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INTRODUZIONE 

 

L’ispirazione mi prende e mi induce a cantare le trasformazioni dei corpi in altri del 

tutto diversi. O dei, siete voi che ad esse avete presieduto: siate dunque favorevoli alla 

mia impresa e accompagnate il mio poema nel suo svolgersi dalla remota origine del 

mondo fino al tempo in cui vivo. Prima che esistessero il mare, la terra e il cielo che 

tutto ricopre, l’universo aveva un unico, indistinto aspetto che fu chiamato Caos: una 

massa informe e inarticolata, nient’altro che un gran peso inerte, un’accozzaglia 

disordinata di atomi non connessi tra loro […] la terra non aveva consistenza, il mare 

non poteva essere navigato, l’aria era priva di luce: nulla aveva una sua forma definita 

ma il conflitto era perpetuo […]. Grazie ad un intervento divino e al miglioramento 

della natura, si risolse questo contrasto: la terra fu separata dall’aria e dalla terra il mare; 

il cielo puro fu distinto dall’aria più pesante. Ogni cosa, estratta e liberata dall’ammasso 

disordinato, ebbe un suo posto preciso per poter convivere in pace con le altre. La 

sostanza ignea e leggera che costituisce la volta del cielo guizzò in alto e si collocò al 

vertice […]
1
 

 

     Narra Ovidio che, per opera degli dei, dall’originario caos vennero separati i 

vari elementi: il cielo, la terra, il mare. Così gli uomini si ritrovano schiacciati 

gravemente sulla terra e nostalgici di un cielo di cui alla memoria fa difetto 

l’esperienza. Il mare, pur rimanendo luogo d’insidie, ben presto si fa invitante 

consuetudine. Dalla bianca scia delle navi emerge il mito del viaggio che 

suggerisce all’immaginario la narrazione delle avversità celate nella distanza tra 

la terra e l’infinito. Al viaggio si accompagna la nostalgia del ritorno che 

interroga l’ingegno con un nuovo problema, superato grazie all’arte della 

navigazione. Le lunghe traversate in mare consentono di sperimentare, con gli 

strumenti di una nuova scienza, e quindi con un certo margine di sicurezza, 

l’allontanamento dal noto verso l’ignoto. Le scoperte di altre terre, di altri popoli 

e delle loro tradizioni, stimolano sia una curiosità d’avventura fine a se stessa, 

che  un interesse più concreto volto a recuperare  materie prime e saperi utili al 
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conseguimento di un profitto immediato. Viaggiare per mare corrisponde sempre  

alla possibilità di accedere ad un contenuto originale di esperienze e conoscenze;  

esplorare la terra, che a volte mostra il volto di madre generosa, altre volte quello 

di matrigna cinica e crudele, regala novità ai suoi abitanti che assistono al 

naturale divenire con partecipata contemplazione. Un’assistenza che si trasforma 

gradualmente in conoscenza, invadenza, geometrizzazione, così terra e uomini, 

insieme, esperiscono il cominciamento ignaro della prima del suo farsi mondo. 

Ma il cielo? Il cielo rimane inaccessibile e misterioso, lontano, separato e altro, 

un oscuro contenitore di segreti e sogni, di divinità e forse altri mondi, 

impossibili, possibili o paralleli che siano, di  immateriale plasticità ispiratrice 

che suggerisce la presenza di una energia cosmica, nell’incanto paradossalmente 

dinamico dell’immaginazione. Il cielo è meraviglia e bramosia di un tuffo 

nell’innaturale  proibito. 

     Icaro fu il primo ad osare la spinta incauta nell’indefinito ma, di questa 

vicenda, la narrazione classica si è cristallizzata sul momento tragico della 

caduta. La macchia, la colpa, il peccato. E la storia antica ammonisce: se pecchi 

di hybris, se provi a sfidare gli dei,  non te la cavi a poco prezzo e, soprattutto,  

che il pegno dell’onta sia di esempio per tutti!  Forse in pochi hanno pensato alla 

ingegnosa tecnica del padre, Dedalo, che scivola nello stesso peccato ma solo in 

fase progettuale. Egli si impone con determinazione di rimanere ai margini della 

sfida al sovrannaturale; è l’artefice che matura le condizioni di possibilità di una 

fuga dal nomos pur contenendosi entro la linea sottile, quella che indica il limite 

della giusta misura. Fuori dal labirinto ma entro la demarcazione perimetrale 

della tolleranza divina. Il suo è un sogno razionale di quelli che si fanno calcolo 

ad occhi aperti, nutrito e contenuto dalla virtù della saggezza che compete in 

doppia misura: alla moralità, nella figura del padre responsabile, e al dato 

biologico, nello stereotipo del saggio virtuoso che ha raggiungo il consolidato 

traguardo dell’età matura. Dedalo traccia per tutti la via dell’eterno ritorno: la 

ripetizione dell’identico che mette al riparo dal rischio. È lui il personaggio della 

tecnica, l’uomo della scoperta scientifica che osserva la natura, ne carpisce il 

segreto e inaugura il principio della riproducibilità, quel principio che si 

consolida in dogma insostituibile, l’invariabile di una metodica procedura.               



      L’artificio disvelato  si costituisce in necessario meccanismo di precisione. 

Ma ecco che subito il figlio lo sovrasta e, proprio mentre segue diligentemente 

l’atto pratico, imitando i movimenti di chi scrupolosamente lo precede, 

improvvisamente esce dalla sua scia. Il genitore prudente e nostalgico del passato 

anela ad una libertà da coazione: fuori dal labirinto per riprendersi la vita 

precedente, la stessa di prima; Icaro, caratterizzato dall’esuberanza tipica della 

giovinezza, aspira a qualcosa di molto più elevato, sublime: una volta fuori 

dall’intricato percorso il suo sogno terreno si espande, l’orizzonte diventa infinito 

e perciò osa. Nessuno mai si è chiesto se per Icaro, al prezzo della propria vita, di 

quella effimera esistenza  dai contorni pur divinamente definiti, valeva un solo 

attimo  la sua insaziabile sete di  infinito?   

      A chi scrive piace pensare che, incalzato da una simile domanda, egli avrebbe 

potuto avere l’ultimo spazio di tempo, la brevità di un fotogramma, per 

rispondere con un sorriso estasiato. Perché l’infinito non si dice e non si spiega, 

si può rifuggire, desiderare o esperire, mai completamente comprendere o 

enunciare. Forse nemmeno si può condividere. I suoi luoghi naturali sono quelli 

che danno ospitale accoglienza alla meraviglia, al sentimento, all’ispirazione, alla 

suggestione e all’immaginazione. È un viaggio nell’incommensurabile regione 

della coscienza cosmica che non si riassume o esaurisce nel soggetto del sé. Ed è 

anche il luogo dell’illogico che incessantemente crea e senza posa fornisce alla 

logica la materia prima per i suoi laboratori. La metamorfosi dell’esperienza 

sensibile che sottotraccia scava, costruisce e decostruisce instancabilmente il 

mondo. Alla fine ciò che la tradizione icaria rimanda ai posteri è il fluire della 

narrazione stessa dell’esistenza che è materia ma anche antimateria, è ragione ma 

anche follia, è terra e mare ma anche,  e forse più di ogni altra cosa, cielo. 

 

Le cose miserande eran  

lungi da me come da un dio 

beverato di nettare novello. 

Parea dal corpo snello 

dileguarmisi il triste peso come 



dal cielo eòo si dileguava l’ombra, 

e nella carne sgombra 

un aereo sangue irradiarsi.
2
 

     

      

      Nel volo, in tutte le sue forme e metafore, coabitano  armonia e mescolanza, 

non si pongono limiti tra agire e patire, gli elementi collaborano all’unisono, il 

vuoto e il pieno si fondono in traiettorie morbide ed imprevedibili. Parabole  che 

si dileguano nel momento stesso in cui lo spazio di uno sguardo  le coglie in una 

immagine. Questa è la metamorfosi del sogno che nella dinamicità del proprio 

atto creativo si arricchisce di ulteriorità espressive, dal progetto fino ai vertici 

dell’utopia, spesso attraversando momenti di disillusione e fallimento,  sovente 

trovando la propria realizzazione concreta in un pezzetto di mondo nuovo.  La 

vera metamorfosi, fuor di metafora, ci sorprende allora come il processo di 

fusione tra il corpo e lo spazio che, emancipatosi  dalla gravità, si libra con lo 

stesso slancio di cui è investito il pensiero quando osa sfidare gli steccati della 

logica, sopravanzando se stesso. E si supera strappandosi di dosso la zavorra 

delle regole grammaticali e trova ampio respiro in  magiche atmosfere dense di 

fantasia, di immaginazione creatrice e di arte.                                  

     Questo lavoro di ricerca vuole essere un trampolino di lancio per chi, come 

Icaro, ambisca ad una pausa temporale dalle grevi architetture e dai percorsi 

obbligati che legano alla quotidianità, per abbandonarsi alla leggerezza di un 

volo pensato, o piuttosto vissuto, fuori dagli spazi cartesiani, attraverso l’aria 

rarefatta di quel fantastico mondo, o forse molto più opportunamente ‘modo’, che 

è quello comunemente denominato creativo o dell’immaginazione. Esistere da 

esseri umani significa incarnare anche questo modo, vivere pienamente l’armonia  

incommensurabile e immanente ad un mondo che è stato e che è, ma più ancora   

collaborare e partecipare, in prima persona, all’opera di ciò  che sarà.     

     Con queste premesse dunque, la tesi che si vuole sostenere è la seguente:  

l’essere umano si è negato proprio quella naturale esigenza di questo modo 
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  Gabriele D’annunzio, Versi d’amore e di gloria, Alcyone, Ditirambo IV 452-459, Edizioni Mondadori, 

Milano, 1993, pag. 593. 



esistenziale che è quell’intenzionale, quanto inarrestabile, stare fuori di sé, ha 

rimosso la capacità e la volontà di espandere e superare, nel divenire altro senza 

necessariamente perdere la propria storia, ciò che il presente staticamente riflette. 

L’uomo del terzo millennio sembra non essere più in grado di e-sistere  quale 

creatore di mondi nuovi, e forse nemmeno troppo di re-sistere, rinunciando 

all’opporre criticamente e costruttivamente  il proprio disappunto verso ciò che 

negativamente opprime e condiziona l’immaginazione creatrice. L’umanità ha 

adottato ‘questo mondo’ malato nei sensi e ne ha decretato un distillato epocale 

dell’inevitabile necessità. L’uomo di oggi non fa che impegnarsi, e in-sistere, in 

una eterna e ripetitiva, quanto sterile, corsa sul posto. Gli scenari appaiono 

sempre differenti ma la loro intrinseca  tendenza a rispecchiare un prodotto già 

dato, da un lato, e a volte la consapevolezza latente di una artificiosa passività 

virtuale, dall’altro, non hanno avuto altro esito che disorientare e inaridire, 

erodendo velocemente la sostanza dell’immaginazione e con essa del sentimento. 

Ha ragione Albert Camus quando afferma che «la società della produzione è 

soltanto produttrice, non è creatrice3», perché se la creatività che sottende all’arte 

non è volo libero, ma un qualcosa di asservito alle logiche di una razionalità 

consumistica, il suo risultato si svuota del potenziale ispiratore di senso critico, di 

suggestione stupefacente, di carica simbolica anticipatrice di futuro; essa si 

ridimensiona a testimone e promotrice di un prodotto auto-referenziale e auto-

celebrativo. Ne risulta uno sterile fotogramma, l’immobile icona di un tempo 

presente in cui l’immediatezza soffoca la distanza, e distrugge lo spazio 

evenenziale nell’atto dell’avido consumo di ciò che l’ha messo in essere. Quello 

spazio in cui, nei cieli azzurri e purissimi di Ovidio,  Icaro trovava la sua libertà. 

 «L’immagine è armonia definita dal lavoro integrato dei sensi4». 

      Lo sviluppo dell’indagine vuole  inoltre avviare una interrogazione attorno al 

modo in cui, in quest’era tecnologica, si sia prodotto uno iato che ha procurato un 

insanabile allontanamento tra l’esperienza sensibile del soggetto e  gli oggetti cui 

                                                           
3
 Albert Camus, L’uomo in rivolta, Edizioni Bompiani, Milano, 2014, pag. 294. 

4
 Cit. Fabrizio Ferri, Fondatore dell’Università dell’Immagine, in Andrea Cerano e Valeria Nigro, Dai 

sensi un apprendere, percorsi di apprendimento, innovazioni metodologiche e didattiche nell’esperienza 

dell’Università dell’Immagine, Edizioni Franco Angeli, Milano, 2006, pag. 9. 



questi si relaziona. Con ciò è stata posta una distanza incolmabile e fisica ma 

anche psicologicamente aporetica perché, strappata dall’esperienza soggettiva, è 

avvertita in tutta la sua insensatezza. L’informazione si è sostituita alla 

conoscenza, alimentando una prassi priva di preamboli teorici i cui surrogati, 

strategie di marketing e promozione mass-mediale, nel sostenere un mercato dei 

consumi, hanno invaso e colonizzato ogni luogo di riflessione critica. Tutto 

questo risulta quanto mai conflittuale con la metabolizzazione di un concetto 

diffuso dalla globalizzazione: un mondo che da un lato vuole farsi e dirsi uno e 

dall’altro, nell’offrirsi  alla comprensione,  non fa che ridursi in pezzetti sempre 

più piccoli, esperibili separatamente e difficilmente riconducibili ad armonia. In 

un certo senso, nel conflitto c’è un tentativo di recupero di prassi  antiche, un 

ritorno al passato. Infatti nella storia del pensiero, i rapporti tra esperienza 

sensibile e natura , prima, esperienza sensibile  e cultura, poi, nascono con la 

pretesa illusione di arroccarsi in una posizione dualistica e il risultato è quello di 

avviare relazioni inconcludenti, oltre che aprire la strada ad uno studio dei sensi 

separati e distinti tra loro.               

     L’estetica classica baumgartiana e i suoi contemporanei ripensamenti  si 

occupano appunto di indagare attorno all’atto di esperire oggetti e situazioni 

singolari, tolti di volta in volta alla scena, con la conseguenza di approdare in 

quello specchio di lago immobile che vorrebbe essere il conoscere scientifico. 

Nella complessità del mondo contemporaneo, nell’intricata trama della ‘rete’, in 

cui siamo quasi con spontanea naturalezza caduti, nella stratificazione culturale 

dell’indistinguibile opera collettiva, nel paradigma globale, è ragionevolmente 

considerato avverso a ogni forma di progresso conservarsi all’interno di una 

simile linea di pensiero. I sensi non sono concretamente separabili, forse non 

sono nemmeno cinque e non sono da considerarsi altro dall’esperienza che 

vorrebbero obiettivare, strappare all’apparenza del reale. Non c’è un ‘sentire’ 

degli occhi, dell’udito, del tatto, ma un sentimento totale e con-fuso, per cui  

insistere nel mantenere una spaccatura al proprio interno non fa che allontanare 

dalla possibilità di tradurre in senso l’esperienza vissuta. Sarebbe opportuno 

lavorare piuttosto alla produzione di segni e  nuovi linguaggi atti a  cogliere ed 

esprimere onestamente questa nostra meravigliosa e riconosciuta  complessità,  



avvalendosi magari di  una rivisitazione e rivalutazione dell’estetica che  possa  

promuovere un’azione diretta alla risoluzione di questo iato. L’estetica deve  

tornare ad essere un referente autorevole del ‘multiverso mondo’ rinominandosi e 

riqualificandosi in sinestetica.  

     La soluzione, seguendo questa via, non  può che chiamare in causa l’arte, vera 

sintesi di esperienza sensibile che per il tramite dell’immaginazione si offre 

all’opera del linguaggio. Un’arte libera però, sciolta dai vincoli del mercato, 

risanata da quella crisi identitaria che essa sta attraversando nel suo essere altro 

rispetto alla fonte di ispirazione per cui, in via esclusiva, sempre dovrebbe darsi. 

Oggi, per larga parte, il frutto dell’espressione artistica si presenta come prodotto 

o meglio sarebbe dire, ri-prodotto, copia autoreferenziale che nulla ha da dire 

criticamente o da aggiungere a giudizio delle logiche del mercato; quello stesso 

mercato di cui sta seguendo pedissequamente il dettame. L’ispirazione sincera 

non deve guardare al profitto semmai, molto più onestamente e magari  

responsabilmente, alle ricadute socio-culturali delle proprie scelte e offerte. 

L’arte dovrebbe farsi promotrice di conoscenza e futuro non informazione 

d’attualità o, nella peggiore delle ipotesi, comunicazione di servizio.    

     Il vero artista è di nuovo Icaro che accetta la sfida e insegue il sogno, 

consapevole del rischio ma libero nel cuore. L’artista autentico confligge con la 

forza di gravità: egli è sempre faticosamente ma di necessità in volo. Dall’alto 

raccoglie in un istante, e con uno sguardo d’insieme, i segni del tempo espresso 

in tutte le sue dimensioni: passato, presente e futuro. La sua opera suggerisce 

l’interpretazione e la sintesi  di questi segni che si trasformano e si fondono, tra  

linguaggio e carne, nella produzione artistica. L’opera d’arte traccia un ponte di 

collegamento tra sentimento e ragione. È un’elaborazione che oscilla tra il sentire 

ed il senso, a volte silenziosa ma sempre altamente comunicativa e foriera di 

conoscenza. Essa si offre alla società di ieri come a quella di oggi e la 

predispone, quale banco di prova, a vivere e costruire il mondo di domani, un 

mondo tanto nuovo quanto innovativo, rivoluzionario e spesso imprudente, ma 

sempre  rivolto al progresso. Fuori dalle stanze del potere, sciolta dal pensiero 

calcolante e dal business, ma pure impegnata nel rigore di una passione sofferta 



che lei, l’arte, per dirsi tale, da se stessa non deve mai smettere di pretendere. 

L’arte è la reificazione diveniente della metafora del volo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEGGERE L’OPACITÀ DEL MONDO 

 

 

 

   Caspar David Friedrich
5
, Il viandante sul mare di nebbia, 1811.  

 

Chiudi l’occhio del corpo, affinché tu possa vedere la tua opera con l’occhio dell’anima. 

Poi rivela quello che hai visto nel buio, in modo che possa riverberarsi sugli altri 

dall’esterno verso l’interno
6
 

       

     La metamorfosi è sinonimo di rinnovamento ma anche di mistero. Ciò che si 

compie è una trasformazione che conserva la sostanza e ridisegna la forma, 

sovente modifica anche l’essenza e con essa il significato: un uomo che diventa 

uccello è pur sempre carne e ossa. È ancora un essere vivente e dello stesso 

vivente conserva ogni caratteristica organica e nella sua più profonda oscurità, il 

risultato, cioè la distanza tra il prima ed il poi, si mostra alla ragione come  

                                                           
5
 Il pittore tedesco è stato uno dei più  grandi esponenti del «paesaggio simbolico» in epoca romantica. 

6
 Cit. Caspar David Friedrich,  http://caffeartistico.blogspot.it/2014/11/viandante-sul-mare-di-nebbia-

di.html sito consultato nel mese di giugno 2016. 

http://caffeartistico.blogspot.it/2014/11/viandante-sul-mare-di-nebbia-di.html
http://caffeartistico.blogspot.it/2014/11/viandante-sul-mare-di-nebbia-di.html


qualcosa a essa inconciliabile. Uno spazio avvertito come discontinuo perché si 

accompagna ad un sentire che percepisce una  sorta di interruzione, un vuoto che 

interroga. Per fare un paragone, è come se ad una sequenza cinematografica 

mancassero una manciata di fotogrammi, rendendo così inspiegabile il perché di 

un  determinato movimento. Blackout della conoscenza. Ovidio, che di  tenere gli 

astanti con il fiato sospeso ben conosceva l’arte, esaspera questa traumatica 

frattura nel momento più tragico della vicenda icaria:  il nostro, che passerà alla 

storia come tracotante eroe, vola  seguendo diligentemente i moniti appresi  nella 

zona di sicurezza tracciata da chi lo precede, poi, in un istante, lo scarto. 

Imprudentemente si eleva verso il sole, un sole preannunciato come avverso e  

dichiarato nemico perché la vicinanza alla fonte di irradiazione distrugge, 

sciogliendola, la delicata struttura di cera delle ali. Della conseguenza che la 

logica suggerisce, la caduta nelle profondità delle acque che prenderanno 

tristemente il nome dello sventurato, non affiora nell’immediato che una cupa 

suggestione: una manciata di piume nere galleggiano leggere e lugubri sulla 

superficie cristallina. Nessuna voce può essere più interrogata, si crea così nel 

racconto una zona d’ombra, un momento di mistero, l’incertezza ed il dubbio che 

invitano al proscenio dell’immaginazione.  Perché? Questo è il momento in cui il 

lettore, o lo spettatore, viene assorbito dalla trama, egli non può evitare di entrare 

in scena collaborando con l’autore, facendosi egli stesso voce narrante e magari, 

perché no, almeno per un attimo sostituirsi al protagonista. L’ombra è la 

testimonianza di un sole che splende, il contorno indefinito di tutte le cose; essa è 

il fondo inesauribile da cui scaturisce ogni colore, il vuoto infinito senza il quale 

non possiamo dire l’essere di alcuna cosa. Lo spazio del volo di infinite parabole. 

L’ombra però non è alcunché di autoreferenziale, essa risponde all’appello di 

colui che la dice e nel linguaggio la separa, conferendole la dignità che si 

conviene alle cose che sono. 

 

Del resto, a dire anche una parola sulla dottrina di come deve essere fatto il mondo, la 

filosofia arriva sempre troppo tardi. Come pensiero del mondo, essa appare per la prima 

volta nel tempo, dopo che la realtà ha compiuto il suo processo di formazione ed è 

bell’e fatta. Ciò che il concetto insegna, la storia mostra appunto che è necessario: che, 



cioè, prima l’ideale appare di contro al reale, nella maturità della realtà e poi esso 

costruisce questo mondo medesimo, colto nella sostanza di esso, in forma di regno 

intellettuale. Quando la filosofia dipinge a chiaroscuro, allora un aspetto della vita è 

invecchiato, e dal chiaroscuro, esso non si lascia ringiovanire, ma soltanto riconoscere: 

la nottola di Minerva inizia il suo volo sul far del crepuscolo
7
.  

 

     Luce flebile del  crepuscolo ed armonia, al seguito di colui che anela a librarsi 

dal gravame terreno, sono quindi i due elementi caratterizzanti il volo sottolineati 

in questo passo da Hegel; in questo caso il volo è quello del pensiero filosofico 

simboleggiato dalla civetta di Atena che rappresenta la ricerca della verità come 

luce, e la sezione aurea come armonia. La luce della ragione però non è mai 

assoluta come quella del sole ma tenue, debole, e perciò necessita di una vista 

acuta come quella di un rapace, per poter cogliere qualche scintilla di verità, e 

dell’armonia del volo libero, come solo quello di un uccello può essere, istintivo 

e privo di ogni sovrastruttura, audace perché bramoso di novità.  L’esistenza si 

dipana dal regno delle ombre. La filosofia nella storia del pensiero dichiara di 

voler  assumere il ruolo, e magari la responsabilità, di faro direzionale in  questo 

chiaroscuro ove viene a gettarsi la vita umana. Essa vuole offrirsi così, come la 

luce del pallido sole che all’alba illumina le cose della natura, quel lume che 

offre alla ragione una via alla verità, la lampada votata ad assistere alla tessitura  

di un arazzo che, alla fragilità di questa  fiamma esposta al vento, si cela e al 

contempo si svela ai nostri umanissimi occhi e per i quali  occhi si fa spettacolo. 

Diventa dono e materia duttile di infinite multiformi immagini tante quanti sono 

gli attimi vissuti e gli sguardi interessati alla formidabile fenomenologia che, 

natura prima e cultura poi, invitano ad attraversare questo palcoscenico chiamato 

mondo. Un movimento leggero e armonioso per cui la bellezza dell’azione 

richiede lo sforzo della fusione della materia con l’antimateria, del pieno e del 

vuoto indivisi, il riconoscimento della linea d’ombra che non separa come un 

muro di confine ma accoglie, ingloba e avvolge in un tutto dai contorni indefiniti 

e infinitamente ridefinibili.                                                             
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  G.W.F. Hegel, prefazione in Lineamenti di filosofia del diritto, Bari, Laterza, 1965, p.17. 



     La filosofia, il pensiero razionale, la scienza e la tecnica, sono tutte figure di 

confine e coabitano proprio in quella linea d’ombra che conserva la duplice 

matrice di mistero delle tenebre, da un lato, e verità della luce, dall’altro. Un’altra 

domanda che incalza questa ricerca allora si fa avanti: cosa caratterizza questo 

spazio congiunturale di natura  limbica?  Limbico deriva dal latino limbus che 

significa anello e la tradizione scientifica neurologica definisce un sistema 

limbico quel gruppo di strutture, appunto neurologiche, situate tra tronco 

encefalico, la parte più primitiva del cervello umano e animale in genere,  e 

corteccia cerebrale, quell’area del cervello esclusivamente umana e dedicata al 

pensiero. Nel mezzo abbiamo giustamente questo anello di collegamento che, 

come derivato evolutivo del tronco, predispone il territorio dell’emotività e 

quindi l’incunabolo del pensiero.   

     Che il cervello pensante sia un derivato evolutivo di quello emozionale è un 

fatto che deve far riflettere: l’emotività precede il pensiero, cioè tra sentimento e 

razionalità non può che esserci uno stretto  rapporto di interdipendenza8.  Prova 

ne è che la stessa filosofia, definita originariamente dai greci con il termine 

theorein, viene motivata fin da principio come una emergenza consequenziale 

all’esperienza emotiva: non quindi un astratto pensiero ma un bisogno che nasce 

dal sentimento di stupore per il quale un osservatore, suscettibile alla meraviglia 

di ciò che si manifesta, è agitato dalla tensione a porsi in quel medesimo 

atteggiamento contemplativo che investe uno spettatore autenticamente rapito e, 

nella partecipazione stessa ad una ragione che lo sovrasta, può scoprire 

facendone esperienza di appartenervi. L’anello di congiunzione tra emotività e 

razionalità, per rispondere alla nostra domanda, è il laboratorio delle metamorfosi 

dove le esperienze umane trovano la via per alimentare e assumere le più svariate 

forme di espressione. 
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  Dal sistema limbico al cervello emotivo, viaggio attraverso le neuroscienze e il sistema cranio sacrale: 

http://www.cranio-sacrale.com/lavoridiricerca/sistemalimbico.htm consultato nel mese di settembre 2015. 
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PARTE I: ANALISI CRITICA DEGLI ELEMENTI 

I.1 C’ERA UNA VOLTA LA MERAVIGLIA  

     

 

François-Auguste-René Rodin (1840-1917) , Il pensatore, fusione in bronzo. 

 

     Se percorriamo a ritroso, seguendo le varie testimonianze storiche, la lunga ed 

impervia via che l’umanità ha calpestato dall’origine di ogni sua produzione 

culturale, si scopre che la tradizione spesso ci parla impropriamente di un uomo 

contemplativo, passivo. Gli occhi,  per gli antichi, sono l’organo sensoriale per 

eccellenza, il più privilegiato in ordine di conoscenza, quello che detiene il titolo 

della somma testimonianza attribuito a colui che sa perché ha visto in prima 

persona e quindi, data la sua presenza in occasione di un fatto, non  può che 

raccontare il vero. Perciò il bene più prezioso che per consuetudine si conferisce 

all’uomo è il dono della propria vista; come anche l’esperienza comune vorrebbe 

suggerire, prima di tutto sta il vedere e il compiacimento che da questa azione se 

ne trae per il fatto stesso che essa è anche preludio del sapere: 

 



Il fatto che poi noi amiamo la facoltà della vista per se stessa, costituisce una prova 

sufficiente che tutti gli uomini amano in misura elevatissima il pensare e il conoscere 

perché amano la vita, e perciò amano anche il pensare e il conoscere. Per nessun altro 

motivo la vita appare loro apprezzabile, se non per la percezione dei sensi, e innanzi 

tutto per la vista. Questa facoltà è da essi apprezzata sopra ogni misura, perché essa è, a 

paragone delle altre percezioni sensoriali, proprio come una sorta di conoscenza
9
.  

 

     La natura che circonda l’umanità remota, però, non è solo appagamento per 

gli occhi, essa è anche fonte di meraviglia. C’è una sorta di consolidata miopia, 

nei circuiti del pensiero tradizionale, riguardo a ciò che si ritiene appartenere 

esclusivamente al vedere, quando  in realtà ci si trova  già significativamente in 

territorio sinestetico: la meraviglia non è qualcosa che dipende direttamente e 

solamente dall’organo della vista, distinto e determinato, ma anche da un 

coinvolgimento emotivo che repentinamente porta a sporgersi e ritrarsi in un 

gioco di confine tra noto ed ignoto. È un vedere che non impegna solo gli occhi 

ma tutto il corpo. Principalmente, non è l’oggetto in sé fonte di meraviglia ma 

l’atmosfera psicosensoriale che accompagna un’esperienza di relazione non 

esente da stratificazioni culturali pregresse.  La novità della situazione è ciò da 

cui si genera meraviglia ma questo accade solo se la prima viene messa in 

rapporto con ciò che nuovo non è: quello che si palesa qui ed ora come una 

esperienza assente nel magazzino della memoria passata e per ciò stesso si fa 

desiderabile ed imperdibile oggetto di curiosità e attenzione. È il manifestarsi 

della mancanza il cui apparire possiede una proprietà enattiva che si incarna  

nella ricerca di forme sempre più complesse e interessanti di strutture e strumenti  

cognitivi10. 

     Il tipo di apprendimento che contiene all’origine l’impronta della meraviglia 

non è propriamente scientifico ma piuttosto pratico-emozionale. Ciò che si 

preannuncia al sentimento così chiamato in causa è l’essenza del reale nella cifra 

della verità che si può dire tale solo nel linguaggio umano in grado di cogliere, 

per condividerla, pur a piccole dosi e  nonostante una posizione subalterna e 
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 Aristotele, Protrettico, B72-73-75,  I. Duering, tr. It. P.L. Donini,, Edizioni Mursia, Milano, 1976. 

10
 Giovanni Reale, Storia della filosofia greca e romana, libro 9 , Edizioni Bompiani, Milano, 2004,  pag. 

12. 



precaria rispetto all’universo, la propria partecipazione contemplativa nel farsi 

spettatore privilegiato. Secondo Gadamer11 la vera theoria è pensata dalla grecità 

come ciò che non si ‘fa’ perché non si può fare, essa non deriva dai luoghi 

dell’autocoscienza che solo distinta e separata osserva e definisce, ma si palesa 

nella partecipazione contemplativa dell’avvenimento che tale può essere appunto 

perché gli si appartiene. La verità si fa assistere non produrre. In questo senso 

Aristotele, nel primo libro di Metafisica, spiegava anche la distanza tra filosofia e 

sapere scientifico, essendo il secondo finalizzato allo sviluppo di una particolare  

prassi, mentre la prima alla contemplazione dell’intero della realtà fine a se 

stessa, cioè soddisfazione di un desiderio di sapienza nella misura più alta 

possibile all’uomo
12

.  

    Il principio di appartenenza allo svolgimento del fenomeno oggetto di theoria,  

che costituisce anche motivo di meraviglia, è un passaggio significativamente 

interessante per il prosieguo dell’indagine, perché richiama la messa in rilievo 

della continuità tra natura ed arte nel farsi, quest’ultima, oggetto intercambiabile 

di contemplazione disinteressata e partecipe nell’indagine filosofica. L’arte, 

allora,  data la sua interposizione al mistero della natura, si impone come nuovo 

oggetto di contemplazione, l’occasione di  una successiva evenienza  per la quale  

dal mondo positivo emergano esperienze conoscitive.   

     Questa nuova creatura che risponde alla forma della cultura, nata come 

mimesis del naturale in età classica, cambia di segno con l’avvento della 

modernità e con il progredire della tecnica  si fa essa stessa motivo di interesse e 

ricerca del sapere. Ritagliandosi uno spazio proprio, in un susseguirsi di 

stratificazioni culturali estremamente significative, si tiene in equilibrio tra 

avvenimento e sua assistita testimonianza e gioca, nella contemporaneità,  un 

ruolo chiave, spesso volutamente deformante o fuorviante, nella percezione della 
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 H.G. Gadamer, Verità e Metodo, Edizioni Bompiani, Milano, 2000,  pag. 271-3 
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 « Riteniamo anche che, tra le scienze, sia in maggior grado sapienza quella che è scelta per sé e al puro 

fine di sapere, rispetto a quella che è scelta in vista dei benefici che da essa derivano» ; 982a 14-17 pag. 9 

«Inoltre, Il sapere e il conoscere che hanno come fine il conoscere e il sapere medesimi, si trovano 

soprattutto nella scienza di ciò che è in massimo grado conoscibile: infatti, colui che desidera la scienza 

per sé medesima, desidera soprattutto quella che è scienza in massimo grado, e tale è, appunto, la scienza 

di ciò che è in massimo grado conoscibile. Ora, conoscibili in massimo grado sono i principi e le cause; 

infatti, mediante essi e muovendo da essi si conoscono tutte le altre cose, mentre, viceversa, essi non si 

conoscono mediante le cose che sono loro soggette». 982a 31- 982b 3, pag. 11 Aristotele, Metafisica, a 

cura di Giovanni Reale, Edizioni Rusconi, Milano, 1997. 



distanza/appartenenza. A questo si aggiunga una proficua offerta di senso la cui 

immediata risposta iniziale  regredisce sotto il peso del progresso e scivola via 

via dalla relazione soggetto oggetto in tempo reale, alla fase di progettazione. Il 

laboratorio è il luogo dove viene studiata in via preliminare una determinata 

risposta da parte del fruitore.  

     Tornando alla meraviglia potremmo allora farla rientrare oltre che in una 

particolare modalità di sentire contemplativo anche in un atteggiamento o ancora,  

si potrebbe dire, in un modo di condurre la propria esistenza. Quel modo di cui si 

diceva nell’introduzione e che più propriamente dovrebbe appartenere ad ogni 

essere umano: esistere fuori di sé nel significato di volersi spingere oltre le 

proprie personali considerazioni, i propri bisogni istintuali; interrogarsi e pensare 

al di là del limite delle proprie presunte possibilità. Il concetto del limite, in 

questo caso, è una figura fondamentale perché non si tratta di una indicazione 

meramente geografica, piuttosto si rivela un alcunché di necessariamente pensato 

e partecipato per potersi quantomeno affacciare sulla scena, anche se la stessa si 

declina sempre in immagini dai contorni indefiniti. La filosofia sembra nascere 

proprio da e per questa zona grigia che cerca la luce dell’approccio teoretico. Una 

particolare tipologia di pensiero che esige anche, nel suo prosieguo, un 

riconoscimento di valore incidente sulla vita etica e politica della polis. Essa 

esige un impiego intellettuale e astratto ma postula al contempo una inevitabile 

innervatura a livello esistenziale13.   

 

Dire che filosofia per i Greci significava riflessione razionale sulla totalità delle cose è 

abbastanza esatto se ci si limita a questo. Ma se vogliamo completare la definizione, 

dobbiamo aggiungere che, in virtù dell’altezza del suo oggetto, questa riflessione […] 

implica di necessità un certo atteggiamento morale e uno stile di vita; nella filosofia 

greca più tarda troviamo, non sempre ma comunque con maggior frequenza del suo 
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 Così in: Giovanni Reale, Storia della filosofia Greca e Romana, vol. 9, Edizioni Bompiani, Milano 

2004. 



contrario, un atteggiamento e uno stile di vita morali che di necessità presuppongono 

una teoria
14

. 

          

      Tutto ciò, nonostante ancora oggi molta dell’opinione comune sia rimasta 

ancorata sul primo crinale che relega appunto la filosofia, non solo quella antica, 

al campo della pura astrazione. Lo si evince anche dal semplice fatto che la 

contemplazione del Tutto comporta, sia una certa disattenzione, sia una certa 

disaffezione, per le futili cose che l’uomo comune, indifferente al richiamo della 

meraviglia, tiene in massima considerazione: la gloria, il potere, la ricchezza. Il 

filosofo così descritto è una sorta di asceta. Egli invera il suo pensiero con uno 

stile di vita conforme alle mutate prospettive esistenziali la cui deriva riclassifica 

i valori in una nuova catena gerarchica. Questa dichiarata superiorità della nuova 

scala di valori vuole essere altresì l’origine da cui trarre le buone leggi per la 

città, parificando l’attività filosofica che si proponeva l’intento di formare 

coscienze morali a quella politica15. 

     Lo stupore - in greco thaumazein - è già presente nei dialoghi platonici16 come 

una forma di sentimento della realtà legata al pensiero. Esso accende la scintilla 

del desiderio di conoscenza nella sua fase primitiva e, nonostante la perenne aura 

di scetticismo da cui è assediato, riaffiora nella storia pur con tempistiche e 

significati mutevoli.           

    Già a partire dal Seicento, per citare un esempio, un autore come Thomas 

Hobbes che fa della paura la massima cifra di spinta all’azione, riesuma dalla 

tradizione il ‘meraviglioso’ come luogo di decantazione del sentimento primo, un 

derivato quindi del pathos che sotto una luce diversa non sortirebbe altro scopo 

che paralizzare. Una specie di occhio del ciclone per cui la paura iniziale trova 

conforto in una landa pacifica che preannuncia piacevolmente la possibilità, 

attraverso l’azione che ne segue, di acquisire ed esperire ulteriorità conoscitive.       
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 Cit in Giovanni Reale, Storia della filosofia Greca e Romana, vol. 9, Bompiani, Milano, 2004, C. de 

Vogel, Philosofia, Part I: Studies in Greek Philosophy, Assen 1970, pag. 22 ss. 
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 Da questa ‘cattiva’, a detta dei suoi detrattori, intenzione, prende avvio la condanna di corruttore di 

giovani che condurrà  Socrate alla pena di  scegliere tra la morte e l’esilio.  
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 Platone, Teeteto 155d, «infatti è proprio tipico del filosofo […] l’essere pieno di meraviglia: il principio 

della filosofia non è altro che questo […]», Platone, Tutte le opere, tr. It. Giovanni Reale, Bompiani, 

Milano, 2014, pag. 206. 



     Negli  stessi anni Cartesio fa scalare fino al vertice della classifica di tutte le 

passioni la meraviglia: elisir rivitalizzante per lo spirito umano caduto nel 

torpore. Lo stupore che deriva dal contemplare è la novità che agisce come un 

balsamo rigenerante sull’ io ed il suo principio è privo di ogni pregiudizio. Ciò 

che è nuovo è tale solamente finché non subentra anche solo una minima 

conoscenza acquisita rispetto all’oggetto in questione17.  

 

Quando il primo incontro con qualche oggetto ci sorprende e lo giudichiamo nuovo o 

molto differente da quel che conoscevamo prima, oppure da quel che noi supponevamo 

dovesse essere, ciò fa sì che l’ammiriamo e ne siamo stupiti. E siccome ciò può capitare 

prima che conosciamo minimamente se questo oggetto ci sia o no conveniente, mi 

sembra che la meraviglia sia la prima di tutte le passioni. […] Infatti ci meravigliamo 

soltanto di quel che ci sembra raro e straordinario; e niente può sembrarci tale, se no 

perché l’abbiamo ignorato, o anche perché è diverso dalle cose che sapevamo; […]18. 

 

     Ancora in epoca moderna, tra le verità immediatamente evidenti, troviamo  

una volta di più la meraviglia tra le pagine de La Scienza Nuova di Giambattista 

Vico. È la curiosità che strutturalmente connatura l’uomo ignorante a dare i natali 

alle varie scienze: la meraviglia apre le porte della ragione19. Quella che viene 

indagata come una fenomenologia della conoscenza si presenta sin da principio 

come una particolare spontaneità esistenziale ma essa, in epoca moderna, perde 

quella cruda ingenuità che vede un’alleanza tra senso della vista e spettacolo che 

si offre, investendolo passivamente, al soggetto. Questi riveste ora un ruolo attivo 

e può creare le condizioni di possibilità della stessa conoscenza: la razionalità 

che è stata risvegliata dal thaumazein diventa strumento strategico che allude al 

superamento della mimesis naturale. Entra in scena la una potenza creatrice: la 

conoscenza non è più un risultato ma la stessa azione. Il fenomeno naturale è 

risolto nell’esperimento di laboratorio e questa metamorfosi contiene in sé tutta 

la potenza della volontà e della possibilità umane. In una sola parola: libertà. 
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 Cartesio, Le passioni dell’anima,  a cura di E. Lojacono,  Edizioni Tea, Milano, 1994, pag. 83. 
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 Ivi pag. 83-90 
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 Giambattista Vico, La Scienza Nuova,  Edizioni Rizzoli, Milano, 1982, pag. 192-193 



 

I.2  LA SUBLIMAZIONE DELL’ESPERIENZA SENSIBILE 

 

 

 

Igor Mitoraj (1944-2014), Icaro caduto. 

 

 

Forse, era tutto previsto.  

 

Ma risulta veramente chiaro che, se mai vogliamo vedere qualcosa nella sua purezza, 

dobbiamo staccarci dal corpo e guardare con la sola anima le cose in se medesime. E 

allora soltanto, come sembra, ci sarà dato di raggiungere ciò che vivamente desideriamo 

e di cui ci diciamo amanti, vale a dire la saggezza: cioè quando noi saremo morti, come 

dimostra il ragionamento e non fin quando siamo vivi. Infatti, se non è possibile 

conoscere alcunché nella sua purezza mediante il corpo, delle due l’una: o non è 

possibile raggiungere il sapere, o sarà possibile solo quando si sarà morti; infatti 

solamente allora l’anima sarà sola per se stessa e separata dal corpo, prima no. E nel 

tempo in cui siamo in vita, come sembra, noi ci avvicineremo tanto più al sapere quanto 

meno avremo relazioni col corpo e comunione con esso, se non nella stretta misura in 



cui vi sia piena necessità, e non ci lasceremo contaminare dalla natura del corpo  ma dal 

corpo ci manterremo puri, fino a quando il dio stesso non ci abbia sciolto da esso. E così 

puri, liberati dalla stoltezza che ci viene dal corpo, come è verosimile, ci troveremo con 

esseri puri come noi, e conosceremo da noi stessi tutto ciò che è semplice: questa è 

forse la verità
20

.  

 

     Riprendiamo la via intrapresa nel capitolo precedente nel dire che la luce della 

ragione non possa darsi al netto di entrambi, sentimento ed immaginazione; che 

sia ovvero la prima conseguenza diretta dei secondi. Eppure, come possiamo 

leggere poco sopra, già in Platone questa evidenza ha subito una serie estenuante 

di tentativi denigratori in seguito ai quali, come sottolineato in apertura, l’uomo 

del terzo millennio sembra essere stato definitivamente strappato dalla propria 

sfera emotiva e sensibile e con questo tipo di  ferita, apparentemente insanabile, 

l’immaginazione che ispira la libertà disinteressata del suo volo artistico pare 

aver assunto piuttosto l’aspetto e la programmaticità di un viaggio organizzato. 

L’uomo del nostro tempo, dimentico della dimensione immaginativa che precede 

l’apertura di orizzonti esistenziali possibili, si limita all’ offerta scelta per lui dal 

mercato: questo, oppure quello. Egli si culla nel residuo illusorio di essere  

protagonista di una decisione autonoma e singolare che in realtà è stata invece 

pianificata e preconfezionata, con scopi ben determinati e allo stesso identico 

modo, per milioni di utenti. Le conseguenze di tale decisione non potranno che 

essere conformi alle previsioni di calcolo di chi quella proposta ha messo in 

circolo. 

