflitto con
l’essere-materia, perché orientano il tragitto secondo la direttrice
che non si svolge in storia, ma rappresenta l’autoproporsi delle forme che neutralizza e, poi, batte la tendenza dell’essere a farsi ente
definito dal tempo e a storicizzarsi.
La riflessione sugli esordi dell’arte burriana dice, dunque, di
un legame necessario, indissolubile tra estetica e ontologia. Non si
può discutere del processo che da quella fase le forme vivono nella
sua attività artistica senza contestualmente rivolgere l’attenzione al
tipo di rapporto che il suo gesto creativo ingaggia con l’essere. La
distanza abissale che separa Burri in generale dal Postmoderno si
misura proprio in questo concetto basilare: se nell’artista tifernate
l’unico senso che si può far emergere dall’intero itinerario vissuto
dalla sua esperienza creativa è la delineazione del campo originario nel quale si esplicita la funzione emancipatoria e di riacquisita
egemonia delle forme sull’intera fenomenologia degli enti-essere,
questo rigore e questa dialettica rovesciata, che restituiscono alle
forme la pregnanza della originarietà e la purezza che non annuncia
l’ontificazione, mancano completamente nel Postmoderno. Ma si
è già detto perché il Postmoderno non è in grado di segnare una
nuova stagione del recupero della funzione delle forme, della riproposizione in senso ontologico della funzione della bellezza, al di là
delle pur attraenti e originali modalità di delineazione formale che
i singoli esercitano entro i confini della pura sperimentazione. Sia
Bonito Oliva, che gli altri teorici europei e statunitensi, che si sono
pur misurati sui possibili fondamenti formali del movimento - per
scelta spesso, in altre situazioni per scarso interesse all’approccio
filosofico da parte di quelle forme d’arte, da cui non si ritiene, sbagliando, possano derivare apporti di comprensione aggiuntiva al fenomeno culturale riflettuto; o per rimozione del problema, dovuta
alle distorsioni che all’esperienza artistica derivano dal settorialismo
delle sperimentazioni che si chiudono nella loro povera autosufficienza – decidono sull’impossibilità di misurarsi conflittualmente
con l’essere, non solo nei suoi fondamenti metafisici o scientifici,
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ma anche, anzi a cominciare dalla fenomenologia ontica dell’esseremondo. C’è una rinuncia perché natura, mondo, società, comunità
si presentano al Postmoderno in piena sconnessione, l’origine della
quale conoscono poco o non vogliono conoscere o, se conoscono,
ad essa si adeguano, nella consapevolezza che non esistano strumenti storicamente e socialmente utilizzabili per invertirne la rotta.
Del resto, qualora fosse possibile un raffronto tra il Postmoderno
nell’arte e il Postmoderno in filosofia – ma questo non è il tema
del nostro saggio – si potrebbe osservare che la riflessione teoretica sull’intero fenomeno postmoderno pare offrire la giustificazione del comune approccio al mondo nell’accettazione del principio
della sconnessione. Avendo ricondotto i fenomeni, in ogni ambito
di afferenza, all’interpretazione, dunque, alla soggettività che vive
l’incertezza della relatività, i filosofi (Lyotard, Rorty, Baudrillard,
Vattimo) argomentano sulla primazia dell’identità, del differente,
del relativo debole, cioè del relativo che non è oggetto di domande
di senso da un punto di vista generale, rispetto alla complessità che
pretende di mantenere, tra le salvaguardate identità, un’unità che
significa. Il pensiero prende atto di un mondo fenomenico che si
destruttura; si chiede con un certo distacco del perché le comunità
di individui si siano atomizzate; qualora se ne individuino le cause,
ritiene che esse appartengano a dimensioni ontologiche che sfuggono al dominio individuale, e che, dunque, per il soggetto sia preferibile un adattamento intelligente alle condizioni date, piuttosto
che una ribellione contro queste, in quanto destinata allo scacco.
La filosofia postmoderna si pone di fronte alla decadenza prima e,
poi, alla morte della dialettica non per provare l’aspra fatica della
ricostituzione del polo che rifondi la contraddizione, ma per convivere con la dinamica mortifera dell’identico. In buona sostanza,
rifugge dall’accettare il principio di realtà – il quale afferma che gli
enti dotati di sostanza e di movimento autonomi, dunque di storia,
esistono a prescindere dal giudizio soggettivo che si esprime sugli
stessi – perché il mondo appare a quella filosofia sempre sregolato,
costantemente scosso dall’eccezione, dunque mai riconducibile in
maniera sufficientemente accettabile alla regola della riconnessione.
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O, forse, quella filosofia non vuole la riconnessione dei fenomeni perché percorsa da uno sconsolato pessimismo che rende certi
dell’impossibilità per gli individui di padroneggiare in forme accettabili il mondo e di fletterlo, se pur limitatamente, ai bisogni delle
persone.
La filosofia postmoderna pare essere stata la prima ad essersi arresa alla tempesta della crisi che si è abbattuta negli anni ‘70 sulle società accidentali. Da quel momento ha onestamente argomentato sulle ragioni del singolo in un mondo, tuttavia, che, per amara
ammissione, non si sarebbe più riconciliato con le sue esigenze di
senso più generale. Essa da allora riflette sulle esperienze di solitudine che gli individui sono chiamati a sopportare; manifesta – come
Vattimo testimonia – sentimenti di pietà e compatimento sull’acre
destino che inesorabile si abbatte su tutte le persone; abitua e fa convivere in comunità in cui è ammesso il pluralismo tenue che chiede il
rispetto per l’ambito della privatezza, mentre rinuncia all’attenzione
più complessiva sul modello di esistenza individuale alienante e illiberale in cui si è costretti a vivere; tace, non partecipa al confronto
difficile, al limite dell’azzardo, che una parte della cultura promuove
- proprio nel momento in cui si registra la schiacciante vittoria del
modello capitalistico nel mondo globalizzato - per una nuova teoria
capace di rimotivare una prassi politica che nel medio periodo rifondi
il principio di contraddizione, dunque una nuova fase della dialettica.
Il Postmoderno nell’arte mutua l’approccio al mondo suggerito dalla filosofia postmoderna, ma rifiuta di convivere con una
forma critica, “debole” di ontologia. Per questo appare un impoverimento radicale della dimensione sovrastrutturale30, capace fino ai
decenni precedenti di svolgere un ruolo attivo nelle forme dell’avan30

Di un qualche interesse culturale potrebbe risultare la riflessione sull’appartenenza impropria, se non nulla del Postmoderno alla dinamica sovrastrutturale. Essere “sovrastruttura” significherebbe, infatti, interpretare, se pur in forme originali, la funzione dinamica
della polarità formale nei riguardi della struttura, e dunque, dell’ontologia, a cominciare
dall’ontologia sociale; ma questo ruolo non viene svolto perché si è verificata una rinuncia
pregiudiziale da parte del Postmoderno che ha cancellato l’essere dallo scenario delle sue
inferenze. Il risultato è stordente ed estraniante nello stesso tempo; la forma nelle condizioni così date ribadisce se stessa nella citazione arelazionale, situazionista senza eco.

Parte Terza - Il caso Burri

119

guardia. Avendo rinunciato a essere, a sua volta, polarità dialettica
rispetto alle varie traduzioni dello strutturale, si rinchiude nel perimetro delle sperimentazioni, vagando nelle citazioni di se stessa.
Il Postmoderno nell’arte si qualifica, dunque e fondamentalmente,
come quietivo ideologico finalizzato a giustificare le differenze che,
però, si chiudono nella loro impotente specificità identitaria.
Il mondo delle forme artistiche nel Postmoderno – così si
potrebbe aggiungere - è quasi un rifugio, una dimensione in cui provare a recuperare autenticità che corrisponda ai bisogni circoscritti
del singolo. Ma – è la conseguenza di questa scelta – le forme che
si propongono nelle produzioni artistiche non vibrano; l’autenticità
- che si ricerca a prescindere dal conflitto con l’essere - si sforza di
manifestarsi, ma dura l’impressione di una prima percezione dell’opera, per venire meno subito dopo. In effetti, le opere d’arte sono vere
se pulsano per una dialettica in cui il conflitto tra reale e ideale pur
si ravvisa, non certo in un residuo configurativo degli enti, ma nel
modo come le forme impongono vitalmente la loro egemonia. Ecco,
la perseguita e constatata assenza di una polarità, quella dell’essere e
dell’essere-mondo, che non svolge una funzione dialettica, costringe
l’inautentica vita delle forme all’autoreferenzialità che si soddisfa nel
marcare identità, differenze che durano una breve stagione, in quanto
irrelate.
2. L’estetica burriana nell’abisso della “modernità”
È corretto da questo momento tornare a riflettere sulle peculiarità del rapporto tra Burri e la “modernità”, dopo aver, per noi,
sufficientemente chiarito perché tra lo stesso Burri e il complessivo
fenomeno del Postmoderno i contatti potessero essere solo contingenti e l’interpretazione della funzione rigeneratrice delle forme,
pur riscontrabile nei loro punti di vista, praticamente opposta.
Perché, dunque, definire “antimoderna” l’arte di Burri significa avvicinarsi al cuore della sua ispirazione? Che caratteristiche originali possiede il suo contrastare la “modernità” nelle elaborazioni,
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sorgenti con linearità inconfondibile dal suo itinerario artistico, che
intervengono nella dinamica dell’essere con lo sviluppo rigoroso
dell’azione sottrattiva di onticità, capace di promuovere la funzione
emancipatoria delle forme, fino a identificare in essa la garanzia
del ripristinato e ora invincibile “suo” equilibrio? E ancora; è coerente con l’estetica, la poetica e l’ontologia burriane definire a un
tempo reazionaria e rivoluzionaria, fino all’estrema sperimentazione della creatività nell’esercizio elaborativo di forme, la sua arte?
Rispondere a queste domande, che testimoniano la densa complessità dell’opera burriana, qualora oggetto della critica filosofica, è il
compito che il presente saggio si prefigge. Dal suo sviluppo crediamo emergerà anche il conturbante e, tuttavia, irrisolvibile, forse
impossibile rapporto tra Burri e la scienza relativistica e quantistica
contemporanea.
Occorre prima di qualsiasi riflessione successiva misurarsi,
provare a definire, circoscrivendolo, il fenomeno “modernità”, per
poi provare a capire il peculiare rapporto che Burri ha instaurato
con lo stesso. In questo momento abbiamo bisogno di estendere la nozione di “modernità”, rispetto alla provvisoria definizione
che ne abbiamo dato in un precedente passaggio del nostro studio.
Il termine, nella formulazione in cui ora ci ritroviamo, racchiude
l’insieme della fenomenologia culturale, sociologica, ordinamentale
che qualifica le società occidentali, nel loro essere profondamente riformate dalla seconda rivoluzione industriale; è anche il modello a cui ci si rifà per definire ciò che nelle società occidentali è
l’avanzamento del costume che conforma le masse in determinati
comportamenti; coincide anche con la nozione di “positività”, ad
essa invincibilmente associata, che l’ideologia scientista ha impresso negli strati più profondi delle società occidentali, per affermare
un’idea di comunità che agisce entro uno schema formale di una organizzazione sociale fondata su un ordine immodificabile che standardizza i comportamenti collettivi; rappresenta, inoltre, l’ideologia
della classe dominante che privilegia la cultura urbana, accettando i
rischi conseguenti della secolarizzazione dei costumi collettivi e un
ridimensionamento della ideologia religiosa, ora relegata alle fun-
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zioni del sacro, del mistico e più distante, dunque, da una sempre,
da essa reclamata, funzione civica. L’aver identificato il “moderno”
con l’“avanzato”, il “positivo”, l’“emanicipatorio” – e in effetti, così
è stato per una parte non secondaria dei suoi contenuti – ha causato
una, a volte, acritica adesione ai suoi valori da parte di un insediamento sociale ben più ampio di quello - la borghesia industriale,
della finanza, dei mercati internazionali e delle professioni liberali
- che ne aveva definito l’identità in riferimento reale ai propri concreti valori e interessi.
“Modernità” per lunghi tratti del ‘900 ha significato espansione non contenibile della società di massa, industrialismo, organizzazione della vita collettiva secondo le cadenze indicate da un
modello di produzione e di scambio che pretendeva basarsi su fondamenti scientifici; di conseguenza, anche, pulsione al consumo di
merci e decadenza del valore d’uso come indicatore di una forma di relazione interpersonale, che prima poteva anche prescindere dalla funzione mercantile dei prodotti, quando si dava maggior
peso alla qualità e al senso profondo che un determinato prodotto
manifestava per il lavoro umano che esso conteneva. La dinamica
culturale e sociale che il termine “moderno” induceva, la sua egemonia, cioè la sua capacità irresistibile di orientare i comportamenti
di grandi masse, anche rispetto alle ideologie alternative - in grado
di proporre azioni di lotta contro l’abiezione dello sfruttamento,
ma sostanzialmente prigioniere dello stesso modello industrialista hanno costruito per alcuni versi la sua inscalfibile immagine per una
parte importante del ‘900; questo anche a prescindere dalle fasi che
l’hanno caratterizzata, alcune segnate da reale avanzamento sociale,
che la dialettica viva al suo interno ha prodotto, altre da immense
tragedie - conflitti militari, etnici, religiosi; aumento della povertà
globale e conseguente polarizzazione delle ricchezze nelle mani di
pochi; distruzione degli equilibri ecologici in vaste aree del mondo;
distruzione delle identità etniche e delle organizzazioni tradizionali
della vita comunitaria in interi continenti, per il portato velenoso del
pensiero unico della globalizzazione – consustanziali al modello di
produzione e di scambio proprio del tardo capitalismo occidentale.
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Nella nostra accezione, dunque, il termine “modernità” assume un
significato più complesso rispetto a quello che è in uso nell’interpretazione culturale più generale e comune, perché ciò che esso
esprime di dinamico, di innovativo, ma anche di contraddittorio, di
oscuro ha radici “materiali”, cioè nasce dal teso e drammatico divenire che l’essere sociale ha profondamente vissuto nel ‘900. Dobbiamo aggiungere che le reazioni alla “modernità”, nella più ampia
accezione che più sopra abbiamo provato a delineare, non vengono
dalla politica, nel senso che da quell’ambito non si è mai manifestato
un disegno globalmente alternativo al modello materiale, valoriale
di “modernità” che si andava affermando; infatti, di modelli diversi
o contrapposti di “modernità” si dovrebbe parlare, in riferimento ai
soggetti e ai movimenti politici che hanno conflitto per larga parte
nel ‘900, non di contrasto radicale sul portato fondamentale della
“modernità”, che in forme diverse e con soggetti sociali alternativi
alla sua guida, comunque, doveva essere perseguita.
La filosofia e le arti, invece, rappresentano gli ambiti dove il
confronto con la “modernità” più a lungo si è esercitato, con un atteggiamento spesso ambiguo, se si pensa all’attrazione che il termine
stesso provocava in chi voleva l’innovazione, la discontinuità con il
mondo del passato, ma anche duramente critico, quando esso è stato esplicitato con scelte che marcavano il contrasto, l’inconciliabilità
rispetto ad una organizzazione sociale e di vita che cancellava l’eccezione, la difformità e che, al limite, ripudiava, dissacrava l’equilibrio in
cui l’essere si era manifestato per un lungo tratto di storia.
Nel presente saggio non è nostra intenzione approfondire
questioni, pur di fondamentale importanza, che afferiscono alla vicenda complessa, impossibile da ricondurre a un’unità concettuale,
che ha contrassegnato il rapporto tra la “modernità”, nella nozione
più organica che abbiamo proposto più sopra, e la filosofia contemporanea, nelle sue varie tendenze e sistemi teorici. Per molti
versi, esse sono già state da noi affrontate in un nostro saggio di
recente pubblicazione31, dove “modernità” ed opposizione teore31

