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Il presente numero di "A. fanzine d'arte" vuole indagare quella pro
cua relazione che intercorre tra mano ed immagine, tanto dal punto di 
vista pragmatico del pittore, quanto da quello teorico dell'osservatore. 
Per esempio, come mettere effettivamente in pratica quelle famose teo-
rie berensoniane, che ipotizzano un certo tatto proprio dello sguardo? E 
la mano del pittore è quella che l'educazione artistica chiama la buona 
mano o forse piuttosto uno strumento insofferente ad ogni restrizione 
tecnica? L’artista rinnova nel suo gesto, ripartendo dalle origini, un’e-
sperienza millenaria nel dare forma al caos primigenio della materia 
informe, offrendo il proprio lavoro come specchio in cui ognuno potrà 
riconoscersi. Così come il plasmare è opera di mani, viene da chiedersi 
se sarà con le mani che si compirà allora nel fruitore l'identificazione e 
la conoscenza di questo originario impregnato di memorie, attraverso la 
sensazione mentale di quelle forme e colori. Come nel desiderio mime-
tico di appoggiare i palmi sopra le vibratili mani dipinte nelle caverne 
preistoriche, sentendole come esperienza tattile, sensoriale. E ancora, che 
relazione esiste tra l'idea e la sua concretizzazione figurale, e in che modo 
si inserisce in questo dialogo il lavoro della mano? L’atto del plasmare, 
essendo l’imitazione un gioco certamente bifronte, porterebbe tanto ad 
una forma autonoma quanto ad un informe residuale. Tentare di capire 
l'ingerenza del tatto nella costruzione e nella fruizione dell'immagine si-
gnifica riportare l'attenzione sopra ad un divieto e ad un istinto: quello 
al toccare, al noli me tangere; ma anche quello ad "entrare in contatto", 
a toccarsi.  Rispondere allora a tutte queste domande significa tentare 
di capire anzitutto la figliazione legittima dell'opera, così come anche di 
riscrivere le regole pedagogiche dell'educazione artistica. Non è da esclu-
dere infatti che sia proprio quella mano interdetta tanto dalla morale 
quanto dall'educazione che costruisca di sua sponte l'immagine pittorica 
più riuscita.

Il presente numero di "A. fanzine d'arte" vuole indagare quella profi- 

R. Lappi, M. Cattaneo
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ciò che il pittore non può sapere

SULLA PUNTA DELLE DITA
 «[…] così Mastelletta diceva 

non saper nulla,
esser il Signore che gli moveva la 

mano»
Carlo Cesare Malvasia

 

Che il buon osservato-
re, dinnanzi all’imma-
gine qualsiasi, debba 
spingersi sino ad un 
con-tatto più che vi-

sivo per comprendere appieno quella 
stessa superficie, ebbene è un fatto tan-
to noto quanto di difficile analisi, tutta-
via assai acclarato. Bastino qui ricordare, 
in ordine sparso, la teorizzazione dei va-
lori tattili di berensoniana memoria («Le 
palme e le dita accompagnano l’occhio»1 

1 B.Berenson, The Italian Painters of the 
Renaissance, Phaidon Press, London 1954; trad 
it. I Pittori Italiani del Rinascimento, Sansoni, 
Firenze 1959, p.70 (I cit) e p.65 (II cit).

durante le scorribande di quest’ultimo  
sulla superficie della pittura, o ancora: «Io 
devo avere l’illusione di toccare una data 
figura, devo avere nella palma della mano 
e nelle dita, l’illusione di stimoli musco-
lari corrispondenti alle varie proiezioni di 
questa figura stessa, prima che io possa as-
sumerla come reale»), così come gli studi 
psicologici – tra i tanti – di R.G.Natad-
ze sull’ingerenza delle immagini menta-
li all’interno della percezione tout court2, 

2 Cit. in F.S.Marucci, “La Psicologia delle 
Immagini Mentali” in Manuale di Psicologia 
Generale (a cura di C.Del Miglio), Borla, Roma 
2001, p.409. «Se veniva chiesto al soggetto di 
sollevare prima un oggetto molto pesante in una 
mano ed uno molto leggero nell’altra, quindi 

mattia cattaneo

«[…] così Mastelletta diceva 
non saper nulla,

esser il Signore che gli moveva 
la mano»