     La frammentazione dell’essere umano e la concezione dualistica, la posizione 

che vede un confine netto tra ragione e sentimento, nascono proprio con 

l’acquisizione di un  carattere, conoscitivo prima ed etico poi,  legato all’atto del 

theorein e non è certo quindi una storia dei giorni nostri. Esse hanno radici molto 

antiche e le si possono sintetizzare in due momenti fondamentali che trovano la 

sorgente in un piano cartesiano spazio-tempo. Sulla linea dello spazio, la verità 

sembra discostarsi dal sensibile tacciato come un luogo di contaminazione e 

distorsione del vero: già in Platone,  il corpo è gravame per l’anima che lotta 
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faticosamente per scrollarsi questo gravoso peso di dosso. L’anima platonica 

materialmente cade nel corpo quando è ferita e il suo volo verso il massimo bene, 

la contemplazione delle idee, diventa incerto, le sue ali si strappano e producono 

una inevitabile discesa verso l’oscurità. Solo la morte della materia può ridare 

leggerezza all’anima che pur essendo immortale non è immune alle avversità21
. 

Lo stesso discorso che auspica ad una separazione viene sostenuto e diffuso dal 

pensiero cristiano, nella sottolineatura di  ancora maggior effetto che la spinta di 

questa inimicizia mette in luce la contesa tra un corpo soggetto ad ogni sorta di 

tentazioni ed un’anima che solo la morte, con la prospettiva di una vita 

ultraterrena, potrà redimere. La cura, in entrambi i casi, rischia di trovare la sua 

soluzione ultima soltanto nell’isolamento prodotto dalla distanza. Seguendo la 

linea del tempo, invece, dobbiamo attendere l’avvento della scienza moderna e la 

sua identificazione del reale con lo stesso metodo scientifico che tende a 

matematizzarlo; è il fenomeno ora che diviene l’oggetto privilegiato della ricerca 

metodica, relegando i sensi nell’ambito delle qualità soggettive e per ciò 

secondarie. Il mondo è sciolto dalla relazione con i sensi e asservito alla 

geometria dove non c’è dimora per armoniose curvature atmosferiche intessute di 

colori, suoni, immagini: in una parola è la qualità della bellezza che termina il 

suo viaggio nel tempo. Essa farà poi la sua ricomparsa nella dimensione 

atemporale e scenica che rientra nelle fila del fantastico. Il sentire del corpo 

rimane circoscritto alternativamente nella metafora della morte, con la figura del 

sepolcro che imprigiona l’anima, e nella rappresentazione teatrale, con la 

finzione di un rapporto con la natura che si espone solo in superficie, ingannando 

i sensi e riservando segreti e verità alla razionalità, unica ed autorevole delegata 

ad entrare nel retroscena per disvelare i meccanismi della regia. Il tempo della 

messa in scena non trova giurisdizione nell’ambito della storia. La conseguente 

sublimazione della manifestazione sensibile del fenomeno vede emergere la 

questione estetica nel suo duplice aspetto che interessa, da un lato, l’investitura 

alla strenua conservazione dell’esperienza dei sensi, trovando spazio nella vita 

comune, con l’implicazione dell’emotività, e approdo ai più raffinati luoghi 

dell’arte; dall’altro lato, e di converso, la chiusura a intraprendere una nuova e 
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rivoluzionaria attività che dovrebbe assumersi l’onere di criticare, ed 

eventualmente decostruire, gli agenti sublimanti e de-valorizzanti riassumibili 

oggi nella nomenclatura delle nuove tecnologie e della società consumistica ad 

essi soggiogata. Per cui ogni esperienza estetica, delegittimata dal proprio 

carattere vitale e disinteressato, viene degradata ad oggetto di ricerca o strumento 

di profitto. Questo è il risultato di un lungo processo di conversione per cui la 

partecipata contemplazione del fenomeno, che si offre all’azione programmatica,  

contiene nel suo alveo la triste risoluzione dello stupore in arrogante potenza 

coercitiva sulla natura. La conoscenza assume la cifra di un connotato 

performativo riflettendosi nella risolutezza possibilistica della tecnica che prima 

inventa e poi fabbrica il prodotto artificiale22. 

     Una prima conseguenza di questa rarefazione è testimoniata dal pensiero che 

vuole superare il contrasto dualistico risolvendo l’aporia nella sintesi, per cui la 

sfera sensibile si riassume in quella razionale attraversando i vari stadi dello 

Spirito hegeliano: la materia, il corpo, la natura si realizzano nella Storia. Un 

secondo e divergente approdo consiste invece in una totale riabilitazione 

dell’uomo come ente naturalmente attivo. Le sue sensibilità e i suoi bisogni 

costituiscono le basi della  produzione libera che quando è veramente tale diventa 

anche bella. 

 

 […] L’uomo (il lavoratore) si sente libero ormai soltanto nelle sue funzioni bestiali, nel 

mangiare, nel bere e nel generare, tutt'al più nell'avere una casa, nella sua cura corporale 

ecc., e che nelle funzioni umane si sente solo più una bestia. Il bestiale diventa l'umano 

e l'umano il bestiale. [...] Invero anche l'animale produce: esso si costruisce un nido, 

delle abitazioni, come le api, i castori, le formiche ecc. Ma esso produce soltanto ciò di 

cui abbisogna immediatamente per sé e per i suoi nati; produce parzialmente, mentre 

l'uomo produce universalmente; produce […] anche libero dal bisogno fisico e produce 

veramente soltanto nella libertà dal medesimo. L'animale produce solo se stesso, mentre 

l'uomo riproduce l'intera natura; il prodotto dell'animale appartiene immediatamente al 

suo corpo fisico, mentre l'uomo conforma libero il prodotto. L'animale forma cose solo 

secondo la misura e il bisogno della specie cui appartiene, mentre l'uomo sa produrre 
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secondo la misura di ogni specie e dappertutto sa conferire all'oggetto la misura 

inerente, quindi l'uomo forma anche secondo le leggi della bellezza. [...] 
23

. 

     

      Il tentativo di restaurazione della dignità della conoscenza che proviene dal 

sentire diventa una fucina di idee per l’attività di molti pensatori, ad esempio 

Nietzsche per la filosofia e Freud per la psicologia, i quali mettono all’angolo 

principi morali e dogmi religiosi, idealismi e narcisismi e rifondano un posto di 

primo piano al corpo che nonostante tutto ciò non ha avuto comunque la forza, e 

nemmeno la fortuna, di superare il confine del soggetto e della sua sfera 

individuale. Non ha trovato cioè un suo preciso spazio nella vita sociale, una 

forma di esistenza veramente legata ai valori suoi più immediati quali 

immaginazione e  sentimento,  bellezza estetica e sensibilità. Semmai quella che 

è andata via via connaturandosi è stata l’anima della società capitalistico-

borghese per cui il prodotto merce non restituisce ai sensi un’immagine creativa 

e sovrabbondante di significati ma piuttosto riflette, senza nulla aggiungervi, le 

caratteristiche di un rapporto di interdipendenza che contiene la dialettica tra il 

datore di lavoro e il lavoratore, intesi entrambi come altrettanta materia 

impiegata in un unico ciclo produttivo. L’immagine è così depotenziata della sua 

ricchezza metaforica: l’uomo diventa un carattere del suo stesso prodotto e non 

più la sua condizione di possibilità.             

     Questo tipo di vuoto immaginario e autoreferenziale ben descrive  la società 

di massa, appendice della catena di produzione che invade nei modi della 

spettacolarizzazione i territori fertili della creatività e dell’esperienza sensibile. È 

la società che può essere immaginata a suscitare in maniera arbitraria quel  

sentimento da cui la stessa dovrebbe trovare principio e progresso, piuttosto che 

rispecchiarsi in una sterile illustrazione del reiterato compimento del sé. In 

sostanza, per citare alcuni esempi illustri, l’auspicata emancipazione hegeliana 

del cittadino nello Stato e il teorizzato superamento marxista delle classi sociali 

nel lavoro, non hanno avuto altro motivo di contaminazione che il fatuo feticismo 
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della rappresentazione immaginifica piuttosto che immaginativa, che promuove 

con il suo potere una liberalizzazione virtuale di corpo e sensi priva di ogni libera 

e vera esperienza sociale. La famiglia prima, lo Stato ed il lavoro poi, hanno 

cessato di essere i veri luoghi di quell’esperienza che implica l’emergere della 

novità anche nella forma di progresso politico e sociale. L’unico segnale di 

avanzamento, in termini di innovazione significativa, arriva da e per il mercato 

dei consumi, in un circolo vizioso che risucchia e costringe al suo centro ogni 

altro timido slancio di creatività. Non è la libera attività creatrice, dunque, che 

stimola e rinnova il sociale ma la frenesia capitalistica la quale, con la sua corsa 

all’utile per il tramite del prodotto, scientifico prima e tecnologico poi, costruisce  

la tendenza del momento e testimonia lo scandire di un tempo eternamente 

identico nella ritmica ripetizione consumo-produzione-consumo.  

     In quei territori in cui la scienza moderna non è riuscita a pronunciare una 

parola ultima, una dimostrazione logico-causale, un esperimento come prova 

dimostrativa, viene posto un divieto d’accesso, un marchio negativo che risponde 

al nome di soggettività. L’universo sensibile viene estromesso, con il disprezzo 

riservato al residuo empirico, dal nuovo pensiero scientifico il quale riserva la 

stessa sorte anche ad ogni forma di ragionamento che trae nutrimento dal terreno 

fertile di quei valori che abitano l’armonia e la perfezione; fini ultimi e criteri 

formali non hanno diritto ad una collocazione dignitosa nell’ontologia di questo 

mondo nuovo che sembra generato esclusivamente da materia ed azione.  

     Non è più Icaro, quell’uomo che fonde la sua stessa  materia con l’essenza del 

cielo, che osserva dall’alto di una volta leggera e libera la triste geometria di 

labirinti terreni; è il mondo, tutto intero, che viaggia alla velocità del progresso 

scientifico che  sfida e sfinisce, fino allo strenuo delle forze, la fantasia umana, 

ingaggiando un duello sulla scacchiera di ascisse e ordinate. Questo è il solo 

campo da  gioco in cui la fisica interpreta il suo ruolo meccanico e perfetto e può 

esibirsi al meglio mentre l’uomo rimane schiacciato nelle leve degli ingranaggi 

che la logica ha predisposto all’origine del proprio artefatto. 

 

Vi è qualcosa di cui Newton - e non solo Newton, ma la scienza moderna in generale - 

può ancora essere ritenuto responsabile: l’aver spaccato il mondo in due. La scienza 



moderna abbatté le barriere che separavano cielo e terra unificando l’universo, e questo 

è vero. Ma essa realizzò tale unificazione sostituendo al nostro mondo delle qualità e 

delle percezioni sensibili, il mondo che è teatro della nostra vita, delle nostre passioni e 

della nostra morte, un altro mondo, il mondo della quantità, della geometria reificata, 

nel quale, sebbene vi sia posto per ogni cosa, non vi è posto per l’uomo. Così il mondo 

della scienza - il mondo reale - divenne estraneo e si differenziò profondamente da 

quello della vita che la scienza non era stata capace di spiegare, neppure definendolo 

‘soggettivo’
24. 

  
 
     La separazione divina degli elementi, disegnata nel poema ovideo e accennata 

in prefazione, è la stessa  raccontata, con forti analogie sequenziali, anche dai  

vari miti della creazione che aprono all’uomo orizzonti misteriosi; quei luoghi 

incantati da esplorare, da conoscere e condividere. È  una divisione che implica 

inclusione attraverso la conoscenza che deriva dai sensi come se l’uomo, dati i 

suoi limiti mortali, non fosse in grado di sopportare l’impatto con un pianeta 

‘Tutto’ intero e naturale in un unico movimento: ecco che allora il dio gli viene 

incontro, offrendogli  la possibilità di assimilarlo un passo alla volta. Il divino 

separa gli elementi per ricondurre l’uomo in armonia con essi. Conoscere la 

natura significa entrarci in dialogo, esperirla, condividerne i misteri, fondersi 

nella sua meraviglia.  

     La separazione che procede dall’umano, invece, e di cui ci racconta Alexandre 

Koyré con le parole che abbiamo lette poco sopra, è una ferita insanabile. Essa 

corrisponde alla distruzione totale di questo dono divino, alla desacralizzazione 

dell’origine e al disprezzo per quella cultura che da qui prendeva la propria  

ispirazione. Sopra le  macerie di un mistero aggredito e banalizzato prende avvio 

la reificazione di un mondo umanamente ‘misurato’. Hegelianamente parlando 

potremmo dire che l’edificio mondo è la massima forma di espressione del 

trionfo dello Spirito sulla Natura. 

 

 

                                                           
24

 Alexandre Koyrè, Studi Newtoniani,  Edizioni Einaudi, Torino, 1972, pag. 26. 



 

I.3  LA BELLEZZA CHE ISPIRA IL PROGRESSO 

 

 

Che cos’è la bellezza? 

Non è luce e non è notte 

crepuscolo; 

nascita di verità e non verità. 

Una cosa di mezzo.
25

  

. 

 

     Non ci dilunghiamo nell’enumerare, nel cammino della storia, quante e quali 

interpretazioni vengono attribuite alla conoscenza del bello. Un filo sottile però 

tiene uniti questi molteplici significati. Questa pratica che coinvolge il tutto 

dell’umano in rapporto con ciò che si presentifica come bello e si svolge in un 

unico movimento, veicolata dai sensi apre ad una partecipata esperienza di 

prossimità, o persino fusione, al mondo. Si tratta di una vitalità sensoriale che nel 

suo divenire suggerisce immanenza con una realtà più profonda e una modalità di 

conoscenza che precede i movimenti linguistico-razionali. Questo modo che 

intercetta il logos nel suo significato più antico di legame - relazione con ciò che 

si avverte come immediatamente vero - è quanto sfugge al linguaggio che per 

assumersi il ruolo di enunciato di verità non può spingersi oltre la ripetizione 

precisa di ciò che c’è o si presume dovrebbe esserci. Il sentimento emergente 

dalla relazione con questa dimensione più primitiva e profonda, di cui si dice 

bellezza, per ciò stesso non può essere spiegato, descritto o delineato. L’unico 

luogo linguistico di sopravvivenza e diffusione di tale attività è la metafora nella 

quale il mistero, fluttuando tra il possibile e l’enigmatico, suggerisce ai sensi 

l’indizio di una breccia attraverso la quale si avverte scivolare via ciò che il 
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pensiero non riesce a trattenere nelle sue esternate descrizioni. La costruzione di 

una verità fissa, operata dal pensiero detto, va gradualmente dissolvendosi 

all’ombra dell’indeterminatezza, sfumano così  i contorni nitidi e i limiti si con-

fondono arresi all’armonia dei sensi che nell’abbraccio con l’universalità della 

bellezza si fanno dimentichi di  coerenze logiche e certezze assolute.  

     La conoscenza, non di qualche cosa ma essa stessa conoscenza appunto, si 

dilata. Questo fenomeno estensivo dell’apprendere è quanto di più proprio 

all’umano essere, quindi il bello che già per i greci costituiva un tutt’uno con il 

buono è la possibilità di movimento della creatività da cui può affacciarsi il 

futuro inteso come nuovo e ulteriore: buono e bello sono le caratteristiche 

esperienziali dalle quali soltanto può prendere vita la novità pro-gettata. Il buono 

e il bello che troveranno lungo il cammino del pensiero  la loro  sintesi nel bene, 

costituiscono l’esperienza estetica della bellezza: luce che crea tensione ed 

orientamento al desiderio, ancora una volta di maturità esperienziale per l’uomo. 

Quest’ultimo invitato dal richiamo della fonte luminosa, attraverso l’esercizio 

della bellezza, diventa anche buono e quindi virtuoso perché il suo carattere 

viene forgiato nella direzione del bene. Siamo in presenza di un paradigma 

esistenziale che partecipa nel mondo e del mondo,  non trae ispirazione da una 

verità riflessa dalle cose ma dalla virtuosa inclinazione al bello e al buono che 

permette una vita nella pienezza della bramosia di questa primitiva, sia per ordine 

temporale che per importanza, ricercata conoscenza. Questa, ridotta ai minimi 

termini, è anche l’analogia che la filosofia platonica rileva tra bello e bene 

laddove, racconta il pensatore nel suo dialogo Il Fedro, solo alla bellezza , 

contemplata tra le sostanze più perfette, «toccò il privilegio di essere la più 

evidente e la più amabile26» poiché, aggiungiamo, la più immediata al sentire;  

quindi in essa  o meglio tramite essa e in ciò che da essa deriva, vale a dire il 

sentimento dell’amore, è possibile riconciliarsi, attraverso l’esercizio della 

rammemorazione, con l’originaria contemplazione delle idee. Già molto prima 

dei dialoghi platonici la bellezza era stata un elemento caratterizzante del popolo 

ellenico, lo stadio primordiale della sua coscienza, il primo legame con quella 

natura alla quale il pensiero greco diede una forma bella,  lasciandola essere 
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libera di esprimere le proprie molteplici meraviglie senza dissolverla perché 

preziosa fonte di ispirazione per ogni parola artistica. Potremmo dire che lo 

spirito dei greci trova la sua genesi  proprio all’insegna della bellezza dalla quale 

unicamente può aprirsi un mondo. Questo mondo non può che coincidere con  la 

sua stessa bellezza così come Omero racconta nell’Iliade la coincidenza tra  

Achille e  la propria ira; ecco il motivo per cui i greci ebbero un mondo nel quale 

l’intreccio armonico tra natura spirito e divinità emerge sensibilmente in ogni sua 

forma  rappresentativa.                    

      Nel mondo moderno, invece, la bellezza intreccia un legame indissolubile ed 

esclusivo con ciò che inerisce il panorama artistico: il bello naturale, contemplato 

e riprodotto nell’armonia dall’arte classica, entra a far parte di in un circolo 

vizioso di insignificanti: duplicazione, contraffazione e svalutazione, fino a 

sparire dalla quotidianità scenica sopraffatto dalle cose messe a catalogo secondo 

il loro valore di scambio. Nell’affermazione di questa nuova categoria sbiadisce 

la meraviglia estatica dei filosofi della natura. L’uomo non gode più di una 

visuale privilegiata alla quale partecipare e con la quale arricchire la propria vita 

di esperienze, queste ultime trovano la loro via di verità nell’evoluzione di una 

struttura sociale immanente ad esse. Ora é l’azione dalla quale il prodotto 

definito artistico scaturisce a indicare lo stato di avanzamento, unitamente al  

metodo lavorativo adottato, alla tecnica che sottende alla  sua attualità, ai  mezzi 

e alle materie prime adoperate nel ciclo produttivo;  queste ultime, specialmente, 

sono le nuove unità di misura del progresso. Il manufatto contiene in sé la 

conoscenza grazie alla quale è stato messo a disposizione della collettività. 

L’ispirazione che l’ha posto in opera rimane circoscritta e separata all’interno 

della materia e la sua memoria, anziché farsi storia, si distrugge nell’atto 

medesimo che lo consuma. Il mercato, con le proprie regole, cesella nuovi 

modelli sociali sulla scorta delle possibilità proposte ai consumatori, quando 

invece dovrebbe essere lo sviluppo sociale ad avanzare le proprie richieste, 

dettando le regole al mercato circa cosa si ritenga  essere buono e bello, quindi 

opportuno, mettere in produzione. Tali conseguenze sono anche il risultato delle 

varie scoperte scientifiche e della inarrestabile potenza di cui l’uomo si avvale 

nell’utilizzo delle sue stesse creazioni. Ne deriva che sia proprio la scoperta 



scientifica ad ispirare, ora, cosa sia o non sia indispensabile produrre: la 

possibilità acquisisce la cifra della necessità! Il mondo di natura è obnubilato da 

quello artificialmente prodotto, da tale adombramento avanza una visione 

moderna della bellezza che accelera il degrado del suo antico primato di 

atmosfera sensoriale eccellente per l’esperienza conoscitiva.   

     Il nuovo ‘bello’ si pronuncia in alternative modalità che vengono considerate 

superficialmente accessorie e che trovano sì e ancora spazio, sia in ambiente 

artistico, da intendersi ora necessariamente altro rispetto al reale, sia nella qualità 

di una merce confezionata e calcolata minuziosamente dall’azione progressiva 

del produttore. Quest’ultima, annunciata come la potente scoperta della presunta 

libera opera dell’essere umano, nel suo rovescio è una creatura mostruosa che 

edifica, mattone su mattone, le impenetrabili mura di una cupa prigione: un 

presente eterno e immune a ogni metamorfosi. La tracotanza del soggetto di 

operare creativamente dal nulla, senza bisogno di relazionarsi ad altro che a se 

stesso, non fa che riprodurre incessantemente l’identico. L’architetto che inventa 

il labirinto senza avvedersi che la sua azione non è altra cosa dalla volontà di 

trarre compiacimento - attraverso la visibilità ed il riconoscimento del sé - dalla 

ammirazione degli altri, nel residuo di una attenta analisi, rivela il volto di una 

architettura auto celebrativa della rivendicata forza dell’azione individuale, per 

cui l’uomo, colto da una smisurata ambizione per il successo, una volta 

perfezionato il suo raggiungimento si riscopre chiuso  nella sua stessa trappola. 

La via d’uscita fa appello a un nuovo, ardito e più libero, atto creativo, per 

consentire di procedere oltre salvo rimanervi intrappolati in eterno. Ultimato il 

labirinto serve ancora un lampo di genio per sfuggire dalle sue serpentine spire 

volando via. Un fascio di luce che dà forma alle cose e che suggerisce l’origine 

della sua fonte misteriosa, pur non essendo quest’ultima visibile agli occhi: per 

volare come un uccello è necessaria la metamorfosi, la fusione di forme tra 

contemplante e contemplato. È la possibilità di questa metamorfosi che viene 

sottratta all’uomo nell’atto stesso di confinare l’arte libera, figlia unica di una 

natura ormai spazzata via, in appositi luoghi chiusi e separati dalla vita 

quotidiana. Una sorta di esilio forzato cui segue uno stravolgimento del 

significato esperienziale nel nuovo e svilito rapporto uomo-arte: l’evento si 



riduce a momento. La fusione delle forme nella esperienza estetica, ma anche 

estatica, è ciò di cui l’uomo viene privato nel proporre, quando non imporre, il 

consumo del progresso anziché un progredire  che permetta una emancipazione 

dal consumismo. 

     La bellezza naturale così come la sincera opera d’arte, deposte e rimpiazzate  

in successione dal prodotto bello, perché così lo ha voluto e messo in essere il 

diktat commerciale, possiedono ancora e sempre una sporgenza irriproducibile; 

un ‘di più’ nel loro  come se27 kantiano, ragione per cui il mondo moderno si 

scontra nelle fila dell’irrisolutezza. La distanza di questo ‘di più’ che la vera 

bellezza colma nell’atto contemplativo, dilatando e amplificando le nostre 

capacità sensoriali oltre noi stessi, viene destinata, nel tempo tecnologico, alla 

voce di categoria del tele28: significativo dell’estensione virtuale che collega 

senza comprendere, mette in contatto in assenza di tatto, dilata la vista 

restringendo il campo, connette anziché mettere in relazione. La sovrabbondanza 
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speculativa, nella loro qualità non già di principi costitutivi per l’estensione della nostra conoscenza a 

oggetti non com-presi nella nostra esperienza, ma di principi regolativi dell’unità sistematica del 

molteplice della conoscenza empirica in generale, che è consolidata e ordinata dentro i suoi limiti; il che 

non potrebbe aver luogo senza tali idee e col semplice uso dei principi dell’intelletto. Renderò la cosa più 

chiara. Seguendo le suddette idee in qualità di principi, prima di tutto collegheremo (nella psicologia) tutti 

i fenomeni, le operazioni e la recettività del nostro animo secondo il filo conduttore dell’esperienza 

interna, come se il nostro animo fosse una sostanza semplice, esistente permanentemente (nella vita, 

almeno) con identità personale, mentre i suoi stati, in cui quelli del corpo rientrano soltanto come 

condizioni esterne, sono in costante cambiamento. In secondo luogo (nella cosmologia), attraverso 

un’indagine che non potrà mai aver sosta, incalzeremo la serie delle condizioni tanto dei fenomeni 

naturali interni come degli esterni, come se essa fosse in sé infinita e sprovvista di un termine primo e 

supremo, benché ciò non importi da parte nostra la negazione, fuori di tutti i fenomeni, dei fondamenti 

primi, puramente intelligibili, di essi fenomeni, anche se non ci è mai permesso di inserirli nella 

connessione delle spiegazioni naturali,visto che non ne abbiamo conoscenza. Infine, in terzo luogo, 

dovremo (in relazione alla teologia) assumere tutto ciò che può in qualche modo far parte della 

connessione dell’esperienza possibile, come se questa esperienza desse luogo a un’unità assoluta, e 

tuttavia pienamente dipendente e pur sempre condizionata rispetto al mondo sensibile, e come se 

l’insieme di tutti i fenomeni (il mondo sensibile stesso) avesse, fuori di sé, un unico fondamento, supremo 

e onnisufficiente, cioè una ragione, per così dire, autosufficiente, originaria e creativa, in rapporto alla 

quale noi disponiamo ogni uso empirico della nostra ragione nella sua massima estensione, come se gli 

oggetti provenissero da quel prototipo di ogni ragione. 
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di significato diventa una mappa concettuale di finestre che agevolano la  

disposizione di variabili sicuramente svariate ma anche limitate, nel numero e 

nella forma. Solo da e in questo surplus può emergere la complicità di uno 

sguardo partecipato ad una vera esperienza che comprime al suo interno una 

sintesi temporale presentificando i due momenti: quello del prima e quello del 

poi. Consiste infatti nel fare un esercizio estetico che è in prima analisi un modo 

per cui il tempo si manifesta nell’accadimento. I due momenti fondono la 

presenza e l’assenza in ciò che accade: la presenza della visione, parziale dalla 

parte dell’oggetto che mai può mostrarsi nella sua interezza, e parziale anche 

dalla parte del soggetto che osserva, in quanto ai limiti dell’organo dedicato a 

tale azione; l’assenza che completa il tutto è contenuta nella consapevolezza di 

questa doppia parzialità. Dalla fusione emerge dirompente questa assenza 

implicata nella sporgenza, vale a dire in quel di più di cui solo l’esperienza 

estetica consente di raccogliere e far tesoro. C’è un mistero contenuto in tale 

eccesso, in questa sovrabbondanza che sorprende perché la sua caratteristica 

principale è l’imprevedibilità che favorisce l’evenienza. Questo mistero è la sua 

origine ma anche il suo fine perché la metamorfosi del prima e del poi, 

nell’evento sorprendente, coinvolge la sfera dell’ emotività creando, a partire da 

un momento apparentemente fisso, un movimento che annulla la distanza di due 

forme fondendole in un’unica azione creatrice.    

     Ritornando al nostro tempo presente e alla sua frenesia di spettacolare 

appariscenza non ci si deve stupire se l’estetica è stata sostituita dalla cosmetica, 

intesa come la volontà di dare forma ad un io auto celebrativo della propria 

immagine al punto di agevolarne la suprema assolutezza ed il totale isolamento 

dalla modalità esistenziale che, in presa diretta con il mondo e per il tramite della 

esperienza estetica, vede la luce della bellezza quanto mai lontana. Lo slancio che 

allude alla via verso quella zona d’ombra che sola può preannunciare il futuro si 

fa inerzia. La bellezza non è un dogma, non è una forma che le cose devono 

necessariamente avere e neanche il rito del consumo che allude ad uno status 

identitario; non è quindi un ‘dover essere’ ma un impegno ad un saper esperire 

‘partecipato’ ciò che è il legame con il nostro sentimento. Un nodo che non 



costituisce in alcun modo, e per nessuna ragione, qualcosa di esclusivo e privato 

ma sempre un evento di apertura relazionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.4  RIDISEGNARE LO SPAZIO DELLA RELAZIONE 

      

     «Cantare le forme mutate in nuovi corpi29»; è questa la dichiarazione d’intenti 

di Ovidio nel fare della metamorfosi il tema principale, oltre che il titolo, del suo 

poema: l’incessante permutare e rimodellarsi di un unico sostrato, nella infinita 

varietà delle forme, secondo un ordine che per il poeta risponde alla sfera del 

divino. Il vero oggetto però pare risiedere piuttosto nel sentimento di chi a questo 

divenire assiste, nella medietà tra ingenua meraviglia e ragionata interrogazione 

di fronte a ciò che incessantemente sfugge alla presa della conoscenza a causa 

della propria morfologica attitudine al cambiamento. È un mondo fantastico e a 

volte disorientante nel quale in apparenza tutto può repentinamente divenire 

altro, grazie ad una sorta di sostrato che accomuna gli uomini ad ogni altro ente 

di questo mondo. Così come nella dottrina della metempsicosi si avvalora la 

teoria di un’anima eterna che rende vitali le cose di cui assume la forma, anche 

nella metamorfosi ovidea c’è una comunanza tra le cose che trovano la propria 

origine nella divina volontà. Questa natura in movimento, perché divinamente 

pensata, è infaticabile nel proporre infiniti interrogativi; la sua innata creatività si 

sviluppa in figure sempre differenti e viene tratta dalla reperibilità inesauribile di 

materia che, pur plasmata in mille modi diversi e temporanei, conserva intatta la 

disponibilità della sua  offerta. Proprio in questa attività frenetica della natura il 

mondo antico riconosce l’epifania del divino. 

     Questo mondo è popolato dagli dei, così racconta anche il proto filosofo 

Talete. Quasi che il divino fosse il principale oggetto di osservazione in uno 

spazio mondo. Con il termine antico che siamo soliti tradurre con la parola 

mondo, Talete voleva probabilmente significare ciò che noi, ancora oggi, 

continuiamo a chiamiamo natura, quando si tratta di evocare una immagine di 

esistenza lontana nel tempo e ormai presente solo alla memoria storica; mentre 

per divinità va inteso il mistero da cui questa stessa natura era circondata in 

quanto al suo divenire. Il segreto divino della natura si è fatto, nel tempo storico, 
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compito per l’uomo; il soggetto che impegnato nell’opera contemplativa trae 

ispirazione dalla meravigliata partecipazione agli eventi. Ogni azione si svolge in 

un contesto e l’atmosfera sensibile creata dal manifestarsi dello stesso evento che 

tiene unite le forme nell’atto della metamorfosi è lo spazio, l’imprescindibile 

luogo della sintesi d’incontro tra umano e divino ma anche la condizione di 

possibilità affinché questa relazione possa generare la novità del futuro. Quel 

vuoto che non implica mancanza ma mostra prepotentemente la forma di ciò che 

con l’eco della propria assenza si fa presente: lo stesso divenire.  

     La colonizzazione della divina meraviglia e dello spettacolo della natura 

diveniente avvengono parallelamente all’aumentare della potenza umana per il 

tramite della scoperta tecnica. Colui che abitava la terra contemplando tra stupore 

e timore la sua poliedrica esposizione di forme belle inizia ad indagarne segreti e 

criticità e a scoprire così momenti di ripetizione e circolarità che si prestano al 

calcolo e alla previsione. Il divino immanente e pervasivo del tutto viene 

sezionato, separato e infine relegato nei luoghi sacri, allontanato dalla natura e 

dalla quotidiana azione dell’uomo su di essa per cui, quest’ultima, lavorata e 

trasformata, diviene prodotto, ed il primo, consapevole della propria potenza, si 

eleva al ruolo di colui che prevaricando domina.  

     La rivoluzione scientifica, con lo strascico delle sue numerosissime scoperte, 

amplifica questo atteggiamento di supremazia legittimandolo anche nel campo 

della conoscenza, con una particolare concentrazione di impegno e risorse 

rispetto al metodo. Per cui tutto quello che può essere oggetto di sperimentazione 

scientifica, in quanto non compatibile con il suo metodo, non è più degno di 

osservazione. Molteplici sono le questioni abbandonate proprio a causa della loro 

indimostrabilità o inattitudine all’esperimento e lo stesso destino incombe sulle 

metodologie di conoscenza alternative, soprattutto quelle tradizionalmente legate 

alla sfera dei sensi, del sentimento, dell’intuizione, che vengono accantonate 

quando non tacciate di ridicolo. Esse, disconosciute ed espunte dalle forme 

‘autentiche’ del sapere, sono state svuotate del loro significativo contenuto di 

umanità perché qualitativamente non catalogabili, in assenza di una voce 

corrispondente, nelle pratiche della tecnica. Lo spazio della meraviglia e il 

sentimento che essa richiama a sé perdono valore simbolico ed energia sotto il 



giogo di una forza arrogante che costringe l’orientamento del campo visivo,  

dalla pienezza di un orizzonte stupefacente e vitale, alla serialità astratta 

contemplata dall’esperimento scientifico, spesso monoculare, su di un singolo 

oggetto. 

     Dalla fine dell’Ottocento ad oggi l’apertura di una nuova area scientifica, 

quella psicologica, e l’influenza derivante dalla sua diffusione, hanno agevolato 

l’enfatizzazione dello spazio come pura proiezione del soggetto e di tutte le sue 

opere che, di riflesso, diventano l’inevitabile fulcro catalizzatore di ogni umana 

fobia. Il vuoto atmosferico del mistero divino si trasforma così in un pieno: 

magazzino stipato di oggetti invadenti e figure che deturpano, distorcono e 

offuscano l’orizzonte relazionale, producendo nuovi motivi di angoscia. Queste 

nuove figure, fobie e  occupazioni invadenti il campo del rapporto tra soggetto e 

oggetto, si avviano ad assurgere a modello di nuovo primato di indagine da parte 

di tutte le arti rappresentative, ridefinendo nello studio di questa deviazione ogni 

convenzione rispetto al significato dello stesso spazio. Da questa deformazione, o 

riformazione spaziale, prende spunto l’esordio di una ristrutturazione conflittuale 

tra i vari generi artistici che nel ridisegnare appunto le caratteristiche e i margini, 

si vedono correre l’obbligo di adattarsi all’utilizzo delle nuove tecnologie,  

spezzando di conseguenza il legame con le convenzionali regole di confine  tra i 

diversi mezzi di comunicazione e, così facendo, si affannano  nel tentativo di 

arrivare sul podio che conferisce il titolo di vittoria al creatore di una inedita 

rappresentazione.  

     Il connubio tra arte e tecnologia ha favorito e promosso l’incunabolo di  

un’arte intermedia, la sola in grado di tradurre la novità che un determinato 

genere artistico propone, grazie all’utilizzo di strumenti appartenenti ad un 

settore che artistico non è. L’arte oggi ha bisogno di un interprete, l’oggetto 

artistico è così lontano dall’essere evento immediatamente partecipato da far 

sentire forte la necessità di mettere  in cantiere la formazione, e il conseguente 

impiego, di una serie di nuove figure professionali dedicate a ridurre, in parole, la 

distanza  incolmabile di cui ancora non possediamo unità di misura tra l’opera, la 

porzione tecnologica contenuta in essa e l’inconscio disarmo del  fruitore. Nelle 

mostre espositive, nei musei e in generale in ogni luogo che dedica asilo alle 



opere artistiche non mancano mai guide specializzate, brochure e video, che 

hanno lo scopo di anticipare una descrizione dettagliata di ciò che l’utente 

dovrebbe aspettarsi, non tanto dalla visione dell’opera in sé quando piuttosto 

dalla propria stessa esperienza estetica.  

     L’esperienza estetica è quella che, avanzando dal sentire, coinvolge la persona 

intera in una relazione di collaborazione con l’habitat mondo, nel quale il corpo è 

il veicolo della coscienza e il modo in cui esso esperisce e spazia, dentro e fuori 

di sé, produce un luogo accogliente al pari di una abituale dimora.    

     L’atteggiamento che attiene a questo tipo esperienziale è quello di colui che 

guarda all’ambiente circostante come all’armonia di un bioma e non come a un  

puro oggetto contrapposto di ricerca come auspica la metodologia della scoperta 

scientifica. L’approccio non sopporta quindi scetticismo né sospetto razionale, 

ma partecipazione ed interazione, quella stessa ospitalità divina che i greci 

antichi chiamavano ξενία30, cioè una apertura la cui presenza si propone 

contemporaneamente come invitante accoglienza; le cose del mondo sono così 

affini alle nostre terminazioni sensibili che rammemorano e raccontano la nostra 

esperienza e il nostro vissuto. In queste medesime cose ritroviamo il nostro 

cammino passato ma anche i passi che potremo muovere verso il domani. Ciò 

che avvertiamo potenziale abitabilità, rispetto ad un luogo, implica una certa 

sicurezza nei movimenti, nelle espressioni, a volte anche nella consolidata 

ripetizione della quotidianità e ci consente di  guardare oltre l’oggettività di ciò 

che ci circonda per intercettare possibilità simboliche del nostro essere qui ed ora  

e, di più, di confidare in un domani che diventa meno incerto perché le nostre 

radici sono solidamente agganciate in un pezzetto di mondo che sentiamo parte 

di noi. 
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PARTE II: ARTE E PROGRESSO TECNOLOGICO 

II.1 LO SPAZIO FOBICO 

 

 

 

Igor Mitoraj, (1944-2014),  Tindaro, scultura in bronzo esposta a La Defénse, Parigi. 

 

 

     Negli anni successivi alla tragedia causata dagli attacchi nucleari di Hiroshima 

e Nagasaky31, la realistica possibilità da parte delle grandi potenze di porre fine 

all’umanità, con l’ausilio di ordigni a base di energia atomica, ha preso il 

sopravvento nell’immaginario quotidiano, anticipando a livello sensoriale gli 

effetti psicologici delle conseguenze catastrofiche di un fatto ancora non 
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accaduto su scala mondiale ma percepito da ogni singolo soggetto come 

momento di un’esistenza già vissuta. La corsa al bunker antiatomico era  

diventata, in quegli stessi anni, oltre che un business straordinario32 anche 

un’ancora di salvezza, non tanto ad un eventuale quanto poco auspicabile attacco 

nucleare, quanto piuttosto a mettere al riparo le coscienze da repentini attacchi di 

panico. La paura paralizza e la paralisi è nemica di una esistenza attiva e 

dignitosa. Questa parte della storia racconta uno dei tanti tragici momenti in cui 

l’uomo inizia – nuovamente - a difendersi dall’uomo, ovvero dalle sue paranoie e 

tragiche fantasie, cioè da se stesso. Hobbes e la sua antropologia della paura 

riecheggiano inquietanti dal nuovo al vecchio continente in un susseguirsi di voci  

che, sfidando le leggi della fisica, anziché affievolirsi nel loro movimento 

eccentrico dilatano in eccesso l’impatto volumetrico, producendo un effetto 

domino auto-alimentantesi. Il mondo che un tempo era stato teatro di divina 

meraviglia si trasforma in contenitore caotico di oggetti minacciosi per la 

sopravvivenza della specie, per cui ogni singolo uomo istintivamente coglie con 

enfasi qualsiasi proposta di isolamento protettivo. Lo spazio divino, luogo di 

relazioni evenienziali, fucina di idee, laboratorio di futuro, si deforma 

precipitando in questa sua disarmonica inclinazione ogni consolidata regolarità 

percettiva  antecedente. I sensi sono strappati alla loro funzionalità conoscitiva 

esteriore e si ripiegano in movimenti di introspezione per cui l’unico rapporto 

possibile al soggetto è quello con se stesso; questo per non correre il rischio di  

smarrirsi nelle anomalie di uno spazio deformato e deformante, spazio che non 

costituisce più evento, nel gioco dell’invitante richiesta di partecipazione attiva e 

partecipativa, ma si fa con sempre maggiore prepotenza momento di chiusura e 

destabilizzazione. Si intensifica, per logica conseguenza, l’utilizzo di forme 

geometriche definite ‘difensive’ che possono essere facilmente individuabili,  ad 

esempio nell’intreccio dell’insediamento strutturale urbano, e si impongono 

come rimedio ‘all’ angoscia spirituale dello spazio’. Queste geometrie, disposte 
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in molteplici stratificazioni, soffocano l’ultimo respiro di quella esistenza in 

fusione con la natura circostante che solo una civiltà armoniosa può perseguire33.   

     La paralisi del pensiero, al cospetto di questa perturbante esistenza, cancella le 

tracce del suo progredire dagli occhi e dalla memoria di quello stesso soggetto 

che ha contribuito a produrla. L’unico luogo dal quale non è possibile prendere le 

distanze è la propria angoscia e l’unica tensione spendibile in azione, in casi 

simili, è nella direzione di cercare l’origine e la causa del dolore che può essere 

catturato in una tela, in una poesia, in un’opera o in una qualunque altra forma di 

espressione artistica, con l’intento di esorcizzarlo, oppure, come soluzione finale, 

con il  rischia di cadere nell’errore di trascorrere l’intera esistenza nell’inutile 

tentativo di ripararsi da esso, così come ci si ripara da un attacco atomico. L’arte 

che esprime questa malattia però è a sua volta a rischio di costituire un 

privilegiato veicolo di contagio perché la sua fonte di ispirazione non è la natura 

e tanto meno lo è la relazione ad altro ma la cifra conflittuale della paura del sé. 

Ciò che ispira la forma è il sentimento opprimente e non l’evento contemplativo. 

È l’uomo che cerca di rappresentare un rapporto inesistente, o per lo meno 

viziato, perché soggetto e oggetto corrispondono: colui che rappresenta se stesso  

non può superarsi nell’oltre. Siamo tornati ancora una volta nell’angusta e 

artificiosa calma apparente del labirinto34. 

     Ogni testimonianza fattuale di questa energia che si fa prodotto non fa che 

assottigliare quello spazio divino entro il quale l’umanità aveva avuto modo di 

gestire, con creatività ed esperienza partecipativa, le sue paure e le sue fobie. 

Ogni innovazione tecnologica accende un faro artificioso in quella preziosissima 

zona d’ombra, costruendo mappature geometriche definite che vanno ad 

occupare ogni scenario suggestivo con colonizzazioni determinate. Ridurre le 

distanze significa annientare il luogo di relazione tra uomo e ambiente, quel 

momento di conoscenza contemplativa pre-razionale che deve la sua sorgente 

alle figure simboliche del mito e del rito. I luoghi sacri hanno resistito 

strenuamente fin dall’antichità proprio a difesa di questa causa: cercare di creare 

un’apertura spazio-temporale in cui l’uomo esperisca con la pratica rituale, 
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delegando al religioso il compito di stemperarne le incertezze, le paure che una 

natura sconosciuta suscita in lui. Nel fare esercizio di questo disagio, di questo 

sentimento, modellando il rituale iniziatico o le narrazioni mitologiche, si viene a 

creare una nuova armonia le cui ripercussioni fungono da leva progressiva di 

maturazione sociale. La paura antica «è la radice della creazione [di ogni 

produzione culturale ed] artistica35» ed eliminarla dalla scena, prima di farne 

esperienza, equivale a sottrarre terreno, fino all’esproprio, dallo spazio sacro a lei 

dedicato. Introiettare la paura in un movimento di autoriflessione, comporta il 

logoramento dell’infinito che viene così  schiacciato e compresso dal peso 

architettonico della geometrizzazione. 
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II.2   LA DERIVA ESTETICA NELL’ETÀ TECNOLOGICA 

      

     Lo spazio del divino, imprescindibile condizione emergenziale di eventi, è la 

libertà di movimento del sensibile che si nutre di atmosfere36. La fonte originaria 

della creatività che mette in essere i germi della nostra storia futura. Una 

riformulazione concettuale e sensitiva dello spazio, una sua rivisitazione in 

chiave occlusiva o deformante, non può evitare l’innesco di una serie di ricadute 

a livello percettivo. La sensibilità va a coincidere esattamente con il divenire 

dell’evento che non può essere altrimenti che collocato in un qualsivoglia spazio. 

Ma, solo in questo spazio particolare ‘divino’ l’evento si fa storia. 

