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Il punto di avvio della Critica del 
gusto è l’attacco alla concezione 
crociana dell’arte come 
intuizione pura, immagine priva 
di elementi intellettuali.
Contro di essa della Volpe non si 
limita a rivendicare la possibilità 
che nell’arte entri anche 
l’intelletto, ma, ribaltando una 
certezza condivisa ben oltre 
Croce, e divenuta quasi luogo 
comune, sostiene che tra arte e 
scienza non c’è alcuna differenza 
categoriale, alcuna diversità negli 
‘ingredienti’ costitutivi, che sono, 
per la prima come per la seconda, 
il molteplice sensibile e il 
concetto che lo unifica:



  

«la poesia, e l’arte in genere, è 
ragione (concreta), come la storia 
e la scienza e in questo non 
differisce affatto dalla storia e 
scienza in genere».
Come si parla di immaginazione 
in uno storico, così si può parlare 
tranquillamente di razionalità o 
discorsività della poesia, se è 
vero che quel che dà forma alle 
immagini è sempre il pensiero e 
l’intelletto.



  

Anche il poeta deve ragionare 
«nel senso letterale del termine».
La poesia è discorso, e come 
ogni discorso, fa capo sempre a 
complessi logico-intuitivi, a 
immagini-concetti:
«l’intelletto […] è a casa sua nel 
mondo poetico come nel mondo 
prosaico di tutti i giorni». […]
Ma se tra la scienza e l’arte non 
si può operare alcuna 
differenziazione categoriale, se le 
loro componenti sono le 
medesime, come potremo 
continuare a distinguerle?



  

La risposta di della Volpe è che 
la differenza tra poesia e scienza 
non è una differenza di forme 
spirituali, ma una differenza 
puramente tecnica, una 
differenza relativa al modo in cui 
si organizzano i rispettivi 
discorsi.
La verità che ci viene data dalla 
poesia è «un processo interno ai 
testi», laddove il testo filosofico 
o scientifico «deve essere 
assunto in relazione di 
interdipendenza per lo meno con 
molti altri testi-contesti 
precedenti».



  

Il ‘discorso’ poetico risulta 
consegnato e imprigionato in se 
stesso, è semanticità organica, 
autonoma;
il testo scientifico forma 
un’ininterrotta catena e trapassa 
continuamente in altri testi: è 
eteronomo.
Della Volpe distingue la 
contestualità organica dell’opera 
d’arte dall’onnicontestualità 
dell’opera di scienza, ed 
entrambe dalla onnitestualità del 
discorso comune, che sta loro 
alla base. […]



  

Il Laocoonte 1960 [è] un 
ambizioso tentativo di estendere i 
risultati raggiunti in sede di 
analisi del discorso poetico a 
tutte le arti.
Della Volpe, qui, dava per 
scontato che la pittura, la poesia, 
la musica ecc. si servissero di 
segni che, per quanto privi di 
alcuni caratteri di quello 
linguistico, appunto segni 
rimanevano, consentendo di 
parlare di organicità e soprattutto 
di intellettualità anche per le arti 
figurativo-musicali.



  

Della Volpe concedeva che «il 
pensiero è costretto ad adeguare 
se stesso alla specifica natura e 
relativi limiti del segno», ma 
usava questa ammissione per 
riproporre una curiosa riedizione 
del tema lessinghiano, che non 
solo riabilitava l’idea di uno 
specifico delle arti, ma finiva per 
dar corpo a un’inaccettabile 
graduatoria dei mezzi espressivi.
La Critica del gusto riteneva 
possibile una «gerarchia dei 
valori espressivi che ha la sua 
ragione, difficilmente contesta-
bile, nell’uso più o meno inte-
grale dei caratteri strutturali» del 
singolo linguaggio artistico.



  

Ecco allora il bassorilievo come 
ibrido di pittura e scultura, e 
quindi manchevole; ecco la 
danza come «arte minore», e 
perfino la musica vocale come 
«genere impuro», fino al cinema 
che non è più vero cinema se 
punta sul parlato e sul colore.

[Paolo D’Angelo, L’estetica italiana del 
Novecento. Dal neoidealismo a oggi, 
Laterza, Roma-Bari 2007², pp. 202-203 e 
205-206.]



  

L’analisi dei tratti differenziali, 
degli elementi specifici che 
definiscono i diversi generi 
artistici (all’interno della 
comune appartenenza alla 
«forma-arte») si inquadra, con 
la sua rilevanza gnoseologica e 
metodologica, nel più generale 
disegno filosofico perseguito 
da della Volpe di approntare 
una strumentazione 
concettuale in grado di operare 
una decifrazione storico-
materiale degli apparati di 
pensiero, delle «astrazioni 
teoriche»



  

(da quelle logiche a quelle 
estetiche, politiche, giuridiche, 
ecc.).
Tale decifrazione si fonda 
infatti sull’individuazione dei 
tratti specifici, differenziali 
delle formazioni discorsive 
non meno che su una critica 
sistematica nei confronti di 
ogni riduzionismo e 
indistinzionismo metafisici.



  

Un indistinzionismo che, 
saltando a piè pari le 
differenze (ossia le reali ed 
empiriche diversità) unifica in 
astratto, perdendo ogni 
contatto con la specifica 
determinatezza materiale delle 
cose.



  

Questo paradigma mentale che 
perde di vista la molteplice 
varietà dell’esperienza umana, 
sostituendovi una unità 
generica, e perciò buona a 
spiegare qualsiasi contenuto, è 
alla base non solo di quello 
che della Volpe chiama 
misticismo estetico, ma anche 
delle costruzioni filosofiche di 
una parte considerevole del 
pensiero contemporaneo.

[Romeo Bufalo, Il metafisico del 
capitano Cook, in C. Violi (a cura di), 
Studi dedicati a Galvano della Volpe, 
Herder, Roma 1989, pp. 47-64: 48-49.]



  

In sede di estetica è sempre il 
problema della storicità-
determinatezza di quelle 
astrazioni che sono le forme 
artistiche a porsi all’attenzione 
del filosofo.
Solo che, in questa fase tale 
problema si presenta in modo 
duplice. E cioè:
a) quali sono i criteri in base ai 
quali una forma, un’astrazione 
(ad esempio artistica), 
differisce da un’altra (per 
esempio scientifica);



  

e b) qual è lo elemento 
specifico-differenziale che fa 
una forma artistica (ad 
esempio letteraria) diversa da 
un’altra (ad esempio filmica o 
musicale ecc.).
La risposta ad a) si trova nel 
secondo capitolo dell’opera.
Qui infatti il criterio di 
differenziazione tra le diverse 
forme del pensiero era stato 
individuato nei modi 
tecnicamente differenti con cui 
tale pensiero organizza il 
materiale semantico nei diversi 
contesti discorsivi.



  

E per cui, ad esempio, ciò che 
caratterizza la forma artistica 
è, come è noto, la 
«contestualità semantica 
organica», mentre la scienza si 
specifica in un luogo 
semantico diverso, che è 
quello della «univocità 
onnicontestuale».

[Romeo Bufalo, Il metafisico del 
capitano Cook, cit., pp. 55-56.]



  

Galvano della Volpe

● Poesia:
● tipicità caratteristica polisèma

● Scienza (e prosa):
● tipicità caratteristica univoca

● Simbolo poetico o letterario:
● concetto concreto polisèmo

– aspetto semantico: contestualità organica
● Simbolo scientifico:

● concetto concreto univoco
– aspetto semantico: onnicontestualità



  

Esistono diversi tipi di 
astrazioni o forme entro cui si 
esprime il pensiero umano.
In quanto prodotti storico-
razionali, esse sono 
accomunabili dal fatto di 
essere sintesi di universale (= 
ragione) e particolare (= 
materia), legati da un rapporto 
di funzionalità reciproca.
Questo però non vuol dire che 
tra una forma e l’altra non 
esistano differenze.



