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Le parole mi fanno paura. 

Ogni volta che ne dico una,  

mi sembra di perdere un pezzo.  
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INTRODUZIONE 
 
Questo lavoro nasce dalle domande: chi può parlare d'arte?  Come è 
meglio farlo? 

Per rispondere ho prima messo a confronto due tipi di scrittura critica 
(la vecchia e la nuova critica), quindi la critica con la narrativa: nel 
porre in antitesi i vincoli del linguaggio critico con la libertà della 
narrativa mi sono chiesto quale fosse il metodo più adatto per cogliere 
l’essenza dell'arte o, quantomeno, quali fossero le differenze tra i due 
approcci.  

Il lavoro è diviso in tre capitoli, ciascuno incentrato rispettivamente 
su critica, arte e narrativa.  

Il primo capitolo è una digressione sul metodo critico, sulla nascita 
della critica d'arte come strumento dell'estetica - intesa come settore 
della filosofia che si occupa di conoscere la bellezza - per valutare 
l'arte visiva attraverso criteri razionali.  

Alla base dell’esame sta il pensiero che per parlare di arte sia 
necessario avvicinarsi ad essa il più possibile e dunque utilizzare un 
linguaggio che condivida con essa una certa libertà.  

In particolare, nel capitolo si prova a vivisezionare un certo 
linguaggio critico, quello paragonato – con il permesso di Roland 
Barthes – al linguaggio universitario. Il linguaggio universitario deve, 
come quello critico, sottostare alla legge della scienza e il linguaggio 
della scienza non lascia spazio alla soggettività, cerca la verità o una 
sicura negazione di essa.  Può dunque questo tipo di linguaggio 
raccontare l’arte, le sue sfumature e le sue interpretazioni?  

Così, nel secondo capitolo, propongo un focus sul rapporto tra arte e 
critica, cercando di capire quale sia il tratto comune a tutte le opere 
d’arte e in che modo la critica possa essere utile all’arte e rispettarne 
gli intenti. La domanda fondamentale è: esiste un modo giusto di fare 
critica? Certamente c’è un modo più opportuno di farla, che è quello 
che tenta di rispecchiare il processo di conoscenza estetica. Se esiste 
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un modo per comprendere l’opera, esso è contenuto nell’opera stessa 
o muta a seconda di chi con l’opera si rapporta? A tale domanda 
rispondono, riferendosi alle opere letterarie – ma il discorso è 
estendibile anche alle altre forme artistiche – sia le teorie 
postmoderna e decostruzionista, affermando che una piena lettura 
dell’opera è impossibile poiché non sono mai conciliabili forma e 
retorica, sia la teoria della ricezione, la quale, invece, sostiene che una 
comprensione dell’opera sia possibile, e che risieda nell’interazione 
tra pubblico e opera.  

Dalla teoria della ricezione deriva una suggestione, che permette di 
ipotizzare e approfondire una rappresentazione del procedimento di 
conoscenza estetica, inteso come passaggio di informazioni da autore 
a opera e da opera a pubblico.  

Nel percorrere questo processo conoscitivo mi sono chiesto se sia 
necessaria una lingua che rispecchi il più possibile l’andamento del 
procedimento artistico per poterne restituire pienamente le 
intenzioni.  

Per provare a rispondere alla domanda ho preso come caso di studio 
un trittico di Francis Bacon, Tre studi per un autoritratto, del 1979, e 
confrontato il modo in cui ne parlano tre autori diversi (che adottano 
tre forme diverse di scrittura): Gilles Deleuze (saggio critico), David 
Sylvester (intervista) e Vitaliano Trevisan (romanzo). 

Nel terzo capitolo approfondisco il passaggio all’esame del rapporto 
tra critica e letteratura e passo allo studio della forma romanzesca. 

Obiettivo dell’approfondimento è quello di verificare se la forma 
romanzesca possa restituire aspetti e sfumature dell'arte 
contemporanea che molti testi storici e critici, più tradizionalmente 
accademici, non sono in grado di dare. Questo perché l'arte è fatta 
anche di minuzie che gli scrittori (anch'essi artisti) sanno meglio 
“ascoltare”, individuare e raccontare.  

Il sodalizio tra artisti e scrittori non è nuovo; basti pensare al ruolo 
che hanno avuto personalità come Emile Zola e Charles Baudelaire 
nella promozione dei pittori di epoca realista come Courbet e Manet, 
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o al caso di ekphrasis come Ode su un'urna greca di John Keats; tuttavia 
negli ultimi anni è cresciuto sensibilmente il numero di casi in cui 
scrittori di fiction hanno parlato di arte e di artisti all'interno delle 
loro opere (per citare rapidamente alcuni dei casi più importanti: 
Auster, Bernhard, Delillo, Pamuk, Vila-Matas).  

Anche alcune delle più importanti istituzioni museali non sono 
rimaste indifferenti di fronte a questa nuova tendenza. È il caso di 
mostre come Storylines: Contemporary art at Guggenheim, tenuta al 
Guggenheim Museum di New York, dal 5 al 9 settembre del 2015, in 
cui sono state esposte centinaia di opere raccontate da una trentina 
di scrittori sensibili all'arte contemporanea (tra cui Michael 
Cunningham, Jonathan Lethem e John Banville); o Restert 
Vivant, organizzata interamente dallo scrittore francese Michel 
Houellebecq al Palais de Tokyo di Parigi, nel 2016. 

Nel capitolo indago il territorio di intersezione tra arte e narrativa 
attraverso l'analisi di vari casi di studio, come Leviatano di Paul Auster, 
in cui emerge la collaborazione tra lo scrittore americano e l'artista 
francese Sophie Calle; Antichi maestri di Thomas Bernhard in cui 
l’autore parte dallo sguardo de L’uomo dalla barba bianca di Tintoretto 
per propugnare il suo discorso sull’arte come imitazione del reale; 
Underworld di Don Delillo, in cui si parla del bisogno di rinnovarsi 
dell’arte, con l’opera di land art Long tall Sally di Klara Sax e i murales 
di Moonman 157.  

La scelta degli esempi è basata sia su interessi personali per i rispettivi 
scrittori, sia sul fatto che essi risultano rappresentativi di diversi 
“campi” dell'arte. 

Il motivo primario dello studio è dunque quello di valorizzare un tipo 
di lingua, quella narrativa, riconoscendole la capacità di essere utile 
alla narrazione dei complessi significati dell'arte e di dimostrare come 
possa essere fondamentale per raggiungere concetti e raccontare 
emozioni altrimenti inesprimibili. 

 



 10 

 
 

  



 11 

 
 
 

Critica  



 12 

  



 13 

LIMITI DEL LINGUAGGIO CRITICO 
NELL’APPLICAZIONE ALLA RICERCA ESTETICA 
 

ROLAND BARTHES: TENTATIVI DI RIVOLUZIONE DEL 

LINGUAGGIO CRITICO 

 

Uno dei primi problemi da affrontare nello scrivere una tesi di laurea 
è quale linguaggio utilizzare.  

Fin dalle scuole medie, impariamo che per affrontare il genere 
saggistico (il temuto saggio breve) è necessario sottostare a una serie 
di regole riassumibili nel macro-principio dell’impersonalità, secondo 
cui bisogna evitare che l’Io venga a galla nella stesura del tema, 
sforzandosi da una parte di attingere alle conoscenze e alle esperienze 
personali, dall’altra di riportarle come fossero il frutto di una 
coscienza collettiva, di una verità conclamata e condivisa. Da qui il 
ricorso alle forme riflessive dei verbi e a formule sintattiche sgradevoli 
come, per esempio: "è opinione di chi scrive”.  

Queste considerazioni, in apparenza superficiali e di poco interesse, 
possono essere sintomi di una condizione patologica della lingua “di 
cultura”, come alcune riflessioni pongono in evidenza.  

Interroghiamoci un momento sulla natura del saggio. Saggio deriva 
da saggiare, che nel Medioevo era un termine utilizzato col significato 
di soppesare, in relazione soprattutto alla pesatura dei metalli. Michel 
de Montaigne (1533-1592) può essere considerato l’inventore del 
saggio come forma letteraria. Il nome che dà ai suoi scritti è Essais 
(studi, prove): in essi si propone di saggiare, appunto, la propria 
anima come fosse un metallo, di soppesare la consistenza dei suoi 
pensieri, delle sue abitudini, delle sue convinzioni, per vedere di cosa 
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sia fatta l’esistenza (Montaigne 2012, 3)1. Quelli di Montaigne sono 
il primo esempio di quello che chiameremo Personal Essay.  

In origine, quindi, il Saggio era la forma di scrittura più personale 
che ci fosse, votata alla ricerca della coscienza dell’autore. Oggi, in 
Italia, questa accezione è andata perduta e la saggistica ha acquisito 
una connotazione diversa; il saggio è diventato soprattutto un trattato 
scientifico, e ha dunque adottato una lingua specifica: la lingua della 
scienza. 

Il linguaggio scientifico è quel linguaggio utilizzato per descrivere 
tutto ciò in modo extrasoggettivo, bandendo ogni intrusione 
soggettiva dell’autore. Il principio cardine dei testi che utilizzano 
questo linguaggio è la comprensibilità dell’argomentazione, principio 
da cui deriva la necessità che il testo debba essere prodotto seguendo 
codici standardizzati, che lo rendano immune alle sortite dell’io. Lo 
scopo è quello di focalizzarsi sul fatto che viene esaminato, facendo 
scomparire del tutto la mediazione dell’autore. 

È chiaro che l’utilizzo del linguaggio scientifico è insindacabile e 
sacrosanto nei casi in cui la materia di studio lo richiede; ma cosa 

                                                
1 “Questo, lettore, è un libro sincero. Ti avverte fin dall’inizio che non mi sono proposto 
con esso alcun fine, se non domestico e privato. Non ho tenuto in alcuna considerazione 
né il tuo vantaggio né la mia gloria. 
Le mie forze non sono sufficienti per un tale proposito. L’ho dedicato alla privata utilità 
dei miei parenti e amici: affinché dopo avermi perduto (come toccherà loro ben presto) 
possano ritrovarvi alcuni tratti delle mie qualità e dei miei umori, e con questo mezzo 
nutrano più intera e viva la conoscenza che hanno avuto di me. Se lo avessi scritto per 
procacciarmi il favore della gente, mi sarei adornato meglio e mi presenterei con 
atteggiamento studiato. Voglio che mi si veda qui nel mio modo d’essere semplice, 
naturale e consueto, senza affettazione né artificio: perché è me stesso che dipingo. Si 
leggeranno qui i miei difetti presi sul vivo e la mia immagine naturale, per quanto me 
l’ha permesso il rispetto pubblico. Che se mi fossi trovato tra quei popoli che si dice 
vivano ancora nella dolce libertà delle primitive leggi della natura, ti assicuro che ben 
volentieri mi sarei qui dipinto per intero, e tutto nudo. Così, lettore, sono io stesso la 
materia del mio libro: non c’è ragione che tu spenda il tuo tempo su un argomento tanto 
frivolo e vano. Addio dunque, da Montaigne, il primo di marzo 
millecinquecentottanta.”, Michel de Montaigne, Al lettore, in Saggi, Milano, Bompiani, 
2012, p. 3  
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accade se questo linguaggio si insinua anche nelle dissertazioni circa 
quegli argomenti che oggettivamente scientifici non sono? 

Nell’introduzione all’edizione italiana di Critica e verità, Roland 
Barthes parla di una critica ampiamente diffusa che utilizza  “un 
certo linguaggio che potrebbe essere detto scrittura universitaria che 
è il frutto di una censura generalizzata, rivolta in particolare alle 
forme letterarie del linguaggio” (Barthes, Critica e verità 2017, 5), 
dove per forme letterarie del linguaggio intende tutto ciò che si 
potrebbe dire di prettamente personale, tutte quelle considerazioni 
che si possono inequivocabilmente definire soggettive. Questa lingua, 
sviluppatasi in seno al corpo universitario, ha l’obbligo di essere a-
simbolica, ovvero di eliminare tutti i caratteri e tutte le figure tipiche 
del linguaggio letterario, quelle che rendono la letteratura “l’impero 
trionfale del significante.” (Barthes, Critica e verità 2017, 8). 

L’Università, nella Francia del suo tempo, dice Barthes, deve 
avvalersi di una scrittura piatta, che segua la convinzione secondo cui 
questo genere di impostazione sia più adatto a dire ciò che è vero e 
obiettivo, in una parola: scientifico. Il linguaggio universitario spesso 
rifiuta i giochi del significante (in linguistica: l'elemento che 
rappresenta l’immagine quale risultato della successione di fonemi e 
grafemi) per mirare dritto al significato (l'elemento concettuale).  

La struttura delle componenti essenziali di ogni sintassi è 
schematizzata nel Triangolo Semiotico, proposto per la prima volta 
da Charles Kay Odgen e Ivor Armstrong Richards nell’opera The 
Meaning of Meaning: A Study of the Influence of Language upon Thought and of 
the Science of Symbolism (Odgen e Richards 1989). Il filosofo e il critico 
letterario hanno ideato un triangolo equilatero i cui vertici 
corrispondono ai tre elementi fondamentali della significazione: 
Simbolo, Pensiero e Referente (poi mutati in Significante, Significato 
e Referente) e i lati rappresentano i legami esistenti tra i tre vertici e 
le loro rappresentazioni.  
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Il triangolo può essere spiegato attraverso il pensiero della filosofia 
scolastica: voces significant res mediantibus conceptis. Le voces 
corrispondono al significante, i conceptis al significato e la res al 
referente.  

Anche Wittgenstein, nel Tractatus logico-philosophicus, usa la geometria 
per spiegare l’espressione linguistica: paragonando la proiezione 
geometrica di una figura al linguaggio, sostiene che, così come ci sono 
molti modi di proiettare una figura, ci sono differenti linguaggi per 
riproporre un fatto o un concetto. Ogni proiezione, però, sarà diversa 
dalla figura originale, che, a prescindere da quale proiezione ne viene 
fatta, non perderà mai le proprie capacità proiettive originali (Russell 
2009, 5-6). Dunque, la proiezione è il modo in cui si riferisce la 
propria idea riguardo a una determinata “cosa”, res, che è 
identificabile con la figura originaria, ossia l’ipotetica verità da 
ricercare. 

FIGURA 1 TRIANGOLO SEMIOTICO 
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La scelta del linguaggio corretto per riferire la res è determinante per 
riuscire a esprimere la verità e questa scelta non può che essere 
diversa in funzione del campo di indagine. Se nelle materie 
scientifiche il linguaggio scientifico garantisce la miglior espressione 
della verità, in tutte quelle materie che non hanno natura puramente 
scientifica, la verità si ricerca attraverso la critica.  

Per pensiero critico si intende la facoltà di esaminare e giudicare un 
fatto. La critica fa le veci della scienza nei campi il cui oggetto di 
studio sfugge alle leggi puramente scientifiche. In effetti, critica e 
scienza hanno molto in comune: entrambe sono il risultato di una 
ricerca, entrambe mirano al raggiungimento di una verità.  

La parola critica deriva dal greco κρίvω: separare, distinguere, 
giudicare. Tale processo avviene attraverso l’utilizzo di criteri, che 
servono al critico a posizionare il fatto esaminato in relazione al 
criterio stesso e quindi a giudicarlo bello o brutto, utile o inutile, 
giusto o sbagliato. Il fatto - da intendere in questa sede anche e 
soprattutto nel senso etimologico di qualcosa che è frutto di un 
lavoro, quindi un’opera - può essere di varia natura (storico, 
letterario, scientifico, artistico) e può essere indagato sotto vari aspetti 
e profili (contenutistici, storici, estetici).  

Considerando l’arte, di per sé, un linguaggio espressivo, si può 
immaginare di trattare arte e critica come due lingue diverse, legate 
tra loro da una gerarchia, un processo di causa-effetto: la prima è 
portatrice del messaggio originario, mentre la seconda ha il compito 
di tradurre la prima, cercando di conservare nel modo più fedele tale 
messaggio. 

È evidente che il messaggio originario deve passare attraverso un 
complesso processo di traduzione plurima, che lo restituisce grazie ad 
un linguaggio che dovrebbe risultare più comprensibile, ma che è 
necessariamente un rimaneggiamento del messaggio originario.  

È innegabile, infatti, che in ogni traduzione, anche la più brillante, 
perda una parte del messaggio originario, perdita dovuta alle 
specificità intrinseche di ogni lingua, che non sono riproponibili 
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perché non sono meramente significato ma anche significante: e il 
significante non può essere riprodotto perché estremamente 
soggettivo.  

Semplificando, si potrebbe dire che il significante è un prodotto dello 
stile, nel senso di quell’alfabeto molto personale e mai del tutto 
imitabile che ciascuno ha e con cui ciascuno riproduce le proprie 
sensazioni riguardo ai fatti del mondo; ma è più complicato.  

Se consideriamo la sensazione iniziale come l’origine di un pensiero, 
già le relazioni tra sensazione e pensiero e tra pensiero ed espressione 
sono inevitabili traduzioni, che fanno perdere parte della verità 
sensibile. È uno dei problemi fondamentali dell’epistemologia. Se 
identifichiamo nell’opera d’arte lo strumento di espressione del 
pensiero, l’esame critico di questa espressione (l’opera d’arte) 
dovrebbe seguire il percorso inverso e risalire dall’espressione al 
pensiero. Ove la critica non riesca a percorrere correttamente tale 
inversione, come spesso accade, invece di tornare al pensiero 
archetipico, scende ulteriormente e, partendo dall’opera, va verso il 
giudizio.  

Il grande limite della critica, potremmo dire, è quello di essere 
costretta in uno stile codificato che la indirizza verso il giudizio. 

Roland Barthes, padre della cosiddetta Nuova Critica, per primo 
mette in discussione queste regole, opponendosi a Picard, baluardo 
della Vecchia Critica, in una celebre polemica nata dalla critica che 
Barthes fa al drammaturgo Racine, pubblicata nel 1963 (Barthes, Sur 
Racine 1963). Qui Barthes smaschera il primo grande tabù della 
critica, ossia che non le sia permesso di interrogarsi sul linguaggio e 
sperimentarlo in modi differenti.  

La vecchia critica, secondo Barthes, è fossilizzata alla ricerca del 
verosimile, concetto aristotelico che raccoglie tutte le certezze 
incrollabili della tradizione umana.  

Il verosimile è ciò che non contraddice nessuna autorità (come la 
comunità scientifica o universitaria) e, di conseguenza, ciò che nel 



 19 

pensiero comune (il pensiero del pubblico, dei lettori) viene percepito 
come vero, anche se potrebbe essere del tutto diverso dalla verità.  

Il verosimile critico, allora, è tutto ciò che non pone dubbi, ma dà 
certezze e mostra evidenze, non sporcandosi mai le mani con i 
procedimenti, ma arrivando dritto alla soluzione di un problema che 
il più delle volte non richiede di essere risolto, ma soltanto 
interrogato.  

Barthes, in Critica e verità, elenca tre regole fondamentali del 
verosimile critico: l’oggettività, il gusto e la chiarezza.   

L’oggettività ha il suo fondamento nell’idea che un’opera d’arte 
abbia delle qualità “al di fuori di noi” (Barthes, Critica e verità 2017, 
20): queste qualità si poggiano su evidenze che è compito del critico 
trovare - senza poter concedere alcuna sortita al suo io -, ma che 
mutano e si evolvono nel corso del tempo, perdendo così, di fatto, la 
loro evidenza. Ciò dipende dal fatto che è una proprietà dell’oggetto, 
e non dell’opera, quella di avere delle obiettività (la forma, il colore): 
al contrario dell’oggetto, l’opera esiste nella relazione che 
intraprende con chi si rapporta. Non rilevano le sue qualità fisiche, 
ma le sue qualità fisiche in relazione al modo in cui vengono recepite 
da un soggetto.  

La ricerca dell’obiettività, di conseguenza, fa sì che il linguaggio 
critico cerchi di riportare ciò che è banale, piuttosto che suggerire 
qualcosa di invisibile. “Ci dicono che occorre conservare alle parole 
il loro significato” dice Barthes, come se le parole ne avessero uno e 
uno soltanto, e continua: “bisogna leggere i poeti senza evocare: 
vietato innalzarsi col pensiero oltre parole semplici e concrete” 
(Barthes, Critica e verità 2017, 22-23).   

La nuova critica si propone, invece, di portare a termine quel 
compito che Joyce riconosceva alla letteratura, definendola “l’arte di 
alludere”. Per sdoganare questo concetto bisogna spingersi oltre le 
limitazioni della lingua stessa.  

Il gusto di cui parla Barthes, invece, è l’insieme di proibizioni che 
impongono la ristretta gamma di argomentazioni spendibili in 
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un’analisi critica. Attraverso esso, è verosimile ciò che è abituale, 
ovvero ciò che è accettabile culturalmente. La vecchia critica, 
secondo Barthes, non si permette di parlare né di oggetti (considerati 
triviali), né di idee (astratte e quasi sempre infondate). L’unica cosa di 
cui è consentito parlare sono i valori. E il tutto andava fatto in modo 
chiaro e logico, come se l’acume intellettuale, il genio, fosse 
universalmente riconosciuto a chi era in grado più di altri di ridurre 
a una verità, semplice e il meno attaccabile possibile, il fatto artistico.  

La sintesi delle regole che disciplinano la critica è quell’asimbolia, 
cioè l’impossibilità di utilizzare simboli, che non sono altro che il 
risultato della somma tra idee e oggetti.  

È interessante, al contrario, leggere quanto Charles Baudelaire scrive 
circa la buona critica: “Per essere giusta, cioè per avere la sua ragione 
d’essere, la critica dev’essere parziale, appassionata, politica cioè fatta 
da un punto di vista esclusivo, ma da un punto di vista che apre il più 
largo orizzonte possibile.” (Isola 2014): è la nuova critica, quella 
predicata da Barthes e che lui in primis adopera, che vede la 
soggettività dei pareri come un limite da superare e non come un 
valore da ricercare. Questa soggettività, il punto di vista esclusivo di 
cui parla Baudelaire, si risolve in una scrittura simbolica, che abbatte, 
con un atto a dir poco rivoluzionario, la classificazione tra i linguaggi, 
mirando a un linguaggio che sia sempre unico: critico e letterario 
insieme. L’eternità dell’opera non risiede nel fatto che riesce a portare 
lo stesso significato a uomini diversi, bensì che riesce a portare diversi 
significati allo stesso uomo.  

E la critica deve avere il compito di mettere insieme quei significati e 
restituirli, in un confronto tra pari. Per questo, l’ipotesi avanzata dalla 
nuova critica è quella che a parlare di un’opera possa essere solo 
un’altra opera, utilizzando la stessa lingua, quella dell’arte, e 
instaurando un dialogo in cui i significati si mantengono perché non 
devono essere tradotti.  

Si smantella così la concezione di una critica che porta un pensiero 
valutativo su un’opera, che diventa giudizio.  
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Doubrovski, fervido sostenitore della nuova critica di Barthes, ritiene 
che ogni critica deve essere in primo luogo un’autocritica 
(Doubrovsky 1967); e questo ci riporta all’idea di Montaigne.  

Lo sforzo che si richiede di fare è quello di pensare al fatto artistico 
come a qualcosa che apra, e non chiuda, le possibilità interpretative.  

La lingua, o meglio le parole, possono essere intese, a un’analisi 
superficiale, come portatrici di significato, come veicoli di senso. 
Questo perché è opinione comune che la parola serva a spiegare, a 
far emergere il mondo interiore.  

Ma se il mondo interiore avesse un vocabolario infinitamente più 
vasto della lingua? In questo caso ogni parola, anche se espressa con 
l’intento di comunicare un significato, finirebbe per essere una 
limitazione di senso. Ogni parola finirebbe per essere una censura a 
tutte le possibili accezioni che il senso attribuito comunemente a 
quella parola preclude. Qui cadrebbe definitivamente il senso della 
vecchia critica: l’espressione del mondo interiore, in cui i significanti 
sono infinitamente di più dei significati delle parole, potrebbe 
avvenire solo attraverso l’opera d’arte, perché l’opera è spesso 
l’espressione di un pensiero non riferibile a parole; riferire di 
un’opera d’arte attraverso un linguaggio diverso da quello artistico 
riproporrebbe gli stessi limiti che incontrerebbe il linguaggio nel 
riferire con esattezza il mondo interiore. 

In sintesi, se la necessità di esprimere il mondo interiore attraverso 
l’opera d’arte è conseguenza dell’impossibilità di esprimerlo con un 
diverso linguaggio, poiché quest’ultimo non ha capacità espressive 
sufficienti, tentare di esprime il significato di un’opera d’arte 
attraverso il linguaggio critico riproporrebbe il problema: 
l’insufficienza espressiva del secondo rispetto ai molteplici – ma ogni 
volta unici – significati del primo.  

È un problema di incomunicabilità.  

Partendo dal presupposto che le emozioni non potranno mai trovare 
una perfetta traduzione linguistica, si può però dire che alcuni 
linguaggi possono avvicinarsi di più di altri alla loro interpretazione. 
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L’arte, proprio come le figure geometriche di cui parla Wittgenstein, 
potrà avere infinite proiezioni. In questo e per questo l’arte si avvicina 
alla rappresentazione dei sentimenti.  

Perché la critica non faccia decadere questa caratteristica 
fondamentale, dovrà anch’essa “ampliare gli orizzonti”, e non 
chiudere la visuale abbassando di grado l’espressione; dovrà quindi 
esprimersi attraverso i medesimi canoni espressivi dell’arte.  

Il linguaggio accademico, che è quello di cui fa uso la vecchia critica 
contro cui si scaglia Barthes, mira alla ricerca di una tesi, che è 
erroneamente concepita come una risposta.  Il rischio che ne segue è 
quello di banalizzare pur di trovare una risposta, accontentandosi, 
per dirla con Barthes, di ricercare il verosimile, approdando così “al 
silenzio o al suo surrogato, lo sproloquio” (Barthes, Critica e verità 
2017, 34).  

Se la tesi da raggiungere fosse invece una domanda? Un problema 
ulteriore sorge.  

Wittgenstein dice, nell’introduzione del Tractatus (Wittgenstein 2009, 
23), che il senso dell’intero libro può essere riassunto nelle parole: 
“tutto ciò che può essere detto si può dire chiaramente; e su ciò, di 
cui non si può parlare, si deve tacere”. Ci potremmo allora chiedere: 
è possibile parlare chiaramente di arte? Se no, cosa ne è della critica?  

Se l’arte è lo strumento che supera il linguaggio e sublima 
l’espressione per tendere al pensiero, alla sensazione, sembra 
evidente che sia impossibile parlare d’arte se non attraverso l’arte 
stessa.  

Il linguaggio, infatti, è ben più che un modo di tramandare il 
significato: è il significato stesso. Il problema è che i linguaggi sono 
talmente codificati, catalogati, assegnati, che è difficile rivoluzionarli. 
Cambiare il linguaggio significherebbe cambiare il verosimile, la 
forma mentis comune.  

Nella storia della scrittura c’è sempre stato un momento in cui un 
autore ha avuto il coraggio di cambiare le carte in tavola (si pensi a 
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Flaubert, Kafka, Céline, David Foster Wallace). Nel linguaggio 
critico questo ruolo va riconosciuto senza dubbio a Roland Barthes.  

La Nuova Critica fa una proposta davvero innovativa (per questo 
accolta con grande scetticismo, addirittura con violenza dai seguaci 
di Picard): eliminare la figura del critico per arrivare finalmente a 
poter produrre una critica utile, che continui un dialogo sia con 
l’opera che con il pubblico. Il critico, secondo Barthes, deve essere 
anch’esso artista, con le medesime possibilità, le medesime armi e le 
medesime cartucce da poter sparare, e, ovviamente, con le medesime 
responsabilità.  

Allora sarà possibile concepire un’opera pittorica come la critica di 
un’altra opera pittorica (non è forse quanto fa Santomaso con 
Cimabue o Bacon con Velazquez?2), un romanzo come critica a un 
altro romanzo o, ancora, casi di sconfinamento, di “territori di 
confine” come li definisce Roberto Pinto nel suo Artisti di carta (Pinto, 
Artisti di carta 2016), casi in cui diverse forme d’arte (nello specifico 
la letteratura e le arti visive) dialogano tra loro, sono una la critica 
dell’altra.  

Negli ultimi anni sono stati numerosi i casi di contaminazioni tra arte 
visiva e letteratura: questo probabilmente anche a causa del fatto che 
l’arte contemporanea, ben più di quella precedente, ha una forte 
connotazione di arte di massa, quindi un forte valore sociale, e per 
questo è soggetta allo sguardo attento dei romanzieri, che proprio tra 
le pieghe della società vogliono insinuarsi.  

Seguendo quanto dice lo storico dell’arte Jean Clair ne L’inverno della 
cultura (Clair 2011), da un culto della cultura, simbolo di una 
religiosità laica, si è passati a una cultura del culto, ovvero a tutto 
quell’immenso sistema di mostre, fiere, istallazioni, estremamente 
fruibili e accessibili a un pubblico molto ampio, che sembra 
approcciarsi a tutto ciò che è culturale con la stessa necessità di chi 
                                                
2 Uno dei più importanti lavori di Giuseppe Santomaso (Venezia, 1907) è un omaggio 
al Crocifisso di Cimabue (1968), rivisto in chiave astratta. Allo stesso modo è celebre 
l’ossessione di Francis Bacon per l’opera pittorica di Velazquez, che si esplicita più che 
mai nello Studio dal ritratto di Papa Innocenzo X (1953). 
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deve soddisfare bisogni di natura zoologica. Il culturale, dice Jean 
Clair, è un imbroglio che si è ormai espanso a macchia d’olio e si è 
radicato alla base della società di massa. L’arte contemporanea 
diventerebbe quindi un simbolo, il significante che alcuni scrittori 
scelgono di utilizzare per raccontare la società che cambia.  

Il fenomeno, pur nascendo un po’ per caso, può rilevarsi interessante 
sotto più punti di vista e questo perché, come sottolinea Tiziano 
Scarpa “gli storici e i giornalisti vanno dritti al sodo, sicuri di 
conoscere in anticipo quale sia il nocciolo della questione, […] invece 
quella particolare stirpe di scrittori chiamati romanzieri sembra 
perdersi in una pletora di particolari di poco o nessun conto” (Pinto, 
Artisti di carta 2016); ma è proprio di questi particolari, di queste 
minuzie, di questi minimi nessi logici o illogici che non hanno alcun 
valore scientifico e che per questo risultano del tutto irrilevanti per il 
linguaggio critico e universitario, che è fatta l’arte (specialmente l’arte 
del Novecento, a cui questo lavoro volge lo sguardo).  