     Scrive il filosofo Gernot Böhme37, a proposito di percezione, che essa non è 

mai da considerarsi relazione diretta con un oggetto particolare, semmai con una 

determinata ‘atmosfera’. La vista di un paesaggio, di un fiore o di un lago non è 

un’esperienza assimilabile alla sensazione di amenità derivante dal correre a 

perdifiato tra i campi, donare un profumato bocciolo ad una persona cara, 

attraversare remando la distanza tra le due rive di uno specchio d’acqua perché il 

solo senso della vista -  l’esercizio singolare di un qualunque  senso - implica la 

relazionalità esclusiva di un soggetto che così facendo ritaglia, in maniera 

potremmo dire impropria, uno scampolo di realtà, facendone oggetto unico e 

separato di attenzione; diversamente, come riportano gli esempi sopra esposti, si 

entra in una dimensione completamente differente: siamo in presa diretta con la 

realtà per cui entrano in gioco, all’unisono, un considerevole numero di 

sensazioni e stati affettivi che, solo in una supponente operazione di astrazione, 

ci spingiamo a definire distinti nitidamente tra loro mentre, nell’attimo vissuto, 

risultano armoniosamente indistinguibili. Non si tratta di vedere, toccare, 

odorare, piuttosto che udire, ma un coinvolgente avvertire qualcosa che ci 

attraversa e ci sovrasta senza la pretesa di essere altro da noi perché, anche se 
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intuitivamente, sappiamo di farne parte. Ciò che la scienza descrive come fatti 

esteriori, costituenti la materia prima di osservazione e della raccolta di dati, per 

la nostra percezione si arrogano, a ragione, il diritto  di  essere in prima battuta 

dei fatti sentiti, quindi dei fenomeni il cui movimento viene percepito da una 

interiorità che supera l’intimità della coscienza soggettiva, presenziando come un 

che di molto più profondo e universale38. 

     Se proviamo a dare una definizione filosofica alla parola ‘atmosfera’ non 

possiamo fare altro che complicare la questione. Sostiene questo Tonino Griffero 

nella sua suggestiva esposizione estetologica dal titolo Atmosferologia, poiché, 

spiega, le atmosfere si costituiscono in un «‘prius’ qualitativo-sentimentale, 

spazialmente effuso, del nostro incontro sensibile con il mondo39»; dalla quale 

definizione risulterebbe anche l’impervietà di ridurre ad oggetto di studio 

l’atmosfera, posto che la sua architettura nebulosa sfugge alle maglie di una 

possibile «ontologia tradizionale»40, vale a dire cosale. Seguendo le tracce di 

Griffero, la resistenza di questa figura, sottoposta a un’indagine fenomenologica, 

trova eccezionalmente il suo momento di criticità nel particolare carattere di 

costante pervasività e nelle tonalità affettivo-partecipative del suo manifestarsi: 

«non esiste una situazione priva di atmosfera41». Quello che Böhme ci propone, e 

che Griffero traduce e spiega facendolo proprio, è un vero e puntuale passaggio 

di testimone ad un nuovo paradigma estetologico da cui possiamo dedurre che 

l’atmosfera risulta essere «l’oggetto percettivo primario42», come a dire: la tonalità 

che chiama in campo i nostri sensi e le nostre emozioni quando ci si rapporta a  

oggetti e luoghi. Un ‘sentire’ antecedente l’avvertire di qualunque fisicità 

determinata. Una estensione spaziale del nostro sentimento in uno spargimento 

che nulla conserva in fatto di simmetrie o geometriche espansioni. Lo statuto di 

semi-oggettività di questa figura fa sì che essa possa godere di una certa 
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autonomia rispetto al soggetto, pur rimanendo subordinata  alla presenza di uno 

spettatore ai fini di produrre quella certa alchimia relazionale che consente 

l’evento; inoltre la stessa apre alla possibilità di presentarsi quale fenomeno 

interstiziale: intervallo tra il dentro psichico ed il fuori ambientale - inteso nella 

sua molteplicità di significato: natura, cultura, società, spettacolo ecc...  

     Riassumendo: sono le qualità dell’ambiente circostante che procedono alla 

formazione di una particolare atmosfera ma, proprio perché circostante, non 

possiamo dimenticare il fatto per niente marginale che al suo interno pulsa di 

necessità un cuore umano. Prova ne sia che la piacevolezza di trovarsi coinvolti 

in un panorama gradevole può arrivare come un valore di positività anche ad una 

persona che sta vivendo un momento di crisi o sconforto. La divergenza di 

questo nuovo paradigma rispetto ai grandi temi estetici del passato è 

fondamentale perché, con esso, vengono superate sia la forma della cosa  

kantiana, per avvalorare invece la componente di im-materialità definita dal 

filosofo tedesco come l’insieme delle ‘estasi qualitative’, dalle quali prendono 

origine le varie sfumature atmosferiche, sia l’interpretazione hegeliana tutta volta 

alla significazione culturale o essenziale dell’opera stessa. La sottolineatura 

questa volta è completamente concentrata sull’apparire della cosa o meglio sulla 

potenzialità di presenza attuale che Böhme  chiama ‘estatica’: «bisogna definire 

le estasi come espressione della presenza di una cosa, vale a dire come qualcosa 

che spetta alla cosa solo nella misura in cui questa anche esiste43». La prescrizione 

appare chiara: la cosa/opera d’arte non può mai essere disgiunta dal ‘sentimento 

spaziale’, ovvero l’atmosfera, che ha la potenza di produrre; semmai è 

quest’ultima a meritare la scena, vale a dire la sua attualità effettuale, come 

qualità specifica di attivazione atmosferica. 

     A questa peculiarità qualitativa il pensatore collega un nuovo carattere 

valoriale che va ad aggiungersi ai già noti marxiani valore d’uso e valore di 

scambio: il ‘valore di messa in scena’, guadagnato da  Böhme come attuale porto 

di attracco al termine di un excursus storico-culturale. La possibilità di questa 

apertura deriverebbe infatti dall’evolversi della percezione tra le varie atmosfere 

estetiche e cioè nell’ordine: naturale, artistica e del design. L’ultima, in 
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particolare, sarebbe la sintesi delle prime due ma anche il crocevia tra la nuova 

forma sociale, prodotta dal neo-capitalismo, e la sua corrispondente struttura 

veicolare rappresentata dal settore mass-mediale. Nel significare questo nuovo 

valore l’esempio di Böhme  è illuminante, egli infatti lo rileva in massimo grado 

nei cosiddetti status-symbol per i quali la proposta del mercato è quella di 

consentire la circolazione di merci «il cui valore d’uso consiste nel loro 

contribuire alla messa-in-scena di un certo stile di vita44». 

     Ne consegue una professionalizzazione tecnico-specifica dell’estetica che da 

ricerca di pensiero si traduce in occupazione lavorativa: essa si organizza in 

fucina di atmosfere che trovano il loro principio di realtà in una serie di 

specializzazioni le quali si espandono in un ampio raggio d’azione e investono 

nei più disparati settori. Per fare qualche esempio, segnali evidenti di questo 

investimento interessano gli ambiti della comunicazione, della cinematografia, 

della promozione commerciale, dell’urbanistica, dalla cosmesi  e dell’interior-

design.  L’emergenza di questo cambiamento comporta l’esposizione di un punto 

di massima criticità per cui, prosegue Böhme: «si dovrebbe definire lavoro 

estetico quell’attività che dà forma a cose, spazi e composizioni tenendo conto 

del coinvolgimento affettivo che per loro tramite deve provare un osservatore, un 

destinatario, un consumatore45». 

     È sufficientemente ben sottolineato in questo passaggio che la rottura 

dell’estetica con un atteggiamento critico dell’arte e contestualmente con la 

volontà e di ergersi anche a voce di coscienza critica del reale, comporti il rischio 

di non riuscire a proporre realizzazioni cariche di nuovi significati e strumenti 

utili alla comprensione della realtà stessa, senza scadere in uno stato di comodo 

asservimento rispetto a questo suo inedito potere seduttivo. Un conto è 

adoperarsi nella direzione di recuperare quelli che possono essere i caratteri 

emozionali di un bioma, un altro conto è occuparsi dell’impatto ricettivo-

commerciale di un qualsiasi prodotto-merce. Si viene a sostituire in tal modo la 

funzione critica in un’azione minore e subdola di controllo: in entrata, del 

sentimento di uno stato di necessità artificioso, e in uscita, della tensione 
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all’acquisto che induce al possesso, prima, e all’immediato consumo, poi. 

Nonostante il suddetto pericolo, per nulla sottovalutato dal nostro autore, si 

aprono comunque, a suo avviso, dei nuovi orizzonti utili al confronto con 

l’incessante innovazione che il settore artistico, ormai completamente 

tecnologicizzato, presenta e per il quale la lontananza dall’esperienza sensibile, 

ormai incolmabile, lancia un grido disperato di allarme. L’arte dell’età 

tecnologica è consapevole della propria attuale insignificanza simbolica che può 

essere imputata ad una impossibilità comunicativa? I linguaggi di cui disponiamo 

sono strutturalmente inadeguati e retrogradi rispetto al progresso tecnologico? La 

struttura e gli apparati di diffusione linguistica incontrano enormi difficoltà 

rispetto ad una efficace opera di intermediazione  volta a ricostituire lo strappo 

tra le specializzazioni che hanno riformato l’arte, nella contemporaneità, e la 

società che ad essa dovrebbe relazionarsi per portare testimonianza e movimento 

alla coscienza storica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II.3   TRAMONTO DELL’AURA NELLA RIDEFINIZIONE SPAZIALE 

 

 

 

Giorgio de Chirico, Le muse inquietanti, 1917
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Le nostre Arti Belle sono state istituite, e il loro tipo e il loro uso sono stati fissati in 

un’epoca ben distinta dalla nostra e da uomini il cui potere d’azione sulle cose era 

insignificante rispetto a quello di cui noi disponiamo. Ma lo stupefacente aumento dei 

nostri mezzi, la loro duttilità e la loro precisione, le idee e le abitudini che essi 

introducono garantiscono cambiamenti imminenti e molto profondi nell’antica industria 

del Bello. In tutte le arti si dà una parte fisica che non può più venir considerata e 

trattata come un tempo, e che non può più venir sottratta agli interventi della 

conoscenza e della potenza moderne. Né la materia né lo spazio, né il tempo non sono 

più, da vent’anni in qua, ciò che erano da sempre. C’è da aspettarsi che novità di una 

simile portata trasformino tutta la tecnica artistica, e che così agiscano sulla stessa 

invenzione, fino magari a modificare meravigliosamente la nozione stessa di Arte.  

Paul Valéry, La conquete dell’ubiquite, Pièces sur l’art, Paris
47

 

 

 

     Con questo passo, tratto dall’opera di Paul Valéry, Walter Benjamin apre il 

suo saggio pubblicato nel 1936 dal titolo L’opera d’arte nell’epoca della sua 

riproducibilità tecnica. Il libro, presentato dallo stesso filosofo come una raccolta 

di pensieri sullo sviluppo artistico, contiene una serie di riflessioni attorno a quel 

particolare periodo storico in cui l’uomo dell’età tecnologica vede incrementare 

l’esercizio del proprio potere su ogni cosa. Un potere inarrestabile che si 

ripercuote in ogni forma d’arte preesistente, al punto tale da stravolgerne il 

concetto originario. Questa nuova energia liberata  si insinua  tra le varie e nuove 

tecniche artistiche, si appropria della dinamicità creativa e altera in maniera 

irreversibile, attivandosi nella riproduzione su vasta scala che consente una 

altrettanto vasta diffusione di opere,  il rapporto esclusivo e soprattutto estetico, 

entrato in crisi già in epoca moderna, tra il fatto artistico e la società.  

     L’accento benjaminiano sullo scritto di Valéry si orienta a voler sottolineare 

la trasformazione spaziale e temporale di questa relazione e l’evidente  

scollamento tra l’opera, intesa come unica ed originale - qualità queste 

intrinseche al solo evento - ed il suo essere necessariamente qui ed ora. L’hic et 

nunc è pregno di un significato legato alla presenza materiale, da intendersi come 

collocazione spaziale nel caso di opere materiche, o come esecuzione temporale 
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quando si tratti, ad esempio, di rappresentazioni teatrali oppure orchestrali,  ed 

assume,  grazie alla accresciuta potenza dei  mezzi di comunicazione e alla 

frenetica azione di duplicazione, un nuovo ruolo che deriva dalla corrispondente 

individuazione, nelle opere stesse, di una fonte originaria di immagini e suoni 

fruibili immediatamente in ogni luogo e in qualsiasi momento. Una fonte che da 

oggetto di tensione e convoglio di presenze, luogo privilegiato d’incontro e 

partecipazione, si fa causa sempre più lontana e separata dai propri effetti 

sensoriali. Nelle parole di Valéry: un «distributore di Realtà sensoriali a 

domicilio48». Lo stacco dal contesto di appartenenza collima anche con una 

separazione storico-culturale dell’arte dal proprio ancoraggio contestuale e, 

ulteriormente,  con un  riassorbimento di quell’atmosfera sin-estetica che sparisce 

nella subitanea fruizione, trasformata ora in consumo, di quella che in realtà è 

un’assenza di autenticità :«condizione essenziale della (ar)resa estetica più 

elevata49». Al di là del valore prettamente politico50 che il testo benjaminiamo 

vuole conferire alla propria indagine, prendendo egli in questo  le distanze anche 

dallo stesso Valéry, quello che si intende qui far valere è la possibile 

sovrapposizione tra il concetto  di atmosfera di Gernot Böhme – il riferimento va 

al capitolo precedente -  cioè lo spazio estatico-contemplativo, e l’aura artistica di 

cui Benjamin intercetta il dissolvimento  - e successiva ricostituzione in forma 

artificiale - nello strapotere tecnologico.     

     La riflessione sul tema si apre con una ovvia considerazione: la riproducibilità 

dell’opera d’arte non è nata in epoca postmoderna, non è quindi frutto della 

rivoluzione tecnologica ma è sempre esistita come mimesis ovvero imitazione 

pratica di disegni, sculture, opere letterarie e quant’altro. Un viatico privilegiato  

che conserva prevalentemente un valore di cifra conoscitiva, sia della tecnica 

artistica adoperata dall’autore e delle sue mille sfumature ed innovazioni, sia di 

una più ampia diffusione in ambito di fruibilità dell’oggetto artistico. È indubbio 

che una copia, per quanto ben realizzata, non si sovrappone  mai perfettamente 
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all’originale, ma con esso, in quanto appunto imitazione e non ri-produzione, 

conserva ancora un suo proprio legame marginale in termini di autenticità.  

     Le nuove forme artistiche, frutto di scoperte tecnologiche che nelle fattispecie 

analizzate da Benjamin consistono in fotografia e cinema, focalizzano un nuovo 

polo dimensionale del visibile e,  per il fatto di essere totalmente svincolate dalla 

pratica manuale, offrono alla critica un nuovo compito per cui l’attenzione 

scivola, inevitabilmente, dalla abilità personale e singolare di imitare qualcosa di 

grande valore, alla potenza tecnica che si dimostra idonea a produrre una serie 

illimitata di prodotti perfettamente identici. L’arte piegata e svilita fino a 

deformarsi viene fatta coincidere con il proprio metodo ed è esattamente in 

questo decadimento che, secondo Benjamin, si affievolisce fino a scomparire 

l’unicità dell’opera d’arte, cioè nel venir meno dello strettissimo legame con il 

luogo in cui essa può brillare alla luce della propria aura. Vale a dire a dire che  è  

esattamente questo il luogo in cui trova le origini il suo fondamento di valore: il 

fatto di essere autentica e quindi originale proprio perché collocata storicamente 

e spazialmente in un particolare hic et nunc.  

      

L’autenticità di una cosa è la quintessenza di tutto ciò che, fin dall’origine di essa, può 

venir tramandato, dalla sua durata materiale alla sua virtù di testimonianza storica. 

Poiché quest’ultima è fondata sulla prima, nella riproduzione, in cui la prima è sottratta 

all’uomo, vacilla anche la seconda, la virtù di testimonianza della cosa. Certo, soltanto 

questa; ma ciò che così prende a vacillare è precisamente l’autorità della cosa [...] ciò 

che vien meno nell’epoca della riproducibilità tecnica è l’ ‘aura’ dell’opera d’arte 
51

. 

      

     La testimonianza storica, ovvero la trasmissibilità di una ricchezza culturale, 

viene meno con la riproduzione seriale dell’evento esclusivo che tale avrebbe 

dovuto rimanere nel suo farsi incontro, di volta in volta, di ora in ora, con il 

proprio pubblico. Unica, autentica e autorevole, queste sono le qualità costitutive 

di una vera realizzazione artistica, ricomprese appunto nel concetto benjaminiano 

di aura. La dissoluzione di questa figura è sintomatica di una deformazione e 

disaffezione sensoriale, siano esse considerate rispetto ai propri modi di agire, 

siano esse giudicate rispetto ai propri generi di appartenenza: ogni epoca è 
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strutturata attorno a determinate forme artistiche che denotano precise 

correlazioni con altrettanti fenomeni di modalità percettive. I due poli della 

relazione evolvono a vicenda intersecandosi e influenzandosi nell’evidenza della 

metamorfosi del prodotto artistico che investe, di riflesso, anche lo sguardo 

critico il quale aggiunge il proprio contributo al processo di storicizzazione. Il 

depotenziamento della sfera sensibile, diretta conseguenza dell’inesorabile 

declino nell’opera artistica in quanto alla sua originale autenticità, produce una 

sorta di miopia estesa irreversibilmente a tutti i sensi coinvolti nella partecipata 

contemplazione dell’arte, un deficit  che fa affiorare l’esigenza di avvicinamento 

tra soggetto e oggetto senza il quale, data la crescente obsolescenza dell’esercizio 

percettivo, non sarebbe più possibile alcun tipo di relazione estetica.       

     Fintanto che l’arte si è agevolata, nel susseguirsi delle varie apparizioni, della 

propria circostante aura, la lontananza dell’oggetto e la vicinanza intesa come 

presenza di un punto di osservazione hanno potuto coesistere, anzi, proprio in 

questa coesistenza risiede il sigillo di autenticità storica cui per secoli la 

produzione artistica non ha potuto sottrarsi. La spinta tecnologica alla 

riproducibilità ha ricondotto ogni forma creativa sotto lo stesso genere, 

spezzando ogni limite e confine tra le differenti indicazioni stilistiche e il legame 

che esse custodivano con la propria origine temporale. La vicinanza non è più 

strettamente correlata all’oggetto unico ed irripetibile ma con l’immagine di 

quest’ultimo: in una parola con l’effigie scaturita dalla riproduzione. Togliere 

l’oggetto dalla propria dimensione auratica si presta ad esser letto come la 

corrispondenza di un atto – che in realtà è un fatto – liberatorio,  con il quale  si 

vorrebbe designare un nuovo modo, non tanto di percepire sensibilmente  

l’unicità di un qualcosa di straordinariamente differente, nella propria singolarità, 

quanto piuttosto, mediante appunto la riproduzione, di assimilare ad un unico 

genere qualunque oggetto frutto di riproduzione. Tutta l’arte diviene prodotto sul 

finire dell’aura che fa naufragare con sé la mescolanza di lontananza, non 

ripetibilità e conservazione nel tempo, contestualmente alla relazione che ogni 

opera d’arte della tradizione aveva il potere di attualizzare. Sulla scena ci si 

appresta ad esperire una nuova modalità di fruizione costituita di osservazioni 

fugaci e di riproduzioni  a ripetizione continua.       



     Il contesto originario di appartenenza delle opere d’arte assumeva in un 

passato remoto un connotato rituale,  prima  magico, poi religioso; in questo 

humus prendeva origine l’aspetto auratico che si colora via via di sfumature 

profane, nelle forme secolarizzate, le quali vedono farsi protagonista l’ entrata in 

scena di un rinnovato culto: la bellezza; essa trova il suo apice nello spazio 

temporale inaugurato dal Rinascimento e incontra l’osservazione del proprio 

declino nelle ultime eco romantiche. Sarà proprio la riproducibilità tecnica, 

secondo la riflessione di Benjamin, ad affrancare l’arte dalla sua matrice magico-

sacrale,  esponendola ad un nuovo significato di inclinazione affatto politica. Non 

è una metamorfosi quella a cui si assiste ma una vera e propria sostituzione: il 

valore culturale artistico viene scalzato dal podio e rimpiazzato da quello 

espositivo; in quest’ultimo, al suo nucleo,  il pensiero benjaminiano indaga e 

riscontra una grande potenzialità ancora tutta da esprimere.  Nessuna nostalgia 

quindi, per il pensatore,  nessun tentativo  di   restaurare quello spazio estatico ed 

estetico52
  nel quale  la distanza è sì possibilità emergente di una espressione 

prevaricatrice, ma più ancora luogo necessario di incontro e relazionalità forieri 

di nuove e progressive variazioni culturali. In realtà il filosofo berlinese sostiene 

che a questo luogo autentico e auratico verrebbe a sostituirsi una nuova 

dimensione percettiva ricca di potenzialità inedite che proprio le nuove 

tecnologie applicate all’ambito artistico – il riferimento va principalmente al 

cinema -  avrebbero dischiuso, rendendo più libero e indipendente lo sguardo 

dell’uomo sulle cose. La mediazione dell’occhio meccanico, l’obiettivo,  

risulterebbe su questa scia un potenziamento dell’occhio umano e la 

ricostruzione delle varie sequenze foto-grammatiche agirebbero, con effetto quasi 

catartico,  direttamente sull’inconscio che, così affrancato ,potrebbe rivelarsi il 
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protagonista di una rielaborazione inconsueta degli spazi. Andando alla 

conclusione, allora, si avverte che la chiusura dello spazio dell’aura comporta: 

per prima cosa un degrado di quell’atteggiamento di attitudine al culto che 

l’opera d’arte, in quanto autentica ed originale, evocava a sé, in seconda istanza 

un deterioramento dell’hic et nunc - strettamente correlato alla materialità 

dell’opera che come tale è fruibile empiricamente - che si dissolve nel dispositivo 

della riproduzione e, per finire, il tramonto di ogni atteggiamento che induce 

all’immedesimazione, sia di contemplazione sia di raccoglimento, in favore di 

una fruizione piuttosto distratta per cui lo spettatore non si lascia rapire 

dall’opera ma mantiene, coscientemente, una distanza  misurata  e adeguata di 

attenzione da essa. Questa distanza inaugura un nuovo atteggiamento che rivisita 

la percezione dello spazio per il quale si rende necessario il ricorso ad un 

neologismo: lo straniamento; una tecnica narrativa anticipata dalla letteratura 

russa e diffusa poi in tutta Europa. In Italia fa il suo esordio nelle opere veriste di 

Giovanni Verga e in Germania nella rappresentazione scenica del teatro epico di 

Bertolt Brecht che con queste parole  viene a definirlo:   

 

Il pregio principale del teatro epico, basato sullo straniamento, il cui scopo è 

rappresentare il mondo in maniera che divenga maneggevole, è precisamente la sua 

naturalezza, il suo carattere tutto terrestre, il suo umorismo, la sua rinuncia a tutte le 

incrostazioni mistiche che il teatro tradizionale si porta appresso fin dall’antichità
53. 
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II.4   LO STRANIAMENTO: IL TEATRO EPICO di  Bertolt Brecht 

  

 
 

— Gli attori hanno sempre grande successo con i tuoi lavori. Ma tu sei soddisfatto di               

loro?     

— No. 

— Perché recitano male? 

— No, perché recitano in modo sbagliato. 

— Come dovrebbero recitare? 

— Per un pubblico dell’era scientifica. 

— Sarebbe a dire? 

— Mostrando quello che sanno. 

— In che senso? 

— Circa i rapporti umani, i comportamenti umani, le forze umane. 

— Bene, queste cose le devono sapere. Ma come le possono mostrare? 

— Proponendole consapevolmente. Descrivendole. 

— E invece adesso come fanno? 

— Si aiutano con la suggestione. Mettono se stessi e il pubblico in uno stato di trance. 

— Citami un esempio. 

— Devono rappresentare un commiato, un addio. E che fanno? Si mettono nello stato 

       d’animo dell’addio. Vogliono che il pubblico entri nello stato d’animo dell’addio. 

       Finisce che, se la «seduta» riesce, nessuno vede nulla, nessuno impara nulla. Nel 

      migliore dei casi la gente ricorda: tutti «sentono», insomma
54

. 

 

     Come si recita «per un pubblico dell’era scientifica»? e perché un pubblico di 

questa particolare era dovrebbe esigere un nuovo genere di teatro e nuove 

tecniche di recitazione per accordare il proprio consenso? Cosa si cela in questa 

critica la cui sottolineatura è volta a distinguere ciò che si deve sapere da ciò che 

si riesce a mostrare? Quale vuole essere l’intendimento di proporre e descrivere 

«consapevolmente» i comportamenti umani sul palcoscenico a questa nuova 

società dell’era scientificamente colonizzata?  

     La risposta pare essere chiara a Bertolt Brecht: bandire la «suggestione» - che 

poi si dimostrerà voler essere un connubio di empatia tra attore, prestazione 

artistica e spettatore, nel coinvolgimento che suscita l’immedesimazione -  e 

all’unisono il «sentimento». «[…] nessuno vede nulla, nessuno impara nulla» 

quasi che le due azioni fossero legate da un’ antica eco in  rapporto logico 
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causale, per cui se non vedo ne consegue che non imparo. Se e solo se posso 

vedere allora mi è data la possibilità di imparare. Ma come si possono «vedere» i 

movimenti interni da cui traggono origine i comportamenti umani? Secondo il 

drammaturgo tedesco la diffusione scientifica è molto più avanzata di quanto la  

stessa umanità, che l’ha sperimentata e diffusa, non abbia rivoluzionato il proprio 

livello sociale e tenuto il passo con nuove scoperte che inevitabilmente incidono 

sugli stili di vita. Questa incidenza è avvertita come non aggirabile e anche molto 

invadente. In tutto questo viene lanciata un’accusa rivolta al mondo del teatro che 

ha rinunciato in un solo tempo: alla sua missione di amplificare una libera voce 

che interpreta il pensiero sociale e al perseguire lo scopo di costituirsi in 

laboratorio di idee e metamorfosi culturali. 

     La prescrizione, ovviamente, non vale solo per gli addetti ai lavori ma anche 

per il pubblico che riceve un formale invito ad assumere, in modo appropriato, 

l’atteggiamento tipico del ricercatore di laboratorio e cioè superare lo stato di 

rilassatezza e abbandono che apre al flusso della catarsi; il teatro non è un luogo 

di redenzione psichica - il famoso lettino dello psicologo -, non è nemmeno uno 

sfogatoio o un’oasi di rigenerazione; in teatro ci si reca per assumere un habitus  

critico:  quello  di chi osserva attentamente i fatti e non gli stati d’animo suggeriti 

dalla mimica o dall’intonazione vocale. L’attenzione va puntata verso il puro e 

semplice sviluppo degli eventi come asettici accadimenti da mettere in relazione 

con ciò che la propria esperienza storica ha acquisito. È un’operazione scientifica 

di comparazione che non accetta piegature sentimentali o suggerimenti etico-

morali,  nessuna suggestione sulla scena che si deve aprire in via esclusiva al 

fatto epurato da contaminazioni soggettive. Qui è la finalità del teatro stesso che 

viene messa in discussione, con una serrata e particolare critica alla tradizione 

inaugurata da Aristotele e arrivata fino a noi con La Poetica.  

     In questo trattato aristotelico, secondo Brecht, si parla in maniera quasi 

contraddittoria: la primitiva gioia o il partecipato dolore provati dallo spettatore 

che assiste ad una rappresentazione imitativa di eventi, realmente accaduti o 

frutto di creatività, sono dei sentimento sicuramente nobili ma la tecnica 

imitativa, che consapevolmente coinvolge fino a confondere il pubblico in un 

vortice emotivo-partecipativo, sortisce una univocità di giudizio per cui i fatti 



recitati assumono un carattere di necessità riassumibile in frasi quali: ‘non 

avrebbe potuto essere altrimenti’,’ chiunque in simili circostanze agirebbe in quel 

modo’, ecc. L’imitazione quindi  non ha altro scopo che far accogliere l’opera 

teatrale non secondo una vigile consapevolezza ma semplicemente per il tramite 

del fluire di energia emotiva sentita in forma di partecipazione. Brecht ammette 

pure che lo stagirita non ci parla esplicitamente di immedesimazione ma ciò che 

si può leggere, tra le prescritte trame della catarsi delle passioni, non è 

assimilabile ad una predisposizione di libera criticità di un soggetto che si sforza 

di ricercare alternative o soluzioni possibili rispetto a quanto la scena suggerisce. 

Forse l’atto stesso dell’imitazione implica, tendenzialmente, una ripetizione 

riflessa dell’agire, soffocando così quella che vorrebbe piuttosto essere 

un’attitudine dell’uomo: quella spinta alla ricerca di nuovi modelli, anche 

normativi, che danno avvio a rinnovate forme di comunità. Là dove i pensatori 

antichi avevano esaltato la ricchezza sovrabbondante di significati, l’ispirazione 

che collega il passato con il futuro, l’apertura a nuove possibilità esistenziali, ora 

l’uomo illuminato dalla scienza non vede che un tunnel cieco dal quale non si 

esce se non indeboliti nel carattere e nella capacità singolare di trovare un 

passaggio tra le strette maglie del nuovo conformismo borghese. 

     La tesi del drammaturgo, sulla funzione dell’immedesimazione nelle arti - in 

questo caso teatrali -,  muove dal presupposto che gli addetti a quei lavori che 

hanno luogo dietro le quinte, ritengano essere questa l’unica via ai fini della 

comprensione di una rappresentazione teatrale, per cui tutte le energie messe in 

campo, supportate dell’ausilio di nuove tecnologie, vanno seguendo questa 

prospettiva. Gli attori, il regista, lo scenografo, le luci, gli effetti sonori: 

un’orchestra accordata sulle note del ‘far sentire’ comune alla platea. Uno sforzo 

collettivo di uomini e mezzi che agiscono in vista di quell’unico fine. Se lo 

spettatore si identifica allora l’opera è compresa: il messaggio è recepito, il 

successo assicurato! In epoche precedenti, era fortemente radicato l’interesse per 

un’arte rappresentativa in cui rispecchiarsi e reinventare sé stessi grazie alla 

vitale funzione sociale giustamente riconosciuta al mondo artistico. Infatti, una 

lunga tradizione ha volutamente attinto a questa tecnica e conseguentemente 

ottenuto un grande risultato in fatto di risposte sul tema del progresso 



organizzativo da parte dei vari strati sociali. Questi ultimi,  galleggiando lungo la  

scia trascinante di un incredibile sviluppo della classe borghese, impegnata nella 

corsa per la produzione industriale su larga scala, si sono visti riconoscere 

un’emancipazione economica che ha interessato singolarmente gli individui. 

L’accento va qui a posarsi sulla libertà personale e l’identificazione  di cui si 

vuole parlare non è ancora sovrapponibile ad un fenomeno di massa. Il rapporto 

tra opera e spettatore è personalissimo e duale. L’indice di gradimento di un 

prodotto si quantifica nella misura in cui esso consente una vita più comoda, un 

più ampio margine d’azione, un dispendio minimo di risorse e la libertà di 

sceglierne o meno l’utilizzo sulla base di criteri personali. Ma una volta 

raggiunto il loro apice, gli apparati produttivi trovano nella libertà del singolo 

una sorta di inciampo, anche nella prospettiva di una ulteriore ascesa, perché è la 

collettività ora ad essere decisiva e nel fare le proprie scelte essa ingloba tutto 

quello che in passato era patrimonio uninominale. Questo movimento è vissuto 

come inarrestabile ed incontrollabile dalle coscienze che si vedono private delle 

loro funzioni e impedite di esercitare, con una qualsivoglia influenza positiva,  la 

propria libertà. In una tale panoramica verrebbe a svuotarsi di significato la 

tecnica artistica dell’immedesimazione. In questa collettività il singolo individuo 

non trova più il proprio spazio, non si sente più rappresentato da nulla e di fatto 

non lo è. Emerge allora, dalle parole del drammaturgo, l’esigenza di nuove 

sperimentazioni artistiche che, pur abilitate al dialogo con i grandi numeri, 

conservino la sensibilità di non  svilire la persona.  

     La fine della tecnica immedesimativa non è per ciò stesso la morte dell’arte 

ma costituisce semmai, per chi lo sapesse cogliere, un momento fecondo di 

riflessione. L’uomo economicamente emancipato non sopporta più di essere 

accompagnato per mano, è pronto ad assumersi la responsabilità di entrare 

attivamente nell’entourage artistico con il proprio apporto diretto. Quello di cui 

abbisogna è di assistere alla messa in scena esemplificativa di convivenze sociali 

possibili che consentano un movimento di ritorno in fatto di atteggiamento critico 

,o persino contrario, rispetto ai fatti rappresentati. Lo spettatore non è più invitato 

a comprendere il mondo, egli riceve il testimone che lo esorta  a prendere una 

posizione  attiva nella sua trasformazione; per questo motivo i fatti rappresentati 



non potranno più suggerire o evocare modelli universali ma, di contro, singolari 

ed unici e come tali conosciuti alla stregua di un ‘che’ di umanamente gestibile.      

     Questa è la nuova direzione verso cui  il teatro  e le sue tecniche  dovrebbero 

orientarsi per sopravvivere a sé stessi. Una prima considerazione, rispetto alla 

proposta brechtiana, è questa: il riconoscimento che la funzione sociale  

esercitata dall’arte che fa leva sul piano emotivo,  in un’epoca all’insegna della 

corsa allo sviluppo produttivo, è sbilanciata tutta dalla parte di chi quello 

sviluppo controlla detenendone anche il potere. Non si tratta di far soccombere 

ogni sentimento legato alla sfera artistica ma, se mai fosse possibile, di 

razionalizzarlo nel tentativo di strapparlo dal vortice dell’immedesimazione 

tecnicamente preordinata e riposizionarlo in un orizzonte di concordanza con il 

pensiero critico.  

     Volendo insistentemente recuperare la tradizione classica, il teatro coevo al 

pensiero brechtiano ha smarrito la giusta direzione e con ciò anche la sua stessa 

identità. Esso nasce come forma di espressione pubblica che può essere più o 

meno determinata a seconda della voce di provenienza che si avvale di questa 

particolare fonte di divulgazione. Questo tanto per significare che qualunque 

pensatore può avvalersi di tale privilegiato megafono. Tradizionalmente, l’arte 

recitativa mette in scena dei fatti che rispecchiano lo spaccato di un  modo di 

agire umano presentato,  nella maggior parte dei casi, come un qualche cosa che 

risiede avvolto in un’aura di inevitabile destino. Il susseguirsi degli accadimenti 

così offerti punta, con il gioco facile di un pubblico a tal fine addomesticato, a un 

coinvolgimento esclusivamente emotivo dello spettatore. Questi, contrariamente 

al normale atteggiamento critico assunto in una qualsivoglia altra occasione 

nell’apprendere una notizia, sia essa di cronaca o di altro genere, assiste, con 

senso di inevitabile necessità, alla divulgazione di un messaggio che si insinua tra  

stati emotivi accoglienti. Non è contemplata così la minima previsione che si 

possa avanzare  un’ombra di dubbio o elaborare un qualunque giudizio autonomo 

sulla scelta risolutiva la quale, spesso, si presenta in veste di unica alternativa 

plausibile recitata sulla scena. Ciò che si palesa urgente e necessario, invece, in 

un tempo scientificamente rateizzato, è la rappresentazione di quello che dietro ai 

fatti in realtà si cela. Avanza così la richiesta di un’apertura a porre l’accento 



sull’elaborazione di un pensiero laterale, su una scelta magari estrema o sopra a 

una alternativa possibile. L’idea è quella di riesumare in qualche modo 

quell’antico stupore da cui ci si aspetta una ricompensa in termini di elaborazione 

di pensiero o di soluzioni non immediatamente visibili ma differenti da quelle 

abitualmente adottate. Quello che viene auspicato in buona sostanza è la  

riformulazione dei problemi, anche di fronte ad un avvenimento banalmente 

legato alla quotidianità. Il naturale assume la cifra del sorprendente e i movimenti 

umani, ripetuti dagli attori, perdono conseguentemente la loro significatività 

univoca aprendosi così un varco, sotto la lente di un osservatore vigile, nel 

ventaglio della molteplicità interpretativa.  

     Questo rinnovato teatro, grazie alla diffusione incontrastata delle nuove 

tecnologie, fiorisce quasi all’unisono in uno spazio geograficamente molto esteso 

tra New York, Mosca e Berlino. In quest’ultima città, esso trova effettivamente il 

suo più ampio consenso e può da qui diffondersi nel panorama europeo del XX 

secolo. Il suo successo è dovuto in larga parte all’investimento rivoluzionario in 

nuovi paradigmi estetici che subentrano a quelli tradizionali ed  il cui utilizzo è 

opportunamente studiato e finalizzato alla funzione sociale didattica del risveglio 

critico delle coscienze. Complementare alla teorizzazione del teatro epico è la 

realizzazione di inedite narrazioni scenografiche, queste mostrano al pubblico la 

consequenzialità logica di accadimenti che hanno per oggetto fatti o situazioni 

tali da preparare quelle condizioni di possibilità foriere di trasformazioni sociali o 

politiche. Questa rivoluzione estetica, come già anticipato al capitolo 

precedente55,  risponde al nome di ‘straniamento’ e le sue caratteristiche possono 

essere così sintetizzate: il rifiuto netto dell’aderenza passiva ed irrazionale 

all’illusionismo scenico, la previsione della presa di coscienza dello scarto spazio 

temporale tra autore e spettatore, la rivalutazione dei ruoli e l’autorità del 

pensiero singolare e, per finire, la  risposta all’appello del dissenso rispetto al 

senso comune.  
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II.4.1   IL MONDO SULLA SCENA 
 
 

 

 

La Brecht- Gardine (siparietto) da una edizione di: L’opera da tre soldi  di Bertolt Brech
56

.  

     

 

      Le relazioni umane con l’ambiente circostante variano con il modificarsi 

della percezione sensibile del mondo. E allo stesso modo la percezione del 

mondo è costantemente influenzata dai significati spaziali che vanno via via 

affiorando, in un sentire di prossimità o lontananza, rispetto alle cose che 

riconosciamo appartenere a questo nostro mondo. Ma per Bertolt Brecht l’uomo 

del XX secolo ha smesso di occuparsi della normatività immanente alla propria 

esistenza, delegando azioni e comportamenti ad uno stato sentimentale confuso e 

inconsapevole. Egli ha perso quel tradizionale legame con l’origine intriso di 
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passioni e sentimenti ma ancor più si è allentato il rapporto tra questi ultimi ed 

una fruttuosa attività cognitiva.      

     L’accelerazione subita da ogni genere di cambiamento, interno o esterno 

all’uomo, ha strappato le sue radici dal suolo producendo un individuo orfano, 

apolide, asociale. Questo disorientamento su larga scala fa si che del mondo i 

suoi abitanti non abbiano più la consapevolezza di come possa funzionare e le 

ricadute interferiscono anche sull’agire: quali saranno le azioni da  intraprendere 

sperando in un qualche risultato in termini di trasformazione ambientale o 

sociale? Ne consegue che l’uomo non riesce più a dominare questa macchina 

infernale che il mondo è diventato a causa di un ‘far progredire’ lasciatosi 

sfuggire di mano. Dall’artificio non si ricavano regole utili al governo di una 

società bene ordinata. Questa società ha preso le sembianze di un ingegnoso 

macchinario ma quello che non risponde all’appello sono le istruzioni per il suo 

utilizzo: manca uno studio proficuo sulla natura umana intesa come collettività 

tecnologica globale. Il progresso scientifico ha concentrato forze ed energie su 

altri settori che vanno vorticosamente insediandosi sul territorio e nell’esistenza, 

esso  trasforma così l’orizzonte in qualcosa di assolutamente inconcepibile ed 

estraneo e quindi incontrollabile in quanto ad utilizzo ed effetti. Con le parole 

dell’autore: «[…] le grandi invenzioni, le grandi scoperte stanno diventando una 

minaccia sempre più terrificante per l’umanità; e non per nulla ognuna di esse 

viene accolta con un grido di trionfo che subito si converte in un grido di  

terrore57». 

     Si potrebbe facilmente pensare che le novità sceniche del teatro del XX secolo 

discendano direttamente dalle innovazioni tecnologiche che a quell’epoca si 

diffondevano a macchia d’olio investendo ogni apparato produttivo ma non è 

così. Infatti l’apparizione del soggetto mondo sul palcoscenico del teatro non 

deve la sua comparsa esclusivamente alla potenziale espansione di mezzi e 

strumenti tecnici,  che pur mettono sul campo innovazioni straordinarie per 

ottenere effetti speciali stupefacenti. Sicuramente, grazie alle conquiste della 

tecnica, si è aperta la possibilità di inserire tanti nuovi elementi narrativi 

precedentemente sconosciuti alle opere drammatiche. La scoperta della macchina 
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da presa,  e con essa del cinema,  inaugura una forma di esperienza simultanea in 

cui è possibile esplorare mondi paralleli. Questa pluralità di situazioni, 

unitamente alla praticità di rinnovare velocemente le scene grazie a maneggevoli  

attrezzature meccaniche,  si propone come efficace rimedio alle varie criticità   

sperimentate dal teatro antico, quali ad esempio il non facile compito di  

rappresentare i caratteri e le azioni umane attraverso la loro personificazione, o la 

difficoltà di trasmettere efficacemente al pubblico gli effetti devastanti causati 

dall’abbattersi  sui protagonisti di oscure influenze metafisiche .  

     Nuovi accadimenti ed attività interessano l’intera esistenza della collettività: 

le fonti energetiche, i movimenti finanziari, le guerre civili, le crisi religiose, gli 

organismi istituzionali; sono tutti fantasmi senza volto che pesantemente 

influenzano enormi masse di individui ai quali faticano a rapportarsi proprio in 

quanto difettano di una rappresentazione chiara e comprensibile. Espunta la 

natura, come soggetto di relazione particolare all’uomo, rimane un mondo 

artificioso e complicato dove gli equilibri ed i rapporti si fanno sempre più 

elaborazioni frutto di una cultura stratificata e specializzata: è giunto il momento 

di studiare seriamente e mostrare questo mondo così come viene percepito; cioè  

per il suo ruolo vitale e condizionante di contenitore di ogni agire umano. Se 

nella classicità il mondo trovava la sua virtuale reificazione proiettandosi nelle 

varie maschere deformanti il volto del protagonista che ne subiva gli effetti, ora è 

sentito il bisogno di dargli uno spazio suo proprio, una figura, una viva voce, una 

sostanza materica che costituisca oggetto di attenzione a sé stante: la scena 

diviene voce narrante del mondo. Significati simbolici, metafore poetiche e 

suggestive lasciano il passo alla plasticità degli elementi che dirompendo, dietro 

e fuori le quinte, ridimensionano il ruolo dei personaggi interpretati  rispetto ai 

quali gli attori possono mantenere un distacco netto e significativo, perché è 

l’ambiente circostante a parlare per loro e anche  di loro. Il pubblico di fronte al 

dato, all’azione, al fatto puro e semplice è promosso al delicato ruolo di 

coscienza critica degli accadimenti, con un fine ben determinato: osservare ed 

analizzare scientificamente i comportamenti avendo in vista la spiegazione del 

mondo e, in ultima analisi, attivarsi consapevolmente alla sua trasformazione.  

 



 

II.5   POSSEDERE IL TEMPO NELLO  SPAZIO  INNATURALE 

 
 
 
 
 

 

Charlie Chaplin alla macchina da presa sul set del film:  Il monello 

 

      

     Scoprirsi inadeguati al cospetto delle proprie creature è una sensazione 

alquanto frustrante, lo è ancor di più quando queste creature, prodotte grazie ai 

risultati di scoperte scientifiche e tecnologiche i cui laboratori asettici distano 

anni luce dal senso comune, si presentano con un accento anarchico, persino 

ostile, quando non terribilmente minaccioso; prendere coscienza con tale realtà 

può portare ad uno stato di pesante inaridimento della capacità d’azione e di 

pensiero, che in un moto di istintiva autodifesa trova rifugio nell’oblio e nella 

apatia: una via di  fuga dalla realtà. Se in ausilio alla prevenzione e alla cura di 

questa inerte indifferenza ci vengono proposti in via esclusiva degli strumenti 

tecnologici di altrettanta oscura origine e finalità, allora noi quella realtà 

opprimente, perché ingestibile e sconosciuta, ce la portiamo appresso. Il vero 

mostro non è una creatura univoca ma una sorta di virus tentacolare, radicato in 

ogni ambito della vita, il cui unico scopo sembra essere appunto quello di nutrirsi 

di questo nostro spazio d’azione, riducendo l’esistenza ad un livello minimo di 



pulsazioni e movimenti. Lo sforzo che  si vorrebbe chiedere all’arte chiama in 

causa molteplici fattori quali: la volontà di riappropriarsi di un ruolo regio 

dall’alto del quale sensibilizzare le coscienze e dilatare lo spazio vitale fornendo 

nuove chiavi di lettura – magari anche nuovi strumenti linguistici - e 

un’immagine di mondo umanamente praticabile; il desiderio di ritornare a 

guidarci nel profondo fino a riscoprire il sentiero perduto che conduce a quel 

contenitore oscuro ed inesauribile, da cui far affiorare la spinta al progresso che 

guarda all’evoluzione sociale; lo slancio oltre la ricerca univoca di 

corrispondenza empatica per offrire allo spettatore, non più obnubilato dalle 

passioni e quindi presente a se stesso e senziente, uno spazio abitativo più 

semplice e fruibile in cui sia possibile agire. 