  

Solo che esse vanno cercate 
non dove aveva creduto di 
individuarle una certa 
tradizione metafisica, ossia in 
differenze essenziali, assolute, 
cioè metafisiche appunto, ma 
nelle loro diversità tecniche, 
empiricamente osservabili; 
cioè nelle diverse modalità 
semantiche cui ciascuna 
astrazione categoriale fa 
ricorso e con cui fa 
strettamente corpo.



  

Nel discorso poetico, in 
particolare, quell’organicità si 
caratterizza come polisenso, 
ossia come un accrescimento 
di significato realizzato dalla 
dialettica semantica, in virtù 
della quale il cosiddetto 
«letterale-materiale» del 
discorso comune si trasforma 
nel rigore formale dello stile 
«poetico».

[Romeo Bufalo, Il metafisico del 
capitano Cook, cit., pp. 57-58.]



  

La poesia è qualche cosa di più 
filosofico e di più elevato della 
storia; la poesia tende piuttosto 
a rappresentare l’universale, la 
storia il particolare.

[Aristotele, Poet. 1451b, 4-8; tr. it. di 
M. Valgimigli, in Opere, vol. X, 
Laterza, Roma-Bari 1988, pp. 191-271: 
211.]



  

Una candida cerva sopra l’erba
verde m’apparve, con duo corna d’oro,
fra due riviere, all’ombra d’un alloro,
levando ’l sole a la stagione acerba.

Era sua vista sí dolce superba,
ch’i’ lasciai per seguirla ogni lavoro:
come l’avaro che ’n cercar tesoro
con diletto l’affanno disacerba.



  

“Nessun mi tocchi – al bel collo 
d’intorno
scritto avea di diamanti et di topazi – :
libera farmi al mio Cesare parve”.

Et era ’l sol già vòlto al mezzo 
giorno,
gli occhi miei stanchi di mirar, non 
sazi,
quand’io caddi ne l’acqua, et ella 
sparve.

[Francesco Petrarca, Canzoniere, a cura di G. 
Contini, Einaudi, Torino 1964, son. CXC, 
versione el. Liber Liber, www.liberliber.it.]



  

Humano capiti ceruicem pictor 
equinam

iungere si uelit et uarias inducere 
plumas

undique collatis membris, ut 
turpiter atrum

desinat in piscem mulier formosa 
superne,

spectatum admissi, risum teneatis, 
amici?

[Quinti Horatii Flacci Ars poetica, vv. 1-5.]



  

Le opere di scienza passano col 
tempo (vergehen), poiché la 
loro esistenza speciale 
(Sonderexistenz) non conta, nel 
momento in cui le conoscenze 
acquisite per loro tramite 
continuano ad agire.
Unicamente le opere d’arte 
durano in quanto prodotti di una 
forza creativa individuale.
Questa era viva in Mommsen.



  

Come uomo dotato di maestria 
costruttiva, egli aveva 
sensibilità per l’architettonica 
monumentale, la ripartizione 
delle masse, la funzione dei 
pilastri, l’ornamento bello e 
appropriato. È sulla tensione 
che la sua narrazione è 
concepita.

[Eduard Norden, Geleitwort. Theodor 
Mommsen, Römische Geschichte (1932), 
in Kleine Schriften zum klassischen 
Altertum, De Gruyter & Co., Berlin 
1966, pp. 639-650: 647.]



  

Il tempo era freddo, uggioso, 
nebbiosissimo, e si sentiva la 
gente all’esterno fare su e giù 
col fiatone sfregandosi le mani 
con vigore e battendo i piedi in 
terra per scaldarli.
Gli orologi del vicinato avevano 
battuto da poco le tre, ma era 
già quasi notte, sempre che un 
giorno ci fosse stato.
Dalle finestre dei negozi vicini i 
lumi rosseggiavano sull’aria 
grigia e spessa simili a tante 
macchie.



  

La nebbia si insinuava da ogni 
fessura, da ogni serratura, e là 
fuori era così densa che, 
nonostante il vicolo fosse bello 
angusto, le case di fronte 
sembravano fantasmi.
Quella nuvola scura che 
scendeva sopra ogni cosa faceva 
davvero pensare che la Natura, 
stabilitasi lì accanto, avesse 
aperto una grande fabbrica di 
birra.

[Charles Dickens, Canto di Natale 
(1843), in Canti di Natale, tr. it. di L. 
Lamberti, Einaudi, Torino 2007, pp. 3-
47: 7.]



  

Ora, l’attenzione metodologica 
per la specificità e la 
determinatezza delle 
costruzioni teoriche porta della 
Volpe ad interrogarsi sulla 
possibilità di estendere il 
«criterio gnoseologico-
speciale della contestualità 
semantica organica» alle 
opere non verbali come la 
musica, il film la pittura, ecc. 
[…]
La risposta del filosofo è 
affermativa, pur ammettendo 
che è «estremamente 
complesso il dimostrarlo».



  

E ciò per più di una ragione.
Anzitutto perché bisogna 
intendere come sistemi di 
segni, cioè secondo un 
comportamento linguistico, 
anche gli strumenti tecnico-
espressivi degli altri generi 
artistici (per cui si avrebbe un 
segno pittorico, uno musicale, 
uno filmico e così via).



  

In secondo luogo perché si 
tratta di ritrovare in ogni forma 
artistica (e come fine o scopo 
che la accomuna tutte, al di là 
delle specifiche connotazioni 
di ciascuna) il pensiero, 
l’attività razionale dell’uomo 
come unità-di-un-molteplice.

[Romeo Bufalo, Il metafisico del 
capitano Cook, cit., p. 58.]



  

Se quindi vogliamo dividere 
le belle arti, non possiamo 
scegliere a tal fine, almeno a 
titolo di tentativo, un 
principio più comodo di 
quello dell’analogia dell’arte 
con il modo d’espressione di 
cui gli uomini si servono nel 
parlare per comunicare l’uno 
con l’altro, per quanto è 
possibile, perfettamente, in 
rapporto cioè non 
semplicemente ai loro 
concetti, ma anche alle 
sensazioni.



  

– Tale espressione si 
compone di  parola, gesto e 
tono (articolazione, mimica  
e intonazione).
Solo il legame di questi tre 
modi d’espressione 
costituisce la compiuta 
comunicazione del parlante.
Infatti pensiero, intuizione e 
sensazione vengono con ciò 
trasmessi ad altri uniti tra 
loro e contemporaneamente.

[Immanuel Kant, Critica della 
facoltà di giudizio (1790), tr. it. di E. 
Garroni e H. Hohenegger, Einaudi, 
Torino 2011², p. 136 (§ 51).]



  

Dopo l’arte della poesia 
vorrei mettere, se è in 
questione l’attrattiva e
il moto dell’animo, quell’arte 
che è più prossima ad essa tra 
le arti verbali e ad essa si può 
molto naturalmente unire, 
cioè l’arte musicale.
Infatti, sebbene parli senza 
concetti, con nient’altro che 
sensazioni, e quindi non lasci 
che rimanga qualcosa su cui 
riflettere, come invece fa la 
poesia, essa però muove 
l’animo più variamente e, 
sebbene in modo solo pas-
seggero, più intimamente;



  

ma, certo, è più godimento 
che cultura (il gioco di 
pensieri [Gedankenspiel], che 
in questo modo è suscitato 
collateralmente [nebenbei], è 
solo l’effetto di 
un’associazione, per così dire, 
meccanica) ed ha, giudicata 
dalla ragione, meno valore 
che ciascun’altra delle belle 
arti.
Perciò, come ogni godimento, 
richiede più frequenti 
cambiamenti e non sopporta 
troppe ripetizioni, senza 
provocare sazietà.



