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Pietre

livide pietre

gettate a distesa
in questi prati di marzo
nude

diacce

tra cumulineve
a perdimento simulando
luccichi occhineve.
Eppure
da infinitudini
emblemi d'infocate turbolenze
incandescenti evapori
urgenti catastrofi
in entropia del niente.

Carlo Invernizzi

Mort erone 3 I maggio 1998

Piccole variazion i su ll' idea di perfezione

Ci sono, nel nostro modo di intendere la nozione
di minimalismo, una serie di stratificazioni culturali,
di "abitud ini" interpretative, così saldamente radicate da ammettere difficilmente eccezioni, spazi
per visioni alt re. Si fonda, una simile tradizione
della critica, su di alcun i elementi certi: l'azzerament o del valore espressivo dell'opera, l'uso di
st r utture seriali nella composizione e minimal i
nel la forma, la r iconduzione dell a costruzione dell'opera tutta in una dimensione industriale, la
ricerca di una forma unica, non costru ita. L'insieme
di questi elementi ci spinge a considerare l'arte
minimale - e soprattutto la scult ura minimale,
quel la, per intenderci, che fa capo ad artisti come
Judd o Andre - come t entativo di azzeramento
della forma ma anche, ed è dato tutt'altro che
secondario, come sforzo per mettersi in ascolto di
quel lo che potremmo defin ire il suono muto del la
forma, di una forma che preceda ~e forme.
Già il primo impatto con le opere di John
McCracken mette rad icalmente in discussione il
bagaglio di questo sapere acquisito perché è
indu bitabi le che il suo lavoro (per caratteristiche,
diciamo così, sti listiche tanto quanto per dati di
fatto storici) sia r iconducib ile nel corpo dell'esperienza minimale ma è alt rettanto indubitab ile
che a tale esperienza ci costringe a guardare con
sguardo diverso. E non solo per evidenti dati percettivi (a comin ciar dcIl n ch zz cromatica)
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intesi. Cosa intende dire McCracken? In primo
luogo suggerisce l'indicazione di un processo fabbr ile: lì dove art isti come Judd e Andre si nascondono dietro l'asettica appropriazione di un gest o
industriale, McCracken r iconduce il rapporto con
l'opera ad un contatto diretto, di t ipo più manuale, tant'è che par la di " craftmanship". N on che la
dimensione artigianale venga esaltata più di tanto,
ché anzi non deve invadere lo spazio mentale
dell'opera, ma essa resta come base di un processo costruttivo in cu i l'unicità, la compattezza
essenziale della forma nasce come r isultato di un
processo comb inatorio di elementi divers i
(superfici, spigoli, levigatu re, stesure cromatiche) i
quali restano tutti visibili in sé anche se fusi nell'un icum della fo rma finale.
Ma non è solo questo, ovviamente, a r ive larsi dalle
parole di McCracken, ché sarebbe forse trop po
poca cosa, quanto un riflesso più complessivo e
determinante e sul piano della ideazione dell'opera e su quello ancor più generale dell'idea di
form a. Anche McCracken si muove, infatti, in quell'orizzonte di azzeramento della forma o, diciamo
meglio, di risal imento al grado zero della forma, ad
una sorta di forma pr ima della forma, t ipico del
minimalismo, ma nel suo caso non ci troviamo di
fronte a quella tensione al silenzio assolut o, al
luogo del non-detto, della non-opera. Manca, cioè,
qu Ila volant '. di c nc Il zio n ch mette in scacco I
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ad un luogo tanto primario su l piano formale
quanto evocativo su quello sostanziale. Prism i e
paral lelepiped i appartengono, r iferit i al contemporaneo, a quel la cu ltura di forme tot emiche ed
ancestrali di cu i i do lmen ed i menhir sono parte
sostanziale (come non citare, al proposit o, il parallelepipedo magico di 200 I Odissea nello spazio l).
McCracken li evoca nel suo lavoro, ma li mod ifica, anche, con l'introduzione di picco li elementi di
variazione, con dell e eccezioni . Gli spigoli, così, si
smussano moltiplicando il numero dei lati oppure creano delle tens ioni oblique, degli angol i acuti .
L'essenzial ità della forma geometrica, pur senza
perdere nulla del la sua purezza, subisce un'opera
di trasfigurazione. L'immobil ità della forma assoluta, di quella fo rma così essenziale che si vuo le
prossima al luogo delle non forme, delle pure
idee , viene smossa e scossa dall'introduzione di
quelle picco le var ianti. C iò che si vo leva immobiI , sul pi ano di una concezione t utta mentale
d Ila nozione di arte, viene messo in movimento.
qu i che ri siede l'original ità del lavoro di
McCracken. Se pensiamo, infatti, al m inimalismo
come ad una operazione che va al di là del la
mplic vo lontà di agire sul linguaggio per
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considerare, quel luogo, come un assoluto dato,
uno stat o di coscie nza total izzante quanto invisibile, qualcosa da cu i part ire, cioè, e non cui utopisticamente tende re. Ora di quel lo st ato, come
sappiamo, è patrimon io l'immobilità. Essendo un
tutto singolare che precede e nega (perché la
assorbe in sé) la molteplicità, esso è fuori dal
movimento, è fuori dal tempo. McCracken agisce
su quel la acronia immobile. Le sue forme anziché
cancellare il variabi le, infinito, disporsi dei fenomeni lo aggiungono all'immobi le perfezione del la
geometria (evocazione della perfezione che precede la moltep icità delle forme perché forma
generale e generalizzante) . Il si lenzio della forma
non è più l'obiettivo finale della creazione artisti ca ma il suo luogo di origine . Essendo dato quel
silenzio assoluto come luogo del la potenzial ità
assoluta (ed inespressa) del la forma, l'introduzione di una piccola variante rapp resenta il movimento che scuote l' immobilità, il suono che
anima il silenzio. Il movimento, l'introduzione del
movimento nella pace silenziosa del non formato
rappresenta l'atto creativo di McCracken. Ciò
che era "u no" adesso diventa t ant i, ciò che era
fuori dal tempo diventa, invece, il primo passo nel

