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EDITORIALE
di Paride Leporace
che la scienza ci fa da ombrello approfitto per ricordare che in botanica
l’incompletezza rappresenta il fiore che manca di calice, di corolla, di
stami. Ovvero il fiore unico e particolare. Quello che merita di essere
cercato e raccolto.

CONFESSO di sentirmi inadeguato a dover aprire con un editoriale la
corposa monografia sull’Incompletezza proposta dagli amici di
Liberascienza. Quantomeno incompleto a dover aprire i giochi su
partiture jazz, leggerezze calvianiane, teorie matematiche e magari
anche jeans strappati venduti a caro prezzo nella migliori boutique
globalizzate. Ero tentato di inviare al capataz Argoneto una pagina
bianca di risposta con la mia firma sotto. Il massimo dell’incompletezza
facendo il verso nobile ad alcuni estremisti preromantici tedeschi
oppure spiegando a posteriori che Geert Lovink in “Teoria critica di
Internet” sostiene che schermi urbani, ipad, vestiti smart concentrano il
loro potenziale nella loro apparente assenza (sorella di incompletezza)
di estetica digitale. Non ho avuto il coraggio di lasciare la pagina bianca.
Vi offro pochi caratteri che aprono le riflessioni di pensatori dei new
media che definiscono la natura di nuovi codici culturali desunti
comunque da tradizioni. Tutto sommato Liberascienza per statuto deve
tendere all’incompletezza. Quasi all’invisibilit{. Chi comunica come voi è
consapevole di vivere un vuoto di visibilità. Quel vuoto,
quell’incompletezza scomparir{ quando Calvino, il jazz, i jeans strappati,
i preromantici tedeschi, Lovink saranno completamente assorbiti dalla
cultura di massa. Un percorso in salita che spetta a chi vuole aprire
finestre attraverso la scrittura. In questo numero Liberascienza è una
sorta di pizzeria che mostra l’anomalia della pietanza “completa”
magnificando l’incompletezza straordinaria e superiore di un’ottima
margherita. Gli articoli (in verità dei saggi) a mio parere denudano la
semantica del latino tardo incompletus che vede nel lemma un difetto
nella mancanza di qualcosa. La ricerca sta nel comprendere se quel
limite sia una trascurabile importanza o una splendida occasione. Visto

Buona lettura e buona vita a tutti.
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INCOMPLETEZZA.liberascienza

Organizzazioni incomplete

JAZZ

di Giuseppe Romaniello
L'uomo che non ha la musica nel cuore ed è insensibile ai melodiosi accordi è
adatto ai tradimenti, inganni e rapine; i moti del suo animo sono spenti come la
notte, e i suoi appetiti sono tenebrosi come l'Erebo: non fidarti di lui. Ascolta la
musica1.

Organizzazioni incomplete
di Giuseppe Romaniello

Aristotele associa alla definizione di perfezione qualcosa talmente
perfetto da non mancare di alcuna sua parte o qualcosa che possiede
un'eccellenza che non può essere sorpassata; un'altra sua possibilità
definitoria assume come perfetto ciò che ha raggiunto il suo fine, posto
che si tratti di un fine buono 2. La completezza è quindi presupposto di
perfezione; ma perfetto è anche ciò che eccelle nel suo campo o che ha
raggiunto un fine. L'incompletezza, per converso, si porta appresso
l'impossibilità o l'incapacità nel primeggiare o l'anelito al
raggiungimento di una finalità perseguita e mai conseguita. La
completezza sta quindi alla staticità come l'incompletezza alla necessità
del movimento. È questa una citazione utile a dichiarare la finalità di
questo breve scritto: dimostrare, o meglio, documentare la necessità
dell'incompletezza quale presupposto essenziale al dinamismo
dell'uomo contemporaneo; la consapevolezza dell'incompletezza
dell'uomo rappresenta il corollario del suo anelito di ricerca. Una ricerca
che si fa movimento finalizzato a cosa? Alla costruzione del senso
dell'agire? Alla identificazione di certezze, al superamento delle
difficoltà del contesto? Alla necessità di essere e restare competitivi in
contesti iperveloci come gli attuali? Non so, o quanto meno, non penso
sia necessario rispondere a questo dubbio; le domande a volte sono più
utili delle risposte. Resta il fatto che l'incompletezza consapevole si
conferma quale presupposto dell'agire dell'uomo e delle sue

D. Laviano, Fiori
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Shakespeare William, Il mercante di Venezia
Abbagnano Nicola, Dizionario di filosofia, 1971, UTET, pag.663

organizzazioni. E mai come in questi anni sentiamo il bisogno di
orientare il nostro agire: muoversi per anticipare i cambiamenti che si
fanno sempre più veloci e incalzanti, fino a volte a sembrarci vertiginosi;
muoversi per riconoscere come questo mondo globale si ridimensioni,
dandosi una dimensione più piccola, ma anche più complessa e sempre
più interrelata.

loro funzionamento attraverso la musica, le perfomance musicali, le
composizioni e le esecuzioni; questo perché la musica, meglio di ogni
altro linguaggio, è dialogo del gruppo finalizzato alla espressione
artistica. Per i greci, dia logos indicava un flusso libero di significati
attraverso il gruppo, che consentiva a quest'ultimo di scoprire intuizioni
che individualmente non sarebbe stato possibile ottenere. Dialogo come
matrice di apprendimento, dunque. Anche se la pratica del dialogo si è
preservata in molte culture “primitive”, come quella degli indiani
americani, mentre è quasi completamente perduta nella società
moderna4. Niente è più dialogante della performance jazzistica. In una
esecuzione in jam session vi è un equilibrio sempre precario tra
esecuzione e solista, una tensione tra band e singolo esecutore, una
continua necessità di andare oltre la semplice esecuzione, il prescritto
dello spartito, il “pre-dato” della progressione armonica, a favore di una
libertà esecutiva del solista, che conduce la band oltre i vincoli dettati
dalla partitura. Ma questa conduzione, estemporanea e, per l'appunto,
improvvisata, tanto è possibile perché basata su una interazione
costante tra gruppo e singolo; una relazione esasperata, ricercata,
sperimentata.

In questo evolversi in accelerazione costante, ad apparire incomplete
sono le nostre organizzazioni che, essendo state pensate su un principio
di completezza, ossia il principio per cui occorre dotare ogni
organizzazione di tutto ciò che serve a reggere il confronto competitivo,
finiscono per sembrarci perennemente inadeguate e non al passo con i
tempi. È un po' come quando una piccola orchestrina di jazz è chiamata
ad accompagnare un grande solista; i singoli musicisti finiscono per
sentire appieno l'incompletezza delle loro conoscenze musicali, rispetto
alle esigenze che il grande improvvisatore richiede. Ma si possono
spiegare le organizzazioni con il jazz? E' per le ragioni che stanno nelle
pieghe delle riflessioni consequenziali sopra espresse che è possibile
provare a descrivere l'incompletezza dell'uomo e delle sue
organizzazioni attraverso l'ausilio dell'ascolto della musica jazz.

L'agire nel jazz è infatti qualcosa di cui la scrittura compositiva è
semplice premessa o presupposto. Il testo è in esso pre-testo, nella
misura in cui, dal pentagramma e dalle sue precise notazioni, si
comincia come da un dato che vuole innanzitutto essere negato5. Tutto
questo è alla base della cultura jazzistica. Nel gruppo jazz, come in ogni
altra organizzazione, l'azione è basata su un delicato equilibrio tra
regole e flessibilità, sulla capacità di vivere il gruppo e di agire da

Il parallelo, seppur a primo acchito azzardato, è naturale, perché ogni
azione dell'uomo è in sé frutto di organizzazione; di conseguenza,
questo parallelo può essere un utile espediente per mettere in moto un
apprendimento che faccia leva sulla nostra intelligenza emotiva. E
quindi, come ai tempi del liceo, si può apprendere e riflettere sul tema
proposto, lasciandosi guidare attraverso una sorta di guida all'ascolto;
ascoltando, semmai quale sottofondo a queste riflessioni, gli standard3
di seguito suggeriti, che danno all'incompletezza l'intenzione sonora che
si proverà nel contempo a descrivere. Sono tante le metafore che
suggeriscono l'osservazione degli individui, delle organizzazioni ed il

4

Senge Peter M., La quinta disciplina. L'arte e la pratica dell'apprendimento
organizzativo. 1992, Sperling & Kupfer Editori, pag.11
5
Donà Massimo, Filosofia della Musica, 2006, RCS Libri, pag.192
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Termine che nel gergo jazz designa una canzone divenuta popolare ed assunta con
particolare frequenza quale base per l'improvvisazione. Le Garzantine, 2006, RCS
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protagonista, sulle proprie competenze tecniche, arricchite dalla
padronanza di strumenti innovativi6.

naturale che siano consapevolmente incomplete e che percepiscano il
limite di questa condizione; una consapevolezza che dona agli individui
ed alle loro organizzazioni l'anelito, il desiderio alla completezza e,
quindi, la necessità dell'impellenza dell'azione, della performance che
sia orientata al perseguimento della completezza.

Improvvisare nel jazz ha il significato di un agire estemporaneo, fondato
su una abile combinazione tra conoscenza, competenza, abilità ed
interazione con il contesto. Non è un caso che il jazz e la sua
connotazione di esecuzione fortemente incentrata sull'improvvisazione
sia la musica tipica del '900 e che si sviluppi nel nord America; non è un
caso che il '900 sia considerato il secolo dell'America, quell'area del
mondo dove trova spazio il primo grande esperimento di globalità e di
melting pop. L'improvvisazione rappresenta l'espressione di una cultura
frutto dell'incontro di diverse culture, laddove a prevalere è la cultura
dialogante, che produce un'abile combinazione di culture dai linguaggi e
dalle origini differenti: la sonorità linguistica inglese con la poliritmia
africana e la tradizione musicale ed armonica europea.

Ma l'incompletezza va considerata un limite? Assolutamente no.
L'incompletezza è, per dirla in musica, un evolversi cadenzato; o, meglio,
un fare del limite strutturale una opportunità e non un vincolo; o forse,
un continuo interrompere il tempo perché non si disciplini in un unico
ritmo. Tutto questo possiamo provare ad analizzarlo, ma anche
percepirlo, con l'ausilio di un po' di grandi maestri del jazz e non solo.
L'incompletezza della cadenza è affare antico. Nella musica e quindi non
solo nel jazz, esiste l'incompletezza della cadenza ossia della
successione di accordi che definisce un'alternanza di tensione e
risoluzione. E' incompleto un accordo di dominante finché non risolve.
Facile a dirsi, ancor più facile da ascoltarsi. Suggella il sentimento di
tensione verso la risoluzione, il famoso coniglio dei cartoon
hollywoodiani Roger Rabbit8, quando al richiamo della canzoncina che
fa: “Ammazza la vecchia......” non riesce a sottrarsi e sbuca cantando a
squarcia gola “Col Flit!!!”. Infatti, nel film, si dichiara che non c'è nessun
cartoon che possa resistere alla tentazione di completare questa
filastrocca. La cadenza si basa, quindi, su una successione di tensionerisoluzione. La tensione è generata da un accordo che richiama una
soluzione, anticipandola; la risoluzione sta invece nell'accordo che
identifica meglio degli altri la tonalità in cui si sta eseguendo il brano.

Ma perché coniugare incompletezza ed improvvisazione?
Eppure il punto di partenza della nostra riflessione analizzava
l'incompletezza quale semplice mancanza di una parte, cosa che ci
allontana dalla perfezione, che a sua volta ci induce alla consapevolezza
che manchiamo dall'eccellenza o che non abbiamo ancora raggiunto il
nostro buon fine. Non c'è mai fine, disse una volta Coltrane7. Perché
l'improvvisazione, nel jazz quale metafora dell'agire organizzativo, è allo
stesso tempo espressione consapevole dell'incompletezza del proprio
punto di partenza e tentativo di completamento attraverso
l'esplorazione, l'apprendimento agito, l'azione dialogante. Quindi,
improvvisazione quale re-azione all'incompletezza; ed organizzazioni
incomplete che improvvisano per evolversi. Persone ed organizzazioni è

8

“Chi ha incastrato Roger Rabbit?”, film a tecnica mista del 1988 diretto da Robert
Zemeckis e prodotto dalla Disney e dalla Amblin Entertainment che combina attori
in carne ed ossa e personaggi di animazione, ed offre un'opportunità unica di vedere
insieme in un solo film personaggi di cartoni animati di vari studi (Disney, Warner
Bros e diversi cartoni americani).

6

Leonardi Erika, Azienda in jazz. Regole e improvvisazione, emozione e tecnica:
come vivere il lavoro con ritmo. 2008, Sole 24 Ore, pag.10
7
John William Coltrane, 1926-1967. Sassofonista statunitense di jazz, è considerato
uno dei massimi esponenti del jazz modale e free jazz.
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È difficile trovare le parole giuste per descrivere la sensazione che il
nostro orecchio assapora nella dinamica tensione-risoluzione della
cadenza tipica della composizione occidentale. A mio giudizio, non
esiste modo migliore che quello di avvalersi delle parole in poesia di
Edoardo De Filippo, quando scrive:

Un esempio tipico è rappresentato dall'anatole 10, ossia quei classici
standard jazz dove il ritornello si presenta all'ascoltatore (ed
all'esecutore) con una successione di quattro accordi di dominante;
l'effetto che si ottiene è un continuo rimandare la risoluzione armonica,
che finalmente arriva al termine del ritornello,ossia alla ripresa del riff
principale. Anatole famosi sono Oleo di Sonny Rollins11, I Got Rhythm di
George Gershwin12, Salt Peanuts di Charlie Parker13. La stessa ricerca
armonica, ma con una intenzione musicale che prediligeva alla cadenza
di tensione-risoluzione una cadenza più sfumata, dove la tensione è
ridotta al minimo, la si può ritrovare in una composizione diventata
celeberrima, che è la Gymnopèdie n.1 – Lent et douloureux di Erik
Satie14. L'effetto che ne deriva è di assoluta sospensione; in realtà, anche
quella utilizzata da Satie è una cadenza (sottodominante-tonica),
cadenza molto meno di tensione e come tale molto più sospesa. L'autore
conferma questa sua intenzione ricorrendo anche ad una esecuzione
libera, che ne sospende il tempo. Ma non solo nelle progressioni
armoniche è possibile rintracciare il continuo contrapporsi tra
completezza ed incompletezza. A volte a sposare l'incompletezza è
l'intera struttura armonica che volutamente viene smontata,
disarticolata e ricomposta al fine di ottenere consapevoli incompletezze
nella esecuzione. È come pensare un edificio progettandolo per moduli,
da comporre in violazione della logica imperante. E' come pianificare un
progetto d'impresa decidendo scientemente di omettere alcuni fattori
organizzativi che all'osservatore esterno, semmai anche esperto,
dovevano sembrare irrinunciabili.

Io vulesse truvà pace;
ma na pace senza morte.
Una, mmiez'a tanta porte,
s'arapesse pè campà!9
È la base di tutta la musica occidentale la cadenza V-I (quinto gradoprimo grado), ossia la necessità che viene fuori da un accordo di
dominante di trovare riposo. L'incompletezza è, dunque, un desiderio di
evolversi, di risolversi per trovar riposo. Riconoscere in
un'organizzazione l'esigenza di risoluzione significa aver saputo dosare
pressione e relax, raggiungendo così in periodi limitati di tempi, anche
se ripetuti, la giusta durata della tensione orientata alla risoluzione. Una
tensione che non risolve è una tensione distruttiva, che alla fine logora
l'organizzazione senza donarle mai il giusto rifiatare dopo tanti sforzi.
Non scommettere mai sulla tensione che anticipa la risoluzione, invece,
può significare promuovere un'organizzazione non generativa, incapace
di innovazione o, peggio ancora, incapace di reggere lo stress della
competizione.
Alcuni suggerimenti per l'ascolto utili ad identificare una dinamica
tensione risoluzione, altrimenti detta, in gergo musicale, di dominante tonica?

9

10

Il termine anatole, la cui etimologia è incerta, designa una struttura formale tipica
del jazz, meglio nota col nome di rhythm changes.
11
Sonny Rollins, 1930: tenorsassofonista statunitense.
12
George Gershwin, 1898- 1937. Pianista, compositore e compositore d'orchestra
statunitense.
13
Charlie Parker, 1920-1955. Sassofonista statunitense di jazz.
14
Erik Satie, 1866-1925. compositore francese.