     Forse proprio con questi presupposti lo spirito artistico trova nuovo respiro e 

si espande,  a volte in maniera troppo energica, altre volte quasi devastante  o con 

l’ausilio di mezzi non convenzionali, alla ricerca di originali situazioni, parentesi 

temporali, orizzonti insperati: «Poi è venuto il cinema e con la dinamite dei 

decimi di secondo ha fatto saltare questo mondo simile a un carcere; così noi 

siamo ormai in grado di intraprendere tranquillamente avventurosi viaggi in 

mezzo alle sue sparse rovine58». 

     Icaro si solleva e vola via dal suo labirinto grazie all’arte imitativa così  che  

l’uomo nella mimesis diventa uccello, non si sostituisce ad esso. Questo divenire 

è fatto di osservazione, desiderio, progettazione, lavoro meticoloso e 

combinazione degli elementi. Ci si può facilmente immaginare anche una serie di 

tentativi falliti, di correzioni, di momenti di sconforto, di cadute e riprese. Piuma 

dopo piuma, vengono plasmate delle ali ampie e adeguate a  sostenere il peso di 

un corpo umano.  

 

E sul congegno solido e leggero 

ei disponea per ordine le penne, 

dalla più breve alla più lunga elette 
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acutamente, come nella fistola 

di Pan le avene dispari digradano 

per la natura dei diversi numeri. 

E lino e cera usava a collegarle, 

cera immista di ragia, come dissi. 

E le sapeva inflettere con tanta 

arte, per imitar la curvatura 

della vita, che l’ala su la pietra 

inerte parea trepida e tepente 

e penetrata d’aere, ventosa 

come fosse per rompere dal nido 

o per posarsi dopo lungo volo
59

. 

    

     Quella icaria è la storia di una trasformazione in perfetta armonia con gli 

elementi e tra gli elementi. Nulla viene sostituito, niente distrutto. Tutto continua 

a permanere nel rispetto di quella natura definita ‘prima’ e nella sofferta 

meditazione sui principi della tradizione. Il labirinto è opera positiva che non 

chiede il suo annientamento o la propria rimozione. Un problema di quelli che  

gridano al mondo il diritto di appartenenza, di permanenza e al pari di ogni 

simbolo necessario rivendica testimonianza: la sua risoluzione diventa preghiera 

per la memoria e per la cultura, apertura di nuova conoscenza e di nuovi 

orizzonti. Il labirinto non deve essere abbattuto brutalmente, cancellato o 

rimosso, esso implora di poter rimanere nella storia come un segno di ciò che di 

ulteriore è stato conquistato. Ma il contesto ovideo, in questa storia, suggerisce 

che  siamo ancora immersi in una civiltà che, pur nella sfida quotidiana, confida 

nella natura e ne trae ricchezza lasciandosi cullare dalla meraviglia, ispirare ed 

educare dai suoi segreti misteri, estasiare dagli oscuri disegni divini.  Lo spazio 

del volo è quello tra terra, mare e cielo, dove la vista si perde nelle profondità di 

un orizzonte sconfinato, nel miraggio di un desiderio di scoperta. Questo 

desiderio, tutto umano, è esattamente ciò che tiene coeso, illuminato e popolato, 

lo spazio nel quale l’esperienza dell’immaginario proietta le proprie fantasie e 

trova realizzazione nel farsi del pensiero, della volontà, dell’opera.  
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     La tensione al superamento è il più forte corroborante dell’ingegno, 

quest’ultimo non trova requie fintanto che il salto stacca con la spinta adeguata al 

superamento dell’asticella. Ogni limite consegnato alla storia però lascia un 

residuo: ogni porta che viene aperta corrisponde ad una conquista il cui 

significato non è mai univoco e nella fantasia immaginativa si presta ad un 

utilizzo illimitato; l’artifizio, una volta prodotto, ingaggia una sfida con il 

pensiero che, appropriatosi dello strumento e trasformatolo in concetto, inventa 

mille modi per farne un uso anche improprio, prima di realizzare che la 

tecnologia è invadente, frapponente e sovrastante. Essa colonizza la natura e si 

sostituisce ai sensi. Diventa prima mezzo, poi linguaggio e spodesta dal campo 

ogni metodologia assumendone l’investitura,  si antepone ad ogni fine perché, in 

ultima analisi,  tutto ormai è tecnologico o asservito alla tecnologia. Anche le 

nostre preziose coordinate cartesiane. 

     Così, per tornare a noi, viene ad inaugurarsi, grazie alla scoperta della 

cinepresa e alle forme d’arte da essa ispirate, la consapevolezza che dallo spazio 

del mondo sensibile è simultaneamente concesso, attraverso la dilatazione del 

primo piano, accedere ad una nuova dimensione in cui il tempo rompe i suoi 

schemi ed è scandito con ritmi prima di allora sconosciuti: l’accelerazione, il 

rallentamento e la ripetizione, tutto questo ora diviene possibile. Lo spazio 

filtrato dall’obiettivo può essere ingrandito a piacimento così da consentire un 

piano di rilievo e di significato anche a particolari che diversamente passerebbero 

inosservati. La tecnica del rallentatore porta in superficie momenti ed esperienze 

di vita precedentemente inediti, al limite del sovrannaturale, perché la percezione 

è quella di una sfida alle forze naturali della fisica che governano, ad esempio, 

l’equilibrio di un  corpo in bilico soggetto a forza di gravità.  

     Ciò che lo spettatore neofita avverte, assistendo alla proiezione di un film, è 

un senso di sbigottimento al cospetto di una ulteriore natura che si schiude 

compiacente solo allo sguardo artificiale di una telecamera. Questa natura 

sostitutiva si manifesta con categorie nuove e differenti da quanto l’esperienza 

comune del senso della vista ha suggerito fino a quel punto della storia. Un 

nuovo oggetto mondo si profila nella richiesta di un linguaggio appositamente 

dedicato a coglierne i significati.  



     La differenza fondamentale, rispetto al passato, sta nella sostituzione di uno 

spazio che è il prodotto esperienziale della coscienza dell’uomo, con un suo  

surrogato estratto direttamente dall’inconscio, su sollecitazione di un apparato 

tecnologico che vuole farsi da tramite tra l’arte e il proprio umano soggetto 

creatore. Anche gli attori cinematografici provano esperienze insolite e un senso 

di impotenza nell’esercizio della loro arte;  una sorta di smarrimento improvviso 

deriva dalla ripetizione di quegli stessi movimenti che in un teatro erano 

aggregati della  materia corporea  ed ora,  filtrati dall’obiettivo, diventano motivo 

di disorientamento e angoscia. Gli effetti psicologici di tale turbamento sono 

raccontati da Benjamin, nel suo libro, strappando una bellissima pagina all’opera 

di Pirandello intitolata Si gira …60:  

 

Qua, ...[gli attori]… si sentono come in esilio. In esilio non soltanto dal palcoscenico, 

ma quasi anche da se stessi. Perché la loro azione, l’azione viva del loro corpo vivo, là 

su la tela dei cinematografi, non c’è più: c’è la loro immagine soltanto, colta in un 

momento, in un gesto, in una espressione, che guizza e scompare. Avvertono 

confusamente, con un senso smanioso, indefinibile di vuoto, anzi di vôtamento, che il 

loro corpo è quasi sottratto, soppresso, privato della sua realtà, del suo respiro, della sua 

voce, del rumore che esso produce muovendosi, per diventare soltanto un’immagine  

muta, che tremola per un momento su lo schermo e scompare in silenzio, d’un tratto, 

come un’ombra inconsistente, giuoco d’illusione su uno squallido pezzo di tela. Si 

sentono schiavi anch’essi di questa macchinetta stridula, che pare sul treppiedi a gambe 

rientranti un grosso ragno in agguato, un ragno che succhia e assorbe la loro realtà viva 

per renderla parvenza evanescente, momentanea, giuoco d’illusione meccanica  […]  

pensa la macchinetta alla rappresentazione innanzi al pubblico, con le loro ombre; ed 

essi debbono contentarsi di rappresentare innanzi a lei61.  

 

     

     Tutto vero, ci dice il filosofo di Berlino, tanto più che il soggetto artista viene 

polverizzato dall’enorme mole delle apparecchiature messe in campo. La sua 

recitazione è subordinata ad una serie di elementi prima d’allora non contemplati; 
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frazionata in frammenti che devono passare al vaglio più e più volte fino ad 

ottenere l’effetto stimato ottimale per suscitare la risposta del consumatore. In 

una parola l’attore acquista lo stesso valore di un qualunque altro prodotto. Non 

brilla più di luce propria e così come nell’età della sua riproducibilità tecnica 

l’oggetto d’arte perde l’antico splendore dell’aura, allo stesso modo anche 

l’attore, alle prese con ‘il ciak si gira’, si vede strappata di dosso la propria 

personalità per indossare, come misera compensazione, una maschera artificiosa 

costruita ad hoc dal capitale; quel capitale che si alimenta avidamente investendo 

le proprie ricchezze anche nel settore cinematografico e con le sue manovre 

opportunistiche inventa il nuovo culto, quello del divo. Ma il mondo della 

pellicola non è solo un megafono di significati, sensazioni e sentimenti negativi. 

Di questa nuova arte, che non può essere separata dal proprio metodo di 

produzione, è necessario studiare anche gli effetti non immediatamente 

registrabili, e non per questo secondari, vale a dire le ricadute nella percezione 

della vita quotidiana soggettiva e sociale.  

     La fluidità apparente dei movimenti, che il senso comune va abitualmente 

osservando attraverso il filtro della macchina da presa, perde la propria 

continuità, ma nel fare questo si guadagna l’apertura ad una serie di scoperte 

innovative in fatto di atteggiamenti, espressioni, stati d’animo che solo il 

rallentamento del divenire, o il fermo immagine, possono esaltare e sottoporre 

alla critica come luogo di ricerca. «Qui interviene la cinepresa coi suoi mezzi 

ausiliari, col suo scendere e salire, col suo interrompere e isolare, col suo 

ampliare e contrarre il processo, col suo ingrandire e ridurre62». Gesti familiari e 

movimenti abituali, attraverso la sovrapposizione mediata dalla cinepresa, 

espongono nuove sfaccettature che raccontano  una ricchezza di sfumature e 

relazioni tra stati d’animo ancora sconosciuti. Questa serie di innovazioni è 

riassunta da Benjamin alla voce ‘inconscio ottico’ con l’indicazione che ne 

consegue: l’urgenza di indagarne la psicologia e le implicazioni in ambito 

sociale. 
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     «Uno dei compiti principali dell’arte è stato da sempre quello di generare 

esigenze che non è in grado di soddisfare attualmente63» ovvero riflettere il 

futuro. Ma cosa riflette l’arte tecnologica rispetto al futuro? Quello che si legge 

nel testo benjaminiano  è il rapporto duale tra società e riappropriazione di 

un’aura tecnicamente riproducibile che al pari di ogni altro prodotto va a 

colmare, con attribuzioni di senso socialmente funzionali, quel vuoto disincanto 

alla deriva dello spazio moderno. Alla fotografia, ad esempio, viene attribuito un 

coefficiente magico che si gioca sul tempo della contestualizzazione: ubiquità e 

ripetizione delle opere si fondono in una proprietà che fa rifiorire la vita,  grazie 

allo stacco straniante dal reale prodotto dall’obiettivo, in tutto ciò che con la 

pittura classica, menomata dalla sottrazione della sua esclusività autentica e 

singolare, aveva perso voce e spirito. Lo straniamento tanto sottrae ai sensi 

rispetto agli abituali movimenti spazio-temporali quanto dovrebbe rigenerare nel 

pensiero critico con la potenza di nuovi mondi immaginari, catturati dalle nuove 

tecnologie, che pescano nel profondo ancora sconosciuto dell’inconscio ottico.      

Però, ciò che a Benjamin giunge con l’incanto di una metamorfosi in campo 

estetico, dopo aver eseguito una sicuramente attenta analisi del rapporto tra 

innovazione tecnica e  figure esistenziali, ai fini di questa ricerca pare essere 

piuttosto un caso di sostituzione identitaria: come a dire che non c’è prosieguo 

evolutivo tra gli effetti esistenziali di un’aura autentica e quelli di un’aura 

artificialmente prodotta, nemmeno nel soggetto percipiente: tant’è che l’analisi 

socio-politica della moltitudine massa-pubblico, raccontata nelle pagine del 

filosofo di Berlino, preannuncia lo sviluppo di un enorme corpo microcefalo dal 

ventre insaziabile. Un vagone semovente sul binario della tensione desiderante 

per cui l’auspicato risveglio di una coscienza critica si delinea  depotenziato fin 

dagli esordi, perché la sua caratteristica principale vorrebbe essere 

l’assorbimento passivo e distratto di immagini. Dall’altra parte, in contraddizione 

con tutto questo e però contemporaneamente a tutto questo, si mette bene in 

evidenza l’avviamento di molteplici relazioni sociali che danno spunto ad un 

nuovo processo di soggettivazione: soggettività vuota, ma redditizia! 
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PARTE III: ISOLAMENTO SOCIALE  

III.1   LA DISTANZA  NELLA FILOSOFIA di GEORG SIMMEL 

 

 

 

   Una scena tratta dal film di Alan Parker: Birdy – Le ali della libertà (1984) 

     

 

      Se Dedalo ed Icaro non fossero stati privati della loro libertà e costretti in un 

intricato labirinto non ci sarebbero state ali a sollevarne lo spirito. Forse gli 

ostacoli della vita si sarebbero presentati in nuove vesti e la liberazione avrebbe 

trovato alleati insospettabili;  l’ingegno  si sarebbe adoperato seguendo differenti 

sentieri e magari Ovidio avrebbe dedicato a personaggi nuovi i propri versi ma 

una traccia di fondo rimane comunque un solco universale nella spinta alla 

metamorfosi. È nel suo modo di rapportarsi ad altro che l’uomo si sporge oltre se 

stesso, nella pratica e nel pensiero. In queste pagine, seguendo il paradigma 

simmeliano della distanza, cercheremo di  mettere in evidenza il ruolo, ovvero il 

modo,  che questa figura  gioca nell’ambito di tale rapporto.    

     Nelle argomentazioni precedenti sono stati esaminati due elementi che nella 

filosofia di Georg Simmel, pur costituendo motivo di ricerche tematiche definite 

http://movieplayer.it/foto/matthew-modine-in-una-scena-di-birdy-le-ali-della-liberta-del-1984_32028/


e distinte nella sua analisi filosofica, si fanno complementari all’interno di un 

quadro sociologico che eleva ad oggetto di ricerca una società urbana 

industrializzata, quale si rinviene essere descritta quella coeva al pensatore 

tedesco: il primo elemento è quello della percezione spaziale, sintetizzato da 

Simmel nel duplice paradigma  distanza/lontananza - d’ora in poi si parlerà a tal 

proposito solo di ‘distanza’ - tra soggetti e  tra questi ed il mondo oggettivo; da 

questo intreccio di relazioni scaturisce una rete che sta alla base della coesione 

sociale. E qui arriviamo al secondo elemento: il fenomeno della monetizzazione 

globale, veicolata dallo sviluppo capitalistico industriale per cui ogni valore, 

anche qualitativo, si riassume sotto la voce di una quantità spendibile e 

corrispondente a quell’equivalente generale64
 teorizzato da Karl Marx nella sua 

opera più famosa: Il Capitale. L’analisi simmeliana cerca di mettere in luce le 

ricadute della monetizzazione sulle forme che la rete sociale viene ad acquisire a 

seguito di nuovi stili di vita. Questi ultimi discendono direttamente dalla 

maggiore rapidità degli scambi e dalle innovazioni tecnologiche introdotte nel 

circuito lavorativo. 

          L’argomentazione attorno al concetto di distanza, individuata sia nella 

misura che opportunamente calibrata va a costituire un principio conoscitivo 

della realtà, sia nella condizione di possibilità di aggregazione e tenuta sociale, è 

messa in relazione, in queste pagine, con il processo di deformazione spaziale. 

Questo processo vede ingaggiata la percezione umana in un conflittuale percorso 

di approssimazione emotivo-sensoriale, che trova spunto a partire dagli strascichi 

della crisi positivistica nell’età post-moderna e dalla parallela deriva dell’estetica 

intesa come esperienza dei sensi. Così come risulta anche dall’indagine svolta nei 

capitoli precedenti. 

      Il filosofo presenta la ‘distanza’ come un particolare ‘a priori’ sociologico, 

interattivo e  variabile, che può essere percepito all’approssimarsi della relazione 

intersoggettiva. Se da un certo punto di vista, quello della rappresentazione,  

l’altro resta l’inconoscibile, allora ogni singolo individuo si scontra, nel farne la 

conoscenza, con una zona d’ombra che coincide allo spazio inaccessibile alla 

certezza dell’analisi  razionale, ma allo stesso tempo esso si concede nel 
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movimento che si svolge nell’arena del gioco sociale. Il  vuoto percepito si 

riempie così di senso facendo ricorso ad una serie di generalizzazioni valutative 

che danno avvio all’impostazione della relazione che si tiene esclusivamente, in 

ultima analisi, proprio grazie al deficit aprioristico di una distanza che interroga: 

da un lato per farsi colmare e dall’altro perché non può fare a meno di chiedere di 

rimanere tale, salvo non trovare altre vie alla propria continuità di durata. 

     Questa sorta di movimento conoscitivo generalizzante, emerso sotto il segno 

di una separazione irreversibile, attraverso la valutazione soggettiva dell’altro 

permette di predisporre i termini della relazione stessa che, viziata positivamente 

dalla ‘distanza’, si preannuncia sempre inconcludente, cioè mai compiuta sul 

piano conoscitivo. Più che l’ottenimento di un risultato da verificare è un 

compito che ci si deve assumere. Quest’ultimo carattere fa si che essa ricopra 

anche il ruolo di  principio costitutivo della società,  perché condiziona  ogni 

azione sociale e, al contempo, viene a sua volta condizionata da ogni movimento 

dell’agire collettivo,  assumendo così su di sé una serie di interferenze e  ricadute 

sul piano della percezione spaziale. Quello che va delineandosi è un movimento a 

spirale  perché i fenomeni sociali si sedimentano mano a mano in una struttura 

vitale sempre più complessa nella quale lo spazio risulta simultaneamente 

incidente e inciso.  

 

Sembra che ogni uomo abbia in sé un punto di individualità più profondo che non può 

essere internamente riprodotto da nessun altro uomo nel quale questo punto sia 

qualitativamente divergente. E il fatto che questa esigenza non sia conciliabile,  già 

sotto il profilo logico, con quella distanza e valutazione oggettiva sulle quali poggia 

inoltre la rappresentazione dell’altro, dimostra soltanto che ci è negato il sapere perfetto 

intorno all’individualità dell’altro; e tutti i rapporti degli uomini tra loro sono 

condizionati dal diverso grado di questo difetto
65. 

     

      Questo particolare difetto è circoscritto all’interno della sfera psichica perché, 

spiega Simmel, il modo che consente di formulare «l’immagine psichica 

dell’altro66» non è altro che il risultato di una sistematicità conoscitiva deficitaria 
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che viene a sedimentarsi in qualità di primo step della formazione del processo 

associativo. La mancata centratura del focus personale apre dunque lo spazio del 

confronto per cui la distanza oggettiva viene colmata dall’associazione delle 

persone singole, con cui si entra in relazione, per somiglianza e affinità rispetto a 

categorie precostituite estratte da esperienze precedenti, da dettami socio-

culturali, da abitudini e così via. Una prima conclusione è che la distanza 

psichica e la volontà di compensazione, nella direzione della conoscenza 

dell’altro, mettono l’individuo al centro di ogni forma societaria con tutte le 

ricadute, facilmente intuibili, nei vari ambiti che si vedono interessati nella 

misura in cui sono considerati campi dell’agire umano: religione, cultura, 

istituzioni in genere. In una parola tutta la storia. 

 

Tutti i fatti esterni, politici e sociali, economici e religiosi, giuridici e tecnici, non 

sarebbero per noi né interessanti né comprensibili se non scaturissero da movimenti 

dell’anima e non suscitassero movimenti dell’anima. La storia, se non ha da essere un 

gioco di marionette, è storia di processi psichici, e tutti gli eventi esterni da lei descritti 

non sono altro che, da un lato, i ponti conducenti dagli impulsi agli atti volitivi e, 

dall’altro, i riflessi affettivi suscitati da quegli eventi esterni
67. 

 

     Ecco che, allora, ogni dato storico non è altro che la possibilità di cogliere 

l’interazione psichica tra singoli individui e il loro particolare modo di percepire 

lo spazio, la distanza tra gli innumerevoli nodi della rete sociale, ovvero la 

peculiarità con cui una data società, in un dato momento, va a soddisfare quel 

vuoto di conoscenza di cui si diceva prima essere l’elemento fondante di ogni 

agire. Conoscenza e società implicano la libertà intesa come il vuoto spaziale:  

questa distanza, ciò che manca rispetto a ciò che invece si fa presente,  è il 

motivo che  interroga e muove l’intraprendenza all’azione. 

     Se lo sviluppo della rete presenta una serie di proiezioni nella ricezione della 

distanza, allora siamo di fronte a una struttura fluida che gode di una sorta di 

vitalismo e, al pari dell’ambiente, svolge un movimento duale di azione e 

passione; questa tensione, questo suo divenire, lascia  segni oggettivi nella vita 
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quotidiana delle società che attorno agli stessi si organizza e ri-organizza  senza 

posa.     

      I successi scientifici, con i loro effetti ed applicazioni negli ambienti 

produttivi, organizzano e sviluppano l’industrializzazione economica. Le 

innovazioni tecnologiche, introdotte nelle linee produttive, condizionano 

pesantemente i mercati e gli stili di vita dei nuovi consumatori. L’irruenza 

travolgente della tecnica, immessa nei cicli di trasformazione delle merci in 

oggetti di consumo, introduce un diktat chiamato  parcellizzazione del lavoro che 

si riflette anche nella scomposizione più specifica delle materie prime le quali  

possono essere impiegate ai fini produttivi; nascono catene di montaggio e 

l’opera dell’uomo si restringe ad un raggio d’azione infinitesimale; il 

soddisfacimento dei bisogni fa un balzo in avanti, avvantaggiandosi della 

circolazione del denaro come potenziale neutro di scambio; l’aumentata 

reperibilità dei beni di consumo, abbinata all’incremento della richiesta, stimola 

la diffusione e la distribuzione  delle merci che iniziano a viaggiare su binari ad 

alta velocità. La suddivisione molecolare delle azioni che contribuiscono alla 

realizzazione di un prodotto commerciale e l’accelerazione degli scambi, di 

concerto, si riflettono sulle nuove figure societarie le quali rispondono al 

richiamo, in tempo reale, e si scoprono portatori  di infiniti nuovi bisogni latenti, 

legati alla sfera del superfluo, anche a motivo della dilatazione significativa del 

tempo libero, superficialmente percepita come una più equa distribuzione dei 

rapporti tra quest’ultimo e le effettive ore lavorate.         

     Ciò che prima richiedeva la mano dell’uomo e il suo faticoso impegno si 

svolge ora, grazie alla tecnologia, in tempi brevi e con  minore dispendio di 

sforzo fisico.  La de-soggettivazione della mediazione, che assume come suo 

fondamento oggettivo il denaro, apre  uno spazio illimitato di potere indirizzato 

alla possibilità di soddisfare, per suo tramite, qualunque bisogno in tempi esigui, 

con l’aggiunta di ricondurre ogni transazione sotto il segno dell’equità. Dalla 

compravendita le controparti escono entrambe soddisfatte. Nessun disavanzo, 

nessuno svantaggio, almeno in apparenza. Il rovescio della medaglia è costituito 

dalle nuove relazioni che si celano e veicolano attraverso gli scambi e attivano 

una serie di insoliti comportamenti che, nell’ambito sociale, richiedono a gran 



voce l’introduzione di condizioni e  vincoli normativi.  Parallelamente, ulteriori e 

specifiche imposizioni discendono dal progresso tecnico che, sottraendo spazio 

d’azione al lavoratore prima, e all’utilizzatore finale poi, investe e consuma quel 

vuoto spaziale introducendo processi di oggettivazione dello spirito, con 

ripercussioni nel campo delle relazioni tra soggetto e oggetto. A essere intaccato 

è l’ambito intersoggettivo; questo particolare tipo di progresso viene a sottrarre 

all’individuo strati del suo carattere costituente, cioè della sua personalità, e 

ritaglia in luogo di una meravigliosa e poliedrica figura - quel soggetto-oggetto di 

immaginazione e compensazione altrui - la piccola sagoma rispondente alla 

carica assunta dal ruolo sociale ricoperto nella comunità e per la quale solamente 

è possibile identificarlo e riconoscerlo.  

     La deformazione spaziale, in quella misura che Simmel individua come 

distanza, si delinea in un movimento diretto a  un differente equilibrio tra sfera 

individuale e dimensione extraindividuale, per cui se la seconda può avanzare 

rapidamente sullo stesso binario dello sviluppo tecnologico la prima riceve 

invece una battuta d’arresto. Una atomizzazione continua del ciclo lavorativo 

corrisponde a una disgregazione della personalità che, pur essendo analizzabile 

secondo un’indagine oggettiva delle determinazioni qualitative di cui essa risulta 

aggregata, e giungendo solo per il tramite di queste ultime all’accesso di ciò che 

il pensatore definisce «enigmatica unità dell’anima68» , può dirsi soltanto una ed 

unica, come un centro gravitazionale di tenuta  di quella particolare persona che 

va ad individuare e costituire. 

     L’avanzamento progressivo dell’intreccio tra l’impiego massiccio della 

tecnologia e lo sviluppo dell’economia monetaria adombrano questo nucleo 

attorno al quale si dipanano e caratterizzano le qualità individuali, scalzando la 

personalità così intesa dal proprio ruolo esclusivo. Rimane solo un fascio di luce 

ad illuminare puntualmente quella caratteristica, sociale e parziale, che coincide 

non tanto all’uomo nella sua singolare totalità  quanto piuttosto a quel frammento 

di lui che è più facile da riconoscere, perché primo ed ultimo baluardo di 
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interesse: la funzione che questi esercita nel tessuto sociale. Il polo d’attrazione 

nelle relazioni tra singoli si sposta dal soggetto alla sua specifica performance69. 

     Questo procedere, che viene definito il motivo di oggettivazione della vita, è 

uno dei «[…] fenomeni della cultura moderna determinata dall’economia 

monetaria, nella quale l’uomo come produttore, compratore o venditore, e in 

generale come soggetto di una prestazione, si avvicina all’ideale dell’oggettività 

assoluta70»;  anche negli stessi rapporti lavorativi tutto ciò appare evidente poiché 

questi punti nodali della rete sociale subiscono una schematizzazione totale. 

L’individuazione ed il riconoscimento dell’altro non hanno più riferimenti 

personali ma solo oggettivi e puntano dritto alle capacità e alle competenze, 

ovvero all’efficienza nell’adempiere al compito o all’utilità che dalla relazione 

può conseguire.  

     Il mondo produttivo si popola di figure tecniche che vanno sostituendo una 

esperienza diretta tra il proprietario dei mezzi di produzione -  l’imprenditore -  e 

l’utilizzatore degli stessi – il  lavoratore dipendente. Funzionari e dirigenti si 

interpongono in una azione mediatrice che spersonalizza la peculiarità di questi 

rapporti basati sulla conoscenza diretta e, in particolar modo, riduce l’impresa a 

qualcosa di esclusivamente oggettivo e lontano da amministrare non come una 

cosa, che rappresenta il conseguimento di un fine o persino lo scopo di una intera 

esistenza, ma come l’ennesimo strumento da consumare, con distacco e nel 

miglior modo possibile, ai fini di un lauto guadagno. 

     Il connubio tra circolazione monetaria ed espansione tecnologica incide 

pesantemente sull’organizzazione sociale e produce una sempre più ampia ed 

irrecuperabile divaricazione tra pubblico e privato;  le particolari caratteristiche  

dei due aspetti subiscono una enfatizzazione fino al punto in cui, blindate nelle 

proprie specifiche peculiarità, le due entità non sono più in grado di comunicare. 

Questa chiusura dilata la distanza tra singoli che, chiusi in spazi separati ed 

impermeabili nella vita privata e ridotti a utili strumenti funzionali in quella 

pubblica, vedono sfumare, in quanto vanificata, quell’azione assieme valutativa e 
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compensativa che la relazione intersoggettiva metteva in atto. Lo scopo è quello  

di dare senso alla percezione spaziale per organizzare nuove forme di società. 

     La velocità con cui il denaro agevola gli scambi va ad azionare l’acceleratore 

dei ritmi di vita. Questi ultimi perdono progressivamente quella cadenza e quella 

regolarità che sono ancora caratteristiche,  forti e presenti, in quei centri urbani e 

in quei paesi in cui è stato possibile mantenere la tradizione e l’atmosfera 

dell’epoca preindustriale; luoghi di cultura e tradizione in cui i rapporti godono 

ancora di un congruo margine di contaminazione tra le reciproche sfere, private 

ed individuali, dei singoli cittadini: in questi nuclei tradizionali c’è ancora 

apertura e motivo di cercare e ricreare relazioni che mirano al soggetto. Questa 

spinta alla rapidità, la vita in discesa, la chiusura dei rapporti soggettivi, la 

suddivisione del tempo in cose da fare, creano un disordine e un senso di disagio 

nell’anima, una sorta di frenesia che bene si allinea con il turbinio degli scambi e 

trova apparente soddisfazione solo nei materiali di consumo: «La fretta crescente 

allora, la rapidità della vita moderna sono solo l’aspetto esteriore di 

un’inquietudine interiore71». 

     Separazione dunque, distanza incommensurabile, senso di smarrimento e 

frenesia al consumo. Ma questo non è tutto: nell’età in cui domina la tecnica c’è 

un altro motivo di distorsione nel rapporto con lo spazio percepito ed è il 

progressivo e inarrestabile allontanamento tra cultura oggettiva e cultura 

soggettiva. Ciò di cui ci circondiamo, ciò che utilizziamo abitualmente nel gestire 

la nostra vita, oggetti e strumenti, beni di consumo e svago, arnesi da lavoro e 

comfort domestici: tutto questo è frutto di un progresso che sovrasta, superandolo 

di lunga misura, il soggetto, indifferentemente che rivesta il ruolo di produttore o 

quello di consumatore. Lo spirito oggettivo, contenuto in ogni prodotto della 

tecnologia, è infinitamente più avanzato dello spirito soggettivo che si logora nel 

produrlo, acquistarlo, possederlo, adoperarlo, perciò stesso risulta ad ognuno dei 

soggetti interessati facilmente fruibile ma difficilmente comprensibile.  

     Se in un passato antecedente alla differenziazione dei vari settori scientifici, il 

meccanismo progettato dall’idea di un uomo era frutto di un pensiero singolare, 
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per il quale spesso dalla  medesima mente venivano partoriti anche gli strumenti 

necessari alla sua realizzazione, ne deriva allora che la conoscenza del risultato 

era diretta e dettagliata, perché  il prodotto era riconosciuto dall’artefice come 

qualcosa di non estraneo o contrapposto. Ora che la scienza è stata sezionata per 

specializzarsi in differenziati e molteplici  settori, per cui ogni operatore ha un 

alto grado di competenza per un limitatissimo campo di sapere. Tutti i prodotti 

tecnologici sono frutto di assemblaggio di innumerevoli progetti relativi, 

ciascuno, ai numerosi componenti di cui risultano essere costituiti e questo, 

evidentemente, sopravanza le capacità conoscitive e di comprensione di 

qualunque singolo individuo pure impegnato attivamente nel ciclo produttivo. 

      

Se consideriamo l’immensa quantità di cultura che si è incorporata negli ultimi 

cent’anni in cose e conoscenze, in istituzioni e comodità, e la paragoniamo con il 

progresso culturale degli individui nel medesimo lasso di tempo - anche solo nei ceti più 

elevati - fra i due processi si verifica una terrificante differenza di crescita, e addirittura,  

per certi versi, un regresso della cultura degli individui in termini di spiritualità, 

delicatezza, idealismo
72

. 

 

     I vari contesti di aggregazione sociale, quindi, siano essi di carattere urbano, 

lavorativo, commerciale o di altra tipologia, si affacciano all’orizzonte in figure 

dal volto deformato a tal punto da svincolarsi dall’archivio delle immagini 

conosciute e confortanti; essi prendono a suggerire forme nuove e angoscianti 

dove l’unico residuo relazionale rimasto, come unità di misura, è l’inquietudine 

prodotta dallo scarto tra l’individuo, in cui la cultura sembra quasi in fase 

regressiva, e la realtà extraindividuale sempre più astratta e disorientante.  

«Ogni giorno e da ogni parte si accresce il patrimonio della cultura oggettiva, ma 

lo spirito individuale può accrescere le forme e i contenuti della sua formazione 

solo con grande ritardo poiché procede con un’accelerazione assai minore73». 

     L’inutile sforzo spirituale di rincorrere ed eguagliare le prestazioni 

scientifiche per rimanere, come è d’abitudine dire, ‘al passo con i tempi’, ovvero 

aggiornati culturalmente rispetto alla quantità di spirito immesso nelle merci, e di 
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trasformarci progressivamente con la stessa velocità con cui riusciamo ad 

elaborare tecniche e tecnologie avanzate, è paragonabile ad una corsa sul posto. 

C’è una sorta di virtuale tapis-roulant dal quale,  pur ingaggiati dallo sforzo di  

un inseguimento ininterrotto, vediamo sfumare il futuro della nostra esistenza che 

per il mondo prometeico è già un presente operativo. Non solo gli spazi sono 

inconciliabili ma anche le discrasie temporali si frappongono tra il soggetto uomo 

ed il mondo oggettivo. L’innovazione ha dato respiro alla  libera creatività umana 

ma questa forma di libertà, che ha saturato con i più disparati oggetti ogni angolo 

d’azione, ha mancato il suo principale obiettivo, quello della propria tenuta e 

della propria autoconservazione, ovvero ha visto consumare la distanza che 

permetteva una possibilità relazionale tra le cose; quella distanza che sola 

consente di non far scivolare rapidamente la vita umana verso il caos. Il soggetto 

si trova a vagare, con senso di profondo straniamento, nel mezzo di un mondo in 

cui il presente, riducibile a quel ‘cosale’ da lui stesso prodotto, è vissuto sul 

duplice piano, sensibile ed emotivo, come un impossibile futuro.   

     Si è parlato fino ad ora delle conseguenze venute innanzi con lo sviluppo 

simultaneo della circolazione del denaro e dell’innovazione tecnologica e si è 

spaziato, pur se brevemente, nel panorama dei vari ambienti di aggregazione 

sociale che riguardano principalmente le attività lavorative e commerciali e anche 

i rapporti interpersonali. L’indagine simmeliana però si rivela estremamente 

attenta anche alla vita dei nuclei familiari ed in particolar modo dedica, 

dimostrando grande sensibilità, un’analisi specifica al ruolo femminile. La donna  

svolge un’ attività che si è protratta per secoli tra faccende domestiche, inclusa la 

produzione di manufatti e beni di prima necessità, e cura dei figli. Questo 

compito, però, si ridimensiona molto rapidamente rilasciando sullo sfondo un 

qualcosa di eccedente, e per buona parte superfluo, dall’istante in cui molte 

preparazioni, frutto di antichi saperi spesso tramandati di madre in figlia, 

vengono ora facilmente reperite sul mercato a prezzi convenienti. Inoltre, grazie 

all’introduzione nel menage familiare di vari elettrodomestici si abbattono 

sensibilmente i tempi impiegati per i lavori di casa. Le energie ed il tempo 

risparmiati però non sono supportati, nell’offerta sociale, da una serie di 

occupazioni amene con cui distrarsi nel tempo libero, semmai costituiscono un 



motivo di svilimento dovuto a frustrazione e senso di esclusione dalla comunità: 

la distanza, in questo caso, coincide proprio con uno spazio vuoto che solo 

raramente riesce ad aprirsi un varco per la ricerca di nuove attività in ambienti 

extrafamiliari. Non è ancora maturato un progetto possibile di realizzazione il 

quale possa dare corpo all’idea che conduce alla strada dell’emancipazione. 

Anche nella storia delle donne, quindi, è tangibile lo scarto tra la libertà 

oggettiva, messa in circolo dall’impiego di nuovi macchinari e prodotti, e la 

libertà soggettiva, il cui procedere si muove faticosamente, in vista di una 

acquisizione in termini di nuovi impieghi e ruoli. In attesa, e con la speranza, di 

rispecchiarsi in forme sociali aderenti a quelle nuove coordinate spaziotemporali 

che vengono progressivamente ad emergere. Un esempio chiarificatore, per 

rimanere in tema di famiglia, sta nell’osservazione del  matrimonio e del relativo 

rapporto tra coniugi che vengono letteralmente investiti, passivamente, dalla 

trasformazione delle figure e della riorganizzazione nei ruoli singolari ma non 

hanno ancora trovato, a livello di coppia, un altrettanto trasformato equilibrio 

capace di gestire i nuovi spazi liberi con attività innovative condivisibili.  

     Più le coscienze soggettive si svuotano di spiritualità, per trasferirsi 

definitivamente in automatismi di ogni genere o veicoli generali di scambio - il 

denaro - tanto più l’uomo dovrà combattere con il non senso della propria 

razionalità, aprendo la via ad una maggiore libertà sotto il segno della 

indeterminatezza. Se nel mondo della natura la lotta era di sopravvivenza, in 

quello della tecnica siamo alle prese con l’insorgere di una sconosciuta 

esperienza di incapacità espressiva delle proprie aumentate potenzialità, liberate 

da sforzi fisici sfiancanti e da orari lavorativi opprimenti. Nell’impossibilità di 

consumare queste nuove energie in azioni esterne e perciò concrete, esse 

vengono compresse,  introiettate e custodite nell’universo irreale di un presente 

virtuale, separato e personale, alimentato dall’inessenziale mondo immaginario 

della fuga dalla realtà, dell’allontanamento fisico nel viaggio di quello suggestivo 

dell’arte. 

     L’opera d’arte nella sua esperienza classica, quella che vede impegnata alla 

propria ideazione e realizzazione una singola persona, l’artista,  ha rappresentato 

per un lungo tratto di storia un polo unificatore dello spirito dell’uomo, il quale 



spirito, pur esternato e condensato in una cosa, traspare da quest’ultima in tutto il 

suo pieno significato. L’opera è l’artista stesso e del suo spirito riluce e nulla di 

questo spirito rimane all’esterno. Tutto ciò non si può più dire di una merce la cui 

realizzazione prevede un ciclo produttivo frammentato in molteplici azioni, 

eseguite da altrettante singolarità per le quali il risultato finale si presenta 

estraneo e separato, in larga parte, da ognuna di esse. Nessuna cosa, per la cui 

messa in opera è impiegata la tecnica, riflette e conserva uno spirito unitario ma a 

tal proposito questa prerogativa non si mantiene tale nemmeno nel mondo 

artistico. 

     Infatti in argomento di arte, osserva Simmel, la tecnica riesce ad entrate di 

diritto nel suo mondo, sostituendo alle operazioni manuali strumenti stupefacenti 

e sofisticate apparecchiature che arrivano ad affascinare con la loro potenza, 

simmetria e funzionalità: attributi capaci di suscitare persino una sorta di piacere 

sensibile, con ricadute stimolanti  per la fantasia che osserva delinearsi 

all’orizzonte, quasi recuperando un rigurgito dell’antica meraviglia, un roseo 

futuro privo della  gravosa attività del lavoro fisico cui non si era potuto sottrarre, 

fino ad allora, il genere umano.  

     Quello che il progresso della tecnica pare promettere è frutto di  una 

ingannevole esaltazione e di un allargamento immotivato di prospettive; uno 

scollamento totale tra realtà percepita e realtà effettuale che porta all’esaltazione 

di una sua peculiarità a scapito dell’intero del mondo. Il cui  mezzo, lo strumento, 

il macchinario e ogni scoperta tecnica in generale, vengono ora interpretati come 

fine. Il progresso si risolve tutto nella scoperta medesima, esso vale ora in sé e 

per sé  e viene così persa di vista la prospettiva che dovrebbe piuttosto riflettere 

sul valore aggiunto o sottratto, da tutto questo insieme di innovazioni, 

all’esistenza. L’arte stessa, come espressione privilegiata dello spirito soggettivo, 

contaminata dal progredire dell’interesse catalizzato dagli artifici immessi nei 

suoi circuiti evolutivi e volti a migliorare l’armonia dell’esecuzione  o la 

perfettibilità del risultato, vede l’inizio di un oscuramento progressivo della 

figura dell’artista e di quell’alone magico in cui per secoli la sua reputazione 

aveva potuto brillare.  



     Lo spirito va in esilio, strappato dalla propria sede naturale si de-localizza, 

perde la propria unicità e si disgrega in mille direzioni per finire radicato in 

quelle cose che, pur vicine al fare quotidiano, non sfiorano nemmeno 

marginalmente lo spazio della distanza che consente, non tanto l’utilizzo di 

questo o quello quanto piuttosto la relazione medesima. Quella relazione in cui 

ogni uomo può trovare un centro unitario del sé come soggetto. L’uomo dell’età 

della tecnica «non può cercare la propria significatività né nel rispecchiamento di 

una soggettività, né nel riflesso che come espressione dell’anima creatrice il 

prodotto proietta sulla stessa, ma può trovarlo esclusivamente come prestazione 

oggettiva che si allontana dal soggetto74». Tanto più che le figure cui questa 

società all’insegna della tecnica va, di volta in volta, assumendo, affondano le 

proprie radici nell’humus dell’oggettivazione delle forme culturali. Queste forme 

insorgono all’insegna della distanza tra un soggetto sempre più alienato ed una 

oggettività sempre più protagonista, una misura di allontanamento in costante 

crescita che impegna sempre più lo sforzo soggettivo di compensazione 

valutativa fino allo strappo: la persona, le sue potenzialità spirituali, non hanno la 

forza necessaria richiesta ai fini della ripresa, perché il confronto non è più 

sostenibile. 

     Più lo stile di vita si rilassa tra le comodità e  gli agi di una scena sempre più 

ricca di stimolanti innovazioni e più su questo stile viene a livellarsi lo spirito 

soggettivo, fino al completo appiattimento e adesione agli standard proposti dal 

mercato. I mezzi di cui ci si agevola per ottenere un livello esistenziale sempre 

più confortevole e appagante, con novità e interessi che spaziano in ogni ambito 

e occupano, con svariate attività, le coscienze, si trasformano ben presto in 

contenuti di vita essenziali, che vanno sostituendo la tavolozza multi cromatica 

del carattere personale in una miscellanea atonica ed indistinta. Inizia in questo 

modo il processo di omologazione per cui ogni individuo, che voglia sfuggire 

alle maglie uniformanti del progresso tecnologico, dovrà sopportare prove 

sempre più ardue per tener fermo l’intento di far sopravvivere e affermare la 

propria singola personalità, non solo nel mondo esteriore ma anche dentro di sé. 

