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PRESENTAZIONE
Mia madre ha cantato, per un certo periodo, nel coro dell’Opera della mia
città natale e negli anni scolastici delle elementari mi portava a teatro entusiasmandomi ai drammi verdiani e pucciniani. più tardi venne la cotta per Wagner e
poi per mozart e per Bach...
Ero ancora studente di teologia quando mio cugino pittore, distogliendomi dall’arte antica, mi interessò all’arte del dopoguerra.
in quegli stessi anni Gian Luigi rondi mi guidò all’apprezzamento dell’arte cinematografica... poi, negli anni del ministero attivo, i contatti occasionali con artisti di
vario impegno si moltiplicarono e lasciarono in me il loro fecondo influsso, che coniugavo con quello di vigili critici.
Soprattutto lo studio e l’insegnamento della storia (specialmente della storia della
gnosi) mi ha portato a riflettere sull’evoluzione delle arti, in rapporto al mio ministero apostolico, di tutte le arti, tutte essendo ricettive dei più alti influssi spirituali
e sociali.
La conoscenza alta (dei principi e dei fini) domina l’esistenza umana, la coscienza,
la cultura. purtroppo anch’essa è esposta all’errore (e dà luogo alla pluriforme gnosi spuria), ma quand’essa è ben ancorata alla realtà criticamente vagliata (e alla sicura rivelazione divina trasmessaci dagli amici santi di Gesù) allora essa alimenta
una gnosi pura che assurge al livello mistico (è la gnosi che San paolo chiama “dei
perfetti”). Tale livello mistico è accessibile a tutti. padre rotondi lo predicava perfino nei teatri, anche se pochi - poi - se ne rendono disponibili.
Questa gnosi pura fruttifica in tutte le dimensioni dell’esistenza (pietas ad omnia
utilis est) e alimenta anche le sincere aspirazioni degli artisti che mirano ad esprimere il senso dell’esistere e raccordarlo con l’infinito (perché senza questo raccordo l’esistenza è chiusa in una cassa da morto e, nella sua disperazione, si perde per
strade folli).
Gli artisti sono molti, percorrono strade avventurose, s’innervano nei più strani intrecci sociali, entrano - da sempre - anche nella sfera morale e religiosa, talvolta
perfino nella sfera sacra del rito sacramentale e misteriosofico.
Arduo è riconoscerli, accoglierli, aiutarli nel loro utilizzabile talento ed intento, dar
loro giusto merito.
per lo più siamo impreparati (sia per carenza di studi sia per disponibilità spirituale) al loro inquadramento culturale e all’apprezzamento del loro impegno e, ancor
di più, del risultato del loro lavoro.
Questo libro, composto con il contributo di vari generosissimi specialisti, vorrebbe
essere un sussidio stimolante a completare la preparazione di quanti prevedono di
dover far posto, nella loro attività, all’attenta, prudente, fraterna accoglienza e valutazione degli artisti.
Ennio Innocenti
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INTRODUZIONE
La parola greca gnosi equivale, nella sua accezione più larga, a conoscenza, ma
quando si conserva la sua dizione greca assume un signiﬁcato più speciﬁco e si riferisce ad una conoscenza alta o profonda o adeguata delle realtà esistenziali. Gesù l’ha usata come equivalente di vita: “La vita (eterna) è conoscere (dio)”1.
E se ogni conoscenza umana è esposta al rischio di errare, la gnosi lo è di più e diventa così avventura che può decidere del signiﬁcato dell’esistenza. perciò in precedenti lavori abbiamo distinto una gnosi pura da una impura, che abbiamo preferito chiamare spuria, tracciandone anche una storia2. in questo quadro gnosticismo è inteso come teorizzazione di gnosi spuria e gnostico è proprio il cultore di
tale gnosi.
LA GnOSi pUrA
ma quanto alla gnosi pura, va distinta quella perfetta, che è divina - (“nessuno conosce il padre se non il figlio”, assicura Gesù3) -, da quella imperfetta, creaturale
ed umana, “in speculo et in enigmate”4 che peraltro resta aperta all’inﬁnito e
quindi perfettibile, se così piaccia a dio (e Gesù è riprova di tale compiacimento5).
Tale perfettibilità di conoscenza/vita è illimitata (“siate perfetti come il padre…” comanda Gesù6), pur tuttavia all’apostolo paolo sembra lecito di parlare analogicamente di “gnosi dei perfetti”7, intendendo per uomo perfetto quello pienamente
sviluppato, teleion, compiuto8.
Volendo stringere al massimo questo discorso introduttorio, diremo che la gnosi
dei perfetti è la conoscenza alta e profonda dei misteri umani e divini ottenuta per
grazia divina liberamente accolta e fedelmente corrisposta.
noi esponiamo, sì, la sapienza ai cristiani perfetti; non però la sapienza di
questo mondo e dei principi di questo mondo, votati alla distruzione. Esponiamo una sapienza di dio velata dal mistero, sapienza rimasta occulta, che
dio, prima dell’origine dei tempi, preparò per la nostra gloria; sapienza che
nessuno dei principi di questo mondo conobbe, poiché non avrebbero
messo in croce il Signore della gloria se l’avessero conosciuto. [...] chi infatti tra gli uomini conosce i pensieri dell’uomo, all’infuori dello spirito del-

Gv 17,3. ma la connessione intima tra gnosi e vita è declinata in decine di altri luoghi scritturistici.
cfr. E. innocenti, La gnosi spuria, 2 vv., città ideale, roma, 2013.
3 Lc 10,22. ma l’esclusività del rapporto tra Gesù figlio e dio padre, la loro mutua immanenza,
perfetta conoscenza e amore ritornano in decine di luoghi del n.T. Sinteticamente, S. ignazio
d’Antiochia, ii secolo, Ad Eph. 17, 2: “La gnosi di dio è Gesù cristo”.
4 1 Cor 13,12.
5 Gv 3,16; 1 Gv 4,9. ma Gesù insiste più volte su questa benevolenza del padre.
6 Mt 5,48.
7 1 Cor 2,6.
8 Col 4,12; Gc 1,4. ma l’idea equivalente è espressa da Gesù stesso: Gv 19,28-30.
1
2
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l’uomo che è in lui? così parimenti, le cose di dio nessuno le conosce, tranne lo Spirito di dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo ma
lo Spirito che viene da dio, onde poter conoscere i doni che dio ci ha elargito. E di questi noi altresì parliamo, non con parole che insegna la sapienza umana, ma con quelle che insegna lo Spirito, adattando a cose spirituali
parole spirituali. L’uomo terreno non accoglie le cose proprie dello Spirito
di dio; [...] l’uomo spirituale, all’opposto, esamina ogni cosa, ma da nessuno egli è esaminato (1 cor 2,6 ss).
GnOSi E ArTE
come poi possa darsi una gnosi siffatta in un’opera d’arte non è difficile ad ipotizzare.
Anzitutto va sottolineato che anche l’opera d’arte è, ex parte operantis, atto spirituale come la parola (sia essa immanente o espressa): essa è alta sintesi intenzionale e libera che dalla sensibilità trasﬁgura il dato uniﬁcando immagine, emozione,
idea, volontà: è sempre atto di conoscenza ricca e pregnante, anche quando non
sia perfettamente autoconsapevole e autocritica; quando poi essa miri ai misteri
dell’esistenza è anche gnosi9.
che tale arte/gnosi possa nascere e svilupparsi nell’uomo sotto l’inﬂusso dello Spirito divino (dono per eccellenza, grazia per antonomasia) è cosa nota e sperimentata dai padri dell’A.T. e insegnata nelle antiche scritture tramandate, le quali presentano con massima deferenza gli artisti impegnati nell’esprimere i misteri umani
e divini attraverso la manipolazione della polimorfa materia.
Sicché vediamo gli artisti accolti nella chiesa di Gesù ﬁn dal i secolo tanto che all’avvento della pace costantiniana essi si mostrano già allenati e maturi non meno
di altri cultori di gnosi ecclesiale che eccellono nell’espressione più astratta del verbo umano.
E come tra le ﬁla di questi ultimi vediamo insinuarsi la gnosi spuria, così non fa
meraviglia che anche tra gli artisti cristiani compaiano inadeguatezze lontane dalla
gnosi dei perfetti.
iL LUnGO iTEr dELLA GnOSi SpUriA
La gnosi speculativa spuria, di gran lunga più antica dell’Evangelo, s’insinuò tra i
cristiani ﬁn dal i sec. E provocò un confronto durissimo coi padri della fede cattoli-

Questa essenza conoscitiva dell’arte è espressa dal suo stesso nome nel ceppo linguistico germanico, mentre nella nostra lingua il nome sposta l’attenzione sull’attività espressiva di tale
speciale conoscenza.
mi pare di ravvedere nei vangeli analoga oscillazione di accento in ciò che riguarda l’atto religioso: c’è chi è inclinato a misurarlo sul fare e chi lo focalizza nella libera disponibilità spirituale
all’accoglienza della parola divina. Gli interlocutori di Gesù insistono sul fare, mentre Gesù ribadisce: Hoc opus Dei: ut credatis… cfr. Gv 6,28-30.
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ca dal ii al iV secolo. parve vinta, invece perdurò per tutto il medio Evo, spesso mascherata. fu nuovamente e vittoriosamente aﬀrontata nel Xii-Xiii sec. ma, come
abbiamo altrove dimostrato, essa riuscì ad accreditarsi anche all’interno della
chiesa del Quattrocento, dilagando in Europa nel cinquecento. Eric Voegelin dimostrò la virulenza di tale veleno gnostico a partire dal Seicento e altri autorevolissimi
commentatori non hanno dubbi sulla continuità della vecchia gnosi spuria ﬁno
all’Ottocento10.
A taluno è sembrato che, a partire dall’idealismo trascendentale ereditato da Kant,
non sia più giustiﬁcabile il rinvio ad una fonte esterna all’esperienza soggettiva inﬁnitizzata e che, pertanto, venga ormai meno il presupposto metaﬁsico di qualunque gnosi, sostituita dalla perfetta cancellazione della divinità (e divinizzazione)
comunque intesa, come aveva intuito nietzsche11.
comunque, poiché la contestazione acattolica dell’hegelismo non ha assolutamente trovato una base metaﬁsica alternativa valida (giudizio che coinvolge tutto l’esistenzialismo compreso Heidegger), si può dire che la cultura ﬁlosoﬁca contemporanea è largamente dominata da un trascendentalismo che noi qualiﬁchiamo come
gnosi spuria.
L’ipoteca negativa pesa su tutte le ideologie che ne derivano (e quindi sulle politiche che sono sotto i nostri occhi) ma anche sulle arti contemporanee a causa del
predominio delle estetiche ispirate dal clima ﬁlosoﬁco (e morale) indicato.
AnnOTAziOnE SULL’ESTETicA dEL nOSTrO TEmpO
dalla classicità ﬁno al predominio del trascendentalismo soggettivistico le estetiche hanno mantenuto il riferimento all’essere oggettivo, ma da Kant in poi il grande problema (pseudo-spiritualistico) è stato la coerenza del trascendentalismo e
della creatività soggettiva: nessun riferimento alla realtà oggettiva, neppure all’io
se inteso come realtà oggettiva: l’io, funzione ipotetica di ipotetiche funzioni, doveva essere inteso solo come ﬂuire puro, senz’alcunché di sussistente; preso in un
suo momento, sarebbe stato inteso come mero fenomeno, come tutte le opere
dell’io.
cadeva così il riferimento a qualunque margine di verità obbiettiva, ma anche di
bellezza obbiettiva (che avrebbe supposto un ordine obbiettivo non esauribile nel
puro soggetto trascendentale).
il materialismo moderno mascherato di realismo non poteva resistere a tale impostazione perché era anch’esso originariamente inquadrato nel fenomenismo (antimetaﬁsico) e, riducendo l’oggetto a fenomeno solo scientiﬁcamente comprensibi-

10 cfr. E. innocenti, Influssi gnostici nella chiesa d’oggi, Sacra fraternitas Aurigarum, roma,
2000, pagg. 11-12. La continuità è difesa oltre l’Ottocento da ferdinand christian Baur e Hans
Jonas. Essa è contrastata da Hans Blumenberg e Odo marquard. cfr. Jacob Taubes, Messianismo
e cultura, saggi di politica, teologia e storia, milano, Garzanti, 2001.
11 A nostro avviso la fuga dalla metafisica è illusoria e lo schema gnostico permane divenendo
solo più cinico e luciferino.
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le, lo svuotava di valore, di senso, di consistenza: tutto pronto per la manipolazione tecnologica: i due nichilismi dovevano necessariamente darsi la mano.
La realizzazione di tale prospettiva sarebbe stata diﬃcilissima in architettura, ma
fu tentata nelle arti visive con velleità di successo in pittura, dove da un formalismo autoreferenziale si giunse all’informalismo… et ultra.
fu tentata anche in letteratura, con sforzi disperati e il ricorso alla violenza (la droga)… per fuggire il logos.
Si fece strada il riconoscimento della morte di dio, del non pregio dell’esistenza,
della ﬁne della ﬁlosoﬁa, della morte dell’arte. Qualcuno tentò di accreditare il
trionfo del banale e del brutto.
nello squallido panorama gnostico sommariamente accennato si guarda ancora interrogativamente ad Heidegger il quale, negli anni in cui si bruciavano le pitture
degenerate, pubblicava un libro (L’origine dell’opera d’arte) tentando di ristabilire
un rapporto vitale tra arte e verità12.
ma, se il lettore ci ha seguito, il problema è più radicale (e non è certo risolto con
Heidegger).
non pensi, tuttavia, il lettore che ogni artista contemporaneo sia schiavo di tal clima culturale. È vero che esso appare prevalente, ma nella reale vita culturale c’è
dell’altro e - soprattutto - c’è (per ogni uomo artista) l’incognita del libero sviluppo
del pensiero personale nel plesso reale del vivere.
né la rivoluzione rinascimentale, né quella illuminista, né quella marxista, né quella tecnologica hanno annientato la chiesa che ha piantato in tutti i popoli del mondo il seme dell’Evangelo. La chiesa parla nel mondo visibile d’una realtà invisibile;
sa che il mondo visibile proviene da quello invisibile ed è sintonico con quello; volendo attrarre gli uomini al mondo invisibile chiede la collaborazione degli artisti
che sanno usare segni attraenti, capaci di aﬀascinare con le inﬁnite possibilità delle
immagini e delle loro valenze simboliche. nelle mani degli artisti le cose sensibili e
le loro immagini diventano signiﬁcative, poietiche, misteriose: svegliano interrogativi ed attese.
Sia gli artisti collaboratori dell’apostolato ecclesiale sia i fruitori eventuali delle
opere d’arte nella chiesa operano costantemente una sintesi di sensibilità, cultura
e grazia, nel presupposto inconcusso, stabilito dalla incarnazione del Verbo divino,
che ogni cosa (o immagine) è ricapitolabile in Gesù cristo.
L’artista fa passare attraverso l’immagine o l’opera da lui elaborata l’invisibile; egli si
fa mediatore d’una comunicazione divina che oltrepassa la ﬁgura o il suono, non si
esaurisce nella visibilità della forma esibita (che altrimenti sarebbe un mero idolo).
fin dalle origini l’arte cristiana si esibì anche in forme concettuali e simboliche;
fin dal rinascimento adoperò forme astratte. L’immagine corporea del redentore apparve tardivamente; lo stesso emblema principale della donazione divina

12

cfr. friedrich-Wilhelm von Herrmann, La filosofia dell’arte di Martin Heidegger, un’interpretazione sistematica del saggio L’origine dell’opera d’arte, milano, c. marinotti, 2001, pagg. 540.
13 Segnalo l’esempio italiano a mio avviso più luminoso e persuasivo: nicola petruzzellis, Filosofia dell’Arte, napoli, Libreria scientifica editrice, 1964.
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(il redentore crocifisso) apparve molto più tardi della sola immagine astratta
della nuda croce.
Una rappresentazione che fosse mero veicolo funzionale non avrebbe favorito la
contemplazione; d’altronde, simboli irrigiditi in un canone (come quelli vigenti nei
sette sacramenti cattolici) avrebbero mortiﬁcato le valenze poetiche dell’artista.
come nell’esegesi la chiesa ha sempre accettato una pluralità di sensi scritturistici,
così nella raﬃgurazione artistica ha accettato la polivalenza dei segni e ha consentito l’espressione del paradosso.
A partire dal rinascimento emerge l’esegesi che privilegia il senso letterale, si irrigidisce sul senso storico, mortiﬁca l’analogia col vantato spirito geometrico.
L’euforia per il sapere scientiﬁco privilegia l’interpretazione scientiﬁca ed emargina
quella simbolica.
nell’oblio della trascendenza si parla di matematica mistica, chiesa pneumatica,
astronomia magica, poi - nell’oblio dell’essere - si sopravvaluta, in arte, lo stile e
l’analisi delle forme (con oblio della verità, dei contenuti e della sostanza nella comunicazione).
perduto l’aggancio con dio, con l’essere oggettivo, con la verità dell’esperienza
umana del mondo, la fantasia non ha più correlazione col mondo, la poesia si avvia
all’uso di allegorie intercambiabili e arbitrarie, di metafore in cerca spasmodica del
nuovo.
Al di là della letteratura, abbiamo un’arte e un’estetica d’opposizione: a dio, alla
natura, alla storia. La parentela di questo fenomeno culturale con ciò che abbiamo
chiamato gnosi spuria è evidente. E come è stata proposta una lettura gnostica
della poesia moderna, così è possibile analoga lettura dell’arte moderna, specie a
partire dall’espressionismo e dal surrealismo.
Tutto questo sommovimento ha avuto i suoi contraccolpi anche nell’arte prodotta
dalla chiesa.
Tuttavia nella chiesa sopravvive l’ermeneutica ortodossa dell’evangelo e, quindi,
anche la gnosi dei perfetti, capace ancor oggi (come lo fu nel medioevo) di proporre - dopo l’esperienza della modernità - una coerente ﬁlosoﬁa dell’arte13 e suggerisce conseguenti estetiche storicamente situate.
certo, i perfetti non vanno considerati statici, in trono. Essi sono cristiani in ﬁeri, in
lotta… e chi lotta può cadere… ma i perfetti, appunto, si rialzano… e ascoltano “la
Voce”14.
La chiesa li ha educati coi suoi sacramenti: col sensibile.
Essa oﬀre l’inﬁnito. Gli artisti imparano così ad usare il simbolo, come nei sacramenti, per dire allusivamente l’indicibile (che resta indicibile). Essi depongono ogni
pretesa d’assolutezza, d’autosuﬃcienza, di presunzione soggettivistica suggestiva
d’arbitrarie allegorie, per dire l’indicibile fascinoso. contentandosi di rinviare all’Altro cercano tuttavia di piantare la loro bandiera più in là, fraternamente. in questa
tensione rivelano la loro gnosi e il loro genio.
E. I.

14

Gv 10,3-27.
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RIFLESSIONI FILOSOFICHE SULL’ARTE BELLA
di Ennio innocenti
L’opera d’arte è quella che suscita sorpresa (accende l’interesse per qualcosa, suggerisce un’aura di scoperta), ammirazione (esibisce intelligenza, genialità) piacevolezza e gioia (è gradevole, si fa amare).
L’opera viene esibita perché ha qualcosa da dire, qualcosa che è frutto d’una scoperta, una illuminazione, un’ispirazione, un entusiasmo nell’artista, il quale è bravo nel realizzarla, nel farla parlare a chi viene mostrata, ed è soddisfatto in quanto
essa è capace di placare la tensione che suscita.
L’osservatore dell’opera bella la coglie come un ponte di comunione con l’artista e
si accorge di avere motivi di compiacersene.
dunque tre sono i fattori da considerare: l’opera, l’artista, l’osservatore.
L’opera ha una sua sussistenza: è il termine di un lavoro dell’artista impegnato su
una materia specifica (fosse pure una vibrazione sonora o luminosa) che egli piega
ad un fine estetico: deve risultare efficace, deve parlare e soddisfare nel suo dire,
sia pure a certe condizioni obbiettive (di ambiente, di realizzazione, di esecuzione,
di esibizione o fruizione).
L’artista ha una sua autonomia: autonomia nel concepire, riflettere e decidere il
suo oggetto, come anche nella scelta dei mezzi per realizzarlo e delle condizioni per
esibirlo.
L’osservatore è esterno all’opera e all’artista: i suoi sensi vengono sollecitati e ai loro stimoli segue un complesso lavoro spirituale d’interpretazione che si placa in un
giudizio di soddisfazione, di gradevolezza per essersi tanto impegnato o per essersi
lasciato illuminare dall’opera dell’artista.
Il fatto estetico risulta dalla correlazione di questi tre fattori:
1) - L’artista è una persona che ha sviluppato una sua specifica capacità espressiva
del suo mondo spirituale (aperto all’infinito e libero), si è allenato perché le sue doti servissero adeguatamente la sua volontà (per es. le sue corde vocali) e si è confrontato con l’oggetto pensato e da lui destinato all’espressione esterna, sociale.
Questo oggetto è sempre spirituale, frutto d’un’esperienza interiorizzata.
può darsi che lui si aiuti con un modello materiale. per esempio: un disegnatore si
mette davanti una mela: questo modello è solo un aiuto: in realtà egli ha un’altra
mela dentro di sé; è questa immagine elaborata interiormente il suo vero oggetto
interessante che lo intriga (e che farà intrigare l’osservatore).
Se lui fosse completamente succube dell’oggetto materiale otterrebbe solo una
autosoddisfazione narcisistica della propria valentia tecnica, ma non direbbe niente di nuovo e non farebbe risplendere affatto uno speciale interessante splendore
13

nell’oggetto materiale esibito. perfino l’artista fotografo s’impegna a ottenere uno
splendore che è più spirituale che materiale, più visto nell’interiorità dell’artista
che al suo esterno nella materialità dell’oggetto (e per ottenere questo risultato
estetico l’artista fotografo ricorre a vari intelligenti espedienti).
L’esempio dirimente nello stabilire il primato dell’oggetto interiore, spirituale, è offerto dal compositore sordo che produce la pagina musicale suonandola esclusivamente nel suo spirito e offrendola da suonare ad altri esecutori capaci di penetrare, attraverso i segni scritti, nel mondo spirituale del compositore affinché altri
uditori possano accedere a quel mondo, sia pure attraverso il filtro spirituale degli
esecutori intermediari.
2) - L’opera d’arte esibita è certamente materiale, ma ciò che la rende artisticamente bella non è tanto la sua specifica sostanza materiale, quanto la sua forma,
voluta e prodotta dall’artista.
Questo è evidente per l’opera musicale apprezzabile non per la materialità sonora
ma per la voluta organizzazione dei suoni voluta dall’artista che l’ha concepita (o
da quello che l’ha eseguita).
L’opera nella sua materialità, attiva i sensi dell’osservatore il quale la interpreta
nella sua forma ricreando questa in se stesso e compiacendosene.
il trapasso dall’oggetto materiale esterno all’immagine interiore dell’osservatore
stesso (che così è in grado di godersela) si deve, oltre che ad un potere (interpretativo e ricreativo) dell’osservatore, anche all’intrinseca struttura della materia, la
quale è, per se stessa, trasformabile e convertibile.
La materia è, infatti, energia organizzata fin dal suo costitutivo ultimo (l’atomo) o
alla sua costituzione in massa, e - come tale - organizzabile (e reversibile) in varie
forme (luce, movimento, peso, colore, suono…), tutte forme interpretabili riconoscibili e riproducibili dal soggetto osservatore sia nella loro materialità sia nella loro significabilità che l’artista volle far risplendere in esse.
L’osservatore stesso è materiale come lo è la materia dell’opera, trasformante egli
stesso continuamente le energie materiali (anche in se stesso: per es. il cibo in
sangue...), ma dotato (come l’artista) d’un potere capace d’interpretare il significato delle specifiche forme organizzate dall’artista.
in altre parole: c’è una parentela profonda tra artista, opera ed osservatore, una
parentela che affonda le sue origini prima nella materia stessa (che è radicalmente
forma, organizzazione, logos, parola che dice se stessa) e alla fine nel creatore
stesso, che crea realtà simili a Sé.
3) - i poteri dell’osservatore sono limitati anzitutto dai sensi: l’occhio recepisce soltanto una parte delle vibrazioni luminose, l’orecchio soltanto una parte di quelle
sonore, tutti i nervi trasmettono in una limitata velocità i dati esterni al centro nervoso, il quale consuma energia e deve disintossicarsi (riposare).
inoltre i dati trasmessi dai sensi vanno interpretati e questo è possibile solo grazie
al confronto velocissimo con il patrimonio psichico già acquisito e organizzato.
il bambino può allenarsi ai suoni fin dalla vita uterina, ma la visione comincia dopo
il parto, i movimenti sono più tardivi, ancor di più la parola, per tacere della scrittura: soltanto la ricchezza di ciò che è acquisito e unificato permette di progredire
nell’interpretazione delle nuove offerte di significati.
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ma in questo grande lavoro ermeneutico ha un gran peso l’orientamento relazionale dell’osservatore, l’urgenza e le complicazioni del suo indispensabile apporto
sociale, il primato della sua fame e sete di verità e di bontà (ossia di fine) nell’esistere quotidiano. in altre parole: il suo lavoro interpretativo, pur esercitandosi in
atti che hanno propri singolari oggetti, è sempre parte in un ampio contesto di vita
spirituale unitaria sostanziata di atti che, nell’interiorità, si muovono ad innumerabile velocità in salvaguardia dell’identità dell’io.
insomma: il godimento estetico non è mai “puro”.
AnALiSi rEALiSTicA dELL’ATTiViTÀ ESTETicA
L’attività interiore, che mira ad interpretare e contemplare la bellezza prodotta con
vari mezzi dall’uomo, si svolge in un soggetto stretto da vari limiti, urgenze e condizioni.
Egli può avere già una cosmovisione incardinata nella consapevole sicurezza di dio
creatore Ordinatore provvidente ed Amante, oppure nella incerta coscienza della
propria grandezza superiore all’intero universo materiale e libera.
Questa alternativa non è neutrale nella sua attività estetica.
i suoi urgenti bisogni gli hanno dato comunque l’evidenza della distinzione del reale sperimentato e della necessaria armonia delle proprie interiori potenzialità; le
sue aspirazioni alla bellezza non sono esterne alle proprie responsabilità del vivere
ed esigono armonia godibile anche nell’oggetto in cui compiacersi.
mettendosi al lavoro per produrre un oggetto sensibile degno di sintetica compiacenza spirituale egli ha già scelto non solo la materia su cui lavorare per renderla espressiva ma anche il sole che già illumina il suo cielo interiore: è affascinato da un’idea,
un’emozione, un’intuizione, un’attrazione (che è certamente connessa con le sue responsabilità).
Sarà capace, sulla base dell’esperienza del suo apprendistato, di esprimere (lavorare su quella materia) e ottenere un risultato proporzionato alle sue aspettative?
Sono in gioco tempo, denaro, fatica, responsabilità. Bisogna già esser bravi in qualche misura, altrimenti è meglio imparare gradualmente a camminare. È un lavoro
che s’impara. Anche il primo artista ha cominciato ad imparare a trattare la materia. È così che ha dato inizio ad una disciplina.
come imparando a camminare s’impara la propria camminata, a scrivere la propria scrittura, a parlare la propria parlata, così imparando a trattare la propria materia estetica s’impara il proprio stile artistico. così come guidare un’automobile o
mangiare cibo. ma basta essere bravi? Senza dire che non lo si è spesso abbastanza per qualunque lavoro.
Occorre evidentemente essere presi per impegnarsi, ossia avere pensiero, sentimento, sensibilità occupati dal traguardo già vivo, già irradiante, anche se non già
perfettamente formato, anche se solo strada facendo esso chiederà d’essere precisato, definito e adeguatamente armonizzato (perché ogni ente è in un cosmo).
Armonizzato col proprio stile e col proprio patrimonio psichico (culturale e morale)
anzitutto, ma anche col contesto socioculturale a cui lo si intende rivolto, perché la
scoperta dell’artista sia interessante e sotto qualche aspetto utile.
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Un impegno solipsistico sarebbe irrealistico e per questo deficitario.
È un processo perfettivo che può dimostrarsi faticoso e che è facilitato dall’abitudine a lavorare così seriamente, diventando veloce e soddisfacente già in fieri, collaudato da un’autocritica costante.
L’artista non è un marziano: parla la lingua del suo ambiente e a questo ambiente
si rivolge valutando la recettività di esso.
per es. caravaggio non valutò bene il fine preciso liturgico per il quale era stato fiduciosamente incaricato di realizzare il quadro di S. Anna dei Palafrenieri, ma risultando l’opera genialmente impostata sotto il profilo ideologico essa fu subito recuperata dal card. Borghese, a fini personali.
così bisogna essere comprensivi per l’istintivo rifiuto del crocifisso da parte dei
mussulmani, perché essi non hanno l’abitudine di pensare a Gesù come redentore
divino, come si pensa abitualmente nella cristianità, e così essi sono indotti a interpretare il crocifisso come esibizione di sadismo e masochismo e non già come
dimostrazione di superiorità su ogni forma di male e cattiveria.
Quest’ultimo esempio suggerisce una riflessione sulla polivalenza del significato
dell’opera d’arte. infatti il crocifisso, di per sé, rappresenta un’atroce sofferenza inflitta da intrinseca umana ingiustizia, dunque un male, ma l’artista può essere tanto bravo da far capire all’osservatore, grazie all’espressività artistica dell’opera in sé
e al contesto in cui è esposta, l’implicito superamento del male e quindi l’esaltazione del bene. Questo vale per qualunque rappresentazione artistica più o meno
perfetta del male che contenga almeno un indizio del suo trascendimento. penso
qui a un famoso artista naturalista francese dell’Ottocento che rappresentò, con
assoluta competenza tecnica pittorica, un pube femminile con esibizione dell’organo genitale a cosce aperte, riscattando, però, almeno intenzionalmente, il quadro
dalla pornografia con il titolo L’origine del Mondo, anche se questo non bastava a
riscattarlo dall‘ideologia naturalistica e immanentistica a lui abituale.
È impensabile un’opera artistica che non esprima un significato, a meno che sia
priva di forma sensibile, ma in questo caso il suo mutismo d’immagine lo pone
fuori dell’arte bella, anche se può pretendere di essere considerata nuova arte o
tecnica ideologica a servizio del vuoto intellettuale.
L’arte bella è godibile e perciò è un bene (i beni o valori sono in un ordine gerarchico, s’intende, come gli enti nel cosmo). che il suo godimento sia essenzialmente
interiore, spirituale, non diminuisce affatto la sua utilità, perfino sociale, sempre
che sia ordinabile rispetto ai beni più alti della società, almeno come educazione al
godimento artistico.
come la forma insista nella materia è un ponte con la decifrazione che compie l’artista e il fruitore dell’opera d’arte, così l‘elaborazione spirituale della forma bella
può diventare ponte con la comunione religiosa perché ha un’apertura illimitata e
può suggerire l’ascesa mistica.
di qui la possibilità d’un’arte religiosa, la quale, se l’artista progredisce nella comunione religiosa, può indurre il fruitore in analoga ascesa. E questo è, alla fine, il
motivo dell’arte nella chiesa.
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L’inSOrGEnzA nicHiLiSTicA TrA LE cOrrEnTi ArTiSTicHE dELLA mOdErniTÀ
Gli artisti cristiani ereditarono dall’arte classica la compostezza e l’armonia formale
e vi aggiunsero l’entusiasmo per la scoperta del vasto mondo spirituale, della grandezza della coscienza aperta all’infinito, libera, sacrificale.
ma a partire dal Quattrocento s’introducono incrinature e restringimenti nella coscienza di vari artisti che si limitano progressivamente all’umano, al superficiale,
all’esteriore.
Tre secoli dopo, l’arte figurativa è affascinata dal sensuale e il mondo ristretto della
natura corporea viene rappresentato senza riferimenti a ciò che veramente lo trascende.
E finalmente non pochi artisti, sotto l’influsso razionalista kantiano, si chiudono in una
prospettiva trascendentalistica credendosi creatori dei fenomeni mentali illusoriamente autoprodotti. costoro, spesso suggestionati dall’orientalismo, dallo spiritismo,
dall’ambiguo sentimentalismo romantico, deviano anche dalla giusta stima di se stessi, diluendo il senso della propria consistenza ontologica, incapaci ormai di confrontarsi filialmente con dio, illusi di essere espressione d’un vago infinito impersonale e
indeterminato, regno di ogni possibile (arbitrario, casuale, perfino contraddittorio).
Questi artisti non si preoccupano più di capire un mondo che non è realtà in sé,
privo di qualunque fine obiettivo, presumono d’essere creatori e di parlare una lingua originale, una lingua loro, sia o no intesa dal prossimo.
La svolta, come abbiamo accennato, avvenne nel generale clima post-rivoluzionario dell’Ottocento, euforico per le nuove scoperte naturalistiche e - soprattutto per le filosofie soggettivistiche che si inebriavano della retorica libertaria delle élites benestanti e tendenzialmente anarchiche.
Le correnti artistiche che diventarono alfieri delle accennate tendenze comparvero
all’inizio del novecento: il movimento futurista, il movimento dada e il movimento
massonico tedesco detto Bauhaus.
il primo anticipò vari aspetti del secondo, ma poi ripiegò su intenti più ragionevoli
tanto che alcuni suoi esponenti si ricomposero in una cosmovisione religiosa.
il secondo, dada, ebbe un’influenza più prolungata in Europa e soprattutto nel
mercato americano.
il terzo, Bauhaus, si connetté con vari esoterismi orientaleggianti, si mascherò con
uno pseudo spiritualismo che inclinava a divinizzare l’artista e, soprattutto, piazzò
vari esponenti sulle cattedre di varie università statunitensi dalle quali rifluì in acritici ambienti europei, anche cattolici filomodernisti.
Questi ultimi accolsero la così detta arte informale, imitarono l’astrattismo e si misero alla scuola dello sbrigliato sperimentalismo, del cosiddetto concettualismo, di
altre apostasie dalla bellezza fino alla pazzia detta dell’arte corporea (la quale non
ha nulla da spartire con la danza).
È dunque evidente che quando si dice che la chiesa di cristo è aperta all’arte moderna, questa espressione va riferita:
1. alla chiesa cattolica in quanto è sempre stata amica delle arti belle (ed
estranea alle tendenze iconoclaste e gnostiche del luteranesimo e del calvi17

nismo) e vari artisti cattolici hanno continuato a farsi onore in tutte le arti
anche nei secoli moderni mettendosi anche a gradito servizio della liturgia
della chiesa;
2. alle arti belle che sussistono anche nell’epoca moderna, grazie al perdurare
della disciplina che permette di imparare dalla tradizione e, soprattutto, al
perdurare della fede negli animi di vari artisti che si aprono così all’influsso
della grazia e alla comunicazione del loro dono ai fratelli;
3. al riconoscimento di varie nuove arti che si sono dimostrate valide in epoca
moderna grazie all’uso di nuove tecnologie che consentono l’elaborazione
della forma nel rispetto della razionalità della comunicazione;
4. al dialogo da non rifiutare ad ogni operatore culturale che ricerchi un leale e
razionale confronto.
non va invece riferita a quelle correnti distintesi per il loro postulatorio immanentismo che dall’esclusione dell’ordine reale avviliscono parola e segno e perdono la
significabilità di qualsiasi forma, arrogandosi abusivamente il monopolio esclusivo
della modernità con la complicità d’un mercato corrotto e ideologizzato.
Ennio Innocenti
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2
REALISMO ED ESTETICA
di Ennio innocenti
Dio è certamente espressivo di sé e per questo può esprimersi anche nella creazione che è dono di sé, altro da sé.
E se la creazione ha qualche somiglianza con il creatore, ecco l’uomo anch’egli
espressivo cosciente di sé, anzitutto con la voce, poi con la parola e il canto,
donde la musica figlia del canto e nipote del dominio cosciente delle corde vocali provato dalla parola. Unendo parola e canto l’uomo dimostrò la podestà di
rappresentazione del suo mondo interpretativo interiore e di lì tentò le più varie
strade di rappresentazione, soprattutto con gli occhi e con le mani: di qui la vittoria di tutte le tecniche e la gioia di tutte le arti, tutte espressive della coscienza
umana che fruiva del mondo, nella varietà delle condizioni (limitanti ed esaltanti) del mondo.
Questa potenza espressiva e comunicativa, progressivamente apprezzata nella società umana, divenne gloria emblematica della cosmovisione sociale e stimolo a
domandarsi le ragioni dell’entusiasmo suscitato dalla rappresentazione artistica.
E la ragione, si capì, era la vittoria d’aver realizzato nella materia il bello brillato
nell’interpretazione che la coscienza otteneva dalla contemplazione del mondo e
della vita umana.
L’uomo si rese conto che il mondo non è illusorio, a partire dal proprio essere, e
questa prima incontrovertibile verità rende ogni essere vero allo sguardo umano.
nel compiacimento della verità dell’essere l’uomo è simile a dio che nel creare riconosceva la bontà dell’essere, riconoscenza che è anche amore per la perfezione
che risplende nell’essere, prelusiva del sommo splendore del sommo essere.
Verità, bontà, splendore, accompagnano l’essere, ciascun essere in analogia con
tutti gli esseri, all’inﬁnito, ma lo sguardo umano su questi volti dell’essere non è
puramente passivo, neppure nel suo inizio sensibile, perché già allora è intriso di
intelligenza e amore, è immediatamente rielaborativo del dato sensibile non solo
nel sistema nervoso centrale ma anche nell’ordine autocostruito interiore, intimo
e segreto, delle interpretazioni, delle riproduzioni interiori del dato e delle sue rappresentazioni annodate nella memoria interiore delle emozioni e delle valutazioni.
ii dato creato e sperimentato viene ricreato all’interno del soggetto che sperimenta e pensa e poi viene anche liberamente riprodotto a suo piacere all’esterno e offerto all’esperienza sociale.
Questa dimensione ricreativa è evidente nella voce, nella riproduzione dei suoni,
nella rappresentazione di immagini, d’oggetti, di simboli architettonici... via via che
il dominio della tecnica permette la facilità dell’espressione.
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Gli esseri del mondo avranno aﬀascinato l’uomo anzitutto per la splendida veste in
cui si presentavano, ma poi anche per il dolore degli animali e degli uomini, forse
prima nel canto e nella musica, ma poi anche nelle immagini prodotte a somiglianza analogica degli esseri conoscenti.
E certamente più facile è stata la rappresentazione della bellezza della forma esteriore, che quella del dramma interiore, soprattutto vissuto negli uomini, pur tuttavia anche questo lo vediamo in somiglianza realistica emergere (dopo che nella
letteratura) anche nella ritrattistica (romana).
Lo sconﬁnato mondo interiore dell’uomo, nella complessità del suo dramma e della sua contraddittorietà, è stato il nuovo scenario aperto alla contemplazione artistica dal Vangelo rivolto alle coscienze.
prima del Vangelo l’uomo sapeva d’essere simile a dio creatore del mondo nella
gioia per la verità, bontà e bellezza dell’essere, ma dopo che dio si è immerso nella
storia umana per riscattare nella divinizzazione il dramma anche interiore dell’uomo, allora l’artista ha da rivivere in sé il dramma complesso dell’Uomo dio che rivela non solo l’intimo di dio ma anche le profondità abissali dell’uomo il quale riscatta nella bellezza della carità le più disordinate contraddittorietà dell’esistenza.
comincia così l’Arte cristiana.
Quella orientale più aﬀascinata dalla divinità di cristo coinvolgente gli uomini assimilati a lui, quella occidentale più ancorata alla realtà storica di cristo e degli uomini in rapporto ambivalente verso di Lui.
È evidente una grande ﬁducia nell’esprimere con diﬀerenti mezzi sia il mistero trinitario sia il mistero antropologico tra gli artisti cristiani per tutto il medioevo, poi
registriamo un profondo mutamento culturale che ha gravi ripercussioni nel mondo dell’arte.
in tutta l’area nordica (tardivamente e difettosamente evangelizzata) si apre un
varco il nominalismo convenzionalistico che matura nell’occamismo coinvolgente
Lutero il quale vanta l’eredità dell’ambigua mistica tedesca.
nell’area latina viene accreditato un sincretismo neopagano (pico, ficino, Bruno)
che favorisce sensualità ed edonismo.
da una parte i luterani di norimberga pubblicano il manifesto di rottura con l’arte
sacra, ampliﬁcato dall’iconoclasmo calvinista.
dall’altra i dirigenti delle corti latine si fanno vanto del ripudio machiavellico della
morale (ossia del Vangelo) nel costruire la società, la civiltà.
Le conseguenze empiristiche del nominalismo attraversano il nord-europeo e raggiungono il rosacrociano Leibniz, maestro di Wolﬀ e di Baumgarten (1714-1762),
tutti e tre difettosi nell’armonizzare le diverse potenze spirituali dell’uomo, donde
il cedimento nell’attribuire aprioristicamente alla sensibilità (1759: ecco l’estetica!)
un primato nell’elaborazione dell’opera d’arte. Kant segue questo indirizzo: le potenze umane sono separate (pure!) tra loro, l’uomo concreto è un noumeno come
ogni altro essere, tutta la ﬁducia è riposta in una anonima soggettività chiusa nel
fenomeno. Qui è ridotta la creatività artistica, cancellato l’essere.
Si deve valutare bene il disastro estetico provocato da questo indirizzo culturale
che, attraverso Kant e l’idealismo, domina l’intero romanticismo.
L’equivoco diﬀuso e seminato dall’esaltazione della ragione che Kant avrebbe com20

piuto, aﬀermando che tutta la conoscenza si spiega con intuizioni e categorie emananti a priori dalla ragione e non a partire a posteriori dall’esperienza del reale.
in realtà l’a priori kantiano ha un contenuto puramente sensibile e quindi la conoscenza è puramente fenomenica: non si va oltre l’esperienza, come la parola trascendentale potrebbe a taluno erroneamente far suppore.
La conoscenza metaﬁsica è esclusa radicalmente e si resta prigionieri d’un soggettivismo che non consente superamenti della rappresentazione fenomenica.
L’a priori riguarda solo il mondo fenomenico, dio è eliminato dall’ordine del pensiero e dall’ordine della realtà.
non si riesce neppure a giustiﬁcare l’esigenza di dio. ma se dio resta un mero possibile, tutto diventa inesplicabile.
L’io penso come legislatore universale è il sostituto di dio, ma è un idolo molto debole, vuoto e ingiustiﬁcato.
per questo la trascendentalità kantiana è assolutamente inconciliabile con l’ordine
naturale della ragione.
È anche molto diﬀuso l’equivoco che Kant abbia riscattato la realtà (perduta con la
teoria della ragion pura), mediante la sua teoria della ragion pratica.
chi fa tanto conto della ragion pratica kantiana deve riﬂettere su questo: Kant non
ha mai detto che noi abbiamo una conoscenza speculativa della ragion pratica, come se fosse una facoltà dell’animo o funzione dello spirito.
Anzi egli aﬀerma: “resterà sempre insoluto per noi il problema in qual modo la ragion pura possa essere pratica”. perciò è impossibile spiegare la libertà della volontà. La libertà è un noumeno, un enigma.
poiché la ragion pratica s’identiﬁca con la volontà e poiché la libertà è inspiegabile,
la vita normale non è mai una decisione. La volontà è buona, così dice, ma sarebbe
un fatto inspiegabile come la libertà è un’idea inspiegabile.
Anche il dovere è inspiegabile perché esso non è nient’altro che la bontà della volontà. Tutto inspiegabile come l’imperativo categorico.
La sua etica è di pura intenzione, del tutto astratta dal reale sensibile, ossia disumana. da una parte la libertà inconoscibile, dall’altra il reale sensibile non ha nulla
a che fare con l’etica.
carne e spirito sono “momenti dialettici, ossia apparenza”.
per ﬁnire, l’amore di dio sarebbe patologico e impossibile perché dio non è oggetto dei sensi, non rientra nel mondo fenomenico accessibile. nonostante questo, è
molto diﬀusa l’idea che Kant abbia fondato una certa religiosità con la sua critica
estetica (che chiama del giudizio).
chi parla con benevolenza della religiosità di Kant dovrebbe anzitutto ricordare
che il re federico Guglielmo ii dovette proibirgli di occuparsi di argomenti religiosi
e teologici, per il turbamento che provocava.
poi dovrebbe ricordare che il sacrum per Kant non ha alcuna consistenza ontologica e che i postulati della ragion pratica costituiscono solo un’appendice della dialettica della ragione pratica, campo dell’opinabile. credere alla provvidenza come
creatrice, governatrice, direttrice “è sciocco e temerario”, dice lui. negli ultimi mesi della sua vita Kant scrisse: “La fede nell’esistenza di dio non nasce dalla gran
bontà dei doni naturali, ma è un inganno ipocrita...”.
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inﬁne dovrebbe ricordare la sua radicale eliminazione della cristologia, la sua riduzione del cristianesimo nei limiti della sola ragione, lo screditamento da lui operato del Vangelo, sia in quanto messaggio storico sia in quanto fomentatore di fanatismo morale.
L’amore del prossimo è per lui eteronomia motivata dall’egoismo, l’amore di dio
(esclusa la realtà oggettiva del sommo Bene) espone al pericolo dell’antropomorﬁsmo e del fanatismo.
La preghiera in sé sarebbe un’ipocrisia perché si presume che dio la esaudisca (come invece Gesù cristo aveva insegnato) e chi ha fatto progressi morali non ne
avrebbe bisogno. La preghiera pubblica è utile solo per la sensibilità del popolino.
così dice Kant.
Eliminati questi equivoci, chiariamo brevemente gli equivoci estetici.
Kant concepisce la natura (regno del fenomeno) estranea alla libertà e quindi l’uomo libero appare estraneo alla natura. perciò l’artista appare estraneo alla natura.
invece l’uomo che mira al bene e al bello è libero. Kant avrebbe voluto superare la
contraddizione immaginando una riﬂessione (o giudizio) rivolta (ﬁn) all’opera d’arte, ma non riesce a superare la prigione in cui si e chiuso: l’io (che non è sussistente!) è legislatore della natura, determina lui il bene (non ci sono contenuti buoni di
azione) decide lui il bello: proietta Lui l’esteticità, il trascendentalismo sovrasta anche l’estetica.
Se si vuol essere coerenti col sistema kantiano, si deve riconoscere che il bello per
Kant è senza giustiﬁcazione, del tutto gratuito, privo di concetto. L’opera d’arte deve essere senza ﬁnalità pratica, né d’utilità né di bontà, non deve avere riferimento
alla conoscenza di qualcosa.
La stessa proporzione tra le parti che compongono la cosa bella è senza criterio, non
se ne può discutere razionalmente. Anzi non si può discutere neppure di forma.
meno che mai si può connettere il bello con il buono (peggio con ﬁnalità sacre!).
Siamo in piena fuga dalla realtà, dalla vita, dall’esperienza.
il trascendentale è prima di ogni esperienza e anche il sublime è trascendentale
(anzi il sublime non ha neppure forme a priori!): siamo nelle nuvole dalle quali si
può cadere nella merda dell’esaltazione del brutto gabellato per arte, della patacca gabellata per genio.
Serietà di studio e di lavoro, confronto con la storia, dialogo onesto tra persone ragionevoli... tutto perduto.
È sbalorditivo sentire parlare con ammirazione del sublime kantianamente inteso.
precisa L. Stefanini: “Se per sublime si intende ciò che sta sotto ed entro il limite
(Iimen) della forma, il concetto del sublime estetico è legittimo.
Anzi, in questo senso, si deve dire che ogni specie d’arte, sia pure un conio di medaglia o un madrigale d’amore, è sublime, in quanto concede all’uomo di esprimere l’ineﬀabile e di intuire con gioia un piccolo mondo concluso e autosuﬃciente,
nel quale sono interrotte tutte le leggi della necessità ﬁsica, storica, logica e metaﬁsica. ma, se per sublime si intende un brivido di inﬁnito che spezza la forma e diluisce il limite in un’aspirazione insoddisfatta, indifesa dagli sgomenti vertiginosi
dell’inﬁnito quantitativo della matematica e dell’inﬁnito dinamico della natura (la
distinzione è di i. Kant), giova riconoscere che il sublime, in tale senso, è uno pseu22

doconcetto estetico, da doversi trasferire nelle sedi dell’intenzionale e del semantico, cioè fuori delle dimore dell’arte dove vale l’espressione assoluta.
Adattato al caso nostro, resta sempre vero quello che diceva Aristotele nella Poetica (7, 1451 a 2-4), cioè che l’opera bella non può essere illimitata, ‘perché mancherebbe la visione d’insieme nella cosa, e la sua unità e totalità non sarebbe colta
da chi la guardasse’. nei termini dell’Estetica moderna si traduce: ciò in cui
s’adempie l’attimo dell’intuizione deve essere tutto contenuto nei poteri espressivi
dello spirito”. così Stefanini.
Eppure da Kant e dal conseguente idealismo v iene tutta l’estetica romantica.
Si deve aﬀerrare bene che la soggettività romantica, sradicata dal realismo metaﬁsico e antropologico, è reputata creatrice in nome proprio, senza limiti.
L’artista medievale, consapevole dei propri limiti, ed aperto all’inﬁnito, sapeva che
com’era vero il proprio essere concreto, così era vero l’Essere perfetto davvero inﬁnito, e aspirando all’inﬁnito sapeva di dipenderne.
invece l’artista romantico, dimentico del proprio essere nel cosmo creato, si immedesima illusoriamente nella sua idea d’infinito, s’illude d’essere creatore autonomo.
Una strada, questa, che avrebbe portato più d’uno di questi celebri artisti alla pazzia.
ci fu, sì, un dissenso (costruttivo), da questo indirizzo che aveva ridotto lo spirito
umano a una razionalità ridotta essa stessa a sensibilità; un dissenso che veniva
dalle radici latine e cristiane, non del tutto dimenticate in italia, il dissenso di Gian
Battista Vico, che riporta l’estetica alla riﬂessione matura, consapevole della potenza spirituale della fantasia anche quando essa non è autocritica, consapevole
della comunione vitale vigente tra le facoltà umane aperte al divino.
ma anche in italia l’arte del Seicento e del Settecento non era aﬀatto immune
dall’estetica sensistica e non si mosse dietro l’alﬁere.
L’illusorietà del fenomenismo idealistico elevatosi a sistema, ipoteca anche l’indirizzo positivistico, sradicato anch’esso dal vero realismo metaﬁsico e antropologico, erettosi anch’esso a sistema peggiorando il sensismo in materialismo e così togliendo all’arte ogni ambizione spirituale. La realtà dell’arte divenne così subordinata al giudizio estetico tanto soggettivo quanto arbitrario, ad un estetismo oscillante tra esaltazione individualista e depressione, sempre più preda di gruppi di interesse estranei all’arte, corruttori degli stessi artisti.
Questa presuntuosa cosmovisione sistematica (idealistica o positivistica che fosse)
era riduttrice della realtà e riduttrice dello spirito aperto all’inﬁnito.
può darsi che essa abbia inﬂuenzato anche l’ambiente culturale religioso, dimentico forse della grande tradizione teologica e mistica la quale era invece ben consapevole che la fonte divina della realtà creata e davvero trascendente ogni nostra
capacità di presa, soprannaturale, appunto, solo sﬁorabile con l’analogia allusiva o
anche segretamente sperimentabile, sì, ma solo per grazia soprannaturale (da chi
fosse rettamente disposto al superamento di ogni realtà creata); da questa cattiva
inﬂuenza possono essere stati raggiunti anche artisti cristiani rivelatisi troppo ingenui, meschini e superﬁciali nel rappresentare le esperienze spirituali, specialmente
se religiose, o addirittura sacre, e perﬁno quelle che riguardano i misteri divini e gli
stessi sacramenti di cristo.
23

in questi casi, per altro, siamo fuori dell’autentica paideia cattolica, la quale è radicalmente orientata alla mistica, alla comunione perfetta e soprannaturale con la
divinità rivelatasi in cristo.
comunque anche la predetta cosmovisione sistematica non resistette.
Anzitutto per franamento interno, per il soggettivismo individualistico dell’impressionismo, con le sue sequele di moda.
poi per vari inﬂussi esoterici che culminarono nella loggia massonica del Bauhaus
in cui si insedia Kandinskij con il suo falso spiritualismo comunistoﬁlo connesso
con quello spiritistico della Blavatsky.
dietro questa maschera “spiritualistica” si propaganda il primo astrattismo, cui seguirono varie mode sempre più sovversive della grande tradizione estetica dei secoli cristiani.
dai Dada si arriva alle celebrazioni di pollock: non c’è più cosmovisione.
A dire il vero ci furono già nell’Ottocento, dominato dalla tedescheria, persone
consequenziali che capirono l’esito delle predette riduttive premesse culturali. costoro prima annunciarono “l’arte è morta”, poi dissero “dio è morto”, inﬁne “l’uomo è morto”: erano i rintocchi del nichilismo.
dall’italia insorse la contestazione del predominio culturale tedesco: Galluppi, rosmini, vari pensatori neotomisti, ma i manovratori della politica culturale preferirono la sudditanza (che è arrivata alla critica d’arte e perdura, anche dopo Berenson, succube di mode ripetitive e del mercato).
La ﬁaccola della vera e genuina arte non si spense, tuttavia, privilegio di artisti indipendenti, non già frutto d’una politica culturale duratura. Occorre, dunque, chiedersi per quali vie (già aperte nel novecento da pensatori come Stefanini e petruzzellis) vada indirizzato un ripensamento partecipato dell’estetica vera, autenticamente umana e perciò capace di recepire nuovamente l’ispirazione del Vangelo
Salvatore.
Bisogna ripartire dal realismo di base, dall’essere, dal riconoscimento sicuro che
l’essere è, dalla gioia che l’essere sia: sarebbe forse meglio il niente?
E, continuando su questo sentiero, ammettere anzitutto che l’essere è fondato sull’Essere Assoluto e perfettissimo e che perciò l’essere del cosmo e della storia ne
dipende e merita da parte nostra uno sguardo benevolo come quello della prima
scoperta dell’essere.
Secondo passo: l’essere umano è spiritualmente aperto a tutti gli esseri, c’è un accordo fra la mia realtà e la realtà fuori di me, una verità di rapporti vissuti che meritano apprezzamento e anche gioia perché questi rapporti ci aprono scenari di
bellezza, ﬁsica, umana e - soprattutto - morale (la bellezza del dono di sé). Tutto
questo può essere rivissuto all’interno di noi, ricambiato, amato: di qui l’eros, le
emozioni, la passione, la volontà di rappresentazione di ciò che amiamo e anche di
espressione di esso.
Terzo passo: c’è un lavorio tutto interiore che trasforma la sensibilità intelligente in
sguardo contemplativo della bellezza percepita, apprezzata e amata e un lavorio,
anch’esso interiore, di oggettivazione quasi un parto di generazione spirituale, somigliante a una parola ultraconcettuale che chiede d’essere comunicata, una luce
che aspetta di prender forma per diventare dono.
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Qui entra tutto il patrimonio psichico acquisito, immagini simili a parole analogiche, pensieri che si specchiano e ragionamenti che vagliano i confronti, come anche le tecniche alla prova della necessaria resa formale.
Tutto questo è attività d’un uomo concreto, inserito in un plesso di rapporti diversi
(deve anche mangiare), anche sociali, con varie attività che lo situano in un contesto storico, dove la lingua (la parola) occupa quasi tutto lo spazio ma dove la ragione è perﬁno più vasta della lingua: dunque attività di un uomo che tiene sempre
conto del suo equilibrio interiore ed esteriore nel contesto storico proprio. certo
non gli gioverebbe una stravaganza solipsistica e anarchica nel suo lavoro artistico,
neppure gli gioverebbe il disprezzo dell’inevitabile calvario tecnico che solo gli permette di liberare l’oro dalla ganga, anzi non gli gioverebbe neppure mischiare - nel
proprio ripensamento - inﬂussi esterni e sociali sopravvenuti all’originaria luce ispiratrice.
È dalla ricchezza personale (da cui è brillata la luce ispiratrice) che deve maturare il
ripensamento che sboccia nella forma espressiva.
A questo inquadramento generale di un’estetica realistica bisogna aggiungere l’immancabile criterio etico.
intanto l’attività artistica è di per se stessa etica in quanto sviluppo delle potenzialità dell’artista, il che rientra nel dovere di amare se stessi.
ma poiché nell’amore di sé è l’essere che anzitutto ognuno ama, l’amore va esteso
a tutto l’ambito dell’essere secondo la perfezione di ogni essere e quindi soprattutto all’Essere inﬁnito, la pienezza dell’essere.
Questa mira alla pienezza dell’essere, riguarda anche l’opera cui l’artista sta lavorando in quanto egli deve mirare all’opus perfectum nel suo genere e nella sua
concretezza per conformarlo alle esigenze formali da lui stesso vagheggiate (e di
cui lui solo è deﬁnitivo giudice, essendo il critico d’arte solo un traduttore in altra
lingua d’una parola interiore dell’artista).
ma la mira dell’artista sulla pienezza dell’essere riguarda anche il contesto della comunicazione della sua opera d’arte, destinata agli uomini per la loro pienezza di
essere.
Questo indica un ﬁnalismo della libertà dell’artista, libero, sì, nel rappresentare il
falso invece che il vero, il male invece che il bene e perﬁno il brutto invece che il
bello, ma sempre nel servizio del vero, del bene e del bello. Questo è possibile solo se si tiene in conto il primato dello spirituale, e soprattutto il primato dell’amore del bene, in quanto il bene spirituale del dono di sé può dominare anche
l’esperienza del disordine (e quindi anche l’esperienza sacriﬁcale della disumanizzazione).
L’inquadratura realistica dell’estetica, inﬁne, non dispensa da una riﬂessione più
pertinente la struttura dell’attività artistica.
Questa mira ad esprimere l’essere in quanto è bello; il bello, in quanto intrinseco
all’essere, è volto della sua perfezione; in quanto appare all’artista suscita la sua
ammirazione.
L’espressione estetica è comunicativa e come tale è un linguaggio non arbitrario
né puramente convenzionale, ma pregnante di una logica decifrabile dall’intelligenza comune.
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il linguaggio proprio dell’espressione artistica non è relativo a concetti deﬁniti
(esprimibili, questi, con parole vocali o scritte), ma è relativo a luci spirituali ultraconcettuali, parenti della prima immediata intuizione dell’essere, luci che riguardano l’immediata intuizione della bellezza dell’essere sperimentato.
ii medium del linguaggio artistico è la forma sensibile giudicata proporzionata all’intuizione estetica: forma come organizzazione di suoni o di segni graﬁci o di colori o di volumi... queste materie sensibili organizzate dall’artista dovrebbero mediare l’emozione intuitiva.
La forma liberamente prescelta e criticamente attuata incarna l’intuizione tanto da
suscitare un accordo analogo con l’ermeneuta ora soprattutto per la sua idealità (:
segni graﬁci...) ora soprattutto per la sua sensibilità (: colori).
il ripudio di qualunque forma è afasia, è rinuncia a comunicare, è impotenza artistica.
Ennio Innocenti
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3
ARMONIA TRA VERITÀ E BELLEZZA
di Ennio innocenti
Volontà di vivere è ricerca di perfezione di essere, gioia di vivere è godimento di
perfezione di essere e godimento di bellezza non è solo godimento di sensi, ma
di armonie, di ricchezze di riferimenti e di allusioni che stanno oltre il dato ma
connessi con questo: scoperta di ricchezza di essere. Anche il male (deficienza e
privazione di essere) e il brutto (deturpazione di essere) possono rientrare nel
godimento della bellezza in quanto rinviano alla verità, bontà e bellezza dell’essere e perciò grande arte può esservi anche nella rappresentazione e nella descrizione del male e del brutto quando l’artista non perde l’orientamento fondamentale. il presupposto fondamentale è che il mondo non sia fatto a caso, che
vivere abbia un senso: se tutto è assurdo, se il niente è il vero volto dell’essere...
allora non può esserci né volontà di vivere né gioia di vivere. ma l’umanità fu
sempre religiosa e perciò percepì sempre almeno dei frammenti del senso di vivere e della gioia di vivere. purtroppo, non riuscendo a salvaguardare la trascendenza divina, l’uomo errò anche nella valutazione delle armonie dell’essere e restò schiavo di circuiti limitanti. ma come sono tante le vie della vita così lo sono
anche quelle delle arti e perciò vediamo dappertutto, nella storia, qualche eccellenza artistica.
nel lago tricontinentale del mediterraneo conﬂuirono varie esperienze umane, anche asiatiche, anche africane, ma notiamo un asse principale di sviluppo valutativo
dell’essere e della bellezza. il Dio altissimo produce schiere ordinate di esseri che
fanno un cosmo attraente, giustamente ammirato, celebrato e preservato dagli uomini che coltivano il giardino di Dio: da qui proviene l’estetica del nostro ambiente
storico, ﬁno alla concezione dionisiana dell’universo come sacra gerarchia. Lo studio del cielo e della terra scoprì connessioni matematiche e geometriche che rinviavano pur sempre all’Uno, principio e ﬁne di tutto; la contemplazione si espresse
in parole possibilmente armoniche o musicabili o in manualità trasformanti la materia ad esprimere alti rapporti ideali.
famosi sapienti, al seguito di platone, svalutarono la riproduzione della bellezza,
basso gradino dell’ascesa spirituale verso l’Uno, ma pur sempre gradino. Altri
saggi, al seguito di Aristotele, capirono il valore religioso della purificazione ed
educazione che l’arte espressiva della bellezza poteva assumere. finalmente, in
ambiente romano, sintetico crogiuolo, dove l’uomo (con le sue esigenze edonistiche, morali e civiche) è principale oggetto da armonizzare, si rende audace
l’arte e l’artista riproduce creativamente il polimorfismo umano. i cristiani utilizzarono subito il patrimonio acquisito non solo nel tessuto quotidiano del vivere
27

sociale ma anche nel loro nuovo culto, celebrante una inaudita immanenza del
Dio Altissimo e una insperata attrazione di ogni creatura verso di Lui, tutto redimente e glorificante.
Questo durò ﬁno alle soglie dell’età moderna, quando le certezze del millennio
precedente si oscurarono, e poi (in ambiente protestante) si ruppe esplicitamente
l’imeneo tra fede e arte, restando subordinata l’arte ad ambizioni ed interessi assai
bassi. nel Settecento comparvero teorizzazioni estetiche, piuttosto materialistiche,
cui seguirono, nell’Ottocento, quelle piuttosto pseudo-spiritualistiche (idealistiche), incerte sul posto da attribuire all’arte nella risalita verso l’Uno (questo, però,
non aveva più il volto del Logos Incarnato). L’estetica dei cristiani fu gradualmente
estraniata e quasi emarginata dal gran teatro del mondo, ﬁnché storia e cultura,
dopo la seconda guerra civile europea, parvero riagganciarsi alle reali esigenze del
vivere, ritrovando - così - anche le vie dell’arte cristiana. pio Xii incoraggiò questa
riconciliazione (e così i suoi successori) e teorizzò l’ammissibilità (a certe condizioni) della rappresentazione e della descrizione del brutto, mentre altri maestri ammettevano la ricerca e l’esperimento, senza limitazione alcuna, delle possibili modalità espressive.
ma resta sottinteso che volontà di vivere e gioia di vivere sono, nel cristiano, anche
e soprattutto se artista, giustiﬁcate e uniﬁcate dall’esperienza sincera dell’inﬁnito
Amante; così come l’agire cristiano è ispirato, diretto e uniﬁcato dalla grazia e dai
doni dello Spirito Santo. La coscienza dell’artista cristiano, fragile ma indomita, trepida dalla vetta sull’abisso sempre avvolta da inﬂussi di grazia: dall’accoglienza di
questi inﬂussi dipende la sua arte cristiana e anche il riconoscimento fraterno della
sua opera da parte dei cristiani in agone.
Anche la coscienza del teologo cristiano s’interroga sulle connessioni tra verità e
bellezza, sapendo che lo spirito umano si consegna con entusiasmo alla rivelazione
della verità proprio quando essa appare anche alla sensibilità umana nelle vesti
della bellezza. di qui i tentativi di estetica teologica. io ho criticato a suo tempo
processo e risultati dell’estetica teologica di H. U. von Balthasar (ora nel mio Inﬂussi gnostici nella Chiesa d’oggi, S.f.A., roma, 2000), ma registro con gaudio l’appassionata insistenza di altri teorizzatori (cfr. p. Sequeri, L’estro di Dio. Saggi di estetica, milano, Glossa, 2000; n. Valentini, Cristianesimo e bellezza tra Oriente e Occidente, milano, paoline, 2000), nonché convegni di cultori di teologia che si confrontano sulla percorribilità di questo arduo sentiero in mariologia (cfr. “La civiltà
cattolica”, 3674, 19 luglio 2003, pagg. 138-144).
“Siate perfetti come il padre celeste”: questa esortazione di Gesù riguarda la somiglianza con l’Amore perfetto, divino, però questa somiglianza nell’operare è possibile perché c’è una somiglianza ontologica tra la creatura e il creatore.
È vero che tutte le perfezioni create sono radicate in dio, e quindi tutte le creature,
ma l’uomo somiglia a dio più di ogni altra creatura dell’universo materiale, a causa
della perfezione del suo essere spirituale per il quale è aperto all’inﬁnito.
di qui la sua somiglianza con dio nel generare il proprio pensiero (quasi come dio
genera il Verbo), grazie al quale dirige il proprio operare (quasi come dio che crea
attraverso il Verbo) sempre per un amore, e - tendenzialmente - per il perfetto
amore.
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L’OpErA d’ArTE
infatti l’operare dell’uomo è tra le creature che tutte somigliano al Verbo e perciò
sono meritevoli d’amore.
E come dio mantiene la sua trascendenza a fronte della creatura che pur ama, così
l’uomo non si esaurisce nell’opera sua, se opera rettamente.
Questa condizione può venir meno sia nel ﬁne che l’uomo si propone, sia nei mezzi che egli adopera. E tuttavia l’arteﬁce umano può realizzare un’opera in sé buona
anche se il suo ﬁne non è buono.
Se un arteﬁce si propone di realizzare un’opera bella ha tuttavia da rispettare delle
precondizioni: anzitutto, il sincero amore con cui concepisce il bello da esprimere
con la propria opera; poi il rispetto dell’oggetto e del lavoro con cui lo realizza.
Egli è creatura tra creature e stabilisce i primi ponti con i propri sensi dai quali poi
egli fa emergere il suo concepimento amoroso.
Quando gli antichi deﬁnivano il bello come “quod visum placet”, per visum non intendevano solo gli occhi, ma tutti i sensi e per placet non intendevano solo un gusto dei sensi, ma un giudizio spirituale che riguardava l’oggetto in tutte le sue relazioni percepite che suscitano un apprezzamento positivo, amoroso.
Tutto questo implica un’antropologia complessa, delicata e sempre aperta alla luce
del Verbo che illumina il giudizio. Grazie a questa luce l’arteﬁce può raccordare la
sua compiacenza all’Amore più alto e così realizzare la gnosi perfetta.
E quanto al rispetto dell’oggetto e del proprio lavoro, basta all’uomo ricordarsi che
egli non è creatore dell’essere, né dell’essere proprio né dell’altrui: l’essere creato
è da dio da cui riceve consistenza di tutte le sue perfezioni e potenzialità; perciò
l’essere amato è radicato in dio e non nell’arbitraria fantasia anarchica dell’uomo;
e anche l’uomo ha una struttura naturale (dote) nell’agire, che è perfettibile, ma
che dev’essere imparata operando, nella pazienza autocritica del lavoro, confrontata socialmente come si fa per ogni linguaggio espressivo.
ma queste sono soltanto precondizioni. in realtà l’arteﬁce veglia costantemente
sul proprio processo di concepimento perché la passione, l’eros, che è una forza,
non si fermi troppo presto, alla superﬁcie dell’oggetto, ma penetri e ascenda nella
sua compiacenza che è, sì, sentimento legato ai sensi, ma sentimento impregnato
di logos (non semplicemente “senso”) e quindi dotato d’una fecondità illimitata,
anche se non creatrice.
in questa vigilanza, del resto, è riposto il molteplice sviluppo dello spirito, non solo
di quello artistico. E fu già una decadenza (romantica) il ﬁssarsi nello sviluppo artistico, una diminuzione delle potenzialità spirituali.
La decadenza è fatale quando si perde il senso della realtà, della creaturalità, della
trascendenza divina.
E questo accadde esagerando la sensazione, e poi cianciando di trascendentalismo
e di Spirito Assoluto, il quale, per giunta!, diventerebbe assoluto proprio in grazia
dell’uomo!
Allora l’uomo si ubriaca e corre verso il nulla, sprecando tutte le ricchezze in cui
s’imbatte, illudendosi con false luci, mentre si evidenzia sempre più l’eclissi del
Verbo divino.
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difatti gli artisti prima privilegiano il mito pagano invece che il dato storico del
Vangelo, poi scoronano Gesù, Verbo incarnato, riducendolo a uomo sempre più
oscurato, umiliato, annientato, inespressivo non solo d’amore ma di qualunque
perfezione umana.
infatti, se nei primi secoli cristiani il mito pagano fu cristianizzato, nel rinascimento
si perdé il senso della sua funzione profetica restando il suo valore naturale spesso
neopagano. il barocco non ottenne un soddisfacente recupero e il rococò francese
accentuò una interpretazione sensuale. così il mito classico fu consegnato alla cultura illuministica, mentre a napoli si riscopriva pompei. in questo quadro generale
(nel quale la cultura cristiana viene disprezzata mentre si esalta la cultura pagana)
anche il mito classico diventa inespressivo. del classico restano le vesti, le pose, le
forme raﬀaellesche dei volti... mentre appare perduto il senso eroico, drammatico,
religioso del mito.
dal nuovo mito dello Spirito Assoluto ﬂuisce uno storicismo che riﬁuta aprioristicamente la storia di Gesù, fa di Gesù un mito insensato che diventa inespressivo. E,
come se fosse tramontato il Verbo nella cultura umana, l’attività artistica dell’uomo non trova più le ragioni del proprio vivere e diventa schiava di mammona,
schiava di ideologie, schiava di circuiti elitari ben poco umani.
diALOGO dELLA prOVA
E per questo io sono in dialogo e collaborazione non con gli artisti consacrati dal
successo decretato dal principe di turno o dai suoi delegati, bensì con artisti comuni che sono uomini comuni, i quali vivono con onestà anche nel lavoro artistico che
amano per se stesso e che nella vita concreta e comune, il meno possibile falsata
dalle pretese dell’ambiente dominante, sono ancora disponibili alla luce del Verbo
e al fascino della Sua rivelazione.
A questi, quando è possibile, io propongo varie riconsiderazioni dell’esperienza artistica, estetica ed esistenzialistica.
A) - Anzitutto una ricostruzione dell’approdo di vari movimenti (e di varie persone
rappresentative) dell’arte moderna. Tale ricostruzione si può riassumere nei seguenti snodi:
1. l’uomo opera sempre una rappresentazione sia interna sia esterna ma questa si dice artistica quando suscita ammirazione per la sua espressività (linguaggio) e quando la comunicazione ottiene un risultato armonico.
2. La rappresentazione artistica che tenta di esprimere la sintesi del reale nell’intreccio di ﬁnito ed inﬁnito costituisce l’arte religiosa.
3. L’arte antica è quasi tutta religiosa perché l’uomo antico ha una visione sacrale di tutta la realtà sperimentata.
4. L’arte cristiana adotta il linguaggio classico ma introduce due accentuazioni:
• la coscienza della trascendenza dell’inﬁnito con conseguente accentuazione del riferimento simbolico dell’oggetto espresso;
• la coscienza dell’autocostruzione critica della rappresentazione tesa al signiﬁcato.
30

5. dopo mille anni circa gli artisti cristiani fedeli alla cosmovisione cristiana intesero rappresentare la vita, la realtà, con più adesione al vissuto e ciò li
portò a nuovi linguaggi e nuove tecniche espressive per circa 500 anni.
6. ma nell’epoca moderna si ruppe la cosmovisione cristiana sia per una riaffermazione della cosmovisione pagana (panteista, non trascendentistica) sia
per una deviazione della tradizione cristiana verso una accentuata soggettivazione ermeneutica:
• l’interpretazione del dato trasmesso diventava soggettiva (e arbitraria);
• la stessa esperienza della redenzione cristiana diventava esclusivamente
soggettiva, ﬁduciale, sentimentale.
7. da una parte, la perdita della trascendenza portò ad una grande diﬀusione
dell’ateismo nel 600-700; dall’altra, con la perdita del patrimonio tradizionale cristiano, iniziò un processo d’immanentizzazione riduttiva del cristianesimo che si maturò nel ’700. Le conseguenze sul piano dell’arte furono:
• inizio d’un processo di laicizzazione-secolarizzazione della rappresentazione della natura (pittura olandese) con accentuazione dell’ermeneutica
sensuale dell’artista e inizio della perdita del senso-signiﬁcato come effetto d’una cosmovisione dove il caso tende a prevalere;
• inizio dell’emarginazione del sacro anche nell’ambiente cristiano (iconoclastia, manifesto di norimberga, perdita dei santi, dei sacramenti, della
organizzazione gerarchica, della gloria cristiana), inizio dell’oscuramento
di Gesù.
8. La progressiva secolarizzazione dei beni ecclesiastici portò nell’Ottocento ad
una forte deﬁcienza della committenza ecclesiastica in ambiente cattolico,
drammaticamente attraversato anche da persecuzioni e sbandamenti spirituali. Anche in questo ambiente gli artisti subiscono l’inﬂusso del disorientamento generale. molti artisti, dalla musica alla pittura all’architettura, diventano massoni e anticlericali con evidente mutamento della loro visione della
realtà. È interessante notare che un cattolico praticante come cézanne (che
tanto inﬂusso ha esercitato sull’impressionismo e sul cubismo) è soprattutto
ﬁsso sull’aspetto volumetrico del reale, con evidente limitazione della cosmovisione.
9. Alla ﬁne dell’Ottocento col simbolismo iniziato dal massone péladan, fa il
suo ingresso tra gli artisti, a vele spiegate, la moda esoterica, spesso tenebrosa, anche satanista. L’esoterismo è di casa anche nell’ambiente viennese
(secessione) e berlinese (espressionismo) come anche in Kandinskij (astrattismo) con programmi evidentemente irrealistici.
10. il novecento si apre con correnti artistiche apertamente sovversive (futurismo, dada) collegate a movimenti rivoluzionari sociali che dimostrano la
maturazione della perdita di senso della cosmovisione (coincidenti col problema della morte - o dell’assassinio - di dio), ma anche della perdita del linguaggio della comunicazione sicché l’arte non parla più alla gente reale, diventa sempre più ideologica e disorientante, non costruttiva, e gli artisti appaiono gente strana, al di fuori della razionalità e della realtà sanamente vissuta.
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Quando è possibile, invito ad una riconsiderazione delle estetiche prevalenti, scuotendo il giogo dell’imposizione mediatica15.
infatti ho dovuto riscontrare che il trascendentalismo kantiano è spesso un idolo
sacralizzato ﬁn dai tempi del curriculum scolastico.
mostrare i negativi condizionamenti luterani, sensisti ed ebraici di Kant è il primo
passo, per poi dimostrare il suo irrealismo sia nei confronti del neovangelo di
rousseau sia nei confronti del buon senso comune.
La celebrazione di Kant come nuovo copernico copre il suo scetticismo, la sua rinuncia alla verità e il suo criptoateismo. di qui viene la nuova estetica sentimentale che, dopo l’idealismo, diventa individualistica ed anarchica.
il riﬁuto del trascendentalismo kantiano è assoluto presupposto per ritrovare in
estetica il vero confronto con la realtà la quale è logos non creato dall’uomo, ma

Un notevole aiuto può venire anche dall’ottimo libro di christine Sourgins, Les mirages de
l’Art contemporain, paris, La Table ronde, 2005.
dal campo della storia dell’arte, dove ha acquistato una collaudata esperienza, l’autrice conduce il lettore a porsi domande cruciali sulle matrici culturali di coloro che, in opposizione all’arte
moderna, hanno occupato la scena pubblicitaria dell’arte e, a partire dal 1960, anche l’acritico
consenso di chi dispone riconoscimenti ufficiali (e finanziamenti pubblici).
L’autrice, avendo operato in vari musei, tra cui il Louvre, ed essendo nel giro di varie riviste del
settore artistico, attinge ad un repertorio d’informazione invidiabile (limitatamente alla francia), e, soprattutto, sviluppa una requisitoria motivata con serie argomentazioni le quali, coerentemente, la portano a denunciare implacabilmente la frode, la sovversione, il nichilismo di
tanti strumentalizzatori di cattedre d’arte e anche di loro complici, siano essi funzionari, politici
o vescovi. il libro si apre con una introduzione storica che rende ragione degli esordi dell’arte
contemporanea (Dada e duchamp) in connessione con progetti utopistici di rivoluzione spirituale che porteranno nuovi pretesi artisti a rivendicare per se stessi qualità sacrali e perfino cristiane. L’autrice accenna soltanto all’esoterismo ben presente tra gli artisti moderni (“faut il rappeler la fascination de Kandinskij, mondrian, Kupka pour la théosophie ou l’anthroposophie que
Breton se revait grand initié et, plus tard, qu’Yves Klein était rose-croix”), ma non manca di focalizzare la matrice gnostica del nominalismo tipicamente contemporaneo, base d’un volontarismo arbitrario e nichilista che è il sottofondo della provocazione della cosiddetta arte contemporanea. È un peccato che la Sourgins non conosca la diagnosi gnostica che Jacob Taubes ha
pubblicato sul surrealismo: avrebbe potuto utilizzarla benissimo a proposito della rivolta contro
il bello e l’esaltazione programmatica del brutto e del laido, come protesta gnostica contro il
mondo.
in compenso la Sourgins conosce bene i risvolti politici, finanziari e commerciali della presente
imposizione dei movimenti e dei produttori delle opere dell’arte contemporanea più abbiette,
conosce bene i misfatti compiuti in campo pedagogico e scolastico per inocularvi il virus distruttivo che fermenta in certi operatori d’arte contemporanea e ne smaschera il falso libertarismo e
il falso umanesimo, in difesa del comune spettatore di cui si tenta la manipolazione.
La parte finale del libro, intitolata La sacralizzazione dell’arte contemporanea è da non perdere:
la sovversione del cristianesimo, la mistificazione dell’iconoclasmo, l’auto-sacralizzazione dell’artista che scimmiotta il sacerdozio e il rito cattolico fino alla bestemmia più schifosa... tutto vi
è ben documentato... per la francia.
ma un libro analogo si può fare per l’italia, a partire dal 1961, l’anno della Merda d’artista di
manzoni.
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dall’uomo umilmente interpretato nel rispetto dell’oggetto, dotato di una sua consistenza rispetto al soggetto umano, che pur è capace di trasﬁgurare l’oggetto.
La rivolta moderna contro il mondo è in realtà rivolta contro il mondo creato dalla
soggettività prevaricatrice dell’uomo (quando non è mera e conclamata pazzia da
manicomio, il che capita spesso).
E bisogna sottolineare che anche quando tale rivolta si atteggia - nel riﬁuto del cristianesimo - a rifondazione metaﬁsica per una autentica riscoperta dell’Essere
(Heidegger), anche allora essa è scopertamente trascendentalista, schiava del presupposto soggettivista.
di qui l’inadeguatezza delle estetiche esistenzialiste che ne derivano, l’inﬂusso deviante e mortiﬁcante che esse esercitano sull’artista che voglia confrontarsi davvero con la realtà. La controprova l’abbiamo sotto gli occhi con l’abbandono, da parte
di tanti artisti, delle opere d’arte, con la pretesa di sostituire il lavoro artistico con
la riproduzione del fatto, dell’evento, sia pure rivestito con i panni della festa.
B) - inﬁne, ove sia possibile, occorre tentare la restaurazione positiva della disponibilità al lavoro artistico. Questa restaurazione comprende due fasi esistenziali: una
liberazione mediante un radicale giusto riﬁuto e una esaltazione di coscienza del
proprio ruolo nella chiesa.
1. pertanto, per ogni artista ben disposto il recupero positivo può avvenire mediante il riﬁuto:
2. del dominio del caso e l’ammissione d’un ordinatore dell’universo;
3. della riduzione materialistica dell’uomo e l’ammissione che l’uomo ha un
potere spirituale in forza del quale è intelligente, libero, aperto all’inﬁnito,
bisognoso di Verità, Bontà e Bellezza;
4. della riduzione di Gesù a semplice uomo e il recupero della sua divinità personale che è il sigillo della comunione tra ﬁnito e inﬁnito, trasmissibile a chi
comunica con lui;
5. del dominio del male nella storia che apre la porta alla scissione gnostica;
dell’irrazionale nel linguaggio che apre la porta all’isolamento patologico dell’umano.
inoltre, ogni artista di fede cattolica può trovare nella chiesa una vocazione esaltante nel compito di interpretare e tramandare la rivelazione divina trasmessa.
infatti il Logos incarnato ha rivelato dio e l’uomo con fatti storici e con parole umanamente dette (che furono poi anche scritte).
fin dall’inizio gli artisti furono messi a confronto con tale realtà vissuta ed essi l’interpretarono all’interno della chiesa e in solidarietà coi fratelli credenti e l’espressero col loro lavoro artistico ecclesialmente accettato.
Le loro rappresentazioni furono espresse con linguaggi vari, ma ebbero il consenso
ecclesiale perché la rivelazione divina è inesauribile all’indagine positiva e rispettosa della propria identità.
E infatti non solo i mistici penetrano il senso dei misteri divini, ma anche i sinceri credenti comuni e, in misura privilegiata (per il loro allenamento alla contemplazione e
per le loro doti di armonica osmosi tra sfera sensitiva e sfera intellettuale) gli artisti.
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Tanto è vero che nell’antichità, ossia nel primo millennio cristiano, ci fu un concilio
Ecumenico che sanzionò come verità dogmatica il ruolo delle opere d’arte nella
trasmissione dell’Apostolica Tradizione di ciò che dio ha rivelato.
ma questo ruolo è durato anche nel secondo millennio ed è voluto anche nel terzo
millennio. L’utilizzo ininterrotto delle arti visive al servizio della missione della
chiesa sembra presupporre il primato comunicativo suggerito da Benedetto XVi
nell’introduzione al Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica laddove insiste che “l’immagine sacra possa esprimere molto di più della stessa parola, dal
momento che è oltremodo eﬃcace il suo dinamismo di comunicazione e di trasmissione del messaggio evangelico”.
E aggiungeva: “dalla secolare tradizione conciliare apprendiamo che anche l’immagine è predicazione evangelica. Gli artisti di ogni tempo hanno oﬀerto alla contemplazione e allo stupore dei fedeli i fatti salienti del mistero della salvezza, presentandoli nello splendore del colore e nella perfezione della bellezza. È un indizio
questo, di come oggi più che mai, nella civiltà dell’immagine, l’immagine sacra
possa esprimere molto di più della stessa parola”.
ma questa esaltante missione riguarda gli artisti di tutte le arti, tutte essendo
espressioni del Logos, variamente attinto e penetrato sotto l’inﬂusso della Grazia.
Ennio Innocenti
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L’ARTE NOVECENTESCA E LA GNOSI SPURIA
A ~ Introduzione
di Ennio innocenti
Dopo la fondazione delle grandi basiliche costantiniane, né platonizzanti né rigoristi riuscirono a frenare la gara artistica nella cristianità.
Sconﬁtta l’iconoclastia dell’Viii secolo, roma e parigi furono scuola d’arte a tutto
l’Occidente e, soprattutto dalla Toscana, prende il via un naturalismo stilistico della
rappresentazione che salvaguarda il sensus ﬁdei ﬁdelium.
ma la rivoluzione Luterana scatena una violenta iconoclastia, aggravata dal calvinismo, che spezza la connessione tra arte e culto, sicché, specialmente dall’Olanda, gli artisti cercano nuovi temi, con conseguenti nuove forme, e nuovi committenti, ben diversamente ispirati.
La protesta dei ministri calvinisti di ﬁssarsi solo sulla parola, scritta ma senza corpo,
oscura la cristologia e porta l’ebraizzante cromwell a decretare, il 23 luglio 1645,
l’abbruciamento immediato dei quadri che rappresentano la Seconda persona della SS. Trinità.
poi vengono gli unitariani, i massoni teisti con le loro sussiegose astrazioni e le polemiche razionaliste che conducono alle devastazioni rivoluzionarie francesi tuttora visibili, con lo scoperto obbiettivo del nuovo culto della Dea ragione.
dall’antimetaﬁsica del kantismo non ci si poteva certo aspettare una rinascita, ma
nemmeno dal romanticismo vitalistico, mentre Schopenhauer svaluta radicalmente la rappresentazione in senso propriamente gnostico. dopo nietzsche, dionisio è
il dio alternativo al dio cristiano. col malcelato panteismo massonico si prospetta
una nuova mistica di cui l’artista sarebbe il nuovo sacerdote e l’arte il succedaneo
alla preghiera. Anzi, si fa avanti un oscuro concetto di sacro coincidente con l’istintuale e il primitivo, il selvaggio ﬁnalmente libero nell’esplicare l’ebbrezza dei sensi.
Ed ecco Bataille che vuole una nuova religione dei sensi senza testa (Acephale!).
finalmente, dopo la guerra vengono gli Ebrei a imporre che dio ormai è silenzioso,
assente.
Se Hegel aveva detto che senza dio l’arte sarebbe morta, gli Ebrei dicono che ora
l’arte (religiosa?) - dopo Auschwitz - è l’orrore.
Ho l’onore di presentare carlo fabrizio carli, raﬃnato critico d’arte confrontatosi con
centinaia di mostre artistiche da lui curate con l’autorevolezza dell’esperienza collaudata della Quadriennale romana. Egli mi è pluridecennale collaboratore e consigliere
come risulta anche dai contributi da lui ﬁrmati negli Atti del Convegno napoletano.
Premetto un breve inquadramento sull’argomento annunciato dal titolo.
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La logica della gnosi raﬃgura uno schema semplice nella prospettiva metaﬁsica: il
processo parte dall’indiﬀerenziato originario, si attua mediante l’intreccio del doppio contrario e tende al riassorbimento nell’indiﬀerenziato.
In una prospettiva artistica la varietà dei miti utilizzati ﬁn dall’antichità può complicare lo schema, ma esso è ancora riconoscibile. Io cito, fra l’altro, l’Uroboros, un’allusiva immagine celtica, nella quale l’intero spazio è occupato dal groviglio di coppie di serpenti, e l’immagine tradizionale del dio indiano della morte.
Dallo studio della mitologia ho dedotto il suo raccordo con la gnosi spuria, sicché
anche la rappresentazione artistica dei miti ne resta coinvolta ﬁn nel cuore del Medioevo e del sincretistico Rinascimento, il quale con le sue mode ermetiche ed egiziane ha inﬂuenzato le classi alte della cristianità (anche protestante), cominciando
dai Medici e dal loro emblema di Poggio a Caiano.
Io ho precisato che certi artisti di questo periodo hanno tentato una reinterpretazione gnostica perﬁno del dogma trinitario e cristologico, ben prima dell’esplicito
gnosticismo di Milton.
Neppure la musica resta immune da questo contagio ideale, e non solo per il suo
ambiguo pitagorismo interpretativo, specialmente nel Seicento.
Il contagio diventa pervasivo nel Settecento, illuminista e paganeggiante, estendendosi a tutte le arti, potenziato da trapianti culturali spericolati che accentuano
la rottura con la tradizione cristiana; diventa prevalente nell’Ottocento con il mito
della rivoluzione (romantica, panica) e la moda esoterica massonica ﬁnché nel Novecento la prevalenza è spudorata, oltre che in pittura, cinema e teatro anche in
musica.
E. I.
B ~ La logica gnostica nell’arte
di carlo fabrizio carli
nella sua opera sulla gnosi spuria, don innocenti ha dedicato ampio spazio al mondo
dell’arte: dalla musica, all’architettura, alle arti propriamente visive. È ampiamente
riconosciuto che esiste un ruolo (seppure, magari, di natura non sistematica) di anticipazione estetica rispetto a formulazioni speculative o a grandi eventi di natura politica e sociale; ed è altrettanto noto che, molto spesso, alle arti è aﬃdato un compito
di autentico sismografo di una data cultura e civiltà (era questo il tema prescelto come motivo conduttore della Biennale Architettura di Venezia del 1996). L’abnorme
fenomeno della progressiva entrata in crisi di buona parte del mondo delle arti visive, quanto meno della loro tradizionale e ancestrale manifestazione, registrata almeno da un secolo a questa parte, non ha comportato soltanto - per servirci delle formule rese celebri dallo storico austriaco Hans Sedlmayr - una perdita del centro16 e la

16

Hans Sedlmayr, Perdita del centro. Le arti figurative del XIX e XX secolo come sintomo e simbolo di un’epoca; Borla, Torino, 1967.
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morte della luce17, ma ha fatto propria, eﬀetto di un incontro mortale, una logica nichilistica, discendente tanto da una deriva di estenuato e interminabile neodadaismo, quanto da un esasperato concettualismo, che ﬁnisce con disseccare le regioni e
le ragioni dell’arte. All’analisi e alla severa diagnosi conclusiva sui principali indirizzi
delle arti visive nella contemporaneità, elaborate da don innocenti mi proverò a recare il mio contributo, con alcune considerazioni.
recentemente il museo di Arte moderna e contemporanea di rovereto e Trento,
una delle più importanti strutture dedicate in italia agli scenari estetici dell’ultimo
secolo, ha pubblicato in volume un’ampia e signiﬁcativa scelta dei Diari di Luigi russolo (portogruaro, 1885 - cerro di Laveno, 1947)18, ﬁn qui inediti e conservati presso
l’istituzione museale trentina, consentendone la conoscenza diretta. Specie - per
quanto qui ci interessa - con riferimento agli “appunti di meditazione spiritualista”.
com’è ben noto, russolo, musicista (autore del saggio L’Arte dei Rumori e ideatore
dell’Intonarumori) nonché pittore, fu uno degli esponenti di primo piano del nucleo
iniziale e più signiﬁcativo degli artisti futuristi. Assieme a marinetti, Boccioni, carrà
e Severini ﬁgura, ad esempio, nella celebre fotograﬁa scattata a parigi nel 1912 in
occasione dell’altrettanto celebre mostra presso la Galleria Bernheim-Jeune.
Le pagine dei Diari pubblicate in questa circostanza, si riferiscono ad anni assai posteriori rispetto alla fondazione del movimento marinettiano e alla citata foto parigina, ovvero al periodo 1932-1939, ma questi rivelano una così collaudata frequentazione di pratiche, ﬁgure, meditazioni occultistiche e teosoﬁche, da assicurare un’ampia retrodatazione degli interessi di marca occultistica di russolo, che peraltro, ﬁno al termine della sua vita, tenne sempre a sottolineare la sua qualiﬁca di
futurista (fu lui, ad esempio, il 3 dicembre 1944, a pronunciare a Bellagio la commossa orazione funebre per marinetti).
in particolare, russolo descrive la sua serrata partecipazione ad esperimenti di
magnetismo, nonché l’esperienza concreta di un’applicazione pluridecennale sul
campo; ricorda il suo dedicarsi a ben noti testi ed esponenti dell’esoterismo, come
Eliphas Lévi, Annie Besant, il rudolf Steiner di Teosoﬁa e di Problemi spirituali,
l’Edouard Schuré di Les grands initiés e l’Evola di L’uomo come potenza e di Maschera e volto dello spiritualismo contemporaneo.
russolo si occupa di eternità energetica, di meditazione yoga, di reincarnazione.
Studia i testi dei ﬁlosoﬁ indiani Vivekananda e ramacharaka; si applica alle opere
di Giuliano Kremmerz sulla magia, e ai fascicoli evoliani di “Ur” e “Krur”, dedicandosi pure alla stesura di due propri testi dai titoli eloquenti: Al di là della materia e
Dialoghi tra l’Io e l’Anima. non si tratta esclusivamente di interessi intellettuali, ma
di tematiche che avrebbero ispirato la produzione pittorica dell’artista veneto.
dei “fenomeni legati al mondo dell’ultrasensibile e dell’occulto” russolo aveva infatti “conosciuto la suggestione nell’ambiente culturale del primo novecento”, tra-

Hans Sedlmayr, La morte della luce. L’arte nell’epoca della secolarizzazione, rusconi, milano,
1970.
18 Giuliano Bellorini, Anna Gasparotto, franco Tagliapietra (a cura di), Luigi Russolo. La musica,
la pittura, il pensiero. Nuove ricerche sugli scritti, Leo S. Olschki, firenze, 2011.
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endone ispirazione - ricorda Anna Gasparotto, uno dei curatori del volume19 - per
“varie opere graﬁche e pittoriche, quali le incisioni Donna pipistrello, 1907; Maschere, 1909; Profumo, 1910; l’olio Autoritratto con teschi, 1908; il disperso Autoritratto con doppio eterico, 1910-1911; la tela La Musica, 1911”.
poco di particolarmente nuovo, potrà commentare qualcuno; perché erano già
ben noti il vago e contorto spiritualismo e gli interessi esoterici di molti esponenti
futuristi, anche di marinetti, ma soprattutto di Balla, Ginna [ovvero Arnaldo Ginanni corradini], russolo, appunto, e, con tutta la sua speciﬁcità e complessità culturale, Evola. Tra l’altro, quest’ultimo, fu anche signiﬁcativo pittore negli anni 19151921 (un suo dipinto è esposto permanentemente nella Galleria nazionale d’Arte
moderna di roma), e uno dei temi ricorrenti nelle sue composizioni era appunto
quello del processo di trasmutazione della materia nel fornello alchemico, l’Athanor. A tali interessi dei compagni di strada di marinetti è stato dedicato un intero
volume assai scrupoloso e documentato come Futurismo esoterico di Simona cigliana20; in tempi più recenti, la stessa studiosa è poi tornata sull’argomento nella
relazione tenuta al convegno internazionale di studi sul futurismo Il Futurismo nelle Avanguardie, dal titolo eloquente L’immateriale nell’Avanguardia21.
“Sin dal primo manifesto [quello di fondazione del futurismo, datato 20 febbraio
1909] - ricorda cigliana - marinetti dichiara che la poesia deve essere concepita come un violento assalto contro le forze ignote, per ridurle a prostrarsi davanti all’uomo”22. per il momento, marinetti non precisava cosa fossero queste “forze
ignote”, anche perché il suo pensiero a questo riguardo rimase a lungo oggetto di
approfondimento; di sicuro, sia lui che i suoi amici e seguaci concordavano nell’attirare “l’attenzione di tutti gli audaci verso quelle zone meno scandagliate della nostra realtà che comprendono i fenomeni del medianismo, dello psichismo, della
rabdomanzia, della divinazione, della telepatia”23.
confesserà molti anni più tardi uno degli esponenti più in vista del primo futurismo,
Arnaldo Ginna (teorico, pittore, pioniere del cinematografo): “ci rifornivamo di libri
spiritualisti e occultisti, mio fratello [Bruno corra] e io, presso gli editori dourville e
chacormac. Leggevamo l’occultista Eliphas Lévi, papus, teosoﬁ come la Blavatsky e
Steiner, la Besant, segretaria della Società Teosoﬁca, Leadbeader, Edouard Schuré.
Seguivamo le conferenze della Società Teosoﬁca, a Bologna e firenze. Quando Steiner fondò la Società Antroposoﬁca restrinsi la mia attenzione a Steiner… con Steiner l’occultismo si eleva a senso spirituale: lasciarsi andare verso le forze occulte
dell’universo”24.

Anna Gasparotto, Esperienze occultistiche e meditazione teosofica nei “Diari”, in: G. Bellorini,
A. Gasparotto, f. Tagliapietra, op. cit., pagg. 82-83.
20 Simona cigliana, Futurismo esoterico, Liguori, napoli, 2002.
21 Walter pedullà (a cura di), Il Futurismo nelle avanguardie, Atti del convegno internazionale di
milano; ponte Sisto, roma, 2010.
22 Simona cigliana, L’immateriale nell’avanguardia, in: Walter pedullà, op. cit., pag. 444.
23 Simona cigliana, L’immateriale nell’avanguardia, in: Walter pedullà, op. cit., pag. 451.
24 Arnaldo Ginna [Arnaldo Ginanni corradini], Scritti inediti e dispersi, La Biblioteca di Orfeo, roma,
2009, pag. 12.
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Tutto ciò ha un valore che interessa l’intero contesto delle Avanguardie artistiche
protonovecentesche, superando lo stesso ambito del futurismo, in particolare se
si pensa che quest’ultimo è generalmente considerato come l’Avanguardia forse
maggiormente solare, sana e fattiva, in ciò dovendosi scorgere l’eﬀetto di un probabile (e peraltro sempre proclamato dai futuristi) retaggio di italianità. né si può
dimenticare come, nel 1932, marinetti ﬁrmasse, pur con il fondamentale contributo di fillia [Luigi Enrico colombo] il manifesto L’Arte Sacra Futurista e, più tardi,
componesse addirittura un Aeropoema di Gesù, che fu pubblicato solo postumo,
nel 199125.
in ﬁn dei conti, l’artista non è - fortunatamente per noi e per la sua stessa vocazione - uno speculativo: un ﬁlosofo o un teologo; e quindi occorre guardare a sue
eventuali aﬀermazioni con sentimenti di comprensione e perﬁno di indulgenza,
come a chi si misura con diﬃcoltà in un terreno non suo.
con ciò volendosi piuttosto alludere a quanto, in quegli stessi anni, andasse fermentando nel calderone della modernità estetica, a cominciare dal dadaismo e
dal Surrealismo, e quindi alla gravità dell’inquinamento, più o meno occulto, diﬀuso da altre esperienze.
Sarà bene pensare all’estensione di interessi di natura esoterica, soprattutto tra i
giovani, all’inizio del secolo scorso. in quella stagione, in ambito intellettuale, le tematiche esoteriche non erano eccezione, semmai normalità; ben poche ﬁgure vi si
sottrassero. furoreggiava una miscela eterogenea, spesso confusa, in cui conﬂuivano la suggestione indetta da scoperte scientiﬁche (l’impiego dei raggi röntgen,
ad esempio), ricerche psichiche, fascinazioni esotiche, orientali, la lettura di testi
spiritualisti, occultisti, teosoﬁsti, soprattutto antroposoﬁci (i libri di rudolf Steiner
costituirono a lungo una vera e propria bibbia laica), perﬁno opere ﬁlosoﬁche (si
pensi a Bergson, e al suo élan vital).
nel XX secolo, insomma, specie nel primo quarto, nonostante l’esibito primato
dell’elemento razionale, pragmatico, funzionalista, la presenza del dato gnostico
(nel più esteso spettro di accezioni: dall’esaltazione dell’irrazionalismo, allo spiritismo, all’aﬃliazione massonica) si presenta, negli ambienti intellettuali e artistici,
in forma addirittura più evidente e massiccia che nel precedente, che pure era
stato il grande secolo massonico. di tale coinvolgimento, mi limiterò a citare solo
qualche esempio, quando il tema meriterebbe invece l’ampiezza e la solidità di un
trattato.
Se, già alla ﬁne del XiX secolo, il nostro (e grande pittore) Gaetano previati aveva
esposto a parigi al Salon della rose+croix di Sar péladan26, attorno al 1904 si tenne
ad Amsterdam una vasta mostra internazionale di pittori teosoﬁci, accompagnata
da un ciclo di conferenze tenute in tutta Europa. Sappiamo che Edvard munch studiò approfonditamente a Berlino il libro di Aksakov Animismus und Spiritismus e
che questa lettura lasciò tracce profonde nei suoi quadri. Simona cigliana ricorda
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che una ﬁgura centrale come Wassili Kandinskij, a monaco e a Berlino, frequentò
le conferenze di rudold Steiner; che a parigi ebbe contatti con la rivista esoterica
“Tendences nouvelles”, e che, dalle esperienze maturate in quegli anni, trasse
l’ispirazione per dipingere, nel 1910, quello che si può considerare il primo acquerello astratto e per scrivere un libro che avrà grandissima inﬂuenza sulle formulazioni artistiche degli anni a venire: Über das Geistige in der Kunst (Dello Spirituale
nell’Arte), del 1911. non a caso, questo testo venne per la prima volta tradotto in
italia, negli anni Trenta, da un noto e singolare esponente degli ambienti esoterici
romani, il duca Giovanni colonna di cesarò, ministro delle poste del primo Governo mussolini (poi deciso, quanto riservato, antifascista), amico di Evola e di Balla
cui commissionò il celebre francobollo di posta aerea, il cui bozzetto è ancora conservato dagli eredi.
di un artista di grandissimo rilievo come frantisek Kupka (1871-1957), il maggiore
esponente del modernismo boemo, sappiamo che fu iniziato giovanissimo, appena tredicenne, allo spiritismo dall’artigiano presso cui era apprendista. Kupka in
seguito dedicò molto tempo allo studio dell’astrologia e delle religioni orientali, fu
lettore attento di Steiner, della Besant, di Leadbeather e, a parigi, nel 1895, svolse
perﬁno l’attività di medium. del pittore e scrittore Alfred Kubin è poi ben noto come si dedicasse ad una pittura del subcosciente (psicograﬁca, spiritualista, animista, occultista). forti motivazioni esoteriche e spiritualiste ebbero i movimenti Der
Blaue Reiter e della Section d’or, nonché artisti di primaria levatura, come lo svizzero marc Klee, i tedeschi franz marc, August macke, il russo Alexej Jawlenski, i francesi Jean metzinger, francio picabia, roger de La fresnay, fernand Léger, marcel
duchamp, robert delaunay e sua moglie Sonia (di origini russe), il lituano ciurlionis. piet mondrian, da parte sua, aveva recepito l’inﬂusso, fortissimo nei paesi Bassi d’inizio novecento, dell’architetto e teorico teosofo Johannes Ludovicus mattheus Lauweriks, ed era entrato a far parte, nel 1908, della Società Teosoﬁca, ispirandosi fortemente ai dettami teosoﬁci per la elaborazione dei suoi dipinti tanto
della stagione ﬁgurativa che di quella astratta.
del resto, carica di riferimenti esoterici è anche la pittura di Giorgio de chirico,
specie nella stagione veramente memorabile del ciclo delle Piazze d’Italia e della
Metaﬁsica, ovvero, temporalmente, del decennio 1908-1918. ma, riguardo al Gran
Metaﬁsico, è doveroso ricordare come egli andò precisando, nel corso della sua
lunga vita, le sue posizioni; e come aﬀrontasse ripetutamente temi sacri - a cominciare dalle illustrazioni per una notissima edizione dell’Apocalisse - così da consentire che venisse seppellito nella chiesa romana di San francesco a ripa.
Anche la più caratteristica e radicale innovazione del secolo, l’arte astratta, ovvero
emancipata dall’ancestrale riscontro ﬁgurale con la realtà fenomenica, ha motivazioni e impronta esoterica, come perentoriamente riconobbe il più volte citato
esponente futurista Ginna, uno dei primissimi, forse il primo, dei teorizzatori, a livello internazionale della nuova e rivoluzionaria tendenza, e autore dei primi dipinti astratti in italia: “l’astrattismo - aﬀermò - è espressione di forze occulte”27.

27

Simona cigliana, Futurismo esoterico, cit., pag. 297.

40

in realtà, quello dell’Astrattismo costituisce un discorso molto complesso. L’Astrattismo fu infatti energicamente interpretato e difeso da artisti e teorici cristiani. in primo luogo dai domenicani francesi raccolti intorno alla rivista “L’Art Sacré”, che avevano come più noti esponenti i padri régamey e couturier, quest’ultimo anche pittore. i due religiosi, sulle cui posizioni riesce assai signiﬁcativo quanto precisa nel
suo libro don innocenti, sostenevano senz’altro che al tempo (gli anni Quaranta del
novecento), un’arte sacra non poteva che essere astratta. La loro posizione era
ﬁancheggiata pure in italia da studiosi e artisti come carlo Belli e mario radice. per
loro, la via dell’Astrazione equivaleva ad una emancipazione dal peso della materialità e ad una scelta di natura spirituale.
E anche di questo va tenuto conto: che, di sicuro, alcune delle espressioni sopra
evocate non comportano, in quanto tali, sospetti di inquinamento. per non dire,
che tutta l’operazione artistica, in quanto tale, possiede una sua quale intrinseca
valenza di sapore, per così dire, alchemico e sciamanico, per la capacità di ﬁssare
l’attimo fuggente e assicurargli la durata nel tempo; e quindi di sconﬁggere - sia
pure provvisoriamente - la morte e l’oblio.
in genere si tende a circoscrivere l’inﬂusso gnostico nell’arte al primo quarto del
XX secolo. ma non è aﬀatto così; anche il resto del secolo ne resta fortemente improntato. Basti riﬂettere al ﬁlo rosso che corre da marcel duchamp a Jackson pollock, da Yves Klein a Joseph Beuys e ad Anselm Kiefer. Gran parte del Gotha dell’arte contemporanea è stato coinvolto in legami con i territori esoterici. Lo stesso
può dirsi di notissimi esponenti dell’arte italiana contemporanea, da pinot Gallizio
a Gino de dominicis a Vettor pisani (che sventuratamente si è poi tolto la vita nella
scorsa estate). nel 1984, un’intera sezione della XLVi Biennale di Venezia, a cura di
Arturo Schwarz e di maurizio calvesi, fu appunto dedicata al tema di Arte e Alchimia. in quella circostanza, furono individuati quattro percorsi privilegiati per accostare il tema: L’alchimista: artista, ﬁlosofo e poeta; Lo scopo: la conciliazione degli
opposti; La via: la conoscenza è libertà; il mezzo: l’amore è conoscenza.
naturalmente, tali coinvolgimenti esoterici hanno avuto modalità e referenti assai diversi, come si accennerà tra poco: Beuys e Kiefer si sono ricollegati al pensiero antroposoﬁco-steineriano e blavatzkyano, nell’aspirazione - come scrivono martina corgnati e francesco poli - a “liberare la creatività, cioè l’energia e la vita nascosta negli
uomini, per assegnare all’umanità una nuova posizione nel cosmo”28. duchamp aveva concentrato nel celeberrimo (e perduto) Grande vetro molteplici motivi di marca
alchemica, si sentiva coinvolto dal mito dell’Androgino ed elaborava la sua opera al
nero, alludente esplicitamente al primo stadio del processo alchemico. Jackson pollock intitola senz’altro Alchemy una importante tela del 1947, mentre Yves Klein era
addirittura membro di un ordine iniziatico, i cavalieri di San Sebastiano29.
pur sostenuto da un sistema dell’arte che è potente grazie a fattori come l’instaurarsi di un processo di omologazione planetaria e dal consolidarsi di interessi eco-
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nomici colossali, la deriva nichilistica dell’arte contemporanea comincia nondimeno ad essere oggetto di contestazioni autorevoli e motivate, contro le quali vengono naturalmente scagliate le abituali accuse di reazionarismo.
pur senza doverne accogliere le posizioni, riescono significative le affermazioni di
uno studioso pur controverso come Jean Baudrillard: “Si ha l’impressione che
una parte dell’arte attuale concorra a un’opera di dissuasione, a una specie di
elaborazione del lutto in morte dell’immagine e dell’immaginario, dunque ad un
lutto estetico”30. nel corso dei decenni, si è andata costituendo nel campo dell’arte una rete sotterranea, carsica, di erosioni e di compromissioni, che si è poi
saldata ed è riemersa con una forza che si configura attualmente percepibile ma
oggettivamente non contrastabile.
E se non possono non suscitare sospetti di esibizione e di snobismo le tirate contro
l’arte contemporanea di un uno dei suoi massimi esponenti, come il gallerista e
collezionista inglese charles Saatchi, che ha recentemente deﬁnita la produzione
artistica attuale come “mostruosa e volgare”31, coinvolgendo nella stroncatura artisti, critici e pubblico, ben diverso discorso è quando a dissociarsi nettamente sono
studiosi del calibro di robert Hughes, marc fumaroli, o Jean clair.
in particolare quest’ultimo, ex direttore della Biennale di Venezia ed ex direttore
del museo picasso a parigi, nonché Accademico di francia, ha aﬃdato ad un libro
di recente pubblicazione in italia (L’inverno della cultura32) le motivazioni della sua
aspra polemica.
Agli occhi dello studioso francese nulla si salva del sistema dell’arte: “i musei non
hanno più stile”, anzi, non hanno più senso. nelle arti plastiche non c’è più “né
mestiere, né maestria”33, semmai “la proliferazione della paccottiglia”34. “il ‘valore’ non signiﬁcherà mai [più] il valore estetico, che emerge nella lunga durata, ma
valore del prodotto come ‘performance economica’, fondata sul breve termine”.
del resto, per la Bellezza sembra non esservi più posto: “Attualmente, sembra
persino proibito parlarne. La Bellezza è diventata l’innominata del pensiero, come
in italia quelle persone di cui si temono i poteri nascosti e di cui non si pronuncia
mai il nome”35.
ma è soprattutto la presunta autoreferenzialità degli artisti contemporanei che
suscita il rifiuto di Jean clair: “nello sbando delle ideologie politiche e sociali iniziato negli anni Settanta e nella obliterazione della Storia, [è] il concetto flou di
‘mitologia personale’ [che] applicato all’artista permise la nascita di una mistagogia che pretendeva di stabilire le nuove leggi di un’Arte divenuta una gnosi”36. E
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ancora, lapidariamente: “in assenza di dio, si agitano i falsi dèi dei teosofi, delle
avanguardie e del neopaganesimo nazista”37. Sono parole di uno studioso illustre, dalla competenza indiscutibile: possono essere discusse, ma è impossibile
non tenerne conto.
Carlo Fabrizio Carli
c ~ L’arte cosiddetta contemporanea
di Ennio innocenti
Dedicheremo agli sviluppi gnostici nell’arte38 novecentesca un ampio e articolato
capitolo, ma ﬁn da ora il lettore ponga mente ad un fenomeno di straordinaria incisività negativa.
iL SUrrEALiSmO (1918-1968)
i primi anni del novecento europeo appaiono scossi in politica da sussulti anarchici
e socialcomunisti, in arte dal futurismo e dal cubismo, nella cultura generale dal
primato dell’inconscio psicoanalitico.
Questi sintomi preoccupanti erano stati preparati dalla crisi del sistema liberalcapitalista e del sistema idealistico e positivistico, come anche dalla crescente emarginazione dell’inﬂusso cristiano (protestantesimo liberale e modernismo d’ambiente cattolico). Alla vigilia del gong di Sarajevo, André Breton (1896-1966) oscilla tra lo studio della medicina e la passione letteraria, entusiasta di rimbaud e Baudelaire, di de
Sade, Huysmans e dell’esoterismo simbolista. nel 1916 conosce, all’ospedale, il futurista Apollinaire e il drogato Jacques Vaché, dal quale impara l’esibizione plateale
della critica radicale.
mentre s’inoltra in letture orientaleggianti ed esoteriche e nella pratica delle droghe, ecco che, nel 1917, è partecipe di esperienze psicanalitiche, in ospedale, che
gli insegnano come evocare il marasma dell’inconscio.
nel 1917 Breton entra in solidarietà con max Jacob, Soupault, isidoro ducasse, noto satanista, e Tzara, l’ebreo romeno fondatore del dadaismo; stretta è la sua amicizia con Aragon, picabia, duchamp.
Ormai le avanguardie si stavano esaurendo. Ed ecco: nel 1922 organizza un congresso per precisare la difesa dello spirito moderno, poi si lascia permeare dalle
idee di moda del magnetismo, dell’ipnosi, dello spiritismo, della metempsicosi e
successivamente ingloba, nel suo cerchio di amici, vari artisti, tra cui max Ernst.
nel 1924 Breton è in grado di erigersi a guida del gruppo con la rivista “La révolution surréaliste” e il manifesto del Surrealismo: la parola d’ordine è di raggiungere
la suprema realtà; il metodo è quello di svegliare l’automatismo.

37

Jean clair, op. cit., pag. 67.
rinviamo a quanto già spiegato in precedente volume sull’influsso di J. péladan (1858-1918),
a proposito del quale il lettore consulterà utilmente anche “politica Hermetica”, n. 8, 1994.

38

43

Si pretende una trasmutazione del pensiero, si vuole la distruzione dei meccanismi
psichici abituali e si vagheggia una nuova dichiarazione dei diritti dell’uomo.
discutere di suicidio, organizzare scandali, proclamare la ﬁne della religione, della
morale e della famiglia, chiedere l’abolizione delle carceri, lo scioglimento dell’esercito: liberazione, rivolta…, creare un nuovo misticismo…questo è ciò che proclamano i bretoniani!.
finalmente nel n.3 della rivista si scopre il nuovo idolo:
nous sommes des très ﬁdèles serviteurs, o Grand Lama, donne-nous
adresse- nous les lumières dans un langage que nos esprits contaminés
d’européens puissent comprendre et au besoin change nos esprits, faisnous un esprit tout tourné vers ces cimes parfaites où l’esprit de l’Homme
ne souﬀre plus… L’Europe logique écrase l’esprit sans ﬁn entre les marteaux de deux termes, elle ouvre et renferme l’esprit. mais maintenant
l’étranglement est à son comble, il y a trop longtemps que nous pâtissons
sous les harnais. L’Esprit est plus grand que l’esprit, les métamorphoses de
la vie sont multiples. comme vous nous repoussons le progrès: venez, jetez bas nos maisons.
per lui l’arte è attività magica, eredita l’antica magia, ed è connessa con la rivolta
contro la razionalità. Quasi senza velo: s’invoca la negazione della logica, l’avvento
di forze distruttrici della civiltà europea. E difatti il ﬁdo Aragon lo spiega: “noi siamo i disfattisti dell’Europa. che il terrore dell’Oriente ci risponda. noi risveglieremo dappertutto i germi della confusione e del malessere. Ebrei, uscite dai ghetti!
Si scateni il popolo per la fame. muoviti india dalle mille braccia! Vengano i traﬃcanti di droga a terrorizzarci! noi siamo pronti a dare una mano al nemico!”.
Breton stesso: “Le mal est la forme sous laquelle se présente la force motrice de
développement historique: ce mal il faut avoir le courage de le vouloir et pour cela
il faut commencer par rompre avec l’héritage chrétien”.
E mentre i mercanti fanno il successo di max Ernst, picasso e de chirico, come gli
editori il successo di Aragon, Breton è aﬀascinato da Trotskij e vuol fondare una
nuova rivista inneggiante alla guerra civile… un folto gruppo di surrealisti aderisce
al partito comunista. ma quando la stella comunista sembra piegare verso il tramonto, allora i surrealisti si concentrano sullo stile, sulla pittura e… sulla mistica…
quella di Gurdjieﬀ.
comincia a sorgere la Nuova Era. poi anche i surrealisti trasmigreranno in America
a seminare rivoluzione sociale, sì, ma soprattutto quella psicoanalitica e quella occultistica. i guru del ’68 sono in gestazione. Breton muore nel ’66. nel (2003) i nuovi guru adelphiani ristampano in edizione lussuosa il libro Art magique di André
Breton39.
Sappia ﬁn da ora il lettore che Breton non è un caso isolato nel programma artistico novecentesco. malevič (che - nel 1916! - inneggiava alla guerra come sorgente
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di vitalità) è connesso con l’eredità di Gurdjieﬀ . mondrian, è un teosofo, discepolo
di m.me Blavatsky e Annie Besant. Kandinskij, nel suo saggio sull’arte, echeggia
Steiner, tradotto e annotato da duchamp.
Anche l’abbondante esoterismo tra gli artisti, e nelle stesse opere d’arte, ha spesso
connessioni magiche.
Secondo un famoso interprete di picasso, norman mailer, picasso tentava d’immaginare l’esistenza come un insieme di forme onnicomprensivo! non solo, ma anche
che ha scoperto il proprio genere sessuale solo passando attraverso il suo opposto
e tornando indietro. Anche norman mailer ritiene meraviglioso il percorso polimorfo che mescola vari generi e ritiene che la pittura di picasso riﬂetta questo atteggiamento40.
il lettore ritroverà facilmente queste venature nelle letterature da W.B. Yeats (Rosa
alchemica) a marcel provence (+ 1979). marcel provence, noto come Jouhandeau,
pare abbia scritto circa 200 volumi, deﬁnito dall’omosessuale esibizionista cocteau
“il più grande scrittore di francia”, aveva questa insegna: “ogni libro degno di nota
è un attentato all’ordine e un oltraggio al pudore”. Omosessuale salottiero, ebbe
ammiratori (dapprima proust, poi Jacob, paulhan, Léautaud, crevel, foucault, in
parte anche Walter Benjamin) e adulatori (maurice Sachs su tutti).
da non sottovalutare le connessioni tra gnosi, astrologia e arte. L’astrologia in pittura e poesia moderna è stata studiata da Klibansky, Saxl e panofsky (Saturno e la
melancolia, 1964). Aspetti astrologici sono stati rilevati nella musica di Gustav
Holst, paul Hindemith, Karlheinz Stockhausen.
La stessa generale pretesa moderna di considerare l’arte ﬁne a se stessa, in totale
autonomia rispetto a tutte le facoltà e attività umane e al ﬁne metaﬁsico dell’esistere umano, inclina l’arte se non alla magia certo a una strana religiosità che
prende il posto della vera religione e porta molto lontano41.
Ennio Innocenti
d ~ Eros e gnosi
di Ennio innocenti
che a parigi si siano celebrate, con gran risonanza sulla stampa (anche quotidiana),
delle aste in cui si sono battute collezioni di letteratura erotica a prezzi oscillanti
tra 50 mila e 350 mila euro, se non un segno dei tempi è certo un segno d’un apprezzamento di tal livello e peso da diventare mercato. Esso d’altronde trova riscontro in convegni internazionali dove l’orientalismo e la magia sono armonizzati
con la gastronomia sessuale e la partecipazione ora di isabel Allende ora di parenti
di craxi, ma - soprattutto - nel fatto (dato per certo da certi sociologi) della diﬀu-
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sione di massa del petting e della convivenza tra giovani (fatto che coinvolgerebbe
ormai i ¾ dei giovani).
La storia di questo crescente apprezzamento è risaputa42 ma nel novecento vanno
sottolineate delle novità peculiari che vanno ben oltre le normali pratiche di bordello. Anzitutto l’apprezzamento pubblico per la pedoﬁlia, che va dal rapporto tra
un maturo zio e una nipotina dodicenne descritto nel 1932 dal vicentino Gian dàuli (=Giuseppe Ugo nalato), a quello celeberrimo (narrato da nabokov) fra Humbert
Humbert e dolores Lolita, apprezzamento rilanciato dal radicalismo che ora vuole
(memore delle avventure capresi del famoso scrittore norman douglas, accusato
di pedoﬁlia e carcerato per qualche tempo a Londra) il permesso democratico (salvo il consenso!).
ma è emersa una certa sazietà dell’eros eterosessuale, per cui si è pubblicizzata
l’esaltazione della masturbazione (grazie all’Editrice Es, collana Ars Amandi), con
l’aiuto del poeta americano Harry mathews Piaceri singolari (Singular Pleasures).
nel libretto di mathews sessantuno orgasmi “immortalati” nel testo sono l’approdo delle pratiche rigorosamente solitarie dei protagonisti che costituiscono un ricco campionario etnograﬁco, andando dai nove anni di età ﬁno agli ottantuno e
spaziando da Glasgow a città del capo, da Okinawa a Gaza. il fenomeno è molto
serio, a sentire l’esperto di “La repubblica” (Sessanta acrobati del sesso, 15 giugno
1993), molto serio sul piano della stima ma anche sul piano numerico, sociologico.
La masturbazione, insomma, è la regina assoluta del libro erotico, della pornograﬁa,
di internet, ma anche del bordello e della prostituzione femminile. E di fatti masturbatio, che è latino, deriva probabilmente da mastropeuein che è greco e signiﬁca
procacciare prostitute: amore mercenario e mano amica, la puttana del mancino
secondo marziale, sono le sequenze di una medesima deformazione, della stessa
impasse, entrambi rimedi autocentranti, con la masturbazione nel ruolo di protagonista, e non solo perché è più diﬀusa e più antica come scrisse freud: “Sono arrivato a pensare che è l’unica grande abitudine, il bisogno primitivo”. Ipse dixit. E difatti,
continua l’esperto: e basta entrare, fosse pure una volta, in un bordello di new York
per scoprire che la prostituzione femminile è fondata sulla masturbazione maschile.
i famosi sex shop, le case di piacere, i bordelli dei quartieri a luci rosse d’Europa alternano, infatti, spettacoli dal vivo e saloni privati dove si esercita la prostituzione e
lunghi corridoi in più piani dove, con casualità strategica, si aprono cabine singole
nelle quali ci si rinchiude per masturbarsi in santa pace.
ma questa è una strada inclinata che porta a strane versioni e inediti polimorﬁ. Se
per secoli parlare male delle donne, creature maleodoranti, infette e diaboliche,
era cosa facile, descrivere oggi il maschio è come percorrere un sentiero scivoloso.
innanzitutto: quale maschio? di uomini ne esistono tanti: eterosessuali, machi, bi-

cfr. robert muchembled, L’orgasmo e l’Occidente. Storia del piacere dal Rinascimento a oggi,
raffaello cortina Editore, 2006, con speciale attenzione agli Stati Uniti (dove già Jefferson fruiva
della piena disponibilità della schiava di proprietà di sua moglie), all’inghilterra (dove al tempo
della regina Vittoria le meretrici londinesi erano in rapporto di una per sette maschi sopra i 15
anni) e, naturalmente, alla francia (dove parigi è pur sempre parigi).
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sex, omosessuali, transgender, travestiti e così via. La sociologia, con tutti i limiti
della nebulosità, ha il merito di porre e riproporre il sacrosanto quesito: di quali
uomini si parla oggi? interrogativo e inchiesta insieme è il libro del francese daniel
Welzer-Lang, Maschi ed altri maschi. Gli uomini e la sessualità, Einaudi, 2006.
in quest’ultimo periodo, anche per i brutti cascami del femminismo aggressivo, è
salita sul banco degli imputati la cosiddetta virilità, ossia l’aﬀermazione della propria mascolinità. E l’aﬀermazione è polimorfa. Jean-Luc Hennig esalta la bisessualità maschile. Umberto Galimberti, junghiano, sostiene che il sesso tende all’indiﬀerenziato: la bisessualità è recupero della sessualità originaria.
ma di qui si è passati all’esaltazione di ben altro eros: “L’Espresso” dell’8 agosto 1996
porta dieci pagine di esaltazione del culo, una vera enciclopedia con amplissima e
aggiornata bibliograﬁa e con sottolineato contributo femminile assolutamente entusiasta.
dopo questa réclame tambureggiante anche la TV ha rilanciato per le masse il
rapporto sodomitico di Lady chatterley e il celebre film Ultimo tango a Parigi con
provvisione di burro, sicché la strada era spianata per stendere il tappeto rosso
all’americana statunitense Toni Bentley che “il manifesto” del 24 settembre 2005
è andato a intervistare nel suo lussuoso albergo romano per dire, finalmente,
una cosa di sinistra, l’elogio del sesso anale. il libro di resoconto autobiografico
della Bentley s’intitola The surrender, mantenuto dall’editore italiano Lain, ed è,
manco a dirlo, una rivelazione mistica. dice “il manifesto”: “Spesso nel libro il
racconto di questa rivelazione assume il tono di una scoperta geografica, come ai
tempi in cui il mare nascondeva ancora isole e continenti. Si tratta di appropriarsi
di uno spazio che all’inizio non è meno remoto e sconosciuto per il fatto di essere uno spazio interno. È una latenza che giunge ad essere realmente, come si diceva, solo attraverso la penetrazione: dolore che si trasforma totalmente in piacere. La posta in gioco è il paradiso: nel singolare materialismo mistico della Bentley, che avrà di sicuro letto il suo Bataille, è la Terra della lussuria, dove le cose
sono visibili e tangibili ma anche totalmente irreali. Già, ecco uno dei tanti paradossi mistici di questa scrittura diretta, corporea, sboccata che non teme confrontarsi col ricordo delle biografie dei santi e dei trattati mistici letti avidamente
dalla scrittrice in anni acerbi, e mai più dimenticati”. The surrender è: “una meditazione sul tempo. La felicità erotica rifugge dalla continuità e dalla durata: è
puntiforme, imprevedibile, perennemente revocabile. È un paradosso inevitabile:
proprio ciò che dovrebbe unire più a fondo, e di fatto unisce, due esseri umani,
nulla garantisce mai riguardo al futuro di questa unione. Quanto più vivono in
profondità la loro passione, tanto più i due amanti sono senza domani, come recita il titolo di un famoso romanzo libertino francese”.
molto ben detto: credo che siamo arrivati al fondo. riassume piero Vassallo:
“nelle scatolette di cibo per animali l’ecologo pratesi indica l’approdo della carne umana: l’uomo è soltanto un anello della vivente catena animale. Jacques
derrida e Aldous Huxley affermano che la droga è la via alla verità dell’uomo: il
vessillo della demenza sventola sulla socialità antiproibizionista. carlos castaneda, roberto calasso ed Elémire zolla scalano paradisi di allucinazione. Georges
Bataille pubblica L’ano solare, summa di tutte le rivoluzioni post-moderne”.
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È l’approdo della via principale della sinistra. Altro che tasso d’interesse, altro che
cinico sfruttamento delle oligarchie, altro che programmazione economica! Quel
che occorre è intimidire la chiesa, nobilitare la psicanalisi per sconﬁggere la repressione neurogena della civiltà, avvilire la maternità che aliena la femmina a favore del maschio e, soprattutto, come ammonì Gramsci (molto tempo prima d’invocare il Pater Noster alla clinica Quisisana), promuovere l’avvento d’un nuovo
femminismo per realizzare il superamento della famiglia, questo infrangibile antemurale dell’ordine naturale.
Adesso che (attesta l’editore italiano Es) le donne sono le nuove migliori scrittrici
di pratiche erotiche43, abbiamo il segnale che l’obbiettivo è quasi raggiunto, sicché
Ugo Leonzio, scrittore del giornale fondato da Gramsci per l’educazione delle masse, può proclamare l’approdo del nichilismo di massa. Egli, infatti, celebra l’orgasmo come punto di conﬁne tra la forma e il nulla: “l’ordine erotico si libera dal suo
gioco ﬁnalizzato alla riproduzione del divino nulla e rivela uno dei diecimila nomi
di dio”. criptico… ma è l’equazione tra eros e gnosi spuria.
L’eros permetterebbe, riﬁutando l’ordine naturale, un’assoluta libertà rivolta all’indeﬁnibile, al niente. dalla gnosi encratista alla gnosi libertina e da questa al nulla.
non è diﬀerente dalla gnosi buddista che propone il sesso come via per raggiungere la piena coscienza di sé, identiﬁcarsi col nulla originario. A questo serve Shiva, il
dio del linga e della yoni, del tantra che illumina e dello yoga che risveglia il kundalinī44. del tutto simile la concezione erotica della cina Taoista.
ridotto l’uomo a materia, l’umana felicità da ricercare è quella del corpo e quindi
soprattutto del sesso. certo, come aveva detto de Sade, per realizzare la prima libertà sessuale c’è bisogno di schiavi… avanti chi può.
del resto non c’è alternativa: la civiltà non è forse orribile? il cristianesimo non è
forse vuoto e insensato? dunque resta solo sesso (e droga) e tutto il resto gli è subordinato e… viendra qu’il pourra.
il novecento ha i suoi profeti gnostici in nietzsche e freud, tramite i quali matura
sia il programma sovversivo del surrealismo sia quello materialista di reich (l’autore di L’assassinio di Cristo e di La rivoluzione sessuale) che, eletta la sua vera patria
in USA, stabilì il ponte col comunismo.
fallito il programma comunista45, il ponte è fatto valere con la rivoluzione del ’68,
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E non solo scrittrici: le trasmissioni televisive nostrane (di tutte le reti) pomeridiane (seguitissime) che trattano di attualità, gossip e problematiche attuali sono tenute da donne: ebbene gli
argomenti erotici, le perversioni più spinte, le situazioni sociali più scabrose e gli argomenti più
ripugnanti sono esposti e sviluppati con un realismo ed una proposizione di normalità impressionanti, tra gli applausi del pubblico (in gran parte femminile e con uomini subalterni) presente. “impadroniamoci della donna (nella perversione) ed avremo il mondo in mano”: era una
delle vie principali del piano massonico ottocentesco contro il cristianesimo e il conseguente ordine sociale classico: meta raggiunta… quasi.
44 cfr. Lilian Silburn, La kundalinī o L’energia del profondo, Adelphi, 1997. per un’iniziazione al
tantra, leggere il libro di André Van Lysebeth, Tantra. L’altro sguardo sulla vita e sul sesso, Ugo
mursia Editore, 1992; e quello di daniel Odier, Tantra. L’iniziazione di un occidentale all’amore
assoluto, neri pozza, 2002.
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per il trionfo ﬁnale della quale c’è bisogno dell’ateismo, certo, ma anche di proibire
alla chiesa di disturbare la democrazia.
Al posto dei discorsi medievali della chiesa si mobilita la metaﬁsica del sesso di J.
Evola (tradotto in Germania, francia, Spagna, inghilterra, Stati Uniti) per persuadere
ad applicare le tecniche di magia sessuale al ﬁne di raggiungere l’unità indiﬀerenziata, oppure - ancor meglio - la via diretta, la ﬁlosoﬁa di Georges Bataille46. folgorato
da nietzsche, G. Bataille fu direttore di varie riviste (“documents”, “Tel Quel”, “critique Sociale”), autore di vari libri vietatissimi, protagonista della scena letteraria. per
lui il surrealismo, col quale dapprincipio si schierò, era troppo poco: l’erotismo doveva essere dono sacriﬁcale di sé per il nulla. Le sue opere principali sono Madame Edwarda, del periodo della guerra ’41-45, un romanzo che deiﬁca una prostituta e si
conclude con l’attesa della morte; poi L’erotismo, del ’57, tradotto in italia nel ’67,
dove scandisce il programma: “Si tratta di impegnare la totalità dell’essere in un cieco precipitare verso la perdita, che è il motivo decisivo della religiosità”. È qui (ne
L’erotismo) che egli raccomanda l’orgia orientata alla perdita della coscienza. Si constata cioè l’aspetto a suo modo religioso dell’erotismo nel fatto del suo prender forma di rito nell’orgia; onde l’essenzialità del sacrilegio, i “sabba votati nella solitudine
della notte al culto clandestino di quel dio che è il rovescio di dio”. Superare l’identità verso la totalità. il nudo è disponibilità e ricerca della totalità. dice ancora: “il passaggio dallo stato normale a quello del desiderio erotico presuppone in noi la dissoluzione relativa dell’essere, costituito nell’ordine individuale. […] La messa in opera
dell’erotismo ha come principio la distruzione della struttura dell’essere conchiuso,
che è allo stato normale, all’inizio era l’altro, l’individuo partecipe dell’altro”. E leggiamo ancora in quel testo: “La nudità è la negazione della condizione dell’essere chiuso in sé, la nudità è uno stato di comunicazione che rivela la ricerca di una possibile
totalità dell’essere, al di là del ripiegamento su se stesso”.
inﬁne Le lacrime di Eros, del periodo ’56-61, poi tradotto da Bollati-Boringhieri,
che è la storia universale dell’erotismo.
impossibile, dice, l’amore perché “tra un essere e l’altro vi è l’abisso” (giusto, in
prospettiva estetica) e così eros è desiderio di eﬀrazione e invasione che genera la
dissoluzione di noi stessi nel corpo estraneo. Bataille è il teorico del sesso che coerentemente bordeggia sempre la morte, il mistico rovesciato del sesso, capace di
ispirare The surrender e altro ancora. naturalmente questo nuovo vangelo ha bisogno del corteggiamento dell’arte per sedurre e accreditarsi.

45

il surrealismo tentò la saldatura con il comunismo poi ripiegò solo sul sesso contro il cristianesimo con un piano, che ancora alla vigilia della morte di André Breton, poteva essere così riassunto: “rovinare definitivamente l’abominevole nozione cristiana del peccato, della caduta originale, dell’amore redentore, per sostituirgli con tutta certezza quell’unione divina dell’uomo e
della donna… Una morale basata sull’esaltazione del piacere spazzerà presto o tardi l’ignobile
morale della sofferenza e della rassegnazione, mantenuta dagli imperialismi sociali e dalla chiesa. Alla tirannia dell’uomo dovrà sostituirsi… un regno della donna…” (cfr. J.L. Bédouin, André
Breton, parigi, Seghers, 1966, pag. 18).
46 cfr. f. rella, S. mati, Georges Bataille, filosofo, mimesis, 2007.
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L’arte di d’Annunzio con Il trionfo della morte (1894) o di Sacher-masoch con la
femmina aggressiva stupratrice di maschi in Venere in pelliccia (1870), poi l’omosessualità con Oscar Wilde, il bisessuale con Thomas mann e tutta la schiera degli
statunitensi.
La fanfara dei francesi è aperta da Histoire d’O di pauline réage (1954) e da L’antivergine di Emmanuelle Arsan (1968), ottimo rilancio di Guillaume Apollinaire
(1880-1918), educato in ambiente spregiudicato e senza regole. diventato giornalista si legò a max Jacob e a picasso. nel 1910 mostra l’inclinazione alla letteratura
libertina rovistando con minuzia di erudito i cataloghi nell’inferno della Biblioteca
nazionale di parigi, per divenire il più celebre personaggio di montmartre, rinomato centro d’arte. raccontava che il suo educatore gli diceva: Sodomia è il simbolo
della civilizzazione.
in italia abbiamo riccardo reim con Il corpo della musa. Erotismo e pornografia
nella letteratura italiana dal ’300 al ’900. Storia, dizionario e antologia, Editori
riuniti, 2002, antologia erotica italiana dal medioevo al futurismo. ma soprattutto il grande moravia con il sesso squallido degli Indifferenti, la morbosità di
Agostino, la ferocia animalesca della Ciociara e il patetico colloquio con… se
stesso. Leggo che: “La letteratura italiana del secondo novecento è un florilegio
di amori infelici nel casino. da Vittorini a pavese a Buzzati è tutto un innamorarsi
come un babbeo della puttana, un’oscillazione fra grazia e disgrazia che fa impazzire d’amore per sublimi sgualdrine che, nello scorrere delle pagine, diventano sempre più sublimi e sempre meno sgualdrine”.
E poi c’è la letteratura erotica sudamericana e quella tradotta dall’oriente con l’aggiunta di qualche ﬁlm mortuario signiﬁcativo.
poi c’è il servizio reso dalla pittura, promosso da grandi istituzioni francesi come il
centre Georges pompidou con una grande mostra Il sesso dell’arte, del 1995, con
l’esibizione delle più strambe rappresentazioni delle mutazioni di genere.
Si aggiunga il “music rodin” che connette rodin e freud. non si dimentichi la Biblioteca nazionale di parigi con la mostra del nudo e il tema della crocifissione
erotica.
ma già lo stesso Bataille si riferisce espressamente all’erotismo tragico rappresentato da rubens, Tiziano, Tintoretto, Goya, ingres, delacroix, manet, cézanne, degas, Toulouse-Lautrec, moreau, picasso, Ernst, masson, Balthus, Klossowski.
ma tragico è anche Toulouse-Lautrec con le sue donne postribolari e lesbiche, e
Schiele con l’ossessione dei corpi fusi. E münch con la sua madonna mortuaria?
Un lungo magistero pittorico coronato da Salvador dalí col grande masturbatore
del 1929 e con la vergine autosodomizzata dalla sua stessa castità del 1954.
il massone marc chagall, tanto coccolato dagli ecclesiastici, col suo nudo sopra Vitebsk del 1933 esalta il culo sopra la chiesa e l’intero paesaggio. E giacché abbiamo toccato l’ebreo, chiudiamo coi nudi di modigliani che, secondo davide Brullo,
sono cabalistici e perciò in ottima sintonia con Bataille.
Ennio Innocenti
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5
UN “CLIMA” EUROPEO?
A ~ Segnali di tendenze nazionali
di Ennio innocenti
Le varie arti accolgono e rilanciano l’inﬂusso gnostico, lo rendono “popolare”, nazione per nazione, in tutta Europa.
Quando il mondo spirituale dell’estetica trova le vie dell’espressione verbale scritta
allora l’opera d’arte ottiene facile e massima diﬀusione suscitando orientamenti e
motivi molto inﬂuenti su tutte le arti.
La letteratura italiana ebbe grande eco in Europa tra il XiV e il XVi secolo, quella
francese tra il XVii e il XViii secolo, ma nell’ottocento notiamo in tutte le nazioni
europee diﬀusi segnali inquietanti di moltiplicati fermenti spuri che sembrano diventare prevalenti.
c’è, ovviamente, anche una reazione d’autentica ispirazione cristiana in tutti i generei letterari, ma la prevalenza dell’orchestrazione inquinante diﬀusa dall’Europa
ci sembra incontestabile.
cominciando dalla Spagna, il 1898, l’anno della perdita spagnola delle colonie
americane, dà il nome ad una schiera di nuovi letterati (aperta dal noto de Unamuno) che brilla anche per i nomi del saggista de maeztu (†1936) e del poeta A.
machado (†1936). il 1927 è indicato come l’anno della svolta di un nuovo clima
poetico, marcato dall’inﬂusso ambiguo del simbolismo (p. Salinas, †1951) e del
surrealismo (f. Garcia Lorca, †1936).
Tra gli anni ’50 e ’60 notiamo in Spagna l’inﬂusso del neorealismo italiano nel romanzo e nel cinema. Già prima della morte di franco è evidente l’inﬂusso della inquieta letteratura ispano-americana, che echeggia avanguardie, e dell’indirizzo
modernista (basato sull’ideologia del progresso continuo), seguito - però - da evidente sﬁducia, delusione e senso di vuoto (dopo gli inizi degli anni ’70) che portano con sé anche una crisi del linguaggio connessa, peraltro, coi nuovi media. La
letteratura si concentra sulla tematica individualistica, diventa polisemica e onirica,
si parla di cybercultura e poi di rivoluzione intermediale. Lascia interdetto l’osservatore il nuovo protagonismo letterario dei cosiddetti blog e la moda delle antologie poetiche (che fa sospettare qualche orchestrazione).
L’inﬂusso del surrealismo nel successivo cinema spagnolo è ben noto; e non meno noto è il disorientamento prodotto dall’ultimo teatro, detto d’immagine e di corpo, montato con pluralità di codici interpretativi col risultato di esibire molti vuoti ermeneutici.
il vertiginoso aumento del turismo internazionale in Spagna ha progredito all’insegna prevalente della massiﬁcazione edonista e permissivista, del pari con il trionfo
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di alcune attività sportive, dappertutto dominate dai nuovi miti globalizzanti.
La nuova musica spagnola si caratterizza per il posto dato al folklore, dietro le spinte delle aperture mitteleuropee.
Le arti ﬁgurative sono sotto l’ipoteca delle note rivoluzioni pittoriche: le conversioni religiose di dalí e, da ultimo, di picasso… non possono farci dimenticare il sostanziale signiﬁcato soggettivistico della loro produzione, talvolta oﬀensiva del sacro. riportare quest’esperienza in un sano ripensamento della realtà è impresa del
futuro legata alla ripresa spirituale della Spagna e dell’Europa intera.
i segni inquietanti sono in Spagna il suicidio del letterato romantico m. J. de Larra
(1809-1837), come in portogallo il successo del romanzo di J.m.E. de Queiras
(1845-1900) “La colpa del prete Amaro”:
in francia segnale di cattiva semina è l’ambiguità cattolica di letterati come de maistre e chateaubriand, di saggisti come A. de Tocqueville e de Lamennais, l’ambiguità gnostica di peladan e della letteratura satanista.
nei paesi Bassi troviamo conturbante la pièce teatrale di Vondel che esalta Lucifero e il poema di van Hasselt su le quattro incarnazioni di cristo.
niente di buono da aspettarsi dal ﬁdeismo inglese di A.J. Balfour (1848-1930) o dal
neopaganesimo di Th. carlyle (1795-1881):
La cultura svizzera è succube di quella d’area tedesca. Qui vigoreggiano movimenti
come Loss von rom e die Wartburg per non dir nulla di quello di freud, della letteratura praghese sotto ipoteca ebraica e della pretesa dello “scontro di civiltà” gonﬁata da Bismarck.
non è esagerato parlare d’un predominio della letteratura tedesca sotto etichetta
romantica (anticattolica e incline al panteismo), spesso teosoﬁca (culla dell’espressionismo).
dalla cekia, dall’Ungheria alla polonia, si diﬀonde un’ondata slavistica (spesso
frankista) che culmina nell’esaltato slavismo russo (tendente a scivolare nell’asiatismo, anche geopolitico).
in questa cornice europea anche la letteratura italiana subisce inﬂussi inquietanti:
quello schopenhauriano in Leopardi, quello massonico in carducci, quello “scapigliato” che coinvolse molti, da pascoli a praga, quello teosoﬁco in fogazzaro; la
conversione dall’aperto gnosticismo non rese manzoni immune da sospetti occultistici... e tacciamo del neopaganesimo di d’Annunzio e Bartoli e della moda dei “liberi pensatori”. il prof. paolo mariani ha esaminato il diﬀuso inquinamento tra i
letterati italiani dell’Ottocento nel nostro La gnosi spuria (cfr. “L’Ottocento”, S. f.
A., roma, 2009, pagg. 118-126).
Ed ecco nel novecento letterario spagnolo l’emergere del simbolismo (p. Salinas,
†1951) e del surrealismo (f. Garcia Lorca, †1936), ma forse il segnale “profetico”
maggiore è l’ascesa - per la prima volta nella storia - di una donna (Asuncion Tejerina) al seggio della suprema magistratura massonica del Grande Oriente Unito di
Spagna, donde c’è da attendersi una nuova ﬁoritura anche letteraria.
in portogallo abbiamo il noto ateo dissacratore J. Saramago (1922-2010) premio
nobel nel 1988, comunista ipocrita e marcionita, che continua l’inﬂusso nefasto di
f. pessoa, il fanatico dei Templari, intriso di cabalismo, ermetismo, occultismo.
in francia, passato l’anarchico giacobino Anatole france (1844-1924), nobel nel
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1921, ecco l’ambiguo visionario ebreo max Jacob (1876-1944) e il celebratissimo
omosessuale pseudoconvertito cocteau e tacciamo di Gide, camus, Sartre, Simon
de Beauvoir, Bataille. L’inﬂusso invadente degli ebrei francesi in tutti i campi della
cultura e dell’arte è notevole anche in letteratura (nominiamo qui solo m. proust
(1871-1922) e Tristan Tzara (1896-1963).
in Olanda va segnalato il poeta H. Gorter (1864-1927) sotto l’inﬂusso spinozista e il
poeta p.c. Boutens (1870-1943), misticheggiante a forti tratti panteistici; in Belgio
l’ex satanista e poi estetizzante scrittore J. K. Huysmans (1848-1907).
Secondo claudel la letteratura inglese è semplicemente pagana, cristo non vi esiste. Quanto al poeta e narratore G. meredith (1850-1928) preferì al cristianesimo
(riﬁutato) una idolatria della natura; per il romanziere Th. Hardy (1850-1928) tutto
è pervaso da un’inconscia volontà che rende tragica la vita umana; per il tanto celebrato d. H. Lawrence (1885-1930) vale un misticismo alla rovescia culminato con
Lady Chatterley’s (1928), un romanzo in cui all’esperienza sessuale viene attribuito
un valore di assolutezza e l’adulterio della protagonista viene esaltato come un atto di rigenerazione e resurrezione dei sensi mortiﬁcati. il suo ultimo libro The man
who died, è una sorta di mito blasfemo in cui si immagina che cristo risorto venga
a conoscenza dell’amore umano, la realtà mistica predicata dallo scrittore in tutta
la sua opera, e che dall’unione “dell’uomo che morì” e della sacerdotessa iside si
generi o piuttosto rinasca Osiride. Anche per il romanziere H. G. Wells (1866-1946)
dio è un incompiuto che ha bisogno dell’uomo per sopraﬀare il male e attuarsi
pienamente: ancora la gnosi spuria. Tacciamo di russel, Huxley e della marea occultista.
in irlanda W. B. Yeats (1865-1935), capo della “rinascita letteraria irlandese” è uno
gnostico esoterista. (nobel nel 1923).
in Svezia segnaliamo la poetessa Selma Lagerlof (1858-1940), nobel nel 1914, neoromantica, e il drammaturgo ateo A. Strindberg (1849-1912).
in danimarca è noto G. Brandes (1842-1927) negatore dell’esistenza storica di Gesù.
in Germania si nota l’abbondanza della letteratura esoterica e il predominante inﬂusso di Heidegger in tutta la produzione letteraria.
in Boemia largo inﬂusso esercitò il poeta r. m. rilke (1875-1926), un tedesco parigino estetizzante, e l’ebreo f. Kafka, cabalista.
La polonia diﬀonde una letteratura satura di misticismo spurio, la romania echeggia il monista J. p. culianu (1950-1991) erede dell’ambiguo Eliade, e il ﬁlo buddista
cioran.
note sono le ambiguità degli scrittori russi, comprese quelle dell’anticattolico dostojeski, del falso cristiano Tolstoj, del ﬁdeista Sestov, del simbolista merežkovskij. i
soﬁologi Bulgakov, Soloviev, Berdjaev mantengono tutti inﬂussi spuri.
in questo quadro della letteratura europea del novecento, la letteratura italiana
non è certo un’oasi di purezza e di risanamento. riportiamo si seguito, un’esame
del prof. paolo mariani, non senza avvisare che lo stesso mariani ha condotto
un’analisi puntuale e severa di tutti i romanzieri italiani nel novecento (cfr. L’Idea
del mondo nuovo negli scrittori del Novecento, Europa Edizioni, 2013).
Ennio Innocenti
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B ~ Note sulla letteratura italiana nel Novecento
di paolo mariani
Se già nel 1855 francesco de Sanctis osservava che “la scienza si è inﬁltrata nella
poesia, né la si può discacciare, perché ciò risponde alle presenti condizioni dello
spirito umano”47, nel novecento, possiamo dire, ancora di più la fantasia degli artisti ha inteso trasformare in immagini dei contenuti concettuali. E questi hanno implicato in genere dei rimandi teorici precisi.
O teismo, o immanenza e panteismo, non c’è altra alternativa.
dunque il riﬁuto della Trascendenza tanto diﬀuso nella letteratura del nuovo secolo ha dato luogo - e non poteva essere diversamente - a idee sul mondo, che rimandano il più delle volte a un principio indeterminato e all’emanazione da esso
dell’universo, parlano di evoluzione, presentano una ﬁgura di uomo che come singolo e come essere comunitario punta sull’autotrascendimento di sé e della società. Siamo in piena gnosi. Solo che ora lo slancio ultimo non si aﬀaccia tanto sul di
là, quanto sul di qua, sulla felicità terrena, così che lo scrittore si proietta nell’idea
di Superuomo o elabora piani millenaristici intorno alla città perfetta. A diﬀerenza
dell’Ottocento, comunque, esoterismo e massoneria nella letteratura del XX secolo
non sono più tanto diﬀusi. prevalgono piuttosto risorgenze gnostiche, (Serge Hutin) spontanee non collegate a catene storiche, o concezioni che con la gnosi mostrano ad ogni modo un’evidente prossimità. Tocchiamo così con mano come un
simile modello di pensiero sia una germinazione naturale, logica, in una mente che
non crede più in dio.
nella critica letteraria il dato è beatamente ignorato, ma tutta l’opera di Giovanni
pascoli (1855-1912), iniziato alla massoneria nel 1882 nella loggia rizzoli di Bologna, si presenta essenzialmente come l’espressione di uno gnosticismo saldamente professato, assorbito all’interno di una conoscenza intuitiva e di un’emozione
estetica del tutto originali. nelle pagine di prosa, pascoli abbraccia il mito del mondo nuovo, parla della palingenesi che sulle rovine delle religioni tradizionali darà
inizio a società umanistico-scientiﬁche basate sulla poesia, sulla scienza, sul socialismo48. mentre nelle raccolte poetiche, il panteismo e la vita intesa come continuo
processo di crescita appaiono un sentire intimo, del tutto familiare. fondamentali i
Poemi conviviali (1904), ma anche Odi e Inni (1906-1913), che contengono confessioni impressionanti in fatto di anticosmismo (“chi grande nel mondo?... nel mondo/di grande, c’è il male … il male è più grande di dio!” [Al re Umberto]), e nello
stesso tempo una chiara accettazione dei delitti della storia, dove “fuoco, sangue,
orrore, morte” tanto diﬀusi da napoleone vengono scagionati nel nome del divino
divenire del tutto (Napoleone).
Aﬃliato al martinismo quanto meno negli anni venti, Gabriele d’Annunzio (18631938) testimonia nella sua opera poetica e narrativa una sicura conoscenza del
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modello di pensiero gnostico e una piena adesione alla sua metaﬁsica e al suo antinomismo. Le Laudi (1913-1918) rappresentano in questo senso probabilmente
l’opera sua più matura: i cinque libri che le compongono - Maia, Elettra, Alcyone,
Merope, Canti della guerra latina - espongono una visione panteistica del mondo,
nella quale la vita umana e il divenire della società sono tipicamente rappresentati
come dramma di morte e risurrezione. il viaggio in Grecia narrato in Maia vuole
esplorare i luoghi dell’antico occultismo mediterraneo e si conclude col ritorno a
roma, nella cappella Sistina, coi suoi profeti e le sue sibille, esotericamente rivisitata. riscatto dalla realtà storica compiuto in vista della fondazione della città futura appare poi, nell’esperienza del d’Annunzio politico e soldato l’impresa di fiume: il poeta, reggente dello Stato indipendente appena fondato, al ﬁne di costruire l’uomo nuovo e il mondo nuovo, applica i principi massonici di égalité e liberté
in forme radicali. nel quadrato di un regno di Utopia questa volta messo veramente in atto, esplodono il lassismo, il permissivismo, la trasgressione. normali vi appaiono “libertà sessuale, omosessualità, uso di droga, nudismo, beﬀe, originalità
degli atteggiamenti persino nella foggia di vestire dei legionari, nel loro modo di
comportarsi, di addestrarsi, di marciare, di discutere”49.
Un discorso a sé meriterebbero le Avanguardie che si diﬀondono agli inizi del secolo, e in particolare la loro espressione estrema, il futurismo, con il suo riﬁuto del
passato storico e della stessa realtà così come la conosciamo, e con la complementare proiezione verso un avvenire riscattato dalle capacità creative, tecniche e industriali, dell’attivismo moderno. il mondo visto da filippo Tommaso marinetti
(1876-1944) è ancora quello delle neognostiche ﬁlosoﬁe del divenire: Hegel in testa. Su questo sfondo, appare emblematico, tra i vari parti della sua fantasia delirante, il personaggio di Gazurmah, il ﬁglio fatto tutto di acciaio generato da mafarka, il re africano che nell’omonimo romanzo (1910) insegna al suo popolo come
spetti alla volontà umana di comunicare dinamismo e movimento alla vita cosmica
in perenne trasformazione. Gazurmah è un parente stretto di homunculus50, (l’uomo creato in una ﬁala, immaginato nel Faust di Goethe), o meglio ancora del golem51, l’uomo della Cabala, “creato con l’arte magica” tramite un’operazione che
“fa in qualche modo concorrenza con la creazione di Adamo52”. il personaggio dà
forma plastica ad uno dei più tipici errori della gnosi, quello di un uomo che respinge il dio creatore e sogna la rivalsa di una propria aﬀermazione all’insegna della pretesa capacità di autogenerarsi.
i saggi di italo Svevo (1861-1928) L’uomo e la teoria darwiniana, La corruzione
dell’anima, Sulla teoria della pace, stesi tra il 1908 e la ﬁne della prima guerra

claudia Salaris, Alla festa della rivoluzione. Artisti e libertari con D’Annunzio a Fiume, il mulino, Bologna, 2002, pagg. 11, 12.
50 cfr. S. cigliana, Futurismo esoterico. Contributi per una storia dell’irrazionalismo italiano tra
Otto e Novecento, Liguori, napoli, 2002, pag. 195.
51 Ibid.
52 G. Scholem, La Kabbalah e il suo simbolismo, (1960), traduz. di S. Solmi, Einaudi, Torino, 1980,
pag. 203.
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mondiale, rimandano alla pesante dipendenza dell’autore dal pensiero di charles
darwin (1809-1882). L’opera del celebre naturalista britannico - ha mostrato Giuseppe Sermonti - è largamente impregnata di gnosi nel suo prospettare l’uomo civilizzato come protagonista di un processo di autocostruzione, che dalla brutalità
delle origini si sviluppa e svolge quindi verso la genesi di un regno ﬁnale “di membri liberi di una società intelligente”53. È questa formazione evoluzionistica e darwiniana che farà volare alquanto basso il concetto sveviano di uomo autosuﬃciente e di mondo futuro. pensando al dopoguerra, Svevo considera “le relazioni internazionali” - senza nemmeno un pizzico di autoironia - come pura e semplice questione di “zoologia”54, e auspica che il problema della pace venga posto nelle mani
non dei diplomatici, ma degli scienziati, perché solo questi “possono anche sapere
che cosa sia il mondo animale e quali siano le sue esigenze55”.
Gran parte dell’opera di Luigi pirandello (1867-1936) è la trascrizione di un’intuizione gnostica dell’esistenza (connessioni dichiarate con Henry Bergson e Georg
rimmel). fin troppo noto è il binomio Vita-forma (individuato per primo da Adriano Tilgher), che domina l’intera sua produzione: Vita è la forza che si espande
nell’universo, Forma è l’individuazione che essa assume in ogni ente per farlo consistere. Esemplare nella sua sensibilità anche l’avvertire la forma come prigionia
(caduta, anticosmismo): i suoi personaggi non desiderano altro che evaderne (v.
novelle come La trappola [1912] o, terribile tra tutte, La distruzione della vita, del
1921). La stessa dinamica di individuazione-disindividuazione si ripropone anche a
livello storico per le varie società (le forme-società56 che si costituiscono e poi, invecchiate, vengono superate e a loro volta sostituite, all’interno dell’eterno processo storico). Anche il giudizio negativo di pirandello sul risorgimento (I vecchi e i
giovani, 1913) si riconduce fondamentalmente a questa sua prospettiva.
nel corso del secolo la letteratura si fa intanto anche interprete e portavoce di movimenti gnostici di massa57 come il fascismo e il comunismo: massimo Bontempelli
(1878-1966), membro dell’Accademia d’italia, raccoglie nell’antologia-summa L’avventura novecentista (1938) la sua ampia produzione critica e storica, svolta dal
1926 in termini del tutto organici al regime. L’aggiornamento che egli compie della
sua poetica del “realismo magico” si presenta come momento di quella elaborazione estetica e di quella produzione artistica che, in sintonia con il rinnovamento
culturale in atto, “ha oggi il compito - egli scrive - di scoprire e creare nuovi miti…
che nutriranno la giovinezza della Terza Epoca.”58. Terza Epoca: l’espressione, di

53

L’espressione, dello stesso darwin (Inquiry into Human Faculty and his Development), in G.
Sermonti, Darwin e la gnosi. in E. innocenti, La Gnosi spuria. L’Ottocento, Sacra fraternitas Aurigarum, roma, 2009, pag. 97.
54 i. Svevo, Racconti - Saggi - Pagine sparse, a cura di B. maier, dall’Oglio, milano, 1966, pag. 652.
55 Ivi, pag. 650.
56 Gian franco Venè, Pirandello e il Fascismo, in Enzo Lauretta (a cura di), Pirandello e la politica,
mursia, milano, 1992, pagg. 165, 173.
57 E. Voegelin, Il mito del mondo nuovo, traduz. di A. munari, rusconi, milano, 1976, pag. 10.
58 massimo Bontempelli, L’avventura novecentista, Vallecchi, firenze, 1938, pag. 501.

