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Lessing

MICHELE COMETA –  Il  Laocoonte segna  […]  la  prima  vera  svolta
dell’estetica tedesca dopo la grande stagione dei teorici della metà del
secolo,  da  Baumgarten  a  Mendelssohn,  ed  è  una  svolta  in  cui  si
decidono le sorti di gran parte dell’estetica moderna. […]
Lessing è ben consapevole di questo nuovo  incipit teorico quando,
proprio all’inizio del  Laocoonte,  ricapitola,  in una sorta di  criptica
storia  dell’estetica  postbaumgarteniana,  le  tre  figure  della  “nuova
scienza”:  quella  dell’“amatore”  che  riconosce  con  il  gusto  la
somiglianza tra le arti e ne gode l’effetto (l’empirismo inglese), quella
del “filosofo” che cerca di ricondurre tutte le manifestazioni artistiche
e il piacere che esse ci procurano, insieme agli oggetti della natura, ad
un’unica  fonte  e  a  regole  unitarie  (la  linea  Batteux-Baumgarten-
Mendelssohn)  ed  infine  quella  del  “critico”  al  quale  è  affidata  la
comprensione del caso singolo, condizione quest’ultima che Lessing
giudica più rischiosa e precaria […]. Ma la missione del critico, con
cui  ovviamente  Lessing  s’identifica,  non  si  riduce  solo  ad  una
maggiore  aderenza  alle  opere  d’arte,  a  dire  il  vero  piuttosto
trascurate,  quando  non  addirittura  del  tutto  rimosse  nei  sistemi
d’ispirazione baumgarteniana; ben altra e più articolata è la posta in
gioco. […]
“Critico”  è  qui  colui  che  applica  lo  Scharfsinn,  l’agudeza e  che
analiticamente  discerne  nel  continuum di  ciò  che  la  tradizione ha
definito “arti”, i singoli modi di queste forme espressive. L’obiettivo
polemico  di  Lessing  non  poteva  essere  scelto  con  maggior
accuratezza:  il  dogma  estetico  delle  “arti  sorelle”,  la  poesia  e  la
pittura, che persino tradizioni come quella della trattatistica pittorica,
interessate a fondare il primato della seconda sulla prima, avevano
inteso  rispettare,  veniva  contestato  con  aggressioni  successive  e
sempre più mirate.
[Presentazione,  in  G.  E.  Lessing,  Laocoonte,  Aesthetica,  Palermo
20074, pp. 7-18: 7-8.]

PAOLO D’ANGELO –  Nel  Laocoonte c’è  innanzi  tutto  un’esigenza
analitica veramente irrinunciabile, quella che porta ad indagare gli
strumenti  espressivi  della  pittura  e  della  poesia  nella  loro
concretezza,  e  dunque  anche  nella  loro  differenza,  ma  accanto  (e
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dentro) questa istanza conoscitiva, serpeggia nel Laokoon un intento
normativo, una richiesta di prescrittività. L’indagine su ciò che le arti
fanno trapassa inarrestabilmente […] nella legiferazione su ciò che le
arti debbono o non debbono fare.
[L’eterno  Laocoonte,  in  L.  Russo  (a  cura  di),  Laocoonte  2000,
«Aesthetica Preprint», n. 35, 1992, pp. 77-92: 85.]

PLUTARCO – È pur vero che Simonide definisce la pittura poesia muta
e  la  poesia  pittura  che  parla:  infatti  quelle  azioni  che  i  pittori
rappresentano come se stessero avvenendo i racconti le espongono e
descrivono  già  avvenute.  Se  però  i  medesimi  soggetti  i  pittori  li
rappresentano  con  i  colori  e  col  disegno  mentre  gli  scrittori  li
espongono con i nomi e con le parole, essi differiscono nel materiale e
nella  tecnica  dell’imitazione  [ λ  καὛ ῃ ί  τρόποις  μιμήσεως],  ma
ambedue si propongono un unico fine,e lo storico più valente è colui
che  fa  la  sua  narrazione  descrivendo  i  sentimenti  e  delineando  il
carattere dei personaggi come se si trattasse di una pittura.
[La gloria di Atene, tr. it. di M. Mocci, D’Auria, Napoli 1992, p. 51.]

BEATE ALLERT – Secondo Lessing, il fine della “Poesie” (arte poetica)
non consiste solo nell’elevare la mente del pubblico e nel promuovere
una purificazione delle emozioni (catharsis), come è stato formulato
da Aristotele,  ma anche nell’educare  il  pubblico  e  nel  promuovere
tolleranza, rispetto e amore per gli altri. Uno dei modi in cui realizza
ciò  è  attraverso  l’evocazione  della  compassione  (“Mitleid”),
un’intuizione adottata in parte dalla Poetica di Aristotele. Ancora una
volta,  l’approccio  di  Lessing  contiene  alcuni  elementi  innovativi.
Mentre Aristotele concepisce compassione e paura come due polarità
e  come  due  termini  ugualmente  importanti,  Lessing  colloca  il
“Mitleid” al primo posto e interpreta la paura come subordinata alla
compassione.  Lessing combina la  poetica con l’etica  e  nello  stesso
tempo cerca di liberare l’immaginazione del pubblico; egli è attento a
non fornire imperativi, ma invece a lasciare aperte le conclusioni.
[Lessing’s Poetics as an Approach to Aesthetics, in B. Fischer, T. C.
Fox (eds.), A Companion to the Works of Gotthold Ephraim Lessing,
Camden House, Rochester 2005, pp. 105-130: 107-108.]
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BEATE ALLERT –  Il  nucleo  dell’approccio  di  Lessing  al  visuale  è
costituito  dalla  concezione  per  la  quale  più  uno  vede,  più  uno
dovrebbe  pensare.  In  altre  parole,  secondo  Lessing,  dev’essere
sempre  lasciato  spazio  all’immaginazione  e  al  pensiero  quando  si
legge o guarda letteratura o arte. Lessing condivide con molti  suoi
contemporanei  un  interesse  intenso  per  l’occhio  e  la  percezione
visiva.
[Lessing’s Poetics as an Approach to Aesthetics, cit., p. 114.]

BEATE ALLERT – Lessing sposta l’attenzione dalla statua di per sé alla
sua  ricezione  da  parte  degli  spettatori,  sostiene  che  l’artista  deve
essere consapevole del medium che viene usato – in questo caso la
scultura – e insiste nel dire che ciò che importa è l’effetto di ciò che
viene visto. Egli invita i suoi lettori a pensare al “grido silenzioso” e vi
riflette su, ma non nei termini del significato – il Laocoonte storico,
com’era stato enfatizzato da Winckelmann – ma piuttosto nei termini
del  significante:  gli  attributi  dell’opera  d’arte,  il  medium  della
scultura e il processo di ricezione.
[Lessing’s Poetics as an Approach to Aesthetics, cit., p. 115.]

GIANFRANCO MARRONE –  Ma  il  pittore,  per  rendere  quella  stessa
vicenda, deve cogliere di essa quel singolo «momento fecondo» che
lasci l’«immaginazione» dello spettatore al suo «libero gioco», deve
cioè  costruire  un testo  (pittorico)  che orienti  il  fruitore  verso  una
determinata  serie  di  necessarie  inferenze.  Ma,  sottolinea  Lessing,
questo  attimo  singolare,  puntuale,  quando  è  fissato  in  un’opera
figurativa,  viene,  non  tanto  guardato  superficialmente,  quanto
osservato «a lungo e ripetutamente». Solo nel passaggio pragmatico
dall’unicità  del  momento  presente  nell’opera  alla  duratività  della
contemplazione (dell’«immaginazione») estetica, la pittura acquista
tutta la sua efficacia simbolica. Di conseguenza, il pittore non deve
(per  ragioni  comunicative,  non  estetiche  o  etiche)  fissare  nella
propria  opera  l’acme della  vicenda –  soprattutto  quando si  tratta,
come nel caso di Laocoonte, di una vicenda di passione – bensì un
momento  o  immediatamente  precedente  o  immediatamente
successivo. Evita in questo modo di cadere nell’ingenuità di un La
Mettrie che, essendosi fatto ritrarre sorridente come Democrito, alla
lunga il suo riso si trasforma in ghigno ed egli «da filosofo diviene un
imbecille».
[Arti del tempo, arti dell’aspetto, in L. Russo (a cura di),  Laocoonte
2000, «Aesthetica Preprint», n. 35, 1992, pp. 69-76: 72-73.]
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GIANFRANCO MARRONE –  Dovendo  dipingere  Aiace  furente,  egli
[Timomaco] ha preferito rappresentarlo in un momento successivo a
quello precipuo della collera,  ma a esso logicamente correlato:  «la
grandezza  del  suo  furore  si  coglie  nella  maniera  più  viva  dalla
vergogna  disperata  che  egli  ne  prova».  Non  esiste  in  natura  –
sostiene  Lessing  anticipando  l’odierna  analisi  delle  passioni  –  un
sentimento ‘puro’; si dà semmai un complesso processo passionale a
cui è sottesa una logica narrativa che intreccia (in questo caso) alla
collera  tutta  una  serie  di  altre  passioni,  tra  cui,  nello  stadio
terminativo, la vergogna.
[Arti del tempo, arti dell’aspetto, cit., p. 73.]

GIANFRANCO MARRONE – Non è difficile accorgersi che la famigerata
distinzione  tra  la  temporalità  poetica  e  la  spazialità  pittorica  è  da
considerare  come  un  accostamento  molto  generale  alla  teoria
estetica,  a  cui  succede  uno  sguardo  analitico  che  scandaglia  le
situazioni  concrete  e  particolari.  Soltanto  passando  per  una
distinzione di principio tra forme e sostanze semiotiche della poesia e
della  pittura  riesce  possibile  –  secondo Lessing –  comprendere  le
inevitabili ibridazioni tra verbale e visivo presenti sia nella poesia sia
nella  pittura.  Nel  Laocoonte vi  è  più  di  una  indicazione  sulla
possibilità  di  un  sincretismo  tra  poetico  e  pittorico,  temporale  e
spaziale:  così,  per  esempio,  il  noto  passo  del  XVI  capitolo  che
distingue tra le arti del tempo in cui si susseguono azioni (poetiche) e
le arti dello spazio che accostano corpi (pittoriche) – citato in tutti i
manuali  di  storia  dell’estetica  –  è  immediatamente  seguito  da  un
altro che attenua la rigidità della distinzione. […]
Da  qui  l’idea  centrale  del  libro,  quella  del  “momento  fecondo”
necessario in pittura, che mostra appunto come anche il linguaggio
visivo abbia a che fare con il tempo – o, per meglio dire, con l’aspetto.
[Arti del tempo, arti dell’aspetto, cit., pp. 71-72.]

GIANFRANCO MARRONE – L’aspetto è stato ripreso dalla semiotica, che
sta attualmente cercando di estenderne l’analisi dal semplice àmbito
delle categorie di incoatività, duratività e terminatività a quello delle
procedure cognitive, ossia alla presenza implicita, in ogni discorso, di
un ‘attante osservatore’ […]. Molto in sintesi, l’aspettualità è quella
procedura discorsiva che trasforma azioni in processi: il che permette
la comprensione delle  trasformazioni  narrative sulla base,  per così
dire,  delle  loro  modulazioni,  giocando  per  esempio  su  coppie
semantiche  come  perfetto/imperfetto,  completo/incompleto,
teso/rilassato e così via.
[Arti del tempo, arti dell’aspetto, cit., p. 76 nota 12.]
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BEATE ALLERT –  Giacché  ogni  apparenza  e  ogni  momento  di
un’impressione può divenire il centro di una nuova azione, l’artista
deve scegliere tra tutte le composizioni possibili che possono essere
implicate. Il momento maggiormente pregnante vorrebbe suggerire il
massimo  di  possibilità.  Infatti  la  scelta  di  una  tale  immagine,
apparentemente congelata fuori dal flusso temporale, non è un modo
per controllare il  tempo reale,  è  un modo per usare la finzione in
modo  da  dare  senso  a  una  realtà  complessa  e  mutevole  che
ciononostante, come Lessing sa bene, dipende sempre dai processi di
ricezione, non solo di produzione.
[Lessing’s Poetics as an Approach to Aesthetics, cit., p. 117.]

GIANFRANCO MARRONE – Secondo il Laocoonte, la pittura non è sic et
simpliciter un’arte dello spazio, che assembla corpi concomitanti in
una figura chiusa e definita, ma una tecnica che lavora sapientemente
con gli aspetti dei processi narrativi (cognitivi, patemici, pragmatici)
che  mette  in  gioco:  essa  esamina  le  fasi  incoative,  durative,
terminative di una vicenda per costruire il fragile equilibrio (estetico)
tra la puntualità di un gesto rappresentato e la iteratività della sua
contemplazione. Al di là dell’“arida catena di deduzioni” che Lessing
offre  all’estetologo  […]  c’è  nel  Laocoonte una  capacità  analitica
straordinaria  che  dis-implica  dai  testi  una  teoria  più  profonda.
Accade  pertanto  che,  nel  momento  stesso  in  cui  sottolinea  la
differenza tra poesia e pittura (ritrovandone le relative ‘specificità’),
Lessing si impegni a descrivere anche e soprattutto le procedure di
traducibilità tra i due linguaggi. Porre i campi d’azione delle due arti,
le  rispettive  materie  espressive,  le  potenzialità  comunicative  e  i
conseguenti  effetti  sullo  spettatore  vuol  dire  anche  ipotizzare  le
operazioni  necessarie  per  rendere,  in  un  altro  registro  semiotico,
significati  tutto  sommato  analoghi.  Così,  molto  spesso,  le  famose
prescrizioni lessinghiane […] si rivelano in effetti brillanti intuizioni
semiotiche.
[Arti del tempo, arti dell’aspetto, cit., p. 74.]

JOHANN WOLFGANG GOETHE –  Bisogna  essere  giovani  per  potersi
rappresentare che effetto suscitò su di noi il  Laocoonte di Lessing,
togliendoci dalla regione di una visione ristretta per portarci nei liberi
campi del pensiero. L’ut pictura poësis così a lungo frainteso veniva
ad  un  tratto  messo  da  parte;  la  differenza  delle  arti  figurative  e
discorsive  era  chiara,  i  loro  vertici  apparivano  ora  separati,  per
quanto si toccassero le loro basi. L’artista figurativo doveva tenersi
entro i confini del bello, anche se all’artista della parola, che non può
fare  a  meno  del  caratteristico  di  ogni  specie,  fosse  concesso  di
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oltrepassarli. Quello lavora per il senso esterno, che viene appagato
solo dal bello, questo per l’immaginazione, che può bene appagarsi
anche del brutto. Tutte le conseguenze di questo magnifico pensiero
s’illuminarono per noi come per opera di un lampo; tutta la critica
che finora aveva dato guida e giudizio fu gettata via come un vestito
vecchio. Ci ritenemmo liberati da ogni male.
[Poesia e verità (1811-1814), tr. it. di E. Sola, in Opere, vol. I, Sansoni,
Firenze 1949, p. 881.]

Klee

GIUSEPPE DI GIACOMO –  Se  i  metodi  di  raffigurazione del  passato
sono volti unicamente al visibile, invece l’arte, che secondo Klee «non
ripete  le  cose  visibili,  ma rende visibile»,  deve  riprendere  tutte  le
forme elementari della visione, per giustificare il  processo del loro
formarsi. L’importante per Klee è l’architettura, ovvero la struttura
delle immagini, che rende possibile l’autonomia del quadro rispetto
al suo ‘soggetto’. […]
Con quell’affermazione, che apre la Confessione creatrice, Klee nega
dunque il vecchio compito dell’arte e ne prefigura il nuovo: rendere
visibile la realtà non ancora visibile. […]
Più in generale, per Klee, ogni immagine è un imprevedibile evento,
non la  rappresentazione di  un  modello,  e  ciò  che  vediamo non ci
ricorda nulla di ciò che già conosciamo. È come se il pittore operasse
per  far  sopraggiungere  un  senso  che  lui  stesso  non  ha  concepito
prima; inoltre, lavorando senza progetto, il pittore apprende qualcosa
che non sapeva prima di aver terminato il  suo compito. È dunque
grazie all’arte che ci si stupisce che ci sia il visibile e che non si finisca
mai di vederlo, né di darlo a vedere: il linguaggio artistico lavora su
un visibile  che  è  sempre  altro  da  ciò  che  appare  ed  esalta  questa
enigmatica alterità di tutto ciò che è; per questo esso non finirà mai
di dire tutto.
[Introduzione a Klee, Laterza, Roma-Bari 2003, pp. 51-52.]