De Filippo Edoardo,Le poesie di Edoardo. 1975, Einaudi Editore, pag.70
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Nel jazz, prima di ogni altro lo hanno fatto Miles Davis 15 e Bill Evans 16,
insieme, nel 1959; hanno teorizzato ed eseguito l'incompletezza nella
struttura armonica, preferendo alla canonica struttura jazz basata su 12
o 24 battute, una struttura ciclica di 10 battute. Sembra una rivoluzione
da poco quella di sottrarre 2 battute al normale scorrere
dell'esecuzione; ma così non è. Per comprenderlo occorre risalire al call
and recall tipico del jazz, ossia all'abitudine binaria dell'incedere
musicale: ad una chiamata corrisponde una risposta, ad una azione
corrisponde una reazione (action-reaction). Il tutto secondo uno
sviluppo simmetrico e multiplo di 4; ed il tutto per anni ed anni di
esecuzione, fino al fatidico 1959. A testimoniarlo è un'intera incisione
che porta il titolo di “Kind of blue” 17 di Miles Davis, vera pietra miliare
della musica jazz. Ritroviamo una struttura ciclica incompleta in una
song, intitolata “Blue in green”, composta di 10 battute invece che 12 e
con un approccio ciclico che sospende la risoluzione creando una sorta
di avvitamento esecutivo. Bill Evans, pianista del quintetto, nelle note di
copertina di “Kind of blue”, disco simbolo del jazz modale del 1959,
descrive Blue in Green come un “figurazione circolare di dieci battute
che segue una introduzione di quattro battute, eseguita dai solisti con
variazioni in aumento e diminuzione dei valori del tempo”. La sua breve
struttura a dieci battute – in contrasto con le tradizionali composizioni
jazz a dodici o trentadue battute – e il flusso ritmico regolare acuiscono
l'effetto di ciclo perpetuo18.

senza mai annoiarsi. Il senso circolare con la destrutturazione del
multiplo di 4 nella struttura consente di entrare in un loop positivo,
dove i solisti trovano una insolita verve espressiva ed improvvisativa,
capace di donare loro originalità, azzardo e eleganza. Questa incisione ci
regala appieno l'idea di una learning organizzation, dove le persone
sono inserite in contesti che fanno della parziale completezza il punto di
partenza per valorizzare saperi e competenze, qualità individuali e
senso della sfida dell'intero gruppo. Tanti sono gli aneddoti
sull'incisione di Kind of Blue, che potrebbero ispirare il nostro modo di
organizzare le cose. Innanzitutto la necessità di un leader ispirato e
risoluto; la scelta dei musicisti, tutti ottimi solisti, ma nessuno non in
grado di riconoscere in Davis l'unico leader di quell'avventura; la
costruzione dei brani, tutta incentrata su una nuova concezione modale,
poco percorsa dai jazzisti americani, ma evoluzione necessaria di uno
stile che sembrava non riuscire in quegli anni a trovare cose nuove da
dire; nuove strutture armoniche, che lasciavano al solista ampia libertà
improvvisativa con due rischi: la necessità di costruire soli che avessero
un senso e alla band l'impegno a sostenere con un interplay immediato
le variazioni di tema proposte dal solista. Una scommessa vinta, se a
posteriori si misura il successo e l'influenza che ebbe questa incisione
sul jazz moderno; un successo basato su poche e semplici intuizioni, che
però erano connotate da grande innovatività e da significativa capacità
di prevedere dove il jazz sarebbe andato.

L'insolita successione degli assolo presenta una forma palindroma, la
tromba di Davis, il piano di Evans, il sax tenore di Coltrane e poi il piano
e infine la tromba, sottolinea ulteriormente il senso circolare della
composizione. È un pezzo che si può suonare o ascoltare all'infinito

Ci sono poi altre incisioni jazz che delineano il senso dell'incompletezza
nonostante la completezza delle loro strutture armoniche. Uno degli
esempi più riusciti è indubbiamente la song My Ship, di Kurt Weill19 e di
Ira Gershwin20. Il brano ha il sapore dell'abbandono al flusso della
corrente del fiume Mississipi; ascoltandolo, è facile immaginare, la
navigazione e, con essa, la sensazione di abbandono al destino che

15

Miles Davis, 1926-1991. Trombettista statunitense di jazz
Bill Evans, 1929-1980. Pianista statunitense di jazz
17
Kind of Blue, Miles Davis, 1959. Columbia/Legacy.
18
Kahn Ashley, Kind of blue, 2003, Il saggiatore, pag.118
16

19
20
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Kurt Weill, 1900-1950. Musicista e compositore tedesco.
Ira Gershwin, 1896-1983. Librettista e paroliere statunitense.

risalire il fiume per eccellenza del jazz portava con sé; risulta facile
immaginare, alla stessa maniera, le facce degli uomini e donne sulla
quella nave, cui il destino non aveva ancora svelato il fine del loro
viaggio nel mondo. I battelli sul Mississippi, gli “show boat” per
l'appunto, erano i mezzi con i quali i jazzmen si avviavano alla terra
promessa per la loro musica: “a bordo, durante il lungo, lento andare
sospinto dalle enormi ruote, spettacoli musicali aiutavano i pazienti
viaggiatori a trascorrere i giorni” 21. Questa sensazione di navigazione
Weill la ottiene attraverso una navigazione degli accordi all'interno
della tonalità, alternando note ed accordi per ogni beat del brano.
Questa scelta armonica e melodica assicura un andamento liscio come
l'andare di una chiatta su un fiume, ma anche malinconico come il
sentimento di chi lascia la sua terra ed affida al fiume le sue speranze.
Un andamento fatto di rassegnazione al presente, scandito da un tema
sereno ma non sufficientemente cullante. È evidente come, in “My Ship”,
l'incompletezza si incunei nell'assenza di fine o, forse nell'attesa del fine,
sempre che non si sia costretti a prendere atto di una navigazione senza
fine, senza un fine o senza una fine. Ma questa sensazione, così
intensamente ricercata dal compositore nella scansione melodica ed
armonica del brano, viene al contempo equilibrata nello sviluppo
esecutivo dello stesso. La completezza nel jazz è ricercata nell'equilibrio
tra la chiamata del solista e la risposta degli altri improvvisatori; è
quella tecnica del call e recall, nata per alleggerire, almeno a livello
psicologico, la durezza del lavoro con l'apporto di un ritmo coincidente
con lo sforzo muscolare collettivo, cosa che avrebbe poi costituito uno
dei pilastri sui quali costruire l'intero edificio jazzistico.

organizzazione umana, se la stessa non si misura con il tempo che
scandisce lo scorrere delle notazioni musicali. Può esistere quindi un
tempo incompleto? Forse si; se però si associa alla completezza del
tempo, la possibilità di rintracciarlo in natura. Infatti, l'osservazione
della natura ci suggerisce la presenza del ritmo nell'universo.
L'alternanza del giorno e della notte, della fame e della sazietà, le onde
marine, il battito del cuore, il respiro, ci suggeriscono il ritmo della
natura. Il ritmo è dato dal ripresentarsi regolare nel tempo di uno o più
movimenti. E' questo l'incanto del ritmo. L'unione del tempo e del ritmo
ci dà l'umore di una composizione. In genere i tempi che conosciamo e
che ci risultano più familiari sono quelli pari, due o quattro tempi. E'
facile riconoscere il tempo di una composizione; con naturalezza
riusciamo a contare lo scorrere dei suoi battiti. Anche il tempo ternario,
tipico del valzer, è un tempo diventato a noi familiare. Meno lo sono i
tempi composti, ossia che tengono assieme binari e ternari. Un esempio
celeberrimo è Take five di Dave Brubeck22. Già nel titolo il compositore
americano invitava l'ascoltatore ad impossessarsi del cinque, ossia lo
invitava a scoprire la familiarità, che altro non è che una questione
culturale e di abitudine all'ascolto, con il 5/4. Per testare la nostra
familiarità, proviamo a contare i 5 tempi della song.

Ritmo coincidente, quindi. Ritmo binario; uno, due; utile a scandire la
coralità dell'azione dell'uomo. Urge una riflessione sulla relazione tra
completezza, tempo e ritmo; non può dirsi completa una riflessione
sulla consapevole incompletezza della musica, come di ogni

L'irregolarità del fluire del tempo, suggellata dall'alternarsi del 3+2 è un
evidente esperimento di incompletezza. Abituati come siamo alla logica
pari dell'incedere musicale, il nostro orecchio è subito disorientato, ma
anche attratto dall'irregolarità di queste composizioni. L'effetto che si
ottiene è quello tipico della combinazione di misure a due e a tre tempi,
ad esempio 3+2=5, oppure 2+3=5, oppure 3+4=7, oppure 4+3=7,
oppure 2+3+2=7. Queste combinazioni sono riconoscibili dal mutare
degli accenti a seconda delle combinazioni usate. Ogni cultura musicale
sceglie e tramanda i suoi accenti. Questi modelli appaiono
spontaneamente nella musica popolare dell'Asia e dell'Europa centrale

21

22

Roncaglia Gian Carlo, Il jazz e il suo mondo, 2006, Einaudi, pag.107
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Dave Brubeck, 1920. Pianista statunitense di jazz

ed orientale, ad esempio in Bulgaria, Ungheria e in Russia23. Ma altri
esempi sono rintracciabili in artisti contemporanei che fanno della
ricerca di un nuovo equilibrio tra tempi, ritmo e melodia il loro campo
di sperimentazione. Uno su tutto è sicuramente Javier Girotto,
sassofonista sopranista e baritonista argentino che nelle sue
composizioni costruisce melodie struggenti e dinamiche attraverso
intrecci ritmici tipici della sua cultura di origine, con progressioni
armoniche tipiche della cultura jazz. Un esempio di questa ricerca è la
sua incisione con la PMJO - Parco della Musica Jazz Orchestra del 2006,
Argentina: Escenas ed big band. Come leggere questa evoluzione della
ricerca musicale? Indubbiamente appare chiaro che, in questa fase
storica, tempo e ritmo sono gli elementi predominanti nella
composizione. Il predominio è dettato da un parallelo con i tempi che
viviamo, dove essere in tempo è una prerogativa non negoziabile;
quindi, tempo come velocità, ritmo, reattività agli eventi. Individui ed
organizzazioni sono chiamati a misurarsi con questi nuovi standard;
unica possibilità di personalizzazione appare essere la costruzione del
tempo, l'identificazione del ritmo, l'intreccio degli accenti di ogni
azione/composizione. Su questo, ossia sulla capacità di essere in tempo
con il globale e nel tempo come il locale, si costruisce l'identità della
singola esecuzione.

espressione, la sua unicità e, quindi, la sua completezza nell'esecuzione
estemporanea basata sull'improvvisazione, va sostituendosi l'idea che la
musica altro non è che un viaggio nell'abisso del sé. Umberto Galimberti
segnala che mai come oggi si sia spezzato il modo in cui finora
l'Occidente, a partire da Platone, ha considerato la musica: arte
edificante con la funzione morale di accompagnare l'uomo lungo il retto
sentiero che porta al Bene, in cui si esprimono la verità ed il dovere24.
Se si osservano le musiche giovanili, appare evidente che le stesse siano
composte unicamente di ritmi ossessivi e ripetitivi, dove la progressione
armonica è mero espediente all'ossessione rituale di un ritmo che,
anche qui, non ha più né un fine, né una ricerca di fine. L'incalzare del
ritmo, unito ad un danzare solitario rappresenta più un viaggio dentro
sé stessi che una ricerca del ritmo dell'universo, attraverso un inasprirsi
della contraddizione tra ritmo del mondo e bisogni dell'uomo
contemporaneo. Sapevamo da Aristotele, che si è completi se si è
perfetti e se si eccelle; abbiamo scoperto, che si è altresì completi se si fa
dell'incompletezza un desiderio insaziabile di azione. Oggi abbiamo
bisogno di riscoprire che ci si completa se si leggono i propri bisogni
attraverso la lettura del ritmo del mondo.

Un tempo nuovo è forse dato dalla ricerca di ritmi poco familiari, a cui
siamo poco abituati, semmai ritmi andati perduti nelle culture finite nel
dimenticatoio; tempo nuovo è il tempo composto di tempi diventati
remoti e a volte dimenticati, tempi che, una volta ricomposti
dall'accurata ricerca del compositore, diventano tempi utili alla
espressione del singolo, del solista, dell'individuo. Ma non tutta la
musica contemporanea, nel suo alternarsi tra completezza ed
incompletezza, perviene allo stesso risultato. All'idea, tipica nel '900 e
nel jazz, dell'individuo che per la prima volta cerca la sua voce, la sua
24
23

Galimberti Umberto, L'ospite inquietante. Il nichilismo ed i giovani, 2007,
Feltrinelli, pag.149

Kàrolyi Ottò, La grammatica della musica, 2000, Einaudi, pag.43
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Michelangelo e il non - finito

ArtE

di Fiorella Fiore
Un'altra statua principiata per un Cristo ed un'altra figura di sopra, attaccata
insieme, sbozzate e non finite.

Michelangelo e il non - finito.
di Fiorella Fiore

Dall'inventario post mortem dei beni di Michelangelo, 1564

Roma, 1498: un giovane Michelangelo (ha 23 anni) riceve la
commissione del Cardinale francese Jean Bilhères de Lagraulas,
all’epoca ambasciatore di Francia presso la Santa Sede, di scolpire una
Pietà (Fig.1-2), probabilmente destinata a far parte di un monumento
funebre della Cappella dei Re di Francia nella Basilica di San Pietro, dove
il prelato sarebbe stato sepolto. Nata da un unico blocco di marmo di
Carrara, alto un metro e 74 centimetri, l'opera rappresenta il momento
immediatamente successivo alla deposizione del corpo di Cristo dalla
Croce, secondo i dettami di un' iconografia piuttosto classica in
ambiente nordico, che vede la Madre tenere sulle ginocchia il corpo del
Figlio, e non piangerlo posato sul terreno. Questa composizione, però,
era stata utilizzata di rado in ambito scultoreo e mai, fino a quel
momento, alla corte fiorentina, nè in così grandi dimensioni. La
struttura si rivela essere quasi piramidale: la provenienza dei due corpi
da un unico blocco di marmo è visibile dalla intima fusione di questo
abbraccio. Il corpo del Cristo, ancora possente, nonostante la morte e le
ferite riportate sulla Croce, si abbandona sull'ampio panneggio della
veste della Madre, che rivela con il solo gesto della mano sinistra, che fa
da contraltare all'abbandono del braccio destro del Figlio, tutto il dolore
e lo sconforto della perdita. Non vi è nessuna espressione "urlata", ma
solo una lirica compassione, comunicata in quello sguardo rivolto verso
il basso e nel gesto di quella mano. Non sfuggì nemmeno ai
contemporanei, però, come il volto di Maria fosse quello di una
D.Laviano, Le finestre sanno
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giovanissima fanciulla, piuttosto che quello dell'anziana madre che
assistette alla morte del figlio, come raccontano i Vangeli. Sebbene il
motivo di rappresentarla in questo modo sia da ricercarsi nel
raggiungimento dell' ideale della bellezza fisica e spirituale di tipo
neoplatonico, che aveva polarizzato le ricerche del giovane
Michelangelo sin dai tempi della frequentazione della corte di Lorenzo
De' Medici nel giardino di San Marco, a Firenze, sembra quasi che
l'artista abbia voluto ricreare in quel viso un ricordo, un corto circuito
temporale, che fa affiorare la giovane madre che culla il suo bambino,
come se il sonno di quel figlio fosse presagio della morte a cui egli era
destinato, e che lo ha raggiunto uomo, anche se nella speranza della
Resurrezione. Ma nello scoramento di quella mano, nel volto di questa
madre-bambina, non vi è ancora la consapevolezza e nè tanto meno la
certezza di questa divina speranza, ma solo il dolore, estremamente
terreno, della perdita e della morte. La scultura, dal punto di vista
tecnico, si mostrò da subito in tutta la sua magnificenza: Michelangelo
lavorò nei minimi dettagli alla finitura dell'opera, come mai avrebbe poi
fatto in tutta la sua carriera. La lavorazione del marmo riesce ad
arrivare ad un grado di perfezione tale da rendere allo spettatore non
solo la differenza tattile tra la leggerezza della veste di Maria e la
pesantezza del panneggio su cui è posato il corpo del Cristo, ma disegna
la barba incolta sul volto del Redentore, le vene che ormai non pompano
più sangue sulla mano che si abbandona verso il basso, l'epidermide più
rilassata dell'addome e quella più tesa della gambe. Un'opera perfetta,
insomma, che il giovane artista, in San Pietro, la notte stessa dopo averla
finita, con la sola illuminazione di una lanterna, firmò, scolpendo sul
nastro che orna le vesti della Madonna la seguente epigrafe:
«Michelangelo Buonarroti, fiorentino, fece». Sarebbe stata la sua prima
ed ultima opera firmata. Su di essa scrisse il Vasari: "non pensi mai,
scultore né artefice raro, di potere aggiungere di disegno né di grazia, né
con fatica poter mai di finezza, pulitezza e di straforare il marmo tanto