56

evidente sapore gioachimita, traduce l’idea che dopo l’era classica, tesa all’indagine del mondo esterno, e dopo l’era cristiana, volta alla scoperta del mondo interiore, la nuova religione è il fascismo, erede dello “spirito religioso-rivoluzionario che
era stato del primo socialismo59”.
Un concetto messianico della modernità è presente in tutta l’opera di Elio Vittorini
(1908-1966). nell’antologia Americana (1941, 1957) il Vittorini fascista di sinistra
propone un’interpretazione della letteratura degli Stati Uniti come riﬂesso di una
lotta storica che, con la vittoria del laicismo sul puritanesimo, diventa approdo irreversibile a una società e a una cultura deﬁnitivamente liberate dalla religione. La
sua conversione al comunismo e a marx, il ﬁlosofo in cui lo “gnosticismo moderno… ha trovato… il suo più suggestivo profeta”60, lo rinsalderà in questa posizione,
suggerendogli di estenderne il concetto al percorso di tutta la civiltà. indicativa pure la lotta combattuta dallo scrittore negli anni Sessanta contro il latino, la lingua
che ha dato voce per secoli alle idee di essenza umana, di legge naturale, di dio,
tutti concetti nati “per giustiﬁcazione…di un certo ordine sociale da conservare”61.
Anche il liberalismo trova interpreti signiﬁcativi. La visione del mondo calata nella
narrativa di riccardo Bacchelli (1891-1985) esplicita le sue basi teoriche nella produzione giornalistica (La politica di un impolitico, 1948; Nel ﬁume della storia. Riﬂessioni, discorsi e saggi storici, 1959; Giorno dopo giorno dal 1922 al 1966, 1967).
Bacchelli resta per tutta la vita legato alla gnosi idealistica. Ammira in Benedetto
croce il “rigoroso assertore del concetto immanentistico”62, arrivando a condividere pienamente lo storicismo del falso profeta abruzzese e la sua tesi della complementarità di bene e male in quanto entrambi utili nella dialettica del divenire.
“ciascuno ha in sé il male, - aveva scritto croce nella Logica - perché ha in sé il bene; Satana non è una creatura estranea a dio… ma dio stesso”.63 così, per esempio, se Bacchelli valuta in un primo momento la campagna d’Etiopia del 1936 disastrosa moralmente e politicamente, poi coerentemente si ricrede, accusandosi
dell’errore e ammettendo che il giudizio è stato “un’aberrazione e una prevaricazione, un arbitrio dell’animo individuale contro la ragione universale, un ripudio e
un’oﬀesa contro il giudizio di dio”.64 Guido piovene (1907-1974) oﬀre un ritratto
penetrante del fascismo come tensione verso il mondo nuovo ne La coda di paglia
(1962), dove il regime - ricordato attraverso le compromissioni personali, poi rinnegate, dell’autore - compare come una “insonne rivoluzione permanente, la quale si doveva svolgere e rinnovare a tempo indeﬁnito”65. mosso anche da intima
reazione, piovene passa poi nella seconda parte della sua vita all’adesione ad
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un’idea di libertà improntata al liberalismo inteso nel suo più vero, gnostico, volto
di aspirazione alla libertà assoluta, alla “libertà dall’essere” (pascal Bernardin).
“Questo disgraziato mondo… - scrive nel 1975 - è stanco di soﬀrire e crepare per le
libertà che gli insegnano e gli allestiscono chiese, Stati, partiti, e d’essere obbligato
a credere che si è tanto più liberi quanto più si obbedisce, si serve, si consegna la
propria anima e la propria pelle”66. i dichiarati rinvii di Umberto Saba (1883-1957)
a darwin, marx e soprattutto freud quali autori di riferimento spiegano come la
sua opera creativa e saggistica non trovi un riscatto alla malattia, alla vecchiaia, alla morte, e concluda in sconsolate posizioni di anticosmismo e antinomismo. Lo
sguardo del poeta sul mondo resta fondamentalmente deluso (“la vita è un male…
la vita è il peccato originale”67), mentre il relativismo morale che professa (i dieci
comandamenti oggi non sono più veri68) non lo aiuta certamente a risolvere né i
problemi della sua vita pratica, né il problema esistenziale. il romanzo Ernesto
(1953) aﬀronta i temi dell’omosessualità, della prostituzione, della bisessualità,
della zooﬁlia dallo stesso punto di vista di disarmo intellettuale ed etico.
“chi non si salva da sé, nessuno lo può salvare.” (Diario, 2-Xi-1940). in questa idea
dell’autorevolezza, “tratto distintivo”69 della gnosi moderna, si compendia probabilmente il segreto ultimo della vita e della produzione di cesare pavese (19081950). È da questa visione, dove dio è assente e l’uomo è tutto, che discendono
nello scrittore il suo bisogno di una generazione di sé e della società, e il suo chiedere aiuto ai vari -ismi storico-politici del secolo, surrogati del cristianesimo negato
e respinto, che egli incontra sulla propria strada. dopo le simpatie per il nazifascismo, documentate nel Taccuino segreto del 1942-1943, pavese passa ad un’adesione altrettanto emotiva al comunismo. il romanzo Il compagno (1947), apologia
di un’esperienza esistenziale condotta in direzione del marxismo, è forse la massima trascrizione sentimentale e fantastica del suo impegno nella ricerca di una vita,
individuale e collettiva, trasﬁgurata. Allo stesso anno risalgano i Dialoghi con Leucò, dove attraverso i richiami agli antichi miti greci, egli dà voce artistica alla sua visione del mondo monistica, emanazionistica, evoluzionistica. nessuno di questi
approdi poteva dare soddisfazione alla sua sete di verità e di amore. il suo suicidio
ne appare la tragica conferma.
iniziato alla loggia Arnaldo da Brescia di Licata, il 31 marzo 1922, Salvatore Quasimodo (1901-1968) ha lasciato nella sua produzione ampie tracce del suo massonismo. indicativi il suo programma postbellico (Poesia contemporanea, 1946) di “rifare l’uomo” (“rinnovare l’uomo”, come gli fa eco amministrativamente l’assegnazione del premio nobel, 1959), e il suo insistere sempre più nel corso degli anni su
di un’antropologia non collegata con l’idea di Trascendenza, ma nella quale la vita
si proﬁla in maniera crescente come un perenne cercare, continuamente “sconﬁt-
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to da domande ancora aperte” (La vita non è sogno, 1946-1948). palese la vicinanza con la mentalità dell’antidogmatismo e della perenne ricerca, che la massoneria
rivendica come sua peculiare. in Giorno dopo giorno (1947) e ne La terra impareggiabile (1955-1958), le tematiche sociali tratteggiano un concetto di società umanistico-scientiﬁca, che fortemente richiama le prospettive espresse già da Giovanni
pascoli sullo stesso tema all’inizio del secolo.
Lo stesso pier paolo pasolini (1922-1975) ha deﬁnito “visione gnostica” il suo “sentimento profondo della ierofania, del carattere sacro di ogni cosa”70, che incontriamo in tutta la sua produzione poetica, narrativa, cinematograﬁca. di questo panteismo, onnipresente nella storia, le classi contadine sarebbero meritevoli depositarie e conservatrici ancora nel secondo novecento, contro l’invadente sopraﬀazione, massiﬁcante e spersonalizzante, del nuovo fascismo” portato avanti dalla
classe borghese, dal neocapitalismo, dalla televisione. in parallelo, la religiosità
dell’autore è individualista, nemica di ogni idea di chiese, gerarchie, dogmi (San
Paolo, 1968), e degenera in un’evidente ripresa di temi della gnosi erotica nel ﬁlm
Teorema (1968), incentrato su di un caso, blasfemo, di interazione di sacralità ed
erotismo. ribelle anche in politica (Alla Francia, in La religione del mio tempo,
1961), pasolini crede nel comunismo e costituisce per anni all’interno del p.c.i. un
momento di chiassoso richiamo anti-istituzioni e anti-sistema. La sintesi più incisiva della sua opera la traccia mauro mazza: in pasolini si trovano inscindibilmente
collegati contemplazione mistica e azione rivoluzionaria, misticismo gnostico e violenza rivoluzionaria, gnosticismo e giacobinismo, tradizionalismo e rivoluzione”71.
il femminismo individuato da Emanuele Samek Lodovici come una delle metamorfosi della gnosi presenti nella cultura del novecento, ispira esso pure tanta letteratura nel corso di tutto il secolo. idee dell’antica gnosi (la natura umana non ha una
struttura precisa, possiamo quindi varcare le leggi e i limiti morali comunemente
riconosciuti: vedi carpocrate, Epifanio ed i nicolaiti72, o Basilide e i cainiti73), rinascono nel femminismo moderno quando aﬀerma che la natura umana non esiste,
che la polarità maschile-femminile è un mero condizionamento storico-culturale,
che la donna è “pura possibilità senza legami”, “puro possibile”74, con la conclusione che essa deve potersi creare una vita di totale libertà in cui le coordinate antropologiche e morali, con le quali sino ad oggi è stata identiﬁcata, vanno oltrepassate. Questi motivi iniziano a farsi strada già nel romanzo di Sibilla Aleramo (18761960) Una donna, del 1906, tradotto poi nelle principali lingue del mondo. per
l’autrice, il mondo è uscito da un indeterminato iniziale, il “grande amore che re-
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moto aveva col suo soﬃo generato l’universo75”, e in esso la vita umana può essere progettata come si crede, anche in alternativa alla morale e alle leggi correnti.
La “(mia) umanità” - conﬁda la scrittrice nei suoi appunti - “non si chiede più se la
vita sia un bene o un male, ma la crea dentro di sé bella ad ogni istante”76. Questa
sua concezione della libertà si espande lungo tutto il corso della sua opera, coniugandosi con il sogno di una società completamente rigenerata, che maturando farà
di lei, dopo la ﬁne della seconda guerra mondiale, uno degli esponenti intellettuali
più prestigiosi del partito comunista.
nella seconda metà del secolo, elaborano a loro volta una narrativa in sintonia con
il rampante movimento delle donne, marina Jarre (Negli occhi di una ragazza,
1971), dacia maraini (Donna in guerra, 1975), Armanda Guiducci (Due donne da
buttare, 1976). Queste ultime due scrittrici, politicamente rivolte al comunismo,
coniugano anch’esse il mito femminista della donna nuova col mito marxista della
Città Nuova: nella loro opera, le due gnosi si vitalizzano l’una con l’altra e si rendono così tanto più aggressive.
Un’altra produzione al femminile, quella di Elsa morante (1912-1985), è tutta attraversata dal ﬁlo rosso del sistema mentale dell’intellettuale gnostico che, per dirla con pellicani, svolge consapevolmente il “ruolo storico” di “contribuire a liberare
l’umanità dall’oppressione e dallo sfruttamento e creare la società ideale, l’Utopia
concreta77”. L’idea di salvezza della morante già abbracciata nel poemetto Il mondo
salvato dai ragazzini (1968), trova la massima espressione ne La storia (1974). in
questo romanzo, la narratrice abbandona deﬁnitivamente la professione di comunismo sino ad allora professata e compie una fuga in avanti nell’ideologia altrettanto gnostica78 dell’anarchia, e ne presenta nello stesso tempo la critica attraverso
il personaggio principale, davide Segre, che sul ﬁlo della coerenza esistenziale con
le proprie idee… si uccide. Segre è in rotta con ogni idea di Trascendenza (“io desidero che dio nOn esista… desidero che di là non ci sia più niente, e basta”), e con
l’ordine di tutto il reale (anticosmismo): “Qualsiasi cosa ci fosse, mi darebbe do-lore. Tutte le cose che ci sono, o di qua, o di là, mi danno dolore: tutto quello che io
sono, tutto quello che gli altri sono… io desidero di non essere più.” È chiaro che
nella vicenda del personaggio è implicita l’autocritica dell’autrice. La morante parte dalla propria congenialità con Spinoza, “una delle sue convinzioni più profonde”79, ma compie poi un proprio cammino originale. Al di là della gnosi rivoluzionaria scopre la gnosi speculativa, e rimane preda di un inconsolabile pessimismo.
Paolo Mariani
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L’espressione, ricopiata dall’autrice stessa da una sua lettera del 1909, in S. Aleramo, Diario di una
donna. Inediti 1945-1960, Scelta a cura di Alba morino, feltrinelli, milano, 1978, pag. 398.
76 S. Aleramo, Taccuino datato ottobre 1910, op. cit. in r. Guerricchio, Storia di Sibilla, nistri-Lischi, pisa, 1974, pag. 114.
77 L. pellicani, Rivoluzionari di professione. ecc., op. cit., pag. 206.
78 L. pellicani, op. cit., pag. 166.
79 G. Agamben, La festa del tesoro nascosto, in AA.VV., Per Elsa Morante, Linea d’ombra, milano,
1993, pag. 139.
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6
GIUSTIFICAZIONE FILOSOFICO-TEOLOGICA DELL’ARTE
CRISTIANA
A ~ Introduzione
di Ennio innocenti
Storicamente il cristianesimo si è espresso in tutte le forme d’arte (giustamente è
stato detto che le arti sono dialetti d’una medesima lingua; ma la lingua è espressione del logos e questo è illuminato dal Logos divino, che si è incarnato).
Le varie forme d’arte sono volti del mondo ﬁltrato dall’uomo e l’uomo è creato da
dio nel contesto del mondo, perciò già in radice c’è una parentela fra la creatura e
il creatore, il quale ha creato per assimilare a sé la creatura lavorata dall’uomo.
Soltanto in cosmovisioni estranee al cristianesimo si è sospettato che l’universo
materiale fosse estraneo alla comunione che lo spirito umano desiderava con dio,
estendendo questo sospetto a tutta la sfera corporea e della sensibilità umana, ma
queste cosmovisioni sono gnostiche, empie, secondo il cristianesimo.
A dire il vero questa empietà ha tentato d’inﬁltrarsi nel cristianesimo col pretesto della rottura provocata al peccato, però il peccato non dipende dall’universo materiale
ma solo dalla libertà dello spirito. certamente il peccato ha inﬂuenzato l’armonia tra
la sensibilità dell’uomo e la sua libertà e, quindi, tra il contesto materiale del mondo e
la libertà umana; questo, però, non ha cambiato la natura delle cose (ad Rom, 8)
il peccato non appartiene né alle cose né agli animali, non appartiene neppure
all’ambito corporeo umano, sebbene questo, attraverso il patrimonio genetico, sia
tramite d’una disarmonia tra l’apprezzamento del sensibile e il desiderio nativo
dell’inﬁnito nell’uomo. il peccato è conﬁnato nel giudizio erroneo libero e colpevole dell’uomo.
Ogni esperienza sensibile dell’uomo è radicalmente impregnata dello spirito dell’uomo, delle sue native e innocenti aspirazioni, e come diventa parola trascendente (sia pure parziale), cosi diventa atto intelligente.
il peccato personale può arrivare solo con la colpa personale e questa non cambia
la natura pontiﬁcale della sensibilità.
nella rivelazione cristiana è comune e continua la persuasione che l’universo materiale è con l’uomo lode di dio, anche se avverte che il proprio desiderio umano,
che dal ﬁnito ascende all’inﬁnito (eros), può indurre nell’errore di assolutizzare il
godimento del ﬁnito (che così diventa idolo insensato e cieco), impedendo la progressiva comunione mistica con l’inﬁnito (charitas).
Questo sviamento è possibile nell’esercizio di ogni attività artistica, in quanto ogni
realtà materiale in contatto coi sensi non è costituita soltanto da opaca, sorda e
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muta quantità, ma è strutturata da trasparente eloquente Forma e proprio questa
è la ﬁnestra sull’inﬁnito, non solo per la sua parentela con tutte le altre forme ma
soprattutto per la sua parentela col Logos divino
così ogni esperienza sensibile può accendere nell’artista una sete maggiore, insaziabile, e un godimento della scoperta che può diventare sempre più autoreferenziale e così provocare la rottura temibile.
il riscatto cristiano da questo pericolo avviene per tre gradi: anzitutto con la visione generale a) della creazione divina, b) della limitata ferita antropologica inferta
dal peccato, c) della generosa iniziativa di grazia del redentore; poi con la considerazione speciﬁca della responsabilità individuale: a) nel generalizzare le emozioni,
b) ordinare le passioni alle virtù, c) rispondere alle ispirazioni della grazia divina;
inﬁne con l’educazione e l’elevazione della preghiera nella Chiesa.
A quest’ultimo scopo la chiesa fa appello a tutte le arti (e specialmente alla musica).
Questo è il quadro che giustiﬁca l’arte cristiana, ma la sua attuazione è impresa
storica.
E. I.
B ~ La rappresentazionedell’immagine di Gesù
di Osvaldo Lilliu
iL VErBO incArnATO È LA mASSimA riVELAziOnE dEL pAdrE. LA ricOnOSciBiLiTÀ
dEL fiGLiO nELLE immAGini cOnSEnTE UnA cOnOScEnzA dEL pAdrE
Senza dubbio l’incarnazione rappresenta il fulcro di tutta la dottrina cristiana, su di
essa si concentra tutta la forza spirituale del messaggio salvifico. La forza di tale realtà, sancita definitivamente dal primo concilio di nicea (325), convocato e presieduto
dall’imperatore costantino i, riassume nel credo i principi fondamentali del cristianesimo, primo fra tutti, appunto, la fede nell’incarnazione. Grazie ad essi la vera fede poté trionfare sull’iconoclastia, che si sviluppò sotto l’impero di Leone iii isaurico
con le disposizioni da lui prese nel 726 contro il culto religioso e l’uso delle immagini
sacre. Solo dopo lunghe e dolorose vicende, con l’imperatrice Teodora si ristabilì,
nell’843, l’ortodossia e si riammise la devozione rivolta alle immagini sacre.
Tale evento ci convince che se N.S. volle donare agli uomini la possibilità di vederlo
e toccarlo nelle sue sembianze fisiche, tale volontà non poteva esaurirsi al tempo
della sua vita terrena, ma doveva estendersi in qualche modo per sempre, a conferma della sua presenza nella storia. infatti, poiché conoscerlo è tanto importante, deve esserlo per gli uomini di tutti i tempi e luoghi, non solo per chi fu suo contemporaneo. Ecco dunque prender consistenza la realtà del Quinto Vangelo, ossia
di quel corpo di segni visibili costituito dalle icone del Signore, copie fedeli delle
sante immagini ritenute da Lui stesso prodotte. Va osservato come fin dal tempo
della sua risurrezione Egli abbia fatto in modo di essere ri-conosciuto, il che è possibile soltanto se si mostra con gli stessi lineamenti noti a quanti l’avevano da sempre visto; e perché tale evento rimanesse impresso senza dubbi nelle menti dei
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presenti, ormai diventati testimoni dello straordinario episodio, volle essere da loro toccato, affinché ogni segno, ogni caratteristica della sua persona, compresi i
segni della sua passione, si fissassero nei cuori e negli occhi di tutti. Tale è il senso
dell’universalità delle sue sembianze, parte integrante del messaggio (o Buona novella) che è il Vangelo.
ma prima di intraprendere una qualsiasi discussione sull’immagine di Gesù nell’arte, peraltro ampiamente trattata da eminenti studiosi in ogni tempo, ritengo utile
rivolgere l’attenzione a due aspetti primari, che sono:
a) il tema dell’identità tra Padre e Figlio, poiché esso può aiutarci a intendere
il mistero dell’incarnazione;
b) da questo, poi, discende il problema della riconoscibilità che, come sappiamo, costituisce uno dei punti fondamentali affinché un dipinto possa essere
accettato come una icona e come tale consacrato.
idEnTiTÀ dEL fiGLiO cOL pAdrE
Si rifà alle parole di Gesù rivolte a filippo e riferite da Giovanni: “chi vede me vede il
padre” (Gv 8-14) e, rivolto ai Giudei: “io e il padre siamo una cosa sola” (Gv 10,30).
Afferma così la possibilità di conoscere il padre attraverso la conoscenza del figlio; è
perciò impensabile che tale frase non abbia fatto scattare anche la molla della ricerca e della trasmissione delle fattezze fisiche di Gesù. da qui deriva certamente l’importanza della divulgazione dei tratti canonici del cristo e della continua indagine
tesa, almeno nei primi tempi, a riprodurlo come fu nella realtà terrena, costituendo
quello che fu poi definito Quinto Vangelo. in ciò si ravvisa una grande responsabilità
degli antichi artisti; il seguito, si sa, fu ripetizione e maniera. Ed è racchiusa, in queste parole, una grande speranza, quella di poter ritenere che ogni credente possa
giungere a conoscere il padre attraverso una conoscenza e una confidenza sempre
più intime col figlio; e questi può essere raggiunto seguendo due vie: la parola, che
si legge e si medita nelle Scritture, e l’immagine, che Lui stesso ci donò facendosi
vedere e toccare non soltanto allorché era in vita, ma, in virtù del suo amore per
tutti gli uomini allorché, risorto, ci lasciò in dono le sue sembianze grazie alle preziose forme da Lui stesso create: le Acheiropoiete.
LA ricOnOSciBiLiTÀ
dipende dalla più o meno fedele dipendenza dei tratti più antichi ricavati dagli artisti dei primi secoli da uno dei due documenti che vedremo appresso. di conseguenza, poiché si ri-conosce solo ciò che in passato si è conosciuto, ci chiediamo:
esistono immagini che la Tradizione ritiene siano i prototipi di tali filoni? La risposta è affermativa, si tratta di due esemplari da cui nel tempo discendono, secondo
modalità e letture differenti, tutti i ritratti del maestro, a qualunque epoca, stile,
scuola appartengano. rimandando alla copiosa letteratura esistente chi fosse interessato ad approfondire l’argomento, mi limiterò ad esporre alcune, fondamentali
testimonianze relative a questi due oggetti su cui si fonda tutta la tradizione delle
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prime immagini di Gesù: la Sindone di Torino (Mandylion) e la Veronica, nota con
nomi diversi.
per ben comprendere le origini di questi oggetti occorre tornare alle fonti, ossia ai
Vangeli; in tutti e quattro i testi si racconta della passione, cui seguono la crocifissione, il recupero della Salma da parte di Giuseppe d’Arimatea, la sepoltura in una
tomba nuova poi chiusa con una pesante pietra e la risurrezione. All’esterno vengono poste sentinelle per impedire che la salma sia trafugata. Trascorso il sabato,
la mattina dopo, due donne, maria di magdala e l’altra maria80 si recano al sepolcro portando aromi e lo trovano vuoto; spaventate escono ma un angelo le interpella annunciando loro che il Signore è risorto.
Tornano alla casa dove erano radunati tutti i seguaci di Gesù e raccontano il fatto,
dopo di che pietro e Giovanni corrono alla tomba per verificare l’accaduto. A questo
punto ha inizio la parte per noi più interessante, poiché riguarda il ritrovamento del
Lenzuolo in cui era stato avvolto e del Sudario che era stato posto sul suo Volto:
(Mt 28, 1-10):
nel giorno dopo il sabato, maria di màgdala si recò al sepolcro di buon mattino,
quand’era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. corse
allora e andò da Simon pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: “Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno
posto!”. Uscì allora Simon pietro insieme all’altro discepolo, e si recarono al sepolcro. correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di pietro e
giunse per primo al sepolcro. chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le
bende per terra, e il sudario, che gli era stato posto sul capo, non per terra con le
bende, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che
era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. non avevano infatti ancora
compreso la Scrittura, che egli cioè doveva risuscitare dai morti. i discepoli intanto
se ne tornarono di nuovo a casa.
pare che questa traduzione non sia corretta, infatti secondo p. pfeiffer s .J.81 e numerosi altri esegeti, il testo greco si riferirebbe, più che a bende poste per terra, a
bende (othonia) giacenti sul piano di pietra ove prima c’era la salma e, riguardo al
sudario, più che “piegato in un luogo a parte”, afferma che era posto, ravvolto, come se ancora avvolgesse il capo, sullo stesso luogo, ossia sopra il lenzuolo.
Tale lettura spiega anche perché proprio allora Giovanni vide e credette! L’aver visto che il corpo era scomparso senza che i panni che l’avvolgevano e il fazzoletto
che gli copriva il volto fossero spostati, lo convinse del fatto che il corpo non pote-

80 matteo; secondo Giovanni solo la prima, secondo marco erano presenti anche maria di Giacomo e Salomè.
81 p. pfeiffer, Heinrich s.J., Il problema dell’immagine autentica di Cristo, la Santa Sindone e il
Volto di Manoppello, pagg. 99-109 in AA.VV., L’uomo e il mistero, a cura di paola Giovetti, mediterranee, roma, 1996. Analogamente E. innocenti, seguendo f. Spadafora.
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va essere stato rubato, ma che si era come dissolto sottraendosi al loro contatto,
in altri termini che era risorto!
considerata la forte repulsione degli Ebrei per tutto ciò che aveva a che fare con la
morte, non possiamo affermare con certezza che pietro, capo e responsabile della
comunità, abbia preso in custodia i due oggetti e li abbia portati a roma, come
sembrano confermare molte delle più antiche immagini occidentali, soprattutto romane, nelle quali si evidenzia il carattere sindonico del Volto Santo a partire dagli
affreschi delle catacombe, né se tali reliquie tornarono successivamente in Oriente
(con costantino?)82 o se, nascoste nelle zone desertiche della palestina, non lasciarono mai quella regione, come risulta da altri indizi orientati in tal senso83 finché, ad
un certo momento, i due oggetti furono separati e seguirono propri differenti percorsi . forse il Lenzuolo raggiunse Edessa, dove molti racconti lo collocano fin dai
tempi più antichi e, da qui, costantinopoli forse nel 944 per volontà dell’imperatore
costantino porfirogenito (912-959), da dove si eclissò nel 1204 al tempo del sacco
della città per riapparire in francia, a Lirey, nella metà del XiV secolo.
iL primO dOcUmEnTO: LA SindOnE di TOrinO
il più antico ricordo del primo di questi oggetti, della cui storia esistono diverse
versioni, risale alla tradizione (circa 30 d.c.) del Volto di Edessa84 (odierna Urfa, in
Turchia), che racconta come Agbar V, detto Ukkama, il nero, re di quella città, saputo che Gesù non era lontano, inviò da lui il suo archivista Anania, che era pittore, con una lettera nella quale supplicava cristo di venire a Edessa e di guarirlo. Se
cristo avesse rifiutato di venire, Anania aveva l’ordine di eseguire il ritratto del Signore e di portarglielo. Questi tentò di fare il ritratto, ma non vi riuscì “a causa della gloria indicibile del suo Volto”. Vedendo questo, cristo chiese dell’acqua, si lavò,
si asciugò il viso con un panno (noto come mandylion, panno, telo) sul quale rimasero impressi i suoi lineamenti e lo consegnò ad Anania affinché lo portasse al re, il
quale, ricevutolo, guarì (pare che Agbar l’abbia fatto incollare sopra una tavola85).
il telo è ivi detto tetradiplon, “piegato quattro volte”, così da lasciare apparire solo
il volto - ma era molto più lungo, poiché, secondo varie testimonianze, mostrava
l’impronta di tutto il corpo del risorto, confermando che si trattava della Sindone.
che il Lenzuolo possa esser giunto da Gerusalemme a Edessa nel tragitto che
l’avrebbe portato a roma, non è da escludere.
il re, guarito, si convertì e, tolto un idolo che si trovava sopra una delle porte della
città, vi appose la Santa immagine, dove rimase finché nel 57 circa il suo pronipote

82 Ibidem, pag.100; già in precedenza questo Autore aveva considerato questa possibilità insieme
al p. W. Bulst s.J.
83 m. G. Siliato, Sindone, mistero dell’impronta di duemila anni fa, pagg. 151-180, piemme,
casale monferrato (AL), 1997.
84 Storia Ecclesiastica (325), Eusebio di cesarea.
85 ricci, mons. Giulio, L’Uomo della Sindone è Gesù, Tip. porziuncola, Assisi, 1985, pagg. 229-330,
nota n. 3 (dove riporta la testimonianza dell’antico storico Giorgio cedreno).
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ma’nu Vi, tornato al paganesimo, volle distruggerla; la salvò il vescovo della città il
quale la fece murare entro una nicchia con una lampada accesa. col tempo il nascondiglio fu dimenticato. fu riscoperto nel periodo in cui il re dei persiani, cosroes,
assediava Edessa (544 o 545). ciò avvenne sotto l’impero di Giustiniano i (527565),
durante la ricostruzione della città, allorché il vescovo Eulalio ritrova il Mandylion
nella nicchia dov’era rimasto nascosto, con la lampada ancora accesa e l’imperatore
lo fa depositare nella nuova chiesa edessena di S. Sofia. Viene ritrovata anche la Tegola (Keramion, ceramica) con impressa l’immagine capovolta come in un timbro;
da qui nasce la tradizione omonima sostenuta da varie testimonianze86.
iL SEcOndO dOcUmEnTO: iL VELO dELLA VErOnicA
come anticipato, presenta il solo Volto di cristo ed è noto soprattutto col nome di
Veronica. Sarebbe lo stesso panno che fu poggiato sul viso della salma, sopra il
Lenzuolo, come molti studiosi affermano87 e come alcuni dati oggettivi sembrano
confermare: uno per tutti, la perfetta sovrapponibilità dei due volti, riscontrata da
una suora trappista e confermata da sofisticati controlli elettronici, coincidenza
sorprendente, nella quale l’intervento del caso pare poco probabile88.
La più antica traccia storica di questa immagine sembra provenire, nel Vi secolo,
dalla città di camulia, nella cappadocia i, poi chiamata Giustinianopoli89. Anche di
questo reperto, poi detto camuliana, circolano diverse versioni, riportate nel Sinassario, Libro contenente preghiere per le feste ricordate nel calendario. Anche in
questo caso è poco agevole seguire il percorso dell’immagine da Gerusalemme a
questa piccola città dell’odierna Turchia, ammesso che si tratti della stessa cosa.
resta il fatto che proprio in quel tempo, all’incirca in coincidenza con la bufera iconoclasta, compare nel Vicino Oriente un Volto di cristo alquanto differente da
quello visibile sulla Sindone; l’ovale più dolce, i tratti più delicati, gli occhi aperti, si
allontanano da quelli severi e un po’ rigidi dell’altro.
La storia di questa immagine s’intreccia, un po’ confusa, con quella dell’impero
d’Oriente: portata in giro per l’Asia minore alla ricerca di fondi per erigere chiese
(554-560), nel 574 Giustino ii (565-578) la prende da cesarea di cappadocia e la fa
portare a costantinopoli, dove diventa il palladio dell’impero, partecipando così a
numerose battaglie sempre vittoriose. Sotto Tiberio (578-582) l’immagine si ritrova a melitene (Armenia), in un monastero di monache; sotto l’imperatore maurizio (582-602), partecipa ad altre battaglie
Ancora, Eraclio (610-640) ne utilizzò in varie occasioni le virtù di protettrice dell’impero, dopo di che il patriarca di costantinopoli Sergio (610-638), saputo che
le monache di melitene, si erano rifugiate a costantinopoli a motivo della guerra
coi persiani, portando con loro l’Acheiropoieta, si fece consegnare l’oggetto e lo

Gharib, Georges, Le icone di Cristo, storia e culto, pagg. 42-48, città nuova, roma, 1993.
p. pfeiffer, Heinrich s.J. (a cura di), Il Volto Santo di Manoppello, carsa, pescara, 2000.
88 p. pfeiffer, H. s.J., Il problema dell’immagine autentica di Cristo… cit., pag. 107.
89 Gharib, G., Le icone di Cristo, … cit., pagg. 36-39.
86
87
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tenne con se. Ammalatosi, poté guarire solo quando l’ebbe restituito.
Viene ora la parte, forse più importante per noi, della storia di questa immagine,
narrata nella Vita di san Germano di costantinopoli: durante la guerra iconoclasta,
iniziata da Leone iii nel 726, il patriarca la salvò dalla distruzione; portata a roma
in solenne processione, venne sistemata nel palazzo Lateranense (oggi Scala Santa), che già custodiva un’altra immagine di cristo venerata fin dal V secolo, nella
cappella Sancta Sanctorum. Questo fatto segna l’inizio della nuova vicenda, nella
quale il panno viene conosciuto col nome di Veronica Laterana, o Lateranense. il
papa Giovanni Vii (705-707) fece disporre a San pietro una cappella detta di Sancta Maria ad Veronica, ove accogliere e conservare la nuova immagine (da allora
chiamata Veronica di San Pietro o Vaticana) le cui vicende sono tramandate, ancora una volta, in diverse versioni. il Velo viene ricordato per la prima volta nel Liber
Pontificalis, Vita di papa Stefano iii (768-772). L’esemplare visibile oggi, alquanto
rozzo, fu dipinto nel Xii secolo sotto Alessandro iii (1198-1216). intorno al 1608, allorché paolo V (1605-1621) diede inizio ai lavori di demolizione della parte anteriore della Basilica, l’originale venne trasferito nell’Archivio vaticano, da dove
scomparve nel 1616 circa per riapparire a manoppello (pescara) nel 1618 circa90,
dov’è tutt’oggi oggetto di grande devozione e venerazione.
EGLi Si È fATTO TOccArE E VEdErE E HA VOLUTO cHE pOTESSimO TOccArLO E
VEdErLO pEr TUTTO LO SVOLGErSi dELLA STOriA
indubbiamente il desiderio di Gesù lasciato ai posteri, quasi un testamento, era di
essere ricordato non soltanto in virtù del ricordo della Novella tramandata mediante
scrittura o narrazioni orali; del resto, se avesse voluto questo, avrebbe scritto lui
stesso; ma ciò non poteva bastargli: Egli voleva che il suo ricordo fosse anche visivo,
che tutti gli uomini potessero contemplare, come fecero i suoi contemporanei, il suo
Volto, la sua immagine, a riprova della sua storicità. per questo non gli basta presentarsi ai suoi, ma come sappiamo mostra le sue piaghe e si lascia toccare, a togliere
ogni dubbio. Ecco perché, fin dal tempo della sua risurrezione, vi furono artisti che
s’impegnarono a tradurre le sue fattezze, forse a memoria, forse su descrizione di
chi l’aveva visto, o su racconti che le tramandavano. il fatto è che i più antichi di questi ritratti indicano concordemente una fonte ben precisa: il Volto dell’Uomo della
Sindone. Si spiega allora l’importanza della frase che incontrammo all’inizio, “Chi vede Me vede il Padre”, che ha dato agli artisti l’impulso per una ricerca quasi impossibile: recuperare e tramandare i tratti umani del Santo Volto, il che poteva avvenire
in un solo modo: possedendo una conoscenza certa di quei tratti.
circa la realtà dell’esistenza di essi, come abbiamo visto, si hanno due testimonianze fisiche lasciate da Gesù ai suoi e da loro rinvenute dopo la risurrezione: la Sin-
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La storia dettagliata di questa immagine si trova in varie pubblicazioni, alle quali rimando chi
fosse interessato. Suggerisco a riguardo, oltre al periodico distribuito dai padri francescani che
l’hanno in custodia: Antonio da Serramonacesca, Il Volto Santo di Manoppello e il Santuario, pescara 1987; p. pfeiffer, Heinrich s.J. (a cura di), Il Volto Santo di Manoppello, cit.
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done di Torino, ritenuta il Lenzuolo in cui la salma fu adagiata e ripiegata sopra di
lui e il Sudario che ricoprì il suo Volto.
Queste protoimmagini paiono, ad un primo esame, molto differenti tra loro, soprattutto per i tratti generali del viso: nella prima esso è rettangolare, severo, con
gli occhi che paiono chiusi, nella seconda la struttura è ovaleggiante, l’espressione
più dolce, gli occhi sono aperti, come pure la bocca che mostra i denti.
non va comunque dimenticato che questi Protoritratti non erano ritenuti frutto di
opera pittorica, ma appartengono alla tradizione delle cosiddette immagini acheiropoietos (non fatte da mano umana)
rifletteremo pertanto soprattutto sugli aspetti percettivi che l’immagine visibile
sulla Sindone ci suggerisce e li paragoneremo con le rappresentazioni di Gesù tramandateci dalle arti figurative di ogni tempo, specialmente le più antiche.
Se infatti osserviamo che la maggior parte delle persone, poste di fronte ad una
certa figura, dicono senza esitare che la persona rappresentata è Gesù, ci si può
chiedere se il riconoscimento sia dovuto alla presenza di segni che sappiamo con
certezza appartenere a Gesù: ad esempio, la corona di spine, l’aureola con la croce
al centro, le lettere greche a e w ai lati del capo, certi colori simbolici e così via.
ma cosa accade se concentriamo l’attenzione al solo viso o se i segni esteriori sono
assenti? Anche in questi casi quasi tutti diranno che si tratta di Gesù e non di un
altro santo; ciascuno di noi è infatti in grado di riconoscere un ritratto di S. pietro,
di S. paolo e di molti altri santi, esattamente come in altri casi diciamo che è di
churchill, di de chirico o di nostro zio.
Allora chiediamoci: da dove proviene la certezza con cui formuliamo queste affermazioni? ci si presenta così il problema della somiglianza e della riconoscibilità,
strettamente legato al nodo costituito dalla percezione, dalla memoria, in una parola dalla componente psicologica. indubbiamente vi sono elementi tipici che caratterizzano un volto. poniamoci allora una domanda interessante: bastano i racconti evangelici a darci il Volto che conosciamo da millenni? La risposta è affermativa solo in parte: certamente un artista trarrebbe dai Vangeli i segni di sofferenza
e patimenti che descrivono. ma vi sono altri elementi, più propriamente fisionomici, che il Vangelo non descrive: proporzioni generali, ombre, asimmetrie, angoli
facciali che personalizzano quel Volto e lo rendono riconoscibile fra tanti.
Ora, la sorpresa: tutti quei segnali sono presenti nel Volto visibile nella Sindone di
Torino. Questo fa ritenere molto probabile che la Sindone fu il modello da cui quei
tratti derivano. come vedremo, i più antichi di questi ritratti si trovano a roma,
dove pietro predicò e subì il martirio e non dal Vicino Oriente come dovremmo
aspettarci.
QUESTE immAGini HAnnO ESErciTATO Un dETErminAnTE infLUSSO SULL’ArTE
SAcrA d’OriEnTE E d’OccidEnTE
L’arte sacra cristiana, già dai primi secoli, presenta dunque a roma, accanto a una
tipologia di chiara derivazione ellenistica (Gesù imberbe, giovane pastore), un tipo
di volto che non esitiamo a definire sindonico, poiché presenta fondamentali somiglianze con i tratti del volto dell’Uomo della Sindone di Torino. Su queste basi si
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definisce, col tempo, il Volto canonico di cristo: folti capelli lunghi, barba bilobata,
baffi spioventi, folte sopracciglia, asimmetria del naso e degli zigomi, bocca piccola; il tutto esprime una severa, regale bellezza, quella del dio-uomo venuto sulla
terra per salvare l’umanità.
mOdELLO SindOnicO
Sorprendentemente, tale modello appare in primis a roma (forse perché deriva direttamente dalla Sindone portata qui da San pietro?), come vediamo nel mosaico
del cristo rappresentato come il dio Sole, Elio, dell’inizio del iV secolo, della necropoli precostantiniana sotto la Basilica di San pietro a roma; ove tutti i tratti fisionomici appaiono ripresi da quelli del telo di Torino. citerò inoltre il Volto di cristo ai
cui lati sono tracciate le lettere a ed w, della metà del iV secolo, su un soffitto delle catacombe di commodilla, chiudendo con il cristo Signore di Ostia, iV-V secolo,
intarsio marmoreo del museo di Ostia Antica. ritengo sufficienti questi esempi per
mostrare come la derivazione dalla Sindone sia pressoché certa.
Questo stesso tipo appare in Oriente molto più tardi; non possiamo dire con certezza quali siano i motivi, considerata la repulsione per la rappresentazione della
figura umana, aggravata dalle lotte iconoclaste. ricordo anzitutto un Volto Santo
sbalzato sul famoso Vaso d’argento proveniente da Homs, odierna Emesa, città
della Siria, del Vi secolo e il conio di alcune monete di Giustiniano ii, l’imperatore
che per primo impresse monete col Volto di cristo, nel 692. infine, non posso
omettere il celebre Pantocrator, encausto su legno del Vi secolo, conservato nel
monastero di Santa caterina sul Sinai.
mOdELLO dELLA VErOnicA
il secondo modello, che mostra un Volto dall’ovale morbido, con occhi aperti,
l’espressione dolce, appare in Occidente alquanto più tardi, anche se… il cristo che
consegna le chiavi, mosaico del mausoleo di S. costanza, del iV secolo, presenta
un volto più prossimo al tipo siriaco che vedremo oltre, nei coni di Giustino ii piuttosto che al volto dell’Uomo della Sindone. di sicura provenienza costantinopolitana, la cui importanza non può sfuggire agli interessati, sono tre esemplari il primo
dei quali, risalente al Vi secolo, è noto col nome di Velo di manoppello, che si conserva nella chiesa dei rr. pp. cappuccini di quel luogo; segue il Velo di San Silvestro, che si con-serva a roma, nella cappella di matilde in Vaticano91. Questa immagine era conservata, fino al 1870, nella chiesa romana di San Silvestro, in una
teca barocca donata da una certa Sorella dionora chiarucci nel 1623. La prima evidenza della sua esistenza è il 1517 quando alle monache fu vietato di mostrarlo
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nel 1999 il Santo padre Giovanni paolo ii presiede il rito della dedicazione della cappella di
matilde nel palazzo Apostolico, il cui nome cambia in Redemptoris Mater, a conclusione dei
lavori di restauro iniziati alla fine del 1996. non so se la sacra immagine vi sia ancora conservata.
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per evitare competizione con la Veronica. come l’immagine di Genova, è dipinta
su legno e verosimilmente si tratta di una copia. Quest’ultima è infatti costituita da
un dipinto dello stesso tipo, coevo agli altri, custodito nella chiesa di San Bartolomeo degli Armeni.
in Oriente non mancano monete che ricordano questo modello di tipo siriaco: un
altro conio, del secondo regno di Giustino ii (705-711), dove il cristo appare coi capelli corti e ricci e occhi aperti. con l’iconoclastia il ritratto del maestro viene sostituito con simboli o con il ritratto dell’imperatore.
L’autenticità dell’immagine tradizionale di cristo viene confermata da mille anni di
arte cristiana d’Oriente e d’Occidente, e il suo principale scopo è di rappresentare,
grazie alla testimonianza del “dogma più squisitamente cristiano, l’incarnazione
del Verbo”92. il Volto di cristo la cui rappresentazione diventa il principale compito
dell’arte cristiana. Queste riflessioni ci conducono, inoltre, a considerare la profonda difficoltà che s’incontra allorché si voglia produrre un’arte astratta cristiana. indubbiamente, seguendo la tendenza a tradurre le forme umane di cristo spiritualizzandole c’è il pericolo di smarrirsi in direzione di una stilizzazione che può essere
esasperata, al punto da apparire affatto illeggibile, col rischio di perdere quel controllo che dovrebbe condurre verso la trascendenza; al contrario, esagerandone gli
aspetti naturalistici, oppure spingendosi ad un livello subumano nel quale l’unità e
l’universalità che qualifica questa arte, ci si smarrisce in una direzione che potremo dire infera, nella quale anche la personalità dell’artista può venire corrotta da
spinte disgregatrici.
cOnSidErAziOni cOncLUSiVE SU ciÒ cHE SUGGEriScOnO LE prEcEdEnTi
rifLESSiOni
La scoperta di un dato da sempre presente nel Lenzuolo di Torino, avvenuta per mezzo di moderne tecniche fra le quali primeggia quella fotografica, che le consente di diventare leggibile come un qualsiasi positivo fotografico (ma anche come un qualsiasi
dipinto), contiene numerose chiavi di lettura, collocabili su vari livelli culturali che
vanno dalla constatazione di molteplici conseguenze legate alla percettività, impossibili da raccogliere con le sole osservazioni dirette (senza dubbio estremamente paradossali) quali, appunto, l’esistenza, in un unico aspetto, di alcune inattese situazioni
dialettiche (ad esempio negativo che appare positivo e viceversa) e, nello stesso tempo, alla sorpresa di vederle trascese da qualcosa che parrebbe fuori luogo, ossia dal
più alto e universale senso assunto da categorie fondamentali, quali scienza e fede,
che qui si mostrano, almeno per alcuni aspetti, non più contraddittorie.
Tutto ciò costituisce la singolarità della nostra immagine, nella quale questi punti
di vista si compongono senza più conflitti, con la conseguente constatazione della
reale inesistenza, in via di principio, di tali dicotomie.
né deve meravigliare il fatto che tali scoperte siano avvenute agli inizi del nostro
secolo; è infatti da allora che si è aperta la possibilità di indagare con tutta la sofi-
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Burckhardt, Titus, Principes et Méthodes de l’Art sacré, pagg. 93-102, paul derain, Lyon 1958.
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sticata pienezza consentita dal progresso tecnologico, peraltro preparata dalle precedenti conquiste scientifiche, sui dati nascosti del misterioso lino.
ma è soprattutto da quel momento che sembra potersi affrontare, con straordinaria evidenza, il richiamato antagonismo fede-scienza, ma anche fede-arte, del resto non nuovo per la civiltà occidentale.
Quello che qui preme prioritariamente di affrontare è proprio il triplice aspetto appena annunciato: quello, appunto, che vede convergere fede, scienza e arte nell’immagine della Sindone di Torino dove, peraltro, troviamo altri elementi della
dialettica universale di sempre, balzati con improvvisa ed imprevedibile evidenza
al vaglio della critica e della cultura moderna, quali destra-sinistra, luce-buio, nulla-tutto, pieno-vuoto, forma-sostanza, persino Oriente-Occidente, ma anche, e
con tutta la sua possibile, estrema drammaticità, vita-morte, cosicché, se nel mondo tutto è contraddizione, se anzi il mondo manifestato può reggersi solamente
sulla contraddizione, dobbiamo riconoscere che la Sindone, alla luce degli ultimi
studi, è la più forte metafora di questa conflittualità ma anche, come vedremo,
della sua composizione.
in essa il Nulla, categoria principe del porsi dell’uomo d’oggi nel mondo quale fattore esistenziale, dunque anche estetico, trova la sua più alta espressione; col significato stavolta, non già di pura distruzione e totale annichilimento93, ma di catarsi liberatoria che riconduce ogni cosa al proprio senso originario attraverso l’estrema
relativizzazione dei segni e della loro problematica traducibilità semantica. La farisaica coscienza religiosa, formalista, moralistica, che troppe volte sostenne le società dall’inizio dei tempi fino ai nostri giorni - che noi moderni chiamiamo della morte
di dio - con la sua rigorosa, o rigida, struttura di false certezze e di falsi idoli, dogmatismi - non già dogmi - cade di fronte al senso di totale mancanza di salde fondamenta di cui è portatrice la Sindone con la sua provocante esaltazione del vago,
dell’ambiguo, dell’incerto, del dubbioso; ce lo hanno mostrato e ce lo mostrano
continuamente - e giustamente - i congressi, i libri, i seminari, incentrati su di essa,
con i loro problemi di sempre rinnovati, lasciati e ripresi, mai pienamente risolti, costantemente riproposti in forme nuove. non più univoca espressione dell’Essere
quale ci fu dogmaticamente tramandata dall’arte e dalla letteratura del passato, la
figura che ci appare nella penombra rivela una forza liberatrice che non ne vuole
sapere di esprimere con linguaggio solamente umano concetti eterni e inamovibili,
nei quali tutto sia chiaramente fissato una volta per tutte.
La Verità, unica ed eterna, sembra così tornare nel suo uranico regno ontologico
ma, nello stesso tempo, incombe su di noi con una presenza per molti versi scomoda, poiché ci ricorda che per comprendere la totalità delle cose e fra queste
l’unione fra mondo e sopramondo, è necessario un salto di qualità esistenziale,
laddove tutti troveremmo più conveniente contenere la ricerca entro limiti concreti; la liberta edenica, che permise all’uomo di errare, torna a proporsi smentendo
ogni esperienza nella quale le società strutturate, sostituitesi a dio, vollero in Suo
nome impedire e con-dannare non soltanto le azioni, ma talora perfino i pensieri,
come opere delittuose. il messaggio dell’immagine-Sindone riconduce così al tempo primordiale della purezza passando attraverso la più sorprendente chiave di lettura; quella dell’incertezza e del dubbio.
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inoltre, quest’improvvisa rivelazione del dubbio ontologico si spinge fino ad annullare la stessa negazione e perfino la propria identità: è, non è, il panno che avvolse
Gesù nella tomba? Lo rappresenta l’immagine che reca impressa? A cosa allude il
capovolgimento speculare dell’immagine nata dal gioco negativo-positivo? E l’inversione chiaro-scuro? L’uomo che vediamo vive o è morto? i suoi occhi sono chiusi
o aperti? È autentico o un imbroglio? Antico o recente? Orientale od occidentale?
dio o Uomo? Ed ancora - e la cosa diventa interessante ai fini del nostro studio - è
una figura archetipica (per la sua impersonale, serena maestosità: natura divina) o
realistica (per la tipicità dei tratti che la rendono riconoscibile: natura umana)?
Sotto questi aspetti la Sindone è modernissima perfino in quanto opera d’arte, l’unica, ritengo (insieme alla Veronica), alla quale sia pertinente l’attributo di acheiropoietos il fondato sospetto che non sia dovuta ad intervento umano, se non altro per il
suo presentarsi come immagine fotografica, tridimensionale per giunta, proveniente
da un’epoca in cui tale tecnica era assolutamente impensabile, la rende quanto mai
attuale. in essa troviamo forse la rivolta liberatrice dell’arte moderna, che rifiuta la
forma accademica e il “messaggio” per farsi rifiuto di società compresse da leggi e
schemi soffocanti, il che d’altronde il Vangelo sostiene in vari modi, mostrandoci come proprio per questo Gesù accettò di subire la condanna del mondo.
Si affaccia allora, in questo telo, una immagine, l’immagine del possibile. nella Sindone si ha una situazione paradossale in cui tutto può accadere; in essa la virtualità pura, malgrado la concretezza del lino e del segno che porta impresso, conserva
intatto tutto il potenziale di interpretabilità, fino ad intaccare il principio stesso di
identità, poiché in essa Essere e non-Essere coesistono, lasciando all’osservatore la
piena responsabilità di decidere verso quale dei due dirigere la propria scelta.
proprio come nella fisica teorica diremmo che, benché attraverso lo studio di un
astratto modello matematico si possa talora dimostrare l’esistenza di invisibili particelle o di pianeti senza mai poter osservare direttamente la realtà della loro presenza, allo stesso modo possiamo parlare solo di possibilità e virtualità quando, com’è
nel nostro caso, abbiamo dinnanzi vaghe macchie giallognole e poche tracce sanguigne tanto difficili da vedere e interpretare94. con ciò questo strano oggetto che è la
Sindone, pur nella sua massima realtà formale, ed anzi proprio in virtù di essa ed in
contraddizione, forse, con lo stesso principio d’identità, rinuncia al possesso di una
propria essenzialità, tanto da porsi ai nostri occhi sorpresi quale fonte perenne di
dubbi continuamente risolti e rinnovati, ripensati e ogni volta rimessi in forse.

Vedere, riguardo all’inautentico e al nulla occidentale, il saggio di E. castelli, Simbolismo involontario e Umanesimo, in Simboli e Immagini. Studi di Filosofia dell’Arte Sacra, pagg. 57-68, a
cura del centro internazionale di Studi Umanistici, roma, 1952.
94 m. moroni, Sulla formazione “naturale” e sulla strinatura accidentale dell’immagine Sindonica. Aloe e mirra, fattori determinanti per un’impronta “superficiale”. Verifica sperimentale, pag.
143 e nota n. 7 e 8, in La Sindone, indagini scientifiche, Atti del iV congresso nazionale di Studi
sulla Sindone, Siracusa, 17-18 Ottobre 1987, a cura di Sebastiano rodante, Ed. paoline, cinisello
Balsamo, 1988: “Gli scienziati hanno definitivamente escluso che l’immagine Sindonica sia dovuta ad alcuna sostanza posta sui fili del tessuto: sono i fili stessi che sono ingialliti nella loro
porzione più superficiale per effetto di una degradazione della cellulosa”.
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Quella totalità di segni che si compone in figura umana per chi la guardi con occhi
socchiusi, da una certa distanza e magari in lieve penombra, nasce dal vuoto che
vediamo allorché ci avviciniamo a quel lino per osservarla da vicino, sotto una normale luce diurna; questo nulla, emblematica allusione all’informe caos primordiale, viene così ordinato dalla luce che si dosa e, distribuendosi con sapienza, mostra
la figura nascosta che, nel momento in cui sorge, in un fatale ritorno all’escatologico omega, si pone alla coscienza (luce ontologica direbbe qualcuno), primordiale
lux, pronta tuttavia a distruggere nuovamente la sua stessa creazione al mutare
delle condizioni ambientali.
È il senso della relatività, che il mondo ben conosce e su cui si fonda la vita, il
dramma da cui muove la morte dell’Essere fino ad apparirci come non-Essere; ed
è a questo punto che la Sindone diventa, da segno di vita, simbolo di morte. Se
l’arte conobbe, negli ultimi tempi, il senso dell’orrore e della morte (con münch,
per esempio, ma già con Goya, ed ancor prima col ’600 tenebroso, duro, affollato
di ossa scoperte), la Sindone diventa ai nostri occhi stupefatti l’emblema cangiante
di questo stesso senso, tuttavia aperto al suo opposto, ché se lo Spirito soffia, come già in Ezechiele, il caos si organizza e la vita ritorna, sempre pronta a lasciarci di
nuovo, sempre pronta a rifiorire, in un continuo gioco fantasmagorico dove l’effimero sembra fermarsi e l’eterno sciogliersi in un soffio.
ma in tutto questo intreccio troviamo un’altra risposta: nella Sindone si compone
infatti il dissidio ontologico fra Oriente e Occidente, fra il Nulla dell’Oriente (Neti
Neti, alludente ad un inesprimibile, ma non per questo meno reale Tutto) ed il
Nulla dell’Occidente nichilista (negatore di ogni possibile Sì), ché, se questo annulla i valori col suo spirito critico, quello li ignora in nome del senso di inadeguatezza
e di inutilità che avvolge ogni tentativo di definire il Tutto. in realtà il Nulla dell’Oriente (nirvana, Vuoto, ecc.), più che negazione del Tutto, è tacito riconoscimento dell’impossibilità di accostarglisi con i normali, dialettici mezzi umani; ritroviamo allora, in questo straordinario documento mai abbastanza esplorato che è la
Sindone, tutta la profondità del gioco cosmico che la tradizione cinese chiama dello Yin e dello Yang, la mutevolezza infinita rivelata da quegli straordinari testi che
sono l’Yi Jing e il Daodejing, la straordinaria ricchezza di una sapienza che per suo
tramite si colloca nella stessa matrice qualitativa, correlandosi con quella occidentale secondo un rapporto non già sincretistico come vuole certa moda d’oggi, bensì esprimente differenza di grado e livello, così come è prefigurata dall’accettazione da parte dei magi del mistero di cristo, cosicché il dissidio, rivelando la sua inesistenza di fondo, scompare. ritroviamo tale accordo nella Sindone in modo estremamente esatto; la mutevolezza di tutte le cose, fondamento dell’autorità dell’Yi
Jing e di tutta la tradizione orientale, ribadita dal gioco ambiguo del chiaro-scuro,
destra-sinistra, pieno-vuoto evidenziato in essa, conferma l’universalità e la reciprocità delle due tradizioni troppo spesso viste nel segno dell’antagonismo e della
contrapposizione. Ed è così che essa diventa, sotto l’aspetto formale ed estetico
(che ci coinvolge in modo speciale per il punto di vista che indaghiamo), luogo
d’incontro delle due civiltà, riflettente il pensiero orientale nella ieraticità, nella rigida, astratta fissità e frontalità, che ne denunciano la componente trascendente e
quello occidentale nella caratterizzazione dei tratti e delle ombre, segni evidenti
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della Sua concretezza terrena, confermando così l’universalità della missione di
cristo.
concludo questi pensieri formulando alcune osservazioni suggerite dalla vista di
questo misterioso Oggetto:
A) - prima Osservazione Se dio è entrato nella storia, e ce lo dice la concretezza dell’incarnazione, allora può
ben aver lasciato, oltre la Tradizione verbale e scritta, raccolta e custodita dalla chiesa, il Segno materiale del Suo passaggio, proprio a conferma di quella verità. per
rappresentarLo, tale Segno deve necessariamente alludere al cristo, essere la Sua
immagine storica (cfr. Giovanni) e contenerLo non solo come una firma, ma nella
Sua realtà così da costituire una Sua traccia, sigillo della Sua presenza. possiamo allora ritenere che tale Segno, per essere veramente Suo, debba esprimere in qualche
modo il mistero delle due nature, unite ma non confuse: quale miglior occasione allora di quella offerta dalla Sindone con la sua ambiguità, la non facile leggibilità. Basti soltanto pensare alla difficile comprensione circa gli occhi: aperti o chiusi?
A questo proposito riflettiamo che, anche se l’interpretazione prevalente è per gli
occhi chiusi, l’iconografia degli inizi (quella che, più di ogni altra mostra l’affinità
con quel Volto, perché meno compromessa da secolari sovrapposizioni culturali),
ha sempre preferito rappresentazioni con gli occhi aperti95. così è per altri aspetti,
e mi limiterò a ripetere quelli fondamentali: l’atteggiamento è sereno, come nelle
produzioni orientali, o sofferente come appare in quelle occidentali più recenti?
Vittorioso o Sconfitto? re e Giudice o Schiavo e Vittima? dio o Uomo? Sembrano
domande semplici, indubbiamente questo Volto mostra i segni di maltrattamenti e
percosse, ma l’atteggiamento non pare proprio quello del dolore atroce bensì piuttosto quello sereno di una maestosa, contenuta dignità. Segnali apparentemente
contraddittori, che sembrano provenire da una strana intersezione di piani, come
se due distinti momenti di un’unica personalità fossero fusi in quest’immagine aumentandone il mistero per punire la presunzione con cui ci affanniamo a leggerla
e interpretarla alla luce dei normali canoni estetici ai quali siamo abituati.
ma tutto questo potrebbe non essere affatto casuale: non potrebbero, infatti, le
due nature, essere sottese proprio in tale ambiguità? Se consideriamo che tutte le
distinzioni finora formulate (e ogni altra che si potrebbe ancora esprimere), denotano due aspetti contrapposti, o meglio complementari, otterremmo due elenchi
di “attributi”, uno dei quali indicativo della natura divina, l’altro di quella umana.

Sappiamo bene quanta importanza i pittori di icone attribuirono in ogni tempo allo sguardo
(lik) e p. florenskij lo ha ben documentato nel suo testo fondamentale, Le Porte Regali, saggio
sull’icona, pag. 42, Adelphi, milano, 1977. mons. G. ricci scrive: “in realtà il bulbo degli occhi
del Volto della Sindone sul lenzuolo, per quella parte esterna che veniva a contatto con la stoffa
ha lasciato una impronta sferica, e anche oggi dà la netta impressione di due occhi aperti” (Nota comparativa tra il S. Volto di Genova e quello Sindonico, in H. pfeiffer, La Sindone di Torino e il
volto di Cristo nell’arte paleocristiana, bizantina e medievale occidentale, collana Emmaus, centro romano di Sindonologia, s.d., pag. 54).
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E così via. del resto, sembrano proprio questi i segni che cercavamo: natura divina
e natura umana, ben distinte fra loro, ma unite dal fatto di rappresentare due momenti diversi (o due modi di essere?) di un’unica persona e, tuttavia, ugualmente e
contemporaneamente presenti in entrambe; innegabilmente, se esiste realmente
sulla terra un segno lasciato dal Salvatore, non può porsi che in queste condizioni!
Ed è anche giusto che non si riesca a chiarirne appieno il segreto: proprio per corrispondere alla nostra natura imperfetta, tali difficoltà e tali impossibilità sono necessarie; ché, se si potesse inequivocabilmente svelare l’intero mistero dell’aspetto terreno del Salvatore applicando il metodo scientifico non avremmo più la dimensione divina e saremmo, allora sì, davanti ad un falso, forse perfino ad uno
scherzo demoniaco! i cristiani dovrebbero trarre la certezza (non scientifica, ma
basata sulla fede) che la Sindone è il panno che avvolse Gesù nel sepolcro proprio
dal fatto che non si riesce a penetrarne fino in fondo il segreto. Ed è in questo che
si rivela la saggezza della chiesa, nel non aver mai voluto pronunciarsi ufficialmente a favore o contro l’autenticità del panno. del resto, non vi sono alternative: o è
un miracolo, o è un fatto spiegabile con la scienza.
nel primo caso, è indimostrabile, perciò sbagliano coloro che cercano in ogni modo nella logica di trovare spiegazioni razionali. nel secondo, escludendo il miracolo
si rientra nelle cose che ricadono nelle leggi fisiche, chimiche e biologiche.
il fatto che la Sindone sia un oggetto unico fa propendere per il miracolo; se esistessero altri oggetti simili sarebbe molto facile ritenere che si tratti di fenomeni
spiegabili scientificamente: la ripetibilità mal si accorda col miracoloso.
A proposito di fede: pensiamo alla differenza fra convincere e costringere; sul fatto
che dalla ricerca non si possa in alcun modo escludere il mistero e che proprio
questo, anzi, convinca della sua autenticità. Una prova scientifica sarebbe, per definizione, costrittiva: non rispettando il libero atto di fede che fa accettare il nascosto (beati quelli che credono senza aver visto…), sarebbe poco o nulla cristiana96.
Scrive castelli: “L’incontrovertibilità logica è, in un certo senso, l’aspetto razionale
del dannatorio. ciò a cui non si può sfuggire. La logica come ars diaboli è stata
concezione comune nel medio Evo”97. Al massimo, dunque, potrebbe dare risposte di carattere storico, mentre sembra che molti cristiani la ricerchino per usarla

cfr., riguardo alle differenze tra persuasione e dimostrazione, convinzione e costrizione, E.
castelli, Simboli ..., op. cit., cap. ii, Rischio e Ambiguità, pagg. 27-30.
97 E. castelli, Il demoniaco nell’Arte, nota n. 4 a pag. 38, Electa, milano-firenze, 1952.
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come sostegno di una debole fede fondata su un panno che fu (se lo fu) sindone
del Signore e testimone, in tal caso, della realtà del mistero della Sua risurrezione
(ma solo per chi ha fede). È pertanto giustamente necessario che persista il dubbio
affinché la Sindone possa es- sere autentica, paolo lo dice chiaramente: “cosicché
ormai noi non conosciamo più nessuno secondo la carne; e anche se abbiamo conosciuto cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo più così”98. ma è altrettanto vero e necessario che proprio per questo essa costituisca una perenne sfida
per l’uomo di sempre il quale, dunque, ha il dovere di proseguire la sua ricerca,
che è anzitutto ricerca interiore di dio attraverso tutti i mezzi a sua disposizione,
compresi quelli scientifici e tecnologici. ciò è anche un modo per santificare questi
mezzi, dei quali tuttavia dobbiamo ammettere e rispettare i limiti, sapendo che
mai con essi si potrà penetrare nel Trascendente che, proprio in quanto tale, si pone al di là dalle coordinate spazio-temporali ad essi proprie. Ecco perché l’uomo
non riuscirà con la sola razionalità a rispondere a tutte le domande poste dalla Sindone; ecco anche perché tale impossibilità costituisce la conferma, per l’uomo di
fede, della sua autenticità; al contrario, una spiegazione assolutamente logica finirebbe per avere una dimensione diabolica di fronte alla quale il cristiano dovrebbe
immediatamente percepire il segno della falsità e retrocedere esclamando, inorridito, vade retro! per questo egli deve limitarsi a considerare il sacro panno unicamente quale supporto per meditare, nel lume della fede, senza mai cedere alla
tentazione di pretendere, attraverso di esso, di dimostrare qualcosa che trascenda
la mera condizione storica.
B) - Seconda osservazione Un altro motivo per non pretendere che l’indagine sulla Sindone, per quanto approfondita, possa rispondere a tutti gli interrogativi su Gesù, anche quelli relativi al suo
aspetto terreno, sta nel fatto che gli stessi Vangeli non ci danno in proposito alcuna
informazione. Ed è giusto che sia così, perché Gesù non appartiene, né deve appartenere, ad alcun popolo o nazione particolare, ma è insieme di tutti gli uomini e di tutti
i tempi. come potrebbe essere recepita dagli uomini, da tutti gli uomini, una definizione puntuale di tutte le componenti fisionomiche (storiche) del suo aspetto fisico?
non sarebbe contrario a quell’idea di universalità che, secondo il comando evangelico, ha portato fin dall’inizio i cristiani a diffondere il Verbo presso tutti i popoli del
mondo? il prodigio della pentecoste, che ci ha restituito la possibilità di esprimerci e
di essere universalmente compresi, qualunque fosse la lingua usata, ricomponendo
la frattura che divise gli uomini al tempo della Torre di Babele, non può non trovare
riscontro anche nella questione dell’aspetto fisico di Gesù. E ciò, anche se la dimensione storica non può prescindere da un suo ben preciso proporsi come forma che
però, con la morte fisica e l’Ascensione al cielo dopo la risurrezione, si è nascosta ai
nostri occhi per risolversi su altri piani e altre forme. dunque, ancora una volta: universalità della forma = natura divina; storicità e peculiarità della forma = natura
Umana. Accade anche in questo caso, come in molte altre situazioni nelle quali

98

cfr., 2 Cor 16.
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l’aspetto spirituale e quello terreno si incontrano, un fenomeno apparentemente
strano e paradossale: la molteplicità dei ritratti fisici conferma l’unicità del Vero Volto,
mentre la ricerca di una sola figura rischia di frantumarne l’unità essenziale e misteriosa, da tutti riconosciuta e amata indipendentemente dall’aspetto esteriore. L’arte
ha nel tempo confermato questo fatto, rendendo le sembianze di Gesù quali le hanno sapute concepire e rappresentare gli uomini di ogni tempo e luogo, in base alla loro cultura, capacità espressiva e tecnica, nonché alla situazione storica. ciò non
ostante, in ogni luogo la ricerca artistica ha prodotto opere nelle quali la riconoscibilità rimane garantita, talvolta perfino quando si sono utilizzate forme appartenenti ad
altre etnie e culture: in ciò sta il mistero di una unità di fondo presente in modo tanto
più reale quanto più diverse sono le sue materiali rappresentazioni99.
c) - Terza osservazione Se riflettiamo sulle considerazioni fin qui formulate, viene spontanea la domanda:
come può il credente trarre qualche vantaggio spirituale da una immagine che tutto
sommato non contiene altra certezza se non che è antica come tante altre, delle
quali si conosce per di più l’origine e la funzione? La risposta immediata è che in essa
si ripone tutta la forza della tradizione, ma non basta; se ciò avviene per tante altre
presenti nel mondo cristiano, e non solo in quello, nessuno può negare che nella nostra immagine si cela qualcosa in più che la pone al di sopra di tutte le altre: è l’essere ritenuta da tanti secoli immagine non fatta da mano umana, misteriosamente impressa sul lenzuolo che avvolse il corpo del Salvatore nella tomba, ad attribuirle una
forza ed un senso affatto speciali; la risposta sta allora nel tentativo di penetrare in
profondità questo aspetto e questo mistero. come? immergendosi in tale realtà, attraverso la contemplazione dell’immagine di cristo incarnato, visibile nel Sacro Lino,
fino ad identificarsi con Lui. Su tale tema i mistici occidentali ed orientali di ogni tempo hanno espresso il loro sentire, più che con esposizioni logiche, con esternazioni
poetiche in forma di pensieri, racconti, mezzi imperfetti per tentare di esprimere
l’inesprimibile. La via della contemplazione e della identificazione diventa allora la
Via che punta all’essenziale senza mediazioni e, se è basilare per normali pratiche
proprie alla via mistica, tanto più si impone nel nostro caso in cui siamo portati, per
penetrare il mistero della figura di cristo presente in noi battezzati, a meditare sulla
Sua incarnazione, sulla Sua morte e sulla Sua risurrezione. Quale occasione migliore
allora di quella che ci si presenta attraverso quest’immagine dove le tre fasi si mostrano allo stesso tempo presenti? perché è attraverso la meditazione e la contemplazione (quasi uno sperimentare la Sua stessa morte), purché accompagnati da fervida fede e da caritatevoli opere, che il credente perviene alla salvezza, nella quale,
perfezionata la condizione umana, raggiunge l’Oggetto stesso della fede e si fonde in
Lui in una superiore e trascendente Unità.
Osvaldo Lilliu
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J. pelikan, Gesù nella storia, Laterza, roma-Bari, 1989, pagg. 255-269; interessante testo che
studia come l’immagine di Gesù sia stata ricreata da ciascuna realtà storica a propria immagine,
cosicché ne deriva una molteplicità di interpretazioni che però nulla tolgono alla riconoscibilità,
all’unità e all’universalità di questa straordinaria figura ad un tempo storica e metastorica.
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c ~ Giustiﬁcazione della musica cristiana
di Ennio innocenti
La giusta disposizione alla comunione con l’inﬁnito perfettissimo si traduce coscientemente in desiderio e invocazione, ossia in preghiera. La rivelazione cristiana
ha esaltato l’attrazione per la preghiera comunitaria. prima di questa rivelazione
l’esigenza della preghiera comunitaria era spontaneamente dedotta dalla natura
sociale dell’uomo, ma dopo che dio ha rivelato in cristo di voler essere in comunione vitale con ogni uomo (io sono la vite e voi i tralci) è maturata fra i cristiani la
coscienza d’essere in cristo un solo corpo, il corpo mistico, in cui ogni credente si
conforma spiritualmente al redentore. di qui la speciale preghiera della chiesa,
del corpo di cristo, grazie alla quale ogni fedele è educato a porsi in disponibile
ascolto dell’ispirazione e della parola divina e in crescente consegna di sé al redentore, come lui si è consegnato.
Questa educazione si veriﬁca con la pratica della preghiera comunitaria in una forma estetica di gesti, di comportamenti, di voci e anche di canti, ossia di musica.
Quando la musica facilita l’accesso al sacro, incanalando e orientando le emozioni
coinvolte nella preghiera e nel gesto rituale, diventa anch’essa sacra.
il fedele si conforma comunitariamente alla preghiera che la chiesa esprime avendola imparata dal redentore (Padre nostro…); egli si abbandona alla corrente spirituale suscitata dalle parole divine trasmesse. il canto, la musica si intona a quelle
parole. La semplice espressione vocale di quelle parole è fatta di suoni di varie modulazioni, di pause e di misurati silenzi; la musica è solo potenziamento di tale voluto concerto. così accade anche nella rappresentazione teatrale. E nella preghiera
comunitaria ecclesiale, con gesti, riti, simboli si evoca, si rappresenta (ﬁn dai tempi
apostolici) il dono che il redentore fa di se stesso incorporando a sé tutti i credenti
e questa rappresentazione è anche estetica e lo è anche il canto. così è stata la
musica nella chiesa per mille anni.
poi si è veriﬁcato lentamente un mutamento profondo e complesso, spirituale e
culturale, sociale ed estetico, ecclesiale e politico. È mutata la preghiera, anche
nella sua massima espressione (la messa), l’estetica e la musica.
il primo grande mutamento ecclesiale ed estetico è quello che diﬀerenzia la cristianità orientale da quella occidentale; altro grande analogo mutamento è quello
che portò a diﬀerenziare la cristianità latina da quella nordica, tutte e due attraversate da fermenti innovatori che portano all’epoca moderna sempre meno gerarchica e sacrale.
in ambito cattolico si nota un progressivo inﬂusso del laicato in tensione con il clero; nel clero stesso una crescente diminuzione del quasi millenario primato monastico; nella liturgia la partecipazione comunitaria acquista una valenza più sociale e
civile che mistica e l’eﬀetto si nota anche nell’estetica liturgica e musicale.
La musica liturgica si è evoluta in generi e stili, è diventata polifonica e poi anche
strumentale, occupando nuovi spazi nel rito. il canto tende a diventare professionale sicché la gente comune partecipa soprattutto ascoltando una musica che
cerca il coinvolgimento emotivo e una predicazione che lo suscita coi mezzi della
retorica.
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ma questo teatro sacro è insidiato da una cultura e da un’estetica che sono sempre meno dipendenti dallo spirito cristico, sempre più espressive di emozioni e
sentimenti soggettivi, quasi che l’accesso all’inﬁnito potesse essere realizzato da
forze umane, senza mediazioni.
È stato necessario, pertanto, adoperarsi perché le acquisizioni moderne ritornassero ad essere strumento della equilibrata collaborazione della natura e della grazia, anche nella musica.
Ennio Innocenti
d ~ Caratteristiche della musica cristiana
di Ennio innocenti
i primi discepoli di cristo erano eredi d’una cultura antica che si sapeva di origine
orientale e di valore ambiguo. conoscevano gli antichi rapporti del loro popolo con
l’Africa, con l’Arabia e con le isole, tutte regioni dove le ambiguità pullulavano e
verso le quali occorreva guardingo discernimento.
Essi sapevano che tutto l’essere sperimentabile veniva dall’Essere perfettissimo:
da Lui era stato ricevuto in dono, ma affinché fosse bene usato (mentre spesso
non lo era affatto).
di qui la loro circospezione nei rapporti con gli altri popoli anche per quanto riguardava la musica.
infatti ben sapevano che essa era strettamente connessa coi riti e non dubitavano
che questi riti fossero difettosi e ambigui, provenissero essi dall’antica india o
dall’antico Egitto o da isole lontane o anche da zone limitrofe.
divenuti cristiani e dotati di primi loro riti d’un nuovo divino patto di comunione
con dio, essi si posero certamente il problema dei ritmi sonori dei nuovi popoli
che via via divenivano cristiani: essi non dovevano oscurare né la trascendenza divina né la supremazia dell’uomo a fronte ad ogni creatura. di qui la circospezione
per le musiche pagane connesse con ambigui riti estatici o troppo sensuali, tutte
provenienti da una cosmovisione gnostica che poneva all’origine e alla fine non il
perfettissimo ma l’indeterminato, il nulla, l’illusione.
Essi avevano ragione e noi oggi lo sappiamo con maggior chiarezza di loro, grazie a
studi eccellenti di cristiani che divennero filognostici asiatizzanti (come Eliade) o di
asiatici divenuti cristiani senza purificarsi del tutto della tabe gnostica originaria
(come panikkar), come abbiamo già indicato nella nostra opera La gnosi spuria.
dopo l’ultima cena pasquale, Gesù cantò coi suoi primi cristiani l’inno che evocava
magnalia Dei, ma le Lettere Apostoliche di alcuni anni dopo testimoniano di altri
nuovi canti e inni delle assemblee cristiane e anche l’Apocalisse Giovannea apre
scenari di musiche nuove.
La disciplina ecclesiastica fu severa, all’inizio, nell’escludere la musica strumentale
che introduceva ambigui modi ambientali, ma fu benevola per l’espressività vocale, seguendo peraltro la raccomandazione (paolina) di assicurare l’intelligibilità
della parola, nonché la raccomandazione (di clemente Alessandrino) di preferire
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per il culto melodie austere, piuttosto che armonie cromatiche, per esprimere gratitudine.
ma la cultura cristiana non poteva trascurare la teoria pitagorica del suono, filtrata
attraverso platone e poi il neoplatonismo. Questa tradizione aveva un fondo metafisico ambiguo (di origine orientale) ma le intelligenze cristiane avevano ben presto cominciato un’opera di depurazione (che durerà un millennio) per utilizzare il
buono che pur questa tradizione reinterpretata offriva. per quanto riguarda il suono, due erano gli aspetti buoni assimilabili: il suono è un rapporto numerico che va
ricondotto al Logos originario e la sua struttura numerica la rende calcolabile
dall’uomo.
inquadrato stabilmente il Logos nella Teologia Trinitaria e prospettata l’antropologia cristificata nel responsabile processo di collaborazione cosciente con la grazia,
questa teoria pitagorica del suono poteva essere assunta da Sant’Agostino e altri
intellettuali come base d’una estetica musicale che avrebbe dato apprezzabili frutti per un millennio. il Summus Numerus (Armonia divina) poteva essere cercato attraverso un’ascetica musicale che era insieme razionale e mistica (sotto l’influsso
della grazia). il ricordo dell’esperienza musicale delle chiese milanesi, al tempo della sua conversione, alimentò in Agostino quella teoria misticheggiante della musica che fu rimeditata per tutto il medioevo. E fu per questo ripensamento che i teorici musicali medioevali stabilirono il nesso fra neumi e sentimenti in modo da favorire l’obbiettivo spirituale desiderato proposto dal testo liturgico.
L’evangelizzazione è riscoperta della benevolenza divina, esaltazione del destino
dell’uomo nel mondo, guida divina dell’uomo attraverso la parola e, quindi, bisogno comunitario (nella riscoperta dell’unione vitale con cristo) di esprimere gratitudine, attraverso parole umane, articolate in discorso, coralizzate. Lo stesso Spirito divino che fa fiorire la confidenza per il celeste Papà (Abba), fa fiorire la composizione delle parole, i toni e i ritmi della vocalizzazione, della coralizzazione, attingendo alla cultura vissuta, sì, ma ormai con nuova commozione di consapevoli
sentimenti.
Le comunità evangelizzate sapevano d’essere consortes divinae naturae, sapevano
d’essere la freccia d’un cosmo in gestazione di nuova creatura, sapevano di ascendere nelle fatiche del tempo come fermento nella massa, solidali in un unico corpo
mistico cristico, vittorioso d’ogni ostilità mondana.
Questa sapienza esprimevano nel rito, memori che cristo voleva la loro gioia crescente in pienezza, e questo giubilo creativamente esprimevano all’interno del rito, ora rispondendo al celebrante rappresentativo di cristo, ora rivolgendosi direttamente a Lui o per esaltarlo o per invocarlo, in progresso di espressione anche razionale, sempre in una misura di voci e toni, adattate anche a formule accettate.
Tra il quinto e l’ottavo secolo, completata l’evangelizzazione italica, avanzando
l’evangelizzazione europea sotto l’egida prestigiosa romana, fu tenuta ben presente la necessità d’una omogeneizzazione espressiva delle comunità sull’esempio
monastico che - del resto - era anche esempio d’integrale civilizzazione dei popoli,
abbracciante scuola, lavoro, organizzazione. dalla rinascita carolingia la cristianità
si evolvette verso la civiltà articolata della città e del comune con l’emergenza d’un
laicato che cercava le espressioni più appropriate al proprio vivere. Tutto questo ri80

bollimento si ripercosse anche nel rito e, quindi, nel canto, nella sua orchestrazione e strumentalizzazione. Stili e nazionalità, però, erano ancora incorniciati nella
musica Romana.
Emersero, peraltro, fratture e incrinature. Al completamento della frattura con la
liturgia e la musica bizantina, si aggiunsero tendenziali particolarismi delle spiritualità delle nazioni romanizzate (Spagna, francia, soprattutto Germania), spiritualità che facevano riaffiorare nostalgie naturalistiche e autoreferenziali (nei casi dei
begardi e delle beghine, nostalgie gnostiche).
finché si trattò di far entrare nella musica liturgica gli strumenti, l’operazione era
assimilabile in rapporto a possibili connessioni di essi con sentimenti accettabili
(com’era già successo per le voci variamente modulate e orchestrate), ma le difficoltà crebbero coi personalismi dei cantori e, soprattutto, con l’evocazione di musiche pagane, talvolta espressamente magiche (come nel caso di ficino, nel ’400).
Questa musica nuova segna l’inizio della separazione dal culto cattolico e dà inizio
ad autonomi sviluppi e anche ad influssi tra sponde opposte.
nella chiesa perdurò l’irradiamento della mistica, il senso cristico del tempo, la
compresenza dell’eterno nella celebrazione eucaristica; ma fuori della chiesa si verificava contemporaneamente il trasferimento della religio nella mondanità, un
culto scientifico della misura del tempo, una rincorsa del tempo estensibile a piacere. Qui ha inizio la storia d’una musica che non è più sacra, liturgica, cattolica. i
popoli cristiani non si esprimono più compatti in quanto immersi nei misteri della
trascendenza divina, della comunione divino-umana, del corpo mistico di cristo
operante nella storia fino a coinvolgere l’universo creato, ma soprattutto operanti
in orizzonti naturali limitati, nell’aura dei ricordi cristiani ma spinti ormai a traguardi storici di prevedibile scadenza. La loro musica fa prevalere la dissonanza delle
passioni umane sull’armonia della mistica soprannaturale, la loro religiosità vissuta
diventa più vaga, naturalistica, e privilegia il soggetto individuo, l’eros ridiventa
platonico oppure declina nella sensualità. perfino l’evoluzione della strumentazione non è più dettata dalla cospirazione delle voci oranti, ma dall’originale varietà
dei suoni stessi. La musica è goduta sempre più per se stessa, da chi ha tempo per
godersela.
A questo punto mi si voglia perdonare se, a fini puramente didattici, indulgerò a
una parentesi autobiografica.
nato nel 1932, i miei primi ricordi musicali sono del 1936: canti patriottici vibranti
e gioiosi, facili da ricordare. poi, tra il 1937 e il ’42 imparai canti religiosi popolari
(cantati appassionatamente), canzoni del tutto profane e musiche nobili, sia civili
sia religiose, anche musiche d’opera. Solo nel 1945 conobbi il canto monodico gregoriano, ospite d’una certosa. Sedevo in coro accanto al priore e imparai presto ed
ebbi la prima significativa rivelazione: il priore mi suggerì di cantare sottovoce per
amalgamare e fondere la mia voce a quella del coro monastico. capii che il rito
che tutti unificava esigeva una voce sola, un sentimento solo.
Questo sentimento m’appariva esangue al confronto con quelli espressi dalle musiche che conoscevo, ma m’incuteva rispetto: capivo che veniva da un altro mondo, molto più nobile di quello da cui provenivo io, un mondo dove dominava unicamente Gesù.
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Lasciata la certosa, le mie prime esperienze musicali seminaristiche m’insegnarono cori più complicati, cui si aggiunsero musiche d’organo e perfino di vari altri
strumenti: ero piuttosto confuso, non ero aiutato dalla musica ecclesiastica in uso
nella preghiera.
fu nel processo degli studi che mi si chiarì il senso di quella musica. Anzitutto l’influsso della spiritualizzazione dell’eros, poi l’equilibrio dell’antropologia cattolica
che osava tentare l’armonia della voce con l’anima in grazia, infine l’apporto dei
mistici medievali nella stima dei sentimenti e nella loro fiduciosa espressione musicale. mi si chiarì la ragione del distacco dal canto della certosa.
non solo, venni a sapere che dopo la formazione della paideia cristiana del lV secolo, c’era stata un’operazione culturale di riassorbimento cattolico della letteratura pagana nel lX-X secolo e poi una pericolosa rinascenza della cultura pagana nel
XV secolo, preparata da fermenti critici nell’intera cristianità nei tre secoli d’intervallo che spiegavano la multiforme evoluzione della musica anche nella chiesa.
Quand’ero sui vent’anni avevo acquisito:
1.

2.

3.
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dio vuole il bene massimo dell’universo e questo certamente riflette l’ordine e l’armonia divina; l’uomo è inserito in quest’ordine e anche le sue
espressioni culturali e artistiche devono liberamente inserirvi. ci dev’essere sempre un accordo fra toni alti e bassi.
monofonia e diafonia si inseriscono bene in un culto dove domina la pace di
cristo. ma anche la polifonia, facendo spazio ai molti e diversi, può ottenere
un accrescimento di armonia. ma è giusto ricercare e sottolineare le differenze? fare spazio alle dissonanze? forse sì, ma solo i bravi riescono ad armonizzare le differenze calcolando melodia, ritmo, timbro, durate. forse è giusto
che la cultura prenda il sopravvento sulla spontaneità dell’unico sentire nel
culto? E sarà giusto utilizzare in canti specifici anche motivi musicali che non
sono nati dal culto? Ero intimidito da queste domande, ma ero sedotto dalla
sottolineatura delle emozioni e della stessa variazione musicale della parola
che guidava le emozioni. capivo che molto dipendeva dal direttore del coro e
dalla docilità dei cantori. ma la gente non poteva che ascoltare.
nel frattempo mi rendevo conto che anche l’arte, anche la musica si lasciava influenzare dal sincretismo rinascimentale (nel quale riemergeva la gnosi antica, il misticismo antico pagano, il lusso ambiguo delle guide cristiane). non capivo l’ardire della promozione musicale di San filippo neri e ancor meno capivo i sublimi cori di colui che veniva indicato come il principale dei musicisti di chiesa: palestrina.
capivo, sì, che assistevo ad un vertice artistico, forse anche ad un vertice
mistico ma non riuscivo ad accordarlo con il culto che celebravo.
Quando conobbi i cori di Bach (sebbene fossi a conoscenza del sincretismo
pagano-gnostico confluito anche nel pietismo protestante) sentivo che accordarsi emotivamente con Bach era più facile che con palestrina. Sentivo
che per accordarsi con palestrina bisognava forse perdersi nel suo incomprensibile flusso, annullando la mia voce interiore. Analogo annullamento
di me, avvertivo ascoltando le musiche di Bach per organo.

Ambedue questi maestri non esprimevano adeguatamente le esigenze che
la chiesa mi affidava.
A chi mi diceva che palestrina era il vertice del gregoriano, io non sapevo
opporre niente, tuttavia fu proprio palestrina a tornarmi in mente quando
realizzai il commento all’Apocalisse, libro nel quale hanno rilievo speciali
cori, ma cori d’un altro mondo, un mondo felice ma senza il noto entusiasmo del fedele che si esprimeva giubilando.
A chi mi diceva che palestrina esprimeva la santità cattolica che aveva realizzato l’armonia tra natura e grazia, io non sapevo opporre nulla, tuttavia
fu palestrina a tornarmi in mente davanti ad alcune serene opere di michelangelo. mi persuasi che per restare vicini alla gente e al culto, ai sentimenti e ai testi liturgici era meglio la musica affettiva che componeva emozioni
diverse, reali e vissute, armonizzanti tensioni spirituali anche contrarie: a
ciò doveva servire la tecnica del contrappunto e, se questa fosse troppo
colta, bastava l’evoluzione della recitazione in canto.
A quel tempo conoscevo troppo poco dell’evoluzione della musica moderna, non immaginavo dove avrebbe portato il canto modellato sulla parola,
sulla lingua, sul linguaggio e, ancora meno, dove avrebbe portato il culto
dei suoni contrari con la tecnica del contrappunto. Quel che capivo era che
la musica si sarebbe staccata dal gregoriano legato al culto cattolico e che,
alla fine, sarebbe stato necessario, ritrovare una musica che tenesse conto
dell’evoluzione della pietà, della devozione e dell’esigenza mistica.
non immaginavo affatto l’impatto che nell’evoluzione della musica avrebbe avuto il crescente perfezionismo della musica strumentale.
Ennio Innocenti
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7
TRA MUSICA DI CHIESA E MUSICA D’ARTE
A ~ Tappe e traguardi
di Ennio innocenti
Dopo il mille dalla monodia si passa alla polifonia, dal Quattrocento un complicato
costruttivismo delle voci minacciò il primato della parola che deve sempre orientare il significato del canto. dal Seicento la cantoria cominciò a prevalere sul presbiterio finché nel Settecento il teatro sembrò prevalere sul rito.
Le direttive di pio X e pio Xi ottennero la reintroduzione di Scuole, il rifiorire di
nuove composizioni, vagliate dal giudizio critico di varie riviste, ma si aprì la discussione di armonizzare il necessario canto del popolo col canto delle Scuole: l’aggiornamento con la cultura musicale dell’ambiente deve fare i conti con la facile cantabilità adatta per il popolo.
ma per facilitare la cantabilità adatta al popolo non c’era il rischio di esiliare la vera
cultura? Voglio dire: quella che si era fatta carico dei problemi generatori della crisi
del rapporto tra musica di chiesa e musica d’arte.
negli ultimi anni Sessanta del ’900 apparirono varie istruzioni da parte della Santa
Sede che parvero sottolineare la specificità propria delle composizioni musicali per
uso liturgico, nel quale il popolo e la scuola dovevano cantare armonizzando i ruoli: il gregoriano sparì, entrò il corale di tipo luterano, si fecero largo i gruppi giovanili con chitarra e modalità attinte da ambiti profani.
nonostante la protesta di decine di artisti italiani, la musica d’arte non riuscì ad imporsi nella liturgia.
nel 2004 una severissima istruzione della Santa Sede è risultata un buco nell’acqua. papa francesco non canta affatto e si ha l’impressione che del canto in chiesa
non gli importi nulla. Bisogna, invece, riconsiderare le ragioni fondamentali che
hanno prodotto la musica d’arte.
La musica colta dell’età barocca, culmine dello sviluppo contrappuntistico e polifonico del gregoriano, era una musica ad uso delle classi alte lontane dalla musica
del popolo.
ma nell’età romantica, con la retorica dei popoli cristiani costruttori delle cattedrali medievali, si rivalutano anche le musiche dei popoli e così si fa posto alle musiche folkloristiche, alle danze, alle canzoni (nel bel mezzo delle musiche da concerto, nelle opere e perfino nelle sinfonie) ottenendo un allargamento dell’interesse e
anche il successo.
finché all’inizio del novecento si pensa non solo a nuove forme di generi musicali,
ma a teorizzare un nuovo modo di organizzare i suoni. paragonando queste novità
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musicali ai nuovi generi e ai nuovi stili letterari, bisogna dire che si va ben oltre la
letteratura nella ricerca delle novità musicali; come sarebbe in letteratura organizzare le parole con nuove grammatiche e nuove sintassi e forse persino con nuovi
alfabeti.
E cosi la risultante nuovissima musica è riservata a coloro che sono allenatissimi a
queste novità, perché la gente comune non le intende, non riesce a cantare dentro
di sé la musica nuovissima, non riesce a connetterla con emozioni partecipate, intelligibili e comunitarie.
E questa è la ragione di fondo per cui questa nuovissima musica non può diventare
musica del popolo ecclesiale che canta i misteri millenari dell’Evangelo.
ci dev’essere un collegamento tra i suoni che permetta all’uditore di coglierne un
ordine, quale che esso sia, altrimenti essi non si potrebbero neppure ricordare e
nessuno sarebbe capace di cantarsi dentro di sé la musica che ascolta.
Succede coi suoni quel che succede coi colori: la semplice linea su foglio bianco,
l’ombreggiatura, l’acquarello, il colore dosato con le terre, il colore acrilico… non
sono indifferenti a quel che il pittore vuole esprimere e ognuno di questi materiali
ha un modo proprio di essere trattato, anch’esso non indifferente… Suoni e strumenti sono materiali che devono essere trattati rapportando mezzi al fine… un lavoro che, con l’esperienza, diventa metodico, sempre soggetto al patrimonio psichico dell’operatore e nel contesto storico e ambientale in cui egli agisce.
da questo patrimonio escono le scelte che preferiscono suoni forti, lievi, prolungati silenzi… come nel parlare affiorano la coloritura delle parole, le sottolineature
della voce, le pause... E proprio questo complesso è significativo e permette di accedere alla trasfigurazione spirituale che l’artista vuol comunicare... e quando questa modalità di trasmissione si stabilizza e diventa un contrassegno personale (lo
stile), allora la comunicazione voluta è facilitata.
i suoni destinati alle parole sono identificabili dalle lettere dell’alfabeto, poi questi
suoni (e segni) vanno raggruppati secondo le preferenze di coloro che comunicano, i quali mostrano poi di preferire certe regole grammaticali e sintattiche per i loro discorsi.
Anche i suoni destinati agli strumenti sono identificabili e organizzabili in connessioni che appaiono, nel contesto storico espressivo, significativi… E qui entrano le
preferenze non solo degli artisti ma anche dei fruitori.
Quando parliamo di preferenze non intendiamo riferirci a mera casualità e nemmeno a forme vuote o pure di tipo kantiano, quasi fossero trascendentali che impongono a tutti l’accordo. Siamo lontani da qualsiasi trascendentalismo post-kantiano, restiamo ancorati al realismo dell’esperienza e al ruolo determinante dell’interpretazione del dato reale, il quale può trovare un’intesa tra gli interpreti perché
tutto il reale è parente di dio, del Logos, ed è quindi logos. ma occorrendo decifrarlo, il reale offre margini elastici di giudizio (che al vaglio non è contraddittorio
come non lo è di rigore l’ente stesso). il reale, fosse anche l’atomo, è ricchissimo e
complesso; l’uomo lo è di più e, come dice San Tommaso, “anima est quodammodo omnia”, e può pertanto intendere ogni voce.
E tornando, pertanto, ai suoni della voce, l’interprete vi coglie una significatività
che sul contesto concreto può essere ragionevolmente interpretata. E poiché gli
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strumenti gareggiano con la voce, i suoni originari della voce possono essere organizzati per gli strumenti, presentandosi - così strumentalmente organizzati - come
significabili di qualcosa che (tenuto conto dell’autore e dell’esecutore, del contesto
della creazione originaria e della occasionale esecuzione) è decifrabile in misura
tale da essere comunicabile.
naturalmente ogni fruitore può variare la sua interpretazione in quanto quidquid
recipitur ad modum recipientis recipitur, ma come il principio di non contraddizione regge il discorso linguistico in ogni lingua così regge quello musicale.
Succede in musica quel che succede in pittura: il pittore si è espresso in una forma
che è aperta a vari significati in quanto non è chiusa in una definizione verbale, e il
fruitore può scoprirvi quelli intesi dal pittore e anche altri: il quadro è una forma
significabile ma non vuota, orienta il fruitore in una direzione, forse polivalente,
ma il fruitore è anch’egli creatore di significati attingendo al proprio patrimonio
psichico oltre che allo stimolo presente in atto.
Tutto questo porta a concludere che è necessaria la collaborazione tra fruitori e
compositori, per mezzo d’una mutua educazione.
il popolo che frequenta la chiesa non è estraneo alla cultura dell’ambiente socioculturale e può essere gradualmente educato a intendere una musica d’arte che si
confronti con le esigenze della chiesa.
Tutte le arti sono espressioni dello spirito intelligente e libero che comunica emozioni ricche di scoperte, di significati, di coscienza di grandezza a fronte del mondo.
L’arte musicale ha certamente connessioni con le altre: con la razionalità dell’architettura, con la visione delle linee e dei colori, con la tattilità della materia, con la
voce... ma se è facile parlare di connessioni è più difficile parlare di unità delle arti,
se non in rapporto al misterioso confronto dello spirito libero di ciascuno con il Logos divino, con l’infinito creatore Amante del bel mondo da lui creato.
Anzi, all’interno del mondo di ciascuna arte ci sono connessioni fra i diversi tipi di
espressioni ma più difficile è parlare di unità espressiva di un’arte a causa delle
modalità liberamente scelte per l’espressione e con le modalità gli strumenti che
abbisognano di tecniche diverse, talvolta difficili e bisognose di specialissimi allenamenti, com’è evidente nella musica.
Questa poi è addirittura unica in ogni sua espressione originaria, perché quando
viene riprodotta è filtrata dall’interprete (che è diverso, in atto, perfino se è il medesimo inventore originario), com’è evidentissimo negli artisti cantanti, perché le
loro corde vocali sono vitalmente connesse con la variabilità nell’unità organica
dello spirito libero.
il gregoriano era nato in un contesto monastico e perciò era comprensibile anche
dal non monaco che si avvicinava allo spirito del monaco.
Lo sviluppo musicale che ne seguì era coerente con la cultura medievale dalla quale prese forma anche l’umanesimo. Questa cultura, sempre più elitaria, restò il
contesto moderno della musica barocca.
Tuttavia la cultura illuminista fu traumatica, ruppe il contesto millenario precedente. Le arti seguirono la rivoluzione, pur mantenendo un confronto col passato, e la
gente si adattò grazie alla vischiosità delle forme (o generi musicali) del passato
(700-800).
87

protagonismo individualistico, esigenze di mercato e estremismo ideologico accentuarono la rottura nel primo novecento e la comunicazione dei significati divenne
più difficile finché si pretese che non c’era nulla da comunicare al di fuori del mezzo, essendo già comunicazione lo stesso mezzo.
per intendere la comunicazione bisognava essere bravi nell’intendere il mezzo (lo
strumento musicale, ma anche la grammatica adoperata dallo strumento in mano
all’artista libero nel maneggiarlo).
il poeta era libero dall’analisi logica? L’architetto era libero dalle regole geometriche? L’interlocutore era ancora in grado di collocare la frase in un discorso, gli elementi della frase (nomi e verbi) nell’unità logica della frase? e i singoli elementi
erano quelli che venivano dal linguaggio comune tradizionale oppure bisognava
impararli ex novo? E quanto allenamento occorreva per impararli? E ogni arista
avrebbe potuto pretendere di astrarre sé dal contesto vivo comune?
Questo portò all’incomprensione tra i nuovi artisti e la gente comune e quindi alla
progressiva estraneazione della musica d’arte dalla vita della chiesa.
com’è evidente, bisogna affrontare il problema dell’arte alla radice, ossia dall’estetica.
Stravinskij è perentorio nell’esigere che il compositore abbia un’estetica di riferimento.
ma l’estetica comporta una valutazione sia dello spirito che intende, crea e trasforma sia del linguaggio che lo esprime.
il prof. michele malatesta100 ha dimostrato l’omogeneità logica di tutte le lingue e
la consequenziale possibilità di interlocuzione tra tutti gli uomini.
certamente analoga universale accessibilità esiste per il linguaggio musicale, purché il compositore abbia un logos da esprimere in se stesso non contraddittorio.
L’entusiastica accoglienza della musica tradizionale italiana presso tutti i popoli
contemporanei è una conferma.
il logos da esprimere non è il mero suono o rumore: perfino il mare e il vento portano un significato capace di sollecitare lo spirito.
Quando lo spirito comanda i suoni è sempre per comunicare un logos, sia per
mezzo della voce sia per mezzo di strumenti: egli comanda il tono del suono e l’organizza in toni bassi e alti, dividendo e misurando questi toni, come a lui sembra
meglio per significare quel che egli è in quel momento.
L’organizzazione dei suoni delle parole è troppo urgente ed è importante e dev’essere convenzionale, quella dei suoni non verbali è più libera ma anch’essa, pur essendo di gioco, di piacere e di lusso, deve pur essere percepita e intesa come logos
analogico. E quindi l’organizzazione dei suoni dovrà variare nella tensione dei toni
per obbedire all’intenzionale logos dell’artista.
probabilmente in questa organizzazione ci si è troppo irrigiditi dal gregoriano in
poi, ma una qualche organizzazione (anche se alquanto spontanee, come nel jazz)
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cfr. “parola e pensiero transculturale”, in: Rivelazione e Storia, Atti del V convegno di studio,
a cura di Salvatore Scuro, Salone capitolare della Basilica di S. maria degli Angeli e dei martiri,
roma, 7-8 marzo 2014, Sacra fraternitas Aurigarum Urbis, roma, 2014, pagg. 127-139.
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ci deve pur essere, per ottenere con probabilità un risultato gradevole o soddisfacente o comunque da far contento chi s’impegna nel far musica (impegno che richiede pazienza o anche fatica, perciò dev’esser ripagato).
compositore e fruitore riproducono la musica ascoltata in se stessi e abbandonandosi al suggerimento di quell’onda ricordano il loro passato e trovano accordi con
quel suggerimento, immaginano il futuro e trovano altri accordi e così stabiliscono
ponti tra i loro spiriti, ponti non arbitrari perché poggianti su esperienze interiori
simili, la cui elaborazione artistica coglie l’essenza dell’emozione vissuta, svincolata
dalla contingenza in cui fu vissuta.
Questo potere spirituale di transitare facilmente e immediatamente dal passato al
futuro è comune all’homo ergaster che fabbrica il suo strumento e al teologo che
riflette sulla portata cosmica della redenzione cristica: tutti e due comunicano con
il Logos Eterno che “illumina ogni uomo che viene in questo mondo” (cfr. Gv 1,9).
così qui conveniunt uni tertio, conveniunt inter se.
perciò dall’analisi fenomenologica ed estetica si passa alla filosofia e alla teologia:
il mito della purezza della disciplina, la presunzione della chiusura laicistica non
reggono. La ragione di tutto l’umano è nel divino.
il suono non è in sé emozione, se la evoca è in virtù del soggetto che si serve dell’universo intero e anche del suono per il suo vivere (e questo è intessuto di sentimento di emozione, d’intelligenza, di volizione, di libertà) e questo vivere ha senso
per il suo rapporto con l’infinito: scoperta dell’essere, gioia dell’essere, contemplazione dell’essere, volontà di essere: mediatore il mondo, la storia… il suono.
Ogni artista, come ogni fruitore dell’opera artistica, se la riproduce dentro di sé, si
giudica in rapporto ad essa.
Valutare una composizione poetica avendo davanti a me solo la pagina scritta (o
stampata) è cosa diversa che ascoltare la recitazione da un fruitore che l’ha già filtrata e la ripropone intenzionalmente.
Lo stesso vale per la composizione musicale. in tutti e due i casi si stabiliscono
ponti di osmosi spirituali complesse.
il quadro, la scultura, l’opera architettonica possono essere giudicate in isolati contesti astratti oppure in contesti vivi, concreti, studiati.
inoltre c’è la componente sociale della valutazione: l’esperienza estetica muta se
isolata o comunitaria.
Anche se comunitaria e verificata nello stesso tempo, essa non è mai unica né unitaria, ma può trovare la via d’una manifestazione più o meno corale, teatrale…
sempre analogica.
La poesia letta da un interprete isolato può essere espressa con pause e sottolineature diverse, sia nel silenzio vocale sia in svariate tonalità della voce. così si dica d’una canzone: sono io che mi ricreo la musica che mi sta bene, a meno che
non voglia accordarmi con altri.
il quadro me lo contemplo dentro diverso da come è fuori e, se sono con altri, sono influenzato dal loro comportamento.
La pretesa che l’opera d’arte valga per se stessa per tutti secondo l’intento dell’artista è fuori della realtà. d’altronde è impossibile per l’artista relazionarsi con ogni
prossimo e nel tempo muta la cultura condizionante il fruitore. Solo nel culto vivo
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cattolico si riesce ad ottenere, in certe sue parti, un’esperienza estetica socialmente omogenea, perché subordinata all’esperienza mistica del dogma.
come abbiamo spiegato nel capitolo iniziale sul realismo nell’estetica, c’è stata un’evoluzione verso l’estetica soggettivistica. Questo ha influenzato l’estetica musicale.
Ennio Innocenti
B ~ La musica e la dialettica ascensionale al sacro
di Ennio innocenti
per molto tempo l’uomo vide nel cosmo una calcolata armonia divina e pensò che
anche l’intelligente accordo dei suoni da lui stesso prodotti fossero un riflesso di
quell’alta armonia. ma da quando fu proclamato e creduto che dio stesso in noi
operava, con la nostra collaborazione, un’armonica comunione con lui, i credenti
hanno espresso i loro sconfinati desideri di comunione anche con la musica.
A guida di questa musica, peraltro, erano - all’inizio - monaci piuttosto sospettosi
dei sentimenti e delle passioni umane, non solo per esperienza storica, ma anche
per pregiudizio filosofico ereditato anzitutto dall’ambiente culturale extra biblico
(inquinato da una valutazione erronea negativa dell’universo materiale e, quindi,
anche del corpo umano, humus delle emozioni), pregiudizio forse rinforzato dalla
retorica paolina sull’opposizione fra carne e spirito suscitatrice d’una difettosa ermeneutica.
Anche questo sospetto inclinò le guide monastiche del canto chiamato gregoriano
a tener bassa la voce delle emozioni al fine di non turbare il cielo interiore della
contemplazione irradiante la luce della parola divina trasmessa da scrittori santamente ispirati.
ma quando il primato monastico cedette il passo alle guide del clero secolare e il
laicato cittadino credente si aprì varchi e spazi nella liturgia, allora anche la musica
della chiesa divenne più colta e la rinnovata cultura umanistica generò una sintonica estetica musicale umanistica e questa divenne il filtro dei testi liturgici sanzionati infine dal concilio Tridentino.
La gente comune venne poi coinvolta nell’atto liturgico dalla musica di frescobaldi
e di monteverdi che commoveva e orientava sentimenti e passioni nella mediazione sì dei testi tradizionali ma inquadrati nella vita della città terrena.
del resto anche tra i mistici, dell’arte moderna affiorò, travestita, la gnosi antica
(oscillante tra quietismo e giansenismo) quando non si fece largo il neopaganesimo immanentista di Bruno e di Spinoza, oppure quando, dal ’600 in poi, non si fece valere un illuminismo apertamente sensista.
da queste oscillazioni culturali provennero incerte estetiche musicali che si ripercossero dappertutto, anche nelle chiese.
il sentimentalismo romantico del ’700-800 (che nella sua cosmovisione filosofica
inclinava verso la perdita della trascendenza, ossia verso l’apostasia dal cristianesimo) impose un’estetica musicale non solo soggettivistica ma sempre più autoreferenziale come arte dei suoni, rendendosi così inadatta a servire la liturgia.
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Bisognava ormai ritrovare, partendo dal sentimento soggettivo, la via della preghiera autentica; bisognava ritrovare il giusto equilibrio fra corpo e anima, fra terra e cielo, fra immediatezza della sensazione e mediazione della riflessione, fra
suono e voce, musica e parola, e così riascoltare anche nella chiesa, corpo di cristo, la voce dello spirito di cristo risonante nella celebrazione dei Santi misteri.
pEr Un rinnOVAmEnTO dELL’ESTETicA mUSicALE nELLA cHiESA
L’autoregolazione dei suoni emessi dalle vibrazioni delle proprie corde vocali svela
all’uomo il suo potere di organizzare i suoni anche con strumenti, ossia fare musica.
può darsi che l’uomo antico abbia all’inizio voluto produrre suoni in ausilio alla voce,
come supporto della comunicazione verbale, in varie circostanze sociali, ma col tempo si è reso conto della polivalenza dei suoi strumenti per la quale essi potevano essere guidati ad espressioni indipendenti dalla voce in varie circostanze sociali.
mentre nel medio Oriente, erede di civiltà antiche, vigeva l’uso di molti strumenti,
nell’agreste Ellade solo due strumenti bastarono, dopo l’invasione dorica, ai raggruppamenti sociali: il flauto e il tetracordo. Tuttavia l’evolversi della polis portò a
triplicare le corde.
nella roma Augustea squillavano trombe e presto anche l’organo avrebbe potuto
supportare i grandi cori sul campidoglio.
La roma cristiana adottò tutte le arti, sebbene con cautela, e così anche la musica
entrò gradualmente nella liturgia occidentale, non senza il freno dei sospetti di
derivazione platonica.
È ovvio che le stesse varie circostanze sociali, nel fruire dell’apporto strumentale,
insegnassero a molti un uso anche ristretto e privato della multiforme espressione
musicale, vocale e strumentale, uso che avrebbe favorito lo studio, la ricerca, la
scoperta e il collaudo di vari generi espressivi sia in rapporto alla specifica comunicazione verbale sia in rapporto alle migliorabili capacità espressive dei singoli strumenti sia in rapporto alla personale esigenza di esprimere (e suscitare) un mondo
interiore di emozioni verbalmente intraducibili.
Tutta questa riflessione avrebbe portato alla moltiplicazione dei trattati musicologici nella cristianità.
Antichissima è la tradizione che connette il suono con la creazione dell’universo:
dio disse e tutto fu. La sua parola è il suo soffio, derivante dal suo respiro che è la
sua intima vita spirituale, volontà di dono; è luce, energia che tutto muove; è armonia di Sé con tutto e i “cieli cantano” questa armonia.
Originario dell’annuncio cristico è il canto notturno degli angeli nei cieli e poi la
stessa affermazione cristica di voler tutto attrarre a Sé. di qui la raffigurazione di
cristo nelle vesti di Orfeo che riconcilia con la sua lira a tre o a sette corde tutte le
creature del cielo e della terra.
perciò anche i primi grandi teologi trattatisti occidentali teorizzano la spiritualità
del fare musica come contributo all’Unità armonica degli esseri (e dell’essere
umano non turbato da passioni disordinate), dice S. Agostino, e inudibili, dice Boezio, o come riflesso dell’armonia celeste che manifesta l’armonia viva dell’intima
vita divina, dice isidoro.
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da questo sfondo si dipana la storia della musica nella chiesa.
dalla cantilena alla salmodia stilizzata, dal coro al solista liturgico, dalle composizioni popolari alle musiche di professionisti, dal canto monastico a quello curiale,
all’ammissione progressiva degli strumenti e, infine, alla costituzione di scuole per
cantori è tutto un fiorire di iniziative nei primi secoli.
poi ci si avvia verso le sequenze e i mottetti, alla diffusione dei neumi e delle polifonie, alla corale del nord e alla lauda del sud.
Oltre la musica vocale pura (non strumentale) del gregoriano (monodico e senza
contrappunto), coltivato da monaci estranei al ritmo e alla melodia come noi oggi
la intendiamo, giunge anche nelle chiese l’influsso laicale delle città e dei castelli,
del diffuso trovadorismo e del teatro (sacro e profano), del polifonismo e della
strumentazione.
mentre i musici moltiplicano le voci in intrecci complessi, tra l’Xi e il XiV secolo
emergono vari musicologi (tra cui il nostro importantissimo Guido d’Arezzo) e anche filosofi della musica (e tra questi eminente è il nostro Tommaso d’Aquino). Vediamo convergere i frutti degli sviluppi della tecnica corale (come il contrappunto),
della libera improvvisazione vocale/strumentale, della divisione del tempo e del
tono musicale, e perfino della mistica della musica non liturgica, nell’opera di dante Alighieri; il quale, geniale nella riflessione sulla musica come nella riflessione
sulla lingua, coglie il valore della melodia in se stessa, del ritmo in se stesso, senza
subordinare la musica alla parola o al concetto pur connettendola all’emozione.
più tardi Leonardo da Vinci attribuirà addirittura un primato espressivo alla musica
sulla parola, mantenendosi peraltro su un piano razionale, a differenza di ficino,
scadente nella mitologia e nella magia, seguito, nel ’500, da teorici tendenzialmente gnostici.
E qui s’inserisce l’azione riformatrice del concilio di Trento che si oppone alla crescente mondanizzazione della musica nella chiesa.
ma al contatto con la modernità musicale anche la musica liturgica e di chiesa non
riuscirà ad evitare una certa qual perdita d’identità e di quella creativa genialità,
emersa nel 300-400.
La genialità fiamminga di un Orlando di Lasso (monaco, ’500), la genialità italica di
un palestrina (roma, ’500) non sono frutti del professionismo delle orchestre cittadine e delle corporazioni dei musicisti.
Tuttavia dallo sviluppo della melodia, dell’armonia e delle strumentalità del ’500600, c’è un riflusso anche nella chiesa grazie alla genialità d’un monteverdi.
LA mOdErniTÀ mUSicALE
il diletto edonistico della musica non riferita al logos aveva provocato il monito di
papa Giovanni XXii (1325) al fine di immunizzarne la liturgia, ma proprio l’edonismo individualistico elitario veniva ad essere favorito dalla diffusione della moda
culturale pitagorica nel ’500-600.
La concezione puramente razionale (non più emozionale) della musica come ritmo
(derivante dalla misurazione matematica del suono) era già insegnata dal capofila
del razionalismo, cartesio, ma il rosacrociano Leibniz aggiunse che l’armonia della
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musica sarebbe restata indeterminata per essere perfetta (inclinando così verso la
metafisica gnostica).
Questi influssi, secondo alcuni studiosi, avrebbero raggiunto Bach nella spontanea
composizione architettonica della sua musica, ma certo senza compromettere o
oscurare la germanica ispirazione religiosa, cristica, della sua musica (almeno
quella di uso liturgico).
nel campo della vera e propria liturgia cattolica io sono incline a disegnare la seguente evoluzione.
Secondo la mia opinione l’indirizzo liturgico si caratterizzò diversamente quando
era cantato dal popolo partecipante (non colto) e quando era pane quotidiano per
i monaci (con esibizioni colte).
Quando dalle laudi si passò agli Oratori fu evidente che le musiche di palestrina,
Lasso, de Victoria, Animuccia, morales erano colte e utilizzavano il gregoriano
colto, ma soddisfacevano almeno in parte le emozioni popolari che i monaci rifuggivano.
io mi sono fatto l’idea che l’arte polifonica di matrice franco-fiamminga, ben presente anche in roma, indulgesse troppo all’estetismo colto, mentre gli italiani, prima con la polifonia palestriniana, con l’oratorio e finalmente con la nascita dell’opera, hanno salvato l’emozione mistica col recitar cantando, che preservava
l’intelligenza del testo.
in altre parole, un canto esangue, senza emozione, non può coinvolgere la gente,
ma se non si preserva il testo (le parole) l’emozione non viene sufficientemente
indirizzata.
L’oratorio filippino non era più liturgico, offriva musiche gradevoli da ascoltare,
anche se con temi religiosi. come abbiamo sottolineato, nella nostra opera La
gnosi spuria, la cantata fiorentina aveva tutt’altra ispirazione (gnostica!) e certamente influenzò non meno dell’Oratorio la nascita dell’Opera lirica, nella quale le
emozioni da vendere non erano quelle preferite dai monaci. ma proprio questa
nuova musica rifluì nelle chiese. Si volle tornare al gregoriano e anche nel ’900
tutti i papi insistono sul gregoriano, ma bisogna pur tener conto delle emozioni,
sia individuali che collettive, di cui la gente si è nutrita quotidianamente.
Altrimenti il distacco cresce, come si è costatato nella grande stagione musicale
del ’700.
il religioso Bach non provoca distacco con le corali, ma lo provoca proprio con lo
sviluppo sistematico delle modalità musicali che implica l’utilizzazione di tutti i toni e i semitoni perché la gente si sperde in questo fiume.
Anche la grande musica napoletana di Scarlatti e di pergolesi è troppo colta per le
esigenze della chiesa.
L’oratorio italiano influisce sui grandi oratori biblici di Händel e anche sulle opere
mitologiche di Gluck (il quale mantiene, dietro monteverdi, il primato della parola
sulla musica), ma già con Haydn l’oratorio diventa più vago e naturalistico (fissandosi su temi quali la creazione, le stagioni).
poi arriva mozart, un prodigio, un dono divino che, oltre le opere e le sinfonie, ci
regala anche una messa sublime, ma che rivela ormai un’evoluzione musicale che
ha altri porti e approdi.
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VErSO L’ ESTETicA mUSicALE SOGGETTiViSTicA
mozart oscilla tra la musica liturgica e la musica massonica, tra Ave verum e Flauto
Magico, tra Requiem e Don Giovanni, fra trascendenza cattolica e soggettivismo
gnostico orientaleggiante.
La sua vicenda è l’indizio che i semi della modernità fanno pendere, anche nella
musica, il piatto della bilancia dalla parte del soggettivismo che, dopo essersi distaccato dal logos, è sempre più circoscritto nell’edonismo individualistico.
il soggettivismo trascendentalistico kantiano influirà anche nell’estetica col suo mito della purezza delle intuizioni e delle sensazioni assolutamente insubordinata ad
oggetti ad esse esterni, paga del proprio Assoluto, tanto romantico quanto vago,
ma, purtroppo, con effetti psichicamente insoddisfacenti tra i capofila romantici,
come riferisce massimo donà.
i poeti cowper e Gérard de nerval sono ai limiti della follia, “friedrich Hölderlin terminò la sua vita quasi completamente schizofrenico; Heinrich von Kleist mise fine ai
suoi giorni con un patto suicida e clemens Brentano fu afflitto da una psicosi di carattere religioso e da una depressione grave quanto quella di cowper”, “anche Schumann […] fu ossessionato, sin dall’età di diciassette anni, dalla paura di diventare pazzo […] due anni prima della morte, si rinchiuse volontariamente in manicomio”101.
E se Beethoven si sottrasse a questo esito, pur non essendo immune dalla moda
culturale orientaleggiante, lo poté in grazia della fiamma della fede cattolica che
mantenne accesa, come dimostrano i suoi stessi autografi scritti a perenne testimonianza sulle proprie partiture.
È vero che Beethoven partecipò dell’entusiasmo rivoluzionario illuminista (ridimensionandolo, del resto, col tempo) e che anticipava il profilo dell’artista libero
da tutte le regole (tanto che mutò la struttura tradizionale delle sonate e delle sinfonie, alterandone le proporzioni e sviluppando i temi musicali facendosi guidare
dalla passione) ma c’è ancora visibile una razionalità nei suoi lavori.
certamente egli lascerà spazio a una religiosità naturalistica che lo spinge verso la
musica pura ma pur sempre espressiva d’una idea. L’ancoraggio alla tradizione è
offerto da Fidelio e dalla Messa.
È piuttosto il contemporaneo viennese Schubert che fa della musica tedesca la cattedrale del romanticismo, non per le messe ma, soprattutto, per i Lieder, traboccanti di genuino e spontaneo sentimento: egli insegnò che bastava il melos. inoltre
mostrò che l’espressività del pianoforte poteva gareggiare con quella della voce.
Questo fu il varco in cui si precipitarono i valzer e l’opera e tanti concertisti francesi, tedeschi, russi e virtuosi dei vari strumenti e delle danze tipiche, il varco che fu
allargato dalle evocazioni delle musiche popolari e dei miti medioevali diffondendo dappertutto uno spiritualismo vago, ambiguo, divistico, sospetto. E tuttavia da
questo humus brillarono musicisti cristiani autentici come césar franck e Bruckner
che erano a stretto contatto con la musica di chiesa.
La frana venne dopo.
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massimo donà, Filosofia della musica, milano, Tascabili Bompiani, 2006, pag. 107.

iL difficiLE rEcUpErO
Vediamo diffondersi nell’Ottocento romantico una euforia musicale che, in un corifeo come il tedesco Wagner, diventa ebbrezza pseudo mistica, quasi che la musica
sia quasi un sacramento a buon mercato che effettui tra i partecipanti al fatto musicale la comunione con lo Spirito Assoluto (inconscio, indeterminato gnostico), la
negazione della coscienza del reale quotidiano, l’immedesimazione fantastica con
l’universo sentito come un mare sensuale in cui immergersi, insomma: la musica
come pre-nirvana, come metafisica, come traguardo creativo originario e divino,
una religione redentrice che porta al di là della logica.
Quest’ebbrezza, dopo aver illuso il tedesco nietzsche, sedurrà prima l’ebreo-boemo mahler e poi il francese debussy, aprirà la via all’ebreo-austriaco Schönberg, e
quindi al superamento di ogni precedente regola di composizione e di abituale logica ermeneutica.
La delusione di nietzsche si concluse in manicomio, la seduzione di mahler consisté in una girandola d’invenzioni estranee ad ogni logica architettura, come riferisce una diffusa enciclopedia musicale: “Esercitò sulle forme tramontate una dolorosa violenza, piegandone gli schemi alla definizione di percorsi sottoposti a una
logica deliberatamente dispersiva, anche attraverso la smisurata accumulazione
di materiali eterogenei. La citazione, la parodia, l’ironia e il sarcasmo entrano a
far parte di un universo che ricorre a termini noti per definire un tempo musicale
di libertà e duttilità nuove, aprendosi a bruschi dislivelli stilistici, a lacerazioni e
fratture che rimandano ad una impossibilità di conciliazione, fino a esplodere in
caotica molteplicità, emblema quasi della perdita di un centro e di ogni consolidata certezza”102.
Quanto a debussy, a parte l’influsso - certo significativo - dello spirito di Verlaine e
Baudelaire e delle frequentazioni di Wagner, l’influsso diretto della musica indonesiana e dell’esoterico ambiente simbolista orientaleggiante fu sicuramente ancora
più incisivo sulle sue innovazioni musicologiche.
come si vede, la rottura con la tradizione è soprattutto di natura spirituale non di
sviluppo organico della espressività musicale e dell’autonomia strumentale.

102 Un amico mi racconta la sua personale esperienza di ascoltatore e fruitore sempre più convinto della musica di mahler: per entrare nel mondo di questo compositore occorrono almeno
due requisiti: esperienza di vita, ascolti ripetuti. Si potrebbe obiettare che tali requisiti sono richiesti per comprendere qualsiasi opera d’arte, si risponde che nel caso di mahler i requisiti devono essere ancora più abbondanti. nella musica di mahler si ritrova tutta la gamma delle emozioni e passioni umane (spesso estremizzate), chi è troppo giovane e non le ha provate tutte in
prima persona, può non comprendere alcuni passi mahleriani. La lunghezza delle sinfonie e il
materiale intenzionalmente eterogeneo utilizzato dal compositore rendono problematica la
comprensione dell’unum: c’è un principio unificante (obbligatorio in ogni autentica opera d’arte)? c’è, ma lo si può scoprire solo gradualmente, dopo ripetuti e impegnati ascolti. L’ascoltatore pigro è destinato a rimanere escluso dal mondo musicale di mahler. Viceversa, chi si impegna
e non demorde, ne sarebbe ripagato (si afferma) da un piacere estetico (nel senso migliore del
termine) che pochi altri autori saprebbero regalare.
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È AncOrA pOSSiBiLE Un’OSmOSi pOSiTiVA?
dopo la rottura che abbiamo evocato, è aperta la via a Schönberg il quale oscilla
significativamente fra l’ebraismo e il cristianesimo.
A prima vista Schönberg è catturato dalla gnosi pseudo spiritualistica di Kandinskij
e del Bauhaus.
È proprio nel “del Blaue reiter” (il cavaliere Azzurro) che Schönberg proclama l’assoluta indipendenza della musica dal testo che generalmente incanala l’ermeneutica dell’uditore: non c’è, secondo lui, nessun bisogno della parola, anzi non c’è neppure l’identità naturale del suono, della nota o del tono: vige l’assoluta creatività
dell’artista che non è vincolato neppure a far corrispondere una parte al tutto del
suo operare, essendo egli tutto e solo nel movimento.
non ci sono leggi della tonica, la dissonanza ha piena legittimità, è sconfessato
ogni canone, ogni schema: pura astrazione senza contenuti.
dietro queste affermazioni si sarebbe tentati di vedere un’esaltazione del divenire
puro, il nichilismo, l’indeterminato gnostico.
Eppure nell’opera Notte trasfigurata comunica un idillio, in Mosè ed Aronne aggiunge lui stesso un testo e un messaggio, infine muore musicando salmi.
La perplessità diventa speranza considerando l’opera del russo Stravinskij che certamente dipende dal discepolo perfetto di Schönberg, ossia Webern, che era cattolico; dalle sue composizioni apprende la dodecafonia e la usa, in concomitanza
con la sua conversione al cattolicesimo, in opere come il Canticum Sancti Marci,
Lamentatio Jeremiae Prophetae e perfino una messa!
forse bisognerebbe approfondire la biografia di questi artisti, forse esiste davvero la possibilità di uno sviluppo svincolato dalla matrice filosofica gnostica.
indubbiamente la musica atonale contemporanea non è amica d’un testo cantabile.
Tuttavia va tenuto conto di due aperture. Anzitutto: come esistono eccellenti musiche atonali da film che potenziano la scena sotto gli occhi, così sono ipotizzabili
musiche atonali che si adattino e potenzino scene liturgiche.
inoltre l’esempio di petrassi da zagarolo, che compose Noche oscura su testo di S.
Giovanni della croce, per poi arrivare a musicare un salmo, il Magnificat, un Gloria
in excelsis Deo ha da insegnare a chi ha buona volontà. Qualcuno sostiene che la
“teoria classica dell’armonia riflette proprietà fisiologiche e anatomiche del sistema
nervoso uditivo”103, ma non è detto che questo fatto escluda un adattamento ulteriore. in ogni caso va preservato il testo da cantare con le risorse emozionali della
musica moderna, per rivivere ciò che racconta S. Agostino; “Sento che le anime nostre assurgono nella fiamma della pietà con un ardore ed una devozione maggiore
per quelle sante parole, quando sono accompagnate dal canto, e tutti i diversi sentimenti del nostro spirito trovano nel canto una loro propria modulazione, che li risveglia in forza di non so quale occulto, intimo rapporto”. (Confessioni, X, 33).
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cfr. A. frova, Armonia celeste e dodecafonia. Musica e scienza attraverso i secoli, milano,
rizzoli, 2006.
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LE ViE dELLA riSALiTA
Le vie della risalita sono due: quella del ripensamento autocritico (che stiamo per
considerare nel presente paragrafo) e quella del ripensamento dell’esperienza musicale che va dall’Ottocento al novecento.
il ripensamento è un pensiero complessivo che implica una valutazione. ma quando si dice “pensiero” si allude ad un’attività interiore molto ricca: quest’attività
parte dalla sensibilità, coinvolge emozioni, fantasia, memoria, ragione, confronto
velocissimo con l’intero patrimonio psichico, astrazione, vaglio dell’argomentazione che nel corso dell’attività si costruisce, gusto della scoperta, costante apertura
sull’infinito. Questa attività si svolge nell’autocoscienza dell’io e nel confronto col
mondo e con dio e può implicare anche la coscienza e l’apprezzamento dei suoni
(nei limiti consentiti dall’organismo), che è poi il pensiero musicale. il pensiero è
molto ricco e fecondo (essendo in rapporto con un mondo interiore apprezzato e
sempre aperto a nuovi confronti e combinazioni) ma il mezzo principe di questa
fecondazione è la parola, anch’essa molto ricca e apprezzata socialmente, non
tanto per la fonazione quanto per il significato che è capace di trasmettere. Anche
il pensiero musicale si arricchisce grazie alla parola sempre connessa con la riflessione. certo: se la sensazione sonora si esaurisse nell’immediatezza della sensazione senza riflessione, la parola non avrebbe spazio (e la sensazione sarebbe sterile), ma la riflessione trascina la parola e questa accresce la fecondità del pensiero musicale. perciò è giusto chiedersi: è saggio escludere dal pensiero musicale la
parola?
il pensiero musicale è anch’esso aperto all’infinito senza tuttavia poterlo concettualizzare ed indicare con parole: tuttavia si può sempre rinviare analogicamente
un segno ad un altro: è saggio negare le ali del simbolo al desiderio portato dal
pensiero musicale?
il desiderio dell’infinito è l’eros volto verso la verità, la bontà, la bellezza. L’eros
parte dal sensibile ed è educato nella sua crescita nel rapporto interpersonale che
implica la sensualità. perciò il pensiero musicale erotico deve alimentare la perfezione dell’eros assoluto, rivolto al di più, all’infinito, al divino, deve alimentare l’attesa del compimento, essenzialmente religioso. il pensiero musicale erotico che
conserva la consapevolezza che l’universo viene dal perfettissimo amante, può liberamente spingersi a sviluppare sintesi crescenti verso l’infinito.
invece il pensiero musicale erotico che ha escluso la creazione da parte del perfettissimo Trascendente, è frustrato sia nei confronti del traguardo dell’infinito indeterminato sia nei confronti del sensibile che è menzognero nell’accendere il desiderio.
pertanto la risalita da parte del musicista deve partire dal ripudio della gnosi spuria, deve prender coraggio dalla giusta speranza che l’universo possa essere in armonia con l’infinito Amante al di là di tutte le dissonanze storiche, non deve precludersi gli stimoli dell’analogia simbolica e di quella zattera benedetta che affratella gli uomini e dio, la parola, nella quale perfino dio si è incarnato, sempre attento alla dialettica dei significati più che alle seduzioni d’un edonismo autoreferenziale.
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pASSAGGi
La musica di palestrina era indipendente di fronte al costume musicale della chiesa, ma non della mistica della chiesa. Sopravvenuta la cultura romantica, con
Schubert la musica sentimentale delle canzoni in lingua tedesca prevale sulla mistica della chiesa. né l’essersi convertito al cristianesimo giovò al mendelssohn
Bartholdy per fargli ritrovare la mistica cristiana e lo stesso va detto di mahler
(1860 - 1911), nonostante i suoi molteplici interessi filosofici e religiosi; anzi con lui
lo spirito romantico non ha proprio nulla da spartire con la mistica104. Bruckner
(1824 - 1896) è sicuramente cattolico nella vita, ma prevalentemente romantico
nella musica. Webern attraverso Schoenberg è discepolo di mahler, ed è cattolico,
ma con Webern sparisce anche la religiosità romantica a vantaggio della religiosità
della musica combinatoria.
dopo Kandinskij non si parla neppure più di religiosità ma solo di una vaga spiritualità. peggio va con il culto delle sfumature del suono di debussy: qui il mistero è proprio vuoto, non ha niente da dire, il suo ascolto induce all’indistinto della rêverie,
non senza influsso dello sciamanesimo orientale. infine, con Schönberg, assistiamo
all’emancipazione dalla consonanza e quasi alla dittatura della dissonanza. Lui stesso si accorge che sulle sue premesse non è possibile costruire un discorso musicale
con senso completo. dopo di lui, le avanguardie gnosticheggianti e filocomuniste di
darmstadt, attratte dal rumore e perfino dal silenzio, quasi a voler negare ogni consistenza alla materia, ammiccano ad uno spiritualismo assai spurio.
Ed ecco il teosofo Skrjabin col suo poema orgiastico e la sua cosmogonia indiana e
la sua ambigua mistica sufi ed infine Stockhausen col suo ciclo di opere liriche
apertamente gnostiche.
Questa è la situazione dell’arte musicale contemporanea: se l’eros che fa emergere l’arte non aspira al vero infinito trascendente, o ripiega verso il sensibile come
demoniaco oppure tenta la via d’una mistica ambigua che non può soddisfare le
esigenze umane (come l’amore incapace di assurgere a charitas non è il porto, la
completezza e la perfezione cui l’umano aspira).
Bisogna che la cultura riparta dal realismo dell’essere che integro invoca il perfettissimo; solo allora l’arte ridiventerà in se stessa religiosa, cristica, degna del corpo
mistico.
da dove verrà questa rinascita spirituale? forse dai popoli cristiani che hanno sofferto di più degli altri come il popolo estone (pärt), come il popolo polacco (pende-

È molto controversa l’interpretazione della conversione di mahler dall’ebraismo al cattolicesimo: è stata pura convenienza per non avere ostacoli alla sua carriera di musicista? Al contrario di
molti storici e critici che sembrano avere il dono di leggere nei cuori, è meglio non sbilanciarsi in
giudizi definitivi. rimanendo ancorati ai fatti, si può constatare che mahler, senza essere obbligato, ha musicato alcuni testi di ispirazione cristiana (compreso l’inno liturgico Veni, Creator Spiritus). nell’ultimo periodo della sua vita (forse per i crescenti problemi di salute, per alcune delusioni professionali, per i tradimenti della giovane moglie Alma) sembra che mahler abbia assunto
una mentalità pessimista e chiusa al trascendente (iX sinfonia, Das Lied von der Erde). forse c’è
stato un periodo sinceramente cattolico, che però non è perdurato fino alla sua morte.
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recki), o forse lo stesso popolo russo tuttora in profondo fermento? forse non a
caso la grande musica di messiaen si leva dai gemiti di una prigione e si riconnette
con la fecondità della parola, forse non a caso dall’umile ed umiliata italia sorgono
le luci d’un dallapiccola e d’un petrassi o le aperture post-belliche e sacerdotali
d’un perosi e d’un Bartolucci (accolti - questi - in tutto il mondo da platee plaudenti e nostalgiche dell’antico equilibrio).
Ennio Innocenti
c ~ Dal misticismo all’attualità
di Ennio innocenti
il vescovo d’ippona, Agostino, considerato il padre della cultura medievale anche
per la musicologia, è un convertito che trascina a lungo una polemica tra natura e
grazia che influenza i cauti monaci creatori del gregoriano. invece il principe della
musica di mille anni dopo, il palestrina, appartiene a una cultura cristiana rinascimentale che nel rapporto tra natura e grazia trova il suo equilibrio nella dogmatica
di Trento e incoraggia i nuovi musicisti ecclesiastici ad esprimere fiduciosamente
una cosmovisione che proietta i sentimenti nella città celeste immaginata nell’Apocalisse giovannea. La coralità gregoriana viene superata da questo slancio
(forse più elitario e speculativo che storicamente comunitario) in cui le singole voci, prima solo armonizzate dalla polifonia vocale, vengono ora fuse nel potenziamento del contrappunto e del numero dei coristi al punto da non costituire più un
commento intelligente alla parola liturgica.
Questa coralità contrappuntistica inventa nuove regole per controllare l’accordo
contemporaneo di voci diverse, note diverse, toni diversi, perfino testi diversi.
nell’ascolto può riemergere il singolo nella sua ermeneutica capace di dare un
senso alla musica.
Ognuno impara a trovare e intessere il proprio senso nell’ascolto. in altri ambienti,
poi, ognuno vorrà anche, a proprio gusto, sentirlo esprimere: provvederà il melodramma a mettere in prima fila l’individuo e i suoi sentimenti.
E questo avrà ripercussioni anche in chiesa quando l’atto liturgico diverrà - per influssi diversi - prevalentemente atto simbolico-sociale di appartenenza comunitaria e religiosa: non più atto sacramentale d’immedesimazione con cristo e il suo
corpo mistico, si aprirà allora un varco anche la prevaricazione edonistica e individualistica. A questa deriva contribuirà anche l’avanzante soggettivismo religioso: in
ambiente protestante il soggettivismo pietistico, in ambiente cattolico l’emozionalismo gesuitico (tutti e due con varie eredità di ambigui influssi rinascimentali)
emergenti anche in nomi di spicco: tra i protestanti, il rosacrociano Leibniz, tra i
cattolici, il gesuita Kircher (dei quali abbiamo già detto in La gnosi spuria). La gnosi
quietistica darà un’ulteriore spinta per la discesa.
i riconosciuti vertici musicali di Bach e di mozart non cambiano il quadro culturale.
certo Bach è cresciuto alla scuola del gregoriano recitativo e corale, s’ispira senz’altro alla parola, ma la sua musica non è più subordinata al rito (che, invece, è spiri99

tualmente unificato proprio dalla musica che lo informa), si aggiunge solo al rito, ai
cui partecipanti offre una possibilità di arricchimento spirituale tramite i suoi suoni:
questi favoriscono la finalità religiosa del rito, almeno per quei partecipanti allenati a
far risuonare in se stessi quei suoni, ma non fanno corpo con il rito (neppure con la
messa, perché ormai la sua mente ne è lontana), sebbene non è forse senza significato di prossimità il fatto che il figlio musicista di J. S. B. sia poi diventato cattolico.
Quanto a mozart, cattolico (anche se non praticante e succube della polemica illuminista), gli va riconosciuta una meravigliosa disponibilità all’armonia e per questa
via egli trova spontaneamente l’accordo con la liturgia. Quel che si dice di lui, della
sua felicità di vivere, rende ragione anche della sua possibile spontanea armonia
con dio. Questa felicità di vivere fa supporre un desiderio dell’infinito che è in se
stesso religioso e questo spiega certi culmini religiosi di varie sue musiche (tacciamo di quelle edonistiche). in ogni caso la sua musica è più teatrale che liturgica.
così dopo mozart, nonostante la fede cattolica di tanti illustri musicisti, possiamo
dire che la liturgia cattolica, anche quando ritrova il gregoriano, non sa più esprimersi con una propria estetica musicale armonica con la cultura e l’estetica del
mondo contemporaneo (romantico e post-romantico).
Occorre che la musica ritrovi le vie della mistica autentica, ossia della gnosi pura.
LA GnOSi rOmAnTicA in mUSicA
il Seicento oscilla tra razionalismo post-cartesiano e sentimentalismo pseudomistico. il primato del cuore oscilla tra le rivelazioni di paray-le-monial e quelle di J. J.
rousseau: le prime richiamano all’essenziale del cristianesimo (la carità), le altre
danno via libera al tumulto delle passioni che sarà la linfa del romanticismo.
La semina seicentesca di Bruno, Spinoza e Böhme ha prodotto una fioritura settecentesca di religiosità panteistica immaginata superiore a quella cristiana e la sua
liturgia è la musica (non solo massonica) per circoli eletti di persone ricche che
credono nella musica come un tempo credevano nella grazia sacramentale.
Alla moda filocinese (soprattutto francese) segue la moda filoindiana (soprattutto
tedesca), la moda orientalistica raggiunge Beethoven e Wagner.
con Beethoven, rimasto cristiano, la musica è soprattutto tensione che cerca una
soluzione, con Wagner è soprattutto dramma che si radica nella metafisica gnostica del doppio contrario e si riveste d’una liturgia catartica intenzionalmente educatrice di riscatto anche sociale.
E proprio nella Germania succube del trascendentalismo Kantiano, delle sue forme
“pure” (intuizioni pure, categorie pure), si mira alla musica pura (pura sonorità).
Staccatasi, così, dal testo proposto dalla chiesa, la musica finisce per vantarsi di se
stessa senza alcun rapporto con oggetti extramentali, anzi - neppure con significati
extramusicali: la musica basta a se stessa.
Questo processo appare filosoficamente armonico con l’abbandono della trascendenza (panteismo immanentistico), sostituita col principio dell’indeterminato (da
cui il doppio contrario) che è anche il traguardo finale. nell’inizio il testo musicato
è sostituito dal proposito di descrivere musicalmente il mare, il vento, la natura fisica; poi evoca qualche idea soggettiva; poi solo l’infinito come indeterminato
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Qualche volta la musica è la terapia che cura la sofferenza generata dall’illusione
del velo di Maya, oppure è l’espressione della colpa metafisica (ossia dell’esistere
materiale e sensibile) e quindi della disarmonia (della dissonanza).
come è ovvio la chiesa si è mantenuta estranea a questo processo, ma in questo
modo la musica colta si è completamente estraniata dal culto della chiesa.
Quando si volle reagire, non si propose che il ritorno al gregoriano e alla polifonia,
ma questo ottenne solo musiche ripetitive che dimostravano estraneità dalla cultura musicale in atto.
Bisognava ripartire dall’interno della contemplazione religiosa vissuta che fosse capace d’una vissuta risonanza musicale e - nella consapevolezza del dramma, della
sofferenza e della dissonanza moderna - ritrovasse le vie dell’armonia, dell’ascesa
e dell’immedesimazione nel corpo mistico.
i TrE prOTAGOniSTi infLUEnTi E dETErminAnTi dELLA mUSicA mOdErnA
“Parlare di musica è faccenda rischiosa e comporta delle responsabilità...”
(Stravinskij)
– Debussy Claude-Achille (1862-1918)
1) cenni Biografici
nacque nel 1862 da poverissimi genitori, successivamente aiutati da benefattori
che fecero battezzare (due anni dopo la nascita) il bambino, il quale non ebbe affatto educazione religiosa, ma tuttavia conseguì la licenza elementare. Una signora,
che aveva avuto rapporti con chopin e soprattutto con Verlaine, avviò il bambino,
1873, al conservatorio, dove gli furono riconosciuti progressi e premi (piano e solfeggio). nel 1880 ebbe l’occasione d’incontrare, come pianista, una ricca vedova
cinquantenne, russa, innamorata di Čajkovskij, che lo prese con sé per tre estati (firenze, Venezia, mosca) facendolo incontrare con Wagner e famigliarizzandolo con
la musica russa e zigana. frattanto in conservatorio si fece la fama di eccentrico
perché esaltava, soltanto per il suo piacere, gli accordi dissonanti senza risolverli.
Tuttavia nel 1884 gli fu concesso il Prix de Rome (per la composizione L’enfant prodigue). Aveva avuto la possibilità di farsi una ricca amante parigina che lo attraeva
nella sua casa assai più di Villa medici. Tuttavia in italia incontrò Boito e Leoncavallo, Verdi e Liszt. Tornato a parigi nel 1887, subì il fascino del wagnerismo (nonostante l’amicizia con Satie) come anche del simbolismo e, durante l’esposizione 1889, il
fascino delle danze nordiche, africane, spagnole, russe e, soprattutto, asiatiche (giavanesi), finché - tra il 1892 e il 1894 - vennero alla luce le opere orchestrali Prélude
à l’après-midi d’un Faune, favola sensuale e fatalistica d’un dubbio adulterio. Grazie
a una signora dell’ambasciata francese a Vienna, poté incontrare Brahms, il famoso
antiwagneriano cultore della forma pura, che lo indirizzò verso il modello Bizet; si
recò ancora a Bayreuth, ma si liberò infine dal wagnerismo giovanile sia per l’influsso di Satie sia per quello di musorgskij (Boris Godunov).
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dopo la prima amante parigina, se n’era fatte altre, finché sposò Lily nel 1899, abbandonata - tuttavia - per un’altra amante ebrea ricchissima (1904). Ed ecco il successo di La Mer.
Era considerato ateo, uomo di mondo, alquanto effeminato.
A parigi debussy frequentò a lungo non solo l’esoterico Satie, ma tutto il circolo
del famoso mangiauomini russo diaghilev, nonché il giro del mondo occultista e
rosacrociano e i salotti corrotti sintonizzati con péladan, ricevendone degli utili.
negli ultimi decenni si è aggiunta la diceria secondo la quale debussy sarebbe stato un Gran maestro del priorato di Sion (filiazione massonica), alla sua morte il
priorato sarebbe passato al famoso gnostico cocteau, poeta teatrale omosessuale
dedito alla droga105.
Quando compose la musica per Le Martyre de Saint Sébastien di d’Annunzio, debussy si urtò nella protesta dell’Arcivescovo di parigi (1911).
Successivamente si limitò alla musica cameristica (mantenendo la polemica con la
musica del periodo classico), e, malato di cancro, morì nel 1918 mentre i tedeschi
bombardavano parigi.
2) influssi
L’ambiente parigino dell’epoca era dominato dal materialismo positivista, marxista
e gnostico. L’ambiente romano non ebbe su debussy nessun influsso positivo. certamente le sue abitudini mondane, bohémiennes, adulterine accentuarono le sue