Una affermazione della soggettività che, per certi versi risente del richiamo 
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sirenico del desiderio di appartenenza ad un nucleo il quale, pur avvertito in tutta 

la sua opposizione,  accoglie inglobandolo il lato funzionale della vita quotidiana, 

e per certi altri si trova a combattere per alimentare la fiamma di una personalità 

ormai esangue, la quale resiste nello sforzo di tenersi unita e si chiude in un 

atteggiamento isolante,  distaccato e protettivo della propria individualità. Questo 

movimento di autodifesa è un tentativo di trovare una mediazione conciliativa tra 

la libera spinta al progresso, agevolato dalla tecnica, e la sottrazione al territorio 

relazionale della distanza di cui questo stesso progresso pare voglia e debba 

nutrirsi. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III.2   BIRDMAN75:  LA TENTAZIONE DEL LABIRINTO 

 

 

 

 

Una scena tratta dal film Birdman  o ( l’imprevedibile  virtù dell’ignoranza)
76

 

 

 

     

Breve trama:  

     la narrazione si dipana attorno alle contraddizioni esistenziali di un attore 

cinematografico decaduto, Riggan Thompson, alle prese tra crisi identitarie, 

problemi familiari e frustrazioni professionali. L’oblio di un successo planetario, 

ottenuto grazie all’interpretazione di un super eroe - già noto personaggio dei 

fumetti da cui il titolo del film: Birdman - grava su di lui come lo spettro del 

fallimento per cui si trova a confliggere, tra la tensione a riconquistare la 

popolarità della maschera, legata alla fama del personaggio, ed il desiderio di 

misurarsi con i più raffinati palati del pubblico teatrale di Broadway. La posta in 
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gioco è altissima, sul piano professionale ma anche personale, e il disastro fa eco 

e pare preannunciarsi tra le parole di una nota critica teatrale che, denigrando il 

protagonista senza pietà, gli ricorda ciò che più lo avvilisce in quel momento e 

cioè che le sue qualità recitative sono  quelle di un attore dallo spessore ridotto, 

richiesto nel banale circuito legato alla  produzione di pellicole commerciali. I 

lavori per la messa in opera dello spettacolo teatrale vanno avanti tra colpi di 

scena e inquietudini ma inaspettatamente ‘la prima’ - ed ultima - performance 

entusiasma il pubblico, restituendo a Riggan, per intero, l’appagamento sperato: 

concedere una possibile realtà al suo sogno quindi non metaforicamente ed 

illusoriamente volare tra i grattacieli di New York nei panni di Birdman, ma 

accogliere il plauso da standing ovation su di un autentico palcoscenico: quello 

di un prestigioso teatro. Colpo di scena all’ultima battuta: il protagonista si 

immedesima, con il proprio ruolo recitativo, al punto tale che il suicidio 

inscenato a favore degli spettatori si trasforma in tragedia consapevole. La pistola 

viene caricata con dei proiettili e il protagonista si spara davvero. Dal 

preannunciato tragico epilogo, però, l’attore si salva sbagliando clamorosamente 

la mira. Ricoverato in ospedale e ripreso coscienza viene informato del successo 

unanime ottenuto da pubblico e critica: tutti i vecchi conflitti sembrano aver 

trovato rimedio ma nel suo intimo la maschera del vecchio eroe  fa eco e lui  così 

tentato, depone le armi e ritorna sui propri passi. Rimasto solo nella sua stanza 

apre la finestra, osserva l’azzurro etere e il volo degli uccelli appena il tempo di  

un attimo per poi sparire. La figlia, che aveva rivalutato il ruolo del padre grazie 

alla sua nuova e riuscita scelta lavorativa di attore impegnato, entra nella stanza, 

avverte l’assenza: il letto sfatto, la finestra spalancata dalla quale si sporge in 

preda al panico per osservare il vuoto. In basso. Nessuna reazione. Rivolge lo 

sguardo verso l’alto, attratta da un grido di uccelli  e,  sorride!     

 

      Si è parlato, nelle pagine precedenti, di un conflitto che nelle società moderne 

degenera spesso in patologie i cui sintomi riconducono al distaccamento emotivo, 

all’indifferenza, all’egocentrismo e alle manie di potenza. Questo conflitto vede 

impegnati: il desiderio di autoaffermazione personale e l’esaltazione della 

differenza da un lato,  la necessità di appartenenza al ruolo che garantisce il 



riconoscimento sociale, il livellamento tendente all’uguaglianza, dall’altro. 

Sostanza versus forma. Ci si aspetterebbe una sopraffazione, una prevaricazione 

di una  parte sull’altra  e invece no. Nonostante le due contendenti non stiano mai 

in perfetto equilibrio, ciò non si verifica. Al prosieguo di questa disputa, che 

sembra non avere mai fine, è proprio la durata dell’opposizione ad avere la 

meglio, ovvero quello che in queste pagine chiameremo ‘la tentazione’.  

     La tentazione è quella prometeica, quella dell’homo faber che esprime se 

stesso al mondo con le proprie opere, e per ritrovare se stesso nel mondo che 

quelle opere hanno ridisegnato non può che prenderne le distanze: essere per fare 

e fare per poter essere; questa tentazione si situa al di fuori dei precetti della 

cristianità ma non è esente da influenze oscure, misteriche o divine: ciò che ha il 

potere di  tentare è sempre una metafora. Un inganno, una forma che cela al di là 

delle apparenze desiderabili qualcosa di inquietante, a volte disorientante e in 

tutte le evenienze mai esente dal rischio. La tentazione di uscire da sé stessi senza 

perdere l’identità, ovvero ciò che di ogni persona è riconoscibile agli altri; ma 

soprattutto la tentazione di arrivare dove altri non osano nemmeno sperare: più in 

alto in quel non-luogo che un tempo fu destinato agli dei.   

     Gli antichi hanno raccontato questa contraddizione con una grande forza 

immaginativa:  la risalita dalla caverna platonica, la resurrezione di Cristo, il volo 

nel mito ovideo. Un’ascesi dell’anima che sottolinea le sofferenze dello strappo 

tra spirito e materia; una scelta individuale estrema e rischiosa, spesso 

incomprensibile ai più, ma consapevolmente necessaria perché in quella scelta 

chi la compie vede l’unica risoluzione del proprio destino, l’unica via di autentica 

realizzazione e conservazione del proprio io.  

     La proiezione di questo scollamento, rapportata ai giorni nostri, subisce una 

evoluzione tra i due poli estremi in quanto entrambi sottoposti a stratificazioni 

culturali, per cui l’ io singolare rappresenta l’elemento spirituale e l’io sociale 

quello materiale. La vera spaccatura con il passato, però, sta nella prassi: l’aut-

aut diventa inclusivo e il soggetto intraprende una incessante peregrinazione tra 

l’una e l’altra via. Non è più in grado di fare una scelta definitiva quasi che il 

tempo, in una battuta d’arresto, dovesse aver  assunto valenze bidirezionali. La 



ripetizione è il nuovo paradigma: costruire il labirinto per  poi architettare una via 

di fuga e, una volta usciti, cedere alla nostalgia del ritorno.       

       Nella nostra fattispecie cinematografica, il regista Alejandro Iñarritu77
 ci    

offre questa esperienza suggestiva del suo sguardo sulla realtà scenica: la 

conflittualità sembra trovare una singolare chiave di volta nella realizzazione di 

un sogno ad occhi aperti. Il tentativo da parte del protagonista di conseguire  un 

successo qualitativamente superiore  -  che consiste nel proporsi in un differente 

e maggiormente impegnativo ruolo professionale – osa così sfidare i propri 

detrattori nell’interpretazione doppiamente straordinaria di regista e attore di 

teatro. Lo sforzo, pur ripagato con grande successo, rivela una amara verità:  

l’acquisizione di un valore legato solamente al fatto di poter rivestire un  nuovo 

ruolo, pur  di maggior prestigio, nella stretta cerchia di  una società esigente  e 

selezionata, magari intellettualmente più raffinata, nella quale l’io rimane 

comunque intrappolato. L’auspicato svelamento dell’identità, la liberazione del 

soggetto dall’essere oggetto cult, non scioglie il nodo del conflitto; il tentativo  

liberatorio centra in pieno il bersaglio eppure incredibilmente fallisce. Talento, 

competenze manageriali e identità artistica a tutto tondo non sono sufficienti 

all’affrancamento, così l’attore cede alla tentazione di tornare sui propri passi e 

indossare ancora una volta quei panni da Birdman, per placare il suo ego e 

trovare un punto di equilibrio interiore, così  come una nave che dopo una 

traversata difficile, in acque impietose, ritrova la stabilità del baricentro nello 

specchio tranquillo del  porto. Da una trappola all’altra, la storia si ripete. La 

soluzione estrema proposta, allora, sarà quella di incarnare fino in fondo la 

maschera e volare. Questa volta nel cielo e non nella ‘realistica’ finzione 

elaborata dalla macchina da presa, con la consapevolezza che, come succede in 

tutte le esperienze veramente vissute, non ci sarà spazio per la ripetizione.      

     L’insignificante presenza umana, nella scena della vita, ambisce alla gloria 

che sola rende immortali ma la santificazione della massa, una volta ottenuta, 

non è sufficiente a saziare il desiderio di autoaffermazione. L’uomo vuole 
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sempre di più perché questa è la sua natura e allora trova altre scene, altri mondi 

dove esibire la propria camaleontica attitudine che raffina e offre ad un pubblico 

in costante evoluzione; si ingegna e progredisce oltre il ruolo, oltre la maschera, 

oltre se stesso. La liberazione dura un attimo e l’intrico già sperimentato del 

labirinto tenta, invita, cattura ancora e ancora. Ma non basta spaziare, non serve 

dilatare il presente, non placa a sufficienza la spettacolarizzazione del sé, è 

necessario guardare più in alto. L’anima cerca libertà verticali e queste non sono 

nelle corde di una santificazione, pur smisurata, tutta terrena. La maschera ormai 

è carne e sangue, gettare la maschera significa strapparsi la vita stessa di dosso, 

una vita che non è più sopportabile e quindi la scelta appare obbligata: volare per 

morire, morire per essere.      

     Ciò che si vuol ricercare, più che una causa, è la radice della trasformazione:  

cosa è cambiato oggi della vicenda icaria, la più antica e consumata storia di un 

uomo bramoso di raggiungere quel luogo accessibile solo agli dei? Gli esseri 

umani continuano a subire il fascino della sfida celeste? Forse desiderano sempre 

volare e vogliono farsi leggeri al pari degli uccelli, togliersi di dosso le zavorre 

gravitazionali ma una volta in cielo, più che alla stella madre del nostro sistema 

vitale, la più comunemente riconoscibile e la più luminosa,  non resistono allo 

sfregio dell’umanità che, con il naso all’insù, sembra incredibilmente immune 

agli abbagli dal sole ma si brucia facilmente, assistendo al prodigio, di un 

sentimento di invidia misto a meraviglia e acclama la superiorità del nuovo eroe. 

Egli muta il suo aspetto, si esibisce in sperticati modi, sfida la folla dall’alto a 

volte in totale libertà, altre legato ad un filo sottile con la terra, quasi si trattasse 

di un cordone ombelicale, facendo traspirare così tutta l’incertezza del suo essere 

mortale: un uomo che, sprezzante del pericolo, deride la gente comune asservita 

al suolo, cammina sulla fune dondolando in cerca del giusto punto di equilibrio; 

potrebbe essere Zarathustra  l’Icaro dei giorni nostri, un funambolo affabulatore 

ma quella che va predicando, e praticando, non è precisamente una sfida al 

nomos , il suo superomismo è affatto meschino, quello di un eroe da cartellone 

che si fa chiamare Birdman. Un fumetto che sottolinea l’esaltazione di quest’era 

paradossale in cui l’individuo, che può veramente volare, non aspira alle parabole 

verticali; il suo è un volo radente, che si spende tutto in una linea ordinata; 



abbastanza in alto per suscitare ammirazione ma anche misuratamente in basso 

per non  uscire dal campo visivo degli ammiratori osannanti, dall’attenzione dei 

media, da quella vita spettacolare che adombra l’esistenza autentica. Ciò che 

veramente conta è che tutti vedano, che tutti sappiano. Il  volo di un uomo che 

vuole semplicemente essere più umano di ogni altro è la testimonianza che può 

connotare un  super uomo il cui genere non è lo stesso dell’Übermensch. 

      Per chi ama la vita spettacolare78
 non c’è spettacolo senza pubblico e allora i 

travestimenti, i poteri magici, i mantelli e le maschere non sono che un reiterato 

segnale di infantilismo,  quel residuo puerile che nasconde, nemmeno troppo,  il 

desiderio di prevaricare sugli altri: dominare il prossimo e, volando, anziché 

spogliarsi della propria condanna ad una greve finitudine, abbandonare il 

camouflage  e gettare la maschera, non si riesce a scorgere altra soluzione che 

aggiungere gravame, ancora e poi ancora come se il corpo, di peso da sopportare, 

non ne avesse avuto abbastanza. Il vero dramma è proprio questo: svestire il 

ruolo è molto più impegnativo che ricoprirlo; togliere l’inganno più gravoso che 

inscenarlo; essere persone irrise, perché illuse ma vere, è massimamente 

inaccettabile, meglio allora trincerarsi per tutta l’intera esistenza nella angusta e 

misurata figura del personaggio, per cui l’unica vita possibile e riconosciuta, che 

si affaccia all’orizzonte, è quella che anima il travestimento fino a diventare con 

quest’ultimo una cosa sola. 

     Egoismo: il nuovo labirinto che costruisce e poi ammanta questo  super eroe 

dei giorni nostri ha questo nome; un egoismo troppo ingombrante e sconfinato 

anche per colui che lo cerca trovandolo e opprime e vincola al punto di  

trasformare entrambi: il personaggio e l’uomo. Fusi in un unico fenomeno di 

tendenza, a tratti e inconsapevolmente, arrivano persino a stupire con le forme 

esibite dalle proprie variazioni che talvolta brillano di sfavillanti spaccati di  

virtuosismo e volteggiano sostenute dall’accelerazione e dalla spinta verso rotte 

sempre più ardue, incautamente esposte alla presunta ricerca di consenso. Ma ciò 

che viene ricercato, in realtà, è la via che riporta al centro. Il distacco dal mondo 

è sempre temporaneo e segnato dalla nostalgia del ritorno: la tentazione del 

labirinto, a volte fonte di soddisfazione a volte terribilmente opprimente, che 
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l’opera umana ha costruito e continua a complicare ogni giorno di più, è un canto 

sirenico il cui richiamo non tarda mai a ricevere risposta. 

     Birdman vive  e al contempo rappresenta questa esperienza del labirinto in 

maniera estremamente travagliata e forse anche l’unica che gli riesca possibile: 

prima ne rimane intrappolato, poi si ingegna in una temporanea evasione ed 

infine sceglie di ricominciare daccapo per sciogliere l’enigma che si nasconde al 

suo interno. La sua stessa esistenza è un intricato geometrico che non costituisce 

il problema semmai custodisce in sé il mistero. Solo chi entra nel labirinto può 

sperare di concedersi una chance di sfiorare tale mistero e tutti coloro che ne 

percorrono gli interminabili corridoi, nel bene o nel male, ne escono trasformati: 

muoiono e rinascono nel sacrificio di una necessaria metamorfosi. 

     Iñarritu è un giocatore d’azzardo, ama stupire, spendersi completamente e non 

si sottrae al rischio; egli sceglie la luce totale per dare il commiato a questo 

controverso personaggio. Un abbaglio ricco di significati simbolici che per  ciò 

stesso libera volutamente una serie di possibilità interpretative. Opalescente 

come la purezza di un’anima, finalmente  spogliata della fisica che detta la linea 

alla corporeità; luminoso come il fuoco che riscalda una coscienza la quale, dopo  

mille sentieri interrotti, si incammina sulla via della verità; candido come lo è 

ogni nuovo inizio, scrollata di dosso la terra teatro di una caduta; irritante alla 

vista come appare il chiarore del giorno pieno, per chi esce dal buio di una 

caverna.  

     Il ‘bianco’ è un’anomalia nella storia cinematografica; anche nelle pellicole la 

cui conclusione si annuncia come lieto fine  è consuetudine, come si suole dire in 

gergo, ‘sfumare al nero’. Fermo immagine sull’ultimo fotogramma: la luminosità 

si consuma gradatamente; le  luci della sala  spente e lo schermo  oscurato per 

qualche istante si con-fondono in un solo spazio, dove realtà e finzione 

confluiscono in un’unica soluzione, disorientando così momentaneamente  lo 

spettatore in frenetica attesa, per consolidata abitudine,  dell’accensione delle luci 

di cortesia che accompagnano all’uscita. La scelta del regista sembra essere 

quella di volerci raccontare questa sua storia, non dal principio ma da quello che 

potrebbe preannunciarsi come l’agonizzante protrarsi di una tragica fine. Il 

protagonista di questa narrazione è chiaramente un uomo che dalla vita ha avuto 



tutto ciò che si aspettava di avere: una famiglia, la realizzazione sul piano 

professionale, il riconoscimento sociale con il successo e la fama, ma la sua 

storia dimostra che a volte è più difficile prendersi cura delle proprie ricchezze,  

personali e materiali, che non il loro particolare conseguimento. È  una sorta di 

divinità decaduta quella che ci sta testimoniando: le ali rattrappite, invecchiato e  

appesantito cammina goffo per le strade di New York, una città dalla quale si 

sente messo all’angolo e a tratti, quando non si prende gioco di lui, quasi lo 

schiva, non lo riconosce più.  A partire  da  questo movimento apparentemente 

conclusivo ed irreversibile  a volte è possibile trarre all’essere una inaspettata e 

stupefacente virtù: dal buio dell’ignoranza, intesa come assenza di luce razionale, 

ma anche dall’isolamento, inteso come scotto da pagare per chi ha rinunciato, 

sottraendosene, al ruolo che la società impone, a volte scaturiscono bagliori di 

sorprendente virtuosismo. Così come preannuncia il titolo del lungometraggio. 

Ed è proprio da questa oscura inquietudine, la quale rinvia sovente la memoria 

all’immagine della terra più fertile, che il nostro discorso, rinnovandosi, può 

ripartire. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARTE IV: RESTAURAZIONE DELL’ARTE 

IV.1   NIGREDO: L’OPERA AL NERO79
  

 

 

 

 

Jackson Pollock, Alchimia, 1947. 

 

 

 

Non ti diedi né volto, né luogo che ti sia proprio, né alcun dono che ti sia particolare, o 

Adamo, affinché il tuo volto, il tuo posto e i tuoi doni tu li voglia, li conquisti e li 

possieda da solo. La natura racchiude altre specie in leggi da me stabilite. Ma tu che non 

soggiaci ad alcun limite, col tuo proprio arbitrio al quale ti affidai, tu ti definisci da te 

stesso. Ti ho posto al centro del mondo affinché tu possa contemplare meglio ciò che 

esso contiene. Non ti ho fatto né celeste né terrestre, né mortale né immortale, affinché 

da te stesso, liberamente, in guisa di buon pittore o provetto scultore, tu plasmi la tua 

immagine
80

. 
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     Parlare di colori81 rinvia immediatamente a un insieme di emozioni, ricordi e 

sensazioni in grado di evocare immagini e simboli, tanto che non sarebbe 

azzardato costituire un parallelismo tra colore e parola, in quanto alla poliedricità 

di significati potenzialmente contenuti in ognuna delle infinite variazioni 

cromatiche. Forse ancor più che il linguaggio parlato, nell’antichità, il colore ed 

il suo utilizzo hanno rappresentato una sorgente inesauribile di suggestioni e  

interpretazioni creative, come testimoniano documenti storici di varia natura dai 

quali è possibile individuare similitudini e assonanze tra diverse civiltà, nonché  

stratificazioni culturali che corrispondono ai differenti periodi storici. Va notato 

che più una società si definisce dal punto di vista strutturale e più dimostra di 

conservare una preponderante tendenza alla stabilità, insediandosi con tenacia in 

una lunga  linea del tempo,  maggiori sono le ricorrenze che costituiscono una 

prova rispetto all’utilizzo di un codice comune del colore, fino a strutturarsi in un 

coerente apparato simbolico82 per cui, in mancanza di altri riferimenti, è possibile 

identificare la stessa società ed i suoi valori tradizionalicon precisi e determinati 

colori, come molto più banalmente oggigiorno siamo soliti fare, associando le 

varie nazioni alle particolari varietà e figure cromatiche delle loro bandiere. 

     È possibile altresì classificare una ordinata e definita scala tonale, seguendo            

l’ordine di apparizione dei vari colori sulla scena culturale, dal momento che le 

molteplici cosmogonie, così come pure si sottolinea nella narrazione della 

Genesi, concordano sul primato del nero seguito in sequenza dal bianco, mentre a 

conclusione della serie appare quasi inevitabilmente il rosso. Ed è pure 

innegabile che ogni forma di sapere, dalla religione alla medicina, dalla magia 

all’arte e poi attraverso l’evoluzione della scienza, ha indagato i colori sia a 

livello teorico sia, nella pratica, a livello percettivo; un fatto questo  ampiamente 

comprovato dalle fonti antiche le quali ci raccontano anche della estrema 

diffusione del loro utilizzo, nelle espressioni popolari della tradizione che si 

raccontano attraverso il rituale iniziatico religioso, o nelle formule ludiche, 
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accompagnando così con variopinte atmosfere il canto o la danza, le ricorrenze 

della natura o gli eventi storici, con cerimoniali che si sono tramandati per secoli. 

     L’aura magico-sapienziale il cui alone circondava questo multiforme universo 

iridato si spense improvvisamente scalzata dal biancore accecante della 

razionalità che ha contraddistinto, egemonizzandolo,  il secolo dei Lumi, ovvero 

il XVIII secolo. Il residuo, salvo qualche eccezione, è solo un pugno di polvere la 

cui delicata, e quasi impalpabile, consistenza materica è costretta a gravitare 

attorno al numero e alla quantità a beneficio di angusti ambiti; infatti viene 

relegato, paradossalmente, all’atonia procedurale della chimica del colore ed il 

suo impiego e consumo si limita per lo più alla produzione, lavorazione e 

commercializzazione dei vari pigmenti. 

     Anche in periodi illuminati, come quelli che videro la scienza protagonista 

invadente e dispotica dell’intera scena sapienziale, artisti, pensatori e grandi 

poeti83, pur in numero esiguo e non senza qualche difficoltà, hanno saputo 

custodire con cura  e tramandare sino a noi, con le loro opere e testimonianze, 

come la potenza  simbolica ed universale del colore sia una verità profondamente 

radicata nell’inconscio umano84. Una verità che aveva già segnato,  nella storia 

dell’uomo, un solco profondo nel quale saperi oscuri, misti a scintille di magiche 

rivelazioni, ispiravano un percorso all’inseguimento della saggezza attraverso 

pratiche di virtù. Una di queste pratiche, forse la più antica, misteriosa e 

complessa, è arrivata fino a noi tra momenti di esaltazione e lunghi periodi di 

discredito,  non senza una strenua lotta per la propria sopravvivenza, grazie al 

coraggio di pochi quanto appassionati uomini che hanno sfidato la sorte, a volte 

persino scelto la morte, e sono riusciti a tenere accesa la sua piccola stupefacente 

fiamma: stiamo parlando dell’alchimia.      

     L’alchimia è una mescolanza di saperi in cui teoria e pratica fanno circolo 

attorno ad un’idea alquanto suggestiva: trasformare il vile metallo in oro. Questa 
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l’opinione più comunemente diffusa, per cui l’accento sembrerebbe cadere  più 

sull’avidità che l’uomo, di ogni tempo, ha ostinatamente assecondato per 

l’attrazione irresistibile mirata ad accumulare  il prezioso e purissimo minerale. 

In realtà ciò che vale, o comunque vale secondo alcune interpretazioni alle quali 

chi scrive vuole allinearsi, è il movimento della trasformazione, la ricerca e le 

pratiche che insistono nel definirla, gli sforzi che tendono al suo conseguimento,  

le leggi fisiche e chimiche che ne costituiscono il sostrato e quelle morali perché 

chi sceglie l’alchimia, non sceglie banalmente una professione, ma abbraccia un 

credo ed uno stile di vita all’insegna di una ricerca e di uno studio che incidono e 

mutano profondamente la  coscienza85. 

     Consuetudine dei più eruditi interpreta e spiega di voler assimilare la materia 

ad una scienza esoterica per cui la trasformazione dei metalli è solo uno dei fini 

che essa si propone. Infatti, fin da principio, la metafora sembra evidente: 

lavorare una materia caratterizzata dalla negatività, poiché informe e priva di 

identità precisa, in qualcosa di puro e quindi anche positivo, come se allo stesso 

modo in tutte le cose si potesse sperare di estrarre, non senza grandi difficoltà, 

qualcosa di prezioso simile all’oro: la parte migliore,  la vera e divina natura. 

Una delle ombre che gettano nel mistero l’alchimia è la separatezza dei luoghi in 

cui i suoi adepti esercitano la loro arte. L’utilizzo di un linguaggio oscuro e ricco 

di allegorie, unitamente al tentativo di rendersi occulti agli occhi della gente, 

dilatano ulteriormente questa tenebrosa atmosfera, distogliendo e distraendo il 

popolo coevo da quelli che volevano essere gli intenti e cioè fare piuttosto 

un’opera di prevenzione, difesa e conservazione, di queste antichissime e 
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 Il riferimento immediato va a Carl Gustav Jung, il cui interesse per l’alchimia prende avvio verso il 

finire degli anni venti in occasione della lettura di un testo taoista dal titolo: Il segreto del fiore d’oro, che 

gli fu inviato direttamente da Pechino dal sinologo Richard Wilhelm, assieme alla richiesta di un 

personale commento. Il libro contiene un condensato di contenuti alchemici e psicologici legati alla 

tradizione cinese che hanno in argomento i sogni e che suggeriscono la scoperta di una serie di metafore e 

similitudini tali da tenere unite le due discipline. Da qui in poi Jung inizia il suo lavoro sull’ipotesi di un 

comune percorso di perfezionamento sul duplice piano materiale e spirituale. La scintilla dell’amore per 

la materia oscura è scoccata e da questo momento lo svizzero inizierà a frequentare assiduamente la 

”materia” alchemica in cerca di conferme alle sue intuizioni. Quindici anni di studio appassionato 

approderanno alla stesura del testo Psicologia e Alchimia,1944.  

Lo  studio  sui  rapporti  della  psicologia  junghiana  e  l’alchimia   è un  estratto  sintetico   che è stato  

ricavato dalla lettura del sito qui di seguito indicato e consultato nel mese di marzo 2016: 

http://www.gianfrancobertagni.it/materiali/psiche/psicologiaealchimia.pdf  

 

http://www.gianfrancobertagni.it/materiali/psiche/psicologiaealchimia.pdf


particolari conoscenze ritenute, non a torto, troppo lontane culturalmente dalla 

comprensione del tempo.  

     Non è certamente possibile risalire a una data puntuale in quanto alla nascita 

dell’alchimia perché la stessa interessa un arco temporale immenso e sicuramente 

antecedente la separazione delle varie scienze, soprattutto antecedente la scoperta 

di un vero e proprio metodo scientifico per cui l’alchimia non ha alcun 

giustificato motivo di tenere separati, su due differenti livelli, il piano materiale 

da quello simbolico o filosofico: magia, religione, filosofia e una mescolanza di 

altri saperi che solo alla logica chiedono distinzione e nitidi contorni. Di qui la  

difficoltà, nei tempi moderni, a dare una definizione precisa di questo antico 

insieme di pratiche e studi tanto che spesso, scivolando nell’errore, si voluto 

circoscriverlo al rango di chimica primitiva. L’abbaglio non ha però offuscato 

completamente il  mistero e l’interesse che molti pensatori hanno dimostrato per 

questa tradizione, infatti, anche in tempi più recenti, sono diversi gli studi che 

presentano contaminazioni più o meno esplicite con l’alchimia. Un esempio 

palese si può riscontrare nella psicologia analitica junghiana. Sono comunque 

svariati i filoni di pensiero che hanno rivalutato questa antichissima arte, anche 

grazie alla complessità e all’ estensione delle sue  radici che trattengono, in un 

solo procedere, le combinazioni più originali tra differenti materie scientifiche.  

 

 

A far nascere la chimica moderna non è stata questa alchimia, con la quale tale scienza 

non ha alcun rapporto: è stata una deformazione e deviazione di essa nel senso più 

rigoroso del termine, a cui dette luogo, forse a partire dal Medioevo, l’incomprensione 

di alcune persone, le quali, incapaci di penetrare il senso vero dei simboli, presero tutto 

alla lettera e credendo trattarsi solo di operazioni materiali si dettero ad un più o meno 

disordinato sperimentare. Proprio queste persone, chiamate ironicamente ‘soffiatori’ e  

‘bruciatori di carbone’ dagli alchimisti veri, furono gli autentici precursori dei chimici 

attuali: ed è così che la scienza moderna si è costruita per mezzo di residui di scienze  

antiche, con materiali respinti da quest’ultime e abbandonati agli ignoranti e ai 

‘profani’
86. 
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 René Guénon, La crisi del mondo moderno, Edizioni Mediterranee, Roma, 1972, pag. 76 

 



     In particolar modo viene rievocato lo sfondo oscuro dal quale ogni sapere può 

essere estratto, grazie all’azione di un pensiero che non disdegna né tantomeno  

prende le distanze dalla sacralità del Tutto, inteso come il contenitore originario, 

ma  sa cogliere piuttosto dalla stessa, con un atteggiamento di consapevole ed 

umile inferiorità, la variopinta molteplicità dei suoi preziosi insegnamenti. 

 

Tutto ciò che è, sotto qualsiasi modalità si trovi, avendo il suo principio nell’Intelletto 

divino, traduce o rappresenta questo principio secondo la sua maniera e secondo il suo 

ordine d’esistenza; e, così, da un ordine all’altro, tutte le cose si concatenano e si 

corrispondono per concorrere all’armonia universale e totale, che è come un riflesso 

dell’Unità divina stessa
87. 

 

     La sintesi di questa Sacra unità88, per usare le parole tratte dal titolo dell’opera 

di un grande pensatore dei nostri tempi, Gregory Bateson, il quale ha saputo 

riscoprire e rivalutare questa comunanza nelle più recenti teorie della  

complessità e, con approccio olistico, ha colto in un unico movimento la visione 

e l’alleanza di tutto lo scibile umano, riesce a trovare risposte in ambiti di grande 

considerazione almeno fino agli inizi del XVIII secolo. Alcuni, in Europa, 

consideravano l’alchimia come una scienza con pari dignità rispetto a quelle che 

privilegiavano settori di ricerca circoscritti e separati, tanto che scienziati della 

cifra di Isaac Newton dedicarono lunghi periodi della loro vita allo studio di 

antichi testi e alla pratica dei procedimenti alchemici, pur celando nel riserbo 

questo loro  particolare interesse: il ‘genio’ britannico, ad esempio, evitò con 

cura la pubblicazione dei suoi studi sull’argomento in opere che uscirono 

solamente postume suscitando non poche perplessità. Le tradizioni filosofiche 

che sviluppano gli studi alchemici provengono dai luoghi più lontani tra loro: 

Cina, India, Egitto ed infine Europa; esse caratterizzano in maniera trasversale le 

varie culture e si sviluppano nella storia attraverso l’arco temporale di quattro 

millenni. L’ermetismo del linguaggio alchemico ha contribuito in maniera non 

indifferente a diffondere e cristallizzare l’idea di una pratica che aderisce molto 
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più all’area magico-sacrale piuttosto che agli argomenti della scienza razionale e 

attraverso la ricerca di una chiave interpretativa, in grado di dissiparne le ombre,  

intellettuali, storici e uomini di pensiero hanno iniziato un lungo lavoro orientato 

a trovare logici parallelismi e similitudini con le altre discipline comparse sulla 

scena della storia culturale dell’occidente, ad esempio aggregazioni esoteriche 

come quella dei Rosa Croce o persino con la stregoneria. 

     Il fatto che l’alchimia sia descritta come un’oscura materia non è solo un’idea 

ben strutturata nell’evidenza di un linguaggio criptico ed una serie di pratiche che 

poca affinità sembrano avere con la logica perché, come abbiamo detto in 

apertura, il gioco della metafora è sempre sullo sfondo ma esce dall’ambito 

strettamente linguistico e fuori dalla grammatica si reifica di volta in volta in una 

mescolanza di azioni e pigmenti. 

     I colori dell’alchimia sono solo tre e corrispondono alle tre fasi di quella che è 

conosciuta come la Grande Opera la cui realizzazione, nella pratica, dovrebbe 

consentire di trasformare il piombo,  metallo di scarso valore e di colore scuro,  

in preziosa e lucente materia aurea. Lo stesso procedimento, nel suo insieme 

rigoroso di movimenti rituali, richiami simbolici e formule magiche da recitare, 

costituirebbe la via che conduce alla liberazione dello spirito. I tre colori sopra 

menzionati contraddistinguono le fasi principali: Nigredo o Opera al nero, che 

corrisponde al momento della dissoluzione o putrefazione della materia; Albedo 

o Opera al bianco, che sta a significare il momento della sublimazione o 

purificazione della sostanza ed infine la Rubedo detta anche Opera al rosso, 

momento della ricomposizione.  

     Quello che si vorrebbe sottolineare, nelle pagine successive, è il fatto che 

anche nell’alchimia il nero viene indicato come il primo dei colori e con questo 

primato si va a dare rilievo sia al carattere temporale, nell’ ordine della 

proceduralità pratica,  sia a quello simbolico generativo - o rigenerativo - per cui 

la materia nera,  Nigredo  appunto, contiene in sé il carattere della necessità 

perché è l’unica da cui è possibile estrarre qualcosa di nuovo e positivo. 

    Nel sentire contemporaneo il nero viene percepito al pari di un attributo 

negativo,  come il buio della notte alleata di altrettante oscure presenze del male, 

della sofferenza e della morte, tutte figure che suggeriscono la separatezza e la 



distanza, la ricerca di  un riparo sicuro e abitabile per l’anima e per il corpo. Le 

fonti delle tradizioni passate, come già è stato accennato, ci raccontano che nero 

è anche il colore del vuoto originario e del caos da cui tutto ha avuto origine e la 

sua contrapposizione al bianco, colore della purezza ma ancor prima significante 

della luce, è solo un derivato simbolico in quanto i vari dualismi, giorno/notte, 

luce e buio, con accezione in senso morale, arrivano in una scansione temporale 

posteriore poiché, all’origine del tempo, tutte le narrazioni parlano di un 

indistinto in cui bene e male non hanno diritto di cittadinanza. Quindi la 

simbologia del nero, nell’antichità, non ha precisamente una connotazione 

negativa perché associato al primigenio caos generatore di tutte le cose; esso apre 

piuttosto l’universo dell’immaginazione nel quale, ciò che non è visibile, è 

invisibile o comunque sfugge ai sensi, è altrettanto inconoscibile alla ragione del 

divino. 

     L’alchimista conosce e pratica la Grande Opera e le sue differenti fasi, dalla 

riconduzione all’informità della mescolanza fino alla sua dissoluzione, stanno a 

significare che ogni trasformazione, ogni metamorfosi, ogni nuova figura non 

possono che scaturire da un sostrato di materia oscura. E così come il genio 

pittorico da una tavolozza di pochi colori ben ordinati diluisce, stempera e 

confonde i vari pigmenti per ottenere sfumature inedite, lo scultore da una massa 

granitica e informe estrae le rotondità delle linee curve,  la  bellezza e l’ armonia, 

il   maestro d’orchestra  da un’insieme disomogeneo di strumenti,  nel riprodurre 

spartiti e ritmi diversificati, colma spazi infiniti di sublime melodia, allo stesso 

modo anche il pensiero deve attendere a questo compito infinito di riordinare il 

caos in cosmo ma, una volta ottenuta ed esperita una parvenza di  ordine , deve 

avere anche il coraggio e la forza di rinunciarvi. Perché vivere in un mondo 

troppo ordinato significa anche trasparenza totale rispetto alla conoscenza della 

realtà che ci sta attorno: nella pura trasparenza il colore svanisce perché la luce, 

privata della polarità, sa dire solo il bianco ed il pensiero che non ha nulla da 

pensare oltre se stesso diviene immobile. Se l’alchimia, per consolidata 

abitudine, ben conosceva e sperimentava la via del ritorno alla Nigredo, per 

l’umanità che si è adagiata cristallizzandosi strutturalmente  nell’età tecnologica, 

tornare al nero per cercare un nuovo inizio, ulteriori strumenti e stimoli per 



riorganizzarsi in figure di progresso sociale e provare a percorrere così 

impraticati sentieri di riflessione ed esistenza, costituisce  un’esperienza 

terrificante, perché il rischio fa eco alla possibilità di un fallimento,  alla fatica 

del compito, all’incertezza di ciò che ci verrà incontro. Tornare ‘al nero’, animati 

da una precisa volontà di scegliere il compito più oneroso,  non è cosa dei giorni 

nostri.  

     Nelle parti più avanzate del nostro pianeta, in connubio con la tecnè, si 

costruiscono labirinti sempre più complicati ed invadenti che silenziano il 

sentimento e le sollecitazioni della creatività dell’uomo la cui esistenza ha visto 

repentinamente prosciugata la sua originaria fonte d’ispirazione: la meraviglia.  

Lo stupore ed il suo grido di sofferenza sono stati  entrambi totalmente obnubilati 

dalla cura di un corpo, materia oggettiva, sempre più esigente e affamato di 

perfezione, appagato in ogni capriccio e desiderio palese o latente, stuzzicato e 

distratto dalle mille luci riflesse su spazi, artificiali e spersonalizzati, urbani o 

virtuali. Forse solamente l’arte può ancora suscitare la suggestiva ricerca di una 

ulteriore via di fuga; farsi materia di quella primitiva ispirazione che assiste alla 

magia di un bruco che diventa farfalla e rende liberi nuovi pensieri; instillare 

l’audacia di scrollarsi di dosso una vita apparentemente troppo comoda e sicura, 

perché semplicemente scontata, per uscire dalla gabbia luminescente in vista di 

un improbabile domani; correre il rischio di muoversi nell’oscurità guidati dai 

sensi facendo propria la lezione che Goethe , sulla linea di un appassionato studio 

dal rigore scientifico, ed in antitesi con le più mondane teorie atomistiche 

newtoniane, ha teorizzato nel suo scritto dal titolo Farbenlehre89. Quella 

intuizione le cui ricadute ed influenze, in molteplici ambiti della conoscenza, 

sono state enormi data la scoperta di un nuovo paradigma: è ‘l’opacità di ciò che 

è torbido’ che,  tendendo al nero, crea il contrasto tra luce ed ombra e consente 

solo così ai colori di brillare. «Quelli che compongono con luci di colori la luce 

unica ed essenzialmente bianca, sono i veri oscurantisti90». 
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 Johann Wolfgang von Goethe, Della teoria dei colori, titolo originale Zur Farbenlehre, saggio del 
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IV.1.2   MALINCONIA: IL LATO SCURO (e oscuro) DELL’ANIMA 

 

 

      

 Opera del tedesco Albrecht Dürer: pittore, incisore, trattatista e matematico , (1471 – 1528),   

Melancolia I 
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,  1514. 
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 Il titolo dell’opera, riportato in alto a sinistra nel dipinto, allude alla materia del nero, la Nigredo, 

ovvero la prima fase dell’opus alchemico: la sapienza,  viene estratta dalle tenebre della condizione 

umana, così come la materia aurea pura si ottiene dallo scuro piombo. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Melencolia_I_(Durero).jpg


     Succede poi che la Nigredo non sia, propriamente ed esclusivamente, un 

carattere del mondo esteriore: la notte c’è chi la evita, chiudendo le imposte e 

riordinando i tendaggi in attesa che il giorno si rinnovi, chi la osserva, attraverso 

le lenti opportunamente sistemate nel tubo cilindrico di un telescopio e chi 

inconsapevolmente se la porta dentro e ne è spaventato. Altri ancora, invece, ne 

fanno oggetto di conoscenza, imparano a gestirla e a conviverci, la ospitano, ne 

studiano le movenze e arrivano persino a ricercarla o ricrearla. 

     La parola malinconia deriva dalla più antica ‘melancolia’  termine tradotto dal 

greco μελαγχολία92 e comparso  per la prima volta nella medicina ippocratica per 

indicare una variazione negativa dell’umore. Questa negatività è causata da un 

malfunzionamento epatico che si traduce in un eccesso di secrezione biliare, 

nera. Il quadro clinico generale evidenzia un abbassamento delle funzioni vitali, 

della persona affetta da quella che potrebbe facilmente confondersi con una 

patologia da cui, inevitabilmente, viene interessato anche quel particolare 

fermento di energie che si riflette fenomenologicamente in un adombramento 

umorale. Tutto questo produce uno stato indefinito di sofferenza che può tradursi 

in un atteggiamento di chiusura e separatezza,  occasione ottimale, questa, per 

aprire un dialogo con la parte più remota del sé, favorendo così un movimento 

introspettivo e un piccolo viaggio in quella landa sconosciuta che costituisce il 

mondo dell’inconscio. Riuscire a gestire questi momenti, come occasioni 

preziose, può veramente aiutare a raggiungere profondità insperate e significati 

dal valore universale. Per molti artisti, la malinconia si proietta  in stupefacenti 

prodotti d’arte, perché a loro appartiene la sensibilità di intraprendere la via del 

processo metamorfico che trae spunto ed energia dalla sofferenza interiore, e 

riescono così nel miracolo di estrarre, da questa zona d’ombra, sublimi ed 

esemplari figure di creatività93.  

     Nella frenesia che ci tiene ostaggi del fare quotidiano, questo sentimento 

dovrebbe essere letto come un monito che invita allo sforzo di impostare la 

nostra esistenza con la cadenza di un ritmo e di un equilibrio più lento ed umano. 

Un avvertimento ed una apertura volta a ricreare in noi stessi le condizioni 
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poesia) cfr. Eugenio Borgna, Malinconia, Edizioni Feltrinelli, Torino, 2002. 
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migliori per abbassare le luci e godere di quella giusta pausa di riflessione in cui 

albeggia un nuovo inizio. L’avvertenza  è di non  incorrere nello scacco della 

mente che con il suo rimuginare spesso domina le nostre sensazioni e corrode 

ogni energia. La malinconia non è uno stato mentale, essa è una prerogativa 

dell’anima per la quale il pensiero scivola delicatamente tra le pieghe 

dell’inconscio e sfiora i confini dell’io, incontrando così l’ affaccio su di un  

mondo di forme nuove e sorprendenti. Una genesi che suggerisce l’espressione di 

un movimento quasi religioso, una pulsione a trasfondere l’essenza spirituale in 

una materia prima che attraverso l’esperienza si fa conoscenza. Come la pratica 

dell’alchimia anche questa energia interiore, che alimenta l’arte,  è un esercizio di 

raccoglimento e singolare solitudine immerso in un alone sacrale, perché pare 

essere concessa a pochi accomunati comunque da un unico fine liberatorio, un 

solo disegno che guarda alla redenzione del corpo come a quella dell’anima colti  

in unico movimento di fusione: una sola natura attraverso la quale avviene 

l’esposizione di ciò che di bello e divino si nasconde nel profondo dell’oscurità.   

     Non è facile abbracciare e dare asilo a  questa sorta di pulsione94
 tendente a 

perseguire il perfezionamento di trasformazione del suo stesso valore interiore,  

ad un tempo riconosciuto di fondamentale importanza, in una sorta di unità 

esteriore che nel prendere forma racconta di sé attraverso le cose del mondo, e 

offre all’attenzione dell’altro una armoniosa e simbolica conciliazione degli 

opposti. L’oggetto d’arte è pregno di questa unità che è anche espressione di 

conoscenza. Ogni oggetto d’arte in un certo qual modo è pietra filosofale95
. 
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 Secondo Jung, questa pulsione è l’archetipo dell’individuazione ed è ciò che apre alla simmetria tra 

alchimia e psicologia. Ovvero la quintessenza, scaturita dalla delicata  procedura dell’alambicco, per   lo 

svizzero è della stessa natura di ciò per cui attraverso un l’opus comune, alchemico nel primo caso, 

psicologico nell’altro, si giunge a quella che viene chiamata dalla psicologia moderna “presa di 

coscienza”: in entrambi i  casi si  tratta di un  processo che ha  in vista la messa  in opera di una realtà 

nuova e superiore. 
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 In alchimia è la pietra simbolo il cui potere è in grado di risanare ogni cosa soggetta a corruzione: il 

corpo con la cura dalla malattia (elisir di lunga vita), la mente perché garantisce l’acquisizione 

dell’onniscienza e i minerali che con il processo alchemico si purificano trasmutando in oro. 



