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  Max Imdahl (Aquisgrana, 1925 – Bochum 1988)



  Il centurione di Cafarnao
(Codex Egberti, c. 980, Staatsbibliothek Trier)



  Il centurione di Cafarnao – part.
(Codex Egberti, c. 980, Staatsbibliothek Trier)



  Il centurione di Cafarnao – Cristo spostato a sinistra



  Il centurione di Cafarnao – Cristo spostato al centro



  Il centurione di Cafarnao – disposizione originale



  E. Panofsky, tavola sinottica del metodo interpretativo
(da E.P., Il significato nelle arti visive, 1955)



  La cattura di Cristo
(Codex Egberti, c. 980, Staatsbibliothek Trier)



  Frammento dell’Heliand
(c. 850, Staatsbibliothek Berlin – Wikimedia Commons)



  Pagina dei Carmina Cantabrigiensia
(XI sec., Cambridge University Library – Wikimedia Commons)



  La cattura di Cristo
(Codex Egberti, c. 980, Staatsbibliothek Trier)



  

Nel preciso istante in cui la 
cosa vista viene espressa con 
le parole, essa non è più una 
cosa vista.
Nell’espressione linguistica 
introduciamo nella nostra 
coscienza qualcosa che non è 
costituito dal materiale 
ricevuto dalla sensazione 
visiva e perciò, in luogo di 
giovare allo sviluppo 
dell’immagine visiva, lo 
rendiamo impossibile.
Il tentativo di realizzare il 
possesso di un’impressione 
visiva per questa via ha tutta 
l’aria di essere un ripiego:



  

difatti vi si ricorre quando la 
coscienza visiva è inadatta a 
darsi conto di sé medesima; e 
ciascuno può far esperienza 
di quanto poco un risultato 
raggiunto a questo modo 
corrisponda allo scopo 
prefisso, soltanto che tenti di 
rifare il cammino inverso 
retrocedendo dall’espressione 
linguistica alla realtà 
sensibile dell’immagine 
visiva.

[K. Fiedler, Sull’origine dell’attività 
artistica (1887), in Scritti sull’arte 
figurativa, tr. it. di A. Pinotti e F. 
Scrivano, Aesthetica, Palermo 2006, 
pp. 69-151: 100.]



  

L’essere che può venir 
compreso è linguaggio.
Il fenomeno ermeneutico riflette 
per così dire la sua propria 
universalità sulla struttura stessa 
del compreso, qualificandola in 
senso universale come 
linguaggio e qualificando il 
proprio rapporto all’ente come 
interpretazione. […]
Ciò che può essere compreso è 
linguaggio.
Ciò significa che esso è fatto in 
modo che di per sé si presenta 
alla comprensione.



  

Anche da questo punto di vista 
si conferma la struttura 
speculativa del linguaggio.
Venire ad espressione nel 
linguaggio non significa 
acquistare una seconda 
esistenza.
Il modo in cui qualcosa si 
presenta appartiene invece al 
suo essere proprio.
In tutto ciò che è linguaggio, si 
incontra dunque una unità 
speculativa; c’è una differenza 
tra un essere e un presentarsi, 
che tuttavia non è una vera 
differenza.



  

Il modo di essere speculativo 
del linguaggio rivela così il suo 
universale significato 
ontologico.
Ciò che viene ad espressione nel 
linguaggio è qualcosa d’altro 
dalla parola stessa.
Ma la parola è parola solo in 
virtù di ciò che in essa si 
esprime.
Esiste nel suo proprio essere 
sensibile solo per scomparire in 
ciò che è detto.



  

A sua volta, ciò che viene ad 
espressione in essa non è 
qualcosa che esista prima 
separatamente, ma solo nella 
parola riceve la propria 
sostanziale determinatezza.

[H.G. Gadamer, Verità e metodo (1960), 
tr. it. di G. Vattimo, Bompiani, Milano 
1999¹², p. 542.]



  Giotto, La cattura di Cristo
(1304-1306, Cappella degli Scrovegni, Padova)



  Uso delle diagonali: Giotto, Lamentazione
(1304-1306, Cappella degli Scrovegni, Padova)



  

Rudolf Arnheim: “scheletro strutturale”
(esempio della Creazione di Adamo di Michelangelo)

(da R. A., Art and Visual Perception, 1954)



  

Heinrich Wölfflin: destra e sinistra
(esempio della Madonna Sistina di Raffaello)

(da H. W., Über das Rechts und Links im Bilde, 1940)



  Jacob van Ruisdael, Il mulino di Wijk
(c. 1670, Rijksmuseum, Amsterdam)



  François Morellet, Angles droits convergents
(1956, Städtisches Museum Abteiberg Mönchengladbach)



  

Piattezza e oggettualità trovano 
in genere la prima espressione 
ufficiale nella celebre 
dichiarazione di Maurice Denis 
del 1890, secondo la quale un 
dipinto, prima di essere un 
soggetto, è essenzialmente una 
superficie ricoperta di linee e 
colori.
È una di quelle tautologie che 
appaiono brillanti o stupide a 
seconda dello Zeitgeist. […]



  

Il piano pittorico – quel 
tegumento sempre più sottile 
dell’integrità modernista – 
sembra talvolta pronto per un 
film di Woody Allen, e ha di 
fatto suscitato la sua parte di 
ironia e arguzie.
Ma in questo modo si ignora 
che il potente mito del piano 
pittorico si è rafforzato nei 
secoli in cui era confinato in 
sistemi illusionistici immutabili.