Si cita, senza prendere posizione, da wikipedia italiana: “il priorato di Sion (in francese Prieuré de Sion) è il nome dato a diverse organizzazioni, sia reali che fittizie. Anche se è stato rappresentato in modi tra loro molto diversi, che vanno dalla più potente tra le società segrete della
storia occidentale ad una farsa dei rosacroce, l’unico priorato di Sion di cui si hanno notizie storiche certe è una piccola associazione fondata il 7 maggio 1956 ad Annemasse da pierre plantard. La presunta antica istituzione è, secondo la storiografia, solo una elaborata invenzione da
parte di questa più recente associazione. […] L’ipotetico priorato di Sion sarebbe stato retto da
un Nautonnier, un termine in francese antico per navigatore, che significa Gran Maestro nella
loro nomenclatura esoterica interna. La lista seguente di Gran maestri deriva dai Dossiers secrets d’Henri Lobineau compilati da pierre plantard sotto il nom de plume di Philippe Toscan du
Plantier nel 1967. Tutte le persone nominate in questa lista erano morte prima di quella data.
Tutti i nomi tranne due si possono ritrovare anche in elenchi di presunti Imperatori (capi supremi) e membri distinti dell’Antico Ordine Mistico Rosae Crucis che circolava in francia al tempo in
cui plantard era in contatto con ambienti rosacrociani. La maggior parte di coloro che sono nominati hanno in comune la fama di avere nutrito interesse per l’occulto […]
il priorato gioca un ruolo importante nel romanzo di dan Brown Il codice da Vinci del 2003, dove
è presentato come una organizzazione segreta avente lo scopo di proteggere la verità e la discendenza di cristo, che rispetta e valorizza il femminino Sacro. Secondo tale versione (che differisce da quella di Baigent, Leigh e Lincoln), il priorato sarebbe stato fondato da Goffredo di Buglione dopo la conquista di Gerusalemme, tra i suoi maestri vi sarebbero stati tra i più grandi intellettuali e artisti (da Vinci, Botticelli, Hugo, newton). il priorato avrebbe avuto anche un braccio
militare: i famosi e misteriosi Templari.” (https://it.wikipedia.org/wiki/priorato_di_Sion).
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tendenze culturali sensuali, nutrite anche da letterati simbolisti, da teatranti eccentrici, da artisti impressionisti: un largo ventaglio di gnostici.
Alla giovanile esaltazione delle dissonanze, giustificate solo dal proprio edonismo
musicale, al fascino che su di lui hanno esercitato musicali tendenze rivoluzionarie
europee ed asiatiche, vanno aggiunte le eccentricità di amici (come Satie e cocteau…) che hanno vissuto all’ insegna dell’irrazionalità.
Tra le sue opere musicali (non contiamo quelle abbozzate), si rilevano melodie su
testi simbolisti e impressionisti (piuttosto sensuali), danze e balletti con prevalenza
ritmica, pezzi per piano che possono lasciar assai perplesso l’ascoltatore comune,
orchestrazioni talvolta fin troppo coloristiche.
nelle opere letterarie (spesso aspre, polemiche, sarcastiche) si scaglia contro il virtuosismo e l’artificio ma la sua critica musicologica era solo soggettiva (mi piace non mi piace).
Secondo debussy “Wagner fu un bellissimo tramonto che è stato preso per un’aurora”. E lui stesso? certo non è stato influente come monteverdi, ma fu un chiaro
precursore del collasso del sistema tonale: usava scale a sei toni e, come ho letto,
perfino a ventun toni, come anche l’intercambiabilità dei modi, per allargare il
mondo musicale; secondo lui ogni musicista - senza tener conto delle regole accettate - avrebbe creato la propria tecnica. Egli non vedeva la necessità di conformarsi
ad un concordato standard di consonanze. Anche il ritmo - secondo lui - non deve
essere limitato ad accenti regolarmente ricorrenti.
La tecnica, alla fine, dipende dalla capacità degli strumenti. La sua estetica sensuale era oscillante fra la sensualità di mozart e quella di Stravinskij, l’ultimo romantico e il primo degli sperimentali, cui seguì Schönberg. Era amico di Stravinskij, tra loro ci fu reciproca influenza. debussy pretese ogni libertà, ma questa
pretesa mette in crisi la recettività, la comunicazione, l’apprezzamento da parte
dell’uditore.
– Schönberg Arnold (1874-1951)
1) cenni Biografici
Arnold nacque nel 1874 a Vienna (città multietnica ospitale di avanguardie in pittura e musica) da una famiglia ebrea che coltivava forti tendenze musicali, specie
per il violino. da autodidatta imparò a suonare il violoncello e giovanetto si mise
alla scuola di un coetaneo, zemlinsky, che aveva già riscosso l’interesse di Brahms,
e ne sposò, nel 1901, la sorella.
Trasferitosi a Berlino vi conobbe richard Strauss, che gli procurò un impiego al
conservatorio, e vi ottenne l’apprezzamento di mahler, ma preferì tornare a Vienna per insegnare armonia e contrappunto nella scuola dove aveva trovato impiego
anche zemlinsky. con lui fondò un’associazione musicale di cui divenne presidente
onorario mahler, ma la sua produzione non bastò a conciliare il pubblico col nuovo
compositore estraneo all’accademia. nella scia delle innovazioni aperte da Wagner
e Strauss, Arnold si dirigeva decisamente verso l’atonalità. contemporaneamente
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Arnold coltivava il suo interesse per la pittura e per questa strada s’incontrò con
Kandinskij, che l’accolse nel gruppo Der Blaue Reiter gravitante sull’esoterico péladan. negli anni seguenti Arnold legò a sé Berg e Webern e insieme s’inoltrarono in
esperimenti sostanzialmente polemici contro l’arte ornamentale mirando all’intensità espressiva. intanto Schönberg soffrì per il perdurare dell’adulterio della moglie
con un pittore amico il quale, alla fine, s’impiccò. La moglie morì nel 1923. da un
altro matrimonio Arnold ebbe altri figli (tra cui nuria, moglie del musicista seriale
comunista Luigi nono).
dal 1912 Schönberg fece conoscere in varie città europee il suo Pierrot lunaire
(quasi in contemporanea col Sacre di Stravinskij). dopo la guerra Arnold intensificò
la sua attività ora suonando ora dirigendo sue musiche e maturò la dodecafonia
(musica seriale non casuale!) come tecnica applicabile nella composizione. nel
frattempo era diventato protestante, ma dopo il 1933, col trionfo del nazismo, tornò alla fede ebraica (lasciò però incompiuta l’opera Moses und Aron), stabilendosi
prima Boston, poi a Los Angeles.
Talvolta ritornò alla tonalità. compose anche opere politiche. mori nel 1951 mentre era impegnato su dei salmi.
2) riflessioni musicologiche generali
a) La musica viennese.
Beethoven, Schubert, Wagner, r. Strauss sono innovatori.
il mito delle regole formali è già superato con Beethoven. Wagner accredita il metodo delle ripetizioni e trasformazioni tematiche ma indulge al cromatismo. La
spontaneità sciolta di Schubert è estranea alle regole dell’Accademia. ma i Lieder
di Schubert erano cantati, dipendevano - dunque ─ da testi poetici. pertanto la
spontaneità sentimentale di questa musica fa capire che c’è una profonda connessione fra tale musica e tale lingua, connessione che andrebbe ragionata per capire
l’apporto della musica romantica tedesca alla rivoluzione della musica successiva
(discorso - forse - promettente).
con r. Strauss (1864-1949) si passa da uno stile all’altro, si attuano manipolazioni
volute con totale libertà velando le dissonanze per ottenerne effetti sensazionali.
con lui la tonalità perde senz’altro il predominio per render la musica parola drammatica. forse è di qualche significato il suo intimo sodalizio con l’ebreo Stefan
zweig. Ed ecco gli ebrei decisivi nell’evoluzione del linguaggio musicale: ai limiti
estremi mahler, e, in rottura, Schönberg.
b) in tutta l’area culturale tedesca hanno un gran peso gli ebrei (e a Vienna particolarmente, connessi con una crisi sociale, culturale, edonistica, morale e sessuale), filosoficamente segnati dalla tradizione cabalistica.
La musica ebraica tradizionalmente diafonica e aperta allo sviluppo contrappuntistico, ricevette una nuova spinta dalla convinzione cabalistica che la musica fosse
d’essenza divina, con privilegio dei canti senza parole.
L’ambiente hassidico, inoltre, connetté alla musica testi esoterici, magici e teosofici.
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non si sbaglia connettendo questa musica, in genere, con una spiritualità gnostica.
non si deve dimenticare che i testi di alcuni Lieder di Schönberg sono di George
che è uno gnostico.
La dialettica cabalistica si traduce, in arte, nella tensione (contrasto) tra espressione e forma: è vero che Brahms aveva esibito un certo equilibrio, ma l’espressionismo prevale con Schönberg non solo quando lavora in pittura ma anche in musica
(con Erwartung). La tensione scapigliata esibita (imprudentemente) col Pierrot diventa programma nel mirare all’espressione al di là delle norme estetiche convenzionali, al di là di ogni voluto cromatismo, al di là di ogni accompagnamento e orchestrazione. Schönberg privilegia il contrasto cangiante per caratterizzare il dramma (e per le sue vicende personali, familiari e politiche, infonde il proprio acuto
dramma nelle sue composizioni: connessione autobiografica ch’egli stesso ricorda). E in questo dramma c’è anche la religione. il suo metodo ne dipende.
c) naturalmente bisogna mettere sulla bilancia anche altre componenti dell’espressionismo tedesco: in filosofia (con ricadute notevoli in letteratura) l’influsso di Schopenhauer e di nietzsche; in musica, poi, il peso crescente dell’orchestra
e della strumentazione, dei solisti e del balletto che spingono i musicisti a concentrarsi sul suono (trascurando i programmi, i testi e perfino gli obbiettivi ideali), fino
a giungere allo sprezzante ripudio futurista nel primo novecento della forma e
l’esaltazione (russolo) del rumore. infine dalla polemica contro l’arte ornamentale
(a servizio classista) e l’arte retorica (mascheratura del vuoto interiore), si passa al
sospetto contro la composizione sinfonica, spingendo gli artisti a concentrarsi sulla
grammatica elementare del suono, le cellule sonore. E arriva Schönberg.
3) L’opera di Schönberg
Estraneo all’Accademia, Arnold partecipa d’un clima culturale che vuole evitare il
naturalismo, il sensualismo e l’estetismo ed è orientato ad un vago spiritualismo
post romantico. Kandinskij parlava di spirito astratto e Arnold intratterrà una corrispondenza con Kandinskij fino a quando Kandinskij fu accusato di antisemitismo
(1936).
Schönberg partecipava del programma di rendere l’arte libera da preoccupazioni
contenutistiche (esteriorità), mettendo al primo posto in pittura il colore, in musica il suono: ideali di purezza, di nudità, di spiritualità (tendenze iconoclastiche in
pittura, forse non senza influsso protestante); tendenza a non cercare un rapporto
sistematico tra i componenti formali in musica, (forse non senza influsso post-romantico dell’inconscio, poi mitizzato dallo gnostico ebreo freud).
1) nel 1899 Schönberg compone Verklärte Nacht (Notte trasfigurata) prendendo
spunto da una poesia di richard dehmel (confessione femminile d’essere incinta
raccolta da un innamorato che non è il padre del nascituro). i musicologi vi riconoscono l’influsso di Brahms, mahler, Strauss e Wagner.
poi scrive a dehmel: “Vorrei comporre un oratorio, il cui contenuto dovrebbe essere: come l’uomo di oggi, che è passato attraverso il materialismo e l’anarchia, che
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è stato ateo, ma in cui resta tuttavia una piccola traccia dell’antica fede (sotto forma di superstizione), come quest’uomo moderno affronta dio e alla fine arriva a
trovarlo e a credere. imparare a pregare!...” (lettera del 13 dicembre 1912).
2) dopo aver musicato l’ambigua favola del Pelleas und Melisande (1903), Schönberg comincia (1908) a comporre 15 Gedichte aus Das Buch der hängenden Gärten, prendendo lo spunto da poesie di Stefan George (uno gnostico filo buddista,
giudicato psichicamente disturbato, che attribuiva all’artista un ruolo sociale). Arnold non tiene conto del testo ma solo del suono delle parole tedesche del testo e
dell’emozione avvertita. La strumentazione segue lo stato d’animo e questo suggerisce non un concetto ma una vaga idea musicale. i cambiamenti di tono suggeriscono unità musicali (analoghe a parole nella frase): di qui una composizione per
cellule musicali. Queste vengono associate, richiamate, accordate seguendo impulsi soggettivi (senza riferimenti realistici, senza ricerche di lirismi) mantenendo
un’atmosfera sonora drammatica (a cui non è estraneo il dramma esistenziale di
Arnold).
3) Anche per altri Lieder abbiamo indicazioni interessanti. circa il Lied intitolato
Herzgewächse Schönberg fa riferimento al “blu cristallino della preghiera”. Ecco
pertanto cosa scrive: “da ultimo pensai di partire dalla religione positiva e contavo
di elaborare il capitolo finale di Séraphîta di Balzac, l’Ascensione...”.
ma questo romanzo di Balzac riproduce la gnosi di E. Swedenborg!! influsso? È stata vista una connessione anche col dionisio nietzscheano. in un suo scritto su mahler, Schönberg allude all’ispirazione di un annullamento dell’anima nell’ universo,
ma nell’oratorio poi esprime l’ascesa a un “ordine migliore”.
in altri Lieder si ispira a r. m. rilke, discusso poeta boemo (preghiere ardenti a un
dio sconosciuto atteso con ansia) che giunge a implorare la rivelazione di una legge.
Le più ampie composizioni degli anni 1912-1913 dicono forse di più.
4) Anzitutto Erwartung (monodramma musicale recitato) che si svolge - tra varie
scene - in una atmosfera di attesa di qualcosa di ignoto su libretto d’una amica di
famiglia, moglie di uno psicologo: rappresenta l’incubo di una donna senza nome,
solitaria, nella foresta, in attesa dell’amante (un caso di patologia sessuale). i musicologi dicono che non v’è ripetizione tematica e parlano di disorientamento totale.
il frutto della gnosi? poi Die Glückliche Hand, considerato autobiografico, di cui Arnold volle una rappresentazione del tutto astratta e nel cui testo si nota il simbolismo dei numeri e l’insistenza del coro sulla contrarietà dei temi.
in un quadro di sapore storicistico-hegeliano, Schönberg fonde prometeo, cristo,
l’uomo moderno, la donna sensuale e l’eterno femminino… senza alcun approdo. il
dramma si manifesta musicalmente con trapassi giudicati brutali. Qui il sospetto di
influssi gnostici (anche junghiani) è fondato.
5) infine il dramma si esprime con la parodia del Pierrot lunaire (ripreso anche da
debussy, Pierrot, in: Quatre chansons de jeunesse), l’opera più famosa di Schönberg. La maschera del pierrot serve per esprimere il doppio contrario. il personag106

gio è un disperato malato, un buffone vittima delle sue fantasie, che serve per parodiare la madonna e l’Eucarestia, grazie ad una musica tipica dei cabaret berlinesi.
Schönberg musica tre parti di sette poesie ciascuna (numero magico: 3x7) nelle
quali la parola è completamente subordinata alla musica; questa vorrebbe esprimere solo stati d’animo che non seguono la parola.
Alla reazione di coloro che lamentarono la dissacrazione, Schönberg rispose: “in
nessun periodo della mia vita sono stato antireligioso o propriamente irreligioso”.
poi insisté con Kandinskij:
“per chi ha come abito la fiducia nelle idee, tutto ciò non può significare altro che
la catastrofe, se non trova sostegno in una fede superiore (la religione, all’infuori
dei legami esteriori). Essa è stata in questi anni il mio solo sostegno, per la prima
volta lo confesso”.
ma resta il sospetto d’una religiosità gnostica (con implicita ostilità per il cattolicesimo, forse di derivazione anche protestantica).
6) Veniamo, allora alle composizioni religiose:
Anzitutto l’opera lirica Moses und Aron, (vi lavorò tra il ’28 e il ’32), non completata come - del resto - Die Jakobsleiter che risale al 1915-1917.
mosè non è compreso da Aronne (e costui muore): un dramma irrisolto, una religione incompresa. (Schönberg non è compreso? La sua musica dodecafonica non
è efficace per una utile comunicazione?).
L’aura dell’oratorio Jakobsleiter è quella suggerita da rilke (= dio ignoto); anche
qui il desiderio d’una legge rivelata è forse allusiva alla chiave risolutiva della sua
propria musica non ancora definitivamente ottenuta.
i musicologi vedono in Swedenborg, Blavatsky, Steiner le ambigue fonti gnostiche
di Jakobsleiter. i personaggi del cosiddetto oratorio sono tutti simboli di vita malvissuti, mentre l’Eletto che sta in cima alla scala vista da Giacobbe, interpretata
dai musicologi come la lotta evolutiva è, forse, ancora una volta, il musicista stesso con la sua missione profetica, a cui, peraltro, non si attribuisce nessun esito
storico. E per ciò non c’è ragione di completare la composizione e l’esperimento
musicale innovatore.
conclusione: Schönberg, presumibilmente succube del trascendentalismo di derivazione kantiana, ha attinto ad autori gnostici e la sua stessa tecnica musicale
sembra misurata sulla vaga prospettiva del dio ignoto: non risolutiva, non conclusiva, Schönberg aspira a un ordine migliore? Quale!?
muore mentre lavora a un salmo: prega? chi!?
– Stravinskij Igor (1882-1971)
1) cenni Biografici
fu battezzato nella chiesa ortodossa di un paese presso San pietroburgo, la città
fondata in onore dell’Apostolo pietro, e morì riconciliato con la chiesa romana,
come dimostra la sua stessa tomba a Venezia. ma metà della sua vita la passò nel107

la francia snobistica del gran mondo alla moda e la parte finale nella capitale del
nuovo impero gnostico (new York). crebbe adolescente in un ambiente liberale e
agnostico, naturalista e progressista. musicalmente il giovane fu sotto l’influsso dei
francesi e dei tedeschi, assai interessato allo studio del contrappunto, ma soprattutto affascinato dalla guida del russo rimskij-Korsakov. E proprio questo fascino
originario contagiò sia il mangiauomini diaghilev sia l’uomo nuovo debussy, grazie
ai quali Stravinskij entrò nel gran giro della mondanità, e della sensualità, quindi
della generosa coco e della mecenate ebrea principessa W. de polignac, il giro
strambo dei cocteau, Gide e nižinskij, il giro dell’ateismo obbligatorio e della superstizione. Sposò la cugina (da cui ebbe quattro figli) ma si fece l’amante (anch’essa già sposata) con la quale si sposò dopo la morte della prima moglie. Andrebbe approfondito il suo rapporto con Satie (l’esoterico legatissimo a debussy) e
con picasso (col quale condivise sintonici gusti artistici, le vacanze romane e, alla
fine, l’analoga riconciliazione con la chiesa), il rapporto con la russia dei musicisti
e specialmente dei ballerini (come l’americanizzato Balanchine, col quale igor ebbe importanti occasioni di collaborazione), e anche il suo rapporto con l’italia dei
futuristi (G. Balla) e della musica barocca, ma anche quella di Verdi e di rossini…
“per l’italia - diceva - nutro la più sincera ammirazione”.
2) Opera
Stravinskij recepì il fuoco delle musiche popolari russe, il sentimentalismo delle
musiche romantiche e impressionistiche ma ben presto tentò strade nuove e pervenne infine alla musica dodecafonica maturatasi dopo Schönberg (il quale si era
fermato agli inizi del serialismo integrale).
Già in Petruška è stata notata l’impronta della bitonalità e la rivolta suscitata dalla
Sagra (la cui poliritmia aveva affascinato debussy) era motivata soprattutto dalla
dissonanza con la quale si era liberato della romanticheria. L’entusiasmo per la
strumentazione è il filo che porta Stravinskij all’astratto, allo studio della cellula
musicale e al canto sillabico e - infine - alla messa, alla dodecafonia e al Ragtime
(composizione con la quale tenta di elevare il jazz alla sala da concerto).
L’entusiasmo per lo strumento: ammirazione per il pianoforte, ammirazione per la
resa del violino (in cui eccellono gli ebrei), ammirazione per le combinazioni insolite
di strumenti e per l’utilizzazione di grandi masse di strumenti… ma per costruire!
modellare la materia sonora, organizzare il contrappunto, armonizzare il canto, il coro, gli strumenti… quindi trovare il modo di combinare lingua e accento: il ritmo si
adatta bene alla lingua russa che ammette solo l’accento tonico… e le altre lingue?
così vediamo Stravinskij studiare il canto sillabico e applicarlo al francese e… al latino! e studiare testi latini medioevali, inglesi, e testi ebraici… e per questa via prepararsi a rendersi padrone di utilizzare ogni musica anche con citazioni e prestiti
da immettere nella sua costruzione, tutto impegnato in problemi di costruzione
musicale.
Aveva scoperto l’importanza del latino col testo dell’Edipo Re di Sofocle tradotto in
latino da J. daniélou (quand’era seminarista!) filtrato da cocteau: si era accorto
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che era possibile scomporlo e così concentrarsi musicalmente sulla sillaba facendola diventare materia di fonetica e annota: “per questo la chiesa lo preferiva evitando così il sentimentalismo e quindi l’individualismo”.
Ecco la strada che dal soggettivismo romantico lo porta all’oggettivismo.
neoclassico? direi piuttosto… razionale, cattolico.
distacco dal romanticismo dionisiaco perché, dice, “questo implica l’estasi, ossia
lo smarrimento di noi stessi… mentre l’arte esige innanzitutto la coscienza dell’artista… io amo il balletto classico perché vi vedo la perfetta espressione dello spirito apollineo”. distacco - quindi - dalla pseudo-religiosità romantica. Afferma: “sarebbe l’ora di finirla una volta per tutte con questa inetta e sacrilega concezione
dell’arte come religione e del teatro come tempio”.
distacco dal sentimentalismo irrazionalistico del romanticismo. dice infatti: “il lirismo non esiste senza regole che devono essere severe altrimenti ci si limita a un
potenziale lirismo (che esiste ovunque, mentre il vero lirismo è raro) perciò occorre un mestiere che va imparato”.
Un ritorno al passato? ritorno consapevole alla forma esistente e già conservata
“sperimentando che la manifestazione della personalità non ne veniva limitata ma
impediva alla libertà di trasformarsi in licenza disperdendosi in divagazioni. L’ordine impedisce la disgregazione”.
Questo era anche ritrovare una razionalità cattolica, dal momento che riconosceva altresì: “la trionfante laicità, col disperdere i valori spirituali e con l’avvilire il
pensiero umano, ci conduce irrimediabilmente a un totale abbrutimento”.
L’accostamento al cattolicesimo non avvenne solo per esigenze musicali (ossia per
il latino). racconta: “ebbi grande impressione dal temperamento profondamente
religioso del popolo spagnolo e dall’ ardente mistica del suo cattolicesimo, così vicino, nella sua essenza, al sentimento e allo spirito religioso russo.
mi resi conto della differenza che esiste tra il cattolicesimo spagnolo e quello romano, che colpisce soprattutto per l’impassibile grandezza della sua autorità. E ne
trovo una spiegazione logica pensando che roma, in quanto metropoli e centro
della cristianità occidentale, deve assumere un aspetto austero e immutabile a
differenza dei paesi periferici”.
il 1948 è l’anno della sua messa, il 1951 quello dell’opera La carriera d’un libertino (The Rake’s Progress), del ritorno a stilemi della musica antica; musiche di pergolesi (e altre a lui falsamente attribuite) erano state rielaborate in Pulcinella
(balletto realizzato in collaborazione con picasso). È anche l’anno della morte di
Schönberg.
nel 1912 Schönberg aveva invitato Stravinskij alla prima di Pierrot e poi non s’erano più rivisti, nonostante che fossero entrambi esuli e naturalizzati statunitensi.
fu allora che Stravinskij si misurò con la dodecafonia del cattolico Webern: l’atonalismo aveva trovato la sua propria forma e si poteva tentare anche questa lingua. fu l’inizio d’uno sperimentalismo costruttivo?
dopo venne la ballata sacra Abraham et Isaac (1962-63), ottenendo l’attenzione
di vari musicologi italiani.
La stroncatura che di Stravinskij ha tentato Adorno può essere presa in considerazione, ma tenendo conto che proviene da un autore Kant-hegeliano (inconsape109

volmente gnostico) che è, soprattutto, un sociologo ideologizzato atteggiatosi a
psichiatra (con molta boria musicologica).
LA mUSicA nELLA cHiESA
L’attuale Vicario di Cristo non canta. Invece Gesù e gli Apostoli cantavano. E cantavano anche i primi cristiani, fossero a Gerusalemme o in Efeso o a Roma.
dopo la distruzione di Gerusalemme operata da Tito, le sinagoghe non ereditarono per il loro culto gli strumenti in uso nel Tempio di Sion. pertanto, neppure per
quelle comunità cristiane che sorsero dalle sinagoghe si pose il problema. del resto, in ambienti piccoli la voce che canta ha forse bisogno di strumenti?
Le comunità cristiane, invece, dovettero ereditare, da quelle ebraiche, i canti o almeno certi canti, o modi di cantare.
non si deve esagerare la singolarità della comunità cristiana di roma, formata ex
gentibus, perché vari usi cristiani nell’Urbe sono di derivazione ebrea (dalla sepoltura catacombale alla riedizione delle 24 serie di sacerdoti).
il contrasto fra sinagoga e chiesa non poteva sopprimere il fatto che le letture del
culto cristiano erano in gran parte tratte dai libri in uso nella sinagoga, dove venivano recitate con una cantilena «rituale» che ne favoriva la trasmissione e l’apprezzamento.
- Primo Periodo (i-iV sec.) cosa cantavano paolo e Sila nella prigione di filippi tra l’attenzione degli altri prigionieri (Atti 16, 25)? probabilmente dei salmi. ma paolo raccomanda canti, inni e
salmi anche agli Efesini (5, 18-20) e ai colossesi (3, 16) e, anzi, aggiunge l’esortazione di cantare con tutto il cuore. Ai corinti, poi, dice di cantare con intelligenza.
dunque: una eredità volenterosamente partecipata.
da notare: anche gli inni sparsi negli scritti di paolo o di Giovanni sono - per lo più di stile salmico, come, del resto, ma qui l’evidenza del rapporto è maggiore, i canti
di zaccaria, di Simeone o lo stesso canto della Vergine maria (Magnificat). il carmen di cui riferisce plinio nella famosa lettera sui cristiani, doveva essere - probabilmente - un canto di tipo responsoriale o litanico. Si resta, cioè, nei «paraggi».
da notare ancora: i salmi sono troppo lontani dalla poetica e dalla musica greca
perché possiamo pensare a salmi ebraici cantati con musica greca. È vero che
nell’ecumene cristiano prevalse dapprima la lingua greca, ma è probabile che si sia
tentato di adattare (intelligentemente, creativamente) la salmodia ebraica.
nel secondo secolo, d’altronde, il predominio greco nell’area latina è in netto declino. in Gallia, poi, ireneo dice che si parlava solo celtico e latino... allora come si
appoggerebbe la musica greca nell’area occidentale?
Quanto alla musica latina vi dovevano essere delle resistenze da parte ecclesiastica. intanto i musicisti facevano parte d’un contesto godereccio che dai cristiani era
respinto... e poi non bisogna dimenticare che il culto cristiano è restato a lungo segreto: in tale situazione è difficile ammettere uno sviluppo della musica nelle assemblee liturgiche. La musica pagana dotta, del resto, non presenta similitudini ac110

cettabili; quella popolare era meritevole di guardingo sospetto agli occhi degli
educatori dei martiri. L’influsso del canto della sinagoga resta il più verosimile.
(niente danze, naturalmente; roba da eretici - specie gnostici - inclini ad un certo
femminismo liturgico, e da apocrifi, che sono romanzi spuri).
Secondo gli esperti la cantilena della prima chiesa stette fra la recitazione uniforme e la salmodia stilizzata (c’era dunque, già dell’arte nell’adattare l’identica formula musicale a parole mosse e disuguali), ma ben presto si fece largo il coro: la liturgia di lode (Sanctus) riferita dall’Apocalisse (4, 8) è confermata da clemente romano e da ignazio. Secondo il Liber Pontificalis fu papa Siricio (115-125) ad introdurre il Sanctus cantato alternativamente fra il celebrante e l’assistenza, mentre
papa Telesforo (125-136) avrebbe introdotto il Gloria in excelsis nella messa di natale (poi esteso alle domeniche e alle feste). L’Alleluia era già molto diffuso ai tempi di Tertulliano e di ippolito.
Le «tentazioni» legate al compiacimento del canto dovettero apparire assai presto
se già nel ii sec. si tende a scindere l’ufficio del lettore da quello del cantore (e il
cantore non può diventare lettore!), se Tertulliano denuncia con forza la demenza
di certi innovatori di salmodia... e se clemente d’Alessandria si aderge a condannare l’adozione di musiche molli e artificiose che risentono dell’influsso pagano... c’è
anche qualcosa di più grave: l’intrusione di musiche e di canti degli gnostici (cui si
sbarra prontamente la strada) e il tentativo di paolo di Samosata d’introdurre cori
di donne (le sua sconfitta è significativa anche sotto questo profilo, però solo per
la matrice del tentativo, perché Sant’Efrem adibì un coro di vergini consacrate e S.
Girolamo e S. Ambrogio parlano di donne ammesse al canto liturgico come di cosa
normale).
il tentativo di danzare e ritmare rumorosamente presso le tombe o in occasione
dei funerali sarà ostinato, ma verrà stroncato anch’esso. nel iV sec. la disciplina
della chiesa aveva ormai il controllo del canto sacro.
- Secondo Periodo (iV-Viii sec.) Sussistevano, però, fondate preoccupazioni: circa le composizioni popolari (i «salmi plebei» furono proscritti dal concilio di Laodicea nel iV sec), circa il pericolo che
la musica non finisse per coltivare la sensualità (Basilio, Agostino), circa il tendenziale prevalere della musica sulla parola alla quale, invece, deve restare subordinata (Girolamo)... Vari padri avrebbero preferito addirittura che non fosse dato posto
al canto nella liturgia.
Secondo isidoro di Siviglia il canto fu ammesso per raggiungere coloro che erano
impermeabili al messaggio della parola e per suscitare nei refrattari sentimenti di
pietà. San Benedetto esigerà che il cantore «edifichi» l’assemblea.
fatto sta che i musici professionisti, dopo costantino, entrano nella chiesa, la quale eredita anche, col quadrivium, l’insegnamento della musica dotta. non si deve
esagerare, peraltro, questo influsso, né sul piano pratico né su quello teorico. Sul
piano pratico la musica - in ambiente cristiano - non è coltivata per se stessa ma
solo come supporto della parola (e si esige che tale supporto non sia né complicato né artificioso). Quanto al supporto teorico bisognerà aspettare Agostino per
avere il primo trattato cristiano (ma limitato alla metrica del linguaggio! tuttavia il
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trattato agostiniano salda la cultura musicale pagana con quella medievale). dopo
Agostino abbiamo i trattati di Albino e Boezio (quest’ultimo tratta del canto e della voce, della composizione e dell’organo); si aggiungono cassiodoro e, soprattutto, isidoro (il quale passa dalla considerazione scientifica a quella pratica). Solo da
questo momento la chiesa organizza il suo patrimonio. Qui è forse opportuno ricordare e chiarire una distinzione: qualunque sia il debito dell’Occidente cristiano
verso l’Oriente, lo sviluppo musicale dell’Occidente egemonizzato da roma va
considerato a parte.
forse furono i monaci orientali a indulgere per primi ai vocalizzi: passando per i
vari gradi di tensione la voce rivelava la sua capacità di forzare l’uditore a partecipare dell’emozione di chi cantava, ma in Occidente all’arte del solista si preferì la
compostezza polifonica.
Ad Aquileia e a milano, in Gallia e nell’area ispanica si è sotto l’influsso orientale
(siriaco) con accentuati vocalizzi e canto ornato, ma roma - che aveva mantenuto
un maggiore riserbo - riuscì a farsi punto di riferimento. il modulo siriaco (Efrem)
si ricollegava al modulo dei salmi ebrei, ma esaltava il ritornello e adottava versi di
lunghezza fissa. Ambrogio imita Efrem (si trova, del resto, in situazioni polemiche
analoghe), ma ottiene maggior successo omettendo il ritornello e adottando precise regole metriche.
A roma si conosceva la musica bizantina e l’innovazione milanese, ma - appoggiandosi al proprio modulo arcaico - si sviluppò un filone musicale più omogeneo.
L’imposizione del canone latino (382) indica una direzione di marcia; l’ordine dato
da papa damaso di cantare l’ufficio di giorno e di notte dà il via ad uno sviluppo.
Senza mantenere fissa né la sua liturgia né la sua musica, roma - al tempo giusto ottiene un progressivo allineamento sulle sue posizioni aggiornate (canto curiale).
il canto antifonico fu regolato da papa celestino (422-432).
i vocalizzi allelujatici di cui si compiacevano Girolamo e Agostino saranno regolati
da Gregorio magno e verranno fissati nei manoscritti dell’ottavo secolo.
La litania diaconale in uso dal iV sec. sarà semplificata da Gregorio (è il germe del
Kyrie). poi è il «turno» degli inni: il salmo non tiene conto né della rima né del numero delle sillabe né della metrica; invece la strofa, metrica dell’inno è cantata
sulla identica melodia che viene ripetuta. Si avverte il pericolo che questa innovazione apra la porta ad influssi profani (c’è discordanza fra vari vescovi e roma, che
si mostra restìa), ma... dopo che papa Gelasio imitò Ambrogio... la formula viene
recepita.
Quanto agli strumenti, il filtro fu anche più severo: nell’Apocalisse ci si riferisce
all’arpa e Efrem la userà; ignazio si riferisce alla cetra ed è probabile che essa fosse
usata a roma.
Gli strumenti ad aria sono proibiti e solo l’organo si aprirà un varco, col tempo. il
flauto è adibito, fuori della chiesa, nel rito mortuario: in chiesa non è ammesso, forse per il suo riferimento alle divinità infere. La tromba sembra avere un significato
apocalittico, appunto, e solo in epoca moderna fu parzialmente ed eccezionalmente
accettata. Vari padri (tra cui Girolamo e crisostomo) sono ostili agli strumenti, ma da
quando l’organo fu sistemato al Laterano (Xi sec.) le prevenzioni caddero.
ma l’evoluzione romana più importante e di maggiore influsso fu quella dei cantori.
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nelle piccole chiese antiche bastò, dapprincipio, un solo cantore (la gente rispondeva coralmente con brevi invocazioni), la cui figura - sospettata da tipi come Girolamo - prese rilievo nel Sinodo di Laodicea (363-364). il lettore ebbe nella chiesa
maggior riguardo e cure (le prime regole per la sua educazione comunitaria sono
di papa Siricio - 385/398 - mentre i cantori ebbero analogo trattamento solo più
tardi), ma la saldatura fra parola e musica fu inarrestabile anche se a tratti ci fu
quasi un sopravvento della musica sulla parola. Era dunque necessario regolare il
fenomeno. Scuole per cantori sembra che ce ne fossero fin dal sec. V. il concilio di
Braga (563) interviene ad imporre una tenuta liturgica (abiti e capigliatura) ai salmodianti integrati nella liturgia. il sacramentario e l’antifonario curati da Gregorio
magno sono un regolamento più sostanziale, ma egli ha cura anche dell’educazione dei cantori e si occupa dei carrieristi dalla bella voce. dovette esserci un canto
prestigioso a roma, dal momento che di vari papi si dice poi che fossero ottimi
cantori. Anche le analitiche regole di isidoro di Siviglia (sorprendentemente attuali!) dovettero essere prese in considerazione. nel 678 l’arcicantore romano Giovanni, di San martino ai monti, venne mandato in inghilterra per insegnarvi il canto. Al tempo di pipino si manda a roma dalla Gallia per imparare il canto. il cantore che insegna a comprendere i testi sacri è ormai una figura inquadrata a roma.
- Terzo Periodo (Viii-XiV sec.) punti e trattini dell’accentuazione latina usata per i poemi profani furono ripresi
per utilità dei lettori liturgici e per i cantori: per questa via i neumi si trasformarono fino a diventare la nostra scrittura musicale.
da quando le composizioni musicali potettero così essere conservate, esse abbondarono e, la creatività, così controllata, poté avere più spazio.
La bella sequenza Dies irae è del iX sec; Victimae Paschali e Veni Sancte Spiritus
sono del X sec; Stabat Mater e Lauda Sion sono del sec. Xiii. Quando la scioltezza
diventa disinvoltura, però, scattano i freni. il dramma liturgico (troppo dialogato)
viene allora sospettato, cistercensi e domenicani si vedono proibire ogni forma di
polifonia, finché Giovanni XXii proibisce le innovazioni che turbano i fedeli: così si
sbarra il passo ai mottetti in lingua volgare (sec. XiV).
naturalmente anche la trattatistica fa la sua strada, promotori Alcuino e Aureliano
di reomé, senza trascurare l’apporto degli strumenti (trattati sull’organo ce ne sono fino dal sec. X).
in tutto il medioevo il fattore frenante non è certamente il genio o l’entusiasmo o
il gusto: è l’analfabetismo, cui si connette l’onere della memorizzazione e, quindi,
il prevalere del lavoro ripetitivo. ma sarebbe sciocco supporre che quella stupenda primavera delle nazioni europee (nella quale si crearono lingue nuove, popoli
nuovi, arti nuove...) sia restata inerte quanto alla musica: è il medioevo che creò
la musica nuova dell’Occidente.
del resto, dal canto religioso popolare (raccordato alla polifonia e al gregoriano)
presero l’avvio sia la corale del nord sia la lauda spirituale del sud: è la soglia della
musica moderna.
da notare: le canzoni veramente popolari - dal friuli al portogallo - sono restate
agganciate alla loro matrice.
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- Quarto Periodo (sec. XV-XX) roma ebbe ancora un predominio con la polifonia rinascimentale e nell’opera di
repressione della mondanizzazione (e perfino della lascivia) che inquinò successivamente (600-700) la musica di chiesa. ma i fatti non tennero sempre dietro alle
parole! Tuttavia roma dette un energico esempio di riforma nell’ottocento, secolo
che vide anche il moltiplicarsi di benefiche Associazioni ceciliane e il sorgere di
prestigiosi istituti per lo studio del gregoriano.
indubbiamente il concilio di Trento ebbe dei meriti nell’adoperare la scure (tropi,
sequenze e drammi erano diventati una selva!), mentre le buone intenzioni presenti nei padri del Vaticano i, che forse si erano accorti del negativo silenzio popolare per l’eliminazione delle sequenze, non ebbero tempo e modo di tradursi in direttive cattoliche.
La legislazione pontificia successiva (pio X, pio Xi, pio Xii) non riuscì che ad impedire la decadenza106. ma questa sembra sopraggiunta nella stessa roma, anzi negli
stessi organi di controllo, dopo il Vaticano ii.
- Note d’aggiornamento Sembra che ci si dimentichi una verità fondamentale: il cristiano è in tensione nei
confronti della vita profana e quindi delle musiche di moda.
Se il lettore nella chiesa dev’essere educato al suo compito (e Giovanni paolo ii
l’ha ricordato perentoriamente), quanto più il cantore (o i cantori, coi musicisti)
deve essere preservato dalla mondanizzazione? Questo non significa che bisogna
adagiarsi nell’appiattimento o in una ripetitività insincera. Già Sant’Agostino notava che c’erano vari modi di cantare i salmi e il pluralismo è oggi più che mai in
onore.
Significa, invece, che si adotti la musica non per divertire (o, peggio, per far concorrenza... al centro Sociale!), ma solo per edificare. Significa che i cultori della
musica di chiesa devono essere adeguatamente istruiti e che i cantori devono, ancora oggi, eliminare gli esibizionismi, sia nella voce, sia nell’abbigliamento (quest’ultimo, infatti, come ai tempi dei criniti fratres, è tornato ad essere, spesso,
troppo mondano, stonato con la sostanza della liturgia).
Bisognerebbe ridare spazio ad un certo professionismo di tipo ministeriale che favorisce una creatività inquadrata.
E non si dica che non vi sono mezzi! i vescovi italiani si stanno dissanguando per finanziare iniziative discutibili! con quanto maggior profitto e minor spesa ci si potrebbe occupare dell’arte nella liturgia!
ma, purtroppo, i cattivi esempi fanno scuola più dei buoni.
È umiliante, oggi, vedere cerimonieri pontifici pesare tanto gravemente il loro predominio sui maestri di cappella in roma, ma altrove lo spettacolo è spesso addirittura indegno del cattolicesimo (l’erotismo è entrato a vele spiegate perfino a far da
padrone in solenni messe episcopali! ma nessuno dice nulla).
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Vedi la silloge delle disposizioni romane in Enciclopedia Cattolica alla voce Musica, a cura di
fiorenzo romita.
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per limitare il discorso alle nostre regioni, occorre indubbiamente più controllo
per le composizioni in volgare e più vigilanza per gli a solo al microfono (ahimè! i
figli della luce sono meno avveduti dei figli delle tenebre, anche delle tenebre dei
club notturni che esercitano la ruffianeria e il lenocinio).
Quanto agli strumenti, preferiamo non ripetere (essendo già stato detto tutto
quello che si doveva, e da parte di persone molto autorevoli).
Già platone avvertì che non ogni musica è adatta ad elevare lo spirito, essendoci
musiche che lo deprimono. Gli ecclesiastici che hanno la responsabilità del culto
devono capire che la musica impregna lo spirito e l’affettività, spesso è portatrice
d’un insegnamento, può indurre all’adorazione... a patto, però, che non provochi
turbamento, neppure (o soprattutto?) irriflesso.
- Dal canto gregoriano al canto moderno S. Agostino racconta che a milano la gente cantava adottando con facilità la melodia già acquisita a testi di nuova composizione e lui, non ancora cristiano, se ne lasciava influenzare fino a commuoversi.
Quando si giunse, più tardi, a generalizzare il canto gregoriano, si profilarono verosimilmente due indirizzi: uno liturgico-monastico e uno popolare destinato ad
evolversi in due mode medievali (quella in uso tra i giovani universitari e quella
non meno coinvolgente delle laudi).
Secondo la mia opinione l’indirizzo liturgico si caratterizzò diversamente quando
era cantato dal popolo partecipante (non colto) e quando era pane quotidiano per
i monaci (con esibizioni colte).
Quando dalle laudi si passò agli Oratori fu evidente che le musiche di palestrina,
Lasso, de Victoria, Animuccia, morales… erano colte e utilizzavano il gregoriano
colto, ma soddisfacevano le emozioni popolari che i monaci rifuggivano. io mi sono fatto l’idea che l’arte polifonica di matrice franco-fiamminga, ben presente anche in roma, indulgesse troppo all’estetismo colto, mentre gli italiani, con la polifonia palestriniana, con l’oratorio, con l’opera, hanno salvato l’emozione mistica
col recitar cantando, che preservava l’intelligenza del testo.
in altre parole, un canto esangue, senza emozione, non può coinvolgere la gente,
ma se non si preserva il testo (le parole) l’emozione non viene sufficientemente
indirizzata.
L’oratorio filippino non era più liturgico, offriva musiche gradevoli da ascoltare,
anche se con temi religiosi. come abbiamo sottolineato, nella nostra opera La
gnosi spuria, la cantata fiorentina aveva tutt’altra ispirazione (gnostica!) e certamente influenzò non meno dell’Oratorio la nascita dell’Opera lirica, nella quale le
emozioni da vendere non erano quelle preferite da monaci. ma proprio questa
nuova musica rifluì nelle chiese. Si volle tornare al gregoriano e anche nel ’900
tutti i papi insistono sul gregoriano, ma bisogna pur tener conto delle emozioni,
sia individuali che collettive, di cui la gente si è nutrita quotidianamente.
Queste emozioni possono essere anche buone, anche serie, anche esistenzialmente forti e rispettabili (come è dato riscontrare in non poche canzoni) e secondo me
dovrebbero essere utilizzate per i temi sacri, ma non riesco ad immaginare che si
possano inquadrare nel gregoriano liturgico, che mi pare esangue. E, se è lecito un
115

paragone, come le canzoni moderne hanno bisogno di sostegni (musicali e canori)
per essere efficaci, così anche in chiesa i canti del popolo hanno bisogno di analoghi sostegni per riuscire efficaci.
considerando l’abituale nutrimento musicale della gente, mi riesce difficile immaginare che questa stessa gente si commuova con l’attuale gregoriano. preferisce
commuoversi almeno un po’ coi nuovi repertori di canti che girano tra i banchi delle chiese.
Eppure bisognerebbe ottenere un clima emotivo come quello raccontato da S.
Agostino:
“Quante lacrime versate ascoltando gli accenti dei tuoi inni e cantici, che risuonavano dolcemente nella tua chiesa! Una commozione violenta: quegli accenti fluivano nelle mie orecchie e distillavano nel mio cuore la verità, eccitandovi un caldo
sentimento di pietà. Le lacrime che scorrevano mi facevano bene” (Confessioni,
9,6,14).
come mai giriamo a vuoto?
Eppure esistono tanti cantori, musicisti, direttori d’orchestra di grande fede, di
slancio mistico, incantatori di folle, trascinatori per i quali non si bada a spese, anche per farli cantare l’Ave Verum di mozart o una sequenza di liturgia … (in latino,
s’intende!). non hanno niente da consigliare costoro? ma da chi mai vengono interpellati? Secondo me, se mai Qualcuno vorrà interpellarli dovrà smettere di imporre loro il gregoriano. come dice giustamente marcello filotei:
“La sfida è ardita: rimodulare il senso della trascendenza nell’arte. ma quale artista
di rango l’accetterebbe vedendosi impedita la possibilità di utilizzare a pieno il linguaggio autonomo che rispecchia la propria moderna sensibilità, conquistata a
prezzo di complessi processi creativi e vivificata da miriadi di tentativi falliti? Solo i
mediocri assoggettano la creatività ad un linguaggio predefinito, ma chi vuole affidare il sacro ai mediocri?”
rispettabilissima l’obiezione: la musica atonale contemporanea non è amica d’un
testo cantabile.
Tuttavia va tenuto conto di due aperture. Anzitutto: come esistono eccellenti musiche atonali da film che potenziano la scena sotto gli occhi, così sono ipotizzabili
musiche atonali che si adattino e potenzino scene liturgiche.
inoltre l’esempio di petrassi da zagarolo, che compose Noche oscura su testo di S.
Giovanni della croce, per poi arrivare a musicare un salmo, il Magnificat e un Gloria in excelsis ha da insegnare a chi ha buona volontà. Qualcuno sostiene che la
“teoria classica dell’armonia riflette proprietà fisiologiche e anatomiche del sistema nervoso uditivo” (cfr. A. frova, Armonia celeste e dodecafonica. Musica e scienza attraverso i secoli, milano, BUr, 2006), ma non è detto che questo fatto escluda
un adattamento ulteriore. in ogni caso va preservato il testo da cantare con le risorse emozionali della musica moderna, per rivivere ciò che racconta Agostino:
“Sento che le anime nostre assurgono nella fiamma della pietà con un ardore ed
una devozione maggiore per quelle sante parole, quando sono accompagnate dal
canto, e tutti i diversi sentimenti del nostro spirito trovano nel canto una loro propria modulazione, che li risveglia in forza di non so quale occulto, intimo rapporto”
(S. Agostino, Confessioni, X, 33)
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- La mistica e la musica come per la musica (termine col quale s’indica anzitutto e propriamente l’arte dei
suoni e poi, in senso estensivo e metaforico, un suono che per la sua piacevolezza
richiama l’arte, come quando si dice “la musica del mare o della foresta”), così anche il termine mistica è inteso in vario modo: in senso proprio, quando si allude al
perfezionamento dello spirito in comunione col divino, anzi con dio; in senso
estensivo, quando si allude a un atteggiamento spirituale intenso ma acritico, arazionale, come quando si dice “la mistica del successo o la mistica romantica”.
così è già evidente che l’abbinamento dei due termini può riferirsi a intenzioni
molto lontane dal senso proprio.
perciò, di fronte alla moda frequente di secolarizzare indebitamente il sacro, lo spirituale, il santo, è ben anzitutto escludere da un senso accettabile l’abbinamento
dei due termini quando si è di fronte a compositori musicali atei, disperati, suicidi
(o anche falsi artisti, come quelli che compongono “musica del rumore!”).
ma una simile riserva andrebbe applicata anche di fronte ad esecutori il cui spirito
è notoriamente alieno dalla religiosità e perciò difficilmente neutrale nel conformarsi all’intenzione di compositori che vogliono favorire una attrazione spirituale
verso dio.
Al contrario, è facile essere indotti ad una esperienza spirituale di sapore mistico
quando si ascoltano musiche composte o eseguite da artisti di cui sono note le alte e positive tensioni spirituali.
disponiamo di un gran ventaglio di queste musiche del secondo millennio anche se
abbiano perduto quelle dei primi cristiani che, come riferisce il governatore plinio
all’imperatore Traiano, innalzavano inni, nel cuore della notte e con l’aurora, a Gesù
cristo. Tutti i più grandi musicisti moderni furono cristiani e composero anche musiche sacre e anche tra i contemporanei molti, non esenti da riserve, lo furono.
cito per tutti Lucio dalla (1943-2012): ecco le sue parole: “Sono cristiano, sono
cattolico, credo fermamente in dio, professo la mia fede sempre. La fede cristiana
è il mio unico punto fermo, l’unica certezza che ho”.
Un altro compositore, non esente da riserve anche gravissime, che tuttavia fece
più volte trasparire la sua tensione spirituale di matrice cristiana è Battisti. perciò
non mi meraviglia sentire esprimere commossa emozione religiosa in ascoltatori
(anche casuali ed estranei ad ambienti sacri) non solo dei grandi autori chiamati
classici, ma anche di non pochi compositori moderni e contemporanei.
non c’è bisogno d’insistere sulle riserve che merita la cosiddetta mistica romantica
(spesso del tutto naturalistica e sensuale, panteistica, panica o anche teosofica,
orecchiante dubbio orientalismo), ma voglio spendere una riflessione sul sentimentalismo di certa musica religiosa.
il sentimentalismo non è misticismo, la tensione mistica - invece - coinvolge tutte
le più alte facoltà spirituali, e sarebbe bene sbarrare le porte delle chiese alle varie
forme diseducative di musica sentimentale, priva di contenuti razionali e spiritualistici.
però va respinta l’accusa di sentimentalismo rivolta a note musiche natalizie, tra le
quali Tu scendi dalle stelle, composta da S. Alfonso maria de’ Liguori in dialetto napoletano.
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Anzitutto voglio sottolineare l’ineguagliabile successo editoriale dei libri di Sant’Alfonso. dire che egli ha pubblicato più di cento libri è troppo poco. Bisogna aggiungere che ha avuto più di ventimila edizioni. non esiste letterato al mondo che
eguagli questo successo, ma proprio esso fa la spia d’una fonte che non è solo sentimentale, ma razionale e sapiente. E ora leggete con attenzione, se potete, il testo
intero di Tu scendi dalle stelle e vedrete che il testo non è sentimentale, ricollegandosi - per la forma letteraria - al metastasio, idolo al suo tempo di tutti i salotti europei, e - per la sostanza teologica della canzone - a san Tommaso d’Aquino. ma,
purtroppo, la gente conosce solo la prima strofa - e soltanto in traduzione - del Tu
scendi dalle stelle. che volete? anche dell’inno nazionale (di sicura derivazione cristiana e non massonica) Fratelli d’Italia la gente conosce solo la prima strofa, mentre il meglio - anche in quel caso - viene dopo.
La famosa melodia che caratterizza il natale italiano, Tu scendi dalle stelle, non è
sortita per caso dalla cultura musicale di Sant’Alfonso de Liguori, ma trova la sua
lontana matrice nel melodismo popolaresco meridionale, richiamante il ritmo di
barcarola o lo stile di ninna nanna, da secoli usato dagli zampognari e dai pifferai.
La canzone di Sant’Alfonso realizza un tipo stilizzato di quel melodismo, da cui impararono Scarlatti, corelli e tanti altri autori italiani di pastorali.
Anzi, secondo gli esperti, anche molti compositori stranieri del Settecento si rifanno ai moduli della pastorale italiana e tra essi indicano perfino Händel e Bach. Gli
ultimi accenti napoletani nella pastorale europea, leggo, si spengono negli Oratori
di Haydn e nel finale della Sesta Sinfonia di Beethoven.
L’altrettanto famosa canzone Stille Nacht - Notte calma ha la stessa matrice melodica sopra indicata, ossia è un tardo frutto del melodismo meridionale italiano.
Ancora una riflessione in positivo sugli interpreti o esecutori della musica. Abbiamo detto che la loro spiritualità personale non è neutrale nei confronti della loro
ermeneutica musicale, ma bisogna aggiungere anzi che la loro personale tensione
mistica può incidere profondamente nell’animo degli ascoltatori.
Tra i grandissimi direttori d’orchestra del nostro tempo, carlo maria Giulini (19142005) è ammirato in italia non meno che all’estero, ma pochi osano domandarsi le
segrete fonti della sua evidente e profonda tensione spirituale.
Quando vedemmo, in diretta, per mondovisione, che von Karajan riceveva il sacramento eucaristico dalle mani del pontefice, molti ne furono sorpresi. Analoga sorpresa colse coloro che, leggendo l’intervista concessa da Giulini ad Edgarda ferri,
si sono imbattuti in questa confessione del noto maestro italiano: “Sì, sono cattolico, vado a messa, faccio la comunione”.
Edgarda ferri aggiunse: “chi lo vide pregare la domenica mattina, nella chiesa milanese di Santa maria delle Grazie, raccontò di trovarsi a fianco di un uomo raccolto in un colloquio di comunione. Spesso, dicono, mentre raccoglie tra le mani il
volto bianco ed assorto, piange senza alcuna remora, singhiozza”.
Giulini ha spiegato quale sia la sua musica segreta. Ecco le sue testuali parole: “più
sono nello smarrimento e nella disperazione, più mi sento responsabile della fede
che professo. non è stato mai facile, per me, essere all’altezza della mia fede. imploro dio che mi aiuti… io sento dio mentre cammino per la strada, mentre studio
e faccio musica, mentre parlo con la gente… è un fatto naturale, per me”.
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Qualcuno può essere tentato di attribuire a Giulini un sentimentalismo eccessivo,
forse poco razionale. Sarebbe un errore. in quella stessa intervista Giulini ha dimostrato di saper argomentare, di ascendere razionalmente all’infinito, poggiandosi
sulla giusta stima dell’uomo, che - appunto - postula l’infinito.
Un accenno appena alla regina della contemporanea canzone italiana, mina
(1940-).
Essa riesce a comunicare, immediatamente, un fremito tutto spirituale, che trascende note e testo, provoca spesso risonanze etiche e religiose che elevano e
commuovono: anche mina talvolta rasenta, inconsapevolmente, la mistica.
infine, per concludere, un occhio ai fruitori della musica che, per lo più, almeno in
italia, non hanno adeguata educazione musicale (non sanno leggere la musica,
non conoscono le strutture dei generi musicali, non sanno riconoscere a volo i vari
inserimenti dei singoli strumenti e dei gruppi strumentali… fruiscono solo edonisticamente delle esecuzioni musicali).
È chiaro che l’utilizzazione mistica della musica ascoltata dipende dalle loro disposizioni spirituali, dalla traduzione ermeneutica in loro potere.
Un mio amico certosino, venuto in città per curare i denti, capitò in una chiesa
vuota, ma dopo pochi istanti l’organo cominciò a suonare e lui fu rapito al terzo
cielo.
Sentiva proprio i prodromi dell’estasi (aveva infatti frequenti stati estatici) e perciò
se ne fuggì via subito, temendo complicazioni.
caso limite, è vero, ma che evidenzia il contributo dell’ermeneutica del ricettore
della musica.
Ennio Innocenti
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8
LA GNOSI NELLA MUSICA DEL NOVECENTO
di marco marrocchini
Per questo saggio si propongono due percorsi di lettura, uno più divulgativo ma incompleto, un altro più impegnativo ma comprensivo di tutte le premesse teoriche
che si richiedono per una comprensione non superficiale dell’argomento. Il primo
percorso inizia dal paragrafo qui sotto e si ferma prima dell’Appendice; il secondo
percorso inizia dall’Appendice, poi torna indietro e prosegue qui sotto.
JEAn SiBELiUS (1865-1957) E LA mUSicA mASSOnicA
prima di iniziare la rassegna di musiche gnosticheggianti, è opportuno spiegare
perché vi si includano quelle che sono state scritte con intenzioni massoniche da
compositori massonici. che la massoneria sia una forma di gnosi è una tesi abbastanza condivisa, pure dagli stessi massoni, vediamo come e perché. il Grande
Architetto dell’Universo è un simbolo del Divino, che può essere considerato persona e non-persona (tipica contraddizione esoterica; ma per loro non fa problema…). Anche la massoneria ha la pretesa di guidare l’uomo alla Luce della vera
conoscenza; il Maestro massone (iii grado) che passa attraverso la morte rituale
e risorge a nuova vita, fa esperienza della Luce o pneuma (spirito). come gli gnostici, i massoni distinguono il regno della Luce (riservato agli iniziati) e il regno
delle Tenebre (riservato ai profani). il massone che ha raggiunto la condizione
pneumatica, appartiene ormai al Divino ed è quindi superiore al mondo terreno.
il vizio, secondo gli iniziati, è la profanità, il mondo creato, mentre la virtù iniziatica consiste nel capovolgere ciò che è male (ossia la profanità).
Sin dalle origini, dai tempi delle Constitutions of the Freemasons (1723) di J. Anderson, la musica fa parte dei rituali massonici, ma la immissione di un apparato
ornamentale di musica fu regolato discrezionalmente, caso per caso, senza il ricorso a formule codificate. destinata ad una vita precaria, come precaria era generalmente l’esistenza delle logge, la musica dei riti massonici non poteva sopravvivere a lungo nel tempo: di qui la povertà dei documenti autentici, di reperti musicali significativi; di qui anche la modestia di molta della creazione musicale, volta a fini funzionali e di mero consumo. il rito, tuttavia, non esauriva le possibilità di intervento della musica. Accanto alla produzione di carattere spiccatamente rituale, si dovranno tenere presenti i numerosi casi di musiche non
espressamente destinate alla logge, ma che per il loro contenuto mostrano di
abbracciare i principi ideali propri della massoneria; né si dovranno trascurare le
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rappresentazioni di vita massonica, le illustrazioni di eventi, favolistici o reali.107
i canti dei massoni spesso sono (o erano) canzoni di corporazioni di arti e mestieri,
il loro accompagnamento però è di derivazione militare, realizzato cioè con complessi strumentali a fiato, eredi delle bande militari settecentesche. L’organo, strumento di chiesa, è adottato soprattutto dalle logge anglo-sassoni, per lo più a partire dall’Ottocento.
Le musiche massoniche dei grandi autori (mozart in primis) sono relativamente
poche, il repertorio delle logge viene quindi nutrito da composizioni (artisticamente non rilevanti) di autori massoni specializzati. Si fa ricorso anche a brani classici
famosi, che non erano massonici nelle intenzioni del compositore, ma che i massoni trovano comunque adattabili (spesso mediante trascrizioni) ai riti nella loggia.
molte musiche massoniche non hanno una caratterizzazione ben riconoscibile
(salvo il testo cantato) e specialmente quando sono accompagnate dall’organo assomigliano - all’ascolto, prescindendo dal significato del testo cantato - nella loro
generica solennità, ad altri innumerevoli inni e marce composti per altre finalità. in
altre parole queste composizioni - togliendo il testo o sostituendolo, qualora
l’avessero - potrebbero essere usate, senza creare disagio, in contesti diversi da
quelli massonici.
nel XX secolo il contributo più rilevante alla musica massonica è stato apportato
dal compositore finlandese Jean Sibelius, iniziato nel 1923 presso la Grande Loggia
di Finlandia, autore di una Musique réligieuse (Masonic Ritual Music) op. 113.
Quando Sibelius è entrato nella massoneria era già un musicista di fama internazionale e carico di onori (altre onorificenze le ricevette in seguito dalla stessa massoneria), si prestava per suonare l’organo nella sua loggia e così quasi naturalmente gli arrivò la commissione ufficiale per comporre una nuova musica per il rituale
massonico. La loggia finlandese era sotto il controllo della Grand Lodge of Free
and Accepted Masons of the State of New York e, quando nel 1953 si affrancò dalla
loggia americana, Sibelius donò alla loggia di new York la partitura. Essa è composta da dodici brani per tenore, coro maschile e organo (o pianoforte): i. Opening
Hymn (organo solo); ii. Adjusting the Altar: Thoughts Be Our comfort (testo: franz
von Schober); iii. first degree. procession and Hymn: Thoug Young Leaves Be Green (testo: Bao zhao); iV. Third degree. procession and Hymn: Who ne’er Hath
Blent Wis Bread with Tears (testo: Johann Wolfgang Goethe); V. How fair Are Earth
and Living (testo: Augusti Simojoki); Vi. Onward, Ye Brethren (testo: Viktor rydberg); Vii. Second degree. Whosoever Hath a Love (testo: Viktor rydberg); Viii.
Ode to fraternity (testo: Samuli Sario); iX. Hymn (testo: Samuli Sario); X. marche
funèbre (organo solo); Xi. Ode (testo: Simo Korpela); Xii. finlandia Hymn (testo:
Väinö Sola). La partitura ha avuto una prima versione nel 1927, poi sono seguiti rifacimenti e versioni alternative di alcuni brani, fino al 1950; i testi originali sono in
lingua svedese e finnica, successivamente sono stati tradotti in inglese da marshal
Kernochan.

Alberto Basso, voce Massonica, Musica in: Dizionario Enciclopedico Universale della musica e
dei musicisti, diretto da Alberto Basso, ll lessico, vol. iii, Torino, UTET, ristampa 1989, pagg. 67-68.
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La musica si presta ad essere adattata ad altri usi, cosa che è stata fatta da vari organisti e compositori; il rifacimento più famoso riguarda il numero 6, Onward, Ye
Brethren, che, rimuovendo i riferimenti massonici, è diventato Onward, Ye People,
un canto processionale per chiese cristiane. nonostante che i rifacimenti abbiano
moltiplicato la fama di questa op. 113, essa rimane sconosciuta agli appassionati
di musica colta, è assente dalle sale da concerto e appena presente nei dischi in
commercio (mentre delle composizioni più celebri di Sibelius si contano decine e
decine di versioni in cd, di questa op. 113 ne ho reperite solamente due).
Questa musica è esplicitamente massonica nell’intenzioni dell’autore, nei titoli, nei testi cantati, tuttavia all’ascolto (se non si comprendono i testi o se li consideriamo semplicemente come musica vocale a prescindere dai significati delle parole) non risulta
niente che faccia pensare alla massoneria, come dimostra anche il fatto che alcuni
brani siano stati riadattati per altre destinazioni. infatti lo stile organistico assomiglia a
quello per chiesa, le melodie della voce solista richiamano stilemi dell’opera lirica, i
cori, stilisticamente, non si distinguono da tanti altri pezzi corali profani e sacri.
fra gli altri compositori novecenteschi non solamente massoni, ma anche autori di
musiche massoniche o ispirate dalla massoneria, vogliamo citare John philip Sousa
(1854-1932), iniziato nel 1881 a Washington, uno degli autori più famosi di musiche
per banda, non a caso detto The March King. fra le sue marce una ha il riferimento
massonico nel titolo, Nobles of the Mystic Shrine (1923), ce ne sarebbero poi altre ad
avere non precisate origini massoniche108: The Thunderer, The Crusader, The March
of the Mitten Men (Power and Glory), Foshay Tower Washington Memorial. ricordiamo che l’Ancient Arabic Order of the Nobles of the Mystic Shrine (A.A.O.n.m.S.) è
un’associazione massonica americana fondata nel 1870. Quasi superfluo aggiungere
che le marce massoniche nell’intenzione dell’autore, all’ascolto, non si distinguono
dalle tante altre marce dell’orgogliosamente massone J. ph. Sousa.
EriK SATiE (1866-1925) E LA mUSicA rOSAcrOciAnA
compositore e pianista, ma prima ancora Satie è un personaggio a tutto tondo,
animatore culturale, eccentrico nelle opere e nella vita, bravissimo nel proporre
ironicamente, in scritti e composizioni musicali109, le sue poetiche110, le sue idee
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ci affidiamo a fonti massoniche: www.themasonictrowel.com/masonic_talk/stb/stbs/9711.htm; www.angelfire.com/tx/masonmusic/sousa.html
109 importanti come le note musicali sono i titoli e le numerose indicazioni verbali (ironiche, paradossali) all’interno delle composizioni, a Satie piace giocare con gli interpreti-esecutori, con il
pubblico e con la critica. in tutto questo era stato preceduto dall’ultimo rossini, quello che si
era ritirato dalle scene operistiche, quello che intratteneva i suoi selezionatissimi ospiti nel salotto di casa sua, il rossini della raccolta: Péchés de vieillesse.
110 considerando tutta la vita di Satie, nella sua poetica e nelle sue musiche si riscontrano costanti e mutamenti; non è questo il luogo per approfondire, basti la precisazione che si possono
distinguere periodi diversi, dovuti alla crescente consapevolezza compositiva (Satie ha iniziato
come autodidatta, studi musicali approfonditi li ha fatti gradualmente) e all’interazione con
quanto producevano gli altri compositori del suo ambiente.

123

sul fare arte e sul fare musica. durante la vita è stato stimato da alcuni grandi
compositori, per esempio debussy, ravel, i giovani del cosiddetto Groupe des six:
darius milhaud, Arthur Honegger, francis poulenc, Germaine Tailleferre, Georges
Auric e Louis durey; è stato amico e ispiratore di alcuni dei tanti artisti che frequentavano parigi in quegli anni, per esempio i dadaisti. Se parigi e Vienna, a cavallo tra XiX e XX secolo, sono state le capitali della cultura, non c’è dubbio che a
parigi Satie sia stato uno dei protagonisti. La sua influenza va al di là del valore
delle sue composizioni, raramente alto, e bisogna dirlo, purtroppo, in alcuni casi, i
titoli delle sue composizioni riescono ad essere più intelligenti e belli delle composizioni stesse.
Ai fini del nostro saggio interessa un breve periodo, un paio di anni (dal 1890 o
1891 al 1892), della vita di Satie, è il periodo in cui il musicista è stato influenzato
dalla dottrina rosacrociana. Saranno opportune allora due parole sui rosacroce e
sul personaggio che ha portato Satie in questa direzione, Joséphin péladan (18591918). i Rosacroce (dal tedesco Rosenkreuzer) o Rosa Croce sono un ordine segreto ermetico sedicente cristiano, le cui prime tracce risalgono al XVii secolo in Germania; ma, attenzione, sia l’effettiva esistenza dell’ordine, sia quella del suo fondatore christian rosenkreuz sono controverse. Quello che è assodato è che, a partire
dal XViii secolo, alcune società esoteriche hanno dichiarato di prendere origine, in
tutto o in parte, dall’ordine rosacrociano o comunque fanno riferimento alla tradizione rosacrociana. il termine Rosa-Croce, in questo linguaggio, designa intenzionalmente uno stato di perfezione spirituale e morale. Essendo un modello di società segreta potente e dalle origini immemorabili, nella letteratura esoterica i rosacroce figurano spesso come successori dei cavalieri del Graal e dei cavalieri
templari. Semplificando al massimo, si può dire che le società con questo nome si
presentano come una specie di massoneria cristianeggiante. Una di queste società, l’Ordre esthétique de la Rose + Croix catholique du Temple et du Graal, è stata
fondata nel 1890 da Joséphin péladan (1859-1918) dopo la rottura con l’Ordre
kabbalistique de la Rose-Croix di Stanislas de Guaïta. péladan, scrittore sedicente
cattolico e cultore di scienze occulte, autonominatosi sār (gran sacerdote in lingua
caldea), si riteneva un puro cavaliere dello spirito in lotta contro la sua epoca materialista e senza religione, predicava che l’arte deve riacquistare il senso dell’ideale e la chiesa il senso della bellezza.
Questo è il personaggio che nel 1890 o ’91 incontra e affascina Satie, e che lo nomina, nel 1891, maestro della cappella rosacrociana. La consonanza con péladan
dura poco, già nell’agosto dell’anno successivo Satie si separa e lascia l’ordine rosacroce. il periodo esoterico, breve, si dimostra tuttavia fecondo di composizioni, e
ne esamineremo alcune. Qui però vorremmo proseguire con qualche altra annotazione biografica per sottolineare l’inquietudine di Satie, il suo passare da una dottrina all’altra. nel 1893, per consolarsi dell’amore non corrisposto per la pittrice
Suzanne Valadon, compone le Danses gothiques per pianoforte, che alcuni critici
giudicano ancora rosacrociane ma che, stando ai titoli, sembrano piuttosto cattoliche e un po’ medievaleggianti. il sottotitolo è: Neuvaine pour le plus grand calme
et la forte tranquillité de mon âme; la dedica: à la Transcendante, Solennelle, et
Représentative Extase de Saint Benoit; Préparatoire et Méthodique du Très Puis124

sant Ordre des Bénédictins (21 marzo 1893); la successione dei brani: 1. À l’occasion d’une grande peine; 2. Dans laquelle les pères de la très véritable et très sainte église sont invoqués; 3. En faveur d’un malheureux; 4. À propos de Saint Bernard
et de Sainte Lucie; 5. Pour les pauvres trépassés; 6. Où il est question du pardon
des injures reçues; 7. Par pitié pour les ivrognes, honteux, débauchés, imparfaits,
dèsagréables et faussaires en tous genres; 8. En le haut honneur du vénéré Saint
Michel, le gracieux archange; 9. Après avoir obtenu la remise de ses fautes. nell’ottobre del 1893 Satie fonda una setta cristianeggiante, l’Église Métropolitaine d’Art
de Jésus Conducteur, incentrata sulla sua persona: ne è unico membro, Sommo sacerdote e maestro di cappella. A questi anni risale una composizione incompiuta,
la Messe des pauvres, liberamente mutuata dalla liturgia cattolica. Verso il 1900
Satie si allontana definitivamente dal mondo dell’esoterismo, negli anni successivi
si iscrive a partiti di sinistra, tutti radicalmente anticlericali e anticristiani: nel 1908
al partito radical-socialista, nel 1914 (dopo l’assassinio del fondatore de “L’Humanité”, Jean Jaurès) al partito socialista, nel 1921 al partito comunista francese appena costituito. muore nel 1925 per le conseguenze di una vita non troppo virtuosa: cirrosi epatica (alcolismo) complicata da pleurite.
Esaminiamo ora alcune composizioni per pianoforte, rosacrociane nei titoli e nel
programma. Le prime tre Gnossiennes, composte nel 1890, pubblicate nel 1893,
già nel titolo, un neologismo che deriva dalla parola greca gnosis, si preannunciano come qualcosa di nuovo e misterioso. Se si combina il titolo con alcune delle didascalie che accompagnano la musica, volutamente ambivalenti ed evocative, musicali ma anche esistenziali, se ne può dedurre che Satie abbia voluto rendere musicalmente il cammino che ci deve condurre alla gnosis, la conoscenza: Questionnez, Du bout de la pensée, Postulez en vous-même, Pas à pas, Sur la langue, Ne
sortez pas, Dans une grande bonté, Plus intimement, Sans orgueil, Conseillez-vous
soigneusement, Munissez-vous de clairvoyance, Seul pendant un instant, De manière à obtenir un creux, Portez cela plus loin, Ouvrez la tête. All’ascolto risulta tutto vagamente misterioso, malinconico, forse leggermente ironico, un po’ ripetitivo.
il cammino verso la gnosis che ci propone Satie è molto intimo, non ha niente di
solenne o drammatico. non deve stupire che queste musiche, specialmente la prima e la terza, siano state riadattate, in questi ultimi anni, per gli usi più diversi, anche come colonne sonore per accompagnare le scene di alcuni film che, ovviamente, non avevano niente a che fare con la gnosi e i rosacroce.
Le fils des étoiles è una pièce teatrale di péladan per la quale Satie ha composto
nel 1891 alcune musiche di scena; la partitura originaria per orchestra non ci è
pervenuta, abbiamo i tre preludi trascritti per pianoforte (e pubblicati nel 1896):
La vocation: la nuit de Kaldée : prélude du 1er acte; L’initiation : la salle basse du
grand temple: prélude du 2e acte; L’incantation: la terrasse du palais du Patesi
Goudea: prélude du 3e acte. il secondo, L’iniziazione, è quello, almeno nel titolo e
nell’argomento, più esoterico. Sequenze solenni e misteriose di accordi incorniciano due episodi più mossi che hanno l’indicazione Courageusement facile et complaisamment solitaire e che forse vogliono rappresentare l’iniziato che, nella sala
bassa del grande tempio, prende coraggio nella sua solitudine. il brano è tra i meno conosciuti di Satie, probabilmente anche perché è tra i meno riusciti.
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Le Trois sonneries de la Rose+Croix, pubblicate nel 1892, sono state scritte per l’Ordine fondato da péladan: Air de l’Ordre; Air du Grand Maître (cioè péladan); Air du
Grand Prieur (cioè il conte Antoine de La rochefoucauld). nella dedica manoscritta
si legge: “io offro quest’opera ai miei fratelli, né aspiro ad alcuna gloria personale
nel far ciò”. L’Ordine li fece stampare con inchiostro rosso e con il divieto di eseguirle al di fuori del Tempio, salvo un permesso del Gran maestro. pure in questi
pezzi si riscontra una struttura che consiste nell’alternanza di sequenze solenni di
accordi (da suonare non legati, détaché, e con metro libero) ed episodi più mossi.
il primo brano è una presentazione dell’Ordine, gli altri due descrivono l’attività del
maestro e del priore all’interno del Tempio. All’ascolto appaiono musiche dal carattere difficilmente definibile e forse anche per questo motivo sono tra le meno
belle e famose di Satie.
ALEKSAndr niKOLAEViČ SKrJABin (1872-1915) E LA mUSicA ESOTEricO-miSTicA
nato da una famiglia aristocratica, padre militare e diplomatico, madre pianista,
Skrjabin rimane prestissimo orfano di madre. Viene indirizzato alla carriera militare, ma poi la passione per la musica prende il sopravvento e lascia le armi per dedicarsi a tempo pieno allo studio del pianoforte e della composizione. nonostante
abbia le mani relativamente piccole, riesce a diventare pianista concertista, mentre le sue composizioni (in gran parte pianistiche, più alcuni importanti titoli orchestrali), a causa della loro originalità, incontrano accoglienze contrastanti: dopo
un primo periodo in cui aveva raccolto l’eredità di chopin, il suo stile si era evoluto
sempre più originale nella forma, nell’armonia (fino all’atonalità), nei timbri. nel
1897 sposa una pianista e ne ha quattro figli, il matrimonio però non riesce al meglio e quando, nel 1903, Skrjabin conosce una sua giovane ammiratrice, abbandona la moglie e si accompagna con la donna (che poi sposerà) che si mostra più accondiscendente con le sue aspirazioni. mentre la sua fama si consolida (nelle foto
appare come un dandy molto curato nell’aspetto), viaggia molto in Europa e negli
Stati Uniti, incontra alcuni fra i più importanti esponenti della cultura e dell’arte.
muore prematuramente - Lui che si considerava, in quanto creatore, dio - per una
banale infezione.
Skrjabin è stato un musicista che, più di tanti altri musicisti, ha letto di filosofia e
religione e che, più di tanti altri è stato influenzato, nella vita e nell’arte, dalle letture fatte. purtroppo non aveva spirito critico e neppure la capacità per elaborare
un suo pensiero sistematico, quindi le letture hanno agito su di lui sotto forma di
suggestioni, come se ne può avere conferma dai suoi scritti111: diari, lettere e

Ecco, di seguito, un passo tratto dai suoi scritti privati, dove, più che un pensiero confuso,
emergono visioni, deliri, contraddizioni non risolte, la divinizzazione dell’artista creatore (“io sono dio”): “popoli, espandetevi, create, rinnegatemi e sollevatevi contro di me. Sollevatevi contro di me, elementi! io vi resuscito, terrori del passato, tutti i mostri, tutte le immagini orribili,
ripugnanti e Vi dò una completa pienezza. provate ad inghiottirmi, bocche spalancate di dragoni, serpenti, serratemi, soffocatemi e mordetemi! Tutto e tutti provate ad annientarmi, e quan-
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componimenti letterari (un libretto d’opera, il Poema dell’estasi, il testo poetico
dell’Atto preparatorio ovvero l’introduzione al Mysterium, l’opera che rimarrà incompiuta).
Gli autori che l’hanno influenzato in un primo periodo sono gli idealisti tedeschi,
Schopenhauer, nietzsche, Solov’ëv, ai quali si aggiunge il neoplatonismo assimilato
dall’idealismo romantico e orfico. L’idealismo magico presenta analogie esteriori
con la dottrina dell’io di fichte, in Skrjabin la complessa filosofia fichtiana si riduce
alla fiducia illimitata nella creatività dell’io, creatività intesa solamente in senso
estetico. Su questi elementi, a partire dal 1905 e soprattutto dal 1909, si innesta la
teosofia della Blavatskij, l’antroposofia di Steiner e l’ideale della fusione delle arti
che, simile alle poetiche simbolistiche che indagano le corrispondenze fra le varie
arti; vuol mettere in relazione, mediante la sinestesia, la varie facoltà espressive.
negli ultimi anni si perde nel progettare utopie liturgico-musicali: templi emisferici
circondati dall’acqua in cui celebrare il Mysterium, la composizione che avrebbe
dovuto essere la summa della sua arte (rimasta invece incompiuta), una performance multimediale di una settimana che avrebbe dovuto includere musica, profumi, danze, luci ai piedi dell’Himalaya. il fine dell’arte (l’estasi, l’uscita da sé stessi)
è possibile grazie alla fusione di tutte le arti (poesia, musica, danza), ci deve essere
quindi una sinfonia di luci e colori, una sinfonia di profumi e carezze (odorato, tatto). nel Mysterium era previsto il coinvolgimento persino della natura e degli animali e tutto questo variegatissimo apparato, nell’intento di Skrjabin, avrebbe dovuto favorire la concentrazione dello spettatore e portarlo all’estasi mistica. di
questa utopia, che rasenta la follia, si può salvare qualcosa, ossia la ricerca, originale per la sua epoca, verso una concezione spaziale della musica, verso un dislocamento differenziato degli esecutori musicali.
per meglio spiegare e approfondire, commenteremo ora alcune composizioni pianistiche e orchestrali, scelte fra quelle che hanno un titolo e/o un programma più
apertamente esoterici. fra le dieci sonate per pianoforte (che mostrano bene le
varie fasi della poetica skrjabiniana), ce ne sono due che hanno un titolo piuttosto
singolare: Messa bianca, la settima op. 64 (1911); Messa nera, la nona op. 68
(1912-13). Sembrano tra loro in relazione, ma in realtà non è così, perché il titolo
della settima esprime un rapporto con la sonata precedente, senza titolo, ma che
lo stesso compositore giudicava infestata da forze demoniache. Skrjabin ha provato a scrivere una musica celestiale (come recita la didascalia di un tema: avec une
céleste volupté), ma è un celestiale che non ha niente di cristiano, è un celestiale

do ogni cosa si sarà sollevata contro di me, allora inizierò il mio gioco. Amandovi vi vincerò. mi
concederò e prenderò. ma non sarò mai sconfitto, così come non vincerò mai. fortificherò tutto
nella lotta, e a tutto e a tutti concederò la completa pienezza. Allora Vi conoscerò, mi conoscerò, allora vi creerò, mi creerò, poiché io non sono nulla, sono solamente ciò che ho creato. E il
nostro gioco sarà lieto, libero, un gioco divino. Voi sarete in me liberi e divini, io sarò il Vostro
dio. Voi sarete me, perché Vi ho creati, e io sono voi, perché io sono dio, io vi ho creati; io non
sono nulla e sono ciò che ho creato”. (Aleksandr Skrjabin, Appunti e riflessioni, pordenone, Edizioni Studio Tesi, 1992, pag. 36).
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esoterico e sensuale, rimarrebbe molto deluso l’ascoltatore che si accostasse a
questa musica aspettando di udire quei caratteri che, all’interno della cultura musicale cristiana, siamo abituati ad associare alla musica religiosa e liturgica. il titolo
della nona sonata è stato ideato da un amico di Skrjabin ed è stato poi accettato e
confermato dal musicista, tanto più che era stato lo stesso Skrjabin a raccontare di
visioni demoniache che lo avevano ispirato durante la composizione. Quello che
preme qui sottolineare è che, al di là di titoli così contrastanti, all’ascolto queste
sonate risultano stilisticamente simili: alternanza di momenti languidi, misteriosi e
momenti febbrili e quasi furiosi, scarti dinamici improvvisi dal pianissimo al fortissimo e viceversa. Quanti ascoltatori saprebbero abbinare correttamente i titoli,
Messa bianca per la settima e Messa nera per la nona?
il Poème satanique op. 36 (1903), avendo come lontano modello il Mephisto-Walzer n. 1 di Liszt, propone un ritratto di Satana incentrato sulla risata, infatti le didascalie più ricorrenti sono: riso, ironico, riso ironico. parlando con un suo amico,
Skrjabin aveva descritto questo pezzo come l’apoteosi dell’ipocrisia e della falsità,
abbiamo quindi l’ironia e la risata come maschere per nascondere la verità. Un
brano similare, di qualche anno più tardo, è Suggestion diabolique op. 4 n. 4
(1910-12) di S. prokof’ev, con il medesimo ascendente lisztiano, ma più insinuante,
isterico e violento.
Vers la flamme op. 72 (1914), secondo la testimonianza del pianista Vladimir Horowitz, è stato ispirato da un’altra delle singolari credenze di Skrjabin: la costante accumulazione del caldo avrebbe portato alla distruzione del mondo. La scrittura
pianistica, molto virtuosistica e innovativa, serve a rendere l’effetto sonoro e visuale del fuoco; il crescendo graduale e parossistico che conduce all’incendio finale è indubbiamente un riuscito esempio di visionaria sinestesia.
Tralasciamo le prime due sinfonie, non pienamente riuscite e soffermiamoci sulla
terza sinfonia, in do minore op. 43 (1902-1904), intitolata Le Divin Poème, divisa
in 3 movimenti: Lento-Allegro, Lento, Allegro, ai quali sono stati aggiunti i titoli Introduction-Luttes, Voluptés, Jeu divin. in questo periodo, antecedente all’influsso
teosofico, Skrjabin propugnava un suo mix di idealismo e volontarismo, come viene illustrato da un programma scritto, dopo la composizione, dalla sua convivente
Tatiana de Schloezer; tale programma, approvato dal compositore e stampato in
occasione della prima esecuzione della sinfonia (parigi, 29 maggio 1905), spiega
che i tre tempi indicano l’evoluzione dello spirito umano che supera, prima il passato appesantito dalle leggende e dal mistero, poi il panteismo e i piaceri sensuali, infine afferma gioiosamente la sua libertà e la sua unione con l’Universo. da
notare l’esplicita connotazione anticristiana che emerge dall’esposizione del primo tempo: la lotta fra l’uomo schiavo di un dio personale e l’uomo potente e libero, l’uomo-dio; quest’ultimo vince, ma solo come intelligenza che si afferma
come io-divino, la volontà rimane debole e, nel secondo tempo, sarà tentata dal
panteismo.
Le poème de l’extase (sinfonia n. 4) op. 54 (1905-07) è stato scritto nel periodo dei
primi contatti con la teosofia; l’estasi che compare nel titolo è oggetto di riflessioni
negli appunti personali del compositore ed argomento di un poemetto con il medesimo titolo, che Skrjabin pubblica e distribuisce agli amici. L’estasi è uno stato
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spirituale in cui si fonde anima e universo; tale identità assoluta è raggiunta dall’io
creativo, nella creazione artistica l’uomo si divinizza, l’arte si presenta come una
replica della creazione. La resa musicale di questi pensieri (piuttosto confusi) è affidata ad un’orchestra molto ampia e ricca di colori, che Skrjabin tratta con sapienza e originalità; altrettanto originali le melodie e le armonie, che conferiscono al
poème una bellezza e un fascino musicale che riscatta l’insussistenza del pensiero
che, de facto, ha ispirato questa musica. La fantasia musicale di Skrjabin sovrasta
la debolezza del suo pensiero e riesce a creare composizioni che si possono apprezzare prescindendo dalle idee filosofiche e religiose del loro autore. possiamo
gustare i momenti languidi, o quelli appassionati, o quelli inebrianti (come l’apoteosi finale), possiamo gustare la musica e prescindere dalle intenzioni e dai programmi del suo autore, e lo possiamo fare senza forzature interpretative, perché la
musica è intrinsecamente ambigua e non legata univocamente a un qualsiasi significato extra-musicale. Gustare la musica a prescindere dai titoli e dai programmi
extra-musicali (letterari, filosofici, ecc.) che l’autore ha tentato di imprimere nella
musica: non è forse quello che fa la maggior parte degli appassionati di musica colta? Una musica bella si impone di per sé e non tutti sentono il bisogno di approfondire il contesto musicale-storico-culturale in cui è nata; tale negligenza culturale impedisce una piena fruizione dell’opera d’arte, ma non impedisce l’apprezzamento dei valori puramente estetici e musicali (almeno quelli basilari).
Prométhée, le poème du feu (sinfonia n. 5) op. 60 (1908-10), per coro, pianoforte, tastiera a colori e orchestra, è la composizione in cui Skrjabin ha voluto esprimere pienamente le sue teorie sulla sinestesia, che prendevano spunto dall’opera d’arte totale di Wagner (Gesamtkunstwerk, espressione della fusione delle arti), ma se ne distanziavano perché non ne condividevano l’esito finale, ossia la
rappresentazione scenica-teatrale. per questo poème Skrjabin ha creato delle
corrispondenze, ha ordinato le tonalità in riferimento allo spettro solare, ha associato ad ogni tonalità-colore un particolare sentimento: do: rosso, Volontà; Sol:
rosa-arancione, Gioco creativo; re: giallo, Gioia; La: verde, problema, caos; mi:
bianco-azzurro, Sogno; Si: blu perlaceo, meditazione; fa diesis: blu, creatività; re
bemolle: viola, Volontà (dello Spirito creatore); La bemolle: viola-porpora, movimento dello Spirito in un problema; mi bemolle: grigio acciaio, Umanità; Si bemolle: bagliore metallico, Avidità (desiderio smodato) o entusiasmo; fa: rosso
scuro, differenziazione di Volontà. inserire colori in un’opera musicale è una novità assoluta che Skrjabin affida, senza dare indicazioni precise, ad un nuovo strumento, una tastiera a colori chiamata Clavier à Lumières. non ci si deve stupire
se solamente dopo la morte del compositore sono iniziati studi concreti per realizzare la parte luminosa come richiede la partitura; negli ultimi anni, grazie ai
progressi della tecnica, si sono avute (a prescindere dall’impossibile fedeltà ai
desideri non esplicitati dell’autore) alcune esecuzioni innegabilmente affascinanti. L’impegno di Skrjabin per caratterizzare questa sua opera si è profuso anche in
campo armonico, creando un accordo ricavato dalla sovrapposizione di quarte
giuste, eccedenti e diminuite (ad esempio: do - fa diesis - Si bemolle - mi - La re), un accordo ai limiti della tonalità, e ovviamente denominato… mistico (ormai sappiamo di quale mistica); a questo accordo corrisponde una scala (detta
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poi di Skrjabin): do, re, mi, fa diesis, Sol, La, Si bemolle. E tutte queste risorse artistiche ed espressive sono messe al servizio di un programma filosofico-religioso, l’esaltazione di prometeo, il personaggio mitologico che si ribella agli dèi, che
costituisce un emblema della libertà umana, che si contrappone alle divinità e alle religioni. L’Assoluto con il quale Skrjabin si vuole estaticamente identificare,
non ha niente a che vedere con la divinità come ci è presentata dalle religioni conosciute, anzi, tali religioni sono considerate come un ostacolo alla libertà umana, un ostacolo che gli uomini devono superare seguendo l’esempio di prometeo
e magari i suggerimenti dello stesso Skrjabin, infatti le didascalie apposte alla
musica sembrano avere una valenza anche esistenziale e morale: Lento. Brumeux
- avec mystère - contemplatif - joyeux - étincelant - voluptueux, presque avec
douleur - avec délice - avec un intense désire - impérieux - avec émotion et ravissement - voilé, mysterieux - limpide - sourd, menacant - avec défi, belliqueux,
orageux - avec un splendid éclat - déchirant, comme un cri - subitamment très
doux - avec une joie éteinte - avec émotion et ravissement, puis voile mysterieux suave charme - étincelant - victorieux - sublime - de plus en plus lumineux et
flamboyant - flot lumineux - aigu, fulgurant - extatique - avec un éclat éblouissant - ailé, - dansant - dans un vertige.
ArnOLd ScHÖnBErG (1874-1951) E LA mUSicA dOdEcAfOnicA
in questo paragrafo seguiremo uno schema diverso da quello dei precedenti, non
esamineremo composizioni dell’autore in oggetto, ci limiteremo a presentare e discutere alcuni dei principi teorici della dodecafonia, ossia del metodo di composizione musicale inventato da Schönberg, uno dei compositori e teorici della musica
più influenti del XX secolo. La nostra intenzione è dimostrare che alla base della
dodecafonia c’è, oggettivamente, una mentalità rivoluzionaria gnosticheggiante, e
questo al di là delle dichiarazioni (orali e scritte) e delle intenzioni (che noi possiamo soltanto ipotizzare a partire da fatti oggettivi e in qualche modo verificabili)
dello stesso Schönberg. prima di addentrarci in questi temi, ricordiamo qualche
aspetto della vita del compositore che può essere utile a contestualizzare quanto
esporremo. Arnold nasce a Vienna in una famiglia della borghesia ebraica, apprende la composizione musicale principalmente da zemlinsky e, nella polemica che divideva il mondo musicale fra wagneriani e brahmsiani, non si schiera, perché comprende quanto possa imparare da entrambi i maestri, ossia il cromatismo da Wagner e la variazione da Brahms. Gradualmente Schönberg intraprende una sua
strada, nella quale l’attenzione al linguaggio musicale è forse al primo posto. dopo
aver portato alle estreme conseguenze il cromatismo wagneriano e il gigantismo
tardoromantico (Gurrelieder per 5 voci soliste, una voce recitante, tre cori maschili, un coro misto e un’orchestra enorme), sotto l’influenza di mahler allarga i confini della tonalità, infine dalla tonalità di allontana sempre di più, incamminandosi
per strade inesplorate. nel frattempo si dedica anche alla pittura e aderisce, sia
come musicista che come pittore, al gruppo Der blaue Reiter degli artisti espressionisti. dalla sua costante attività didattica scaturisce un testo (Harmonielehre, Trattato d’armonia, 1911) che dimostra lo sforzo teorico per esporre in modo critico
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l’armonia tradizionale, per mostrarne il carattere storico e non naturale. mentre il
soggettivismo della sua poetica si accentua, Schönberg si ritrova a dover risolvere
i problemi inediti che comporta l’atonalità (termine accettato comunemente dagli
storici della musica ma non da Schönberg) alla quale è approdato: se non c’è più
un centro gravitazionale (la tonica) e non ci sono più relazioni gerarchiche fra i
suoni, con quale grammatica scrivere la musica? quale forma adottare per unificare e organizzare il materiale musicale? Sente fortissimamente l’esigenza di approdare ad un nuovo linguaggio, vi arriva nei primi anni Venti e lo battezza come metodo di composizione con 12 suoni riferiti solo l’uno all’altro; il nome con cui è correntemente chiamato è però, contro la volontà dello stesso Schönberg, sistema
dodecafonico. non è questo il luogo per raccontare come i grandi compositori, in
modi diversi, abbiano portato il sistema tonale a quelle che - a quei tempi, ad alcuni di loro - parevano le conseguenze estreme ed insuperabili (se non uscendo
dal sistema tonale). dobbiamo piuttosto aprire una parentesi per illustrare come
alcune nozioni fondamentali di acustica musicale siano alla base (insieme ad altri
elementi convenzionali) del metodo di composizione conosciuto come tonalità,
quel metodo che è stato comunemente usato in Occidente fra l’inizio del XVii secolo e l’inizio del XX, quando la musica tonale, presso la maggioranza degli autori
colti, è entrata in crisi (mentre ha continuato a sopravvivere tranquillamente nella
musica popolare, di consumo, o in altri generi non colti). La tonalità non era affatto esaurita, come affermavano diagnosi faziose ed interessate a promuovere altri
sistemi, tanto è vero che, presso una minoranza di autori colti, è perdurata in varie forme durante l’intero XX secolo; negli ultimi decenni poi, passate e invecchiate le avanguardie, diffusosi il post-moderno, la tonalità ha conosciuto una nuova
fioritura: quando è adoperata dai grandi autori, rinasce nuova.
Apriamo dunque l’excursus di acustica. Se si prende una corda (come ha fatto pitagora) che, vibrando, produce un determinato suono (per esempio un do), si ottiene che la corda, se divisa in due parti uguali, e fatta vibrare, emetterà un suono
di un’ottava superiore (do2). Sfiorando la corda in altre parti della sua lunghezza,
si otterranno suoni sempre più acuti: ad 1/3 del totale si otterrà la dodicesima nota (Sol2 o 3° armonico112), ad 1/4 si otterrà la doppia ottava (do3 o 4° armonico),
ad 1/5 si otterrà la diciassettesima nota (mi3 o 5° armonico), ecc.

Gli armonici naturali sono una successione di suoni (ipertoni) le cui frequenze sono multipli
di una nota di base, chiamata fondamentale. Un corpo che vibra (una corda, una colonna d’aria
all’interno di tubi) non produce un suono puro, ma un impasto che comprende, oltre il suono
fondamentale, altri più acuti e meno intensi: gli armonici. Essi permettono di determinare il
timbro di uno strumento e ci forniscono quegli intervalli naturali che si possono utilizzare per
creare le scale musicali. prendendo come esempio il do1, si ottengono i seguenti armonici: 2)
do2, 3) Sol2, 4) do3, 5) mi3, 6) Sol3, 7) Si bemolle3, 8) do4, 9) re4, 10) mi4, 11) fa diesis4, 12)
Sol4, 13) La bemolle4, 14) Si bemolle4, 15) Si4 ecc. da notare che gli armonici 7, 11, 14 suonano
calanti, mentre il 13 è crescente rispetto agli analoghi suoni nel temperamento equabile (di cui
si parlerà più sotto). Si noti che alcuni intervalli ricorrono più spesso: l’ottava, la quinta, la terza
maggiore (gli intervalli della triade maggiore); in natura, fra i suoni, c’è una gerarchia.
112
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Servendoci dei numeri d’ordine della serie armonica, si possono ottenere i rapporti che intercorrono fra due suoni a distanza di un qualsiasi intervallo: ottava perfetta 2/1, quinta giusta 3/2, quarta giusta 4/3, terza maggiore 5/4, terza minore 6/5,
seconda maggiore 9/8, seconda minore 16/15, sesta maggiore 5/3, sesta minore
8/5, settima minore 9/5, settima maggiore 15/8. da queste scoperte si può ricavare una scala, basata sul rapporto fra un suono, la sua quinta e la sua ottava; si procede di quinta in quinta e si trasportano i suoni acuti all’ottava di partenza. Se, per
esempio si comincia dal do2, si ottengono le quinte Sol2, re3, La3, mi4, Si4, quindi
si dividono per un’ottava le note che si trovano ad ottave superiori a quella di partenza (re3 diventa re2, ecc.). diversamente si procede per ottenere il fa, si scende
di una quinta (fa1) e si sale di un’ottava (fa1 diventa fa2). Questa scala presenta
solo due tipi di intervallo, il tono (9/8) e il semitono (256/243, circa 20/19). il sistema pitagorico fu adottato nella musica occidentale medievale, rispondeva alle esigenze della musica dell’epoca, cioè la monodia e la polifonia medievale, in cui gli
accordi conclusivi contenevano solo ottave e quinte. nel corso del XV secolo tuttavia un uso sempre più frequente degli intervalli armonici di terza e sesta comportò
dei problemi, in quanto nella scala pitagorica tali intervalli risultano poco consonanti. A metà del XVi secolo il teorico Gioseffo zarlino propose una contaminazione con la scala naturale (quella in cui l’intonazione dei gradi è determinata dal fenomeno degli armonici): si utilizzino, oltre alle quinte e quarte pitagoriche, le terze
maggiori (5/4) e quelle minori (6/5). Spieghiamo ora la scala naturale, calcoliamo il
rapporto fra i suoni che compongono una scala maggiore e la tonica della stessa
scala: se la tonica è do, allora re 9/8, mi 5/4, fa 4/3, Sol 3/2, La 5/4, Si 15/8; e se
prendiamo ciascun suono della scala e dividiamo il rapporto del suono superiore
per quello del suono inferiore (per esempio, il mi: 5/4 : 9/8 = 10/9), si ottengono
tre specie di intervalli: 1) uno di 9/8 (fra do-re; fa-Sol; La-Si) detto tono maggiore;
2) uno di 10/9 (fra re-mi; Sol-La) detto tono minore; 3) uno di 16/15 (fra mi-fa; Sido) detto semitono diatonico. confrontando il tono maggiore e il tono minore si
vedrà che la differenza (denominata comma) è 81/80, mentre confrontando il tono minore con il semitono diatonico avremo la differenza (denominata semitono
cromatico) 25/24. per ragioni pratiche, come l’aumento d’uso degli strumenti a tastiera o a suono fisso (come organo, clavicordo e clavicembalo), si pose il problema di giungere ad una scala semplificata, in cui l’ottava fosse divisa in intervalli
uguali, abolendo i toni maggiori, minori e i comma, ridefinendo il semitono come
la metà esatta del tono, facendo coincidere il suono di diesis e bemolli (ad esempio Sol diesis = La bemolle), facendo in modo che gli intervalli avessero lo stesso
valore in qualsiasi tonalità, spianando così la strada all’uso della modulazione, ossia al cambiamento di tonalità. Questo modo di concepire e suddividere la scala,
detto temperamento equabile, nonostante la difficoltà di accordarvi gli strumenti
(per mancanza di intervalli giusti di riferimento), nonostante l’alterazione degli intervalli giusti (particolarmente avvertibile negli intervalli di terza), nonostante alcuni compositori abbiano preferito conservare alcuni intervalli giusti e puri, si è imposto gradualmente a partire da J. S. Bach ed è il presupposto del sistema tonale.
in questo excursus si è cercato di mostrare che il suono ha una sua natura oggettiva e obbedisce a leggi, di conseguenza il non tenerne conto è un comportamento
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irrazionale; arrivare ad elaborare una tecnica di composizione musicale che prescinda dalla natura o addirittura neghi alcuni aspetti della natura, è un comportamento tipico delle ideologie. Spostandoci sull’altro versante, su quello dell’uomo
che ascolta la musica, anche qui abbiamo a che fare con la natura, la fisiologia
umana, la psicologia della percezione, il nostro orecchio è fatto in una determinata maniera e percepisce i fenomeni sonori in una determinata maniera (e non in
altre), gli stimoli sonori vengono elaborati dalla nostra memoria, fantasia, intelligenza in una determinata maniera (e non in altre). Anche in questo caso è ragionevole tenerne conto; comporre musica prescindendo dalle leggi che regolano la
percezione umana (come più volte è stato fatto nella storia della musica) è semplicemente assurdo e controproducente. i compositori devono tener conto della natura (del suono e della percezione umana), è assurdo rivendicare la propria libertà
artistica dalla natura, sarebbe come la rivendicazione di quell’intelligentone che
voleva essere lasciato libero di segare il ramo sul quale stava seduto. Quali sono
(ai fini della composizione) i dati naturali dei quali si deve tener conto? il suono
naturale è arricchito dagli armonici, gli intervalli armonici sono tra loro gerarchizzati, gli intervalli sono esprimibili mediante rapporti matematici ed alcuni sono più
semplici di altri. inoltre c’è il caso di due o più suoni (naturali con armonici o puri
senza armonici) eseguiti simultaneamente e che possono avere, all’ascolto, un effetto che oscilla fra la cosiddetta consonanza (sensazione dolce, gradevole e di
stasi) e la dissonanza (sensazione aspra, stridente e di movimento). pure queste
due sensazioni (e gli infiniti gradi intermedi) hanno un fondamento nella natura e
appartengono al nostro modo naturale di percepire la musica, come è stato indagato da varie prospettive scientifiche113.
Ascoltando la musica non possiamo fare a meno di interpretarla anche come dialettica fra consonanza/dissonanza, stasi/movimento; e nelle musiche che intenzionalmente evitano le consonanze (concepite secondo il sistema tonale), per esempio nelle musiche rigorosamente dodecafoniche, l’ascoltatore tende ugualmente a
distinguere fra accordi più o meno dissonanti, tende cioè a reintrodurre la dialettica consonanza/dissonanza. certamente la distinzione consonanza/dissonanza si
dispiega su un continuum, il confine è sfumato, inoltre, come sappiamo dalla storia della musica occidentale e dall’etnomusicologia, il discrimine fra consonanza e
dissonanza si sposta all’interno del continuum, a seconda dei tempi, dei luoghi,
delle culture; questo però non significa che si debba abolire la coppia concettuale
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innumerevoli, nel tempo, sono stati i tentativi di spiegare la coppia concettuale consonanza/dissonanza, e qui non se ne può dar conto; ci limitiamo a riferire che le scienze portano a risultati che confermano sostanzialmente la spiegazione data dall’armonia tonale: “tutti i diversi
approcci scientifici adottati - coincidenza di armoniche, evidenza e periodicità dei picchi dell’intensità sonora, grado di mutua correlazione - conducono essenzialmente alle stesse conclusioni
in fatto di maggiore o minore carattere consonante degli intervalli musicali e naturalmente, più
in generale, degli accordi di più che due note.” (Andrea frova, Armonia celeste e dodecafonia.
Musica e scienza attraverso i secoli, con presentazione di Roman Vlad e Giorgio Parisi, milano,
BUr rizzoli Scienza, dicembre 2010, pag. 325).
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consonanza/dissonanza! La sensazione della consonanza (o dissonanza) ha un corrispettivo nel vissuto umano più profondo, corrisponde allo stato d’animo in riposo
(o in movimento) e proprio su questo fatto si può basare una legge musicale all’interno di una più ampia grammatica musicale: alternando consonanze e dissonanze
si possono suscitare, negli ascoltatori, corrispondenti alternanze di vissuti in riposo
e in movimento.
Sempre semplificando al massimo, dopo averne tracciato i presupposti, esponiamo
ora la tonalità, ossia quel metodo di composizione che è stato comunemente usato
in Occidente fra l’inizio del XVii secolo e l’inizio del XX, epoca in cui il metodo, a livello colto, è entrato in crisi; negli ultimi decenni il metodo è ricomparso in varie forme colte, mentre, urge sottolinearlo, ai livelli non colti la tonalità non ha conosciuto
crisi di sorta. La musica tonale è organizzata intorno ad un suono centrale, la tonica,
intorno ad essa si costruisce la scala e verso di essa gravitano gli altri suoni. Su ogni
grado della scala si applicano le regole della formazione dell’accordo (come minimo
a tre parti, la triade), che dispongono di usare la prima nota, la terza e la quinta; i
principali accordi, quelli maggiori, si trovano sul i (tonica), iV (sottodominante) e V
(dominante) grado della scala maggiore. Aggiungendo una quarta parte, cioè il settimo grado, l’accordo costruito sul i, con settima maggiore, si distingue dall’accordo
costruito sul V, con settima minore, che ha un carattere dinamico e deve essere risolto su un accordo che offra riposo e staticità; quando la risoluzione avviene sul i
grado, si ha la cadenza autentica. La successione dei gradi i, iV e V disambigua una
tonalità; gli altri gradi sono subordinati ai gradi principali; sul Vi (sopradominante) si
forma la scala minore. come si può intuire, fra i suoni ci sono gerarchie e obbedendo a queste si dipanano relazioni armoniche e melodiche.
Essendo l’argomento del presente saggio un altro, non ci possiamo dilungare nell’esporre quelle nozioni di acustica che hanno un corrispondente sul versante della
tonalità, ci basta aver dato un’idea che il sistema tonale ha un fondamento nella
natura del suono e della percezione umana; la storia della tonalità ci mostra inoltre una serie di elementi convenzionali e aggiustamenti pratici che si sono aggiunti
al fondamento naturale; se ne può concludere che nella tonalità coesistono elementi naturali ed altri convenzionali. L’obiezione ricorrente nega che il sistema tonale sia il sistema naturale, ma così dimostra di non saper distinguere fra natura e
convenzione, di non comprendere che alcuni aspetti convenzionali non tolgono il
fondamento naturale. per un’esposizione ricca e sistematica degli elementi naturali, rimandiamo al libro di un fisico italiano, Andrea frova, di cui vogliamo riportare
la conclusione finale:
la teoria classica dell’armonia riflette proprietà fisiologiche e anatomiche del
sistema nervoso uditivo e dei sistemi cognitivi associati, valendo in modo
identico per tutte le popolazioni del mondo, anche nella primissima infanzia,
e persino per le specie animali. […] la facilità di elaborazione degli accordi
consonanti, soprattutto in presenza di un solido profilo ritmico, li ha resi predominanti nella maggioranza dei sistemi musicali della terra114
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Ibidem, pag. 343.
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Se vogliamo un’ulteriore prova empirica, basti pensare alle musiche che accompagnano i cartoni animati, anche quelli rivolti ai bambini piccolissimi: che il cartoon
sia americano, giapponese… di qualsiasi paese e cultura, le musiche sono sempre
tonali. Gli studiosi dell’infanzia hanno sperimentato che i bambini non ancora acculturati mostrano di comprendere la musica tonale meglio di qualsiasi altro tipo
di musica.
per concludere, offriamo un’altra prospettiva sul sistema tonale, ovvero una descrizione semiotica che ne evidenzia le potenzialità di significato:
quello che appare come il codice più forte, quello tonale, è in realtà un “ipercodice” costruito con il concorso di vari strati sintattico-semantici: il modulo
d’ottava (espressione dell’enfasi); la scala e i singoli intervalli (con le valenze
semantiche, certamente disuguali, che vedremo); diatonicità/cromatismo
(movimento lineare/tortuoso, tranquillo/inquieto); modalità maggiore/minore (radicate in un ethos emozionale bipolare ben noto e tuttora vivo nella
competenza musicale comune); la sintassi tonale (retta da funzioni logicoemotive e discorsive); le condotte accordali (consonanti/dissonanti) ecc.115
Tutt’altro discorso ci impone la dodecafonia. Al di là delle dichiarazioni e delle intenzioni di Schönberg (oltre tutto non identiche nel corso della sua vita), nelle
quali spiegava la sua invenzione come un’evoluzione del sistema tonale, la dodecafonia (il metodo di composizione con dodici note poste in relazione soltanto
l’una con l’altra), rappresenta oggettivamente una rottura rispetto alla tonalità,
una rivoluzione nell’ambito della storia della musica occidentale
La dodecafonia mantiene la scala temperata equabile, ma abolisce ogni gerarchia
fra i suoni e prevede che tutti e dodici i suoni della scala cromatica appaiano lo
stesso numero di volte, in modo che nessun suono prevalga sugli altri. L’atto di
comporre inizia fissando una serie, per precisare l’ordine in cui devono succedersi
le dodici note, curando che nessuna nota si ripeta prima che tutte le altre siano
comparse (ad eccezione, ovviamente, delle serie che compaiono nelle altre voci).
il trattamento delle parti è contrappuntistico, con una regola in più (transitoria,
secondo le intenzioni di Schönberg): si deve evitare che, dal gioco delle parti, casualmente, si formino accordi tonali. Tra i suoni non vi sono più relazioni naturali e
neppure gerarchiche convenzionali, il materiale di partenza è costituito da suoni
atomizzati, estranei gli uni agli altri, è solo la Volontà del compositore che li combina e con criteri a loro estrinseci. per aumentare la varietà del materiale di base,
imparando dal contrappunto classico, si possono usare alcuni artifici: la versione
retrograda della serie originale (dall’ultima nota alla prima), l’inversa dell’originale
(gli intervalli disposti per moto contrario), l’inversa della retrograda; inoltre è possibile trasporre la serie originale e le sue varianti su qualsiasi altro grado della scala cromatica, totalizzando così 48 serie.
dopo tutto quello che si è detto, risulterà evidente che le regole dodecafoniche
sono del tutto arbitrarie, non hanno fondamenti nella natura del suono e neppure
nella natura dell’ascoltatore (il modo in cui percepiamo i suoni obbedisce a leggi),
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Gino Stefani, Musica: dall’esperienza alla teoria, pag. 18.
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il loro unico fondamento è… la testa di Schönberg. E questa non è una battuta maligna, perché lo stesso musicista si era inebriato della sua invenzione, lasciandosi
andare a dichiarazioni quasi deliranti: “la dodecafonia garantirà il predominio della
musica tedesca per i prossimi cento anni”116. in questa frase una superbia senza limiti si sposa ad una ingenuità senza limiti: come si può pensare che basti il metodo per creare un’opera d’arte? non è forse più importante l’ispirazione, che ci è
donata e che, purtroppo, non obbedisce ai nostri richiami?
Lo stesso Schönberg, negli anni successivi, ha preso parzialmente le distanze dal
suo sistema musicale, quello dodecafonico, rapidamente promosso, dai suoi allievi,
a nuovo dogmatismo; le composizioni degli ultimi anni utilizzano con libertà le regole dodecafoniche e, addirittura, aprono varchi a parziali ritorni del sistema tonale. Alcuni allievi, cominciando da Webern, hanno prima rigorizzato il nucleo teorico
della dodecafonia e poi l’hanno esteso, generando, nei successivi corsi estivi di darmstadt (anni cinquanta), un mostro ideologico, il cosiddetto serialismo integrale: la
serie applicata non solo alle note della scala cromatica (parametro altezza), ma anche ad altri parametri come la durata, la dinamica, il timbro. chi può contare e pesare i quintali di musica brutta generati da questo metodo di composizione?
ritornando a Schönberg e alla formulazione originaria della dodecafonia, si deve
ricordare che innumerevoli sono state le critiche fondate e ragionate che, nel corso degli anni, sono state mosse a questo metodo di composizione. Qui ci vogliamo
soffermare su alcune che riguardano la negazione, almeno implicita, del modo naturale di percepire i suoni e la musica. Tutti sanno quanto sia difficilissimo (quasi
impossibile), per un ascoltatore, riconoscere la serie musicale e, ancor più, memorizzarla; del tutto impossibile è riconoscere, all’ascolto, le trasmutazioni della serie:
retrograda, inversa, inversa della retrograda. E allora, come si fa a dire che la serie
da un lato unifica la composizione e dall’altro è fonte di varietà? L’unità e le sue variazioni esistono solamente a livello di partitura scritta, all’ascolto però non vengono percepite, e poiché la musica è fatta per le orecchie (e non per gli occhi), se ne
può concludere che i principi strutturali di una composizione dodecafonica rimangono estranei alla musica in quanto tale, non entrano, per così dire, nel tessuto
musicale, che è costituito da suoni percepiti e non da segni di inchiostro impressi
in un foglio di carta. Questo gravissimo errore intellettualistico, ricorrente nella
storia della musica (anche se in forme meno estreme), potremmo chiamarlo la fallacia del rapporto biunivoco video-audio. proviamo a spiegarlo meglio. La musica
vive nel tempo (è attualizzata dai musicisti che la eseguono) ed è fatta per essere
ascoltata da spettatori che vivono nel tempo. La musica scritta si dispiega nello
spazio (il tempo, per convenzione, viene spazializzato, ogni attimo risulta visiva-
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frase detta (non scritta, forse non ne aveva il coraggio) da Schönberg e riportata dal suo fido
allievo Joseph rufer: “Als mir Schönberg auf einem Spaziergang in Traunkirchen sagte, ‘èheute
habe er etwas gefunden, das der deutschen musik die Vorherrschaft für die nächsten hundert
Jahre sichere’. Es war die methode der Komposition mit zwölf aufeinander bezogenen Töne.” (J.
rufer, Das Werk Arnold Schönbergs, Kassel, Bärenreiter, 1959, pag. 26, nostra libera
traduzione).
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mente uguale a quelli che lo precedono e lo seguono), è una musica ridotta a
quantità, astratta da tutte le qualità udibili dai musicisti esecutori e dagli spettatori, astratta dal vissuto esistenziale umano che accoglie e interpreta i suoni. Tra la
musica eseguita e quella scritta c’è solamente un rapporto analogico, un rapporto
regolato da una serie di convenzioni che permettono di fissare la musica per iscritto. Errore intellettualistico e molto frequente, soprattutto da parte dei compositori, è quello di ritenere che l’ordine che si può percepire con gli occhi (nella musica
scritta), sarà automaticamente percepibile, e nello stesso modo, dalle orecchie degli ascoltatori. in questo modo si nega la diversità fra spazio e tempo, si nega il vissuto soggettivo degli ascoltatori (che non è fatto di attimi uguali e spazializzati), si
nega la percezione sensoriale umana, che è qualitativa, ricchissima di qualità e sinestesie; anche i rapporti quantitativi certamente vengono percepiti, ma solamente alcuni e solamente dopo un processo di astrazione da parte dell’intelletto. ci sono forti limiti alla nostra capacità di udire e riconoscere i rapporti quantitativi complicati (visibili e riconoscibili studiando la musica scritta), i compositori si devono
rassegnare a questo dato di fatto: i rapporti complessi non vengono percepiti neppure dagli ascoltatori più esperti. ma c’è di più, qualora un ascoltatore fosse in grado di riconoscere un tema e la sua inversione, fosse cioè in grado di riconoscere le
quantità rovesciate (gli intervalli per moto contrario), tuttavia all’ascolto il tema invertito non apparirebbe come il rovescio del primo, bensì come qualitativamente
altro rispetto al tema che lo ha generato. per fare un esempio: una terza ascendente e una terza discendente all’ascolto (qualitativo) non risultano semplicemente l’una l’inversione dell’altra, piuttosto risultano come due intervalli qualitativamente diversi, impregnati di qualità altre e significati altri.
Andando contro natura, si ha la conseguenza pratica che le musiche dodecafoniche belle non sono moltissime, e sono belle nonostante il sistema dodecafonico
usato per comporle, sono belle perché il compositore aveva un talento e un’abilità
più forti della gabbia dodecafonica, che costringe a comporre da una posizione
scomodissima.
ci sembra di aver evidenziato alcuni degli aspetti che rendono la dodecafonia contraria alla natura, un tentativo di negare la natura e di sostituirla con un sistema
escogitato a tavolino. i teorici della musica e i compositori dodecafonici si pongono
come iniziati che, almeno implicitamente, danno un giudizio negativo sulla natura e
pretendono poi di elevarla (o addirittura sostituirla) secondo principi che solo i pochi iniziati hanno compreso. Alle masse il dovere di adeguarsi e conformarsi; chi non
si adegua, per lo meno è retrogrado, contrario al progresso e stupido. Se tutto o
gran parte del pubblico non si adegua, allora ci si può consolare, narcisisticamente,
con una concezione elitaria-esoterica dell’arte: “se è arte, non è per tutti, e se è per
tutti, non è arte”117. Siamo in errore se nella rivoluzione dodecafonica cogliamo alcuni tratti caratteristici della gnosi?

“denn Wenn es Kunst ist, ist sie nicht für alle, und wenn sie für alle ist, ist sie keine Kunst”
(Arnold Schönberg, Neue Musik, veraltete Musik, Stil und Gedanke, in Stil und Gedanke. Aufsätze
zur Musik, in Arnold Schönberg. Gesammelte Schriften, fischer, frankfurt a.m., 1976, pag. 33).
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ci sarebbero altri motivi per indagare la gnosi nella pensiero e nell’attività compositiva di Schönberg, ma qui ci limitiamo ad accennarli. c’è un filone di studi che indaga il
peso dell’ebraismo nel pensiero e nelle opere del compositore ebreo-austriaco, in
particolare alcuni studiosi hanno indagato i rapporti fra la cabala ebraica e la dodecafonia (e la passione per i numeri e le loro combinazioni). Schönberg, che era nato
in ambiente ebraico, si era convertito al luteranesimo nel 1898, ma, fuggendo dal
nazismo, passando dalla francia per raggiungere gli Stati Uniti, il 30 luglio 1933 aveva formalizzato il suo ritorno alla religione degli avi nella grande sinagoga di parigi.
poiché l’invenzione della dodecafonia è anteriore, si può parlare di una prima influenza indiretta, attraverso la lettura del romanzo Séraphîta di Balzac, quasi un manifesto per le dottrine del filosofo pseudo-mistico Swedenborg, il quale a sua volta
aveva abbondantemente attinto alla cabala. non entriamo nel merito di queste ricostruzioni storiche118, rimaniamo fermi alle critiche che abbiamo formulato, perché
esse rimangono in piedi indipendentemente dalla validità di queste indagini e interpretazioni, in chiave ebraica, dello Schönberg della maturità. infatti, se anche fosse
vero che è stata la cabala ad ispirare la nascita del metodo dodecafonico, resterebbe
pur sempre vero che il metodo non ha un fondamento nella natura del suono e della
percezione umana. possiamo aggiungere che la passione schönberghiana per i numeri negli ultimi anni è degenerata in superstizione (inclusa la consultazione di
astrologi) e autentica fobia per il numero 13 (triscaidecafobia): una triste fine per colui che, in nome di una sua ragione superiore, aveva criticato e tentato di soppiantare il sistema tonale, che certamente non è una legge eterna, ma che altrettanto certamente qualche aggancio con la natura lo può vantare.
LEOnArd BErnSTEin (1918-1990) E LA mUSicA cABALiSTicA
musicista ebreo-americano che ha goduto di una vasta popolarità nella seconda
metà del XX secolo, più famoso come direttore d’orchestra (e, occasionalmente,
pianista) che come compositore, più famoso come compositore di musical e balletti che come autore di musiche colte. A completamento di un suo essenziale profilo si deve ricordare l’attività didattica, per la quale era dotatissimo, e il suo ruolo
(più conosciuto negli USA che in Europa) di artista engagé, tanto da diventare uno
degli esempi più celebri di radical chic119.

Si veda, per esempio: Sergio ferrarese, Schönberg, la dodecafonia e il misticismo ebraico, in
“rivista italiana di musicologia”, vol. 29, n. 2 (1994), pagg. 491-515.
119 Lo scrittore e giornalista Tom Wolfe ha preso in giro Bernstein, sua moglie e le altre persone
del suo ambiente in un racconto (1970) poi inserito nel libro: Radical Chic & Mau-Mauing the
Flak Catchers (in italiano: Radical Chic. Il fascino irresistibile dei rivoluzionari da salotto, roma,
castelvecchi, 2014). All’origine c’è un ricevimento (14 gennaio 1970) organizzato dalla moglie di
Bernstein per raccogliere fondi a favore delle Pantere nere, un gruppo afroamericano rivoluzionario di ispirazione marxista-leninista. La serata, di cui T. Wolfe scrisse una divertente e dissacrante cronaca, si svolse nel lussuoso appartamento dei Bernstein, un attico di tredici camere
su park Avenue (manhattan). Radical chic è ormai un’espressione idiomatica per definire i ricchi
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Libertino bisessuale120 nella vita privata, schiavo delle sigarette, tuttavia era in
qualche modo attaccato alle radici culturali ebraiche e alla religione dei suoi padri.
nelle sue musiche colte sono ricorrenti i riferimenti all’ebraismo, qui ci soffermiamo su una delle sue composizioni meno note (e più brutte…), il balletto Dybbuk
(1974), perché si offre come un caso emblematico, per il soggetto ma soprattutto
per la tecnica compositiva, di musica ispirata dalla cabala.
con il Dybbuk ritornano a collaborare Bernstein e il coreografo Jerome robbins,
una coppia che aveva raggiunto il successo planetario con il musical West Side
Story (1957). Entrambi gli artisti sono stilisticamente eclettici: Bernstein scrive in
stile musical, jazz, pop, tardo-romantico, politonale, dodecafonico; robbins realizza coreografie con elementi di jazz, blues, danze alla moda, danza moderna,
balletto classico. Bernstein arriva a questo balletto dopo una serie molto varia di
composizioni di ispirazione religiosa: la Sinfonia n. 1 Jeremiah, con temi ebraici e
il testo tratto dal Libro delle Lamentazioni; la Sinfonia n. 3 Kaddish, la preghiera
ebraica per i morti e un testo dello stesso compositore sulla relazione fra l’Uomo
e dio; i Chichester Psalms (1956), una scelta di salmi biblici; MASS: A Theatre Piece for Singers, Players, and Dancers (1970), una libera (anche troppo…) rivisitazione-attualizzazione della messa cattolica, sulla scia degli sperimentalismi liturgici post-conciliari. il soggetto del balletto è tratto da un dramma espressionista
di S. Ansky (1863-1920), The Dybbuk (1913-16), originariamente scritto in russo.
nella tradizione ebraica il dybbuk è lo spirito disincarnato di una persona morta,
un’anima che non è riuscita ad entrare nel regno dei morti e che pertanto vaga
per il mondo impossessandosi del corpo di una persona vivente e coabitando in
essa. per un soggetto così ebraico Bernstein decide di adottare un metodo ebraico di composizione, ispirandosi alla numerologia della cabala121 e ricorrendo, alnobili o borghesi che (o per seguire la moda, o per esibizionismo, o per interessi personali)
ostentano idee affini alla sinistra radicale o comunque opposte al loro ceto di appartenenza.
120 di preferenza omosessuale, tuttavia si era sposato nel 1951 con la pianista e attrice felicia
montealegre, matrimonio esteriormente felice e coronato da tre figli; nel 1976 Bernstein decide di rivelare pubblicamente la sua omosessualità, lascia la moglie e va a convivere con lo scrittore Tom cothran; l’anno seguente la moglie si ammala di cancro e Leonard ritorna da lei.
121 La cabala (in ebraico: qabbālā) è l’insieme delle dottrine mistiche ed esoteriche su dio e
l’universo, credenze che si ritengono rivelate a pochi iniziati e tramandate di generazione in generazione. c’è una cabala mistica che riguarda l’esperienza diretta della divinità e le tecniche
varie che permettono di unirsi a dio; c’è una cabala iniziatica che si distingue per il carattere segreto degli insegnamenti e dei riti; c’è una cabala magica ed occultistica. Una delle pratiche cabalistiche è la gematria, che studia le parole scritte in ebraico e assegna loro valori numerici: le
parole e/o frasi con identico valore numerico sarebbero correlate. Bisogna tener conto che l’alfabeto ebraico era utilizzato sia per le parole sia come sistema di numerazione; ad ogni parola
può essere associato un numero ottenuto sommando i valori numerici di ogni singola lettera.
per chi voglia approfondire si consiglia: Giovanni cogliandro, Dalla teurgia alla teosofia: note sul
rapporto tra qabbalah e gnosi, in: Terzo convegno di studi sull’opera di Ennio innocenti, Continuità della gnosi nella modernità. Atti del terzo convegno di studi sull’opera di Ennio Innocenti,
2-3 marzo 2012, Istituto statale d’arte, piazzale di Porta Romana, 9, Firenze, a cura di francesco
caloi, roma, Sacra fraternitas Aurigarum, 2012, pagg. 57-92.
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meno in parte, alla dodecafonia che, come abbiamo visto, con la cabala ha più di
un’assonanza.
Bernstein si prepara disegnando il diagramma cabalistico dell’albero che rappresenta le emanazioni della divinità, le Sephirot; il diagramma comprende qualità
spirituali e fisiche. dieci numeri più ventidue (le lettere dell’alfabeto ebraico)
creano trentadue canali per collegare l’alto con il basso del diagramma. il nome
della protagonista del balletto, Leah, è formato da lettere la cui somma è trentasei, che è anche il numero dei santi inviati sulla terra per compiere il bene; il
trentasei è due volte diciotto e questo numero è la somma delle lettere della parola khai (vita); due sono le vite di Leah e del suo pretendente. Essendo tutti
multipli di nove, Bernstein utilizza una scala octofonica, che procede per toni e
semitoni (o viceversa) alternati rigorosamente, più la ripetizione del primo suono all’ottava superiore.
il balletto è così suddiviso: part 1. The Community; The Fathers; Witnesses of
Birth; The Children. part 2. Kabbalah, six variations. part 3. Witnesses of Death; Leah; Possession; Exorcism; The Community. La storia. i giovani chanon e
Leah si incontrano e si innamorano, senza sapere che i loro padri, un tempo, si
erano già accordati per il matrimonio dei loro figli. Leah è ricca, chanon invece
è un povero studente di teologia. il padre della fanciulla infrange la promessa
e prepara un matrimonio più vantaggioso. chanon, allora, non sapendo cosa
fare, per conquistare Leah si rivolge alla cabala; mentre scopre le parole segrete che sprigionano le forze oscure, rimane annientato dall’estasi dell’illuminazione e muore. Al matrimonio di Leah si presenta chanon, sotto forma di
dybbuk, per rivendicarla come legittima sposa. intervengono i vecchi della comunità religiosa e con un esorcismo scacciano il dybbuk. infine muore Leah,
che non può vivere senza lo sposo promesso; ora, come spirito, può unirsi all’amato.
Quasi inutile puntualizzare che i significati numerologici, pensati e voluti dall’autore, non si colgono all’ascolto, piuttosto si percepisce una musica stilisticamente
eclettica, a tratti è più riconoscibile il metodo dodecafonico, in ogni caso tutto risulta colto, anche troppo, come succedeva a Bernstein quando voleva fare il musicista colto e voleva prendere le distanze dall’altro Bernstein, quello dei musicals.
Quale abisso separa The Dybbuk, intellettualistico e stancante all’ascolto, dal balletto giovanile Fancy Free (1944), meno pretenzioso, più fresco e orecchiabile (nel
senso migliore del termine)! Bernstein si è fissato troppo sul metodo di composizione, agli intellettualismi della dodecafonia ha aggiunto altri intellettualismi, quelli della cabala: una pessima idea, il metodo, da solo, non è sufficiente per creare
un’opera d’arte, bisogna lasciar spazio all’ispirazione, ammesso e non concesso
che ci sia.
La cabala che appare nella trama del balletto è quella magica, quella che non aspira a congiungersi con il divino, ma ha la pretesa di piegare le forze divine al volere
dell’uomo, un volere che, per di più, ha obiettivi terreni, come l’amore di una donna. Gratta gratta, sotto la verniciatura ebraica, c’è lo schema classico della storia
d’amore infelice, ed è questo schema che segue la maggior parte del pubblico, i significati più alti sono riservati alla minoranza più acculturata.
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KArLHEinz STOcKHAUSEn (1928-2007) E LA mUSicA impOSTUrA
il titolo del paragrafo è forte e si spiega con il giudizio ponderato ma drastico che diamo su Stockhausen, lo consideriamo infatti uno dei tanti palloni gonfiati presenti
sulla scena della musica contemporanea. ci occupiamo di lui, siamo costretti ad occuparci di lui, non perché sia realmente un grande compositore, ma perché, oggettivamente, è ritenuto importante da una critica-che-non-critica e ancora perché, oggettivamente e al di là dei suoi meriti, ha avuto influenza nella musica colta della seconda metà del XX secolo ed è tuttora presente (ma non troppo...) nelle sale da concerto e nei dischi in commercio.
Una presentazione standard di Stockhausen, come se ne possono leggere tante,
sui libri, su internet, ci informa che: in oltre sessant’anni ha composto più di 370
composizioni, in tutti i generi, travalicando i generi, dalla musica seriale a quella
elettronica, da quella aleatoria a quella puntuale, da quella spaziale a quella aperta ad ogni sperimentazione; ha dedicato molto tempo alla didattica ed ha scritto
moltissimo, la raccolta dei suoi saggi si estende per dieci volumi; il suo nome e la
sua influenza nell’ambito della musica colta godono di riconoscimenti unanimi.
certamente Stockhausen è stato un professionista, possedeva il mestiere del compositore, tuttavia ci si dovrebbe interrogare su quali fossero le sue reali qualità artistiche. Stockhausen è stato un mago riconosciuto nel creare timbri e nel mixarli,
ma è tutto da ridiscutere se abbia posseduto anche altre doti musicali; purtroppo
la sola qualifica di inventore-di-timbri non è sufficiente per poterlo innalzare al
rango dei grandi compositori. probabilmente c’è una sua caratteristica che falsa il
giudizio della critica-che-non-critica, il suo essere cioè un infaticabile sperimentatore; c’è una mentalità molto diffusa, sia fra i musicisti che fra i critici, inquinata
dall’ideologia dell’avanguardia, secondo la quale la sperimentazione in quanto tale
sarebbe un valore artistico-estetico. Ebbene, no, non basta sperimentare, occorre
che l’esperimento, da un punto di vista artistico-estetico, riesca. Essere un grande
sperimentatore non equivale ad essere un grande compositore. E poi c’è da considerare che Stockhausen ha saputo, astutamente, adeguarsi alle mode culturali e
artistiche, ha cavalcato l’onda: l’avanguardia seriale e poi sperimentale in senso
largo, la musica elettronica nel periodo in cui sembrava il futuro della musica, la
voga delle filosofie orientaleggianti, il sincretismo religioso… Gradualmente Stockhausen è diventato più che un insegnante, un maestro riconosciuto, con i suoi atteggiamenti è diventato un guru, insomma, ha saputo vendere anche la propria
persona-personaggio122 e non solamente la sua musica.
dopo questo brevissimo preambolo sul compositore, esaminiamo la sua composizione monumentale, il ciclo di sette opere Licht. Die sieben Tage der Woche (Luce. I
sette giorni della settimana, ogni opera porta il nome di uno dei giorni della setti-

il più bravo a vendersi è stato indubbiamente John cage (1912-1992), totalmente sprovvisto
di talento musicale è tuttavia riuscito ad affermarsi - sembrerebbe impossibile ma è mostruosamente vero - come “uno dei grandi compositori del XX secolo”. ci inchiniamo di fronte ad uno
dei più grandi millantatori del secolo, nel suo genere veramente un grande.
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mana, ventinove ore di durata totale), composto fra il 1977 e il 2003. il primo brano, poi divenuto il primo atto di Dienstag, di questo progetto ha debuttato in Giappone con il nome Jahreslauf, e questo è il motivo per cui fra le varie influenze confluite in Licht c’è il teatro giapponese detto nô. La lista degli influssi prosegue con
alcuni elementi della tradizione ebraico-cristiana, altri elementi della tradizione induista Veda; il titolo Licht proviene da Agni (dio induista del fuoco, rappresenta la
forza della luce) secondo la dottrina di Sri Aurobindo (1872-1950), filosofo, scrittore indiano, considerato dai suoi discepoli un’incarnazione dell’Assoluto. Tre sono i
personaggi, Eva, Luzifer e michael, che dominano tre delle opere, mentre in altrettante appaiono a coppie e in una tutti insieme; essi sono associati a tre strumenti
(corno di bassetto, trombone, tromba) e a tre melodie contrappuntate sempre ricorrenti e variate. i personaggi michael e Luzifer sono derivati da The Urantia Book123, un libro spirituale e filosofico che discetta di dio, Gesù, religione, scienze, cosmologia, storia, destino; il libro, integralmente, è stato pubblicato per la prima
volta a chicago nel 1955; gli autori, avvolti nel mistero, con il nome Urantia designano il pianeta Terra e si presentano quali persone sovrumane che consegnano il
libro come una rivelazione. La struttura musicale è quella della superformula: le
melodie dei personaggi definiscono i centri tonali e le durate delle scene come un
tutto, come anche il fraseggio melodico nel dettaglio. il ciclo è realizzato in maniera modulabile: ciascuna opera è indipendente dalle altre, e così ciascun atto, o scena o parte di scena.
Quanto esposto finora è sufficiente per comprendere il sincretismo filosofico-religioso che sta a fondamento di questa musica; un minestrone che comprende gli
ingredienti più assortiti, ma che ha il suo gusto predominante nella gnosi, vediamo infatti i soliti iniziati che promettono una serie di verità, grazie alle quali sarà
possibile agli uomini ascendere verso il divino. passando al piano estetico, al giudizio di valore sulla musica, dobbiamo ricorrere al ragionier Ugo fantozzi e al suo
sfogo liberatorio dopo esser stato costretto a vedere per l’ennesima volta il film

Ecco come la fondazione Urantia italiana presenta il volume: “Il Libro di Urantia, pubblicato
per la prima volta nel 1955 dalla fondazione Urantia, asserisce di essere stato presentato da
esseri celesti come una rivelazione al nostro pianeta, Urantia. Gli scritti de Il Libro di Urantia ci
informano sulla genesi, la storia e il destino dell’umanità e sulla nostra relazione con dio il padre. Essi ci presentano una descrizione unica ed irresistibile della vita e degli insegnamenti di
Gesù. Essi aprono nuovi orizzonti di tempo e di eternità allo spirito umano e forniscono nuovi
dettagli sulla nostra avventura ascendente in un universo accuratamente ed amichevolmente
amministrato. Il Libro di Urantia offre un’integrazione chiara e concisa della scienza, della filosofia e della religione. coloro che lo leggono e lo studiano credono che Il Libro di Urantia abbia la capacità di dare un significativo contributo al pensiero filosofico e religioso delle persone del mondo intero. il Libro di Urantia non è in sé una religione. Esso costruisce sulle eredità
religiose del passato e del presente, incoraggiando una fede religiosa personale e vivente. i lettori del mondo intero ci hanno detto che la lettura de Il Libro di Urantia li ha profondamente
toccati ed ha spesso cambiato la loro vita. ciò li ha ispirati a raggiungere nuovi livelli di crescita
spirituale e ad elevare il loro senso del valore della vita umana.” (www.urantia.org/it/il-librodi-urantia).
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culto La corazzata Kotiomkin (parodia del celebre film La corazzata Potëmkin di
Sergej m. Ėjzenštejn): “è una cagata pazzesca!”124.
Vedere e ascoltare tutto il ciclo Licht è una vera penitenza, un castigo che, sotto sotto, nessuno spera di dover subire, ma… non si può dire, mentre la critica-che-noncritica continua a nascondere la realtà sotto quintali di discorsi intellettualistici, tutti
tesi a spiegare e dimostrare quanto sia bello e d’importanza storica quello che è invece brutto e quindi indegno di entrare nel repertorio delle musiche da eseguire e
rieseguire.
Si può citare quello che Jean Baudrillard scriveva a proposito di altra (presunta) arte contemporanea:
bluffando in fatto di nullità, costringere invece la gente a dare importanza e
credito a tutto questo, con il pretesto che non è possibile che sia così nullo,
e che insomma ci dev’essere sotto qualcosa. L’arte contemporanea si avvale
di questa incertezza, dell’impossibilità di un giudizio di valore estetico fondato, e specula sul senso di colpa di quanti non capiscono niente, o non
hanno capito che non c’era niente da capire. Anche qui, reato di “insider”, di
chi sta addentro alle segrete cose. ma, in fondo, si può anche pensare che
queste persone, che l’arte tiene in uno stato di soggezione, abbiano capito
tutto, poiché danno prova, attraverso il loro stesso stupore, di un’intelligenza intuitiva: hanno capito di essere vittime di un abuso di potere, gli si nascondono le regole del gioco e si tradisce la loro fiducia.125
il pubblico, sapendo che in passato molti capolavori sono stati incompresi e fischiati, è ormai intimorito e addomesticato, non si fida del proprio giudizio e delega tutto ai critici professionisti, alcuni dei quali sono prigionieri (come ogni intellettuale che si rispetti…) delle ideologie dominanti, altri, essendo al servizio di
qualche istituzione, sono imbonitori di professione e magnificano tutto quanto è
proposto dall’istituzione da cui vengono pagati. nel circuito della musica colta è
sottinteso un dogma, che (nella formulazione di Schönberg, uno dei massimi responsabili della spaccatura fra musica colta e grande pubblico) suona così: “se è
arte, non è per tutti, e se è per tutti, non è arte” (già citato nel paragrafo dedicato a Schönberg). Questo dogma è alla base di un’ideologia elitaria dell’arte, che
prescrive ad ogni espressione artistica di rimanere all’interno di una cerchia di
eletti, di essere intellettualistica e cervellotica, di essere difficile da comprendere (ulteriore qualità, facoltativa, raccomandata: essere provocatoria e sperimentale); un’opera che venga presentata con i precedenti requisiti, sarà incoronata
come autentica opera d’arte, e, più sarà brutta, e più sarà considerata, paradossalmente, bella. Lo snobismo dei critici fa coincidere arte con difficile-dacomprendere, l’orrore che hanno per il kitsch li spinge a ritenere che tutto il facile-da-comprendere sia kitsch, da qui il loro pregiudizio invincibile contro l’arte

Scena ormai proverbiale del film Il secondo tragico Fantozzi, 1976, regia di Luciano Salce.
Jean Baudrillard, Il complotto dell’arte, traduzione di L. frausin Guarino con uno scritto di S.
Lotringer, milano, SE, 2013, pagg. 41-42 (originariamente un articolo, Le complot de l’art, pubblicato sul quotidiano “Libération” il 20 maggio 1996).
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contemporanea che mira a comunicare con il pubblico e che non si rinchiude in
un altero narcisismo. Si deve sottolineare che la comprensibilità e l’artisticità sono valori indipendenti, esistono opere d’arte di facile comprensione (accessibile
a tutti un primo livello di comprensione, poi ne esistono altri infiniti, non accessibili a tutti) ed altre che richiedono uno studio paziente e graduale (il fruitore
pigro e/o ignorante non arriverà mai ad apprezzarle); e così fra le opere brutte
ne esistono alcune facilmente comprensibili ed altre intellettualistiche, incomprensibili alla maggior parte dei fruitori (ed il compito del critico intelligente ed
onesto consisterebbe nel farle comprendere, spiegando il perché della loro bruttezza). ritornando al nostro spettatore comune, se tale spettatore, senza aspettare il giudizio dei critici, fischiasse una composizione contemporanea, verrebbe
subito redarguito, dagli altri spettatori, come uno stupido che non ha capito. chi
frequenta le sale da concerto sa che ormai gli applausi sono obbligatori; per valutare se il pubblico ha veramente gradito, bisogna misurare l’intensità degli applausi: solo se l’applauso è entusiastico se ne può concludere che il pubblico ha
realmente apprezzato (resta sottinteso che il giudizio del pubblico è fallibile come quello del critico di professione). Questa paura di fischiare (senza averlo
compreso) il capolavoro è veramente esagerata, perché se il fruitore non apprezza un’opera, non significa necessariamente che il mancato apprezzamento abbia
la sua causa nella mancata comprensione, può anche darsi che la colpa del nonapprezzamento sia da addebitare all’opera (e quindi all’autore) o magari agli esecutori/interpreti. La storia della musica ci presenta i casi di tanti capolavori che,
dopo un’incomprensione iniziale, dopo un periodo più o meno lungo, sono stati
accettati ed apprezzati dal pubblico; la stessa storia però ci presenta casi di musiche che continuano a non essere apprezzate, nonostante siano state scritte da
Autori celebri, nonostante vengano presentate con tutte le approvazioni della
critica ufficiale (pensiamo ad alcune composizioni dodecafoniche di Schönberg).
È ragionevole pensare che ci sia una colpa prolungata da parte del pubblico?
perché escludere a priori che ci sia colpa da parte del compositore e dei critici?
prima o poi si dovrà riscrivere totalmente la storia della musica del XX secolo,
facendo salire o scendere, a seconda dei casi, molti compositori nella scala dei
valori, si dovrà distinguere fra l’importanza storica di un artista (la sua influenza
nel mondo dell’arte e della cultura) e il valore artistico delle sue creazioni: è un
dato di fatto che non di rado c’è uno iato fra il valore di un’opera e la sua capacità di influire, ci sono capolavori che hanno influito poco e ci sono opere-nonbelle che invece, per vari motivi, hanno influito e si sono guadagnate tanti studi
nel reparto saggistica. Tutti i protagonisti delle avanguardie sono sopravvalutati
per motivi ideologici, perché l’avanguardia (nelle sue varie forme) è un’ideologia
che ha contaminato tutti, dai compositori, agli interpreti-esecutori, ai critici, agli
storici. Bisogna aspettare che passi la sbornia dell’ideologia (e chi non è affetto
dalla sbornia, purtroppo, si adegua per conformismo), bisogna aspettare che
passi qualche generazione. nel frattempo ci possiamo affidare a quei pochi che
hanno il coraggio di andare contro corrente, nel campo delle arti figurative, per
esempio, esistono da anni critici intelligenti e coraggiosi (un nome famoso: Jean
clair) che denunciano e smascherano i tanti impostori126 che vengono fatti pas144

sare per artisti. ricordiamo che la denuncia non è rivolta contro tutta l’arte (o
presunta tale) realizzata ai nostri giorni, bensì contro un sistema bene indagato
da vari autori e denominato, da christine Sourgins, AC (acronimo di Arte Contemporanea): un termine prestigioso che è divenuto un nome-trappola, perché
una parte dell’arte di oggi si arroga il nome dell’insieme e pretende di essere
l’unica arte del nostro tempo, l’unica possibile, l’unica a reclamare il diritto di
essere pubblicamente riconosciuta e promossa dalle istituzioni.
da decenni essa è organizzata a sistema internazionale, imponendo ovunque l’arte concettuale, che rifiuta la motivazione e la finalità estetica dell’arte, riconoscibile e condivisa, per affermare che ‘È arte quello che gli artisti e gli addetti ai lavori dichiarano essere arte’. nel 1998 le grandi case d’aste hanno stabilito che
l’arte dall’inizio del XX secolo al 1960 è ‘arte moderna’ e quella dopo il 1960 è
‘arte contemporanea’: si è così ufficializzato il regime di monopolio che un sistema di natura speculativa, che collega artisti, mercanti, collezionisti, banche, case
d’asta, critici e curatori di mostre, che impongono un tipo di produzione di bassissima qualità, perpetuamente alla ricerca dello scandalo per farsi pubblicità.
Sulle quotazioni delle star internazionali vigono manovre di tipo finanziario che
sostengono valori fasulli, totalmente autoreferenziali. musei, esposizioni, fiere,
eventi vari, servono da vetrine e da alimento per un ceto parassitario di pseudo
artisti e critici a libro paga, con relativo giro mediatico e mondano.127
E la bellezza, più che dimenticata, viene negata, si nega il nesso tradizionale fra arte e bellezza, si nega talvolta che l’arte richieda la capacità dell’artista a manipolare una qualche materia (il ready made, la musica aleatoria), si nega che l’artista
debba avere come il fine il Bello (che poi la Bellezza non sia direttamente raggiungibile con le nostre abilità umane, ma che ci venga donata come una grazia attraverso l’ispirazione, indipendente dalla nostra volontà, questo è un altro discorso).
L’Ac enuncia che il Bene, la Verità e la Bellezza sono idee imposte dall’alto in epoche passate, di cui l’uomo si è liberato, e comunque ha irrimediabilmente perduto,
sì che tutto è relativo, e caso mai valgono solo i rapporti di forza. che oggi e da
tempo giocano a favore dell’Ac, organica ai poteri forti, status symbol, balocco per
ricconi, promozione d’immagine per dittature e signori del petrolio.128
Queste riflessioni, dal campo delle cosiddette arti figurative, possono essere adattate, mutatis mutandis, al campo della musica e della regia d’opera lirica, campi
nei quali urgerebbe un’approfondita disinfestazione culturale. Vale la pena di ricordare, che anche le regie d’opera, ormai, hanno un unico valore, l’essere provocatorie, fine che raggiungono contraddicendo il libretto, la musica e perfino sé stesse,
avviluppandosi in contraddizioni interne. La critica ideologizzata approva, il pubblico addomesticato (che non vuol fare la figura del cretino che non ha capito) ap-

La grande impostura. Fatti e misfatti dell’arte moderna e contemporanea, firenze, polistampa, 2002, è il titolo di un libro del critico e artista Sigfrido Bartolini.
127 Gabriella rouf, L’alfabeto dell’AC. La vicenda di Palermo insegna, in “il covile”, 3 settembre
2015, anno XV, n.869, pag. 1.
128 Ibidem.
126

145

plaude, gli impresari dei teatri incassano… la follia, a quanto pare, rende tutti felici. ma non bisogna disperare, prima o poi l’intelligenza (e l’onestà) si prenderà la
rivincita.
A conferma che c’è anche un problema di onestà intellettuale e che sarebbe ingenuo immaginarsi i critici come un club esclusivo composto da puri di cuore disinteressati e consacrati alla ricerca del Bello, vale la pena ricordare rapidamente un caso macroscopico e scandaloso di interferenza della politica nella cultura e nell’arte
in particolare. Si tratta di un caso ancora poco conosciuto, ma che poggia su affidabili basi documentali, raccolte ed organizzate dalla giornalista inglese frances Stonor Saunders129 in un libro denso che dovrebbe aiutarci a rimettere in discussione
molti giudizi sì consolidati, ma per nulla solidi.
Alla fine della Seconda Guerra mondiale, del nazismo e del fascismo, molti intellettuali ed artisti europei si erano lasciati sedurre dal comunismo (soprattutto
nella versione sovietica), favorendo così la crescita dei partiti di sinistra. La ciA
preparò un contrattacco tanto poderoso quanto occulto, impegnando uomini e
capitali nel lato culturale della guerra fredda, riuscì a mobilitare uomini di cultura americani, i quali, a loro volta, entrarono in contatto con gli europei (anche di
sinistra) non comunisti. La seduzione americana aveva il motore nelle ingenti risorse finanziarie che potevano avvantaggiare sia le persone sia le iniziative che,
in qualche modo, favorivano il governo americano e si opponevano al comunismo. congressi, conferenze, mostre, festival musicali, riviste… e l’intero mondo
della cultura ne risentiva e subiva un riorientamento. fu così, per esempio, che
la ciA, per contrastare il realismo sovietico, decise di opporgli una corrente artistica che sembrava la più lontana, l’espressionismo astratto; fu così, tanto per fare un esempio, che Jackson pollock fu trasformato, miracolosamente, in grande
artista. Le scelte della ciA erano dettate da criteri politici e non estetici, tali scelte hanno pesantemente condizionato la storia dell’arte, cosicché è diventato
normale, per una persona di media cultura, considerare X come un sommo artista e invece Y come una figura secondaria. Si potrebbe discutere a lungo se la
scelta preferenziale per l’espressionismo astratto sia stata dettata dall’apparente
maggiore distanza rispetto al realismo comunista, oppure se ci sia stata una volontà malvagia di corrompere il gusto delle persone, di uccidere l’attrazione naturale-razionale per la forma e per l’ordine; non è certo un mistero che le persone che amano il disordine e vivono nel disordine sono più facilmente manipolabili. in ogni caso è stata una gigantesca truffa intellettuale e ancora oggi viviamo
immersi nelle conseguenze, ormai stabilizzate, della truffa. La Stonor Saunders
dedica un intero capitolo alla musica (XiV. Musica e verità, ma non troppo), raccontando le molteplici e multiformi iniziative per coinvolgere i musicisti nella
causa americana, per favorire alcuni indirizzi e musicisti a scapito di altri. in particolare ci furono due grandi eventi, il festival a parigi Œuvres du Vingtième Siè-

f. Stonor Saunders, Gli intellettuali e la CIA. La strategia della guerra fredda culturale, roma,
fazi Editore, 2004 (tascabili saggi 2007); edizione originale: Who Paid the Piper? The CIA and
the Cultural Cold War, 1999.
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cle (1952) e la Conferenza internazionale della musica del ventesimo secolo a roma (1954), dove fu stabilito di sostenere la musica, guarda caso, dodecafonica.
recente era la conversione alla musica dodecafonica di Stravinskij [presidente del comitato dei consulenti musicali], la cui presenza a roma segnalava
un momento importante per la convergenza dei compositori moderni verso
l’ortodossia serialista. Secondo nabokov [nicolas nabokov, compositore, impresario, organizzatore della Conferenza], promuovendo una musica che affermava di volersi liberare delle gerarchie naturali e affrancare dalle precedenti regole della logica interna della musica si diffondeva un chiaro messaggio politico.130
Si noti la concezione libertaria della libertà che traspare dal pensiero di nabokov:
assolutizzazione di un tipo di libertà, la libertà-da, cioè indipendenza, non solo dai
condizionamenti esterni, ma dalla stessa natura, è appunto la libertà di colui che
sega il ramo su cui sta seduto. È una concezione rozza e falsa del progresso, esso
consisterebbe principalmente nella negazione del passato; secondo questa concezione rivoluzionaria, il presupposto per fare un passo in avanti sarebbe la negazione del passato. Una concezione che si ritorce contro sé stessa, perché il presente,
che oggi avrebbe la sua consistenza nel disconoscimento del mondo di ieri, domani sarà a sua volta passato e quindi destinato ad essere negato da un’ulteriore negazione, e così all’infinito.
come si può constatare, i motivi per riscrivere la storia della musica abbondano e
nessuno si deve scandalizzare se vogliamo ridiscutere la statura musicale di autori
celebri e celebrati come Stockhausen e gli altri miti dell’avanguardia. “il re è nudo”
è per ora una frase sussurrata, prima o poi diventerà un coro.
ci siamo dati, come ambito di ricerca, la musica colta. Uscendo da questo perimetro si potrebbero citare altri due campi nei quali l’impronta gnostica è riconoscibile: la musica New Age, il rock esoterico e quello, più o meno esplicitamente, satanista. Li offriamo come suggerimenti per futuri studi e studiosi.
AppEndicE: LE prEmESSE TEOricHE
come risulta dal titolo, sono due i presupposti concettuali del presente saggio, la
gnosi e la musica. da qui partiremo, offrendo una definizione sufficientemente
precisa per lo svolgimento del saggio, ma non così raffinata come sarebbe richiesto, se il saggio vertesse proprio su questi due concetti.
il termine gnosi qui non lo riferiamo alla gnosi pura dei santi, lo intendiamo riferito
alla gnosi spuria, che, secondo don Ennio innocenti, è quella visione del mondo che
rifiuta l’essere come partecipazione (dono di un dio personale buono e creatore). La
gnosi spuria suppone l’essere di questo mondo come la frammentazione di un postulato Essere unitario primordiale, indeterminato e impersonale, come il risultato di
un mitico processo di emanazione e decadenza. ne consegue la svalutazione di que-
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sto mondo materiale, inteso come un’oscura prigione che impedisce la riunificazione
dell’io con l’unità indistinta originaria. La salvezza, il ricongiungimento con il principio
sono riservati a pochi eletti e fanno perno sulla gnosi-conoscenza, una conoscenza
religiosa e misterica; questa non è conquista di verità a partire dall’esperienza o da
principi o postulati, è piuttosto una conoscenza esoterica espressa in forma di mito,
figura, riservata ai pochi eletti in grado di raggiungerla e, talvolta, disponibili a ritrasmetterla sempre in forma misteriosa e riservata ai pochi degni. Questa forma di conoscenza superiore dell’uomo, del mondo e dell’universo, è il frutto di un percorso
di ricerca, non è un dono, una rivelazione da parte di un dio personale e buono.
L’uomo deve fuggire dal mondo del Demiurgo, il mondo inferiore e imperfetto, associato con la materia, la carne, il tempo; l’uomo deve mirare invece al mondo superiore, perfetto, riservato a chi ha raggiunto la conoscenza iniziatica. c’è un panteismo
di fondo, all’interno del quale si dispiega un dualismo che conduce ad atteggiamenti
etici opposti: l’ascetismo o il rifiuto di ogni legge morale. La gnosi si oppone alla fede
cristiana in quanto pretende di essere una conoscenza intuitiva in grado di penetrare, con la propria forza, i misteri nascosti e di rendere l’uomo simile a dio, una conoscenza quindi superiore alla fede cristiana, che si presenta, al contrario, come
un’adesione dell’intelletto umano alla rivelazione divina per evidenza estrinseca. La
fede cristiana presuppone una grazia soprannaturale (non dovuta) e l’obbedienza
dell’uomo che la riceve, mentre la gnosi concepisce l’iniziato come capace di conoscere e farsi simile a dio, senza distinzione fra ordine naturale e soprannaturale. Se si
considera che Lucifero peccò desiderando la somiglianza con dio, la partecipazione
alla natura divina, in virtù delle proprie forze e non predisponendosi ad accogliere il
dono della grazia soprannaturale131, allora se ne può concludere che la gnosi è una
forma di luciferismo. Questo nostro profilo della gnosi, che abbiamo tentato di delineare, è l’identikit di una corrente di pensiero che attraversa i secoli e si ripropone
continuamente in vesti parzialmente differenti, bisogna dunque saperla riconoscere
anche quando si presenta con nomi diversi132. Talvolta l’appartenenza a questa corrente di pensiero è parziale, allora si userà l’aggettivo gnosticheggiante, ed è quello
che faremo nel caso della musica, nel caso di compositori che non si possono considerare integralmente gnostici, ma solo per alcuni aspetti.
La definizione di musica che proponiamo si appoggia su un modello a tre livelli
proposto dal semiologo canadese Jean-Jacques nattiez, è quindi necessario
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“diabolus […] si appetiit ut ultimum finem illam dei similitudinem quae datur ex gratia, voluit hoc habere per virtutem suae naturae, non ex divino auxilio secundum dei dispositionem.
Et hoc consonat dictis Anselmi, qui dicit quod appetiit illud ad quod pervenisset si stetisset. Et
haec duo quodammodo in idem redeunt, quia secundum utrumque appetiit finalem beatitudinem per suam virtutem habere, quod est proprium dei. Quia vero quod est per se, est principium et causa eius quod est per aliud, ex hoc etiam consecutum est quod appetiit aliquem
principatum super alia habere. in quo etiam perverse voluit deo assimilari.” (Tommaso d’Aquino, Santo, Summa Theologiae, i, q. 63, a. 3, co.).
132 Esistono forme di gnosi meno religiose e più politiche, in questi casi la svalutazione della natura o comunque del mondo come de facto è, sfocia nella volontà (talora rivoluzionaria) di rifare il mondo secondo la visione e le idee dei pochi iniziati.
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esporre rapidamente e sinteticamente il modello che nattiez, a sua volta, ha ricavato da un altro studioso, Jean molino. Secondo il modello le forme dell’espressione umana possono chiamarsi forme simboliche solamente se in esse si possono riconoscere tre livelli o dimensioni.
1) il processo poietico (il lato dell’emittente, della creazione dell’opera), ossia l’insieme delle strategie che strutturano l’atto creativo e che danno origine all’opera;
tali strategie sono oggetto dell’analisi poietica.
2) il processo estesico (il lato del ricevente, della percezione dell’opera), ossia l’insieme delle strategie che il ricevente mette in funzione al fine di percepire l’opera,
il prodotto dell’attività poietica; tali strategie sono oggetto dell’analisi estesica.
3) fra i due processi sta il livello neutro, l’oggetto musicale, l’opera, che può essere
analizzata in quanto testo, considerandone la sua organizzazione interna o immanente; la descrizione dell’opera è in questo livello neutra perché prescinde dagli altri due livelli; si tenga poi presente che un’opera musicale è pienamente tale quando viene letta o, meglio ancora, interpretata-eseguita.
per non allungare e complicare il discorso, tralasciamo di esporre la semiosi tradica (segno, interpretante, oggetto) che nattiez riprende da ch. S. pierce; per i medesimi motivi tralasciamo di esporre la questione dello statuto ontologico dell’opera d’arte musicale133 e la storia del concetto di opus musicum.
per arrivare ad una definizione di musica utile e ristretta ai fini del nostro saggio,
siamo costretti a tralasciare altre questioni classiche: se il canto degli animali possa
essere considerato musica, se i suoni e i rumori dell’ambiente (i fenomeni acustici
della natura, non prodotti dall’uomo, o anche prodotti dall’uomo, ma senza intenzione di far musica, come i fenomeni acustici udibili in una piazza) possano considerarsi musica.
Ecco dunque la definizione di musica umana134.
Un continuum sonoro (eventualmente intervallato da pause), delimitato da un inizio
e da una fine, che risulta, alla conoscenza, in qualche modo organizzato. Tale organizzazione, ordine, razionalità deve essere riscontrabile in tre dimensioni: dal lato
poietico c’è un soggetto (o più soggetti) compositore e/o interprete, cosciente e volente, che crea e scrive oppure esegue-interpreta conferendo ordine ad un continuum sonoro; nel livello neutro c’è un ordine conoscibile in un testo scritto (suoni in
potenza), o in un modello memorizzato (nel caso della musica popolare tramandata
e non scritta), o nelle idee musicali dell’improvvisatore (che riunisce nella stessa per-

il filosofo roman ingarden, di scuola fenomenologica, ci ha lasciato profonde e originali riflessioni su questo tema: la distinzione fra opera musicale e le sue esecuzioni-interpretazioni, la distinzione fra opera e testo, la concezione dell’opera come oggetto puramente intenzionale, che
non fa parte della realtà empirica e neppure della vita psichica dell’autore e degli ascoltatori.
134 Musica umana in quanto creata eseguita ascoltata dall’uomo, senza alcun riferimento alla
tripartizione di Boezio: musica mundana, non percepibile dall’uomo, scaturisce dal movimento
degli astri; musica humana, espressione della mescolanza, nell’uomo, dell’anima e del corpo,
percepibile mediante l’introspezione; musica instrumentalis, quella pratica che si ottiene con la
voce umana e con gli strumenti musicali.
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sona il ruolo del compositore e quello dell’interprete-esecutore delle idee musicali
concepite, da lui stesso, un attimo prima); dal lato estesico c’è un soggetto (o più
soggetti), cosciente e volente, che ascolta e interpreta il continuum sonoro, riconoscendovi almeno un determinato ordine135 (non necessariamente lo stesso che era
stato pensato e voluto dal soggetto creatore, non necessariamente lo stesso che può
essere individuato nell’analisi del livello neutro).
definiti i termini gnosi e musica, ora ci dobbiamo domandare come si possono
combinare tra loro. Ha senso definire una musica come gnostica (oppure cristiana,
pagana, ecc.)? La gnosi è una dottrina che si esprime mediante concetti (i quali a
loro volta sono espressi mediante parole), ma la musica non è fatta di concetti;
può la musica rimandare a qualcosa di esterno da sé stessa, come, per esempio, i
concetti? Esiste in musica un codice che possa correlare il piano del significante (la
musica) e quello di un significato ad essa esterno? La questione se e come la musica possa significare, è una questione classica nell’ambito della filosofia della musica; dagli anni Settanta del secolo scorso si è avuto un intensificarsi degli studi grazie alle nuove prospettive offerte dalla linguistica, dalla semiotica, dalla psicologia
e poi dall’ermeneutica in senso lato, ne è nata una nuova disciplina, la semiotica (o
semiologia, nei paesi francofoni o negli studiosi che dipendono da auctoritates
francesi) della musica. fra gli autori più interessanti ricordiamo Jean-Jacques nattiez, Gino Stefani, michel imberty, John Sloboda; gli studi si fanno sempre più complessi e raffinati, nel nostro caso, per non allungare e complicare troppo, ci baseremo sulla prospettiva di G. Stefani.
prima di lasciare la parola al semiologo italiano, ricordiamo la distinzione fondamentale fra semiosi introversiva e quella estroversiva: nella prima il processo di significazione rimane interno alla musica e il significato è solamente musicale, nella
seconda il processo rinvia all’esterno e il significato è non-musicale. in passato
queste due semiosi sono state spesso contrapposte dai teorici della musica, oggi
c’è consenso fra gli studiosi sul fatto che esse si completano, nell’ascolto della musica percepiamo sia unità di senso musicali, sia unità di senso esterne alla musica.
Ecco ora come lo stesso G. Stefani descrive il suo modello:
il senso della musica si estende in uno spazio che va dall’esperienza umana
più generale, bio-antropologica, a quella più specificamente artistica. il passo seguente è come articolare questo spazio, come distribuirvi e raggrupparvi la molteplicità delle domande e risposte alla musica. per tentativi ed
errori sono arrivato a un modello che ci è risultato il più economico e maneggevole per rappresentare e soprattutto raccordare tra loro le competenze comuni e quelle speciali. […] il nostro modello di competenza musicale
(mcm) generale - o competenza della società globale sulla musica - si articola nei seguenti livelli:
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per riconoscere un ordine, una razionalità nella musica è indispensabile la memoria che, sia
durante l’ascolto, sia ad ascolto terminato, consente all’intelligenza di impegnarsi nel circolo ermeneutico, esaminando il tutto a cominciare dalle parti ed esaminando le parti a cominciare dal
tutto.
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1) codici generali (cG) dell’Homo Musicus: vissuti emotivi, tonici, sensoriosinestetici del corpo, schemi percettivi e mentali elementari, comportamenti antropologici di base con cui elaboriamo qualunque esperienza e quindi
anche quella sonora;
2) pratiche Sociali (pS) determinate, ossia progetti e modi di produzione materiale o segnica particolari: o in altre parole istituzioni culturali (lingua, abbigliamento, lavoro agricolo, lavoro industriale, sport, spettacoli ecc.), fra cui
anche quelle “musicali” (suonare, cantare, ballare, concerto, critica, ecc.);
3) Tecniche musicali (Tm), ossia teorie, metodi, procedimenti tendenzialmente specifici (e in certi casi esclusivi) del “far musica” (strumenti, scale,
forme compositive ecc.);
4) Stili (St) d’epoca, di genere, di corrente, d’autore, ossia modi particolari di
realizzare le tecniche musicali;
5) Opere (Op) musicali singole, individue, uniche136
Ulteriori spiegazioni:
1) […] Questo livello di competenza (che, come si vede, è articolabile in tanti
strati) è il più fondamentale e comune. Lo potremmo chiamare il livello antropologico, quello dove è presumibile trovare gli universali in musica. il livello base dell’homo musicus. il fondo dei potenziali musicali del bambino,
dell’handicappato (il folle), dell’artista. […] esso è alla portata di tutti. […]
2) […] Guardando al passato, una traccia fra le più evidenti delle pratiche
sociali nella musica si ha in quei codici che sono i “generi” musicali: marcia, inno, Berceuse, Serenata, intonazione, Entrata, preludio, e tanti altri
fra cui si impongono le danze, i generi rituali, il teatro in musica. […] Questo livello di competenza, per quanto vasto, non ha la portata antropologica del precedente. Tante pratiche sociali infatti sono proprie di un dato
gruppo umano. È però ancora relativamente comune a tutti i membri di
una data società, secondo il loro grado di acculturazione globale ovvero di
“cultura generale”. […]
3) nella nostra cultura (come forse in tutte) c’è anche uno spazio riservato
alle tecniche, agli strumenti, ai sistemi e procedimenti più specificamente
“musicali”. […] È opinione diffusa che al pubblico di base manchi questo livello di competenza, che la gente comune non conosca o non capisca le tecniche musicali; […] Ora, qui si confonde l’inculturazione con l’alfabetizzazione: altro è essere inculturati o acculturati a un linguaggio, ossia parlarlo e
capirlo, altro è averne studiato la scrittura e la grammatica. Ora il “linguaggio” della musica tradizionale appartiene alla cultura di base, e in questo
senso si parla di “lingua musicale materna degli occidentali”. […]
4) […] Stile: insieme di caratteristiche formali “tecniche” di un modo di formare gli oggetti-eventi musicali tipico di un’epoca, un ambiente, un autore; e di
riscontro, traccia - nella musica - degli agenti e processi e contesti di produzione. competenza stilistica è quindi la capacità di formare e/o interpretare sia
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Gino Stefani, Musica: dall’esperienza alla teoria, milano, casa ricordi, 1998, pagg. 15-16.
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l’uno che l’altro aspetto dello stile. nel caso più normale i due sensi non si distinguono neppure; così quando si parla di stile barocco, romantico, beethoveniano, impressionistico ecc. siamo autorizzati a intendere, insieme o separatamente, il “significante musicale” e il “significato storico-culturale”. […]
5) […] Si pensa anzitutto alla conoscenza e al riconoscimento di un pezzo, o
un’interpretazione: questa è la Quinta di Beethoven, questo è Yesterday
cantato da Sinatra. Si va dal banale giudizio fattuale su qualcosa che è a tutti noto, a una quasi invenzione di codice quando si tratta dell’attribuzione
d’identità o di paternità di un’opera di difficile interpretazione o ancora
sconosciuta […] produrre senso a livello di Opera implica sentire, comprendere l’opera in quanto tale, al di là delle tecniche, del genere e dello stile; e
poi sentire in relazione al senso dell’opera tutti gli strati e gli elementi di cui
è sostanziata: lo stile a cui appartiene, le tecniche musicali usate, le pratiche sociali implicate, fino ai vissuti primari.137
Esaminiamo ora il caso particolare di una musica cui sia unito un testo (verbale),
o cantato o recitato. La musica in quanto tale non può veicolare concetti, non esiste cioè un codice naturale e universale che faccia corrispondere tratti musicali e
concetti. però la musica si avvale di quella misteriosa similitudine che essa ha con
i moti dell’animo, con le passioni dell’uomo; la musica ha il potere misterioso di
suscitare, nell’ascoltatore, determinate passioni e determinati stati d’animo. il limite che consiste nella incapacità di esprimere concetti è abbondantemente
compensato dalla capacità, talora stupefacente, di suscitare nell’ascoltatore le
passioni volute dal compositore e dall’interprete-esecutore. nel modello di Stefani le emozioni, una sorta di universali antropologici, si situano al livello 1, quello
dei codici Generali; i livelli successivi hanno una componente crescente di convenzionalità e quindi i significati propri di tali livelli sono comprensibili ad un numero sempre più ristretto di ascoltatori, cioè a quelli che hanno un numero sempre più elevato di competenze. Ora, nel caso di una musica unita ad un testo, il limite intrinseco alla musica è superato dal testo, al quale è affidato il compito di
esprimere i concetti, è come se i concetti avessero il potere di precisare il significato di una musica. rispetto alle idee la musica ha un ruolo esterno, può rinforzarle, significando emozioni compatibili con le idee, oppure può negarle, significando emozioni incompatibili, quando il compositore vuol creare una situazione
ironica o straniante o di ipocrisia. ma se gli ascoltatori non comprendono la lingua del testo, oppure, pur conoscendola, non riescono a distinguere le parole, allora il testo viene ridotto, all’ascolto, a pura musica, a suoni vocali che, de facto,
in quella situazione, non significano concetti. L’ambiguità del significato è ineliminabile dalla musica, se è tesi comune fra gli studiosi che le opere d’arte abbiano
un’ambiguità intrinseca138, la musica alza quest’ambiguità ai massimi livelli, come
si può sperimentare facilmente scambiandosi opinioni alla fine di un concerto o

137

Ibidem, pagg. 16-20.
L’ambiguità del significato implica un’apertura ad interpretazioni potenzialmente infinite. E
qui si pone un’altra questione, se ci siano, cioè, criteri oggettivi o almeno intersoggettivi, per va138
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confrontando le recensioni di uno stesso disco, e questo riguardo ad una composizione nuova come anche riguardo a composizioni già conosciute, delle quali si
confrontano esecuzioni diverse.
L’ambiguità ineliminabile della musica diminuisce mano a mano che crescono le
competenze dell’ascoltatore; seguendo il modello di G. Stefani, rileviamo che
l’ascoltatore acculturato, in possesso di molti codici culturali, può comprendere i significati presenti nei livelli superiori al primo e, in questo modo, dare un’interpretazione della musica meno vaga di quanto ci si possa aspettare da un ascoltatore in
possesso dei soli codici Generali. L’ambiguità di una musica ha un valore inversamente proporzionale all’acculturazione dell’ascoltatore, e, dal fatto che è ineliminabile, bisogna trarne alcune importanti conseguenze teoriche, conseguenze che,
sul piano pratico, dai musicisti, sono state tratte da sempre: una stessa musica può
essere, ragionevolmente e legittimamente, eseguita inserita usata in contesti diversi, anche molto differenti da quello immaginato dal compositore (tralasciando il
fatto che in molti casi è stato lo stesso compositore a usare una sua musica in contesti differenti, magari adattandola con opportune modifiche). Gli esempi che si
potrebbero portare sono quasi infiniti, vale piuttosto la pena soffermarsi su una
questione teorica annessa: se un testo, come abbiamo accennato, non sopporta
qualsiasi interpretazione (alcune interpretazioni possono essere falsificate sulla ba-

lutare se un’interpretazione sia compatibile con il suo oggetto oppure sia parzialmente o totalmente incompatibile e quindi falsificante. Senza entrare nel problema, si può rilevare che le interpretazioni rimangono comunque infinite, anche nel caso che si vogliano ammettere dei criteri per giudicare le interpretazioni ed escludere quelle in qualche modo falsificanti. Le opere
d’arte che vivono nel tempo in cui vengono riprodotte, la musica e, in grado minore, il teatro
(leggendo un testo teatrale, possiamo immaginarlo sulla scena e parzialmente fruirlo), che non
possono fare a meno di un’interpretazione riproduttiva cioè un’esecuzione (leggere una partitura non equivale a fruire la musica), pongono ulteriori problemi, perché interpretazioni eventualmente falsificanti di un testo non sono di per sé, all’ascolto, più o meno brutte di un’interpretazione rispettosa del testo. Bisogna distinguere la fedeltà dalla bellezza (che si giudica all’ascolto,
a posteriori), ci possono essere interpretazioni infedeli e tuttavia belle, in questo caso si può
parlare di interpretazioni ri-creatrici, che intervengono, parzialmente ri-creandolo, sull’oggetto
interpretato. Gli interventi sul testo possono avvenire in modo implicito, senza riscrivere il testo, limitandosi a darne un’interpretazione libera, oppure possono esserci interpreti-esecutori
che in qualche parte riscrivono il testo, senza sconfinare dalle mutazioni accidentali a quelle sostanziali (sconfinamento che, in concreto, non è agevole da determinare). purtroppo nel mondo
degli interpreti-esecutori, senza la minima consapevolezza dei problemi teorici implicati nella
teoria dell’interpretazione, si continua a ripetere il dogma secondo il quale bisogna rispettare la
volontà del compositore. La fantomatica Volontà del compositore è presentata come una divinità cui tutti devono rendere devotamente omaggio; non si può evitare della facile ironia: se
tutti dichiarano di essere fedeli alla Volontà del compositore, com’è che le interpretazioni di
uno stesso brano sono così diverse? non aggiungiamo altro, non ci addentriamo nei problemi
teorici prima accennati, manifestiamo solamente sconcerto per il dogma che continua ad essere imposto negli ambienti musicali (e spesso implicitamente condiviso dai critici, che dovrebbero essere un po’ più critici…), come se negli ultimi decenni la semiotica e l’ermeneutica non ci
avessero nulla insegnato.
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se di alcuni tratti oggettivi del testo), si può similmente sostenere che anche una
stessa musica non può essere usata in qualsiasi contesto? Bisogna distinguere: se
per musica intendiamo una composizione a prescindere da un’interpretazione determinata, allora si lascia aperto lo spazio all’interprete che può, se vuole e ne è capace, piegare la sua interpretazione in modo che sia più consona all’ambiente per
cui è destinata; se per musica si intende una composizione fissata in una sua determinata esecuzione (registrata e riprodotta da un qualche dispositivo), allora l’adattamento è limitato al contesto di accoglienza (uno stesso canto gregoriano registrato fa un effetto diverso se ascoltato in chiesa o in sala da concerto, il contesto è portatore di significato). Volendo fare un esperimento mentale, se pensiamo ad un caso limite, una musica da discoteca, si comprende che né gli interpreti né il contesto
potrebbero mai renderla consona ad una liturgia cattolica. L’ambiguità di una musica, la possibilità di adattarsi a contesti differenti (con o senza interventi sul testo da
parte del compositore, con o senza ri-orientamenti da parte degli interpreti) non è
infinita, ci saranno sempre dei casi nei quali si potrà rilevare un’incongruenza fra
una musica e il significato che le si attribuisce, fra una musica e il contesto nella
quale la si esegue. Scendendo nel concreto, appoggiandoci alla storia della musica,
possiamo trovare infiniti casi nei quali uno stesso brano è stato ri-adattato e ri-significato, con interventi non sostanziali sul testo, dallo stesso compositore (o da altri compositori) per contesti tra loro diversissimi; gli interventi (che non mutano
l’essenza di un brano) possono consistere nell’aggiunta di un testo cantato che non
era presente, oppure nella sostituzione di un testo cantato con un altro, oppure si
può trascrivere dalla veste strumentale originale ad un’altra più consona alla nuova
destinazione (quanti brani orchestrali profani sono stati trascritti per organo e finalizzati alla liturgia! E i risultati talora sono del tutto accettabili, da un punto di vista
estetico e pure liturgico). Segnaliamo, nell’ambito del cinema, casi particolarmente
intelligenti di ri-significazione, quando i registi scelgono brani musicali preesistenti
(non una colonna sonora composta per l’occasione) e con sagacia li inseriscono nelle scene dei loro film; l’interazione della musica con una scena non pensata dal
compositore provoca e suscita nuovi e inaspettati significati.
dopo tutte queste considerazioni generali possiamo porci la domanda: che cosa
significa l’espressione musica gnostica? La risposta sarà articolata. Una musica
può essere gnostica innanzi tutto dal lato del compositore, nel livello poietico,
perché il compositore ha idee gnostiche e perché ha la volontà di creare una musica che, in qualche modo, rimandi alla dottrina gnostica (magari aggiungendo alla musica un testo cantato/recitato dalla connotazione gnostica); perché il compositore fornisce al brano un titolo gnostico e, in alcuni casi, un programma gnostico, espresso in parole, che sta alla base dello svolgimento della musica; perché
il compositore ha immesso elementi gnostici nella tecnica compositiva; perché il
compositore ha lasciato uno scritto, esterno alla composizione musicale, in cui dichiara le sue intenzioni gnostiche. che poi le intenzioni gnostiche dell’autore riescano a trasformarsi in musica, che diventino riscontrabili nell’analisi del livello
neutro, cioè del testo musicale scritto, questo è da verificare volta per volta; è
possibile quindi che anche nel livello neutro ci siano elementi che rinviano alla
gnosi. nel livello estesico tutto si complica, perché molto dipende dalle compe154

tenze dei singoli ascoltatori. Tanto per cominciare, se un ascoltatore non sa nulla
della gnosi, non potrà cogliere nessun significato gnostico eventualmente presente (neppure sapendo che il compositore aveva l’intenzione di scrivere musica
in qualche modo ispirata da una dottrina chiamata gnosi). Altrettanto incapace di
cogliere eventuali significati gnostici sarà un ascoltatore acculturato (nella gnosi)
che ode una musica senza saperne niente, come può capitare quando si accende
la radio e si ascolta una musica di cui non si è sentito l’annuncio. E questo perché
la musica non ha un codice universalmente riconoscibile che le permetta di esprimere univocamente concetti. ritornando al modello di G. Stefani, possiamo controllare come eventuali significati gnostici siano presenti ai vari livelli. A livello dei
Codici Generali si rimane nel campo delle emozioni (passiones) e al massimo si
possono avere emozioni compatibili con alcune tesi gnostiche; tali emozioni, proprio per la loro ambiguità, saranno comunque compatibili con altri contesti, diversi da quello gnostico. il tasso di gnosticità, a questo livello, se c’è, non può che
rimanere molto basso. Salendo alle Pratiche Sociali (si entra nel campo della cultura e dei significati che sono percepiti solamente dagli ascoltatori sufficientemente acculturati), possiamo constatare che non esistono generi musicali gnostici; forzando un po’ si potrebbero includere alcuni generi (per esempio gli inni)
della musica massonica (gnosticheggiante), ma si tratta di generi non chiaramente discernibili e troppo somiglianti ai corrispondenti generi che si ritrovano in
contesti molto diversi. considerando le Tecniche Musicali, avanziamo la tesi che
ci siano state teorie della composizione musicale in qualche modo influenzate
dalla gnosi (gnosticheggianti), le esamineremo in seguito: la dodecafonia e la serialità integrale, i numeri cabalistici applicati alla musica (per esempio il Dybbuk
di L. Bernstein), la musica new age. Quanto abbiamo ora affermato riguardo alle
Tecniche Musicali è, mutatis mutandis, estensibile agli Stili, in quanto si può parlare, in una certa misura, di stile dodecafonico e di stile new age; si può aggiungere un certo stile che, a partire dal tardo romanticismo, si è evoluto del decadentismo, nei languori erotici e mistici, nell’artista veggente, nell’unione estatica
con un Assoluto immanente (il riferimento è allo Skrjabin della maturità), uno stile che ha una base nelle Tecniche Musicali, ossia l’uso allargato e libero della tonalità, la ricerca di nuovi timbri nei pezzi pianistici e in quelli orchestrali. È manifesto che solo un ascoltatore molto acculturato può riconoscere le Tecniche Musicali e gli Stili, ancora più informazioni, sulla singola opera, deve possedere
l’ascoltatore per comprendere e apprezzare il livello di senso più alto, quello delle Opere. ci sono significati propri della singola opera, bisogna conoscerne il titolo (e, se esistono, i titoli delle sue parti), l’eventuale testo cantato/recitato che
accompagna la musica, i testi (verbali) che il compositore ha eventualmente scritto per spiegare il suo pezzo, ecc. Senza queste informazioni l’ascoltatore molto
difficilmente potrà indovinare qualcuno dei significati che si intrecciano a livello
poietico e a livello neutro; i significati che coglierà dal livello estesico saranno inevitabilmente più o meno vaghi, a seconda delle sue competenze.
per illustrare come la conoscenza o, al contrario, l’ignoranza delle informazioni su
una singola opera possa condizionare pesantemente il nostro modo di comprenderla e fruirla, facciamo un esempio di musica con pretese filosofiche, The Unan155

swered Question139 (La domanda senza risposta), un brano orchestrale di charles
ives pubblicato nel 1908 e poi revisionato negli anni 1930-35.
A livello neutro si rileva una struttura insolita e ingegnosa, nella forma e nel linguaggio; ci sono tre livelli di scrittura tra loro indipendenti: un flusso sonoro lento
e pianissimo di una serie di accordi tenuti a note lunghe dagli strumenti ad arco; la
tromba solista, che ripete per sette volte una frase spigolosa e atonale di cinque
note; a ogni frase della tromba risponde un piccolo coro di quattro flauti (il terzo e
quarto possono essere sostituiti da oboe e clarinetto), con delle brevi frasi di stile
cromatico via via sempre più agitate. L’ultima frase spetta alla tromba, poi si spegne lo strato sonoro degli archi. ives specifica che gli esecutori dovrebbero disporsi
in tre gruppi fra loro distanti, in maniera da aumentare la percezione di ciascuno di
essi come un’entità singola. Un ascoltatore attento e musicalmente acculturato
(che ignori il titolo del brano e qualsiasi altra informazione ad esso connessa) percepisce gli elementi ora descritti e le loro relazioni, percepisce che la composizione
ha una trama, quella che abbiamo brevemente descritto, però non potrà andare
molto oltre nell’attribuzione dei significati a questa composizione. probabilmente
l’ascoltatore definirà questo brano come enigmatico, sospeso… ma non potrà mai
indovinare, neppure parzialmente, le spiegazioni che lo stesso ives ha scritto in occasione della seconda edizione: gli archi rappresentano il silenzio dei druidi che
non sanno, non vedono e non sentono nulla; la tromba intona la perenne domanda sull’Esistenza; i legni impersonano le risposte contrastanti degli uomini, che però lasciano l’ultima parola alla domanda senza risposta della tromba e ai silenzi indisturbati dei druidi. Tutti questi significati possono essere giudicati congrui e appropriati alla musica che si è ascoltata, ma l’ascoltatore che non possiede le informazioni extra-musicali non potrà andare oltre alcuni giudizi generici; ciò però non
significa che quest’ultimo ascoltatore non sia in grado di formulare un giudizio
estetico fondato, quanto si ascolta con le orecchie è sufficiente per giudicare la
bellezza o meno della musica. Un altro esempio chiarificatore: che la Sesta di Beethoven sia un capolavoro, lo si può capire dal semplice ascolto, ignorando i titoli
programmatici dei vari movimenti della sinfonia; una volta conosciuti i titoli, la conoscenza della composizione si arricchirà, ma gli elementi sufficienti per una valutazione estetica c’erano anche prima, sono gli elementi che si acquisiscono con il
semplice ascolto.
Marco Marrocchini
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il titolo deriva probabilmente da un verso di una poesia di ralph Waldo Emerson, The Sphynx
(1841): “Thou art the unanswered question;/ couldst see thy proper eye,/ Always it asketh, asketh;/ And each answer is a lie.” (Tu sei la domanda senza risposta; potessi vedere il tuo stesso
occhio, sempre a chiedere, chiedere; e ogni risposta è una menzogna). i versi citati sono rivolti
dalla Sfinge ad un poeta.
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9
ARCHITETTURA
A ~ Introduzione
di Ennio Innocenti
L’uomo si accorge di vivere in uno spazio condizionato e, perciò, cerca di occuparlo
per difendersi e per crescere. Assicurate le esigenze primarie dell’esistere, l’uomo
organizza lo spazio in rapporto alle indispensabili esigenze sociali con gli uomini
solidali, tra i quali egli non dimentica i defunti, e in rapporto al culto di Dio.
Questa organizzazione dello spazio tiene conto dell’ambiente, del futuro, della durata e dei mezzi anche artistici utilizzabili: nasce così l’architettura e, per quanto riguarda l’esigenza del culto sociale a Dio, l’architettura religiosa, che ha il suo culmine nel tempio, fino a raffigurare nel tempio la sua cosmovisione in tentata o cercata comunione con Dio.
Tale è stato l’iter di tutte le civiltà, in tutti i continenti, presso tutti i popoli, anche
se diversi nella loro cosmovisione e religione.
Religiosissimo fu il popolo ebraico (erede anche di aspetti delle civiltà mesopotamiche ed egizie) come il popolo romano (erede anche di aspetti delle civiltà greca
ed indoeuropea).
L’Impero Romano si conciliò con la cosmovisione e religione di Gesù e fu in questo
largo ambiente “romano” che prese corpo l’architettura cristiana.
L’architettura nasce dalla coscienza di essere nel mondo, il mondo come ordine organico che rinvia all’inﬁnito perfettissimo è l’idea orientatrice della costruzione atta per abitare (il quadrato) come per adorare (il cerchio).
L’uomo che si riconosce sociale costruirà il tempio per celebrarsi socialmente in
Dio, esaltare l’umanità nella divinità (comunione fra terra e cielo). La pianta vitruviana è celebrazione dell’uomo aperto all’inﬁnito, la cupola è il cielo, il rito è attualizzazione della coscienza religiosa. L’arredamento del tempio è funzionale al rito. Il
rischio del rito è di attenuare il proprio signiﬁcato simbolico (diventerebbe allora
superstizioso irreligioso); scadimento facile se il rito è invenzione umana, culturale, più diﬃcile se è d’istituzione divina, ma sempre possibile a causa del libero processo assimilatore della rivelazione divina nella cultura umana.
Questo rischio comporta nei secoli revisioni e adattamenti, connessi anche all’auspicabile progresso nella comprensione del dato rivelato.
La rivelazione cristiana si innestò in un’umanità religiosa. La struttura basilicale, certamente armonica, fu resa più immediatamente signiﬁcativa dell’umano evidenziando i
bracci del corpo, con allusione all’uomo Perfetto in oﬀerta di sè, mentre l’accentuazione costante del segno circolare (abside o cupola) rinviava eloquentemente al divino.
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Il rito fu celebrato partendo processionalmente dal corpo per culminare nell’abside con spontanea distinzione dei ruoli tra ministri e assemblea e sottolineatura ora
della parola della rivelazione ora del gesto della comunione.
Il rito modiﬁcatosi nel primo millennio ebbe bisogno d’un adattamento nel 1500,
l’architettura risentì delle modiﬁcazioni culturali successive.
Queste furono perﬁno traumatiche in Europa a partire dal Seicento. Una decadenza del rito e dell’architettura richiese orientamenti nuovi nel Novecento. Essi furono preparati da Odo Casel in area nordica e da Antonio Rosmini in Italia, mentre,
secondo il mio parere, non ho mai compreso l’importanza del tanto citato Romano
Guardini, un professore italo-tedesco, restato sotto l’inﬂusso fenomenologico (ossia, alla ﬁne, kantiano) e perﬁno dialettico, di cui non ho mai capito l’apporto alla
migliore penetrazione del mistero cristologico.
Fra l’altro Guardini ha sottolineato eccessivamente a mio avviso, l’aspetto conviviale del rito centrale (la messa) oscurando l’aspetto oﬀertoriale e insieme sacriﬁcale
del Corpo Mistico di Cristo.
È un fatto che, dopo il Concilio Vaticano II, l’architettura sacra, nel rinnovarsi, non solo non è riuscita a coinvolgere armonicamente le arti d’arredamento, ma si è spesso
arenata in simbologie ripetitive (la tenda, la barca), non perfettamente coerenti con
le esigenze del rito, oppure in funzionalismi non sacrali, oppure in stramberie assolutamente aliene dalla religione cattolica (come il cubo di Foligno)140.