 

IV.2   IL QUADRATO NERO di Kazimir Severinovič Malevič96 

 

 

 

   Autoritratto 1910 c.a. 

                                                           

96 Kazimir Severinovič Malevič in russo: Казимир Северинович Малевич (Kiev, 23 febbraio 1879 – 

Leningrado, 15 maggio 1935) è stato un pittore russo del XX secolo, pioniere dell’astrattismo geometrico 

e delle avanguardie russe. Studiò all’Accademia privata di Rerberg a Mosca. Nel 1913 fondò 

l’avanguardia artistica chiamata Suprematismo. 
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  Come già è stato detto, il nero non è solo una metafora alchemica o psicologica 

ma una possibile scelta interpretativa o creativa e, nella storia  dell’Arte, a volte 

succede che proprio questa si annunci come l’estrema ed unica via praticabile per 

trovare un punto di contatto tra interno ed esterno: non è una strada battuta ma un 

percorso incerto che chiede il rispetto e la libertà del silenzio come scelta 

consapevole, perché intorno il rumore si è fatto troppo forte e una voce che arriva 

dal profondo non attraverserebbe adeguata cassa di risonanza  per imporsi sul 

chiasso. Questa è la scena in cui cala il sipario sullo spettro iridato, diffuso in 

pseudo-atmosfere, da variopinti video ultrapiatti e accattivanti cristalli alogeni; si 

offuscano le luci della ribalta perché gli artifici illuminanti creano un alone 

impenetrabile tra terra e cielo; così, nella quiete volutamente ritrovata, e nella 

messa a riposo delle fonti energetiche,  i molti possono riconciliarsi nell’ Uno e 

ciò che vuol significare Tutto si dissolve  nell’ indistinto originario. Solo le menti 

creative non arretrano al buio e rispondono al richiamo della materia nera dalla 

quale sanno di poter trarre qualcosa di meraviglioso; non si danno per sconfitti 

gli artisti, avventurandosi così in prima linea, sempre pronti ad interpretare il 

mondo, reinventandolo da un punto di vista inedito.  

     E così, un giorno, con un lampo di genio, una macchia nera sulla tela bianca 

rimette tutto in discussione e la storia del mondo si affaccia, con una curiosità 

d’altri tempi, ad una esistenza che, nel suo affiorare in superficie, non aveva 

ancora incontrato una voce narrante all’altezza del proprio racconto. 

    Provare a dirla tutta, questa storia, attraverso la voce di Malevič, in tale  

particolare contesto, sarebbe un’impresa impossibile e non solo per ‘esigenze di 

copione’. Nessuno spazio finito potrebbe contenere tutto il sentimento che ha 

animato la potenza creativa del suo mondo situato al confine estremo, perché 

proprio del sentimento, vissuto come un originale e personalissimo rapporto, il 

grande artista russo ha voluto lasciare la sua testimonianza. È il sentimento che 

interpreta qui il ruolo del protagonista, esso è ciò con cui l’artista fa fiorire, in 

ogni sua tela, la qualità espressiva di pensiero o azione, ed è da questo sentire che  

la sua opera più riconoscibile, e per ciò tale più famosa, al nostro sentimento 

trasfonde l’inenarrabilità  di un modo esistenziale senza necessità di parole, 

immagini o figure, nel silenzio assoluto di ogni positività in cui il ritmo cosmico, 



che procede dalla perfetta immobilità dell’immagine priva di colore e profondità,  

non si esaurisce nella concentricità delle onde sonore. Quindi si cercherà 

piuttosto, qui ed ora, di assumere l’umile atteggiamento di chi, consapevole di 

non poter convertire in linguaggio l’indicibile, conserva comunque il desiderio di 

mettersi in una disposizione di ascolto. Dalla contemplazione dell’opera e del 

sentimento che l’ha generata si cercherà di cogliere qualche stilla di ispirazione 

per il prosieguo di questa ricerca, ma non senza prima fare una piccola 

presentazione volta a contestualizzare il dipinto.  

     Questa che ad un pubblico neofita potrebbe giungere come una banale 

anomalia della storia dell’arte, pur essendoci dei precedenti97 di minor 

importanza in fatto di influenze e  ricadute, è piuttosto la sintesi di un 

lunghissimo lavoro di ricerca e sperimentazione da parte di un artista che ha 

studiato, esperito e raccolto, in argomento di teorie e tecniche pittoriche come 

anche le sue numerose opere testimoniano, spaziando in ogni direzione. Dopo 

una breve parentesi giovanile, in cui realizza tele dal sapore moderno, 

sperimentando stili quali il simbolismo, l’impressionismo ed infine il 

neoprimitivismo a soggetto contadino – di cui restano, secondo la critica, segni 

memorabili – nel 1913 Malevič si trova impegnato a collaborare, con il 

compositore Michail Matjušin e con lo scrittore Aleksej Kručënych, alla 

redazione del manifesto per il Primo Congresso Futurista. Quasi 

simultaneamente è alle prese con il teatro, in veste di scenografo ed  ideatore di 

costumi rigorosamente neri su scenografie bianche, per la messa in cantiere 

dell’opera La vittoria sul Sole, con i medesimi colleghi nonché autori.  Negli 

stessi anni si appassiona anche alle nuove avanguardie cubiste. Dalle forme 

quadrate del cubismo, espressione massima di staticità, e dall’accostamento  di 

bianco e nero prende a svilupparsi quel germoglio che in seguito darà vita al 

movimento chiamato Suprematismo, la cui essenza viene testimoniata su tela nel 

1915, nel pieno di una guerra mondiale e alle soglie della Rivoluzione russa che 

sfociò nel rovesciamento dell’Impero  zarista. Il Quadrato nero su fondo bianco - 

il titolo in origine sembra essere stato Quadrato nero suprematista - viene 
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presentato al grande pubblico trovando la sua collocazione in 0.10: Ultima 

Mostra Futurista esposta a San Pietroburgo; la sua installazione scenografica 

intende catturare e trasmettere idealmente la massima espressione storica di uno 

sconvolgimento, non solo artistico ma anche di pensiero, che si dimostrerà tra i 

più creativamente significativi  del  XX secolo.                                                                                                             

     L’idea rivoluzionaria di fondo, contenuta nella sorprendente originalità del 

dipinto, consiste nello strappo tra forma pittorica e modelli preesistenti, siano essi 

autenticamente rispondenti alla realtà o piuttosto frutto di percezione soggettiva e 

immaginativa. Tolti dall’orizzonte entrambi: oggetto e soggetto98, nel loro ruolo 

di individuazioni particolari, l’unica presenza attuale è quella del colore, sottratto 

di qualsivoglia contenuto estetico o simbolico. Da questa attualità procede  

direttamente ed unicamente la figura artistica, la cui peculiarità consiste in una 

dichiarazione di assoluta separatezza ed indipendenza dalle cose appartenenti al 

mondo sensibile. Nel 1916, lo stesso artista, in un saggio dal sapore nemmeno 

troppo velatamente autobiografico e opportunamente titolato Dal Cubismo e dal 

Futurismo al Suprematismo, spiega teoricamente il nuovo paradigma, che lui 

stesso definisce come geniale intuizione, con queste poche ermetiche e al 

contempo paradossalmente  illuminanti parole: «Mi sono trasfigurato nello zero 

delle forme e sono andato al di là dello zero, cioè verso la creazione non-

oggettiva99»; e poi ancora: «Mi sono trasformato in forma di zero e sono schizzato 

fuori dalla pozzanghera piena di spazzatura dell’arte accademica, arrivando alla 

sensazione pura in un mondo astratto che rivela una realtà nuova100». 

     Il laboratorio in cui il quadro vede la luce è la sintesi programmatica di una 

lunga ricerca artistica; è l’opera manifesto della suprema arte101 e la sua 

composizione estremamente complicata, la sua ruvida e atonica apparenza 

percettiva in realtà celano una grande difficoltà di esecuzione: sperimentazioni e 

conoscenze tecniche elevatissime per la stesura del colore e un innovativo  senso 

delle proporzioni per la collocazione della figura nello spazio. La forma 
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spigolosa della ‘macchia’ quadrangolare di fatto non corrisponde ad un quadrato 

geometrico in quanto, ad un ricercatore  attento, nessuno dei quattro lati si 

rivelerà perfettamente parallelo al bordo bianco che ne fa cornice, per contrasto 

cromatico, senza di fatto costituire una barriera materiale. I quadri suprematisti 

non sopportano cornice. Il colore simil-nero è ottenuto con una miscela di 

numerosi colori da cui il nero è escluso; gli stessi si presentano stesi in molte 

sovrapposizioni che si offrono alla vista con tratti  ruvidi,  per  ottenere delle 

zone opache che suggeriscono strane figure giocando in  controluce.  

     Dipinto forse per caso,  a dire di alcuni, o magari in uno stato di trance, come 

sembra essersi lasciato sfuggire in una dichiarazione il controverso artista, viene 

esposto per la sua prima apparizione ancora fresco di vernice, dopo una lunga 

serie di tentativi insoddisfacenti; la tela trova la sua giusta collocazione in una 

posizione simbolica: all’ingresso della mostra, all’angolo destro della sala, in alto 

vicino al soffitto, cioè nella stessa posizione in cui la tradizione russa poteva 

osservare le icone sacre affisse nelle proprie dimore. Il richiamo al sacro, oggetto 

di molte interpretazioni anche poco lusinghiere della critica coeva,  ha 

contribuito a creare una sorta di aura divina a contorno di  un’ opera che del 

divino, in realtà, non voleva presentarsi come un processo metamorfico o 

rappresentativo, quanto piuttosto con la travolgente forza di una vera e propria, 

quanto necessaria, sostituzione iconografica. La necessità di questo strappo è 

significativamente descritta o forse dovremmo dire, con tutte le precauzioni del 

caso, ‘dimostrata’ nel testo: Dio non è stato detronizzato, in cui Malevič assume 

l’investitura di interprete e filosofo di se stesso. Non vuole essere un gesto 

sacrilego quello con cui la finestra di accesso all’infinito si tinge di nero, esso 

suggerisce un vero e proprio ricongiungimento con l’origine che, da quel fondo 

oscuro, urla a colui che gli tende l’orecchio la propria inesauribile verità: Dio non 

è stato detronizzato non per una mancanza di volontà - in tal senso, la storia dei 

millenni passati ci offre una serie incredibile di tentativi falliti che vanno proprio 

in questa direzione - quanto piuttosto per una impossibilità sostanziale che, 

implicata con una certa Weltaschauung cartesianamente arroccatasi nella 

tridimensionalità della materia oggettiva, opera all’insegna del paradigma della 

perfezione. Tutta la febbricitante attività umana, secondo il pensatore russo, 



tende ad un’unica direzione, pur disciplinandosi in due differenti traiettorie 

apparentemente conflittuali perché contrastanti ma di fatto identiche. La prima è 

la via del perfezionamento spirituale, la cui norma rientra nell’ambito della 

tecnica religiosa. L’uomo, particella divina102, aspirando al conseguimento della 

perfezione dettata dal modello di Dio che lui stesso ha disegnato, con l’esercizio 

della preghiera ambisce alla liberazione dell’anima dal corpo che avviene con la 

morte fisica, in vista del ricongiungimento con il Tutto di cui già pensa, fin da 

principio, di essere parte. La seconda via, regolata dalla tecnica del lavoro, 

persegue il progresso tecnologico in vista di un corpo perfettamente funzionante 

e liberato da ogni difetto, malattia o fatica fisica, quindi dal lavoro stesso, per 

sostituirsi alla stessa idea di perfezione, che trova espressione in Dio quale essere  

immobile. Ma l’immobilità che allude ad uno stato di quiete perpetua, l’eterno 

riposo, coincide di nuovo con l’inerzia: la morte del corpo. Entrambe le vie, 

dunque, considerano  alternativamente l’azione mentale  o fisica un impedimento 

da superare con la tecnica, della chiesa o della fabbrica103, avendo in vista il fine 

ultimo di immedesimarsi o sostituirsi al supremo. Le due presunte soluzioni 

portano ad un vicolo cieco. Tutto ciò, infatti,  non potrà mai realizzarsi dato il 

vizio che sta all’origine dell’intero sistema: il limite della perfezione. L’uomo 

deve porre un limite per sperare di incontrare l’infinito o sostituirsi a esso, perché 

è consapevole della propria finitezza. Quello che in estrema sintesi egli non si 

può concedere è un rapporto razionale con  l’infinito; ecco che quest’ultimo 

viene idealmente ridotto a qualcosa di determinato, fruibile, accessibile. Ma Dio 

non è perfezione perché tale definizione rinvia piuttosto all’assoluto, al Tutto, ad 

una entità che si vorrebbe circoscritta, compiuta e quindi conoscibile ma che non 

corrisponde al vero. Da qui prende avvio l’errore in cui insiste l’attività febbrile e 

fabbrile dell’essere umano che, perseguendo un ideale inesistente, e come tale 

irraggiungibile, si affanna per vie diverse solo in superficie ma che, nella 

sostanza, conducono ad un unico scopo: perfezionare sé stesso ed il mondo in 

vista di un assoluto perfetto. E nell’inconcludente tentativo di portare a termine 
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questo compito, gravato del vizio originario, non fa che separare e distinguere, 

delimitare e dividere, distruggere e ricostruire, determinare e raccogliere. A 

testimonianza di tanta operosità rimane una serie illimitata di immagini sacre, 

dalle forme antropomorfe, a cui immancabilmente viene apposta una cornice, a 

memoria di una supponente conquista tutta umana: il diritto d’autore ovvero il 

sigillo del  possesso. 

 

 

Ogni uomo corre verso la propria perfezione, si sforza di essere più vicino a Dio, perché 

in Dio è la sua perfezione; di conseguenza, ogni passo dell’uomo deve essere diretto 

verso Dio. Perché egli ricerca allora altre vie e mezzi, quando cerca semplicemente i 

segni divini? Pensando a ciò che deve raggiungere, l’uomo si è tracciato due  vie […  la 

chiesa e la fabbrica …] . Le due scuole tecniche vanno verso un fine identico: davanti a 

loro il perfezionamento delle questioni tecniche, grazie alle quali è possibile 

raggiungere il fine o trovarne la soluzione. […] Se il Cristo ha detto. “Non cercate Dio 

in nessun luogo se non in voi stessi”, ogni tecnico può dire a sua volta: cercate solo in 

voi stessi la perfezione della cosa. Ma nel primo come nel secondo caso, mi è 

impossibile trovare questo posto in me stesso, perché io non so dove comincio e dove 

finisco (quali ricerche insensate ha inventato la comunità!)
104

. 

 

 

     Dio non è assoluto ma infinito e l’infinito non sopporta modelli, non si riflette 

in immagini, non aderisce a scopi, non allude ad alcuna compiutezza umana. Egli 

non può essere sostituito perché l’infinito non rientra in nessuna pianificazione 

tecnica, nessuna idea  o pratica hanno il potere di contenere l’infinito. All’infinito 

ci si può illimitatamente approssimare. 

 

Intenzionalmente o casualmente, l’uomo ha fatto di Dio la perfezione assoluta, ma in 

ogni caso definendo Dio nell’assoluto, egli ha fissato un limite; perché altrimenti non 

raggiungerebbe mai Dio. Nell’assoluto è il limite della perfezione, e se Dio non avesse 

limiti, l’uomo non riterrebbe possibile raggiungerlo. Ma la parte opposta ha un altro 

linguaggio: per esempio che l’universo non ha, come Dio, le sue frontiere nella 

                                                           
104

 Ivi, pp. 58-59. 



perfezione, che esso è illimitato; per questo è difficile fissare l’assoluto. Ma dal punto di 

vista della chiesa, Dio non ha peccato, di conseguenza l’assoluto è considerato come la  

perfezione dell’infallibilità, ma questa infallibilità, come la perfezione di Dio, deve 

essere contenuta in ciò che vi è di più terribile, cioè nel senso; ecco che contro questa 

pietra si fracassano i due cammini, quello della fabbrica e quello della chiesa. Dio deve 

essere un senso e, di conseguenza, la sua perfezione deve avere un senso. Dio, quale 

senso raggiunge, e può mai raggiungere un senso? No, se Dio raggiungerà un senso, 

raggiungerà qualcosa di più grande di lui stesso, di conseguenza egli non può essere 

senso, egli è solo il senso dell’uomo
105

.   

 

     Cioè il senso che l’uomo ha creduto di poter attribuire a Dio. 

 

      Tornando a noi, la provocazione contenuta nel Quadrato nero evoca una 

serie di crisi e conflitti interiori per la propria dichiarata antirappresentativa 

identità; essa si pone come una composizione in netta antitesi con tutto 

quell’universo artistico che ancora andava ricercando incessantemente, e senza 

mai sperare di approssimarsi al centro, la totalità di una mimesis perfetta, ed il cui 

significato, dalle parole dello stesso pittore, doveva essere quello di un iconico106 

sentire privo del proprio oggetto: il bianco che apparentemente incornicia la 

figura è, in primis,  assenza di colore, in secondo luogo assenza di cornice 

oggettiva come già è stato anticipato ma, e siamo al terzo punto, ancor di più è 

significativo il rinvio alla non-esistenza, all’interno della quale il quadrato 

costituisce un elemento primo della sensazione liberata dall’oggetto. Puro sentire.  

     Qualcuno potrebbe vedere nella rivoluzione malevičiana la fine dell’arte 

stessa, come era stata universalmente concepita fino a quell’istante, se per questa 

si vuol intendere realtà, esteriore o interiore, rappresentata; l’artista ci spiega che 

non è così: non è l’arte destinata a morire ma la sua presunta attitudine a voler 

ostinatamente essere  rappresentazione: 
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Io, tuttavia, ho scoperto nell’arte un’essenza diversa. Forse  ogni sforzo dell’uomo, in 

cui sussista un’oscura rappresentazione dell’immortalità, tende a cancellare il concetto 

di morte, un ritornare alla realtà del cosmo … la realtà del cosmo …  si può paragonare 

alla sabbia i cui granelli non son né infinitamente piccoli né infinitamente grandi. La 

realtà della sabbia è estranea ai concetti di inizio e di fine; e può polverizzarsi, o 

concentrarsi, senza perdere la sua integrità. La stessa polverizzazione non è distruzione, 

sia che la sabbia venga dispersa dal vento, sia che la si concentri in un mattone; la sua 

integrità è impregiudicata: non aumenta e non diminuisce. La stessa distruzione della 

terra non significherebbe la distruzione del granello di sabbia. Svanirà invece il mondo 

come rappresentazione … come intelletto … come volontà … svanirà come nebbia
107. 

 

     Si tratta piuttosto di qualcosa di superiore cioè il principio di quella che lo 

stesso suprematista definisce vera essenza. Se la forma geometrica, questa 

macchia nera, è significativa del sentimento, e il bianco perimetrale suggerisce il 

nulla, il loro insieme si traduce nel sentimento dell’assenza di oggetto che entra 

in relazione con l’assenza astratta universale: una con-fusione che  lascia apparire  

l’impronta della  cosa assoluta108, infatti: 

 

 

Lo  sprofondamento della Luce in se stessa, al suo proprio mistero fontale, crea il 

Quadrato Nero [ … ]. Il Nero della Luce sprofondata nella sua fonte è sospeso 

nell’abisso del Bianco infinito. Equilibrio, bilancia di Nero e Bianco – cioè del non-

colore. Rithmos di Nero e Bianco, che elimina ogni parvenza oggettiva, ogni 

chiaroscuro, che rende invisibile la cosa. Nel perfetto Nero e nel Bianco libero  dal 

fondo colorato del cielo, solo l’invisibile – a-logico, ‘senza senso’ – può darsi. Ma 

proprio perché il ‘senza senso’ si dà, Dio non è stato detronizzato
109

.  

     

 

        E ancora: se ciò che è considerato sentire costituisce ‘il paradigma’, allora il 

suo offuscamento è esattamente ciò per cui l’arte è destinata a non sopravvivere, 

ed è anche l’unica cifra con cui si rende possibile il discrimine tra arte vera e ciò 
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che arte non è. La direzione è tracciata, lo studio deve procedere su questa 

traiettoria; tutto quanto ha preceduto il suprematismo, ovvero la suprema arte,  

deve essere spazzato via dal campo. Cancellate le tematiche ormai inutili, le 

impalcature quali la mimesis del naturale, la rappresentazione oggettiva astratta, i 

contorni definiti, le ombreggiature e le sfumature di colore e persino la 

prospettiva: in generale questo insieme esiste ed insiste al fine di confondere, 

distogliere dalla, e porre limiti alla, pura e completa manifestazione del 

sentimento che con un unico atto creativo, consapevole e liberatorio, ha 

dimostrato con la propria affermazione che tutto ciò che l’ha preceduto ha 

esaurito il suo tempo. Idee, concetti e rappresentazioni, che fino ad allora 

avevano strutturato il corpo dell’apparato artistico, sono solo vane sovrastrutture, 

banali orpelli che celano, soffocandola, la purezza del sentimento: aderendo 

perfettamente al contesto ideologico nichilista della Russia di quegli anni 

Malevič intende rappresentare una forma d’arte suprema in cui sola trova 

iscrizione la verità del sentimento. Da sottolineare come anche l’opera La vittoria 

sul Sole alluda alla necessità di spazzare via i riflessi di quello che fino ad allora 

aveva costituito la solida realtà, fino al gesto estremo di liberare la scena anche 

dalla stessa luce del sole: 

 

 

E se, dunque, il Sole è condizione del rivelarsi del mondo della rappresentazione, 

quintessenza del principio che ci in-canta al suo interno, il suo radicale oscuramento 

sarà, allora, condizione dell’imaginatio di quell’altro mondo, di cui l’esserci diurno non 

è che riflesso, proiezione. La parola come tale, astratta in puri suoni e fonemi; segno e 

colore come tali, non illuminati da altro; freie Musik, musica libera da ogni risonanza 

rappresentativo-associativa tutto ciò è immaginato da un’opera d’arte totale, 

nell’accezione ontologica del termine: un’opera d’arte totalmente risolta in sé, puro 

mundus imaginalis. Il Sole, che ne impedisce la theoria, che acceca la mens tuens, il 

Sole quintessenza del velo di maya, che dispone, nella sua luce, le cose secondo 

‘logiche’ concatenazioni, va abolito, va spento
110
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     Da qui viene innanzi lo sfregio a tutti i principi dell’arte classica; esso prende 

vita con l’opera successiva che consiste in quella esagerazione estrema di chi, 

sporgendosi pericolosamente verso l’abisso, fissando il nero vuoto del precipizio, 

va strutturalmente consolidandosi nel fatto di  aver raggiunto il limite oltre al 

quale non c’è più nulla di umanamente conoscibile; quella linea del perimetro, 

ideale e terreno, che chiude la serie delle logiche confortanti ed è così sottile, 

quasi impercettibile: nel 1918  Malevič dipinge il Quadrato bianco su fondo 

bianco.  Annullamento integrale delle forme che compenetrandosi nello spazio 

perdono vicendevolmente determinatezza e consistenza materica, evaporando 

quasi nell’incorporeità del ‘puro sensibile’. Il confine dell’umano che avverte a 

stento l’ultimo flebile battito prima dell’’assenza assoluta’; ciò che non trovando 

alcun termine di paragone nel mondo non può entrare in relazione diretta con 

l’uomo. Forse, sulla scia del pensiero che ha ispirato la  linea del  manifesto 

Suprematista, un segno suggestivo che ispira ed invita alla trascendenza. 

 

Per Suprematismo intendo la supremazia della pura sensibilità nell’arte. Dal punto di 

vista dei suprematisti, le apparenze esteriori della natura non offrono alcun interesse; 

solo la sensibilità è essenziale.  L’oggetto in sé non significa nulla. L’arte perviene col 

suprematismo all’espressione pura senza rappresentazione» .  

Kazimir Severinovič Malevič 
111

. 
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Quadrato nero su fondo bianco 1915 (c.a.) 

 

 

«E’ possibile provare che la materia non esiste […]; ma le scienze provano l’esistenza 

dell’energia che costituisce ciò che noi chiamiamo corpo. Si può considerare come un 

segno della perfezione del movimento universale del mondo, o di Dio il fatto che 

l’uomo ha scoperto la prova che nulla sparisce nell’universo, ma assume soltanto un 

nuovo aspetto. In tal modo, la scomparsa dell’apparenza non indica che tutto è 

scomparso. E così si distruggono  le apparenze ma non l’essenza, e l’essenza, per 

definizione dell’uomo, è indistruttibile: se è indistruttibile l’essenza, anche Dio è 

indistruttibile. E in tal modo Dio non é stato detronizzato. Poiché ho già detto che non si 

può  provare, definire, studiare o conoscere nulla, tutte le mie definizione restano non 

provate; infatti  se si potesse provare qualcosa, ciò sarebbe ugualmente valido per 

l’universo e per noi stessi, Ne consegue che ogni prova non è che la semplice apparenza 

di ciò che è impossibile provare. L’uomo dà il nome di oggetto ad una qualsiasi ap-

parenza, così che l’oggetto non esiste né nel campo del provabile né in quello di ciò che 

provabile non è
112
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IV.3   SENTIMENTO INFINITO: Giovanni Gentile 

 

     Uno degli intenti dichiarati in prefazione a questa indagine è quello di scrutare 

tra le pieghe dello spazio della creatività che qui si vuol intendere la relazione tra 

arte e progresso sociale e, nel fare ciò, ci si proponeva altresì di trarre 

all’evidenza eventuali nodi da sciogliere, questioni incalzanti e aporie forieri di 

interrogazioni che fungano da stimolo alla ripresa di un prosieguo di ciò che a me 

pare una imprescindibile complementarietà. L’arte ispira il progresso: non c’è 

evoluzione sociale che non trovi le proprie radici in un background di libere 

espressioni artistiche. L’arte che raccoglie in sé ogni genere di creazione umana 

si costituisce in un unico corpo ed è la referente di una nuova ed instancabile 

natura che si articola inesauribilmente manifestando l’infinità delle sue forme; 

fonte di eterna e oscura pulsione vitale, essa può veramente ispirare 

‘l’architettura’ di un futuro post-tecnologico, in cui la tecnica non vuole essere 

demonizzata ma semplicemente ridimensionata e ricondotta al suo originario 

ruolo di utile strumento pratico-funzionale. Una volta dissolta la sua prepotenza 

di dominio, esclusivo e coercitivo, dell’habitat in cui l’uomo si illude di poter 

ancora trovare una casa confortevole, nel quale il movimento è orientato a dar 

seguito, per il tramite della sua libera inclinazione e grazie all’eredità di un 

patrimonio personale di idee e conoscenze, sentimenti e passioni, a finalità in cui 

l’agire umano possa trovare la propria realizzazione.  La tecnica non costituisce 

bioma, essa non ha sempre  in vista uno scopo, non agevola la insaziabile ricerca 

di verità, non offre salvifichi itinerari di fuga, e soprattutto  è incommensurabile 

con l’infinito. La tecnica si propone un solo compito cui adempiere: quello di 

amplificare la propria efficienza e funzionalità che scivola tra le maglie del senso 

verso l’insensatezza apatica e unidirezionale di un’intelligenza oggettiva; quella 

che porta al controllo indifferenziato e totale da ottenersi tramite il proprio auto-

potenziamento. Virando da mezzo a condizione, la tecnica non segue processi 

metamorfici ma tiene in scacco ogni centimetro della nostra esistenza per il 

tramite di incessanti sostituzioni e, con questa frenesia, predispone un futuro 



discontinuo e privo di identità, poiché  prodotto è quindi  già passato, o forse è 

semplicemente un eterno presente privo di orizzonti di senso.    

      Magari questa società tecnologica, o meglio faremmo a dire tecnocratica, è 

davvero il risultato assoluto dell’estrema razionalizzazione nella quale il 

sentimento, lo spirito, l’attitudine umana alla immaginazione creativa del proprio 

oltrepassamento, non possono fare altro che esalare l’ultimo respiro di libertà. 

Oppure provare a resistere ed esercitare con tenacia e volontà il proprio diritto di 

riscatto e di replica. 

     Se per Kazimir Severinovič Malevič si rendeva  necessaria una vera e propria 

rivoluzione di pensiero, che infondesse nel popolo russo una innovativa visione 

del mondo attraverso l’esaltazione dell’arte suprematista, quest’ arte, eletta a via 

di purificazione e toglimento delle sovrastrutture artistiche e dei dogmi  religiosi, 

avanza nella direzione di riportare alla forma originaria il sentimento puro, come 

assenza di soggetto ed oggetto. Essa rinvia alla relazione tra interno ed esterno e 

si sintetizza tutta in quel carattere che è il sentimento, di cui si dice assenza di 

oggetto che entra in relazione con l’assenza astratta universale; assenza di 

rappresentazione o con-fusione che lascia apparire l’impronta della cosa 

assoluta113. Negli stessi anni, in Italia, il filosofo Giovanni Gentile teorizza il suo 

sistema chiamato Attualismo, e fa di quel medesimo carattere, il sentimento, il 

necessario e immediato originario, la radice del tutto, una sorta di laboratorio  

magico di ogni datità dalla cui profonda ed inconoscibile oscurità, volontà ed 

azione umana, con alleanza di tecnica e passione soggettivamente differenziate, 

possono ricostruire la storia dello spirito, «la storia di tutto lo spirito114», e con 

essa il mondo.  

     Quello che in questo capitolo si cercherà di portare all’attenzione di chi legge  

è un rilievo di quelli che sembrano poter essere alcuni punti di convergenza tra i 

due pensatori che, pur ammettendo metodologie di indagine e di esposizione 

originali, e perseguendo fini dichiaratamente differenti, lanciano un unico ed 

accorato appello all’umanità. Entrambi si fanno megafono di quella voce ormai 

flebile che in mille modi l’uomo, per false ragioni dettate dall’ignoranza, ha 
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cercato di mettere a tacere: il sentimento non è scomparso dalla scena ma esiste e 

soffoca in silenziosa solitudine sotto cumuli di macerie.  

     Questa duplice storia, che ora racconta lo spirito e ora il sentimento,  di cui 

Giovanni Gentile ripercorre le tappe, in realtà è una sola e deve le sue difficoltà e 

problematiche anche al fatto che, per secoli, non senza evidenti interruzioni e 

ripensamenti, ha pagato il caro prezzo della sua interna e antica spaccatura, dalla 

quale discende il dispiegamento di una lotta intestina che ha visto prevaricare  un 

estremo piuttosto che il suo presunto opposto, quasi fossero ad un tempo 

ambivalenti ed altrettanto ambigue sorgenti naturali. E proprio alla natura si deve 

ricondurre l’origine del fraintendimento. 

     In Introduzione alla filosofia115, Gentile rielabora per noi il lungo cammino di 

questa categoria che è il sentimento, individuando nella cultura antica greca il 

sorgere della sua irrisolta crisi con il pensiero razionale il quale  insiste, suo 

malgrado, a voler ridurre e piegare in concetto qualcosa che sfugge alla ragione e 

pur manifestando sentitamente la propria costante presenza non si lascia afferrare 

mai. «E tutta la storia della filosofia è un continuo travaglio intorno a questo 

concetto oscuro, di cui si ha bisogno per rendersi conto di tutta la fenomenologia 

dello spirito, ma che non si riesce a chiarire, a definire, a giustificare116». 

Vediamo ora con quali parole Malevič, in apertura al suo testo Dio non è stato 

detronizzato, descrive un personale punto di vista sullo stesso tema:  

 

Ritengo che principio e causa di ciò che nella comunità chiamiamo vita sia l’eccitazione 

[eccitazione e sentimento vengono usati nelle traduzioni dei testi malevičiani come 

sinonimi, d’ora in poi si sceglie di usare prevalentemente la parola sentimento] che si 

manifesta in tutte le forme possibili: pura, incosciente, inspiegabile ma la cui esistenza 

nulla prova, priva di data, di precisione, tempo, spazio, di stato assoluto e relativo
117

. 

 

     C’è quindi in entrambi i pensatori, un legame immediatamente riscontrabile 

tra questa invisibile realtà e l’agire, un rapporto antico, questo,  che in verità  

riveste già una grande importanza nella filosofia platonica. L’azione è un 
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qualcosa che subisce continuativamente un certo magnetismo sentimentale, una 

spinta al movimento che a volte attrae e altre respinge ma sempre comunque in 

antitesi con uno stato di quiete. L’azione da un lato assume un valore positivo 

perché è ciò che conduce alla soddisfazione dei bisogni primari - diversamente 

l’uomo non avrebbe alcuna attitudine alla cura della propria sopravvivenza -; 

dall’altro lato c’è anche un differente modo di intendere l’agire, che può 

costituirsi in valore positivo o negativo e per ciò stesso  trascina necessariamente 

con sé la categoria del giudizio. Su questa seconda tipologia di azione l’indagine 

attorno al sentimento diventa motivo di ricerca e conoscenza. L’aspirazione a una 

verità ultima, come principio regolativo universalmente riconosciuto, entra qui in 

contraddizione con la molteplicità del sentire singolare per cui quel «concetto 

oscuro118» per la ragione, si espone invece alla vita concreta con la significativa 

immagine di un’esplosione di colori «[…] delle tinte più svariate e suscita in 

conseguenza l’infinita varietà dei desiderii, dei timori, delle speranze, delle gioie, 

dei dolori, per cui l’uomo è agitato e sospinto da un’azione o dall’altra e 

s’affatica tutta la vita per vivere meglio o men peggio che può119». 

     Contraddizioni storiche, quindi, tra generale e singolare, interessano fin da 

principio un approccio teoretico al sentimento la cui inattitudine alla spiegazione 

logica porterà all’oblio la problematicità della sua irresolutezza. L’assenza di una 

materia prima e preesistente, cui agganciare il pensiero ad un conoscere che 

riesca a far presa sul sentimento, offre la giustificazione alla sua collocazione in 

quelle retrovie del sapere che competono alle argomentazioni marginali perché 

giudicate estrinseche. Per la concezione naturalistica, che caratterizzava la 

filosofia classica, la verità del conoscere può giungere solo tramite una via: 

quella che esige un pensiero distaccato dalla propria soggettività, che è lo stesso 

che dire soggetto svuotato della propria vitalità, del proprio sentimento. Totale 

dissolvenza del particolare e riconduzione di tutte le differenze ad un’unica 

universale ragione: la sola chiave d’accesso alla verità del mondo. Ma se c’è 
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qualcosa che non ammette ripensamenti questo può solo  entrare in antitesi con la 

volubilità e la vulnerabilità di quell’eterna inquietudine che è nello spirito. 

     Infatti il sentimento, per la sua eterea inconsistenza, è confiscato decisamente 

nella regione dell’ irrazionale,  non ha titolo nel territorio della verità dove solo 

alla ragione è consentito l’ingresso e in cui l’esperienza consente il disvelamento 

del valore intrinseco alle cose. Nel fare questo è necessario anche prendere 

preliminare consapevolezza di ciò che confonde, distrae e distoglie, invitando 

con ingannevoli attrazioni alla opposta via, che è quella contrassegnata dalle 

passioni le quali avrebbero, semmai, l’ardire di assegnare a quelle stesse cose un 

valore soggettivo, cioè storicamente variabile.   

     Tolto il sentimento dalla nomenclatura delle colonne portanti dell’esistenza, 

però, è necessario fare i conti con ciò che rimane: «Una la ragione, come una la 

natura umana, uno il mondo naturale, e uno lo stesso mondo morale. In 

conclusione, tutto insieme, un mondo che non aspetta all’uomo inventare e 

creare, ma soltanto conoscere com’è in sé, e non turbare, non disordinare120». 

Insomma, una realtà che esiste da sempre, ed entro la quale si muovono in 

circolo ragione e volontà, stabilisce che il solo fine dell’uomo si riduce a una 

sterile sommatoria di divieti al fare, dettati dall’intelletto, la cui destinazione 

ultima è lo stesso identico mondo che si deve stoicamente volere, aderendo 

consapevolmente alle sue forme naturali ed eterne. 

     Nel ripercorrere la storia del sentimento, Giovanni Gentile ci segnala un 

principio di rivitalizzazione di questa sfera irrazionale, rinnovato indizio di un 

valore umano irriducibile che si affaccia nella filosofia del XVIII secolo con La 

scienza Nuova di Giambattista Vico. In questa lunghissima opera, la sporgenza al 

netto del rapporto  tra teoria e pratica, intelletto e volontà, che si rivela essere ora 

non più simmetrico, evidenzia quell’inspiegabile margine di disavanzo come uno 

spazio costituito da luci e ombre, dimora dell’essenza spirituale che investe 

trasversalmente tutto l’infinito con cui l’animo umano si trova costantemente a 

fare i suoi conti: dalla religione all’arte. Rimane ancora lo scoglio della natura 

sfuggevole,  una sorta di liquidità del sentimento rispetto al pensiero, dato il suo 

carattere di immediatezza che si oppone a tale razionale attività, e che si presenta, 
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quest’ultima, sempre e solo come frutto di riflessione e quindi mediazione. Il 

pensiero, proprio per il fatto di essere mediazione, soffoca il sentimento che è 

invece immediatezza e viene a  risolversi, morendo, nell’attimo stesso in cui il 

primo lo accoglie; ma questo soltanto giustificherebbe  l’auspicato affrancamento 

dalle passioni come una naturale conseguenza, oltre che pre-condizione, 

dell’attività filosofica? Una volta tolta l’opposizione, si chiede e ci chiede 

Gentile se questa possa essere la questione che rimane sospesa ed irrisolta: è 

ancora possibile parlare di una attività filosofica o dovremmo piuttosto 

convergere per una inerte e passiva contemplazione? Se è il sentimento ad 

agitare, con la sua dialettica di tensione e repulsione, l’anima dell’uomo 

inducendolo all’azione in un senso o nell’altro, una volta placato ed assoggettato 

quest’ultimo al pensiero quale potrà mai essere  la sorte dell’agire? 

L’impossibilità di poterlo cogliere in un unico movimento non significa altresì 

che esso, sentimento, si plachi, spegnendosi nel fare del pensiero. Infatti, il 

filosofo di Castelvetrano, critica questa teoria del presupposto superamento 

definitivo dell’immediatezza nella mediazione, spiegando che per ogni ulteriore 

traguardo raggiunto, nell’esaminare criticamente il contenuto del sentimento, 

l’uomo che pensa, elevato così ad una superiorità spirituale, non potrà che essere 

interessato nuovamente da uno sconvolgimento suscettibile di una ulteriore e 

maggiormente profonda passione e la sua preoccupazione sarà rivolta, ora, alla 

cura della neonata creatura del pensiero. Un analogo passaggio in Malevič: 

 

L’uomo nelle sue manifestazioni tende a raggiungere la perfezione attraverso il pensiero 

cioè a rendere la realtà del ‘suo sentimento’, ma nel momento in cui manifesta la forma, 

dimentica che la forma è una condizione, che nella realtà la forma non esiste. Come è 

possibile allora manifestare ‘il sentimento’, se ‘il sentimento’ non è una forma e non ha 

confini
121
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     Ma assumendo anche che questa condizione sia una convenzione accettabile 

ciò trascinerebbe immediatamente lo stesso sentimento all’interno della forma 

che al suo manifestarsi: 

 

[…] perirà perché avrà ottenuto al suo interno un certo grado di perfezione, o più 

esattamente avrà realizzato un passo nella perfezione; il pensiero andrà allora ad 

eccitare un’altra forma, più perfetta, in grado di manifestare meglio ‘il sentimento’, e in 

tal modo noi vediamo la vita nelle forme come il grado ‘del sentimento’
122.  

      

     Anche il semplice mantenersi fermi nelle proprie convinzioni implica uno 

sforzo ininterrotto, un reiterare la propria volontà a difesa dell’ulteriore territorio 

conquistato. In questo gioco di movimenti subentra la sperimentazione di una 

nostalgica bramosia, ancora più sottile, per ciò che mai prima di questo istante si 

è affacciato all’orizzonte. L’impossibilità dunque di una rimozione definitiva del 

sentimento dall’animo umano si affaccia sempre più all’evidenza nel carattere 

dialettico che ad esso conferisce questo eterno divenire. Gioia e dolore insieme, 

tensione e repulsione, sono all’origine di questo che è un processo e non mai uno 

stato di quiete. Una alternanza perpetua che nella sua ripetitività non ha battute 

d’arresto, nemmeno quando esso è superato nel pensiero perché in quest’ultimo 

continua, pur celato, la sua esistenza sotterranea fatta di luci ed ombre, 

apparizioni e nascondimenti, che ne scandiscono il ritmo. 

 

L’eccitazione immotivata dell’universo, come quella di qualsiasi altra manifestazione in 

tutte le sue disgregazioni, non ha una legge e solo quando l’eccitazione si dissocia negli 

stati del reale e del naturale appare la prima legge, cioè il ritmo, legge prima e più 

importante di tutto ciò che si manifesta nella vita. Senza questo ritmo niente può 

muoversi né crearsi …
123
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      Lo stesso rithmos è quel battito vitale che, dall’alternanza di bianco e nero, 

nel manifesto suprematista malevičiano, riesce a dissolvere ogni parvenza 

oggettiva, quell’ombreggitura che cela la cosa e dal cui metronomo scandisce il 

tempo dell’invisibile, cioè l’ assenza di quella non-cosa che è il sentimento, nella 

sua illogica presenza, e che a noi viene avanti124. Ed è il medesimo ritmo, 

tornando a Gentile,  cui ogni atto spirituale aderisce nel conformarsi alla forma di 

un oggetto della conoscenza infatti: «La radice dell’atteggiamento storico dello 

spirito è questo divario fra l’atto spirituale, anche teoretico, e la cognizione di 

questo atto, convertito in fatto125». Non c’è quindi uno scarto tra sentimento e 

ragione, se non nel regno della pura astrazione, semmai è un continuo susseguirsi 

di idealizzazioni rispetto alla vita immediata dello spirito, sia essa intesa come 

sentimento, sia invece intesa come pura volontà o ancora conoscenza colta nel 

suo momento di riflessione. Il pensiero media ogni immediatezza ma con ciò 

stesso non la esaurisce in questa  incessante  opera di trasformazione e creazione 

del reale: ciò che si voleva superato rimane nella attiva vitalità dell’immanenza 

come relazione. Perciò: «[…] se la mediazione è pensiero, chi dice sentimento 

dice pensiero, e chi dice pensiero dice sentimento. Il pensiero non esce, non può 

uscire mai da sé; ma dentro di sé incontra il sentimento: è sentimento. Né 

pensiero potrebbe essere non essendo sentimento126». 

     Secondo Malevič:  «Il pensiero si muove perché si muove ‘il sentimento’ e nei 

loro movimenti essi creano le idee reali o, nell’attività creatrice, il reale 

compreso come la realtà effettiva; e tutto ciò che è stato composto si modifica e 

fugge nell’eternità del non essere, come dall’essere eterno era venuto127». A 

questo punto è chiara l’esposizione del sentimento, in entrambi i pensatori, come 

radice dell’intero che costituisce la vita dello spirito e che, nella sua forma più 

intuitiva ed elementare, Gentile identifica con l’arte, definita l’ingenuità dello 

spirito ancora libero rispetto alla sua realtà storica. Malevič, dal canto suo, decide 

di lasciare l’ultima parola sull’indefinibile alla pittura. Egli dipinge un filo di 
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collegamento immaginario tra il suo ed il nostro sentimento, che colpisce e 

ferisce con la potenza negativa di una icona sacra nella quale l’unica presenza 

possibile è l’invisibilità del ritmo; quel sentimento cioè che è la vera essenza 

dell’arte. 