Carlo Cesare Malvasia

per arrivare sino alla mai scontata conce-
zione atomistica del mondo di lucreziana 
memoria («Da tutte le cose, qualsiasi noi 
vediamo / continuamente debbono deflu-

due oggetti dello stesso peso, e gli si domandava 
quale dei due pesava di più, in maniera sistema-
tica esso rispondeva che l’oggetto tenuto nella 
mano che prima aveva sollevato il peso maggiore 
sembrava più leggero dell’altro. I soggetti che 
avevano partecipato all’esperimento di Natadze 
prima della comparazione dovevano sempli-
cemente immaginare di tenere nelle mani due 
palle di peso diverso: anche in questo caso, in 
cui erano state usate le immagini mentali inve-
ce che oggetti reali, si era prodotta ugualmente 
l’illusione di contrasto». Cfr., per l’esperimento 
originario, D.N.Uznadze, The Psychology of Set, 
Consultants’ Bureau, New York 1966.

ire e diffondersi e sprigionarsi / corpi che 
feriscano gli occhi e causino la visione» 
Lucrezio, De Rerum Natura, VI, vv.921-
233. È grazie a queste «Pellicole staccate via 
dalla superficie / dei corpi, volano in giro, 
avanti e indietro, per l’aure» IV, v.31-32 

 
3 Lucrezio, De Rerum Natura, Mondadori, 
Milano 2007. Per ribadire la questione tattile 
degli eidola lucreziani riporto qui di seguito 
alcuni tra gli esempi a cui attinge: «Molte cose / 
emettono corpi, a volte diffusi disgregatamente 
/ (come legna emette fumo, fuoco e calore) / a 
volte più strutturati e densi, come può accadere 
/ quando d’estate le cicale depongono tuniche 
affusolate, / e i vitelli, nascendo, emettono dalla 
superficie del corpo / membrane, e ugualmente 
la serpe strisciante / si libera tra i pruni della sua 
veste» IV, vv. 53-62.
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che gli oggetti si danno a vedere, è necessa-
rio cioè che «Immagine lieve venga emessa 
dalle cose, dalla superficie delle cose» IV, 
63-64; «Poiché le immagini rappresentano 
strati di pelle incessantemente staccati dai 
corpi, esse creano un legame fisico tra og-
getto e osservatore, facendo della vista una 
forma particolare di tatto»4). In tutti questi 
casi, così come in molti altri, l’occhio vie-
ne considerato alla stregua di una mano o 
quantomeno capace di un certo tatto, di 
una certa apprensione, di una qualche pre-
sa. Ma che dire, rovesciando i termini del 
discorso, della “buona visione” della mano 
del pittore? Di quale tipo di lungimiranza 
è portatrice, di quale preveggenza?
 

Che la buona pittura ab-
bia qualcosa a che ve-
dere con le “mani”, cioè 
con lo sporcarsi le mani 
(di colore, di olio, di 

carbone, di inchiostri, di spray, etc.), eb-
bene non è solo un fatto risaputo, ma an-
che un qualcosa di cui, i buoni pittori, ne 
vanno solitamente alquanto fieri. Di certo 
l’immagine si deve costruire a mani nude, 
con tatto e materia, insistendo sul conti-
nuo perfezionamento artigianale del pro-

4 H.Bredekamp, Theorie des Bildakts, 
Suhrkamp Verlag, Berlin 2010; trad. it. Immagi-
ni che ci guardano. Teoria dell’atto iconico, Raffa-
ello Cortina, Milano 2015, p. 258.

