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Introduzione

Liberascienza  si è accostata a “Le lezioni americane”, questo libro straordinario di Italo Calvino, non 

considerandolo come un totem o un semplice testamento letterario, ma come un’opera che presuppone la 

gioia e il piacere del leggere e dello scrivere. E’ un’opera ancora viva, con cui uomini di scienza, filosofi, 

artisti, architetti, biologi, astrofisici, letterati e psicologi si sono confrontati su queste pagine, accettando il 

rischio intellettuale che questa operazione comporta. Lo hanno fatto affinché le idee e le provocazioni 

intellettuali di Calvino non rimanessero delle lussuose e inutili fuoriserie, bensì diventassero delle fiammanti 

utilitarie. 

La parabola conclusiva della vita artistica di Calvino è così diventata il punto di partenza per questo ebook di 

Liberascienza, che affronta gli stessi sei temi previsti per le sue Norton Lectures, spingendo un po’ più in là, 

ed in diversi campi del sapere, lo sguardo sul futuro e sul ruolo della cultura nella nostra società.

Six Memos, for this millennium.
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Scienza e Letteratura in Calvino. 

Perche’ liberascienza e le lezioni 

americane.   

Pierluigi Argoneto
           

Talvolta scienza, matematica e letteratura riescono 

a convergere verso esperienze di un certo rilievo e, 

in quei rari casi in cui esse assurgono ad essere vere 

opere d’arte, si ha la possibilità di confrontarsi con 

esperienze di scambio e contaminazione culturale a 

dir poco edificanti. Nello scenario della letteratura 

italiana l’autore più attento e sensibile agli sviluppi 

della scienza e delle sue implicazioni, anche nella 

letteratura, è stato senza ombra di dubbio Italo 

Calvino. Le dichiarazioni a proposito del legame 

tra queste manifestazioni intellettuali, e di come 

esso abbia condizionato la sua poetica, sono molto 

frequenti nella sua produzione saggistica. In 

particolare il richiamo dello scrittore è quasi sempre 

legato al la dipendenza del la dimensione 

dell’immaginazione dalla scienza. In una intervista 

al Corriere della Sera del 1975 ebbe a dire: “Ad ogni 

secolo e a ogni rivoluzione del pensiero, sono la scienza e la 

filosofia che r imodel lano la dimensione mit ica 

dell’immaginazione, cioè il fondamentale rapporto tra gli 

uomini e le cose”. Ma l’interesse di Calvino per la 

scienza andava molto al di là di quelle che potevano 

sembrare delle semplici incursioni alla ricerca di 

spunti per alimentare la sua fantasia. Molti dei suoi 

numerosi interventi saggistici, infatti, sottintendono 

la scienza e i suoi risvolti nell’epistemologia. Dove 

però il Calvino “scienziato” dà la prova più 

compiuta di sé è nelle  Lezioni americane, come 

viene svelato già nelle affermazioni di principio 

dell'opera: “L'eccessiva ambizione dei propositi può essere 

rimproverabile in molti campi d'attività, non in letteratura. 

La letteratura vive solo se si pone degli obiettivi smisurati, 

anche al di là d'ogni possibilità di realizzazione. Solo se 

poeti e scrittori si proporranno imprese che nessun altro osa 

immaginare la letteratura continuerà ad avere una funzione. 

Da quando la scienza diffida dalle spiegazioni generali e 

dalle soluzioni che non siano settoriali e specialistiche, la 

grande sfida per la letteratura è il saper tessere insieme i 

diversi saperi e i diversi codici in una visione plurima, 

sfaccettata del mondo”. 

Per comprendere però come lo scrittore Calvino sia 

arrivato a tale conclusione, può essere interessante 

fare una breve rassegna del suo progressivo 

avvicinarsi alla scienza e alla matematica come 

parte sostanziale della sua poetica. Già negli anni 

'60, quando si trasferì a Parigi e incontrò Raymond 

Queneau, aderì formalmente alla poetica 

dell'Oulipo fondato da quest'ultimo, che perseguiva 

il triplice obiettivo di una scrittura che possedesse 

immaginazione scientifica, linguaggio logico e 

struttura matematica. Il primo risultato di questa 

adesione fu l'invenzione, da parte di Calvino, del 

nuovo genere letterario delle Cosmicomiche, che 

instaurarono un rapporto con il senso cosmico della 

mitologia antica attraverso il filtro comico dell'arte 

moderna, in una specie di controcanto grottesco al 

poema di Lucrezio. Non si tratta di racconti di 

divulgazione: più che rappresentare immagini 

scientifiche, essi sviluppavano spunti letterari 

contenuti in frasi isolate che avevano attirato 

l'attenzione dell'autore e facevano spesso da 

cappello alle storie narrate. E però non erano 

neppure racconti di fantascienza: invece di dar voce 

a visioni sul futuro dell'universo, facevano parlare 

immaginari testimoni antropomorfi, dal nome 

impronunciabi le molto s imile a for mule 

matematiche, del passato remoto. Il principale, tale 

Qfwfq, narra la sua esperienza di testimone oculare 
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dei maggiori eventi fisici, chimici e biologici della 

storia: lo spazio vuoto, il Big Bang, l'espansione 

dell'universo, l'apparizione della luce, la formazione 

degli atomi, degli elementi, dei cristalli, della Terra, 

della Luna, dei continenti, dell'atmosfera. E inoltre 

le tempeste solari, i meteoriti, le maree, la 

morfogenesi, la riproduzione biologica, il passaggio 

dai molluschi alle conchiglie e dai pesci agli anfibi, 

l'origine degli uccelli, l'estinzione dei dinosauri, la 

fine dell'umanità e del Sole, i buchi neri. Alcune 

delle Cosmicomiche poi sperimentano un nuovo 

genere, all' interno del nuovo genere: i racconti 

deduttivi, in cui il cosmico e il comico assumono le 

sembianze del la logica e del paradosso. 

L'esperimento venne portato a termine nell'ultima 

opera che Calvino pubblicò: Palomar, una raccolta 

di pezzi brevi scritti fra il 1975 e il 1983, che si 

ponevano l' esplicito obiettivo di una rivalutazione 

della trascurata arte della descrizione. Il libro 

propone variazioni semantiche su tre soli temi (la 

meditazione mentale, la narrazione linguistica e la 

descrizione sensoriale) e li combina in tutti i 27 

modi possibili. Dopo le sperimentazioni scientifiche 

e logiche delle Cosmicomiche e dei racconti 

deduttivi, Calvino fa l’esperimento di opere dalla 

struttura matematica. Il primo romanzo di questa 

nuova fase combinatoria è stato Il castello dei 

destini incrociati del 1969: esso isola 12 carte delle 

72 del mazzo visconteo come narratori e usa le 

rimanenti 60 per dar vita alle loro storie, secondo 

u n c o m p l e s s o s ch e m a d i d i s p o s i z i o n e. 

L'esperimento fu ripetuto nel 1973 con La taverna 

dei destini incrociati, questa volta scrivendo alcune 

storie prima di disporre le carte. In un progettato 

terzo romanzo, Il motel dei destini incrociati, 

rudimentali fumetti avrebbero dovuto prendere il 

posto dei raffinati tarocchi viscontei e dei più rozzi 

tarocchi marsigliesi usati nei due precedenti 

tentativi . Sempre al filone combinatorio 

appartengono poi Le città invisibili del 1972, il libro 

in cui Calvino credeva di essere riuscito a dire di 

più. Esso contiene 55 descrizioni di città suddivise 

in 9 capitoli, le cui cornici narrano dialoghi fra 

Marco Polo e Kublai Khan. Descrizioni e cornici 

costituiscono dunque le 64 caselle di un'ideale 

scacchiera, resa più complicata dal fatto che le 55 

città sono suddivise in 11 tipologie, ciascuna 

utilizzata 5 volte. Il suo ultimo romanzo, in origine 

semplicemente intitolato Incipit, è poi un libro di 

inizi, che si intitola Se una notte d'inverno un 

viaggiatore. I protagonisti sono un Lettore e una 

Lettrice e la storia è il loro vano tentativo di trovare 

e leggere una copia corretta e completa del 

romanzo stesso: un tentativo per dieci volte 

frustrato da difetti, furti, sequestri e censure delle 

varie copie, che sono in realtà dieci romanzi scritti 

da dieci autori in dieci lingue e di cui si riescono a 

leggere soltanto i dieci inizi, in dieci situazioni di 

lettura e in dieci stili diversi. La struttura profonda 

del libro è ancora più complessa, essendo regolata 

da 42 quadrati semiotici che stabiliscono ogni 

possibile relazione fra lettori e autori esterni (quelli 

del libro) e interni (quelli nel libro). E così si arriva 

al 1984, anno in cui Calvino fu il primo scrittore 

italiano ad essere invitato ad Harvard a tenere le 

prestigiose Norton Poetry Lectures. La scelta del tema 

era libera e Calvino decise di fissare sei temi, sei 

valori letterari che la letteratura avrebbe dovuto 

conservare nel prossimo millennio (Six memos for the 

next millenium era infatti il titolo originale dell’opera 

che poi fu edita sotto la dicitura Lezioni Americane): 

leggerezza, rapidità, esattezza, vis ibi l i tà, 

molteplicità e consistenza.
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Purtroppo della sesta lezione rimangono solo degli 

appunti per l’improvvisa morte dell’autore, 

avvenuta il 19 settembre 1985 all’età di soli 62 anni. 

Da quella notte d'autunno dobbiamo accontentarci 

del suo messaggio privo di suono, che parla 

comunque a chi lo sa ascoltare. Si narra che un 

giorno, a un congresso, fu detto a Borges che fra 

coloro che erano venuti a salutarlo c'era anche 

Calvino, e che egli abbia risposto: «Lo so, l'ho 

riconosciuto dal silenzio». 
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La leggerezza del corpo e della 

violenza: la comicita’ sfida la morte                                                      
Angela Brindisi

Sin da bambina, ogni volta che guardavo e mi gustavo, 

ridendo fino alle lacrime, le comiche di Charlie Chaplin, 

di Buster Keaton o di Stanlio e Ollio, mi chiedevo come 

facessero questi illustri personaggi (come facesse 

soprattutto il grassottello Oliver Hardy!) a saltare, a 

cadere, a ruzzolare con estrema disinvoltura e senza 

alcuna conseguenza per le loro ossa. Ho sempre creduto 

che quei momenti acrobatici fossero “finti”, ottenuti con 

effetti speciali o che ci fossero delle controfigure pronte a 

sostituire gli attori comici nelle innumerevoli scene 

“pericolose”. Ma, soprattutto, mi sono sempre 

domandata come facessero Charlie Chaplin, Buster 

Keaton e Stanlio e Ollio a diventare, in quei momenti di 

pura arte circense, così leggeri: sia che saltassero dall'altro 

lato di una palizzata di legno, o cadessero dalla finestra di 

un appartamento al terzo piano, o ruzzolassero per le 

scale, avevo sempre la netta sensazione che i loro corpi 

diventassero talmente leggeri da arrivare a svuotarsi e 

sfidassero continuamente la legge di gravità, librandosi  

nell'aria. Emblematico, in questo senso, è l'aneddoto 

legato alle origini del nome d'arte di Frank Joseph 

Keaton, il comico statunitense nato e cresciuto in una 

famiglia di attori del vaudeville. Harry Houdini, amico 

dei Keaton e assiduo frequentatore dei loro spettacoli, un 

giorno, assistendo a una loro performance e 

apprezzando le particolari doti acrobatiche del piccolo 

Frank Joseph, lo soprannonminava “buster”- 

“fenomeno”ò regalandogli il nome con cui sarebbe 

diventato famoso in tutto il mondo. E di veri e propri 

fenomeni si può parlare, del resto, ogni qual volta ci si 

riferisce agli illustri attori già nominati, ma anche, tra gli 

altri, ad Harry Langdon, Roscoe Arbuckle, Larry 

Semon, ai fratelli Marx e a tutta la scuderia di Mack 

Sennett, l'attore e regista americano che nel 1912, 

insieme a Adam Kessel e Charles Baumann, fonda la 

Keystone Pictures, la più famosa casa di produzione di 

film comici della storia del cinema e vero e proprio 

trampolino di lancio per diverse star dello schermo 

dell'epoca. La Keystone Pictures si specializza nella 

“slapstick comedy”, perfezionando un genere, quello 

della commedia “violenta”, che era nato in Francia 

intorno al 1906. Letteralmente “schiaffo” (slap) - 

“bastone” (stick), il termine “slapstick” sta ad indicare un 

antico oggetto di scena della Commedia dell'Arte 

italiana, il “battacio”, una specie di mazza costituita da 

due assi di legno che, se sbattuta, produce un rumore 

molto simile a quello dello schiaffo. Utilizzando il 

battacio, gli attori sulla scena riuscivano a simulare grandi 

risse e a malmenarsi ripetutamente, senza provocarsi 

alcuna ferita, ma ottendendo al contempo un notevole 

effetto sonoro e scenico. Anche se la slapstick comedy 

deve la propria paternità ai comici della casa 

cinematografica francese Pathé (con i precursori Marcel 

Fabre e André Deed, conosciuti in Italia come Robinet e 

Cretinetti, e il naturalizzato italiano Ferdinand Guillame, 

in arte Tontolini), è negli Stati Uniti durante i ruggenti 

anni Venti, periodo d'oro del cinema muto, che il genere 

raggiunge il suo più alto livello qualitativo, divenendo il 

prodotto di maggiore successo dell'industria 

cinematografica americana, grazie proprio, come già 

accennato, al genio registico e produttivo di Mack 

Sennett, un vero talent-scout. Oltre ai “studios” tipici 

dell'industria cinematografica statunitense, la Keystone 

Pictures dispone di un'enorme capannone-palestra 

fornito di tutti gli attrezzi necessari ad un adeguato 

allenamento. Tutti i talenti comici di Sennett devono 

sottoporsi ad una preparazione atletica impeccabile, a 

metà tra quella di un atleta e quella di un acrobata, 

perché, a parte le indispensabili capacità mimico-facciali, 
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è la corporeità nelle sue complesse e variegate attitudini il 

motore della comicità. Eppure, non è alla forza e alla 

velocità di un atleta o al virtuosismo di un acrobata che 

Keaton e company aspirano, quanto alla violenza, una 

violenza innocua perché “leggera”, che non vuole e non 

può far altro che provocare “lacrime di gioia”. Quello 

che “induce in risata”, infatti, è proprio una reazione a 

catena, di gags tanto esilaranti quanto violente, fatte di 

cadute, schiaffi, inseguimenti, calci, torte in faccia, 

scontri, incendi o allagamenti, bucce di banana su cui si 

scivola, oggetti sfondati o frantumati, pugni, e chi più ne 

ha più ne metta. Il tutto ad un ritmo serratissimo. Se le 

espressioni del viso e gli atteggiamenti corporei, 

fondamentali nell'interpretazione attoriale tout court, 

hanno ovviamente un'importanza “oltre misura” nel 

cinema muto, al punto da venire forzatamente potenziati 

per sopperire all'assenza del sonoro, e risultando perciò 

spesso esagerati, teatrali e davvero poco naturalistici, il 

concetto appare inevitabilmente più valido quando si ha 

a che fare con i film comici. Oggi, anche di fronte ad una 

commedia contemporanea, lo spettatore viene coinvolto 

e colpito dalla recitazione totale di un attore, dalla sua 

espressività tanto corporea quanto vocale. Bisogna 

ammettere che gran parte della comicità di un film 

risiede nelle battute, orchestrate con incredibile cura dallo 

sceneggiatore. All'epoca della slapstick comedy, invece, il 

cinema è ancora “senza parola”, per questo la comicità 

di un'opera risiede esclusivamente nel corpo-involucro 

dell'attore: l'ilarità dello spettarore scaturisce dallo 

sguardo irrimediabilmente impassibile di Buster Keaton, 

o dal sorrisetto dolce e malizioso di Chaplin, o 

dall'espressione di rimprovero di Ollio versus quella 

colpevole di Stanlio, ma soprattutto dai loro corpi agili e 

disinvolti, “comicamente martoriati”, proprio perché 

leggeri e incapaci di provare dolore. Buster Keaton, 

Charlie Chaplin, Stanlio e Ollio salteranno librandosi 

nell'aria, cadranno da altezze incredibili, ruzzoleranno 

frantumando qualsiasi cosa capiterà sul loro cammino, si 

picchieranno e saranno picchiati con forza, ma nessuno 

di loro, mai e poi mai, soffrirà, né rischierà, anche per un 

solo istante, di morire: è questa la certezza assoluta, che 

ci mette in quella condizione di rilassamento psico-fisico 

propedeutica al divertimento puro e spensierato. Accade, 

allora, che una comicità basata, nella maggioranza delle 

sue gags, sulla corporeità, finisce col risultare vincente 

proprio perché si fa beffe del corpo e delle leggi che ne 

regolano il movimento (la legge di gravità) e il 

comportamento (la non-violenza). Perché, anche se 

probabilmente non l'avremmo mai detto, né pensato, 

spesso e volentieri alla base delle nostre grosse e grasse 

risate c'è la leggerezza. La leggerezza della corporeità e 

della violenza. E questo vale tanto per le slapstick 

comedies quanto per le innumerevoli declinazione del 

genere, che da una parte ha dato vita ai cartoni animati 

non politically correct, e dall'altra ha ispirato attori comici 

quali, solo per citare qualche nome, Jacques Tatì, Benny 

Hill, Maurizio Nichetti, Mr. Bean. I primi cartoni di 

Topolino e Paperino, ma ancor di più i cartoons che 

vedono protagonisti Wile Coyote e Beep Beep, Tom e 

Jerry, Bugs Bunny e Daffy Duck, Gatto Silvestro e Titti, 

presentano tutti lo stessa schema narrativo e, di 

conseguenza, il medesimo meccanismo comico: ci sta un 

inseguitore e un inseguito; la caccia, interminabile e mai 

conclusa che regola il rapporto tra i due protagonisti, si 

basa su una serie infinita di gags dal ritmo travolgente, 

tanto esilaranti quanto violente. D'altronde, la comicità 

sofisticatissima di Jacques Tatì, quella “pop” di Benny 

Hill, quella favolistica di Maurizio Nichetti e quella 

“english-demenziale” di Mr. Bean, anche se in pieno 

cinema sonoro, fanno della corporeità la propria 

fondamentale e, a volte, unica sostanza. La parola cede il 

posto al corpo, un corpo anche questa volta leggero e 

disinvolto, spesso strambo fino all'assurdo, che non segue 

un percorso terrestre, non segue leggi standard, ma 
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regole cinematografiche, misteriose, affascinanti e 

strampalate. Una cosa è certa: sia nel caso delle comiche 

anni Venti che in quella dei cartoni animati non 

politically correct, che in quella dei comici 

contemporanei “anacronistici”, ciò che provoca tanto 

sano divertimento è credere di essere riusciti a farsi beffe 

della morte e ad averla sconfitta, divenendo immortali, 

anche solo per un attimo.
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Alexander calder, l’artista che 

divenne “l’accalappiacani del vento”                                                     
Fiorella Fiore

 Pura ‘joie de vivre’. L’arte di Calder è la sublimazione di un albero 
nel vento 1. 

Chissà cosa deve aver pensato Alexander Calder 

durante i suoi anni di studio presso la facoltà di 

ingegneria dello Stevens Institute of Technology di 

Hoboken, New Jersey: in quante e quali forme 

devono aver preso forma i calcoli, gli algoritmi, 

tutto quel mondo complesso proprio della civiltà 

della tecnica e della razionalità. E, soprattutto, 

come questo possa essersi combinato con quella 

sfera creativa ed emotiva che lo ha portato, subito 

dopo  aver concluso gli studi, a concentrarsi su 

altro, su un fluttuante mondo di linee e colori che 

sarebbero poi divenuti il centro propulsore della sua 

arte.  Entrambe le anime, quella razionale e 

matematica e quella emotiva e creativa, sono 

divenute parte integrante di un unicum che ha 

portato alla nascita di una poetica artistica del tutto 

nuova, rivoluzionaria, potente. Alexander Calder 

ha giocato con l'arte, creato volumi impalpabili 

capaci di muoversi nel vento e in esso divenire altro, 

trasformandosi ogni volta. Ma è anche l'artista che 

ha scolpito forme scultoree monumentali, ben 

ancorate a terra, destinate a spazi aperti, giocando 

sempre, però, con volumi esili e leggeri. Staticità e 

mobilità. Stabiles e mobiles, come sarebbero state 

chiamate dopo le sue sculture, espressione di quella 

dualità che ha caratterizzato l'artista e l'uomo. Ma 

come può un ingegnere essersi trasformato in uno 

scultore visionario? Ovviamente, nulla accade per 

caso: i Calder erano una famiglia di artisti, e 

Alexander, pur lontano fisicamente (nasce infatti a 

Lawton in Pennsylvania, nel 1898) dalle 

avanguardie che infiammavano l'Europa del primo 

decennio, sicuramente aveva ricevuto gli echi di ciò 

che Picasso, Kandinsky e Matisse portavano a 

compimento nel vecchio continente. Nel 1919 si 

laurea presso la Stevens Institute of Technology nel 

New Jersey, ma già pochi anni dopo, nel 1923, 

inizia a frequentare la Art Students League di New 

York: ed è qui che qualcosa inizia a cambiare. Nel 

1925, come free lance per la National Police 

Gazzette, inizia a frequentare il mondo circense e 

proprio nel circo passa due settimane, totalmente 

affascinato da esso: disegna, fa schizzi, cerca di 

immortalare la magia di quegli uomini che, 
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nell'apparente leggerezza del movimento, sfidano 

ogni legge di gravità fluttuando nell'aria e facendo 

contorsioni. E' grazie a questa frequentazione che 

Calder, nel 1925, inizia a "scolpire" piccole figure in 

ferro e legno intrecciate, destinate a creare un 

piccolo circo in miniatura. Nel 1926 affronta il 

viaggio sentimentale necessario alla formazione di 

ogni artista che si rispetti verso "La Mecca" dell'arte 

del tempo, ovvero Parigi. Affitta una casa, e si 

dedica alla creazione di giocattoli articolati, oltre 

che al perfezionamento del "Circo Calder": piccoli 

oggetti zoomorfi o antropomorfi realizzati con 

diversi materiali come filo di ferro, legno, stoffa, 

barattoli di latta (per lo più materiale da recupero), 

destinati a rappresentare acrobati, ballerini, animali 

(fig. 1), clowns che l'artista anima in un vero e 

proprio spettacolo: il tema del gioco diventa 

dominante.  Ed in effetti, l'aspetto ludico, è proprio 

delle avanguardie che per prime osarono 

"divertirsi" con l'arte, fino ad allora ritenuta una 

dea intoccabile nella torre d'avorio della bellezza e 

della perfezione. Fu soprattutto negli anni 

immediatamente successivi allo scoppio della Prima 

Guerra Mondiale che, con la nascita del 

movimento Dada, capeggiato dall'irriverente 

Duchamp, gli artisti iniziarono a dissacrare la 

religiosa aurea che illuminava l'arte tout court. Già 

il nome "Dada",  riferito al suono onomatopeico 

proprio dei bambini ancora in fasce (dadadada), 

sottolineava  immediatamente una netta cesura nei 

confronti del passato; seppur irriverente, quello 

Dada era un gioco serissimo, teso a denunciare la 

perdita dei valori, dei punti di riferimento, di quella 

crisi profonda che la Grande Guerra portò con sé.  

E non sarà un caso se proprio Duchamp sarà uno 

dei primi estimatori di Calder. Ma il nostro artista 

ha un'altra idea del gioco: per lui è soprattutto 

sinonimo di libertà, di leggerezza. Quando, qualche 

anno dopo, si reca nuovamente a Parigi, a colpirlo è 

il serissimo Piet Mondrian, artista che in modo 

assolutamente rigoroso, astrae l'immagine pittorica 

fino a trasformarla in un intreccio di linee 

ortogonali, uniche in grado di rendere fedelmente 

la realtà. Diceva l'artista olandese: “costruisco 

combinazioni di linee e di colori su una superficie 

piatta, per esprimere una bellezza generale con una 

somma coscienza. La Natura (o ciò che vedo) mi 

ispira, mi mette, come ogni altro pittore, in uno 

stato emotivo che mi provoca un’urgenza di fare 

qualcosa, ma voglio arrivare più vicino possibile 

alla verità e astrarre ogni cosa da essa, fino a che 

non raggiungo le fondamenta (anche se solo le 

fondamenta esteriori!) delle cose. Credo sia 

possibile che, attraverso linee orizzontali e verticali 

costruite con coscienza, ma non con calcolo, 

guidate da un’alta intuizione, e create con armonia 

e ritmo, queste forme basilari di bellezza, aiutate se 

necessario da altre linee o curve, possano divenire 

un’opera d’arte, così forte quanto vera.”  L'incontro 

con Mondrian folgora Calder, e porta alla fusione 

delle due anime, quella creativa e quella tecnica: 

guardando l'intersecarsi di linee ortogonali 

intervallate dai soli colori puri (giallo, rosso, blu), 

Calder ne intravede qualcosa di diverso, pronto a 

librarsi nell'aria, la realizzazione "in grande" di 

quella leggerezza propria delle piccole figure 

circensi in fil di ferro contenuti all'interno delle 

cinque valigie del circo Calder. Dice nel 1932: 

"Perché l'arte deve essere statica? Se osservi 

un'opera astratta, che sia una scultura o un quadro, 

vedi un'intrigante composizione di piani, sfere e 

nuclei che non hanno senso. Sarebbe perfetto, ma è 

pur sempre arte statica. Il passo successivo nella 

scultura è il movimento". Ed è proprio mirando a 
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questo che, nel 1933, Calder dà vita alla sua prima 

scultura mobile, i mobiles appunto, come li definì 

Marcel Duchamp, che ribattezzò Alexander "un 

accalappiacani del vento": "Small Sphere and 

Heavy Sphere" (fig. 2) del 1932, è il primo 

esperimento di scultura appesa al soffitto. E, in 

effetti, Calder crea una piccola grande rivoluzione. 

Mai  prima di allora qualcuno aveva pensato di 

cambiare così radicalmente il punto di vista di una 

scultura; Bernini aveva portato nelle statue la 

rotazione, il senso del fantastico, dello spettacolo e 

del movimento, proprio della teatralità del Barocco; 

Canova aveva immobilizzato nel marmo l'eterna 

bellezza; Boccioni aveva liberato il suo uomo 

futurista in un cammino incessante verso la 

modernità; Duchamp (si, sempre lui) aveva preso 

una comunissima tazza del water facendone  

un'opera d'arte. Ma il punto di vista dello  restava 

ancorato a terra. Immaginatevi quale deve essere 

stata la sorpresa dello  nell'entrare nella sala 

espositiva e cercare la scultura di Calder: non a 

destra, non a sinistra, non di fronte, ma su, in alto. 

Fili di ferro che creano creature fantastiche, tenute 

insieme da leggi fisiche che solo un bravo ingegnere 

poteva conoscere, ma innervate da una vitalità 

nuova, fantastica, visionaria, come solo un artista 

può infondere alla materia. Animali fantastici 

pronti a muoversi ad ogni soffio d'aria e a 

trasformarsi nel movimento, non più solo figurato, 

ma questa volta reale, tangibile. I mobiles non sono 

creature destinate a farsi contemplare nella loro 

staticità: esse rappresentano un volo perpetuo, 

costante, leggero; possono muoversi, spostarsi, 

oscillare avanti e indietro in un rapporto mutevole 

con quello che è lo spazio circostante. Calder 

sembra quasi dirci: "Ehi! Non prediamoci sul serio, 

alziamo il naso all'insù e sogniamo!" Cosa? Il volo 

dei trapezisti di un circo, il sogno americano, la 

meraviglia del gioco, la pura essenza anche del 

nulla, volendo.  La libertà del movimento, della 

leggerezza, Calder l'ottiene sottraendo sempre più 

la forma, l'essenza della materia plastica: scavando, 
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in un processo molto simile a quello fatto da 

Alberto Giacometti che ha scarnificato la figura 

umana, sempre più esile e destinata a perdersi in un 

mondo ormai anch'esso perduto. Il non-sense dei 

mobiles, però, ci conforta. Non è la caduta il tema 

principale, ma il librarsi verso l'alto. E Calder 

continua ad inneggiare a questo volo anche negli 

anni più tristi della nostra storia, quelli della 

Seconda Guerra Mondiale e quelli subito ad essa 

successivi: mentre il resto del mondo (artistico) 

negava la forma stessa come estrema conseguenza 

alla perdita di ogni umanità e punto di riferimento 

(portando alla nascita dell'informale e dell'arte di 

Pollock, Burri, Fontana) Calder continuò ad usare il 

tema del sogno e dell'immaginazione come mezzo 

per ritrovare l'innocenza ormai perduta. “Little 

spider”(fig. 3), del 1940, è una sorta di danza astrale 

dal grande impatto emotivo; nel 1959 nasce “Big 

Red” (fig. 4), dove la geometria e il rosso acceso 

danzano insieme creando qualcosa di totalmente 

altro. Il successo, quello vero, è immediato: il 

MoMA gli dedica una grande retrospettiva nel 

1943, nel 1952 vince a Venezia, presso la Biennale; 

nel 1964 tocca al Guggenheim di New York. 

Proprio a partire dagli anni Sessanta Calder torna a 

terra con i suoi stabiles (ribattezzati così da un altro 

artista Hans Arp, in risposta alla definizione di 

Duchamp), variazioni erette dei mobiles: ma non è 

un passo indietro rispetto alla leggerezza e al senso 

del gioco. Si può dire invece che tornino in grandi 

forme gli animali in fil di ferro dei primi anni della 

sua vita, questa volta destinati anche a grandi opere 

pubbliche, in un gioco tra il cielo e la terra, tra il 

volo e il  posarsi, che nulla perde nei confronti di 

quella "leggerezza" (di materiali, di senso, di 

struttura) che fu sempre il punto principale della 

poetica di Calder. Anche in Italia abbiamo un 

esempio, l'unico: il “Teodelapio”(fig. 5), scultura in 
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acciaio verniciato di nero che ritrae un re 

longobardo a cavallo, che Calder realizzò nel 1962 

per la mostra "Sculture nella Città" in occasione del 

Festival dei Due Mondi di quello stesso anno; fu in 

quell'occasione che nacque la profonda e proficua 

amicizia con il fotografo Ugo Mulas, solo ultima 

rispetto ai tanti legami che Calder intrecciò con 

altri artisti europei (Fernand Léger e Mirò, per 

dirne solo alcuni) a conferma di quel legame 

viscerale e profondo che l'americanissimo 

Alexander ebbe sempre con il nostro vecchio 

continente. Calder mescolando la gravità, 

l'equilibrio e lo spazio negativo, creò non solo un 

nuovo modo di concepire e fare arte, ma diede vita 

ad  una nuova esperienza interattiva tra l'oggetto e 

l'ambiente, tra l'opera e lo spettatore. (fig. 6) In 

questo fu anche un antesignano della performance, 

destinata a coinvolgere il pubblico in un'esperienza 

di meraviglia che "in un mondo preso dalla frenesia 

del darsi da fare fa pacatamente l'elogio del moto 

che non serve, non ha direzione né scopo, è soltanto 

divertimento e giuoco"2. Il suo estro venne 

applicato in tanti altri campi: i libri illustrati, i 

gioielli, i disegni per arazzi e tappeti, numerose 

collaborazioni teatrali, oltre che diversi gruppi di 

lavori: le "Costruzioni gotiche" degli anni trenta, le 

"Costellazioni" e le "Torri" del decennio successivo, 

cicli di sculture in legno e in bronzo.  Utilizzando le 

parole di Sartre, grande estimatore dell'arte 

dell'americano, nel catalogo da lui presentato nel 

1946: "Calder non suggerisce nulla: cattura dei 

movimenti reali, vivi, e li plasma. I suoi mobiles 

non significano nulla, non rimandano a nulla se 

non a se stessi: esistono e basta, sono assoluti. Del 

mare Valéry usava dire che ricomincia di nuovo, 

sempre nuovo. Un oggetto di Calder è come il 

mare. E' come un motivo di jazz, unico ed effimero, 

come il cielo, come l'alba. Se vi è sfuggito, vi è 

sfuggito per sempre"3.

_________

Note

1 Da Alexander Calder. Sculptor, Painter, Illustrator, 
catalogo della Société Anonyme per la galleria d'Arte 

della Yale University, 1950, ora in Michel Sanouillet (a 
cura di), Duchamp du signe, Flammarion Parigi 1975. 

2 Da Calder, nel catalogo della mostra "Calder", galleria 
dell'Obelisco, Roma dal 14 marzo 1956.

3 Da Calder, nel catalogo della mostra "Calder", galleria 
dell'Obelisco, Roma dal 14 marzo 1956. 
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Scudi Leggeri di anime pesanti: corpo 

e mente nell’anoressia                                                    

Giulia Citarelli 

“L’anima aiuta il corpo e in certi momenti lo solleva. È l’unico 
uccello che sostenga la sua gabbia”. (V. Hugo)

Tra leggerezza e peso: le ambivalenze e i paradossi 

di corpi che hanno deciso di annullarsi e di anime 

che lottano ardentemente con i propri bisogni, gli 

stessi contro i quali si ribellano e che negano perché 

avvertiti come impossibili da soddisfare. Anoressia, 

dal greco “an”, privativo, e “orexis”, appetito, 

designa letteralmente la mancanza o la riduzione 

dell’appetito, con conseguenze che possono 

condurre sino alla morte: insieme alla bulimia, 

l’anoressia costituisce, infatti, una delle malattie che 

causano il maggior numero di vittime tra le ragazze 

di età compresa tra i 12 e i 25 anni. Attualmente 

questo tipo di disturbo del comportamento 

alimentare interessa in Italia  dallo 0,2 all’1% delle 

donne, con un’età media di insorgenza di 17 anni, 

anche se si  rintracciano, tuttavia, segnali di una 

tendenza all’abbassamento dell’età di comparsa dei 

sintomi, oltre ad evidenze della manifestazione di 

forme peculiari del disturbo nei ragazzi, inteso 

come ossessione per un fisico perfetto: vigoressia, 

per l’appunto. Pesare domani meno di oggi, d’ora 

in poi la bilancia sarà la tua dea, questi alcuni degli 

inni che si leggono nei blog pro-anoressia ormai 

dilaganti sul web. Sotto l’egida del mito di essere 

più magre possibile, i corpi vedono man mano 

compromesse molte delle funzioni vitali (tra le 

conseguenze di una malnutrizione cronica citiamo, 

ad esempio: riduzione della pressione arteriosa, 

rallentamento del battito cardiaco, leucopenia, 

anemia, amenorrea, debolezza muscolare…), 

alleggerendosi giorno dopo giorno, arrampicandosi 

disperatamente verso quel sogno che parla di 

un’agognata invisibilità. Divenire tanto leggeri da 

essere invisibili per rendersi in qualche modo 

visibili, questa sembra essere la strada scelta dalla 

persona anoressica per comunicare una sofferenza 

che non è riuscita a trovare altre vie di espressione. 

Contemporaneamente, la stessa sofferenza che 

attanaglia quelle menti e quelle anime può avere 

così un peso agli occhi di chi proprio non è riuscito 

a notarla. La complessità del disturbo anoressico, 

dovuta alla natura eterogenea dei molteplici fattori 

coinvolti, richiede uno sguardo che proceda “dal 

sintomo alla persona”, come recita il titolo di una 

recente pubblicazione di Luigi Solano, ordinario 

della cattedra di Psicosomatica dell’Università “La 

Sapienza” di Roma. Ciò significherebbe non 

colludere con il problema della mancanza di 

appetito su cui la persona anoressica e, in maniera 

più netta, i familiari (a buon motivo preoccupati) 

focalizzano la loro attenzione, privilegiando, invece, 

una visione multifattoriale in cui il rifiuto del cibo 

verrebbe a costituire la punta dell’iceberg di 

significati che coinvolgono ampiamente la sfera 

relazionale ed emotiva della persona e dei contesti a 

cui partecipa. La risposta maggiormente efficace è 

così costituita da un approccio multidisciplinare 

integrato, in grado di rifletterne la complessità, in 

una visione che non reiteri la scissione mente-

corpo. In altri termini, servendosi di una 

manifestazione corporea, il disturbo potrebbe 

apparire come del corpo più che della mente: il 

corpo che tende a scomparire potrebbe riflettere, in 

questo senso, un  “disturbo apparente”, come viene 

definito da Federico Lapetina e Rosa Trabace 

(2009), rispettivamente supervisore clinico e 

responsabile del Centro di cura per i disturbi del 
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comportamento alimentare di Chiaromonte, in 

provincia di Potenza. Su questa scia, cosa 

rappresenterebbe dunque il cibo rifiutato e perché 

la persona lo respingerebbe? Se pensiamo che 

l’oggetto primo di cui e attraverso cui da neonati ci 

si nutre è rappresentato dal seno materno, ne 

dedurremo che sin dai primi istanti di vita il cibo 

costituirebbe contemporaneamente un mezzo di 

sostentamento e un veicolo dell’amore della figura 

accudente che lo eroga. Tuttavia, l’intuibile 

preminenza per il neonato del cibo come 

indispensabile per sopravvivere sul  cibo come 

simbolo dell’amore materno è stata smentita dai 

celebri studi condotti da Harlow nel 1958, nei quali 

si osservava come alcune scimmie, private della 

madre naturale, preferivano il contatto  fisico con 

una madre di pezza piuttosto che attaccarsi alla 

m a d r e d i f e r r o c h e e r o g a v a c i b o .                                                         

Al di là di alcuni limiti metodologici della 

procedura sperimentale utilizzata da Harlow, il 

merito di questi esperimenti fu senz’altro quello di 

aver mostrato come il contatto e il calore possano 

rivelarsi più importanti per la sopravvivenza 

i n d i v i d u a l e d e l l a s t e s s a n u t r i z i o n e .                                                                          

E’ proprio questo uno dei messaggi più pregnanti 

che la persona anoressica sembra comunicare: il 

soddisfacimento dei bisogni non è sufficiente a far 

crescere un essere umano. Serve altro: la fame 

anoressico – bulimica non è infatti una fame di 

cibo, è piuttosto un’altra fame: fame del desiderio 

dell’altro, fame che tutto il pane del mondo non 

può soddisfare in quanto fame di un oggetto non 

commestibile, fame d’amore, la chiama Fabiola De 

Clerq (1998), ex anoressica fondatrice ed 

attualmente responsabile dell’ABA, Associazione 

per lo studio e la ricerca su anoressia, bulimia, 

obesità e disordini alimentari. Pertanto, è ai nuclei 

affettivi più profondi della personalità che bisogna 

guardare per scorgere le propaggini di un’anima 

piena di contraddizioni che silenziosamente lancia 

un urlo disperato. Ferma restante l’assoluta 

singolarità e specificità delle dinamiche dei nuclei 

familiari in cui è presente una persona anoressica, si 

riscontrano spesso esperienze precoci di abbandono 

affettivo, di mancato contatto fisico o di 

inadeguatezza nell’erogazione di cure in contesti 

relazionali traumatizzanti che si ripercuotono in un 

incompleto processo di strutturazione dell’Io. E 

p r o p r i o n e l l a f a s e a d o l e s c e n z i a l e o 

preadolescenziale, in cui la persona si troverebbe a 

confrontarsi con nuovi stimoli e richieste che 

fungono da incitamento all’assunzione di un ruolo 

attivo e autonomo, l’anoressia potrebbe costituire la 

risposta ad un  processo che la persona stessa non 

sarebbe ancora in grado di realizzare. La persona 

agirebbe, così, attraverso il linguaggio del corpo 

una richiesta affettiva che la mente non può 

riconoscere, (F. Lapetina, 2009). Corpo che 

diverrebbe esplicativo di un modo di essere al 

mondo, un involucro così leggero di un’anima la cui 

pesantissima sofferenza è sentita come impossibile 

da raggiungere, contemporaneamente a un corpo 

visto come protezione e scudo nei confronti della 

percezione della persona di poter esser vulnerabile 

in contesti relazionali dove i confini sono 

continuamente oltrepassati e che spesso sono 

contraddistinti da un invischiamento reciproco dei 

membri. Ecco che, quando dal sintomo ci 

addentriamo nella persona, molteplici possono 

essere le implicazioni e le lenti attraverso cui leggere 

il comportamento messo in atto dalla persona 

anoressica: il rifiuto del cibo con l’aspirazione alla 

leggerezza e all’invisibilità potrebbe rimandare su 

un piano simbolico all’ambivalenza tra dipendenza 
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(“occupati di me e preoccupati del mio cibo come 

se fossi piccola/o”) e autonomia (“comunque non 

faccio quello che vuoi, mangio quello che mi pare e 

non ti obbedisco; in più sono in controllo dei miei 

istinti attraverso il controllo del cibo”), (Telfner U., 

2007) e perciò ad un tentativo di acquisire 

autonomia e controllo rispetto alla madre. Si tratta 

dunque di una manovra che serve a coinvolgere la 

madre ancora di più nella relazione, attraverso la 

preoccupazione dovuta al rifiuto di alimentarsi. Dal 

punto di vista della valenza comunicativa 

dell’anoressia, i significati vanno dall’aspirazione 

alla disincarnazione, alla volontà di abolire la 

trappola della corporeità, ad una tendenza verso 

l’ideale, a un rifiuto delle mediazioni e un’ 

aspirazione verso il vuoto. Possiamo parlare di 

difesa soggettiva dal desiderio, negazione di ogni 

bisogno, sfida lanciata al mondo, urlo disperato, 

tentativo di annientare l’altro e di ridurne il potere,  

ribellione alle aspettative culturali, potere 

invu lnerab i l e, a f f e r maz ione d i a s so lu ta 

indipendenza, e ancora ridefinizione dell’identità 

femminile: non produttiva e non materna in quanto 

infertile, non seduttiva in quanto pelle e ossa, non 

oggettivabile in quanto maschera di sofferenza, non 

relazionata col maschio in quanto malata anziché 

seducente. Alla luce degli spunti fin qui trattati, 

riteniamo che accostarsi ad un panorama così 

eterogeneo e complesso qual è quello dell’anoressia 

non possa che partire e ripartire dall’ascolto 

empatico di quell’ambiguo e paradossale linguaggio 

dell’anima, in quanto unica in grado di risollevare e 

sostenere la sua gabbia- il corpo- aprendo la strada 

a nuove modalità e possibilità esistenziali.

_________

Letture per approfondire

De Clerq F. (1998), Fame d’amore, RCS Libri, Milano.

Lapetina F., Trabace R. (2009) ,  Risvegli emozionali   e 

legami nutritivi. Un percorso di  cure integrate e 
interattive dei DCA nel Centro di Chiaromonte, Franco 

Angeli, Milano.

Solano L. (2011), Dal sintomo alla persona.  Medico e 

psicologo insieme per l’assistenza di base. Franco Angeli, 
Milano.

Telfner U. (2007), Disturbi dell’alimentazione,  ipotesi 
esplicative e modalità di  intervento: una panoramica. In  

L’arco di Giano, n. 53, pp 73- 90.
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Leggerezza come trait d’union tra 

matematica e letteratura                                      

Pierluigi Argoneto

Non c’è bisogno di argomentare molto per 

convincere chiunque che la letteratura e la 

matematica sono diversi tra loro. Romanzi, racconti 

e poesie non sono uguali ai teoremi e alle 

dimostrazioni, ma questa diversità non impedisce 

che su di essi si possa tenere lo stesso discorso, 

cercare dei meccanismi narrativi comuni. Tanto per 

iniziare “matematica” nella sua etimologia significa 

“ciò che si impara”: quindi non è possibile parlare 

di matematica senza insegnarla, come non è 

possibile fare matematica senza cercare di farla 

capire a qualcuno. La matematica ha dunque 

bisogno di essere raccontata, spiegata, resa 

comprensibile, altrimenti non ha ragione di essere. 

Inoltre essa, come la letteratura, ha una 

incomprensibile efficacia nel suscitare emozioni, nel 

farci sognare o immedesimare, talvolta addirittura 

nel determinare la nostra vita. Ci riesce non fosse 

altro per la sua irragionevole efficacia nel farci 

conoscere i misteri della natura, irragionevolezza 

derivante dal mistero e dal rispetto che essa incute 

in chiunque le si accosti, anche solo per curiosità. 

Considerate come fenomeni sociali, dunque, non è 

difficile trovare analogie tra letteratura e 

matematica. Chiunque ha qualche dimestichezza 

con la prima, sa benissimo che ci sono diversi stili, 

diverse tipologie di opere, anche all’interno di uno 

stesso genere. E così vale anche per i matematici 

che, almeno nell’età moderna, hanno preso 

l’abitudine di costruire delle categorie nelle quali 

collocarsi, talvolta esprimendo l’esaltazione della 

propria appartenenza ad un filone e cercando di 

svalutare le altre. A fine ottocento, ad esempio, essi 

potevano essere distinti in logici (attenti all’aspetto 

concettuale della disciplina), formalisti (erano 

soprattutto geometri) e intuizionisti (coloro cioè che 

manipolavano formule e creavano algoritmi). Oggi, 

a queste categorie, sembra essersi aggiunta anche 

quella degli strutturalisti e degli sperimentali. E 

come per gli scrittori, in ogni generazione sono 

pochi i matematici creativi che trasmettono 

qualcosa di nuovo alle generazioni successive: la 

maggior parte di essi non contribuisce alla 

creazione di nuove linee di ricerca, ma al 

consolidamento, al perfezionamento o alla 

spiegazione di quelle esistenti. Così in letteratura, i 

generi evolvono: nessuno oggi scriverebbe una 

tragedia nel senso dei greci o di Shakespeare, così 

come nessuno si sognerebbe di lavorare sulla 

matematica concettuale di fine ottocento, 

surclassata da quella computazionale. E anche se i 

generi ritornano, sono sempre in linea con i tempi. 

In questa luce è facile capire il passaggio dal gotico 

di Ann Radcliffe del XVIII secolo all’horror di 

Stephen King, oppure all’invasione dei polizieschi. 

Dalla esaltazione della mente analitica di Dupin o 

di Sherlock Holmes, a quella del cavaliere della 

giustizia con protagonisti integri apparentemente 

amorali e asociali, alla passione per la procedura 

penale in stile Grisham, alla curiosità del 

funzionamento di squadra della polizia scientifica, 

alla esplorazione del mondo accademico, alla 

e s o r c i z z a z i o n e d e l l e p a u r e d e l l ’ u o m o 

metropolitano. Ma le analogie con la letteratura 

non finiscono qui: così come per essa, infatti, anche 

per la matematica ciò che conta è il rapporto tra 

mondo reale e il mondo verbale, la costruzione di 

un modello attraverso cui comunicare, decodificare 

e filtrare la realtà per rappresentarla attraverso uno 
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specifico linguaggio. Una volta identificato il 

modello si creano dunque equazioni, formule e si 

entra nel mondo verbale e simbolico, così come in 

antichità l’importanza dell’entrata in questo mondo 

era sottolineata in modo suggestivo nel teatro, dove 

la scena fissa rappresentava il luogo ideale in cui 

tutte le tragedie, così come tutte le commedie, 

potevano svolgersi. Un luogo della mente, fuori 

dallo spazio e dal tempo, ma tale da identificarsi 

con i luoghi e i tempi di ogni azione drammatica. E 

così la scena fissa per lo svolgimento di ogni teoria 

matematica è rappresentata dalla impostazione 

assiomatica. Gli assiomi sono per la matematica ciò 

che sono gli incipit per le opere letterarie: nei 

classici del romanzo gli incipit si preoccupano di 

assicurare che la storia tratterà personaggi e 

vicende ben individuate, nel tempo e nello spazio, 

prima di ogni azione: “En un lugar de la 

Mancha” (Cervantes, Don Chisciotte), “I was born 

in the year 1632” (Defoe, Robinson Crusoe). 

Euclide, ad esempio, non inizia la sua opera 

proprio con gli assiomi, ma con delle definizioni 

che introducono gli attori: “Un punto è ciò che non 

ha parti. Una linea è una lunghezza senza 

larghezza…” e così via. Queste descrizioni non 

servono alla costruzione dei suoi teoremi, ma 

servono a fissare i punti di partenza della sua teoria.  

E poi, a ben pensarci, il legame con la letteratura è 

ancora più calzante: neanche l’incipit di Cervantes 

serve alla storia! Dopo poche pagine nessuno si 

ricorda più di essere nella Mancha e si è trasportati 

in un mondo di personaggi e vicende universali. A 

questi incipit di individuazione però, si possono 

contrapporre degli incipit di tipo diverso, di 

indeterminatezza. Il famosissimo e abusato “Call 

me Ishmael” del Moby Dick di Melville va letto 

proprio in questa direzione: “Mettiamo che mi 

chiami Ishmael”, “facciamo finta che mi chiamo 

Ishmael”, che ricorda tanto da vicino l’incipit delle 

Grunlagen der Geometrie di David Hilbert: 

“Consideriamo tre distinti insiemi di oggetti. Gli 

oggetti del primo siano chiamati punti […]; gli 

oggetti del secondo siano chiamati rette […]; gli 

oggetti del terzo siano chiamati piani […]”. Una 

definizione da cui ha origine un trattato 

fondamentale di geometria, certo, ma nello stile di 

Ishmael, come dire: chiamateli come volete: anche 

Pippo, Pluto e Paperino vanno benissimo. Non 

influirà su tutto il resto. E infatti in una lettera a 

Frege del 1889, lo stesso Hilbert disse che i tre 

insiemi di oggetti si sarebbero potuti chiamare 

anche “amore, legge, spazzacamino”. Ma se non 

importa come vengono chiamati è anche vero che 

agli incipit vengono immediatamente associate delle 

immagini, senza le quali non si potrebbe fare nulla, 

che sia geometria, algebra o la letteratura. E infatti, 

altra analogia, già prima di scrivere l’incipit, nella 

testa dell’autore esiste già uno svolgimento o 

almeno una idea della trama: prima di scrivere gli 

assiomi esistono già delle conoscenze condivise e 

chi li scrive si deve preoccupare che quelle 

conoscenze siano conosciute come familiari non 

appena ci si addentra nella storia. Il collegamento 

però tra matematica e letteratura come fenomeni 

comunicativi affonda le sue radici nell’antichità: i 

primi divulgatori della scienza antica sono stati i 

poeti, come i poeti erano i primi scienziati. Tanto in 

Lucrezio quanto in Ovidio, la sottrazione di peso, 

l’astrazione comunicativa e, dunque, la leggerezza 

era un modo di vedere il mondo che si fondava 

sulla filosofia e sulla scienza: così le dottrine di 

Epicuro per Lucrezio e le dottrine di Pitagora per 

Ovidio. In ogni caso la leggerezza era qualcosa che 

si creava con la scrittura, con i mezzi linguistici che 
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erano, per Lucrezio e Ovidio, quelli del poeta, 

mentre per lo scienziato erano quelli della 

matematica. Da Pitagora in avanti gli occhi con cui 

guardiamo il mondo, e la lingua con cui lo 

descriviamo, sono occhi e linguaggio matematico. È 

la matematica che toglie peso, se con peso 

intendiamo l’insieme di particolari devianti, 

accessori, poco pertinenti, a volte anche 

interessanti, ma trascurabili. L’alleggerimento, 

dunque, che comporta anche esclusione: in 

matematica così come in letteratura e nell’arte. Da 

un punto di vista scientifico la più importante 

forma di alleggerimento è proprio quella della 

matematizzazione di un fenomeno che si osserva 

nel mondo naturale: ciò che si fa è sostituire un 

linguaggio metaforico, simbolico, alle impressioni 

dei sensi. Basta andare alle origini per rendersene 

conto: all’inizio si usavano dei sassolini per contare, 

poi ad essi sono stati associati dei numeri (da qui il 

modo di dire “fare i calcoli” o “calcolare”), i 

segmenti della geometria derivano probabilmente 

dalle corde dei misuratori di terra egiziani e il 

primo passo che è stato compiuto per farli entrare 

in questo linguaggio di narrazione simbolica è stato 

l’immaginarli senza spessore, con una “lunghezza 

senza larghezza”. Ancora la sottrazione di peso. 

Così come le prime figure geometriche studiate 

sono state quelle facilmente identificabili nel mondo 

fisico, le ruote dei carri che si trasformano in cerchi 

astratti, le forme degli appezzamenti dei campi a 

dei poligoni. Ma ancora, facendo un salto di 

qualche decina di secoli, ancora più leggero sarà  il 

linguaggio utilizzato per schematizzare il calcolo 

infinitesimale, con il suo concetto astratto di 

derivata e, quello conseguente, di integrale. È 

relativamente facile calcolarla, una derivata, pur 

non sapendo assolutamente nulla del suo significato 

geometrico, né della sua definizione e tantomeno 

della sua origine o del suo paradosso. E proprio 

questo suo significato nascosto rivela il genio di chi 

l’ha concepita: la derivata dello spazio rispetto al 

tempo, ad esempio, è la definizione di velocità 

istantanea, un ossimoro che solo l’esistenza dei 

contachilometri sulle nostre automobili ci fa 

percepire come naturale senza riflettere sulla 

assurdità di questa affermazione. Se in un dato 

istante la distanza che percorriamo è nulla, come si 

può parlare di velocità che, per definizione, è il 

tempo in cui attraversiamo un determinato spazio? 

La derivata dunque, capolavoro di Newton, cattura 

l’attimo fuggente. E lo stesso Newton era così 

spaventato dal fatto che i suoi contemporanei 

potessero non capire questo suo nuovo approccio al 

linguaggio matematico, troppo leggero per quei 

tempi, che scrisse i Philosophiae Naturalis Principia 

Mathematica nel vecchio linguaggio geometrico, 

cercando così di rimanere ancora per un po’ 

ancorato a qualcosa di  tangibile, di visibile. La 

geometria ha rappresentato per lui una piccola 

zavorra, pronta a essere lasciata cadere solo pochi 

decenni dopo per una generazione di matematici 

più preparati a quel linguaggio tanto rarefatto. 

Quindi la sottrazione progressiva di peso fornisce 

maggiore espressività nella matematica, nella 
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letteratura ma, dicevamo, anche nell’arte. In 

quest’ultimo settore però questa cosa è facile da 

vedere. Un esempio lampante è la successione di 

bozzetti preparati da Henry Matisse per gli 

affreschi della Chapelle du Rosaire de Vance, in 

particolare quelli della Madonna col Bambino. Essi 

mostrano un progressivo alleggerimento sia delle 

decorazioni che delle figure, un’ascesa verso 

l’astrazione. Più il tratto e la visione si fanno leggeri, 

più aumentano la loro suggestione e la risposta 

emotiva di chi li guarda. La formula è quella della 

massima semplificazione e il risultato è essenziale 

ed espressivo, quasi come una formula matematica. 

E non è un caso che le formule rappresentino per la 

matematica ciò che le frasi rappresentano per il 

linguaggio comune, con una duplice chiave di 

lettura. Da un lato, infatti, la parola formula 

significa essenza, concentrazione: con pochi 

elementi viene detto tutto, senza dubbi o possibilità 

di equivoci, dall’altro invece la stessa parola evoca il 

significato di un segreto, di una misteriosa alchimia. 

Di qualcosa comprensibile solo a pochi iniziati: la 

formula di una magia.
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A.Caramia, L’isola della tregua



Tra l’intelletto e immediatezza c’e’ di 
mezzo la leggerezza
Costanza Pigliautile       

“L’etica è altrettanto noiosa nella scienza che nella vita” 1.

Il diario del seduttore, pubblicato da Søren 

Kierkegaard nel 1843, è una delle opere più 

scandalose e fortunate del filosofo, che mette in 

scena l’astuto quanto elegante gioco estetico di 

Giovanni che conquista la sua preda servendosi di 

raffinati e macchinosi giochi intellettuali, per poi 

abbandonarla in una logorante disperazione. Per 

contestualizzare questa pubblicazione nel sistema di 

pensiero kierkegaardiano, occorre innanzitutto 

tenere presente che per il filosofo esistono tre ‘stadi 

della vita’: estetico, etico, religioso. Si tratta in realtà 

di tre modi fondamentalmente diversi, ed 

inconciliabili tra loro, di condurre la propria 

esistenza. Il modo estetico ha per emblema il don 

Giovanni, il ‘seduttore cronico’; lo stadio etico è 

simboleggiato dal ‘fidanzato perfetto’ e il ‘marito 

fedele’; quello religioso è impersonato dall’Abramo 

biblico. Tuttavia non c’è niente di hegeliano in 

questa triade, nessuna tesi, antitesi né tantomeno 

sintesi. Passare dall’uno all’altro stadio è possibile 

solo attraverso un salto, un capovolgimento 

completo del proprio modo di vivere, una sorta di 

conversione. Benché anelasse al secondo e al terzo 

stadio, Kierkegaard, almeno in una prima fase della 

sua esperienza, si ritiene fortemente legato al 

primo, ragion per cui il suo sistema di pensiero si 

sviluppa a partire da una serie di paradossi e di 

laceranti antinomie che disegnano per la prima 

volta nella storia della filosofia le figure 

dell’angoscia e dell’assurdità dell’esistenza. E 

tuttavia, tali figure non appartengono affatto a chi, 

come don Giovanni, non ha coscienza degli altri 

stadi ed anzi “il risveglio della coscienza è per lui un 

termine troppo etico”2. Consideriamo pertanto Il 

diario del seduttore come esposizione da parte del 

filosofo del primo stadio esistenziale. E’ sulla 

sconvolgente scoperta del Commentarius Perpetuus 

n. 4 –  scoperta che fa il servo di Giovanni aprendo 

un cassetto della scrivania del padrone che non era 

stato chiuso a chiave – che si apre lo scritto. Il 

preambolo del servo che, seppur amorevolmente a 

causa della sua fedeltà, giudica molto duramente il 

suo padrone, è il solo accenno etico del libro, 

dominato poi interamente dalla narrazione estetica 

dei fatti che, né storicamente esatti e neppure 

semplicemente raccontati, sono trasfigurati in una 

poetica esposizione della realtà. Per Kierkegaard, 

infatti, l’esteta svolge la propria esistenza in una 

realtà dove il vivere poeticamente ha il sopravvento 

sul vivere eticamente. Questo mondo, rispetto al 

secondo “sta nell’identico rapporto in cui talvolta la 

scena che vediamo a teatro si trova rispetto alla 

scena reale”3. E tuttavia è possibile che il teatrale 

riesca a non essere affatto intaccato dal reale? 

“Attenzione mia bella sconosciuta! Attenzione! 

Discendere da una carrozza non è tanto facile, anzi 

talvolta può anche costituire un passo decisivo. […] 

bisogna rinunciare ad ogni grazia e, alla peggio, 

avventurarsi in un salto tra le braccia del cocchiere 

o del lacchè”. E’ con questo dolce e protettivo 

ammonimento che Giovanni apre il suo diario, e 

prosegue: “Quanto dona alla vostra bellezza 

quest’ansia!”4.  “Oh, come poggia saldo quel 

piedino ora!”, “I denti: bianchi come neve. Son 

come una guarnigione che si nasconde dietro la 

morbidezza seducente delle labbra”5.   “Ella è stata 

prescelta: finirà bene con l’essere raggiunta”6. In 

32



questi pochi versi iniziali viene già tutta fuori la 

forza e l’essenza dell’estetica del seduttore che 

individua la sua preda, la osserva a distanza e si 

predispone ad agire, non senza però tenere ben 

presenti quei precetti che guideranno il suo operato 

dal principio fino al compimento della sua opera di 

seduzione. Tali regole, che Kierkegaard delinea 

quali caratterizzanti del ‘seduttore intellettuale’, 

rispondono alla volontà primaria del seduttore non 

tanto di possedere la donna quanto di goderne 

esteticamente il cedimento e l’abbandono. Il 

godimento del seduttore intellettuale infatti è frutto 

di un egoismo raffinato e sottile che consiste nel 

condurre la donna a uno stato di soggiogamento 

totale, senza rimanere a sua volta soggiogato. Per 

poter realizzare un’opera tale egli ha bisogno 

innanzitutto di tempo per predisporre i suoi piani, e 

anzi egli fa del tempo stesso un vero e proprio 

strumento di seduzione calcolando nei minimi 

dettagli il susseguirsi delle sue concessioni, o 

apparenti tali. La prima regola è perciò questa: 

“sapersi contenere è condizione indispensabile in 

ogni godimento”7. Il secondo precetto che guida 

l’operato del seduttore è quello che viene da lui 

stesso definito la ‘legge dell’interessante’. Rendere la 

r e l a z i o n e i n t e re s s a n t e s i g n i fi c a ev i t a re 

costantemente che essa si rinchiuda nel vincolo 

delle decisioni e delle scelte e farla invece rimanere 

sospesa sull'indeterminato, sul regno dell'infinita 

possibilità. Perciò, egli si mostra alla sua preda ora 

distaccato e assente, ora interessatissimo e presente. 

Ella dev’essere sempre colta di sorpresa, “la sua 

anima dev’essere scossa, sospinta in tutte le 

direzioni possibili, e non a tratti pertanto, o a colpi 

di vento ma totalmente”. I mezzi in questo caso 

sono quelli che Giovanni chiama i precedenti. Nel 

crearli egli è un maestro e niente- proprio niente- 

viene lasciato al caso. “Può dunque una stretta di 

mano significare qualcosa? Si molto, moltissimo”. 

Non sono tanto le parole che il seduttore usa, ma 

più i gesti, ricercati, mai uguali. “Un piccolo 

biglietto, di per sè stesso insignificante, finisce 

sempre, se letto in determinate circostanze, per 

acquisire un’importanza decisiva agli occhi di lei”8. 

E come un biglietto, un fiore tra le pagine di un 

libro ritrovato al momento giusto, qualunque cosa 

costituisca causa di movimento degli umori di lei è 

considerata fondante del rapporto interessante. 

Quando una relazione è compiuta e determinata, 

essa smette d'essere interessante e allora bisogna 

trovare ogni mezzo per mollare la preda, giacché 

“impadronirsi dell’anima di una ragazza è un’arte, 

ma rendersene liberi è un capolavoro”9. Questo ci 

introduce alla terza ed immancabile regola: la 

libertà. “Ella non deve sentirsi per niente obbligata 

verso di me, giacché bisogna che ella sia libera […]. 

Sebbene io m’imponga su di lei in modo che, quasi 

per una necessità naturale, ella debba cadermi tra 

le braccia, mi sforzo tuttavia di condurvela in modo 

che ella graviti verso di me; eppure nello stesso 

tempo importa che non cada come corpo pesante, 

ma come spirito che graviti intorno ad altro spirito. 

Ella per me deve essere tanto leggera che io posso 

sollevarla sulle braccia”10. Soltanto nella libertà è 

l’amore e Giovanni, ben inteso, cerca questo tipo di 

amore, quello vero, affermando: “il semplice 

possesso è troppo poco, quale godimento c’è in un 

amore che non comporta l’abbandono assoluto di 

una almeno delle due parti?” 11. E’ ovvio però che 

tale parte non sarà mai il seduttore, per cui “il più 

grande godimento che mai si possa immaginare è 

di essere amati, amati sopra ogni cosa al mondo”12.
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Il grande numero di esperimenti psicologici che 

implica la messa in atto di queste tre regole 

fondamentali della seduzione rende il percorso 

verso la conquista della donna fortemente 

complesso ed implica necessariamente un 

grandissimo impegno riflessivo da parte dell’esteta. 

E’ proprio su questo impegno che Kierkegaard 

porta l’attenzione del lettore del diario. “Ma nel suo 

intimo egli come giudicava tutto questo?” Come ha 

indotto altri a smarrirsi così, io credo, egli stesso 

finirà con lo smarrirsi. […] Colui che s’è smarrito 

in se stesso non ha un sì grande spazio su cui 

aggirarsi”13. Che cos’è infatti il tormento 

dell’espiazione in confronto a questo cosciente 

delirio? “Il suo castigo ha un carattere puramente 

estetico. […] La coscienza gli appare come 

inquietudine e nemmeno propriamente lo accusa, 

ma lo tien desto e nessun riposo concede alla sua 

sterile irrequietezza” 14. Questo giudizio, che 

Kierkegaard mette in bocca al servo di Giovanni, 

non è affatto di poca risonanza, come il libro di per 

sé lascia intendere. La purezza estetica, che tanto 

nell’opera viene celebrata fino al culmine dell’atto 

amoroso tra il seduttore e Cordelia, la vittima 

scelta, a ben vedere decade proprio a causa di 

questa considerazione, tra l’altro iniziale. Infatti, è 

qui che viene smascherato il responsabile      

dell'inquinamento dell'estetica e individuata in quel 

pensiero riflesso la rottura dell'immediatezza e della 

naturalezza dell'aisthesis, il suo fluire spontaneo e 

inarrestabile, capovolgendone la leggerezza nel 

pesante andamento della strategia e del calcolo, 

dell’interesse e del ripensamento. Il seduttore 

intellettuale, infatti, lungi dal trovare libertà come 

egli stesso crede, rimane schiavo e vittima dei suoi 

stessi intrighi e dei suoi conflitti. Il gioco perverso 

cui egli mette capo rende la sua esistenza 

costantemente inquieta e lo rende prigioniero della  

sua stessa dimensione estetizzante, quasi che 

l'estetica trovi già in se stessa la chiave per intendere 

il proprio fallimento, precisamente nell'indebito 

esercizio della riflessione ancor prima che questa 

assuma le sembianze e la consistenza della 

coscienza morale. A questo punto è lecito 

domandarsi se esista un ideale ‘positivo’ di estetica 

pura , che r i e sca a so t t rar s i t an to a l l a 

determinazione del pensiero quanto alla 

giurisdizione dell’etica. Il primo stadio esistenziale 

può ancora avere una dignità propria? Kierkegaard 

individua la risposta formulando il concetto di 

‘seduzione sensuale’, quella seduzione, cioè, che 

culmina con il possesso e che, di contro a quella 

intellettuale, non ha bisogno d'alcun preparativo, 

d'alcun progetto, d’alcun artificio, d'alcun tempo. 

Un t a l e s edu t to re, i n f a t t i , s educe con 

l'immediatezza del proprio desiderare, per cui 

vedere, desiderare e amare per lui non sono tre 

momenti distinti in successione logica e temporale, 

bensì le tre facce d'uno stesso atto - la seduzione - 

compiuto immediatamente15. L’emblema del 

seduttore sensuale è individuato dal filosofo nel 

Don Giovanni di Mozart. La ragione per cui 

Kierkegaard sceglie questo Don Giovanni, e non 

quello di Byron o di Moliére ad esempio, è per il 

fatto stesso che esso è un'idea musicale, un 

principio, un mito, e proprio per questo può 

realizzare compiutamente la purezza della sfera 

estetica, che invece è destinata ad inquinarsi non 

appena si cala in un'esistenza fisico-temporale. La 

musica appare infatti al filosofo come il medium 

perfetto per esprimere il mondo dei sensi 

sottraendolo da un giudizio etico; allo stesso modo, 

la musica è l’unico mezzo in grado di liberare l’eroe 

dalla schematicità della parola, del pensiero e del 
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tempo, offrendogli la possibilità di un fluire 

perenne, facendosi totale ‘figura del possibile’. 

Secondo Kierkegaard, soltanto la musica può 

dunque esprimere adeguatamente l’erotismo 

immediato e la ‘genialità sensuale’, restituendo 

all’estetica una dignità da poter ostentare 

legittimamente. Don Giovanni infatti è seduzione in 

una totale indifferenza estetica; in lui non esiste 

ponderazione del pensiero né il travagliato 

acquisire della riflessione e, di conseguenza, 

neppure il peccato: vi abitano soltanto la voce 

elementare della passione e il gioco dei desideri. 

Egli non seduce per la sua bellezza o in virtù di un 

qualsiasi altro suo attributo fisico  16, ma lo fa in 

virtù del suo spirito, ossia in virtù del suo stesso 

desiderare. E’ un seduttore dinamico e istintivo: 

non solo seduce tutte le donne, ma compie la sua 

opera attraverso la sola forza del ‘desiderio 

sensuale’. Si tratta perciò di Musica ed Eros, i quali 

fusi insieme rappresentano il trionfo del dionisiaco, 

del demoniaco sulla serietà dell'etica e sulla 

sistematicità della logica. Essendo mai appagato e 

perc iò cos tantemente a l la r i cerca de l la 

soddisfazione dello stesso desiderio, Don Giovanni 

fonda la sua forza nel costante dramma tra tempo 

ed eternità, fra identità e alterità, fra tragedia e 

comicità. Ma soprattutto il grande binomio 

costitutivo di ogni mito: amore e morte. Se a questo 

punto si vuol formulare attraverso un'unica 

categoria la differenza di fondo tra il seduttore 

intellettuale e il seduttore sensuale, essa non può 

che essere ravvisata nella temporalità. Se la prima è 

tutta gestita all'insegna della caducità, la seconda, 

viceversa, è un'autentica trasfigurazione della 

temporalità, e propriamente un divenire senza 

tempo. Con la sua dialettica seduttiva Don 

Giovanni dà luogo all'inesauribilità. Ne consegue 

che mentre su quella incombe la morte, seppure 

una morte poetica, in questa trionfa la vita. Non a 

caso, Don Giovanni è definito da Kierkegaard 

come indefin ib i l e e come incompib i l e : 

“un'immagine che [...] non acquista mai contorni e 

consistenza, un individuo che è formato 

costantemente, ma non viene mai compiuto», e 

perciò non già un «individuo particolare, ma la 

potenza della natura, il demoniaco, che non [...] 

smetterà di sedurre come il vento di soffiare 

impetuoso, il mare di dondolarsi o una cascata di 

precipitarsi giù dal suo vertice” 17; come quel 1003 

cantato da Leporello - il fedele servo di Don 

Giovanni che tiene i conti degli amori del padrone - 

“che dà l'impressione che la lista non sia affatto 

fi n i t a [ … ] ” 1 8 . C e r t o , l ' e p i f e n o m e n o 

dell'inesauribilità di Don Giovanni è costituito 

dall'inappagabilità e dall'insoddisfazione: nessuna 

donna soddisfa pienamente Don Giovanni, com'è 

mos t ra to appun to da l l o s t e s so numero 

indeterminato delle sue conquiste. Ma sarebbe 

errato chiedersi se Kierkegaard faccia dipendere 

tale insoddisfazione da un limite di Don Giovanni o 

piuttosto da una sua esorbitanza d'essere, da una 

sua strisciante impotenza o piuttosto da una sua 

irrefrenabile potenza. Ciò infatti presupporrebbe 

ancora che Don Giovanni sia un individuo in carne 

ed ossa, laddove, in quanto espressione esemplare 

dell'erotico musicale, egli è idealità: non “persona o 

individuo, ma […] potenza”19. In conclusione, il 

Don Giovanni mozartiano, così come esposto da 

Kierkegaard, rappresenta una sorta di deontologia 

della sfera estetica, ossia la sfera estetica così come 

dovrebbe essere, vissuta pienamente e interamente 

sul piano dell'aisthesis senz'alcuna interferenza della 

riflessione, dello spirito, della coscienza. Vero è che 

Don Giovanni muore per mano dell'etica, ma non 
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ne è consapevole, data la sua costitutiva 

immediatezza. L'etica e la morte che essa porta con 

sé gli restano sostanzialmente estranee e gli sono 

tuttavia necessarie per divenire quell’eroe positivo 

del quale la gioiosità e schiettezza, lungi dall’essere 

toccate dall’angosciante peso del peccato, ne fanno 

un mito di leggerezza.

_________

Note 

1 S.  Kierkegaard, Diario del seduttore, BUR, 2005, p. 

123.
2 Ivi, p. 46.
3 Ivi, p. 43.
4 Ivi, pp. 54-55.
5 Ivi, p. 60.
6 Ivi, p. 58.
7 Ivi, p.68
8 Ivi, p. 176.
9 Ivi, p. 124.
10 Ivi., p. 115.
11 Ivi, p. 82.
12 Ivi, p. 124.
13 Ivi, p. 45.
14 Ivi, p. 46.
15 S. Kierkegaard, Gli  stadi erotici immediati, ovvero il 
musicale-erotico, in Enten-Eller, a cura di  A.  Cortese, 

III, Milano, Adelphi, 1978, cfr. pp. 163-164.
16 Cfr. ivi, p. 172.
17 Ivi, p. 161.
18 Ivi., p.162.
19 Ivi, p. 178.

36



37

A.Caramia, Made in Puglia

LETTERATURA



LA luna: Una figura sospesa nel 

paesaggio dell’anima
Giovanna Rita

“Quando parlava della luna Leopardi sapeva 

esattamente di cosa parlava”. Così Calvino 

introduce il tema della Luna nella sua analisi critica 

sull’opposizione peso / leggerezza, focalizzando la 

sua attenzione su come quella figura evanescente e 

lontana sia invece la più palpabile tra le immagini 

legate al mondo della natura per rappresentare 

l’insostenibile leggerezza dell’essere e per restituire, 

al contempo, tutto il peso e la complessità 

dell’animo umano e del mondo in cui egli vive.

La luna ha sempre rappresentato nella storia delle 

letterature, più che della letteratura, non solo un 

topos letterario, ovvero una figura di scrittura 

ricorrente nel corso di secoli, ma un vero e proprio 

“oggetto di interesse” per tanti intellettuali che, pur 

non provenendo da una formazione di tipo 

scientifico, avevano inteso il potere formidabile di 

quel qualcosa lassù che non è terra, ma non è più 

neanche cielo, qualcosa di calpestabile, di visitabile, 

probabilmente di vivibile. E lì hanno depositato 

pensieri intere generazioni di scrittori e di poeti, 

c o n s i d e r a n d o l a e l e m e n t o n e c e s s a r i o e 

imprescindibile di un paesaggio idilliaco. La luna è 

così presente fin dalle prime forme scritte di quella 

che comunemente chiamiamo il genere della 

“poesia lirica”, con la sua iniziatrice per eccellenza, 

una dolcissima donna vissuta tra il VII e il VI 

secolo a.C. sull’isola di Lesbo, nel cuore dell’Egeo. 

Saffo canta l’amore sublimandolo in ogni sua 

sfumatura, e che il suo universo sia fatto di sole 

donne poco importa. Pur a distanza di secoli, si 

riscopre tutta la sensibilità e la delicatezza di un 

mondo complesso e inestricabile. L’amore cantato 

dalla poetessa greca non può perciò prescindere da 

quell’ancella che inspiegabilmente accosterà il 

sentimento dell’io-poeta nei secoli a venire. E così la 

luna inizia ad essere descritta quasi fosse una 

“compagna”, un essere animato: è “piena” come 

recita il frammento n. 154:

“piena rispendeva la luna

quando intorno all’altare

si disposero…”.

Lo stesso aggettivo ricorre nel frammento n. 34. 

Qui ci appare “bella” e costellata di stelle brillanti 

che le fanno da contorno; è piena di splendore 

(“risplende”), tanto da avvolgere la Terra laggiù di 

un nastro d’argento (“argentea”).   

“Le stelle ai lati della bella luna

nascondono il brillante aspetto

quando piena risplende

sopra la terra intera

argentea”.

E nel frammento n. 94, per restituire con parole 

semplici il pittoresco calar della notte e conferire 

l eggerezza a que l comple s so f enomeno 

dell’alternarsi giorno e notte, la fanciulla si descrive 

sola nel cuore della notte a dormire, mentre la luna 

e la costellazione delle Pleiadi prendono pieno 

possesso del Cielo, così come di seguito:

“S’immergon la luna

e le Pleiadi.

Mezzanotte, accanto

scorre il tempo,

io dormo sola”.

Attraverso i versi e le decine di righe scritte sulla 

luna, sembra quasi che ci divenga familiare, quasi a 

portata di mano-oserei dire- e che in questo non-

luogo vi sia qualcosa di magico da scoprire o da 

andare a recuperare. Saffo diede naturalmente solo 
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inizio ad una letteratura sulla luna che, passando 

attraverso il viaggio oltremondano di Dante che pur 

parla della Luna nel Canto II del Paradiso, approda 

al sonetto petrarchesco e a quello shakespeariano, 

per poi far giungere Orlando sulla Luna per 

ritrovare il senno. La Luna alleggerisce in qualche 

modo le notti cupe e tormentate dei personaggi dei 

r o m a n z i o t t o c e n t e s c h i , c o m e q u e l l a 

dell’Innominato che, coscientemente presente a sè 

stesso e al suo atto vergognoso- il rapimento di una 

giovane fanciulla promessa in sposa a un altro- fissa 

la luce della luna riflessa sul pavimento e sembra 

cercare in lei quasi un raggio di umanità, un 

barlume di speranza: “Una volta rimasto solo, 

l’Innominato appariva immobile con gli occhi fissi 

al pavimento su cui cadeva il raggio della luna; 

all’improvviso decise di andare a visitare la povera 

sventurata che era segregata in una delle stanze del 

suo castellaccio”. Un excursus che porta la Luna a 

diventare perfino la Musa ispiratrice del poeta 

come nella poesia Alla Luna di Giacomo Leopardi 

o l’interlocutrice di un dialogo con la Terra.