con arte, quanto Michelagnolo vi fece, perché si scorge in quella tutto il
valore et il potere dell'arte".
Roma, 1552: Michelangelo è ormai già agli occhi dei suoi contemporanei
il più grande artista mai esistito. Ha scolpito il David (1504) , dipinto
l'intero ciclo della Cappella Sistina (1508) , costruito la Sagrestia Nuova
di San Lorenzo a Firenze (1519-33) , dipinto Il Giudizio Universale
(1536-41) , di nuovo nella Cappella Sistina, pianificato e dato il via alla
costruzione della Cupola di San Pietro riscrivendo, nel giro di
cinquant'anni, i canoni della Storia dell'Arte. Era una persona inquieta:
negli ultimi anni della sua vita si era concentrato su una profonda e
lacerante riflessione relativa al sacrificio di Cristo, alla sua morte, come
testimoniano i carteggi delle Rime oltre che i disegni e gli schizzi di
opere progetti mai iniziate né concluse. Ritorna in questi anni, e quasi in
maniera ossessiva, sul tema della Pietà: scolpisce la Pietà da Palestrina e
una Pietà per il Duomo di Firenze; inizia a lavorare a quella che verrà
chiamata Pietà Bandini (Fig.3) per il suo stesso monumento funebre. In
essa, Michelangelo sfoga tutta la tensione raccolta intorno al momento
della morte del Cristo. Vi ci lavora con ardore, è un' opera destinata solo
ed esclusivamente a sé stesso e lì vi trasferisce, si direbbe oggi,
psicanaliticamente, le sue inquietudini. La comparsa, in corso d'opera, di
un difetto proprio del marmo, irreparabile, lo fa infuriare al punto da
portarlo a distruggere con lo scalpello la scultura e donarla ad un
garzone di bottega. Oggi possiamo ammirare quello che poteva essere
quanto meno l'idea di Michelangelo, grazie allo scultore Tiberio Calcagni
che, proprio per commissione di Francesco Bandini, ne ricompose i
frammenti originali, e terminò le parti inconcluse. Grazie a questo,
possiamo notare la composizione del tutto nuova che Michelangelo
avrebbe voluto esprimere attraverso questo lavoro. Quattro sono i
personaggi che sorreggono il corpo del Cristo: la Madre, la Maddalena e
Nicodemo, rappresentato attraverso il volto dell'artista, che solo in un'
altra occasione (nel San Bartolomeo del Giudizio) si era autoritratto in
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un'opera. Questo dimostra, ancor di più, quanto fosse intenso il
coinvolgimento dell'artista nelle meditazioni filosofiche e religiose da
cui era preso negli ultimi anni della sua vita. Il corpo del Redentore
frana, ormai senza vita, verso terra, e lo sforzo delle figure intorno a lui
è tutto incentrato nel sorreggerlo. Egli ha proporzioni volutamente più
accentuate, per enfatizzare lo sforzo dell'intera umanità che ruota
intorno ad esso per trattenerlo. Ma il suo è un franare che pare
inesorabile. Fu proprio sul corpo del Cristo che le martellate dell'artista
sfogarono maggiormente la loro rabbia, come dimostra la mancanza
totale della gamba sinistra oltre che del braccio destro, quasi a
testimoniare l'impotenza dello stesso Michelangelo non tanto nel poter
recuperare l'opera, quanto nel cambiare il corso della storia
dell'umanità stessa. In seguito a questo drammatico episodio, butta giù i
primi colpi di scalpello su un nuovo blocco di marmo, creando un primo
abbozzo di una nuova Pietà, (che avrebbe poi preso il nome di
Rondanini, dal luogo dove è stata conservata prima di essere spostata a
Milano, nel Castello Sforzesco, Fig.4-5) che in parte riprende i dettami di
quella precedente. Lo abbandona, per riprenderlo dodici anni dopo, nel
1563. L'artista è alla soglia dei 90 anni, ormai prossimo alla fine. Questa
consapevolezza, lo conduce all' ennesima intuizione straordinaria:
spezza il corpo originale del Cristo, del quale restano tracce in un
braccio staccato dal blocco principale, e decide di rappresentarlo
ricavandolo all’interno del corpo della Vergine. Scompaiono la figura di
Nicodemo e della Maddalena, per lasciare intimità assoluta ad un ultimo
abbraccio tra madre e figlio nel momento immediatamente successivo
alla morte. Lasciando intatte solo le braccia del Cristo, egli ricava il
corpo direttamente da quello della Madre: la testa dalla spalla destra, le
braccia dai fianchi e dalle gambe. Quella madre, che nel 1499 era stata
rappresentata giovanissima e che guardava con dolore alla perdita, ora
si fonde con il figlio in un ultimo abbraccio che quasi vuole essere una
nuova nascita. Il corpo di Cristo non cade più in avanti con pesantezza,
ma si abbandona dolcemente nell'abbraccio. La possenza del corpo della

Pietà Vaticana del 1499, che ancora permaneva nella Pietà Bandini,
lascia spazio alla compassione scolpita nelle membra esili di un corpo
consunto dal dolore. La bellezza straordinaria del volto di Maria, così
ardentemente ricercata dal giovane Michelangelo, lascia il posto a quello
ugualmente intenso, ma invecchiato e prostrato dal dolore, di questa
madre. Ogni ricerca di finitezza, ogni desiderio di realizzare una mera
bellezza formale, che in quella straordinaria opera avevano raggiunto il
suo culmine, è subordinata alla volontà di realizzare solo l'essenza
dell'anima, di liberarsi finalmente da ogni vincolo di esteriorità del
carcere terreno. Michelangelo si dedica con passione a questa opera,
ritorna molto spesso su di essa, ma non riesce a terminarla.
Sopraggiunge la morte, il 18 febbraio 1564, che ne interrompe il
cammino. E' stata davvero solo una questione di tempo la causa della
sua incompletezza? Assolutamente no. Già con I Prigioni prima
(destinati alla mai realizzata tomba per Giulio II), con la Pietà Bandini
poi, Michelangelo aveva lasciato non-finite alcune delle sue opere, in
parte sicuramente perché oberato di lavoro, in parte probabilmente per
altri e diversi motivi su cui la critica si divide da tempo. Forse per
l'eterna insoddisfazione dell'artista, causata dal dissidio fra spirito e
materia (Mariani) ; forse per esaltare il pathos dato dalla sintesi ardita
(Bertini). O, forse, come ipotizza Carlo Aru, per la pratica scultorea di
Michelangelo legata al "levare" a togliere, cioè, dal marmo solo il
superfluo,che porta l'artista a fermarsi nel momento in cui la materia
rivela ai suoi occhi l'opera come completa. Forse, l'ipotesi più
interessante relativa alla questione del non-finito, la dà Bruno Zevi, il
quale dice che Michelangelo " dichiara nel non-finito la sconfitta della
forma rispetto alla vita". Infatti, egli, che pure è stato uno dei
protagonisti della rivoluzione umanista del XVI secolo, della scoperta
della nuova centralità dell'uomo, dovette assistere, ancora in vita,
all'ondata di intolleranza dettata dalla Controriforma, che di fatto
annulla quella rivoluzione. L'istituzione dell'Ufficio dell'Inquisizione, la
censura della stampa, la sua stessa opera, Il Giudizio Universale, oggetto
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di uno scempio che vide la copertura dei sessi esposti perchè contro il
buon costume da parte di uno degli allievi più fedeli a Michelangelo,
Daniele da Volterra, a malincuore censore del suo maestro, furono
episodi che causarono una sempre maggiore perplessità nell'artista. Il
non-finito esprime, in un certo senso, la componente irrazionale di uno
dei tempi bui della Storia, della sconfitta dell'uomo, che si vede riflesso
in quel Cristo, più umano che divino, che muore senza mostrare la
speranza del domani. Lì dove l'uomo non riesce a darsi della risposte
valide, vale la pena lasciare un interrogativo aperto, ed è quello che ha
fatto Michelangelo con la sua opera: questo lo rende il più ardito degli
artisti contemporanei. Dice Carlo Argan " La critica moderna ha veduto
nel non-finito della scultura di Michelangelo il momento supremo dell’arte
che travalica il proprio limite tecnico. Si poteva sentirlo al tatto nel
trapasso dal liscio al ruvido e allo scabro, nella dissolvenza del fermo
chiaroscuro in vibrazioni di luce; e quella qualità non era solo della
scultura ma di tutta l’arte, infatti appariva con altro sembiante nella
composizione della pittura e nella progettazione dell’architettura. Non
era questione di desinenze ma di struttura. Come procedimento connesso
a una nuova concezione dell’arte, segnò una svolta radicale: chiuse il ciclo
dell’arte classica, di rappresentazione, e aprì quello dell’arte moderna,
come espressione di stati dell’esistenza".

allora che il non - finito di Michelangelo si rivela essere l'unico mezzo
possibile dell'artista (dell'uomo?) per poter interpretare fedelmente il
proprio vissuto, senza bugie, senza abbellimenti. Se l'opera si
considerasse finita, l'uomo non cercherebbe più il modo per terminarla.
Non potrebbe più continuare il suo cammino infinito verso la
consapevolezza di sè. Non potrebbe più, cioè, cercare di dare tregua
all'eterna insoddisfazione che porta alla conoscenza. E il genio di
Michelangelo si rivela nella consapevolezza che in ciò risiede l'unica
risposta possibile a tutte le domande.

Michelangelo, cioè, nell'inquietudine di quei corpi che diventano
tutt'uno e si fondono in un unico doloroso abbraccio, racchiude in sè la
vibrazione data dalla luce sull'epidermide di Rodin, il dubbio
esistenzialista di Giacometti, il concetto di anti-grazioso di Boccioni.
Nella sua genialità è stato in grado di cogliere anzitempo il ruolo
dell'arte non più e non solo come rappresentazione mimetica della
realtà ma, anzi, come interpretazione di quella medesima realtà,
espressione lontana dall'idealizzazione resa attraverso le "forme" belle,
ma semplicemente specchio crudele, ma necessario, del tempo degli
uomini, che in esso si riflettono, confrontandosi con il baratro. Ed ecco
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Non-finito, forme in divenire e macerie

ARCHITETTURA

di Alessandra Maisto
Non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe

Non-finito, forme in divenire e macerie
di Alessandra Maisto

In una delle poesie più famose della sua raccolta “Ossi di seppia”,
Eugenio Montale afferma di non poter dare al lettore, così come il poeta
tradizionale, certezze su se stesso, sull’uomo o sulla vita: le sue parole
non riescono a dare una forma finita all’anima. Ciò talvolta accade anche
con le opere architettoniche, che nel corso dei secoli hanno spesso
instaurato un proficuo dialogo con il concetto di non-finito, di
incompiuto, in modi diversi e con risultati diversi. La differenza sta nel
fatto che per Montale la mancanza di compiutezza è un qualcosa di
negativo, che scaturisce da una visione amara della condizione umana,
mentre in architettura il non-finito non è sempre un fallimento, una
forma mancata, ma può essere una precisa scelta stilistica, l’espressione
di un’aspettativa. Come racconta anche Bruno Zevi, autore di numerosi
testi di critica dell’architettura, il concetto di non-finito maturò durante
il Rinascimento, in opposizione alla finitezza che aveva sempre
rappresentato un tabù della tendenza accademica, in quanto sinonimo
di perfezione. Giorgio Vasari nel Cinquecento mise proprio in relazione
il binomio “perfezione/imperfezione” con quello di “finito/non-finito”,
affermando che l’artista dovesse lavorare più con l’ingegno, con “il
giudizio”, che con le mani, poiché spesso la “vivace imperfezione” di
un’opera non finita comunica di più di una forma perfetta e pulita. Come
Zevi ricorda, parlando di Leonardo il Vasari affermava:
“per l’intelligenzia de l’arte cominciò molte cose e nessuna mai ne finì,
parendoli che la mano aggiungere non potesse alla perfezione de l’arte ne
le cose che egli si immaginava”

D. Laviano, Madre e figlio
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Non è però con il Vasari che per la prima volta i due binomi vengono
messi tra loro in relazione: in epoca classica greca già Pitagora aveva
considerato un loro rapporto, traendone però un significato
completamente diverso. I pitagorici, infatti, identificavano il finito con
ciò che è misurabile e l’infinito con l’incommensurabile, e per questa
ragione il primo era un concetto positivo, sinonimo di ordine, e il
secondo invece era un concetto negativo, riconducibile al disordine e
all’incertezza. Finché quindi il pensiero è stato influenzato dal
dogmatismo classico, dall’“autòs èfa” o “ipse dixit” proprio della scuola
pitagorica, è stato impossibile per l’arte e per l’architettura svincolarsi
dall’obbligo di realizzare forme finite, e per questa ragione, dal
Rinascimento fino ai giorni nostri, da Michelangelo a Gehry, il non-finito,
pur nelle sue diverse declinazioni, ha sempre rappresentato un’arma
contro il classicismo, impugnata ora a difesa dell’estro ora della volont{
di stupire, in nome della licenza, dell’incontentabilit{.

esponente del modernismo catalano, Antoni Gaudì. L’architetto lavorò a
quella che doveva essere “l’ultimo grande santuario della cristianità” per
ben 40 anni, dedicandole interamente gli ultimi 15 della sua vita, ma la
basilica, a 128 anni dal suo inizio, è tutt’ora incompleta, l’unica in
Europa ancora in costruzione. Sicuramente la morte improvvisa del
progettista, travolto da un tram nel 1926, influenzò la sorte dell’edifico,
così come anche le dimensioni grandiose del progetto e la guerra civile
spagnola, durante la quale alcune parti vennero distrutte, anche se,
come racconta George Orwell in “Omaggio alla Catalogna”, gli anarchici
catalani risparmiarono dagli incendi quella che riconoscevano essere
un’opera d’arte (pensiero tuttavia non condiviso dallo scrittore
britannico). Ma ciò che forse più di ogni altra cosa ha determinato il
destino della Sagrada Familia è stato il processo creativo da cui essa è
nata: Gaudì infatti si trasferì all’interno del cantiere e molti particolari
del progetto vennero definiti in corso d’opera, spesso andando a
modificare quanto era stato già delineato. La progettazione della basilica
avanzava con l’avanzare del cantiere, in una perpetua danza tra materia
e idee. Gaudì racchiuse in questa basilica tutto il suo pensiero e il suo
gusto in fatto di architettura: amante del Gotico, dei suoi tratti stilistici e
della sua verticalità - espressione della tensione verso il Divino - e
ugualmente amante della Natura, al punto da affermare: “Ciò che è in
natura è funzionale, e ciò che è funzionale è bello. Vedete quell’albero? Lui
è il mio maestro”, pensò per l’edifico torri alte e snelle (pare che le torri
del progetto fossero più alte di quelle effettivamente realizzate) che
ricordano i mucchietti di sabbia bagnata lasciati scivolare dalle dita per
terra in fili sottili, simili a castelli gocciolanti.
L’effetto sorprendente delle architetture incomplete ha talmente
catturato l’attenzione di teorici e progettisti da investire, oltre agli
edifici, anche la città intera, che risulta non finita in quanto, appunto,
non completata. Massimiliano Fuksas, celeberrimo architetto romano, in
occasione della Biennale di Venezia del 2000, che di edizione in edizione
si occupa delle più importanti novità del settore, scelse, in quanto

Non finito, letteralmente
Nell’arte i primi esempi di non-finito risalgono al già citato Leonardo e a
Michelangelo, che fece dell’incompletezza una vera e propria poetica.
Per Leonardo si tratta soprattutto di opere pittoriche rimaste
incompiute, come l’Adorazione dei Magi o la Vergine delle Rocce, che i
critici hanno successivamente spiegato con la maggior importanza
attribuita dall’artista al percorso creativo rispetto al risultato finale. Nel
caso di Michelangelo si parla essenzialmente di sculture mai terminate,
in cui il soggetto pare emergere a fatica dalla massa marmorea. Ne
risultano figure appena abbozzate, prive di dettagli, e una superficie del
materiale non levigata, irregolare, senza finitura.
Il non-finito
michelangiolesco emerse nell’ultima fase della sua creazione, in opere
come la Pietà Rondanini o i Prigioni. Nell’ambito architettonico, quando
si parla di non-finito probabilmente la prima opera che viene in mente è
il Temple Expiatori de la Sagrada Família (fig. 1), a Barcellona, meglio
noto semplicemente come Sagrada Família, opera del più grande
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direttore e curatore della sezione più importante della manifestazione, il
motto “Less Aesthetics, More Ethics”, deciso a cogliere la dinamicit{, la
molteplicità, il perpetuo movimento delle città contemporanee. Per
farlo, pose nelle Corderie di Venezia un immenso schermo alto 5 metri e
lungo 280 (fig. 2), dove si sono incessantemente alternate le immagini
delle principali megalopoli del mondo, da Tokio a Las Vegas, da Calcutta
a Città del Messico, per carpirne il respiro affannato e le contraddizioni,
per scrutare la vita dei mezzi di trasporto, delle persone, del traffico,
snodarsi tra grattacieli e infrastrutture. Le città, sul mega-schermo, sono
apparse come un’onda densa di lava, colta mentre scorre e avvolge il
territorio, impadronendosene metro dopo metro, trasformandolo. A tal
proposito, in un articolo pubblicato sul Corriere della Sera in quell’anno,
Gillo Dorfles, centenario critico d’arte, filosofo e pittore, scrisse:

periodi, e trovò in esse le ragioni che hanno condotto a un pensiero
architettonico nuovo, a una visione “pittorica” e non più “plastica”:
Lineare/Pittorico: lo stile lineare definisce contorni precisi,
limitando l’oggetto, rendendolo agli occhi di chi guarda per ciò
che è; lo stile pittorico invece elimina i contorni, definendo
null’altro che macchie, volte a cogliere l’apparenza dell’oggetto,
non la sua essenza;
Superficie/Profondità: conseguenza del passaggio a uno stile
pittorico è l’abbandono di uno spazio delimitato da successioni
di strati paralleli a vantaggio di una collocazione nello spazio
degli oggetti che è libera, e che consente allo sguardo di
muoversi avanti e indietro;
Forma chiusa/Forma aperta: in una composizione chiusa
l’immagine è ben circoscritta, e gli oggetti hanno una posizione
precisa; in quella aperta invece la collocazione degli oggetti non
ha un ordine geometricamente definito (in questo caso,
nell’ambito architettonico, la polarit{ è Tettonico/Atettonico);
Molteplicità/Unità: nel primo caso gli oggetti sono tra loro
coordinati, ma autonomi; nel secondo invece, essi sono tutti
subordinati ad un motivo unitario, in cui convergono;
Chiarezza/Non-chiarezza o Chiarezza assoluta/Chiarezza
relativa: mentre l’epoca classica aveva come obiettivo supremo
la chiarezza, il XVII secolo smise di esserne ossessionato, perché,
scriveva Wölfflin “Il barocco non vuol dire tutto, se qualcosa può
essere indovinato. Di più: la bellezza non coincide più con la forma
chiara e pienamente visibile, ma passa a quelle forme che hanno
in sé qualcosa d’inafferrabile e che sembrano volere sfuggire ogni
volta all’osservatore. L’interesse per la forma ben modellata cede
il passo all’interesse che suscita l’apparizione non ben definita e in
movimento […]; si cerca la potenza espressiva nell’apparizione
casuale, fuggevole.”