prio gesto. E tuttavia, circumnavigando il 
visibile, la tecnica e l’ingegno, «Sarà certo 
capitato che il pittore abbassasse le pal-
pebre per terminare il suo quadro»5. Ma 
come comprendere l’insubordinazione di 
queste stesse mani, che di propria sponte 
– cioè a prescindere dalle previsioni (e deci-
sioni) del pittore –, giocano con le sorti di 
quella medesima superficie? Si ricordi del 
lancio leggendario del pittore Apelle, nar-
rato qui da Valerio Massimo e citato in un 
magnifico saggio di Georges Didi-Huber-
man: «“Un pittore di grande talento aveva, 
a forza di arte e di lavoro, rappresentato un 
cavallo di ritorno dall’allenamento al qua-
le mancava solo la vita. Ma quando volle 
dipingere la schiuma delle narici, ecco il 
grande artista accanirsi invano bloccato 
da questo piccolo dettaglio […]. Alla fine, 
preso da stizza, afferrò la spugna che aveva 
sotto mano intrisa di tutti i colori e la lan-
ciò contro il quadro, per annientare la sua 
opera. Il caso (fortuna) diresse la spugna 
proprio sulle narici del cavallo e ottenne 
l’effetto voluto dal pittore. Così ciò che 
l’arte era stata incapace di produrre, si fece 
carico di rappresentarlo il caso”»6. In que-

5 G.Didi-Huberman, Le Peinture Incarnée, 
Les Editions de Minuit, Paris 1985; trad.it. La 
Pittura Incarnata. Saggio sull’immagine vivente, Il 
Saggiatore, Milano 2008, p. 12.

6 A.J.Reinach, Recueil Milliet. Textes grecs 
et latins relatifs à l’histoire de la peinture ancienne, 
Klincksieck, Paris 1921 cit. in G.Didi-Huber-
man op.cit. p12.

6

sta magnifica leggenda, realmente indica-
tiva – sotto molteplici aspetti – del lavoro 
del pittore, credo ci sia solo un momento 
sostanzialmente travisabile, ed è quello che 
riguarda “il caso” del lancio in questione: 
perché cioè appellarsi ad una vaga forma 
di “fortuna” invece che evidenziare l’asso-
luta lungimiranza (benché cieca) di quella 
mano lanciatrice? Perché cioè non ipotiz-
zare un’altra forma di sapere, divergente in 
massimo grado da quello meramente tec-
nico, ma più incisivo di quello sul piano 
iconico? Bisogna, io credo, insistere mag-
giormente sul tatto – inteso questo lemma 
nel più ampio spettro semantico possibile 
– del pittore, poiché come sa bene chi si 
occupa di psicoanalisi «Chi tace con le lab-
bra chiacchiera con la punta delle dita»7.

forse la mano si manumette – cioè 
si divincola, si prende le proprie 
libertà, fa un salto di paradigma 
– proprio lì dove il pittore ha 
solo domande da porre alla sua 

superficie. Lì nell’impasse iconica, lì cioè 
dove il meccanismo della rappresentazione 
si inceppa su se stesso (l’irrappresentabile 
schiuma del cavallo), ecco che la mano 

7 S. Freud, Bruchstück einer Hysterie-
Analyse, 1901; trad it. Frammento di un’analisi 
d’isteria (o “Il caso Dora”), Bollati Boringhieri, 
Torino 2020, p. 80.

del pittore incomincia il suo lavorio 
silente e selvaggio; è un lavoro certamente 
marginale, incompiuto, di dettaglio, 
ma soprattutto – bisogna sottolinearlo – 
sorprendente. Ma sorprendente per chi e 
per cosa? Sicuramente 1} per la narrazione 
del quadro (il suo frutto è un particolare 
che “non torna”, un qualcosa che si staglia 
dal resto), così come 2} per la sintassi 
dell’immagine (ciò che crea è un luogo 
visuale più che visivo, da toccare più che 
osservare) e così anche 3} per l’occhio 
dell’osservatore (lo si ricorda come 
punctum insensato ma indimenticabile, che 
sopravvive in maniera ingiustificata ad ogni 
oblio), ma soprattutto sorprendente questo 
lavorio lo è 4} per quello stesso pittore che 
stava per “gettare la spugna” (si ricordi 
del gesto di Apelle). L’opera della mano, 
quando è possibile dirla a tutti gli effetti 
tale, giunge inaspettata proprio per tutti, 
ma in primis per chi, di quella stessa mano, 
si può ben dire esserne anatomicamente il 
proprietario. Ma il punto allora è: come è 
possibile che proprio essa abbia la giusta 
risposta a quel quesito problematico 
ed imbarazzante (“Come concludere 
giustamente questa superficie?”), per giunta 
mai formulato così apertamente, che assilla 
e strema il pittore nel suo operare? Come è 
possibile cioè che la mano veda (l’impasse) 
e preveda (una soluzione stupefacente) – 
o quantomeno come è possibile che veda 
e preveda meglio degli occhi e del sapere 
tecnico-artigianale di quello stesso pittore 
che la muove –? E ancora: da quale tipo 
di sapere essa è mossa? Bisogna capire, in 
fin dei conti, cosa nasconda questo palmo 
all’interno del suo pugno.
 