La Luna dipinta da Leopardi

Il rapporto tra filosofia e lirica nel poeta di Recanati 

trova la sua cifra proprio nella leggerezza, in quella 

sua capacità di esprimere i grandi temi 

dell’infelicità umana in modo non sistematico, 

restituendo al lettore l’idea chiara della grandezza 

di quella realtà, il suo peso innegabile, senza però 

farne un sistema filosofico strutturato. Uno 

“zibaldone” di pensieri che prendono forma 

attraverso la vaghezza e l’indefinitezza delle 

immagini scelte- come la luna- e il loro movimento 

fantastico. Un linguaggio misurato che fa da filtro 

all’immaginazione, che rende leggero il più 

complesso dei pensieri strutturati. La poesia Alla 

luna è la chiave di quel rapporto sempre più stretto 

che corre tra io-poeta e luna. Qui, il poeta si rifugia 

sopra un colle, luogo fisico, per guardarla e 

ammirarla, e si rivolge a lei come a una musa. 

L’immagine che qui ci è restituita è di una luna 

“graziosa”, sospesa in cielo e luminosa, il cui volto 

quasi umano appare agli occhi colmi di lacrime del 

poeta, “nebuloso e tremulo”.

“O graziosa Luna, (…)

E tu pendevi allor su quella selva

siccome or fai, che tutta la rischiari.

Ma nebuloso e tremulo dal pianto

che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci

il tuo volto apparia, che travagliosa

era mia vita: ed è, né cangia stile,

o mia diletta Luna. (…).

La luna diventa dunque la cifra della memoria, 

della rimembranza. Attraverso la sua vista, il poeta 

ricorda il suo tempo giovanile, pieno di speranza e 

amore, ormai parte di un passato che non tornerà, 

contrapposto ad un presente doloroso. Dominante 

in un paesaggio dell’anima legato al ricordo e alla 

nostalgia è anche la luna presentata nei primi versi 

de La sera del dì di festa, che recita così:

“Dolce e chiara è la notte e senza vento

E queta sovra i tetti e in mezzo agli orti

posa la luna, e di lontan rivela

serena ogni montagna (…)”.

L’immagine della donna che si riposa dopo una 

giornata di divertimento, il canto di un artigiano 

che si ritira dopo il giorno della festa, l’attesa 

impaziente di quel giorno festivo durante la 

gioventù, il dolore e il pensiero insopportabile che 

tutto abbia una fine, l’infelicità dell’io-poeta, sono 

eventi e stati d’animo descritti nella cornice di un 

paesaggio bello, in una notte tranquilla, e a farle da 

sfondo – nel suo incontrastato non-peso – è la luna.
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Come si evince da alcune lettere dell’Epistolario in 

cui il giovane poeta lamenta la fine delle illusioni e 

proclama quella sua intima condizione di aridità, 

durante gli anni di silenzio poetico fra il 1821 e il 

1824 Leopardi scrive una serie di invenzioni 

fantastiche- sotto forma di dialoghi, finzioni o 

favole- quasi a incarnare l’intero suo pensiero 

filosofico mai espresso però in forma sistematica.  

Le Operette morali non sono altro che favole 

allegoriche animate da creature immaginose o da 

personaggi storici, delle maschere libresche che 

abbandonano la loro fisionomia per diventare 

chiaramente un’ombra del teatro del mondo da 

raccontare. Alla loro voce Leopardi affida  tutte le 

meditazioni più profonde offrendo gli spunti 

meditativi più vari sui grandi temi esistenziali, quali 

l’infelicità dell’uomo, l’impossibilità di raggiungere 

il piacere, la noia, il dolore, i grandi mali 

dell’umanità. E lo fa con leggerezza, con quella 

capacità sua propria di alleggerire contenuti pesanti 

attraverso la favola, laddove dominio intellettuale e 

distacco ironico si sposano per poter osservare 

meglio e contemplare il “vero”.

Il Dialogo della Terra e della Luna

E se nei Dialoghi delle Operette morali 

l’interlocutore principale è una proiezione dello 

stesso autore, la Terra, nel tracciare un profilo 

chiaro sull’infelicità degli esseri che essa ospita, non 

può non rivolgersi e scegliere come sua diretta 

destinataria proprio la lontana Luna. La sua 

descrizione è dipinta con la leggerezza di una 

matita che disegna il suo volto stilizzato, guardato 

dagli occhi di un bambino.

“Terra. Cara Luna, io so che tu puoi parlare e 

rispondere; per essere una persona; secondo che ho 

inteso molte volte da' poeti: oltre che i nostri 

fanciulli dicono che tu veramente hai bocca, naso e 

occhi, come ognuno di loro; e che lo veggono essi 

cogli occhi propri; che in quell'età ragionevolmente 

debbono essere acutissimi. Quanto a me, non 

dubito che tu non sappi che io sono né più né meno 

una persona; tanto che, quando era più giovane, 

feci molti figliuoli: sicché non ti maraviglierai di 

sentirmi parlare. Dunque, Luna mia bella, con tutto 

che io ti sono stata vicina per tanti secoli, che non 

mi ricordo il numero, io non ti ho fatto mai parola 

insino adesso, perché le faccende mi hanno tenuta 

occupata in modo, che non mi avanzava tempo da 

chiacchierare. Ma oggi che i miei negozi sono 

ridotti a poca cosa, anzi posso dire che vanno co' 

loro piedi; io non so che mi fare, e scoppio di noia: 

però fo conto, in avvenire, di favellarti spesso (…). 

Luna. (…) Se ti pare di favellarmi, favellami a tuo 

piacere; che quantunque amica del silenzio, come 

credo che tu sappi, io t'ascolterò e ti risponderò 

volentieri, per farti servigio”. Così si apre 

l’affascinante dialogo tra Terra e Luna, la quale, 

pur dichiarandosi silenziosa, mostra la sua 

disponibilità ad ascoltare la Terra e i dolori degli 

uomini, e se ne mette a servizio. La Luna, degli 

uomini, non ha “compreso un'acca” e di loro non 

conosce “armi, ambizione, arti politiche”. 

Nonostante ciò, dopo un breve incalzare di 

domande da parte della Terra, la Luna la 

ammonisce come “vanerella”, la accusa di vanità 

nel pensare che tutte le cose di qualunque parte del 

mondo siano conformi alle sue, come se la natura 

non avesse avuto altra intenzione che di copiar la 

terra puntualmente in tutto. Il fatto che la Luna 

dichiara di essere abitata da certe creature che 

uomini non sono, non significa certo che quelli non 

abbiano le stesse qualità e gli stessi valori dei popoli 

della terra. Con l’ironia e quel riso filosofico 
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caratteristico di questi scritti, Leopardi vuol mettere 

in luce uno dei concetti–chiave della sua filosofia, 

ripercorribile poi anche nella sua poetica: il tema 

del pessimismo cosmico. Perché – come afferma la 

Luna – “il male è cosa comune a tutti i pianeti 

dell'universo”, da Urano a Saturno, da Venere a 

Mercurio, dal Sole alle stelle, fin laggiù sulla Terra. 

Così, quasi al calar della sera, la Luna si congeda 

dalla Terra pronta ad augurarle un buongiorno.

Luna. Ma qui da questa parte, come tu vedi, è giorno.

Terra. Ora io non voglio essere causa di spaventare la mia 

gente, e di rompere loro il sonno, che è il maggior bene che 

abbiano. Però ci riparleremo in altro tempo. Addio dunque; 

buon giorno.

Luna. Addio; buona notte.

La ricorrenza della Luna in un autore come 

Leopardi apre perciò una interessante riflessione su 

quanto il binomio luna-leggerezza abbia consentito 

di esporre il sistema di pensiero di un autore 

complesso e di renderlo fruibile a tutti, un autore 

che, contrariamente al luogo comune, ha saputo 

coniugare leggerezza e filosofia, “perché – come 

scrive Calvino - il miracolo di Leopardi è stato di 

togliere al linguaggio ogni peso fino a farlo 

assomigliare alla luce lunare”.
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Piuttosto Blues. Di quando il Jazz 

consacro’ la la Leggerezza.
Giuseppe Romaniello

Forse quelli che sanno ascoltare bene riusciranno a cogliere qualcosa 

che sfugge alla contemplazione.
   (Bill Evans)

New York, marzo 1959. In una chiesa ortodossa 

sconsacrata, situata al 207 della Trentesima Strada 

Est, all'ombra dell'Empire State Building, si 

consuma la consacrazione della leggerezza nel jazz. 

Per comprendere la portata di questa affermazione 

occorre partire dal luogo. La sala di incisione sulla 

Trentesima Strada nacque da una necessità pratica: 

la Columbia Records aveva avuto il bisogno di una 

sede che fosse in grado di registrare le produzioni di 

orchestre di grandi dimensioni. Una delle 

condizioni al momento dell'acquisto fu quella che la 

Columbia non sarebbe mai intervenuta a rinnovare 

l'ambiente e modificarne l'aspetto. La chiesa 

ortodossa, per il solo fatto di essere stata progettata 

e pensata per scopi differenti, aveva una sonorità 

propria. Il suono aveva una grandiosità, una 

ampiezza ed una dimensione irripetibili. Ogni nota 

finiva per librarsi nell'aria, come se fosse priva di 

peso; infatti, nelle tante fotografie scattate durante 

le incisioni di musica classica, jazz, pop, i microfoni 

sono sospesi sopra i musicisti, come a captare le 

note che volano via, librandosi leggere. Potremmo 

dire che quello era un autentico santuario dell'alta 

fedeltà sonora, da venerare per il suo ampio spazio, 

le linee morbide degli interni e le pareti di legno 

che creavano un riverbero caldo e naturale. Ma il 

luogo era anche la città che ospitò la consacrazione 

della leggerezza; era New York del 1959. E per gli 

Stati Uniti d'America, quell'anno non ebbe un 

inizio rassicurante. A gennaio del '59 Fidel Castro 

ed i suoi barbudos avevano vinto la loro battaglia di 

liberazione a Cuba, mettendo in fuga il dittatore 

Fulgenzio Batista, portando così il pericolo rosso a 

due passi da Miami, dalla Florida. Gli americani 

avevano per la prima volta sull'uscio di casa un 

mondo che fino a quel momento era sempre stato 

paventato, ma comunque considerato remoto. Era 

anche l'America di “A qualcuno piace caldo” con 

Marilyn Monroe e Jack Lemmon, dello sciopero 

dell'acciaio, della nascita di Barbie e dei 13 giorni 

di visita del premier sovietico Kruscev negli Stati 

Uniti. Nel jazz una rivoluzione silenziosa stava già 

accadendo, con l'introduzione di quello stile che poi 

avremmo poi chiamato jazz modale. Tutti gli anni 

'50 sembravano aver spostato il centro del jazz, da 

New York, dove per trent'anni si era evoluto e poi 

diffuso in tutto il mondo, verso la California, sulle 

rive del Pacifico; lì aveva trovato spazio il cool jazz 

della West Cost, dopo i fasti e le nevrosi del bebop. 

Eppure New York, e in prima fila la newyorkese 

Harlem, non avevano alcuna intenzione di farsi 

cancellare dalla storia del jazz. Erano anni di 

bebop, ossia di musica pensata, scritta ed eseguita 

per rompere schemi e stilemi, per non concedere 

nulla all'ascoltatore, per sfidare i solisti a dare il 

meglio di sé. In una parola sola, musica maledetta, 

suonata da artisti fuori dal circuito dello show 

business, sempre in lotta con la droga e con l'alcol. 

Per capire di cosa stiamo parlando basta ascoltare 

l'espressione più alta di quel genere, ossia Charlie 

Parker. Ad ogni esasperazione corrisponde però 

una necessità di quiete. Forse è per questo che negli 

anni '50, il jazz d'avanguardia lascia New York per 

cercare se stesso e nuovi stimoli sulle rive del 

Pacifico. Nasceva così il cool jazz, con The birth of 

the cool (Miles Davis, 1950): un jazz calmo, quieto, 

rilassante. Sonorità levigate, ritmi appena 
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sussurrati, morbide ed ovattate sortite solistiche 

caratterizzano il jazz che segue il periodo bebop, 

fatto invece di rottura degli schemi convenzionali, 

di esasperazione del ritmo e dei fraseggi. E dopo il 

cool, il modale. Ma cosa è il jazz modale? Davis 

diceva che “la musica modale è una musica fatta di 

sette note, a partire da ogni scala, a partire da ogni 

nota; c'è quindi una scala per ogni nota. La sfida, 

quando lavori nel modale, è quanto diavolo puoi 

diventare inventivo con la melodia. Non come 

quando basi le tue cose sugli accordi e sai che, alla 

fine delle trentadue battute, gli accordi sono finiti e 

non c'è altro da fare che ripetere quello che avevi 

fatto con delle variazioni.” Il jazz modale è quindi 

una apertura all'inventiva, una liberazione dalla 

struttura, una scommessa da fare su ogni nota; ogni 

nota è, quindi, fonte ed approdo di un modo, ossia 

di una scala su di lei costruita; come dire: ogni nota 

è la costruzione di senso armonico, una 

dichiarazione di autonomia dal resto, ma anche di 

profonda interdipendenza fra le note. A consacrare 

il jazz modale furono due autentici giganti del jazz 

contemporaneo, due musicisti talentuosi e 

completamente differenti. Uno, Bill Evans, pianista 

bianco, che era arrivato al jazz dalla musica 

classica, gran studioso, di natura schiva e poco 

abituato alla ribalta; l 'altro Miles Davis, 

trombettista nero, carismatico, sicuro di sé  e 

completamente a suo agio sotto i riflettori. 

Malgrado le caratteristiche opposte, Davis e Evans 

si dimostrarono sperimentatori legati da passioni e 

aspirazioni comuni; entrambi ammiratori di 

compositori moderni come Rachmaninov e gli 

impressionisti francesi, consideravano il jazz e la 

musica classica due affluenti dello stesso fiume. Sia 

l’uno che l’altro avevano sviluppato sonorità proprie 

e, in contrasto con il tecnicismo dilagante nel jazz 

degli anni '50, tendevano a sfrondare gli eccessi a 

vantaggio dell'espressione emotiva. Avevano 

compreso che per essere espressivi e colpire al cuore 

l'ascoltatore, occorreva alleggerire: alleggerire il 

fraseggio, puntando al l ' implicito rispetto 

all'esplicito; alleggerire la struttura, rinunciando a 

sequenze armoniche dense di accordi e di cambi o 

sostituzioni che finiscono per fare da effetto 

“gabbia” per l'improvvisatore e, di conseguenza, 

per il senso della composizione; alleggerire il suono 

del proprio strumento, favorendo la ricerca della 

cristallina esposizione a fronte di una minore 

individualizzazione della esecuzione. Sia Evans che 

Davis possedevano un lirismo esasperato e una 

fluidità melodica che suggeriva appena, anziché 

delinearla in maniera evidente, la struttura 

armonica. Le figurazioni di Evans al piano, intense 

e ispirate alla musica classica, escludevano 

dal l 'accordo la nota fondamentale e, di 

conseguenza, espandevano le possibilità armoniche 

del brano. Davis, invece, suonando una nota e 

adattandola contemporaneamente a più accordi, 

riusciva ad ottenere lo stesso risultato di Evans, ma 

partendo dalla direzione opposta. I due si 

incontrano nel 1958, per poi incidere la loro ultima 

sessione di registrazione fatta insieme nel '59, dopo 

una collaborazione durata solo 7 mesi. Sessione che 

si dimostrerà essere il capolavoro comune. Furono i 

sette mesi che cambiarono per sempre la storia del 

jazz e, io penso, il significato di leggerezza nel jazz. 

Poi i due, dopo essersi influenzati profondamente, 

scambiati idee e intuizioni, forse anche dopo essersi 

sopportati a fatica - viste le profonde diversità, dal 

momento che avevano entrambi la stoffa del leader 

- presero strade separate, continuando nella loro 

ricerca di perfezione e leggerezza. Per comprendere 

cosa crearono insieme nella loro ultima incisione i 
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due musicisti, potremmo affidarci alla metafora 

scelta da Evans nelle note di registrazione, 

compilate subito dopo la sessione, paragonando la 

creatività di una improvvisazione nel jazz a quella 

di una pittura giapponese: “Esiste una forma d'arte 

giapponese (n.d.r. Suibokuga) che costringe l'artista 

ad essere spontaneo. Deve dipingere su un foglio di 

pergamena sottile e teso, con una tempera nera e 

un pennello speciale, tanto che basterebbe una 

pennel lata innaturale o discont inua per 

interrompere la linea o lacerare il foglio. Correzioni 

e cancellazioni sono impossibili. Questi artisti 

devono esercitarsi in una disciplina particolare, 

quella di lasciare che l'idea si esprima da sola 

attraverso le mani, in modo talmente diretto da 

escludere l'intervento della volontà.” Rarefazione, 

semplicità e tessitura morbida erano quindi gli 

elementi essenziali di quell'incisione, oltre che del 

suibokuga giapponese; a dimostrazione della 

immediatezza del capolavoro, basti sottolineare 

come l'incisione durò solo due pomeriggi: 2 marzo 

'59, fra le 14.30 e le 17.30 con una seconda sessione 

tra le 19 e le 22, e 22 di aprile 1959, fra le 14.30 e 

le 17.30. Davis aveva deciso che sarebbe stata una 

incisione piena di blues; scrisse, come egli stesso 

racconta, dei blues che cercavano di rinverdire le 

sensazioni che provava quando aveva circa sei anni 

e camminava con il cugino sulle scure strade 

dell'Arkansas. Ma aveva più o meno scritto cinque 

battute di ogni idea; non aveva scritto la musica: 

voleva che ognuno suonasse su quelle perché 

pretendeva un mucchio di spontaneità in questo 

lavoro. Jimmy Cobb, il batterista di quella sessione, 

fu molto più esplicito: a suo dire, molto del 

materiale dell'incisione del '59 venne scritto da 

Davis insieme a Bill Evans. I temi e la musica si 

rifacevano in gran parte alle idee di quest'ultimo, 

ma negli anni successivi Davis, a dimostrazione 

della diversità dei due caratteri, si rifiutò sempre 

ostinatamente di accettare questa versione dei fatti. 

La paternità del lavoro è dunque da sempre oggetto 

di discussione; il ruolo di Evans nella produzione 

del capolavoro, benché r iconosciuto dai 

componenti della band, attestato dalle note di 

copertina che illustrano il lavoro brano per brano, 

metafora per metafora, non trova però alcun 

accenno nella produzione. Davis intesterà tutto a sé 

stesso, a torto o a ragione, e nessuno ormai può più 

dimostrare il contrario, più per l’atteggiamento di 

r inunc ia de l p ian i s ta che per e sp l i c i ta 

rivendicazione del rivale trombettista. Si narra che, 

alla richiesta da parte di Evans dei diritti di autore, 

Davis abbia risposto con un unico assegno da 25 

dollari. Ma cominciamo a percorrerlo, questo 

capolavoro. Prima di una partita di basket, i 

giocatori si riscaldano: “Freddie Freeloader”, questo 

è il primo brano che i musicisti incidono. È un 

blues, ritmico, melodico e di grande efficacia. Ma 

Freddie chi? Freddie lo “scroccone”, pittoresco 

personaggio di strada che lavorava come barista in 

un bar di Philadelphia e viveva di mance. Il brano 

viene giù bene, fresco e immediato. Gran parte 

della freschezza dell'intera incisione è data dal fatto 

che quelle che si sentono nel disco sono le prime 

esecuzioni complete di ogni brano. Un miracolo di 

immediatezza, accompagnato da una maestria di 

un gruppo irripetibile, composto da musicisti del 

calibro di John Coltrane, Julian “Cannonball” 

Adderley, Jimmy Cobb, Paul Chambers e Wynton 

Kelly. Poi “So What”, che è probabilmente il brano 

più famoso e più eseguito dell'intera incisione; è un 

brano con un tema straordinario, a cui è ascrivibile 

l'immensa popolarità derivata, che tiene dentro 

tutto il senso del blues, l'uso tradizionale dello 
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schema domanda e risposta nell'architettura 

melodica, l'eleganza della struttura canzone del 

jazz, il riff dei fiati che sembrano pronunciare 

“sooooo what” come una scherzosa litania laica. E 

poi ci sono due colpi d'ala. Davis che, durante un 

assolo della durata di quasi due minuti, non 

abbandona mai il registro medio della tromba, che 

poi corrisponde alla gamma timbrica della voce 

umana. Insomma non suona un solo, ma canta per 

due minuti attraverso la sua tromba. Geniale e 

temerario. E poi il finale del solo di Evans; suona 

con serena determinazione l'intervallo di seconda, 

di sua natura stridente e dissonante, per una serie 

lunghissima. Esercizio di tecnica elementare, ma di 

azzardo armonico inenarrabile. Potremmo dire che, 

in quel momento, il jazz modale diventa adulto. 

Ultimo brano della prima sessione di incisione è 

“Blue in green”, cerchio meditativo di rara 

raffinatezza; è cerchio perché è circolare nella 

struttura e nella esecuzione, una sorta di forma 

palindroma. Ma è anche una idea minimalista; 

Evans, a dirla con Gary Burton, compone un pezzo 

memorabile praticamente con il nulla. “Perfetto, ci 

si rivede ad aprile”. Questo devono essersi detti gli 

aus te r i mus i c i s t i d i ques to capo lavoro. 

Ricominciarono da “Flamenco Sketches”, un 

brano con un struttura a cinque livelli, che si 

affronta come quando si entra in una torre, dove 

non si può salire al livello superiore, se prima non si 

è esplorato il livello precedente. E nel jazz esplorare 

vuol dire testare, nel tempo dato, le migliori 

possibilità della scala che si sta maneggiando, 

individuare le soluzioni più evocative, eseguire le 

melodie più affascinanti. Anche in questo caso 

Davis, Evans ed i loro fantastici compagni di 

viaggio cominciano la ricerca togliendo; levano di 

mezzo il tema e si affidano ad una successione di 

cinque scale, ognuna con un sapore ed un suono 

diverso; una sorta di panculturalità dettata dal 

modo in cui si succedono le note. L'effetto della 

esecuzione è così piacevole da far dimenticare la 

difficoltà del suonare insieme, quando si 

sperimentano cose nuove; durante una delle 

registrazione della take il contrabbassista sbaglia, si 

interrompe e si scusa così: “Scusate, mi ero perso. 

Pensavo di poter chiudere gli occhi”. Una 

confessione di leggerezza ricercata. Infine il 

celeberrimo “All Blues”, basato su un 6/8, che è un 

tipico ritmo africano, nonché il tempo base di gran 

parte della musica afrocubana. Dal punto di vista 

strutturale, “All Blues” è l'esempio della capacità di 

Davis di affiancare elementi diversi in un'unica 

composizione: il brano incede come un valzer, ha la 

sequenza di accordi che ricorda da vicino la 

sequenza tipica del blues e possiede una 

propulsione ritmica tipica delle sonorità africane. 

Ecco, il capolavoro era terminato. Era nato “Kind 

of blue”, titolo preso da una tipica espressione di 

Davis in risposta al classico: come stai? E da oggi 

anche io risponderei “piuttosto blues”. Perché 

ascoltando questo capolavoro si sale nel paradiso 

della leggerezza; ma poi, al contrario del barone 

rampante, ogni volta che si finisce di ascoltarlo, si 

ritorna sulla terra.
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RApidita’, scienza e magia
Pierluigi Argoneto

Se non ci credete basta guardarsi intorno. Noi 

crediamo di vivere in un’epoca, ma in realtà 

viviamo in un’altra. Un’epoca che non è mai 

passata. E non sto parlando di viaggi nel tempo o 

cose del genere, no. Vi sto parlando di uno dei 

grandi inganni a cui, un po’ per accondiscendenza, 

un po’ per ignoranza, cediamo volentieri. Tutti, più 

o meno, crediamo di vivere in un’era dominata 

dalla scienza: mezzi di comunicazione e di 

trasporto supertecnologici, farmaci che, ogni giorno 

di più, riescono a risolvere i nostri problemi e ad 

allungare la nostra aspettativa di vita, possibilità di 

manipolare geneticamente piante, animali e perfino 

l’uomo. Però basta rallentare un attimo con 

l’entusiasmo per rendersi conto che non è 

propriamente così. Innanzitutto chi più fortemente 

propina questa deriva scientista della nostra società, 

chi più di tutti disegna questi scenari dal sapore 

quasi fantastico circa un mondo che, indifferente ad 

altri valori, si basa solo sulla fiducia nelle verità 

della scienza e nel potere della tecnologia, non sono 

gli scienziati. Perlomeno nessuno degno di questo 

nome. Al contrario, a farlo sono coloro che, chi per 

un motivo chi per un a l tro, hanno un 

atteggiamento ostile nei confronti di ciò che la 

scienza (con il suo metodo) in sè rappresenta: mi 

riferisco ai reazionari, agli spiritualisti, ai bigotti, ai 

detentori di fragili certezze. E nel farlo, complice la 

stampa e la televisione, molto spesso parlano 

indistintamente di scienza e di tecnologia, senza 

molta cognizione di causa. Infatti, si trasmette una 

certa confusione: si ritiene scientifico tutto ciò che è 

tecnologico, ignorando di fatto la dimensione 

propria della scienza, di quella di cui la tecnologia è 

sicuramente una applicazione, una conseguenza, 

ma non di certo l’elemento principale. Qual è la 

differenza sostanziale tra di esse? La rapidità: la 

tecnologia ti dà tutto e subito, la scienza invece 

procede adagio. A volte molto adagio. A noi oggi 

sembra quasi impossibile, abituati ad utilizzare i 

cellulari come naturali appendici delle nostre 

orecchie, a scambiare email con il ritmo di qualche 

decina se non centinaia al giorno, concepire come 

possa essere esistito un mondo diverso, un mondo 

senza tecnologia, senza computer e persino senza 

telefoni. Ma lo stesso esempio non è possibile farlo 

con la scienza. La nostra è un’epoca dominata, 

ipnotizzata, condizionata dalla rapidità. Certo, lo 

avevano già capito in anticipo i futuristi e oggi 

siamo ben felici di poter avere macchine sempre più 

veloci, di poter raggiungere destinazioni lontane in 

pochissimo tempo. Addirittura investiamo anche 

economicamente e in modo deciso in velocità, 

anche rischiando di creare disordini e malcoltento: 

basti pensare al caso della TAV in Val di Susa. Ma 

di più: siamo talmente abituati alla immediatezza 

che ci arrabbiamo se l'email non si scarica 

istantaneamente sul nostro palmare, o se l'aereo 

ritarda di qualche minuto alla partenza, o se chi è 

davanti a noi non scatta in una frazione di secondo 

al comparire del verde del semaforo. I primi 

calcolatori del Pentagono erano grandi quanto una 

stanza e si narra che, con un computer simile, ai 

programmatori della Olivetti occorsero mesi per 

riuscire a fargli emettere le note della canzoncina Il 

ponte sul fiume Kwai. E ne erano orgogliosissimi. Nei 

nostri palmari o iPad ora, invece, accade tutto in un 

attimo. Per dare una idea della inconsapevole 

rapidità che utilizziamo tutti i giorni, per chi non si 

fosse mai fermato a rifletterci, mi sembra 



interessante riportare un passo di un romanzo di 

Christos Papadimitriou1:

[…] se premi il tasto a sulla tastiera, una a appare sullo 

schermo. Sembra istantaneo no? La verità è che in mezzo 

accadono un migliaio di piccole cose. Contiamole. Innanzi 

tutto, la pressione del tasto fa scorrere una corrente elettrica in 

un piccolo filo dentro alla tastiera. C'è un piccolo processore 

nella tastiera - un computer ausiliario! - che non fa altro che 

censire uno dopo l'altro questi fili, migliaia di volte al 

secondo, all'erta per tasti premuti. Quando sente la corrente 

nel piccolo filo che viene dal tasto a, esso fa due cose: innanzi 

tutto, dall'identità del filo che porta corrente deduce l'identità 

del tasto premuto - a viene immagazzinato in un posto 

sicuro, da cui sarà recuperato in seguito. Come seconda 

azione, esso batte sulla spalla del processore centrale del tuo 

computer. Vedi, il processore centrale è il membro più 

rispettato di questa banda - il boss - il suo tempo è prezioso, 

egli è sempre in attività. Ma quando succede qualcosa di 

nuovo - come un tasto premuto - egli deve essere avvertito. Da 

qui il colpetto sulla spalla. Si chiama interrupt. Ora, potresti 

pensare che la pressione di un tasto non sia un evento così 

straordinario; lo fai più volte al secondo quando scrivi. Ma 

dal punto di vista del boss, si tratta di un diversivo eccitante 

perchè, vedi, lui fa centinaia di milioni di piccole cose - alla 

lettera, centinaia di milioni - nell'intervallo tra due tasti 

premuti. Dunque, quando il processore si accorge del colpetto 

sulla spalla, egli lascia quello che stava facendo in quel 

momento per prendersi cura dell'interrupt - ma naturalmente 

prima salva il suo lavoro in un posto speciale in modo da 

essere in grado di riprenderlo quando avrà finito con questo 

compito sopraggiunto. Dalla natura di questo interrupt 

(perchè il colpetto sulla spalla non era soltanto un colpetto; 

conteneva alcune informazioni utili), il boss si rende conto 

che è stato premuto un tasto, e quindi assume le iniziative 

appropriate: egli esegue un programma (una minuscola parte 

del sistema operativo del computer) il cui solo scopo è quello 

di reagire alla pressione dei tasti. Questo momento 

rappresenta una transizione importante nel nostro resoconto; 

siamo entrati nel regno del software. Per il prossimo 

milionesimo di secondo, o giù di lì, il computer fa quello che 

meglio sa fare - ciò che fa tutto il tempo, se si escludono 

eventi anomali come un interrupt - cioè esegue nel processore 

centrale un programma, un algoritmo, una sequenza di 

istruzioni. Questo particolare programma è molto piccolo, 

alcune dozzine di istruzioni circa, e fa la cosa giusta: va nel 

posto speciale dove il processore ausiliario ha registrato 

l'identità del tasto premuto e lo trasmette al monitor - quel- 

l'aggeggio che sembra una televisione davanti a te. Oh, deve 

fare alcune altre cose, come verificare che non sia stato 

premuto shift, guardando in un altro angolo di quel posto 

speciale, e in tal caso aggiorna l'identità del carattere ad A - 

ma lasciamo perdere. Ora il monitor realizza che è stato 

premuto a e allora orienta il suo fascio di elettroni veloci in 

modo che certe particelle fluorescenti sulla superficie dello 

schermo si illuminano a formare una a. Nel frattempo il 

piccolo programma, compiuta la sua missione, termina, si 

congeda e finalmente il processore centrale, accorgendosi di 

essere ozioso, riprende il lavoro non terminato che ha messo 

da parte nel posto speciale - quel posto speciale è chiamato la 

pila (stack), perchè si rimuove sempre quello che sta sopra - e 

ricominicia ad eseguirlo. Meno di un millesimo di secondo è 

trascorso da quando hai premuto il tasto, per cui sei 

giustificato a pensare che tutto questo sia avvenuto 

istantaneamente. Sorprendente, no?

Però è evidente: questa nostra abitudine alla 

tecnologia non ha nulla a che fare con l'abitudine 

alla scienza. Ha piuttosto a che fare con un’altra 

cosa. Con la magia. Che cosa era la magia, che 

cosa è stata nei secoli e che cosa è ancora oggi, sia 

pure sotto mentite spoglie? Tra le tante risposte che 

è possibile dare forse la più convincente è una: la 

magia è la presunzione che si possa passare di colpo 



da una causa ad un effetto per cortocircuito, senza 

compiere alcun passo intermedio. Invece di 

corteggiare una ragazza cerco la pozione per farla 

subito innamorare di me, invece di combattere un 

nemico infilo uno spillo nella statuetta con le sue 

fattezze e lui muore, invece di andare a lavorare 

pronuncio una formula e trasformo il ferro in oro. 

La magia ignora la catena lunga dei passi logici che 

porta dalle cause agli effetti, ma soprattutto non si 

preoccupa di stabilire (provando e riprovando) se 

esista o meno un rapporto replicabile tra gli uni e 

gli altri. Di qui il suo fascino, dalle civiltà primitive 

fino ad oggi. E la fiducia, la speranza nella magia 

non si è per nulla dissolta con l'avvento della 

scienza sperimentale, checché ne dicano i giornali e 

i vari oppositori al metodo scientifico. Il desiderio 

della simultaneità tra causa ed effetto si è trasferito 

alla tecnologia, che viene presentata, faziosamente 

o per ignoranza, come l’unica figlia della scienza. 

Potrebbe sembrare strano che questa mentalità 

magica sopravviva nella nostra era, ma se ci 

guardiamo intorno essa riappare trionfante 

dappertutto, anche al di fuori della scienza. Persino 

le religioni tradizionali stanno da anni tremando di 

fronte al ritorno di quei riti sciamanici che 

richiamano folle adoranti di persone che, invece di 

cercare di comprendere (ammesso che sia possibile 

razionalmente) il mistero della trinità (la discussione 

teologica è, sia pure con altri criteri, affine al 

metodo della scienza: se non altro procede per 

argomentazioni, passo per passo) trovano più 

comodo adagiarsi e sperare nell'azione fulminea del 

miracolo. Quello che dunque dalla scienza traspare 

oggi, soprattutto attraverso i mass media, è pertanto 

il suo aspetto magico, perché promette una 

tecnologia miracolosa: la “pillola che...”, “la cura 

di…”, “il cellulare che vi permette di…”. 

Per onestà intellettuale vi è anche da dire che a 

volte, a cedere a questa tentazione, sono anche gli 

uomini di scienza stessi, che magari fanno a gara 

per comunicare in televisione una ricerca in corso, 

annunciandola però come già qualcosa di 

definitivo, con conseguente delusione quando ci si 

accorge che il risultato non è ancora sul piatto. 

Vittime anch’essi della rapidità. Alcuni episodi li 

conosciamo tutti, dall'annuncio prematuro della 

scoperta dei neutrini più veloci della luce, fino ai 

continui avvisi di scoperta della panacea contro il 

cancro o l’HIV.  La cosa più difficile è sicuramente 

comunicare che la ricerca è fatta di ipotesi, 

esperimenti di controllo, prove di falsificazione. È 

per questo che i tempi sono lunghi, non sono tempi 

magici. Forse con questa chiave di lettura ci si rende 

maggiormente conto di come possa accadere che 

siano di continuo annunciati tagli consistenti alla 

ricerca e l'opinione pubblica rimanga indifferente. 

Rimane turbata quando si chiude un ospedale, o se 

aumenta il costo delle medicine o quello del 

carburante, ma non è sensibile alle stagioni lunghe 

e costose della ricerca. Al massimo si pensa che quei 

tagli possano portare qualche scienziato ad 

emigrare in America, ma difficilmente ci si rende 

conto che i tagli alla ricerca possono ritardare 

anche la scoperta di un farmaco più efficace per 

l'influenza, o la messa sul mercato di un'automobile 

che non utilizza carburanti di origine fossile, o tante 

altre cose del genere. E purtroppo non viene creato 

(mentalmente) nemmeno un rapporto tra il taglio 

alla ricerca e la possibilità di curare un bambino 

con qualche particolare morbo, perché la catena 

delle cause e degli effetti è lunga e mediata, non 

immediata come nell'azione magica. C’è qualche 

rimedio per r iuscire ad abbandonare la 

ineluttabilità della magia nella scienza e nella 



nostra società? Come deve comportarsi lo 

scienziato di fronte alla domanda impellente che i 

media gli rivolgono ogni giorno di promesse 

miracolose? Con la prudenza, è ovvio, ma non 

sempre serve. Tantomeno può dichiarare il no 

comment su ogni notizia scientifica perché la ricerca è 

per sua natura pubblica. Quindi? Due possibili 

soluzioni: scolarizzazione e divulgazione. Spetta 

alla scuola e all’Università l’importante compito di 

educare gli studenti alla lentezza, tipica della 

comprensione dei procedimenti scientifici. Il 

compito non è semplice perché purtroppo anche il 

sapere trasmesso dalle scuole si deposita sovente 

nella memoria come una sequenza di episodi 

miracolosi: Archimede che si butta in una tinozza 

ed esclama “Eureka”, Newton che vede cadere una 

mela e capisce all’istante tutto, madame Curie che 

rientra una sera e da una macchia su un foglio 

scopre la radioattività, il dottor Fleming che getta 

l'occhio distratto su un muschio e scopre la 

penicillina, Galileo che vede oscillare una lampada 

in chiesa e pare che in un colpo scopra tutto, 

persino che la terra gira. L’altro aspetto è la 

divulgazione illuminata. Nel nostro Paese più che in 

altri, l'uomo di scienza ritiene poco dignitoso 

dedicarsi alla divulgazione, mentre maestri di 

divulgazione sono stati ad esempio Einstein, 

Heisenberg e moltissimi altri ancora. Se si vuole 

imporre una immagine lenta, non magica, della 

scienza, è necessario costruirla a poco a poco nella 

coscienza collettiva. Il prestigio di cui oggi gode lo 

scienziato nella nostra società è fondato su false 

ragioni, ed è in ogni caso contaminato dalla 

influenza congiunta delle due forme di magia, 

quella tradizionale e quella tecnologica, che ancora 

affascina la mente dei più. Non viviamo nella “Age 

of reason”di Isaiah Berlin, quanto nell’età, mai 

completamente superata, della stregoneria. Se non 

si esce da questa spirale di false promesse e 

speranze deluse, la stessa scienza avrà sempre di più 

un cammino arduo da compiere e cose false o 

subdolamente verosimili da confutare. Infatti, “non 

esiste una sola idea importante di cui la stupidità 

non abbia saputo servirsi, essa è pronta e versatile e 

può indossare tutti i vestiti della verità” - ebbe a 

dire una volta Robert Musil - “La verità ha invece 

un abito solo e una sola strada, ed è sempre in 

svantaggio”.

_________

Note 

1 C.H. Papadimitriou: “Turing. A novel about computation”.
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RapiditA’ ed ermetismo
Nicoletta Scavone

Nella seconda delle sue Lezioni americane, Calvino dà 

un'interpretazione della rapidità originale e molto 

composita, sottolineando che il concetto in 

questione può essere applicato alla letteratura da 

molteplici punti di vista e rimarcando più volte che, 

attraverso diverse strategie, esso costituisce uno dei 

fattori che determinano il successo di un'opera. 

L'attenzione di Calvino si appunta in particolar 

modo su due elementi: il ritmo di una narrazione/

componimento poetico, che si regge sullo stile - 

includendo in questo concetto notazioni di ordine 

sintattico ma soprattutto lessicale - e la concisione o 

densità tematica. Le considerazioni dell'autore 

richiamano alla memoria la poetica del labor limae 

tanto cara ai grandi della letteratura italiana e, 

prima ancora, di quella latina, che consiste 

nell'ottenere un testo letterariamente rilevante (in 

prosa o in versi non fa differenza) attraverso un 

lento, sapiente, costante lavoro di cesello del lessico, 

della grammatica, della sintassi. Operazioni quasi 

ossessivamente sperimentate da Petrarca, Ariosto, 

Tasso, Foscolo, Leopardi, per citare solo autori 

particolarmente noti, pilastri della programmazione 

scolastica del secondo Novecento, frequentati anche 

da un pubblico poco avvezzo alla letteratura:

“Come per il poeta in versi così per lo scrittore in 

prosa, la riuscita sta nella felicità dell'espressione 
verbale, che in qualche caso potrà realizzarsi per 

folgorazione improvvisa, ma che di regola vuol dire una 
paziente ricerca del mot juste, della frase in cui ogni parola è 

insostituibile, dell'accostamento di suoni e di concetti più efficace e 

denso di significato. (…) scrivere prosa non dovrebbe essere diverso 
dallo scrivere poesia; in entrambi i casi è ricerca di un'espressione 

necessaria, unica, densa, concisa, memorabile”. 1

I criteri adottati da Calvino sono, come si nota, del 

tutto interni al testo, e prescindono dalla mera 

quantificazione di versi o righe: in sostanza, la 

rapidità non è da intendersi in termini di lunghezza 

o brevità di un testo, parametri del tutto esteriori, 

quanto piuttosto in termini di densità tematica di 

quest'ultimo.2 Si tratta, cioè, della capacità di 

suscitare nel lettore pensieri ed emozioni quasi 

simultanei, attraverso l'accostamento studiato di 

motivi anche molto differenti tra loro, composti in 

modo da non far vivere al lettore l'esperienza 

demoralizzante del gap d'attenzione. La rapidità, 

dunque, viaggia su un doppio binario: da un lato la 

concisione, la compresenza di motivi sapientemente 

accostati, dall'altra l'economia dei mezzi espressivi, 

raggiungibile solo mediante quel labor limae cui 

prima si faceva riferimento, e che consiste, 

senz'altro, in un gioco di sottrazione e mai di 

addizione. Ecco, allora, che la rapidità comincia a 

configurarsi come fattore di successo di un'opera, 

perché sostanzialmente motivo di diletto del lettore. 

L'autore capace di scrivere secondo rapidità, in 

definitiva, è colui che riesce a trasporre nel testo il 

corto circuito dei propri pensieri e, avvincendolo, 

consente al lettore di ripercorrere lo stesso 

itinerario. Calvino ha gioco facile nel citare 

Leopardi, il teorico della poetica del vago e 

dell'indefinito, cioè colui che per primo fissa nel 

verso- e spessissimo, anzi, in pochi versi- le 

sofferenze e le gioie di un ego poetico sollecitato da 

suoni lontani, da panorami indeterminati, da lune e 

notti stellate, in modo tale da far 'correre' il lettore 

lungo il dipanarsi alogico, non mediato dalla parola, 

delle sue emozioni e dei suoi pensieri. L'inconscio, 

piacevole sforzo di lettura, si traduce, alla fine, in 

sforzo di immaginazione, continuamente chiamata 
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a sopperire alle mancanze del logos, da intendersi al 

contempo come parola e come ragione. È indubbio 

che il componimento di breve respiro accentua e 

rende più facilmente verificabili le potenzialità 

insite nella rapidità, poiché, attraverso un'estrema 

economia di mezzi espressivi, ampiamente filtrati e 

depurati sul piano estetico (grammatica e sintassi), 

riesce a trasmettere integralmente i motivi che 

l'autore si prefigge di analizzare. Pur potendo 

rintracciare esempi di scrittura 'rapida' nei grandi 

dell'Ottocento e in opere capitali di secoli ancora 

precedenti - si pensi ai Piccoli Idilli del Leopardi o ai 

Sonetti del Foscolo, ma anche alle famose strofe del 

Cinque Maggio di Manzoni che ripercorrono le tappe 

di affermazione e caduta di Napoleone, o anche ad 

alcuni punti del labirintico Orlando Furioso ariostesco 

(prima metà del Cinquecento) - credo che  

l'ortodossa applicazione dei criteri appena 

enumerati sia perseguita da una sola corrente 

letteraria: l'Ermetismo. Figlio dell'angoscia e del 

vuoto che segue la Grande Guerra e che 

preannuncia il secondo conflitto mondiale, 

accomuna autori dalle provenienze geografiche e 

culturali più disparate e dà voce al ripiegamento 

dell'uomo-poeta in sé stesso, nella propria 

interiorità, a riparo dai guasti della storia e di una 

società che si evolve in un senso profondamente 

diverso da quello indicato da valori come la vita, la 

solidarietà, la fratellanza, la libertà. Di qui 

l'equazione tipica dell'Ermetismo: poesia=vita. 

L'essenza del soggetto coincide con l'essenza della 

poesia, strumento di conoscenza di sé, degli altri, 

del mondo, di Dio, quasi ad assumere un valore 

iniziatico-religioso. Non conta inserirsi come autori 

o inserire i propri testi in cornici storico-letterarie 

vuote di significato; questo 'protestantesimo' aspira 

a imporre come unico fondamento e allo stesso 

tempo unico scopo del poeta e della sua poesia il 

testo, entità che gli consente  di rapportarsi alla 

realtà e di trasmetterne al lettore la propria 

personalissima visione. Il preventivo rifiuto 

dell'intromissione della storia, assieme alle etichette 

e alle convenzioni che essa sempre stabilisce, spiega 

ulteriormente l'assolutizzazione cui va incontro il 

testo. Spiega anche la chiusura degli autori in un 

individualismo  perfetto, del tutto avulso da una 

storia che rinnega continuamente la funzione di 

libera espressione per natura appartenente alla 

letteratura. Attorno agli anni '30, infatti, pur nella 

diversità di tratti specifici caratterizzanti i vari 

contesti di affermazione di questa tendenza poetica 

(Firenze, Roma, Genova, Milano), si rende evidente 

da parte di tutti i letterati che vi si riconoscono lo 

“sforzo di creare un universo linguistico alternativo, 

autosufficiente e non soggetto alle dipendenze del 

reale, che rispondeva alla nequizia dei tempi e 

rappresentava a suo modo il tentativo di salvare un 

ambito non contaminato in mezzo all'alluvione 

fascista”. 3 Proprio perché estremamente ripiegati 

nella propria interiorità, gli ermetici si avvalgono di 

un linguaggio estremamente denso, a volte 

addirittura involuto, difficile da penetrare, elitario 

perché rivolto ad un pubblico che condivida i 

valori, le speranze, le paure, la sensibilità che li 

animano. Nell'Ermetismo, la rapidità si traduce 

essenzialmente nell'analogia, procedimento caro al 

Simbolismo europeo del secondo Ottocento, 

trapiantato con successo in Italia dal genio poetico 

di Ungaretti. L'analogia è di fatto un salto della 

ragione, al quale il poeta è costretto dalla visione 

della realtà che lo circonda, che gli appare priva di 

logica, insensata, spezzata, frammentata, insomma 

da ricostruire attraverso lo sforzo consolatorio e 

riparatore dell'immaginazione. L'analogia consente 
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di accostare parole che apparentemente non 

veicolano un sistema compiuto e coerente di entità 

semantiche. In altri termini, non ci si può aspettare 

da un poeta ermetico una poesia 'descrittiva', o che 

si basi sulla trasposizione logica della realtà. Il verso 

del poeta ermetico sceglie e accosta termini, parole, 

che allo stato naturale delle cose, nella comune 

percezione della dimensione storico-fattuale 

dell'uomo, non avrebbe senso accostare. La poesia 

ermetica, di fatto, è poesia alogica, se non addirittura 

illogica, dal momento che la realtà - per come la 

vede e la sente il poeta - non può essere spiegata 

con un uso 'naturale' delle parole; al contrario, la 

sua spiegazione deve passare per un uso del tutto 

abnorme dell'unità minima della comunicazione e, 

spessissimo, addirittura, deve lasciare spazio al 

silenzio, al vuoto, colmabili solo attraverso 

l'immaginazione e l'intuizione. L'analogia coglie 

relazioni misteriose, impercettibili, filtra l'esperienza 

attraverso l'interiorità, trasferendo i dati della prima 

al piano ontologico-spirituale sul quale poggia la 

seconda. Il lettore è così condotto a 'correre' 

continuamente da un concetto all'altro e a creare 

ponti che gli permettano di collegarli mediante le 

proprie facoltà immaginative. Ci si accorge allora 

che il tempo di inizio e fine elaborazione del 

pensiero sono assolutamente coincidenti. Il verso 

ermetico ha la potenza non comune al verso di 

altre epoche di esaurirsi e di dispie gars i 

perfettamente nell'inezia temporale richiesta dal 

realizzarsi di quel corto circuito di idee, 

associazioni, connessioni provocato nella mente del 

lettore. È un procedimento che desta perfino una 

certa forma di stupore. L'estrema concentrazione di 

motivi e immagini è lampante in diversi autori che 

normalmente si ascrivono a questa corrente, dal 

celeberrimo Quasimodo - per il quale è però 

opportuno specificare che si avvicina ai modi 

ermetici solo parzialmente e in una fase limitata 

della propria produzione- fino a Sinisgalli, De 

Libero, Gatto, Bigongiari, Luzi. Libero De Libero, 

poeta ciociaro, è uno degli ermetici degli anni '30 

più fedeli al l 'uso esclusivo dell 'analogia. 

Accostamento apparentemente sregolato di 

immagini slegate, per non dire contraddittorie, essa 

è alimentata da frammenti e ricordi filtrati o distorti 

dalla memoria, tutti riconducibili, in realtà, alla 

terra d'origine, alla sotterranea angoscia che da 

sempre la percorre, allo strisciante senso di morte 

che il poeta vi ravvisa in ogni momento della sua 

produzione. La poesia di De Libero fonde spesso 

luminose parole - immagini dalle sembianze 

naturalist iche con i l loro rovesciamento, 

concludendo componimenti a volte fulminei con 

immagini dolenti, cariche di presentimenti funebri, 

pianto, sconforto. Una sensibilità fine che 

preannuncia, in un certo senso, l'enorme lutto che 

di lì a qualche anno avrebbe interessato l'intera 

Europa. Passaporto è una delle ultime liriche del 

poeta, fa parte della raccolta Circostanze, edita da 

Mondadori nel 1976. È un componimento che può 

essere facilmente assunto come esempio di quella 

densità tematica e di quel lavoro di selezione delle 

parole, di quella perfetta economia dei mezzi 

espressivi, cui si accennava prima:

Dove vive e non importa chi è

quel dove è la sua stanza

e ha un nome solo per sé

viaggia nei suoi pensieri

e scende ad ogni occasione

lo perseguita il cuore

e d'ogni luogo lo scaccia

non è più fuoco ma cenere non è.
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Otto versi bastano per delineare la parabola di una 

vita. Si tratta di un componimento altamente 

evocativo, perché interamente strutturato su una 

metafora potentissima, onnipresente nella 

letteratura occidentale, un vero e proprio topos 4: la 

metafora della vita intesa come viaggio. Il poeta è 

un viaggiatore ramingo, non ha patria, non ha casa, 

non ha famiglia, è solo, e la sua vita è segnata dalla 

privazione: di una dimora, di un nome, di 

un'identità. “Ha un nome solo per sé”, cioè la sua 

esistenza non contempla riconoscimento alcuno da 

parte della società, né tanto meno volontà di essere 

riconosciuto, cifra tipica dell'animo ermetico. Non è 

possibile allo stesso modo identificazione spaziale, 

“quel dove è la sua stanza”: un luogo che non può 

essere raggiunto, trovato, compreso all'interno di 

coordinate precise diventa lo spazio del sé. Ma 

l'autore non lascia supporre che sia uno spazio 

infinito alla maniera leopardiana; al contrario, è 

una semplice, angusta stanza. Il termine non è 

neutro e lascia dedurre che l'uomo del '900 non è 

più capace di sostenere ampi orizzonti, non tende 

agli ideali di infinitezza tipici dell'uomo romantico 

ma, al contrario, è più utilmente impegnato a 

sostenere il peso della storia e dell'agire umano 

nell'angustia della propria coscienza, di cui la stanza 

è specchio. Anche l'identificazione che passa per la 

semplice attribuzione di un nome è del tutto 

autoreferenziale, non serve ad essere individuato, 

distinto, dagli altri, ma serve solo a districarsi nelle 

volute della propria anima. Nome, spazio, tempo 

non sono dati rilevanti, sono in fondo solo 

convenzioni del tutto esteriori, alle quali fa 

riferimento una società ormai priva di valori reali e 

che si affanna invano a trovare una giustificazione 

al male del quale si fa promotrice. Si tratta di un 

avvertimento lanciato con forza anche dal 

Pirandello del Fu Mattia Pascal e di Uno, nessuno e 

centomila. In queste e in altre opere, l'autore siciliano 

lascia intendere più volte che l'essenza dell'uomo, 

soprattutto quello del '900, è soffocata da 

convenzioni, etichette, conformismi e moralismi. 

Non il mondo esterno, ma la coscienza è il mondo 

che il nostro eroe attraversa. Il motivo della 

peregrinazione - che in letteratura comporta 

sempre il superamento di difficoltà - è spesso 

associato alla metafora della vita come viaggio, ed è 

antico per lo meno quanto l'Odissea. Non a caso, è 

alla figura di Ulisse che si ispira l'autore irlandese 

James Joyce quando compone uno dei romanzi più 

famosi della prima metà del '900, l'Ulisse appunto, 

pubblicato nel 1922 a Parigi. È il periodo in cui la 

psicanalisi di Freud comincia a influenzare 

pesantemente le arti figurative e la letteratura. È 

indubbio che il motivo del viaggio nella propria 

coscienza abbia la più compiuta realizzazione 

nell'opera appena citata, ma non si può fare a meno 

di notare che, anche negli ermetici, il ripiegamento 

completo del poeta in sé stesso giustifica appieno la 

presenza di questo motivo. Dunque un secondo, 

importante, tema - evocativo forse anche più del 

primo- nell'arco di soli quattro versi. Il viaggio del 

nostro eroe, inoltre, non è indolore, non è privo di 

fermate: egli “scende ad ogni occasione”, cioè è 

costretto a interrompere di continuo lo sforzo 

sostenuto di fronte alla visione del sé che è allo 

stesso tempo motivo e ambito della sua 

peregr inazione, lasc iando intendere che 

l'esplorazione della propria coscienza non è mai 

asettica contemplazione, ma, al contrario, analisi 

profonda e dolorosa di un'interiorità che trova il suo 

completamento e la sua realizzazione nella 

dimensione etica. È evidente che De Libero non ha 

assorbito solo la lezione  del testo di Joyce, ma 
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anche e soprattutto quella della Coscienza di Zeno di 

Italo Svevo. La conseguenza del non riuscire a 

sostenere il peso della consapevolezza delle proprie 

paure, ansie, debolezze, è il non trovare pace in 

nessun luogo. “Lo perseguita il cuore/e d'ogni 

luogo lo scaccia”: la sofferenza è tale da dover 

abbandonare qua l s i a s i po s to ne l qua le 

momentaneamente si sia trovato conforto. Il 

binomio sofferenza/errare continuo richiama alla 

memoria una tradizione prettamente classica, che 

trova un esponente di rilievo nell'Orazio delle 

Epistole 5, ma che appare molto frequentata anche 

da autori dell'Ottocento: si pensi per esempio 

all'Ortis del Foscolo, che vaga per tutta la vita, fino 

al giorno del suicidio. L'indefinitezza del luogo nel 

quale si colloca l'animo sofferente del poeta si 

riflette nell'indefinitezza della sua condizione: “non 

è più fuoco, ma cenere non è”: il  nostro eroe è alla 

soglia della morte, ha superato da tempo la fase 

della vita connotata dalle passioni ardenti, dal fuoco, 

ma non è ancora cenere. Con evidente richiamo 

alla tradizione biblica, egli sottolinea di non aver 

assunto ancora la forma di cenere, cioè di non essere 

ancora irrimediabilmente assopito nel sonno eterno 

della morte. Anche il termine cenere non è neutro: 

probabilmente, l'autore lo sceglie per evidenziare la 

perdita di fiducia in un aldilà di beatitudine, e 

dunque la caduta degli ideali paradisiaci tipici di 

epoche precedenti. L'approccio che il nostro poeta 

ha nei confronti della morte è un approccio da 

uomo del '900, cioè da uomo che ha conosciuto e 

assimilato la lezione del Positivismo, ed è perciò del 

tutto nichilista, convinto che l'assunzione della 

forma di cenere coincida con la fine di tutto e non 

con l'inizio di una vita più edificante di quella 

condotta in terra. Ciò che importa notare a questo 

punto, è che, attraverso questa strategia 

compositiva, il lettore ha percorso l'intera storia 

della letteratura: dalle Sacre Scritture al '900. Non 

male per una poesia di otto versi!

Come si è cercato di dimostrare, l'accostamento 

simultaneo di tanti temi in così pochi versi, 

complicato dalla struttura metaforica del 

componimento, genera nella mente di chi legge un 

gioco continuo di connessioni, rimandi, richiami, 

che non è facile da verificare in altre epoche 

letterarie, laddove la brevità non sempre si 

accompagna alla stessa densità concettuale e 

tematica. Bisogna poi sottolineare che questa 

strategia compositiva verifica al più alto grado, 

soprattutto in questa parte del '900, l'importanza 

dell' intertestualità 6, cioè di quel fenomeno per il 

quale la letteratura di un'epoca è sempre innervata 

e percorsa dalla produzione di epoche precedenti, 

sostrato presente tanto nella mente dell'autore 

quanto in quella del lettore. Infine, non si può fare a 

meno di notare che la concisione quasi 

epigrammatica di questi componimenti risponde e 

anzi sembra profeticamente preannunciare la 

tendenza alla sintesi estrema che si afferma nel 

secondo '900. Durante gli anni del boom economico, 

infatti, la rapidità diventa la caratteristica principale 

del nuovo linguaggio imposto dalla televisione e 

dalla neonata pubblicità. In un'Italia che comincia 

a essere popolata di donne che lavorano, di uomini 

che si affannano a raggiungere lontani posti di 

lavoro con mezzi pubblici sempre più efficienti e 

veloci, di operai che ambiscono all'acquisto di beni 

quali l'automobile, la Vespa e la Lambretta, la 

pubblicità, con  la rapidità icastica che scolpisce 

nella memoria i ritornelli del Carosello, detta mode 

e tendenze, ma soprattutto velocizza, svecchia e 

rende informale il modo di esprimersi. La rapidità 
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si fa codice, testo, canale, vita; in breve, assurge a 

chiave di interpretazione dell'esistenza nazionale, 

internazionale, globale, degli ultimi sette decenni.

_________

Note 

1 Cfr. I. Calvino, Lezioni americane,  Milano, Mondadori, 

1993, p. 50.

2 Ibidem.

3 Cfr. E. Gioanola, Poesia italiana del Novecento, Milano, 

Librex, 1986, p. 581.

4 Si definisce topos letterario un luogo comune della 

letteratura, cioè la ripetizione di moduli identici in 
epoche, generi, autori diversi, sia dal punto di vista 

tematico sia dal punto di vista stilistico.

5 Cfr. Orazio, Epistole I 8, vv. 10-15.

6 Per una più esaustiva spiegazione del termine cfr. M. 

Polacco, L'intertestualità, Roma-Bari, Laterza, 1998.
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Quant'E’ lento “il Pie’ veloce”? 
riflessioni sulla natura del tempo

Giuseppe de Nittis

Scriveva Italo Calvino nella “lezione americana” 

dedicata alla rapidità: «Il tema che qui ci interessa non è la 

velocità fisica, ma il rapporto tra velocità fisica e velocità 

mentale» 1. È interessante notare come la citazione 

appena riportata suggerisca una contrapposizione 

interpretativa della nozione di velocità tra un livello 

fisico/reale ed un livello mentale/astratto. 

All'interno di questo dualismo trovano posto tutte le 

riflessioni sulla natura dello spazio e del tempo che 

dall'antica Grecia ai giorni d'oggi hanno 

attraversato il corso della storia del pensiero umano. 

Pa ro l e c o m e v e l o c i t à e m o v i m e n t o s o n o 

quotidianamente usate (talvolta abusate) in ogni 

ambito per esprimere idee universalmente accettate 

e condivise. Tuttavia, una riflessione più attenta 

su l l a natura deg l i en t i in g ioco por ta 

inevitabilmente alla constatazione che non vi è 

niente di ovvio né di definitivamente accettato nella 

comprensione logica di quelle intuizioni primitive 

che sono alla base della nozione di velocità. Cosa 

sappiamo della natura dello spazio e del tempo? La 

questione è antica, le risposte molteplici e spesso 

paradossali. Ed è proprio narrando la storia di un 

paradosso che cominceremo la nostra riflessione.

L'inafferrabile tartaruga 

Il mito di Achille è certamente uno tra i più ricchi e 

antichi della mitologia greca. Nell'Iliade, Omero 

disegna Achille come l' “eroe tra gli eroi”. Inoltre, 

una moltitudine di altre leggende completano ed 

arricchiscono i l resoconto della vita del 

personaggio. La tradizione mitologica considera 

Achille un semidio in quanto figlio del mortale 

Peleo, re dei Mirmidoni di Ftia, e della nereide Teti. 

A ciò si dovrebbe l'origine delle sorprendenti 

qualità possedute da Achille che fanno dell'eroe 

greco una sorta di predecessore dei moderni 

supereroi marveliani. Tra le molte straordinarie 

doti atletiche di cui Achille poteva farsi vanto, una 

in particolare -la velocità- gli meritò il più celebre 

dei suoi appellativo: Achille piè veloce 2. Eppure, 

proprio in quanto simbolo di velocità, Achille 

divenne il protagonista di uno dei più intriganti 

aneddoti pensato a confutazione dell'idea stessa di 

movimento (e quindi di velocità). Siamo ad Elea 3 

attorno al 500 a.C., città dove nacque e visse il 

filosofo Zenone (489 a.C. - 431 a.C.) discepolo di 

Parmenide. Proprio a sostegno della dottrina 

parmenidea, Zenone elabora diversi paradossi 

strutturati sul principio della reductio ad absurdum. 

Degli scritti di Zenone sono a noi giunti solamente 

pochi frammenti. Sebbene si ritenga che in origine i 

paradossi fossero una quarantina, a noi ne sono 

pervenuti solo quattro contro il movimento ed 

alcuni contro la pluralità. La fama dei celebri 

argomenti sull’impossibilità del movimento è 

dovuta essenzialmente a ciò che scrive Aristotele 

nella Fisica: «Quattro sono i ragionamenti di 

Zenone intorno al movimento, i quali mettono di 

cattivo umore quelli che tentano di risolverli» 4. Il 

primo dei paradossi contro il movimento è 

usualmente designato con il nome di dicotomia5, 

perché Zenone in esso argomenta sulla possibilità di 

dimezzare all'infinito ogni data distanza: «Il primo 

intende provare l'inesistenza del movimento per il 

fatto che l'oggetto spostato deve giungere alla metà 

prima che al termine» 6. Il secondo dei paradossi, 

forse il più noto e suggestivo, è quello che chiama in 

causa il piè veloce impegnato in un'improbabile 
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corsa contro una tartaruga, universale simbolo di 

lentezza: 

Il secondo è il cosiddetto “di Achille”: questo intende provare che il 

più lento, correndo, non sarà mai sorpassato dal più veloce: infatti 
necessariamente, l'inseguitore dovrebbe giungere prima là donde il 

fuggitivo è balzato in avanti; sicché necessariamente il più lento 
conserva una certa precedenza. Questo ragionamento è appunto 

quello della dicotomia, ma ne differisce per il fatto che non divide in 
due anche la grandezza successivamente assunta. La conclusione di 

tale ragionamento è che il più lento non viene raggiunto [...] 7.

Una descrizione più elegante dello stesso paradosso 

è dovuta allo scrittore e poeta argentino Jorge Luis 

Borges che così scrive: 

Achille, simbolo di rapidità, deve raggiungere la tartaruga, simbolo 

di lentezza. Achille corre dieci volte più svelto della tartaruga e le 
concede dieci metri di vantaggio. Achille corre quei dieci metri e la 

tartaruga percorre un metro; Achille percorre quel metro, la 
tartaruga percorre un decimetro; Achille percorre quel decimetro, la 

tartaruga percorre un centimetro; Achille percorre quel centimetro, la 
tartaruga percorre un millimetro; Achille percorre quel millimetro, la 

tartaruga percorre un decimo di millimetro, e così via all’infinito; di 

modo che Achille può correre per sempre senza raggiungerla 8.

Come già riconosciuto da Aristotele, l'essenza dei 

primi due dilemmi zenoniani sussiste sul medesimo 

principio geometrico, quello dell'infinita divisibilità 

delle grandezze. È l'applicazione di tale principio 

tanto alla dimensione spaziale - luogo dove il 

movimento si esplicita - quanto alla dimensione 

temporale - dimensione in cui il movimento trova 

attuazione - che soggiace alle paradossali 

conclusioni di Zenone. Questa sarà la nostra chiave 

interpretativa del paradosso dell'Achille.

La soluzione è semplice, … forse no!

Ancora oggi gli argomenti di Zenone sono da 

ritenersi un passaggio obbligato per ogni tentativo 

speculativo sulla natura di enti quali spazio e tempo. 

Al di là dell'indubbio valore storico che gli 

argomenti contro il movimento (ed il divenire) 

prodotti della scuola eleatica rivestono per la storia 

del pensiero  occidentale, essi possiedono anche un 

enorme valore scientifico, dal momento che per 

oltre due millenni  sono stati fonte di discussione ed 

oggetti di investigazione. Tutte le generazioni di 

filosofi, matematici e fisici si sono adoperate nella 

ricerca della soluzione dei paradossi di Zenone, 

applicando, di volta in volta, teorie nuove e nuovi 

concetti. L'attuale generazione non fa certamente 

eccezione alla regola, come dimostra un articolo 

apparso nel 1994 su Le Scienze8 dove si propone 

una “definitiva” soluzione dei paradossi zenoniani 

grazie all 'applicazione di “nuove” teorie 

matematiche. Chiunque sa bene che un corridore 

può raggiungere e superare l'avversario più lento. Il 

movimento ed il continuo mutare della realtà sono 

indubitabili dati di fatto di cui ogni osservatore 

umano fa costante e quotidiana esperienza. Quindi, 

per demolire i paradossi di Zenone sembrerebbe 

sufficiente la banale applicazione del “principio di 

buonsenso”. In questa fattispecie rientra la celebre 

“risposta” che il cinico Diogene di Sinope diede a 

Diodoro Crono che argomentava contro la realtà 

del movimento. Secondo la tradizione8 Diogene, in 

tu t ta r i spos ta , sempl icemente s i a lzò e 

silenziosamente si mise a camminare. Dello stesso 

tipo è anche la “soluzione” proposta dal filosofo 

francese Henri Bergson che dice: 

L'errore zenoniano consiste nell'aver ammessa divisibile l'unità di 
movimento che, nel caso, dovrebbe corrispondere alla misura del 

passo di Achille: il quale, quindi, trovandosi, ad esempio, a mezzo 
passo dalla tartaruga con un intero suo passo certamente la 

sorpasserebbe 9. 
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Questa confutazione, per quanto “ingenua”, 

anticipa un aspetto che verrà ripreso in seguito 

giacché introduce nella discussione un principio di 

“quantizzazione”, in relazione al passo di Achille. 

Tuttavia, se si assume da principio il punto di vista 

di Bergson, allora  l'obiezione zenoniana non si può 

neppure formulare perché all'idea di “unità di 

passo” non si può contrapporre il principio 

dell'infinita divisibilità su cui i paradossi di Zenone 

sono costruiti. Ciò che accomuna le due 

confutazioni sopracitate è l'utilizzo pragmatico della 

separazione tra livello reale e livello astratto. 

Quando il dilemma viene ricondotto sul piano della 

realtà esso è risolto per ragioni di “evidenza”. Al 

contrario, l'argomentazione di Zenone conduce alle 

sue paradossali conseguenze solo quando la si 

considera ad un livello astratto, ovvero come una 

pura argomentazione del pensiero dove è possibile 

immaginare punti in movimento su una retta ideale 

e dove le distanze possono essere decomposte in 

parti sempre più piccole secondo un processo 

idealmente infinito. Solamente su questo livello 

interpretativo l'Achille zenoniano può sperimentare 

l'assurdo sintetizzato dal «per sempre senza 

raggiungerla» che chiude la narrazione di Borges.  È 

evidente, inoltre, che il paradosso si genera nella 

dimensione temporale più che in quella spaziale e si 

esplica nel fatto che l'inseguitore, per quanto veloce, 

può raggiungere l'inseguito solamente se si ammette 

un lasso infinito di tempo. Tuttavia, è proprio in 

questa dimensione che il paradosso si giustifica, o 

meglio si comprende. Assodato che il paradosso 

dell'Achille non è da confutarsi sul piano 

dell'evidenza, lo si deve allora affrontare sul piano 

astratto della logica. In questa categoria certamente 

rientra la “soluzione” oggi più diffusamente 

accettata, ovvero quella che potremmo chiamare la 

confutazione matematica. Essa si basa sull'osservazione 

che gli infiniti intervalli percorsi successivamente da 

Achille nel tentativo di raggiungere la tartaruga 

diventano sempre più piccoli, ed il limite della loro 

somma converge. Difatti, una somma di infiniti 

elementi (o meglio il limite di una somma) non fa 

necessariamente infinito, mentre nei suo argomenti 

Zenone sembra assume implicitamente che, data 

una  somma infinita, essa debba necessariamente 

divergere ad un valore infinito10. Per essere più precisi 

e volendo rimanere fedeli alla versione raccontata 

da Borges si può facilmente dedurre che Achille per 

raggiungere la tartaruga deve percorrere una 

distanza (in metri) data dalla somma infinita 

10+1+1/10+1/100+1/1000+... . Ora questa serie, 

lungi dall'essere infinita, produce un risultato finito 

che è 11,111...(metri). Quindi ad Achille sarà 

sufficiente percorrere una distanza finita prima di 

raggiungere il suo avversario. Il paradosso può 

essere esaminato con la medesima tecnica anche 

dal punto di vista dello scorrere del tempo. Se 

Achille fosse capace di correre i 100 metri in 10 

secondi (peggio dei primatisti dei nostri giorni), 

allora impiegherebbe 1 secondo per percorrere i 

primi dieci metri, 1/10 di secondo per percorrere 

l'ulteriore metro che nel frattempo viene percorso 

dalla tartaruga, 1/100 di secondo per l'ulteriore 

decimetro ancora percorso dalla tartaruga e così di 

seguito. Alla fine Achille impiegherà un tempo 

totale di 1+1/10+1/100+1/1000+...= 10/9 = 

1,111...(secondi) per raggiungere il suo avversario. 

Questo tempo appare alquanto breve e contraddice 

il «[...] per sempre senza raggiungerla» della narrazione di 

Borges. La soluzione matematica appare addirittura 

banale nella sua semplicità tanto da  essere alla 

portata di ogni studente oggi familiare con un po' di 

nozioni di analisi matematica. 
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Ma allora se la soluzione è davvero così semplice 

perché il paradosso di Zenone non fu demolito sin 

dagli albori della matematica greca11? Perché ad 

oltre due millenni di distanza suscita ancora 

curiosità ed interessi? La sensazione che emerge è 

che la spiegazione matematica che fa ricorso alla 

teoria delle serie convergenti sia diffusamente 

accettata soprattutto perché “comoda”, in quanto 

consente di evitare riflessioni più approfondite su 

q u e s t i o n i f o n d a m e n t a l i c h e v e n g o n o 

algoritmicamente aggirate dall'applicazione delle 

regole del calcolo. Pur tuttavia resta la percezione 

che Zenone in fondo non abbia totalmente torto, 

resta la sensazione che la nostra “peculiare” 

percezione della natura tempo debba giocare un 

qualche ruolo nel manifestarsi del paradosso 

dell'Achille.

Briciole di tempo 

Una possibile e suggestiva risposta viene suggerita 

dal matematico italiano Umberto Bartocci nel suo 

saggio I paradossi di Zenone sul movimento e il dualismo 

spazio-tempo12 (lavoro dal quale il presente  saggio ha 

preso a larghe mani ispirazione). Bartocci parte 

dalla critica dell'idea dominante secondo cui il 

tempo è continuo a favore di un'interpretazione 

discreta o “granulare”. Secondo questo punto di 

vista, non si può pensare a lassi di tempo 

infini tamente brev i ma de v e e s i s tere un 

“rintocco” (toc) di tempo fondamentale ed 

indivisibile...una basilare briciola di tempo che 

sommata a se stessa innumerevoli volte genera 

l'eternità. Sostiene Bartocci: «l'intelletto umano non 

può concepire l'infinita suddivisibilità di un 

segmento temporale»13, dove con l'espressione 

“segmento temporale” sottintende l'idea di 

“quantità di tempo” inclusa tra due successivi 

istanti. Ne consegue immediatamente che una 

somma infinita di siffatti indivisibili segmenti non 

può che divergere giustificando così quel «[…] per 

sempre senza raggiungerla» che conclude il brano 

di Borges. Quindi, secondo questa analisi, il 

paradosso dell'Achille si genera nella “mente 

umana” che per una sua propria peculiarità 

concepisce la retta spaziale R e la retta temporale T 

come due strutture di natura intrinsecamente 

differenti. Sebbene entrambe le rette siano pensate 

come ordinate (entrambe ammettono una distinzione 

tra prima e dopo), la retta R è concepita in maniera 

che tra un punto e l'altro ce ne sono sempre infiniti 

(sicché nello spazio non c'è modo di definire il 

“successore” di un determinato punto), mentre la 

retta T appare formata da istanti “ben separati” (toc) 

di modo che ogni istante ammette un successivo ed un 

precedente. La nostra mente, dunque, non 

sembrerebbe capace di immaginare infiniti altri 

istanti compresi tra un dato istante iniziale ed un 

dato istante finale. A riprova di ciò, Bartocci fa 

notare che espressioni come “istante successivo” 

sono correntemente usate nel nostro linguaggio. Da 

un punto di vista matematico la differenza tra le 

rette ordinate R e T sarebbe che la prima è pensata 

come una struttura continua mentre la seconda 

come discreta. Ciò comporta che in R esistono serie 

di segmenti convergenti mentre in T ogni serie è 

necessariamente divergente. Assumendo vero il 

precedente punto di visto ne consegue che viene a 

mancare, a lmeno a l i ve l l o i dea l e, una 

corrispondenza biunivoca tra segmenti di spazio 

percorsi (arbitrariamente piccoli) e relativi lassi di 

tempo impiegati (necessariamente non inferiori ad 

un toc). La mente si ritrova quindi costretta a 

concepire delle posizioni spaziali “virtuali” che non 

possono essere di fatto occupate in quanto non 
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esiste un istante in cui tale “occupazione” abbia 

luogo. Secondo Bartocci è questa « [...] l'essenza dei 

paradossi di Zenone, che ci rende di cattivo umore, 

facendo “oscillare” indeterminatamente la risposta 

tra: sì la raggiunge / no, non la raggiunge (a 

seconda che prevalga l'aspetto spaziale, o quello 

temporale)»14.

Zenone e la meccanica quantistica

È doveroso a questo punto chiedersi se vi sia una 

qualche evidenza teorica o sperimentale che possa 

realmente giustificare l'interpretazione discreta del 

tempo. Un possibile tentativo potrebbe essere 

quello di identificare il  toc fondamentale con il 

tempo tipico di un atto di pensiero (chiamato fiat 

nel testo di Bartocci). Infatti, se si ammettesse 

l'infinita suddivisibilità del fiat si dovrebbe pure 

ammettere la possibilità di concepire infiniti atti del 

pensiero in tempi finiti. Tuttavia una tale 

circostanza appare assurda secondo la comune 

percezione del tempo15. Un diverso approccio di 

tipo quantitativo si può invece strutturare sulla base 

delle teorie fisiche fondamentali che sono oggi alla 

base della nostra comprensione dell'universo 

(meccanica quantistica e relatività generale). La fisica 

moderna sembra aver superato l'idea newtoniana 

dello spazio-contenitore vuoto ed inerte a vantaggio 

di una teoria dello spazio-ente dinamico dotato di 

ben precise proprietà fisiche. Secondo i moderni 

punti di vista le interazioni fondamentali (i campi 

quantistici) sarebbero il costituente “ontologico” dello 

spazio (o meglio dello spazio-tempo). Inoltre, i dati 

sperimentali confermerebbero l'idea che la quasi 

totalità della materia (ossia dell'energia) che 

costituisce il nostro universo esiste in uno stato del 

quale non riusciamo ad avere esperienza 

sperimentale diretta (dark matter ) . Queste 

considerazioni portano verso una nuova “teoria 

dell'etere”, concepito come il costituente dinamico 

del tessuto spazio-temporale. In questa innovativa 

visione la struttura dello spazio deve essere 

necessariamente di tipo granulare (discreta). Infatti, 

se si assumono vere le predizioni della meccanica 

quantistica e della relatività generale, si arriva 

all'inevitabile conclusione che esiste una distanza 

minima che definisce il limite di applicabilità delle 

leggi fisiche, la cosiddetta scala di Planck. Ogni 

procedura di misurazione di una distanza utilizza il 

m e c c a n i s m o d e l l ' u r t o d i p a r t i c e l l e 

“proiettile” (fotoni, elettroni, neutroni, ecc.) contro 

l'oggetto che si vuole misurare. La precisione della 

misura dipende in modo essenziale dalla lunghezza 

d'onda (di De Broglie) dei proiettili. Tanto più piccola 

è la lunghezza d'onda, tanto più le particelle 

proiettile si possono considerare puntiformi, tanto 

più precisa sarà la misura. Tuttavia il principio di 

indeterminazione (di Heisenberg)  impone che l'energia 

delle particelle deve aumentare al diminuire dalla 

loro lunghezza d'onda, per cui se si vuole 

aumentare la precisione con cui si misura una 

distanza si deve inevitabilmente aumentare la 

concentrazione di energia nella porzione di spazio 

interessata dalla misura. Ma se si aumenta l'energia 

presente in un volume di spazio oltre una certa 

soglia, come conseguenza dell'equivalenza tra 

massa ed energia imposta dalla teoria della 

relatività generale, si produrrà un buco nero. Un buco 

nero è un oggetto talmente massivo (e con una 

attrazione gravitazionale talmente forte) da piegare 

lo spazio su sé stesso. Tutto ciò che entra in un buco 

nero non ne può più uscire, ivi compresa la luce o 

ogni altra particella proiettile. Si ottiene quindi una 

perdita totale dell ' informazione da parte 

dell'universo esterno. La scala minima di lunghezza 
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-la scala di Planck- è quindi la distanza più piccola che 

si può misurare prima di “perforare” il tessuto spazio-

temporale. Oltre questa scala perde senso parlare 

ancora di lunghezze, dato che di esse non si potrà 

avere mai per principio evidenza sperimentale16. 