Ecco ciò cu i possiamo aspirare. L'originario del
li nguaggio è origine del molteplice, non può pretendere di essere origine del l'uno, altrimenti vorrebbe dire che l'arte è stata capace di guardare
nella stanza segreta di dio. Un mo lteplice che si
offre al la contemp lazione del lo spettatore come
metamorfosi nei pressi dell'origine, come infin ita
trasformazione dello stesso in altro da sé: un
altro che è saldamente radicato al se stesso, un
diverso che è trasformazione dell'uguale. Questo
McCracken r iesce a raggiungerlo manipolando
impercettibi lmente le strutture geometriche e
saturandole su l piano cromatico. Ne vengon fuori
degl i oggetti en igmatici, veri e propri Ufo come
ama dire l'art ista, t anto radical i sul piano costrutt ivo ed ideativo che efficaci su quello percettivo.
McCracken, nel suo processo r iduttivo, non solo
non ignora ma valorizza lo scambio sensibile con
lo spettatore che è co involto anche fisicament e
con l'opera, in un processo di scambio, però, che
non dir ige l'oggetto artistico verso l'universo del
reale ma agisce all'inverso. Siamo noi, cioè, a venire r isucch iati dentro l'orizzonte astratto del la
forma, è la nostra percezione del le cose che è

costretta a cambiare. La presenza delle sculture
nello spazio trasforma, al lora, il luogo concreto in
astratto. Ha ragione ancora Dan Cameron ,
McCracken è un idealista. Le sue opere anziché
te ndere - come si vorrebbe pretendere oggi
dalle opere d'arte - verso la cosa, spingono la
cosa a distaccarsi da se stessa, a mettersi in una
cond izione di instabi lità, di apertura. Nel 1918
Kas imir Malevic di pinse uno dei suoi quadri più
ce lebr i, il Quadrato bianco su fondo bianco.
McCracken si muove lungo la sci a di quella trad izione . Anche per lui, come per il pittore russo,
l'arte è risal imento al segno min imo originario,
per stupire lo sguardo, straniarlo, spingerlo fuori
di se st esso e renderlo capace di guardare le
cose del mondo come piccole variazioni nei
pressi dell'origine, piccol i risuonatori del silenzio
originario. Per scoprire il vuoto che anima il
profondo del reale. Il vuoto come alter ità assoluta, l'opera d'arte co me incrinatura di quell'altro
ed apertu ra, come quadrato bianco su fondo
bianco, al nostro occh io sensibile.
Lorenzo Mango

tempo e non a caso (quanto giustamente) Dan
Cameron, introducendo una mostra di qualche
anno fa, parlava di una " idea of the flexibility of
t ime" di McCracken. Era un ri lievo co r retto, in
quanto in grado di cogl iere proprio la "temporalizzazione", la "messa in t empo" come dato
saliente del lavoro dell'artista.
Var iazioni su l tema del silenzio, dunque, variazioni
attorno all'idea utopica di perfezione.
Aggiungiamo anche un aggettivo: piccole, perché
si tratta di variazion i sottili , quasi im percettibi li,
tutte rigorosame nte tenute ai limiti di quel silen zio originario. Introducendo il movimento,
McCracken non intende affacciarsi sul caotico e
incontro llato prol iferare del le forme, ma cerca di
cogliere l'atto inaugu rale il segnale primo, (anzi i
segnali pr imi perché essendo ai confi ni dell 'un it à
originaria siamo da essa già fuori) del movimento. La pr ima voce, la pri ma forma, il primo suono.
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Smal l variations on the idea of perfection