Riportiamo un recente editoriale del prof. Roberto De Mattei che opportunamente interviene sull’argomento:
“La nuova cattedrale di Créteil, in Val di Marna, inaugurata il 20 settembre 2015, si aggiunge al
lungo elenco delle brutture architettoniche degli ultimi decenni. Ciò che rende più grave lo
scempio è che si tratta di architettura sacra, cioè di un’espressione artistica che dovrebbe aiutare l’uomo ad elevarsi verso il Cielo.
La prima caratteristica di queste chiese come di altri templi della liturgia postmoderna, è invece
il fatto che esse distolgono da Dio. Sono chiese brutte perché chi le progetta snatura intenzionalmente la loro funzione di luogo di celebrazione del culto divino. È bello ciò che è vero ed è
vero ciò che realizza se stesso, ciò che non tradisce il proprio fine e la propria natura. In questo
senso, come osservava Mario Palmaro, la bellezza ha un carattere «normativo» insito in sé, rimanda alla natura umana, che non muta, in ogni tempo e sotto ogni latitudine. E poiché l’uomo
ha una natura razionale, «nelle cose umane - afferma san Tommaso d’Aquino - il bello si ha
quando qualcosa è ordinato secondo ragione» (Summa Theologica, II-IIae, q. 142, a. 2).
Gli architetti moderni seguono le proprie deformi costruzioni mentali e non le leggi immutabili
che regolano l’universo. Eppure tutto ciò che è prodotto dall’uomo ha una sua perfezione e una
sua bellezza solo in quanto corrisponde al fine che gli è proprio. E se Dio è il fine ultimo di tutte
le cose, ogni essere creato ha un fine specifico che corrisponde alla propria natura ed essenza.
Il fine è anche una “funzione”, una specifica attività diretta a uno scopo.
La bellezza di un’opera d’arte deriva dalla sua funzionalità cioè dalla capacità di raggiungere il proprio fine. San Tommaso lo spiega con un esempio eloquente. «Qualsiasi artefice
tende a dare alla sua opera la forma migliore non in senso assoluto, ma in relazione a un
fine. E l’artefice non si cura se tale disposizione porta con sé una certa mancanza. Così
come l’artefice che fabbrica una sega per segare la fa di ferro perché sia idonea alla sua
funzione; né gl’importa di farla di vetro, materia più bella, perché tale bellezza sarebbe
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Sono state anche premiate come rispondenti alle esigenze cattoliche architetture
piuttosto calviniste.

d’impedimento al raggiungimento del fine» (Summa Theologica, I, q. 91, a. 3).
Una sega di vetro non sarebbe bella perché sarebbe inutile, come sarebbe priva di bellezza una
spada che non tagliasse. Una cattedrale è costruita per celebrare il Santo Sacrificio della Messa
e riunire i fedeli in adorazione e preghiera. Essa è ben riuscita, cioè è vera cattedrale, se aiuta i
fedeli a pregare e adorare. Se non raggiungesse questo fine sarebbe irrimediabilmente brutta
come le chiese moderne, che sembrano svolgere la funzione di garage o magazzini piuttosto
che di luoghi di preghiera.
Le quattro cattedrali di Chartres, Amiens, Orvieto e San Marco, dette le quattro Bibbie nel marmo,
per la loro capacità di riprodurre nella pietra i testi sacri del Cristianesimo, sono, al contrario, un luminoso esempio della corrispondenza tra il mezzo e il fine. Ciò che le rende belle è il fatto che sono
state pensate per elevare l’uomo verso il Cielo e raggiungono perfettamente il loro scopo.
Oggi il numero dei turisti in visita alle cattedrali d’Europa è maggiore di quello dei fedeli che le
affollano. Eppure quelle cattedrali furono costruite per pregare, e non per essere ammirate come opere d’arte. La loro bellezza è una conseguenza della verità che trasmettono e che pochi
colgono. Il compito della Chiesa, piuttosto che incoraggiare la costruzione di orride chiese, dovrebbe essere quello di accompagnare ogni visita ad una cattedrale, con un’adeguata catechesi
che dal bello faccia risalire al vero.
L’opera d’arte non è solo una combinazione di superfici, forme e colori, ma la visualizzazione di
un pensiero. Uomini e donne di tutti i Paesi e di ogni provenienza ideologica ammirano la bellezza delle opere d’arte cristiane, dimenticando che queste opere non sarebbero state realizzate se non fossero state prima concepite secondo un modo di pensare che era la filosofia del
Vangelo. Le cattedrali, gli affreschi, gli oggetti che fanno parte del nostro patrimonio culturale
hanno alle spalle una visione del mondo che va ritrovata, un significato che va riscoperto. Nessuna evangelizzazione potrebbe oggi essere più efficace di questa.
La cattedrale di Créteil, come la chiesa realizzata da Massimiliano Fuksas a Foligno e il nuovo
santuario di padre Pio edificato da Renzo Piano a San Giovanni Rotondo sono raccapriccianti
perché rinnegano la propria identità di luoghi sacri. Questi edifici sono brutti, anzi orrendi, perché non sono funzionali, ovvero non corrispondono allo scopo per il quale sono stati edificati.
Chi visita le nuove chiese di Créteil, di Foligno o di San Giovanni Rotondo non contempla il bello
e non conosce il vero, ma si trova in un ambiente opposto al proprio desiderio di raccoglimento
e di elevazione a Dio. La filosofia di vita che ha ispirato queste costruzioni è quella degli architetti imbevuti di spirito agnostico e relativista che le hanno ideate.
È la visione del mondo dell’Occidente nichilista e opulento, estraneo a Dio, chiuso nella conchiglia del proprio orgoglio, immerso nel cubo del proprio egoismo. Non c’è spazio in questi templi
neo-pagani per la liturgia millenaria della Chiesa, per le melodie del gregoriano o del polifonico,
per la tenera devozione dei fedeli alla Madonna ed ai santi. C’è l’invito semmai a indirizzarsi
verso la Kaaba islamica, come a Foligno, o verso la religiosità massonica, come a San Giovanni
Rotondo. Il messaggio di Créteil è altrettanto distruttivo: l’impressione è quella di una effimera
e illusoria Disneyland della fede.
Le radici cristiane della società vengono estirpate ogni volta che viene eretto un tempio come
quelli realizzati dai divi dell’architettura contemporanea. Le radici cristiane vengono impiantate
ogni volta che si costruiscono e si arredano chiese, secondo le regole dettate dalla ragione, dalla fede e dalla Tradizione. Le radici cristiane si difendono anche combattendo l’arte contemporanea e tendendo l’orecchio al messaggio dolente che, attraverso le antiche cattedrali sfigurate,
ci trasmette il passato [...]”. Cfr. “Radici Cristiane” n.111 - Feb. 2016.
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E tacciamo della dittatura di certi architetti lontani dalla fede e dalla cultura cattolica che hanno sconcertato con le loro arbitrarie esclusioni e coi loro sorprendenti
cervellotici simbolismi.
Il riorientamento futuro dell’architettura sacra deve ancorarsi alla partecipazione assembleare al rito sacramentale amministrato, il quale consiste sempre nell’oﬀerta di
sè a Gesù-Dio, essendo solo Lui che - presente - realizza, mediante l’oﬀerta di sè, la vera fraternità: quae conveniunt unitertio conveniunt inter se. Bisogna impedire il ritorno
d’un arianesimo ipocritamente mascherato: il miracolo della presenza di Gesù Risorto
è condizionato come è condizionata la veriﬁca della comunione nostra con lui.
L’ARCHITETTURA CRISTIANA
Riguarda i templi, il personale ecclesiastico (gerarchico, monastico), l’attività pastorale (compresa quella ospedaliera, d’insegnamento e d’assistenza sociale).
Le forme di questi edifici si connettono alla evoluzione delle forme tardo romane e
(in Africa e Asia) alle forme ellenistiche. Notiamo l’uso di pietre da taglio, trabeazioni,
porticati, volte a vela e a cupola e soluzioni decorative che saranno riprese dallo stile
romanico. Negli interni notiamo l’adozione della policromia di materiali preziosi.
Nell’Asia Minore notiamo varianti della pianta della chiesa, in Siria l’evolversi di
grandi costruzioni per monasteri, come anche in Egitto.
Spicca l’architettura armena con tante soluzioni che saranno riprese in età romanico-gotica, ma notiamo presto anche l’influsso arabo (arco acuto).
Ai grandi monasteri bizantini si aggiungono le abbazie occidentali nelle campagne
tra le quali poi spicca l’austerità francescana, mentre i conventi domenicani si inseriscono nelle città. È l’epoca del pieno svolgimento del romano-gotico e del calcolo
sapiente per tante soluzioni vertiginose al limite della resistenza dei materiali e del
contrasto delle masse. Entra nell’architettura il colore, la profondità prospettica, la
graduazione di luce e ombra: grande espressività dello spirito religioso, della coscienza di grandezza in Dio dei popoli cristiani.
Nel Quattrocento abbiamo un’architettura nuova e monumentale (Monte Oliveto
Maggiore), talvolta con grande fioritura decorativa (Certosa di Pavia). Spicca l’ampiezza e il ritmo dello stile di Bramante nei grandi chiostri di S. Ambrogio a Milano
e S. Maria della Pace a Roma.
L’ampiezza, assicurando luce e respiro, facilita l’apertura e la sonorità sociale. Il ritmo, dalle palafitte in poi, fa tutt’uno con il cielo, le stagioni, la vita quotidiana.
Spicca altresì la solennità austera del Vignola e del Buonarroti, imitata in varie regioni italiche.
L’Alberti e il Palladio teorizzano sull’architettura religiosa e ravvivano l’edificio di tipo romano con il simbolismo del candore. Varie sono le ricerche formali del barocco inquadrate nello stile gesuitico, imitato dappertutto. Dopo il Concilio Tridentino
abbiamo un notevole sviluppo degli edifici per gli studenti ecclesiastici che nel
’600-700 superano gli schemi classici.
La Rivoluzione francese impone una nuova cosmovisione anticristiana e la dirigenza borghese dei nuovi ricchi. Tuttavia viene superata la stasi post-rivoluzionaria
dell’Ottocento (in cui prende forma l’urbanistica secolare con influsso massonico).
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Ma il quadro culturale nei paesi cristiani è ormai mutato: la solidarietà sociale è
sopravanzata dall’individualismo borghese, l’elaborazione realistica dell’immagine
è sopravanzata dalle forme “a priori” del soggettivismo (Kant): lo spazio diventa
un’intuizione soggettiva trascendentale: prende il sopravvento il formalismo, contro il realismo.
L’impressionismo ottocentesco è già rottura con il passato imperniato sul realismo,
è già rifiuto delle regole della tradizione, è già inizio delle avanguardie.
Ma il Novecento registra, con la depressione tedesca, il rifiuto accentuato dell’espressionismo, da cui viene l’informale e la scuola di Gropius.
In architettura il nuovo stile è offerto dalle stravaganze del liberty, ad usum divitiorum, e poi del ripensamento del cosiddetto razionalismo, a metà tra le esigenze
dell’industria liberal-capitalista e quelle della realtà social-popolare.
Tutto questo non favorisce l’architettura religiosa.
Nel primo Novecento l’architettura sacra dei benedettini a S. Anselmo sull’Aventino di Roma offre un esempio di rinnovamento nobile e moderno.
I nuovi materiali di costruzione e la nuova tecnologia suggeriscono dappertutto
grande varietà di soluzioni per organizzare lo spazio ai fini voluti (specie in Germania, Svizzera, Scandinavia).
In Italia non si è indifferenti all’influsso dell’architettura razionalista, come dimostrano Piacentini e, soprattutto, Foschini all’EUR.
LA NUOVA ARCHITETTURA
Nel Novecento la concezione dello spazio diventa ecologica e così la molteplice organizzazione dello spazio chiama la collaborazione di tutta la scienza e di tutte le arti.
La scienza ha aperto la via alla nuova tecnologia e industria, ha modificato l’assetto sociale, abitativo e urbanistico, causando tensione fra l’utile e l’artistico. A questa tensione si aggiunge quella economica e quella politica (per il dominio del territorio) nonché
quella culturale (per la frammentazione del sapere in uno sfondo individualistico e relativistico) e quella religiosa (per il progressivo eclissi del sacro). Le avanguardie artistiche del primo Novecento rompono la continuità evolutiva con gli stili del passato ma
non si riesce ad imboccare la strada per una intesa collaborativa ideale.
La scuola di Walter Gropius è massonica, esprime una cosmovisione di tipo gnostico in un contesto di tipo liberale, non può pertanto essere utilizzata dalla Chiesa
(del resto, essa viene presto sciolta).
Mies, che ne è il principale erede, si dimostra succube degli interessi dell’industria,
del consumismo e del capitalismo.
Gli altri architetti collegati con Gropius si mettono a disposizione d’ogni tipo di
committenti e mantengono scambi tra loro; tra questi i più seri e attivi sembrano
lo svizzero Le Corbusier in Francia e Scharoun in Germania, e tutti e due troveranno poi un collegamento con le esigenze della chiesa.
Così del resto concluderanno il loro iter anche il principe della avanguardie pittoriche (Picasso) e il mago della musica borghese (Stravinskij).
Le Corbusier cambiò proprio poetica con le sue chiese ma anche il suo ospedale di
Venezia risultò perfettamente intonato con la pastorale e col sentimento cristiano
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dell’umiltà. Forse la sua maturazione spirituale partiva da lontano, considerando la
sua meditata dichiarazione (degli anni Trenta): “Roma è ancora oggi un’Autorità in
grado di proclamare il suo verbo alla faccia del mondo”.
Scharoun, staccatosi dal circolo di Gropius, amico del cattolico Berg, recepì, come
Michelucci, l’influsso del razionalismo e realizzò un ambiente musicale a Berlino,
interpretato come una cattedrale (laica) che presentava, sul confine dell’impero
comunista, un nuovo modo di esistere (con la sua asimmetria e la sua visione prospettica obliqua), aspetti interessanti anche per l’architettura religiosa. Ancora più
chiaramente intonato con le esigenze educative cattoliche in ambiente filodemocratico, Scharoun si dimostrò con il Liceo di Lünen, armonizzando luce e spazio con
le esigenze individuali, di gruppo e di comunità.
Più rassicurante per la Chiesa italiana del dopoguerra è l’architetto Michelucci. Il
cardinale Lercaro tentò ulteriori collegamenti. Ma la CEI e Roma stessa offrono
opere d’architettura sacra che non ottengono un consenso davvero ecclesiale.
L’EDUCAZIONE ARCHITETTONICA NELLA CHIESA
Al presente la Chiesa ha davanti un popolo diseducato all’apprezzamento dell’immagine elaborata dalla realtà, un popolo che non vede più nell’ordine di natura
un sistema di valori. L’impressionismo ha esaltato il dato percettivo immediato facendo prevalere il sensismo dell’immagine, mortificando l’interpretazione (che fa
tesoro della storia e della civiltà). Come nell’espressione letteraria si tende a non
tener conto della grammatica e della sintassi, così in architettura si tende al modello IKEA. Infatti il dominio del liberal-capitalismo industriale esalta il produttivismo, l’economicismo, il consumismo e ne consegue il livellamento del gusto, la
massificazione.
Questo sistema finge l’apporto di artisti per accreditarsi, ma non lascia vera libertà
di progetto. Il sistema tende a far prevalere le soluzioni tecniche (le quali tendono
all’uniformità, insofferente della plasticità - che non sia meramente accidentale del modello). Inoltre il sistema è connesso con la speculazione edilizia che strangola sia l’iniziativa della Chiesa sia l’esigenza di un’architettura popolare.
Come per risanare la diseducazione culturale occorre una riforma culturale, così
per risanare il sistema economico occorre una programmazione che compete all’Autorità Politica.
Senza programmazione economica nel quadro del bene comune, gli architetti sono asserviti, restano solo gli stilisti per la soddisfazione di ricchi.
Ciò premesso, bisogna convenire che non è più opportuno rifarsi ad architetti ligi
al vecchio accademismo.
Positivo è stato l’influsso del razionalismo in quanto ha rimesso in onore geometrie semplici senza plastiche ornamentali. Bisogna riconoscere il primato dei valori
espressivi della pianta dell’edificio, la quale deve mettere in evidenza i valori comunitari, purché colga lo speciale carattere associativo che deve servire (culto,
ospedale, scuola…).
Giusto l’apprezzamento dei materiali e della tecnica costruttiva, purché esso non
sconfini nell’infatuazione: sono soltanto mezzi a servizio. L’architetto deve offrire il
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modello di una forma, una struttura che non sia solo funzionale: il concepimento di
tale struttura nello spazio dev’essere intelligenza d’un uso organico dello spazio perché la società è analoga all’organismo. I criteri dell’unità dell’organismo ecclesiale sono dati dalla mistica e dalla dogmatica, perciò il concepimento della struttura è anche scoperta del valore di tali criteri, molto lontani dalla mentalità oggi prevalente.
Perciò l’architetto ha lo sguardo anche sul futuro migliore, oltre che sul presente.
L’architetto presenta il suo modello anzitutto col disegno che si esprime solo con la
linea. Esso è di per sé interpretabile e l’interpretazione deve mirare all’essenziale
del nuovo spazio. Invece col progetto tridimensionale si potrà, grazie ad apporti
plastici, considerare la forma anche nella sua valenza simbolica, la quale potrà variare in rapporto all’ambiente.
L’architetto dev’essere cospirante con il fine di favorire la crescita del vivere ecclesiale: questo è il suo autentico apporto, altrimenti se non ha da proporre un modo
migliore di vivere nella Chiesa il suo progetto è già vecchio141.
È molto difficile che un architetto non credente possa bene servire: deve almeno
capire e sentire la tensione del vivere ecclesiale.
Naturalmente occorre che anche gli interpreti del progetto architettonico siano in
grado di valutare la proposta architettonica.
Purtroppo l’attuale deriva dell’arte rende difficile alla gente, priva com’è di nobili
modelli attuali, una valutazione appropriata delle nuove opere. Ma anche le gerarchie ecclesiastiche hanno dimostrato, talvolta, deficienze di valutazione.
Al capitolo X del Levitico si racconta che due figli resero un culto con un fuoco alieno, diverso da quello che il Signore aveva prescritto e perciò furono annientati.
Gesù identifica il tempio nel suo stesso corpo (Giovanni 2,19). Anche San Paolo afferma che Tempio Santo è il credente. Vitruvio dice che l’edificio sacro dev’essere
configurato con le membra del corpo.
Ma nel libro dei Proverbi (9,1) si dice che la Sapienza suggerisce un edificio esagonale con sette colonne, di cui una centrale.
Poiché Isaia indica sette doni dello Spirito Divino, tra cui il timore è il polo orientativo, parrebbe che il vero Tempio sia lo Spirito Divino che compare nella forma di
fuoco a Mosè: allora il fuoco diverso sarebbe l’empietà?
Sembra proprio così perché Dio aveva ammonito che Aronne e i suoi figli dovevano essere in grado di “distinguere tra santo e profano, tra inquinato e puro” (Levitico 10, 8-10).
Ma un architetto non credente, in cui non abita il fuoco sacro, lo Spirito Santo, come può configurare il Tempio al Corpo del Signore che è la Chiesa? C’è da aspettarsi del negativo dalla sua architettura.
L’INDIRIZZO ECCLESIALE
L’equilibrio classico vitruviano fu assorbito dall’architettura classico-cristiana fino al
Cinquecento: i mostri di Villa Orsini a Bomarzo segnano la rottura dell’equilibrio.

141

Cfr. Sergio Catalano, Riflessi divini. L’arte, l’architettura e la fede, Flaccovio, Palermo, 2015.
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Quali che siano le responsabilità del barocchismo o dell’accademismo, era ormai
iniziata la discesa verso la rivoluzione illuminista (e poi Kantiana e romantica).
Spiega Adorno: “Ciò che non si piega al calcolo e all’utilità è per l’illuminismo sospetto... l’illuminismo tende al totalitarismo”.
Secondo Kant l’essenza dell’opera architettonica è la sua rispondenza ad una esigenza pratica. Altro che ideali di armonia!
Anzi secondo Novalis l’arbitrio e il caos sono gli elementi dell’armonia. Per Schlegel, poi, l’ordine più alto è quello del caos.
È da questa cultura che viene l’architettura massonica, quella di Gropius, quella
dell’alveare, quella di Malevic che diceva di voler ripartire dal deserto, o di quel
Corbusier che sognava di demolire il centro delle grandi città e quell’altra che - racconta Sedlmayr - proponeva di sostituire cattedrali e monasteri con grattacieli formati da celle di alveari.
L’ARCHITETTURA SACRA
Il Concilio Ecumenico Vaticano II, trattando dell’arte, distingue l’arte religiosa da
quella sacra e aﬀerma che essa, come segno e simbolo della realtà suprema, svolge un munus ministeriale nell’attività più alta della Chiesa, che è la liturgia.
Ritengo che come la musica è considerata dal Concilio integrante la liturgia, così lo
sia anche per l’architettura dell’ambiente ﬁsico in cui si svolge l’azione liturgica.
Ritengo altresì che come la Chiesa non si attribuisce come propria ed esclusiva una
scuola ﬁlosoﬁca o uno stile d’arte ﬁgurativa, lo stesso valga per l’architettura alla
condizione che essa rispetti la sacralità, come la intende la Chiesa, la quale fa riferimento a precisi criteri dogmatici giustiﬁcanti l’azione sacramentale.
Certamente la Chiesa vorrebbe sempre gli artisti come cooperatori apostolici e
questo vale specialmente per gli architetti, che sono cooperatori permanenti con
le loro opere di lunga durata.
Da loro la Chiesa aspetta che diano il frutto del loro intendimento carismatico del
mistero del Corpo Mistico di Cristo, della collaborazione dei membri di questo Corpo, del ﬁnalismo speciﬁco di questa polimorfa collaborazione.
Secondo il Concilio i giudici qualiﬁcati di questo ministero architettonico (ossia i
vescovi) dovrebbero essere alieni dall’illusione della sontuosità e quindi badare alla signiﬁcabilità dell’opera più che alla preziosità della materia utilizzata.
E quanto alla signiﬁcabilità, essa - come la stessa predicazione - dev’essere facilmente accessibile e non poggiare sulla stramberia. Non si fa questione di tecniche
realizzatrici ma di cedimenti (perﬁno ripetitivi) alle mode (che spesso sono maschere idolatriche) del gusto.
È evidente che gli architetti lavorano (in ogni parte dei loro progetti) in simbiosi coi
ministri sacri e perciò sono questi che dovrebbero garantire il senso accettabile
della continuità pastorale e dell’adattamento culturale.
Ma non mi risulta aﬀatto che, a cinquant’anni dalla chiusura del Concilio, i Seminari che formano i sacerdoti abbiano assicurato le basi per il fruttuoso scambio di doni tra architetti e sacerdoti, ossia l’insegnamento sistematico della storia dell’arte e
della teologia delle azioni liturgiche della Chiesa Cattolica.
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C’è anzi nella Chiesa chi ha “remato” contro. Non dico nulla dei cardinali che hanno chiuso le cattedrali per l’asserita “mancanza di fondi”, ma bisogna pur deplorare gli autori con approvazione ecclesiastica come Maldonato (Paoline, 1972) che
scoraggiava la costruzione di templi (che toglie nobiltà alla Chiesa “missionaria”,
l’appesantisce in strutture burocratiche e in scandalose proprietà contrarie alla
Chiesa dei poveri!); o come il gesuita Valentini che metteva al primo posto, come
criterio dell’architettura sacra (?!) le esigenze di “adunanza della comunità” invece
che le esigenze di unire tutti i credenti nel Sacriﬁcio di Cristo.
Mancava ancora chi voleva fare della Chiesa un semplice ospedaletto da campo.
Ci sono stati anche nobili tentativi, non voglio negarlo, a parte le ambigue sontuosità di certi cappuccini consegnatisi ciecamente ad architetti “alieni”, ma siamo ancora ben lontani dal aver imboccato la via esemplare, nonostante le premiazioni
che dimostrano piuttosto la cecità teologica (se non la secolarizzazione e l’iconoclastia) dell’autorità che premia, a Milano è viva, da quasi un secolo, una Scuola
d’arte speciale, intitolata al Beato Angelico, attualmente ancora diretta da un vecchio sacerdote architetto che ha progettato molte chiese in Italia e altrove: mons.
Valerio Vigorelli.
La Scuola si distingue anche per una rivista sostanziosa che fa sempre spazio a saggi critici d’impronta storica sull’arte cristiana (specie liturgica) e negli ultimi due
anni ha aperto un dialogo-confronto tra architetti sull’architettura sacra, ottenendo un’ampia partecipazione d’interlocutori molto consapevoli dei problemi discussi nella cattolicità relativi alla costruzione di nuovi templi che armonizzino tradizione liturgica ed esigenze pratiche e culturali moderne.
Lo stesso mons. Vigorelli si è sentito ispirato a proporre alla Santa Sede un modello di tempio che fosse accettabile presso tutti i popoli del mondo (compatibile con
caratterizzazioni delle culture locali), inseribile in ogni paesaggio.
Egli si è ispirato sia all’ideale della uniﬁcazione dell’umanità (sempre più globalizzata) sia al riferimento del dogma del Corpo Mistico di Cristo (riconoscibile).
L’aspetto più innovativo del progetto è questo: il tempio sarebbe composto da
parti prefabbricate (non provvisorie) prodotte in serie, con aggiornata tecnica, a
basso costo (evidentemente da grandi fabbriche in grado di convertire la loro produzione).
Purtroppo non è stato oﬀerto nessun prototipo del progetto (visibile solo nel disegno). Ma l’idea è degna di seria considerazione.
E. I.
B ~ Architettura massonica
di Ennio Innocenti
La nuova Italia massonica di Napoleone, centrata nella Lombardia esibì subito i
suoi ideali in un parco prestigioso. Infatti il Parco di Monza, creato nel 1805 con
decreto di Eugenio Beauharnais, Gran Maestro della Loggia d’Italia, fu ornato, da
Luigi Canonica, di simboli massonici, ben spiegati dal ﬁlosofo Carlo Vittone. Era solo l’inizio.
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L’Ottocento, secolo massonico per antonomasia, non poteva non registrare tracce
anche vistose, del pensiero gnostico nella città e nell’architettura; tanto più che
proprio l’architettura si oﬀriva come un campo privilegiato se non di inveramento,
quanto meno di riferimento, per il linguaggio e per il simbolismo massonici.
La città innanzitutto: ad esempio, ad una esplicita professione di ostilità nei confronti del cattolicesimo risponde la progettazione del rione Prati, costruito a Roma, a partire dagli anni Ottanta dell’Ottocento sullo schema del nuovo tridente
viario di via Cola di Rienzo, via Crescenzio, via Vitelleschi (la toponomastica assecondava le istanze anticlericali) che partiva da piazza Risorgimento e tracciate in
modo che da nessuno dei tre assi si potesse scorgere la cupola di San Pietro.
Ma ben più soﬁsticato è il simbolismo calato nella pianta di una città nuova, come
Washington. Città di fondazione, ovvero suscettibile di oﬀrire al pianiﬁcatore la
possibilità di imprimere senza condizionamenti al disegno urbano tracciati e ﬁgure
capaci di interpretare messaggi di portata ideologica.
Uno studioso di grande serietà come Marcello Fagiolo (autore della mostra “Architettura e Massoneria”, promossa nel 1988 dal Grande Oriente d’Italia) ha studiato
approfonditamente la pianta della capitale statunitense (cfr. Fagiolo M., Architettura e Massoneria, Firenze, 1988) progettata da un architetto massone francese,
Pierre-Charles L’Enfant, rilevandovi distintamente la sovrapposizione della squadra e del compasso. Questi sono infatti emblemi massonici per antonomasia, il primo alludente “alla materia e - come ricorda Vincenzo Cazzato - in senso traslato,
all’azione dell’uomo sulla materia (e su se stesso)”; il compasso simboleggia “il
principio attivo mobile” (cfr. Cazzato V., La squadra e il compasso, 1986).
Del resto il progetto di Washington non nasceva certo a caso: l’idea di una nuova
capitale federale per gli Stati Uniti nasceva dalla volontà di due statisti entrambi
massoni, Washington, appunto, e Thomas Jeﬀerson.
Quest’ultimo, tuttavia, propugnava la realizzazione di un piano urbanistico a scacchiera, emblema - tra l’altro - della uguaglianza dei cittadini; Washington, invece,
che riuscì a far accettare le sue idee, mirava ad una città realmente federale, che
interpretasse in modo vivente il mondo massonico.
Per eliminare ogni dubbio superstite, una eloquente stampa del tempo ci mostra il
Presidente Washington che posa la prima pietra del Campidoglio, il 18 settembre
1793, indossando la fascia, il collare e il grembiule massonici; e Campidoglio e Casa Bianca erano proprio fulcri del tracciamento massonico della nuova capitale.
E dalla pietra miliare cubica di Washington, di chiara valenza massonica, parte la numerazione di tutte le strade degli Stati Uniti. Marcello Fagiolo adduce ancora l’esempio del tracciamento del nuovo Distretto di Columbia, un quadrato di dieci miglia per
dieci, disposto in diagonale, mimando il gesto di chi disegna con squadra e compasso.
Del resto il criterio progettuale della città di Washington sarebbe stato seguito in
numerose altre città del continente americano, anche nella parte meridionale.
Nella pianta della città di Sanduky nell`Ohio, progettata nel 1818 dal Gran Maestro
della locale Loggia, l’associazione dei due motivi della squadra e del compasso e
della scacchiera egualitaria risulta evidentissima.
Sempre lo stesso autore cita l’esempio di La Plata, capitale della provincia Argentina di Buenos Aires, la cui costruzione fu promossa dal ministro massone D’Amico
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e progettata nel 1882 dall’architetto, egli pure massone, Juan Martin Burgos. Ulteriore esempio, quello di Belo Horizonte, capitale dello Stato brasiliano di Minas
Gerais, fondata nel 1897, sul duplice esempio di Washington e di La Plata.
Ma, prosegue ancora Fagiolo, un po’ tutto il movimento degli architetti utopisti, che
dell’architettura moderna costituisce una delle premesse fondamentali, con le loro
teorizzazioni di falansteri e di insediamenti egualitari - i Proudhon, i Fourier, gli Owen,
i Considérant - rivelano la loro appartenenza massonica, anche al di là delle aﬃliazioni e dei collegamenti (che esistevano), per la loro ideologia operativa; ovvero, come
scrive Vincenzo Cazzato, per “la coincidenza di alcune tematiche massoniche con alcuni ideali di questa corrente del pensiero utopico” (l’Amore, l’Ordine, l’Armonia).
Non si dimentichi neppure la valenza fortemente massonica (la ﬁaccola, le tavole
mosaiche) del più celebre monumento di New York, la colossale statua della “Libertà che illumina il mondo” (alta 45 metri, oltre il piedistallo di 26), ideata in un
circolo di cui facevano parte, oltre allo scultore Frédéric Auguste Bartholdi (che
della statua fu il progettista), il letterato Laboulaye e due nipoti del generale Lafayette. Una fondazione franco-americana, di composizione prevalentemente massonica, si incaricò di raccogliere fondi per realizzare l’opera (la cui struttura metallica interna fu approntata da Gustave Eiﬀel) all’imbocco del porto di New York.
Negli Stati Uniti si moltiplicò pure la tipologia del tempio massonico: Marcello Fagiolo documenta quelli di Filadelﬁa (1853-55), di Victor (Colorado; 1890), di Chicago
(Daniel Burnham & John Welborn Root; 1890-92) e di Washington (J. Russel Pope).
Ma anche in Europa simboli (la squadra, il compasso) e tipologie architettoniche
(la piramide, sopratutto massime, quella che racchiude la sfera, la grotta) di valenza massonica ricorrono insistentemente nell’architettura civile e funeraria.
A conclusione del secolo XIX, per l’esattezza nel 1902, un progetto teorico di Alois
Basti, in pieno clima di Wagnerschule, per un palazzo destinato ad accogliere le
“Associazioni scientiﬁche per l’occultismo”, interpreta disparate istanze di valenza
massonica: dalla cupola alla sfera, dalla squadra al compasso.
Questo progetto, utopico e programmatico, ha anche il merito di aprire al Novecento, in cui, sotto istanze di lucida funzionalità cartesiana, la presenza di motivi
esoterici sarà comunque, e insospettabilmente, ricorrente.
Suggeriamo questa conclusione: la cultura ottocentesca ha largamente diﬀuso non
solo la scissione tra l’uomo e Dio, bensì anche la scissione, nell’uomo, tra sentimento cieco e ragione omnifagocitante; l’esoterismo traghetta nella cultura artistica queste scissioni che preannunciano già chiaramente una crisi profonda dell’arte (come fu previsto da Novalis, Hölderlin, Hegel e Nietzsche).
Ennio Innocenti
C ~ Continuità o ﬁne della tradizione architettonica della Roma Sacra?
di Ennio Innocenti
Roma è tutta un’anomalia, piena - dunque - di problemi, anche nel settore dell’architettura sacra, ma è pur sempre città sul monte e nonostante i suoi problemi
(così spesso rivelatori di penosi limiti umani) attira gli sguardi di tutti.
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Al tempo di Diocleziano la Chiesa di Roma aveva già una quarantina di aule sacre e
dopo Costantino anche grandiose basiliche.
L’organizzazione ecclesiastica urbana incrementò le sue strutture, anche architettoniche, con la trasformazione delle domus ecclesiae nelle ecclesiae titulares cui
furono preposti ecclesiastici di riconosciuta autorità (che diventarono poi i cardinali preti), ma anche il suburbium gravitò sul centro urbano e sul Papa, da cui ricevette i suoi capi naturali, i vescovi (suburbicari, che diventarono poi i cardinali vescovi), mantenutisi sempre in diretto contatto col centro.
Questa organizzazione, peraltro, fu, dal principio, supporto materiale e strumentale della cura universale gregis et pastorum, avendo Pietro ricevuto il mandato di
garantire la comunione ecclesiale ﬁno alla ﬁne della storia. Così, nel rispetto sussidiario della collegialità, il Patriarcato romano si articolò in uﬃci diaconali di crescente rilievo, con proprie necessità architettoniche, al cui onere il clero romano
non si sottrasse (ed avemmo, così, i cardinali diaconi). La macchina romana funzionò tramite i Cardinali, mentre il Papa si preoccupò della direzione politica.
Questa struttura (Urbs eiusque districtus) restò intatta anche quando il Patriarcato
non risiedé più presso la Cattedrale dell’Urbe ed ebbe una lieve modiﬁca solo con
la debellatio del 1870, in conseguenza della quale si costituì un Vicariato pastorale
per la Città del Vaticano, in modo da garantire l’autonomo funzionamento del Vicariato dell’Urbe.
Questo, pertanto, non è mai stato una Curia Diocesana ma solo un uﬃcio peculiare della Curia Romana (ben più complessa) con il compito di provvedere all’organizzazione della vita pastorale dell’Urbe, presidio dello speciﬁco ministero di Pietro
(rivolto a tutti i membri della Chiesa, ﬁno alla ﬁne del mondo).
Le strutture sacre di Roma si arricchirono lungo i secoli, anche e soprattutto per la
funzione centrale che la Città Eterna ha nella Chiesa Cattolica (si pensi alle Chiese nazionali nell’Urbe e alle presenze monastiche d’oriente e d’occidente e poi, di ogni tipo di ordini e congregazioni religiose anch’esse collegate a strutture architettoniche
sacre) e ciò è durato ﬁno al presente, sebbene l’evoluzione politica italiana abbia recentemente posto nuovi e ardui problemi alla cura pastorale dell’Urbe.
Il regime massonico - liberale che occupò Roma nel 1870 derubò la Chiesa (e non solo il Principato) anche dell’essenziale, ma le strutture sacre residue poterono far
fronte agli ordinari problemi pastorali perché il regime impedì, per ragioni politiche,
la crescita industriale di Roma, la cui popolazione, pertanto, lievitò lentamente.
Il regime fascista, poi, pur dando a Roma un grande slancio d’espansione urbanistica, regolò l’inurbamento con leggi appropriate e programmò la costruzione di nuove chiese nel cuore delle aree sulle quali sarebbero stati eretti i quartieri moderni.
Pertanto, dopo il Concordato, l’intento di Pio XI nel costituire (1930) la Pontiﬁcia
Opera per la Preservazione della Fede e per la Provvista di Nuove Chiese in Roma
fu pienamente raggiunto nei suoi primi 10 anni di vita.
Dopo la guerra (1940-1945) Pio XII, rendendosi conto della debolezza del regime
democratico (nei confronti delle spinte speculative legate all’inurbamento disordinato, e anche delle spinte demagogiche partitiche e laicistiche che minacciavano
nuovamente la sacertà di Roma), profuse tutte le risorse economiche disponibili
per assicurare, nelle aree dilatate dei nuovi impianti urbani, strutture complete
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che garantissero l’espletamento essenziale della cura pastorale e l’aggregamento
spirituale delle nuove popolazioni. Si può dire che questa politica si esaurì col breve pontiﬁcato di Giovanni XXIII ed ebbe il risultato di mettere al servizio di Roma
più di cento nuove chiese.
Qui è opportuno precisare la molteplicità delle cause delle anomalie attuali di
Roma.
Le strutture urbanistiche non hanno rispettato l’identità di Roma.
È evidente che nelle parti fuori le mura non si nota alcuna armonica composizione
del momento contemporaneo con quelli precedenti, come era avvenuto in passato. Dal periodo romano ﬁno a quelli umbertino e fascista si nota, nella conﬁgurazione urbana, una evoluzione “integrante” e non dissolvente. Attraverso la realtà
architettonica Roma ha conservato, come in una stratigraﬁa, l’evidenza dei suoi
momenti storici. I distintivi del momento attuale segnano una rottura.
Inoltre la regolamentazione della convivenza civica è anch’essa sotto il segno della
discontinuità. Non si è continuato nella evoluzione delle piccole comunità dei borghi verso le comunità più ampie dei quartieri: sia i borghi che i quartieri tendevano a conservare una dimensione umana alla città. Oggi le circoscrizioni sono soltanto una realtà burocratica in funzione di strumentalizzazione politica (ossia partitica e, oggi, oligarchica e clientelistica).
In pratica, col nuovo regime democratico, non si è riusciti a programmare la conservazione dell’identità romana nel territorio e il risultato è stato subito evidente
negli insediamenti e negli abitanti. Perciò anche gli interventi relativi all’ambito sacro risultano facilmente delineati: la nuova realtà urbanistica ha favorito un agglomerato solo logistico di istituzioni presenti in Roma per motivo (prevalente) della
loro rappresentanza presso la Santa Sede. Ci si è accodati, insomma, senza riuscire
ad inﬂuire positivamente.
Paolo VI continuò l’opera dei predecessori, mostrando attenzione personale e diretta ai problemi pastorali della città di Roma. Deliberò forti erogazioni ﬁnanziarie
da parte della Santa Sede, ma trovò ostacoli nella realizzazione dei programmi. Gli
ostacoli venivano dai nuovi meccanismi d’intervento dello Stato, del Piano Regolatore di Roma, dalle novità introdotte dalla legislazione urbanistica. Ritardi nella
realizzazione dei progetti predisposti, indisponibilità di aree per l’insediamento dei
nuovi complessi parrocchiali, per trascurare altri aspetti secondari, furono le cause
di un contenimento dell’eﬃcacia degli interventi pontiﬁci. Non vanno però taciuti
altri fattori frenanti, interni alle stesse strutture ecclesiastiche, sia a livello tecnico
che pastorale, causati i primi dagli impatti con la nuova realtà politica di Roma, i
secondi dalla mancanza di omogeneità fra il clero in cura d’anime (e forse da una
impreparazione di questo nel campo speciﬁco). Di conseguenza, il numero delle
costruzioni è andato sensibilmente diminuendo. Si può ipotizzare che gli insediamenti urbani relativi a circa 300.000 famiglie siano privi di strutture architettoniche ritenute essenziali per il culto e le attività pastorali.
Non già che in questi ultimi dieci anni la Pontiﬁcia Opera per la Preservazione della
Fede sia restata priva di fondi.
Ma è problematico l’uso dei cospicui ﬁnanziamenti predisposti dallo Stato a completamento delle opere.
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I cantieri sono restati aperti prolungando i tempi oltre il previsto mentre i prezzi
crescevano vertiginosamente, i progetti perseguiti sono stati, da un punto di vista
ﬁnanziario, piuttosto ambiziosi; spese notevoli sono state erogate per l’acquisto di
luoghi di culto provvisori e per aﬃtti i cui costi stanno lievitando insopportabilmente.
Evidentemente è intervenuta una nuova direttiva “politica” (che, secondo alcuni,
si è anche data un’ideologia che qui vorremmo evitare di discutere). Tentiamo di
identiﬁcarla:
1) - Componente urbanistica: i problemi urbanistici di Roma si sono aggravati (si
sono chiusi assurdamente orizzonti cedendo ad altezze speculative; si sono mortiﬁcati gli spazi, per non dir nulla del verde; si è irriso il piano regolatore e si è incrementato l’abusivismo) e in questa giungla la Chiesa non è riuscita non dico ad affermarsi (infatti anche la sacralità delle nuove opere architettoniche è risultata per
lo più umiliata) ma neppure a difendere la propria presenza.
Per apprezzare debitamente questa componente del quadro che stiamo impostando si paragonino i quartieri popolari fascisti (non privi di spazi, di verde, di monumentalità, di servizi pubblici) con i nuovi quartieri democratici o almeno l’EUR fascista con l’EUR democratica. Il peggioramento è evidente. Forse in questa evoluzione si è mantenuto rigidamente uno schema invecchiato e l’inserimento sacro
ne ha soﬀerto.
2) - Componente tecnica: l’architettura contemporanea utilizza materiali resistenti
durevoli che permettono riduzione di costi e grande ﬂessibilità d’adattamento formale. Forse si è rimasti a lungo invischiati in schemi che potevano essere almeno
ridiscussi (se la struttura direttiva della Pontiﬁcia Opera per la Preservazione della
Fede fosse stata disposta ad ogni tipo di libero confronto e interessata partecipazione ecclesiale). Come nelle arti ornamentali e decorative la Chiesa Latina non si
è irrigidita in moduli tecnici tradizionali, così - servatis servandis - lo stesso può veriﬁcarsi per l’arte architettonica. La materia è uno strumento e deve obbedire ad
un solo criterio: orientare al sacro. Ora questo orientamento è determinato soprattutto, anche se non esclusivamente, dall’idea espressa con la forma.
3) - Componente ﬁnanziaria: la quantità di denaro disponibile non sembra molto
diminuita rispetto al passato. Infatti la Santa Sede ha continuato i suoi interventi;
gli ordini religiosi hanno continuato a fabbricare - in proprio - chiese di notevoli dimensioni, si dice che il Vicariato di Roma disponga di entrate proprie, lo Stato ha
pronti per l’erogazione alle Chiese Nuove di Roma altre somme; inoltre va messo
sulla bilancia l’apporto delle popolazioni che occorrerebbe far partecipare all’impresa costruttiva anche per accrescere il loro spirito di aggregazione nella Chiesa.
Gli occhi degli osservatori scrutano la reale concorrenzialità dei progetti, il rispetto
dei termini contrattuali, la razionalità delle erogazioni, la contemporanea molteplicità dei cantieri aperti oltre i termini previsti. Sarebbe utile, al riguardo, conoscere dati uﬃciali e piani programmatici. Invero qualcuno dice che la pubblicità di
analitici bilanci sarebbe auspicabile almeno per questo settore della pastorale romana; altri sostiene che spese previste per altri settori andrebbero ridimensionate
per una migliore utilizzazione (per esempio: in Vicariato lavorano ancora circa cento sacerdoti cui è destinata una somma annuale di stipendi che fa meditare).
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Perciò è diﬃcile per noi proporre ipotesi risolutive pertinenti, mancando la cognizione di troppi elementi in gioco.
Ci permettiamo, tuttavia, di raccomandare la considerazione dell’ultima componente del quadro ormai delineato.
4) - Componente partecipativa: c’è suﬃciente partecipazione dal basso nella realizzazione delle nuove chiese? Parrebbe di no.
I progetti ambiziosi ﬁno ad oggi apportati sono dati dall’alto al basso, completi,
salvo gli accidenti. Si parla di progetti più economici, ora; ma - a parte vari aspetti
discutibili di essi - si tratta sempre di cose date con assoluto monopolio della Opera di Preservazione della Fede e in assoluta ed esclusiva autonomia di giudizio.
Forse occorrerebbe dare alle zone sprovviste soltanto una reale base di partenza e
guidare la crescita.
Progetti base diﬀerenziati minimali che permettano l’avvio d’una presenza spiritualmente aggregante (precedendo l’intervento locale pubblico e politico con
l’istanza religiosa e in risposta ad urgenti domande sociali) in modo che tale presenza renda accettabile, desiderata e voluta la Chiesa e questa sia realizzata in armonia con l’insediamento (preferibilmente in armonia con la prefettura ecclesiastica e con la circoscrizione comunale: discorso, questo, che pare ancora avveniristico).
Questa soluzione, è vero, farebbe perno sulle capacità personali dei parroci. Può
darsi che proprio questo trattenga il Vicariato dall’imboccare tale strada. Si dubita
della capacità del clero romano ad operare in tal senso? Noi non siamo competenti ad interferire in un giudizio che, se vero, nella sua severità, dovrebbe esser pur
motivato!
Mentre priva di motivazione accettabile risulta la decisione dall’alto di far intervenire architetti costosissimi, stranieri e privi di fede cattolica.
Ennio Innocenti
D ~ Dalla tenda di Mosè al tempio della coscienza cattolica
di Ennio Innocenti
Mosè, educato dal roveto ardente, sapeva bene che Dio voleva un culto spirituale,
ma non alieno dall’offerta collettiva di se stessi che implica ordine collettivo e simboli comunicatori e memoria del fatto religioso stabilito che preserva la collettività dal degrado.
Poi dalla tenda si passò al tempio quando dal vagare pastorale si passò allo stanziamento stabile in città, ma con piena consapevolezza del primato del culto spirituale.
E tuttavia il degrado prevalse, il culto divenne solo esteriore, ipocrita e prevaricatore sicché, essendo stati vani i moniti dei profeti, Malachia auspica la chiusura
del tempio e la fine del culto (1,10-11).
Che poteva valere la ricostruzione del tempio e del culto sotto gli Asmonei? La
classe sacerdotale era corrotta, il culto prevalentemente ipocrita… Gesù lo sconfessò, proclamò se stesso il tempio, anzi disse che Dio avrebbe abitato in ognuno
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dei veri credenti e che lo Spirito Santo sarebbe stato dato a ognuno che volesse
progredire nell’unione con Dio.
Eppure lui stesso insegnò un culto comunitario da ripetersi per sempre, una dottrina da trasmettere, una direttiva perché la comunità dei credenti fosse governata.
Il suo culto implicava una tale stima della voluta presenza divina da esigere un’accoglienza sociale il più possibile degna: questo ha imposto l’erezione del tempio
cristiano, superando il provvisorio cenacolo di Gerusalemme.
La stabilizzazione dell’evangelizzazione ha imposto la moltiplicazione del tempio
con criteri dappertutto analoghi e il tempio divenne cardine di progresso civile
specialmente nei massimi pericoli (quando “armi e sostanze t’invadeano ed are /
e patria e, tranne la memoria, tutto” come evocò Foscolo nei Sepolcri, 184-185) e
faro e bussola spirituale di sovrano riferimento (come dice Dante riferendosi al
suo “bel San Giovanni”).
La costruzione bella del tempio incitò le genti a costruire la coscienza della propria
coscienza di grandezza in Dio Redentore ed esaltatore dell’umanità, l’architettura ardita e preziosa del tempio permetteva di far risaltare tutti gli elementi imprescindibili
del vero culto educativo dei veri credenti (dalla rivelazione delle vetrate, alla solenne
e autorevole proclamazione della parola divina, all’altare dove l’offerta di sé è accettata dalla divinità, al movimento ordinato e cerimoniale della comunità, alla conservazione del Sacramento che esalta la coscienza credente della propria unità nel Corpo di Cristo, nella sofferenza della storia e nella glorificazione dell’Apocalisse).
La grandezza, bellezza, solidità del tempio fu educatrice della coscienza di grandezza di ogni cristiano, figlio di Dio, fratello di Gesù, corredentore - con lui - di se
stesso e del mondo.
Da questa coscienza vennero fertili le forme rinnovate dell’architettura nei secoli
finché la coscienza della identità cristiana non fu incrinata e perdette slancio, si ripiegò, perciò, su se stessa, si esaurì in forme ripetitive del passato, lasciandosi sopraffare dal nuovo sadduceismo e dalle mode che ignoravano la realtà delle esigenze umane, non solo spirituali ma anche fisiche.
Queste mode erano volute e imposte da ambizioni non cristiane (ispirate ora da
Mammona, ora da Prometeo, ora da altri idoli e miti pagani mascherati di libertà e
indipendenza): non i sapienti spirituali, ma i capitani del ferro e del vetro e del cemento imposero la nuova architettura insieme al deliberato oblio del passato, della tradizione sacra, della gerarchia e dell’ordine.
S’impose la casa socialista del metro quadrato nell’alveare massificante, ignaro
della famiglia, s’impose un semplicismo e un funzionalismo ignaro dell’identità
cattolica.
La Spezia, Messina, Siracusa, Bologna, Foligno, Milano, Roma, quante chiese non
hanno più un sicuro profilo spirituale, succubi dello stile macchinista, strutturalistico, organicistico… oppure di insincere memorie passatiste. Altrove, poi, si cerca
di assorbire - per legge! - la chiesa nelle circostanti strutture abitative proprio per
impedire la loro specificità religiosa caratterizzata nei secoli. Oppure ci si illude
che la loro opinabile esteticità, estranea al significato metafisico (domina, infatti, il
trascendentalismo post-kantiano), assicuri una visibilità che, irrorata di irragionevole lusso, si imponga all’attenzione.
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Bisogna tornare all’ordine, alla proporzione in rapporto al reale bisogno; alla nascita
dal basso, che è il vero reale; seguendo il dono spirituale effettivamente recepito
dalla comunità ecclesiale (piccola o grande che sia) e in totale responsabilità di consenso di gerarchi ecclesiastici estranei ad interessi profani e finalmente edotti dell’arte architettonica sacra.
Ennio Innocenti
E ~ Dalla cattedrale medievale all’architettura di oggi
di Ciro Lomonte
Diceva Gaudí con la sua proverbiale ingenuità: “Noi possediamo l’immagine; la
fantasia, invece, deriva dal fantasma. La fantasia è dei popoli del nord; noi siamo
concreti; l’immagine appartiene al Mediterraneo. Oreste sa bene dove va; Amleto
divaga sperduto”142. Le avventure dell’arte nella storia dell’umanità hanno conosciuto un brusco e inedito cambio di rotta da quando il principio di immanenza di
cui parla Gaudí, tipico dei popoli del nord, ha preso gradualmente il sopravvento
sulla visione della realtà propria della metafisica dell’atto di essere.
Lo sguardo limpido del grande maestro catalano gli consentiva di affermare: “La
creazione continua e il Creatore si avvale delle sue creature; chi cerca le leggi della
natura per conformare ad esse opere nuove, collabora con il Creatore. I copisti invece no. Per questo motivo, l’originalità consiste nel tornare alle origini”143.
C’è, in questa visione dell’artista come collaboratore del Creatore, una straordinaria eco di uno dei brani più belli della Bibbia, un affacciarsi indiscreto all’inizio dei
tempi commovente.
Proverbi 8,26-31 (versione C.E.I. 1974):
[26] Quando ancora non aveva fatto la terra e i campi,
né le prime zolle del mondo;
[27] quando egli fissava i cieli, io ero là;
quando tracciava un cerchio sull’abisso;
[28] quando condensava le nubi in alto,
quando fissava le sorgenti dell’abisso;
[29] quando stabiliva al mare i suoi limiti,
sicché le acque non ne oltrepassassero la spiaggia;
quando disponeva le fondamenta della terra,
[30] allora io ero con lui come architetto
ed ero la sua delizia ogni giorno,
dilettandomi davanti a lui in ogni istante;
[31] dilettandomi sul globo terrestre,
ponendo le mie delizie tra i figli dell’uomo.
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Antoni Gaudí i Cornet, Idee per l’architettura. Scritti e pensieri raccolti dagli allievi, Milano,
Jaca Book, 1995, n.21, pag. 103.
143 Ibidem, n. 400, pag. 276.
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La gioia primigenia si coglie forse ancora più intensamente nella versione latina
(nova vulgata), con quel grandioso “cum eo eram ut artifex: delectatio eius per
singulos dies, ludens coram eo omni tempore, ludens in orbe terrarum, et deliciae
meae esse cum filiis hominum”.
[26] Adhuc terram non fecerat et campos
et initium glebae orbis terrae.
[27] Quando praeparabat caelos, aderam,
quando certa lege et gyro vallabat abyssos,
[28] quando nubes firmabat sursum,
et praevaluerunt fontes abyssi,
[29] quando circumdabat mari terminum suum
et aquis, ne transirent fines suos,
quando iecit fundamenta terrae,
[30] cum eo eram ut artifex:
delectatio eius per singulos dies,
ludens coram eo omni tempore,
[31] ludens in orbe terrarum,
et deliciae meae esse cum filiis hominum.
Lo scriveva mirabilmente S. Giovanni Paolo II: “Nessuno meglio di voi artisti, geniali
costruttori di bellezza, può intuire qualcosa del pathos con cui Dio, all’alba della creazione, guardò all’opera delle sue mani. Una vibrazione di quel sentimento si è infinite
volte riflessa negli sguardi con cui voi, come gli artisti di ogni tempo, avvinti dallo stupore per il potere arcano dei suoni e delle parole, dei colori e delle forme, avete ammirato l’opera del vostro estro, avvertendovi quasi l’eco di quel mistero della creazione a cui Dio, solo creatore di tutte le cose, ha voluto in qualche modo associarvi”144.
In un’epoca come la nostra, nella quale impera il relativismo più intollerante, può
apparire anacronistico sforzarsi di definire cosa siano la bellezza, l’arte, l’artigianato. Eppure è quanto mai urgente intendersi su questi concetti, per tornare a sperimentare quell’emozione originale che procura la contemplazione delle realtà autenticamente belle.
ARTE O ARTIGIANATO?
Secondo l’antropologia filosofica due sono le virtù dell’intelletto pratico: la prudenza e l’arte. Plutarco (46-127 d.C.), nella biografia di Pericle, mostra di prediligere la prima. Data la popolarità dell’autore fra gli uomini del suo tempo, conviene
riflettere su quanto scrive a proposito degli artisti.
L’impegno personale in attività volgari già di per sé offre, come prova di indifferenza verso le cose nobili, la fatica sprecata in quelle inutili. Nessun giovane ben nato, dopo aver visto la statua di Zeus a Pisa o quella di Era ad Ar-
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Giovanni Paolo II, Lettera agli artisti, 4 aprile 1999, 1.
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go ha mai desiderato essere Fidia o Policleto e neppure Anacreonte, Filemone o Archiloco, pur se ha tratto godimento dai loro versi. Un’opera può dilettare con la sua grazia, senza per questo che chi ne è autore sia necessariamente degno di emulazione; le opere di cui abbiamo trattato, quindi, non
recano giovamento alcuno a chi le apprezza, perché esse non suscitano volontà di emulazione e neppure quell’ardore spirituale che determina l’ambizione e l’impulso a imitarle. Ma le imprese virtuose dispongono subito l’anima in modo tale che, mentre si ammira l’opera, si desidera emulare chi l’ha
compiuta; dei beni offerti dalla fortuna noi infatti amiamo il possesso e il
godimento, mentre di quelli generati dalla virtù vogliamo l’attuazione costante; i primi desideriamo riceverli dagli altri, i secondi invece preferiamo
che gli altri li ricevano da noi. Ciò che è nobile attrae a sé in modo attivo e
ingenera subito un impulso all’azione, in quanto non si limita a plasmare il
carattere dello spettatore con ciò che si vede, ma con la semplice narrazione dei fatti gli infonde la volontà di agire145.
Questa citazione aiuta a mettere chiarezza su una questione terminologica146. Al
giorno d’oggi si rischia facilmente di cadere preda di alcuni equivoci a proposito
della definizione: in passato l’arte era artigianale, identificava vari mestieri al servizio della collettività, era concreta. Gli artisti non erano star, la gente non desiderava emularli. Di alcuni di essi, significativamente, non ci è stato tramandato neppure il nome. Oggi si è ribaltata la visione delle cose.
E proprio questo si ritrova nelle gesta ispirate alla virtù: esse suscitano in chi
ne tratta un sentimento di emulazione e un entusiasmo che sprona a imitarle. Negli altri campi, l’ammirazione per un’opera non determina di necessità
il desiderio di riprodurla; al contrario, accade spesso che, pur traendo piacere da un prodotto, ne disprezziamo l’artefice, come nel caso dei profumi e
dei tessuti di porpora: essi ci apportano godimento, certo, ma i tintori e i
profumieri noi li consideriamo volgari artigiani, non uomini liberi147.
Fra l’altro nell’antichità non veniva attribuito valore distinto ad artigianato, arte,
tecnica: erano allo stesso titolo téchne, ars e miravano parimenti alla produzione
di bellezza artificiale in competizione con la bellezza naturale. L’artista non era
una semidivinità solitaria, separata dal volgo, e con licenza di fare qualunque cosa
gli passasse per la testa. Non si sognava di fare arte per l’arte, come avverrà nel
XX secolo, l’epoca in cui l’artista prima crea cose più o meno definite, a volte senza alcuna relazione con la materia, e solo dopo cerca il potenziale acquirente. Era
un lavoratore umile, faceva parte di una squadra che studiava come produrre al
meglio le opere che servivano ai clienti, che pagavano per ottenere questi risultati. Poi qualcosa si ruppe.
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Plutarco, Vite parallele: Pericle, Fabio Massimo, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 1990,
Pericle 2, 1-4, pagg. 135-136.
146 Sulla definizione del concetto di arte, cfr. Rodolfo Papa, Discorsi sull’arte sacra, con introduzione del Card. Antonio Cañizares, Siena, Edizioni Cantagalli, 2011, pagg. 17-49.
147 Plutarco, Vite parallele, pag. 135.
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Nel Medioevo, durante la cosiddetta crociata delle cattedrali, gli artisti cominciarono a trasformarsi in intellettuali distaccati dall’artigianato. Bisogna anche tener
conto che essi, nella seconda metà del XIII secolo, furono influenzati dai grandi
sommovimenti sociali, in cui è possibile collocare la straordinarietà delle spiritualità francescana e domenicana. Fondendo queste novità con le riflessioni avvenute
già nel secolo precedente, iniziarono a dotarsi di strumenti nuovi, come la prospettiva o la teoria delle luci e delle ombre, gettando così le basi per un progresso
che porterà verso il rinascimento delle arti148. Con l’Umanesimo si accentuò il desiderio di ascrivere pittura, scultura e architettura fra le arti liberali. Con l’espressione arti liberali si intendeva il curriculum di studi seguito dai chierici prima di accedere agli studi universitari. Più in generale le arti liberali erano quelle attività dove
era necessario un lavoro prettamente intellettuale, a fronte delle arti meccaniche
che richiedevano lo sforzo fisico. Le scuole altomedievali erano scuole che insegnavano il mestiere (l’Arte) di funzionario agli uomini liberi (dunque scuole di Arti
liberali), che si differenziavano dai servi della gleba.
In una società caratterizzata da una cultura fortemente impregnata dalla fede cristiana, tale concezione negativa del lavoro manuale e del lavoro in genere era dovuta ad una lettura inspiegabilmente erronea della Bibbia, non giustificata né
dall’Antico né dal Nuovo Testamento, e da una comprensione limitata della creazione del mondo descritta in Genesi. Ad esempio l’incipit del Libro dell’arte di Cennino Cennini (1390 c.) racconta di come l’uomo cacciato dopo il peccato originale
dal Paradiso terrestre, piombato nello sconforto generato da incombenze faticose, avesse progressivamente scoperto quali fossero le attività più nobili, le scienze, e tra queste la pittura.
Nel principio che Iddio onnipotente creò il cielo e la terra, sopra tutti animali e alimenti creò l’uomo e la donna alla sua propria immagine, dotandoli di tutte virtù. Poi, per lo inconveniente che per invidia venne da Lucifero ad Adam, che con sua malizia e sagacità lo ingannò di peccato contro
al comandamento di Dio, cioè Eva, e poi Eva Adam; onde per questo Iddio
si crucciò inverso d’Adam, e sì li fe’ dall’angelo cacciare, lui e la sua compagna, fuor del Paradiso, dicendo loro: perché disubbidito avete il comandamento il quale Iddio vi dètte, per vostre fatiche ed esercizi vostra vita
trasporterete. Onde conoscendo Adam il difetto per lui commesso, ed essendo dotato da Dio sì nobilmente, sì come radice, principio e padre di
tutti noi; rinvenne di sua scienza di bisogno era trovare modo da vivere
manualmente. E così egli incominciò con la zappa, ed Eva col filare. Poi seguitò molte arti bisognevoli, e differenziate l’una dall’altra; e fu ed è di
maggiore scienza l’una che l’altra; ché tutte non potevano essere uguali;
perché la più degna è la scienza; appresso di quella séguita alcuna discendente da quella, la quale conviene aver fondamento da quella con operazione di mano: e questa è un’arte che si chiama dipingere, che conviene
avere fantasia, con operazione di mano, di trovare cose non vedute (cac-
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Cfr. Rodolfo Papa, La prospettiva dello spirito, in “Art e Dossier”, 258 (2009), pagg. 56-60.
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ciandosi sotto ombra di naturali), e fermarle con la mano, dando a dimostrare quello che non è, sia149.
Ci sarebbero voluti secoli prima di fare chiarezza su questo aspetto centrale nella
vita dell’uomo e del cristiano, sottolineato dalla predicazione del fondatore dell’Opus Dei.
Non appena fu creato, l’uomo dovette lavorare. Non sto inventando: basta
aprire le prime pagine della Bibbia per leggere che - ancor prima che il peccato entrasse nell’umanità e, come conseguenza della trasgressione, comparissero la morte, le pene e le miserie [Cfr Rm 5,12] - Dio formò Adamo col fango
della terra, e creò per lui e per la sua discendenza questo mondo così bello, ut
operaretur et custodiret illum [Gn 2,15], perché lo lavorasse e lo custodisse.
Dobbiamo convincerci, pertanto, che il lavoro è una realtà meravigliosa che
ci viene imposta come una legge inesorabile alla quale tutti, in un modo o
nell’altro, siamo sottomessi, anche se qualcuno tenta di sottrarsi. Sappiatelo bene: quest’obbligo non è sorto come conseguenza del peccato originale,
e tanto meno è una scoperta moderna. Si tratta di un mezzo necessario che
Dio ci affida sulla terra, dando ampiezza ai nostri giorni e facendoci partecipi del suo potere creatore, affinché possiamo guadagnare il nostro sostentamento e, nello stesso tempo, raccogliere frutti per la vita eterna [Gv
4,36]: l’uomo nasce per lavorare, come gli uccelli per volare [Gb 5,7]150.
Anche se non le avevano espresse con altrettanta lucidità, i primi cristiani avevano
le idee chiare su questo argomento, come si evince dagli Atti degli Apostoli, dagli
Atti dei Martiri e da scritti di Padri della Chiesa quali Giovanni Crisostomo ed altri. I
discepoli del Rabbì galileo consideravano il lavoro come un compito appassionante
che comporta la partecipazione al potere creatore di Dio, non come una condanna
seguita al peccato originale, la cui conseguenza era il sudore che caratterizza la
condizione post edenica non il lavoro in sé. Secondo alcuni commentatori odierni,
le conversioni di massa151 seguite all’Editto di Milano del 313, che pose fine alle
persecuzioni dei cristiani, e ancor di più all’Editto di Tessalonica del 380, che fece
della fede cristiana religione di Stato, fecero affievolire il fervore iniziale e alimentarono la convinzione sbagliata che la vita attiva, contrapposta alla vita contemplativa tipica dei monaci, costituisse un ostacolo per raggiungere la pienezza della vita
cristiana. Marta (l’azione) veniva considerata inferiore a Maria (la contemplazione),
fraintendendo il significato del noto episodio descritto nel Vangelo di Luca (Lc
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Cennino Cennini, Il libro dell’arte, Vicenza, Neri Pozza editore, 1982, pagg. 3-4. Tale proemio si
riallaccia alla tradizione, come il testo scritto da Teofilo, ovvero Diversarum artium schedula, o il
più tardo Speculum maius di Vincenzo di Beauvais. Sulla questione della trattatistica medioevale
cfr. Julius Schlosser Magnino, La letteratura artistica, Firenze, La Nuova Italia, 1986, pagg. 81-98.
150 Josemaría Escrivá de Balaguer, Amici di Dio, Milano, Ares, 1978, punto 57.
151 Fino al IV secolo le conversioni avvenivano ad una ad una, era l’amico che trasmetteva la
propria fede all’amico (cfr. Adalbert G. Hamman, La vita quotidiana dei primi cristiani, Milano,
Rizzoli, 1993). Non è che in seguito si perdesse la consuetudine dell’apostolato basato sull’amicizia, però nell’Alto Medioevo era frequente che, se un re barbaro si convertiva, lo seguisse in
blocco tutto il suo popolo, senza un’adeguata catechesi previa.
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10,38-42). Si era perso il concetto di unità di vita, espressione originale coniata da
Josemaría Escrivá, ma presente sostanzialmente nella predicazione degli Apostoli.
A ben guardare, fra le molte lodi che di Gesù hanno intessuto coloro che ebbero modo di contemplare la sua vita, ve n’è una che, in un certo modo, le
riassume tutte. Mi riferisco all’esclamazione, piena di meraviglia e di entusiasmo, che sorse spontaneamente dalla folla, testimone attonita dei suoi
miracoli: Bene omnia fecit [Mc 7,37], ha fatto tutto ammirevolmente bene: i
grandi prodigi e le cose piccole, quotidiane, che non lasciano stupefatti, ma
che Cristo ha compiuto con la pienezza di chi è perfectus Deus, perfectus
homo [Simbolo Quicumque], perfetto Dio e uomo perfetto.
Tutta la vita del Signore mi riempie di ammirazione. Inoltre, ho una debolezza particolare per i suoi trent’anni di esistenza occulta a Betlemme, in Egitto, a Nazaret. Questo periodo - lungo -, del quale il Vangelo fa solo un cenno, sembra privo di significato specifico agli occhi di chi lo osserva con superficialità. Invece, ho sempre sostenuto che questo silenzio sulla biografia
del Maestro è molto eloquente, e racchiude meravigliose lezioni per i cristiani. Furono anni intensi di lavoro e di preghiera, durante i quali Gesù condusse una vita normale - come la nostra, se vogliamo -, divina e nello stesso
tempo umana; in quella semplice e ignorata bottega di artigiano e, successivamente, davanti alle folle, ha svolto tutto con perfezione152.
Ma gli artigiani e gli artisti impegnati nella costruzione delle cattedrali del Medioevo erano in qualche misura consapevoli del fatto che il loro lavoro ordinario, anche il più umile, se portato a compimento con amore e cura dei particolari, era un
modo di partecipare ad un’avventura straordinaria. Un esempio fra mille è la spettacolare cattedrale di Burgos, a cui si riferisce il brano che segue.
Mi piaceva salire su una delle sue torri, per far contemplare da vicino a quei
ragazzi la selva di guglie, un autentico ricamo di pietra, frutto di un lavoro
paziente, faticoso. In quelle conversazioni facevo notare che tutta quella meraviglia non era visibile dal basso. E, per materializzare ciò che tanto spesso
avevo loro spiegato, commentavo: questo è il lavoro di Dio, l’opera di Dio!:
portare a termine il lavoro professionale con perfezione, in bellezza, con la
grazia di questi delicati merletti di pietra. Capivano, davanti a una realtà così
palese, che tutto quello era preghiera, un bellissimo dialogo con il Signore.
Coloro che spesero le loro forze in quel lavoro, sapevano perfettamente che
dalle strade della città nessuno si sarebbe reso conto del loro sforzo: era soltanto per il Signore. Capisci adesso come la vocazione professionale può avvicinare a Dio? Fa’ anche tu come quegli scalpellini, e anche il tuo lavoro sarà
operatio Dei, un lavoro umano con viscere e fisionomia divine153.
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Ibidem, punto 65. Si narra che un tale, visitando il cantiere di una cattedrale, visti tre scalpellini intenti a tagliare le pietre, ponesse loro questa domanda: “Che cosa stai facendo?”. Il primo
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L’approccio al tema del lavoro sul quale si basavano le Arti liberali, al contrario di
quanto specificato sopra, includeva una discriminazione delle attività manuali. Le
prime scuole carolingie servivano a preparare all’ingresso alla carriera amministrativa, professionalizzando gli allievi. Nel Basso Medioevo lo studio delle Arti liberali
divenne preparatorio per l’accesso alle università, istituzione che venne fondata
proprio in quell’epoca. Si cercò allora di offrire una preparazione a tutto campo
nelle sette discipline ritenute fondamentali (le sette arti liberali), come avviene
oggi nei licei. Eccone l’elenco154:
Arti del Trivio (artes sermocinales):
• grammatica
• retorica
• dialettica
Arti del Quadrivio (artes reales):
• aritmetica
• geometria
• astronomia
• musica
In epoca medievale quelle che a noi possono sembrare discipline lontane fra loro,
apparivano strettamente correlate: infatti il livello più alto degli studi era l’Università perché tutte le discipline dovevano vertere ad Unum. Del resto proprio questo
è uno dei mali dell’Università contemporanea: la perdita dell’unità del sapere, la
difficoltà ad operare sintesi, una specializzazione ed incomunicabilità delle discipline che non è dovuta soltanto al progresso delle scienze, ma anche alla frammentazione del metodo di osservazione analitico. A conclusione degli studi liberali, dal
Basso Medioevo in poi, si poteva scegliere un percorso di studi universitari in
qualche prestigiosa istituzione.
Di fatto molti artisti rinascimentali erano uomini di cultura che scrissero brillanti
trattati sul rispettivo mestiere. Un caso emblematico è quello di Leon Battista Alberti, un ecclesiastico poliedrico, che fu architetto e scrisse anche di pittura, ma
non si sporcò mai le mani in cantiere. Questo fra l’altro ci conduce ad un’altra osservazione. Almeno fino al Settecento, la posizione sociale contraddittoria (erano
allo stesso tempo lavoratori della materia e uomini di cultura) rendeva difficile che
gli artisti contraessero matrimonio. Non perché, come vuole la vulgata contemporanea, fossero misogini - tutt’altro - ma perché agli occhi delle donne dell’alta società che essi frequentavano non erano quello che si sarebbe potuto definire un
buon partito. Molti di loro conducevano pertanto una vita appartata da persone
con la vocazione esclusiva per l’arte, a volte condivisa con una vera e propria vo-
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cazione religiosa. Un caso interessante di fraintendimento di questo tipo è quello
relativo a Leonardo, che nella contemporaneità assume su di sé il mito del tecnocrate ante litteram, mentre, nella realtà dei fatti, si può affermare che avesse una
visione delle cose propria del suo tempo e quindi religiosa e filosofica dell’arte155.
L’artista rinascimentale più caro ad orafi e argentieri è Benvenuto Cellini (15001571), la cui autobiografia è un punto di riferimento assoluto per la categoria156,
non solo perché la sua vita avventurosa è ricca di episodi avvincenti, ma anche
perché si tratta di un artista eclettico che diede prova di perizia inusuale proprio
nella realizzazione di manufatti di oreficeria.
La storia di personaggi come Cellini, ma soprattutto le considerazioni precedenti
sulla nobiltà più o meno elevata di un lavoro, destituiscono di fondamento la distinzione elitaria fra arti maggiori (pittura, scultura e architettura) e arti minori
(oreficeria, arti del libro, arti del tessuto e tante altre ancora). Oltretutto le opere
delle due categorie hanno in comune la godibilità estetica e l’interesse suscitato
nei collezionisti. La prof.ssa Maria Concetta Di Natale, dell’Università di Palermo,
si batte da anni per difendere la dignità delle arti decorative o arti applicate. Il pregiudizio nei confronti delle arti minori matura negli ultimi decenni del Cinquecento, in relazione al crescere delle dispute neoplatoniche sulla gerarchia delle arti,
mentre non se ne trova traccia nel Medioevo. Per tutto il Quattrocento e buona
parte del Cinquecento le botteghe di oreficeria rivestono un ruolo fondamentale
come scuole di approfondimento delle tecniche pittorica e scultorea. L’artista in
quel periodo era poliedrico e riceveva commissioni sia nel campo delle arti considerate maggiori sia di quelle cosiddette minori.
Il processo di cambiamento rivoluzionario157 iniziò con l’Illuminismo, che pretese
di razionalizzare in senso quantitativo la ricerca della bellezza e la catalogazione
dei mestieri, anche quelli artigianali. Questi ultimi avrebbero presto dovuto fare i
conti con la nascita e lo sviluppo delle industrie. Fra il Settecento e i primi decenni
del Novecento tale processo giunse a maturazione. Nel frattempo vennero fatti alcuni seri tentativi di salvaguardare la qualità dei prodotti artigianali dall’assalto
della produzione di massa.
Uno di essi fu l’Arts and Crafts Movement, movimento delle arti e dell’artigianato,
nato in Gran Bretagna per promuovere la riforma delle arti applicate, una sorta di
reazione colta di artisti ed intellettuali nel tardo Ottocento alla sostituzione metodica dell’artigianato con l’industria. Tale reazione considerava l’artigianato come
espressione del lavoro dell’uomo e dei suoi bisogni, ma soprattutto come valore
durevole nel tempo, e tendeva a disprezzare i pessimi prodotti, per la bassa quali-

Cfr. Rodolfo Papa, Leonardo teologo, Milano, Ancora, 2006; Id., La scienza della pittura. Analisi del “Libro di pittura” di Leonardo da Vinci, con presentazione di Carlo Pedretti, Milano, Ed.
Medusa, 2005.
156 Benvenuto Cellini, Vita di Benvenuto di Maestro Giovanni Cellini fiorentino, scritta, per lui medesimo, in Firenze (1558-1566). A questo autore si deve anche un Trattato dell’Oreficeria (1565).
157 A proposito del processo rivoluzionario occorso al sistema-arte europeo tra il XVIII e il XX
sec., cfr. Rodolfo Papa, Discorsi sull’arte sacra, pagg. 69-118.
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tà dei materiali, per le forme e per il miscuglio confuso di stili, offerti dalla produzione industriale. C’era molto romanticismo in questo movimento, che cercava nel
Medioevo uno stile che racchiudesse i principi della purezza e dell’onestà. John
Ruskin, per es., affermava che il nuovo stile dovesse nascere sulle orme del lavoro
medievale, caratterizzato dalla semplicità del lavoro dell’uomo e pertanto concettualmente in contrapposizione con la freddezza dell’industria. Fu proprio Ruskin a
scoprire, nella sua attività di critico d’arte, i Preraffaelliti, tra cui si distinse William
Morris, portavoce del movimento delle Arts and Crafts.
Morris condivideva con Ruskin i principi fondamentali dell’analisi sulla degenerazione dei gusti, ed entrambi la imputavano al forte condizionamento subìto dal
consumatore, dall’artista e dal produttore, causato dalla struttura socio-economica. Egli propose di riscoprire le antiche corporazioni medievali. Nell’Inghilterra di
allora, in cui il governo aveva promosso una riforma delle accademie e della formazione professionale nel senso di un maggiore coinvolgimento dello studente
nella fase progettuale, William Morris, influenzato dal pensiero di John Ruskin,
fondò laboratori che producevano artigianalmente tappeti, tessuti, sedie, tavoli,
bicchieri, cucchiai, brocche, mobili contenitori, cassapanche. Decretò in tal modo
l’affermazione dello stile Arts and Crafts. La sua produzione nacque come anti-industriale, tuttavia pose le basi dei principi del design moderno, perché fu una produzione eclettica, fantasiosa e molto più innovativa dell’industria del tempo. Nonostante questo essa era destinata a fallire per i suoi costi elevati e per l’impossibilità di distribuire i suoi prodotti ai vari strati sociali.
L’Arts and Crafts fu fondato da William Morris nel periodo in cui egli frequentava
la casa della parapsicologa inglese Annie Besant, presidentessa della Società Teosofica. Lo stesso Morris presiedeva a volte le sedute della Società. La fondatrice
della Società Teosofica, Helena Petrovna Hahn Blavatsky158, sostenne sempre di
aver compiuto un viaggio nell’allora sconosciuto Tibet, dove avrebbe incontrato i
Maestri della Fratellanza Bianca, la cui esistenza sarebbe attestata in tutte le tradizioni iniziatiche sia orientali che occidentali. In Tibet questi maestri le avrebbero
insegnato le arti occulte che lei si dedicò a rivelare parzialmente attraverso i suoi
libri, quindi totalmente agli aderenti dei più alti livelli della Società da lei fondata
nel 1875 insieme al colonnello Olcott. Alcuni studiosi vedono nel movimento teosofico l’origine della moderna New Age, le cui libere esegesi dei testi ritenuti sacri
da vari culti religiosi ne alterano l’autentico significato.
Se ci soffermiamo su questo fenomeno è perché diverse forme di gnosticismo, vale a dire quelle dottrine della salvezza immanente dell’uomo, conquistata attraverso la conoscenza esoterica riservata a pochi illuminati, ebbero un’influenza determinante sulla genesi e lo sviluppo dell’arte moderna159. Lo gnosticismo indivi-

158

L’influenza di Madame Blavatsky sulle varie teorie dell’arte novecentesche è trattata in Rodolfo Papa, Riflessioni sui fondamenti dell’arte sacra, in “Euntes Docete”, Pontificia Università
Urbaniana, III/1999.
159 Cfr. Emanuele Samek Lodovici, Metamorfosi della gnosi, Milano, Edizioni Ares, 1979. L’opera
è dedicata alle forme di gnosi che si sono ripresentate, sotto mentite spoglie, in epoca moder-
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dua di per sé un gran numero di sette, fortemente diverse tra loro, che sorsero dal
I secolo a.C. al V d.C. e che, prendendo in prestito i contenuti di alcune delle principali religioni contemporanee, specialmente del cristianesimo, sostenevano che
la materia fosse un deterioramento dello spirito e l’intero universo una depravazione della divinità. Esse insegnavano che il fine ultimo di ogni essere era il superamento della bassezza della materia ed il ritorno allo Spirito Genitore. Tale ritorno, sostenevano, era stato facilitato dall’apparizione di alcuni Salvatori inviati da
Dio. Risuona attuale un vibrante appello del 1967, rivolto specialmente ai cristiani
ma estendibile a tutte le persone di buon senso, a guardarsi dai pericoli insiti in
una tale concezione del mondo, che rimane ancora oggi insidiosamente operante
nella cultura e nell’arte:
Questa verità così consolante e profonda, questo significato escatologico
dell’Eucaristia, come usano dire i teologi, potrebbe però essere frainteso: e
lo è stato ogniqualvolta si è voluto presentare la vita cristiana come qualcosa di esclusivamente “spirituale” - spiritualista, voglio dire -, riservato a gente “pura”, eccezionale, che non si mescola alle cose spregevoli di questo
mondo, o tutt’al più le tollera come una cosa a cui lo spirito è necessariamente giustapposto, finché viviamo sulla terra. […]
Ho insegnato incessantemente, con parole della Sacra Scrittura, che il mondo non è cattivo: perché è uscito dalle mani di Dio, perché è creatura sua,
perché Jahvè lo guardò e vide che era buono. Siamo noi uomini a renderlo
cattivo e brutto, con i nostri peccati e le nostre infedeltà. Siatene pur certi, figli miei: qualsiasi specie di evasione dalle realtà oneste di tutti i giorni significa per voi uomini e donne del mondo, il contrario della volontà di Dio. […]
Il senso cristiano autentico - che professa la risurrezione della carne - si è
sempre opposto, come è logico, alla disincarnazione, senza tema di essere
tacciato di materialismo. È consentito, pertanto, parlare di un materialismo
cristiano, che si oppone audacemente ai materialismi chiusi allo spirito160.
La Società Teosofica raccolse fra le sue fila un gran numero di artisti alla ricerca
dell’innovazione. Si comprende meglio in tal senso lo spirito elitario di Ruskin e
Morris, per i quali un artigianato ispirato, espressione diretta di virtù morali incorrotte dalla rivoluzione industriale, avrebbe annullato la corruzione degli stili del
XIX secolo.
A cento anni dalla nascita del movimento pittorico Der Blaue Reiter (Il cavaliere
azzurro), che vide la luce a Monaco nel 1911, conviene riflettere sulle radici della
pittura astratta e dell’arte per l’arte, per comprenderne meglio le nefaste conseguenze attuali. Fu Vasilij Kandiskij, insieme al pittore Franz Marc, a fondare il movimento. Il testo programmatico del movimento, oltre all’almanacco Der Blaue
Reiter, fu lo scritto pubblicato da Kandiskij nel 1912, Lo spirituale nell’arte. In que-

na: la filosofia di Hegel, il marxismo, il femminismo, la cristologia di Karl Rahner e quella di Hans
Küng, il soggettivismo radicaleggiante, per elencarne alcune soltanto.
160 Josemaría Escrivá de Balaguer, Amare il mondo appassionatamente, in Colloqui con mons.
Escrivá, Milano, Ares, 1982, punti 113-115.
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sto manifesto si annunciava la liberazione dalla schiavitù della materia e il superamento del positivismo di fine Ottocento. Si esaltava la tensione verso il non naturale, verso l’astratto e verso la natura interiore. Gli artisti dovevano obbedire al
motto socratico conosci te stesso. Questa conoscenza seguiva gli insegnamenti e i
programmi della Società Teosofica di cui anche Kandiskij era un simpatizzante.
L’ARTE NUOVA
In questa ricerca di uno stile nuovo, di riorganizzazione del visibile, occupa un posto di rilievo un fenomeno che ha del prodigioso sia per la sua diffusione sia per la
brevità della sua durata. L’Art Nouveau è stata una filosofia e uno stile artistico
che interessò le arti figurative, l’architettura e le arti applicate. Ebbe origine e diffusione in Europa tra il 1890 e il primo decennio del Novecento. A Palermo nacque
e operò Ernesto Basile, forse il migliore interprete italiano di questa corrente.
Una delle pagine più importanti [dell’oreficeria siciliana fin de siècle] la scrive,
in questo periodo, proprio Ernesto Basile, che, essendo un architetto modernista, sostanzialmente estende la sua idea di sistemi d’architettura declinabili
anche a tutte le scale progettuali, attribuendo anche agli oggetti della produzione dell’industria artistica lo stesso valore di una struttura architettonica.
Guardiamo il servizio (piatto, tazza e cucchiaio) commissionati nel 1904 per la
regina Elena in occasione della nascita del principe Umberto. Era una tazza da
realizzarsi in oro, non sappiamo chi l’abbia potuta realizzare. Sappiamo però
che, nel 1901, Basile ha già rapporti con la ditta Fecarotta. Tra l’altro, nel
1903, Basile ne progetta il negozio in corso Vittorio Emanuele, a Palazzo Larderia, nei locali che attualmente ospitano un negozio d’articoli sportivi161.
E per tornare all’incredibile bellezza di questo servizio per il principe Umberto, dove la sagomatura stessa della posata è legata alla sua idea di prensilità. La definizione della tazza è emblematica, con un manico che s’imposta su questo disegno che simboleggia gli sforzi strutturali nell’alzare la tazza stessa, disegnati perfettamente, e calcolati nel dettaglio, cosa che non
avviene in genere nella produzione liberty di bassa qualità, con questo schema che fa vedere appunto quel tralcio vitalistico, che è sempre stato scambiato per un disegno per un tappeto e invece siamo riusciti, dopo vent’anni,
a capire che era per la tazza162.
Il movimento, conosciuto internazionalmente soprattutto con la denominazione
francofona, assunse localmente nomi diversi ma dal significato di fondo affine, tra

Ettore Sessa, L’oreficeria e l’argenteria Liberty, in L’isola dell’argento, verso l’età dell’oro, Palermo, Associazione Arces, 2001, pag. 64, atti del convegno omonimo del 1999, raccolti nel libro a cura di Guido Santoro. Si è trattato di un incontro di quattro giorni nella sede della Camera di Commercio di Palermo, organizzato dall’Arces per riunire gli operatori economici, culturali
e politici del settore. Il volume costituisce tuttora un punto di riferimento per la validità dei
contributi che contiene.
162 Ibidem, pag. 77.
161
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i quali: Style Guimard, Style 1900 o Scuola di Nancy (Francia), Arte Modernista o
Modernismo in Spagna, Modern Style in Gran Bretagna, Jugendstil (Stile giovane)
in Germania, Nieuwe Kunst nei Paesi Bassi, Styl Młodej Polski (Stile di Giovane Polonia) in Polonia, Style sapin in Svizzera, Sezessionstil in Austria, Secesija in Serbia
e Croazia, Modern in Russia. In Italia si diffuse inizialmente con la denominazione
Stile Floreale ma, successivamente, fu noto come Liberty, dal nome dei magazzini
inglesi di Arthur Lasenby Liberty, che vendevano stampe e oggetti le cui fogge diverranno tipiche di questa nuova corrente artistica.
Il nome fu coniato da Henry van de Velde, il quale operava una distinzione fra ornamentazione e ornamento, la prima rimandava a qualcosa di aggiunto, il secondo
indicava un mezzo per rivelare chiaramente le forze strutturali interne o l’identità
funzionale di una forma. L’Art Nouveau si configurò come stile ad ampio raggio,
che abbracciava i più disparati campi - architettura, design d’interni, gioielleria,
design di mobili e tessuti, utensili e oggettistica, illuminazione, arte funeraria, eccetera. Il movimento trasse le sue origini dall’ideologia estetica anglosassone delle
Arts and Crafts, che aveva posto l’accento sulla libera creazione dell’artigiano, come unica alternativa alla meccanizzazione e alla produzione in serie di oggetti di
dubbio valore estetico. L’Art Nouveau, rielaborando questi assunti, aprì la strada
al moderno design e all’architettura moderna. Una tappa importante per la diffusione di quest’arte fu l’Esposizione Universale del 1900, svoltasi a Parigi, nella quale il nuovo stile trionfò in ogni campo. Ma il movimento si diffuse anche attraverso
altri canali: la pubblicazione di nuove riviste, come “L’art pour tous”, e l’istituzione
di scuole e laboratori artigianali. Lo stile raggiunse probabilmente il suo apogeo
durante l’Esposizione Internazionale d’Arte Decorativa Moderna, svoltasi a Torino
nel 1902, in cui furono esposti i progetti di designers provenienti dai maggiori paesi europei, tra cui gli oggetti e le stampe dei famosi magazzini londinesi di Arthur
Lasenby Liberty. Il nuovo stile assunse nelle cittadine o nelle metropoli di provincia un carattere di ribellione, provocatorio e antiaccademico. In Germania (a Monaco, Darmstadt e Weimar) le secessioni assunsero sovente una sfumatura antiprussiana, in contrapposizione anche allo stile guglielmino, scenografico, pomposo e spesso di cattivo gusto. A Bruxelles, dove si ebbero le prime manifestazioni
mature del nuovo movimento, esso fu vissuto soprattutto come esigenza di uscire
dall’ombra della grande vicina Parigi. Il caso di città come Nancy, Glasgow e Chicago fu leggermente differente: erano infatti seconde città che ambivano ad un ruolo più importante nel Paese dal punto di vista economico ed industriale. Conosceranno infatti tutte e tre verso la fine del XIX secolo un intenso sviluppo e registreranno un vertiginoso aumento demografico. Stessa situazione per una città come
Barcellona, a cui però si aggiungeva il fattore nazionalistico che in un certo senso
accomunava il modernismo catalano alle espressioni dello Jugendstil in Finlandia.
In questo contesto risalta l’opera di Antoni Gaudí, grandioso architetto-artigiano,
non ascrivibile a nessun movimento, capace di trarre direttamente dalla natura
sorprendenti suggerimenti per le sue creazioni senza alcuna mediazione intellettualistica. La ricchezza dell’arte di Gaudí consiste nella riconciliazione tra fantastico e pratico, tra soggettivo e scientifico, tra spirituale e materiale. Le sue forme
non furono mai arbitrarie, ma radicate nei principi strutturali e in un complesso
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mondo privato, carico di significati sociali e simbolici. Gaudí fu molto più razionale
di quanto non possa far supporre un esame superficiale della sua opera. Fu razionale ma non razionalista, perché egli era un uomo saldamente ancorato nella metafisica, convinto che le qualità materiali dell’architettura dovessero essere in continuità con l’ordine e la bellezza della creazione divina. Egli studiò con passione le
leggi strutturali di questo ordine, non solo in quanto leggi fisiche ma anche come
rimando trasparente al Creatore, il quale ha dato all’uomo la capacità di scoprirle
e impiegarle con originalità (che per Gaudí è tornare alle origini). In particolare la
geometria rigata e la stabilità dell’arco parabolico sono regole desunte dall’osservazione della natura. L’architetto era profondamente artigiano in tutto ciò che la
sua fervida immaginazione concepiva, sia quando realizzava formidabili manufatti
di ferro forgiato, sia quando costruiva mobili dalle linee imprevedibili e comode,
sia quando innalzava edifici audaci, le cui sezioni strutturali più complesse potevano essere eseguite con le normali tecniche di costruzione della volta catalana, accostando semplici mattonelle di terracotta.
Anche se il movimento dell’Art Nouveau si pose in rottura con la tradizione, non
erano estranei i motivi dell’arte tradizionale del posto, che verranno accolti più o
meno ovunque, soprattutto a Barcellona, Monaco e in Finlandia. L’Art Nouveau,
comunque, non sarà estranea alle grandi capitali come Praga, dove abbiamo la
grande figura di Mucha, Parigi, dove avrà luogo l’Esposizione del 1900 e Guimard
progetterà le stazioni della metropolitana, Berlino, dove nel 1898 nascerà la secessione attorno alla figura di Munch, e Vienna, dove gli artisti della secessione daranno un nuovo aspetto alla città.
Caratteristiche le forme organiche, le linee curve (il cosiddetto colpo di frusta),
con ornamenti a predilezione vegetale o floreale. Le immagini orientali, soprattutto le stampe giapponesi, con forme altrettanto curvilinee, superfici illustrate, vuoti contrastanti, e l’assoluta piattezza di alcune stampe, furono un’importante fonte di ispirazione. Alcuni tipi di linee e curve divennero dei cliché, poi adoperati dagli artisti di tutto il mondo. Altro fattore di grande importanza è che l’Art Nouveau
non rinnegò l’uso dei macchinari come accadde in altri movimenti contemporanei,
come quello di Arts and Crafts, ma vennero usati e integrati nella creazione dell’opera. In termini di materiali adoperati la fonte primaria furono certamente il vetro e il ferro battuto, elevato ad una vera e propria forma di scultura e architettura. La lavorazione del vetro fu un campo in cui questo stile trovò una libera e grandiosa forma espressiva - per esempio, i lavori di Louis Comfort Tiffany a New York
o di Émile Gallé e i fratelli Daum a Nancy in Francia.
L’Art Nouveau rivitalizzò l’arte della gioielleria, con la natura come principale fonte
di ispirazione, arricchita dai nuovi livelli di virtuosismo nella smaltatura e nell’introduzione di nuovi materiali, come opali o pietre semipreziose. L’aperto interesse
per l’arte giapponese e l’ancora più specializzato entusiasmo per la loro abilità
nella lavorazione dei metalli, promosse nuove tematiche e approcci agli ornamenti. Prima l’accento era posto sulle gemme, specialmente sul diamante, e il gioielliere o l’orafo si occupavano principalmente di incastonare pietre, per un loro vantaggio puramente economico. Ma ora stava nascendo un tipo di gioielleria completamente differente, motivato più da un’artista-designer che da un gioielliere
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nella semplice qualità di incastonatore di pietre preziose. Nella maggior parte delle opere di quel periodo le pietre preziose retrocessero in un secondo piano. I diamanti furono per lo più utilizzati con un ruolo secondario, accostati a materiali
meno usuali come il vetro, l’avorio e il corno.
Furono i gioiellieri di Parigi e Bruxelles che crearono e definirono l’Art Nouveau in
gioielleria, e fu in queste città che vennero creati gli esempi più rinomati. La critica
francese dell’epoca fu concorde nell’affermare che la gioielleria stava attraversando una fase di trasformazione radicale, e che il disegnatore di gioielli francese René Lalique ne era il fulcro. Lalique glorificò la natura nella sua arte, estendendone
il repertorio per includere nuovi aspetti - libellule o erba -, ispirati dall’incontro tra
la sua intelligenza e l’arte giapponese. I gioiellieri si dimostrarono molto acuti nel
richiamarsi con il nuovo stile ad una nobile tradizione guardando indietro, al Rinascimento, con i suoi monili in oro lavorato e smaltato, e la visione del gioielliere
come artista prima che artigiano.
LE RAGIONI DELLA RICERCA FRENETICA DI UN’ARTE MODERNA
Ruskin e Morris, gli epigoni dell’Art Nouveau e molti loro contemporanei erano ossessionati dalla ricerca delle linee fondanti di un nuovo stile. Siccome l’Illuminismo
aveva schedato ordinatamente le opere d’arte del passato ciascuno dentro lo scaffale di uno stile, concetto sconosciuto agli artisti prima di allora, e aveva provato a
stabilire in che misura ognuno di essi fosse bello, gli artisti moderni si dedicarono in
un primo momento ai revival163 e poi alla conquista di nuovi linguaggi164. Ma cos’è
lo stile? In architettura e nelle altre arti figurative, come pure nell’artigianato, stile
non è sinonimo di gusto o di linee formali generiche. Con questo termine viene indicato dal Settecento il complesso dei caratteri specifici di un periodo preciso della
storia dell’arte. Dato che gli esperti, da allora, sovrintendono la precisa classificazione di ogni stile, è lecito aggiungere un attributo al sostantivo solo dopo che gli
storici dell’arte ne abbiano fornito una definizione. Si può dire quindi stile bizantino
o stile floreale, ma non stile inglese o stile mediterraneo o, peggio ancora, stile antico o stile moderno, espressioni assolutamente prive di significato165.
È nel Settecento, infatti, che la parola “stile” diventa l’antitesi di “maniera” anziché un suo sinonimo. Goethe, ad esempio, considera lo stile (quello greco)
come un carattere oggettivo; lo stile diventa una specie di “valore assoluto,
che trascende la personalità di un artista”. In questo senso viene codificato anche da Quatremère de Quincy nel Dictionnaire Méthodique. Lo stile viene inteso non più come un linguaggio collettivo (come era stato, ad esempio, il Gotico) bensì come un sistema oggettivo di forme, che include tutti i contenuti166.
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Soprattutto i neostili propri del nazionalismo ottocentesco.
Le forme adatte alla produzione industriale e al mondo moderno.
165 Sul concetto storiografico di stile cfr. Rodolfo Papa, Discorsi sull’arte sacra, pagg. 55-68.
166 Luciano Patetta, L’architettura dell’Eclettismo (Fonti, teorie, modelli 1750-1900), Milano,
Mazzotta, 1975, pag. 42.
164

186

Il limite più evidente di tale concezione razionalista, che ha l’indubbio vantaggio di
descrivere sinteticamente i risultati dell’analisi storica, è quello di incasellare artificiosamente molteplici eccezioni dentro una regola. È risaputo che il vero artista,
anche quando contribuisce all’elaborazione di un canone, lo applica alla singola
opera con sorprendente libertà.
Questo approccio metodico alle epoche artistiche venne codificato nell’Encyclopédie. L’Enciclopedia o Dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri (Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers nel titolo
originale) è una vasta enciclopedia pubblicata nel XVIII secolo, in lingua francese,
da un consistente gruppo di intellettuali sotto la direzione di Diderot e D’Alembert. Essa rappresenta un punto di arrivo di un lungo percorso teso a creare un
compendio universale del sapere, nonché il primo prototipo di larga diffusione e
successo delle moderne enciclopedie, al quale guarderanno e si ispireranno nella
struttura quelle successive.
La sua introduzione, il Discorso Preliminare, è considerata una chiara esposizione
degli ideali dell’Illuminismo, nella quale viene altresì esplicitato l’intento dell’opera
di incidere profondamente sul modo di pensare e sulla cultura del tempo. L’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert rappresentò il prototipo per eccellenza cui richiamarsi per quanti intrapresero in seguito la compilazione di opere enciclopediche e
rappresentò la sintesi più completa e significativa di una ricerca sviluppatasi sin dal
XVII e proseguita nella prima metà del XVIII secolo. Essa costituì, inoltre, il più ponderoso e consapevole compendio - in un certo senso un vero e proprio manifesto rappresentativo della visione del mondo promossa dal movimento filosofico e culturale passato alla Storia come Illuminismo e finì per incarnare il concetto stesso di
enciclopedia come summa complessiva e sistematica delle conoscenze di un’intera
cultura, laddove l’impiego di una lingua nazionale si affermava definitivamente come mezzo di descrizione ordinata dell’intero universo del sapere.
Questo sviluppo si ispirava allo spirito scientifico. Il metodo sperimentale, applicato
a questioni filosofiche, condusse all’empirismo, per il quale tutta la nostra conoscenza deriverebbe, in via più o meno diretta, dall’esperienza dei sensi, senza intervento dello spirito. Inoltre, lo spirito scientifico manifestava un suo carattere enciclopedico, che nel XVIII secolo ancora non si specializza, ma tocca tutti i domini della conoscenza, dalla scienza alla filosofia, dall’arte, alla politica e alla religione.
Anche se la grande quantità di voci prodotte ha talvolta nuociuto alla loro qualità,
è giusto evidenziare la singolarità di questa avventura collettiva che fu l’Encyclopédie: per la prima volta conoscenze di ogni tipo venivano programmaticamente
equiparate ai saperi nobili, e così vi si trovano voci legate alle arti del fornaio,
dell’arrotino, dello stagnino, del pellaio. C’è l’orfevre-bijoutier (il gioielliere) e l’orfevre-grossier (l’argentiere). È la prima summa del sapere animata da uno spirito
materialista, più laicista che laico: l’opera nasce da borghesi ed è rivolta ad un
pubblico di borghesi, in contrapposizione agli altri due stati, la nobiltà ed il clero.
Da ciò la grande importanza attribuita alle arti, alle professioni ed ai mestieri.
Torniamo alla questione dello stile. Vale la pena considerare che gli artisti del passato (e i loro committenti) avevano una grande libertà di spirito nel mettere le
mani sulle opere dei loro predecessori, perché erano convinti di operare nella con187

tinuità della ricerca del bello. Invece l’Illuminismo volle quantificare la qualità: prima studiò il passato con questi parametri, poi cercò il nuovo sulla base dei risultati
delle analisi storiche. Da questo processo nacquero prima il neoclassico, poi il neogotico e infine la ricerca della novità assolutamente inedita.
Si è detto della libertà di spirito degli artisti preilluministi: essi non si ponevano
domande su quale stile adottare. Anche la maniera (il verso che gli allievi facevano
al maestro quando non riuscivano a superarlo) obbediva all’intenzione di produrre
bellezza, in un continuo sforzo di superamento che permetteva di guardare al passato con grande spregiudicatezza. Esistevano solo linguaggi comuni a un periodo
o ad un’area geografica, che a volte divenivano koinè di aree più estese. Nel Rinascimento cominciò un processo di irrigidimento immanentista che si basava sul
tentativo di razionalizzare la produzione artistica. I grandi trattatisti del QuattroCinquecento si sforzarono di definire la bellezza architettonica attraverso la codificazione dell’ordine classico, accantonando l’apparente disordine e la casualità del
metodo creativo medievale.
L’Illuminismo fece un passo ulteriore, tentando addirittura di misurare la bellezza.
Gli architetti si impegnarono a controllare e verificare criticamente la scelta del
proprio linguaggio, in funzione della comunicazione di un’idea e di un messaggio.
La classificazione astratta degli stili era strumentale a questo intento. L’Illuminismo, perso il contatto con la realtà trascendente (cioè al di fuori dell’uomo, più
che al di sopra dell’uomo), credette di poter conoscere il mondo moltiplicando
all’inverosimile le analisi previe al progetto, seguendo in questo gli insegnamenti
di Cartesio, il cui cogito ergo sum dimostra una fiducia eccessiva nella ragione e
nel mondo delle idee a discapito dell’adaequatio rei et intellectus, della possibilità
effettiva di conoscere l’essenza delle cose. Se è vero che la realtà è complessa, è
altrettanto vero (e l’esperienza lo conferma) che le analisi parcellizzate di matrice
razionalista non riescono a ricomporre l’unità dell’oggetto in esame, soprattutto
se non si è davvero convinti che esista e lo si possa conoscere.
L’ORNAMENTO È DELITTO?
Un razionalista austriaco d’inizio Novecento, Adolf Loos, ebbe un ruolo fondamentale nel combattere gli stili, con argomenti retorici che avranno grande fortuna in seguito. A lui la ricerca di forme nuove da parte dell’Art Nouveau parve spingersi con
troppa enfasi verso il personale, il velleitario e il decorativo, aspetti che sentiva avversi ad un risultato durevole nell’arte. L’architetto di origini morave aveva riflettuto
sulla foggia di molti oggetti semplici d’uso quotidiano, che egli opponeva alle invenzioni di molta arte da lui considerate pretenziose. Alcuni dei suoi saggi trattano di
moda maschile, di abiti sportivi e della produzione in serie delle sedie di legno di Michael Thonet. Loos ammirava la semplicità e la sincerità dell’architettura contadina e
dell’ingegneria moderna, le quali reggevano il confronto con gli eccessi stilistici dell’architettura e del prodotto industriale di massa creato per la borghesia viennese.
Era stato un proclama di Nietzsche che l’uomo europeo moderno avrebbe dovuto
gettare la maschera e, nella Vienna di Freud, fu Loos a sostenere un’abolizione dei
travestimenti convenzionali per scoprire l’essere onesto contenuto al suo intorno.
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Con una modalità che anticipava Le Corbusier, il quale più avanti assumerà oggetti
meccanizzati puri, come navi a vapore e automobili, per rivelare una cultura moderna più vera di quella prodotta dagli architetti, Loos scelse i motori delle ferrovie e le biciclette per le loro qualità estranee alla personalità o al gusto estetico.
Dichiarava: “Cercare la bellezza solamente nella forma e non nell’ornamento è il
fine per il quale tutta l’umanità sta lottando”167. Le sue teorie si diffusero ampiamente, forse perché traducevano in parole un numero di pregiudizi concorrenti
ma non necessariamente tra loro connessi, che la generazione successiva avrebbe
tradotto in una dottrina unificata. Loos, brillante polemista, in un famoso articolo
intitolato Ornamento e delitto (Ornament und Verbrechen, 1908), si scagliò contro
il concetto stesso di ornamento, trattandolo alla stregua del portato di una cultura
decadente:
I bambini sono amorali, e - secondo i nostri standard - anche i Papuani. Se
un Papuano uccide il nemico e poi lo mangia, ciò non fa di lui un criminale.
Se un uomo moderno invece uccide qualcuno per poi mangiarlo, deve essere per forza un criminale oppure un degenerato. I Papuani si ricoprono di
tatuaggi, decorano le loro imbarcazioni, i remi e qualsiasi altro oggetto abbiano a portata di mano. Ma un uomo moderno che si fa dei tatuaggi viene
considerato un criminale oppure un degenerato. Vi sono prigioni dove l’ottanta per cento dei detenuti è tatuato e gli individui tatuati che non sono in
prigione sono dei delinquenti latenti o degli aristocratici degenerati. Se avviene che un uomo tatuato muoia in libertà, significa semplicemente che
non ha avuto il tempo di compiere il proprio crimine … Ma ciò che è naturale per i bambini e per i Papuani è una manifestazione degenerata nell’uomo
moderno.
Ho coniato quindi la seguente massima, che desidero promulgare al mondo
intero: l’evoluzione della cultura marcia con l’eliminazione dell’ornamento
dall’oggetto d’uso168.
Tradotto nel contesto in cui Loos operava, questo significava che l’Art Nouveau,
malgrado la sua emancipazione da formule accademiche, doveva essere considerata come un altro stile, superficiale e transitorio. Uno stile vero per l’epoca sarebbe stato scoperto quando l’ornamento fosse scomparso, e a essenziali qualità sottese, di forma, proporzione, rigore e misura, fosse stato permesso di emergere disadorne. In sostanza questo è ciò in cui Adolf Loos credeva, e una generazione
successiva di architetti fu pronta a seguire una direzione simile nella ricerca del

“Die Schönheit nur in der Form zu suchen und nicht vom Schmuck und Ornament abhängig
zu machen, ist das Ziel, dem die ganze Menschheit zustrebt” (Das Luxusfuhrwerk, in “Neue Freie Presse”, 3 luglio 1898).
168 Adolf Loos, Ornament und Verbrechen. Si può trovare in versione originale in Id., Trotzdem
1900-1930, Innsbruck, Brenner Verlag, 1931 (secondo volume di Sämtliche Schriften in zwei
Bänden, herausgegeben von Heinrich Kulka und Franz Glück). Il testo è traboccante di sofismi
contrari al buon senso, che saranno una delle caratteristiche dominanti del Movimento Moderno. Le affermazioni sui tatuaggi, lette alla luce delle mode attuali, strappano più di un sorriso.
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presunto stile universale per i tempi moderni. Bisognava assolutamente definire
un’arte moderna adeguata hegelianamente allo spirito dei tempi e quest’arte (spiritualista, astratta, non figurativa) doveva esprimere il superamento della materia
e di un altro spregevole retaggio del pensiero metafisico, l’ornamento, non visto
più come simbolo, cioè come rimando alla realtà fuori della ragione, ma come indice di degenerazione.
I paralogismi di Loos non tengono conto dei legami fra la decorazione e il simbolo,
nell’accezione classica del termine. La parola simbolo deriva dal latino symbolum
ed a sua volta dal greco σύμβολον (súmbolon), dalle radici σύμ- (sym-, insieme) e
βολή (bolē, un lancio), avente il significato approssimativo di mettere insieme due
parti distinte. In greco antico il termine simbolo aveva il significato di tessera di riconoscimento o tessera ospitale, secondo l’usanza per cui due individui, due famiglie o anche due città, spezzavano una tessera, di solito di terracotta, e ne conservavano ognuno una delle due parti a conclusione di un accordo o di un’alleanza,
da cui anche il significato di patto o di accordo che il termine greco assume per
traslato. Il perfetto combaciare delle due parti della tessera provava l’esistenza
dell’accordo. La funzione simbolica è un modo di stabilire una relazione tra il sensibile e il sovrasensibile. Questa è una caratteristica essenziale dell’ornamento, anche se all’epoca dell’eclettismo decori classici potevano essere ripetuti stancamente, senza interrogarsi sul significato e sulla loro capacità di comunicarlo al pubblico
contemporaneo.
A volte si corre il rischio di attribuire un significato erroneo ad un simbolo, anche
perché esso di solito può evocare e focalizzare, riunire e concentrare, in modo
analogicamente polivalente, una molteplicità di sensi che non si riducono a un unico significato. All’interno del medesimo simbolo vi sono evocazioni simboliche
molteplici e gerarchicamente sovrapposte che non si escludono reciprocamente,
ma sono anzi concordanti tra loro, perché in realtà esprimono le applicazioni di
uno stesso principio a ordini diversi, ed in tal modo si completano e si corroborano, integrandosi nell’armonia della sintesi totale. Questo rende il simbolismo (e il
decoro architettonico ad esso connesso) un linguaggio meno limitato del linguaggio comune ed adatto per l’espressione e la comunicazione di certe verità, facendone il linguaggio iniziatico per eccellenza ed il veicolo indispensabile di ogni insegnamento tradizionale.
Nel secondo capitolo del primo libro del De architectura, nell’elenco dei requisiti
dell’arte del costruire ritroviamo al quinto punto il decor, che Vitruvio descrive ciceronianamente come ciò che conviene alla funzione dell’edificio. Il decor riassume i concetti armonici di simmetria ed euritmia e si pone come coronamento di
una concezione che associa l’artifex al filosofo. La decorazione non è un capriccio,
né l’estro dell’artista, è invece un complemento indispensabile che contribuisce alla bellezza dell’opera. Fa rifermento al linguaggio dei simboli.
Decor è invece il bell’apparire di un’opera priva di difetti, le cui parti rispondono a un calcolo preciso; e questo lo si ottiene rispettando la statio o, come dicono i greci, ϑεματισμός o la consuetudine o la natura.
È conformemente a questo concetto di statio che si edificano templi a cielo
aperto, ipetri, dedicati a Giove Folgore, al Cielo, al Sole, alla Luna; non a ca190

so l’aspetto e la potenza di queste divinità si manifestano nel cielo aperto e
luminoso.
A Minerva, a Marte e ad Ercole saranno dedicati templi di ordine dorico; a
queste divinità, infatti, espressione del valore guerresco, si addicono delle
sedi sobrie.
A Venere, Flora e Proserpina e alle Ninfe delle fonti, proprio per il loro morbido aspetto, potranno sembrare più adatte delle costruzioni di ordine corinzio poiché gli ornamenti delicati e i motivi floreali a volute di questi edifici
sembrano accentuare la grazia di tali divinità.
Nel caso di Giove, Diana, Libero Padre e di altre divinità analoghe si rispetteranno la misura e il giusto equilibrio edificando templi di ordine ionico, in
quanto la loro natura troverà espressione nella giusta equidistanza tra la severità dell’ordine dorico e la delicatezza del corinzio169.
Nel suo De re aedificatoria Leon Battista Alberti parla di concinnitas, intimamente
legata alla perfezione e concordanza tra le parti. La definizione albertiana di ornamento dipende strettamente dalla nozione di pulchritudo, in una relazione che lo
rende partecipe delle stesse norme e leggi naturali chiamate a soddisfare precisi
principi proporzionali.
L’ornamento ha dunque il fondamentale compito di completare l’opera architettonica, sottraendola a quella provvisoria fase di nudità che nessun organismo presenta in natura e che un obbiettivo processo di mimesis saprà evitare. Nelle teorizzazioni vitruviane il principio estetico, identificato nella nozione di symmetria, si risolve in una connessione inestricabile del termine con la parola proportio, ancora una
volta chiamata a risolvere quella necessaria concordanza tra le parti, ma soprattutto identificata con il metodo tecnico atto a porre in pratica tale principio. La bellezza geometrica e proporzionale, ricercata nel trattato vitruviano e indagata da trattatisti come Francesco di Giorgio, Sebastiano Serlio e Leon Battista Alberti stesso, si
avvale di studi antropomorfici che individuano nella perfezione del corpo umano le
leggi proporzionali da adottare. Agli artisti di oggi tocca il compito arduo di recuperare l’essenza di principi intramontabili (niente affatto delittuosi) ed elaborare un
linguaggio dei simboli aggiornato, che si traduca in nuova bellezza.
DALL’ARTIGIANATO AL DISEGNO INDUSTRIALE
I primi musei che raccolsero opere di arte applicata e industriale, furono aperti in Inghilterra e ad essi seguirono la fondazione del museo austriaco delle arti applicate a
Vienna e del Kunstgewerbemuseum a Berlino. La Prussia inviò in Inghilterra Hermann Muthesius per scoprire e studiare le ragioni del successo economico inglese. Il
suo libro Das englische Haus del 1904 costituiva una magistrale rassegna della tradizione domestica inglese. Egli si mise al lavoro per una élite tedesca che sentiva molto
il peso dell’inferiorità della propria cultura e della disgregazione di questa causata
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Marco Vitruvio Pollione, De Architectura, Pordenone, Edizioni Studio Tesi, 1992, Libro primo,
II, 5.
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dall’industrializzazione. Muthesius suggerì di integrare laboratori all’interno delle
scuole di artigianato artistico e cercò di stimolare la formazione di aziende-laboratori
come i Deutsche Werkstätten, suscitando la nascita del Deutscher Werkbund, volta a
mettere insieme le ragioni dell’arte con quelle dell’industria.
La Deutscher Werkbund (Lega tedesca artigiani) fu quindi un altro movimento a difesa dell’artigianato, fondato a Monaco di Baviera nel 1907, su iniziativa dell’architetto Muthesius, dell’imprenditore Karl Schmidt e del politico Friedrich Naumann.
Lo scopo dell’associazione era quello di saldare la cesura tra industria e arti applicate avvenuta nel corso del recente straordinario sviluppo economico, proponendo una nuova cultura del lavoro industriale nella quale, per ogni progetto, dovevano essere analizzati i costi di produzione, la qualità artigianale, le modalità ed i
tempi di produzione, cercando di coniugarli con le politiche aziendali. La Werkbund rappresenterà una tappa importante nello sviluppo del disegno industriale,
in particolare nella successiva fondazione del Bauhaus. Il movimento rimase in vita
fino al 1934, quando fu soppresso dal regime nazista, e fu fatto rinascere nel 1950
privo però del peso e dell’importanza che aveva avuto negli anni precedenti.
Gli ideali della Werkbund derivavano dal movimento inglese Arts and Crafts, le cui
lezioni pratiche Muthesius aveva potuto studiare da vicino. Ma se nel promuovere
un design essenziale e privo di ornamenti tutti i membri del movimento si trovarono d’accordo, così non fu per i metodi di produzione.
Un gruppo di essi guidato da Henry van de Velde puntava alla preservazione della
produzione artigianale così da valorizzare la creatività del singolo artigiano. Il critico francese Edmond de Goncourt coniò il concetto di yachting style per definire i
progetti di Van de Velde quando questi fecero la loro prima comparsa a Parigi. Lo
stesso artista affermava che i suoi mezzi erano “gli stessi abitualmente usati all’inizio nell’artigianato e nell’arte popolare. È solo perché comprendo, e mi meraviglio
di quanto sia semplice, coerente e bella, la costruzione di una nave, di un’arma, di
una macchina o di una carriola, che il mio lavoro può soddisfare gli ultimi pochi razionalisti rimasti… seguendo risolutamente e senza condizioni la logica funzionale
di un articolo ed essendo irrimediabilmente onesto in merito ai materiali usati”170.
Un altro gruppo, fra cui lo stesso Muthesius, era favorevole allo sviluppo industriale di massa, utilizzando gli allora nuovissimi materiali come il ferro, l’acciaio ed il
vetro. Fu questa la posizione ufficiale della Werkbund alla grande esposizione di
Colonia. Negli intenti della Werkbund c’era anche quello, non minore, ma che anzi
rappresentava una delle motivazioni più forti della scelta produttiva di massa, di
mettere la Germania al passo con lo sviluppo industriale di Inghilterra e Stati Uniti.
Il suo motto Vom Sofakissen zum Städtebau (dai cuscini per il sofà alla costruzione
della città) ne svelava i reali interessi. Muthesius auspicava una sorta di stile unitario in grado di rimpiazzare le sdolcinature dell’eclettismo del XIX secolo e si sarebbe dovuto esprimere con la stessa chiarezza in un lampione, in una tazzina da tè,
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Henry van de Velde, A Chapter on the Design and Construction of Modern Furniture, 1897, in
Tim Benton, Charlotte Benton, Dennis Sharp, Architecture and design, 1890-1939: an international anthology of original articles, New York, Whitney Library of Design, 1975, pagg. 17-18.
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in un monumento o perfino in una fabbrica. Centrale nella sua visione era una fede nel ritorno a qualità formali fondamentali in grado di esprimere architettonicamente la dignità e la quieta forza di un nuovo e fiducioso spirito nazionale tedesco. La sua ossessione nei confronti della disonestà dei revival si intrecciava con il
desiderio di progettare per la macchina e con l’idealismo filosofico tedesco, per il
quale era destino della Germania produrre una qualche idea più elevata sul piano
storico e assecondare una sorta di volontà di forma, con forte accento nazionale,
che avrebbe realizzato le linee di uno stile genuino.
L’esperienza condotta in Germania acquistò valore internazionale: nel 1910 fu fondata la Werkbund austriaca (Österreichischer Werkbund), nel 1913 la Werkbund elvetica (Schweizerischer Werkbund) e nel 1915 quella inglese, associazioni che si
ispirarono al modello tedesco.
La storia della progettazione industriale (industrial design) è profondamente legata
alla nascita del Bauhaus, la cui esperienza ha i suoi antecedenti nel clima culturale
che si era venuto a creare da metà ottocento in Europa, soprattutto nei paesi anglosassoni, nel periodo storico successivo alla Rivoluzione industriale, che aveva
prodotto la meccanizzazione dei sistemi produttivi, la crescita del proletariato171 e
iniziato un processo di razionalizzazione e riduzione dei prezzi delle merci. La ricerca si orientava sempre di più verso linee minimaliste e prive di decorazioni, soluzioni agli antipodi dell’artigianato tradizionale, in cui la forma era segno di una visione della realtà, codice simbolico aperto alla comprensione dei più.
Tra le scuole che vennero riformate secondo i nuovi principi c’erano l’Accademia di
Düsseldorf di Peter Behrens, la Scuola di artigianato artistico di Stoccarda di Otto
Pankok, l’Accademia di Breslavia di Hans Poelzig, l’Accademia di Berlino di Bruno
Paul, la Scuola di artigianato artistico di Weimar diretta da Henry van de Velde.
Il termine Bauhaus, il cui nome completo era Staatliches Bauhaus, era stato ideato
da Walter Gropius e richiamava il termine medievale Bauhütte, che indicava la loggia dei muratori. Fu una scuola rivoluzionaria di architettura, arte e design che
operò in Germania, a Weimar dal 1919 al 1925, a Dessau dal 1925 al 1932 e a Berlino dal 1932 al 1933. Erede delle avanguardie anteguerra, essa fu un’istituzione
educativa, ma rappresentò anche il punto di riferimento fondamentale per tutti i
movimenti d’innovazione nel campo del design e dell’architettura legati al razionalismo ed al funzionalismo, facenti parte del cosiddetto Movimento Moderno. Il
Bauhaus fu un momento cruciale nel dibattito novecentesco del rapporto tra tec-
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Secondo alcuni il proletariato non è il risultato della Rivoluzione industriale, ma dell’espropriazione dei contadini dalle loro terre prima e dalle terre demaniali dopo, che riversarono folle
affamate e straccione sulle città. La Rivoluzione industriale impedì a questi poveracci di morire
di fame, sia pure con salari che non permettevano di andare più in là. Nel 1865 il prof. Thorold
Rogers (1823-1890) di Oxford pubblicava una Storia Economica d’Inghilterra, dove mostrava come tutti i re, da Enrico VIII in poi, avessero lasciato il popolo più povero alla loro morte di quanto
non l’avessero trovato all’ascesa al trono. Nel XIX secolo non potevano permettersi neanche un
piatto di carne all’anno. Thorold Rogers fu cacciato da Oxford (cfr. Christopher Hollis, The two
nations. A financial study of English history, London, G. Routledge and sons, 1935, pag. 74).
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nologia e cultura. I suoi insegnanti, appartenenti a diverse nazionalità, furono figure di primissimo piano della cultura europea. L’esperienza didattica della scuola
avrebbe influito profondamente sull’insegnamento artistico e tecnico fino ad oggi.
La scuola interruppe le sue attività con l’avvento del nazismo.
Gropius aveva atteso invano dal 1915 di poter dirigere la Scuola d’arte applicata
(Kunstgewerbeschule) di Weimar, che chiuse quando il suo fondatore e direttore
Henry van de Velde ne fu allontanato perché straniero. Prima di andare via, van de
Velde indicò al Ministero come suoi successori Gropius, Hermann Obrist o August
Endell. Dopo alterne vicende nel 1919 si giungerà ad una soluzione di compromesso: l’istituto statale del Bauhaus sarebbe nato dalla fusione dell’ex Istituto superiore di belle arti e l’ex Scuola di arti applicate del Granducato di Sassonia con l’aggiunta di una sezione di architettura. Pertanto si riunivano in un unico istituto l’Accademia di Belle Arti e la Scuola di arti e mestieri.
Con la disfatta dell’esercito tedesco nel 1918 e il collasso del vecchio ordine imperiale, si produsse una reazione al caos economico che portò con sé una rivoluzione
e la polarizzazione degli estremi politici di sinistra e di destra. In tale contesto nacque la Repubblica di Weimar. Nell’aprile del 1919 il Bauhaus fece la sua prima comunicazione ufficiale, pubblicando il Manifesto e programma del Bauhaus statale
di Weimar curato da Gropius, sulla cui copertina campeggiava una xilografia di
Lyonel Feininger dal titolo Cattedrale (del socialismo), che raffigurava una cattedrale superata da una torre e tre raggi luminosi, corrispondenti rispettivamente alla pittura, alla scultura e all’architettura. I principi su cui si basava il programma del
Bauhaus erano stati anticipati da Bruno Taut nel suo programma sull’architettura
per l’Arbeitsrat für Kunst pubblicato nel 1918. Taut era convinto che l’unione profonda di tutte le discipline in una nuova arte del costruire avesse portato una nuova unità culturale. Questa rielaborazione del concetto di Gesamtkunstwerk era stata espressa anche dallo stesso Gropius in un opuscolo pubblicato quasi in contemporanea con il programma della scuola.
Nonostante la scelta presente nel programma di affiancare al maestro-artista un
maestro-artigiano, i primi anni di attività della scuola furono caratterizzati da
un’impronta quasi esclusivamente artistica, dovuta alla presenza del pittore svizzero Johannes Itten, che vi giunse nell’autunno del 1919 proveniente, insieme a molti
suoi allievi, da Vienna, dove aveva aperto una propria scuola d’arte. Itten, che postulava una connessione intima fra alcune configurazioni formali e stati della mente particolari, desiderava accompagnare i propri allievi in una forma di iniziazione
religiosa. Nei suoi corsi, come aiuto per il rilassamento mentale, incoraggiava concretamente alla meditazione, a esercizi di respirazione profonda, all’allenamento fisico e all’auto-analisi. Molti studenti divennero adepti del culto di Mazdaznan, che
prevedeva il digiuno, una dieta vegetariana e varie discipline spirituali172. L’artista
svizzero insegnò al Bauhaus per i primi tre anni, fino a che Gropius, dopo un perio-

L’associazione Mazdaznan, un misterioso ordine zoroastriano, fu fondata nel 1917 da Otto
Hanisch. Benché fondamentalmente monoteistico, Mazdaznan insegna che “l’uomo è in Dio e
Dio è nell’uomo”. Ogni razza ha una particolare missione religiosa; la più alta - e per qualche ver172
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do di contrasti, non lo licenziò per poter dare alla scuola un carattere più tecnico.
A Weimar fu dato spazio all’organizzazione di feste, ideate anche per coinvolgere,
ma con scarso successo, la popolazione della città. Le principali furono: Festa della
lanterna (in occasione del compleanno di Gropius), Festa del solstizio d’estate, Festa degli aquiloni, Natale. Il Bauhaus all’inizio venne largamente sovvenzionato
dalla città di Weimar, amministrata dai socialdemocratici, ma dopo un cambio nel
governo della Turingia vi furono gravi contrasti con le autorità, a cui si aggiunse
una crescente ostilità dell’opinione pubblica cittadina, che comportarono la chiusura dell’istituto a Weimar. Nel 1925, la scuola si spostò quindi a Dessau, dove
venne costruito il famoso edificio che la ospiterà, progettato da Gropius, manifesto
del nuovo clima razionalista che andava imponendosi nella cultura architettonica
europea, e di cui il Bauhaus di Dessau divenne il principale centro propulsore.
A Dessau furono superate le eredità espressioniste d’anteguerra e decadde l’entusiasmo nei confronti dell’artigianato che aveva caratterizzato i primi anni. Pertanto
non furono più previsti docenti artigiani. Inoltre nella nuova sede Gropius poté
estendere finalmente gli insegnamenti anche all’architettura.
Con la nomina a ministro degli interni e della pubblica istruzione di Wilhelm
Frick, del partito nazionalsocialista, nel 1930 iniziò la lotta all’arte e alla cultura
moderna e contemporanea. Nella vecchia sede del Bauhaus a Weimar, dove si
era formata una scuola simile ad essa, fu inviato l’architetto nazionalsocialista
Paul Schultze-Naumburg per chiuderla e riformarla su basi filonazista, eliminando persino le decorazioni parietali create da Oskar Schlemmer. Inoltre vennero
tolte tutte le opere moderne presenti nel Museo Regionale di Weimar, comprese
quelle acquistate dal Bauhaus. A Dessau i nazisti decisero la chiusura del Bauhaus, cominciando con l’eliminazione dei contributi all’istituto e la pretesa che
fossero licenziati i docenti stranieri. Il Bauhaus cessò le attività ufficialmente a fine settembre 1932. A seguito della chiusura del Bauhaus a Dessau, Magdeburgo
e Lipsia, due città allora guidate da amministrazioni socialdemocratiche, furono
le prime ad offrire alla scuola degli spazi per una nuova sede, ma Ludwig Mies
van der Rohe (direttore dal 1930) decise di costituire a Berlino il Libero istituto
per l’insegnamento e la ricerca, privato, affittando una fabbrica di telefoni abbandonata. La presa del potere del partito nazionalsocialista segnò però la fine
anche dell’esperienza berlinese.

so finale - è quella della razza ariana, che si esprime negli insegnamenti zoroastriani, a loro volta
coincidenti con quelli del genuino cristianesimo, da non confondere con la versione istituzionalizzata - sempre secondo Mazdaznan - corrotta da san Paolo. Frequente è stata l’accusa di razzismo, anche se nel 1935 Mazdaznan è stato vietato nel Terzo Reich per il suo atteggiamento pacifista. Lo scopo della vita umana sulla Terra consiste nel trasformare il mondo in un giardino dove Dio (Mazda) possa tornare a intrattenersi con gli uomini. La tecnica per redimere il mondo
della materia e renderlo perfetto come lo spirito si articola in esercizi di respirazione (di importanza centrale e di vasta influenza nell’ambiente della nuova religiosità tedesca prima della Seconda Guerra Mondiale), preghiere ritmiche e canti. Assume importanza anche la dietetica, che
ha attirato l’attenzione di molti medici e ha diffuso Mazdaznan in ambienti salutistici.
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L’eredità permanente che ha lasciato la scuola e che ancor oggi influenza l’insegnamento, soprattutto dell’industrial design, sono le innovazioni apportate nella didattica. L’organizzazione dei corsi subì molte modifiche durante la vita della scuola,
ma alcuni aspetti sono rimasti peculiari e universalmente riconoscibili. Inizialmente, uno dei principali obiettivi del Bauhaus fu di unificare arte, artigianato e tecnologia. Si può dire che presso il Bauhaus assistiamo alla nascita della disciplina del
design intesa come unione di tecnica ed arte, uno dei concetti informatori dell’ideologia gropiusiana. D’altronde la macchina veniva considerata come elemento
positivo.
Gropius aveva addirittura previsto una doppia direzione per i laboratori, a carico di
un artista e di un maestro artigiano. Un’altra innovazione importante fu il Vorkurs,
cioè corso preliminare. Tale attività didattica, svolta prima da Itten (che insegnava
a liberare l’energia creativa e a indirizzarla verso la meta di una forma energetica e
gestuale) e poi da Moholy-Nagy, corrisponde al moderno corso di basic design, diventato uno dei corsi fondamentali della maggior parte delle scuole di architettura
e industrial design del mondo. Nella scuola mancava l’insegnamento di storia, poiché si presupponeva che tutto venisse disegnato e creato come se fosse la prima
volta, piuttosto che con un riferimento ai precedenti. Bisognava ripartire da zero,
estirpando ogni radicamento nella tradizione.
La scuola era focalizzata principalmente sull’architettura e spesso costruì case popolari a basso costo per il governo di Weimar, ma non a discapito delle altre discipline dell’arte. Il corso propedeutico o Vorkurs, della durata di sei mesi, era obbligatorio e doveva preparare gli allievi a sviluppare una nuova attitudine nei confronti della percezione e dell’espressione artistica. Nei primi anni della Bauhaus, fino al 1923, fu affidato a Johannes Itten, che ne fece uno strumento di iniziazione
esoterica degli studenti a stili di vita, modi di vestire, cura del corpo e dell’alimentazione secondo un modello venato di utopia e provocazione, partendo da un approccio teosofico e dall’influenza di filosofie orientali.
La progettazione e produzione degli oggetti fu collettiva, così come accadde per la
famosa lampada da tavolo disegnata inizialmente da K. J. Jucker e terminata da
Wilhelm Wagenfeld, messa in produzione dal 1924 e oggi ancora disponibile.
Un’allieva importante di questa laboratorio fu Marianne Brandt, i cui progetti
(molto conosciuti la piccola teiera in ottone argentato e legno d’ebano e il posacenere in ottone parzialmente nichelato, 1924) si distinguevano per l’utilizzo di forme primarie (sfera, cerchio, cilindro) e la combinazione di materiali diversi. Il punto di arrivo della ricerca formale compiuta in questo laboratorio fu l’estrema funzionalità dei prodotti e la rinuncia all’arte definita fine a se stessa (in realtà vennero coniugati funzionalismo ed esaltazione della geometria a svantaggio dell’ornamento). Nella sezione dei lavori in metallo protagonista fu ancora Marianne
Brandt, le cui lampade entrarono in produzione dal 1928 grazie all’accordo raggiunto tra la scuola e l’azienda Schiwintzer und Gräff. Il contratto prevedeva la progettazione di 53 lampade. Successivamente la produzione fu seguita dalla fabbrica
Körting und Mathiesen di Lipsia. Marianne Brandt collaborò con Hin Bredendieck
alla progettazione delle lampade standardizzate: una da scrittoio e una da comodino, realizzate in alluminio.
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POTENZIALITÀ E LIMITI DEL DESIGN
Alcuni autori collocano la nascita del design come professione agli inizi del Novecento, con l’attività dell’architetto tedesco Peter Behrens. L’azienda AEG lo incaricò
di progettargli di tutto: dalle fabbriche, ai prodotti, alla comunicazione. Behrens
definiva questa attività riorganizzazione del visibile. La definizione industrial design
arrivò più tardi, negli anni Quaranta, coniata casualmente: a quanto pare compariva nel documento di un ufficio brevetti americano. L’espressione inglese industrial
design (letteralmente progettazione industriale) indica un tipo di progettazione
che si occupa dei problemi tecnici e funzionali connessi alla produzione in serie e
tiene in considerazione l’aspetto esteriore dei prodotti. La formula disegno industriale è intesa nel senso più ampio della parola inglese design. Le parole italiane
più vicine al termine inglese non ne rendono tutte le sfumature semantiche: disegno rimanda solo all’aspetto artistico e descrittivo, mentre progetto solo a quello
tecnico. Per questo anche in italiano si è diffusa la parola inglese design, che comprende gli aspetti sia estetici che tecnici della progettazione industriale.
Nel realizzare il design di un prodotto si risolvono gli eventuali problemi di produzione e si cerca di migliorare ergonomia e usabilità da parte degli utenti-consumatori. Si studia la forma dell’oggetto, in relazione sia alla sua funzione che ad altri
aspetti legati al mercato di massa: per esempio trasporto, imballaggio e sostenibilità ambientale. Infine si tengono in considerazione gli aspetti della comunicazione
e del marketing.
Il lavoro del designer - la figura professionale di questo settore - va dalla fase di
ideazione di un oggetto (concept) a quella finale di produzione, passando per tutti
gli stadi intermedi: progettazione, sviluppo e ingegnerizzazione. I designer possiedono inoltre conoscenze teoriche e tecniche su comunicazione visiva, multimedialità e interattività: competenze necessarie per progettare le interfacce di prodotti e
servizi.
Spesso il termine design viene utilizzato erroneamente per definire solo la forma
di un prodotto e quindi strettamente legata alla parte esterna, alla sola carrozzeria
o addirittura alla sola parte estetica o cromatica. Design, invece, ha un significato
molto più ampio e tecnico: comprende anche il rapporto tra il prodotto e il suo utilizzatore e l’intero studio del suo processo costruttivo, l’intero progetto di un prodotto, compreso il suo ciclo di vita. Il design di un prodotto è quindi il risultato
dell’analisi di tutte le caratteristiche progettuali che definiscono il prodotto stesso.
Il design di un oggetto, quindi, racchiude in se un elevato insieme di studi come
l’ergonomia, l’usabilità, la pre-produzione, l’impatto ambientale, la dismissione, i
costi, la scelta dei materiali e delle loro proprietà, dei rivestimenti, le proprietà
meccaniche e strutturali, le proprietà tecniche, termiche, ottiche, ecc.
La produzione in serie fu centrale per la nascita e lo sviluppo del design. Il processo artistico-creativo venne adattato alla realizzazione di oggetti d’uso comune.
Fondamentali furono le possibilità offerte dai nuovi sistemi di produzione e il progresso nell’uso dei materiali. La realizzazione degli oggetti uscì dai laboriosi ambiti
artigianali ed entrò nel più economico processo di produzione seriale. Man mano
le filosofie progettuali moderne si fusero con i principi della produzione in serie: di
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un oggetto si cominciarono a pensare contemporaneamente l’aspetto estetico, le
funzioni d’uso e le caratteristiche costruttive, collegando questi aspetti in una logica tipicamente moderna e razionalistica. Il designer divenne il controllore creativo
di tutto il processo, lavorando a favore di una fruizione il più possibile allargata e
quindi di massa del prodotto. Fondamentale, in tal senso, il contributo fornito dal
Bauhaus, fucina di idee-guida e promotrice di una funzione etica del designer nella società173. Nel secondo dopoguerra le tendenze razionalistiche della progettazione si evolvono e l’incessante aumento della capacità produttiva dell’industria contribuisce a diffondere l’idea di una progettazione che favorisce la deriva consumistica attuale.
RITORNO AL FUTURO
La carrellata storica precedente presenta sommariamente le luci e le ombre nello
sviluppo delle arti dal Medioevo ad oggi. Sul futuro dell’arte pesa l’ipoteca di un
pensiero che ha perso la capacità di guardare alla realtà con occhi limpidi, senza
filtri intellettualistici. L’arte è la punta dell’iceberg della cultura e dei valori di una
società. Al di sotto degli incubi che ci vengono spacciati con frequenza come opere
d’arte (animali in formaldeide, installazioni simili a discariche, pontefici abbattuti
da meteoriti) ci sono tanti elementi caratteristici del mondo contemporaneo, uno
dei quali è senz’altro la dittatura del relativismo.
Sono sempre più frequenti gli episodi come quello di una dipendente dell’impresa
di pulizie del museo d’arte di Dortmund che avrebbe distrutto parte di un’installazione artistica dello scultore tedesco Martin Kippenberger. L’inserviente, scrupolosa nel lavoro ma evidentemente a digiuno d’arte contemporanea, ha fatto sparire
il contenuto in gesso di una bacinella di gomma nera, situata sul pavimento all’interno di una grata colorata in legno alta due metri e mezzo. L’opera dell’artista, deceduto a Vienna nel 1997, si intitolava Quando incomincia a gocciolare dal soffitto
ed era stata assicurata per un valore di 800.000 euro. Al momento i periti stanno
valutando i danni ma l’installazione appare definitivamente compromessa. La donna per questo errore rischia di pagare più di un milione di dollari. Una vicenda simile era capitata nel 2004 alla Tate Britain di Londra: un’opera creata nel 1960 da
Gustav Metzger, comprendente un sacco dell’immondizia, fu erroneamente gettata tra i rifiuti da un inserviente. Metzger non si scompose più di tanto, dichiarò il
pezzo distrutto e ne creò uno nuovo come rimpiazzo.
Le bravate istrioniche degli autori contemporanei sono giustificate culturalmente
con alcuni passaggi logici che nascondono altro. Al filosofo Hegel si attribuisce l’affermazione che l’arte è morta, in quanto età dello spirito giunta al tramonto. Giulio
Carlo Argan avrebbe sostenuto che, morta l’arte, rimane la critica, nel senso che
non è più la bellezza l’obiettivo della ricerca artistica bensì le riflessioni creative
dell’autore, che però richiedono un interprete. Non importa che quest’ultimo, il

Si tratta di un’etica problematica che fa riferimento alle utopie socialiste di allora e soprattutto allo gnosticismo teosofico.
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critico, caschi nel tranello di giovani goliardi livornesi che gli fanno credere che alcuni sassi sbozzati siano sculture autentiche di Modigliani. O che asserisca che il
bozzetto di Canova per la statua di Paolina Borghese sia migliore della raffinatissima scultura finita, applicando categorie estetiche novecentesche con la leggerezza
di chi non teme alcun anacronismo interpretativo.
Alcune élite intellettuali possono pur provare un brivido di piacere di fronte ad
opere scandalose, anche se - a furia di provocazioni - è diventato difficile oggi suscitare ulteriore sconcerto. Ma il pubblico colto e dotato di buon senso sa che
“Una bella cosa è una gioia per sempre: / La sua bellezza aumenta e mai / Sparirà
nel nulla”174. Ed è la bellezza che cerca. Ma la bellezza è un trascendentale dell’essere, cioè una caratteristica di ogni ente in quanto ente (oltre al bello c’è anche
l’uno, il vero, il buono…). Nelle diverse epoche storiche, si sono alternati in primo
piano ora l’uno ora l’altro aspetto dell’ente. Nella cultura attuale, scettica rispetto
alla possibilità di conoscere il verum e il bonum, c’è una prevalenza del pulchrum.
Alla percezione del bello concorrono sinergicamente i sensi e l’intelletto; una volta
che la bellezza è percepita come un valore, anche la volontà entra in gioco e compie un atto di desiderio verso l’oggetto bello. Ci si astiene dall’affrontare qui la
questione se la volontà, in quel tipo di conoscenza detto per connaturalità - non
estraneo alla fruizione del bello -, abbia un ruolo non estrinseco nell’attività conoscitiva del soggetto. Nell’autentica fruizione estetica il desiderio è disinteressato,
l’oggetto bello non è voluto in modo egoistico (come qualcosa da possedere o consumare), bensì come qualcosa da conoscere, ammirare, godere, qualcosa che rende più ricco il soggetto che lo fruisce.
Nell’atmosfera di pessimismo gnoseologico in cui siamo immersi prevalgono due
tipi di approccio. Il primo, quello più di massa, fa leva sulla percezione sensibile.
Forse sarebbe meglio dire sensuale. Si tratta di un edonismo materialista ed emotivo. Lo studioso Rodolfo Papa sottolinea la sovraesposizione dei corpi nella luce,
sia nella pubblicità che nella pornografia: sono immagini immateriali che galleggiano in una voluttà liquida175. L’altro approccio è quello intellettuale, tipico dei circoli
artistici elitari, che assecondano i pruriti più cervellotici. Sono forme di spiritualismo gnostico, molto pervasive. In entrambi i casi manca la pienezza dell’esperienza del bello, in cui sono coinvolti non solo i sensi e l’intelletto, insieme, ma anche
la volontà, la grande assente nei due approcci appena descritti. C’è qualcosa di più
profondo, di più stabile, di più coinvolgente, nel bello. C’è passione operosa nell’arte, non soltanto emozioni effimere! C’è desiderio, c’è amore, nella bellezza!
Sarebbe un errore illudersi di essere in presenza di un’evoluzione fisiologica delle
idee e del gusto. Senza stare a cercare un fantomatico grande vecchio, burattinaio
occulto di un nuovo complotto mondiale, bisogna precisare che la catena produttiva dell’arte contemporanea funziona in questo modo: l’artista sviluppa capacità
istrioniche che gli consentano di ideare un gesto eclatante; paga profumatamente

“A thing of beauty is a joy for ever: / Its loveliness increases; it will never / Pass into nothingness” (John Keats, Endymione, cap. I, vv. 906-908).
175 Rodolfo Papa, Discorsi sull’arte sacra, Siena, Cantagalli, 2012, pagg. 127-130.
174
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il critico di successo affinché riconosca pubblicamente il valore artistico della trovata di turno; questi mette in moto la macchina dei mezzi di comunicazione, prezzolati; a questo punto abbocca il primo collezionista danaroso; l’acquisto fa aumentare la quotazione dell’opera; si presentano altri miliardari per comprarla e nel
frattempo il prezzo continua a salire; la vera vittima della truffa (è questa la definizione più appropriata dell’operazione) è l’ultimo acquirente, quello che spende più
di tutti e si ritrova con nulla in mano, dato che queste opere non hanno alcun valore reale, se non quello pomposamente attribuito loro dai critici. In Italia di solito il
compratore gabbato (con denaro pubblico) è lo Stato, con i suoi musei di arte contemporanea176. Questo andazzo ormai ricorrente ricorda molto La stangata, il famoso film del 1973 con Paul Newman e Robert Redford.
Alcuni decenni or sono nacque la corrente del postmoderno, un fenomeno che
venne presentato come una reazione radicale, per quanto blanda, del pensiero debole al pensiero forte. Quest’ultimo veniva accusato di mantenere una posizione
egemone nella civiltà occidentale, nonostante i progressi fatti dalla rivoluzione culturale del Sessantotto e, ancor di più, nonostante il fallimento delle ideologie, una
delle cui icone (il muro di Berlino) sarebbe stata abbattuta di lì a poco. Si annunciava in tal modo la dissoluzione del mondo tradizionale, si decretava il tramonto
della modernità, si riteneva inderogabile aprire le porte ad un mondo postmoderno177, profondamente frivolo, all’insegna di una sperimentazione in tutti i campi
dell’esistenza al di fuori di qualsiasi regola, con una libertà sfrenata. In architettura
la corrente esaurì rapidamente lo slancio iniziale178 e lasciò il campo al decostruttivismo, che non si pone in aperta polemica con il razionalismo ma lo sviluppa in
senso nichilista e distruttivo. In filosofia continua a mietere consensi.
I termini contrapposti erano equivoci. Il pensiero debole veniva definito un’alternativa alla tradizione metafisica: ci si schierava contro Platone, contro Aristotele e
contro la sintesi tomista. Ma la modernità si basava sul pensiero forte di ben altri
autori: Descartes, l’Illuminismo, Kant, Hegel, il positivismo. Le ideologie dei vari tipi (di destra o di sinistra) avevano tutte generato dei mostri perché avevano un
fondamento idealista, anteponevano il pensiero alla realtà, assorbivano la realtà

176 Cfr. Jean Clair, L’inverno della cultura, Milano, Skira, 2011. Si tratta della quarta tappa di un
percorso avviato nel 1989 con Critica della modernità, e proseguito nel 2004 con De Immundo
e nel 2007 con La crisi dei musei. Sulla rivista telematica “Il Covile” si trova abbondante materiale sull’argomento, soprattutto ad opera di Gabriella Rouf. Si può consultare anche Ciro Lomonte, Le avanguardie delle retroguardie, in “Il Covile”, n. 585, pagg. 9-12.
177 La questione filosofica della postmodernità è affrontata in Rodolfo Papa, Discorsi sull’arte
sacra, pagg. 69-118.
178 Il Postmodern architettonico ha subito una metamorfosi sostanziale, con fondamenti teorici
differenti, confluendo nella Tradition Architecture e nel New Urbanism, molto diffuse nei Paesi
anglosassoni. Gli architetti che si ispirano a questa nuova ondata di classicismo ed a questi criteri
progettuali sono convinti di operare in continuità con l’architettura e l’urbanistica preindustriali.
In questo contesto le ricerche più feconde sembrano essere quelle di Christopher Alexander e
Nikos A. Salingaros, che non possono essere ricondotte riduttivamente a nessun movimento.
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nel pensiero, vale a dire conferivano maggiore valore alle interpretazioni teoriche
della realtà (e alle promesse di un mondo migliore sulla base di tali interpretazioni) piuttosto che alla realtà stessa (supposta inconoscibile)179. E questa è una differenza sostanziale rispetto alla metafisica dell’atto di essere.
Quella del postmoderno è una ribellione inefficace, perché contesta il sistema
dall’interno stesso del sistema. La differenza sta nel fatto che il pensiero forte è figlio di Cartesio e si sviluppa con l’Illuminismo, l’idealismo e il positivismo, mentre
il pensiero debole si ispira al nichilismo di Nietzsche e, di recente, al decostruttivismo di Derrida. Ma entrambi gli estremi sono figli della superbia di un intelletto
che si reputa indipendente dalla realtà e sono inconciliabili con la metafisica, al
punto da rendere difficile, se non impossibile, il dialogo180. Le due visioni del mondo sono incompatibili innanzitutto a causa degli errori in cui incappa il pregiudizio
idealista, che vuole porre a tutti i costi il pensiero umano a fondamento della realtà. Per giustificare le numerose incongruenze che derivano da questa impostazione, i pensatori post cartesiani sono costretti a negare, in mala fede, i primi principi
della metafisica, in particolare il principio di non contraddizione. Secondo questo
principio, che chiunque può cogliere servendosi del senso comune181, è impossibile
che il medesimo attributo, nel medesimo tempo, appartenga e non appartenga al
medesimo oggetto e nella medesima relazione. Che validità può avere una lettura
dell’esistente che si trinceri dietro il rifiuto di principi tanto evidenti?
I frutti artistici del pensiero forte e del pensiero debole sono brutti o inquietanti e
questo è un dato di fatto. Bisogna trovare una soluzione per riprendere il cammino
dell’arte, quella autentica. La soluzione radicale è tornare alla metafisica, cioè ripercorrere a ritroso la strada fino a dove è avvenuta la rottura con la tradizione e
poi tornare alla nostra epoca applicando i debiti correttivi. Occorre fare come in
Ritorno al futuro (Back to the Future), il film del 1985 diretto da Robert Zemeckis
che fece epoca: tornare indietro al momento in cui l’arte (e prima ancora la filosofia) hanno abbandonato i primi principi della metafisica e riprendere da lì il percorso, senza disdegnare gli aspetti positivi del progresso degli ultimi secoli, che pure
vanno riconosciuti. Gli artisti rinascimentali lo fecero esercitandosi sulle opere
d’arte classiche e sui trattati, aggiornandoli per gli usi della società del loro tempo.
Noi dobbiamo fare attenzione a non chiuderci nella gabbia della ricerca stilistica.
Dobbiamo invece privilegiare il recupero dei principi. Fra arte contemporanea e arte tradizionalista bisogna individuare una terza via. L’Art Nouveau lo sarebbe, se

È proverbiale la reazione che avrebbe avuto Hegel quando, dopo aver affermato nella sua
dissertazione di abilitazione che non potevano esserci più di sei pianeti, venne a sapere che un
settimo, Urano, era già stato scoperto da Herschel: «Tanto peggio per i fatti» (se non si accordano con la teoria), che traduce la frase tedesca «Desto schlimmer für die Tatsachen».
180 Sulla intraducibilità dei concetti del pensiero immanentista (sia esso forte, sia esso debole) in
quelli del pensiero realista si veda Alasdair MacIntyre, Enciclopedia, Genealogia e Tradizione
(Tre versioni rivali di ricerca morale), Milano, Massimo, 1993.
181 Cfr. Antonio Livi, Metafisica e senso comune. Sullo statuto epistemologico della filosofia prima,
Roma, Casa Editrice Leonardo da Vinci, 2010.
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non fosse per il suo fondamento panteista. I criteri adottati da Antoni Gaudí sono
invece un punto di riferimento ottimale, ancora suscettibile di sviluppo.
Probabilmente per favorire la rinascita delle arti ci vorrebbero nuove Facoltà di Architettura e nuove Accademie di Belle Arti, in cui far crescere sin dal primo anno
gli studenti in una nuova fiducia gnoseologica nelle capacità conoscitive dell’essere umano, per rifondare architettura, pittura, scultura, musica e tutte le arti applicate. La non convertibilità dei concetti del pensiero immanentista attuale in quelli
della metafisica è infatti un dato che si registra sperimentalmente osservando gli
studenti dei primi anni di queste istituzioni: dopo pochi mesi di esercitazioni metodiche sulle opere dei mostri sacri proposti loro come riferimento imparano a ragionare non più sulla base del buon senso ma ormai con i criteri intellettualistici dei
docenti. Se non vengono loro aperti gli occhi in tempo è quasi impossibile recuperare il tempo perduto.
Anche per questo motivo sarebbe opportuno creare un nuovo Bauhaus. Mentre
quello aperto nel 1919 a Weimar aveva fra i suoi principi l’azzeramento metodico
della tradizione, al quale collaborarono cinicamente i migliori artisti del momento,
la nuova Scuola potrebbe essere un vivace laboratorio di rinascita delle arti, riancorandole all’immenso patrimonio del passato. Rispetto ad allora bisognerebbe
dare il giusto peso ai docenti artigiani ed all’apprendistato a bottega, riportando
l’arte alla sua effettiva dimensione di servizio.
Quella che serve urgentemente è una rivoluzione artigianale. Per questo è stata
fondata l’Associazione Magistri Maragmae, che ha aperto la Monreale School of
Arts & Crafts.
Innanzitutto la nuova Scuola ha la missione di rendere contemporanei i nostri artigiani. Questi ultimi non possono ripetere all’infinito i riccioli delle cosiddette grottesche rinascimentali, che oggi sono simboli muti. Le arti applicate hanno bisogno
urgente di nuove forme di decorazione significativa.
Ma neppure si può accettare supinamente l’arte contemporanea, che non sa che
farsene della decorazione. In realtà AC (in Francia la chiamano così, usano solo la
sigla) ha perso autenticità ed è morta da tempo, è un cadavere tenuto in piedi dai
critici e dalla finanza182. L’arte che propongono i Magistri Maragmae è davvero
contemporanea. Anzi, essa è il futuro. Un futuro in cui l’artista artigiano ricomincerà a provare la gioia indescrivibile che nasce dalle sue stesse opere, quando egli sa
essere davvero una creatura ludens in orbe terrarum, analogicamente con l’operare del Creatore.
Ciro Lomonte

182

Cfr. le raccolte de “Il Covile” dedicate all’Arte Contemporanea.
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10
PITTURA
A ~ Introduzione
di Ennio Innocenti
L’uomo, cosciente di elaborare dentro di sé l’immagine del mondo sperimentato,
ha sempre tentato di esprimere materialmente la “sua” immagine, rappresentandola con le più svariate tecniche, nei più svariati ambienti, specializzandosi nei più
vari generi coi più vari materiali.
Quando a Roma arrivò l’evangelo anche tra i cristiani si volle la sua rappresentazione, e forse anche per questo la pittura di genere storico fu particolarmente coltivata in ambiente cristiano, favorendo l’invenzione nell’elaborazione del dato storico,
intrecciando dato storico con allegoria e simbolo, storia e storicizzazione (o attualizzazione), nudo dato e accentuata interpretazione soggettiva con espressioni
sempre più audacemente soggettive.
Giustamente i pittori hanno interpretato la storia a loro contemporanea e talvolta
l’hanno trasferita in rappresentazioni che osteggiavano signiﬁcati cristiani, con vari
tipi di realismi
Ma con l’avanzata della gnosi spuria anche tra gli artisti pittori, si è preteso da taluni di progredire nel distacco dalla realtà, dalla ﬁgurazione, orientandosi per una
rappresentazione astratta, mentale, sempre più chiusa nella soggettività del pittore, non più preoccupato di stabilire ponti di ragionevole comunicazione con l’osservatore comune. Per questa via si è rotto radicalmente il rapporto con la tradizione cristiana del resto iniziato con il manifesto di Norimberga dei pittori luterani.
Alla radice la mentalità gnostica è in antitesi con la realtà obbiettiva, specialmente
con la realtà materiale. Lo gnostico è arbitrario, s’illude d’essere creatore, è narcisista e, dunque, nichilista.
L’uomo antico delle caverne realizzava pitture trasﬁguranti la realtà, l’uomo gnostico del 2000 si contenta del vuoto, della tela tagliata o bucata, del monocromatismo senza alcun segno che riporti alla realtà, nega la forma, nega se stesso, e il
suo patrimonio di vita da cui fugge con l’ausilio della droga o del suicidio.
Ovviamente questa mentalità gnostica, sebbene supportata da centri di potere,
non è universale.
Ci sono ancora pittori che si confrontano con la realtà e cercano di utilizzare tutti
gli esperimenti per aprire nuove strade all’espressione della loro vita interiore e
succede che ottengano benevola attenzione se non dalla gente comune almeno
dagli osservatori più allenati all’evoluzione delle forme e alle tecniche espressive.
E. I.
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B ~ La crisi della pittura europea: le ombre
di Ennio Innocenti
La grande pittura del Cinquecento è soprattutto di italiani183, i quali, pur influenzati
dal nuovo (rivoluzionario) pensiero filosofico, scientifico e teologico, restano ancorati alla visione cattolica e collaborano ampiamente coi fini apostolici della Chiesa.
Tra di loro emergono, peraltro, gravi inquietudini esistenziali ed estetiche: manierismo e classicismo preludono a insoddisfazioni e instabilità, inducono al sospetto di superficialità, ripetitività e banalità che tradirebbero l’autentica vocazione
artistica.
Nel Seicento entrano in scena, insieme agli innovatori italiani del barocco, anche non pochi grandi pittori stranieri (Zurbarán, Monsart, Velázquez, van Dyck,
Honthorst, De La Tour, Poussin, Rembrandt…): negli uni e - soprattutto - negli altri si avverte un acuito interesse a battere strade che si distaccano - spesso a dispetto dell’etichetta - dal sacro e dai grandi problemi esistenziali. Mentre la
committenza ecclesiastica cattolica si ingessa in direttive rigide, la maestria formale dei nuovi artisti è ormai in crescente servizio - soprattutto in area protestante - d’una committenza laica, elitaria e affaristica, evasiva e superficiale.
L’accentuato interesse per il paesaggio naturalistico e la natura morta viene bilanciato con l’impegno per il ritratto, ma questo appare sempre più ripiegato su
se stesso, privo di vissuto dramma interiore, insignificante per l’esistenza spirituale di chi guarda.
Nel primo Settecento l’evoluzione del barocco termina nel rococò italiano (Tiepolo, Canaletto, Longhi, Guardi); gli italiani hanno ancora posti di prima fila col neoclassicismo (Piranesi, Appiani, Canova) accanto a numerosi eccellenti stranieri (Ingres, David, Valadier, Fragonard, Thorvaldsen): tutta quest’arte di lusso, poi largamente appiattita nell’imitazione delle accademie, è messa in crisi dalla rivoluzione
francese che decapita le committenze e provoca dappertutto la contestazione del
“vecchio mondo falso e oscurantista”. La gnosi spuria prende il potere. I pittori cercano nuove ragioni e nuove strade.
Nell’Ottocento il panorama della pittura europea è dominato proprio dai francesi184. Anzitutto i romantici (Géricault, Delacroix, Rousseau, Millet); poi i realisti (Corot, Daumier, Dupré, Courbet); infine gli impressionisti (Pizarro e Renoir, Manet e
Gauguin, Degas e Seurat, col seguito di Cézanne e Monet, Signac e Toulouse-Lautrec), che inaugurano davvero, in polemica con la tradizione moderna, una nuova
pittura185. Pur nella prevalente secolarizzazione della Francia, il sacro non è abban-

Bruegel il vecchio, El Greco, Holbein sono eccezioni, in osmosi - del resto - con l’Italia.
Tra gli italiani del nuovo corso ottocentesco vanno nominati F. Palizzi e V. Vela. Colgono la lezione francese G. Segantini e G. Fattori.
185 Alcuni di loro proclamano apertamente la ribellione all’arte moderna di cui accusano la falsità. Se non ci sbagliamo, essi volevano rompere il giro ripetitivo delle accademie e del mercato,
ma - soprattutto - avvertivano acutamente il vuoto spirituale creatosi con la secolarizzazione e
l’inadeguatezza della estetica fenomenistica.
183
184
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donato dagli esponenti di queste correnti artistiche186 e non pochi di loro fanno
aperta professione di fede cattolica.
I contraccolpi della rottura provocata dall’impressionismo francese si avvertono
nel secolo seguente soprattutto in area tedesca col movimento secessionista (Wagner, Horta, Klimt e Loos) ed espressionista (Kandinskij, Kirchner, Heckel, Kokoschka, Schiele)187; poi altre fiaccole si accendono: in Francia l’eredità di Cezanne è
raccolta dal cubismo (Picasso, Braque, Delaunay), in Italia - in contemporanea col
cubismo - registriamo una rivoluzione pittorica “nostrana” che si rivela ricca di fermenti: il futurismo (Boccioni, Balla, Carrà, Severini)188.
Dal cubismo si finisce con la cosiddetta forma assoluta e il geometrismo di Mondrian189, oppure col surrealismo di Ernst, Mirò, Dalí, Magritte190, oppure con gli esiti di Utrillo, Rouault, Modigliani, Chagall, Brancusi191. Dopo la scossa provocata dal
futurismo, invece, prendono l’avvio vari movimenti italiani: quello detto metafisico
(De Chirico, Morandi, Martini, Sironi), quello detto del Novecento (Marini, Rosai,
De Pisis, Campigli), quello dell’anti-Novecento (Licini, Mafai, Scipione, Guttuso), in
una proliferazione che ha suggerito a Pontus Hulten questa conclusione: il Novecento è marcato soprattutto dalla pittura italiana192.
FERMENTI SAPIENZIALI
La crisi della pittura non è che una variante della generale crisi dell’arte, dell’estetica, della filosofia e della civiltà moderna e contemporanea, la quale è - radicalmente - crisi spirituale, disorientamento esistenziale, oscuramento religioso.