L'impossibilità teorica di risolvere dimensioni più 

piccole della lunghezza di Planck porta all'idea di 

un tessuto spaziale granulare che in una visione 

dinamica assomiglia ad una sorta di gas in continua 

agitazione termica. La velocità tipica dei granuli di 

spazio (ovvero dei campi quantistici fondamentali) 

dovrebbe essere dell'ordine della velocità della luce 

che è un'altra costante universale che caratterizza la 

fisica del nostro universo. La quantizzazione dello 

spazio supporta l'idea di un tempo quantizzato. Il 

quanto fondamentale di tempo che abbiamo 

precedentemente chiamato toc, ma che con una 

terminologia gradita ai fisici moderni potremmo 

chiamare anche cronone, si può operativamente 

definire come la minima quantità di tempo 

fisicamente misurabile e coincide con il tempo 

impiegato dalla luce per percorrere un tratto di 

lunghezza pari alla lunghezza di Planck. Un 

semplice conto fornisce per il cronone un valore di 

10-43 secondi. Anche questa è una quantità 

terribilmente piccola17! 

Conclusioni

Cosa si può concludere sulla visione dinamica che 

questa quantizzazione implica? Al trascorrere di un 

cronone le particelle fondamentali che si spostano 

alla velocità della luce si muovono di un quanto di 

spazio, e fino a qui tutto bene. La questione 

intrigante è capire cosa accade ad un corpo che si 

muove ad una velocità inferiore a quella della luce. 

La risposta è obbligata: esso sta fermo. Ossia, 

quando è trascorso un cronone un corpo più lento 

della luce non si è potuto spostare neppure di un 

quanto di spazio. Solo dopo un certo numero intero 

d i t o c e l e m e n t a r i e s s o s i r i t r o v e r à 

“improvvisamente” spostato da una posizione 

iniziale ad una finale senza che esso abbia potuto 

effettivamente attraversare alcuna delle posizioni 

intermedie. Insomma, secondo questo scenario 

sembrerebbe che la confutazione zenoniana del 

comune senso del movimento non sia poi così 

paradossale. 

_________
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Tempus fugit. ovvero la parabola di 

Pino Pascali

Carolina Orlandini

Se penso alla rapidità in un mondo come quello 

dell’arte, mi viene inevitabilmente alla mente un 

percorso che si snoda per sommi capi attraverso 

tutta l’arte novecentesca, partendo dal Futurismo e 

dagli studi sul movimento, passando per l’arte del 

segno e del colore -come per esempio quella degli 

artisti informali- per giungere all’arte cinetica, che 

sfrutta il movimento dell’energia elettrica, fino alla 

video arte, con i suoi tempi e la sua velocità 

elettronici.  A questo fluido viaggio attraverso le 

diverse rappresentazioni del movimento si aggiunge 

una sezione dedicata ad opere che contengano in sé 

il concetto di scatto e movimento. Si tratta, per 

esempio, delle tele strappate di Fontana, degli 

inchiostri dati a pennellate rapide e guizzanti di 

Tancredi, del vibrante segno pittorico di Schifano. 

Dentro al gesto immediato e scattante con cui 

vengono inferte le pennellate sulle tele si coglie 

l’animarsi della vita e balza agli occhi una 

simbologia chiara. Da diligente storica dell’arte 

potrei quindi delineare un andamento in senso 

cronologico di quei vari movimenti artistici che 

sviluppano, sperimentando anche con nuovi 

linguaggi, l’elemento della velocità. I tratti veloci 

della pennellata o l’idea del movimento, sia 

pittorico che video, potrebbero quindi essere il 

comun denominatore che ci guida alla scoperta del 

concetto di rapidità in arte. Tuttavia, questi 

elementi mi sembrerebbero un po’ riduttivi o più 

che altro scontati in una riflessione come questa, 

imperniata appunto sull’idea di rapidità. Ciò che, 

invece, mi sembra più calzante è la vicenda di un 

artista spesso poco ricordato. E malauguratamente, 

oserei aggiungere. Mi riferisco a Pino Pascali, la cui 

carriera artistica e la stessa esistenza sono state 

tanto interessanti e avvincenti quanto rapide. 

Pascali rapidamente assurge e si impone 

all’attenzione della critica, rapidamente ottiene i 

primi importanti riconoscimenti e rapidamente, 

così come era venuto, scompare. Nasce nell’ottobre 

del 1935 in Puglia, vicino Bari, a Polignano a Mare 

e questa sua radice mediterranea emergerà 

spessissimo nella sua opera. Muore poco più che 

trentenne, stroncato in modo del tutto inatteso da 

un incidente con la sua moto. Appunto, la rapidità. 

Destino beffardo si potrebbe dire: rapidamente 

come stava crescendo, così se ne è andato. Era il 

1968 e aveva solo 33 anni quando l’11 settembre 

moriva a Roma, dove ormai viveva da tempo. 

Dopo la tragica fine la sua salma ha fatto ritorno 

alla terra a cui tanto era legato, inumata nel piccolo 

cimitero del suo paese di origine. La carriera 

artistica di Pascali è breve e folgorante. Diplomatosi 

all’Accademia di Belle Arti di Roma nel 1959, 

aveva cominciato subito a farsi notare come 

scenografo. Esegue bozzetti, disegni e “corti” per 

Carosello e altre trasmissioni tv, oltre che disegni e 

plastici di velieri, treni, corazze. Sperimentatore 

infaticabile, continua ininterrottamente a ricercare 

e provare nuovi modi e nuove forme di 

comunicazione artistica. Artista eclettico, infatti, è 

dir poco. Pascali fu scultore, scenografo, performer. 

Nelle sue opere riunisce le radici della cultura 

mediterranea (i campi, il mare, la terra e gli 

animali) con la dimensione ludica dell’arte. Mi 

riferisco, per esempio, al ciclo di opere dedicato alle 

armi, veri e propri giocattoli realizzati con materiali 

di recupero (metalli, paglia, corde, lamiere) che si 

stagliano fintamente minacciosi; l'artista infatti con 

l'abilità quasi di un bricoleur ricostruisce cannoni, 
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bombe e mitragliatrici quasi in scala reale (Fig. 1), 

sembrano funzionanti e pronti a colpire, ma sono in 

realtà inutilizzabili. In questo modo ironizza quasi 

per gioco sulla guerra, conferendo però al suo 

messaggio un’incredibile  forza; le armi sono 

portatrici di morte, Pascali, invece, le ricrea con 

pezzi di scarto, ma la verosimiglianza è 

ingannevole, anche il colore (grigio - verde) con cui 

le dipinge sembra reale. Nel 1965 tiene la sua 

prima personale a Roma nella prestigiosa galleria 

“La Tartaruga”. In soli tre anni si impone 

all’attenzione dei maggior critici d’arte italiani 

(Vivaldi, Calvesi, Boatto, Bucarelli e De Marchis 

sono solo alcuni) e di galleristi d'avanguardia, come 

Sargentini, Sperone, Iolas, che lo presenterà nel 

1968 a Parigi. Proprio nell’estate del 1968 partecipa 

su invito con una sala personale alla XXXIV 

Biennale di Venezia. È la sua consacrazione: dopo 

la sua scomparsa, a mostra ancora aperta, gli viene 

conferito il Premio internazionale per la Scultura. 

La sua opera, pur non essendo connaturata 

strettamente al senso di rapidità, si pone tuttavia in 

stretta connessione con quest’ultima: Pascali capisce 

infatti con estrema velocità come il mondo che ha 

davanti stia mutando e con altrettanta rapidità 

riporta e analizza tali mutamenti nella sua opera. 

Molti dei suoi lavori ripropongono, infatti, le icone 

e i feticci della cultura di massa che soprattutto a 

metà degli anni Sessanta si sta imponendo. Questo 

più di ogni altro elemento credo sia indice della 

rapidità di un’artista, ossia la capacità dimostrata 

da Pascali di captare, registrare e metabolizzare i 

nuovi scenari e le nuove dinamiche che gli si 

pongono davanti. Pascali sa però coniugare anche 

in modo geniale e creativo forme primarie e 

mitiche della cultura e della natura mediterranea (la 

Grande Madre e Venere, il Mare, la Terra, i 

Campi, gli attrezzi e i riti agricoli) con le forme 

infantili del gioco e dell’avventura (animali della 

preistoria, dello zoo e del mare, giocattoli di guerra, 

bruchi e bachi, travestimenti, Pulcinella). Si rivela 

capace di tradurre questo mondo dell'immaginario 

in forme monumentali e strutture essenziali, 

concise, come il romanico pugliese e il bestiario 

medievale delle sue chiese; ma nel contempo 

rimandano alle icone della dilagante cultura di 

massa (il fumetto, il cinema, la moda). Ad esempio, 

nel ciclo incentrato sugli animali l’artista non cerca 

più la verosimiglianza con il reale, come era 

accaduto per le armi, ma fin dall'uso del materiale - 

tela e struttura in legno, materiale industriale (gli 

scovoli di acrilico) dei Bachi da setola  (Fig.2) o peluche 

sintetico per la Vedova blu (Fig. 3) - è chiara 

l’intenzione: ricostruire una nuova Arca di Noé 

vista con l’occhio di un bambino, grandi animali 
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leggeri oppure realizzati come giochi di peluche, 

ma sempre sovradimensionati. Egli stesso le 

definisce le finte sculture: sono trofei di caccia, code di 

delfini e di balene (Fig. 4), rettili. La tela viene 

tagliata e usata con una tecnica precisa, i tagli sono 

netti e precisi, la grandezza smisurata di queste 

finte sculture finisce per fare da controaltare alla 

propria leggerezza poiché l'interno è vuoto. Così 

Pascali introduce un elemento linguistico nuovo, 

priva la scultura di una sua precisa connotazione: il 

peso. I bianchi animali ricordano le sculture e i 

bassorilievi del romanico pugliese che l’artista ben 

conosceva e che il suo fervido mondo immaginario 

aveva rielaborato inconsciamente. Infatti, pur senza 

mai citare direttamente la Puglia o Polignano o le 

memorie d'infanzia e adolescenza pugliese, la 

poetica, il linguaggio, le forme, i temi nascono da 

un substrato mediterraneo che si incontreranno a 

Roma con le esperienze artistiche internazionali. 

Pascali realizza le sue “false sculture” con materiali 

fragili ed effimeri (tela, legno, lana d’acciaio, pelo 

acrilico, paglia). In questo modo dà una sua 

originale risposta critica (italiana e meridionale) alle 

nuove tendenze che venivano dall'America: la Pop 

Art, la Minimal Art. Precorre l’Arte Povera, la Body 

Art, l’arte concettuale degli anni Settanta. Di li a 

breve, Pascali tende sempre più ad invadere lo 

spazio, ad occuparlo con opere che assumono le 

dimensioni di vere e proprie installazioni. I 

materiali usati sono elementi primari come l’acqua 

(Fig. 5) e la terra: qui si accentua la sua cultura 

mediterranea, la Natura è vista come la Madre 

Profonda e Benigna dispensatrice di vita. I caratteri 

della civiltà contadina affiorano visibilmente nei 

Campi arati, nei Canali d’irrigazione, in 1 mc di terra. 

L’idea di trasformare in oggetti scultorei ben 

definiti gli elementi naturali, come i 32 mq di mare 

(Fig. 6) in vaschette di zinco, è un tentativo 

riuscitissimo di conciliare il naturale con l’artificiale. 

L'acqua è l'elemento primario che affascina Pascali 

da sempre e ricostruisce il suo mare in vaschette di 

zinco, ognuna delle quali contiene una variazione 

di tono su tono del colore del mare. Nelle Botole o 

nelle Pozzanghere ritorna l'elemento primario 

dell'acqua ma vi è anche la simulazione di materiali 

freddi come l'asfalto e l'uso dell'eternit che 

rappresenta una novità in più rispetto alla Minima 

Art e all'Arte Povera, dove i materiali vengono 

esibiti come tali e nella loro ossessiva neutralità e 

freddezza. Pascali, come abbiamo potuto esaminare 

finora, sa cogliere i segnali della crisi delle culture 

metropolitane. Molti sono gli artisti interessati 
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all'antropologia sociale, basta l'esempio degli 

spettacoli   del Living Theatre che Pascali frequenta 

a Roma. Così, intorno agli anni tra il 1965 ed il 

1968, nasce un forte atteggiamento culturale circa il 

mito delle civiltà pre-industriali che trova la sua 

applicazione visiva nella Land Art americana e 

nell'Arte Povera italiana. Nel 1967 nasce proprio a 

Torino, la città industriale per eccellenza, il 

movimento dell'Arte Povera teorizzato dal giovane 

critico Germano Celant che invita anche lo stesso 

Pascali a farne parte. Ma i movimenti vanno stretti 

all’artista, ancor oggi difficilmente collocabile in 

questa o in altra corrente artistica; il ciclo di opere 

con elementi naturali quali l'acqua, la terra, la 

paglia nasce da una parte come presa di coscienza 

razionale contro l'urbanizzazione e il tecnologismo 

avanzante, l'altra - meno razionale e più inconscia - 

si configura come la rielaborazione poetica della 

memoria e delle energie vitali insite nei miti 

mediterranei. Tutti questi elementi rendono 

quest’artista degno della massima attenzione, che 

purtroppo negli anni non sempre gli è stata 

concessa. Pascali era promotore di una ricerca 

artistica intensa che a ben vedere sarebbe potuta 

andare molto al di là di quanto visto finora. Quella 

di Pascali è stata una parabola precisa: rapidamente 

è cresciuto, rapidamente si è sviluppato e 

purtroppo, sempre troppo rapidamente, se ne è 

andato.

_________

Immagini

(Fig. 1) Contraerea, oggetti di recupero dipinti, cm.

170x130x95, 1965, Collezione privata, Roma

(Fig. 2) Bachi da setola, scovoli acrilici  su supporto di ferro, 

dimensioni variabili, 1968, Collezione Privata

(Fig. 3) Vedova blu, pelo acrilico su struttura di legno, 

diametro cm. 280, 1968, Collezione Museum Moderner 
Stiftung Ludwig, Vienna

(Fig. 4) Grande rettile e Coda di cetaceo,  1966, così come 
presentati  nella mostra L'Isola di Pascali, Palazzo Pino 

Pascali, Polignano a Mare, 1998. Grande Rettile, 
Collezione Museo Civico, Livorno, Coda di cetaceo, 

Collezione Museo comunale d'Arte Moderna, Spoleto

(Fig. 5) Mare, tela bianca su centine di  legno, 25 elementi, 

cm.600x400x25,  1966, Collezione Museo d'Arte 
Moderna, Osaka, Giappone.

(Fig. 6) 32 mq. di mare,  30 vasche di alluminio zincato e 
acqua colorata all'anilina, cm. 113x113 ciascuna, 1967, 

Collezione G.N.A.M. - Roma
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Anche l’occhio vuole la sua parte.
Gerardo Abbandonato

Quante volte siamo rimasti affascinati da un 

tramonto sulla spiaggia? O da un dipinto di Van 

Gogh? O dall'allegria di un prato fiorito? Il mondo 

che ci circonda è pieno di tanti colori, tante tonalità 

e tante sfumature che, come amici silenziosi, 

accompagnano le nostre giornate. Tuttavia, di 

notte i colori svaniscono per riapparire alla luce di 

una candela o una lampadina. Come mai? 

Possiamo affermare con certezza ed esperienza che 

non è possibile vedere i colori senza la luce e per 

cercare di comprenderne la necessità nella 

percezione del colore è importante capire: cos'è la 

luce? Nel XIX secolo, Michael Faraday e James 

Maxwell realizzarono che la luce è un'onda 

elettromagnetica, ovvero è l'insieme di un campo 

elettrico e di un campo magnetico oscillanti su 

piani perpendicolari, capaci di propagarsi nello 

spazio. La distanza tra i massimi dell'oscillazione 

prende il nome di lunghezza d'onda e il numero di 

oscillazioni al secondo è la frequenza. Le due 

grandezze sono tra loro inversamente proporzionali 

e il loro prodotto è pari esattamente alla velocità di 

propagazione della luce, co (dal latino celeritas), la 

velocità massima raggiungibile nel nostro universo, 

pari a circa 300.000 chilometri al secondo1. In 

alternativa alla definizione classica di onda 

elettromagnetica, la radiazione luminosa può essere 

descritta in termini di particelle di massa nulla, 

dette fotoni. Ciascun fotone viaggia alla velocità 

della luce, nello stesso verso di propagazione della 

radiazione, ed è dotato di un'energia proporzionale 

alla sua frequenza.   

Il dualismo onda-particella della radiazione 

luminosa è stato a lungo dibattuto a causa di 

esperimenti che mostravano, in maniera quasi 

paradossale, questo duplice comportamento2 il 

quale è stato spiegato in maniera unificata solo con 

l'avvento della meccanica quantistica. Lo spettro 

della radiazione elettromagnetica, cioè l'insieme 

delle possibili frequenze, è continuo e molto esteso: 

per comodità, viene suddiviso arbitrariamente in 

diverse categorie a seconda degli usi che se ne 

f a n n o . I n F i g u r a 1 è r i p o r t a t a u n a 

rappresentazione schematica di tale suddivisione. Si 

può notare come solamente una piccola parte dello 

spettro elettromagnetico sia visibile. L'insieme di 

queste radiazioni, visibili dal nostro occhio, prende 

il nome di luce bianca e la loro sorgente principale è, 

ovviamente, il sole (Fig.2). Lo spettro solare, se pur 

parzialmente assorbito dall'atmosfera, contiene sia 
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radiazioni infrarosse, sia radiazioni ultraviolette, sia 

le radiazioni visibili della luce bianca. In essa sono 

contenuti tutti i colori, ciascuno corrispondente ad 

una frequenza ed energia specifica. Lo spettro della 

l u c e b i a n c a è r i c o n o s c i b i l e n e i c o l o r i 

dell'arcobaleno3 (Fig. 3). A questo punto però, 

possiamoci porci una domanda solo in apparenza 

innocua: se la luce che viene dal sole racchiude in 

sé tutti i colori, come è possibile vedere gli oggetti 

con colori differenti? Per rispondere è necessario 

introdurre qualche concetto chimico-fisico. 

L'interazione luce-materia avviene a livello delle 

singole molecole. Le molecole, in condizione di 

equilibrio, si trovano nel loro stato fondamentale di 

minima energia. Esse, tuttavia, possono ritrovarsi 

ad avere energia superiore rispetto allo stato 

fondamentale, accedendo così a stati eccitati. Tali 

stati, però, sono discreti (quantizzati) e quindi per 

passare dallo stato fondamentale ad uno eccitato è 

necessario che venga fornita al sistema un'energia 

esattamente uguale alla differenza tra gli stati, 

altrimenti il sistema non è in grado di assimilarla. 

Per rendere più immediata la comprensione di 

questo fenomeno, si può pensare ad una gradinata: 

è necessario che il piede venga sollevato dell'altezza 

giusta per passare dallo scalino inferiore a quello 

superiore. Se infatti non lo si alza a sufficienza, c'è il 

rischio di inciampare e cadere. Al contrario, se lo si 

alza troppo, ma non in maniera sufficiente per 

salire di due scalini, il rischio è esattamente lo 

stesso. Dunque: quando le molecole interagiscono 

con la radiazione elettromagnetica della luce 

bianca, ne assorbono l'energia trasportata e vanno 

incontro a transizioni elettroniche4. Vista però la 

quantizzazione dei livelli energetici prima descritti, 

le molecole assorbiranno solo alcune delle 

frequenze della luce bianca, mentre le rimanenti 

verranno riflesse. Quindi: se un corpo è costituito o 

ricoperto (si pensi alle vernici, ai pennarelli etc...) da 

molecole che non assorbono alcuna frequenza della 

luce bianca, tutte verranno riflesse facendoci 

apparire l'oggetto bianco (Fig. 4). Se, invece, le 

molecole assorbono tutte le radiazioni della luce 

bianca, l'oggetto ci apparirà nero. Un oggetto ci 

apparirà rosso se le molecole che lo costituiscono 

assorbono tutte le frequenze tranne il rosso, e così 

via per ogni altro colore. Le infinite sfumature 

cromatiche sono dovute a differenti percentuali 

delle varie frequenze assorbite. L'aspetto più 

interessante di tutta la descrizione fatta è la scala 

temporale con cui questi fenomeni avvengono. Le 

interazioni tra la materia e la radiazione luminosa 

sono estremamente veloci, così come rapido è tutto 

il processo che permette la visione dei colori. La 

distanza media Terra-Sole è di circa 150 milioni di 

chilometri, che i fotoni percorrono in circa 8.3 

minuti: è questo il tempo più lungo di tutto il 
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processo. Una volta arrivati sulla terra, l'interazione 

con la materia, l'assorbimento e il passaggio degli 

elettroni dallo stato fondamentale allo stato eccitato 

avvengono in 10-15 secondi. Le radiazioni riflesse, 

private delle componenti assorbite, raggiungono il 

nostro occhio in 3.3·10-9 secondi. Se consideriamo 

come sorgente di radiazione luminosa una lampada 

ad incandescenza a luce bianca, il cui spettro può 

essere in prima approssimazione paragonato a 

quello del sole, dall'accensione della lampada fino al 

raggiungimento dei fotoni riflessi alla retina dei 

nostri occhi, il tempo trascorso è pari a 6.6·10-9 

secondi. Praticamente è un processo istantaneo. Il 

sistema che ha assorbito la radiazione luminosa è 

tuttavia eccitato e metastabile: tende quindi a 

ritornare all'equilibrio riportando l'elettrone negli 

orbitali di stato fondamentale, cedendo l'energia 

assorbita. La cessione dell'energia avviene in primo 

luogo grazie ad urti e collisioni tra le molecole con 

aumento della propria energia termica5. A seconda 

del sistema, questo decadimento termico può essere 

completo o può essere accompagnato da un 

decadimento radiativo per il quale la molecola 

emette un fotone di energia minore rispetto a quello 

assorbito. In altre parole, la molecola va incontro ai 

fenomeni fisici di fluorescenza o fosforescenza a 

seconda della maggiore o minore velocità di 

emissione dei fotoni6. A questo punto il sistema, 

ritornato all'equilibrio, è pronto per un nuovo ciclo 

di assorbimento-decadimento permettendoci di 

osservare costantemente tutti i colori che ci 

circondano: un tramonto sulla spiaggia, un dipinto 

di Van Gogh, un prato fiorito ci appaiono statici 

nella loro bellezza ma, in realtà, sono sistemi in 

continuo dinamismo e attività con delle velocità che 

l'occhio umano non è in grado di percepire. La 

percezione dei colori, come di altri fenomeni, è 

infatti limitata dalla velocità di trasmissione 

dell'impulso elettrico dalla retina, tramite il nervo 

ottico, al cervello: il tempo necessario è dell'ordine 

dei millisecondi. Ad esempio, il proiettile della 

calibro 9 della Dynamit Nobel colpisce una mela con 

una velocità di 1000 metri al secondo7. L'occhio 

vede la mela esplodere, ma non il proiettile che la 

attraversa: il processo avviene infatti in un tempo 

(7·10-5 secondi) impercettibile, sebbene sia di molto 

superiore a quello relativo ai processi di interazione 

luce-materia prima descritti. Essi risultano dunque 

praticamente impossibili da percepire all'occhio 

umano, il quale continuerà a vedere una condizione 

media e statica. 

_________

Note

1 Il valore preciso co=2.988·108 m/s corrisponde alla 

velocità della luce nel vuoto. La velocità nell'aria, 
nell'acqua o in altro mezzo dipende dalla permettività 

elettrica (ε) e dalla permeabilità magnetica (μ) secondo 

la relazione c=(ε μ)-1/2 inferiore a co . I  calcoli che 

seguono sono stati  effettuati con il valore della velocità 

nel vuoto.

2 Per approfondimenti,  si vedano, a sostegno della 

natura corpuscolare, l'effetto fotoelettrico e,  a sostegno della 
natura ondulatoria, la diffrazione.
3 L'arcobaleno è il risultato della diffrazione della luce 

bianca causata dalle goccioline di acqua sospese nell'aria 
dopo una pioggia.

4 La formazione di molecole avviene attraverso la 

formazione di legami tra gli atomi. Ciascun atomo porta 

con sé i propri elettroni e li dispone in orbitali. Durante 
la formazione dei legami,  gli orbitali  dei singoli atomi si 

fondono a formare orbitali molecolari in cui vengono 
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disposti  gli elettroni di valenza degli atomi stessi.  Si 
intende per transizione elettronica il passaggio degli elettroni 

da orbitali a bassa energia (stato fondamentale) ad 
orbitali ad alta energia (stati eccitati).

5 Il decadimento termico dell'energia assorbita dalla 

radiazione elettromagnetica è il motivo per cui l'estate 
preferiamo non indossare abiti scuri,  i quali, assorbendo 

un numero maggiore di radiazioni,  si riscaldano con una 
rapidità maggiore rispetto ad abiti chiari  che riflettono le 

radiazioni luminose.

6 Per la spiegazione dettagliata dei fenomeni di 

luminescenza si rimanda a testi dedicati.

7 http://www.focus.it/scienza/quali-velocita-e-distanza-

raggiunge-un-colpo-di-pistola_C39.aspx

_________

Figure

Fig.1    	 (da www.100salute.it) Spettro della radiazione 
elettromagnetica, classificazione ed utilizzo delle 

varie frequenze.
Fig 2a 	 (da http://www.appuntidigitali.it) Spettro di 

emissione del sole all'esterno dell'atmosfera e al livello del 
mare.

Fig 2b 	 (da www.photoactivity.com) Spettro della luce 
bianca.

Fig 3 	 Schema del fenomeno di percezione del colore.
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il futuro, all’improvviso
Alessandra Maisto 

I said that time may change me but I can't trace time1 

Battaglie perse e guerre vinte, superstizioni 

ancestrali e scoperte scientifiche, anni ruggenti e 

lunedì neri: la storia è un grande elogio alla 

capacità dell’uomo di adattarsi e di reinventarsi. 

Aiutato dall’esperienza accumulata in anni ed anni 

di “corsi e ricorsi storici”, l’homo sapiens per 

sopravvivere deve essersi evoluto sviluppando la 

capacità di stabilire con la realtà spaziale e 

temporale in cui si trova una sorta di “osmosi 

comportamentale”, regolata da quello che 

potremmo definire  “gradiente di cambiamento”. 

Tantissimi possono essere i fattori in grado di 

influenzare o addirittura determinare il percorso 

dell’uomo: guerre, contatti con altri Paesi, 

trasformazioni sociali e politiche, scoperte 

tecnologiche e scientifiche. Ognuno di questi fattori, 

già verificandosi da solo, è capace di grandi 

trasformazioni; se però alcuni, o tutti questi 

elementi, si combinano in uno stesso periodo, è 

facilmente immaginabile quale miscela esplosiva 

possa crearsi e quanto grande possa essere il suo 

effetto sulla storia.

Futurismo: benvenuti nel futuro

Il XX secolo inizia proprio con una situazione 

simile a quella appena descritta: la crisi economica 

internazionale instaura nuovi equilibri tra Paesi in 

ascesa e Paesi in declino, il post-unità in Italia mette 

in evidenza le differenze sociali e culturali della 

neonata nazione, l’invenzione del telegrafo senza 

fil i , del la radio e del l ’aereo rendono le 

comunicazioni più immediate e la distanza 

geografica  un problema superabile, la catena di 

montaggio e la diffusione dell’uso delle automobili 

velocizzano lavoro e spostamenti. La parola 

d’ordine diventa velocità: il futuro splende di una 

luce nuova, invita l’uomo a raggiungerlo 

promettendo grandi novità, e l’uomo gli si fa 

incontro con passo impaziente. La data ufficiale 

de l la nasc i ta de l Futur i smo v iene fat ta 

corrispondere alla pubblicazione da parte di molti 

quotidiani, italiani e stranieri, del cosiddetto 

“Manifesto del Futurismo”, scritto dal letterato 

Filippo Tommaso Marinetti: è il  febbraio del 1909 e 

Marinetti in undici punti urla la rottura con il 

passato. Le sue parole hanno grandissima 

ripercussione in tutti gli ambienti della cultura ed in 

ogni strato sociale: in pochi anni fioriscono 

manifesti futuristi degli scultori, dei pittori, dei 

drammaturghi, e nel 1914 l’architetto Antonio 

Sant’Elia pubblica il “Manifesto dell’Architettura 

Futurista” che in otto punti getta le basi della nuova 

composizione:

Abbiamo perduto il senso del monumentale, del pesante, dello 

statico, ed abbiamo arricchita la nostra sensibilità del gusto 

del leggero, del pratico, dell’effimero e del veloce. 

[…] E proclamo […]

	
 Che le linee oblique e quelle ellittiche sono dinamiche, 

per la loro stessa natura, hanno una potenza emotiva 

superiore a quelle delle perpendicolare e delle 

orizzontali, e che non vi può essere un'architettura 

dinamicamente integratrice all'infuori di esse;

[…]

	
 Che, come gli antichi trassero ispirazione dell'arte 

dagli elementi della natura, noi - materialmente e 

spiritualmente artificiali - dobbiamo trovare 

quell'ispirazione negli elementi del nuovissimo mondo 

meccanico che abbiamo creato, di cui l'architettura 
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deve essere la più bella espressione, la sintesi più 

completa, l'integrazione artistica più efficace;

[…]

	
 Da un'architettura così concepita non può nascere 

nessuna abitudine plastica e lineare, perché i caratteri 

fondamentali dell'architettura futurista saranno la 

caducità e la transitorietà. 

Le case dureranno meno di noi. Ogni generazione 

dovrà fabbricarsi la sua città. Questo costante 

rinnovamento dell 'ambiente architettonico 

contribuirà alla vittoria del Futurismo, che già si 

afferma con le Parole in libertà, il  Dinamismo plastico, la 

Musica senza quadratura e l'Arte dei rumori, e pel quale 

lottiamo senza tregua contro la vigliaccheria passatista.2

L’intero manifesto è un elogio alla rapidità: 

scompaiono decorazioni ed elementi dal mero 

valore esornativo in favore di linee pulite che 

dichiarano quasi con orgoglio il loro ruolo nella 

statica dell’edificio; la forma è dettata dalla 

funzione, la tecnologia e la meccanizzazione 

entrano di diritto nella composizione. Si ritrovano 

in questi otto punti quegli elementi che secondo 

Calvino definiscono la rapidità in letteratura: la 

funzionalità, tipica della narrazione orale della 

tradizione popolare, il minimalismo, il parallelismo 

tra mezzi di trasporto (dal cavallo prima alle auto 

poi) e il “ritmo” di un’opera scritta. Sant’Elia 

suggerisce un altro spunto completamente nuovo 

rispetto al passato: gli edifici durano meno di chi in 

vario modo interagisce con essi. Non si costruisce 

per l’eternità,  ogni generazione ha il diritto e 

l’obbligo di scegliere la propria architettura. I tempi 

cambiano e le città cambiano con essi. Sant’Elia si 

dedica con particolare interesse all’idealizzazione 

della città futurista, perché la città è il luogo della 

modernità, che vive di dinamismo, di progresso e di 

tecnologia. Nei disegni di Sant’Elia (Fig. 1) gli 

edifici sono connessi tra loro e svettano verso il 

cielo; infrastrutture e mezzi di trasporto non sono 

più un elemento di contorno ma diventano i 

protagonisti dell’ambiente urbano; le linee sinuose 

ed inclinate denunciano il rifiuto della staticità. Tra 

i tanti architetti ed artisti che scrivono in questi anni 

manifesti sull’architettura futurista c’è anche 

Umberto Boccioni, di cui “Architettura Futurista. 

Manifesto” rimase però inedito fino agli anni 

Settanta. Boccioni entra nel dettaglio della 

progettazione urbana, che si fa quindi realizzabile e 

meno utopica rispetto a quella delle tavole di 

Sant’Elia: l’edificio è una macchina e come una 

macchina deve essere studiato per dare, tramite la 

disposizione degli spazi interni, il miglior 

rendimento possibile. Come nella pittura lo 

spettatore va posto al centro del quadro, così 

l’architettura deve avvolgere l’uomo futurista. In 

particolar modo Boccioni scrive:

Noi futuristi abbiamo riassunto in quattro anni le ricerche 

pittoriche e scultoree della modernità prima completamente 
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sconosciute in Italia. Abbiamo creato a spirale la 

simultaneità la forma unica e dinamica che crea la 

costruzione architettonica della continuità:

DINAMISMO PLASTICO = COSCIENZA 

ARCHITETTONICA DINAMICA

[…]

L'unica via che conduca ad un rinnovamento radicale 

dell'architettura è il ritorno alle Necessità. Quando ho 

scritto che la formula del dinamismo plastico racchiudeva in 

sé l'idealità della nostra epoca intendevo dire che racchiudeva 

in sé la necessità della nostra epoca. Nella vita moderna

NECESSITÀ = VELOCITÀ

[…]

La necessità dinamica della vita moderna creerà 

necessariamente una architettura evolutiva.3

La città futurista è per Boccioni una corazza di 

edifici alti, che sovrastano le strade, è un tripudio di 

colori e di rumori, è invasa da cantieri e ciminiere, 

è brulicante di uomini al lavoro: è La Città che 

Sale, come la rappresenta in un quadro del 1910 

(Fig. 2). L’architettura futurista è un’architettura più 

teorizzata che realizzata, tuttavia ne ritroviamo una 

perfetta concretizzazione nella Centrale Termica e 

nella Cabina Apparati Centrali alla stazione di 

Santa Maria Novella di Firenze (Fig. 3), opera 

dell’architetto Angiolo Mazzoni. Definita “la più 

perfetta, più complessa e completa, la più bella che esista in 

Italia e forse in Europa” 4, viene molto apprezzata da 

Marinetti per il suo aspetto tecnico e per il suo 

formalismo d’avanguardia, e sembra annunciare 

l’industrial design oggi tanto in voga. Il colore di forte 

impatto e la volumetria ne fanno un elemento 

ca ra t t e r i z zan te in un con te s to ed i l i z io 

complessivamente anonimo.  Lo stretto rapporto 

con la tecnologia e con la ferrovia è denunciato dal 

prospetto posteriore, che dà direttamente sui binari. 

Dall’esterno sono distinguibili le cinque parti 

dell’organismo, organizzate ricalcando le funzioni 

degli ambienti interni, scelta che ripropone le idee 

di Boccioni riguardo allo strutturare l’edificio come 

un meccanismo perfetto in grado di rendere 

massima la propria efficienza. 
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Il futuro del Futurismo

Dopo la Grande Guerra con la morte di Boccioni 

in Italia il Futurismo perde il suo slancio. Ormai 

però le idee per la nuova architettura hanno fatto il 

giro del mondo, e la loro spinta propulsiva si 

insinua in moltissimi movimenti successivi. Nella 

“zona degli affari” ad Algeri (Fig. 4), progettata dal 

padre del Movimento Moderno Le Corbusier, gli 

edifici in tensostruttura denunciano la forte 

influenza del futurista Guido Fiorini, con cui 

l’architetto svizzero intrattenne un fitto carteggio. 

In località Marina, Le Corbusier immagina la 

nuova città degli affari racchiusa in due enormi 

edifici disposti longitudinalmente rispetto alla costa, 

sulla cui sommità una passerella aerea per le 

automobili mette a contatto il centro direzionale 

con la nuova città. Se per i Futuristi l’edificio è una 

macchina, per Le Corbusier la casa è “machine à 

habiter”, macchina per abitare, appunto. Nel nostro 

Paese le idee di Sant’Elia, morto al fronte, vengono 

assorbite dal Movimento Razionalista, che diventa 

arte ufficiale del regime fascista e che nasce sulla 

scia del Movimento Moderno che ormai domina il 

panorama compositivo europeo. Protagonisti del 

Movimento Razionalista sono gli architetti del 

cos iddetto “Gruppo 7”, success ivamente 

ufficializzatisi con l’acronimo M.I.A.R. (Movimento 

Italiano per l’Architettura Razionale), attivi dalla 

seconda metà degli anni Venti. Tra di loro c’è un 

giovanissimo Giuseppe Terragni, considerato oggi il 

maggior esponente del M.I.A.R., che a Como, città 

logisticamente e culturalmente emblematica in 

quegli anni, apre il suo studio di progettazione 

insieme al fratello Attilio. L’opera forse che meglio 

incarna la composizione di Terragni è l’ex Casa del 

Fascio (Fig. 5)  a Como, progettata nel ’32 e 

realizzata quattro anni più tardi. A proposito di 

questo edificio scrive Bruno Zevi5:

Pietra miliare dell'architettura moderna europea, quest'opera 

dipana la fragranza creativa di Terragni nel quadro della 

poetica razionalista. È un precoce testo di "maniera", e ciò 

spiega perché, a distanza di quasi cinquant'anni, sia oggetto 

di appassionati studi. 6

Vengono impiegati materiali nuovi, tanto 

apprezzati dai Futuristi che, disposti in file 

ortogonali, caratterizzano e scandiscono l’insieme 

compositivo: vetrocemento, vetro e metalli. Un 

elemento di rottura invece con il Futurismo è il 

ritorno alla monumentalità, richiesto sicuramente 

dall’ideologia fascista, e in quest’opera denunciata 

dal basamento composto da tre gradini che alzano 

l’edificio rispetto al piano stradale e dall’impiego 

all’interno del marmo. La geometria è pura, 

semplice, pulita, e seppur vengano abbandonate le 

linee sinuose tanto esaltate dagli architetti dei primi 

anni del Novecento, da essi viene ripreso il 

minimalismo e l’essenzialità; la composizione è 

moderna ma l’impianto volumetrico è classico, ed è 

proprio questo ritorno al classico che rende il 
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Razionalismo italiano diverso dal Movimento 

Moderno e vicino ad un’altra corrente fortemente 

influenzata dall’architettura futurista così come 

dall’avvento del regime totalitario, ossia il 

Costruttivismo Russo.

Il Costruttivismo russo nasce intorno al 1913 con 

un ruolo definito “socialmente utile”, e ha tra i suoi 

baluardi l’adesione alla cosiddetta “estetica della 

macchina”, proprio come accade per il Futurismo 

in Italia. La macchina, oltre ad essere paradigma di 

bellezza e modernità, è in questo caso anche 

esaltazione di utilità e di funzionalità. Forte è quindi 

il legame con la realtà sociale e storica; la nuova 

cultura come accade in Italia prende le mosse dagli 

strati sociali meno agiati, ma qui il fenomeno è 

molto più sentito e prepotente: gli artisti vogliono 

superare i canoni dell'arte borghese ottocentesca 

ispirandosi ai nuovi modelli del progresso 

tecnologico per un'arte che diventi espressione 

ottimistica della classe proletaria, nuova 

protagonista della storia. Il Costruttivismo, accolto 

come passaggio obbligato verso un’arte sociale, ha 

anche altri punti in comune con il Futurismo 

europeo, quali lo spirito rivoluzionario, le istanze di 

modernizzazione dell'arte, l’affermazione di una 

poetica della modernità e la ricerca dinamica del 

rapporto spazio-tempo. Anche questa corrente 

artistica si autoproclama tramite un manifesto, il 

“Manifesto Realista” del 1920 degli scultori Naum 

Gabo e Antonij Pevzner. Una delle personalità più 

emblematiche del Costruttivismo russo è 

sicuramente Vladimir Evgrafovič Tatlin, pittore e 

musicista, che durante i suoi numerosi viaggi venne 

a contatto con l’arte di Picasso e con i futuristi 

italiani da cui venne fortemente influenzato. Suo è 

il disegno mai realizzato del Monumento della 

Terza Internazionale (Fig.6), un imponente traliccio 

alto sette metri avvolto su se stesso in una spirale e 

che rappresenta uno dei primi esempi di scultura 

non ideata come oggetto artistico ma come 

assemblaggio di materiali diversi per riprodurre 

un’idea e non la realtà. Tra le scuole di avanguardia 

architettonica nate all’interno di questa corrente c’è 

l’ASNOVA (Associazione dei Nuovi Architetti), 

fondata nel 1923 e molto vicina al Movimento 

Razionalista il cui fondatore, Nikolaj Ladovskij, 

sottolinea l'importanza di unire, nella creazione di 
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forme nuove, la fantasia e l'intuizione alla 

percezione degli elementi della composizione 

spaziale. La teoria di Ladovskij sulla composizione 

urbanistica trova affinità con lo Sperimentalismo di 

Kazimir Malevic e del suo gruppo UNOVIS 

(Affermazione Delle Nuove Forme nell'Arte). Nel 

’25 nasce invece l’OSA (Associazione degli 

Architetti Contemporanei) il  cui fondatore, 

Aleksandr Vesnin, riconosce all'artista il compito di 

creare oggetti in grado di attivare la coscienza 

dell'uomo e di risvegliare in esso un'energia 

dinamica. Una corrente contemporanea e per molti 

aspetti vicina al Costruttivismo in Russia è 

l’Astrattismo, di cui uno dei massimi esponenti è 

ovviamente Vasilij Vasil'evič Kandinskij  che in una 

sua opera scrive:

La linea geometrica è un ente invisibile. Essa è la traccia 

lasciata dal punto in movimento, quindi un suo prodotto. 

Essa è sorta dal  movimento  – e precisamente attraverso 

l'annientamento della quiete suprema in sé conchiusa nel 

punto. Qui ha luogo il salto dalla staticità al dinamismo.7

Pur non accogliendo in sé il ritorno alle forme 

classiche, l’Astrattismo fa propria l’idea di 

movimento, di dinamismo, la cui espressione si 

realizza tramite la linea, traccia del movimento del 

punto sul piano. Il dinamismo sociale, politico e 

tecnologico pervade la cultura, permea l’arte, 

giungendo a qualsiasi latitudine. La società è in 

movimento e l’arte si fa esaltazione del movimento.

Il Futurismo del futuro

Nell’ambito della composizione contemporanea 

spesso si usa l’espressione “forme futuriste” quando 

si parla di Zaha Hadid o di Frank Gehry. Riguardo 

alla designer irachena, alcuni critici di architettura8 

hanno ritrovato nella sua Caserma dei Pompieri al 

Campus Vitra (Fig. 7)  a Weil am Rhein, in 

Germania, realizzato tra la fine degli anni Ottanta 

e l’inizio degli anni Novanta, lo stesso dinamismo di 

un cane al guinzaglio di Giacomo Balla (Fig. 8), 

noto pittore futurista. Pensando invece alla Walt 

Disney Concert Hall di Frank Gehry (Fig. 9), in 

84

fig.9

fig.8

fig. 7



California, inaugurata nel 2003, la tensione verso 

l’alto, le forme sinuose, i colori, i prospetti metallici, 

il senso di dinamismo portano alla mente il già 

citato quadro di Boccioni, La Città che Sale (Fig. 2). 

Sono queste le promesse e le premesse 

dell’architettura che ci attende? Ho sempre pensato 

che fare previsioni sul futuro sia impossibile e che 

cercare di farne sia un dispendio di energie troppo 

spesso ingiustificato. Mi affido allora alle parole di 

un storico francese scomparso nel 1985, Fernand 

Braudel: “  il  presente  spiega il passato e costruisce il 

futuro”. E a quale altra arte, a quale altra disciplina 

compete il costruire, se non all’architettura?

_________

Note

1 Changes, David Bowie, 1972

2 Manifesto dell'architettura futurista,   A. Sant'Elia, 

collana Ogni uomo è tutti gli uomini, Baiesi, 2009

3 Il Futurismo, E. Godoli, Bari, 1983

4 Il grande valore dell'opera tecnica, G. Devoto, "Il Bargello", 

31 ottobre 1935

5 Bruno Zevi  (Roma,  22 gennaio  1918  –  Roma,  9 

g e n n a i o  2 0 0 0 ) è s t a t o 

un architetto, urbanista, storico e critico d'arte, docente 
universitario, saggista e politico italiano.

6 Giuseppe Terragni, B. Zevi, Bologna, 1980

7 Punto, linea, superficie. Contributo all'analisi degli elementi 

pittorici, V. Kandinskij, traduzione di Melisenda 

Calasso, Adelphi, Milano, 1968

8 Luigi Prestinenza Puglisi in un articolo pubblicato sulla 

rivista Terzo Occhio - numero dedicato al futurismo - 2008
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vitellozzo, noi si va

ovvero l’economia della lentezza
Antonio Di Stefano 

Secondo mia figlia il tempo è la distanza che 

intercorre tra oggi e il suo prossimo compleanno o, 

in alternativa e secondo la stima della distanza 

contingente, al giorno di Natale, ovvero il tempo è 

rappresentabile come la distanza che impedisce di 

prendere contatto con il prossimo presunto regalo. 

Secondo l’erede-pensiero dunque la velocità 

sarebbe il frutto di un rapporto diretto tra uno 

spazio in giorni diviso per un’aspettativa di dono, 

circostanza impossibile poiché da che mondo è 

mondo i regali dei bambini non si prestano a 

divisioni. Dunque la velocità è una grandezza 

inconcepibile, o stai fermo o vai veloce è lo stesso, 

alla fine il regalo arriva comunque. Che ci sia 

qualcosa da rivedere sul concetto di tempo era già 

chiaro nel mondo scientifico, nel 1967 il fisico 

americano Bryce DeWitt rilevava che a livello 

quantistico il tempo era una grandezza non 

costante, circostanza  forse assolutamente rilevante 

se si debba calcolare l’orbita di un satellite, 

ovviamente non percepibile dal nostro sistema 

sensoriale (quindi tale teoria è del tutto inutile nel 

giustificare il ritardo ad un appuntamento). 

Pertanto il tempo nel nostro microcosmo continua 

ad esistere e, combinato con la misurazione dello 

spazio, continua a fornire una dimensione della 

velocità. Dunque un’osservazione empirica della 

realtà facilmente consente un categorizzazione dei 

fenomeni rispetto alla quantità di spazio percorso in 

un dato tempo, dunque rispetto a quanto essi sono 

veloci. Se i l nostro mondo si dipanasse 

esclusivamente in linea retta, oltre ad avere la 

certezza di vivere un’infinità di momenti unici, la 

velocità potrebbe essere misura delle cose, ma 

ahimè, fin dai primordi, il mondo ha mostrato una 

pervicace tendenza ad attorcigliarsi (prova evidente 

ne sono quelle giornate in cui senti di girare a 

tondo e alla fine, dopo una corsa infinita, ti pare di 

essere andato appena appena più in là del punto di 

partenza mattutino). Dunque la rapidità non 

sempre esprime valore, ad esempio correre come 

un matto a zig zag alla fine non necessariamente 

consente di coprire più spazio di una diritta 

andatura a ritmo lento. Sarebbero d’accordo tutti 

coloro che preferivano il lento panorama visibile da 

certi accelerati di provincia al guazzabuglio del 

paesaggio intuito dietro i vetri di un Freccia Rossa. 

Si potrebbe obiettare: “ma se hai un malore improvviso e 

devi correre in ospedale preferiresti uno a cui piace guardare 

fuori dal finestrino o uno a cui prude il piede sotto 

l’acceleratore?” Sorge pertanto inevitabile la 

dicotomia “rapidità versus lentezza” sulla quale 

azzuffarsi quando si è stanchi del più classico 

“scapoli e ammogliati”. Schierarsi è obbligatorio e, 

per spirito dialettico, mi dichiaro subito: sono per la 

lentezza. Della velocità spinta non mi fido, tra fast 

food e slow food non ho dubbi. La lentezza basta a se 

stessa, la rapidità crea assuefazione: chi oggi 

accetterebbe di collegarsi ad internet con un 

modem a 56kb? Eppure un tempo aspettavamo 

pomeriggi interi nel rito pagano del disvelarsi del 

web (questa valutazione basta da sola a ricordarci 

che le categorizzazioni assolute aiutano a spiegare 

la realtà ma non si specchiano in essa). Sebbene 

faccia simpatia la lentezza è intaccata del senso 

della modernità contemporanea, è assediata da 

essa, il suo terreno è materia di erosione. 

Continuamente connessi con il mondo mal 

accettiamo limiti ai nostri desideri e bisogni, sia a 
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quelli reali che a quelli indotti. In questo senso 

prometeico dell’esistenza la rapidità diventa la 

strada maestra da percorrere, perché fornisce 

l’illusione del raggiungimento della soddisfazione, 

salvo verificare che di lì a poco la corsa debba 

ricominciare, alla ricerca del bisogno successivo. 

Dunque la rapidità come parafrasi quasi 

ineluttabile del nostro stare in attività, del rilanciare 

necessariamente la posta, altrimenti ci sentiamo 

sperduti: “il rinvio è il killer delle possibilità” (Z. 

Baumann). Smarriti i riferimenti resta solo la 

dinamica di un grosso mercato globale, di un 

grande rito dove la transazione è misura dell’essere 

e le rapidità è sinonimo di efficienza, ove conta 

produrre e consumare, soprattutto consumare. 

Senza troppi pensieri, così il PIL cresce, più 

rapidamente è meglio è. Consumiamo senza 

chiederci troppi perché, altrimenti rallentiamo il 

ritmo: attenzione la Cina cresce rapidamente con 

un tasso a doppia cifra, oddio noi siamo lenti: una 

tragedia! Ed intanto l’economia finanziaria, in quel 

turbinare rapido di transazioni ci travolge: l'High 

Frequency Trading immette cifre enormi sulle 

borse, attraverso ipercalcolatori "vede" in anticipo 

l'andamento dei prezzi ed interviene totalizzando 

guadagni enormi: mente il povero risparmiatore 

ragiona su come investire due lire quelli hanno già 

fatto migliaia di transazioni. E per questo in molti 

cominciano a chiedere di porre un freno (e badate 

bene all’espressione “porre un freno” e alla sua 

implicanza deceleratoria),  alle transazioni 

incontrollate con strumenti come la Tobin Tax. 

L'economia della lentezza  si pone come una via di 

soluzione per un contrasto alla crisi internazionale 

diffusasi con la rapidità degli scambi. La rapidità 

non coincide con l'approfondimento dei temi e le 

riflessioni, non collima con i ritmi naturali della vita 

umana e della ciclicità delle stagioni. Intellettuali 

come Latouche parlano da tempo di “decrescita 

felice”, quale atteggiamento improntato a 

contenere il consumo, a gestirlo qualitativamente e 

con spirito critico, e a rinunciare al paradigma della 

crescita a tutti i costi. La lentezza è rassicurante, 

pondera, tasta con il piede prima di appoggiare il 

peso, di decidere il cammino,  senza pretesa che sia 

lo stesso per ogni individuo, a ognuno il suo. La 

rapidità invece è omologante, traccia la via e 

pretende che tutti la seguano, con lestezza, senza 

troppe domande sulla destinazione. Così facendo la 

rapidità rischia di essere autoreferenziale, induce a 

fare a meno di obiettivi e traguardi, diventa un 

valore a sé. La rapidità sa anche essere escludente, 

perde pezzi per strada: fermarsi a prestare soccorso 

significherebbe rallentare. E però essa non è 

obbligatoria, non corriamo per decreto, almeno per 

il momento, ma per auto convincimento e 

condizionamento collettivo, ma volendo potremmo 

fermarci, respirare, prendere fiato e riprendere il 

cammino con ritmo più lento e giusta direzione. 

Sono sempre di più a provarci, è stata addirittura 

istituita la  “giornata mondiale della lentezza”, un 

invito a rendere le nostre giornate più sostenibili, 

per noi e per l’ambiente in cui viviamo, ispirandosi 

al motto “Rallentare quando possiamo, correre quando 

dobbiamo”. La rapidità è ritrosa a mettere radici, 

abita poco il territorio, si limita ad attraversarlo. A 

noi piace pensare che si possa vivere senza 

rincorrere nessuno, con la consapevolezza di 

andare avanti, magari in buona compagnia, ma con 

un ritmo che scegliamo da soli ed una voglia di 

fermarci quando ci piace. Come il Benigni di Non ci 

resta che piangere: “Vitellozzo noi si va. Vitellozzo non 

è che avresti una camera?”
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I maestri di scacchi

Pierluigi Argoneto

Pensando al tema dell’esattezza, mi sono venute in 

mente due immagini, solo apparentemente lontane 

tra loro. La prima richiama molto da vicino la 

letteratura, la seconda la fisica. Quando E.A. Poe 

scrisse il saggio La filosofia della composizione, era 

il 1846. Apparve per la prima volta sul numero di 

aprile del «Graham’s American Monthly Magazine 

of Literature and Art» e da allora è diventato una 

vera e propria pietra miliare. Con questo breve 

saggio Poe esplicita la sua teoria sulla composizione 

letteraria con una critica verso gli scrittori che 

«preferiscono dare a intendere che ess i 

compongono in uno stato di splendida frenesia», 

affetti secondo lui solo da vanità: vorrebbero far 

credere di riuscire a scrivere partendo da una 

«estatica intuizione», nascondendo tutto ciò che 

avviene davvero nella loro mente durante la 

composizione di un brano. Certo, Poe non esclude 

che sia necessaria l’originalità in letteratura, ma 

ritiene che essa non derivi da una pura intuizione, 

quanto da una profonda ponderazione. In 

definitiva, Poe non si vergognava di rendere noto al 

pubblico quanta logica e calcolo vi fossero dietro ad 

ogni suo racconto e opera. Decise, quindi, di 

rivelare tutto il percorso che lo portò al 

compimento de Il Corvo, forse il suo romanzo più 

conosciuto: «È mia intenzione rendere evidente 

come ogni momento nella sua composizione sia 

rapportabile o a un incidente o a un’intuizione; che 

il lavoro è proceduto passo passo, fino al suo 

completamento, con la stessa precisione e la stessa 

consequenzialità di un teorema matematico». 

Stessa determinazione algoritmica che si può 

ritrovare in molti altri scrittori, tra di essi Charles 

Simic, prolifico poeta lirico ed umorista. «Ogni 

poesia è una nuova partita. Guardo la pagina nel 

modo in cui un giocatore guarda la scacchiera. 

Provo a immaginare le mie possibilità di vincere o 

perdere. E mi servono giorni, a volte mesi, per 

vedere cosa ho esattamente sotto il naso. Per capire 

quale pezzo è nella posizione migliore per far male 

all’avversario». Ed affrontando la provocazione con 

la sua stessa esattezza descrittiva, viene da chiedersi 

quante possano essere le posizioni tali “da far male” 

all’avversario, di andare a segno con una pedina o 

con un verso. Tenendo conto che ciascun giocatore 

su una scacchiera ha venti possibili modi di iniziare, 

i possibili primi scambi di mosse sono ben 

quattrocento. E pur tralasciando il fatto che le 

mosse successive sono in genere molte di più, 

perché i pezzi via via si liberano, e considerando 

soltanto partite ragionevoli di al più cento mosse 

con una media di quaranta possibili mosse ogni 

volta, si arriva ad un numero pari a quello stimato 

di particelle dell'universo. Il mondo degli scacchi è 

dunque di una complessità analoga a quella del 

mondo fisico. Mondo fisico che però sembra 

rifuggire dal concetto di esattezza e di precisione, 

perlomeno da quando è entrata in gioco la teoria 

dei quanti, nella prima metà del secolo scorso. Uno 

d e i s u o i p r i n c i p i f o n d a n t i , q u e l l o d i 

indeterminazione, ci dice infatti che non è possibile 

misurare contemporaneamente e con estrema 

esattezza le proprietà che definiscono lo stato di una 

particella elementare. Se ad esempio potessimo 

determinare con precisione assoluta la sua 

posizione, ci troveremmo ad avere massima 

incertezza sulla sua velocità, e viceversa. Questo 

perché lo stesso atto del misurare comporta una 

modifica delle caratteristiche che si vogliono andare 

a monitorare. In altre parole, da un punto di vista 



concettuale, l'osservatore non può mai essere 

considerato un semplice spettatore, ma il suo 

intervento nel misurare le cose produce degli effetti 

non calcolabili, e dunque un'indeterminazione che 

non si può eliminare. Stessa cosa che avviene con 

una poesia o un brano di letteratura, in cui 

raramente il lettore rimane puro spettatore, 

divenendo egli stesso, spesso inconsapevolmente, 

controparte della partita a scacchi che, minuto 

dopo minuto, modifica la realtà che lo circonda.

Anche negli scacchi, mi disse il professore, 

i maestri giocano bendati, 

i campioni, poi, su diverse scacchiere 

contemporaneamente.
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Oscillazioni tra esattezza e certezza; 

tra numeri e parole.

Piero Bongiovanni

La tentazione è sempre quella di leggere una parte 

senza estrapolarla dal tutto; mi rendo conto che è la 

deformazione di chi come me è stato formato 

all’ermeneutica (biblica e filosofica), ma soprattutto 

è inevitabile che un ciclo di conferenze, come le sei 

proposte “for the next millennium”di Calvino, non 

possono sfuggire a questa tentazione. Nella loro 

lettura poi la prospettiva non mi sembra da 

trascurare: le leggiamo da dentro il nuovo millennio 

volgendoci indietro, al tempo in cui l’Autore le ha 

scritte; inoltre, memori della fatidica data maya, 

potremmo cercavi profezie risolutive, definitivi 

disvelamenti, e invece ci troviamo tutto il nostro 

presente nella sua pesantezza ed opacità; vi 

troviamo questo: ”Da quando la scienza diffida 

dalle spiegazioni generali e dalle soluzioni che non 

siano settoriali e specialistiche, la grande sfida della 

letteratura è il saper tessere insieme i diversi saperi 

e i diversi codici in una visione plurima, sfaccettata 

del mondo.” (Lezione sulla Molteplicità). La 

riflessione sull’Esattezza, così come io l’ho colta, 

pone questo altro nodo problematico: quale parola 

è possibile in un tempo per il quale la ragione 

oscilla tra lettura della materia in termini 

matematici (il mondo è scritto in formule 

matematiche) e il suo sfruttamento empirico da 

parte dell’uomo proprio grazie a questa leggibilità? 

Se è interessante solo la lettura della realtà in questi 

termini, la letteratura allora ha solo un ruolo 

individuale, privato consolatorio e volontaristico? 

Dichiaro subito in quale parte mi colloco; a mio 

avviso Calvino ci propone nelle Lezioni americane 

una serie di sollecitazioni e suggestioni, proclama a 

gran voce la sensatezza, la necessità della 

letteratura anche per il millennio nel quale ormai ci 

troviamo, ma non risolve alla radice il problema di 

cui sopra, perché per farlo bisognerebbe arrivare a 

dichiarare la esistenza di una parola che sveli, di 

una “alétheia”. Per il Nostro Esattezza significa: un 

piano dell’opera ben strutturato; la evocazione 

(attenzione alla etimologia del temine: chiamare da, 

far uscir fuori con la parola) di “immagini visuali 

nitide, incisive, memorabili,…icastiche”; un 

linguaggio preciso nel lessico e capace di esprimere 

le molteplici sfumature del pensiero e della 

immaginazione. Dopo una suggestiva riflessione sul 

processo di impoverimento del linguaggio presente, 

che tende a rifiutare le sfumature per una presunta 

più immediata comprensibilità, ma che evidenzia 

solo un impoverimento dell’uomo e della civiltà 

contemporanea e dopo aver messo in evidenza 

come questa povertà non è solo del linguaggio ma 

anche delle immagini e più drammaticamente del 

mondo, emblematicamente passa ad analizzare le 

riflessioni di Leopardi sul vago presenti nello 

Zibaldone. Proprio la categoria di vago ed 

indefinito nel pensiero del recanatese è l’antidoto 

per  l’azione cristallizzante della ragione, e del 

linguaggio, che pretende di definire tutto, tutto 

bloccare in misure certe ed assolute, di voler ridurre 

tutto ad un punto dirà nella canzone Ad Angelo 

Mai. Il vago ci spinge a gustare la bellezza 

dell’indeterminato, del non esattamente misurabile 

attraverso una meticolosa e precisa attenzione alle 

immagini, il più possibile icastiche, e al linguaggio 

capace di evocare la infinita molteplicità di 

sfumature del sensibile, del mondo. È poi molto 

interessante come sia stato messo in evidenza che il 

linguaggio di Leopardi, più si matura con questa 

riflessione e più diventa scarno, essenziale, i 
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vocaboli usati nei Canti del periodo pisano/

recanatese saranno pochissimi rispetto alle opere 

precedenti e per le gran parte riconducibili al 

mondo popolare, paesano. “… il problema che 

affronta Leopardi è speculativo e metafisico, un 

problema che domina la storia della filosofia da 

Parmenide a Descartes a Kant: il rapporto tra 

l’idea di infinito come spazio assoluto e tempo 

assoluto, e la nostra cognizione empirica dello 

spazio  e del tempo. Leopardi parte dunque dal 

rigore astratto di un’idea matematica di spazio e di 

tempo e la confronta con l’indefinito, vago fluttuare 

delle sensazioni.” (Esattezza) Dunque sembra 

confermata la premessa che la questione si incentri 

sul significato che la ragione ha assunto nel nostro 

tempo, il lungo percorso intrapreso dal pensiero 

occidentale dalle origini alla modernità risulta alla 

fine mancante, deficitario, incompleto e alla 

parola/letteratura è affidato il tentativo di riempire 

questa incompiutezza. Il codice matematico 

universale nel quale è scritto il mondo non riesce a 

dire le molteplici sfumature che empiricamente 

sperimentiamo quotidianamente, non ci basta avere 

la formula che possa aprirci la porta del segreto del 

mondo (Montale dirà addirittura che non possiamo 

richiederla al poeta), esso è eccedente rispetto alle 

nostre categorie. Questo è il punto nel quale ci 

troviamo oggi, nel quale si trova un qualunque 

essere umano; la nostra esperienza quotidiana ci fa 

cogliere la distanza tra la regola generale e il caso 

particolare tanto che siamo spinti a pensare che, 

non potendo avere regole universali sia in ambito 

del pensiero sia nel comportamento, non ci resta 

che lo spessore del momento, la consistenza 

dell’attimo, che tutto si risolva nel nostro 

individuale, privato volere o non volere.

Calvino ritiene che in questo oscillare ci sia uno 

spazio di agibilità, ci sia proprio lo spazio per la 

certezza della letteratura; quando lo scrittore 

comincia a scrivere ha a disposizione il mondo, 

quello che per lui costituisce il mondo come 

memoria individuale e potenzialità implicita e lo 

scrittore scrive per estrarre da esso un discorso, o 

meglio, per situarsi nel mondo; per fare ciò ha a 

disposizione tutti i linguaggi e vuole da questo 

estrarre il linguaggio più adatto a dire: “il 

linguaggio è ciò che vogliamo dire.” I poemi epici 

classici cominciano con l’invocazione alla Musa 

perché essa è la custode e la amministratrice del 

grande tesoro della memoria, tra i tanti inizi 

possibili, nell’ immenso tesoro che il mondo offre al 

poeta e nella sua sconfinata memoria, egli ne 

sceglie uno e questa scelta è una sorta di distacco 

dalla molteplicità dei possibili ed è l’ingresso in un 

mondo diverso, non scritto, vissuto o vivibile: “un 

mondo verbale”. La domanda più suggestiva 

richiamata da Calvino in questa conferenza sulla 

esattezza è la più inaspettata, R.Barthes si chiede: 

”Perché mai non avrebbe dovuto esserci, in un 

certo senso, una nuova scienza per ogni oggetto? 

Una Mathesis singularis e non più universalis?”. La 

risposta del Nostro mi pare essere: se mai ci fosse 

questa possibilità, essa sarebbe nel campo della 

parola, della letteratura, solo da loro ci si può 

attendere la rappresentazione, il disvelamento di 

tutti i mondi possibili. Però il problema della verità 

del suo dire rimane tutto intero; e a nulla vale dire 

che è un problema che non dobbiamo porci perché 

esso costantemente ci si presenta davanti.
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La fine della verita’ nell'epoca 

dell'esattezza tecnica: un paradosso 

contemporaneo. 

Francesca Borelli

Tra  le questioni che hanno contribuito a fondare il 

pensiero dell'uomo sull'uomo, l'interrogativo  sulla 

relazione tra mondo esterno e la nostra 

rappresentazione mentale di esso è tuttora oggetto 

di una ricerca   aperta. Qual è l'ordine del mondo?  

Con quali modalità  l'uomo deve approcciarsi alla 

conoscenza della realtà esterna? Domande che 

abbracciano diversi ambiti della filosofia e che 

hanno ricevuto elaborazioni e risposte differenti a 

seconda delle prospettive teoriche e storiche in cui 

sono state formulate.  Alle origini del pensiero 

l'urgenza di spiegare i movimenti del cosmo ha 

quasi simultaneamente sollevato il dubbio 

sull'affidabilità delle nostre capacità di ottenere una 

conoscenza esatta circa i fenomeni naturali. Il logos 

occidentale ha ben presto declinato il quesito nei 

termini propri della sua tradizione: come possiamo 

essere certi che le nostre idee così deboli e 

macchiate dalla conclamata limitatezza della 

percez ione umana  possano r i specch iare 

verosimilmente gli oggetti da essa indicati?Una 

delle risposte più controverse e al contempo gravida 

di conseguenze filosofiche viene offerta dalla 

corrente dello scetticismo: non possiamo. Un breve 

excursus sull'orientamento di alcuni dei pensatori 

che hanno guardato i limiti della conoscenza da 

questa angolazione, sarà utile a chiarire in che 

modo l ' impostazione scett ica  continui a 

sopravvivere nelle istanze e nelle argomentazioni di 

molte teorie  filosofiche contemporanee.  In linea 

molto generale possiamo dire che scettico 

è  quel l 'at teggiamento speculat ivo la cui 

indagine muove dalla non accettazione delle forme 

di sapere comunemente condivise e dal rifiuto dei 

dogmatismi. Sotto questa luce la scepsi (skepsis: 

indagine, ricerca, dubbio) non può che rivelarsi 

come un fattore costitutivo  di ogni riflessione 

filosofica, ma se per il conseguimento della verità il 

dubbio è un elemento necessario,  è altrettanto 

necessario che  tale dubbio si configuri come punto 

di partenza e non d'arrivo. Non è questa la visione 

di Pirrone di Elide (4 sec a.c.) che estremizzando il 

famigerato -so di non sapere- socratico dà vita alla 

prima forma di scetticismo epistemologico ovvero la 

negazione totale della possibilità di conoscere il 

reale.  Alla constatazione dell'impossibilità di 

stabilire un criterio in grado di distinguere il vero 

dal falso, segue, per lo scettico, la definitiva 

sospensione del giudizio (epochè) che culmina  poi 

con l'atarassia: lo stato di imperturbabilità 

dell'animo. Dopo Pirrone lo  scetticismo si insedia 

nell'Accademia platonica con Arcesilao che ne 

propone  una versione mitigata seppur fedele ai 

principi caratterizzanti. Forte della lezione di 

Platone sulla  fallacia della conoscenza sensibile, lo 

scolarca dirige la sua attività a confutare le  più 

accreditate  dottrine esistenti nel tentativo di 

dimostrare che a nessuna è lecito attribuire un 

valore di verità.  Per uscire dall'abisso speculativo 

che precipita la conclusione scettica in una paralisi 

del pensiero, Arcesilao introduce  il criterio di 

ragionevolezza: se una cosa non può essere vera 

può essere però più ragionevole di un'altra.  Allo 

stesso scopo Carneade, fondatore della Nuova 

Accademia, fa ricorso al criterio di persuasività 

secondo cui pur non essendoci una corrispondenza 

tra rappresentazione e oggetto  può esserci una 

rappresentazione più persuasiva o credibile di altre: 
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finchè la rappresentazione persuasiva non è 

contraddetta da un'altra dello stesso genere può 

essere considerata più probabile e quindi più 

credibile (interessante notare come questa 

teorizzazione scettica contenga in nuce i germi 

della teoria del falsificazionismo). Con i neo-scettici 

(I sec a.c.) l'attacco alle dottrine che presuppongono 

l 'es istenza di un criterio di verità mira  

principalmente a demolirne i modelli di 

spiegazione della realtà naturale; la sospensione del 

giudizio quindi non avviene solo dinnanzi alla 

consapevolezza della fallibilità dei sensi  nel 

cogliere  con esattezza la molteplicità di oggetti e 

fenomeni che compongono il mondo esterno, ma 

deve attuarsi nondimeno  di fronte ad un' altra 

consapevolezza: quella inerente  all'incapacità dei 

principali strumenti del ragionamento logico di  

condurre alla verità. Deduzione, inferenza e 

concetto di causa vengono  spogliati di ogni valore 

conoscitivo e considerati privi della forza 

logica necessaria per decidere della verità o falsità 

di qualunque cosa. L'ambiguità di questa soluzione 

emerge dall' accecante autocontradditorietà:  nel 

momento in cui lo scettico afferma “nessuna 

proposizione   può essere vera o falsa” deve fare i 

conti col fatto che quella proposizione deve valere 

anche riguardo a se stessa; lo stratagemma che lo 

scettico antico adotta per fronteggiare l'obiezione 

con cui dovrà confrontarsi durante tutto il corso 

della sua esistenza è quello di proporsi come un 

a t t eg g iamento e non come un dogma , 

circoscrivendo le sue stesse asserzioni nel crepuscolo 

delle possibilità indimostrabili. Con Sesto Empirico, 

da ricordare per la sistematizzazione del pensiero 

scettico e per la suddetta difesa dall'accusa di 

autocontraddittorietà,  si chiude il sipario sullo 

scetticismo antico. Benché l'atteggiamento scettico 

affermi una profonda sfiducia nella possibilità della 

verità,  sembra tuttavia presupporre un'idea molto 

precisa di essa: la perfetta corrispondenza tra 

rappresentazione mentale e oggetto. Da questa 

prospettiva un concetto per avere valore di verità 

d e v e c o n f o r m a r s i 

esattamente all'oggetto rappresentato, in mancanza 

di tale corrispondenza  è legittima solo l'astensione 

dal giudizio. Con il linguaggio un po'  brutale del 

senso comune potremmo dire   che -secondo questa 

visione -o la verità  funziona così,  oppure non 

e s i s t e .  P r i m a d i v e d e r e q u a n t o 

p r e p o t e n t e m e n t e  q u e s t a i m p o s t a z i o n e 

a s s o l u t i s t i c a  s i i n s i d i e r à n e l 

pensiero contemporaneo, sarà utile osservare in che 

m o d o i l l a s c i t o d i P i r ro n e e d e i s u o i 

successori  venga  accolto da due importanti 

pensatori moderni. I semi che lo scetticismo antico 

ha consegnato ai posteri accompagnano tutta la 

storia del pensiero, sopravvivono all'oscurità 

medievale e  cominciano a  rivedere la luce  con 

l'avvento dell'era moderna.  Il terreno  di questa 

epoca deve la sua fertilità all'emergere del desiderio 

di emancipazione dai procedimenti  del  sapere 

tradizionale, quel sapere aristotelico-scolastico che 

v i e n e s t r u t t u r a l m e n t e s c a r d i n a t o 

dalle  rivoluzionarie scoperte scientifiche fatte a 

partire dal XV secolo. Con le conquiste di 

Coper nico, Gal i leo,  Newton e de i loro 

contemporanei in ambito fisico-cosmologico, la  

riflessione filosofica si orienta su un piano 

gnoseologico e il dubbio scettico riaffiora in tutta la 

sua impellenza, rivelandosi  un potente strumento 

per definire criteri, regole e limiti del conoscere. 

Lungo queste coordinate si dipana il dibattito che 

ha caratterizzato tutto il '600 tra razionalismo ed 

empirismo, due reazioni diverse nate dallo stesso 
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imperativo di ribellarsi ai dogmatismi  rivelatisi 

fallimentari e trovare finalmente un sentiero per 

acquisire, ancor prima che nuove conoscenze, nuovi 

metodi per comprendere come conosciamo e come 

distinguere ciò che è vero da ciò che non lo è. La 

forte istanza razionalistica che pervade tutta la 

storia del pensiero moderno, si unisce ai 

precetti  scettici  nel pensiero di René Descartes.Il 

dubbio cartesiano, come è noto, ha carattere 

metodologico e  si rivolge sia agli oggetti della 

conoscenza sensibile la cui fallacia è attestata dai 

quotidiani “errori” percettivi e dall'attività onirica, 

sia   agli oggetti dell'intelletto che per quanto chiari 

e distinti  potrebbero essere il divertimento di un 

dio ingannatore (in seguito sostituito da “genio 

maligno”) che fa sì che “io m'inganni tutte le volte 

che fo' l'addizione di due e di tre, o che enumero i 

lati di un quadrato.”¹ La questione viene  arginata 

col ricorso all'intervento divino: se non posso sapere 

che c'è un Dio cattivo, posso comunque contare 

sull'esistenza del Dio buono, la cui perfezione 

escluderebbe ogni forma di inganno.  Benché 

D e s c a r t e s s i a f fi d i a l l a p r o v v i d e n z a 

ultraterrena,  esito non propriamente desiderabile 

nelle discipline umane, le tracce del suo pensiero 

macchieranno indelebilmente tutto il percorso 

filosofico (nonché scientifico) dei secoli a venire: il 

cogito cartesiano che pone il dubbio come 

dimostrazione dell'esistenza (posso dubitare di tutto 

tranne del fatto che sto dubitando)  reindirizza il 

fondamento della conoscenza  verso la propria 

costituzione soggettiva,   aprendo la strada al 

criticismo kantiano e alla impostazione logico-

metafisica dell'interiorità, tratti distintivi dell'intera 

modernità. Se per Cartesio i limiti della conoscenza 

sensibile possono essere compensati dalla certezza 

che ci offre la razionalità (non senza la garanzia 

divina), nell'empirista David Hume è l'esperienza a 

garantire la validità (e non la verità assoluta) del 

nostro sapere.  Lo scetticismo del filosofo scozzese 

ha suscitato un fervente dibattito circa la portata del 

suo dubitare, tanto da esser stato additato da 

alcuni  come relativista morale. Al di là della 

disamina  sulle intenzioni, quello che è doveroso 

ribadire è  il  fine della skepsis humeana, che non 

risiede nella negazione dell'esistenza del mondo ma 

nell'abbandonare la pretesa di raggiungere una 

verità certa e indubitabile nei riguardi di esso. Su 

questo sfondo si articola la sua critica serrata alla 

ragione, incapace   di spiegare sia il principio di 

causalità  che l'esistenza della   realtà materiale: la 

connessione tra l'effetto e la sua causa non ha 

valore assoluto e necessario ma deriva unicamente 

dall'abitudine (custom) a supporre la regolarità dei 

fenomeni, così come l'esistenza dei corpi deve la sua 

evidenza alla credenza (belief) e non a prove 

oggettive. Hume respirando appieno il clima della 

rivoluzione scientifica che si va compiendo, con 

l'intento di liberarsi dai soffocanti dogmi  della 

metafisica  e del razionalismo, elegge il metodo 

sperimentale induttivo a unico mezzo per dare una 

spiegazione adeguata al mondo e si propone di 

t r a s f e r i r l o a n c h e n e l l ' i n d a g i n e s u l l a 

natura umana. Delimitando il raggio d'azione della 

ricerca  all'interno dell'induzione, l'unico sentiero 

convalidato dall'esperienza, “le bon David” attua la 

sua epochè   che non consiste nella rinuncia a 

conoscere bensì nella rinuncia ad una verità 

assoluta che non può essere verificata con il metodo 

sperimentale.  Nonostante la profonda diversità 

nelle impostazioni lo scetticismo dei due filosofi 

nasce dalla stessa sfiducia nei confronti della 

conoscenza sensibile rivelando le difficoltà insite 

nell'attribuire alla verità una assolutezza che mal si 
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attaglia alla polivalenza della sua natura. Una delle 

prime elaborazioni del concetto di conoscenza vera 

r i s a l e a P l a t o n e c h e n e l Te e t e t o l a 

definisce  “opinione vera accompagnata da 

ragione”, di lì in poi  il dibattito secolare sulla 

verità non si è mai arrestato. Il rovello da dirimere 

quando si pretende di giustificare un enunciato vero 

viene descritto nitidamente  dal neo-pirroniano 

Agrippa che anticipa una questione ancora attuale: 

gli argomenti a sostegno della verità  di un 

enunciato devono essere a loro volta convalidati 

da  altri enunciati e così via, conducendo la 

giustificazione epistemica ad un inevitabile regresso 

all'infinito. Diverse le reazioni del pensiero 

contemporaneo di fronte a quest'empasse, 

nell'ambito della filosofia del linguaggio gode di 

u n  d i s c r e t o s u c c e s s o l ' o r i e n t a m e n t o 

contestualista  secondo cui è il  “contesto di base” 

a fondare l'attività giustificativa dei nostri enunciati. 