In our approach to the idea of Minimalism, t here is
a seri es of cultural stratificat ions and of interpretational "habit s" so deep-rooted that it is difficult to
allow for exceptions and space for ot her visions.
T his criticai tradition is founded on a number of
cert ain elements: the el imination of the expressive
value of the w ork, the use of ser ial st r uctures in
the composition and minimal ones in the form , the
construction of the wor k in a w holly indust riai
dimension, t he search for a single, simple form. A li
t hese elements togeth er cause us to con sider
Minimal art - above ali Minimal scu lpture, leading
ex ponents of w hich are Don ald Judd and Cari
Andre - as an attempt to eliminate form, but
also (and th is is far fro m being of secondar y
im portance) as an attempt t o listen t o w hat
might be described as the silent so und of the
form , a for m th at precedes th e form o
T he ver y fi rst encounter w it h the w orks of John
McCracken is a rad ical chall enge t o th is acqui red
store of know ledge because it is certain t hat his
output (due to w hat we might cali st ylistic characteristics as much as the facts of art history) is
ascr ibable to Mi nimal art, but it is equally certain
t hat th is t ype of art obl iges us to look at the w orld
differently. This is not on ly on obvio us perceptive
grounds (starting from the richness ofthe colours)
but also for more complex and profound reasons.
In a not e regarding his work,the artist stated: "What
I try t o do is to make form s that are singular and
ind ivisible, yet w hich at the same t ime may be
seen as composed of varying elements" . His
forms are devised both as single indivisibl I m nt s
I Id i I
and as composit t r uctur .This i
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Andre hide behind the ascetic appropriat ion of
an industriai method, McCracken restores the
relationship w it h t he w ork of art t o direct contact of a more manual type, so that he even goes
so far as to speak of "craftsmanship" . lt is not that
the artisanai aspect is exalted to an excessive
degree - indeed, it must not invade t he "ment al
space" of the work - but it remain s as the basis
of a constructive process in w hich the oneness,
t he essential compactness of the form , is the
result of the comb inat ion of different el ements
(surfaces, edges, smoothing, application of colour),
ali of w hich remain visible separat ely, even if t hey
are comb ined together in the final form o
But, obviously, it is not just this that is revealed by
McCracken 's w ords - it w ould, perhaps, be
somew hat inadequate - but, instead, there is a more
complex and significant effect on the concept ion of
the w ork and, more generally, on the idea of form.
In fact, McCracken also aims to eli minate for m, or
rather. to go back to the simplest of form s, a sort
of form before the form, typical of Minimalism, but,
in his case, we do not find the tendency to total
silence, the locus of the unsaid, of t he non-w ork.
W hat is lacking, in other w ords, is t he desire t o eliminate that defeat s the very notion of art.
Where there was previously an engulfment, an
elim inat ion, now t here is an inaugurai act; w here
there we re territories w here art becomes
extinct, now attention focuses on w here art
begins.The t erms of reft r ne ar t h same; t he
posit ions from w hich iL i
bs l' V d h v been
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menhirs are an important part (mention must be
made in this regard of t he magie parallelepiped in
Stanley Kubrick's film 200/. A Spoce Odyssey).
McCracke n evokes th em in his wo rk, but he
also modifies them w ith the introductio n of
small variations and excepti ons. Thus t he edges
are chamfered by increas ing t he number of
sides, or else obl ique tensio ns and acute angles
are created.W ithout losing any of its purity, t he
geometrical figure is transformed. The immobility
of t he absolute form, the form that is so essential
t hat it is dose to the locus of the non-form, of the
pure idea, is disturbed by the introduction of
these small variation s. What was intended to be
immobile, on the level of a w holly mental concept
of art, is set in motion. And this where the originality of McCracken's work resides. If we t hink of
Minimalism as an operation that goes beyond t he
mere desire to act on language in order to confine
it with in t he limits of a primary phonemat ic structu re and we consider it, instead, as a force tending
to go back to the origins, to the very foun dations
o f language, then McCraeken's sculpture wi ll allow
us Lo broaden t he horizons of the discourse.
I L us r turn briefly to the concept of form before
Lh form that has been referred to a number of
s. I is, evidently, a liminal concept, a utopian
li
"I ,l
f LI e mind to wh ich the concrete matter of
1,I llgllclg c n only be related very approximately. lt
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"non -t ime". Rather than eliminating the variable,
infinite arrangement of the phenomena, its forms
add t he immobile perfection of geometry (the
evocation of the perfection preceding t he variety
of forms because it is a generalizable form). The
silence of the form is no longer the final objective
of artistic creation, but its locus of originoSince
t his absolute silence is a locus of abso lute (and
unexpressed) potentiality of form , the introduct ion of a small var iat ion constitutes t he movement that dist urbs immobility, t he soun d that animates silence . Movement - the introduction of
move ment into the silent peace of t he unformed - is McCracke n's creative act. W hat was
one now becomes many; w hat was outside t ime
becomes, instead, the first step in t ime. Not by
chance (and quite rightly) Dan Cameron, int roducing an exhibition a few years ago, referred t o
McCracken 's "idea of t he f1exibil ity of ti me". It
was a correct observation, because it seemed to
recognize t hat "temporal ization" - the putting
into a te mporal dimension - was the outstanding
featu re of t he artist's work.
Thus there are variations on the t heme of silence , variations on th e utopian idea of perfection.
Here we shou ld ad d an adjective: small. T his is
because they are minut e, almost imperceptible
vari ation s, ali rigorously kept w ithin the limits of
the originai silence. T he fact that McCracken has
introduced movement does not mean t hat he
intends to accept the chaotic and uncontrolled
pro liferation of fo rms, but rather th at he is
seeking to detect the inaugurai act, the first sign
of movement (actually t he first signs, because
bei ng at th e bound ar ies of the originai unit, we
are already outside it). T he first vo ice, the first
fo rm, t he first sound - t his is w hat we may aspire
t o. T he origi nai language is t he or igin of the
manifold; it cannot pretend to be the origin of
the singular; otherwise th is wou ld mean that art
has been able to look into God's secret cham ber:
This manifold allows itself t o be contemplated by
the spectator as a metamorphosis in t he vicinity
of its origin - in other words, as an infinite tran -
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sformation of itself into another entity, a different
being that is the t ransformation of the same t hing.
McCracken manages to attain this by impercept ibly manipulating t he geometrie structures and
saturating them w ith colour: Th is resu lts in enigmatie objects, UFOs as the artist calls t hem, as
radical on the structural and conceptual pl anes as
t hey are efficacious on the pereeptual one. In his
reductive process, McCracken, far from ignori ng
it, enhances this perceptible exchange w ith the
spectator: T he latter is also involved in the work
in a physical sense , in a process of interehange
t hat does not, however; direct the work of art
towards the real world , but acts in the opposite
di rection. It is, in fact, we who are engulfed by the
abstract sphere of for m; it is our peree ption of
t hings t hat is com peli ed to change .
The presence of t he sculpt ures in space transform s, th erefore, the concret e locus into an
abst ract one . Once again, Dan Cameron is
right - McCraeken is an ideal ist. His works, rather