  

Quella sua attrattiva che può 
essere comunicata in tal 
modo universalmente sembra 
riposare sul fatto che a ogni 
espressione del linguaggio 
appartiene, nel contesto, un 
tono che è adeguato al suo 
senso; che questo tono 
designa, più o meno, un 
affetto del parlante e 
rispettivamente lo produce 
anche nell’ascoltatore, il 
quale affetto suscita 
inversamente in lui anche 
l’idea che con tale tono viene 
espressa nel linguaggio;



  

e che, così come 
l’intonazione è in un certo 
senso un linguaggio 
universale delle sensazioni, 
intelligibile a ogni uomo, 
l’arte musicale usa tale 
linguaggio per se stesso, da 
solo, in tutta la sua energia, 
cioè come linguaggio degli 
affetti, e così comunica 
universalmente, secondo la 
legge dell’associazione, le 
idee estetiche che in modo 
naturale sono legate con esso; 
che però, dal momento che 
quelle idee estetiche non sono 
concetti, né pensieri 
determinati,



  

solo la forma della composi-
zione di queste sensazioni 
(armonia e melodia), invece 
della forma di un linguaggio, 
serve a esprimere, per mezzo 
di una disposizione propor-
zionata delle sensazioni […], 
l’idea estetica di un tutto 
interconnesso di una quantità 
indicibile di pensieri [einer 
unnennbaren Gedankenfül-
le], conformemente a un certo 
tema, che costituisce l’affetto 
dominante in un brano 
musicale.

[Immanuel Kant, Critica della 
facoltà di giudizio, cit., p. 164 (§ 
53).]



  

Un linguista contempora-
neo si è espresso così:
«Senza la lingua è possibile 
vedere, percepire le cose, 
fissarle o sognarle; ma 
senza le parole persino 
rappresentazioni 
semplicissime come bianco 
e nero non potrebbero venir 
realizzate neppure per un 
attimo».
In queste parole trova una 
chiara espressione una 
concezione piuttosto 
diffusa che si accompagna 
a un errore altrettanto 
diffuso.



  

Si comprende facilmente 
che un uso ordinario del 
senso della vista, come 
quello compiuto per gli 
scopi pratici della vita e per 
quelli teoretici della 
conoscenza, non può 
condurre alla realizzazione 
di rappresentazioni visive.
Ci si inganna però se si 
ritiene che la facoltà del 
linguaggio possa farne le 
veci;



  

si trascura il fatto che, 
nonostante il linguaggio e 
nonostante il dominio sul 
reale esercitato dalla nostra 
coscienza sviluppatasi nel 
linguaggio, il materiale 
della realtà sviluppato 
tramite il senso della vista 
rimane nella medesima 
situazione, come se non 
esistessero né il linguaggio 
né il pensiero concettuale 
né la coscienza cognitiva.



  

È chiaro che, se deve essere 
in generale possibile 
realizzare in qualche modo 
l’esistenza di 
un’oggettualità visibile nei 
prodotti di un’attività 
cosciente, ciò potrà 
avvenire soltanto per 
mezzo di un’attività che 
costituisca uno sviluppo 
ulteriore e immediato di 
quell’attivo processo 
sensoriale al quale 
dobbiamo il fatto che esista 
una visibilità.



  

E in realtà, tra le varie 
manifestazioni vitali nelle 
quali si sviluppa la natura 
umana, una tale attività 
esiste.
Quando percepiamo, in noi 
stessi o in altri, gesti che 
cercano di raffigurare 
qualcosa di visibile per 
l’occhio; quando teniamo 
presente il fatto che 
l’uomo, disegnando, 
dipingendo o scolpendo, 
produce in maniera più o 
meno perfetta qualcosa che 
è esclusivamente rivolto 
alla percezione visiva:



  

come dobbiamo 
interpretare questi fatti 
particolari?
Di solito ci si accontenta di 
ricondurre queste attività a 
certi impulsi innati 
nell’uomo, come l’istinto a 
imitare o a giocare; ci si 
dimentica però che in 
questo modo si esprime sì 
un’opinione circa i motivi e 
gli scopi per i quali può 
venir usata una facoltà 
esistente, ma non viene in 
alcun modo chiarito come 
l’uomo possa sviluppare da 
sé una tale attività.



  

In effetti non si tratta di 
sapere perché l’uomo, per 
mezzo dei gesti e della 
manipolazione propria al 
disegnare e al formare, 
esplichi la facoltà di 
raffigurare qualcosa solo in 
virtù della sua visibilità.



  

Il vero e proprio prodigio 
di cui qui si tratta consiste 
nel fatto che l’uomo, in una 
determinata sfera della sua 
natura sensibile, acquisisce 
la facoltà di pervenire 
all’espressione di un 
materiale sensibile nel 
materiale medesimo.

[Konrad Fiedler, Sull’origine 
dell’attività artistica (1887), in 
Scritti sull’arte figurativa, tr. it. e 
cura di A. Pinotti e F. Scrivano, 
Aesthetica, Palermo 2006, pp. 69-
151: 104-105.]



  

Egli [Fiedler] sembra 
riallacciarsi, per vivificarla e 
riattualizzarla nell’ambito della 
riflessione sull’attività 
figurativa, a quella tradizione 
goethiana che più della forma 
finita e conclusa (Gestalt) 
accentua il processo che 
conduce alla forma, la 
formazione o figurazione 
(Bildung, Gestaltung), 
tradizione che – dopo di lui e 
forse anche grazie a lui – 
sarebbe stata raccolta da non 
pochi esponenti delle 
avanguardie storiche, e in primo 
luogo da Paul Klee:



  

la celebre apertura antimimetica 
della Confessione creatrice – 
«L’arte non ripete le cose 
visibili, ma rende visibile» –, 
variamente ripresa nel 
Novecento artistico e filosofico, 
pare sintetizzare nella formula 
più icastica il pensiero 
fondamentale di Fiedler intorno 
alla performance, alla Leistung 
artistica come produzione di un 
che di visibile (sichtbar) che 
solo in quella produzione 
acquisisce un senso e 
un’esistenza.

[Andrea Pinotti, Fabrizio Scrivano, 
Introduzione a K. Fiedler, Scritti 
sull’arte figurativa, cit., pp. 7-30: 11.]



  

Heinrich Wölfflin

● Kunstgeschichtliche Grundbegriffe 
(Concetti fondamentali della storia 
dell’arte, 1915)

– lineare / pittorico
– superficie / profondità
– forma chiusa / forma aperta
– molteplicità / unità
– chiarezza / non chiarezza (chiarezza assoluta /
– chiarezza relativa)



  Giotto, Cristo davanti a Caifa
(1304-1306, Cappella degli Scrovegni, Padova)



  

La cornice centrale, che corre 
sulla parete di fondo proprio al 
di sotto delle finestre, gira 
successivamente ai due angoli 
e prosegue in avanti sulle pareti 
laterali per racchiudere l’intero 
volume spaziale della sala.
Questa cornice, evidenziata da 
un mutamento cromatico, è 
quasi un’unica linea, 
geometricamente retta.



  

Anche se potenzialmente 
costituisce un maggiore 
accento spaziale, è usata per 
sottolineare le caratteristiche di 
superficie del disegno.
Inoltre dà vita, sul piano 
formale, all’unità e alla 
tensione drammatica della 
scena.

[John White, Nascita e rinascita dello 
spazio pittorico (1957), tr. it. di R. 
Torelli e M. Torelli, Il Saggiatore, 
Milano 1971, p. 72.]



  Giotto, Nozze di Cana
(1304-1306, Cappella degli Scrovegni, Padova)



  



  

Bernhard Berenson

● The Italian Painters of the 
Renaissance (I pittori italiani del 
Rinascimento, 1894-1907)
● decorazione:

– «gli elementi di un’opera d’arte che si 
rivolgono direttamente ai sensi»

● colore, tono, forma, movimento
● illustrazione:

– riguarda «il valore della cosa rappresentata, 
sia nel mondo esterno, sia nel nostro mondo 
interiore»



  Pierre Tal-Coat, Paysage au pied de la combe
(1955-1956, Musée National d’Art Moderne, Parigi)



  Alexandre Cabanel, La nascita di Venere
(1863, Musée d’Orsay, Parigi)



  

Colore locale – Colore naturale di un oggetto, colore come 
appare naturalmente.

Colore tonale – Colore nelle sue alterazioni di luce e ombra, 
saturazione, temperatura, intensità.