I corrispondentisti invece, non si sottraggono alla 

sfida di trovare una formula esatta, e ricalcando le 

orme di Tommaso d'Aquino che vedeva nella verità 

una “adaequatio rei et intellectus”(adeguazione tra 

realtà e intelletto), cercano di identificare la natura 

di tale adeguazione.  Molti altri I tentativi 

di  ridurre  un concetto così essenziale quanto 

controverso, nessuno dei quali è riuscito a risolvere 

efficacemente il problema posto dai neo-scettici più 

di venti secoli fa. Alla luce delle prospettive che si 

sono confrontate nell'intera avventura filosofica  

n o n r e s t a c h e r a s s e g n a r s i  a l l ' e p o c h è 

e accettare serenamente che la definizione di verità 

sfugge al dominio razionale e non può avere 

caratteri di universalità e regolarità: una cosa può 

essere vera in un contesto e falsa in un altro, 

potrebbe essere vera alle 10 e falsa alle 7, o 

potrebbe addirittura essere vera per caso e non per 

ciò che la rende vera. Insomma  verità non può 

significare sempre la stessa cosa.  Ecco perché le 

teorie più promettenti sono quelle che  concedono 

alla verità lo status privilegiato di concetto 

p r i m i t i v o : u n i n t u i z i o n e 

prerazionale  così  profondamente radicata nel 

nostro apparato concettuale da non poter essere 

definita con altri concetti. La consapevolezza della 

irriducibilità  e della complessità dell'idea di verità, 

non è un ponte per lasciar passare interpretazioni 

relativistiche che ne contestino il valore e l'utilità 

(benché come vedremo lo sia stato) ma una 

imprescindibile premessa conoscitiva. Realizzare  la 

verità sulla verità è dunque condizione necessaria 

per  stabilire  solidi criteri epistemologici, produrre 

teorie compatibili con l'effettivo operare della 

scienza e avverare la tanto ambita convergenza 

tra  proposizioni filosofiche e scientifiche. 

L'onnipotente pretesa razionalistica di unificare 

tutte le scienze sotto la grande madre della 

metafisica e l'incapacità dell'empirismo di andare 

oltre la descrizione quanto più esatta dei fenomeni, 

sanciscono la disfatta di metodi improntati su un 

criterio di verità parziale e  falsato. Se verificassimo 

la validità delle teorie epistemologiche affrontate 

sulla base delle procedure che -nei fatti- si sono 

rivelate  capaci di produrre nuove conoscenze, 

vedremmo  non solo come  metodo deduttivo   e 

metodo sperimentale   possano convivere 

proficuamente, al contrario di quanto è stato 

profetizzato dalla modernità,  ma soprattutto che 

molte delle scoperte più significative della storia 

dell'homo sapiens sono state possibili grazie a 

intuizioni che non provengono né dagli schemi 

concettuali della razionalità, né dai dati 

dell'esperienza sensibile.² Le scoperte della fisica e 

della chimica insegnano che  lo scarto tra ciò che 
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possiamo dire riguardo a quello che percepiamo e 

ciò che possiamo dire   riguardo a quello che non 

percepiamo direttamente, non costituisce affatto un 

limite ai fini dell'acquisizione di nuove conoscenze 

vere, anzi: se non si fosse avuto il coraggio di 

avanzare ipotesi basate su dati non direttamente 

disponibili all'apparato percettivo lo sviluppo delle 

scienze della natura non avrebbe potuto compiersi 

in alcun modo.  La assunzione di una verità 

indefinibile e polivalente non comporta dunque una 

rinuncia al conseguimento dell'esattezza nell'ambito 

del sapere scientifico: la verità c'è ed è così ovvia 

che non si può spiegare. Nella scienza, come anche 

nell'esperienza umana, si tratta di trovarla, e se le 

vie per trovarla sono molteplici e non sempre sotto i 

nostri occhi non significa che non esiste ma che 

bisogna cercarla da qualche altra parte. Per questo 

allargare lo spettro dell'epochè fino a mettere in 

dubbio concetti così  essenziali è una forzatura 

inconciliabile sia con la prassi quotidiana dell'uomo 

sia con il tentativo di dire di qualcosa di sensato sul 

mondo.  Abbiamo visto che i brillanti progressi 

conseguiti mediante l'integrazione dei diversi 

procedimenti conoscitivi costituiscono l'evidenza 

della possibilità dell'esattezza nella scienza pur 

attraversando i canali poco nitidi della percezione e 

dell'intuizione non razionale. Eppure il nostalgico 

attaccamento all'idea che la multiformità della 

verità la renda inafferrabile, resta il fondamento di 

teorizzazioni variamente sostenute  specialmente 

negli ultimi cinquanta anni; teorizzazioni che, 

annullando il potere di qualunque criterio 

dirimente, rianimano lo spirito più nero dello 

scetticismo antico.  L'imperativo di sospendere il 

giudizio su ogni aspetto del mondo là fuori deve la 

sua fortuna alla  sfiducia verso il sapere dominante 

legittimato da una modernità ormai in crisi, ed è 

stato accolto con entusiasmo da diversi contesti 

culturali. In ambito filosofico,  il movimento che ha 

elevato l'addio alla verità come strumento di 

liberazione e di riscatto dell'autonomia individuale 

ha cominciato a chiamarsi “Postmoderno” dopo 

l'uscita del piccolo volume  La Condition 

postmoderne  (1979) di  Jean Francois Lyotard, 

ricerca epistemologica che   presenta la tesi secondo 

cui  il  progetto dell'uomo moderno di ottenere un 

sapere capace di conferire un senso unitario al 

reale non è riuscito ad attuarsi; tale fallimento, per 

Lyotard, ha disvelato l' inganno del sistema che  

spaccia per vera un'interpretazione della realtà   da 

considerare solo una tra le altre.  L'offensiva anti- 

illuminista che i postmodernisti sferrano alla 

scienza in nome dell'accrescimento esistenziale 

dell'individuo, colpisce soprattutto la logica 

storicistica del progresso da intendere non più  

come il superamento di uno stato precedente ma 

come  l'espressione di un dispotismo ideologico che 

costringe l'uomo ad assumere un punto di 

vista  falsamente oggettivo. Nel cammino   che 

conduce a l lo smascheramento de l mi to 

dell'oggettività, il pensiero “debole”³ ( così i 

portavoce italiani del postmodernismo hanno scelto 

di aggettivare il pensiero che si dichiara incapace  

di fornire  conoscenze intersoggettivamente valide), 

ricalca le orme tracciate da Nietzsche e Heidegger 

con i quali viene decretata la sconfitta della filosofia 

come sapere fondazionale e annullato il potere del 

concetto di verità. Il cambiamento decisivo per la 

nascita del pensiero postmoderno, infatti, viene 

introdotto proprio dall'autore del Crepuscolo degli 

idoli, che abbattendo il muro che divideva la realtà 

ontologica dei fatti da quella epistemologica delle 

interpretazioni, dà luogo a quel rovesciamento di 

prospettiva che permetterà di ri-costruire il mondo 
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a partire dalla soggettività individuale. La tendenza 

nientificante di questa ri-costruzione, carattere 

costitutivo del pensiero debole, acquista un'ulteriore  

finalistica sacralità nell'opera di Heidegger, dove la 

demistificazione del reale si presta a caratterizzare 

gli oggetti non più come indipendenti dall'essere ma 

come enti in funzione del nostro progetto, strumenti 

di quell'esser-ci (dasein) il cui compimento è 

rappresentato dalla sua possibilità primaria ovvero 

la morte. Numerose le insurrezioni della comunità 

fi l o s ofi c a a t t e a d i f en de re l ' og ge t t i v i t à 

dall'ibridazione schizofrenica e suicida a cui i 

pensatori deboli la vorrebbero assoggettare,   tra 

ques te sp i cca per ch ia rezza e po tenza 

argomentativa quella di Maurizio Ferraris che  

d a l l a c r i t i c a d e l p o s t m o d e r n o a r r i v a 

all'elaborazione di un nuovo realismo, considerato 

dall'autore stesso non una nuova teoria, ma la 

semplice illustrazione di uno stato di cose. La 

disamina muove dall'individuazione di “due dogmi 

centrali del postmoderno: l'idea che la realtà sia 

socialmente costruita e che la verità e l'oggettività 

siano nozioni inutili”⁴ e ne rileva le fallacie foriere 

di conseguenze eticamente e pragmaticamente 

insostenibili. Il cardine del dibattito tra realismo e 

postmodernismo consiste nella “fallacia dell'essere-

sapere” ovvero la sovrapposizione di ontologia ed 

epistemologia in cui fatti e interpretazioni si 

equiparano. Questo scambio d'identità,  reso 

possibile dalla svolta kantiana che aveva concesso 

agli schemi concettuali il primato sull'esperienza (a 

cui il cogito cartesiano aveva aperto la strada), 

diventa il lasciapassare per trasformare ciò che 

sappiamo in ciò che è. Ferraris insiste su un punto 

che appare scontato al senso comune e  troppo 

scontato per essere credibile ai filosofi postmoderni, 

e cioè che le cose esistono a prescindere da noi e da 

come le conosciamo: “l'acqua bagna e il fuoco 

scotta sia che io lo sappia sia che io non lo sappia, 

indipendentemente da linguaggi, schemi e 

categorie"⁵. Nel voler far dipendere la conoscenza 

dalla struttura dei nostri organi e non da come è 

fatto il mondo, si scotomizza "l'inemendabilità" 

della realtà esterna, si dimentica che c'è un mondo 

che ci resiste, che sarebbe lo stesso anche se le 

nostre categorie interpretative funzionassero 

diversamente. Per cui sostenere che le montagne e i 

cavalli siano come sono per via dei nostri schemi 

concettuali è una mossa che  scavalca i confini della 

filosofia per invadere quelli della fantascienza (non 

a caso la fantascienza è un genere che deve molto al 

postmoderno). E' bene precisare che questa 

concezione non nega affatto l'esistenza di oggetti 

socialmente costruiti,  ma asserisce che non si può 

passare dalla constatazione che i matrimoni e i 

debiti siano frutto della nostra struttura mentale 

alla conclusione  che lo siano anche le montagne e i 

cavalli,  pena l'incorrere in una assolutizzazione 

priva di fondamento logico. L'indagine di Ferraris è 

di vitale interesse per due ragioni: sul piano 

ontologico ci sta dicendo che il re è nudo,  che la 

filosofia si è illusa per decenni (o forse dovremmo 

dire per millenni) di essere vittima di un'illusione 

che non c'è mai stata,  sul piano etico  ci obbliga a 

tenere conto delle implicazioni disastrose a cui 

questa visione va incontro. Difendere la distinzione 

tra conoscenza vera e altre condizioni epistemiche 

non è un passatempo accademico ma la premessa 

necessaria per tutelare i diritti del debole e  per far 

valere la verità della vittima sull'opinione del 

carnefice. Per intuire gli esiti catastrofici del 

postmoderno basta immaginare un tribunale dove 

al posto di "La legge è uguali per tutti" stesse scritto 

"Non ci sono fatti, solo interpretazioni"⁶, o un 
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chirurgo che cura le ferite di arma da fuoco con i 

fiori di Bach. La libertà di pensiero è un diritto 

inviolabile; a patto che venga esercitato su un 

territorio che tenga ben separata l'ontologia  dei 

fatti dall'epistemologia delle interpretazioni. 

L'errore del dubbio postmoderno, proprio come 

nello scetticismo antico, sta nel rinunciare alla 

ricerca in nome di una verità assoluta, perfetta, 

sempre esatta, una presupposizione che in ultima 

analisi si riduce ad affermare capricciosamente che 

-o è tutto vero al 100% oppure non è vero niente-. 

Ma se nei secoli scorsi la scarsa fiducia nei riguardi 

della conoscenza poteva essere ascritta al buio 

scientifico, nell'era contemporanea non abbiamo 

alcuna scusante che ci sottragga dal compito di 

attribuire senso alla realtà e responsabilizzarci di 

fronte alla complessità degli eventi.

Note

_________________

¹René Descartes, Meditations metaphysiques, 1641

²L'importanza delle intuizioni non razionali, è stata 

riconosciuta dai maggiori scienziati del '900, tra cui 
Einstein,  Gauss e Poincaré, che in Scienza e metodo le 

definisce “improvvise illumnazioni, segno manifesto di 
un lungo lavoro inconscio precedente” il cui ruolo 

decisivo “mi pare incontestabile”. Cfr  Marco Pettini, 
Una rosa a Fleming in “Il sogno della farfalla” 1/2009

³Gianni  Vattimo e Pier Aldo Rovatti (a cura di), Il 
pensiero debole, Feltrinelli, 2010 

4 Maurizio Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, 
Laterza, 2012

5 Ibid

6 Ibid
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La geostatistica o dell’elogio 
dell’inESATTEZZA
Giuseppe Calamita, Vito Imbrenda

Maat è la piuma leggera simbolo della precisione 

per gli Egizi1 e dà l’incipit alla lezione americana di 

Calvino consacrata al tema dell’esattezza. Noi ci 

muoveremo, invece, in maniera piuttosto differente 

da quanto icasticamente rappresentato da Maat: 

per orientarci nel dominio della geostatistica, cui 

questo microsaggio è dedicato, dovremo 

dimenticare bilancini, contrappesi infinitesimi e 

l’infinita ricerca dell’esattezza per volgerci verso un 

approccio diverso che contempla l'inevitabilità degli 

errori tentando di minimizzarli e quantificarli. 

Il “contadino” tecnologico

Immaginiamo un giovane contadino, anzi un 

giovane, moderno e glamour imprenditore agricolo 

che, ammaliato dalle “magnifiche sorti e 

progressive” garantite dalla scienza e animato dalla 

prospettiva di creare un’azienda-modello, voglia 

operare un ponderoso cambiamento di paradigma 

nella gestione agricola dei suoi vasti possedimenti 

terrieri. Tra i molti cambiamenti da implementare 

nel management aziendale, uno dei più importanti 

sarebbe certamente quello di realizzare una 

fertilizzazione intelligente, calibrandola sulla base 

delle caratteristiche composizionali  dei campi, così 

da evitare onerose sovrafertilizzazioni di certe aree 

e penalizzanti sottofertilizzazioni di altre. Il tutto 

condito con l’addizionale etico-sociale della 

riduzione dell’inquinamento ambientale connesso 

con l’uso massiccio e spesso scriteriato di prodotti 

agrochimici. Per raggiungere i suoi obiettivi il 

giovane imprenditore non si accontenterebbe di 

conoscere i l semplice valor medio del la 

concentrazione del composto chimico da esaminare 

(per es. il fosforo) su ciascuno dei campi di sua 

proprietà, ma vorrebbe qualcosa di più preciso e di 

maggior impatto economico per la sua attività. La 

prima soluzione potrebbe essere quella di 

convocare un operatore esperto di misure di 

campo, tanto valido quanto sciagurato, per 

incaricarlo di compiere una mastodontica 

campagna di campionamento. Immaginiamoci un 

omino non più in splendida forma fisica (non 

proprio l'equivalente del Discobolo di Mirone) che, 

con le seguenti fantozziane condizioni a contorno 

-1) area da investigare sconfinata, 2) morfologia del 

suolo aspra e accidentata, 3) canicola asfissiante o 

temperature siberiane e  4) armamentario per 

prelievo campioni pesantissimo-, provveda ad 

effettuare numerosi(ssimi) prelievi. A seguito di 

cotanti sforzi, alla fine se non altro si potrà 

conoscere la misura del valore del parametro di 

interesse in molti(ssimi) punti dei campi agricoli, ma 

ciò non è ancora rispondente ai desiderata del 

nostro imprenditore. Egli aspirerebbe a conoscere 

la concentrazione dell’elemento dappertutto ossia 

in maniera spazialmente continua poiché, in 

definitiva, egli fertilizza il campo in questo modo. 

Ciò implica che occorre collegare le informazioni 

ottenute dall’analisi dei provini di suolo alle ancor 

più estese aree non interessate dal campionamento. 

Intu i t ivamente s i potrebbe pensare che 

intensificando le indagini (maggior numero di 

campioni) si migliori la qualità dei risultati, ma ciò è 

solo in parte vero, poiché un utopistico quanto 

dettagliato campionamento di un’area condurrebbe 

alla pericolosa controindicazione di procurare così 

tanti campioni da rendere inevitabili gli errori 

d u r a n t e l e m i s u r a z i o n i 2 , r i c h i a m a n d o 
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irrefutabilmente il principio di Heisenberg 

sull’interferenza dello strumento di misura con la 

misura stessa. Senza contare l’enorme aggravio in 

termini di costi e di tempo per lo svolgimento 

dell’attività. Stanti così le cose, la soluzione migliore 

sarebbe quella di ricorrere ad un esperto che sappia 

uti l izzare dati sparsi e a buon mercato 

(tesaurizzando il prezioso lavoro di chi ha effettuato 

le misure di campo) per stimare/predire il valore 

del parametro investigato nella zona oggetto di 

studio. L’esperto in questione si occupa di 

geostatistica.

La geostatistica: ambiti di applicazione e finalità 

Al di là della pittoresca ricostruzione sopraesposta, 

il problema in essa descritto trae le fila da 

un’esigenza reale, estensibile a vari contesti sociali e 

scientifici, giacché l’analisi e la comprensione di 

molti fenomeni coinvolge in diversi modi la 

dimensione spaziale. Che si tratti della stima della 

temperatura dell’aria, o di flussi demografici, o di 

dispersione di contaminanti, o di fertilizzazione di 

suoli o, finanche, di diffusione di un’epidemia, 

parliamo sempre di processi che possono essere 

studiati attraverso attributi che cambiano nello 

spazio. E l’imperativo categorico da seguire per 

ciascuno degli specialisti delle variegate discipline 

succitate è l’osservanza di una precettistica in tre 

tempi che, a mo’ di mantra, potremmo riassumere 

con un: “acquisisci, elabora, interpreta”. Vale a 

dire, raccogli le informazioni sul territorio 

(campionamenti, censimenti, ecc.), elabora i dati 

con i mezzi più idonei e, infine, interpreta i risultati 

ottenuti così da poter confezionare un SIT - 

Sistema Informativo Territoriale (la versione 

anglofila di GIS - Geographic Information System 

suonerà forse più familiare anche per i non addetti 

ai lavori). Un SIT è un qualsivoglia apparato che 

fornisce indicazioni circa uno spazio fisico 

delimitato e opportunamente definito3 e, forzando 

la semantica della parola “territorio”, potremmo 

annoverare nei SIT anche le ecografie o le 

tomografie assiali computerizzate (TAC). E questo è 

giustappunto il terreno privilegiato della 

geostatistica. Infatti, muovendo dall’assunto che la 

s tat i s t ica è per antonomasia la sc ienza 

dell’informazione, occupandosi precipuamente di 

acquisizione, descrizione, analisi ed interpretazione 

di dati (a scopi inferenziali o predittivi), la 

geostatistica (o statistica spaziale) ha in carico di 

fare tutte queste cose nell'ambito di quei fenomeni/

processi i cui parametri da investigare si connotano 

per una dislocazione/distribuzione in un ben 

determinato spazio fisico individuabile con un 

sistema di coordinate. Il nocciolo del problema è 

legato sempre all’impossibilità di acquisire 

informazioni sul continuo spaziale che è l’ambiente 

in cui viviamo. Per analizzarlo e comprenderlo 

disponiamo di una conoscenza frammentaria, 

sparsa, figlia del prezioso (e circoscritto) lavoro di 

campionamento ma che rappresenta pur sempre 

soltanto un sottoinsieme del “tutto” (denominato 

popolazione4). La nostra conoscenza è dunque 

limitata e la strada che possiamo percorrere è quella 

di fare illazioni sulla scorta dei dati raccolti 

(campione, sottopopolazione) su tutta la 

popolazione. La geostatistica esiste proprio per 

questo: fare previsioni, stime (estimation in inglese) 

in maniera corretta e riducendo al minimo gli 

errori. Qui, ovviamente, la parola previsione è 

slegata dalla dimensione temporale (a cui la 

semantica italiana la ricondurrebbe): nelle 

previsioni fatte in ambito geostatistico non v’è nulla 

da congetturare rispetto al futuro ma solo la 
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possibilità di effettuare quella che, in maniera più 

adeguata, potremmo definire una “interpolazione 

spaziale”5, prevedendo il comportamento di una 

variabile su (almeno) una unità non osservata, in 

base alle informazioni fornite dai campioni. La 

geostatistica mette a disposizione gli strumenti di 

calcolo per realizzare previsioni eliminando gli 

errori sistematici legati alla strumentazione o alle 

modalità con cui i dati sono stati raccolti, cercando 

di rendere minimo l’errore di una stima. Inoltre, 

essa consente di osservare e studiare proprietà che 

variano nello spazio in maniera tutt’altro che 

sistematica e a diverse scale spaziali (dal piccolo 

campo-prove all’intero globo)6. Coloro che 

dovranno usufruire di analisi geostatistiche 

potrebbero scandalizzarsi dinanzi alla parola 

errore, giacché, per ritornare alla storiella del 

contadino tecnologico, sottostimare o sovrastimare 

la fertilizzazione porterebbe da un lato alla perdita 

di resa (minor raccolto) dall’altra a una (potenziale) 

incriminazione per reati ambientali (eccessiva 

presenza di nitrati o fosforo nelle acque 

sotterranee). La geostatistica aiuta anche a rendere 

l’errore una sorta di “male necessario”: lungi dal 

realizzare un’analisi esaustiva e definitiva del 

problema, essa dà la possibilità di stimare la 

probabilità che i valori reali del composto chimico 

in questione (quelli che effettivamente sono presenti 

nel terreno in quel particolare punto) possano 

superare determinate soglie (magari fissate per 

legge). Infatti, in taluni casi, la stima della 

probabilità di eccedere alcune soglie possiede la 

medesima importanza delle stime stesse. In questo 

contesto, dato l’enorme alone mediatico che spesso 

li avvolge, non è così difficile pensare a diversi casi 

di inquinamento diffuso procurati dalle attività di 

un’azienda con tutto il corollario di reati ambientali 

e di responsabilità civili e penali da accertare. Qui 

la geostatistica riveste il ruolo di prezioso supporto 

all’azione della magistratura, determinando qual è 

la probabilità che in quel determinato areale (non 

investigato) si possano valicare i limiti normativi 

riguardo, per esempio, al contenuto di metalli 

pesanti nel terreno (cromo esavalente, mercurio, 

ecc.) o di arsenico nelle acque potabili.

Il fascino discreto della geostatistica

L’ambiente nel quale viviamo è un’entità che si 

estende in maniera continua nelle tre dimensioni 

dello spazio. Le sue proprietà inoltre sono assai 

complesse essendo il risultato di processi e fattori 

che interagiscono da soli e/o sinergicamente a scale 

- spaziali e temporali - diverse e talvolta attraverso 

articolati meccanismi di feed-back. Da una parte 

esistono processi la cui “visibilità” è lampante: 

cambi di copertura/uso del suolo oppure dissesti 

idrogeologici sono rapidamente rilevabili con 

l’ausilio di foto aeree o immagini satellitari o 

semplicemente effettuando un sopralluogo, 

dall’altra ve ne sono alcuni che ben difficilmente 

sarebbero percettibili se non venissero eseguite 

misurazioni ad hoc sui parametri potenzialmente 

coinvolti (variazioni della piovosità, della 

t emperatura o de l l a concen t raz ione d i 

contaminanti nel terreno e in falda, ecc.). Quale 

che sia la natura del fenomeno da “catturare”, la 

misura sarà realizzata su campioni (di suolo, di 

acque, ecc.) che posso essere considerati sempre 

come entità puntuali discrete e quindi di diversi 

ordini di grandezza inferiori rispetto alle aree o ai 

volumi da investigare. Oltre a ciò, l'ambiente che ci 

circonda possiede altre peculiarità che l'approccio 

geostatistico cerca di tenere in conto. È il caso della 

cosiddetta prima legge della geografia enunciata da 
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Tobler7 per la quale entità vicine spazialmente 

tendono ad essere più simili tra di loro rispetto ad 

entità poste più lontano. Questo concetto, peraltro 

piuttosto intuitivo, è noto come “autocorrelazione”. 

Fig. 1 Rapporto tra la correlazione tra i punti esaminati e la 

distanza che intercorre tra essi (autocorrelazione) 

Essendo stime (predizioni), come si è già detto, 

saranno affette da errori ma, quantificando 

l’autocorrelazione alla scala spaziale d’interesse, è 

tuttavia possibile minimizzare tali errori e 

quantificarli. A questo punto sarebbe lecito 

chiedersi dove stia il quid pluris della geostatistica 

rispetto ai metodi classici d’interpolazione, che già 

negli anni Trenta trovavano ampia applicazione. 

Essenzialmente i metodi classici-deterministici8 

(triangolazione con interpolazione lineare, 

regressione polinomiale, inverso delle distanze, 

funzioni radiali di base, ecc.), basati su un 

campionamento casuale, sono delle semplici somme 

lineari dei dati ai quali viene attribuito lo stesso 

peso (all'interno di ciascuna classe o area di 

interesse). Gli stimatori deterministici hanno poi la 

caratteristica della globalità o regionalità giacché le 

stime ottenute (e la loro variabilità) sono riferite 

all'intera regione d’interesse o, nel caso di una 

precedente suddivisione dell'area in sottozone 

omogenee, a una singola classe (si pensi a una 

mappa contenente le classi di uso del suolo). La 

stima geostatistica è sempre una somma lineare 

pesata dei dati, ma il peso relativo di ciascun 

elemento discende dalla correlazione spaziale (una 

funzione matematica che mette in relazione la 

variabilità spaziale dei dati con la distanza tra i 

punti interessati) e dalla configurazione relativa del 

punto (o all'area) da stimare rispetto al resto dei 

campioni. Infatti, ricorrendo all’immagine di Fig. 2, 

nella determinazione della stima del valore del 

punto rosso posto al centro dell’area, saranno 

certamente più importanti i valori dei punti 

ricadenti nella zona 1, caratterizzati da una minor 

distanza e pertanto da maggior correlazione con 

esso rispetto a quelli presenti in zona 2, e in zona 3, 

via via più distanti e sempre meno correlati. La 

netta demarcazione tra i due metodi è sancita dal 

diverso approccio a ess i sotteso: quel lo 

deterministico non tenta nessuna assunzione sulla 

natura della variabile in esame, mentre quello 

geostatist ico assume che la variabile sia 

concettualizzabile attraverso un modello spaziale. 

La geostatistica richiede, dunque che la variabile (la 

concentrazione di fosforo, il numero di crimini in 

Italia, la diffusione di un virus in Gambia) sia 

random (casuale, aleatoria). Le predizioni 

geostatistiche sono basate su modelli di processi 

random: non si riferiscono ai dati, né alla realtà che 

potremmo osservare se avessimo infinito tempo e 

pazienza. Sta qui gran parte della difficoltà di 

comprensione di questo approccio che spesso 

sconforta il novizio e mette a dura prova la tempra 

anche dell’esperto della materia.
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Fig. 2 Variazione della correlazione in dipendenza dalla distanza 

(zona 1 – campioni vicini molto correlati, zona 2 – campioni 
distanti e poco correlati, zona 3 – campioni molto distanti non 

correlati 

Cerchiamo d i fare ch iarezza . I metodi 

deterministici per certi versi concordano sul fatto, 

pienamente comprensibile, che le variazioni 

osservabili nell'ambiente abbiano delle cause fisiche, 

cioè che siano fisicamente determinate. Tuttavia, 

come già detto, l'ambiente e le sue componenti 

sono il risultato di un’interazione così complessa di 

fattori e processi da apparire casuale. Una tale 

complessità, unitamente alla nostra attuale, 

incompleta comprensione dei diversi processi, 

suggerisce la non adeguatezza delle funzioni 

matematiche e di un approccio totalmente 

deterministico a risolvere efficacemente i nostri 

problemi. Per fare un passo in più è necessario un 

nuovo paradigma attraverso il quale guardare alle 

variazioni delle grandezze nello spazio. Il fatto che 

la variazione spaziale sia così complessa da poter 

apparire casuale ci suggerisce una via. Il risultato 

del lancio di un dado corrisponde alla probabilità di 

ottenere un dato numero estratto casualmente tra 

sei possibili valori, egualmente probabili. Qualcuno 

potrebbe argomentare che il risultato del lancio sia 

determinato fisicamente ad esempio, dalla 

posizione del dado, dalla forza applicata al lancio, 

dal tipo di superficie su cui il dado viene lanciato, 

ecc.. Ma noi abbiamo una conoscenza così 

imperfetta e un controllo così scarso di tutti questi 

fattori, che guardiamo il processo come casuale (e, 

per gli addetti ai lavori, unbiased). Allo stesso modo, 

poiché i fattori che determinano i valori di una 

variabile ambientale sono numerosi, largamente 

sconosciuti nei dettagli e interagenti con una 

complessità che non siamo in grado di modellare, 

poss iamo pensare come casuale l ’ef fetto 

complessivo che essi producono. Da questa nuova 

prospettiva, ogni valore osservato (concentrazione 

di un inquinante, un crimine, presenza/assenza di 

una specie vegetale, un caso di infezione virale, ecc) 

in un punto dello spazio è un valore estratto 

casualmente da una distribuzione di probabilità, in 

accordo a qualche legge. Tra i modelli geostatistici 

citiamo il kriging9 e le sue numerose varianti 

(ordinary kriging, cokriging, ecc.) di cui in Fig. 3 

vediamo una rappresentazione.

Fig. 3 Mappa della distribuzione spaziale della concentrazione di 
Zinco nel suolo. I simboli a forma di X rappresentano i punti per i 

quali sono stati raccolti e analizzati campioni di suolo 

In definitiva mentre i modelli deterministici sono 

più semplici poiché le variabili di input assumono 
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valori fissi, in quelli stocastici (stokastikòs: 

congetturabile, che si può ipotizzare), si ottiene un 

risultato in termini probabilistici poiché si tiene in 

considerazione la variazione (causale e non) delle 

variabili di input. Al di là della difficoltà intrinseca 

di utilizzare i modelli geostatistici, essi risultano più 

affidabili dei modelli deterministici in quanto, 

portando in conto la presenza del caso negli 

accadimenti e contemplando la possibilità di 

commettere errori (da minimizzare e quantificare), 

forniscono risultati più aderenti alla realtà, 

consentendoci una conoscenza più accurata del 

mondo in cui viviamo.

Note

_________________

1 Calvino afferma che “la precisione per gli antichi 

Egizi era simboleggiata da una piuma che serviva 

da peso sul piatto della bilancia dove si pesano le 

anime. Quella piuma leggera aveva nome Maat, 

dea della bilancia” (I. Calvino. Lezioni americane. 

Oscar Mondadori editore, Milano, 2002, p.43).

2 L. W. Gelhar: Stochastic Subsurface Hydrology. 

(1993), Prentice-Hall, Inc., New Jersey.

3 S. F. Tonellato: Introduzione alla statistica spaziale 

- appunti del corso di statistica: anno accademico 

2003- 2004, Venezia: Università Ca’ Foscari, 

Facoltà di economia.

4 In statistica e in altre scienze, termine usato per 

indicare singoli gruppi aventi, nel periodo o nel 

momento di tempo considerato, determinati 

elementi in comune – Dizionario TRECCANI.

5 In matematica per interpolazione si intende un 

metodo per individuare nuovi punti sul piano 

cartesiano a partire da un insieme finito di punti 

dati, nell’ipotesi che tutti i punti si possano riferire 

ad una funzione f(x) di una data famiglia di funzioni 

di una variabile reale (Geostatistica ambientale - 

appunti del corso di Geostatistica ambientale: anno 

accademico 2007- 2008 -  E. Guastaldi - Siena : 

Univers i tà deg l i s tudi di Siena, Master 

Universitario in GeoTecnologie Ambientali).

6 R. Webster, M.A. Oliver: Geostatistics for 

Environmental Scientists Second Edition. Wiley, 

Chichester (2007). Print ISBN: 9780470028582. 

7 W. R. Tobler: A computer movie simulating urban 

growth in the Detroit region. (1970). Economic 

Geography, 234–240.

8 La parola deterministico è impregnata della 

temperie scientifica che ha avvolto l ’era 

newtoniana. In questo contesto, per qualsiasi 

fenomeno naturale, si ipotizzava un meccanismo 

semplice che ad ogni evento riconduceva una 

particolare causa. Note le condizioni a contorno, 

quando si applicavano le leggi della meccanica 

newtoniana, si riteneva fosse pressoché sempre 

possibile seguire l’evoluzione di un sistema. Tale 

approccio, che come conseguenza contemplava 

l’adozione di metodi di misura così precisi da 

eliminare ogni indeterminazione sui valori 

rinvenuti, è stato superato dall’approccio 

probabilistico introdotto dalla meccanica 

quantistica all’inizio del secolo scorso. 

9 Durante gli anni Venti, in alcuni campi scientifici 

(meteorologia e pedologia su tutti) è cominciata ad 

emergere l'esigenza e il desiderio di realizzare 

previs ioni . Tuttav ia , l ' impulso maggiore 

all'avanzamento della disciplina si è avuto nel 

campo delle attività estrattive minerarie dove il 
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bisogno di fare delle previsioni era supportato da un 

notevole incentivo finanziario e quindi da risorse 

disponibili per la ricerca e lo sviluppo. L’industria 

mineraria era infatti interessata a stimare le 

quantità di metalli (preziosi) presenti nei depositi, 

gli spessori degli strati di carbone e la posizione e il 

volume dei reservoirs petroliferi. Queste necessità 

hanno costituito la forzante che ha originariamente 

guidato lo sviluppo della geostatistica poiché 

migliori predizioni avrebbero comportato maggiori 

profitti e minori rischi di perdite economico-

finanziarie. A testimonianza dell’impulso garantito 

dall’industria mineraria, basti pensare che la più 

rinomata tecnica geostatistica, il kriging, prende il 

nome da D.G Krige, ingegnere minerario 

sudafricano che negli anni Cinquanta, per la stima 

dei giacimenti d’oro, mise a punto le prime 

procedure di predizione, poi sistematizzate e 

approfondite negli anni Sessanta da Matheron, 

universalmente riconosciuto come il padre della 

geostatistica.

i.
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L'astrattismo morale di Piet Mondrian.

Emanuele Greco

Attraverso l'interiorizzazione di ciò che conosciamo come materia e 
attraverso l'esteriorizzazione di ciò che conosciamo come spirito - 

finora troppo distinti! - materia-spirito diventa un'unità. Il 
Neoplasticismo presenta l'ordine esatto.1

Piet Mondrian

Deve essere stato davvero profondo lo sconforto del 

pittore olandese Piet Mondrian (1872-1944) nel 

1921 se, dopo aver dedicato tutta la sua vita all'arte, 

ed essere arrivato ad una maturità di ricerca 

artistica, teorica ed umana – era, infatti, ormai alla 

soglia dei cinquant'anni – aveva preso seriamente in 

considerazione l'idea di abbandonare la pittura e di 

trasferirsi 

definitivamente da Parigi, dove era tornato a vivere 

dal 1919 dopo la fine della guerra per andare a 

lavorare nel podere di un amico nel sud della 

Francia. La disperata idea nasceva in un momento 

di forte scoraggiamento dell'artista che si era acuito 

ulteriormente dopo l'esito disastroso della sua 

ultima mostra. Tra l'ottobre e il novembre del 1921, 

infatti, il gallerista parigino Léonce Rosenberg, che 

già da tempo lavorava con il pittore, aveva esposto 

nove delle ultimissime opere di Mondrian, a cui 

aveva già dato un anticipo, in una mostra collettiva 

presso la sua galleria. I dipinti esposti, tra cui 

figurava anche il famoso Tableau I del 1921, erano 

tutti caratterizzati da un rigoroso astrattismo 

formale, prodotto dalle sue ultime ricerche 

neoplastiche. Non essendo riuscito a vendere 

niente, Rosenberg aveva restituito le nove opere 

all'artista chiedendogli indietro anche il suo 

anticipo. Sentendosi sfruttato, scoraggiato e in gravi 

difficoltà economiche, Mondrian aveva pensato 

così, seppur per breve tempo, al "drastico progetto". 

Questo era solo l'ultimo di una serie di avvenimenti 

che aveva fatto nascere nell'artista la convinzione 

che la sua ultima e più matura (ma anche la più 

estrema) fase artistica, tesa fin dal 1917 verso un 
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puro ed esatto astrattismo, a cui aveva dato il nome 

di "neoplasticismo", fosse incompresa dal pubblico. 

Allo stesso modo, però, egli considerava 

l'astrattismo come la necessaria conseguenza di 

quell'idea di purificazione a cui aveva sempre 

indirizzato la sua ricerca pittorica. Piet Cornelis 

Mondriaan (la grafia "Mondrian", con una sola a, 

fu adottata dal 1912, quando si trovava a Parigi) 

nacque ad Amersfoort in Olanda nel 1872, da 

Pieter Cornelis e da Johanna Christina Kok, di cui 

è il secondo di cinque figli. Il padre, membro della 

Chiesa riformata olandese, era il direttore della 

scuola elementare calvinista di Amersfoort e 

militante nazionalista. Nel 1880 la famiglia 

Mondriaan si trasferisce a Winterswijk, dove il 

giovane Piet rimane 

fino al 1892. In questo periodo sotto l'insegnamento 

dello zio Frits, pittore di paesaggi appartenente alla 

Scuola dell'Aia, inizia lo studio del disegno per 

l'acquisizione di un primo e, successivamente, di un 

secondo diploma per l'insegnamento del disegno 

nelle scuole. Nel 1892 si trasferisce ad Amsterdam 

dove segue con risultati mediocri i corsi 

all'Accademia, dipingendo paesaggi, ritratti e 

nature morte che replica in serie nel tentativo, 

ancora latente, di estrarne un significato essenziale 

ed universale nascosto dietro il particolare ed il 

contingente. Nel 1903 si reca nella regione del 

Bramante, da cui rimane folgorato: l'essenzialità 

della natura e la semplicità degli uomini, gli 

appaiono così consoni al suo sentire da convincerlo 

a trasferirsi nel villaggio di Uden dal 1904 al 1905. 

In questo periodo si interessa maggiormente alle 

dottrine teosofiche, secondo le quali  il mondo è 

concepito come un tutto unitario, retto da 

determinate leggi e principi matematici in cui i poli 

opposti tendono alla ricomposizione e all'armonia 

cosmica. È questa una fase importante per il suo 

percorso mistico alla ricerca della vera religione che 
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gli si rivelerà in seguito laica e totalmente umana, e 

traducibile nella razionale assolutezza delle forme, 

intese come un assoluto universalmente 

comprensibile. Nel 1905 torna ad Amsterdam, dove 

rimarrà fino al 1911. Tutte le estati dal 1908 al 

1911 Mondrian si reca a Domburg, nell'isola di 

Walcheren, dove conosce il pittore Jan Toorop che 

gli fa scoprire in profondità il neoimpressionismo, e 

soprattutto la lezione di Van Gogh, il divisionismo 

di Seurat e la sperimentazione coloristica dei 

Fauves. Questo stimolante confronto artistico dà 

luogo all'elaborazione di un particolare linguaggio a 

metà tra divisionismo e fauvismo, carico di 

significato simbolico ed esoterico, che Mondrian 

sperimenta su pochi soggetti (ancora una volta 

seriali), ovvero: le dune, il mare, la chiesa a 

Domburg e il faro di Westkapelle. 

Nell'ottobre del 1911 Mondrian espone al Moderne 

Kunstkring di Amsterdam in una mostra  omaggio 

a Cézanne dove, insieme al grande maestro 

francese, compaiono anche opere di Picasso, 

Braque, Derain, Dufy, Vlaminck, Redon ed altri. 

L'incontro con la pittura cubista ha per Mondrian 

un effetto sconvolgente. Egli si rende conto, infatti, 

di non poter arrivare all'universale, a cui tendeva 

con le sue ricerche pittoriche, attraverso la 

raffigurazione allegorica del simbolo: una volta 

rappresentata ed incarnata qualsiasi idea, anche 

quella dell'assoluto, diventa particolare, terrena, e 

per questo non universale. L'artista capisce che per 

conseguire il suo ideale egli deve uscire dalla 

tradizione estetica occidentale, abolendo le 

opposizioni tra figura e sfondo e tra forma e 

significato. Il punto di partenza della sua ricerca 

pittorica diventa, quindi, il riconoscimento della 

superficie del quadro come l'unità principale 

dell'opera. A tale scopo, tra la fine del 1911 e il 

1912, Mondrian realizza le sue prime tele cubiste. 

Nella primavera del 1912 è a Parigi, dove rimane 

fino al 1914. Sono anni di intensa ricerca: ben 

presto le sue esercitazioni cubiste, indirizzate 

sull'esempio del cubismo analitico di Picasso e di 

Braque (dei quali riprende in un primo momento 

anche la tavolozza di toni grigi ed ocra e la forma 

ovale dei dipinti) lo portano a spingersi verso 

l'astrazione pura e l'assoluta semplificazione delle 

immagini. I piani decostruiti dei motivi 

rappresentati nell'opera sono uniformarti da 

Mondrian, tramite una quadratura lineare, alla 

superficie del quadro, la quale preclude qualsiasi 

penetrazione ottica. Nelle ultime tele di questo 

primo periodo parigino, quelle del 1914, l'artista 

arriva a porre maggiormente l 'attenzione 

sull'opposizione tra il verticale e l'orizzontale e a 

fare uso di una tavolozza non più "cubista", ma 

derivata dai colori primari (usa infatti: il rosa, 

l'azzurro, il giallo-marrone), che preannunciano la 

sua più matura fase neoplastica. Tornato in Olanda 

nell'estate del 1914, vi è trattenuto dallo scoppio 

della guerra fino al 1919. In questo periodo 
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soggiorna per un tempo a Domburg, dove può 

meditare nuovamente su alcuni motivi che lo 

avevano affascinato in passato: la chiesa, l'oceano e 

i moli. Prosegue nell'elaborazione del suo 

linguaggio e delle sue premesse teoriche, arrivando 

a quella che è stata definita la fase "del più e del 

meno". Nelle opere di questo periodo, infatti, 

Mondr ian abol i sce in maniera rad ica le 

l'opposizione tra figura e sfondo, aderendo 

definitivamente all'astrazione, come si capisce dal 

quadro “Composizione con linee” del 1917. Da 

questo momento la ricerca artistica di Mondrian si 

fa frenetica. Sempre nel 1917  una serie di 

composizione astratte, ciascuna chiamata 

Composizione con piani di colore, costruite con 

brevi tratti neri e campiture  rettangolari, 

prevalentemente in azzurro, grigio e rosa su uno 

spazio bianco,  appaiono come un ulteriore estremo 

sviluppo verso la purificazione delle forme. Tra il 

1918 e il 1919 l'artista introduce la griglia modulare 

globale con la quale riesce ad attenuare ogni 

contrasto nel dipinto, impedendo qualunque 

individualizzazione e abolendo definitivamente 

l'opposizione tra figura e sfondo. Gli anni trascorsi 

in Olanda sono importanti per Mondrian. In quel 

periodo, infatti, conosce un gruppo di artisti, 

intellettuali ed architetti, tra cui Théo van 

Doesburg, Bart van der Leck, Vilmos Huszár, 

Georges Vantongerloo, Jacobus Johannes Oud, con 

i quali si ritrova intorno alla rivista «De Stijl», 

fondata nel 1917, a cui collaborerà fino al 1924. 

Con la fondazione della rivista si fa coincidere la 

n a s c i t a d e l m o v i m e n t o a r t i s t i c o d e l 

"neoplasticismo", il cui primo manifesto fu 

pubblicato proprio su «De Stijl» nel 1918, a cui 

seguì un secondo dedicato alla letteratura nel 1920 

e un terzo nel 1921. Tornato a Parigi nel 1919, 

Mondrian abbandona gradualmente la griglia 

modulare in quanto esalta la ripetizione ossia il 

"naturale", arrivando così ad una definizione più 

precisa dell'arte neoplastica. Il fondamento del 

neoplasticismo è definito da Mondrian come il 

"principio generale dell'equivalenza plastica". 

Quest'ultimo riguarda non soltanto le arti, ma ogni 

attività umana, ogni produzione culturale, ogni 

esistenza sociale. È un dualismo apparente volto a 

dissolvere ogni particolarità; qualunque armonia 

che non sia doppia, cioè costituita da una 

"opposizione equivalente", non è che illusione. 

Tutto ciò che non è "determinato dal suo contrario" 

è "vago", "individuale", "tragico"2. In tutti i suoi 

scritti degli anni Venti, di cui Le Néo-Plasticisme 

pubblicato nel 1920 a Parigi è uno dei più 

significativi, Mondrian fa riferimento ad un 

equilibrio assoluto ed universale, vagheggiando una 

società futura perfettamente armonica dove ogni 

elemento è determinato3. Ogni tela neoplastica è, 

quindi, – come ha osservato Yves-Alen Bois – il 

modello teorico e microcosmico di un macrocosmo 

che deve ancora realizzarsi. La pittura è costituita 
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da un insieme di elementi universali: i piani di 

colore primario che si contrappongono ai piani di 

"non-colore" (grigio, nero, bianco); le linee verticali 

che si oppongono alle linee orizzontali, al tempo 

stesso sondando i vari piani da esse delimitati sulla 

superficie della tela, da cui il movimento è del tutto 

bandito4. Dopo l'uscita di Mondrian da «De Stijl» 

nel 1924 per divergenze con van Doesburg (sembra 

che la causa diretta della loro rottura fosse stata la 

volontà di quest'ultimo di utilizzare direttrici 

diagonali nelle opere, fatto che Mondrian non 

to l lerava in quanto, a suo avvi so, es se 

introducevano un fattore dinamico che spezzava 

l'equilibrio della composizione), l'artista olandese 

diventa il punto di riferimento per gruppi di ricerca 

astratta. In un primo momento, nel 1929, egli 

aderisce al gruppo astrattista "Cercle et Carré" ed 

in seguito, nel 1932, al movimento "Abstraction-

Création". In questi anni la ricerca teorica ed 

artistica di Mondrian si evolve totalmente. Al posto 

del principio del l ' immobil i tà , che aveva 

contraddistinto le sue opere fino ad allora e che 

adesso, invece, finisce per assume un negativo 

significato di "naturale", l'artista introduce il 

concetto di "equilibrio dinamico". Le linee, che 

avevano sempre rivestito un'importanza secondaria 

rispetto ai piani, diventano adesso la parte più 

attiva della composizione pittorica. Esse assumono 

una funzione distruttiva nell'opera: intersecandosi, 

infatti, eliminano l'identità formale e statica dei 

piani, ovvero dei rettangoli. Nel 1938, quando 

l'Europa è sconvolta dall'aggressività e dal disordine 

nazista, Mondrian lascia Parigi per rifugiarsi a 

Londra, dove è ospitato da alcuni amici artisti. Nel 

1940 viene convinto a trasferirsi a New York, dove 

rimane fino alla sua scomparsa avvenuta nel 

febbraio del 1944. Nel periodo newyorkese egli 

avverte una più forte pulsazione vitale, come una 

gioia per la conquista della libertà dall'ossessione 

traumatica della guerra. In questo periodo lavora 

all'ultima fase delle sue ricerche, incentrata sul 

problema delle linee presenti nelle sue opere. Per 

impedire di cogliere la superficie, intesa come 

forma, del dipinto, Mondrian introduce in esso un 

complesso intreccio di spessori di strisce colorate. 

Le ultime tele, tra cui l'incompiuta Victory Boogie 

Woogie del 1944 (Inserire figura 6 qui), 

rappresentano l'indagine su quest'ultima vitale 

possibilità. Esse sono in grado di donare 

all'osservatore l'ebbrezza di una lieve profondità che 

ha il compito di liberare e purificare la nostra 

visione. Ed è quest'ultimo un estremo atto di fede 

nelle possibilità morali dell'uomo ancor più che un 

manifesto estetico di Piet Mondrian. Non è un caso, 

quindi, che anche lo storico dell'arte Giulio Carlo 

Argan, in un suo fulminante e pionieristico articolo 

del 1953, in un periodo in cui l'opera di Mondrian 

non era ancora molto diffusa in Italia5, metterà in 

evidenza proprio le qualità morali dell'artista 

olandese. Scrive infatti il critico: «Per quanto la sua 

pittura [di Mondrian] si componga poi in 

un'attitudine speculativa e distaccata, il suo 

movente originario non è naturalistico, ma umano 

e sociale: è la passione morale, il desiderio di agire, 

il furor»6. Ed ancora aggiungeva: «Perciò ogni 

quadro di Mondrian non può considerarsi come un 

risultato concluso e valido per l'eternità, ma come 

uno stimolo, un programma. Esso non si propone 

all'osservatore come un esempio di bellezza da 

ammirare, ma come un aiuto per conseguire quel 

grado di chiarezza nella percezione che può 

conferire al suo fare un carattere di conoscenza o di 

creatività»7.
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Note

_________________

1 Citato in A. Busignani, Mondrian, Firenze 1968, p. 22.

2 Cfr. Y.-A. Bois, L'iconoclasta, in Piet Mondrian, 

catalogo della mostra (L'Aia, Haags Gemeentemuseum; 
Washington, National Gallery of Art; New York, 

Museum of Modern Art, 1994-1996) a cura di Y.-A. 
Bois, J. Joosten, A.Zander Rudestine, H. Janssen, Milano 

1994, pp. 313-374.

3 Cfr.  P.  Mondrian,  Il Neoplasticismo, a cura di F. Ferrari, 
traduzione di L. Sosio, Milano 2008.

4 Cfr. Y.-A. Bois, L'iconoclasta cit., p. 315.

5 Cfr. R. Venturi, «Non può essere che così».  Ragghianti 

e il modernismo di Mondrian, in «Predella», rivista 
online, n. 28, 2010.

6 G. C. Argan, Mondrian, in «Civiltà delle macchine», 

VI, 1953, poi in Id., Salvezza e caduta nell'arte 
moderna.  Studi e note II,  Milano 1964, pp. 122-130, p. 

127.

7 Ivi, p.128.

Didascalie immagini

_________________

- Figura 1: Arnold Newman, Piet Mondrian nel suo 

studio di New York, 1942.

- Figura 2: Piet Mondrian, Tableau I, 1921, olio su tela, 
cm. 96,5x60,5. Museum Ludwig, Colonia.

- Figura 3: Piet Mondrian, Il faro di Westkapelle, 1910 

ca., olio su cartone, cm. 39x29. G.J. Nieuwenhuizen 
Segaar, L'Aia.

- Figura 4: Piet Mondrian, Composizione ovale (Alberi), 

1913, olio su tela, cm. 93x78. Stedelijk Museum, 
Amsterdam.

- Figura 5: Piet Mondrian, Composizione con linee, 
1917, olio su tela, cm. 108,4x108,4. Rijksmuseum 

Kroller-Muller, Otterlo.

- Figura 6: Piet Mondrian, Victory Boogie-woogie, 1944, 
olio e carta colorata incollata su tela, cm. 126x126. 

Haags Gemeentemuseum, L'Aia.
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NO WAR

Giulio Laurenzi 

Italo Calvino, nella terza delle sue “Lezioni Americane”, definisce cosa evoca in lui il termine 

“esattezza”: un disegno dell’opera ben definito e ben calcolato; l’evocazione di immagini visuali 

nitide, incisive, memorabili; un linguaggio il più preciso possibile sia come lessico che come resa 

delle sfumature del pensiero e dell’immaginazione.Con questo suo contributo, Giulio Laurenzi ci 

offre per immagini la sua chiave di lettura nitida, incisiva e memorabile. Delle tre tavole disegnate 

per il nostro Magazine, è stato tratto anche uno shot movie.

GUARDA LO SHOT MOVIE SU YOUTUBE 
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http://www.youtube.com/watch?v=xzAMQIBn38s
http://www.youtube.com/watch?v=xzAMQIBn38s
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architettura
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[Tr]ick or [tr]uth
Alessandra Maisto 

Quando dormo molti sogni /esco in strada con gli occhi aperti /che 
conservano ancora /la loro traccia e la loro certezza.1

Il 5 dicembre dell’anno appena conclusosi è 

scomparso un famoso architetto brasiliano, Oscar 

Niemeyer, vincitore del premio Pritzker nel 1988, 

fervente sostenitore della centralità dell’uomo 

nell’architettura. Niemeyer, parlando della bellezza 

in architettura, scrive:

“[…] quando la forma crea bellezza essa ha nella 

bellezza la propria giustificazione.”2

Per quanto si disquisisca sull’importanza di valori 

altri rispetto alla bellezza, meno caduchi, e per 

quanto si tenda a guardare con maggior rispetto 

agli architetti che fanno della funzione il proprio 

stendardo, sarebbe ipocrita negare la propensione 

dell’occhio umano a soffermarsi su forme gradevoli, 

perché in fondo “noi cerchiamo la bellezza 

ovunque”3. Diventa così inevitabile chiedersi come 

sia possibile definire la bellezza in architettura, e 

per fortuna non dobbiamo risolvere questa annosa 

questione da soli, poiché ci viene incontro 

l’architetto romano Vitruvio, le cui teorie, per 

quanto elaborate nel sec. I a.C., ne fanno 

tutt’oggi il  più grande teorico dell’architettura di 

tutti i tempi. Nel suo De Architectura, scritto 

intorno al 15 a.C., Vitruvio afferma:

“Haec autem ita fieri debent, ut habeatur ratio, 

firmitatis, utilitatis, venustatis.4”

E nel definire proprio la venustas introduce due 

concetti ancora oggi fondamentali nella 

composizione, ossia simmetria ed euritmia. La 

simmetria (dal greco, syn, insieme, e mètron, 

misura) nasce secondo Vitruvio dalla proporzione, 

ossia dalla possibilità di misurare con un modulo 

ogni singolo elemento e l’insieme di tutti gli 

elementi dell’opera. L’euritmia (dal greco, eu, bene, 

e rythmòs, proporzione) è la proprietà che 

conferisce gradevolezza alla disposizione delle parti 

tra loro e rispetto all’insieme. Potremmo quindi dire 

che simmetria ed euritmia definiscano da un punto 

di vista rispettivamente quantitativo e qualitativo la 

bellezza di un manufatto. Ma allora la bellezza in 

composizione è solo una questione di misura, di 

giusta alternanza di pieni e di vuoti? In una parola, 

bellezza è sinonimo di esattezza? L’occhio umano, 

nella sua finitezza, è capace di riconoscere la 

perfezione geometrica e percepirla come bellezza?

Truth becomes Trick

La retina è il mezzo tramite cui l’ambiente esterno 

dialoga con la psiche umana, in quanto il primo 

sollecita la retina che manda stimoli alla seconda, la 

quale elabora così le immagini. Accade però 

talvolta che queste immagini non corrispondano a 

quelle reali, e in questo caso si parla di illusioni 

ottico-geometriche. Riguardo l’origine di queste 

illusioni, che hanno suscitato la curiosità di 

moltissimi studiosi, non si hanno grandi 

125

FIG 1



conoscenze, e per la varietà di casi 

assai diversi tra loro, e per l’incapacità di prevedere 

la durata dei loro effetti e la possibile attenuazione5. 

Addirittura, in un articolo di Andrea Porta apparso 

nel 2008 su Focus, viene riportata una teoria del 

neurobiologo  Mark Changizi del Rensselaer 

Polytechnic Institute di New York, secondo la quale 

queste illusioni ottiche nascerebbero dalla capacità 

della mente umana di “prevedere il futuro”, o 

meglio, dalla capacità anticipatoria del cervello, che 

riempie quel decimo di secondo necessario per 

elaborare le immagini captate dall’occhio provando 

a “indovinare” l’immagine stessa. Questa capacità 

di previsione però non sempre dà risultati corretti: 

quando gli stimoli visivi sono di non immediata 

interpretazione si possono verificare errori, che, 

secondo Changizi, spiegherebbero almeno 50 delle 

illusioni ottiche più conosciute. 

Ci interessa qui soffermarci essenzialmente sulle 

illusioni cognitive, che 

riguardano il modo in cui 

il cervello rielabora gli 

s t imol i inv iat i da l la 

r e t i n a , e c h e s i 

suddividono, tra le altre 

sottocategorie, in illusioni 

geometriche ed illusioni 

prospettiche. Le prime 

nascono da una errata 

interpretazione della 

g e o m e t r i a d i 

un’immagine, mentre le 

seconde derivano dalla 

difficoltà che il cervello 

p u ò i n c o n t r a r e n e l 

l e g g e r e l a 

rappresentazione di un 

oggetto tridimensionale 

s u u n p i a n o 

bidimensionale. Uno degli 

esempi più celebri di illusione geometrica è quella 

del cosiddetto “muro del caffè” (fig. 1), descritto per 

la prima volta dall’inglese Richard Gregory, 

neuropatologo e curatore del laboratorio 
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sperimentale del Museo delle Scienze 

di Bristol, scomparso nel 2010. 

S e c o n d o 

l ’ a n e d d o t o , 

Gregory mentre 

sta prendendo un 

c a f f è r i m a n e 

affascinato dalle 

piastrelle bianche 

e nere di un bar 

di Bristol, che per 

l a l o r o 

d i s p o s i z i o n e 

l e g g e r m e n t e 

s fa l sata danno 

u n ’ i m m a g i n e 

distorta delle fughe; il professore dopo aver 

riflettuto sulla suggestione provocatagli da quel 

rivestimento murario arriva ad capire che neuroni 

eccitatori e neuroni inibitori del nostro sistema 

visivo, quando osservano due regioni di diversa 

luminosità o colore, separate da una linea, non 

agiscono contemporaneamente, ma in due tempi 

diversi, e questo sfasamento impedisce al cervello di 

"bloccare" l ' immagine, che risulta quindi 

erroneamente “mossa”. Per quanto riguarda le 

illusioni prospettiche uno degli esempi più noti è 

sicuramente la “stanza di Ames” (fig. 2.a), ideata nel 

1946 dall’oftalmologo americano Adalbert Ames. 

La stanza ha una forma per cui vista di prospetto 

frontale appare come un parallelepipedo con gli 

orizzontamenti paralleli, ma in realtà ha forma 

trapezoidale e il soffitto ed il piano di calpestio sono 

inclinati (fig. 2.b). Per effetto di questo gioco di 

prospettive due persone poste in due angoli opposti 

risultano avere dimensioni diverse. Questo accade 

perché l’occhio umano prende come riferimento la 

superficie orizzontale, e quindi di fronte ad una 

superficie inclinata rimane ingannato. Sul perché 

ciò avvenga sussistono d i v e r s e 

teorie: alcuni studiosi 

sostengono che l’occhio umano, trovandosi 

generalmente di fronte ad ambienti di forma 

regolare venga ingannato dall’esperienza e dalla 

consuetudine, mentre altri affermano che la mente 

rimandi, tra le infinite forme possibili, a quelle più 

semplici. Se tutto questo accade guardando 

un’immagine su uno schermo o su un foglio, 

figuriamoci cosa può accadere al cospetto di 

un’opera architettonica, che ha dimensioni assai 

maggiori di un uomo, che si può osservare 

complessivamente solo da lontano, e che inoltre 
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non è colpita uniformemente nello stesso modo 

dalla luce in ogni sua parte.

Trick becomes Truth

Erwin Panofsky, teorico dell’arte tedesco, a 

proposito dell’euritmia di vitruviana memoria, 

scrive:

“Il concetto di Euritmia […] deriva da quei 

corret t iv i ot t ic i che, aumentando o 

diminuendo le dimensioni, che sarebbero 

corrette da un punto di vista oggettivo, 

neutralizzando le alterazioni soggettive 

dell’opera d’arte7”

In pratica il rigore geometrico in alcune parti 

dell’edifico può creare difetti ottici per cui, 

paradossalmente, l’occhio umano percepisce 

qualcosa di sgradevole o di poco armonioso, 

ed è necessario correggere l’errore ottico, 

compromettendo la correttezza geometrica, 

per poter cogliere la bellezza dell’edificio. Alcuni 

studiosi hanno evidenziato, parlando del complesso 

rapporto che si stabilisce tra osservatore ed opera 

architettonica, che la 

percezione, per così 

dire, distorta di alcuni 

prospetti derivi dal 

f a t t o c h e n e l l a 

c o m p r e n s i o n e 

d e r i v a n t e 

d a l l ’ o s s e r v a z i o n e 

intervengono fattori 

esterni, legati alle 

dimensioni dell’opera, 

alle condizioni di luce 

e d i o m b r a , 

all’intorno urbano ed 

ambientale, e fattori interni, come la memoria, i 

meccanismi di apprendimento e le conoscenze 

dell’osservatore8. Il primo esempio a noi noto di 

correzioni ottiche alle opere architettoniche è 

quello, ironia della sorte, del tempio greco, simbolo 

di armonia e simmetria, emblema dei canoni 

classici. Ne è il più maestoso esempio il Partenone 

dell’acropoli Atene, tempio 

dedicato alla dea Atena, di ordine dorico, periptero 

octastilo (circondato da un portico con otto 

colonne) (fig. 3).
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N e l t e m p i o g r e c o i 

p r inc ipa l i “ cor re t t i vo 

ottici”, come li definisce il 

Panofsky, sono cinque, di 

cui quattro riguardanti gli 

e l ement i ve r t i ca l i ( in 

particolar modo le colonne) 

e uno riguardante quelli 

orizzontali del basamento 

(stereobate e stilobate), della 

trabeazione (architrave e 

fregio) e del frontone (base) 

(fig. 4):

1. l’entasis (dal greco, 

distensione) riguarda il profilo della colonna ed è il 

rigonfiamento a circa 1/3 dell’altezza della 

colonna, utile ad evitare che da lontano la parte 

centrale della colonna appaia più stretta 

dell’estremità; si tratta della correzione più diffusa e 

forse più nota nei templi greci;

2. la variazione del diametro della colonna è 

richiesta dalla diversa esposizione delle colonne alla 

luce solare, in quanto le colonne in ombra 

appaiono più massicce di quelle illuminate; divenne 

così consuetudine per gli architetti del tempo 

progettare, nel caso di templi peripteri, colonne con 

un diametro maggiore lungo le zone più luminose 

nel tempio, per fare apparire tutte le colonne della 

stessa dimensione;

3. l’intercolumnio, ossia 

l ’ i n t e r a s s e f r a l e 

colonne, risulta essere 

m a g g i o r e i n 

corrispondenza della 

cel la , onde evi tare 

un’apparente minor 

distanza tra le colonne 

più in ombra;

4. l’inclinazione delle 

colonne, convergenti 

verso l’interno, senza la 

quale le colonne, per la 
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maestosità delle dimensioni, apparirebbero 

divergenti verso l’esterno, dando all’osservatore la 

sensazione di venir schiacciato, come se la 

trabeazione, l’architrave e il frontone rischiassero di 

c a d e r e 

sull’osservatore;

5. la curvatura delle 

orizzontali, concave 

verso l’alto, evita che 

da l la d i s tanza g l i 

o r i z z o n t a m e n t i 

appaiano al contrario 

convessi verso l’alto.

Molti secoli più tardi, i 

c o r r e t t i v i o t t i c i 

u t i l i z z a t i n e l 

Partenone vengono 

ripresi dall’architetto 

romano Luigi Moretti, 

vissuto tra il 1906 ed il 

1973. Una delle sue opere più famose, la Casa del 

Girasole (fig. 5), finita di realizzare nel 1951 in viale 

Bruno Buozzi a Roma, dà inizio al ciclo romano 

per l’architetto, ma soprattutto apre le porte al 

Postmodernismo italiano, essendo, come afferma lo 

statunitense Robert Venturi, un’architettura 

ambigua, in bilico tra tradizione ed innovazione9. 

Franco Purini, parlando di quest’opera, afferma: 

“Nella Casa del Girasole […] si intravedono […] 

temi piranesiani, immersi in una tonalità neo-

metafisica che esalta la sapiente trama compositiva 

dell’opera. L’affollarsi dei temi spaziali nel grande 

taglio centrale, con la stratificazione in profondità 

dei piani e la compressione delle visuali, si 

contrappone con controllata violenza a un 

involucro che tende all’astrazione […] Paragonabile 

in questo a quella del suo coetaneo Oscar 

Niemeyer, quella di Luigi Moretti è un’architettura 

che intende cambiare la realtà, non limitandosi 

semplicemente a rappresentarla […]10”
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Durante il Ventennio Fascista, tra il 1933 e il 1937, 

si occupa della progettazione della Casa dell’Opera 

Nazionale Balilla o O.N.B., poi Gioventù Italiana 

del Littorio o G.I.L. La torre della Casa (fig. 6a) 

viene plasmata proprio ricalcando il modello attico, 

ossia la stereometria del manufatto viene sagomata 

in modo tale da evitare una cattiva percezione 

prospettica: l’architetto esaltata la verticalità della 

torre e le conferisce maggior consistenza, e 

l’impiego di una soletta in calcestruzzo armato sulla 

sommità, che di certo risponde alle esigenze statiche 

dell’opera, ha anche un forte valore estetico poiché 

conferisce all’opera carattere icastico11. Moretti 

però porta l’illusione oltre l’ambito prospettico, in 

quello materico, e laddove i Greci aggiungevano 

materia dando consistenza all’opera, l’architetto 

rende la materia impercettibile, fino ad eliminarla 

del tutto, aprendo le porte alla composizione 

moderna e al trionfo della trasparenza, tanto amata 

dal razionalista Mies Van der Rohe. Questo 

alleggerimento dell’edificio è ben evidente proprio 

nella Casa della G.I.L.: il curtain wall 12 nasconde le 

travi di collegamento, mentre lo spigolo in 

corrispondenza delle zone d’ombra, interamente 

vetrato, è privo di infisso, e la resistenza alle 

sollecitazioni degli agenti atmosferici è affidata ad 

esili tondini metallici  (fig. 6b). In questo modo la 

consistenza non è materica, ma fatta di luce, grazie 

ai riflessi che i raggi del sole producono sulle 

convessità del vetro13. Risulta a questo punto facile 

immaginare quanto possa essere utile il ricorso a 

correzioni ottiche in spazi più ampi, magari aperti, 

dove l’osservatore, trovandosi al centro della scena, 

circondato da edifici, facilmente può avere 

un’erronea percezione visiva dell’insieme, oppure 

dove sia necessario creare particolari effetti 

scenografici. Un esempio di correzioni ottiche in 

urbanistica è la Piazza di Pienza (fig. 7), progettata 

dall’architetto Bernardo Rossellino e realizzata tra il 

1460 ed il 1464, su richiesta di papa Pio II 

Piccolomini. La progettazione della piazza e degli 

edifici che la circondano, il Duomo e tre importanti 

palazzi, risulta particolarmente ardua date le 

piccole dimensioni dell’area, delimitata dalla via 

principale, che disegna una piccola curva, a sud, e 

da un dirupo a nord. Rossellino pone il Palazzo 

Comunale sul lato della via principale che non 

costeggia la piazza, mentre il Duomo (fig. 8) si trova 
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in posizione antitetica, tra la piazza ed il dirupo. Il 

prospetto del Duomo lascia fino alla strada uno 

spazio di circa 20 metri, e l’architetto, temendo di 

far risultare la piazza opprimente, le conferisce una 

forma trapezoidale anziché quadrata, disegnando i 

lati inclinati con i prospetti divergenti del Palazzo 

Piccolomini a est e del Palazzo Vescovile ad ovest. 

Questo piccolo stratagemma dà a chi viene dalla 

via principale la sensazione che la  prospettiva sia 

capovolta: secondo l'ottica naturale infatti le 

parallele sembrano congiungersi all’infinito, e nel 

caso della piazza di Pienza l’impressione sarebbe 

stata quella di una piazza lunga e stretta, 

convergente verso il Duomo. Aprendo verso 

l’esterno i lati della pianta della piazza, come un 

trapezio con la base minore sulla via principale, 

Rossellino illusoriamente rende la piazza più larga, 

e avvicina alla strada principale il Duomo, che 

acquista così anche imponenza e monumentalità. 

La soluzione trovata a Pienza risulta così efficace da 

venir successivamente ripresa da altri grandi 

progettisti, ad esempio nel 1536 da Michelangelo 

per la Piazza del Campidoglio (fig. 9) e poco più di 

un secolo dopo da Bernini per San Pietro in 

Vaticano (fig. 10).

Tick or Truth?

L’uomo non può cogliere quindi l’esattezza in 

quanto tale, e probabilmente la ragione di questo è 

la sua finitezza, come tantissimi filosofi, letterati e 

uomini di cultura hanno affermato. Viene ad 

esempio in mente la premessa della prova 

ontologica dell’esistenza di Dio di Sant’Agostino, 

secondo cui l’uomo, in quanto essere finito, non 

può avere in sé l’idea dell’infinito, e quindi di Dio.  

La natura umana è limitata, ma non tanto limitata 

da non aver consapevolezza dei propri limiti, ed è 

forse questa la grande amarezza che viviamo. Cosa 

allora sostiene l’uomo nell’accettare se stesso? 

L’architettura, con i suoi giochi di prospettiva, con 

la sua voluta disobbedienza alla geometria, e con la 

sua voglia di sorprendere l’occhio dello spettatore, 

ci suggerisce la risposta: l’illusione.  

“Che cos'è più preciso della precisione? 

L'illusione14”

Note

_________________

1 Il libro dell’inquietudine, Fernando Pessoa, Casa Editrice 
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2 Meu Sosia e Eu, Oscar Niemeyer, Revan, Rio de Janeiro 
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solidità, l'utilità, e la bellezza.”
5 SI veda Correzioni ed illusioni ottiche in architettura, 

Gaetano Fano, Dedalo libri, Roma, 1979
6 Si veda Visualità dello spazio architettonico medioevale, 

Angelo Ambrosi, Dedalo Libri, Roma, 1979
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8 Cfr. nota 6
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Fonti Daniela, Muntoni Alessandra, Bozzoni Corrado, 

Gangemi Editore, Roma, 2012
11 Idem
12 Letteralmente “muro a tenda”, il curtain wall o facciata 

continua è un particolare tipo di facciata, leggero e continuo,  

che trasferisce alla struttura dell’edificio  le sollecitazioni a cui è 

sottoposto, tramite appositi collegamenti, portando così solo il 

peso proprio.
13  Cfr. nota 10
14 Marianne Moore, scrittrice e poetessa, 1887, Kirkwood - 

1972, New York
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Coltrane, storia dell'esattezza di un 

amore Supremo.

Giuseppe Romaniello

“La costruzione di un amore/spezza le vene delle mani/mescola il 
sangue col sudore/se te ne rimane”

Ivano Fossati

“Si può inventare il jazz? Il jazz sembra più simile 

all’elettricità, o all’America, una cosa che non è 

stata inventata consapevolmente ma solo scoperta 

ex post da un qualche individuo particolarmente 

acuto o fortunato”. Con questa domanda, Ted 

Gioia nel suo volume “L’Arte imperfetta. Il jazz e la 

cultura contemporanea”, dedicato al jazz quale 

espressione del romanticismo contemporaneo, ci 

riporta al grande dilemma del jazz, ossia a quella 

continua necessità di inventare qualcosa di nuovo, 

se si vuol suonare il jazz; altrimenti non è jazz. 

Invenzione e improvvisazione non sono tuttavia 

sinonimi, anche se ogni appassionato approccia a 

un concerto di jazz dando per scontata questa 

similitudine. In una sorta di vampirismo auditivo, 

l’ascoltatore di jazz preferisce la performance 

all’incisione, l’improvvisazione solistica ogni volta 

differente alle stanche repliche di quelli che 

definisce stilemi esecutivi non consoni allo spirito 

del jazz. Questo approccio è profondamente 

radicato nella cultura del jazz, sia essa l’espressione 

degli esecutori o improvvisatori, che il desiderio 

degli appassionati. In genere, si giudica la qualità 

del solista dal grado di inventiva che di volta in 

volta egli riesce ad esprimere durante le sue 

perfomance. Allora la domanda giusta è: si può 

inventare ogni volta qualcosa di nuovo affinché sia 

jazz? E soprattutto, come distinguere una 

invenzione da un cliché? Già, perché l’invenzione è 

tale se qualcuno è poi disposto a riconoscerla, a 

cer t ificarla , ad esp l ic i tarla ; insomma, a 

reinterpretarla secondo uno specifico codice 

estetico-musicale. Ma il codice presuppone una 

regola, un principio, che è di per sé un limite 

limitante, una norma. Quindi la domanda giusta 

potrebbe essere: l’invenzione è dunque la violazione 

di un codice estetico-musicale preesistente? Quella 

che sembra essere una acculturata dissertazione tra 

musica ed estetica nel jazz, in verità è dilemma 

atavico, cruciale per dimostrare che a rendere così 

affascinante il jazz non è l’improvvisazione in sé, 

ossia il tentativo continuo del musicista di 

reinterpretare il preesistente, bensì il campionario 

estetico-emotivo di cui il jazz ha bisogno per essere 

vivo e pulsante, per darsi delle regole, per non 

proporre delle soluzioni a priori, ma invenzioni 

frutto della continua verifica in situazioni di 

performance; solo queste ultime invenzioni possono 

ambire a diventare canone estetico predominante, 

seppur in attesa del prossimo superamento. In altre 

parole, il jazz non si inventa, ma si scopre; tutti i 

grandi solisti di jazz lo sanno bene, pur non 

sapendolo spiegare. Provate a chiedere ad uno di 

loro di parlare della musica che eseguono o, più 

semplicemente, provate a leggere le interviste che 

rilasciano. Viene fuori una quadro disarmante per 

l’ascoltatore; l’affermazione più diffusa è che, al di 

là di regole e stili, ognuno di loro suona la musica 

che aveva già sentito dentro di sé, in una sorta di 

premonizione armonica. In altri casi, il jazzista 

dichiara di aver trovato una invenzione/

innovazione mentre nella sua improvvisazione stava 

cercando altro, o semplicemente applicando canoni 

stilistici che pensava l’avrebbero portato da un’altra 

parte. È quello che gli americani chiamano la 

serendipity, ossia la sensazione che si prova quando 

si scopre una cosa non cercata e imprevista mentre 

se ne sta cercando un'altra; spesso infatti scoperte 

importanti avvengono mentre si stava ricercando 

altro. L’appassionato di jazz rischia di sentirsi, 

quindi, come uno dei tre prìncipi di Serendippo, 
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antico nome persiano dello Sri Lanka, i quali nel 

loro viaggio continuavano a fare scoperte di cose di 

cui non erano in cerca; naturalmente le scoperte dei 

tre prìncipi sono sì intuizioni dovute al caso, ma 

sono anche il frutto dello spirito acuto e della 

capacità di osservazione. Per dirla con Julius H. 

Comroe, “la serendipità è cercare un ago in un 

pagliaio e trovarci la figlia del contadino”. Nel jazz 

non puoi che rimanere folgorato dalla bellezza della 

figlia del contadino dei campi di cotone del sud, 

folgorato dalla sua intensità e dalla sua energia, 

dall’esattezza delle sue fattezze, che restano tali 

nonostante la sfida che di volta involta velocità e 

virtuosismo le impongono. Velocità, virtuosismo, 

intensità ed energia sono infatti gli elementi chiave 

attraverso i quali misurare l’esattezza del jazz, 

nonostante l’incombenza di dover inventare il 

nuovo in ogni esecuzione o performance. È 
un’attrazione a volte dannata verso l’ignoto che 

spinge il jazz a non poter fare a meno di nessuno di 

questi elementi; ed ogni volta uno stile o un’epoca 

finisce per prediligere un fattore su gli altri: il bebop 

dalla forsennata velocità, in una sorta di on the 

road musicale, consacrato poi dalla beat generation 

di Keruac; il  jazz modale dalla raffinata intensità, 

suggellata dall’unione tra cinema e jazz, inaugurata 

dai soli davisiani di “Un ascensore per il patibolo”; 

la fusion dall’accattivante virtuosismo estetico, che 

ha fatto da controcanto fashion agli anni 

dell’edonismo reaganiano; il free jazz dall’energia 

disperata, pugni chiusi e black power, quale libera 

espressione di una new thing mai definita fino in 

fondo, in grado di dare voce alla rabbia di diritti 

civili mancati. Ma ogni jazzista, nella sua ricerca 

che non concede soste, ha aspirato almeno per un 

momento all’equilibrio tra questi 4 elementi, quasi 

fosse nell’esattezza del dosaggio di acqua, vento, 

aria e fuoco che risiede l’alchimia dei capolavori. 

Ma può un jazzista inventare ogni volta capolavori, 

chiamato com’è ad improvvisare, ossia a creare 

ogni sera un’opera d’arte e, allo stesso tempo, a 

dare prova di capacità tecnica, potenza, classe e 

ispirazione? Certo, può farlo, o quanto meno 

provarci; ed è questa l’alchimia del jazz che lascia i 

suoi appassionati ed estimatori appesi al filo 

dell’incertezza, del sogno e dell’ambizione di poter, 

per una volta, raccontare: c’ero quella sera e 

quell’ensemble ha suonato come mai aveva fatto. 

Ciò succede perché il jazz per sua natura e per 

scelta dei suoi esponenti più significativi, ha deciso 

che la sua estetica sarebbe stata una sorta di non 

estetica. Intendo dire che, se intendiamo per 

estetica la definizione di una forma a priori, il jazz 

risponde sì a codici estetici, anche se ha, quale suo 

mito fondativo, l’improvvisazione, intesa quale 

forma di espressione artistica basata sul rifiuto 

dell’esistente, ossia di ogni codice di forma 

predefinita. Il jazz è nato, o meglio è stato suonato e 

poi si è girato ad analizzare la forma d’arte 

espressa, riconoscendone i tratti di una non-

estetica. Sarebbe sbagliato affermare che il jazz non 

aderisce ad alcuna forma; meglio dire che il jazz 

non aderisce ad una forma a priori, e, 

straordinariamente, questo non ne fa una forma 

d’arte meno esatta delle altre. Abbiamo due modi 

di aderire alla forma: uno risiede nel metodo 

progettuale, che è poi quello al quale la nostra 

cultura figlia del razionalismo e della tecnica, quale 

chiave interpretativa del mondo, più si riconosce. 