Allora è possibile prendere in considerazione l’idea che sia quella del 
romanzo - quella letteraria - la lingua più adatta a esprimere e a 
riportare i significati dell’arte. 
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NUOVA CRITICA CONTRO VECCHIA CRITICA  
 
Prima di approfondire la possibilità che sia la letteratura il miglior 
linguaggio con cui la critica possa avvicinarsi all’arte, solchiamo i 
campi su cui si è svolta la battaglia tra vecchia e nuova critica.  

Per Barthes, il vecchio critico si sente in dovere di assumere un tono 
per poter dar voce alla sua critica, e questo tono ritiene di assumerlo 
attraverso l’uso di una lingua assertoria e precisa.  

Il linguaggio universitario risulta però spesso una forzatura della 
lingua, che finisce per essere così autoritario da perdere il suo ruolo 
di comunicatore.  

L’espandersi dell’utilizzo di tale linguaggio tra gli esponenti del 
pensiero riconosciuto lo rende il linguaggio di riferimento, senza che 
ci si interroghi sulla sua vera efficacia.  

L’utilizzo di tale linguaggio e la sua natura a-simbolica ben si 
conciliano con il pensiero moderno, che ha sempre avuto come 
obiettivo quello di raggiungere un’unica verità razionale. 

Jean Francois Lyotard, in La condizione postmoderna (Lyotard, La 
condizione postmoderna 2014), spiega come il postmodernismo, 
ovvero la concezione del sapere presso le società più sviluppate, sia 
caratterizzato dalla crisi delle narrazioni, quelle che lui chiama i 
grandi racconti, ossia le grandi architetture filosofiche, scientifiche, 
artistiche, letterarie che cercano di dare un ordine generale al mondo. 
Il filosofo francese nota come, nell’epoca postmoderna, che coincide 
storicamente con il tramonto del capitalismo maturo (dal 1960), il 
concetto di verità sia estremamente relativo, nel senso che esistono 
tanti tipi di verità quanti sono i gruppi di esponenti a professarla: un 
prete, uno scienziato, un artista, una casalinga avranno diverse idee 
di verità.  

Ciò che divide nettamente moderno e postmoderno è, quindi, la 
possibilità, secondo il primo, di attuare una reductio ad unum di ogni 
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fenomeno a una sola verità, possibilità negata dal secondo. Si 
potrebbe dire che il postmodernismo metta in dubbio la necessità di 
seguire forzatamente i processi causa-effetto, di ricercare la coerenza 
della narrazione.  

Il linguaggio è la prima vittima di questo cambiamento. Il 
postmodernismo cambia il modo di raccontare e di interpretare il 
mondo (lo fanno Pynchon, De Lillo, Wallace in narrativa, come 
Lynch nel cinema), codificando una nuova lingua, meno certa della 
sua capacità di riferire ciò che è vero. 

Guardare un’opera d’arte cercando di esprimere giudizi netti, 
ponendola a destra o sinistra di un criterio, crea una frattura 
incolmabile tra la “lettura” dell’opera e la critica della stessa, “lo 
stesso abisso che ogni significazione crea fra il suo lato significante e 
il suo significato” (Barthes, Critica e verità 2017, 63).  

Chi studia scrittura creativa sa che una delle leggi fondamentali dello 
scrivere è: mostrare, non dimostrare. Questo perché è il simbolo l’essenza 
dell’arte, non il valore. La ricerca del simbolo è apertura, 
l’attribuzione del valore è chiusura.  

È più facile comprendere tale passaggio se si considera l’opera come 
un sistema non chiuso in se stesso o di facile e univoca 
interpretazione, ma come continua ed eterna allusione, destinata a 
comunicare diversamente – in senso individuale - con chi la legge o 
la guarda, se si riconosce cioè che il fruitore intrattiene con lei un 
rapporto di profondo desiderio di piacere estetico. Un piacere 
incoerente e suggestivo.  

Passare dall’essere lettore a essere critico significa, secondo Barthes, 
far venire meno questo desiderio. Il desiderio del critico è 
pesantemente influenzato dal suo carattere linguistico: grande 
soddisfazione gli viene dallo sfoggiare al meglio il linguaggio critico, 
dall’usare la terminologia più adatta a spiegare l’opera. Ma l’opera è 
un mezzo, non un fine. Barthes dice che il vero compito del critico è 
mostrare come lo scrittore (l’artista) si serva della letteratura (dell’arte) 
per guardare la storia (Barthes, Teoria della critica, in Scritti 1998, 
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293). Ciò significa che il fatto artistico non è l’oggetto della ricerca, 
ma lo strumento per una ricerca più ampia, che ha un unico vasto 
campo d’azione che è il mondo.  

Ci sono due tipi di critica, continua Barthes: la prima è quella che 
definisce critica di lancio, che ha lo scopo di informare e di promuovere, 
di svolgere il ruolo di disciplinante economico dell’arte; la seconda è 
una critica strutturale, che è una vera e propria interrogazione, che non 
chiede all’arte quanto valga, ma cosa sia. Forse il criterio 
dell’impersonalità può risultare valido se la critica ha intenzione di 
parlare delle proprietà di un oggetto (critica di lancio), non certo se 
ha intenzione di esplorare le ragioni ontologiche dell’arte, usando 
l’opera come portale privilegiato (critica strutturale) (Barthes, Teoria 
della critica, in Scritti 1998, 295).  

Concentrandoci sulla critica strutturale, è attuabile un’ulteriore 
distinzione secondo due diverse scuole di pensiero: la prima pensa 
che un’opera sia il prodotto della società in cui è stata concepita, e 
quindi sia il frutto della storia; la seconda, invece, vede l’opera come 
“l’espressione di un’interiorità”, della psicologia dell’artista. 
Privilegiare la prima o la seconda significa comunque perdere di vista 
l’opera in sé, favorendo a essa l’analisi storica o l’introspezione 
autoriale. Significa togliere all’opera il suo carattere di atemporalità, 
di asocialità, di guizzo dello spirito al di là del tempo e dello spazio in 
cui è stata realizzata.  

La nuova critica nasce per intendere l’opera come, allo stesso tempo, 
struttura e movimento, o struttura in movimento (Barthes, Teoria della 
critica, in Scritti 1998, 297). Questo movimento è la sua capacità di 
trasformarsi nel tempo, è l’eternità dell’opera, dovuta al fatto che non 
ha valore in sé, ma ha valore in rapporto con il pubblico e con il 
tempo in cui il pubblico, non l’autore, vive. La critica deve cogliere 
questo, l’effetto ancor più che la causa dell’opera, poiché è la sua 
tendenza ad avere effetti molteplici che la rendono artisticamente 
valida. In quest’ottica un giudizio di valore non ha più senso. 
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Per spiegare quanto detto su ciò che la nuova critica vorrebbe fare è 
utile prendere in esame il saggio di Barthes sulla fotografia: La camera 
chiara (1980).  

Il saggio, ultima opera dell’autore, è diviso in due parti: nella prima 
parte Barthes si interroga su cosa sia la fotografia, mentre nella 
seconda rivoluziona il linguaggio critico, addentrandosi nella 
emozionante vicenda personale della morte di sua madre per 
avvalorare le tesi esposte. Le teorie di Barthes sulla fotografia sono 
ancor più interessanti dal momento che si possono applicare a 
qualsiasi rapporto tra arte e pubblico; in questo rapporto il critico 
francese identifica tre soggetti, o agenti, che sono: l’operator (colui che 
scatta la foto/l’artista), lo spectrum (il soggetto fotografato/l’opera) e lo 
spectator (colui che osserva la foto/il pubblico). La conclusione a cui 
arriva è che l’essenza della fotografia va ricercata soprattutto negli 
occhi dello spectator, che attribuiscono all’opera un significato del tutto 
arbitrario, filtrato del sentimento.  

Riferendosi alla fotografia e al desiderio di avventura che si genera 
guardandola, Barthes afferma: “Ecco dunque come devo chiamare 
l’attrattiva che la fa esistere: una animazione. In sé la foto non è 
affatto animata […], però essa mi anima” (Barthes, La camera chiara 
2003, 21). Da questo approccio deriva la tesi più interessante 
dell’intero saggio, ovvero la codifica di due elementi che coesistono 
nel processo d’osservazione della fotografia: lo studium e il punctum 
(Barthes, La camera chiara 2003, 27-28).  

Per studium si intende un interessamento scientifico alla fotografia, in 
relazione al suo valore assoluto, estetico e sociale, un interessamento 
senza particolare intensità. É il critico ad approcciarsi all’opera 
mediante lo studium, è l’avvicinamento del pubblico all’opera.  

Il punctum, invece, è in un certo senso il procedimento contrario: non 
è una qualità che si può cercare consapevolmente nell’opera, ma una 
folgorazione, dovuta al fatto che chi osserva ha dei punti sensibili 
(dovuti alla propria interiorità e a nient’altro) su cui alcuni particolari 
- che per altri possono risultare del tutto insignificanti - aprono delle 
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ferite. Da qui punctum, che significa letteralmente puntura, buco, 
piccola ferita. Il punctum di una fotografia, e di un’opera in generale, 
è ciò che inaspettatamente mi punge. Ciò che, secondo i canoni della 
critica tradizionale, può essere indiscutibilmente valido in termini 
assoluti (dal punto di vista dello studium), potrebbe risultare banale, 
insignificante, agli occhi di chi osserva, qualora non ci sia nulla in 
grado di aprire in lui una ferita; ed al contrario, ciò che punge lo 
spettatore potrebbe risultare ininfluente ai fini della valutazione 
critica di un’opera.  

Il concetto viene chiarito così: “lo studium appartiene all’ordine del 
to like, e non del to love”. Riconoscere lo studium significa riconoscere 
le intenzioni del fotografo, contestualizzare l’opera, identificarsi con 
l’operator; il punctum sposta invece l’equilibrio dalla parte dello 
spectator, è un motore di senso profondo, il modo in cui l’opera 
diviene: eterna e sempre diversa.  

Diciamo dunque che studium e punctum sono due diversi tipi di 
interesse per l’arte. Il primo è proprio di qualsiasi opera unaria  
(Barthes, La camera chiara 2003, 42), ossia di qualsiasi opera che 
genera una trasformazione enfatica della realtà, ma senza sdoppiarla; 
il secondo invece è un’esclusività di quel genere di opere che aprono 
porte su altri mondi, paralleli e interiori.  

È chiaro che ci sono due condizioni necessarie perché questo 
avvenga: che l’opera abbia un dettaglio che ferisca e che lo spettatore 
sia predisposto a essere ferito. Il punctum quindi è sì una qualità (un 
particolare) dell’opera, ma può essere trovata solo se lo spettatore è 
nelle condizioni di trovarla, è quello che lo spectator aggiunge alla foto 
e che tuttavia è già nella foto. Ogni particolare che colpisce perché 
l’artista l’ha intenzionalmente messo nell’opera affinché colpisse è 
studium e non punctum; lo studium è sempre codificato, previsto, mentre 
il punctum no. Prendiamo come esempio la fotografia Ritratto di famiglia 
di James van Der Zee (1926) (Barthes, La camera chiara 2003, 45), 
in cui compare una famiglia afroamericana in posa per una foto 
ricordo: il padre (in piedi a sinistra), la madre (seduta davanti) e una 
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terza figura che chiameremo la figlia - ma potrebbe anche essere la 
sorella di uno dei due - (in piedi a destra).   

 

 
FIGURA 2 JAMES VAN DER ZEE, RITRATTO DI FAMIGLIA (1926) 

 

Lo studium della fotografia è sicuramente l’interesse culturale per 
uno spaccato di società: “uno sforzo di promozione sociale” per 
riuscire a raggiungere la stessa rispettabilità di una famiglia bianca. 
Da questo punto di vista, per Barthes, è una buona foto, che interessa, 
ma non punge. Ciò che invece lo punge sono le scarpe col cinturino 
che porta la figlia (o la sorella), un dettaglio così démodé che arriva a 
commuoverlo, a farlo empatizzare con i personaggi e a far nascere in 
lui una sincera benevolenza. Allo stesso modo funziona la fotografia 
di Savorgnan de Brazza scattata da Nadar (1882) (Barthes, La camera 
chiara 2003, 53). Il ritratto dell’esploratore italiano è così composto: 
al centro c’è lui, il soggetto che si direbbe principale, seduto su uno 
scoglio in riva al mare, col busto a tre quarti, e dietro di lui ci sono 
due “negretti vestiti da marinai”. Ciò che smuove Barthes non è 
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l’immediata percezione dell’aura così sfacciatamente eroica che 
attornia l’esploratore, del vento d’avventura che emana, quanto la 
postura di uno dei due mozzi, quello di sinistra, con le braccia 
conserte, quasi annoiato, immune alla messinscena. 

 

 
FIGURA 3 NADAR, SAVORGNAN DE BRAZZA (1882) 

 

Bisogna estrarre la fotografia “dal suo solito bla-bla” (Barthes, La 
camera chiara 2003, 56), che per Barthes è l’insieme di tutti quei 
valori utilizzati dalla vecchia critica, che rifiutano l’anagogia, cioè la 
fondamentale esistenza di un rapporto segreto tra opera e simbolo. 
Ci sono due modi per non rispettare il significato del simbolo: negarlo 
del tutto o tentare di interpretarlo secondo criteri e valori oggettivi.  

Una volta esaurita la sua tesi dal punto di vista teorico, Barthes si 
trova però in un vicolo cieco: deve scoprire quale sia quello che 
chiama l’eidos (la natura) della fotografia. Per farlo deve lasciare che 
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il particolare (il punctum) risalga fino alla sua coscienza affettiva. In 
poche parole deve lasciarsi spogliare dall’opera, lasciare che questa 
diventi il mezzo per saggiare la sua anima, così che davvero la critica 
possa diventare in primo luogo un’autocritica. Per far questo, lo 
strumento che utilizza è il ricordo.  

Se è vero, come dice Janouch a Kafka, che “la condizione 
preliminare per l’immagine è la vista” (Barthes, La camera chiara 
2003, 55), per Barthes è altrettanto vero che il vero messaggio è 
quello che l’opera continua a sussurrarti quando distogli lo sguardo 
da essa.  

Nella seconda parte del saggio, Barthes parla della morte di sua 
madre e del suo tentativo di ritrovarla nelle sue vecchie fotografie. 
Tra le tante che sfoglia, riordina, passa in rassegna, solo una pare 
avere il potere di restituirgliela davvero. Paradossalmente si tratta di 
una fotografia che la ritrae durante la fanciullezza (quando aveva 
cinque anni), quando lui era ancora ben lontano da esserle figlio. 
Nella foto, cartonata, color seppia, la madre di Barthes compare 
all’estremità di un ponticello di legno insieme a suo fratello di due 
anni più grande. “Osservai la bambina e finalmente ritrovai mia 
madre”, dice Barthes.  

Qui si scopre in definitiva il vero potere che la fotografia ha per lui: 
quello di far accadere ciò che era solamente esistito, è l’unione tra la 
memoria e la realtà. Ciò che allora fa non è altro che declinare questo 
sentimento di stupore per ogni fotografia, diventando lui stesso il 
punto di riferimento di ogni immagine. Così da un campo di interesse 
culturale (che è lo studium), si passa a un campo di interesse del tutto 
personale (che è il punctum). L’opera apre a possibilità narrative, pone 
domande e stimola risposte plurime. Ogni immagine fotografica 
diventa per Barthes uno stimolo per ragionare sul tempo e sullo 
spazio, per aprire una finestra su una visuale inedita di tutto ciò che 
è accaduto altrove e in un altro tempo. È, in qualche modo, una sorta 
di dono dell’ubiquità che funziona sia per lo spectator, il quale si ritrova 
a essere contemporaneamente nel tempo e nel luogo in cui osserva 
l’opera e nel tempo e nel luogo in cui la fotografia è stata scattata; sia 
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per lo spectrum, che continua a vivere necessariamente nel momento 
fotografico e in un iperuranio di possibilità generate dalle domande 
di chi lo guarda. “È possibile che Ernest viva ancora oggi (ma dove? 
Come? Che romanzo!)” scrive Barthes dello scolaretto fotografato da 
André Kertész a Parigi (1931) (Barthes, La camera chiara 2003, 85).  

L’importanza de La camera chiara è che riesce a scavare veramente a 
fondo nella questione fotografica grazie a un linguaggio critico 
liberato da ogni costrizione, un linguaggio che cerca di restituire la 
remunerabilità semantica dell’immagine.  

L’equivoco fondamentale in cui cade la vecchia critica è 
individuabile nel suo volersi confrontare con l’oggetto artistico senza 
scendere a compromessi con il tipo di comunicazione che esso 
propone, che non è una comunicazione linguistica. Il termine 
linguaggio viene spesso utilizzato in senso metaforico (linguaggio 
fotografico, cinematografico, televisivo); in realtà il linguaggio altro 
non è che l’insieme di due tipi diversi di segni: le parole e i suoni. I suoni 
(le lettere) sono gli atomi che formano le parole. Il rapporto che le 
parole instaurano tra significante e significato è del tutto arbitrario e 
immotivato (Barthes dice che il suono della parola bue non ha nulla a 
che vedere con l’immagine psichica dell’animale bue) (Barthes, Il 
miraggio della scrittura, in Scritti 1998, 180); per questo il nostro 
linguaggio è quello che viene definito un codice digitale.  

Dove il linguaggio articolato non arriva, rimane la comunicazione. La 
comunicazione è la preistoria del linguaggio codificato, è più 
immediata e intuitiva e non funziona con le parole. Gli animali sanno 
comunicare tra loro, ma non concettualizzare (proprietà del 
linguaggio, che ha il compito di mettere in ordine il mondo). La 
differenza tra comunicazione animale e umana, quindi, è che, 
mentre i primi si limitano a comunicare tra loro, i secondi sono in 
grado di simbolizzare, cioè di inventare sistemi digitali atti a tradurre 
la comunicazione.  
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Possiamo fare un parallelo e individuare la stessa differenza tra 
parlare a qualcuno (comunicazione) e parlare di qualcosa 
(simbolizzazione).  

La comunicazione pura è un sistema che opera attraverso 
meccanismi più semplici e primitivi della simbolizzazione. Tra questi 
rientra la visualizzazione. Tutte le arti (anche la letteratura dal 
momento che mostra e non dimostra, seppure attraverso le parole) si 
collocano nel regime comunicativo della visualizzazione, che è un 
regime comunicativo analogico, in cui il significato non necessita di 
intermediari per passare dall’opera al pubblico.  

Tornando alla fotografia, questo tipo di rapporto diventa evidente: 
l’immagine, a un primo impatto, non ci parla di niente, ma ci dice 
qualcosa. La comunicazione artistica è pavlovista più che behaviorista3: 
questo significa, come ipotizza Chomsky (Chomsky 2006), che 
l’opera d’arte ci pone una domanda, generando in noi una risposta 
istintiva, come se provocata da uno stimolo condizionato. Tutto ciò 
avviene in un linguaggio di natura emotiva, una sorta di disposizione 
antropologica dell’uomo, che non ha nulla a che vedere con la 
comunicazione digitale. Chomsky pensa che l’apprendimento 
verbale e quello visivo non possano equivalersi (Barthes, Il miraggio 
della scrittura, in Scritti 1998, 184), e questo è il punto: l’unico modo 
per conoscere a pieno un’opera d’arte è indagarla attraverso il suo 
stesso linguaggio, che è analogico e non digitale, visivo e non verbale.  

Da qui l’ipotesi che l’unica critica d’arte possibile sia anche essa di 
natura artistica, che l’unica risposta che si possa dare a un’opera sia 
anch’essa un’opera. 

Ciò che il linguaggio può fare con un’opera è certamente descriverla. 

                                                
3 Per Pavlovismo si intende l’insieme degli studi portati avanti dal fisiologo russo Ivan 
Petrovič Pavlov, il quale aveva scoperto lo stimolo condizionato, ovvero la risposta di un 
soggetto ad uno stimolo condizionante. Per Behaviorismo, invece, si intende quella 
scuola di psicologia che sostiene che il comportamento umano possa essere indagato su 
base puramente scientifica. 
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La descrizione (intesa anche come esegesi) tralascia una grande 
quantità di messaggi che appartengono al metalinguaggio o 
translinguaggio, cioè a tutto ciò che trascende il sistema dei segni. 
“Valery ricorda che la frase apri la porta non ha alcun significato in 
pieno deserto, ma che essa può riacquistarne uno se il deserto - o la 
porta - viene inteso in termini metaforici.” (Barthes, La lingua del 
discorso, in Scritti 1998, 194), questo significa che, posto in una 
situazione poetica o, se si vuole, narrativa, ogni linguaggio acquista un 
significato supplementare. La vecchia critica, ovvero il linguaggio 
digitale, non è in grado di cogliere questo significato.  

Ferdinand de Saussure, nel 1916, pone le basi per lo studio della 
semiologia, intesa come scienza che studia i segni e l’insieme delle 
semiotiche, dove per semiotiche si intende il sistema di codifica di un 
messaggio (Saussure 2009). La semiotica, dice Barthes, analizza la 
frase senza però porsi come obiettivo quello di arrivare alla referenza, 
ovvero all’entità extra-linguistica, che è il sapere. Il sapere, sempre 
secondo Barthes, è metalinguaggio. Per questo va ricercato attraverso 
quelle discipline che sono extra-semiologiche, tra cui l’estetica.  

Il raggiungimento del sapere, o meglio ancora della conoscenza, 
dipende dalla capacità o meno di attribuire un significato al 
significante. Ma come è vero che un significato può avere più 
significanti, così è vero che un significante può avere più significati. 
Lacan descrive le psiche umana come una catena di significanti “a 
staffetta” (Barthes, I regimi antropologici del senso, in Scritti 1998, 
206-207): ogni significante genera un significato che si reincarna in 
un altro significante e così via.  

Il tipo di reazione a catena che viene generato dal fatto artistico 
potrebbe essere invece definito come una catena di significanti: l’arte 
è il regno del significante e il suo modo di comunicare è fatto di 
immagini e non di significati. Estrapolare un significato dal contesto 
significa, a ben guardare, limitare il significato stesso. Il campo 
artistico non dovrebbe sottostare alla coerenza del linguaggio, al 
processo causa effetto che si instaura tra un significato e l’altro.  
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Il principio può essere considerato speculare a quello teorizzato da 
Jacques Derrida, (Barthes, I regimi antropologici del senso, in Scritti 
1998, 206-207). Derrida osserva come il segno, il cui compito 
dovrebbe essere quello di ordinare il mondo, in realtà dia inizio a una 
spirale infinita che fa “indietreggiare senza sosta il significato” 
(Barthes, I regimi antropologici del senso, in Scritti 1998). Egli mostra 
per primo come il significato non sia affatto la fine, ma sempre il 
nuovo inizio di un processo che non ha fine. Per spiegare questo, 
Barthes utilizza l’esempio del dizionario: in un dizionario è possibile 
ricostruire la struttura che lega fra loro le parole (o i sensi), ma non è 
mai possibile definire una parola se non con l’aiuto di altre parole: "si 
tratta dunque di un oggetto teoricamente vertiginoso; se non lo 
maneggiamo come un oggetto vertiginoso, è solo per una ragione 
puramente contingente” (Barthes, I regimi antropologici del senso, in 
Scritti 1998, 207). 
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VERSO UNA CRITICA MENO RAGIONEVOLE 
 

Disporre, ordinare, elencare: è a questo dunque che serve il 
linguaggio critico? L’insieme degli strumenti a disposizione del 
linguaggio, però, è molto più ristretto di quello a disposizione del 
significato: conseguentemente e metaforicamente, se il significato 
fosse La Gioconda, il linguaggio sarebbe costretto a sceglierne una sola 
piccola parte, e, se usato saggiamente, sceglierà il sorriso.  

Se il problema può sembrare vano, si ricordi come ogni lotta 
ideologica dell’umanità sia sempre una lotta di senso. Il senso è un 
discrimine, una linea di demarcazione netta che ci pone davanti a 
una scelta da fare, ci costringe a ubicarci rispetto a essa. E forse è 
questo il vero fine della critica: la discussione, rispondere alla 
chiamata della sfida retorica, che spinge la comunità intellettuale a 
scegliere arbitrariamente una parte piuttosto che l’altra, allo scopo di 
sfoggiare il miglior uso possibile del linguaggio per supportare e 
difendere la tesi prescelta. In questo caso, per i critici, l’arte sarebbe 
il presupposto non per instaurare un dialogo, ma per iniziare un 
nuovo discorso, che dell’arte non può restituirci nulla.  

In rapporto a quello che chiama il limite del senso, Barthes cerca di 
classificare i regimi antropologici, ovvero le ideologie e le patologie sociali 
che contagiano il rapporto tra l’uomo e la ricerca di senso.  

Ne individua tre: la monosemia, la polisemia e l’asemia (Barthes, I regimi 
antropologici del senso, in Scritti 1998, 200-201).  

Per monosemia si intende il sistema ideologico che ci spinge a pensare 
che i significanti abbiano un solo senso, e che questo sia quello giusto. 
La monosemia è il presupposto di quella patologia del linguaggio che 
prima abbiamo chiamato asimbolia, che risponde al regime di 
pensiero che nega l'esistenza del simbolo, inteso come coesistenza di 
due o più significati. Gli specialisti del linguaggio, dice Barthes, 
considerano l’asimbolia come una malattia del linguaggio, 
un’affezione psicosomatica.  
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La scuola di psicologia di Parigi ha condotto degli studi che legano a 
questa patologia una relativa impossibilità, da parte del soggetto che 
ne è affetto, di fantasmare. Fantasmare significa simbolizzare, vivere nel 
simbolo. Ciò che Barthes non si auspica è che si arrivi a uno stato 
collettivo di asimbolia, condizione che riscontra in alcune forme 
istituzionali, in tutte quelle discipline e in tutti quei linguaggi che 
impongono, senza possibilità di apertura, che un fatto, un messaggio, 
un significante abbiano un solo senso, al quale ci si deve attenere. 
Queste istituzioni adottano una forma di linguaggio fortemente 
canonizzata, che, evidenzia Barthes, finisce per essere infinitamente 
tautologica.  

La società contemporanea si può salvare da questo regime asimbolico 
grazie alla nascita e allo sviluppo di una nuova mitologia, che per sua 
natura si esprime per simboli, che è quella perpetrata dalla stampa, 
dalla televisione, dal cinema, dai media.  

Vivere nel mito significa entrare nel secondo regime, quello della 
polisemia, che Hegel chiama “fremito del senso” (Barthes, I regimi 
antropologici del senso, in Scritti 1998). Hegel afferma che gli antichi 
greci attribuivano molti sensi diversi a ogni fenomeno umano e 
naturale e che dunque accettavano la molteplicità del senso. Quella 
postmoderna potrebbe essere considerata una nuova società mitica, 
che si esprime attraverso nuovi miti, e, di conseguenza, certamente 
una società polisemica. È interessante come lo Lyotard metta subito 
in chiaro, sin dalla prima pagina del primo capitolo de La questione 
postmoderna, la relazione che c’è tra postmodernismo e linguaggio 
(Lyotard, La questione postmoderna 2017). Questo perché, se il 
postmodernismo è l’epoca della crisi delle grandi narrazioni, è anche 
e soprattutto per i ragionamenti fatti intorno al linguaggio e, di 
conseguenza, per il venir meno del concetto di verità. 

La verità decade se e solo se ci si trova in un contesto in cui si 
riconosce il valore del simbolo, e dunque la coesistenza di significati. 
Il postmodernismo, che accetta tale coesistenza, toglie valore al 
sapere scientifico (quindi al linguaggio scientifico/universitario) dal 
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momento che gli riconosce la capacità di esprimere solo una parte 
del sapere, in conflitto con un sapere diverso, che è quello narrativo.  

La scienza è un sottoinsieme della conoscenza, formato dall’insieme 
di quegli enunciati che Aristotele definisce apofantici (Lyotard, La 
questione postmoderna 2017, 65), ovvero quei discorsi di cui si può 
dire se siano veri o falsi.  

Non tutti i discorsi hanno questa proprietà, continua Aristotele; 
alcuni, come le preghiere, sono liberi da qualsiasi giudizio in merito 
al valore o alla verità. Lo stesso vale per il racconto, che è la forma 
privilegiata di quel sapere che Lyotard definisce “selvaggio” (Lyotard, 
La questione postmoderna 2017, 39), cioè non-scientifico. 
Riconoscere valore alla narrazione, affiancandola alla scienza 
significa dividere la verità in tante verità quanti sono i gruppi di 
esponenti a professarne una.  

La divergenza e la moltitudine delle opinioni sono fenomeni pacifici; 
il fulcro del pensiero polisemico sta nel non credere più a nessuna 
delle suddette opinioni, né all’eventualità che se ne possa trovare una 
più valida di un’altra, disintegrando così il concetto stesso di ciò che 
è vero e ciò che è falso, ciò che è scientifico e ciò che non lo è, 
riuscendo a dare pari dignità a tutti i linguaggi, negando la 
superiorità di uno piuttosto che di un altro, cosa che, dal 
sopraggiungere dell’illuminismo in poi, era resa impossibile 
dall’esaltazione incondizionata della razionalità scientifica.  

In questo contesto il ruolo dell’artista è quello di portavoce di una 
conoscenza che proprio dell’incertezza fa la sua unica certezza. 
Umberto Eco, nel suo saggio Apocalittici e integrati (1964), già delinea 
un identikit dell’artista postmoderno, che si rivela preciso al netto di 
quanto detto finora sulla discrepanza insanabile tra linguaggio critico 
e comunicazione artistica. L’autore sostiene che “l'artista 
postmoderno non assume l'atteggiamento apocalittico e distaccato 
del critico, disperato per il decadimento dei valori della società 
contemporanea, bensì quello integrato, ovvero consapevole di stare 
all'interno del sistema stesso.” (Eco 1964).  



 40 

Qui Eco traccia la differenza tra artista e critico in relazione al loro 
diverso approccio alla conoscenza: il primo non cerca di dare giudizi, 
di arrivare alla verità, e per questo finisce per ritrovarsi 
incredibilmente vicino ad essa, integrato, consapevole di stare all’interno del 
sistema stesso; mentre il secondo trova un’ideologia a cui accodarsi, un 
giudizio di valore, che finisce per negare tutte le possibilità, i 
linguaggi, le narrazioni restanti.  

Questo abbattimento del concetto di verità è anche il punto d’arrivo 
della polisemia, polisemia che è il presupposto del simbolismo, ovvero 
la tendenza, tipica appunto delle società mitiche, di rendere ogni cosa 
significante. Ci sono, però, due distorsioni di questa polisemia (che 
possiamo definire pura), sono: il regime della polisemia gerarchizzata e il 
regime di senso che ammette l’interpretazione.  