GILLES DELEUZE – Tutti conoscono le parole di Klee, la pittura, dice:
“non  si  tratta  di  rendere  il  visibile,  si  tratta  di  rendere  visibile”,
sottinteso,  rendere  visibile  l’invisibile.  Rendere  visibile  qualcosa
d’invisibile. Beh, rendere il visibile è la figurazione. Questo sarebbe il
“dato pittorico”, è questo che dev’essere distrutto. È distrutto dalla
catastrofe.  La  catastrofe,  e  che  è?  Allora,  si  può  fare  un  piccolo
progresso: la catastrofe è il luogo delle forze. […]
– Il “fatto pittorico” è la forma “deformata”. Che cos’è una “forma

6



deformata”? La deformazione, qui, è un concetto cézanniano. Non si
tratta di trasformare: i pittori, loro non trasformano, loro deformano.
La  deformazione  come  concetto  pittorico  è  la  deformazione  della
forma, è la forma in quanto su di essa si esercita una forza. La forza,
lei non ha una forma, lei. È dunque la deformazione della forma che
deve rendere visibile la forza, la quale non ha forma. Che deve far
rendere  visibile  la  forza.  Se  non  c’è  forza  in  un  quadro,  non  c’è
quadro. Io dico questo perché spesso si confonde questo con un altro
problema,  che è  più visibile  ma che  è  molto  meno importante.  Si
confonde  questo  con  tutto  un  altro  problema,  che  è  quello  della
composizione  e  della  ricomposizione  di  un  effetto.  Voglio  dire,
prendete per esempio:
–  “pittura  del  Rinascimento:  decomposizione-ricomposizione  della
profondità”.
– Prendete qualche secolo dopo: “l’impressionismo: decomposizione-
ricomposizione del colore”.
–  Prendete  poi:  “il  cubismo,  o  in  un  altro  modo  il  futurismo:
decomposizione-ricomposizione del movimento”.
– Beh, è molto interessante questo, ma non riguarda che gli effetti.
Non è questo l’atto di dipingere, non è questo. Non è decomporre,
ricomporre un effetto. E che cos’è? Io dico, è catturare una forza. Ed è
questo, mi sembra, ciò che vuol dire Klee quando dice, non si tratta di
rendere il visibile, si tratta di rendere visibile.
[corso  La peinture  et  la  question  des  concepts (1981),  lezione  del
7/4/1981, trascritta da C. Molina-Vée, in “La voix de Gilles Deleuze
en  ligne  –  Université  Paris  8”,  URL  =
http://www2.univparis8.fr/deleuze/article.php3?id_article=42.]

PLACIDO CHERCHI – L’arte che «non ripete le  cose visibili, ma rende
visibile» impone al pittore di dover creare tutto dal nulla. E per Klee
riconoscersi  come  pittore  ha  significato  riprendere  tutte  le  forme
elementari  della  visione  per  giustificarle  nel  processo  genetico  del
loro  formarsi.  Qui,  nella  sua  pittura  che  si  fa,  nell’universo  che
docilmente prende fisionomia,  convergono le  occulte ragioni  di  un
«esserci» che per l’intelligenza non può essere dato irrelativamente o
in  modo  gratuito.  Negli  stessi  minima  formalia si  verifica
l’esplicitarsi di una volontà cosmogonica: le forze interne delle cose si
polarizzano, si cercano, si scelgono e si compensano sul piano della
realtà concreta cui danno luogo. Non vi è un universo di forme da
scomporre,  per  dedurne  con  sillogistica  geometria  un  preordinato
disegno di combinazioni, ma esiste la necessità di rifarsi agli elementi
primordiali da cui costruttivisticamente, con moto spontaneo, prende
fisionomia il mondo che ci avvolge. Entrare nell’anima occulta della

7



forma, sciogliere il segreto che vela la funzione di ogni individuale
determinarsi esistenziale, giungere in fondo, insomma, fino al «cuore
della creazione», questo è per Klee il compito di chi voglia tradurre la
«datità»  del  mondo  in  una  esperienza  di  cui  essere  interamente
responsabili e consapevoli.
[Paul Klee teorico, De Donato, Bari 1978, p. 84.]

ANNE BOURNEUF – Che quest’affermazione programmatica sul modo
di guardare un’immagine prenda la forma del racconto di un viaggio
rinforza  l’argomentazione  di  Klee  secondo  cui  l’osservatore  deve
attraversare lo spazio di un’opera d’arte un pezzo, un dettaglio alla
volta. Ma questi capoversi presentano se stessi non solo come viaggio
in sé, ma anche come consultazione di una mappa del percorso del
viaggio.  Descrizioni  molto  brevi  di  vari  “elementi  formali  della
grafica”,  poste  tra  parentesi,  si  alternano con frasi  e  frammenti  di
frasi che interpretano gli “elementi formali” tra parentesi, come una
serie di didascalie che insieme formano il racconto di un viaggio. Klee
suggerisce che quest’alternanza tra elementi formali e pezzettini di
racconto  è  qualcosa  di  simile  all’attività  di  leggere  o  di  fare  una
mappa  topografica  (si  può  pensare  alla  legenda  che  informa
l’osservatore del significato dei segni cartografici) oppure, forse più
precisamente, all’attività di raccontare una storia su tutto ciò, usando
i suoi codici. Ogni elemento grafico è visto sia tra parentesi, come più
o  meno  se  stesso,  sia  come  qualcos’altro  –  piuttosto  come,  per
estendere  l’analogia  di  Klee,  le  linee  tratteggiate,  i  punti  piccoli  e
grandi e i pittogrammi decodificabili usati dai cartografi per denotare
vari tipi di confini, città piccole e grandi, e così via. Il “fiume”, per
esempio,  che  “vorrebbe  ostacolarci  il  cammino”,  approfondisce  il
confronto iniziale tra un’onda e un certo tipo di linea per mezzo della
parola “movimento ondulatorio”; l’elemento formale, già metaforico,
non oppone, ma invece innesca le ulteriori sostituzioni metaforiche
dell’osservatore.
[Paul Klee. The Visible and the Legible, University of Chicago Press,
Chicago-London 2015, pp. 48-49.]

PLACIDO CHERCHI –  Qui,  in  realtà,  sorprendiamo  Klee  in
atteggiamento  riflesso,  intento  a  darsi  conto  dei  processi  grafici:
l’estrema  valorizzazione  della  linea  come  elemento  che  sprigiona
energia  deve  essere  ricondotta  all’origine  di  un  impulso.  Occorre
perciò  teorizzare  la  partecipazione  istintiva  del  discorso  grafico  al
manifestarsi  essenziale  della  forma.  Perciò  non  assistiamo  tanto
all’astrazione riduttiva della stilizzazione, quanto più propriamente al
generarsi per movimento induttivo di un sentimento plastico-spaziale
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[…].  Klee  ha  nel  gesto  questa  potenzialità  cosmogonica,  da  vero
creatore:  essere  fecondo  vuol  dire  certo  intendere  come  dal  nulla
significante del punto adimensionale procede ogni possibile categoria
figurativa,  come  dalla  causa  deriva  un  reale.  Per  questa  ragione
(ricerca  sensibile  e  attiva  –  attraverso  un  movimento  induttivo  –
dell’avvicendarsi  corporeo-spaziale),  Klee  indaga  il  significato
energetico della linea: essa – generata dal punto in movimento – è la
prima  definizione  di  uno  spazio,  perché  «la  progressione  produce
sempre alcunché di  spaziale».  Infatti  non si  potrebbe intendere  lo
spazio  senza  il  moto  espansivo  che  produce  la  realtà  formale  del
fenomeno: lo spazio è una conquista calcolata nella misura di quanto
è necessario alla funzione per concretarsi in quanto funzione; esso è
perciò dato simultaneamente. Non esiste evidentemente uno spazio
categoriale, ma c’è sempre una situazione relativizzata come  hic et
nunc.  Una  tale  intuizione  costruttivistica  dello  spazio  è  –
figurativamente  –  molto  importante,  perché  dalla  metrica  dello
spazio  rinascimentale  trapassiamo  all’«armonica»  dello  spazio
astratto che viene organizzandosi sulla tela. Simile vicissitudine dello
spazio ricorda assai da vicino lo spazio di un’autentica  Lebenswelt,
perciò l’impiego di una terminologia diacritica, con la simbologia che
vi si connette, non potrà fare a meno di riferimenti la cui metaforicità
sia  per  quanto  possibile  verificabile  come  dato  immediato  della
coscienza.  Dire  destra-sinistra,  sopra-sotto,  davanti-dietro  significa
interagire alla disposizione simultanea di un  quid spazio-temporale
che di fatto si realizza allorché – in virtù del particolare «imperativo
statico della nostra esistenza terrena» – viviamo relazionalmente il
mondo e le sue forme.
[Paul Klee teorico, cit., pp. 90-92.]

PAUL KLEE – […] Perché Lessing si è sbagliato in alcuni dettagli (mai
però in un principio!).
[Brief an Lily Stumpf, 30/9/1903, in Briefe an die Familie, DuMont,
Köln 1979, vol. 1, p. 351.]

PAUL KLEE –  Ogni  persona  colta  deve  conoscere  il  Laocoonte di
Lessing. Se una volta avrai l’occasione e il tempo di prendere in mano
il libro, dovrai chiedermi un breve, ottimo sommario che ci diede a
suo tempo il dottor von Nervenreiz. Non si può estrarne meglio né
più succintamente il senso. Per me sarà uno stimolo a mostrare per il
vecchio Signor Lessing una più degna comprensione di quanto non
abbia fatto in quei bruttissimi anni della mia vita.
[Brief an Lily Stumpf, 13/10/1903, in Briefe an die Familie, DuMont,
Köln 1979, vol. 1, p. 354.]
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ANSELM FEUERBACH –  Chi  vuole  comprendere  un’opera  d’arte  e
goderne,  ci  vada  possibilmente  senza  compagnia  e  si  compri  una
sedia,  se ce  ne  sono a  disposizione,  si  sieda alla  giusta  distanza e
cerchi,  restando in silenzio,  di dimenticare il  proprio venerabile  io
per  almeno un  quarto  d’ora.  Se  non arriva  a  capire  niente,  allora
ritorni, e se non ha capito niente dopo otto giorni, allora si metta in
pace con la coscienza: ha fatto il possibile. Se però in questo lasso di
tempo  comincia  a  fare  effetto  il  rapporto  magnetico,  se  prova  un
calore nel cuore e sente che la propria anima comincia a sollevarsi al
di  sopra  delle  certezze  quotidiane e  dei  pensieri  consueti,  allora è
sulla buona strada per imparare a concepire che cosa sia l’arte e che
cosa essa renda possibile. Si comprende da sé che il discorso vale solo
per gallerie, chiese o spazi privati silenziosi e dignitosi. Alle mostre i
quadri non possono essere presi in considerazione; si vede solo che
sono  lì.  Per  la  maggior  parte  dei  visitatori  questo  può  comunque
bastare,  ma  anche  per  l’artista,  giacché  in  un  minuto  egli  vede  e
prende le misure più di quanto faccia un profano impiegandoci ore e
giorni.
[Ein  Vermächtnis,  Meyer  &  Jessen,  Berlin  1912  (1878,  post.),  pp.
248-249.]

VITTORIO FAGONE –  Per  Klee,  l’organizzazione  dell’opera  visuale  è
sempre esplicitazione di un processo dinamico continuo, “genetico”,
di  permutazione  continua  e  quindi  obbligata  al  movimento e  al
tempo. […] Nella riflessione del Klee degli anni venti la polemica con
Lessing è attivata dalla consapevolezza della stretta interrelazione tra
spazio e tempo in tutta l’arte del XX secolo.
[Laocoonte:  un  «errore  necessario»?,  in  L.  Russo  (a  cura  di),
Laocoonte 2000, «Aesthetica Preprint», n. 35, 1992, pp. 61-68: 65-
66.]

PLACIDO CHERCHI –  I  Tagebücher ci  rivelano  un  Klee  assai
precocemente  impegnato  in  quella  problematica  della
pluridimensionalità spazio-temporale  che è […] uno dei  nuclei  più
polarizzanti  della  matura  pittura  kleeiana:  ci  informano  di  lunghi
confronti  con  il  Laocoonte di  Lessing  e  del  suo  impigliarsi  nella
distinzione  tra  arte  temporale  e  arte  spaziale  […].  Ci  informano
indirettamente del  confronto che Klee sicuramente avrà cercato di
stabilire  fra  un  discorso  sulla  specificità  semantica  delle  arti  e  la
teorizzazione  wagneriana  del  Worttondrama.  Non  escluderei  che
l’ingresso di Klee nello spazio delle problematiche dell’arte moderna
sia  anche accaduto nella  spirale  di  queste  riflessioni,  con una sua
accentuata peculiarità. Poiché l’eidos strutturalmente implicito nella
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wagneriana  poetica  del  Worttondrama suggeriva  una  soluzione  al
problema figurativo di comporre insieme un’arte spaziale e un’arte
temporale,  dischiudendo  le  soluzioni  della  Gestaltung come
contemporaneità  pluridimensionale.  Ma,  al  tempo  stesso,  doveva
risultare  non più cancellabile  il  rigore  lessinghiano del  Laocoonte,
come è evidente nella particolare soluzione che Klee saprà dare al
rapporto  pittura-musica.  In  sostanza  Klee  legge  i  due autori  l’uno
nella trasparenza dell’altro, come sovrapponendoli e reciprocamente
temperandoli.
[Paul  Klee  come  problema (1981,  2001),  in  Il  recupero  del
significato. Dall’utopia all’«identità» nella cultura figurativa sarda,
Zonza, Sestu 2001, pp. 75-117: 85-86.]

OMAR CALABRESE –  Mentre  nella  pittura  figurativa  potevamo
distinguere  fra  un  tempo  rappresentato (nel  quale  potevano
differenziarsi  un  “ora”  e  un  “allora”)  e  un  tempo  della
rappresentazione (il  tempo  dell’esecuzione,  il  tempo  della
percezione, e così via), nella pittura astratta il tempo rappresentato
parrebbe non esistere più, e ogni temporalità sembrerebbe ancorata
alla  sola  rappresentazione.  Tuttavia,  si  può  pensare  che  anche  le
figure rappresentate, instaurando relazioni reciproche, rappresentino
delle  temporalità.  Ogni  relazione,  infatti,  quando  dal  piano
puramente  logico  si  converte  in  una  forma  testuale  incarna  una
processualità.  Non  essendo  però  la  pittura  una  sostanza  lineare
dell’espressione,  questa  temporalità  relazionale  non  si  esprimerà
mediante  la  linearità   del  significante,  ma  attraverso  insiemi  di
rapporti  stabiliti  mediante  le  relazioni  topologiche.  Ad esempio,  si
potranno  stabilire  delle  temporalità  secondo  i  modi  del
“semisimbolico” combinando categorie dell’espressione (topologiche)
con categorie del contenuto (cronologiche). Ad esempio: la categoria
topologica  “destra/sinistra”  potrà  essere  resa  equivalente  a  quella
cronologica “prima/dopo”, ma lo stesso potrà essere fatto con una
categoria differente, come quella di “inglobante/inglobato”, e così via
con altre ancora.
[Problemi  di  “enunciazione  astratta” (1987),  in  L.  Corrain,  M.
Valenti (a cura di), Leggere l’opera d’arte. Dal figurativo all’astratto,
Progetto Leonardo, Bologna 1991, pp. 161-164: 163.]

GIUSEPPE DI GIACOMO – Se il moltiplicarsi e  l’ampliarsi del visibile
contraddice  solo  «apparentemente»  l’«esperienza  razionale  dello
ieri»,  è  perché  la  trama  invisibile  delle  possibilità  innumerevoli,
sottese al visibile e delle quali quest’ultimo costituisce soltanto «un
esempio  isolato»,  si  manifesta  proprio  ed  esclusivamente  con
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quell’«esperienza razionale», ossia con le forme visibili e controllate
razionalmente.  Di qui l’immagine come «figura», vale a dire come
connessione  di  invisibile  e  visibile,  ossia  di  indeterminatezza  e
determinatezza  di  linee  e  colori.  È  grazie  a  tale  connessione  che
l’immagine  si  offre  a  sempre  nuove  interpretazioni,  o,  il  che  è  lo
stesso,  a  molteplici  rappresentazioni.  Di  conseguenza,  se  nell’arte
moderna il visibile, che Klee chiama anche il «fortuito», deve rivelare
quella  trama di  possibilità  invisibili  che  costituisce  la  sua  essenza
occulta, allora il visibile stesso diventa «essenziale».
[Introduzione a Klee, cit., p. 54.]