186 Non pochi, pur non affrontando temi esplicitamente sacri o religiosi, hanno seminato nelle
loro pitture allusioni più o meno trasparenti a quei temi. Basti ricordare la produzione di Cézanne, il quale, oltre a quadri esplicitamente religiosi (Visitazione, 1860; Cristo al limbo, 1866; La
vecchia col rosario, 1900), insiste sul tema della morte, inserisce spesso nei paesaggi significativi campanili, pone intenzionalmente una grande croce sullo sfondo del famoso Bagnanti (1873)
del Metropolitan.
187 Tutti questi pittori sono ipotecati dalla gnosi spuria e la loro ricerca di nuove strade per l’arte
si dimostra sterile, non significativa dei valori esistenziali. Il suicidio di Kirchner parrebbe emblematico.
188 Nonostante le devastanti contaminazioni ideologiche patite da questi protagonisti, notiamo
che il sacro non è totalmente esiliato nelle loro opere; del resto vari artisti nominati mantengono rapporti vivi con i problemi reali dell’esistenza che li riportano talvolta alla fede cristiana.
189 Dalla pura forma non si passa forse all’informale di L. Fontana, G. Capogrossi, A. Burri, F. Bacon, e J. Pollock? La loro contestazione, sia o no ragionevolmente motivata, non porta forse alla
fine della pittura?
190 Su questi autori ritorneremo più in là, ma avvertiamo subito il lettore che Dalí, spiritualmente estraneo alle radici ideologiche del surrealismo, ha inteso contestarlo ed è ritornato alla tematica sacra. Magritte si è aperto all’approfondimento filosofico con frequenti allusioni al sacro. Comunque la carica surrealista si esaurisce col movimento Dada e con la Pop-Art.
191 Si registrano gli esiti religiosi di Rouault e Chagall.
192 “Dal punto di vista culturale il Diciannovesimo secolo è stato indubbiamente un secolo francese. Il Ventesimo secolo, una volta ristabilita la prospettiva, risulterà forse appartenere all’Ita-
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Bisogna peraltro riconoscere che i fermenti che fanno sperare in una conversione
sapienziale sono diffusi in tutti i campi della cultura europea. I più espliciti, com’è
ovvio, sono ravvisabili nella letteratura.
Aveva ammonito Goethe: “L’unico e più profondo tema della storia del mondo e
dell’umanità, cui tutti gli altri sono subordinati, resta il conflitto tra fede e miscredenza”. Gli ha fatto eco Camus: “Se si può essere santi senza Dio, questo è il solo
problema che oggi conosca”.
La sbornia dell’autodivinizzazione gnostica (“ogni uomo sogna d’essere Dio”, ha
confermato Malraux) è stata denunciata da pulpiti letterari insospettabili: quello di
Baudelaire e di Nietzsche, di Dostoevskij e di Kafka. L’euforia progressista da tempo
è stata sgonfiata da personaggi come Heine (“solo con opinioni, senza verità assolute, non si può costruire”) e B. Russell (“si desidererebbe una maggiore influenza di
coloro che hanno qualche idea sul perché si deve vivere”). L’esaltazione della carnalità ha fatto emergere giudici esperti: Antonioni (coi film dell’incomunicabilità), Pinter (col teatro della solitudine), J. Green (col suo romanzo indagatore). La presunzione storicista è stata smascherata da tipi come Buñuel e Brecht, da poeti come
Quasimodo (“sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo…
senza Amore, senza Cristo”).
Sembra piuttosto di percepire la voce di chi invoca un aiuto neppure tanto velato,
come - senza falso pudore - aveva espresso Lorca: “Non voglio che una mano, una
mano ferita, se possibile”. Per M. Raymond193 la poesia è proprio un tentativo di
“permettere all’Io di superare i propri limiti e dilatarsi all’infinito”. Un tal tentativo
(di per se stesso potenzialmente religioso) è certamente verificabile in epoche come la nostra in cui l’uomo si sente non solo ristretto, angustiato, ma cosificato e
nullificato; in cui i miti evasivi sono crollati e i grandi sistemi unitari del pensiero
sono smantellati.
Nella misura, poi, che esso si riveli insoddisfacente, il bisogno sarà acuito, l’angoscia crescerà, gli stessi mezzi espressivi entreranno in crisi e il suo significato esistenziale - e, aggiungiamo pure, religioso - ancor più (anche se disperatamente)
manifesto. Campini non esita ad affermare che “la crisi dell’arte dell’Ottocento è
stata soprattutto religiosa”, ma tal giudizio è applicabile anche all’arte del Novecento, in cui l’inquietudine, l’insicurezza, la sfiducia sembrano modellare contenuti
e forme espressive con un radicalismo che non si era mai visto.
Che l’angoscia - intesa in senso radicale ed esistenziale - sia interpretabile in un
senso religioso non è, d’altra parte, solo opinione di filosofi, critici e storici.
Secondo la Bibbia, infatti, l’angoscia sembra la caratteristica di chi ha rifiutato
Dio194; la sua presenza, dunque, farebbe la spia del disagio del peccatore e del suo
bisogno di salvezza.

lia?”. Pontus Hulten, Arte italiana. Presenze 1900 - 1945, catalogo della mostra di Palazzo Grassi
a Venezia a cura di Pontus Hulten e Germano Celant, Bompiani, Milano, 1989, pag. 16.
193 Cfr. Da Baudelaire al Surrealismo, Einaudi, 1948.
194 Cfr. Sap, cap. XVII; questo è anche l’insegnamento del Concilio Vaticano II: cfr. Gaudium et
Spes, 4, 7, 10.
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Hegel dice che le arti figurative rendono palesi i supremi interessi dello spirito: se
questo è vero, allora è significativo che la pittura galante ceda il passo a quella melanconica e questa prepari la via all’espressione dell’inquietudine, dell’evasione,
dell’angoscia, dell’esasperato bisogno di Die Brücke purezza (le arti pure!), ossia di
assoluto… fino al punto di proscrivere ogni rappresentazione e ogni significato (evidentemente non assoluti).
L’angoscia è già prevalente in Goya (un autore che ispirò Delacroix, Manet, Picasso), esplode in Géricault (La zattera della Medusa), domina in Van Gogh e in Toulouse-Lautrec, si esalta nell’accanimento con cui il fauve Rouault si fissa sul turpe e
sul bestiale195.
Al disperato Van Gogh si rifanno i tristi autori di Die Brücke, e gli ancora più tristi
compagni di Kokoschka. Una vaga melanconia religiosa domina in Utrillo, l’inquietudine metafisica in De Chirico, l’incombenza del mistero escatologico emerge in Dalí
e Magritte, l’insofferenza per la limitatezza umana in altri numerosissimi pittori che,
dopo aver riempito i moderni musei, trovano adesso qualche accoglienza anche
nelle Chiese.
PERDURA L’ESPRESSIONE PITTORICA DEL TEMA SACRO
È utile anzi sottolineare che questa via sacra non è stata mai dimenticata dai pittori in questi ultimi secoli di più acuta crisi spirituale ed estetica.
Da noi, a cavallo tra il Sette e l’Ottocento, non vanno dimenticati almeno il neomanierista F. Giani (1758-1823), per la sua Strage degli Innocenti, il vedutista G. Migliara (1785-1837), per i suoi vari interni di conventi, il romantico T. Minardi (17871871), per la Cena in Emmaus. Nell’Ottocento: P. Bagatti-Valsecchi (1802-1864),
per le decorazioni nel Duomo milanese; E. Dalbono (1841-1915), per le decorazioni in varie chiese napoletane; F. Gioli (1846-1922), macchiaiolo, per il suo Angelus
e la Processione; M. Grigoletti (1801-1870), neoclassico, per L’Assunta e la Sacra
Famiglia; F. P. Michetti (1851-1929), per il suo Corpus Domini, A. Morbelli, verista,
(1853- 1919) per la Prima Messa; L. Mussini (1813-1888), purista, per la sua Musica Sacra; G. il Piccio, neoclassico, (1804-1873), per La fuga in Egitto; F. Podesti
(1800-1895) per il Dogma dell’Immacolata; A. Puccinelli (1822-1897) per gli affreschi nelle chiese pistoiesi; L. Querena (1768-1853), per le molte e rilevanti opere
sacre a Venezia; anche G. Segantini (1858-1899), per Ave Maria a trasbordo; L.
Serra, macchiaiolo, (1846-1888), per L’ingresso trionfale dei cattolici a Praga; C.
Tallone (1853- 1919) per Il trionfo del cristianesimo al tempo di Alarico; G. Toma
(1836-1893) per L’obolo di S. Pietro.
E anche nel Novecento abbiamo: U. Attardi (Crocifissione a Saragozza), L. Barilli (decorazioni sacre a Padova), G. Cadorin (mosaico di S. Giusto a Trieste), A. Carpi (opere
nel Duomo milanese e nella basilica nazarethana), A. Donghi (Battesimo), A. Funi, futurista (S. Giorgio), R. Guttuso (Crocefissione), O. Licini, astrattista (Angeli), L. Poglia-

In questo autore il significato religioso dell’angoscia ha trovato poi - com’è noto - piena
espressione.
195
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ghi (opere milanesi), G. Previati (via Crucis), E. Prampolini, surrealista (Angeli della
Luna), G. Bonichi Scipione (L’Apocalisse), P. Semeghini (S. Giorgio), A. Soffici (Processione), F. Tomea (Crocifissi), G. Usellini (Il Figliol prodigo), A. Ziveri (Processione).
Fra gli stranieri più noti dello stesso periodo, oltre i preraffaelliti e i nazareni, ricordiamo (in ordine alfabetico) almeno F. Bacon, per gli studi sulla crocefissione, Chagall,
soprattutto per le vetrate di Metz, E. Delacroix per i lavori a St. Sulpice di Parigi, J. Ensor, per l’entrata di Cristo a Bruxelles, F. Hayez (Meditazione, Maddalena), Ingres
(Giovanna d’Arco), Manessier (Getsemani, Resurrezione), Matisse (cappella di Vence),
J. F. Millet (L’Angelus). Monet (cattedrali), E. Münch (Madonna), P. Puvis de Chavannes (Il figliol prodigo), Rouault (Miserere), J. S. Sargent (Il trionfo della religione), Sutherland (Crocefisso), Turner (Cattedrale di Salisburg), Utrillo (opere a Chartres)…
Questa sopravvivenza esplicita del “sacro” nella produzione artistica non è di poco
conto perché dimostra un fermento ancora attivo e tale da giustificare la speranza
di possibili sviluppi positivi. In una intervista del 1995 il nostro notissimo scultore
Umberto Mastroianni affermava: “Per creare devi credere in qualcosa: non nascono
a caso le passioni di Cristo! Se vuoi che siano veramente opere d’arte i tuoi lavori,
come hanno fatto i nostri grandi, devi credere in qualcosa. Ma oggi, in che cosa bisogna credere? Non c’è più nulla a cui poterci aggrappare. Ci rimane la fede, a me si
è ripresentata in questo momento, mi ritorna, ma devo cercare il modo di conservare questa linfa, che mi ha portato a rivalutare le mie opere figurative nella situazione che stiamo dicendo. La mia Deposizione del 1928 è nata in un momento puro,
incontaminato della mia vita, e io la ripropongo adesso in cui l’umanità ha bisogno
di questo, ed impongo una riflessione anche a me stesso, perché la scultura che farò domani abbia ancora l’alito dei vent’anni di allora. Che tutto questo sia in funzione di una vera rinascita dell’arte”.
CASI ESTREMI
È opportuna, a questo punto, un’attenzione più puntuale sulle vicende spirituali di
alcuni pittori ritenuti da tutti emblematici della crisi contemporanea.
Mentre il futurismo italiano scardina platealmente il ritualismo accademico consacrato dai musei e semina dappertutto i germi d’una nuova stagione pittorica (non
del tutto staccata dalla tradizione), in area tedesca prende piede una nuova tendenza che influenzerà tutto l’oriente europeo.
– Klimt
L’austriaco Gustav Klimt (1862-1918), figlio d’un incisore cesellatore, s’inserì presto
nel giro delle buone committenze, finché si mise a capo della rivolta detta secessione (1897). Dopo gli scandalosi dipinti preparati per l’università di Vienna e i
viaggi italiani, Klimt lascia la secessione (1905) e si aprono i grandi successi di Roma, Parigi, Venezia.
La sua personale rivolta contro il convenzionalismo viennese (appoggiata dalla ricca borghesia ebraica) è centrata sull’esibizione sensuale del nudo femminile e l’abbandono dei canoni accademici.
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Introduce uno stile fotografico (imitato poi dai surrealisti) ma mira a temi simbolisti (per lo più erotici con ammiccamenti freudiani) e si esprime con mezzi pittorici
derivati anche dagli impressionisti e dagli orientali.
È indicativo ch’egli s’interessi anche di culti orientali e di occultismo e si orienti per
una visione cosmica panica. Lettore di Nietzsche e di Schopenhauer, evoca ancora
temi biblici. Da Klimt si passa all’espressionismo di Schiele e Kokoschka con la forte
accentuazione pessimistica propria di questa corrente.
SURREALISMO
La crisi della pittura europea raggiunge il suo culmine con il surrealismo (da cui poi
il movimento dada, pop-art e il resto trionfante soprattutto in USA, probabilmente
per il determinante influsso dei surrealisti ivi ospitati).
Il surrealismo è intimamente connesso con il freudismo, il comunismo e anche con
l’esoterismo.
Le sue tecniche automatiche chiedono spesso aiuto alla droga per liberare il torbido.
Il suo massimo sforzo è di azzerare la razionalità e la coscienza mediante ambigui
stati di “trance”.
La sua grande illusione neognostica è stata la trasformazione del mondo, la palingenesi totale.
La forza della parola surrealismo è tutta nella particella sur che sta per super. Chi
la usò partiva da un presupposto soggettivistico radicale ma ormai esterno alle
presunzioni razionalistiche: la fiducia del soggetto era tutta riposta nella fantasia:
la super realtà era ormai la fantasia.
Giustamente Breton dice che i surrealisti avrebbero potuto esprimere la loro distintiva parola d’ordine anche col termine supernaturalismo intendendo che l’immaginazione artistica è tutta sciolta dalla natura e dalle sue leggi. Ne sarebbe seguito un programma artistico anti-natura per sfuggire alla legalità della natura,
unica possibilità di sottrarre il nuovo alla predeterminazione.
Il determinismo cui si vuol sfuggire è quello tipico del razionalismo e positivismo
moderno: il surrealismo vi si contrappone con velleità acosmistiche che somigliano a quelle gnostiche, ma - a differenza degli gnostici premoderni - i surrealisti si dicono atei e materialisti: la loro unica via d’uscita dal cosmo naturale è
l’arbitrarietà fantastica.
Procedono strappando il singolo oggetto dal suo normale e originario modo di
rapportarsi agli altri oggetti e ponendolo arbitrariamente in un ambiente che non
ti saresti mai aspettato e disponendolo a un uso del tutto inatteso.
Diresti, così, che i surrealisti sono d’un altro mondo, estranei a questo nostro mondo; meglio ancora: diresti che non hanno un mondo (acosmismo, nichilismo). Questo tratto li rende simili agli gnostici premoderni.
Il loro impegno rivoluzionario non era rivolto a costruire un cosmo sociale. La rivista edita da Breton (Le surréalisme au service de la Révolution, 1930-33) era, sì, filocomunista, ma tendenzialmente anarchica: essa non aveva alcuna proposta costruttiva: era una rivolta per la rivolta: non avrebbe potuto durare.
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– Breton
Il luciferino André Breton, gran manager del surrealismo, eccellente scrutatore del
mercato (ottimamente sfruttato per decenni con l’aiuto dei soliti galleristi ebrei),
cercò sempre lo stupore, la contraddizione, lo scandalo dirompente: esaltazione
di De Sade e di Freud, della libido e della nudità femminile senza testa, della retorica sovversiva e della bestemmia.
Nessun dubbio che il surrealismo (forse già nel suo nome programmatico) sia
espressione di gnosi spuria per il suo radicale ribellismo, per la sua adesione all’anarchia, al comunismo, al dogma psicoanalitico dell’inconscio.
E tuttavia i più famosi surrealisti se ne staccarono e si dimostrarono ancora sotto
l’influsso cristiano.
Dal punto di vista meramente pittorico tutti i surrealisti si sono sentiti debitori nei
confronti della pittura metafisica italiana e questa accertata parentela rende prudenti nel giudizio sull’ispirazione dei singoli operatori, nei quali sono rintracciabili
motivi spirituali complessi.
– Picasso
Picasso (1881-1973) nacque nel meridione spagnolo da genitori che avevano
ascendenti religiosi e artistici. Suo padre, insegnante di disegno, lo iniziò alla pittura
molto presto e così da ragazzo poté dimostrare precocemente il suo talento accademico. L’esperienza parigina fu per lui rivoluzionaria sul piano esistenziale e su
quello artistico. Si ribellò alla falsità dell’arte e volle - anch’egli - “uccidere l’arte
moderna”, ciò che ottenne introducendo nell’opera vari punti di vista senza gerarchie. Questo aprì la strada al collage, alla composizione di rottami in un asserito
equilibrio tra natura e idea (o astrazione). Mantenne i contatti coi grandi maestri
del passato (esercitandosi in variazioni giudicate interessanti) e con le esigenze
commerciali del presente (pagando il prezzo d’una solitudine lussuosa ma amara
che avrebbe dovuto difenderlo dall’opinione pubblica).
Sul piano esistenziale va notata: l’istintualità con cui ha cambiato amante (specchio
di quella con cui lavorava); l’influsso della sua visita a Roma nel tornare ad una certa classicità espressiva (come ad un semplice gusto di vivere); la coincidenza di vari
eventi sociali che determinarono la sua temporanea adesione al comunismo; la
permanenza del filone religioso (nonostante la prevalenza della tematica fortemente pessimistica).
Picasso fece da padrino nel battesimo dell’ebreo Max Jacob, col quale convisse
per un periodo, regalandogli L’imitazione di Cristo.
La sua prima grande vittoria pubblica come pittore fu il quadro Prima Comunione;
anche il suo ingresso nel nuovo stile parigino è dato dal capolavoro in morte di Casagemas, col quale inizia il periodo blu, quadro non compreso dalla critica, che lo
giudicò ateo, mentre è certamente religioso; inoltre va sottolineato ch’egli si confrontò frequentemente col tema della Crocifissione. Questo tema appare nei precoci disegni, tra il 1892 e il 1896; poi tra il 1902 e il 1903; di nuovo nel ’17 e nel ’29 con
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numerosi studi che preludono alla tavola a olio del 1930 (la più nota). Il tema fu ripreso nel 1932 (vari disegni a inchiostro di china) e nel 1959 (associato al tema tragico della corrida). La tavola del 1930 include tutti i personaggi della passione e il
turbamento della natura. Le forme sono disposte alla rinfusa, i colori stridono, tutto
l’insieme è violento (e secondo me contiene prelusioni al quadro Guernica).
A mio parere queste insistenze tematiche dimostrano che Picasso non aveva tagliato le sue radici spirituali. E difatti egli è morto regolarizzando canonicamente il
suo matrimonio e chiedendo di essere sepolto nella cattedrale di Malaga.
– Ernst
Il tedesco Max Ernst (1891-1976), figlio d’un pittore probabilmente religioso, identificatosi - piccolissimo - in Gesù Bambino, non smise - adulto - d’interessarsi ai libri sacri. Non solo al V. T. (com’è evidente dai suoi richiami al tema di Eva, dalla
sua evocazione della donna trasformata in statua di sale come la moglie di Lot) ma
anche al N. T. (come traspare da varie ambigue allusioni allo Spirito Santo, alla Sacra Famiglia, alla Madonna, a Michele Arcangelo, al tema del Pellicano).
Se egli cedé acriticamente al pansessualismo freudiano, ritornò tuttavia ad un culto della famiglia che arieggia alla Tradizione (e non è senza significato ch’egli abbia
rievocato il tema della Zattera della Medusa).
Il suo ribellismo pittorico è espressione d’un ribellismo radicale? Lo si può dubitare. Anzitutto perché egli prese le mosse, in pittura, dalla metafisica di Carné e De
Chirico, per evadere dal filisteismo borghese dell’ambiente originario; inoltre non
è senza significato ch’egli abbia voluto dipingere se stesso seduto sulle ginocchia
di Dostoevskij; anche il fatto che egli - adulto - abbia identificato se stesso nell’emblema dell’uccello (e per un periodo della colomba!) suggerisce un’aspirazione
spiritualista; infine non va dimenticato ch’egli si staccò dal movimento di Breton.
Il paradosso costituito dal fatto dell’attribuzione a lui (banditore del programma
Oltre la pittura!) del Gran Premio Veneziano della Pittura è un monito a non fermarsi alle apparenze della sua avventura.
Probabilmente si volle riconoscergli il merito di nuove tecniche pittoriche, poi molto imitate, e della ricerca di nuovi oggetti come ulteriore linguaggio per l’enigmatico volo dell’arte.
– Mirò
Il catalano Joan Miró (1893-1983) partecipò al movimento surrealista per un complesso di circostanze e quasi fortuite amicizie, non certo per la sua anima: restò
attaccato alla famiglia, alla patria, alla religione, ad una disciplina di lavoro e di vita quasi monastica; si distaccò dal surrealismo.
Le circostanze sono anzitutto quelle dell’ambiente liberal-democratico spagnolo,
perennemente in crisi (dal 1898 al 1923 pare che i governi spagnoli siano stati 44!)
e sprofondato nella corruzione; poi dell’ambiente catalano, tentato allora d’un’au211

todeterminazione anarchizzante; quello parigino, che da una parte mostrava la vivacità dei nichilisti, dall’altra l’evidenza che l’arte contemporanea era creata a scopi commerciali; infine ebbe un peso il clima di disorientamento provocato dall’orribile guerra civile spagnola, clima dominato in Francia dalla sinistra.
L’anima di Miró, lontana dall’industrialismo, coltivò una poetica a lungo ancorata
all’ambiente primitivo ed agreste; poi al diletto di associazioni fantastiche sognanti, che gli aprì la strada d’un mondo figurativo organico tutto suo; lontanissimo dai
costumi bohémiens, non si lasciò assorbire neppure dalla pittura sociale; entrato
nel 1913 nel Circolo Artistico di San Luca (caratterizzato da principi cristiani), ne assorbì l’impostazione religiosa (apertamente confessata in una lettera da Parigi).
Sicché i critici riconoscono che Miró (nel 1921) ricercava nel suo lavoro pittorico
“una struttura concettuale che testimoniasse una condizione spirituale cristiana”
(così Janis Mink) e qualcuno parla persino di mondo mistico (1925) di Miró.
Miró, iniziato alla pittura da un maestro progressista antiaccademico, si tenne
tempestivamente informato - tramite i poeti - dei movimenti d’avanguardia, recepì
l’influsso dei francesi liberandosi dello spazio illusionistico e sperimentando nuovi
cromatismi ma dichiarava di voler tendere al “classicismo” e al superamento dei
francesi (“che dipingono solo per vendere!”). Forse per questo coltivò il geometrismo, si orientò al concettualismo, divenne intimo ammiratore di Anton Gaudí, artista mistico. In età matura disse di farsi ispirare soprattutto da Mozart e Bach. Pare
che abbia dipinto anche per chiese.
– Magritte
Il vallone belga René Magritte (1898-1967) fu cresciuto da genitori non armonici
(la madre fu suicida nel 1912). Per tutta la vita aderì al comunismo e al socialismo
ma inteso soprattutto come antibellicismo e giustizialismo.
A dispetto dei dogmi bretoniani fu esplicitamente sprezzante per la psicoanalisi.
Respinse poi l’intimidazione anticristiana di Breton, fino a minacciare la dissociazione dalle riunioni del movimento surrealista.
Coltivò sempre la filosofia, con la più grande ammirazione per Heidegger (ma anche per Platone e Nietzsche), costeggiando i massimi problemi esistenziali e volendo fare della pittura uno strumento del pensiero filosofico prigioniero dell’inconoscibile.
La presenza dell’erotismo nei quadri di Magritte è senz’altro abbondante ma direi
che è un erotismo predicatorio sano, come dimostra questo suo parere evidentemente programmatico:
“Ci si avvicina all’amore attraverso il viso e l’amore viene appagato nel corpo. Per
questa ragione l’amore meraviglioso è per la donna nella sua interezza, viso e corpo
insieme, tuttavia inconfondibilmente solo per lei. La sovrapposizione del viso con il
torso invece (i seni ti guardano, il naso si atrofizza fino a diventare l’ombelico, la
bocca-pube sembra distorcersi in una smorfia torturata) - lungi da essere la spiritualizzazione del corpo - significa piuttosto l’umiliazione dell’oggetto sessuale. Accecato, sordo e muto”.
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Magritte si servì del più perfetto accademismo per contestare l’illusionismo realistico e suggerire un’altra realtà (inconoscibile, peraltro) al di là delle apparenze in
modo che l’osservatore si ponga degli interrogativi.
La sua pittura è senz’altro intellettualistica, speculativa, intendendo sempre aggiungere alle cose rappresentate un richiamo a ciò che le oltrepassa, le smentisce, le
nullifica.
Si direbbe ch’egli parta dal pensiero e si serva dell’immagine solo come intercambiabile strumento suggestivo d’altro che, però, resta velato.
Fu sollecitato prima dai futuristi, poi dai pittori metafisici. Successivamente fu sicuramente influenzato da Baudelaire e Verlaine, due poeti che non fecero mai pace
con la loro coscienza dei problemi esistenziali (e religiosi).
Ho sempre considerato questi poeti come dei predicatori e ho sempre visto in Magritte un suggeritore inquietante molto vicino al predicatore.
– Dalí
Salvador Dalí (1904-1989), nato in un paesino della provincia catalana, fu negativamente condizionato dall’educazione impartitagli dalla madre, che perse nel 1921.
Il padre, notaio, lo iniziò a letture ateistiche. Ebbe un rapporto sessualmente molto ambiguo con la sorella e, dal 1921, con Garcia Lorca, conosciuto alla scuola di
belle arti di Madrid. Fece la prima mostra personale a Barcellona nel ’25 e nel ’26
incontrò Picasso a Parigi. Tramite Buñuel entrò nel turbolento sodalizio di surrealisti (rivoluzionari sedicenti anarchici e comunisti). Nel ’29 stabilì il rapporto salvatore con Gala che (abbandonato il marito surrealista) lo liberò sessualmente e spiritualmente, anche se causò la rottura con il padre.
Dalí dimostrò l’incoerenza dei surrealisti e della pittura moderna (la pittura rinascimentale restò per lui il modello di riferimento) con gesti ironici estremi e procurò
la rottura con i surrealisti mediante riferimenti ad ambigue tematiche hitleriane e
poi con i successi e le anticipazioni americane. Trabocca di eros ambiguo, ma la libidine sessuale è da lui rappresentata sempre in connessione con l’angoscia della
morte.
Liberatosi dai tabù della congrega surrealista, si servì d’un deliberato linguaggio paranoico per una critica approfondita del preteso automatismo surrealistico (derivato dal dogma dell’inconscio psicoanalitico) per polemizzare contro
l’illuminismo (Voltaire), contro la pseudo democrazia e l’americanismo. Esibiva
il suo anticomunismo.
Dalí espresse il presentimento dell’orribile guerra civile di Spagna, del masochistico eroismo hitleriano, della contraddizione etnica covata in USA, del degrado dell’Africa. Pensò di poter saldare nella sua opera le nuove scoperte scientifiche con
una rinnovata visione cristica, mariana ed eucaristica. Illustrò con cento tavole di
diseguale valore la Bibbia, volle incontrare Pio XII e rivendicò per sé la missione di
continuare pittoricamente la mistica controriformistica. Il suo apprezzamento superlativo di Gala si fondeva in questa visione di singolare conversione cattolica sicché Cristo stesso, nella tavola mistica dell’Ultima Cena, ha le sembianze di Gala.
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Anche se l’istrionismo di Dalí obbliga l’osservatore alla massima cautela, sembra
innegabile che i suoi cedimenti etici e ideologici non lo abbiano estraniato dalle
sue autentiche radici spirituali, spagnole e cattoliche.
ALZIAMO IL SIPARIO GNOSTICO SULLA PITTURA
In altra opera sull’Ottocento abbiamo indicato al lettore un’ottima fonte documentaria che dimostra la matrice gnostica del simbolismo, movimento che attraversa
gran parte dell’Ottocento e s’inoltra nel Novecento. Nel nostro volume che raccoglie gli Atti del Convegno Napoletano del 2009 sulla Gnosi, il lettore può leggere
utilmente la relazione del critico d’arte Carlo Fabrizio Carli su Le radici esoteriche
dell’architettura e delle arti visive nelle avanguardie di inizi Novecento.
Ma per cogliere la perversità dell’influsso gnostico tra gli artisti novecenteschi, il
lettore deve anzitutto avere il quadro delle connessioni dei vari movimenti artistici
tra Ottocento e Novecento.
Impressionismo, espressionismo e simbolismo sono connessi ed è con questi movimenti che emerge l’inedito trattamento della materia cromatica, l’alterazione
della forma e le ricerche pittoriche che sboccano nell’astrattismo.
Il manifesto teorico del pointillismo è del 1887. Nel 1896 Signac teorizza il neoimpressionismo (che prelude al divisionismo). Alla Esposizione Universale di Parigi
partecipano Picasso, Matisse, Balla, Münch. E già allora ci sono studi che connettono musica e pittura.
Prima ancora del diretto influsso esoterico, occorre tener presente il clima culturale che accomuna gli artisti.
Il dominio ottocentesco della cultura soggettivistico-idealistico-romantica incita
l’indipendenza dell’artista a fronte della realtà oggettiva, naturale, materiale ed
esalta il sentimento (oscurando la razionalità). Di qui l’esagerazione dei fauves e
degli espressionisti, e quindi (900) di cubisti, futuristi, costruttivisti e astrattisti.
Matisse (1908) aveva teorizzato - come capo dei fauves - l’arte come pura coerenza formale: era il risultato dell’idea (di Cézanne) di arte pura da contaminazioni letterarie e solo attenta alle costanti geometriche: privata di apprezzamenti etici, l’arte diventa solo formale (solo studio di colori, oppure solo studio di volumi), solo
decorativa, non più rappresentativa di qualcosa di oggettivo, di altro da sé.
Alla rottura con la tradizione contribuì anche la conoscenza dell’arte esotica, primitiva e tribale. Ci si disse: fuggiamo dalla storia, verso l’anarchia, partiamo da zero.
Basta col simbolismo, diceva Marinetti; viva la tecnica, echeggiavano i futuristi per
tutta Europa: volgiamo le spalle al passato! Ed ecco: mentre il cubismo restava nel
solco classico (strutture geometriche) e teorizzato da Parigi solo tardi, nel 1917
(Braque) o nel 1923 (Picasso), gli esoteristi e futuristi russi, nel 1913, con Malevič,
vogliono eliminare significato, essenza e scopo (quadrato nero, suprematismo).
Ma già il teosofo Kandinskij, da Monaco (1912), voleva eliminare l’oggetto. Un altro teosofo, Mondrian (1918), voleva che si riducesse la corporeità tridimensionale
ad un solo piano (neoplasticismo).
I dadaisti (rivoluzionari) pretesero infine imporre significati nuovi, arbitrari agli oggetti
reali (orinatoio-fontana di Duchamp): emergeva l’illusione distruttiva e “creativa”.
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Tutto questo ribollimento ha dei personaggi ispiratori? Nietzsche, anzitutto, Marinetti, Breton...
Ha un centro principale di catalizzazione? Parigi, almeno inizialmente, soprattutto
col cubismo e le poetiche elaborate dal duo Picon-Braque che avanza sulla via della
demolizione per liberare la pittura dalla tradizione plurisecolare, proporre una nuova spazialità non prospettica, per svincolare i colori dal reale, perdere la riconoscibilità dell’oggetto… senza cadere nell’astratto ma neppure nella rappresentazione.
Commercianti e letterati, stilisti di moda e fotografi… divulgano le nuove tendenze
e preparano la mentalità del culto del nuovo.
Si può indicare anche una scuola di maggior influsso? Sì, il Bauhaus con Itten, Kandinskij, Klee ed il fondatore massone esoterico Gropius. La completa dimostrazione del
pervasivo esoterismo gnostico del Bauhaus e dei suoi protagonisti è stata data dal volume a cura di Christoph Wagner, Das Bauhaus und die Esoterik, Kerber Verlag, 2006.
In questo quadro sommario si può indicare un indirizzo pittorico che offra i più facili raccordi con le varie correnti del Novecento? Forse l’espressionismo, per il senso di alienazione che esibisce, il segno rapido e sicuro della pennellata coloristica
che lo caratterizza, per il cinema psicologico che ispira negli anni Venti con un duraturo influsso, soprattutto per la sua radice spirituale di depressione tendenzialmente nichilista.
I suoi pittori di riferimento sono Van Gogh196, Münch, Ensor, Kirchner; i suoi scrittori di riferimento sono Dostoevskij, Ibsen, Strindberg, Nietzsche, Freud.
Münch è un pittore sotto influsso esoterico che si distingue per il tema dominante
del disprezzo della donna: si distanzia dalla rappresentazione ed anche dal messaggio (la parola è solo urlo, suono inarticolato).
Ensor abbandona il volto per la maschera, dietro la quale c’è solo morte (teschio),
distruzione.
Kirchner è consumatore di droga, attratto dalla sacralità naturalistica dei popoli
selvaggi.
La chiusura della scandalosa mostra di Münch (1892) provoca la secessione di Berlino.
All’espressionismo tedesco si raccordano futurismo e dadaismo, il non figurativo
e l’informale (e anche la critica sociale filorivoluzionaria).
Quanto al futurismo il suo manifesto afferma: “Il tempo e lo spazio morirono ieri” e
si dichiara (gnosticamente) contro la materialità dei corpi. La sua volontà di ricostruire l’universo, lo connette al movimento dada ed anche col movimento del ’68.
Per il primo Severini gli oggetti non esistono più, tempo e luogo vanno distrutti,
l’universo va chiuso nell’opera d’arte. Anche Balla dice che dall’immagine visiva
bisogna passare all’immagine psicologica.
Il programma di Massimo Bontempelli nel 1926 era un realismo “magico” che potesse ricreare i miti d’un’epoca nuova capace di superare l’epoca classica e cristiana.
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Van Gogh è in linea di continuità con Goya (che deforma la figura), Cézanne (che divide spazio e realtà in blocchi), Gauguin (esaltante il colore come realtà che diventa primaria). Van Gogh
isola l’oggetto dalla realtà naturale (che finisce per odiare e fuggire col suicidio). Sulla via dell’isolamento si metteranno l’astrattismo e il dadaismo.
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Prampolini, poi, parla addirittura di nuova spiritualità extraterrestre. Per Giulio
Bragaglia la realtà ha solo un significato esoterico e metapsichico (era infatuato di
spiritismo). Fillia affermava l’esaurimento della vecchia spiritualità e morale e anche la morte della donna come valore sentimentale.
Ed è interessante notare che il movimento aveva coinvolto molte donne. Anzi Valentine de Saint-Point (1875-1953) redasse il manifesto futurista della lussuria per
l’emancipazione erotica della donna e, come giusto, trovò soddisfazione.
J. Evola (1898-1984) fu anche pittore che coltivò l’astrattismo mistico, poi fu futurista e dadaista e, infine, abbandonò, nel 1922, la pittura per dedicarsi tutto all’esoterismo sulla direzione del tantrismo.
Il futurismo si chiamò verticismo in Inghilterra dove s’impiantò per mezzo di Ezra
Pound197 (vicino a James Joyce e Th. S. Eliot).
Il futurismo in U.S.A. divenne sincronismo e si espresse in musica, auspice Luigi
Russolo (1885-1946), cultore di scienze occulte, che organizzava rumori con complessi strumenti. La semina di Marinetti in Russia dette luogo al cubo-futurismo e
poi all’orfismo, detto anche raggismo. Ma durante la rivoluzione bolscevica vi seminarono anche Kandinskij e Chagall e forse essi hanno connessione con il suprematismo di Malevič che vuole scindere l’arte da ogni riferimento.
Il quadrato nero è la vittoria sul sole, la geometria pura è perfetta lontananza dalle
cose, Malevič è anche in connessione con la teosofia di Pëtr Uspenskij. Va altresì
rilevata l’intenzionale coincidenza della forma assoluta col nulla e la connessione
con il nichilismo schopenhaueriano.
Dal cubismo orfico dipende anche l’esoterico František Kupka (1871-1967), noto
cultore della trance ipnotica.
Naturalmente il futurismo seminò largamente in Italia con vari programmi e manifesti che concernevano tutte le dimensioni della vita, come una nuova religione.
Del movimento dada, sbandierato dall’esoterico alchemico Duchamp, in contatto
con l’anarchia berlinese, con Baader, Arp ed Ernst, oltre che con Breton e Tzara, il
lettore è già informato, ma è bene che egli aggiunga a questa compagnia Erik Satie
(1886-1975), amico di Debussy e del rosacroce Péladan, che si è impegnato a fondo contro la musica tradizionale: armonia della forma, intensità d’espressione e
chiarezza di significato diventano negativi, coerentemente.
Ed ecco il surrealismo, che il Dizionario Larousse definisce “tendenza a svalutare
qualsiasi componente logica”, animato da Apollinaire, Breton e Aragon. Secondo
Breton il surrealismo è automatismo puro, è fuori controllo razionale, estetico,
morale; è totale liberazione, è contro una civiltà che con la guerra ha perduto la
sua ragion d’essere e dimostra il fallimento di tutte le sue strutture.
Consegue il nichilismo e il rifiuto della logica e del cristianesimo198. Freud è il nuovo riferimento (esplicito) ma da Freud rifiutato.
197 L’amico di Pound, Percy Wyndham Lewis (1882-1957), è il futurista autore di Anarchia del sesso
(1948).
198 Cfr. Hans Sedlmayr, La morte della Luce. L’arte nell’epoca della secolarizzazione, Rusconi Editore, Milano, 1970. Il Sedlmayr, a riguardo del surrealismo, così scrive: “Un’opera surrealista in
una chiesa sarebbe sacrilega, nel senso più completo della parola”.
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Surrealista fu Benjamin Péret (1899-1959), che si distinse per l’esaltazione della distruzione delle chiese in Spagna; lo fu anche Max Ernst (1891-1989), esaltatore
dell’assurdo e poi dell’Oriente, ma espulso dalla setta nel ’54 perché premiato alla
Biennale di Venezia; lo fu anche Dalí (1904-1989), prima anarchico poi espulso per
le sue ironie hitleriane e infine convertito; lo fu anche R. Magritte (1898-1967), ma
impropriamente e fu emarginato.
Furono ritenuti surreali anche De Chirico, Picasso e Giacometti, Sutherland e Bacon e anche Matta, ma non senza riserve. L’intreccio dell’esoterismo gnostico tra i
tanti artisti italiani dell’inizio del Novecento è perfettamente indicato nell’esemplare profilo che dell’acquafortista Raoul Dal Molin Ferenzona (1889-1946) ha steso Andrea Scarabelli. Infatti il Ferenzona ha avuto per l’arte un culto religioso ma
spurio, alla scuola di Péladan, di Dante Gabriele Rossetti, di Kremmerz, di Evola,
dei teosofi e dei falsi mistici, grazie ai quali si è perduto anche lui per le vie dell’astrologia alchemica ed ermetica, dell’orientalismo e del cabalismo, del rosacrocianesimo e della massoneria.
Va notato che il movimento coinvolse anche molte donne.
ISPIRAZIONE ESOTERICA TRA ARTISTI
Senza tornare sull’indicata dimostrazione dell’esoterismo nel filone simbolista, di
cui fa parte Gustav Klimt, il secessionista viennese persuaso della sacralità missionaria del suo proclamato distacco, vorrei attirare l’attenzione del lettore su ben altra pittrice, svedese, Hilma af Klint (1862-1944), spiritista e medium in contatto
con Strindberg, che prese la via dell’astrattismo assai prima di Kandinskij, Malevič,
Picabia e Kupka. Essa si disse ispirata da entità soprannaturali prima per realizzare
dipinti “sul piano astrale” per “rappresentare l’invisibile e l’eterno” in vista della
“creazione di un Tempio futuro”, poi per esprimere la visione antroposofica di Steiner: si tratta di centinaia di opere (per tacere dei manoscritti) che richiamano disegni cosmogonici dei noti Böhme e Fludd. La mostra The spiritual in Art. Abstract
Painting, 1890-1985 documentò una lunga storia dell’astrazione attraverso le influenze esoteriche (Los Angeles, 1986)199.
Lo spirituale nell’arte di Kandinskij, del 1911, vorrebbe proclamare una rivolta contro il materialismo, ma appellandosi al doppio contrario della teosofia200. Il tema

Teosofia e antroposofia, simbolismo e cubismo suggeriscono di varare una nuova cultura
universale che parte dalla distruzione del naturale, con estreme semplificazioni, divisioni spaziali piatte con linee verticali e orizzontali (allusione al doppio, maschile/femminile) e l’aggiunta di qualche altro simbolo (per es., l’ovale con due fuochi). Si ambisce il distacco dal sensibile,
la fusione di materia e spirito, l’immobilità allusiva alla mistica. Klee farà riferimento agli archetipi, all’ermetismo, al monismo. Il tema naturalista della coppia primigenia, in una implicita
prospettiva panteista, ricorre in Kandinskij, Duchamp, Picasso, Kupka, Chagall…
200 La gnosi di Kandinskij è riconoscibile in questo essenziale schema teorico: bisogna prescindere dall’oggetto (opera negativa del Demiurgo), bisogna mirare solo alla luce (ama i colori, che
sostituiscono la materia), solo la luce è parente dell’Altro (che è al di là dell’essere, non essere).
La dimostrazione dell’occultismo di Kandinskij è stata data da Sixten Ringbom, Art in the Epoch
199
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apocalittico della spiritualizzazione della materia diventa prospettiva millenaristica
della nuova creazione, che segue la distruzione201, con la mediazione dell’arte redentrice. Pochi anni dopo Kandinskij è in contatto coi futuristi, coi bolscevichi e
con il massone Gropius. Costui, nel manifesto del 1919, dichiarava il suo obiettivo:
un uomo nuovo. La Bauhaus era la sua Loggia che aveva il programma dell’unificazione dell’umanità con l’insegnamento mistico (1919-1933). Conobbe Johannes Itten ad un incontro teosofico e subito lo pose in cattedra a Weimar202. Dalla Bauhaus si distaccò tempestivamente Steiner, che anche come artista era orientaleggiante, incline a ritenere irrilevante la realtà, di cui intendeva sottolineare la musicalità.
Se la Bauhaus è, per merito di Kandinskij, il tempio dell’astrattismo, a questo tempio approdano sia Mondrian, sia Kirchner (il primo esponente del movimento
olandese De Stijl; il secondo esponente del più famoso movimento Brücke).
Lo gnosticismo di questi nuovi apporti fu dimostrato da Loers e da altri, nell’opera
Okkultismus und Avantgarde, von Münch bis Mondrian 1900-1915, Ostfildern, Tertium, 1995. In particolare la teosofia di Mondrian203 fu dimostrata da R. Welsh,
Mondrian and Theosophy, in: Piet Mondrian 1872-1944, Centennial Exhibition,
New York, Solomon R. Guggenheim Museum, 1971.
Quanto a Kirchner, avido recettore, oltre che di droga, di stimoli africani, polinesiani, indu-buddisti, rivela la sua gnosi soprattutto con la proclamazione del suo sfrenato erotismo e con la sua poetica della danza dionisiaca, insieme a Nolde e gli altri frequentatori del Monte Verità, presso Ascona. Morì suicida.
All’astrattismo approdò anche Kupka (spiritista, medium, teosofo e anarchico) e
Delaunay. Partendo dal rifiuto della natura, dalla volontà di sorpassare la rappresentazione, inseguendo il mito dell’assoluto smaterializzato, anche Malevič, che
proclama d’essersi proposto di essere infinito come Dio, approda all’astrattismo.
Quadrato, cerchio e croce costituiscono un richiamo costante in Malevič. Nella
croce però vedeva solo sofferenza dell’individuo nella società in una prospettiva
religiosa suprema, ossia superiore al cristianesimo.
Questa sbornia204 del vino nuovo ebbe in Europa una sosta decennale tra gli anni Trenta e Quaranta. Poi l’ebbrezza passò in U.S.A. (e vi restò per un quaran-

of The Great Spiritual. Occult elements in The Early Theory of Abstract Painting, “Journal of the
Warburg and Courtauld Institutes”, n.29, 1966, pagg. 386-418.
201 Il tema del diluvio è del 1913, Composizione VI, con echi di Gioacchino da Fiore e Merežkovskij.
202 Tutti gli artisti coinvolti nell’avventura massonica della Bauhaus, terminata nel ’33, erano
esoteristi, anche Georg Muche (che poi si convertì al cattolicesimo). Itten passò dalla teosofia al
buddismo e poi allo zoroastrismo.
203 Mondrian è teosofo; la qualifica di neoplasticismo per la sua arte astratta è la traduzione di
Plastic Essence, nome che la Blavatsky aveva dato all’origine cosmica di ogni cosa. Egli mira alla
conoscenza del divino con riferimento allo yoga.
204 Il massone Giacometti (1877-1947) diceva: “tutto il passato appariva senza valore, da buttare, ci si credeva come Dio”. E più tardi, nella pretesa d’Un art autre (Michel Tapié, 1952), implicante il rifiuto dell’esistente, non c’è forse la presunzione del creatore? In questa linea va interpretato anche lo spazialismo che in sé è solo distruttivo e quando pretende d’essere costruttivo
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tennio) per ritornare a Berlino nel finale del secolo, sempre con un’aura rivoluzionaria.
Mentre l’Europa si interrogava sulla sua crisi, nella morsa tra esistenzialismo e
marxismo, si faceva strada l’idea che l’arte pittorica non è conoscenza, né comunicazione, non ha riferimenti al di fuori di se stessa e della materia di cui il quadro
è composto, sicché si vuole infrangere ogni schema figurativo, anche geometrico.
Quest’arte informale si ricollega certamente all’irrazionalismo dada e surrealista e
trapassa, con l’emigrazione degli artisti europei, in America e contamina anche le
Filippine.
Entriamo così, a vele spiegate, nel mondo dell’arte detta contemporanea.
LA GNOSI NELL’ARTE DEL SECONDO DOPOGUERRA
I nordamericani, lasciata l’arte detta coloniale per aprirsi a quella europea, si entusiasmarono prima per la fotografia e poi s’interessarono alle avanguardie i cui
esponenti emigrarono in U.S.A. negli anni ’30205.
La nuova arte americana ha per padrino Marcel Duchamp (1913), proseguita poi
da Robert Rauschenberg, aperto all’esperienza dadaista di cui accentua l’elemento
caotico, anche per influsso di Burri, tendente allo zero del significato, tanto da dire
“Lo spettatore uccide il quadro quando vi ricerca un significato”. Per lui tutto è trasformabile, utilizza oggetti banali, riduce la pittura a mera materia, inseguendo
l’idolo del nuovo. Nel 1964 vince il premio di pittura alla Biennale di Venezia.
Come si ricorderà, proprio dall’avanguardia dada viene l’uso artistico dell’oggetto
quotidiano e quindi la Pop Art, la Junk Art (scarto!), e l’esaltazione della materia.
Già prima di trasferirsi in America, l’arte dada si esprimeva usando ogni materiale,
e perfino col non colore, o solo con l’azione, il gesto, il mero movimento. Nel ’36
Benjamin aveva pubblicato L’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. I nordamericani recepirono tutti questi semi.
L’espressionismo astratto206 tipicamente americano, in opposizione al realismo, è
mescolanza di astrattismo e di surrealismo e inclina per il metodo (già esibito) di
Action Painting (Pollock) che esploderà alla fine degli anni ’50.
A New York l’astrattismo espressionista della Action Painting era un rifiuto totale
della realtà e della figura umana sinché, alla fine degli anni ’50 si tornò a rivalutare

è pretesa creativa del fatto mentale. Infatti secondo Capogrossi lo spazio è realtà interna alla
coscienza, mentre Mark Tobey, filobuddista, vuole lo spazio bianco perché rimanda alla “pienezza del male”.
205 Con la crisi del ’29 si incrementarono anche le spese governative per i giovani artisti sponsorizzando imitazioni del Bauhaus e incoraggiando l’arte astratta. Tutte le schiere dei Breton,
Ernst, Duchamp, Mondrian, Matta… (oltre che Guggenheim) se ne avvantaggiarono, contro il
realismo, a favore dell’improvvisazione.
206 L’espressionismo astratto nega la forma come ordine, lo spazio come luogo di rappresentazione. L’io produce il mondo, la pittura è autobiografia, la materia è protagonista, Ernst sgocciola i tubetti di colore, forse è il più tempestivo. Poi R. Motherwell intende fare del gesto pittorico
un rito (magico).

219

l’oggetto (estraniato!) ed ecco la Pop Art (New Dada, Nouveau réalisme) con la
mediazione già accennata di Burri.
L’evoluzione di Action Painting fu probabilmente favorita dalla recezione della psicanalisi, col primato freudiano dell’inconscio e l’esaltazione junghiana dell’inconscio collettivo e dell’eredità psicologica dei primitivi. Così il gesto è il mezzo privilegiato per esprimere il primitivo, l’infantile, l’istinto che si ricongiunge all’Inconscio
(come fa anche l’alienato mentale). E così Pollock dirà che con il nero apre una fessura sull’inconscio. Tutto questo converge in Jackson Pollock (1912-1956), insieme
al suo abuso di alcool, alle sue depressioni angoscianti, al suo fanatismo orientaleggiante, alle sue vedute rivoluzionarie (era infatti in contatto con Siqueiros, il
messicano che organizzò l’assassinio di Trotskij).
L’accenno all’orientalismo di Pollock ci dà l’occasione di sottolineare questo influsso tra i pittori della costa del Pacifico, dove vanno di moda le filosofie orientali e gli
ideogrammi asiatici207 (in cui sarebbe contenuta la totalità del reale).
A sua volta il Giappone fu recettivo della nuova arte informale nordamericana, col
Gruppo Gutai (Osaka, 1954), vicino ai dadaisti, ispiratosi alla filosofia zen, con influssi su tutte le arti. Difficile dire se questa osmosi sia dovuta ad affarismo o a sintonia spirituale. Spiritualmente comune fra giapponesi e nordamericani era il senso di sradicamento.
Dall’astrattismo dadaista viene la polemica contro l’arte aristocratica e l’affermazione della Pop Art che diffonde le riproduzioni a grandi tirature per vanificare il
concetto di capolavoro, di opera d’arte, di memoria prolungata. La figura nuova diventa fissa, oggettivata, astratta, banale.
Dapprincipio esalta il nudo femminile americano poi cambia orientamento.
Infatti dopo che il seriale diventa fumetto, si passa all’esaltazione ambigua del maschio. Andy Warhol (1930-1987) prese di mira l’oggettivazione sessuale e fu colpito da un attentato diretto proprio alla rivoluzione culturale in atto. Va notato che la
fotoserigrafia di Warhol è un procedimento meccanico d’ingrandimento e riproduzione dell’immagine che esclude il tocco dell’artista.
Andy Warhol non voleva nessun significato, bensì con la tecnica informale, l’attività automatica, voleva riprodurre un feticcio: la trasfigurazione del banale.
Importante è il titolo! L’interpretazione appropriata è chiusa nel contesto storico
culturale. Così la bellezza non appartiene all’arte, mentre l’interpretazione libera
tutto il potenziale dell’immagine. C’è l’evidente connessione con Duchamp e con
l’effettiva fine dell’arte.
L’iperrealismo consegue alla Pop Art, usa i media (foto) come pittura spersonalizzata con risultato deliberatamente squallido come critica del benessere americano. Ed ecco gli androidi alieni: verso la fine effettiva della figura umana, in attesa
che Jean Fautrier rappresenti l’uomo larva. Cosa resta? L’evento. Ed ecco l’happening, dal teatro dada, riviste, cerimonie pubbliche alternative, rivoluzionarie, per

Forse questa moda ha avuto qualche influsso nella successiva moda dei graffiti, fenomeno
indecifrabile (al di là della sociologia e del mercato). Still, però, coniuga il culto dei totem con
l’espressionismo murale.
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esaltare la vitalità del negativo fino al punto dell’orgia e del mistero, ora coinvolgendo il pubblico, ora interpretando il pubblico. Protagonista il corpo in raccordo
con yoga, tantra, Steiner e… patologie208!
Così siamo al colmo del ’68 e della polemica anti-arte ma ci voleva un altro passaggio coerente: la body art. Ed ecco le crocifissioni teatrali209 con attori imbrattati di
sangue da vere macellazioni (quale banalizzazione si ha di mira?)210.
Gina Pane (1939-1990) vuole perfino il sacrificio del proprio corpo e blatera di assumere su di sé il dolore del mondo. Altri garantiscono il mito di padroneggiare
l’energia dei corpi fino a vagheggiare la stessa immortalità del corpo.
Abbattere i bastioni? Abbattere ogni tipo di repressione, anzitutto quella sessuale,
ed ecco il sesso masochista e, infine, con l’esposizione museale di Verità Monelle,
la sacralizzazione mistica del culo.
PRIMA CONCLUSIONE
Le avanguardie europee trasferitesi in America hanno sviluppato la loro logica negativa, autoannientandosi come arte, ma anche come realtà umana.
Avevano già negato l’opera d’arte applicando alla merda/arte la quotazione dell’oro, ma si sono definiti antiarte e antimusica con pubbliche distruzioni di opere e
strumenti.
Hanno esaltato la scoperta che il mezzo è il messaggio per fare dell’insensata materia il messaggio del niente e si sono esplicitamente riferiti a filosofie nichiliste.
Hanno sperimentato la potenza del momento negativo della dialettica immanentista nella stessa negazione del sesso.
L’antica gnosi che negava il mondo materiale ha trovato nel trapianto delle avanguardie artistiche in America lo sviluppo forse più estremo, con il successo economico più clamoroso. Altro che ISIS!
DISCESA DELLA PARABOLA
Le neo-avanguardie degli anni sessanta irrompono nel decennio seguente con l’irruenza delle contraddizioni di Fluxus e di Cobra, con la rumorosa musica indemoniata, anzi con il culto dei rumori dada sparso in tutto il mondo.
Nel ’72 debutta la Mostra di Kassel che, sotto la maschera del concettualismo, esibisce di nuovo il mero oggetto, come già il famoso orinatoio. Nel ’77 Kassel scatena gli operatori estetici dei media e della body art. Sempre nel ’77 c’è l’esibizione
del Centre Pompidou a Parigi…

Kazuo Shiraga si rotola in una pozza di argilla molle e così pittura col proprio stesso corpo
immedesimato con la materia.
209 Basti citare l’austriaco Hermann Nitsch coi suoi crocifissi imbrattati di sangue animale e il
suo Teatro di Orge e Misteri con il culto a Dionisio.
210 È da notare l’impressionante comparsa, tra artisti, dei nomi Cristo e Madonna, di probabile
derivazione dadaista.
208

221

Gli inglesi, primi recettori della moda Pop Art, la legano a temi tecnologici, urbani
e poi a temi erotici totemici. Lo scultore Anish Kapoor esibisce una religiosità di tipo induista, erotica, con simboli ritualistici (ed è imitato).
Anche il tedesco Julius Bissier (1893-1965), frequentatore di Ascona, si collega all’oriente e alle teorie zen come anche Mark Tobey (1890-1976). Un altro tedesco, J.
Beuys, vuole rifondare l’Europa con un nuovo concetto di uomo che si libera di tutta la storia: sit pro ratione voluntas (con appello all’alchimia, alla magia, allo sciamanesimo e all’oriente).
La Francia non è da meno, seguendo le orme di Yves Klein (1928-1962), rosacroce
orientaleggiante con spiccate tendenze alchemiche. Si considerino queste righe
d’una sua presentazione ufficiale:
Studioso del significato simbolico del colore su basi esoteriche e teosofiche, Klein
era approdato agli inizi degli anni ’50 ad una rigorosa scelta monocromatica, dove
il colore era inteso come assoluto, come veicolo di energia cosmica. Verso la fine
del ’56 la ricerca si appunta sul blu, evocativo della dimensione “immateriale dell’universo”. La ricerca di Klein si basa sul raggiungimento dell’essere immanente e
cosmico, tende a regredire alla comunione paradisiaca con il nulla e con la natura.
Per Klein l’arte assolve un determinato compito catartico e spirituale, serve a liberare il mondo dai contatti oggettivi e ad immergersi allegoricamente in una fluida
indeterminazione cosmica. Il 1955 è l’anno in cui Klein approda ai “Monochromes”, lavora per l’astrazione e sembra non interessarsi al dato oggettivo, artistico e
vitale, ma al risultato del suo uso: trovare lo spazio infinito che si addensa intorno
all’oggetto ed il perdersi nel vuoto assoluto.
Nel 1980 la Biennale di Venezia lancia gli artisti detti Nuovi Selvaggi o anche neoespressionisti che si appellano Transavanguardia, in rottura con tutti gli schemi precedenti. Siamo alla società post-moderna.
Il neoespressionismo tedesco ritorna alla pittura spontanea brutale e gestuale e il
cabalista Anselm Kiefer confessa: “cerco di ricreare l’unità fra mitologia tedesca e
spirito ebraico” (vecchio sogno di non pochi ebrei nazisti). Anche Julian Schnabel
agogna il cabalistico Painting.
Gli americani vogliono stupire soprattutto con la tecnologia fotografica e il computer perseguendo il traguardo dell’oggettività impersonale (e conseguendo un evidente successo commerciale) come spiega Ben Vautier: “togliere ogni oggetto alla
propria fisicità per farlo assurgere alla divinità”. La gnosi spuria è sempre la stessa,
ma annunciata da Ben… è più chiara.
Arrivano dappertutto i graffitari: sottocultura o controcultura? Crescono in ambienti di contestatori o, semplicemente, di omosessuali e drogati? E perché finiscono nei musei? Utili all’orchestra.
Nell’89 cadono vari muri: il muro di Berlino, con conseguente emersione dell’Est
europeo e di aree ex coloniali; cade il bastione dell’egemonia (anche culturale) degli U.S.A., con conseguente tendenziale spostamento del baricentro della globalizzazione in Asia; il muro delle diverse tradizioni artistiche, grazie alla Prima Esposizione Mondiale di Arte Contemporanea a Parigi (Centre Pompidou), col titolo significativo Magiciens de la terre, che accredita l’arte come rito e magia.
In questa occasione sono stati selezionati 100 artisti: 50, per lo più orientali, 50 oc222

cidentali, ma vicini ad una concezione sciamanica del gesto artistico, quasi rituale.
Così abbiamo visto confluire, ben orchestrati, artisti del black art, sud-asiatici,
afro-caraibici, africani, latino-americani e di area culturale omosessuale e di area
culturale detta di genere.
Si è pertanto aperto un decennio all’insegna del superamento delle differenze culturali, detto etnocentrismo, ma anche all’insegna della generale crisi d’identità,
acuta per quanto riguarda il genere e per quanto riguarda il rapporto tra l’uomo e
la macchina, entrata - quest’ultima - nella produzione considerata artistica ma non
più basata sulla percezione estetica.
Dopo questa Esposizione parigina vediamo spostarsi il baricentro delle novità a
Berlino, con accettazione della video-arte che produce coinvolgenti sensazioni psicofisiche di sorpresa e turbamento (conseguenza concettuale dell’innovazione di
Duchamp).
È diffuso tra i nuovi artisti il conato di distruzione e ricostruzione del sé ed anche
di utopica rielaborazione del tempo e dello spazio.
Nel 1999 si verifica a Venezia un exploit degli artisti ibridi cinesi: è difficile prevedere cosa verrà da quest’altra osmosi.
Ancora più difficile è prevedere gli effetti culturali delle Guerre del Golfo iniziate
nel 1991, sebbene sia sintomatico il fatto che la fotografia sia già un’arte ammessa
in ambiente islamico.
Quel che già si vede è una deriva distruttiva coinvolgente la stima della vita artistica, del corpo umano, della spiritualità umana.
1) Dagli anni Sessanta vediamo accentuarsi nelle mostre d’arte l’interesse
non già per l’elaborazione artistica ed il suo risultato estetico, bensì per il rispecchiamento del contesto socio-politico e per le sue pretese promozioni,
con conseguente oscuramento dell’arte. L’interdisciplinarietà del processo artistico finisce per oscurare l’apporto creativo del principale autore dell’opera.
Nel 2004 la Biennale di Shangai sulle tecniche del visibile, ha messo insieme
120 artisti che utilizzano ogni tipo di medium nell’opera d’arte non calcolando che il mezzo è il messaggio. Così, se prima gli artisti erano ammirati per
gli orizzonti spirituali che aprivano, ora si fanno ammirare per le loro prodezze, come i calciatori, grazie anche alle quotazioni.
2) La considerazione oggettuale del corpo umano ha indotto all’alterazione
oltre la deformazione, all’esibizione della mutazione tecnologica del corpo,
all’aggiunta di ulteriori arti, alla divagazione del corpo mutante. La deriva
dell’uomo nuovo! L’italiano Massimo Bartolini professa addirittura di mirare
all’idea del superamento dei limiti intrinseci del corpo. L’artista creatore…
Com’è facile immaginare, l’alterazione più scontata è quella sessuale: dal
maschilismo, al femminismo, all’omosessualità, all’ambiguità del quarto sesso, l’adolescente… è tutto un susseguirsi di esaltazioni che alterano l’autentica umanità.
Il tatuaggio artistico del corpo, come la chirurgia estetica, presentano il corpo come scelta reversibile, post-humana.
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Dolorosa, perché inevitabilmente sprezzante è stata l’alterazione voluta
nell’esibizione dell’organo sessuale femminile aperto… e ci fermiamo qui,
per non coinvolgere l’intenzionale abbinamento di liquidi corporei e liturgie.
E non basta.
Alla Biennale di Venezia del 1990, Koons presenta infatti Made in the Heaven, un complessa e imponente installazione di fotografie e sculture, basate
sul suo incontro artistico e reale con la celebre pornostar Ilona Staller, in arte Cicciolina. Le pose erotiche e gli amplessi descritti nelle ampie fotografie
vistosamente a colori recuperano e rielaborano tutta una tradizione estetica
dell’estasi e dell’abbandono, tipica di certa pornografia patinata, ma anche
dell’arte barocca, reintegrandola sotto il marchio riconoscibile della star
dell’arte americana, in un’inedita collaborazione e scambio fra cultura alta e
bassa con allusioni all’industria pornografica in piena espansione. Il richiamo a forme di kitsch estremizzato evocato da fotografie, pose, luci e colori,
fa il verso e si sostituisce a una tradizione secolare di arte e scultura sublime. Ilona on Top/Rosa Background è parte della serie made in the Heaven, e
costituisce, insieme ai due finti barboncini che la affiancano, come fossero
le candele di un altare, l’installazione portata nel 1992 al Castello di Rivoli,
all’interno della mostra itinerante Post Human.

Jeff Koons
Padule - Bob-Tail
Ilona on Top/Rosa Background
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Cosa dire della conclamata copulazione liturgica dell’artista Koons con la cosiddetta sposa onorevole Cicciolina nella solennità della mostra veneziana?
Il documento allegato si commenta da sé.
3) Ma l’arte post-moderna ha bisogno di aggredire gli orientamenti fondamentali dello spirito (per mostrarsi supervitale, al di là della natura). Anzitutto, non contenta di presentare i suoi oggetti decontestualizzati, alienati,
spaesati…, bombarda ora i sensi del malcapitato fruitore con multipercezioni che impediscono il rapporto unitario nel patrimonio psicologico, insinuano il dubbio sul dato storico e ottengono lo scadimento dell’autorità del sapere in un relativismo sfrenato; così è se vi pare. Poi mira deliberatamente a
produrre determinati effetti di disorientamento nelle persone che riesce a
raggiungere, com’è evidente con le opere di Cattelan, specie con quella rabbiosa chiamata allusivamente L’ora nona (l’ora della morte di Gesù) nell’esibizione veneziana del 1989, diretta espressamente contro ciò che rappresenta il Papa, finalmente atterrato.
La sfrenatezza gnostica usa l’arte per scatenare l’odio contro il sacro. M. Barney in The Cremaster (saga cinematografica) ripresenta la Vergine Maria con
intento dissacrante, Robert Gober, nel museo di Los Angeles, presenta una
statua della Vergine, Madre di Dio, con il ventre attraversato da un tubo
d’acciaio, la sudafricana Marlene Dumas intitola una sua tela (dipinta sulla
base d’una fotografia) Immacolata: rappresenta espressionisticamente un
ventre femminile con luogo vaginale riconoscibile aperto. L’anglo-nigeriano
Chris Ofili espone una Madonna elaborata con sterco di elefante e riceve il
prestigioso premio Turner. L’inglese Damien Hirst espone la sua New Religion con un’opera dove l’ostia eucaristica è sostituita dal rifacimento in marmo di una pasticca di paracetamolo: il farmaco industriale al posto del Corpo di Cristo. Anche Félix González-Torres si è speso in allusioni eucaristiche
mortuarie. Tacciamo dei vari trattamenti del Divino Crocifisso, fino alla rappresentazione di Pierre Molinier di una fellatio al Cristo morente (Sacrilege,
1962). Dopo questo, che resta all’arte post-moderna se non la celebrazione
della morte? È stata, infatti, eseguita con l’esaltazione del teschio tempestato di brillanti e diamanti, come si faceva per l’ostensorio del ss. Sacramento:
adesso la gnosi potrebbe essere soddisfatta.
EVITARE L’EQUIVOCO
Mentre la gnosi spuria è sicuramente nichilista, l’autentica mistica non lo è affatto
e coloro che vogliono accreditare Dionigi il Mistico e Giovanni della Croce come
cultori del Nulla pescano nel torbido come quelli che inseriscono Eckhart tra i veri
mistici, dimenticando sia la condanna con cui fu colpito sia la riparazione che egli
offrì prima di morire (cui conseguì il perdono ecclesiastico).
Davanti al quadro di Goya (inizio Ottocento) che rappresenta un cadavere col cartiglio in cui è scritto “nulla”, qualcuno raccorda Goya con san Giovanni della Croce,
ma costui compie un irricevibile azzardo, analogamente a coloro che cianciano di
spiritualità davanti allo stravolgimento funereo della figura umana compiuto dal
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massone Giacometti, operante sotto l’influsso di utopisti gnostici che inseguivano
il mito dell’uomo nuovo, o - similmente - davanti ai volti disfatti di Francis Bacon,
ispirato da poeti maledetti o da filosofi mortuari.
Taluno rappresenta il nordico Ensor come affascinato dalla luce e folgorato dall’idea degli angeli ma è da evitare l’equivoco per questo caposcuola: i suoi Cristi si
perdono nella luce, come il suo Cristo di Bruxelles si perde nella folla, un Cristo
burlesco, quasi dada (che non a caso fu rifiutato dal gruppo Les XX alla mostra del
1890). Ensor predilige piuttosto la maschera, dietro la quale c’è solo il teschio, lo
scheletro, la morte, il niente (e non quello mistico!).
Equivoca è la religiosità di Carl Einstein, Hugo Ball, Beuys e tanti altri il cui cristianesimo è troppo generico; William Congdon chiese il battesimo nel 1959 ma continuò a dipingere la traccia del doppio contrario, Balthus si professa religioso e perfino filocattolico ma non convince.
Marc Chagall (1887-1985) fu massone e nel quadro intitolato omaggio ad Apollinaire (1912) rappresenta la coppia fusa nella parte inferiore (l’androgino?) chiusa
nel giro del tempo (l’eterno ritorno?). Fu anche coinvolto nell’utopia comunista (e
in quel periodo esibisce il nudo cui abbiamo già accennato). È vero che rifiutò il cubismo e l’automatismo surrealista, ma se è vera la sua ispirazione chassidica anche
il suo asserito simbolismo zoomorfo è inquietante.
Equivoche sono le circostanze in cui egli decise il commento sognante della Bibbia,
inquietante la sua sottolineata ebraicità presso gli altari delle chiese cattoliche.
Equivoci da evitare.
Si resta sospesi (non tranquilli, non soddisfatti) davanti al Matisse di Vence (nonostante ch’egli vi mantenesse la figura e dicesse di pregare mentre lavorava), come
davanti al Manessier di Arles (nonostante che dicesse il suo astrattismo maturato
nel monastero).
Si ha un bel dire che G. Morandi fosse credente: è passato per il futurismo e il cubismo, e il senso metafisico degli ultimi quadri è molto difficilmente definibile come religioso: perciò il suo accredito ecclesiastico è equivoco.
Lucio Fontana, di matrice cattolica, dice che Dio è troppo più grande d’ogni rappresentazione: bene: allora lo rappresentiamo col buio al di là del buco? Questa sarebbe la notte oscura dei mistici? Il suo ciclo pittorico intitolato La fine di Dio potrebbe valere come ricerca d’Infinito, ma quando egli sceglie Gillo Dorfles come
presentatore arriva l’equivoco.
Abbiamo accennato alle basi storiche della body art (e delle crocifissioni inquadrate in quel contesto). Quando, immemori che Arnulf Rainer lavora partendo da
quella base, lo si espone in ambiente religioso, si accredita l’equivoco.
L’ebreo B. Newman, astratto informale monocromo, professa di partire esclusivamente da propri sentimenti e poi appone ai suoi quadri titoli evocativi tratti dalla
cultura ebraica: non gioca all’equivoco?
Lo stesso va detto dell’ebreo Rothko, la cui Cappella Texana non è bastata a salvarlo dal vortice del nulla in cui è precipitato suicida. Ancora una volta l’accredito ecclesiastico di questi artisti (aggiungiamoci anche Reinhardt, badando alla sua storia) genera equivoci.
Accreditare gli utopisti come parenti della vera religiosità significa dimenticare che
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l’utopismo moderno è storicista, immanentista e intenzionalmente sostitutivo della religione.
Accreditare i decostruzionisti come parenti della teologia negativa vuol dire dimenticare che la teologia solo negativa è nichilista, mentre la sana teologia sa nominare Dio, come esattamente insegna, con Dionigi, San Tommaso d’Aquino.
Maritain spinse gli artisti cristiani a mettersi in osmosi con l’arte contemporanea,
ma è dubbio ch’egli - che pur veniva da ambienti atei e sovversivi - sapesse veramente la matrice nichilista e spuria di gran parte delle correnti artistiche contemporanee, i cui risultati, d’altronde, al di là del sospetto successo commerciale orchestrato sulle riviste anche culturali, non erano affatto invidiabili.
Nel bel mezzo del secolo i padri domenicani Couturier e Régamey hanno fatto appello ad artisti contemporanei per decorare chiese cattoliche, dichiarando di voler
prescindere dalla fede personale di quegli artisti, ma in questo modo hanno rotto
la connessione stabilita dal II Concilio di Nicea tra arte e Tradizione (=Pura Trasmissione della Fede Cattolica nella Chiesa).
Il Couturier, per giunta, ha detto che dalla vitalità dell’arte profana deve nascere la
nuova arte religiosa. Io ritengo che egli ignorasse la vera matrice dell’apparente vitalismo di molte mode artistiche contemporanee (tutte nemiche dell’ordine cosmico voluto dal Creatore, tutte sognanti un blasfemo mondo nuovo contro il
Creatore e contro il Vangelo di Cristo) e trascurasse così l’autentica matrice dei più
grandi artisti cristiani: la fede pura della Chiesa Apostolica. Purtroppo nel solco
equivoco indicato si son messi alcuni Prelati responsabili della promozione dell’arte cristiana. Certamente un vero cattolico non può accettare né la morte dell’arte,
né la sfiducia nella conoscenza intellettuale (tutte bestemmie apertamente proclamate dagli gnostici contemporanei) perché queste negazioni implicherebbero la
negazione di Dio e dell’uomo stesso.
Ma anche la riduzione dell’arte a mera interpretazione soggettiva e mentale porterebbe all’anarchico solipsismo dialettico e alla sofistica distruttiva.
Certo la bellezza non è forma già pronta, implica l’opera umana, e questa non può
fissarsi sulla sola forma mentale per non esaurirsi nell’astrazione. Quel che occorre
è sicuramente l’impegno elaboratore dello spirito che vive nella concretezza e unifica tutte le facoltà nell’ascensione etica verso l’Infinito Perfettissimo, fonte di tutte le perfezioni sperimentabili.
CONCLUSIONE FINALE
Pio XII ammonì gli artisti italiani (8 aprile 1952) esortandoli a non chiudersi nel finito e nell’immanente, perché l’arte vera rispecchia sempre l’Infinito. Paolo VI, nell’incontro con gli artisti nel ’64, li premuniva con alta dottrina estetica contro la
tempesta del ’68. Giovanni Paolo II, incontrando gli artisti alla Fenice di Venezia
(17 giugno 1985) ribadì: “L’arte non apre all’inconscio ma al più conscio, porta l’uomo a se stesso e lo fa essere più uomo”.
“Ascoltate la voce”.
Ennio Innocenti
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C ~ La crisi della pittura europea: le luci
di Carlo fabrizio Carli
È lecito dire che, nel corso del ventesimo secolo, si è potuto assistere - come non
era mai prima avvenuto - al consumarsi dell’intera vicenda della pittura: dal maggior fulgore all’azzeramento linguistico.
Il secolo scorso si apriva all’insegna dell’ebbrezza visiva, del barbaglio retinico,
dell’attimo insomma, interpretati dall’Impressionismo, ma anche, subito dopo, dalla necessità, fortemente avvertita, di restituire alla realtà percepita dall’artista una
solidità smarrita proprio nel processo attivato dagli stessi impressionisti; ecco, così,
l’enorme compito assunto da Cézanne, giustamente deﬁnito “maestro di tutti i
moderni”; ma pure del Pointillisme e di Seurat (ovvero l’aspirazione ad ancorare la
visione a criteri scientiﬁci). In Italia, il Divisionismo (declinazione nostrana e autonoma del Pointillisme d’oltralpe), accanto a tematiche sociali e alla poesia della natura, lasciò almeno un capolavoro d’ispirazione religiosa, la vasta e commossa tela
di Gaetano Previati, I funerali di una vergine (1914), esposta nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna. Ma dello stesso autore possiamo ricordare anche l’Ecce Homo (1899-1900) sempre della Gnam; o la Via Crucis (1901) dei Musei vaticani.
Si innestano, a questo punto, convogliati da una prorompente carica energetica, i
percorsi delle Avanguardie, i tracciati degli ismi: Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Dadaismo, Astrattismo, Surrealismo; ciascuno impegnato, su diversi versanti
e con diversi linguaggi e poetiche, a recuperare una sincerità di espressione, minacciata dal peso - avvertito come soverchiante - della storia e del museo. A ben
vedere, ciascuno di questi movimenti aggrediva un caposaldo dell’arte tradizionale, ritenuta superata: la bella pittura; i punti di vista e la prospettiva; l’ordine e la
pacatezza della composizione; la razionalità e consequenzialità logica; la riconoscibilità della realtà fenomenica nella trasposizione pittorica; il controllo delle pulsioni inconsce.
Tutte queste innovazioni si consumano nel primo trentennio del secolo, prima
dell’immane spartiacque costituito dalla guerra mondiale 1939-1945: è incontestabile che l’entità titanica del conﬂitto con decine di milioni di caduti, con la pratica
sistematica dei bombardamenti e del pieno coinvolgimento delle popolazioni civili,
l’inﬁerire spietato sui prigionieri, la messa a punto di strumenti di inaudita violenza
come la bomba atomica, nonché terribili vicende collaterali quali deportazioni e
genocidi, non potevano essere archiviate come esperienze sconvolgenti sì, ma, in
fondo, concluse nel tempo, senza causare conseguenze permanenti nell’uomo e
quindi nell’arte.
Era, forse, inevitabile che la forma si disgregasse, che emergessero mostri altrimenti segregati nel cuore dell’uomo, che si manifestasse la tentazione del vuoto e
dell’inutilità; che la ﬁgura fosse aggredita con modalità corrosive. La variegata
mappa dell’Informale (in Europa e negli Stati Uniti), il Surrealismo più crudele,
l’istituzionalizzazione del Dadaismo (nato nel 1916 come espressione di contestazione destinata ad essere contestualizzata temporalmente, ed invece trasformatosi
in una sorta di endemico accademismo del gesto eversivo), erano probabilmente
degli sbocchi inevitabili, diﬃcilmente controllabili. Il fatto è che, dietro ad essi, tal228

volta programmaticamente con essi, si diﬀondevano minacce nichilistiche: la chiusura al futuro e alla speranza, non riscattata da una pars costruens, da un segnale
di ﬁducia nell’uomo e del suo destino. La perdita del legame tra arte e realtà, interpretata in modo opposto da espressionisti e astrattisti (questi ultimi impregnati
di esoterismo), contesa tra esasperazione e negazione del vero di natura, si trasformava in un eﬀetto paradossalmente coincidente, ovvero nel trionfo dell’individualismo, dell’autoreferenzialità.
Quali sono, in questo diﬃcile contesto, le prospettive di un’arte, più esattamente
di una pittura, che non si precluda l’operare in un ambito religioso, di una religiosità cristiana? A mio avviso occorre rileggere la pittura del secolo passato, evitando
di ricorrere a generalizzazioni superﬁciali, cercando, invece, di veriﬁcare quanto - e
non è poco - risulta oggettivamente recuperabile sul versante speciﬁcatamente artistico; ma pure, eventualmente, a supportare e inquadrare il primo, su quello delle scelte, dei comportamenti esistenziali. Detto in altri termini, è più proﬁcuo, in
un’esplorazione di questo tipo, guardare ai percorsi dei singoli artisti, ai loro spazi
di manovra, che non agli enunciati dei gruppi e dei movimenti. Quanto risulta cristallizzato nelle formule, può invece aprirsi inaspettatamente nell’operatività.
Cézanne, ad esempio e per cominciare, non dipinge pressoché mai temi religiosi
(possiamo ricordare di lui, quasi una ricerca erudita, il Cristo al limbo e la Maddalena, un Ritratto di monaco domenicano; al limite un gruppo di Vanitas). Eppure il
Maestro di Aix è cattolico, praticando tuttavia una dissociazione personale tra arte
e fede religiosa, destinata a diﬀondersi sempre di più. Diverso è il caso dei Nabis
(ovvero, in ebraico, i Profeti) che conducono - specie nel caso di Maurice Denis (si
pensi all’incantevole e incantata Nazareth dei Musei Vaticani) - un’esistenza profondamente improntata ad una visione religiosa. Più complesso è il rapporto con
l’Espressionismo, movimento dalla duplice e pressoché simultanea matrice storica
- i Fauves (le Belve), in area francese, e Die Brucke (Il Ponte) in area tedesca - vera
irruzione di una ventata barbarica, di un sintetismo prepotente e violento, nel
campo dell’arte occidentale. A diﬀerenza di quanto accadde con altre tendenze,
l’Espressionismo non esaurì la sua forza negli esordi del ’900, ma ha continuato a
conservare il suo signiﬁcato e a riproporsi (basti pensare ai Neue Wilden, i Nuovi
Selvaggi nella Germania degli Anni Ottanta, con personalità che spaziano da un
Georg Baselitz, a un Markus Lupertz, a un Anselm Kiefer), confermando di essere
interpreti di ben più del messaggio di una determinata stagione culturale, ma di
una vera e propria tendenza dell’uomo perenne.
In questo contesto maturò un lungo e amaro processo di incomprensione tra la
Chiesa e gli artisti, nel quale anche il mondo ecclesiastico indulse ad atteggiamenti
- fortunatamente oggi superati - di dichiarata autosuﬃcienza e di chiusura. Sull’Espressionismo, in particolare, gravò a lungo l’incomprensione del mondo cattolico, allarmato dalle violente deformazioni cui erano sottoposte le presenze ﬁgurali.
Le perplessità della gerarchia cattolica erano, beninteso, fondate, di fronte al rischio dell’Individualismo e di scenari esistenziali senza speranza. E tuttavia, riguardo al contesto espressionistico, la ricerca dell’equilibrio e della misura dimostrò di
non essere il più lungimirante consigliere, perché proprio da esso uscì uno degli artisti più schietti e signiﬁcativi dell’arte cristiana del Ventesimo secolo, ovvero Geor229

ges Rouault. I suoi Volti Santi, le sue Passioni, le 58 tavole incise del ciclo del Miserere, rivelano chiaramente in lui l’inﬂusso spirituale di un Leon Bloy e di un Jacques Maritain. Oltretutto le opere di Rouault ebbero grande peso anche fuori della Francia, pure in Italia: basti pensare al tardo Sironi, specie allorché il Maestro
delle Periferie urbane si fece interprete visivo delle Laudi jacoponiche; o a un artista oggi troppo trascurato, come Domenico Cantatore e della sua vetrata nella basilica senese di San Domenico, dedicata alla devozione cristica di santa Caterina.
L’Italia, formata, nella sua sensibilità e cultura, dall’immenso retaggio classico, non
era forse il contesto più propizio alla manifestazione di artisti espressionisti, di cui
andava poi veriﬁcato l’interesse per la tematica sacra. Ma almeno alcune ﬁgure restano ineludibili: Lorenzo Viani (si ricordino di lui Il Volto Santo, 1914 - 1915; La benedizione dei morti del mare, 1914 - 1916; il San Francesco, 1925); Scipione (Gino
Bonichi), davvero insuperabile nel restituire il carattere barocco della Chiesa romana
(Il cardinal decano, 1930; Il principe cattolico, 1929); e Fausto Pirandello, autore di
una serie di drammatiche Croceﬁssioni. Perﬁno nella giovanile attività di Renato Guttuso, in particolare nella grande Croceﬁssione (1941), che è oggi esposta nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna, si può misurare l’importanza dell’eredità espressionista. Certo, si tratta di un dipinto arduo e sconcertante agli occhi di molti fedeli, la
Croceﬁssione guttusiana (specie per la ignuda davanti al Cristo croceﬁsso), e tale da
escluderla deliberatamente da impieghi di arte liturgica e devozionale.
Dalla sua parte, reduce dalla giovanile aggregazione tra i Fauves, anche Henri Matisse, l’altro ideale comprimario, assieme a Picasso, della scena artistica internazionale della prima metà del secolo, oﬀrì una preziosa testimonianza di arte non soltanto religiosa, ma senz’altro liturgica, con l’integrale ideazione della Cappella del
Rosario delle suore domenicane di Vence. Dove il Maestro francese, che si sarebbe
detto, e magari fu per tanti anni, disattento a una tematica religiosa, si cimentò, ricorrendo ai grandi collages di carta con cui soprattutto lavorava in vecchiaia, allorché gli era precluso l’impiego dei pennelli, con la progettazione integrale della piccola chiesa, dai parati ceramici parietali, alle vetrate, agli stessi paramenti liturgici.
Con superiore pragmatismo, e con alle spalle l’esperienza di Vence, il Maestro
francese volle oﬀrire la sua deﬁnizione di arte sacra, un tema che continua ad impegnare e a dividere gli studiosi: “...un quadro, una scultura invita al raccoglimento, alla pace? Aiuta all’elevazione spirituale? Se la risposta è aﬀermativa, chiamatela arte sacra”.
Di Picasso, con ogni probabilità il maggiore pittore della modernità, e che è difatti
tra gli artisti meno coinvolti nella tematica religiosa, conosciamo solo alcune prove
giovanili e una matura, concitata e più problematica Croceﬁssione (1930). Un altro
grande dell’arte del Ventesimo secolo, Marc Chagall, ebreo russo, ha, invece, ripetutamente aﬀrontato le tematiche sacre dell’ebraismo, cimentandosi però anche
nell’iconograﬁa cristiana: si pensi al celebre Croceﬁsso bianco. Resta il rimpianto
che il desiderio di Paolo VI di aﬃdare a Chagall l’ideazione delle grandi vetrate
dell’Aula delle Udienze in Vaticano, non potesse, inﬁne, realizzarsi per le eccessive
pretese economiche dell’artista.
Ancora una volta diverso è il discorso relativo al Futurismo e il suo fondatore Filippo Tommaso Marinetti. Non si può certo negare che, nel Manifesto fondativo del
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1909 e in tanti altri testi e atteggiamenti successivi, di anticlericalismo ce ne fosse
molto, così da indurre studiosi, anche molto autorevoli come Emilio Gentile, a sostenere senz’altro l’opposizione tra Cristianesimo e Futurismo. E tuttavia non si
può ignorare come, nel 1932, Marinetti e Fillia (pseudonimo del torinese Luigi Colombo, uno dei più interessanti esponenti del Secondo Futurismo e convinto cattolico) stendessero un Manifesto dell’Arte Sacra Futurista, e che lo stesso Marinetti
lasciasse tra le sue carte inedite un singolare eppure eloquente Aeropoema di Gesù, pubblicato solo un ventennio addietro. Il Manifesto aﬀrontava subito un concetto fondamentale: “Premesso che non fu indispensabile praticare la religione
cattolica per creare capolavori d’Arte Sacra, premesso d’altra parte che un’arte
senza evoluzione è destinata a morire, il Futurismo, distributore di energie, pone
all’Arte Sacra il seguente dilemma: o rinunciare a qualsiasi azione esaltatrice sui
fedeli o rinnovarsi completamente mediante sintesi, trasﬁgurazione, dinamismo di
tempo-spazio compenetrati, simultaneità di stati d’animo, splendore geometrico
dell’estetica della macchina”. Non erano solo parole, peraltro discutibili: artisti
della seconda generazione futurista come Fillia, Enzo Benedetto, Gerardo Dottori,
Osvaldo Peruzzi, Mino Rosso, si cimentarono da futuristi con il tema sacro. Un posto a parte, anche se evocato dal Manifesto, spetta a Gino Severini, uno dei protagonisti dell’iniziale gruppo marinettiano, convertito al Cattolicesimo, negli anni
Venti, dal ﬁlosofo Jacques Maritain. Severini aveva ormai abbandonato da tempo
il linguaggio cubo-futurista, recuperando la via di una pittura classica, personale
accezione del generalizzato Rappel-à-l’ordre. In tale prospettiva, Severini fu probabilmente, dei nuovi e vecchi futuristi, l’artista che lasciò le testimonianze più signiﬁcative di Arte Sacra, come testimoniano gli aﬀreschi e i mosaici di alcune chiese
svizzero francesi (Semsales, 1924; La Roche, 1927 - 1928; Friburgo, chiesa di San
Pietro, 1931; Friburgo, Università, 1950). È soprattutto quest’ultimo mosaico, dedicato ad un tema assai frequentato nell’autunno del Medioevo (basti pensare all’affresco di Andrea di Bonaiuto nel Cappellone degli Spagnoli del complesso di Santa
Maria Novella a Firenze), ma rarissimo nella contemporaneità, ovvero il Trionfo di
San Tommaso d’Aquino (vero e proprio omaggio al tomista Maritain), ad apparire
interessante ai nostri occhi, per l’audace rilettura iconograﬁca del santo teologo,
operata dal Maestro cortonese. Il quale, proprio nella città natale, ci lasciò un’altra
famosa testimonianza di Arte Sacra, nella musiva Via Crucis, che, stazione dopo
stazione, raggiunge il tempio di Santa Margherita, e i cui bozzetti arricchiscono oggi ulteriormente lo splendido Museo diocesano del centro toscano.
Temi sacri aﬀrontò ripetutamente, dopo il superamento della fase metaﬁsica (per
la quale vale la formula, coniata da Jean Cocteau, di mistero laico), e l’avvenuto recupero della pittura seicentista, il pictor optimus, Giorgio de Chirico, altro grande
esponente della pittura italiana del XX secolo. Basterà qui ricordare le 22 tavole litograﬁche con cui l’artista interpretava nel 1940 l’ermetica Apocalisse. L’Europa
era già in guerra e, tragicamente, l’apocalisse usciva dall’ambito letterario, per
coinvolgere, alla lettera, l’esistenza di centinaia di milioni di uomini. De Chirico, comunque, testimoniò non soltanto con la pittura, ma con scelte esistenziali, la sua
attitudine religiosa: il Maestro è sepolto in chiesa, nel tempio trasteverino di San
Francesco a Ripa.
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In realtà, è raro il caso - nel corso del XX secolo - di pittori di cultura occidentale
che abbiano riﬁutato di trattare temi del sacro cristiano, per deliberata scelta ideologica, per preclusione nei confronti di una collaborazione. Non si dimentichi del
resto che la Chiesa, pur non essendo più la committente pressoché unica, come
era stata durante un buon millennio e mezzo, continuava a costituire una fonte di
lavoro nient’aﬀatto trascurabile per pittori, scultori, architetti. Cosicché la trattazione sarebbe suscettibile di trasformarsi, a questo punto, in una interminabile
elencazione. Ma non è tale né il compito né l’aspirazione di queste pagine, quanto
l’auspicio di poter oﬀrire l’articolazione e le prospettive attuali di un campo splendido e diﬃcile dell’espressività umana.
La Collezione d’Arte Religiosa Moderna dei Musei Vaticani, fortemente voluta da
papa Paolo VI, testimonia con evidenza entrambe le circostanze. Si potrà obbiettare che talvolta la presenza di qualche artista avviene grazie a simbologie, di cui
non è magari assicurata la consapevolezza della valenza cristiana (un esempio concreto, i piatti in ceramica picassiani con la raﬃgurazione di pesci). Ma studiosi di
discipline tradizionali ci assicurano che i simboli non smarriscono il loro signiﬁcato,
anche se talvolta viene meno la coscienza del loro messaggio.
Nel corso del Ventesimo secolo, emergono pure nuovi temi iconograﬁci, come Gesù Divino Lavoratore, molto caro negli anni Cinquanta e Sessanta a don Giovanni
Rossi e alla sua Pro Civitate Christiana, e pertanto ampiamente frequentato in quel
contesto temporale. In un variatissimo spettro di scelte linguistiche, singolare è poi
l’impiego della scrittura: pittura, appunto, come scrittura. Del resto, le Scritture
non attestano forse la primazia del Logos? E non è forse possibile assumere tale
presenza alla lettera? Negli anni Settanta la tendenza fu assai diﬀusa e non mancò
un esponente di tutto rilievo anche sul terreno cristiano e perﬁno dell’arte schiettamente liturgica: basti pensare ai mosaici dai colori vivacissimi e dal ductus ﬁammeggiante del religioso cappuccino Ugolino da Belluno, un artista di valore, purtroppo ingiustamente dimenticato già a pochi anni dalla sua scomparsa. Con lui
erano le parole della Scrittura, carattere dopo carattere, a farsi vere presenze ﬁgurali della composizione.
Altra presenza fortemente innovativa dell’arte novecentesca è l’Astrattismo, la pittura non ﬁgurativa, che interrompeva la riconoscibilità del vero di natura nella elaborazione artistica. Mai prima nella storia della pittura (e della scultura) occidentale era stato teorizzato qualcosa di simile: il riferimento è esplicitamente alla musica, che aveva sempre prescisso da un legame di riconoscibilità con la realtà fenomenica. A diﬀerenza di quanto fu a lungo sostenuto, l’Astrattismo può oﬀrire un
contributo di primo piano anche ad un’arte cristiana. La rarefazione della sostanza
materica e della stessa presenza ﬁgurale può propiziare progressivamente l’avvento di un’arte, di pari passo con un “ordine”, fortemente spirituali. Non si allude soltanto alla piena nobilitazione dell’elemento compendiario, ma al recepimento del
simbolo, in particolare del puro simbolo, quello della Croce. Tra i molti esempi che
si potrebbero qui addurre, mi limiterò a citare quelli di Guido Strazza, vero caposcuola di un’attività incisoria e pittorica di valenza astratta e di Lorenzo Guerrini.
Mi riferisco qui al versante pittorico, ovvero alle icastiche e fortemente spirituali
gouaches, di un lavoro che si svolse anche, forse principalmente, sul terreno scul232

toreo. Del resto, la scelta di una pittura d’immagine, esemplata sulla realtà, non è
aﬀatto segno ed annuncio di un interesse religioso. Anzi ci fu chi, come il domenicano Marie-Alain Couturier, nell’entusiasmo dell’immediato secondo dopoguerra,
giunse a sostenere che un’arte sacra non poteva ormai essere che astratta. Signiﬁcativa, al riguardo, la presa di posizione di Carlo Belli, critico e pittore che, da cattolico, anzi ricorrendo alla ﬁlosoﬁa rosminiana, formulò con il famoso saggio Kn
(1935) una decisa apologia dell’arte astratta.
A proposito di critici-pittori (e scrittori), occorre qui citare quanto meno Giovanni
Testori, dichiaratamente cattolico, anche se in un percorso esistenziale complesso
e vissuto in modo tormentato. Il suo accostarsi all’arte era peraltro opposto a quello di Belli: attento, il primo, alla pittura della realtà, specie in un contesto lombardo, che ancora recava l’impronta della spiritualità borromaica.
Anche il recupero dell’Informale è possibile annoverare in questo sintetico tracciato. È il caso, ad esempio, di William Congdon, artista statunitense approdato in Italia e ad una scelta di vita consacrata: si pensa ai suoi Croceﬁssi che emergono lentamente come lemuri ﬁgurali da un magma materico, altrimenti senza riscatto.
Da parte delle autorità ecclesiastiche, non è mai venuta meno la richiesta pastorale della comprensibilità delle immagini da parte dei fedeli; eppure è lecito ipotizzare che i limiti di questa comprensibilità possano variare nel tempo con il manifestarsi di una progressiva familiarità e di un ampliamento dell’accettazione da parte
di ampi strati dei fedeli dei nuovi linguaggi dell’arte. Resta l’imprevedibilità sul come e sul dove possa soﬃare lo spirito di novità. È diﬃcile oﬀrire ricette che siano
sempre valide nel campo artistico, dato che l’animo umano è inﬁnitamente mutevole. È però diﬃcile che un discorso dall’apertura sacrale possa conciliarsi con
esperienze di gratuito intellettualismo. Come pure l’ironia che ispira una parte
dell’arte contemporanea (soprattutto sul versante surrealista) non è un terreno favorevole all’epifania del Sacro cristiano. Attenzione, però, il contesto è delicatissimo e può aprirsi in forme inattese: ecco, ad esempio, il caso di Salvador Dalì, che,
fatta la tara del suo esibizionismo, ha potuto oﬀrirci lo straordinario Croceﬁsso
(1954, Musei Vaticani), da considerarsi studio preparatorio per il celeberrimo Corpus hypercubicus.
Ad un ambito surreale, con il suo universo allucinato di rovi spinati, si riconduce
anche il pittore inglese, convertito al Cattolicesimo, Graham Sutherland, autore di
drammatiche croceﬁssioni e volti di Cristo, uomo della soﬀerenza. E tuttavia il buio
e la selva di spini acuminati non riescono a pronunciare la parola deﬁnitiva. Ha
scritto Luigi Carluccio: “L’uomo è sempre presente nell’opera di Sutherland: l’uomo, la sua spirituale essenza, il suo bisogno di conoscere e di amare al di là delle
circostanze che limitano la conoscenza e l’amore”.
Ma, in tempi più vicini agli attuali, anche la Transavanguardia, la tendenza che, al
primo inizio degli Anni Ottanta, registrava il ritorno della pittura e della pittura
d’immagine, dopo l’incontrastata egemonia delle poetiche concettuali che aveva
improntato il decennio precedente, non è stata insensibile alla tematica sacra: basti pensare a Mimmo Paladino alle prese con lo Stabat Mater, e Enzo Cucchi autore di suggestive icone cristiche, che il celebre architetto svizzero-italiano Mario
Botta ha inserito nella sua cappella al monte Tamaro.
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Pure in questo caso, la pittura del Novecento conferma come l’immagine religiosa
prediletta degli artisti sia quella del Cristo croceﬁsso e soﬀerente, preﬁgurazione
dell’uomo gravato dal dolore, colpito dalla soﬀerenza. È questa lettura che consente di accogliere un pittore dalla fortissima carica drammatica come l’austriaco Arnulf Rainer, che meritò l’attenta esegesi della Civiltà Cattolica.
In una visione più generale, il Novecento si è però concluso, con un quadro artistico che restituisce un’Impressione di stasi e di ripetitività, di forti condizionamenti
da parte del mercato, capace di agire oggi con un potere davvero globale e di impegnare, nella sua stessa conservazione, forze economiche impressionanti. Per la
pittura, per la sua vicenda ancestrale, più e più volte millenaria, iniziata allorché gli
uomini dei primordi, con un’attitudine che si collocava tra l’ambito estetico e quello sciamanico, dipinsero, con straordinaria eﬃcacia, sulle pareti delle grotte dove
si riunivano, gli animali che andavano cacciando e la cui cattura volevano propiziare; per la pittura, dunque, viene annunciata l’estinzione, se non già avvenuta, certo
considerata inevitabilmente imminente. L’esclusione o l’esigua presenza in esposizioni, gallerie e pubblicazioni che fanno il mercato, sono signiﬁcative.
Semmai, il posto della pittura verrebbe aﬃdato a linguaggi altri, come i video
(quelli di altissima qualità, di Bill Viola o Studio Azzurro, per intendersi), nuovi interpreti del destino della ﬁgura. Si aprirebbero, insomma, nuove strade per la pittura? È diﬃcile dire; ma è anche, credo, diﬃcile vaticinare se il futuro sarà quello
oggi delineato da diagnosi frettolose e liquidatorie.
Carlo Fabrizio Carli
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SCULTURA
A ~ Introduzione
di Ennio Innocenti
L’uomo antico, conscio della sua superiorità, piegò la materia al suo intento, non
solo per uso quotidiano di vita o di difesa, ma anche per gioco e per rappresentare
le sue idee, perfino quelle religiose.
Scolpì il legno e la pietra, l’avorio e l’osso, modellò la creta e, resosi padrone della
fusione dei metalli, produsse sculture in oro e bronzo.
Le prime grandi civiltà seppero scegliere i legni più adatti, più durevoli e più pregiati secondo l’utilità e il gusto e li importarono perfino da grandi distanze per realizzare sculture.
Nel Medioevo gli scultori cristiani impararono a lavorare il legno con grande varietà di strumenti, nel Rinascimento a riunire in un sol pezzo legni lavorati singolarmente, più tardi a rivestirli di panno e gesso e colori.
Prescegliere le pietre adatte per la scultura fu già un’arte, la predilezione occidentale per il marmo bianco si esercitò in una varietà fantastica. Nel Rinascimento
s’inventarono i più strani arnesi per ottenere l’effetto voluto, superati solo dalle
macchine del Novecento.
L’uomo da migliaia di anni fu bravissimo nel tutto tondo, ma poi si esaltò soprattutto nel ritratto e nella figura maschile dominante il cavallo: magnifico simbolo di
vittoriosa ascesa.
La cristianità ereditò subito quest’arte e l’applicò in tutte le acquisizioni, cominciando dai sarcofagi, spesso stupendi.
Nel Battistero del Laterano ci furono subito sculture a tutto tondo; lo stupendo
portale che racconta la Bibbia in S. Sabina è del IV sec. e poi amboni, altari, cattedre episcopali, preziosità liturgiche.
Nel Medioevo gli scultori mirano all’espressione dei moti dell’animo più che alle
forme esteriori e abbiamo i grandissimi scultori Antelami e Niccolò Pisano, aprendo la via ai nostri rinascimentali celebratissimi. Quando si diffonde la scultura in
cera chi conta più i capolavori? Finché abbiamo gli effetti impressionistici di Medardo Rosso e la splendida stagione della scultura ottocentesca con Rodin.
Ma nel Novecento l’antiretorica, l’antitradizione, l’antimonumentalità travolge anche la scultura: la ruota di bicicletta è il nuovo emblema, lo sviluppo di una battaglia
nello spazio (1913) è la profezia di una scultura che non ha entusiasmo per lo spirito. Cos’è questa nuova attrazione per il primitivo? L’espressionismo tedesco combinato con le sculture dell’espressione tribale? Cos’è questa moda del negro?
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Si ha la sensazione di una ricerca tutta egotica d’originalità (?) a tutti i costi.
La vittoria americana porta le mode americane dell’avanguardia, i nuovi materiali
sintetici e le riproduzioni commerciali. E i vinti accettano i nuovi idoli.
Vengono gli scultori che espongono materiali di scarto, le crocifissioni fatte con
avanzi di fabbrica, gli orinatoi e le scatole di merda d’artista.
Ma può finire così?
E. I.
B ~ Scultura e sacro nel Novecento
di Carlo Fabrizio Carli
Viviamo tempi di trasformazioni radicali dei linguaggi delle arti. Tempi, se si vuole,
di una crisi di inedita portata dell’intero, tradizionale mondo dell’arte. Ma c’è tutto
il mercato, il potentissimo, planetario sistema propriamente culturale ma anche
economico dell’arte, che rifiuta interpretazioni negative della situazione contemporanea e che, magari, quota economicamente artisti contemporanei, di gran nome ma di un valore ancora in gran parte da verificare, molto di più di grandi maestri del passato, che possono contare invece su un mercato saldamente stabilizzato
(tale può considerarsi, indicativamente e secondo prudenti esperti, quello fino al
XVIII secolo).
D’altro canto basta pensare alla rivoluzione informatica e alla moltiplicazione vertiginosa degli scenari visivi verificatesi negli ultimi vent’anni, per rendersi conto di
come fosse inevitabile che la stessa galassia estetica dovesse venire interessata e
sconvolta da tali innovazioni.
E tuttavia, nel generale smarrimento di identità che ha interessato, nell’ultimo secolo e mezzo, le tre arti principali (pittura, scultura, architettura), di cui, in un contesto tradizionale, si teorizzava l’aequa potestas, ovvero la pari dignità e un ambito
operativo specifico, è stata proprio la scultura, l’arte della plastica tridimensionale,
a dover fare i conti con le difficoltà più pesanti, a fronteggiare la più grave perdita
di identità.
L’insoddisfazione verso gli ambiti espressivi tradizionali; la spinta a rimettere tutto
in discussione, ha condotto, ad esempio, l’architettura, specie quella più apertamente ispirata dalla poetica decostruttivista (Frank Gehry, Hans Domenig), verso la
suggestione della scultura; la pittura verso la fascinazione da parte della fotografia,
dei video, dell’arte comportamentale, della computer-art, o quant’altro.
In questi scenari di contaminazioni e di nomadismi linguistici, la declinazione tradizionale della scultura ha difatti subito molteplici alterazioni. L’abituale attributo
della pesantezza oggettuale, della consistenza e della conseguente durata (del
marmo, del bronzo), sono stati spesso negati dalla pratica installativa; dall’impiego
di materiali fragili, come la carta o il filo (enfatizzando l’attributo dello sviluppo
nello spazio); ovvero dal ricorso ad aggetti minimi, quasi sulla soglia della bidimensionalità, basti pensare alla pittoscultura di derivazione futurista; alle cornici, parti
integrali del quadro e anch’esse dipinte, come chiedeva Giacomo Balla.
Ancora: la connaturata dilatazione ad extra, nello spazio, si è invece ribaltata nell’indagine ad intra, all’interno della materia (le sfere di Arnaldo Pomodoro). All’in236

verso, la scultura, specie quella ambientale, votata a destinazione urbana, contraccambia l’attitudine scultorea dell’architettura, guardando alle valenze tettoniche di quest’ultima. Il tema, peraltro, è tutt’altro che nuovo: sui legami sussistenti
tra scultura e architettura avevano insistito anche Adolf von Hildebrand (18471921) e Ernst Barlach (1870-1938).
Se poi si tiene presente la diffusa vocazione aniconica della plastica contemporanea,
ci si renderà subito conto della difficoltà di una vocazione sacrale e, più che mai, di
un impiego cultuale (del culto cristiano) di questi nuovi percorsi della scultura.
Alquanto diversa è la situazione nel caso di esperienze tridimensionali di arte povera e minimale, dove indubbiamente, ferma restando l’adozione del linguaggio
aniconico, è possibile l’esperienza del misterioso, del numinoso, del resto recuperata in talune recenti proposte di sistemazioni chiesastiche (ad esempio quella
della Magliana a Roma).
In effetti, la scultura - quella tradizionale - manifesta la sua fragilità, la sua progressiva marginalizzazione, proprio a livello didattico; con le tecniche trascurate e
che rischiano in pochi anni di diventare desuete; con le fonderie in bronzo e le
botteghe dei modellatori in gesso, che interrompono l’attività per motivi economici o di avvicendamento generazionale e non vengono più rimpiazzate (il caso di
Roma, per secoli interi capitale mondiale di queste attività, è emblematico). Così
oggi: ma si tratta di un’inquietudine che parte da lontano, dalla fine del XVIII secolo, dalle avvisaglie dell’entrata in crisi della scultura come statuaria celebrativa.
Ad esempio, Werner Hofmann, noto storico d’arte di lingua tedesca (autore, tra
l’altro, di un apprezzato manuale, La scultura del XX secolo211, di cui occorre però
lamentare la sottovalutazione del fondamentale apporto italiano alla scultura del
Novecento), dedica ancora molta attenzione alle peculiari capacità espressive della scultura rispetto alla pittura e all’architettura, e, nell’ambito della stessa scultura, alle due vie che si aprono all’artista, la scultura vera e propria (quella, per servirci dell’espressione michelangiolesca, che si attua per via di levare), e il modellato, ottenuto plasmando, in vario modo, un materiale duttile, dall’argilla, al gesso,
alla cera, al bronzo, al piombo. Volendo poi risalire alle valenze principiali, la scultura per modellato può avocare a sé il fascino dell’atto divino che plasma l’uomo
dalla creta primordiale: Dio primo scultore.
E senza neppure trascurare le intrinseche valenze linguistiche dei materiali: per
cui, ad esempio, la candidezza del marmo e, subordinatamente del gesso, è in grado di interpretare una capacità astrattiva e atemporale, preclusa ad altri materiali.
Risulta, insomma, incontestabile che “un bronzo presenti [...] un contenuto diverso da quelli di una scultura in pietra”212.
Si tratta di considerazioni oggi alquanto fuori moda, ma che, nei secoli passati,
godettero di grande fortuna, fino a culminare nella trattatistica di ambito neoclassico, che scorgeva nella scultura il linguaggio privilegiato per interpretare il
nobile e il bello; per antonomasia il sacro. Si tratta di un giudizio capace di supe-
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rare l’ambito temporale e culturale in cui fu espresso, per aspirare ad un riconoscimento di più vasta condivisione. C’è poi un’altra caratteristica della scultura
che contribuisce a questa vocazione alta e sacrale: il fatto che essa deve necessariamente concentrarsi su di un numero molto ridotto di presenze figurali (in particolare figure umane), rinunciando alla rappresentazione di presenze accessorie,
come il paesaggio e le architetture. Questo non vuol dire, beninteso, che nella
scultura, soprattutto nel modellato (si pensi al prodigioso stiacciato donatelliano), il paesaggio non possa trovare posto; ma sarà un posto comunque secondario, a differenza del ruolo centralissimo, perfino esclusivo, che gli potrà invece essere riservato in pittura.
Queste considerazioni ricevono un indiretto e laico riconoscimento anche in epoca
illuminista, basti pensare a Étienne Maurice Falconet (1716-1791), lo scultore francese autore della celebre statua equestre di Pietro il Grande a San Pietroburgo,
che affermò - e fu un giudizio destinato a fare lungamente scuola - “che il compito
più nobile della scultura è di scoprire modelli di virtù e innalzare monumenti ai
grandi benefattori dell’umanità”213. E - volendo - quindi, alle figure di Gesù, della
Vergine, dei Santi, degli Angeli, di Profeti dell’Antico Testamento. Il fatto è che
spesso, tanto a livello di artisti che di committenti, mancava, appunto, questa volontà, questa adesione profonda e sincera al tema.
Lo stesso Canova, arbitro indiscusso della scultura del suo tempo, accettò ben volentieri di essere coinvolto da committenze religiose (si pensi al monumento a Pio
VI, oggi nelle Grotte Vaticane; al mausoleo di Clemente XIII; alla tomba degli ultimi
Stuart, nella Basilica di San Pietro). Del resto Canova fu, con ruoli prestigiosissimi,
al servizio dei papi, in particolare di Pio VII; ma occorre distinguere tra committenza ecclesiastica e tematica sacra.
Dell’interesse, del resto relativo e tutto sommato secondario, del mondo neoclassico ai temi del Sacro, ed espressamente del Sacro cristiano, dà testimonianza il
Cristo (1839) di Bertel Thorwaldsen nella cattedrale luterana di Copenaghen, eseguito dal Maestro dopo il ritorno in Danimarca dal lungo soggiorno romano. Per
restare in ambito neoclassico, della vastissima produzione di Lorenzo Bartolini
pressoché soltanto La Fiducia in Dio (1835), peraltro celebre e apprezzata, può essere ricondotta ad un’iconografia religiosa.
È però nella seconda metà dell’Ottocento che si consuma il divorzio, già da tempo
latente, tra un’arte avvertita come moderna, vitale, e la scultura tradizionale, identificata con la statuaria, celebrativa e retorica. Figura centrale di tale snodo culturale è quella Auguste Rodin, con cui si tocca il vertice della vicenda romantica nella
plastica ottocentesca. Rodin si applica al tema religioso cristiano, come indicano
almeno il San Giovanni (1878), nel cui corpo rigido l’artista “formula il contegno
della certezza religiosa”214, e Il figliol prodigo (1889).
La ricerca di Rodin, i suoi bronzi su cui la luce scivola, bagnandoli di liquida vita,
viene integrata, ma anche oltrepassata, dalla scultura di un grande italiano, Me-

213
214

Ibidem, pag. 45.
Ibidem, pag. 76.

238

dardo Rosso, affascinato dalla poetica impressionista, che egli cerca di trasferire
nell’ambito della plastica. Il barbaglio retinico, l’illuminazione dell’attimo, possono
diventare i temi privilegiati della scultura? Ci si trova in presenza della rivoluzione
di un linguaggio: la scultura abituata a trasmettere i valori e i lineamenti della durata, è ora volta a interpretare nel bronzo, nella cera, l’impressione dello scatto
fotografico. È comprensibile come nella scultura di Rosso possano trovar posto
sentimenti di umana pietas, specie le raffigurazioni di vecchi e di bambini malati,
facendosi interpreti di una religiosità naturale, spontanea, ma non elaborata alla
luce di enunciati teologici e di dogmi, sia pure di quelli profondamente radicati
nell’animo, nella cultura, nelle credenze di un popolo come quello lombardo.
Nella scultura francese nella zona di passaggio tra Otto e Novecento, al polo romantico interpretato da Rodin, corrisponde un contraltare classicheggiante che
aveva come figura di riferimento Aristide Maillol, cantore di forme femminili, di
una sodezza e pienezza carnali. In ambito belga, George Minne fu animato da sincera tensione religiosa, testimoniata sia dalla sua ammirazione per la tradizione
medievale, che dal suo ritirarsi, per dedicarsi alla meditazione spirituale, nella cerchia artistica del villaggio di Laethem-Saint-Martin (Sint-Martens-Latem)215.
È questo, soprattutto in area culturale tedesca, il momento di fare i conti con
l’Espressionismo, l’occasione di misurarsi con le radici profonde, perfino remote di
un popolo che avvertiva in modo prepotente la suggestione delle istanze barbariche, della lezione gotica e anticlassica. Una sensibilità che, nell’ambito del Sacro
cristiano, avrebbe potuto assumere, quale manifesto pittorico, la sconvolgente
Crocefissione dipinta da Grünewald per l’altare di Isenheim, oggi al museo di Colmar (1512-1515). Ecco qui l’accezione più drammatica del sacro: ma sul Calvario lo
strazio del Dio sofferente e crocifisso fu crudelissimo, cruento, ai limiti della sofferenza umana; del tutto lontano dai toni di un’accademia teologica.
Contestualmente, l’Impressionismo viene avvertito nella fragilità strutturale, che
lascia dietro di sé una richiesta di solidità, di riaggregazione formale e tettonica, di
un riscoperto sintetismo. Non a caso, in pittura, è la stagione segnata in modo culminante dal genio di Paul Cézanne. Sembrerebbe di trovarci in presenza di condizioni favorevoli all’epifania di una scultura volta a recepire le istanze del Sacro cristiano (e, forse, potenzialmente lo era). Eppure una plastica espressionistica fu a
lungo osteggiata, non soltanto dalle gerarchie cattoliche, ma anche dai fedeli, in
quanto considerata troppo violenta e impietosa; troppo crudele nei confronti della figura umana e della presenza divina. Questa incomprensione era destinata a
durare a lungo, ad oltrepassare non solo le vicende artistiche dell’inizio Novecento, ma talvolta a superare anche la tragica cesura della seconda guerra mondiale.
Famoso divenne il caso del Crocifisso eseguito nel 1951 da Germaine Richier per la
chiesa di Assy: oggetto di una vera e propria sollevazione popolare, dovette essere
rimosso e fu ricollocato al suo posto solo in base a una deliberazione della Santa
Sede216. Si danno però anche delle significative eccezioni, come quella di Ewald
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Mataré, che, quando fu messo al bando dal regime nazista, ebbe un coraggioso
committente nella Chiesa cattolica.
E veniamo infine alla situazione italiana, una situazione particolare, perché il nostro Paese, grazie all’immenso retaggio classico in ogni campo della vita culturale,
civile, religiosa, quando anch’essa trovò ad incamminarsi sulla via della modernità,
non si affidò, come accadde altrove, a scelte senz’altro coraggiose ma anche talvolta intellettualistiche e artificiose. Associazione di novità e classicità, di tradizione e di rinnovamento, la ricetta italiana, a lungo incompresa e sottovalutata, soprattutto e paradossalmente in casa propria, come provinciale e reazionaria, si è
rivelata, alle lunghe, vincente, tale da proporre, fuori da ogni retorica e con prestigiosi avalli internazionali217, il tema di un primato intellettuale italiano, quanto
meno per la prima metà del XX secolo.
Il Futurismo in un po’ tutte le discipline; il Razionalismo in architettura; la Metafisica, il Novecento, costituiscono attualmente dei veri miti a livello internazionale,
Personalità come Marinetti, Boccioni, Balla, Sant’Elia, Severini, Terragni, Ponti, Libera; come Sironi e Carrà, Casorati, fino a Fontana e Burri sono oggi delle autentiche
leggende, che primeggiano nei principali musei e nelle grandi aste internazionali.
Ma non è lecito arrestarsi ai nomi maggiori: c’è in questo Novecento italiano una
sorprendente ricchezza di personalità, una molteplicità di esiti, che soltanto con
molta difficoltà trova altrove riscontri equivalenti. In questo quadro di altissima
qualità, la scultura svolge il suo ruolo di primo piano: basti pensare ad una cultura
nazionale molto selettiva come quella giapponese che, nella seconda metà del secolo trascorso, dedicò straordinaria attenzione alla scultura italiana contemporanea, soprattutto a quella in bronzo; attenzione concretizzatasi in una molteplicità
di mostre, pubblicazioni, perfino musei monografici.
Ma torniamo alquanto indietro nel tempo, allo svincolo ineludibile tra Otto e Novecento, per soffermarci su una personalità che, nel contesto italiano, riesce fondamentale, seppure gravata da una quarantennale trascuratezza critica, ovvero
Adolfo Wildt. L’importanza di questo scultore di salde radici milanesi, nonostante
una lontana discendenza svizzera, è di triplice motivazione: innanzitutto una prodigiosa tecnica scultorea, capace di dare al marmo una finitura d’avorio, una trasparenza di alabastro. In secondo luogo, Wildt potette assumere tanto l’eredità
della scultura milanese ottocentesca di Giuseppe Grandi e di Federico Villa, che la
grande lezione del Simbolismo e della Secessione monacense (grazie al mecenatismo del tedesco Franz Rose). Infine per la sua apertissima attività didattica esercitata all’Accademia di Brera, dove, assieme a molti altri giovani, fu maestro di artisti destinati a seguire percorsi lontanissimi dai suoi, ma votati a grande fama, come Lucio Fontana, Fausto Melotti, Luigi Broggini. D’altro canto, Wildt si dedicò,
con esiti ragguardevoli alla tematica sacra: Maria dà luce ai pargoli cristiani
(1918), San Francesco e Pio XI (1926), Santa Lucia, 1927, Sant’Ambrogio (1928).

Si veda ad esempio: Pontus Hulten, Un secolo italiano? in: Arte italiana, Presenze 1900-1945,
a cura di Pontus Hulten e Germano Celant, (catalogo della mostra tenuta a Palazzo Grassi, Venezia), Milano, Bompiani, 1989, pag.13.
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Da parte sua, Lucio Fontana, ben prima della ricerca radicale del suo Spazialismo,
dei tagli e dei buchi, si era rivelato grande scultore, come attestano la maestosa e
mirabile Madonna dei Musei Vaticani218; la partecipazione, seppure non vincitrice,
al concorso per le porte del Duomo milanese; e infine per la giustamente celebre
Via Crucis in terracotta219, su cui la luce trascorre con barbagli e guizzi coinvolgenti. Ma anche Melotti, prima di intraprendere stabilmente un percorso aniconico, si
applicò in gioventù a temi sacri, come la bronzea e nobilissima Cena in Emmaus
(1933).
Artista poliedrico, versatilissimo in quanto a tecniche e materiali impiegati; dalla
produzione sterminata, dispiegata culturalmente tra gli influssi di un Liberty di
ascendenza inglese (Ruskin e Morris, in particolare), poi di un Déco disceso per i
rami del precedente, infine di un meno pregnante Novecentismo, Duilio Cambellotti non si sottrasse agli argomenti sacri, del Sacro cristiano, s’intende. Nonostante la formazione in ambito socialista e libertario (agli esordi anche anticlericale),
l’artista romano eseguì vetrate per chiese e luoghi di culto in collaborazione con il
maestro vetraio Cesare Picchiarini; illustrò in una splendida edizione i Fioretti di
San Francesco; ma, in campo scultoreo, possiamo annoverare di lui quasi soltanto
la collaborazione alla decorazione della Chiesa dei Ss. Pietro e Paolo all’EUR, e il
progetto, non selezionato nel celebre concorso, e quindi non eseguito, per le porte della basilica di San Pietro (il modello è transitato, nei mesi passati, nel mercato
antiquario romano); oltre all’altorilievo Pastor Bonus del 1946: opere riconducibili,
del resto, al periodo meno originale della sua lunga attività.
Il maggiore esponente di una scultura di linguaggio tradizionale, ovvero il più significativo scultore, inteso come statuario, in ambito non soltanto italiano ma internazionale, fu certamente Arturo Martini. Questi, pur avendo fatto parte del
gruppo del Novecento sarfattiano (che aveva comunque coordinate assai ampie),
seguì, in sostanza, un percorso autonomo.
Il marmo, il bronzo, la terracotta ricevevano dalle sue mani una freschezza, un respiro, una trepidante disposizione dell’attitudine plastica, quale da secoli non era
più occorso di incontrare. Ma, al tempo stesso, la sua era una scultura che sapeva
fronteggiare la cadenza solenne, guardando alle pagine più pregnanti della storia
dell’arte e del museo, a cominciare dalla grande vicenda romanica. Eppure Martini
aveva chiara la coscienza della difficoltà (ovvero il venir meno della coerenza linguistica dell’artista), che attendeva ormai la scultura, e che, nel 1946, poco prima
della morte prematura, gli avrebbe ispirato il celebre e amaro testo, che equivaleva a un testamento: Scultura lingua morta.
Il Sacro Cuore (1934) della chiesa romana di Cristo re, Il Figliol prodigo (1926) di
Acqui; il ligneo San Giacomo Maggiore dei Musei Vaticani; le varie versioni della
Deposizione (1941) sono solo alcune delle molte occasioni in cui Martini affrontò il
tema sacro.
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A Libero Andreotti si deve il gruppo della Madre Italiana, declinato come Deposizione nella Basilica di Santa Croce a Firenze, forse il più commovente dei memoriali della prima guerra mondiale, elevato, a pieno diritto, al rango di Arte Sacra.
Altra opera di grande suggestione il Cristo che sorge dal sepolcro e benedice
(1928), per il Monumento della Vittoria a Bolzano. Di Giovanni Prini converrà ricordare almeno il tardo altorilievo con San Paolo che discute con gli Ebrei di Trastevere (1943).
Eccoci, a questo punto, alle prese con quella che potremo definire la Koinè novecentista, ovvero del classicismo novecentista: se la collaborazione di questi scultori con la Chiesa era stata già avviata nel corso degli anni Trenta, al termine della
guerra, gli artisti che avevano partecipato alle grandi imprese monumentali del
Regime e che erano stati emarginati, furono invece diffusamente impiegati dal
mondo cattolico.
L’Esposizione Internazionale di Arte Sacra MCM-MCML220, allestita a Roma in occasione dell’Anno Santo, esibiva, nella sezione italiana, una partecipazione imponente. Alfredo Biagini, Angelo Biancini, Silvio Canevari, Amleto Cataldi, Nicola D’Antino, Giuseppe Graziosi, Italo Griselli, Enrico Manfrini, Arrigo Minerbi, Domenico
Ponzi, Giuseppe Tonnini, Attilio Torresini, sono solo alcuni nomi, tra i più conosciuti, che presero parte a quella memorabile rassegna.
Erano però assenti Domenico Rambelli, cui pure si deve il San Francesco nella basilica romana di S. Eugenio e Arturo Dazzi, autore dell’ascetico e un po’ manierato
S. Ambrogio di Piazza Augusto Imperatore a Roma (e del San Sebastiano della Casa Madre dei Mutilati, del San Francesco a Vittoria Apuana, della Pietà di Padova,
del San Giovanni Bosco a Roma); mentre era relegato nella sezione medaglistica
Publio Morbiducci (suo il Crocifisso della chiesa romana della Consolata a Via Bravetta). Mentre se, nella vastissima attività di Ercole Drei, il tema sacro non è assente, soprattutto tra i bozzetti e le opere di piccole dimensioni (due Pietà, una
Deposizione, un’Adorazione, una Madonna con Bambino), esso occupa però un
ruolo di secondo piano. Attilio Selva modellò la statua bronzea di Sant’Eugenio I
nell’omonima basilica romana; il tormentato S. Carlo Borromeo all’Augusteo a Roma, la Sant’Agnese nel Collegio Capranica sempre a Roma, e la Regina Pacis
(1948).
Una pagina diversa è quella che riguarda Giacomo Manzù (che, del resto, partecipò alla mostra del 1950). Memorabili sono i suoi Cardinali; suoi i quattro altorilievi
finali della Via Crucis della Basilica di Sant’Eugenio (1950); sua la bronzea Porta
della Morte della basilica di San Pietro, vincitrice, unitamente alla Porta dei Sacramenti di Venanzo Crocetti, di cui si dirà più avanti, di un importante concorso internazionale, indetto dalla Fabbrica di San Pietro. La presenza importante di Manzù nella Via Crucis di Sant’Eugenio (chiesa significativa in quanto dedicata, fin dal
nome, a Pio XII di cui avrebbe dovuto celebrare il venticinquesimo anniversario di

Esposizione internazionale di arte sacra, 1950, Roma, Esposizione internazionale di arte sacra, catalogo [titolo della copertina: Esposizione Internazionale di Arte Sacra MCM-MCML], Roma, Pontificia Insigne Accademia Artistica dei Virtuosi al Pantheon, 1950.
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episcopato, anche se venne ultimata, a causa della guerra, quasi un decennio più
tardi, in occasione dell’Anno Santo) induce a ricordare come le porte di San Pietro
(di Manzù e di Crocetti) siano, in realtà, nonostante il lunghissimo e tormentato
iter realizzativo, una committenza pacelliana. E questo senza ignorare i rapporti di
speciale affetto, cementati dalla conterraneità che si instaurarono tra Giovanni
XXIII e l’artista bergamasco. E che si concretizzarono anche in un celebre ritratto
plastico del pontefice, che sarebbe poi stato canonizzato. Manzù avrebbe inoltre
atteso ad ulteriori cospicue opere di carattere sacro, come le porte delle cattedrali
di Rotterdam e di Salisburgo.
L’altra porta monumentale di San Pietro (per essere precisi: oltre a quella centrale, quattrocentesca del Filarete, ovvero Antonio Averulino, inizialmente realizzata
per l’antica basilica costantiniana e poi reimpiegata nella fabbrica rinascimentale,
e alle due citate, nel secondo dopoguerra ne furono varate altre due: la valva interna della Porta Santa, eseguita dallo scultore Vico Consorti e sostenuta finanziariamente dai fedeli svizzeri, e quella affidata, dopo vicende complesse, allo scultore Luciano Minguzzi, che vi dispiegò la sua plastica dai potenti accenti barbarici)
venne realizzata da Venanzo Crocetti, artista di valore assai maggiore di quanto
non venga attualmente accreditato, insignito giovanissimo del Gran Premio per la
scultura alla Biennale e successore di Arturo Martini nella cattedra di Scultura
nell’Accademia di Venezia.
Artista sinceramente religioso, Crocetti si cimentò ripetutamente con la tematica
sacra, e di un sacro cristiano: dal giovanile S. Michele nella piazza di Aprilia, all’architrave con San Benedetto e i suoi santi monaci nella chiesa di Pomezia; dal Crocifisso nella chiesa romana di S. Giovanni Bosco, alla porta della cattedrale di Teramo, che fu l’ultima opera cui egli lavorò.
In un certo senso, il ruolo che Manzù aveva svolto con Giovanni XXIII, quello di interprete dell’animo e dei fisici lineamenti del Pontefice, Floriano Bodini lo esercitò
con Paolo VI. Senza alcun dubbio i molti ritratti di Papa Montini realizzati dallo
scultore lombardo, e soprattutto la celeberrima versione in legno di cirmolo, oggi
nei Musei Vaticani, ci restituiscono più efficacemente di altri artisti, i lineamenti di
un pontefice tormentato e dal forte spessore intellettuale.
Si tratta, beninteso, di un elenco solo indicativo; di una carrellata appena indicativa; ma ad altre personalità occorrerà almeno accennare. Così, ad esempio, Francesco Messina dimostrò costantemente una fortissima attenzione per il tema sacro: il Giobbe, l’ascetico ritratto del Cardinale Schuster, il San Filippo Neri della
chiesa di Sant’Eugenio, il Monumento a Pio XII in S. Pietro, ovvero la vibrante Statua di Santa Caterina da Siena nei bastioni di Castel Sant’Angelo verso via della
Conciliazione, costituiscono solo degli esempi, per quanto assai significativi, di un
interesse religioso, sinceramente avvertito e vissuto.
Anche molti altri scultori hanno affrontato, nella seconda metà del secolo scorso,
temi sacri, anche se, forse, un po’ occasionalmente nell’ambito della loro attività;
ma comunque in modo da testimoniare la difficile eludibilità del messaggio cristiano da parte dell’arte: da Marcello Mascherini (alcuni Crocifissi, il San Francesco,
un Cardinale); a Mirko Basadella di cui occorrerà ricordare un grande bronzo, Il
Neofita, già appartenuto al card. di Jorio, oggi nella Collezione d’Arte Religiosa
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Moderna dei Musei Vaticani; a Pietro Cascella, con gli interventi scultorei della
chiesa di Francavilla al Mare, ricostruita, dopo la guerra, su progetto di Lodovico
Quaroni; da Emilio Greco con le, a lungo contestate, porte della cattedrale di Orvieto; a Umberto Mastroianni, che trattò immagini sacre nella giovanile produzione figurativa.
Mentre Leoncillo (Leonardi) attesta, in questo ambito, con opere di straordinaria efficacia plastica e in un linguaggio che potremo definire approssimativamente informale ma che non cancella del tutto le istanze figurali, l’ancestrale presenza e dignità
della ceramica come sostanza scultorea e non mero materiale per strumenti d’uso
(basti pensare al notissimo San Sebastiano, o al tema biblico dell’Entrata nell’Arca).
Altra presenza del mondo ceramico, ma assai più tradizionale nel modellato, quella
di Angelo Biancini, cospicuamente documentato nei Musei Vaticani.
Diverso è il caso di Pericle Fazzini che, nel corso degli anni Settanta, per decisione
di Papa Paolo VI, realizzò nell’aula delle udienze pontificie in Vaticano il colossale
gruppo bronzeo della Resurrezione di Cristo, che veniva a suggellare, con un’impronta di grandezza e di spirituale trascendimento della materia (un vento soprannaturale), il percorso creativo di uno dei più significativi scultori italiani del secolo
scorso.
Degli itinerari figurali è poi necessario rammentare almeno altre due vicende:
quella di Novello Finotti, un artista che affonda le radici in un contesto surreale,
quindi, in genere, poco propizio all’incontro con il sacro cristiano, a cui però si deve (1998) la felice e giottesca Via Crucis nella chiesa di San Giovanni a Celano (oltre che più recenti interventi nella basilica di San Pietro); e di Giuliano Vangi, probabilmente il maggior scultore oggi operante in un contesto figurativo; artista potente, che si ispira spesso alle ieratiche, potenti presenze figurali dell’antichità, innanzitutto egizia. Del Vangi sacro occorre ricordare L’Uomo del terzo Millennio
(1999) statua oggi collocata nell’atrio dei Musei Vaticani in occasione del Giubileo
del Duemila, e il monumento di San Tommaso d’Aquino a Roccasecca (1998), dove
il grande teologo viene effigiato secondo un’iconografia a dir poco insolita, giovanissimo e di corporatura esile.
Se, fino a questo punto, si sono esaminati percorsi figurali, oggettivamente privilegiati visto il tema (come si ricordava in apertura), occorre tener presente anche il
versante aniconico, quello di un Astrattismo, che tocca Il suo vertice nel puro simbolo: la Croce. A tale riguardo, si affacciano alla mente i nomi di Carlo Lorenzetti e
Francesco Somaini, ai quali molti altri si potrebbero aggiungere; artisti intenti in
sculture che trovano presenza anche funzionale negli edifici chiesastici: paliotti di
altari, mense eucaristiche, croci astili, processionali e liturgiche, perfino stilizzate
Viae Crucis.
Ancora più elitario e problematicamente comunicativo verso i fedeli è il ricorso
all’Arte Minimale e Povera, dove l’ascrizione al registro della scultura è lecito grazie allo sviluppo tridimensionale. In ogni modo, tali esperienze consentono (anzi
sollecitano) impieghi assai suggestivi della luce, assunta giustamente ad elemento
fondamentale di un’operatività estetica nello spazio.
Concludere questo sintetico diorama, spetterà ad un artista che è anche un religioso [passionista], Tito [Amodei]. Alla soglia dei novant’anni, tuttora attivissimo,
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Tito opera in un contesto fantastico dove hanno spazio reminiscenze della manualità e della cultura contadina, ma schiette, non folklorizzate, quali ebbero peso
nell’infanzia e nell’adolescenza dell’artista, svoltesi nella campagna molisana, prima che egli avviasse il processo di formazione culturale all’Accademia di Firenze,
allievo di Primo Conti. E che sostanziano, nella sincerità perentoria, di ideazione e
di espressione, il loro messaggio di sacralità. È di Tito, per recare un esempio concreto, il tabernacolo, dalle forti valenze ostensoriali, dell’altare del Papa nella cappella di Casa Santa Marta. Nel campo più visibilmente riconducibile all’accezione
tradizionale della scultura, occorre ricordare la potente lignea Pietà, in cui si avverte la lezione della solidità tettonica di un F. Wotruba, oggi conservata nei Musei
Vaticani.
Carlo Fabrizio Carli
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12
TEATRO
A ~ Introduzione
di Ennio Innocenti
Il teatro è una forma d’arte specifica di rappresentazione, diversa dal cinema che
pur ne deriva. Il teatro, infatti, non si basa sulla fluidità della rappresentazione in
movimento, ma sull’ascolto della rappresentazione parlante. Esso stabilisce un
rapporto tra l’autore della rappresentazione e l’ascoltatore tramite l’attore.
Sceneggiatura e regia qui sono ausiliari, a differenza del cinema, dove hanno un
primato rispetto all’attore, il quale è qui un esecutore.
Nel teatro l’attore è autonomo mediatore del testo scritto dall’autore, un filtro importante, anche decisivo per l’ermeneutica operata dall’ascoltatore, il quale applaude, sì, l’attore, ma si riferisce all’autore.
L’attuale invadenza della scenografia e della regia teatrale sono un abuso che oscurano l’originalità dell’autore. Il primato della scenografia è giusta nel Teatro d’Opera, ma solo nel suo specifico ruolo d’ambientazione, perché l’Opera è musica.
Il teatro è l’arte che ha il più forte impatto sull’educazione dello spettatore che fa
risuonare in sé l’elaborata parola (col gesto e l’espressione dell’intera persona
dell’attore) creata dall’autore. Platone e Aristotele hanno ben valutato l’incidenza
del teatro sulla religiosità e la morale dello spettatore.
Il teatro è vedere! rivedere… la vita, sì, ripensandola e quindi rivivendola… con la
parola, ma anche con l’eloquenza modulata dalla voce (anche cantata!), anzi con
tutto il corpo di chi ripropone la scena, quindi col suo movimento fisico (anche con
la danza), soprattutto con la mimica del volto (il mimo).
La scena chiama e raccoglie il pubblico che ascolta e vibra con la rappresentazione
scenica e soprattutto con l’attore che s’immedesima col personaggio da far rivivere.
Ma l’immedesimazione è finta, è maschera (persona, appunto), è voluta (strumentale), per coinvolgere con la sua potenza l’ascoltatore: potenza e responsabilità
dell’attore. Solo l’immedesimazione del sacerdote cattolico nel rito sacramentale
non è finta perché nella sua fede egli agisce in persona Christi e nella fede il pubblico, che assiste e ascolta, lo vede e se ne lascia coinvolgere, ma allora il teatro è
liturgico e l’apporto meramente umano è deliberatamente in ombra per non oscurare la presenza operativa del Cristo invisibile.
L’uomo antico vive intensamente il mimo, il rito, il ricordo, la danza, il corteo coinvolgente. L’uomo evoluto è complesso, articolato anche socialmente, abituato alle
distinzioni e alle astrazioni. I greci sapevano i miti delle varie genti indoeuropee,
celebravano ritualmente morte e resurrezione consapevoli della rappresentazione,
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come poi nello spettacolo tragico con partecipazione corale e orchestrale, nel quale si affrontano misteri esistenziali estremi, per poi concluderli nella commedia o
nella satira e ricondurre tutto alla normalità.
Il teatro romano, poi, è perfettamente autocritico, si afferma e vive per sei secoli
in un ambito vastissimo: Roma fa teatri dappertutto.
Qui la tragedia è letteraria, mentre è la caratterizzazione delle persone nella commedia che è coltivata con più successo.
Ma ecco la Chiesa che eredita tutte le forme teatrali del passato, anche il mimo, e
le fa rivivere nel dramma sacro medievale con grande partecipazione del pubblico
commosso. Quando, dopo mille anni, si riscopre il grande teatro classico, c’è ormai
una sensibilità nuova e anche una musica nuova.
I misteri rappresentati sono per secoli quelli cristiani, ma convivevano con mimi
giullareschi, coi carnevali e con le satire. Così vediamo il teatro cinquecentesco che
riesuma l’antica commedia, le favole mitologiche e le egloghe allegoriche, diffondendo una moda che, tramite le grandi famiglie, diventa europea, con caratterizzazioni nazionali, e dà adito al teatro profano e alle compagnie professionali che
hanno di mira il successo (anzitutto economico).
Questo teatro si distacca nel Seicento dal teatro musicale italiano o dell’Opera
(con Claudio Monteverdi). Invece il teatro inglese ha grandi autori e grandi attori,
come - del resto - in Spagna e Francia. Il teatro italiano si rialza con Goldoni e poi
con Gozzi e Alfieri. Russi e tedeschi seguono con le loro distinte fisionomie in età
romantica.
A questa svolta della storia culturale tutti i teatri europei subiscono i contraccolpi
della grande crisi di coscienza e ricompare il teatro religioso con nuova consapevolezza della modernità.
Se è vero che il teatro mette in scena l’essenza dell’uomo, come afferma Gabriele
Lavia, direttore artistico del Teatro di Roma, allora è possibile anche oggi diagnosticare dal teatro europeo la radicale concezione antropologica della cultura contemporanea, secondo il genio di ogni lingua e la libertà espressiva di ogni autore.
Tra tante voci sono inconfondibili quelle che denotano la perdita del senso dell’esistenza e quelle che esprimono la pretesa di essere autocreatori del senso.
In Francia spicca già il teatro dadaista e surrealista: Il cuore di gas di Tristan Tzara,
Le mammelle di Tiresia di Guillaume Apollinaire, Il canarino muto di Georges Ribemont-Dessaignes. Poi il teatro della crudeltà di Antonin Artaud, il teatro dell’assurdo di Jonesco, il teatro esistenzialista di Sartre, di Camus, di Beckett e di Genet… significativi d’un totale nichilismo.
In ambito espressivo inglese, colpisce il conclamato comunismo dell’irlandese O’Casey, la rivendicazione del diritto alla libertà di esistere dell’inglese N. Coward, il teatro arrabbiato di Osborne che trabocca di rivolta sociale, quello di E. Bond che mette in scena la schizofrenia sociale, quello di Pinter che espone personaggi che fuggono da se stessi e anche il teatro del rifiuto, che contesta tutto senza salvare nulla.
Colpisce anche lo statunitense O’Neill con la sua rappresentazione di un’America
priva di ogni credo, di ogni fede, totalmente materialista, come, del resto, il mondo mortalmente patologico di T. Williams.
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In Germania l’espressionismo di Frank Wedekind è tutto fissato sul sesso come forza primordiale nemica di ogni forma di morale; l’espressionismo di Oskar Kokoschka tutto fisso nel destino del conflitto sessuale; poi viene il teatro di Brecht,
anarcoide e stalinista, quello di A. Bronnen che esalta parricidio e incesto, quello
di M. Frisch per il quale l’inferno è il matrimonio, quello di Dürrenmatt che non ha
altro da proporre che l’odio verso Dio.
Per l’austriaco Thomas Bernhard il peggiore dei mondi possibili è l’Austria!
In Spagna colpisce che un poeta come Garcia Lorca si esaurisca nelle tragedie
dell’adulterio, della sterilità, della repressione sessuale femminile: una fatalità senza via d’uscita.
In Russia ha dominato per tanti anni il teatro della menzogna, ossia dell’irrealtà;
in Polonia i personaggi di Witkiewicz sono sfuggenti, ogni commedia è un manicomio.
In tutti questi autori si rileva una negazione della realtà a cui si disconosce ogni positività: rifiuto, dunque, del mondo, un rifiuto simile a quello degli antichi gnostici
anche se aggiornato, moderno.
Il teatro greco era nato in un clima di contestazione, poi divenne grande educatore
popolare ma non resistette nella decadenza progressiva del dopo - Pericle, come a
Roma dopo Seneca, sicché Tacito non l’apprezza affatto.
I Padri della Chiesa (Crisostomo, Agostino) si esprimono assai negativamente sul
teatro, ma con la rinascita del Mille il teatro medievale si nutre con successo dell’ispirazione evangelica e collabora con la catechesi. Ma col Quattrocento il teatro
si fa propagatore di uno spirito perfino blasfemo, sicché fioccano le proibizioni che
colpiscono perfino Moliére.
Le autorità ecclesiastiche temono che la rappresentazione del male sia diseducativa, talvolta sospettano che copra il ribellismo politico. I moralisti focalizzano il pericolo che l’immedesimarsi nella “maschera” porti a danni psichici221.
Comunque a partire dal ’700 il teatro prende il volo dappertutto e nell’Ottocento
si fa strada anche nei collegi cattolici e nelle parrocchie. Nel ’900 il domenicano

221 La reazione ecclesiastica a certe forme di teatro neopagano del Quattro-Cinqucento fu forse
esagerata, ma la preoccupazione dei moralisti del ’600 sull’immedesimazione dell’attore nella
“maschera” non era infondata. Forse era influenzata dal racconto realistico dei missionari che
sapevano di certi riti africani, tra il teatrale e il paraliturgico, in cui i protagonisti assumevano
realmente, in tutto, le caratteristiche personali di altri. Pare che questi riti siano ancora visibili
in Haiti e Brasile o nelle forme derivate di vau-dou e di candomblé, yorùba e songhai e ancora
oggi si parli di “cambiamento della personalità” nei protagonisti del rito (e perfino di sospetta
“possessione”). La descrizione di queste “rappresentazioni” fa venire in mente quelle “dionisiache” greche da cui derivano quelle dei “baccanali” romani, proibiti dal Senato. E, se devo essere sincero, fa venire in mente quelle strane conventicole carismatiche “cristiane” che entrano
in “trance” e si esprimono con grida, gemiti, o parole incomprensibili: San Paolo le guardava
con sospetto, ma preti (e perfino vescovi) di oggi spesso sono molto indulgenti e, a volte, perfino li accreditano. Non credo che sia questo il terreno adatto per la fioritura d’un nuovo teatro
cristiano.
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Carrè diventa il cappellano degli artisti di teatro a Parigi e a Roma si istituisce un
ente cattolico per lo spettacolo.
Il più famoso autore cattolico di teatro fu Diego Fabbri. Ancora oggi ci sono scuole
cattoliche di teatro e premi nazionali. Alberto Zaniboni, professore di filosofia, è
uno di questi premiati nazionali ed è anche autore di una piéce teatrale su Luigi
Calabresi, ma non c’è una “compagnia” cattolica che abbia il coraggio di portarla
sulla scena. Via libera al nemico (che poi si pente).
Il prof. Giovanni Antonucci della “Sapienza” (Università di Roma), è autore d’una
storia del teatro del Novecento che mette allo scoperto la acuta percezione del
malessere contemporaneo, svuotato di speranza.
Effettivamente da Pirandello in poi la persona ha perso consistenza, realtà, e con
Camus e Sartre si teorizza il nichilismo, mentre Tommaso Becket e Pinter sembrano quasi spingerti al suicidio.
Nel primo Novecento, un grande maestro del teatro europeo, il francese Jacques
Copeau, prevedeva che, nella contrapposizione probabile tra teatro materialista e
teatro cristiano, questi avrebbe avuto la prevalenza, ma la previsione non si è affatto avverata.
Il teatro cristiano ha avuto eccellenti autori, come Eliot, premio Nobel nel 1948, o
come Fabbri, che ha realizzato drammi di grande suggestione cristiana, ma nel
complesso il teatro cristiano è uscito sconfitto dal confronto annunciato da Copeau: il pubblico ha preferito il teatro materialista.
Dopo l’incitamento di Pio XII nel 1945, superando il genere agiografico e biblico, si
costituì in Roma un teatro cattolico, fondato da Orazio Costa, con eccellenti attori
(come Tino Buazzelli, Rossella Falk, Nino Manfredi, Bice Valori, Giancarlo Sbragia)
ma esso non fu sostenuto dai poteri pubblici, i quali furono invece prodighi col
teatro milanese di Strehler e Grassi di ben altra ispirazione.
Dopo il ’68 come racconta Federico Doglio nel suo libro sul “teatro postconciliare
in Italia”, oltre il successo di Fabbri c’è stato solo il successo di Ignazio Silone con
“l’avventura di un povero cristiano”, mentre altri validi drammaturghi cattolici sono snobbati.
Questa selva senza sentieri guida, intersecata da correnti letterarie e poetiche influenti, diventa impraticabile per le costanti risonanze dei teatri d’avanguardia,
sperimentali, concettuali... fino alla moda dei teatri-monologhi (di gran successo
se si concentrano sul gran tema della vagina oppure su quello della “fellatio” con
prestazioni accentuate della voce dell’attore).
Come nella pittura è stato abbandonato prima il disegno e, alla fine, la rappresentazione soggettiva dell’oggetto materiale che diventa oggetto artistico, per presentare
il corpo nudo (con colori o senza), così nel teatro è stata abbandonata tutta la complessità della rappresentazione scenica per proporre il corpo nella sua nudità, nella
sua materialità (sottolineata ed esaltata dagli ausili della scenica) al fine di emozionare lo spettatore e suggerigli un indirizzo ideologico (per esempio: d’infrazione
d’ogni legge, oppure: di superamento del genere sessuale nell’androginia).
Per adesso sento dire che i corpi esposti sono ancora belli e levigati, come nei rotocalchi, ma non è escluso che si vada verso il superamento dell’estetica per mirare so250

lo all’emozione e alla reazione fisica (tra “l’attore” pagato e lo spettatore pagante).
Prospettare un quadro di qualche utilità di questo teatro novecentesco m’è sembrato impresa quasi disperata finchè la Provvidenza m’ha fatto incontrare Pietro Di
Marco, capace di tenere in mano il “filo d’Arianna” della filosofia nel dedalo delle
arti, specialmente della letteratura, e d’instradare il nostro lettore, tra la sincerità
poetica e la malizia ideologica con la benevolenza del maestro cristiano.
E. I.
B ~ Gnosi moderna e teatro del Novecento. Proposte e appunti222
di Pietro De Marco
GNOSI E NOVECENTO TRA ERIC VOEGELIN E JULES MONNEROT
Riprendo in falsariga da un mio contributo voegeliniano di qualche anno fa una nozione di gnosi che ritengo possa applicarsi alla vicenda spirituale del Novecento223.
Nella davvero geniale sintesi della Nuova scienza politica Voegelin fa perno su
ciò che chiama la scoperta antica dell’anima, peculiare del mondo greco e della
svolta socratica. L’anima è conformata alla realtà trascendente. E in questa trova
“una fonte di ordine di grado superiore all’ordine costituito della società, come
pure una verità in opposizione critica con la verità alla quale la società era pervenuta attraverso il simbolismo della sua auto interpretazione”. Questa rivoluzione si estende per interna necessità dalla noetica alla politica; infatti “l’idea di un
Dio universale come misura dell’anima così aperta aveva il suo correlato logico

Mi arrischio sul terreno ideologico e artistico del teatro del Novecento, dalla stagione simbolista
alle neoavanguardie, con due deboli legittimazioni oltre al piacere che mi dà sempre un’occasione
di ricerca. E sono: anzitutto il molto girovagare, da decenni, nel Novecento filosofico e letterario-artistico, antropologico e storico-religioso; dall’altro una memoria personale della stagione delle
avanguardie teatrali degli anni Settanta e primi Ottanta, a Firenze. Fummo guidati, mia moglie ed
io, negli spazi in cui si faceva teatro sperimentale, come si diceva, e prima al CUT (Centro Universitario Teatrale), da un amico fraterno e molto competente, che non è più tra noi, Piero Pampaloni.
Alla sua memoria è dedicato questo saggio. Trattandosi di un sondaggio condotto entro stretti limiti
di tempo, limito i rinvii bibliografici alle opere di cui ho potuto direttamente avvalermi, attingendo
anzitutto alla mia biblioteca personale. Il materiale francese prevale, ma confido che questo non
comporti una deformazione del quadro: per il periodo considerato, tra fine Ottocento e gli anni
Sessanta del Novecento, è infatti in lingua francese che prende corpo sia un autorevole teatro di
tradizione, dal simbolismo al pirandellismo allo stesso momento brechtiano del dopoguerra, sia un
capitolo decisivo della rivoluzione teatrale europea (prime avanguardie, espressionismo, dada e
surrealismo). Per comodità offro spesso delle traduzioni mie. Ma il lettore troverà tradotta in italiano la gran parte delle fonti. Le parole fra parentesi quadre sono da attribuirsi all’autore del presente saggio; i puntini fra parentesi quadre indicano, come al solito, delle omissioni.
223 P. De Marco, Eric Voegelin: Oriente e Occidente, in: Il pensiero politico europeo 1945-1989, a
cura di S. Mastellone, nuova edizione, Firenze, Centro Editoriale Toscano (Politeia, 2), 2001,
pagg. 39-58; testo riveduto e bibliografia aggiornata rispetto alla Ia edizione, 1994.
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nell’idea di una comunità universale del genere umano, al di là della società civile, attraverso la partecipazione di tutti gli uomini alla misura comune”, ad un
noûs, ad un lógos224.
Ma - tesi essenziale in Voegelin - la nuova chiarezza ottenuta sulla natura della realtà non modiﬁca quest’ultima, non la rende, dunque, ontologicamente disponibile all’opera rigeneratrice di un Salvatore o Demiurgo umano divenuto onnipotente
(il “sicut dii” di Genesi 3,5) in virtù di quel sapere. Pensarlo è l’errore gnostico della
sovrapposizione di teologia e ontologia e, se si vuole, di soteriologia e teurgia. In
particolare, il passaggio dalla unità delle religioni politiche alla diﬀerenziazione
dell’esperienza (anima-ordine, interno-esterno), di certo non elimina nella costituzione dell’essere la “tensione tra una verità della società e una verità dell’anima”.
La struttura dell’anima subisce “una svolta decisiva [...] sul piano dell’esperienza”,
ma la “struttura della realtà [...] permane immutata” (pag. 234). In sede teologicopolitica cristiana l’“apertura dell’anima” trova il suo equilibrio con l’ordine politico,
nella de-divinizzazione del potere temporale, nella articolazione agostiniana delle
duae civitates, e nella trascendenza dell’eschaton, del compimento. Ma (è anche
questa una tesi-chiave in Voegelin) il pensiero cristiano antico, pur fondando la legittimità propria dell’ordine politico in Occidente e in Oriente, sembra non dare il
dovuto peso al fatto che la nuova gerarchizzazione delle verità non avrebbe comunque annullato “il bisogno di una teologia civile”225.
Tentare la trasﬁgurazione della realtà come conseguenza dell’apertura dell’anima
è, allora, la replica gnostica; si tratta di ricomporre il mondo e il suo peccato con la
divinità dell’anima, alla sua perfezione. Lo gnosticismo, nel senso di Voegelin (e per
la suggestione, riconosciuta, dell’opera giovanile di Hans Jonas sulla Gnosi226), si

La nuova scienza politica, saggio introduttivo di A. Del Noce, Torino, Borla, 1968 [ed. americana, 1952], pag. 233; non segnalo lievi modifiche introdotte nella traduzione italiana, comunque affidabile. La ristampa 1999 (sempre Borla) ha una diversa paginazione.
225 Voegelin, La nuova scienza politica, pagg. 234-235.
226 Voegelin dovette probabilmente l’idea di una scoperta antica del Sé assoluto a Gnosis und
Spätantike Geist (I, 1934, con presentazione di Bultmann); senonché Jonas la attribuisce alla
gnosi, Voegelin al momento socratico-platonico con la conseguenza di declinarla in senso antignostico. Si rinvia per analisi, testi, dati e bibliograﬁe su Hans Jonas studioso di gnosi alle eccellenti traduzioni italiane: H. Jonas, Gnosi e spirito tardo antico, a cura di C. Bonaldi, Milano, Bompiani, 2014, tr. dell’originale tedesco in 2 voll., 1934-1954, con appendici; Lo gnosticismo, a cura
di R. Farina, presentazione di M. Simonetti, Torino, SEI, 1991 (traduce l’ed. americana The Gnostic Religion, 1958, 19724, rielaborazione e sintesi di Gnosis); Problemi di libertà, a cura di E. Spinelli con la collaborazione di A. Michelis, Torino, Aragno, 2010; testo di Problems of Freeedom
in Appendice, pagg. 249-424. Tocco appena la questione di cosa possa essere (stato) gnosi come plesso di idee nella cultura europea, al di fuori della ricerca specialistica. Molto, e con puntuale pertinenza al mondo francese che ci interessa, si potrebbe ricavare dagli scritti e dalle letture della stessa Simone Weil, considerandola, senza scandalo, spero, fonte per la ricostruzione
di un clima di cultura più ampio. Il saggio della weiliana Simone Pétrement, Le Dieu séparé. Les
origines du gnosticisme, Paris, Cerf, 1984, ne costituisce un paradigma (inscindibilità di gnosi e
cristianesimo, onde legittimare il sostanziale cristianesimo della gnostica Simone Weil), per
224

252

presenta allora come ricerca di una teologia civile di contenuto perfettistico, per
evocare un termine che non fu di Voegelin ma di Sergio Cotta.
E “il totalitarismo del nostro tempo dev’essere considerato come l’approdo ﬁnale
della ricerca gnostica di una teologia civile”227. Se, con Agostino, ciò che viene all’esistenza avrà una ﬁne e il ﬂusso dell’essere è mistero, per lo gnosticismo al contrario “l’idea di un regno ﬁnale implica che una società verrà all’esistenza ma non
avrà ﬁne”228 Con questo lo gnosticismo genera qualcosa come i “controprincipi dei
princìpi dell’esistenza”; nell’ansia di annullare la tensione tra Verità della società e
Verità dell’anima esso crea un “mondo di sogno”. Nella modernità contemporanea
tale sostituto onirico è divenuto “una forza sociale di primaria importanza nel motivare gli atteggiamenti e le azioni delle masse e dei loro rappresentanti”229.
La forza dell’antiutopismo voegeliniano consiste meno nel celebre vaglio delle rappresentazioni gnostiche del “mondo nuovo”, quanto nella critica delle corrispondenti e logicamente preliminari diagnosi del Presente (e Reale) come Male e delle
loro conseguenze nelle rappresentazioni e prassi morali e politiche.
L’arco argomentativo della Nuova scienza politica ci aiuta nella comprensione della
categoria gnostica, che postula anche, come in Jaspers e altri, una rivoluzione assiale (del I millennio a.C.) all’origine dei mondi spirituali storici e delle modernità
antignostiche.
Per la nostra ricerca sottolineo, nel quadro di una teologia del Regno ﬁnale nella
storia propria di ogni utopia (e le avanguardie artistiche furono utopia), le categorie gnostiche di: a. controprincipi dei principi dell’esistenza, controprincipi che guidano la decostruzione del legame segni-realtà, b. sostituto onirico della realtà co-

quanto posteriore e con dichiarate ambizioni di rigore. Ma, indipendentemente da quanto documenta la vicenda della Weil, non si può ignorare il vettore di visioni e pulsioni gnostiche costituito dalla dimensione mistica (nel senso inglese, mystical, genericamente attinente ad una spiritualità o religiosità) ed esoterica di alcuni Riti massonici. In Italia la casa editrice Atanòr fa da
ponte tra esoterismo e massoneria (v. M. Bianca e collaboratori, Atanòr 1912-2012, con catalogo delle opere edite, e-book, 2012). Sempre nell’Italia di primo secolo fu tempestivamente tradotto Frammenti di una fede dimenticata dell’autorevole teosofo G.R.S. Mead, segretario della
Blavatsky, poi fondatore della Quest Society (v. su Wikipedia in lingua inglese la voce G.R.S Mead con bibliograﬁa essenziale), per le edizioni Ars Regia, Milano, 1909. I Fragments del 1901 sono una esperta messa a punto delle conoscenze scientiﬁche di fonti e dottrine gnostiche in ﬁne
XIX secolo; più volte ristampati (ancora nel 1950, a cura di K. Rexroth) hanno costituito a lungo
un’opera tipica di riferimento per cultori e per curiosi esigenti. Si considerino anche i libri di Don
Ennio Innocenti da lui ispirati: E. Innocenti, La gnosi spuria. I. Dalle origini all’Ottocento, III edizione, Roma, Sacra Fraternitas Aurigarum, 2009; E. Innocenti, La gnosi spuria. L’Ottocento, Roma, Sacra Fraternitas Aurigarum, 2009; E. Innocenti, La gnosi spuria. Il Novecento, Roma, Sacra
Fraternitas Aurigarum, 2011; La gnosi tra luci e ombre. Secondo Convegno di studi sull’opera di
Ennio Innocenti, a cura di Francesco Caloi, Roma, Sacra Fraternitas Aurigarum, 2010; Continuità
della gnosi nella modernità, Atti del terzo Convegno di studi sull’opera di Ennio Innocenti, a cura
di Francesco Caloi, Roma, Sacra Fraternitas Aurigarum, 2012.
227 Voegelin, La nuova scienza politica, pag. 242.
228 Ibidem, pag. 246.
229 Ibidem, pag. 247.