Il primo regime ammette la coesistenza di più sensi, ma crede che tra 
questi ce ne sia uno privilegiato, quello vero. È un regime di pensiero 
tipico del Medioevo e riscontrabile soprattutto nell’interpretazione 
del Vangelo, che veniva spiegato seguendo la “teoria dei quattro 
sensi” (Barthes, I regimi antropologici del senso, in Scritti 1998, 200): 
il senso letterale, il senso storico, il senso morale e infine il senso anagogico, 
il più importante, al quale si poteva arrivare solo una volta svelati i 
sensi precedenti.  

Il secondo regime, invece, si arroga il diritto di interpretare il senso, 
una forma di polisemia tipica delle società razionali. Barthes dice che 
questo è quanto accade con la critica, che riconoscerebbe il 
messaggio polisemico dell’immagine ma cercherebbe comunque di 
carpirne un’unica interpretazione. È evidente che si tratta di una 
limitazione della polisemia. Ogni immagine è polisemica, dice 
Barthes, e il compito della critica sarebbe forse quello di restituire la 
polisemia. Diciamo che l’interpretazione è una forma di polisemia 
che fa un passo verso la monosemia.  

Tornando ai regimi antropologici del senso, la terza forma è quella 
dell’asemia, o assenza totale di senso. Questa caratteristica Barthes 
l’attribuisce ai linguaggi formalizzati, coma la matematica e la logica, 
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che sono fatti di pure relazioni, e alle esperienze mistiche, che 
cercano di raggiungere il vuoto di senso. “I teorici Zen - dice Barthes - 
hanno capito molto bene che l’impresa più difficile del mondo non è 
quella di dare un senso alle cose ma, al contrario, quella di ritirare il 
senso da esse”. Tuttavia, non è così immediata la relazione tra 
leggibilità e significato. Un’opera può risultare illeggibile ma questo 
non vuol dire che non sia comunicativa.  

Per comprendere tale dicotomia, è necessario quindi sciogliere un 
dubbio: va riconosciuto senso a un’opera quando questa è “leggibile” 
o quando è comunicativa?  

Alla luce di quanto detto, pare che la risposta sia: quando è 
comunicativa, nella misura in cui l’arte utilizza la forma come segno 
dell’estetica e non della lingua, e per questo è comunicazione e non 
linguaggio.  

La differenza tra arte e linguaggio, dunque, è che per la prima i 
simboli – le opere – sono il fine, mentre per il secondo sono lo 
strumento: posto che il simbolo nell’arte sia l’opera, e nel linguaggio 
il significato, la prima attraverso il simbolo riesce ad esprimere ciò 
che il secondo non riesce nemmeno a riportare. La prima è apertura 
di confini (come diceva Baudelaire), la seconda chiusura di possibilità.  

Da questo deriva anche la differenza tra senso e significato. Il senso 
(dal latino sēnsus -us, derivato di sentire «percepire») è il frutto della 
capacità di recepire ed elaborare stimoli sensoriali esterni ed è quindi 
l’output di un processo comunicativo.  

Il significato, invece, è il messaggio che qualcuno vuole trasmettere 
pronunciando una parola o una frase.  

Il senso non può essere frainteso, perché è elaborazione di chi riceve 
l’input; il messaggio può non essere compreso perché chi lo ha 
trasmesso può averlo espresso in un modo che chi lo ha recepito può 
aver modificato. 
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Davanti alla stessa opera ognuno può elaborare un senso, autonomo 
rispetto agli altri; leggendo lo stesso messaggio tutti dovrebbero 
giungere alla medesima interpretazione. 

Ancora Lyotard pone l’accento sull’argomento, quando dice che “la 
domanda: che vale il tuo argomento, che vale la tua prova? fa talmente parte 
della pragmatica del sapere scientifico che è precisamente lei a 
garantire la metamorfosi del destinatario dell’argomento […] in 
destinatore di un nuovo argomento. […] La scienza si sviluppa - e 
nulla può contestare che essa si sviluppi - sviluppando tale domanda. 
E questa stessa domanda, sviluppandosi, conduce alla domanda delle 
domande, vale a dire alla meta-domanda o domanda della 
legittimità: che vale il tuo che vale?” (Lyotard, La questione postmoderna 
2017, 99-100).  

Il punto è che, se un metodo che ha come obiettivo la ricerca della 
verità opera attraverso un processo che ne ammette il continuo 
superamento, allora il metodo non può rispettare il suo scopo.  

Da qui il limite di una critica scientifica dell’arte: approcciarsi al fatto 
artistico con l’intento di trovarne il significato e non il senso, come se 
le forme dell’opera fossero segni di un linguaggio che ha una precisa 
codifica.  

Ma l’opera ci parla attraverso simboli che diventano senso e non 
significato. L’opera non mette in ordine, ma disordina. L’opera è 
roboante; la critica tenta di schematizzarla. 

Qualora fosse possibile trovare ed elencare i significati dell’arte, 
sarebbe anche possibile definirla come la somma dei suoi significati. 
Ma, parlando di un sistema complesso (olistico), oltre che extra-
semiologico, questo è impossibile, poiché esso ci pone domande che 
non possono trovare risposta in ciò che è razionale (il linguaggio che 
tende all’ordine), ma in quelle affezioni dell’anima (Aristotele 1984, 57-
58) di cui parla Aristotele, che sono verità mutabili e senza legge, da 
ricercare nell’universo intimo di ciascuno.  

L’illuminismo sopravvive nella vecchia critica, di conseguenza nella 
sua lingua, il cui alfabeto è circoscritto alla razionalità scientifica.  
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“Il programma dell’illuminismo era di liberare il mondo dalla magia” 
dicono Horkeimer e Adorno nella Dialettica dell’illuminismo, “di 
dissolvere i miti e di rovesciare l’immaginazione con la scienza” (Max 
Horkeimer 2010, 11). Ma, stando sempre ai filosofi della Scuola di 
Francoforte, questo intento iniziale, l’autodeterminazione razionale 
dell’individuo, ha finito per delegare solo alla scienza il diritto di poter 
parlare del mondo, provocando così l’azzeramento di quella stessa 
libertà (di fantasmare) che aveva in programma di riconoscere 
all’uomo.  

Così il pensiero comune è quello che la cultura possa trovare le 
risposte che cerca solo in modo tradizionalmente accademico. 

Da qui probabilmente deriva anche lo scetticismo che l’università 
(italiana) dimostra verso l’insegnamento di tutte quelle discipline che 
potremmo definire artistiche (scrittura, cinema, musica), che non 
sono sufficientemente rappresentate nell’offerta formativa degli 
atenei al contrario di quanto accade nelle più prestigiose università 
statunitensi.  

Questo perché suddette discipline mancano di quella razionalità 
scientifica che ne certificherebbe il valore.  

Ma se il valore della scienza è innegabile in tutti quei campi in cui 
essa indaga su circostanze oggettive, in cui la scienza è sia il mezzo 
che il fine del progresso, questo non può essere vero per campi come 
la critica, dove l’oggettività non può esistere non esistendo una 
ricerca di tipo scientifico.  

Bisogna allora sciogliere un nodo, un nodo riguardante il rapporto 
tra ciò che è oggettivo e ciò che è soggettivo. Si è detto che la nuova 
critica dovrebbe essere soggettiva, nel senso che dovrebbe rinunciare 
a oggettivare il fatto artistico cercando di ridurlo a una sola verità 
conclamata, ma si è anche detto che la verità deve trascendere 
l’opinione, ovvero la soggettività di chi la esprime.  

Criticare significa domandare e non rispondere, e questo è un punto 
d’incontro importante tra arte e critica. L’unica verità oggettiva in 
entrambe è quella che la verità è fortemente soggettiva. L’arte parla 



 44 

a ciascuno attraverso i ricordi, finendo così per essere al tempo stesso 
universale e particolare. Il critico deve giocare su questo confine: 
suggerire le domande che dal fatto artistico scaturiscono - che 
dipenderanno da una risoluzione estremamente personale della 
realtà –, sforzandosi di non rispondere.  

Ciò che spaventa, e che porta a chiederci se possa esistere davvero 
una critica “valida”, è la quantità di informazioni che inevitabilmente 
si perde nella comunicazione linguistica.  

Questa perdita deriva da due fattori: la discrepanza tra i diversi modi 
di guardare e l’ineffabilità comunicativa. Quest’ultima è 
l’impossibilità di dire ciò che si vorrebbe, l’enorme differenza di 
“vocaboli” tra il senso e la lingua.  

Le due barriere che ne conseguono sono insuperabili se ci si 
approccia all’arte con un linguaggio scientifico, dal momento che il 
linguaggio formalizzato della scienza limita anche l’ampiezza della 
critica, e quindi rende impossibile il dialogo con un interlocutore che 
utilizza un linguaggio tanto aperto e informale.  

Si ritiene invece possibile muovere un passo verso la validità del 
dialogo tra arte e critica qualora quest’ultima si privi del linguaggio 
scientifico, adottando la stessa “lingua” che utilizza l’arte.  

Il linguaggio non ha sempre lo scopo di mettere in ordine e dare 
risposte. Talvolta il linguaggio può suggestionare: e questo avviene 
quando si avvicina all’arte, quando si indirizza verso un linguaggio 
narrativo. La narrativa non è scienza, perché mostra e non dimostra, 
interroga senza rispondere. Per lo stesso motivo, è arte.  
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DI COSA PARLIAMO QUANDO PARLIAMO DI ARTE 
 
SUSAN SONTAG CONTRO L’INTERPRETAZIONE 

 

È chiaro che una “critica della critica” totale e senza eccezioni sia 
ingiusta e ingiustificata. Il diverbio da cui prese vita la Nouvelle Critique 
non segnò certo la morte del linguaggio critico, bensì il suo 
rinnovamento. Ciò che doveva perire, secondo le intenzioni di 
Barthes e compagni, era la critica interpretativa (“la critica 
interpretativa, cha appare fondata partendo da una definizione 
canonica, dogmatica e letterale dell’opera […]. (Barthes, Critica e 
verità 2017, 8)). Quello che si contestava era il fatto che attraverso la 
critica si dovesse individuare necessariamente un contenuto. 

Interpretare significa puntare il dito verso un gesto artistico e gridare 
“Quello che qui l’artista ci sta dicendo è che…”. Ecco il grande 
equivoco: l’interpretazione finisce per trasformare l’arte in 
qualcos’altro. Ciò che i nuovi critici sostengono è una critica che non 
abbia più lo scopo di trovare un contenuto nell’arte, ma di aprire la 
strada verso la comprensione della limpidezza delle emozioni.  

Per cercare di capire il rapporto che intercorre tra arte e critica è 
necessario cercare di capire cosa sia l’arte stessa, dove per capire non 
si intende interpretare, ma fare luce sulla sua importanza, trovare un 
tratto comune a ogni forma artistica, così da poter al contempo 
chiederci quali siano i metodi giusti per rapportarci con essa.  

Susan Sontag, in Contro l’interpretazione (Sontag 1967), fa proprio 
questo: cerca di smentire il reale valore di una teoria interpretativa 
dell’arte, partendo dal definire lo scopo ultimo dell’arte stessa. La 
prima esperienza dell’arte, dice la Sontag, è quella di chi si trova 
dinnanzi a un fenomeno magico, d’incantamento. Questo senso 
primordiale degenerò poi in epoca platonica, in corrispondenza cioè 
della prima “teoria dell’arte”. La suddetta teoria era quella di arte 
come mimesi, secondo cui qualsiasi forma d’arte, anche la più 
riuscita, non era altro che l’imitazione della realtà, anzi l’imitazione 
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di un’imitazione. Partendo da Platone, per il quale l’arte non era né 
utile né tantomeno vera e giungendo ad Aristotele, che sembrò 
rivalutare un poco l’arte, ma non smentì mai le teorie platoniche che 
la vedevano come poco più che una menzogna, la Sontag sostiene 
che tutte le teorie prodotte sull’arte nel corso della storia, in 
occidente, non si siano mai realmente emancipate da quella 
platonica.  

Secondo la Sontag, avvalorare la teoria mimetica genera la necessità 
per l’arte di difendersi, giustificarsi in base a una scala che ne 
certifichi il valore. Frutto di questo tentativo di autodifesa è la 
separazione tra “forma” e “contenuto”, e del conseguente pensiero 
secondo cui la forma sia un surrogato del contenuto. Per questo, 
anche in epoca moderna e in contesti in cui l’arte è stata più che mai 
considerata espressione esclusiva dell’io, si è continuato a credere che 
l’opera fosse il suo contenuto.  

Ciò che la Sontag si augura è un ritorno a quell’epoca che lei stessa 
definisce “dell’innocenza”, in cui il rapporto con l’arte era privo di 
malizia. Il tempo in cui, cioè, l’arte non aveva bisogno di giustificarsi, 
non aveva bisogno di “dire qualcosa”, di celare necessariamente un 
contenuto alla cui scoperta la critica era interessata. 

Tale ritorno sarebbe arduo, poiché l’idea secondo cui l’arte vada 
difesa, decifrandone il linguaggio, ascoltando ciò che cercherebbe di 
spiegarci, è profondamente radicata nella nostra mente e ci contagia 
fin dal secondo sguardo che concediamo a un’opera.  

Ma la convinzione secondo cui l’arte abbia per forza un contenuto è, 
a ben guardare, una forzatura.  

Per interpretazione si intende la codificazione di un insieme di regole 
X, Y, Z secondo cui declinare un’opera. È un’operazione simile a 
una traduzione, l’equivalenza tesa tra linguaggi che però uguali non 
sono. (“Ehi non vedete che X è in realtà A? Che Y è in realtà B? Che 
Z è in realtà C?” (Sontag 1967, 14)).  

La Sontag individua l’origine del metodo interpretativo nella tarda 
antichità classica, quando l’autorità del mito – fino ad allora 
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insindacabile – cedette il passo a una visione più realistica, figlia del 
progresso scientifico. Accettare il progresso scientifico implicò di non 
poter più accettare i miti in quanto tali, ma di doverli metabolizzare, 
razionalizzare; significò doverli necessariamente interpretare. Così il 
tradimento di Zeus con Latona fu spiegato con l’unione tra forza e 
saggezza, e così, secondo Filone, l’esodo dall’Egitto e i quarant’anni 
di vagabondaggio nel deserto del popolo prescelto trovavano il loro 
significato nell’emancipazione dall’anima individuale a vantaggio di 
quella collettiva.  

Allo stesso modo il progresso avrebbe aperto una voragine tra arte e 
spettatore, voragine che, a seguito di un bisogno dell’uomo di 
controllare l’arte, l’interpretazione tentava di colmare. La cogenza 
che il metodo scientifico – estesa anche alle pratiche interpretative - 
cominciò a esercitare sull’umanità, dice Gino Zaccaria in Lingua 
pensiero canto, conteneva una presa di posizione ben precisa: quella 
secondo cui “vale come veracemente effettivo solo ciò che è 
scientificamente dimostrabile e legittimabile, ossia computabile” 
(Zaccaria 2014, 38). Così un’opera, incomprensibile, insopportabile 
per il modo in cui si mostrava, poteva di colpo essere “salvata” 
attraverso l’applicazione del metodo. L’opera d’arte divenne il casus 
belli della critica. Il motivo scatenante del diverbio intellettuale il cui 
scopo divenne quello di correre in soccorso all’arte, benché 
quest’ultima non avesse mai chiesto aiuto.  

Se inizialmente la necessità di interpretazione risponde all’esigenza 
di individuare un significato a partire dal primo impatto con l’arte, la 
Sontag sostiene che in tempi moderni sia avvenuta un’ulteriore 
degenerazione del concetto: in tempi moderni l’interpretazione 
assume un atteggiamento quasi aggressivo nei confronti dell’arte, che 
scaturisce da un vero e proprio disprezzo per le apparenze (Sontag 
1967, 16).  

Secondo Sontag, le dottrine più esemplificative di questa distorsione 
sono anche le più acclamate, ovvero quelle di Marx e Freud.  
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Citando proprio Freud il modo in cui ogni opera ci appare è 
solamente il contenuto manifesto, al di sotto del quale bisogna scavare 
fino ad arrivare al vero messaggio: il contenuto latente. Marx applica 
questo pensiero agli eventi storici, convinto di poter – anzi dover – 
interpretare ogni cambiamento sociale. Per Marx e Freud 
l’apparenza, che sia di un’opera d’arte o di un avvenimento storico, 
senza interpretazione non mantiene alcun significato. 

Ora: impegnarsi ad andare a fondo nelle questioni dell’arte, che sono 
sempre da riferire alle opere compiute dagli artisti prima che ai 
discorsi ideologici dei movimenti, rimane un diritto, e può anche 
essere un atto liberatorio; ma nei casi sopra citati, denunciati dalla 
nuova critica, l’interpretazione è un atto svilente e soffocante. 
Inquinante, dice la Sontag, tanto che paragona le interpretazioni 
artistiche alle esalazioni delle automobili e delle industrie (Sontag 
1967, 17). In questo senso, la critica interpretativa sarebbe colpevole 
di un impoverimento dell’arte, sarebbe frutto di una vendetta 
dell’intelletto sulla sensazione.  

L’interpretazione sarebbe lo strumento attraverso cui l’intelletto 
rifiuta la possibilità dello stupore. I critici che adottano questo 
metodo d’indagine sembrano dover sottoscrivere un contratto tacito 
con cui si impegnano a non farsi mai cogliere di sorpresa. Attraverso 
l’interpretazione il critico cerca di addomesticare l’arte, allo stesso 
modo di un ammaestratore con una belva feroce. Viene così a 
stabilirsi una implicita gerarchia tra i linguaggi, in cui la critica tende 
a guardare dall’alto l’arte, ostentando una certa supremazia dall’alto 
della quale riesce a controllarla, ad attribuirle questo o quel 
significato, a elevarla o a farla soccombere.  

Ciò che invece la nuova critica auspica è un di ristabilire un rapporto 
di pari grado con l’arte, un rapporto di mutuo aiuto, in cui i critici 
hanno la libertà di provare meraviglia o disgusto dinnanzi all’arte, e 
di riportare questa meraviglia e questo disgusto senza alcun tipo di 
autorevole presunzione.  
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Sontag individua nella critica letteraria il campo in cui 
l’interpretazione ha mietuto la maggior parte delle sue vittime.  

Porta a esempio quello che la critica ha fatto con l’opera di Kafka, 
sottoposta, a detta sua, al “sistematico stupro di almeno tre eserciti di 
interpreti” (Sontag 1967, 18). Così Kafka viene letto come 
un’allegoria continua: delle frustrazioni dell’impiegato, della 
burocrazia perversa, del totalitarismo, della conquista del paradiso. 
E come Kafka molti altri autori: Proust, Joyce, Beckett, Faulkner.  

Lo stesso svilimento sarebbe stato portato a danno anche delle opere 
cinematografiche. Sontag cita il carro armato che in Silenzio di 
Ingmar Bergman (1963) attraversa la strada notturna, interpretato 
come simbolo fallico. La cosa, dice Sontag, potrebbe anche essere 
vera: potrebbe essere vero che nelle intenzioni di Bergman il 
carrarmato fosse un irrompente fallo; tuttavia, questo non sarebbe 
così importante, poiché i meriti delle opere non risiedono nei loro 
presunti significati, bensì nella loro immediatezza. 

Proprio l’immediatezza sarebbe allora la via di fuga 
dall’interpretazione. Immediatezza che è stata ricercata nelle arti 
visive attraverso la creazione di nuovi universi estetici, lontani il più 
possibile dalla realtà, cui appartengono l’arte non figurativa, l’arte 
puramente decorativa, la Pop-Art, quel movimento che è stato 
“erroneamente battezzato simbolismo” (Sontag 1967, 21). Nelle arti 
visive si avrebbe così il primo tentativo di rivolta al regime 
dell’interpretazione, rivolta che agisce soprattutto attraverso due 
strumenti: la parodia e l’astrazione. 

Tuttavia, Sontag non sostiene certo che l’opera d’arte sia del tutto 
ineffabile. Un commento all’arte è certamente possibile e può essere 
d’aiuto, ma è necessario capire come questo debba avvenire. La 
nuova critica tenta di adottare un linguaggio discreto che si metta al 
fianco dell’arte anziché scavalcarla.  

La Sontag ritiene che il rinnovamento del linguaggio critico debba 
passare per una rivalutazione della forma a scapito del contenuto. È 
nell’analisi formale che risiede la chiave per cogliere pienamente la 
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trasparenza dell’opera d’arte. Concepire un’opera che sia valida a 
più livelli interpretativi, cosa che poteva essere del tutto 
rivoluzionaria tempo fa (all’epoca di Dante, dice la Sontag), oggi non 
farebbe altro che attribuirle la stessa ridondanza di informazioni a 
cui la modernità ci ha abituato. Il gesto veramente rivoluzionario, 
oggi, sarebbe quello di creare un’opera tanto trasparente da essere 
immune all’ermeneutica. Un’opera che restituisca enfasi 
all’esperienza sensoriale. La critica allora dovrebbe adeguarsi, 
fornendo commenti che siano in grado di rendere per noi più reali le 
opere d’arte. E questo è possibile non cercando di raccogliere la 
maggiore quantità possibile di contenuto, ma al contrario, sfoltendo 
il contenuto fino ad arrivare alla nuda sensazione. Chiude Susan 
Sontag: “Anziché di un’ermeneutica, abbiamo bisogno di una erotica 
dell’arte.” (Sontag 1967, 26). 

Le due correnti che vengono a formarsi intorno al dibattito sono, 
quindi, da una parte una critica convinta che il suo compito sia quello 
di interpretare, una critica recensiva insomma, e dall’altra una critica 
che si pone allo stesso livello dell’arte. Le due parti possono essere 
accostate alla dicotomia peso/leggerezza di cui parla Calvino nella 
prima delle Lezioni americane (Calvino 2018). In occasione di tale 
conferenza, Calvino cerca di spiegare i motivi che lo vedono fare il 
tifo per una forma di letteratura votata, appunto, alla leggerezza. Lo 
scrittore dice come si sia accorto che la sua occupazione principale 
sia sempre stata quella di togliere peso al linguaggio.  

La leggerezza che Calvino ricerca nella lingua è la trasparenza di cui 
parla Susan Sontag quando fa riferimento a quella qualità intrinseca 
dell’arte, quell’ “esperienza della luminosità della cosa in sé” (Sontag 
1967, 25).  

E leggerezza e trasparenza mirano alla sensazione.  

La sensazione è il risultato del linguaggio artistico. È quanto rimane 
una volta sfoltito il peso della spiegazione e dell’interpretazione e, 
soprattutto, è ciò che riesce ad imprimere un’opera nella nostra 
mente e nel nostro cuore (è il punctum). 
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Quando in precedenza si parlava di un’arte che cerca di sfuggire in 
tutti i modi all’interpretazione, si parlava di un’arte che mira 
sfacciatamente a rappresentare la sensazione. Più evidente è questo 
intento, più la critica sarà costretta a recepirlo e farci i conti.  

Il primo artista che ci parla di sensazione è Cézanne.  

Gilles Deleuze, in Francis Bacon. Logica della sensazione (Deleuze 2008), 
accosta Cézanne a Bacon proprio per il loro intento di sfuggire al 
figurativo rappresentando la Figura, ove per figura intende la “forma 
sensibile riferita alla sensazione” sensazione che “agisce direttamente 
sul sistema nervoso, che è carne.” (Deleuze 2008, 85). È questo 
rapporto indissolubile tra arte e corpo che indirizza la nuova critica 
e la differenzia dalla vecchia. “Ciò che viene dipinto sulla tela è il 
corpo, non in quanto rappresentato come oggetto, bensì in quanto 
vissuto come affetto da quella particolare sensazione” (Deleuze 2008, 
86). Quando Cézanne dipinge una mela, dice Lawrence, sta 
dipingendo “l’essere melesco della mela” (Deleuze 2008, 86). Non a 
caso, fenomenologi come Maldiney e Merleau Ponty vedono in 
Cézanne il sommo pittore, poiché lavora con le molteplici relazioni 
che intercorrono tra oggetto e sensazione e tra sensazione e 
sensazione. Secondo Valery la sensazione è ciò che si trasmette senza 
bisogno di espedienti, ovvero senza una narrazione. Lo stesso Bacon, 
nelle Interviste rilasciate a David Sylvester (Sylvester 2003), parlando 
di sensazione dice cose che lo avvicinano a Cézanne. In particolare 
parla di “una questione difficile, una differenza impercettibile, che 
non si riesce a spiegare a parole.” (Sylvester 2003, 20), ma esiste un 
tipo di pittura che riesce a colpire direttamente il sistema nervoso. 
Questa pittura è migliore delle altre? Non necessariamente. Di certo, 
però, è un tipo di pittura che mostra più sfacciatamente il programma 
della pittura stessa (e di tutta l’arte). Per questo sfugge più facilmente 
all’interpretazione.  

E come fanno Cézanne e Bacon a rappresentare la sensazione? 

Attraverso la deformazione. Deformare le figure significa 
rappresentare direttamente ciò che racchiudono. Così, l’immagine di 
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Papa Innocenzo X che digrigna la bocca in un urlo animalesco 
diviene l’urlo stesso, l’inquietudine.  

Quello di Cézanne e Bacon non è certamente l’unico modo di 
dipingere. È, forse, però, il più critico, il più rivelatorio. Sembra dirci: 
è a questo che serve l’arte, è questo che dovete guardare: ciò che c’è 
sotto. 

E non è forse sostenibile che Francis Bacon dipingendo svolga la 
funzione del vero critico? Quando studia, per esempio, l’opera di 
Velazquez?  

L’uso preciso e settoriale dei linguaggi genera falsità.  

La critica non è certo un errore, lo è soltanto quando l’uso di un 
determinato linguaggio prende il sopravvento sul suo compito di 
comunicare. Quando, riprendendo Valery, la forza dell’espediente 
diventa preponderante rispetto alla sensazione che porta dentro. 

Non si tratta, dunque, di arte contro critica; si tratta, invece, di 
evidenza contro sensazione.  

L’uso della lingua cambia le sorti del discorso, cambia la verità.  

Una lingua molto carismatica diventa la verità stessa.  
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COS’È L’ARTE: ALCUNE TEORIE E UNA PROPOSTA RIGUARDO A 

UNA CERTA ARTE DEL NOVECENTO  
 
Tutto nasce dalla percezione di un distacco, un distacco di cui non è 
semplice accorgersi. È il distacco tra quello che si sente – in termini 
di emozioni – e la prima parola che si pronuncia in merito a quello 
che si sente.  

Tale distacco è declinabile a ogni campo e situazione della vita.  

Contestualizzando la teoria, e considerando che stiamo parlando di 
arte e di critica o narrazione dell’arte, dobbiamo allora indagare il 
distacco che c’è tra la nostra percezione di un’opera e il modo in cui 
proviamo a raccontarla.  

Per far questo, è utile chiederci brevemente – per quanto l’argomento 
lo consenta - cosa sia l’arte. In particolare, in questa sede, ci 
focalizzeremo su un certo tipo di arte: quella proposta dalle 
avanguardie del Novecento. 

Il quesito su quale sia la caratteristica comune che mette insieme tutte 
le forme artistiche è al centro della ricerca filosofica.  

Come spesso accade, un quesito cui sembra semplice dare una 
risposta è di fatto più complesso del previsto: definire cosa sia l’arte è 
intuitivamente semplice, ma complesso da esprimere.  

Wittgenstein assimila l’arte al concetto di gioco: è intuitivo dichiarare 
se un’attività rientri o meno nella categoria dei giochi, pur non 
riuscendo a individuare una caratteristica comune a ogni gioco: “Si 
potrebbe dire che i giochi sono un divertimento e non una cosa seria, 
ma questo non può rientrare in una definizione generale, poiché c’è 
chi diventa addirittura violento dopo una sconfitta della propria 
squadra. È inutile dirgli che è solo un gioco.”  (Danto, Che cos'è l'arte 
2014, 36). Lo stesso varrebbe per l’arte. 

Senza un tratto comune, viene meno anche una possibile definizione. 
D’altronde, Wittgenstein dice che non è così necessario averne una, 
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dal momento che possiamo definire qualcosa attraverso la sua 
somiglianza con altre cose.  

Morris Weitz, in The role of theory in aesthetics (1956), (Danto, Che cos'è 
l'arte 2014, 36) giunge a sostenere che l’arte sia un concetto aperto - 
fatto abbastanza intuitivo - utilizzando l’esempio dei romanzi: pur in 
assenza di punti comuni, e spesso in presenza di caratteristiche molto 
diverse, generi e autori, nel loro insieme, tutti i romanzi formano la 
letteratura.  

Negli anni sessanta prende forma una teoria che, nell’ottica del 
nostro ragionamento, sembra ancora più interessante.  

George Dickie formula la Teoria istituzionale dell’arte (Danto, Che cos'è 
l'arte 2014, 37), secondo cui sarebbe arte tutto ciò che il mondo 
dell’arte dichiara arte. Il riconoscimento del rango artistico di 
un’opera sarebbe così una specie di titolo che si riceve a seguito di 
un’investitura da parte di quell’élite di artisti, critici, esperti, curatori 
che hanno l’autorevolezza di decidere cosa sia e cosa non sia arte.  

Il rischio che consegue a tale modalità operativa è che sarebbe 
impossibile evitare un eventuale “effetto Caligola” - l’imperatore che 
decise di fare console il suo amato cavallo Incitatus – e ciò esporrebbe 
al rischio di dover accettare la decisione di un unico decisore che 
potrebbe - perché no? - anche agire in preda alla follia.  

Arthur Danto, storico dell’arte, cerca di venire a capo del dilemma 
abbandonando le qualità visibili dell’opera per concentrarsi su quelle 
invisibili. In particolare identifica come tratto comune di ogni tipo di 
manifestazione artistica ciò che chiama “la qualità del sogno”. 
(Danto, Che cos'è l'arte 2014, 45).  

Danto definisce l’arte un sogno a occhi aperti (Danto, Che cos'è l'arte 
2014, 46) e approda a questa conclusione sostenendo che gli artisti si 
focalizzano soltanto sulla realtà esteriore delle cose. A loro non 
interessa costruire un tavolo (interesse del falegname), ma 
rappresentarlo.  
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Come si è già detto, Platone definiva l’arte come mimesi, e ciò trova 
motivazione nel fatto che, nell’Atene del quarto secolo avanti Cristo, 
l’arte non era molto più di questo: il tentativo di riprodurre ciò che 
era reale.  

L’idea che Platone aveva di arte era negativa. Tracciando una mappa 
della conoscenza umana, egli pose l’arte all’ultimo gradino della 
scala, considerando il lavoro degli artisti di scarso valore pratico. Nel 
X libro della Repubblica, fa di Socrate il portavoce dell’idea secondo 
cui bisognava sbarazzarsi degli artisti.  

L’idea di arte come imitazione andò avanti, in qualche modo, fino al 
Settecento, e cioè fino al secolo in cui venne “scoperta” l’estetica e 
con essa l’idea che l’arte dovesse essere soprattutto portatrice di 
bellezza.  