  Henri Matisse, La Joie de vivre
(1906, Barnes Foundation, Merion Station, Pennsylvania)



  Jean Fouquet, Annunciazione della morte della Vergine
(Libro d’ore di Étienne Chevalier, 1452-1460, BNF, Parigi)



  Pablo Picasso, Guernica
(1937, Centro de Arte Reina Sofia, Madrid)



  
Masaccio, Madonna col Bambino
(1426, National Gallery, Londra)



  
Gentile da Fabriano, Madonna col Bambino
(1425, National Gallery, Londra)



  

Nella grande sala centrale della 
National Gallery di Londra, 
sono esposti en pendant due 
dipinti rappresentanti la 
Madonna col Bambino: uno di 
Masaccio, l’altro di Gentile da 
Fabriano.
Entrambi i quadri furono 
dipinti a Firenze, e le rispettive 
date, 1426 e 1425, differiscono 
solo di un anno.
E tuttavia fra i due quadri le 
differenze sono profonde. […]



  

Come poterono essere dipinte 
nella stessa città e nello stesso 
tempo due opere così 
profondamente diverse? Quale 
risposta può dare la storia 
dell’arte a questa domanda?
La storia dell’arte, come è stata 
intesa finora, si è preoccupata 
soprattutto di fornire un’analisi 
formale della severa 
composizione di Masaccio o 
una descrizione dell’ondulato 
ritmo lineare di Gentile;



  

ha tentato di spiegare la 
differenza fra queste due opere 
dicendo che appartengono a 
due diverse tendenze 
stilistiche: una al cosiddetto 
stile «classico» o 
«rinascimentale» e l’altra al 
«tardo-gotico».
Ogni stile, in questa 
concezione, ha un suo sviluppo 
autonomo, e la storia dell’arte è 
la storia di questi stili.
Ma si possono spiegare gli stili 
soltanto applicandovi delle 
etichette e descrivendone le 
caratteristiche?



  

In altre parole, la coesistenza di 
vari stili nello stesso periodo si 
spiega affermando 
semplicemente il fatto che 
coesistono? […]
Una volta che si siano 
individuati i vari strati del 
pubblico, si sia chiarito il loro 
modo di pensare e le loro 
esigenze spirituali, e ancora si 
sia preso nella dovuta 
considerazione il contenuto dei 
dipinti,



  

risulta evidente che le 
divergenze stilistiche tra le 
varie opere d’arte sono dovute 
non soltanto alle differenze 
individuali dei vari artisti, ma 
anche al fatto che queste opere 
erano destinate a settori diversi 
del pubblico, o erano rivolte a 
soddisfare esigenze artistiche 
di differente natura.

[Frederik Antal, La pittura fiorentina e 
il suo ambiente sociale nel Trecento e 
nel primo Quattrocento (1948), tr. it. di 
G. Ronci e L. Lamberti, Einaudi, Torino 
1960, pp. 3, 5, 11.]



  

La mancanza di chiarezza 
corporea delle figure e il loro 
colore delicato sono 
compensate da un’elegante 
snellezza e, qua e là, da un 
morbido ritmo lineare; 
elementi che ancora esprimono 
l’idioma formale del gotico.
Dunque uno stile molto diverso 
dalla maniera classicistica ed 
alto-borghese di Masaccio.

[Frederik Antal, La pittura fiorentina e 
il suo ambiente sociale nel Trecento e 
nel primo Quattrocento, cit., p. 443 (a 
proposito dell’Adorazione dei Magi di 
Masaccio e Gentile).]



  

Anche per la «scultura» il 
Della Volpe […] si limita a 
considerazioni relative 
all’oggetto-messaggio preso a 
sé.
Per lui le sculture sarebbero 
«forme tridimensionali 
unitarie in quanto espressive 
semplicemente di oggetti 
visibili equamente 
onnilaterali».
Una conferma potrebbe essere 
trovata nelle frasi di 
Benvenuto Cellini, relative 
alla opportunità di «girare 
intorno» alla statua per farsene 
un’idea globale.



  

Tuttavia una statua è […] 
impensabile in quanto 
oggetto-messaggio senza un 
«campo» semantico 
ambientale e la storia dell’arte 
plastica è impensabile senza 
tener conto del giuoco 
contrappositivo di volumi che 
gli artisti hanno sempre 
sviluppato anche dall’interno 
dell’oggetto stesso.
Il ritmo dei pieni e dei vuoti è 
ben diverso nel caso 
dell’Antelami, nel caso di 
Donatello e in quello di 
Gianlorenzo Bernini.



  

Le pieghe di uno stesso panno 
(presumibilmente) si 
configurano diversamente 
nell’Algardi rispetto al 
Bernini, proprio perché è 
diverso il giuoco 
contrappositivo di pieni e 
vuoti, cavità e convessità, e 
quindi ombre e luci che il 
secondo imposta rispetto al 
primo.



  

Alessandro Algardi,
Visione di San Nicola
(1651-1655, Chiesa di San 
Nicola da Tolentino, Roma)



  

Gian Lorenzo Bernini,
Estasi di Santa Teresa
(1647-1652, Chiesa di Santa 
Maria della Vittoria, Roma)



  

Il principio informatore non è 
dunque quello o solo quello di 
«girare attorno» (e il 
bassorilievo? Sarebbe un 
girare a metà. Ma anche 
nell’architettura si «gira 
attorno»), bensì ancora una 
volta quello del giuoco 
contrappositivo di volumi 
visibili pieni e vuoti.

[Corrado Maltese, Semiologia del 
messaggio oggettuale, Mursia, Torino 
1970, pp. 132-133.]



  Cavallo bronzeo tardo ellenistico (per della Volpe greco arcaico)
(tardo II-I sec. a. C., Metropolitan Museum of Art, New York)



  c. d. Fantino Artemisio, part.
(ca. 140 a. C., Museo Archeologico Nazionale, Atene)



  Calchi di un gruppo familiare
(Parco Archeologico, Pompei)



  

Constantin Brâncuși,
Le Commencement du 
monde
(fotografia di Edward 
Steichen, 1920-1926)



  

Henry Moore, Family Group
(1947, Sheldon Memorial Art 
Gallery, Lincoln)



  Illustrazione dei Propilei 
(da Le Corbusier, Towards a New Architecture, 1931)



  Andrea Palladio, Villa Godi
(1537-1542, Lonedo di Lugo di Vicenza)



  

Le Corbusier,
Modulor
(1947-52,
Unité d’Habitation, Marsiglia)



  Le Corbusier, Villa Savoye
(1928-1931, Poissy)



  

Il Della Volpe […] ha 
caratterizzato lo «specifico» 
dell’architettura scrivendo che 
«esprime idee, valori, con un 
sistema di segni visivi 
tridimensionali-geometrici; 
con un linguaggio, cioè, 
costituito dalle misure adatte 
all’istituzione di ordini visibili 
mediante la ripetizione di 
masse similari».
L’uso delle proporzioni 
sarebbe la controprova del 
carattere quantitativo del 
segno architettonico.



  

Le affermazioni del Della 
Volpe coincidono solo in 
piccola parte con il principio 
della opposizione di volumi 
che abbiamo enunciato: le 
«masse similari» che si 
ripetono ne sono infatti 
soltanto un modesto aspetto e 
il Della Volpe non accenna in 
nessun modo ai volumi vuoti o 
trasparenti, né alle soglie 
dimensionali.



  

Infine la «geometricità» (e la 
correlata qualificazione 
quantitativa del segno 
architettonico) è un aspetto 
reale, ma storicamente 
circoscritto a una sola parte 
delle manifestazioni 
architettoniche.
L’architettura primitiva (quella 
nuragica ad esempio) sfugge 
ai proporzionamenti 
geometrici.



  

D’altro lato anche una buona 
parte della statuaria ha 
obbedito e obbedisce a canoni 
proporzionali e quantitativi, 
ma non per questo può essere 
confusa con l’architettura se 
non per traslato.
Infine per il Della Volpe il 
problema della 
caratterizzazione è affrontato 
solo all’interno dell’oggetto-
messaggio preso a sé, mentre 
abbiamo visto che occorre 
immediatamente, e all’inizio 
di ogni analisi, individuarne la 
correlazione con il «campo» 
semantico in cui emerge.