La buona immagine è sicura-
mente allora quella in cui il 
sapere del pittore (accademico, 
tecnico, artigianale, etc.) non 
lavora contro quello della sua 

mano (imprevisto, anarchico, bastardo8, 
etc.), bensì piuttosto entrambi collabora-
no felicemente, senza prevaricarsi vicende-
volmente, alla costruzione di una sorpresa 
(nel primo caso, qualora il sapere tecnico 
dovesse prevalere su quello bastardo, si fi-
nirebbe non oltre che nel più algido tecni-
cismo superbo; nel caso opposto, invece, 
non altrove che in un caotico dilettanti-
smo naïf). Il vero sapere del buon pittore 
allora sa anzitutto che, dell’immagine che 
andrà a produrre, non dovrà (quantomeno 
prima di averla conclusa) sapere troppo. Per 
questo motivo un’immagine ben riuscita 
è un’immagine che possiede al suo inter-

8 Sul loghismos tis nothos cfr. il bellissimo 
saggio omonimo di Rocco Ronchi: «Bastardo, 
secondo il codice culturale classico, è un figlio 
illegittimo, quello in cui il padre non vede 
impressa la propria somiglianza. Bastarda, se-
condo il codice platonico, è dunque quella realtà 
fenomenica in cui è rimasta traccia del passaggio 
attraverso l’inessenziale e notturno fondo mater-
no. Di essa si potrebbe dire che non somiglia più 
al proprio modello, piuttosto rassomiglia ad esso 
[…]. Avere occhi per questa rassomiglianza, non 
arretrare di fronte a questa traccia di estraneità 
[;] Essa richiede occhi di altro genere, diffe-
renti non solo da quelli della carne, ma anche 
da quello sublime della mente. Non un quarto 
occhio, però, piuttosto un uso perverso degli 
altri» R.Ronchi, Il Pensiero Bastardo. Figurazione 
dell’invisibile e comunicazione indiretta, Christian 
Marinotti Edizioni, Milano 2001, p.53-54.

no quantomeno una particola inaspetta-
ta, impensata, non progettata (ma bensì, 
come per la schiuma del cavallo di Apelle, 
solo “gettata” rabbiosamente). Qual è allo-
ra il risvolto paradossale del dipingere, del 
lavoro di chi immagina e riempie le sue su-
perfici? Che non lo si può in alcun modo 
imparare, ma solo – e mai del tutto – sa-
pere. Questo “sapere a metà” – che sa cioè 
anzitutto quando sconfessare il suo saputo 
– è precisamente la caratteristica del sapere 
di questa mano. Strumento prediletto che 
il pittore cerca di addomesticare in con-
tinuazione (con ripetute copie dal vero, 
insistenti studi anatomici, schizzi veloci 
di scorci o paesaggi, etc.), ma di cui non 
può far altro che constatarne la maggiore 
freschezza ogniqualvolta lasciata libera di 
pascolare senza compiti predeterminati sulla 
superficie del quadro. Poiché è questo che 
va ribadito: la mano, nella superficie ico-
nica, trova – al pari del prendere, del trat-
tenere o del lasciare9 – il suo compimento 