KATHRYN PORTER AICHELE – Nella sezione 5 egli procede a contestare
altri  aspetti  della distinzione della teoria lessinghiana tra pittura e
poesia.  Apparentemente  in  risposta  all’osservazione  di  Lessing
secondo cui la pittura non può veicolare l’invisibile perché in pittura
“tutto è visibile” […]1,  Klee ribatte che l’arte moderna può rivelare
“latenti,  ben più numerose verità”  […] che sono velate  dal  mondo
visibile. Una delle argomentazioni che Lessing elabora con più forza è
quella  secondo  la  quale  i  segni  della  poesia  non  solo  sono  in
successione,  ma  sono  arbitrari,  laddove  quelli  usati  dal  pittore
devono  avere  un  “rapporto  adeguato  con  il  designato”  […]2.  Klee
rigetta  implicitamente  questa  distinzione,  caratterizzando
un’immagine  visiva  come  un  “cosmo  formale”  […]  creato  da
“elementi formali astratti”.
[Paul Klee. Poet / Painter, Camden House, Rochester 2006, p. 8.]

KATHRYN PORTER AICHELE – Nello smantellare la difesa lessinghiana
della  distinzione  tra  pittura  e  poesia,  Klee  costruisce  una  cornice
teorica  in  cui  la  pittura  è  simile  alla  poesia  nel  suo  uso  di  segni
arbitrari disposti in uno spazio non illusionistico, e nella sua capacità
di comunicare ciò che può essere conosciuto e provato col sentimento
in aggiunta o in luogo di ciò che può essere visto.
[Paul Klee, cit., p. 10.]

PLACIDO CHERCHI –  Di  contro  all’ordine  artificiale  stabilito  dalle
tecniche  scientifiche,  di  contro  alla  spazializzazione  del  tempo
concreto del movimento e del divenire, come diceva Bergson, Klee
riconosce la maggiore problematicità dell’ordine naturale. Se i nostri
sensi sono legati a una condizione di finitezza, l’ordine naturale è il
mondo  dell’invisibile,  il  mondo  della  genesi,  della  relatività,  del

1 G. E. Lessing, Laocoonte, cap. XII.
2 G. E. Lessing, Laocoonte, cap. XVI.
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movimento:  ogni  definizione  sensoriale  o  comunque  interessata  a
darne la verifica pratica non può che schematizzarne e disperderne la
ricchezza  impoverendolo  nella  presunta  chiarezza  dell’ordine
artificiale. La distinzione tra i due ordini è ricorrente in Klee e già
quella tra «visibile» e «invisibile» la contiene in forma chiara: tale
dicotomia è presupposto costante dell’analisi. […]
Laddove l’ordine naturale consta di correnti interne, di dualità come
movimento  e  contromovimento  reciprocamente  compensantisi,
l’ordine  artificiale  fissa  i  flussi  dinamici  e  se  ne  impadronisce
computandoli  in una gradualità quantificata. Da una parte sta una
conoscenza  autosufficiente,  ma  orientata  verso  le  avventure
formalistiche, progressivamente distaccata dai contenuti organici cui
si  applica;  dall’altra  consiste  invece  l’esigenza  di  riattualizzare  un
ordine delle cose immediato e vivente, di assecondare la «confessione
creativa»  della  forma in  fieri.  Proprio  qui  si  pone per  l’artista  un
coerente  esercizio  di  libertà  in  funzione  della  ripresa  efficiente  di
relazioni immediate con il mondo, al di là delle anguste formule di
misurazione  che  hanno  cristallizzato  i  modi  tradizionali  del
linguaggio  pittorico.  «Confessione  creativa»  significa  appunto
consapere  organicamente  l’ordine  naturale,  significa  poterlo
apprendere e controllare attraverso il filtro di una esperienza critica,
in cui la polivalenza degli stati e delle forze cosmiche trapassa entro i
termini di un problematico Erlebnis.
[Paul Klee teorico, cit., pp. 85-87.]

Greenberg

GIUSEPPE DI SALVATORE E LUIGI FASSI – La reputazione di Greenberg
come  critico  d’arte  è  tradizionalmente  legata  alla  sua  personale
ridefinizione  del  modernismo  come  corrente  storica  e,  più  in
generale,  come  posizione  estetica.  L’analisi  greenberghiana  si
concentra  in  particolar  modo  sulla  vicenda  delle  avanguardie
artistiche  dalla  seconda  metà  dell’Ottocento  in  poi  e  fornisce  di
quell’epoca  di  continue  rivoluzioni  formali  una  chiave  di  lettura
articolata  e  particolarmente  efficace.  Essa  consiste  nell’aver
formulato un’originale interpretazione del modernismo, individuato
come linea guida e tendenza essenziale dell’arte moderna occidentale.
Un’ascensione progressiva verso la bidimensionalità e l’astrazione è
ciò  che  caratterizza  per  Greenberg  la  natura  modernista  delle  arti
visive, volte a generare una riflessione analitica sui propri mezzi e sul
proprio statuto epistemologico. La genealogia del modernismo inizia
a  prendere  forma  per  Greenberg  nella  volontà  antiscultorea
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affermatasi  con  la  tradizione  figurativa  di  Paul  Cézanne  e  degli
impressionisti  e  proseguita in Europa sino al  Cubismo analitico di
Picasso. Nell’argomentazione di Greenberg ciò che decade in questo
percorso del modernismo è il palcoscenico tridimensionale che per
secoli  aveva  consentito  all’artista  di  modellare  una  profondità
immaginaria all’interno del quadro. L’emergere dell’astratto rompe
definitivamente  con  tale  canone  dell’illusionismo  proprio  della
pittura  da  cavalletto  tradizionale,  sino  ad  arrivare  nell’opera  dei
nuovi pittori americani (Jackson Pollock in primis) a una “piattezza”
(flatness) radicale che segna per Greenberg il momento di definitiva
affermazione  del  modernismo,  in  concomitanza  con  il  compiuto
spostamento da Parigi a New York del baricentro artistico mondiale.
Il superamento della rappresentazione imitativa, l’attenzione per la
“letteralità” della forma, i valori estetico-visivi dell’opera e l’integrità
bidimensionale del piano pittorico sono gli elementi che descrivono il
processo  verso  l’astrazione  come  momento  decisivo  della  pittura
modernista e che permettono a Greenberg di tracciare un discrimine
netto tra accademismo e avanguardia, decorazione e arte alta, kitsch
e ricerca autentica.
[Introduzione a  C.  Greenberg,  L’avventura  del  modernismo.
Antologia critica, Johan & Levi, Monza 2011, pp. 17-28: 17-18.]

THIERRY DE DUVE –  Puro  Greenberg,  quest’introduzione.  Emana
persino  il  senso  tattico  che  è  il  contrassegno  del  suo  stile.
Naturalmente  egli  non  ha  la  minima  intenzione  di  “respingere
l’affermazione  del  purista  che  la  migliore  arte  plastica
contemporanea  è  arte  astratta”.  Egli  è  già  convinto  (come
confermano il resto dell’articolo e il riferimento a Lessing nel titolo)
che  la  “letteratura”  e  il  “soggetto”  siano  solo  nomi  diversi  per
“confusione  delle  arti”,  che  a  sua  volta  è  solo  un  sintomo  della
confusione tra i valori dell’arte e i valori della vita. [nota – Di qui il
suo interesse a distinguersi  dalle  “pretese metafisiche” su cui  certi
puristi  basavano  se  stessi;  si  pensi  al  ruolo  della  teosofia  in
Mondrian].
[Clement  Greenberg.  Between  the  Lines (1996),  tr.  ingl.  di  B.
Holmes, The University of Chicago Press, Chicago-London 2010, p.
50.]

BLAISE PASCAL – Che vanità la pittura, che  suscita l’ammirazione a
causa della somiglianza con cose di cui non si ammirano gli originali!
[Pensieri (1670),  a  cura  di  P.  Sellier,  tr.  it.  di  B.  Papasogli,  Città
Nuova, Roma 2003, p. 85 (§ 74).]
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GOTTHOLD E.  LESSING –  Vi  sono  persino  casi  in  cui  per  l’artista
costituisce  un  merito  maggiore  l’aver  imitato  la  natura  tramite
l’imitazione  del  poeta,  che  non  senza  di  essa.  Il  pittore  che
rappresenta un bel paesaggio secondo la descrizione di Thomson, ha
fatto più di quello che lo copia semplicemente dalla natura. Questi
vede dinnanzi a sé un modello; quello deve in primo luogo sforzare la
propria immaginazione fino a credere di averlo dinnanzi a sé. Questo
crea qualcosa di bello dalle vivaci impressioni sensibili; quello dalle
oscillanti e deboli rappresentazioni di segni arbitrari.
[Laocoonte, cap. XI, p. 55.]

GOTTHOLD E.  LESSING –  Mettere  due  momenti  necessariamente
lontani  nello  stesso  quadro,  come fa  Francesco Mazzuoli  nel  ratto
delle Sabine e la riconciliazione dei loro sposi con i loro parenti; o
come fa  Tiziano  nell’intera  storia  del  figliol  prodigo  –  la  sua  vita
dissoluta,  la sua miseria e il  suo pentimento – è un’intrusione del
pittore  nell’ambito  del  poeta  che  il  buon  gusto  non  potrà  mai
tollerare.
[Laocoonte, cap. XVII, p. 71.]

CLEMENT GREENBERG –  Lessing  considerava  ancora  le  arti  come
imitative  di  una  realtà  esterna  che  andava  incorporata  tramite
l’illusione,  ma  la  sensibilità  moderna  richiede  l’esclusione  di  ogni
realtà  esterna  al  medium della  relativa  arte:  l’esclusione,  cioè,  del
soggetto. Solo riducendosi ai mezzi con cui attingono alla virtualità
dell’arte, all’essenza specifica del proprio medium, e solo evitando il
più possibile il riferimento esplicito a ogni forma di esperienza data
dai propri media, le arti possono comunicare quel senso di esperienza
irriducibile, concretamente percepita, nella quale la nostra sensibilità
trova la sua certezza fondamentale.
[La nuova scultura (1949), in L’avventura del modernismo, tr. it. di
B. Cingerli, cit., pp. 91-96: 91.]

ROSALIND KRAUSS – [Per Greenberg e per Richard  Serra] Per poter
essere usato in termini artistici, un medium deve essere un supporto
fisico  capace  di  produrre  un  insieme  di  convenzioni,  alcune  delle
quali,  assumendo il  medium stesso come proprio oggetto,  saranno
interamente  “specifiche”  a  esso,  producendo  un’impressione  di
necessità.
[“A Voyage in the Age of the North Sea”. Post-Medium Condition,
Thames & Hudson, London 2000, p. 26.]
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BERNARD BOSANQUET –  Ora  prendiamo  un  caso  particolare.  Se  la
nostra concezione della distinzione e della connessione delle arti  è
giusta, e si tratta semplicemente di una questione relativa al medium
adottato da ciascuna di esse e relativa alle capacità di quel medium
così come sono attestate dall’esperienza,  che cosa bisogna dire del
carattere distintivo della poesia? In un certo senso sembra che essa
non  abbia  pressoché  alcun  elemento  materiale,  e  che  lavori
direttamente  con  idee  significanti  nelle  quali  sono  convogliati  gli
oggetti  dell’immaginazione.  Il  linguaggio  è  così  trasparente  che
sparisce, per così dire, nel suo proprio significato, e noi restiamo del
tutto  privi  di  un  medium caratteristico.  Non penso  che  qui  ci  sia
alcun dubbio sul vero atteggiamento. La poesia, come le altre arti, ha
un medium fisico o almeno sensoriale, e questo medium è il suono. Si
tratta  tuttavia  di  suono  significante,  che  unisce  in  sé
inseparabilmente  i  fattori  dell’espressione  formale  attraverso  un
pattern  immediato,  e  quelli  della  rappresentazione  attraverso  i
significati del linguaggio, esattamente come la scultura e la pittura si
rapportano nello stesso istante e nella stessa visione sia con pattern
formali, sia con figurazioni significanti. […]
Shelley,  secondo  il  professor  Bradely,  aveva  un  sentimento  come
quello che abbiamo riferito. A lui sembrava che la poesia avesse a che
fare  con  un  medium  perfettamente  adatto  e  trasparente,  senza
qualità proprie, e perciò tale da avvicinarsi a non essere affatto un
medium, ma soltanto qualcosa di creato dall’immaginazione per gli
usi  dell’immaginazione.  Mentre  i  media  impiegati  dalle  altre  arti,
essendo ben evidenti e fisici e avendo qualità proprie indipendenti,
gli sembravano piuttosto ostacoli sulla via dell’espressione che non
strumenti adatti a essa. La risposta a una tale concezione è quella che
abbiamo appena dato.
[The Aesthetic Attitude in its Embodiments – “Nature” and the Arts,
in Three Lectures on Aesthetic, MacMillan and Co., London 1915, pp.
38-75: 64-67.]

CLEMENT GREENBERG E THIERRY DE DUVE –  CG – Ritengo  che  se
un’opera  d’arte funziona, ha contenuto. Una filosofa americana che
non ammiro tanto, l’ultima Suzanne Langer, ha detto che il contenuto
– e lei lo stava distinguendo dal soggetto, perché tu puoi dipingere un
ritratto, riempirlo di contenuto, ma non puoi dire che il contenuto è
solo il ritratto di un volto – lei ha detto che il contenuto è ineffabile.
Lei ha portato alcuni esempi, e io penso che per me il grande esempio
sia  Shakespeare.  Qual  è  il  contenuto  delle  varie  opere  teatrali  di
Shakespeare – della migliore o della più povera? La gente ha cercato
di interpretare Shakespeare, e lo ha fatto in un modo niente affatto
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convincente.  Qual  è  il  contenuto  della  Deposizione di  Tiziano  del
Louvre? O è la Pietà? No, è la Sepoltura. Tu puoi dire: “Sì, questo è
religioso”, e così via, ma per Dio, tu guardi il dipinto – e non è uno
che apprezzi particolarmente, conosco Tiziani migliori – ma se parli
del contenuto stai parlando del soggetto, eppure c’è di più nel dipinto
rispetto al suo soggetto. C’è di più, c’è il contenuto qui. Ma, come dice
Suzanne Langer,  questo è ineffabile,  non possiamo padroneggiarlo
con le parole. È un vecchio argomento dei critici letterari, che sono
più sofisticati, in linea di massima, dei critici d’arte. Tu dici che oggi,
tra  gli  artisti  modernisti,  la  preoccupazione è la  forma. Quando la
forma  funziona,  ha  tutto  il  contenuto  che  è  necessario.  C’è  tanto
contenuto – e più contenuto – in un buon Mondrian che in … beh …
no, no, no (risata). Stavo pensando a un esempio, la Crocifissione di
Tintoretto a Venezia. Sto esagerando, ma tu puoi davvero mostrare
che c’è meno contenuto.
TdD – Non lo puoi nemmeno quantificare, o si può?
CG – Esatto. Non si può. Certo che no. E sulla questione della forma
versus  contenuto,  fa  sì  che  l’arte  sia  buona  abbastanza,  e  avrà
contenuto. Il fatto che le parole non possano afferrare il contenuto –
non c’è soggetto qui, il soggetto che non è lo stesso del contenuto –
non importa; un’opera d’arte non può riuscire senza contenuto.
TdD – Non c’è un fraintendimento su forma, soggetto e contenuto,
rafforzato dal fatto – che tu hai sottolineato nei tuoi primi scritti e
lungo la tua carriera – che il  modernismo ha considerato i  propri
mezzi di produzione, per così dire, le sue convenzioni, come soggetto?
CG – Sì, quella era la mia giovinezza avventata e sfacciata. Oggi non
direi le stesse cose. […]
D – Un’altra domanda. Lei ha usato le parole purezza e qualità...
CG – Non purezza. “Purezza”, sempre tra virgolette. Andiamo avanti.
D – Tra virgolette in “Towards a Newer Laocoon”?
CG – Oh, quello fa parte del passato. Andiamo avanti.
D – L’arte senza purezza è senza qualità?
CG – Non credo che ci sia qualcosa come la purezza in arte o come
l’arte pura. Quella era un’illusione utile per l’avanguardia, per molti
anni, ma non credo ci sia una cosa del genere. Ora, quando scrissi
d’arte  in  “Towards  a  Newer  Laocoon”,  si  trattava  di  qualcosa  di
troppo nuovo per mettere le virgolette alle parole puro e purezza.
[A Public Debate with Clement Greenberg (Ottawa 1987), in Clement
Greenberg, cit., pp. 121-158: 127-128 e 145-146.]