“[…] l' architettura - da sempre considerata un'arte statica, addirittura (si
pensi a Valéry) «musica pietrificata» - diventa, invece, e dovrà diventare
sempre di più, un'arte «in divenire» sottostante alle dinamiche del traffico,
al metamorfosarsi degli spazi, all'interferire del tempo, entro la
componente spaziale. Il che significa, oltretutto, sospendere l'idea
d'un'architettura, non solo «trilitica» come quella dell'antichità, e
neppure stereometrica a base di acciaio, vetro, cemento; per giungere,
piuttosto, a un'architettura «litica» (non da líthos ma da lüo) nel senso di
una «lisi»: d'un sciogliersi della corazza statica che la imprigiona. […]”
Non (ancora) finito
Il passaggio dal Rinascimento al Barocco sancì definitivamente il
superamento della visione accademica, e quindi affermò il successo del
non-finito. Heinrich Wölfflin, storico dell’arte svizzero vissuto a cavallo
tra Ottocento e Novecento, nella sua opera più famosa intitolata
“Concetti fondamentali di storia dell’arte”, rifletteva sulle differenze
formali tra le due epoche. Il suo percorso lo portò a riconoscere cinque
polarità costituite dalle cinque categorie peculiari di ognuno dei due
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E dalla rappresentazione al concetto il passo è relativamente breve. Agli
inizi del Novecento Frank Lloyd Wright affermava: “Io dichiaro che è
giunta per l'architettura l'ora di riconoscere la sua natura, di
comprendere che essa deriva dalla vita e ha per scopo la vita come oggi la
viviamo, di essere quindi una cosa intensamente umana”, cogliendo ed
accogliendo completamente la “rivoluzione copernicana” riconosciuta
da Wölfflin. É al grande maestro razionalista che dobbiamo la
consapevolezza dello stretto rapporto tra la vita e tutti gli elementi che
compongono l’architettura: per questo motivo la forma si fa aperta, la
visione diventa pittorica, la molteplicit{ si fonde nell’unit{.
L’architettura organica, madre di tutte quelle tendenze contemporanee
nate in un’ottica di sostenibilit{, si sviluppa dall’interno all’esterno per
armonizzarsi con la natura, strettamente connessa all’uomo, al luogo e
al tempo: essendo queste tre variabili irripetibili, essa è un’arte in
divenire, che segue l’evoluzione della societ{, e che attraverso i diversi
progetti si fa testimone di un processo in continua evoluzione, mai
concluso, mai, per l’appunto, finito. L’architettura organica è stata
apprezzata da molti architetti in tutto il mondo, che ne hanno fatto
propri i principi, spesso approfondendone o rielaborandone un preciso
aspetto. In particolare in Italia Rolando Scarano, teorico e metodologo
dell’architettura contemporanea, si concentra proprio sulla dinamicità
dell’architettura, che deve essere concepita sulla base di quello che egli
chiama “processo generativo della configurazione architettonica”: in
altre parole, il divenire, la trasformazione rappresentano la costante del
percorso compositivo, e il fondamento stesso dell’architettura. Il
processo generativo di Scarano è in pieno accordo con il principio di
Wright secondo cui l’architettura organica, essendo strettamente
connessa all’uomo, all’ambiente e al tempo, non ha uno stile, ma di volta
in volta si fa diversa per andare incontro ai bisogni dell’uomo e della
società. In questo senso, come dice Bruno Zeni, “[…]l’attenzione va
concentrata più sul processo che sul risultato […]”, pensiero che avvicina

l’architettura organica a Leonardo Da Vinci più di quanto la prima
impressione possa suggerire.
Il XX secolo, apertosi con le teorie su una concezione organicistica del
processo architettonico, si chiude con le forme organiche di edifici
amebiformi, fluidi, identificati con il nome di Blobitettura o Blob
Architettura. Il termine “blob” è in realt{ un acronimo costituito dalle
iniziali del software di progettazione “Binary Larg OBject”, ed è stato
coniato dall’architetto e designer americano Greg Lynn (che, tra l’altro,
in occasione della già citata Biennale di Venezia, ha suscitato grande
curiosit{ con i suoi progetti “embrionali”) per descrivere i suoi
esperimenti di disegno digitale. I mezzi informatici citati, così come i
vari CAD, sono la conditio sine qua non per le strane forme globulari di
molte opere contemporanee, che senza di essi sarebbero,
probabilmente, irrealizzabili. Questa tendenza trova tra i modelli di
ispirazione il team di architetti inglesi Archigram, attivo negli anni ’60, e
impegnato nell’avanguardistica impresa di creare veri e propri
organismi architettonici in grado di muoversi e dotati di intelligenza
artificiale. Nonostante la fredda accoglienza riservata inizialmente agli
edifici blob (il termine “Blobitecture” venne impiegato per la prima
volta, in senso dispregiativo, in un articolo apparso nel 2002 sul New
York Times Magazine), il fascino esercitato negli spettatori da questi
progetti è innegabile. Edifici come il Sage Gateshead di Norman Foster
(fig. 3), la New York Presbyterian Church di Douglas Garofalo, Michael
McInturf e di Lynn (fig. 4), il cui stile è riconoscibile anche negli oggetti
di design da lui ideati, come la Ravioli Chair (fig. 5), sembrano strane
forme di vita di cui si potrebbe quasi cogliere il respiro, organismi che
crescono nutrendosi del caos cittadino, privi di una propria dimensione
de-finita. Esseri incompleti.
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“Né più mai” finito
Dopo il Barocco e il Rococò, il gli ambienti culturali si riavvicinarono al
mondo classico della Grecia e di Roma, ma, contrariamente a quanto si
potrebbe pensare, il Neoclassicismo non riuscì a cancellare le novità
apportate dalla creatività del XVII secolo: il velo di Maya era ormai stato
squarciato ed il non-finito trovò il modo di esprimersi anche all’interno
di una tendenza che poteva sembrargli avversa. La sua terra d’adozione
fu la Gran Bretagna, che agli inizi del secolo scoprì, e riconobbe
attraverso le parole di Uvedale Price, saggista autore di “On the
pictoresque”, il Pittoresco come terza categoria estetica, accanto al
Sublime e al Bello. Essa nasceva, ancora una volta, dal rapporto tra arte
e natura, e identificava espressioni artistiche variegate e prive di un
ordine preciso. La nuova categoria si espresse al meglio delle sue
potenzialità, oltre che nella pittura (il termine fu infatti inizialmente
utilizzato per descrivere le opere di Lorrain e Poussin), soprattutto nella
progettazione dei giardini: caratterizzati dall’alternarsi di elementi
naturali e artificiali, dalla spontaneità della vegetazione, dal disordine, i
giardini “pittoreschi” impediscono a chi si trovi al loro interno di avere
una visione d’insieme chiara (elementi che non possono che richiamare
alla mente le categorie formali riconosciute nel Barocco da Wölfflin). E a
partire dalla met{ del Settecento, con l’affermarsi dell’estetica del
Pittoresco, la Gran Bretagna scoprì un’inattesa passione per un
particolare tipo di architettura, ossia per quelle opere a cui l’incuria, gli
agenti atmosferici, un destino infausto o semplicemente lo scorrere del
tempo avessero sottratto la bellezza originaria, depredandole della loro
completezza: le rovine. Il fascino delle rovine si fece così forte che gli
architetti iniziarono a realizzare edifici in decadenza, ossia dando loro
l’aspetto che avrebbero avuto se fossero stati abbandonati e degradati;
ne è un esempio il progetto di William Chambers per la realizzazione del
Mausoleo del Principe di Galles.
L’amore per le rovine sviluppatosi nel Settecento potrebbe suggerirci la
presenza all’epoca di molti edifici in pessimo stato: fino alla scoperta di

Ercolano e Pompei, nella prima met{ del Settecento, e dell’antica Troia
ad opera di Schliemann, nel 1872, non c’era mai stata una vera cultura
del restauro, anzi, durante il Medioevo i monumenti classici erano
spesso stati trattati alla stregua di cave di estrazione da cui prelevare
materiali per nuove costruzioni, pratica che non si spense
completamente se non dopo il Rinascimento e il Manierismo e che colpì
tantissime opere il cui valore oggi è universalmente riconosciuto, come
il Colosseo. Spesso, come suggerisce un adagio, si fa di necessità virtù, e
così oggi, a distanza di trecento anni dal Pittoresco, il nostro Paese,
come - se non più - del resto dell’Europa, si trova a fare i conti con
centinaia di edifici mai portati a compimento, lasciati a metà, rovine di
qualcosa che non c’è mai stato. Si tratta di quelle opere pubbliche
progettate ma non appaltate, non terminate o inutilizzabili a causa di
errori progettuali o di realizzazione, per cui sono state sprecate cifre
ingenti di denaro pubblico. In questo contesto la Sicilia è la regione
italiana madre degli sprechi, sul cui territorio sorgono 160 degli oltre
360 progetti sospesi sparsi sul territorio nazionale. L’esempio più
eloquente è un progetto degli anni Ottanta che sorge su una tortuosa
stradina sterrata a Giarre, nel catanese, un campo da polo (utile forse in
Gran Bretagna, ma da noi con ben poche speranze di essere utilizzato)
da 20 mila posti – quasi il numero degli abitanti del centro urbano - e da
10 miliardi di lire. La struttura, oltre ad essere stata lasciata incompleta,
ha una tribuna non omologata e attualmente rappresenta un rischio per
la sicurezza in quanto chiunque è libero di accedervi e di muoversi tra le
sue ripidissime gradinate. Il Comune ha così istituito l’Assessorato alle
Incompiute, e avviato la creazione del Parco Archeologico
dell’Incompiuto. Lo spunto è dato da un collettivo chiamato Alterazioni
Video, costituito da cinque artisti (Paololuca Barbieri Marchi, Andrea
Masu, Alberto Caffarelli, Giacomo Porfiri e Matteo Erenbourg) di Giarre,
che affermano ''Per noi l'opera incompiuta è finita in quanto incompiuta''.
Tutto è iniziato quasi come un gioco: a partire dal 2006 i cinque hanno
intrapreso un viaggio per l’intera penisola, alla scoperta delle opere
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incomplete, e hanno fotografato oltre 370 tra strutture ed infrastrutture
mai terminate. Al loro ritorno hanno proposto al Sindaco di Giarre di
stravolgere le sorti degli edifici ormai “morti”, e nel luglio del 2010 si è
tenuto il primo Festival dell’Incompiuto Siciliano, step iniziale verso la
nuova vita delle moderne rovine. Come spiega Masu "Per ognuno degli
edifici ci sono quattro possibilità […] completarli; demolirli, che è molto
costoso e complicato, «ri-funzionalizzarli»; lasciarli sostanzialmente come
sono, ma rendendoli fruibili ". L’opzione suggerita dal collettivo è
ovviamente la quarta, con l’obiettivo di "[…] aprire questi luoghi al
pubblico solo con interventi minimi”. Ed è proprio Masu ha riconoscere il
valore del non-finito:

Cosa spiega dunque il successo del non-finito in architettura? Perché,
indipendentemente dal modo in cui viene declinato, riesce sempre a
suscitare tanta curiosità ed attenzione, attraversando secoli e tendenze
diverse? Bruno Zeni osserva:

“È il più importante stile architettonico dalla Seconda Guerra Mondiale in
poi. È una produzione ideologica che ha cambiato le campagne dell’Italia,
lasciando questi buchi neri”

L’arte, e con essa l’architettura, attraverso forme diverse cerca sempre
di esprimere un sentimento, e tanto più si avvicina ad esso, tanto più
l’uomo avverte un senso di familiarit{ nei suoi confronti. Probabilmente,
il non-finito è particolarmente vicino alla natura umana, imperfetta e
mutevole, e d{ voce ai suoi più intimi pensieri: l’attesa, la voglia di
cambiamento, il bisogno, la ricerca dell’in-finito. Come disse Italo
Calvino parlando de “Il visconte dimezzato” durante un’intervista:

“C'è poi un altro significato del non-finito, e deriva dalla constatazione di
quanto deludenti risultino molte opere finite, a confronto dei loro bozzetti
improvvisati, appena sgrossati, mossi da un «furore» primordiale che si
spegne nell'esecuzione. Ciò si applica anche all'architettura dove lo
schizzo immediato, tracciato d'impeto, è spesso più incisivo dell'edificio
compiuto.”

Alterazioni Video porter{ l’Incompiuto Siciliano alla prossima Biennale
di Venezia, fatto che conferma l’affermazione di Masu, e sulla scia dei
cinque artisti molti architetti nei loro progetti hanno adottato il nuovo
stile, dandogli una connotazione positiva: è il caso del giovane architetto
Francesco Ducato, che ha progettato a Marsala “Casa 4” (fig. 6), una casa
unifamiliare modulare incompleta perche progettata così da poter
facilmente essere ampliata. Come spiega il progettista, “ La Casa 4 è
concepita come architettura effimera, contemporanea. Tipologia,
funzioni, materiali sono stati pensati tenendo in considerazione la loro
trasformazione e il loro riutilizzo”. L’edificio, geometricamente concepito
come quattro scatole di dimensioni diverse allineate su un lato, ha
suscitato grande interesse, e nel 2007 è arrivato a Chicago per l’expo
“Italian Style”, mentre nell’anno appena trascorso ha preso parte a
“Sicilia Olanda 2.0”, all’interno di una raccolta di opere di nove architetti
siciliani emergenti.

“[…] ho pensato che questo tema dell'uomo tagliato in due, dell'uomo
dimezzato fosse un tema significativo, avesse un significato
contemporaneo: tutti ci sentiamo in qualche modo incompleti, tutti
realizziamo una parte di noi stessi e non l'altra.”
Forse oggi più che mai, stremati da una società che impone ritmi
frenetici e modelli irraggiungibili con cui il paragone è sempre
insostenibile, al cospetto di opere incomplete impariamo ad accettare le
nostre mancanze, scopriamo il fascino dei nostri difetti; forse abbiamo
bisogno di vivere in edifici dall’aspetto tratteggiato per non sentirci più
in fuga, per sentirci davvero a casa.
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MATEMATICA
Il paradosso di Kurt Gödel
di Pierluigi Argoneto
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North Whitehead, con l’intento di dimostrare che tutta la matematica
poteva essere espressa e dimostrata a partire da ben definiti assiomi
logici. Il teorema provato da Kurt Gödel, che allora aveva solo ventitré
anni, è divenuto famoso con il nome di Teorema di Incompletezza
dell'Aritmetica o, più semplicemente, Teorema di Incompletezza.