9 È oramai acclarata l’ipotesi che trova 
nella liberazione della mano dalla locomozione 
spiccia la ragione imprescindibile del divenire 
umano, anche intellettuale: «Stazione eretta, 
faccia corta, mano libera durante la locomozione 
e possesso di utensili movibili sono veramente i 
criteri fondamentali per distinguere l’uomo [dai 
suoi predecessori ominidi] [...]. Può stupire il fatto 
che l’importanza del volume del cervello inter-
venga solo in seguito» A.Leroi-Gourhan, Le geste 
et la parole. Technique et langage. Tome I, Edi-
tions Albin Michel, Paris 1964; trad.it. Il Gesto 
e la Parola. Tecnica e linguaggio (vol.I), Mimesis, 
Milano 2018, p.26. Sulla persistenza filogenetica 
del “Riflesso di Presa” e del “Riflesso di Moro” 
(«Io ho perfino veduto un piccolo afferrare con 
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ontologico. Perché? Perché tra l’immagine 
e la mano esiste anzitutto, cioè da sempre, 
una coincidenza sostanziale: il greco χείρ 
(=cheir) sta a dire infatti in un sol tem-
po sia “mano” (p.es. il prov.: ἁ χεὶρ τὰν 
χεῖρα νίζει, =una mano lava l’altra) che 
“opera”, “scrittura”, “arte” (p.es: ἀλεϑιναὶ 
χείρ =vera arte o χειροτέχνημα, =opera 
d’arte). Ed allo stesso modo è altrettanto 
interessante notare come il nome impro-
nunciabile di Dio (הוהי), cioè di colui che 
diede principio all’opera della creazione, 
abbia come iniziale, cioè come inizio – 
ovverosia, per l’appunto, come principio 
(Bereshit) – proprio quello yod (י) che tan-
to assomiglia ed è vicino allo yad (=mano; 
 Come a dire: l’opera di Dio non è .10(די
solamente posta in essere attraverso il la-
vorio operoso delle sue mani – si pensi in 
particolar modo alla creazione dell’uomo 
in Gn. 2,7 («Allora il Signore Dio plasmò 
l’uomo con polvere del suolo», corsivo 
mio) –, ma essa è anzitutto già quelle mani 
stesse. È in questo senso – il più profon-
do forse – che si può dire di come la crea-
zione di Dio stia letteralmente nelle mani 

forza la madre mentre il parto era ancora in 
corso e la parte inferiore del suo corpo si trovava 
ancora all'interno dell'utero») cfr. D.Morris, 
Intimate Behaviour, 1971; trad. it. 
Il Comportamento Intimo, Mondadori, Milano 
2004, pp. 18-20.

10 Cfr. G.C.Pagazzi, Fatte a Mano. L’affetto 
di Cristo per le cose, EDB, Bologna 2013, pp. 
13-18.

di Dio: la Creazione – ogni creazione11 – 
deve essere mantenuta sopra un segreto re-
almente indicibile: quello, per l’appunto, 
di non poterlo sapere (il segreto) poiché la 
si ha (la creazione) ad un palmo dal naso.

Così questa mano “che 
non sa” possiede però 
quel tanto di sapere che 
il buon pittore deve gio-
coforza dimenticare. Con 

questo sapere a metà essa prova a raggiun-
gere, nell’opera, una certa incongruenza 
formale, facendo però leva non altrove 
che sui controsensi del sapere tecnico con-
solidato nell’artista. L’abilità più grande 
richiesta al pittore non è allora quella di 
saper inventare, ricopiare o costruire qual-
cosa di nuovo, bensì piuttosto quella di 
dimenticare quello che gli è stato chiesto 
da sempre di sapere – è pertanto questa la 
più grande utilità (forse paradossale!) degli 
studi artistici –. Sapere cioè di dover di-
menticare quasi tutto il suo sapere, ovvero 
alzare le mani in segno di resa, ma con un 
pennello in mano, cioè dipingendo sopra 
il proprio capo (senza vedere tra le altre 
cose quello che si sta facendo). Perché? 
Perché la buona mano è un cattivo bam-
bino! Un bambino difficile, capriccioso e 
testardo, poiché già avanti – più formato 
cioè di quanto il suo tutore vorrebbe – nel 

11 Cfr. a riguardo il mio Sulla Creazione. 
Piccolo contributo alla immoralità vocante, in 
“Iconolibidica”, Aracne-rivista, febbraio 2021.



proprio sviluppo psichico12. Si ricordi, in 
ultimo, della mano impudica della Salomè 
del Protovangelo di Giacomo: non credendo 
alla verginità di Maria partoriente («Come 
è vero che vive il Signore mio Dio, se non 
introdurrò il mio dito ed esaminerò la sua 
natura, non crederò mai che una vergine 
abbia partorito»), ella decise di prodursi 
in una sconcertante proposta: toccare con 
mano la verginità della Vergine. «Allora la 
levatrice entrò e disse a Maria: – mettiti giù 
per bene, poiché c'è intorno a te una non 
piccola discussione –. E Salomè introdusse 
un dito nella natura di lei e mandò un urlo 
e disse: – Maledizione alla mia empietà e 
alla mia incredulità! poiché ho messo a 
prova il Dio vivente, ed ecco che la mia 
mano si stacca da me, arsa dal fuoco»13.