IRVING BABBITT – Ora, quello che ho cercato di  fare è di studiare il
Laocoonte non anzitutto come un classico della letteratura tedesca,
ma come un problema di letteratura comparata; di mostrare che la
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confusione con cui  Lessing si  confronta è una confusione pseudo-
classica  e  che  per  comprenderla  chiaramente  dobbiamo  tornare
indietro agli inizi dell’intero movimento di critica del Rinascimento;
in  seguito,  in  contrasto  con  questa  confusione  pseudoclassica,  ho
tracciato  in  scrittori  come  Rousseau  e  Diderot  gli  inizi  di  una
confusione  delle  arti  completamente  diversa  –  una  confusione
romantica, la possiamo definire – che Lessing non ha incontrato nel
Laocoonte e che non ha cercato di incontrare. Ho seguito in parte
questa confusione romantica nel XIX secolo, soprattutto i tentativi di
ottenere con le parole gli effetti della musica e della pittura. Infine
sono andato in cerca di principi che possano essere opposti a questa
confusione moderna. Dovunque ho fatto tutto il possibile per evitare
la  selva  oscura della  teoria  estetica,  e  sono  rimasto  il  più  vicino
possibile  agli  esempi  concreti.  Spero almeno di  avere  chiarito  che
un’indagine sulla natura dei generi e sui confini delle arti si ramifica
in  ogni  direzione  e  coinvolge  l’atteggiamento  personale  non  solo
verso la letteratura, ma verso la vita.
[The  New  Laokoon.  An  Essay  on  the  Confusion  of  the  Arts,
Houghton Mifflin, Boston-New York 1910, pp. IX-X.]

WALTER PATER – È errore  di  molta  critica  corrente  considerare  la
poesia, la musica e la pittura – tutti i vari prodotti artistici – sol come
traduzioni in differenti linguaggi di un’unica e identica quantità fissa
di pensiero fantastico, integrato da certe qualità tecniche: di colore
nella pittura, di suono nella musica, di parole ritmiche nella poesia.
In tal modo l’elemento sensuale dell’arte, e con esso quasi tutto ciò
che  nell’arte  v’è  d’essenzialmente  artistico,  diventa  una  questione
indifferente; laddove una chiara comprensione del principio opposto
– che la materia sensuale d’ogni arte reca con sé una speciale fase o
qualità di bellezza, intraducibile nelle forme di ogni altra, un ordine
di impressioni distinte nella specie – è il principio d’ogni vera critica
estetica.  Poiché,  come  l’arte  non  si  rivolge  al  puro  senso,  e  tanto
meno  al  puro  intelletto,  ma  alla  «ragione  fantastica»  attraverso  i
sensi,  vi  sono  differenze  di  specie  nella  bellezza  estetica,
corrispondenti alle differenze di specie nelle facoltà stesse dei sensi.
Perciò  ogni  arte,  avendo  il  suo  proprio  peculiare,  intraducibile
incanto  sensuale,  ha  il  suo  proprio  modo  speciale  di  colpire  la
fantasia, le sue proprie speciali responsabilità verso la sua materia.
Una delle funzioni della critica estetica è di definire questi limiti, di
valutare  il  grado  in  cui  una  data  opera  d’arte  adempie  le  sue
responsabilità verso la sua speciale materia; di notare in una pittura
quel  vero  incanto  pittorico,  che  non  è  né  un  mero  pensiero  o
sentimento poetico, da un lato, né un mero risultato di comunicabile
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perizia tecnica di  colore o di  disegno,  dall’altro;  di definire in una
poesia  quella  vera  qualità  poetica,  che  non  è  né  descrittiva  né
meditativa  soltanto,  ma  proviene  da  un  impiego  inventivo  del
linguaggio  ritmico,  l’elemento  canoro  nel  canto;  di  notare  nella
musica  l’incanto  musicale,  quella  musica  essenziale  che  non  offre
parole o materia di sentimento o di pensiero che sian separabili dalla
forma  speciale  in  cui  ci  vengono  presentate.  A  tale  filosofia  delle
variazioni del bello contribuì in modo notevole l’analisi del Lessing
delle sfere della scultura e della poesia nel Laocoonte. […]
Ma  sebbene  ogni  arte  abbia  così  il  proprio  specifico  ordine
d’impressioni  e  un  incanto  intraducibile,  mentre  una  giusta
comprensione delle differenze fondamentali  delle arti è il  principio
della critica estetica, tuttavia si osserva che, nel suo special modo di
trattare la materia data, ciascuna arte può essere vista passare alla
condizione di qualche altra arte, in virtù di quel che i critici tedeschi
chiamano un Anders-streben – un parziale straniarsi dai suoi propri
limiti,  grazie  al  quale  le  arti  possono,  non certo  prendere  l’una  il
posto dell’altra, ma reciprocamente prestarsi nuove forze. […]
Tutte le arti aspirano costantemente alla condizione della musica.
Poiché  mentre  ogni  altra  specie  d’arte  è  possibile  distinguere  la
materia  dalla  forma,  e  l’intelligenza  può  sempre  far  questa
distinzione,  pure  è  costante  lo  sforzo  dell’arte  cancellarla.  Che  la
semplice materia d’una poesia, per esempio, cioè il suo argomento,
una data situazione o dati episodi – che la semplice materia d’una
pittura,  le  effettive  circostanze  d’un  avvenimento,  l’effettiva
topografia d’un paesaggio – siano nulla senza la forma, lo spirito, del
trattamento, che questa forma, questo modo di trattare, diventi un
fine in se stesso, penetri ogni parte della materia: ecco quel che ogni
arte costantemente si sforza di conseguire, e ottiene in diversi gradi.
[La scuola di Giorgione (1877), in  Il Rinascimento (1888³), tr. it. e
cura di M. Praz, Abscondita, Milano 2013, pp. 133-134, 135, 136.]

STÉPHANE MALLARMÉ –  I  monumenti,  il  mare,  il  volto  dell’uomo,
nella loro pienezza, nativi, conservano una virtù ben più attraente che
se  li  velasse  una  descrizione,  evocazione  dite,  allusione  so  io,
suggestione: questa terminologia un po’ casuale attesta la tendenza,
forse assai decisiva, subita dall’arte letteraria, la limita e la esonera. Il
sortilegio suo proprio è liberare, tranne una manciata di polvere o
realtà,  senza  racchiuderla  nel  libro  neppure  come  testo,  la
dispersione volatile,  ossia  lo  spirito,  che ha a  che fare  solo con la
musicalità di tutto.
[La musica e le lettere (1895), tr. it di V. Magrelli, in Poesia e prosa,
Guanda, Milano 1982, pp. 415-459: 435.]
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PAUL VALÉRY – In definitiva, il poema è una sorta di macchina fatta
per produrre – tramite le parole – uno stato poetico. L’effetto della
macchina è incerto, in quanto non si può prevedere nulla quanto ad
azioni d’ordine intellettuale. In ogni caso, e qualunque sia il risultato
o  l’incertezza  di  esso,  la  costruzione  della  macchina  comporta  la
soluzione d’una gran quantità di problemi.
[Poesia  e  pensiero  astratto (1939),  in  Varietà,  tr.  it.  e  cura  di  S.
Agosti, SE, Milano 1990, pp. 275-302: 299-300.]

CLEMENT GREENBERG –  L’immagine  surrealista  dota  la  pittura  di
nuovi  aneddoti  da  illustrare,  proprio  come  l’attualità  offre  nuovi
argomenti  al  vignettista  politico,  ma in  sé  non le  affida  un nuovo
soggetto.  Al  contrario,  promuove  la  riabilitazione  dell’arte
accademica sotto una nuova maschera letteraria. La massima  nulla
sine  narratione  ars è  abbastanza  vera,  ora  come  allora,  ma  i
surrealisti  l’hanno  volgarizzata  come  se  significasse  che  non  può
esserci  quadro  senza  un  aneddoto.  La  tradizione  pittorica  che  da
Manet passa attraverso l’Impressionismo, i Fauves e il Cubismo, ha
creato  il  primo stile  artistico  originale  dalla  rivoluzione francese  e
l’unico  stile  originale  di  cui  la  nostra  società  borghese  sia  stata
capace. Tutti gli altri stili sono revival. È dall’interno che quello stile
originale è ora per la prima volta minacciato dai pittori surrealisti,
quindi dai neoromantici e dai “realisti magici” al loro seguito. Questi
pittori, benché pretendano il titolo di artisti d’avanguardia, non fanno
che  rianimare  il  passato  in  modo  “letterale”  e  a  propugnare  una
nuova arte conformista, che in più si vende bene.
[Pittura surrealista (1944), in L’avventura del modernismo, cit., pp.
165-170: 169-170.]

THIERRY DE DUVE –  “Modernist  Painting”  e  “Towards  a  Newer
Laocoon” non offrono un programma, ma un sommario esplicativo di
uno sviluppo storico che ha avuto luogo e che non è mai stato un
programma. […]
Per lui c’è sicuramente un determinismo all’opera nella storia della
pittura  modernista,  ma  che  sorta  di  determinismo  è  quello  che
orienta la pittura verso il purismo, non tramite un programma o un
progetto,  ma  tramite  una  specie  di  propensione  o  di  tropismo?
Similmente, c’è una sorta di logica nella pretesa dell’arte di tenersi
pura da ogni confusione con le arti vicine accentuando la natura fisica
del  suo supporto;  ma non c’è  logica (forse psicologia o il  conflitto
dell’arte) che spieghi perché l’arte afferma la sua identità attraverso
l’accettazione volontaria delle limitazioni  del  medium, o perché la
pittura modernista preservi la sua integrità tramite l’arrendersi alla
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resistenza del piano pittorico. Tali espressioni suggeriscono un duello
tra l’artista e il suo medium, una lotta più nella natura dell’amore che
della  guerra,  e  che  ha  come  risultato  una  capitolazione,  un
abbandonarsi o un’accettazione. Che ciò sia da rubricare come amore
o come guerra, l’artista si trova nella posizione del conquistato e non
in quella del conquistatore; il minimo che si può dire è che queste
non sono le connotazioni più frequentemente collegate con la parola
“avanguardia”.  Eppure  sono  dell’opinione  che  arrendersi sia  la
parola-chiave dell’intera estetica di Greenberg e, cosa più importante,
che questa parola ci  permetta di vedere la questione dell’altro così
come emerge dalla famosa riduzione della pittura alla piattezza del
suo medium.
[Clement Greenberg, cit., pp. 52-53.]

CLEMENT GREENBERG – Mondrian ha cercato di innalzare a traguardo
dell’intero sviluppo dell’arte quello che dopo tutto è solo uno stile di
un periodo di tempo circoscritto. Quello stile può essere – e io stesso
credo che lo sia – la direzione cui ora l’arte alta tende e tenderà in un
futuro prossimo. Ma nell’arte una tendenza storica non può essere
presentata come un fine in sé. Adesso e in futuro qualsiasi cosa può
diventare arte – se funziona – e non vi sono gerarchie di stile se non
sulla  base  dei  risultati  del  passato.  Queste  gerarchie  non hanno il
potere di governare il futuro. Quello che può essere stato lo stile alto
di un periodo può diventare il kitsch di un altro. Tutto questo è ovvio,
eppure nel caso di Mondrian deve essere ripetuto.
[Recensione di  una mostra di  Hans Hofmann e  un riesame delle
teorie di Mondrian (1945), in L’avventura del modernismo, cit., pp.
70-71: 71.]

THIERRY DE DUVE –  Queste  righe  e  le  pagine  che  seguono,  in  cui
Greenberg traccia un parallelo sorprendente tra le teorie di Mondrian
e quelle di Marx, possono essere lette come un notevole poscritto ad
“Avant-Garde and Kitsch” e “Towards a Newer Laocoon”, o come un
non meno notevole avvertimento anticipato sul modo di interpretare
“Modernist Painting” circa quindici anni dopo.
[Clement Greenberg, cit., p. 89.]
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Mitchell

PAOLO D’ANGELO – Quanto più crescono le possibilità offerte dalla
tecnologia,  tanto  si  fa  più  chiaro  che  è  amplissimo il  ventaglio  di
strumenti  tecnici  che  possono  essere  utilizzati  a  fini  espressivi,
proprio come pressoché ogni materiale, una volta che siano cadute le
preclusioni  verso  le  materie  ‘non  artistiche’  perché  non  nobili,  si
presta ad essere utilizzato dalle arti  tradizionali. Ma i nuovi media
hanno anche la caratteristica, già segnalata, di proporsi sempre come
mixed media,  come  veicoli  di  intermedialità  che  tolgono  subito  il
terreno sotto ai piedi di qualsiasi tentativo di salvaguardare la loro
‘purezza’. Come già era stato reso chiaro dagli sviluppi del cinema, i
nuovi media sono sempre mezzi misti, nei quali si andrebbe invano in
cerca di un registro univoco: anche i visual studies si sono ben presto
accorti  che non esistono propriamente  media visuali,  ma che ogni
mezzo  coinvolge  aspetti  verbali,  iconici,  musicali  ecc.  Lo  stesso
predominio del visivo, sul quale si sono spese tante parole, è messo in
crisi  dalla  comunicazione  (anche  artistica)  via  computer.  Così,  le
relazioni tra le  arti  (sempre che si  voglia continuare ad usare una
categorizzazione tanto imperfetta) si fanno sempre più strette, o per
meglio  dire  i  confini  fra  le  varie  attività  estetiche  sfumano,  si
intrecciano, si moltiplicano su vari piani.
[Estetica, Laterza, Roma-Bari 2011, pp. 175-176.]

HANNAH B.  HIGGINS –  Anche  prima  dell’arrivo  del  pictorial  turn,
inteso  come  termine,  la  critica  modernista  di  metà  secolo
(specialmente  nelle  arti  visive)  aveva  trattato  la  superficie
dell’immagine  come  paradigmatica  del  fatto  di  intendere  la
«struttura  visuale-auratica  dei  simboli  come  una  divisione
naturale»3.  Il  saggio del  1940 del  critico d’arte Clement Greenberg
Towards a Newer Laocoön,  per esempio, aveva fatto precisamente
quest’affermazione,  riallacciandosi  al  capolavoro  di  Gotthold
Ephraim Lessing Laocoonte, ovvero dei confini della pittura e della
poesia,  del  1766.  Entrambi  i  testi,  essenzialmente,  stabiliscono  i
domini appropriati della letteratura e delle arti visive nelle strutture
dell’apprensione (l’orecchio, l’occhio), laddove la letteratura esprime
il  passare  del  tempo,  o  degli  eventi,  e  la  pittura  esprime  la
visualizzazione dello spazio (nei termini di Greenberg, il supporto).
In questa tradizione «la poesia è un’arte del tempo, del movimento e
dell’azione; la pittura è un’arte dello spazio, della stasi e dell’azione

3 W.J.T. Mitchell, Eye and Ear. Edmund Burke and the Politics of Sensibility, in
Iconology.  Image,  Text,  Ideology,  The University  of  Chicago Press,  Chicago
and London 1986, pp. 116-149: 119.
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arrestata»4.  La  poesia  si  ascolta  o  si  legge.  La  pittura  si  vede.  Il
capitolo 10 di Image Science – There are no Visual Media – affronta
le  limitazioni  di  questa  separazione  sovradeterminata  delle  arti,
specificamente delle arti visive, basata sui sensi. […] Nel modo in cui
egli descrive il problema, le immagini creano esperienze visuali, ma
possono  essere  evocate  usando  tutte  le  maniere  della  dotazione
sensoriale.  In  aggiunta  ai  «cosiddetti  media  visuali»,  come
televisione,  video,  cinema,  pittura,  stampa  ecc.,  media  meno
chiaramente raffigurativi  producono parimenti immagini:  scrittura,
discorso,  musica,  danza,  equazioni  matematiche,  canzoni,  segni
linguistici e tatto sono ugualmente strumenti raffigurativi praticabili,
dal momento che evocano immagini. Insomma, ogni medium è anche
un  intermedium,  giacché  i  sensi  non operano  in  isolamento  l’uno
dall’altro.
[The  Eyes  have  Ears.  Sound  in  W.J.T.  Mitchell’s  Pictures  from
Paragone to Occupy Wall Street, in K. Purgar (ed.), W.J.T. Mitchell’s
Image Theory.  Living Pictures,  Routledge,  New York and London
2017, pp. 213-234: 213-214.]