Bellezza, piacere e gusto compongono la triade che Kant presenta 
nella prima parte della Critica del giudizio, dando il via a importanti 
ragionamenti sul processo di accoglimento della bellezza. Il bello 
diviene così protagonista dell’arte.  

E così almeno fino ai primi anni del Novecento, più precisamente 
fino a quando le avanguardie, dai Fauves, al Cubismo, fino al 
Dadaismo e Duchamp, si sbarazzarono una volta per tutte 
dell’essenzialità della bellezza.  

Le avanguardie, in qualche modo, ritornarono sui passi di quella 
imitazione del reale da cui tutto era iniziato. Lo fanno però 
capovolgendo la realtà.  

L’utilizzo di questo verbo non è casuale, se si pensa all’opera che più 
di tutte pare aver chiuso i conti con l’estetica classica, nota come 
“l’urinatoio” di Duchamp (Fontana, 1917). L’opera è il più celebre 
esempio di ready-made duchampiano, e il ready-made è il più 
folgorante esempio di arte che cambia, tendendo più che mai una 
mano alla realtà e, al contempo, prendendone più che mai le 
distanze.  
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Ready-made significa confezionato, già pronto. Duchamp avrebbe letto 
la definizione per la prima volta nella vetrina di una sartoria in cui 
erano esposte delle camicie, appunto, già confezionate. La filosofia 
che sta dietro al ready-made duchampiano è quella di prendere un 
oggetto d’uso quotidiano e farlo passare attraverso un processo di 
ricontestualizzazione. Ricontestualizzare vuol dire estrarre qualcosa dal 
suo habitat naturale e inserirla in uno nuovo; così facendo, mettere 
in evidenza l’oggetto, sottraendolo al normale flusso dell’esistenza cui 
era destinato - in cui finiva per scomparire – e dandogli luce nuova. 
In Fontana, per esempio, l’urinatoio viene capovolto. 

Restiamo su questo concetto e scomodiamo per un attimo la fisica. 
Quello che viene ricordato come postulato fondamentale di Lavoisier, da 
cui nasce la legge della conservazione della massa, afferma che: nulla 
si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. In realtà il postulato è mutuato 
dal pensiero della scuola pluralista (Empedocle, Anassagora, 
Democrito), che aveva già intuito la composizione atomica della 
materia e distinto l’esistente in materie mutabili e immutabili. Gli 
atomi – materia immutabile - si mescolavano e rimescolavano tra 
loro dando vita a un mondo -materia mutabile - in continuo divenire, 
secondo un processo nascita - vita - morte, che venne ripreso da 
Eraclito e sintetizzato nel celebre motto πάντα ῥεῖ (tutto scorre), a 
quest’ultimo attribuito. I filosofi pluralisti riferivano il postulato alla 
totalità dell’essere. Così la regola funzionava da spartiacque tra 
Verità (ἐπιστήμηe) e Opinione (δόξα).  

Tutto ciò che rispondeva empiricamente alla regola era verità, tutto 
ciò che la negava era opinione e illusione.  

L’arte, allora, è Verità od Opinione? Certo è che l’arte generi opinioni, 
ma non che sia opinione.  

Il fatto artistico allora potrebbe rientrare nella regola: potremmo 
accettare che l’arte non sia creazione ex nihil, ma trasformazione. 
Verrebbe così messo da parte il suo presupposto puramente creativo.  
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Cos’è che colpisce di un oggetto artistico? Cos’è che ci fa fermare a 
osservarlo? Cos’è che attira la nostra attenzione? In primo luogo, il 
fatto che sia circoscritto, che vengano creati i presupposti per notarlo.  

È allora possibile avanzare l’ipotesi che il tratto comune a ogni 
oggetto artistico – specialmente a ogni oggetto artistico prodotto dalle 
avanguardie del Novecento - sia il processo di ricontestualizzazione a cui 
viene sottoposto; sia, in altre parole, mettere in evidenza qualcosa del 
mondo che già del mondo fa parte, ma di cui, fintanto che rimane 
immerso nel suo contesto, non ci accorgiamo. In tal caso l’arte non è 
creazione, ma accorgimento.  

Viene in mente l’opera La base magica di Piero Manzoni (1960), un 
piedistallo di legno che aveva la funzione di rendere opera d’arte 
chiunque vi salisse sopra, a cui seguì La base del mondo (1961), un cubo 
su cui appariva la scritta rovesciata SOCLE DU MONDE, che 
doveva essere il piedistallo su cui il mondo intero diventava arte. Per 
questo, la teoria istituzionale di Dickie ha certamente qualcosa di 
vero, e cioè che l’arte per essere tale deve ottenere un’investitura. 

 

 
FIGURA 4 PIERO MANZONI, SOCLE DU MONDE, 1961 
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La grande rivoluzione del Novecento sta proprio in questo: 
nell’avvicinare vertiginosamente arte e realtà.  

È quanto si diceva in precedenza circa il bivio dinnanzi al quale l’arte 
si trova a un certo punto del suo decorso: per sfuggire 
all’interpretazione può scegliere l’astrattismo o l’avvicinamento 
estremo al reale. Nascono così le avanguardie. 

Le componenti spirituali cambiano in quanto cambia ciò che l’arte è 
disposta a rappresentare, ovvero una forma di vita.  

Massimo esempio di questo è quanto avviene con surrealismo prima 
ed espressionismo astratto poi. Nel primo manifesto surrealista 
(1924), André Breton definisce il movimento come “dettato del 
pensiero, in assenza di qualsiasi controllo esercitato dalla ragione, al 
di fuori di ogni preoccupazione estetica o morale.”.  

Breton, spinto dalle nuove scoperte in fatto di psicanalisi, apre così a 
un mondo meraviglioso, che è quello dell’inconscio, la cui porta era 
tenuta serrata dai lumi della ragione. In fondo, l’inconscio surrealista 
è epistemologico, ossia reale; una realtà che non veniva presa in 
considerazione.  

L’astrazione non è che il passo successivo: la rappresentazione dei 
sentimenti, come l’ha chiamata Clement Greenberg. Anche 
l’astrattismo lavora per immagini, immagini che diremmo interiori. 
Niente che non abbia a che vedere con ciò che è reale, quindi con la 
natura e, in un certo senso, con la mimesi. Quando Hans Hoffman 
disse a Pollock che l’astrazione viene dalla natura, lui rispose “Io sono 
natura” (Danto, Che cos'è l'arte 2014, 25).   

L’evoluzione delle componenti materiali, invece, ha a che fare con i 
supporti, le tecnologie, la vera e propria materia che l’arte si permette 
di utilizzare.  

Robert Rauschenberg scrisse nel catalogo della mostra Sixteen 
Americans at the Museum of Modern Art (1955) che “un paio di calzini non 
è meno adatto per fare un quadro di legno, chiodi, acquaragia, olio 
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e tela” (Danto, Che cos'è l'arte 2014, 29). Gli artisti, da Duchamp in 
poi, iniziano a portare letteralmente la realtà all’interno dell’arte, 
attraverso l’utilizzo di oggetti del vivere quotidiano e non solo.  

4’33’’ di John Cage sancisce l’ingresso definitivo della realtà nell’arte.  

Cage si chiese perché la musica dovesse limitarsi alle note 
convenzionali. Il 29 agosto del 1952, a Woodstock, il pianista David 
Tudor, davanti a un pubblico numeroso, si sedette al pianoforte e 
coprì la tastiera con un panno. Dopodiché fece partire un 
cronometro. Passati quattro minuti e trentatré secondi, Tudor si alzò 
e, inchinandosi, dichiarò la fine della performance. Lo scopo della 
performance era insegnare al pubblico ad ascoltare il silenzio, o 
meglio, ad ascoltare i suoni riprodotti dalla natura. John Cage è lo 
strumento ideale per comprendere il meccanismo che sta alla base 
dell’idea di arte come ricontestualizzazione. Per farlo ci avvaliamo 
delle parole dello stesso Cage, il quale, dopo aver visitato una mostra 
alla Willard Gallery e aver visto un quadro – “una superficie 
interamente dipinta” (Goldoni 2013, 102) – dell’amico pittore Marc 
Tobey, disse di aver provato la stessa identica emozione di quando – 
“un piacere estetico altrettanto alto” (Goldoni 2013, 102) –
osservando la superficie del marciapiede, una volta uscito dalla 
galleria. Cage commenta così l’esperienza: “proprio questa è stata, a 
mio parere, una delle funzioni svolte dall’arte del XX secolo: aprirci 
gli occhi.  […] Semplicemente vedere ciò che c’era da vedere.” 
(Goldoni 2013, 103). Così per Cage sarebbe questo il compito 
dell’arte: riaccendere in noi un certo interesse per la vita. Questo 
ponendo l’attenzione su quei particolari che della vita già fanno 
parte, ma di cui spesso non ci accorgiamo. È lo stesso principio che 
sta dietro a 4’33’’: creare un’analogia tra arte e vita.   

Nel Novecento l’arte dichiara apertamente quale sia il suo compito 
in quel determinato momento storico: non creare, ma porre l’accento 
su quella realtà che altrimenti resta sfuggente. L’artista innanzi tutto 
è un ricettore: nell’artista la società imprime se stessa, l’artista è 
“impresso” dall’arte, di cui non è più in grado di definire le forme ma 
soltanto i vettori (Grenier, Nuovi realismi e pop art(s), in Arte 
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contemporanea 2013, 16). L’artista aspira a un livello di passività 
sempre più elevato, a beneficio di un’immagine che rimane 
incontaminata e che diventa arte solo nel momento in cui viene 
estrapolata dalla società.  

È ciò che avviene soprattutto, e senza possibilità di equivoco, negli 
anni Sessanta con la Pop Art. Pop Art è il termine inventato dal 
critico Lawrence Alloway per descrivere quella tendenza culturale 
che legava un gruppo di pittori londinesi dediti a riprodurre 
immagini di massa (Grenier 2013, 25). La tendenza, poi, attraversò 
l’oceano, dove assunse dimensioni ancora maggiori grazie al suo 
padre spirituale, Andy Warhol. Le Brillo Boxes (1964) segnano uno 
scarto definitivo, si disfano per sempre di qualità che fino a poco 
prima sembravano indispensabili affinché un’opera potesse essere 
considerata arte. Si tratta, in effetti, di una riproduzione fedelissima 
delle scatole di pastiglie detersive Brillo, tanto che, se mischiate a 
quelle vere sullo scaffale di un supermarket degli anni Sessanta, 
sarebbe stato impossibile distinguerle. 

 

 
FIGURA 5 ANDY WARHOL, BRILLO BOXES, 1964 
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Ma il punto è: le Brillo Boxes sarebbero ancora arte se poste sullo 
scaffale di un supermarket? 

L’avvento della Pop Art fu tanto irriverente da alimentare la 
discussione sulla presunta “fine dell’arte”, già preannunciata nel testo 
sacro L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica di Walter 
Benjamin (1936). Benjamin si chiede se il progresso tecnologico, e in 
particolare l’avvento di cinema e fotografia, non potesse aver fatto 
perdere quell’elemento di hic et nunc all’opera d’arte e, di 
conseguenza, la sua aura (Benjamin 2014, 6-8).  

Chiaro è che Benjamin non aveva ancora visto l’avvento della Pop 
Art, che proprio della riproducibilità tecnica fa l’oggetto della propria 
ricerca. La Pop Art, infatti, riproduce la riproducibilità, l’elemento 
cardine della nuova società di massa. Le serigrafie di Warhol non 
riproducono tanto Marilyn, Mao o Elvis, quanto la riproduzione di 
Marilyn, Mao o Elvis. Ricontestualizzano la pubblicità, lo star-system, 
il divismo. In quest’ottica si potrebbe affermare che la Pop Art sia 
certamente un movimento critico nei confronti della società.  

Ricontestualizzare significa mettere qualcuno nella condizione di 
accorgersi di qualcosa, provocare domande, mentre il consenso si 
basa sulle certezze. Benché le avanguardie del Novecento, 
allontanandosi dall’immagine dell’arte com’era intesa fino ad allora, 
avessero l’intenzione di rompere definitivamente con l’estetica, 
creando un’arte più “fredda”, quello che in realtà stavano facendo, 
era sbarazzarsi di tutti gli alibi di cui l’arte aveva avuto bisogno sino 
ad allora, abbattendo l’illusione tra arte e realtà, tra copia e verità.  

La ricontestualizzazione è la sublimazione della critica: una critica a 
cui non serve linguaggio, ma che semplicemente trasporta la realtà 
dal quotidiano allo straordinario, dandole la possibilità di assumere 
sensi del tutto nuovi. Questa critica è l’arte stessa.  
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IL RUOLO DEL PUBBLICO NELLA RICEZIONE ESTETICA 

 

Abbiamo visto come Susan Sontag, rifiutando una critica 
interpretativa, rifiuti polemicamente tutta l’ermeneutica. C’è però 
un’ermeneutica che può sfuggire al gran rifiuto della Sontag, 
spostando l’attenzione sul ruolo del pubblico nella relazione con 
l’opera, piuttosto che sulle presunte qualità intrinseche e immutabili 
dell’opera stessa. Si tratta della teoria della ricezione. 

La teoria della ricezione, acclamata teoria di critica letteraria avanzata 
da Robert Jauss e ripresa da Wolfgang Iser (entrambi esponenti della 
suddetta Scuola), attribuisce al lettore, e quindi al momento della 
lettura, il ruolo fondamentale per la comprensione di un’opera 
letteraria. La comprensione di un’opera, e quindi anche una buona 
critica, è certamente possibile secondo i filosofi di Costanza - a 
differenza di quanto sostenuto dalla teoria postmoderna e 
decostruzionista, in particolare da Paul de Man, il quale, riprendendo 
Derrida, arriva persino a dubitare della possibilità di una vera lettura, 
giudicandola un continuo oscillare tra due possibilità mai tra loro 
conciliabili: una lettura retorica e una lettura grammaticale (de Man 
1997).  

La teoria della ricezione ritiene che solo attraverso la lettura (ovvero 
attraverso l’intervento del pubblico) l’opera acquisti significato e 
possa, quindi, essere conosciuta.  

Jauss analizza il rapporto di continuo dialogo che c’è tra opera e 
lettore e arriva ad affermare che ogni lettura condiziona in modo 
decisivo l’opera. I lettori diventano così una componente attiva nel 
processo di ricezione estetica; l’eternità dell’opera è garantita dal fatto 
che muta nel tempo. L’opera, secondo Jauss, non è ferma a un 
monumento senza tempo, ma diviene nel tempo, man mano che 
cambia l’impatto che ha sul pubblico (Gerratana 2011).  

Così facendo, il pubblico attualizza l’opera. E così la storia della 
letteratura, dice Jauss, viene a determinarsi come il continuo processo 
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di ricezione e produzione estetica di idee e suggestioni nuove circa i 
testi.  

Il valore estetico viene determinato dai lettori. 

La teoria della ricezione di Jauss può essere applicata non solo alle 
opere di carattere letterario, bensì anche alle arti visive, sostituendo 
scrittori a pittori, storie a dipinti, parole a colori.  

Il pensiero di Jauss, che pur deriva da Gadamer, in alcuni casi se ne 
allontana. Per Gadamer, infatti, esiste una categoria di opere 
letterarie – i classici – che contengono in sé stesse il potere 
dell’eternità: parlano attraverso il tempo, trasportano il loro 
messaggio, sempre uguale e universale (Gadamer 2004). 

“In Wahreit und Methode (1960) Gadamer scrive che nel classico si 
realizza la mediazione tra passato e presente, posta alla base della 
comprensione; quest’ultima non è tanto un’azione della soggettività, 
quanto un processo di trasmissione storica nel quale passato e 
presente si sintetizzano continuamente”. (Gerratana 2011, 25). Per 
Gadamer la comprensione di un testo non può rimettersi 
esclusivamente alle pulsioni personali di chi ne fruisce, ma deve 
attenersi a una sorta di verità contenuta nel testo: il compito del 
lettore è mettersi nelle condizioni di ascoltarla. L’opera, quindi, pone 
una domanda al fruitore: la comprensione passa attraverso la 
capacità di comprendere tale domanda e nel tentare di risponderle.  

Invece Jauss sposta più nettamente l’attenzione sul ruolo del 
pubblico, che interroga l’opera con domande sempre nuove.  

Se in Gadamer il testo pone alcune domande che rimangono 
immutate e immutabili, in Jauss le domande variano da lettore a 
lettore, che con il suo domandare si “appropria” del testo. Il dialogo, 
insomma, si basa sulla capacità del lettore di porre domande riguardo 
all’opera, che si presenta come una materia malleabile. 

Da qui riparte la ricerca di Iser, il quale crede che sia la lettura (lo 
sguardo) a far emergere i significati dal testo (l’opera): ogni 
interpretazione è unica e varia a seconda di epoche e inclinazioni. 
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Iser colloca il momento ricettivo nella percezione della discrepanza 
tra la realtà del mondo e la finzione dell’opera.  L’opera non 
combacia totalmente con la realtà: in questo gap si insinua la visione 
personale dell’individuo. Sostiene Iser, che la letteratura nasca da 
una mancanza, un limite dell’essere umano, al quale non basta 
identificarsi con ciò che è, ma vuole identificarsi anche con ciò che 
potrebbe, vorrebbe essere. 

In Akte des Fingierens, Iser mostra come l’opera si avvalga di elementi 
del mondo reale, che però, nella cornice dell’arte, diventano un atto 
di finzione (Gerratana 2011). Il pubblico accoglie di buon grado lo 
stratagemma della finzione e su esso fa leva per lavorare 
d’immaginazione. La capacità di immaginare - da Iser chiamata, 
appunto, immaginario - ha il potere di rendere irreale ciò che è reale e, 
al contempo, reale ciò che è immaginario. In questo modo avviene, 
nell’opera e attraverso l’opera, una rielaborazione del mondo. 
Questo nuovo mondo suscita emozioni nel fruitore, che, per questo, 
lo percepisce come se fosse del tutto reale. Lo scambio che avviene è 
duplice: il pubblico proietta nell’opera elementi della sua realtà 
quotidiana, mentre l’opera permette al pubblico di entrare nella sua 
nuova realtà. Questo nuovo spazio mentale, che non è realtà e non è 
finzione, può difficilmente essere definito con l’aiuto della semantica.  

Dal momento che l’opera può essere trasportata nell’universo 
personale del pubblico, è evidente che ogni opera può essere 
interpretata in n modi diversi, che dipendono dal numero dei fruitori 
e dalla vivacità del loro immaginario. Opera, realtà e pubblico, in 
Iser, interagiscano strettamente, e in questa interazione il pubblico 
ha un ruolo privilegiato, dal momento che attraverso idee e 
sentimenti vivifica le potenzialità dell’opera. 

A Iser, diversamente che a Jauss, non interessa storicizzare la 
ricezione di un’opera all’interno del divenire storico, ma provare a 
descrivere il modo in cui avviene la comprensione nella mente del 
lettore, il modo in cui egli reagisce all’opera. Iser individua nella 
lettura il fondamento della ricezione dell’opera letteraria: la 
conoscenza estetica si genera, così, dal rapporto tra testo e lettore. 
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L’opera, allora, non coincide né con il testo (il dipinto, la scultura, la 
performance) in sé, né con la soggettività del pubblico, ma si muove 
in una intercapedine intermedia. Si tratta di una correlazione in cui 
l’opera muove l’immaginario e l’immaginario muove l’opera. La piena 
comprensione, per Iser, avviene nel momento in cui si crea un 
equilibrio tra i due movimenti. Questo processo dialogico si esplicita 
in una frenetica e potenzialmente infinita dialettica, in cui il fruitore 
sintetizza informazioni partendo dagli elementi presenti nell’opera. 
Tale processo prende il via dai vuoti che l’arte lascia, vuoti che sono 
identificabili in tutti quei “luoghi” incerti su cui il fruitore tende a fare 
delle ipotesi e che si sente chiamato a colmare. Questo colmare è la 
ricezione. 
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LINGUAGGI A CONFRONTO: FRANCIS BACON IN GILLES 

DELEUZE, DAVID SYLVESTER E VITALIANO TREVISAN.  
 
È auspicabile una critica che rispetti gli intenti dell’arte. 
Provocatoriamente, nel corso di questo lavoro, si è spesso accennato 
all’eventualità che la più autentica critica d’arte sia attuabile soltanto 
dall’arte stessa.  

Questo perché c’è un filo che lega arte e natura, poesia e verità. Il 
linguaggio della vecchia critica taglia questo filo, o comunque devia 
dal suo corso naturale portando il discorso su un altro campo, che è 
quello dell’interpretazione. 

Pensare a una critica che non interpreti l’arte ma si ponga al suo 
fianco, cercando di riferirne l’essenza, significa pensare una critica 
che rispetti questo legame. Pensare alla critica nei termini in cui ne 
parla Giulio Carlo Argan, ossia come “reazione a un evento – l’opera 
d’arte – che accade sotto i nostri occhi” (Share Gallery 2019), 
significa pensarla come qualcosa di strettamente legato ai sensi e alle 
loro capacità percettive. La lingua della critica dovrebbe allora 
puntare a descrivere quell’essenziale percezione.  

Riconoscere – provocatoriamente – che l’unica vera critica all’arte 
può provenire dall’arte stessa, è riconoscere che questa essenzialità, 
questa immediatezza di cui si parla, viene certamente preservata tra 
opera e opera. Per capirci: il Papa Innocenzo di Velazquez parla la 
stessa lingua di quello di Bacon. 

Allo stesso modo, si può pensare che il sacro fuoco dell’arte si conservi 
anche nel passaggio da una forma artistica a un’altra.  

Restiamo su Francis Bacon. In particolare, soffermiamoci sul suo uso 
del trittico e su di un trittico in particolare: Tre studi per un autoritratto, 
del 1979. 
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FIGURA 6 FRANCIS BACON, TRE STUDI PER UN AUTORITRATTO (1979) 

 

 

Partiamo da una certezza: dalle parole dello stesso autore. Nelle sue 
conversazioni con David Sylvester, Bacon dice: “Nel trittico dispongo 
le teste come fossero foto segnaletiche: prima di profilo, poi di fronte, 
poi l’altro profilo”.  

Nonostante l’uso del trittico, Deleuze ci dice che Bacon intende 
distaccarsi totalmente dall’intento narrativo, e insiste su tale distacco 
poiché convinto che la narrazione dia adito all’interpretazione. Lo 
stesso Bacon, a dire il vero, fa spesso riferimento a questa questione. 

Ciò di cui Deleuze non tiene conto, l’equivoco da superare, è che la 
narrazione ha in letteratura lo stesso scopo che le immagini hanno in 
pittura. L’evoluzione di una storia (che certamente, come le 
immagini di un dipinto, può essere più o meno didascalica) è un 
mezzo trasparente che lascia intravedere una luminosità che le si cela 
al di sotto. Deleuze dice che Bacon, nei trittici, non sta 
rappresentando una narrazione, bensì l’evoluzione di una 
sensazione, ma non considera il fatto che anche la narrazione possa 
essere l’evoluzione della sensazione che la narrazione stessa porta 
dentro.  

Deleuze cerca in tutti i modi di allontanare la composizione dei trittici 
di Bacon dal concetto di narrazione stessa solo perché per lui, 
narrazione (storia) è sinonimo di figurazione.  

“Fin dall’inizio abbiamo visto che, secondo Bacon, il pittore non poteva 
rinunciare a mettere sullo stesso quadro diverse figure contemporanea-
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mente, sebbene vi sia il pericolo di reintrodurre una storia o di ricadere in 
una pittura narrativa. La questione concerne dunque la possibilità che tra 
Figure simultanee ci siano relazioni non illustrative e non narrative, e tanto 
meno logiche, che noi chiameremmo appunto matter of fact.” (Deleuze 
2008, 127). 

Della possibile univocità di intenti tra narrazione e pittura è cosciente 
con riferimento all’opera di Bacon, John Russell, che parlando di 
Bacon, evoca Proust e la sua memoria involontaria: quello che fa 
Proust in narrativa è lo stesso che fa Bacon, ponendosi a metà strada 
tra astrazione e figurazione. Nello specifico Russell paragona il modo 
in cui il sapore della madeleine connette il narratore della Recherche a 
sensazioni inaspettate e ricordi remoti, al modo in cui Bacon connette 
(involontariamente) le sue immagini nei trittici.  

Quello che è vero è che Bacon stesso, nelle interviste rilasciate a 
Sylvester, spiega che il suo intento sia quello di allontanarsi dalla 
“letterarietà” delle immagini:  

“Spero sempre di deformare le persone fino a ottenere l’apparenza; non 
posso dipingerle letteralmente.” (Sylvester 2003, 125). 

Ancora oltre, il pittore si spinge a rifiutare l’idea che le immagini che 
compongono il trittico siano messe lì per dar vita a un racconto:  

“Uno dei problemi e ̀ che appena metti più figure sulla stessa tela si sviluppa 
un racconto. E in quell’istante stesso, ecco la noia. Il racconto parla più 
forte della pittura. La verità e ̀ che siamo fermi ai primordi: non siamo 
ancora riusciti a eliminare la narrazione tra una figura e l’altra.” (Sylvester 
2003, 23) 

Ma, in questo senso, nemmeno la narrativa è letterale. Anche la 
narrativa, infatti, usa la storia, proprio come la pittura usa le 
immagini, per arrivare dritta alla sensazione.  

Tre studi per un autoritratto è tra i protagonisti del romanzo di Vitaliano 
Trevisan I quindicimila passi (2002). Nel romanzo il trittico viene 
descritto due volte, prima di diventare un motivo ricorrente e quasi 
ossessivo nella mente del protagonista, Thomas Boschiero. In 
entrambi i casi, sembrerebbe che all’autore prema rispettare il più 
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possibile le considerazioni che Bacon stesso fece sull’opera. Il primo 
incontro avviene così: 

“Quando vidi per la prima volta quelle tre teste, attraverso la vetrina del 
negozio di piazza Matteotti, me ne restai immobile, davanti a quella 
vetrina, per non so quanto tempo, con gli occhi fissi su quelle tre teste, 
deformi di una deformità che non avevo mai visto, una deformità esatta, 
rispondente al vero, per così dire, tanto che, a un certo punto, mi convinsi 
che non di dipinti si trattava, ma di un ritratto fotografico, di una scheda 
segnaletica: profilo destro, fronte, profilo sinistro. [...] E stavo per 
andarmene irritato dall’idea di aver solo perso del tempo osservando delle 
stupide foto ingrandite e dunque un po’ sgranate, quando mi accorsi che 
la foto di sinistra non era affatto la foto del profilo sinistro, ne,́ come mi 
accorsi subito dopo, quella di destra la foto del profilo destro. Tutte e tre 
le foto sono di fronte, pensai, ma questo pensiero si scontro ̀col fatto che 
non si trattava di tre foto relative a tre diversi soggetti visti di fronte, bensì, 
questo mi era chiaro, di tre foto dello stesso soggetto visto di fronte: tre foto 
assolutamente diverse dello stesso soggetto visto di fronte. [...] Ero stato 
immobile davanti alla vetrina per delle ore, disse mio fratello, e non me ne 
ero reso conto, preso com’ero dalle mie speculazioni sulle teste che, in un 
primo momento, avevo scambiato per delle teste dipinte o quantomeno 
per delle serigrafie, convincendomi poi, con grande delusione, di essere di 
fronte a delle semplici fotografie, ingrandite certo, magari ritoccate e 
deformate, ma sempre e solo delle semplici fotografie, per poi essere di 
nuovo assalito dal dubbio, anzi dalla certezza, che non poteva trattarsi di 
semplici fotografie e comunque, se anche si fosse trattato di fotografie, così 
come allora pensavo, dovevano essere fotografie assolutamente particolari, 
quantomeno un soggetto così cangiante e al tempo stesso, in un certo 
senso, così sempre uguale a se stesso pur nel cambiamento, doveva essere 
un soggetto decisamente fuori dal comune.” (Trevisan 2002, 38-39). 

Il secondo incontro, invece, è il seguente: 

“Non mi ero sbagliato, disse, erano davvero ritratti, tre ritratti della stessa 
testa, vista di fronte, su fondo nero, tre ritratti dall’interno verso l’esterno: 
dal centro verso sinistra, quello di sinistra, dal centro verso destra, quello 
di destra, compresso verso il centro, quello di centro, così che la 
composizione risultava essere perfettamente equilibrata e affatto 
simmetrica, tanto che ciò che appariva distorto e asimmetrico, liquido, 
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cadente, tendente in modo innaturale verso destra e verso sinistra e, 
altrettanto innaturalmente, compresso verso il centro, concentrando lo 
sguardo alternativamente sul ritratto di destra di sinistra o di centro, dava 
vita a una testa in qualche modo perfettamente simmetrica ed equilibrata, 
se i tre ritratti venivano osservati contemporaneamente. I tre ritratti, 
pensai allora, disse mio fratello, erano in realtà un solo ritratto, o 
comunque, pensai ancora, davano vita a un solo ritratto, perché erano tutti in 
stretto riferimento allo stesso soggetto nello stesso presente. [...] Appresi 
così, disse mio fratello, che il trittico era la litografia numero trentacinque 
su una tiratura di centocinquanta, così com’era scritto a matita in basso a 
sinistra, dell’opera del pittore inglese Francis Bacon Three Studies for Self-
Portrait del 1979, tiratura autorizzata in via del tutto eccezionale, e firmata, 
come l’uomo [il gallerista] mi indicò in basso a destra.” (Trevisan 2002, 
48-50). 

Ecco che torna l’idea di foto segnaletiche avanzata da Bacon stesso. 
Ma quello che è più importante è il perché Trevisan inserisce l’opera 
nel romanzo. L’utilizzo del trittico è fondamentale per la 
caratterizzazione del protagonista. Thomas è affetto da disturbo 
dissociativo d’identità, causato dal trauma della morte dei genitori e 
del fratello, avvenute quando lui era ancora in giovane età. In seguito 
alla tragedia, è come se Thomas abbia aggiunto alla sua personalità 
anche quella di suo fratello deceduto, percependola come un 
distaccamento di sé. Suo fratello diviene la parte cattiva del suo 
animo. Così i tre studi di Bacon diventano metafora della personalità 
multipla di Thomas. Questo è ben evidente in altre parti del 
romanzo, quando il protagonista fa chiaro riferimento alla sua 
immedesimazione con l’opera: 

“Mi giravo e rigiravo nel letto, nel tentativo di farmi cogliere dal sonno, 
ma la testa, l’immagine delle tre teste, che erano sempre la stessa testa, non 
mi dava tregua, tanto che, a un certo punto, mi alzai e andai in bagno. 
Visto che di dormire non c’e ̀verso, mi dicevo, disse mio fratello, tanto vale 
rassegnarsi a restare svegli, così, tanto per impiegare il tempo, decisi di 
farmi la barba. [...] Appoggiai il Wilkinson sulla pelle per iniziare la 
rasatura, così come d’abitudine, con un deciso contropelo della parte 
destra del volto, ma l’immagine che lo specchio rimandava, l’usuale 
immagine della mia faccia deformata durante il processo di rasatura, a un 



 73 

tratto mi impressionò e mi sconcertò a tal punto che restai paralizzato 
davanti allo specchio e, dopo pochi attimi di assoluta immobilità, fui preso 
da un tremito convulso che, partendo dalle estremità inferiori, si trasmise 
in pochi attimi a tutto il resto del corpo e, naturalmente, al rasoio, tanto 
che involontariamente, nel tentativo di tenerlo saldo ed evitare così di 
tagliarmi, lo premetti con tale forza sulla pelle, che il Wilkinson vi penetro ̀
profondamente con tutte e due le lame. Solo allora, disse mio fratello, 
ricordo, riuscii a distogliere gli occhi dall’immagine deformata del mio 
volto riflessa nello specchio.” (Trevisan 2002, 40-41) 

Ecco che Thomas inizia a deformare il suo volto e deformando il suo 
volto inizia a scavare nella sua esistenza, per raggiungere quella che 
Bacon chiama apparenza. Thomas cerca di somigliare ai volti di 
Bacon, perché inizia a sentirsi come quei volti: multiplo e deforme.  