  

La sua eroica trasformazione 
nell’era moderna ha comportato 
una visione del mondo 
totalmente diversa […].
La resa letterale del piano 
pittorico è un tema sconfinato.



  

Via via che il recipiente del 
contenuto diventa meno 
profondo, la composizione, il 
soggetto e la metafisica 
traboccano tutti dal margine 
finché, come Gertrude Stein 
disse riguardo a Picasso, lo 
svuotamento è totale.



  

Ma tutto il carico che viene 
buttato via – le gerarchie della 
pittura, l’illusione, lo spazio 
localizzabile, le innumerevoli 
mitologie – è rimbalzato 
indietro sotto mentite spoglie e, 
attraverso mitologie nuove, si è 
attaccato alle superfici letterali, 
che apparentemente non gli 
offrivano nessun appiglio.



  

La trasformazione dei miti 
letterari in miti letterali – 
oggettualità, integrità del piano 
pittorico, livellamento dello 
spazio, autonomia dell’opera, 
purezza della forma – resta un 
territorio inesplorato.

[B. O’Doherty, Inside the White Cube. 
L’ideologia dello spazio espositivo 
(1976, 1986²) tr. it. di I. Inserra e M. 
Mancini, Johan & Levi, Monza 2012, 
pp. 27-28.]



  François Morellet, Angles droits convergents
(1956, Städtisches Museum Abteiberg Mönchengladbach)



  Il centurione di Cafarnao
(Codex Egberti, c. 980, Staatsbibliothek Trier)



  La cattura di Cristo
(Codex Egberti, c. 980, Staatsbibliothek Trier)



  Giotto, La cattura di Cristo
(1304-1306, Cappella degli Scrovegni, Padova)



  Jacob van Ruisdael, Il mulino di Wijk
(c. 1670, Rijksmuseum, Amsterdam)



  François Morellet, Angles droits convergents
(1956, Städtisches Museum Abteiberg Mönchengladbach)



  Norbert Kricke, Zeichnung 76/10 (1976)
Norbert Kricke, Raumplastik 1975/K VI (1975)



  

Non si gira intorno a una 
statua come non si gira 
intorno a un quadro, 
perché non si gira torno 
torno a una forma per 
concepirne l’impressione.
Così concepita, l’arte è 
indivisibile.
Non c’è: la pittura da una 
parte e la scultura 
dall’altra.

[M. Rosso, L’impressionismo in 
scultura (1901), in Scritti sulla 
scultura, Abscondita, Mlano 2003, 
pp. 11-13: 13.]



  Medardo Rosso, Madame X
(1869-1913, fotografia del 1909)



  

Per esempio, la linea mi esorta 
a percorrerla contemplandola.
Tale «percorrere» è un’attività 
dell’appercezione successiva 
in una determinata direzione, e 
al contempo – a seconda del 
modo in cui si sviluppa il 
decorso della linea – 
costituisce un determinato 
cambiamento di tale attività: 
uno scivolare in una nuova 
direzione, oppure un 
interrompersi brusco e un 
riprendere.



  

A ciò si aggiunge il fatto che si 
alternano o scivolano l’una 
nell’altra: un’attività più 
energica e una meno energica 
nel cogliere l’oggetto; 
l’accentuazione e 
l’attenuazione; l’essere 
trattenuto e il procedere 
liberamente, la tensione e la 
distensione.
Soprattutto, nella linea 
delimitata ci si sente esortati a 
delimitare l’attività 
appercettiva.



  

Soprattutto, nella linea 
delimitata ci si sente esortati a 
delimitare l’attività 
appercettiva.
– Esperisco tutto ciò, seppur in 
modo peculiare e forse 
diversificato, anche nel 
coglimento acustico del ritmo.



  

Questa mia attività è però 
contenuta nella linea o nel 
ritmo.
Nel momento in cui esercito 
tale attività, e solo allora, 
sorgono per me oggetti distinti 
da altri oggetti e in sé 
delimitati: la «linea», oppure 
«questa successione 
ritmicamente articolata di 
elementi».
Essi acquisiscono la loro 
«forma» grazie alla mia 
attività formatrice.

[T. Lipps, Fonti della conoscenza. 
Empatia (1909), tr. it. di A. Pinotti, in 
«Discipline filosofiche», 12, n. 2, 2002, 
pp. 47-62: 48.]



  Norbert Kricke, Zeichnung 76/10 (1976)
Norbert Kricke, Raumplastik 1975/K VI (1975)
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