ARISTOTELE –  Sono  sei  dunque  gli  elementi  costitutivi  di  una
tragedia, onde resulta quel carattere speciale che distingue la tragedia
[da altre composizioni letterarie]: e sono la favola (μ θος), i caratteriῦ
( θη), il linguaggio (λέξις), il pensiero (διάνοια), lo spettacolo ( ψις)ἤ ὄ
e la composizione musicale (μελοποιία). Di questi sei elementi due
concernono i mezzi della mimèsi, uno il modo, tre gli obbietti; oltre a
questi non c’è altro.
[Poet. 1450a, 5-15; tr. it. di M. Valgimigli, in  Opere, vol. X, Laterza,
Roma-Bari 1988, pp. 191-271: 204.]

MICHAEL FRIED –  L’esperienza  in  questione  [delle  opere  d’arte
minimaliste o “letteraliste”] persiste nel tempo, e la dichiarazione di
infinitezza che,  come ho sostenuto,  è  centrale  all’arte  e  alla  teoria
letteralista è essenzialmente una dichiarazione di  durata infinita o
indefinita. […]
Anche  [Robert]  Morris  ha  affermato  esplicitamente:  “L’esperienza
dell’opera esiste necessariamente nel tempo” […]. La preoccupazione
letteralista  per  il  tempo  –  più  precisamente,  per  la  durata
dell’esperienza – è, come suggerisco, teatrale in modo paradigmatico,
come se il teatro mettesse di fronte allo spettatore, in questo modo
isolandolo,  l’infinitezza  non  solo  dell’oggettualità  ma  anche  del

4 W.J.T. Mitchell,  Image versus Text. Figures of the Difference,  in  Iconology,
cit., pp. 47-52: 48.
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tempo; o come se il senso a cui, in fin dei conti, il  teatro indirizza
fosse un senso di temporalità, di un tempo che passa e di un tempo a
venire, un tempo che simultaneamente si avvicina e retrocede, come
se potesse essere catturato solo in una prospettiva infinita… Questa
preoccupazione segna una differenza profonda tra l’opera letteralista
e la pittura e la scultura modernista. È come se l’esperienza che viene
fatta di queste ultime non avesse durata – non perché effettivamente
venga fatta  esperienza  di  un dipinto  di  Noland o Olitski  o  di  una
scultura di David Smith o Caro completamente al di fuori del tempo,
ma perché a ogni momento l’opera stessa è interamente manifesta.
[…]
È questo continuo e intero esser-presente [presentness], coincidente
com’è con la creazione perpetua di se stesso, che viene esperito come
una sorta di istantaneità, come se, se solo fossimo infinitamente più
acuti, un singolo istante infinitamente breve fosse lungo abbastanza
per  vedere  tutto,  per  esperire  l’opera  in  tutta  la  sua  profondità  e
pienezza, per essere per sempre convinti da essa. […]
Voglio sostenere che è in virtù del loro esser-presente e della loro
istantaneità  che  la  pittura  e  la  scultura  moderniste  sconfiggono  il
teatro. In effetti, andando ben oltre le mie conoscenze, sono tentato
di suggerire che, confrontandosi col bisogno di sconfiggere il teatro, è
prima  di  tutto  la  condizione  della  pittura  e  della  scultura  –  la
condizione,  cioè,  di  esistere  in,  piuttosto  che  di  secernere  o  di
costituire, un presente continuo e perpetuo – ciò a cui aspirano le
altre arti contemporanee moderniste, in primo luogo la poesia e la
musica.
[Art and Objecthood (1967), in  Art and Objecthood, The University
of Chicago Press, Chicago and London 1998, pp. 148-172: 166-167.]

MARK TWAIN – Una bella etichetta leggibile  in genere ha lo stesso
valore, in termine di informazioni, di una tonnellata di attitudini ed
espressioni  significative  contenute  in  un  quadro  storico.  A  Roma,
persone di natura estremamente benevole piangono al cospetto del
celebrato  dipinto  “Beatrice  Cenci  il  Giorno  Prima  della  sua
Esecuzione”.  Questo  dimostra cosa possa fare  un’etichetta.  Se  non
conoscessero il dipinto, lo studierebbero senza lasciarsi commuovere
e direbbero: “Giovane donna con febbre da fieno; giovane donna con
la testa infilata in un sacco”.
[Vita  sul  Mississippi (1867),  tr.  it.  di  S.  Pezzani,  Mattioli  1885,
Fidenza 2005, p. 279.]
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W.J.T. MITCHELL – La reazione scettica di Twain […] è un’eco di una
critica  più  sofisticata  ai  limiti  dell’espressione  pittorica.  Nel  suo
Laocoonte Lessing ha sostenuto che l’“espressione”, sia di persone, di
idee  o  di  progressioni  narrative,  è  inappropriata,  o  al  più  di
secondaria  importanza  in  pittura.  Lo  scultore  del  gruppo  del
Laocoonte mostra i volti in una sorta di riposo, non per via di una
qualche dottrina stoica che richiede la soppressione del dolore, ma
perché il fine appropriato della scultura (e di tutte le arti visive) è la
raffigurazione della bellezza fisica. Ogni espressione delle emozioni
forti,  così  come vengono attribuite a Laocoonte nella poesia greca,
avrebbero richiesto la deformazione dell’equilibrio armonioso della
statua, e avrebbero comportato una deviazione dal suo fine primario.
Lessing  sostenne  parimenti  che  la  pittura  fosse  incapace  di
raccontare  storie,  perché  la  sua  imitazione  è  statica  piuttosto  che
progressiva,  e  che  essa  non  dovesse  cercare  di  articolare  le  idee,
perché  queste  sono  espresse  appropriatamente  nel  linguaggio
piuttosto  che  nelle  immagini.  Il  tentativo  di  «esprimere  concetti
universali» in forma pittorica, ammonisce Lessing, produce solo le
forme  grottesche  dell’allegoria;  in  buona  sostanza  questa  può
condurre la pittura ad abbandonare la sua sfera propria e a «divenire
una scrittura di segni arbitrari» – il pittogramma o il geroglifico.
[What is an Image? (1984), in Iconology, cit., pp. 7-46: 40-41.]

WALTER BENJAMIN – L’architettura ha offerto da sempre il prototipo
di un’opera d’arte la cui ricezione ha luogo in modo distratto e per
opera  della  collettività.  Le  leggi  della  sua  ricezione  sono  le  più
istruttive. […]
L’arte edilizia non è mai rimasta inattiva. La sua storia è più lunga di
quella di ogni altra arte e aver presente il suo effetto è importante per
ogni  tentativo di rendersi conto dell’atteggiamento delle  masse nei
confronti  dell’opera  d’arte.  Gli  edifici  sono  recepiti  in  due  modi:
mediante l’uso e mediante la percezione. O meglio: in modo tattile e
in modo ottico. Non si ha alcun concetto di tale ricezione , se ce la si
immagina  alla  maniera  di  quella  ricezione  raccolta,  propria  ad
esempio dei viaggiatori al cospetto di edifici famosi. Sul fronte tattile,
infatti, non c’è alcuna sorta di pendant di ciò che, sul fronte ottico, è
la contemplazione. La ricezione tattile non ha luogo tanto sul piano
dell’attenzione  quanto  su  quello  dell’abitudine.  Nel  caso
dell’architettura  quest’ultima  determina  ampiamente  perfino  la
ricezione  ottica.  Anche  questa,  di  per  sé,  avviene  non  tanto  in
un’attenzione  sostenuta,  quanto  in  una  percezione  occasionale.
Questa  ricezione  formatasi  sull’architettura  ha  però,  a  certe
condizioni, valore canonico. Infatti:  Quei compiti che, in epoche di
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svolta  storica,  vengono  posti  all’apparato  percettivo  umano  non
possono  essere  assolutamente  svolti  percorrendo  la  mera  via
dell’ottica ovvero della contemplazione. A essi si fa fronte a poco a
poco,  con  la  guida  della  ricezione  tattile,  mediante  l’abitudine.
Anche il distratto può abituarsi. O meglio: il poter far fronte a certi
compiti nella distrazione dimostra, in primo luogo, che lo svolgerli è
divenuto qualcosa di abitudinario.
[L’opera  d’arte  nell’epoca  della  sua  riproducibilità  tecnica [terza
versione]  (1936-1939),  in  L’opera  d’arte  nell’epoca  della  sua
riproducibilità  tecnica.  Tre  versioni  (1936-39),  tr.  it.  di  M.  Baldi,
Donzelli, Roma 2012, pp. 93-138: 133-135.]

RAYMOND WILLIAMS –  Abbiamo  visto  in  precedenza  il  dualismo
inerente all’idea di “mediazione”, che tuttavia in gran parte delle sue
applicazioni  continua  a  designare  un’attività:  un  rapporto  attivo,
oppure,  cosa  più  interessante,  una  trasformazione  specifica  di
materiale. […]
Ogni  arte  specifica  reca in  sé dissolti  a  ciascun livello  del  proprio
operare, non soltanto specifici rapporti sociali, che in una data fase la
definiscono (anche nella sua situazione più esplicitamente solitaria),
ma anche specifici mezzi materiali di produzione, dalla padronanza
dei  quali  la  sua produzione dipende.  È proprio per il  fatto d’esser
dissolti che non sono “mezzi” [media]. La forma di rapporto sociale e
la forma di produzione materiale sono connesse in modo specifico;
ma non sono  sempre  riconducibili  a  una  semplice  identità.  […] È
dunque significativo il fatto che fin dal tardo XIX secolo, le crisi della
tecnica – che possono essere isolate come problemi del “mezzo” o
della “forma” – si siano sempre direttamente collegate con un senso
di  crisi  nel  rapporto  tra  arte  e  società,  oppure  negli  intenti  stessi
dell’arte su cui  in precedenza c’era stato accordo o che addirittura
venivano  dati  per  scontati.  Spesso,  una  nuova  tecnica  è  stata
considerata  in  modo  realistico,  come  un  nuovo  rapporto,  o  come
dipendente da un nuovo rapporto. E allora ciò che era stato isolato
come un mezzo [medium] (spesso direttamente come un modo per
sottolineare quella produzione materiale che ogni arte deve essere)
finì  con  l’essere  considerato,  inevitabilmente,  come  una  pratica
sociale; oppure, nella crisi della moderna produzione culturale, come
una  crisi  della  pratica  sociale.  È  questo  il  denominatore  comune
fondamentale,  in  tendenze  altrimenti  differenti,  che  lega  l’estetica
radicale  del  modernismo  alla  teoria  e  pratica  rivoluzionaria  del
marxismo.
[Marxismo e letteratura (1977), tr. it. di M. Stetrema, Laterza, Roma-
Bari 1979, pp. 206, 212-213.]
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MARSHALL MCLUHAN –  In  genere  le  tecnologie  determinano
un’amplificazione  piuttosto  esplicita  dei  singoli  sensi.  La  radio  è
un’estensione  dell’udito,  la  fotografia  della  vista.  Ma  la  TV  è
soprattutto un’estensione del tatto, che implica un massimo di azioni
reciproche tra tutti i sensi. […]
La  forma  a  mosaico  può  essere  vista,  ma  non  è  strutturata
visivamente,  e  non  è  un’estensione  della  visività.  Non  è  infatti
uniforme,  continua  o  ripetitiva,  ma  discontinua,  obliqua  e  non
lineare, come l’immagine tattile della TV. Per il senso del tatto tutte le
cose sono improvvise, originali, disponibili, strane. La Pied Beauty di
G.  M.  Hopkins  è  un  catalogo  delle  note  di  questo  senso.  Questa
poesia è un manifesto del non-visivo e, come la pittura di Cézanne,
Seurat e Rouault, fornisce un metodo indispensabile per capire la TV.
Le  strutture  a  mosaico  non  visive  dell’arte  moderna,  come  quelle
della fisica moderna e dell’informazione elettrica, non permettono un
grande distacco. La forma a mosaico dell’immagine televisiva esige
partecipazione  e  coinvolgimento  in  profondità  dell’intero  essere,
come il senso del tatto. Viceversa l’alfabetismo, estendendo il potere
della vista all’organizzazione uniforme del tempo e dello spazio, sul
piano  psichico  come  su  quello  sociale,  apportò  una  capacità  di
distacco e di non coinvolgimento.
[Gli  strumenti  del  comunicare (1964),  tr.  it.  di  E.  Capriolo,  Il
Saggiatore, Milano 19795, pp. 355-356.]

GERARD MANLEY HOPKINS

Gloria a Dio per le cose che ha spruzzate:
i cieli bicolori, pezzati come vacche,
la striscia roseo-biliottata della
trota in acqua, il tonfar delle castagne
– crollo di tizzi giovani nel fuoco –
e l’ali del fringuello; per le toppe
dei campi arati e dissodati, e tutti
i traffici e gli arnesi, e tutto ch’è
fuor di squadra, difforme, impari e strambo,
tutto che muta, punto da lentiggini
(chissà come?) di fretta o di lentezza,
di dolce o d’aspro, di lucore o buio.
Quegli le esprime – lode a Lui – ch’è sola

bellezza non mutabile.
[La  bellezza  cangiante (1877),  tr.  it.  di  E.  Montale,  in  Eugenio
Montale, Tutte le poesie, Arnoldo Mondadori, Milano 1984, p. 743.]
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MARSHALL MCLUHAN –  Studiosi  di  medicina  come  Hans  Selye  e
Adolphe Jonas sostengono che tutte le estensioni, sia in salute sia in
malattia,  non  sono  che  tentativi  di  conservare  l’equilibrio.  Essi  le
considerano  “autoamputazioni”  e  ritengono che il  corpo ricorra  al
potere o alla strategia autoamputativa quando la sua percezione non
riesce a individuare o a evitare la causa dell’irritazione. […]
Benché non fosse nelle loro intenzioni spiegare le invenzioni umane e
la tecnologia, Jonas e Selye ci hanno dato una teoria della malattia
(disagio) che porta molto avanti la spiegazione del perché l’uomo si
senta indotto ad estendere varie parti del proprio corpo mediante una
forma  di  autoamputazione.  Nella  tensione  fisica  dovuta  a  un
sovrastimolo di qualunque tipo, il sistema nervoso centrale, al fine di
proteggersi,  provvede  strategicamente  ad  amputare  o  isolare
l’organo, il senso o la funzione molesta. In questo contesto lo stimolo
a  una  nuova  invenzione  è  lo  stress dell’accelerazione  del  ritmo  e
dell’aumento del carico. […]
La ruota come revulsivo all’aumento dei pesi determina a sua volta
una  nuova  intensità  d’azione,  dovuta  al  fatto  che  amplifica  una
funzione separata o isolata (il piede in rotazione).
[Gli strumenti del comunicare, cit., p. 52.]

MARSHALL MCLUHAN – Mentre tutte le tecnologie precedenti (salvo la
parola) avevano infatti esteso parti del nostro corpo, si può dire che
l’elettricità abbia esteriorizzato il  sistema nervoso centrale, cervello
compreso.
[Gli strumenti del comunicare, cit., p. 262.]