than moving - as is generally expected of the
artwork nowadays - towards the object, induce
the object to become detached from itself, to put
itself in a cond ition of instabil ity: th ere is, in other
words, an open ing.ln 19 I 8 Kasim ir Malevich painted one of his most famous pictures, the White
Squore on o White Ground. McCraeken is working
in the same trad it ion . For him, as fo r t he Ru ssian
painter; art is a return to the originai minimal
sign, in order to asto und perception, to al ienate
it, to dr ive it out of itself and make it eapable of
seeing the things in the world as small variat ions in the vicinity of the origins, small resonators of t he originai silence. T his is so t hat it may
discover t he void that an imates the depths of
rea lity: the vo id is abso lute alte r ity, whi le the
work of art is the breaki ng up of t he other an d
an opening - li ke the w hite sq uare on a wh ite
ground - to our sensitive eye.
Lorenzo Mango
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Il tempo della riflessione

Pensier i intorno all'arte
Ombra di un'ombra
Platone scrive nel Fedro che solo la fi losofia "sa
smembrare l'oggetto seguendone le nervatu re"
per poi "abbracc iarlo in uno sguardo d' insieme e
ricondurre tutto a un 'unica forma" . Questa forma
non è pi ù l'oggetto e non è più nemmeno la sua
figu ra. Secondo Platone è la verità del l'oggetto.
Larte non ha questa capac ità di andare oltre le
cose e la loro figura fi no alla forma archetipa.
Larte le rap presenta soltanto. Luomo vive come
fosse legato con gl i occhi fissi sul fondo di una
caverna dove si stagliano fugac i le ombre delle
cose, che sono esse stesse nient'altro che ombre
e simu lacri . Larte non è che questa proiezione di
ombre di ombre. La verità è remota, anche se noi
ci ostiniamo a r ifiutare l'appellativo di verità a un
pensiero che ha reciso ogn i rapporto con la cosa,
con la sua superficie, con i suoi con i d'ombra.

di Van Gogh saranno per sempre un nostro paesaggio. La cosa stupefacente è che queste im magini contin uano a pe rs istere nell a fugacità e nell a
precarietà che esse esprimono.

Figure
Eppure, come ha scritto Ri lke, "noi in verità viviamo di figure " . Le immagini delle cose sono l'orizzonte in cu i si intreccia la nostra vicenda, la nostra
storia, il nostro viaggio, la nost ra peripezia. Se
queste sono ombre di sogno, all ora, come ha
scritto Conrad, dobbiamo " seguire il sogno, e
ancora seguir il sogno - u que ad ftnem". Seguire
il sogno n Il'omb ò , n I euo l- d Il'ombl-a d Ila
tene bra, 0 11.1" l' 1)) 11 " ' I" 1(' 1) ,II d. I 'M I
un

La perd ita della realtà
Seurat nel 1884, a ventiquattro ann i, dipinge il
quadro dell o stupore. È La Baignade ò Asnières.
Tutto è immobile, in un'aria diafana e trasparente
che ha cancellato ogni ombra, se non quella così
contigua alle cose che sembra prossima a r ifi uire
in esse. U n giovane è seduto sul bordo dell'acqua,
di profi lo, comp letamente r ilassato in una sorta di
istupidito stupore . Non c'è nulla che possa far
pensare che t utto questo possa ad un certo
punto mettersi in moto. Abb iamo visto la stessa
immobilità di cristallo in Segantini: lo stesso terribile stupore . Lo ha co lto con incred ibile precisione Benn, quando ha scritto che questo è lo stupore della perdita delle realtà. Detto senza orpe ll i, scrive Benn, questo è infatti l'atteggiamento
di "ch i ha perduto la realtà - questa è la nevrosi
giunta al suo pieno sviluppo intorno al 1890,
profond amente organ ica, irre parab ile, entrata nel
patrimonio genetico dei t ipi finali ".
Già negli anni '30 del XIX seco lo Balzac , nel
Cap%varo sconosciuto aveva parl ato di quest a
"perd it a della ,-ealtà", eh viva mo bil , si pietrine v ull L I di POI'b , . I=r nho fCI- c l-ca di ,-iat -

gu ida in ques O ne ', II I 1 V l tl ~ ',~ '.fI! , I ',1°1 1(' I ,J ( "!<in
gi sconosc iut i, eh ',)II! tll l l"VI 'I ',I! II ' '+I,, ' 1llll l ltI ~I, i
ni impariam o a v I Il ' ,
I l '/1111 Il "/1 ',11,1111111,111 1