Cfr. V. Nocchi, Sul concetto di misura. Teoresi e storia sociale, pagg. 435 e segg., Ed. Nuova
Prhomos, Città di Castello, 2011.
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tica alla sua fenomenologia e ai suoi esiti sociali ed esistenziali si
sono conflittualmente confrontate lungo il tragico tragitto del ‘900,
con risultati tutti negativi per la filosofia. Solo la gramsciana filosofia della prassi, l’ontologia critica marxista e, entro limiti molto
circoscritti, l’esistenzialismo hanno sperimentato la contraddizione anche sul terreno politico-sociale, dove l’impatto materiale della
“modernità” aveva avuto i riscontri più sistematici, ma gli esiti di
questa sono stati parziali o tragici, almeno quanto quelli che si intendeva contrastare.
L’arte contemporanea, come accennavamo più sopra – e
prima di studiare questo problema in Alberto Burri –, ha avuto
con la “modernità” un rapporto ambiguo, di attrazione-repulsione,
come se essa ad un tempo potesse essere spiegata quale manifestazione forte dei cambiamenti di cultura e di costume con essa
maturati - e nella quale l’arte si ritrovava - e, nello stesso tempo,
quale espressione della impossibile ricostituzione di un rapporto,
dal momento che le separava un abisso, misurabile solo con la bilancia dello spirito. Vicinanza, quasi filiazione, dicevamo; dunque,
anche inconciliabilità e opposizione. L’arte contemporanea, in questa ottica concettuale, è parte della contraddizione che rende tesa e
avvincente la dinamica che caratterizza la dialettica dell’essere fino
alle soglie degli anni Settanta del secolo scorso. Ma perché parliamo
di filiazione, contestualità tra arte contemporanea e “modernità”, e
subito dopo di contrasto insanabile? Discutiamo di un fenomeno i
cui lati oscuri soverchiano quelli più facilmente comprensibili? Noi
pensiamo che si può provare a capire il dilemma – che Hegel e
Marx ci aiutino! – affermando che la seconda rivoluzione industriale, il formarsi convulso, caotico, ma molto dinamico della società di
massa, abbiano favorito l’emersione di vitalità, di propensioni creative,
di voglia di promuovere esperienze innovative, tipica delle società che
si aprono a straordinari cambiamenti, capaci, in specie nelle fasi iniziali
del processo di trasformazione - nel quale si liberano forze, energie spirituali prima compresse –, di stimolare visioni nuove, idee prima solo
abbozzate, desiderose ora di diventare esperienze reali. Questo è quello
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che si è verificato in una fase del ‘900 – la prima essenzialmente –,
durante la quale le nuove esperienze artistiche hanno trovato terreno
fertile per la loro elaborazione teorica e sperimentazione creativa, anche quando, per un certo tratto almeno, le classi dirigenti che avevano
stabilizzato la loro egemonia nelle società di massa, avevano cancellato
gli spazi di libertà in cui si era manifestata l’esperienza emancipatoria,
e mostravano ora il volto violento e autoritario o l’azione selettiva che
ostacolavano o emarginavano la spinta all’innovazione nel campo delle
arti. Ma l’opposizione, il contrasto tra arti e strutturazione materiale, ordinamentale delle società di massa divengono radicali nello svolgersi della dialettica per l’impossibilità delle arti di accettare
l’omologazione culturale, in qualsiasi forma essa si proponesse. La
contraddizione ha diverse connotazioni, etico-culturali e di visione
dell’essere, ed è così densa da perdurare, se pur in forme sempre
più stanche e sfibrate, fino ai decenni più vicini alla nostra storia.
In realtà, la testimonianza delle avanguardie è vibrante e oppositiva
perché la società di massa dimostra molto presto che nella organizzazione della vita reale degli individui non c’è spazio per la libertà; i
tempi della vita sono quelli cadenzati dalla organizzazione produttiva e la dimensione umana relazionale è destinata a impoverirsi, fino
a essere costretta a rintanarsi in un cantuccio della coscienza individuale inoffensivo e disperato. Infelicità, disagio, solitudine, povertà materiale e spirituale sono le condizioni che appartengono alle
comunità nelle concrete esperienze di vita delle società di massa.
Queste difficoltà, questo abisso che separa la società giusta e umana, nella quale si vorrebbe vivere, dall’aggregato sociale informe e
brutale, nel quale si è costretti a sopravvivere, sono oggetto della
testimonianza di cui si fanno interpreti le arti con risposte riconfigurative molto diverse le une dalle altre.
Il punto di vista delle posizioni estreme protesta e non accetta mediazioni; esso ingaggia con l’essere un conflitto che è finalizzato a una sua organica riforma. La “modernità” materiale diviene
oggetto dello smascheramento e della critica; la realtà fenomenica
viene decostruita, destrutturata, decontestualizzata, negando alla
storicità dei fenomeni in atto di mantenere la linearità necessaria
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con cui si erano imposti. Se la realtà è costituita secondo un’organizzazione che nega valore ai bisogni e agli ideali, la risposta sarà
l’opposizione alla fenomenologia con la quale gli enti muovono
una determinata storia, costruendo una diversa realtà dove diviene
muto ciò che è stato e la nuova identità è annunciata da un fresco e
rinnovato protagonismo delle forme. Le esperienze artistiche “propositive” – che abbiamo preso in esame da altri punti di vista nelle
parti precedenti del nostro saggio – hanno come obiettivo un radicale cambiamento dell’essere, suscitando nei suoi fondamenti una
nuova vitalità delle forme in grado di riconfigurare l’essere come
essere-mondo, così che ne risulti rigenerato il mondo stesso degli
uomini. Qui non c’è una rinuncia tout court alla “modernità”, come
se si sognasse il riproporsi dei sistemi di vita, dell’organizzazione
sociale e del costume appartenuti alle epoche passate. Diversamente, s’intende cogliere quanto di progressivo c’è nella spinta alla
innovazione contenuta nell’irruzione della “modernità” nel ‘900
e quello si asseconda, nell’opposizione ad ogni fenomeno sociale
che contrasta l’imporsi di idee e forme di vita nuove, che si reputa
strettamente collegato alla “modernità” (mentre si sottovalutano
le condizioni materiali senza delle quali la società “moderna” non
sussisterebbe). Le esperienze artistiche “propositive” intrecciano
spesso il loro protagonismo, attivo anche nei conflitti sociali, con la
politica, ma la convivenza con i limiti della strategia di questa e dei
vincoli di appartenenza è sempre problematica e causa di laceranti
divisioni.
Diversa, originale e ugualmente pregnante dal punto di vista
artistico è la posizione di chi coglie nella “modernità” non la realizzazione di un sogno, l’attuazione di un avanzamento liberatorio,
ma il concreto tradursi dei segni ammonitori che annunciavano da
decenni l’avvento di una società all’interno della quale l’eccezione
individuale, l’autonomia dello spirito, lo stesso desiderio di libertà
degli individui sarebbero stati cancellati. Ma è la coscienza frantumata e fiaccata degli artisti più sensibili e attenti ai cambiamenti
di clima spirituale che interpreta questa tendenza ineluttabile. Essa
risponde con una protesta che contraddice la realtà frantumandone
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la protervia ontica, riconfigurandola secondo la rappresentazione
di immagini che scaturiscono, direttamente o rielaborate, dalla insondabile dimensione onirica e inconscia; oppure irridendo l’essere
nella sua fenomenologia ontica, mediante forme che ottengono un
distanziamento dal molteplice manifesto, incapace ora di arrecare
l’infelicità per la quale finalità esso esiste.
Contrasto, critica, volontà di una riconfigurazione di un reale
diverso e autentico nella rappresentazione del puro darsi delle forme, costituiscono quell’originale modo d’essere dell’arte, nel quale,
però, – questo giudizio rimane fermo – sussiste la triste coscienza
che l’esperienza artistica insiste entro limiti insuperabili. Essa potrà
denunciare la pesantezza insopportabile del modo come l’essere si
manifesta nelle forme della società industrializzata, potrà garantire
una onesta, rigorosa testimonianza del punto di vista che decide la
sua irriducibilità a quelle forme, potrà ritenere di salvare la purezza dell’ispirazione artistica, in specie se non accetterà di subordinarsi
alla mediocre assuefazione allo stato delle cose esistenti, ma prenderà
atto, nello stesso tempo, di una insuperabile impotenza soggettiva
verso questo insieme minaccioso. Tutto ciò perché, anche nella relativa e temporanea emancipazione che la riconfigurazione della realtà
permetterà, l’arte constaterà che, tra la leggerezza e bellezza dell’ideale e la massiva boria del reale veramente esistente, il mondo contemporaneo e la “modernità”- non sognati ma autenticamente presenti
nelle forme di vita sperimentate dalle larghe masse di individui soli assegnano la vittoria senza ripensamenti alla seconda. C’è chi, infine,
nello svolgersi unidirezionale della “modernità”, modella una sua
espressione artistica che solo in apparenza mutua dalle esperienze
di critica estetica modalità espressive, tecniche riconformative che
paiono ribadire la stessa visione dell’arte. In realtà, queste esperienze hanno preso atto che l’essere non è riformabile, forse non lo
deve essere, perché sempre inane e inutile è lo sforzo del soggetto
che presume di opporre un punto di vista alternativo; preferibile, dunque, è accettare di convivere con il modo come l’essere si
manifesta nell’epoca contemporanea, attribuendo all’arte, semmai,
una funzione persuasiva per la quale il soggetto si convince che il

Parte Terza - Il caso Burri

127

suo spazio riconformativo si estende nella consistenza che le compatibilità sociali del momento offriranno e permetteranno. Ma qui
siamo già ai prodromi del Postmoderno.
Ora, la denuncia e critica della “modernità”, che emergono
con rigorosa coerenza dalla produzione artistica burriana, solo indirettamente e in relazione a contingenti e non durature esperienze
si possono ricavare accomunando Burri stesso alle diverse scuole o
indirizzi che le arti hanno promosso nell’età contemporanea. E per
motivi profondissimi su cui giova riflettere. Intanto, perché il conflitto che l’artista tifernate ingaggia con la “modernità” è totale, è
di ordine metafisico, non parziale, legato a singoli aspetti o episodi.
E non è risolvibile, mediabile attraverso sforzi di avvicinamento
che rendano praticabile lo spazio che prima era misurabile con le
dimensioni dell’abisso. Del resto, il semplice menzionare i termini “mediazione”, “compromesso” sarebbe risultato offensivo per
l’artista tifernate, il quale afferma l’obbligo morale e culturale di
ricondurre l’ispirazione artistica alla sua unicità ed originarietà, che
è impossibile conciliare con le oscillazioni delle sperimentazioni,
con le contaminazioni derivate dal combinarsi di più spunti che
ricercano la confluenza in un alveo comune. Su questo concetto,
tuttavia, è necessario un pensiero aggiuntivo; infatti, qualcuno potrebbe affermare che nell’itinerario artistico burriano è possibile
rintracciare momenti che paiono sperimentare modalità espressive
diverse; sembra addirittura che lo stesso Burri operi delle scelte che
fanno accedere ad esperienze formali che potrebbero apparire di
primo acchito difficilmente riconducibili alla fase precedente. Ma
questa, appunto, è un’impressione che deve durare solo la cadenza
di un giudizio superficiale, perché una riflessione più profonda dirà
che la diversità, la straordinaria gamma di esperienze espressive attraversate dall’arte burriana hanno riguardato sempre gli strumenti,
i materiali o composti materici utilizzati per rendere, però, potentemente manifesta l’unicità, purissima e immodificabile, della visione,
del fondamento artistico, che è rimasto lo stesso dall’inizio alla fine
in Burri e che, semmai, ha acquisito dagli anni ’70 un rigore fermissimo, fino all’acrivinilico e oro in foglia su cellotex del Cretto nero e oro (1994).
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Si deve, dunque, tornare alla domanda di fondo che più sopra
abbiamo posto: in che cosa consiste la contrapposizione burriana
alla “modernità”? e perché il conflitto che l’artista tifernate ingaggia
contro non un singolo episodio o manifestazione della “modernità”, ma contro quello che essa è nei suoi fondamenti più profondi, è di ordine metafisico? Si azzarda una risposta dicendo che
per Burri il ‘900 nei suoi episodi cruciali ha rappresentato gli esiti
di uno squilibrio nel quale si è consumato il sacrificio dello spirito
sulla materia, delle idee, delle forme sull’insieme della fenomenologia dentro la quale l’essere, in ciò che è solido, pesante, massivo, si
è compiutamente tradotto. La “modernità” non rappresenta il più
organico compimento dell’essere, come lo storicismo o lo scientismo
positivista avevano ingannevolmente fatto credere, ma la sua violazione. Il nihilismo ha vinto perché l’essere che ha attraversato il ‘900,
privilegiando progressivamente il suo essere ente ed essendo costretto ad esprimersi essenzialmente nelle maglie dell’ontologia sociale, è più simile al nulla che prossimo al suo fondamento vitale, il
quale è spirito, forma, idea, energia vitale. La “modernità”, dunque,
è l’immagine di una caduta, di uno sprofondare negli abissi dai quali
è impossibile riemergere. È la rappresentazione di una sconfitta, se
è vero – principio filosofico sul quale Burri crede fermissimamente
– che l’origine della vita è scoccata nel momento in cui il principio
spirituale vitale ha imposto alla polarità materiale l’avvio del processo che dal nulla ha portato alla dinamica delle esistenze. Esse hanno acquisito identità, figurazione, onticità perché originariamente
le forme hanno attratto e si sono impresse sul composto materiale
amorfo, che è stato così emancipato dall’indistinzione del nulla che
attende di essere qualcosa. Originariamente le forme hanno imposto un equilibrio, nel senso che nella fase iniziale l’immotilità del
composto materiale, sollecitata a muoversi dalla forza attrattiva delle forme, si è modificata in movimento caotico, casuale, fino a che
la persistenza dell’azione conformatrice dello spirito ha obbligato
un ordine, un equilibrio, appunto, che ha impresso un movimento
uniforme. Questo equilibrio è stato violato nel momento in cui la
polarità materiale ha iniziato a svolgere una funzione preponde-
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rante, fino a relegare la polarità spirituale alla marginalità, limitata e
poi impedita nella sua funzione conformatrice e ordinatrice. Il peso
preponderante della materia, la sua tirannia sulle forme dello spirito
possono essere spiegati non solo in riferimento alla rappresentazione che dello squilibrio tra le due polarità dà, secondo la visione filosofica che riteniamo appartenere profondamente all’estetica
burriana, la “modernità” novecentesca, ma anche interpretando
fasi nevralgiche del passato. Quel fenomeno si è già determinato
nel momento in cui l’equilibrio in essere, di cui non solo gli ordinamenti istituzionali e giuridici operanti, ma anche il costume e
le varie forme d’arte danno generale testimonianza, subisce uno
scuotimento fortissimo per fattori critici non dominabili. La dinamica dell’essere sociale vive uno scarto irrefrenabile e la struttura si
sconnette; all’equilibrio instabile si sostituisce l’azione destrutturante del caos che costringe gli elementi costitutivi dell’essere sociale
alla scomposizione. Se l’esperienza della destrutturazione è destinata a durare e la ricomposizione stenta ad intraprendere un itinerario ricostruttivo, l’ordine nuovo che si organizza manterrà ampi
spazi alla instabilità e le crisi si succederanno con cadenze sfibranti.
Si può interpretare questa tendenza inerziale irreversibile delle crisi nella storia degli ultimi secoli come manifestazione dell’eccesso
d’invadenza della polarità materiale sul principio formale, spirituale, culturale che presiede alla connessione strutturale. La storia del
‘900, per l’interpretazione filosofica e antropologica più attenta alle
ragioni dello spirito, nella dialettica che ha attraversato il secolo con
un’accelerazione spasmodica, è per molti versi la rappresentazione
plastica delle modalità pervasive, volgari con le quali la polarità materiale ha schiacciato sotto di sé quella spirituale.
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3. Cesare Brandi e il concetto di astanza di pura datità ottica
Nel Tramonto dell’Occidente Oswald Spengler32 sembra annunciare questa tendenza, già sufficientemente chiara nel primo scorcio
di storia del ‘900, come esito di un ciclo che annuncia la conclusione di una funzione, di un esercizio che pur le forme dello spirito comunitario hanno nel tempo svolto. Da che cosa è causato
l’esaurirsi del magistero spirituale sull’organizzazione strutturale e
comunitaria dell’Occidente? Dalla scomparsa del ruolo egemone
delle idee di mondo, di ordine e di gerarchia sociale proprie di un
blocco sociale, esso sì al tramonto, che i rivolgimenti materiali in
atto hanno sconvolto per sempre? Per il costituirsi di un agglomerato sociale indistinto e nemico della singolarità individuale, frutto
di un processo di riorganizzazione produttiva che frantuma modelli
di vita precedenti annunciandone di nuovi, dove tutto è programmato da un potere senza volto e la libertà individuale è bandita? O
quell’esito è la manifestazione di una caduta che non appartiene alle
scelte di classi, ceti, interessi, ma al misterioso, incomprensibile destino che pervade il cosmo, dentro il quale per motivi che sfuggono
alla ragione umana, forze indomabili intrecciano i loro rapporti in
modo che i cicli avvengano e nulla si possa pensare per incidere
anche impercettibilmente sul loro svolgersi?
Burri, se in una fase d’esordio può essere stato ispirato dai
contenuti delle domande poste all’inizio della sequenza interrogativa, nella piena maturità di visione sembra far propria l’interpretazione spengleriana del processo, presente nel terzo interrogativo, che sta conducendo la dinamica dell’essere verso una tragica
conclusione. Nella fase critica della dinamica dell’essere lo spirito,
che si è espresso nelle culture, nelle identità, nella creatività, progressivamente perde forza, mentre la tensione che aveva permesso
l’avanzamento del processo costruttivo rallenta perché è destinata
a fermarsi, per riprendere, forse, slancio e spinta creativa in nuove
32