GEORG W. F. HEGEL – L’opera d’arte  non è  ancora pensiero puro,
bensì,  a  dispetto  della  sua  sensibilità,  non è  più mera  esistenza
materiale, come pietre, piante, vita organica, bensì, nell’opera d’arte,
il  sensibile è già un ideale che, tuttavia, siccome non è l’ideale del
pensiero,  nel  medesimo tempo sussiste ancora esternamente come
cosa. Questa parvenza del sensibile si manifesta ora all’esterno per lo
spirito in quanto forma, visione e suono delle cose […].
La dimensione sensibile  dell’arte  si  rapporta quindi  unicamente  ai
due sensi  teoretici della  vista e dell’udito, restano invece esclusi dal
godimento artistico olfatto, gusto e tatto. Questi tre, infatti, si trovano
in  rapporto  con  la  materialità  come  tale  e  con  le  sue  qualità
immediatamente  sensibili;  l’olfatto  con  l’evaporare  materiale
nell’aria, il gusto con lo scioglimento materiale degli oggetti, il tatto
con il caldo, il freddo, con la levigatezza, ecc. Per questa ragione, tali
sensi  non possono entrare in rapporto con gli  oggetti  dell’arte che
devono mantenersi nella loro reale autonomia e non consentono un
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rapporto esclusivamente sensibile. Quel che è il gradevole per questi
sensi non è il bello dell’arte.
[Estetica (1835-38, post.), tr. it.  di F. Valagussa, Bompiani, Milano
2013², pp. 237-239.]

MARSHALL MCLUHAN –  La  nostra  reazione  convenzionale  a  tutti  i
media, secondo la quale ciò che conta è il modo in cui vengono usati,
è l’opaca posizione dell’idiota tecnologico. Perché il “contenuto” di un
medium è paragonabile a un succoso pezzo di carne con il quale un
ladro cerchi di distrarre il cane da guardia dello spirito. L’effetto del
medium è  rafforzato  e  intensificato  dal  fatto  di  attribuirgli  come
“contenuto” un altro medium. Il contenuto di un film è un romanzo,
una commedia o un’opera. Ma l’effetto della forma cinematografica
non  ha  nulla  a  che  fare  con  il  suo  contenuto  programmatico.  Il
“contenuto” della scrittura o della stampa è il discorso, ma il lettore è
quasi totalmente inconscio della stampa o del discorso.
[Gli strumenti del comunicare, cit., pp. 26-27.]

W.J.T. MITCHELL – Talvolta ci troviamo di fronte a una picture in cui
appare  l’image di  un’altra  picture,  una  sorta  di  “annidamento”  di
un’immagine dentro l’altra, come quando Velázquez dipinge se stesso
nell’atto  di  dipingere  in  Las  Meninas o  quando Saul  Steinberg  in
New  World disegna  la  figura  di  un  uomo  che  disegna.  Ne
L’Adoration  du  Veau  d’Or di  Poussin  vediamo  l’immagine  di  un
paesaggio desertico con gli ebrei che ballano attorno al vitello d’oro, e
l’arcisacerdote  Aronne  che  alza  le  braccia  in  direzione  del  vitello
mentre Mosè, scendendo dal monte Sinai, sta per rompere le tavole
della legge infuriato per questo declino verso l’idolatria. Questa è una
metapicture in cui un’immagine in un  medium (pittura) incornicia
un’immagine  in  un  altro  medium (scultura).  Si  tratta  anche  della
metapicture di  un  pictorial  turn dalle  parole  alle  immagini,  dalla
legge  scritta  dei  Dieci  comandamenti  (soprattutto  quello  sulla
proibizione  di  farsi  immagini  di  Dio)  all’autorità  di  un  idolo.  Le
metapicture non  sono  particolarmente  rare.  Si  presentano
ogniqualvolta  un’immagine  appare  all’interno  di  un’altra,  o  una
picture presenta una scena intesa a  raffigurare  qualcosa (scene of
depiction) o la comparsa di un’immagine, come quando in un film
vediamo un dipinto alla parete, o un set televisivo si presenta come
uno degli elementi usati sul set di una trasmissione televisiva. Non è
necessario che il  medium stesso sia sdoppiato (ad esempio, dipinti
che rappresentano dipinti o fotografie che rappresentano fotografie):
un  medium può annidarsi in un altro, come quando il vitello d’oro
appare dentro un dipinto a olio, o un’ombra si proietta su un disegno.
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Esiste  anche  un  modo  attraverso  cui  una  qualsiasi  picture può
diventare  una  metapicture,  ogniqualvolta,  cioè,  è  impiegata  come
dispositivo per riflettere sulla natura delle picture. Anche la linea più
semplice,  se  presa  come  esempio  di  un  discorso  sulle  immagini,
diventa  una  metapicture.  La  semplice  illusione  ottica  dell’Anatra-
Coniglio è forse la più famosa  metapicture della filosofia moderna,
citata nelle  Philosophische Untersuchungen (Ricerche filosofiche) di
Wittgenstein  come  esempio  di  “vedere  come”  e  di  duplicità  della
raffigurazione (depiction) in quanto tale.
[Scienza dell’immagine. Quattro concetti fondamentali (2007), tr. it.
di V. Cammarata, A. L. Carbone, F. Mazzara, in Pictorial Turn. Saggi
di cultura visuale, Duepunti, Palermo 2008, pp. 5-17: 11-12.]

ERNST H. GOMBRICH – Ogni volta che noi riceviamo un’impressione
visiva reagiamo catalogandola, inventariandola, collegandola ad altre
in un modo o nell’altro, anche se l’impressione è solo quella di una
macchia  di  inchiostro  o  di  un’impronta  digitale.  Roger  Fry  e  gli
impressionisti  parlavano  della  difficoltà  di  scoprire  come  le  cose
appaiono a un occhio vergine a causa di quelli che essi chiamavano
gli “abiti concettuali”, necessari per vivere. Ma, se questi abiti sono
necessari  per  vivere,  esigere  un  occhio  vergine  significa  esigere
l’impossibile. È proprio dell’organismo vivente l’organizzare, poiché
dove c’è vita non solo c’è speranza, come dice il proverbio, ma ci sono
anche paure, ipotesi, attesa che selezionano e configurano i messaggi
che vengono dall’esterno, sottoponendoli a prove, trasformandoli e di
nuovo sottoponendoli a prova. L’occhio vergine è un mito.
[Arte  e  illusione.  Studio  sulla  psicologia  della  rappresentazione
pittorica (1959), tr. it. di R. Federici, Einaudi, Torino 1962², p. 361.]

RENÉ DESCARTES – Desidero che pensiate che la luce, nei corpi che si
dicono  luminosi,  altro  non  sia  che  un  certo  movimento  o  azione
rapidissima e  vivissima che  si  trasmette  ai  nostri  occhi  attraverso
l’aria ed altri corpi trasparenti, nello stesso modo in cui il movimento
o la resistenza dei corpi, che incontra quel cieco, si trasmetterebbe
alla  sua  mano  attraverso  il  bastone.  Questo  esempio  vi  impedirà
innanzi  tutto  di  trovare  strano  che  la  luce  possa  in  un  istante
diffondere i suoi raggi dal sole fino a noi: sapete infatti che l’azione
per cui si muove una dell’estremità di un bastone deve in tal modo
passare  in  un  istante  fino  all’altra  e  che  dovrebbe  passarvi  nello
stesso modo anche se tra l’una e l’altra vi fosse maggior distanza di
quella che c’è dalla terra al cielo. Neppure troverete strano che per
suo mezzo sia possibile vedere ogni sorta di colori; e forse crederete
anche che questi colori, nei corpi che si dicon colorati, altro non siano
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che i diversi modi in cui tali corpi ricevono la luce e la rinviano contro
i nostri occhi, se considerate che le differenze che un cieco nota tra
alberi, pietre, acqua e simili  cose mediante l’interposizione del suo
bastone non gli sembrano minori di quelle che per noi sussistono tra
il rosso, il giallo, il verde e tutti gli altri colori e che, tuttavia, queste
differenze in tutti  quei  corpi  altro  non sono che i  diversi  modi  di
muovere quel bastone o di resistere ai suoi movimenti. […]
Potete ugualmente risolvere senza difficoltà il problema […] relativo
al  luogo  di  provenienza  dell’azione  che  causa  la  sensazione  della
vista: come infatti il nostro cieco può percepire i corpi che gli stanno
intorno  non  solo  per  l’azione  di  questi  corpi  quando  si  muovono
contro il suo bastone, ma anche per quelle della sua mano, quando
essi  si  limitano  solo  a  opporglisi,  così  si  deve  riconoscere  che  gli
oggetti  della  vista  possono  essere  percepiti  non  solo  per  mezzo
dell’azione che, essendo in loro, tende verso gli occhi, ma anche per
mezzo di quella che, essendo negli occhi, tende verso gli oggetti.
[La diottrica (1637), in  Opere scientifiche, vol. II, tr. it. e cura di E.
Lojacono, Utet, Torino 1983, pp. 175-345: 192-196.]

GEORGE BERKELEY – Un cieco, subito dopo aver  recuperato la vista,
percepirebbe questi oggetti, nei quali si riscontra un’infinita varietà;
ma  non  potrebbe  percepire  né  immaginare  alcuna  somiglianza  o
connessione tra gli oggetti visibili e quelli percepiti dal tatto. Le luci,
le ombre e i colori non gli suggerirebbero nulla riguardo ai corpi duri
o morbidi, ruvidi o lisci, e neppure le quantità, i limiti e l’ordine dei
primi potrebbero suggerirgli le figure geometriche, l’estensione o la
posizione, contrariamente a quanto prevede l’ipotesi più accreditata,
secondo la quale gli  stessi oggetti  sarebbero comuni alla vista e al
tatto. Tutti i diversi tipi, combinazioni, quantità, gradi e disposizioni
della luce e dei colori sarebbero considerati in sé stessi, la prima volta
che vengono percepiti, soltanto un nuovo insieme di sensazioni o di
idee. Poiché essi sono del tutto nuovi e sconosciuti, un uomo cieco
dalla nascita non darebbe loro, a prima vista, i nomi delle cose che già
conosceva per averle percepite con il tatto. Tuttavia, dopo aver fatto
un  po’  di  esperienza,  egli  sarebbe  in  grado  di  percepire  la  loro
connessione con gli  oggetti  tangibili;  li  considererebbe,  perciò,  dei
segni, e darebbe loro (come solitamente accade in altri casi) gli stessi
nomi delle cose significate.
[La teoria della visione difesa e chiarita (1733), in Opere filosofiche,
cit., pp. 489-524: 511.]
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OLIVER SACKS – Nel Saggio su una nuova teoria della visione (1709),
[…] considerando la questione del rapporto tra vista e tatto, George
Berkeley  concluse  che  non  esisteva  alcun  legame  necessario  fra  il
mondo tattile e quello visivo, e che un nesso poteva essere stabilito
solo sulla base dell’esperienza. Non passarono neanche vent’anni che
queste considerazioni venivano messe alla prova quando, nel 1728, il
chirurgo inglese William Cheselden rimosse le cataratte dagli occhi di
un ragazzo tredicenne nato cieco. Nonostante fosse giovanissimo e
molto intelligente, il ragazzo incontrò grandi difficoltà anche nel caso
delle percezioni visive più semplici. […]
Come aveva previsto Berkeley, egli riuscì a capire ciò che vedeva solo
a poco a poco e solo in quanto poté collegare le esperienze visive a
quelle tattili.
[Vedere  e  non  vedere (1993),  in  Un antropologo  su  Marte.  Sette
racconti paradossali (1995), tr. it. di I. Blum, Adelphi ebooks, Milano
2014.]

JEAN-PAUL SARTRE – Ogni sguardo diretto verso di  me si manifesta
collegato  all’apparizione  di  una  forma  sensibile  nel  mio  campo
percettivo, ma, contrariamente a ciò che si potrebbe credere, non è
legato a nessuna forma determinata. Senza dubbio, ciò che manifesta
più spesso uno sguardo è la convergenza verso di me di due globi
oculari. Ma uno sguardo può anche essere dato da un fruscio di rami,
da  un  rumore  di  passi  seguiti  da  silenzio,  dallo  sbattere  di
un’imposta, dal leggero movimento di una tenda. Durante un assalto,
gli  uomini  che  strisciano  nei  cespugli  sentono  come  sguardo  da
evitare,  non due  occhi,  ma un’intera  fattoria  che  si  staglia  bianca
contro  il  cielo,  in  cima  alla  collina.  Va  da  sé  che  l’oggetto  così
costituito  non  manifesta  ancora  lo  sguardo  se  non  a  titolo  di
probabilità. È solamente probabile che, dietro al cespuglio che or ora
si è agitato, sia nascosto qualcuno che mi spia. Ma questa probabilità
non deve preoccuparci per ora: ritorneremo sull’argomento; ciò che
importa ora è di definire in se stesso lo sguardo. Ora, la macchia, la
fattoria  non  sono  lo  sguardo:  rappresentano  solamente  l’occhio,
perché  l’occhio  non  è  percepito  di  primo  acchito  come  organo  di
visione, ma come mezzo di sostegno dello sguardo. Non rimandano
mai agli occhi di carne della persona appostata dietro la tenda, dietro
la finestra della fattoria: per-sé sole, esse sono già degli occhi.
[L’essere e il nulla (1943), tr. it. di G. Del Bo, Il Saggiatore, Milano
2002 (1965¹), pp. 310-311.]
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W.J.T. MITCHELL – La scena è quella della descrizione althusseriana
dell’ideologia in quanto processo che «interpella gli individui concreti
in  quanto  soggetti  concreti»5.  L’ideologia  è  una  «funzione  del
misconoscimento»  esemplificata  da  alcune  di  quelle  che  Althusser
chiama  “scene  teoretiche”.  La  prima  scena:  «Per  prendere  un
esempio altamente “concreto”: abbiamo tutti degli amici che, quando
bussano  alla  porta  e  poniamo  loro,  attraverso  la  porta  chiusa,  la
domanda:  “Chi  è?”,  rispondono  (perché  è  “evidente”):  “Sono  io!”.
Difatti noi riconosciamo che “è lei” o “è lui”. Apriamo la porta ed “è
vero che era proprio lei”». Questa scena fa esattamente il paio con
un’altra – un movimento in strada: «Per prendere un altro esempio,
quando  riconosciamo  per  strada  qualche  nostra  (ri)conoscenza,
diamo segno di averlo riconosciuto (e di aver riconosciuto che egli ci
ha riconosciuto) dicendogli “Buongiorno caro amico” e stringendogli
la mano» (pratica materiale del riconoscimento ideologico della vita
quotidiana, in Francia almeno: altrove, ci sono altri rituali). In che
modo  “leggiamo”  queste  scene  di  saluto  […]?  […]  La  scena  di
Althusser è un preludio a un incontro narrativo o drammatico, un
dialogo di  cui  queste  sono le  parole iniziali;  mette  tra parentesi  il
visuale e privilegia lo scambio cieco e orale – il saluto attraverso la
porta chiusa, il “Ehi tu là!” di qualcuno per strada.
[Pictorial  Turn (1992),  tr.  it.  di  V.  Cammarata  e  F.  Mazzara,  in
Pictorial Turn, cit., pp. 19-49: 38-39.]

JACQUES LACAN – L’essenziale del rapporto tra l’essere e l’apparire, di
cui il filosofo, conquistando il campo della visione, si rende padrone
così  facilmente,  è  altrove.  Non  è  nella  linea  retta,  è  nel  punto
luminoso – punto d’irradiazione, sfavillio, fuoco, fonte zampillante di
riflessi.  Indubbiamente  la  luce  si  propaga  in  linea  retta,  ma  si
rifrange,  si  diffonde,  inonda,  riempie  – non dimentichiamo quella
coppa che è il  nostro occhio – trabocca anche, e rende necessaria,
intorno alla coppa oculare, tutta una serie di organi, di apparati, di
difese. L’iride non reagisce solo alla distanza, ma anche alla luce, e
deve proteggere quel che avviene nel fondo alla coppa, che potrebbe,
in certi casi, esserne leso – e anche la palpebra, davanti a una luce
troppo forte, è subito chiamata ad ammiccare, a strizzarsi nella nota
smorfia. E ancora,  non è solo l’occhio a essere fotosensibile,  come
sappiamo.  Tutta  la  superficie  del  tegumento –  senz’altro  a  diversi
titoli,  che non sono affatto solo visivi  – può essere fotosensibile,  e
questa  dimensione  non  può  in  alcun  modo  esser  ridotta  al

5 Louis  Althusser,  Ideologia e apparati  ideologici  di  stato (1976),  tr.  it.  di  S.
Ginzberg, in Freud e Lacan, Editori Riuniti, Roma 1981, pp. 65-123: 111.
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funzionamento della visione.
[Il  seminario,  libro  XI,  I  quattro  concetti  fondamentali  della
psicoanalisi (1964), tr. it. di S. Loaldi e L. Molina, Einaudi, Torino
1979, p. 96.]