  

In conclusione occorre 
sottolineare che il vero tratto 
caratterizzante dell’oggetto-
messaggio architettonico è la 
scala o soglia dimensionale al 
di sotto della quale non può 
scendere se non per 
trasformarsi in maquette o 
modello, cioè in 
rappresentazione di se stesso.

[Corrado Maltese, Semiologia del 
messaggio oggettuale, cit., pp. 131-
132.]



  

La distinzione triviale, eppure 
non facilmente negabile, di 
musicale e non musicale 
conferma il carattere 
enigmatico della musica.
Il fatto che a interi gruppi di 
persone esteticamente non 
insensibili la musica non dica 
nulla e sia per esse totalmente 
inutile (mentre è ben difficile 
imbattersi in fenomeni analoghi 
nel campo delle arti figurative e 
della poesia



  

– benché ciò certamente trovi 
una spiegazione plausibile nella 
formazione spirituale di tali 
persone, e particolarmente nella 
storia della loro infanzia) 
sembra tuttavia indicare che 
l’essenza della musica non è 
così univocamente delineata 
come quella di altre espressioni 
d’arte, e perciò non avvince con 
ugual forza il soggetto 
ricevente.



  

Se la musica, secondo la frase 
di Schönberg, dice qualcosa che 
solo con la musica è dicibile, 
essa assume allora un carattere 
abissale e insieme contingente 
nel senso più stretto.
La questione è di sapere se ogni 
inchiesta sulla raison d’être di 
tutto ciò che è immagine e non 
realtà non conduca nel vuoto, 
poiché probabilmente ogni arte 
si sottrae perfino a 
quell’immanente nesso di 
motivazioni che chiede 
all’esistente il passaporto, 
chiede cioè quella raison d’être.



  

In conclusione, la raison d’être 
di qualsivoglia arte è di sottrarsi 
alla raison d’être, cioè alla 
giustificazione della propria 
esistenza, secondo l’unità di 
misura di un sia pur sublimato 
istinto di conservazione.
Molti elementi dimostrano che 
ogni questione di principio 
sull’essenza di un’arte resta 
vana, o sfocia nella semplice 
ripetizione della sua 
sussistenza, poiché il problema 
deriva precisamente da quella 
razionalità finalistica, la cui 
validità viene sospesa dall’arte.



  

Se la filosofia fosse capace di 
determinare la raison d’être 
dell’arte, come è costretta 
costantemente a tentare e come 
la stessa arte si aspetta da lei, 
allora l’arte sarebbe, in accordo 
con la teoria hegeliana, di fatto 
risolta nella conoscenza, e 
quindi sorpassata a rigore di 
termini.



  

Ma è singolarità della musica il 
fatto che il carattere enigmatico 
in essa è messo in risalto, e 
quasi sollecitato, dal suo stesso 
distaccarsi dal mondo 
oggettivo, visivamente e 
concettualmente definito.
Tale carattere rimane occulto 
nel linguaggio come nelle arti 
figurative.



  

Alle costruzioni letterarie vien 
sempre conferita dal mezzo di 
cui si servono, e che è quello 
stesso del conoscere, una certa 
quale apparenza di 
«trasparenza» o 
«comprensibilità», per quanto il 
senso che viene attribuito a una 
poesia possa differire dal suo 
contenuto, cioè, secondo 
l’espressione di Benjamin, dal 
suo «poetato».



  

Nelle arti figurative il carattere 
enigmatico viene attenuato 
dalla loro costituzione intesa 
nel senso esteriore, in quanto si 
riferiscono al mondo oggettivo, 
poiché fin nelle associazioni 
della pittura astratta il rapporto 
con l’oggettivo è fuso con il 
contenuto.



  

Mentre tali momenti possono in 
fin dei conti nelle arti non 
musicali rinforzare ancora 
l’irrazionalità proprio perché la 
nascondono, nella musica 
l’irrazionalità risiede senza 
mediazione nel fenomeno 
stesso e perciò offre forse lo 
spunto al proprio superamento.

[Theodor W. Adorno, Del presente 
rapporto tra filosofia e musica, tr. it., in 
«Archivio di filosofia», n. 1, 1953, pp. 
31-45: 32-33.]



  

Eduard Hanslick

● Vom Musikalisch-Schönen 
(Il bello musicale, 1854)
● L’esibizione dei sentimenti non è il contenuto 

della musica
– La musica è assolutamente incapace di 

esprimere determinati sentimenti
● Il bello musicale consiste solo nei suoni e nella 

loro connessione
– il contenuto di un brano coincide con le 

forme sonore udite
● La finalità della musica è quella di significare se 

stessa



  

Per parte mia riesco ad 
interessarmi al fenomeno 
musicale solo se proviene 
dall’uomo nella sua totalità e per 
tale intendo l’uomo dotato di 
tutte le risorse dei sensi, delle 
facoltà psichiche e dei mezzi 
dell’intelletto.
Solo l’uomo nella sua totalità è 
capace dello sforzo di elevata 
speculazione che deve ora 
attrarre la nostra attenzione.
Infatti il fenomeno musicale non 
è altro che un fenomeno di 
speculazione intellettuale.



  

Quest’espressione non vi deve 
spaventare: presuppone 
semplicemente, alla base della 
creazione musicale, una ricerca 
preliminare, una volontà che 
innanzi tutto si muova 
nell’astratto per arrivare poi a a 
dare forma ad una materia 
concreta.
Gli elementi che vengono 
necessariamente presi in 
considerazione da questa 
speculazione sono gli elementi 
del “suono” e del “tempo”.
La musica è inconcepibile al di 
fuori di questi due elementi.



  

Per maggior comodità parleremo 
prima del tempo.
Le arti plastiche si presentano a 
noi nello spazio: ne riceviamo 
una impressione d’insieme prima 
di scoprirne con comodo, e poco 
a poco, i particolari.
La musica si pone in successione 
nel tempo e richiede quindi 
vigilanza da parte della memoria.
Di conseguenza la musica è 
un’arte “cronologica”, come la 
pittura è un’arte spaziale.



  

Essa presuppone innanzi tutto 
una certa organizzazione del 
tempo, una crononomia, se mi si 
passa il neologismo.
Le leggi che ordinano il 
movimento dei suoni richiedono 
la presenza di un valore 
misurabile e costante: il “metro”, 
elemento puramente strutturale, 
per mezzo del quale si compone 
il ritmo, elemento puramente 
formale.

[Igor Stravinskij, Poetica della musica 
(1942), tr. it. di M. Guerra, Studio Tesi, 
Pordenone 1987, pp. 20-21.]



  

Essa [la melodia] narra 
dunque la storia della volontà 
illuminata dalla riflessione, la 
cui impronta nella realtà è la 
serie dei suoi atti; ma essa 
dice di più, della volontà, la 
storia più segreta, ne dipinge 
ogni emozione, ogni sforzo, 
ogni movimento, tutto ciò 
che la ragione sintetizza nel 
largo e negativo concetto di 
sentimento e non può più 
accogliere nelle sue 
astrazioni.



  

Perciò anche si è sempre 
detto che la musica è il 
linguaggio del sentimento e 
della passione, così come le 
parole sono il linguaggio 
della ragione. […]
L’invenzione della melodia, il 
disvelamento in essa di tutti i 
più profondi segreti del 
volere e sentire umano, è 
l’opera del genio, la cui 
azione è qui più evidente che 
in qualsiasi altro luogo, 
lontana da ogni riflessione e 
conscia intenzionalità e si 
potrebbe chiamare 
un’ispirazione.



  

Il concetto è qui, come 
sempre in arte, sterile: il 
compositore rivela l’intima 
essenza del mondo ed 
esprime la più profonda 
sapienza in un linguaggio che 
la sua ragione non 
comprende, come una 
sonnambula magnetica dà 
ragguagli su cose di cui da 
sveglia non ha idea.