I iV,! 1
i Il' Ir, ndonc I fi gure,
I , ali dissa1', 111\1 Ilid , (' Id( ('Il I l 10' .1 , <, ull "
Il,11 11, 1, 1\,1111 11,1,111(' ('I( 'V,I 1\1( ", 1 jJl"il"l ipio d Ila dis',1 11), 111 d, I 1" I \tl pl( ) (Il lr l i',i o d lI', rt

m ini che ci semb r<1Vdlll) 11111" '111111111111 I '1"1 ", 11 '
immagi ni diventan o 1" ',1', 11 '1\1\ , 111 1 IlI, tllIllllI/l l lIlI
di una teo ria fi losoflc,l ) 'il li 'III iI\1d I III .. 11,\ 1.11'+1

e della

1" ,111' " I I I1 l ' l'' OIl, i,1 ,dl ',lI-Lc s't ssa: l'opera
I ',111 111 11 ' 1'1' 11'111 ) (' "1 111\,1 e in si me, incorpo ra lo
,I \ li Il II I' 111'111 ' ( 111 ,\ I lI moros , e al contempo si

ficata da un'alt ra t orid , I I l,111.1 I \ I I " 1111 tll I I II
Monet continueranno Il ',1',:111\ I I I l ,III \111 I Il '\ +I I \1 I
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s trasformando questo

rumore nella voce di una verità segreta. La linea
armonica si spezza e l'arabesco diventa il disegno
più ideale e spirituale di tutti : l'unico in grado di
esprimere nelle sue vo lute la comp lessità del
moderno.
Lo ha chiarito recentemente George Steiner che
apre l'edizione francese del suo libro Vere presenze con un passo di Baudelaire su lla bellezza e con
la considerazione di Steiner che noi oggi non
siamo più in grado di capire questo passo. Il
mistero dell'opera è infatti affondato nel nichil ismo mandarinesco, che non sa più dove sia la
profond ità di un testo. Mentre l'art e sa che "è il
quotidiano che è abissale". Quello dell a nostra
ragion d'essere, dell'i ncont ro imprevisto, forse
invo lontario, con l'uomo o con la donna che cambierà il nostro universo, incontro all'angolo di una
via o attraverso il r iflesso di una vetr ina. Il mistero
è t erribilmente concreto. Ma il mistero fa paura.
Per scongiurarlo la nostra epoca ha creduto di
trovare una difesa: basta che la critica umilii il
t esto, che il commento lo riduca a mero pretesto.
La lingua, prosegue Steiner; è infi nita. Tutto nel
mondo ha termine, ma ciò che possiamo dire
non ha t erm ine alcuno. E se una vo lt a esist eva un
patto di corrispondenza tra cosmo e Logos, quet o patto si è infranto tra il 1870 e il 1930 in "una
d Il poche rivoluzioni autentiche dello spirito
n Il stor ia occident ale, che definisce la mod rn ità st essa". La parola fiore, come dice
M Il I"m ', non è in nessun mazzo di fiori, è il
gno di un'assenza. Ed è proprio la rottura di
ILI L P tto che impone una nuova e terrib ile
I ' I n bilità.
Il 111 11d s mbra essere diventato impenetrabiI,' (' " lì m gior forza di qualsiasi altra t estimo1II.1I1I t1 , Iti I IL re tura e le arti ci parlano dell'ostiIl.1 111111 ' I( Il' imp n -t rabile, dell'elemento total1111 '1111 ' ,"11 '111 i'1 ui ci imbatti amo nel labirinto
di I III 1', 111 ,ill,'" i i, L I"iori. Esse narrano del
111111+1 111111.111 111.1".1 1 " I uor- dell 'amore, delle
l' Il l' 'III
I 1 11. 111,,111 1 I l 'I I O irriducibile del1.111111' ,hlli l /.III ·,III.I 1111 '1 '111 Il mat eri a e
.11. I " 'III' 1111 Il I tll I III' 1II11, I 1i',llo". I Inque la