Un artista pianifica in anticipo ogni particolare 

dell’opera d’arte che intende creare, sia essa un 

quadro, una composizione, una statua o una 

esecuzione. Il jazz, anticipando una modalità che 

poi altre forme d’arte nel Novecento avrebbero 

fatte proprie, adotta un metodo retrospettivo: 

l’improvvisatore modella ogni frase musicale in 

rapporto a ciò che è avvenuto prima. Ogni 

musicista che si è cimentato con il jazz conosce 

questo principio, ma lo conosce anche ogni oratore 

che ama declamare discorsi lasciando spazio ad una 
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ispirazione estemporanea, come lo conoscevano gli 

artisti dadaisti o i calciatori che si ispiravano a 

Gianni Rivera piuttosto che a Sandro Mazzola. Ma 

può una forma d’arte ispirata ad una sorta di non 

estetica considerarsi esatta, laddove, per dirla con 

Italo Calvino, l’esattezza vuol dire il ricorso ad “un 

linguaggio il più preciso possibile, come lessico e 

come resa delle sfumature del pensiero e 

dell’immaginazione”? In verità, Calvino, nelle sue 

Lezioni Americane, dichiara, con disarmante 

sincerità, nella proposta dedicata all’esattezza, che 

avrebbe voluto parlare della sua “predilezione per 

le forme geometriche, per le simmetrie, per le serie, 

per la combinatoria, per le proporzioni 

numeriche”, ma le sue riflessioni erano scivolate 

verso l’infinito ed il cosmo. La sua passione per 

l’esattezza gli rendeva ossessivamente attraente 

l’infinitamente grande come l’infinitamente piccolo, 

fino ad ammettere, citando Flaubert, che 

totalmente infinito è Dio “perché tutto lui è in tutto 

il mondo, ed in ciascuna sua parte infinitamente e 

totalmente”. Alla stessa maniera, John Coltrane 

dedicò oltre 10 anni ad una ricerca spasmodica ed 

ossessiva su come perfezionare il suo virtuosismo 

solistico, tanto che i suoi estimatori coniarono 

l’espressone sheets of sound, per indicare il suo stile 

d'improvvisazione molto particolare, costituito da 

un fraseggio denso di scale in rapidissima 

successione. Dedicò inoltre gran parte del suo 

studio armonico a creare sostituzioni e successioni 

armoniche in grado di stupire ascoltatori ed 

intenditori con sequenze inaspettate, come aveva 

fatto con Giant Steps, in cui proponeva una 

progressione armonica basata su intervalli di terza 

maggiore: un intervallo così ampio che solo un 

gigante avrebbe potuto eseguire – o camminarci 

sopra, se vogliamo proseguire con la metafora -. 

Gran parte delle sue energie furono dedicate alla 

ricerca di un suono intenso e puro, così 

sinceramente doloroso ed ispirato da rappresentare 

la voce di un’epoca e di una generazione di 

americani. Per averne piena percezione, è 

sufficiente ascoltare le incisioni così centrate, allo 

stesso tempo tradizionali e innovative, delle ballads, 

ossia di quei classici da musical che i jazzisti amano 

riproporre per dichiarare le radici della loro musica 

o semplicemente dedicarle all’amore della loro vita. 

Dedicò la voce del suo sassofono alle tragedie del 

suo tempo, come accade con Alabama, da lui 

composta nel 1963, modellando l’incedere del sax 

sul discorso funebre tenuto da Martin Luther King 

alla celebrazione dell’efferata uccisione di 4 ragazze 

da parte del Ku Klux Klan a Birmingham, in 

Alabama. Certo, si ripropongono anche per John 

Coltrane le categorie di lettura e di comprensione 

dell’esattezza della sua musica già in precedenza 

analizzate, ossia velocità, virtuosismo, intensità ed 

energia. Ma anche la ricerca di Coltrane, per 

quanto ossessivamente attratta da questi canoni 

stilistici, finisce per consegnarsi alla categoria del 

Dio dell’infinito, Dio che respira le vibrazioni della 

musica di ogni essere umano. Lo dichiara, con una 

sincerità parimenti disarmante, lo stesso Coltrane 

che, nella poesia da lui scritta e suonata in A Love 

Supreme, sceglie queste parole: “God breathes 

through us so completely, so gently we hardly feel it, 

yet, it is our everything. Thank you God”. Per 

comprendere l’esattezza del jazz, occorre, quindi, 

misurarsi con la ricerca coltraniana, con il suo 

pensiero e con la sua musica. Coltrane rappresenta 

il culmine dell’idea che il jazz ha sempre coltivato 

dell’individualismo esasperato, ossia quell’idea 

romantica del jazz per cui appare impossibile che 

un’opera d’arte possa prescindere dal suo creatore. 

Questa simbiosi, tipica del jazz, nell’esperienza di 

Coltrane diventa totalizzante: l’opera d’arte 

coincide talmente con il suo autore, da indurre 

schiere di appassionati a venerarlo come una sorta 

di santo. L'impatto del musicista è stato così forte 

da indurre l'istituzione negli Stati Uniti di una 
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chiesa dedicata al musicista, la "St. John Will-I-Am 

Coltrane African Orthodox Church" di San 

Francisco. La chiesa venera Coltrane come un 

santo vero e proprio e basa le proprie funzioni su A 

Love Supreme. John William Coltrane coincide con 

l’eroe romantico, che con la sua devozione alla 

ricerca della verità nella musica, sacrifica se stesso 

sull’altare della creazione; la sua vita artistica è 

stranamente breve, se rapportata all’amplissima 

produzione musicale, realizzata, almeno per la 

parte più significativa, tra il 1956 ed il 1967, anno 

della sua morte. Nasce il 23 settembre 1926, suona 

Rithm & Blues per tanti anni; poi nel 1955 lo 

chiama Miles Davis. È la svolta della sua vita; nel 

1961 lascia Davis per mettere su il suo quartetto; ha 

in testa come dovrà suonare, ha in testa il suo 

sound. Saranno sei anni incredibili, durante i quali 

la sua ricerca non segnerà mai pause. L’anno del 

capolavoro è il 1964. In una sola seduta, avvenuta il 

9 dicembre, dalle 20 a mezzanotte incide in un 

rinomato studio di registrazione a Englewood Cliffs, 

nel New Jersey, A Love Supreme. Alice Coltrane 

così racconta la gestazione del capolavoro di suo 

marito John, che incrocia mentre egli scende dalla 

stanzetta al primo piano dedicata alla esercitazione 

con il sassofono: “Era come Mosè quando scende 

dalla montagna, una cosa meravigliosa. Venne da 

basso e sul suo viso scorsi pace, gioia, tranquillità. 

Così gli dissi “Dimmi tutto. Sono quattro o cinque 

giorni che non ti fai quasi vedere….”. E lui “È la 

prima volta che ho l’ispirazione per tutta la musica 

che voglio incidere su un disco. È la prima volta che 

ho tutto, proprio tutto pronto” – (tratto da A Love 

Supreme, Storia del capolavoro di J. Coltrane – 

Ashley Kahn). Il nome della suite manifesta già un 

azzardo nella scelta poco anglosassone di invertire 

l’aggettivo; “supreme”, posizionato a seguire il 

sostantivo “love”, dona lirismo e musicalità ad un 

titolo che già contiene una promessa solenne. Solo 

il successivo ascolto svelerà la musicalità così blues 

di un tale titolo. A Love Supreme può essere inteso 

come un album spirituale, che rappresenta la 

personale lotta dell’artista verso la purezza. Ma 

perché, a dispetto delle tante incisioni che Coltrane 

ha fatto in precedenza e tutte ispirate al suo 

ossessivo desiderio di perfezione, è proprio questo 

album ad avere la capacità di esemplificare 

l’esattezza nel jazz? Diversi sono gli elementi che 

confermano questa tesi, a cominciare dall’equilibrio 

espresso dalla composizione, che già all’atto della 

sua ispirazione Coltrane pensa come una suite 

articolata in 4 movimenti concatenati tra loro. È dal 

1961 che il sassofonista che suona in ogni occasione 

con gli stessi tre musicisti, che ha individuato negli 

anni come gli unici in grado di interpretare l’idea 

così innovativa che John ha del suo jazz; il quartetto 

ha sviluppato un sound solido ed un interplay 

straordinario, tale da rendere l’ensemble un unico 

corpo pulsante. Coltrane ha costruito un rapporto 

speciale con Elvin Jones, batterista energico e 

p o l i r i tm i c o ; J i m my G ar r i s o n è l ’ u n i c o 

contrabbassista in grado di tener testa alla batteria 

di Jones, oltre che donare solidità e flessibilità al 

quartetto. McCoy Tyner è un pianista coraggioso e 

innovatore, armonicamente esperto, nonostante la 

giovane età, e con uno stile percussivo ed elegante 

allo stesso tempo. Come consuetudine, i quattro 

entrano in sala di registrazione con Coltrane che ha 

dato pochissime informazioni ai musicisti; 

p r e f e r i s c e l a s p o n t a n e i t à e l a r i c e rc a 

dell’immediatezza nell’interplay; lo ha imparato da 

Davis, negli anni dell’apprendistato: se usi poche 

parole, il quartetto aprirà le orecchie. L’incisione di 

A Love Supreme è in presa diretta; il jazz ha 

bisogno di questo affinché la performance possa 

dirsi creativa ed inventare qualcosa. Il quartetto 

apre la suite con Coltrane che suona una inusuale 

fanfara, ossia una richiamo di tipo bandistico, e 

Jones che percuote un gong, strumento assai atipico 

nel jazz; ne uscirà fuori un capolavoro di esattezza 
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jazzistica. È esatta la suite nella sua durata e 

nell’articolazione delle parti al suo interno; 

considerando che ogni musicista non aveva mai 

suonato prima di quella sera che parti dell’intera 

composizione, Coltrane tesse le fila della 

p e r f o m a n c e r i u s c e n d o , i n m a n i e r a 

straordinariamente estemporanea, a ottenere un 

equilibrio fra le parti, che durano tutte circa sette 

minuti ciascuna, tranne la terza che  dura i sette 

minuti canonici più un solo di contrabbasso di tre 

minuti, con il compito di traghettare la suite dai 

ritmi incalzanti della composizione al lirismo 

dell’ultima sezione. È esatta la suite nell’intenzione 

del suo compositore; dal primo momento Coltrane 

ha il desiderio di dedicare al Dio creatore la sua 

o p e r a e , c o m e s e f o s s e u n r e ve r e n d o 

particolarmente ispirato, conduce i suoi session 

man lungo le strade della scoperta del trascendente, 

quasi fossero dei fedeli da avviare alla preghiera, 

che egli infine declama, leggendo, nel quarto 

movimento, una poesia con il suo sax tenore. Poesia 

che riprodurrà nelle note di copertina all’atto della 

pubblicazione dell’album. È esatta la struttura della 

suite, pensata per indicare e percorrere la via della 

scoperta del trascendente, attraverso una 

a r t i c o l a z i o n e i n q u a t t r o m o v i m e n t i : 

Acknowledgement, ossia il ringraziamento ma 

anche l’ammissione della propria finitezza; 

Resolution, quale risoluzione e riconoscimento del 

bisogno che l’uomo ha di Dio; Pursuance, che sta a 

identificare la fatica per il perseguimento della 

purezza, e Psalm, che identifica il salmo, la 

preghiera di ringraziamento al Dio creatore. E’ 

esatta la costruzione simmetrica delle quattro parti 

della suite: la prima e l’ultima introspettive ed 

inconsuete, le due centrali con un tono 

specificatamente jazzistico; è un concerto sinfonico, 

dove le sezioni sono in contrasto tra loro, dove i 

ritmi e le atmosfere sono pensate per rendere 

tangibile lo stato d’animo dell’uomo nella sua 

relazione con Dio. Acknowledgement è una 

profonda invocazione del sostegno di Dio attraverso 

un mantra limpido e ripetitivo cantato dallo stesso 

Coltrane; questo riff, suonato e poi cantato, si può 

sostanzialmente considerare una pietra miliare del 

blues. Coltrane esegue 37 volte il riff, effettuando 

permutazioni fra le varie tonalità, quasi a voler 

affermare che “Dio è dappertutto, in ogni registro, 

in ogni tonalità” (cit. Lewis Porter). Modernità e 

tradizione coincidono in un riff blues che, pur 

facendo a meno della tipica cadenza del chorus del 

blues, esemplifica meravigliosamente il canto 

liberatorio e catartico che mette ognuno in ascolto 

di Dio. Resolution rappresenta la via che si propone 

all’uomo, densa di un intenso misticismo. Coltrane 

aggredisce il primo chorus con una melodia 

modernissima e piena di tensione, frutto della sua 

capacità di innestare pure invenzioni su un tessuto 

tradizionale. “A pensarci bene Resolution non è 

altro che Bernie’s Tune (pezzo bebop degli anni 

quaranta) in un’altra tonalità. Però la melodia di 

Coltrane è molto diversa” (cit. Elvins Jones). 

Pursuance e Psalm racchiudono la tensione della 

purificazione, seguita dal rilassamento della 

preghiera dell’uomo che ringrazia la misericordia di 

Dio. Pursuance è il grande momento di Jones, dove 

il batterista può mescolare tempi e cadenze, 

assecondando la sua creatività poliritmica; ritorna 

prepotente il blues arricchito da successioni di 

accordi tipiche della ricerca coltraniana. Nulla si dà 

per scontato, ogni volta John, durante il solo, può 

introdurre nuovi cambi e portare il quartetto lungo 

qualche altra soluzione alternativa. Psalm infine è 

l’abbandono dell’uomo a Dio; per questa 

intenzione, Coltrane non rende intellegibile alcuna 

struttura, alcuna metrica, alcuna evidenza ritmica. 

È esatta la sequenza armonica scelta da Coltrane 

per donare alla composizione un equilibrio tonale 

nonostante gli azzardi modali esplorati durante la 

performance. A Love Supreme è una sorta di 
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pellegrinaggio, nel quale il pellegrino riconosce il 

divino, decide di seguirlo, cerca di percorrere la 

retta via e ringrazia il Signore una volta conseguita. 

Per esemplificare questo cammino, Coltrane affida 

ad una impostazione più classica le due sezioni 

centrali, dove è distinguibile una articolazione per 

chorus, tipica delle strutture jazzistiche, nel secondo 

movimento, ed un classico blues nella terza sezione. 

Al blues, ed al suo mood, è invece ispirata tutta la 

suite, in una alchimia straordinaria fra tradizione 

ed innovazione. L’eccezionalità di tale alchimia è 

subito proposta nel preludio del primo movimento, 

dove un semplicissimo riff di contrabbasso, basato 

su una scala pentatonica, diventa un mantra 

ostinato ed ossessivo, sul quale il solista può 

indagare – e lo farà, a conferma della ricerca della 

asimmetricità dell’artista, in tutte e dodici le 

tonalità - le innumerevoli combinazioni di una 

cellula melodica costruita anch’essa su una scala 

pentatonica di Fa. A conferma della predilezione 

verso la simmetria, la suite è costruita con quattro 

centri tonali, uno per sezione, fa, mi bemolle, si 

bemolle, do, lungo le note della scala originaria di 

fa. La progressione fra i centri tonali è simmetrica: 

intervallo di tono, poi di quinta ed ancora di tono; i 

due movimenti interni, mi bemolle e si bemolle 

sono in relazione di quarta, così come i due esterni, 

fa e do. Infine l’intuizione sul quarto movimento. 

Coltrane recita con il sassofono un salmo, donando 

alla musica un incedere ipnotico e ascetico. Ogni 

ascoltatore può provare a leggere la poesia scritta 

da Coltrane nelle note di copertina sulle note e 

nell’intonazione che John dà alla sua esecuzione; la 

lettura  diventa una esperienza di preghiera, 

mentre, in sottofondo, si assapora la straordinaria 

capacità dell’artista di suonare la tonica della scala, 

che in musica rappresenta la nota fondamentale, 

ogni volta che il testo recita la parola “God”. Due 

note quelle suonate da Coltrane per recitare  il 

“Thank you God” della poesia dedicata al 

Creatore, che “incarnano ciò che in tanti amano 

ne l l a mus i ca d i Co l t rane : l a fo rza , l a 

concentrazione, la purezza, la dolorosa 

sincerità” (da Blue Train. La vita e la musica di 

John Coltrane – di Lewis Porter). Un amore 

supremo. Espresso con esattezza.
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Immaginare la visibilita’
Pierluigi Argoneto

Il discorso sull’intelligenza, così come quello sul 

concetto di tempo si fa complicato solo nel 

momento in cui inizi a chiederti cosa siano 

l’intelligenza e il tempo. Diversamente tutto sembra 

c h i a r o e s c o n t a t o . I d e m d i c a s i p e r 

l’“immaginazione”: da dove arriva? Cos’è? Dai 

mistici che riconducono i l tutto a pura 

illuminazione divina, a chi invece la riduce a una 

mera combinatoria di elementi preesistenti, la 

distanza è grande. Calvino, nella sua lezione sulla 

Visibilità parte da alcuni versi di Dante: per il poeta 

c'è una specie di sorgente luminosa che sta in cielo e 

trasmette delle immagini ideali formate o secondo 

la logica intrinseca del mondo immaginario, o 

secondo il volere di Dio. Solo a questo punto 

subentra i l mest iere del lo scri t tore che, 

dall'immagine, giunge alla parola scritta. Ma il 

processo non è univoco, può essere anche percorso 

al contrario: quello che dalla parola giunge 

all'immagine, meccanismo questo usato ad esempio 

da Ignacio de Loyola nei suoi "Esercizi Spirituali", 

che mirano alla creazione di immagini mentali per 

raggiungere la conoscenza dei significati profondi 

della fede. Ma il quesito rimane ancora aperto: 

dove si formano le immagini nella fantasia? Calvino 

afferma che sono un qualcosa non completamente 

sotto il controllo razionale, ma che vengono fuori 

dall'inconscio in modo inaspettato. Motivo per cui 

in passato l'immaginazione è stata considerata 

come strumento di conoscenza per scoprire la 

verità dell'universo, diversamente completamente 

sconosciuta, o addirittura come strumento di 

conoscenza scientifica, necessario allo scienziato per 

la formulazione delle sue ipotesi. Dunque, in questo 

grande repertorio di ipotesi sulla fantasia, giocano 

un ruolo chiave le immagini fornite dalla fantasia 

stessa e dalla cultura ad essa correlata. Proprio per 

questo Calvino introduce la Visibilità nei suoi valori 

da salvare per questo millennio, perché oggi, 

sommersi da immagini, si rischia paradossalmente 

proprio di perdere la facoltà fondamentale di 

pensare per immagini di cui, solo per fare due 

esempi tra i più noti, erano strenui sostenitori sia 

Poincaré che lo stesso Einstein. Dunque la necessità 

di interrogarsi sulla Visibilità, termine che significa 

proprio vedere, distinguere e conoscere gli oggetti 

in rapporto alle condizioni di luce e di trasparenza 

dell'atmosfera, non solo fisica ma anche e 

soprattutto culturale.
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VEDERE L’INVISIBILE
Tommaso Maccacaro

Per millenni abbiamo studiato il cielo, anticamera 

dell’Universo, utilizzando unicamente la debole 

luce che proviene dagli astri, quella minuscola parte 

d e l l o s p e t t r o 

elettromagnetico a 

c u i l a n o s t r a 

a t m o s f e r a è 

t r a s p a r e n t e e 

l ’occhio umano 

s e n s i b i l e . P e r 

m i l l e n n i , 

o s s e r v a n d o e 

studiando il cielo a 

occh io nudo, i 

nostri avi vedevano 

il Sole, la Luna, 

c inque p iane t i , 

poche nebulosità, 

alcune “stelle nuove”, molte cadenti, e qualche 

cometa oltre ad alcune migliaia di puntini luminosi. 

Uno spettacolo che, nonostante fosse quasi 

esclusivamente in bianco e nero e rischiasse la 

monotonia della ripetitività, riusciva a emozionare 

e a scatenare la fantasia di chiunque vi si 

immergesse. Il cielo stellato, oltre che a permettere 

di orientarsi nel tempo e nello spazio è infatti 

sempre stato fonte di grandi ispirazioni, poetiche, 

artistiche e filosofiche. Poi, quattrocento anni fa, un 

avvenimento particolare. È il 1609, gira in Europa 

la voce dell’invenzione – per mano olandese – di 

uno strumento che ingrandisce gli oggetti osservati: 

il cannocchiale. Galileo Galilei è a Padova e se ne 

costruisce uno ma, a differenza di altri, non si limita 

a guardare in terra. Per primo lo usa anche per 

guardare in cielo. Se avesse avuto alle spalle 

u n ’ a g e n z i a d o t a t a d i u n b u o n u f fi c i o 

comunicazione, questa gli avrebbe suggerito di dire, 

alzando il cannocchiale al cielo: “È un piccolo gesto 

per l’Uomo, ma è un grande gesto per l’Umanità”. 

Nessuno glielo suggerisce e lui non lo dice ma, nei 

fatti, più che un grande gesto, quel movimento 

sancisce l’inizio di una rivoluzione: scientifica e 

culturale. Galileo osserva, nel giro di poco tempo, la 

Luna e la Via Lattea, Giove, Venere e il Sole. 

Quello che vede, registra e disegna nelle sue note 

che rapidamente pubblica con il titolo di Sidereus 

Nuncius, cambierà in maniera irreversibile la 

concezione dell’Universo dell’epoca. I monti, le 

valli e i crateri lunari, i satelliti di Giove, il fatto che 

la Via Lattea venga risolta in stelle troppo deboli 

per essere viste a occhio nudo – ma che il 

cannocchiale rivela – le macchie solari e le fasi di 

Venere, rendono l’aristotelica perfezione celeste un 

concetto astratto e superato e consacrano a modello 

fisico il sistema copernicano.  Per tutto questo, per 
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Fig. 1 Due pagine del Sidereus Nuncius con i disegni di quanto 
Galileo vide con il suo cannocchiale guardando la Luna. 



aver stabilito la superiorità delle “sensate esperienze” 

sul dogma, Galileo passerà anche qualche guaio 

giudiziario. Cambia il centro dell’Universo e la 

Terra viene spostata in una posizione più 

marginale. Cambia quindi, anche e soprattutto, il 

ruolo dell’Uomo. Inizia, con Galileo, l’astronomia 

moderna, basata sulla mediazione strumentale tra 

noi e il Cosmo, sull’utilizzo di lenti e specchi che, 

permettendo di amplificare i deboli segnali 

provenienti dalle stelle, rendono visibile ciò che 

prima non lo era. Una volta abituatisi a utilizzare il 

cannocchiale per osservare gli astri, gli astronomi 

non ne hanno potuto più fare a meno e, in un 

crescendo inarrestabile, ne hanno costruiti di 

sempre più grandi e potenti. Abbiamo oggi 

telescopi di dieci metri di diametro (quello di 

Galileo era di tre centimetri) installati nei siti più 

bui e deserti della Terra e altri addirittura in orbita 

intorno al nostro pianeta. Abbiamo inoltre 

sviluppato strumentazione sempre più sofisticata 

per sostituire l’occhio umano con ricettori ben più 

sensibili e versatili che permettessero l’archiviazione 

e la condivisione dei dati ottenuti. Abbiamo così 

ottenuto immagini dettagliate dei fenomeni più 

estremi: nascita e morte delle stelle, collisioni tra 

galassie, nubi di gas che collassano e formano 

sistemi planetari, baby galassie in formazione nelle 

fasi primordial i del l ’Universo, esplosioni 

catastrofiche fotografate nel momento in cui 

avvengono: miliardi di anni fa! Abbiamo imparato 

che l’Universo è nato 13,8 miliardi di anni fa, 

contiene 100 miliardi di agglomerati stellari simili al 

nostro – le galassie – ognuno dei quali è composto 

da centinaia di miliardi di stelle e pianeti. Non 

appagati da quanto abbiamo capito dell’Universo 
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Fig. 2 L’osservatorio ESO a Cerro Paranal. Sono visibili i 
quattro telescopi da 8.2 m di diametro, i quattro telescopi 
ausiliari per interferometria, il VST e, in lontananza, 
VISTA.



utilizzando esclusivamente la luce, nell’ultimo 

secolo abbiamo voluto vedere oltre e, grazie allo 

sviluppo tecnologico e alla conquista dello spazio, ci 

siamo rapidamente impadroniti, per le osservazioni 

del cosmo, dell’intero spettro elettromagnetico e 

abbiamo sviluppato le nuove astronomie. Insomma, 

abbiamo imparato a vedere l’invisibile. La prima 

nuova astronomia è stata la radioastronomia che, 

beneficiando degli studi sulla trasmissione di radio-

onde e della trasparenza dell’atmosfera, si è 

sviluppata nel periodo tra le due grandi guerre del 

secolo scorso. Il suo inizio è risale al 1933 

quando Karl Jansky, che stava cercando 

l ’ o r i g i n e d i a l c u n i d i s t u r b i ch e 

interferivano con le trasmissioni radiofoniche che 

andavano rapidamente diffondendosi, pubblicò un 

lavoro in cui mostrò che i disturbi erano dovuti a 

un’emissione di onde radio proveniente dal centro 

della nostra galassia. 

È stato poi il turno dell’astronomia X. La 

radiazione X proveniente dal cosmo viene 

completamente assorbita dall’atmosfera ed è quindi 

necessario porsi al di sopra di essa per poterla 

rivelare. La prima sorgente X extrasolare fu 

scoperta nel 1962, con una strumentazione lanciata 

a bordo di un razzo che la portò al di sopra 

dell’atmosfera solamente per pochi minuti. Otto 

anni dopo veniva messo in orbita Uhuru, il primo 

satellite interamente dedicato alla mappatura del 

cielo a raggi X che avrebbe scoperto centinaia di 

nuove sorgenti . Come al la nascita del la 

radioastronomia è associato il nome di Karl Jansky, 

così alla nascita e allo sviluppo dell’astronomia X è 
146

Fig. 3 Immagine della galassia Centaurus A ottenuta in luce visibile, nella banda 
radio e nella banda X (piccoli pannelli a destra, dal basso verso l’alto) e 
immagine composita (pannello grande).



associato quello di Riccardo Giacconi che, proprio 

per aver aperto questa “nuova finestra” 

sull’Universo, ricevette nel 2002 il premio Nobel 

per la fisica. Si sono poi aggiunte l’astronomia a 

raggi gamma, quella ultravioletta, infrarossa, sub-

millimetrica e a micro-onde, così che l’Universo 

viene oramai scrutato ad ogni lunghezza d’onda. 

Ciò permette, anche quando si osservano gli stessi 

oggetti celesti, di vedere cose diverse perché diversi 

sono i fenomeni fisici che generano la radiazione 

alle varie frequenze. Quando osserviamo una 

galassia con i telescopi ottici, ne studiamo 

soprattutto l’emissione termica prodotta dalle stelle 

a seguito dell’alta temperatura della fotosfera. È la 

cosiddetta emissione di corpo nero, tipica di ogni 

corpo e caratterizzata da uno spettro di emissione 

continuo che dipende dalla temperatura del corpo 

stesso. Nel caso del Sole, la cui fotosfera ha una 

temperatura di circa 5500 gradi, la maggior parte 

dell’emissione è nella banda visibile con un picco 

nel giallo. Stelle più calde hanno un picco che si 

sposta verso il violetto e l’ultravioletto, stelle più 

fredde emettono maggiormente nel rosso e 

nell’infrarosso. Se osserviamo la stessa galassia con 

un radiotelescopio potremmo invece percepire (è il 

caso delle radiogalassie) un intenso flusso di radio-

onde generato dall’interazione di elettroni di alta 

energia con il campo magnetico in cui è immersa la 

galassia. Lo studio dell’intensità, della morfologia e 

di altre proprietà dell’emissione radio, ci permette 

dunque di studiare fenomeni non visibili con i 

telescopi ottici, come i getti di particelle accelerate, 

l’intensità e l’estensione dei campi magnetici e altro 

ancora. Infine, un’immagine ottenuta nei raggi X 

potrà mostrare l’eventuale nucleo attivo della 

galassia, dove un buco nero supermassiccio su cui 

precipita e collassa la materia circostante diventa 

una sorgente estremamente energetica di 

radiazione e di particelle. Sarà sempre l’emissione 

di raggi X a svelarci l’esistenza di stelle di neutroni 

o buchi neri di minor massa, prodottisi nelle fasi 

terminali della vita delle stelle e distribuite nel disco 

della galassia stessa, oppure la presenza di enormi 

quantità di gas riscaldato alla temperatura di 

milioni di gradi. I tre piccoli pannelli sulla destra in 

Figura 3 mostrano l’immagine della galassia 

Centaurus A ottenuta rispettivamente nella banda 

visibile, nel radio e nella banda X (andando dal 

basso verso l’alto). Il pannello grande è invece la 

composizione delle tre precenti, e mostra come la 

galassia apparirebbe ad un “occhio” sensibile a 

tutte e tre le diverse radiazioni. L’immagine ottica 

mostra che la regione centrale di Centaurus A è un 

insieme di stelle, gas e polveri (queste ultime 

assorbendo la luce si manifestano come fascia 

scura) mentre quella radio e X rivelano un getto di 

particelle di alta energia emesse dal nucleo della 

galassia. L’acceleratore di particelle è un enorme 

buco nero, con una massa di 10 milioni di volte la 

massa del Sole e coincidente con la sorgente 

brillante al centro della galassia. I getti emessi 

(que l lo ver so la par te super iore des t ra 

dell’immagine è ben visibile e si estende per circa 

13,000 anni luce, quello opposto è molto più 

debole) alimentano gli enormi lobi radio che 

caratterizzano Centaurus A. Gli altri punti luminosi 

visibili nell’immagine a raggi X sono in gran parte 

sistemi stellari binari a trasferimento di massa in cui 

uno dei due oggetti è una stella di neutroni o un 

buco nero. È anche visibile l’emissione diffusa 

dovuta a gas caldo. Abbiamo dunque imparato 

molto. Siamo convinti di aver misurato con una 

buona precisione l’età dell’universo e le 

caratteristiche fisiche e chimiche delle stelle e delle 
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galassie che lo compongono; di saper descrivere in 

dettaglio i primi istanti dopo il Big Bang, secondo 

dopo secondo, minuto dopo minuto, così come i 

processi che nel tempo hanno aggregato la materia 

in stelle, in galassie e in ammassi di galassie, e quelli 

che hanno portato alla formazione di tutti gli 

elementi della tavola periodica. Abbiamo scoperto 

come le particelle vengono accelerate a energie 

inconcepibili anche per il Large Hadron Collider; come 

il risucchio di materia da parte di stelle di neutroni 

e buchi neri liberi enormi quantità di energia; e i 

modi violenti con cui le stelle terminano la loro 

vita. Parimenti abbiamo scoperto come nascono le 

stelle, come si formano i sistemi planetari e stiamo 

ora cercando i gemelli del nostro pianeta in attesa 

dell’evento scientificamente e culturalmente più 

dirompente che si possa immaginare: la scoperta di 

un’altra forma di vita evoluta, esistente o esistita. 

Eppure sono ancora tanti i misteri dell’Universo. 

Paradossalmente, più impariamo e più ci rendiamo 

conto di quanto poco sappiamo. Per ogni domanda 

cui diamo risposta, molte altre sorgono spontanee. 

Rimaniamo incredibilmente ignoranti e, rispetto al 

passato, forse solo un po’ più consapevoli di esserlo. 

Infatti, il nostro modello corrente dell’Universo, 

fragile quanto quelli precedenti che ha sostituito, ci 

dice che dell’Universo conosciamo sì e no il 5% di 

quanto sospettiamo esista (la materia “normale” o 

barionica), essendo il resto costituito da materia 

“oscura” (che conosciamo solo attraverso i suoi 

effetti gravitazionali ma di cui non sappiamo 

ancora la vera natura), e da quell’energia 

“oscura” (oscura nel senso che non abbiamo la più 

p a l l i d a i d e a d i c o s a s i a ) r e s p o n s a b i l e 

dell’accelerazione dell’espansione dell’Universo. E 

neppure sappiamo con certezza se il nostro 

Universo sia “unico” oppure sia uno di tanti, forse 

addirittura infiniti. Come il miglior spettacolo di 

strip-tease, l’astronomia eccita e stimola, mostrando 

un poco, lasciando immaginare molto e invogliando 

a scoprire il resto. Dunque continuiamo a studiare.
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Letteratura e visibilita’: la ricerca 

del tempo perduto. 

Maria Pia Ellero

Dov’è la neve dell’anno scorso?

Nella collezione di arte contemporanea del MoMa 

a New York è esposto un dipinto di Fiona Banner, 

del 1985. Si intitola Nude standing. Il quadro, che 

dovrebbe rendere visibile un nudo, si presenta 

invece come una superficie bianca, sulla quale la 

pittrice ha scritto una lunga, analitica (e un po’ 

sciatta) descrizione di nudo. Le parole stanno 

dunque al posto dell’immagine e sono queste a 

evocare il contenuto della rappresentazione 

pittorica: l’esile figurina femminile, nuda, in piedi. Il 

fascino di questo dipinto sta nella sua capacità di 

suggerire e nello stesso tempo di rovesciare uno dei 

motivi più tradizionali e fortunati nella storia di 

lunga durata delle idee letterarie: ossia che il valore 

della rappresentazione risieda nella prerogativa di 

mettere ‘davanti agli occhi’ del lettore ciò che le 

parole suggeriscono. Per essere efficaci dunque i 

nomi devono comportarsi come le cose e 

riprodurne la concreta materialità; essere, come 

quelle, visibili. I manuali di retorica antichi 

ragionano a lungo sui modi di «dipingere con le 

parole l’immagine intera di una cosa» (Quintiliano), 

e una figura in particolare, l’evidentia o  enargeia, 

tradizionalmente associata alla pittura, è 

specialmente funzionale a questo scopo. L’enargeia è 

una descrizione vivace e particolareggiata, un 

viaggio nell’indefinita frammentazione dei dettagli, 

in grado di riprodurre la pienezza e la ricchezza 

degli oggetti che si offrono ai nostri sensi. Per 

Plutarco, la sua proprietà di descrivere la natura, 

tenendo conto dei particolari più minuti, assimila i 

letterati ai pittori. Questi – spiega nei Moralia – 

dipingono le azioni degli uomini come se stessero 

accadendo nel momento stesso in cui lo spettatore 

guarda il dipinto, mentre i letterati proiettano 

quelle stesse azioni nel passato. Se però gli scrittori 

descrivessero in modo vivo e dettagliato, potrebbero 

anche loro trasporre il passato in una dimensione di 

eterno presente, e rendere la scrittura simile a uno 

spettacolo teatrale. Per Plutarco, i lettori di una 

descrizione vivida sono perciò spettatori molto 

peculiari, perché vedono rappresentare su un 

palcoscenico interiore, presenti e vive, vicende 

passate. Rendere visibili le cose attraverso le parole 

significa allora controllare il tempo, invertirne il 

vettore. La realizzazione dell’evidentia fa del discorso 

una pittura, rendendolo  eikongraphes, costruttore di 

immagini; ma questa pittura di parole può anche 

suscitare una reazione emotiva identica a quella 

indotta dalla percezione diretta delle cose, 

restituendo, come presenti e vive, esperienze passate 

e perciò perdute: la neve dell’anno scorso, il pallone 

calciato nell’infanzia, la punta di un campanile 

intravista durante un viaggio in un luogo lontano. 

Naturalmente, anche il sapore del pezzo di 

madeleine, inzuppato nell’infuso di tiglio, che la zia 

Léonie offriva, quando era bambino, a un aspirante 

scrittore ormai adulto, di nome Marcel. Tra le 

figure retoriche, l’evidentia  è senza dubbio quella che 

serve meglio a ritrovare il tempo perduto: la 

rappresentazione al vivo può contrastare il perenne 

divenire del mondo sensibile e delle percezioni, 

proprio perché può riprodurre la condizione della 

sensibilità – della visibilità – nella sua vividezza, ma 

non nel suo fluire, ripresentando ai sensi, qui e ora, 

ciò che è lontano nel tempo e nello spazio.



Il teatro interiore: libri che producono immagini che 

producono libri

Oltre al tempo perduto, le parole possono rendere 

visibile anche la vita segreta della mente. Dipingere 

con le parole infatti non significa solo descrivere, e 

altre forme di rappresentazione letteraria possono 

svolgere una funzione analoga: le metafore, le 

allegorie, le favole, e perfino alcuni generi letterari. 

Torquato Tasso, per esempio, indica nella visibilità 

un carattere costitutivo del genere dialogo: quella 

forma di scrittura scientifica che sceglie il 

compromesso con la letteratura e che, dunque, è 

certo meno esatta del trattato o del manuale, forse è 

anche meno ‘vera’, ma ha pregi che i generi della 

comunicazione scientifica propriamente detta non 

hanno. Per Tasso, il conversare dei personaggi del 

dialogo rappresenta l’argomentazione nel suo 

svolgersi e perciò mette in scena, non solo l’ordine 

del discorso e l’ordine del mondo cui esso si 

riferisce, ma anche l’ordine della mente, l’articolarsi 

del pensiero, attraverso il gioco delle domande e 

delle risposte: è una prerogativa negata ai trattatisti. 

Tasso, come del resto l’intera tradizione retorica, 

attribuisce alla rappresentazione letteraria un 

doppio valore. Da un lato, essa ha il potere di 

rendere visibile l’invisibile – la vita del pensiero, le 

impressioni sensoriali ormai svanite, le immagini 

lontane per interposizione di tempo e di spazio – e 

di estendere l’orizzonte della percezione, ossia di 

superare i limiti del corpo e della sua finitezza. 

Dall’altro, poiché il discorso modellato all’insegna 

della visibilità è ‘costruttore di immagini’, il 

rapporto che lo lega ai suoi referenti è di tipo 

iconico; come le immagini, essa mostra – e non 

denota soltanto – le cose. Il nesso tra le cose e i loro 

nomi diventa allora organico, necessario.Prima di 

chiudere questo discorso, mi affaccio per un 

momento sulla lezione di Italo Calvino dedicata 

alla Visibilità. Ci sono – osserva Calvino – «due tipi 

di processi immaginativi: quello che parte dalla 

parola e arriva all’immagine visiva e quello che 

parte dall’immagine visiva e arriva all’espressione 

verbale». Nelle pagine precedenti mi sono occupata 

del primo; adesso vorrei dedicare qualche 

considerazione al secondo. Fino al Rinascimento, 

l’efficacia della scrittura letteraria nel suscitare 

passioni e affetti deriva dal suo legame con la 

fantasia, la phantasia del trattato sulla mente di 

Aristotele. Per Aristotele, la phantasia è un processo 

mentale che lavora con le immagini: quelle che 

derivano dai sensi, qui e ora, e quelle che sono già 

immagazzinate nella memoria. L’immaginazione 

fantastica può riprodurle in una specie di teatro 

interiore e farle agire come se fossero vive, le può 

pensare in movimento, le può perfino comporre e 

ricomporre in modi sempre nuovi e diversi. Le 

parole che fissano in modo vivido e chiaro 

un’impressione sensoriale oppure un concetto sono 

simili alle immagini della fantasia, che agiscono 

nell’interiorità, ma sono in grado di sollecitare 

anche il corpo e le passioni. E ciò che è legato a una 

passione si ricorda meglio; e, se si tratta di un 

insegnamento morale, si mette più facilmente in 

pratica. Quando entra la città di Dite, a vedere il 

supplizio di violenti e fraudolenti, Dante chiede a 

Virgilio perché golosi, lussuriosi, avari e prodighi, 

iracondi e accidiosi non siano puniti nello stesso 

luogo, se è vero che Dio li ha in odio. Virgilio 

stavolta perde la pazienza; una domanda così 

stupida da Dante non se la sarebbe aspettata: se ti 

ricordassi quello che hai letto nell’Etica Nicomachea, 

gli risponde, vedresti da te che nella città di Dite 

sono puniti coloro che peccano per malizia, perché 

questi offendono Dio più degli incontinenti, che 
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infatti restano fuori dalla città di fuoco. Per Dante e 

per i suoi personaggi (Virgilio e Dante stesso) 

dunque l’Inferno è un Aristotele visualizzato, un 

Aristotele per immagini. Ricordo per inciso che una 

ricezione per immagini (ma più spesso per schemi e 

figure) dell’Etica Nicomachea  era comune a quel 

tempo; lo testimoniano gli ordinatissimi schemi ad 

albero che si trovano nel commento di San 

Tommaso al trattato morale. Per quanto riguarda la 

Commedia, le riflessioni astratte di Aristotele hanno 

preso corpo in un immaginario fantastico, in parte 

personale, in parte derivato dal repertorio classico e 

medioevale. Una volta trascodificate nel testo 

poetico, queste immagini sono pronte ad agire 

nell’anima del lettore, a eccitare le sue passioni, a 

modificare la sua coscienza. Ma quanto è 

importante, per Dante, che un’opera d’arte abbia 

un simile effetto sui suoi lettori? Nel primo libro 

dell’Etica Nicomachea, Aristotele dice che il suo 

trattato si occupa della felicità e della virtù, ma non 

è leggendolo o studiandolo che si diventa felici o 

virtuosi. Perché la virtù è un’abitudine, e perciò si 

diviene virtuosi solo abituandosi a mettere 

deliberatamente in pratica la virtù. Nel canto XI 

dell’Inferno, Virgilio collega esplicitamente la 

trascodificazione in immagini dei concetti astratti 

della filosofia morale alle dinamiche della memoria: 

«Non ti rimembra di quelle parole / con le quai la tua 

Etica pertratta / le tre disposizion che ’l ciel non 

vole […]?». Il problema della memorabilità del 

testo si pone per ogni scrittura che miri all’utile. 

Nell’economia di un’opera che si propone di 

giovare al suo lettore, come la Commedia, le 

immagini (metafore o favole allegoriche) svolgono la 

funzione di rendere memorabili e perciò ripetibili i 

modelli di comportamento che il testo delinea. Se 

trasposto in immagini che abbiano un potere 

sull’anima, il trattato morale di Aristotele cessa di 

essere sterile nella prospettiva dell’acquisizione della 

virtù: la ricezione per immagini ne modifica la 

portata sotto il profilo pragmatico, conferendo alla 

riflessione del filosofo una presa sul mondo e sul 

lettore che originariamente non le appartiene. 

L’Etica Nicomachea non è un libro fatto per rendere 

felici i suoi lettori; il visibile parlare della Commedia 

però porta direttamente alla beatitudine del 

Paradiso.
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Ho visto cose che voi umani

Antonio Di Stefano

“Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi, navi 

da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione, e ho 
visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser”.

 

Onestamente non abbiamo mai capito una cippa di 

cosa il replicante Roy Batty blaterasse in punto di 

morte nel finale di Blade Runner, tuttavia siamo 

rimasti affascinati da quelle parole, sebbene ci 

relegassero nella nostra piccolezza di umani che 

non potevano “vedere” l'immaginifico appena 

abbozzato dall'androide. Roy Batty muore, ma un 

attimo prima disvela l'eccezionalità della sua 

esistenza che non consiste tanto nel suo essere 

androide (che già non sarebbe poco), quanto 

nell'avere avuto titolo ad acquisire immagini oltre la 

potenziale limitata esperienza umana, ha visto cose 

ineffabili vicino alle porte di Tannhauser, ovunque 

sia questo posto, presumibilmente remoto quasi 

come l'entroterra lucano. Dunque vedere, ovvero 

accumulare e sedimentare immagini, fa la 

differenza: “Il mondo è un libro. Chi non viaggia 

ne legge una pagina so l tanto” scr iveva 

Sant'Agostino, ignaro che un giorno questa frase 

sarebbe diventato il pay-off di una catena di 

abbigliamento. Ma del resto il medesimo concetto 

(per il momento non ancora oggetto di campagna 

publicitaria, per quanto si sappia) era espresso 

anche da Calvino nelle sue “Lezioni americane”: 

“una volta la memoria visiva d’un individuo era limitata al 

patrimonio delle sue esperienze dirette e a un ridotto repertorio 

d’immagini riflesse dalla cultura”.Poi la tecnologia ha 

reso la nostra vita un caleidoscopio. Chi scrive fa 

fatica a spiegare alle proprie figlie che quando 

aveva la loro età c'erano solo due canali televisivi e 

(udite udite) tra le 15.00 e le 17.00 non si 

trasmettevano programmi neppure su quelle due 

misere reti, per di più in bianco e nero. Lo spiego a 

mia figlia che scrive le sue prime malferme parole 

sulla tastiera computer connesso a internet, che 

guarda una tv con infiniti canali che sforna cartoni 

animati ad ogni momento del giorno, che possiede 

una consolle di videogioco, altre diavolerie portatili 

che scaricano immagini e video, che appena può 

ruba il cellulare o il tablet di uno degli adulti di 

famiglia. Solo un pazzo può pensare che capisca. 

Le nuove generazioni sono cresciute con una 

ridondanza eccezionale di immagini, ma anche 

noialtri ci siamo progressivamente abituati,  noi che 

uscivamo per le strade girovagando alla ricerca di 

simili cui poter parlare nell'era remota delle cabine 

telefoniche  e che adesso ci sentiamo perduti se non 

siamo georeferenziati e connessi, noi che andiamo 

solo dove ci porta il navigatore e le strade non 

hanno più alcun mistero: sul nostro smart phone 

abbiamo installato “google maps”. Solo che, 

nonostante l'assistenza di mille apps, ho sensazione 

che ci stiamo confondendo: nell'hard disk che ci 

portiamo sopra la collottola c'è il rischio che la 

cartella delle  immagini proprie non costituisca un 

valido argine al flusso continuo di immagini che 

acquisiamo e finisca contaminata. Già Calvino 

scriveva “La memoria è ricoperta da strati di frantumi 

d’immagini come un deposito di spazzatura, dove è sempre 

più difficile che una figura tra le tante riesca ad acquistare 

rilievo”. Ma che cosa è un'immagine “propria”?  È 

la rappresentazione, sedimentata, delle cose e dei 

concetti che per noi hanno valore e che 

riconosciamo come riferimenti. Ci residua ancora 

una capacità “immaginopoietica”?  E su questo 

dilemma proviamo a focalizzare la nostra 

attenzione su ben tre concetti: quello di 
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immaginazione, di originalità e di futuro. Calvino 

distingueva in due tipi di processi immaginativi: 

quello che parte dalla parola e arriva all'immagine 

visiva e quello che parte dall'immagine visiva e 

arriva all'espressione verbale. Che immaginazione 

viene fuori da un flusso continuo e inesauribile di 

immagini disponibili in tempo reale? Direi di 

respiro corto: perchè devo immaginarlo se posso 

vederlo direttamente su un motore di ricerca? E se 

non lo vedo: allora non esiste, perchè Google non lo 

riporta, quindi inutile immaginarlo. Ok, allora non 

immagino più il giardino delle Esperidi, c'è già da 

qualche parte, ben confezionato, su internet, con 

tanto di banner pubblicitario, non metabolizzo 

rappresentazioni mie del reale, assumo una di 

quelle che ci sono in giro, come quando in un gioco 

di ruolo trovo il mio avatar confezionato, con la sola 

libertà di decidere se mettergli i baffi oppure no. 

Ma così che mi costa cambiare? Ben poco, la mia 

immaginaz ione è pre fabbr icata , l e mie 

rappresentazioni, anche concettuali, sono 

persistenti come temi del desktop, le mie parole 

sono ondivaghe. La coerenza è la merce più rara 

del mondo contemporaneo (“mi contraddico facilmente, 

ma lo faccio così spesso che questo fa di me una persona 

coerente”. Non è Kant, ma Caparezza). Se questa è 

la disinvoltura con cui confezioniamo il nostro 

pantheon iconografico non osiamo pensare al 

balbettio che da questo deriva (“Chi parla male, pensa 

male e vive male”, Nanni Moretti in “Palombella 

rossa”). Secondo concetto: originalità. Ci sembra di 

aver visto tutto, in realtà non è così ma piuttosto 

scegliamo in massa le immagini stereotipate che ci 

confortano, viaggiamo non più per scoprire ma per 

avere conferma di quello che abbiamo già visto in 

remoto, vittime di analfabetismo visivo (ed 

immaginativo) viviamo nella società dell'immagine, 

ma ci rappresentiamo in maniera standardizzata, 

come se fossimo nella più grande biblioteca del 

mondo e ci ostinassimo a leggere solo Topolino. 

Siamo sempre più divoratori famelici di immagini e 

sempre meno elaboratori e produttori di visioni. 

Non plasmiamo, siamo plasmati. Rincorriamo 

l’immagine, comunichiamo per slogan consunti e 

anglofonemi onnicomprensivi: l 'Università 

Cattolica del Sacro Cuore propone un Master 

universitario di secondo livello in "Evidence, 

Governance and Performance”, la Bocconi 

organizza un Master in “Fashion, Experience & 

Design Management”, mio nonno si rivolta nella 

tomba. Siamo quello che rappresentiamo, narriamo 

la nostra stolida quotidianità illudendoci che sia 

una concatenazione di eventi significativi e non di 

banalità e cominciamo a provare l’horror vacui 

verso spazi narrativi più lunghi dei 140 caratteri di 

twitter.  L’orrore vero è l’assenza di noi stessi sotto 

la spazzatura di immagini richiamata da Calvino. 

Terzo ed ultimo concetto in questa vana 

reprimenda: il futuro. Il futuro è per antonomasia 

un immagine proiettata in avanti. Il futuro non ha 

corpo, lo prende via via da sé, possiamo scegliere di 

indirizzarlo ed allora bisogna avere un progetto, 

una visione. E dobbiamo averla in tanti, perché il 

futuro è uno dei pochi beni comuni ancora non 

privatizzabili. Ma di che visioni disponiamo? La 

sensazione è che ciascuno abbia un pezzo del 

puzzle in mano e nessuno mostri il quadro 

d’insieme. In una fase storica critica immagini 

collettive scarseggiano: il movimento sindacale è in 

affanno,  i partiti si sfaldano, i nuovi movimenti si 

caratterizzano per negazione di quel che è stato 

piuttosto che per costruzione di quel che sarà. 

Certo esistono anche esperienze positive che 

possono aiutarci a indirizzare i nostri sforzi verso 
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obiettivi, verso “visioni positive” di futuro. Penso 

all’esperienza di talune associazioni che lavorano 

oggi per delineare  un domani più dignitoso, penso 

all’esperienza di oltre 48 organizzazioni della 

società civile che si sono unite nella campagna 

Sbilanciamoci! per impegnarsi a favore di 

un’economia di giustizia e di un nuovo modello di 

sviluppo fondato sui diritti, l’ambiente, la pace.1 

Oppure all’esperienza condotta in Italia dall’Istat 

con la sperimentazione di un set di indicatori del 

“benessere equo e sostenibile” (BES)2 funzionale a 

liberarci dalla dipendenza dal PIL e a  monitorare 

le condizioni economiche, sociali e ambientali in 

cui viviamo, informare i cittadini e, soprattutto, 

indirizzare le decisioni politiche. Come è scritto nel 

primo rapporto3 sul BES, presentato a marzo del 

2013,  gli indicatori del Bes aspirano a divenire una sorta di 

“Costituzione statistica”, cioè un riferimento costante e 

condiviso dalla società italiana in grado di segnare la 

direzione del progresso che essa vorrebbe realizzare. Ecco 

queste esperienze, insieme ad altre che pure 

esistono nelle pieghe del Paese, possono aiutarci, 

possono sostenere la nostra mano incerta nel 

delineare il contorno del nostro futuro. Ma la 

volontà dobbiamo mettercela noi, dobbiamo 

educarci a dare visibilità ai diritti fondamentali alla 

base del patto di convivenza della nostra comunità 

e a partire da questi immaginare, insieme, quello 

che dovrà essere il nostro progetto di futuro, 

smettendola di pensare che l’altro è peggiore di noi 

(siamo tra i paesi Ocse con i più bassi livelli di 

fiducia verso gli altri). Le visioni che potranno dar 

corpo a quel progetto di futuro di comunità 

a n d r a n n o c o s t r u i t e c o n p a z i e n z a , p e r 

sovrapposizione e contaminazione, mettendo 

insieme la propria rappresentazione del mondo con 

quella del vicino, vivendo gli inevitabili conflitti in 

chiave costruttiva e mettendo continuamente in 

discussione la propria idea di città, di scuola, di 

relazione sociale, di comportamento di consumo. 

Per rendere meno aspro questo già difficoltoso 

percorso, può aiutarci l'invito di Calvino a “fare il 

vuoto” prima di ripartire in un costruttivo processo 

immaginativo e comunicativo. In merito, 

attualizzando i tempi, potremmo provare ogni tanto 

a rinunciare alla dipendenza dai mille canali 

informatici, che ci inondano di inutili immagini e 

spesso dozzinali informazioni, rammentando quel 

che pensava Groucho Marx: “Trovo che la televisione 

sia molto educativa. Ogni volta che qualcuno l'accende, vado 

in un'altra stanza a leggere un libro”. 

Note

_________________

1    Si veda il sito www.sbilanciamoci.org per maggiori 

informazioni
2    Per saperne di più www.misuredelbenessere.it 
3 Scaricabile all’indirizzo: http://www.istat.it/it/
archivio/84348 
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Qualsiasi cosa voi stiate guardando, 

non E’ come sembra. 
Roberta Luongo

[…] Ma c’è un'altra definizione in cui mi riconosco pienamente ed 
è l’immaginazione come repertorio del potenziale e dell’ipotetico, di 

ciò che non è né è stato né forse sarà, ma che avrebbe potuto essere. – 
Lezioni Americane – Italo Calvino

La vocazione di una riflessione antropologica è 

quella di incrinare l’abitudine con la quale, 

assuefatti ad esperire il nostro mondo, smettiamo di 

percepirne la sua intrinseca estraneità. Di seguito, si 

spiegherà che cosa significa parlare di visibilità ed 

invisibilità in chiave etno-antropologica. Prima di 

tutto sarà bene chiarire che cosa fa un antropologo. 

Ebbene, l’antropologo è colui che studia lo sviluppo 

e il funzionamento delle società umane. Egli è 

sostanzialmente un osservatore e una delle sue 

tecniche di ricerca più rinomate è sicuramente 

l’osservazione partecipante1. Quando un ricercatore 

studia un determinato gruppo, piccolo o grande 

che sia, egli è fisicamente presente nel contesto di 

riferimento e osserva ciò che accade, instaura 

relazioni, visiona documenti e segue con gli occhi 

quello che succede. Partecipare della vita di un 

gruppo significa in primo luogo negoziare il proprio 

ingresso in quel dato contesto. Il ricercatore è egli 

stesso protagonista di un primo rito di passaggio, un 

passaggio dal fuori al dentro2. Sono le autorità del 

posto a sancire la presenza dell’estraneo come 

rassicurante, ma è solo conquistando la fiducia degli 

attori sociali che l’antropologo può effettivamente 

condurre le proprie osservazioni e le proprie 

ricerche. Si noterà che questa tecnica è denominata 

“osservazione partecipante” piuttosto che 

“partecipazione osservante”. Vediamo perché. La 

presenza dell’antropologo sul campo di ricerca è 

sempre una presenza borderline: per conservare la 

propria lucidità di lettura e di analisi egli deve 

esercitarsi a sentire come se fosse uno del posto e ad 

analizzare come se fosse uno di fuori, quale in 

effetti è. Egli non partecipa attivamente alle attività 

sociali, né le determina, tenta perciò di essere un 

soggetto passivo. Ipotizziamo che lo studioso, 

piuttosto che il metodo de l’osservazione partecipante, 

usi come metodo di ricerca la “partecipazione 

osservante”, allora dei suoi cinque sensi riterrebbe 

predominante il tatto (con-tatto) invece che la vista. 

Da un punto di vista occidentale tutto ciò sarebbe 

inammissibile e scientificamente inappropriato3. 

Permettetemi un espediente metalinguistico: ho 

appena detto “da un punto di vista occidentale” e 

nessuno di voi ha battuto ciglio (ecco l’ho fatto di 

nuovo! Ho detto ciglio) perché per noi la 

conoscenza esatta del mondo passa per la vista. 

Nessuno direbbe da un punto di udito occidentale o 

da un punto di naso occidentale. Sembra banale, 

invece è rappresentativo di come inseriamo la 

nostra presenza nel mondo e di quali strumenti 

usiamo per modificarlo e per interagire. La 

domanda è: è sempre stato così? Quando entriamo 

in un museo lo spazio dell’osservatore e quello 

dell’opera osservata è delimitato da una vetrina o 

da un invalicabile cordone intrecciato. Da più punti 

della sala dei cartelli ci pregano di non toccare. La 

nostra fruizione dell’arte è, perciò, solo visiva. 

D’altra parte, fino alla metà del XIX secolo nei 

musei la manipolazione delle opere esposte era il 

complemento obbligato della scoperta e dello 

stupore visivo. Il filosofo Johann Gottfried Herder 

affermava con forza che non si può apprezzare a 

fondo la bellezza di una statua senza averla 

toccata4. Oggi ciò non è ammissibile. Dirò di più: il 
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divieto di toccare non traduce sol tanto 

un’apprensione legittima di preservazione 

dell’opera d’arte ma anche una svalutazione 

crescente della tattilità come strumento per la 

conoscenza del mondo. Secondo la definizione di 

Pietro Clemente, «il museo è uno spazio artificiale 

programmato in funzione dell’occhio di persone 

che ne percorreranno il campo visivo in posizione 

eretta […]»5. Questa definizione esplica due aspetti 

di meritevole attenzione: si capisce cammin facendo 

e guardando da una certa prospettiva (in posizione 

eretta). E cosa si guarda? Si guardano gli oggetti 

esposti. Gli oggetti esposti nel museo non sono 

semplicemente il risultato di una collezione. Sono 

oggetti il cui prestigio pedagogico è divenuto 

intoccabile, hanno la solennità dei tabù6: la loro 

presenza scenica (ovvero la loro visibilità) rimanda 

ad un contenuto invisibile, a qualcosa di lontano nel 

tempo e nello spazio che il visitatore richiama alla 

presenza attraverso un sofisticato gioco di rimandi 

ipertestuali7. In sostanza, i contenuti del museo 

sono invisibili agli occhi del visitatore ma esistono 

nella sua mente, dove l’oggetto osservato è stato 

visto e capito in un tutt’uno. L’esperienza figurativa 

di visualizzazione ha raggiunto il suo culmine. La 

domanda è d’obbligo: quando e come nella nostra 

vita viene sancita la supremazia dello sguardo?  

Secondo Berkeley8, ad esempio, la vista non può 

anticipare una sensazione tattile. Nello sviluppo 

sensoriale del bambino le idee visuali e tattili si 

legano naturalmente e la forza dell’abitudine è tale 

da convincerci che toccare e vedere possano 

rimandare alla stessa cosa. In realtà, chiarisce 

Berkeley, vedere è una cosa e toccare è un’altra. Ciò 

che vedo non è ciò che tocco, le due cose esistono 

insieme e, rielaborate, determinano il mio 

orientamento nell’ambiente. È opportuno chiarire 

che percezione e sensazione non sono sinonimi. La 

percezione è la rielaborazione che il cervello umano 

fa del dato sensibile, ovvero dell’informazione che 

recepiamo tramite i nostri sensi. Per esempio, se 

siamo accanto ad un ferro da stiro incandescente la 

sensazione di intenso calore (dato sensibile) viene 

trasmessa al cervello dando luogo alla percezione 

del pericolo (rielaborazione dell’informazione) e la 

risposta che diamo è un allontanamento dal ferro, 

uno spostamento nello spazio. La percezione è, 

quindi, ciò che permette l’auto-preservazione della 

specie e, in tal senso, il segnale d’allarme non deriva 

necessariamente da uno stimolo di tipo visivo. 

L’interconnessione dei sensi dimostra che il 

predominio della vista è un fatto culturale9. Nessun 

senso predomina sugli altri e il corretto sviluppo 

dell’essere umano è definito da una combinazione 

proficua di tutte le sue capacità. Ovviamente, nelle 

persone che presentano un deficit sensoriale si 

verifica una riorganizzazione dell’orientamento con 

il quale quell’individuo si ri-equilibra rispetto alla 

vita. Un deficit olfattivo (anosmia) è spesso sminuito 

a semplice “difetto” mentre è sicuramente più 

incisivo un deficit uditivo. Un caso curioso è quello 

di G.M., una ragazza turca nata con una grave 

deficienza uditiva. Questa ragazza ha imparato a 

parlare solo a dodici anni quando, cioè, la famiglia 

ha potuto acquistare una protesi acustica. 

Chiaramente, il suo ingresso nel “mondo udibile” 

ha determinato una prolungata sensazione di 

disagio dovuta al fatto che la percezione del suono e 

quella del rumore venivano registrati entrambi 

come “fastidio”. A ciò si aggiunga che, abituata alla 

lettura del labiale, G.M. non era capace di 

discriminare quelle parole che hanno suoni 

abbastanza diversi ma che nella pronuncia 

appaiono agli occhi piuttosto simili. In turco 
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cucchiaio e forchetta si traducono rispettivamente 

con le parole kaşık e çatal di cui propongo una 

traduzione fonetica: [ˈkaʃək; ˈʧatal;]. Ebbene, è 

capitato che a G.M. fosse stata chiesta una forchetta 

e che lei avesse preso un cucchiaio. Questo 

accadeva perché i famigliari di G.M., sforzandosi di 

educarla all’ascolto più che alla visione, non 

scandivano bene i gesti e l’articolazione della bocca. 

L’infanzia di G.M. è stata un’infanzia nella quale il 

divieto non era imposto tramite un tono rigido della 

voce né il gioco consisteva nel “far finta che” 

mediato dall’imitazione delle diverse voci che 

animano un giocattolo piuttosto che un altro10. 

L’immaginazione ha percorso altre strade. Ad ogni 

modo G.M. ha ormai sviluppato un’affascinante 

capacità di leggere i volti e nonostante possa 

accedere al mondo anche attraverso l’udito, il suo 

primo strumento di lettura deriva da una critica e 

complessa rielaborazione degli stimoli visivi. Poco 

fa ho accennato al termine immaginazione. Fino a 

qualche tempo fa si credeva, a torto, che 

l’immaginazione fosse il frutto della sola percezione 

visiva e d’altra parte, non si trovava ragione di 

alcuni fenomeni come il geniale talento compositivo 

di alcuni musicisti ciechi: essi dimostrano che la 

vista non è tutto. D’altra parte, come chiarisce uno 

studio di Madeleine Leclair, in numerose culture la 

produzione della musica riposa su una serie 

articolata di dispositivi mnemonici che implicano la 

visione di gesti o di sistemi di annotazione grafica; e 

spesso anche in occidente la composizione di un 

pezzo musicale e la sua diffusione sono fortemente 

determinati dal supporto fisico sul quale le note 

musicali occupano uno spazio visivo peculiare ed 

ordinato. È vero, la musica è per definizione 

invisibile ma, nonostante ciò, essa ha una sua 

dimensione visuale nella quale prende la forma di 

segni istituzionalizzati la cui comprensione 

permette una ripetizione del suono per mano di 

chi, pur non avendolo mai udito, è capace di 

leggerlo e di riprodurlo. Un tratto curioso è che la 

musica può emergere da un’immagine mentale, dal 

ricordo di un paesaggio o da un melange di dettagli 

provenienti da diversi canali sensoriali e che 

funzionano bene insieme11. Da dove proviene 

esattamente l’immaginazione visuale? Dall’interno? 

Dall’esterno, da ciò che vediamo? Da Dio? Calvino, 

nelle sue Lezioni americane12 si diletta a citare l’alta 

fantasia dantesca come sinonimo di quel potenziale 

figurativo che esplode nel “caos dei sogni”, 

immagini che accadono e si rivelano dinanzi ai 

nostri occhi e che, dipendendo da noi solo in 

minima parte, ci informano circa qualcosa che 

altrimenti non avremmo conosciuto. Spesso è 

proprio ciò che non viene mostrato ad imporsi alla 

nostra mente con l’efficacia di una verità a lungo 

attesa e fino a quel momento intravista in maniera 

annebbiata, un po’ come nel mito platonico della 

caverna. L’espediente, di per sé originale, risulta 

vincente nella società contemporanea ed è 

utilizzato da chi orchestra il codice comunicativo 

dei grandi mezzi di informazione. In occidente più 

che altrove, siamo ostaggi di una certa lettura del 

mondo che in maniera subdola fa leva 

sull’emersione dei nostri sentimenti più viscerali 

come lo stupore, il terrore e il rifiuto. I servizi del 

telegiornale, per esempio, hanno una natura 

ingannatrice: sono caratterizzati dal montaggio di 

immagini tra loro assolutamente slegate ma che 

lette insieme determinano la coesistenza di due 

atteggiamenti opposti: disorientamento e chiarezza, 

un cocktail chiamato edificazione del pregiudizio. 

Nel caso del telegiornale o della propaganda siamo 

fruitori di immagini che hanno un malcelato 
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obiettivo politico. Il potere di un’immagine è quello 

di evocare ciò che non mostra, ovvero, una catena 

di significati veicolata da significanti latenti.13  

Ritornando al nostro discorso sul visibile che evoca 

l’invisibile14 e viceversa, invito ognuno ad 

esaminare criticamente il proprio approccio alla 

quotidianità e lo scoprirà in buona parte pilotato da 

idee e fantasie figurative di cui riuscirà a stento ad 

identificare la causa e la provenienza. In un servizio 

televisivo12 capita spesso che si ricorra ad una 

sineddoche visiva ovvero all’utilizzo di un dettaglio 

per descrivere un fenomeno ben più ampio. 

Quando si parla di terrorismo non è raro che si 

mostrino uomini con lunghe tuniche bianche 

impegnati nella preghiera, inginocchiati con le 

braccia tese in avanti e il capo premuto contro il 

tappeto. Un’analisi letterale dell’immagine mi 

restituisce un’eguaglianza grottesca dalla quale la 

mia mente prende spunto per incredibili voli 

pindarici: i terroristi sono quelli che pregano, che è 

un po’ come pensare di unire l’immagine dei 

brigatisti in armi ad un’immagine nella quale 

scorgo una fila di fedeli in piedi nella navata 

centrale di una chiesa in attesa della Comunione; 

ma è solo per un nostro giudizio alterato se il 

secondo caso ci appare ridicolo rispetto al primo; in 

verità le associazioni sono entrambe stravaganti. 

Siamo così avvezzi a pensare per immagini che le 

leghiamo in tutti i modi possibili e ne creiamo delle 

nuove dalle sembianze sempre più oscene, invisibili 

alla nostra consapevolezza critica. L’essere 

bombardati da immagini ha causato una dittatura 

dello “sguardo distorto”che si trasmette da un 

osservatore all’altro come per contagio. In modo 

analogo potrebbero trasmettersi timori e fobie. Uno 

studio di Piaget citato da Paul L. Harris ha messo in 

evidenza che i bambini apprendono le idee religiose 

e le credenze superstiziose naturalmente come se ne 

venissero silenziosamente contagiati. Per capire 

come ciò si verifichi bisogna, prima di tutto, 

screditare un vecchio luogo comune secondo il 

quale il bambino sia per definizione credulone. Al 

contrario, è corretto affermare che egli agisce per 

prove ed errori perfezionando di volta in volta le 

sue risposte comportamentali. Una teoria oggi 

molto accreditata è quella secondo la quale il 

bambino acquisisce nozioni sul mondo in modo 

contro-intuitivo. Se apprendesse in modo intuitivo 

non accetterebbe, per esempio, un’idea di “Padreterno” 

come di un nonno dai super poteri. L’ipotesi della 

conoscenza intuitiva è stata scongiurata dai risultati 

della ricerca condotta dallo psicologo Paul L. 

Harris in alcune scuole del Nord America e 

dell’Europa dell’Ovest: è stato documentato che i 

bambini di cinque anni accordano alla figura di 

Dio un surplus di capacità sovraumane e, in 

definitiva, dei poteri magici grazie ai quali in 

presenza di una scatola chiusa solo l’Altissimo (non 

i mostri, né le streghe e tantomeno i folletti di 

Babbo Natale) può conoscerne il contenuto. Alla 

luce di questi risultati, Harris dedusse che le idee 

religiose non vengono insegnate ma sono in qualche 

modo contagiose, esse si trasferiscono da un essere 

umano all’altro senza che siano esplicitamente 

comunicate16. Il bambino ascolta i genitori parlare, 

non discerne tra informazioni vere o false ma 

distingue tranquillamente tra la testimonianza seria 

e quella ludica. Capisce cosa è considerato 

pericoloso o auspicabile e apprende ad analizzare la 

quotidianità assecondando le relazioni di causa ed 

effetto; per esempio egli viene condotto in chiesa, 

oppure vede i genitori guardare l’immagine della 

Madonna e recitare una cantilena, percepisce la 

tensione che segue o anticipa la preghiera rivolta al 
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quadro di un santo durante un periodo critico o 

una malattia; il bambino insomma cresce 

associando allo stesso evento diversi stili 

interpretativi per cui, interrogato, afferma che i 

mostri non esistono mentre i santi e la Madonna sì. 

Non è rintracciabile il momento in cui questa 

consapevolezza si sia formata perché essa è la 

risultante di un processo continuato. Il bambino 

percepisce il disagio di un adulto dinanzi ad un 

uomo con la tunica bianca, a meno che non si tratti 

del Santo Padre. Invito i lettori a ragionare su 

quanto gli stimoli visivi siano vaghi e di quanto allo 

stesso tempo siano truffaldini: apparentemente 

trasparenti ed irreprensibili inculcano in noi delle 

idee che, per ingenuità, confondiamo con l’Alta 

fantasia di Dante. Metodo di ricerca, supremazia 

dello sguardo e suo utilizzo politico sono solo alcuni 

dei temi sui quali la ricerca antropologica tesse le 

sue trame. In conclusione, per onorare il territorio 

lucano, vorrei brevemente affrontare un ultimo 

argomento altrettanto sensibile a questa dicotomia 

tra il visibile e l’invisibile, tra la fantasia figurativa e 

la realtà tangibile. Si tratta del malocchio17. In 

merito a questo argomento sembrerebbe che 

musulmani e cristiani, della cui reciproca antipatia 

oggi si parla tanto, siano abbastanza in sintonia, 

almeno quelli che vivono sulle coste del mar 

Mediterraneo18. Il malocchio è per definizione uno 

sguardo obliquo, un guardare di traverso. È uno 

sguardo di disaccordo e di discordia che ha 

nell’invidia la sua ragione d’azione. Invidiare 

qualcuno con determinazione e desiderare di 

ostacolarlo sono in questo caso due facce della 

stessa medaglia. Fare il malocchio a qualcuno 

significa danneggiarlo attraverso gli occhi, ma in 

maniera invisibile. Questo è spiegabile ammettendo 

la compresenza di due mondi contigui: il primo 

mondo è il luogo nel quale esperiamo la realtà 

come corpi, il mondo fenomenico così come lo 

conosciamo. Il secondo mondo è invece un luogo di 

confine nel quale l’essere umano è indifeso e 

tendenzialmente esposto alla magia: è qui che il 

malocchio attecchisce, esso è uno strumento di 

offesa che attacca in gran segreto generando effetti 

visibili ed enumerabili. I musulmani rispondono 

allo sguardo malevolo con uno difensivo (per 

somiglianza): l’occhio di Allah, un’iride azzurro e 

giallo posto a protezione delle abitazioni e degli 

abitanti. E i Cristiani? Con corni rossi e ferri di 

cavallo (per contrasto).
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LA DEGRADAZIONE DELL’EVIDENZA
Donato Faruolo

Dalla pietra ad Internet, da Wiligemo al meme. Come mutano le 
strategie retoriche dell’immagine in relazione al suo utilizzo come 

dispositivo di visualizzazione della verità.

È la fine dell’XI secolo: Wiligelmo scolpisce in 

bassorilievo le Storie della Genesi per il pontile della 

Cattedrale di San Geminiano a Modena. La 

fabbrica religiosa ha un’articolazione chiara e 

regolare delineata da Lanfranco, un caso notevole 

di mastro che rivela un prematuro e superiore 

livello di consapevolezza del proprio ruolo. Il 

progetto della cattedrale ‒ se di progetto è lecito 

parlare in pieno Medioevo ‒  sfugge alle più 

abusate chiavi di lettura del Romanico, 

sintetizzando un linguaggio architettonico 

compiuto ed organico, formulando una propria 

peculiare idea di classicità. I lavori per la basilica si 

protraggono per decenni, e a più riprese verrà 

alterata la concisione del disegno lanfranchiano. 

Significativa è la ridiscussione della decorazione del 

pontile, forse dettata proprio dalla volontà di 

ricollocare le opere di Wiligelmo in posizione 

d’onore sulla facciata. Negli anni l’opera non solo 

persisteva in validità espressiva, ma assumeva un 

valore paradigmatico tale da costituirsi come degno 

incipit all’ambizioso testo architettonico. Insieme ai 

bassorilievi viene poi murata in facciata una lapide 

risalente al 1099 che attesta la loro paternità, 

sottolineando l’eccezionalità e la consapevolezza 

storica dell’opera e ‒ cosa tutt’altro che consueta 

per l’epoca ‒ tramandandoci il nome dell’autore.  

Quella di Wiligelmo non è stata in alcun modo una 

commissione inficiata dalle circostanze: in un 

programma edificatorio di tale puntualità, la sua 

opera appare fortemente ricercata, caparbiamente 

perseguita, coerentemente conseguita e, nonostante 

i rimaneggiamenti, è provata l’intenzione 

architettonica di porre l’opera nelle giuste 

condizioni di lettura, in senso logistico ma anche 

semantico. Le Storie della Genesi sono immagini la cui 

rilevanza va considerata con particolare attenzione, 

vista la cura e la determinazione con cui fin da 

subito si tenta di procurare loro una degna 

collocazione storica. Dipanare alcune questioni 

potrebbe fornirci dati di ampia eloquenza: per 

quale ragione Wiligelmo si è sentito investito del 

compito sociale di sviluppare un’immagine? Quale 

strategia decide di mettere in atto per far ciò? Per il 

conseguimento di quale ineludibile obiettivo? 

Siamo in una circostanza storico-geografica in cui 

la Chiesa è l’unica istituzione in grado di ricavare 

utilità dalla produzione, conservazione, esposizione 

e tradizione sistematica e pubblica delle immagini. 

Sull’altare, proprio a partire dall’XI secolo, 

comincia a comparire la pala d’altare, una 

potentissima esclusiva della Chiesa per mettersi in 

comunicazione con il luogo delle trascendenze, in 

un regolamento religioso e culturale che vede, tra 

l’altro, il clero come unico intermediario possibile 

con il divino, attraverso una funzione liturgica che 

spesso si svolge al riparo dagli occhi dei fedeli, 

dietro l’iconostasi (il luogo delle immagini).  L a 

confessione cristiana è l’unica tra le monoteiste a 

riconoscere liceità alla rappresentazione di Dio, 

ponendo le garanzie di tale esclusiva facoltà nelle 

immagini acheropite, cioè generate non dalla mano 

dell’uomo, ma per emanazione del divino stesso. In 

particolare la tradizione cristiana custodisce il 

primo negativo di un volto divino, il velo della 

Veronica, la vera-Icon, dove “Icon” viene dal greco 

eikon e si riferisce a quella categoria di immagini che 
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stanno per il proprio referente in virtù di un vincolo 

semantico più forte e più stringente della pura 

convenzione linguistica. La Chiesa testimonia il 

vero, il bene ed il bello, e l’immagine è uno 

strumento politico imprescindibile (già) nell’XI 

secolo, quando un uomo poteva nascere e morire 

vedendo durante il ciclo della propria vita anche 

solo due o tre immagini, e con ogni probabilità si 

sarebbe trattato di immagini religiose. Ecco a chi 

parla Wiligelmo: ad una civiltà contadina che, più 

che esser ingenua e facile al convincimento, va 

persuasa con argomenti efficaci ed efficienti, con la 

viva evidenza più che con espedienti poetici. Egli sa 

di poter fare affidamento su ben pochi elementi di 

cultura visuale pregressa. L’immagine deve bastare 

ad esplicarsi il più possibile in se stessa ed apparire 

meno retorica e sofisticata possibile. Il racconto 

della Genesi si apre con Dio nella classica pop-up a 

mandorla da cui per consuetudine vengono fuori le 

immagini divine. Ma questa mandorla non fluttua 

nel campo vuoto: è invece pesante, all’apparenza 

lapidea tanto quanto il materiale con cui è 

rappresentata, e due angeli si contraggono nello 

sforzo di tenerla sollevata. Dio quindi non è 

un’eventualità, ma è una concreta presenza, così 

come concreto e reale è il male. Adamo fatica a 

stare in piedi all’atto della creazione, anch’esso 

meravigliato del peso del proprio corpo, ed Eva si 

aggrappa alle mani di Dio nel momento in cui 

viene tratta con energia dalla costola di Adamo. 

Adamo si ciba con reale appetito del frutto proibito. 

Fig. 1 Wiligelmo, Storie della Genesi (part.), 1099-1106 ca., 
bassorilievo in breccia rosa di Verona, circa 100x280 cm, Duomo 

di Modena. 