W.J.T.  MITCHELL –  Stavo  anche  pensando,  naturalmente,  alla
convinzione  diffusa  secondo cui  i  media visuali  hanno assunto un
dominio  senza  precedenti  nel  mondo  moderno,  e  secondo  cui
televisione,  cinema, pubblicità e  propaganda politica esercitano un
potere enorme sugli orientamenti politici e sulla coscienza di grandi
masse di persone. Questo modo di vedere è un luogo comune non
solo nelle opere di teorici avanzati (viene in mente  La società dello
spettacolo dell’ultimo  Guy  Debord),  ma  anche  nella  “saggezza”
popolare (per esempio la pubblicità di una macchina fotografica con
Agassi  che ci  dice  che “l’immagine è  tutto”).  La mia osservazione,
allora,  intendeva  imitare  questo  cliché  largamente  accettato,
concentrandosi sul suo esame critico. Siamo davvero nella situazione
in cui le immagini, soprattutto le immagini visive, sono ora  “tutto”?
(Potrei  giusto notare che ora è stata diffusa una pubblicità di una
bibita che dice: “L’immagine è zero, la sete è tutto”). Se con immagini
intendiamo  immagini  e  media  visuali,  la  risposta  mi  sembra  ben
lungi dall’essere inequivocabile. Da un lato è vero che i manipolatori
moderni  dei  media  visuali  raggiungono ben  più  gente  con  le  loro
immagini di quanto potevano sognare gli antichi costruttori di idoli.
Dall’altro lato lo scetticismo e il cinismo sulle immagini non è mai
stato  così  grande,  e  molte  delle  forze  reali  che incidono sulla  vita
quotidiana (la circolazione globale dell’informazione e delle merci tra
le  multinazionali)  sono  radicalmente  invisibili,  ed  è  così
deliberatamente,  necessariamente.  La tanto proclamata espansione
delle esperienze visuali offerta dalle nuove tecnologie come la “realtà
virtuale” e il cyberspazio (internet) mi sembra più una contrazione
della visione. La realtà virtuale è un medium visualmente impoverito
che riduce le esperienze visuali alle dimensioni di un videogioco, e
“navigare  in  internet”  è  un’esperienza  radicalmente  non  visuale  e
disincarnata.
[Andrew McNamara,  Words and Pictures in the Age of Image. An
Interview  with  W.J.T.  Mitchell (1996),  in  K.  Purgar  (ed.),  W.J.T.
Mitchell’s Image Theory, cit., pp. 100-113: 102-103.]
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Arnheim

ANDREA PINOTTI E ANTONIO SOMAINI –  Arnheim  pubblica  il  suo
celebre Film als Kunst (Film come arte) nel 1932 e subito dopo, tra il
1933 e il 1935, un libro analogo sulla radio, Der Rundfunk sucht seine
Form («La radio cerca la sua forma»). La teoria del cinema e della
radio  proposta  da  Arnheim  si  fonda  su  alcuni  presupposti
fondamentali, il primo dei quali consiste nel mettere in relazione ogni
medium con una sfera sensoriale specifica, a esclusione delle altre.
Nel caso del cinema muto, che opera esclusivamente con le immagini,
il canale sensoriale è quello della vista, mentre nel caso della radio,
che  si  serve  unicamente  di  suoni,  il  canale  sensoriale  è  quello
dell’udito.  Questa  limitazione  del  campo  percettivo  a  cui  ogni
medium deve attenersi non è secondo Arnheim un ostacolo, ma al
contrario  la  condizione  essenziale  perché  un  medium  possa
dispiegare  pienamente  le  proprie  possibilità  espressive  ed  essere
usato in senso propriamente artistico. Vi è arte, in altre parole, solo
quando un medium si  dimostra capace  di  dar forma al  materiale
sensibile  ad  esso  specificamente  correlato,  senza  perseguire
l’obiettivo di riproduzione fedele e completa della nostra esperienza
del  mondo  esterno.  L’esistenza  di  uno  scarto fra  le  possibilità
necessariamente limitate del mezzo espressivo a cui si fa ricorso e la
completezza dell’esperienza del mondo a cui si fa riferimento è quindi
considerata da Arnheim come un presupposto fondamentale di ogni
forma di creazione artistica. La sua estetica ha in questo senso una
dimensione  esplicitamente  normativa:  ogni  medium  deve
individuare  le  caratteristiche  che  lo  differenziano  da  tutti  gli  altri
media e la sfera sensoriale che gli è specifica, e deve operare su tali
caratteristiche e su tale materiale sensibile in piena autonomia. Una
posizione, questa, che può essere fatta risalire al già citato Laocoonte
(1766) di Lessing, con la sua distinzione tra pittura e poesia in quanto
arti  che  usano,  rispettivamente,  segni  che  sono  disposti  «gli  uni
accanto agli  altri» (nebeneinander) nello spazio, o gli  uni dopo gli
altri (nacheinander) nel tempo. Applicato da Arnheim – che nel 1938
scrive un saggio in italiano intitolato proprio  Nuovo Laocoonte – al
cinema e alla radio, questo presupposto implica che il cinema (muto)
deve operare con le immagini in movimento tralasciando i suoni, e
che  la  radio  deve limitarsi  ai  suoni  senza  ricorrere  alle  immagini.
Ogni  forma  di  integrazione  delle  due  forme  espressive  e  delle
correlative sfere sensoriali, come avviene con il cinema sonoro o con
la televisione, deve considerarsi come spuria e non-artistica. Questo
approccio  conduce  Arnheim  a  isolare  con  chiarezza  i  tratti  che
distinguono  nettamente  il  cinema  muto  dagli  altri  media:  la
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rappresentazione bidimensionale di oggetti  e spazi tridimensionali;
l’assenza di suono e di colore e la riduzione di tutta la realtà visibile
alla scala dei bianchi, dei grigi e dei neri; la composizione di forme
visive  all’interno  dei  margini  ben  definiti  dell’inquadratura;  la
frammentazione  degli  spazi  e  dei  tempi  e  la  loro  riarticolazione
attraverso il montaggio; la necessità di veicolare tutte le sensazioni
non  visive  (suoni,  odori,  sapori,  tatto)  attraverso  le  immagini.  Le
caratteristiche fondamentali del cinema muto vengono quindi elevate
in Film als Kunst al rango di tratti specifici e immutabili del medium
cinematografico, con un rifiuto netto di tutte le possibili evoluzioni di
tale medium in direzione del sonoro, del colore e della stereoscopia.
[Cultura  visuale.  Immagini  sguardi  media  dispositivi,  Einaudi,
Torino 2016, pp. 155-156.]

RUDOLF ARNHEIM – Accade di frequente che un tema centrale, il cui
sviluppo occuperà più tardi la vita di un uomo, prenda forma verso i
vent’anni. Circa a quell’età incominciai a buttar giù una quantità di
appunti  su  quella  che  chiamavo  allora  Materialtheorie.  Era  una
teoria  intesa  a  dimostrare  che  le  rappresentazioni  artistiche  e
scientifiche della realtà si esprimono in forme che non derivano tanto
dall’argomento in sé quanto dalle qualità del mezzo – o  Material –
impiegato. Mi colpivano le forme geometricamente e numericamente
semplici,  la  regolarità  e  la  simmetria  scoperta  nelle  antiche
cosmologie come nel modello atomico di Bohr, nei sistemi filosofici, e
nell’arte dei  primitivi  e dei  fanciulli.  In quell’epoca,  i  miei maestri
Max Wertheimer e Wolfgang Köhler stavano ponendo le basi teoriche
e pratiche della  teoria  della  Gestalt (forma) all’Istituto  psicologico
dell’università di Berlino, e mi trovai inserito in quella che potremmo
definire una tendenza kantiana della nuova dottrina, secondo la quale
anche  i  processi  visivi  più  elementari  non  producono  immagini
meccanicamente  registrate  dal  mondo  esterno,  ma  organizzano  il
materiale grezzo fornito dai sensi in modo creativo secondo i princìpi
di semplicità, regolarità ed equilibrio che governano il meccanismo
ricevente. Questa scoperta della scuola della Gestalt si accordava con
l’idea che anche l’opera d’arte non è una semplice imitazione o un
doppione  selettivo  della  realtà,  ma  la  trasformazione  di
caratteristiche osservate  nelle  forme di  un dato  mezzo.  Quando si
asseriva  in  tal  modo  che  l’arte  è  un  equivalente  piuttosto  che  un
derivato, la fotografia e il cinema rappresentavano evidentemente un
caso tipico. Se una riproduzione meccanica della realtà, fatta con un
congegno meccanico, poteva essere arte, allora la teoria era erronea.
Fu, in altre parole, il casuale incontro di realtà e arte a stimolarmi
nella  ricerca.  Cercai  di  dimostrare  in  particolare  come  le  stesse
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proprietà  che  rendono  la  fotografia  e  il  cinema  forme  soltanto
imperfette di riproduzione possano essere le forme indispensabili di
un mezzo artistico.
[Nota  personale (1957),  in  Film  come  arte,  tr.  it.  di  P.  Gobetti,
Abscondita, Milano 2013, pp. 11-17: 14.]

RUDOLF ARNHEIM – È facile capire come i  registi  siano giunti solo
gradualmente a servirsi in modo efficace di questo mezzo. Abbiamo
già notato come il cinema sia nato in primo luogo dal desiderio di
registrare meccanicamente fatti reali. Soltanto quando incominciò a
divenire arte, l’interesse si andò spostando dal semplice soggetto agli
aspetti  formali.  Quella  che  era  stata  all’inizio  la  pura  esigenza  di
registrare certi fatti reali si trasformò in aspirazione a rappresentare
gli oggetti con mezzi legati esclusivamente al cinema. Questi mezzi
s’impongono,  si  dimostrano  capaci  di  superare  la  semplice
riproduzione  del  reale:  lo  affinano,  gli  impongono  uno  stile,  lo
rendono  vivo,  decorativo,  interessante.  L’arte  inizia  solo  laddove
finisce  la  riproduzione  meccanica,  laddove  le  condizioni  della
rappresentazione servono in un certo senso a foggiare l’oggetto. E lo
spettatore si dimostra privo di un’adeguata comprensione quando si
limita  a  osservarlo.  Deve saper  spostare  la  propria  attenzione alla
forma e giudicare come viene rappresentato.
[Film come arte (1933), cit., p. 50.]

ARTHUR SCHOPENHAUER – Come la definizione più semplice e giusta
della  poesia  vorrei  indicare  questa,  che essa  è  l’arte  di  mettere  in
gioco l’immaginazione [Einbildungskraft] con le parole.
[Il  mondo  come  volontà  e  rappresentazione (1819),  tr.  it.  di  S.
Giametta, Bompiani, Milano 2010², p. 1797.]

JOHANN WOLFGANG GOETHE

Batteami il core: su presto, a cavallo!
Ed ecco in atto già messa l’idea.
E già la sera cullava la terra,
e già ne’ monti la notte sedea.
Avvolta in manto di nebbia la quercia
come un gigante parea torreggiar
e giù fra i cespi la tenebra stava
con cento nere pupille a guardar.

Da una montagna di nubi la luna
entro a’ vapori mostravasi mesta,
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l’ala sommessi agitavano i venti
che mi fremivano intorno alla testa.
Cento fantasmi creava la notte,
pur vivo e lieto serbavasi il cor:
oh dio, che foco m’ardea nelle vene,
e nel mio petto che vampo d’amor!

Ed io ti vidi! e dal dolce tuo sguardo
su me la gioja serena scorrea;
e a te dappresso era tutto il mio core,
e per te sola il respiro battea.
La cara imago era cinta d’un’aria
di primavera, d’un roseo vapor,
e quella sua tenerezza… no, dèi,
nol meritai né speravalo il cor.

Ma ahi, co’ raggi del sole nascente
già la partenza stringevami il core.
Oh che sottil voluttà ne’ tuoi baci!
Oh ne’ tuoi sguardi che vivo dolore!
Partii: tu gli occhi abbassavi, da lunge
poi lacrimosa mi stavi a guardar…
E pur, che gioja nell’essere amato!
Oh dèi, che gioja divina l’amar!

[Il  benvenuto  e  l’addio (1775,  1827),  tr.  it.  di  D.  Gnoli  in  Opere,
Sansoni, Firenze 1989, pp. 1224-1225.]

RUDOLF ARNHEIM –  Quando l’artista  del  cinema  deve fondarsi  sul
bianco e nero ha la possibilità di ottenere effetti particolarmente vivi
e  impressionanti.  Il  pittore  che  non  prende  –  come  fa  invece  il
cinema a colori – i colori che trova in natura, ma li ricerca sulla sua
tavolozza,  può,  opportunamente  scegliendo  i  toni,  distribuendo  le
masse  di  colore,  ecc.,  allontanarsi  dalla  natura  quanto  basta  per
esprimere la  sua visione artistica.  A giudicare  da quanto abbiamo
visto sinora i colori usati nel cinema sono nella migliore delle ipotesi
naturalistici; e se ancora non lo sono per via della tecnica imperfetta,
questa mancanza di verismo non fornisce certo all’artista un mezzo di
espressione potenzialmente utile. Mentre le possibilità artistiche del
cinema a colori sono tuttora oscure, il bianco e nero è ormai da molti
anni un mezzo riconosciuto e molto efficace. La riduzione dei valori
reali di colore a una serie di grigi a una sola dimensione (che va da un
bianco purissimo al nero più cupo) rappresenta una preziosa variante
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della  natura,  che  rende  possibile  creare  quadri  significativi  e
decorativi usando opportunamente luci e ombre.
[Film come arte (1933), cit., pp. 54-55.]

GOTTHOLD E. LESSING – Si è trovato il terzo atto di questo dramma [il
Filottete di Sofocle] molto più breve degli altri. Da ciò si può vedere,
dicono  i  critici,  come  gli  antichi  non  si  curassero  della  uguale
lunghezza degli arti. E lo credo anch’io; tuttavia, in questo caso, mi
vorrei  fondare  su  di  un  altro  esempio.  Le  strazianti  invocazioni,  i
gemiti, i tronchi , , φε , ταττα ,  μοι, μοι!, interi versi pieni diᾶ ᾶ ῦ ἀ ῖ ὤ
παπ ,  παπ ,  che  costituiscono  quest’atto  e  che  dovevano  essereᾶ ᾶ
declamati  con tutt’altre estensioni e pause che quelle  necessarie al
discorso  continuo,  hanno  fatto  durare  la  rappresentazione  di
quest’atto quasi quanto quella degli altri. Esso appare sulla carta al
lettore molto più breve di quel che sarà sembrato agli spettatori.
[Laocoonte, cap. I, p. 24.]

RUDOLF ARNHEIM – In un’opera d’arte […] tutto dev’essere chiaro –
se si  deve far vedere qualcosa d’indistinto,  dev’essere indistinto in
modo,  per  così  dire,  distinto  – e  perciò  l’espressione umana sulla
schermo dev’essere semplice, chiara, senza dar luogo a equivoci. Un
attore  cinematografico  deve  quindi  essere  in  grado  di  offrire  una
recitazione «pura». Ma perché non appare innaturale al pubblico, che
è abituato, nella vita reale, a vedere negli altri espressioni più o meno
indistinte?  Come  già  ho  detto,  la  percezione  dei  più  non  è  molto
acuta.  Non  si  ha  l’abitudine  di  osservare  da  vicino  il  gioco  dei
lineamenti  dei  volti  altrui,  sia  nella  vita  reale  che  nei  film.  E  per
quanto  riguarda  gli  amatori,  nel  cinema  non  cercano  l’imitazione
della natura, ma l’arte. Sanno che la rappresentazione artistica non
può fare  a  meno di  spiegare,  di  perfezionare,  di  chiarire  l’oggetto
descritto.  Cose  che  nella  vita  reale  sono  realizzate  in  modo
imperfetto, o semplicemente, suggerite, appaiono in un’opera d’arte
compiute, integre, libere da elementi estranei. Lo stesso si può dire
della  recitazione  nel  cinema.  Ma  la  stilizzazione  dell’azione  deve
rimanere  entro  limiti  precisi.  Soprattutto  in  un mezzo a  tal  punto
dipendente da quel che è visibile – come un film muto – l’attore e il
regista  possono  essere  indotti  ad  attribuire  un  forte  predominio
all’espressione del  volto e  al  gesticolare.  La comica della «torta  in
faccia»  esemplifica  in  modo  particolarmente  chiaro  questo  gioco
eccessivo dei lineamenti  e delle  membra.  Qualsiasi  mezzo artistico
sottopone l’artista alla tentazione di usare violenza alla natura, ma è
essenziale  che  sappia  resistervi,  pur  nel  rispetto  del  suo  mezzo
espressivo. L’attore cinematografico di media levatura ha sviluppato,
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nel film muto, una tecnica espressiva gradita allo spettatore, essendo
in un certo senso molto suggestiva. Ma dev’essere respinta come non
artistica quando si serve di espedienti gratuiti per tradurre qualsiasi
sentimento  in  un  linguaggio  di  stereotipi  visivi.  Non  soltanto  la
recitazione  è  sgradevolmente  eccessiva,  ma  ogni  pensiero,  ogni
emozione è semplicemente tradotta in termini visivi. Indubbiamente
il  cinema  sonoro,  con  l’introduzione  del  linguaggio,  riduce
notevolmente questi pericoli.
[Film come arte (1933), cit., pp. 95-96.]