12 «L’individuo sarebbe perennemente 
impegnato a diventare se stesso senza però sapere 
esattamente verso dove egli tenda» D.Demetrio, 
“Adulto e Adultità” in Dizionario di Psicologia 
dello Sviluppo (a cura di S.Bonino), Einaudi, 
Torino 2007, p.27. Il medesimo “sapere cieco”, 
frammisto però anche all’ingerenza tattile nello 
sviluppo psichico infantile, è stato indagato 
brutalmente da Federico II di Svevia in uno dei 
suoi esperimenti leggendari: «[L’imperatore] Die-
de ordine ad alcune balie e nutrici che dessero ai 
loro bambini da suggere il latte delle mammelle, 
che li lavassero e li pulissero, ma non li carez-
zassero, nè parlassero a loro udita. Con questo 
mezzo credeva di poter riuscire a conoscere se 
que’bambini parlerebbero la lingua ebraica, la 
greca o la latina, o quella de’ loro genitori. Ma 
era opera vana, perchè que’bambini morivano 
tutti, nè potrebbero vivere senza le voci, i gesti, 
il sorriso, le carezze delle balie e nutrici loro» Fra 
Salimbene Parmigiano (volgarizzata da Carlo 
Cantarelli), Cronaca, Luigi Battei, Parma 1882, 
p. 233.

La buona mano del pittore non 
è allora altro che quella che si 
imbizzarrisce – si ricordi un 
ultima volta del cavallo di Apelle 
– nelle mani del pittore.

13 “Protovangelo di Giacomo” (Vangeli 
dell’Infanzia), in Vangeli Apocrifi (a cura di 
M.Craveri), Einaudi, Torino 1970 p. 22.
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L uciano di Samosata defi-
nisce Tucidide il “legisla-
tore della storia”. E questo 
perché, diversamente da 
Erodoto, Tucidide ci resti-
tuisce una narrazione che 

ha come presupposti la vista e l’udito. Ciò 
significa che la nostra memoria dei fatti 
non può prescindere da ciò che si ha avu-
to l’opportunità di conoscere e di valutare 
sulla base di quanto si è effettivamente 
visto e di quanto si ha avuto l’opportunità 
di confrontare sulla base di informazioni 
che provengono da fonti differenti, spes-
so opposte. Tutto ciò ha a che fare anche 
con le arti visive, oggi? A certe condizioni 
sono convinto che si tratti ancor oggi di 

un percorso inevitabile e necessario, che 
ha a che fare con le pratiche della didatti-
ca che viene svolta all’interno della scuola. 
Tuttavia c’è una sorta di domanda preli-
minare che dovrebbe essere posta: le arti 
si possono insegnare? Sono convinto che 
alla domanda non si possa rispondere che 
negativamente. Si insegnano le tecniche, 
non di rado creando tra queste delle giu-
stapposizioni del tutto improprie e inutili. 
Come diceva un grande filologo: non ci 
sono tanto le discipline, quanto i proble-
mi da risolvere. E se le tecniche sono pen-
sate in modo “superstizioso” – vale a dire 
ritenendo che quella che insegniamo sia 
la migliore di tutte – allora anche la loro 
acquisizione vale a poco. Orson Welles, 

la MANO 
la MENTE

&
bruno bandini

intervistato nel 1963, dichiara: «Nel cine-
ma, come in qualsiasi mestiere, la tecnica 
s’impara in quattro giorni. Difficile, inve-
ce, è come servirsene per fare dell’arte. Per 
questo occorrono anni». E questo perché, 
per ottenere un’opera dotata della qualità 
necessaria per essere vista, occorre che 
la tecnica si comporti come “un occhio 
nella mente del poeta”. Detto altrimenti: 
la tecnica si apprende, ma è inservibile se 
non si hanno delle buone idee. E le buo-
ne idee nascono sulla base di esercizi che 
investono tanto la vista quanto l’udito. In 
questo senso è un compito gravoso e peri-
coloso avvicinare un soggetto alla visione 
di quella cosa che chiamiamo “arte”.