Cfr. O. Spengler, Tramonto dell’Occidente, Longanesi editore, Milano, 2008.
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condizioni, certamente altrove. L’arte burriana, nello stesso tempo,
è in grado di esprimersi con più radicalità rispetto al punto di vista
spengleriano perché è stata in grado di riflettere più organicamente
sul destino dell’essere dispiegato durante il ‘900, ne può trarre un
bilancio più complessivo, a tal punto da farne derivare un giudizio
definitivo.
Burri può essere considerato un interlocutore molto interessante delle “filosofie della crisi” perché prossimo ad esse è il suo
punto di vista sul destino dell’essere, e molto vicino a quelle stesse
è il suo giudizio sulla “modernità”. Si può così affermare che la
visione che li accomuna spinge affinché il fenomeno generale che
racchiude la “modernità” sia contrastato nella sua apparenza, pericolosa e mendace, che si manifesta attraverso la sua maschera fenomenica che attrae, legata all’idea del progresso, del meglio organizzato che soddisfa bisogni prima conculcati, all’immagine dell’emancipazione che, però, travia le anime mentre le convince circa la sua
perseguibilità. Ma il contrasto diviene frontale quando il pensiero
riflette sul fondamento della “modernità” e svela il volto vero del
secolo alimentato sulla menzogna. Il “moderno”, in realtà, significa
la violazione dell’essere nel momento in cui ha perseguito volutamente lo squilibrio a vantaggio della polarità materiale, che si è tradotto nella reificazione ontica, nella esaltazione delle manifestazioni
più false dell’essere come “merce”, nella supremazia indiscutibile
del mercato e degli interessi economico-finanziari su quelli del soggetto, nella vittoria del massivo che soffoca la qualità e, infine, nella
cancellazione brutale degli spazi dove il soggettivo, lo spirituale, il
formale creativo, la tensione intellettuale vorrebbero testimoniare
il senso della relazione con l’essere, ma ne sono stati allontanati. Il
consolidamento delle radici materiali in cui è stata fondata la società
di massa, la supremazia della scienza e della tecnica al servizio di
un modello di società che ha elevato l’economia produttivistica a
valore supremo, la vittoria dell’idea “occidentale” liberal-liberista di
gerarchia, fondata sulla supremazia della ricchezza materiale frutto
dello scambio mercantile, e non su quella che privilegia il merito
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dello spirito e della cultura, paiono aver consegnato il destino del
mondo occidentale alla sconnessione, allo squilibrio, al caos da cui
è impossibile trarsi.
Ma, allora, in alternativa alle vuote e ingannatrici promesse
della “modernità”, esiste la possibilità di tracciare un itinerario liberatorio originale? Quali spazi si possono aprire alla critica? C’è
una prospettiva da cui manifestare il proprio punto di vista, capace
di frenare lo sconcerto e il disorientamento creati dallo squilibrio
denunciato? E l’arte è un rifugio o uno strumento con cui denunciare lo stato di cose esistenti o, ancora, la risorsa attraverso la quale
costruire le condizioni di un nuovo e solido equilibrio?
La scelta che Burri matura è diversa da quella manifestata dalle filosofie che si sono interrogate sulla crisi del mondo occidentale,
ma è, nello stesso tempo, originale e gelosa custode delle modalità
proprie con cui corrisponde agli stessi interrogativi, rispetto alle
risposte che, secondo indirizzi estetici che si sono succeduti in una
fase significativa della seconda parte del 900, varie esperienze artistiche hanno sperimentato. Alle domande sopra poste Burri non
risponde per il tramite di concetti nei quali sia presente l’esposizione di un’organica elaborazione filosofica. L’artista è stato sempre
refrattario a discutere della sua visione dell’essere mediante un sistematico confronto teoretico; denunziava, anzi, la sua quasi incapacità
alla discussione su tematiche filosofiche, e quando, raramente, lo ha
fatto, i concetti con i quali si è espresso sono parsi come contratti,
così essenziali da sfiorare la reticenza. In realtà, leggendo le risposte
alle domande che l’interlocutore gli poneva, il senso della sua posizione sui temi in discussione si poteva cogliere fermando per un
istante il bagliore che illuminava gli scarni contenuti delle sue risposte. È solo all’inizio del libro-intervista di Stefano Zorzi che Burri
accetta che sia citata una sua dichiarazione nella quale emerge il
perché il suo pensiero è tutto racchiuso nel prodotto artistico e non
può essere espresso attraverso le parole, i concetti, o, forse, troppe parole, troppi concetti. “Le parole non mi sono d’aiuto quando
provo a parlare della mia pittura. Questa è una irriducibile presenza
che rifiuta di essere tradotta in qualsiasi altra forma di espressione.
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È una presenza nello stesso tempo immanente e attiva. Questa è
quanto essa significa: esistere così come dipingere. La mia pittura è
una realtà che è parte di me stesso, una realtà che non posso rivelare
con le parole. … fossi anche un critico meravigliosamente vigilante
e illuminato, io non potrei ancora stabilire verbalmente uno stretto
legame con la mia pittura; le mie parole sarebbero note marginali
alla verità racchiusa nella tela.”33 L’artista, dunque, non può essere
anche filosofo e critico di se stesso; la sovrabbondanza di spirito
e di ispirazione, che egli testimonia nel momento in cui produce
l’opera, causa un vuoto fertile in lui stesso; volesse anche parlare di
ciò che ha corrisposto all’esperienza creativa sarebbe impossibilitato; le parole tenterebbero di ripercorrere l’itinerario già tracciato
e proverebbero a riprodurre il movimento di un’azione però già
completamente assorbita e, dunque, troverebbero un sudario vuoto. L’esperienza artistica, in qualsiasi ambito essa si realizzi, è totalizzante; utilizza tutta la potenza dello spirito per tradursi; replicarla
con le parole risulterebbe – riconosce lo stesso artista - un bisbiglio
incapace di riprodurre quello che è già stato.
Come risulta chiaro, il sintetico giudizio che Burri dà del suo
rapporto con la produzione artistica, direttamente corrispondente
alla sua estetica, pone degli interrogativi di densa problematicità alla
critica d’arte, al giudizio estetico o alla semplice valutazione non sistematica che si intendesse esprimere sui suoi prodotti artistici. Che
cosa significa affermare che nulla può essere detto dei suoi quadri o
delle sue ampie campiture di forme e colori, che sempre di più si sequenziano, solo apparentemente rappresentando in modo diverso
forme e colori, in realtà ribadendo un unico principio che si svolge
nella suprema leggerezza dell’ineffabile? E che cosa vuol dire che il
suo esistere, come individuo, come artista, ma anche come onticità,
è identico al suo prodotto artistico come presenza immanente e
attiva, dire della quale è impossibile, o destinato a esiti parzialissimi,
o, comunque, inespressivi? L’enigma qui è veramente straordinario,
perché pare che Burri inviti la critica d’arte a desistere o a tacere
33

Stefano Zorzi, op. cit., pag 11.
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dal momento che qualsiasi giudizio si manifesti esso è destinato
ad infrangersi sulla parete impenetrabile del quadro o a coglierne
l’inessenziale.
In effetti, nel caso dell’artista tifernate, la “schiusura” dell’essere perseguita attraverso il giudizio razionale, il più sistematico, il
più raffinato, il più provocatorio, è destinata allo scacco. Spiegare
questo nostro concetto, certo, non è facile, perché ci rendiamo conto noi stessi che giudicare una presenza assoluta, che s’impone imperiosa davanti ai quadri di Burri, utilizzando criteri interpretativi,
forse poco frequentati, ma comunque legati alla sequenza logicoconcettuale con cui si inquadra un fenomeno che ci sta davanti e
ci sfida ad essere interpretato, può dar luogo sempre ad una conoscenza approssimativa che sfiora il fondamento, o può spesso
provocare un respingimento, mentre se ci fosse - con lo stesso
artista tifernate interlocutore del virtuale confronto - una richiesta
di valutazione sulla giustezza del giudizio espresso, la reazione del
maestro sarebbe una stroncatura o una risata che rimpicciolirebbe
l’interrogante. Chi interpreta, in effetti, potrebbe scegliere di tacere davanti alle opere di Burri, decidendo che in quelle occasioni
l’uso del linguaggio parlato è improprio e inadeguato. In alternativa
bisognerebbe accettare che davanti alla sua arte la comprensione
non si realizzasse usando il linguaggio apofantico, ma provando
l’immedesimazione che si sperimenta se si è capaci di attivare quella che i filosofi hanno da tanto tempo chiamato intuizione intellettuale. L’intuizione intellettuale è la conseguenza della riduzione
fenomenologica che si conquista in condizioni psicologiche particolarissime e che è possibile sollecitare nel punto più profondo del
proprio io, concentrandosi nella sua dimensione, dove l’eco dei fatti
è impedita, in modo da renderla capace di annullare, almeno per
una breve fase, le limitazioni, la pressione che su di noi esercitano
tutti gli eventi, le relazioni, le esperienze di vita, quali componenti
la nostra esistenza di enti storici. È una sorta di autotrascendimento quello che avviene se la coscienza individuale è veramente in
grado di isolarsi, sospendendo il giudizio sul mondo e convertendo l’intenzionalità sul punto più profondo della soggettività che la
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contiene. Solo in quel momento essa può provare ad aprirsi alla
raffigurazione delle composizioni aspaziali e atemporali di Burri,
vivendo l’esperienza conturbante che Cesare Brandi ha saputo mirabilmente esprimere nel concetto di “astanza di pura datità ottica”,
elaborato in riferimento a ciò che di oggettivo risulta dal rapporto
tra soggetto giudicante ed opera d’arte burriana34.
L’“astanza” è una presenza che la cognizione originaria intellettuale della misura fa registrare, come se fosse possibile prenderne
atto senza che la sollecitazione, proveniente dalla pura registrazione
di una presenza da cui ci si distanzia, attivi il processo conformativo
valutativo. L’“astanza” è un mero “stare davanti a” che constata un
dato risultante dalla sola percezione visiva. Racchiude, nella visione
brandiana della fenomenologia artistica di Alberto Burri, la condizione che precede l’avvio del giudizio sintetico a-priori, quella,
puramente virtuale, riferita da Kant nella Critica della ragion pura, in
cui l‘“io penso” accetta che all’esterno di sé esista un dato che per
esserci non ha bisogno della sua conferma, ma che per essere conosciuto non può prescindere dall’unificazione che le forme a-priori
promuovono mediante l’azione dell’intelletto. Ci si può chiedere,
tuttavia, se la condizione e funzione dell’“io penso”, così come riflettute da Cesare Brandi, siano quelle che riescono a rappresentare
più incisivamente la situazione che la coscienza vive di fronte al
prodotto artistico, secondo il giudizio di Burri. Il silenzio che si impone di fronte a Il Viaggio (Fig. 18) riproduce l’assenza di giudizio
che, tuttavia, non è destinata a rimanere tale, in quanto l’intelletto è
portato immediatamente dopo a pensare e ad inquadrare l’oggetto
secondo il senso che le sue categorie impongono? Oppure, è vero
che l’artista ipotizza che il rapporto che si può attivare con quelle produzioni induce solo il silete, perché giudicarlo significherebbe
34

Il maturo pensiero di Cesare Brandi sull’arte di Alberto Burri è stato capace
di valutazioni di grande e profonda originalità, avendo ampiamente recuperato i
travisamenti se non veri e propri giudizi trancianti con cui il critico aveva esordito nel suo rapporto con lo stesso Burri.
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renderlo oggetto di una concettualizzazione fenomenizzante che ha
programmaticamente cancellato e che, anzi, vuole impedire? Noi
pensiamo che si è più vicini all’estetica burriana se consideriamo i
contenuti di quest’ultimo interrogativo come il vero punto di vista
burriano. Essi sono una seria provocazione capace di avvicinarci
alla soglia dell’enigma che rende così problematico catturare una
sembianza di senso nei quadri di Burri. Questo, però, è l’unico significato che anche per noi è dato trarre dalla riflessione sull’opera
di Burri; un significato muto che si erge contro il recupero di senso;
un significato che risulta dalla sospensione del giudizio e, dunque,
obbliga a tacere, come Emilio Villa ha coraggiosamente imposto
alla critica dell’arte burriana35. Lo scritto villiano, pur dedicato alle,
purtroppo rare, scenografie che Burri aveva prodotto per il Teatro
italiano, per la originalità e intensa radicalità dei concetti lì espressi, può giustamente essere considerato riferimento per un giudizio complessivo sull’arte burriana, quando afferma che il quadro di
Burri pretende il silenzio. Non con “il gergo dei lessici parlati e delle
catenarie verbali” si consegue la tensione che permette all’astante
di porsi con decenza di fronte a quel prodotto artistico, ma con il
tacere che consegue all’esperienza nullificatrice che si prova rispetto
a un manufatto che ha sfidato l’essere all’estremo. “Il silenzio come
spettacolo e come specchio” ci invita Emilio Villa a sperimentare
scegliendo di porci di fronte alle opere di Burri in modo nuovo.
Non, dunque, la critica, non l’ermeneutica che pretendono sempre
di dare un senso al rapporto che le forme e i colori intrecciano, nella
posizione di chi ritiene che l’esercizio della critica d’arte e dell’interpretazione si esprima più efficacemente nel sottoporre l’opera ad
una sorta di scuotimento e di escavazione, perché si ritiene che l’artista ricerchi nelle forme originarie, che ancora non si sono tradotte
nella grossolanità degli enti, la realtà più vera e più pura. E perché si
ritiene che l’artista, deluso e respinto dalla realtà fenomenica, dalla
35