letteratura e l'arte penetrano in un mondo che
è rid iventato mistero, in cui nessun patto ci
garantisce sul senso delle cose. Si affacciano sul
mistero del mondo e dell 'essere , ci pro pongono
una nuova relazione t ra Eros e Logos, che r invia
alla creazione "che non è mai totalmente accessibile". Ci r inviano, in una parola, al di là di noi
stessi: a D io, al mondo. Comunicare "quest a
rappresentazione a un altro essere umano è un
atto morale", è un atto di responsabilità.
Ma torniamo alla fine del XIX secolo
Altri hanno tratto conseguenze diverse da questa
rottura del patto tra logos e mondo, tra rappresentazione e realtà. Da questo moment o è sembrato che non si potesse più parlare di pittura,
ma solo di arte. Non più di raffigurazione della
realtà, ma di una sorta di autoriflessione . Lo ha
detto con grande chiarezza Benn:"Artistik è il tentativo dell'arte di vivere se stessa come contenuto entro la generale decadenza dei contenuti e
di formare da questa esperienza uno stile nuovo:
è il tentativo di contrapporre al generale nichi lismo dei valor i una nuova trascendenza".
Non è detta qui, in quest o passo, e teorizzata,
quasi tutta l'art e del nostro secolo? Le varie
forme del concettualismo art istico, da D uchamp
fino alle ultime esperienze? Il problema è se questa arte sia tutta l'arte della tarda modernità, e se
questa sia veramente l'ultima risposta alla crisi dei
sistemi mimetico-rappresent at ivi che da Platone
in poi hanno dominato la cu ltura dell'Occidente.
Da quest o punto di vista mi pare che si debba
affer mare che l'''arte artist ica", quella che cerca in
se stessa la sua trascendenza, sia un disperato,
grande, immenso, tentativo non di oltrepassare
Platone, ma di recuperare il suo pensiero come
l'unico luogo di consistenza nella crisi generale
dei valori. Abbiamo vist o che per Platone la pittura altro non era che sogno di un sogno, ombra
di un'ombra. La vera bellezza e la verità non sono
nelle immagini che essa propone, ma piuttosto
nell'idea che, di per sé "non ha co lore e non ha figura". Plotino ha sviluppato questo pensiero che

Il

ha avuto una fortuna immensa nel Rinascimento,
costituendo la ragione stessa del fare artistico,
per esempio di Raffae llo. La forma che va oltre
ogn i im magine e ogni figura non ha luogo nel
mondo, ma nella ment e dell'artista, che attinge
direttamente all 'idea. L'artista non im ita dunque le
figure che abitano il mondo e che sono esse stesse im itazione delle idee, ma direttamente l'i dea.
L'arte cessa di essere una techne, una mera tecnica, e diventa conoscenza, quando da imitazione
di secondo grado si promuove a imitazione di
primo grado: quando rinuncia all'im itazione della
cosa per diventare imitazione del concetto: quando si fa t rasparenza assoluta in rapporto all' idea.
Arte fi losofica
Il gesto dell'artista concettuale è quello del fi losofo. Il fi losofo idealista r invia oltre la realtà ad
una realtà superiore che ne è la causa o la giustificazione; ma anche il filosofo materialista rinvia
all a realtà vera del substrato materiale, o ai rapporti di produzione, che noi non ved iamo, perché noi ved iamo sempre soltanto cose. Il filo sofo
che "spiega" l'invisibile è colui che "governa" le
rappresentazioni, e dunque, attraverso il linguaggio, il mondo. Contro il fil osofo verrebbe voglia di
gr idare: " Guarda il mondo! Guarda l'iridescenza
della vita! Questa è la realtà! ". Ma questa realtà,
che incont riamo nello sguardo sfuggente che ci
guarda da un ri flesso in una vetr ina, o nel rumore che awertiamo alle nostre spalle, è misteriosa:
è il mistero abi ssal che sta n I quotidiano. Ch i ha
mai visto una m I ? CI i h ma i visto una cosa in
tutti i suoi I t i, n h ILI Il
I ,.i, t n

gl''''

I l, "' II IH' il
nascosto al nosl ro
bra che quesl pl' i ' 11 ,1 ',III 11111111 11il
Cézanne most r lì I i Il' '111' II II ,I!' 1111' ,illllIlI l" ,,"
nella superfi cie d I l''VIIIII, I l Il,, 1,, 11 11 li llllll l' "
mistero della m I : i'1 1111 '1 11'''11'1 11, 1.111 '11,1' 1'111
pesante di una mOli ld!I",1 , ( I ,1111 11 I,,, . 1',111 III
questo il compito d Il ',1 1Il',1.1' ,111 ""''' ' 11 ," 11"1 .111
mistero. Ogni arte cl ' 111I11 ',1 "1" Il .:.1 ',11 ' 1I11 ,II I
bordo è un'arte con o l,d1111,1, 1I,I 111,1 11 ., " 1111
compito e dunque i I 1(11" 11 11 I 111 111 I Il I Il III 1/1