Il male, invece, si manifesta nell’efficace riferimento 

naturale offerto da un serpente attorcigliato 

all’Albero della Conoscenza, che è un albero a tutti 

gli effetti che genera frutti a tutti gli effetti. Adamo 

ed Eva si coprono con foglie di fico per 

l’immediata, insostenibile consapevolezza della 

propria carnalità nuda. Anche l’esecuzione è a tratti 

rozza, quel tanto che basta a rendere il senso di una 

brutale concisione. 

Nella prospettiva che qui si delinea, ciò che rende 

emblematiche le opere di Wiligelmo è la chiarezza 

con cui programmaticamente esemplificano una 

modalità di rapporto con il contesto. Appare 

notevole il registro retorico che esse utilizzano per 

riferirsi a ciò che si prefiggono di inglobare come 

significato in senso esplicito ed implicito. Le Storie 
della Genesi assumono che, per sostenere la propria 

funzione scenica, sia necessario porsi come prova 

fattuale, come riferimento autorevole, come 

pietrificazione della letteratura biblica, dell’estremo 
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anelito e dell’estremo terrore di un uomo 

indefinitamente soggiogato. Potremmo nominare 

questa categoria retorica come evidenza, cioè quel 

procedimento messo in atto dall’immagine nel caso 

in cui si prenda carico di rendere una prova (anche 

di natura puramente oratoria) di una realtà (anche 

puramente ipotetica) che coincide con la verità. È 

evidente ciò che è e-videntem, che trapela fuori, che è 

chiaro, manifesto a se stesso, ma anche, in senso 

semplicemente intensivo, che si vede un po’ più di ciò 

che si vede. La categoria dell’evidenza compare qua 

e là nella storia in diverse accezioni e con diversa 

portata. Sono probabilmente delle evidenze, ad 

esempio, le immagini generate da molte forme di 

arte primitiva, quando l’opera è un evento che 

cambia il corso delle storie, che si produce in ogni 

caso come fatto, anche nel caso in cui non sortisca 

alcun effetto visibile: il rito in tal caso sarebbe 

errato, ma mai declassato a pura manifestazione 

poetica. Potrebbe, al limite, non esser stato accolto 

dalla divinità, ma l’opera che ne è il prodotto è e 

rimane un evento di connessione con le energie 

insondabili. Se la scultura costruiva le immagini 

emblematiche dell’XI secolo, è la fotografia che 

costruisce quelle emblematiche del XXI, non nel 

senso che essa sia la sola tecnica oggi in grado di 

ambire con successo al livello estetico delle Storie 

della Genesi, ma nel senso che è la fotografia a 

colonizzare l’immaginario collettivo in parte 

proporzionale a quella che Wiligelmo era in grado 

di colonizzare nei suoi coevi fruitori d’immagini: 

potremmo ipotizzare a spanne che se l’internauta 

odierno in dieci anni della propria vita vede dieci 

milioni di immagini, almeno nove di esse sono di 

origine fotografica. Il percorso estetico della 

fotografia dagli albori ad oggi sembra raccontare in 

modo chiaro la nostra disaffezione all’evidenza delle 

immagini. A metà Ottocento non vi era modo per 

la fotografia di costituirsi come oggetto linguistico 

senza emulare le strategie della pittura Pompier più 

tronfiamente allegorica; perfino Baudelaire, che si 

batteva per farne un puro strumento al servizio 

della scienza, ne sancisce l’inattitudine all’evidenza, 

concependola più come strumento di indagine e 

conservazione ottica, che come costruzione di 

assiomi visivi1. Dopo circa un secolo speso alla 

ricerca di un linguaggio strutturato, la fotografia 

bandisce la finzione scenica del pittorialismo e si 

immerge nella corrente del reale. Uno scatto è 

equivalente ad un hic et nunc, ma proprio per 

eccessiva pretesa di aderenza al flusso, di 

testimonianza di presenza, di sguardo e di 

contingenza, anche alla straight photography e al 

fotogiornalismo mancano le caratteristiche 

dell’evidenza: l’immagine che si costituisce come 

documento di un fatto, trova la propria funzione 

scenica nell’identificazione del reale come verità, e 

nella costruzione di un impianto estetico nonostante il 
reale, nonostante lo scorrimento del tempo e degli 

eventi, nonostante l’imperfezione del rapporto tra 

fotografo e dispositivo tecnico. La fotografia, che in 

vulgata ambisce a costituirsi come prolungamento 

dell’occhio, non riconosce alcun valore a ciò che è 

manifesto di per se stesso. Costruire immagini 

esteticamente interessanti nonostante la difficoltà del 

brutale vedere è l'opportunità residua per 

strutturare complessità linguistica attraverso uno 

strumento la cui componente di automatismo è 

ancora un rimosso freudiano. Ed oggi, se c’è 

qualcosa che interessa globalmente in eventi 

dell’immagine come il World Press Photo, è 

smascherare collettivamente l’alto tradimento alla 

verità compiuto dalla fotografia. Così nel 2006, il 

fotografo Spencer Platt di Getty Images vinceva il 

premio con un’immagine in cui un gruppo di 

giovani in decappottabile faceva turismo tra le 

macerie fumanti di Beirut, salvo poi scoprire che 

quei giovani, contro cui il mondo aveva nel 

frattempo puntato il dito, altro non erano che 

profughi essi stessi. Oppure, nell’ultima edizione del 
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2012, Paul Hansen vince con una foto in cui due 

uomini, seguiti da un corteo, trasportano a braccia i 

cadaveri di due bambini tra le strade di Gaza City: 

intollerabile è apparsa l’evidente, massiva dose di 

interventi cosmetici prodotti in fase di post-

p r o d u z i o n e d i g i t a l e s u l l ’ i m m a g i n e 

documentaristica; intollerabile che un fotografo 

abbia osato sottrarsi al dovere circense di 

compiacere le folle con la propria capacità di trarsi 

dall’impaccio dei vincoli del reale con gesto atletico 

pulito ed elegante.  La fotografia potrebbe apparire 

come la quintessenza dell’evidenza, ma soffre in 

realtà di una cultura fotografica che vede 

un’aderenza ideologica alla realtà per cui vero è 

cioè che si vede, e ciò che si vede coincide con ciò 

che si fotografa. Tale pensiero si declina in una sfida 

autoreferenziale tra il fotografo e lo strumento 

imperfetto della fotografia, atteggiamento da cui 

nascono, per diseducazione culturale del pubblico, 

una serie di aspettative disattese di realismo come 

quelle evidenziate. Ciò che il fotografo ha la pretesa 

di mostrare è, anche in alcune delle più evolute 

lingue della fotografia analogica, il proprio sguardo 

fatto frame. Ovviamente le fotografie mostrano 

sempre più di ciò che il fotografo intende mostrare, 

e la migliore delle elaborazioni teoriche a tale 

proposito è forse la formula del punctum di Barthes2.  

Ma qui tentiamo di rinvenire quelle strategie 

retoriche che l’immagine mette in atto per rendere 

visibile una realtà (anche puramente congetturale) 

talmente reale da non esser visibile ad occhio nudo: 

un residuo imprevisto di reale trapelato più o meno 

per caso in una fotografia (il punctum, per l’appunto) 

non è affatto contemplabile come indizio di una 

dimensione superiore di verità e visione. Anche 

nella più psicologica penetrazione o metafisica 

speculazione fotografica non c’è ambizione alla 

reificazione visibile di una realtà ulteriore che 

coincida con il vero, come invece accade nelle Storie 
della Genesi; non si ravvisa uno sforzo del linguaggio 

per presentare qualcosa a proposito del soggetto 

che vada oltre il soggetto e oltre la sua 
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Fig. 2 Andreas Gursky, Chicago, Board of Trade II, 
1999, fotografia digitale, © Courtesy Monika Sprueth 
Galerie, Koeln / VG Bild-Kunst, Bonn and DACS, 
London 2005.
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rappresentazione. Il vero della fotografia non è verità, 

e quando si usa la metafora del fotografare per 

alludere ad un’acritica e imparziale constatazione 

dei fatti, lo si fa passando troppo velocemente sugli 

indizi contrari a tale congettura. Storicamente sarà 

proprio la fotografia a distogliere la pittura ‒ e le 

arti visive in genere ‒  da quel lavoro sull’emblema 

in immagine che nell’Ottocento degenera spesso in 

allegoria e simbolismo: l’influenza della fotografia 

toglierà anfore e drappeggi alle odalische per 

riportarle a fare colazione sull’erba tra uomini in 

abiti borghesi (da Ingres a Manet), ricondurrà i 

modelli politici trans-temporali da “Aida” alla 

fragranza della luce e della polvere del 

contemporaneo (da Hayez a Fattori), in un gusto 

per il contingente in opposizione diretta al 

trascendentale borghese non più aulico. In 

compenso, la fotografia, sempre a proposito di 

influssi sul linguaggio delle arti visive, contribuirà 

più tardi a strappare via la cornice al quadro, 

mutando il senso del campo della tela e dello stesso 

atto del rappresentare. Prima libera le arti visive dal 

dovere sociale di produrre cronache e somiglianze, 

che prende come propria prerogativa; poi si impone 

come suggerimento metodologico, incidendo al 

vivo i propri soggetti e rigettando qualsiasi 

introduzione in foglia oro alla visione lirica. Ecco 

quindi le ultime evidenze del Novecento, non prive di 

una massiccia dose di (pur sensatissimo) 

autoreferenzialismo: un taglio che rivela le tensioni 

latenti della tela (Lucio Fontana), la pittura come 

rituale gestuale del colore puro primitivo e 

sofisticato (Jackson Pollock), il segno del pennello 

come aulica trascrizione automatica, intimista e 

panista al contempo (George Mathieu), la forma 

che nasce dalla liberazione delle delle forze latenti 

nella materia (Robert Morris). Gli esempi in tale 

direzione potrebbero sprecarsi a decine, fino ad 

arrivare, retrospettivamente, a Marcel Duchamp, 

prototipo della serie. È egli stesso a parlare dei 

readymade come di istantanee3, e fu il primo ad 

afferrare che nel Novecento l’arte sarebbe stata in 

grado di produrre evidenze solo internamente al 

discorso sull'arte e che il tempo delle immagini 

artistiche come testimoni di verità stava per finire. 

Anzi, dopo i totalitarismi sarebbe conseguita anche 

la condanna etica a qualsiasi immagine volesse 

assurgere ad emblema del vero. Questo non è, però, 

l’ultimo stadio della scomparsa dell’evidenza  di cui la 

fotografia è partecipe: venne poi il digitale (e la 

fotografia digitale) a complicare la questione. La 

scomparsa del negativo ha una serie di conseguenze 

che impediscono all’immagine di riferirsi 

organicamente a quello che, a proposito delle Storie 
della Genesi, avevamo indicato come contesto, cioè a 

tutto ciò che l’immagine può inglobare come 

significato. La chiarezza e la concisione di un tale 

r i f e r imento, come avevamo notato, era 

fondamentale a connotare l’immagine come un 

caso di evidenza, cioè come dispositivo di 

visualizzazione di una verità, di qualcosa che è 

chiaro di per sé. In un primo momento gli allievi 

dei coniugi Becher alla Scuola di Düsseldorf, un più 

ampio ambito tedesco ed alcune isolate ricerche 

spiccatamente metalinguistiche ‒  con esponenti 

come Andreas Gursky, Claudia Rogge, Inez Van 

Lamsweerde, Loretta Lux, Giacomo Costa, Joan 

Fontcuberta o Andreas Müller-Phole ‒  hanno 

contribuito a demolire elementi di cultura 

fotografica analogica con un uso ideologicamente 

consapevole delle potenzialità espressive del 

digitale: non più la poetica della memoria, della 

scomparsa, della sostituzione simbolica, del 

documento, della nostalgia, ma l’innesco del 

dubbio, la prefigurazione spaventevole, l'aspirazione 

inarrivabile, il presagio atroce nell’attualizzazione 

di un catastrofico futuro verosimile. Alla pretesa del 

fattuale analogico, si sostituisce la facoltà linguistica 

digitale dell’eventuale, con tutto il bagaglio di ansie 

che tale indirizzo comporta. La produzione di 
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immagini è poi diventata prerogativa di nessuno 

perché facoltà di ognuno: l’incalcolabile mole di 

occorrenze generata ogni giorno dagli utenti, in 

una sorta di progetto fotografico comune e a diversi 

livelli di interconnessione, fa in modo che ciascuna 

immagine possa essere affetta, alternativamente o 

congiuntamente, da vari estremi della non-evidenza. 

Il più significativo dei canali attraverso cui le 

immagini si manifestano oggi è Internet, in cui non 

vi è differenza tra foto ed immagine digitale ed in 

cui ciò che conta è solo la capacità dell’immagine di 

restare in circolo, di generare interazioni, di 

connettersi. Il web 2.0 è quel protocollo di 

programmazione di Internet per cui non vi è più un 

autore ed un prodotto, ma un soggetto che genera 

l’algoritmo ed un risultato dinamico generato 

dall ’algoritmo in relazione al le richieste 

dell’internauta. È questo processo fragile e 

dinamico, forse, che metaforicamente potremmo 

porre alla base delle strategie di significazione delle 

immagini emblematiche del nostro secolo. Se 

dovessimo cercare nelle arti visive degli esempi di 

immagini che si affidino a processi volatili di 

attribuzione di senso, dovremmo forse pensare alle 

opere di Marcello Maloberti, Pierluigi Calignano, 

Flavio Favelli o Luca Trevisani, artisti relativamente 

giovani che producono agglomerati di elementi che, 

pur avendo ognuno propri trascorsi, vengono 

utilizzati nella loro condizione di reietti di 

significazione, per poi essere inseriti in narrazioni di 

carattere più ampio che solo strumentalmente, in 

modo eventuale, si affidano a suggestioni in essi 

residue. Una serie di link rotti, di intertestualità 

irrintracciabili, delle pagine di un algoritmo-

Internet generativo impossibili da leggere senza 

smascherare il sistema. Pur nella pregnanza di 

questi contributi artistici, l’emblema di questa 

categoria di immagini va però ricercato tra i 

prodotti stessi di Internet.

 

Fig. 3 Marcello Maloberti, Bowling Cervello, 2008, stampa 
lambda, 100 x 120 cm, ph. Serena Porrati.

Nell'ambiente di Internet, l’immagine può essere 

intertestualizzata a livello tale da divenire 

inconsistente in quanto occorrenza singola, oppure 

può perdere, lungo il tragitto delle infinite 

interconnessioni ogni rintracciabilità del dato 

originale. I l pr imo caso è esemplificato 

efficacemente dall'apice del fenomeno che è Google 

StreetView, in cui la costellazione delle immagini si 

solidifica in una sola immagine navigabile e 

pluriconnessa, quasi a costituire l’incubo della realtà 
integrale in cui l’immagine digitale si sostituisce al 

reale invece di costituirne il negativo filosofico4. In 

tal caso l’immagine fotografica è talmente 

interconnessa da rendersi complicato se non vano il 

suo isolamento come unità semantica. La fotografia 

non è più quello schermo contrapposto al reale su 

cui si impressiona la presenza del soggetto, ma è 

quell’entità isotropicamente presente nel reale: tutto 

il reale ambisce ad essere già stato fotografato ed è 

omogeneamente percorribile in ogni direzione 

attraverso il suo avatar, in una sorta di Second Life che 

non è second rispetto a nulla. Nel caso dell’ictus che 

interrompe l’interconnessione, invece, è spezzato 

irrimediabilmente il riferimento all’origine, al 

soggetto, al referente. L’immagine vive di un 

ambiente semantico proprio e sopperisce al lutto 

costruendosi una dimensione assolutamente 

straniante che fa a meno di qualsiasi modello 
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classico di rapporto tra significante e significato. 

Anche qui l’esemplificazione eccellente è un altro 

prodotto di Internet, il meme. Originariamente il 

concetto di meme è un’entità che interessa le 

scienze cognitive, e fa riferimento ad un’unità di 

informazione culturale riconoscibile e replicabile. Il 

meme in Internet si traduce in un fenomeno, 

talvolta privo di alcun significato rilevante, che si 

riproduce e si propaga con straordinaria velocità 

sulla base di una condivisione di codici iconografici 

non sviscerabili: il gattino viola fatto di pixel che 

lascia una scia di arcobaleno, l’unicorno con gli 

occhi di brace che sputa fuoco, una serie di 

illustrazioni tratte da personaggi e scene reali che 

diventano archetipo del piacere (me gusta), della 

sorpresa compiaciuta (not bad), dell’impossibilità di 

condivisione (forever alone), della forzosa accettazione 

di una situazione superiore (okay guy), dell’ilarità 

(LOL guy), dell’inconcepibilità  (what the fuck). Una 

valanga di immagini apparse sui social network con 

strutturale e generalizzata disconoscimento 

dell’origine delle singole risorse iconografiche, ma 

in assoluta condivisione di un codice che aiuta a 

tenerle vive per il tempo in cui esse riescono a 

restare in circolo, prima di venir spinte giù 

nell’oblio del fondo delle pagine ad aggiornamento 

istantaneo. 

Fig. 4 Anonimo, Nyan Cat, s.d. (http://www.nyan.cat).

Le immagini emblematiche di oggi sono 

strutturalmente incompatibili all’evidenza ed 

ideologicamente disinteressate alla causa. 

Straordinariamente pertinenti appaiono le parole di 

Jean Jacques Wunenburger nel suo Filosofia delle 

immagini. Subito dopo aver trattato le categorie 

rivelatrici dell ’ immagine come l’epifania, 

l’incarnazione e visionarietà romantica, dedica il 

capitolo ad una cosa che egli chiama “immagine 

disontologizzata” e che descrive con straordinaria 

precisione questa categoria di immagini ostili alla 

visualizzazione del vero che, nel 1997, alla data di 

pubblicazione del saggio, non sarebbe stato 

possibile prefigurare: «Ed ecco che il  nichilismo 

dell’immagine rappresenta di colpo un’alternativa metafisica 
all’ontofania: […] l’interpretazione nichilista vede 
nell’immagine un’esperienza del “disastro” (per usare una 
formula di Blanchot), che si consuma nel registro della 
negazione, dell’annullamento, della fuga del dato, in margine 

ad un puro “niente” verbale o visivo, segno in fondo di 
un’emancipazione, di una liberazione, ottimistica e tragica 
che sia, del mondo.»5

Note

_________________

1  C. Baudelaire, Il pubblico moderno e la fotografia, in “Poesie 
e prose”, Mondadori, Milano 1973
2 R. Barthes, La camera chiara. Nota sulla fotografia, Einaudi, 
Torino 2003
3 M. Duchamp, Duchamp du signe,  Flammarion, Parigi 
1975
4 J. Baudrillard, Il Patto di lucidità o l'intelligenza del 
Male, Raffaello Cortina Editore, Milano 2006
5  J. J. Wunenburger, Filosofia delle immagini, Einaudi, 
Torino 1999, p.254

171

http://www.nyan.cat
http://www.nyan.cat


‘

MOLTEPLICITA’



SOMMARIO

Da Jarry a Gadda. Molteplici molteplicita’
Pierluigi Argoneto, pag. 174

Misurarsi, alle prese con la molteplicita’
Antonio Di Stefano, pag. 177

Repetition adds up reputation, ovvero: Andy Warhol

Fiorella Fiore, pag. 181

Dal multiculturalismo all'interculturalismo attraverso la musica.

Francesca Borelli, pag. 187

La molteplicita’alle origini del Cinema dai fratelli Lumiere a MeliEs.
Stefano Pastore, pag. 195

L’agricoltura nella “rete”: una, nessuna o centomila?
Silvia Arrighetti, pag. 199

Uno per tutti o tutti per uno?

Claudio Cecchi, pag. 204

Dall’Uno al Molteplice al Googolplex
Manuela Petraglia, pag. 209



Da Jarry a Gadda. Molteplici 

molteplicita’
Pierluigi Argoneto

Molteplicità è l’argomento che più di tutti gli altri si 

avvicina alla matematica, oltre che alla letteratura e 

alle arti. Oltre ad essere una caratteristica della 

matematica, la molteplicità ne costituisce proprio 

un oggetto a causa della natura fortemente 

autoreferenziale di questa disciplina. Ad esempio: la 

molteplicità è uno dei tanti sinonimi usati per 

“insieme” nella fase iniziale di sviluppo di una 

teoria, ma è anche lo studio logico delle teorie e dei 

loro modelli. Calvino nella sua lezione analizza 

diversi tipi di molteplicità: il primo che propone è 

quello del “testo unitario che si svolge come il discorso 

d’una singola voce e che si rivela interpretabile su vari 

livelli”. Egli sceglie, per rappresentare questa 

categoria, l’opera di Alfred Jarry, L’Amore assoluto, 

che può essere letto simultaneamente come tre 

storie diverse: l’attesa di un condannato a morte la 

notte prima dell’esecuzione, il monologo di un 

uomo insonne che nel dormiveglia pensa di essere 

condannato a morte, la storia di Cristo.   L a 

seconda espressione di molteplicità è “il testo 

plurimo, che sostituisce all’unicità di un io pensante 

una molteplicità di soggetti, di voci, di sguardi sul 

mondo”, mentre il terzo comprende “l’opera che 

nell’ansia di contenere tutto il possibile non riesce a darsi una 

forma e a disegnarsi dei contorni e resta incompiuta per 

vocazione”, dunque la molteplicità di chi ha ceduto 

all’ambizione di contenere il tutto in un’unica opera 

fruibile ed ordinata. A compiere questa operazione 

da un punto di vista matematico, ad esempio, ci 

provò Nicolas Bourbaki con i suoi Elements de 

mathématique. La curiosità è che tale scritto 

rappresenta una doppia molteplicità, infatti esso è 

anche un “testo plurimo di una molteplicità di 

soggetti”, essendo Bourbaki lo pseudonimo di un 

gruppo di matematici e non una sola persona. 

Analogamente, nella letteratura del Novecento si 

hanno capolavori ispirati da una simile ambizione, 

e che hanno l’inevitabile forma dell’incompiuto. Gli 

scrittori presi in considerazione da Calvino sono 

Gadda e Musil entrambi, e forse non a caso, 

ingegneri. L’inizio stesso della sua lezione è una 

lunga citazione di Quer pasticciaccio brutto de via 

Merulana, che semplifica il “romanzo contemporaneo 

come enciclopedia, come metodo di conoscenza, e soprattutto 

come rete di connessione tra i fatti, tra le persone, tra le cose 

del mondo” e prosegue con il Musil de L’uomo 

matematico: “tutto quello che egli sa o egli pensa, lo deposita 

in un libro enciclopedico a cui cerca di conservare la forma di 

romanzo, ma la struttura dell’opera cambia continuamente, 

gli si disfa tra le mani, cosicchè non solo non riesce a finire il 

romanzo, ma neppure a decidere quali dovrebbero essere le 

linee generali”. Da ultimo Calvino considera una 

molteplicità che va invece nella direzione opposta 

all’enciclopedia: “l’opera che corrisponde in letteratura a 

quello che in filosofia è il pensiero non sistematico, che procede 

per aforismi, per lampeggiamenti puntiformi”. Come è 

riuscito a Borges, quando nel Giardino dei sentieri che si 

biforcano enuncia, nascoste in poche righe, le ipotesi 

di un tempo puntuale, soggettivo, ma anche 

determinato dalla volontà, e di un tempo plurimo e 

ramificato in cui ogni presente si biforca in due 

futuri, dando origine a infiniti universi in cui tutte le 

possibilità sono realizzate in tutte le combinazioni 

possibili. La vertigine in cui ci conduce questo 

percorso è giustificata: non solo i sentieri che così si 

creano tendono all’infinito, ma sopra ogni scelta si 

riproduce il sentiero stesso, in modo ricorsivo. E, se 

questo passaggio è difficile immaginarlo in 

letteratura, lo è molto di meno in matematica, 



utilizzando i frattali come elemento interpretativo (e 

grafico) che tanto ha ispirato numerosi artisti 

contemporanei. Per ritornare e chiudere il cerchio 

con Musil dunque: “la matematica si può definire una 

meravigliosa apparecchiatura spirituale per pensare in 

anticipo tutti i casi possibili” e il tutto partendo da 

poche e semplici regole che, ripetute in modo 

ricorsivo, generano una infinità di interpretazioni 

ed elementi. Così come il protagonista di uno degli 

scritti di Perec che ha bisogno di imporsi delle 

regole rigorose (anche se queste regole sono a loro 

volta arbitrarie), allo stesso modo gli autori degli 

interventi che seguono si sono cimentati 

brillantemente con il tema, nella convinzione che, 

come sosteneva Queneau, “l’ispirazione che consiste 

nell’ubbidire ciecamente a ogni impulso è in realtà una 

schiavitù” e chi osserva un certo numero di regole è 

più libero di chiunque scriva la prima cosa che gli 

passa per la testa.



Economia

176



Misurarsi , alle prese con la 

molteplicita’.
Antonio Di Stefano

Cimentarsi con la molteplicità non è facile. Perché 

ogni essere umano si percepisce nella sua unicità, 

come del resto asseverato dal luogo comune del 

ciclista degli anni ’50 il quale, superato per primo il 

traguardo, manifestava la sua gioia al cronista di 

turno comunicando con compostezza: “Sono 

c o n t e n t o d i e s s e r e a r r i v a t o u n o . ” S e 

grammaticamente questa frase mette i brividi essa è 

al contempo esteticamente meravigliosa, perché 

efficacemente esprime la difficoltà dell’ “uno” 

rispetto alla prevalenza dei “molti”: la molteplicità 

è infatti ontologicamente soverchiante, non a caso 

un altro pensatore raffinato del secolo scorso, 

Massimo Troisi, così argomentava, ne “Le vie del 

signore sono finite”, il rifiuto verso la lettura del 

protagonista:  “Pecchè io sono uno a leggere, loro 

sono milioni a scrivere”. Provate a confutare. 

Diavolo, allora con la molteplicità bisogna andarci 

piano. Diavolo, parola azzeccata: dall’etimologia 

greca “mettere in mezzo, dividere”, dunque il 

contrario dell’unicità, della retta via, della strada 

che conduce alla Divinità di turno. La molteplicità 

allora forse    è maligna, in quanto frutto di 

diaboliche fratture della “perfetta unità”? Così fosse 

allora nella stessa misura in cui il paradiso è un 

luogo frizzante e i talebani sono brave persone 

disponibili verso il prossimo e aperti alle opinioni 

altrui. Ma stiamo tranquilli, fortunatamente (o 

meno) l’uomo è molteplice. La circostanza è chiara 

ad ogni studente appena appena diligente di un 

liceo classico:  l’idea platonica nella sua perfezione 

esisterà pure, ma come monade appartenente ad un 

altro mondo, allora o noi accondiscendiamo 

pedissequamente (e stiamo rintanati nella caverna a 

vedere una specie di film proiettato sul muro, che a 

pensarci bene non può essere peggiore della 

programmazione pomeridiana di Canale 5 o Rai 2) 

oppure abbracciamo l’elaborazione epicurea del 

pensiero atomistico e immaginiamo che invece 

esistono infiniti modi possibili e ce la possiamo 

scialare là in mezzo.   Tutto ciò varrà pure più o 

meno un 4 in filosofia però è utile per rassegnarci 

ad abbracciare il tema della molteplicità come un 

fatto partecipe delle nostre esistenze. Ma fino a che 

punto? Fino a quanto bisogna contare per capire 

dove finisce il molteplice, per essere sicuri che non 

sia un infinito travestito? Secondo quale scala di 

misurazione? Una cosa, empiricamente, possiamo 

azzardarci ad affermare: la molteplicità è variabile 

relativa. Cambia a secondo delle latitudini e delle 

condizioni. Scomodiamo le esemplificazioni 

familiari e prendiamo ad esempio mio nonno e la 

sua generazione: la loro vita, quando non era 

sconquassata da un conflitto mondiale,  aveva 

regole abbastanza chiare che delimitavano percorsi  

alquanto netti (faccio per 40 anni lo stesso lavoro e 

poi vado in pensione, se eri uomo, faccio per tutta 

la vita lo stesso lavoro e non vado mai in pensione 

se eri donna, negli interstizi cresco una famiglia). La 

loro molteplicità, vista come scarto reale o 

potenziale dall’ordinario, era certamente presente, 

ma sicuramente più compressa rispetto alla 

molteplicità percepita dai loro nipoti. Ovviamente 

anche loro si riflettevano nello specchio di Lacan e 

si dissociavano facendosi altro da sé, ma mio nonno 

faceva il ferroviere e anche da dissociato riusciva a 

manovrare uno scambio e se gli si faceva notare la 

cosa avrebbe obiettato che lo specchio è buono per 

farsi la barba, ma da solo, senza aiuto di Lacan, che 
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è un nome più da parrucchiere per signore che da 

barbiere. Dissociato non s i poteva dire 

impunemente ad uno nato agli inizi del 900. A noi 

frequentatori degli anni doppio zero invece piace 

essere dissociati, e se non ne facciamo un vanto 

siamo comunque strutturalmente tali: siamo 

d u n q u e “ t a n t i i n u n o ” , m o l t e p l i c i 

costituzionalmente. Assecondati dall’evoluzione 

tecnologica coltiviamo identità plurime consentite 

dalla dimensione 2.0: Michele è un commercialista 

dinamico, che fornisce consulenza fiscale on line 

fino alle 19.00, poi prima di lasciare l’ufficio visita 

la sua pagina facebook aperta a nome di “Cuore 

Nerazzurro” e commenta le attività della sua 

squadra di calcio preferita, in serata con il suo 

smartphone twitta all’interno di una comunità on 

line di amanti della meteorologia e la notte, 

talvolta, chatta con il nome di “Artemisia” in un 

social per single. Michele è plurimo: probabilmente 

nessuno conosce tutte le sue sfaccettature (neppure 

la mamma, neppure quella che per tradizione 

discetta con la prole muta) e lui si percepisce con 

naturalezza come una sommatoria di stili. A questo 

punto il lettore luddista potrebbe obiettare: ma se 

Michele è un cretino che passa la vita sua a 

confrontarsi con degli elettrodomestici e a dialogare 

con motori di ricerca perché deve essere preso a 

paradigma della contemporaneità? Evitando il 

tema della qualificazione dell’essere umano 

“Michele”,  e trasferita la questione sul piano delle 

competenze funzionali, comunque la molteplicità 

intrinseca delle nostre vite lavorative non può essere 

negata. Multitasking è una delle parole chiave, che 

testimonia la necessità di dover essere in grado di 

padroneggiare più situazioni, ma al costo della 

sostituzione delle “competenze” con più vaghe 

“attitudini”, il mercato in pratica ci desidera 

“lavoratori staminali”. In questa temperie di crisi, 

qualche settimana fa una giovane minatrice della 

regione del Sulcis, intervistata dal TG nazionale, 

esprimeva perfettamente la situazione: “Qui sotto 

siamo tutti diplomati e laureati, bisogna saper 

gestire processi complessi per stare in miniera”. 

Dunque se hai un lavoro fisso devi farti almeno 

“trino”, se sei precario allora sei più sfaccettato di 

un prisma dodecaedro. Così mentre organizzazioni 

sindacali e datoriali, per bocca di canuti 

rappresentanti, si affannano nella discussione sulla 

mobilità in uscita dal lavoro i trentenni fanno (o 

p r o v a n o a f a r e ) a l m e n o t r e l a v o r i 

contemporaneamente: sono multitasking per 

destino generazionale. Quindi in generale, sia nel 

tempo libero che in quello retribuito, sguazziamo 

nella molteplicità, sarà pure che ci percepiamo 

come unità, ma nella realtà riusciamo a tenerci 

insieme a malapena fino al primo sguardo di buon 

mattino allo specchio poi, indipendentemente se ci 

dissociamo o no (con buona pace del buon Lacan), 

è tutto uno sfaldarsi in cloni virtuali che abitano la 

nostra giornata e la interpretano secondo copioni 

diversi, fino al punto di contraddirsi. Siamo 

lavoratori che investono parte dei propri risparmi in 

un “fondo pensione” che assicuri un futuro più 

sereno, fondo che pensa bene di acquistare 

l’impresa in cui lavoriamo, la ristruttura e licenzia 

parte dei dipendenti : s iamo l icenziati e 

contemporaneamente i “padroni” che licenziano. 

Siamo ecologisti convinti che acquistano merci al 

supermercato prodotte in industrie per le quali 

l’ambiente è una esternalità senza importanza 

sacrificabile in nome del profitto. Siamo genitori 

amorevoli che tutelano i propri figli da ogni rischio 

esterno ed al contempo madri e padri irresponsabili 

che ammettono l’assunzione smodata di merendine 
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ipercaloriche e bevande al toluene. Siamo tutto 

questo e molto altro ancora, e certe volte al 

tramonto ce ne vergogniamo, per quattro secondi, 

poi è il turno di un altro “noi” e non ci pensiamo 

più. Siamo allora davvero alla mercé di noi stessi, 

adepti obbligati di una molteplicità che non 

riusciamo più a gestire e che siamo obbligati a 

subire? La parola magica è evidentemente 

“coerenza”, dall’etimologia latina “tenere 

strettamente insieme”, concetto spesso evocato, ma 

scarsamente praticato. Essere coerenti è difficile, la 

coerenza ci pone di fronte ai nostri limiti, ci 

costringe a superare le lusinghe delle scorciatoie, del 

“così fan tutti”. Essere coerenti nel XXI secolo è 

forse ancora più complesso di prima: in un mondo 

glocalizzato, tra persone interconnesse h24 

impossibile non contraddirsi: come ti muovi 

qualcosa la sbagli. Più corretto allora parlare di noi 

stessi come esseri la cui condotta debba essere 

improntata alla dinamica della “riduzione del 

danno”, all’assunzione di comportamenti plurimi 

che di volta in volta agiscano il ruolo che riteniamo 

più idoneo tuttavia sforzandoci di mantenere 

quanto più possibile un contegno dignitoso. Non 

essere, ma tendere verso (o “vivere un trend”, se 

vogliamo esprimerci in lessico masochista).  

Insomma qualche casino lo faremo comunque, ma 

in ogni caso si può essere “tendenzialmente” bravi 

cittadini, consapevoli consumatori, responsabili 

genitori, accorti maniscalchi, onesti sportivi, attente 

vedette, oculati oculisti o quello che ci pare, 

scontando qualche contraddizione, e pure tutto 

insieme. In un mondo plurimo la perfezione è una 

barzelletta o il pay-off di un detersivo, così nella 

nostra quotidianità siamo attori imperfetti che 

cambiano innumerevoli maschere a ritmo sostenuto 

provando a preservare la faccia sottostante, ci 

piacerebbe essere geniali come Jobs o veloci come 

Bolt, ma non capiamo che significa “sincronizzare” 

la rubrica del cellulare e abbiamo la stessa mobilità 

di un comò, ma ci proviamo lo stesso, incarnando 

di volta in volta ruoli fittizi e misurando ogni giorno 

lo “spread” che ci separa dagli ideali di riferimento, 

sforzandoci di tenerlo basso, come ci insegna Piazza 

Affari.
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Repetition adds up reputation, ovvero: 

Andy Warhol

Fiorella Fiore

"Quel che c'è di veramente grande in questo paese è che l'America 
ha dato il via al costume per cui il consumatore più ricco compra 

essenzialmente le stesse cose del più povero. Mentre guardi alla 
televisione la pubblicità della Coca-Cola, sai che anche il Presidente 

beve Coca-Cola, Liz Taylor beve Coca-Cola, e anche tu puoi berla. 
Una Coca è una Coca, e nessuna somma di denaro può procurarti 

una Coca migliore di quella che beve il barbone all'angolo della 
strada. Tutte le Coche sono uguali e tutte le Coche sono buone. Liz 

Taylor lo sa, lo sa il Presidente, lo sa il barbone e lo sai anche 

tu"1

La zuppa Campbell; la Coca-Cola; il volto di 

Marilyn; ma anche la sedia elettrica: Andy Warhol, 

forse l'artista più importante della Pop Art, ha 

scelto i più significativi simboli americani come 

prodotti di largo consumo, volti di personaggi dello 

show business, immagini tratte dai giornali a più 

larga tiratura, come protagonisti delle sue opere, 

uniti sotto il medesimo comune denominatore del 

dio Consumo, costituendo in questo modo uno 

degli assi portanti di quella che è forse stata davvero 

l'ultima avanguardia, e di cui gli Stati Uniti sono 

stati patria, vittima, esaltazione. Se è infatti vero che 

la Pop Art è nata in Inghilterra, è ancor più vero 

che è proprio in America essa si è realizzata in 

pieno:  dal fumetto di Roy Lichtenstein, agli arredi 

surreali di Claes Oldenburg, l'anima Pop si 

concretizza grazie agli artisti che nascono in 

territorio statunitense (seppur figli di immigrati), e 

portano una ventata di profonda diversità rispetto 

alla prima generazione, di origine europea, della 

grande arte contemporanea americana, dominata 

dall'espressionismo astratto e dall'action painting, 

da una rabbia di sottofondo e dalla più profonda 

interiorità, frutto del pesante fardello della Seconda 

Guerra Mondiale (non a caso molti di questi artisti 

muoiono suicidi, da Gorky a Rothko). Warhol, o 

meglio Warhola (cambierà successivamente il suo 

cognome per donargli un accento più yankee), è 

figlio di immigrati cecoslovacchi, e vive la sua 

infanzia e la sua giovinezza a Pittsburg, tra 

privazioni e miserie, dettate anche dalla perdita 

prematura del padre e da diverse difficoltà familiari; 

quando esplode come artista negli anni Sessanta, 

ha alle sue spalle dieci anni di attività come grafico 

pubblicitario a New York, a contatto con le 

redazioni di alcune delle più importanti riviste 

d e l l ' e d i t o r i a n e w y o r k e s e ( " H a r p e r ' s 

Bazaar","Vogue", "Glamour", il "New Yorker"), 

dove impara il nuovissimo linguaggio di un mondo 

altrettanto nuovo, quella dei media, che plasma i 

desideri di una società "pronta" a subire un 

linguaggio senza alcun intento di storia, ma volto al 

consumo immediato, dell'ora e subito. Nel 1954 tiene 

la sua prima importante mostra personale, alla Loft 

Gallery di New York, che lo avvia alla "carriera" di 

artista. 

Warhol capisce bene che quel linguaggio parla del 

suo tempo: e se è vero, com'è vero, che l'arte altro 

non è che interpretazione del presente, anche l'arte, 

allora, può trasformarsi e diventare essa stessa un 

prodotto. Una degradazione non solo del messaggio, 

ma prima di tutto tecnica: è in questi anni che egli 

inizia ad  utilizzare il procedimento della "blotted 

line", che consiste nel tracciare un disegno su un 

foglio poco permeabile, applicandolo poi, quando è 

ancora umido, su una serie di altri fogli, 

caratterizzati da un disegno frastagliato e indefinito. 

Il concetto stesso di "originale" viene radicalmente 
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trasformato, e trova la sua massima espressione 

nella serigrafia, utilizzata dal 1962,  in cui trasporta 

la fotografia su un supporto di seta: questo gli 

permette non solo di utilizzare colori fino ad allora 

mai utilizzati, tinte forti, fluo, ma anche e 

soprattutto, di riprodurre, anche all'infinito, la stessa 

opera. D'altra parte la pubblicità fa esattamente 

questo: costringe l'immagine a moltiplicarsi, 

lavorando solo per quantità e non più per qualità. 

Quello che Warhol fa è una rivoluzione estetica, 

che incarna l'assioma di Walter Benjamin che già 

cinquant'anni prima diceva che l’avvento dei mezzi 

tecnici di riproduzione dell’opera d’arte (a partire 

dalla fotografia, la grande "assassina" del messaggio 

artistico) non porta alla sua fine, sebbene si 

abbandoni l'unicità, ma ad una rivoluzione 

copernicana. Quindi la dissoluzione del messaggio 

artistico, attraverso la duplicazione, è qualcosa di 

più che mera provocazione: è il raggiungimento di 

una nuova consapevolezza. Come afferma Alberto 

Boatto2, per descrivere l'arte di Warhol non si può 

che utilizzare la parola "dissoluzione" in tutte le sue 

sfaccettature: dissoluzione del tono aulico dell'arte, 

del messaggio, della stessa tecnica grafica. Le 

immagini, riprodotte serialmente, sono estrapolate 

e modificate, in parte per errori di macchina, in 

parte per volontà dell'artista o di chi del suo staff si 

occupa della produzione di opere. Chiunque può 

riprodurre un suo disegno bene quanto lui, ed è in 

base a questo che porta alle estreme conseguenze il 

principio dell'illimitata riproducibilità dell'opera 

d'arte. Sì, perchè è proprio attraverso la ripetizione 

seriale che Warhol esce fuori dal contesto 

dell'artista demiurgo per divenire altro: come si 

definisce lui stesso, una "macchina", come quelle 

che utilizza nel suo lavoro (foto, pellicola, 

registratore), che realizza nulla di più che un 

"prodotto": "La ragione per cui dipingo in questo 

modo è che voglio essere una macchina. Tutto 

quello che faccio lo faccio come una macchina ed è 

quello che voglio fare. Questa è probabilmente una 

delle ragioni per cui lavoro con la serigrafia: penso 

che chiunque dovrebbe essere in grado di dipingere 

ogni mio quadro al posto mio"2. 

Un assioma che si saprà ben incarnare nella 

Factory, perno attorno a cui ruoteranno pittori, 

fotografi, musicisti, modelle, un vero e proprio 

network di talenti che vedono in Warhol il proprio 

punto di riferimento, e la realizzazione di una 

nuova idea di artista, ma che è anche alla base di 

una precisa volontà di creare una assoluta 

ambiguità, che nell'arte vera e propria si manifesta 

nella voluta confusione tra ciò che è dipinto-

stampato-disegnato. Tra ciò che è unico e ciò che 

non lo è. Warhol rappresenta ciò che lo circonda, 

c r e a n d o q u e l l a c h e B o a t t o d e fi n i s c e 

"un'enciclopedia iconografica del trentennio che va 

dagli anni Sessanta agli anni Novanta"; non simboli 

qualunque, bensì quelli che 

appartengono alla più popolare 
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realtà americana: pubblicità di parrucche, 

elettrodomestici, alimenti in scatola in vendita a 

buon prezzo nei supermercati (immagine 1) i più 

comuni tabloid e le stelle più popolari, da James 

Dean a Elvis Presley, da Elizabeth Taylor 

(immagine 2) a Marlon Brando. Il volto di Mao, da 

dittatore e  temibile nemico del sistema 

capitalistico, diventa elemento decorativo, da 

ripetere all'infinito. Liz Taylor non è una patinata 

attrice, ma una donna consumata dall'alcool e dalla 

malattia; Jacqueline Kennedy (immagine 3)  non è 

la First Lady d'America, ma la vedova dell'attentato 

di Dallas, emblema  del consumismo del dolore, 

vittima dalla gran macchina dello spettacolo 

americana. La divina per eccellenza, Marilyn, è 

appena stata scoperta cadavere nella sua casa 

Hollywoodiana quando diventa protagonista di una 

delle opere più note di Warhol, Gold Marilyn 

(immagine 5) il volto dell'attrice, estrapolato dal 

manifesto del film Niagara, è 

ingrandito, isolato, monocromo, 

quasi astratto. Non vi sono più i mezzi toni, si 

usano tinte audaci, fluo, secondo il procedimento 

della quadricromia, che rende i contorni slabbrati, 

fuori registro, come a caricare il soggetto di valenze 

emozionali. Warhol consegna 

all'America la sua icona, la sua Madonna 

imperfetta (non a caso  il volto è immerso in fondo 

oro, retaggio dell'arte cristiana ortodossa che 

appartiene alle sue origini cecoslovacche). 

Inutile dire che la critica all'inizio lo irride, per poi 

lusingarlo con un coro di lodi stucchevoli cui 

Warhol guarderà divertito, consapevole anche della 

mancata reale percezione del suo messaggio da 

parte di chi ne osanna aspetti del tutto inesistenti. 

Ma in cosa consiste, davvero, questo messaggio?

Nessun "tecnico" del linguaggio pubblicitario 

avrebbe potuto accettare gli errori grafici commessi 

da Warhol. Ma i suoi lavori non sono governati dal 

caso: la ripetizione dell'immagine è funzionale ad 

una efficace operazione critica che desemantizza il 

messaggio, traducendolo in un semplice motivo 

d e c o r a t i v o . A q u e s t a e n f a t i z z a z i o n e 

dell'appiattimento si contrappongono, però, volute 

distorsioni (annebbiamento, sfocatura, parziale 

cancellazione dei dettagli) che, pur nella ripetizione, 

contraddicono quella stessa perdita di significato, e 

creano nello spettatore un effetto estraniante, frutto 

del cortocircuito tra ciò che sembra uguale, ma che 

in realtà non lo è, di ciò che sembra sola 

ripetizione, e che invece si manifesta essere un 

unicum. Ed ecco allora che mettendo insieme un 

repertorio che unisce fatti di cronaca, incidenti e 

suicidi nel ciclo Disasters pone sotto i nostri occhi 

l'agghiacciante quotidiano, quasi mostrandocelo 

per la prima volta. Su tutti, domina la sedia 

elettrica, che come ribadisce Boatto:  "Fa America 
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almeno quanto la Statua della Libertà all'ingresso 

di New York"5.  Ripetuta decine di volte nelle 

diverse serie come Orange Disaster ( immagine 5) e 

Lavand e r d i s a s t e r , d iv i ene e sempio de l l a 

banalizzazione del male ma nello stesso tempo 

provoca in noi un disturbo, un fastidio, da cui non 

possiamo distrarci, o distogliere lo sguardo: ancora 

una volta ecco il cortocircuito che si manifesta in 

ciò che sembra ripetuto all'infinito e che, proprio 

per questo, diventa ai nostri occhi qualcosa di unico 

e solo. Warhol ridicolizza il mito. Definisce la 

presenza nella ripetitività e in questa stessa 

l'annulla, rimarcandone l'unicità. Non c'è più 

nessuna differenza tra il volto di Elvis e quello dei 

ricercati americani, l'Olimpo appartiene a tutti (o a 

nessuno). Warhol di questo ne è pienamente 

cosciente, tanto da rendere protagonista di questo 

vortice la stessa arte per eccellenza, quella del 

Rinascimento, da Leonardo a Botticelli (che 

omaggia con la serie sulla Monna Lisa del 1979-80, 

e quella sull'Ultima cena del 1985-86 ( immagine 6) 

oltre che la serie sulla Venere del 1982). Non sono 

opere di provocazione fine a sè stessa, ma frutto di 

una nuova riqualificazione del messaggio artistico.  

Baudrillard afferma che: “un oggetto in immagine 

vuol dire sottrarre, una ad una, tutte le sue 

dimensioni [...]. A prezzo di questa spoliazione, 

l’ immagine acquista una tale potenza di 

fascinazione da diventare medium della pura 

obiettività, da cui traspare una forma di seduzione 

più sottile”4. Warhol è la Pop art. Forse nessuno più 

di lui ne ha saputo incarnare lo spirito, monito 

perpetuo della nostra consumata società, di cui 

diventa specchio e che resta attuale ancora oggi, 

come dimostrano  le quotazioni milionarie delle sue 

opere, che aumentano di valore nel tempo, pur 

essendo semplici serigrafie. Il pittore, grafico 
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FIG. 6

pubblicitario, illustratore, scultore, produttore 

cinematografico, videoartista, regista pubblicitario, 

produttore televisivo, attore, indossatore, 

romanziere, filosofo (The Philosophy of Andy 

Warhol), commediografo, direttore  e editore di 

riviste (Interview), fotografo, produttore musicale 

(Velvet Underground), Andy Warhol ha fuso l'alto e 

il basso, i ruoli, i linguaggi, stregandoci con un'arte 

solo apparentemente "facile". Una seduzione che 

continua ancora oggi, e che incarna alla perfezione 

il nostro "secolo breve".

Immagini

_________________

1. Two hundred Campbell's Soup Cans, 1962

2. Liz, 1964

3. Jackie (The Week That Was), 1963

4. Gold Marilyn Monroe, 1962, New York, Moma

5.Orange disaster, 1963, New Y ork, Salomon 
Guggenheim Museum

6. Last supper Black/green (1986)

Note

_________________

1 A. Warhol, La filosofia di Andy Warhol, 1975, Feltrinelli

2 A. Boatto, Andy Warhol, Artedossier, ed. Giunti. 

3 A. Warhol, La filosofia di Andy Warhol, 1975

4 A. Boatto, Andy Warhol, Artedossier, ed. Giunti.

5 J. Baudrillard, De la marchandise absolue, in Special Andy 

   Warhol, "Artstudio", 8/1988
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D a l m u l t i c u l t u r a l i s m o 

all'interculturalismo attraverso la 

musica.

Francesca Borelli

Il tentativo di definire i concetti che ruotano 

attorno alla molteplicità ha posto l'uomo di fronte a 

una serie di paradossi che tuttora costituiscono una 

delle tematiche più stringenti della filosofia e delle 

scienze umane in generale. Dalle origini del 

pensiero occidentale ai giorni nostri, la ricerca di un 

principio unificante che sia in grado di giustificare 

la pluralità del mondo percepito non si è mai 

arrestata, tanto da rivelarsi, a tutt'oggi (data la 

vastità dei campi che investe e nondimeno la sua 

f a c i l e e s p o s i z i o n e a m i s t i fi c a z i o n i e 

strumentalizzazioni), come una questione ancora 

aperta. Già in era presocratica il dibattito si 

dispiega in tutta la sua ampiezza, delineando 

contrapposizioni apparentemente paralizzanti. In 

un'epoca del pensiero dove questi temi viaggiavano 

su dimensioni prevalentemente astratte, il quadro 

non poteva che articolarsi su un piano metafisico: ci 

si riferiva dunque all'essere, all'ente. Parmenide, 

fondatore della scuola di Elea, fu il primo a 

padroneggiare con precoce dimestichezza concetti 

astratti non ricavabili dall'esperienza sensibile. La 

sua ontologia, che sarà in seguito il riferimento delle 

ontologie principali del pensiero greco (quella 

platonica e quella aristotelica) sosteneva che l'essere 

è unico, indivisibile e immobile e che ciò che è 

diverso dall'essere (il non essere) non esiste: l' 

”essere” è, il “non essere” non è. Affermazione la 

cui semplicità disarmante è al tempo stesso foriera 

di nodi a prima vista inestricabili: una volta detto 

che l'essere è unico e identico a sé stesso, una volta 

detto che A = A, cos'altro sappiamo di A? Niente. 

Appare evidente che per definire e quindi 

identificare A dobbiamo inevitabilmente ammettere 

l'esistenza di non A, del diverso da A. Se i monisti 

della scuola eleatica, nell'intento di difendere 

l'unicità e l'immutabilità dell'essere, furono costretti 

a negare la molteplicità e il movimento, i pluralisti 

dovettero fare i conti con il compito non meno 

ingrato di dare credibilità a una teoria che 

sembrava concedere troppo al mondo sensibile e 

troppo poco alla richiesta impellente di scollarsi 

dalle suggestioni della doxa. Affrontare il delicato 

rapporto tra l'esigenza di una spiegazione razionale 

unitaria della realtà e l'esistenza di una molteplicità 

di fenomeni, percorrendo le strade del logos 

occidentale, ha fatto emergere da una parte le 

contraddizioni a cui si va incontro abbracciando 

posizioni radicali e univoche, dall'altra la fallacia 

della statica, astratta logica tradizionale 

nell'analizzare una realtà mai ferma, in continua 

trasformazione, specchio di un divenire plasmato 

dall'ambiente e dalla variabilità/imprevedibilità 

delle contingenze. Sebbene la filosofia greca non sia 

stata in grado di fornire argomenti convincenti, ha 

tuttavia lasciato una preziosa eredità di intuizioni 

che costituiscono i cardini delle odierne teorie. Se 

infatti, dall'ontologia caliamo questa tematica nello 

scenario più terreno delle scienze sociali e 

sostituiamo la parola “identità culturale” alla parola 

“ente”, scopriamo che il lascito dei filosofi greci non 

è andato perduto, ma continua a fornire spunti e a 

scandire le correnti di pensiero. L'analisi della 

relazione tra identità e molteplicità intesa come 

complessità sociale infatti è un tema di particolare 

rilevanza per le discipline sociali che studiano 

l'uomo nel mondo. Uno e Molteplice, Identità e 

Differenza: significati tanto opposti quanto 
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indispensabili l'uno all'altro. Come può l'individuo 

conservare la propria identità e unicità se soggetto a 

un mondo esterno fatto di molteplici fenomeni in 

perenne mutamento? In che modo questa pluralità 

intacca l'integrità dell'Uno? Anche qui, come più di 

due millenni fa, il rovello consiste nel fornire un 

concetto adeguato di identità che sancisca il legame 

che lo connette al concetto di molteplice. Così 

come i filosofi greci dovevano sfuggire alla 

tentazione di identificare l'ente con ciò che è unico 

e sempre uguale a sé stesso, così le moderne scienze 

sociali devono prendere le distanze da concezioni 

radicalizzanti che rivestono l'idea di identità di una 

fini tezza e una as so lu tezza che non le 

appartengono. Guardando l'identità come qualcosa 

di finito e oggettivamente dato, come sostengono le 

teorie essenzialiste, si oscura il ruolo fondante che 

“dinamicità” e “processualità” svolgono nella sua 

determinazione. E si alimenta la credenza che si 

nasce e basta, non si diventa. Per usare le parole 

dell'antropologo sociale Gerd Baumann la cultura 

può essere paragonata ad “una jam session 

storicamente improvvisata. Essa esiste solo nell'atto 

dell'essere eseguita, non può mai fermarsi o 

ripetersi senza un cambiamento del suo 

significato.”1 L'identità culturale infatti non è altro 

che “l'apparato normativo, strumentale e simbolico 

attraverso il quale il soggetto si colloca in un 

determinato contesto caratterizzato nello spazio e 

nel tempo”2, per cui la sua formazione non può che 

svilupparsi in un processo di interazione tra più 

“soggetti collocati in situazioni diverse per 

contenuti, spazi, tempi, tipo di rapporti”.3 Una 

volta riposizionata la centralità della relazione di 

interdipendenza tra l'identità del singolo e il 

contesto culturale che racchiude la pluralità di 

identità “altre”, una volta stabilito che una data 

cultura è sempre il prodotto della stratificazione e 

rielaborazione di più culture, possiamo finalmente 

parlare di multiculturalità in un’ottica svincolata 

dalle retoriche del relativismo culturale che ne 

fotografi oggettivamente le caratteristiche. È una 

richiesta ormai accolta dalla comunità scientifica, 

l'assunzione del termine multiculturalismo come un 

“fatto”. È un sostantivo che non ha connotazioni 

valoriali, ma sta ad indicare semplicemente la 

constatazione della coesistenza di diverse culture. 

Non ci dice nulla su come quelle culture 

interagiscano o debbano interagire tra di loro. Per 

alcuni studiosi di scienze sociali e non, la neutralità 

di questa accezione è stata percepita come un dato 

negativo, poiché evoca un'impostazione di stampo 

relativista, incapace di denotare la necessità di 

interazione tra le diverse culture. Si è perciò diffusa 

l a t e n d e n z a a p r i v i l e g i a r e i l t e r m i n e 

“interculturalismo” per delineare più nitidamente la 

valenza progettuale e l'esigenza del riconoscimento 

reciproco. Al di là delle polemiche terminologiche, 

l'obiettivo da centrare resta sempre quello di 

spiegare come le diverse culture possano 

incrociarsi, convivere e riconoscersi senza perdere i 

fattori caratterizzanti specifici. E sebbene le parole 

siano importanti, il nodo non può essere districato 

solo su un piano astratto, ma va sciolto attraverso 

una pratica politica che sia in grado di rispettare le 

differenze senza annullarle. Chiaramente la scienza 

non deve tirarsi indietro di fronte a questa sfida e 

può apportare il suo contributo, non tanto creando 

sterili intolleranze linguistiche, ma piuttosto ri-

pensando il multiculturalismo come una prassi 

culturale “internamente” plurale, che nella 

determinazione delle diversità culturali consegni 

all'identità umana il primato sull'identità etnica. Lo 

stesso Baumann ha evidenziato l'importanza di 
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sganciarsi dalle interpretazioni etniciste e relativiste 

della cultura. Gli etinicisti infatti, ricavando la 

diversità culturale dalla diversità etnica, 

incoraggiano la credenza che l'etnicità sia un dato 

assoluto, naturale, quando invece è anch'essa 

soggetta alle variabili contestuali e situazionali e alle 

scelte personali di ogni singolo essere umano. Un 

individuo potrà sentirsi appartenente all'etnia in cui 

è nato quanto a quella del luogo in cui è stato 

trapiantato. Può rifiutare la propria identità etnica e 

assumerne un'altra. Ricorrendo solo alla 

nazionalità, all'etnia, al sangue, per spiegare la 

diversità culturale, si imbocca lo stesso vicolo cieco 

che percorrono le teorie razziste. Per cui l'etnicità 

diventa una carta che può essere giocata sia a 

favore che contro le discriminazioni. A ben vedere, 

l'unico modo che abbiamo per risolvere quello che 

Baumann definisce “enigma multiculturale” è una 

nuova concezione di cultura che consideri le 

differenze non come assolute ma come relazionali: 

“Nessuna comunità, nessuna cultura possono essere 

definite senza riferimento alle altre e la prassi 

multiculturale non è interessata alla peculiarità ma 

al pensare multirelazionale” 4. Insomma per 

definire A ho bisogno di non A. La condizione 

necessaria per una convivenza pacifica delle 

molteplici identità, dunque, è fare appello all'unica 

appartenenza che ha senso definire “assoluta” ossia 

quella al genere umano. Sentirsi parte della grande 

famiglia degli umani è l'unico collante che può 

tenere insieme la dimensione particolare e quella 

universale senza perdersi nelle secche dei relativismi 

e degli etnocentrismi. Particolarmente interessante 

come questa prospettiva converga con le recenti 

scoperte fatte da biologi e genetisti che, suggellate 

dalla mappatura del genoma umano nel 2001, 

dimostrano su base scientifica quanto siano sfumate 

le differenze tra le etnie che compongono la specie 

umana. Come sostiene il genetista Luigi Cavalli 

Sforza: ”I gruppi etnici non sono nettamente 

separati, ma costituiscono un continuum. Le 

differenze nei geni all’interno di gruppi accomunati 

da alcune caratteristiche fisiche visibili sono 

pressoché identiche a quelle tra i vari gruppi e 

inoltre le differenze tra singoli individui sono più 

importanti di quelle che si vedono fra gruppi 

razziali”5. Tra gli innumerevoli strumenti che la 

cultura offre all'uomo per esprimere e condividere il 

sentimento di appartenenza che lo unisce ai suoi 

simili, la musica è senza dubbio uno dei più efficaci, 

spontanei e diretti. Possiamo trovare molti 

fenomeni nell'ambito musicale in cui un fatto 

multiculturale può essere descritto come un 

fenomeno di interazione e riconoscimento 

reciproco tra identità differenti. Nella maggior 

parte dei casi, il passaggio verso una dimensione 

“interculturale” avviene in modo genuino, non 

pianificato, veicolato semplicemente dal naturale 

desiderio di rapporto con l'altro, dall'esigenza tutta 

umana, di confrontarsi e dialogare con l'altro, con il 

diverso da sé. I motivi per cui questa arte è riuscita 

più di altre ad adempiere ad una funzione 

interculturale vanno ricercati in alcuni fattori 

specifici della dimensione musicale. Una delle 

caratteristiche dell'“arte dei suoni” è senz'altro la 

sua capacità di solcare in profondità il nostro 

mondo emotivo. La potenza con cui la musica 

riesce a irrompere nei nostri stati d'animo è 

strettamente connessa alla forma che prende questo 

processo; nella musica infatti, c'è una relazione 

intrinseca tra il suono percepito e l'affetto che tale 

suono denota o suscita nell'ascoltatore. In altre 

parole, la frase musicale “assomiglia” allo stato 

d'animo che esprime. C'è dunque una sorta di 
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“isomorfismo” tra l'emozione che il suono evoca e 

l'immagine interna dell'emozione descritta. Ed è 

appunto questa proprietà di far risuonare corde 

comuni a tutti gli esseri umani (nel senso 

etimologico di commuovere inteso come muovere 

insieme gli stati d'animo degli uomini), a 

prescindere da etnia, ceto, nazionalità e istruzione, 

ad ampliare il suo raggio di fruibilità grazie alla sua 

immediatezza. Non è necessario possedere 

particolari competenze musicali, né un orecchio 

educato al senso estetico per amare una melodia, 

così come non è condizione necessaria essere nati in 

una determinata località, conoscerne gli stilemi e 

condividerne le tradizioni per poterne apprezzare 

le produzioni musicali. I risvolti di questa 

“immediatezza emotiva” spiegano la fortuna, la 

diffusione e l'applicazione di questa forma 

espressiva nei più disparati ambiti e luoghi 

dell'esperienza umana. Scorrendo tra le pagine 

della storia della musica in Occidente troviamo 

molti esempi che decretano la supremazia della sua 

spinta interculturale sulle altre arti. In linea molto 

generale possiamo dire che tutti i generi musicali 

occidentali odierni, in quanto prodotti della 

cultura, si sono sviluppati attraverso una dinamica 

di continua modificazione, acquisizione e 

riadattamento di strutture e stilemi differenti, più o 

meno distanti nello spazio e nel tempo. Dobbiamo 

porci dunque, nei confronti della musica, con la 

stessa prospettiva processuale con cui si è proposto 

di analizzare la cultura. Le esibizioni, le esecuzioni 

e le composizioni musicali assolvono funzioni 

diverse a seconda delle esigenze, dei costumi, dei 

valori estetici della comunità in cui sono collocate. 

Dalle origini della civiltà occidentale, o meglio, da 

quello che sappiamo sulle origini (data la 

problemat ic i tà d i una r icerca che deve 

necessariamente esplorare i canali della tradizione 

orale) all'inizio del XX secolo, la gestione della 

produzione musicale e dei suoi compiti è sempre 

stata appannaggio di pochi eletti. Mentre nella 

Grecia antica la musica svolgeva funzioni educative, 

sociali e religiose, a Roma accompagnava 

spettacoli, celebrazioni e feste, fino a diventare nel 

cristianesimo, un mezzo per elevarsi spiritualmente, 

o in alternativa, uno strumento del demonio per 

portarci alla perdizione. Sebbene le elites 

aristocratiche e religiose abbiano troppo spesso 

avuto il predominio sulla sua fruizione, funzione e 

creazione, la musica, diversamente da altre arti, è 

riuscita a radicarsi tenacemente anche nei ceti 

popolari, assolvendo funzioni che esulavano da 

quelle che le erano state attribuite dagli altri ceti. Il 

tentativo ostinato da parte di dotti ed eruditi, di 

tenere separate le forme della musica cosiddetta 

“colta” da quelle della musica popolare non è 

riuscito, nei fatti, ad impedirne la mescolanza e la 

contaminazione reciproca, permettendo così agli 

uomini di ridisegnare e sfumare spontaneamente i 

confini sociali e spaziali delle diverse tradizioni 

musical i e quindi del le diverse cul ture. 

Innumerevoli i casi in cui la musica d'elite si 

incontra con quella del popolo, dal primo 

cristianesimo, in cui i compositori “inquinarono” le 

liturgie con canti paesani, al XVIII secolo quando 

Haydn attingeva dalle danze contadine, dando vita 

ad un genere più accessibile, mentre Beethoven, 

Schubert e Mozart componevano Ländler, balli 

della tradizione popolare tedesca. Nel XX secolo la 

commistione e la sperimentazione di più linguaggi, 

si è spinta talmente oltre da proporre, come ha fatto 

Frank Zappa, composizioni barocche eseguite con 

sofisticati sintetizzatori. Abbiamo visto quindi che 

per molti dei musicisti più significativi della storia, è 
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stata più forte la pulsione di cercare nell'altro, 

trasformandolo e trasformandosi, che il desiderio di 

ricalcare i rassicuranti paradigmi delle tradizioni a 

loro proprie. Questa tendenza autonoma della 

musica a relazionare, mescolare e riadattare forme 

e contenuti provenienti da tradizioni differenti, si 

irradia verticalmente, ovvero trasmettendo il 

bagaglio di una comunità alla generazione 

successiva della stessa comunità, e orizzontalmente, 

raggiungendo luoghi ed etnie lontani nello spazio. 

Nella nostra epoca, l'inevitabile fenomeno di 

continuo divenire della cultura, viene amplificato 

da una parte dalla diffusione di quei mezzi di 

comunicazione che, ridimensionando il concetto di 

vicino-lontano, hanno permesso la spazializzazione 

dei contesti sociali e delle culture ad essi inerenti, 

dall'altra dall'esplosione dei flussi migratori che ha 

reso e continua a rendere le comunità sempre più 

multietniche. In uno scenario in cui le identità 

culturali vengono sradicate e trapiantate in altri 

territori (spesso per necessità meno spesso per 

scelta) emerge vistosamente l'urgenza dell'uomo di 

esprimere, attraverso l'arte, il senso di appartenenza 

alla cultura in cui si identifica. Ma l'esigenza di 

congiungersi con le proprie radici , non 

necessariamente è in conflitto con la curiosità di 

confrontarsi con nuovi punti di riferimento. Anzi, 

anche qui, conoscere e ri-conoscere le identità 

“altre” è la via più scorrevole per conoscere e ri-

conoscere la propria identità. Questa la strada che 

ha portato migliaia di musicisti in tutto il mondo a 

unirsi sotto formazioni che propongono repertori 

dove la commistione di tradizione scritta e orale 

permette alla connessione col passato di dare senso 

al presente, alla connessione col molteplice di dare 

senso all' “uno”. Recentemente il panorama 

musicale italiano ha visto crescere moltissimi spazi 

di condivisione dell'alterità, tanto da diventare la 

nazione con la maggior presenza di band e 

orchestre multietniche in Europa. Le differenze tra 

le varie formazioni, riflettono, più che la diversità 

delle identità etniche, le diverse identità umane dei 

componenti, sia per quanto riguarda le unioni nate 

da un progetto specificamente interculturale, sia per 

quei gruppi che si sono ritrovati in un contesto 

mult ietnico “loro malgrado”, senza una 

deliberazione razionale. Sono molte le formazioni 

che hanno posto l'interazione tra più culture e 

identità al centro della loro esperienza: la celebre 

Orchestra di Piazza Vittorio, la Brigata 

Internazionale Daniele Sepe, l 'Orchestra 

Multietnica di Arezzo, l'Orchestra di Porta Palazzo, 

l'Orchestra del 41° Parallelo e moltissime altre 

ancora. Accanto a queste realtà in cui l'obiettivo 

interculturale è stato inquadrato e centrato grazie 

ad una pianificazione, ve ne sono altre dove lo 

stesso obiettivo è stato raggiunto in modo del tutto 

spontaneo e involontario. Tra queste la Med Free 

Orkestra rappresenta un valido esempio di come un 

fatto multiculturale possa divenire autonomamente 

e per così dire “naturalmente” un'operazione 

interculturale. La M.F.O. è nata dall'incontro di 

musicisti italiani, professionisti e non, che a Roma, 

nel marzo del 2010, hanno deciso di formare 

un'orchestra di musica mediterranea. Così, senza 

alcuna volontà di creare un gruppo multietnico, i 

primi membri della formazione, hanno cominciato 

a cercarne altri, perlustrando la loro rete di 

conoscenze e impostando come criterio di ricerca, 

non l'identità etnica, ma semplicemente l'identità 

umana. Alle origini, i fondatori della MFO, non 

avevano le idee molto chiare su come caratterizzare 

la loro esperienza musicale, né un genere unico a 

cui fare riferimento, tanto che la decisione di 
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navigare nel patrimonio della tradizione 

mediterranea è scaturita anche dalla facile 

reperibilità degli arrangiamenti. I pionieri di questo 

atipico ensamble, sono partiti senza una meta 

prestabilita, spinti dalla volontà di comunicare con 

altre identità umane attraverso il linguaggio 

musicale, guidati unicamente da quella bussola 

universale che è il desiderio di rapporto inter- 

umano. Nella selezione dei compagni d'avventura 

perciò, hanno puntato su persone in grado di 

mettere in gioco la loro identità musicale e 

culturale, e il caso ha voluto che molti dei candidati 

ideali fossero stranieri. Man mano che l'organico 

andava componendosi nitidamente, le scelte sullo 

stile da adottare si sono fatte più chiare, così che 

l'orchestra è riuscita finalmente a trovare una sua 

collocazione nell'universo musicale. Oggi la M.F.O. 

ospita musicisti provenienti da varie aree del sud del 

mondo (Senegal, Grecia, Ucraina, Argentina, Iran, 

e Sud Italia) e dai concerti nei locali di Testaccio è 

arrivata ad esibirsi e collaborare con artisti di fama 

nazionale e internazionale tra cui Andrea Satta, 

Baba Sissoko, Paola Turci, Frankie HI NGR, 

Stefano Di Battista, Yiannis Vassilakos, Nando 

Citarella e Ennio Fantastichini. In poco più di due 

anni il repertorio si è arricchito di composizioni 

originali e ora va ben oltre i recinti della musica 

mediterranea: abbraccia stilemi balcanici, klezmer, 

africani, persiani, turchi e greci, appoggiandosi a 

strutture pop, rock, funk e reggae. La genesi 

dell'orchestra e il suo sviluppo confermano l'ipotesi 

di un interculturalismo “autonomamente” possibile, 

in cui l'interazione tra le molteplici identità non 

viene imposta, cercata o subita, ma semplicemente 

vissuta e “sentita”. Proprio come tutte le necessità 

primarie dell'uomo. Le parole di Igor, trombonista 

della MFO ed ex direttore dell'orchestra militare di 

L 'v iv, espr imono s intet icamente l ' idea, 

smascherando senza mezzi termini, le retoriche che 

compromettono il discorso sulle differenze culturali: 

“Io non voglio trovare la differenza, stiamo bene 

insieme, la musica basta ed è la cosa principale, il 

punto d'unione”.  Il “problema” delle differenze  

sembra non affascinare neanche Javier, giovane 

sassofonista nato a Roma, cresciuto tra l'Italia e la 

Patagonia, e completamente impermeabile alle 

istanze di ordine etnico. Javier è viaggiatore per 

vocazione e quando dice di sentirsi a casa in ogni 

posto in cui si ferma ci ricorda, con ingenua 

profondità, che il fenomeno della migrazione, (altro 

tema ricorrente nelle scelte della M.F.O. tanto da 

incarnare il “concept” degli ultimi live), non 

riguarda alcune popolazioni, nè alcuni periodi, ma 

copre tutta la storia dell'homo sapiens. Molto più 

della stanzialità, che è una condizione acquisita 

recentemente, una eccezione e non certo la regola. 

Ai membri dell'orchestra non interessa cercare 

accattivanti appigli nelle identificazioni politiche e 

etniche: l'unico vero senso “non materiale” che 

anima il loro incontro è quello dell'appartenenza 

alla famiglia del genere umano. Come recitava 

Gaber: “L'appartenenza non è lo sforzo di un civile 

stare insieme, non è il conforto di un normale voler 

bene, l'appartenenza è avere gli altri dentro sé”. 

L'inevitabile attitudine all 'apertura e alla 

contaminazione che comporta questo “senso 

comune” si manifesta efficacemente nelle loro 

performance, in cui ad esempio “Bella Ciao”, Inno 

della Resistenza italiana, viene declinato nelle 

forme della tradizione Klezmer (versione che 

alcune derivazioni danno per originaria) e viene 

dedicato agli Iraniani sotto il regime di 

Ahmadinejad. Dallo stesso senso di appartenenza 

deriva la scelta di collaborare con “Libera” di Don 
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Ciotti, associazione a cui hanno partecipato 

attivamente sin dagli inizi. Le tematiche trattate, 

lungi dall'evocare nostalgiche retoriche e dogmi 

ideologici, riguardano temi concreti e attualissimi. 

Le esperienze della MFO e delle tantissime realtà in 

Italia e nel mondo in cui identità e differenza 

convivono pacificamente e senza sforzi, insegnano 

come l'interculturalismo possa essere una 

conseguenza del nostro naturale desiderio di 

relazionarci con l'alterità e che questo desiderio è 

strettamente connesso con il senso di appartenenza 

comune a tutta la specie umana. Queste qualità 

specificamente umane, sono le fondamenta su cui 

basare una prassi politica e sociale che ri-pensi la 

cultura, non riducendola a una nazionalità, a una 

etnicità ma come un processo di incessante 

divenire, di continua rielaborazione e ricreazione, 

in cui unità e molteplicità sono destinate al contagio 

reciproco pur di sopravvivere.

Note

_________________

*Con il contributo per le interviste di Elettra Pierantoni, 

consulente letteraria Med Free Orkestra.
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La molteplicita’alle origini del Cinema 
dai fratelli Lumiere a MeliEs.

Stefano Pastore

Il 28 dicembre 1895, a Parigi, i Louis e Auguste 

Lumière presentano al mondo la loro invenzione, 

destinata ad influenzare enormemente la vita delle 

persone per tutto il secolo a venire. Nel corso della 

Storia, molti uomini di scienza avevano tentato di 

arrivare ad ottenere immagini in movimento - da 

Leonardo da Vinci al gesuita Athanasius Kircher1 

probabile inventore della Lanterna Magica – ma è a 

partire dall’invenzione della Fotografia nel 1826 che 

il terreno per quello che sarà il Cinematografo si fa 

più fertile: come per la comunicazione senza fili, 

fisici, matematici e inventori dilettanti di tutto il 

mondo fanno a gara a scoprire il mezzo per 

riprodurre la vita mediante fotografie scattate ad 

altissima velocità, con tutta una serie di stupefacenti 

esperimenti, dal Prassinoscopio di Charles-Émile 

Reynaud al Fucile fotografico di Étienne Jules Marey 

fino al Kinetoscopio di Thomas Edison. Saranno però 

i Lumière – o, contemporaneamente, l’italiano 

Filoteo Alberini, il cui brevetto però arrivò in 

ritardo, secondo una triste consuetudine 

burocratica che ricorda il drammatico caso Meucci 

contro Bell per l’invenzione del telefono - a risolvere 

il problema principale che non è tanto quello di 

scattare fotografie ad alta velocità ma di proiettare 

le immagini così ottenute. In quella sera d’inverno 

di centodiciassette anni fa, i due fratelli 

imprenditori francesi impongono il modello di 

Cinema arrivato fino a noi, pur se con qualche 

incertezza riguardo al futuro: un’esperienza 

comunitaria che porta estranei di ogni ceto sociale 

a sedere vicini in una sala teatrale per assistere una 

proiezione. Paradossalmente, però, i Lumière non 

avevano coscienza del fenomeno sociale che 

stavano contribuendo a creare. Le proiezioni erano 

per loro nulla più che dimostrazioni pubbliche delle 

possibilità della loro invenzione. Credevano che la 

cinepresa e il proiettore sarebbero stati oggetti 

casalinghi utilizzati per immortalare eventi 

familiari, come le videocamere molti decenni più 

tardi. Da questa convinzione deriva il carattere 

spiccatamente documentaris t ico dei loro 

cortometraggi (spesso non arrivavano nemmeno 

alla durata di un minuto), percepibile fin dai titoli: 

L'uscita dalle officine Lumière, L'arrivo dei fotografi al 

congresso di Lione, Napoli, Demolizione di un muro, La 

colazione del bambino ecc. Eppure l’arte e la scienza 

spesso travalicano gli obiettivi dei loro “padri” 

sicché, malgrado i radicati convincimenti sulle 

finalità del nuovo mezzo, le molteplici possibilità 

insite nel Cinema si fanno strada da sole, come un 

carattere congenito di cui i genitori sono all’oscuro, 

e spingono i severi inventori-industriali a girare 

L'innaffiatore innaffiato2, una scenetta di meno di 

cinquanta secondi, in cui un monello calpesta 

intenzionalmente la pompa di un giardiniere 

bloccando il flusso d’acqua e, nel momento in cui 

“l’innaffiatore” guarda dentro la canna, toglie il 

piede innaffiando il poveretto che si vendica 

prendendo il bambino a sculacciate. È il primo film 

di finzione e insieme la prima gag della storia del 

Cinema e dimostra come il nuovo mezzo potesse 

e s s e re u sa to a fin i d i i n t ra t t en imen to. 

Contemporaneamente, gli stessi Lumière filmano 

L'arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat3. È, nelle 

loro intenzioni, solo la dimostrazione della capacità 

tecnica del cinematografo di riprodurre la realtà 

della profondità su uno schermo bidimensionale (fin 

troppo citati, perfino da Fantozzi, sono gli episodi 
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di panico che questo cortometraggio scatenava 

durante le proiezioni) ma è anche, per la rete 

infinita di relazioni che lega ogni cosa, una branca 

della Scienza che ne celebra un’altra. La tecnologia 

del secolo che verrà, il Cinema, glorifica il mezzo 

tecnico del secolo che sta per finire, il Treno, come 

avevano già fatto in precedenza la Poesia e il 

Romanzo, basti pensare, fra i tanti, a Carducci in 

Italia4 e Zola in Francia5. Sul versante della 

celebrazione della nuova era tecnologica si muove 

anche - rifacendosi spesso a Jules Verne - Georges 

Méliès ma tracciando una strada completamente 

diversa da quella dei Lumière e rivelando al 

mondo, più di ogni altro fino ad allora, la 

mol tepl ic i tà de l mezzo c inematografico. 