“[…] a un certo punto, disse mio fratello, a causa di un crampo che 
improvvisamente mi aveva preso il lato sinistro della bocca, paralizzandolo 
completamente, mi fermai di nuovo ad osservarmi e capii: non a una delle 
tre versioni della testa di piazza Matteotti somigliava la mia testa, ma a se 
stessa. La mia immagine deformata dal crampo, mi somigliava di più che 
l’immagine usuale, in posizione normale. [...] Per la prima volta mi ero 
visto dall’esterno all’interno, avevo davvero, come si dice, tirato fuori ciò 
che avevo dentro, e ciò che avevo dentro aveva modificato e riordinato i 
miei lineamenti e l’intera testa, in accordo alle proprie tensioni e alle 
proprie linee di forza. [...] se davvero potessimo vederci, e dunque vedere 
gli altri in modo corrispondente, l’esterno con l’interno, non vedremmo 
altro che facce e corpi completamente deformi e spaventosamente 
asimmetrici, che si trascinano che si contorcono che strisciano, urlanti, 
sibilanti, farfuglianti; facce distorte e rovinate portate in giro da corpi 
distorti e rovinati, queste e ̀ la verità.” (Trevisan 2002, 44-45) 

La visione del trittico destabilizza Thomas, il quale arriva a pensare 
che il suo aspetto esteriore nasconda la sua reale identità. L’opera di 
Bacon mostra come sarebbe il corpo se assecondasse un’interiorità 
totalmente slegata dalle convenzioni sociali. Per Thomas è una 
folgorazione, l’incontro con il trittico è l’incidente scatenante che gli 
permette di far luce su se stesso.  
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Ed ecco il punto d’incontro, la funzione critica della narrativa: 
Trevisan usa Bacon per spiegare il suo protagonista, ma, allo stesso 
tempo, usa il suo protagonista per parlarci di Bacon.  
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QUANDO IL ROMANZO SUPERA LA CRITICA 
 
ARTE E NARRATIVA: TERRITORI DI CONFINE 
 
Finora si sono utilizzati i termini “letteratura” e “letterario” come 
sinonimi di “narrativa” e “narrativo”. Tuttavia, ragionando per 
insiemi, se per letteratura si intende l’insieme dei testi scritti, a 
prescindere dal tipo di linguaggio che adottano, la narrativa è un 
sottoinsieme della letteratura e anche i testi critici fanno parte del 
corpus della letteratura.  

La narrativa, invece, raccoglie nel suo insieme quei testi che 
raccontano una storia “di finzione”. La finzione, però, non è un 
requisito fondamentale della storia che viene raccontata, al contrario: 
è la forma narrativa che rende una storia, qualunque essa sia, una 
storia di finzione. Un romanzo potrebbe riportare fedelmente 
avvenimenti realmente accaduti a persone realmente esistite e, 
avvalendosi del linguaggio che gli è proprio, rendere quella storia una 
finzione, un’invenzione. Perché? 

Nel corso delle pagine precedenti si è indagata la dicotomia tra realtà 
e finzione, approfondendo il ruolo che il linguaggio ricopre 
insinuandosi tra le crepe di questa distinzione. Si è detto che il 
linguaggio artistico mostra, al contrario di quello scientifico, che 
dimostra.  

Il dilagare del pensiero accademico ha fatto sì che si sia diffusa la 
convinzione secondo cui l’unico linguaggio adatto all’esposizione 
della verità sia il linguaggio scientifico, linguaggio cui è estranea, per 
la sua stessa natura, la metafora. 

La narrativa, invece, si fonda sul concetto di metafora. La metafora, 
dal greco µεταϕορά, “trasferimento”, è una figura retorica 
tradizionale che consiste nell’uso di una parola o di una locuzione 
con un significato diverso da quello che usualmente 
trasmetterebbero. La metafora è una similitudine sottintesa. Ogni 
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espressione narrativa presa nella sua interezza è una metafora e ha lo 
scopo di alludere a qualcos’altro.  

La critica non ha questo potere: dice ciò che intende dire e si sforza 
di farlo nel modo più preciso possibile. Anche la narrativa, la buona 
narrativa, deve prefiggersi lo scopo di essere precisa, di nominare le 
cose nel miglior modo possibile; ma la precisione narrativa lavora 
sempre in un mondo allusivo. In questo, sì, la narrativa è una 
finzione; nello stesso modo in cui la realtà dei fatti può essere intesa 
come il riflesso dei meccanismi che le sottostanno. 

La critica cerca di nominare la verità che si cela sotto le cose, e per 
farlo non ha possibilità di scelta: può utilizzare solo un tipo di 
linguaggio. La narrativa cerca di nominare le cose che stanno al di 
sopra della verità e – ed è questa la grande rivoluzione che attua – 
per farlo può scegliere tra una gamma infinita di linguaggi (facenti 
tutti capo al linguaggio narrativo) e quindi di scritture. 

“La moltiplicazione delle scritture è un fatto moderno che costringe 
lo scrittore a una scelta, fa della forma un comportamento e dà luogo 
a un’etica della scrittura” (Barthes, Il grado zero della scrittura 2003, 
62): Barthes individua la nascita della narrativa nella possibilità di 
scegliere il linguaggio. In narrativa, infatti, le parole corrispondono 
all’Io e all’umore dell’autore. Si può forse dire che Camus e Queneau 
utilizzino la stessa lingua? Certamente no; eppure il loro lavoro 
appartiene allo stesso mondo, che è la narrativa. Per questo motivo, 
Barthes definisce la scrittura narrativa come un’“utopia del 
linguaggio” (Barthes, Il grado zero della scrittura 2003, 64): proprio 
come l’arte, la narrativa sfugge a una definizione univoca, sebbene 
un linguaggio narrativo sia immediatamente e intuitivamente 
riconoscibile. La narrativa è per questo una lingua senza luogo; 
utopica, appunto.  

Alberto Moravia preferiva la pittura alla letteratura. La sua invidia 
verso le arti visive nasceva dal fatto che, a suo dire, la pittura aveva 
la possibilità di essere più immediata, perché fatta di “colori e di 
forme”, e di non dover continuamente “battagliare con le parole” 
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(Grandelis s.d.). Con un pensiero condiviso da Barthes, Moravia 
ritiene che se l’intento dell’arte e quello della narrativa si 
sovrappongono, i loro mezzi si differenziano: lo scrittore trova nella 
parola un limite, più che un supporto ai suoi intenti, limite che il 
pittore non ha. Nonostante ciò il dialogo tra le due arti è innegabile, 
ed è testimoniato dai numerosissimi casi in cui scrittori di narrativa si 
interessano d’arte e artisti di scrittura.  

La domanda che pare entrambi si facciano è: stiamo o non stiamo 
parlando della stessa cosa? 

A volte arte e narrativa si incontrano, e guardare l’arte attraverso gli 
occhi dei narratori può darci una visione diversa, che va a esplorare 
aspetti che la critica tralascia. Questo perché, come sottolinea 
Roberto Pinto, l’arte non è solo la sua storia e il suo racconto, ma è 
fatta anche delle persone che la pensano e la costruiscono, che vivono 
per essa. La narrativa può descrivere al meglio questo aspetto. E non 
è un caso che alcune delle più importanti istituzioni museali si siano 
accorte dell’interesse che la narrativa nutre per l’arte, dedicando a 
questo tema intere mostre, come Storylines: Contemporary Art at the 
Guggenheim (5 giugno – 9 settembre 2015), allestita al Guggenheim 
Museum di New York, esposizione che consisteva nel dialogo tra più 
di cento opere e i testi scritti da una trentina di autori contemporanei, 
tra cui Michael Cunningham e Jonathan Lethem; o come Restert 
Vivant (23 giugno – 11 settembre 2016), curata da Michel Houllebecq 
al Palais de Tokyo di Parigi.  

Dal punto di vista della narrativa, invece, ci sono due categorie 
principali di quelle che chiameremo “contaminazioni”.  

La prima è quella degli autori di narrativa che si spingono oltre i 
confini della critica d’arte e si comportano da veri e propri critici, pur 
conservando il loro stile originale: è il caso di Jonathan Littell con 
Francis Bacon (Littell 2011), di Tommaso Pincio nei suoi scritti d’arte 
(Pincio 2015), di alcuni lavori di Siri Hustvedt, la quale, sebbene 
anche nei suoi romanzi si spinga alla ricerca dei significati dell’arte 
visiva, spesso ha prodotto testi pensati per comparire nei cataloghi di 
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mostre - come quelli dedicati a Kiki Smith (2007), a Robert 
Mapplethorpe (2012) o Giorgio Morandi (2009) -, o per essere 
pubblicati in riviste specializzate, come i saggi su Louise Bourgeois 
(2007) e Annette Messager (2009).   

La seconda categoria è quella in cui gli autori inseriscono l’arte nei 
loro romanzi di finzione, proponendo nella narrazione gli artisti e le 
loro opere. È certamente il caso di ciò che storicamente è conosciuta 
come ekphrasis (derivato di ἐκϕράζω, descrivere con eleganza), ossia 
la descrizione verbale di un’opera d’arte. Tra gli esempi più famosi 
di ekphrasis si possono nominare Ode su un’urna greca di John Keats, ma 
anche la descrizione del portale della chiesa dell’abbazia che 
Umberto Eco fa ne Il nome della rosa, o quella della crocifissione con 
cui si apre Il vangelo secondo Gesù Cristo di Saramago. 

Molti romanzi, però, non si limitano a questo e usano la figura 
dell’artista come personaggio prediletto.  

Questo spesso avviene perché la figura dell’artista è il travestimento 
ideale per lo scrittore, quando vuole parlare in prima persona senza 
però correre il rischio che il lettore cada nella tentazione di 
sovrapporre in tutto e per tutto l’identità del protagonista di una 
storia con quella di chi la scrive (mai, infatti, il protagonista-scrittore 
è del tutto sovrapponibile al proprio autore, nemmeno nei casi in cui 
la vicinanza è più evidente, come in alcuni libri di Carrére e Vila-
Matas, in cui l’autore rivela in modo esplicito la sovrapponibilità). 
Allora il romanziere preferirà al protagonista-scrittore un alter-ego 
artistico, sapendo che, allo stesso tempo, in esso può immedesimarsi 
e da esso può prendere le dovute distanze.  

Altre volte questo avviene perché l’arte è l’oggetto di critica per 
eccellenza: il mezzo per poter studiare la società e la sua ipocrisia. 
Sono questi i casi dei romanzi di grandi scrittori, quali: Balzac, Zola, 
Perec in Francia; Vonnegut, DeLillo, Auster negli Stati Uniti; 
Bernhard in Austria, e molti altri.  
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Prima di analizzare alcuni di questi casi, però, si intende soffermarsi 
su un caso di contaminazione più particolare, una terza categoria di 
contaminazione. 

Si è già accennato, nel capitolo precedente, al fatto che arte e 
narrativa abbiano in comune la struttura che le sorregge, il processo 
attraverso il quale vengono alla luce. E il terzo tipo di contaminazione 
è proprio una contaminazione strutturale, che si rifà, cioè, ai casi in cui 
è evidente l’analogia tra le impalcature attorno alle quali arte e 
narrativa vengono costruite.   

Un esempio davvero interessante è quello dell’affinità tra le strutture 
dei trittici di Francis Bacon e del racconto Un giorno ideale per i 
pescibanana di J. D. Salinger: in entrambi, come si vedrà, è infatti 
possibile identificare una struttura narrativa composta di tre 
momenti (tesi, antitesi, sintesi).  

Il racconto, pubblicato per la prima volta il 3 gennaio 1948 sul New 
Yorker e poi apparso nella raccolta Nove Racconti del 1953, è 
considerato una delle migliori short-stories mai prodotte dalla 
letteratura. Narra la vicenda di una giovane coppia, Muriel e 
Seymour Glass, durante una vacanza in Florida, negli anni subito 
successivi alla seconda guerra mondiale. Il racconto è diviso in tre 
parti. Nella prima assistiamo alla telefonata tra Muriel e sua madre. 
Muriel è sola nella stanza d’albergo e si sta smaltando le unghie; la 
madre le chiede più e più volte se vada tutto bene, alludendo ad 
alcuni fatti che lasciano intendere una presunta instabilità mentale di 
Seymour, reduce di guerra: 
 “- Muriel, te lo chiedo per l’ultima volta: stai bene? -  Mamma, - disse la ragazza 
- per la novantaseiesima volta: sì. - E non vuoi tornare a casa? - Mamma, no. 
[…] - Quando penso che sei rimasta ad aspettare quel ragazzo per tutta la 
guerra… […] – Mamma, - disse la ragazza, – è meglio che smettiamo ora. 
Seymour può entrare da un momento all’altro. – Dov’è? – Sulla spiaggia.” 
(Salinger 2014, 11-12). 

 Tutta la prima parte del racconto è impostata al fine di far sorgere 
nel lettore una certa paura nei confronti di Seymour, una certa 
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inaffidabilità legata a quello che ha visto e vissuto durante la guerra 
e confermata da alcuni episodi avvenuti in famiglia:  

“- Non ha più fatto quei suoi scherzetti con gli alberi? – Ti dico che ha 
guidato come un santo, mamma.” (Salinger 2014, 7).  

Nella seconda parte, però, tutte le aspettative create intorno alla 
figura di Seymour vengono smentite: la narrazione si sposta sulla 
spiaggia, dove Seymour sta sdraiato al sole, seppur coperto dal suo 
accappatoio. Lì, viene raggiunto da Sybil Carpenter, una bambina 
fuggita all’attenzione della madre. Seymour è perfettamente a suo 
agio con la bambina, intrattiene con lei una conversazione molto 
tenera e divertente, quasi che fosse un fratello maggiore: 

“- È bello quel costume che hai addosso, sai? Se c’è una cosa che mi piace, 
è un costume da bagno blu. Sybil lo guardò a occhi sgranati, poi si 
contemplò lo stomaco sporgente. – Questo è giallo, - disse – Questo è giallo. 
– Ah sì? Vieni un po’ più vicina. Sybil fece un passo avanti. – Hai proprio 
ragione. Ma guarda che stupido sono. – Non ci vai nell’acqua? – Ci sto 
pensando seriamente. Sto considerando la cosa con molta serietà, Sybil, se 
questo può farti piacere.” (Salinger 2014, 15). 

 Alcuni critici vedono nell’atteggiamento di Seymour un accenno di 
pedofilia, ma in questa sede la tesi non ci interessa. Quello che ci 
interessa, invece, è il capovolgimento del personaggio: dipinto come 
potenziale mostro nella prima parte del racconto, presentatosi come 
cordiale e giocoso giovanotto nella seconda parte, tanto da 
assecondare le insistenze di Sybil e accompagnarla a fare il bagno a 
bordo del suo materassino. In più, Seymour, per divertire la 
bambina, inventa la storia dei pescibanana, creature marine che si 
cibano solo ed esclusivamente di banane, trovate nelle grotte bananifere: 

“- Sybil, - disse, - sai cosa faremo adesso? Cercheremo di acchiappare un 
pescebanana. – Un cosa? – Un pescebanana, […] Immagino ne avrai visti 
parecchi, di pescibanana, ai tuoi bei tempi, - disse il giovanotto. […] – Lo 
sai cosa fanno? Sybil scosse il capo. – Vedi, nuotano dentro una grotta 
dove c’è un mucchio di banane. Sembrano dei pesci qualunque, quando 
vanno dentro. Ma una volta che sono entrati, si comportano come dei 
maialini. Ti dico, so da fonte sicura di certi pescibanana che, dopo essersi 
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infilati in una grotta bananifera, sono arrivati a mangiare la bellezza di 
settantotto banane.” (Salinger 2014, 18-19). 

 E la bambina, suggestionata dai racconti del ragazzo, si immagina 
di vedere i pescibanana sguizzare tra le onde che vengono incontro 
al materassino: 

“- Ne ho visto uno. – Cos’hai visto, amor mio? – Un pescebanana. – Santo 
cielo, no! […] Aveva delle banane in bocca? – Sì, - disse Sybil. – Sei.” 
(Salinger 2014, 19).  

Poi i due escono dall’acqua, e la bambina torna di corsa verso 
l’albergo. La terza e ultima parte è lunga una sola pagina. Qui la 
situazione si capovolge ulteriormente. La tranquillità che Seymour 
aveva dimostrato in compagnia di Sybil svanisce del tutto appena 
entra nell’ascensore che lo riporta alla camera, in cui incontra 
un’altra ospite dell’albergo, colpevole, a detta del ragazzo, di fissargli 
i piedi:  

“– Vedo che mi sta guardando i piedi, - disse il giovanotto quando la 
cabina si mise in moto. – Come ha detto, scusi? – disse la donna. – Ho 
detto che vedo che lei mi sta guardando i piedi. – Scusi, ma stavo solo 
guardando in terra, - disse la donna, e si volse verso la porta della cabina. 
– Se la fa piacere guardarmi i piedi, si accomodi, - disse il giovanotto. – 
Ma perdio, abbia almeno il coraggio di farlo senza sotterfugi.” (Salinger 
2014, 20). 

 Seymour cambia nettamente atteggiamento, riavvicinandosi all’idea 
di lui che ci veniva presentata nella conversazione tra Muriel e la 
madre: è un uomo irrequieto, paranoico e iracondo. Ma, quello che 
Salinger vuole mettere in evidenza è l’inesistenza di un’unica verità 
circa la personalità del protagonista, che è sia l’instabile reduce di 
guerra sia l’amorevole fratello maggiore. Il racconto si chiude con un 
ulteriore twist: Seymour, rientrato nella stanza d’albergo, vede 
Muriel addormentata sul letto, estrae dalla valigia una Ortgies 
automatica calibro 7,65, toglie la sicura e si siede sul letto gemello; 
“guardò la ragazza, prese la mira e si sparò un colpo nella tempia destra.” 
(Salinger 2014, 21).  
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Fino all’ultimo sintagma, grazie alla costruzione del personaggio fatta 
da Salinger, il lettore è ancora convinto che Seymour sparerà a 
Muriel, invece si suicida.  

Oltre il significato del racconto - le ferite insanabili della guerra, a cui 
Salinger aveva partecipato, l’ipocrisia della società borghese e la 
purezza dei bambini, che pur vivendo nella fantasia risultano ben più 
assennati degli adulti, colpevoli di aver accettato la morte - quello su 
cui ci si vuole soffermare è appunto la sua struttura - perfetta -, che 
rispecchia lo schema della dialettica hegeliana.  

In Hegel, la dialettica rappresenta il susseguirsi di diversi momenti in 
opposizione l’uno con l’altro, ed è la dinamica con cui l’Assoluto si 
manifesta nel finito. L’atomo di cui questo continuo susseguirsi è 
composto è trino: tesi, antitesi e sintesi. Ogni sintesi, diviene la tesi 
della triade successiva e così via. La realtà che ne consegue, quindi, 
non è qualcosa di stabile e immutabile, ma è lo stesso divenire 
dialettico. Ogni singola realtà è conoscibile soltanto come parte della 
totalità che le dà senso, come momento del sistema. Così, Seymour 
non è né un pericolo per Muriel (come ci viene suggerito nella prima 
parte del racconto - la tesi), né il ragazzo spensierato che inventa 
storie per far divertire Sybil (come ci viene suggerito nella seconda 
parte del racconto - l’antitesi), ma è il risultato dell’opposizione tra le 
due visioni che abbiamo di lui: un pericolo per se stesso (sintesi).  

La struttura dialettica è riscontrabile anche nella costruzione dei 
trittici di Bacon. Un trittico, a differenza di un singolo dipinto, ha una 
maggiore propensione narrativa: racconta una storia che si prolunga 
nel tempo e nello spazio. Bacon ne dipinse molti. Il più celebre è, 
forse, Tre studi di Lucian Freud (1969), che, venduto da Christie’s il 13 
novembre 2013 per 142,4 milioni di dollari, detenne il record di 
opera più costosa di sempre. Ma soffermiamoci su un altro trittico: 
Tre studi di figure ai piedi di una crocifissione (1944). Si tratta del primo 
trittico di Bacon, nonché il suo “dipinto di debutto”, come il pittore 
stesso lo definì, dopo aver affermato di ripudiare tutto quello che 
aveva prodotto prima (Littell 2011, 6). Ci sono tre pannelli di medie 
dimensioni (74 cm x 94 cm), raffiguranti figure antropomorfe su 



 85 

sfondo arancione. Nel pannello di sinistra, la più umanoide tra le 
figure siede su quella che sembra essere una sedia stilizzata, cinta da 
un drappo rosso, e volge lo sguardo altrove; la figura del pannello 
centrale, la meno umana, sta appollaiata su uno sgabello e, alla fine 
di un oblungo collo, mostra una grande bocca digrignante i denti 
rossi di sangue, gli occhi coperti da una benda; nel pannello di destra, 
la figura che ci presenta Bacon è un’unione delle prime due, preserva 
i tratti deformi della seconda (il collo lungo, la grande bocca), ma ha 
anche connotazioni più umane (le costole che sporgono dal costato, 
quello che sembrerebbe essere un orecchio).  

 

 
FIGURA 7 FRANCIS BACON, TRE STUDI DI FIGURE AI PIEDI DI UNA CROCIFISSIONE (1944) 
 

 
Una diffusa lettura del trittico è quella secondo cui lo stesso sarebbe 
una critica all’orrore della guerra. Le figure rappresenterebbero 
l’umanità che diventa bestia. La figura di sinistra, la più umana come 
si è detto, ha tratti chiaramente femminili ed è insicura, impaurita, 
sottomessa; è l’umanità (tesi). La figura centrale è completamente 
animale, ha i denti assetati di sangue e gli occhi bendati perché agisce 
ciecamente: non può vedere quello che dovrebbe; è la violenza 
(antitesi). La figura di destra è meno umana della prima e meno 
animale della seconda; inoltre ha certamente connotati maschili: è 
fiera, autoritaria e violenta; è la distorsione dell’umano ad opera 
dell’orrore della guerra (sintesi). Nel trittico anche la luce segue un 
processo narrativo: cupa nella figura di sinistra, arriva a essere 
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folgorante in quella di destra. Littell riporta la tesi di Manuela Mena, 
storica dell’arte che collabora con il museo del Prado, secondo cui, in 
realtà, è la figura centrale ad essere il risultato delle due figure laterali 
(Littell 2011, 6). Questa visione cozzerebbe con l’idea di divenire 
dialettico, in quanto non sarebbe più opposizione tra tesi e antitesi, 
ma la somma algebrica di due fattori a determinare l’ultimo pannello. 
Tuttavia, non andrebbe comunque contro ciò che più ci interessa: 
l’idea che un’opera d’arte abbia una struttura narrativa.  

Un altro esempio di contaminazione strutturale tra arte e narrativa è 
identificabile nei casi di condivisione di uno stesso correlativo 
oggettivo4 per evocare una medesima emozione. È quanto avviene 
con il toilet bowl in L’arcobaleno della gravità di Thomas Pynchon (1973) 
da una parte, e il già citato orinatoio utilizzato da Duchamp in 
Fontana (1917) dall’altra. Il parallelismo viene preso in considerazione 
da Tommaso Pincio nel saggio Toilet Bowls in Gravity’s rainbow. 
Parallelismi con Fountain di Marcel Duchamp (Pincio 2015, 176-187), dove 
si evidenzia come l’escrezione costituisca un motivo ricorrente nel 
romanzo di Pynchon. Il motivo è probabilmente ripreso dall’Ulisse di 
Joyce, in cui, come sottolineato da Nabokov nelle sue Lezioni di 
letteratura, “nella mente di Bloom […] il tema del sesso si mescola 
continuamente con quello della latrina” (Nabokov 2018, 398). In 
Pynchon, viene messo in risalto l’utilizzo della latrina per defecare, 
poiché durante la defecazione l’uomo e la donna sono uguali. Lo 
stesso processo di avvicinamento e ribaltamento sessuale lo troviamo 
in Duchamp: l’orinatoio è un oggetto destinato esclusivamente a uso 
maschile, ma viene ribaltato, evocando forme femminili. Anche 
Martin E. Rosenberg, nel suo articolo Portals, evidenzia come l’idea 
                                                
4 Il correlativo oggettivo è un concetto poetico coniato da Thomas Stearns Eliot nel 
suo saggio Amleto e i suoi problemi del 1919. Eliot afferma che ci sono oggetti la cui 
esistenza permette la nascita di una determinata emozione. Questi oggetti, usati 
in poesia, costituiscono il correlativo oggettivo dell’emozione che suscitano. Il 
concetto è sublimato da Eugenio Montale. Infatti, lo stesso titolo della sua 
raccolta più famosa, Ossi di seppia (1925), è un correlativo oggettivo: gli ossi di 
seppia giacenti sulla spiaggia evocano morte. A differenza del simbolo, che 
assume un significato diverso a seconda del contesto, il correlativo oggettivo 
evoca sempre la medesima emozione, indipendentemente dal suo utilizzo. 
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pynchoniana di apertura – fisica – si avvicini all’opera di Duchamp, 
dove “porte, finestre e orifizi vengono spesso messi di fronte allo 
spettatore come se nel marcare la posizione di voyeur si ponesse un 
confine tra due mondi.” (Pincio 2015, 184). L’orinatoio e il toilet bowl 
sono portali che ci connettono a mondi paralleli. 

 

 
FIGURA 8 MARCEL DUCHAMP, FONTANA (1917) 

 

 

Dopo esserci soffermati ad analizzare queste prime connessioni a 
livello subliminale tra arte e narrativa, dobbiamo addentrarci nei casi 
in cui il legame è dichiarato.  

Come da premessa, esistono due tipi di connessione tra arte e 
narrativa: il primo è l’avvicinamento del narratore all’arte, il secondo 
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è l’avvicinamento dell’arte alla narrazione. Nel primo caso, come il 
già citato Littell nel suo Trittico. Tre studi da Francis Bacon, l’autore di 
narrativa veste i panni del critico, rivolgendosi direttamente alla non-
fiction, come un bravo ma sopra-le-righe giornalista per cogliere il 
punto su cosa sia l’arte.  

È il caso di Kassel non invita alla logica di Enrique Vila-Matas. Quello 
di Vila-Matas non è un romanzo e non è un saggio. È un ibrido, in 
cui lo scrittore parla della sua bizzarra esperienza personale: l’invito 
a partecipare a Documenta - la più importante fiera europea d’arte 
contemporanea, che si tiene a Kassel con cadenza quinquennale - in 
qualità di installazione artistica vivente. Il libro si apre con la 
misteriosa telefonata di tale Marìa Boston, che lo invita a cena allo 
scopo di fargli conoscere i McGuffin, fittizia coppia di irlandesi di cui 
lei cura gli interessi. Tre sere dopo, Vila-Matas si reca puntuale 
all’appuntamento, ma ovviamente i McGuffin non ci sono. C’è 
invece Marìa Boston, la quale confessa subito che i McGuffin non 
esistono, ma le erano sembrati il modo migliore per ottenere un 
appuntamento. L’esigenza di incontrare lo scrittore di persona era 
dettata dalla strana proposta che la Boston va a fargli: recarsi a Kassel 
e scrivere per tre settimane (l’intera durata della fiera), seduto al 
tavolo di un ristorante cinese  

“Esatto, disse, ma adesso mi piacerebbe sapere se hai mai sentito parlare 
di Documenta di Kassel. Ne avevo sentito parlare molto, dissi. Anzi, alcuni 
miei amici negli anni settanta erano tornati da lì trasformati, dopo aver 
visto opere d’arte d’avanguardia eccezionali. […] Ecco, sono stata 
incaricata, disse Boston, di invitarvi a partecipare a Documenta 13. […] 
Seguì un breve, intenso silenzio, che lei ruppe. Era stata incaricata di 
chiedermi di passare tutte le mattine per tre settimane, alla fine dell’estate 
del 2012, nel ristorante cinese Dschingis Khan, nella periferia di Kassel. 
Chingis cosa? Dschingis Khan. In un ristorante cinese? Sì. Per scrivere lì, 
in pubblico.” (Vila-Matas 2015, 10-11).  

Quello che l’autore spagnolo fa è instaurare, con grande ironia, un 
discorso molto serio su cosa sia l’avanguardia oggi, chiedendosi, di 
pari passo: cosa può diventare arte? Cosa può diventare letteratura? 
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È un libro che parla della verità attraverso lo straniamento. L’autore 
stesso diventa un’opera d’arte contemporanea per il solo fatto che 
viene esibito, mentre fa ciò che tutti i giorni è abituato a fare. La 
chiave di lettura che Vila-Matas pare volerci dare per l’arte 
contemporanea è in verità estremamente romantica ed è sintetizzata 
dalla frase di Nietzche: “Solo come fenomeno estetico l’esistenza e il 
mondo sono eternamente giustificati.” (Vila-Matas 2015, 31). Il 
fermento allucinante che l’autore respira nei corridoi di Kassel è la 
ragione stessa dell’arte.  

Affianco all’esperienza di Vila-Matas, che rimane più radicata alla 
saggistica (o meglio, al reportage narrativo), per il solo motivo di 
mettere se stesso al centro della narrazione, una seconda esperienza, 
più vasta, vede autori di narrativa che si rivolgono a personaggi 
puramente di finzione per indagare da vicino il mondo dell’arte. I 
casi sono molti. Partendo dall’Ottocento, possiamo nominare 
Capolavoro sconosciuto di Balzac (1831) e L’opera di Zola (1886), entrambi 
analizzati da Antonia Susan Byatt che in Ritratti in letteratura si 
interroga sulle differenze del ritratto tra arte e narrativa; ma anche 
vari romanzi dell’americano Henry James, che, dopo una formativa 
esperienza parigina durante la quale conobbe Zola ed entrò in 
contatto con il contesto artistico della Ville Lumière, inserisce noti 
artisti tra i personaggi delle sue narrazioni, come in Roderick Hudson 
(1875) e The tragic Muse (1890), ma soprattutto Stories of writers and artists 
(1903).  