     Questa comparazione, forse un po’ azzardata,  si pone essenzialmente il fine 

di trarre all’evidenza come in un’ epoca storica particolare, pesantemente segnata 

da conflitti mondiali e pur in luoghi culturalmente differenti e lontani tra loro – 

senza escludere le possibili contaminazioni soprattutto in ambito artistico - la 

potenza del sentimento si è fatta strada e attraverso la voce di vari testimoni è 

tornata ad emergere mostrando il suo carattere di questione umana fondamentale,  

suscitando un diffuso interesse e suggerendo non poco impegno alla ricerca. 

     Infatti, quello che la filosofia gentiliana vuol guadagnare è proprio una 

ricollocazione di questa fondamentale questione; posto che il sentimento per sua 

natura non si presta a riduzioni,  si rende necessario un trasferimento del tema, 

dalla sfera psicologica - che in quanto area pertinente alla sperimentazione 

scientifica non può non adoperarsi alla scoperta e allo studio dei fatti da trasferire 

alla voce: ‘oggetto di osservazione’ - al piano filosofico che indaga lo spirito, per 

cui questa categoria non si differenzia dal pensiero come un fatto o un atto da 

quest’ultimo studiato, acquisito e poi rimosso. Ne deriva che il sentimento 

appartiene ad un tempo in atto unico ed indivisibile coincidente con la stessa vita 

dello spirito. Questo tempo è quello immediato della soggettività pura che, 

risolvendosi nella riflessione, non viene espunto ma trattenuto ed integrato come 

elemento costitutivo e in quanto tale necessario. Riprendendo quello di cui si 

accennava poco sopra, allora, possiamo dire usando le parole del filosofo italiano 

che: «Questo elemento, pur essendo radicalmente diverso dall’elemento logico, 

anzi opposto, si commisura nel suo sviluppo a questo suo opposto, a cui è 

inscindibilmente congiunto nella sintesi necessaria della vita dello spirito128». Il 

sentimento, quindi, non è suscettibile di separazione o isolamento se non 

astrattamente e nella sua qualità di attività intuitiva, sostrato di tutto il cammino 
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storico dello spirito, esso è l’arte da cui possono fiorire tutte le sue infinite 

produzioni. 

     E se con l’arte o, per meglio dire, con la sua vera essenza, che coincide con la 

finalità della riflessione suprematista, si chiude il pensiero dell’originale artista 

russo, da questo stesso punto di approdo, vale a dire dall’arte così come è stata 

fin qui indagata, e seguendo da qui in poi  esclusivamente la linea di pensiero 

dell’Attualismo gentiliano, questo lavoro intende  ripartire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV.4   IL VALORE SPIRITUALE DELL’ARTE 

       

     L’indagine di Giovanni Gentile sull’arte129 si apre con una disamina storica 

attorno al significato del termine. L’antica distinzione tra opera dell’uomo, 

diretta dal pensiero, e opera della natura, il cui processo avviene all’insegna della 

stessa inconsapevolezza istintiva che agita il genere umano in quelle che sono le 

sue funzioni vitali e primarie, pone una prima grande separazione tra mondo 

della cultura, sommatoria di civiltà e storia, e mondo di natura. Nell’operare tale 

distinguo la sottolineatura va alla consegna del primato al primo mondo rispetto 

al secondo, per il suo manifesto carattere di indipendenza creativa ma soprattutto 

per superiorità morale130. Al contempo, però, una seconda avvertenza: ciò che 

avanza procedendo dall’opera umana non è che mimesis della stessa natura, delle 

sue leggi e delle sue forme, essa è quindi a sua volta subordinata all’infinita 

creazione divina, poiché solo quest’ultima può dirsi investita di una assoluta 

autonomia rispetto alla materia e al principio vitale di cui la stessa, solo grazie 

alla volontà suprema, viene ad animarsi. L’arte antica, in realtà, è sinonimo di 

quanto, a partire dall’epoca moderna, viene comunemente individuato nella 

tecnica e che al suo nucleo interno racchiude, da una parte, una serie di 

conoscenze scientifiche  e, dall’altra, i vari metodi produttivi che corrispondono 

alla applicazione di queste conoscenze. Presi di concerto questi due elementi 
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vanno a costituirsi in un’unica soluzione denominata, seguendo la definizione 

gentiliana,  ‘antecedente dell’arte’.  

     Di fatto, seguendo il filo storico, la vicenda artistica si svolge attorno ad un 

concetto che può emergere solo per differenza tra la sua teorizzazione  e l’azione 

pratica. Un cammino che nel suo svolgersi procede ad un progressivo 

smarcamento da  ogni sovrastruttura  e conduce al rischiarirsi dell’arte pura 

perché :« […] questa è la condizione indispensabile per entrare nel concetto 

dell’arte, e intendere il segreto del poeta, del musico, del pittore e quel non so 

che divino che incanta e fa battere il cuore d’ogni uomo innanzi a ogni cosa bella 

che l’arte produce131». Questa sorta di liberazione subisce una spinta in avanti 

notevole nel superamento del conflitto estetico, ampiamente dibattuto nel XIX 

secolo, tra forma e contenuto, scivolando nel suo esito conclusivo ed estremo tra 

le maglie di una forma assoluta il cui valore è quello della bellezza. Si può allora 

affermare che  nessuna forma può dirsi vuota, ovvero la sua esistenza non può 

prescindere da un niente di contenuto e così pure quest’ultimo, privato di una 

forma, non può rispondere ad alcun canone estetico, salvo approdare ad una 

identificazione e conseguente opposizione astratta tra i due termini della 

questione che rimarrebbe, per questa via,  assolutamente separata dal carattere 

spirituale dell’arte. Ma nello vita dello spirito non tutto è arte perché essa 

appartiene all’ambito dell’immediatezza in cui la conoscenza è ancora avvertita 

come un primitivo desiderare e dalla cui esperienza  il pensiero può attingere, in 

vista di ogni riflessione che conduca al sapere, sia esso di carattere scientifico, 

filosofico o di altro genere. Quindi va fatta una opportuna distinzione tra ciò che 

nello spirito è immediato e ciò che invece si può presentare ad esso solo come 

mediazione, in altre parole: processo di riflessione e astrazione, volontà che porta 

all’ azione e pratica religiosa. Quest’ultima, attraverso la totale negazione del 

soggetto,  opera una affermazione astratta dell’oggetto Assoluto alla cui presenza 

lo spirito, opposto ad una realtà incondizionata e infinita, non può che esprimere 

il desiderio di immedesimazione, come sua unica possibilità di esistenza.  

     Al netto quindi di tutte queste forme, che si possono accomunare per il loro 

carattere di mediatezza, troviamo l’assoluta e pura forma dell’arte che, per non 
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poter sopportare alcun contenuto determinato senza perdere sé stessa e tradursi in 

altro, diventa sinonimo di intuizione con una nuova ulteriore questione da 

risolvere: poiché l’intuizione è sempre intuizione di qualcosa, quale può essere il 

contenuto di questo qualcosa che si dia ad essa nei termini di una non-relazione 

ad altro? Il superamento di questo problema può avvenire nell’esclusività della 

coincidenza tra spirito e sentimento per la quale la relazione dialettica non è nulla 

che si discosti dal loro stesso ritmico irrelato alternarsi. L’Arte quindi, in Gentile, 

è definita con queste parole: « l’intuizione del sentimento, o pura intuizione, non 

essendo il sentimento un particolare contenuto, ma il solo possibile contenuto che 

lo spirito trovi nel suo ritmo dialettico come materia da intuire132». Il merito di 

aver conquistato questo punto dell’analisi viene condiviso, nell’opera gentiliana 

dal titolo Introduzione alla filosofia cui facciamo riferimento per questo capitolo, 

con la poderosa ricerca di Benedetto Croce
133

 che con i suoi studi attorno alla 

questione estetica,  divulgata attraverso numerosissime pagine offerte al pubblico 

tra saggi e trattati - oggetto per altro di non poche discussioni polemiche con lo 

stesso Gentile - ha dato l’avvio ad un ampio dibattito, facendosi promotore di un 

discorso che ha contribuito, con coscienza critica,  a suscitare interesse attorno a 

quelli che vengono ad emergere come i concetti fondamentali della stessa 

estetica. 

     Alla fine di questa dibattuta ricerca si rende necessaria ancora qualche 

precisazione,  poiché l’opinione comune oppone non poche resistenze circa la 

natura del sentimento. La tradizione infatti ci si approssima con percezione  

negativa, come ad una figura che rinvia ad uno stato di passività  dello spirito, nel 

cui oscuro e passionale agitarsi l’intuizione porta soccorso. 

      Il sentimento dunque che cos’è?: «[…] è il momento soggettivo, immediato, 

dello spirito: ma, lungi dall’essere qualche cosa di passivo, è la stessa attività del 

soggetto nel suo prorompere, nel suo essere immediato, ossia nella ricchezza 

infinita di tutte le energie, alla cui manifestazione si assisterà nello svolgimento 
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della vita dello spirito134». E poiché si è detto che  l’intuizione non è processo ma 

il principio immediato e assoluto da cui tutto lo spirito, in qualità di  ciò che più 

propriamente esso è, si attiva in azioni, pensieri o parole, possiamo aggiungere e 

certamente concludere che: «L’intuizione insomma è il sentimento, e s’identifica 

col soggetto nella sua immediata posizione: e così si chiarisce in possesso di tutte 

le qualità positive che le sono state attribuite, ma scevra del difetto sopra indicato 

di voler essere conoscenza mancando dell’attributo essenziale al conoscere, ossia 

[ancora una volta] della mediazione135». Ovvero quell’ ’Io puro’ principio di ogni 

sfumatura vitale che colora lo spirito; volo libero dalle infinite traiettorie ed 

immaginifiche evoluzioni che, nelle sue incessanti ed illimitate manifestazioni, 

non si disperde sgretolandosi nella molteplicità delle apparenze ma rimane 

granitico e coerente nella sua integrità e centralità assoluta. Unico polo 

magnetico di interessi e passioni, il sentimento che si sottrae sempre al vano 

sforzo umano, il quale ostinatamente insiste nel volerlo ridurre alla sua misura e 

capacità di conoscenza, e al contempo non si sottrae mai alla sua immediata 

esperienza e riflessione che, collaborando, riescono a sfiorarne appena le  varie 

forme e assistono all’istante in cui si dissolve come ad una sorta di scivolar via di 

un qualcosa che immediatamente rifiorisce in più libero e vigoroso altro.     

Sorgente ispiratrice tiene teneramente in ostaggio il sentire di chi si scopre poeta,  

ne costituisce il luogo più intimo e ideale da cui trarre all’essere l’essenza 

dell’arte. «Posto il sentimento, attendere inoltre l’intuizione, è condannarsi a 

smarrire per sempre l’intuizione. Dopo, c’è la mediazione, e l’immediatezza, 

quella divina immediatezza in cui da Platone in poi s’è fatta consistere 

l’intuizione, non c’è più136». 

     Come istante ideale dello spirito, l’arte è inattuale poiché integrandosi in ogni 

altro momento della vita dello spirito essa muore eternizzandosi; la realtà non 

offre esempi storici di arte pura, così come non esiste un poeta o un artista che 

non sia contemporaneamente anche un soggetto che pensa ed agisce. 
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Nessun’opera umana che rechi impresso il sigillo dello spirito, ossia dell’artefice, può 

essere esclusa dai domini dell’arte. Dove batte il cuore dell’uomo, alto o basso che sia il 

suo battito, ivi è bellezza: ivi è la tentazione di chiudersi nel sogno della pura realtà 

subiettiva; tentazione a cui nessun filosofo infatti si sottrasse mai così perfettamente che 

un pensiero più maturo non intervenisse poi a dimostrare la soggettività e però la 

limitazione del suo
137
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IV.5  IL GENIO: EVOCARE DAL BUIO IMMAGINI NUOVE E 

LUMINOSE 

      

 

 

Islanda, Reykjavik, aurora boreale. 

 

     

      Abbiamo dunque camminato al fianco di Giovanni Gentile lungo questa via 

che del sentimento fa proprio il ritmo e non è ancora musica, perché lo spartito, 

la nota, sono già definizione;  è invece puro battito vitale del soggetto il quale per 

essere lo stesso che lo spirito,  è sempre e comunque artista. L’arte di ogni uno si 

differenzia, per la singolarità e per l’intensità della luce che da quella oscura 

radice – il sentimento – è in grado di estrarre, da quella di ogni altro,  rendendo 

un’infinita sorgente l’espressione artistica che, con i presupposti di cui ogni 

individuo si è dotato,  incrementa la ricchezza di tutte quelle forme del mondo 

umano che con le preesistenti si fondono in trame sempre innovative ed originali. 

Chi più contribuisce a questa inesausta opera di creazione del mondo spirituale è 

l’artista per eccellenza, che in ogni tempo è stato universalmente riconosciuto 

nella figura del  poeta. Espandere e rendere infinita la natura umana gli riesce 

naturale come pure idealizzarla e strapparla alle fatiche delle azioni quotidiane, 

alle quali  tutti, fin dalla nascita, siamo chiamati a partecipare.  

 

http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-europa/islanda-compagnia-aerea-riproduce-bordo-2114299/attachment/aurora-4/


Poeta s’intende, sia che alle immagini vagheggiate col cuore commosso dia espressione 

nei ritmi della voce modulata, sia che le veda proiettate nello spazio, disegnate e 

conchiuse entro linee determinate, sia che le senta risuonare dentro, nell’armonia delle 

note. Poeta, in ogni caso, perché evoca dal buio, dove nessuno vede nulla, queste 

immagini luminose, che senza l’opera sua nessuno mai avrebbe conosciute. Evoca e 

plasma, e non mai, per quel che è di spirituale, e perciò bello in ogni cosa bella, nella 

materia offertagli dalla natura; sì nel vivo stesso del sentimento che egli accende nel suo 

gran cuore, e, incandescente, modella con gli ideali strumenti della sua potenza tutta 

spirituale. E perciò creatore nel vero senso della parola: dal nulla, in guisa che 

dell’opera sua nulla sia prima dell’atto creativo, e dopo, tutto
138

. 

 

 

     Quindi poeta è chiunque riesca ad allietare gli animi trasportandoli in un 

mondo altro rispetto a quello che ci vede indaffarati nelle pratiche di ogni giorno 

dove volontà ed azione costringono a prendere continuamente coscienza con 

limiti ed impossibilità. C’è dunque la meraviglia di questo mondo parallelo, 

creato e ricreato senza posa per noi tutti, in cui vive proprio la virtù dell’arte 

poetica, della quale ogni uomo sa e ne condivide l’esistenza, eppure a nessun 

uomo è dato di apprenderla, studiarla o scoprirla. La naturalezza con cui il poeta 

plasma questa opera bella dal niente che era prima del suo intervento, e perciò 

spesso egli viene definito divino, senza attraversare il setaccio della paziente e 

faticosa analisi che impegna il pensiero. Quel soggetto che con lo stesso incauto 

ardore intriso nell’anima degli eroi antichi, partecipi della potenza degli 

immortali, espande il suo spirito traendolo dal proprio personale sentimento, 

quasi non bastasse la sua persona a contenerlo tutto intero e per necessità fosse 

costretto ad esternarlo, a  condividerlo con gli altri. È ammirato da tutti per la sua 

capacità di sciogliere quei legami esistenziali con la vita pratica, con la finitezza, 

con i doveri e le sofferenze e vive in questo stato di folle esaltazione, che Platone  
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definiva ‘mania’139
, trascinando con sé il sentimento dei popoli. In alto, in volo,  

nello spazio che è puro ideale, libero dagli ostacoli materiali che obbligano a 

repentine deviazioni e dove ogni linea tracciata è una nuova emozione, una gioia 

perfetta. 

     Ma chi è davvero il poeta? 

 

Poeti si nasce. Quel che si acquista è la tecnica, l’arte, il sapere, la virtuosità, 

l’accorgimento scolastico, la sapienza delle regole, la raffinatezza letteraria: tutte cose 

che possono accompagnarsi con la poesia, ma mettendone sempre a grave rischio 

l’intima essenza e quella schiettezza che le compete come ad operare istintivo e 

naturale. Tanto son cose diverse dalla poesia
140. 

 

 

     E con altrettanta naturalezza di quella con cui il poeta crea il suo mondo, 

quest’ultimo viene spontaneamente condiviso e ‘abitato’ da tutti coloro che, 

conservando un cuore puro, si lasciano toccare docili nel sentimento, perché 

ancora inclini a farsi trasportare senza troppe domande nel mondo della fantasia: 

così sono i bambini o tutte quelle persone che non hanno già acquisito la rigidità 

architettonica del pensiero scientifico o filosofico.  

     La versatilità e la sovrabbondanza delle forme create ad opera dell’arte 

poetica, il suo rimodellare ed espandere il mondo declinandolo come natura 

seconda,  sono riassunte dal filosofo come la «naturalità del genio141», ma, nel 

fare questo, egli  prende immediatamente le distanze da tutte quelle opinioni che 

vogliono piegare solo al negativo questa definizione, e per le quali il genio 

sarebbe necessariamente un folle inconsapevole che vive ai margini della società, 

irresponsabile e privo di regole o di morale. Non è di questa natura primitiva e 

bestiale che qui si vuol significare ma di quella più propria  e affine al genere 

umano. La natura per cui un uomo può dirsi poeta perché trova dentro di sé il suo 
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stesso esser uomo e avverte,  nel profondo della sua coscienza,  questo dono 

particolare di ascoltare il ritmo del suo intimo sentire, osserva con sguardo 

interiore questo mondo oscuro, perché nascosto ai più, e lo racconta con l’arte 

sua per cui questo medesimo ritmo, che solo lui può avvertire, incontra la luce 

dei sui occhi e diventa cosmico.    

      Non c’è separazione tra questo sentire interiore, che è il nostro stesso fluire 

vitale, e il sentire del mondo che insistentemente ci ostiniamo a tenere da noi 

diviso; il genio, l’artista, raccoglie e conserva salda in sé questa visione 

immanente di un universo partecipato, in cui non ha alcun senso distinguere tra 

varie nature quando in realtà ne esiste una sola, e non ci sono meccanismi o 

volontà superiori, pensieri o sistemi astraenti in grado di distoglierlo da questo 

legame, perché riuscirci sarebbe come strapparlo dalla sua stessa vita. 

     Essere poeti dunque è esattamente ascoltarsi, tornare al proprio centro, al 

nucleo originario di ogni ulteriorità, sia essa esperienza pratica o di pensiero, che  

incrementa, costituendola, la personalità del soggetto e con essa il mondo. 

Questo è il primo, il principio da cui tutte le cose vengono ad essere, ed è anche 

infinito perché non c’è limite al divenire della natura che non ha un dentro ed un 

fuori ma è unica e sola. Prima di tutto è necessario aver presente questo centro 

che è il nostro Io, e poi, allo stesso modo con cui si ascolta il proprio ritmo vitale, 

bisogna pensare a se stessi come al luogo in cui tutto viene costituito. 

    Un’anima tutta intera, senza distinzioni, separazioni, distrazioni,  costante nel 

suo essere ideale e voce di una natura universale: questo è il poeta. Colui che con 

le parole crea un legame tra il suo sentimento e quello di colui che ascolta. E 

queste sue parole non sono disinteressate astrazioni o pensieri compiuti, morti, e 

in virtù di questo suscitano immediatamente emozione condivisa e con-fusa. 

L’anima del poeta è l’anima del mondo perché ad ognuno rivela quello che di più 

umano ha dentro e di questa rivelazione è immediato il riconoscimento. Non la 

tecnica di espressione, non il modo di comunicare, ma l’essere ciò che egli è 

consiste nella sua grandezza, ciò non di meno questa sua grandezza non avrebbe 

altra vita se non nel pensiero:  

 

 



Sì, quel che fa genio il genio e poeta il poeta è il suo sentimento. Così bisogna dire, E 

non già come altri vorrebbe: “l’espressione del sentimento”.[…] Non è la situazione, in 

cui la riflessione del poeta ha tratto l’anima sua e quindi espresso il suo sentimento, a 

commuoverci; bensì quell’anima, quel sentimento: che è il sentimento dell’uomo, il  

sentimento in cui l’uomo è tutt’uno con la natura. […] Tutto sta a non separare ciò che  

si distingue nel processo che è unico e indivisibile. Poesia o genio è sentimento; ma  

sentimento che trabocca e si traduce alla luce del pensiero in forme determinate, tutte 

logiche, vigilate e controllate dalla ragione, liberamente. Spezzate il nodo del 

sentimento con la ragione; e non avete più né poesia né pensiero: i due mozziconi 

dell’organismo vivente vi muoiono tra le mani, disfatti e inariditi
142

. 

 

 

     E se il genio è la stessa natura del sentimento, quell’unica e sola originaria 

radice di tutte le cose, allora tutti gli spiriti che traggono alla luce novità e che 

creano con il loro ritmo interiore, dando impulso e movimento alla storia della 

umanità, sono annoverabili in tale stessa categoria. Gentile elenca  in queste 

pagine una lunga lista di personaggi celebri realmente esistiti o anche di fantasia: 

poeti e pensatori, grandi condottieri ed eroi, statisti e papi, dall’opera dei quali 

hanno visto la luce poemi e teorie, gloriose battaglie e miti, istituzioni e 

movimenti religiosi. Tutte cose, queste, che, senza l’intervento di tali giganti del 

sentimento, non sarebbero mai esistite e che continuano ad operare attivamente 

con la loro presenza nel mondo, al pari degli elementi naturali. Ma non sono solo 

i più grandi a poter lasciare un segno, c’è accanto a questi gloriosi esempi, e alle 

loro testimonianze, anche un più contenuto, ma non per questo insignificante, 

genio della quotidianità143
. Persone comunque carismatiche che affascinano con i 

loro discorsi: predicatori, politici, educatori ed insegnanti che si dedicano con 

amore e passione alla loro attività formativa coinvolgendo le giovani menti, 

trascinandole senza sforzo alcuno nei territori della loro immaginazione; 

insomma, ogni volta che una persona si spende tutta unita e presente a se stessa, e 

il ritmo del suo sentimento è uno con la natura senza conflitti, opposizioni o 

contrasti, qui c’è il genio! 
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E in conclusione, la poesia non è il privilegio dei pochi prediletti da Giove: è l’attributo 

dello spirito umano. E perciò la genialità non è la prerogativa degli eletti, che si onorano 

del nome di poeti. È  la dote di tutti gli uomini che attirano l’universale attenzione e 

dominano le moltitudini quando più forte è la loro personalità, e più essi la dimostrano e 

fanno ammirare in quel che dicono o in quel che fanno con l’energia del loro essere, che 

è la loro passione, ed è la divina potenza della stessa natura
144

. 

 

 

     Tornando ai nostri discorsi, ora, dopo questa lunga e appassionante lezione 

preparata per noi dal padre dell’attualismo, una serie di nuove questioni 

emergono: siamo ancora in grado di sentire, sommersi dalla frenesia del caos 

quotidiano, quel ritmo vitale che è il nostro sentimento? C’è rimasta al fondo 

della nostra anima quella sensibilità sottile che ci permette di distinguere e 

accogliere, tra le mille luci artificiali, qualche autentica scintilla di genialità 

poetica? Quella pulsione che solo grazie alla quale possiamo dirci  non spettatori 

passivi del mondo ma autori di quel  mondo in cui la nostra stessa vita chiede di 

partecipare da protagonista? Quale ulteriorità di mondo potrà trarre ispirazione 

dallo spirito che è stato concepito sotto il segno dell’età tecnologica? E se il 

nostro sentimento fosse ancora lì, tutto intero e intatto, incontaminato nel suo 

fondo oscuro, a pulsare con la solita cadenza il suo ritmo, con quali nuovi 

presupposti lo spirito potrà estrarne forme esistenziali adeguate, stimoli per 

pensieri innovativi o significati originali? C’è tutto il futuro del mondo che 

pullula in quel fondo oscuro ma, come le falene, l’uomo dell’era tecnologica, pur 

custodendo in sé la magia della notte, è irresistibilmente attratto dalle fonti 

luminose.  
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IV.6   LA LEZIONE ARISTOTELICA.  

          IMMAGINAZIONE: L’ARTE DEL RETORE 

 

 

Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited, whereas 

imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to 

evolution
145

.                                               

 

      Si è parlato nelle precedenti pagine, di sentimento, di arte e di genio come 

l’unicità di un solo polo in cui convergono le umane risorse e  possibilità di 

creare, ognuno con il proprio bagaglio di conoscenze e sensibilità, le condizioni 

più favorevoli ad agire in vista di  un mondo nuovo, post-tecnologico, che stimoli 

volontà ed azione verso un ritorno al primato del progresso sociale e, pur non 

volendo demonizzare la tecnica, che in mille modi ha sollevato l’umanità dalle 

sue tante fatiche, induca nella direzione di ridimensionarne il ruolo attuale di 

assoluta egemonia.  L’uomo che crea esiste fuori di sé e questo suo essere oltre 

ha bisogno di spazi vuoti, per espandere il proprio spirito, e di silenzio,  per 

armonizzarsi con quel ritmo interiore che ricuce gli strappi della consequenzialità 

logica la quale può funzionare solo nel pensiero astratto. A meno di non voler 

ammettere che anche il nostro spirito si è uniformato ai canoni della tecnica ed ha 

iniziato a funzionare per compartimenti distaccati e dissociati, come un freddo 

calcolatore
146

, recidendo definitivamente il proprio legame con quella naturale e 

originaria armonia che ci distingue in soggetti tutti diversi e unici nel proprio 

dirsi Io, c’è da sperare che ci sia ancora margine per immaginare una evoluzione 

culturale e  per riaprire il sipario dell’orizzonte infinito, dando così respiro ad un 

dialogo costruttivo con il tempo che verrà. Coltivare il sentimento significa anche 

lasciare campo libero all’immaginazione. 

     Abbiamo visto come, in chiusura del precedente capitolo, Gentile annovera tra 

i poeti anche quei piccoli geni della quotidianità che grazie all’abilità di 
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raccontarsi per parole ed immagini coinvolgono la moltitudine nel territorio 

fertile del loro sentire. Persone di grande carisma che un tempo rispondevano al 

nome di retori. In questo capitolo, su questo tema, si vuole attingere alla lezione 

aristotelica e affacciarsi a questa attività creativa, ancora attualissima quanto 

opportuna, per le questioni che riesce a stimolare nel sottoporre all’attenzione 

dell’indagine il rilievo ed il ruolo giocati appunto dalla fantasia, nell’ambito della 

conoscenza e delle sue applicazioni pratiche, e di come queste dipendano, o se 

vogliamo discendano, necessariamente dalla prima. In particolar modo, si 

cercherà di indagare, pur se brevemente, alcuni  luoghi della riflessione filosofica 

antica in cui emerge questa interdipendenza, con maggiore attenzione a La  

Retorica che costituisce il testo di riferimento per questo nostro discorso, 

seguendo le linee di pensiero tracciate dallo stagirita. 

     In ogni sapere, in ogni produzione dell’uomo, c’è un’origine comune la cui 

testimonianza, in quanto alle sue condizioni di possibilità, ci giunge da  un tempo 

molto lontano. La necessità che in ogni essere propriamente umano, di ogni 

epoca, pare emergere inequivocabilmente è quella di condividere i fatti della  

propria esperienza con i propri simili: la socialità, da cui non è possibile 

prescindere, nasce proprio da questa esigenza. Il fare che caratterizza ogni 

movimento, che sia esso pratico o che riguardi il pensiero, deve avere un veicolo 

di trasmissibilità verso altri per assumere in sé la cifra di realtà: ha bisogno cioè 

di testimoniare la propria presenza in essere. Il viatico più potente che l’uomo ha 

a sua esclusiva disposizione è la parola. La parola, sia essa mimata, narrata o 

scritta, è celebrata nella religione, nel mito, nella tradizione di ogni popolo: la 

parola è la storia; il legame che tiene assieme spazio e tempo. Ma questo potere 

della parola, che i greci antichi chiamavano λόγος,  può agire solo grazie alla sua 

immanente energia evocativa che trova le proprie sostanziali  possibilità nell’atto 

creativo dell’immaginazione. Ogni parola detta o scritta, ogni parola ascoltata o 

letta, apre le porte ad un mondo virtuale, parallelo, meta temporale  animato da 

immagini. Tutto il sapere, quindi, risente  originariamente di ciò che Aristotele 



definisce φαντασία: immagine appunto147. Ecco un esempio di come Aristotele 

costruisce le proprie argomentazioni attorno al legame tra immagini e sapere: 

 

Tutti gli uomini per natura tendono al sapere. Segno ne è l’amore per le sensazioni: 

infatti, essi amano le sensazioni per se stesse, anche indipendentemente dalla loro 

utilità, e, più di tutte amano la sensazione della vista: in effetti, non solo ai fini 

dell’azione, ma anche senza avere alcuna intenzione di agire, noi preferiamo il vedere, 

in certo senso, a tutte le altre sensazioni. E il motivo sta nel fatto che la vista ci fa 

conoscere più di tutte le altre sensazioni e ci rende manifeste numerose differenze fra le 

cose
148

.  

      

     In questo passo di Metafisica, il nostro filosofo fa ovviamente riferimento alla 

vista in tempo reale, ma il rapporto tra quello che è possibile vedere con gli 

occhi, ciò che la memoria registra come già visto e può quindi disporne in un 

secondo momento149, e il sentimento,alternativamente amore o piacere, odio o 

dolore, provocato in questo tipo di esperienza, apparirà chiaro più oltre, quando 

si entrerà nel cuore dell’argomentazione.                                                              

     Agli albori della storia del pensiero, prima della nascita ‘ufficiale’ della 
 

φιλοσοφία e della  τέχνη nelle sue varie forme, in Grecia la trasmissione del 

sapere avveniva per lo più attraverso la recitazione e l’ascolto dei poemi omerici, 

una sorta di enciclopedia orale tramandata per generazioni fino alla sua 

codificazione, nella forma scritta, in età periclea150. Storie di miti e antichi eroi 

aventi a tema argomenti di natura sacra e religiosa, intessute di avventure 

fantastiche, proponevano al pubblico i loro  protagonisti:  divinità e uomini 

straordinari, fenomeni naturali e saperi pratici di varia origine il cui scopo era 

quello di trovare e diffondere spiegazioni condivisibili riguardo ai grandi misteri 
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della vita, fonte di sgomento per l’umanità. Il mondo immaginario, dove questi 

racconti trovano il loro sviluppo, vede scendere in campo l’eterno conflitto tra 

forze oppositive: il bene e il male che per il tramite di figure antropomorfiche 

alle prese con vicissitudini di ogni genere, per quanto paradossali e improvabili, 

forniscono utili chiavi di lettura circa i grandi temi che costituiscono da sempre le 

matrici problematiche dell’esistenza. Questo paradigmatico legame con la realtà, 

l’eterna attualità dei temi affrontati e la conseguente aderenza degli stessi ad ogni 

situazione, investe di un valore di verità inestimabile questi prodotti della 

tradizione antica. In essi storia e fantasia si intrecciano indissolubilmente e si 

consolidano nello sviluppo di una esperienza condivisa che fa un unico corpo,  

culturale e collettivo, con il popolo stesso che prima li crea e poi se ne alimenta.     

       In  questo  territorio, dove opera l’immaginazione, vediamo quindi emergere 

un originario e profondo legame con il reale che non è mai privo di razionalità, 

poiché offre una fonte immediatamente fruibile di conoscenza, tanto che anche  

molti filosofi,  nei più disparati stili, hanno attinto a piene mani da questa classica 

voce divulgativa di sapienza. Anche a mantenersi entro i dettami del massimo 

rigore scientifico, quando si vuole dimostrare e condividere un principio 

universale lo si converte in singolo esempio pratico, e nel fare questo  si rende 

necessaria la ricorrenza all’immagine. Che tutto ciò possa prestare il fianco al 

dubbio non ne incrina minimamente l’efficacia, semmai apre geometricamente 

ad una serie infinita di possibilità conoscitive ulteriori, e viene a costituire il 

mezzo più rapido per raggiungere un ampio raggio di contaminazione cognitiva, 

così come una malattia contagiosa contiene un elevato tasso di viralità. Le 

testimonianze emergenti, nel corso della storia, si susseguono in gran numero e 

molteplici figure: dalle primitive incisioni rupestri alla comparsa dei primi testi 

figurati in epoche antiche, fino alla più recente circolazione della comunicazione 

di massa, via internet, dei giorni nostri. Anche coloro i quali hanno inteso negare 

il valore di positività e di verità,  contenuto nella capacità della mente umana di 

produrre immagini, e attingere da esse originali motivi culturali ed esistenziali, 

indipendentemente da un oggetto realmente esistente o comunque presente, si 

sono visti costretti a far uso  delle stesse per demonizzare l’argomento. Platone, 

ne La Repubblica, ripudia poeti e retori proprio considerando la loro abilità 



evocativa e la naturale facilità con cui dimostrano di padroneggiare il mondo 

immaginifico, abili doti, queste, ritenute dannose per l’anima, perché fonti di 

corruzione. Ma anche la  metafora platonica della linea della conoscenza151
 non 

può che muovere i suoi primi passi a partire dalle immagini e la stessa ricorrenza 

platonica alla forma del dialogo descrittivo e del mito, quale efficace strumento 

divulgativo del proprio pensiero, nonché l’insistenza dell’uso metaforico, non 

fanno altro che servirsi di una serie di esempi dal carattere fotografico per 

accreditare e avvalorare la sua filosofia. In realtà Platone non  era  avverso  alla  

produzione e condivisione di  immagini  in quanto  tali,  quanto piuttosto alla 

possibilità di queste di trasformarsi in mezzi che, caduti in mano ad abili 

malfattori, permettevano facili strumentalizzazioni delle folle. Questa parola 

greca, φαντασία, tradotta appunto con fantasia, trova la sua radice etimologica 

nel verbo ϕαίνω, che significa mostrare e  che rinvia al senso della vista, perché  

si mostra ciò che può essere visto o è già stato visto, oppure alla parola φάος che 

significa luce152.  Un conto però è ciò che l’organo sensitivo preposto, l’occhio,  

può guardare come un oggetto che rientra nel suo campo visivo, altro conto è 

invece il vedere frutto di fantasia. Quest’ultimo è il risultato di una strana 

alchimia, è un tessuto in cui trama e ordito si intrecciano di passato e futuro, 

memoria dei sensi e aspettativa. Parliamo di un vedere della mente al tempo 

presente che trova le sue condizioni di possibilità in un già visto, nel senso di già 

vissuto quindi nei termini di una esperienza  sentita che ha immancabilmente 

lasciato un residuo. Questa esperienza costituisce il filtro personale di ogni 

soggetto e rinvia alla memoria di un passato che invoca e si proietta in un 

avvenire possibile, alimentato, trasformato e rielaborato dal desiderio, intendendo 

con questo ultimo termine una tensione a qualcosa. Tutto ciò che suggerisce alla 

mente un prodotto di fantasia si presta anche ad assumere, per l’opinione 

comune, un significato negativo quale può essere quello che rientra nel campo 

dell’irreale o illusorio. La fantasia, ancora oggi, è percepita ai più al pari di un 

qualcosa che ispira l’atmosfera di un mondo fiabesco, infantile o magari ingenuo 
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quando non ignorante,  banalizzato e relegato  nel regno della pura credenza. E 

per credenza, in questo caso, è da intendersi tutto ciò che è assolutamente privo 

di razionalità153. Nel caso della filosofia aristotelica e nello specifico di questa 

indagine, il tema indica invece la capacità di evocare o riprodurre immagini 

mentali  in  assenza del  corrispettivo oggetto  di  riferimento. Questo è anche il 

significato che  Aristotele associa alla fantasia nel De Anima154. In questo trattato 

viene stabilita una prima importante separazione: tra la fantasia e la sensazione - 

l’immagine infatti non necessita appunto della presenza fisica del suo oggetto - e 

tra la fantasia e il giudizio, poiché è possibile elaborare delle figure di fantasia 

assolutamente e consapevolmente irreali o comunque impossibili. Di contro, 

immaginazione e opinione conservano un fondo comune: entrambe possono 

incorrere in fallacia.             

      Fantasia e immaginazione, nella storia del pensiero, condividono quindi il 

medesimo significato e questa coincidenza vale per un lungo arco temporale, 

differenziandosi solo in epoca moderna quando il  Romanticismo separa i due  

termini, distinguendo a questo punto l’immaginazione, ridotta a  mera capacità 

imitativo-riproduttiva, dalla fantasia che viene enfaticamente elevata a potenza 

creatrice155
.Riconoscendo inoltre alla fantasia la capacità di riprodurre ‘oggetti’ 

non presenti alla sensazione in atto,  le si è alternativamente attribuito  un ruolo 

positivo, perché stimola e accresce la conoscenza, o negativo, poiché capace 

anche di corrompere, ingannare, offuscare e turbare l’anima ostacolando un 

corretto  processo conoscitivo. Allora le immagini, separate dal loro  riferimento  

sensibile, e quindi dalla possibilità di rivelare direttamente il loro potenziale 

grado di verità, si offrono come materia di  giudizio assumendo, di volta in volta,  

un valore di potenziamento della volontà, per l’uomo virtuoso, o una causa di 

assoggettamento, per l’uomo comune. 

     Come è già stato anticipato in apertura di questo capitolo, ciò che induce 

l’uomo alla ricerca del sapere è un appetito, un sentimento di piacere che può 

nascere dal vedere proprio della mente, con o senza la presenza  del  fine  cui si  
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tende156.  L’agire,  insomma, non prende mai avvio in  assenza di  immagini.  Ciò 

che diventa comprensibile della fantasia, a  questo punto, è  che essa dovrebbe 

essere una specie di proprietà sensitiva produttrice di figure (appetibili o 

repellenti) aventi in sé una sintesi di sensibilità e intelletto, nella forma 

rappresentativa, essenziali alla  stessa  produzione di  pensiero. La  tensione che  

esercita  un  oggetto è  regolata di conseguenza, in eccesso o in difetto, dalla sua 

desiderabilità e ciò non avviene se non in forza della facoltà rappresentativa157
.      

Questa teorizzazione comporta ricadute che intersecano anche la sfera etica 

poiché nemmeno  il bene e il male sono immuni al movimento di questa facoltà 

che è l’immaginazione, e l’azione morale diventerà una conseguenza di ciò che 

l’immagine rappresentata suscita nel soggetto158. Abbiamo quindi sottolineato 

come, in Aristotele, pensiero e intellezione entrano in un rapporto logico-causale 

con la visione delle figure di volta in volta rappresentate per cui ogni atto 

creativo, reso fruibile nelle più disparate forme, ha la caratteristica di stabilire 

una relazione con l’affezione di un potenziale fruitore, determinandone il 

conseguente effetto psicagogico159. Entra in scena un ulteriore elemento appena 

accennato più sopra, vale a dire quell’intreccio tra ciò che viene a costituire  

prodotto di fantasia e la reazione emotiva da esso suscitata. Siamo in presenza  

dell’ arma affilata dell’arte retorica ovvero quella sostanza ‘plastica’ che, tra le 

sapienti mani del retore, rivela tutta la sua potenza nell’efficacia persuasiva e 

attraverso un discorso strutturalmente articolato proprio allo scopo di ottenere il 

consenso di chi ascolta. Non c’è persuasione senza passione, non c’è passione 

alcuna in assenza di fantasia, ovvero di immagini prodotte ed  intercettate dal 

pensiero160
. Infatti, dalle parole dello stesso Aristotele, apprendiamo che la 

tecnica del retore risulta essere connessa sia alla dialettica, pur ammettendo la 
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stessa essere meno rigorosa della scienza, che allo studio  delle emozioni161, le 

quali, saggiamente gestite,  sono di necessità  annoverate tra gli elementi 

determinanti il favore del pubblico. 

     Nella Retorica, troviamo un uso frequentissimo della parola fantasia, in 

correlazione ad episodi psichici attraverso i quali, sia in riferimento al retore che 

al suo uditorio, ‘ci si vede’ coinvolti in una circostanza causa di piacere o 

dispiacere. Per fare alcuni esempi, vengono descritte una serie di situazioni 

suddivise rispetto a vari contesti, opportunamente selezionati al fine di renderli 

massimamente fruibili al lettore di quel tempo. Elenchiamoli qui di seguito: 

 

Sulla stima di sé: 

 

Ed è piacevole  anche il vincere, non solo per chi ama la competizione, ma per tutti, 

poiché ne nasce un’immagine di superiorità della quale tutti hanno, in misura maggiore 

o minore, desiderio. E, dal momento che vincere è piacevole , necessariamente anche i 

giochi fondati sulle lotte e sulle dispute sono piacevoli – perché spesso si ottiene in essi  

una vittoria […]
162

. 

 

Sul prestigio: 

 

Onore e buona fama sono tra le cose più piacevoli, per il fatto che in ognuno si crea 

l’immaginazione di possedere le qualità di un uomo eccellente, in particolar modo 

qualora a dirlo siano persone che si ritengono veritiere […]
163

. 

 

Sull’amicizia: 

 

L’ amico è tra le cose piacevoli, perché amare è piacevole – nessuno  infatti sarà amante 

del vino se non ama il vino – ed è piacevole anche essere amato, perché anche in questo 

si crea l’immaginazione di avere la caratteristica di essere buoni, cosa di cui tutti coloro 
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che sono in grado di intenderlo hanno desiderio. Essere amati significa essere benvoluti 

per se stessi
164

. 

 

Sul desiderio di vendetta che consegue dall’ira: 

 

Definiamo l’ira come un desiderio di aperta vendetta,  accompagnato da dolore, per una 

palese offesa rivolta alla nostra persona o a qualcuno a noi legato, quando l’offesa non è 

meritata […] ogni manifestazione d’ira inoltre, è accompagnata da un certo piacere che 

deriva dalla speranza di vendicarsi, in quanto è piacevole pensare di ottenere ciò che si 

desidera […]
165

. 

 

    

     Tutti questi luoghi esaminati dallo stagirita, nel corso della sua indagine 

sull’arte della retorica, sono legati da alcuni elementi comuni tra cui il sentimento 

di piacere e dolore che paradossalmente, come abbiamo visto,  può anche 

coesistere nel caso dell’ira e dal termine medio che la fantasia viene a costituire: 

un ponte di collegamento tra il ricordo e l’aspettativa, tra memoria e speranza. 

Possiamo dunque ipotizzare un’asse sorretta da fantasia, logos ed emotività, 

ripercorrendo la quale ‘l’occhio’ esperto del retore agisce sapientemente nel 

ricercare, selezionare e tradurre in discorso, situazioni di esperienza 

comunemente note ai più166, potenti sullo stato emotivo dell’in- terlocutore ed in 

grado di far raccogliere, con consensi largamente favorevoli, l’oggetto delle 

argomentazioni proposte. Viene ad emergere una sorta di processo ambivalente, 

creativo e fruitivo che, nell’azione retorica, insinua e veicola la trasmissione di 

rappresentazioni mentali, per il tramite di una ragione che accompagna il 

pubblico ad un’esperienza virtuale condivisa. La suggestione dell’immagine 

viene creata nello spazio del discorso persuasivo e, attraverso l’evocazione e la 

strumentalizzazione  delle  sue numerose figure167, si sostituisce  ad un’eventuale 

esperienza esistenziale, ricostituita con l’ausilio della memoria quindi già vissuta 
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di presenza o della quale si ha avuto notizia, per cui se ne  avverte il passaggio 

nell’impressione emotiva rilasciata  nell’anima. 

     L’arte retorica pare insomma assumere la cifra di una dinamicità per colui che 

vi partecipa. Questi, quasi per emanazione, ne subisce il fascino e, pur 

inconsapevolmente, si trova agito in un vortice fantastico di creatività, toccato 

nei sensi e depotenziato nella possibile resistenza della ragione come se fosse 

affetto da una follia platonica. È la messa in circolo di un movimento volto a 

procurare plasticità nello stato emozionale, secondo la gradazione del più e del 

meno, che può essere paragonabile al sogno o alla malattia. In entrambi i casi 

infatti, dice Aristotele, le persone si abbandonano più facilmente alle emozioni. Il 

comune denominatore rispetto a tutti questi casi è la facoltà immaginativa. Colui 

che sogna e chi è affetto da malattia, contemplano entrambi immagini mentali e 

risentono delle passioni suscitate da queste168. 