Cfr. Emilio Villa, Pittura dell’ultimo giorno. Scritti per Alberto Burri, Ed. Le Lettere, Roma,
1996.
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brutalità degli enti, così come si sono manifestati nella loro datità
storica, celi oltre lo strato fenomenico il senso più vero che egli attribuisce alla realtà, per come sarebbe potuta risultare e non è stata.
Come ci chiede di dire Emilio Villa, il simbolico, l’astratto tradizionalmente inteso, l’analogico, l’informale sono inattendibili qualora
la critica e l’ermeneutica pretendessero di utilizzarli per capire l’arte
burriana. Per queste ragioni riteniamo che quanto proposto da Cesare Brandi con la definizione di “astanza di pura datità ottica” possa essere accettato, perché concetto genialmente vicino all’estetica
burriana. Esso, tuttavia, e preliminarmente, deve essere recuperato
al di fuori dello schema idealistico e criticistico con il quale il Brandi
stesso l’ha pensato. Quel concetto, infatti, vale se l’“astanza di pura
datità ottica” è la risultante dall’azione sottrattiva d’essere perseguita dalla produzione artistica e non è intesa come dato che precede
il formularsi del giudizio che inserisce il contenuto del prodotto
artistico nella storicità del soggetto giudicante. Ebbene, questa è la
condizione che Burri stesso intendeva evitare nel momento in cui
affermava che fondamentale non era quello che si pensava del suo
prodotto, quanto intendere, nel rischiaramento potente prodotto
dall’intuizione, il “suo” punto di vista.
Occorre riconoscere che la luminosa chiarezza che è possibile conseguire, qualora l’interprete fosse capace di vivere l’esperienza
dell’intuizione intellettuale di fronte alla produzione artistica burriana,
non si può riprodurre nelle argomentazioni e nelle riflessioni ragionate che conseguono ad essa. L’intuizione, infatti, rende partecipi, nello
squarcio di luce in cui si costituisce, di un’esperienza percettiva nella
quale – solo questo può essere registrato - le forme, con una progressione rigorosa, ingaggiano un conflitto con la polarità materiale che
non ha scarti; se nell’avvio di questo percorso artistico, attraverso lo
sconvolgente capitolo dei “sacchi” (Fig. 19), si coglie una tensione nella
quale spirito e materia convivono in un equilibrio instabile, nelle esperienze produttive successive la tensione citata pare progressivamente
venir meno; le forme, dai “cretti” al “cellotex”, emergono egemoni; un
nuovo ordine geometrico si impone; la materia regredisce alla funzione
meramente utensile del materiale; essa è relegata, come nella genesi
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delle origini dell’essere, a polarità ricettiva, tace in attesa di una azione
vivificatrice che proviene dalla fonte opposta a sé.
Ora, tuttavia, l’essenziale che l’intuizione ci consegna in
una successione di rappresentazioni dove equilibrio, proporzione
e armonia conquistano posizioni come all’interno di una dialettica rovesciata, rispetto a quella che l’essere ha vissuto nella genesi
originaria, deve diventare oggetto di una riflessione più compiuta,
chiedendo il sostegno del ragionamento filosofico. Esso può ora
recuperare il suo spazio riprendendo un precedente spunto interrogativo nel quale ci si chiedeva se in Burri l’arte è uno strumento
mediante il quale il soggetto agisce verso l’essere per determinarne
la “schiusura”, secondo l’approccio che – qualcuno potrebbe tentare di avvicinare e confrontare questi due punti di vista - l’ultimo
Heidegger riteneva potesse essere riconosciuta all’arte stessa. Oppure, secondo un altro tipo di interpretazione, se l’arte è la risorsa
creativa - la responsabilità della utilizzazione della quale deve essere riconosciuta al soggetto che decide da solo quale itinerario essa
dovrà intraprendere – mediante la quale lo spirito recupera il suo
ruolo, che è quello di imporre un ordine al caos in cui si manifesta
l’indeterminazione materiale originaria.
Noi pensiamo che la visione burriana dell’essere sia meglio
testimoniata da quest’ultima interpretazione. E, in effetti, che cosa
significherebbe per Burri la “schiusura” dell’essere mediante il ripristino della funzione significante dell’arte? In verità, l’essere si è presentato all’artista Burri, nel tornante decisivo della sua esperienza di
vita, compiutamente “svelato”. La storia, la tragedia del conflitto,
l’abisso che si è creato davanti all’uomo Burri, hanno maturato in
lui una visione definitiva dell’essere; quello che è accaduto non può
essere più smentito, perché ha permesso di vedere a fondo i recessi
dell’essere, i quali dimostrano la sua indeclinabilità secondo le forme di un ideale che hanno provato ad interagire con la complessità, organicamente rappresentata dalla “modernità”, risultandone
sfigurate e condannate al supplizio della subalternità. Non ci sono
speranze o attese da misurare; a nessuno è concesso di porsi al
livello dell’essere proponendosi un rapporto nuovo, puro, liberato

Parte Terza - Il caso Burri

139

dalla violenza della scienza e della tecnica, di cui siano interpreti
non rassegnate la pittura, la poesia o altre forme d’arte. Né Dio o un
dio potrà salvare l’umanità perché l’indubitabile ateismo burriano
impedisce che il conflitto tra le polarità spirituale e materiale possa essere mediato, addirittura assistito da un principio trascendente
che illumini la coscienza del soggetto, indicando la strada erta, ma
possibile da percorrere, per conseguire la propria liberazione.
Nella tensione che si vive nell’attivazione della nuova, originalissima dialettica rovesciata, l’individuo umano, l’uomo Burri, è
solo, non essendo possibile ricorrere nella sua condizione alla solidarietà del prossimo, vedendo, anzi, nella richiesta di aiuto un cedimento pusillanime rispetto a una decisione, impegnativa all’estremo,
che spetta esclusivamente alla volontà del singolo maturare. Sembra sia possibile affermare che – riflettendo sul rapporto tra storia,
arte e vita in Burri - nel dramma dei tornanti decisivi della propria
esistenza i conti con l’essere non sono demandabili a entità generiche sostitutive o a potenze divine pietose e disposte, se richieste,
a soccorrere chi potrebbe soccombere nella tempesta della vita. In
quei frangenti si è soli perché si vuole essere soli, si deve essere soli.
Decidere di sé spinge ad attingere il residuo di potenza spirituale
che è presente in ciascuno, trasformandola in volontà, coraggio e
capacità di reagire, così che l’itinerario emancipativo intrapreso dipenda dall’assunzione di responsabilità che impone un determinato
tracciato, le sue finalità e gli agenti protagonisti del processo che,
impegnando la ricostituita vitalità delle forme, sia rappresentabile
come un “viaggio” speciale, originalissimo, in cui la dinamica delle
forme sottragga storicità all’essere e il moto reale scompaia. Una riformulazione in senso estetico della “volontà di potenza”, dunque,
è quella che è possibile far emergere dal rapporto tra Burri e l’essere, traendo dalla radicalità nietzschiana la stessa decisione di attivare
un nuovo “circolo” dell’essere, dove la “volontà di potenza” sia
capace di capovolgere il corso che un sistema di valori putrescente ha imposto all’essere, imponendo un nuovo inizio, a partire dal
quale siano riconoscibili le ragioni del soggetto rispetto e contro un
ordine necessario omologante e mendace.
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La “modernità” per Burri ha mantenuto, durante lo scorcio
di ‘900 che lui ha conosciuto, le stesse sembianze con le quali il secolo ha conformato un determinato sistema di vita, imponendolo
a masse confuse e disorientate e con la stessa ipocrisia con la quale
lo storicismo e lo scientismo positivista hanno orientato il costume e la
visione della vita. Se, allora, l’opposizione al Postmoderno in Burri
dipende da una visione alternativa della funzione dell’arte, da emancipare, depurare quasi, dal caos confuso, pretenzioso e impotente
delle cosiddette avanguardie - tutte da classificare in senso negativo
perché la vera arte si riconosce per il rapporto assoluto, irriducibile
a canoni scolastici ed accademici, che il soggetto stabilisce con le
forme, nella ricerca di un equilibrio che trova in sé la regola del suo
funzionamento -, il contrasto con la “modernità” ha un fondamento non solo estetico, ma ontologico ed etico. È vero, però, che la sua
risposta al negativo della “modernità”, la sua curvatura “antimoderna” potevano trarre spunto costruttivo solo dall’arte, non dalla critica all’essere sociale mediante la politica, né da altri strumenti, per
esempio l’epistemologia come critica delle deviazioni produttivistiche e tecnicistiche vissute da settori della scienza contemporanea (al
servizio del modello di sviluppo egemone dopo la fine della seconda guerra mondiale), perché modalità completamente estranee alla
coscienza di Burri.
I motivi che spingono Burri a ritenere l’arte interlocutrice
esclusiva nella costruzione della dialettica rovesciata, all’interno della quale la materia sia confinata a una mera funzione utensile e sia
anzi destinata a scomparire come polarità autonoma, per l’azione
vittoriosa delle forme nella riconquistata loro funzione originaria,
in parte sono già stati più sopra giustificati. Sui limiti del ragionamento filosofico e del linguaggio apofantico, quando essi si pongano in rapporto diretto con la fonte pura delle idee e pretendano
di trarne l’essenza autentica, Burri ha già espresso a Zorzi la sua
posizione, che non cambierà mai nella sua pur non breve esperienza
artistica. Per il maestro tifernate l’elaborazione concettuale, infatti,
solo in apparenza si avvicina ai fondamenti dell’essere. E se si sottopone a questa davvero ardua prova, un solo concetto definitorio

Parte Terza - Il caso Burri

141

non sarà mai in grado di comprendere organicamente il fondamento. Si pensi - per portare l’esempio che più a lungo nella storia del
pensiero filosofico è stato proposto, in questo caso per dimostrare
la superiorità della filosofia rispetto alle altre branche del sapere
profondo, nel momento in cui oggetto della riflessione fosse l’essere come sostanza e non l’essere come determinazione particolare
- alle difficoltà interpretative che lo stesso Aristotele dovette ammettere quando nella Metafisica affrontò il problema. Esperiti vari
tentativi definitori, lo stagirita, infatti, concluse che la sostanza è ciò
che “era” l’essere, dovendo ammettere che una concettualizzazione
della sostanza in atto, cioè della sostanza compiutamente definita e
realmente presente ed esistente, non era filosoficamente possibile,
dal momento che il fondamento dell’essere si doveva predicare in
più modi, in successione, e non era comprensibile in un’unica idea
generale36. Ragionare in lunghe “catenarie” di concetti a proposito
di un quadro, di una scultura di Burri in apparenza avvicina al loro
significato, in realtà provoca un allontanamento, perché la logica,
il succedere dei giudizi, l’azione formalizzatrice del soggetto che
interpreta violano l’autocostituzione dell’equilibrio formale che in
Burri dipende esclusivamente dall’attività fondante che lo spirito
promuove all’interno dello spazio in cui si svolge l’evento artistico.
Dunque, più il processo destoricizzato di configurazione formale si
compie nella produzione artistica burriana, più – ed è condizione
paradossale solo in apparenza – si determina l’impedimento, l’impossibilità di formulare giudizi sull’opera d’arte, perché essa si è sottratta all’esercizio critico ordinario dell’intelletto. Qui l’impossibilità
di spiegare l’oggetto della produzione artistica mediante gli schemi
36

Per esempio - asserisce Aristotele - qualora si volesse focalizzare la nozione di “sostanza” attribuita alla natura umana, si dovrebbe concludere che essa non è indicabile in
un’unica determinazione; infatti, la “sostanza” dell’uomo è riferibile alla mortalità, ma
anche, anzi soprattutto, alla razionalità, al suo essere un animale bipede ecc.. Richiesto,
allora, che cosa dovesse essere intesa come “sostanza” della natura umana, Aristotele
rispondeva che la “sostanza” “era” l’insieme delle caratterizzazioni essenziali della natura
umana stessa che potevano essere predicati in successione, così che la sintesi loro poteva
essere esplicata solo dal verbo “essere” declinato nel tempo imperfetto.
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che la filosofia mette a disposizione del sapere suggerisce, quasi
spinge ad accettare che quell’oggetto sia il risultato di una sottrazione che impedisce alla trama dello schematismo trascendentale di
essere attiva; esso diviene riferimento di una percezione visiva che
appaga in maniera totale; l’impatto con il magistero assoluto delle
forme quasi intimorisce; la potenza sconfinata che emana dalla rappresentazione della pura e libera combinazione delle forme neutralizza la presunzione dell’interpretazione intellettualistica e il guardare assorbe, mentre rende inutile il comprendere razionale, forse,
meglio dire il comprendere raziocinante. Burri richiede in ciascuno
il sussulto non controllato del proprio esprit de finesse, nel senso preteso da Pascal, per cogliere il vero contenuto della sua azione artistica. Il quale contenuto può appartenere all’individuo che guarda,
sentendo in sè un’incomprensibile attrazione verso le relazioni di
forme e colori che l’artista dispiega, e si appaga perché il benessere
che prova dentro di sé è il risultato di quello che può il sentimento
quando esso è totalmente liberato nella percezione visiva.
Chi legge e riflette sul libro-intervista scritto da Stefano Zorzi, e già citato, sa che quanto da noi concettualizzato più sopra è il
progetto che riassume compiutamente l’estetica di Alberto Burri.
Essa turba e impegna all’estremo chi voglia studiarla perché, appunto, la filosofia può interessarsi a essa solo entro limiti molto
precisi. L’estetica in Burri, infatti, è critica ontologica che si risolve
totalmente nella dimensione artistica. Da una certa fase essa diviene
teoresi delle modalità artistiche attraverso le quali Burri promuove il
suo progetto sottrattivo nel quale l’essere si destoricizza e si decontestualizza, il senso è cancellato, l’inutilità della citazione ontica resa
evidente e il conflitto tra materia e spirito ricondotto in uno spazio
infinito dove il magistero delle forme è giustificato dal modo come
le forme stesse sono rappresentate ed è reso irreversibile. Non ci
sono dubbi sul fatto che per l’artista tifernate questo e solo questo
la sua arte doveva significare; ed è certo che il concetto ora espresso
è presente sin dall’inizio della sua esperienza artistica. Si leggano, al
riguardo, i passi dell’intervista di Stefano Zorzi in cui lo stesso chiede a Burri di esprimere un giudizio sulla riflessione che J.J. Sweeney
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scrisse nel 1955 a proposito della sua produzione artistica, quando
il critico statunitense così diceva: “Da una ferita è scaturita la bellezza. Questo almeno nel caso di Burri. Perché Burri muta gli stracci
in una metafora di carne umana, sanguinante, rianima i materiali
morti sui quali lavora, li fa vivere e sanguinare; poi cuce le ferite con
un senso di evocazione e con la stessa sensibilità con cui le ha fatte.
(…) La rappresentazione della forma umana può forse apparire nei
suoi quadri, ma la suggestione di ciò che ha dato vita a quella suggestione rimane: una suggestione di sangue e di carne. (…) Dalla
pittura di Burri è assente soltanto la rassomiglianza superficiale con
le creature viventi. (…) Il quadro è carne viva; l’artista è il chirurgo.
Altre volte invece queste linee a cucitura prendono il carattere dei
contorni di un paesaggio, accentati di rosso, oro e chiazze di bianco
ma sempre un paesaggio che è vivo, cha ha qualità di carne”37 La
reazione di Burri a questa interpretazione è pronta e sferzante: “No,
non ho mai pensato a nulla del genere. È Sweeney che interpreta
partendo dalla frase di Henry Michuad che dice: qui laisse une trace,
laisse une plaie, “chi lascia una traccia, lascia una piaga”. In verità non
esiste alcuna relazione tra la mia attività di medico nel periodo della
guerra e la mia attività di artista. Non ho mai avuto, come taluni
hanno ipotizzato e scritto, flash back di alcun tipo su garze, sangue,
ferite o altro ancora. L’unica relazione è di tipo consequenziale, e
cioè che io, in quegli anni di prigionia nel campo di concentramento,
mi rifiutai di esercitare l’attività di medico e mi calai completamente
nella pittura.”38 Il carattere perentorio delle affermazioni burriane
non lascia spazio ad approcci critici che si attardassero a cogliere
nei suoi quadri il recondito, il rimosso, il vissuto esistenziale che
verrebbe rielaborato per riproporsi in altre modalità, che servono al
soggetto sotto le forme di una parziale sublimazione.
Si potrebbe, a questo punto, sottolineare, però, una contraddizione nel nostro elaborato che parrebbe depotenziare quanto da
noi affermato in precedenza. Infatti, ora di primo acchito sembra
37
38