[Arthur Schopenhauer, Il mondo 
come volontà e rappresentazione 
(1819), tr. it. di S. Giametta, 
Bompiani, Milano 2010², pp. 517-
519.]



  

La musica è costituita dalla  
concomitanza di almeno due 
suoni.
Nel passaggio da un suono 
all’altro, nell’oltrepassamento di 
una distanza intermedia, si crea 
la tensione melodica, mentre 
nella disposizione 
contemporanea delle altezze 
sonore si crea l’armonia.
Dunque l’intervallo, formatosi 
attraverso l’accoppiamento di 
due suoni, è da considerarsi 
come l’autentico elemento 
costruttivo musicale.

[Paul Hindemith, Unterweisung im 
Tonsatz, I, Theoretischer Teil, B. Schott’s 
Söhne, Mainz 1940², p. 79.]



  

La serie dei suoni che si 
accompagnano qui a un dato 
suono fondamentale 
(Grundton) è una serie del 
tutto determinata: è composta 
dai suoni che fanno tante 
oscillazioni – due, tre, quattro 
volte e più – quante il suono 
fondamentale.
Questi sono chiamati i 
sovrasuoni (Obertöne) 
armonici del suono 
fondamentale.



  

Se chiamiamo quest’ultimo 
Do, allora la sua serie, scritta 
in notazione, è la seguente:

[Hermann Helmholtz, Über die 
physiologischen Ursachen der 
musikalischen Harmonie (1857), in 
Vorträge und Reden, I, Verlag von 
Friedrich Vieweg und Sohn, 
Braunschweig 19035, pp. 119-155: 
145.]



  

Galvano della Volpe

● Elementi costitutivi dell’intervallo:
● rapporto di altezza
● rapporto di accento ritmico
● rapporto di durata
● rapporto di timbro



  

Galvano della Volpe

● Il ruolo dell’intervallo:
● Ludwig van Beethoven,

Sonata per pianoforte (op. 111):
https://youtu.be/p-csY9iuprg 

● Anton Webern, Cinque movimenti per quartetto 
d’archi (op. 5): 
https://youtu.be/XKnUVFmnA-A 

https://youtu.be/p-csY9iuprg
https://youtu.be/XKnUVFmnA-A


  

Intervallo di tritono
(quarta aumentata: FA-SI)

Intervallo di terza maggiore
(FA-LA)

Intervallo di quinta giusta
(DO-SOL)

Accordo di settima diminuita in DO
(DO-MIb-SOLb-SIbb)



  

Non vi è soltanto una fisica del 
suono, vi è anche una logica 
musicale, e con essa intendo 
non solo il fatto che noi 
imponiamo certe condizioni di 
simmetria esteriore alla 
composizione di una sinfonia o 
di una sonata, oppure di 
un’opera – ciò che è evidente a 
tutti – 



  

ma anche e soprattutto il fatto 
che nella determinazione degli 
elementi minori di un sistema 
musicale, cioè 
nell’organizzazione delle 
nostre percezioni uditive, lungi 
dall’obbedire ciecamente a 
vincoli provenienti 
dall’esterno, scegliamo al 
contrario tra diverse necessità 
fisiche inconciliabili, che si 
offrono ugualmente a noi, e 
noi le modifichiamo a seconda 
della necessità



  

– o ci piace credere, per una 
sorta d’illusione volontaria, 
che le modifichiamo – al fine 
di conciliarle al meglio 
nell’armonia di un’unica 
necessità primordiale.
Il bisogno caratteristico del 
pensiero, il bisogno d’unità, si 
manifesta qui nel suo punto 
più alto; esso fa violenza al 
fatto, all’esperienza;



  

impone la sua forma alla 
materia delle nostre 
sensazioni, in cui la natura 
indifferente ha mescolato, ha 
confuso insieme – a tal punto 
che è difficile dire se questi 
erano già preesistenti – il finito 
e l’infinito.

[Paul Landormy, La logique du 
discours musical, in «Revue 
philosophique de la France et de 
l’Étranger», XXIX, LVIII, 1904, pp. 
152-161: 153.]



  

La lingua è una forma 
organizzata fra due sostanze, di 
cui l’una serve da contenuto e 
l’altra da espressione.
Gli elementi di questa forma, o 
glossemi, sono dunque da una 
parte gli elementi che servono a 
formare il contenuto, o 
plerematemi (da πλήρης: che 
possono essere riempiti di un 
contenuto) e dall’altra, gli 
elementi che servono a formare 
l’espressione, o cenematemi (da 
κενός: che non possono essere 
riempiti di un contenuto).



  

I due piani della lingua così 
costituiti, il piano plerematico e 
il piano cenematico, offrono 
nella loro struttura un’analogia 
perfetta.

[Louis Hjelmslev, Per una teoria dei 
morfemi (1938), in Saggi linguistici II, tr. 
it. e cura di R. Galassi, Unicopli, Milano 
1991, pp. 97-109: 97.]



  

Ciò che ogni musica che mi 
piace esprime per me non sono 
pensieri troppo indefiniti per 
essere vestiti con parole, ma 
troppo definiti.
– Se mi chiedi che cosa ho 
pensato in questo caso 
particolare, ti dico: la canzone 
stessa, proprio così com’è.
E se, in questo o in un altro 
caso, avessi avuto in mente una 
parola o delle parole ben 
definite, non le avrei 
comunicate a un’anima, perché 
le parole per una persona non 
hanno il significato che hanno 
per un’altra persona;



  

perché la canzone sola può 
parlare a una persona, può 
risvegliare in lei gli stessi 
sentimenti che può risvegliare 
in un’altra – sentimenti, 
comunque, non esprimibili con 
le stesse parole.

[Felix Mendelssohn-Bartholdy, cit. in J. 
Hospers, Meaning and Truth in the Arts, 
The University of North Carolina Press, 
Chapel Hill 1946, p. 79.]



  

Ad ogni musica appartiene 
originariamente ciò che le 
parole del linguaggio ottengono 
solo per mezzo di una 
estraniante concentrazione.
Essa guarda con occhi vuoti 
verso colui che l’ascolta, e 
quanto più profondamente 
questo si immerge in essa, tanto 
più inafferrabile diventa quello 
che essa intende, finché impara 
che la risposta, se una risposta è 
possibile, non sta nella 
contemplazione, ma nella 
interpretazione:



  

che quindi scioglie l’enigma 
della musica solo colui che la 
suona in modo giusto nel suo 
complesso.
Il suo enigma si prende giuoco 
di chi la considera, 
fuorviandolo, a ipostatizzare 
come un Essere ciò che è invece 
un compimento, un divenire, e, 
come cosa umana, un 
atteggiamento.

[Theodor W. Adorno, Del presente 
rapporto tra filosofia e musica, cit., p. 
33.]



  

È strano che gli scettici, così 
affamati di nuove prove su tutto 
e normalmente sensibili al 
piacere perverso di denunciare 
ciò che è convenzionale nelle 
forme canoniche, non chiedano 
mai che venga provata la 
necessità o la semplice 
opportunità di un disegno 
musicale che pretende di 
identificarsi con un’idea, con un 
oggetto oppure con un 
personaggio.

[Igor Stravinskij, Poetica della musica, 
cit., p. 57.]



  Léon Bakst, costume di Nijinski in Le Spectre de la Rose, 
(Michel Fokine, 1911, musiche di Carl Maria von Weber)



  

ERISSIMACO: A qualunque 
costo Fedro pretende che [la 
danza] rappresenti qualcosa.
FEDRO: Tu che pensi, Socrate?
SOCRATE: Se rappresenti o no 
qualcosa?
FEDRO: Sì. Credi che 
rappresenti qualcosa?
SOCRATE: Nessuna cosa, caro 
Fedro. Ma ogni cosa, Erissi-
maco. L’amore come il mare e 
la vita stessa, e i pensieri… 
Non sentite che essa è l’atto 
puro delle metamorfosi?

[Paul Valéry, L’anima e la danza 
(1921), in Tre dialoghi, tr. it. di V. 
Sereni, Einaudi, Torino 1990, pp. 5-36: 
24.]