parole di Broch: come il male assoluto.
Cézanne non faceva "arte artistica". Non cercava
nel fare artistico una trascendenza del mondo.
Cercava piuttosto, attraverso la pittura, di espr imere l'amore per le cose propr io nel momento in
cu i queste sembrano essere afferrate in una vertiginosa evanescenza, come se questo amore potesse salvarle dal nulla. O almeno proporsi come la
loro incancellabile testimonianza. Quest o era
anche l'atteggiamento di Rilke, che proprio guardando Cézanne scopre il senso di una vocazione,
che troverà espressione nelle Elegie duinesi, in cui
ogni felicità sta proprio "nel nostro irrevocabi le
essere stat i terreni", nell a salvezza che le cose
effimere cercano in noi, proprio perché noi siamo
" i più effimeri". A ll ora " essere qui" è st upendo,
perché sappiamo che a noi e alle cose appartiene
la vita e la morte, e quest o è un sapere che nessun
pensiero della t rascendenza può darci.
Vita e morte insieme. La compresenza dei contrari e dei contradditto ri nei nuovi simboli che
certa poesia e certa pittura del nostro secolo
hanno cercato, e forse hanno trovato, e che abbiamo potuto leggere anche nell'orrore dell'opaco e
della trasparenza di Duchamp. Klee ha dato un
nome a questa dimensione. Ha parlato di bildnerisches Denken: un pensiero pittorico, un pensiero di immagini. A lcuni artisti della tarda modernità si sono mossi al di fuori della tradizione filosofica dell'occidente: hanno t rasformato la pittura,
la "meno fi losofica delle arti", in un pensiero.
Compito dell'arte è quello di aprire un accesso
alla realt à, e di comprend r I ist anze che vi sono
cont nul in un ~ rm . I c
Il za non è mai
L L" I llìg 1<1 1 I"i d I P lì i ro, un "attributo "
Il 1 11 d11i~ ld I v rità del
1(' 11 ',, 1l ', 111,1 ( i
11 \1 li 11 111, I ',1.1/ ,1 /' , I li',i l 'I IldlOli i I O n Il'et à
III 1', /, .I I Il " ".! " .! I 1ft' Il,1 Il ,1 ', 1 11 11,1/ I b Il zza in
1111.1 111" "11111 ",11 '111111 ' " 'II' l 'I d ']rl. proprio
Il, 111''' ' /' ,111 ' ,111111 ',llln " I il'I gl'(lnd poet a ma
.!11i III " 11111 }!' ,I I li Il ' I l il i
I or ico artist ico del
I ',1'1I dii, l,I '" Il I ( Il ' ,lIì or una volta come
1111" .:1" 11, 1" I ",1)( 'I i ' 11/<1 conoscit iva, ma ormai
111 ,11. 1 ',11.1 I IlI lItl lIlItt U]n L , duplice,"tragica".

Solo attraversando lo spaesamento di questa
bellezza tragica, solo portandoci su ll a soglia di
questa nuova bellezza, no i siamo in grado di
superare una visione puramente estetica dell 'art e (che, come diceva Simone We il è "oscen a" ; e
questo vuoi dirc i Duchamp nella sua Chute de
l'eou) . L'esper ienza di questa bel lezza è que lla di
una extraterrito r ialità, di una atopia: solo desit uandoci dalle fro ntiere abituali del nostro pensiero, siamo in grado di avere uno sguardo su l
mondo. Vorre i di re : uno sguardo che il lumi na il
mondo come mai è stato veduto pr ima d'ora:
uno sguardo cosmogonico.
Una fi nestra, uno schermo
L' opera pittorica è sempre stata una fi nestra, una
soglia: il luogo dell'ester iorità. Né dentro né fuor i,
ma il dentro e il fuori insieme. È stata anche uno
scher mo? I preti sui pat ibol i mettevano davanti
agli occh i dei condannati delle immagi ni per
co prire l'orro re del sacrificio. Forse l'arte ha
anche questa funzione: coprire l'orrore di un
mondo spogliato del le ombre, dei rilievi: t rasformato nell' im probabi le, asettico, remoto museo
d gli archet ipi e delle verità plato niche.
Immagin i e figure

Aequo. D. Hokney. L'acqua mobile che con il suo
mo Lo trasform a le cose, anche le ossa, come ha
Lo Shakespeare , "in qualcosa di ricco e di st ralìO"; l' equa a cui tutto si mescola, e la int orbida.
Md proprio dall'acqua intorbidata dallo sperma
li ('I ono che, come sapevano Pico della Mirandola
' l' a l li Ili , n sce Afrod ite, la dea della bellezza. E
Il Ili 1\ ' l'dC I I come specch io, a partire dal mito
1IIII Il li N ,1rciso che ha attraversato tutto l'occiill 'l lll ' l ' 1,1 ', Uc1 LOI"i.
"/" 'I I II/u, 1I II1il o o r~ co di N arciso riporta al mito
, 'I II' I , I Il I Il II li', ) / ilgl" us, il D ioniso che mentre
III' l ' 1111111 '1 1.1 11 11(' i gucrda allo specchio e in
'1'1 11111' 11111 11 111 VII 'I Ii ' lil.mit Lo dai Tit ani. Balth us,
Il' IIlIld"
'1111 ,11 11 1111 I
I uardano allo
Il ti il' . 111 III ' I d,III {II III '11/,1 I inco mbe su
Il I 1 I l Id 1 1 dd 1111 11 11 I IlIllI',O lì I m ito si

li'