È nel Novecento, però, che, con l’avvento delle avanguardie 
artistiche, l’interesse della narrativa per le arti figurative si fa più 
vivido. Restiamo negli Stati Uniti e prendiamo in esame il romanzo 
Barbablù di Kurt Vonnegut (1987), in cui l’autore americano mostra 
tutto il suo scetticismo nei confronti delle avanguardie, soprattutto 
dell’espressionismo astratto, di cui evidenzia l’arbitrarietà dei valori 
cui questo movimento fa riferimento. Il romanzo si apre con una nota 
dell’autore, nel quale dichiara, senza reticenze, le sue idee ed 
intenzioni:  
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“Questo è un romanzo e anche, se vogliamo, una burlesca autobiografia. 
Non va preso come una storia seria, responsabile, dell’espressionismo 
astratto, quella scuola di pittura che fu il primo grande movimento artistico 
a nascere negli Stati Uniti d’America. Di niente è la storia, se non delle 
mie reazioni ideosincratiche a questo e a quello. […] Vorrei far notare che 
gran parte di ciò che dico in questo libro fu ispirato dalle cifre grottesche 
pagate, in questo secolo, per un’opera d’arte. Tremende concentrazioni di 
ricchezza cartacea han fatto sì che poche persone o istituti potessero 
attribuire a certe forme di umana giocosità una sproporzionata, 
inadeguata e quindi angosciante serietà d’intenti. Penso non solo alle 
tortine di terra dell’arte infantile, ma anche ai giochi dei bambini: 
rincorrersi, nascondersi, saltare, fare lotta. O ballare. O cantare canzoni.” 
(Vonnegut 2007, 5).  

Incipit lapidario, che mette in chiaro le intenzioni autoriali, guidate, 
come negli altri suoi romanzi, da un pensiero sfacciatamente 
anarchico. Il punto forte (fortissimo) della prosa di Vonnegut è 
sicuramente l’ironia, con la quale cerca di denunciare le assurdità e 
le contraddizioni della società in cui vive (l’aveva fatto con la guerra 
in Mattatoio n. 5, lo fa con l’arte contemporanea in Barbablù). Il 
romanzo assume le forme di autobiografia dell’espressionista astratto 
Robo Karabekian, artista divenuto di colpo molto famoso, che si 
destreggia nel panorama artistico tra artisti, come lui, di pura 
invenzione e artisti reali (come Jackson Pollock e Mark Rothko). I 
lavori del protagonista sono descritti con estrema minuzia da 
Vonnegut, che cerca soprattutto di far emergere il conflitto interiore 
di Karabekian, diviso tra due scuole di pensiero: quella iperrealista 
del suo maestro Dan Gregory, devoto a una pittura che potesse 
raccontare in maniera quasi documentaristica la realtà, e quella 
espressionista astratta, che mira a una rappresentazione libera 
dell’interiorità dell’autore. Il conflitto viene risolto nel finale, insieme 
al grande mistero, che aleggia per tutta la durata della trama, su cosa 
contenesse un enorme silos per la raccolta delle patate. Al suo interno 
Karabekian aveva dipinto negli anni un enorme opera che 
rappresentava l’evento che aveva sconvolto la contemporaneità, la 
Seconda Guerra Mondiale: 
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“Quando fummo dentro il capannone, con una decina di metri di quadro 
per parte, le dissi di riaprire gli occhi. Ci trovavamo sul ciglio di una 
bellissima vallata verde, in primavera. C’erano, contate una a una, 
cinquemiladuecentodiciannove persone, in quella valle. La più grande di 
esse aveva le dimensioni di una sigaretta, la più piccola di una cacatina di 
mosca. C’erano case coloniche, sparse qua e là, e le rovine di una torre di 
guardia medievale, sul ciglio della valle dove noi ci trovavamo. Il quadro 
era talmente realistico che avrebbe potuto essere una fotografia. Dove 
siamo? Domandò Circe Bergman. Siamo dov’ero io, le dissi, quando sorse 
il sole il giorno in cui finì la Seconda Guerra Mondiale in Europa” 
(Vonnegut 2007, 225). 

 Si tratta di un enorme affresco in cui sono rappresentati soldati allo 
sbando, contadini, pazzi appena usciti dai manicomi, il tutto con 
estrema verità, rispondendo all’esigenza di un’arte che racconti in 
modo chiaro lo scempio della storia.  

Un passo decisamente oltre il confine lo compie Orhan Pamuk con il 
suo Il museo dell’innocenza (2008), che più che un romanzo è un vero e 
proprio progetto artistico a tutto tondo. Il premio Nobel turco vuole 
raccontarci una storia guidata dagli oggetti conservati in un museo 
immaginario, ma il cortocircuito tra finzione e realtà si concretizza 
quando viene realizzato un vero museo, inaugurato nell’aprile del 
2012 nel cuore di Istanbul, a immagine e somiglianza di quello 
descritto nel romanzo ed il cui catalogo fu curato dallo stesso Pamuk. 
La realizzazione del museo ha fatto sì che il lettore potesse ritrovarsi 
davvero nel mondo di Kamel Basmaci, il protagonista della storia. 
L’intento dello scrittore, sin dal primo momento, era, per sua stessa 
ammissione, quello di “esporre gli oggetti reali di una storia 
immaginaria”. Questi oggetti dovevano funzionare come veicoli di 
ricordi, allo stesso modo di una madeleine proustiana ed i ricordi 
avrebbero formato la storia.  

L’incredibile bravura di Pamuk come prosatore fa sì che l’intento sia 
pienamente raggiunto. Ma ciò che ancor più sorprende è il modo in 
cui è riuscito a tradurre le parole in realtà e a raggiungere l’obiettivo 
narrativo non solo nelle pagine del romanzo, ma anche attraverso 
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l’allestimento delle sale del vero museo, in cui riesce a sfruttare al 
meglio le qualità degli oggetti esposti e a farne riecheggiare il potere 
comunicativo nella singola esperienza di ogni visitatore. 

“La potenza evocativa degli oggetti dipende dai ricordi a cui sono associati, 
ma naturalmente anche dai capricci della nostra fantasia e della nostra 
memoria. Queste saponette di Edirne, dentro un cestino a forma di 
grappoli d’uva, mela cotogna, albicocca e fragola, che in altre circostanze 
non mi avrebbero detto nulla (anzi, le avrei trovate di dubbio gusto), chissà 
perché mi fanno rivivere quel senso di profonda pace e felicità che provavo 
a Capodanno: mi ricordano che le ore passate alla tavola dei Keskin 
furono tra le più felici della mia vita e mi danno l’impressione di sentire la 
musica della nostra esistenza in tutta la sua grande semplicità. Sarò 
ingenuo, ma sono sinceramente convinto che tali sensazioni non 
appartengano solo a me: anche il visitatore del museo, venendo a contatto 
con questi oggetti, proverà quello che provo io.” (Pamuk 2014, 357).  

La sensibilità dell’autore verso l’arte visiva, evidente anche in altri 
suoi lavori come Il libro nero (1990) e Il mio nome è rosso (1998), deriva 
dai suoi trascorsi come pittore. Pamuk non ha nascosto che la sua 
prima vocazione fosse quella per la pittura, abbandonata all’età di 
ventidue anni. Ma l’idea di essere un “pittore fallito” non l’ha mai 
abbandonato e ne ha segnato il percorso letterario. Così, quello che 
Pamuk cerca di fare è dipingere con le parole, raggiungere lo stesso 
obiettivo del pittore con un mezzo differente. A tal proposito vengono 
in mente le parole che Italo Calvino usa nel parlare dell’opera di 
Giulio Paolini in La squadratura (1975). Calvino, infatti, come 
Moravia, ammette di nutrire nei confronti dell’arte figurativa e delle 
possibilità che apre una profonda invidia. Non a caso, poco dopo, 
pubblicherà Se una notte d’inverno un viaggiatore (1979), in cui cerca di 
rispondere con i mezzi della narrativa alle domande sollevate 
dall’arte. 

La grande importanza di Il museo dell’innocenza sta nel fatto che si può 
considerare uno dei pochissimi casi di “progetto” che riesce ad 
abbattere i confini tra le varie forme artistiche. La parola progetto non 
viene usata casualmente e dà lo spunto per una riflessione. Roberto 
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Pinto, nell’introduzione ad Artisti di carta, spiega come, soprattutto a 
partire dalle avanguardie del Novecento, la distinzione tra l’opera 
d’arte finita e il suo progetto sia andata sempre più scomparendo. 
Duchamp, Warhol, LeWitt sono tutti nomi che hanno contribuito ad 
annullare le gerarchie tra opera e idea di opera. In tal senso, come 
avviene perfettamente con Il museo dell’innocenza, il romanzo potrebbe 
essere inteso come una vera e propria opera d’arte progettuale. 
Specialmente con l’avvento dell’arte performativa, infatti, l’opera è 
sempre più avvicinabile alla descrizione dell’opera, a un “copione”, 
che poi viene “recitato”. Allora la domanda da farsi è: se è vero che 
il progetto ha pari valore dell’opera fisica, i narratori che parlano 
d’arte sono veri e propri artisti visivi? 

Un nome che certamente vale la pena spendere in questo contesto è 
quello di Sophie Calle. In tutti i lavori dell’artista francese emerge, 
infatti, un profondo rapporto con la scrittura. Ogni sua opera si basa 
su una solida e talvolta complessa struttura narrativa; nella maggior 
parte dei casi la narrazione è composta da immagini o video 
accompagnate da brevi testi che ne spiegano il contenuto, altrimenti 
indecifrabile. Il connubio tra le due forme espressive (fotografia e 
scrittura) è qui evidente e necessario.  

Nata in seno all’arte concettuale e alle avanguardie degli anni 
Settanta (il padre, Robert Calle, noto oncologo, era un collezionista, 
amico di alcuni tra i maggiori esponenti dell’arte concettuale), 
l’esperienza artistica di Sophie Calle prende subito una piega nuova 
e inesplorata, incentrata sull’ibridismo tra forme espressive per 
raggiungere una miglior efficacia comunicativa. Non a caso, i critici 
hanno coniato, per descrivere le sue pratiche artistiche, il termine 
Narrative Art. Tra le opere che si possono portare a esempio ci sono 
sicuramente Suite vénitienne (1983), progetto che consisteva nel seguire 
degli sconosciuti per raccoglierne immagini e informazioni al fine di 
realizzarne un ipotetico ritratto, e Les dormeurs (1979), in cui l’artista 
chiedeva ad alcuni volontari di passare una notte nel suo letto per 
poterli fotografare mentre dormivano. In entrambi i casi, per l’artista 
la fase progettuale era più rilevante della riuscita finale. La stessa 
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Sophie Calle dichiarò che fino alla fine del progetto non aveva bene 
in mente cosa avrebbe fatto delle fotografie e delle storie che andava 
collezionando:  

“Per un anno ho seguito delle persone sconosciute e un po’ per volta mi 
sono lasciata trascinare da questo gioco: ho cominciato a fotografarle, a 
segnarmi dove andavano, per conservare una testimonianza dei loro 
spostamenti, e così dopo un anno circa mi sono resa conto che il fatto stesso 
di stare dietro a queste persone, di seguirle, mi piaceva. Non sapevo quale 
significato dare a questa cosa, ma decisi di prendere una persona a caso e 
di seguirla per tutto il tempo che avrei ritenuto necessario. […] Vi 
racconterò ora il secondo progetto, perché entrambi hanno in comune la 
caratteristica di non avere alcuna finalità artistica. […] Una donna, che 
avevo fermata per strada chiedendole di venire a dormire a turno nel mio 
letto, era la moglie di un critico d’arte (Bernard La March-Vadel). Questi 
venne da lei informato del mio gioco mentre organizzava la Biennale dei 
giovani artisti al Museo d’Arte Moderna di Parigi. Venne a vedere quello 
che avevo realizzato e mi propose di esporre il mio lavoro. Fu così che 
diventai un’artista.” (Pinto, Artisti di carta 2016). 
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FIGURA 9 SOPHIE CALLE, SUITE VÉNITIENNE (1983) 

 

 

In un articolo dal titolo Paper Tigress, comparso sulla rivista October, 
Alain Bois mette in risalto come in tutti i lavori di Sophie Calle ci 
siano motivi sentimentali comuni e ricorrenti, che sono: la sorveglianza, 
intesa come il controllo della sfera intima delle persone, spesso 
catturate in situazioni di estrema vulnerabilità, l’esibizionismo, perché 
spesso è l’artista in prima persona a costituire il soggetto della ricerca 
artistica, e l’assenza, dal momento che l’identikit dei soggetti 
fotografati viene fatto sulla sola base delle misere tracce che si 
lasciano dietro (Pinto, Artisti di carta 2016).  

In particolare questo ultimo aspetto è interessante sotto un punto di 
vista narrativo: quello che l’artista fa è mescolare fatti e finzioni, o 
meglio è utilizzare la realtà per creare una finzione. È questo il tratto 
caratteristico del lavoro che più di tutti rende nota l’artista francese: 
Le Carnet d’adresses, il racconto di un’indagine che l’artista porta avanti 
e pubblica a puntate sul quotidiano Libération, nell’estate del 1983. Il 
lavoro è decisamente interessante e innovativo. Nasce dal 
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ritrovamento casuale dell’agenda di uno sconosciuto cittadino, in cui 
questo aveva annotato nomi, numeri di telefono e indirizzi dei suoi 
conoscenti. La Calle parte da questo oggetto per portare avanti la sua 
ricerca artistica: contatta le persone contenute nella rubrica e, 
attraverso le loro testimonianze, prova a tracciare un ritratto del suo 
proprietario.  

Anche qui, si trovano i temi ricorrenti dell’artista: su tutti la 
contaminazione tra sfera pubblica e privata. Il progetto ha diviso la 
critica, che spesso ha ritenuto il lavoro della Calle un’intromissione 
eccessiva nella privacy di un uomo qualunque. Inoltre “a complicare 
ulteriormente le cose c’era il fatto che a molti questo progetto piaceva 
perché credevano fosse una storia inventata, mentre altri non 
l’apprezzavano proprio perché credevano fosse un’invenzione; 
quando fu chiaro che non si trattava di finzione coloro ai quali la 
storia era piaciuta smisero di apprezzarla, mentre coloro ai quali non 
era piaciuta presero ad amarla, cioè l’idea di verità o non-verità aveva 
influenzato fin dall’inizio il modo di recepire questo progetto.” (Pinto, 
Artisti di carta 2016).  

Chiaro è che il cittadino proprietario dell’agenda non reagì nel 
migliore dei modi quando scoprì di essere diventato, a sua totale 
insaputa, l’oggetto del progetto artistico; tanto che decise di sporgere 
denuncia nei confronti della Calle e di Libération. La testata, per 
dissuaderlo, gli diede l’opportunità di pubblicare sulle sue pagine una 
lettera in risposta all’artista. Il Droit de résponse à Sophie Calle, di Pierre 
Baudry, fu pubblicato il 28 settembre 1983.  

A enfatizzare lo stretto rapporto che i lavori di Sophie Calle intessono 
con la scrittura, sta il fatto che molti autori di narrativa l’hanno 
utilizzata come spunto di racconti o addirittura come protagonista di 
romanzi. Il primo è Hervé Guibert, il quale, dopo averla conosciuta 
in occasione di un’intervista pubblicata su Le Monde nel 1984, diventa 
amico dell’artista. L’amicizia è suggellata dall’inserimento della Calle 
tra i protagonisti del romanzo biografico À l’ami qui ne pas sauvé la vie 
(1990); mentre l’artista inserisce lo scrittore Douleur Exquise (1986), 
anch’esso realizzato con l’alternanza di fotografie e testi, nell’intro del 
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docu-film No sex last night (1992), che si apre proprio con i funerali di 
Guibert, morto prematuramente di AIDS. 

Un altro scrittore che instaura con l’artista francese un rapporto 
privilegiato è il già citato Vila-Matas. L’interesse dell’autore spagnolo 
per il lavoro della Calle è evidente se si pensa al suo stile narrativo, in 
cui – come già visto – i dati reali interagiscono con la finzione fino a 
dissolverne i confini. L’incontro letterario tra Vila-Matas e Sophie 
Calle viene raccontato nel lungo racconto Perché lei non lo ha mai chiesto, 
contenuto nella raccolta Esploratori dell’abisso (2007). È la storia di una 
giovane artista, Rita Malù, il cui sogno è quello di assomigliare in 
tutto e per tutto a Sophie Calle (sia fisicamente che artisticamente):  

“Sognava che un giorno Sophie Calle si sarebbe accorta di lei e le avrebbe 
fatto il favori di assistere a una delle mostre che lei ogni tanto allestiva.” 
(Vila-Matas, Esploratori dell'abisso 2007, 194). 

Rita è talmente ossessionata dall’artista, che comincia a seguirla, 
proprio come la Calle faceva con i soggetti dei propri lavori. Ma 
quella che nasce come vocazione artistica, si tramuta in un vero e 
proprio lavoro, e Rita si ritrova a diventare un investigatore privato. 
Il suo primo incarico è quello di ritrovare lo scrittore Jean Turner, 
presumibilmente rapito. Il lavoro le è stato commissionato dalla 
moglie di Turner, la quale, però, si scopre non essere davvero sua 
moglie. Inoltre, Rita scopre che nemmeno Turner è davvero stato 
rapito, ma si è semplicemente ritirato a vita privata nelle isole 
Azzorre. Nonostante questo, non rinuncia al suo incarico e continua 
la ricerca. A questo punto interviene nella narrazione lo stesso Vila-
Matas, che dice di aver scritto questa storia perché Sophie Calle 
gliel’ha chiesto, dopo un incontro avvenuto al Café de flore di Parigi:  

“Sophie intendeva propormi di scrivere una storia, una qualsiasi. Avrei 
dovuto creare un personaggio che poi lei avrebbe trasferito nella realtà: un 
personaggio che si sarebbe comportato – nell’arco di un anno al massimo 
– in base a ciò che io avessi scritto. Voleva cambiare vita ed era stanca, 
inoltre, di decidere le proprie azioni e preferiva che adesso qualcuno 
decidesse cosa avrebbe dovuto vivere. Lei avrebbe obbedito all’autore in 
tutto e per tutto… Ci fu un breve silenzio. In tutto, tranne se le avessi 
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ordinato di uccidere. In definitiva, disse, tu scrivi una storia e io la vivo.” 
(Vila-Matas, Esploratori dell'abisso 2007, 211).  

Le carte in tavola si rimischiano e le cose si complicano ulteriormente 
quando, più avanti nella narrazione, Vila-Matas dice di essersi 
immaginato tutto:  

“Mi è saltato in mente che Sophie Calle mi chiamasse a casa per propormi 
un misterioso progetto.” (Vila-Matas, Esploratori dell'abisso 2007, 234).  

Sebbene più avanti, in Fuera de aquì (2013), Vila-Matas confessi di aver 
davvero incontrato Sophie Calle, rimane interessante vedere come lo 
scrittore gioca con il binomio verità/finzione al fine di cambiare il 
modo in cui il lettore si approccia all’opera, proprio come Sophie 
Calle aveva fatto in Le Carnet d’adresses.  

Ma la più grande collaborazione è quella che nasce tra Sophie Calle 
e Paul Auster: quest’ultimo costruisce a partire dalla vita dell’artista 
il personaggio di Maria Turner, uno dei protagonisti di Leviatano 
(1992). Sebbene alcuni tratti del personaggio differiscano da quelli 
originali (in primis il nome, poi il fatto che viva negli Stati Uniti), la 
descrizione che Auster fa di Maria rispecchia perfettamente i tratti 
della Calle: 

“Maria era un’artista, ma la sua attività non aveva nulla a che vedere con 
la creazione di oggetti comunemente definiti artistici. Secondo alcuni era 
una fotografa, secondo altri una concettualista, mentre altri ancora la 
consideravano una scrittrice, ma nessuna di queste definizioni era esatta, 
e alla fine non credo che si presti ad essere etichettata in alcuna maniera. 
Il suo modo di lavorare era troppo folle, troppo stravagante, troppo 
personale per poter essere associato a un qualsiasi mezzo espressivo o 
disciplina. Le venivano in mente delle idee, lavorava a dei progetti, e 
venivano fuori dei risultati concreti che potevano essere esibiti nelle 
gallerie, ma queste attività non nascevano tanto dal desiderio di fare arte 
quanto da quello di assecondare le sue ossessioni, di vivere la sua vita 
esattamente come voleva.” (Auster 2003, 73-74).  

Così i lavori che Maria svolge in Leviatano sono i progetti portati 
avanti da Sophie Calle – su tutti Suite vénitienne e Le Carnet d’adresses - 
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di cui Auster si appropria, modificandoli quel tanto che basta per 
renderli più appetibili da un punto di vista narrativo.  

Così, anche alcune performance che nella vita dell’artista hanno 
avuto un ruolo marginale, in Auster vengono reinventate e assumono 
un valore nuovo e imprescindibile:  

“Comprò un furgone Dodge usato e partì per un giro del continente 
americano fermandosi esattamente due settimane in ogni Stato, e facendo 
lavori saltuari ogni volta che era possibile – come cameriera, come 
stagionale nelle fattorie, come operaia – guadagnando appena i soldi 
sufficienti per spostarsi da un luogo all’altro. Fu il primo dei suoi folli 
progetti compulsivi, in un certo senso spicca come la più straordinaria delle 
sue imprese: un atto completamente insensato e arbitrario a cui dedicò due 
interi anni della sua vita.” (Auster 2003, 75).  

Fatta salva la licenza poetica proposta per “manipolare” alcuni tratti 
del lavoro artistico della Calle, al romanziere va riconosciuta sia 
l’abilità di restituire nei dettagli la maniacale attenzione dell’artista 
per le vite degli altri, che la capacità di partecipare in prima persona 
ai suoi progetti, mescolando verità e finzione fino al punto di non 
sapere più quale sia la causa e quale l’effetto. E Leviatano è certamente 
il massimo esempio di commistione tra facts and fiction: il protagonista 
è uno scrittore (lo stesso Paul Auster), che conosce un’artista (Sophie 
Calle), dopo aver sposato Delia Bond (Lydia Davis, nella vita reale 
prima moglie di Auster), da cui ha avuto un figlio, David (Daniel); 
successivamente lo scrittore si innamora di “un’abbagliante presenza 
bionda alta un metro e ottanta” (Auster 2003, 121), il cui nome, Iris, 
è l’anagramma di Siri (la già citata Siri Hustvedt, attuale compagna 
di Auster), da cui avrà una figlia di nome Sophie, esattamente come 
nella realtà.  

Roberto Pinto arriva a ipotizzare che la figura di Maria/Sophie sia 
ciò cui Auster – e con lui qualsiasi romanziere – aspira:  

“un personaggio che è capace di vivere fino in fondo le sue storie, seguendo 
un copione di cui costituisce l’antefatto fin nei minimi dettagli, ma senza 
poter controllare la conclusione e neanche la configurazione finale che 
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prenderà l’opera quando verrà il momento di esporla al pubblico.” (Pinto, 
Artisti di carta 2016).  

Il rapporto tra Auster e Calle cresce fino ad arrivare al visionario 
Doubles-Jeux (1998), un libro/progetto in cui i due giocano a 
scambiarsi i ruoli, rubandosi a vicenda pratiche artistiche e spunti 
creativi. Il progetto nasce sotto forma di un’esposizione, organizzata 
dall’artista francese per il Centre national de photographie di Parigi, in cui 
ripercorreva il suo rapporto con lo scrittore americano attraverso una 
mostra fatta di fotografie, testi e istallazioni. Il tutto veniva preceduto 
da tre “regole del gioco”, che Sophie Calle esplicita nell’introduzione 
al progetto:  

I. The life of Maria and how it influenced the life of Sophie.  

II. The life of Sophie and how it influenced the life of Maria. 

III. One of the many ways of mingling facts with fiction, or how to try to become 
a character out of a novel. (Calle 1998) 

Darsi delle regole è il primo passo di tutte le operazioni di Sophie 
Calle, le cui performance però finiscono sempre per andare verso 
derive inaspettate. In Doubles-Jeux, Auster e Calle si interrogano sulla 
spinosa questione dell’identità e di come venga definita nel rapporto 
tra autore e pubblico. La realtà diventa così l’oggetto e il soggetto 
della scrittura come della performance artistica. Come detto, i confini 
tra realtà e finzione vengono del tutto abbattuti, in un dialogo 
davvero immediato tra arte e narrativa/narrativa e arte, che non 
ammette altre traduzioni. 
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THOMAS BERNHARD, LA TRILOGIA DELLE ARTI E GLI ANTICHI 

MAESTRI 

 

Se c’è un autore che grazie alla sua prosa ipnotica e ossessiva è quasi 
in grado di superare ogni limitazione tra linguaggio e comprensione 
del reale, questi è Thomas Bernhard. Giornalista, drammaturgo e 
romanziere austriaco, di certo uno dei più brillanti geni della 
narrativa del Novecento, tra il 1983 e il 1985 pubblica quella che i 
critici chiamano trilogia delle arti, composta, in ordine, da Il soccombente 
(1983), A colpi d’ascia (1984) e Antichi maestri (1985). Le tre opere sono 
dedicate, rispettivamente, alla musica, al teatro e alla pittura, e 
condividono il tema dell’eterno conflitto tra vita e arte, indagato 
secondo la visione bernhardiana del pessimismo di Shopenhauer.  

Nonostante, il romanzo della trilogia su cui si intende, in questa sede, 
porre di più l’attenzione sia l’ultimo, Antichi maestri, in cui l’autore si 
sofferma sul rapporto tra realtà e arti figurative, è solo alla luce della 
totalità e della coerenza che lega tra loro le tre opere che è possibile 
comprendere, l’elaborazione del “sistema delle arti sorelle” - musica, 
teatro (scrittura) e pittura - e del loro rapporto con la parola. Il tema 
dell’ekphrasis era già stato toccato da Bernhard in Correzione (1975), 
opera in cui meditava sull’architettura, e già in quell’occasione 
emergeva l’approccio ex negativo dello scrittore nei confronti dell’arte, 
di cui non descriveva mai nulla, limitandosi a evocare le immagini 
che da essa scaturiscono. A ben guardare, in Antichi maestri Bernhard 
evita con perizia qualsiasi occasione di cadere nell’ekphrasis. La 
domanda che costantemente si pone è: in che modo si può riflettere 
sull’arte senza descriverla? Sull’approccio critico che gli storici 
dell’arte apportano alle opere, infatti, Bernhard non ha dubbi:  

“Gli storici dell’arte sono i veri uccisori dell’arte, se stiamo ad ascoltare 
uno storico dell’arte prendiamo parte all’annientamento dell’arte, dove 
spunta uno storico dell’arte, l’arte viene annientata, la verità è questa,” 
(Bernhard 2018, 27).  
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E la vis polemica non si limita al linguaggio critico, include invero 
l’arte stessa, mettendo in dubbio la sua adeguatezza e la sua ricerca, 
sempre fallace, della perfezione, in quella che è una visione 
radicalmente neoplatonica dell’arte come mimesi: 

“Eppure anche l’opera d’arte più straordinaria è solo un misero tentativo, 
completamente assurdo e vano, di imitare, o addirittura di scimmiottare la 
natura […]. Che cos’è il volto della madre di Rembrandt da lui dipinto, di 
fronte al volto vero di mia madre?” (Bernhard 2018, 26).  

Il romanzo è la storia di una visita al Kunsthistoriker Museum di Vienna, 
dove il musicologo Reger ha invitato il vecchio amico, l’insegnante 
Atzbacher. Quest’ultimo si sofferma a guardare (quasi spiare) Reger, 
che guarda i quadri, e nutre una forte paura che quest’ultimo voglia 
suicidarsi, a causa del suo profondo stato di solitudine d’animo. Già 
dalla prima frase, Bernhard ci presenta quello che sarà un motivo 
ricorrente e significativo del romanzo: lo sguardo.  

“Pur avendo appuntamenti con Reger soltanto per le undici e mezzo al 
Kunsthistoriker Museum, mi trovai là fin dalle dieci e mezzo per poterlo 
finalmente osservare, come già da tempo mi ero ripromesso, senza alcun 
disturbo e da un’angolazione possibilmente ideale, scrive Atzbacher.” 
(Bernhard 2018, 9) 

 Così si apre la storia, che è prima di tutto una riflessione sul potere 
dello sguardo, sulla connessione tra l’opera e chi la osserva. Così 
Atzbacher guarda Reger che a sua volta guarda Uomo dalla barba 
bianca di Tintoretto (1564), dipinto attorno al quale girerà tutta la 
narrazione. Ingebord Hosterey, nel suo saggio critico, legge il 
romanzo in chiave della supervision syndrome, ovvero la sottomissione 
di chi contempla (nel nostro caso, ad esempio, di Reger nei confronti 
del Tintoretto). Il gioco di sguardi tra Reger, Atzbacher e Irrsigler (il 
sovrintendente del museo) che si compie in un altrettanto suggestivo 
alternarsi di stanze (Sala Sebastiano e Sala Borbone), sembra essere la 
trasposizione letteraria di quanto fatto da Velàzquez in Las meninas 
(1656), descritto da Foucault in Le parole e le cose (1966). Anche in 
Velàzquez, infatti, vi è una successione di stanze; come anche in 
Velàzquez, dice Foucault, per la prima volta si perde la certezza del 
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rapporto tra opera e spettatore, in quanto con Las meninas si è 
“veduti” e “in atto di vedere” (Foucault 2016).  

 

 
FIGURA 10 TINTORETTO, UOMO DALLA BARBA BIANCA (1564) 

 

 

Oltre a Uomo con la barba bianca, altri due sono i dipinti che svolgono 
un ruolo di rilievo: Paesaggio di Suffolk di Thomas Gainsborough (1750 
ca.) e Madonna delle ciliegie di Tiziano (1517-18 ca.). Nessuna delle 
suddette opere e nessuna delle opere nominate nel romanzo è un 
capolavoro e di certo Bernhard non rende giustizia alla sterminata 
collezione del Kunsthistoriker, che comprende, tra gli altri, Bosch, 
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Bruegel e Vermeer. Ma il punto è proprio questo: Bernhard vuole 
disattendere tutte le aspettative su questi “antichi maestri”, che, come 
sottolinea Michele Cometa, sono piuttosto “dimenticati maestri” 
(Cometa 2004, 153). 