Il paradosso di Kurt Gödel
di Pierluigi Argoneto
Karl Kraus25, folgorante scrittore di aforismi e fra i principali autori
satirici di lingua tedesca del XX secolo, ebbe a definire la Vienna del
proprio tempo come il «laboratorio di ricerca per la distruzione del
mondo». Gli artefici di questa opera sistematica di demolizione furono
scrittori, artisti, musicisti, architetti, filosofi, scienziati che, sia nelle loro
opere, sia nei discorsi che intrecciavano ai tavoli dei caffè o nelle
discussioni che sostenevano negli innumerevoli circoli culturali,
contribuirono a ridefinire il concetto stesso di modernità. Potremmo
citare, alla rinfusa, Musil, Freud, Mahler, Klimt, Schiele, Kokoschka,
Carnap, Wittgenstein, ma la lista è giocoforza incompleta. In questo
milieu intellettuale tanto variegato da apparire quasi un coro di voci
dissonanti si compì, a metà degli anni Venti, la formazione intellettuale
del pensatore che più di ogni altro, dai tempi di Aristotele, ha
rivoluzionato la logica: Kurt Gödel. Le sue scoperte, sebbene non molto
note al grande pubblico, stanno alla pari solo con quelle di pochi altri
scienziati per l'importanza che hanno avuto nel rideterminare i limiti
della conoscenza umana26. Nel 1930 egli dimostrò uno dei più
importanti teoremi di logica matematica dai tempi degli antichi greci,
ma il suo risultato fu pubblicato solo l'anno seguente in una rivista
scientifica austriaca con il seguente titolo: Sulle proposizioni
formalmente indecidibili dei «Principia Mathematica» e di sistemi affini. I
Principia Mathematica sono una gigantesca opera in tre volumi, scritta
dal celebre filosofo e logico Bertrand Russell e dal matematico Alfred

La crisi dei fondamenti della matematica
Il XIX è stato per tutta la scienza, e per la matematica in particolare, un
secolo di grandi cambiamenti. Dall’antichit{ fino al XVIII secolo la
matematica e la logica erano sempre state due cose distinte: la prima
era concepita come scienza dedita allo studio dei numeri e delle figure
geometriche; la seconda, invece, considerata come l’arte di trarre
conclusioni vere da premesse vere. Verso la metà del 1800 però, grazie
all’operato di George Boole27, la logica è stata ricondotta alla
matematica, cioè furono per la prima volta espresse le leggi logiche, fino
a quel momento enunciate in modo discorsivo, in forma di calcolo.
Nacque così la logica matematica. Assieme a questo primo importante
fatto, vi fu poi la scoperta delle geometrie non euclidee che ebbe come
conseguenza una sorta di impulso irrefrenabile alla libertà creativa e
alla non accettazione dei vecchi modelli, che causò la messa in
discussione di tutta la matematica classica. Essa, infatti, aveva concepito
i propri principi come delle verità rivelate che, in quanto tali, non
necessitavano di nessuna giustificazione. Come gli scolastici
adoperavano la bontà di Dio per dimostrare altre cose, così i matematici
classici avevano usato alcuni, semplici, assiomi quale fondamento di
tutti gli edifici teorici da essi costruiti nel corso dei secoli. Agli inizi del
1900, però, il sodalizio della matematica con la logica e l’indagine più
profonda sul significato e l’utilizzo degli assiomi in questa disciplina
portò, nell’arco di pochi anni, alla nascita della teoria degli insiemi e,
successivamente, alla logicizzazione sia dell’aritmetica che della
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Karl Kraus: Jičín, 28 aprile 1874 – Vienna, 12 giugno 1936.
Uno scienziato particolarmente affascinato dalla figura e dalla levatura culturale
di Gödel fu Albert Einstein. Una volta egli confidò all'economista Oskar
Morgenstern di essere andato all'Institute for Advanced Study di Princeton solo «um
das Privileg zu haben, mit Gödel zu Fuss nach Hause gehen zu dürfen»: per avere il
privilegio di camminare insieme a Gödel sulla via di casa.
26
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George Boole (Lincoln, 2 novembre 1815 – Ballintemple, 8 dicembre 1864):
matematico e logico britannico, è considerato il fondatore della logica matematica.
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geometria. Insomma, in un’epoca in cui la scienza opponeva al
determinismo laplaciano inquietanti paradossi come gatti al tempo
stesso vivi e morti28, fotoni che seguono due traiettorie distinte senza
dividersi29, fenomeni che esistono solo se c’è qualcuno a osservarli,
gemelli che non invecchiano allo stesso modo ma in funzione della loro
velocità relativa30, la pretesa tutta teorica della matematica di poter
affermare, se non tutta, quantomeno nient’altro che la verit{ rischiava
fortemente di vedersi inappagata.

3. La matematica è decidibile? Cioè: dato un insieme di principi e
una generica proposizione, esiste un modo rigoroso che
consenta di capire se tale proposizione sia decidibile, vera o falsa
all’interno del sistema?
Hilbert, formulandole, credeva che rispondere affermativamente a
queste tre domande fosse possibile, e anche in tempi piuttosto brevi.
Fatto questo sarebbero anche potuti crollare gli Stati e gli imperi
economici. Avrebbero potuto vacillare i saperi e, anche se l’umanit{
fosse scomparsa o regredita, sarebbe sempre rimasto almeno questo: un
sistema di pensiero che avrebbe detto la verità, incarnato la verità
stessa nella sua accezione più ampia. Esattamente a questo punto della
storia della matematica entra in gioco Kurt Gödel. Egli decise di
cimentarsi con tali interrogativi e si mise al lavoro con l'intento di
portare a compimento il Programma dichiarato da Hilbert, ma si trovò
di fronte a un problema del tutto inatteso. Egli, quasi involontariamente,
mise in luce una specie di nucleo ribelle, paradossale, che qualsiasi
ragionamento matematico racchiude. L’evidenziazione di questo nucleo,
una delle grandi scoperte di un’epoca in cui le grandi scoperte miravano
a restringere o minare il campo della scienza, fu l’opera che compì
Gödel. Con il suo famoso teorema dell’incompletezza, su cui sono state
scritte intere biblioteche, ha dimostrato con straordinaria eleganza
come non ci si possa aspettare dai matematici che dicano la verità più di
quanto facciano i cretesi, che si dichiarano essi stessi bugiardi.

Da qui il programma difensivo concepito da Bertrand Russell e Alfred
Whitehead prima, e da David Hilbert poi: riunire tutti i princìpi validi
del ragionamento matematico in un sistema unico da cui sarebbero
derivate tutte le verità deducibili. Più semplicemente il loro intento era
dimostrare che un tale sistema potesse esistere, lasciando poi ad altri
l’onere di scoprire quale fosse. Così, al secondo Congresso
Internazionale dei Matematici tenutosi a Parigi nel 1900, David Hilbert
presentò una lista di ventitré problemi irrisolti che secondo lui
sarebbero stati, o avrebbero dovuto essere, al centro delle ricerche
matematiche del XX secolo. Tra questi i primi erano particolarmente
legati alla questione dei fondamenti della matematica stessa:
1. La matematica è completa? Cioè: ogni enunciato che essa
produce può essere dimostrato o confutato?
2. La matematica è consistente? Cioè: è possibile dimostrare che
una affermazione del tipo “2 + 2 = 5” non potr{ mai essere
dimostrata attraverso una procedura valida?

I paradossi di San Paolo
San Paolo, nella Lettera a Tito, scrive: “Vi sono infatti, soprattutto fra
quelli che provengono dalla circoncisione, molti spiriti insubordinati,
chiacchieroni e ingannatori della gente. […] Uno dei loro, proprio un loro
profeta, già aveva detto: «I Cretesi sono sempre bugiardi, male bestie,
ventri pigri». Questa testimonianza è vera”. Ora si da il caso che il profeta
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Vedi l’esempio di meccanica quantistica detto del “gatto di Shrödinger”.
Paradosso quantistico legato al comportamento sia ondulatorio che corpuscolare
dei fotoni.
30
Si veda il famoso paradosso utilizzato da A. Einstein per spiegare la sua teoria
della relatività ristretta.
29
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a cui Paolo di Tarso si riferisce sia tale Epimenide da Creta, vissuto nel
IV sec. a.C. Di tale pensatore si ricorda in particolare
l’affermazione “Tutti i Cretesi sono bugiardi” che, per il semplice fatto di
essere stata pronunciata da un cretese, provoca un rilevante corto
circuito logico31. A partire da questo primo esempio di frase
apparentemente sconclusionata, sono seguiti molti altri esempi di frasi
che rientrano nella cosiddetta categoria dei paradossi32 del mentitore,
generati da frasi come la seguente:

linguaggio. In particolare si possono costruire frasi che parlano di se
stesse, come quella che provoca il paradosso del mentitore, cioè frasi
autoreferenziali33.

“questa frase è falsa".
Essa, infatti, non può essere né vera né falsa. O meglio, è sia vera che
falsa. Infatti, se la frase è vera, allora è vero quello che afferma, e cioè
che la frase stessa è falsa. Se invece la frase è falsa, allora è falso quello
che afferma e, dunque, la frase è vera.
Gödel riconosce che il paradosso del mentitore, ed altri
paradossi semantici, sono conseguenza del fatto che, nei linguaggi
naturali, quelli cioè che usiamo abitualmente per comunicare, si
possono costruire frasi che parlano di proposizioni dello stesso
L’autoriferimento34 è dunque una fonte inesauribile di
paradossi. Tale possibilità è comune a tutti i linguaggi usati nella

31

Essendo come detto Epimenide stesso un cretese, anch'egli avrebbe dovuto
conseguentemente essere bugiardo e perciò l'affermazione sarebbe falsa poiché
proveniente da un mentitore. Ma se egli fosse stato un cretese che, almeno in questa
occasione, non aveva detto il falso, allora l'affermazione sarebbe risultata
ugualmente falsa poiché non tutti i cretesi sarebbero risultati bugiardi.
32
La parola paradosso deriva dal greco paradoxon, composto da parà (contro) e
doxa (opinione), e indica una proposizione che per il suo contenuto o per il modo in
cui è espressa, è in evidente contrasto con l’opinione comune o con i principi
generali della logica; una proposizione che appare, cioè, incredibile ma che nello
stesso tempo, sottoposta ad un esame critico e rigoroso, risulta o potrebbe risultare
valida e fondata. In realtà, il significato del termine paradosso dipende anche dal
periodo storico in cui lo si considerato. Per i greci il paradosso era un paralogismo,
cioè un puro e semplice errore di ragionamento; nel medioevo divenne insolubilia
ossia un dilemma inspiegabile mentre, tra la seconda metà dell’Ottocento e i primi
del Novecento, fu considerato come un’affermazione incredibile, una credenza
contraria all’intuizione comune.

C'è da dire che non sempre l'autoreferenza causa paradossi: consideriamo,
ad esempio, la frase “questa frase è in italiano". Anche un quadro, o un'opera
letteraria, possono essere autoreferenziali. È possibile sincerarsi di questa cosa
osservando, ad esempio, l’opera “Le trahison des images" di René Magritte,
oppure pensare al libro dal titolo “Steal this book" (“Rubate questo libro") di
Abbie Hoffman.
34
L'autoreferenza è possibile quando esistono due livelli logici, un livello e un
metalivello. Il grande logico polacco Tarski ha imputato l’insorgere di tali paradossi
al fatto che il nostro linguaggio ordinario è semanticamente chiuso. Con questo si
intende che i linguaggi naturali sono in grado di parlare della propria semantica,
ovvero dei significati delle espressioni di questi stessi linguaggi. In modo
leggermente più rigoroso si può dire che un linguaggio semanticamente chiuso è u
33

26

comunicazione quotidiana, come l’italiano, il francese, il cinese o altro,
cioè a tutti i cosiddetti linguaggi naturali. Ciò che Gödel ha dimostrato è
che anche molte teorie matematiche possono avere un certo grado di
autoreferenza che, partendo dalle stesse semplici intuizioni nate intorno
al grattacapo prodotto dal mentitore, possono condurre a situazioni al
limite della comprensione. D’altra parte egli non sfruttò quelle intuizioni
per produrre una contraddizione mediante un enunciato che dichiara di
se stesso di essere falso: produsse, invece, un enunciato paradossale in
senso lato, che sfiora la contraddizione senza caderci.

come gli antichi greci avevano assiomatizzato tutta la geometria in
pochi punti da cui poi far discendere tutto il resto a cascata, così Peano
adoperò per il suo piano tre sole nozioni aritmetiche, prese come
primitive o fondamentali: la nozione di zero, quella di numero e quella
di successore immediato di un numero. Mediante queste tre semplici
nozioni egli formulò cinque assiomi su cui era possibile costruire tutta
l’aritmetica. Gödel, partendo da questi stessi assiomi, provò a creare una
asserzione autoreferenziale all'interno della costruzione del matematico
torinese.
In analogia con quanto avviene nel paradosso del mentitore,
dapprima Gödel fissò in modo preciso un linguaggio per l'aritmetica, poi
codificò (utilizzando i numeri naturali) gli elementi del linguaggio
aritmetico, riuscendo in questo modo ad ideare, all’interno
dell’aritmetica di Peano, un linguaggio-oggetto e un metalinguaggio.
Mediante tale codifica, i numeri naturali, che erano l'oggetto della teoria,
risultarono in grado di denotare anche elementi del linguaggio come i
simboli, i termini, le formule, le sequenze finite di formule e così via. In
questo modo Gödel riuscì a riprodurre il fenomeno dell'autoreferenza in
questo contesto sostituendo, nella pratica, alla originaria formulazione
del paradosso del mentitore

Da Epimenide a Gödel
Il legame tra il paradosso del mentitore e la tecnica usata da Gödel per
dimostrare il suo Teorema di Incompletezza è relativamente semplice.
Gödel si propone di creare una situazione simile a quella del paradosso
del mentitore all'interno di una teoria matematica, in particolare egli
pensò di farlo per la teoria dell'aritmetica ideata da Giuseppe Peano 35.
Come già affermato precedentemente, in seguito allo sviluppo
ottocentesco della matematica, si era sviluppata l'esigenza di ricondurre
anche le branche superiori di questa disciplina all’aritmetica
elementare, ossia alla teoria dei numeri naturali. L’intento era quello di
andare sempre di più alla ricerca delle basi della matematica,
riscoprendo i fondamenti di questa disciplina in modo da risultare
indiscutibili e inattaccabili da qualsiasi costrutto logico. Dunque, così

“questa frase è falsa”
la nuova dicitura:

linguaggio che contiene predicati semantici come “vero”, “falso” e “soddisfa” che
possono essere applicati a enunciati di quello stesso linguaggio. I paradossi nascono
dunque dalla confusione tra il linguaggio-oggetto (cioè il linguaggio di cui
parliamo) con il metalinguaggio, ossia il linguaggio che utilizziamo per parlare del
linguaggio-oggetto. Che queste due cose possano essere distinte è chiaro: ad
esempio se studiamo una grammatica inglese scritta in italiano, l’inglese è il nostro
linguaggio-oggetto, mentre l’italiano funge da metalinguaggio. Negli enunciati
paradossali le due cose coincidono e, secondo Tarski, il problema risiede nel fatto
che la possibilità di esprimere un parere di “verità” su una affermazione sia o meno
definibile con quello stesso linguaggio.
35
Giuseppe Peano (Spinetta di Cuneo, 27 agosto 1858 – Torino, 20 aprile 1932).