Cfr. S. Zorzi, op. cit., pagg. 12-13.
Ibidem, pag. 13
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che noi neghiamo quello che, invece, nella Premessa a questo nostro
saggio abbiamo affermato come tratto essenziale della più generale ispirazione artistica, quando abbiamo assegnato un peso importante al vissuto reale come sua base imprescindibile. In realtà, qui
esprimiamo lo stesso concetto, se pur in un contesto che richiede
un riferimento più circostanziato a quel giudizio. Per questo ribadiamo che anche Burri non può prescindere dal suo vissuto reale,
solo che in lui quella dimensione esistenziale non è rielaborata per
apparire simbolisticamente nei suoi prodotti artistici. Diversamente, esso è stato oggetto di una riflessione profondissima e di una
scelta che lucidamente si è espressa non nella protesta esplicita, non
nell’impegno civile capace di trasferire la sua critica all’azione politica, non nella partecipazione a movimenti, associazioni – che anzi
ha sempre disdegnato come inutile perditempo – in grado di manifestare sotto forma di manifesto di nuova estetica la condivisione
di una comune visione dell’arte39, quanto nell’esperienza solitaria,
sembrerebbe volutamente isolata, di artista che risponde all’essere,
che in parte si è proposto nel suo vissuto reale, mediante un progetto che solo la “sua” concezione dell’arte poteva portare avanti.
Eppure, chi legge gli scritti dei critici che hanno accompagnato il
lungo tragitto artistico burriano, dalla fine degli anni ’40 alla conclusione della sua attività, causata dalla malattia che ha impedito la pro39

È conosciuta, e oggetto di riflessioni ormai ben acquisite dalla critica burriana, la sua
difficile e provvisoria partecipazione nel 1949 al gruppo “Origine”, assieme a Ettore Colla
e Mario Bellocchio. Alberto Burri riconobbe che la sua adesione al gruppo dipese dalla
validità generale dei contenuti del manifesto attraverso il quale essi espressero il loro punto di vista sul ruolo dell’arte nel mondo contemporaneo e sull’apporto che l’individuo
nella sua solitudine di artista è capace di garantire alla conoscenza delle forme originarie,
mediante l’approccio non figurativo dell’espressione. L’uscita dal gruppo citato non fu
mai chiaramente motivata da Burri; al fondo di quella scelta, quasi sicuramente, c’è stata
la sua refrattarietà alle riunioni con soggetti che esprimevano posizioni rispetto alle quali
era sempre necessario ricorrere a una mediazione; o, forse, una sua difficoltà reale a riconoscersi compiutamente nelle posizioni teoriche di altri, nel bisogno irrinunciabile di
promuovere un’esperienza artistica che coinvolgesse solo la sua coscienza e la sua visione
dell’essere, irriducibile a quella che pareva essere alla base di artisti partecipi di associazioni, di movimenti dai quali voleva sentirsi libero.
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secuzione della sublime fase avviata con gli ultimi Nero e oro e Cretto
nero e oro (Fig. 20), constaterà che tutti, anche con risultati letterari di
notevole spessore, hanno tentato di violare la rappresentazione del
modo come Burri ha guidato la sua creazione artistica con aggiunte
di senso che egli avrebbe di certo rifiutato. Per noi, diversamente,
l’attività artistica di Burri si concepisce come un’azione sottrattiva
d’essere che si dispiega per far emergere la funzione imperiosa di un
ricostituito ordine geometrico, espresso nella spontanea interazione
delle forme.
Questo s’impone con assoluta coerenza in uno spazio puro
o campo nel quale l’organizzarsi, il combinarsi delle forme tra di
loro risponde a una legge che riconduce nello stesso alveo libertà e necessità. Chiamiamo azione sottrattiva d’essere l’intervento
dell’artista finalizzato ad annullare storicità e onticità all’oggetto
della riconfigurazione formale; ciò avviene in quanto il tempo non
declina più le relazioni tra le cose, ogni citazione ontica ha perso la
sua referenzialità e funzionalità come componente di un sistema
vitale, per trasformarsi in elemento che vale in quanto è venuto a
far parte di un insieme che lo giustifica solo dal punto di vista estetico. Dunque, le garze, gli stracci, i sacchi, le malte, il legno e poi il
ferro, la plastica e finalmente il cellotex motivano la loro utilizzazione nell’azione artistica burriana non certo per quello che possono
evocare, in quanto residui di un’esperienza di vita che in altre modalità ugualmente significanti si vorrebbe continuasse a sussistere,
anzi con un arricchimento di senso perché ora esse sono sintesi di
riferimenti episodici che nell’opera d’arte mantengono tutta la loro
pregnanza esistenziale. In Burri, invece, avviene il contrario: tutti i
materiali che in successione non programmata sono utilizzati per
la creazione di prodotti artistici, nel momento in cui sono combinati, così da formare un’immagine che risulta dalla relazione voluta
dall’artista, essi perdono il loro essere cose che ricordano esperienze di vita, situazioni che racchiudono storicità, svolgimento di fatti,
dialettica che attualizza passioni, sofferenza, vita, morte, sentimenti, per trascendere in composti che valgono in quanto pura produ-
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zione artistica. La loro trasformazione si constata nel momento in
cui l’attenzione di chi guarda il prodotto non è catturata dal singolo
elemento, che pur ha una consistenza solida e deriva da una funzione precedente, ma dall’insieme realizzato che ha come alleggerito
gli elementi materiali stessi che fanno l’insieme, trasformandoli in
una elevata sintesi formale. È come se un principio superiore avesse
conquistato lo spazio costringendo le parti a perdere le connotazioni di provenienza e a ritrovarsi nell’unità che li giustifica a un
livello infinitamente più alto. Un ordine si è imposto, come fosse
una tendenza recuperata, come fosse un riproporsi di un equilibrio
ritrovato; e tutto avviene nell’acquietarsi del caos. Il ruolo di chi
guarda il prodotto artistico è quello di farsi catturare dalla pace,
dal silenzio, dal maestoso equilibrio che emerge da quel combinarsi
di forme e colori. L’artista vuole solo questo: provare a vivere il
senso di profondo appagamento che si sperimenta nell’immettersi
quanto più possibile dentro il punto di vista che egli ha proposto
innanzitutto a se stesso. Forzare il senso, tentando di andare al di
là di quanto rappresentato e percepito dalla visione del combinarsi
armonico delle forme e colori, congetturando significati reconditi
che si celerebbero dietro quella rappresentazione, significherebbe
frantumare quell’equilibrio, sconnettere l’unità superiore che l’artista ha composto, riportare gli elementi alla loro genesi, alla loro
storicità, dunque al caos.
Se si riflette bene, l’approccio ermeneutico che si sovraespone dal punto di vista critico, proprio di chi è sempre alla ricerca
del nascosto, del celato nell’opera d’arte - che l’autore indurrebbe
a individuare attraverso riferimenti simbolici, spesso enigmatici o
analogici, depositati solo apparentemente in maniera casuale sulla
superficie dell’opera d’arte - nel caso di Burri sarebbe fuori strada.
Pretenderebbe, infatti, di sovrapporre un suo giudizio alla nuova
idea di bellezza che si manifesta dall’interazione di forme e colori
voluta dall’artista, ipotizzando, al di là di quello che offre meravigliosamente dispiegato l’opera d’arte, un segreto, il rimosso da far
emergere, o un messaggio che l’artista non ha voluto comunicare
apertamente. L’interpretazione cadrebbe nel vizio antico, di cui la
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critica d’arte non sembra capace di emendarsi, di imporre la sua
visione al prodotto artistico, solo retoricamente tenendo conto di
quello che autenticamente l’artista ha pensato e proposto nei suoi
quadri, nelle sue sculture, nelle sue scenografie.
Nel caso di Burri il prodotto artistico è stato concepito, diversamente da quello che la gran parte della critica ha ritenuto di ricavare dalla lettura delle sue opere, come sostegno allo spirito nella
sua riconquistata funzione disciplinatrice del caos, come impegno
supremo per dimostrare che l’arte comunica direttamente con lo
spirito quando destruttura l’identità ontica delle cose, impedisce alla
storia di declinarne la sussistenza e libera le forme nello spaziocampo ora interagenti per la loro intrinseca vitalità, originaria e restituita alla loro purezza perché lì la materia non è più polarità attraente e assorbente. Questo, secondo noi, è il nucleo profondissimo
e autentico dell’estetica burriana che segna un’incolmabile distanza
dalle altre, pur rilevanti, esperienze di artisti contemporanei, e che
dovrebbe costringere, salvo rare eccezioni, la critica burriana a radicali revisioni40.
4. Ermeneutica del silenzio e critica dell’“apollineo” e del “dionisiaco” in Burri
Sull’essenziale questione che ora abbiamo focalizzato ritenia40