salva. Anche Orfeo si salva, e persino Narciso nei

Sonetti o Orfeo di Ri lke. Non c'è salvezza negli
specch i di Balthus. Forse non c'è salvezza in nessuno degl i specchi dell'arte contemporanea. È
come se il mito si fosse trasportato fi no a no i per
cambiare di segno, e quando un mito camb ia di
segno vuo i dire che siamo in un to rnante d'epoca. Ed ecco che lo specchio diventa t ras pare nte
nel Grande vetro di Duchamp, ma al di là di esso
non ved iamo null a. In esso vediamo le cose scarnificate della loro ombra.Ved iamo la nostra incapacità di feco ndare lo femme moriée. Lo specchio
diventa cieco in Fresh widow, sempre di Duchamp.
Si svuota delle sue immagini, come in Bacon. O si
frantuma e ci rinvia un'identità frammentata e
incomponi bile, come in Pisto letto. E dietro lo specch io? Forse al di là dello specchio non vedremo le
performances un po' narcisistiche e un po' noiose
di Orlan o di Sterlac, ma le bambole infrante di
Sherman, i "corp i freddi" di Morgue di Serrano.
Frammento e identità. Nel m io libro Negli occhi di
Vincent. L'io nello specchio del mondo (Feltrinell i
1998) , attraversando quella che è st ata defin ita
da Fumaroli "la zona più inqu ietant e della cu ltura
europea", quella dell'autorappresentazione, ho
trovato che ogn i autore che decida di r ifiettere
su se stesso per scopr ire che egl i veramente sia
o cosa sia desti nato a diventare, a partire da
Agostino fino ai nostri giorn i, non solo ha scritto
in modo frammentario, ma ha t eorizzato la
necessità del frammento . Noi possiamo vederci e
mostrarci solt anto attraverso le schegge discontinue che costitu iscono il tempo della nostra vita.
Autoritratto. Di fro nte a me stesso, ment re
costruisco la mia immagine per mostrarla al
mondo, m i scopro altro. È una scoperta sconvolgente, perché l' immagine che decido di offrire agli
altri è prima di tutto stran iera a me stesso. D iet ro
l'autor it ratto "per immagin i", l'autoritratto non
racco nt ato ma raffigurato e dipinto, ho scorto
quasi sempre il profilo della mort e che si sovrappone al profi lo del soggetto, come Schiele ha d'alt ronde reso evidente nei suoi autoritratti doppi. La
mia ipotesi è che Van Gogh sia giunto al punto di

appunt o del tavo lo dell a morgue, spesso in di retta continuità frammento a framment o in una glaciale e agghiacciante raffigurazione . La descrizione
dell'appartame nto di Vaughan in Crash, che vorrebbe mori re in un incidente d'auto in sieme a Liz
Taylor, in cui crash, morte e orgasmo, si un iscano
in una esperienza estrema è anche una descrizio ne di queste immagin i di cu i abbiamo parlato: " Le
pareti del suo appartamento ... erano tappezzate
di fot o ... I partico lari ingrandit i delle ginocch ia e
della mani di lei, del l'interno del le cosce e dell 'apice sin istro della bocca ... mi sembravano fram menti di un'ordinanza di morte . Nel suo appartamento lo osser vavo comb inare i particolari del
corpo di lei alle ferite grottesche r iprodotte da
un manuale di chirurgia plastica"
A questo punto la nozione di pornografia è superata nella nozione di pornologia: un pensiero
estremo di ciò che si pone come osceno, come
fuori della scena del linguaggio abituale. Linguaggio
che nasce appunto sulla linea di confi ne: all'estremo, owero nel luogo propr io del l'arte .

rappresent are se stesso nell 'atto del mor ire, lui
che aveva capito come lo stesso Rembrandt si
fosse calato, per rappresentarsi, nelle regioni della
morte. È questo il sentiero che ci conduce dalla
disart icolazione di Bacon, che spinge il suo sguardo "fino agli organ i interni , il sangue, i tendin i", a
Ci ndy Sherman, dal rapporto diretto con lo
specch io (del 1979- 1980) alle deformazion i del la
metà degli ann i Ottanta, fin o alle maschere e alle
bambole degli ann i '907
Osceno. Il corpo è osceno perché ne sono stati
t entati i confi ni. I frammenti dello specchio hanno
ri nviato immagini defor mate, inedite rifrazion i, ma
han no anche agito come lenti che hanno iso lato
pezzi di corpo, pezzi di realtà che st anno accanto
ai corp i, che penetrano i corpi spalancandol i.
Potremo rico rdare Ballard che dice, a propos ito
di Crash, che la pornografi a è la "forma narrativa
a più alto conten uto politico". Il cor po smembrato della pornografia è al centro di Crash come
del le opere di Serrano e Sherman: il corpo che
appare sempre in framment i sul lo sfondo di altri
frammenti di vinile, di plast ica, di cromo degl i abitaco li o delle carrozzerie del le macchi ne, o

Franco Re lla
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Elenco opere esposte

Zing 1993-1 994
Pol iestere resina lana di vetro legno compe nsato
cm 54x23x29

Dynamo 1995
Pol iestere resina lana di vetro legno compensato
cm I 14,9x I 22,6x74,3

Spirit 1994
Poliest ere res ina lana di vetro legno compe nsato
cm 15,8x I 07,3x23,2

Flash 1998
Poliestere resina lana di vetro lacca legno compensato
cm 244x49,5x9,2

Evoke 1994
Pol iestere res ina lana di vetro legno compensato
cm 15,8x69,2x23,2

Spin 1998
Poliestere resina lana di vetro lacca legno compensato
cm 244x49,5x9,2

V ision 1994
Po liestere resina lana di vet ro legno compensato
cm 15,8x69,2x23,2

Blush 1998
Pol iestere resina lana di vetro lacca legno compensato
cm 244x49,5x9,2

Speak 1994
Po liestere resina lana di vetro legno compensato
cm 15,8x I 02,2x23,2

Galaxy 1998
Poliestere resina lana di vetro lacca legno compensato
cm I 19,5x I 19,5x53,5

Vo ice 1994
Pol iestere resina lana di vet ro legno compensato
cm 15,8x I 37,7x23,2

Super Nova 1998
Poliestere resina lana di vetro lacca legno compensato
cm I 12x I 24,5x63,5
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