Antichi maestri è il mezzo attraverso cui Bernhard porta a compimento 
la sua pars destruens nei confronti dell’arte e della tradizione ecfrastica. 
A tal proposito è importante notare l’intertestualità tra l’opera di 
Bernhard e quella di Peter Handke, che proprio un anno prima di 
Antichi maestri pubblica Lehre der Sainte-Victoire, conosciuto in Italia 
come Nei colori del giorno (Handke 1995). Handke, tra i padri del nuovo 
realismo letterario, è anche uno dei più fidati continuatori della 
tradizione ecfrastica stifteriana5. In Nei colori del giorno accompagna il 
lettore in un viaggio fatto di suggestioni nate dalla visione dei luoghi 
cari a Cézanne, in Provenza, su tutti il monte Sainte-Victoire. Nel 
romanzo di Handke, dunque, arte e natura si fondano, in una 
“continuità ontologica tra quadro e mondo” (Cometa 2004, 161). La 
tesi che Handke vuole portare avanti è quella, accolta dallo stesso 
Cézanne, secondo cui la pittura non imiti affatto la natura, ma 
costruisca armonie a essa parallele. Quest’idea è totalmente opposta 
a quella di Bernhard.  

Alla luce di questo, si deve leggere Antichi maestri come parodia 
dell’opera di Handke: ciò è palese se si mettono in relazione i quadri 
che Bernhard decide di analizzare con quelli citati da Handke. Allora 
ci si accorgerà di come le opere che compaiono in Antichi maestri siano 
“speculari” a quelle di Nei colori del giorno. In particolare Uomo con la 
barba bianca non è che il corrispettivo invecchiato di Uomo con le braccia 
conserte di Cézanne (1899 ca.), l’”eroe” del libro di Handke; così come 
Paesaggio del Suffolk è la giustapposizione di La grande foresta di Jacop 
van Ruysdael (1655-60 ca.) – il pittore preferito di Goethe – dalla 
descrizione del quale  Handke passa, senza soluzione di continuità, a 
quella di un paesaggio boschivo nei pressi di Salisburgo, proprio a 
ribadire la stretta connessione tra arte e natura. Infine, Madonna delle 
                                                
5 Adalbert Stifner (1805-1868) è uno scrittore austriaco dallo stile estremamente realista; 
spesso ricorre all’ekphrasis per le recensioni pittoriche.   
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ciliegie, uno dei quadri più controversi di Tiziano, richiama una tra le 
più celebri nature morte di Cézanne, Natura morta con piatto di ciliegie 
(1885-87). La rappresentazione della natura, più di qualunque altra 
cosa, sembra infastidire il platonismo di Bernhard, che si lascia 
andare a un’invettiva contro il Kitsch del realismo:  

“La natura di questi tempi va per la maggiore, diceva ieri Reger, e questa 
è una delle ragioni per cui Stifter di questi tempi va per la maggiore. Tutto 
quanto è in relazione con la natura è ora di gran moda, diceva ieri Reger, 
e perciò è di gran moda Stifter, anzi Stifter è in assoluto lo scrittore più alla 
moda che ci sia. Di questi tempi il bosco è di gran moda, di questi tempi i 
ruscelli di montagna sono di gran moda e per conseguenza anche Stifter è 
di gran moda […]. Il sentimentalismo e il kitsch sono di gran moda, lo 
sono nella letteratura, nella pittura, nella musica.” (Bernhard 2018, 58).  

Un attacco - nemmeno troppo velato - al realismo di Handke e alla 
tradizione ecfrastica.  

Bernhard segue un duplice intento di demolizione: il primo è di 
distruggere l’idea che attraverso le parole si possa raccontare l’arte e 
coglierne il senso; il secondo è di distruggere l’idea che l’arte sia 
perfetta e che quindi possa raccontare e cogliere il senso della realtà, 
quando in verità è solo e sempre imitazione della natura: 

“Ogni originale […] è già di per sé una contraffazione” (Bernhard 2018, 
118).  

Questo secondo intento è evidente in tutta la trilogia di Bernhard (la 
perfezione uccide: è la lezione che impariamo già ne Il soccombente). A 
Bernhard sta a cuore ricordare costantemente come le tre arti sorelle 
siano sempre in contatto tra loro, in perpetua concordanza con il 
brocardo ut pictura poesis, coniato da Orazio (Reger, mentre osserva il 
Tintoretto, sfoglia un libro.). Musica, scrittura e pittura coesistono, e 
di questa coesistenza Reger è l’incarnazione, lui che – come lo stesso 
Bernhard – si sente “nello stesso tempo e simultaneamente pittore, 
musicista e scultore” (Bernhard 2018, 72). I tre romanzi della trilogia 
compongono il climax attraverso quale Bernhard si disfa, 
gradualmente, di quella che Harold Bloom chiama anxiety of influence, 
ossia il timore reverenziale nei confronti dei grandi del passato e, in 



 106 

generale, nei confronti della presunta perfezione raggiunta dai grandi 
geni. Ma, al contempo, le tre arti sorelle sono disposte da Bernhard 
in un anti-climax: partendo dalla musica, la meno condizionata da 
intenti mimetici - nonché quella a cui l’autore, mancato cantante 
lirico, più si sentiva legato – si arriva alla pittura, la più mimetica, 
allontanandoci sempre più dalla perfezione e dalla possibilità di 
restituire il senso della vita vera. Questo è il significato ultimo della 
trilogia: “favorire la vita rendendo imperfetta l’arte” (Cometa 2004, 
167); arte di cui Bernhard denuncia i limiti con l’uso di una lingua 
così geniale e diversa, che tanto pericolosamente alla perfezione si 
avvicina.  
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DON DELILLO: ROMANZIERE E ARTISTA VISIVO 

 

L’appena citato critico letterario Harold Bloom è celebre, tra le altre 
cose, per aver messo insieme quello che, a suo dire, sarebbe il canone 
dei Grandi della letteratura americana contemporanea, formato da: 
Thomas Pynchon, Philip Roth, Cormac McCarthy e Don DeLillo. 
Eccetto McCarthy, i tre nomi restanti sono capisaldi della tradizione 
postmoderna. Uno di questi, Don DeLillo. in quasi tutte le sue opere, 
fa riferimento all’arte contemporanea quale specchio della società.  

Don DeLillo, nato a New York il 20 novembre del 1936 da immigrati 
italiani, è uno degli autori più prolifici della nostra epoca. Nei suoi 
romanzi indaga soprattutto i mezzi attraverso cui la società capitalista 
cerca di superare la paura della morte. In questo contesto l’arte svolge 
spesso un ruolo privilegiato: ciò dipende probabilmente dal fatto che  
DeLillo, ex copywriter per l’agenzia pubblicitaria Ogilvy & Mather, 
sa ben riconoscere al mondo delle immagini l’importanza e 
l’influenza che esercita sulla nostra vita e sulla nostra capacità di 
decidere cosa sia reale e cosa no. L’empatia che dimostra nei 
confronti delle forme artistiche è indubbia, e la sua abilità di 
inventare artisti e opere tanto credibili e significative testimonia che 
avrebbe potuto essere un artista visivo brillante e comunicativo. In 
tutte le sue numerose opere c’è un accenno al mondo dell’arte. 
Significativo in tal senso il racconto Baader-Meinhof (2002) – apparso 
nella raccolta L’Angelo Esmeralda - che prende il nome dal ciclo di 
quadri – il cui vero titolo è 18 ottobre 1977 – realizzati nel 1988 da 
Gerhard Richter a partire dalle fotografie diffuse dalla polizia tedesca 
in seguito alla morte, nella prigione di Stoccarda, dei membri del 
gruppo terroristico RAF (Rote Armee Fraktion), capeggiato da 
Andreas Baader e Ulrike Meinhof.  Nel racconto la narrazione si 
articola intorno ai quadri stessi: una conversazione tra un uomo e 
una donna, che comincia proprio davanti ai quadri di Richter e, 
dopo tre giorni, finisce di nuovo lì. E il dialogo risulta ambiguo, 
sfocato proprio come le opere di Richter, come se Delillo volesse 
restituire a parole l’espressività dei dipinti:  
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“Mi sento indifesa. Questi quadri mi fanno sentire indifesa quanto non 
mai.” (DeLillo 2011, 111).  

 

 
FIGURA 11 GERHARD RICHTER, BAADER-MEINHOF (1988) 

 

 

In un altro romanzo breve, Punto Omega (2010), DeLillo si confronta 
l’artista scozzese Douglas Gordon, e in particolare con la sua 
istallazione 24 Hours Psycho (1993), rimasta per vario tempo esposta al 
MoMA di New York nel 2006. L’opera consiste in una proiezione 
della celebre pellicola di Hitchcock, Psycho, che però è stata rallentata 
da Gordon, fino dilatarne la durata - originariamente 109 minuti - a 
24 ore. L’opera è incentrata sullo scorrere del tempo, proprio come 
il romanzo di DeLillo, in cui il tempo è l’elemento centrale:  

“Tutto ruota intorno al tempo. […] C’è un eterno conto alla rovescia 
diceva. Quando hai strappato via tutte le superfici, quando guardi sotto, 
ciò che resta è il terrore. È questo che la letteratura vuole curare. Il poema 
epico, la favola prima di andare a letto. - Il film – dissi io” (DeLillo, Punto 
Omega 2010, 42). 

 Poi c’è la fotografia. La fotografia tanto utilizzata anche da Paul 
Auster, che in DeLillo non svolge tanto il ruolo di testimonianza, 
quanto di mezzo attraverso il quale ordinare e archiviare il mondo e 
la storia. È soprattutto in Mao II che la fotografia svolge questo ruolo. 
Nel romanzo, DeLillo inserisce il personaggio di Brita Nilsson, 
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fotografa che immortala solo ed esclusivamente scrittori e, in un passo 
del libro, spiega il perché:  

“– Lei fotografa solo scrittori adesso. – Solo scrittori. Per essere franca ho 
una malattia che si chiama scrittori. Mi ci è voluto parecchio tempo per 
scoprire cosa volevo fotografare. Sono venuta in questo paese una 
quindicina di anni fa. In questa città per essere esatti. E ho battuto le strade 
fin dal primo giorno, fotografando facce di città, occhi di gente di città, 
uomini accoltellati, prostitute, sale di pronto soccorso, chi più ne ha più ne 
metta. L’ho fatto per anni. […] Ma dopo anni di questa roba ho 
incominciato a pensare che, stranamente, per qualche verso non era 
valida. Qualunque cosa io fotografassi, realtà, miseria, corpi distrutti, facce 
insanguinate, per grande che fosse l’orrore, alla fine mi ritrovavo sempre 
con delle stronzissime immagini carine. Capisce? E così ho dovuto 
inventarmi delle cose molto complicate che probabilmente sono molto 
semplici. Uno arriva a una certa età, non è così che funziona? E allora 
finalmente capisce cosa deve fare.” (DeLillo, Mao II 1991, 29).  

La questione delle “immagini carine”, come ricorda Roberto Pinto 
(Pinto, Artisti di carta 2016), è centrale nel mondo della fotografia e 
dell’arte contemporanea in generale. Lo stesso Pinto cita il fotografo 
cileno Alfredo Jaar, che a lungo si è battuto contro la 
“spettacolarizzazione” delle immagini e la possibilità che il pubblico 
si abitui al dolore che queste trasmettono. Da questa idea di protesta 
nascono alcune delle scelte espositive dell’artista, come ad esempio 
quella adoperata per Caritas. Real Pictures (1995), in cui Jaar espone 
solo delle scatole nere contenenti le reali fotografie con relative 
didascalie; oppure come accade in The sound of silence, istallazione 
video dedicata al collega Kevin Carter, vincitore del Pulitzer grazie 
alla fotografia che ritrae una bambina del Sudan denutrita che viene 
osservata da un avvoltoio, che però, anche in seguito alle violente 
critiche che il suo scatto aveva attirato, decise di suicidarsi.  

Altrettanto importante è il discorso circa la catalogazione ossessiva e 
la serialità delle immagini, che sembra riflettere proprio sulla 
questione ontologica della fotografia come espressione artistica, su 
cui si è ampiamente dibattuto alle origini – e non solo – della scoperta 
della macchina fotografica. Brita vuole collezionare scrittori, 
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fotografarli nel modo meno invadente possibile e cercando di 
annullare del tutto lo stile personale. Quello che vuole fare è un 
inventario di volti, in quella che, intrinsecamente, è un’opera 
destinata a rimanere interminata e interminabile. Anche qui, 
dunque, torna la corsa contro il tempo, contro la morte. E al tema 
della morte si intreccia il tema dell’esporsi. Brita cerca infatti di 
fotografare un famoso scrittore, Bill Gray, il quale, però, sulla scia di 
Salinger, Pynchon e un po’ anche dello stesso DeLillo, ha deciso di 
rimanere invisibile, di non rivelare quale sia il suo aspetto. E Non a 
caso nel romanzo emerge, su tutto, la figura di Andy Warhol, da 
un’opera del quale il libro prende il titolo. Il lavoro di Warhol, infatti, 
è il massimo esempio della scomparsa della mano dell’autore in 
favore del potere della tecnica. Brita idolatra Warhol e considera uno 
dei suoi lavori, Gorby I, raffigurante il presidente sovietico Michael 
Gorbaciov, uno dei suoi dipinti preferiti:  

“Brita credeva di poter individuare proprio in questo quadro 
l’affermazione più estrema del dissolversi dell’artista, dell’esaltazione della 
figura pubblica, di come sia possibile fondere le immagini, quella di 
Michael Gorbaciov e Marilyn Monroe, e rubare auree, quella di Gold 
Marilyn e del Dead-White Andy, e forse anche un’altra mezza dozzina di 
cosa.” (DeLillo, Mao II 1991, 146). 

Anche in DeLillo, come in Bernhard, le opere d’arte sono dei portali, 
dei non-luoghi sfuggenti e difficili da descrivere a parole, che però 
servono ad aprire il dialogo tra finzione e realtà o, ancora di più, tra 
individuo e società. La funzione sociale dell’arte è evidente in 
DeLillo, che si sforza a declinare l’arte in vita piuttosto che la vita in 
arte e a captare attraverso essa le paure e i disagi dell’uomo 
occidentale contemporaneo.  

Dopo la carrellata fatta in apertura con alcune delle opere in cui l’arte 
assume un ruolo di rilievo, è possibile individuare, anche in DeLillo, 
una “trilogia delle arti” che sia esemplificativa, in questa sede, 
dell’importante sodalizio che lo scrittore instaura tra arte e narrativa 
e soprattutto della costanza con cui questo sodalizio accompagna 
tutta l’opera dell’autore, dagli esordi agli ultimi lavori. La suddetta 
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trilogia è composta dai titoli: Americana (1971), Underworld (1997) e 
Body Art (2001). 

Americana, l’opera prima di DeLillo, vede la luce nel 1971, per poi 
essere revisionata nel 1989. Già in questo primo romanzo è evidente 
l’immersione dell’autore nel mondo dell’arte contemporanea e, di 
conseguenza, dell’influenza che l’arte ha sull’immaginario 
dell’autore. Il titolo dell’opera, epigrammatico, preannuncia il tema 
della storia: si tratta di un ritratto dell’America degli anni ’70, filtrato 
dagli occhi di un protagonista che è – o dovrebbe essere – l’emblema 
del sogno americano. David Bell, a soli ventotto anni, è il produttore 
esecutivo di un importante network televisivo, “bello, stimato e 
temuto dai colleghi, amato e invidiato dalle persone comuni” 
(Trainini 2016, 26); nonostante questo è tormentato da un profondo 
senso d’insoddisfazione. È da questo vuoto che nasce l’esigenza di 
assecondare quella che David definisce “la più strana, la più oscura, 
la più impressionante idea della mia vita” (DeLillo, Americana 2014, 
125): partire per un lungo viaggio attraverso gli Stati Uniti più 
selvaggi, da New York a Dallas e ritorno. Insieme a lui tre compagni 
di viaggio, tra cui la scultrice Sullivan. Lo scopo originario di David 
era quello di realizzare un documentario sui Navaho, ma presto si 
trasforma in quello di girare un film sperimentale on the road sulla vera 
vita degli americani. Il protagonista è il sostenitore di quelli che 
diventeranno due dei capisaldi della letteratura di DeLillo: il cinema 
e la pubblicità. Il cinema è la grande passione di David, affascinato 
in particolare dai film di Ingmar Bergman e Akira Kurosawa, tanto 
da incarnare alla perfezione l’ansia derivante dalla consapevolezza 
della mortalità dell’Io, che accomuna i personaggi dei due registi. 
Proprio come il protagonista di Vivere di Kurosawa (1952), un 
burocrate che, condannato a morire per un cancro allo stomaco, 
decide di pagare il debito con la propria esistenza costruendo un 
parco giochi per bambini, David Bell, anche se giovane e vigoroso, 
schiacciato dall’angoscia di una vita inadeguata, decide di buttare 
tutto all’aria e seguire il suo istinto più primitivo e sognatore. Il 
cinema (come ogni forma d’arte) è ciò che fa accorgere il protagonista 
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della presenza della morte, spegnendo di colpo l’entusiasmo della sua 
estrema vitalità. La pubblicità, di contro, è l’antidoto che la società 
adotta contro questa paura incontrastabile e immanente, il cui scopo 
è quello di distrarre l’individuo dalla sua particolare esistenza, 
trasformando l’inconscio di tutti, indistintamente, in una “terza 
persona universale”, “l’uomo che noi tutti vorremmo essere” 
(DeLillo, Americana 2014, 270-271). Ma Bell si accorge dell’inganno, 
capisce che la pubblicità non potrà mai essere più forte della vita, 
percependo così il forte richiamo dei suoi sogni da uomo libero, il 
forte richiamo dell’arte, arte che è l’unica via che possa garantire la 
vera immortalità.  

Una volta assecondata questa vocazione, David Bell cambia per 
sempre; oltrepassa un confine che non gli permette più di tornare 
indietro, quello, metaforicamente inteso, tra manager televisivo e 
regista. Diviene ossessivo, smosso solamente dai suoi intenti artistici; 
comincia a comportarsi come un vero e proprio artista concettuale: 

 “Passai sedici ore filate a dipingere di bianco le pareti verdastre della 
camera d’albergo, e poi, con un pennello sottile, a trascrivere in nero su 
fondo bianco le duemila parole di cui era costituita la seconda parte del 
copione” (DeLillo, Americana 2014, 310).  

La trasformazione è completata nel passaggio in cui Bell riguarda il 
suo film e stila un elenco maniacale di tutto ciò che ha girato – iter 
simile a quello che Roman Opalka segue nella documentazione 
fotografica delle sue serie di numeri progressivi – per poi arrivare alla 
conclusione:  

“Mi piace toccarlo, il mio film. Mi piace guardarlo scorrere nel proiettore. 
È questo il mio grande successo.” (DeLillo, Americana 2014, 366).  

Al fianco di Bell, a incarnare il richiamo costante che l’arte esercita, 
c’è la sua compagna di viaggio Sullivan. Il personaggio di Sullivan è 
prodromico a quello di Klara Sax, che troveremo in Underworld. 
DeLillo descrive i suoi lavori, senza mai abbandonarsi alla critica, ma 
attraverso gli occhi di Bell e le sue sensazioni:  
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“Lavorava con mogano, resina epossidica e vernici per automobili. Per 
dirla con le sue parole, ogni opera esprimeva la ricerca di una curva. I 
contorni lisci e i colori opachi delle sue creazioni facevano pensare a 
un’orrida mollezza, simile a quella delle lumache o dei vermi, esseri 
invertebrati che popolano le periferie del sonno. Molti le dicevano di aver 
paura a toccare le sue sculture in legno, il che la compiaceva ma solo fino 
a un certo punto; la sua massima ambizione era che il pubblico avesse la 
sensazione di mangiare vive piccole creature anfibie e umidicce.” (DeLillo, 
Americana 2014, 125).  

Pinto assimila il lavoro di Sullivan a quello degli artisti del New Dada, 
tra cui Robert Rauschenberg e Jasper Johns, per la ricercatezza dei 
materiali, e ancor più alle opere di Kurt Schwitters (Pinto, Artisti di 
carta 2016). Il modo avanguardista in cui Sullivan lavora è colto da 
David quando entra nel loft dell’artista, che sembra essere un’enorme 
istallazione artistica, molto simile a Merzbau (1937), proprio di 
Schwitters, con i suoi piani sovrapposti e l’uso di diversi materiali:  

“Su una delle due porte c’era scritto BENE, sull’altra MALE. Continuai a 
salire. […] Oltrepassai altre quattro porte. Sulla prima c’era scritto SENO, 
sulle altre GIUSTIZIA, MARTIRIO e FIUME. […] Il loft era occupato 
da sette sculture attorcigliate su loro stessa, massicce, purgatoriali. Erano 
molto più grandi delle altre sue opere, e molto più complesse: ruote 
incastrate dentro altre ruote, una serie di falci che spiccavano sul bordo 
stondato i uno scudo quasi grottesco, esseri umani e urne cinerarie, 
ingranaggi e cronometri che ispiravano sensazioni minacciose e 
ipertecnologiche, una zangola per il burro gigantesca, il tutto spaventoso e 
in ultima analisi indefinibile, incombente, mai immobile, la forza del suo 
spirito nel legno.” (DeLillo, Americana 2014, 116-117).  
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FIGURA 12 KURT SCHWITTERS, MERZBAU (1937) 

 

 

Il tratto comune di tutte le opere inventate da DeLillo è sicuramente 
la loro forte carica alienante e sovversiva. In Americana l’arte è un 
mezzo di rivoluzione, l’unica chiave utile per l’accettazione della 
morte, in una società che cerca quasi di abolirla non facendo altro 
che amplificarne il timore del momento dell’accorgimento.   

Dunque l’arte è un “segno contro la morte” (DeLillo, Underworld 
2014, 78), come l’autore la definisce in Underworld, il suo capolavoro. 

Pubblicato il 3 ottobre del 1997, anno d’oro della letteratura 
americana - nello stesso anno, infatti, altri cinque tra i più grandi 
autori contemporanei avevano dato alle stampe romanzi inediti: 
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Thomas Pynchon, Mason & Dixon; Philip Roth, Pastorale americana; 
Toni Morrison, Paradiso; John Updike, Verso la fine del tempo; Norman 
Mailer, Il vangelo secondo il figlio -, Underworld si impone da subito come 
opera epigrafe del ventesimo secolo. In questo lavoro, DeLillo 
racchiude tutti i temi che sempre gli sono stati cari; su tutti, ancora 
una volta: il decadimento della società americana. Il romanzo gli 
varrà, tra gli altri premi, il premio Pulitzer per la narrativa del 1998 
e, lo stesso anno, l’American Book Award.  

Le oltre ottocento pagine si dividono in otto parti – comprese Prologo 
ed Epilogo – che si susseguono in piani temporali sfalsati, che 
ricoprono un lasso di tempo che va dal 1951 a metà degli anni 
Novanta. In breve, la narrazione parte da un evento reale: la finale 
di Major League di baseball, disputata il 3 ottobre 1951 tra New York 
Giants e Brooklyn Dodgers. Tra gli spettatori di quella partita ci 
sono: Frank Sinatra, Jackie Gleason, Toots Shor, J. Edgar Hoover – 
che all’epoca dirigeva l’FBI – e Cotter Martin, studente di quattordici 
anni che riuscirà a portarsi a casa la palla che deciderà la partita. Ed 
è proprio questa palla da baseball che fungerà da nesso narrativo e 
porterà avanti la storia negli anni. Oltre la pallina, grande 
protagonista onnipresente del romanzo è la spazzatura: spazzatura 
che è sia metafora del collasso della società di consumo, sia traccia 
del tempo che passa, portatrice della storia segreta del mondo. In 
questo contesto, ciò che ci interessa è analizzare il ruolo 
preponderante che l’arte ha nella storia.  

Il primo incontro che il lettore ha con il mondo dell’arte, avviene nel 
Prologo, uno spettatore della partita fa a pezzi un numero della rivista 
LIFE e getta le pagine al vento. Una di queste pagine arriva tra le 
mani di J. Edgar Hoover, il quale rimane ipnotizzato dall’immagine 
che vi è riportata: si tratta del dipinto Il trionfo della morte di Bruegel il 
Vecchio (1562 ca.). Hoover è scosso dal quadro, che rappresenta il 
tema apocalittico medievale del trionfo della mortalità, in uno 
scenario in cui i morti vanno a prendere i vivi. L’immagine è tematica 
e preannuncia l’importanza che i rifiuti - le pagine strappate della 
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rivista - e la morte hanno nel romanzo (tanto che Il trionfo della morte è 
anche il sottotitolo del Prologo).  

 

 
FIGURA 13 PIETER BRUEGEL IL VECCHIO, IL TRIONFO DELLA MORTE (1562) 

 

 

Ma anche in Underworld, l’arte è presente principalmente nella forma 
che DeLillo predilige e da cui è più influenzato: quella 
cinematografica. Basti pensare che, per volere dell’autore, le diverse 
parti del libro sono divise da pagine nere che ricordano la dissolvenza 
dei film. In più, DeLillo inserisce spesso la presenza di video e filmati, 
alcuni realmente esistenti, altri inventati.  

È il caso, ad esempio, di due lungometraggi: il primo, dal titolo 
Underworld, è un film di gangster, campione d’incassi nel 1927, girato 
da Josef von Sternberg; il secondo, Unterwelt – traduzione tedesca del 
primo – è un film immaginario, andato perduto, di Segej Ejzenstein, 
risalente agli anni Trenta, un periodo di profonda depressione del 
regista russo, che racconta la storia di uno scienziato pazzo in 
possesso di una potente pistola a raggi nucleari con la quale compie 
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crudeli esperimenti sugli esseri umani. La visione di Unterwelt, 
recuperato e restaurato, influenza notevolmente l’artista Klara Sax, 
tra le protagoniste del romanzo e sicuramente la figura più 
interessante ai nostri fini.  

Ci sono altri due filmati da cui Klara è fortemente influenzata e 
attratta: il primo è Cocksucker Blues, irriverente canzone dei Rolling 
Stones che narra le vicende erotiche di un avvenente giovane 
londinese e che dà il nome al documentario, diretto da Robert Frank, 
sul tour americano che la band inglese intraprende nel 1972. Klara 
guarda il documentario, che si districa tra musica, sesso, droga e 
oscenità varie, con attenzione. È attratta in particolare dal logo della 
band, la grande bocca, che emula quella di Mick Jagger, “il logo del 
mondo occidentale, lo sberleffo e il broncio che ti segue per strada” 
(DeLillo, Underworld 2014, 382).  

Il secondo filmato è quello che riproduce l’assassinio del presidente 
Kennedy; la ripetizione meccanica e continuativa delle immagini, i 
colpi che fanno ribalzare la testa del presidente, generano nella mente 
dell’artista una rivelazione tremenda che ne influenzerà la 
produzione artistica.  

Per ripercorrere cronologicamente il sentiero artistico di Klara Sax, 
bisogna partire dalle ultime pagine del libro. Siamo nei primi anni 
Cinquanta. DeLillo ci descrive un’artista agli albori, ancora devota a 
tele e cavalletti, sebbene distante dalle avanguardie del dopoguerra 
come l’action painting e l’espressionismo astratto, che ancora non 
conosce le derive che prenderà il suo lavoro:  

“disegnava i particolari della stanza. Faceva bozzetti dell’intelaiatura della 
porta, delle modanature alle pareti, aveva fatto anche uno schizzo delle 
valigie ammonticchiate in un angolo.” (DeLillo, Underworld 2014, 734).  

Tornando indietro nel libro, arriviamo invece al 1974, e abbiamo un 
assaggio di una Klara Sax più matura e consapevole dei propri mezzi 
e di come vuole collocarsi all’interno del panorama artistico:  

“L’arte in cui il momento è eroico, l’arte americana, quella del Fallo adesso 
e in-culo-al-passato bé, lei non poteva seguirla. Poteva guardarla e 
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rispettarla, invidiarla persino, in un certo qual modo, ma non mettere 
mano a un oggetto e creare un furioso presente, una brillante eiaculazione 
che è un gesto d’indipendenza.” (DeLillo, Underworld 2014, 401).   

Da qui torniamo ancora indietro e arriviamo alla seconda parte del 
libro, intitolata Long Tall Sally.  

Oltre a essere una canzone di Little Richard del 1956, poi ripresa dai 
Beatles nell’omonimo album, Long Tall Sally è il titolo della 
mastodontica istallazione a cui Klara Sax lavora, supportata da un 
gruppo di studenti dell’Accademia di Belle Arti, nel bel mezzo del 
deserto che separa Texas e Arizona. Sono gli anni Novanta, la Sax è 
anziana e ci viene presentata seduta a una sedia da regista, mentre 
dirige i lavori e risponde alle domande di una giornalista francese. 
Nell’intervista l’artista racconta alla reporter l’origine e lo scopo 
dell’opera: una distesa di bombardieri B-52, usati durante la seconda 
Guerra Mondiale, e Long Tall Sally è l’iscrizione fatta su un pezzo di 
Nose Art6 realizzato sul muso di uno dei bombardieri. La Sax dice alla 
sua intervistatrice che il suo obiettivo è, in primo luogo, quello di 
salvare quegli aeroplani dalla distruzione, e che l’opera è il culmine 
di una svolta artistica intrapresa molti anni prima, quando ha iniziato 
a lavorare con gli scarti e i rifiuti. Inizialmente i materiali con cui 
lavorava erano piccoli oggetti della vita quotidiana: lattine, scatole di 
sardine, tappi di shampoo e materassi. “Una volta” dice la Sax 
“dipinsi un materasso e un paio di lenzuola. Era la fine del mio 
matrimonio numero due e dipinsi il letto di conseguenza.” (DeLillo, 
Underworld 2014, 71).  

La sua propensione al riutilizzo - che le vale il soprannome, non 
troppo amato, di Bag Lady (barbona) - fa sicuramente pensare ad 
alcuni lavori di Alberto Burri, Daniel Spoerri, Tony Cragg e 
soprattutto a Bed di Rauschenberg, opera del 1955 esposta al MoMa 
di New York, uno dei primi Combine, nonché forse il più famoso 
dell’artista americano. Insomma, è indubbio che DeLillo si sia servito 
                                                
6 La Nose Art è una forma d’arte militare, poi estesa anche a contesti civili, che 
consisteva nel decorare la carrozzeria degli aerei, solitamente con avvenenti 
ragazze pin-up. 
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della testimonianza di questi grandi maestri del riassemblaggio per 
plasmare il suo personaggio, come è innegabile il legame che c’è tra 
Long Tall Sally e le derive della land art.  