La letteratura critica burriana è oramai vastissima; ne sono testimonianza i cataloghi
dell’opera burriana editi dalla “Fondazione Palazzo Albizzini, Collezione Alberto Burri”.
Essi contengono una completa informazione e segnalazione dei saggi, testi critici, presentazioni ragionate di mostre, pubblicati dal dopoguerra ai giorni nostri. La lettura di quella
bibliografia (a cui si rinvia) permette di disporre di una visione organica degli apporti
critici elaborati su Alberto Burri. Svettano su tutti, come già abbiamo segnalato in base
alla nostra concezione filosofica e critica, i lavori di Emilio Villa, Giulio Carlo Argan e il
secondo Cesare Brandi. Originali, per certi versi anche molto interessanti, sono gli studi e
le pubblicazioni di Calvesi, Crispolti, Serafini, Marianelli, Berto, Restany, Sweeney, Rubiu e
altri che qui non è necessario citare (cfr. la Bibliografia alla fine di questo saggio). Quello
che, però, limita per noi gli autori ora detti è il costante rinvio che le loro indagini propongono a riferimenti di ciò che in Burri sarebbe esistenziale, come se, appunto, l’artista tifernate dovesse essere oggetto di una interpretazione rivelatrice di un senso che egli avrebbe
omesso, ma che simbolici riferimenti materici presenti nelle sue opere obbligherebbero ad
indagare e rendere espliciti.
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mo importante ai fini della nostra ricerca continuare a riflettere sul
pensiero di Cesare Brandi. Tra gli autori che hanno dedicato per
decenni il loro lavoro di critica alla produzione artistica burriana,
Brandi ancora oggi dovrebbe essere studiato per capire “ciò che è
vivo e ciò che è morto” delle sue elaborazioni concettuali sull’artista
tifernate. Ci spingono a una seria considerazione due tematiche che
ricorrono nella sua indagine critica. La prima attiene alla asserita
presenza del conflitto tra “il dionisiaco e l’apollineo” nell’insieme
della produzione dell’artista tifernate. L’altra, di denso significato e
di complesso svelamento, afferisce alla funzione ermeneutica, obbligata e spontanea nello stesso tempo, che lo spettatore assumerebbe di fronte alle opere di Burri.
Per quanto attiene alla prima questione, dobbiamo ricordare,
ma solo per aiutare il nostro ragionamento a procedere senza impacci concettuali contraddittori, che in pagine precedenti abbiamo
noi stessi pensato a un possibile rapporto tra l’arte burriana e il
nucleo rilevante della filosofia nietzschiana, discutendo di un possibile rapporto dell’estetica burriana con il principio di “volontà di
potenza”. Questo perché abbiamo colto nella sfida che Burri ha
rivolto all’essere la stessa radicalità della scelta intellettuale e morale
del filosofo tedesco, nel momento in cui impone con decisione e
intenzionalità supreme la cesura che impedisce alla serie degli enti
di subire l’ordine e il senso che la “modernità” ha imposto, mentre
con lo stesso atto si avvia un processo i cui contenuti valoriali e
pratici appartengono solo alla sua determinazione. Ma la contiguità
culturale tra Burri e Nietzsche si deve fermare presto per evitare
forzature concettuali inammissibili. Infatti, la funzione sottrattiva
e impositiva che è alla base della nietzschiana “volontà di potenza” nega e cancella le radici della serie degli enti per annunciare
una dialettica originale e creativa nella quale parte decisiva avrebbe
assunto la volontà fondativa di nuovi valori da parte del soggetto
rigenerato dalla rivoluzione annunciata da Zarathustra. La “volontà
di potenza” in Burri, invece, rappresenta il recupero da parte dello
spirito dell’attitudine originaria generatrice di forme in un rapporto
conflittuale con la materia, finalizzato non a una nuova conforma-
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zione della sostanza solida, coerente con l’ordine creato e imposto
dal soggetto sull’oggetto, quanto alla negazione, annullamento della
tendenza alla fondazione ontica della polarità materiale, ora pura
funzione utensile nel libero combinarsi delle forme. Detto questo,
dovendo discutere del rapporto tra il “dionisiaco” e l’“apollineo” in
Burri, secondo quanto proposto dalla critica brandiana, dovremmo
affermare che la dialettica di quelle categorie estetiche può essere
ammessa nell’arte burriana come cominciamento, non come svolgimento e, tanto meno, come insuperabile tensione registrabile nella
successione della produzione artistica dello stesso Burri. Del resto,
anche in Nietzsche il teso, e di difficile mantenimento, equilibrio
tra il “dionisiaco” e l’“apollineo” rappresenta la civiltà greca dei
primordi, non certo quella che il giudizio storico ha definito “classica”, per l’inesorabile egemonia che l’“apollineo” ha conquistato sul
“dionisiaco”, nella devitalizzata, sfibrata armonia che inquadra la
crisi delle poleis dal V secolo alla perdita della loro autonomia. Così,
possiamo affermare che il nostro modo di riflettere sulla produzione artistica burriana ci porta a dire che la risoluzione del conflitto
tra il principio ordinatore e facitore di forme e la pulsione materiale
al caotico, allo sconnesso, è parte costitutiva del progetto artistico originario di Burri. La successione coerente delle esperienze di
attraversamento della fenomenologia materica in lui traduce con
assoluto rigore quel progetto, non per mantenere in atto l’esangue
sospensione di forme che, dalla sottrazione della sostanza vitale,
pulsionale, esauste si fermano per contemplare se stesse senza un
orizzonte da perseguire, quanto per giustificare con un altro disegno la loro recuperata signoria. L’annullamento della potenza attrattiva della polarità materiale si persegue in Burri mediante l’azione sottrattiva promossa dall’agire produttivo artistico, che inizia nel
momento in cui il composto materiale è deprivato della sua identità
come ente dotato di storia per trasformarsi in mero elemento di
una composizione artistica. Il suo essere solo materiale, utilizzato in
vista di un obiettivo che lo trascende, causa immediatamente la sua
deidentificazione, sublimata attraverso l’accesso a una dimensione
dove si trova pacificato; lì vige un equilibrio attraente perché com-
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pone un prodotto nel quale si relazionano forme che l’intuizione
del soggetto astante - che guarda - sente e approva come fossero
la fonte originaria della bellezza. L’“apollineo” burriano, sintesi di
ciò che lo spirito contiene come armonia, proporzione, equilibrio,
eleganza, leggerezza, formalità compiuta - che è trascendente nel
senso che originariamente bastava a se stesso e che subiva la relazione dell’abissale composto materiale solo come potenza assoluta che
spingeva quello a elevarsi - è, dunque, l’obiettivo a cui l’arte tende
come perseguimento della libertà. Per questo abbiamo parlato, in un
passo precedente di questa nostra riflessione, di dialettica rovesciata
in Burri perché il “viaggio” che egli intraprende è davvero speciale,
non cadenzato dal tempo della storia, ma da quello della coscienza
dell’artista che batte il ritmo irrerelato dell’istante. L’“apollineo” in
Burri, vorremmo precisare, per quello che ci suggerisce una nostra più matura visione, è un obiettivo, è il punto terminale di un
tragitto segnato da tappe dentro le quali le forme hanno elevato
progressivamente il loro magistero e che la traduzione in atto ha
manifestato ancora non compiutamente disvelato. L’“apollineo”,
precisiamo ancora, non rappresenta il polo della formalità ideale in
tensione conflittuale con il polo della pulsionalità materiale, attivo
per il mantenimento di un equilibrio smarrito; o meglio sarebbe
dire, per il ripristino di un equilibrio negato – secondo il giudizio
nietzschiano – dall’egemonia del formale astratto, devitalizzato sul
reale vitale naturale, libero. Esso, diversamente, emerge vittorioso
quanto più il caotico esistentivo, il pulsionale disordinato, il materiale principio della sconnessione è colpito nella sua vocazione a
essere una presenza che pretende autonomia, funzione orientativa,
episodio di una storia che vorrebbe mantenere la memoria della sua
dinamica, per tacere deidentificato, tolto dalla storia, decontestualizzato, ridotto a funzione servente. L’“apollineo” emerge in tutta
la sua potenza riconnettiva e riequilibratrice quanto più evidente
risulta nella dialettica rovesciata del “viaggio” la riduzione della materia a “materiale”, cioè a essenziale strumento dell’azione artistica,
capace di farlo regredire a mera base dell’azione formale.
L’aver utilizzato, a partire dalla fase matura della sua con-
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cezione estetica, sostanze materiche speciali come il “cellotex”,
di composizione pura, trasparente, quasi materia spiritualizzata, o
“non materia”, rafforza la scelta dell’artista tifernate di procedere
verso l’obiettivo nel quale forma spirituale e contenuto materico
si compenetrino compiutamente, fino a defunzionalizzare il ruolo
originario del secondo. In quell’orizzonte è come se la forma si
sia fatta contenuto di se stessa e il contenuto si sia definitivamente
emancipato dal suo essere sostanza dotata di una propria funzione
fondativa. In effetti, il “cellotex” non “ospita” la forma, cioè non
si dispone a essere una superficie, quanto più essenzializzata, nella
quale si imporrà una traccia, indice di forme che vi si immettono.
Il “cellotex”, diversamente, diviene forma di se stesso perché lì la
materia soggiace a una funzione opposta a quella per cui è stata
pensata nella dialettica originaria della vita. Infatti, esso ora gode del
privilegio che si ha quando l’azione sottrattiva è nella prossimità del
suo termine e la distinzione tra materia e forma non ha più senso.
Questo miracolo avviene quando l’azione artistica è stata capace di
deprivare la materia del principio pulsionale, causa dell’esistenza di
enti dotati d’identità e possibilità relazionali, che li connota come
molteplice e attraverso cui attivano un processo che li traduce come
soggetti operanti in un contesto e in una storia.
Il processo astrattivo, sottrattivo d’essere, si compie nei
quadri di Burri, sin dall’avvio della sua esperienza produttiva artistica, in alternativa organica al mantenersi della datità ontica, quando
egli separa e allontana i composti materici, a cominciare dalle citazioni storicizzanti in essi ancora presenti, dal contesto e dall’insieme
che li aveva giustificati. Lì ancora il conflitto tra il “dionisiaco” e
l’“apollineo” pare mantenere una traccia, ma è solo perché l’azione
sottrattiva, promossa dall’azione emancipativa delle forme, sperimenta il suo attraversamento materico, che deve svilupparsi con
estrema coerenza in diverse tappe. Ed è come se, a conclusione di
una certa fase, la spinta rigeneratrice delle forme avesse ottenuto
una potente conferma e potesse, così, procedere, si potrebbe dire,
verso l’alto. L’attraversamento materico porterebbe, infatti, ad affermare che in quell’ambito l’avanzare nella sperimentazione uten-
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sile dei materiali comporta un salire, un assurgere verso l’ambito
intuito dove risplende la signoria delle forme. Ma ci si accorge che
questo tragitto non si compie nella produzione artistica burriana
che, anzi, dispone il gioco, il rapporto tra le forme in una trama
che si legge sempre di più in orizzontale, non in verticale. Non c’è
contraddizione, tuttavia, in quanto ora asserito, perché l’acquisito
magistero delle forme - che è esplicito quando l’artista emancipa la
composizione dalla citazione ontica - porta lo stesso artista a ribadire l’esercizio di quel magistero, pur in successive, varie modalità
che potrebbero procedere all’infinito, senza che questo pretenda
di scandire, pur in modalità purissime, le cadenze della dialettica.
E l’essere come insieme di enti vitali e dotati di un’identità storica
lì tace, riconfigurato ora come forma ideale, soggiacente alla sola
sua libera legge dell’equilibrio che gode di un’armonia abissalmente distante dall’assurdo, caotico, tragico brusio che ha dominato la
dialettica degli enti nella “modernità”.
Si è già detto in pagine precedenti che il procedere nella produzione artistica burriana non significa un andare, uno spostarsi,
un delineare oggetti e forme che nel vasto ambito dove si realizza
la composizione pittorica cambiano il loro assetto, si modificano,
quasi a voler riproporre nell’opera le diverse visioni, addirittura gli
stati d’animo propri della coscienza dell’astante che osserva e giudica l’opera stessa. Burri non intende proseguire a distanza di così
tanti decenni l’esperienza cubista. È senz’altro attratto da quella rivoluzione percettiva dell’opera d’arte, ma il suo progetto artistico
è del tutto originale. Infatti, il mantenimento del punto di vista cubista avrebbe reiterato il conflitto tra materia e forma, tra materia e
soggetto senza soluzione di continuità e il caos, il tragico vantaggio
guadagnato dalla polarità materiale avrebbe relegato ai margini la
funzione rigeneratrice delle forme. Il “Dioniso” contemporaneo che non è più, come del resto potentemente affermato anche da
Nietzsche, fonte rinnovata di vitalità e della capacità che fa fronte
con orgoglio alla tragicità della vita, ma violenza cieca, sopraffazione, imposizione di un ordine asfissiante - causerebbe la vittoria
definitiva di una concezione della vita contraria alla bellezza, alla
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libertà, alla eccezionalità dell’individuo. “Apollo”, così, assurgerebbe nell’epoca contemporanea a simbolo di liberazione, vorrebbe
significare l’ingaggio di un conflitto rovesciato rispetto a quello richiamato del mondo antico, capace di ridare una, forse ultima, possibilità allo spirito e ai suoi fondamenti verso un mondo riconciliato
con l’armonia vera, il vero equilibrio. Così, si deve affermare che
non si può pensare l’insieme della stupefacente esperienza artistica burriana, l’intero suo attraversamento materico, come costantemente dominato dal conflitto tra il “dionisiaco” e l’“apollineo”.
Esso è certamente presente all’origine, connota di certo ancora i
passaggi della dialettica rovesciata, di cui abbiamo parlato, quando
la sperimentazione della funzione utensile dei materiali deve compiersi; ma, progressivamente, è come se ne risultasse un’eco, perché
il tragitto ideale percorso dalle forme, mentre si esplicita l’inflessibile recupero dell’equilibrio nell’ordine necessario che le governa, ha espulso da sé l’irregolare, lo storto, lo squilibrato, il caotico.
“Dioniso” non è più nemmeno una citazione, dal momento che, a
partire dalla fase più alta dell’esperienza artistica, il residuo ontico
sarebbe un inutile ingombro, una assurdità dentro una dimensione
costitutivamente pacificata.
“Apollo”, libero e splendente facitore di forme, costruttore
strenuo e vittorioso di un superiore equilibrio è, dunque, l’interprete divino che di più si avvicina al progetto artistico di Burri?
Si sarebbe tentati di rispondere affermativamente al quesito, ma la
riflessione più rigorosa ci porta a dire che non è ricorrendo al prodigio di uno speciale “deus ex machina” che è possibile avvicinarci
alla sensibilità e all’estetica dell’artista tifernate. Non è con una soluzione mitologica che si riesce a cogliere l’unico senso ricavabile
dalla sua scelta artistica. Esso si intuisce se l’impronta di quel tragitto nel mondo delle forme - come radiosa rappresentazione che
il libero esercizio del loro combinarsi dà di sé - occupa la coscienza
dell’astante che guarda. È, del resto, nella coscienza dell’astante che
guarda che è possibile provare a risolvere l’enigma, già più sopra
segnalato, che stordiva quando pareva combinare orizzontalità e
verticalità nella lettura dei quadri di Burri. L’enigma, forse, non c’è,
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se si accetta che l’ascendere non si registra nel disporsi delle forme negli ampi spazi delle composizioni pittoriche, quanto, appunto, nella coscienza dell’astante che guarda, il quale vive prodigiosamente l’esperienza intellettuale dell’immedesimazione, che rende
misteriosamente compartecipi dell’opera di trascendimento, percepita nella campitura entro cui avviene la composizione artistica. In
quella dimensione, verticale e orizzontale perdono il significato che
il linguaggio ordinario assegna loro. E il termine “campitura” rende
benissimo, nel caso dei prodotti artistici burriani ospitati negli sconfinati e misteriosi ambienti degli ex Essiccatoi di Rignaldello, l’idea
di “campo” come spazio non limitabile, anzi, come ambito che solo
il limite empirico dello spazio fisico obbliga a delimitare per identificare l’opera d’arte (Fig. 21). Essa racchiude sì l’esperienza artistica
dell’autore, ma fa intuire, però, un rapporto diverso e più vero con
lo spazio, che dovrebbe essere nel suo caso quello infinito, quello
non delimitabile, purissimo, dove non c’è traccia di forze elettromagnetiche e gravitazionali
Ci chiediamo ora se i concetti detti più sopra riescano a chiarire il significato che Cesare Brandi ha voluto attribuire allo speciale
rapporto che il soggetto interprete delle opere di Burri stabilisce
con le stesse. Si può accettare il giudizio brandiano secondo il quale
l’individuo che si pone di fronte ai quadri di Burri come spettatore
è indotto a trasformarsi in interprete che “forma la forma”? Che
cosa significa questa affermazione? Che il soggetto astante è il vero
costruttore del senso, il facitore della forma perché raccoglie la sfida dell’artista e procede oltre il limite che lo stesso Burri ha voluto
concepire, anzi, ergere tra l’opera d’arte e il soggetto osservante?
Ma l’andare oltre, non significa violare l’equilibrio che l’artista ha
conquistato? Non è forse tradire il valore della stessa definizione
che Cesare Brandi aveva genialmente coniato a proposito dei quadri
di Burri chiamandoli “astanza di pura datità ottica”? Non si valica
il significato vero di “astanza” nel momento in cui uno dei due
poli “astanti”, quello dell’osservatore, di colui che guarda, fuoriesce
da questa condizione per trasformarsi lui in facitore di forme, che
inesorabilmente trasforma il suo essere percepente in una funzio-
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ne significante che non gli appartiene, anche perché così ha voluto
Alberto Burri? Ci chiediamo, di più, se questo forzare il rapporto
con l’opera d’arte, trasformando il soggetto osservante in interprete
che immette il “suo” equilibrio nel gioco delle forme racchiuso nel
quadro, non contraddica Burri sul punto critico per lui essenzialissimo, quando ribadisce che quello che si manifesta nel prodotto
artistico è il “suo” equilibrio, che non può, proprio per questo, essere mutuabile da altri o che altri possa ulteriormente caratterizzare
attraverso un eccesso di giudizio critico.
Non ci dobbiamo porre l’interrogativo se le opere di Burri
domandino senso, quasi lo sollecitino, perché negheremmo l’eccezione che esse reclamano e cioè l’obbligo del silenzio. Come è
possibile cercare il senso, scavare nel tentativo di far emergere il
nucleo significante di quelle produzioni, quando l’autore ha raggiunto, o comunque, tende a raggiungere il livello, la dimensione
nella quale insistono le forme che bastano a se stesse, proprio perché sono fuoriuscite dall’orizzonte ontico, dove ancora il soggetto
poteva mantenere la sua funzione significante? Chi guarda le opere
di Burri, semmai, ha la possibilità di riflettere su un quesito supremo: l’ermeneutica può mantenersi, giustificarsi negli spazi assoluti
del silenzio? La questione in sé è di grande portata perché la norma
dice che l’ermeneutica esiste se comunica con la parola; l’esercizio
del giudicare, dell’interpretare può anche occupare gli spazi minimi
del concetto essenziale, ma è sempre obbligato a esplicitarsi con
l’emissione di espressioni sonore che segnino il tragitto comunicativo dentro il quale il senso concepito transiti dal soggetto giudicante
all’oggetto giudicato. Ebbene, noi pensiamo che questo atteggiamento non sia proponibile quando ci si pone di fronte alle opere di
Burri. Esse, infatti, pretendono il paradosso dell’ermeneutica del silenzio, che si esprime quando l’intuizione intellettuale marca un limite,
che è anche un impedimento a parlare. Non si può interpretare,
congetturare al cospetto di spazi che appaiono infiniti, nonostante
la scansione puramente funzionale dell’ambito entro il quale il quadro si manifesta, perché è come se quelle delimitazioni fossero sul
serio fittizie e la mente fosse sfidata a varcare i limiti dello spazio fi-
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sico per immettersi nella dimensione inebriante dell’infinito, dove le
forme hanno l’identità delle idee originarie e hanno la possibilità di
sperimentare le più libere combinazioni, espresse da colori che non
si confondono con quelli naturali, ma che la mente porta a identificare con quelli purissimi, precedenti alla loro contaminazione con
la sostanza materiale. L’equilibrio che Burri ha conquistato con assoluto rigore nelle sue opere – a partire da Il Viaggio – è un commovente invito alla contemplazione, alla immedesimazione spirituale,
non alla riflessione intellettualistica che si spinga a inventare un inesistente veicolo simbolistico attraverso il quale finalmente penetrare
nei recessi della sua intima visione della vita. Al contrario dell’approccio ermeneutico, che di norma si realizza in tutte le esperienze
di critica e di interpretazione di un testo scritto, di un quadro o di
qualsiasi altro prodotto artistico, Burri chiede alla mente del soggetto che guarda le sue opere di rivivere la platonica anamnesi, come
se in tutti fosse ancora possibile contare - nonostante la volgarità e
protervia con cui la “modernità” ha cercato di annullare la tensione
verso l’ideale nell’anima degli individui che hanno vissuto la tragedia del ‘900 – su un residuo di autenticità e verità in quella parte
inviolabile dell’anima che ha mantenuto la memoria della fulgida
bellezza delle forme e ad essa si rivolge per recuperare la forza dello
slancio liberatorio. In effetti, la dimensione delineata nella matura
opera dell’artista tifernate è quella che Platone ha identificato con il
“mondo intellegibile”, ancora incontaminato e abissalmente distante da quello sensibile, precedente la fase che avvia l’attrazione della
polarità materiale. Ad esso si accede con l’intuizione, con il moto
libero dello spirito che prova a collegarsi di nuovo al mondo delle
forme non con la predicazione, con il linguaggio apofantico che
significa il molteplice empirico, che ha conseguito l’interazione tra
ideale e reale, ma con la tensione spirituale capace di ripristinare le
condizioni originarie. Né – sembra affermare Burri – si può credere
a un recupero di un nuovo rapporto tra materia e forma, qualora
nel mondo moderno fosse possibile ricorrere all’opera di un pietoso Demiurgo, in grado di ripristinare un equilibrio nel quale un
ruolo dominante fosse restituito alle forme. Questo non è possibile
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perché il Demiurgo ha fallito, la sua opera originaria non ha retto
alla prova. Essa ha dimostrato che senza un sostegno attivo a favore
delle idee, queste, lasciate sole a contrastare l’invasività pesante della
materia, non hanno la possibilità di reggere il conflitto e vengono
sfigurate, decadendo a mera sembianza di se stesse. Il pessimismo
burriano non affida a nessuna forma di rigenerazione sociale, storica, politica la possibilità di fondare un nuovo, accettabile equilibrio.
Solo l’arte, che abbia sfidato l’essere in una contesa finalmente vittoriosa, ha la possibilità di recuperare l’equilibrio che riaffidi alle
forme la funzione egemone che salva.
Astrattismo, Materismo, Informale che nega evidenza ontica
alle forme empiriche per tradursi in Formalismo metafisico, rappresentano la prova suprema che Burri ha ingaggiato con l’essere,
mediante l’attraversamento materico in cui si è esplicitata l’azione
sottrattiva d’essere, funzionale al ripristino del magistero delle forme. Astrattismo, Materismo e Informale che si connota meravigliosamente nel Formalismo metafisico, in effetti, avrebbero poco
senso in Burri qualora fossero considerati degli involucri teorici
ed estetici in grado di spiegare i passaggi fondamentali della sua
arte. Per Burri hanno rappresentato, invece, le condizioni espressive
dell’attraversamento materico in cui si risolve e matura il suo progetto artistico. Sono parti coessenziali della sua arte, non contenitori estetici preesistenti a cui ispirarsi. Né l’Informale in lui può fermarsi alla fase decostruttiva delle forme empiriche, perché del tutto
insufficiente e, semmai, dimostrativo di un’impotenza a progettare
un conflitto con l’essere che ne metta in crisi i fondamenti ontici.
Nemmeno può considerarsi come rappresentazione di un universo
dominato inesorabilmente, invincibilmente dal caos dove l’azione
razionalizzatrice delle forme è impossibile. Dell’Informale, dunque,
Burri accetta la critica deontificatrice delle forme empiriche, ma se
ne allontana con vigore nel momento in cui riconosce all’arte la
funzione sottrattiva d’essere finalizzata alla conquista di un ordine,
di un equilibrio formalissimi che vincono le insidie malefiche del
caos (Fig. 22).