     E tra virtù ed inganni, l’etica è chiamata in causa: 

 

Tutti gli oratori, infatti, devono necessariamente servirsi, oltre al resto, anche del luogo 

del possibile e dell’impossibile, e alcuni dovranno tentare  di dimostrare  che una cosa 

accadrà, altri  che è avvenuta. Inoltre, il luogo relativo alla grandezza è comune a tutti i 

tipi di discorso, poiché tutti si servono della diminuzione e dell’amplificazione sia nei 

discorsi deliberativi, sia in quelli di lode o biasimo, sia nei discorsi di accusa o di difesa.  

[…] Dei luoghi  comuni, l’amplificazione è il più appropriato ai discorsi epidittici, come 

si è detto, il passato ai discorsi  giudiziari (poiché il giudizio riguarda questo genere di 

fatti), il possibile e il futuro a quelli deliberativi
169

. 

 

     Si aprono a questo punto svariate problematiche che ineriscono direttamente 

la responsabilità che il retore deve assumersi sulle conseguenze delle proprie 

argomentazioni. Egli si potrebbe travisare vestendo i panni di un esperto 

fabbricatore di sogni, un illusionista manipolatore di una (ir)realtà spesso appena 

immaginata; è erudito e nell’affascinare il pubblico trasferisce con sapienza la 

propria fantasia creatrice nella potenza della parola retorica e ‘dipinge’ una tela 

dalle sfumature impressioniste: dilatazione o deformazione del vero, adattamento 
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dell’inadeguato alla circostanza. Tutto ciò potrebbe portare facilmente il giudizio 

a far scadere la tecnica aristotelica in una sorta di abilità ingannatrice. Ma di 

questo lo stagirita avverte e previene il pericolo: infatti fin dalla prefazione 

blinda la sua teoria nel rigoroso perimetro dell’etica. 

     Riassumendo: affinché un pubblico eterogeneo entri in empatica sintonia con 

il retore è palese che da parte di quest’ultimo vi debba essere una certa abilità nel 

saper gestire del proprio carisma; egli deve essere capace di diffondere un fascino 

particolare, stabilendo così un ritorno di stima e fiducia nei suoi confronti e per il 

cui ottenimento Aristotele enumera  tre  caratteristiche fondamentali dalle quali 

lo scopo della persuasione non può prescindere. Esse sono assennatezza, virtù e 

benevolenza. È chiaro dunque che, chiunque voglia  risultare convincente nelle  

proprie  argomentazioni, al fine di  ottenere un largo consenso, potrà  procedere 

solo con le opportune competenze che devono contemplare di necessità: lo studio 

dei vizi e delle virtù etiche e quello delle emozioni170. 

     Fantasia e inganno, quindi, non sono mai da intendersi come sinonimi e, 

nonostante la magniloquenza dell’oratore si esprima prevalentemente in un 

sapiente gioco  di  apparenze, piuttosto che tenersi saldamente ancorata alla via 

dell’essere, essa si deve conciliare con la consapevolezza che la strada da  

percorrere non può che approssimarsi al verosimile piuttosto che al falso: il 

territorio praticabile è quello del compromesso tra ciò che corrisponde, o 

potrebbe corrispondere, alla verità dei fatti e la finalità degli intenti. Uno scopo 

quindi che giustifica i mezzi ma con la dovuta cautela e molte riserve. In tutto 

questo entra prepotentemente in campo anche una certa teoria antropologica, 

tutta aristotelica,  per cui l’essere umano è investito di una luce positiva innata, 

orientata con maggior forza a illuminare il bene: 

 

 Infatti è funzione della stessa facoltà scorgere il vero e ciò che è simile al vero, e al 

contempo gli uomini hanno una sufficiente disposizione naturale per il vero e nella 

maggior parte dei casi colgono la verità […]. La retorica è utile perché la verità e la 

giustizia sono per natura più forti dei loro contrari, sicché se i giudizi non sono 

formulati nel modo corretto, se ne deve concludere necessariamente che è per propria 
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colpa che si viene sconfitti: e ciò è degno di biasimo […]  - e ancora - I contenuti, 

ovviamente, non sono indifferenti, ma, in senso generale, quelli veri e migliori sono 

sempre per loro natura più adatti al sillogismo e più persuasivi. […] Chi si serve 

ingiustamente di questo potere della parola – si dirà - potrebbe nuocere profondamente; 

ma questa obiezione vale per tutti i beni, […] Se di essi farà un giusto uso, infatti, un 

uomo potrà recare un grandissimo giovamento, se ingiusto, un danno altrettanto 

grande
171

. 

 

     A fronte di quanto esposto precedentemente, possiamo ben sostenere che 

l’uditorio ipotizzato da Aristotele sia da essere considerato come un’insieme di 

persone  affatto ragionevoli più che assolutamente razionali. Uomini completi di 

sentimenti e caratteri, non privi di peculiarità etiche e sociali, istintivamente 

propensi a riconoscere la genuinità di un argomento intriso di scopi 

adeguatamente allineati ed ordinati al bene; uomini anche inclini a lasciarsi 

ammorbidire o irrigidire emotivamente da parole, sicuramente suadenti, ma mai 

assolutamente ingannevoli. L’alchimia, di cui si diceva sopra, non si produce  in  

assenza dei suoi elementi costituitivi: il sentimento libero ed acuto nel saper 

cogliere le immagini più opportune, costruite ad hoc da colui che parla, la 

predisposizione172 dell’ascoltatore ad intercettare queste immagini facendole 

proprie, lo spessore e l’oggetto del discorso.  

     Il nostro filosofo però si spinge anche oltre: non solo pone le premesse a tutela 

della persona del retore ma preserva la sua stessa opera da eventuali accuse che 

potrebbero facilmente essere avanzate in quanto al suo utilizzo. Contrariamente 

al pensiero platonico, lo stagirita ci spiega come la vera retorica non sia una 

tecnica che richiama facoltà irrazionali, semmai il contrario. Leggiamo la 

definizione data in apertura del testo: «La retorica può essere definita la facoltà     

di scoprire il possibile mezzo di persuasione riguardo a ciascun soggetto[…]173». 

In queste parole traspare il fatto che, di per se stesso, questo manuale non si 

assume il compito di una persuasione diretta, semmai quello dell’indagine 
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esplicativa attorno alle ‘cose’ che maggiormente risultano persuasive in ogni 

ambito. 

      Per concludere, da questa breve rassegna di casi in cui la fantasia si intreccia 

con il pensiero, nella sua forma di rappresentazione mentale, possiamo dedurre in 

quale modo la sensazione giochi un ruolo fondamentale e da protagonista, 

dimostrando  che essa non è mai completamente abbandonata poiché il vuoto 

fisico, il posto lasciato vacante da un oggetto irreperibile nell’attimo presente, è 

abbondantemente ricoperto da un sentire superiore eccedente i comuni cinque 

sensi. Abbiamo la compresenza, infatti, di emozioni contenute e moderate nella 

giusta gradazione, di una equilibrata misture di educazione, virtù e assennatezza, 

ma soprattutto non è mai assente, in Aristotele, il sempiterno richiamo al vecchio 

buon senso per cui ogni uomo, che possa a ragione definirsi tale, non ne 

risulterebbe mai sprovvisto. In un in tale contesto, allora, la fantasia è veramente 

strumento di una conoscenza libera da ogni intento di manipolazione maligna o 

opportunistico inganno.  

     In epoca contemporanea c’è stata una grande rivalutazione della retorica in 

generale, di quella aristotelica in particolare, e il suo utilizzo è stato praticamente 

sperimentato in ogni ambito del sapere. Il mondo attuale, però, sfrutta, in maniera 

spesso indiscriminata, molto più il potere delle immagini che quello della parola. 

Pensiamo ad esempio a settori quali la già accennata comunicazione di massa,  al 

marketing e quei risultati dati dagli studi che ci provengono dalla recente 

applicazione della psicologia percettiva e cognitiva in contesti che spaziano 

dall’arte al cinema174.  Quello che pare evidente è un capovolgimento dei ruoli 

per cui ora è principalmente l’immagine ad evocare la parola e non viceversa, e 

ciò che purtroppo è stato abbandonato lungo la strada è il monito aristotelico, 

ovvero quello  da cui non possiamo prescindere: un’etica dei valori che non deve 

essere obnubilata da effetti speciali.  Aristotele ci insegna che la fantasia è una 

ricchezza che diventa strumento al servizio di ogni  essere umano e, come per 

ogni altro bene, spetta all’uomo discernere tra un utilizzo corretto o meno.   
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PARTE V: CONCLUSIONI 

V.1   LE FERITE INFERTE ALLE ALI DEL PENSIERO 

             

 

 

 

Cigno reale 

 

                                    

Esistono due maniere di essere filosofo. La prima è quella che permette la costruzione 

di un’identità. La fabbricazione di un’esistenza, la scultura di sé per chiunque desideri 

donare un senso alla propria vita. La filosofia è allora esistenziale, detto altrimenti, essa 

riguarda le tecniche di produzione di un’esistenza degna di questo nome. Tutta la 

filosofia antica funziona così […]. La seconda maniera di praticare la filosofia vuole 

ridurre la diversità e la molteplicità del mondo, la sua vitalità e le sue sfumature, a una 

gestione di concetti organizzati in architetture sistematiche. Il disordine del reale deve 

obbedire al volere del concetto […]. Una volta effettuata questa pura operazione dello  

spirito il filosofo fa un passo indietro, contempla il suo edificio: certo, ha costruito un 

immenso castello che risulta, però, inabitabile
175
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     Inabitabile. Una parola di forte impatto emotivo ma razionalmente indefinibile 

perché ogni persona culla un proprio  ideale di abitabilità e da questo sogno ad 

occhi aperti, proprio perché ideale e materialmente irrealizzabile, ognuno alla sua 

maniera si adatta e degrada per toglimenti, approssimazioni e stratificazioni, 

allineando volontà ed aspirazioni alla necessaria  sopportazione di un non facile 

compromesso; le ragioni sono le più disparate:  perché non viviamo soli, perché 

la società ha le sue regole, perché ogni cosa ha un prezzo, perché l’essere umano 

in sfregio alla sua sconfinata abilità creativa è comunque incollato alla propria 

condizione di finitezza. Il mistero originario diventa un mosaico, dove ogni 

tessera ritaglia la sua giusta misura e collocazione nell’universo dei perché. Ma 

allora ci si chiede quale possa essere il limite di tale compromesso, la linea di 

confine superata la quale una esistenza sia costretta a vivere un tempo ed un 

luogo talmente estranei alla propria natura tanto da potersi qualificare come 

inabitabili. Con queste selezionate parole, Albert Camus, cattura nel suo obiettivo 

il realistico fotogramma di una metafora tragica e ricca di suggerimenti. Questa 

immagine ci racconta dell’intreccio che indissolubilmente lega la creazione dello 

spirito a quella del ‘suo’ mondo, che non vuole indicare banalmente il possesso 

giuridico di qualcosa da parte di un soggetto di diritto semmai un legame naturale 

che allude al riconoscimento, alla responsabilità e alla cura reciproca. 

Apparentemente si tratta solo di fare una scelta. In fondo, anche l’essere umano 

può essere letto e interpretato come una grande e infinita opera d’arte che, a 

differenza della realizzazione compiuta di qualsivoglia altra attività produttiva, 

non giunge mai alla conclusione e, accolta la prima via, non si apre nel tempo 

alcuna  possibilità di riflessione per un giudizio definitivo se non relativamente 

alla prassi che l’esistenza si vuole dare per riflettere contenuti di senso che 

investano in dignità. Se veramente ad un certo punto della storia, l’uomo, il 

filosofo di Camus – forse faremmo meglio a dire lo scienziato -  si è persuaso di 

voler intraprendere la seconda via, è certo che arrivati all’oggi di tale lungo 

viaggio, quel filosofo, quell’uomo,  si è reso anche conto che  questa strada non 

consente più di spendersi per l’illusione di uno spazio idoneo alla riflessione. 

Fare un passo indietro per valutare ciò che è stato realizzato non trova mai l’eco 

                                                                                                                                                                          
 



di una corrispondenza nella realtà. Questo per il fatto che il tempo viaggia 

incessantemente e a velocità in accelerazione umanamente insostenibili e anche 

perché quello spazio, pur infinitesimale ma indispensabile a compiere 

quell’insignificante e piccolo passo indietro, è costituito da unità di misura 

incommensurabili. 

     Forse il piano cartesiano che ha preteso di dare forma al mondo ha esaurito la 

sua funzionalità nell’immaginario collettivo ma nonostante ciò, magari solo per 

abitudine, ancora ostinatamente esso insiste ad incastrare all’interno di quel 

medesimo spazio-tempo ogni sua esperienza relazionale e non può che provare 

sconforto nel fare questo perché, quel piano, non rientra più nemmeno nella carta 

geografica dell’ideale. La quotidianità, l’abitudine, la familiarità delle cose 

‘nostre’ e dei luoghi abitabili, ricchi della nostra storia e dei nostri contenuti 

emotivi, sopravvivono forse nelle forme nostalgiche del ricordo, nell’archivio 

della memoria che lascia profonde ferite ad ogni insistito tentativo di ulteriore 

consultazione. Siamo circondati da figure estranee che popolano di non-sensi 

l’esistenza, in parte perché sono troppo distanti dalla nostra capacità di 

comprensione eppure  di concerto, sotto un altro aspetto, così pervasive ed 

ingombranti da indurre il sentire alla resa. Siamo estranei alla nostra vita e a noi 

stessi.  

     Abbiamo manipolato e trasformato con enfasi la natura, ne abbiamo estratto 

un mondo fortemente voluto come ‘il nostro mondo’, lo abbiamo tenuto a 

battesimo con tutte le sue belle cose, utili e ordinate, ognuna al proprio posto, 

opportunamente e consapevolmente frutto della nostra fabbrile attività, per 

agevolarci di una vita più comoda, piacevole, a volte anche meno faticosa, 

persino meno ingiusta o crudele. La tecnica è stata la grande forza dell’umanità 

ma dal suo dilagante e irresponsabile impiego, dal suo potenziamento, ramificato 

in tutte le direzioni esistenziali possibili, è emersa una fede che sprigiona la 

stessa energia magnetica di un Assoluto; un assoluto che non contempla 

reciprocità  né ammette riposo. Una rete omnicomprensiva dalla quale tutto 

ormai dipende,  un immenso labirinto nel quale tutte le vie portano allo stesso 

punto. Al centro della razionalità più limpida in cui la totalità è spiegata, ogni sua 

parte ha un compito preciso e una funzione definita. E mentre le percorriamo, 



queste vie, mentre cerchiamo di disimpegnarci tra le capillari diramazioni, 

lasciamo strada facendo pezzi della nostra persona pensando scioccamente di 

poterne fare a meno: libertà in cambio di sicurezza, affetti in luogo di piaceri 

spiccioli, memoria per un archivio infinito di rapida consultazione; la conoscenza 

è stata rimpiazzata dall’informazione, la creatività tradita per una vasta gamma di 

allettanti e comode scelte predeterminate. Una sensazione di leggerezza 

inautentica accompagna i nostri passi, nessuno sforzo nell’orientarsi, niente 

ostacoli lungo il cammino e l’unico fine apparente  è  di raggiungere la meta, tutti 

in fila, tutti con lo sguardo fisso ‘sullo schermo’, appesi a quella linea 

immaginaria che trascina dritti al centro per raggiungere il quale abbiamo 

definitivamente perduto il nostro io: corpi di un sistema perfettamente 

funzionante, nessuna particolarità, nessuna differenza. Quello che è stato  

abbandonato lungo il cammino, quasi fosse inutile zavorra, è la nostra unicità, la 

possibilità di scegliere, di tornare indietro, di uscire dal meccanismo, di prenderci 

la libertà di percorrere cammini nuovi e alternativi, di perderci all’occorrenza, di 

rischiare o metterci in pericolo, di fermarci per un po’, chiudere gli occhi e 

ascoltando il silenzio ricominciare a sognare quell’antico sogno: curare e guarire 

quelle vecchie ali strappate da numerose ferite, lasciare affiorare quel ritmo e 

quella suggestione che invitano all’immanente nostalgia del cielo. 

     Quella del labirinto potrebbe essere la perfetta metafora della città urbana 

ultramoderna nella quale l’architettura, che possiamo considerare una delle 

produzioni artistiche più antiche e massimamente fruite dalla società, ha speso 

tutta se stessa per stare al passo con il progresso tecnologico. Nel suo connubio 

con la tecnica, essa ha costruito innumerevoli realizzazioni deformanti dello 

spazio, rispondendo prontamente alle scoperte di varie scienze quali ad esempio 

la cibernetica e del tempo, imitando le virtualizzazioni che viaggiano su internet. 

Ne risulta una progressiva forzatura e smaterializzazione di ciò che un luogo 

familiare dovrebbe conservare nelle sue caratteristiche essenziali: l’ immediato 

riconoscimento di senso. Tutto sembra aver preso la deriva dell’indescrivibilità e 

della totale assenza di relazioni di senso. C’è uno iato incolmabile tra progresso 



tecnologico - e le forme proprie che ne derivano - e il soggetto fruitore; persiste 

l’eco di un vuoto straniante nei luoghi deputati176 a colmare questo scollamento.  

 

                                                                       

                                                                    

                                                                        […] La vecchia Parigi non esiste più  

                                                                        (l’aspetto di una città 

 cambia più presto, ahimè, che il cuore dell’uomo)177, 

 

 Parigi cambia! Ma nulla è mutato nella mia malinconia: 

 palazzi nuovi, impalcature, massi, vecchi quartieri, tutto 

 in me diviene allegoria, e i miei ricordi più cari sono grevi 

 come  rocce
178

. 

     

 

      Una voce autorevole  si è fatta largo nella storia recente a denunciare questa 

devastante esperienza, quella di Charles Baudelaire. Il poeta francese dalla sua 

raccolta I fiori del male, tra atmosfere surreali e sinistri presagi, estrae il 

manifesto del prometeo dannato e maledetto che si sente investito dell’innata 

sensibilità di percepire le corrispondenze segrete insinuate tra le cose. Egli non si 

sottrae, al pari di un predestinato, al farsi oggetto di scherno dell’uomo comune, 

con il quale vorrebbe condividere il proprio disagio per il fatto di trovarsi a 

vivere in un’esistenza non compatibile con la rapida trasformazione che la 

modernità, le innovazioni, il progresso, impongono irrispettosi delle varie nature 

singolari. Baudelaire usa ripetutamente la metafora dell’albatro o del cigno.  

Questi maestosi volatili sono eleganti  nel  volo e  leggeri nel sostegno delle loro 

enormi ali, quelle ali che stanno a significare il corrispondente umano di una rara 

sensibilità d’animo, cioè quella  immaginazione creativa e poetica, quella rara 
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abilità nel raccontare ciò che alla società coeva ancora è oscuro; una virtù che 

diventa maledizione perché una volta a contatto con il terreno quelle immense ali 

si trasformano in un inciampo del cammino, un peso gravoso ad ogni passo 

compiuto per le vie della città in trasformazione e tra gli sguardi divertiti ed un 

po’ sdegnosi dei passanti. Così, il poeta racconta l’oscurità del male che 

aggredisce l’anima, quella antica malinconia che si fa angoscia esistenziale, 

espressione di disagio; egli è ridicolizzato, osservato con disprezzo, giudicato un 

folle, un emarginato, qualcuno che non si affretta ad allinearsi alle repentine 

trasformazioni della modernità. Antico, retrogrado, demodè. 

       Nei versi citati poco sopra, si narra per l’appunto del fortuito incontro con un 

goffo cigno; l’animale che vaga disorientato e barcolla stranito, affondando le 

zampe nei rigagnoli fangosi formatisi tra un cantiere e l’altro, nelle nuove aree 

cittadine di Parigi, sembra cercare smarrito un vero corso d’acqua che possa 

contenere adeguatamente la grazia e il movimento della sua imponente mole, e 

restituire dignità alla regale figura. Questa immagine ritaglia per noi la vertigine 

della percezione umana soffocata tra le macerie di una città inopportunamente 

decostruita dal movimento insensato verso un ipotetico futuro. La grande capitale 

europea, per stare al passo con i tempi accelerati dalla produzione industriale, 

demolisce, senza darsi troppa pena, gran parte dei vecchi quartieri popolari e con 

questi la memoria delle loro radici  viene strappata via, sfrattata brutalmente  per 

fare largo ad un nuovo sistema urbano. Il moderno insediamento si struttura in 

una spettacolare scenografia di boulevard, progettati allo scopo di drenare la 

‘magnificenza’ dell’intenso traffico che in quegli anni, con grande plauso del 

potere industriale, andava incrementandosi. In questo straniante paesaggio alieno, 

che nulla conserva della vecchia tradizione, Baudelaire inaugura  la 

sperimentazione di un genere di poesia denominata singolarmente ‘urbana’ nel 

momento esatto in cui il prototipo della grande città, pensata in maniera 

oggettivamente organizzata e funzionale, vede per la prima volta la luce. 

     La nostalgia per un tempo perduto, il rimpianto e lo sconforto popolano il 

fondo oscuro che agita il sentimento del poeta il quale, in questa raccolta di  

liriche, interpreta la voce di un popolo disorientato da quel medesimo sentire ma 

ancora ignaro, incapace di dargli un nome, una forma, un’immagine. Le grandi 



masse non vivono un momento puntuale e superabile della loro esperienza, esse 

assistono passive alla decadenza spirituale di una differente esistenza, dilaniata 

da insanabili contraddizioni, in bilico tra gli obbiettivi egoistici  e soverchianti 

dello sviluppo della produttività industriale, che tutto travolge nel proprio auto 

potenziamento, ed i fragili equilibri di una nuova società in cui la massificazione 

forzata costringe agli accentramenti abitativi, alle migrazioni, alla convivenza 

obbligata, al coinvolgimento in situazioni inconsuete e spesso innaturali che 

alimentano atteggiamenti ostili quando non violenti. Una miscellanea profetica 

altalenante tra mitologia e storia si intreccia negli ‘affreschi’ cittadini dell’uomo 

‘maledetto’ e il cigno a volte è quasi uno pseudonimo dell’artista, altre si 

sostituisce al protagonista di epiche179 narrazioni, altre ancora  racconta una 

spaccato realistico degli avvenimenti coevi. La trasformazione della città incide 

profonde ferite al sentire sociale, con lo stesso potere sconcertante e doloroso di 

una devastazione bellica, di una migrazione disperata, di una lacerante 

separazione. L’uomo è strappato dal proprio diritto, forse ancor più bisogno, di 

trovare accoglienza e riconoscimento, di continuare a nominarsi  soggetto di  un 

luogo a lui familiare nel quale ogni cosa rimanda ad un ricordo, ad un affetto, ad 

un senso interiore e profondo che assieme siano fondamento e  punti cardine 

della sua vita.  

     Quale sarà allora la via di casa? Quale la scelta che incoraggia la ricerca della 

energia interiore che è attività solo in virtù della assoluta originalità che 

contraddistingue ognuno? Sarà l’uomo in grado di sviluppare una psiche ed un 

linguaggio abbastanza evoluti per sincronizzarsi allo stesso ritmo della tecnica e 

riconciliarsi con il suo mondo inabitabile? Oppure il futuro ingaggerà ogni 

singolo essere umano in una inutile opera di Sisifo, la cui sola consolazione sarà 

quella di non abbattersi fino alla rinuncia, e appagare l’ego esclusivamente dello 

sforzo di una perpetua prova di resistenza?   
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V.2   ARTE E TECNICA: DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA 

 

 

Quivi all’innaturale 

opra intento era il mio padre, 

quivi i congegni del volo 

oprava senza incude e senza maglio. 

Ben gli diedi travaglio 

e affanno, ché pareami troppo tarda  

la sua fatica per il mio desio 

e sempre poche mi parean le penne 

adunate dinanzi a lui che oprava. 

Per lui la cera flava, 

stretta in pani, col pollice e col fiato 

ammollii; dispennai la copiosa 

cacciagione; sollecito le penne 

separai dalle piume.
180

 

    

      

     Abbiamo appreso dalla lezione di Giovanni Gentile che la tecnica è un 

antecedente rispetto all’arte, ma se in ogni espressione culturale possiamo trovare 

un nucleo originario, che consiste nel suo atto creativo, allora dobbiamo arrivare 

alla conclusione che anche la tecnica, come ogni altro prodotto creativo 

dell’essere umano, è frutto di quella radice comune che fa venire alla luce  tutte 

le cose. Quindi  la tecnica è pensiero che torna al sentimento come il suo luogo 

originario e si arricchisce di questa nuova linfa in una spirale di sintesi creativa, 

analisi di  pensiero e ancora sintesi. Quello che nasce come lo scorrere di un 

movimento vitale ed armonioso è avvertito oggi come un meccanismo inceppato, 

che si blocca e ripete tediosamente gli stessi passaggi, senza mai portare il 

processo a compimento. Gli estremi di questo processo, individuati come arte e 

tecnica, rimangono inevitabilmente separati ma non necessariamente estranei 
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l’uno per l’altro. La domanda che chiude questa analisi attorno alla crisi sociale 

dell’occidente allora si preannuncia essere questa: cosa si è interrotto in questo 

divenire che per secoli ha costituito il motore dell’evoluzione sociale? 

     In questo momento il dominio razionale tecnocratico si sta dilatando 

smisuratamente, sarebbe quindi necessario attivarsi nella direzione di risolvere 

emergenze cruciali che interessano pesantemente la sfera soggettiva e hanno 

gravi ricadute in ambito sociale. Si fa un gran parlare di creatività e di talento e ci 

si appella alla immaginazione: queste potrebbero essere le uniche armi capaci di 

contrastare il disagio per auspicare un futuro diverso, ma, al contempo, ogni 

innovazione messa in campo non sortisce altro scopo di ammalare le radici della 

nostra coscienza critica e di quel poco che rimane dell’esperienza sensibile. Ci si 

chiede se davvero l’arte sia in grado di ‘corrompere’, questa volta positivamente, 

le giovani generazioni e suscitare in loro una reazione di ‘rivolta’, una presa di 

coscienza, un collegamento diretto con la propria interiore energia, quella forza 

d’animo che, a prescindere dal puro calcolo razionale, può determinare una scelta 

innovatrice ed autonoma. Una decisione che converge e concilia con il proprio 

io, dove più che in ogni altro luogo ci si può sentire veramente a casa e non più 

solo ad un centro oggettivo preordinato, asettico, collettivo.  

     La società odierna è piegata a vivere per gran parte del tempo in quelli che 

l’antropologo Marc Augé181 definisce non-luoghi,  perché estranei alle relazioni 

personali e quindi dedicati esclusivamente a delle funzioni di transito, passaggio, 

commercio e in contrapposizione a quegli  spazi residui, ormai distinti, 

circoscritti e separati, che ancora custodiscono la storia, la tradizione, i rapporti 

umani. Queste limitate aree, dove ancora un uomo può sentirsi a casa  e trovare 

un senso in tutto ciò che lo circonda, vengono spesso banalizzate, ridotte ad 

esposizione ‘museale’, a oggetti di curiosità turistiche. Alla stregua di un’opera 

d’arte esposta ad hoc per esigenze di botteghino esse  insistono costrette a dover 

convivere circondate da costruzioni artificiali di cui la tradizione non conosce il 

linguaggio. Nei non luoghi - aeroporti, centri commerciali, mezzi di trasporto in 

genere - milioni di individui quotidianamente si intrecciano e si sfiorano senza 
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conoscersi o entrare in una qualche relazione personale tra loro; essi sono 

dedicati al puro transito che, nel movimento di massa, è lo specchio della 

precarietà di questo tempo presente e del vuoto individualismo che isola un uomo 

anche se circondato da una intera folla. I non luoghi sono impermeabili alla 

meraviglia, alle atmosfere, all’unicità auratica; nei non luoghi ‘abitano’ i non 

soggetti cioè automi privi di linguaggio e possibilità di comunicazione; nei non 

luoghi non si producono legami di  relazione. Le azioni diventano movimenti ,  il 

divenire si trasforma in ripetizione seriale e l’orizzonte si apre su di una 

autostrada popolata da insegne e divieti.  

      Arte e tecnica, due estremi della stessa tensione L’arte dischiude il ritmo, 

estrae una sintesi ed un mondo dall’oscurità e dal caos ma nel fare questo non si 

nasconde quanto studio, sperimentazione e, compatibilmente con le scoperte del 

proprio tempo, perché no, anche tecnica, stanno dietro ad ogni opera creata; di 

contro la scienza tecnica analizza e scompone, geometrizza e calcola, divide e 

ricostruisce secondo i suoi propri criteri, negando che al loro fondamento ci sia 

proprio il gesto artistico a scoccare la scintilla, quella sintesi cui l’artista ha dato 

vita e libertà. 

     «La bellezza salverà il mondo», ci ricorda  il principe Myškin, nel romanzo 

L’idiota del grande maestro russo Fëdor Dostoevskij, perché nell’oscurità logica 

della bellezza risiede l’universalità di un linguaggio naturale in cui ogni uomo 

può riconoscersi: il linguaggio artistico che senza bisogno di mediazioni arriva 

dritto al centro di quel processo alchemico che impegna l’uomo tutto intero, il 

suo corpo, il suo sentimento, il suo inconscio, il suo essere nel mondo come 

infinita metamorfosi.  

     La domanda che ha dato origine a questa ricerca ha subito anch’essa, nello 

sviluppo dell’indagine, una sorta di metamorfosi: ci si interrogava se il  residuo 

di energie rimaste in gioco potessero essere sufficienti per rivitalizzare la fiamma 

artistica ma, giunti a questo punto, sarà la stessa arte a doversi riorganizzare e 

rinvigorire per affrontare questa lotta impari alla propria sopravvivenza. La morte 

dell’arte, profetizzata da Hegel come massima realizzazione del pensiero 

occidentale, sembra aver assunto la circolarità del rituale, ogni giorno celebriamo 

questo funerale che sembra non dover finire mai in un reiterarsi continuo tra 



morte e resurrezione, non si capisce se è il pensiero che non potrà mai 

raggiungere le altitudini profetizzate dal sistema hegeliano oppure se è l’arte ad 

essere veramente immortale. Questa potrebbe essere risolta solo in una 

riconciliazione tra opposti che forse tali non sono: il pensiero senza arte non può 

comparire, l’arte senza pensiero non può esprimersi anche se, ad onor del vero,  

quella di  prendere il sopravvento non è tanto prerogativa del pensiero dialettico, 

quanto piuttosto di quello calcolante. Quest’ultimo, a differenza del primo, 

dimentica facilmente, tutto riassorbito dalla funzionalità del proprio auto 

potenziamento, la necessità di non recidere le radici che garantiscono la giusta 

coerenza dei significati e una apertura coesiva con il senso che è stata per secoli 

la grande lezione educativa dell’arte. L’era tecnologica, dimentica del proprio 

indissolubile intreccio con l’arte, svilisce ogni domanda sul senso e ogni 

domanda di senso. Sono numerose le criticità da sciogliere da ambo le parti 

perché, se da un lato la tecnologia consuma senza scrupoli ogni luogo fertile ad 

una produzione artistica che possa dirsi autenticamente libera,  dall’altro lato 

quest’ultima, pur agevolando degli strumenti tecnologici per le proprie 

realizzazioni, rivela una innata resistenza e irriducibile attitudine alla 

mercificazione della produzione seriale. In sintesi l’arte ha sposato ogni 

progresso tecnologico in fase progettuale e produttiva ma, in quanto ai metodi 

distributivi, non può che sottrarsi e mantenersi saldamente legata alla tradizione 

per garantire un futuro alla propria auratica unicità182. 

     Forse non sarà la bellezza a salvare il mondo ma la residua vitalità artistica. 

Una riconciliazione tra sentimento artistico e ingegno tecnologico potrebbe 

sicuramente aprire un tavolo di confronto costruttivo e raggiungere l’approdo a 

un terreno comune, per un impegno formativo importante orientato alla ricerca di 

nuovi linguaggi inclusivi: della reciprocità e del rispetto che ogni esperienza ed 

espressività umana, giustamente, richiedono. E come la storia passata ci insegna 

a tormentarci nel dubbio su questa irrisolta questione, sarà probabilmente un 

artista, di nuovo Icaro, che nostalgico di un angolo di cielo da poter condividere, 

produrrà il gesto sovversivo. 
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Seppure involontariamente noi artisti siamo impegnati. Non è la lotta a renderci artisti, 

ma è l’arte che ci costringe a essere combattenti. Per la sua stessa funzione l’artista è il 

testimone della libertà e questa è una motivazione che si ritrova a pagare cara. Per la sua 

stessa funzione egli è impegnato nelle profondità più inestricabili della storia, là dove 

soffoca la carne stessa dell’uomo
183

. 

 

 

 

Igor Mitoraj, Tindaro, esposto a La Défense, Parigi. 

    

 

  Ripropongo questa immagine che è già apparsa alla pagina 44  perché mi 

suggerisce una interessante possibilità comparativa. Nella panoramica che apre il 

capitolo dedicato a  Lo spazio fobico,  nel quale si parla di una percezione malata 

dello spazio per cui ciò che viene prodotto risponde contraddittoriamente alla 

soluzione che nel darsi si fa problema -  il labirinto che diviene prigione -  il 

volto del Tindaro esprime l’angoscia di un uomo oppresso, circondato da una 
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‘cella’ cupa dalle alte mura che non permette vie di fuga. L’inclinazione 

dell’angolatura scelta per lo scatto, ed il particolare gioco di luci ed ombre, 

amplificano un sentimento di chiusura e rassegnazione. 

     Questa seconda fotografia, ritrae l’identica scultura di Igor Mitoraj,   nella 

stessa location in cui è stata scattata la precedente, ovvero La Défense di Parigi. 

Quello che cambia è semplicemente il punto di vista dell’osservatore, la linea ed 

il grado di angolazione da cui la foto viene scattata. In questo fermo d’immagine 

l’imponente edificio che circonda la scultura è alleggerito dal riflesso di un cielo 

azzurro che si dissolve nel  bianco delle nuvole dal cui confondersi emerge una 

sensazione eterea rispetto al pur massiccio sfondo. Al netto di ogni ragionamento 

la prima impressione è quella di un classico Icaro dotato di modernissime ali: un 

esempio felice di connubio tra arte e tecnologia. La differenza, tra il prima ed il 

poi, è data dall’attimo del  sentimento dell’artista che nel suo gesto rivoluzionario 

crea un breccia alla libertà e al cambiamento, anche nella impossibilità della 

ragione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFIA: 

 

 

Marc Augé, Nonluoghi, introduzione ad un’antropologia della surmodernità, 

Edizioni Elèuthera, 2009. 

 

Aristotele, De Anima, tr. It.a cura di Renato Laurenti, Edizioni Laterza, Bari, 

1973. 

 

Aristotele, Dei Sogni, tr. It. Renato Laurenti, Edizioni Laterza, Bari, 1973. 

 

Aristotele, Metafisica,  tr. It. a cura di Giovanni Reale, Bompiani, Milano 2002. 

 

Aristotele, Metafisica, a cura di Giovanni Reale, Edizioni Rusconi, Milano, 

1997. 

 

Aristotele, Protrettico, I. Duering, tr. It. P.L. Donini,, Edizioni Mursia, Milano, 

1976. 

 

Aristotele, Retorica, tr. it. Armando Plebe, Edizioni Laterza, Bari,1973. 

 

Gregory Bateson, Una sacra unità. Altri passi verso un'ecologia della mente, 

Edizioni Adelphi, Milano, 1997. 

 

Charles Baudelaire, I fiori del Male, Edzioni Garzanti, Milano, 1999. 
 

 Andrea Balzola e Paolo Rosa,  L’arte fuori di sé, un manifesto per l’età post-

tecnologica, Edizioni Feltrinelli, Milano, 2011. 

  

Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. 

Arte e società di massa.  Tr. It. Enrico Filippini, Edizioni Einaudi, Torino, 1991. 

 

Gernot Böhme, Atmosfere, estasi, messe in scena. L'estetica come teoria 

generale della percezione, Edizioni Marinotti, Milano, 2010. 

 

Gernot Böhme, Aisthetik. Vorlesungen über Aesthetik als allgemeine 

Wahrnehmungslehre, tr. It. T. Giffero, Lezioni sull’estetica come dottrina 

generale della percezione, München , Fink, 2001. 

 

Eugenio Borgna, L’attesa e la speranza, Edizioni Feltrinelli, Milano, 2005. 



 

Eugenio Borgna, Malinconia, Edizioni Feltrinelli, Torino, 2002. 

 

Bertolt Brecht, Scritti teatrali, vol. I, Teoria e tecnica dello spettacolo(1918-

1942), Edizioni Einaudi, Torino, 2001. 

 

Manlio Brusatin, Storia dei colori, Edizioni Einaudi, Torino, 1999. 

 

Cartesio, Le passioni dell’anima,  a cura di E. Lojacono,  Edizioni Tea, Milano, 

1994. 

 

Massimo Cacciari, Icone della Legge, Edizioni Adelphi, Milano, 1985. 

 

Albert Camus, L’uomo in rivolta, Edizioni Bompiani, Milano, 2014. 

 

Andrea Cerano e Valeria Nigro: Dai sensi un apprendere, percorsi di 

apprendimento, innovazioni metodologiche e didatiche nell’esperienza 

dell’Università dell’Immagine, Edizioni Franco Angeli, Milano, 2006.     

 

Vittorio D’Anna, Il denaro e il Terzo Regno. Dualismo e unità della vita nella 

filosofia di Georg Simmel,  CLUEB Editrice, Bologna, 1996. 

 

Gabriele D’Annunzio, Versi d’amore e di gloria,  Edizioni Mondadori, Milano, 

1993. 

 

Guy Debord, La società dello spettacolo,  Massari editore, 2002. 

 

H.G. Gadamer, Verità e Metodo, Edizioni Bompiani, Milano, 2000. 

 

Umberto Galimberti, Psiche e techne, Edizioni Feltrinelli, Milano, 1999. 

 

Giovanni Gentile, Attualismo, Genesi e struttura della società, Edizioni 

Bompiani, Milano, 2014. 

 

Giovanni Gentile, Introduzione alla filosofia, Edizioni Sansoni, Firenze 1952. 

 

Giovanni Gentile, La filosofia dell’arte, Edizioni Sansoni, Firenze, 1950. 

 

Giovanni Gentile, Memorie Italiane e problemi della filosofia e della vita, 

Poesia e Genio, Edizioni Sansoni, Firenze, 1936. 

 



Tonino Giffero,  Atmosferologia,  Roma-Bari, Laterza 2010. 

 

Johann Wolfgang von Goethe, Massime e riflessioni, Edizioni Rizzoli, Milano, 

1992. 

 

René Guénon, La crisi del mondo moderno, Edizioni Mediterranee, Roma, 

1972. 

 

René Guénon,  Simboli della Scienza sacra,  pubblicazione  postuma,  Edizioni 

Adelphi,  Milano, 1975. 

 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche, 

Edizioni Bompiani, Milano, 2007. 

 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel,  Lineamenti di filosofia del diritto, Bari, 

Laterza, 1965. 

 

Immanuel Kant, Critica della ragion pura,  a cura di P. Chiodi, Edizioni Utet, 

Torino, 1986. 

 

Alexandre Koyrè, Studi Newtoniani,  Edizioni Einaudi, Torino, 1972. 

 

Kazimir Severinovič Malevič, Dio non è stato detronizzato; l’arte, la chiesa, la 

fabbrica, tr. It. Emiliano Bazzanella, Collana Piccola Nous, Asterios Editore, 

Trieste, 2013. 

 

Lia Luzzato e Renata Pompas,  Il significato dei colori : nelle civiltà antiche,  

Edizioni Bompiani,  Milano, 2010. 

 

Umberto Margiotta, Genealogia della formazione, vol. II, Libreria Editrice 

Cafoscarina, 2009. 

 

Karl Marx, Il capitale, libro I, Edizioni UTET, Novara, 1980. 

 

Ovidio, Metamorfosi, libro I, tr. It. Giovanna Faranda Villa, Edizioni BUR, 

Milano, 2007. 

 

Luigi Pirandello, Quaderni di Serafino Gubbio operatore,  Edizioni Arnoldo 

Mondadori,  Milano, 1974. 

 



Platone, Fedone, tr. It. a cura di Giovanni Reale, Edizioni Rusconi, Milano, 

1997. 

 

Platone, Fedro,  in Tutte le opere, Edizioni Sansoni, Firenze, 1988. 

 

Platone, Repubblica,  tr. It. M. Vegetti, Edizioni BUR, Rizzoli, 2007. 

 

Platone, Tutte le opere, tr. It. Giovanni Reale, Bompiani, Milano, 2014. 

 

Giovanni Reale, Storia della filosofia greca e romana, libro 9 , Edizioni 

Bompiani, Milano, 2004.                                                                 

 

Georg Simmel, Filosofia del denaro,  Edizioni UTET, Torino, 1984. 

 

Georg Simmel, I problemi della filosofia della storia,  Fabbri Editori, Milano, 

1996. 

 

Georg Simmel, Le metropoli e la vita dello spirito,  Edizioni Armando, Roma, 

2002. 

 

Georg Simmel, Sociologia,  Edizioni di Comunità, Torino, 1998. 

 

Francesco Valagussa, L’età della morte dell’arte, Edizioni Il mulino, 2013. 

 

Giambattista Vico, La scienza Nuova, Edizioni Rizzoli, Milano, 1982. 

 

Antony Vilder, La deformazione dello spazio. Arte,architettura e disagio nella 

cultura moderna, Edizioni Feltrinelli, Milano, 2009 

 

Marguerite Yourcenar, L’Opera al nero, Edizioni Feltrinelli, Milano 1982 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SITOGRAFIA: 

 
 

http://www.cranio-sacrale.com/lavoridiricerca/sistemalimbico.htm  

 

http://caffeartistico.blogspot.it/2014/11/viandante-sul-mare-di-nebbia-di.html  

 

http://dasservizi.uniroma1.it/pdf/dispense/quarenghi_0506/teoriche2/1_4_a.pdf   

 

https://filosofiaenuovisentieri.files.wordpress.com/2015/02/albert-camus-cfp-pdf-

2014-final.pdf        

 

http://www.filosofico.net/Antologia_file/AntologiaM/marx3.htm  

 

http://www.gianfrancobertagni.it  

 

http://www.gianfrancobertagni.it/materiali/psiche/psicologiaealchimia.pdf 

 

http://www.homolaicur.com/arte/malevich.htm 

 

http://www.liberliber.it/mediateca/libri/p/pirandello/quaderni_di_serafino_gubbi

o_operatore/pdf/quader_p.pdf      

  

https://www.slideshare.net>maxcorradi 

 

http://www.stilearte.it/malevich-il-quadrato-e-licona/ 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=4sG9ZVpZdCs   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cranio-sacrale.com/lavoridiricerca/sistemalimbico.htm
http://caffeartistico.blogspot.it/2014/11/viandante-sul-mare-di-nebbia-di.html
http://dasservizi.uniroma1.it/pdf/dispense/quarenghi_0506/teoriche2/1_4_a.pdf
https://filosofiaenuovisentieri.files.wordpress.com/2015/02/albert-camus-cfp-pdf-2014-final.pdf
https://filosofiaenuovisentieri.files.wordpress.com/2015/02/albert-camus-cfp-pdf-2014-final.pdf
http://www.filosofico.net/Antologia_file/AntologiaM/marx3.htm
http://www.gianfrancobertagni.it/
http://www.gianfrancobertagni.it/materiali/psiche/psicologiaealchimia.pdf
http://www.homolaicur.com/arte/malevich.htm
http://www.liberliber.it/mediateca/libri/p/pirandello/quaderni_di_serafino_gubbio_operatore/pdf/quader_p.pdf
http://www.liberliber.it/mediateca/libri/p/pirandello/quaderni_di_serafino_gubbio_operatore/pdf/quader_p.pdf
http://www.stilearte.it/malevich-il-quadrato-e-licona/
https://www.youtube.com/watch?v=4sG9ZVpZdCs


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