  

In particolare, i concetti 
aristotelici di credibilità e di 
verosimiglianza vengono 
utilizzati per spiegare lo 
specifico «pathos» del fatto 
artistico.
Sulla scorta di una originale 
lettura della Poetica di 
Aristotele contenuta nella 
Poetica del Cinquecento, 
pubblicata a pochi mesi di 
distanza dal Verosimile 
[filmico, 1954], credibilità 
significa coerenza interna, 
tecnico-formale, ragionevolez-
za della composizione.



  

Per cui l’inartisticità di un 
prodotto dipende da 
un’incoerenza e da 
un’inverosimiglianza di un 
qualche elemento strutturale 
che si riflette sul risultato 
artistico complessivo.
Così, quando ad esempio in un 
film vediamo una scena in cui 
la protagonista (che è una 
povera ragazza di campagna) 
si toglie una serie di indumenti 
che sono nuovi di zecca, 
questa scena appare come 
«una pennellata fuori posto in 
un quadro»;



  

e lo spettatore avverte un 
senso di disagio e di 
sgradevolezza.
Una sgradevolezza che non 
deriva certo da un eccesso 
visivo, da un effetto non 
riuscito di fotografia, ma dalla 
sua incoerenza o irrazionalità 
all’interno del tessuto 
narrativo filmico, ossia 
dell’assunto del regista.



  

Mentre la stessa scena non 
sarebbe affatto sgradevole 
qualora mutasse tale assunto; 
per esempio se si trattasse «di 
una parvenue o di una 
cocotte».

[Romeo Bufalo, Il metafisico del 
capitano Cook, cit., pp. 53-54.]



  fotogramma da La bella addormentata
(1942, Luigi Chiarini)



  titolo di Senso
(1954, Luchino Visconti)



  

Nei suoi ultimi anni di vita, 
prima di cedere il passo al 
sonoro, il film muto rese sempre 
più visibile, e perciò sempre più 
espressivo, il volto umano.
La microfisionomia fece passi 
da gigante, e, insieme ad essa, si 
sviluppò quella facoltà di 
apprezzarne i valori che con la 
microfisionomia si trovano in 
rapporto dialettico.
Negli ultimi anni, infatti, non 
assistemmo soltanto a 
monologhi, ma anche a perfetti 
dialoghi senza parole:



  

discorsi mimici fra due persone 
le quali meglio e più 
rapidamente che attraverso le 
parole, comprendono le 
espressioni dei loro volti e 
afferrano il senso di quelle 
lievissime sfumature che le 
parole non saprebbero mai 
rendere.
Accadde così […] che lo spazio 
e il tempo dedicati, attraverso la 
microfisionomia, al dramma 
interiore, andarono a scapito 
dell’azione esterna. […]



  

L’esempio più significativo 
resta senza dubbio nel film che 
Dreyer girò in Francia, La 
passion de Jeanne d’Arc (1927).
Nella lunghissima, terribile 
sequenza del processo, altro non 
si vede che le facce degli 
inquisitori, in primo piano, a 
una distanza minima.
Ci si muove unicamente nella 
dimensione spirituale 
dell’espressione.
Dove si svolge questa scena, 
non sappiamo: né l’occhio né 
l’orecchio ci suggeriscono 
nulla.



  

Qui non si vedono cavalieri al 
galoppo né pugili in 
combattimento.
Le passioni sfrenate, i pensieri, i 
sentimenti e le convinzioni 
lottano fra loro, fuori dello 
spazio.
Meglio del teatro, il film è 
riuscito a creare un vero e 
proprio dramma di anime.

[Béla Balász, Il film. Evoluzione ed 
essenza di un’arte nuova (1949), tr. it. di 
G. Di Giammatteo e F. Di Giammatteo, 
Einaudi, Torino 1975 (1952¹), pp. 83-
84.]



  fotogramma da La Passione di Giovanna d’Arco
(1928, Carl Theodor Dreyer)



  

Per assurdo che possa sembrare, 
furono proprio gli uomini di 
gusto a protestare violentemente 
contro il film parlato.
Parve all’inizio che il film 
parlato sarebbe riuscito a 
consolidare le conquiste 
artistiche del muto:
i primi piani che svelano la 
microfisionomia umana e il 
volto delle cose, l’anima viva 
del «paesaggio», il ritmo del 
montaggio e la varietà delle 
inquadrature.
Qual era dunque l’elemento 
perturbatore?



  

Per il pubblico fu un’amara 
delusione, una penosa scoperta 
udire e comprendere le parole 
dei divi che fino ad allora aveva 
soltanto visto.
Tuttavia, ciò che colpì gli 
spettatori non fu il fatto che 
costoro parlassero, ma le cose 
che essi dicevano.
Le loro parole erano così 
volgari, dozzinali e superficiali 
che il pubblico dotato di un 
minimo di gusto non poté non 
desiderare ardentemente un 
ritorno al muto.



  

Accadde così che il timore che 
il dialogo potesse essere banale 
si trasformò in una pregiudiziale 
contro il dialogo in genere.

[Béla Balász, Il film, cit., p. 261.]



  fotogramma da Furore (Grapes of Wrath)
(1940, John Ford)



  fotogramma da Piccole volpi (The Little Foxes)
(1941, William Wyler)



  fotogramma da Paisà
(1946, Roberto Rossellini)



  fotogramma da Odio implacabile (Crossfire)
(1947, Edward Dmytryk)



  fotogramma da Ladri di biciclette
(1948, Vittorio De Sica)



  fotogramma da L’arpa birmana
(1956, Kon Ichikawa)



  fotogramma da Orizzonti di gloria (Paths of Glory)
(1957, Stanley Kubrick)



  fotogramma da Amleto (Hamlet)
(1948, Laurence Olivier)



  fotogramma da Golfo del Messico (The Breaking Point)
(1950, Michael Curtiz)



  fotogramma da Nella polvere del profondo sud (Intruder in the Dust)
(1949, Clarence Brown)



  fotogramma da The Savage Eye
(1959, Joseph Strick, Ben Maddow, Sidney Meyers)



  fotogramma da La dolce vita
(1960, Federico Fellini)



  

Galvano della Volpe

● Cinema e letteratura (Post-scriptum 1962):
● 1) differenza semantica
● 2) riduzione semantica
● 3) occasione semantica



  inquadrature dei leoni, da La corazzata Potëmkin
(1925, Sergej M. Ėjzenštejn)

https://youtu.be/sChr6jm7Ntw


  

Ma se per verosimile filmico si 
deve intendere coerenza con 
l’assunto razionale 
immaginato dal regista, allora 
rientrerà in tale categoria 
anche l’impossibile; per 
esempio, il leone di pietra che 
si muove nella Corazzata 
Potëmkin.



  

Giacché esso genera con i suoi 
specifici strumenti semantici, 
ossia con sequenze di immagi-
ni dinamiche organizzate nel 
montaggio, un effetto simboli-
co filmico artisticamente al-
trettanto valido quanto quello 
generato, ad esempio, dalla 
tecnica letteraria con i suoi 
specifici strumenti semantico-
verbali (e qui della Volpe fa 
l’esempio di un «leone» let-
terario, quello dantesco, che 
«parea che l’aere ne temesse»).

[Romeo Bufalo, Il metafisico del 
capitano Cook, cit., p. 54.]



  

Tutto questo significa che 
ciascuna arte è diversamente 
condizionata (in termini 
storico-tecnici) dalla diversità 
dei sistemi di segni con cui è 
strutturata.
Per questa ragione, secondo 
della Volpe, è fuorviante 
parlare genericamente, come 
pure fa certa estetica marxista, 
«di idee letterarie sociali e di 
idee musicali “sociali” 
anch’esse».



  

Perché in tal modo si unificano 
in maniera indistinta tecniche 
semantiche diverse (e le 
relative idee artistiche 
differentemente organizzate in 
funzione di quelle tecniche). 
[…]
I punti di contatto che queste 
discussioni estetiche 
presentano col più generale 
impianto della Logica 
dellavolpiana sono, a questo 
punto, abbastanza evidenti.