“questo enunciato è indimostrabile".
Ciò che Gödel ha dimostrato, in buona sostanza, è che ogni sistema
matematico costruito a partire da assiomi, che sia sufficientemente ricco
e non contraddittorio, non può esprimere la propria verità. In altre
parole, esisteranno sempre al suo interno degli enunciati indecidibili,
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dei quali cioè non è possibile dimostrare né la verità né la falsità
all'interno del sistema stesso36.
Un esempio estremamente semplicistico è il seguente: dato un
insieme di parole e regole grammaticali, si possono formare delle
frasi/affermazioni a cui si è possibile attribuire la caratteristica di
essere vere o false. Non a tutte, però. Alcune affermazioni, all'interno di
quel determinato insieme di parole e regole (vedi paradosso del
mentitore), possono rimanere indecidibili. Per poter stabilire se quelle
frasi indecidibili siano vere oppure false si ha la necessità di ampliare
l'insieme iniziale di parole/regole che è possibile utilizzare. Con un
opportuno ampliamento, si potrebbe riuscire a risolvere tutte quelle
frasi che erano indecidibili stando all'interno del vecchio insieme di
parole/regole. Ma dato che in questo modo ho aggiunto delle nuove
parole/regole, potrei comporre nuove affermazioni, alcune delle quali
potrebbero a loro volta essere indecidibili. Allora dovrei ampliare
ulteriormente l'insieme degli oggetti a disposizione per poter decidere
se le nuove affermazioni sono vere o false, e così via, all’infinito. Gödel
infatti dimostra che questo procedimento non converge: non esisterà
mai un opportuno insieme di parole/regole con le quali costruire delle
affermazioni che sono tutte decidibili (o vere o false) e non
contradditorie. Ci saranno sempre delle affermazioni indecidibili, se si
rimane all'interno dell'insieme di parole/regole considerato.
Per dare una immagine di impatto di tale risultato, sebbene
correndo il rischio di far impallidire qualche purista, si può dire che il
teorema di incompletezza di Gödel è il corrispondente matematico del

paradosso fisico del riuscire a sollevarsi da terra tirandosi per il collo
della camicia. Risulta ovvio come questo sia impossibile da realizzarsi
senza ricorre a un appoggio “esterno” al sistema stesso. Analogamente,
se si volesse sollevare anche l'appoggio esterno, avrei necessità di
trovare un terzo punto tramite il quale sollevare me stesso e l'appoggio
esterno, e così via.
Turing e la macchina ideale
Il teorema di incompletezza non fu il solo risultato raggiunto da Gödel,
sebbene il suo più importante. Descrivere, anche solo in maniera
sommaria, le sue attività di ricerca oltre quella appena qui accennata, ci
obbligherebbe ad addentrarci in territori davvero impervi. Ma la loro
intrinseca difficoltà concettuale e astrattezza non devono indurre a
credere che essi abbiano una rilevanza soltanto specialistica: le scoperte
logiche di Gödel sono di interesse anche per filosofi, linguisti e studiosi
di scienze cognitive e - last but no least - il teorema di incompletezza ha
un'importanza centrale nella computer science. Nel 1935, infatti, un
neolaureato di Cambridge, tale Alan Turing, sfruttando questo teorema
di Gödel, ha dimostrato l'impossibilità di ideare qualsiasi
«procedimento meccanico» effettivo capace di stabilire in anticipo se
una data proposizione si può dedurre logicamente da un assegnato
sistema di assiomi. Il risultato di Turing sancisce dunque una sorta di
«legge naturale» che fissa limiti invalicabili al calcolo automatico e alla
quale non possono sfuggire neppure i più potenti computer di cui oggi
disponiamo.
Avendo Gödel liquidato la questione della completezza, Turing
decise di lavorare su quella della decidibilità, infliggendo un ulteriore
colpo all’ottimistico programma di Hilbert. In matematica, egli ragionò,
esiste una quantità di affermazioni riguardanti dei numeri che, da secoli,
nessuno ha mai saputo dimostrare o confutare: era possibile
immaginare una procedura meccanica che consentisse di farlo (poco
importava quanto tempo ci sarebbe voluto: l’essenziale era dimostrare

In un linguaggio leggermente più formale, Gödel prova che enunciati di
questo tipo sono indecidibili, cioè né dimostrabile né refutabili in una
qualunque teoria consistente e ricorsivamente assiomatizzabile quale
l’aritmetica di Peano. Ancora più rigorosamente il teorema di incompletezza di
Gödel afferma che: “per ogni classe k di formule omega-coerente ricorsiva
esistono segni di classe ricorsivi r tali che né v Gen r né Neg(v Gen r)
appartengono a Flg(k), essendo v la variabile di r”.
36
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che tale dimostrazione poteva in qualche modo essere raggiunta)?
Quindi Turing si domandò che cosa fosse di preciso una procedura
meccanica e ipotizzò l’esistenza di una macchina universale che,
avendone a disposizione un codice dedicato, fosse in grado di risolvere
problemi molto specifici. Oggi i concetti di hardware e software sono
ormai alla portata di tutti, ma quando Turing la formulò, nel 1934,
quest’idea era così nuova che nessuno – o quasi – la raccolse. I lettori del
suo articolo si entusiasmarono per il risultato che Turing aveva
perseguito, ovvero la dimostrazione formale, paragödeliana, che
nessuna macchina miracolosa avrebbe mai potuto risolvere tutti i
problemi matematici; ma non si accorsero di un altro risultato: la
rigorosa definizione di ciò che questa macchina sarebbe potuta essere,
cioè la definizione concreta dell’idea platonica di macchina, oggi
denominata come macchina di Turing.
La scoperta di Turing, l’esistenza cioè di funzioni indecidibili, ha
avuto (per certi versi) sull'informatica un impatto ancora più profondo
di quello che ha avuto il teorema di Gödel sulla matematica. Infatti essa
non solo stabilisce che esistono problemi per i quali un calcolatore non
può fornire soluzioni in un tempo finito, ma anche che per qualsiasi
problema che sia viceversa calcolabile esiste un programma della
macchina (ideale) di Turing che lo risolve. Questo è sicuramente uno
strano risvolto del teorema: da una parte toglie speranza all'idea di
calcolare tutto; dall'altro stabilisce che esiste da sempre un modello
definitivo di calcolo che può risolvere tutti i problemi che si conosce
essere risolvibili. Questo ultimo punto, a ben riflettere, getta una luce
particolare sulla ricerca nel campo informatico: non esistono problemi
risolvibili in informatica per i quali non esista già una tecnologia che
consenta di risolverli; quindi il ricercatore informatico non fa altro che
cercare di "fare meglio" di quanto non si possa già fare con una
macchina di Turing.

Il paradosso del nemico sconosciuto
Nel corso della storia ci sono stati sicuramente altri risultati della
matematica contemporanea andati alla ribalta della cronaca: di recente
è successo, ad esempio, con la prova di Andrew Wiles dell'Ultimo
Teorema di Fermat, che ha ispirato un libro molto bello di Simon
Singh37. Tuttavia, nessun risultato matematico ha avuto ricadute
extramatematiche lontanamente paragonabili al Teorema di
Incompletezza di Gödel. Esso è stato addirittura preso come icona della
cultura contemporanea: una cultura, si ritiene, governata da cose come
il relativismo, il postmodernismo, il tramonto delle verità
incontrovertibili, dell'oggettività, e così via. Parole come
«indeterminazione» e «incompletezza», naturalmente, suonano
consonanti con quest'onda lunga del pensiero dominante del nostro
tempo. Così è stato detto, ad esempio, che «Il teorema di incompletezza
di Gödel mostra che non è possibile provare che esiste una realtà
oggettiva», o che «I credenti sostengono che la Bibbia contiene tutte le
risposte, ma il teorema di Gödel indica che questo è impossibile». A tutte
queste interpretazioni che valicano la disciplina matematica va dato il
giusto peso: la dimostrazione di Gödel è molto rigorosa e applicabile a
contesti ben definiti, questo tipo di estrapolazioni, sebbene affascinanti
agli occhi dei profani, lasciano il tempo che trovano. Di certo però non si
può non considerare l’impatto che queste suggestioni hanno avuto
anche in altre discipline. Al risultato gödeliano, ad esempio, si sono
riferiti innumerevoli racconti di fantascienza, Hans Magnus
Enzensberger ha dedicato al grande logico la poesia Hommage à Gödel,
su cui Hans Werner Henze ha composto un Concerto per Violino. Anche
molti nomi celebri del pensiero contemporaneo hanno sentito il bisogno
di dir la loro sul Teorema: da Wittgenstein, che ne ha affermato cose
molto controverse38, al fisico Roger Penrose, il quale nel famoso saggio
37

Simon Singh, L'ultimo teorema di Fermat, Milano, Rizzoli, 1999.
Ludwig Wittgenstein, Osservazioni sui fondamenti della matematica. Einaudi,
Torino, 1979.
38
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La mente nuova dell'imperatore ha usato il Teorema per difendere,
contro l'idea alla base dell'Intelligenza Artificiale, la tesi secondo cui la
mente umana non potrà mai essere emulata da un computer, fino ad
arrivare a Douglas Hofstadter, che col suo libro Gödel, Escher, Bach.
Un'Eterna Ghirlanda Brillante ha ottenuto un immenso successo
mondiale e vinto, fra le altre cose, il premio Pulitzer. A prescindere,
però, dall’impatto emotivo o artistico che tale teorema ha trovato nello
scorso secolo e in questo, possiamo di certo concordare con quanto
detto da Robert Musil nel testo della sua conferenza dal titolo “L'uomo
matematico”. In essa egli definisce la matematica come «un'ostentazione
di audacia della pura ratio». I matematici, orgogliosamente fiduciosi
della «diabolica pericolosità del proprio intelletto», studiano i
fondamenti della loro disciplina e, incuranti del successo delle
applicazioni scientifiche e tecnologiche, arrivano scoprire che non esiste
nessun ubi consistam certo, che «tutto l'edificio è sospeso in aria». Tale
senso di sospensione per Gödel fu però deleterio: già da giovane iniziò a
mostrare segni di squilibrio mentale che lo portarono alla depressione e
ad uno stato di paranoia prepotente e auto lesiva. Nel corso degli anni si
convinse che qualcuno lo stesse perseguitando e cercasse di
avvelenarlo, fino a costringere la moglie ad assaggiare ogni volta il suo
cibo prima che lui lo mangiasse. Con il progredire della malattia Gödel si
nutrì sempre meno, finché si lasciò morire di fame. Il più audace
scrutatore degli abissi della logica si spense, nel 1978, per
preoccupazioni e fissazioni prive di consistenza e ragionevolezza.
L’ultimo paradosso lasciatoci da quel genio di nome Kurt Gödel.
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INCOMPLETEZZA.liberascienzat

Il cigno improbabile

ECONOMIA

di Michele Paciello
L’economia come scienza incapace di fare previsioni è davvero una
scienza incompleta?

Il cigno improbabile
di Michele Paciello

Il concetto di incompletezza implica intrinsecamente un paragone che è
quasi sempre legato ad un’accezione negativa. Un mezzo di trasporto
stradale, erroneamente prodotto senza una gomma, è incompleto e non
adatto a funzionare, quindi non è sbagliato affermare che i mezzi di
trasporto con una gomma in meno sono inutilizzabili. Tale affermazione
però non regge se confrontiamo una macchina con un mezzo a tre ruote,
comunemente conosciuto come “motocarro”. Qualcuno potrebbe
obbiettare dicendo che il veicolo in questione non è confrontabile con la
macchina, perchè viene utilizzato per scopi diversi, anche se di fatto
entrambi i mezzi assolvono alla funzione di trasporto di cose e persone.
Infatti, per confutare ulteriormente l’affermazione secondo la quale una
macchina e un motocarro sono diversi, basta ipotizzare l’esistenza di
almeno una persona che utilizzi il “motocarro” come mezzo sia per gli
spostamenti privati che di lavoro.
Parlare di scienza, significa entrare in un campo della conoscenza
vastissimo dove è difficile orientarsi e nel quale bisogna sempre tenere
presenti due macro suddivisioni fondamentali: scienze naturali e
scienze sociali. Se, per semplicità, volessimo confrontare tali
macrocategorie secondo criteri “automobilistici”, le scienze naturali
sarebbero riconducibili ad una macchina che conosce esattamente quali
sono le direzioni che può prendere, grazie a gomme perfettamente
aderenti a principi e processi chiari,oggettivi e misurabili poichè basati
su leggi verificabili.

D.Laviano, Sguardo sull'orizzontte
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Le scienze sociali, invece, sono assimilabili ad un mezzo con tre ruote
che, se confrontato con una macchina, è dotato di poca aderenza verso
un unico principio, perchè più soggetto agli sballottamenti derivanti
dall’infinito numero di variabili che contribuiscono alla definizione di un
fenomeno sociale. Entrambe le scienze assolvono alla medesima
funzione, dando un contributo alla Conoscenza, che si nutre egualmente
delle scoperte fatte sia nelle scienze naturali che nelle scienze sociali.
Nonostante ciò, gli esponenti delle scienze naturali tendono a
considerare le scienze sociali incomplete, perchè l’uso dei rigorosi
strumenti da loro utilizzati, se applicati alle studio di fenomeni sociali,
non dà risultati altrettanto rigorosi. Se si pensa che i primi economisti
che hanno importato in tale disciplina l’utilizzo degli strumenti
matematici sono stati degli ingegneri, fa abbastanza sorridere che vi
siano ancora oggi dei loro colleghi che, forti delle loro certezze
inviolabili, considerano l’economia come una scienza di serie B.
Fortunatamente ciò accade con meno frequenza ai fisici perchè hanno
avuto modo di verificare che non esistono delle certezze assolute: infatti
essi hanno ben sperimentato come esistano certezze oggettive, sebbene
limitate a lassi temporali ben definiti che, in presenza di scoperte
eccezionali, vengono messe totalmente in discussione (si pensi ai
cambiamenti derivanti dalla scoperta della relativit{ o dell’antimateria).
Il germe dell’incompletezza, che vige nelle scienze sociali e soprattuto in
economia, trova dunque il principale fondamento nel continuo paragone
nella rigorosità dei risultati con quelli ottenuti nelle scienze naturali. La
pretesa di voler ottenere dall’economia un risultato oggettivo, e
verificabile in ogni scenario, implica la riduzione dell’uomo ad un
prevedibile automa che, date determinate condizioni, si comporta
sempre allo stesso modo. Ed è proprio questo uno dei principali limiti
dell’economia che, per necessità, deve modellizzare le situazioni reali
utilizzando ipotesi semplificatrici, difficilmente riscontrabili nella realtà.
Inoltre, è eccessiva la fiducia riposta verso la capacit{ dell’economia di
prevedere in modo puntuale i dati e gli accadimenti economici. Infatti,

nonostante l’utilizzo di strumenti rigorosi come la matematica, spesso si
pretende dall’economia di assolvere un ruolo che sarebbe più consono
all’astrologia. Le scienze sociali e le scienze naturali sono pertanto come
i binari di una ferrovia, ovvero camminano parallele e si contaminano a
vicenda, quando, come accade in tutte le stazioni, i binari si scambiano.
Questo dunque non implica che i risultati scientifici debbano essere
giudicati utilizzando metodologie troppo simili, perchè il focus delle
scienze sociali è molto diverso da quello delle scienze naturali. Quindi,
quando si parla di incompletezza dell’economia, non si può pretendere
di utilizzare tale concetto con la stessa accezione che verrebbe utilizzata
in fisica o in matematica. L’associazione dell’incompletezza
all’economia, deve essere volta alla conoscenza dei limiti di tale scienza
e allo studio dei risultati da essa ottenuti, tenendo appunto conto di tali
limiti. A tale proposito riporto e condivido il pensiero di N.N. Taleb
espresso nei suoi saggi39, la cui lettura è fortemente sconsigliata agli
economisti e agli studenti MBA, tranne se dotati di forte autostima e
senso dell’umorismo. Economista, trader affermato e graduate MBA,
Taleb si contraddistingue per il modo netto di criticare vari attori del
sistema economico, consapevole di conoscere a fondo ciò di cui sta
parlando, grazie alle sue esperienze dirette. In generale Taleb punta il
dito contro chi basa le proprie decisioni su quei modelli e quelle teorie
che hanno contribuito alla crisi finanziaria iniziata nel 2008, e si
accanisce particolarmente contro i possessori di MBA e gli economisti,
che a suo parere spesso si rifanno ad un utilizzo quasi dogmatico dei
concetti acquisiti durante gli studi. Questo li porta ad utilizzare
strumenti poco adatti allo scopo per il quale vengono impiegati: la
previsione. Con un fare spocchioso ed a volte sprezzante, ma nel
39

NAssim Nicholas Taleb “Il Cigno nero. Come l’improbabile governa la nostra
vita”. Il Saggiatore edizioni;
NAssim Nicholas Taleb “ Giocati dal caso. Il ruolo della fortuna nella finanza e
nella vita”. Il Saggiatore edizioni
NAssim Nicholas Taleb “Robustezza e fragilità”. Il Saggiatore edizioni.
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complesso originale, mostra la robustezza delle sue teorie, evidenziando
gli errori nei quali incappano le critiche rivolte al suo pensiero. Tale
atteggiamento trova la sua forza negli eventi passati, che non hanno
fatto altro che confermare le sue teorie. Egli, infatti, appartiene a quella
ristrettissima cerchia di economisti che hanno previsto la crisi
finanziaria iniziata nel 2008.

minacce di morte da parte di alcuni ex dipendenti di una banca
d’investimento rimasta vittima della crisi).
Un altro dei concetti criticati ferocemente da Taleb è il disinvolto
utilizzo di strumenti statistici, con lo scopo di prevedere gli eventi
futuri. Gli strumenti maggiormente utilizzati si fondano sull’inferenza
Bayesiana, il cui assioma è l’oggettivit{ del calcolo probabilistico,
secondo il quale diversi soggetti raggiungono la stessa stima se
utilizzano le medesime informazioni. Tali strumenti, si basano
essenzialmente sull’osservazione degli eventi passati, e risultano
efficienti se vengono utilizzati per effettuare previsioni in situazioni di
mercato stabili, ma sono totalmente inadatti a prevedere eventi
eccezionali. Secondo Taleb tanto più raro è l’evento tanto è maggiore
l’errore di stima derivante dall’utilizzo dei metodi induttivi standard.
Infatti, il problema fondamentale delle previsioni basate sulle serie
storiche, implica l’utilizzo di distribuzioni di probabilit{ che dovrebbero
stimare il grado di veridicità di un evento. Purtroppo tale approccio non
considera le problematiche derivanti dall’utilizzo di una distribuzione di
probabilità della quale non è possibile esprimere il grado di validità. Egli
stronca i professionisti del foreseeing che giustificano la mancata
previsione della crisi del 2008, nascondendosi dietro i limiti
dell’inferenza Bayesiana. Metodologia che adesso è riconosciuta come
non adatta a prevedere eventi mai accaduti in passato, anche se si
continua ad utilizzarla esattamente come in passato. Inoltre, egli
smentisce queste persone ricordando che una crisi simile a quella del
2008 è già accaduta nel 1929. Forte della sua inclinazione filosofica,
pone un’ulteriore dimostrazione della sua teoria facendo un semplice
esercizio filosofico, secondo il quale “una persona non può considerarsi
immortale, solo perché non è mai morta prima”, quindi lo stesso vale
per gli eventi eccezionali.