158

Scienza, arte e filosofia. Il caso Burri

5. Formalismo metafisico burriano e critica dello spazio-tempo relativistco e quantistico
Rimane una rilevante questione teorica da affrontare, che ci
dà la possibilità di ritornare nell’alveo principale che ha segnato il
tragitto del nostro saggio, pensato per studiare il rapporto tra arte,
filosofia e scienza contemporanea, con un’attenzione specifica al
“caso Burri”. Essa attiene alla nozione di tempo e di spazio coerente con i fondamenti teorici dell’estetica burriana, solo di passaggio
finora indicata nel nostro lavoro e che, invece, riveste un ruolo davvero importante quando si volesse porre a confronto quella stessa
nozione con le innovazioni che sulla stessa questione ha introdotto
la rivoluzione della fisica relativistica e quantistica. È lo stesso Burri
a sollecitare una comparazione, a indicare una segreta, anche se solo
evocata, quanto da Burri stesso creduta, vicinanza della sua arte
alla fisica dei quanti. Il riferimento che utilizziamo per discutere del
tema è ricavato da un passo del saggio-intervista che Stefano Zorzi
ha pubblicato nel 1995, opera che già abbiamo citato in precedenza
per ricavare interessanti concetti sull’estetica burriana.
Dopo aver ascoltato parte dei ricordi che Giuseppe Berto
aveva pubblicato su “Vogue Italia” nel 1966 sulla comune prigionia
a Hereford e sul mistero che avvolgeva le prime esperienze pittoriche che lì aveva avviato, Burri, come se fosse colto da un’improvvisa illuminazione, così si esprime: “Finalmente ho trovato una frase
che rispecchia con fedeltà assoluta la mia concezione pittorica. È
una breve frase di due righe che ho trovato, pensa un po’, in un libro scientifico (mi mostra il libro Da Eros a Gaia di Robert Bridge).
Dice: “La nostra stabilità è solo equilibrio e la nostra sapienza sta
nel controllo magistrale dell’imprevisto”. Questo è il fondamento
della mia pittura.” Richiesto dallo stesso Zorzi di spiegare perché
per la prima volta si ritrovasse così fedelmente in una definizione,
Burri continuava precisando: “Infatti è la prima volta che mi accade
con una definizione. Questa frase mi colpisce perché è l’essenza del
mio modo di fare pittura. E pur essendo una definizione fatta da
uno scienziato per parlare di scienza, è adattissima al mondo della
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pittura. Spiega la mia arte assai meglio di quanto provai a fare con
quel mio scritto del 1956 ed in più è assai breve. Chissà che lo stesso
mondo dei quanti, che è così misterioso per gli stessi fisici, non sia
più vicino di quanto si creda al mondo della pittura”41. L’interlocutore non replica a queste considerazioni, così la questione che
Burri ha posto, d’immensa portata, non trova lì alcuna possibilità
di approfondimento. Né sul confronto che segue nelle pagine successive c’è una traccia, o un recupero problematico che permetta il
prosieguo della trattazione di un tema di così grande rilievo concettuale, come quello appena accennato da Burri, e che merita invece
di essere ripreso.
Dunque: c’è del vero nell’intuizione burriana, per la quale
tra la fisica relativistica e dei quanti e il suo modo di concepire e
praticare l’arte esiste una segreta vicinanza, se non un’identità di
impostazione? Non nascondiamo che i contenuti di questo interrogativo intrigano molto e spingono la riflessione a ricercare una
risposta non improvvisata. In effetti, in pagine precedenti noi stessi
abbiamo espresso un convinto accordo con chi, per esempio, ha
affermato una diretta corrispondenza tra rivoluzione relativistica
e quantistica in fisica e avanguardie artistiche, a cominciare dalla
rivoluzione cubista nella pittura. Al riguardo, esemplificammo la
forte relazione che si doveva riconoscere tra l’approccio innovativo
introdotto dalla scienza fisica e quello desumibile dal modo come i
cubisti stabilivano il rapporto tra soggetto e molteplice rappresentato. Asserimmo in quel momento che, se l’ambito dove si componeva il prodotto artistico non riproduceva più lo spazio assoluto
dove fino a quel momento si era manifestata la raffigurazione, capace di rappresentare l’unico senso che l’artista intendeva su di essa
concentrare, ma un insieme di condizioni e di rappresentazioni che
proponevano un’esperienza in divenire, l’interpretazione che ne derivava, allora, rendeva impossibile una sintesi che fissasse un unico
senso da attribuire al prodotto artistico, ma costringeva l’astante
ad articolare il giudizio a seconda del punto di vista con il quale si
41

Cfr. S. Zorzi, op. cit., pagg. 17-18.
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poneva in relazione con l’articolato composto artistico. E la stessa
esperienza intellettuale, percettiva e cognitiva proponevamo per la
nozione di tempo, il quale non poteva più essere quello unico, irripetibile, non replicabile che si sperimentava nel rapporto assorbente con l’opera d’arte, proprio delle esperienze di produzione artistica che avevano preceduto quella cubista. Ci si riferiva a un nuovo
concetto di tempo che si identificava con le cadenze di successione
in cui si articolavano le varie conformazioni raffigurative.
Ponendo a confronto approccio cubista e modalità burriana
di concepire l’esperienza artistica, abbiamo, però, segnalato differenze troppo marcate che ora non possiamo modificare radicalmente, dopo aver citato un passo dell’intervista che Stefano Zorzi
ha fatto a Burri, dove l’artista tifernate ritiene che la frase tratta dal
libro di Robert Bridge, che lo ha affascinato, corrisponda esattamente al suo modo di concepire l’approccio con l’arte (naturalmente, per quello che può contare la visione che noi abbiamo maturato
dell’arte burriana in rapporto alla rivoluzione scientifica contemporanea). È evidente anche che quanto ora riproposto sul rapporto
tra la fisica relativistica e dei quanti e il Cubismo, potevamo con
identica convinzione ribadire in riferimento ad altre manifestazioni
dell’arte contemporanea – Surrealismo, Astrattismo, Informale –
che hanno contraddetto in forme originali la nozione assoluta di
spazio e di tempo, sulla quale per così lungo periodo si era fondato
l’approccio dell’arte al mondo dell’esperienza.
Del resto, per tornare al merito della questione che vogliamo
trattare, cosa significa l’affermazione di Bridge “La nostra stabilità
è solo equilibrio e la nostra sapienza sta nel controllo magistrale
dell’imprevisto”? È certo che la “stabilità” qui citata sia quella ricercata da Burri mediante l’azione dell’arte, capace di deontificare
l’essere imponendo il “suo” ordine, il “suo” equilibrio in uno spazio
che, per paradosso, ha una nuova e mai sperimentata valenza assoluta e dove il tempo ha le cadenze dell’istante che garantisce la libera
interazione di forme e colori? Noi pensiamo di no, perché lo spazio
e il tempo in Burri non potranno mai essere declinati secondo la
relatività e la logica quantistica. Questa per noi è la questione cen-
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trale. Se, infatti, il progetto artistico che ispira Burri confligge con la
costituzione ontica dell’essere negandone identificazione, vita relazionale empirica, dialettica e metamorfosi, storicità e intenzionalità,
è chiaro che la “stabilità” e l’“equilibrio” che egli persegue non si
possono conseguire nello “spazio-tempo” deassolutizzati della fisica relativistica e quantistica, ma nella dimensione, essa sì assoluta,
dell’“intellegibile”. Del resto, ci sono altre riflessioni da aggiungere
oltre a quelle ora espresse. Infatti, “il controllo magistrale dell’imprevisto”, che pare essere l’obiettivo vero che l’arte burriana intende conseguire, se è il fine della scienza, almeno dal punto di vista
ottativo, non può esserlo dal punto di vista reale, fattuale, del modo,
cioè, come la scienza è veramente in grado di controllare, verificare
il processo dei fenomeni nelle forme come esso declina il suo andamento. Da una parte il principio di “falsificazione” - che colpisce la
pretesa per la quale il corso dei fenomeni naturali procede sempre
in maniera uniforme e prevedibile, senza che mai sia concepita la
possibilità che si verifichi un evento che lo contraddica -, dall’altra il principio di “indeterminazione” - che ritiene impossibile, nel
campo indelimitabile della fisica subatomica, l’esatta definizione e
calcolo dell’identità, posizione e movimento degli elettroni nel loro
movimento attorno al nucleo - rendono impossibile il “controllo
magistrale dell’imprevisto”. E se esso è impraticabile nell’ambito
sconfinato “dell’infinitamente piccolo”, lo è, se pur (per fortuna) in
maniera molto più ridotta, nella dialettica della natura, la cui logicaillogica combina in forme davvero problematiche le leggi della fisica
- più portate a giustificare la presenza dell’irregolare, dell’eccezione,
dunque del contingente nel flusso incessante dei fenomeni naturali
- con quelle della chimica che, prese a sé stanti, sono portate a costruire nello stesso ambito un ordine necessario tendente a spingere
i fenomeni sempre nella stessa direzione e a ripetersi nelle stesse
identità. Il “controllo magistrale dell’imprevisto”, dunque, non è,
per queste serissime ragioni, praticabile se l’approccio ai fenomeni
è quello promosso dalla scienza. Quel controllo, forse, è auspicabile o indicabile come ideale generale della ragione, che sarebbe alla
base dell’incessante sforzo delle scienze finalizzato alla conquista
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di un sapere complessivo, organico e non dubitabile dei fenomeni,
capace di governarli, prevederli, controllarli, appunto. E, tuttavia,
questa rimane un’idea astratta; per il fisico, per il biologo, per il
chimico deve rimanere invalicabile il principio secondo il quale in
natura si è in grado di prevedere quello che “per lo più” accadrà,
perché, in determinate condizioni finora è sempre accaduto, non
quello che accadrà sempre e per sempre. Infatti, nessuno è in grado
di affermare che il corso degli eventi, sviluppatosi secondo una certa conformazione fino ai tempi attuali, continuerà anche in futuro
a manifestarsi allo stesso modo. La mancanza di certezze assolute
dipende dalla accettazione, che va posta in premessa a qualsiasi metodo di ricerca, della norma che afferma essere le leggi che governano la natura guidate da un ordine che pare darsi gli assetti della
necessità, ma che tale non è, perché contiene una, anche se minima,
possibilità che potrebbe imprimere al corso degli eventi una rettifica non programmata e non contenuta nella fenomenologia finora
verificata. Così, del resto, si sarebbe dovuto discutere anche attorno
alle problematiche che la fisica galileiana e newtoniana avevano presupposto e che un diverso approccio scientifico aveva eluso. Infatti,
l’ordine necessario e il meccanicismo erano stati posti alla base della
fisica galileiana nell’ottica di un indiscutibile principio creazionista
che aveva reso possibile la distinzione tra la dimensione “pura”,
riproposta quasi esattamente nell’asetticità del laboratorio - nella
quale i fenomeni avvengono secondo le leggi necessarie declinate
dalle matematiche - e quella esposta ai limiti dell’esperienza - i cui
accadimenti avvengono secondo regole più approssimative perché
costrette dagli “impedimenti della materia”, come sottolineava lo
stesso Galilei, a verificarsi secondo “il per lo più”. La creduta esistenza dello spazio e del tempo assoluti, l’esercizio rigoroso della
logica matematica e la possibilità di utilizzare le sconfinate capacità
dell’intelletto di procedere nelle sue ricerche prescindendo dai limiti
empirici, accedendo agli ambiti purissimi dove i suoi esperimenti
potevano elaborarsi secondo gli indubitabili principi del metodo
deduttivo, rendevano certa l’esistenza dell’ordine necessario regolatore profondo della dinamica naturale.
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Le questioni che Newton ha dovuto affrontare sono state
molto più complicate, rispetto a quelle che sono state oggetto del
metodo galileiano di ricerca, per il fatto che l’ordine necessario,
del quale egli stesso non aveva motivo di dubitare, pareva messo
in discussione dal principio gravitazionale che attraeva, respingeva, manteneva in un instabile equilibrio le relazioni tra i pianeti e,
dunque, anche tra tutti gli enti empirici. Quale era la causa della
gravitazione universale? Poteva essere accettato da un creazionista
– così si riteneva Newton – che i corpi celesti potessero emanare,
in quanto tali, una forza da cui dipendeva l’equilibrio perturbato
che governava l’universo? Questo non sembrava accettabile perché
si riteneva che la materia non fosse in sé un corpo vivo, dunque,
il fenomeno doveva essere spiegato ricorrendo alla speciale e non
ancora conosciuta composizione dell’etere o a una legge aggiuntiva
che giustificava la problematica armonia universale, decisa dalla volontà imperscrutabile di Dio, su cui non giovava disputare.
La fisica contemporanea, come si sa, indagando sulla composizione e sulla dinamica della materia, così come sui fondamenti che
paiono regolare l’espansione dell’universo, ha modificato in punti
essenziali la fisica newtoniana e galileiana. Lo spazio e il tempo assoluti non esistono; sussiste, invece, in ogni momento un “campo”
indelimitabile nel quale interagiscono e confliggono forze elettromagnetiche e gravitazionali che influiscono direttamente sulle interazioni fenomeniche, sulle loro composizioni, trasformazioni, così
da regolarne il loro venire all’esistenza come il loro dissolvimento.
Il meccanicismo, il determinismo, l’ordine necessario solo apparentemente governano le dinamiche naturali; in realtà la convivenza tra
i corpi che si muovono nell’universo è inquieta, perturbata appunto.
Caso e necessità vi convivono, così come l’ordine e l’incombente
caos. La relatività e la meccanica quantistica impediscono alle regole del determinismo di essere le uniche referenti che spiegano in
maniera indubitabile e univoca le modalità di accadimento dei fenomeni; l’indeterminazione la loro certa prevedibilità. In buona sostanza, la fisica contemporanea ha insegnato che la problematicità
della vita degli enti, di tutti gli enti, compresa quella che riguarda gli
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individui umani, non si spiega da se stessa, come se fosse possibile
astrarla dalla dinamica di tutti gli altri fenomeni fisici, ma è legata, se
pur in percentuali che cambiano impercettibilmente, alle leggi che
regolano l’universo, così che caso e necessità, contingenza e ordine,
regola e eccezione ne condizionano permanentemente il processo.
I concetti ora espressi ci portano ad affermare che la vicinanza, se non condivisione, che Burri evoca, quasi riconosce tra la
scienza relativistica e quantistica e la sua visione dell’arte, è più “esigita” che fondata, cioè è concepibile come un postulato della sua
concezione dell’essere e non come fondamento teorico della sua
estetica. Di più, è percepita come concezione generale dell’essere
che per suggestione spirituale garantisce all’artista la sua alternatività rispetto alle visioni più tradizionali, ancora costrette dentro
i limiti delle, per lui, superate teorie scientifiche positivistiche. Ma,
appunto, è una suggestione, un accordo desiderato, questa volta
più legato al sentimento, al bisogno di una comune appartenenza
culturale, che alle trame di un ragionamento incentrato su fondamenti oggettivi. In realtà, per il modo come noi abbiamo riflettuto
sull’ontologia e sull’estetica burriane, l’artista tifernate ha posto alla
base della sua arte una nozione di spazio e di tempo che certamente
non sono assoluti – da qui una contiguità con la svolta impressa
dalla fisica relativistica e quantistica alla stessa tematica – ma non
per questo ha accettato che la relatività e la meccanica quantistica potessero essere considerate alla base dell’approccio che l’arte è
chiamata a costruire nei riguardi dell’essere. La categoria di assoluto
che egli ha criticato è quella dell’intuizione, che la scienza riproduce
nell’asetticità del laboratorio, e che fonda l’ordine necessario mentre
modella il processo naturale, ma la sua arte sarebbe incomprensibile
senza una finalità e un inveramento assoluti. Del resto, egli deve
rigettare nello stesso tempo e recisamente il senso complessivo che
è alla base della relatività e della meccanica quantistica, perché esso
contraddice sul punto non contrattabile il suo progetto artistico, la
sua finalità, e cioè il perseguimento irreversibile della “stabilità”, del
“suo” equilibrio, del “suo” ordine vittoriosi sulla dialettica ontificante dell’essere. La relatività e la meccanica quantistica - se pur con
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enormi difficoltà che si sono manifestate quando sono state ricondotte all’interno di un’unica visione dell’essere, come anche dimostrano gli ultimi studi profusi al riguardo da Einstein - testimoniano,
quasi al contrario di quello che vorrebbe rappresentare Burri, che
il superamento della vecchia categoria della “simultaneità” e la vigenza insuperabile della “indeterminazione” contrastano l’idea per
la quale la natura, dove si consuma l’esperienza umana, così come
l’universo, sono governati da un ordine necessario che non va mai
in crisi e che l’errore, quando accade, è sovrastato dalla regola che
conferma sempre l’andamento ordinario degli enti naturali. Al contrario, relatività e meccanica quantistica ribadiscono l’idea di mondo
governato da un ordine incompiuto e da un potenziale squilibrio,
da una insuperabile tensione tra forze gravitazionali ed elettromagnetiche alternative che si contendono l’egemonia sulla dinamica
degli enti, dentro un equilibrio che potrebbe entrare in crisi senza
che la volontà umana possa nulla per modificare l’inserzione improvvisa dell’eccezione; un’idea, dunque, che dovrebbe convincere
ad accettare la convivenza in un mondo dove l’ordine rappresenta
fasi, anche lunghissime, della dinamica naturale, non la condizione
necessaria e definitiva.
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Conclusioni