253

me contro-realtà, che è ciò che si persegue con e oltre la decostruzione o rivoluzione, c. anima (nei suoi equivalenti moderni) come giudice della legittimità-verità
dell’ordine ontologico.
Al momento onirico, metafora ontologica più che psicoﬁsiologica del tema voegeliniano dell’eclissi della Realtà nel pensiero utopico e in genere ‘progressista’, è dedicata parte di What is History? And Other Late Unpublished Writings, un importante corpus di inediti degli anni Sessanta-Settanta. Basti un passaggio:
Con un atto di immaginazione l’uomo può ridurre se stesso ad un io “condannato a essere libero”. In quella che potremmo considerare una riunione
o contrazione del sé, Dio è morto, il passato è morto, il presente è il volo
dell’io - nella sua inessenziale fatticità - verso l’essere che esso non è; il futuro è il campo delle possibilità tra le quali l’io decide la progettualità dell’essere al di là della mera fatticità [del mondo di common sense potremmo aggiungere] e la libertà è la necessità di operare la scelta del proprio essere.
[Paradossale conseguenza:] la libertà del sé così contratto è la condanna
dell’io all’impossibilità di essere libero.230
Che è il drammatico retroterra di numerose delle personalità protagoniste delle
avanguardie del Novecento.
Ma il nesso tra avanguardie artistiche e gnosi era già stato posto. Nel 1945 Jules
Monnerot231 in un saggio, La poèsie moderne et le sacré, meno noto del suo importante Sociologie du communisme232, oﬀriva una tagliente tematizzazione della gnosi

E. Voegelin, Che cosa è la storia?, prefazione di R. De Benedetti, Milano, Medusa, 2007, pag.
129. Sottolineature mie.
231 Jules Monnerot (nato nel 1909 alla Martinica) appartiene alla storia del batailliano Collège de
Sociologie, su cui v. il ricco dossier a cura di D. Hollier, Le College de Sociologie 1937-1939, Paris,
Folio-Gallimard, 1994, IIa ed. accresciuta [I ed., 1979], conforme alla versione italiana, Torino,
Bollati-Boringhieri, 1989. Non destinato alla fama di Kojève o Leiris o Caillois, e a parte Bataille,
Monnerot era stimato per uno dei membri più intelligenti del gruppo. Contribuì anche a “Inquisitions”, “Volontés” e al celebre “Acéphale”. La poésie moderne et le sacré fu un evento di peso per
l’ambiente surrealista. Il tema del sacro, che accompagna tutto il lavoro del Collège e non abbandonerà nei decenni successivi i protagonisti, conferma la profonda pertinenza del nodo avanguardie-gnosi-teatro. Senza dimenticare la divaricazione con Breton e i suoi, di cui fa memoria
anche R. Caillois nel volume miscellaneo André Breton 1896-1966 et le mouvement surréaliste
(“La Nouvelle Revue Française”, n. 172, XV, 1967), Paris, Galllimard, 1967, pagg. 106-118. Serbando il riferimento ad Artaud come un perno di questi nostri sondaggi, si legga il Secondo manifesto del Surrealismo (1930, riedizione 1946) spesso edito, ad es. in A. Breton, Manifestes du surréalisme, Paris, Gallimard, 1963, pagg. 64-157, ﬁrmato tra gli altri da Aragon, Buñuel, Char, Dalì,
Éluard, Max Ernst, Ponge, Georges Sadoul, Tanguy, Tzara. Su Monnerot anche J.-M. Heimonet,
Négativité et communication. La part maudite du Collège de sociologie, l’Hègelianisme et ses
mostre, Habermas et Bataille, Paris, Éditions J.-M. Place, 1990; eterologia batailliana e ortoprassia di Monnerot, pagg. 43-49. Dello stesso Le mal à l’oeuvre. Georges Bataille et l’écriture du sacriﬁce, Marseille, Éd. Parenthèses, 1986, con altri riferimenti a Monnerot.
232 Paris, Gallimard, 1949 (ho presente la IIa ed., “révue et corrigée”, 1963). Un complesso, coraggioso e lungimirante volume di oltre 500 pagine, con un interessante assunto iniziale: il comunismo, storicamente affermato, è l’islam del nostro secolo.
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in relazione al surrealismo come movimento e ideologia. Le fonti gnostiche di Monnerot vanno da una lettura canonica come Renan ai fondamentali, ancora in quegli
anni, lavori di De Faye e Bousset233, suﬃcienti per un saggio interpretativo della cui
provvisorietà l’autore è consapevole. Comunque lo sollecita un’intuizione di Sorel234. E se i movimenti artistici e letterari del secolo non hanno la forza ﬁlosoﬁca o
emozionale delle gnosi antiche, e sembrano inconfrontabili, le relative epoche, la
matura età imperiale e il Novecento europeo hanno una sicura somiglianza.
Nell’uno e nell’altro caso un mondo che si muove verso una civiltà ecumenica
è sede di attivissimi processi di de- e ri-composizione, è in preda di una sovversione generale e multiforme di cui possiamo discutere il signiﬁcato ma non
l’esistenza. [In una età di dissoluzioni] il cristianesimo solo si ediﬁca nella decomposizione generale e da questa decomposizione. […] È l’epoca del neoplatonismo, dei riti espiatori che lavano magicamente l’onnipresente sporcizia,
dei taurobolii, dei misteri, delle grandi rivelazioni sulla gerarchia degli esseri,
dell’emanatismo, […] delle teosoﬁe, delle teurgie, delle mistagogie, degli esoterismi […]; l’elenco è lungo e si coglie l’intento di Monnerot di evocare in realtà il clima europeo prebellico]. E poiché gli intellettuali che hanno aspirazioni mistiche e gli uomini religiosi che hanno bisogni intellettuali si cercano a
metà strada, gli gnosticismi furono i loro punti d’incontro (non i soli). […] Come la Parigi moderna Alessandria era “il luogo ove la crisi dello spirito umano
era più acuta”. Un uomo molto colto, irrimediabilmente scettico, avrebbe potuto fare sulla Parigi degli anni Trenta le osservazioni, mutatis mutandis, dell’imperatore Adriano sulla Alessandria [e la contaminazione dei riti e delle forme religiose, magiche, astrologiche] del 130 d.C.235
Ora,
i surrealisti stanno ai rivoluzionari sociali [degli anni Trenta-Quaranta] un po’
come gli gnostici stanno al cristianesimo. Come gli gnostici erano sedotti da
Cristo e si dichiaravano spesso cristiani, così i surrealisti sono sedotti dalla

233

Ricordo: W. Bousset, Hauptprobleme der Gnosis, 1907, e E. De Faye, Gnostiques et gnosticisme, probabilmente nella II ed. del 1925. Nelle note si cita anche l’isolato, ma famoso in quegli anni, negatore dell’esistenza storica di Gesù, Pierre-Louis Couchoud, Jésus. Le Dieu fait
homme, 1937. Nel capitolo Primitifs Monnerot introduce un’ulteriore dimensione e un’altra
analogia, legittima, tra surrealismo e primitivismo etnografico, con una bibliografia copiosa;
conosce e discute Lévy-Bruhl, ma anche Boas, Marett, Graebner, Hobhouse, Bogoras, Lowie
ecc., ovviamente Caillois e Bataille. La nuova etnografia, passata la stagione dei viaggiatori e
esploratori, aveva investito presto le arti. Conosciamo bene l’influenza della scultura africana.
Meno l’apporto delle ricerche etnologiche russe nell’Asia centrale alla prima avanguardia; cfr.
il catalogo della mostra fiorentina del dicembre 2013-gennaio 2014, L’avanguardia russa, la
Siberia e l’Oriente, a cura di J.E. Bowlt, N. Misler, E. Petrova, Milano, Skira, 2013; si noteranno
gli idoletti sciamanici.
234 Nella Ruine du monde antique, 1902.
235 Monnerot, La poésie moderne, pag. 82. Monnerot trae la citazione di Adriano da Couchoud,
Jésus. Le traduzioni, di questa e delle altre opere utilizzate, sono mie, salvo diversa indicazione.
Si tratta di traduzioni di lavoro, rivolte all’esplicitazione del portato semantico.
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Rivoluzione. Ma come gli gnostici erano, comunque, formati alla ﬁlosoﬁa
greca, alla cultura delle élites, così i poeti surrealisti hanno radici nella linea
elitaria di Maurice Scève e Nerval, di Poe, di Baudelaire e Mallarmé. Come i
cristiani non potevano riconoscere nelle elaborazioni gnostiche la loro fede,
così i comunisti non possono riconoscersi nella “rivoluzione surrealista”.
Certo,
la rivoluzione surrealista è davvero più “bella” dell’altra. È “esplodente-ﬁssa”, “magico-circostanziale” [dal titolo di un’opera fotograﬁca dell’ungherese Massaï]. Nasce [cioè] dal grembo della poesia. Ogni letteratura, per deﬁnizione, rifrange il non letterario. E in forma eminente la letteratura stessa
dà, ed è essa stessa, l’indice di tale rifrazione. […] Il surrealismo […] si situa
al punto di giunzione del “misticismo estetico”, di quello erotico, dell’istanza
a uscire dalla letteratura e del misticismo rivoluzionario.
Come i ﬁlosoﬁ tra gli uomini comuni e gli gnostici tra i cristiani, i surrealisti
tra i rivoluzionari si distinguono dalla moltitudine. L’esercizio della “scrittura
automatica”, la pratica della poesia, la frequentazione di quei pochi amici,
certe deprecazioni quasi rituali, il fatto di frequentare luoghi eletti, sono una
sorta di equivalente del bios gnostikós che fa dell’iniziato un uomo di un’altra specie.236
Costruire, coltivare e cercare di far sopravvivere una cerchia ristretta di fruitori attorno ad una prassi artistica si apparenta alla costruzione e permanenza di cenacoli gnostici, secondo la prospettiva analogica che adòtto qui. Si capisce come la gnosi politica ed eversiva, rispetto alle gnosi esoterizzanti, conservi come tratto saliente la destinazione pubblica delle sue pratiche: in essa la condizione minoritaria o
marginale è subíta non perseguíta.
Le minoranze sono spesso giudici della purezza dell’agire artistico altrui.
Ma quando, tra i rivoluzionari, si improvvisano (…) giudici della purezza di
questo o quel provvisorio compagno di strada, si scontrano con un riﬁuto
nello stile del gioco pesante che gli anziani fanno con le reclute. Chi li ha
consacrati rivoluzionari, chi li ha investiti del diritto di giudicare, di disprezzare e insultare? No, semplicemente - questa è la credenza istintiva dei più
autentici - sono sulla scia degli “uomini dello Spirito”. Sono portavoce di una
voce; che questa parli e si dimenticano di se stessi.
Inoltre e conseguentemente
il surrealismo si scontra col comunismo degli anni Trenta come una disposizione licenziosa con una disciplina237.
Una disciplina necessaria alla vittoria, che è in piena collisione contro quella libertà
di espressione punto d’arrivo della storia delle lettere in Occidente. Questo non fu
perdonato ai surrealisti, come non lo era stato agli gnostici l’aver portato nel santuario cristiano la ﬁlosoﬁa greca e il lassismo morale delle classi superiori. Ma, a
parte la qualità superﬁciale di quella vulgata ﬁlosoﬁca - del tutto analoga, secondo
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Ibidem, pag. 90.
Ibidem, pag. 91.
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Monnerot, alle superﬁciali vulgate contemporanee (anni Trenta-Quaranta del Novecento) - gli gnostici furono così estranei al cristianesimo come i surrealisti, con il
loro fantasticare tra inconscio e sogno, sono estranei al marxismo dei militanti.
Acuto, per la pertinenza alla “pornograﬁa” surrealista, il riferimento alle gnosi licenziose, che intendono con l’orgia sessuale
prendere in contropiede, contrastare punto per punto, come più tardi Lautréamont, la creazione e il demiurgo. “L’ascetismo e la débauche signiﬁcano,
in maniera diversa, il disprezzo di tutto quanto proviene dal creatore, ossia
dal demiurgo inferiore”238.
Come i naasseni, i perati, i sethiani, si richiamavano contraddittoriamente al cristianesimo e agli autori pagani, così i surrealisti
si richiamano ad un tempo a Gerard de Nerval e a Marx, al Marchese de Sade e all’amore cavalleresco, a Feuerbach e a Huysmans, a Robespierre e ai
veggenti, al sogno e alla psicoanalisi, a Hegel e ai bousingot [appellativo, dovuto ai berretti, dato ai giovani democratici della rivoluzione di luglio], alla
notte romantica e alla ﬁlosoﬁa dei Lumi, a Lenin e al romanzo noir239.
UNA PRIMA APPROSSIMAZIONE. TEATRO POESIA LINGUAGGIO
Facciamo un passo indietro. Cosa avviene nel teatro240?
Una delle premesse al Novecento teatrale, sintomatica di clima culturale più che
di teoria drammaturgica o di mise en scène registica, si ricava già da Maurice

Ibidem, pagg. 92-93.
Ibidem, pag. 95. Accennavamo ai Frammenti di Mead. L’attesa tra etica e enthusiasm di una
rinascita della Conoscenza, di un ritorno della Luce antica, è molto acuta in Mead e nel mondo
teosoﬁco. “Il conﬂitto tra la religione (o, se volete, la teologia) e la scienza ha prodotto una generazione che desidera e cerca la riconciliazione. […] Avvenne nel passato per quelle anime che
la ricercavano, verrà per quelle che oggi la ricercano […]. Così fu diciannove secoli or sono; gli
uomini cercarono la luce e in risposta alle loro preghiere la Luce venne. […] La lettura di queste
pagine potrà forse [condurre i lettori] ad una più ragionevole valutazione delle condizioni che
reclamarono la venuta di un’Anima tanto grande in aiuto dell’umanità. La Luce fu dagli uomini
ricevuta in ragione della loro capacità d’intenderla, e la Vita fu riversata in loro nella misura
della capacità d’espansione della loro natura” (Mead, Frammenti, pag. 19). È evidente quanto
la teologia giovannea del Logos Luce e Vita sia qui usata per separare e contrapporre un Gesù
gnostico-massonico al Gesù cristiano. Non solo possibile, tuttavia, ma necessaria è l’integrazione (di eredità comtiana) dell’antica gnosi con lo spirito scientiﬁco e il moto moderno delle nazioni. Questa sorta di scientismo mistico e progressivo percorre, imprevedibilmente se ci si attiene a quanto documentano i livelli alti della storia della ﬁlosoﬁa e della teologia, il Novecento.
240 Ho tenuto presente, oltre al bel volume della Encyclopédie de la Pléiade, di ormai mezzo
secolo fa: Histoire des spectacles, diretto da G. Dumur, Paris, Gallimard, 1965, la Storia del
teatro moderno e contemporaneo (STMC), III. Avanguardie e utopie del teatro. Il Novecento.
Diretta da R. Alonge e G. Davico Bonino, Torino, Einaudi, 2001. L’opera, da cui si impara moltissimo, è, per il mio gusto, ancora troppo disseminata di tic valutativi che gli studiosi, in fine
secolo e millennio, potevano evitarsi, cercando un maggiore distacco dalle ideologie e manie
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Maeterlinck, posto alla nostra attenzione da Roberto Tessari241. Scriveva Maeterlinck nel 1890:
La maggior parte dei grandi poemi dell’umanità non sono scenici. Lear, Amleto, Otello, Macbeth, Antonio e Cleopatra non possono essere rappresentati, ed è pericoloso vederli sulla scena. Qualcosa di Amleto è morto per
noi il giorno in cui l’abbiamo visto morire sulla scena. Lo spettro di un attore lo ha detronizzato e noi non riusciamo più ad allontanare l’usurpatore
dai nostri sogni! […]242 Mi ricordo di questa morte. Amleto entrò. Un solo
suo sguardo mi mostrò che non era Amleto. Non lo era per me. Non era
neppure un’apparenza. Avrebbe detto ciò che non pensava. Si sarebbe agitato tutta la sera nella menzogna. […]. La scena è il luogo ove muoiono i capolavori, perché la rappresentazione d’un capolavoro con l’aiuto di elementi accidentali ed umani è antinomica. Ogni capolavoro è un simbolo e il simbolo non tollera mai la presenza attiva dell’uomo […]. Il simbolo dell’opera
poetica è un centro ardente i cui raggi divergono all’inﬁnito […]. Ma ora
l’attore avanza in mezzo al simbolo. Si veriﬁca immediatamente, in rapporto al soggetto passivo dell’opera poetica [=lo spettatore], un fenomeno
straordinario di polarizzazione. Egli non vede più la divergenza dei raggi,
ma la loro convergenza; l’accidente ha distrutto il simbolo e il capolavoro,
nella sua essenza, è morto […].
I greci non ignorarono questa antinomia e le loro maschere che noi non
comprendiamo più non servivano che ad attenuare la presenza umana e
dare sollievo al simbolo. Nelle epoche in cui il teatro ebbe una vita organica e non soltanto dinamica come oggi, la dovette unicamente a qualche
accidente o a qualche artificio che venne in aiuto del simbolo nella sua
lotta contro l’uomo […]. Si dovrebbe forse allontanare del tutto l’essere vivente dalla scena. […] Sarà un giorno l’uso della scultura [a ottenere questo risultato]. L’essere umano sarà sostituito da un’ombra, un riflesso, una
proiezione di forme simboliche o da un essere che avrebbe i modi della vita senza avere vita? Non lo so; ma l’assenza dell’uomo mi sembra indispensabile […]. Un’opera di poesia che vedo recitare è sempre una menzogna.243

novecentesche. Suona fastidiosa la costante opposizione - che mi ricorda il clima CUT dei
miei lontani anni Sessanta - tra un teatro borghese o naturalista o tradizionale, e il sempiterno rinnovamento. Ci si dovrà chiedere un bel momento: innovare è un valore come tale?
Dobbiamo celebrare sempre, magari meccanicamente e manieratamente, l’eversivo? La coppia tradizione/innovazione non implica, ovunque sia evocata, una semplificazione e una banalizzazione?
241 Vedi STMC III pagg. 1054ss. Testo individuato e tradotto nella tesi dottorale di E.G. Carlotti
sul giovane Maeterlinck (Università di Torino).
242 Alcuni tagli [ ] nella lunga citazione sono miei. Non li distinguo, comunque, da quelli apportati da Tessari. Ho introdotto piccole modifiche. Es. poème in italiano non è poema ma poesia;
rendo con opera poetica. Tolgo dalla traduzione i pronomi personali, non necessari in italiano.
243 STMC III, pag. 1055.
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Di quegli anni, osserva Tessari, è già l’aﬃorare di una sensibilità antagonistica al
teatro di tradizione, fatta di
teknai sceniche non rappresentative e non recitative [e di una] trasmutazione alchemica del corpo dell’attore in maschera animata. [Sullo sfondo il tema ricorrente del teatro delle marionette e sull’orizzonte] la maschera di
Ubu nel clamoroso exploit di Jarry, […] l’utopia craighiana della Supermarionetta, […] la biomeccanica di Mejerchol’d […].244
Per la verità l’assunto del giovane scrittore intende essere metaﬁsicamente antiteatrale: i vertici di poesia della letteratura teatrale sarebbero in quanto tali irrappresentabili. La stessa maschera dell’attore antico, o del contemporaneo teatro
giapponese o indonesiano, non sono la risposta; attenuano solo quella morte. “La
scena è il luogo dove muoiono i capolavori”. Il vivente umano va allontanato dalla
scena e non è questione in Maeterlinck, non in quell’articolo, del contingente appiattimento del teatro borghese - la sempiterna testa di turco del naturalismo - o
altra contingenza. Né sembra così immediato il rovesciamento prospettico cui Tessari allude, ovvero il movimento dal riﬁuto estetico della mise en scène con attori
alla imminente battaglia dei metteurs en scène “per liberare il loro ambito d’azione da una inveterata sudditanza nei confronti del testo scritto”245. Questa nota
battaglia (in eﬀetti vinta) costituisce piuttosto la risposta del teatro al pessimismo
di Maeterlinck o al suo diniego, rovesciandone i termini. In quanto il nesso esiste
esso suppone, dunque, molti passaggi intermedi e repliche contraddittorie.
Il belga Maeterlinck, non ancora trentenne246, attingeva alla recente rivelazione
mallarmeana; le Poésies nell’edizione, la prima, della “Revue Indipendente” sono
del 1887247. Mallarmé difenderà sempre l’oscurità dei suoi versi con l’assunto che

Ibidem, pag. 1053. L’attrazione per la marionetta, che è poi il fascino del ‘popolare’ occidentale e del classico asiatico (cfr. i diversi contributi della sezione Histoire du théâtre en Orient,
nella cit. Histoire des spectacles, diretta da G. Dumur, pagg. 351-489) non impedisce alla riflessione teatrale del Novecento di maturare un giudizio limitativo sul suo uso come modello per il
rinnovamento della recitazione dell’attore. Così Paul Arnold nella sintesi, pur favorevole al teatro nuovo, L’avenir du théâtre, Paris, Savel, 1947, pagg. 107-109; Arnold, noto poi come storico
del movimento rosacrociano, si occupò della dimensione esoterico-religiosa del teatro di Shakespeare ma anche di religioni e teatro asiatici (v. la monografia sui generi teatrali giapponesi,
1957, e il capitolo sulla ‘lezione dell’Oriente’ in L’avenir).
245 Ibidem, pagg. 1056-57. R. Canziani (1984) vedeva la proposta spettacolista necessariamente
integrata con la semiotica teatrale (praghese) e la posponeva agli anni Trenta, in quanto “nelle
proposte teoriche spettacoliste [...] vi è la matura coscienza di un’autonomia dello spettacolare, ben lontana dalla drammaturgia degli eventi”, e si tratta di “recuperare un grado zero della
scrittura scenica” con strumenti idonei; v. Il dramma e lo spettacolo. Percorso e congiunzioni
teoriche di semiotica teatrale, Roma, Ateneo, 1984, pagg. 48-49. La connotazione spettacolista
non è entrata nell’uso. L’assunto che l’opera teatrale non esiste veramente che nella sua realizzazione scenica è, comunque, precedente.
246 Nato a Gand nel 1862.
247 Cfr. l’edizione della Pléiade: S. Mallarmé, Oeuvres completes. Poésie Prose, introduction bibliographie iconographie et notes par H. Mondor et G. Jean-Aubry, Paris, Gallimard-Pléiade,
1960; cfr. l’ed. Austin (nota 27) per la stampa di Bruxelles.
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“i versi non hanno senso se immediatamente non colpiscono e non sollecitano in
chi li legge una divinazione”. È il cammino dall’evidenza materiale del verso alla
lenta approssimazione al senso. La poesia non deve consegnare i suoi segreti tutti
insieme. Prende corso una “poetica dell’allusione, della presentazione obliqua,
della suggestione, del mistero” (L. L. Austin248) che dominerà il Novecento: “nominare un oggetto [in poesia] è sopprimere i tre quarti del piacere della poesia, piacere che è costituito dall’indovinare a poco a poco: suggerirlo, ecco il sogno”249.
La poesia è un’arte del linguaggio. Ed “è il verso che da più vocaboli rifà una parola
totale, nuova, estranea alla lingua e come incantatoria […; una parola] che nega,
con una mossa sovrana, la casualità rimasta ai singoli termini”250. Sottolinea Austin
che uomini come Flaubert o Mallarmé o Proust hanno la convinzione che la nostra
esperienza personale della realtà sia troppo sottile e troppo complessa per essere
comunicata dal linguaggio corrente; esige un lungo lavoro per essere portata a coscienza ed espressa, il più sovente attraverso la metafora, che suggerisce il non conosciuto mediante il conosciuto. Con Proust: “la sola vita realmente vissuta è, di
conseguenza, la Letteratura”251.
Il baratro della parola che si presenta al poeta viene colto in altra cultura, quella
viennese di von Hofmannsthal, in prospettiva diversa, s’intende, ma sempre di
pre-avanguardie. Sono il clima e il quadro ﬁlosoﬁco di generazioni di scrittori tra
simbolismo e Novecento o Modernism. Preavanguardia, perché afasia e silenzio
sono detti, se si può sottolineare il paradosso, in una prospettiva di oltrepassamento che è piuttosto ricerca di trascendenza o di radicalità di vita autentica. Fritz
Martini scriveva di Hofmannsthal nel 1958:
[nel Brief, la Lettera di Lord Chandos del 1901] si manifesta, più profondamente che altrove, in modo personale e universale insieme, la crisi della poesia negli anni tra il vecchio e il nuovo secolo. È una crisi del linguaggio in genere, che si veriﬁca quando da una ricchezza sovrabbondante e illimitata si cade
nel vuoto e nell’inutilità di un’esperienza meramente estetica e soggettiva. Da
allora in poi la lirica di Hofmannsthal ammutolì. Cominciarono le rielaborazioni gravide di problemi e in chiave di attualità, dell’antica tragedia.252

S. Mallarmé, Poésies, introduction, établissement du texte, notes, bibliographie et chronologie par L.J. Austin, Flammarion, 1989; Introduzione, pagg. 14-15.
249 Austin, Introduzione, pag. 15. Lettera di Mallarmé a Jules Huret.
250 Ibidem, pagg. 16-17.
251 Ibidem, pag. 18. Sul momento simbolista esaminato nella classica terna Verlaine Rimbaud
Mallarmé, sullo sfondo Poe e Baudelaire, v. ancora L. Anceschi, Autonomia e eteronomia dell’arte. Saggio di fenomenologia delle poetiche, III ed., Milano, Garzanti, 1992 (la prima stesura risale agli anni Trenta).
252 F. Martini, Storia della letteratura tedesca, traduzione di I.A. Chiusano, Milano, Il Saggiatore,
1960, pagg. 515-519; 517. Considero molto acute, non importa quanto sovradimensionate, le
coordinate austriache poste da Cacciari in Krisis. Saggio sulla crisi del pensiero negativo da Nietzsche a Wittgenstein (Milano, Feltrinelli, 1976) e nelle pagine dedicate a von Hofmannsthal, a
commento del dramma La torre (Milano, Adelphi, 1978).
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La letteratura ﬁlosoﬁca del negativo degli anni Settanta-Novanta del secolo scorso
- tuttora inﬂuente in varie declinazioni, italiane, francesi e tedesche, e statunitensi
- ha trovato nel Chandos materia per il proprio lavoro, da Magris a Cacciari a Rella
da noi e spesso con profondità ma, salvo Magris, con referenti teoretici che vanno
oltre la misura e le ragioni delle generazioni della ﬁn de siècle253. Così l’opzione per
le ipostasi del negativo appartiene piuttosto, e solo per alcuni momenti e ambienti, allo sviluppo che le posteriori avanguardie daranno alla crisi del linguaggio artistico di ﬁne Ottocento. Neanche la riﬂessione di Karl Kraus, molto studiata, appartiene al momentum contro-realistico della ricerca e della prassi novecentesca di
scrittura. Irene Fantappiè ne ha studiato la sottile pertinenza allo spazio teatrale: la
lingua è segno e disegno, ha natura ﬁgurativa. “Per Kraus la lingua esiste nello spazio. In particolare esiste nello spazio scenico [, che] signiﬁca essere guardati: teatro (da theaomai vedere). La lingua del Theater der Dichtung è una lingua che è
oggetto di visione, di percezione visuale”. Più che stravolgere la sintassi si può citare cioè estrarre rettangoli di testi dai testi e, così, fotografare con nuova eﬃcacia il
reale254.
Si è spesso data per scontata un’aﬃnità o continuità tra i simbolisti e i programmi
espliciti delle avanguardie. Secondo Anceschi,
se il tentativo di Verlaine rispetto alla vita della lingua poetica è stato di
spezzare la sua cristallizzazione abitudinaria, sostituendo ad una sintassi logica, una sintassi musicale in cui la parola perde il suo valore discorsivo e
prammatico per assumere il valore di un segno fonico […], Rimbaud porta
agli estremi questa rinnovazione del linguaggio […]. per lui ogni parola è carica di energia, pregna di forza costruttiva: oltre che della sua capacità musicale, egli si preoccupa della sua possibilità, diremmo, di esplosione, della
sua capacità di costituire il centro di baudelairiane corrispondenze […]
espresse, almeno intenzionalmente, attraverso un rinnovamento totale del-

Una selezione ampia di questa letteratura è nelle bibliografie di Roberta Ascarelli a H. von
Hofmannsthal, Lettera di Lord Chandos, e (con P. Cesaroni) a H. von Hofmannsthal, Ieri, ambedue Pordenone, Ed. Studio Tesi, 1992. Molte importanti osservazioni, sulla divaricazione e anzi
sul persistente doppio che va in scena, tra etico e estetico, prosa della vita e sacra magia dell’arte. Ieri (Gestern) del 1891 è l’esordio drammaturgico. Sulla personalità di Hofmannsthal permeata della profondeur ambigua e tragica delle cose e dell’accadere storico v. le pagine di Carl J.
Burckhardt in Da Lessing a Brecht. I grandi scrittori nella grande critica tedesca, a cura di V. Santoli, Milano, Bompiani, 1968, pagg. 411-438.
254 I. Fantappiè, Karl Kraus e Shakespeare. Recitare citare tradurre, Macerata, Quodlibet, 2014,
pagg. 128-129. Lo studio, fondato sulla conoscenza specialistica delle fonti austriache e su
un’esperta filologia, coglie il Kraus della scomposizione (la cernita e la citazione) ordinata ad un
ri-montaggio che cerca equilibrio tra teoria reazionaria e prassi rivoluzionaria della traduzione
(ad esempio nel Kraus traduttore di Shakespeare). Siamo, è vero, entro il primo decennio del
Novecento, ma il genio mimico di Kraus - un maestro della lettura scenica - resterà entro l’ontologia della mimesi, con anzi un’accentuazione, di fronte all’iconoclastia delle avanguardie non
meno che alla volgarità del quotidiano, dell’esattezza dei suoi frammenti o tessere musive. Una
straniazione conservativa.
253

261

la lingua poetica, per esempio, col rinnovamento dei tipici rapporti di accostamento fra gli aggettivi e i sostantivi, che si uniscono [in Rimbaud] in modo del tutto sorprendente ecc.255.
Per Anceschi si tratterebbe anzi, in Rimbaud, di dire l’intuition métaphysique (Bergson) come tale più che il Mondo che essa penetra. A mio avviso questo avviene a
partire da una generazione posteriore e, spesso, ancora inconsapevolmente; vi sarà bisogno, per di più, di coordinate neomaterialistiche, dall’empiriocriticismo diffuso256 al materialismo cosmico-mistico, quest’ultimo di agevole articolazione con
il paradossale scientismo delle gnosi esoteriche del Novecento, per accantonare le
eredità romantiche, e idealistiche e spiritualistiche, dell’Io. Questo permetterà anche, come si è intravisto in Monnerot, alle avanguardie di coltivare una massima
ambizione: innestare le pratiche linguisticamente demolitive della gnosi artistica
nelle grandi rivoluzioni in corso, in ambito russo, o agitarle in parallelo, in attesa
della Rivoluzione, nel resto d’Europa.
Tra Otto e Novecento, molte delle (indirette) risposte a Mallarmé, a Maeterlinck,
comprese quelle che fanno perno sulla sublimità di un attore o di una attrice, saranno pratiche di ascesi scenica e attoriale, o machineries257. Salvazione della mi-

Anceschi, Autonomia, pagg.167-168. Sottolineatura mia. Tenderei a segnare di più le differenze tra momenti e generazioni, evitando di assegnare ai simbolisti un orizzonte teorico (sia
pure dato atematicamente) o intenzionale che non può essere il loro.
256 Non sembri questo quadro astratto o solo congetturale. Cacciari aveva colto parte della sua
geometria in Krisis citato, e in altri lavori, troppo isolando, a mio avviso, il dato austriaco dall’orizzonte tedesco ed europeo. Lavorando sul romanziere, drammaturgo e pittore polacco, riscoperto
dalle neoavanguardie degli anni Sessanta, Ignaczy Witkiewicz, risultava bene che, come filosofo e
teorico della forma estetica, formista nel senso del formalismo della critica d’arte, Witkiewicz era
per alcuni aspetti viennese (eredità austriache di Mach e Avenarius, gnoseologia e filosofia del
linguaggio, primo Wittgenstein) e tedesco per altri (Husserl, ma non solo, Cornelius, Meinong
ecc.), con un eclettismo prevedibile per chi conosca il campo intellettuale europeo. Mi permetto
di rinviare a Forma, teoria, apocalissi, in I. Witkiewicz, Introduzione alla teoria della forma pura
nel teatro e altri saggi di teoria e critica, a cura di F. Bigazzi, A.-M. Kozarzewska, P. De Marco, Roma, Bulzoni, 1988, pagg. 161-172. La forma pura sulla scena di Witkiewicz è esattamente, già nei
primi anni Venti, il programma della rivoluzione teatrale delle avanguardie.
257 Il teatro di Villiers, tutto contenuto entro il fine secolo (Axël, postumo, è pubblicato nel
1890), è stato studiato in questa moderna prospettiva (retorica mimetica, spazialità drammaturgiche, tensioni rappresentative, insomma scena della scrittura) da P. Salerni, La scena di una
scrittura. Villiers de l’Isles-Adam tra teatro e romanzo, Fasano di Brindisi, Schena Editore (e Paris, diff. Didier érudition), 1997. L’obbligata attenzione al momento drammaturgico, di cui è dominus il regista, appare acquisita nel secondo Novecento. Ad es. un filologo classico come Umberto Albini, in certo modo dominus dei significati del testo, ma vicino al teatro teatrale, a proposito della Fedra di Seneca osservava (1983): “[…] mi limiterò a rilevare […] una serie di virtualità, di possibilità teatrali, a indicare dei passi che meglio si prestano ad una messinscena o perché la componente visiva vi spicca in modo particolare o perché il dialogo vi risulta insolitamente teso e incisivo, o perché il monologo ha l’impronta di una violenta capacità mimetica e richiama, sollecita, un’elaborazione registica” (sottolineature mie); v. U. Albini, Viaggio nel teatro
classico, Firenze, Le Monnier, 1987, pag. 146.
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mesi teatrale piuttosto che dalla mimesi. Nell’enunciato radicale, quanto moderato nelle conseguenze, di Maeterlinck il teatro può tornare ad essere degno di Shakespeare, puriﬁcando uomini e forme e rinunciando, sembra, alla littera, al testo,
in sé impronunciabile in scena. Forse solo il canto e la musica sono all’altezza; percorso da cui lo scrittore belga sarà splendidamente investito258.
Tutto questo è un dato dominante, salvo nel lessico, tra Otto e Novecento e coniuga profondamente il simbolismo col nascente Modernism. Senza dimenticare che il
primo ma decisivo laboratorio mallarmeano è degli anni Sessanta dell’Ottocento.
Chiarimenti e contestualizzazione sono necessari ad indicare continuità e rottura
tra la cd. crisi del linguaggio in generazioni prenovecentesche che del linguaggio
letterario e teatrale (di tradizione) saranno, in realtà, maestri e la decostruzione
dei sistemi di comunicazione-espressione, l’esperimento della frammentazione,
del vortice e dell’afasia, operati dalle avanguardie teatrali del Novecento. Spesso in
nome di una damnatio della realtà, degli enti.
Va aggiunto che il Novecento fu capace di prendere presto le misure, per dire così,
di quanto accadeva in teatro. Nel suo Teatro tedesco Alberto Spaini, germanista,
antico collaboratore della “Voce”, annotava, a distanza di anni:
Ci viene fatto di notare un’inﬂuenza sfavorevole che hanno avuto Reinhardt
ed il grande sviluppo della scenotecnica, sulla poesia tedesca: molti scrittori
ﬁnirono col subordinare le loro creazioni alle esigenze della messa in scena,
e, inoltre, il pubblico incominciò ad interessarsi di più per lo spettacolo visivo che per il contenuto morale delle opere teatrali259.
Spaini riconosceva, però, anche il contributo del grande e innovatore regista tedesco (propriamente austriaco di nascita) alla creatività e libertà degli autori, oltre le
scuole e le ricette, fecondo per il mondo letterario di primo Novecento.
Ma nella prospettiva del Novecento delle avanguardie il dato importante di questa
torsione e - diciamo pure - di questo equivoco è che la Salvezza verrà cercata da un
teatro nuovo, in una paradossale conferma alla pre-visione di Maeterlick ma in forme del tutto estranee260. L’avanguardia opporrà presto alla ottocentesca mimesis
mediante l’attore una mimesis mediante la macchina, l’inanimato che vive come
forma (astratta o estraniata) e movimento, inﬁne mediante il corpo reiﬁcato dell’attore. Appunto Mejerchol’d, Craig, Jarry ecc. e le loro eredità.
Quegli artiﬁci261 - artiﬁcio contro natura - assolvono a un compito di salvezza (gno-

La collaborazione con Debussy, com’è noto.
A. Spaini, Il teatro tedesco, II ed., Milano, Garzanti, 1943 ( I ed. 1932), pagg. 88-89.
260 Dal biografo e amico di Maeterlinck, Gérard Harry, La vie et l’oeuvre, pagg. 141-142, abbiamo
una conferma (siamo nel 1932). La Grande Guerra ha “esteso le sue devastazioni ﬁno al pensiero e
alle regole dell’espressione. La poesia dei più ispirati, ad esempio di un Valéry, diviene ancora più
ermetica che ai tempi di Mallarmé; si inaugura una prosa prima sconosciuta: invertebrata, spezzettata, spesso nebulosa a forza d’essere inesplicita. Una prosa che nel suo andamento di linguaggio
telegraﬁco mira solo, si direbbe, a sposare l’ipervelocità” che Harry identiﬁca nei noti assiomi del
Futurismo. Ma Maeterlinck, tra tutti, si sarebbe esemplarmente sottratto a questa tentazione.
261 Artiﬁcio è in genere la cinetica scenica, dal primo costruttivismo alle creazioni tecnicamente
sontuose del dopoguerra, come in Svoboda, cfr. D. Bablet, La scena e l’immagine. Saggio su Jo258
259

263

stica) della e dalla mimesi teatrale. Nelle pratiche di avanguardia avremo così la
deriva da una salvezza da ad una salvezza di. Nel primo caso è la poesia nel senso
di Maeterlinck che deve essere salvata dalla mimesis, nel secondo sono il teatro
nuovo, la mimesis trasﬁgurata e la sua forza catartica-rivoluzionaria, che debbono
essere, contro Maeterlinck e il simbolismo, in certo modo salvati dalla poesia262,
poiesis o poiema che essa sia. Ma procediamo per gradi.
GNOSI E NOVECENTO. L’ASSUNTO DEL RETROTERRA GNOSTICO: LA MIMESIS SCENICA COME REIFICAZIONE IN SÉ
Si è visto come la solenne deprecazione simbolista di ﬁne Ottocento gettasse sull’attore e sulla resa scenica l’ombra di una reiﬁcazione. Questa immagine esige
qualche precisazione. L’orizzonte simbolista e mallarmeano, dove la poesia cessa
di essere discorso e diviene come “una grotta debolmente illuminata dalle pareti
incrostate di mosaici di pietre preziose che si danno luce per gioco reciproco di accensioni e di ombre”263, è platonizzante, più che gnostico, in continuità col platonismo perenne dell’oltre (oltre le apparenze verso l’Essere). La frattura consumata
dalle avanguardie sarà gnostica nella volontà di costituirsi in una pratica o costellazione di pratiche di dislocazione dei linguaggi (in eﬀetti di colori, suoni e alfabeti) e
di eversione di senso. Gnosi, dunque, della relazione parole-cose, e pratica della
parola eﬀettivamente sottratta alla Creazione malvagia. Di conseguenza la dimensione gnostica, meglio il suo momento (o, sempre metaforicamente, il suo vettore), appare quando viene scomposta l’ontologia del segno, alterato il suo orizzonte
di plausibilità (nel senso di Alfred Schütz264), nella speranza di aprire così un passaggio nuovo dal visibile all’invisibile.
sef Svoboda, Torino, Einaudi, 1970. Si procede in parallelo, anzi in fecondazione incrociata con
le arti ﬁgurative; v. F. Popper, L’arte cinetica. L’immagine del movimento nelle arti plastiche dopo
il 1860, Torino, Einaudi, 1970 (ed. francese 1967), ad esempio il capitolo sull’estetica del movimento. Qualcosa prelude alle installazioni, una vague ancora in corso nel sistema delle arti. Le
installazioni si rivelano, così, quali morti spazi scenici, statisme de-umanizzato.
262 Con tutta la sua peculiarità Ubu roi di Jarry e una serie di interventi dello scrittore, ad esempio De l’inutilitè du théâtre au théâtre, sono del 1896, ovvero degli anni importanti di fine secolo. Cfr. documenti relativi a Ubu roi in Jarry, Oeuvres complètes, 1, Notes, pagg. 1165-1182.
263 L.J. Austin, Introduction, pag. 35; lo studioso inglese ripubblica criticamente l’edizione Deman,
Bruxelles, 1899. Nella bella Introduzione di Lloyd James Austin ricorre spesso la terminologia del
mondo ideale (dietro una barriera di cristallo), della morte e della resurrezione, dell’uso di “questo mistero che è il simbolo”, di una vana ricerca dell’assoluto (pag. 15). In Mallarmé il Mondo è
ombra, dunque, ma senza gli assunti teorici né il vocabolario dialettico della reificazione. Sembra
più attinente alla cultura di secondo Ottocento assegnare la novità mallarmeana, quella filosofica,
ad una “mise en scène de l’Idée”, secondo la tesi di J.-F. Marquet (Miroirs de l’identité. La littérature hantée par la philosophie, Paris, Hermann, 1996). La philosophie evocata da Marquet molto
correttamente, è, ancora per il terzo quarto del secolo, composta da eredità romantiche ed esoterizzanti, in rielaborazioni tardo-positivistiche di tipo evoluzionistico e scientista.
264 Viennese (1899-1959), giurista, precocemente in contatto con la scuola di Husserl e originale
utilizzatore delle Meditazioni cartesiane; intelligenza creativa sarà, dopo l’emigrazione (1939),
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Un dato emergente, meglio una metafora, nei decenni interbellici sarà quello di
una “nuova esattezza”, anti-impressionistica e antidealistica, un nuovo pathos intellettuale aﬃne all’idea-programma di un Logischer Aufbau der Welt (Carnap)265.
Nello storico saggio sul Manierismo nella letteratura, in cui il Novecento aﬃora come eco costante di Maniera e Barocco, di ars combinatoria, magia e alchimia, di
simmetria e clownerie, René Hocke sottolineava che
chi cerca soprattutto la libertà, presto desidererà una libertà estrema, ma a
poco a poco, quanto più si scatena la sua fantasia libertaria [Freiheitsphantasie], si struggerà di trovare l’incanto di più rigorosi, anzi ﬁn sovrumani,
inumani ordini [o ordinamenti]. Questa mescolanza di focosa dismisura e di
gelida riduzione è una legge fondamentale della musica manieristica, ma in
eﬀetti di tutte le arti.266
Lo veriﬁchiamo tra le due Guerre sia nel ritorno all’ordine, al rigore del fare artistico, ma asimmetricamente, in quanto ora rivolto contro il mondo caotico delle
maestro dell’indirizzo socio-fenomenologico negli Stati Uniti. La plausibilizzazione è la costruzione (nel senso della costituzione trascendentale non della prassi) fenomenologica del mondo secondo più regioni di senso, di common sense.
265 Una congiuntura interessante, che caratterizza in particolare il mondo viennese e le generazioni che si deﬁniranno (attraverso Musil) “senza qualità” (Eigenschaften) ovvero senza alte istanze e pose spirituali. Sono le generazioni anti-simboliste dell’entre-deux-guerres. Il polacco Witkiewicz, come dicevo, sembra appartenere a questa sensibilità viennese di un nuovo rigore; scriverà, tra il 1933 e l’anno della morte (1939), sul ﬁsicalismo e sulla formazione dei concetti (gli inediti ﬁlosoﬁci sono stati pubblicati a Varsavia nel 1977 per cura di B. Michalski). Analogo linguaggio
del rigore ﬁlosoﬁco e scientiﬁco, si è detto, nelle avanguardie; bersaglio i volontarismi come i neoidealismi, le ﬁlosoﬁe della vita, le eredità impressionistiche in arte. Una lettura dell’arte moderna, dal Cubismo all’arte concettuale, come progetto razionalistico o, novecentisticamente, analitico (“analitica cubista”, “analisi logica dell’arte”) è quella di Filiberto Menna, La linea analitica
dell’arte moderna. Le ﬁgure e le icone, Torino, Einaudi, 1973. V. anche T. Maldonado, Avanguardia e razionalità. Articoli saggi pamphlets 1946-1974, Torino, Einaudi, 1974; nel 1946 Maldonado
ﬁrmava con altri un Manifesto invenzionista che esordiva: “L’era artistica della ﬁnzione rappresentativa [puro errore platonizzante, in apparenza, ma neo-illuministico nella sostanza] volge al
termine. L’uomo si rende sempre più insensibile alle immagini illusorie […]. Le antiche fantasmagorie non soddisfano più le esigenze estetiche dell’uomo nuovo, formato in una realtà che ha richiesto da lui la sua presenza totale, senza riserve. Si conchiude in tal modo la preistoria dello
spirito umano. L’estetica scientiﬁca sostituirà la millenaria estetica speculativa e idealista. […] La
metaﬁsica del bello è morta per inaridimento. S’impone ora la ﬁsica della bellezza”. Ma l’analitica
praticata dalle arti, in quanto esista, era restata, rispetto alle precedenti stagioni di avanguardia,
e resterà dopo le neoavanguardie immersa in campi di ragioni, pulsioni e obiettivi in cui opera
quella lacerazione intelletto-realtà, verità-istinto evidenziata da Albérès. O anche in quel ricorrente “à bas l’intelligence!” su cui e contro cui scrive acutamente il maurrasiano A. Thérive (Moralistes de ce temps, Paris, Amiot-Dumont, 1948). Questo renderà instabile, precaria, per la maggior parte degli artisti delle stesse avanguardie, la ﬁnzione di una prassi da laboratorio, in pittura
come in letteratura o nel teatro. V. qui la nota 45 su Albérès e i cenni alle componenti gnostiche
(esplicite) nella nota 5 su Hans Jonas, il teosofo Mead e altri.
266 R. Hocke, Manierismo nella letteratura. Alchimia verbale e arte combinatoria esoterica, Milano,
Il Saggiatore, 1965, pag. 225.

265

avanguardie di primo Novecento, ora - come svolgimento di quelle - contro il Mondo di common sense267.
Quanto al teatro le sortite dei giovani teorici delle avanguardie, variamente denominate, generate, contrapposte, sono precocemente esplicite, a partire dagli anni
cruciali della metà del primo decennio. I regesti dell’attività delle riviste d’avanguardia tedesche che Paolo Chiarini forniva nel 1964268 servono perfettamente da
guida. Scriveva il periodico “Die Schaubühne” [La scena] (n. 45, a. III/2), agli inizi
del 1907:
non si è ancora giunti a riconoscere la legittimità di una recitazione assoluta,
che nella sua più intima essenza non abbia nulla a che fare con il testo letterario; e sempre si continua a concepire l’arte drammatica come interprete e
annunziatrice [forse: messaggera] del poeta. Occorre invece convincersi che
essa possiede una sua autonoma capacità di raﬃgurazione e che l’opera
scritta rappresenta per essa soltanto un pretesto, giacché non è l’attore a
servire l’autore drammatico, bensì l’autore drammatico a servire l’attore.269
Una formulazione in cui c’è tutto il Novecento. Ma si va oltre, rapidamente. Henri
Béhar270 cita una tarda intervista nella quale Tristan Tzara evocava i programmi di
quarant’anni prima e gli obiettivi della pièce teatrale (1916) La première Aventure
célèste de M. Antipyrine.
In partenza [cioè nel secondo decennio del secolo] il solo atteggiamento
possibile era riﬁutare tutto in blocco, ivi compresa la logica del discorso al ﬁne di vivere meglio la spontaneità tanto predicata. […] La critica del linguag-

267 Albérès ha sostenuto che il Novecento pare caratterizzato “dalla credenza che esiste un divorzio tra intelligenza e realtà, tra verità e istinto. Il termine stesso di intelligenza fa problema […].
Per una volontà di autopunizione, forse, l’Europa crea, inventa, in se stessa una lacerazione dell’intelligenza, il cui pretesto storico fu l’opposizione passeggera di Ragione e Fede tra 1860 e
1920. A partire da questo momento [1920] i conflitti sociali si formano nell’opposizione tra intelligenza rivoluzionaria e empirismo conservatore o, talora, alla rovescia [ovvero: l’empirismo si vorrà rivoluzionario e l’intelligenza conservatrice?]. (…) Ogni altra epoca [europea] avrebbe visto [in
questo genere di opposizione] un falso problema. Bisogna constatare ancora che l’opposizione tra
intelligenza e realtà è stata vissuta e sentita in maniera così diffusa solo da un’ottantina d’anni
[ante 1970] e solo da una certa Europa”. Né gli Stati Uniti né l’Unione Sovietica parteciperebbero
di questo vissuto intellettuale. Cfr. R.-M. Alberès, L’Aventure intellectuelle du XXe siècle. Panorama
des littératures européennes 1900-1970, Paris, A. Michel, 1969 (IV éd. révue et augmentée),
pagg. 11-12. Il volume è una minuta mappa (che dà rilievo anche alle tendenze italiane) dei programmi e atteggiamenti intellettuali e artistici degli “ultimi ottant’anni”, ante 1970 appunto; una
tavola cronologica sinottica 1880-1968 alle pagg. 443-487.
268 P. Chiarini, Caos e geometria. Per un regesto delle poetiche espressioniste, Firenze, La Nuova
Italia, 1964 (sezioni drammaturgia e spettacolo; riviste tedesche; anche nelle brevi sintesi di
Chiarini aﬃorano i temi della recitazione assoluta, già nel 1907).
269 Ibidem, pag. 113. Il curatore usa la raccolta a cura di P. Pörtner, Literatur-Revolution 19101925 (1960).
270 In Il teatro dada e surrealista, a cura e con ottima introduzione [sulla scena italiana] di G. Lista, Torino, Einaudi, 1976, pagg. 102 ss.
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gio, la sua liberazione, tratto comune delle opere che esaminiamo, è un fatto relativamente recente [solo Saussure era andato così avanti, per Béhar,
ma senza trarne le conseguenze eversive della matura prassi surrealista]. […
] Nella Première Aventure le parole si producono liberamente al di fuori di
ogni organizzazione coerente proponibile dalla logica o dalla sintassi (a diﬀerenza delle pièces di Breton che […] rispettano la sintassi anche se in misura
minima). […] Le repliche non sono conseguenti; […] ogni personaggio svolge
il suo ruolo senza tener conto delle interpretazioni vicine, col solo scopo di
esprimersi, nel senso primo della parola: come si spreme un frutto per
estrarne il succo.271
Il consuntivo del percorso della sperimentazione surrealista tra Tzara e l’ultima generazione, successiva alla seconda guerra mondiale, in cui è collocato anche Julien
Gracq, e quale risulta dalla partecipe analisi di Béhar (nel 1967), è palesemente
fallimentare. Il risultato ﬁnale, quello in cui “lo spettatore riﬁuta i mediatori (gli interpreti) e assume esso stesso il suo spettacolo” non è stato raggiunto272, né poteva esserlo: il teatro non è un’assemblea estatica. Manca in questo frequente lamento la consapevolezza teorica che non si dà mimesi nel collasso pratico, e ontologico, della distinzione costitutiva tra scena e spettatore. Gli spettatori del teatro
di Pirandello sono, né potrebbero non essere, attori. La katarsis non è dell’attore
ma del pubblico273; il dramma, ha detto Aristotele, se è tale, cioè conforme alla sua
deﬁnizione, è idoneo a suscitare pietà e paura e, attraverso il proprio svolgimento,
a provocare, sempre negli spettatori, la katarsis di tali sentimenti.
La convinzione di Béhar, che “il mondo è uno spettacolo all’interno del quale noi
stessi siamo spettacolo [e questo è più Pirandello che dada], e che in fondo il miglior teatro per l’uomo è ancora lui solo”, ignora o annulla semplicemente, in termini tecnicamente solipsistici, tragedia, commedia e forse ogni poietiké. Questo
uomo “miglior teatro a sé” è, poi, l’io gnostico ‘libero’ senza mondo, ovvero paradossalmente l’io della coazione a riprogettare il mondo (Voegelin) e le parole per
dirlo, come se mondo e linguaggio non esistessero.
Un poco più tardi i teorici del movimento dada (Marcel Janco274) distinguono due
velocità nell’azione dada, battaglia pubblica e artistica. Una è la velocità negativa,
una forza “puriﬁcatrice e scandalosa che consuma il passato e apre una nuova
strada alla creatività”. L’altra, positiva, che attraverso azioni “pure, infantili, dirette
[ed] elementari” conduce alla Terra Promessa della creatività. Dunque, “un nuovo
senso per l’arte nella società”. Secondo Charles Russell - e mi pare corretto - qual-
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Béhar, Il teatro dada, pagg. 102-105 (con molti tagli).
Ibidem, pagg. 221 ss.
273 Vedi avanti, note 96-97 e relativo ragionamento nel testo.
274 Janco o Iancu, rumeno, della cerchia di Zurigo, illustra gli opuscoli di Tristan Tzara, e in genere
l’attività del gruppo, con grafica di ispirazione cubista. Citato da Ch. Russell, Da Rimbaud ai postmoderni. Poeti, profeti e rivoluzionari, Torino, Einaudi, 1989 (ed. inglese 1985), pag. 115. Il
saggio di Russell, che dedica diverse pagine a dada e surrealismo anche nella loro proiezione
politica, va letto ad integrazione delle tesi intuitive di Monnerot.
272
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cosa di simile alle due “velocità” accomuna tutte le avanguardie; ognuna concepisce in particolare quella almeno della negazione, se non (ma non è lo stesso) del
“nichilismo, che si autoproclama come la forza liberatrice della creatività”275.
Dal tour de force di uno studioso del dadaismo tedesco, Luigi Forte276, scelgo la
presentazione di un celebre documento-poesia di Schwitters277, An Anna Blume,
tradotto poi in più lingue.
[Nella poesia] sono presenti alcuni procedimenti tipicamente dadaisti: dallo
straniamento evocato con la distorsione di semplici regole grammaticali (io
amo a te) o con la modiﬁcazione, tramite associazione di idee, di una frase
idiomatica […], al montaggio di frasi o spezzoni presi da altri contesti […] ﬁno all’alterazione e invenzione […] di vocaboli ecc. Nello sviluppo delle forme astratte […] Schwitters riconosce la necessità di procedere oltre […] Lettere non hanno in sé nessun suono. Oﬀrono unicamente possibilità per i
suoni […] La poesia conseguente valuta tra di loro lettere e gruppi di lettere.
[…] Siamo ormai oltre l’alchimia dadaista. Distrutta la vecchia impostazione
metaforica della poesia l’artista lavora come un artigiano, svincolato il più
possibile dall’ispirazione […].278
E più avanti:
Ma certo il punto culminante di questa coerenza formale è raggiunto nell’elencazione delle lettere dell’alfabeto, disposte in un ordine variato di ripetizioni (Register), o capovolto (ZA), o inﬁne ridotto, esemplarmente, alla sola
“i”, usata come “dimostrazione che svela, sulla base di quest’esempio, il
vuoto elementare della semplice lettera” [l’autore cita Heissenbüttel, Die
Demonstration des i.] Dalla i-poesia nascerà un nuovo genere, una categoria
estetica.279
Non deve prevalere, avvertiva Forte, il sospetto di un bluff 280. In eﬀetti, nella congiuntura del primo dopoguerra, circa un secolo fa, il progetto nichilizzante e salviﬁco di de-reiﬁcazione è in una sua fase di sincerità.
Il non sense […] c’è, anzi deve esserci: come tali questi esperimenti non signiﬁcano nulla; sono invece “la dimostrazione del luogo storico” e l’antipoesia indica “in quale posto del paesaggio storicamente esteso di lingua e possibilità di discorso […] si situi colui che fa questa dimostrazione” [ancora citazioni da Heissenbüttel]. È dunque piuttosto il sospetto che il poeta-artigiano
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Russell, Da Rimbaud, pag. 115.
Forte, La poesia dadaista tedesca, pagg. 115-116.
277 Testo tedesco e traduzione italiana sono alle pagg. 278-281. Non vi è spazio per offrire dati
sugli artisti. Si consulteranno con utilità le voci di Wikipedia, nelle diverse versioni nazionali, avvalendosi anche dei preziosi link a cataloghi, archivi, testi e immagini.
278 Forte, La poesia dadaista tedesca, pagg. 116-117. La citazione interna è da Schwitters.
279 Ibidem, pag. 117.
280 Sospetto (osservo a margine) che, peraltro, nell’arco di questi ultimi quarant’anni si è aggravato estendendosi alle recenti forme di postavanguardia nelle arti figurative, le uniche della rivoluzione artistica del Novecento rimaste in gioco.
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si trovi di fronte ad un baratro, che a suo tempo Hofmannsthal aveva
espresso con tanta lucidità, incapace di riproporre nel segno linguistico un
senso univoco per l’esistenza”.281
Tesi e considerazioni, queste, tra fonte e oggettivazione critica, che documentano,
assieme e contraddittoriamente, quel senso del “baratro” ovvero dell’incapacità
del poeta di oﬀrire un senso univoco all’esistenza nella stessa sperimentazione dei
limiti della poesia, e la convinzione, peculiare delle avanguardie, di una situazione
di lingua e di possibilità-di-discorso inﬁnitamente sollecitabili.
Sul versante francese si possono accentuare di più il ludico e il tragico (anzitutto biograﬁco) di opere e persone, il loro impasto. Alcuni episodi maggiori delle avanguardie della stagione surrealista282, che non dimentichiamo prende peso internazionale
nei decenni centrali del Novecento (tra le cosiddette seconda stagione, 1928-1945, e
terza stagione, 1946-1966), portano il teatro e la gnosi in primo piano.
Nel quadro primo surrealista del 1918 un testo polemico di Apollinaire in difesa
della sua pièce Les mamelles de Tirésias283 ci vale da documento di transizione.
Dopo avere giustiﬁcato il lavoro in termini di polemica sociale e prospettiva nazionale (contro il declino demograﬁco della Francia), che non è certo si debbano considerare un depistaggio satirico, Apollinaire polemizza col critico teatrale del
“Pays” sul tema del simbolismo. “Victor Basch […] tiene a considerare simbolica la
mia opera”, ma non vi è simbolismo; il referente è immediato, è il costume, come
per Aristofane e gli ateniesi284. In eﬀetti il cosmo simbolico non è nell’ideologia né
ﬁlosoﬁca o teologica né sociale dei surrealisti. Simbolo per di più, osserva Apollinaire, si presta a troppa libertà di lettura. Il fascino del suo alone immaginativo, del
suo indeterminato evocare, è estraneo con diﬀerenti motivazioni o consapevolezze all’istanza di presa violenta sulla realtà delle generazioni post-simboliste. L’imputazione simbolica resta, dunque, una cattiva risorsa nelle mani del critico.
[L’arte teatrale] a mio avviso sarà moderna, semplice, rapida con le abbreviazioni o gli ingrandimenti che si impongono se si vuol colpire lo spettatore.
Il soggetto dovrà essere abbastanza generale […] per avere inﬂuenza sugli
spiriti e sui costumi. Tutto sommato, il teatro non è la vita che interpreta più
di quanto la ruota non sia una gamba. Di conseguenza è legittimo, a mio avviso, portare al teatro estetiche nuove e in grado di colpire lo spettatore,
che accentuino il carattere scenico dei personaggi e aumentino le attrattive

Forte, La poesia dadaista tedesca, pag. 118.
V. il ricchissimo dossier di dati, fonti e immagini concentrato nel catalogo della Mostra di Palazzo Reale (Milano, 1989): I surrealisti, a cura di A. Schwarz, Milano, Mazzotta, 1989; cfr. anche
P. Décina Lombardi, Surrealismo 1919-1969. Ribellione e immaginazione, Roma, Editori Riuniti,
2002, e la monograﬁa di Arturo Schwartz, Il surrealismo ieri e oggi. Storia, ﬁlosoﬁa, politica, Ginevra-Milano, Skira, 2014 (ed. or. 1961).
283 Per Mamelles de Tirésias. Drame surréaliste cfr. G. Apollinaire, Oeuvres poétiques, Édition M.
Adéma et M. Decaudin, Paris, Gallimard-Bibliothèque de la Pléiade, 1965. La Préface della prima ed. 1918 alle pagg. 865-870.
284 Apollinaire, Oeuvres poétiques, pag. 868.
281
282

269

della mise en scène, senza tuttavia modiﬁcare il patetico o il comico delle situazioni che debbono bastare a se stesse. […] Non pretendo di fondare una
scuola, ma anzitutto di protestare contro questo teatro en trompe-l’oeil illusionistico che costituisce il grosso dell’arte teatrale odierna285. Questo trompe-l’oeil è adatto, senza dubbio, al cinema ma è, credo, quanto di più contrario all’arte drammatica. […] Non sono inﬁnite le risorse dell’arte drammatica? Essa apre strada all’immaginazione del drammaturgo. [Anzi, proprio i
maggiori tra i classici, i geni superiori che guidano l’umanità,] fanno apparire
ai suoi occhi dei mondi nuovi che ne allargano gli orizzonti, moltiplicano incessantemente il suo paesaggio (vision), gli oﬀrono la gioia e l’onore di procedere senza sosta alle scoperte più sorprendenti.286
Siamo ancora nell’orizzonte della rivoluzione teatrale contro il naturalismo. Ma
l’obiettivo eversivo, nelle avanguardie, si estende e radicalizza. In Francia nel mondo
degli artisti si agitano quasi-dottrine, per quel pathos di rigore fondante che si è
detto e che distingue le generazioni novecentesche dall’eredità romantica. Così, tra
irrisione e seriosità, circola nelle cerchie surrealiste la pataﬁsica. Spiega Jarry che
per generare il termine si assume la preposizione epì di epifenomeno. Il termine
esce da una trasformazione epì ta physikà→ ‘pi ta physikà→ pitaphysique →pataphysique, evidentemente burlesca. Epì, di fronte, accanto, invece di metà (ta physikà) da cui storicamente metaﬁsica. Ma la pretesa ﬁlosoﬁca esiste e ci interessa.
Essendo spesso l’epifenomeno l’accidente, la pataﬁsica sarà anzitutto la
scienza del particolare [contro l’assunto aristotelico che del particolare non
si dà scienza]. Studierà le leggi che regolano le eccezioni e spiegherà l’universo supplementare a quello [studiato dalla scienza]. O, meno ambiziosamente [!] descriverà un universo che si può vedere e che forse si deve vedere al posto di quello tradizionale […]. Deﬁnizione: La pataﬁsica è la scienza
delle soluzioni immaginarie, che assegna simbolicamente ai lineamenti le
proprietà degli oggetti descritti a partire dalle loro virtualità. La scienza attuale si fonda sul principio dell’induzione [a partire dalla maggior frequenza
di determinate sequenze/connessioni di fenomeni]. Ma, invece di enunciare
la legge della caduta dei gravi verso un centro, quanto non è preferibile
quella dell’ascensione dal vuoto verso una periferia, preso il vuoto come
unità di non densità, ipotesi molto meno arbitraria della scelta dell’unità
concreta di densità, l’acqua?287

Si noterà l’argomento corrente.
Apollinaire, Oeuvres poétiques, pag. 870.
287 Jarry, Oeuvres complètes, ed. M. Arrivé, I, pagg. 668-669, deﬁnizione ripresa nel Dictionnaire
abrégé du surréalisme composto da Paul Éluard in collaborazione con Bréton (1938), edito anche in P. Éluard, Oeuvres complètes, edizione a cura di L. Scheler e M. Dumas, 1, Paris, Gallimard-Pléiade, 1, 1968, pagg. 719-796. Ma è la pataﬁsica di Daumal che inﬂuenza Jarry; cfr. “Le
Grand Jeu”. Scritti di Roger Gilbert-Lecomte e René Daumal. Immagini di J. Sima, Milano, Adelphi, 1967 (ed. francese 1954, 1955). “Le Grand Jeu” di breve vita, 1928-1930, è il periodico di
un gruppo dallo stesso nome, una comunità di artisti giovani e giovanissimi in certo modo ini285
286
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Non sorprende trovare una delle tante ﬁsiche di fantasia di cui anche il Novecento
è pieno e che si ritengono legittimate dalla crisi dei fondamenti della meccanica
classica, dagli enunciati epistemologici relativistici. Ma nel nostro caso vi è un
mondo in cui la pa-ta-ﬁsica può essere vera, in termini più plausibili che sulla pagina. Appunto nella mise en scène teatrale, nella opsis (linguaggio della Poetica aristotelica, v. avanti), che con le avanguardie cerca una realtà trasﬁgurata e suppone di trovarla - come per una nuova scoperta - nell’ordine delle “soluzioni immaginarie”, di oggetti conﬁgurati “a partire dalle loro virtualità”, di possibili laterali.
In dottrina questo diviene teorema e annuncio di riscatto dal dato di ontologia volgare, dall’apparire; nell’azione scenica e nel suo spazio di superﬁci e oggetti è liberazione della fantasia (che si vuole scienza) che nello spazio mette in inedite relazioni gli enti e le forme. Come in pittura Tanguy, Magritte o Dalì e surrealisti meno
noti (Marcel Jean, Richard Elze, Seligman, il Rothko dei primi anni Quaranta ecc.).
Nel Dictionnaire abrégé Éluard riporta alla voce Peinture una lunga citazione di
Breton con brani di questo tenore:
La pittura e la costruzione surrealiste hanno permesso, attorno a elementi
soggettivi, l’organizzazione di percezioni a tendenza oggettiva. Tali percezioni presentano un carattere sconvolgente, rivoluzionario nel senso che chiamano imperiosamente, nella realtà esterna, qualcosa che risponde. Questo
qualcosa sarà.288
Nei percorsi gnostici di disalienazione attraverso il rito-teatro (lo sappiamo sia per
le stagioni del surrealismo, sia per le neoavanguardie) alcune cerchie perseguiranno l’orgiastico e la souﬀrance liberanti, altre l’illuminismo e l’anticipazione mimetica di nuovi ordinamenti razionali dell’esperienza, altre la mise en scène della verità ultima, rivelata nella spoliazione e smontaggio. Nell’Appel à la jeunesse. Intoxication-désintoxication, ad esempio, Artaud è esplicito nell’immaginare una sortie
verso una trascendenza. “Non sono uscito dall’oppio, in cui sono entrato - dirà un giorno in cui mi trovavo in un état hors de la vie”. Oggi, scrive,
brucio perdutamente [dalla voglia] di uscirne, ma non come si esce, come si
guarisce, da una malattia mentale transitoria, ma come, usciti un bel giorno
dalla propria stanza, ci si trova nella Vita eterna nella quale non si pensava
di poter più ritrovarsi”.289
Così il teatro, oppio che intensifica e conferma l’oltre la vita, e dialetticamente
transizione e fuoriuscita verso una Vita eterna. Ma nella attività prevalente delle scuole teatrali, delle pratiche registiche e scenografiche anche di genio, delle
generazioni di autori-registi che combattono contro “la soggezione del teatro
alla parola” come tale, quella legata mimeticamente al mondo e al suo racconto, la componente gnostica si fa (continua a farsi) mestiere e passione per il

ziatica, per qualche tempo vicina al surrealismo, alla cui gnosi meccanicistica (scrittura automatica ecc.) oppongono però mistica, gnosi astrale e prestiti dall’induismo.
288 P. Éluard, Dictionnaire abregé du surréalisme, (1938), in Oeuvres complètes, 1, pagg. 764765. La voce Peinture è attribuita a Breton.
289 Traduco da A. Artaud, Oeuvres, ed. Grossmann, Quarto-Gallimard, 2004, pag. 491.
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teatro (“linguaggio dello spazio e del movimento”, sulla scia di Artaud290), e maniera, inconsapevoli del portato remoto della rivoluzione teatrale e delle sue
implicazioni.
Nel secondo dopoguerra la peculiare eﬀervescenza che aveva investito il teatro
europeo nel corso del Novecento si intende meglio, almeno nelle sue forme radicali, come attacco sul terreno metaﬁsico all’eredità aristotelica e nel contempo come ricerca di una sua transigniﬁcazione della scena ovvero di una mimesi non reiﬁcata291, in un accezione resa esperta dalla diﬀusa vulgata hegelo-marxiana.
Il primo obiettivo sia teorico sia pratico, sia dell’analisi sia della mise en scène, consisteva nella transizione dal testo nell’azione-spazio scenici. Ovvero:
il testo deve nitidamente ritagliarsi sulla scena, non proﬁlarsi come un’ombra cinese, ma manifestarsi nell’evento in gioco. […] Il testo da solo si trova
per essenza in carenza di uno spazio in cui dirsi e in attesa di una voce plurale [la polifonia informazionale del teatro opposta da Roland Barthes alla monodia letteraria].292
La segmentazione (découpage) del testo è, in certo modo, la veriﬁca della sua teatralità; permetterà di adattare il testo alla scena in funzione dei segni che li accomunano. In tanto il testo e la scena sono indivisibili, in quanto si riesce a determinare di volta in volta il punto a partire dal quale un segmento testuale e scenico
formano una stessa e sola unità di rappresentazione293. Nulla di men che ortodosso nella storia novecentesca della mise en scène. Ma attenzione: su questa strada,
aggiunge Marchant, che rinvia ad un saggio di Patrice Parvis,
il testo teatrale non è “qualcosa d’invariante”, ma un’origine senza ﬁne, una
parola che si può mettere inﬁnitamente in esecuzione, chiamata a spazializzarsi sulla scena e a modularsi nel corso della rappresentazione.294
Ecco lo slittamento in cui si colloca una sorta di krisis, di soglia critica: come emerge dalla naturale disponibilità del testo a molte e diverse esecuzioni l’idea di
un’origine senza ﬁne, di un generatore di (inﬁnite) esecuzioni senza conﬁni, criteri
ultimi, di plausibilità?
Jean Genet, che è l’occasione di queste considerazioni di semiotica teatrale generale, si era stabilito sull’eredità concreta, di teatro teatrale, di Jarry. Più tardi rispetto alle Bonnes di cui si occupa Marchant, Genet rivelerà elementi di una riﬂessione, nelle importanti lettere a Roger Blin295.

Artaud, Il teatro e il suo doppio, cit. da Tessari, in STMC III, pag. 1060. Ovviamente Artaud è
altra cosa da una prescrittiva registica.
291 Posizione che non ritengo sia da allineare al troppo evocato antiaristotelismo di Brecht.
292 A.B. Marchant, Genet, le joueur impénitent, Montreal, Les Herbes Rouges, 1997, pag. 149. Il
rinvio a Barthes è di Marchant.
293 Per l’arco del ragionamento A.B. Marchant, Genet, pagg. 149-151.
294 Ibidem, pag. 150.
295 J.Genet, Théâtre complet, éd. présentée, établie et annotée par M. Corvin et A. Dichy, Paris,
Gallimard-Bibliothèque de la Pléiade, 2002, pagg. 895-900 e relative note. L’edizione Pléiade ha,
come è di regola ormai, un formidabile apparato di note e appendici documentarie.
290
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Cerco solamente di incoraggiarLa al distacco da un teatro che, quando riﬁuta la convenzione borghese, cerca i suoi modelli di tipi, di gesti, di tono, nella vita visibile e non in quella poetica, [li cerca] cioè in quella vita che talora
si scopre verso i conﬁni della morte. Là i volti non sono più rosa, i gesti non
permettono di aprire una porta, - o altrimenti è proprio una gran porta [une
drôle de porte] e su cosa dà! - . E le macerie [la ruine]! Dimenticavo le macerie. Davvero, bisognerebbe che gli spettatori all’uscita si portassero in bocca
quel famoso gusto di cenere e un odore di marcio. E che tuttavia l’opera
avesse la durezza della selce.296
Pochi altri elementi, ormai della stagione postbellica, relativi a Ionesco297, utili a integrare una tipologia. A proposito della breve pièce Les salutations298 Emmanuel
Jacquart annota:
La straordinaria accumulazione di avverbi da quattro a sette sillabe avrebbe
richiesto all’attore una memoria prodigiosa unita ad uno straordinario talento per la declamazione. […] Senza perdere di vista il tema del linguaggio prigioniero di una meccanica assurda, [Ionesco] inscrive comunque questo lavoro nella scia dei precedenti [la Cantatrice e la Lezione]. Più semplice e più
stereotipo di quelli, non oﬀre né i ragionamenti strampalati che animano la
Lezione né la tonalità parodica che sono ad un tempo il motore e l’obiettivo
della Cantatrice calva.299
Il tutto, per ottenere o simulare l’obbligata evoluzione verso l’apice drammatico,
procede in eﬀetti per accelerazioni e rallentamenti. La prima accelerazione avviene quando gli avverbi si succedono in ordine alfabetico; poi una decelerazione,
quando gli attori-spettatori in sala iniziano la loro parte, permettendo ai personaggi di riprendere ﬁato. Una sorta di délire à trois (i tre Messieurs delle salutations)
che potrebbe essere replicato immediatamente.
Ci si chiede se in tale apparente meccanismo farsesco, si suppone neutralizzata
la caduta, il male cristallizzato e poi rimosso, il telos tragico (poiché sempre di
genere tragico si tratterà, nel Novecento di rivolte e utopie, anche sotto le apparenze e le convenzioni di commedia) recuperato alla sua verità o alla Verità
tout court. Se cioè il terreno dell’antiteatro, ovvero della drammaturgia antidrammatica, è sia anche in Ionesco ascesa o almeno sottrazione gnostica dalla
condanna sensoriale e linguistica del mondo. Un lavoro di Paul Vernois (1972),
di grande impegno analitico, si concludeva con una valutazione critica di questo tipo:
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Ibidem, pp. 848-849.
E. Ionesco, Théâtre complet, éd. présentée, établie et annotée par E. Jacquart, Paris, Gallimard-Bibliothèque de la Pléiade, 2013. In appendice una sezione Documents, pagg. 1395-1458,
e una dedicata al contributo graﬁco di Massin, De la mise en scène à la mise en pages. In italiano è disponibile il Teatro completo, traduzione italiana sull’edizione E. Jacquart, Torino, EinaudiGallimard, 1993, 2 voll.
298 Recente, 1950, in tutto cinque pagg. dell’ed. Pléiade, pagg. 79-83.
299 Ionesco, Théâtre, pagg. 1506-1507.
297
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Artaud aveva proclamato l’inanità delle forme a priori della sensibilità [tempo e spazio] senza però oﬀrirci uno spettacolo memorabile in cui le teorie
fossero messe alla prova. Ionesco, con audacia, fonda la sua drammaturgia
su un tempo circolare e con l’interpretazione onirica si prende gioco [se joue de] dello spazio […]. Non conserva dello spazio che delle linee di polarizzazione dell’azione, concrete o astratte, senza rapporto con un dato reale
preesistente […]. Ionesco proclama l’identità tra il teatro e la vita […]. Ma
l’identità che propone è di ordine biologico […]. La pièce raccoglie i movimenti archetipi dell’essere e li ricrea per trasmetterli attraverso strutture
[sceniche] che hanno un carattere organico […]. Così si spiega l’incredibile
impatto ottenuto sullo spettatore da questo teatro, che realizza i sogni [della
teatralità totale] della generazione precedente. Tra la scena e il pubblico si
realizza una comunione carnale che accosta visceralmente l’autore, l’attore
e lo spettatore. Al teatro del thymòs, all’impegno dialettico del noûs, si oppone il disordine panico dell’epithumìa. Ionesco colpisce all’epigastrio. Restava da creare l’opera d’arte [scena, comunicazione, presenza di personaggi
e oggetti]; il teatro è rappresentazione. Deve suggerire il naturale con l’artiﬁciale. [Ma] la pièce del teatro surrealista [che Ionesco ha preso di petto], di
carattere onirico e insolito, poteva essere oggetto artistico solo mediante
l’architettura in moto. […] Non è senza ragione che le due prime opere di Ionesco [La cantatrice e La lezione] sono un perpetuum mobile. Così si spiegano il movimento e la prodigiosa ricorrenza di dettagli in un’opera la cui ricchezza di signiﬁcati conquista lo spettatore avvertito.300
Una eccellente sintesi, da discutere membro a membro, che indica comunque un
approdo: l’epithumia, il desiderium o libido, e il perpetuum mobile come vita, si
badi in senso esistenziale, come intollerabile disagio non come celebrazione vitalistica. Le sperimentazioni post-surrealistiche che seguono alla seconda guerra
mondiale sono decostruttive senza oltrepassamento, o forse non sono propriamente decostruttive, nonostante le letture politiche della neoavanguardia. Sono
implosione dell’utopia, sospensione dell’istanza gnostica.
Un cenno solamente al nuovo teatro americano301.
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P. Vernois, La dynamique théatrale de Eugène Ionesco, préface de E. Ionesco, Paris, Klincksieck, 1972, pagg. 266-267.
301 Mi limito al saggio di R. Bianchi, Off off & away. Percorsi processi spazi del nuovo teatro
americano, Torino, Ed. Studio Forma, 1981. In sostanza dal Living Theatre al Performance
Group. Anzitutto Richard Foreman. Con documentazione fotografica e da appunti di regia.
Ruggero Bianchi è anche autore del capitolo americano della STMC III, Il teatro negli Stati
Uniti: alla ricerca dell’innovazione permanente, pagg. 773-856. Si ricava dalle voci di Wikipedia che le opere di Foreman, alle quali ci si riferisce come a un teatro postdrammatico, sono
guidate dall’idea di un risveglio del pubblico. Invece che partire dal conflitto (il conflitto è
l’“essenza della forma drammatica”, Paul Arnold) per dare forma alla sua struttura teatrale,
Foreman punta contemporaneamente sul progetto, sul testo e sulle performances degli attori, per creare empatia tra palcoscenico e pubblico. Il regista descrive, in effetti, i suoi lavori
come “teatro totale” (total theater). Ma l’obiettivo delle performances è il “disorientamento”
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Nel teatro di ricerca […] il pubblico non è più assunto come destinatario di
un messaggio (teatro politico) o concelebrante di una cerimonia (teatro rituale). Entrambe queste interpretazioni del suo ruolo […] sottintendono infatti una sostanziale assenza [del pubblico] all’interno del processo creativo
(e percettivo) in senso stretto. [Anche i celebrati] interventi su/con il pubblico del Living Theatre hanno luogo in momenti prestabiliti e secondo procedure e percorsi obbligati […]. Nell’uno e nell’altro caso [attivazione ideologica, attivazione emotiva] si tratta di traduzione dello spettacolo in qualcos’altro, ma in tempi diversi e successivi, che non condiziona quindi lo spettacolo stesso. Il problema dell’irrappresentabilità dello spettacolo al di fuori di se
stesso non si pone.302
Lo studioso che citiamo rinvia a Foreman e Wilson come indicativi (nella loro antiteticità, si dice) di una diversità di visione drammaturgica: dai contenuti dati per
oggettivi dell’opera ai modi soggettivi di percezione degli spettatori. Un performance theatre sotto questo proﬁlo, ovvero, ma a condizione della cancellazione di
alcune delle componenti della sintesi mimetica, un teatro totale. Così nella Ridiculous Theatrical Company si cerca una nuova relazione
tra intreccio [o trama, il mythos], personaggi, tematica, testo e performers
all’interno del processo di lavoro: la subordinazione dell’intreccio ai personaggi (quindi del testo ai performers), innestandosi sulle convenzioni fatte
proprie dall’azione (e dal pubblico) porta a leggere lo spettacolo non soltanto come un discorso interno all’utopia […] ma anche in chiave di ridicolizzazione della norma.303
Le molte varianti di spettacolo-regia cercano di regola, inoltre, l’equiparazione tra
performer e oggetto (ﬁgure, sagome, immagini che sono in scena contemporaneamente e non in subordine agli attori), di tempo dell’azione e tempo dell’immagine,
come nel caso dei ﬁlmati (pag. 91). In continuità con le origini russe304.

psichico e sensoriale oltre che etico, in contrasto con Aristotele e con T.S. Eliot. V. anche
STMC III, pagg. 846ss.
302 Bianchi, Off off pagg. 79-82.
,
303 Ibidem, pag. 199. Cfr. la tesi di Voegelin sulla contro-realtà.
304 Non apro il capitolo sul teatro russo. Per il demone della teatralità che investe la cultura russa di primo Novecento e trova vette sperimentali nella congiuntura avanguardie-rivoluzione, v.
il saggio di Vittorio Strada, Teatro in Majakovskij (1913-1917), in V. Strada, Le veglie della ragione, Torino, Einaudi, 1986, pagg. 132-181. Un passo di Strada profila benissimo l’orizzonte gnostico-utopico delle avanguardie russe che si apre dietro una sindrome esistenziale: “la tragedia
[personale] di Majakovskij fu quella di un poeta capace più di odiare che di amare, capace più
di negare il mondo che di creare un mondo, anche il mondo parziale ma essenziale del rapporto con la donna. […] La poesia majakovskijana è l’amplificazione cosmica di questo bisogno […]
e di questa fatale sconfitta, fino all’illusione che una rivoluzione potesse diventare lo strumento
di quell’amore affermativo che gli era stato negato nella vita e aprisse l’intero mondo ad una
felicità comunicativa […]”, pag. 181. Ancora indispensabili gli splendidi saggi di A.M. Ripellino,
Majakovskij e il teatro russo d’avanguardia, Torino, Einaudi, 1959, e Il trucco e l’anima. I maestri della regia nel teatro russo del Novecento, Torino, Einaudi, 1965. Per il necessario richiamo
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Una formula è il teatro processuale: nello spettacolo oggetti, eventi, persone e situazioni acquistano peso e senso, contro il loro apparire come tali, per il fatto ad
esempio di essere nominati: enunciazione come evento contro enunciato come
fatto e signiﬁcato, si direbbe. Eliminations di Wiston Tong è canonico: il mondo
della rappresentazione si trasferisce dagli eﬀetti e oggetti spazio-temporali della
manipolazione al processo come tale, analogamente al concettualismo in arte305.
Un ultimo rinvio a contesti europei. Negli anni Settanta abbiamo, anche in Italia, una
ripresa delle sperimentazioni teatrali sostenuta dal clima di neoavanguardia (decostruzione del nuovo) e, ideologicamente, dalla diﬀusa eﬀervescenza del post Sessantotto. La stagione si avvale di una brillante costellazione di registi, gruppi, artisti306.
Anche, e a maggior ragione per questa stagione, la documentazione è abbondante
(Mango, Margiotta, M. Valentino). A titolo d’esempio vediamo la ricostruzione di
una performance del gruppo D’Amburgo Lombardi Tiezzi, presentata come un “momento di transizione verso una nuova poetica”, Punto di rottura, del 1979.
La performance, suddivisa in due parti perfettamente speculari (di trenta
minuti ognuna), si apre su una stanza vuota, priva di scenograﬁa, fatta eccezione per una tenda a veneziane collocata lateralmente. L’environment è
pensato come un campo di forze, delimitato e diviso in tre zone da alcuni
elastici tesi orizzontalmente e in diagonale da una parte all’altra del palcoscenico. Al suo interno gli attori si inseguono, si scontrano, lottano con gli
oggetti. Il vuoto inerziale della stanza è, infatti, attraversato da scariche di
energia (i movimenti e i gesti dei performer) che creano una momentanea
situazione di emergenza destinata, però, a risolversi nuovamente in uno stato di quiete. Ogni scena è costruita come una sequenza cinematograﬁca e
arricchita di volta in volta da alcuni oggetti (una poltrona, una sedia, un tavolino) che non fungono semplicemente da arredo scenico, ma assolvono un

al futurismo v. la raccolta di fonti Il futurismo italiano in Russia 1909-1929, a cura di C.G. De Michelis, Bari, De Donato, 1973. Nel recente La danza di Nataša. Storia della cultura russa (XVIIIXX secolo) di Orlando Figes (orig. inglese 2002, Torino, Einaudi, 2004, 2008) un originale capitolo, Discendenti di Genghiz Khan, studia il ruolo del paradigma mongolo (il momento orientale,
la steppa, la wilderness) nella formazione nazionale russa come nell’immaginario artistico del
Novecento. Ricordo qui, perché opera di eminente russista, il saggio (in effetti di portata generale) di R. Poggioli, Teoria dell’arte di avanguardia, Bologna, Il Mulino, 1962, nato dal suo insegnamento americano.
305 Bianchi, Off off, pagg. 98-99.
306 Per tutto, relativamente al momento neoavanguardia/postavanguardia, v. Salvatore Margiotta, Il nuovo teatro in Italia 1968-1975, introduzione di L. Mango, Titivillus, Corazzano (Pisa),
2013, e il recentissimo Mimma Valentino, Il nuovo teatro in Italia 1976-1985, introduzione di L.
Mango, Corazzano (Pisa), Titivillus, 2015, con vaste bibliografie e teatrografie. Se mi è permesso
mettere in campo dei ricordi personali, conservo come spettatore viva memoria, anche se non
esatta, dell’avanguardia teatrale di questi anni Settanta a Firenze: Nanni, Ricci, Vasilicò, Perlini,
Di Marca, De Berardinis-Peragallo, anzitutto presso il piccolo teatro Ouroboros a Pitti, ma anche, salvo errore, alla Pergola e in altri spazi. E tra le interpreti ho ricordo visivo almeno della
Kustermann.
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ruolo fondamentale all’interno della scrittura drammaturgica307. I movimenti e i gesti dei performer sono, infatti, condizionati dalla presenza degli oggetti con i quali interagiscono per la durata di ogni singola sequenza; ogni
frammento scenico si sviluppa a partire dal conﬂitto tra il corpo vivo dell’attore e un oggetto, entrambi legati ad elastici, ﬁno ad arrivare a una soglia
critica, a un punto di rottura in cui la corda elastica è fatta schizzar via e
l’azione s’interrompe di colpo […]. Del resto sin dalla prima macchina scenica è possibile osservare come, in questo spettacolo, “tutto oscilla e rimbalza
come in una giostra impazzita, in una sﬁda costantemente ripetuta alle leggi
di gravità e alle concatenazioni logiche”308.
Dal secondo dopoguerra la sequenza delle biograﬁe, delle opere e dei programmi
che sostanziano, su un arco di oltre sessant’anni, quanto chiamiamo per semplicità
avanguardie del Novecento è stata aﬀrontata, e nel periodo di neoavanguardia accompagnata, da un costante lavoro di sostegno ﬁlosoﬁco. Il plesso strutturalismo ha
a sua volta alcune radici nella cultura delle avanguardie309, dei suoi scrittori, dei suoi
maestri. Esemplare il caso Georges Bataille, protagonista e analista. Ma la vague
teatrale e il suo sostegno strutturalista (che nella neoavanguardia italiana ha piuttosto un impianto razionalistico) si esaurisce con gli anni Ottanta. Non si esaurisce invece una vague ﬁlosoﬁca post-strutturalista, che si trova a proprio agio310 nell’estrarre dalla cultura delle avanguardie (da Lautréamont ai surrealisti) quei teoremi, già
attivi nell’entre-deux-guerres, che abbiamo designato come ﬁlosoﬁa negativa, a-logica (oltre il logos alienato e reiﬁcante), secondo una particolare contaminazione tra
Husserl, il secondo Heidegger, e la linea ermeneutica dopo la decostruzione.

Sottolineatura mia. Gli oggetti in scena e la loro metamorfosi protagonistica sono finemente
studiati nel cinema, ma con pertinenza alla scena teatrale, da A. Costa, La mela di Cézanne e
l’accendino di Hitchcock. Il senso delle cose nei film, Torino, Einaudi, 2014.
308 M. Valentino, Il nuovo teatro in Italia, pagg. 169-171, la cit. a p.170. Tra virgolette una cit.
della Sinisi. Un convegno dello stesso anno (i cui atti sono in La semiotica e il doppio teatrale, a
cura di G. Ferroni, Napoli, Liguori, 1981) concentrava il meglio della riflessione della semiologia
accademica su spettacolo, testo, significazione, comunicazione/ricezione, convenzione e retorica, simulazione, finzione, doppio, mondi possibili teatrali e orizzonti di attesa dello spettatore.
Si trattava di portare a tema e affinare teoricamente ciò che ha già, con altri linguaggi, decenni
di tentativi e di teorizzazioni alle spalle. Accanto ad indagini fenomenologiche e stilistico-strutturali (degli anglisti in particolare), le premesse di filosofi e semiologi sembrano riconducibili ad
enunciati di questo genere: “Se lo spettacolo comunicante comunica il proprio testo repertorio,
se lo spettacolo significante comunica invece, nella sostanza, la dinamica di una dispersione di
significante […] lo spettacolo comunicante è uno spettacolo da capire, laddove quello significante è uno spettacolo da esperire”. Nei fatti, si pensa anche, secondo una prognosi illusoria,
che i testi-repertorio tenderanno a scomparire. E questa, proseguendo il gioco dei paradossi
per negazione, sarebbe la condizione fondamentale per la loro permanenza in quanto testi (cfr.
Ferroni, a cura di, pagg. 158-159).
309 Nel suo lavoro su Lévi Strauss, recentemente rielaborato (1973, 2005), Sergio Moravia ha
esposto ampiamente la tesi della matrice surrealista dello stesso strutturalismo lévi-straussiano.
310 Canonico anche in questo L’écriture et l’expérience des limites di Philippe Sollers (Paris, Ed.
du Seuil, 1968).
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Così in piena déblâcle, oblio persino, del sistema neoavanguardie-decostruzionismo nel campo letterario, cinema e teatro inclusi in quanto testi311, la cultura ﬁlosoﬁca cerca, come Epimeteo, una tardiva chiarezza sui e dai termini di una sperimentazione chiusa. Franco Rella, sul tema della ﬁne del soggetto - che ha occupato per oltre trent’anni i ﬁlosoﬁ - ha notazioni che sembrano mimare una performance teatrale d’avanguardia e con ciò una pratica emancipatoria neo-gnostica.
La ﬁne del soggetto è implicita nell’aﬀermazione dell’evento puro, che è un
insieme di singolarità, una condensazione di punti che si addensano e poi
sciamano senza confondersi né con la personalità [che, poi, cos’è mai in
questa prospettiva?] di colui che si esprime in un discorso né con l’individualità di uno stato di cose designato dalla proposizione, né inﬁne con la generalità o l’universalità di un concetto. Le singolarità degli eventi sono infatti
preindividuali, non personali, concettuali. […] Indeﬁnito è anche il tempo
dell’evento, che è l’illimitato, l’inﬁnito dell’Aiôn [che è l’eone del presente,
chiarisce Rella in nota] in cui gli eventi sussistono insistono senza poter essere articolati in tempi, nella storia e nelle storie. L’eventualità che ne risulta
è di fatto il rovesciamento del platonismo in quanto le singolarità che sciamano e si addensano nell’evento sono anche le uniche idealità. […] L’evento
non rinvia che a se stesso. Anche il senso - diafano, disincantato […] puro effetto linguistico - rinvia solo a se stesso in una sorta di circolarità letteralmente insensata […].
E poco più avanti:
È a questo punto che, per deﬁnire meglio il concetto di macchina [per Deleuze sussistono solo macchine per produrre senso; eredità strutturalista e
neosistemica] unito a quello di follia, irrompe nel testo il nome di Artaud. […
] Artaud è per Deleuze in primo luogo schizofrenia […]. Non esiste un qui e
un là, un qui e un altrove: “Tutto è mescolanza di corpi e nel corpo [tutto è]
inscatolamento e penetrazioni [cit. dalla Logique du sens di Deleuze]. Tutto
ﬂuisce nell’indistinto, là dove la parola e la lingua materna perdono ogni capacità di senso […] soltanto elementi fonetici che a nulla si riferiscono e che
si presentano unicamente come delle urticanti emergenze.312
L’impasto deleuziano, in special modo l’Anti-Edipo (scritto con Guattari), illumina
l’orizzonte di Artaud ﬁno a oﬀrirne, non per paradosso, una ﬁgura sistematica e
trasﬁgurante313. Ma la decostruzione del senso e la coincidenza di singolarità e

Per la verità l’unico fronte di resistenza restano le arti figurative, in virtù di una autonomia di
campo, sia in termini di personalità, scuole e pratiche, sia di destinatari di ciò che alla fine è un
artefatto permanente, col suo valore di mercato. Sullo sfondo un sistema internazionale di mediatori e compratori, gallerie, committenti e musei.
312 F. Rella, La responsabilità del pensiero. Il nichilismo e i soggetti, Milano, Garzanti, 2009, pagg.
133-134, 135.
313 Quanto ricostruisce Katia Rossi sul cinema, in Deleuze, quale “arte eminentemente antifenomenologica” (K. Rossi, L’estetica di Gilles Deleuze. Bergsonismo e fenomenologia a confronto,
Bologna, Pendragon, 2005, cap. terzo), sembra adattarsi bene alla mimèsi teatrale di avanguar311
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profondeur nello sciame ontologico senza luogo né temporalità, sono inﬁne una
(tentata) cancellazione in radice della Creazione malvagia. La stessa problematica
lettura deleuziana di Bergson secondo cui Matière et mémoire tenterebbe di “raggiungere e mettere in scena il mondo prima dell’uomo, quel momento insieme
scientiﬁco e mitico quando il movimento si trovava sotto il regime della variazione
universale”314, si muove in un radicalismo gnostico della ricerca-simulazione di
un’intatta origine.
L’INSUPERABILITÀ DELL’ESSENZA MIMETICA DEL TEATRO. ARISTOTELISMO E GNOSI
Al conﬂitto essenziale, per natura (physei), tra mimesis teatrale e artistica in generale secondo la casistica già aristotelica, e cancellazione utopica del segno per una
sua ricostruzione come mimesis di una contro realtà, andrà dedicata un’analisi adeguata. Utile qui ricordare le grandi linee della teoria aristotelica del Perì poietikés315
da Poet. 49b-50, par. 6.
Tragedia è dunque imitazione [mimesis] di un’azione seria e conclusa, dotata
di grandezza, con un discorso reso piacevole, diﬀerentemente per ciascun
elemento delle sue parti, di persone che agiscono [direttamente] e non tramite narrazione, la quale imitazione, attraverso compassione e paura, porta
ad eﬀetto la catarsi di siﬀatte passioni. […] Dal momento che sono coloro che
agiscono a produrre l’imitazione, innanzitutto dovrebbe di necessità essere
considerato come parte della tragedia l’ordine della messa in scena [opsis,
che rende il latino con visus, facies, species externa]; poi la composizione
musicale e l’enunciazione. Attraverso di questi infatti si produce l’imitazione
[…]. E dal momento che l’imitazione è imitazione dell’azione ed è attuata da
dia, sempre sotto il rischio (per noi) dell’uso di un metalinguaggio secondo-novecentesco di
dubbia pertinenza.
314 K. Rossi, L’estetica, pag. 216. Può essere molto sottile da parte di Deleuze assimilare il cieco
originario “regime della variazione universale” alla dominante astratta, meccanica, pre-umana,
del movimento dell’immagine cinematografica, ma quel regime non pare davvero corrispondere al significato dell’“alba di noi stessi” e della “verginità del mondo” di Cézanne. Che poi l’immagine-narrazione in movimento generata dai fotogrammi sia in sé negazione della mimèsi, offrendo così chances ad un uso eversivo del cinema entro la rivoluzione artistica e/o teatrale,
appartiene agli equivoci dell’utopia.
315 Seguo il recente Aristotele, Poetica, introduzione, traduzione e commento di Daniele Guastini, Roma, Carocci, 2010. Disponiamo, oltre a Guastini, di numerose traduzioni della Poetica dotate di introduzioni, commentari, indici e, quasi sempre, testo greco a fronte. Cito quelle a cura
di M. Valgimigli, ora in Poeti e ﬁlosoﬁ della Grecia, I. Traduzioni, Firenze, Sansoni, 1964, pagg.
577-748 (l’Introduzione è ristampata in Poeti e ﬁlosoﬁ della Grecia, II. Interpretazioni); di C. Gallavotti, Milano, Mondadori-Fondazione Valla, 1974, col titolo Dell’arte poetica, molto apprezzata; di D. Lanza, Milano, Rizzoli-BUR, 2002 (1987); di M. Zanatta, in Aristotele, Opere, VII. Retorica e politica, Torino, UTET, 2004 (con vasta bibliograﬁa aggiornata). Graziano Arrighetti ha un
importante capitolo Platone e Aristotele. Poesia, mito e storia nel suo Poesia, poetiche e storia
nella riﬂessione dei greci, Pisa, Giardini, 2006, pagg. 183-270 (sulla mimesis e le sue regole v.
pagg. 207 ss. che discutono apporti al testo del Protrettico dai papiri di Vienna).
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coloro che agiscono, i quali sono necessariamente di una certa qualità a seconda del carattere e del pensiero (è, infatti, per mezzo di questi, [50a] che
possiamo dire le azioni essere di una certa qualità […] ed è a seconda di queste azioni che tutti o riescono o falliscono), allora l’imitazione dell’azione è la
trama [mythos], intendendo [1.] per trama ciò in cui consiste la sintesi dei
fatti [synthesis ton pragmaton], [2.] per caratteri ciò secondo cui diciamo che
coloro che agiscono hanno certe qualità, e [3.] per pensiero ciò con cui coloro che parlano dimostrano qualcosa o esprimono una massima […]. Nella
messa in scena c’è tutto [opsis echei pan], il carattere [ethos], la trama,
l’enunciazione [lexis], la musica e anche il pensiero [dianoia].316
La traduzione Guastini cerca una massima fedeltà sacriﬁcando quella ﬂuidità che
altri traduttori perseguono, da un originale greco che è comunque qualcosa di
analogo ad una dispensa universitaria, non un testo letterario. Pure le opzioni di
traduzione restano aperte317; ad esempio non tradurrei opsis con messa in scena,
accezione moderna e sul lato del regista, ma azione scenica anzi apparire scenico,
mythos fatto facies, reso species externa. Su questa sola deﬁnizione ogni messa in
scena è possibile, con un limite: le parti necessarie alla opsis non possono essere
a- o contro-mimetiche. E mentre a-mimetica vorrà essere la sperimentalità teatrale nella linea dell’informale e dell’astratto (nel gergo delle arti ﬁgurative), contromimetica è la ricerca gnostica, trasﬁgurante, della contro-realtà onirica.
Aggiunge una interpretazione recente, alla luce dell’antropologia ﬁlosoﬁca, che
nella mimesis teatrale (fruita, ma non c’è visio senza visus) opera la reciprocità
dello schema corporeo, reciprocità resa possibile dalla costituzione eccentrica
dell’uomo318.
La eccentricità è la condizione per la reciprocità, per il fatto che il corpo e il
movimento dell’altro può essere ricondotto al proprio schema corporeo e
imitato con l’ausilio dello sguardo. [Per condurre al processo mimetico, però,] è necessaria una relazione di ritorno [Rückbeziehung] al corpo. Personiﬁcazione e oggettivazione sono dunque presupposti della mimesi.

316

Aristotele, Poetica, traduz. Guastini, pag. 59.
Non è questa la sede per confronti, ma almeno una scheda. Gallavotti ad es. quanto a mimesis e kátarsis di Poet. 6.2. traduce: “Tragedia è opera imitativa di un’azione seria, completa, con
una certa estensione; […] adatta a suscitare pietà e paura, producendo di tali sentimenti la purificazione che i patimenti rappresentati comportano”.
318 Il robusto saggio di Chr. Wulf, Mimesis. L’arte e i suoi modelli, Milano, Mimesis, 1995, pagg. 6768. Anche Mimesis (=“Studi di estetica”, 7/8, 1993), a cura di E. Mattioli, Bologna, CLUEB; 1994,
attenta ai testi è l’Introduction à la philosophie du mythe, 1. Sauver les mythes (Paris, Vrin, 1996),
di Luc Brisson, storico della ﬁlosoﬁa greca. Ma colpisce che, lavorando sugli stessi testi, a seconda della prospettiva di studio mythos possa essere concettualizzato ora come trama/racconto
(nei traduttori e commentatori della Poetica) ora come mito religioso, con risultati non comunicanti. Sull’eccentricità, nella prospettiva ﬁlosoﬁco-antropologica, sia concesso il rinvio a P. De
Marco, Pannenberg: persona e società, Firenze, CET, 1997, e Centro-eccentricità, in Formazione e
società della conoscenza. Storie teorie professionalità. Atti del convegno di studi (9-10 dicembre
2004), a cura di G. Di Bello, Firenze University Press, Firenze, 2006, pagg. 131-136.
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E più avanti:
La mimesi è un comportamento empatico, un assimilarsi del soggetto all’oggettività […]. La mimesi è espressione di un determinato comportamento
dell’uomo verso se stesso: imitazione di sé, senza la perdita del mondo degli
oggetti […]. L’impulso mimetico approssima all’oggetto, che non è raggiungibile senza la mimesi; la facoltà mimetica è una condizione necessaria della
conoscenza.319
E a questo riconoscimento si oppongono la de-antropizzazione della scena, la marionetta, la macchina. Lo snodo più impervio e più appassionante della ricerca è,
dunque, la determinazione rigorosa del punto di soglia oltre cui l’avventura delle
arti teatrali si fa depersoniﬁcazione e perdita del mondo degli oggetti come ambiente umano, per slittare nella modalità gnostica.
Ma non era destino della mimesis del Novecento procedere dall’interpretazione
dinamica, teatralizzante320 - secondo la domanda: come rendere azione e rito un
testo? - alla riduzione di un testo teatrale a pre-testo per un opus nuovo e libero,
per un teatro puro perché libero da testualità e storia. In eﬀetti lo stesso impulso
dato dalla scoperta della verità del rito dei primitivi321 e dalla conseguente feconda
primitivizzazione del teatro greco (si pensi a Jan Kot) conduce la scena novecentesca ad altro esito che non quello contro-testuale e utopicamente contro-realistico.
Mito e rito sono l’Altro, la Potenza, radicati e manifesti in questa e unica realtà, o la
tragedia non avrebbe avuto possibilità d’essere.

Wulf, pag. 75. Alleggerisco la citazione del Wulf dai riferimenti datati (e legati ad un sostrato adorniano) a pensiero strumentale, estraneazione e reificazione. Un classico studio, anche
teologicamente esperto, da non dimenticare è E. Masure, Le signe. Le passage du visible à l’invisible. Psychologie histoire mystère, Bloud & Gay, 1953. Masure affronta il problema dei segni
efficaci, necessari alla comprensione della mimesis, alla sacramentaria e alla fenomenologia
della fede.
320 Non è possibile non menzionare il notevolissimo, e molto noto in Europa, A.G. Bragaglia, anzitutto per il libro Del teatro teatrale ossia del teatro, Roma, Edizioni Tiber, 1929. Forti e sperimentate convinzioni sulla verità e futuro del teatro nuovo: “la polemica sul teatro teatrale nei
confronti dell’antiteatro letterario verrà continuamente ripresa nel presente studio sino alla dimostrazione della necessità di riformare la tecnica del palcoscenico per rinnovare la commedia”
(pag. 31). Da notare che Bragaglia legge e cita la Poetica ancora nella traduzione del Castelvetro. Vi sono altre letture originali di autori classici, ad es.: “Le tre unità di domani saranno l’unità
di disegno di Hurd (Letters, 1762), l’unità di insieme, e l’unità di interesse di Houdar de la Motte
(Oeuvres, 1754 [il de la Motte, 1672-1731 ebbe un ruolo nella querelle des anciens et des modernes, cfr. Reﬂéxions sur la critique del 1715])” (pag. 41). Per l’unità di insieme: “[nelle volate
liriche di Alﬁeri] tanto di pensiero e tanto di teoria, ma punto di teatro, cioè d’insieme” (pag.
41). E l’idea dei generi nuovi nel teatro del futuro.
321 Da Frazer al Cornford (v. la recente traduzione, F.M. Cornford, L’origine della commedia attica, Lecce, Argo, 2007, corredata di premesse critiche, bibliografia, note aggiuntive; l’Origin è
del 1914) alla Harrison, Themis e altro, influenti su T.S. Eliot. Cfr. il nostro M. Untersteiner, Le
origini della tragedia e del tragico, Torino, Einaudi, 19552 (rist. riveduta, Milano, Cisalpino,
1984), che presta attenzione tra l’altro al nesso theoria-katarsis (l’universale mediante la poesia e il tragico).
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Il fatto della resistenza della mimesis drammatica (secondo l’unica realtà del mondo o di ‘mondi possibili’ con essa compatibili), che si tratti delle geograﬁe magiche, della profondeur, della stagione simbolista o di quella delle scoperte novecentesche della teatralità, del dynamisme, del teatro-macchina o del teatro-rito, sembra testimoniare nel teatro, come altri fronti delle arti, il fallimento della sﬁda gnostica del Novecento.
In questa persistenza della mimesi teatrale hanno un ruolo non secondario, che
andrebbe studiato sistematicamente e colto nel suo signiﬁcato ultimo, le riprese le
riscritture o i riadattamenti dei classici322, dai tragici greci a Shakespeare, che (e
perché) soli sembrano oﬀrire la forma intatta quanto immediata del tragico secondo George Steiner323. La resistenza e persistenza sembra fare perno su una delle
due scoperte del primo Novecento, come dicevamo, il rito (l’arcaico) e la macchina
(il movimento delle parti meccaniche). Ma il solido referente della mimesis nella
crisi del Novecento sarà il rito324. Il dramma scaturisce dalla liturgia. Alcune delle
opere novecentesche, che si possono selezionare come esemplari della tragedia325, lo dichiarano.

Rinvio, nella molta letteratura, a M. McDonald, L’arte vivente della tragedia greca, con un saggio di U. Albini, L’arte vivente della tragedia greca in Italia, Firenze, Le Monnier Università, 2004.
323 Immediata cioè fruita come tale, intendo senza mediazioni culturali onerose, come si chiede
invece ad un pubblico cui venga riproposta la maggior parte dei capolavori del teatro europeo
del XVII secolo, ad esempio. Intendo dire che altro è proporre universalmente Shakespeare, altro mettere in scena, con maestria e secondo tradizione (esempio classico la Comédie Française), i capolavori delle letterature nazionali, da Marlowe a Racine, da Calderon a Schiller. Quanto
a George Steiner si veda La morte della tragedia, Milano, Garzanti, 1992 (ed. inglese 1961); “la
letteratura drammatica moderna si è rivolta in massa alla mitologia antica. […] Sovente un titolo
nuovo non è che la maschera di un tema antico; La macchina infernale [di Cocteau] è una versione della tragedia di Edipo; la Riunione di famiglia di Eliot e Le mosche di Sartre sono variazioni sull’Orestea [e molti altri casi, Brecht escluso]. Questo tentativo di indossare l’antica maschera deriva dalla consapevolezza che nessuna mitologia creata nell’età del razionalismo empirista
ha eguagliato la forza tragica o la forma drammatica dell’antichità. [Ma l’uso della tragedia antica è in effetti una sua manipolazione.] Tentando di dare una nuova piega alla favola classica il
dramma moderno rischia di distruggerne il significato. La sorte di Edipo sul palcoscenico contemporaneo denuncia la frivolezza e la perversione della nostra fantasia. […] Cocteau [della Machine infernale] tocca il colmo del cattivo gusto. […] E basta l’inadeguatezza dello stile di O’Neill
per commettere un vandalismo anche più crudele: nel pantano del suo linguaggio i nobili affanni della casa di Atreo si riducono a un caso di adulterio e di assassinio in una topaia di provincia”, Morte della tragedia, pag. 281. Steiner prende sul serio solo l’Eliot di Family Reunion, che
pure considera un alto fallimento, e Claudel (in special modo La scarpina di raso). Quantomeno
queste pièces permettono di ragionare su Cristianesimo e tragico.
324 Nonché il conseguente rilievo del mistero medievale, come in Michel de Ghelderode. Su de
Ghelderode, di cui è in corso una riscoperta almeno storico-filologica, si consulta con vantaggio
A. Vandegans, Aux origines de Barabbas, actus tragicus di M. de G., Paris, Belles Lettres, 1978. Il
teatro di Ghelderode ha goduto in Italia di una ampia antologia einaudiana.
325 Selezionate ad esempio da A. Cascetta (cfr. La tragedia nel teatro del Novecento. Coscienza
del tragico e rappresentazione, in un secolo ‘al limite’, Bari, Laterza, 2009), gli Spettri di Ibsen,
322
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Nel Dialogo sulla poesia drammatica del 1928 Eliot fa il punto sul confronto di opinioni in corso con un interlocutore B:
Sostengo, con l’appoggio dei letterati nominati da B (e altri), che il dramma
scaturisce dalla liturgia religiosa. Concordo con B che il problema del dramma
fosse più semplice per Aristotele, Dryden e Corneille di quanto non lo sia per
noi: costoro dovevano semplicemente prendere le cose così come le trovavano. Ma quando il dramma ha vagato tanto cercando tante strade come ai giorni nostri, l’unica soluzione non è forse di tornare alla liturgia religiosa? L’unico
soddisfacimento drammatico che provo adesso è in una Messa solenne ben
celebrata. Non vi è forse tutto il necessario? E, anzi, se consideriamo il rito
della Chiesa durante il ciclo dell’anno [liturgico], avremo la rappresentazione
del dramma completo. La messa è un piccolo dramma, con tutte le unità, ma
nell’anno ecclesiastico troviamo rappresentato l’intero dramma della creazione. [L’interlocutore B obietta come il godimento della Messa come dramma
sia una confusion de genres e precisa:] Un devoto che assista a una Messa non
si trova nella stessa disposizione d’animo di chi assiste ad una rappresentazione drammatica, poiché egli sta partecipando, ed è qui tutta la diﬀerenza. […]
Ma siamo esseri umani e vogliamo delle rappresentazioni in cui essere consapevoli, e critici […]. E vogliamo, [per questa ragione] una liturgia meno divina,
qualcosa rispetto al quale saremo più spettatori e meno partecipanti. Quindi
vogliamo il dramma umano, che sia [pure] in relazione con il dramma divino,
ma non sia la stessa cosa come [lo è] la Messa.326
L’opus teatrale, il grande rito, tra liturgia esistenziale e Mistero medievale, non è
dunque un percorso di de-realizzazione di una Realtà cristallizzata e alienata, una
de-realizzazione guidata da un sapere e agire presunto liberatore, una gnosi che
annulla la stessa materia rituale perché persegue oltrepassandola una nuova realtà. L’opus teatrale novecentesco ammette, inﬁne, due essenziali opzioni: come
realizzazione dell’opera d’arte drammatica nei suoi termini e limiti di mimesis profondamente riconcepita, o come nuova antropologia, nuova a sua volta o per potenzialità liberate (avanguardie) o per un reale rivelato nella sua intrascendibile ﬁnitudine (Beckett, Ionesco forse).

del 1881 ma novecenteschi per sostanza tragica e per inﬂuenza, L’annonce di Claudel, che ne
perseguirà la versione ideale per oltre mezzo secolo, dal 1892 al 1948, l’Elettra di O’Neill, Madre Coraggio di Brecht, il Caligola di Camus e Finale di partita di Beckett. Selezione da cui manca, e non pare accettabile, l’Assassinio nella cattedrale di T.S. Eliot. In diverso periodo (1956) e
con altro intento, ma sempre entro la sﬁda costituita da ogni catalogo esemplare, Peter Szondi
nella sua Teoria del dramma moderno (Torino, Einaudi, 1962) selezionava: Ibsen, Cechov, Strindberg, Maeterlinck, Hauptmann, Piscator, Brecht, F. Bruckner, Pirandello, O’Neill, Wilder, Miller. Riguardo a Maeterlinck, che compare nel nostro percorso, Szondi coglieva, esaminando Les
aveugles in particolare, la messa in scena dell’uomo “come oggetto passivo e silenzioso della
morte, in una forma letteraria [quella drammatica] che lo esige invece soggetto parlante e operante [...]. [Le scelte tematiche di Maeterlinck richiedono, allora, una nuova] motivazione nell’ambito della forma drammatica, divenuta ormai priva di senso”, Teoria, pag. 49.
326 T.S. Eliot, Opere, 1. 1904-1939, a cura di R. Sanesi, Milano, Bompiani, 1992, pagg. 802-804.
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Il caso di Claudel327 conferma, nella sua immane ambizione, la consistenza della prima opzione. Il drammaturgo, con la sua potente autonomia lirico-tragica
cristiana e il contemporaneo sguardo al teatro mondiale (Claudel, di professione diplomatico com’è noto, fu conoscitore del teatro giapponese; nel teatro
asiatico lo colpiva il respiro dell’attore, la sua performance psicofisica originaria), è sintomatico di una possibilità di teatro autentica, non pregiudicata da
alcuna avanguardia, da alcuna deprecazione gnostica, nonostante gli schemi
storiografici.
Resta inoltre la questione, oltre lo stesso incantesimo del rito: per quale scopo e
per chi scrivono, nonostante e durante la rivoluzione del Novecento, non solo gli
autori che alimentano l’ordinaria e ininterrotta vita teatrale borghese o post-borghese in ogni nazione del mondo328, ma per chi scrivono eccezionalmente pièces
teatrali scrittori di assoluta qualità come Mauriac o Bernanos, Montherlant o Gabriel Marcel, ﬁno a Camus e Sartre - o in Italia Svevo o Tozzi? Cosa motiva autori
che hanno altrove, nella narrazione o nella scrittura ﬁlosoﬁca, il loro spazio proprio? Senza dubbio la volontà di costruzione intellettuale di situazioni, di stati di
realtà (umana) esemplari, di messaggi etici e metaﬁsici (anche quando negati), da
aﬃdare alla mimesis presentiﬁcante del palcoscenico, al miracolo della species externa dell’universale sulla scena; theoria e katarsis.329
Lo straniamento brechtiano330 nella sua funzione e fruizione didattica pura, se veramente creduto antimimetico, resta illusorio, identiﬁcando erroneamente coinvolgimento mimetico e consenso morale ed emotivo. Brecht si opponeva, semmai, alla formulazione eliotiana della necessaria consonanza drammaturgo-pubblico (cfr. nota 108) su un terreno morale established, ma il pubblico di Brecht, del
Brecht politico-didattico, è anch’esso, nel dopoguerra un pubblico consonante,
seppure in un senso anti-establishment. In realtà non si impone (Eliot sembra aver

Claudel è presente anche in STMC, III. Ad es. alle pagg. 373ss.
Il modello drammaturgico tradizionale, intendo. Per fare esempi Hervieu o Rostand, Richepin, de Porto-Riche e Lavedan, Henri Bataille e Bernstein, in Francia, ﬁno a Giraudoux e Anouilh.
L’elenco dei deprecati drammaturghi minori di primo Novecento è sostanzialmente quello considerato nelle Figures du Théâtre contemporain. Prémière série di P. Plat, Paris, E. Sansot, 1911.
Paul Plat iniziava i suoi proﬁli da D’Annunzio e Maeterlinck, includendo anche Ph.F. “Édouard”
Schuré e il più giovane Joséphin Péladan, autori di area mistica, anzi (Péladan) tecnicamente
esoterica, neo-rosacrociana, ambedue wagneriani (e Péladan legato a Barbey d’Aurevilly). Lo
sottolineo per suggerire le vere sequenze di autori e climi, come apprezzate dai contemporanei
e non ricostruite poi artiﬁciosamente. Anche uno solo dei volumi di cronache teatrali di H. Bordeaux, ad esempio La vie au théâtre. Troisième série 1911-1913, Paris, Plon, 1913, vale ad
esempliﬁcare quella fervida normalità.
329 Senza riproporre qui la questione criticissima della mimesi cinematograﬁca, poi televisiva (il
medium freddo macluhaniano), in quanto capaci di surrogare la modalità teatrale.
330 Ho un certo ricordo della rivelazione costituita, anche per i giovani della mia generazione, dal
brechtismo, che si associava, però (primi anni Sessanta), ad un’idea di un teatro servizio pubblico alla Jean Vilar, reattiva a ciò che erano state le avanguardie e che si apprestavano a ritentare
di essere le neoavanguardie.
327
328
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ragione331) un atteggiamento morale al pubblico teatrale; se e quando questo avviene, o sembra avvenire, il pubblico è in rivolta. Un caso celebre, tra tanti, quello
delle prime rappresentazioni degli Spettri. È l’eﬀetto mimetico non quello didattico, infatti, a ferire l’ordine profondo, morale-emotivo, dello spettatore che reagisce con simmetrica violenza332.
Beckett è forse sul crinale, ma sappiamo che riﬁutò delle mises en scène, delle regie che tendessero (formulo con termini miei) a trasferire la rappresentazione di
un non senso della realtà nel non senso della rappresentazione. Coerentemente:
infatti dal non senso comunicativo sequitur quodlibet, anche il senso della vita. E la
via gnostica che abbiamo individuato nella decostruzione, persegue dalle macerie
dell’ontologia di common sense mandate in scena delle possibili Salvezze, delle radicali transvalutazioni, di concezione per lo più eclettica e confusa, estranee all’invalicabile immanenza del tragico di O’Neill o Camus come lo sono alla trascendenza cristiana, alla mistica (in senso rigoroso) di Claudel.
In prima approssimazione e in chiusura, potemmo dire che sulla scena vi è gnosi
(novecentesca) e non solo sperimentalità quando sono concepiti: A. un passaggio,
una porta, aperti alla contro-realtà. Per lo gnostico essi esistono, poiché il luogo
ove l’Essere, l’Oltre si manifestano, è rivelato ai titolari del vero sapere, in una delle molte versioni neo-gnostiche del mito platonico della caverna (attraverso la
enorme, spesso sotterranea, fortuna di Schopenhauer). E B: una condizione nuova

Teniamo conto della profonda e felicemente scorretta osservazione di un interlocutore di T.S.
Eliot, nel Dialogo sulla poesia drammatica, sulla funzione interpretativa di un ordine, di un common sense, di valori-cultura, da parte del drammaturgo: “Non penso neanche per un momento
che Shaw o Pinero o Coward abbiano mai trascorso un’ora a studiare etica. La loro abilità consiste nell’aver scoperto come il loro pubblico intendesse [o: tendesse a] comportarsi, e nell’averlo
incoraggiato presentando dei personaggi che si comportavano [già, e persuasivamente, nella mimesis scenica] in quel modo. […] I drammaturghi hanno bisogno di assumere un atteggiamento
morale in comune con il loro pubblico come facevano Eschilo e Sofocle, gli Elisabettiani o i drammaturghi della Restaurazione. Ma dev’essere un atteggiamento stabile e definito [established],
poiché imporne uno non è il compito del drammaturgo”, in Opere, 1, pag. 800.
332 Chr. Wulf, Mimesis. L’arte e i suoi modelli, pagg. 30-31 (Aristotele). “Al centro del processo
artistico sta l’immagine, sia che contenga riferimenti ai modelli sia che conduca ad un’opera
d’arte unicamente attraverso il processo dell’arte. In ogni caso la creazione dell’immagine
comporta la trasformazione del modello. Se l’artista deve imitare la natura, allora questo significa ‘creare come la natura’. Il primo passo di un tale processo consiste nella creazione di
un’immagine o meglio di un progetto [di immagine]. Nel caso della elaborazione di questa immagine l’opera d’arte acquisisce forma”. Wulf si riferisce ad una tesi di V. Zuckerkandl (1958):
“L’opera d’arte è una immagine alla ricerca di un modello [Vorbild]”. “Essa viene creata perché
trovi nell’animo umano un modello, una immagine originaria (Vor-bild), e, in tal modo, adempia al suo destino di divenire immagine”. Per Wulf, la relazione mimetica si sposta, così, verso
l’azione combinata di opera e fruitore. In realtà il fruitore aristotelico non è il destinatario di
un’arte che produce per un’élite sola in grado di capire quel gesto artistico (come avviene in
Occidente per le arti dalla seconda metà dell’Ottocento), ma è il destinatario e giudice collettivo, portatore dei modelli e valori comuni di quella civiltà, con Eliot. I suoi modelli sono i mo331
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dell’attraversamento di soglia, che più che contemplazione è prassi: lacerare, torcere, smontare, insomma negare, de-ﬁgurare la ﬁgura del Mondo; il varco va aperto demolendo333. Salvo i percorsi abbreviati ma solo personali dell’oppio o della
morﬁna.
L’assalto gnostico del teatro postdrammatico ha trovato proprio nel teatro e nel
pubblico del Novecento una resistenza in ultimo non superabile334. Una vittoria di
Aristotele, non l’unica nel secolo scorso. Dobbiamo ritenerlo insegnamento dai
fatti, di grande portata in antropologia ﬁlosoﬁca come in ontologia.
Pietro De Marco

delli comuni della comune memoria culturale che esercita, di conseguenza, un controllo-apprezzamento di verità sull’artista. Un controllo nell’orizzonte aristotelico di validità, non una
negazione platonica della mimesis. Anche in Valgimigli (introduzione alla Poetica, ristampata in
Poeti e filosofi, 2. Interpretazioni, pagg. 457-511, che risale agli anni Trenta, anzi al 1916 in prima versione) vi fu tempestiva attenzione alla questione del Modello, come “l’universale concreto” cui la mimesis tende.
333 Non si insisterà abbastanza nel sottolineare quanto sia diverso l’effetto di deformazione e di
smontaggio ontologico dell’apparire, propri delle téchniques de liberation (prendo l’espressione
da Albérès), dalla ricerca picaresca e barocca (R. Hocke) dello stridente e del grottesco, magari
del marionettistico, ad esempio nel teatro di Anouilh, ben studiato da R. Gasparro, Jean Anouilh. Il gioco come ambizione formale, Firenze, La Nuova Italia, 1977.
334 Ragionamento distinto analiticamente, ma connesso ormai, è quello della mise en scène
dell’opera lirica che da due o tre decenni appare il terreno d’elezione di quanto resta della sperimentazione (neo- e post-avanguardia) di oblio del dato mimetico attestato dal libretto. In effetti l’eversione registica in corso, di uno gnosticismo imitativo, di maniera, va anch’essa oltre il
superamento di realismo e naturalismo, cancella l’obiettivo mimetico originario lasciando intatta (?) la sola materia musicale e vocale, finché almeno ne resterà dominus il direttore d’orchestra.
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13
CINEMA
A ~ Introduzione
di Ennio Innocenti
Il cinema, ammaliatore fin dai suoi esordi, si è reso potentissimo su miliardi di persone, raggiunte contemporaneamente in tutto il mondo, catturate con le nuove
tecniche di film larghi e in tre dimensioni (3D). Ai suoi inizi si rivelò seminatore di
conversioni (l’ebreo Max Jacob iniziò la sua conversione al cattolicesimo da una sala cinematografica, quando ebbe, il 16 dicembre 1914, una visione di Cristo) e di
seduzioni, poi di manipolazioni ideologiche negli anni ’30-50, ma anche di profonda riscoperta di fraternità umana, soprattutto per merito di alcuni registi neorealisti cristiani. Ma successivamente il cinema, anche italiano, è gravemente decaduto
nell’immoralità e perfino nell’empietà.
Bisogna rieducare spettatori e creatori del film perché si facciano responsabili giudicatori di ogni fase del processo filmico, realizzatore d’un’unità narrativa, mediante la funzionalità figurativa e sonora, che ha un autore principale, il regista, colui
che sa tenere accesa la sua intuizione originaria davanti a tutti i suoi collaboratori.
Il regista fa valere l’idea cinematografica centrale, in se stessa carica d’emozione
(forse connessa con altre poetiche artistiche, come quelle teatrali, letterarie, pittoriche o musicali), e si propone un assunto, un tema intorno al quale egli organizzerà la collaborazione realizzatrice. Un primo abbozzo narrativo costituirà il soggetto
del film, vagliato nella prova d’una persuasiva scaletta di narrazione.
A questo punto comincia un trattamento del materiale narrativo per definire approssimativamente la psicologia dei personaggi e per una traduzione cinematografica della vicenda, in modo da ottenere l’unità narrativa delle sequenze, o almeno la loro
coerenza. Soltanto allora si passa dalla sequenza alla scena, o meglio: allo sviluppo
delle scene, che comprende anche l’idea del possibile dialogo e dei possibili effetti sonori. Individuati gli attori, o almeno le loro appropriate caratteristiche, spetta al regista dare al racconto cinematografico quel ritmo, quella forma e quell’atmosfera che lo
rendono opera personale, grazie - soprattutto - al montaggio creativo delle scene.
Tutti i collaboratori possono contribuire coi loro suggerimenti e proposte all’opera,
ma è il regista che deve salvaguardare l’unità poetica attraverso ogni unità figurativa (o inquadratura) che è portatrice d’un’emozione.
Qui è la magia di comporre ogni elemento dell’inquadratura, l’angolazione di ripresa, i movimenti e la cadenza di ripresa, i mezzi d’illuminazione, i trucchi ecc.
La creatività del montaggio, dominata dal regista deve far risaltare nell’attacco o
saldatura di ogni inquadratura il collegamento significativo di ogni elemento utiliz287

zato in modo da favorire l’ermeneutica dello spettatore, che completa il messaggio
inteso dal regista, il quale utilizza per questo anche il sonoro e il colore.
IL LINGUAGGIO FILMICO
Il patrimonio mentale o psichico o di coscienza può essere espresso in vario modo,
ma quando il suo mezzo espressivo principale è dato da immagini in movimento,
allora queste diventano il linguaggio cinematografico o filmico. È in base a tale medium che si porrà il problema estetico (poetico e artistico) o anche morale.
Lo scopo di esprimere filmicamente delle idee può essere informativo, propagandistico, pubblicitario o anche apostolico.
Le immagini possono essere unite a suoni o parole, arricchendo molto la problematica dell’espressione, ma in se stesse le immagini sono rappresentazioni materiali di oggetti (in senso lato), oggetti che possono anche acquisire significati.
Il modo personale di connettere le immagini determina lo stile espressivo (come
con le parole). L’immagine piò rappresentare qualcosa di concreto ma per trasmettere un’idea c’è bisogno d’una narrazione d’immagini, narrazione che è integrata
dallo spettatore secondo il suo patrimonio psichico.
Il linguaggio filmico può essere plasmato in vario modo, ma quando riesce ad essere poetico, allora è riconosciuto come artistico.
Esso è composto con una macchina da presa e proiettato su uno schermo con altra
macchina. Sono dunque essenziali apporti tecnici complessi e sperimentate competenze (inquadratura, movimento, montaggio). Il movimento sarà connesso col
ritmo e questo col sonoro.
Il giudizio sull’espressione filmica comporta l’analisi di questa complessa struttura,
al fine di verificarne l’unità tematica o estetica.
La visione d’un film può comportare la distinzione fra varie parti (ognuna con specifici blocchi di sequenze), la considerazione dello sviluppo delle personalità dei
protagonisti, l’individuazione del significato unitario.
Lo stile filmico riguarda soprattutto il modo di usare la tecnica, ma dipende anche
da condizionamenti soggettivi, culturali e d’ambiente.
Quanto ai valori contenutistici del film, se esso ha di mira opinioni, allora si baserà
sulla sua capacità di suscitare emozioni, sulla sua abilità nel ripeterle e sulla disponibilità emotiva dello spettatore; se esso mira ad un insegnamento, allora si baserà
essenzialmente sul trattamento del tema centrale.
La visione del film è resa efficace dal buio della sala, che impedisce la distrazione,
dalla sapienza dell’inquadratura, dall’imposizione del tempo cinematografico e
dall’accostamento intelligente delle immagini.
L’ESTETICA FILMICA
Se il film suscita una contemplazione emozionata, allora il contemplatore si domanda le ragioni di questa emozione e le cerca anche nell’opera filmica e nelle intuizioni del suo autore.
Costui è partito da un’idea poetica con la quale ha plasmato il materiale filmico di288

sponibile, grazie alla sua fantasia, per poi trasporlo sulla pellicola grazie ai suoi
molti collaboratori, in sintonia con le sue intuizioni.
C’è un concorso di varie arti che vengono unificate nell’idea fondamentale del film
che armonizza tutto il materiale filmico.
La realizzazione di questa armonia è il traguardo estetico, l’opera d’arte filmica,
che aspetta solo la contemplazione dello spettatore (il quale la ricrea in sé). Sta a
lui riciclarla per fini propri (che possono essere limitati al diletto solo estetico), in
rapporto al suo patrimonio psicologico.
Il perno del giudizio estetico nell’opera cinematografica è dato dalla unitarietà
espressiva dell’idea poetica e dalla sua capacità di suscitare, tramite il ritmo del
movimento delle immagini, l’emozione estetica.
L’ideatore coordinatore armonizzatore è il regista: egli è il principale artista.
ECCELLENZE DI REGIA FILMICA
Sebbene i primi artisti (1895) abbiano subito mostrato il loro positivo impegno
morale-artistico-religioso nel filmare le 13 scene della Passione di Oberammergau335, prontamente seguiti da altri filmati italiani sulle catacombe e altri temi biblici, presto la tecnica cinematografica fu utilizzata sempre più frequentemente
per scopi puramente commerciali e, dalla seconda metà del XX secolo, apertamente perversi.
Fu il regista David Wark Griffith a inventare l’intera grammatica filmica atta ad ottenere qualsiasi effetto cinematografico, impegnandosi in un’opera narrativa che
spaziava nell’intera storia umana (Intolerance, 1916, che nella versione più lunga
raggiunge i 197 minuti). Poi Louis Delluc e Germaine Dulac aprirono al cinema le
immense possibilità di rappresentare il mondo interiore dell’artista. Le strade tentate dall’impressionismo e dall’espressionismo si rivelarono sterili, ma negli anni
della crisi (tra il 1918 e il 1938) Chaplin riuscì ad esprimere la solitudine, la tenerezza e la fiducia nel problematico mondo moderno, efficacemente critico verso la
disumanità della società contemporanea, ma anche sublime nell’indicare la via
dell’amore e dell’oblio di sé.
Con eccezionale potenza espressiva si imposero i grandi registi russi (Ėjzenštejn e
Pudovkin) forse troppo vincolati a una sceneggiatura dove tutto dev’essere previsto in anticipo.
Armonizzarono il sonoro con il cinema i grandi registi francesi René Clair, Jean Renoir, Julien Duvivier. Marcel Carné indugiò in un clima nero e disperato, mentre
Jacques Feyder realizzò un cinema di costume storico: due strade che attirarono
poi molti altri registi.
Gli scandinavi portarono nel cinema una recitazione sobria poggiata sui grandi valori umani; eccelsero Sjöström e Dreyer.
Il cinema americano indugiò nell’artigianato commerciale, eccetto che in King Vidor e John Ford coi quali riemerge la poesia nel film.

335

The Passion Play of Oberammergau, 1898, regia di Henry C. Vincent.
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Nel dopoguerra Robert Bresson dà l’esempio d’uno stile severo, mentre Laurence
Olivier si distingue per opere maestose che fondono teatro e cinema.
L’Italia, infine, commuove il mondo con lo stile realistico di Rossellini, e poi di Fellini, ma anche De Sica e Luchino Visconti.
I contemporanei non si allontanano dalla traccia di questi apripista.
RIFERIMENTI MAGISTERIALI
Il Papa Pio XI accenna alla responsabilità morale del cinema nell’enciclica Divini illius Magistri (31 dicembre 1929, dedicata all’educazione cristiana della gioventù) e
poi vi dedica un’enciclica intera, la Vigilanti cura (29 giugno 1936, indirizzata ai vescovi degli U.S.A.). Si riconosce che i film possono avere un potente impatto sulle
persone, occorre vigilare, denunciando il male, e occorre promuovere il bene, promuovere i film educativi: “si comprendeva l’insufficienza dell’atteggiamento solo
negativo e, così, le varie comunità ecclesiali si impegnavano a costituire centri cattolici cinematografici, capaci di offrire indicazioni pastorali concrete, ad aprire molteplici sale parrocchiali e relativi cineforum e, in qualche caso, anche a procedere
alla produzione di film. Si configurava, così, una duplice prospettiva: da un alto, la
critica sui rischi e, d’altro lato, la convinzione della eccezionale efficacia insita nella
potenza e nella fascinazione di tale mezzo di comunicazione”336.
Più positivo Pio XII, interviene con due famosi discorsi sul Film ideale (esortazioni apostoliche, 1955), “ove si abbozzava un’analisi culturale e pastorale del cinema, puntando l’attenzione anche sulla stessa tecnica in continuo progresso […] Ma contemporaneamente non si perdeva mai di vista il registro critico ed è per questo che Pio XII affrontava anche questioni complesse come la liceità della rappresentazione del male,
la dimensione psicologica della visione, la capacità e l’ambiguità narrativa riguardo ai
valori etici, familiari e sociali”337. Attenzione critica e, allo stesso tempo, incoraggiamento per il buon uso del cinema, su questi due binari continuano Giovanni XXIII (lettera Nostra patris del 1961, istituzione della Filmoteca vaticana nel 1959) e Paolo VI
(messaggi per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, a partire dal 1967). Il
Concilio Vaticano II tratta le comunicazioni sociali, e quindi anche il cinema, nel decreto Inter mirifica (1963), curiosamente il decreto conciliare con più voti contrari nella
votazione finale. Giovanni Paolo II, che non ha mancato di visitare Hollywood nel
1987, è intervenuto più volte sul tema cinema, per esempio nel messaggio per la XXIX
Giornata mondiale delle comunicazioni sociali (1995), proponendo il cinema come
“veicolo di cultura e proposta di valori”. Benedetto XVI ha lasciato alcune linee guida
per tutte le arti (senza menzionare espressamente il cinema) nell’incontro con gli artisti (Cappella Sistina, 21 novembre 2009): arte e fede, bellezza e spiritualità, pur muovendosi su strade diverse, sospingono l’uomo alla trascendenza.
E. I.
Gianfranco Ravasi, Cinema e teologia, in “Annali della pontificia insigne Accademia di Belle
Arti e Lettere dei virtuosi al Pantheon”, XIV/2015, pag. 237.
337 Ibidem.
336
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B ~ Bergman: specchi infranti
di Pier Paolo Ottonello
Nel tumulto ora ammiccante ora furoreggiante delle forme che nell’insieme costituiscono il cosiddetto mondo della comunicazione, l’opera di Bergman - che si sviluppa nel quarantennio fra gli anni Cinquanta e gli anni Ottanta - resta caratterizzata da tratti non certo meteorici, bensì piuttosto di costellazione. Si sviluppa con caratteri che sintetizzano i principali percorsi della più classica rappresentazione teatrale novecentesca - acmi Strindberg e Pirandello -, attraverso immagini ﬁlmiche,
nonché le versioni scritte delle sceneggiature338, e le opere autobiograﬁche, a cominciare da Lanterna magica339 (1987).
È la lanterna magica nella quale dall’infanzia ha coagulato il sangue della sua personalità, certo “intensissima, appassionatamente viva, eccezionalmente sensibile”340:
e confessa di vivere sempre nella sua infanzia341. Tradizionalmente borghesissima la
sua famiglia e sotto la bacchetta del padre pastore protestante: dalla “devozione infantile” scatta una ribellione onnitravolgente, che insieme ne coinvolge la mente,
invasa da un “aspro razionalismo”342, non freddo ma palpitante angoscia.
Con lancinante lucidità Bergman ben presto conclude di poter “superare l’angoscia”
soltanto “giocando”, ossia proiettando fantasmi e luci come amalgama di parole e di
immagini, di intuizioni e di carnalità, che costituisce la musica della sua opera esemplarmente, da Il ﬂauto magico (1974) a Fanny e Alexander (1981-82). Il gioco gli
risulta quindi “più chiaro della realtà”, nel suo mediare “sogni, esperienze emotive,
fantasie, esplosioni di follia, nevrosi, spasmi di fede e pure menzogne”343.
Fondamentale, e senza pari nell’ambito del contemporaneo mondo dell’immagine,
la sua drammatica persuasione secondo cui “l’arte perse il suo impulso creativo
fondamentale al momento in cui fu separata dalla fede” e che dunque, senza fede,
egli vive l’arte “come qualcosa del tutto privo di signiﬁcato”. Riferendosi a Come in
uno specchio (1960), conclude che “Ogni idea di Dio creata dagli uomini non può
che essere una mostruosità”: “tutto è dentro di noi”344; e ne Il rito (1967) grida in
modo culminante: “non ho mai avuto bisogno di nessun Dio o di salvazione o di vita eterna. Io sono il mio proprio Dio”345. Al tempo stesso, ad ogni occasione conferma di vivere sul piano intellettuale i problemi religiosi come “sempre vivi”, in
quanto, “tolta la teologia, rimane il Sacro346. Perché a null’altro come al sacro può

Bastino come esempio i volumi Quattro film, Torino, Einaudi, 1961 e Scene di vita coniugale,
ivi, 1974.
339 Milano, Garzanti, 1987; si aggiunga Immagini, ivi, 1992.
340 Come la giudica C. A. Dymling nelle sue Considerazioni su I. Bergman, in Quattro film, cit.,
pag. XXII.
341 In Immagini, cit., pagg. 19 e 317.
342 In Quattro film, cit., pag. 204.
343 Con le migliori intenzioni, Milano, Garzanti, 1994, pag. 8 e Immagini, cit., pag. 43.
344 Immagini, cit., pagg. 206 e 208.
345 Ibidem, pag. 157.
346 Quattro film, cit., pag. XVIII e Immagini, cit., pag. 157.
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orientarsi la sua “illimitata, mai appagata, insopportabile curiosità, sempre rinnovata”, che non gli dà mai pace347. Curiosità che d’altro lato preme inesausta nella
sua turbinosa vita sentimentale, sicché per lui “la vita segreta degli amanti diventa
a poco a poco l’unica vera vita, mentre quella vera diventa una vita d’apparenza”348: ciò che inﬁttisce e aggrava in modo non di rado schiacciante quello che registra come i suoi “fallimenti umani”349.
Bergman è pienamente consapevole che una profonda inquietudine è l’occhio di
ciclone della sua identità350, trovandosi sospeso fra la nausea, la paura della morte,
l’abitudine alla menzogna, la fantasticheria, lo smarrimento: al tempo stesso è persuaso che “quando l’anima è minacciata, le forze creative si concentrano”351 e gli
urgono dentro, tendendolo alla ricerca di “semplicità, proporzione, tensione, distensione, respiro”352. Ne scaturiscono proiezioni visivo-auditive in forza di un concentrarsi esplosivo di energie erotiche e catartiche: i tormenti autoanalitici si rischiarano nella rappresentazione, sicché non c’è sequenza ﬁlmica che non risulti al
tempo stesso sanguinante ﬁltrazione autobiograﬁca e oggettivazione vividamente
armoniosa. Raggiunge l’acme la consapevolezza proiettiva, il cui equilibrio, arduo e
delicatissimo, è quello appunto tra autoproiezione speculare e proiezione obbiettivante. Tanto più arduo e delicato quanto più profondamente ogni immagine-suono lo riguarda nel profondo: e risulta non solo la sua natura speculare ma soprattutto la drammatica natura infranta degli specchi353. Per cui tensione paura eros disperazione stupore nostalgia ilarità festa terrore risultano rifrazioni della medesima specularità della sua frammentata solitudine.
Pier Paolo Ottonello
C ~ Alcuni incontri
di Mario Dal Bello
Nel celebre film Il paradiso può attendere di Warren Beatty, del 1979, si racconta
di un angelo frettoloso, per colpa del quale un giocatore di football arriva in cielo
prima del suo tempo. Se ne accorgono, ma intanto il suo corpo viene cremato. Si
reincarna allora in quello di un miliardario che sta per venire ucciso. La favola è interessante, recitata benissimo, anzi il film fu candidato all’Oscar.
È uno degli esempi di racconto in cui, al di là della giocondità della storia, ne esce
una visione della vita e del post-vita che si ritroverà ancor più dilatata in molto cinema degli anni a venire. Un mix di angelismo, reincarnazione, limbo delle anime
Quattro film, cit., pag. 45.
Immagini, cit., pag. 72.
349 Ibidem, pag. 25.
350 Cfr. Lanterna magica, Milano, Garzanti, 1987, pag. 87.
351 Immagini, cit., pag. 320.
352 Lanterna magica, cit., pag. 189.
353 Sia ne L’ora del lupo (1966) che in Dalla vita delle marionette (1979-80) emerge questa significativa interrogazione: “lo specchio è rotto, ma che cosa rispecchiano i frammenti?”.
347
348
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e possibilità di ritorno in terra ad influenzare gli umani che riapparirà in diverse
produzioni, soprattutto di matrice angloamericana.
Ne sortisce evidentemente una interpretazione filosofica dell’esistenza piuttosto
eclettica, o, per meglio dire, sincretista. Una forma nuova di conoscenza - se si vuole essere più precisi, di gnosi - in cui gli elementi di luce, di tenebra, di sapienza
esoterica o di esaltazione religiosa della scienza, si contrappongono ad altri tentativi di ricerca spirituale autentica, di senso dell’infinito, che il cinema sa raccontare.
In definitiva, il livellamento che la nostra epoca tenta con successo di esprimere
fra tutte le credenze, nella convinzione che in fondo esse siano tutte uguali, non
costituisce solamente un frutto della globalizzazione, ma esprime una determinata concezione della vita e dell’operare umano, cioè una nuova forma di conoscenza che costituisce di fatto un pantheon conoscitivo, che rende ogni forma di sapere simile alle altre. Dove sta quindi la verità? E quando una ricerca spirituale è autentica oppure espressione di un vago sentire sacrale in cui diversi elementi di altre spiritualità possono coesistere? Nel cinema tutto ciò succede, con diverse modalità, ed il messaggio passa. Questo breve saggio si propone di presentarne alcuni esempi significativi.
DI FRONTE ALLA MORTE
Nel 2008 Departures di Yōjirō Takita ha vinto l’Oscar per il miglior film straniero.
Vittoria meritata per un lavoro sulla morte, oggetto di rimozione nel nostro cinema occidentale. La vicenda è semplice. Un giovane violoncellista, rimasto senza lavoro, si adatta ad un posto di cerimoniere funebre, per mantenere la moglie, ora
che con lei è tornato nella casa natia, il luogo della sua infanzia. Delicato come i
film giapponesi spesso sanno essere, il racconto si snoda fra esperienze difficili,
traumatiche anzi - la moglie non ne deve sapere nulla - finché il giovane impara a
convivere col dolore e con la morte.
Impara anche a conoscere se stesso, le sue reazioni e quella contemplazione del
trapasso che, se da una parte genera sofferenza, dall’altra produce in chi resta e
l’accetta, il frutto del ricordo, della maturazione umana ed una maggiore ricchezza
spirituale.
Il cerimoniale funebre con cui i morti devono presentarsi belli e rappacificati, rimanda ad una concezione di vita dopo la morte o è semplicemente un desiderio di
poter vedere la persona amata così com’era prima della sua dissoluzione?
Il film non lo svela del tutto, ma lascia intendere la prima possibilità. Il culmine
emotivo, racchiuso nella morte del padre del giovane - abbandonato da lui da
bambino - fa del trapasso un momento che è fonte di una luce che apre uno spiraglio delicatissimo e fragile - come oggi accade quando si parla della morte - sul mistero del sentimento umano di fronte alla possibilità di un’altra vita. La commozione è compunta e composta. Il grido è soffocato. Ma non l’amore per chi se ne va.
Pur non presentando un discorso esplicito sul dopo-vita, il rapporto dell’uomo
orientale con la morte - diverso dal dramma luterano di Bergman nel Settimo sigillo - è visto come sublimazione del dolore e la vita come un naturale svolgimento
dall’inizio ad una possibile catarsi.
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La morte quindi genera una coscienza e una conoscenza.
Non drammatica, ma esistenziale. Il colore così lucido dei volti dei defunti si ritrova
anche nel messaggio conclusivo di apertura ad una possibile speranza.
Assai diversa è la visione nel famoso Il sesto senso (1999) di Manoj Night Shyamalan - già autore di Wild Awake nel ’98 - storia di un bambino in qualche modo tramite con l’aldilà.
Anche qui c’è un bambino che ha contatto con i morti, i quali vivono in una sorta
di limbo. Sono defunti, ma non del tutto ed hanno contatto con le anime pure,
cioè i bambini.
Il ragazzino Cole Sear è considerato scemo perché vede i morti, ma lo psicologo
Malcom Crowe (Bruce Willis) lo segue e ne viene coinvolto.
Tipico film che mescola abilmente suggestioni oniriche di un vago spiritualismo
molto new age con altre, orientali, di reincarnazione in qualche misura, e altre cristiano-cattoliche (il piccolo recita spesso il De profundis) - per quanto recitato e girato molto bene, comunica tuttavia una visione piuttosto ibrida. È una storia di
fantasmi semplicemente, come qualcuno pensa, oppure è un messaggio in chiave
onirica di uno spiritualismo che cerca di dare risposte sull’al di là, sul fatto che esista o meno una vita ultraterrena con cui poter venire in contatto?
Il dubbio rimane nello spettatore, anche perché alla fine lo psicologo vedrà quello
che il piccolo stesso vede. In definitiva, un mistero circonda la vita umana. Accanto
alla gente normale esistono altri esseri. O innocenti o adulti, come lo psicologo,
che ridiventa in qualche modo puro, capace di ritrovare quel mondo di mezzo tra
vita e morte da cui sembra siamo circondati. E di conoscerlo, di volerlo comunicare, rischiando ovviamente l’incredulità se non la derisione delle persone più vicine.
Le quali, come nel caso della moglie di Crowe, li lasciano soli, dentro questa forma
di conoscenza che tuttavia presenta un forte tasso di ambiguità, nella sua oscillazione tra bene e male, come due fonti sottese alle manifestazioni dei morti.
L’eterno problema del bene e del male, in questo, come in altri film di sottocategoria che vi si richiamano, sembra davvero ricondurci ai due principi primari dell’esistenza, contrapposti e addirittura personificati in creature fra l’angelico e il demoniaco. L’antica gnosi è sempre presente.
ANGELI E DEMONI
Negli ultimi decenni, libri e cinema hanno infittito i viaggi ultraterreni o meglio la
discesa fra noi di personaggi di altre dimensioni. Esseri diversi da noi, comunque.
Possono essere alieni mostruosi o dagli istinti distruggitori come si evidenziano
nelle diverse produzioni filmiche, in genere, ancora una volta, anglosassoni, relative a catastrofi imminenti nella terra. Oppure, presenze angeliche e diaboliche che
si insinuano nella vita umana a vario titolo e in diverse modalità.
Sempre più si evidenzia uno stadio intermedio tra vita e morte, una sorta di limbo
in cui giacciono persone morte ma non ancora destinate ad un inferno o ad un
paradiso (di una sorta di purgatorio non si parla). Dio poi è essere lontanissimo e
sembra entrare poco o nulla in questa dimensione. Uno stadio di pre-morte o
post-morte da cui si può ritornare col corpo o nel corpo di altre persone - anche
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giovani o ragazzini - abbastanza frequente. Le immagini e i racconti si tingono di
new age dolce e rasserenante, ove le figure angeliche, soprattutto, sono personaggi accompagnatori dell’uomo oppure angeli stessi decaduti e in cerca di redenzione.
Un miscuglio tra Apocalisse - la lotta tra angeli e demoni nella battaglia nel cielo illuminazioni esoteriche, infiltrazioni demoniache e desideri di redenzione e di pace creano un cocktail che miscela abilmente alcuni di questi elementi, o tutti, con
favole misteriche adatte ai palati ingenui degli spettatori, coinvolti in una forma di
spiritualismo a buon mercato.
Se ne vedano alcuni esempi.
Angeli e demoni (2009), tratto dal romanzo divenuto famoso di Dan Brown, è ambientato in un Vaticano - luogo dei misteri secondo l’autore - sotto minaccia distruttiva da parte della setta degli Illuminati. Brown mescola Templari (un filone ricorrente, ormai), gnostici e una setta che rivendica la supremazia della scienza sulla Chiesa e lo Spirito.
Ricco di colpi di scena, il film lascia filtrare il suo messaggio: la lotta tra bene e male - angeli e demoni appunto - vede scatenarsi sulla terra conflitti tremendi di cui
fanno le spese gli uomini di chiesa.
Il cristianesimo, nella versione cattolica e vaticana così cara agli americani che ne
ricreano una visione di maniera, è minacciato dallo strapotere di Satana che in definitiva, con una sua luce particolare, illumina gli scienziati per distruggere la verità
cristiana e proporne un’altra.
La presenza diabolica, che evoca lontane suggestioni dei film legati al ciclo dell’Esorcista (1973, 1977, 1990, 2004, 2011) è una costante e si manifesta nella versione maligna dell’angelo stesso, come si nota ne L’angelo del male (1998), seguito
de L’ultima profezia (1995, altro film apocalittico), dove c’è appunto un angelo, Danyael, che mette incinta l’infermiera Valerie perché dia vita al Nephilim, ibrido superiore che dovrebbe far cessare la guerra sulla terra.
Innesca invece un conflitto tra Danyael e l’arcangelo Gabriel…
In verità, una confusione di suggestioni, in cui però la figura angelica, così cara al
movimento new age, domina nel bene e nel male la vita umana. Dio resta inaccessibile o distante.
In questo continuo alternarsi di presenze angeliche e diaboliche, si situano gli ibridi, creature mezzo umane o mezzo celesti, oppure personaggi animati da poteri
extraumani.
Il ciclo di Batman è al riguardo molto indicativo. Nella metropoli del futuro, dove il
supereroe vive e lotta contro il male, l’intreccio fra thriller psicologico e metafisico
dà luogo non solo ad avventure mozzafiato e a spettacolari effetti speciali, ma pure presenta una determinata visione di filosofia della vita.
Siamo in un futuro apocalittico dove la lotta tra il principio della luce - impersonato alla fin fine da Batman - e quello delle tenebre si affrontano duramente. E se il
male sembra sconfitto, risorge comunque, come si evince dagli altri film della saga, a cominciare da Il cavaliere oscuro del 2008. Qui la favola ormai non è più favola per ragazzi, ma indagine filosofico-morale - seppur con tratti digeribili per il vasto pubblico, sul perché del male nel mondo e sulla necessità appunto di supereroi
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- una sorta di angeli in versione laica come lo è l’avversario di Batman, nati in circostanze misteriose ed eccezionali, destinati ad un conflitto eterno.
Da cui origina la vicenda umana o almeno ne viene coinvolta.
Insomma, un cristianesimo interpretato, e ribaltato ad uso di uno gnosticismo antico sul principio eterno del bene e del male.
Creature certo non umane sono infine i cosiddetti Alieni.
È del 1979 il film di Ridley Scott, Alien, punta avanzata di una figura misteriosa che
entra di nascosto durante una sosta dell’astronave Nostromo in un pianeta sconosciuto. Essere cattivo che semina morte da cui sopravvive solo una donna coraggiosa. Nel ’97 si assiste poi ad Alien, la clonazione. Ormai questi esseri vengono
clonati, si intrufolano sotto aspetto umano fra gli abitanti della terra e generano
mostri.
La paura dell’ignoto che alberga da sempre nel cuore umano genera un ciclo, tuttora attuale, di lavori in cui questi esseri straordinari appaiono creazioni di una intelligenza altra, riconducibile in ultima analisi al principio gnostico del male avverso a quello di Dio, cioè del bene.
Naturalmente, i film sono ben confezionati e recitati. Il messaggio passa al pubblico, soprattutto quello della possibilità di un terzo sesso o almeno di un ibrido fra
uomini e creature diverse. Ovviamente, questa è la linea di alcune produzioni.
Nel celebre Incontri ravvicinati del terzo tipo di Spielberg (1977) l’incontro fra esseri umani innocenti - quindi in particolare i bambini - e alieni diventa dolce e rasserenante, generando un messaggio di pace e amicizia con gli extraterrestri. C’è
una indubbia carica di mito junghiano (cfr. Il Morandini, dizionario dei film 2011,
pag. 711) nel film che appare incerto tra pacifismo e new age, con la classica luce
bianca che avvolge esseri umani ed extraterrestri nel salire sull’astronave dove vivono gli UFO. Medesima atmosfera si ritrova in E.T. (1989, regia S. Spielberg) dove
però avviene un salto interpretativo non indifferente. Il piccolo extraterrestre non
ha più i contorni vaghi di un essere gnostico, ma quasi assume i connotati di un
piccolo Gesù, che solo gli occhi dei piccoli riescono a comprendere e ad amare, essendone riamati.
E se lo stesso Spielberg ne Lo squalo poteva fornire una immagine - poi ripetuta,
banalizzandola, in altri film del ciclo - del Diavolo, come mostro che uccide la vita,
E.T. invece rimane un inno alla vita stessa. Una vita che viene da lontano, si incarna
nel mondo e vuole tutti portare nel proprio mondo. Suggestione evangelica? Forse
sì, se non altro perché l’ambiguità degli Incontri riavvicinati qui è sostituita da una
lineare e chiara aderenza ad un personaggio che porta luce nel mondo con la sua
stessa fragilità.
MAGIE PER LA CONOSCENZA
La nostalgia per un mondo pagano o meglio, per un contatto con la natura come
fonte primigenia del sapere, in cui l’uomo sia una sola cosa con lei - “tu e la natura
siete una sola cosa”, diranno al re Artù nel film di John Boorman, Excalibur, del
1981 - è un filone nemmeno tanto sotterraneo che passa attraverso la produzione
cinematografica, riemergendo come una risorgiva di quando in quando.
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In genere, si rielaborano saghe antiche, come quella del Graal e la storia di Merlino. Sussistono nostalgie per l’immedesimazione panteistica, come accade ad
esempio nella rivisitazione che Bernardo Bertolucci fa della visione orientale nel
suo Piccolo Buddha.
È in particolare nelle leggende relative al Graal, accompagnate da racconti sulla fine dell’impero romano - si veda L’ultima legione del 2010 - che viene in evidenza il
contatto o a volte anche la fusione, la compenetrazione tra l’antico sapere dei maghi e la rivelazione cristiana.
Un esempio illustre, se non altro per la magia degli effetti speciali, l’interpretazione
degli attori e la scenografie fantasiose, nonostante una certa pesantezza dell’insieme, è dato appunto da Excalibur, uno dei numerosi film sulla storia del ciclo bretone dei cavalieri della Tavola Rotonda. Un ciclo che ha avuto una fortuna notevole al
cinema. Basti pensare anche alla saga di Indiana Jones e l’ultima crociata (1989) di
Steven Spielberg, dove la coppa del Cristo nell’Ultima Cena darebbe immortalità e
sapienza, ovviamente ai buoni e non ai perfidi nazisti del racconto. Per non parlare
dell’arca santa, talismano sacro fenomenale, ne I predatori dell’arca perduta del
1981. Torniamo ad Excalibur.
Il film si presenta come un esempio indicativo della ricerca della sapienza, della luce, e della conoscenza attraverso un miscuglio tra cristianesimo e magia, incantesimo degli dèi antichi che ora tacciono “davanti all’avvento del Cristo”, cioè della religione “non più degli dèi ma dell’uomo”, come si afferma nel film.
Messaggi che rievocano una nostalgia per un mondo naturale, dove il fantastico,
l’onirico danno luogo ad una saggezza superiore, anche se, in mano ai malvagi, può
diventare catastrofica e influenzare negativamente le vicende umane. Non si evita il
sincretismo religioso ed una forma di spiritualità panteistica, di cui Merlino, protagonista assoluto ben più di Artù o di Parsifal, si fa mediatore, come un novello Messia.
Egli infatti, è mago ironico e spietato, doma la natura, decide il destino degli umani, ma si scontra con altre forze magiche naturali, a lui avverse - come la maga
Morgana - e con l’incipiente fede cristiana, ancora abbastanza agli albori presso
queste tribù semibarbariche, ma pure essa contaminata da tracce “magiche”.
Al di là della favolistica - e alla favolistica appartengono le imprese di Indiana Jones
(mentre per Bertolucci è forse il caso di parlare di una vera indagine spirituale
molto personale sul buddismo) -, la linea di questo genere di racconti sta nella sinergia tra forze oscure e forze luminose, con la vittoria di quest’ultime.
Artù muore e affida la spada a Parsifal, l’eroe puro. Non a caso questo film è commentato dalle musiche di Richard Wagner, dalla Marcia funebre del Sigfrido, al Tristano e Isotta, al Parsifal. Wagner è musicista onnivoro, panteista, dotato di una
sensualità misticheggiante che fonde ideologie orientali, miti nordici e primitivi,
leggende medioevali in una visione molto personale e forte: egli si forma una sua
religione, una determinata via alla conoscenza, raggiunta attraverso la purezza solo da persone perfettamente indenni dal male, separate dagli altri mortali.
Il musicista tedesco si riaggancia fortemente alla gnosi antica, come a lotta fra luce
e tenebre, come desiderio di conoscenza assoluta. Che per lui, tuttavia, si ottiene
sprofondandosi in un Nulla eterno, che tutto accoglie. È Dio questo Nulla, è una luce indefettibile?
297

Certo, il misticismo gnostico wagneriano non è cristiano.
L’immersione dell’uomo nella fusione totale con la Natura, la visione catartica di
essa, il sentimento panico dell’amore, offrono un percorso di iniziazione misterica
verso una Luce, riservata ai puri folli.
Esiste perciò una categoria di catari, di creature destinate ad una rivelazione superiore.
Quello che per molti scienziati attuali è la Scienza, vista come unica fonte rivelativa
sull’uomo, per il romantico Wagner è la natura. Ma in fondo si tratta dello stesso
percorso, destinato ai sacerdoti della nuova religione della contemplazione scientifica, i nuovi taumaturghi, gli scienziati appunto.
Non a caso esiste un ciclo - di marca anglosassone o tedesca - sugli scienziati capaci di dominare l’uomo, di crearne altri tipi - il caso limite è rappresentato da Frankenstein - di operare con nuove magie l’ultima rivelazione, l’estrema conoscenza,
cioè l’ultima superiore luce: la scienza.
Magia ancora informe in Merlino, luce piena della ragione nei Merlino dell’età
contemporanea.
VIAGGI SPAZIALI. ALLA RICERCA DELLA LUCE BIANCA
Nel 2007 Danny Boyle firma la regia di un thriller fantascientifico, Sunshine, in cui
una missione di astronauti viaggia, nell’Icarus II, con il compito di impedire lo spegnimento del sole che sta riducendo la terra ad una landa ghiacciata.
Viaggi fantascientifici, mescolati al senso apocalittico che nel cinema americano
trova vasta eco - si veda ad esempio, Armageddon - Giudizio finale di Michael Bay
(1998) - sono una costante del senso di panico ricorrente nell’uomo ad ogni fine
epocale: nel film citato siamo da poco nel Duemila. Naturalmente, le origini di
questo genere risentono della mentalità europea, di cui il cinema made in Usa di
fatto si fa apportatore, della paura della fine del mondo, che aveva trovato esiti assai diversi e spiritualmente più alti nel Bergman del Settimo Sigillo; oppure, interpretazioni surreali in certo cinema di Buñuel.
Nel contesto americano la catastrofe incombente - o già avvenuta, si veda il recente The Road, del 2009, di John Hillcoat con protagonista Viggo Mortensen nei panni di un padre che cerca in una terra distrutta di trovare la vita per lui e il figlioletto
presso il mare - è un filone insistente che risponde al bisogno di sicurezza. In una
terra minacciata dalle esplosioni atomiche, il pericolo è reale.
Nel film di Danny Boyle il viaggio del gruppo di astronauti diventa di fatto una ricerca della vera luce, dato che quella fisica, del sole appunto, si sta spegnendo ed
essi devono sganciare sulla nostra stella una atomica tale da creare un altro sole.
Il film diviene un thriller metafisico grazie al ritrovamento della scomparsa nave
Icarus I. Si volge poi verso una dimensione onirica o meglio parametafisica. Il comandante della nave creduta scomparsa è infatti vivo, anche se ridotto a fantasma
scarnificato dall’esposizione solare.
“Ho vissuto da solo sette anni parlando con Dio” griderà allo stupito Capa, il fisico
comandante di Icarus II che lo incontra.
Quest’uomo o angelo - “sei un angelo?”, infatti gli chiede il comandante Capa - è
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tuttavia uno sterminatore: solo lui ha visto la luce e solo lui la può ancora vedere.
Tutti gli altri esseri umani sono destinati alla morte, cosa che egli cerca di mettere
in atto.
Il sole è qui simbolo di una luce che dà la vita e la conoscenza, un qualcosa di materiale-immateriale che brucia il corpo ma rende l’anima preda di una superba follia.
Il risultato non può essere che la morte, tanto è vero che Capa, pur di sganciare la
bomba nel sole, perirà anch’egli, non senza aver visto prima il sole faccia a faccia.
Il riferimento è anzitutto biblico, ma anche alla filosofia zen della quiete assoluta,
in una unione di rimandi religiosi e filosofici che nel cinema fantascientifico sono
di norma, denotando uno spiritualismo trasversale, che cioè attinge da varie correnti pregne di una qualche luminosità, di una certa forma conoscitiva.
Così che non si può negare al genere una componente gnostica, ossia di rivelazione superiore spuria, presente in diversi film del genere.
Certo un punto di partenza rimane il film di Stanley Kubrick, 2001 Odissea nello
spazio.
Un poema spirituale e fantascientifico in cui il regista rivisita la storia dell’umanità
scandita dal monolite pieno di vita da cui tutto è partito e verso cui tutto converge.
Cos’è questo monolite, Dio? La natura? Il Tutto? La corsa degli astronauti, la loro
lotta con l’intelligenza artificiale Hal, la fine di quest’ultima che tenta di sostituirsi
all’uomo, sono momenti focali di un percorso che porta l’astronauta nel regno
dell’immortalità, viaggiando verso una luce bianca, piena e pura, verso un’altra dimensione. Kubrick disse in un’intervista che il significato del film voleva essere la
ricerca di Dio, ed in effetti il protagonista si incontra, passata la Porta delle stelle,
con una intelligenza superiore.
Che è luce. Tant’è vero che gli ambienti dove si ritrova alla fine, arredati con uno stile
tra il barocco e il novecentesco, risplendono tutti di una luminosità abbagliante.
La conoscenza di Dio, il cammino iniziatico per raggiungerlo, ha bisogno della
scienza.
Scienza e tecnica quindi diventano mezzi, strade se si vuole, per acquisire una sapienza, una gnosi speciale che ci porta ad una vastità di sapere che è poi l’incontro
con quella che sembra essere la fonte stessa della conoscenza.
Quanto di peculiarmente nietszchiano ci sia non è facile dirlo. Dato però che Kubrick usò per l’apertura del film le musiche del poema sinfonico Così parlò Zarathustra di Richard Strauss, esegesi musicale del testo omonimo di Nietszche, fa
pensare ad un voluto collegamento tra il filosofo e il regista, in qualche maniera.
Certo, non pare che il monolito sia il Logos: non è una persona, è una intelligenza
in apparenza ricca di energia, ma forse non di amore. Il film rimane nell’ambiguità.
Su questa via si infittiranno gli altri viaggi esplorativi del cinema americano nello
spazio, come metafore del desiderio umano della verità piena. Ma l’oscillazione
spirituale rimane.
IL MONDO DI JAMES CAMERON
Produttore anche del Titanic, Cameron ama gli spettacoli grandiosi, ricchi di effetti
speciali, amplificati dall’uso del 3D. Il genere preferito è quello avventuroso con
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qualche nota di thriller, che non guasta a dare al racconto quella vivacità, quella
giusta suspense che attira il pubblico. Tanto più che Cameron si circonda di una formidabile organizzazione tecnica, di scenografi eccellenti e di cast di sicura presa. Il
risultato è, ad esempio, quello che si vede in Avatar, il film che ha più incassato nella storia del cinema.
I racconti sia di Avatar che di Sanctum (2011), ultimo nato del prolifico produttore,
per quanto le ambientazioni delle storie siano differenti, hanno parecchie caratteristiche comuni ed una filosofia anch’essa comune sottesa alla narrazione.
Ne enunciamo alcune caratteristiche.
In primo luogo, esiste sempre un mondo primitivo e misterioso entro cui i malcapitati uomini del nostro tempo si intromettono. È un mondo che fa paura, ma anche
che affascina terribilmente. Le grotte sottomarine del Pacifico, in Sanctum, sono
l’ideale scopo della vita dell’esploratore Franck McGuire - un irlandese, non a caso,
simbolo di vita spericolata, ma non solo - e del suo gruppo di speleologi in cerca di
scoprire una diversa dimensione.
Ed è da notare che, al di là dei conflitti generazionali o caratteriali tipici della dinamica psicologica di gruppo, l’idea base del lavoro è quella che, come afferma il protagonista, “sulla terra non si sta bene, ma io preferisco questo mondo sotterraneo”.
Tant’è vero che in alcuni momenti, lo speleologo si sofferma nella recitazione di poesie vagamente spiritualiste. Si avverte che addirittura la grotta sotterranea per lui è il
luogo della santità, donde il significato preciso del titolo del film. L’ammirazione per
quei luoghi - che sembrano una cattedrale, come dice uno dei protagonisti - ridesta
un sentimento adorante verso la natura, nel suo lato più grande e misterioso, eppure affascinante.
La natura quindi, ancora una volta, fonte di vita, inaccessibile. Fino ad un certo
punto, perché il coraggio umano la ricerca, nonostante il pericolo della morte.
Quest’ultima, infatti, è una delle protagoniste di questo racconto: inevitabile fine
del rischio, accettata anzi desiderata nel momento supremo con l’accompagnamento delle persone care: succede in Sanctum ove il figlio dà la dolce morte al padre e poi ne lascia il corpo all’acqua, elemento primordiale, simbolo della vita. Nati
dall’acqua, come tutti gli altri animali, l’uomo vi ritorna, come essere uguale a loro.
L’acqua è pure elemento fondante di Avatar, ritratto di un mondo speciale in cui si
vive a stretto contatto con la natura. Essa è personificata da un grande albero che
è la fonte della vita: guarisce le malattie, ridona l’esistenza. Gli uomini di questo
mondo azzurro sono creature dotate di sensi speciali, familiarizzano con la specie
umana ma anche la evitano e lottano per non farsi corrompere da essa. La specie
umana infatti presenta un lato oscuro da cui occorre difendersi.
Un lato oscuro - un peccato originale? - che vuole corrompere anche la purezza
degli abitanti di Avatar, esiste, e gli esseri umani sono tentati di usare la violenza
contro queste creature innocenti e semplici.
La lotta tra il bene - il mondo avatariano - e il male - il mondo umano - è inevitabile. Un manicheismo di fondo percorre il film, come anche, seppur in modo più
sfuggente, in Sanctum. La natura è buona e l’essere umano pure lo sarebbe se vivesse come gli Avatar.
Ma cosa sono essi?
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Angeli, creature fra il cielo e la terra, fra il mondo animale e quello umano?
Certo, sono creature diverse. Superdotati eppure fragili, bisognosi anch’essi di una
fonte di vita a cui rivolgersi. E questa fonte è una divinità al femminile, materna,
grandiosa, a cui bisogna rivolgersi.
Non si può negare una forma di panteismo spiritualistico alla visione sottesa ad
Avatar come, in maggior misura, a Sacrum, anzi a Sanctum.
Cosa è allora la santità per Cameron, o meglio per gli sceneggiatori di questa epopea dell’uomo contemporaneo?
Non è facile rispondere. La santità sembra consistere in un Qualcosa di diffuso, anonimo eppure vivente: voce della natura, non sempre benigna, che sopraffà l’uomo
che pure la vuole dominare. Essa, la natura, è l’anima di tutto e fa conoscere la vita,
con tutto ciò che la riguarda. La natura fornisce una sorta di super-conoscenza, differente da quella consueta, per cui la ragione in effetti è insufficiente.
È appunto quella che gli uomini cercano in Avatar, distruggendo il mondo innocente dei guerrieri blu e che gli speleologi cercano, come luce, in Sanctum. Non per
nulla quest’ultimo film chiude con il volo subacqueo del giovane superstite - gli altri sono tutti morti - verso la luce.
Che è quella di imparare a vedere le cose come fosse la prima volta, quindi conoscendole in modo nuovo. Glielo ha fornito il viaggio in un mondo sotterraneo - una
sorta di oltretomba, come un viaggio dantesco - con la fede non in un Dio, ma nel
coraggio umano verso l’insopprimibile necessità di conoscere la verità.
CONCLUSIONE
Quale è allora la verità? E come e dove si raggiunge? Non spetta certo al cinema rispondere a queste domande. È però vero che il cinema, specchio del tempo - e
quindi anche del nostro - assume su di sé, nel proprio mondo visionario, le aspettative e le ricerche dell’uomo.
Anche oggi l’uomo tenta di conoscere. I segni o simboli più noti - viaggio, luce, acqua, mistero, infinito, sensi - sono usati nei racconti filmici per narrare quella che
appare la caratteristica della contemporaneità: ossia, l’oscillazione fra verità e mito, tra magia e scienza, tra un unico Dio personale e una Natura onnicomprensiva,
tra il sotto terra e il sopra terra, nello spazio e fuori, ed anche oltre, lo spazio.
Film come metafora o come rivelazione dicono, in modo ambiguo sovente, eppure
anche come ricerca sincera, il bisogno di sapere. La gnosis rispettosa del divino
che è Persona, viaggia accanto ad un’altra che ha appiattito il divino stesso nelle
categorie della scienza o di una natura impersonale. Questo racconta il cinema, ma
è questo che l’uomo occidentale sta vivendo. Il dubbio.
Mario Dal Bello
D ~ È possibile una catechesi per ﬁlm?
di Marco Marrocchini
Questo non è un saggio di storia del cinema o di critica cinematografica, è invece
un tentativo di riallacciarsi ad un’antica tradizione didattica, fiorente sino agli an301

ni Sessanta, quella della catechesi o almeno dei dibattiti morali e religiosi innestati sulla visione di un film. Non si vuole fare l’esposizione quanto più completa
di un film, né si vuole redigerne una critica che tenga conto di tutti i principali
aspetti, si vuole piuttosto estrapolarne alcuni aspetti che si prestano ad approfondimenti e dibattiti di tipo morale e religioso. Tenendo fisso tale fine, ho usato
un criterio espositivo che si richiama a quei vecchi catechismi che esponevano le
virtù e poi ne offrivano degli esempi, tratti dai grandi personaggi della storia o
anche dalla vita comune delle più comuni persone. In una mia remota e giovanile esperienza di catechista avevo riscoperto questi catechismi e li avevo utilizzati,
sostituendoli agli insulsi e vuoti testi che sono stati sfornati dopo il Concilio e dopo il famigerato Il rinnovamento della catechesi. Documento pastorale di base
per la redazione dei catechismi (1970), il documento della CEI che segnava l’inizio della fine di ogni catechesi in Italia, il padre di una lunghissima serie di catechismi inutili (e spesso perfino dannosi354). Dal momento che la maggioranza dei
film non nascono da ambienti cristiani, non si deve pensare necessariamente
che, se un film viene proposto per esemplificare una virtù, tale virtù venga rappresentata alla perfezione, piuttosto si devono cogliere quegli spunti che possono suscitare sani e proficui approfondimenti, proprio come si faceva nei cineforum d’antan.
Nella mia personale (e molto soggettiva…) selezione ho evitato scelte scontate, film
che avrebbero meritato un posto d’onore, ma che quasi tutti già conoscono; ho preferito dare spazio a film meno celebri che, almeno per alcuni lettori, saranno una
piacevole ed istruttiva scoperta. Per non rimanere sul vago, scrivo la lista degli illustrissimi che ho escluso: al primo posto un film epocale, che ha segnato una svolta
nella storia dei film religiosi, La passione di Cristo (The Passion of the Christ, 2004) di
Mel Gibson; The Tree of Life (2011) di Terrence Malick, un film dai suggestivi e potenti simbolismi, inclinato al senso cristiano della vita, ma che rimane un po’ troppo
ambiguo e aperto a differenti interpretazioni; il documentario Il grande silenzio (Die
große Stille, 2005) del regista tedesco Philip Gröning, un’opera originalissima ma
che richiede, da parte degli spettatori, una concentrazione che non tutti possono
vantare; poi ci sono i cicli di successo tratti dagli scritti del cattolico John Ronald Reuel Tolkien e dell’anglicano Clive Staples Lewis, film profondamente ma implicitamente cristiani, i due cicli da Tolkien - Il Signore degli Anelli355 e Lo Hobbit356 - si de-

Si leggano anche gli articoli di Don Ennio Innocenti: Riserve di fondo circa l’ultimo catechismo
della C.E.I., in “Seminari e Teologia”, anno V, n. 18, maggio-giugno 1980, pagg. 63-66; Sul “Catechismo dei Giovani”, in “Instaurare Omnia in Christo”, anno IX, n. 3/4, maggio-agosto 1980,
pagg. 1 e 6.
355 La Compagnia dell’Anello (The Lord of the Rings - The Fellowship of the Ring, 2001); Le due
torri (The Lord of the Rings - The Two Towers, 2002); Il ritorno del re (The Lord of the Rings - The
Return of the King, 2003).
356 Un viaggio inaspettato (The Hobbit: An Unexpected Journey, 2012); La desolazione di Smaug
(The Hobbit: The Desolation of Smaug, 2013); La battaglia delle cinque armate (The Hobbit: The
Battle of Five Armies, 2014).
354
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vono ad uno stesso regista, il neozelandese Peter Jackson, il ciclo da Lewis - Le cronache di Narnia357 - è stato affidato a più mani.
C’è poi un discorso che si deve fare riguardo ai critici cinematografici che vivono e
operano in Occidente, la maggior parte dei quali è inquinata dalle ideologie dominanti e quindi ossequiosa ai dogmi della cosiddetta arte contemporanea e devotamente obbediente ai dogmi del politicamente corretto. In altre parole i critici-chenon-criticano sono pregiudizialmente favorevoli a tutto quanto si presenta come intellettualistico e/o sperimentale, sono pregiudizialmente favorevoli al nichilismo nel
quale, concretamente, si risolve il politically correct, sono pregiudizialmente maldisposti verso tutto quello che, anche lontanamente, odora di morale naturale e cattolicesimo. Vale la pena di ricordare il saggio del sociologo episcopaliano Philip Jenkins
The New Anti-Catholicism: The Last Acceptable Prejudice (2003), che, partendo dagli
Stati Uniti, ha dimostrato che ormai in Occidente è tollerato (anzi, incoraggiato) un
solo pregiudizio, quello anti-cattolico; il buonismo, che vieta di parlare male delle religioni e delle minoranze, ha un’eccezione, la Religione Cattolica, sulla Chiesa si può e
si deve sparare senza sentirsi meno buoni. Il presupposto di questa mentalità è che il
Cattolicesimo sia il nemico principale dell’ideologia dominante in questo mondo occidentale, ideologia che è dogmaticamente assunta come vera; il nemico del Bene, si
sa, non può che essere cattivo, e quindi odiare chi è cattivo, odiare i cattolici, la loro
dottrina, la loro organizzazione (la Chiesa) non può essere un’azione cattiva, anzi, è
senz’altro buona e meritevole. Questo spiega il silenzio voluto oppure le recensioni
sottilmente velenose o apertamente sprezzanti che accompagnano l’uscita di quei
pochi film che presentano positivamente il Cattolicesimo o che comunque propongono valori morali tradizionali. Non ci meravigliamo se il mondo odia Cristo, la Chiesa e
tutto quello che è vicino a Cristo e alla Chiesa, piuttosto ci possiamo rattristare che
recensioni simili siano scritte dai cattolici progressisti, sedicenti adulti, ormai così
sdraiati sulle ideologie mondane che i loro testi sono indiscernibili da quelli redatti
dagli intellettuali laici e perfino laicisti. E già che ho cominciato a parlar male dei critici, proseguo e la dico tutta: spesso hanno una cultura molto settoriale, conoscono
bene la loro materia, ma per il resto si ritrovano una cultura di livello medio, cioè insufficiente per esercitare decentemente il mestiere di critico. Faccio un esempio.
Molti film sono tratti o fedelmente (è garantito dal regista!) o liberamente da eventi
storici. Un recensore coscienzioso dovrebbe informarsi sul dibattito storiografico relativo agli eventi storici narrati nel film; solo così potrebbe confrontare il film con la
storia (confronto che in ogni caso è indipendente dal valore estetico del film). E invece si nota che il critico-che-non-critica spesso assume, a priori, come valida la ricostruzione storica del regista; a meno che… la ricostruzione sia favorevole ai cristiani,
in tal caso il critico si sveglia come critico, storce la bocca e la contesta.