Il cardine fondamentale del suo pensiero afferma che qualsiasi teoria
debba fondarsi su prove empiriche, che tengano conto di un’entit{
superiore da lui chiamata “Madre Natura” alla quale tutti sono
assoggettati. Infatti, lo studio di qualsiasi accadimento, non può
prescindere dai meccanismi considerati “naturali”. Secondo Taleb, se si
studiasse un agente economico secondo i principi stabiliti da Madre
Natura, risulterebbe altamente inefficiente e incapace di sopravvivere a
lungo, perché eccessivamente specializzato. Madre Natura, infatti,
preferisce la ridondanza all’iperspecializzazione. Invece, se volessimo
valutare secondo un’ottica imprenditoriale, la comprovata efficienza
dell’organismo umano, ci troveremmo ad avere un solo occhio e sarebbe
economicamente conveniente affittare un rene, perché di fatto, è
possibile vivere in modo soddisfacente anche con uno solo degli organi
mensionati. Madre Natura non ama le economie e le istituzioni
economiche di enormi dimensione, dimostrando che piccole banche e
imprese falliscono nell’indifferenza generale, se non operano in modo
efficiente. Al contrario, i grandi agenti economici hanno una grandezza
tale che gli consente di sopravvivere grazie agli aiuti esterni. Madre
Natura non ama neanche gli eccessi della globalizzazione, perché
possono portare alla creazione di entità di rilevanti dimensioni non più
soggette alle tradizionali leggi economiche, colossi di dimensioni globali
ed importanza sistemica. L’approccio di Taleb nei confronti
dell’evoluzione dei sistemi economici si avvicina a quello di Schumpeter
perchè, secondo lui, l’evoluzione naturale avviene tramite la distruzione
(tale affermazione, accoppiata alle sue originali teorie, gli è costata

Qual è la soluzione che propone questo arrogante pensatore, che attacca
tutti, forte delle sue conoscenze da economista, trader e filosofo? Egli
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non critica a priori l’utilizzo dei tradizionali strumenti statistici e di risk
managment, ma afferma che non essendoci alternative valide bisogna
utilizzarli conoscendo i loro limiti, perchè è irrazionale “utilizzare una
cartina delle Dolomiti, se ci siamo persi sui Pirenei”. Il suo scopo è
creare una mappa degli accadimenti che non conosciamo, ma che
possono avere ricadute sulla nostra vita sia negative, che positive. Per
fare questo non elabora una soluzione univoca, ma pone le basi per una
metodologia che consenta di identificare gli eventi straordinari, da lui
definiti cigni neri (positivi o negativi). La sua idea, infatti, non è quella di
correggere gli errori eliminando la casualità della vita sociale ed
economica attraverso la politica monetaria e i sussidi, ma “confinare gli
errori di pensiero e di calcolo impedendo che si diffondano nel sistema”.
Egli parte dal presupposto che periodi di bassa volatilità non debbano
essere scambiati per periodi a basso rischio, essendo proprio in questi
momenti che si annidano i germi delle future crisi. Tali germi fanno
parte di un processo naturale, e quindi inevitabile, che può essere
gestito solo identificando, e non combattendo direttamente, gli elementi
che scaturiscono una crisi. Per fare un esempio, egli afferma che sarebbe
stato sufficiente abolire il debito speculativo per eliminare il 90% dei
cigni neri che hanno dato origine alla crisi del 2008. In definitiva,
quando ci si trova difronte ad una biblioteca è più importante
domandarsi quanti e quali sono i libri che non abbiamo letto, invece del
contrario, perchè l’incertezza si annida nelle cose che non conosciamo e
ci prende alle spalle quando meno ce l’aspettiamo. L’incertezza è parte
integrante dell’economia, pertanto non bisogna cercare di annullarla,
ma è necessario delimitarne il campo di azione, conoscendone i limiti,
per limitarne le possibili ripercussioni negative.
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INCOMPLETEZZA.liberascienza

Il Visconte dimezzato

RECENSIONI

di Alessandra Montesano
“Dimidiato, mutilato, incompleto nemico a se stesso è l’uomo
contemporaneo; Marx lo disse “alienato”, Freud “represso”; uno stato
d’antica armonia è perduto, a una nuova completezza s’aspira” 40. Si
tratta di un commento con il quale lo stesso Calvino provò a rendere
accessibile l’opera del 1951 intitolata “Il visconte dimezzato” e che
risultano particolarmente eloquenti non solo per ben interpretare e
comprendere il racconto ma, soprattutto, per approcciare al soggetto a
cui il Magazine questa volta è dedicato: l’incompletezza. Si tratta di un
tema verso il quale, con diverse gradazioni, è possibile confrontarsi: lo
stesso Calvino scrisse il medesimo racconto rispondendo a diversi
stimoli, ovvero quello generato dal particolare contesto politico (la
guerra fredda che rendeva geopoliticamente incompleta l’Europa
dell’epoca) e, di riflesso, culturale (la censura latente impediva agli
uomini, ed in particolar modo agli intellettuali, di esprimersi
liberamente sul piano morale e artistico). In base a tali premesse,
dunque, nasce e si sviluppa l’intreccio dell’opera, incentrata sulla storia
del visconte Medardo, il quale, durante una crociata ambientata alla fine
del Seicento in Boemia, viene tagliato in due parti speculari da una palla
di cannone: a partire da questo momento la parte “maligna” del
protagonista, ritornato nel frattempo in Patria, inizierà una serie di
terribili atrocità (provocando infatti la morte del padre, di decine di
uomini solo per aumentare il numero dei fuochi fatui al cimitero, ecc.),
alla quale tenterà di porre rimedio la parte opposta, che, dal suo canto,
mostrandosi in tutte le occasioni estremamente gentile e altruista, finirà
parimenti per esasperare il lettore, provocandone un senso di nausea. Il
romanzo terminerà con il duello a sfondo amoroso delle due metà e con
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Mondadori, 2003.
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il finale ricongiungimento delle parti dopo che le stesse subiranno una
ferita nello stesso punto della precedente cesura. Apparentemente si
potrebbe credere che, così riunito, Medardo abbia riconquistato
l’iniziale completamento, tanto fisico quanto morale; a ben vedere,
tuttavia, il visconte, al principio del racconto, appare si riunito, ma
apatico ed anonimo, privo di quel vissuto che rende unico ed irripetibile
ciascun essere umano (“Ero intero e tutte le cose erano per me naturali e
confuse, stupide come l'aria; credevo di veder tutto e non era che la
scorza”) tanto che, sotto questo particolare aspetto, appaiono
maggiormente interessanti le due metà, perché ben caratterizzate se
non fisicamente almeno moralmente (“Questo è il bene dell'essere
dimezzato: il capire d'ogni persona e cosa al mondo la pena che ognuno e
ognuna ha per la propria incompletezza. Io ero intero e non capivo, e mi
muovevo sordo e incomunicabile tra i dolori e le ferite seminati
dovunque”). Calvino, tuttavia, ha in mente di caratterizzare ancora
maggiormente le due parti, le quali finiscono per personificare molte
altre sfumature di vizi o di virtù, ponendosi così molto ben al di là della
concezione del bene e del male con il quale il lettore ha nel frattempo
superficialmente etichettato ciascuna delle due. Il Medardo cattivo,

riunificazione delle due metà le quali, paradossalmente
arricchitesi ciascuna grazie alla temporanea assenza dell’altra,
saranno le portatrici dell’ “esperienza dell’una e dell’altra met{
rifuse insieme”, di una superiore consapevolezza del nuovo
Medardo “né cattivo né buono”.
Questo meccanismo di continuo confronto e crescita è possibile anche
grazie alla presenza di una vera e propria galleria di personaggi
“satellite” i quali, proprio in virtù della loro diversità, finiscono per
costituire ciascuno una tessera di un mosaico più ampio simboleggiante
l’insieme dei comportamenti umani; a tale proposito scriver{ lo stesso
Calvino: “i miei ammicchi moralistici erano indirizzati non tanto al
visconte quanto ai personaggi di cornice, che sono le vere
esemplificazioni del mio assunto: i lebbrosi (cioè gli artisti decadenti), il
dottore e il carpentiere (la scienza e la tecnica staccate dall'umanità),
quegli ugonotti, visti un po' con simpatia e un po' con ironia (che sono
un pò una mia allegoria autobiografico-familiare, una specie di epopea
genealogica della mia famiglia) e anche un'immagine di tutta la linea del
moralismo idealista della borghesia».

infatti, seppure colpevole delle peggiori azioni, intriga ed affascina
il lettore grazie ad un uso sempre arguto dell’ironia; di contro
quello buono giunge a noia tanto ai lettori quanto ai personaggi
interni, i quali non a caso finiscono per descriverlo fisicamente
con gli stessi tratti dell’altra met{. L’incompletezza diventa quindi
il momento di crisi necessario affinché le situazioni, i personaggi e
gli stati d’animo non solo si dipanino in tutta la loro totalità, ma
giungano a comprendere, nonostante non gli appartengano,
diversi ed opposti contesti, tentando per lo meno di
approfondirne le ragioni, di sfumarne i contorni, di interpretarli al
di là di categorie predefinite. Il percorso di perfezionamento di
Medardo giungerà dunque al termine soltanto con la finale

Costituiscono altrettanto esempi di “tipi umani” i protagonisti di altre
due vicende narrate da Calvino (“Il barone rampante” e “Il cavaliere
inesistente”) le quali, unite a quelle del visconte, costituiscono una vera
e propria trilogia (“La trilogia degli antenati”); i tre racconti, sebbene si
configurino a livello narrativo come blocchi autonomi, finiscono tuttavia
per assumere un significato più ampio solo se letti simultaneamente,
come un allegorico ritratto in fieri dell’uomo contemporaneo. Questa
considerazione è tanto più vera se si analizza l’ artificio letterario
impiegato dall’autore il quale, preferendo affidare il racconto ad un
narratore interno, diretto testimone o protagonista secondario della
vicenda (il nipote del visconte, il fratello del barone, la monaca Teodora,
ovvero la Bradamante, ne Il cavaliere inesistente) è in grado, insieme al
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lettore, di valutare più lucidamente le vicende dei personaggi
giustamente rappresentanti «i nostri antenati».
Alla luce di tali considerazioni, benchè l’opera spicchi per originalità, è
chiaro come essa si ricolleghi a tutta una tradizione letteraria la quale
aveva già ampiamente approfondito il tema del doppio: in "Il dottor
Jeckyll e il signor Hyde" di Stevenson (1886) ad esempio, il bene ed il
male erano divisi, anche se solo moralmente. A questo proposito si noti
tuttavia come Calvino finisca per innovare tale tradizione non solo per
la divaricazione anche fisica dei personaggi, ma anche e soprattutto per
la successiva divisione tutta “interna” alle due parti, per cui alla fine non
solo il male, come sarebbe più scontato, ma anche il bene finisce per
produrre riprovazione sociale: il Medardo buono non solo non è
migliore di quello cattivo ma non risulta all’altezza neanche del
Medardo riunito. Inoltre, nell’economia del racconto e soprattutto alla
luce dell’aspetto che qui preme sottolineare, quello cioè
dell’incompletezza, è importante non sottovalutare la figura di Pamela,
la ragazza per la quale le due metà giungono al duello finale: se, in
generale, anche considerando l’epopea classica e moderna, l’amore
indirizzato verso la medesima persona è solitamente fonte di divisione
tra i contendenti, qui il sentimento amoroso non è soltanto l’unico
elemento ad accomunare le due parti, ma è anche il presupposto cardine
dal quale scaturir{ il finale ricongiungimento grazie al quale “Medardo
ritornò uomo intero, né cattivo né buono, un miscuglio di cattiveria e
bontà, cioè apparentemente non dissimile da quello ch'era prima di
esser dimezzato. Ma aveva l'esperienza dell'una e l'altra metà rifuse
insieme, perciò doveva essere ben saggio”. L’insieme di queste
riflessioni certo non possono tralasciare la scelta del genere letterario
prescelta dall’autore: si tratta di un racconto a sfondo fiabesco, in cui il
tempo e il luogo di ambientazione, pur condividendo molti tratti con
spazi e luoghi del passato storicamente possibili, sfumano i propri
contorni realistici alludendo, appunto, ad un contesto favoleggiante e
quasi onirico. Il confronto con lo stile asciutto e indagatore de “Una

giornata d’uno scrutatore” non solo è d’obbligo, ma, ancora una volta
rimanda al tema del doppio, ovvero all’esistenza di una pluralit{ di
intenti narrativi i quali si completano e si perfezionano in un unico
autore. È come se Calvino avesse abbracciato il tema dell’incompletezza
non soltanto in un unico testo (Il visconte dimezzato, appunto)o in un
piano generale di un’opera (La trilogia degli antenati), ma anche nella
propria sfera professionale, preferendo cimentarsi e sperimentare le
diverse possibilit{ date dell’impiego di vari generi letterari, come gi{
aveva notato Elio Vittorini, secondo cui l’arte di Calvino “può prendere
forma (senza che cambi né di merito né di significato) sia di un senso di
realismo a carica fiabesca, sia di un senso di fiaba a carica realistica”.
Come dimostra l’esempio di Medardo, anche per il Calvino scrittore la
riunione di diverse parti con caratteristiche proprie non genera
necessariamente antagonismo, anzi finisce per risolversi in un affresco
letterario armoniosamente vario e complesso, sempre pronto a
suscitare lo stupore e la meraviglia del lettore. Il dimezzamento del
visconte, infatti, sebbene episodio oggettivamente tragico, è in grado di
generare uno straordinario effetto di comicit{ e di riso, di leggerezza: “Il
modo per differenziare le due metà mi è sembrato che quella di farne
una cattiva e l'altra buona fosse quella che creasse il massimo contrasto.
Era tutta una costruzione narrativa basata sui contrasti. Quindi la storia
si basa su una serie di effetti di sorpresa: che, al posto del visconte
intero, ritorni al paese un visconte a metà che è molto crudele, mi è
parso che creasse il massimo di effetto di sorpresa; che poi, a un certo
punto, si scoprisse invece un visconte assolutamente buono al posto di
quello cattivo creava un altro effetto di sorpresa; che queste due metà
fossero egualmente insopportabili, la buona e la cattiva, era un effetto
comico e nello stesso tempo anche significativo, perché alle volte i
buoni, le persone troppo programmaticamente buone e piene di buoni
intenzioni sono dei terribili scocciatori”.
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prematuramente, visti come un simbolo di unione indissolubile, di
profondità rara e complicità appassionata. Il legame, quello dei due
personaggi che restano sullo sfondo ma che costituiscono il motore
immobile del romanzo, sa di violazione, di impeto ed anche di
doppiezza.