La categoria di assoluto che ispira l’arte in Alberto Burri è abissalmente distante da quella che ha segnato la tradizione epistemologica e filosofica che da Euclide giunge a Galileo, coinvolge Spinoza
fino a Newton e guida una parte di ricerca scientifica contemporanea, non escludendo il tentativo di Einstein di unificare in un’unica
visione i fondamenti della scienza meccanicistica e relativistica. La
categoria burriana di assoluto aspira a delineare un campo infinito
dove le tensioni che hanno sfibrato la dialettica degli enti cessino di
svolgere la loro funzione, dove l’accesso sia permesso solo alle forme ideali originarie, identiche alla luce che risplende nei colori che
fanno un tutt’uno con le forme stesse e che non ha ancora vissuto la
contaminazione con l’oscuro polo materiale. In quel campo infinito
il tempo non vige e la storia tace perché identifica la dimensione che
tende a replicare se stessa nell’infinita potenzialità combinatoria che
solo le forme originarie sono in grado di manifestare. Il “viaggio” a
ritroso, reso possibile dalla capacità della coscienza di resuscitare ciò
che residua in sé dell’originario, è credibile e ha un potere evocativo
straordinario. Lì vale la legge dello spirito che è assoluta libertà; lì lo
spirito, attraverso l’azione emancipatoria dell’arte, ha recuperato la
sua essenza creativa, dunque non può più decadere perché la materia nel contesto riempito dall’assoluto non è nemmeno ricettacolo
che attende di essere fecondato dalle forme. Subisce il miracolo della
trasfigurazione, che è alleggerimento totale, così che si possa quasi
confondere con lo spirito.
Se, dunque, la decadenza dello spirito ha subito il processo
regressivo della caduta - corrispondente anche alla storia altrettanto
tragica della dinamica naturale e degli enti, nel perverso attraversa-
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mento fenomenologico, dove ha esercitato il suo peso progressivamente sempre più oppressivo il polo materiale -, in Burri la funzione
liberatrice dell’arte riconsegna allo spirito la sua funzione rigeneratrice, impedendo alla storia di proiettare anche la minima eco dell’esistente in quel campo infinito che gode ora di un’inscalfibile serenità.
In effetti, il sentimento che ispirano le opere della piena maturità burriana sono la serenità e la pace che si godono nella condizione, specialissima e di difficile perseguimento, durante la quale la coscienza è
presente a se stessa solo in quanto è riempita dalla rappresentazione
che una “astanza di pura datità ottica” dà di sé e il soggetto che guarda è assorbito totalmente da una presenza che all’inizio turba e, poi,
appaga.
Il soggetto che guarda quelle superfici sconfinate all’inizio
prova un’aspra e deludente esperienza di respingimento. È come se i
quadri di Burri si ergano quali muraglie invalicabili, quasi a testimoniare un’impotenza e una frustrazione perché un’attrazione misteriosa vorrebbe farle sentire vicine, mentre la condizione che si vive è
il distanziamento. Ci si accorge, tuttavia, che tale situazione dipende
dal modo inappropriato con cui si vorrebbe la vicinanza, che, infatti,
si pretende di sperimentare con la parola, il giudizio, l’interpretazione che sono brusio, rumore, chiasso. È, invece, il silenzio, il tacere,
che dipende dall’accettata e vissuta percezione dell’abisso, non commisurabile né rimarginabile con la predicazione, che distanzia quella
suprema presenza dall’astante che guarda, a far recuperare miracolosamente la vicinanza. Essa si sente vivendo la stessa sospensione che
domina regale e imperiosa nella superficie delle opere di Burri; ed è
come se la riduzione fenomenologica perseguita dalla coscienza permettesse sul serio l’anamnesi che apre il punto più intimo e profondo
della coscienza stessa alla luce delle forme originarie.
Lo studio dell’estetica e dell’ontologia che hanno secondo noi
ispirato l’arte di Alberto Burri ci permette di dire conclusivamente
che la sua opera corrisponde certo a una delle più argomentate e
serrate critiche della modernità ed è, insieme, una protesta solitaria e
amara contro i suoi esiti più protervi e violenti. Ma è anche trascendimento della sua fenomenologia. La sua testimonianza non è gridata,
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non è esibita: è volutamente e orgogliosamente in disparte e tutta assorbita dentro una sublime esperienza artistica che, mentre ha saldato
i conti con il ‘900, ha riproposto come poche l’irrinunciabile funzione
dell’arte quale tramite unico che fa accedere alla bellezza e all’ordine.
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ALBERTO BURRI
a. Nota biografica

a. Biographical notes

Nato nel cuore dell’Italia, a Città di
Castello, il 12 marzo 1915, Alberto Burri è cresciuto nella sua città,
dove ha studiato, si è formato ed ha
stretto le prime amicizie. A Perugia
si è laureato in Medicina nel 1940 e
si è specializzato in malattie tropicali. Da giovane idealista, esponente
della piccola borghesia di provincia,
aveva a suo tempo scelto di partire
volontario per la Guerra d’Abissinia,
dove sogna di ritornare da medico,
questa volta. Ci torna invece da soldato. Scoppia la II guerra mondiale
e i due fratelli Burri, Alberto e il minore Vittorio, partecipano con l’entusiasmo della gioventù dell’epoca.
Vittorio morirà in Russia. Alberto,
nel 1943, fatto prigioniero dagli Inglesi in Tunisia, sarà deportato nel
campo di concentramento di Hereford in Texas (detto degli “irriducibili”), dove resterà fino al 1946. Nel
campo, recluso insieme a Giuseppe
Berto e Beppe Niccolai, comincia a
dipingere: e la sua vita cambia.
Tornato in Italia, a Città di Castello,
comunica ai suoi la sua scelta: non
eserciterà la professione di medico,

Born in the heartland of Italy, in Città
di Castello on 12 March 1915, Alberto
Burri grew up in his hometown where he
received his secondary education and where
his character was formed, as well as his
first friendships. He then attended medical
school in (nearby) Perugia where he earned
his degree in 1940, specializing in tropical
medicine. As a young man of strong ideals
and exponent of the provincial bourgeoisie, he had volunteered for the Abyssinian
War, and he now dreams of returning,
this time as a doctor. He does return, but
as a soldier. The Second World War has
broken out and the two Burri brothers,
Alberto and the younger Vittorio, participate with the enthusiasm of young fascists
of the time. Vittorio will die in Russia.
Alberto, in 1943, is taken prisoner by
the British in Tunisia and deported to the
concentration camp of Hereford, Texas
(known for receiving the “immovables”),
where he will remain until 1946. At the
camp, where Giuseppe Berto* and Beppe
Niccolai* are also being held, he begins to
paint and his life is transformed.
On his return to Italy and Città di Castello, he communicates his choice: he won’t
practice medicine but will live as an arti-
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ma farà il pittore. Si trasferisce, perciò, a Roma e nel 1947 tiene nella
Galleria “La Margherita” la sua prima personale. Dal 1949 inizia una
serie di viaggi che lo porteranno a
Parigi, negli USA, in Messico e in
Giappone. Quindi, si dedica alla realizzazione dei “Neri”, delle “Muffe”, dei “Sacchi”, dei “Gobbi”. Il
1951 partecipa al Gruppo “Origine”, con Mario Ballocco, Giuseppe
Capogrossi ed Ettore Colla. Nel
1952 espone per la prima volta alla
Biennale di Venezia (Grande Sacco) e
incontra Robert Rauschenberg. Nel
1963 espone a Chicago e a New
York. Nel 1955 partecipa alla VII
Quadriennale Nazionale d’Arte di
Roma. Negli Anni Cinquanta sperimenta le “Combustioni”, i “Legni”,
le “Plastiche” e i “Ferri”. E soprattutto si apre alla cultura e agli scambi internazionali. Mostre personali
si svolgono a Chicago, New York,
San Paolo (Premio Unesco), Parigi, Milano, Bologna, San Francisco,
Pittsburgh (Premio International
Exhibition of Contemporary Painting). Nel 1955 sposa Minsa Craig,
danzatrice e coreografa americana,
che lo coinvolge nella realizzazione
di preziose scenografie: per il Teatro alla Scala di Milano nel 1963; per
la rappresentazione de L’avventura di
un povero cristiano di Ignazio Silone

st. (Thus), he moves to Rome where, in
1947 at the “La Margherita” Gallery,
he holds his first personal exhibition. In
1949 there begins a period of travel that
will take him to Paris, the United States,
Mexico and Japan. He will then turn to
the realization of the “Neri”, the “Muffe”, the “Sacchi” and the “Gobbi” series.
In 1951 he participates in the “Origine”
Group with Mario Ballocco, Giuseppe
Capogrossi and Ettore Colla. In 1952
he shows for the first time at the Venice
Biennale (Grande Sacco) where he makes the acquaintance of Robert Rauschenberg. In 1963 he exhibits in Chicago and
New York and participates in 1955 in the
VII Quadriennale Nazionale d’Arte in
Rome (Rome Quadrennial? dixit libro!).
During the fifties he experiments with the
“Combustioni”, the “Plastiche” and the
“Ferri” and, above all, embraces international culture and exchanges. He holds
personal shows in Chicago, New York,
San Paolo (Unesco Prize), Paris, Milan,
Bologna, San Francisco, and Pittsburgh
(International Exhibition of Contemporary Painting Prize). In 1955 he marries American dancer and choreographer
Minsa Craig, who will involve him in
the creation of exquisite set designs: in
1963 for the Milanese Teatro alla Scala;
in 1969 for L’avventura di un povero
Cristiano by Ignazio Silone; in 1972-73
for choreographies of Minsa herself, and
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nel 1969; per la coreografia di Minsa nel 1972-73; per il Tristano e Isotta
di Wagner nel 1976 al Teatro Regio
di Torino.
Nel corso degli Anni Sessanta si
succedono le ricapitolazioni antologiche e si affermano le “Plastiche”.
Negli Anni Settanta si dà spazio
a realizzazioni monumentali, dai
“Cretti” (terre e vinavil) ai “Cellotex” (compressi per uso industriale). Nel 1973 Burri esegue il Cretto
di Gibellina (forse la più grande
scultura esistente al mondo) e riceve dall’Accademia Nazionale dei
Lincei il “Premio Feltrinelli” per la
Grafica. Al 1976 risalgono il Grande
Cretto Nero, esposto nell’Università
di Los Angeles (UCLA) e il Cretto di
Capodimonte; agli anni 1979-1993 i
“Cicli”: Il Viaggio, Orti, Sestante, Annottarsi, Rosso e Nero, T-Cellotex, Non
ama il Nero, Grandi Neri, Metamorfotex, Il Nero e l’Oro. Nel 1977, il Guggenheim Museum di New York realizza un’antologica: “Alberto Burri.
A retrospective View 1948-77”
Nel 1978 viene costituita la Fondazione Burri con sede nel quattrocentesco Palazzo Albizzini di Città
di Castello e si inaugura l’esposizione permanente (130 opere, 194889). Negli anni 1989-90 vengono
sistemati a Museo gli Ex Seccatoi
del Tabacco a Città di Castello per
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in 1976 at the Teatro Regio in Turin for
the Tristan and Isolde of Wagner.
The decade of the 1960’s marks the assembling of several anthological retrospectives and the affirmation of the “Plastiche”.
In the 1970’s we see monumental works,
from the “Cretti” (earth and polyvinyl acetate glue) to the “Cellotex” (industrial panels). In 1973 Burri realizes the Cretto
of Gibellina (perhaps the largest sculptural structure(?) in the world (today)) and
receives the “Feltrinelli Prize” for Graphic
Arts from the Accademia Nazionale dei
Lincei. The Grande Cretto Nero at
the University of Los Angeles (UCLA)
and the Cretto at Capodimonte date
from 1976, and from 1979 to 1993 the
“Cycles” Il Viaggio, Orti, Sestante,
Annottarsi, Rosso e Nero, T-Cellotex, Non ama il Nero, Grandi Neri,
Metamorfotex, and Il Nero e l’Oro.
In 1977, the Guggenheim Museum of
New York features “Alberto Burri. A
retrospective View 1948-77”.
In the year 1978 the Fondazione Burri
is established in Città Castello and the
permanent exhibit is inaugurated at its
headquarters in the fifteenth century Palazzo Albizzini (130 artworks dating
from 1948-89). During the years 198990 the hangars of the ex tabacco-drying
establishment in Città di Castello are readapted as a Museum to hold Burri’s several cycles of large paintings (128 works
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ospitare i Grandi cicli pittorici (128
opere, 1970-93). Nel prato antistante sono collocate tre grandi sculture: Grande Ferro Sestante, Grande Ferro
K, Ferro U. Intanto, la Fondazione
procede al lavoro di catalogazione
di tutta l’opera burriana e, nel 1990,
pubblica il primo volume con i dati
relativi alle circa 2000 opere elencate. Il lavoro è ancora in fieri e si
attende il Grande Catalogo, con il
censimento completo dell’opera
del Maestro tifernate, in occasione
delle celebrazioni del Centenario
(2015) della nascita.
Alberto Burri muore a Nizza il 13
febbraio 1995.
Oggi, opere di del Maestro tifernate oltre che nel Museo di Palazzo
Albizzini e negli Ex Seccatoi del
Tabacco di Città di Castello, sono
esposte al Centro Pompidou di
Parigi, al Guggenheim Museum di
New York, alla Tate Gallery di Londra, nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di
Roma, al Castello di Rivoli (Torino),
agli Uffizi di Firenze, nel Museo
d’Arte Moderna e Contemporanea
di Trento e Rovereto.

from the years 1970-93). On the lawn
fronting the structure three large sculptures are set up: Grande Ferro Sestante,
Grande Ferro K, and Ferro U. Meanwhile, the Foundation proceeds with the
cataloguing of the complete works and, in
the year 1990, publishes the first volume
including relative data for the 2000 items
listed. This enterprise is still on-going and
there is (great) expectancy for the Grande
Catalogo, due out for the Centennial of
the birth of the Città di Castello artist
and which will contain a complete census
of his works.
Alberto Burri dies in Nice on 13 February 1995.
Today, works of the artist can be seen,
after those shown at the Palazzo Albizzini and the Ex Seccatoi del Tabacco in
his home town of Città di Castello, also
in Paris at the Centre Pompidou, in New
York at the Guggenheim Museum, in
London at the Tate Gallery, in Rome at
the Galleria Nazionale d’Arte Moderna
e Contemporanea, in Turin at Castello di
Rivoli, at the Uffizi in Florence and at the
Museo d’Arte Moderna e Contemporanea
of Trento e Rovereto.
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