Il leone, la strega e l’armadio (The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe, 2005, regia di Andrew Adamson); Il principe Caspian (The Chronicles of Narnia: Prince Caspian, 2008, regia di Andrew Adamson); Il viaggio del veliero (The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader, 2010, regia di Michael Apted); previsto La sedia d’argento (The Chronicles of Narnia: The Silver Chair, 2015-2016).
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Questa cappa ideologica si estende alla distribuzione dei film, che è fondamentale per determinare il successo o l’insuccesso di una pellicola. Le case di distribuzione cinematografica sono poche e in mano ai Poteri Forti, promuovono valori
che sono in antitesi con il Vangelo, spesso ricattano le sale cinematografiche e,
pena l’esclusione della sala dal circuito della grande distribuzione, impongono i
film da proiettare (e quelli da escludere), impongono perfino gli orari nei quali
proiettare i film da loro distribuiti. Se si tiene conto di questa cornice, non ci si
deve meravigliare se i film con messaggio positivo non riescano ad arrivare nelle
sale, oppure, se arrivano, vengano accolti in poche sale e in orari scomodi. Alcuni
dei film qui proposti hanno subìto pesantemente i condizionamenti appena descritti, sono arrivati in poche sale (non importanti), oppure sono stati distribuiti
solamente come DVD in vendita o noleggio, oppure si possono vedere unicamente su internet, senza la possibilità di comprare il disco nei negozi italiani. Un capolavoro riconosciuto come Katyn in Italia è stato distribuito in ritardo e in pochissime sale, gli italiani che volevano vederlo hanno dovuto aspettare di comprare il
disco; il kolossal con grandi attori Cristiada ha avuto una sorte simile; There Be
Dragons, realizzato da un famoso regista, non ha circolato nelle sale, è stato trasmesso dal canale nazionale RaiTre, in pratica bisogna comprare il disco; The
Blind Side, che ha fatto vincere l’Oscar alla protagonista femminile Sandra Bullock, non è stato distribuito nelle sale; October Baby non è stato doppiato in italiano e circola in DVD sottotitolato; il documentario di J. M. Cotelo Dio esce allo
scoperto (come quelli precedenti del medesimo autore), ha una circolazione faticosa nelle sale, bisogna comprare il disco; per i documentari The Third Way e Desire of the Everlasting Hills dovremo, probabilmente, rassegnarci a vederli su internet con i sottotitoli italiani, non essendo documentari sull’evoluzionismo o sulla terribile Inquisizione, non si troverà, neppure a pagarlo, un canale televisivo
che li doppi in italiano e li trasmetta in tv.
Passiamo ora ai film, raggruppati secondo le virtù teologali e quelle cardinali, ordinate queste secondo lo schema della Summa Theologiae di San Tommaso d’Aquino.
FEDE
Tom, un anziano oftalmologo americano, benestante, cattolico ma non praticante,
viene informato che il figlio Daniel, quarantenne, con cui non parlava da anni, è
morto durante un temporale sui Pirenei. Giunto in Francia per recuperare le spoglie del figlio, Tom scopre che Daniel era morto mentre faceva a piedi il pellegrinaggio verso Santiago de Compostela, il cosiddetto Cammino di Santiago, ossia il
lungo percorso (circa 800 km), attraverso Francia e Spagna, per giungere a piedi al
santuario di Santiago, dove si venerano le reliquie dell’Apostolo Giacomo il Maggiore. Con la scatola delle ceneri del figlio riposta nello zaino Tom decide di camminare al posto di David e, seguendo gli itinerari di origine medioevale, di portare
a termine il pellegrinaggio, prima in una dolorosa solitudine, poi aprendosi gradualmente a tre compagni di viaggio incontrati casualmente e che poco assomigliano a pellegrini devoti: Sarah, una canadese che vuol smettere di fumare (alla fine si scoprirà che ci sono ragioni più profonde, un aborto); Jack, uno scrittore ir304

landese in crisi di ispirazione; Joost, un olandese grasso che vuole dimagrire per
prepararsi al matrimonio. Altri personaggi secondari compaiono durante il viaggio,
alcuni dei quali rappresentano il volto autentico, originario e cattolico del pellegrinaggio. Al viaggio esteriore, come si può intuire, corrisponde in Tom un viaggio interiore, una duplice maturazione, il ripensamento del rapporto difficile con il figlio
e la crescita del sentimento religioso nell’avvicinamento alla mèta. Il santuario di
Santiago ha un fascino che tocca i cuori dei viaggiatori e li rende più simili agli innumerevoli pellegrini dei secoli passati. Tom decide di proseguire il cammino fino
al mare, dove i pellegrini usavano gettare le vesti usurate prima di ritornare a casa, e lì disperde le ceneri del figlio.
Questa è la trama del film Il cammino per Santiago (The Way, 2010) del regista
Emilio Estévez, che ha affidato al padre, Martin Sheen358, il ruolo del protagonista, Tom, e che appare in brevi scene proprio nel ruolo del figlio, Daniel. Mettendo fra parentesi la disapprovazione per la barbara usanza di cremare i defunti e (ancora peggio) di disperderne le ceneri, azioni che hanno un significato incompatibile con la Fede cristiana359, si deve elogiare la capacità del regista e sceneggiatore di mostrare, senza espliciti intenti apologetici, un cammino di Fede,
una Fede che inizialmente è sopita e che si risveglia a partire dalle circostanze.
Tom non è un pellegrino che pianifica il viaggio con l’intenzione di diventare un
cristiano migliore, tuttavia l’anziano oculista si lascia coinvolgere dagli avvenimenti, non oppone resistenza e così lascia aperta la porta per l’irrompere della
Grazia. Il film è sobrio e non permette di valutare se e quanto nei personaggi ci
sia stata un’autentica e completa conversione religiosa, è però innegabile, per
tutti quanti, un cammino di avvicinamento alla Fede. I temi religiosi vengono affrontati senza che ci sia una confezione cattolica, il pellegrinaggio è mostrato anche nelle sue valenze più generiche, come riscoperta di sé stessi, come purificazione non necessariamente cristiana; e non mancano scene comiche, che alleggeriscono il tono e rendono realistico il racconto di un pellegrinaggio che è fatto
anche di momenti di vita quotidiana on the road. Si capisce che il film è nato da
un’esperienza personale: lo stesso Martin Sheen e il nipote Taylor Estévez, figlio
di Emilio, avevano fatto insieme il Cammino qualche anno prima. E Martin è
protagonista del film quasi due volte, perché con la sua maiuscola prova attoriale, dolorosa e sommessa, ricchissima di sfumature, compensa i limiti di una sceneggiatura senz’altro buona, ma non di prim’ordine. Un plauso è doveroso per

Martin Sheen è il nome d’arte di Ramón Antonio Gerardo Estévez, di padre spagnolo e madre irlandese; il nome d’arte è un omaggio al grande vescovo scrittore e predicatore Fulton
John Sheen.
359 La cremazione dei cadaveri è stata sempre proibita dalla Chiesa, per varie ragioni che qui
non è il caso di ricordare. Dopo il Concilio, per accondiscendere alle richieste di un mondo secolarizzato, c’è stato un ripensamento e la cremazione è stata concessa ai cattolici che non la chiedano per motivi in contrasto con la Fede. Come era agevole prevedere, l’eccezione è divenuta,
de facto, l’usanza seguita da sedicenti cattolici sempre più numerosi, contribuendo ad oscurare
il significato cristiano della morte e della risurrezione.
358
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la fotografia e la bellezza dei paesaggi, che in qualche modo rivelano la presenza
costante e accompagnatrice del Creatore.
Dalla Fede cercata e in qualche modo trovata (o ritrovata), passiamo alla Fede difesa dai nemici esterni; quando il potere politico perseguita i cattolici e impedisce il
regolare svolgimento del culto divino, è consentita la legittima difesa, fino all’uso
delle armi. È quello che narra un film molto contestato, Cristiada (For Greater Glory360, 2012, regia di Dean Wright361), una delle pochissime pellicole sulla guerra Cristera, o rivolta dei cristeros. Nel 1917 il Messico, governato da una élite d’impronta
massonica, si era dato una Costituzione anticattolica (in odio alla religione praticata
dalla quasi totalità della popolazione), ma le restrizioni più abiette e le persecuzioni
aperte iniziarono nel 1926 sotto il governo del generale Plutarco Elías Calles. Dapprima i cattolici risposero con iniziative di protesta non violenta (boicottaggi, una
petizione), in mancanza di risultati arrivarono ad un estremo gesto simbolico, la sospensione totale del culto pubblico. Scoppiarono quindi le prime rivolte violente,
che il governo tentò di reprimere con ferocia, e così si scivolò nella guerra, da una
parte l’esercito, dall’altra parte tante formazioni che praticavano la guerriglia e si nascondevano con la protezione e il sostegno del popolo messicano (incluse formazioni paramilitari femminili). I soldati improvvisati combattevano indossando l’uniforme del rosario o di un grande crocifisso appesi al collo, si salutavano e morivano gridando “Viva Cristo Re!”; i loro nemici, per disprezzo, storpiando la dizione “Cristos
Reyes” (Cristi Re), iniziarono a chiamarli “cristeros”, nome che gli stessi insorti, riscontrandovi l’appartenenza a Cristo Re, accettarono e volentieri si attribuirono. La
svolta nella guerra si ebbe nel 1927, quando i cristeros ingaggiarono, come comandante in capo, il generale Enrique Gorostieta Velarde, ateo ma sensibile alla libertà
religiosa (e forse convertitosi durante la guerra). Mentre i vescovi messicani non
mostravano un aperto sostegno ai ribelli, questi crescevano nelle vittorie, fino a costringere il governo a scendere a patti: con la mediazione della Santa Sede e dell’ambasciatore americano si arrivò ad un accordo (Arreglos, 1929), poco favorevole
alla Chiesa, che prevedeva anche l’immunità per gli insorti. Il governo non rispettò
gli accordi, riprese le persecuzioni, provocando così una nuova rivolta (la Segunda,
1934-38), relativamente meno consistente (si parla comunque di decine di migliaia
di vittime). Le alterne e angosciose vicende provocarono spaccature fra i cattolici
messicani, fra il clero messicano e anche all’interno della Santa Sede; Pio XI scrisse
addirittura quattro documenti: la lettera apostolica Paterna sane (2 febbraio 1926),
l’enciclica Iniquis afflictisque (18 novembre 1926), l’enciclica Acerba animi (29 settembre 1932), l’enciclica Firmissimam constantiam (28 marzo 1937) che legittimava
la rivolta armata dei fedeli laici, escludendo dalla lotta armata - ma non dalla direzione e protezione degli insorti - soltanto il clero e l’Azione Cattolica (associazione

360 Il titolo inglese fa riferimento alle ultime parole di padre Cristóbal Magallanes Jara (interpretato da Peter O’Toole), pochi minuti prima di essere fucilato: “Non c’è gloria più grande di dare
la vita per Gesù Cristo”.
361 Alla sua prima regia dopo aver lavorato come supervisore degli effetti speciali in film importanti come Titanic, Il Signore degli Anelli e Le cronache di Narnia.
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direttamente legata al clero)362. Il film si ferma alla prima fase della guerra e, concedendosi inevitabili licenze poetiche, mette a fuoco alcuni dei protagonisti: il generale Enrique Gorostieta Velarde (interpretato da Andy Garcia), sua moglie Gertrudis
Lasaga Sepúlveda (Eva Longoria), il comandante cristero Victoriano Ramírez López
detto “El Catorce” (Oscar Isaac), il ragazzo martire Beato Josè Luis Sanchez Del Rio
(Mauricio Kuri), il sacerdote San Cristóbal Magallanes Jara (Peter O’Toole), il laico
cattolico pacifista Beato Anacleto Gonzalez Flores (Eduardo Verástegui). Essendosi il
regista e lo sceneggiatore (Michael James Love) schierati dalla parte dei cristeros,
non potevano mancare le reazioni ostili del mondo laico, il silenzio e il boicottaggio
nella distribuzione del film, le stroncature dei critici alla moda363. L’ostilità da parte

“Consequens ergo est, ut, quum nativae libertates ordinis religiosi civilisque impugnentur, cives catholici id perferre patique non possint. Attamen horum quoque iurium libertatumque vindicatio, pro diversis rerum adiunctis, magis vel minus opportuna, magis vel minus vehemens esse potest. Vos autem ipsi, Venerabiles Fratres, pluries fideles vestros docuistis, Ecclesiam, etiam
cum gravi suo incommodo, pacis atque ordinis fautricem esse, omnemque iniustam rebellionem vel violentiam contra constitutas potestates condemnare. Ceterum apud vos affirmatum
quoque est, si quando potestates ipsae iustitiam ac veritatem manifeste impugnent, ita ut vel
fundamenta auctoritatis evertant, non videri cur improbari debeant cives illi, qui in unum coalescant ad tuendos semet ipsos nationemque servandam, licita atque idonea auxilia adhibentes
contra eos, qui imperio abutantur ad rem publicam labefactandam. […]
1. Vindicationes eiusmodi rationem medii seu finis relativi habent, non finis ultimi atque absoluti.
2. Eaedem, tamquam media, esse debent actiones licitae, neque intrinsece malae.
3. Quum ipsas ad finem idoneas et adaequatas esse oporteat, eatenus adhibendae sunt, quatenus ad propositum finem ex integro vel ex parte conducant, ita tamen, ut maiora damna communitati et iustitiae non afferant, quam ipsa damna resarcienda.
4. Usus vero talium mediorum et plenum civilium politicorumque iurium exercitium, quum causas quoque ordinis mere temporalis technicique aut violentae defensionis complectantur, non
attingunt directe munus Catholicae Actionis, […].
Si igitur fideles unanimes, libertatem sibi a Christo vindicatam abdicare nolentes, inter se consociaverint, quae umquam humana potestas aut vis eos peccato mancipaverit? quodnam periculum, quaenam persecutio tam fortia pectora separaverint a caritate Christi?” (“Acta Apostolicae Sedis”, anno XXIX, 1937, pagg. 196-197).
363 Ecco un esempio di critica sprezzante e malamente argomentata: “Il problema di Cristiada,
infatti, è un problema grave, ma non è un problema tematico. È un dilemma estetico, narrativo,
globale. Si può discutere sull’opportunità di lanciare sul mercato internazionale un messaggio
che inneggia alla guerra santa in anni in cui le guerre sante, di qualsiasi appartenenza, mietono
vittime innocenti a migliaia e quotidianamente, ma si può anche tendere una mano al progetto
e ricordare la persecuzione di cui sono oggetto i cattolici ai giorni nostri in molte aree orientali
del pianeta, o anche semplicemente la valenza universale e indiscutibile del concetto di libertà.
Dunque, non è il tema a dover essere messo a processo. Lo sono, invece, la retorica impudica
dell’affresco, l’idea che raccontare José Sanchez del Rio voglia dire indulgere con fare cronachistico sul suo martirio infantile, che Marcellino Pane e Vino sia un modello possibile per il cinema di oggi, che la patina da fotoromanzo sia un’indicazione fotografica plausibile per un film
che aspira ad essere realistico. Peccati veniali, certo, sui quali troneggia la perdita di tempo.”
(Marianna Cappi, Un affresco retorico e stantìo, che corrisponde ad un’idea di cinema lontana
nel tempo e nel gusto, www.mymovies.it/film/2011/cristiada/).
362
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di alcune realtà ufficialmente cattoliche merita qualche parola in più, cito, come
esempio, una parte del giudizio espresso dalla Commissione Nazionale Valutazione
Film, organo della Conferenza Episcopale Italiana:
Si potrebbe semmai notare che l’urgenza di restituire la criticità della situazione (il
venir meno delle elementari libertà civili di opinione e di culto) ha indotto lo sceneggiatore a caricare i protagonisti di una esagerata drammaticità espressiva e il regista a visualizzare il tutto sullo sfondo di un contesto carico di enfasi e di edificante
senso del sacrificio. Inneggiare a “Cristo Re” con il fucile che spara a raffica può anche essere la fotografia di un preciso momento storico, ma è qui che subentrano le
scelte visive, di stile e di misura. Non era necessario seguire il calvario del piccolo
José passo passo per dirne la sofferenza. Spesso è meglio lasciar intuire. L’operazione insomma resta in bilico tra buone intuizioni e esagerazioni formali.364
Questa dimostra, per l’ennesima volta, che il pacifismo radicale è ormai l’ideologia
laica che ha sostituito, de facto, nella mente di molti cattolici, la classica e costante
dottrina sulla guerra giusta (che diventa santa, quando non è semplice legittima difesa della Patria bensì difesa della Fede). Poiché la dottrina si sviluppa nella continuità, il pacifismo radicale, in contraddizione con l’insegnamento costante della
Chiesa, non può essere considerato cattolico. È triste poi constatare che i critici
scelti dalla C.E.I. non sappiano distinguere un’arma usata per attaccare da un’arma
usata per difendere, e non riescano nemmeno a sopportare la vista del sangue di
un martire. Ovviamente quando si usa l’impegnativa etichetta guerra santa, non si
vuole giustificare tutte e singole le azioni compiute; è praticamente inevitabile che
nel furore della guerra alcuni si lascino andare ad azioni al di fuori dei limiti consentiti dalla morale della guerra giusta. Ma se le azioni fuori controllo non superano un
certo limite, si può continuare a sostenere che la causa è stata giusta e che anche i
mezzi usasti nel combattimento sono stati prevalentemente leciti.
Caso mai le critiche da fare al regista e allo sceneggiatore sono altre e riguardano
un silenzio e una deformazione storica non si sa quanto coscienti e intenzionali. Il
silenzio riguarda il ruolo primario della Massoneria nelle persecuzioni contro la
Chiesa: il presidente Calles sembra un persecutore fanatico isolato, mentre invece
faceva parte di un piano massonico più vasto; perché la parola massoneria non si
sente per tutta la durata del film? Paura che il film venga troppo boicottato? La deformazione storica, un anacronismo che falsa i personaggi e gli ideali per i quali
hanno combattuto e sono morti, riguarda la libertà religiosa, a volte chiamata libertà assoluta: i cattolici messicani degli anni Venti-Trenta, così come anche la
Santa Sede, non intendevano la libertà religiosa come la si intende oggi in ambito
liberal-democratico, come libertà per tutte le religioni, senza distinzioni (una concezione che, da alcuni decenni, è penetrata persino nel Magistero ordinario non
infallibile).
Nulla di più alieno dalla mentalità di un cattolico degli anni a cavallo tra il 1926 e il
1929, epoca in cui Pio XI promulgò l’enciclica Quas primas (11 dicembre 1925) sulla dottrina della Regalità di Cristo, e la Mortalium animos (6 gennaio 1928) con cui
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www.cnvf.it/

308

il Pontefice condannava l’ecumenismo, esattamente nella versione in cui è viceversa propagandato oggi. […] Comunque, se i cattolici messicani avessero combattuto
e fossero morti per garantire a tutti il diritto ad esercitare liberamente la propria
religione, non avrebbero patito per Cristo, ed avrebbero sparso il loro sangue invano, senza meritare la palma del Martirio. […] Non si spiegherebbero nemmeno le
vibrate proteste dei cattolici messicani di fronte alla diffusione delle sètte protestanti finanziata dal governo Calles e dagli Stati Uniti365.
SPERANZA
Devono essere state la speranza e la costanza cristiana ad animare per tutta la vita
William Wilberforce (1759 - 1833), uomo politico inglese, leader del movimento
contro la schiavitù, che ebbe i suoi grandi successi nel 1807, abolizione della tratta
degli schiavi, e nel 1833, abolizione della schiavitù nell’impero britannico. Giovanissimo (ventuno anni) viene eletto deputato nel parlamento britannico, ma un
forte conversione religiosa lo scuote e quasi lo induce a lasciare la politica per dedicarsi totalmente a Dio come pastore anglicano; poi comprende che può servire
Dio anche in parlamento (ci rimarrà per una cinquantina d’anni), promuovendo
politiche ispirate dalla sua fede cristiana, in particolare l’abolizione della schiavitù
dei neri. Persevera tra difficoltà di ogni genere e con lo sguardo fisso all’obiettivo
(morirà tre giorni dopo l’abolizione della schiavitù), sostenuto dalla moglie Barbara
e da poche altre amicizie, fra le quali il sostegno spirituale di John Newton, ex negriero pentito, ormai anziano e cieco, autore del celebre inno di ringraziamento a
Dio per la sua conversione: Amazing Grace, che è pure il titolo del film di Michael
Apted (2006) che narra queste vicende. La pellicola non nasconde le debolezze di
Wilberforce, i suoi scoraggiamenti, ma al contempo ne mostra la capacità di rianimarsi e di combattere in parlamento (astuzie comprese), osservandone tutte le regole, senza lasciarsi influenzare dalle idee rivoluzionarie che giungevano dalla
Francia. Si tenga presente quanto fosse contrario il contesto storico-politico: il
commercio degli schiavi era fonte di ricchezza per alcune città inglesi sull’Atlantico,
inoltre la guerra contro la Francia rivoluzionaria era salita al primo posto nelle
priorità del parlamento. Il film ben ricostruisce le dispute parlamentari, qualità che
forse poteva essere arricchita mostrando anche la vita degli schiavi, come aveva
fatto S. Spielberg in un film analogo, Amistad (1997).
È noto che uno dei motivi che induce le donne ad abortire è la mancanza di speranza. La debolezza iniziale della speranza e la sua crescita, fino alla decisione di rinunciare all’aborto e di scommettere sulla vita, è il tema di due film, uno implicitamente cattolico, l’altro laico, nel primo abbiamo almeno implicitamente la speranza soprannaturale, nel secondo una speranza naturale e più generica. Il film Bella
(2006) del regista Alejandro Gomez Monteverde, accolto con entusiasmo dai movimenti pro-life, è incentrato su due figure, José e Nina, che lavorano a New York
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Baronio (pseudonimo), Cristiada: i Cristeros secondo il Vaticano II. Quod non fecerunt sectae,
novatores fecerunt (http://opportuneimportune.blogspot.it/2013/01/cristiada.html).
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nel ristorante messicano di Manny, fratello di lui, padrone autoritario e interessato
al denaro. Due eventi scuotono la vita di Nina: la scoperta di essere incinta, il licenziamento a causa di un breve ritardo. Vedendola disperata, sola e tentata di abortire, José abbandona il lavoro e la segue. Attraverso i flashback lo spettatore conosce il passato di lui: campione di football, aveva visto frantumarsi la propria vita
dopo aver investito ed ucciso una bambina, finito in carcere, alla sua uscita era stato assunto come cuoco nel ristorante di Manny. José cerca la redenzione e coglie
l’occasione, una vita ha tolto, un’altra vita salverà, quella del bambino di Nina. Nel
film non si sentono le classiche argomentazioni pro-life, le parole aborto, difesa
della vita e della famiglia, Gesù. A cambiare Nina è l’amicizia (probabilmente non
amore) che si sviluppa con José, sono le immagini e i silenzi, è la famiglia di José
che la accoglie con calore e, nonostante i difetti ineliminabili di ciascun membro
della famiglia, le dimostra la bellezza dei legami familiari. Da questi incontri Nina
esce arricchita e ritrova quella speranza che, nella solitudine, aveva perso. Nel film
sono presenti alcuni spunti autobiografici: l’attore messicano che interpreta José,
Eduardo Verástegui, dopo i primi successi come cantante e attore di telenovelas, si
era trasferito negli Stati Uniti; una crisi esistenziale lo aveva portato a riscoprire la
fede cattolica366 e, dopo l’incontro con il giovane regista Alejandro Monteverde e
con l’avvocato della Fox Entertainment Leo Soverino, aveva fondato la Metanoia
Films, una casa di produzione cinematografica che vuol proporre valori positivi,
implicitamente cattolici367. Così è nato il film Bella, dalla voglia di raccontare una
storia fuori dai canoni commerciali, una storia, come ha dichiarato Monteverde in
una intervista, su come il dolore di due persone possa diventare la salvezza di entrambi, sull’amore inteso come sacrificio di sé.
Di tutt’altro tono è Juno (2007, regia di Jason Reitman), che affronta il tema serio
dell’aborto con un tono scanzonato, vivace, realisticamente sboccato, un tono
scelto dalla sceneggiatrice Diablo Cody, un’ex-spogliarellista, dichiarata pro-choice,
che tuttavia (senza volerlo?) ha confezionato una persuasiva storia in favore della
vita e, di conseguenza, contro l’aborto. Juno è una sedicenne che rimane incinta
dopo un rapporto sessuale con un suo compagno di scuola, Paulie; sembra quasi
scontata la decisione di abortire, condivisa dal ragazzo, ma inaspettatamente Juno
rimane traumatizzata dallo squallore della clinica per l’aborto e dalla semplice frase di un’attivista pro-life: il tuo bambino ha già le unghie. Così cambia idea, decide
di far nascere il bambino e di darlo in adozione; vuole scegliere in prima persona i
genitori adottivi, su una rivista trova l’inserzione della coppia ideale: belli e benestanti. Il marito, Mark, è un compositore con il quale Juno simpatizza subito, la
moglie, Vanessa, inizialmente sembra più rigida, in seguito ha modo di dimostrare
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Su internet sono reperibili varie interviste nelle quali l’attore spiega come ha scoperto il valore della castità, in sé stessa e come migliore preparazione ad un futuro matrimonio: una testimonianza molto contro corrente nel mondo dello spettacolo! Doppiata in italiano si può ascoltare: www.youtube.com/watch?v=RnICJthtcwc
367 Chi volesse approfondire, può accedere ad una lunga intervista in inglese: http://decentfilms.com/articles/bella
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il suo desiderio di maternità. La vicenda ha però degli sviluppi imprevisti, Mark, dimostrandosi immaturo, decide di lasciare la moglie, la coppia ideale scoppia e Juno, dopo aver tentato invano di rappacificarli, fugge in lacrime. Questa volta il
bambino lo terrà lei stessa, insieme al suo Paulie; è la speranza a vincere di poter
crescere tutti insieme, genitori e bambino, la speranza di formare una famiglia solida vince il panorama circostante delle famiglie disgregate. Giustamente la sceneggiatrice ha vinto l’Oscar, perché tutti i personaggi, anche quelli secondari, sono
ben tratteggiati e, adottando una prospettiva umoristica, mostrati nei loro difetti;
caso mai si può rimproverare alla sceneggiatura di non aver sempre indicato i valori positivi, si ride del male, senza però sempre conoscere quale sia il bene. Su due
punti fondamentali l’insegnamento in positivo c’è: il feto è una realtà che ci interpella e ci chiede rispetto; quando, alla fine, Juno domanda al padre se è possibile
che due persone possano amarsi per sempre, il padre risponde che sarà possibile
se lei farà la scelta ardua di amare un uomo insieme ai suoi difetti.
CARITÀ
In questo paragrafo si prendono in considerazione vari tipi di amore, non sempre si
tratterà di carità soprannaturale. La virtù più nobile, la carità per Dio, poteva essere
esemplificata solamente dal film La Passione di Cristo, ma, come ho già scritto, il film
è stato escluso perché già ampiamente noto. Scendiamo allora al livello dell’amore
per il prossimo: l’amore coniugale, l’amore per i figli, l’amore dei figli per i genitori,
l’amicizia fra persone diverse, l’amore eroico per il prossimo, l’amore per i nemici, la
pietas per i defunti.
Cosa fare quando l’amore coniugale si affievolisce e l’indissolubilità del matrimonio è a rischio? Il mondo propone due ricette simili, sempre più seguite: la separazione o, subito, il divorzio. Alcuni pastori battisti americani (Alex Kendrick regista,
Stephen Kendrick sceneggiatore, Kirk Cameron attore) hanno cercato di rispondere con un film, Fireproof (2008). Il pompiere Caleb Holt e Catherine, impiegata in
un ospedale, dopo sette anni di matrimonio sono in crisi, a causa degli impegni di
lavoro si vedono poco e si intendono sempre di meno; il loro rapporto si incancrenisce sempre più e, come se non bastasse, Catherine non è insensibile ad un suo
corteggiatore. A questo punto, quando i due sembrano avviarsi verso il divorzio,
interviene un personaggio dall’esterno, il padre di Caleb, che consiglia a Caleb un
programma di quaranta giorni con la pratica di esercizi quotidiani per contrastare il
proprio egoismo e sviluppare una più profonda capacità di amare; Catherine respinge le attenzioni del marito e risponde chiedendo il divorzio. Il padre insiste e
propone al figlio un impegno ancora più arduo, uscire dalle logiche umane a affidarsi nella Fede a Cristo, adottando verso la moglie quell’amore totale e incondizionato che Dio ha mostrato agli uomini. Con l’aiuto della Grazia la crisi matrimoniale viene superata e i due coniugi rinnovano il loro patto innanzi a Dio. Complimenti ai pastori battisti per questo film controcorrente, da un punto di vista cattolico però si devono evidenziare alcuni limiti: la mancanza della dimensione sacramentale, la mancanza del sacerdote direttore spirituale (le sue funzioni, nel film,
sono surrogate dal padre di Caleb). Una curiosità significativa: l’attore Kirk Came311

ron ha ottenuto che, quando doveva baciare la moglie nella finzione filmica (l’attrice Erin Bethea), la sua partner fosse sostituita dalla sua vera moglie.
Con l’avanzare degli anni, venuto meno il piacere reciproco del sesso, l’amore coniugale, se è autentico, matura e diviene più oblativo. Quando uno dei coniugi si
ammala del morbo di Alzheimer e perde progressivamente la coscienza e la sua
identità, all’altro coniuge, se vuol rispondere appieno alla vocazione matrimoniale,
non rimane altro che amare in modo disinteressato. Questo è il tema di due film
simmetrici, uno canadese (Away From Her, Lontano da lei, 2006, regia di Sarah
Polley) uno italiano (Una sconfinata giovinezza, 2010, regia di Pupi Avati), nel primo è la moglie ad ammalarsi, nel secondo il marito. Grant e Fiona (interpretata
dalla superlativa Julie Christie), sposati da circa mezzo secolo, sono una coppia affiatata; la loro serena convivenza viene turbata dai sempre maggiori vuoti di memoria che colpiscono la donna. Si decide per il ricovero in una casa di riposo specializzata nel trattamento dell’Alzheimer; al marito viene imposta la separazione
totale per un mese, solo dopo potrà andare a trovare la moglie. E quando Grant ritorna da Fiona, trova un’amara sorpresa, lei non si ricorda più di lui e si dimostra
affezionata ad un altro paziente, Aubrey. Grant, eroicamente, per amore della moglie, accetta la nuova situazione. Nel film italiano abbiamo Lino, giornalista sportivo (interpretato da Fabrizio Bentivoglio) e Chicca, professoressa universitaria
(Francesca Neri), sposati da molti anni, uniti più che mai dopo aver accettato la
sofferenza della sterilità, il mancato arrivo di un figlio. L’avanzare della malattia costringe Lino a lasciare il lavoro e fa sorgere in lui una violenza inaspettata, che una
sera sfoga sulla moglie; Chicca evita il ricovero del marito, lo lascia alle cure domestiche di due infermiere e torna dalla propria famiglia. Ma l’amore prevale e la moglie torna dal marito e lo accudisce come fosse quel figlio che non era nato. Purtroppo Chicca muore in seguito ad un incidente stradale e Lino, ripescando confusamente tra i ricordi della sua fanciullezza, parte alla ricerca di un suo compagno
d’infanzia, Leo, che lui aveva creduto capace di far risorgere i morti e che ora potrebbe far ritornare in vita la sua Chicca. La ricerca termina davanti alla tomba di
un altro cimitero, anche Leo era morto nel frattempo, ma Lino non se ne vuole
convincere e continua la sua ricerca, dell’amico Leo e del cane che gli aveva affidato tanti anni prima. Né la morte né la malattia riescono a spegnere l’amore coniugale. Il film si distingue per l’interiorizzazione del dramma, come ha spiegato il regista: “L’Alzheimer, per i problemi che comporta, è la malattia dei parenti, non dei
malati. Non volevo aggiungere disperazione a disperazione. Però, lasciatemelo dire, resta un film struggente”368.
I fratelli Kendrick, pastori battisti, dopo il successo di Fireproof, sono tornati ad occuparsi di famiglia, questa volta della paternità, in un film che dipana le storie di
quattro poliziotti (poi si aggiungerà un quinto) e delle loro famiglie ad Albany (Georgia); il titolo Courageous (2011, regia di Alex Kendrick, impegnato pure come attore
protagonista) può sembrare riferito al coraggio che occorre ai poliziotti, in realtà si
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Valerio Cappelli, «Vado controcorrente con il mio film su amore e Alzheimer», Avati: cambio
perché ci sono troppe commedie, in “Corriere della sera”, 5 ottobre 2010.
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riferisce al coraggio di assumere le responsabilità proprie del padre nell’ambito familiare. Adam e Nathan sono sposati, David non ancora, Shane da una passata relazione ha avuto una figlia, Javier, con famiglia a carico, ha problemi a trovare lavoro.
Scene d’azione come poliziotti e scene familiari come mariti e padri, momenti
drammatici e umoristici si alternano nel corso del film; il culmine del dramma viene
toccato con la morte della figlia di Adam, qui c’è la svolta della storia369, perché
Adam si converte ad una Fede cristiana più vissuta e arriva a concepire un decalogo
del buon padre di famiglia; a queste regole si impegna e queste regole diffonde
presso gli amici, che lo seguono nei buoni propositi partecipando a una cerimonia
pubblica, dove giurano davanti all’assemblea dei fedeli. L’osservanza del decalogo
metterà tutti quanti a dura prova, uno fallirà, ma poi troverà il modo di redimersi.
Nella scena finale Adam presenta il suo decalogo in pubblico e tiene un discorso
che, da un lato è bello, da un altro lato è un po’ troppo didattico e, insieme ad altri
momenti, rischia di far scivolare il film nel sermone programmatico e di irritare gli
spettatori non cristiani: “Non dovrete chiedermi chi guiderà la mia famiglia, perché
per grazia di Dio lo farò io. […] Io sono il padre: lo farò io. Accetto questa responsabilità ed è un onore per me accoglierla. Quello che voglio è il benestare di Dio e la
Sua benedizione sulla mia casa, così come ogni buon cristiano. Perciò dove siete
uomini di coraggio? Dove sono i padri che sentono Dio? È tempo di alzarsi in piedi e
rispondere alla chiamata di Dio e dire: lo farò io!”. Messi fra parentesi i difetti, il film
rimane degno d’attenzione, perché va coraggiosamente contro corrente, contro un
mondo che, con forti dosi di femminismo, anarchia, gender, ha ucciso la figura del
padre e, in generale, il principio di autorità. Courageous, senza vergognarsi, rimette
al centro la paternità e proprio quella tradizionale e cristiana.
Una paternità immatura e desiderosa di riscattarsi è quella narrata nel film Le
chiavi di casa (2004, regia di Gianni Amelio), che ha come protagonisti Gianni, il
padre che ha abbandonato alla nascita il figlio gravemente disabile, e Paolo, il figlio tetraplegico spastico, rimasto orfano di madre e adottato dalla zia. Quindici
anni dopo il padre decide di conoscere il figlio e lo accompagna in treno per raggiungere una clinica di Berlino, dove Paolo sarà sottoposto ad alcune terapie. Il
film è incentrato sulla reciproca graduale conoscenza (fra momenti di affiatamento
e altri di incomprensione), sulla paternità che viene scoperta poco a poco e messa
subito alla prova nelle condizioni più ardue, quelle di chi deve accudire e formare
un ragazzo che è lontano dalla normalità, nel corpo e nella psiche, un ragazzo che
spesso ha comportamenti imprevedibili e, per il padre, incomprensibili. Particolarmente educativo sarà l’incontro con Nicole, una donna matura, madre da tanti anni di una figlia disabile, che rimprovera Gianni e gli fa notare che lui, senza accorgersene, si vergogna del figlio. Al ritorno a casa Gianni, che ha scoperto l’amore disinteressato, si sente pronto per accogliere Paolo nella sua casa e nella famiglia
che nel frattempo si era formato.
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Il pastore battista gli offre la chiave per dare un senso al suo dolore: “Sta solo a lei decidere
se continuare ad essere arrabbiato per il tempo che non potrà più stare con sua figlia o essere
grato per il tempo che ci ha passato”.
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Una storia d’adozione è quella del film The Blind Side (2009, regia di John Lee Hancock), si ispira alla vera storia di Michael Oher, una ragazzo difficile che però, grazie
all’amore della famiglia adottiva, diventerà un famoso giocatore di football americano. Il titolo allude al lato cieco, il lato che il giocatore quarterback (lanciatore) non
può vedere e che spetta al giocatore offensive tackle sorvegliare, impedendo agli
avversari di placcare il quarterback. Michael è un diciassettenne afroamericano poverissimo, orfano di padre, con una madre drogata da cui è stato separato da piccolo; ospite provvisorio nella casa del padre di un suo amico, nonostante la povertà e
il presunto scarso quoziente intellettivo, si iscrive a scuola; la sua introversione e la
sua stazza fisica imponente (è soprannominato Big Mike) non gli permettono però
di integrarsi fra i compagni. I suoi problemi vengono notati dalla famiglia bianca e
benestante Tuohy, la signora Leigh Anne lo prende sotto le sue ali, lo adotta, lo aiuta negli studi e nello sport. Ora che è supportato da una famiglia e da nuovi amici
Michael può mettere a frutto il suo talento sportivo e puntare al suo obiettivo, diventare un giocatore professionista di football. I Tuohy sono la tipica famiglia cristiana, borghese e repubblicana; Leigh Anne è un’imprenditrice volitiva, pragmatica
e allo stesso tempo generosa, con la sua determinazione spiana gli ostacoli, con il
suo cuore di madre cerca di comprendere Michael e di sanarne le ferite. Di ispirazione cristiana è pure la scuola privata frequentata dai figli Tuohy, come si comprende dall’iscrizione sull’ingresso: “Grazie agli uomini questo è possibile, con l’aiuto di
Dio tutto è possibile”. L’atmosfera cristiana emerge anche da altri particolari e ci
conferma sulle motivazioni dell’adozione: una famiglia cristiana deve essere generosa, aperta alla vita, aperta ai figli propri e a quelli degli altri.
Succede di raro, ma può succedere che i figli, alla nascita, vengano scambiati; può
succedere che l’errore venga scoperto per caso, magari dopo anni. A quel punto si
pongono dilemmi morali, per i genitori biologici e per quelli (inconsapevoli) adottivi, per i figli (soprattutto se sono grandi). Che cosa significa essere figlio di? Il rapporto genitori/figlio sostanziale370 è quello biologico-genetico o quello di vita in comune (e quindi di amore reciproco)? Che cosa fare? Lasciare tutto com’è oppure
riparare l’errore con lo scambio inverso che riporti i figli nella famiglia biologica
(rompendo così le identità e i rapporti affettivi che si erano creati nel tempo)? Due
film quasi contemporanei affrontano il tema, uno francese, Il figlio dell’altra (Le
fils de l’autre, 2012, regia di Lorraine Lévy) e uno giapponese, Father and Son
(2013, regia di Hirokazu Koreeda). Entrambi i film alzano il tono del dramma rappresentando come diversissime le due famiglie coinvolte, rendendo ancora più
problematico il rientro del figlio nella famiglia biologica.
Joseph Silber, ragazzo diciassettenne che vive a Tel Aviv, con padre colonnello
dell’esercito israeliano e madre dottoressa, scopre che il suo gruppo sanguigno
non è compatibile con quello dei genitori. Ulteriori ricerche dimostrano che duran-

Oggi in molte nazioni è possibile, legalmente, rivoluzionare la figura del padre e della madre,
frammentare i due ruoli naturali in cinque figure genitoriali: il padre e la madre biologici, la coppia adottiva (anche omosessuale), la donna che affitta il proprio utero. In questi casi, contro natura, i dilemmi diventano inestricabili.
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te la Prima Guerra del Golfo, nella confusione, erano stati scambiati due bambini:
Joseph è in realtà un palestinese cresciuto in una famiglia ebraica, Yacine Al Bezaaz
è in realtà un ebreo cresciuto in una famiglia palestinese che vive nei territori occupati della Cisgiordania. È una situazione che obbliga tutti al dialogo e, in qualche
misura, a mettersi nei panni degli altri, degli altri più lontani e diversi, quelli che, fino ad un momento prima, non avrebbero esitato a definire il nemico. Il figlio palestinese educato come ebreo, da grande dovrà sentirsi più palestinese o ebreo? È
possibile una mescolanza? E in quale misura? I genitori, per amore del figlio biologico, dovranno cercare di capire cosa vuol dire essere l’altro e vivere come l’altro;
per il medesimo amore cercheranno di conoscersi fra di loro genitori e di dialogare
senza litigare. La regista francese di origine ebrea L. Lévy ha messo in scena due famiglie nemiche e poi ha rimescolato le carte, facendo interagire i personaggi come
mai si sarebbero aspettati di dover fare. Tutto è molto realistico, come la maggior
disponibilità dei figli e delle madri a rimettersi in gioco, mentre i padri sono più
chiusi nelle loro mentalità e non riescono ad evitare il litigio quando il discorso cade sulla politica e la guerra che li divide. Al problema della pace il film non offre facili soluzioni, ma fa capire che con la buona volontà da entrambe le parti si può arrivare ad una convivenza accettabile; non è una soluzione di tipo religioso, piuttosto è un appello implicito ai valori fondamentali, quelli che accomunano tutti gli
esseri umani.
Nel film giapponese la famiglie non sono nemiche, ma molto differenti per cultura,
educazione e censo; inoltre i figli scambiati sono ancora piccoli e ciò rende possibile l’idea che si possano ridistribuire senza coinvolgerli nella decisione, semplicemente persuadendoli. Ryota, un architetto di successo, e Midori, casalinga dedita
alla famiglia, vengono informati dall’ospedale che il bambino di sei anni che hanno
cresciuto, Keita, non è loro figlio; ad operare lo scambio era stata un’infermiera,
che aveva consegnato il loro neonato ad un’altra famiglia, dove sta crescendo insieme ad altri due fratellini. Ryota, che non era mai stato entusiasta delle qualità
del (supposto) figlio, troppo remissivo e poco ambizioso, ha quasi la conferma di
un sospetto: quel bambino così diverso da lui, così lontano dalle sue aspettative,
non poteva essere suo figlio. Le due famiglie fanno conoscenza e si scoprono nella
loro diversità, gli altri genitori infatti non sono benestanti, istruiti, ordinati, in compenso hanno formato una famiglia allegra e nutrita dall’affetto reciproco. Decidono di comune accordo che, per un certo periodo, dovranno frequentarsi assiduamente in modo da facilitare il ritorno dei bambini ai loro genitori biologici. Il regista segue con commozione ed umorismo l’interazione di personaggi così differenti
e, similmente al film precedente, gli spettatori potranno assistere alla maturazione
dei genitori.
Un caso di paternità spirituale è quello offerto dal film Alla luce del sole (2005, regia di Roberto Faenza), che racconta gli ultimi anni di Don Giuseppe Puglisi, meglio
conosciuto come padre Pino Puglisi (Palermo 1937-1993), ucciso dalla mafia il
giorno del suo 56° compleanno perché educava i bambini e i ragazzi sottraendoli
alle organizzazioni criminali, beatificato poi il 25 maggio 2013. Padre Pino aveva
sempre avuto una grande passione per l’educazione dei giovani e, quando il 29
settembre 1990 viene nominato parroco a San Gaetano (quartiere Brancaccio di
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Palermo), si spende per attrarre i bambini e gli adolescenti che vivono in strada e
che considerano i mafiosi come degli idoli, persone potenti e ricche che si fanno
rispettare. L’ambiente è totalmente dipendente dalla mafia, perché quasi tutti, dai
ragazzi agli adulti, sopravvivono lavorando, in un modo o nell’altro, per la delinquenza. Aiutato da tre suore e da un diacono, Padre Pino trasforma la parrocchia
in un’oasi e diventa così un insopportabile affronto per la mafia, che, prima tenta
di intimorirlo con una serie di avvertimenti, infine incarica due sicari di eliminarlo
per sempre. A parte alcuni errori storici e cinematografici, il principale limite del
film è la mancanza della dimensione verticale e spirituale, non viene mostrata la
motivazione profonda di tutto l’agire del sacerdote e cioè l’amore per Dio. Questa
lacuna non è probabilmente casuale, perché il regista Roberto Faenza è un ebreo
che si dichiara ateo, una persona cioè inadatta a comprendere e valorizzare
l’aspetto cristiano, senza il quale Padre Pino si riduce ad un eroico assistente sociale. Il film, da un punto di vista estetico, è valido, come è ammirevole la recitazione del protagonista, Luca Zingaretti, ma lo si deve guardare tenendo conto che
il personaggio storico ha una profondità che non si riscontra nel personaggio cinematografico.
Se invertiamo il rapporto d’amore genitori/figli, possiamo incontrare un film che
rappresenta una situazione rara, l’amore filiale cristiano che culmina nel perdono
del genitore colpevole: una figlia sopravvissuta ad un aborto volontario, divenuta
adulta, trova e perdona la madre che aveva voluto ucciderla. Ispirandosi liberamente alla vera storia di Gianna Jessen371, i fratelli Andrew e Jon Irwin, di fede battista come i fratelli Kendrick, hanno realizzato un film, October Baby (2011), che si
pone nel solco del cinema indipendente cristiano. Hannah è una matricola universitaria di diciannove anni che soffre di epilessia ed asma; i genitori decidono di rivelarle che sono solamente genitori adottivi, che la vera madre aveva tentato
l’aborto e che lei, Hannah, è fortunosamente sopravvissuta all’interruzione violenta della gravidanza. La ragazza rimane turbata, si sente tradita dai genitori e parimenti sente il bisogno di cercare la sua vera madre. Jason, un compagno di studi,
le propone un viaggio insieme ad altri studenti, perché nel loro piano è prevista

Gianna Jessen (1977-), di confessione evangelica, una delle più famose attiviste pro-life, è sopravvissuta ad un aborto salino e porta la sua testimonianza cristiana di amore alla vita (e di
perdono alla madre naturale) in giro per il mondo. Su internet si possono vedere alcuni suoi interventi, accorati e punteggiati di umorismo. La storia di Gianna ha una sua forza intrinseca e
tocca infallibilmente i cuori degli ascoltatori. L’aborto salino è uno dei metodi abortivi più crudeli e si usa per interrompere le gravidanze avanzate; si inietta una soluzione salina nell’utero in
modo che il feto la deglutisca e ne venga bruciato, sia fuori che dentro gli organi; entro le 24
ore successive il bambino viene partorito morto. Gianna inspiegabilmente è nata viva, il medico
che aveva il compito di soffocarla o strangolarla, come da protocollo, non era presente e quindi
la bambina è stata soccorsa e curata dal personale medico. La paralisi cerebrale che ha riportato, nonostante le cure lunghe e intensive, non le permette di camminare correttamente, ma
Gianna ha un’energia spirituale incontenibile e testimonia la sua gioia di vivere: non esistono
handicap che rendano la vita indegna di essere vissuta.
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una tappa nella città dove lei è nata, Mobile (Alabama). La rappresentazione divertita dei rapporti fra i giovani amici serve a bilanciare i momenti drammatici che si
susseguono: Hannah incontra l’infermiera che aveva assistito all’aborto fallito e
che, dopo quell’esperienza, aveva lasciato l’ospedale; Hannah incontra sua madre,
un’affermata professionista con una sua famiglia, che la rifiuta ancora una volta e
non ha la minima intenzione di farsi turbare dalla figlia rediviva. A questo punto
Hannah viene raggiunta dal padre adottivo, che le racconta altri particolari sulla
sua adozione e che vuol riportarla a casa. La ragazza ancora non è pronta al ritorno
e vaga fino a che, lei evangelica, non entra in una chiesa cattolica, dove viene confortata e consigliata da un sacerdote: solo il perdono donato, sull’esempio di Cristo, può liberare il cuore da ogni peso. Hannah sente in sé la grazia e perdona la
madre biologica e dimentica l’aborto fallito. Nel finale un po’ troppo consolatorio
Hannah scopre di ricambiare l’amore di Jason e si riconcilia con i genitori adottivi.
Uscendo dai rapporti familiari, si può riflettere sulle amicizie, particolarmente interessanti sono quelle che si possono instaurare fra persone molto diverse. Un esempio è offerto dal film Il discorso del re (The King’s Speech, 2010, regia di Tom Hooper), ispirato alla vera storia del re Giorgio VI, della sua balbuzie e del suo rapporto
con il logopedista Lionel Logue; la distanza enorme di rango sociale-politico e la diversità dei caratteri (l’uno introverso e compassato, l’altro estroverso ed eccentrico)
non hanno impedito la nascita di una sincera e profonda amicizia fra i due uomini.
Nato Albert Frederick Arthur George nel 1895, nominato duca di York e conte di Inverness nel 1920, sposa tre anni dopo Elizabeth Bowes-Lyon (che gli sarà devota
moglie e da cui avrà due figlie, Elizabeth e Margaret), sale al trono nel 1936 in seguito all’abdicazione del fratello Edoardo VIII, con il nome di Giorgio VI è incoronato
re del Regno Unito insieme alla moglie (1937), durante la Seconda Guerra Mondiale
anima instancabilmente i sudditi alla resistenza, nel dopoguerra, fino alla morte nel
1952, è fra i promotori della rinascita economica e sociale del suo regno. Lionel Logue (1880-1953) nasce in Australia, si sposa ed ha tre figli, insegna tecniche per parlare in pubblico, durante la Prima Guerra Mondiale applica le sue tecniche ai soldati
affetti da shock bellico, nel 1924 si trasferisce a Londra ed apre uno studio per la cura delle disfunzioni del linguaggio, qui ha il cliente più illustre, il duca di York, muore
a Londra nel 1953. È la balbuzie del nobile, difetto che gli rende tormentosa ogni
partecipazione alle manifestazioni pubbliche obbligatorie per i reali, che fa incontrare Bertie (diminutivo di Albert) e Lionel, eccentrico logopedista e inventore di
una sua terapia a base di humour, comprensione e perseveranza; Logue inizia creando un rapporto sincero con l’uomo Albert (gli chiede di essere chiamato Lionel e
di poterlo chiamare Bertie, il soprannome usato in famiglia), l’addestramento del
personaggio regale verrà dopo. Il duca, buon marito e padre di famiglia, vive con
sofferenza il suo handicap, cosciente che è ancora più grave di quanto lo poteva essere in passato, infatti è proprio in quegli anni che la radio si sta diffondendo e diventa strumento essenziale di comunicazione fra il re ed il suo popolo. Lionel sa che
la guarigione potrà esserci solamente curando in profondità, curando alcune ferite
nella psiche del paziente; il rapporto medico/paziente non può non diventare
un’amicizia, e così sarà, da una parte per la volontà sincera di fare del bene (al di là
della correttezza professionale), dall’altra parte per la costante gratitudine che il so317

vrano manifesterà nel corso degli anni. Il rapporto fra Lionel e Bertie conoscerà due
momenti di crisi, che verranno superati; nella parte finale la pellicola mostra la preparazione al discorso alla radio più importante del re, la dichiarazione di guerra alla
Germania nel 1939; Lionel calma il re e gli rimane a fianco, accompagnando la lettura con gesti e sguardi, per ricordare al re le tecniche imparate. Il discorso ottiene
l’effetto voluto, scuote i sudditi; nella scena conclusiva il re con la famiglia si affaccia
da Buckingham Palace e saluta la folla plaudente.
Ci sono circostanze della vita, non frequenti, che possono mettere duramente
alla prova la nostra stoffa morale, possono costringerci a prendere decisioni radicali, in conseguenza delle quali saremo dopo eroi oppure vigliacchi. Ci sono
uomini che diventano eroi per caso, nel senso che, se non si fossero trovati casualmente in determinate ed estreme circostanze, nella vita quotidiana non
avrebbero compiute quelle scelte eroiche che ce li rendono così degni di ammirazione. Ecco le vere storie di alcuni uomini che si sono trovati in circostanze
straordinarie e che hanno seguito la chiamata della coscienza al bene, un bene
che si presentava arduo e rischioso, che avrebbe potuto avere, come prezzo, la
vita. Ecco l’amore per gli altri spinto fino a mettere a rischio la propria vita. Paul
Rusesabagina (1954-), imprenditore ruandese, direttore d’albergo, durante il genocidio in Ruanda nascose nel suo Hôtel des Mille Collines molte persone delle
due etnie in conflitto, Tutsi e Hutu, salvando così più di 1200 vite umane. L’episodio risale al 1994 ed è stato raccontato dieci anni dopo dal regista Terry George nel film Hotel Rwanda (2004), una pellicola che mostra innegabili analogie
con uno dei capolavori di Steven Spielberg, Schindler’s List (1993). Per comprendere gli eventi si deve sapere che in Ruanda convivevano, con molti attriti, due
etnie, una di maggioranza e al potere, gli Hutu, l’altra di minoranza, i Tutsi;
quando il 6 aprile 1994 viene abbattuto da un missile l’aereo del presidente Juvénal Habyarimana, la colpa (a torto o a ragione) è fatta ricadere sui Tutsi, parte
quindi la vendetta, incominciano i massacri (spesso perpetrati con un’arma semplice come il machete) che perdurano per circa cento giorni, al termine dei quali
il conto delle vittime (prevalentemente Tutsi) sale alla quota da genocidio di circa un milione; si deve tener conto, inoltre, che una tale esplosione di violenza
non è stata improvvisa, era stata preparata da lunghe propagande di odio contro
i Tutsi. Con l’inizio delle carneficine Paul Rusesabagina, abituato ad uno stile di
vita occidentale e manageriale, al di sopra dei conflitti della sua terra, si trova
costretto a prendere atto che lui è Hutu, mentre sua moglie è Tutsi. All’improvviso il suo albergo, ritenuto un rifugio, diventa mèta di parenti, amici, vicini, e Paul
si lascia coinvolgere e risponde alle necessità ad una ad una, quando si presentano, mettendo a frutto le sue capacità, l’autorevolezza, la diplomazia, l’astuzia.
L’eroismo di Paul nell’opporsi, senza usare una violenza e una forza che non ha,
ai macellai, risalta ancora di più se paragonata all’indifferenza dell’Occidente (le
immagini e i filmati degli orrori per giorni e giorni non inducono nessun governo
ad intervenire), dei giornalisti e pure dell’ONU (i soldati presenti sul posto hanno
un mandato limitatissimo). Il film mostra come una persona normalmente egoista, interessata al proprio lavoro e alla sua famiglia, si sia trasformata, rispondendo alle circostanze eccezionali, in una persona profondamente altruista e di318

sposta a rischiare la vita per altri esseri umani, molti dei quali a lui sconosciuti.
Il film World Trade Center (2006) di Oliver Stone è un omaggio commosso ai soccorritori delle vittime degli attentati dell’11 settembre 2001, quando le torri gemelle di New York crollarono, con un bilancio finale di 2603 vittime, delle quali 411
erano soccorritori; solamente 20 persone furono estratte vive dalle macerie, fra
queste i due protagonisti del film. Alcuni dettagli del film sono stati contestati da
un punto di vista storico, ma complessivamente la ricostruzione cinematografica è
fedele agli eventi. La maggior parte delle contestazioni riguardano piuttosto il messaggio della pellicola, un messaggio che sarebbe non conforme ai dogmi del politicamente corretto (e anche non conforme all’immagine del regista come si era delineata fino al 2006). World Trade Center, nell’opera di O. Stone, è veramente sui
generis, perché mette in scena fatti e personaggi che sembrano inneggiare alla famosa triade “Dio, Patria, Famiglia”. A conferma della singolarità del film, nessuna
teoria cospirazionista sull’11 settembre viene fatta propria da O. Stone, un regista
famoso per il suo scetticismo riguardo alle versioni ufficiali, basti pensare alla sua
versione cinematografica dell’assassinio del presidente Kennedy (JFK - Un caso ancora aperto, 1991). Con questa pellicola il regista, che possiamo definire un anarchico di sinistra, ha dunque spiazzato i critici e i cinefili, che mai si sarebbero
aspettati da lui un tale omaggio ai valori della Tradizione. La sorpresa, in molti critici, si è trasformata in rabbia, che hanno sfogato in recensioni livorose e ideologicamente orientate. I protagonisti del film sono John McLoughlin, sergente del Dipartimento di Polizia Portuale della città e l’agente Will Jimeno; insieme ad altri
colleghi si dirigono sul luogo degli attentati ed entrano nella Torre Sud, per tentare
di salvare i civili ancora imprigionati. Dopo pochi minuti la torre collassa e seppellisce i soccorritori, nell’oscurità delle macerie sopravvivono tre poliziotti: uno morirà in seguito ad un altro crollo, John e Will, assetati, feriti, oppressi da pesanti
blocchi, rimarranno in attesa dei soccorsi. L’attesa è fatta anche di preghiere (degli
stessi poliziotti, dei familiari in ansia che seguono la vicenda attraverso la televisione) e di altri generosi soccorritori, che non si stancano e non si arrendono. Fra
questi David Karnes, un ex soldato che, sentendosi chiamato da Dio alla missione
di soccorritore, rimette la divisa e si precipita sul luogo del disastro; sarà lui a scoprire i due protagonisti, ormai al limite delle forze. La salvezza arriva nel nome di
Dio: decisamente troppo per i palati dei critici politicamente corretti.
Dal patriottismo vero a quello che degenera nell’odio per il diverso, il razzismo, ma
che, almeno nel protagonista del film Gran Torino (2008, regia di Clint Eastwood),
troverà ravvedimento e redenzione fino al dono della vita. Walt Kowalski372, di origine polacca, è un anziano e malato vedovo, reduce dalla guerra in Corea, ex-operaio in pensione, vive da solo in una periferia popolare; il carattere rude e suscettibile è reso ancora più impossibile dal razzismo per i diversi, soprattutto per gli
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Il cognome scelto dal regista non può essere casuale, c’è un altro Kowalski, Stanley, personaggio che assomiglia a Walt nella brutalità, il protagonista del dramma Un tram che si chiama
desiderio (A Streetcar Named Desire) di Tennessee Williams, interpretato, nella trasposizione cinematografica di Elia Kazan (1951), da Marlon Brando.
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asiatici che gli ricordano la guerra cui aveva partecipato, e proprio asiatici, di etnia
Hmong, si ritrova come vicini di casa. Walt ha un pessimo rapporto con i due figli,
mentre cura maniacalmente un’automobile che tiene nel garage senza usarla, una
Gran Torino, modello coupé della Ford che era di moda negli anni Settanta. L’adorata moglie morente lo aveva affidato alle cure spirituali del sacerdote cattolico
padre Janovich (un personaggio che il film presenta positivamente), che si fa vivo e
cerca di fare amicizia, ma Walt lo respinge, non accetta altre amicizie all’infuori di
quella con un barbiere. Nella corazza di Kowalski c’è però un punto debole: il suo
senso di giustizia e ordine; facendo leva su di questo il regista rappresenta il mutamento del personaggio. Nella famiglia asiatica sua vicina, senza il padre, il giovane
Thao viene attirato da una gang e sottoposto ad una prova: per mostrare il suo coraggio deve rubare la Gran Torino. Kowalski lo scopre e lo tratta come si merita,
ma successivamente, spinto dal suo senso di giustizia, difende Thao e la di lui sorella, Sue, da due aggressioni. Come punizione Thao viene mandato dalla sua famiglia a servire Walt per una settimana; questa convivenza forzata intenerisce il cuore di Walt, che trova un lavoro al giovane. I teppisti reagiscono aggredendo Thao,
ancora una volta difeso da Walt; ulteriore reazione dei delinquenti che sparano alla casa di Thao e ne violentano la sorella. Walt capisce che non ha la forza, da solo,
per sistemare la gang ed escogita un piano per costringere le forze dell’ordine ad
intervenire. Con uno stratagemma chiude a chiave Thao (in modo da tenerlo al sicuro) e, dopo essersi confessato (sa che lo aspetta la morte), affronta i sei criminali
bene armati, infila la mano sotto la giacca (come per prendere un’arma, avendo in
realtà solo un accendino) e i delinquenti lo uccidono. Ora la polizia può arrestare e
incriminare per omicidio i teppisti, ora Thao e la sua famiglia possono ritrovare la
serenità. Walt parla ancora attraverso il suo testamento: la casa andrà alla Chiesa
e la Gran Torino a Thao. Il germe di bene che era in Kowalski, il senso di giustizia,
unito alle circostanze, ha maturato Walt fino a renderlo capace di sacrificare la
propria vita e di offrirla per quelle persone che, fino a poco tempo prima, aveva
cordialmente odiato.
Amare il nemico è una delle forme più disinteressate di amore. C’è un film, Alexandra (2007), che mostra questo amore al livello base, cioè come un’amichevole
convivenza possibile fra russi e ceceni. Il regista Aleksandr Sokurov prova ad immaginare una nonna russa, pesante e lenta, Alexandra (interpretata da Galina Pavlovna Višnevskaja373), che va a trovare il giovane nipote, Denis, capitano delle truppe
russe in Cecenia. Dopo un viaggio lungo e disagevole, raggiunge Denis e ne condivide la vita per alcuni giorni, abitando in un accampamento ai bordi di una città,
adattandosi a tende in mezzo alla polvere e al fango. Quando il nipote è in missione, Alexandra vaga per il campo e fa conoscenza con i soldati e con la loro vita; ma
la nonna vuol vedere anche gli altri, da sola va nella città sventrata dai combatti-

Attrice ma prima ancora una delle cantanti russe più famose, soprano e moglie dell’ancora
più celebre violoncellista e direttore d’orchestra Mstislav Leopol’dovič Rostropovič. Lo stesso regista Sokurov ha realizzato un documentario sulla loro vita: Elegia della vita - Rostropovič,
Višnevskaja (Elegiya zhizni. Rostropovič, Višnevskaja, 2006).
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menti, sfidando gli sguardi ostili dei giovani. Una donna incontrata al mercato, Malika, la vede affaticata e la invita nella sua povera casa, anch’essa danneggiata dalla
guerra; entrambe mogli e madri di uomini coinvolti nel conflitto, conoscono per
esperienza le sofferenze e le attese, così fra le due donne si crea un’intesa a livello
umano. Infine Malika incarica un suo parente, un ragazzo adolescente, di riaccompagnare Alexandra all’accampamento; durante il percorso il giovane domanda alla
nonna perché i russi non se ne vanno dal suo paese, Alexandra non è in grado di
fornire una risposta politica e si limita a rispondere che ha fiducia che i due popoli
potranno rappacificarsi. Al campo la nonna saluta il nipote prima che parta per
una spedizione e poi inizia il viaggio di ritorno, passando dalla città, dove saluta
nuovamente Malika. C’è un messaggio pacifista nel film, ma non di condanna della
guerra in Cecenia (parola non scritta nella sceneggiatura). Sokurov, figlio di un militare, che ha realizzato la pellicola con la collaborazione dell’esercito russo (non è
un caso che i soldati appaiano tutti come bravi ragazzi), non vuole scendere nel
terreno concreto della politica e non mostra nessuna scena di guerra, stando alle
sue dichiarazioni, per una scelta poetica, stando ai suoi critici, perché sarebbe stato controproducente per l’immagine dell’esercito russo. Al di là di queste polemiche quello che interessava al regista era mostrare la possibilità della pace, una
possibilità affidata alle donne (aliene dalla politica) e alla loro capacità di amare
con dedizione. Sokurov ha spiegato che Alexandra è come se fosse la nonna di tutti i soldati e come la madre di tutte le vedove cecene, Alexandra rappresenta la luce della ragione che sovrasta il fragore delle armi. È un pacifismo un po’ vago, basato sull’umanità che tutti accomuna, meglio rivedere il film e la sensibilità del regista nel tratteggiare le due donne nemiche e la loro capacità di intendersi nella vita concreta e quotidiana.
Per non dimenticare che l’altro da amare può essere un morto, ecco un film giapponese, Departures (2008, regia di Yōjirō Takita), estraneo alla visione cristiana,
ma comunque significativo ed esemplare nel rappresentare la pietas per i defunti.
Il giovane violoncellista Daigo Kobayashi si ritrova disoccupato e decide di ritornare, insieme alla moglie Mika, nel suo paese natale. In cerca di lavoro legge un annuncio che lo inganna: assistiamo coloro che partono dei viaggi; fissa un colloquio
di lavoro e si accorge, con stupore, che i viaggi sono da intendersi come l’ultimo
viaggio del morto, ossia le cerimonie tradizionali, davanti ai familiari, con le quali i
defunti vengono preparati per essere prima salutati e poi cremati. Costretto dalla
necessità economica Daigo accetta e viene assunto come nokanshi (letteralmente:
maestro di deposizione nella bara), tradotto in italiano come tanatoesteta; superate le prime esperienze traumatiche, grazie alla guida sapiente del suo principale,
Sasaki, il violoncellista imparerà ad amare il nuovo mestiere. Alla moglie però non
rivela il suo vero lavoro e quando essa lo scopre, come prevedibile, ne prova vergogna; Daigo rifiuta di abbandonare quel lavoro e Mika lo lascia tornando dalla
madre. Si ripresenta qualche mese dopo, incinta, ha modo di vedere il marito all’opera e si convince ad accettare la situazione. Daigo le racconta del difficile rapporto con il padre, che lo aveva abbandonato, lui ancora bambino, per scappare
con un’altra donna e quando, poco tempo dopo, arriva una lettera che avvisa della
morte del padre, lui non vuole muoversi. La moglie e i colleghi lo persuadono a da321

re l’ultimo saluto al padre, Daigo, vedendo il cadavere, non lo riconosce e a quel
punto comprende che dovrà essere lui stesso a prepararlo per la sepoltura; alla fine della cerimonia, allora riconosce il padre e lo vede come gli appariva nei ricordi.
Il film è stato criticati da alcuni per i simbolismi un po’ troppo facili e un po’ troppo
tipicamente orientali, e anche per alcune situazioni umoristiche ancora una volta
un po’ troppo facili e caricate. Senza entrare nel merito di queste critiche, la pellicola è l’occasione per conoscere il rito del nokanshi, dove gli ordinari gesti di preparazione del cadavere e di deposizione nella bara vengono elevati a elegante e
ossequioso rito, non intrinsecamente religioso, ma comunque con una chiara valenza di pietas, perché il fine è quello di far scomparire ogni segno di sofferenza e
di morte, lavando truccando vestendo il cadavere in modo da farlo sembrare vivo
e di presentarlo, così bello, ai parenti per l’ultimo saluto prima dell’ultimo viaggio.
PRUDENZA
La prudenza è la regina delle virtù cardinali, dirige tutte le altre e ne costituisce il
presupposto. Ne abbiamo bisogno in ogni momento della nostra vita, ne abbiamo
ancora più bisogno quando ci ritroviamo ad affrontare circostanze estremamente
difficili, problematiche, penose. Un esempio fulgido di prudenza è quello offerto
da Josemaría Escrivá de Balaguer374 nei suoi anni giovanili, specialmente durante la
guerra civile spagnola, episodi raccontati nel film There Be Dragons - Un santo

Josemaría Julián Mariano Escrivá de Balaguer y Albás (Barbastro, 1902 - Roma, 1975), sacerdote nel 1925, tre anni dopo fonda l’Opus Dei e nel 1943 la Società sacerdotale della Santa Croce; nel 1946 arriva in Italia e si stabilisce a Roma, dove rimane fino alla morte. È stato canonizzato nel 2002 da papa Giovanni Paolo II. L’Opus Dei, come si legge in una auto-presentazione: “ha
lo scopo di contribuire a tale missione evangelizzatrice della Chiesa, incoraggiando nei fedeli cristiani di ogni condizione uno stile di vita pienamente coerente con la fede nelle circostanze quotidiane, soprattutto attraverso la santificazione del lavoro” (http://opusdei.org/it/article/lo-spirito/). Nonostante la canonizzazione Josemaría continua ad essere un personaggio discusso, per
vari motivi, anche all’interno della Chiesa, da parte di alcuni settori progressisti come anche di alcuni settori tradizionalisti. Per dare un’idea delle polemiche sul personaggio, sull’Opus e sul film,
riporto alcuni passi dall’articolo che Vittorio Messori scrisse in occasione dell’uscita del film: “È
un ebreo di origine francese nato in Inghilterra ma si dichiara agnostico, ha avuto simpatie per i
comunisti, ha cambiato parecchie mogli. Eppure, c’ è nel regista Roland Joffé un’attenzione viva
per la spiritualità che si fa dramma, come testimoniano innanzitutto Mission, ma anche La città
della gioia e Urla dal silenzio, con accluse nomination agli Oscar. Questo era, probabilmente, il
solo uomo di cinema radicalmente laico che potesse darci un film non a tesi preconcette il cui
protagonista fosse nientemeno che san Josemaría Escrivá de Balaguer. Ma sì, il fondatore di
quell’Opus Dei che è miele per dietrologi e complottardi, sempre alla ricerca di burattinai occulti
che tirerebbero le fila della storia: gli indemoniati per i medievali, i gesuiti per gli illuministi, gli
aristocratici per i giacobini, i borghesi per i comunisti, i massoni per i fascisti, gli ebrei per i nazionalsocialisti, le multinazionali per i brigatisti rossi... Da qualche decennio, il benpensante liberal è
convinto che molti dei grandi vecchi che occultamente ci governano si annidino in quella che, in
Spagna, ha un nome tenebroso: La Obra. La diffidenza per il sacerdote aragonese che ne è alle
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nella tempesta (2011, regia di Roland Joffé). Il titolo un po’ misterioso allude all’espressione latina “hic sunt dracones”, che i cartografi medioevali scrivevano sopra i luoghi ancora ignoti (e quindi pericolosi, come la potenziale presenza di draghi). Nel film c’è una trasposizione semantica e i draghi, come ha spiegato il regista, diventano le passioni malvagie dell’uomo, l’avidità, l’odio, la vendetta; draghi
che possiamo vincere, ha insistito Joffé, ricordando la frase di Josemaría che più lo
ha colpito: “Siamo tutti potenzialmente santi”. In un’intervista il regista spiega come lui, non cattolico, sia arrivato ad interessarsi del sacerdote spagnolo: “Sono rimasto colpito, dopo aver visto un filmato, dalla sua naturale e profonda umanità.
Lui non era un uomo ideologico. E poi dalla sua allegria e dalla sua capacità di credere nella libertà degli altri. Uno sguardo alle realtà di ogni giorno che lo portava a
trovare Dio nella vita quotidiana. Mi sono chiesto: come faceva a trovare Dio nella
guerra? Da lì è nato il desiderio di fare un film su un messaggio cristiano che portava in primo piano l’amore, anche attraverso la guerra e il perdono. La forza del
messaggio di san Josemaría è che arrivava e arriva a tutti, atei e non credenti, e fa
capire quanto è straordinario vivere la vita di ogni giorno, lottando contro ciò che
non va. […] Il significato profondo del film è come può nascere il perdono di fronte
all’odio, senza per questo dover creare una separazione netta tra il bene e il male,
ovvero da una parte il mondo spirituale di san Josemaría e dall’altra il mondo secolare di Manolo. Mi azzardo a dire che il film non ci sarebbe stato senza il perso-

origini è tale che mai, nella storia della Chiesa, si erano viste contestazioni tanto violente - non
solo da laicisti ma anche, soprattutto, da clericali del genere adulto - quando Giovanni Paolo II fu
felice di dichiararlo beato nel 1992 e, nel 2002, santo. Come gli aveva chiesto, del resto, un terzo
dell’episcopato mondiale. […] Un merito del regista, ci pare, è non avere nascosto la volontà, da
parte delle sinistre spagnole, di genocidio del clero, massacrato solo perché cattolico. La parola
genocidio non è eccessiva: nella diocesi di Barbastro, città natale di don Escrivá, l’88 per cento
dei sacerdoti fu ucciso, nei modi più barbari, nelle prime settimane di guerra civile e la mattanza
si estese ai laici se amici dei preti. Le suore furono stuprate, spesso da decine di compagni, fino
alla morte. […] Nessuna chiesa, nelle zone tenute dai governativi, scampò all’incendio o, almeno,
alla devastazione: scomparve così la metà del patrimonio artistico spagnolo. Quanto ai franchisti,
non furono di certo cherubini né serafini: lavorarono anch’essi molto con i plotoni di esecuzione
(sia durante che, ancor più grave, dopo la guerra) e fucilarono essi pure dei preti: ma per ragioni
politiche, non religiose. Si trattava di alcuni sacerdoti baschi, militanti per la secessione dalla Spagna. Sfidando la rimozione attuale di quei massacri (i più sanguinosi dopo quelli della Francia del
Terrore) l’ebreo agnostico Joffé fa certamente opera politicamente scorretta, dunque meritoria.
Ma fa opera di informazione onesta anche mostrando come il giovane don Josemaría non solo
non ebbe parte alcuna in quella guerra, ma pur tra i perseguitati, scampando a stento alla strage,
non chiese vendetta, non esortò alla crociata, ma cercò in tutti i modi di portare pace e tolleranza. Nessun schieramento di parte, in lui, ma solo la pratica di quella che don Bosco chiamava la
politica del Pater Noster. Franco? Nei suoi ultimi governi alcuni economisti membri dell’Opus Dei
posero, come ministri (accettando l’incarico da tecnici e per libera scelta personale), le basi della
spettacolare rinascita spagnola. Ma ben pochi parlano dei tanti associati della stessa Obra costretti dalla dittatura all’esilio, al silenzio, talora al carcere.” (Escrivá al cinema: “scomodo” a tutti,
in “Corriere della sera”, 19 agosto 2011).
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naggio di Manolo.”375. La trama del film è piuttosto complicata e si muove parallelamente su due piani temporali: la contemporaneità (la prossimità della beatificazione di Josemaría, 1992) e lo scorrere della vita, dall’infanzia, di Josemaría e di un
suo amico immaginario, l’antagonista, Manolo. Episodi storici ed altri inventati (ma
verosimili) sono intrecciati dal regista per mostrare come due bambini nati nello
stesso ambiente, abbiano compiuto, facendo un uso diversissimo della loro libertà,
scelte divergenti, verso il bene o verso il male (alcuni critici hanno giudicato un po’
troppo schematico e non realistico il ritratto del cattivo, Manolo). Alcune persone
che avevano vissuto a lungo a fianco di Josemaría, si sono mostrate soddisfatte per
come il film rende il personaggio376, però c’è almeno un episodio che lascia perplessi: il giovane sacerdote assiste in punto di morte un vecchio suo amico ebreo e
non lo invita ad aprirsi a Cristo. L’episodio è stato inventato dal regista377, ma almeno una parte delle parole pronunciate sono state riprese da altri discorsi documentati di Josemaría. Da un punto di vista cattolico non esistono eccezioni, c’è un
mandato esplicito di Gesù: tutti debbono essere invitati a convertirsi a Cristo, un
invito che proviene dall’autentica Carità e che non limita la Libertà, anzi la apre alla
Verità. E ora qualche accenno alla trama, solo per farne intravedere la complessità.
Il giornalista spagnolo Robert viene incaricato di scrivere una biografia di Josemaría, sapendo che il padre Manolo, ormai morente, aveva conosciuto il sacerdote,
tenta di riallacciare i rapporti, interrotti da anni, con il padre. Da un memoriale
scopre che i due erano stati amici d’infanzia, ma che poi avevano preso strade diverse: Josemaría il sacerdozio, Manolo il mondo, un’impresa commerciale, l’impegno politico. Con l’inizio della guerra civile la divergenza fra i due diventerà totale:
Josemaría si deve nascondere ed esercita un apostolato di perdono, Manolo di-

Emanuela Genovese, San Josemaría Escrivá: tra fede e storia. Intervista al regista Roland Joffé, in: “Avvenire”, 22 marzo 2011.
376 “Dal canto suo, il Cardinale Julián Herranz Casado, Presidente emerito del Pontificio Consiglio per l’Interpretazione dei Testi Legislativi, che ha convissuto con San Josemaría per 22 anni a
Roma, fino al 1975, ha detto che il film gli è piaciuto molto e di credere che ‘rifletta molto bene
il carattere di San Josemaría. Qui appare giovane, ma è stato giovane fino al secondo dopo la
sua morte’” (Jesús Colina, Roma loda il film sulla Guerra Civile spagnola e San Josemaría Escrivá. Pareri positivi di rappresentanti di Chiesa e cultura per “Encontrarás dragones”, 25 marzo
2011, www.zenit.org/it/articles/roma-loda-il-film-sulla-guerra-civile-spagnola-e-san-josemariaescriva).
377 “Le faccio un esempio: il giovane Josemaría non accompagnò sino alla morte l’ebreo Honoris
che appare nel film (Derek Jacobi), però sì che è documentato che assistette fino alla morte
molti malati negli ospedali e nelle borgate di Madrid; inoltre, le parole che il giovane sacerdote
dice a Honoris, sono molto simili a quelle che diresse a ebrei che incontrò nei suoi viaggi di catechesi nei paesi dell’America: ‘io amo molto gli ebrei, - diceva, per esempio - perché amo Gesù
Cristo pazzamente, che è un ebreo’. Si nota che dietro ogni scena c’è un abbondante lavoro di
documentazione da parte del regista e dello sceneggiatore.” (Jesús Colina, Una voce dell’Opus
Dei sull’uscita del film “There Be Dragons”, Intervista a Marta Manzi sulla presentazione del film
di Roland Joffé. (Zenit.org), www.it.josemariaescriva.info/articolo/una-voce-dell-opus-dei-sulluscita-del-film-there-be-dragons).
375
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venta spia dei franchisti e si arruola come soldato fra i repubblicani. Incontra una
rivoluzionaria ungherese e se ne innamora, Ildiko, che però lo rifiuta e gli preferisce il comandante repubblicano Oriol; dopo molte vicende e la morte di Ildiko e
Oriol, Manolo adotta il figlio che avevano avuto i due amanti e lo cresce facendogli
credere di essere il suo vero padre. Robert scopre questa verità alla conclusione
della pellicola e trova infine la forza di perdonare il padre. Intrecciata alla storia di
Manolo c’è la vita di Josemaría e dei suoi primi discepoli: la fondazione dell’Opus
Dei, la vita da clandestino e da fuggiasco durante le persecuzioni, la prima approvazione dell’Opus Dei, la fuga a piedi attraverso i Pirenei. Il discernimento della Volontà di Dio, la capacità di prendere decisioni, talvolta rapide, in situazioni estreme, la pace interiore conservata nelle alterne vicende dimostrano che Josemaría
era prudente e che ancora oggi ha da insegnarci qualcosa. Che poi il film abbia
operato conversioni, io non posso confermarlo, lo lascio al racconto e alla responsabilità di Joaquín Navarro-Valls, membro dell’Opus Dei ed ex-portavoce di Giovanni Paolo II: “Senza prevederlo, Roland Joffé ha avviato un movimento di persone
che si vedono spinte a perdonare. I produttori ricevono ogni giorno messaggi di
ringraziamento (alcuni dei quali si trovano su Internet) di persone che vedono il
film e decidono di tornare a casa dopo anni di separazione, di coniugi che si riconciliano, di padri e figli che tornano ad accettarsi, di altri che tornano a Dio dopo un
lungo periodo di lontananza”378.
GIUSTIZIA
Esiste una giustizia particolare, quella che potremmo definire storica e che consiste nell’attribuzione dei meriti e delle colpe ai veri e dimostrati responsabili. C’è un
film che racconta una delle più grandi falsificazioni storiche come anche i tentativi
fatti per ristabilire la verità e la giustizia, è Katyń (2007) del regista polacco Andrzej
Wajda. La foresta di Katyń era stata scelta come luogo di uccisioni di massa da parte dell’NKVD (Narodnyj komissariat vnutrennich del, ossia il Commissariato del popolo per gli affari interni), un commissariato governativo dell’Unione Sovietica che
gestiva affari di stato piuttosto diversi e che si può assimilare ad una specie di polizia segreta. Dal 3 aprile al 19 maggio 1940 circa 22000 prigionieri di guerra polacchi, provenienti da vari campi di detenzione, molti dei quali erano ufficiali dell’esercito, furono assassinati per ordine di Stalin. Dopo l’invasione e la spartizione
della Polonia, fra Germania e URSS, c’era anche l’intenzione di cancellarne la classe dirigente, poiché secondo la legge polacca ogni laureato diventava ufficiale della riserva. Un odio così inestinguibile (non bastava aver imprigionato i nemici) trova forse spiegazione nell’odio, sia da parte del comunismo che del nazismo, per la
Fede cattolica, che costituiva l’anima dell’identità polacca. Furono i tedeschi, nel
periodo in cui occupavano il suolo russo, a scoprire il massacro, a effettuare le pri-

Jesús Colina, Joaquín Navarro-Valls raccomanda un film per imparare a perdonare. L’ex portavoce vaticano analizza “There Be Dragons”, 5 maggio 2011, www.zenit.org/it/articles/joaquin-navarro-valls-raccomanda-un-film-per-imparare-a-perdonare
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me identificazioni e a darne notizia il 13 aprile 1943 da Radio Berlino, ma l’URSS
negò ogni accusa, facendo ricadere la responsabilità sui tedeschi. Quando i russi
rioccuparono la zona, costituirono una commissione compiacente che spostò in
avanti la data dei massacri, in modo da farla coincidere con il periodo dell’occupazione tedesca; non riuscì però il tentativo, al tribunale di Norimberga, di far accreditare la strage come nazista. Nel dopoguerra gli americani stabilirono che le prove
erano contro l’Unione Sovietica, mentre le autorità inglesi finsero di credere alla
montatura sovietica e così anche la maggior parte dell’opinione pubblica europea.
Si dovette aspettare il 1990 e il 1992, quando Michail Gorbačëv e Boris El’cin riconobbero in pieno la responsabilità del regime sovietico. Il regista Wajda ha spiegato in un’intervista perché il film su questi avvenimenti è stato fatto così in ritardo:
Un film su Katyn fino al 1989 sarebbe stato impossibile, perché secondo la versione ufficiale imposta dai sovietici il massacro di ventiduemila ufficiali dell’esercito
polacco compiuto nel 1940 nei boschi di Katyn era stato opera dei tedeschi. In realtà in Polonia tutti sapevano che i colpevoli erano i russi, e nessuno era disposto a
fare un film intriso di menzogna; così Katyn nella nostra storia rimaneva una ferita
aperta. Perché allora non lo abbiamo fatto subito dopo il 1989? Perché sulla vicenda c’era stato come un blocco: mentre tutti gli altri episodi drammatici della Seconda guerra mondiale avevano trovato qualcuno che ne facesse materia di qualche racconto, su Katyn non c’era nulla. Così, realizzare una sceneggiatura è stato
un lavoro lungo e difficile. Io ho continuato a leggere tutta la documentazione disponibile, soprattutto i diari delle donne che, come mia madre, avevano perso il
marito nella strage. Oggi tutto quel che si vede nel film è rigorosamente basato sui
documenti che io ho letto nel corso di anni di ricerche. […]
in Russia, ancora oggi, Stalin è amato. Compare ancora in cima alle classifiche dei
personaggi più popolari. Si sa che ha ucciso decine di milioni di persone, eppure
molti russi ritengono ancora che lo abbia fatto per il bene del suo paese. Il massacro degli ufficiali polacchi a Katyn, invece, è un crimine senza giustificazioni, che ha
infranto tutte le convenzioni di guerra, e quindi qualcuno non vuole che venga ricordato. […]
non potranno esserci rapporti normali fra la Polonia e l’ex Unione Sovietica fino a
che non sarà detta la verità su questo crimine. I tedeschi hanno compiuto crimini
peggiori, ma i loro governanti lo hanno riconosciuto, e ora i nostri rapporti con la
Germania non sono più avvelenati dal rancore. Non ci può essere amicizia fra due
popoli se non si riconoscono i torti commessi.379
Il film comincia con l’invasione della Polonia da parte dei tedeschi e poi dei russi;
dal momento in cui molti polacchi vengono deportati in Russia, la storia si divide
in due: la sorte dei prigionieri fino alla loro uccisione a Katyń; l’attesa, durata anni
e anni, dei parenti, soprattutto delle donne, rimasti in Polonia, un po’ nella spe-

Roberto Persico e Annalisa Guglielmi, Katyn e il massacro di 22 mila ufficiali polacchi perpetrato da Stalin. Intervista al regista Wajda. Intervista al regista di Katyn, il film che non volevano
farvi vedere, Wajda, in “Tempi”, 19 luglio 2012, www.tempi.it/katyn-e-il-massacro-di-22-milaufficiali-polacchi-perpetrato-da-stalin-intervista-al-regista-wajda#.VjmGmeSFOM8
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ranza un po’ nel pessimismo, in ascolto di notizie contraddittorie, costretti a subire le menzogne della propaganda sovietica e polacca comunista. I soldati vanno
incontro alla morte con tanta dignità, amor di Patria e Fede, pregando fino all’ultimo momento. Più lungo e differenziato il Calvario per chi era rimasto in Polonia,
ma ancora è chiara la posta: accettare la menzogna ufficiale significa rinnegare la
propria identità, quella polacca. Non tutti (come uno degli ufficiali scampati all’eccidio o la sorella di uno dei morti) hanno il coraggio e l’amore per andare contro corrente, perché il prezzo è alto, la prigione o la morte, e così, in nome della
ricostruzione della Polonia, scelgono di dimenticare. Chi invece non vuole rinunciare alla verità, presupposto di ogni vera rinascita polacca, è come una sorella di
un ufficiale ucciso che insiste per posare una lapide con la data esatta della morte, la data che accusa i russi; è come il figlio di un generale ucciso che, prima è respinto dall’Università e poi ammazzato, per aver osato accusare i sovietici della
morte di suo padre. Sotto la Dittatura e la Menzogna domandare Giustizia può
costare la vita.
FORTEZZA
Il XX secolo, quello che ha visto l’affermarsi dei totalitarismi peggiori, è anche quello
che ci ha offerto gli esempi più fulgidi di resistenza allo strapotere dell’ideologia e
dello Stato che la incarnava. Se la maggior parte delle persone piega il capo, c’è una
piccola minoranza che sfida il Potere, pronta a pagare qualsiasi prezzo: il carcere, la
tortura, la morte. La virtù che ci rendi idonei a questo combattimento spirituale è la
fortezza e possiamo vederla all’opera in alcuni film biografici che raccontano almeno
alcuni episodi della vita di personaggi degni della nostra ammirazione, alcuni dei
quali beatificati o canonizzati dalla Chiesa. Qui si prende in considerazione l’opposizione al nazismo in Germania e al comunismo in Polonia. Il nazismo si rivela più spietato e immediato, ogni opposizione è stroncata sul nascere, chi viene catturato passa
subito per la prigione, la tortura e l’esecuzione capitale. Il comunismo, almeno in Polonia (nell’URSS è spietato come il nazismo in Germania), procede per gradi, per ammonizioni e punizioni sempre più dure, arriva all’assassinio se il dissidente non ritorna nei ranghi previsti dal regime. Il cinema ci permette di vedere il coraggio e la forza
morale che non cedono, anzi si irrobustiscono al crescere della persecuzione.
Uno dei casi più famosi di resistenza al nazismo è quello della Rosa Bianca (Die Weiße Rose), il gruppo cristiano formato da cinque studenti e un professore, attivo a
Monaco fra il giugno 1942 e il febbraio 1943, che pubblicò sei opuscoli nei quali incitava i tedeschi ad una resistenza passiva, non-violenta, contro il regime di Hitler. La
disfatta dell’esercito tedesco a Stalingrado, di poco antecedente al sesto opuscolo,
aveva fatto comprendere, agli studenti e a tanti altri tedeschi meno coraggiosi, che
ormai la Germania avrebbe perso la guerra. I giovani volevano svegliare la coscienza
del popolo germanico, denunciare alcuni crimini nazisti e proporgli, dopo la resistenza ad Hitler, un ideale di Europa federale di ispirazione cristiana. Oggi si può dire che
i giovani peccarono di ottimismo, perché la Germania non era vicina alla sconfitta
(mancavano più di due anni) e perché il popolo tedesco non era pronto alla resistenza, ancora succube della propaganda e intimorito per come il regime schiacciava
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ogni opposizione. C’è un film che non ha la pretesa di offrire una storia esauriente
del gruppo, ma che si concentra su tre studenti (i fratelli Hans e Sophie Scholl, l’amico Christoph Probst) e sui loro ultimi giorni: La Rosa Bianca - Sophie Scholl (Sophie
Scholl - Die letzten Tage, 2005); il regista Marc Rothemund si è documentato sui verbali originari degli interrogatori e sulla testimonianza della compagna di cella di Sophie, la sceneggiatura che ne è risultata è molto fedele ai fatti storici. Gli amici della
Rosa Bianca, di notte, scrivono sui muri frasi contro il nazismo e la guerra; Hans e Sophie si offrono volontari per il volantinaggio del giorno seguente da attuarsi all’interno dell’Università di Monaco. Il 18 febbraio 1943, durante l’azione, la ragazza viene
scoperta da un custode e immediatamente catturata insieme al fratello. L’interrogatorio viene affidato all’investigatore Robert Mohr che, dopo l’ispezione dell’appartamento Scholl, riesce a far ammettere a Sophie la sua appartenenza alla Rosa Bianca,
non ottiene però i nomi degli altri membri del gruppo clandestino. Firmata la confessione, Sophie viene condotta nel tribunale presieduto da Roland Freisler, e lì ritrova
Hans e Christoph. Il processo è ovviamente una farsa e si conclude con la condanna
a morte mediante ghigliottina, da eseguirsi lo stesso giorno; dall’arresto alla morte
degli amici erano trascorsi sei giorni. Nel lungo e snervante interrogatorio il regista
mette in scena due visioni opposte della vita, Mohr ammira il coraggio di Sophie ma
non la comprende quando essa invoca la coscienza, una parola in disuso durante il
nazismo. La ragazza trova conforto nella compagna di cella e nella preghiera, volgendo lo sguardo al cielo; altri sguardi messi in evidenza dal regista sono quelli che i tre
amici si rivolgono durante il processo. Dopo la condanna l’emozione forte ma composta, caratteristica di tutto il film, emerge dall’ultimo incontro con i genitori e dall’ultimo abbraccio con cui i tre amici si stringono. Fede, coscienza, fortezza, amicizia:
con queste armi Sophie, Hans e Christoph hanno moralmente vinto lo scontro con la
dittatura che li stava ghigliottinando.
La resistenza al comunismo è ben rappresentata da due film polacchi dedicati ad
altrettante eroiche figure: Jerzy Popiełuszko380 (Popiełuszko. Non si può uccidere
la speranza, Wolnosc jest w nas, 2009, regia di Rafal Wieczynski) e Lech Wałęsa381
(Wałęsa. L’uomo della speranza, Czlowiek z nadziei, 2013, regia di Andrzej Waj-

380 Jerzy Popiełuszko (1947-1984), sacerdote nel 1972, dal 1980 si avvicina al movimento operaio e si mette in evidenza celebrando una S. Messa in fabbrica durante uno sciopero degli operai
metallurgici. Si unisce a Solidarność e nella sua predicazione invita i polacchi a contestare il regime. Durante il periodo della legge marziale (1981-1983) solamente gli ecclesiastici, nelle omelie, hanno una limitata libertà di criticare il comunismo e Popiełuszko si dimostra il più coraggioso. Il regime risponde con numerose minacce, che rimangono inascoltate, e allora il Ministero
degli interni ne decide l’uccisione: il 13 ottobre 1984 Popiełuszko viene rapito, bastonato e gettato nel fiume Vistola; il cadavere è ritrovato il 30 ottobre, al funerale del 3 novembre partecipano più di 400.000 persone. La sua tomba è continuamente visitata da numerosi pellegrini; il 6
giugno 2010 è stato beatificato.
381 Lech Wałęsa (1943-) è stato operaio, sindacalista e politico, attualmente è conferenziere di
storia e politica. Inizialmente Wałęsa è un elettricista ai cantieri navali di Gdańsk (Danzica), dopo
uno sciopero illegale viene arrestato una prima volta (1970); nel 1976 si mobilita per raccogliere
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da). Entrambi i personaggi sono legati al sindacato detto Solidarność, fondato in
Polonia nel settembre 1980 in seguito agli scioperi nei cantieri navali di Danzica.
Primo leader ne è Wałęsa, che viene poi arrestato (e Solidarność, con nove milioni di iscritti, sospeso) nel dicembre 1981 sulla base della legge marziale imposta
dal generale Wojciech Jaruzelski; Wałęsa è rilasciato sotto libertà vigilata nel novembre 1982, Solidarność è riconosciuto legalmente solo nell’aprile 1989, in preparazione alle elezioni parlamentari del mese di giugno, che poi vince, arrivando
a guidare una coalizione di governo (e Wałęsa, nominato presidente della repubblica l’anno successivo, lascia il comando del movimento); nel 1996 viene fondato
il partito AWS - Azione Elettorale Solidarność (Akcja Wyborcza Solidarność), che
vince le elezioni del 1997, perde quelle del 2001 ed ora è ridotto a piccolo partito. Si può sostenere, senza esagerare, che Solidarność, affermandosi come movimento di massa e aggregatore delle opposizioni cattoliche e anticomuniste, abbia
cambiato la storia della Polonia e dell’intero blocco comunista. Caratterizzato
dall’appoggio di un gruppo di intellettuali dissidenti, dalla scelta non-violenta e
dall’identità cattolico-popolare, Solidarność ottiene successi indiscutibili contro il
regime comunista e diventa un modello per i dissidenti degli altri paesi del blocco
sovietico.
Il regista del film su Popiełuszko, R. Wieczynski, partecipò, sedicenne, ai funerali
del sacerdote ucciso, che da allora divenne per lui un Maestro; la pellicola è nata
dall’esigenza di far conoscere alle nuove generazioni che i polacchi del passato
hanno affrontato i momenti più bui grazie al Vangelo e grazie a figure esemplari
come Popiełuszko. Il regista ha inserito, all’interno della pellicola, filmati di repertorio, che permettono a tutti di constatare la somiglianza con l’originale e la bravura dell’attore protagonista, Adam Biedrzycki. Il giovane Jerzy inizia a scontrarsi con

firme in favore di un monumento ai lavoratori uccisi e viene licenziato, sopravvive grazie agli aiuti
degli amici; nel 1979 è arrestato più volte e rilasciato; nell’estate del 1980, durante l’occupazione
dei cantieri navali di Gdańsk, diviene il leader dello sciopero e costringe il regime comunista a
concedere la nascita di un sindacato libero, Solidarność, di cui diventa presidente fino al dicembre 1981, quando il segretario del partito comunista, Wojciech Jaruzelski, impone la legge marziale e imprigiona Wałęsa fino al 14 novembre 1982. Dopo il carcere Lech domanda di ritornare a
lavorare come elettricista; nel 1983 gli viene conferito il Premio Nobel per la Pace, sarà la moglie
a ritirarlo. Nel 1988 organizza uno sciopero per ottenere la legalizzazione di Solidarność; l’obiettivo viene raggiunto, in più il governo si impegna ad organizzare elezioni quasi libere per il parlamento polacco. L’anno successivo, trasformato Solidarność in una sorta di partito politico,
Wałęsa vince le elezioni e riesce a formare il primo governo non-comunista del blocco sovietico,
Tadeusz Mazowiecki ne diviene il primo ministro. Nel 1990 Wałęsa vince le elezioni presidenziali
e diventa presidente della Polonia per cinque anni, molto criticati, ma che comunque segnano il
definitivo distacco dal comunismo e dall’influenza russa e che aprono l’economia al libero mercato. Nel 1995 Lech perde le elezioni presidenziali, due anni dopo aiuta l’organizzazione del nuovo
partito Azione Elettorale Solidarność (Akcja Wyborcza Solidarność) che vince le elezioni parlamentari. Nel 2000 Wałęsa si ricandida alle elezioni presidenziali, il risultato deludentissimo lo induce ad abbandonare la politica. Da allora è impegnato come conferenziere di storia e politica in
varie Università. Lech è sposato dal 1968 con Danuta Gołoś, che gli ha dato otto figli.
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il regime comunista durante il servizio militare (1966-68), ma i comunisti cominciano a temere veramente i cattolici quando Giovanni Paolo II, nel 1979, fa il suo primo viaggio in Polonia come Papa. Nel giugno 1980 Popiełuszko viene assegnato alla parrocchia di san Stanislao Kostka, nel cui territorio si trova l’acciaieria che poco
dopo sarà coinvolta nello sciopero; così, celebrando la Messa per gli operai, padre
Jerzy si ritrova cappellano di Solidarność. Dopo l’introduzione della legge marziale
Popiełuszko inizia un apostolato infaticabile a favore dei perseguitati e delle loro
famiglie; organizza ogni mese una Messa per la Patria, che richiama migliaia di
persone di ogni genere, e nelle omelie domanda senza paura il ripristino delle libertà e la nuova legalizzazione di Solidarność. In Popiełuszko la missione sacerdotale si fonde con la causa degli operai e con la causa più grande della Patria, rinunciare ad una delle ultime due cause, per lui, sarebbe un tradimento del sacerdozio.
Le autorità rispondono protestando presso la Curia di Varsavia, sorvegliando strettamente don Jerzy e convocandolo spesso dalla polizia. Il 14 dicembre 1982 Popiełuszko subisce un primo attentato e gli operai decidono di garantirgli la scorta.
Nel settembre dell’anno successivo organizza, con grande successo, un primo pellegrinaggio di operai al santuario di Częstochowa. Il 12 dicembre viene interrogato
e fatto oggetto di gravi accuse; sarà il primate di Polonia, Józef Glemp, a farlo liberare e a proporgli, per evitare le persecuzioni comuniste, di andare a studiare a Roma, ma don Jerzy rifiuta di abbandonare la sua missione. Per indebolire il prestigio
del sacerdote, il regime comunista mette in campo i mass media, che lo calunniano. Infine tre ufficiali dei Servizi di Sicurezza provano ad eliminarlo fisicamente: un
primo tentativo (13 ottobre 1984), provocando un incidente automobilistico, fallisce; il 19 ottobre riescono a rapirlo, lo picchiano e torturano prima di gettarlo ancora vivo nel fiume Vistola. Il cadavere è ritrovato il 30 ottobre, il funerale (3 novembre) si trasforma in una immensa manifestazione popolare; la salma è tumulata nel cortile della chiesa di San Stanislao e la tomba diventa subito mèta di numerosi pellegrinaggi.
Il regista Wajda considera L. Wałęsa un personaggio fondamentale per l’intera storia europea:
Ho vissuto in Polonia l’occupazione nazista, la guerra, il regime comunista, l’affermarsi della libertà. Guardando i fatti della storia è sempre difficile separare colpevoli e innocenti, ma di una cosa sono certo: Lech Wałęsa è un indiscusso eroe dei
nostri tempi. È stato il primo operaio a svolgere un ruolo determinante nella vita
politica del nostro paese, che prima vedeva protagonisti solo intellettuali e aristocratici. Wałęsa ha capito che negoziare era meglio che ricattare e ha portato al
successo l’intera Europa senza spargimenti di sangue.382
Anche Wajda, come Wieczynski, ha sentito il dovere di educare le nuove generazioni: “Vorrei che questo film attirasse soprattutto i giovani. Quelli di una volta si
facevano crescere i baffi per assomigliare a Lech, quelli di oggi non hanno idea di
chi sia Wałęsa, un buon esempio per convincerli a partecipare attivamente alla no-
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Alessandra De Luca, Lech Wałęsa, indiscusso eroe dei nostri tempi, in “Avvenire”, 6 settembre
2013.
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stra vita politica”383. Inevitabile parlare dell’altro personaggio centrale nella storia
polacca del XX secolo, Giovanni Paolo II: nel film si vede la famiglia Wałęsa inginocchiata davanti alla televisione che trasmette il primo viaggio in Polonia del Papa
(1979), un evento dall’impatto enorme; il film mostra Wałęsa che, per firmare
un’importante trattativa, usa una grossa penna con le immagini di Karol Wojtyła.
Spiega Wajda:
Solidarność non è stato il frutto delle conversazioni tra Wałęsa e Wojtyła, arrivato
sulla scena quando il processo di rinnovamento era già in atto, ma la sua prima visita in Polonia dimostrò a tutti i cattolici polacchi che potevano sconfiggere la paura, che non avevano bisogno di alcun regime e che erano pronti per la libertà. Un
evento che cambiò la mentalità dei miei connazionali e contribuì moltissimo al rafforzamento di Solidarność. In Wojtyła, che svolse un ruolo decisivo all’indomani
dell’introduzione della legge marziale, il nostro paese aveva finalmente un rappresentante nel mondo molto più forte di qualunque politico a Mosca.384
La pellicola ricorre a filmati di repertorio, alternati alla fiction, ed usa come griglia
narrativa una celebre intervista385 che Oriana Fallaci (interpretata da una Maria Rosaria Omaggio molto immedesimata) fece a Wałęsa nella sua casa di Danzica
(1981). La giornalista italiana fu inizialmente diffidente e non mancò di provocare il
polacco, gradualmente però ne comprese la mentalità (così distante dalla sua) e il
ruolo decisivo nella storia che si stava svolgendo. L’intervista contribuì alla causa di
Wałęsa, ma la donna ancora più decisiva, per Lech, è stata sua moglie Danuta, la
roccia che ha sostenuto la numerosa famiglia Wałęsa, sempre pronta ad affrontare
qualsiasi difficoltà proveniente dall’attività di un marito così scomodo: i licenziamenti, le irruzioni della polizia, gli arresti, la prigione, l’invadenza dei mass media. Il
film è schierato dalla parte di Lech, tuttavia non nasconde alcuni difetti: il cedimento e il compromesso dopo il primo arresto, quando accetta una forma di collaborazione con la polizia; le incertezze; la vanità e la voglia di primeggiare che l’educazione cattolica non riesce a dominare. Un merito ulteriore del film è l’aver rappresentato alcuni avversari di Wałęsa come personaggi non interamente malvagi e capaci
di qualche gesto di umanità, anche loro vittime, almeno in parte e in senso morale,
di un sistema, quello sì, veramente malvagio.
TEMPERANZA
Fin dai tempi di Platone e Aristotele troviamo la distinzione irascibile/concupiscibile, San Tommaso d’Aquino distingue nella vis appetitiva i due aspetti e di conseguenza divide le passioni dell’uomo in due grandi gruppi. Senza entrare nei particolari non è difficile riscontrare, nella maggior parte dei film odierni, lo scatenamento
di due passioni: la violenza-ira (gruppo irascibile), il desiderio del piacere sessuale

Ibidem.
Ibidem.
385 L’intervista si svolse in lingua italiana grazie alle traduzioni di un ingegnere di Solidarność; la
si può leggere nella raccolta: Oriana Fallaci, Intervista con il potere, Milano, Rizzoli, 2009.
383
384
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(gruppo concupiscibile); violenza e sesso attirano molti spettatori, con la rappresentazione delle virtù non si fanno incassi stellari. Trovare film che esaltino la temperanza è quasi impossibile, così è inevitabile ripiegare sui documentari; qui se ne
prendono in considerazione tre che hanno un tema simile: la possibilità di vivere
cristianamente la castità, la continenza perfetta. I documentari consistono in interviste ad alcune persone con tendenza omosessuale, che, dopo una gioventù vissuta nel peccato e nel disordine sessuale, si sono convertite al cattolicesimo ed hanno trovato, nella castità e nella pratica assidua dei sacramenti (confessione, comunione), quella pace e quella gioia che invano avevano cercato inseguendo il sesso
omosessuale e i divertimenti di questo mondo. Essendo tutte persone omosessuali
non possono essere accusate di omofobia (termine che, peraltro, ha senso soltanto
all’interno dell’ideologia falsa del gender) e questo fatto, unito all’altro fatto che
espongono la loro vita, la loro esperienza personale e non una dottrina elaborata a
tavolino, rende i documentari veramente efficaci. Sotto altri aspetti i filmati presentano limiti che vorrei brevemente esporre. Il primo limite consiste nel rappresentare un Dio che è esclusivamente misericordioso, viene taciuto (non voglio dire:
negato) che Dio è anche infinitamente giusto, che i peccati per i quali non c’è stata
perfetta contrizione devono essere riparati, che l’inferno è un rischio reale per ciascuno di noi. Queste Verità fanno parte integrante della Rivelazione e non è lecito a
nessuno (né ecclesiastici, né laici) tacerle (tanto meno negarle!). Dai tempi del
Concilio (nei suoi corposi documenti non vi è la parola inferno…) nella Pastorale
cattolica, de facto, è annunciato un Deus dimidiatus, un Dio dimezzato, che pratica
la Misericordia ma non la Giustizia; della Giustizia o non se ne parla oppure la si
concepisce, da parte di alcuni teologi, come incompatibile con la Misericordia386. Il

Un santo che non può certo essere accusato di rigorismo, Alfonso Maria de’ Liguori, in uno
dei suoi libri più famosi, Apparecchio alla morte (1758), ha scritto un intero capitolo (Considerazione XVII. Abuso della divina misericordia) per spiegare e denunciare i tanti modi con i quali si
può errare e peccare nei confronti della Misericordia:
“Sì, perché non merita misericordia chi si serve della misericordia di Dio per offenderlo. La misericordia si usa con chi teme Dio, non con chi si avvale di quella per non temerlo. […] I peccatori voglion peccare, senza perdere la speranza di salvarsi. Peccano e dicono: Dio è di misericordia; farò questo peccato, e poi me lo confesserò. […] La misericordia di Dio è infinita, ma gli atti
di questa misericordia (che son le miserazioni) son finiti. Dio è misericordioso ma è ancora giusto. […] I peccatori, scrive S. Basilio, voglion considerare Dio solo per metà: ‘Bonus est Dominus,
sed etiam iustus; nolite Deum ex dimidia parte cogitare’. […] Agli ostinati sta minacciata la giustizia; e siccome (dice S. Agostino) Dio non mentisce nelle promesse; così non mentisce ancora
nelle minacce […] Guardati, dice S. Giovanni Grisostomo, quando il demonio (ma non Dio) ti
promette la divina misericordia, affinché pecchi […] In somma Dio, se sopporta, non sopporta
sempre. Se fosse che Dio sempre sopportasse, niuno si dannerebbe; […] La rete con cui il demonio strascina all’inferno quasi tutti quei cristiani che si dannano, è quest’inganno, col quale loro
dice: Peccate liberamente, perché con tutt’i peccati vi salverete. Ma Dio maledice chi pecca colla speranza del perdono.” (Apparecchio alla Morte cioè Considerazioni sulle Massime Eterne,
Utili a tutti per meditare, ed a’ sacerdoti per predicare, in Opere ascetiche, vol. IX, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1965, pagg. 157-160).
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secondo limite consiste nel tacere del tutto l’altra via che si prospetta ad un omosessuale che voglia vivere in pace con Dio (e quindi rispettare la morale sessuale):
le terapie che si propongono di ri-orientare l’identità sessuale, di far passare dall’omosessualità all’eterosessualità, che, oggi purtroppo bisogna precisarlo, è la normalità. Queste terapie e tutti gli studi che ne costituiscono il quadro teorico sono
ferocemente combattuti e ostracizzati dalle lobby LGBT, dai mass media e dagli
scienziati ad esse piegati (non confondiamo la Scienza con gli scienziati, uomini pure loro e limitati e peccatori!). Ma i numerosi successi di tali terapie387, le persone
in carne ed ossa che successivamente si sono sposate (eterosessualmente!), costituiscono fatti che non possono essere cancellati dalla Propaganda più potente del
mondo; come si diceva una volta: contra factum non valet argumentum. Che poi
questi fatti non vengano mai raccontati e spiegati e diffusi dai mass media, è una
riprova ulteriore che la Verità vada faticosamente cercata al di fuori delle notizie
diffuse dal circo mediatico.
L’unico documentario doppiato in italiano è Dio esce allo scoperto (Te puede pasar
a ti. Capitulo 2, 2012, regia di Juan Manuel Cotelo388), che racconta la storia di Rubén Garcia (senza nascondere i particolari più scabrosi, come il travestitismo, l’ossessione per il sesso) e della sua conversione, aiutata da un’associazione che assiste gli omosessuali e i loro familiari, Courage389. Prodotto da questa stessa associazione è il documentario The Third Way - Homosexuality and the Catholic
Church390 (2014, regia di John-Andrew O’Rourke), che presenta le storie di sette
omosessuali (David, Richard, Joseph, Charles, Christopher, Julie, Melinda, cinque

Fra le terapie più note quella cosiddetta riparativa praticata dai cattolici Joseph Nicolosi e
Gerard van den Aardweg; in campo protestante forse il più conosciuto era Andrew Comiskey,
ex-gay, sposato con figli, pastore evangelico, attivo nel gruppo Living Waters, si è poi convertito
al cattolicesimo (2011).
388 Juan Manuel Cotelo Onate, con un passato di autore comico, è regista di altri due documentari di taglio apologetico: L’ultima cima (2010, dedicato al sacerdote Pablo Domínguez Prieto) e
Terra di Maria (2013, sul ruolo della Vergine Maria nella vita di persone appartenenti alle più diverse categorie).
389 Ecco come si presenta la sezione italiana dell’associazione: “Provi un’attrazione omosessuale
e sei in cerca di risposte? Courage, un apostolato della Chiesa Cattolica, fornisce assistenza alle
persone con attrazione per lo stesso sesso ed ai loro cari. Siamo stati approvati dal Pontificio
Consiglio per la Famiglia e il nostro amato san Giovanni Paolo II ha detto di questo ministero,
‘Courage sta compiendo l’opera di Dio!’. Abbiamo anche un programma chiamato EnCourage
che fornisce assistenza a parenti, coniugi e amici di persone con attrazione per lo stesso sesso.
Attraverso il nostro sito potrai avere informazioni circa l’attrazione per lo stesso sesso e la castità. Con lo sviluppo di una vita interiore di castità, una chiamata universale per tutti i cristiani, si
può andare oltre i confini dell’identità omosessuale verso una più completa unione in Cristo. In
Courage conoscerai uomini e donne che condividono le tue preoccupazioni, incontrandoli online o di persona alle riunioni, conferenze, giornate di raccoglimento e ritiri. Vieni a vedere di cosa si tratta. Sfoglia le nostre pagine. Veni a conoscere la nostra comunità. Sarai contento di averlo fatto!” (http://www.courageitalia.it/)
390 https://vimeo.com/93079367
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uomini e due donne). La terza via cui allude il titolo, come spiega David, uno dei
sette, sarebbe quella della Chiesa cattolica, che distingue la persona dal comportamento e non cade nei due estremi opposti ed errati: Dio odia gli omosessuali, Dio
accetta una vita gay attiva. L’altro documentario americano è Desire of the Everlasting Hills391 (2014, regia di Elena Cambio), ancora prodotto da Courage, con un titolo un po’ misterioso: deriva da un versetto tratto dalla benedizione di Giacobbe
ai suoi figli, desiderium collium aeternorum (Genesi 49,26), espressione che, interpretata spiritualmente, è entrata nelle litanie del Sacro Cuore di Gesù. Tre persone
(Rilene, Paul, Dan) omosessuali raccontano la loro storia e riescono a renderci partecipi della grande emozione che hanno vissuto nella confessione (sacramentale)
che ha segnato il punto di svolta della loro conversione. Gesù appaga ogni desiderium e così la castità diventa possibile. Qualcuno potrebbe obiettare che la soluzione per un problema così complesso appaia un po’ troppo semplice. Ma che la
soluzione funzioni è un dato di fatto da 2000 anni: non è forse quello che fanno
tutti i cattolici praticanti non sposati (eterosessuali ed omosessuali), tutti chiamati
alla castità perfetta? Dove non arrivano le capacità umane (dell’umanità corrotta
in seguito al peccato originale) arriva la Grazia di Dio.
Marco Marrocchini

391

https://vimeo.com/101135437
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FOTOGRAFIA
A ~ Introduzione
di Ennio Innocenti
La magia delle varie radiazioni luminose ha sollecitato una prodigiosa variazione di
strumenti che permettono di produrre e di riprodurre un universo d’immagini per
la più grande ricchezza dell’elaborazione psichica e intellettuale.
A chi bisogna risalire? a Ruggero Bacone (per la camera oscura), ad Alberto Magno
(per la fotosensibilità di certe sostanze) o a Leonardo (per la macchina per disegnare)?
Tra il Settecento e l’Ottocento si giunge al dagherrotipo, nell’Ottocento si ottiene
la fissazione del colore e oggi abbiamo il digitale. Tutta l’attività documentaristica
ne risulta influenzata, il fotoreportage ha un forte impatto sociologico, la pubblicità e la moda ne sono esaltate.
Alla base della fotografia ci sono variabili: la loro combinazione consente un linguaggio espressivo personale, uno stile, un’estetica, per questo la fotografia entra nel 1859
in un Salone parigino d’arte. Non solo gli impressionisti, ma anche i pittori italiani usano la fotografia come ausilio del loro specifico lavoro. Poi arriva la cronografia che aiuta lo studio dell’immagine in movimento che interessò i futuristi. In questa gara si inseriscono col fotomontaggio i dadaisti. La fotografia diventa mezzo di comunicazione
di massa, anzi mezzo linguistico e narrativo. Di qui vari studi sul ritratto e l’identità
delle persone e varie poetiche di fotografi artisti. Il nesso fra arte e fotografia è stato
sanzionato da eventi di rilievo.
1894: Prima esposizione d’arte fotografica a Parigi (con giuria composta da artisti
rappresentativi)
1902: Padiglione dedicato alla fotografia artistica all’Esposizione di Torino
1907: il Brücke Manifest dichiara che la fotografia ha liberato l’arte da ogni necessità imitativa (confermato da famosi futuristi)
1911: Roma: primo collage di Picasso
1916: invenzione del fotomontaggio
1923: Parigi: il padiglione sovietico all’Esposizione Internazionale esalta il fotomontaggio in architettura
Il rapporto tra fotografia e arte architettonica diventa strettissimo in tutte le sue
fasi di realizzazione e rende possibile una storia scientifica dell’arte architettonica.
Del resto ogni museo è reso disponibile a ciascuno proprio con la fotografia.
Naturalmente l’Italia è stata di massimo interesse per l’aspetto monumentale
dell’architettura, ma anche per varie esperienze pittoriche.
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L’arte ha trovato nella fotografia un aiuto per scoprire gli uomini nei loro comportamenti spontanei o riservati e soprattutto, favorendo l’erotizzazione commerciale
della società, ha favorito una diffusa conoscenza della nuda realtà del corpo umano anche nei suoi particolari anatomici.
Infine la serigrafia ha reso instabile il confine tra pittura e fotografia e il pittoricismo fotografico trova nuove risorse nelle nuove tecniche di solarizzazione che permettono una elaborazione soggettiva dell’immagine.
E. I.
B ~ Storia della fotograﬁa
di Manuela Sain Colombo
La storia della fotografia ha le sue origini già nell’antica Grecia. Il filosofo Aristotele aveva intuito la possibilità di proiettare forme elementari attraverso la luce.
Naturalmente ci vollero molti secoli prima che qualcuno riuscisse a concretizzare
la geniale intuizione. Agli inizi dell’800 gli esperimenti di alcuni scienziati, Joseph
Nicéphore Niépce e Louis Daguerre, diedero i primi frutti e in breve tempo la fotografia ebbe il suo posto nel mondo. All’inizio, lo stupore per l’innovativa scoperta portò, come spesso accade, ad esagerarne i contenuti decretando la fotografia come nuova arte visiva che avrebbe sostituito la pittura. Questo per fortuna non accadde ma, ad oggi, possiamo certamente affermare che la fotografia
riuscì ad affiancarsi alle altre arti visive; e a supportarle senza rinunciare mai del
tutto all’ambizione di prenderne il posto.
Ma cos’è la fotografia? La domanda ha avuto molte risposte, ma nessuna convincente del tutto. È stata definita una tecnica, una forma artistica, un documento di
memorie, una presenza sociale, uno strumento di lavoro, un veicolo di sentimenti
(dall’amore all’odio). Queste variegate denominazioni se, da un lato, hanno moltiplicato la suggestione della fotografia, dall’altro, inevitabilmente, hanno impedito
di collocarla all’interno di un preciso ambito scientifico ovvero artistico.
DAL PAESAGGIO AL RITRATTO
Nei primi decenni del XIX secolo, le fotografie avevano come oggetto soprattutto
paesaggi. Ritrarre figure umane rappresentava un problema, legato ai tempi di
esposizione: il soggetto doveva restare immobile davanti all’obiettivo per almeno
dieci minuti... Nel 1840 William Fox Talbot intuì la possibile soluzione: più breve il
tempo di esposizione, più lungo quello per lo sviluppo e per l’impressione dell’immagine.
Grazie a questo procedimento - una prima rivoluzione - vennero aperti laboratori
fotografici in tutto il mondo e la moda dei ritratti prese piede molto velocemente,
soprattutto perché le progressive innovazioni tecniche rendevano il processo sempre più veloce e, soprattutto, meno costoso.
Nel 1851 Frederick Scott Archer scoprì un nuovo metodo di sviluppo, a base di
collodio e carta albuminata; metodo che superò e sostituì completamente i pre336

cedenti. La pressante richiesta di fotografie e dei materiali necessari allo sviluppo
determinò rapidamente la trasformazione dei laboratori fotografici, che in breve
tempo divennero vere e proprie catene di montaggio dove ogni persona aveva
un ruolo ben preciso. Basti pensare che per la produzione della carta albuminata,
nel solo laboratorio di Dresda, in Germania, si consumavano circa 60.000 uova al
giorno.
La diffusione incessante, a ritmi esponenziali, incoraggiò studi e ricerche di innovazione. La fotografa francese André-Adolphe-Eugène Disdéri, per soddisfare
l’enorme richiesta, brevettò un sistema di fotocamera a 4 obiettivi che, impressionando la lastra con due esposizioni, poteva generare 8 immagini. Date le dimensioni (6 x 9 cm), questi stampati vennero chiamati carte de visite, una sorta
di foto-tessera che spesso veniva incollata su cartoncino e riscosse grande successo. Certo, la qualità del prodotto non si poteva dire eccellente, anche a causa
dell’inevitabile meccanizzazione. Per questo molti laboratori dedicarono più attenzione allo stile estetico. Alcuni pittori si impegnarono per rendere le fotografie più attraenti, consigliando al soggetto le pose da assumere e creando ambientazioni originali. Presero forma i primi, rudimentali foto ritocchi che presto provocarono una discussione teorica tra i fautori della fotografia quale documento fedele della realtà e quanti consideravano i fotografi alla stregua di pittori, nuovi
interpreti della realtà. Anche la fotografia paesaggistica assunse in breve tempo
dimensioni industriali, soprattutto con la diffusione della cartolina, a lungo utilizzata da milioni di persone come strumento di posta veloce, per comunicare la
propria presenza in un determinato luogo - accompagnata da un breve pensiero
scritto sul retro della foto - a parenti e amici.
INNOVAZIONI CONTINUE
In pochi anni, la fotografia si trasformò: da strumento per una raffigurazione statica, divenne mezzo per la creazione di immagini dinamiche. La ricerca di punti di
vista originali portò i fotografi a sperimentare procedimenti innovativi. Talvolta,
la ricerca più eccentrica si tradusse nella rivisitazione di tecniche che tutti già
avevano abbandonato perché desuete, lente e costose: dal progresso al regresso. È un fenomeno che si ripropone anche ai nostri giorni. La fotografia, dopo
aver navigato per tutti i mari della tecnica e dell’innovazione, sembra ritornare al
punto di partenza: povera e modesta; qualche volta dozzinale. Difficile dire se la
rivoluzione digitale degli ultimi decenni recasse in sé - nel suo DNA - tali involuzioni. Di certo, le fotocamere non sono più pesantissimi macchinari di complicata
gestione, ma microcamere contenute perfino all’interno dei telefoni cellulari.
Ormai tutti - vecchi o bambini, ricchi o poveri, disinvolti o maldestri - si vantano
di annoverare nel proprio archivio fotografico almeno uno scatto che giudicano
impareggiabile, in grado di competere con quelli di grandi fotografi che hanno
fatto la storia.
Fin qui, al netto dell’illusione coltivata da molti, nulla di grave. È tutt’altro che
scandaloso o negativo che la possibilità di scattare foto, con poca tecnica e a costo
irrisorio, sia estesa a chiunque. E che tutti possano coltivare l’illusione (o la con337

vinzione) di essere diventati provetti fotografi, in grado di scattare, ritoccare, conservare e mostrare con orgoglio la loro galleria. Ma, in presenza di una massa di
fotografi pressoché coincidente con il numero degli abitanti del Pianeta, è ancora
possibile considerare la fotografia anche come una forma d’arte? Secondo George
Bernard Shaw essere originali, in fondo, è facile. La difficoltà consiste nel fare una
cosa che non potrà essere superata: “Capita sempre così: Prassitele, Raffaello e
tutti gli altri hanno avuto grandi uomini come precursori, ma soltanto uomini mediocri come seguaci”. Impossibile non dargli ragione. Basta osservare come molti,
in ogni momento e in ogni luogo, siano impegnati a scattare un’infinità di selfie, effimere documentazioni di esperienze private altrettanto superficiali. La basilica di
San Pietro? Il Ponte Vecchio? Il Canal Grande? Uno scatto, un sorriso. E via...
SCATTI E REALTÀ
Una questione di rilievo è l’influenza della fotografia sulla società.
Un notevole salto di qualità si ebbe nel 1859, quando il fisico scozzese James Clerk
Maxwell indicò la possibilità di passare dal bianco e nero al colore; una rivoluzione
che avrebbe consentito alla fotografia di riprodurre fedelmente la realtà. Nel bianco
e nero, in luogo dei colori, c’erano semplici sfumature di grigio. Nell’Ottocento furono prodotte le prime lastre ortocromatiche, che reagivano correttamente alle tonalità fredde del blu, ma non riuscivano a leggere quelle calde del rosso e dall’arancione. Per sopperire alla mancanza di colore, molti fotografi agivano direttamente sulle
immagini, utilizzando i pigmenti dell’anilina per sfumare e rafforzare i ritratti. I clienti più esigenti e facoltosi pretendevano immagini a colori, ma soltanto le intuizioni di
Maxwell resero possibile colorare le fotografie. Lo studioso, con un procedimento
definito mescolanza additiva, dimostrò che era possibile ricreare il colore sovrapponendo le luci blu, rossa e verde.
Perché questo procedimento si perfezionasse fino a consentirne una diffusione capillare, dovette trascorrere quasi un secolo. La pellicola per negativi a colori fu prodotta dalla Kodacolor del 1941. Tuttavia si dovette attendere fino al 1947 - passando attraverso i fratelli Lumière, la Kodachrome e l’Ektachrome - per la messa in
commercio da parte di Kodacolor di pellicole negative a colori da sviluppo casalingo. L’Ermanox, una fotocamera con obiettivo da f/2, portato successivamente a
f/1.5, permise l’ingresso dei fotografi come il tedesco Erich Salomon nei salotti e
nei palazzi, per ritrarre politici e personaggi famosi. Gli scatti divennero istantanee
della vita quotidiana e i fotografi si mescolarono alla gente comune.
Nel 1932 la Leica, con obiettivo 50mm f/3.5, introdusse il formato che divenne
standard, il 35mm. Macchina estremamente maneggevole e di ridotte dimensioni,
divenne subito strumento indispensabile per fotografi del calibro del francese
Henri Cartier-Bresson e dell’americano Walker Evans, oppure di artisti come l’ungherese (affermatosi negli Stati Uniti) André Kertész.
Nel frattempo, anche il flash si era trasformato: non più incontrollato lampo di magnesio (1888) bensì un sistema efficiente e regolabile con il Vacublitz (1929). In
questo modo il fotografo venne messo in grado di lavorare in qualsiasi condizione
di luce.
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RIVOLUZIONE DIGITALE
Subito dopo fu il tempo della Polaroid grazie all’inventore americano Edwin Land che
mise in commercio una pellicola a sviluppo istantaneo. Tutti ricordano che le pellicole andavano agitate come un ventaglio in attesa che l’immagine comparisse poco a
poco.
E ancora, qualche anno dopo, l’ingegnere americano Russell A. Kirsch trasformò
una foto in un file attraverso un prototipo di scanner. Nel 1972 la Texas Instruments brevettò una macchina fotografica senza pellicola, ma fu sempre la Kodak
nel 1975 a realizzare la prima fotocamera digitale. Le altre ricerche sulla fotografia
digitale per uso di massa furono rallentate dai continui miglioramenti delle fotocamere a pellicola, che proposero modelli sempre più semplici e comodi da usare,
come la Konica C35-AF (1977) il primo modello di fotocamera totalmente automatica. Solo quando le emulsioni fotografiche non permisero ulteriori miglioramenti
e la tecnologia digitale raggiunse un livello qualitativo equiparabile, allora l’interesse dei consumatori - e le scelte strategiche dei colossi industriali - si trasferirono
sul nuovo procedimento. La fotografia astronomica fu il solo ambito in cui un sensore digitale ebbe applicazione molto prima rispetto alla classica fotografia reflex
amatoriale o professionale.
ARTE O TECNICA
In un’epoca completamente digitale torna prepotente l’interrogativo teorico centrale. Si può ancora considerare (almeno parzialmente) la fotografia come espressione artistica? O la sua capillare diffusione ne ha fatto irreversibilmente uno strumento tecnico di massa? Vediamo.
Un quadro dipinto a mano, anche se duplicato da un bravissimo copiatore, non sarà mai identico all’originale. Ogni pennellata sarà unica e irripetibile. Allo stesso
modo, non si può paragonare una scultura ricavata da un blocco di marmo o di legno ad un’altra ricavata da un calco di gesso o di cera, che potrà - questa sì - essere
moltiplicata all’infinito. La possibilità di duplicare rende l’oggetto privo di valore artistico. Gli sarà attribuito un valore industriale o di mercato - al limite artigianale ma non più artistico, soprattutto in considerazione che l’altissimo livello tecnologico raggiunto permette oggi di ottenere duplicazioni infinite con risultati eccellenti.
Un secolo fa, se un fotografo naturalista avesse voluto cogliere gli attimi precisi in
cui un rapace si avventa sulla preda (Eric Hosking, 1909-1991, Heraldic Barn Owl,
1948) e, una volta catturata, si libra in volo serrandola con gli artigli, avrebbe dovuto aspettare per ore, forse per giorni, come un paziente cacciatore appostato
dietro un cespuglio, nella speranza di immortalare la scena. Oltre alla pazienza,
avrebbe dovuto calcolare apertura di diaframma, luce, tempi di esposizione, posizione e - come se non bastasse - avrebbe dovuto essere fulmineo, proprio come
quel rapace, per riuscire a cogliere quell’istante. Tali doti, umane e tecniche, facevano dipendere la riuscita dello scatto quasi totalmente dalla bravura del fotografo. Oggigiorno, il mezzo sostituisce ampiamente la bravura. Le fotocamere digitali
possono scattare all’infinito senza sprecare pellicola né sviluppo. Hanno imposta339

zioni automatiche che regolano le caratteristiche dello scatto in base al soggetto:
esistono varie modalità con parametri pre-impostati per il ritratto, il paesaggio, lo
sport (con lo scatto continuo che crea una sequenza di fotogrammi consecutivi), la
visione notturna e altro ancora. Va da sé che, della maestria del fotografo, resta
ben poco: bastano un po’ di pazienza, un pizzico di gusto estetico e anche una dose di fortuna.
Stabilito questo, esiste e resiste comunque una componente creativa che differenzia ancora il genio dall’amatore, il professionista dal dilettante.
L’eterna diatriba - alternativa o superamento - tra fotografia e pittura spinse il francese Robert Demachy a sperimentare un procedimento innovativo. Nel 1894, utilizzando gomma bicromata riuscì a rendere le immagini fotografiche simili ad un
dipinto. La tecnica ebbe grande successo.
Fu László Moholy-Nagy, tedesco di origini ungheresi, nelle sue lezioni al Bauhaus, a
formalizzare definitivamente il rapporto tra le due arti: “Nel procedimento meccanicamente esatto della fotografia e del cinema, noi possediamo un mezzo espressivo per la rappresentazione che funziona molto meglio del procedimento manuale di pittura figurativa sinora conosciuto. D’ora in poi la pittura si potrà occupare
della pura organizzazione del colore”. Anch’egli sostenitore delle ispirazioni reciproche, relativamente all’immagine Parigi (1911, del fotografo Alfred Stieglitz)
commentava: “La vittoria dell’Impressionismo, oppure la fotografia malintesa. Il
fotografo si è fatto pittore, invece di usare il suo apparecchio fotograficamente”.
Già dalle lezioni al Bauhaus, attorno al 1925, divenne quindi chiaro come tutte le
forme di espressione collaborino nel costituire un linguaggio simbolico condiviso,
sul quale si basa la comprensione del messaggio trasmesso dall’artista. Fondamentale, nella dimostrazione di questo concetto, si rivelò il lavoro dello storico
dell’arte Ernst H. Gombrich - austriaco naturalizzato inglese - che considerò essenziale un dizionario simbolico comune, proprio per comunicare compiutamente il messaggio artistico. Le tendenze alternavano rapidamente stagioni di successo e di crisi, quando altri movimenti conquistavano il gusto dei contemporanei. La
stessa disputa ricorrente alimentava se stessa, fino a stabilire - di fatto - una verità evidente, al di là delle contrapposte volontà o ambizioni: la fotografia non
avrebbe mai sostituito la pittura, ma l’avrebbe affiancata, in una convivenza che
avrebbe conosciuto, in molti passaggi, proficue o ardite forme di integrazione e di
reciproche ispirazioni.
Il tempo delle dispute tra pittura e fotografia era ormai ampiamente alle spalle.
Quest’ultima era entrata a pieno titolo nelle collezioni dei musei d’arte moderna e
nelle aste d’arte.
TRA LA GENTE
Agli albori del XX secolo la visione della fotografia cambiò radicalmente. La ricerca
della tecnica perfetta, unita alla nitidezza dell’immagine, diede origine ad un nuovo movimento: la Straight photography. I fotografi erano sollecitati a scendere in
strada fra la gente comune alla ricerca della verità. I ceti poveri, grandi periferie e
bassifondi delle metropoli fornivano una grandissima quantità di spunti. Le imma340

gini dell’emarginazione sociale e la ricerca di una sorta di realismo dinamico avevano preso il posto della bellezza costruita e della posa statica. Tale immersione nel
sociale provocò rapidamente il totale abbandono di tutte le tecniche che avvicinavano la fotografia alla pittura. Negli Stati Uniti, a questo nuovo movimento presero
parte e contribuirono autori come Paul Strand, Charles Sheeler, Edward Steichen,
Edward Weston, riuniti in un gruppo di fotografi in cui figuravano Ansel Adams,
Imogen Cunningham, John Paul Edwards, Sonya Noskowiak, Henry Swift, Willard
Van Dyke.
IDEOLOGIA DEL RITRATTO
Se ricerchiamo un percorso culturale, in un certo senso ideologico, nell’evoluzione
della fotografia e nella sua crescente incidenza negli ultimi due secoli, è utile ripercorrere brevemente la storia del ritratto fotografico. Inizialmente il soggetto assumeva una posa statica con lo sguardo all’obiettivo e una posizione corporea composta.
Ai nostri giorni, questo genere di ritratto è destinato solo alle fototessera per un utilizzo principalmente documentale e burocratico. È raro che qualcuno dica di riconoscersi appieno nella foto della carta d’identità o della patente. Tutti i diretti interessati considerano quegli scatti scadenti e niente affatto somiglianti al soggetto immortalato (osservazione costante e a dir poco singolare, dal momento che quei ritratti
fotografici servono proprio all’identificazione del soggetto e hanno nella veridicità la
loro unica ragion d’essere).
A differenza di questo tipo di fotografie, il ritratto professionale è oggi assolutamente diverso. Il soggetto va preparato: luci, trucco, esposizione, abbigliamento,
stato d’animo. Si predispongono fattori decisivi che fatalmente migliorano, alterandola, l’immagine del soggetto fotografato. Proprio presupponendo, esauriti gli
scatti, un grande lavoro al computer e una massiccia manipolazione delle immagini fotografate, il professionista preferisce quasi sempre che il soggetto non si metta in posa. Che abbia pure lo sguardo perso nel vuoto o fisso in camera, ma con
un’espressione che trasmetta qualcosa di interiore, che solo il soggetto conosce.
La tonalità dell’incarnato viene corretta: la pelle troppo rosa avrà bisogno di un
tocco di giallo, quella giallognola di un tocco di magenta. Le occhiaie, così come le
rughe e i difetti grandi o piccoli, spariranno grazie ad un programma specifico che
fornisce strumenti di ogni genere per clonare, sfocare, illuminare, contrastare, dissolvere ecc. Il ritocco è diventato d’obbligo. Nelle foto di moda è uno strumento irrinunciabile, completa e definisce gli interventi già apportati da truccatori e costumisti. Il risultato? Una miscela di trucco, parrucco, drappeggi, luci, vento artificiale
tra i capelli; sguardo enigmatico - intenso, perso, morboso, ritroso - che poco o
nulla avrà in comune con il soggetto e con la sua identità reale. In compenso, le foto risulteranno bellissime e i soggetti saranno felici, riconoscendosi (anche questo
è singolare, ma all’opposto delle foto tessera) in quei ritratti che di verosimile
avranno ben poco.
Probabilmente siamo in presenza di una delle mille sofisticazioni imposte dal pensiero dominante, che rifugge la realtà. La rifiuta, la camuffa. Ne altera i contorni,
ne addolcisce la sostanza. Dà vita a bellezze immaginarie e fasulle. Laddove non
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arriva il bisturi di spregiudicati chirurghi estetici, interviene il professionista degli
scatti, coi trucchi del software Photoshop.
REALTÀ ALTERATA
Per il paesaggio non fa differenza. La prospettiva, il grandangolo, l’occhio di pesce
hanno alterato la visione delle cose. I palazzi a New York e a Shangai sembrano
toccare il cielo, nel mirino del fotografo esperto anche il più angusto sgabuzzino diventa un immenso salone. Con il ritocco fotografico, a mano e a computer, tutte le
immagini vengono falsate. Dal ritratto al paesaggio, è praticamente impossibile
trovare uno scatto originale, privo di alterazioni. Nel campo del turismo le foto sono strumento di vendita per eccellenza. Tutte le spiagge diventano bianche, tutti i
mari azzurri e cristallini, i prati verdi e fioriti, le città pulite e attraenti. Difficile, per
un pubblicitario, rinunciare alla magia capace di fare apparire bello anche il mediocre. Il risultato è un utilizzo smodato degli strumenti che portano alla contraffazione di qualsiasi immagine. Con buona pace della verità delle cose e dell’onestà
della proposta.
Probabilmente, l’ormai acquisita legittimazione della fotografia come una moderna forma d’arte, ha consentito a questa pratica di attribuirsi anche tutti i diritti
propri della creatività artistica. Anche per questo è diventato praticamente impossibile, per un consumatore che si senta ingannato da una foto non realistica,
far valere i propri diritti dopo un acquisto o una vacanza non corrispondenti a
quanto promesso. La creatività solleva il fotografo da ogni responsabilità; e il
committente dal dovere di essere onesto?
L’unica tipologia che avrebbe richiesto un minimo di discrezione (o per meglio dire: di omissione) ha scelto invece la peggiore, più volgare e deprimente rappresentazione di sé. Il nudo artistico, anche quello fotografico, era caratterizzato da complesso gioco luce/ombra, fatto di drappeggi semicoprenti, ricercate inquadrature,
sfumature di colore e di variegata nitidezza. Oggigiorno, al contrario, domina la
pornografia. Ogni particolare anatomico è mostrato spudoratamente, riflettori al
posto delle ombre, abissi di aberrazioni e rapporti mercificati. È il trionfo immondo
di un pansessualismo che ha partorito, da ultimo, l’abietta ideologia gender. Vittima diretta di tutto questo è la dignità dell’essere umano. Tra i carnefici non possiamo non collocare l’involuzione di quella parte della fotografia che si è asservita al
pensiero dominante, fosse anche il più repellente.
FOTOGRAFIA E GIORNALISMO
Uno dei maggiori successi della fotografia fu il suo ingresso nel mondo della comunicazione. Divenne strumento inseparabile del giornalista che da quel momento
poté documentare anche visivamente gli avvenimenti più importanti. I fotografi di
guerra ricevettero numerose sovvenzioni governative per realizzare i loro rischiosi
reportage.
Dapprima erano gli artisti a descrivere battaglie e momenti di guerra (Leonardo
da Vinci: Battaglia di Anghiari; Michelangelo: Battaglia di Cascina). Ma, soprat342

tutto nel Novecento, i grandi conflitti furono raccontati con gli scatti fotografici,
fino a diventarne in alcuni casi i simboli più forti e rappresentativi. La diffusione o
meno presso il grande pubblico di quelle immagini era discrezione del potere.
Erano le autorità politiche delle Nazioni in conflitto a decidere la pubblicazione di
scatti che narravano azioni cruente per mano nemica o istantanee edificanti di
eroismo dei propri soldati al fronte. La scrittrice americana Susan Sontag ha osservato che, mentre un diffuso modo di sentire presuppone la normalità come
assenza di guerre, è proprio la presenza di guerre a costituire la normalità più rispondente al reale.
Il secolo XXI conoscerà certamente ulteriori sviluppi sia nella tecnologia militare
(basti pensare ai droni, utilizzati per documentare informazioni, catturare segreti o
per sganciare ordigni sul suolo nemico) sia nella capacità di scattare fotografie con
strumenti telecomandati a distanza.
FOTOGRAFIA E POTERE
Fin dalla seconda metà dell’Ottocento la diffusione della fotografia e la sua potenzialità persuasiva furono osservate (sempre più spesso asservite) dalla macchina
politica. Ma fu soprattutto nel Novecento che il controllo da parte del potere divenne sistematico. Le realtà più interessanti sono l’Unione Sovietica comunista, la
Germania nel passaggio dalla Repubblica di Weimar al nazismo, l’Italia mussoliniana e gli Stati Uniti.
In estrema sintesi, nell’Urss il potere (con Lenin e Stalin) utilizzò la fotografia dapprima come mezzo di sovversione radicale e di denuncia delle perduranti iniquità e
ingiustizie sopravvissute alla caduta del regime zarista, successivamente come
strumento di sottomissione del popolo e di esaltazione delle conquiste del comunismo. Ovviamente, non fu consentito documentare fotograficamente né i massacri operati dal potere staliniano, né la vita (e la morte) nei campi di concentramento per oppositori e dissidenti, molti dei quali colpevoli di voler conservare la propria fede religiosa. Sarà compito dei grandi scrittori russi, come Alexandr Solženicyn e Vasilij Grossman, comunicare al mondo quell’immane e sistematica sopraffazione.
Nell’Italia del fascismo, accanto all’esaltazione per immagini della figura di Mussolini e delle opere del regime, si ricercò costantemente di rappresentare uno Stato
forte, spettacolarizzandone le opere e documentandone il consenso. Nello stesso
periodo, in Italia fu favorito anche lo sviluppo della fotografia d’avanguardia, considerata una forma artistica non secondaria, eredità di movimenti accreditati e complessi come il futurismo.
Proprio quest’ultima tipologia artistica si sviluppò in Germania negli anni Venti e
Trenta, mentre con l’avvento del nazismo anche la fotografia divenne strumento al
servizio del regime, di Hitler e della gerarchia, del potente apparato militare e
dell’ambizione espansionistica. Come per l’Urss, nulla fu documentato sulle deportazioni e sui campi di concentramento per ebrei e dissidenti, se non dopo il 1945,
quando fu possibile acquisire la documentazione (anche fotografica) realizzata all’interno dei campi.
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Negli Stati Uniti, tra le due guerre, la fotografia conobbe un grande sviluppo, per
poi scontare - come l’intera società americana - le conseguenze della grave crisi
del 1929. Soprattutto durante la seconda guerra mondiale, più ancora dei giornalisti inviati, i fotografi di guerra svolsero un compito di sostegno e di propaganda
per le forze militari impegnate sulla scena europea e in oriente.
FOTOGRAFIA E CRISTIANESIMO
Fin dagli esordi la fotografia si è applicata anche al credo religioso, soprattutto cristiano e alle manifestazioni popolari di fede. Nella seconda metà dell’Ottocento nacquero delle tableaux religiose con veri e propri allestimenti scenici. Nel 1857 O. G.
Rejlander espose a Manchester l’allegoria morale dal titolo Le due strade della vita,
seguita due anni più tardi da La testa di Giovanni Battista. Foto realizzate da Julia
Margaret Cameron negli anni Sessanta si ispirarono a soggetti biblici: familiari o amici facevano da modelli impersonando angeli o componenti della Sacra Famiglia. Sul
finire del secolo F. H. Day scattò fotografie che rappresentavano vita, passione, morte e resurrezione di Cristo; quest’ultimo era rappresentato dallo stesso fotografo.
Nel primo Novecento la fede conobbe una stagione di crisi, soprattutto nelle élites
culturali europee e americane che subivano il fascino del relativismo e del materialismo ateo. Ma, sia pure marginalmente, fino ai nostri giorni vi sono molti esempi di fotografie a tema religioso. Non si possono non segnalare esempi di blasfemia
di impronta nicciana (Andres Serrano fotografò un crocefisso immerso in un bicchiere di orina, che dichiarò essere sua, motivando la scelta col “turbamento della
sua fede religiosa”!). Tra i fotografi che realizzarono immagini blasfeme anche Bettina Rheims e Pierre et Gilles.
Discorso a parte merita la Sacra Sindone di Torino. Nel 1898, nel corso di un’esposizione del lino, Secondo Pia, professionista molto apprezzato in casa Savoia, ebbe l’incarico di fotografarlo. Dopo aver affrontato e superato le numerose difficoltà legate
alle luci, lo sviluppo delle prime due lastre mostrò qualcosa di clamoroso. Il volto era
visibile con luci e ombre tipiche di un ritratto, come se avesse preso forma sulla lastra di vetro. In pratica, l’immagine impressa sul lino era un enorme negativo. Naturalmente, l’intero lenzuolo è l’immagine in negativo della Sindone, ma solo nel volto,
grazie alla scoperta di Pia, si percepisce una sostanziale differenza tra luci e ombre
(positivo/negativo) che lo rende molto più impressionante rispetto all’originale.
Più volte, durante apparizioni celesti non sempre riconosciute dalla Chiesa, nel corso del Novecento furono scattate fotografie di figure eteree. Così, negli anni Settanta in un sobborgo di New York (la veggente di Bayside). Così in Georgia, a Conyers,
nel 1987.
Innumerevoli sono le documentazioni di Viae Crucis, processioni, grandi eventi religiosi con immensa partecipazione popolare. Meritevole di menzione la vicenda legata alla Santa francese Thérèse Martin (suor Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo, o Teresa di Lisieux). La sorella Céline, anch’essa suora, le scattò molte foto all’interno del convento carmelitano nel quale vivevano. Quando, nel 1925, fu proclamata santa, quelle immagini divennero l’iconografia per tutti i fedeli di Teresa. Vicenda
analoga per le fotografie di Bernardette di Lourdes e per i pastorelli di Fatima.
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I PIÙ GRANDI FOTOGRAFI
Nel nostro tempo, la notorietà e la fama dei più grandi fotografi ha raggiunto livelli
globali, alla stregua dei maggiori artisti. E proprio come per pittori e scultori, la misura del successo è data dalle rispettive quotazioni di mercato e dall’impegno profuso dalle maggiori agenzie di comunicazione che adottano questo o quel fotografo proponendolo (imponendolo?) al grande pubblico, organizzando mostre, interviste, tour promozionali su vasta scala. Talvolta le stesse agenzie decidono il recupero di fotografi del passato, proponendo rassegne retrospettive all’interno delle
più prestigiose gallerie del mondo.
In molti casi si tratta di fotografi/artisti di grande capacità ed originalità. Nel ricordiamo alcuni, tra quanti hanno indubbiamente lasciato un segno nella storia, rendendo possibile con i loro scatti il sogno dell’uomo: fissare l’attimo che fugge, fermare il tempo, assaporare l’eternità.
– Ansel Adams
(USA, 1902-1984)
Specializzato prevalentemente nella fotografia paesaggistica. I suoi scatti esprimono un’apparente falsità, immortalando un mondo meraviglioso ricco di dettagli, incredibilmente e perfettamente riprodotti; un mondo oltre ogni immaginazione
della mente umana; un mondo che esprime appieno la bellezza della natura e delle opere dell’uomo.
Scrisse molti importanti saggi sulla tecnica fotografica e sul sistema per il controllo
dell’esposizione nelle fotografie in bianco e nero.
Disse: “Fotografia. Un’austera e sfolgorante poesia dal vero”.
E ancora: “Molti ritengono che le mie immagini rientrino nella categoria delle ‘foto
realistiche’, invero quanto offrono di reale risiede solo nella precisione dell’immagine ottica; i loro valori sono invece decisamente distaccati dalla realtà”. E ancora:
“L’assoluta facilità con cui possiamo produrre un’immagine banale porta spesso ad
una totale mancanza di creatività”.
– Brassaï (Gyula Halász)
(Ungheria/Francia, 1899-1984)
Brassaï è il pseudonimo del fotografo ungherese naturalizzato francese Gyula Halász. Giornalista e pittore (frequentò Kandinskij, Kokoschka, Picasso, ecc.), divenne
un innovativo fotografo con originali servizi fotografici sulla vita notturna parigina
degli anni Trenta (famosa La prostituta Bijou) sulle scritte murali dei quartieri popolari di Parigi. Collaborò con la rivista surrealista “Minotaure” e con “Harper’s Bazaar”. Torbido, inquietante, trasgressivo, grottesco. Grande fascino.
Disse: “Per me la fotografia deve suggerire, non insistere o spiegare”. E anche: “Io
non invento nulla, immagino tutto”.
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– Dorothea Lange
(USA, 1895-1965)
A soli 17 anni apre uno studio fotografico in una San Francisco che sta vivendo la
Grande Depressione. Questo periodo storico la obbligherà a cambiare il suo punto
di vista verso la fotografia.
Inizia una collaborazione con la Farm Security Administration che richiede soprattutto foto che documentino la condizione umana dei migranti in cammino verso la
California. Il suo scatto più famoso è La Madre Migrante, simbolo di dignità del genere umano contro le avversità della vita.
– Elliott Erwitt
(Francia/USA, 1928-)
Fotografo dallo spiccato sense of humor, membro dell’agenzia Magnum Photos, si diceva di lui che avesse uno sguardo mai ottimista ma sempre elegante. Ha un modo
molto particolare di cogliere l’attimo, sempre estremamente attento ai controsensi,
agli incontri fra persone, oggetti e animali. I cani sono tra i suoi soggetti preferiti, cani
con il cappellino, o cani che sembrano persone. Gli scatti suscitano quasi sempre un
sorriso, ma in realtà Erwitt lancia pungenti provocazioni. Usa l’arma dell’ironia per descrivere alcune stramberie del mondo. I suoi scatti sono spesso frutto di costruzioni
minuziose, ma si ha costantemente l’impressione che siano momenti còlti per caso. È
questo che li rende geniali. Inoltre, ruberà qualche posa a personaggi come Marilyn
Monroe e Arthur Miller, John Kennedy e Jacqueline, Ernesto Che Guevara.
– Gianni Berengo Gardin
(Italia, 1930-)
Molto conosciuto a livello mondiale preferisce cimentarsi con il bianco e nero e con
poche sfumature di grigi. Le inquadrature ampie, aiutate anche dall’utilizzo dell’obiettivo grandangolare, lasciano sempre un posto per la figura umana. I suoi scatti sono frutto di un’attenta costruzione sia per l’inquadratura sia per la composizione in generale.
– Helmut Newton
(Germania/Australia, 1920-2004)
Nel 1938 è costretto a lasciare Berlino rifugiandosi prima a Singapore e poi in Australia a causa delle sue origini ebraiche. Melbourne fa da culla alla sua attività di
fotografo free lance, a partire dal 1945. In seguito, continua a lavorare spostandosi
a Londra e poi a Parigi. Fotografo di moda, rielabora il tradizionale concetto di compostezza formale, arricchendola con un grande componente erotica. Le modelle
non sono più manichini senz’anima, ma donne in grado di sedurre, ammiccare, conquistare e anche scioccare.
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– Henri Cartier-Bresson
(Francia, 1908-2004)
Grande fotografo, le cui istantanee che colgono l’attimo nel momento decisivo lo
rendono uno dei più grandi foto-documentaristi di tutto il mondo. Oltre ad essere
fotografo è anche pittore, nonché assistente del regista Jean Renoir. Questo contribuisce alla sua capacità nella composizione dell’immagine. Riesce a catturare in
velocità l’essenziale, conferendo un’impronta di grandezza anche al più piccolo
dettaglio. È Il fotografo che ha inventato l’istantanea facendo del 35 mm il formato
più diffuso, vera ispirazione per migliaia di fotoreporter.
Disse: “Noi fotografi abbiamo sempre a che fare con cose che svaniscono di continuo, e quando sono svanite non c’è espediente che possa farle ritornare. Non possiamo sviluppare e stampare un ricordo”. E ancora: “La fotografia è il riconoscimento simultaneo, in una frazione di secondo, del significato di un evento”.
– Gabriele Basilico
(Italia, 1944-2013)
Basilico ha sempre intrecciato il suo instancabile lavoro fotografico sulla morfologia e
le trasformazioni della città e del paesaggio contemporaneo. Ha svolto numerose attività seminariali, lezioni, conferenze, riflessioni. Il suo pensiero è stato raccolto e sintetizzato nel 2007 nel volume: Oltre il paesaggio. Gabriele Basilico, 1978-2006, con
Riccardo Bucci, Luca Casonato, Luigi Gariglio ..., Lucca, Fondazione Ragghianti, dal
20 aprile al 29 luglio 2007, a cura di Vittorio Fagone; testi di Giovanni Cattani ... [et
al.], Lucca, Fondazione Ragghianti, 2007. Le trasformazioni del paesaggio contemporaneo, la forma e l’identità delle città e delle metropoli, sono stati gli ambiti della sua
ricerca. Ha firmato oltre sessanta libri personali. Tra le molte città raccontate per immagini: Amburgo, Barcellona, Bari, Beirut, Berlino, Bilbao, Francoforte, Genova,
Graz, Istanbul, Lisbona, Liverpool, Losanna, Madrid, Montecarlo, Mosca, Napoli, Nizza, Palermo, Parigi, Roma, Rio de Janeiro, Rotterdam, San Francisco, San Sebastian,
Shanghai, Torino, Trieste, Valencia, Zurigo.
All’interno della sua vasta opera, il tema della città come complesso e raffinato
prodotto dell’economia e della storia occupa un posto centrale. Guidato da una
passione sincera e da una viva ammirazione per le architetture e i manufatti che
nel tempo hanno dato forma alle città, sceglie il rigore documentario per raccontarne il costante processo di stratificazione e ibridazione che le modella.
– Jerry Uelsmann
(USA, 1934-)
È un vero ricercatore delle più svariate tecniche di stampa e di sviluppo. Composizioni dal sapore onirico che si avvicinarono molto alle tecniche di manipolazione a computer utilizzate solo molti anni più tardi. Le sue immagini sono surreali e rendono
omaggio alla pittura di René Magritte e all’analisi psicologica di Carl Jung. È talmente
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innovativo che le sue tecniche influenzano intere generazioni di fotografi. Anche alcuni artisti prendono ispirazione dalle sue creazioni e la sua tecnica viene utilizzata e
apprezzata ancora oggi.
– Annie Leibovitz
(USA, 1949-)
Annie Leibovitz nasce nel 1949, è una fotografa statunitense che ha lavorato per
molti giornali tra cui “Vanity Fair” e “Rolling Stone”. Dal 2007 sta seguendo un progetto in collaborazione con la Walt Disney intitolato Year of a Milion Dream: una
campagna pubblicitaria per una promozione dei bellissimi parchi tematici Disney.
Così decide di chiamare in causa alcuni dei maggiori volti del cinema e dello spettacolo e farli posare interpretando i famosi personaggi a cui tutti sono affezionati.
Possiamo trovare: Taylor Swift, Scarlett Johansson, David Beckham, Whoopi Goldberg, Beyoncé, Zac Efron, Jennifer Hudson e molti altri diventati principi, principesse o personaggi incantati firmati Disney. Sostiene la Leibovitz: “Uno non smette di
vedere. Uno non smette di inquadrare. Non è una cosa che si spegne e si accende. È
sempre accesa”
– Robert Doisneau
(Francia, 1912-1994)
È una Parigi umanista e generosa, ma anche sublime, che si rivela nella nudità del
quotidiano. Nessuno meglio di lui si avvicina e fissa nell’istante della fotografia gli
uomini nella loro verità di tutti i giorni. Il suo lavoro di intimo spettatore appare
oggi come un vasto album di famiglia dove ciascuno si riconosce con emozione. I
suoi scatti percorrono fotograficamente le periferie di Parigi per “impossessarsi dei
tesori che i suoi contemporanei trasmettono inconsciamente”, come amava ripetere. Doisneau ci fa scoprire una Parigi inattesa: umanista e generosa ma anche
sublime, che si rivela nella nudità del quotidiano.
Doisneau ha costruito il suo successo progressivamente: nel 1931 è assistente dello
scultore Vigneau e nel 1934 è fotografo per le officine Renault. Nel 1939 diviene fotografo illustratore free lance e nel 1946 entra definitivamente all’agenzia Rapho.
– Richard Avedon
(USA, 1923-2004)
Si può definire un geniale pioniere che ha rivoluzionato la fotografia nel campo
della moda. Tutto inizia nel 1944, quando la collaborazione con la rivista “Harper’s Bazaar” lo ispira per portare la fotografia ad un livello superiore. La rivoluzione sta nel considerare le modelle come donne e non come semplici indossatrici. Avedon le trasforma in attrici che riescono a far vivere gli abiti dimenticando le
pose statiche.
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Inoltre si distingue anche per i bellissimi ritratti in bianco e nero di moltissimi personaggi e star di tutto il mondo. Autore, insieme agli stilisti, di campagne pubblicitarie
delle principali case di moda. Collabora con le più importanti riviste del settore come
“Vogue” e “Life”. Anche Versace si serve di lui per valorizzare le sue collezioni.
Disse Avedon: “Quello che è stato importante per tutta la mia vita è non lasciar andare quello che le altre persone gettano nella spazzatura…”. E anche: “La moda è
una delle più ricche espressioni dei desideri, delle ambizioni, dei bisogni, delle insicurezze e sicurezze umane. La percezione di noi stessi è un dono. La moda è in tutta
la storia dell’arte. Guardate i Velázquez, i Goya. Guardate cosa indossano i loro soggetti. E quello che indossano è moda”. Infine: “Le mie fotografie non vogliono andare al di là della superficie, sono piuttosto letture di ciò che sta sopra. Ho una grande
fede nella superficie che, quando è interessante, comporta in sé infinite tracce”.
– Sebastião Salgado
(Brasile, 1944-)
Dopo aver studiato economia all’università decide, in seguito ad una missione in
Africa, di diventare fotografo. Nel 1974 entra nell’agenzia Sygma e documenta la
rivoluzione in Portogallo e la guerra in Angola e Mozambico. Nel 1979 entra a far
parte della Magnum Photos. Nel 1994 lascia la Magnum per creare Amazonas
Images, una struttura indipendente dedicata alla sua opera.
Maestoso, quasi epico, racconta storie di persone devastate dai conflitti, dalla
povertà, da lavori massacranti in luoghi estremi, soprattutto in Africa. Coglie momenti di vita che non possono essere ignorati, soprattutto nel Terzo Mondo. Dice: “Prima della fotografia, esiste la relazione con altri esseri umani e con l’ambiente in cui essi vivono, non vi può essere fotografia valida, se distaccata dalla
dinamica d’una relazione intensa e forte, fondamentalmente di rispetto, nei confronti dell’altro da sé”. E anche: “Non sono un fotografo di ‘desperados’, di gente
disperata e sull’orlo del collasso psico-fisico. No, sono un fotografo di esseri umani che vivono momenti di grandi difficoltà e che, ciò nonostante, mantengono
una serena dignità”.
– Steve McCurry
(USA, 1950-)
Conosciuto in tutto il globo come “il fotografo di Sharbat Gula”, la ragazza afgana
fotografata in un campo di rifugiati in Pakistan. Quella ragazzina con gli occhi verdi
e un’espressione in bilico tra stupore e sgomento è diventata un’icona. Studia fotografia all’Università ma inizia prestissimo a lavorare per la Magnum Photos. Scatta foto in tutto il mondo preferendo le zone devastate dai conflitti. Si potrebbe definire un fotografo di guerra, ma sarebbe riduttivo perché nei suoi scatti non ci sono immagini cruente bensì persone. Uomini e donne segnati dalla povertà e dal disagio, ma che mantengono spesso dignità e anche il sorriso. Gli occhi velati dal dolore ma con la voglia di sopravvivere.
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– Weegee (Arthur Fellig)
(Polonia/USA, 1899-1968)
Nato da famiglia di origine ebraica, giunge a New York da bambino e si scontra immediatamente con la cruda realtà delle strade di questa metropoli. Per questo
motivo si concentra sulle realtà della vita di strada, ritraendo luoghi e personaggi
nei loro momenti più veri. Tra miserie e tragedie familiari, svago e lussuria, intimità
e solitudine. Decide di gravitare attorno al quartier generale della Polizia di Manhattan e in questo modo, informato in tempo reale, sarà sempre tra i primi a raggiungere il luogo del delitto. Ma grazie ad uno spiccato senso scenico riuscirà sempre a smorzare i toni di quelle realtà così crudeli.
– Irving Penn
(USA, 1917-2009)
Insieme a Newman è il più grande ritrattista della storia della fotografia. Tutti gli
altri dopo di lui, hanno copiato. I suoi ritratti sono estremamente attuali. Ha invaso
il mondo con uno stile classico immortale che perdura ancora oggi. Il ritratto di Pablo Picasso è uno degli scatti più conosciuti.
– Robert Capa
(Ungheria, 1913-1954)
Nel 1947 a Parigi fonda, assieme a H. Cartier-Bresson, D. Seymour e G. Rodger,
l’agenzia Magnum, divenuta una delle più prestigiose agenzie fotografiche. Capa,
famoso per la sua temerarietà, va all’attacco con la prima ondata nello sbarco
americano in Normandia e si paracaduta da un aereo assieme ai militari. La sua
passione e la sua vita - l’amore per la fotografia - lo porta a morire nel 1954 durante la guerra d’Indocina. I suoi reportage ricordano cinque conflitti: dalla guerra civile spagnola al conflitto arabo-israeliano. John Morris, photo editor di Capa per
“Life”, si dice scettico sulla possibilità che il fotografo abbia messo in scena lo scatto che lo ha reso famoso, con il soldato nell’attimo in cui viene colpito a morte:
“Dubito sapesse di aver catturato quel momento finché non lo vide pubblicato.
Penso che fosse uno scatto molto doloroso per lui. Chi vorrebbe trarre profitto dalla morte di un altro uomo, un commilitone addirittura?”.
Pur senza avere alcuna pretesa di completezza, è doveroso almeno citare altri
grandi fotografi392 (*):

Potrebbe stupire l’assenza di Oliviero Toscani in questo elenco. Di seguito alcune motivazioni
che, secondo chi scrive, la giustificano ampiamente. Più volte, Toscani fu criticato per i metodi
pubblicitari di shockvertising e fu ripetutamente citato in giudizio. Negli anni Novanta, la Corte
392
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Alfred Stieglitz (USA, 1864-1946), David LaChapelle (USA, 1963-), Cecil Beaton
(Gran Bretagna, 1904-1980), Robert Mapplethorpe (USA 1946-1989), Dorothea
Lange (USA, 1895-1965), Jacques H. Lartigue (Francia, 1894-1986), Margaret
Bourke-White (USA, 1904-1971), Eve Arnold (USA, 1912-2012), Christian Vogt
(Svizzera, 1946-), Bill Brandt (Gran Bretagna, 1904-1983), Kenro Izu (Giappone,
1949-), Harold E. Edgerton (USA, 1903-1990), Franco Fontana (Italia, 1933-),
William Eugene Smith (USA, 1918-1978), Frank Horvat (Croazia, 1928-), Tina
Modotti (Italia, 1896-1942), Álvaro Hoppe (Cile, 1956-), Dimitrij Baltermants
(Russia, 1912-1990), Aleksandr Rodčenko (Russia, 1891-1956), Mimmo Jodice
(Italia, 1934-), Manuel Álvarez Bravo (Messico, 1902-2002), Sergio Larrain (Cile,
1931-2012), Frederick Sommer (USA, 1905-1999).
Manuela Sain Colombo
C ~ Angelo della Visione - La fotograﬁa nell’Evangeliario Ambrosiano
di Giovanni Chiaramonte
Io sono fotografo: un uomo la cui vocazione è scrivere con la luce grazie ad una
macchina; un uomo il cui compito è rappresentare il mondo, e il modo in cui l’uomo abita il mondo, attraverso un’immagine originata dall’energia primigenia della
natura stessa che scienza, tecnica, industria, in secoli di elaborazione e di evoluzione, mi consentono di realizzare oggi in una condizione di piena libertà espressiva
mai sperimentata prima.
La macchina, il necessario ed indispensabile strumento della mia arte, mi ha
fatto così diventare un interprete, testimone e complice, dell’umana avventura
nell’epoca moderna, perché l’invenzione ed il perfezionamento di quella scrittura della luce che è la fotografia, è stata resa possibile soltanto a partire dalla
messa a punto dell’obbiettivo e del metodo di ricerca scientifico da parte di
Galileo.