In tal senso, è opportuno ricordare le Watts Towers - opera di Simon 
Rodia costruita nell’arco di trent’anni (dal 1921 al 1954) - strutture 
architettoniche situate nel quartiere Watts di Los Angeles, costruite 
usando “barre di acciaio rivestite dai più svariati detriti della società 
moderna” (Trainini 2016, 141); e ancor più Cadillac Ranch, 
l'istallazione realizzata nel 1974 da Chip Lord, Hudson Marquez e 
Doug Michelsdal. Quest’ultima consiste in un “muro” formato da 
dieci Cadillac rottamate e piantate in successione nel deserto di 
Amarillo, Texas. Le Cadillac, proprio come gli aerei di Long Tall Sally, 
sono poi state decorate con graffiti dai colori sgargianti, ispirati dallo 
stile della cultura hippie e del flower-power. Ai visitatori è consentito 
aggiungere graffiti e scritte, rendendo Cadillac Ranch un’enorme 
pagina su cui imprimere messaggi di libertà. Anche per questo, 
l’istallazione è una tra le opere di land art che più ha suggestionato 
l’immaginario americano per la sua forte componente politica: l’urlo 
nel deserto del movimento pacifista. Si tratta di quella componente 
sovversiva tipica anche delle opere di cui parla DeLillo, che infatti 
non indugia a mutuare dalle forme di Cadillac Ranch quelle della “sua” 
Long Tall Sally. Tuttavia, come sottolinea Pinto, durante tutta 
l’intervista – che ben ricalca gli schemi delle interviste apparse sulle 
più celebrate riviste d’arte (Flash Art, Artforum, Art in America) - la 
Sax cerca in tutti i modi di tenere le distanze dalle facili etichette che 
la critica può attribuire al suo lavoro, rifiutandosi di dare una lettura 
politica, in favore di una lettura estetica (Pinto, Artisti di carta 2016):  

“Questo è un progetto d’arte, non un progetto di pace. È pittura 
paesaggistica in cui usiamo il paesaggio stesso.” (DeLillo, Underworld 
2014, 71).  

In questo, Klara Sax si fa portavoce del pensiero dell’autore, proprio 
come Glenn Gould incarna Thomas Bernhard ne Il soccombente, 
sfocando i confini tra autore e personaggio, opera e realtà. DeLillo 
vuole che l’opera d’arte sia trattata per come si presenta, per ciò che 
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è: un dipinto, non un trattato di politica. Questo si evince nella 
descrizione che fa dell’opera, attraverso gli occhi del personaggio 
Nick Shay, quando la vede nella sua totalità:  

“Li udii prima di vederli, un penoso scricchiolio, folate di vento che 
scuotevano le parti molli. Poi arrivai in cima alla sporgenza di arenaria ed 
eccoli lì in ampia formazione sul fondo sbiadito del mondo. Non sapevo 
che ci sarebbero stati tanti aerei. Ero strabiliato dal numero degli aerei. 
Erano disposti in otto file irregolari, con qualche velivolo isolato messo di 
sbieco ai bordi. Contai fino all’ultimo aereo mentre il sole sorgeva. Erano 
duecentotrenta, ad ali aperte, pinnati come creature degli abissi, alcuni 
dipinti solo in parte, altri quasi completati, molti non ancora toccati dai 
macchinari per verniciare, e questi ultimi erano grigi come incrociatori, o 
coperti di vernice mimetica sbiadita, o sabbiati fino al nudo metallo. Gli 
aerei dipinti prendevano luce e vita. Pennellate di colore, fasce e chiazze, 
scie ariose, la forza della luce satura […]. Non mi ero aspettato di provare 
un piacere e un’emozione così intensi.” (DeLillo, Underworld 2014, 85).  

 

 
FIGURA 14 CHIP LORD, HUDSON MARQUEZ, DOUG MICHELSDAL, CADILLAC RANCH (1974) 

 

 

Le parole di Nick Shay e il modo in cui DeLillo indugia sulla sua 
commozione, testimoniamo la forte componente soggettiva che 
l’autore attribuisce al rapporto arte-spettatore. Oltre questo, però, 
non è trascurabile il valore sociale che ha l’opera di Klara Sax, 
un’opera che, a ben guardare, persegue uno scopo ben preciso: 
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esorcizzare, attraverso il ricordo del passato, la possibilità di una 
nuova guerra, quindi esorcizzare la morte.  

C’è un altro personaggio-artista, in Underworld, che condivide con 
Klara Sax la necessità di liberare l’arte dagli spazi espositivi 
tradizionali e avvicinarla agli ambienti in cui la vita vera accade. 
Stiamo parlando di Ismael Muñoz, un writer che si fa conoscere negli 
ambienti artistici della New York degli anni Settanta con il nome di 
Moonman 157. Il personaggio compare in una sezione del libro 
ambientata nel 1974, periodo in cui il graffitismo inizia a prendere 
piede nella east coast (subito prima dell’exploit di Keith Haring e 
Basquiat). Klara e la sua gallerista, Esther Winship, sono affascinate 
dalla forza espressiva dei lavori di Muñoz, tanto da definirlo “un 
fottuto maestro” (DeLillo, Underworld 2014, 402). L’arte di 
Moonman, l’arte della strada, serve ai derelitti, gli ultimi, gli abitanti 
dei quartieri difficili, a rivendicare la loro esistenza. La scritta 
Moonman 157, disseminata per i muri del Bronx e non solo, è una 
mano che si alza tra la folla degli invisibili, “è l’arte di cui si parla nei 
vicoli […] e voi non potete più non vederci, non potete più non 
sapere chi siamo.” (DeLillo, Underworld 2014, 470). Il graffitismo è 
l’ennesimo espediente di combattere la mortalità, che è sorella 
dell’indifferenza. DeLillo sembra essere particolarmente affascinato 
da quest’idea di arte che si avvicina alla società, che esce dai luoghi 
dell’élite e sboccia per le strade fino a raggiungere l’intero Paese. La 
scritta Moonman parla di strada, ghetto e case popolari:  

“Le verticali della lettera N potevano essere due spacciatori che facevano 
la guardia a una partita di crack, un lungo mucchio di cristalli messi in 
diagonale” (DeLillo, Underworld 2014, 469).  

Da questa esigenza di espansione lungo le vie d’acciaio dell’America 
dimenticata, deriva anche l’importanza di lasciare la propria firma 
sui treni:  

“Bisognava bombardare i treni. I treni arrivavano rombando dalle gallerie, 
tutti uguali, ne becchi uno e quello diventa tuo, visibile su tutta la rete, così 
entri nella testa della gente e gli vandalizzi i bulbi oculari.” (DeLillo, 
Underworld 2014, 464).  
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È un atto vandalico e allo stesso tempo democratico, quello dei 
writers. La figura di Moonman 157 sembra ricalcare un’icona della 
cultura popolare newyorkese: Taki 183. Taki 183 è la firma, di quello 
che dai più è considerato il primo writer, il figlio di immigrati greci 
che nei primi anni Settanta cominciò a tappezzare vicoli, vagoni dei 
treni, stazioni della metro con la sua tag. Taki era il diminutivo di 
“Dimitraki”, storpiatura del suo vero nome, Dimitrios; mentre 183 
era il numero della strada in cui viveva (la 183esima, tra Audubon e 
Amsterdam Avenues). L’espansione del fenomeno fu tale per cui il 
New York Times dedicò a Taki 183 un articolo, pubblicato il 21 
luglio 1971, intitolato Taki 183 Spawns Pen Pals. Nell’articolo 
emergeva l’impatto che l’eco di Taki aveva avuto negli ambienti della 
New York underground, eco che si era portata dietro un folto stuolo 
di imitatori, i predecessori del graffitismo come forma d’arte.  

 

 
FIGURA 15 TAKI 183 SPAWNS PEN PALS (1971) 

 

 

Sia Klara Sax che Ismael Muñoz portano al lettore la decisa risposta 
di DeLillo ai dubbi circa un possibile ulteriore progresso dell’arte (in 
tutte le sue forme). La ricerca continua di una via d’uscita che gli 
artisti di Underworld portano avanti è la ricerca di un rinnovamento, 
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un rinascimento artistico che possa di nuovo sconvolgere le carte in 
tavola. Sembra essere la risposta alla paura di una narrativa che non 
riesce più a progredire, dichiarata da DeLillo in Mao II, quando 
individua in Samuel Beckett “l’ultimo scrittore che ha plasmato il 
nostro modo di pensare e vedere” (Trainini 2016, 141). Per questo, 
gli artisti di DeLillo svolgono in primis un ruolo programmatico, si 
fanno portavoce di un’idea, quella secondo cui bisogna continuare a 
lottare per rinnovarsi e mai adagiarsi comodamente sui tempi che 
corrono.  

Il culmine della “produzione artistica” di DeLillo, si ha con il 
romanzo successivo a Underworld: Body Art (2001). Romanzo che 
sembra essere l’antitesi perfetta del suo predecessore, sia per la mole, 
sia per lo stile, sia per il tipo di inquadratura che ci fornisce sul 
mondo: si passa dall’ampiezza sterminata del deserto, alla stretta 
intimità di una casa del New England; dalle folle sterminate e 
chiassose che defluiscono dagli stadi di baseball, a due soli e silenziosi 
personaggi; da un racconto che si dipana per quattro decenni di 
storia americana, a un brevissimo, seppur interminabile, lasso di 
tempo. In Body Art l’arte non è più il contorno di una vicenda molto 
più estesa, è la sola protagonista, il centro della narrazione, il tutto.  

In un’abitazione del New England baciata da una luce nitida, marito 
e moglie stanno consumando la loro ultima colazione insieme. Lui è 
Rey Robles, regista di origine spagnola caduto in disgrazie e in preda 
alla depressione, lei è la sua terza moglie, la body artist Lauren 
Hartke. Finito di mangiare, l’uomo si recherà a Manhattan, 
nell’appartamento della sua prima moglie, dove si toglierà la vita con 
un colpo di pistola. Inizia così la resistenza alla solitudine di Lauren, 
che dovrà “organizzare il tempo fino a quando non avrebbe potuto 
ricominciare a vivere” (DeLillo, Body Art 2008, 36). Qualcosa 
sembra cambiare quando fa il suo ingresso nella loro casa una 
presenza, che si presenta dapprima sotto forma di un bambino 
assonnato, poi di un uomo più anziano, un fantasma, 
un’allucinazione o un sogno a occhi aperti, al quale Lauren dà il 
nome di Mr. Tuttle (in ricordo del suo professore di scienze). Mr. 
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Tuttle è il motore che innesca il processo creativo di Lauren, che 
culmina con la sua nuova performance, Body Time, la messa in scena 
del duro viaggio da affrontare per superare la morte e ricominciare a 
vivere.  

Le influenze più evidenti che il romanzo subisce sono Gita al faro di 
Virginia Woolf (1927), per il modo in cui viene trattato il tema dello 
scorrere del tempo, e Amatissima di Toni Morrison (1983), per il 
ritorno insistente della morte a tormento dei vivi. Tempo e morte 
sono i due temi principali di questa storia, in cui la morte ferma il 
tempo (“Il tempo sembra passare” (DeLillo, Body Art 2008, 3), così 
si apre il romanzo). A essi se ne aggiunge un terzo: la necessità di 
comunicare. Ed è qui che subentra l’arte e il suo potere. Lauren 
Hartke, figlia di uno studioso di Lettere Antiche, è ossessionata da 
questo bisogno continuo di comunicare. Ma la parola non le è 
sufficiente e trova nel corpo il mezzo di comunicazione più adatto. In 
Body Art comunicare è sinonimo di vivere: la presenza misteriosa di 
Mr. Tuttle è il frutto del bisogno di Lauren di condividere il suo 
dolore. “Parla con me.” dice Lauren a Mr. Tuttle, un po’ come fa il 
padre in La strada di Cormac McCarthy (2006), che prima di morire 
dice al figlio che potrà sempre parlare con lui, anche quando non ci 
sarà più (“Quando non ci sarò più potrai comunque parlarmi. Potrai 
parlare con me e io ti risponderò. Vedrai.” (McCarthy 2007, 212)). È 
un bisogno di conservare memoria. Bisogno che nel libro di DeLillo 
sfocerà nel nuovo lavoro della Hartke, Body Time. DeLillo, per 
presentarci la performance, usa un espediente: inserisce nella 
narrazione un articolo critico dal titolo BODY ART IN EXTREMIS: 
lenta, scarna e dolorosa, firmato da Mariella Chapman, una vecchia 
compagna d’università di Lauren.  

“L’opera, intitolata Body Time, è stata rappresentata in città per tre sere 
di seguito, senza alcuna pubblicità tranne il passaparola, e ha attirato un 
pubblico curioso ed entusiasta.” scrive la Chapman “Chiaramente Hartke 
voleva che il pubblico sentisse il passare del tempo in modo viscerale, quasi 
doloroso. […] La performance di Hartke comincia con una vecchissima 
donna giapponese al centro di un palcoscenico vuoto, che si produce nei 
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gesti stilizzati del teatro No, e finisce settantacinque minuti dopo con un 
uomo nudo, emaciato e afasico che tenta disperatamente di dirci qualcosa. 
Ho visto la rappresentazione due volte e non ho idea di come Hartke riesca 
a modificare il proprio corpo e la propria voce. Si pronuncia 
sull’argomento soltanto in termini generali – Il corpo non è mai stato mio 
nemico. – dice. – Mi sono sempre sentita bene dentro il mio corpo. Gli ho 
insegnato a fare cose che gli altri corpi non riescono a fare.” (DeLillo, Body 
Art 2008, 85-86).  

La descrizione, che utilizza un registro ben diverso da quello solito 
dei testi critici, ha la forza di centrare il cuore della performance. 
DeLillo si permette una scrittura così nitida e distante dagli artefici 
filosofici della critica con il rapporto di amicizia tra la Chapman e la 
Hartke, che giustifica un’empatia ulteriore, smisurata. La 
performance sembra mettere in scena le continue mutazioni del 
linguaggio nel tentativo, forse invano, di comunicare sempre il 
medesimo messaggio: quello del dolore. Se comunicato, infatti, il 
dolore diventa una prova inconfutabile d’esistenza: è il messaggio 
della vita contro la morte. Non è un caso che DeLillo scelga proprio 
questo genere di arte, la Body Art, che si basa su un forte legame con 
il corpo, quindi con la mortalità, per parlare senza distrazioni del 
significato e della potenza dell’arte tutta. Il corpo è la morte, ma nella 
performance artistica diventa il superamento della morte.  

Il lavoro della Hartke, anche qui, è assimilabile ai più significativi 
lavori dei più grandi body artist; Pinto ne individua tre su tutti: Shoot 
di Chris Burden, Vagina painting di Shigejko Kubota e Relation in Space 
di Marina Abramovic e Ulay (Pinto, Artisti di carta 2016). 
Soprattutto in quest’ultimo lavoro, presentato alla Biennale di 
Venezia del 1976, sono riscontrabili varie affinità con quanto avviene 
nel romanzo di DeLillo: due corpi nudi - quello di Marina Abramovic 
e Ulay - su uno sfondo bianco, che si vengono incontro a varie 
velocità fino a collidere, di continuo, per circa 58 minuti. Se in 
Relation in Space il tormento è dato dalla collisione della coesistenza di 
due vite, in Body Time ci è dato dallo scontro tra esigenza 
comunicativa e solitudine.  
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FIGURA 16 MARINA ABRAMOVIC & ULAY, RELATION IN SPACE (1976) 

 

 
La chiave di lettura dell’intero romanzo è contenuta nell’immagine 
di copertina, scelta personalmente dall’autore. Si tratta di un 
particolare del Concerto di Caravaggio (1595): le spalle di un giovane, 
coperte in parte da un drappo bianco, oltre le quali si scorge la sua 
testa china in avanti. È la piccola parte di una scena ben più grande, 
in cui quattro giovani trascorrono tempo goliardico nel contesto di 
quello che potrebbe essere un banchetto, una situazione che rimanda 
all’immaginario dell’antica Roma. Il dipinto cela però una potenza 
misteriosa, una disperazione che ha a che fare con i corpi e i volti dei 
giovani. I corpi conservano placidamente una violenza innata, che è 
quella della vita e della morte, i “due fatti più strani […] perché sono, 
nello stesso tempo, esperienze e il contrario di esperienze” (Foster 
1991).  
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FIGURA 17 CARAVAGGIO, CONCERTO (PARTICOLARE, 1595) 

 

 

Leggendo Body Art si percepisce l’unione indissolubile tra arte e 
vissuto. La grandezza della prosa utilizzata da DeLillo sta 
nell’accompagnare il lettore fino a uno spazio mentale in cui la realtà 
equivale alla percezione della realtà, senza filtri oggettivi o scientifici. 
Verità o rappresentazione? La performance di Lauren Hartke, a 
cavallo tra teatro e arte visiva, ci porta fino all’impossibilità di 
separare con sicurezza le due cose. È il punto d’arrivo definitivo della 
comunicazione artistica, l’intercapedine oscura in cui realtà e 
sentimento si incontrano, generando la verità. Una verità che, come 
l’uomo emaciato e afasico alla fine di Body Time, non ha parole. 
Rimane così intrappolato nel tormento della ricerca, un tormento 
che “Ha a che fare con chi siamo quando non stiamo recitando chi 
siamo” (DeLillo, Body Art 2008, 89), con quello che stiamo davvero 
provando a dire quando stiamo dicendo qualcosa. 
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CONCLUSIONI 
 

Non è intenzione di questo lavoro arrivare a dare delle risposte certe 
che risulterebbero, dopo una lettura dello stesso, quanto meno 
inappropriate. Quello che, invece, questo lavoro ha inteso fare è 
porre il maggior numero possibile di domande circa il valore delle 
parole e, in particolare, circa il ruolo che queste ricoprono nel nostro 
tentativo di accogliere, comprendere, riferire ciò che si prova 
dinnanzi all’opera d’arte. 

Tutto nasce dalla percezione di un distacco, un distacco di cui non è 
sempre facile accorgersi. È il distacco tra quello che si sente – in 
termini di emozioni – e la prima parola che si pronuncia in merito a 
quello che si sente.  

Percepire questo distacco significa cominciare a diffidare delle parole 
o quantomeno a chiedersi se il modo in cui spesso siamo costretti a 
usarle, in forme codificate e preimpostate, sia davvero esaustivo.  

La critica dovrebbe essere la voce dell’estetica, il linguaggio 
attraverso cui conservare e tramandare il fuoco sacro dell’arte. È 
chiaro, però, che per far questo la critica deve attuare una traduzione 
che sia il più fedele possibile agli intenti dell’arte. Invece, negli anni, 
il linguaggio critico è diventato sempre più affine al linguaggio 
scientifico, quel linguaggio, cioè, utilizzato per descrivere tutto ciò 
che è extrasoggettivo, bandendo ogni intrusione soggettiva 
dell’autore, in linea con quello che è il suo obiettivo: dire la verità. 

È chiaro che l’intento può essere rispettato a) se una verità esiste, b) 
se i mezzi di ricerca sono adatti alla ricerca stessa. L’acceso dibattito 
tra la Vecchia Critica di Raymond Picard e la Nuova Critica di 
Roland Barthes gira proprio intorno a dubbi di questo genere: la 
critica ci sta davvero dicendo qualcosa di rilevante circa quello di cui 
ci vuole parlare?  
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In Critica e Verità, Barthes muove le sue accuse a un linguaggio critico 
che non reputa più adatto. In particolare, per la prima volta parla del 
linguaggio critico come di “un certo linguaggio che potrebbe essere 
detto scrittura universitaria che è il frutto di una censura 
generalizzata, rivolta in particolare alle forme letterarie del 
linguaggio”.  

Il lavoro parte idealmente da qui, ossia dalla prima scissione interna 
alla critica. Scissione che porta alla creazione di due fazioni: una che 
propone una critica oggettiva e certa, l’altra che sostiene una critica 
soggettiva e influenzata da molteplici fattori di diversa natura. La 
grande rivoluzione della Nuova Critica è quella di concepire un 
linguaggio che possa far uso anche di interventi diretti dell’autore, 
che faccia, in definitiva, un passo verso forme più letterarie di 
scrittura. 

Una critica più soggettiva significa una critica più libera, una critica 
più libera significa una critica che si può avvicinare di più al 
messaggio originale dell’arte.  

Non viene proposta una “critica della critica” totale e senza 
eccezione; al contrario, si è inteso capire come meglio la critica può 
agire. Per far questo è necessario chiedersi quale sia l’essenza, il 
messaggio – appunto – che l’arte porta con sé, così da poter 
individuare su cosa la critica deve porre la sua attenzione. Infatti, 
quello di cui si è andati alla ricerca in questo lavoro è di 
un’uguaglianza tra arte e critica, in cui, proprio come in matematica, 
benché i membri di tale relazione appaiano originariamente 
differenti, portino, infine, a un’equivalenza. 

Andare alla ricerca di quale sia il compito di una buona critica, 
significa perciò comprendere di cosa sia composto il DNA dell’arte 
tutta. In questo è risultato determinante il contributo di Susan 
Sontag, che in Contro l’interpretazione spiega come la critica abbia 
iniziato a interpretare l’arte, cioè a puntarle il dito contro e a dire 
“Ehi non vedete che X è in realtà A? Che Y è in realtà B? Che Z è in 
realtà C?”, in seguito alle teorie mimetiche, risalenti addirittura a 
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Platone, secondo cui l’arte fosse mera imitazione della realtà. Dal 
paragone tra arte e realtà sarebbe nata la necessità di una critica che 
giudicasse l’arte in base a dei parametri, che si sentisse costretta a 
vederci qualcosa di ascrivibile alla sfera del reale. Realismo e progresso 
scientifica, secondo Susan Sontag, hanno contaminato per primi la 
critica d’arte, generando il grande equivoco secondo cui ogni forma 
artistica nasconde un contenuto latente, insito nell’opera e certamente 
descrivibile. Quello che la Sontag si augura, per sbarazzarsi 
dell’interpretazione critica, è un ritorno a quell’epoca che chiama 
“dell’innocenza”, precedente alla teoria di arte come mimesi. Solo 
liberandosi da quest’idea, infatti, è possibile pensare di cogliere 
l’“esperienza luminose delle cose in sé”.  

La chiave di volta, la X presente in entrambi i membri della nostra 
uguaglianza, è la sensazione. “Ciò che viene dipinto sulla tela”, dice 
Deleuze su Cézanne, “è il corpo, non in quanto rappresentato come 
oggetto, bensì in quanto vissuto come affetto da quella particolare 
sensazione”. Quello che l’arte rappresenta è, dunque, la sensazione, 
non i corpi che costituiscono la realtà, ma la sensazione che portano 
in loro (“l’essere melesco della mela”). Per arrivare alla sensazione 
bisogna rinunciare a un uso determinato e consolidato dei linguaggi. 
Questo avviene nel mondo dell’arte visuale, quando, con 
l’astrattismo da una parte e le rappresentazioni sfacciate della realtà 
(Pop Art) dall’altra, l’arte cerca di manifestare la sua fuga 
dall’interpretazione; e questo, allo stesso modo, dovrebbe avvenire 
nella critica, la quale, solo abbandonando la rigidità linguistica cui è 
abituata, può restituirci la sensazione. Per mettere la sensazione al 
centro del processo critico, bisogna riconoscere non all’opera, bensì 
al pubblico, una centralità nel processo di ricezione estetica.  

È quanto sostenuto dalla Teoria della ricezione di Jauss e Iser: riferendosi 
alla critica letteraria, la teoria sostiene che non sia l’opera a porre 
domande al lettore, che, in altre parole, non ci sia una verità insita 
nell’opera che il lettore ha il compito di scoprire, ma che sia il lettore 
a interrogare l’opera e, così facendo, ne rispetti gli intenti. Il pubblico 
si rapporta all’opera in modo speculare a quello in cui l’autore l’ha 
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pensata. Nell’opera si concentrano le domande dell’autore e da essa 
scaturiscono le domande del pubblico.  

Ci avviciniamo lentamente a un’estrema provocazione. Se lo scopo 
della critica deve essere quello di conservare il messaggio dell’arte, se 
l’interazione tra pubblico e opera è la medesima che c’è tra opera e 
autore, è possibile che la miglior forma possibile di critica d’arte sia 
l’arte stessa? 

Qui si insinua la narrativa. Il linguaggio narrativo è un linguaggio sui 
generis, dal momento che “mostra e non dimostra”, non ha 
l’obiettivo di dire la verità, ha piuttosto l’obiettivo di alludere 
continuamente (come diceva Joyce), di essere, cioè, inesorabilmente 
metaforico, grazie all’utilizzo della realtà filtrata dallo stratagemma 
della finzione. La narrativa, nella migliore delle ipotesi, utilizza le 
parole come la pittura utilizza i colori: portali che si aprono sulla 
sensazione.  

È tutta una questione di immediatezza, come sosteneva Moravia, che 
invidiava alla pittura proprio questa qualità. La verità, se ce n’è una, 
sull’arte, sarebbe dunque da ricercare proprio nella sua 
immediatezza e nella sostanziale impossibilità di parlarne. La 
narrativa – una forma d’arte che si serve delle parole - potrebbe 
essere l’unica lingua che può cercare di farlo. Il tratto comune delle 
numerose opere letterarie a tema artistico che vengono studiate in 
questo lavoro è quello di utilizzare l’arte come un personaggio, di 
inserirla in una storia e, così facendo, di farle svolgere il suo compito.  

Ecco che, calata nella finzione, l’arte non è più foriera di 
interpretazioni e giudizi di valore, preservando la sua immediatezza 
e le conseguenti infinite possibilità che porta dentro, ciascuna delle 
quali, se scartata, ci costringerebbe a far retrocedere di un passo il 
nostro tentativo di comprenderla.  
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Sacchi, il prof. Versiglioni, il rap, il rock alternativo, il sole, l’agente 
Cooper, la maestra Paolucci, la maestra Valigi, la montagna, la neve, 
la segretaria di economia, Ladri di biciclette, Laura Ceccacci, Le ore, 
Lenny Belardo, Lleyton Hewitt, Luca Trentini e suo padre Alfio, Luis 
Sepúlveda, Marco Missiroli, Marshall Eriksen, Massimo Decimo 
Meridio, Medea, New Girl, Nick Miller, Oscar Perli, Paolo Cognetti, 
Paolo Nardon, Paolo Sorrentino, Peggy Guggenheim, Pereira, quei 
pervertiti dei Boy Scout, Rajon Rondo, Raymond Carver, Riccardo, 
Roger Federer e i suoi antagonisti, Roland Barthes, Rust Cohle, 
Salvate il soldato Ryan, Sandro Penna, Seymour Glass, Shia LaBeouf, 
Simone, Starsky, Stefania Portinari, Steve Zissou, Stoner, T. S. Eliot, 
Taranta Peligna, Tersite, Thomas Bernhard, Tomas Melow, Torino, 
Van Gogh, Vasyl' Lomačenko, Venezia, Walter White. 
 

Porterò con me il vostro nome. 
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Bompiani. 
- Garboli, Cesare. 2008. La stanza separata. Milano: Libri 

Scheiwiller. 
- Gerratana, Anna. 2011. Il ruolo del lettore nell’estetica della 

ricezione e nelle teorie postmoderne. Pisa: Bollettino 
dell’associazione italiana di germanistica. 

- Grenier, Catherine. 2013. Nuovi realismi e pop art(s), in Arte 
Contemporanea. A cura di Francesco Poli. Milano: Electa. 

- Goldini, Daniele. 2016. Arte come un gesto: singolare e condiviso. 
Venezia: Venezia Arti. 

- Jauss, Hans Robert. 1999. Storia della letteratura come 
provocazione. Torino: Bollati Boringhieri. 

- Handke, Peter. 1995. Nei colori del giorno. Milano: Garzanti. 



 139 

- Horkeimer, Max; Adorno, Thoedor W. 2010. Dialettica 
dell'illuminismo. Torino: Einaudi. 

- Kosuth, Joseph. 2000. L’arte dopo la filosofia. Genova: 
Costa&Nolan. 

- Littell, Jonathan. 2011. Trittico. Torino: Einaudi. 
- Lyotard, Jean Francois. 2014. La condizione postmoderna. 

Milano: Feltrinelli. 
- Maldiney, Henri. 2012. Esistenza: crisi e creazione. Milano: 

Mimesis. 
- McCarthy, Cormac. 2007. La strada. Torino: Einaudi. 
- Merleau-Ponty, Maurice. 2018. Fenomenologia della percezione. 

Milano: Bompiani. 
- Michele A. Cortelazzo. 2011. scienza, lingua della. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/lingua-della-
scienza_(Enciclopedia-dell%27Italiano)/. 

- Montaigne, Michel de. 2012. Saggi. Milano: Bompiani. 
- Nabokov, Vladimir. 2018. Lezioni di letteratura. Milano: 

Adelphi. 
- Pamuk, Orhan. 2014. Il museo dell’innocenza. Torino: Einaudi. 
- Pincio, Tommaso. 2015. Scrissi d’arte. Roma: L’orma. 
- Pinto, Roberto. 2016. Artisti di carta. Milano: Postmedia 

books. 
- Platone. 1996. Cratilo. Bari: Laterza. 
- Pozzati, Maura. 2013 Racconti d'arte. Quando le parole incontrano 

le immagini. Bologna: Composizioni. 
- Pynchon, Thomas. 2007. L’arcobaleno della gravità. Milano: 

Rizzoli. 
- Reynolds, Simon. 2017. Retromania. Roma: Minimum Fax. 
- Salinger, J. D.. 2014. Nove racconti. Torino: Einaudi. 
- Santonocito, Giuseppe. 2008. L’esperienza estetica. La 

fenomenologia di Henry Maldiney. Milano: Mimesis. 
- Saussure, Ferdinand de. 2009. Corso di linguistica generle. Bari: 

Laterza. 



 140 

- Scott, Anthony O.. 2017. Elogio della critica. Milano: Il 
Saggiatore. 

- Sontag, Susan. 1967. Contro l’interpretazione. Milano: 
Mondadori. 

- Sylvester, David. 2003. Interviste a Francis Bacon. Milano-
Zurigo: Skira. 

- Trainini, Marco. 2016. Don DeLillo. Roma: Castelvecchi. 
- Trevisan, Vitaliano. 2002. I quindicimila passi. Torino: 

Einaudi. 
- Vila-Matas, Enrique. 2007. Esploratori dell’abisso. Milano: 

Feltrinelli 
- Vila-Matas, Enrique. 2015. Kassel non invita alla logica. Milano: 

Feltrinelli. 
- Vonnegut, Kurt. 2007. Barbablù. Milano: Feltrinelli 
- Wallace, David Foster. 2014. La scopa del sistema. Torino: 

Einaudi. 
- Wilde, Oscar. 2015. Il critico come artista. Milano: Feltrinelli. 
- Wittgenstein, Ludwig. 2009. Tractatus logico-philosophicus e 

Quaderni 1914-1915. Torino: Einaudi. 
- Zaccaria, Gino. 2014. Lingua pensiero canto. Como – Pavia: 

Ibis. 
  



 141 

 