Ricostruzioni
di Michela Di Palma41
Una ricostruzione dalla doppia accezione. Si parte da una vecchia casa di
famiglia, le cui pareti trasudano reminiscenze fortissime. Si finisce con
una ricostruzione della propria vita, un incasellare tasselli mancanti e
ricordi dal dubbio sapore. Due protagonisti, Jake e Kate, diversi ma
accomunati dallo stesso sangue e da un legame curato a distanza, ma
profondo e speciale. Un felice evento che vede protagonista Kate, in
realtà, assume i connotati di qualcosa di spaventoso: un ricordo, murato
vivo, esce allo scoperto investendoli e spaventandoli. Lo stesso ricordo,
venuto a galla come un macigno gettato in un fiume e poi recuperato e
restituito alla luce faticosamente, li mette dinanzi ad un fatto compiuto,
che per quanto lontano si rivela assai più in vita di quanto temessero i
due ragazzi. L’incompletezza dell’essere umano è nella natura del
medesimo. È accanimento perdurare nel raggiungimento dell’opposto.
Le cose si complicano terribilmente quando qualcosa, nelle nostre vite
troppo piccole per potersi consentire una parvenza di perfezione e di
appagamento assoluto, si screpola. Un solo evento, un unico frangente,
un momento, un attimo. Se ha natura di drammaticità e insostenibilità,
se turba quel pregevole ma delicato equilibrio interno, se ferisce
l’anima, se sconfina e tocca lidi pericolosi, quella stessa incompletezza
assume caratteristiche irrevocabili e sempre sul piede di guerra. Il
romanzo di Josephine Hart, con sapiente schiettezza, traccia la
fisionomia della fragilit{ propria dell’uomo. Ne evoca gioie e dolori,
dubbi e fatiche. Quel parolone che impariamo ad ascoltare sin da
giovanissimi, quell’Amore che molto fa e molto provoca, si inserisce
come argomento principe senza retorica e senza mezzi termini. Un
sentimento che si pesca nei due protagonisti ma che, in verità, parte da
lontano: da un uomo e una donna, i genitori di Kate e Jack, mancati
41

Sa di terribile verità, di incompletezza trasferita a due creature che
osservavano e ascoltavano, quando erano individui ancora più tenui,
cioè bambini. Non è un caso che in “Ricostruzioni” l’eros muova le cose,
le vicende e le persone. Josephine Hart, in questo romanzo caustico e
provocatorio, ci mette dentro aspetti sensazionali, vicende torbide che
partoriscono psicologie articolate, ci mette dentro tutto ciò che di
“disturbato” può starci nella mente di un singolo o di una molteplicit{ di
soggetti. È questa immaginazione fertile che provoca fascino nella storia
e nella mente di chi legge. Una fantasia che però si commistura
egregiamente in una normalità tragica: quella di tante vite, personaggi e
famiglie che pure vivono da qualche parte nel mondo, o nelle nostre
città, nel nostro condominio. Disastri resi comuni per il semplice fatto
che esistono. Certi dialoghi danno l’impressione, al lettore, di grande ed
ovvia normalità. Poi, a distanza di due pagine, la Hart ti sbeffeggia e ti
schiaffeggia. Tracciando le linee di un episodio che turba e fa male anche
al lettore. Alla pagina successiva, tutto rientra nella routine di due
fratelli in vena di confidenze, di chiacchierate e di risate sonore. La
missione di Josephine Hart è forse quella di scombussolare equilibri
persistenti, di immaginare con sensazionalismo ma senza mai schiodarsi
dal reale, dalla societ{, dalla piccolezza dell’essere umano. Un merito
certamente. Qui non si inventano favole, ma fatti di vita quotidiana. Per
quanto drammatici ed indigesti.
Josephine Hart ha sangue irlandese, ma la sua vita - nel mondo
dell’editoria dapprima, poi del teatro, infine della scrittura vera e
propria - inizia propriamente a Londra. È qui che viene partorito il

Josephine Hart. Edizioni Feltrinelli, 2001.
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discusso romanzo “Il Danno”, prima osteggiato dal politically correct e
dai dietrologi, infine assurto a cult nel mondo degli amanti della
letteratura e della critica. Tanto che Louis Malle ne costruisce presto un
film egregiamente riuscito, anche quest’ultimo controverso e censurato
per lungo tempo. Nel 1993, segue a “Il Danno” un secondo romanzo che
infervora gli animi sopiti di taluni, “Il Peccato”, romanzo che si posiziona
con eleganza nella moltitudine di libri e romanzi in uscita nel mondo,
soddisfacendo appieno i fedeli lettori della Hart e gli iniziati. “L’oblio”,
romanzo del 1995, manterrà alta la bandiera, della sua scrittrice, della
letteratura “sui generis”, di quanti la seguono da sempre con
trepidazione. Il romanzo si inserisce nel tema “L’incompletezza” in
quanto scava in quelle psicologie composite e a rischio per cercarne una
valida ragione, non una giustificazione. L’incompletezza del genere
umano, dunque, presente dalla nascita, dal momento in cui la luce del
mondo ci colora. L’incompletezza acquisita, poi, vita natural durante, in
seguito ad un frangente causale ma rovinoso, in seguito ad un incidente
di percorso, ad un episodio di vita vissuta. Josephine Hart sembra
volerlo dichiarare attraverso le pagine del suo romanzo, come ad
informarci che siamo piccoli, siamo fragili e caduchi e che la vita può
destabilizzare certi equilibri faticosamente ricercati.

Simbolizzazione e PROCESSI DI creazione
di Rosanna Perrone42
Senso dell'intimo e lavoro dell'universale nell'arte e nella psicoanalisi 43
In tema di incompletezza probabilmente non si trova miglior argomento
che quello psicoanalitico: sempre efficace esercizio dialettico per
trovare spiegazione a qualcosa, la psicoanalisi è in realtà più vicina alla
letteratura che al discorso scientifico. Ma è sicuramente un illuminante
metodo per ripercorrere il senso in ombra dei percorsi di vita, delle
scelte che si fanno, ma anche e non da ultimo della costruzione di opere
d’arte. Proprio la creazione è il processo che resta in assoluto
incompleto, non solo per ammissione di chi produce testi, realizza
sculture od opere artistiche di altro tipo, da un dipinto ad un brano
musicale, fino al moderno cinema, che, tese alla perfettibilità desiderata
da chi compone, non riesce ad essere mai realizzata. Simbolizzazione e
processi di creazione è un trattato sull’attivit{ intima artistica, cioè su
quella precedente l’opera compiuta. È una metapsicologia sul problema
estetico per eccellenza: esistono forme universali di bello artistico per il
giudizio estetico? Diviso in tre parti principali, “L’universalit{ e le sue
faglie”, “L’estetica tra la parola e il senso”, “La simbolizzazione
dell’intimo”, ricostruisce e analizza attraverso gli artisti le varie fasi di
impulso alla creazione, legata alla necessità di doverla esprimere e al
piacere derivante dalla rappresentazione, partendo da un supposto
fondativo: le libere associazioni. Poiché l’Arte è una pulsione, tutti siamo
Sento di dover dedicare questo piccolo lavoro al grande maestro ed amico
Sergio Di Natale, jazzista amante dell’analisi psicoanalitica, sempre alla ricerca
di nuove chiavi di lettura musicali e creative. Adorniano doc, mi ha insegnato a
cogliere la differenza tra sintesi ed innovazione artistica spingendomi a vivere,
fuori dai tecnicismi, l’esperienza musicale.
43 Simbolizzazione e processi di creazione, Curato da: Carlo Traversa. Editore:
Borla.
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potenzialmente artisti. Non sappiamo neanche come sia nata l’arte più
di quanto siamo a conoscenza di come sia sorto il linguaggio. Con la
riflessione psicoanalitica arriviamo a sapere, però, che è la spinta, cioè la
proprietà generale della pulsione, a determinare la meta, cioè il
soddisfacimento della pulsione. Ed è in questo modo che l’oggetto della
pulsione si realizza come modalità per mettersi in relazione con la meta.
Esiste un passaggio, ovvero, che spiega come la pulsione si manifesta in
una spinta verso la rappresentazione del proprio scenario immaginario,
vale a dire nel rendere obiettivabile “la scena” fuori da sé. Van Gogh, in
“Campo di grano”, nel quadro della rappresentazione della mietitura,
afferma una spinta euristica che supera quella ermeneutica: in tutto ciò,
l’analista, colui che osserva ed apprende dal di fuori la fenomenologia
dell’arte prodotta, diventa non solo fruitore dell’opera, ma anche della
pulsione. Ecco perché in “Senso dell’intimo” l’arte entra in relazione
passionale con la sua conoscenza. Tutta l’esperienza dell’arte, cioè,
partendo dai sensi (in greco aisthésis, sensazione), ha bisogno di un
ritorno ai sensi, attraverso il godimento dell’opera. Il sentire diventa
comunicazione, perciò, tale da determinare la caratteristica del processo
creativo: la comunicabilità della strada sensibile attraverso cui arrivare
all’opera e dare forma alle proprie sensazioni arcaiche. Ogni creatore
cerca il piacere e i giochi della seduzione fondano l’esperienza estetica
attraverso una simbolizzazione dell’intimo nell’opera d’arte. In un’altra
opera saggistica, tra le innumerevoli, di Umberto Eco, Dall’albero al
labirinto, avviene per esempio un processo simile, a ritroso: partendo
dalla parola, si cercano i segni e l’interpretazione storica del significato,
costruendo mappe, alberi, labirinti, genealogie fondate sulla proprietà
sensibile del significante. Uno studio altrettanto affascinante, ma molto
meno metodologicamente impostato, è L’etimologia delle passioni, in cui
Ivonne Borderlois ricostruisce un’ermeneutica dell’ascolto. Dalle
passioni, anche quelle più antiche, dalla spinta del pianto del neonato, si
generano i significati, si arriva alle parole, fino ad una stratificazione
millenaria di affermazioni, tabù, dispiegamenti religiosi, biologici,

politici, all’interno di un’analisi genealogica. Il tutto a favore di un sottile
rigore di pensiero che legano l’estetica tra parola e sensi. Il desiderio di
creare , quindi si scopre, è un bisogno di creare, una co-azione e una
capacità a creare, che se non fosse affascinante non realizzerebbe il
lavoro creativo e il suo divenire in comunicazione con l’altro. Borges si
esprime così nell’Amorosa anticipazione: “…mi darai quella sponda della
tua vita che tu stessa non hai”: un invito, un seducente moto a creare, in
un processo innanzitutto di tipo simbolico, che mette insieme gli aspetti
antagonisti e complementari dell’intimo e dell’universale. È all’interno
di questo approccio dialettico che si analizzano i legami tra sacro e
inconscio, esteriorizzazione delle istanze psichiche attraverso la
concezione dell’opera, la capacit{ del creatore di trasmettere all’altro i
gradi del piacere connesso con la sua realizzazione. Vengono tracciate
linee d’analisi nel percorso evolutivo sin dalle primissime relazioni con
l’oggetto materno, poi attraverso un lavoro dell’ispirazione per
concludersi nel distacco rappresentativo della modernità. Studiando il
processo artistico in questo modo, riusciamo a tracciare le due antitesi
discorsive di uno stesso percorso: da un lato la creazione vissuta come
un necessità interna a carattere ripetitivo, come prolungamento della
propria fantasmagoria interiore; dall’altro come pragmatica
metodologia capace di far comprendere il legame problematico
dell’opera e la sua risoluzione attraverso la formulazione di una regola.
Ultima tappa, cioè, che fonderebbe la critica e il lavoro di oggettività
artistica. In questo modo, però, il giudizio resta sospeso, perché rimanda
ancora alle percezioni e alla fruibilit{ dell’opera attraverso canali
sensibili: una ricerca dei “principi primi”, una tecnica attraverso cui far
scaturire il significato della simbolizzazione artistica renderebbe
incompleta l’opera. Così, essa, nasce incompleta e resta incompleta
nell’esperienza di godimento, perché non la esaurisce mai.
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cui significato a sua volta contribuisce”(N. Abagnano, Dizionario di
filosofia, 1971 Utet, Torino). Questo ci permette di avvicinare la caducità
della musica, di cui accennavo prima, all'incompletezza, cioè osservare
come la caducità dell'esperienza musicale sia espressione della
dinamica dell'incompletezza. Si dice incompleto di un elenco, di una
serie, che manca di qualche parte o elemento. Nella caducità, nello
scorrere veloce, come nel passaggio dei fotogrammi, si perdono sempre
pezzi, il punto di messa a fuoco è sempre la sintesi di quei pezzi che
sono già scorsi, quei pezzi che andiamo ricomponendo attraverso la
nostra capacità ricostruttiva, attraverso l'immaginazione. E potremmo,
a proposito di incompletezza intesa come manchevolezza, addentrarci
su sentieri più ardui: “le immagini, che costituiscoino l'ultima
consistenza dell'umano e il solo tramite della sua possibile salvezza,
sono anche il luogo del suo incessante mancare a se stesso”(Nnfe,
G.Agamben.Torino 2007).

A Glance: uno sguardo fugace su musica d'improvvisazione
e incompletezza
di Francesco D’Errico
La musica tra le arti, tra le espressioni artistiche è di per sé già la più
caduca. Essa appena eseguita scompare, attimo dopo attimo. Un testo,
un quadro, può essere ripercorso la musica è invece, essa stessa, il
tempo che scorre, è l'esperienza che inevitabilmente lasciamo dietro di
noi. Così la musica scritta. Immaginiamo cosa può accadere con quella
d'improvvisazione! Letteralmente fugge via. Solo la tecnologia del '900
ha reso possibile la sua riproducibilità, ma l'esperienza che ciascuno
può fare di essa, per quanto ripetuta è sempre caduca appunto. La
musica d'improvvisazione è come le favole raccontate e pertanto
sempre reinventate, come la narrativa popolare, come il mito che passa
di bocca in bocca, ciascuno può appropriarsene per viverlo come
narrazione a lui rivolta, la trasforma ne fa uno specchio in cui esplorare
il proprio vissuto e così rende quell'esperienza, quel racconto sempre
vivo e trasformativamente rinnovato. Così avviene anche per i musicisti
che fanno dell'arte d'improvvisare la loro professione. Ogni nuova
lettura di un brano, ogni variazione improvvisata, aggiunge una nuova
tessera, mai definitivamente compiuta, alla propria visione del mondo, e
non solo a quella del mondo musicale.

La caducità dunque, inevitabilmente produce dei vuoti, genera
manchevolezza, è un'esperienza che vive del suo essere incompleta, ma
proprio per questo ciascuno la può fare propria, i vuoti da essa lasciati
sono spazi di libertà colmabili da ciascuno per come gli è possibile,
pertanto, per come gli è proprio; e come per il Simbolo Incompleto
l'esperienza della caducità della musica acquista significato solo in un
contesto e, a sua volta, contribuisce al significato di quel contesto, e il
contesto, nel nostro caso è un insieme di persone che vivono
scambievolmente la musica o altro. Ogni esperienza musicale legata
all'arte d'improvvisare è sempre incompleta. E questo è il suo valore,
valore amplificato dall'esperienza collettiva del fare musica
d'improvvisazione. Se i musicisti che praticano l'arte d'improvvisare
non prestassero attenzione alla rapida caducità della musica a ciò che le
manca ed all'incompletezza che essa esige non sarebbe possibile mai
incontrarsi e scambiarsi informazioni, non sarebbe possibile il dialogo
sonoro nell'imprevedibilità coerente nel suo divenire. A glance, in

La musica d'improvvisazione si presenta d'innanzi a noi come una delle
espressioni delle culture orali, cioè viene esercitata e trasmessa
attraverso l'esperienza diretta, attraverso lo scambio vissuto sempre in
prima persona. Questo avvicina, in un certo senso, l'esperienza della
musica d'improvvisazione ad un concetto proprio della logica
matematica e cioè il Simbolo Incompleto: “un simbolo che non ha
significato per suo conto ma acquista significato solo in un contesto, al
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inglese significa uno sguardo appena accennato, pertanto un'occhiata
veloce, caduca appunto. Ma solo in uno sguardo veloce possono essere
raccolti una moltitudine di racconti aperti, di intenzioni, proprio perchè
non completamente svelati cioè incompleti, pertanto aperti alla libertà
della vita, perchè non perfetti, ancora in divenire. La musica è,
inevitabilmente, l'incontro dei musicisti che la realizzano attraverso le
proprie incompletezze, i propri limiti. Ma proprio nell'intento di lasciare
aperture al dialogo musicale, le incompletezze di noi musicisti offrono
spazi di libertà proprio attraverso i tasselli mancanti che diventano, nel
nostro intento si spera, non completamente riuscito, le porte, gli spazi
liberi necessari per l'incontro, per la scoperta aperta e
comunicativa tra chi suona e chi ascolta.
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IMMAGINI
Le immagini riportate in questo numero del Magazine di Liberascienza
sono riproduzioni fotografiche di composizioni pittoriche gentilmente
concesseci da Davide Laviano.
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concertistica e discografica insegna Jazz presso il Conservatorio Carlo Gesualdo
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MICHELE PACIELLO
Nato nel 1982, Laureato in Discipline Economiche e Sociali, è uno spettinato
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ROSANNA PERRONE
Laureanda in Criminologia alla Facoltà di Scienze Politiche di Bologna, è
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jazz. Scrive per il webmagazine Jazzitalia ed è attualmente impegnata nel
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formazione collaborando con settimanali free press e riviste. Attivista
ambientalista.
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Nata nel 1982. Laureata in Storia e Tutela dei Beni Artistici e in Storia dell’Arte.
Redattrice da novembre 2008 della rivista “In Arte Multiversi”. Collabora come
critica d'arte con la Galleria di Arte Contemporanea Bivio Art.
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Giuseppe Romaniello, dirigente generale di APOF-IL; dal 2006 è presidente
regionale per la Basilicata di AIF. Pubblica su numerose riviste economiche e di
formazione. Musicista, da oltre 20 anni, allievo della scuola di jazz del
Conservatorio Gesualdo da Venosa di Potenza; ha suonato in molti festival del
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PARIDE LEPORACE
Paride Leporace è nato sotto il segno dei Gemelli nell'anno in cui si svolge
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