WALTER BENJAMIN –  All’opera  d’arte  interamente  investita  dalla
riproduzione tecnica, e anzi – come il film – da essa risultante, niente
si oppone più decisamente del teatro. Ogni più attenta osservazione
lo  conferma.  Osservatori  competenti  hanno  da  lungo  tempo
riconosciuto che nella recitazione cinematografica «i migliori effetti si
ottengono  quasi  sempre  “recitando”  il  meno  possibile  …  L’ultimo
sviluppo» Arnheim, nel 1932, lo vede nel «trattare l’attore come un
accessorio  di  scena che si  sceglie  per  le  sue caratteristiche … e  si
impiega al posto giusto».
[nota – R.  Arnheim,  Film als  Kunst,  Berlin  1932,  pp.  176-7.  Certi
particolari,  apparentemente  accessorî,  con  cui  il  regista
cinematografico  si  allontana  dalle  pratiche  di  scena,  assumono  in
questo contesto un interesse maggiore. Come il  tentativo di lasciar
recitare l’interprete senza trucco, che, tra gli altri, ha praticato Dreyer
in  Giovanna  d’Arco.  Questi  ha  impiegato  mesi  solo  per  trovare  i
quaranta interpreti da cui è composto il tribunale dell’inquisizione.
La  ricerca  di  questi  interpreti  era  simile  a  quella  di  accessori
difficilmente reperibili. Dreyer impiegò il massimo sforzo nell’evitare
somiglianze di età, statura e fisionomia tra questi interpreti.]
[L’opera  d’arte  nell’epoca  della  sua  riproducibilità  tecnica [terza
versione]  (1936-1939),  in  L’opera  d’arte  nell’epoca  della  sua
riproducibilità  tecnica.  Tre  versioni  (1936-39),  tr.  it.  di  M.  Baldi,
Donzelli, Roma 2012, pp. 93-138: 115 e nota 21 ivi.]

RUDOLF ARNHEIM

Nello splendido film di Carl Dreyer La Passione di Giovanna d’Arco
(La  Passion  de  Jeanne  d’Arc)  si  assiste  a  lunghe  discussioni  tra  i
sacerdoti e la «pulzella». È questo un motivo del tutto infecondo dal
punto di vista cinematografico; l’autentico interesse di queste scene
consiste unicamente nel dialogo. Visivamente esse non hanno alcuna
varietà.  Si  dovrebbe dunque evitare di introdurre in un film muto
simili scene. Carl Dreyer decise diversamente, ma ebbe torto. Cercò
di  animare  questi  episodi,  poco  efficaci  dal  punto  di  vista
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cinematografico,  ricorrendo  alla  varietà  formale,  conferendo  alla
macchina  da  presa  la  massima  mobilità.  Riprese  la  testa  della
«pulzella»  obliquamente  dall’alto,  poi  le  puntò  la  macchina
diagonalmente  sul  mento.  Riprese  dal  basso  le  narici  del  giudice
ecclesiastico, poi la sua fronte; lo riprese davanti mentre poneva una
domanda, poi di  fianco mentre ne poneva una seconda, ottenendo
così una serie stupefacente di magnifici ritratti, però privi di qualsiasi
significato artistico. La forma per la forma: questo è lo scoglio su cui
sono naufragati molti artisti del cinema, specialmente francesi.
[Film come arte (1933), cit., p. 40.]

GUIDO ARISTARCO –  Il  cinema  muto,  tra  il  ’32  e  il  ’38,  andava
chiudendo la sua esperienza storica e artistica. Era nato il fonofilm, e
uscivano  numerose  le  opere  testimonianti  la  sua  vitalità.  Con più
insistenza si  parlava di cinema a colori,  della stereoscopia e anche
dello schermo largo. […]
A poco a poco ci  si  avvicinava a quello  che Arnheim chiamava, in
senso  restrittivo,  «cinema  completo».  La  posizione  di  Arnheim  di
fronte a esso non può non essere infatti nel complesso negativa, di
opposizione,  anche  se  di  tanto  in  tanto,  qua  e  là,  nelle  voci
dell’Enciclopedia6 e  in  altri  saggi,  ammette  qualche  possibilità
espressiva ora al colore ora al  dialogo, ora alla stereoscopia ora al
sonoro.  Sono  ammissioni  rare,  quasi  «forzate»  e  spesso
contraddittorie: nate in parte dall’esame di una produzione standard,
ma  anche  da  quello  di  opere  che  dallo  standard  emergevano.  La
negazione di Arnheim è da ricercare oggettivamente nel pericolo, solo
apparente, che i nuovi ritrovati tecnici presentavano per la sua teoria
del cinema, cioè in una diminuzione dei fattori differenzianti e quindi
dei mezzi formativi: in altre parole in un avvicinamento del cinema
alla realtà, dell’immagine filmica all’immagine fisica della natura. Il
riconoscere  che  alla  diminuzione  dei  fattori  differenzianti  non
corrispondeva una diminuzione dei mezzi formativi, equivaleva a dire
che la teoria non reggeva più, era fallace. […]
La ripulsa del fonofilm in Arnheim poggia anche su un ragionamento
più sottile, ma anch’esso superato. Oltre l’equivoco di un dialogo e di
un  sonoro  erroneamente  intesi  come  perfezionamento  della
riproduzione meccanica,  egli  esclude la  perfetta  fusione,  nell’opera
d’arte,  di  più tecniche o mezzi  espressivi:  tra di essi  mai potrebbe
stabilirsi un equilibrio, neppure nell’opera lirica. Se è vero che l’unità,
i  rapporti  e  il  carattere intimo dell’opera d’arte sono sentimenti,  e
creati prima di tutto in una sfera interiore e più concreta, sostiene in

6 Enciclopedia del cinema, mai pubblicata.
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Nuovo  Laocoonte,  si  dubiterà  delle  possibilità  di  costruire  grandi
opere d’arte su un fondamento così poco omogeneo come è quello
dell’opera «composta». Non mette forse conto confutare qui anche
questo principio alla luce della letteratura critica, dei saggi di estetica
e delle grandi opere d’arte; del resto lo stesso Arnheim finisce con
l’ammettere che talvolta una perfetta fusione si è avuta, per esempio
in Wagner, tra parola e musica, anche se si affretta ad aggiungere […]
che però essa è una fusione di lirica e drammatica.
[Postfazione (1960) a R. Arnheim, Film come arte, cit., pp. 167-183:
178-179.]

INGRID SCHARMANN –  I  film  russi  degli  anni  venti  (Ejzenštejn,
Pudovkin e Vertov) impiegano già i mezzi cinematografici in accordo
con  quanto  Arnheim  elabora  in  Film  come  arte e  poi  insegna  al
Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma: massima attenzione
alla  composizione  formale,  forte  simbolizzazione  del  contrasto
bianco/nero, scambi tra ripresa a campo lungo e primo piano, uso del
suono e del dialogo solo quando si veicola un significato chiaro, in
particolare di critica sociale.
[Ordine,  espressione  e  media  nella  teoria  estetica  di  Rudolf
Arnheim,  in  L.  Pizzo  Russo  (a  cura  di),  Rudolf  Arnheim.  Arte  e
percezione visiva, «Aesthetica Preprint: Supplementa», n. 14, 2005,
pp. 155-165: 162.]

SERGEJ M.  ĖJZENŠTEJN –  La  pittura  e  la  poesia  per  lui  [Lessing]
rappresentano semplicemente  due casi,  in  uno dei  quali  prevale  il
primo  metodo  [rappresentazione-datità],  nell’altro  il  secondo
[immagine  in  movimento-processo].  Ma,  nonostante  il  severo
richiamo di Lessing, dobbiamo dire che entrambi i metodi possono
trovare posto in entrambe le sfere […]. Penso che questa severità nel
relegare i due metodi in campi opposti e incomunicabili si spieghi col
fatto  che  ai  tempi  di  Lessing  Lumière  e  Edison  non  gli  avevano
ancora fornito quel perfetto apparecchio per la ricerca estetica e per il
riesame dei principi dell’arte che è il cinema.
[Teoria  generale  del  montaggio (1937),  tr.  it.  di  C.  De  Coro  e  F.
Lamperini, Marsilio, Venezia 1989, pp. 210-11.]

INGRID SCHARMANN – Arnheim partecipava a Berlino in prima fila a
questo movimento d’avanguardia, all’epoca in cui scriveva recensioni
per la  Weltbühne e presentava film come quelli di Basse al cinema
d’avanguardia Die Kamera della DEGETO [Deutsche Gesellschaft für
den Tonfilm]. Wilfried Basse era amico di Arnheim e faceva un uso
artistico dei nuovi media.  Si  tratta di uno dei  primi registi  di  film
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d’autore della cosiddetta avanguardia cinematografica, che si andava
formando alla fine degli anni venti in reazione alla prima ondata di
commercializzazione  dell’industria  del  cinema  dovuta
all’introduzione del sonoro. Basse combatteva anche la censura con i
mezzi sottili del collage cinematografico. Fu uno dei primi a usare la
camera a mano, mescolandosi nella vita quotidiana (critica sociale) e
lavorando con  attori  non professionisti  (lo  stesso  Arnheim fece  la
comparsa  in  uno  dei  suoi  film),  tutte  caratteristiche  del  cinema
d’avanguardia.  L’interpretazione  secondo  la  quale  Arnheim  si
sarebbe limitato alla difesa del cinema muto e, per questa ragione,
proporrebbe  una  teoria  anacronistica  viene  così  doppiamente
confutata. […]
Se si vuole comprendere la posizione di Arnheim sui nuovi media è
necessario  capire  che egli  sosteneva  il  cinema d’arte  e  non voleva
contribuire in alcun modo al cinema commerciale alla Hollywood. In
questo  modo,  Arnheim  appare  molto  più  vicino  alla  critica
dell’industria culturale di Theodor Adorno di quanto non sia stato
finora rilevato: «Entrerei nella produzione cinematografica solo per
non  morire  di  fame.  È  un  ambiente  orribile»  [cartolina  a
Wertheimer, 4 novembre 1938]. Era infatti stato invitato a recarsi a
Hollywood  da  Alfred  Polgar  e  Kurt  Lewin.  Arnheim  invece  si  è
sempre impegnato in favore dell’uso artistico dei media.
[Ordine,  espressione  e  media  nella  teoria  estetica  di  Rudolf
Arnheim, cit., pp. 162-164.]

Della Volpe

PAOLO D’ANGELO – 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
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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
contestabile, nell’uso più o meno integrale 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.
[L’estetica italiana del Novecento. Dal neoidealismo a oggi, Laterza,
Roma-Bari 2007², pp. 202-203 e 205-206.]

ROMEO BUFALO –  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
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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.
[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.]

ROMEO BUFALO –  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».
[Il metafisico del capitano Cook, cit., pp. 55-56.]

ROMEO BUFALO – 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
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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».
[Il metafisico del capitano Cook, cit., pp. 57-58.]

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

FRANCESCO PETRARCA
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.

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

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.]

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

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

ROMEO BUFALO – 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,
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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.
[Il metafisico del capitano Cook, cit., p. 58.]

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

IMMANUEL KANT – 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 passeggero,
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
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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
composizione di queste sensazioni (armonia e melodia), invece della
forma  di  un  linguaggio,  serve  a  esprimere,  per  mezzo  di  una
disposizione proporzionata delle sensazioni […], l’idea estetica di un
tutto  interconnesso  di  una  quantità  indicibile  di  pensieri  [einer
unnennbaren Gedankenfülle], conformemente a un certo tema, che
costituisce l’affetto dominante in un brano musicale.
[Critica della facoltà di giudizio, cit., p. 164 (§ 53).]

KONRAD FIEDLER – Un linguista contemporaneo  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
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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.
[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.]

ANDREA PINOTTI E FABRIZIO SCRIVANO –  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.
[Introduzione a K. Fiedler,  Scritti sull’arte figurativa, cit., pp. 7-30:
11.]
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JOHN WHITE – 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.
[Nascita e rinascita dello spazio pittorico (1957), tr. it. di R. Torelli e
M. Torelli, Il Saggiatore, Milano 1971, p. 72.]

FREDERICK ANTAL – 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.
[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.]
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FREDERICK ANTAL – 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.
[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).]

CORRADO MALTESE – 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.  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.
[Semiologia del messaggio oggettuale, Mursia, Torino 1970, pp. 132-
133.]

CORRADO MALTESE –  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
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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.
[Semiologia del messaggio oggettuale, cit., pp. 131-132.]

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

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

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

PAUL HINDEMITH –  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.
[Unterweisung im Tonsatz, I,  Theoretischer Teil, B. Schott’s Söhne,
Mainz 1940², p. 79.]

HERMANN HELMOLTZ – 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,
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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:

[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.]

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

LOUIS HJELMSLEV –  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,
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offrono nella loro struttura un’analogia perfetta.
[Per una teoria dei morfemi (1938), in  Saggi linguistici II, tr. it. e
cura di R. Galassi, Unicopli, Milano 1991, pp. 97-109: 97.]

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY – 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.
[cit. in J. Hospers, Meaning and Truth in the Arts, The University of
North Carolina Press, Chapel Hill 1946, p. 79.]

THEODOR W. ADORNO – 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.
[Del presente rapporto tra filosofia e musica, cit., p. 33.]

IGOR STRAVINSKIJ – 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.
[Poetica della musica, cit., p. 57.]
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PAUL VALÉRY

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,  Erissimaco.
L’amore come il mare e la vita stessa, e i pensieri… Non sentite che
essa è l’atto puro delle metamorfosi?

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

ROMEO BUFALO – 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, ragionevolezza
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».
[Il metafisico del capitano Cook, cit., pp. 53-54.]

BÉLA BALÁSZ – 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,
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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.
[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.]

BÉLA BALÁSZ – 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.
[Il film, cit., p. 261.]

ROMEO BUFALO –  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
immagini dinamiche organizzate nel montaggio, un effetto simbolico
filmico artisticamente altrettanto valido quanto quello generato, ad
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esempio,  dalla  tecnica  letteraria  con  i  suoi  specifici  strumenti
semantico-verbali  (e  qui  della  Volpe  fa  l’esempio  di  un  «leone»
letterario, quello dantesco, che «parea che l’aere ne temesse»).
[Il metafisico del capitano Cook, cit., p. 54.]

ROMEO BUFALO –  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.
[Il metafisico del capitano Cook, cit., pp. 62-64.]

GOTTHOLD E. LESSING – 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
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graziosa.  Ma  in  un  poeta  io  non  vedo  nulla,  e  sento  con  fastidio
l’inutilità dei miei sforzi migliori per vedere qualcosa.
[Laocoonte, cap. XX, pp. 81-82.]

ROMEO BUFALO –  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.
[Il metafisico del capitano Cook, cit., p. 62.]

ROMEO BUFALO – 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».
[Il metafisico del capitano Cook, cit., pp. 59-60.]

AUGUST WILHELM SCHLEGEL – 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
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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.
[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.]

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

FRIEDRICH W. J. SCHELLING – L’arte è l’unico vero ed eterno organo e
documento  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.
[Il sistema dell’idealismo trascendentale (1800), tr. it.  e cura di G.
Semerari, Laterza, Roma-Bari 1965, p. 301.]
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