  

Sotto un certo rispetto, si 
potrebbe dire che le analisi 
relative alle peculiarità 
semantiche dei mezzi 
espressivi rappresentino 
un’applicazione concreta della 
teoria dell’astrazione 
determinata […]; intesa, 
quest’ultima, come «logica 
specifica dell’oggetto 
specifico» contro la sterilità di 
filosofie ansiose di scoprire 
princìpi primi assoluti (non 
solo dell’arte ma 
dell’esperienza in genere). […]



  

Ora, l’unità idealistica dei 
contrari, vale a dire il 
meccanismo di pensiero che 
tende a unificare astrattamente 
cose fra loro eterogenee, deve 
essere combattuta non solo 
nell’ambito delle teorie 
logiche, ma anche in quello 
delle categorie estetiche (e 
giuridiche, politiche, ecc.), 
cioè all’interno di tutto lo 
spettro delle produzioni 
culturali.

[Romeo Bufalo, Il metafisico del 
capitano Cook, cit., pp. 62-64.]



  

Se il poeta sa da quali 
proporzioni scaturisce una 
bella figura, lo sappiamo 
perciò anche noi?
E se anche noi lo 
sapessimo, egli ci fa 
vedere questi rapporti?
Oppure ci alleggerisce 
anche minimamente lo 
sforzo di ricordarcele in 
modo vivido e intuitivo?
Una fronte racchiusa nei 
giusti limiti, «la fronte che 
lo spazio finia con giusta 
meta»,



  

un naso in cui l’invidia in 
persona non trova nulla da 
migliorare, «che non trova 
l’invidia ove l’emende», 
una mano un po’ affusolata 
e minuta in larghezza, 
«Lunghetta alquanto, e di 
larghezza angusta», che 
immagine danno queste 
formule generiche?
In bocca ad un maestro del 
disegno, che vuole attirare 
l’attenzione dei suoi allievi 
sulle bellezze di un 
modello accademico, esse 
potrebbero significare 
qualcosa;



  

perché basta uno sguardo a 
questo modello, e loro 
vedono i giusti limiti di 
una fronte serena, vedono 
il bellissimo taglio del 
naso, la minuta larghezza 
della mano graziosa.
Ma in un poeta io non 
vedo nulla, e sento con 
fastidio l’inutilità dei miei 
sforzi migliori per vedere 
qualcosa.

[G. E. Lessing, Laocoonte, cap. 
XX, pp. 81-82.]



  

Solo infatti in una prospettiva 
che sposti l’attenzione dalle 
cose rappresentate ai mezzi 
semantici con cui le si 
rappresenta si può restituire, 
secondo della Volpe, a ciascun 
genere, a ciascuna forma 
artistica la relativa specificità, 
o ancora, ciò che rende forma 
quella particolare forma, senza 
stabilire priorità o scale 
gerarchiche di alcun genere.



  

In tal senso la poesia esprime, 
con i suoi specifici strumenti 
semantici che sono le parole di 
una lingua, le idee artistiche 
adeguate a quegli strumenti: 
così come la pittura esprime le 
sue con altri segni che sono 
linee e colori, la scultura con i 
volumi ecc.

[Romeo Bufalo, Il metafisico del 
capitano Cook, cit., p. 62.]



  

Occorre precisare che, mentre 
nel Verosimile (e ovviamente 
nella Poetica del Cinquecento) 
il referente delle riflessioni 
dellavolpiane era rappresentato 
prevalentemente dalle teorie 
aristoteliche […], ora invece 
l’attenzione si sposta su 
Diderot e Lessing.
A dire il vero, si tratta di due 
autori già presenti nelle 
riflessioni estetiche di della 
Volpe della metà degli anni 
’50.



  

Rispetto alle proposte estetiche 
dellavolpiane, le teorie 
dell’arte dei due pensatori 
illuministi assumono perciò il 
valore di antecedenti logico-
storici, per usare una fortunata 
espressione dello stesso 
filosofo imolano.
Entrambi gli autori menzionati 
infatti:
a) concepiscono la dimensione 
estetica come anche attività 
razionale, e dunque come fatto 
gnoseologico;



  

b) respingono (Lessing nel 
Laocoonte e Diderot nella 
Lettera sui sordomuti) 
l’equazione oraziana «ut 
pictura poësis», ossia l’astratta 
unificazione di forme 
strutturalmente diverse, 
«primo passo inconsapevole 
alla unificazione confusionaria 
delle arti».



  

Forse un po’ troppo 
sbrigativamente, comunque, 
della Volpe, nel momento 
stesso in cui esprime la propria 
gratitudine a Lessing e a 
Diderot per aver sollevato il 
problema dei generi artistici, 
ne restringe considerevolmente 
la portata storico-teorica.
Specie quella del secondo, il 
quale quel problema avrebbe 
solo «sfiorato 
incidentalmente».

[Romeo Bufalo, Il metafisico del 
capitano Cook, cit., pp. 59-60.]



  

LOUISE: [… ] Bisognerebbe 
avvicinare le arti fra loro e 
cercare punti di 
comunicazione fra l’una e 
l’altra.
Allora, forse, statue si 
animerebbero divenendo 
dipinti (capitemi bene, 
intendo una trasfigurazione 
radicale e non, come fanno 
certi allievi, la 
raffigurazione in un quadro 
delle loro accademie di 
pietra),



  

i dipinti si trasformerebbero 
in poesie, le poesie in 
musiche e, chissà, 
all’improvviso una solenne 
musica sacra si innalzerebbe 
nuovamente come un 
tempio verso l’alto.

[August Wilhelm Schlegel, I dipinti 
(1799), in Id., F. Schlegel, 
Athenaeum 1798-1800. Tutti i 
fascicoli della rivista, tr. it. di E. 
Agazzi e D. Mazza, Bompiani, 
Milano 2009, pp. 321-396: 327.]



  

Come Simonide definiva la 
poesia una pittura parlante e 
la pittura una poesia muta, si 
potrebbe dire che la storia 
sia una filosofia in divenire, 
e la filosofia una storia che 
ha completato il suo 
cammino.
Ma Apollo, che non tace e 
non dice, bensì allude, non 
viene più onorato, e non 
appena spunta una Musa, la 
vogliono subito mettere a 
protocollo.



  

E quanto negativamente 
procede lo stesso Lessing, 
con il bel detto di quel greco 
intelligente, che forse non 
aveva occasione di pensare 
alla descriptive poetry, e al 
quale doveva sembrare ben 
superfluo il ricordare che la 
poesia è anche musica dello 
spirito, visto che non aveva 
alcun sospetto che le due 
arti potessero essere divise!

[Friedrich Schlegel, Frammenti 
(1798), in A. W. Schlegel, Id., 
Athenaeum 1798-1800, cit., pp. 
155-245: 198 (Fr. 325).]



  

Friedrich W. J. Schelling

● System des transcendentalen Idealismus 
(Sistema dell’idealismo trascendentale, 
1800)
● Arte: attività che concilia:

– natura e spirito
– produzione inconscia e conscia

● L’arte manifesta la vita dell’Assoluto:
– identità di soggetto e oggetto
– identità di spirito e natura
– identità di libertà e determinismo



  

L’arte è l’unico vero ed 
eterno organo e documen-
to insieme della filosofia, 
il quale sempre e con 
novità incessante attesta 
quel che la filosofia non 
può rappresentare 
esternamente, cioè 
l’inconscio nell’operare e 
nel produrre, e la sua 
originaria identità col 
cosciente.



  

Appunto perciò l’arte è 
per il filosofo quanto vi 
ha di più alto, perché essa 
gli apre quasi il santuario, 
dove in eterna ed 
originaria unione arde 
come in una fiamma 
quello che nella natura e 
nella storia è separato, e 
quello che nella vita e 
nell’azione, come nel 
pensiero, deve fuggire sé 
eternamente.

[Friedrich W. J. Schelling, Il 
sistema dell’idealismo 
trascendentale (1800), tr. it. e 
cura di G. Semerari, Laterza, 
Roma-Bari 1965, p. 301.]
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