Prestigiatore, illusionista e uomo di spettacolo tout 

court, proprietario di un teatro di “magia”, è al 

contempo un appassionato esploratore dei nuovi 

mezzi tecnici. Nel suo teatro mescola i propri 

spettacoli di illusionismo con intermezzi dedicati 

alla Lanterna magica e al Kinetoscopio di Edison. 

Questa curiosità lo spinge ad assistere alla prima 

proiezione dei Lumière e a cercare di comprare una 

cinepresa da loro. Davanti al rifiuto dei fratelli, non 

si scoraggia e se ne costruisce una da solo (o, 

secondo un’altra versione, con l’aiuto di un 

ingegnere). Capisce subito però, al contrario degli 

inventori, che il Cinema è il mezzo perfetto per 

dare realtà alla finzione e costruisce il primo 

“studio” della Storia, un teatro di posa con pareti e 

soffitto di vetro, che gli permette di sfruttare il sole 

per avere tutta l’illuminazione sufficiente ad 

impressionare la pellicola con le scenografie che lui 

stesso costruisce. Tra il 1896 e il 1912 produce, 

dirige e interpreta più di cinquecento film, che 

possiamo definire tutti cortometraggi, dato che la 

durata varia da un minimo di un minuto circa ad 

un massimo di venti minuti, svolgendo anche il 

compito di scenografo e costumista. Il suo film più 

famoso, che si rifà in senso parodistico a Verne, è 

certamente Viaggio nella Luna6, in cui un gruppo di 

astronomi all’interno di un razzo si fa sparare sulla 

luna ed è costretto a fuggire quando ne incontra gli 

inospitali abitanti. Arte, scienza e intrattenimento 

popolare sono mischiati in parti uguali: il ritorno 

verso la terra sarà possibile grazie alla forza di 

gravità (sebbene in modo approssimativo e 

fantasioso) che farà semplicemente ricadere il razzo 

dal satellite verso il pianeta ma non prima di aver 

assistito allo sgambettare delle ballerine che era 

ingrediente essenziale dei teatrini francesi da cui il 

regista proveniva. Certo, le sequenze di Méliès sono 

scene fisse che potrebbero far pensare ad una 

semplice ripresa di spettacoli teatrali e, in effetti, in 

parte si vedono attori su un palcoscenico che 

sfruttano i trucchi del teatro (macchine sceniche, 

cavi ecc.) per volare o combattere mostri. Ma, in 

realtà, l’ingegno tecnico e la curiosità scientifica del 

regista lo portarono a scoprire tutta una serie di 

accorgiment i che rendevano i suoi fi lm 

assolutamente incredibili e perfetti, per l’epoca. 

Capì, ad esempio, che la pellicola dei suoi tempi, in 

bianco e nero, non era in grado di trasformare i 

vari colori nelle corrispondenti sfumature di grigio 

e trovò due soluzioni: la prima era di girare 

rendendo tutto grigio davvero, dipingendo di grigio 

le scenografie, i costumi e persino i volti degli attori. 

La seconda, colorare a mano le sue pellicole, con 

un lavoro certosino in cui, muniti di lente 

d’ingrandimento e pennello, si dipingeva ogni 

singola parte di ogni singolo fotogramma. Scoprì 

per primo le sovraimpressioni, i mascherini per 

dividere l’inquadratura in più parti e, soprattutto, il 

movimento della macchina da presa e il montaggio. 
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Questi ultimi due elementi, anche se usati da Méliès 

solo come effetti speciali e non in senso narrativo 

(ne L'uomo dalla testa di caucciù7 una carrellata in 

avanti unita al mascherino simula il gonfiarsi della 

testa dell’uomo, in dozzine di altri suoi film il 

montaggio della pellicola serve a far scomparire e 

riapparire oggetti e personaggi) saranno alla base di 

tutta la “grammatica” e la “sintassi” del Cinema 

fino ad oggi. Disgraziatamente, come spesso capita, 

Méliès non era geniale nel commercio come nella 

sua arte. La decisione di vendere le copie dei propri 

film anziché noleggiarle, senza ricavare un soldo dai 

diritti d’autore non lo rese mai ricco. La 

distribuzione dei suoi film in America, in copie 

pirata, ad opera del buon Thomas Edison, lo rese 

povero. Il passare di moda dei suoi film e la Grande 

Guerra fecero il resto. Fu ritrovato - come racconta 

anche il recente Hugo Cabret di Martin Scorsese8 - 

negli anni ’20, depresso e in condizioni quasi di 

miseria, a vendere dolci e giocattoli in una stazione 

di Parigi. Fu portato in trionfo dai Surrealisti e 

ricevette la Legion d’Onore (en passant, dalle mani 

proprio di uno dei Lumière, pare) ma non riuscì più 

a lavorare nel Cinema e finì i suoi giorni in un 

ospizio per vecchi artisti. Sorte tristemente ironica, 

eppure il Cinema deve a lui almeno quanto deve ai 

fratelli Lumière. La strada tracciata da Méliès ebbe 

un’influenza senza paragoni, dai cortometraggi dei 

primi anni del ‘900 ai kolossal degli anni ’10,  fino 

alle avanguardie cinematografiche internazionali 

degli anni ’20. Tanto che, molti decenni dopo, 

Hitchcok ebbe a dire che non aveva senso studiare 

il Cinema se non si partiva da Méliès9. Per 

riassumere, possiamo lasciare la parola a Jean-Luc 

Godard che, prima di essere grande regista e 

portabandiera della Nouvelle Vague francese, fu 

grande critico cinematografico presso la rivista 

parigina che inventò il concetto di cinefilia, i Cahiers 

du cinéma. Godard sosteneva che i Lumière avessero 

trovato lo straordinario nell’ordinario mentre, di 

contro, Méliès l’ordinario nello straordinario10. Dai 

primi possiamo tracciare una strada che è stata 

percorsa da Jean Renoir, che ha portato alla grande 

stagione del Neorealismo italiano, all’arte del 

documentario fino ai diversi tipi di realismo 

internazionali. Dal secondo derivano le molteplici 

forme dell’avanguardia, l’idea del Cinema come 

Settima Arte che concilia tutte le precedenti, 

l’Espressionismo tedesco e, naturalmente, il 

mastodontico dominatore mondiale conosciuto 

come Hollywood.

Note

_________________

1 Athanasius Kircher, Ars magna lucis et umbrae (1646)

2  Louis Lumière, L'arroseur arrosé (1895)

3  Auguste e Louis Lumière, L'Arrivée d'un train en gare de La

 Ciotat (1895)

4 Giosuè Carducci,  Il treno, Alla stazione in una mattina 
d'autunno

5 Émile Zola, La bestia umana (1890)

6 Georges Méliès, Le voyage dans la Lune (1902)

7 Georges Méliès, L'homme à la tête en caoutchouc (1901)

8 Martin Scorsese, Hugo Cabret (2011)

9 François Truffaut, Le Cinéma selon Alfred Hitchcock (1967)

10 Jean-Luc Godard, Il cinema è il cinema (1981)

197



Agricoltura

198



L’agricoltura nella “rete”: una, 

nessuna o centomila?

Silvia Arrighetti 

Nel rileggere la lezione di Calvino sulla Molteplicità 

e ripensando a quell’incantevole groviglio che è la 

sua raccolta di racconti “Se una notte d’inverno un 

v iagg iatore” , dove c i s i può “perdere” 

piacevolmente dietro ai “dettagli” dimenticando 

completamente il punto di partenza, o dove si può 

smarrire il senso della storia perché ogni storia può 

avere mille epiloghi, quello che mi colpisce è la 

dimensione sterminata della capacità dell’uomo, 

della sua mente e fantasia, di “inventarsi” la vita e, 

come l’imprevisto e il non conosciuto possa essere 

pieno di meraviglia e di “opportunità”, molto più 

intrigante del già noto o del già percorso. Questa 

strepitosa esercitazione di “potenza” può essere 

intesa come proposta di “metodo” esistenziale e 

potrebbe costituire una risposta affascinante, 

positiva, ai dubbi posti dal periodo che stiamo 

attraversando, per certi versi minaccioso: la 

creatività, cioè la capacità di “immaginare” 

soluzioni innovative e fantasiose dagli esiti 

inaspettati, rimescolando gli elementi a disposizione 

in forme e con metodi mai sperimentati prima, può 

essere utile per non farsi sopraffare dall’apparente 

inutilità degli schemi conosciuti; può essere una 

risposta alla sensazione di impotenza, individuale e 

collettiva, di fronte ad una prospettiva di benessere 

e sicurezza improvvisamente messa a rischio e uno 

stimolo a sfoderare energie lasciate a impigrirsi, 

forse dimenticate. Così, per alcuni economisti che 

da tempo studiano il fenomeno, si comporta un 

certo tipo di agricoltura, quella praticata nelle zone 

meno produttive, magari localizzate in collina o 

montagna. Piccole superfici, spesso frammentate e 

quindi difficilmente convertibili a produzioni 

intensive, poca manodopera disponibile, ma spesso 

vicine a boschi o contrade accattivanti, paesaggi 

incantevoli, aria buona. L’agricoltura è da sempre il 

settore economico più “sensibile”, per i risvolti che 

l’attività “primaria” ha sulla vita, sulla salute e sui 

bilanci della collettività, per i temi produttivi 

fortemente intrecciati con quelli ambientali, 

paesaggistici, ricreativi; per la rilevanza che le 

origini “contadine” rivestono ancora per tante 

comunità; per le tensioni ideologiche e politiche che 

periodicamente si scaricano su questo tema, nel 

momento in cui l’accesso al cibo, o la sua 

inaccessibilità, accende conflitti, causa migrazioni 

bibliche e tragedie umanitarie di dimensioni 

inaccettabili. Ho lavorato a lungo, talvolta 

“combattuto”, per comprendere i principi e le 

ragioni delle politiche economiche europee in 

questo ambito (la cosiddetta PAC = Politica 

Agricola Comunitaria) e mi sono chiesta spesso 

come mai, pur avendo adottato da tempo 

cambiamenti radicali verso principi affascinanti 

(sviluppo locale), scelto obiettivi di assoluto rispetto 

(sicurezza alimentare, benessere animale, risparmio 

delle risorse) e altamente condivisibili (tutela 

dell’ambiente e della biodiversità, valore della 

conservazione “non produttiva”, importanza 

dell’identità storica e culturale dei luoghi), la 

“mano” europea incontra ne l la prat ica 

un’applicazione modestissima. Perché mai tanto 

denaro pubblico, riversato da decenni su un unico 

settore, non ci assicura cibo genuino, non crea 

lavoro soddisfacente né sviluppo, laddove ce ne 

sarebbe più bisogno, ma ha finito per alimentare 

pratiche speculative, che hanno sterilito i terreni e 

impoverito le comunità, con l’unico effetto visibile 
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di fornire ovunque, a caro prezzo, merce sempre 

più ricercata ma di cui si finisce per temere, spesso, 

gli sconosciuti “ingredienti”, materiali, umani, 

sociali? C’è qualcosa che “sfugge”, in agricoltura, ai 

modelli basati classicamente sui concetti di 

transazione a scopo esclusivamente economico, agli 

standard, agli indicatori di sviluppo e di efficienza 

convenzionali: se una “ricetta” di sviluppo in alcuni 

casi non funziona, o peggio alimenta distorsioni, 

perché non provare a “allargare” il campo, 

cambiando prospettiva? Alla fine della seconda 

guerra mondiale, l’agricoltura occupava il 50% 

della popolazione attiva e costituiva un settore 

trainante dell’economia. Il problema che assillava i 

governi nascenti era assicurare cibo a sufficienza, ed 

a prezzi ragionevoli, ad una popolazione che 

soffriva diffusamente la fame e i problemi dovuti 

alla cattiva nutrizione. Solo così si sarebbero create 

le condizioni indispensabili per poter iniziare la 

“ricostruzione”, per poter ripartire dopo la 

devastazione. Nacque il sistema di sostegno 

pubblico chiamato PAC (Politica Agricola Comune) 

e sull’agricoltura si esercitò il primo e praticamente 

unico tentativo di costruire “una” politica europea 

settoriale, prima base di una coesione che si 

continua a teorizzare come obiettivo da perseguire, 

in misura irrinunciabile. Nei primi bilanci della 

neonata Comunità Europea, la spesa agricola 

rappresentava una quota schiacciante: nel 1970, 

essa era l’88.5 %; nel 1985, il budget per la PAC 

sfiorava ancora il 75% di tutto il bilancio 

comunitario. Oggi ci aggiriamo intorno al 40%, 

(con la prospettiva di una ulteriore riduzione): non 

solo l’autosufficienza alimentare è stata raggiunta 

rapidamente, ma altrettanto rapidamente è emersa 

la contraddizione di un sistema che, collegando gli 

aiuti alle quantità prodotte, ha  generato effetti 

perversi e distorsivi, il più “grave” dei quali è stato 

quello di favorire speculazioni (produzione di 

eccedenze gestibili solo attraverso ulteriore crescita 

della spesa; frodi alimentari), mentre si livellavano 

vocazioni e specificità dei territori e delle comunità,  

non riuscendo peraltro a sostenere le ragioni 

“politiche” di un protezionismo che riduceva molto 

le possibilità di relazioni commerciali con il resto 

del mondo. E tuttavia ancora oggi1, dopo ripetute 

“riforme” di principi e criteri2, leggendo i dati che 

mostrano quale tipologia di imprenditore agricolo, 

in Italia, “guadagna” dal sistema attuale di sostegno 

pubblico europeo, appare una fortissima 

sperequazione a favore di un 2.7 % di beneficiari 

che riceve quasi il 60% dei pagamenti, con importi 

individuali superiori a € 50.000, mentre l’85% degli 

utenti del sistema si spartisce, attraverso quote 

individuali che arrivano al massimo a € 5.000 ad 

azienda, appena il 20% di tutti i pagamenti. 

Sembra quindi che, pur con tutti i cambiamenti di 

prospettiva che l’Europa ha adottato per rendere 

credibile e sostenibile la sua politica (fino al 

paradosso del sostegno “disaccoppiato”, detto 

anche: “payment for doing nothing  - pagamento per 

non fare niente), quello che si rileva a livello 

macroscopico è un sostegno assolutamente 

irrilevante per le piccole imprese. Queste pur 

costituendo in Italia l’ossatura dell’agricoltura, 

contribuiscono in misura irrisoria ai parametri 

economici convenzionali, non riescono a fare 

innovazione perché sono gestite per lo più da una 

imprenditoria over 65,  hanno poche chances di 

“internazionalizzazione” perché manovrano volumi 

ridotti e poco standardizzati. Nonostante ciò dette 

imprese sono diventate il baluardo della tutela del 

territorio e la “riserva” della cultura delle comunità 

locali, una presenza umana nelle aree di montagna, 
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che altrimenti sarebbero soggette al rischio degrado 

che segue, inevitabilmente, lo spopolamento e  

l’abbandono. A questo panorama non certo 

esaustivo, (non è questa la sede per trattati che sono 

continuamente sfornati da specialisti della materia), 

ma che spero abbia dato l’idea di un contesto, pur 

mutevole, ma certamente sconfortante quanto a 

esiti, vorrei proporre la “multifunzionalità” 

dell’azienda come possibile traguardo di un 

percorso di mutamento che coinvolge sia gli assetti 

interni (cosa e come produrre, quali tecniche, quale 

target)  che la collocazione dell’impresa nel 

“sistema” in cui è inserita (scelte che riguardano gli 

sbocchi di mercato, quali servizi offrire, come 

promuoversi sul territorio, quali competenze 

aggregare); insomma una possibile (?) prospettiva di 

futuro, diverso ma positivo, insomma. E nel dire 

questo sono confortata da alcuni contributi 

autorevoli. Scrive Gianluca Brunori3 nel suo “Le 

reti della transizione – impresa e lavoro in 

un’agricoltura che cambia” (Felici Editore 2012): “ 

Facendo leva sul diritto al cibo, che include il diritto 

alla qualità organolettica e nutrizionale, nascono e 

si moltiplicano esperienze a carattere civico (Lyson 

2004), in cui produttori, consumatori e istituzioni 

locali creano nuove forme organizzative in cui lo 

scambio commerciale viene integrato all’interno di 

una molteplicità di attività a forte valenza sociale, e 

in cui le imprese agricole diventano motori di 

iniziativa sociale e crocevia di progetti di varia 

natura“. La mia breve riflessione ruota quindi 

intorno alle prospettive di sviluppo di tutti quei casi 

di “transizione” delle imprese agricole verso nuovi 

assetti, caratterizzati proprio dalla diversificazione 

delle attività e dei servizi che, dall’azienda e intorno 

all’azienda si ramificano e talvolta, soprattutto a 

ridosso delle città, si collegano ai Gruppi di 

Acquisto Solidale, tema peraltro già toccato in 

questa rivista a proposito della Rapidità. Diversi 

economisti, da decenni, studiano questi fenomeni 

evolutivi attraverso una chiave di lettura particolare, 

la “teoria della transizione”, che interpreta la 

capacità dell’impresa di “rigenerarsi” attraverso la  

capacità di aumentare articolazioni e attività, la 

“multifunzionalità”,  come un percorso vincente, 

particolarmente interessante in aree e periodi di 

crisi. Per gli scettici, come per gli agronomi “puri”, 

questi casi di vera e propria “innovazione”, in cui le 

imprese, soprattutto quelle marginali, quelle 

localizzate in zone collinari e montane, compiono 

uno sforzo di  riorganizzazione costruendo intorno 

a sé una vera e propria “rete” dinamica, dove si fa 

“ricerca” continua (di nuove aggregazioni, di nuovi 

servizi da offrire, di nuove specializzazioni da 

acquisire, di nuove competenze da aggregare), sono 

da considerare oasi più o meno casualmente 

fortunate, casi non generalizzabili, escamotage di 

sopravvivenza che non salveranno mai l’agricoltura, 

quella “vera”. In queste reti si collegano 

consumatori e turisti, che cercano l’accesso 

“diretto” al prodotto (alimentare e naturalistico), 

ma anche utenze con bisogni diversi (disabili, 

categorie svantaggiate, scolaresche), altri operatori 

e conomic i ( a r t i g i an i , r i s t o ra to r i , gu ide 

naturalistiche) per l’organizzazione di eventi. 

Spesso sono queste stesse categorie che, avanzando 

nuove curiosità e bisogni, inducono ulteriori 

cambiamenti nel processo produttivo dell’impresa e 

la spingono ad aggregare ulteriori competenze. In 

queste reti incappano i consumatori “accorti” e 

consapevoli, quelli che cercano il prodotto locale, 

rispettoso dell’ambiente, possibilmente a prezzi 

ragionevoli, che consenta loro di sentirsi parte 

attiva in una dinamica di mercato che tende a 
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schiacciare proprio il produttore, la parte più 

fragile. C’è sicuramente un elemento di natura 

“politica” nel fiorire di queste esperienze, 

soprattutto a ridosso delle aree urbane, che 

contribuisce a ridimensionarne la valenza 

economica effettiva, il cui peso risulterebbe 

“sopravvalutato” dal convergere di altre funzioni, 

del tutto estranee ad una visione puramente 

produttivistica. Ma quando da semplici cittadini si 

inorridisce per tutte le frodi alimentari che 

periodicamente vengono alla luce, o quando si 

scopre quanta frutta e verdura restano sulle piante 

per l’impossibilità di compensare il costo della 

raccolta con i prezzi imposti dalle organizzazioni 

commerciali; quando si leggono le statistiche sulle 

quantità spaventose di cibo gettate nei rifiuti e sulla 

quantità di persone impoverite che cerca di 

recuperarlo per sfamarsi, ecco che appare in tutta la 

sua insufficienza lo schema economico classico 

“costi di produzione/prezzo di vendita/profitto” e 

acquista un significato diverso anche il piccolo GAS 

organizzato nel quartiere, timida forma di 

resistenza collettiva, agganciata a qualche piccola 

azienda locale, alle cui produzioni si lega, con 

consapevolezza e modestia,  la creazione di un 

piccolo mercato. Forse è proprio quella dimensione 

di “sistema” che alcuni economisti attribuiscono 

all’azienda agricola (Van der Ploeg – citato nel 

medesimo testo), un sistema particolare e complesso 

perché condizionato e condizionante l’ambiente 

(culturale, tecnologico, storico, territoriale) in cui è 

inserito. Ambiente composto da molti fattori non 

materiali (le tradizioni, l’esperienza, le competenze) 

non sempre codificati che lo rendono, in misura 

assolutamente unica, capace di adattarsi al mutare 

della situazione economica, assumendo nuove 

caratteristiche (agriturismo, agricoltura “sociale”, 

fattoria didattica) che sono andate nel tempo 

integrandosi con quella puramente produttiva, 

talvolta riuscendo a suggerire nuove opportunità (di 

lavoro, di sviluppo, di integrazione con il territorio 

e con altri operatori economici). Queste “nuove” 

imprese, in cui l’aspetto agricolo diviene una delle 

funzioni svolte nel territorio in cui sono inserite, 

appaiono di fatto esempi di concreta realizzazione 

di concetti quali “valorizzazione delle risorse 

locali”, “opportunità di sviluppo endogeno”, tutela 

delle tradizioni”, concetti su cui classi intere di 

studiosi, politici, economisti, amministratori,  si 

sono esercitati da decenni. Che possa essere la 

“rete” a salvarci, costruita attraverso collegamenti 

multipli (i nodi) in cui recuperare competenze, 

progettualità, creatività, ma anche una dimensione 

“solidale” con cui sentirsi meno soli? 

Note

_________________

1 “Il bilancio dell’UE dopo il 2013 – Le proposte della 

Commissione” Working paper Gruppo 2013.
2 1968 - Piano Mansholt; 1972 - Direttive strutturali; 

1985 – Libro verde; 1992 – Riforma MacSharry; 1999 – 
Agenda 2000; 2003 – Riforma Fischler.
3 Prof. Ordinario presso il Dipartimento di Agronomia e 
Gestione dell'Agroecosistema dell’Università di Pisa, 

Facoltà di Agraria
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Uno per tutti o tutti per uno?

Claudio Cecchi 

“Tutto ciò che è assoluto appartiene alla patologia”: così 

scriveva Friedrich Nietzsche nella seconda metà 

dell'800', in contrapposizione a certe forme di 

p e n s i e ro ch e aveva n o c a r a t t e r i z z a t o e 

caratterizzavano anche allora la maggior parte delle 

riflessioni filosofiche e religiose. A partire dai primi 

dell'Ottocento, a seguito dell'influenza illuminista 

ed in linea con gran parte della cultura occidentale, 

anche in psicologia cominciarono ad emergere i 

cosiddetti paradigmi teorici forti, ovvero teorie 

elette come “assolute”, in grado di spiegare la realtà 

in termini di causa-effetto. Con l'avvento del 

positivismo, inoltre, tali concezioni meccanicistiche 

della realtà si rafforzarono al punto da dominare 

incondizionatamente lo scenario del pensiero 

psicologico internazionale. Ogni paradigma, dal 

proprio punto di vista, si proponeva di risolvere il 

problema in esame cercando di risalire dagli effetti 

alla causa scatenante. Ovviamente, ciascuna causa 

si diversificava a seconda della teoria considerata, 

ma seguiva in ogni caso una logica prettamente 

lineare e ordinaria, con la pretesa di spiegare i 

fenomeni in termini empirici. Dopo più di 

duecento anni, sebbene siano stati introdotti e 

sperimentati altri approcci terapeutici, lo scenario 

della psicoterapia mondiale è ancora dominato da 

paradigmi che tentano ripetutamente di analizzare i 

fenomeni da un punto di vista causale, quindi 

utilizzando una logica ordinaria, senza considerare 

che variabili come le persone o gli stessi disturbi 

psicologici di lineare o meccanico hanno ben poco. 

In sostanza, lo stesso problema viene ancora oggi 

analizzato contemplandone esclusivamente la 

causa, seppur differente, a seconda della teoria 

guida considerata. Prendiamo ad esempio un 

disturbo alimentare: se considerato da un punto di 

vista psicoanalitico, la spiegazione e la risoluzione 

del problema risiederà nell'elaborazione di conflitti 

(più o meno consci) che la persona ha col tempo 

rimosso e che hanno certamente provocato 

l'emergere del disturbo. Secondo il paradigma 

cognitivista, invece, il fenomeno dovrà esser 

spiegato in termini di cognizioni e credenze erronee 

che la persona ha di sé, degli altri e del mondo, 

quindi sarà sufficiente correggere tali variabili, 

anch'esse causali, per intervenire in modo efficace 

sul problema. Se consideriamo il paradigma 

neuropsichiatrico, lo stesso disturbo verrà spiegato 

in termini di carenza o sovrabbondanza di qualche 

neurotrasmettitore e la cura farmacologica in grado 

di provvedere a tale scompenso sarà promossa 

come risolutiva. Diversamente, uno specialista di 

formazione sistemico-relazionale, fronteggerà lo 

stesso problema andando ad evidenziare e 

correggere le possibili problematiche familiari che 

sicuramente, dal suo punto di vista, hanno causato 

la genesi ed il mantenimento del problema. A 

questo punto, la domanda che viene da porsi è 

piuttosto scontata: Chi ha ragione? Quali sono le 

reali cause che hanno provocato effettivamente la 

genesi dello stesso problema? Intorno alla metà 

degli anni Cinquanta del XX secolo, alcuni 

ricercatori della scuola di Palo Alto (California) 

cominciarono a concentrarsi non tanto su quale 

potesse essere la causa del problema, ma su come 

esso unzionasse, cioè su come si mantenesse in 

essere. Senza divulgarsi nell'individuazione delle 

possibili cause, cominciarono ad intervenire sul 

fenomeno, verificando come esso reagiva a tali 

correttivi e aggiustando il tiro di volta in volta, in 

base ai dati acquisiti in itinere. Rinunciando quindi 
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alla pretesa di una conoscenza a priori e seguendo i 

principi metodologici della ricerca-azione, 

raggiunsero presto risultati sorprendenti. 

L'intervento così strutturato risultava non solo 

efficace, ma addirittura efficiente, in quanto assai 

più brevemente era possibile promuovere 

cambiamenti radicali, senza perdersi in spiegazioni 

causali che finivano per ingabbiare l'intervento 

all'interno di princìpi teorici non universalmente 

validi. Non solo. Tale modo di intendere 

l'intervento, molto più pragmatico e flessibile in 

quanto costantemente valutabile e correggibile, 

abbandonando i princìpi della causalità lineare, 

arrivò a definire un rigore logico che si avvicinava 

molto di più a quello tipico dei problemi e delle 

persone perché, come diceva Bateson, “essere in 

contraddizione per una persona non è un'eccezione, ma una 

regola”. Se riflettiamo anche per pochi istanti su 

quante volte ci contraddiciamo o su quanto spesso 

ci sentiamo in contraddizione rispetto a ciò che 

pensiamo e viceversa (quanto spesso ci sforziamo di 

pensare o di razionalizzare in contrapposizione a 

ciò che realmente sentiamo), ci accorgeremo che in 

fondo siamo molto più incoerenti e “non-lineari” di 

quanto crediamo. E quante volte ci sarà capitato di 

osservare anche l'altrui incoerenza, forse ancor più 

della nostra, o di sperimentare la fatica di mostrare 

costanza e linearità in una qualche cosa? In modo 

un po' provocatorio, permettetemi di osservare che 

se bastasse la razionalità o la semplice logica del 

buon senso per risolvere problemi impedenti o 

invalidanti, probabilmente non ci sarebbe bisogno 

di alcuno specialista. Il punto è proprio questo: la 

struttura di un problema non è logica o, perlomeno, 

non nel senso meccanicistico del termine. Quale 

logica razionale possiamo trovare nella fobia dei 

piccioni o degli spazi aperti o nell'avere 

un'alimentazione disordinata o nel soffrire così 

tanto per amore? Ad ogni modo, per essere corretti, 

va detto che la nostra cultura ci spinge molto spesso 

alla ricerca dei “perché” delle cose, facendoci 

perdere di vista quello che dovrebbe essere 

l'obiettivo principale di ogni intervento: essere 

risolutivo. Ora, sapere il “perché” di una cosa non 

equivale a saperla fare. Con un esempio: posso 

anche sapere che il ponte non crollerà mai e magari 

esser consapevole che è fortemente cementato in 

materiale iper-resistente, ma se ho paura delle 

altezze, difficilmente m'incamminerò sul ponte. Se 

invece, attraverso stratagemmi terapeutici, verrò 

guidato su come raggiungere la metà del ponte in 

modo strategico e secondo princìpi che vanno al di 

là della razionalità umana, sarà possibile centrare 

l'obiettivo molto prima di quanto si creda. Quindi, 

in seguito ai paradigmi teorici precedentemente 

considerati, chi ha ragione? O per meglio dire, qual 

è la causa che domina sulle altre? La risposta a tali 

domande potrebbe essere “tutte” o “nessuna” o, 

meglio ancora, “quella che si dimostra più funzionale al 

raggiungimento dell'obiettivo”, ma non possiamo 

pretendere di saperlo a priori. In altre parole, sono 

le soluzioni che arriveranno a spiegarmi e a 

validarmi il problema, non viceversa. Se la 

soluzione calzerà, l'intervento sarà risolutivo, se non 

calzerà, mi avrà comunque fornito dati in grado di 

orientare il mio operare, prescindendo dalla teoria e 

dalla tecnica che credevo adeguata. Saranno quindi 

i risultati che otterrò sul campo a dirmi se il mio 

procedimento è corretto e, in caso contrario, ad 

orientarlo, e non le mie teorie preconfezionate e 

alienate dal contesto. Il passaggio da una 

concezione che contempla un'unicità causale ad 

una che contempla una molteplicità funzionale è 

ancora oggi mal digerito da molti. Assistiamo 

205



tuttora a prese di posizione che non solo non 

trascendono dal proprio punto di vista, ma che lo 

eleggono a migliore, come se esistesse realmente 

una teoria migliore o, ancor più, come se il 

problema fosse eleggere a priori una teoria 

maggiormente risolutiva. La teoria maggiormente 

risolutiva è solo quella che è in grado di scegliere 

costantemente strategie tali da raggiungere il mio 

obiettivo nel più breve tempo possibile, aggiustando 

il tiro di volta in volta. Comportarsi in maniera da 

avere più alternative possibili non è solo indice di 

flessibilità, ma anche di intelligenza strategica. 

Significa saper scegliere e saper riconoscere in corso 

d'opera la tecnica e gli strumenti che mi 

permettono di centrare rapidamente il mio 

obiettivo, in antitesi a postulati che contemplano 

solo un tipo d'intervento e solo un punto di vista, 

anche quando i fatti non concordano con la teoria 

designata. L'assolutismo, oltre che storicamente 

fallimentare, si è dimostrato e continua a 

dimostrarsi poco proficuo anche da un punto di 

vista terapeutico. Contemplare che esista un'unica 

realtà, così come un unico modo di osservare o 

fronteggiare un fenomeno, equivale a sfruttare la 

mente ed i princìpi del problem solving solo in minima 

parte. L'originalità e l'efficacia dell'approccio 

strategico alla soluzione dei problemi è da 

intendersi, in questo senso, come realmente 

rivoluzionaria e innovativa. E non potrebbe essere 

altrimenti se pensiamo che fin da Socrate,  

Aristotele, Cartesio, ecc, siamo stati abituati a 

pensare secondo processi ipotetico-deduttivi, cioè 

cercando di dedurre la soluzione del problema 

partendo dalla sua causa scatenante, come se ci 

fosse la stessa evidente linearità logica in variabili 

come le persone o i loro problemi. L'influenza di 

tali pionieri della filosofia è stata talmente forte sulla 

nostra cultura che ancora oggi la maggior parte 

delle scuole di pensiero psicologico e di problem-

solving adotta tale prassi metodologica, perdendosi, 

o comunque limitandosi, all'interno dei suoi stessi 

paradigmi. Badate bene: con questa riflessione non 

vogliamo opporci a concezioni assolutiste 

promuovendo forme di relativismo filosofico o 

metodologico e, a tal proposito, consentitemi di fare 

una precisazione. Se, come detto, occorre 

discriminare il concetto di molteplicità da quello di 

assolutismo, va altrettanto sottolineata la necessità 

di differenziare tale specificità da un altro concetto 

spesso con essa confuso: il concetto di relativismo. 

Una delle principali critiche rivolte ad un 

intervento- nonché ad una forma mentis- che fa della 

molteplicità un suo punto di forza, è di finire per 

adottare una logica relativista, rischiando di 

perdersi in mare aperto. Adottare tecniche e 

stratagemmi che si differenzino di volta in volta in 

relazione al contesto in esame significa ridursi ad 

una forma di pensiero relativista: niente di più 

sbagliato. La forma d'intervento promossa va ben 

oltre le barriere del relativismo, soprattutto da un 

punto di vista di funzionalità e pragmaticità del 

metodo. Infatti, se il relativismo impone per 

definizione che tutto sia relativo, assumendosi il 

rischio di naufragare senza direzione, l'intervento 

strategico, pur contemplando molteplici punti di 

vista, mira ad adottare di volta in volta quello 

maggiormente funzionale per la persona e la 

situazione, prendendo nettamente posizione in tale 

d i rez ione a l pun to da p romuover ne i l 

consolidamento nel tempo. In questo senso, il 

concetto di molteplicità funzionale si differenzia 

enormemente da quello di relativismo, anche 

perché la perplessità e l'uso del dubbio possono - e a 

volte devono - essere l'inizio della conoscenza, ma 
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mai la fine. Una volta raggiunta la posizione 

funzionale, perplessità e spirito critico devono venir 

meno: cosa che non avviene all'interno di una 

logica relativista, dove lo scetticismo permane 

anche a funzionalità acquisita. Il fatto di 

contemplare più punti di vista non equivale a dire 

che tutti hanno la stessa valenza per la persona, ma 

che piuttosto, una volta esaminato il fenomeno 

secondo più prospettive, l'individuo viene guidato a 

scegliere o a scoprire quella a lui maggiormente 

funzionale e, in seguito, a consolidarla. L'elasticità, 

la flessibilità e la molteplicità, dunque, vengono 

utilizzate come forma di apertura in antitesi alla 

rigidità assolutista in grado di contemplare un'unica 

realtà, ma non sono da intendersi come fine. 

Quando il relativismo diviene una costante 

tendenza, il rischio di sviluppare una vera e propria 

incapacità decisionale è piuttosto reale. Allo stesso 

modo, nei casi in cui la nostra posizione viene da 

noi auto-eletta a migliore, anche quando i conti 

non tornano, si concretizza il rischio di adottare 

una rigidità potenzialmente patogena. Se ci 

pensiamo bene, tali pericoli non sono poi così 

lontani dalla nostra realtà: quante volte, di fronte a 

un evidente torto, fatichiamo ad ammettere di aver 

sbagliato? A volte, può addirittura capitare che la 

colpa non venga attribuita alla strategia adottata, 

poiché in linea con la teoria sostenuta, ma allo 

scarso impegno con cui è stata attuata, finendo per 

irrigidire ulteriormente tale punto di vista, anziché 

modificarlo secondo prospettive maggiormente 

funzionali. Ogni approccio alle situazioni, nonché 

ai problemi, può e dovrebbe esser visto come 

un'opportunità con cui allargare ulteriormente le 

nostri menti. La molteplicità, dunque, racchiude 

una vera e propria occasione: abbandonare la 

propria rigidità concettuale per essere più 

funzionali, poter adattarsi alla propria quotidianità, 

proprio come fa un fiume all'interno del proprio 

corso d'acqua. E ciò è possibile in autonomia, così 

come con l'aiuto di qualcuno che mi consenta di 

raggiungere, agevolmente e mediante strategie 

adeguate, punti di vista maggiormente funzionali 

alle situazioni e alla vita. Diversamente, possiamo 

continuare a sostenere e a mantenere la nostra 

posizione, lottando con le unghie e con i denti 

contro la nostra quotidianità sempre più faticosa e, 

soprattutto, incapace di adattarsi alla nostra 

esistenza ed al nostro essere. Con le parole di 

Hegel: “Se i fatti non concordano con la teoria, tanto peggio 

per i fatti”.
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Dall’Uno al Molteplice al Googolplex.
Manuela Petraglia

Gli Elementi di teologia di Proclo Diadoco 

(Costantinopoli, 410 – Atene, 485) non si 

distinguono per originalità: il suo pensiero 

metafisico raccoglie e concilia un’ampia tradizione 

speculativa, un alveo filosofico comune su basi 

e s senz ia lmente p latoniche, a l le qual i s i 

armonizzano elementi aristotelici1, stoici e 

pitagorici. Proseguendo le filosofie di età ellenistica, 

il neoplatonismo tenta di creare un sistema salvifico 

all’interno dell’aristotelismo greco attraverso i 

contributi di Plotino e del siriano Giamblico. Del 

primo, che non ha bisogno di presentazioni, mi 

piace ricordare lo sforzo di superare il dualismo 

aristotelico tra pensiero e realtà intelligibile 

attraverso l’introduzione, al di sopra di ogni cosa, 

dell’Uno, la pura unità, l’Assoluto inconoscibile. 

Subordinati ad esso vi sarebbero altre due divinità: 

Intelletto ed Anima universale, a comporre, col 

primo Dio, una triade di sostanze la cui origine è 

rintracciata dai neoplatonici nei testi del loro 

maestro ispiratore. La costruzione di un ponte tra 

uomo e Dio che assommi tutto il pensiero greco 

pagano, superandone i conflitti, anima il progetto 

filosofico del citato Giamblico, le cui opere perdute 

sono tuttavia ricostruibili grazie ai numerosi echi 

che risuonano nella summa procliana. Articolando il 

pensiero metafisico di Plotino e Giamblico in 

maniera geometrica, Proclo riunisce in una 

sequenza deduttiva un totale di 211 proposizioni: la 

consecutività della struttura è tale che le 

proposizioni successive si dimostrano sulla base di 

quelle precedenti, a loro volta già dimostrate, in un 

flusso logico-geometrico che Proclo mutua di sana 

pianta dagli euclidei Elementi di geometria, che di 

multipli abbondano. La rigorosa e, per certi versi, 

arida catena argomentativa si sviluppa a partire dai 

concetti di Uno e Molteplice. Il primo enunciato 

recita, infatti:

Ogni molteplicità è, in qualche maniera, partecipe dell’Uno 

(Πν πλθος μετέχει π το νός)

Prima di addentrarmi nella dimostrazione di tale 

assunto, mi preme sottolineare i l valore 

potenzialmente limitativo dell’avverbio πη “in 

qualche modo”, che insinua nel lettore un dubbio 

leg i t t imo su l la va l id i tà univer sa le de l la 

proposizione. Che cosa intende Proclo dicendo che 

la partecipazione del Molteplice all’Uno, indubbia, 

c e r t i s s i m a , a c c l a r a t a , l o g i c a m e n t e e 

ontologicamente dimostrata, avviene “in qualche 

maniera”? A me sembra che qui, come altrove nella 

sua opera, Proclo dimostri la verità di una 

proposizione limitandosi a sostenere con argomenti 

deboli e ovvi la falsità del suo contrario. Ciò vale 

anche per πη, poiché il fatto che ogni cosa in 

qualche maniera partecipa dell’Uno è reso vero 

dall’impossibilità che ogni cosa non partecipi “in 

alcun modo” dell’Uno. Ecco come Proclo dimostra 

l’enunciato esordiale della sua Teologia:

Se, infatti, non ne partecipasse in alcun modo, non sarebbe 

uno né il tutto, né ciascuno dei molti da cui risulta la 

molteplicità; ma ogni singolo di alcuni enti sarebbe ancora 

una molteplicità, e ciò all’infinito, e di questi infiniti 

ciascuno sarebbe a sua volta una molteplicità infinita. Non 

partecipando infatti di alcuna unità in nessun modo, né 

quanto alla sua totalità, né quanto alle singole sue parti, 

dovunque e in ogni cosa vi sarà l’infinito. E invero, ciascuno 

dei molti, qualunque tu prenda, o sarà uno, o non uno, o 

molti, o nulla. Ma se ciascuno di essi è nulla, anche ciò che 

da essi procede è nulla. Se poi sono molti, ogni singolo 
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risulterà di infinitamente infiniti. Ma ciò è impossibile. 

Poiché non esiste ente alcuno che risulti di infinitamente 

infiniti. Dell’infinito non vi è nulla di più grande. E ciò che 

risulta da una totalità è 

maggiore di ciascuno dei 

singoli. Né d’altra parte è possibile che alcunché si componga 

del nulla. Dunque ogni molteplicità partecipa, in qualche 

maniera, dell’uno.2

Immagino che solo pochi audaci vorranno adesso 

proseguire la lettura…che la forza sia con loro, 

perché seguono altri enunciati dello stesso tenore, 

dimostrati in maniera parimenti tautologica! Il 

secondo di essi afferma che tutto ciò che partecipa 

dell’Uno, quindi ogni molteplicità, costituisce una 

realtà scissa tra Uno e non Uno, o- per essere più 

chiari nei limiti consentiti dalla materia- tutto ciò 

che partecipa dell’Uno è in parte Uno, in parte non 

Uno. Confesso che ogni dimostrazione fornita da 

Proclo a ciascuna proposizione della sua teologia ha 

su di me lo stesso effetto: un rapido susseguirsi di 

smarrimento, confusione, rabbia, frustrazione, mal 

di testa. Eppure, posso forse cogliere qualcosa di 

sostanziale: ogni cosa è Uno e non Uno al 

contempo, e que l la che Proc lo ch iama 

“moltiplicazione” interessa ogni cosa e la rende 

specularmente Uno e non Uno a seconda che si 

tratti di moltiplicazione effettuata o sofferta, attiva o 

passiva. La mia parafrasi, che a molti sembrerà 

carente, può for se t rarre g iovamento e 

compensazione dal quinto enunciato, che infatti 

chiarisce la relazione esistente tra Uno e Molteplice, 

definendolo un rapporto di posteriorità, nel senso 

che il Molteplice, come logica vuole, è secondo 

all’Uno (Παν πληθος δεύτερόν στι του ενός). A 

prima vista, il messaggio veicolato dal solo 

enunciato fa quasi sorridere e risulta lapalissiano 

per chiunque sappia contare fino a 5. Invece, si 

tratta di un’idea già espressa e riformulata: il tema 

del primo enunciato (non vi è al mondo una 

pluralità assoluta che non partecipi dell’Uno) viene 

infatti declinato nuovamente, a scanso di equivoci. 

Stavolta, per persuaderci, Proclo ricorre ai 

rudimenti di aritmetica! Nella dimostrazione, però, 

il tono si fa serio in modo preoccupante: mentirei se 

dicessi che, esaminando la lunga e doviziosa 

argomentazione di questo quinto enunciato, non ho 

sbadigliato diverse volte, non ho avvertito un 

incontenibile bisogno di caffeina e non ho 

variamente pensato di cambiare argomento, di 

cercare la molteplicità nel cinguettìo urbano che 

rende impercettibile, a tratti, il sottofondo del 

traffico romano.3 Mentre dimostra la verità del 

quinto enunciato, Proclo si mantiene su un piano 

evidentemente più astratto e, per sua indomabile 

pedanteria, impiega trentadue modiche righe-

quando gliene sarebbero bastate tre- per spiegare la 

derivazione della pluralità dall’Uno. Sebbene 

r ichieda una concentrazione invincibi le, 

l’osservazione microscopica del testo consente di 

intuire che il nostro compendiatore neoplatonico, 

dopo aver dimostrato con tautologie palesi che 

l’Uno è anteriore al Molteplice, perché, appunto, il 

Molteplice non è anteriore all’Uno (lo scopo 
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perseguito è anche in questo caso dimostrare 

l’assunto escludendo via via le possibili alternative 

attraverso un procedimento logico-matematico di 

ipotesi per assurdo), esclude anche che l’Uno e il 

Molteplice siano elementi coesistenti, posti cioè 

sullo stesso piano ontologico. A questo punto, 

Proclo si rivela a suo modo illuminante sulla 

relazione tra Uno e Molteplice: se l’Uno per se 

stesso non partecipa in alcun modo della 

Molteplicità, questa sarà indubbiamente posteriore 

all’Uno; se, al contrario, l’Uno partecipa della 

M o l t e p l i c i t à , l ’ U n o s a r à p l u r a l i z z a t o 

(πεπληθυσμνον), così come la Molteplicità sarà 

unificata (νωμνον) per opera dell’Uno. Tutto 

chiaro. I participi tra parentesi accanto ai 

corrispettivi italiani non sono meramente 

e s o r n a t i v i , n o n l i h o t r a s c r i t t i p e r 

autocompiacimento, né tantomeno per infastidire 

alcuno. Essi, infatti, meritano di essere richiamati 

sia per rigore scientifico, sia perché mi consentono 

di focalizzare un altro aspetto della questione: 

quello linguistico. Sul piano logico e ontologico è 

o r m a i ch i a ro ch e l ’ u n i t à s o t t o p o s t a a 

moltiplicazione diventa pluralità e non intendo 

dilungarmi oltre nel mio pessimo involgarimento di 

Proclo, che servirebbe solo ad acuire l’emicrania di 

cui sopra. Per alleviarla, correrò volentieri il rischio 

di risultare più pedante di lui ricordando che 

l’aggettivo molteplice, attinto alla lingua latina come 

la gran parte del nostro vocabolario, è un composto 

che deriva dall’aggettivo MULTUS e dal verbo 

PLICO “piegare”. Una realtà molteplice presenta, 

quindi, molte pieghe, diverse sfaccettature, 

caratterizzate non solo quantitativamente, ma 

anche, a mio avviso, qualitativamente, a meno che 

si tratti di una precisissima e impeccabile piegatura 

industriale. Diverso è parlare di multipli aritmetici e 

non solo perché, in tal caso, la radice che si 

aggiunge a MULTUS sarebbe quella dell’avverbio 

PLUS, ma soprattutto per l’esattezza che la scienza 

matematica conferisce alla parola. Ad ogni modo, 

rendere molteplice o moltiplicare, come ogni 

predicato, richiede un soggetto agente o più d’uno 

(prime, seconde, terze persone, singolari, plurali e, 

se vogliamo, duali). Uno soltanto ne basta per 

innescare l’atto del moltiplicare e farlo ricadere su 

almeno un oggetto. Dunque, alla base del 

molteplice - mi rendo conto e mi dispiace di aver 

semplificato eccessivamente la questione - deve 

esserci ad ogni costo, in qualsiasi maniera, 

assolutamente e ovviamente l’unità. Ma forse 

anch’io, come Proclo, sovrappongo il piano logico a 

quello ontologico, contagiata irrimediabilmente dal 

suo argomentare. In realtà, ciò che desta 

maggiormente il mio interesse non è il rapporto tra 

l’unità e la pluralità, quanto piuttosto il dispiegarsi 

stesso della molteplicità nelle sue infinite potenziali 

manifestazioni. Potenze di potenze ontologiche, 

logiche, verbali. Perché ogni lingua è dotata di 

un’elasticità tale da consentirle di dare il nome a 

nuove cose, alle più recenti scoperte e, in definitiva, 

ad una realtà molteplice e potenzialmente infinita, 

importando, inventando o componendo vocaboli. E 

spesso ricorre al materiale di cui già dispone. La 

nostra è una lingua piuttosto produttiva, 

soppiantata tuttavia dall’inglese, che vince a mani 

basse il premio per il miglior neologismo a 

proposito di multipli e potenze: gli anglofoni, dopo 

aver mutuato dai nostri antenati multiplex et similia, 

non paghi della loro indefinitezza (quanti zeri può 

avere la molteplicità? Relativamente tanti e 

relativamente pochi a seconda dell’ordine di 

grandezza considerato), hanno creato googolplex, 

composto di googol (termine coniato nel 1938 da 
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Milton Sirotta per intendere il numero intero 

esprimibile con 1 seguito da cento zeri, ovvero 

10100) e del nostro avito PLICO. Al di là della 

lampante assonanza di questo recente ritrovato 

linguistico con il nome del più noto ed usato motore 

di ricerca al mondo, che fa coincidere col nome 

scelto la sua mission di collettore dell’immensa mole 

di informazioni disponibili nella rete, googol, che 

nell’uso indica una quantità spropositata, dotato del 

latino suffisso rappresenta, a mio avviso, l’ultima 

frontiera linguistica della molteplicità. Pare che sia 

ormai sulla bocca di tutti gli utenti anglofoni, in 

particolare dei più giovani. Che googolplex abbia 

registrato un così largo consenso è attestato non 

solo dai dizionari dell’uso3, ma anche da prodotti 

letterari, tra i quali spicca il mirabile romanzo dello 

statunitense Jonathan Safran Foer Exteremely loud & 

Incredibly Close (2005). Oskar Schell, un bambino di 

rara intelligenza perde il padre durante l’attentato 

newyorkese dell’11 settembre 2001, ma una chiave 

e un cognome misteriosi lo spingono alla ricerca 

febbrile della serratura giusta e, quindi, di un 

ultimo contatto col genitore tragicamente 

scomparso. Nel progettare la sua caccia alla 

serratura, Schell calcola che, lì a New York, ve ne 

sarebbero circa 162 milioni: controllarle tutte è 

un’impresa ciclopica, che nasce e viene pianificata 

in un capitolo saturo di cifre e intitolato, 

opportunamente, Googolplex.

Note

_________________

1 Tale tendenza sincretica dà vita a numerosi commenti 
di neoplatonici  ai trattati aristotelici, raccolti nei 23 

volumi dei Commentaria ad Aristotelem Graeca, Berlino, 
Reimer, 1882-1909

2 Cfr. Proclus Diadochus, Teologia platonica di Proclo, a cura 
di M. Casaglia – A. Linguiti, Torino, UTET, 2007, pp. 

21 e ss.

3 Se ne valesse la pena,  vi parlerei anche della pianista 

dell’interno attiguo che, ogni giorno, dall’alba al 
tramonto e oltre, si  inserisce nel coro sonoro con un 

repertorio, anche ampio, verso il quale dovrebbe 
dimostrare più rispetto. Potrei dedicare diverse pagine 

alla molteplicità sonora del condominio multietnico in 
cui mi trovo, ma mi perderei in un divagare infruttuoso, 

in un’enumerazione di echi dal cortile e di suoni quasi 
sempre incompresi, tutti esempi concreti, manifestazioni 

esperibili di molteplicità.

4 Si cerchi la voce googolplex sui siti www.merriam-

webster.com e www.urbandictionary.com  
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L’artiglio del leone
Pierluigi Argoneto

In principio il titolo della sesta lezione di Calvino 

doveva essere  Openness, da intendersi non come 

"franchezza", bensì come apertura, proporzione 

spaziale tra uomo e mondo. Solo in seguito il titolo 

fu mutato in  Consistency, lezione di cui a noi è 

arrivato ben poco, se non alcuni appunti che 

mostrano come il centro avrebbe dovuto essere il 

Bartleby lo scrivano di Melville, descritto dal suo 

autore come una figura "pallidamente linda, 

penosamente decorosa, irrimediabilmente squallida". 

Sicuramente la cosa più intrigante di questo 

personaggio, psicologicamente molto complesso, è 

la sua ritrosia a svolgere mansioni diverse da quelle 

a cui è abituato e per cui è pagato, sconcertando i 

suoi interlocutori con la celebre risposta "Preferirei di 

no". Addirittura, ad un certo punto della 

narrazione, smette di lavorare del tutto, 

presentandosi comunque puntualmente in ufficio, 

fornendo come unica spiegazione la medesima 

frase. C'è da notare che in realtà Bartleby non 

rifiuta mai le cose che gli vengono proposte, in 

modo molto più disarmante dice che preferirebbe di 

no. Addirittura, quando il principale gli domanda 

incollerito: "Non vuole andare?", egli sottolinea il 

"preferisco” di no. In sostanza non c’è mai una presa 

di posizione netta, positiva o negativa che sia, ma 

un rimandare, un lasciarsi travolgere dagli eventi. 

Bartleby è quasi una figura antesignana del Larry 

Gopnik di “A serious man” dei fratelli Coen: un 

uomo serio, come dice il film, che poco di male ha 

fatto, anzi proprio niente. E forse il suo problema è 

proprio che, pur non facendo nulla (cosa che lui 

sottolinea più volte nel corso del film: “Ma io non 

ho fatto niente!”), le disgrazie lo raggiungono 

ugualmente, nel mezzo dell’indifferenza di tutti 

coloro che lo circondano: parenti, familiari, amici, 

vicini, conoscenti. Bartleby dunque, un copista. 

Così come copisti sono altri due grandi personaggi 

della letteratura: gli sconclusionati Bouvard e Pécuchet, 

romanzo a cui Flaubert lavorò fino alla sua morte, 

lasciando l’opera incompiuta. La vicenda che vi si 

racconta è molto semplice, ed è anche molto nota: 

due scrivani, si incontrano su una panchina di 

avenue Bourdon a Parigi, nell'estate del 1838, e 

fanno amicizia. Tre anni dopo quell'incontro, i due 

riescono a realizzare il loro sogno: abbandonare 

l'impiego e la città e trasferirsi in campagna 

iniziando una nuova vita che li porterà ad avere 

rapporti non sempre facili con il fattore, con i 

notabili del vicino villaggio di Chavignolles, con la 

gente del luogo; ma che, soprattutto, li spingerà a 

compiere un viaggio vorticoso e apparentemente 

catastrofico attraverso tutto lo scibile umano: dalla 

geologia alla teologia, dalla chimica alla frenologia, 

alla biologia, alla fisica. Bouvard e Pécuchet è un libro 

provocatorio, nato dalla penna di Flaubert per 

illuminare con evidenza e ironia i limiti di una 

società da sempre costretta a muoversi in coppia 

con la propria sorella più grande: la stupidità 

umana che, così come per Bartleby, impedisce alla 

gente di comprendere e definire quale debba essere 

la giusta “proporzione spaziale tra uomo e mondo” 

nel momento in cui vengono a mancare alcuni 

punti di riferimento sociali che sono tacitamente 

assunti come “normali” dalla comunità in cui 

viviamo. Bouvard e Pécuchet però non sono degli 

stupidi. Non lo sono nelle intenzioni dell'autore e 

non lo sono nel romanzo. Sono dei "candidi", e non 

è un caso che Flaubert si sia ispirato proprio al 

“Candido” di Voltaire per scrivere l’opera: l'ansia di 



conoscere che li porta ad attraversare, sia pure 

superficialmente, tutto lo scibile umano, è illimitata 

e disinteressata. Essi sembra anticipare nella cultura 

occidentale la nausea di Nietzsche per ciò che è 

"umano, troppo umano" e anche la celebre e 

fulminante Filosofia del Rifiuto di Ennio Flaiano che, 

non a caso, inizia ancora una volta dall’esempio di 

Bartleby lo scrivano. Quella che vivono sulla pelle 

questi personaggi letterari, non è una stupidità 

dovuta ad ignoranza, quanto una “ignoranza 

colta”, un atto deliberato degli intellettuali, ancora 

affascinati dall’idealismo chiacchieroide e 

fintamente profondo dei loro discorsi inconcludenti, 

piuttosto che da una seria volontà di affrontare le 

questioni. Come disse una volta Bruno de Finetti, 

filosofo e matematico delle probabilità italiano, 

noto in tutto il mondo tranne che, appunto, in 

Italia: “Chiarire una cosa fino a mostrare che è ovvia può 

forse sembrare azione dissacrante per chi ama la pompa e la 

retorica o l’arcano, ma appare invece ai miei occhi come il 

definitivo raggiungimento di una conclusione nella sua forma 

ottima. Così e soltanto così si ha una vera definizione, non 

chiacchieroide o metafisicheggiante o astrazionesca, bensì 

operativa behaviorista, pragmatista, basata non su 

pretenziose parole, ma su scelte concettualmente 

sperimentabili”. Uno dei grandi problemi della 

cultura, attualmente soprattutto nel nostro Paese, è 

che molto spesso la grandiosità delle domande che 

gli intellettuali più influenti si pongono è 

inversamente proporzionale alla capacità di 

comprendere le risposte che essi stessi riescono a 

dare. Le cosiddette “domande di senso” 

costituiscono l’esempio tipico di questo processo: 

invece di incuriosirsi e, dunque interrogarsi, di 

fronte ai “miracoli” che la scienza e la tecnologia 

quotidianamente ci forniscono, dalle medicine ai 

viaggi intercontinentali, dalla comprensione 

dell’universo ai meccanismi più profondi della 

biologia e, quindi, della comprensione di noi stessi, 

ci si continua perniciosamente a chiedere qual è il 

senso della vita (in astratto), chi siamo, da dove 

veniamo, dove andremo dopo la morte o cose 

similari. E non ci si accontenta della semplice 

risposta (sicuramente semplice almeno a partire dal 

1859, anno in cui è stato pubblicato il saggio 

“L’origine delle specie” di Charles Darwin), che 

non solo un senso a queste domande non c’è, ma 

che non ha neppure senso chiedersi se ce ne sia 

uno. Infatti, ammesso che ne esista uno di senso, 

esso non potrà che essere prettamente linguistico, 

non di certo culturale o spirituale o sociale. Ma 

questo, a quanto pare sfugge ai più, che invece 

continuano ad inerpicarsi spudoratamente sulle 

comode strade della banalità retorica. Che poi le 

banalità siano appunto banali, e che questo non 

necessariamente implichi che siano anche false, è 

un altro paio di maniche. È come un tiro alla 

roulette: dire che uscirà o rosso o nero è una banalità, 

ma non per questo si mente. E questo però, 

parados sa lmente, con fer i s ce un’aura d i 

autorevolezza a chi esprime opinioni del genere. Il 

fatto è che, purtroppo per noi, meno le domande 

sono sensate e più suonano bene: non a caso se le 

pongono da millenni, senza però venirne a capo, 

poeti, romanzieri, teologi e filosofi. Quali le 

conseguenze? Il risultato peggiore dell’accettazione 

acritica di questi discorsi da parte di buona parte 

dell’intellighenzia da cui siamo ancora afflitti, è la 

creazione, o perpetuazione, di una società che non 

vive della e nella realtà, ma che è immersa in una 

finzione generalizzata che la rende “stupidamente 

colta”. Ernesto Rossi nel 1950 sul “Mondo”, 

parlando delle opere filosofiche di Benedetto Croce, 

se ne uscì con commento che ha fatto la storia e che 
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potrebbe essere proficuamente traslato a moltissimi 

altri intellettuali: “…mi pareva di aver messo una mano 

in cesto di anguille vive. Non era possibile tirar fuori niente 

dal cesto, nessun concetto aveva angoli o spigoli, nessuna 

definizione era mantenuta ferma alla fine del ragionamento. 

E quel che più mi irritava era che le pagine per 

incomprensibili  sembravano chiare, convincenti a chi non 

avrebbe mai saputo neppure ripetermi la dimostrazione del 

teorema di Pitagora”. Ancora oggi, ciò che più risulta 

oggettivamente stonato  e fuori luogo di questo 

approccio chiacchieroide e metafisicheggiante alle 

questioni, è la dura presa di posizione, reazionaria 

ed ottocentesca, contro la scienza che si continua, 

sia per ignoranza che per malafede, a confondere 

con lo scientismo, etichetta creata ad arte dai bigotti 

di ogni tempo per sminuire l’impatto dirompente 

del pensiero razionale sulla società favolistica e 

acritica che ancora siamo costretti ad abitare. Ma 

anche questo approccio è datato: nel corso dei 

secoli infatti, i detrattori della scienza hanno sempre 

prefigurato g l i s cenar i p iù cata s t rofic i . 

“L’apprend i s ta s t regone” d i Goethe, i l 

“Frankenstein” di Mary Shelley, il “Dottor Jekill e 

Mister Hyde” di Stevenson, il “dottor Moreau” di 

Wells, solo per citarne alcuni, hanno sempre messo 

in guardia sul pericolo che le scoperte scientifiche 

potessero scappare di mano agli scienziati e 

provocare guai inimmaginabili alla società. Nessuno 

però si è mai cimentato con i danni che comporta il 

continuare ad immaginare ed auspicare una società 

ancora retta su dogmi irrazionali, siano essi di 

natura religiosa, politica o culturale. O forse non lo 

si è mai fatto perché il risultato di questo disastroso 

esperimento è sotto gli occhi di tutti, ogni giorno. 

Per tornare al tema quindi, per vivere una società 

coerente, una società in cui tutte le parti sono disposte 

in modo tale da creare un unicum organico e privo 

di contraddizione, è necessario lavorare affinché 

venga evitata ai “pensatori fuori dal coro” la tragica 

fine a cui giungono Bartleby, incarcerato, Bouvard e 

Pécuchet, che delusi per non essere riusciti a 

cambiare il mondo,  tornano a fare gli scrivani, o 

Candido dell’opera omonima di Voltaire, che 

finisce la sua epopea con uno scambio di frasi 

divenute famose: "Lavoriamo senza pensare, disse 

Martino; è la sola maniera di rendere sopportabile 

la vita", "Ben detto, rispose Candido, ma dobbiamo 

coltivare il nostro giardino". Come lo stesso 

Flaubert affermò: “c'è l' artiglio del leone in questa 

conclusione tranquilla, stupida come la vita". A noi 

però rimane la possibilità, in modo molto meno 

stupido, di provare perlomeno a cambiare il finale 

perché diversamente “tutto viene utilizzato contro di te, 

in una società che è chiaramente contro la libertà 

dell'individuo e favorisce però il malgoverno, la malavita, la 

mafia, la camorra, la partitocrazia, che ostacola la ricerca 

scientifica, la cultura, una sana vita universitaria, dominata 

dalla burocrazia, dalla polizia, dalla ricerca della menzogna, 

dalla tribù, dagli stregoni della tribù, dagli arruffoni, dai 

meridionali scalatori, dai settentrionali discesisti, dai centrali 

centripeti, dalla Chiesa, dai servi, dai miserabili, dagli avidi 

di potere a qualsiasi livello, dai convertiti, dagli invertiti, dai 

reduci, dai mutilati, dagli elettrici, dai gasisti, dagli studenti 

bocciati, dai pornografi, poligrafi, truffatori, mistificatori, 

autori ed editori.” Diversamente potrebbe essere 

sufficiente agire come Bartleby lo scrivano. Preferire 

sempre di no.
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con Aristotele e Calvino 

per cercare un nuovo senso del 

concetto di coerenza in campo etico

Patrizia Piredda

Se volessimo fare una riflessione sul concetto di 

coerenza da una prospettiva etica, cercando di 

trovarne un nuovo senso, dovremmo iniziare a 

comprendere, trattandosi di una questione del 

linguaggio, quando e come tale concetto è 

utilizzato. Iniziamo col dire che quando si sostiene 

che una persona è coerente, in qualche modo si sta 

affermando che sia una persona corretta. Riferito a 

un individuo, infatti, la coerenza acquisisce un 

senso etico, vale a dire che vi è una conformità tra i 

principi ai quali crede e il suo agire pratico. 

Coerente è dunque chi si comporta conformemente 

al suo pensiero e alle sue convinzioni etiche e 

morali. Ma non si usa, generalmente, la parola 

coerenza nel caso in cui si agisce per produrre 

qualcosa che ha uno scopo pratico come un 

palazzo, la mietitura, un tavolo, una cura medica, 

un computer, una manovra di un macchinario e via 

dicendo perché in questi casi si agisce bene se bene 

si applicano le regole che determinano la tecnica di 

come si fa quella determinata cosa. Mentre dal 

punto di vista etico il concetto di coerenza sembra 

non adattarsi bene alle situazioni determinate da 

norme e regole, dal punto di vista logico la 

situazione si ribalta. Ecco dunque che il concetto di 

coerenza è usato quando una persona, applicando 

bene le regole della logica non cade in 

contraddizione, vale a dire non afferma ora ciò che 

dopo pochi secondi nega, a meno che tale 

ribaltamento di posizione non sia in sintonia con il 

discorso, come nel caso della dimostrazione 

confutativa di Socrate, che nei suoi dialoghi partiva 

prendendo per buono ciò che coloro che si 

ritenevano sapienti dicevano essere vero per finire 

ad affermare il perfetto contrario. Il concetto di 

coerenza è usato, dunque, per indicare una 

correttezza sia dell’azione che del pensiero 

dell’uomo in quanto, in termini etici, la coerenza è 

considerata una qualità fondamentale che bisogna 

sviluppare al fine di parlare e agire bene. Si parla di 

correttezza poiché è coerente ciò che è ben disposto 

ed in armonia rispetto a tutte le altre parti che 

compongono il tutto di cui fanno parte. Dunque, 

un discorso è coerente se tutte le sue parti sono ben 

disposte in modo da creare un tutto organico 

concluso e privo di contraddizione, così come un 

uomo è coerente se le sue azioni, le parti, sono 

coese tra loro in modo tale da formare un tutto che 

sia armonico rispetto ai suoi principi. La coerenza, 

come tutti i concetti, non ha però alcun valore in sè. 

Il valore lo acquisisce nel momento in cui viene 

utilizzata in un contesto specifico: come appunto 

dire che la coerenza concerne il ben parlare e il ben 

agire. È bastato aggiungere una piccola parolina ed 

ecco qua che la riflessione, iniziata da semplici 

esempi presi dal nostro linguaggio quotidiano, si è 

subito ingarbugliata, perché se è facile poter capire 

cosa significa in termini logici parlare bene, capire 

cosa significhi agire bene è un po’ più complicato. 

Mentre il discorso è fondato su regole e norme ben 

determinate senza le quali il parlare sarebbe solo un 

nonsense, l’agire non ha al suo fondamento alcuna 

norma forte ma dei principi generali e degli esempi 

di condotta che compongono un sapere 

particolarissimo che i greci definivano phronesis, vale 

a dire la saggezza pratica. Si parla correttamente e 

coerentemente, dunque, quando, applicando bene 

le regole, il discorso è coerente in tutte le sue parti. 
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Ma si può dire lo stesso dell’azione dal punto di 

vista etico? Possiamo dire che agisce correttamente 

e coerentemente chi applica delle regole? Oppure 

che l a coerenza de l pens i e ro l og i co è 

immediatamente coerenza dell’azione? Per cercare 

una risposta chiediamo aiuto da un lato a uno 

scrittore, Calvino che per la via traslata della 

letteratura riflette sul linguaggio e sull’etica, e 

dall’altro a un filosofo, Aristotele, che  riflette sugli 

stessi argomenti ma in via analitica. Se partiamo 

dall’ipotesi che la coerenza del pensiero logico è 

immediatamente coerenza dell’azione, allora 

dobbiamo chiederci come mai il signor Palomar, 

che ragiona con una coerenza logica stringente, 

all’atto pratico è sbeffeggiato dalla realtà! Come, ad 

esempio, accade quando una notte d’estate, per 

cercare le stelle sulla mappa astrale e poi per 

ritrovarle in cielo, deve mettere e levare gli occhiali 

da miope, accendendo e spegnendo la lucetta 

mentre si domanda se ciò che vede, le stelle, non sia 

un’illusione, qualcosa di deformato per cui “se i corpi 

luminosi sono carichi d’incertezza, non resta che affidarsi al 

buio, alle regioni deserte del cielo. Cosa può esserci di più 

stabile del nulla? Eppure anche del nulla non si può essere 

sicuri al cento per cento […] lui non arriva a esser sicuro se 

ci sono davvero o se gli sembra solo di vederli”1: tutto ciò 

sotto lo sguardo attonito di una piccola folla che si è 

formata attorno a lui e “che sta sorvegliando le sue mosse 

come le convulsioni d’un demente.” 2  O quando, nel voler 

prendere nota per catalogare i vari tipi di 

formaggio, tipica azione analitica per la quale la 

conoscenza perfetta è la catalogazione degli oggetti 

reali, mentre fa la fila in una formaggeria parigina 

tutto preso dal suo atto rigoroso, non si accorge che 

è arrivato il suo turno: “nella fila dietro di lui tutti 

stanno osservando e scuotono il capo con l’aria ironica e 

spazientita con cui gli abitanti delle grandi città considerano 

il numero sempre crescente dei deboli di mente in giro per le 

strade. L’ordinazione elaborata e ghiotta che aveva intenzione 

di fare gli sfugge dalla memoria; balbetta; ripiega sul più 

ovvio, sul più banale, sul più pubblicizzato, come se gli 

automatismi della civiltà di massa non aspettassero che quel 

suo momento d’incertezza per riafferrarlo in loro balìa.”3 

Tanto più Palomar vuole razionalizzare con 

precisione matematica la realtà, tanto più questa si 

divincola dallo schematismo ribaltando il 

razionalismo in ironia come, tra l’altro, fa anche 

con il povero Marcovaldo; ma mentre il primo esce 

fuori dal giusto mezzo, delicato equilibrio tra realtà, 

fantasia e razionalità, eccedendo nel razionalismo, 

Marcovaldo eccede nella poesia. Ciò è possibile 

perché non c’è una corrispondenza perfetta tra le 

strutture del linguaggio e la vita attiva: la coerenza 

della logica, all’atto pratico, non si trasforma 

immediatamente in coerenza tra pensiero, volontà e 

azione. Ecco, dunque, un primo punto importante 

per il nostro scopo: essere coerenti in senso etico 

non significa essere fermi sulle proprie posizioni. Sì, 

è vero che si suol dire ‘è stato coerente fino alla 

morte con le sue credenze', 'ha vissuto senza mai 

andare contro a quel che credeva’: ma tale 

affermazione, dal punto di vista del nuovo senso 

che vogliano ricercare, è un sofisma sia moralmente 

che eticamente. Cosa accade, come molto spesso è 

accaduto e come purtroppo ancora oggi ogni 

giorno accade, se tali credenze producano il male e 

non il bene? Eticamente e moralmente la coerenza 

deve tener sempre conto della situazione, non deve 

fondarsi su credenze derivate da leggi e norme 

particolari, ma su principi che di volta in volta 

devono essere compresi rispetto alla contingenza. 

Perciò essere coerenti non significa che, ‘caschi il 

mondo, io agirò sempre e solo in questo modo per 

essere coerente con me stesso!’  Dire, inoltre, ‘ha 
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agito coerentemente secondo l’etica tal-de’-tali” è 

anch’esso, dalla prospettiva del nuovo senso che 

cerchiamo, un sofisma poiché l’etica per sua 

definizione ha come scopo ultimo il bene e dunque 

seguire ciecamente un’etica particolare, che sia 

religiosa o politica o qual si voglia, non ha 

necessariamente come scopo il bene: spesso, anzi, 

ciò serve a deresponsabilizzare e ad assolvere atti 

che palesemente sono stati nocivi. Possiamo dire, 

dunque, che la coerenza etica deve tener di vista il 

bene. Ancora, però non abbiamo risolto il nostro 

problema perché il bene che si usa in riferimento al 

parlare non è lo stesso bene che si usa in 

riferimento all’azione, anche se, in qualche modo, 

v’è una connessione tra i due. Per cercare di 

risolvere questa specie di papocchio filosofico in cui 

si è avviluppato il concetto di coerenza tra logica ed 

etica, partiamo da ciò che ci è più noto: noi stessi. 

Prima di tutto diciamo che sebbene Palomar non 

sia una persona reale ma un personaggio, proprio 

in quanto tale, paradossalmente è più vicino alla 

realtà di quanto possa sembrare perché rappresenta 

una possibilità di ciò che potrebbe essere, vale a 

dire una possibilità ancora non realizzata della 

realtà. Nella dimensione etica le rappresentazioni 

artistiche sono infatti particolarmente importanti 

perché sono degli ottimi esempi sui quali riflettere, 

in grado di far sviluppare il sapere pratico: 

insomma, riflettere sull’azione del personaggio ci 

permette di comprendere qualcosa sull’azione 

dell’uomo. La natura umana è caratterizzata 

dall’istinto d’imitazione, in quanto l’imitazione è il 

modo di apprendimento grazie al quale l’uomo 

impara a parlare, a fare e a interagire con gli altri e 

con le cose: per Aristotele “l’imitare è congenito fin 

dall’infanzia all’uomo, che si differenzia dagli altri animali 

proprio perché è il più portato a imitare, e attraverso 

l’imitazione si procura le prime conoscenze.”4 Un 

particolare tipo di imitazione è la produzione 

poetica in quanto, differentemente da tutte le altre 

attività umane che hanno uno scopo pratico, ha il 

fine in se stessa nel senso che non produce oggetti 

da utilizzare, ma oggetti (le creazioni artistiche) che 

rappresentano la realtà mostrandone un senso 

nuovo. La conoscenza che der iva dal le 

rappresentazioni artistiche, dunque, non è vera e 

valida oggettivamente e non costituisce l’episteme 

poiché non procura dei dati che possono essere 

ver ificat i ne l l a rea l tà : ma , producendo 

rappresentazioni e non dati, è una conoscenza 

valida per lo più adatta a incrementare il sapere 

pratico, che utilizziamo ogni qual volta siamo 

chiamati a valutare una situazione in termini etici e 

morali. Questo, però, accade solo se l’atto mimetico 

produce rappresentazioni linguistiche esatte. 

L’utilizzo esatto (per quanto gli uomini possano 

essere capaci di esattezza!) del linguaggio, fa sì che 

si sviluppino pensieri, racconti, riflessioni e storie 

non contraddittorie: evitato il rischio della 

contraddizione, si evita la possibilità non solo che si 

creino false credenze, ma che si prenda l’abitudine 

di prendere per veri slogan e frasi senza senso. 

Questo punto è fondamentale per Calvino, per il 

quale il linguaggio nella società contemporanea 

viene sempre più usato in modo scorretto, 

improprio, approssimativo: “una peste del linguaggio 

che si manifesta come perdita di forza conoscitiva e di 

immediatezza, come automatismo che tende a livellare 

l’espressione sulle formule più generiche, anonime, astratte, a 

diluire i significati.”5 Scrive Calvino che il suo disagio 

“concerne non solo il linguaggio ma la vita stessa, 

l’inconsistenza del mondo” e aggiunge: “la perdita di 

forma che constato nella vita, e a cui cerco d’opporre l’unica 

difesa che riesco a concepire: un’idea di letteratura.”6 Ecco, 
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dunque, che per Calvino, la letteratura è in grado 

di rappresentare, là dove appunto sia costruzione di 

trame coerenti, il malessere dell’esistenza che rende 

“anche la vita delle persone e la storia delle nazioni […] che 

rende tutte le storie informi, casuali, confuse, senza principio 

né fine.”7 Sia per Aristotele che per Calvino, 

l’esattezza concerne la precisione e la chiarezza del 

linguaggio che solo così dà vita a racconti (o mythoi) 

verosimili (eikos)  che veicolano quel particolare tipo 

di conoscenza necessaria alla sfera etica. L’esattezza 

per Calvino è:

1) un disegno dell’opera ben definito e ben 

calcolato;

2) l’evocazione di immagini visuali nitide, incisive, 

memorabili;

3) un linguaggio il più preciso possibile come lessico 

e come resa delle sfumature del pensiero e 

dell’immaginazione.8 Un esempio che Calvino ci dà 

per mostrarci come l’esattezza della scrittura 

significhi rigore del pensiero astratto in connessione 

con la vita pratica è Leopardi: “Leopardi,” scrive 

Calvino, “che avevo scelto come contraddittore ideale della 

mia apologia dell’esattezza, si rivela un deciso testimone a 

favore… Il poeta del vago può essere solo il poeta della 

precisione, che sa cogliere la sensazione più sottile con occhio, 

orecchio, mano pronti e sicuri,”9 perché, continua a 

scrivere Calvino, Leopardi non tratta lo spazio e 

tempo come un’idea confusa o trascendente ma 

“parte dal rigore astratto d’un’idea matematica di spazio e 

tempo” e poi l’accosta alla “nostra cognizione empirica 

dello spazio e del tempo.”10 Per Aristotele l’esattezza 

concerne tutta l’opera che, quindi, deve essere ben 

calcolata ed equilibrata. Tale opera è la tragedia, 

che imita una azione umana e nella quale tutte le 

parti sono ben disposte e ben costruite in modo che 

ci sia un principio, uno svolgimento e una chiusura: 

“tragedia è imitazione de un’azione seria e compiuta, avente 

una sua grandezza, in un linguaggio condito di ornamenti, 

separatamente per ciascun elemento delle sue parti, di persone 

che agiscono.” Ci sono, ovviamente, delle grandi 

differenze tra la concezione aristotelica e quella 

calviniana sulla composizione, ma quel che ci 

interessa qui è vedere come in entrambi l’esattezza 

sta nel giusto utilizzo del linguaggio poetico, che 

deve creare delle metafore non confusionarie ma 

capaci di ‘mettere davanti agli occhi’ con chiarezza 

ciò che non sarebbe possibile dire in altro modo, e 

deve comporre un testo coerente in tutte le sue 

parti. Il ‘disegno dell’opera’ è molto importante 

perché il telos della imitazione poetica non è né per 

Aristotele né per Calvino il divertimento del 

pubblico: tutt’altro. È un telos di ordine etico ed è 

per questo tra tutti gli elementi della tragedia “il più 

importante è la sistemazione degli eventi, perché la tragedia 

non è imitazione di uomini, ma di azioni e di vita. Non si 

agisce dunque per imitare i caratteri, ma si assumono i 

caratteri in dipendenza delle azioni.”11 Questa 

definizione è di fondamentale importanza poiché il 

carattere, l’ethos, che deve essere buono, adatto, 

somigliante e coerente,12 è meno importante della 

situazione. La tragedia, infatti, per Aristotele, “è 

imitazione di un’azione, e di conseguenza soprattutto di 

persone che agiscono”, laddove l’azione è procurata dal 

pensiero e dunque dal linguaggio, vale a dire dalla 

“capacità di dire le cose giuste e appropriate.”13 Il ben 

agire è dunque legato al ben parlare, nel senso che 

il saper ragionare bene, senza errori logici che 

inducono a contraddizioni e a conclusioni sbagliate, 

è fondamentale quando si deve prendere una 

decisione. Ma non vuol dire assolutamente che dire 

le cose appropriate significa dire le cose così come 

veramente stanno fino a pensare di poter 

comprendere il mondo nella sua totalità attraverso 
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le strutture logiche. Nelle narrazioni di Calvino, i 

personaggi, a causa del loro pensiero, a volte troppo 

rigidamente geometrico e a volte troppo 

liberamente fantasioso, si ritrovano in pasticci e 

guai imprevisti, proprio perché, pensando di poter 

prevedere tutto, finiscono per obliare l’ovvio, la 

semplice, spesso squallida, realtà che li circonda. 