Federale di Francoforte sentenziò che la sua rappresentazione fotografica delle disgrazie e delle
svariate forme di miseria era mirata “a destare nel pubblico un sentimento di solidarietà nei
confronti dell’impresa committente, la Benetton”. Secondo il tribunale tedesco, chi fa pubblicità
in questo modo sfrutterebbe a scopi di notorietà i sentimenti di sgomento o costernazione provocati nell’osservatore.
Nel 2000 venne accusato dallo Stato del Missouri di falso fraudolento per aver ritratto con l’inganno alcuni condannati a morte. Secondo le imputazioni, nella sua richiesta Toscani non
avrebbe specificato lo scopo per cui voleva ritrarre i condannati, cioè quello di realizzare una
campagna pubblicitaria. Toscani si giustificò negando il fatto che si trattasse di vera pubblicità,
tematizzando invece la problematica dei valori umani e della pena di morte, ma il suo committente, l’industriale del tessuto Luciano Benetton, decise di scusarsi con i parenti dei condannati.
Questo provocò la fine della collaborazione del fotografo. In seguito a questo incidente l’azienda
fu costretta a chiudere 400 punti vendita e dovette elargire a favore del Fondo per le vittime del
crimine una donazione di 50.000 dollari.
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Attraverso la visione telescopica dei corpi celesti e quella microscopica dei corpi
terrestri, l’obbiettivo apre la via della conoscenza e del dominio dell’uomo sulla
natura e fa contemporaneamente scoprire la posizione fisica dell’uomo e del suo
pianeta nello spazio e nel tempo dell’universo.
Nell’immagine del mondo messa a fuoco sull’oculare di visione dalle lenti dell’obbiettivo, l’io dell’uomo si trova inaspettatamente gettato nel dramma di una condizione esistenziale totalmente nuova, mai prima affrontata, come testimonia Blaise
Pascal in uno dei suoi Pensieri più celebri:
Contempli dunque l’uomo la totalità della natura nella sua alta e piena maestà… si concentri in questa luce abbagliante messa come eterna lampada
per rischiarare l’universo… e se la nostra vista si arresta a questo punto, possa l’immaginazione passargli oltre… Abbiamo un bel gonfiare le nostre concezioni al di là degli spazi immaginabili, genereremo soltanto atomi rispetto
alla realtà delle cose. È una sfera infinita il cui centro è in ogni luogo e la circonferenza in nessun luogo… In definitiva che cos’è mai infatti l’uomo nella
natura? Un nulla a paragone dell’infinito, un tutto a paragone del nulla, una
via di mezzo tra nulla e tutto. Infinitamente lontano dal comprendere gli
estremi, il termine delle cose e il loro principio sono per lui insormontabilmente celati in un segreto impenetrabile, egualmente incapace di cogliere il
nulla da cui è strappato e l’infinito che lo inghiotte.393
Per questo motivo, citando Alfred Whitehead, Hanna Arendt sostiene che da quando un bambino di nome Gesù nacque in una mangiatoia di Betlemme e crebbe come un qualsiasi galileo nel paese di Nazareth, nulla di così importante è accaduto
con così poco clamore pubblico quanto l’introduzione sulla scena del mondo dello
strumento scoperto da Galileo. Per l’allieva preferita da Martin Heidegger,
come la nascita in una mangiatoia, che non segnò la fine del mondo antico
ma l’inizio di qualcosa di tanto inaspettato e imprevedibile che né la speranza né la paura avrebbero potuto anticipare, questi primi sguardi gettati
nell’universo attraverso uno strumento adattato ai sensi dell’uomo e destinato contemporaneamente a scoprire con certezza ciò che esiste di eterno
al di là di essi, posero le basi di un mondo completamente nuovo, determinando il corso di altri eventi, che con molto maggior clamore dovevano introdurre nell’epoca moderna.394
La corretta distinzione metodologica che Galileo aveva posto tra l’immagine nella
sapienza della Rivelazione biblica e neotestamentaria e l’immagine nella conoscenza scientifica, espressa nella nota affermazione che “è l’intenzione dello Spirito Santo […] d’insegnarci come si vadia al cielo e non come vadia il cielo”395 si è in-

393 Blaise Pascal, Le Provinciali;_I Pensieri, Novara, Istituto Geografico De Agostini, 1964, pagg.
323, 325.
394 Hanna Arendt, Vita activa, la condizione umana, Milano, Bompiani, 1991, pag. 190.
395 “Io qui direi quello che intesi da persona ecclesiastica costituita in eminentissimo grado [il
cardinale Cesare Baronio], ciò è l’intenzione dello Spirito Santo essere d’insegnarci come si vadia al cielo, e non come vadia il cielo” (Galileo Galilei, Lettera a Madama Cristina di Lorena,
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fatti andata successivamente smarrendo, nella vicenda dell’arte, lungo itinerari
espressivi ed esistenziali di autori e movimenti che hanno via via ritenuto di essere
i soli interpreti dell’epoca moderna e dei suoi processi di rappresentazione e di significazione. In questi ambiti di riferimento e di egemonia culturale si sono abbandonate assai presto le ragioni del simbolo e non si sono più comprese né la realtà
dell’immagine speculare-prospettica, né la verità della sua dimensione poetica, realtà e verità che sono state alla base delle scoperte di Galileo396.
La non visibilità degli angeli, dei demoni e di Dio sulle lenti degli strumenti di osservazione umana è stata così intesa o, meglio, fraintesa, come la non esistenza
del Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe lungo la peripezia della storia testimoniata
nella tradizione ebraica e cristiana, dal libro della Genesi nei Vangeli di Resurrezione sino all’Apocalisse. Le presenze delle gerarchie celesti e le gesta degli angeli,
come pure le storie di santi e beati, costellate di visioni ed apparizioni divine, nei
modi e nei mondi osservati da questo punto di vista diventano così leggende senza alcuna credibilità e senza alcuna forza di rivelazione e consolazione nel dramma
delle vicende umane.
DESERTO
In Clarel, che è il primo poema epico tentato nell’epoca moderna, Herman Melville
esprime la disperata nostalgia degli uomini per “Quelle leggende che, va confessato,/ Li portavano più vicino al cielo/ Più vicino lo univano alla loro speranza/ Verso
quello che santi e veggenti testimoniavano/ Più vicino di quanto il telescopio di Galileo/ Possa avvicinarlo ora alla prosaica Scienza”397. In un paradossale rovesciamento delle parti, là dove la Chiesa Cattolica comprende assai presto il proprio errore e
riconosce di fatto la giustezza della ragione di Galileo e del suo metodo, promuovendo in ogni modo gli studi e le osservazioni astronomiche, sino a fondare la Specola Vaticana tuttora attiva, il laico e gnostico Melville a New York, da quella nazione piena di speranza nel progresso che è l’America, si interroga sulla ragione della
condanna pronunciata due secoli prima da alcuni membri della Curia Romana:
“Scienza e Fede possono unirsi?/ O è giusto quell’istinto clericale/ [...] il cui strenuo
volere/ Fece recitare al pallido Galileo/ I Salmi Penitenziali vestito di/ Sacco; che oggi vorrebbe spegnere/ Quelle potenti energie adesso create nei laboratori d’Occidente?”398. Con amara consapevolezza, Melville constata come il deserto silenzioso
e senza fine, rivelato nell’immagine della luna messa a fuoco dalla lente di Galileo,
si sia lentamente impadronito del cuore dell’uomo, svuotandolo progressivamente
di ogni immagine di vita interiore, e come da lì attraverso lo sguardo e le sue rap-

Granduchessa di Toscana, in Le Opere di Galileo Galilei, Firenze, G. Barbera Editore, 1932, vol.
V, pag. 319).
396 Alessandro Parronchi, Studi su la dolce prospettiva, Milano, Parronchi, 1964.
397 Herman Melville, Clarel, poema e pellegrinaggio in Terrasanta, pag. 115, Torino, Einaudi,
1999.
398 Ibidem, pagg. 285-286.
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presentazioni si sia riversato verso l’esterno del mondo abitato, riducendolo ad immagine di un deserto vasto come la terra e senza vita alcuna.
Credo sia questa la ragione del fascino ambiguo che le rovine, a partire da Piranesi
e dal primo Romanticismo, hanno esercitato su tanta cultura dell’Occidente: dalle
false rovine nell’Isola dei Pavoni a Berlino e nel Giardino Inglese a Caserta, sino alle
vere rovine lasciate in quasi ogni angolo della terra dalle guerre combattute nel
corso del ventesimo secolo. “Gettando lo guardo/ sulla landa lunare dell’angoscia”,
molti sulla via di questa modernità finiscono inevitabilmente per esclamare con
Melville in pellegrinaggio verso Gerusalemme: “L’uomo fiorì dai deserti; nella ferita
del dolore o della prova soverchiante/ Ai deserti egli torna per necessità;/ Sì, questi, come vuota casa abbandonata/ Allora chiamano...”399. I deserti diventano così
la scena ed ancora più spesso il tema di tanta arte recente: negli scritti di Wystan
Hugh Auden e Antoine de Saint-Exupéry, nelle fotografie di Edward Weston ed Ansel Adams, nei film di Michelangelo Antonioni e Wim Wenders, sino ai Lightning
Fields di Walter De Maria e al Roden Crater di James Turrell in New Mexico.
Basta analizzare l’arco della traiettoria tracciata dalle opere di questi autori per
comprendere come il dramma esistenziale dell’epoca moderna sia stato in gran
parte causato proprio da quel dinamismo, sempre operante nella cultura, e definito da Melville istinto clericale: istinto che corrompe e perverte non solo il versante
religioso del pensiero e dell’agire dell’uomo ma anche il suo versante laico, politico, ideologico, estetico, filosofico e scientifico.
Spesso in questi anni ho interrotto le mie inaugurazioni di mostre o le mie conferenze chiedendo all’improvviso a uno degli spettatori che avevo di fronte una
possibile definizione per identificare la natura dell’uomo. Come risposta ho avuto
perlopiù imbarazzati silenzi, mentre solo qualcuno ha avuto il coraggio e l’onestà
intellettuale di dichiarare la definizione che giaceva nascosta, non detta e non dicibile, nell’intimo del pensiero: l’uomo è un animale, un animale non solo per genere e specie, ma anche per natura e destino, un animale superiore e complesso
giunto in cima alla scala evolutiva naturale, e magari l’inizio di una nuova evoluzione artificiale permessa dall’ingegneria genetica, ma pur sempre un animale,
ontologicamente uguale a tutti gli innumerevoli esseri viventi che hanno popolato la Terra, trasformandosi in fossili minerali, lungo i milioni di anni delle ere geologiche.
Senza la Grazia della creazione e senza la presenza nell’universo della Trinità di
Dio, l’infinito Padre d’amore vivente nell’eterno, di cui l’uomo è immagine e somiglianza secondo il Figlio Gesù Cristo, morto e risorto nel respiro perenne dello Spirito Santo, l’uomo rimarrebbe soltanto una forma di vita intelligente, persino capace di riprodurre e migliorare la propria funzionalità biologica, ma sempre e comunque una figura priva del termine ultimo di referenzialità, un’immagine del nulla che s’allarga come il vuoto dello spazio cosmico tra le galassie.
“Unica a misurarsi con quella cosa/ chiamata Natura, può dunque la scienza/ recare agli uomini l’unica speranza?/ Di Abbà, del Padre noi andiamo in cerca/

399

Ibidem, pag. 191.
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non dell’Artefice…”400, per non rimanere un simulacro infelice come Gilgamesh
o come il Pinocchio di Collodi, il replicante Roy Buddy nel film Blade Runner di
Ridley Scott, il manichino di Papa Giovanni Paolo II colpito dal meteorite di un
destino assurdo e beffardo in La nona ora nell’opera di M. Cattelan.
ARTE
C’è un arco della traiettoria culturale d’Occidente che, per chi la segue, si conclude
nella morte dell’arte profetizzata da Hegel e nella fine dell’immagine come rappresentazione compiutasi tra Marcel Duchamp, Piero Manzoni e Damien Hirst fino alla
condizione estrema della cultura contemporanea, in cui secondo Jean Baudrillard il
massimo grado di proliferazione delle immagini corrisponde al grado zero dell’arte.
“L’arte che mette in atto la propria sparizione e quella del suo oggetto era ancora
operazione di una certa grandezza”, afferma Baudrillard in un coraggioso e memorabile saggio, “Ma l’arte che si limita a riciclarsi indefinitamente facendo man bassa
della realtà? Ora, la maggior parte dell’arte contemporanea si dedica proprio a
questo: ad appropriarsi della banalità, degli scarti, della mediocrità, eleggendoli a
valore e a ideologia […] Certo, tutta questa mediocrità sostiene di sublimarsi passando al livello superiore e ironico dell’arte. Ma è nulla e insignificante […] Il passaggio al livello estetico non salva alcunché, al contrario: è una mediocrità al quadrato. Afferma di essere nulla: ‘Sono nulla! Sono nulla!’ Ed è veramente nulla”. Per
il pensatore francese questo “fa sì che non ci sia più un giudizio critico possibile […]
È questo il complotto dell’arte e la sua scena originaria, ritrasmessa da tutti i vernissages, allestimenti, mostre, restauri, collezioni, donazioni e speculazioni e che
non può risolversi in alcun universo noto perché dietro alla mistificazione delle immagini l’arte si è messa al riparo dal pensiero”401.
C’è però un’altra traiettoria dell’epoca moderna o, meglio, vi è la stessa traiettoria
che deve essere osservata nell’opera e nel pensiero di quegli artisti che l’hanno
percorsa in senso opposto, cercando, trovando, mettendo a fuoco non il nulla infinito informe della materia, bensì un punto vivo nel finito terrestre, che diventa visibile anche in una semplice immagine allo specchio: l’uomo, che, nella tradizione
dell’Occidente, diventa visibile e reale solo attraverso la propria immagine riflessa
consapevolmente nello specchio402.
Gettato nella vita della natura, l’animale, in maniera conforme all’istinto, ne accetta

Ibidem, pag. 224.
Jean Baudrillard, Il complotto dell’arte & interviste sul complotto dell’arte, Milano, Pagine
d’Arte, 1999, pagg. 19-25.
402 Jurgis Baltrušaitis, Lo specchio, rivelazioni, inganni e science-fiction, Milano, Adelphi, 1981
(Paris, 1978); Lo Specchio e il Doppio. Dallo stagno di Narciso allo specchio televisivo, (catalogo
della mostra, Torino, 1987), Milano, Fabbri, 1987; Las Meninas, Velázquez, Foucault e l’enigma
della rappresentazione, progetto e introduzione di Alessandro Nova, Milano, il Saggiatore,
1997; Jane Boyd, Philip F. Esler, Visuality and Biblical Text, interpreting Velázquez’ Christ with
Martha and Mary as a test case, Firenze, L. S. Olschki, 2004.
400
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ogni forma e ogni figura e ogni limite, anche quel limite apparentemente invalicabile
che è la morte: non così l’uomo. Dalle industrie litiche di due milioni di anni fa lungo
il fiume Olduvai nel cuore dell’Africa, sino all’industria informatica dei giorni nostri
nella Silicon Valley in California, l’uomo può, e deve, essere definito come l’essere vivente che per sua natura modifica, transforma, transfigura, trascende ogni forma,
ogni figura, ogni limite della natura, anche la forma, la figura e il limite della morte:
nella parola e nella memoria, nell’atto della sepoltura e nel rito religioso403 e, sopra
tutto, nella creazione dell’arte, l’unica invenzione che definisce con certezza l’uomo
come tale, ben oltre e ben al di là dell’invenzione di qualsiasi strumento, di qualsiasi
tecnica, di qualsiasi scienza. “Il male si fa senza sforzo, naturalmente, per fatalità”, afferma Charles Baudelaire, “ma il bene è sempre il prodotto di un’arte”404 che supera
e vince ogni dinamismo dell’istinto animale e clericale. “Insomma, perché ogni modernità acquisti il diritto di diventare antichità, occorre che ne sia tratta fuori la bellezza misteriosa che vi immette, inconsapevole, la vita umana”405.
Con geniale consapevolezza, Stanley Kubrick in 2001 Odissea nello spazio mette in evidente connessione gli occhi luminosi del ghepardo che sbrana i primi ominidi, con gli
occhi-oblò luminescenti dell’antropomorfa navetta spaziale che scende sulla luna, e
con gli obbiettivi delle telecamere attraverso cui Hal 9000, “il calcolatore algoritmico
euristicamente programmato”406, scruta l’equipaggio umano del Discovery fino a prendere la decisione di ucciderlo per garantire il felice esito della missione programmata.
Il comportamento della belva, la rotta dell’astronave, la decisione del computer
sono rispettivamente governati e determinati dall’istinto animale, dal meccanismo
tecnologico, dall’intelligenza artificiale ed essi sono quindi intrinsecamente diversi
ed ultimamente avversi alla vita dell’uomo, contrari alla vera natura della sua identità che è apertura imprevista e imprevedibile all’infinito del possibile e della libertà. Quell’infinito, quel possibile, quella libertà che la vita dell’uomo rispecchia e rivela nel mistero dell’arte, nell’enigma di un’opera che riesce a superare ogni limite
del tempo, della distanza, della morte: nelle parole di Omero e di Shakespeare che
lette e rilette hanno ancora qualcosa da dire di nuovo sulla condizione contemporanea, negli affreschi delle grotte di Lascaux o della Cappella Sistina che viste e riviste hanno sempre qualcosa di diverso da mostrarci tra le dimensioni del presente, nelle musiche di Vivaldi e dei Beatles che ascoltate e riascoltate animano emozioni e sentimenti mai prima esperimentati.
“Mi son ripromesso di sentire Fritz Lang che dice la mort n’est pas une solution”407,
confessa in un breve scritto del 1977 Wim Wenders che, sin dall’inizio della sua
opera, ha coniugato la creazione artistica con la ricerca esistenziale del senso e del
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destino nella vita dell’uomo attraverso l’immagine. “Sono semplicemente cristiano”, dichiara il regista tedesco, “è stata una lunga ricerca, attraverso le scienze, attraverso le altre fedi. E ho scoperto che l’unica posizione che rispondeva alle mie
domande, l’unica soluzione decente alle mie inquietudini, l’unica risposta agli interrogativi dei miei film era la religione, era la fiducia nell’esistenza di Dio [...] Ho
ritrovato questo sentimento religioso durante la lavorazione di Così lontano così vicino. Il cielo sopra Berlino era una fiaba. Nel mio secondo film sugli angeli, gli angeli non rappresentano più una metafora, ma qualcosa per me molto reale. Perché
ci sono gli angeli, ci sono gli esseri che ti impediscono di cadere, tutti hanno sperimentato l’intervento di un angelo. Io sono stato salvato dalla morte”408.
Questa dichiarazione, fatta da Wenders al quotidiano “La Repubblica” il 10 luglio
1994, ci spinge così a concentrare la nostra attenzione verso Il cielo sopra Berlino.
Proprio nel suo porsi consapevolmente come fiaba, proprio nel suo concepire la figura dell’angelo come semplice metafora, questo film del 1987 rende visibile ed inequivocabile che la verità e la realtà scaturiscono nell’opera e dall’opera, a prescindere
dall’esperienza o dal pensiero dell’artista stesso perché, con Italo Calvino, ogni artista
di ogni luogo e di ogni tempo può solo affermare “questo: le fiabe sono vere”409.
ANGELO
Wim Wenders realizza il suo film a Berlino, dopo Paris Texas e la prima lunga permanenza americana, in un momento decisivo dell’architettura europea che aveva
nel programma berlinese dell’IBA, diretto da Josef Paul Kleihues, il suo punto forte. Un momento in cui a Berlino stavano progettando e costruendo sia i riconosciuti maestri, sia i più giovani protagonisti, da James Sterling e Vittorio Gregotti a
Léon e Rob Krier, da Álvaro Siza a Mario Botta, in un laboratorio assolutamente
unico di idee, ipotesi, realizzazioni.
Quasi al termine del mandato dell’IBA, e due anni dopo l’uscita del film di Wenders, Berlino diventa la scena dell’ultimo atto in cui si chiude la tragedia del secolo
breve e delle sue guerre tra le nazioni d’occidente e d’oriente per l’egemonia sul
mondo: come tra le rovine del Reichstag del 1945 si era dissolta nel sangue l’ideologia nazi-fascista, così nella caduta del muro di Berlino nel novembre del 1989
s’infrange definitivamente, e senza vittime apparenti, l’altra ideologia portante
della modernità, quella dell’utopia marxista-leninista. Nel prologo del film la prima
immagine che s’illumina è quella di un foglio e sopra il vuoto di questa superficie
una mano traccia un segno che si fa parola da ascoltare e scrittura da leggere: sul
bianco assoluto della carta, sul totalmente altro della luce, il gesto dell’uomo appare come oscura linea d’ombra, come esile opacità di cenere. Il prologo situa di
fatto Il cielo sopra Berlino dentro il millenario tema della tradizione mistica occidentale secondo cui soltanto la luce eterna e infinita del Verbo che è Dio, e che ri-
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lingue dai vari dialetti, da Italo Calvino, Torino, Einaudi, 1956.
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suona nella parola viva, può illuminare di senso l’uomo e il corpo mortale della sua
esistenza e della sua opera.
Dopo i titoli di testa che seguono al prologo, tra le grigie nuvole delle immagini
in bianco e nero traspare per un istante il sole che, in dissolvenza, si trasforma
in occhio singolare che guarda il mondo dall’alto; e in un lento movimento di discesa dall’alto, dagli squarci tra le nubi, vediamo quindi la città come il condensarsi e il farsi materia della luce e della visione celeste. Sulla cupola della Gedächtniskirche in Europaplatz, emblematica rovina della storia tedesca e della vicenda umana, l’angelo in figura d’uomo alato contempla dall’alto di quel tragico
punto il mondo e viene scorto dal basso unicamente nello sguardo tra spesse
lenti d’occhiale di una bimba che lo indica con gioia, tra la cecità e l’indifferenza
della gente che le passa accanto. Nei successivi fotogrammi di questa lenta e
maestosa sequenza, le immagini fanno librare ancora il nostro sguardo nel cielo
sconfinato, per farlo poi dolcemente inclinare e quindi rapidamente precipitare
verso i palazzi e, attraverso le finestre, dentro le stanze, e, attraverso i muri e le
porte verso i corpi delle persone, fin dentro il cuore dei loro nascosti pensieri e
sentimenti.
Dall’esterno celeste che sovrasta la città, grazie alle immagini di Wenders, noi
scendiamo verso l’interno terrestre delle case, nel centro di quella dimensione esistenziale e personale che ogni abitazione di muratura davvero è: scena di un
dramma in cui ogni uomo è protagonista, luogo di un destino in cui ognuno di noi
in ogni istante può perdersi in una tragedia senza via d’uscita o ritrovarsi nell’esito
di una commedia felice.
L’angelo che attraversa Il cielo sopra Berlino non è l’angelo terribile dell’infinito e
dell’indicibile che, nelle Elegie Duinesi410 di Rainer Maria Rilke, trascende ogni figura e che, attraverso la dissoluzione della morte, riporta ogni vivente al grembo
dell’eterno che è non-luogo, ovvero dimenticanza e silenzio, dimensione di nessuna memoria, di nessuna parola, di nessuna immagine. Nell’angelo di Wim Wenders, l’occhio dell’artista diventa invece occhio che penetra la superficie del mondo e rende visibile e dicibile ogni nascosto pensiero e ogni non detta parola d’amore di ognuno verso l’altro, custodendoli e salvandoli.
L’angelo, per il regista e fotografo tedesco, è quindi il dinamismo della visione e
dell’ascolto, forma drammaticamente sospesa tra il bianconero dello spirito e il colore della carne, figura la cui identità è percezione pura che trapassa ogni confine,
ogni istinto, ogni meccanismo, ogni legge, e che, per ciò, redime il cuore di ogni
uomo e dona senso ad ogni cosa nel mondo. Percezione che supera la soglia del
già visto e del già detto e che si muove per indicare, nella realtà e nella verità del
visibile e del dicibile, la possibilità e la libertà verso il non ancora visto, verso il non
ancora detto, ovvero verso la vita.
Nella Descrizione di un film indescrivibile del 1986, Wenders rivendica giustamente
che il suo film non vuole “affatto narrare una STORIA DI UNITÀ bensì, la cosa più dif-
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ficile: UNA storia della DUALITÀ”411. Così, oltre ogni intenzione iniziale e oltre ogni
consapevolezza, egli finisce per narrare la storia di Dio e dell’uomo, la storia dell’io
e dell’Altro, arrivando ad accogliere il mistero della Trinità. È a partire da questa storia, e dentro questa storia, che l’uomo può abitare il mondo, ritrovando in ogni luogo se stesso.
PAESAGGIO
La mia storia di persona e di fotografo inizia nella città di Giò Ponti e Giovanni Muzio, Elio Vittorini ed Eugenio Montale, Giovanni Montini e Luigi Giussani, Giorgio
Strehler e Luchino Visconti, Paolo Monti e Gianni Berengo Gardin. A Milano mi è
stato insegnato a pensare, guardare, parlare, scrivere, creare, secondo l’interpretazione italiana del Moderno nell’arte, in cui il momento costitutivo di ogni invenzione e di ogni immaginazione del nuovo è il dato della storia nella elaborazione
critica della tradizione. In quest’ambito, Giuseppe Pagano e Alberto Lattuada mi
hanno indicato il modo in cui vivere la vocazione dell’arte e la direzione che dovevo seguire. Nel volumetto di fotografie Occhio Quadrato, esordio del Neorealismo,
Lattuada scrive che il problema primo del tempo che mi è stato dato da vivere è
l’assenza dell’amore “che ha generato agli uomini molte calamità che si sarebbero
potute evitare. Invece che la pioggia d’oro dell’amore è scesa sugli uomini la cappa
nera dell’indifferenza. Ed ecco che gli uomini hanno perduto gli occhi dell’amore e
non sanno più distinguere alcuna cosa, brancolano in una oscurità di morte […]
Quanto grandi siano in questa faccenda le colpe degli spiriti eletti, degli artisti, dei
sacerdoti della poesia, è difficile dire […] Invece io credo che sia proprio questo il
necessario momento di cominciare a esporsi in posizioni indifese, di abbandonare
sia pur per breve tempo il lavoro della spietata analisi e delle troppo pedantesche
ricerche di stile e rinnovare il flusso d’amore che muove gli uomini verso l’unità.
Occorre rifarsi alle grandi virtù, non avere paura dell’eloquenza, essere romantici
al modo di Leopardi e di Manzoni. L’uomo aspetta che gli si ridia la ricchezza tolta,
il calore dei sentimenti e degli affetti, la solidarietà cristiana”412. Giuseppe Pagano,
nel prendere atto che lui architetto “si sarebbe procurato forse un giorno il pane
quotidiano come illustratore fotografico, quando Interlandi, Pensabene, Ojetti e
Dalla Porta avranno partita vinta contro l’architettura moderna e soffocheranno le
arti ufficiali italiane nel sudario delle care memorie e delle false tradizioni”413, mi
ha mostrato nel paesaggio rurale la chiave di comprensione del Moderno in Italia,
testimoniandomi la modalità in cui vivere la responsabilità della fotografia quando, nel giorno della sua cattura che lo porterà a morire nel lager di Mauthausen,
confessa in una breve poesia: “Io cerco i segni veri, i più sicuri:/ quel sorriso dell’amico che torna,/ la mano tesa di chi pesa il bene/ nello sguardo dell’uomo che si
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affida,/ la forza vera che vince e perdona/ come il vento che scorda la sua forza./
Sia questo amore il premio a tanto sangue”414.
Decisiva nella messa a fuoco della mia visione è stata l’opera di Paul Strand, il vero
iniziatore del Moderno in fotografia: nel rifiuto della Nuova Trinità creata dall’idolatria e dall’ideologia del ventesimo secolo, “la Macchina come Dio, l’Empirismo
Materialista come Figlio, la Scienza come Spirito Santo”415, Strand comprende che
“il fotografo ha unito le vie dei veri ricercatori della conoscenza, la via intuitiva e
quella estetica, la via concettuale e quella scientifica. Nello stabilire il controllo intellettuale sulla macchina, il fotografo ha svelato il muro distruttivo e fittizio di antagonismo eretto tra queste due vie”416. Ed anche questo americano di New York
deve percorrere, con l’amico Cesare Zavattini, le vie del paesaggio italiano, per realizzare a Luzzara il suo volume più celebre, Un Paese, ispirato dalla trama poetica
di Edgar Lee Masters nell’Antologia di Spoon River.
Il senso della mia opera è emerso lentamente, nel comprendere il modo e il nome in
cui la labirintica complessità del paesaggio italiano dona forma ad ogni sguardo che lo
guarda. I termini paese e paesaggio derivano dalla radice indoeuropea pak, che ha il
duplice significato di seppellire e piantare, e la forma della penisola italiana è stata
plasmata, come noi oggi la vediamo, secondo un’evoluzione antropologica in cui il gesto dello scavare il perimetro geometrico della tomba in cui si seppellisce il cadavere
precede di quasi mezzo milione di anni il gesto del piantare il seme di un vegetale. Al
tumulo, forma artificiale eretta nel visibile della natura originaria, e all’albero, piantato con ordine nel caos dell’esterno, corrispondono nella natura invisibile del mondo
interiore le immagini della memoria e del ricordo come elementi di quella dimensione in cui si costituisce l’identità dell’uomo come persona. Nello sguardo trascendente
dell’uomo attraverso l’inerte e ostile materia della natura, la coscienza interiore crea,
proietta e plasma nell’esterno un’immagine nuova e viva del mondo.
In una tomba etrusca che ho fotografato nel centro Italia, alla porta reale che permette di scendere nella dimora sotterranea dei morti corrisponde, in asse ottico
perfetto, la porta virtuale di un affresco che, nelle immagini dipinte sulle pareti, fa
risalire lo sguardo alla superficie dell’esterno, verso la dimora dei vivi sotto il cielo.
In questo doppio movimento della visione che, nel mistero dell’immagine, unisce
natura e cultura, io penso sia sorta la concezione del mondo come dato reale e la
conseguente dimensione speculare e mimetica della rappresentazione: in quell’incessante approfondimento teorico che, lungo i secoli e le diverse civiltà succedutesi
sulla penisola, ha portato all’invenzione della prospettiva a Firenze e all’invenzione
dell’obiettivo a Venezia.
Il riconoscimento attribuito alla mia fotografia viene quindi nel segno dell’opera
dell’uomo intesa come dono della memoria e del ricordo, compresa come vocazione singolare dell’io e vissuta come libertà della persona nella risposta alla
chiamata di un altro che indica un altrove sconosciuto da raggiungere, un percor-
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so imprevedibile e inatteso da perseguire lungo il cammino della conoscenza e
della creazione. Un altro che, nella mia esistenza, ha avuto il nome dell’architetto
Pierluigi Nicolin, il quale, nella primavera del 1983, mi chiese di collaborare alla
rivista “Lotus International” dopo aver visto allo Studio Marconi di Milano Giardini e paesaggi, un’opera in due sezioni: una in bianconero dedicata ai Giardini in
Sicilia nelle perdute campagne dell’infanzia, un’altra a colori tracciata nei viaggi
della giovinezza attraverso le figure del Paesaggio italiano. Certo una piccola
opera, maturata però in otto anni di lavoro nella scelta di praticare la fotografia
come arte del contemporaneo e come immagine di vita contemplativa, nella genealogia che da Alfred Stieglitz e Paul Strand porta a Minor White e Wim Wenders, escludendo qualsiasi declinazione commerciale della mia vocazione professionale.
BERLINO
Dopo un primo servizio su Piazza della Vittoria a Brescia dell’architetto Marcello
Piacentini, mi ritrovai a Berlino, pieno di dubbi rispetto all’incarico di dare immagine significativa e ragione formale al nuovo aspetto che stava assumendo la città
tedesca, grazie ai progetti dell’IBA, diretta da Josef Kleihues.
Vittorio Magnano Lampugnani e Marco De Michelis mi aiutarono nel corso delle
riprese e, nell’onda di accese discussioni sulla condizione umana alla fine dell’epoca moderna, mi suggerirono di visitare quanto rimaneva ancora in piedi di Karl F.
Schinkel. Così, dopo i cantieri di Aldo Rossi, Rob Krier, Oswald M. Ungers sovrastati
dall’angelo di Tiergarten, attraverso le rovine di Anhalter Bahnhof e il vuoto di Potsdammer Platz solcato dall’avveniristica metropolitana magnetica che terminava
con la stazione dell’architetto Andreas Brandt, mi sono inoltrato sino a Glienicke, al
confine del mondo libero che terminava davanti al ponte per Potsdam. Qui mi sono inaspettatamente trovato dentro la scena sublime del paesaggio italiano innalzata con marmi e busti di imperatori romani esiliati sulle acque dell’Havel dal lontano Mediterraneo. Nel cuore del Nord dove era sorta la parabola del Moderno, in
una rinnovata e paradossale unità di tempo e luogo proprio della drammaturgia
occidentale, tra le costruzioni del passato e del presente che mettevano in posa
davanti all’obiettivo figure di città diverse e segnate da destini opposti, eppure
chiamate con l’identico nome di Berlino, ho compreso che la mia visione poteva
restituire un’immagine attendibile dell’edificazione in corso, soltanto a partire dalle tracce delle demolizioni e delle cancellazioni inferte al corpo e al suolo vivo della città dagli ismi del Moderno, nelle ideologie dei partiti politici, delle guerre tra
opposti imperialismi e, più semplicemente, in quelle delle pianificazioni urbanistiche dell’architettura.
Per Oswald Mathias Ungers, che in quegli anni aveva edificato a Berlino alcuni dei
suoi progetti più significativi, nella traiettoria della modernità che si è posta fuori
dall’arco di questa traiettoria, l’architettura è diventata “soltanto una parte del generale processo di produzione [...] le si è negato persino il diritto di un suo proprio
linguaggio, di una possibilità di espressione artistica. Il suo ruolo si è ridotto ad un
puro funzionalismo, al soddisfacimento di bisogni basati sull’utilità, sull’aderenza al361

lo scopo e sull’economicità”417. Anche per Ungers il principio della transformazione
e della transfigurazione è il principio fondamentale dell’architettura e dell’abitare,
ma “ciò presuppone in primo luogo il riconoscimento del fatto che le realtà spirituali, materiali e naturali possono assumere non un’unica condizione, bensì si possono
presentare in forme differenziate”, infatti, “ognuno di questi concetti descrive una
qualità specifica della differenziazione”418 che si ottiene “grazie all’immaginazione
creativa”419. È l’immaginazione creativa dell’uomo a discernere e a salvare le qualità
specifiche ed essenziali delle forme e delle figure che fondano lo stupore e la meraviglia del mondo. “Quando Schopenhauer scrive che il mondo è rappresentazione”,
continua l’architetto tedesco, “egli intende dire che non esiste alcun oggetto in sé,
ma soltanto un soggetto che vede e percepisce l’oggetto. Il mondo è dunque un oggetto soltanto in relazione al soggetto ed al punto di vista di chi guarda o, per dirla
con Schopenhauer, è rappresentazione [...] Senza una rappresentazione della realtà
essa si presenta come una massa insensata e amorfa di fatti che esistono senza un
rapporto reciproco; essa appare priva di ordine, incomprensibile e perciò caotica
[...] Se invece il processo di progettazione prende le mosse da un’immagine rappresentativa che si pone alla base come principio di organizzazione del tutto, allora è
possibile sviluppare all’interno di questa immagine tutta la ricchezza della fantasia”.
Così, conclude Ungers, “progettare per immagini rappresentative rende possibile il
passaggio dal pensiero pragmatico al pensiero creativo, dallo spazio metrico dei numeri allo spazio visionario dei sistemi coerenti”420.
L’organo che rende possibile la costruzione non è la mano, l’organo che rende possibile la rappresentazione non è il cervello, come l’organo che rende possibile la visione non è l’occhio, ma il cuore dove, attraverso la mano, attraverso il cervello, attraverso l’occhio, l’io dell’uomo incontra il tu dell’altro uomo e dell’Altro che è Dio.
Qui nel cuore, dove l’immagine nel pensiero diviene sentimento, volontà, azione,
qui l’angelo veglia e illumina come atrio della presenza che ha creato il mondo e
l’uomo, come prima stanza di ogni casa e come prima casa di ogni città. Qui soltanto l’uomo può ritrovare se stesso, perché soltanto qui egli può dire, come Dylan
Thomas: “Io sono ritrovato”421.
Nelle mie fotografie berlinesi ho compreso che si deve salvaguardare nell’immagine la verosimiglianza speculare della scena solo per dare al mondo una nuova possibilità, solo per dare un nuovo ancora a quel mondo che è l’uomo e a quell’uomo
che sono io e a quell’io che, insieme e nello stesso momento, è anche un noi.
Attraverso lo sguardo, attraverso la visione, soltanto l’immagine può salvare l’uomo riflettendo la totalità e l’infinito della vita eterna di cui è somiglianza; come
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soltanto l’immagine può perdere l’uomo, riflettendo la maschera mortale del suo
voler essere solo se stesso.
Nella marea di immagini che inondano e appiattiscono il mondo nell’epoca della
mercificazione globale, bisogna allora distinguere con coraggio la verità dell’immagine dalla falsità del simulacro e dalla menzogna ideologica dell’idolo.
Affermare che l’uomo è immagine “non vuole dire automaticamente assolvere
qualsiasi tipo di rappresentazione”, scrive Jean-Jacques Wunenburger, “vuol dire
solo scommettere sulla promessa che l’immagine, meglio forse della sensazione
del concetto, sia, sotto certi aspetti e in certe occasioni, la promessa di un pensiero profondo. Può così accadere che quanto vi sia di più esteriore possa familiarizzarci con quanto vi sia di più intimo. L’immagine, in questo senso, costituisce lo
specchio privilegiato della vita dello spirito”422.
LUCE
Si riesce a tornare oggi in un’isola a sud del mondo dove non si è nati e in cui si è conosciuto appena il volto giovane di nostro padre e nostra madre soltanto perché lì,
in una terra chiusa dai confini del mare, accidentata e difficile come la Sicilia, un giorno qualcuno ci ha accolto e amato sino alla fine. Oltre le distanze, gli abissi, i limiti, i
mutamenti della condizione umana, quell’esperienza felice di un sentimento incondizionato e fedele ci ha trasmesso la capacità di confessare e affrontare ogni errore e
mancanza e ci ha dato la forza di attraversare ogni smarrimento e peccato, donandoci la grazia di vedere la verità della nostra immagine latente nel cuore di ognuno di
noi: l’immagine che ciascuno è chiamato a rivelare e portare alla luce del visibile, nel
dramma del reale. Su quella scena innalzata attorno a noi come un labirinto, tra meandri, paradossi e contraddizioni del pensiero, il nostro sguardo osserva e contempla
le forme e le figure del visibile con stupore e spavento, meraviglia e repulsione, gioia
e indifferenza sino alla noia: lo sguardo le riconosce tutte apparentemente nominabili, descrivibili, eppure nello stesso tempo le scorge permanere altrettanto indicibili,
non rappresentabili, indeterminabili, ultimamente non conoscibili come un enigma
senza soluzione, e le vede quindi mutare, corrompersi nell’evidenza stessa della loro
esistenza, del loro uso, della loro liturgia, decadere allo stato di rudere e rovina, ridursi a frammento e reperto catalogato negli ordinati scaffali di un nuovo museo o di
un parco archeologico, fino a smarrirsi tra un mare di luce e buio nella polvere che
invano ha cercato di redimere l’arte alchemica di Marcel Duchamp. La passione
dell’anima e la crocefissione dello spirito nel dramma della realtà, il ricordo di chi
non è più tra noi, sparito per sempre dall’orizzonte del nostro sguardo, riportano il
cuore al dolore primo e ultimo, ci spingono inesorabilmente verso quel punto estremo dove i confini del visibile schiumano sino a svanire sull’orlo di quella superficie
senza fine da cui siamo emersi come isole nel mare del tempo.
In quel battito interiore che pulsa nel buio senza fondo del nostro respiro, il sentimento di chi ci ha accolto e amato sino alla fine permane, luminoso come l’angelo
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sulla soglia del sepolcro all’alba di quel nuovo giorno, il primo dopo il Sabato. Vivo
oltre ogni possibile fine, quel volto umano presente nella memoria, nella morte
contempla e rispecchia uno sguardo divino e infinito. Si può rimanere fermi e increduli ai margini di quelle tenebre che salgono e s’infittiscono sino a coprire e spegnere ogni scintilla di luce nei nostri occhi. Si può aver fede in quella luce sino a immergersi nell’acqua interiore dello spirito e farsi portare dal suo fluire, attraverso ogni
dimensione del reale, lungo la linea tracciata da quel punto di fuga verso l’infinito
che crea e sostiene in ogni istante del tempo l’impensabile profondità di una prospettiva eterna, nella mobile e viva dimora di ognuno di noi nella gioia. Con Walker
Evans posso dire che “quello che faccio è un atto di fede. Altri possono chiamarlo
presunzione, ma io ho fede e convinzione. Mi è stata data e l’ho usata. Ho sofferto
per la sua mancanza ma, ora che l’ho ricevuta, credo che appaia come una forma di
egocentrismo. Devo aver fede o non posso agire. Penso che quel che faccio sia valido e che sia giusto farlo, e uso il termine trascendente”423.
Ogni vista dello sguardo, anche quella sulla più desolata e insignificante provincia
della banalizzazione globale, può assumere l’aspetto luminoso di un evento inaspettato e può mutarsi nello splendore di un’azione su cui non si può pretendere
alcun potere o possesso e su cui è impossibile esercitare alcuna forma di conoscenza definitiva. Ogni vista è immagine e come tale, nella prossimità rappresentabile di tutto ciò che ci circonda, mantiene intatta e intangibile la presenza smisurata e sconfinata della totalità, l’evidenza di un mistero che appare in essa e attraverso di essa si fa visibile.
Quando il fuoco dell’obiettivo è accordato sul segno dell’infinito, anche la fotografia, nell’abbraccio della sua vista, si riscopre capace di attraversare ogni nascosta
profondità del reale, facendola emergere nel visibile della rappresentazione. Attraverso lo sguardo di una persona, in quel punto e in quel momento, la speculare
opacità di una fotografia può farsi diafana trasparenza di una luce sul mondo e sull’uomo che precede e crea sia il mondo sia l’uomo: una luce che soltanto nello
sguardo di un uomo può generare un’immagine nuova e significativa del mondo.
Scrive Pasolini il 13 maggio 1962: “Solo il sole/ imprimendo pellicola può esprimere/ in tanto vecchio odio un po’ di vecchio amore”424.
FOTOGRAFIA
Sullo schermo di visione della mia camera ottica, nella nitida profondità di campo
che dal primo piano in cui sono immerso spinge e allarga lo sguardo lungo il punto
di fuga verso l’orizzonte dell’infinito, il reale mi è apparso sempre indeterminato e
mai determinabile. Aver cercato di accogliere il reale nella sua totalità mi ha via via
liberato da ogni possibile determinazione, mi ha generato all’arte della vita e mi ha
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spalancato la visione dell’esistenza che, impensata e impensabile, accade sempre
nuova in noi e attorno a noi.
Realismo è l’esperienza e la rappresentazione dell’infinito nel non determinato e
nel non determinabile che è l’esistenza del mondo e dell’uomo nel suo essere
evento, avvenimento, storia.
Posso indicare col nome di realismo infinito il percorso della mia fotografia, perché
l’atto in cui essa viene alla luce si genera in questa esperienza e con questa modalità di visione.
Il realismo infinito è l’accoglienza dell’oggetto da parte del soggetto, è la comprensione dell’Altro da parte dell’io in una relazione che lascia entrambi nella loro irriducibile differenza e identità, ed è la trascrizione di ciò che è dato nel mondo davanti agli occhi e dentro gli occhi dell’uomo in immagine che lo rappresenta. L’immagine nella mia opera si pone come specchio del mondo ed è sempre rivelazione
della morte dell’uomo, non solo perché l’accoglienza, la comprensione, la trascrizione del dato ne indicano la presenza nel mondo ma, soprattutto, perché è la dinamica stessa di questa accoglienza, di questa comprensione, di questa trascrizione a chiedere e imporre una sorta di morte spirituale del soggetto, un suo cosciente e consapevole mettersi da parte, un suo sacrificio libero e necessario. Il soggetto deve appiattirsi fino a diventare un semplice e puro piano di riflessione, affinché su questa superficie possa apparire, nella rappresentazione, l’immagine speculare dell’oggetto. L’io deve annullare la propria presenza sino a cambiarla nel
suo contrario, in vuoto desiderio d’amore infinito: solo nel vuoto dell’io può infatti
farsi visibile la presenza dell’Altro. L’appiattirsi del soggetto, l’annullarsi dell’io costruiscono la sola scena in cui è possibile questa rappresentazione. E, per quanto
mi riguarda, questa è l’unica scena possibile per una rappresentazione veritiera e
verosimile del mondo. La rappresentazione messa in scena dall’immagine ottica si
configura inevitabilmente come dramma: non solo perché la vita dell’uomo è tale,
ma perché questa immagine nel suo stesso farsi è dramma, necessitando del dinamismo di appiattimento del soggetto e di annullamento dell’io per poter diventare
visibile. L’atto del mio fotografare è l’atto della messa in scena di questa rappresentazione: è realismo infinito in quanto rivela la forma e la figura di quella parte
reale del mondo che è l’uomo, uomo che è formalmente e figurativamente dramma, ovvero movimento vivente chiamato alla ricerca senza fine del proprio senso.
Un movimento che è il dramma in cui il pulviscolo molecolare della materia, la polvere costitutiva del mondo, prende la forma e la figura dell’uomo, trasformandosi
e trasfigurandosi in immagine e somiglianza di Dio. Nella mia fotografia il reale si
rivela nella definitività dell’evento, nell’istante che è sezione aurea del tempo:
istante che è morte e quindi fine del movimento stesso, istante che è memoria e
apertura al senso eterno, origine e destino di questo movimento.
Scaturito dal mistero profondo del mondo e dell’uomo e aperto all’infinito, questo
movimento attraverso la propria morte supera ogni disgregazione della morte stessa, ogni momentanea indifferenza, ogni possibile uniformità della dimenticanza. E
sulla via del realismo infinito, nel configurarsi come punto di fuga e forma dell’istante, l’immagine della fotografia può diventare specchio della vita dell’uomo, testimonianza e memoria dell’irriducibile presenza del mondo e del senso dello stare al
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mondo. La piatta distesa del Grande Vetro che Marcel Duchamp può solo infrangere,
la grigia superficie su cui egli stende L’allevamento di polvere, si capovolge allora nel
piano della scacchiera, nei quadrati bianchi e neri in cui per lui, come per ogni artista, si svolge la partita del destino.
Il mondo dell’uomo nelle mie immagini si rivela come un piano senza fine immerso in una sorta di luminosa lontananza sospesa nel tempo. L’evidenza degli elementi in primo piano cerca di non invadere e non chiudere mai l’enigmatica ampiezza del campo visivo e così fa in modo che lo sguardo si possa aprire lentamente alla percezione degli eventi che sono rappresentati il più delle volte lungo l’ultima profondità della scena, o addirittura sulla soglia dell’orizzonte. Il tempo di questo movimento dello sguardo è analogo al lento musicale: è il tempo del contemplare, reso possibile dalla rarefazione degli elementi significativi e dalla loro messa
a distanza sull’alzato degli assi prospettici di terra. È un vuoto necessario al vedere
come il silenzio interiore è necessario per ascoltare dai margini di un parco, o dalle
ultime vie di una periferia, i suoni che si alzano dalla città e per distinguere tra il
rumore della risacca del mare l’abbaiare di un cane, o le voci di uomini e donne
portate dal vento con le grida di ragazzi che giocano al pallone sulla spiaggia lontana. Lo sguardo non deve essere colpito da nulla: nulla che provenga dall’interno
dell’immagine deve imporsi con forza alla coscienza. Lo sguardo deve poter decidere in libertà se e come inoltrarsi nell’immagine e, dopo aver attraversato i diversi livelli della fotografia messi nitidamente a fuoco dal primo piano sino all’infinito
del punto di fuga, da questo punto volgersi verso il proprio interno, dentro la coscienza, e da qui volgersi ancora verso l’esterno. In questo viaggio, che tocca il limite estremo dell’oggetto che è il mondo e del soggetto che è l’uomo, credo che ogni
aspetto del reale si possa rivelare come vista sublime, traccia di una prossimità
amica, eco di un ricordo rimosso e ritornato alla luce come un presentimento
d’amore.
In questo percorso dello sguardo, nella lontananza che ogni immagine apre nella
coscienza, io esperimento l’infinito della distanza e il miracolo della vicinanza rispetto al Volto di cui, nel corso del tempo finito, io devo diventare immagine e somiglianza. E, immagine dopo immagine, nel respiro della preghiera, l’istante della
fotografia, può donare la gioia della lode e della gratitudine per l’infinita libertà
donata al mondo e all’uomo.
EVANGELIARIO
Quando mi è stata offerta la possibilità di realizzare alcune immagini per l’Evangeliario Ambrosiano, io ho chiesto del tempo prima di rispondere positivamente,
perché nella millenaria tradizione dell’immagine ad uso dei libri liturgici la fotografia non era mai stata utilizzata e non esisteva davanti a me alcuna esperienza da
seguire o alcun precedente con cui confrontarmi. Malgrado avessi ristretto il mio
intervento artistico alle quattro aperture dei tempi liturgici, perché per esse gli
Evangeliari medievali erano soliti usare immagini simboliche o motivi ornamentali,
per oltre un anno sono rimasto inattivo, incapace di trovare un tema e una modalità di rappresentazione adeguati all’incarico.
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Poi una ragazza, di cui ero stato padrino di Battesimo, come dono di matrimonio mi
ha chiesto di eseguire un ritratto per ogni invitato al pranzo di nozze, da realizzare
con il sistema della polaroid. E quel giorno di festa, nel mio sguardo che in un istante tramutava la percezione del volto che avevo di fronte nel corpo fisico di un’immagine, ho potuto esperimentare ancora una volta la verità della definizione che
Alfred Stieglitz dà della fotografia: Equivalente della visione soggettiva dell’uomo e
del riflesso oggettivo del mondo, che lungo la tradizione dell’intero ventesimo secolo attraverso Paul Strand e Minor White è giunta sino a me. “Una fotografia è sempre un’immagine duplice” testimonia Wim Wenders, “essa mostra il soggetto e più o meno visibile - dietro, il controscatto, l’immagine di colui che fotografa […] la
macchina fotografica è dunque un occhio che può guardare nel contempo davanti e
dietro di sé, davanti scatta una fotografia, dietro traccia una silhouette dell’animo
del fotografo: ovvero coglie attraverso il suo occhio ciò che lo motiva. Una macchina fotografica vede perciò davanti il soggetto, e dietro il motivo per cui questo oggetto doveva essere fissato. Mostra le cose e il desiderio di esse”425.
Quel giorno, di fronte al trascorrere di un solo minuto tra lo scatto e la consegna
del ritratto agli invitati, mi è tornata alla mente la raccomandazione di Martin Buber426 sulla necessità per l’io dell’uomo di vivere nel respiro di un’anima unificata
prima di compiere un’opera da realizzare di getto, in un istante, e ho capito che
l’unica modalità di rappresentazione per produrre l’immagine da inserire nell’Evangeliario Ambrosiano era l’immagine prodotta dal sistema polaroid, perché
non consentendo alcuna possibilità di manipolazione successiva, essa si pone come analogo dell’io dell’uomo, come specchio capace di rivelare in un istante il desiderio del cuore, reso visibile nello sguardo gettato sull’altro e sul mondo.
Per Italo Calvino, qfwfq è il nome di colui che, nelle Cosmicomiche, narra il destino
dell’uomo gettato nell’universo, lontano dal proprio principio come all’oscuro del
proprio fine. Nome indicibile qfwfq, dove la lettera w giace sospesa come l’io
dell’uomo nella propria esistenza: sguardo creato per vedere, voce chiamata a parlare, immagine simmetrica e speculare di un duplice vuoto, che si spalanca all’improvviso sull’abisso di un silenzio senza fine. Nel vedere le immagini delle città edificate dall’uomo, piene di meraviglia e di stupore, è questo il momento disperato
di Kublai Khan, il momento disperato di Marco Polo, il momento disperato di ogni
persona, il momento disperato di ogni fotografo in viaggio attraverso l’impero dei
segni che è il mondo dell’uomo: “è il momento disperato in cui si scopre che quest’impero che ci era sembrato la somma di tutte le meraviglie è uno sfacelo senza
fine né forma, che la sua corruzione è troppo incancrenita perché il nostro scettro
possa mettervi riparo, che il trionfo sui sovrani avversari ci ha fatto eredi della loro
lunga rovina”427.
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Eppure, nel mio schermo di visione respirando in preghiera, mi è stato possibile
“discernere, attraverso le muraglie e le torri destinate a crollare, la filigrana di un
disegno così sottile da sfuggire al morso delle termiti”428, riuscendo così a fotografare un’immagine istantanea del mondo nel presente del tempo, rifiutando in quel
momento di “accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo
più”429.
Per poter discernere, nella rovina del mondo, il disegno appena percepibile di
un’immagine che né il male né la morte possono ridurre in polvere, è necessario
che nello sguardo del fotografo, al momento dello scatto oltre il limite cieco della
disperazione ed attraverso il deserto del nulla e della finitezza, si apra, come inguaribile ferita d’amore, l’abisso infinito del cuore, unica via data all’uomo per ricomporre in vita la somiglianza con Dio infranta dal peccato.
Poiché là, dove si dirige il desiderio, si pone anche il cuore dell’uomo, a colui che
cerca la via della vita per abitare in pace la terra, Gesù propone di volgere lo sguardo verso l’infinito del cielo. Io non sarei mai stato in grado di trasformare il mio
sguardo in immagine attraverso lo strumento della fotografia se non avessi incontrato il mistero dello sguardo di Cristo gettato su me dall’alto della croce, nella testimonianza del centurione in ginocchio che riconosce in quell’uomo il Figlio di
Dio, nella testimonianza dei santi che riflettono nel loro sguardo lo sguardo divino
di Cristo, nella testimonianza del Cristo Pantocratore delle chiese siciliane di Cefalù, Palermo, Monreale, nell’icona di Andrej Rublëv che Andrej Tarkovskij mette a
sigillo finale del suo capolavoro, nel quadro di Giorgione nella Scuola di San Rocco
a Venezia. Nello sguardo di Cristo Portacroce di Giorgione io sono stato visto nella
mia profondità e, nella consapevolezza donata di essere stato finalmente visto e
amato per quello che sono, io sono stato messo in grado di vedere il mondo in me
e attorno a me; non nelle cose, ma nella luce dell’immagine attraverso le cose,
perché il mondo, ed ogni frammento del mondo, non è mai solo se stesso, ma è
sempre contemporaneamente altro da sé, trasparenza infinita di senso.
La domenica delle Palme nel 2011, dopo essere tornato da Messa, mi sono seduto
davanti al tavolo del computer di casa e di lì a poco il sole sbucato dal tetto della casa di fronte ha gettato uno squarcio improvviso di luce, illuminando un sigillo di cristallo con le iniziali del mio nome donatomi da mio padre: un cerchio di raggi bianchi s’irradiava attorno, ad eccezione di uno che si scindeva nei colori dell’arcobaleno. Un minuto dopo quell’evento, l’immagine scattata col sistema polaroid si rivelava come una luminosa apertura nell’oscurità dell’imminente Venerdì Santo e come
una profezia della Pentecoste vicina. Ho capito che l’unica via per tracciare con la
fotografia le immagini dell’Evangeliario Ambrosiano era la visione delle stanze in cui
mi fermo a pregare, negli angoli in cui posano i segni visibili della fede che mi è stata donata: l’ombra dell’angelo sul disegno dell’occhio donatomi dal mio primo figlio,
la stella di Davide accanto al busto di un profeta e al quadro di una sibilla, una vecchia cartolina con l’immagine di Gesù Bambino più volte evocata da Jack Kerouac, il
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busto di Cristo Portacroce nella luce che ritaglia l’ombra del volto di Gesù accanto
alla fotografia di mio figlio Emanuele, un ramo d’ulivo che si curva verso un ostensorio di Eucaristia, un busto d’angelo che s’illumina nel buio, petali di rose come
gocce di sangue sulle pietre di un marciapiede.
Così, le stanze in cui mi risveglio al mondo con la preghiera di Lode, nel sole del
mattino, e in cui mi addormento nel buio della notte, con i salmi del Vespro dopo
l’ultimo raggio di luce nel tramonto, sono diventate la scena del tempo santo della
redenzione in cui ogni giorno, prima dell’ultimo giorno, la liturgia della Chiesa mi
dona la grazia di vivere.
L’ermeneutica ebraica mi ha insegnato che la Parola della Scrittura è come la cenere lasciata dal fuoco della Rivelazione sul foglio e che il senso s’illumina dalla
contemplazione in preghiera del bianco infinito che si apre tra una lettera e l’altra. Dal bianco di quella luce, come un lampo che lascia sulla terra una striscia
bruciata, la Parola d’oro dell’Evangelo: In Illo Tempore. Verbum Caro Factum Est,
In Illo Tempore. Resurrexit sicut dixit, In Illo Tempore. Effundam de Spiritu Meo, In
Illo Tempore. Et Exaltavit Humiles.
Giovanni Chiaramonte
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15
MODA
A ~ Introduzione
di Ennio Innocenti

L’universo è vestito di bellezza, cantano i salmi e Gesù echeggia questa “musica”
quando celebra i gigli dei campi e li paragona alla esibita magnificenza della corte
salomonica. Anzi Egli stesso porta talvolta un mantello che distingueva i maestri e
alla sua morte si scopre che il suo abito è singolare, inconsutile, assolutamente
senza cuciture. Ma questa era solo una delle sue scelte di gusto estetico che traspaiono dai Vangeli e culminano nella scelta del salone arredato con tappeti che
Egli prenota per l’ultima cena coi suoi amici.
L’abbigliamento con cui Gesù si presenta al veggente di Patmos suggerì certamente alcuni abiti della liturgia cristiana orientale, poi adattatasi ad altri ambiti culturali, mentre le catacombe dimostrano che anche per la liturgia eucaristica la moda
della toga è, almeno all’inizio, l’abito appropriato (forse continuato nell’abito tipico
del Papa e di certi monaci), poi influenzato dal gusto dei nuovi popoli cristianizzati.
L’adattamento culturale ed estetico è la parola d’ordine per i vestiti degli ecclesiastici dopo il Medio Evo (ma già l’indumento francescano viene subito adattato con
gusto) e i gesuiti in India e Cina ne danno prova come a Parigi.
Questa variazione è inevitabile perchè il corpo ha bisogno di essere rivestito nella
varietà dei suoi impegni e queste differenze, oltre a servire l’utilità multiforme e il
pudore (sempre connesso con valutazioni responsabili), non dispensano dal decoro e dall’eleganza, salva la dignità della persona, dell’ufficio, dell’età ecc.
Per questo dopo un’invarianza plurisecolare nell’abbigliamento delle suore è stato
fatto ricorso al consiglio e al disegno di esperti artigiani dell’abbigliamento, ormai
al corrente delle omogeneizzazioni commerciali del settore, per ottenere un adattamento ragionevole al costume globale femminile.
Questi signori artigiani hanno perseguito, per loro conto, sentieri speciali dell’estetica del costume, particolarmente nella promozione commerciale dei loro ingegnosi
ritrovati, suscitando interessi finanziari diventati recentemente assolutamente enormi, nei quali si è inserito il culto di Mammona e dei suoi potenti ministri che tutto asserviscono, essendo essi stessi a servizio della perversione ben caratterizzata dall’Apocalisse giovannea.
Ovviamente i Pastori della Chiesa non sono mai restati indifferenti di fronte a questo fenomeno (non hanno certo aspettato la bolla dogmatica “Unam Sanctam” per
sapere che ogni azione umana cade sotto il giudizio morale): essi hanno accettato
perfino presso gli altari la bellezza del corpo nudo come lo splendore del suo rive371

stimento, quando la vera arte v’imprimeva il suo trasfigurante sigillo spirituale.
Hanno anche preso atto che gli intelligenti adattamenti del costume erano frequentemente accreditati da accettabili forme estetiche.
Tuttavia l’operatore estetico non è propriamente l’artista e la mobilitazione di
prezzolati critici d’arte, di prezzolati storici d’arte o di costume, di prezzolati manovratori dei media (eccellenti manipolatori della cosiddetta opinione pubblica), orchestrata per accreditare la “cultura” dell’operatore estetico e commerciale, non
bastano davvero per far diventare arte il nuovo che desta stupore.
È più facile che in questa mobilitazione, approfittando anche della riservatezza dei
Pastori Ecclesiastici (consapevoli della rivoluzione antropologica in corso, al seguito
del trascendentalismo), s’inseriscano gli ideologi servi del Mammona e del suo angelico ispiratore.
E difatti è successo che gli artigiani della moda, come gli attori del teatro, siano diventati “divi”, i disegnatori dei vestiti - veri o finti che fossero - sono diventati “stilisti”, a loro i padroni di “mondovisione” hanno steso tappeti rossi sulle scalinate di
Piazza di Spagna, a loro si sono aperte le porte delle esclusive Regge di Principi,
anzi dei più celebrati Musei d’arte... e le genti han fatto la fila per essere “a la page”, per farsi discepoli dei “modelli”, per vantarsi di essere “fans” dei nuovi tipi di
Adamo, dei nuovi tipi di Eva, dell’uomo nuovo.
Qui forse è utile rifarsi alle basi del discorso per apprezzarne le finali conseguenze.
Il vestito è necessario in rapporto alle esigenze di clima, di lavoro e di responsabilità sessuale, ma esprime anche la stima di sè, sia nei confronti di sè, sia nei confronti degli altri. Anche la cura dei capelli e della barba che incorniciano il viso fanno parte di questa valutazione e l’attenzione estetica che l’uomo di 40.000 anni fa
riserva alla capigliatura della donna rivela la volontà di una rappresentazione sociale. Certamente questa volontà si estende anche al corpo maschile e l’accettazione di questa rappresentazione fa il costume sottolineato o esaltato dal gusto estetico.
La variazione di questo gusto estetico diventa variazione di moda che differenzia
rapporti sociali e anche rapporti eterosessuali.
In questi la moda femminile è prevalente soprattutto per sottolineare il suo ruolo
sociale (materno) o aspetti della sua speciale attrazione erotica, ma anche per esibire l’eros e la potenza economico-sociale del maschio cui la femmina è legata.
In una società dove i ruoli sociali del maschio e della femmina tendono ad essere pareggiati anche la moda tende ad assomigliarsi e se il ruolo materno diminuisce d’importanza resta alla femmina solo il ruolo erotico da far valere di fronte al maschio.
Ma staccato l’eros dalla sua naturale funzionalità generativa, anche il reciproco interesse erotico tra maschio e femmina tende ad assimilarsi nel ventaglio di una variazione fisica dell’erotismo che è limitata.
Di qui anche la rappresentazione transitiva del doppio eros, esaltata dall’ideologia
gnostica dell’androgino.
Nell’arte si è passati alla stima della potenza generativa della donna, alla valutazione estetica della sua capigliatura e poi delle curve del suo corpo; poi l’attenzione si
sposta sulla sua regalità maternale e la solennità del suo vestito.
In ambito cristiano questi ultimi aspetti sono sacralizzati in rapporto alla Madre
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del Redentore (che è anche madre spirituale degli uomini) e del modello che essa
rappresenta per le donne come elevatrici spirituali degli uomini (fino all’epoca di
Dante o forse fino a quella di Goethe).
Successivamente il formalismo estetico del corpo femminile cede sempre più ad una
sessualità fine a se stessa per scivolare verso un erotismo sempre più ambiguo.
Dalla eccitabilità del corpo reale la rappresentazione artistica è passata a concentrarsi sulla eccitabilità del corpo immaginato a piacere, funzionale all’ambiguità
dell’erotismo praticato, o praticabile, e così i “creatori” di moda hanno suggerito
agli stilisti di favorire l’indistinto, l’omologazione.
Hanno capito che avrebbero trovato larghe complicità tra la gente: ragazze che
hanno chiesto jeans maschili e ora maschi giovani che vogliono jeans elasticizzati
femminili.
È tuttavia da riconoscere che sì, nelle retrovie della produzione di abiti, ci sono ancora onesti artigiani cattolici con un loro giro commerciale per il cittadino medio,
artigiani che nella loro onestà culturale sono consapevoli di sevire il decoro, l’eleganza e anche la bellezza, soprattutto sanno di contribuire all’equilibrio delle persone e alla loro giusta valutazione sociale nella differenzazione delle mansioni.
A loro non è neppure mancato il giusto apprezzamento dei Pastori della Chiesa. E
noi saremmo stati lieti di dedicare al loro nobile impegno un’adeguata attenzione,
perchè più volte è successo che dalle botteghe artigiane escano anche dei veri
grandi artisti che hanno esaltato l’umanesimo autentico.
Ma purtroppo la scena del gran teatro del mondo è occupata da coloro che sono
asserviti agli ideologi della disumanizzazione. Così, di fronte a questo spettacolo,
abbiamo preferito chiedere riflessioni mirate a smascherare la menzogna.
Il nostro lettore si meraviglierà che in un capitolo come questo il discorso si apra con
la citazione d’una bambina. Ma, a parte il rilievo che la veracità di questa bambina è
stata vagliata dal procedimento canonico che l’ha condotta alla Beatificazione, va
considerato che essa parlava nel bel mezzo della rivoluzione portoghese che (sulle orme di quella francese di fine Settecento) aveva iniziato con il regicidio e avanzava con
gli stupri delle monache e gli incendi delle chiese (e, probabilmente, con i bordelli che
avevano distinto i ritrovi degli illuministi francesi, maestri rivoluzionari di quelli portoghesi). Può anche darsi che la bambina avesse ascoltato qualche predica del suo parroco, noto antimodernista430. Tuttavia invitiamo il nostro lettore a considerare soprattutto il lato mistico di ciò che riferisce la bambina. Infatti chi conosce la storia della
spiritualità cristiana sa anche che la mistica della corredenzione è stata espressamente insegnata già da San Paolo Apostolo.
Il Redentore vuole associare alla sua opera di riscatto e glorificazione dell’umanità
gli uomini stessi, i quali si redimono proprio in questa solidarietà mistica (loro proposta in ogni Messa).
Perciò spesso, nei secoli, il Redentore, rivelatosi ai suoi santi li ha persuasi a rendersi conto di questa urgente necessità e addossarsi fraternamente le deviazioni
umane per rettificarle e salvare la direzione della elevazione spirituale.

430

Su questo quadro ambientale rinviamo al nostro libro Fatima Roma Mosca, ora in XII edizione.
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Nel quadro delle rivelazioni di Fatima (che hanno coinvolto la visione della ecologia, della geopolitica e della ecclesiologia della nostra epoca) non fa meraviglia che
il Redentore abbia avvisato, tramite quella bambina, del pericolo della disumanizzazione che incombeva sull’evolversi della moda.
E. I.
B ~ Dall’arte del vestire, all’estetica del costume alla moda ideologica
di Roberto Dal Bosco
Sul ﬁnire della sua brevissima vita, Giacinta Marto, veggente di Fatima, fu portata
a Lisbona. Siamo attorno al 1920.
Nel dicembre del 1919, la Madonna era comparsa nuovamente alla piccola, come riportò alla cuginetta: “Mi ha detto che andrò a Lisbona, in un altro ospedale; che non
rivedrò né te né i miei genitori. Che dopo aver soﬀerto molto, morirò sola. Ma che
non abbia paura, che verrà Lei là a prendermi e portarmi in cielo”431. La piccola morirà infatti il 20 febbraio 1920. Ha appena 11 anni. Prima di essere accolta in ospedale,
stette in un orfanotroﬁo vicino alla chiesa di Nossa Senhora dos Milagres.
Madre Maria da Puriﬁcação Godinho, prese nota delle sue ultime parole: ebbe a
parlare della guerra, di sacerdoti e governanti, delle virtù cristiane. Tra i tanti slanci
profetici annotati, ve n’è uno che ci colpisce davvero.
Per il tramite di una bambina, che probabilmente non si rende ben conto nemmeno
di ciò che dice (quando si chiese la conversione della Russia, si dice che i pastorelli
pensavano si trattasse di una signora…) la Madonna manda un messaggio al XX e al
XXI secolo.
Un messaggio preciso, come lo era quello - tutto geopolitico - sugli errori della
Russia che si stavano spandendo per il mondo.
“Verranno mode che oﬀenderanno molto Gesù”432... Ecco: Fatima annunzia con
esattezza i mali che presto si sarebbero scatenati per il mondo.
La moda è, oggi, uno strumento della Cultura della Morte che impera senza più freno
alcuno – nemmeno quello, verrebbe talvolta voglia di dire, del Papato.

431 Cfr. “De novo a Santíssima Virgem se dignou visitar a Jacinta, para Ihe anunciar novas cruzes
e sacrifícios. Deu-me a notícia e dizia-me: - Disse-me que vou para Lisboa, para outro hospital;
que não te torno a ver, nem os meus pais; que, depois de sofrer muito, morro sozinha, mas que
não tenha medo; que me vai lá Ela a buscar para o Céu.” (Memórias da Irmã Lúcia I, 13ª edição,
Fátima, Secretariado dos Pastorinhos, Outubro de 2007, pag. 62). La traduzione è tratta dall’edizione italiana: Memorie di suor Lucia, volume I, edizione VIII, aprile 2005, pag. 61.
432 “My dear Mother, the sins that bring most souls to Hell are the sins of the flesh. Certain fashions are going to be introduced which will offend Our Lord very much. Those who serve God
should not follow these fashions. The Church has no fashions; Our Lord is always the same”
(John De Marchi, The True Story of Fatima. A complete account of the Fatima apparitions, prima
edizione 1947, nuova edizione a cura di “The Fatima Crusader”, imprimatur 2009, pag. 70). Le
parole originali portoghesi: “Virão umas modas que vão ofender muito a Nosso Senhor”. La traduzione italiana è ripresa da: Antonio Augusto Borelli Machado, Le apparizioni e il messaggio di
Fatima secondo i manoscritti di suor Lucia, Piacenza, Cristianità, 1977.
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Eppure proprio un Papa l’aveva deﬁnita con nettezza.
La Mortis Cultura433, fu la geniale deﬁnizione che diede Giovanni Paolo II nell’Enciclica Evangelium Vitae (25 marzo 1995) di tutto quell’apparato sociale, culturale, statale che mette a rischio con le sue pratiche la vita umana e la sua dignità. “Essa - scriveva Papa Wojtyla - è attivamente promossa da forti correnti culturali, economiche
e politiche, portatrici di una concezione eﬃcientistica della società”.
La necrocultura è il basamento immorale di una realtà che ha sposato l’oﬀesa continua al creato e al Creatore tramite aborto, contraccezione, fecondazione in vitro,
eutanasia, giù giù sino alle aberrazioni più mostruose, via via rese popolari dalla moda e legalizzate dai governi corrotti e para-massonici.
Ma la necrocultura non si ferma ai soli delitti oggi contingentati nell’inutile scatolone semantico della bioetica.
La necrocultura ha come ﬁne ultimo il ritorno del sacriﬁcio umano. La moda, che altro non è - dicevano già taluni ﬁlosoﬁ dei secoli scorsi - che un sistema di morte, sarà
lo strumento con il quale si tornerà a questa realtà pagana sanguinaria, che talvolta
ancora intravediamo fare capolino nelle cronache del Rwanda e della Jugoslavia,
della Siria e della Cambogia...
Di più: la moda degli ultimi decenni pare essere divenuta l’appendice attiva di qualcosa di enorme, ed inquietante: il nemico sempiterno della Chiesa e dell’umanità, la
Gnosi.
La moda pare tradurre e popolarizzare i comandamenti di morte del Principe di questo mondo.
La moda rovina la polarità sessuale (gli uomini divengono eﬀeminati, le donne ﬁgure
della sterilità), la moda programma un mondo senza più verità e - va detto - senza
più bellezza. Perché i creatori della moda oggi perseguono un sogno di oﬀesa al bello, che è ovviamente il parallelo della oﬀesa al creato che la gnosi porta in sé.
La moda è oggi una grande fucina di perversione delle genti, di cui vuole devastare
l’identità e che vuole rendere sterili per sempre, come da progetto del Serpente
Antico.
DISTRUZIONE DELLA FEMMINILITÀ
L’antinatalismo della moda è qualcosa che è perﬁno rivelato apertamente dai suoi
protagonisti.

433

“Re quidem vera, etiamsi plures ipsae graves rationes disputationis hodiernae de socialibus
causis quadamtenus explicare valent adfectionem illam late diffusae dubitationis moralis atque interdum etiam singulis in hominibus labefactae cuiusque sensum officiorum propriorum,
non minus tamen verum est consistere nos ante negotium multo amplius, quod haberi quidem licet verum propriumque peccati institutum, cuius nempe est culturam quandam iniungere adversus omnem hominum solidarietatem, crebrius congruentem cum germana mortis
cultura. Sedulo haec promovetur a fautoribus motuum magnorum culturalium oeconomicorum politicorum, qui notionem efferunt societatis ad efficientiam propendentis” (Evangelium
Vitae, n. 12).
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Nel dicembre 2015 muore a Milano Mariuccia Mandelli, in arte Krizia. Fashion designer in auge da diverse decadi, è pure una delle poche femmine che dirigevano il sistema, per lo più retto da omosessuali maschi. Sul Corriere della Sera, Gian Antonio
Stella ne traccia un proﬁlo434: si tratta di un coccodrillo per commemorarla, in realtà, per eterogenesi dei ﬁni, risaltano le aberrazioni che hanno condotto la vita della
stilista. Una volta che le diedero da vestire una bambola Barbie, la deturpò con sadismo: “se c’è una cosa che detesto è la Barbie… una volta mi hanno chiesto di vestirla e io zac, le ho subito tagliato i capelli, questa chioma enorme, e poi le ho piallato il seno”. Prosegue il giornalista che Krizia “confessava d’aver l’orticaria a vestire
modelle troppo belle, troppo sensuali, troppe curve”. È visibile anche nella modista
femmina, insomma, l’ostilità per la ﬁgura femminile, dalle forme generose, che ricordano quindi la fertilità.
L’odio per l’Essere e odio per la sua propagazione, e quindi per quella parte dell’umanità che, come Maria, è preposta ad essere generatrice e custode della Vita.
Nella misoginia gnostica, anche alla stilista scappa qualche sincera lacrima: “per la
prima volta, perché prima non avevo rimpianti, mi sono sentita addosso la malinconia di non aver fatto ﬁgli. Non era mai il momento. Prima ero troppo giovane,
poi troppo occupata, poi troppo avanti… Così vengono quei momenti in cui ti fermi, guardi il mare e ti chiedi, cosa resterà? Perché questo sarebbero i ﬁgli: un pezzo di te che ti lasci dietro. Ecco, di me resteranno quattro straccetti”.
Nonostante questa epifania interiore della Mandelli, l’intero sistema della moda
prosegue senza requie nella sua guerra contro la donna, la sua immagine e la sua
carne.
“Straccetti”, con rispetto e carità parlando, a volte paiono non gli indumenti che
sﬁlano in passerella, ma le indossatrici oramai mutate in modo deﬁnitivo in simulacri dell’infertile.
Un tempo, quando si chiamavano mannequins, le modelle erano donne di ammaliante bellezza, qualsiasi cosa le mettessero addosso. Fu così più o meno sino agli
anni Novanta. Quando la moda globalizzata aumentò enormemente il suo volume
d’aﬀari (cosa che suscita pure qualche sospetto criminale) e la presa del mondo
omosessuale nella stanza dei bottoni si fece sempre più evidente e sicura di sé, le
belle donne sparirono dalle passerelle, e furono sostituite da ragazze giovanissime
(talune di quattordici anni), altissime, prive di forme (l’idea, commerciale e ﬁlosoﬁca, è quella per cui si deve vedere il vestito, non la persona che lo indossa), in tutto
e per tutto androgine. Ogni curva è eliminata, ogni dolcezza annichilita in silhouette che ricordano, più che delle femmine, le sculture di esseri ﬁliformi di Alberto
Giacometti.
Sulla scorta di questa mutazione antropometrica, comparve negli anni 2000 l’allarme per l’anoressia dilagante nel mondo della moda.
Questa particolare malattia mentale, in crescita esponenziale nel nostro tempo,
era per taluni non solo veicolata dalla moda ad intra, ma pure ad extra: le ragazzi-
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Gian Antonio Stella, “Formidabile Mariuccia, nemica della Moda”, in: Corriere della Sera, 9
dicembre 2015.
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ne che leggono le riviste tenderebbero ad introiettare un modello di corporeità
malata che le spinge verso questa patologia mortale.
Nel 2006 la povera modella brasiliana Ana Carolina Reston, che pesava solo 40 chilogrammi, morì a pochi giorni dalla scomparsa di Luisel Ramos, una uruguaiana
deceduta durante una sﬁlata a Madrid435.
Seguirono numerose richieste di mettere al bando le indossatrici super-magre, vi
furono sui giornali stampate le varie lacrime di coccodrillo degli stilisti, eppure ben
poco venne fatto.
Anche se la correlazione tra le immagini di ragazze inappetenti e l’epidemia di disturbi alimentari nella popolazione non è provata e ha molteplici voci scientiﬁche
a sconfessarla, va considerato comunque il sostrato metaﬁsico di questo fenomeno: la donna ultra-magra è icona della non-fecondità, dell’astio per la Madre generatrice della Vita.
La de-femminilizzazione delle mannequins si è spinta in tempi recenti verso lidi
sempre più estremi, sino ad annichilirne - incredibile dictu - la genetica.
Nell’ultimo lustro si sta infatti assistendo al pazzesco fenomeno delle modelle maschio.
Andrej Pejić, ragazzo bosniaco classe 1991, trapiantato coi genitori in Australia dopo i bombardamenti NATO del 1999, fu il primo caso concreto di persona che sﬁla
sia per la moda maschile che - en travesti - per quella femminile. Nel 2014, Andrej
si sottopone ad operazione chirurgica per potersi rinominare Andreja. Vezzeggiato
da grandi stilisti e dalle copertine dei giornali, partecipa agli ultimi video musicali
di David Bowie (primo vero tentativo di diﬀusione massiva del transessualismo già
negli anni Settanta), e, tra una serie turca e una campagna di ﬁnanziamento per un
ﬁlm che parli di sé, diviene nel 2015 il primo transessuale a ﬁnire sulla prestigiosa
rivista Vogue.
Pur indossando abiti femminili, e trasmettendo un’immagine simil-donnesca
(in realtà, la mancanza di forme classica dell’androginismo programmatico di
cui sopra), va ricordato che in ogni cellula del corpo di Pejić, con l’esclusione di
qualche cellula sessuale, è scritta la sua maschilità - cromosoma X e cromosoma Y.
Pejić ha solo aperto la porta: ora su tutte le passerelle è un fiorire di transessuali
che sfilano, come Lea T, nato Leandro Cerezo, figlio del famoso calciatore brasiliano che a lungo giocò in Italia, forse trascurando un po’ la prole. Ma vi sono altri
esempi anche in Olanda, negli USA, ovunque. Uomini che si fingono donne, al fine di essere presi ad esempi - fisiognomici, morali - da altre donne e dalla società
tutta.
Sostituire quello che dovrebbe essere un modello estetico per le ragazze con
qualcuno che è oggettivamente un uomo è un inganno di cui vediamo il nitido
disegno, che porta all’estremo l’idea della moda come propalatrice della donna
infertile.
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“With model’s death, eating disorders are again in spotlight”, in: International Herald Tribune, 20 novembre 2006.
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LA MODA TRA OMOSESSUALITÀ E NEO-CATARISMO
Non va dimenticato che a programmare la moda è, innegabile, una consorteria di
sodomiti.
Cioè, chi comanda il costume è qualcuno che disprezza la donna, preferendo le
persone dello stesso sesso, e i rapporti contro natura, ossia il rifiuto della fecondità, il puro vizio lontano dal comandamento di Dio (“Siate fecondi e moltiplicatevi”436).
L’omosessuale, a modo suo, è un anti-cosmista: detesta l’ordine del creato, lo contraddice nello stesso processo tramite il quale egli stesso è venuto al mondo.
Non è sbagliato vedere un’eco cataro nell’omosessualità organizzata sopra e intorno alla moda.
Lo ammette, forse neanche tanto involontariamente, Tom Ford, ex creatore della
maison Gucci, che lo assunse dopo l’omicidio dell’erede della famiglia fiorentina.
A Ford, poliedrico stilista texano che è divenuto persino regista e produttore cinematografico pur di propagare la sua agenda omosessualista, la rivista americana Interview chiede perché gli uomini omosessuali siano “migliori designer”437.
Domanda già di per sé contestabile, eppure la risposta che ne venne fuori fu parecchio interessante: perché essi “possono staccare il fisico dallo spirituale”. La
mancanza di desiderio per la donna, dice l’americano, permette agli invertiti di
“combinare la bellezza fisica con anima e personalità”. “Io credo di poter separare il fisico dallo spirituale. Rendere una donna o un uomo belli è il mio business,
ma sono molto cosciente del fatto che anche se li rendo fisicamente belli, la loro
anima e il loro carattere sono in qualche modo distaccati da ciò. [...] Certa gente
è fisicamente bella ma è completamente disinteressata, e per questo non è bella. Io separo le due cose… Per questo credo che gli uomini gay siano gli stilisti
migliori”.
Risulta quindi pienamente visibile la cifra catara insita nella moda - l’odio della persona incarnata, della materia, e il sogno di un dominio spirituale assoluto.
Si arriva a quello che in apparenza è un paradosso: chi comanda la Moda non è interessato né all’apparenza né alla bellezza, semmai alla loro rovina. Di qui le modelle orrende, l’anoressia, i transessuali promossi a divi.
Nemmeno tanto in segreto, l’intelligentsija omosessuale che dirige la moda, programma sﬁlata dopo sﬁlata, copertina dopo copertina, la devastazione del creato e
della sua intrinseca bellezza.
Diviene dunque chiarissimo come sottostante al sistema della moda vi sia nient’altro che una poderosa pulsione di morte.
Ciò appariva già nei discorsi amari che agli inizi del secolo XX annotava il ﬁlosofo
tedesco Walter Benjamin: “poiché la moda non è mai stato nient’altro che la paro-
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Dio li benedisse e disse loro: “Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e
dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla
terra” (Genesi 1,28).
437 “Tom Ford”, Interview, gennaio 2011.
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dia del cadavere screziato, la provocazione della morte attraverso la donna e un
amaro dialogo sottovoce con la putrefazione, fra stridule risate ripetute meccanicamente. Questa è la moda. Perciò cambia così in fretta”438.
La mutevolezza del costume è un rincorrere la morte, desiderarla, nello stolto desiderio di reincarnarsi tante volte quante si indossa un vestito nuovo: a suo modo,
una metempsicosi dei costumi, agli antipodi della promessa dell’unica resurrezione della carne che ha retto per due millenni la Civiltà Cristiana. Ad un ideale di vita
eterna, la moda oppone una promessa di morte continua; ad un mondo che pensava a lungo termine, si è di fatto sostituito un mondo che non riesce a vedere più
lontano del suo naso, drogato da gratiﬁcazioni che devono essere immediate, non
diﬀerite.
Il pensiero del distaccamento cataro dalla Vita promesso dalla moda era tratteggiata dal ﬁlosofo giudeo con grande perizia: “la moda prescrive il rituale secondo
cui va adorato il feticcio della merce […]. Essa è in conﬂitto con l’organico; accoppia il corpo vivente al mondo inorganico, e fa valere sul vivente i diritti del cadavere. Il feticismo che è alla base del sex-appeal dell’inorganico, è la sua forza vitale. Il
culto della merce lo mette al proprio servizio”439.
Siamo innanzi ad uno dei temi principali della necrocultura del nostro tempo: la
trasformazione dell’umanità nell’inorganico. Il transumanismo, la corrente di pensiero che vuole vedere l’uomo robotizzato, prodotto in laboratorio, schiavizzato da
intelligenze artiﬁciali non è lontano. La promessa di un futuro inorganico - sempre
a negazione della Resurrezione della Carne - è quanto mai presente al giorno d’oggi, dove scienziati dell’informatica come Raymond Kurzweil sognano di digitalizzare sé stessi in un computer o addirittura ricreare al computer la persona del proprio padre.
L’omosessualismo organizzato, di cui la moda è oramai ulteriore habitat, fa la sua
parte nella diﬀusione della Cultura della Morte e della sua tecnologia: esso, per
esempio, è strumento di coloro che vogliono rendere totalmente artiﬁciale la riproduzione umana. Questo è il senso ultimo della normalizzazione delle coppie
omosessuali, improvvisamente scoppiata presso il legislatore di ogni paese occidentale. Se una coppia sodomitica è legittima per lo Stato, è legittima la loro aspirazione alla prole, che possono ottenere solo con la fecondazione in vitro e l’utero
in aﬃtto (problema minore: a breve vi sarà l’utero artiﬁciale, come confermato dagli esperimenti di Carlo Flamigni, premiato con una sedia presso il Comitato di
Bioetica Nazionale della Presidenza del Consiglio Italiano). Quindi, la riproduzione
in provetta è ﬁnalmente uﬃcializzata, e con essa l’eugenetica, e il dominio della
Tecnica sull’uomo, e non più dell’uomo sulla Tecnica - è, del resto quanto va blaterando da decenni, sulla scorta del nazista Heidegger, un apostolo della necrocultura ﬁlosoﬁca come Emanuele Severino, seguito da vari epigoni ben distribuiti tra
“Corriere” e “Repubblica”.
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Walter Benjamin, I passages di Parigi, a cura di Rolf Tiedemann, edizione italiana a cura di
Enrico Ganni, Einaudi, Torino, 2002, pag. 67.
439 Ibidem, pag. 152.
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Che dunque l’aroma di questo immane disegno di morte si possa odorare nelle
creazioni della moda è diligente conseguenza del disegno sottostante, che riguarda direttamente il destino dell’Umanità e la titanica lotta trascendente e immanente che il Male le ha mosso dalla notte dei tempi.
L’ANTICIPAZIONE DI LEOPARDI
Vale la pena di ricordare che a comprendere il ruolo mortifero della moda fu, ancora nel secolo XIX, il gobbo di Recanati. Leopardi, autore con tristi venature gnostiche, intuiva già nelle Operette Morali (edizione deﬁnitiva pubblicata a Napoli nel
1835)440 la potenza negativa della moda.
Vale la pena di riportare il breve “Dialogo della Moda e della Morte”441.
Moda. Madama Morte, madama Morte.
Morte. Aspetta che sia l’ora, e verrò senza che tu mi chiami.
Moda. Madama Morte.
Morte. Vattene col diavolo. Verrò quando tu non vorrai.
Moda. Come se io non fossi immortale.
Morte. Immortale? Passato è già più che ’lmillesim’anno che sono ﬁniti i tempi degl’immortali.
Moda. Anche Madama petrarcheggia come fosse un lirico italiano del cinque o
dell’ottocento?
Morte. Ho care le rime del Petrarca, perché vi trovo il mio Trionfo, e perché parlano di me quasi da per tutto. Ma in somma levamiti d’attorno.
Moda. Via, per l’amore che tu porti ai sette vizi capitali, fermati tanto o quanto, e
guardami.
Morte. Ti guardo.
Moda. Non mi conosci?
Morte. Dovresti sapere che ho mala vista, e che non posso usare occhiali, perché
gl’Inglesi non ne fanno che mi valgano, e quando ne facessero, io non avrei dove
me gl’incavalcassi.
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Le Operette morali comparvero nell’Indice dei libri proibiti nel 1850 (donec corrigantur), su
auspicio di padre Gavino Secchi Murro (1794-1868). “La Civiltà Cattolica” (vol. III, 1898, pagg.
21-37) riporta il documento condannando l’assenza di “verità religiose” e “la infelice presunzione di tutta rintracciare la causa delle umane miserie entro i conﬁni della creata natura, che, rendendo vani tutti gli sforzi del suo benché smisurato intelletto, fu in più modi apostrofata da lui,
sempre però fraintesa e scambiata coll’increato suo autore”. Il Leopardi non si doleva del pensiero del Santo Uﬃzio, come risulta dalla corrispondenza con il suo amico Brighenti (3 aprile
1824): “Io, caro amico, ho un grandissimo vizio, ed è che non domando licenza ai Frati quando
penso né quando scrivo; e da questo viene che, quando poi voglio stampare, i frati non mi danno licenza di farlo” (lettera all’avvocato Pietro Brighenti, Bologna, in: G. Leopardi, Epistolario di
Giacomo Leopardi […] raccolto e ordinato da Prospero Viani, seconda impressione, vol. I, Firenze, Felice Le Monnier, 1856, pag. 333).
441 G. Leopardi, Operette morali, a cura di Laura Melosi, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 2008.
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Moda. Io sono la Moda, tua sorella.
Morte. Mia sorella?
Moda. Sì: non ti ricordi che tutte e due siamo nate dalla Caducità?
Morte. Che m’ho a ricordare io che sono nemica capitale della memoria.
Moda. Ma io me ne ricordo bene; e so che l’una e l’altra tiriamo parimente a disfare e a rimutare di continuo le cose di quaggiù, benché tu vadi a questo eﬀetto per
una strada e io per un’altra.
Morte. In caso che tu non parli col tuo pensiero o con persona che tu abbi dentro
alla strozza, alza più la voce e scolpisci meglio le parole; che se mi vai borbottando
tra’ denti con quella vocina da ragnatelo, io t’intenderò domani, perché l’udito, se
non sai, non mi serve meglio che la vista.
Moda. Benché sia contrario alla costumatezza, e in Francia non si usi di parlare
per essere uditi, pure perché siamo sorelle, e tra noi possiamo fare senza troppi
rispetti, parlerò come tu vuoi. Dico che la nostra natura e usanza comune è di
rinnovare continuamente il mondo, ma tu fino da principio ti gittasti alle persone e al sangue; io mi contento per lo più delle barbe, dei capelli, degli abiti, delle
masserizie, dei palazzi e di cose tali. Ben è vero che io non sono però mancata e
non manco di fare parecchi giuochi da paragonare ai tuoi, come verbigrazia sforacchiare quando orecchi, quando labbra e nasi, e stracciarli colle bazzecole che
io v’appicco per li fori; abbruciacchiare le carni degli uomini con istampe roventi
che io fo che essi v’improntino per bellezza; sformare le teste dei bambini con
fasciature e altri ingegni, mettendo per costume che tutti gli uomini del paese
abbiano a portare il capo di una figura, come ho fatto in America e in Asia; storpiare la gente colle calzature snelle; chiuderle il fiato e fare che gli occhi le scoppino dalla strettura dei bustini; e cento altre cose di questo andare. Anzi generalmente parlando, io persuado e costringo tutti gli uomini gentili a sopportare
ogni giorno mille fatiche e mille disagi, e spesso dolori e strazi, e qualcuno a morire gloriosamente, per l’amore che mi portano. Io non vo’ dire nulla dei mali di
capo, delle infreddature, delle flussioni di ogni sorta, delle febbri quotidiane, terzane, quartane, che gli uomini si guadagnano per ubbidirmi, consentendo di tremare dal freddo o affogare dal caldo secondo che io voglio, difendersi le spalle
coi panni lani e il petto con quei di tela, e fare di ogni cosa a mio modo ancorché
sia con loro danno.
Morte. In conclusione io ti credo che mi sii sorella e, se tu vuoi, l’ho per più certo
della morte, senza che tu me ne cavi la fede del parrocchiano. Ma stando così ferma, io svengo; e però, se ti dà l’animo di corrermi allato, fa di non vi crepare, perch’io fuggo assai, e correndo mi potrai dire il tuo bisogno; se no, a contemplazione
della parentela, ti prometto, quando io muoia, di lasciarti tutta la mia roba, e rimanti col buon anno.
Moda. Se noi avessimo a correre insieme il palio, non so chi delle due si vincesse
la prova, perché se tu corri, io vo meglio che di galoppo; e a stare in un luogo, se tu
ne svieni, io me ne struggo. Sicché ripigliamo a correre, e correndo, come tu dici,
parleremo dei casi nostri.
Morte. Sia con buon’ora. Dunque poiché tu sei nata dal corpo di mia madre, saria
conveniente che tu mi giovassi in qualche modo a fare le mie faccende.
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Moda. Io l’ho fatto già per l’addietro più che non pensi. Primieramente io che annullo o stravolgo per lo continuo tutte le altre usanze, non ho mai lasciato smettere in nessun luogo la pratica di morire, e per questo vedi che ella dura universalmente insino a oggi dal principio del mondo.
Morte. Gran miracolo, che tu non abbi fatto quello che non hai potuto!
Moda. Come non ho potuto? Tu mostri di non conoscere la potenza della moda.
Morte. Ben bene: di cotesto saremo a tempo a discorrere quando sarà venuta
l’usanza che non si muoia. Ma in questo mezzo io vorrei che tu da buona sorella,
m’aiutassi a ottenere il contrario più facilmente e più presto che non ho fatto ﬁnora.
Moda. Già ti ho raccontate alcune delle opere mie che ti fanno molto proﬁtto. Ma
elle sono baie per comparazione a queste che io ti vo’ dire. A poco per volta, ma il
più in questi ultimi tempi, io per favorirti ho mandato in disuso e in dimenticanza le
fatiche e gli esercizi che giovano al ben essere corporale, e introdottone o recato in
pregio innumerabili che abbattono il corpo in mille modi e scorciano la vita. Oltre di
questo ho messo nel mondo tali ordini e tali costumi, che la vita stessa, così per rispetto del corpo come dell’animo, è più morta che viva; tanto che questo secolo si
può dire con verità che sia proprio il secolo della morte. E quando che anticamente
tu non avevi altri poderi che fosse e caverne, dove tu seminavi ossami e polverumi
al buio, che sono semenze che non fruttano; adesso hai terreni al sole; e genti che si
muovono e che vanno attorno co’ loro piedi, sono roba, si può dire, di tua ragione libera, ancorché tu non le abbi mietute, anzi subito che elle nascono. Di più, dove per
l’addietro solevi essere odiata e vituperata, oggi per opera mia le cose sono ridotte
in termine che chiunque ha intelletto ti pregia e loda, anteponendoti alla vita, e ti
vuol tanto bene che sempre ti chiama e ti volge gli occhi come alla sua maggiore
speranza. Finalmente perch’io vedeva che molti si erano vantati di volersi fare immortali, cioè non morire interi, perché una buona parte di sé non ti sarebbe capitata
sotto le mani, io quantunque sapessi che queste erano ciance, e che quando costoro o altri vivessero nella memoria degli uomini, vivevano, come dire, da burla, e non
godevano della loro fama più che si patissero dell’umidità della sepoltura; a ogni
modo intendendo che questo negozio degl’immortali ti scottava, perché parea che
ti scemasse l’onore e la riputazione, ho levata via quest’usanza di cercare l’immortalità, ed anche di concederla in caso che pure alcuno la meritasse. Di modo che al
presente, chiunque si muoia, sta sicura che non ne resta un briciolo che non sia
morto, e che gli conviene andare subito sotterra tutto quanto, come un pesciolino
che sia trangugiato in un boccone con tutta la testa e le lische. Queste cose, che non
sono poche né piccole, io mi trovo aver fatte ﬁnora per amor tuo, volendo accrescere il tuo stato nella terra, com’è seguito. E per quest’eﬀetto sono disposta a far ogni
giorno altrettanto e più; colla quale intenzione ti sono andata cercando; e mi pare a
proposito che noi per l’avanti non ci partiamo dal ﬁanco l’una dell’altra, perché stando sempre in compagnia, potremo consultare insieme secondo i casi, e prendere
migliori partiti che altrimenti, come anche mandarli meglio ad esecuzione.
Morte. Tu dici il vero, e così voglio che facciamo.
Moda e Morte sorella nella mietitura delle anime, nella distruzione della vita umana.
Le parole del Leopardi si attagliano meglio alla modernità che al suo tempo: egli
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infatti non poteva ancora scorgere la mostruosità dei costumi nella società massificata.
Tuttavia, il malinconico poeta aveva compreso la continuità tra moda e morte. “Dico che la nostra natura e usanza comune è di rinnovare continuamente il mondo,
ma tu ﬁno da principio ti gittasti alle persone e al sangue; io mi contento per lo più
delle barbe, dei capelli, degli abiti, delle masserizie, dei palazzi e di cose tali”.
Lo sterminio delle barbe è, non sembri un’esagerazione, preludio a più grave sterminio. In un universo dove tutto è mutevole, tutto diviene spendibile a piacere,
anche l’uomo e la sua dignità unica e irripetibile di ﬁglio di Dio.
Se crolla la dignità umana, crolla l’ultima barriera che separa l’ordine dalla barbarie, e la violenza può erompere in modo assoluto, come di fatto già accade nella
catastrofe bioetica in corso, con milioni di bambini ammazzati dall’aborto (anche
quello aiutato grazie ad una moda: una società senza donne in jeans, in cui cioè le
donne sono rimaste femmine, non avrebbe favorito questa tragedia) e ancora più
embrioni disintegrati tramite il processo della fecondazione in vitro, più qualche
altra milionata di individui congelati e disposti in un limbo criotecnologico.
La distruzione della sessualità, di cui l’androginismo della moda è riﬂesso convincente, ha questo ﬁne ultimo: che si tratti della teoria del gender, della pornograﬁa,
del sodomismo legalizzato, lo scopo rimane il medesimo - rendere l’umano un fatto tecnico, eternamente mutevole, spendibile a piacere, quindi sacriﬁcabile come
e quando pare a chi si atteggia Padrone del mondo.
L’ANDROGINIA DALLA GNOSI ALLA MASSONERIA
Vale allora la pena di guardare in fondo a quanto la moda di oggi sta portando nelle nostre società.
L’androginia ha una lunga storia, ed è noto come essa interessasse soprattutto il
pensiero gnostico. Scrive l’ambiguo storico delle religioni rumeno Mircea Eliade:
“Gli gnostici, tuttavia hanno portato all’estremo limite questa concezione dell’androginia del logos, concezione perfettamente simmetrica all’androginia di Adamo
[...] Per arrivare alla perfezione, l’uomo deve cercare e ritrovare l’androginia (arsenothelys) in se stesso [...] l’androginia di Adamas, l’uomo originario celeste, è d’altronde simmetrico, nella Gnosi dei Naasseni, all’androginia dello Spirito Supremo,
il Logos [...] questa grandiosa visione gnostica della reintegrazione ﬁnale è lo sfondo cosmico su cui si compie la totalizzazione realizzata attraverso l’androginia”442.
Quel che suggerisce Eliade, uomo già intossicato da mille esperienze sessual-esoteriche, è che l’androginia sia l’ultima stazione del percorso gnostico. L’uomo, per
ascendere, deve divenire androgino.
Puntualizza il massone esoterista Réné Guénon ne Il simbolismo della Croce: “l’androgino primordiale di cui parlano tutte le tradizioni dovrà essere considerato come frutto delle unioni dei complementari, che nella realizzazione della totalità

Mircea Eliade, Il mito della reintegrazione, introduzione e traduzione a cura di Roberto Scagno,
Jaca Book, Milano, 1989, pagg. 71-72.
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dell’essere devono eﬀettivamente risultare in equilibrio perfetto senza alcun predominio l’uno sull’altro”443.
Tale pensiero è presente anche nella setta massonica. Nell’Enciclopedia della Framassoneria vergata nel 1873, il massone americano Albert Mackey rivela che “secondo la Tradizione ebraica nel Targunim e nel Talmud, ed anche Mosè Maimonide,
Adamo fu creato uomo e donna al contempo, con due volti, disposti in posizione
opposta, e durante il torpore il Creatore separò Hawah, la sua parte femminile, da
lui, al ﬁne di fare di lei una persona distinta. Così fu separato l’androgino primordiale e il primo uomo-donna”444.
La setta massonica, dunque, crede nel mito della reintegrazione dell’ermafrodito,
così ben raﬃgurato - e imposto al pubblico - dall’attuale fashion system.
Non deve stupire, dunque, se la globalizzazione ha portato con sé fenomeni come
il gender clothing, raccontato dalla rivista Forbes nel luglio 2015. “Potreste non
sentirvi più strani a camminare nella sezione uomo o donna di un negozio di vestiti, non più - scrive il magazine ﬁnanziario americano - La decostruzione dei binari
del genere e la mossa verso l’androginia sta prendendo radice nella moda, e, in
particolare, nel commercio al dettaglio”445. La cancellazione della polarità sessuale,
già largamente lanciata nei programmi scolastici votati anche dal Parlamento italiano, deve passare anche attraverso la struttura dei negozi: “i negozi hanno un effetto profondo nel modo in cui le persone costruiscono le visioni di genere attraverso la moda [...] la creazione di vestiti gender-neutral non è un nuovo strumento, ma il suo movimento verso il mainstream, sta diventano sempre più comune.
Lo stilista Bobby Bonaparte, per esempio, ha creato vestiti la cui appartenenza è
lasciata decidere agli esercenti. Etichette come Androginy e Original Tomboy [un
marchio che tradotto signiﬁca Maschiaccio originale, n.d.r.] stanno anch’esse trovando la strada verso i negozi”. Persino la popolare catena londinese Selfridges ha
lanciato una linea androgina e ri-assegnato all’uni-sex ben tre piani dello store di
Londra, mandando al macero i manichini con forma sessuata. “A dieci anni da ora,
la binarietà dei generi tradizionali sarà sparita dai negozi”, dice Emma McIlroy, cofondatrice del negozio gender-fashion Wildfang.
Per lo sbarco del guardaroba ermafroditico nel consumo di massa lavorarono a
lungo nelle decadi passate tanti stilisti invertiti: da Yves Saint-Laurent a Jean Paul
Gaultier, Martin Margiela, Helmut Lang, Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo. Dalla
haute couture al pronto moda, oggi a prendere il testimone è il marchio veneto
Diesel, il cui direttore creativo ha lanciato una campagna pubblicitaria gender-free
in cui i modelli maschi sono indistinguibili dalle femmine.
Il punto di non ritorno lo ha toccato lo stilista del marchio Acne Studios Jonny Johansson: la rivista Elle riporta come abbia preso il ﬁglio dodicenne e lo abbia reso
protagonista della campagna di moda femminile; ecco il ragazzino con vistosi anel-

R. Guénon, Il Simbolismo della Croce, Milano, Rusconi, 1973, pag. 57.
Albert G. Mackey, Encyclopedia of Freemasonry, Altenmünster, Jazzybee Verlag, 2013, passim (t.d.A.).
445 “Why gender neutral clothing could ﬁnally catch on”, in: Forbes, luglio 2015.
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li, occhiali da donna, borsetta, un morbido cappotto femminile color malva, e scarpa a tacco 12.
Anche questo, tuttavia, è riﬂesso di una realtà più oscura.
Quel fondo di orrore che l’anﬁbolo Umberto Eco tratteggiava nel romanzo Il Cimitero di Praga: un rito ﬁnale della massoneria dove all’omoﬁlia si aggiunge la pedoﬁlia, cioè la pederastia realizzata.
Ecco apparire all’orizzonte il Bafometto, il “caprone sabbatico”, come lo chiamava
Éliphas Levi (pseudonimo di Alphonse Louis Constant) nel Dogma e rituale dell’alta
magia, descrivendo la sua immagine nel frontespizio: “il suo braccio è femminile,
l’altro maschile, come nell’androgino di Khunrath [...] la testa della bestia esprime
l’orrore del peccatore [...] la verga tra i genitali simbolizza la vita eterna [...] l’umanità è rappresentata dai due seni e dalle braccia androgine di questa sﬁnge delle
scienze occulte”446.
La radice diabolica e rituale di tutto il fenomeno della moda odierna è evidente.
Tra le paillettes e i ﬂash dei fotograﬁ, il fashion system sta creando, per conto terzi,
il Rebis di massa.
Il Rebis (dal latino res bina) è il prodotto terminale dell’alchimia. La sua prima immagine, dovuta all’alchimista Basilio Valentino (XV sec.), sembra essere quella
stampata su un famoso trattato di alchimia447. Nel disegno, un essere bicefalo per
metà uomo e per metà donna cavalca un drago alato, mentre con una mano tiene
una squadra e con l’altra un compasso, mentre splendono su di lui la luna e il sole
e stelle a sei punti recanti segni esoterici.
Il Rebis uomo putrefatto (cioè passato per quella morte, di cui abbiamo parlato) e
puriﬁcato (pensate alle biotecnologie eugenetiche di cui abbiamo detto sopra) diviene il divino ermafrodita, che riconcilia ﬁnalmente, in un compimento satanico,
spirito e materia.
La moda di culto vuole trasformare oggi ogni uomo in un Rebis.
Si tratta della massiﬁcazione ﬁnale dell’opera dell’Immondo, colui che odia la stirpe dell’Uomo, e odia soprattutto la Donna che gli schiaccerà il capo.
LA CHIESA CONTRO LA MODA
Comprendiamo meglio dunque le ulteriori parole della pastorella di Fatima, registrate poco prima che lei morisse: “Le persone che servono Dio non devono seguire la moda. La Chiesa non ha moda. Gesù è sempre lo stesso”.

Éliphas Lévi, Dogme et rituel de la haute magie, seconda edizione, Germer Baillière, Parigi
etc., 1861, pagg. 211-212, (t.d.A.).
447 Theatrum chemicum, praecipuos selectorum auctorum tractatus de chemiae et lapidis philosophici antiquitate, veritate, jure, praestantia, & operationibus, continens: in gratiam verae
chemiae, et medicinae chemicae studiosorum ... congestum, & in quatuor partes seu volumina
digestum; singulis voluminibus, suo auctorum et librorum catalogo primis pagellis, rerum verò
& verborum indice postremis annexo, volume IV, a cura di Lazarus Zetzner, Argentorati, sumptibus Lazari Zetzneri, 1613.
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La moda segue solo l’eﬃmero, il transeunte, il fenomeno prodotto sulla superﬁcie
sociale come quello - di trasformare i rapporti sodomiti in famiglie con diritto alla
prole prodotta in laboratorio. Quanto la moda abbia soﬃato su questo abominio è
visibile ovunque, dai cartelloni stradali ai dirigenti delle maison che hanno ﬁrmato
petizioni a favore della legalizzazione ﬁnale della mostruosità sodomista.
Lo Stato italiano ha ceduto a questa “teologia dell’aggiornamento”: l’uomo può
avere tante identità quante sono gli abiti - mentali, ﬁsici - che indossa. Lo Stato diventa garante del transitorio.
Tuttavia, il nostro problema non è lo Stato e la sua attuale infezione.
Come non comprendere che il cedimento della Chiesa al mondo ha spalancato le
porte all’inﬁltrazione dei mali che abbiamo visto abitare il cuore profondo della
moda?
Si è introdotta d’improvviso, nel discorso cattolico, una concezione di progresso: il
cristianesimo evolve, perché, dicono i modernisti, l’evoluzione tocca persino i dogmi. Credere al Vangelo, si sente dire spesso, è qualcosa di medievale; la Chiesa deve quindi aprirsi a contraccezione, aborto, divorzio, omosessualità.
Le mode hanno cambiato il mondo, la Chiesa modernista - contrariamente a quel
che venne chiesto a Fatima - deve seguire.
Oltre che inseguire mode mondane, la Chiesa è ammorbata da mode interne, i cosiddetti movimenti, a loro modo, portatori di un’istanza gnostica per cui la creazione divina - la Sposa di Cristo - non è più bastevole alla salvezza, da integrare con liturgie ed insegnamenti di profeti improvvisati, sorretti da vasto pubblico che compra le loro produzioni.
La conclusione sarà il giudizio promesso dal famoso segreto ormai pubblicato,
coinvolgente anche la Chiesa, come ammise Benedetto XVI.
Roberto Dal Bosco

Nell’omelia pronunciata a Fatima il 13 maggio 2010, Papa Benedetto XVI
aﬀermò: «Si illuderebbe chi pensasse che la missione profetica di Fatima sia
conclusa». Alcuni giorni prima, rispondendo alle domande dei giornalisti
durante il volo per il Portogallo, aveva già detto che nei messaggi della
Madonna alla Cova da Iria, «sono indicate realtà del futuro della Chiesa che
man mano si sviluppano e si mostrano. Perciò è vero che oltre il momento
indicato nella visione, si parla, si vede la necessità di una passione della
Chiesa, che naturalmente si riﬂette nella persona del Papa, ma il Papa sta
per la Chiesa e quindi sono soﬀerenze della Chiesa che si annunciano».
Benedetto XVI stesso ha lasciato intendere che le promesse di Fatima
sono vicine ad avverarsi. Il 13 maggio 2010, nella Santa Messa celebrata alla
Cova da Iria, concluse l’omelia con un augurio: «Possano questi sette anni
che ci separano dal centenario delle Apparizioni aﬀrettare il preannunciato
trionfo del Cuore Immacolato di Maria a gloria della Santissima Trinità».
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INVITO ALLO STUDIO DELL’ARTE E DELL’ESTETICA
AUTORI DI RIFERIMENTO
La gnosi pura che conduce l’artista credente alla giusta soddisfazione del proprio
lavoro, ha bisogno di due supporti: un aiuto che lo istradi ad una retta filosofia dell’arte e un aiuto che lo istradi ad una retta ermeneutica del suo operare.
Dei media si sono impadronite ideologie ed estetiche devianti, sicché è diffuso il
pregiudizio che la cultura cattolica sia oggi priva di tale guida. La verità, invece, è
ben diversa, sicché anch’io, nella mia modestia, posso indicare guide dottrinalmente sicure, che per me sono Autori di riferimento. Essi sono, per la filosofia
dell’arte, Nicola Petruzzellis; per l’ermeneutica dell’opera d’arte, Eugenio Marino.
– Nicola Petruzzellis
Nicola Petruzzellis nasce a Trani il 17 gennaio del 1910. Nel 1927 prende la licenza
liceale classica, il 9 luglio 1931 si laurea in Filosofia all’Università di Napoli con 110
e lode. Il 5 dicembre 1931 ottiene per la prima volta l’incarico di insegnare Storia e
Filosofia al Liceo e comincia la sua carriera al Liceo classico statale Giambattista Vico a Nocera Inferiore; nel successivo anno scolastico 1932-33 insegna Storia e Filosofia, sempre come supplente al Liceo classico statale di Conversano (Bari). A settembre 1933 è nominato professore incaricato di Storia e Filosofia, dopo aver partecipato ad un concorso nel Liceo classico Pietro Giannone di Benevento.
A dicembre 1935 è trasferito al Liceo classico Giambattista Vico di Napoli. Nel
1936 è nominato titolare nei Licei. Nel 1936 ottiene l’abilitazione alla libera docenza in Storia e Filosofia e lo stesso anno è trasferito al Liceo classico Dante Alighieri
di Roma. Nel 1940 è trasferito alla Scuola Militare di Roma. A partire dal 1941 è sostituto della cattedra di Storia della Filosofia nell’Istituto Universitario Parificato di
Magistero Maria SS. Assunta di Roma. Nel 1945 è supplente della cattedra di Filosofia Teoretica alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bari. Durante
l’anno scolastico 1949-50 è Direttore del Liceo Classico Giulio Cesare di Rimini.
Nel 1951, avendo vinto un concorso, è nominato professore incaricato di Filosofia
Teoretica all’Università di Bari. Nel 1954 è nominato titolare di cattedra. Nel 1959
è chiamato alla cattedra di Filosofia Teoretica nella Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Napoli, dove fonda e dirige l’Istituto di Filosofia Teoretica.
Il 16 marzo 1967 il Capo dello Stato gli conferisce l’onorificenza di Grande Ufficiale
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
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Negli anni 1971 e 1973 è capo della delegazione italiana alla Conferenza Internazionale dell’Educazione, organizzata dal B.I.E. dell’UNESCO a Ginevra. Nel 1973 gli
è conferita la medaglia d’oro dei benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte.
Petruzzellis ha fondato e diretto le riviste “Noesis” e “Rassegna di Scienze Filosofiche”.
È socio di numerose Accademie, fra cui ricorderemo l’Accademia Pontaniana, la
Società Nazionale delle Scienze, Lettere e Arti di Napoli, la Pontificia Accademia Romana di San Tommaso e la Societas Internationalis Scotistica.
È morto a Roma, cum pietate esemplare, nel giorno della festa di Ognissanti del
1988.
Mentre gli parlavo, censurandola, dell’estetica di H. U. von Balthasar e - in particolare - della concezione architettonica di Gloria448, Petruzzellis ascoltava taciturno;
dal suo sguardo che errava sulla parete di fronte, capii che era tutto occupato
nell’analizzare minuziosamente le mie parole; alla fine sorrise, si alzò, prese dalla
biblioteca Filosofia dell’Arte449 e me la porse dicendo con grande modestia: “Provi
con questo”. Voleva dire: provi a vedere se “qui” l’argomento è fondato in modo
soddisfacente.
La lettura di quel libro è stata per me una grazia, e non solo per il bell’esempio
d’indipendenza di giudizio che pure offriva agli ambienti culturali “ai quali”, aveva
scritto l’Autore, “non ci siamo mai preoccupati di appartenere o di essere graditi”,
né per la rigorosa organicità di pensiero critico, metafisico, estetico, etico e religioso (che diventa oggigiorno così rara anche negli ambienti di buona cultura ecclesiastica), dalla quale dipende, in definitiva, la sua splendida singolarità.
Petruzzellis qui dimostra di essere, come al solito, molto ben informato di tutte le
teorie contemporanee che hanno fatto scuola e qui è evidente la sua originalità
perché non si limita ad esporre le tesi focali di vari autori450, ma mostra i loro collegamenti logici ed oggettivi: non si limita a fare storia della filosofia, ma fa filosofia
della storia della filosofia, senza mai allontanarsi dalla rigorosa specificità del valore estetico e, usando chiavi che non sono affatto aprioristiche, spiega dipendenze
che - nonostante tutto il tempo trascorso! - anche oggigiorno per molta gente son
difficili da calibrare esattamente.
Nella determinazione filosofica del lavoro estetico, Petruzzellis fa sì che brilli il valore della sua filosofia nella coscienza della complessità dell’atto spirituale umano,
della sua potenza ascensionale e sintetizzatrice, del suo dominio su tutti i dettagli
particolari e finiti: nasce quindi da lì la sua fermezza nel respingere equivoci pseudospirituali e, ad ogni modo, irreali451.

448 Cfr. H. U. von Balthasar, Gloria, 7 (Jaca Book). Per una critica di quest’opera si veda E. Innocenti
E., Focalizzazioni, Roma, 1989; Idem, Influssi gnostici nella Chiesa d’oggi, Roma, 2000.
449 Terza edizione, rivista ed ampliata, ed. Astrea, Napoli 1963, pag. 642.
450 Oltre a Croce e Gentile, Petruzzellis analizza Carlini, A. Guzzo, L. Stefanini, S. Kierkegaard, M.
Heidegger, Banfi, Gilson e molti altri autori italiani e stranieri.
451 Cfr. Filosofia dell’Arte, cit., pag. 113. È tuttavia esplicita l’apertura dell’autore all’arte di tutti i
tempi (pag. 23).

388

Tra la linea di partenza (il Reale Finito) e l’arrivo (il Reale In-finito), l’uomo - Petruzzellis ne ha la prova - agisce mosso dal senso di infinito; proprio questo permette
l’acquisto del valore, anche del valore definito estetico452, la bellezza visibile sia
nell’unità che nella molteplicità autentica dell’arte. “Il bello - ci spiega Petruzzellis ci rimanda senza dubbio ad una realtà trascendente e tuttavia immanente nelle
cose, nelle opere d’arte ed anche lo spirito umano che contempla nella natura la
traccia della bellezza divina e diventa a sua volta creatore di opere meravigliose”
(cfr. op. cit., pag. 263).
La sua teoria non nasce da “contrapposizioni eclettiche, né da acrobazie dialettiche tra contradditori opposti, dichiarati e accettati come tali” (ibid., pag. 265). In
Petruzzellis non c’è nessuna concessione alla retorica creazionista (“l’opera d’arte
non è mai creazione ex nihilo”) o ad estensioni troppo facili del “transit figura
huius mundi” a fondo antiumano (“l’arte durerà quanto la vita umana nel mondo”: ecco il senso dell’immortalità del valore estetico): l’equilibrio ne è il segno
distintivo.
È impossibile parlare qui dell’illustrazione che Petruzzellis fa della dialettica estetica tra natura ed arte, tra il bello ed il brutto nell’arte, tra aspetti oggettivi universali ed aspetti soggettivi e individuali nella valutazione estetica. Il filo costante
della sua logica trama però è sempre il sentimento del bello. “Il sentimento del
bello è imparare immediatamente, non in modo riflesso, ragionato e discorsivo,
un valore universale che determina tutto un impulso affettivo e si unisce subito
ad una tensione di tutta l’anima (…). Il sentimento del bello è, soprattutto, un impulso illuminato d’amore che va oltre la cosa bella in quanto finita, così come la
bellezza si fonde oltre i limiti del finito, oltre ai contorni materiali della cosa in cui
risplende”.
“Il sentimento del bello è, in certa misura, il sentimento di infinito, il presentimento di una realtà superiore che trascende il finito e le relazioni contingenti, di cui è
tessuta la realtà alla quale si riferisce l’esperienza quotidiana” (ibid., pag. 295).
“Il sentimento del bello, nella sua concreta universalità riscatta l’individuo e
forma la sua personalità. Questo sentimento, giunto ad un alto grado di profondità e potenza, determina nell’animo dell’artista un caratteristico stato di inquietudine e di impazienza per tutto ciò che di meno alto e meno nobile dei
suoi ideali di bellezza lo circonda nella vita e nell’arte, forgia la personalità col
suo calore e dirige ad un destino supremo tutte le sue energie ed i suoi sforzi”
(ibid., pag. 305).
“Il sentimento del bello (…) è il presentimento di infinito che agisce come forza catartica, come energia che trasfigura il dato storico o naturale, crea l’opera d’arte:
agisce come ansia di superamento (…) si manifesta ugualmente come un’esigenza,
un’acuta necessità di liberazione” (ibid., pag. 316).
Tuttavia - bisogna segnalarlo - parlando di sentimento, o di presentimento, Petruzzellis è molto lontano dall’inconscio: il sentimento di cui parla è tutto intriso di co-

Per una distinzione chiara tra apprensione oscura, concettualizzazione, certezza immediata,
stimolo alla ricerca ed all’amore, si veda ibid., pag. 21.
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scienza, di pensiero453, di libertà e di etica454, come si capisce dalla sua eloquentissima definizione dell’arte: “L’arte è la creazione della bellezza per opera d’una personalità ammirevolmente disposta e educata a fissare le vibrazioni del sentimento
di infinito, che agisce come forza trasfiguratrice del contenuto della coscienza”
(ibid., pagg. 318-319).
Petruzzellis evita anche di cedere al formalismo (del quale vede con grande acume
la matrice sospetta) ed al disprezzo per la forma455, così come - sempre parlando
da filosofo - ad una esaltazione acritica dell’espressività. Petruzzellis punta a mostrare la specificità dell’attività artistica nel tessuto unitario della vita spirituale
aperta all’Infinito, sulla “personalità di uno Spirito Assoluto” (ibid., pag. 381) e parla consapevolmente di “nuova dialettica” di spirito, sicuro della propria originalità
speculativa centrata sull’unità gerarchica di valori.
La tensione umana verso l’Infinito diventa particolarmente attiva nell’arte: avvertendolo, Petruzzellis si contrappone a Kant ed alla connessione che questi stabilisce tra giudizio estetico e sentimento di piacere456. Garantendo la serietà e l’universalità della tensione estetica il nostro autore riscopre con intelligenza nuova le
intuizioni dei grandi maestri cattolici di filosofia medievale e scolastica. Le sue pagine sull’essenza più profonda del bello non potrebbero essere riassunte, sono un
vertice speculativo, in cui estetica, metafisica, etica e teologia convergono.
La bellezza, scrive Petruzzellis, è data dall’immaterialità e dall’infinità dell’essenza
che traspare nelle cose: “questa infinità traspare, senza concetto, nella bellezza
delle cose (…), le cose che definiamo belle lasciano presentire nella più perfetta
realizzazione sensibile l’infinità dell’essenza (…), il sensibile è, ciononostante, fattore indiretto che ha valore per il contrasto che contribuisce a determinare e rivelare, quasi di sfuggita, mentre ciò che direttamente attrae e trascina lo spirito nella
contemplazione estetica è l’incanto dell’infinito che l’essenza lascia sfuggire, nel
suo trascendere i limiti della sua individuazione finita e ci chiama alla vera infinità
del suo eterno Principio” (ibid., pag. 452).
Parole, queste, che hanno il pregio di stabilire una parentela tra l’estetica e la teologia sacramentale e mistica (certamente attraverso un’antropologia realista ed
equilibrata, nella quale la stima del potere spirituale dell’uomo non scade mai
nell’esaltazione fatua o - nemmeno parlarne - empia). Riassumendo, afferma Petruzzellis: “Se volessimo delineare una gerarchia univoca di valori estetici diremmo
che il sentimento di infinito ci sfiora lievemente nella grazia, ci commuove profondamente nella plasticità della bellezza, ci porta impetuosamente fino alle vette più
elevate della spiritualità umana nel sublime” (ibid., pag. 479).

Bella difesa dell’astrazione in ibid., pag. 360.
Petruzzellis pretende anche un certo impegno sociale, cfr. pag. 362, tuttavia si vedano le pagine in cui si parla di processo catartico, pagg. 369 ss . La bellezza placa i sensi e le passioni, separa dal criterio utilitaristico e rivela così la propria eticità (ibid., pag.377).
455 Perfetta e precisa determinazione riguardo al concetto di opera aperta a pag. 350.
456 Esemplare distinzione tra il piacere e la contemplazione e la magistrale messa a punto sull’aconcettualità del bello possono esser lette a pag. 445.
453
454
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Non possiamo chiudere queste brevi note sulla filosofia dell’arte di Petruzzellis
senza parlare brevemente di alcuni problemi che ancora oggi suscitano tante discussioni.
Prima di tutto il problema dell’unità e della molteplicità dell’arte457. Una volta dimostrate le carenze dei principali maestri, Petruzzellis - ancorato in modo realistico al mondo soggettivo dell’artista - nega una gerarchia fra le arti ed evita l’esaltazione acritica di ogni arte rinchiusa nella sua impossibile torre d’avorio458.
Riguardo alle relazioni tra l’arte e la poesia, l’autore, prendendo la necessaria distanza da Maritain, nega che la poesia abbia “poteri mistici di conoscenza o altre
virtù esoteriche” e afferma la convertibilità tra arte e poesia “con un margine molto limitato di ambiguità”.
Riguardo alle relazioni tra l’arte e la critica dell’arte, Petruzzelis ha scritto pagine
splendide: come filosofo distingue i due ambiti e li mette assieme con criteri armonici; esige una adeguata informazione filosofica per il critico d’arte, ma precisa
il proprio obiettivo formale che è il confronto formale dell’opera con il gusto estetico; unisce quest’ultimo con i valori morali, ma non trasforma il critico in moralista: “(La critica d’arte) compie un alto ufficio pedagogico, prevenendo o combattendo il cattivo gusto, che è spesso legato alla corruzioni dei costumi, esortando
ad una coscienza vigile dei valori spirituali (ibid., pag. 513; cfr. pag. 517).
Alla fine, anche nella relazione tra l’arte e la società, Petruzzellis ha chiarito distinzioni e criteri che, secondo noi, rimangono insuperabili. “L’arte raccoglie nel culto
della bellezza spiriti congeniali, anime che si trovano in affinità profonde, oltre i
confini di casta, di nazionalità, di partito. L’arte educa il senso della comune umanità, insegna ad evadere dall’ambito stretto ed opprimente degli interessi egoisti, infrange, anche se solo per un istante, la gelida certezza dell’egoismo, che soffoca la
spiritualità umana. Può essere considerata come promotrice indiretta di armonie
sociali” (ibid., pag. 571).
D’altra parte “la giustizia sociale, così come ogni altra fonte o fattore contingente
d’ispirazione, deve essere attentamente esaminata dalle leggi dell’arte e dalla selezione catartica. Come contenuto bruto, alimento di pratica passionale, potrà essere argomento di propaganda fomentatrice di odi ma non di arte o di poesia”
(ibid., pag. 572).
Concludendo: il lettore sanamente curioso non rimarrà deluso dalla lettura di Petruzzellis, perché troverà nella sua opera posizioni tanto originali come equilibrate;
noi speriamo però che siano soprattutto gli studiosi a riflettere su queste pagine
pure: le basi poste da Petruzzellis sono ottime per gli architetti del pensiero e permettono ardite costruzioni, sviluppi audaci, feconde congiunzioni disciplinari.
Con grande malinconia sfoglio i penosi balbettii che distinguono le cattedre cattoliche di estetica e di filosofia dell’arte: quale responsabilità per questi falsi maestri
continuare ad ignorare una provvidenza come l’opera petruzzellisiana!
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Cfr. pagg. 483 ss.
Nella sua opera (pagg. 498-499) è chiara la profonda conoscenza che l’autore ha dello spirito
umano riguardo a quest’argomento.
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– Eugenio Marino
Eugenio Marino è un domenicano, è entrato nell’Ordine Domenicano nel 1944. Ha
conseguito il dottorato di teologia all’Università di San Tommaso in Roma e la laurea in lettere all’Università di Firenze. È stato priore del convento del Beato Angelico, San Domenico di Fiesole, nel 1960-1963. È membro della comunità di Santa
Maria Novella in Firenze. Ha insegnato iconoteologia presso l’Istituto Superiore di
arte sacra Beato Angelico in Roma.
La sua formazione filosofica è tomista. La sua teologia è ortodossa. Egli ha costruito una completa teoria ermeneutica in decenni di ricerca storica e di riflessione
critica complessivamente esemplare, cominciando dalla diagnosi di un residuo bellico per allargare il suo interesse a interi secoli di arte cristiana.
Qui possiamo segnalare soltanto alcuni dei suoi studi459, senza la minima pretesa
di esporre la sua completa teoria.
- Eugenio Marino O.P., L’affresco “La Vergine della radice di Iesse” di Andrea Buonaiuti in San Domenico di Pistoia (Saggio Metodologico su iconografia e teologia),
“Memorie Domenicane”, Pistoia, 1982.
Attiriamo l’attenzione su questo studio scientifico, pubblicato ventisette anni or sono perché è stato fin d’ora, a quanto ci risulta, scarsamente considerato, mentre, a nostro giudizio, merita deferente esame. L’occasione dello
studio è stata l’accurata descrizione (negletta dai funzionari di Stato) e
l’identificazione dell’autore (Andrea Bonaiuti) di un affresco trecentesco superstite in San Domenico da Pistoia; Eugenio Marino vi si è impegnato con
tale serietà critica, da ottenere, con un proprio metodo originalmente vagliato, un vero e proprio trattato di storia e critica d’arte, centrato sull’im-

Introduzione e note alla “Legge antica” (I-II, qq. 93-105) della “Summa Th.” di Tommaso
d’Aquino (Ed. Salani, Firenze, 1965); Eugenio IV e la storiografia di Flavio Biondo (in “Memorie
Domenicane”, 1973); Sull’attribuzione a Pietro da Cortona e identificazione della tela S. Caterina
de’ Ricci, conservata in San Domenico di Pistoia (in “Memorie Domenicane” 1975); Culto-ArteStoria nella problematica dell’Umanesimo e della Riforma (in “Memorie Domenicane”, 1980);
Santa Maria Novella e il suo spazio culturale (in “Memorie Domenicane”, 1983); B. Angelico.
Umanesimo e teologia (in B. Angelico. Miscellanea di studi, Roma, 1984; Critica d’arte ed iconoteologia (in “Sapienza”, 1986); Il Museo immaginario di Maria Madre di Gesù-Madre della Chiesa (in “Memorie Domenicane”, 1989); Art criticism and Icon-Theology (in Christianity and the
Renaissance. Image and Religious Imagination in the Quattrocento, Syracuse Univ. Press, 1990);
La Cattedra di San Pietro del Guercino (in “Quaderni Centesi”, 6, 1991); Il “Diluvio” di Paolo Uccello in S.M. Novella ed il Concilio di Firenze (1439-1443) (Ed. Centro Riviste, Pistoia, 1992); Estetica Fede e Critica d’arte. L’arte poetica di Savonarola, L’estetica di Ficino, e la Primavera di Botticelli (Centro Riviste, Pistoia 1997); Sul trattato “Apologeticus de ratione poeticae artis” di fra G.
Savonarola (in “Memorie Domenicane”, 1998); Le poesie del “giovane” Savonarola. De ruina
mundi (1472) e De ruina ecclesiae (1475 ca.). Rassegna critico-storiografica (in “Memorie Domenicane”, 1999); Il B. Angelico maestro ed esemplare dell’arte iconoteologica (in “Memorie
Domenicane”, 1999).
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magine e i suoi intrinseci significati visti in rapporto alla consapevole volontà
dell’artista, alla sua cultura e alla sua fede, al suo stile e alla sua intenzione
simbolica.
Eugenio Marino ha costruito un metodo che non è effetto di teorie aprioristiche ma di induzione di concreta opera d’arte, in equivoco terreno di confronto.
Questo metodo è veramente in grado di dischiudere il percorso creativo dell’artista e quello ermeneutico del fruitore dell’opera d’arte.
L’Autore ha ottenuto questo risultato con un confronto severo, completo,
scientifico con tutti i principali studiosi pertinenti alla materia trattata. Dichiara: “A tale scopo ho preso in prestito gli ʽstrumenti conoscitiviʼ della
cultura antica e contemporanea: dal platonismo all’aristotelismo alla scolastica, dalla linguistica allo strutturalismo; ho esaminato il visibilismo di K.
Fiedler, il Kunstwollen di A. Riegl, la Kunstgeschichte-Geistesgeschichte di
M. Dvořák, la iconologia di E. Panofsky, l’astratto-concreto di L. Venturi, la
astanza di C. Brandi, la teoria della formatività di L. Pareyson; ho seguito la
composizione storiografica di T. Kovès, A. Grabar, A. Malraux, H. Focillon, P.
Toesca, R. Longhi”.
In realtà l’Autore estende il suo confronto critico ai vari altri studiosi italiani
e stranieri e le sue conclusioni hanno un valore d’importanza capitale per lo
storico dell’arte, spesso prigioniero d’un depauperante formalismo che
ignora la cultura viva dell’artista.
Il libro è esemplare per l’accuratezza con cui è stato redatto nel testo e nelle
note e revisionato per la stampa e per quattro precise e preziose appendici
che facilitano al lettore l’onesto studio del magnifico lavoro.
Il quale è anche arricchito di tavole fuori testo perfettamente funzionali alla
dimostrazione perseguita.
Secondo lo scrivente, questo libro è un evento culturale che si impone all’attenzione di coloro che sono preposti al patrimonio artistico sia dello Stato
sia della Chiesa, ma anche a tutti gli insegnanti d’arte che vogliono porsi in
una prospettiva realistica di costruttivo colloquio con gli studenti.
- Eugenio Marino O.P., Estetica, Ermeneutica, Critica d’Arte e Iconografia Iconoteologica. Discorso sul Metodo, Pistoia, 2005.
L’autore di questo complesso discorso metodologico riflette da quasi trent’anni sulla problematica dell’arte della Chiesa ed è già conosciuto per saggi
di critica d’arte, di filosofia estetica e di teologia dell’arte.
Sviluppa il suo magistrale discorso su solide e realistiche basi antropologiche
e metafisiche, conoscitore della psicologia dell’artista e del critico d’arte,
ben informato dell’apporto critico, filosofico e teologico di autori di varie
tendenze fino all’800 e al ’900, sia italiani che stranieri.
Conduce la sua analisi salvaguardando tanto l’unità del plesso delle attività
dello spirito che, partendo dai sensi, elabora ed esprime la propria e ricca
scoperta di verità e di senso, quanto l’unità dell’opera sicché incita l’osservatore riflessivo a fare le proprie scoperte.
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La trasmissione della retta fede che l’artista riesce ad ottenere, fa di lui un
continuatore della Tradizione Apostolica al cui servizio mette la propria cultura per esprimere ciò che ha sperimentato sotto l’influsso della grazia.
Non è quindi retto, vero, realistico ignorare il suo tentativo umano di arte,
osservare la sua opera prescindendo dal suo punto di vista (sia esso storico
o dogmatico); peggio ancora sarebbe imporgli un trascendentalismo che obbligherebbe all’esclusione di ogni vera trascendenza ed all’insignificanza del
formalismo.
L’autore è magistrale, sia nel documentare l’ammirabile ricchezza del tomismo (erede dell’autentico Dionisio, detto Areopagita) nell’indirizzare verso
la giusta valutazione estetica, sia mostrando l’incapacità dei moderni che,
dipendendo dal trascendentalismo kantiano, non sanno dare ragione né
dell’arte, né, soprattutto, dell’arte della Chiesa (che ha sancito dogmaticamente l’importanza dell’arte nella sua missione evangelizzatrice).
L’analisi dell’autore risulta soprattutto preziosa nello smascherare due idoli
contemporanei della letteratura estetica: Martin Heidegger e H.-G. Gadamer, autori che acriticamente sono, a volte, presi come guide di lettura da
parte di artisti cattolici.
È tuttavia probabile non si sia accorto dell’inizio della deviazione (secondo
noi, fissato nel Quattrocento) che esalta il mito pagano ed accredita il perfido sincretismo dello pseudo Hermes detto Trismegisto. Dico “è probabile”
perché il valore del saggio di Eugenio Marino sta nel porre le basi di un metodo di valutazione estetica e non nello spiegamento di una storia (e così di
ciò che noi definiamo probabile abbiamo solo indizi nel testo di Marino). Il
testo di Marino è abbastanza suggestivo sia quando espone il sorgere dell’emozione artistica dal senso dell’udito o della vista; sia quando stabilisce la
relazione tra filologia e lirismo artistico; sia quando tratta dei sensi della Sacra Scrittura, a salvaguardia del senso vero del testo delle Scritture e della
sua relazione con il tentativo artistico.
Marino si riferisce con la maggiore apertura e benevolenza, anche a quegli
autori inconciliabili con la sua visione tomista, dando così un buon esempio
di dialogo ecumenico, per cui, a maggior ragione, il suo libro è raccomandabile per chi si senta capace di affrontare un libro scientifico.
Il P. Marino ha approfondito il rapporto reciproco tra persona e opera visiva
in un saggio storico-critico del più acuto interesse460, un saggio che diventa
magistero metodologico e teorico. Egli stesso lo presenta in questi termini:
V’è incongruenza negli storici-critici d’arte quando in apparenza distinguono
ma in realtà separano la persona del laico-artista Guido di Piero e la persona
del domenicano-artista fra Giovanni da Fiesole; e, con processo inverso,
quando sbrigativamente tagliano il filo d’oro che intesse l’agire e le opereartistiche del giovane Guido di Piero e l’agire e le opere-artistiche del domenicano fra Giovanni. Chi non tiene insieme il percorso angelichiano dello svi-
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Cfr. Il Beato Angelico, Domenicani di Pistoia, 2001.
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luppo dello stile espresso nelle opere, ed il percorso angelichiano dello sviluppo e della manifestazione della persona che dirige e qualifica la sua mano, diviene improporzionato a capirne l’arte.
Tali storici rimangono fermi a quel primo strato di analisi che Erwin Panofsky
designava come preiconografica, che è certamente la base della struttura
dell’opera ma non il tutto che è, appunto, l’insieme unitario che illumina occhi ed intelligenza e muove il sentire. Tale metodologia è processo critico
del tutto insufficiente, perché lascia fuori dall’intuizione la volontà d’arte
dell’Angelico, vale a dire la sua phantasia la passio la poesis la ratio e la fides
vivificate nell’unitarietà delle intenzioni e delle scelte che egli compiva nel
rispetto delle committenze, ma non nella subordinazione della propria personalità di uomo evangelico pittore-domenicano/domenicano-pittore.
Già San Tommaso insegnava che bisogna indagare sulla persona dell’artista
per essere in grado di conoscere l’arte. Infatti è dalla persona che emana
l’energia che produce nella materia una specifica forma, ne fa cioè quell’artificiato che porta in sé l’impronta della mente del cuore e della liricità.
Siffatta attenzione permette di scoprire nella biografia del laico e giovane
artista Guido di Piero la volontà di elevare la sua attività pittorica a forma
espressiva dell’attività dei discepoli di San Domenico, cioè della predicazione
in quanto assimilazione ed espansione del mistero di Cristo, stabilendo in tal
modo e de facto l’analogia: come la pittura, così la predicazione; e di rilevare
nelle opere visive create dal Pittore domenicano la volontà di trans-formare
nel visum delle espressioni pittoriche la spiritualità e gli scopi della predicazione verbale e/o scritta dei suoi confratelli: da fra San Tommaso a suor Santa Caterina da Siena, da fra Giovanni Dominici a sant’Antonino, così che la
verità di visione può essere riassunta: come la predicazione dei domenicani
così la pittura di fra Giovanni Angelico.
Queste acquisizioni per essere valide richiedono l’esatta cronologia della vita e delle opere dell’Angelico. Occorre prendere posizione sulla data di nascita di Guido di Piero. Non v’è via media tra la datazione di Giorgio Vasari al
1387-1388, e quella stabilita da Werner Cohn e Stefano Orlandi al 14001401. Chi si muove sulla datazione del 1395, ad esempio, è costretto volente o nolente, a fare dell’Angelico un pittore ritardatario, e a contraddire la
sincronia che intercorre tra lo stile del giovane artista e la forma (o formazione) della sua persona, scambiando il prius con il posterius dell’attività del
Frate domenicano.
È restato inoltre non analizzato il codice nel quale l’Angelico intuiva formava
esprimeva ed emetteva le proprie creazioni al destinatario, capace di gustarle e interpretarle. Ora, quando il ricevente o fruitore o interprete o storico è
ignaro del codice guarda ma non vede l’opera nella sua esattezza, non ne assapora cioè il che cosa ed il come che hanno strutturato stile, iconografia ed
icono(teo)logia.
Per non rimanere sulle sabbie mobili di una critica spontanea e/o astratta,
mi è apparso metodologicamente opportuno enucleare l’attività del Domenicano-pittore intorno agli eventi della persona connessi agli eventi pittorici,
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che per la loro accertata sincronia si rimandano gli uni gli altri e prospettano
il loro visum, estetico e morale insieme, in autonomia ed in referenza allo
stesso tempo.
Per dare voce a quanti hanno guardato alla figura del Beato Angelico, ho riferito i risultati della storiografia-critica, quasi sempre relegati ad un vago
accenno, anche quando le analisi hanno configurato aspetti essenziali della
persona e delle opere del Maestro domenicano. Si ripensi, ad esempio, agli
studi di V. Marchese, G.B. Cavalcaselle, J. Burckhardt, I.B. Supino, U. Clérissac, B. Berenson, G.C. Argan.
Ho infine ricapitolato la persona del Beato Angelico e la sua opera nella storia dell’estetica: la pittura come poesia e/o retorica; del dogma: la pittura
quale espressione visiva della lettura dei Vangeli e/o della predicazione della
parola di Dio; della pratica pastorale: la pittura incontro con Dio nella visione
degli atti salvifici concepiti (direbbe Platone) nella bellezza.
La persona e le opere di fra Giovanni Angelico - autentico Doctor Ecclesiae inducono a riconoscere l’Artista domenicano Magister et exemplar degli
operatori e allo stesso tempo dei fruitori della cultura delle immagini che, se
non vuole cadere in scacco, deve manifestare all’uomo che egli è “immagine
e gloria di Dio” (1 Cor. 11, 7).
Ma il capolavoro storico, metodologico e teoretico di P. Marino è il suo volume su Masaccio460, che ha questo significativo sottotitolo: Saggio storico e
interpretativo degli schemi stilistici, iconografici e iconoteologici.
Nella prima parte (Storia e storiografia dell’Affresco della Trinità in S. Maria
Novella) egli si confronta con tutta la letteratura pertinente, compresa quella estetica e teologica: su tutti gli apporti emerge il suo acume critico, il suo
perfetto dominio di tutti gli aspetti delle questioni trattate.
Nella seconda parte (Iconoteologia della Trinità. Descrizione ed ermeneutica
degli schemi preiconografici-iconografici-iconoteologici della Trinità di Masaccio) egli spicca come teologo in perfetta sintonia con il pittore, rivendicando in Masaccio la esemplare armonia tra arte e fede.
Il volume, ineguagliabile scuola di ermeneutica dell’arte cristiana, è esemplare come esatto metodo ermeneutico dell’opera d’arte simpliciter.
Per concludere: non mancherebbero validi sussidi per il libero artista, ma non entrano nel circolo del consumo librario, per varie cause, non tutte addebitabili alle
potenti ideologie dominanti ed escludenti. È destino che il cristiano si apra la strada
faticosamente, proprio quando e perché trasmette il Verbo che il mondo rifiuta.
Ennio Innocenti

461

Cfr. La Trinità di Masaccio, Nerbini, Firenze, 2008.
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