Allora il personaggio o carattere si ha quando “la 

parola o l’azione rende chiara una scelta, e il carattere sarà 

buono se la scelta è buona,” 14 scelta che, abbiamo visto, 

deve essere presa coerentemente con la situazione. 

Per Aristotele un personaggio che facesse un’azione 

seguendo appunto il suo carattere senza tener 

presente il contesto, finirebbe in un patatrac, 

ugualmente nei racconti di Calvino come nelle 

tragedie classiche: anche in questo caso, lo sbaglio 

dei personaggi (sbaglio, appunto, che si appone 

all’esattezza) sta nell’essere usciti fuori dal giusto 

mezzo della valutazione della realtà. Ecco! Se 

volessimo dare un nuovo senso al concetto di 

coerenza da un punto di vista etico potremmo dire 

che esso risiede nel giusto mezzo aristotelico il quale 

è la capacità dell’uomo saggio dotato di phronesis di 

saper prendere la giusta decisione e di compiere la 

giusta azione grazie alla giusta dose di razionalità e 

di passione per ogni situazione. È molto difficile 

dire attraverso il rigore dell’argomento logico cosa 

sia questo equilibrio che rende l’azione coerente 

con i principi e gli scopi dell’etica che tendono al 

bene. Ma possiamo dirlo attraverso quelle 

particolari forme del linguaggio che compongono 

la dimensione poetica, le metafore fondate sul 

giusto mezzo, né troppo astruse, né troppo ovvie: la 

metafora del cristallo, invariante e regolare, e della 

fiamma, eterna agitazione, “due forme di bellezza 

perfetta da cui lo sguardo non sa staccarsi, due modi di 

crescita nel tempo, di spesa della materia circostante, due 

simboli morali, due assoluti,  due categorie per classificare fatti 

e idee e stili e sentimenti […] io” scrive Calvino, “mi sono 

sempre considerato un partigiano dei cristalli, ma la pagina 

che ho citato m’insegna a non dimenticare il valore che ha la 

fiamma come modo d’essere, come forma d’esistenza.”15

Note

_________________

1 Calvino, Italo, Palomar, Torino, Einaudi, 1983, p. 59.
2 Ivi, p. 49.
3 Ivi, p. 76.

4 Aristotele, Poetica, IV 1448b 5-8, Roma-Bari, Laterza, 
2009, p. 7.
5 Calvino, Italo, Lezioni americane, Milano, Garzanti, 
1988, p. 58.
6 Ivi 59.
7 Ivi, p. 59.
8 Ivi p. 57. 

9 Ivi, p. 61.
10 Ivi, p. 63.
11 Aristotele, Poetica, VI 1450a 15-21, op. cit., p. 15.
12 Ivi, XV 1454a 20-25, p. 33
13 Ivi, VI 1450b 2-3; 4, p. 15
14 Ivi, VX 1454a 17-19, p. 33.

15 Calvino, Italo, Lezioni americane, op. cit., p. 69-70.

223



MATEMATICA 
Carl Orff, “Carmina Burana“ 100 x135

224



Consistenza matematica, una storia 

abbastanza complicata

Roberto Natalini

Certo non poteva mancare la matematica, parlando 

di consistenza. E mi sarebbe piaciuto proporre 

illuminanti connessioni tra matematica, filosofia e 

letteratura (e poi Calvino...). O ancora presentare 

una panoramica dei tanti significati che anche in 

ambito tecnico la parola “consistenza” prende in 

matematica, a partire dalla consistenza degli schemi 

di approssimazione numerica per le equazioni 

differenziali, che è forse l'unico argomento di cui 

potrei parlare con reale cognizione di causa. 

Oppure spiegare che in italiano la parola 

consistenza vuol dire “che ha sostanza”, mentre in 

ambito logico-matematico la parola consistenza è 

un solo un calco dell'inglese “consistency”, che  

dovrebbe in realtà essere tradotto  con la parola 

“coerenza” (ma Calvino negli appunti in inglese 

scrive proprio consistency). E poi mi sono reso 

conto che tutti questi propositi sarebbero risultati 

futili o addirittura disorientanti rispetto al macigno 

che domina ancora oggi, a oltre ottant'anni di 

distanza, il panorama matematico quando la parola 

consistenza appare. Insomma, avremmo potuto 

conversare amabilmente del tempo sorseggiando la 

nostra tazza di tè, facendo finta di non vedere 

l'elefante seduto sul divano buono del salotto, ma 

alla fine l'unica cosa che avremmo ricordato del 

nostro incontro sarebbe stato l'elefante, appunto. 

Allora tanto vale parlare di lui, sperando che 

riusciate a digerirlo. Supponiamo di fissare un 

sistema di assiomi, ossia alcune proposizioni che 

pensiamo debbano servire da fondamento non 

dimostrato di una teoria. Usando le regole di 

inferenza logica possiamo combinare questi assiomi 

per dedurre dei teoremi, ossia delle proposizioni  

che si dimostrano vere proprio a partire dagli 

assiomi. Il sistema di assiomi è detto essere 

“consistente” se non è possibile dimostrare, a 

partire dagli assiomi, che una certa proposizione e 

la sua negazione sono vere allo stesso tempo, ossia 

se non esistono affermazioni contraddittorie. 

Questa definizione di consistenza può risultare 

strana e allo stesso tempo abbastanza ovvia. È ovvia 

se vogliamo che il nostro sistema abbia un senso, 

ossia sia razionalmente accettabile. Anzi forse 

questa richiesta potrebbe essere posta alla base di 

ciò che chiamiamo razionale: non possiamo 

accettare che siano vere allo stesso tempo una cosa 

e il suo contrario. E inoltre questo negherebbe la 

possibilità di argomentare logicamente, poiché si 

può far vedere che se in un sistema esiste 

un'affermazione che è vera e allo stesso tempo è 

anche vera la sua negazione, allora è possibile 

dedurre qualsiasi cosa all'interno del sistema stesso. 

Questo principio è chiamato ex falso sequitur quodlibet  

(ossia, dal falso segue qualsiasi cosa). Vediamo come 

funziona. Supponiamo per esempio che siano vere 

contemporaneamente “4 è diverso da 5” e “4 è 

uguale a 5” e vogliamo dedurre l'affermazione: 

“tutti gli asini volano”. Dato che “4 è diverso da 5” 

è vera, allora è vera anche l'affermazione  

D=“almeno uno dei due tra “4 è diverso da 5”e 

“tutti gli asini volano” è vera”. Ora sappiamo 

anche che “4 è uguale a 5”, per cui, per essere 

ancora vera l'affermazione D dobbiamo concludere 

che “tutti gli asini volano” è vera. Insomma, un bel 

pasticcio, con tutti questi asini volanti. Allo stesso 

tempo la consistenza è strana. Per la filosofia 

classica, per Aristotele, non esiste proprio il 

problema, non ci possono essere proposizioni vere e 

false allo stesso tempo e basta, o una cosa è vera o è 
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vero il suo contrario, e non ci sono altre possibilità. 

Ma allora, a cosa serve parlare di consistenza, 

quando questa dovrebbe essere una cosa accettata 

da tutti? Il problema nasce dal fatto che mentre per 

i greci gli assiomi erano affermazioni considerate 

come evidenti, da non dimostrare, ma nemmeno da 

discutere, ossia una base di partenza da cui dedurre 

tutte le affermazioni “vere”, per noi moderni la 

cosa è leggermente più complicata.  L'idea nuova, 

che risale alla fine del XIX secolo, è che la 

matematica si sarebbe dovuta sganciare da ogni 

considerazione esterna. Il programma di David 

Hilbert, uno dei grandi matematici vissuti a cavallo 

tra il XIX e il XX secolo, proponeva di auto-

fondare la matematica, partendo da una scelta 

opportuna di assiomi, senza far riferimento ad 

alcuna evidenza empirica. È un po' il programma 

di Euclide per la geometria, ma per Euclide le basi 

di partenza erano prese come evidenti, mentre per 

Hilbert è solo la matematica che deve decidere se 

un dato sistema di assiomi è legittimo o meno. Il 

secondo problema di Hilbert, proposto nel 1900, 

chiedeva proprio di dimostrare che l'aritmetica è 

basata su un sistema di assiomi che possiede queste 

tre proprietà, che sono quelle che lo rendono 

appunto legittimo:

a) Minimalità (o indipendenza): nessuno degli 

assiomi può essere dedotto dagli altri.

b) Consistenza: non esistono contraddizioni interne 

al sistema, ossia ogni teorema dedotto dagli assiomi 

non può essere vero e falso allo stesso tempo.

c) Completezza: si può determinare per ogni 

affermazione se essa o la sua negazione possono 

essere dimostrate a partire dagli assiomi.

Insomma, dato che adesso gli assiomi possono 

essere messi insieme in modo arbitrario (e in alcuni 

sistemi gli assiomi potranno apparire assolutamente 

non evidenti), la consistenza diventa una proprietà 

da richiedere e dimostrare, per evitare di costruire 

un inutile castello di carte. Come sistema di assiomi 

per l'aritmetica, venne considerato allora il sistema 

proposto nel 1899 dal matematico italiano 

Giuseppe Peano per descrivere i numeri naturali, 

che può essere scritto informalmente in questa 

maniera (non strettamente simbolica):

• Esiste un numero naturale che chiamiamo 0 

(zero).

• Ogni numero naturale n possiede un successore, 

che chiamiamo succ(n).

• Se due numeri hanno lo stesso successore, allora 

sono uguali.

• Lo 0 non è il successore di alcun numero.

(Principio di induzione) Preso un qualunque 

sottoinsieme A dell'insieme dei numeri naturali tale 

che lo 0 appartiene ad A e per ogni numero n, se n 

appartiene ad A, allora anche succ(n) appartiene ad 

A, allora A coincide con tutto l'insieme dei numeri 

naturali. Immaginate di non sapere cosa siano i 

numeri (naturali) e provate ad usare solo gli assiomi 

per ritrovare tutte le loro proprietà conosciute 

(questo è un po' i l succo degli assiomi, 

caratterizzare una certa parte della matematica con 

un numero limitato di affermazioni facili da 

accettare o rifiutare). Per esempio, partendo dagli 

assiomi, si può definire l'operazione di addizione in 

modo ricorsivo mediante queste due proprietà:

a) n +0= n;

b) n +succ(m)=succ(n+m). 
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I primi quattro assiomi sono abbastanza evidenti, se 

pensiamo a come sono fatti i numeri. Si parte da 0, 

e poi si va avanti con la funzione successore 

generando tutti i numeri. Tuttavia, se usassimo solo 

i primi quattro assiomi, non avremmo ancora il 

sistema dei numeri naturali, perché non 

riusciremmo a dimostrare tante proprietà che ci 

aspettiamo siano vere. Dobbiamo aggiungere un 

nuovo assioma, e Peano propose appunto il 

principio di induzione. Purtroppo questo principio 

non è un solo assioma, ma piuttosto equivale ad 

avere un numero infinito di assiomi, diciamo uno 

per ogni sottoinsieme dei numeri naturali. Ed è 

questo principio di induzione (anche se riproposto 

in alcune formulazioni più deboli) che porterà le 

maggiori complicazioni. Tuttavia, gli assiomi di 

Peano sembravano (e sembrano ancora) un buon 

punto di partenza per dare una descrizione sensata 

dell'aritmetica. Anzi Hilbert aveva dimostrato che 

praticamente tutta la matematica, analisi, 

geometria, algebra, poteva essere dimostrata 

consistente se lo era l'aritmetica data dagli assiomi 

di Peano. E Hilbert e tanti altri matematici erano 

abbastanza sicuri di poter dimostrare quest'ultimo 

passo appunto della consistenza dell'aritmetica di 

Peano. Invece, nel 1931, l'allora 25enne Kurt 

Gödel, uno studioso austriaco che frequentava il 

Circolo di Vienna, pubblicò un lavoro destinato a 

sconvolgere i piani del grande Hilbert. Gödel 

dimostrò infatti un primo risultato molto 

sorprendente, ossia che in qualsiasi sistema 

assiomatico consistente che sia sufficientemente 

potente da poter esprimere l'aritmetica, è possibile 

trovare delle proposizioni aritmetiche vere che non 

possono essere dimostrate a partire dagli assiomi. 

Ossia, supponendone la consistenza, l'aritmetica di 

Peano, e anche qualsiasi sua possibile estensione 

assiomatica, formano dei sistemi incompleti. 

Questo può sembrare molto strano, cosa vuol dire 

infatti che di una proposizione è vera e non è 

dimostrabile? L'idea di  Gödel non può essere 

spiegata in poche righe, ma dovendolo fare, basti 

accettare la possibilità di associare in modo unico a 

ogni successione finita di simboli, un numero intero. 

Questo permette di tradurre in operazioni 

numeriche qualsiasi affermazione e anche qualsiasi 

dimostrazione, ossia permette di parlare dei teoremi 

del sistema usando gli stessi numeri. Attraverso 

varie manipolazioni Gödel riuscì a scrivere una 

proposizione con questo enunciato: “Questa 

proposizione non è dimostrabile in questo sistema 

di assiomi”. Se la proposizione fosse falsa, allora 

sarebbe dimostrabile, ossia una contraddizione che 

porterebbe all'inconsistenza del sistema, e per 

questo motivo deve essere vera (e non dimostrabile). 

Purtroppo non era finita. Con gli stessi metodi 

Gödel dimostrò che se un sistema assiomatico è 

consistente e abbastanza potente da esprimere 

l'aritmetica, allora è impossibile provare la sua 

consistenza all'interno del sistema stesso. Ossia non 

è possibile basare la nostra convinzione nella 

consistenza dell'aritmetica sull'aritmetica stessa, ma 

dobbiamo basarci su un altro sistema di assiomi 

(più forte) per fondarla in modo non contraddittorio 

(e così via, anche per i nuovi sistemi, ovviamente...). 

La matematica, che da oltre mezzo secolo cercava 

di rendersi autonoma da qualsiasi considerazione 

esterna, risultava in ultima analisi legata ad un filo, 

quello della nostra intuizione sulla ragionevolezza 

delle ipotesi di base. È una cosa grave? I matematici 

di oggi pensano di no. Il programma di Hilbert ci 

appare come una delle tante possibili direzioni di 

ricerca, ma non come l'unica alternativa possibile. 

La matematica vive della sua plausibilità, tutti 
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accettano gli assiomi di Peano e in particolare il 

principio di induzione, sono stati dimostrati alcuni 

teoremi finora ritenuti incredibili (il Teorema di 

Fermat, la congettura di Poincaré, il teorema di 

quattro colori, la congettura di Goldbach debole), e 

viviamo in un'epoca in cui la scienza e la tecnologia 

sono sempre più imbevute di matematica. Una 

matematica che si basa proprio sulle idee usate e 

inventate da Gödel. Se non ci fosse stato Gödel con 

i suoi teoremi, non avremmo probabilmente gli 

algoritmi di Google, il bancomat, la compressione 

dati dei telefoni cellulari, gli algoritmi di 

trattamento delle immagini mediche. Tuttavia, 

certo, un piccolo dubbio rimane. Perché, se è 

i m p o s s i b i l e d i m o s t r a r e l a c o n s i s t e n z a 

dell'aritmetica, fondandosi solo sull'aritmetica 

stessa, ossia non si può sapere a priori che non ci 

saranno contraddizioni nel sistema generato dagli 

assiomi di Peano, rimane sempre la possibilità 

dell'inconsistenza. Il teorema di Gödel non la 

esclude, e anzi ogni tanto spunta qualche 

matematico convinto di aver trovato una 

dimostrazione di questa inconsistenza (ma finora si 

sono tutti sbagliati…). Basterebbe trovare una 

esempio, un solo esempio per far cadere tutto il 

castello di carte della matematica. Cambierebbe 

molto? In teoria sì, tutto sarebbe vero e falso allo 

stesso tempo, ossia tutte le affermazioni sarebbero 

vere, e molte nostre certezze andrebbero in fumo. 

Oppure no, e scopriremmo che avevamo capito 

male qualche cosa di veramente importante. Ma 

questo è il bello della ricerca matematica. 

228



ARCHITETTURA
Steve Reich and Musicians, “Drumming” 100x135

229



Sulla Consistenza in Architettura

Luca Lanini

Una definizione di Consistenza per l’architettura ha 

a che fare con il problema della sua Costruzione. 

Proverò a spiegare questa relazione cercando di 

tenere insieme l’aspetto applicativo e quello teorico. 

Partirò dunque da un progetto e da una definizione 

di architettura. Il progetto, vecchio ormai di più di 

un secolo, è un’avara prospettiva a pastello e china: 

lo scheletro DOM-INO di  Le Corbusier (fig. 1). 

Tre impalcati e sei pilastri che da soli bastano a 

definire un’icona fondativa dell’architettura 

contemporanea. In questo schema strutturale c’è il 

primo momento di frattura epistemologica nella 

storia dell’architettura occidentale e proprio a 

partire dall’idea di Costruzione. In quel distacco di 

pochi centimetri dal sistema strutturale ed il filo 

della facciata viene sancito il definitivo distacco - 

concettuale prima ancora che materiale - tra il 

sistema costruttivo e sistema rappresentativo 

dell’architettura. E’ il principio della pianta e della 

facciata libera: sistema costruttivo e sistema 

rappresentativo/sintattico sono indipendenti e 

quindi possono essere separati, e staccati, e ruotati e 

di nuovo sovrapposti. In quel piccolo disegno non 

c’è solo gran parte dell’architettura contemporanea 

(c’è Mies, c’è Terragni, ma ci sono anche Koolhaas 

ed Eisenmann), ma c’è soprattutto la fine di un 

mondo. La fine di un mondo: quello degli ordini 

classici. Perché cessa qualsiasi significato simbolico 

che era evocato da quell’idea di architettura. Per 

l’architettura classica gli ordini erano un rimando 

diretto alle proporzioni del corpo umano attraverso 

un processo di astrazione, una metafora 

dell’architettura come un “secondo corpo” in 

pietra, ed allo stesso tempo un sistema elementare 

di misurazione. In questo senso la Maison DOM-

INO è un’icona brutale e potentissima della 

contemporaneità. Come direbbe Adolf Behne, è 

manifestazione della sua “terribile bellezza”. La 

definizione che ho scelto è invece l’ultima 

definizione di architettura ad avere avuto un 

qualche potere cogente, in un’epoca -la nostra- 

effettivamente poco propensa a riflettere su sé 

stessa. E’ di Mies van der Rohe e recita: “Chiarezza 

costruttiva portata ad espressione esatta. Questo è ciò che 

chiamo architettura”. Una definizione che sembra 

riportarci a Vitruvio, nella cui opera è molto netta 

la coincidenza tra Architettura ed Arte del 

Costruire. Ma in Mies c’è un aggiunta, 

apparentemente dura e laconica come la sua 

architettura: “portata ad espressione esatta…”. Cosa 

intende il maestro di Aachen per “espressione 

esatta”? L’esattezza riguarda solo il mondo della 

tecnica? Riguarda solo la precisione del montaggio, 

il rigore del dettaglio? Oppure in quella locuzione è 

presente l’assunto che l’architettura non può 

limitarsi all’atto costruttivo e che già nella 

costruzione è presente un sistema di valori che è già 

un dato estetico, è già espressione? Come nella 

questione del Triglifo enunciata da Vitruvio, che è il 

ricordo pietrificato ed architetturizzato del sistema 

di costruzione ligneo dei templi classici dell’età 
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arcaica, che ritorna proprio in Mies in forma 

concettualizzata in quel bellissimo disegno di 

dettaglio del grande tetto metallico della Neue 

Nationale Galerie di Berlino (fig. 2).

In un bel saggio di Kenneth Frampton intitolato 

“Tettonica ed Architettura”, un saggio proprio sul 

ruolo del la Costruzione nel l ’architettura 

contemporanea, si fa riferimento al termine greco 

che definisce la costruzione -tekton- e rivela che in 

Aristofane tale ter mine è associato al la 

“macchinazione”, alla “creazione di cose false”. 

Come se, insieme alla razionalità strutturale, fin 

dalle origini fosse già presente in questo termine 

una declinazione teatrale, il tema della messa in 

scena. La costruzione non coincide con il dato 

tecnico dalla sfida alla forza di gravità, ma ha il 

compito di trasmettere un sistema più ampio, i 

valori della cultura di un’epoca, se è necessario 

mettere in scena sé stessa.  Come nel caso del 

Seagram Building di Mies van der Rohe, dove la 

vera struttura è celata ed evocata dalle putrelle in 

bronzo che scandiscono la facciata (fig. 3). La 

questione è tutta all’interno di quell’aggiunta, nella 

definizione di “espressione esatta”.

Cioè quello stretto discrimine tra la risoluzione del 

problema tecnico o -viceversa- la rimozione del 

dato costruttivo dal quadro complessivo della 

figurazione dell’opera, che mi sembra sempre di più 

il cardine della questione del riconoscimento 

dell’identità dell’architettura di questi anni. Al 

riguardo mi sembra possibile individuare due 

tendenze che tendono a strappare il sipario di 

quella composizione tra costruzione ed espressione 

esatta esperita dalla definizione miesiana. Da una 

parte la costruzione considerata come Cimento, 

come dimostrazione muscolare dell’opposizione ad 

un sistema di carichi. E dunque tutta una serie di 

edifici i cui le forme tecniche coincidono con 

l’architettura. Anzi, assumono un valore autonomo, 

diventano più importanti o indipendenti da ciò che 

concorrono a costruire. Penso ad esempio al 

barocchismo di un funambolico ingegnere/

architetto come Santiago Calatrava, dove la sua 

scrittura ipertrofica nasconde metodicamente il 

tema architettonico dell’edificio. Oppure penso 

all’opera di Sir Norman Foster, di gran lunga 

l’architetto più sensibile all’interno di questa 

tendenza, che non ha caso negli ultimi anni ha 

molto mitigato l’aspetto della Corporate Identity 

(architettura da multinazionale) delle sue 

architetture, finendo per abbracciare un approccio 
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più incline al politicamente corretto di temi inerenti 

la sostenibilità ambientale. Un modo di fare 

architettura che è stato paradossalmente colpito 

proprio dal Mercato Globale di cui era espressione 

una volta scoppiata la Bolla Immobiliare che -

ricordo- è stata causata proprio da un surplus di 

costruito nel mondo e dai costi troppo elevati di 

un’edilizia disinvolta. L’altra tendenza è quella di 

chi fa coincidere l’architettura unicamente con 

l’espressione. Concepisce cioè l’architettura come 

una grande installazione abitabile di arte 

contemporanea. Tanto che sono spesso artisti a 

firmare queste architetture, penso alle opere di 

Rashid o a quelle di Anish Kapoor a Napoli (fig. 4) 

e a Londra.

Architetture dunque che tendono ad occultare il 

sistema costruttivo. Sotto pelli, reti, suoli artificiali. 

Architetture dove il sistema costruttivo perde 

qualsiasi riconoscibilità ed evidenza, sovvertendo 

uno dei principi cardine del Movimento Moderno 

che vedeva nel sistema costruttivo la metafora della 

razionalità generale dell’edificio. Tra queste 

tendenze appena enunciate esistono tentativi di 

mediazione. C’è ad esempio chi ha perseguito con 

coerenza il tema della costruzione secondo il 

dettato del Movimento Moderno, ove la 

Costruzione e la Tecnica sono garanzia del 

funzionamento e dell’intelligibilità dell’edificio. 

Penso all’architettura iberica e sudamericana, in cui 

non sono rari straordinari architetti/ingegneri 

come Torroja a Mendez da Rocha. Poi c’è chi, a 

partire da quegli assunti che abbiamo enunciato, ne 

cerca uno sviluppo in termini concreti e progressivi. 

Citerò due progetti che in maniera diversa mi 

sembrano emblematici. Rem Koolhaas sostiene con 

una sorta di slogan costruttivista che l’architettura 

moderna sia “piano tipo+ascensore”. Il piano tipo 

che permette la libertà anche nella gestione 

commerciale dello spazio, l’ascensore che ne 

permette la sovrapposizione e la “congestione” 

delle funzioni che su quei piani vengono allocate. 

Nel suo progetto di concorso per la Tres Grand 

Biblioteque de France (fig. 5) la struttura 

dell’edificio coincide con i nove punti di 

collegamento verticale. Una sorta di Maison DOM-

INO a scala colossale in cui viene operata la sintesi 

definitiva e concettuale tra piano libero ed 

ascensore. All’interno di questo spazio assoluto, in 

questa sorta di macrotelaio spaziale si dispongono 

depositi, cataloghi e condotti, i piani delle sale di 

lettura, i volumi delle sale conferenze, etc. Un 

volume a scala colossale e “piranesiana” in cui si 

dispongono gli “spazi indicibili” e gli “oggetti a 

reazione poetica” di corbusiana memoria. La Max 

Rheinhardt Haus (fig. 6) di Peter Eisenmann 

rappresenta per me il punto di non ritorno per il 

mito positivista della costruzione e della consistenza 

dell’architettura. 
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FIG. 5

Un edificio alto, quasi un esercizio di decostruzione 

formale sul tipo del grattacielo miesiano. Un 

edificio che sembra implodere, che si avvita su sé 

stesso e si svergola. Un edificio che mette in scena il 

crollo piuttosto che la salvifica distribuzione dei 

carichi del razionalismo strutturale francese o 

tedesco. Dal nichilismo di Eisenmann, da questo 

Ground Zero, da questa apologia del disastro, 

l’architettura può salvarsi facendo alcune 

considerazioni rivolte alla costruzione di un’identità 

riconoscibile proprio a partire dal tema della sua 

consistenza. Un aereo, un’automobile, una nave (en 

passant, tutte icone della modernità) sono 

c o s t r u z i o n i t e c n i c a m e n t e a s s i m i l a b i l i 

all’architettura. Non è quindi l’aspetto tecnico in 

senso assoluto a connotare l’architettura dal punto 

di vista della sua costruzione. Perché la categoria 

che sembra definire la costruzione architettonica è 

il radicamento: il suo consistere in un luogo. La 

fissità in un punto preciso dello Spazio e del 

Tempo, la sua connessione sentimentale con la 

geografia e con un’epoca. Oggi fa il mestiere di 

architetto, chi compie una ricerca paziente su 

alcune questioni non può esimersi dal cercare di 

ricomporre i due corni della definizione di Mies da 

cui siamo partiti: Costruzione ed Espressione. Un 

compito difficile ed inesausto che è definito tutto 

nella trasformazione delle forme tecniche nelle 

forme architettoniche: nella testa della trave lignea 

che diventa triglifo, nel profilato metallico che 

diventa il pilastrino del Padiglione di Barcellona.

FIG. 6

Bisogna però aver ben chiaro che rispetto all’epoca 

eroica dei Maestri di cui abbiamo parlato, proprio 

per lo sterminato mondo di possibilità che attiene 

oggi al regno della tecnica, la definizione di questo 

rapporto cambia con grande velocità. Tocca 

dunque ad ogni generazione di architetti ridefinirlo 

di volta in volta, per renderlo anche se per 

pochissimi anni di nuovo stabile. Consistente, per 

l’appunto.
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Della coerenza e della consistenza:

un dialogo semiserio, a lungo rimandato

Giuseppe De Nittis, Patrizia Piredda

Gödel e Wittgenstein non si sono mai incontrati: in questo 

dialogo abbiamo voluto immaginare un possibile incontro in 

tempi moderni grazie ad un acceso di dibattito tra Ludovica e 

Federico: lei filosofa e lui informatico. La costruzione di 

Federico trae spunto da un articolo di Gabriele Lolli intitolato 

"Wittgenstein contro Gödel", mentre Ludovica trae spunto 

direttamente dalla filosofia di Ludwig Wittgenstein. 

***

23:45. ERRORE DI SISTEMA - PROCEDURA 

DI RIAVVIO IN 3 SECONDI, 2 SECONDI, 1 

SECONDO ... poi buio, silenzio. Ludovica rimase 

senza parole. Prima bussò sul monitor, poi 

schiaffeggiò la tastiera e infine strapazzò il mouse, 

ma tutto ciò che ottenne fu un breve e basso segnale 

acustico che sembrava alle sue orecchie una 

pernacchia beffarda. Avrebbe dovuto disperarsi, ma 

non era da lei e quando si riprese dall’eccesso di 

furore si accorse che il computer aveva ripreso 

l'aspetto usuale. Tutto era al proprio posto. Tutto 

tranne il file excel, sul quale stava lavorando da circa 

9 ore. Ludovica ebbe un'intuizione. Si alzò di scatto 

e a piedi scalzi uscì in cerca del tipo su cui aveva 

sentito narrare imprese mirabolanti in ambito 

tecnologico. Leggera con passo veloce, così, si 

diresse verso la grande hall del call center per poi 

raggiungere l’ufficio di Ledeo, anni 36, stempiato, 

allampanato, goffo, miope e schivo, ma rispettato 

per le sue capacità informatiche che nascondevano 

una mente squisitamente matematica. 

Ludovica - Mi scusi, suppongo che lei sia il 

dottor Ledeo? Io sono, Ludovica Rocciadura, 

 Federico - Sì sono io … Piacere di 

conoscerla.... Cosa la spinge ad avventurarsi quaggiù 

e per giunta a quest’ora tarda della  notte? 

 Ludovica - Credo di aver fatto un piccolo 

guaio con il computer. Sono scesa per vedere se ci 

 fosse ancora qualcuno in giro a cui poter 

chiedere aiuto e ho trovato lei!

 Federico - L’aiuto molto volentieri? Cosa è 

accaduto?

 Ludovica - Non so dirle di preciso… ad un 

certo punto lo schermo si è ammutinato, il 

computer  si è riacceso e io non so che fine 

abbia fatto il mio lavoro! Questo è quanto…

Ludovica non era incline alla curiosità, ma non 

poté evitare di notare una serie di libri insoliti sulla 

scrivania di Federico: tra pesanti manuali di 

programmazione Java e C++, vi erano testi di 

Aristotele, Platone e Kant, una raccolta di scritti di 

Schlick, l'opera completa dei lavori di Cantor ed 

una biografia di Turing (questi ultimi due nomi a lei 

non nuovi, ma certamente non familiari).

 Ludovica - Non vorrei sembrarle invadente, 

ma ... mi piacerebbe chiederle cosa ha portato in questo luogo 

quasi completamente composto di chiacchiere, pettegolezzi e 

sciocchezze di ogni sorta, i cari Aristotele e Platone! Per 

giunta assieme a Kant, Schlick, Cantor e Turing… Ma lei 

non è un tecnico informatico?
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 Federico - Sì lei ha ragione, faccio il tecnico 

informatico in questa azienda, ma solo durante le ore di 

lavoro. Vede, ora in queste ore tarde della notte posso vestire i 

panni a me più cari, ovvero quelli del matematico ... sì, hem 

… del matematico puro ...  del logico ... e forse un po' anche 

quelli del filosofo, se mi è concesso osare.

Ludovica rimase meravigliata da quella rivelazione. 

L'insignificante e goffo tecnico informatico Ledeo, 

era un logico matematico! Iniziava così a provare 

dentro quel piacere particolare che spinge una 

persona a ricercare l’altro attraverso il dialogo.

 Ludovica - … non vorrei sembrarle troppo 

invadente ma mi chiedevo cosa della matematica pura la 

interessasse a tal punto da rimanere fino a quest’ora tarda in 

ufficio…

Federico, inizialmente sorpreso dalla domanda 

diretta e per natura restio a far dominio pubblico 

degli affari suoi, impiegò un attimo per valutare la 

risposta. Tuttavia la lucentezza degli occhi di 

Ludovica avvolti da quella fluente chioma di 

boccoli rossi ebbero la meglio sulle sue titubanze.

	

 Federico - Sa, è molto raro che io parli di queste 

cose con qualcuno. Ma lei dottoressa Rocciadura …

	 Ludovica - Mi scusi se la interrompo. Le sarei 

infinitamente grata se potesse chiamarmi semplicemente 

Ludovica.

E coronando questa ultima frase con un raggiante 

sorriso si mise a sedere di fronte a Federico pronta 

all’ascolto.

 Federico - Va bene…e io le…ti sarei grato se mi 

chiamassi semplicemente Federico ... che poi è il nome che uso 

quando di notte lavoro in rete con altri colleghi matematici.

E dopo essersi rischiarato la voce con un gentile 

colpetto di tosse

 Federico - Allora, la questione che mi tormenta 

da anni è se sia possibile o meno concepire l'Intelligenza 

Artificiale o, come si dice in gergo, l'AI. La questione, sebbene 

sia di carattere filosofico nella sua integrità, ha anche un 

aspetto matematico ben definito. Vediamo un po'! … si ecco, 

il problema si potrebbe porre nei termini seguenti: la mente 

umana, almeno per la parte c h e f a e c o n c e p i s c e l a 

matematica, può essere rimpiazzata da una macchina oppure 

i procedimenti mentali propri dell'uomo trascendono le 

procedure meccaniche anche della più sofisticata macchina? 

Ora l'investigazione di questa domanda chiama in causa 

necessariamente i lavori di Gödel sull'incompletezza della 

matematica.

 Ludovica - La questione mi interessa molto dal 

punto di vista filosofico e logico, ti prego, vai avanti…

 Federico - Sì certo, con molto piacere. Allora, 

lasciami cominciare dicendo che in matematica un sistema 

formale è un insieme di assiomi  che possono essere 

usati per dimostrare teoremi. Una teoria matematica consiste 

quindi in una assiomatica e di tutti i teoremi che ne derivano. 

Un sistema assiomatico si dice coerente se non è possibile 

trarre dal sistema due teoremi contraddittori mentre si dice 

completo se è possibile dimostrare, a partire dagli assiomi dati 

la verità o falsità di ogni proposizione consistentemente 

dedotta nel sistema. Nel 1900, in un famoso congresso 

tenutosi a Parigi, il grande matematico David Hilbert pose 

alcuni problemi fondamentali per la matematica del secolo 

venturo. Tra questi vi era la questione della consistenza degli 

assiomi della matematica e l'assiomatizzazione della fisica. 
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Questo progetto era destinato a fallire come solo trenta anni 

dopo il geniale matematico austriaco Kurt Friedrich Gödel 

dimostrò.

A questo punto Federico fece una pausa lasciando a 

Ludovica il tempo di riflettere e di entrare nel vivo 

del discorso.

 Ludovica - Se non erro, tu stai facendo 

riferimento a quelle che in matematica vengono dette teorie 

formali del primo ordine. Se ben ricordo è un po' come un 

gioco in cui ci sono degli elementi di base e delle regole da 

seguire. Si parte da un alfabeto, costituito da un insieme finito 

di simboli, e dal linguaggio che ne deriva, ovvero dall'insieme 

di frasi, meglio dette formule o proposizioni, che è possibile 

costruire concatenando i vari simboli in modo consistente. A 

questo punto si aggiungono gli assiomi che individuano la 

struttura logica della teoria e le regole di inferenza che 

specificano quando una proposizione è conseguenza logica di 

altre proposizioni.

 Federico - Esatto! Lasciami solo aggiungere che 

una teoria matematica è l'insieme di tutti i teoremi 

enunciabili in modo consistente all'interno del sistema stesso. 

Il vantaggio di aver definito un linguaggio formale del primo 

ordine è che all'interno di un tale linguaggio è possibile 

formulare teoremi e dedurne conseguenze logiche in modo del 

tutto formale e meccanico senza mai fare ricorso al contenuto 

semantico delle proposizioni in gioco. Chiaramente la 

matematica, o meglio le teorie matematiche, possono essere 

formalizzate come sistemi del primo ordine. Ora, nel suo 

 primo teorema Gödel ha dimostrato che in ogni 

formalizzazione coerente della matematica, che sia 

sufficientemente potente da poter assiomatizzare l'aritmetica 

di base, è possibile costruire una proposizione che è 

sintatticamente corretta ma che non può essere né dimostrata 

né confutata all'interno dello stesso sistema. In altre parole 

questo primo risultato ci dice che una costruzione assiomatica 

consistente non può soddisfare contemporaneamente le 

proprietà di coerenza e completezza. Se dagli assiomi viene 

dedotta l'intera aritmetica allora essi portano necessariamente 

ad una contraddizione. Se al contrario i teoremi derivati non 

sono contraddittori allora esiste almeno un teorema 

indecidibile nella teoria. In altri termini ciò che G ö d e l h a 

mostrato è che in una formalizzazione consistente della 

matematica non è mai possibile giungere a definire la lista 

completa degli assiomi che permetta di dimostrare tutte le 

verità. Questo è in sintesi il  secondo dei teoremi di Gödel: 

nessun sistema finito e coerente può essere utilizzato per 

dimostrare la sua stessa coerenza. Fu questo risultato ad 

affossare il programma di Hilbert.

 Ludovica - Sembra proprio che Gödel sia giunto 

qualche secolo dopo alle stesse conclusioni di Aristotele: in 

logica, infatti, i principi fondamentali non possono essere 

dimostrati attraverso se stessi, vale a dire che non è possibile 

dimostrare, ad esempio, il principio di non contraddizione 

attraverso la contraddizione. In fin dei conti la matematica si 

fonda sulle stesse strutture della logica quindi inevitabilmente 

gode degli stessi principi. Insomma, l’affermazione che nessun 

sistema coerente può essere utilizzato per dimostrare la sua 

stessa coerenza mi sembra un po’ ovvia ...

Un po' smarrito dopo l'ultima affermazione, 

Federico pazientemente replica:

 Federico - Vedi, Ludovica, se oggi Gödel è 
considerato a buon diritto uno dei più grandi logici assieme 
ad Aristotele e Frege, un motivo ci sarà?! Vi è di erroneo in 

ciò che dici il fatto che il risultato di Gödel non si riferisce 
alla dimostrabilità degli assiomi che definiscono la teoria o 
delle regole di inferenza come il principio di non 
contraddizione. Esso parla semplicemente della dimostrabilità 
dei teoremi formulabili in modo consistente all'interno della 

teoria…
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A queste parole Ludovica, prima sorridendo e poi 

come un fiume in piena:

 Ludovica - È proprio a questo che mi riferivo. In 

logica queste proposizioni sono basilari come  p e r u n 

medico è basilare sapere che il cuore pompa sangue. Gödel 

discorre della indecidibilità di alcune affermazioni dicendo 

che se “P = questa affermazione non può essere dimostrata” 

e se il sistema formale è coerente allora l'argomento mostra 

che P non può essere dimostrata nel sistema. Ma questa in 

logica è una conclusione ovvia come ovvio è dire che l’acqua è 

bagnata. E possiamo andare oltre: per Penrose questa 

differenza tra “ciò che può essere formalmente dimostrato” e 

“ciò che può essere riconosciuto come vero dalla mente 

umana” mostra che l'intelligenza umana non ha una natura 

algoritmico-meccanica. Bella scoperta! Forse è arrivato a tale 

soluzione dopo aver letto l’etica e la poetica di Aristotele? 

Forse quando si è reso conto che anche gli scienziati usano la 

metafora si è domandato come mai ad un certo punto lo 

scienziato deve utilizzare un linguaggio “non rigoroso” per 

poter esprimere ciò che altrimenti non potrebbe dire! 

L’intelligenza umana non ha una natura meccanica, come 

pensavano i positivisti, perché è di tipo metaforico. Se hai letto 

bene Kant sai sicuramente che il giudizio estetico si fonda sul 

libero  gioco tra intelletto e immaginazione. Cos’è questo 

libero gioco se non il procedimento metaforico che riesce a 

scorgere il simile nel dissimile? Il problema di alcuni 

scienziati, sai qual è per me? Che spesso corrono dietro a delle 

chimere perché credono che il loro linguaggio sia universale, 

esatto, chiaro, oggettivo, mentre a fondamento di ogni 

linguaggio non può esserci la logica,  proprio per quel che 

hai detto prima di Gödel, ma qualcos’altro: la metafora 

appunto. Diciamo che il teorema di Gödel, da quel che tu mi 

dici, potrebbe essere importate dal punto di vista filosofico in 

quanto è una dimostrazione che dall’interno della matematica 

ne mostra i limiti.

Federico, tramortito da una miscela di così tanti 

concetti diversi, non riusciva a capire bene se quelle 

parole erano uno scherzo, una provocazione oppure 

se la questione che Ludovica gli aveva proposto 

avesse un qualcosa che fino ad allora gli era 

sfuggito, qualcosa che andava ben oltre i problemi 

prettamente matematici. Cercando di fare ordine 

razionale tra i suoi pensieri, ed interessato ad 

esplorare le prospettive aperte da Ludovica, rispose:

 Federico –  A me pare che il tuo ragionare si basa 

su un utilizzo improprio del teorema di Gödel che è poi la 

forzatura di voler dare all'enunciato P di Gödel un valore 

semantico nel linguaggio umano. Al contrario la grandezza 

del lavoro di Gödel sta proprio nel fatto di aver provato che il 

paradosso del mentitore esiste a livello formale senza nessun 

ricorso ai linguaggi naturali. Ciò è tutt'altro che banale! Hai 

perfettamente ragione quando sostieni che i linguaggi umani 

non sono di natura meccanica ed io condivido tutte le tue 

osservazioni in merito. In particolare la tua obiezione che 

chiama in causa la metafora coglie molto bene il nocciolo 

della questione in quanto i linguaggi naturali si 

contraddistinguono per la loro ambiguità semantica. Al 

contrario, come già ho ripetuto, i linguaggi formali, i soli a 

cui fa riferimento Gödel, si caratterizzano per la proprietà 

dell'univocità semantica. Ad ogni simbolo corrisponde un solo 

significato. Come puoi facilmente capire a questo livello 

basico di linguaggio non si può applicare nessuna nozione di 

metafora. Anche io sono tra quelli che pensa che Penrose 

abbia torto…ma per dei motivi matematici e non…come 

dire...metaforici.

	

 Ludovica – Ma queste affermazioni in realtà 

non hanno senso, sono insensate perché i linguaggi ideali non 

hanno nessun valore dal punto di vista pratico, vale a dire nel 

reale utilizzo che ogni essere umano fa del linguaggio. Quindi 
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se dici che i teoremi di Gödel fanno riferimento al solo 

linguaggio formale, lì devono rimanere perché al di fuori le 

sue premesse non sono valide, anzi sono false. Se si cambia 

sistema, si devono cambiare anche le premesse altrimenti si 

creano dei guazzabugli, dei pasticci linguistici e dei pensieri 

insensati. Ecco perché, partendo da tale contesto, è 

un’affermazione un po’ ovvia dire che la mente umana non 

può essere sostituita da una macchina. Ad esempio l’uomo per 

muoversi in acqua deve nuotare, deve muoversi in un 

determinato modo; ma fuori se muovesse le sue gambe come 

dentro l’acqua non riuscirebbe ad avanzare. La matematica 

non ha oggetti, è formale, hai ragione, ma questo è un 

linguaggio creato  che, come il movimento dell’uomo in acqua 

funziona solo in un determinato contesto. Per lo più gli 

uomini, nella vita reale utilizzano un altro linguaggio.

 Federico – Ecco…sulla questione che la 

matematica sia o meno un linguaggio pratico...beh!... ne 

potremmo disquisirne a lungo...ma sorvoliamo per ora. 

Tuttavia mi pare che almeno su una questione abbiamo 

trovato un punto di totale accordo: il risultato di Gödel va 

accettato come una verità matematica limitatamente a quello 

che afferma e solamente dentro la matematica. Questo a me 

basta per sapere che allora è vero! Ora da una parte mi pare 

che accetti l'idea che un problema ha senso solo se ben posto 

all'interno del suo linguaggio. Tuttavia non riesco ancora a 

capire per quale pregiudizio sostieni che la questione: “la 

mente umana limitatamente alle sue funzioni logico-

matematiche è assimilabile ad una macchina (o meno)?” 

trascende il dominio della matematica. Io ho l'impressione che 

quello che ti disturba sia nuovamente un puntiglio di carattere 

semantico o interpretativo. Lasciami allora riformulare il 

problema nel modo seguente: “può esistere una macchina 

capace di concepire ed elaborare la matematica così come fa 

la mente umana?” Oppure, con la tua metafora “può esistere 

una macchina capace di nuotare in acqua così come fa 

l'uomo?”

 Ludovica – I pregiudizi di solito non sono di chi 

riflette andando al di là di ciò che esiste e che si dà come 

verità, ma sono proprio di chi crede nei dogmi! Per questo su 

alcune tue affermazioni non posso dire nulla: dire che sai che 

è vero è un fatto di fede…o meglio di dogmi. E come se 

volessi dire ad un fedele che il giudizio universale non esiste: 

se lo crede bon! Nulla, giustamente si può fare. Tu credi che i 

numeri esistano come entità neumeniche, e dici di sapere 

questa verità, così prendi gli assiomi ed i principi inferenziali 

di conseguenza come dogmi e li  difendi a spada tratta come 

un crociato. Ciò va bene. Se lo credi nulla può farti cambiare 

idea. Io però credo che anche gli assiomi ed i principi facciano 

parte di cose che dobbiamo per forza porre come se fossero vere 

altrimenti non si attiverebbe il processo conoscitivo: ma ciò 

non significa che siano vere solo che io le devo prendere per 

tali. In ogni caso se dici che è una questione matematica e 

non bisogna interpretare e uscire dalla matematica, allora non 

si può affermare che la mente umana non è una macchina 

perché questa, ti ripeto ancora, è un’affermazione che cade 

sotto un altro dominio, non è più matematico, come anche 

chiedersi se si possa costruire una macchina in grado di 

elaborare la matematica come la mente umana: anche questa 

domanda cade fuori il  dominio della matematica pura ed 

entra in quello dell’etica. Non è un problema di formule e di 

formalismo. È un problema prima di linguaggio e poi di 

dominio delle affermazioni. La stessa cosa accade ai medici 

quando si trovano di fronte a questioni che riguardano la 

medicina (come nel nostro caso riguardano la matematica) 

ma in modo trasversale, nel senso che sono domande che 

questionano non il funzionamento interno o il valore delle 

scoperte, ma qualcosa che appartiene all’agire, 

all’etica...capito ora la questione?

 Federico -  Molto di quello che tu dici è 

ineccepibile ed io lo accetto come anche sono pienamente 

d'accordo con te quando affermi che il problema sorge 
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primariamente a livello di linguaggio. Come mi hai ben 

spiegato prima, il linguaggio naturale si basa su metafore e 

quando un matematico parla con una filosofa necessariamente 

deve far ricorso ai linguaggi umani. Ora  quando io ti dico 

“una macchina in grado di elaborare la matematica come la 

mente umana” non intendo realmente un intreccio di cavi 

elettrici e braccia meccaniche. Questo sarebbe sporco lavoro da 

ingegneri. Quello che io intendo invece è se: “il processo 

dimostrativo umano di teoremi all'interno di una teoria 

formale è algoritmico oppure no?” Dopo i lavori di Turing 

questa frase ha un significato matematico rigoroso che nessun 

matematico potrebbe fraintendere o interpretare a suo 

arbitrio...

Ludovica – Se sei cieco è inutile continuare a 

mostrarti: anche Galileo aveva rinunciato a far vedere agli 

aristotelici del Seicento ciò che non volevano vedere perché 

avevano le loro verità ineccepibili. Ma qualche matematico 

che osserva al di là del suo naso sono certa esiste…

Federico - ...

06:00. Il rintocco dell'orologio. E così sfioriva la 

notte nell'alba … tra sbuffi di filosofia e malcelata 

vanità!!
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ANTONIO CARAMIA 

Antonio Caramia nasce a Grottaglie il 28 agosto 1969, dove tutt'oggi risiede ed opera da diversi anni. Ama la 

pittura e la considera come "ancora di salvataggio dall'alienazione quotidiana; momento di totale 

smarrimento dei sensi".Possiede uno studio pittorico al centro della nota cittadina della ceramica e dopo aver 

insegnato grafica pubblicitaria per diversi anni, insegna ora disegno e Storia dell'Arte. Ha partecipato a 

svariate manifestazioni artistiche vincendo negli anni diversi premi. Riservato nel lavoro ha comunque 

grande disponibilità al "dialogo formativo" con gli studenti della scuola e con gli allievi di pittura. La sua 

formazione è prevalentemente artistica, ha frequentato l'Istituto d'Arte e ha conseguito, come candidato 

privatista ben 5 diplomi di maturità d'arte applicata tra Grottaglie, Urbino e Galatina.Ha frequentato 

l'Accademia di Belle Arti, Beni Culturali per un periodo, ed oggi è iscritto all'Università di Ferrara in 

Tecnologie della Comunicazione Audiovisiva e Multimediale. Ha conseguito trasversalmente diversi titoli di 

studio tra specializzazioni varie e master.
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Kang Duck Bong

Nato nel 1979 a Seoul, Kang Duck Bong si forma qui come scultore. Diviene famoso con la serie "Disguise", 

al momento esposta e visibile solo nella galleria di Seoul Gallery 4 walls (giunta anche in Italia in una 

retrospettiva sull'arte coreana a Pietrasanta). La sua idea realizza ai tempi nostri ciò che già Boccioni con il 

suo "uomo futurista" di Forme uniche della continuità  nello spazio, aveva fatto nel 1913. Utilizzando cannucce di 

PVC ridipinte, l'artista ricrea con semplicità ma anche con grande effetto il movimento nel tempo e nello 

spazio, non prendendosi troppo sul serio, ma stupendo e affascinando il suo spettatore.
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CONTESt

Le immagini che illustrano il tema della Esattezza sono frutto della collaborazione tra Liberascienza e 

l’associazione Basilicata Foto, con cui è stato realizzato un contest ad hoc. La foto risultata vincitrice è di Rocco 

Carnevale. Un ringraziamento sentito a Basilicata Foto e a tutti quanti hanno, numerosi, partecipato a questa 

iniziativa. A tutti e a ciascuno il sentito ringraziamento da parte di Liberascienza.
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MArta Czene

"Diciamo che diversi elementi concorrono a formare la parte visuale dell’immaginazione letteraria: l’osservazione diretta del 

mondo reale, la trasfigurazione fantasmatica e onirica, il mondo figurativo trasmesso dalla cultura ai suoi vari livelli, e un 

processo d’astrazione, condensazione e interiorizzazione dell’esperienza sensibile, d’importanza decisiva tanto nella 

visualizzazione quanto nella verbalizzazione del pensiero."

Queste le parole con le quali Italo Calvino descrive la Visibilità nelle Lezioni Americane; parole che possono 

ben descrivere l'arte di Márta Czene. Giovane artista ungherese (nata a Budapest, classe 1982), ha già al suo 

attivo moltissime mostre personali, collettive e prestigiosi premi che la inseriscono di fatto tra gli astri nascenti 

della scena contemporanea europea. Le sue opere si caratterizzano per scorci inusuali, tagli estremi che 

modificano il classico punto di vista rappresentato su tela. Una scelta, questa, che nasce dall'amore che la 

Czene nutre per il cinema, come dimostra l'uso di sequenze narrative all'interno di una stessa opera, e che 

compongono un vero e proprio racconto di storie di vita di cui lo spettatore si fa interprete, guidato dalla 

sapiente regia dell'artista. La realtà è l'inesauribile fonte d'ispirazione di Márta e un raffinato realismo, che 

non nasconde una tecnica ineccepibile, il suo medium espressivo: esatto, di grande pulizia formale, ma mai 

freddo o distante. Il risultato di questa combinazione vincente è un corpus di opere caratterizzate da una 

grande delicatezza che ci trasporta in un mondo privato, intimo, da osservare quasi come dal buco della 

serratura. In ciascuna storia, un segreto, che si nasconde nei dettagli: sguardi e gesti calati in scenari 

riconoscibili e familiari per chiunque. Brani di "interiorizzazione dell'esperienza sensibile" che narrano 

un'incredibile quotidianità.
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ElleplusElle 

Ellepluselle, ovvero Massimo Lovisco e Carmen Laurino, uniti nel sodalizio artistico del gruppo ElleplusElle. L 

+ L, Massimo + Carmen, ovvero, una somma, una moltitudine di sentimenti, espressioni, passati che si 

fondono in un'opera. E, in effetti, l'intero corpus artistico è unito da un filo poetico che, proprio nella 

molteplicità, vede una delle componenti più interessanti della filosofia alla base del gruppo. Le opere 

riportate fanno parte di due differenti serie, Ubik e Filtro Persona. La prima, fa parte di ID#, un vero e 

proprio "kit" necessario per organizzare una personale di ElleplusElle a casa propria, con tanto di istruzioni 

per l'allestimento e inviti. L'opera vive dell'interazione di chi la guarda, la vive, la studia, cambiando ogni 

volta prospettiva; un tema che, pur cambiando nei modi, troviamo riproposto anche nella seconda serie, 

"Filtro Persona". Di solito i filtri utilizzati sono neutri, poco invadenti. Non devono interferire concretamente 

nell'immagine, ma solo “correggerla”. Massimo e Carmen si sono chiesti cosa poteva succedere se il filtro 

diveniva l'essenza stessa della fotografia, una sorta di "visione". E per farlo hanno utilizzato alcune vecchie 

diapositive raffiguranti volti di amici, non “foto artistiche” ma scatti intimi, legati ai ricordi di un 

compleanno, un amico, un fratello, un momento privato. Le diapositive si sono trasformate esse stesse  in 

filtro fotografico, i volti sono divenuti medium per una visione del mondo circostante nuova, uno sguardo sul 

presente, ancora una volta legato alla natura, al paesaggio, filtrato dal ricordo di un volto caro. Sono queste, 

quindi, opere che vivono della molteplicità, di chi le crea, certo, ma soprattutto di chi le guarda, perchè è 

proprio nei diversi sguardi che si amplificano i ricordi, i volti, gli orizzonti, trasformando così il messaggio 

artistico, ogni volta. 
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Martin Klimas 

Le immagini che illustrano il tema della Consistenza sono di Martin Klimas, artista tedesco di  Düsseldorf, il 

quale ha cercato di registrare il colore del suono. Le fotografie, che compongono la serie "A cosa assomiglia 

la musica?", sono infatti l'incredibile risultato di ciò che accade ponendo un foglio traslucido tra la vernice e 

un altoparlante che suona a volume altissimo Miles Davis, Hendrix, Steve Reich. Ci sono voluti 6 mesi e 18 

litri di vernice per completare l'opera.  Martin Klimas afferma di essersi ispirato alle ricerche scientifiche di 

Hans Jenny, lo scienziato nato nel 1904 che viene considerato il padre della cimatica, che studia la forma e la 

morfologia delle onde. D'altra parte non si può non notare nella sua ricerca un approccio vicino alle 

fotografie di Harold Eugene Edgerton, scienziato del MIT che usava lo stroboscopio per riprendere eventi 

fisici, con risultati molto vicini a ciò che definiamo "arte". 
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AUTORI DEI MICROSAGGI

GERARDO ABBANDONATO
Gerardo Abbandonato, nato a Potenza nel 1985, è 
laureato in Chimica alla Scuola Normale Superiore 
di Fisica, curriculum Chimico-Fisico. Attualmente 
perfezionando presso la SNS in Biofisica, è esperto 
in Spettroscopia di Assorbimento, di Fluorescenza e 
NMR (nuclear magnetic resonance). 

PIERLUIGI ARGONETO
Nato nel 1977. Laureato in Ingegneria industriale, 
consegue il dottorato in Ingegneria della produzione. 
Docente del corso di Teoria dei Giochi è autore di 
numerose pubblicazioni, testi scientifici e divulgativi. Nel 
2009 fonda Liberascienza, di cui è tuttora presidente. Si 
occupa di scrittura e divulgazione scientifica. È redattore 
per diverse testate, cartacee ed online: Il Quotidiano, 
Tiscali, Linkiesta. 

SILVIA ARRIGHETTI 
Nata a Firenze, laureata a Pisa in Scienze Agrarie, 
lavora presso la Regione Bas i l icata nel 
Dipartimento Agricoltura, Formazione, Attività 
Produttive.  Appassionata di sviluppo locale, è 
esperta di programmazione regionale cofinanziata 
dai Fondi Comunitari. Ama la letteratura,  la 
creatività umana e si diletta con i colori (non 
chiamiamola pittura!). 

PIERO BONGIOVANNI

Piero Bongiovanni docente di Italiano e Latino 
presso il liceo classico Q. Orazio Flacco di Potenza

FRANCESCA BORELLI
Laureanda in storia della filosofia morale   alla 
Facoltà di Lettere e Filosofia presso l'Università 
degli studi di Roma "Sapienza".   Appassionata di 
musica e cultura afroamericana e di psichiatria,   si 
occupa di comunicazione e collabora con diverse 
riviste on-line.

ANGELA BRINDISI
Laureata in “Forme e Tecniche dello Spettacolo: 
Cinema, Teatro e Tv” della facoltà di “Lettere e 

Filosofia” de La Sapienza di Roma, si specializza con un 
master in “Ufficio Stampa per il Cinema”. Cultrice della 
materia presso la cattedra di “Storia e teoria del cinema” 
è presidente dell’associazione culturale “La Settima 
Arte”. Direttore artistico del festival di cinema per ragazzi 
“CineScuole in Festa” è dottoranda in “Storia 
dell’Europa Mediterranea dall’antichità all’età 
contemporanea”, presso l'Università degli Studi della 
Basilicata.

GIUSEPPE CALAMITA

Laureato in Scienze Ambientali nel 2005, dal 2007 
ad oggi ha ottenuto borse di studio e assegni di 
ricerca presso l'Istituto di Metodologie per l'Analisi 
Ambientale (IMAA) del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR) di Tito Scalo (PZ). Nel 2012 ha 
conseguito il titolo di PhD in Metodi e Tecnologie 
per il Monitoraggio Ambientale. Gli interessi di 
ricerca riguardano applicazioni di metodi geofisici 
per lo studio di parametri idrologici (contenuto di 
acqua del suolo). Interessato all'impiego e alla 
divulgazione di strumenti software liberi ed open-
source per l'analisi di dati.

CLAUDIO CECCHI
Nato a Firenze il 17/12/1982. Dottore in Scienze e 
Tecniche di Psicologia Clinica e di Comunità, ha 
conseguito la Laurea Magistrale in Psicologia 
Clinica e della Salute presso l'Università degli Studi 
di Firenze. Specializzando in Psicoterapia Breve 
Strategica, è membro dello Staff Tecnico di 
“glipsicologi.info”. Attualmente, svolge la libera 
professione, gestisce sportelli di ascolto presso 
scuole primarie e medie inferiori, conduce corsi di 
formazione su comunicazione e problem solving in 
contesti educativi, aziendali e ospedalieri.

GIULIA CITARELLI

Nata nel 1985. Nel 2010 consegue la laurea in 
Psicologia dinamica e clinica della Persona, delle 
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Organizzazioni e del la Comunità presso 
l’Università La Sapienza di Roma ed attualmente 
specializzanda in Psicologia della Salute. Iscritta 
all’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio, 
opera tra Roma e Potenza nel campo della 
formazione in ambito psicologico, della disabilità e 
dell’ inclusione scolastica e si occupa di consulenze 
psicologiche a persone, gruppi ed organizzazioni 
con un approccio che privilegia la promozione delle 
risorse e la salute intesa come benessere bio-psico-
sociale.

GIUSEPPE DE NITTIS

È nato nel 1977 a Montalbano Jonico (MT). Studia 
prima a Pisa (laura in fisica teorica) e poi a Trieste 
(Ph.D. in fisica matematica presso la SISSA). 
Attualmente è post-doc (alias precario della ricerca) 
presso la Friedrich-Alexander-Universität di 
Erlangen (Germania) e le sue ricerche sono 
finanziate dalla Alexander von Humboldt-
Foundation. Il tema principale della sua ricerca 
riguarda gli aspetti matematici della meccanica 
quantistica.

ANTONIO DI STEFANO
Scrive a nome della "Cooperativa sociale 
Unaterra", un manipolo di donne e uomini che da 
una quindicina d'anni promuove, con tutte le 
difficoltà del caso, forme di consumo equo, 
sostenibile e solidale.

MARIA PIA ELLERO

Maria Pia Ellero insegna Letteratura italiana 
all'Università della Basilicata. Si è formata tra 
l'Università di Pisa, la Scuola Normale Superiore e 
l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, dove 
ha successivamente ricoperto incarichi di 
insegnamento e tenuto cicli di seminari. I suoi 
interessi scientifici vertono sulla teoria e la storia 
della retorica e sul rapporto tra filosofia e scrittura 
letteraria nella letteratura del Medioevo e del 
Rinascimento, e in particolare nelle opere di 
Boccaccio, Bruno, Campanella. Ha pubblicato, 
oltre a brevi saggi sul tema del ritratto nella lirica 
del Rinascimento e su Tommaso Campanella, 
Giambattista Gelli, Alessandro Piccolomini, 

Salvatore Di Giacomo, unaIntroduzione alla retorica, 
Milano, Sansoni, 1997; Giordano Bruno, Expulsion 
de la bête triomphante, a cura di G. Aquilecchia, N. 
Ordine e M. P. Ellero, Les Belles Lettres, Parigi 
1999; Breve manuale di retorica, Milano, Sansoni 2001 
(in collaborazione con Matteo Residori); commento 
a Giordano Bruno, Spaccio della bestia trionfante, in 
Opere Italiane, testi critici di G. Aquilecchia, Torino, 
UTET 2003; fonti di Giordano Bruno, Artificium 
perorandi, Candelaio, Spaccio de la bestia trionfante, in La 
Biblioteca ideale di Giordano Bruno, l’opera e le fonti, a 
cura di S. Bassi, Comitato nazionale per le 
celebrazioni di Giordano Bruno nel quarto 
centenario della morte, Firenze-Pisa 2004; Lo 
specchio della fantasia. Retorica, magia e scrittura in 
Giordano Bruno, Lucca, Pacini Fazzi 2005.

DONATO FARUOLO

Nato nel 1985, laureato in Comunicazioni Visive. 
Si occupa di graphic design e di ricerche teoriche e 
artistiche intorno alla fotografia digitale.

FIORELLA FIORE
Nata a Potenza nel 1982, si è laureata in Storia e 
Tutela dei Beni Artistici presso l’Università degli 
Studi di Firenze, dove poi ha conseguito la Laurea 
Specialistica in Storia dell’Arte. Ha preso parte alla 
curatela di diversi eventi e testi critici, e da 
novembre 2008 è redattrice-della rivista “In Arte 
Multiversi”. Di recente ha iniziato anche un 
percorso rivolto all'infanzia, attraverso la curatela e 
l'ideazione di laboratori didattici di tipo artistico.

EMANUELE GRECO

Ha conseguito la laurea specialistica in Storia 
del l 'Arte, Facoltà di Lettere e Fi losofia, 
all'Università degli Studi di Firenze nel 2008. 
Attualmente è iscritto al secondo anno della Scuola 
di Specializzazione in Beni Storico Artistici 
dell'Università di Siena. Interessi: storia dell'arte 
contemporanea e storia della critica d'arte 
contemporanea. Collabora con la rivista online 
Milano Arte Expo.
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VITO IMBRENDA
Laureato in Ingegneria Ambiente e Territorio 
all’Università di Basilicata, ha conseguito nel 2011 
il titolo di dottore di ricerca in Ingegneria 
dell’ambiente - Tecniche di osservazioni della terra 
per indagini ambientali. Attualmente assegnista di 
r icerca presso l ’ IMAA-CNR (Is t i tuto di 
Metodologie per l’Analisi Ambientale – Consiglio 
Nazionale delle Ricerche) di Tito Scalo (Pz). Il tema 
della ricerca è lo studio dei fenomeni di land 
degradation di origine naturale ed antropica 
attraverso l’uso di dati satellitari. Appassionato di 
storia e letteratura.

LUCA LANINI

Luca Lanini (Roma 1966). Laureato in Architettura 
a Napoli (1992). Professore Associato di 
Progettazione Architettonica presso l’Università di 
Pisa. Cofondatore con Manuela Raitano di b.e.ar. 
building environment architecture  con cui ha vinto 
ed è stato premiato in numerosi concorsi di 
progettazione nazionali ed internazionali.

GIULIO LAURENZI 
Disegnatore dal 2007 al 2010 per il Quotidiano della 
Basilicata  con cui ha ideato, coordinato e 
prodotto  70 numeri del Quotidiano della Satira. Dal 
2 0 1 0  p u bb l i c a p e r l e t e s t a t e s a t i r i ch e 
nazionali:  Mamma!, Frigidaire, Il Nuovo Male, 
L'Antitempo e per il gruppo satirico spagnoloEl Web 
Negre. Ha collaborato, tra gli altri, anche con 
Liberazione, Brand New!, EMME (allegato satirico 
dell'Unità), Mucchio Selvaggio, Il Gazzettone, Il Metro, 
Panini Comics, Suono. Recentemente ha illustrato il 
mese di maggio del Calendario 2013 di Emergency, 
illustrazione dalla quale è stato tratto un corto, 
animato da Luigi Beccasio.

ROBERTA LUONGO 
Classe 1986. Consegue la maturità scientifica e si 
iscrive alla facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi della Basilicata. Si 
specializza poi in Antropologia culturale ed 
etnologia presso il polo Bolognese dell’Alma Mater 
Studiorum con una tesi di laurea sulla credenza 

religiosa e l’idolatria degli oggetti legati al culto dei 
santi, da cui trae spunto per importanti 
considerazioni sulla struttura sociale e relazionale 
delle popolazioni del sud Italia. Sta frequentando 
una scuola di alta specializzazione in Beni 
Demoetnoantropologici presso l’Università degli 
Studi di Perugia con sede a Castiglione del Lago.

TOMMASO MACCACARO

Tommaso Maccacaro, si laurea in Fisica con lode 
nel 1975, a Milano, nel gruppo di Giuseppe 
Occhialini. La sua attività di ricerca ha inizio presso 
il gruppo di Astronomia X dell'Università di 
Leicester, in Gran Bretagna. Rientra per un breve 
periodo in Italia, all’Istituto di Radioastronomia di 
Bologna allora del CNR, ma nel 1979 si trasferisce 
negli USA, presso l'Harvard Smithsonian Center 
for Astrophysics, dove collabora con Riccardo 
Giacconi, premio Nobel per la Fisica nel 2002. I 
suoi numerosi lavori di ricerca lo hanno portato da 
tempo a essere uno fra i ricercatori più citati per le 
Space Sciences secondo l’agenzia indipendente ISI 
(Institute for Scientific Information). È membro 
dell’Unione Astronomica Internazionale e della 
Società Americana di Astronomia. Negli ultimi 
anni   ha affiancato all’attività di ricerca un 
crescente interesse e impegno nella divulgazione 
scientifica e svolto numerosi incarichi di gestione e 
organizzazione della Ricerca, fra i quali la 
presidenza del Comitato per l’assegnazione di 
tempo al Telescopio Nazionale Galileo e 
successivamente quella del Comitato per i 
P ro g r a m m i d i O s s e r v a z i o n e d e l l ’ E S O, 
l’Osservatorio Europeo del Sud. È stato Presidente 
dell’Astronomy Working Group e membro dello 
Space Science Advisory Committee dell’Agenzia 
Spaziale Europea, ESA. È stato Direttore 
dell’Osservatorio Astronomico di Brera e dal 
dicembre 2007 all’agosto 2011 è   stato Presidente 
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. Ha curato «La 
ricerca tradita» (Garzanti 2007), un saggio di vari 
autori del Gruppo 2003,   che ha avuto un notevole 
impatto sul dibattito in corso in Italia circa lo stato 
della ricerca scientifica. 

251

http://bearchitettura.wordpress.com/
http://bearchitettura.wordpress.com/
http://bearchitettura.wordpress.com/
http://bearchitettura.wordpress.com/
http://ilquotidianodellasatira.blogspot.it/
http://ilquotidianodellasatira.blogspot.it/


ALESSANDRA MAISTO
Nata nel 1985. Laureanda in Ingegneria Edile 
Architettura si interessa di Architettura, 
Urbanistica, Design di interni. 

ROBERTO NATALINI
Matematico, lavora a Roma come Dirigente di 
ricerca presso l’Istituto per le Applicazioni del 
Calcolo “Mauro Picone” del CNR. I suoi interessi 
sono rivolti allo studio qualitativo e numerico delle 
equazioni alle derivate parziali, con applicazioni in 
fluidodinamica, problemi di danneggiamento, flussi 
di traffico, biologia, ed è inoltre responsabile 
scientifico del progetto Sportello Matematico per 
l'Industria Italiana. Da alcuni anni svolge 
un’intensa attività di divulgazione attraverso il sito 
Maddmaths!.

CAROLINA ORLANDINI 
Nata nel 1982. Sceglie per passione di laurearsi in 
Storia dell’Arte Contemporanea all’Università degli 
Studi di Firenze e successivamente si specializza 
alla Scuola di Specializzazione di Storia dell’Arte di 
Pisa, lavorando sempre sul contemporaneo e sulla 
fotografia. Appassionata di fotografia, primi scatti 
di una fotografa dilettante, è autrice di piccoli testi 
su arte e fotografia. Ha curato e cura mostre. 
Magari non si può dire un’esperta, ma sicuramente 
qualcosa di arte contemporanea e di fotografia ne 
sa.

STEFANO PASTORE
Nato a Potenza, vive a Roma dove si laurea 
al la Facoltà di Lettere e Fi losof ia con 
i n d i r i z z o A r t e , M u s i c a e S p e t t a c o l o . 
Col labora a var ie r iv i s te come cr i t i co 
cinematografico e letterario. A questa attività 
alterna quella di produzione indipendente e 
regia di cortometraggi.

MANUELA PETRAGLIA
Nata nel 1981. Laureata in Linguistica, filologia e 
letteratura dell’età classica. Dopo essersi 
specializzata “responsabile per la fruizione e lo 
sviluppo del patrimonio culturale”, si è dedicata 
contestualmente alla promozione dei beni culturali, 

alla filologia classica, allo studio dei manoscritti 
bizantini e oggi frequenta la scuola vaticana di 
paleografia greca. Estremamente timida, trova nella 
scrittura il modo a lei più congeniale per 
comunicare.

COSTANZA PIGLIAUTILE
Costanza Pigliautile, nata a Perugia nel 1984. Laureata in 
Etica delle relazioni umane – laurea specialistica facoltà 
di Filosofia dell’Università di Perugia. Appassionata di 
filosofia, musica, pittura,  letteratura, cinema.  

PATRIZIA PIREDDA
Si è laureata in letteratura, poi in filosofia a Roma e 
ha preso il dottorata in Inghilterra; si occupa del 
rapporto tra il linguaggio. l'estetica e l'etica (in 
particolare Wittgenstein, Kant, Aristotele) 
studiando i testi letterari   (in particolare Pirandello, 
D'Annunzio, Savinio).   Attualmente sta 
pubblicando una ricerca sul linguaggio e l'etica in 
D'Annunzio e Nietzsche condotta presso la 
University of  Oxford. 

GIOVANNA RITA
Nata ne l 1982. Laureata in L ingui s t i ca , 
F i l o l o g i a e L e t t e r a t u r a , s i è 
po i   per fez ionata in Comunicaz ione de i 
saper i s tor ic i e umani s t i c i .  Attua lmente 
è   i m p e g n a t a n e l l ’ a m b i t o d e l l a 
for maz ione, ma la sua g rande pas s ione 
re s ta  la   scr i t tura .

GIUSEPPE ROMANIELLO 
Giuseppe Romanie l lo, d i r igente genera le 
d i A P O F - I L ; d a l 2 0 0 6 è 
pres idente   reg iona le per la Bas i l i cata d i 
A I F. P u b b l i c a s u n u m e r o s e r i v i s t e 
economiche e d i   for maz ione. Mus ic i s ta , 
da o l t re 20 anni , a l l i evo de l la scuo la d i 
j a z z d e l   C o n s e r v a t o r i o G e s u a l d o d a 
Venosa d i Potenza ; ha suonato in mol t i 
f e s t iva l de l   j azz d i r i l evanza naz iona le. È 
t r a g l i i d e a t o r i d e l Fe s t i v a l d e l l e 
Dolomi t i  Lucane.
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NICOLETTA SCAVONE
E’ nata a Potenza nel Marzo del 1983. Nel 2001 ha 
conseguito la maturità classica presso il Liceo 
Statale Q. O. Flacco. Nel 2007 ha conseguito presso 
l'Università degli Studi della Basilicata la Laurea 
Specialistica in Linguistica, Filologia, Letteratura 
(curriculum dell'Età Classica), con una tesi in 
Letteratura Italiana del Cinquecento. In 
particolare, si è occupata delle fonti latine e greche 
della Circe di Giambattista Gelli e del Cantus 
Circaeus di Giordano Bruno. Dal 2007 vive in 
provincia di Treviso ed esercita la professione di 
docente di Lettere presso le scuole secondarie statali 
di primo e secondo grado.

Selezione e cernita componente visuale, 
artistica, corrispondenza e assonanza 
percettiva delle opere: Fiorella Fiore. 

Addette alla verifica della concordanza 
grammaticale, sintattica e talvolta logica: 
Valentina Tramutola, Carmen Salvatore.

Responsabile della fascinazione cromatica, 
allineamento parasimmetrico visuale, note, 
bordi e immagini: Vania Cauzillo.
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MATERIALE PUBBLICATO

Il copyright degli articoli è libero. Chiunque può riprodurli. Unica condizione è mettere in evidenza che il 

testo riprodotto è tratto da www.liberascienza.it

Tutti i materiali, i dati e le informazioni pubblicati all’interno di questo sito web sono “no copyright”, nel 

senso che possono essere riprodotti, modificati, distribuiti, trasmessi, ripubblicati o in altro modo utilizzati, in 

tutto o in parte, senza il preventivo consenso di Liberascienza, a condizione che tali utilizzazioni avvengano per 

finalità di uso personale, studio, ricerca o comunque non commerciali e che sia citata la fonte attraverso la 

seguente dicitura, impressa in caratteri ben visibili: www.liberascienza.it

Ove i materiali, dati o informazioni siano utilizzati in forma digitale, la citazione della fonte dovrà essere 

effettuata in modo da consentire un collegamento ipertestuale (link) alla home page www.liberascienza.it o 

alla pagina dalla quale i materiali, dati o informazioni sono tratti. 

In ogni caso, dell’avvenuta riproduzione, in forma analogica o digitale, dei materiali tratti da 

www.liberascienza.it dovrà essere data tempestiva comunicazione al seguente indirizzo 

info.liberascienza@gmail.com, allegando, laddove possibile, copia elettronica dell’articolo in cui i materiali 

sono stati riprodotti. In caso di citazione su materiale cartaceo è possibile citare il materiale pubblicato su 

www.liberascienza.it come una rivista cartacea, indicando il numero in cui è stato pubblicato l’articolo e 

l’anno di pubblicazione riportato anche nell’intestazione del pdf. Esempio: Autore, Titolo, 

www.liberascienza.it.

Liberascienza

Il progetto di Liberascienza nasce dalla forte convinzione del fatto che l'approccio trasversale al sapere sia oggi 

non solo auspicabile, ma necessario, per un più completo e strutturato progresso sociale, economico e 

culturale. Liberascienza è una associazione costituita su iniziativa di un gruppo di giovani provenienti da 

diverse esperienze culturali. Liberascienza si vuole proporre come laboratorio sperimentale per la diffusione 

dell'idea di pensiero scientifico quale parte del patrimonio culturale di base, troppo spesso trascurato.

Sostieni Liberascienza!

Liberascienza  non usufruisce di nessun contributo pubblico. Per questo ha deciso di lanciare un progetto di 

sottoscrizione libera che offre a chiunque l’opportunità di diventare protagonista di un progetto tanto ardito 

quanto interessante. Puoi cominciare da ora: effettua un versamento sul C/C intestato a:

Liberascienza 

IBAN   IT92E0335967684510300012171
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Contatti

info.liberascienza@gmail.com

Iscrivendoti alla nostra Newsletter riceverai una email che ti segnalerà le novità presenti sul sito e le nostre 

attività. 

Pagina fan su Facebook 

FORUM associativo: iscriviti!

www.liberascienza.it
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