Un esempio è quello 
che narra John Berger 
nel suo Sul guardare. 
L’autore si reca a Col-
mar, a distanza di un 
decennio dalla prima 
visita, per osservare la 

pala d’altare di Grünewald e ci informa, 
sorpreso: «L’intera pala d’altare, adesso 
lo capivo, parla di oscurità e di luce». Un 
capolavoro, in contesti culturali differenti 
che hanno modificato l’intera complessi-
tà del nostro “sentire”, non resta uguale 
a se stesso; la nostra percezione di esso 
si modifica. Forse perché, come scrive 
Paul Valéry, «Gli occhi sono organi che 
servono a chiedere». Christian Boltansky, 
un’intervista rilasciata una decina d’anni 
or sono, ha espresso questi concetti quasi 
con candore. «Un’opera non è mai una 

realtà definita. È piuttosto una partitura 
che può essere eseguita e modificata, a 
seconda dei luoghi e degli interpreti. Ciò 
che conta non è la realizzazione concreta, 
ma le idee che stanno dietro, le emozioni 
e gli interrogativi che riesce a suscitare. 
Un artista dovrebbe persino lasciare che 
altri artisti si impadroniscano del suo la-
voro, reinterpretandolo a modo loro… 
Purtroppo gli artisti sono prigionieri di 
una concezione sacrale dell’arte che consi-
dera le opere oggetti unici ed intoccabili». 
Insomma, dell’arte tendiamo a privile-
giare una concezione reliquiaria, fetici-
stica. Ma, come già Walter Benjamin ci 
ha insegnato, quella condizione cultuale 
non ci può più essere restituita. Tuttavia è 
possibile ridisegnare una mappa che, lavo-
rando sulla singolarità della memoria, sia 
capace di restituire le tracce materiali che 
garantiscono agli individui di sopravvive-
re nel tempo.

Ma le stesse cose le 
sottolineava negli 
anni Trenta dell’Ot-
tocento Eugène De-
lacroix. Di fronte ad 
un Hegel che stig-
matizza il fatto che 

«L’arte, limitandosi ad imitare la natura, 
non può mai gareggiare con essa», Eugène 
Delacroix ribadisce come «Anche davan-
ti alla natura è la nostra immaginazione 
che crea il quadro: noi non vediamo né i 
fili d’erba in un paesaggio, né la rugosità 



della pelle in un bel volto. L’occhio, con 
la sua felice incapacità di percepire gli in-
finiti particolari, fa pervenire alla mente 
solo quello che va percepito; quest’ultima 
fa ancora, a nostra insaputa, un lavoro 
ulteriore: non tiene conto di tutto quello 
che le presenta l’occhio, ricollega quello 
che prova a precedenti impressioni, e la 
sua gioia dipende dal suo umore». Dela-
croix comincia ad interrogare in modo 
ossessivo il campo delle relazioni che inve-
stono la ragione dell’arte. Le conclusioni 
cui giunge sono a dir poco sorprendenti. 
In primo luogo, Delacroix sembra consta-
tare un fatto curioso: una stessa visione, 
in momenti differenti, non produce gli 
stessi effetti. Dunque colui che osserva le 
immagini, sia esso un artista o un comune 
“avventore” calato nella realtà empirica, 
ne trarrà motivo di apprezzamento o di 
disapprovazione, di seduzione o di rifiuto, 
a seconda del contesto particolare in cui 
la percezione – o come la definisce con 
una felice e tutt’altro che negativa epigra-
fe Delacroix, “impressione” – si realizza. 
In secondo luogo, la critica del principio 
di “imitazione della realtà” si sposta dai 
termini della tipica contrapposizione 
romantica che vuole opposti tra di loro 
mimesis e “ispirazione”, modello unitario 
e creatività del genio, verso la necessità di 
moltiplicare i modelli, facendo sì che essi 
siano diseguali, numerosi, imprevisti.

Ma l’aspetto più scon-
volgente dell’inve-
stigazione condotta 
da Delacroix è pro-
babilmente l’avvio 
dello scardinamento 
del meccanismo che 

rendeva possibile ogni mimesis, vale a dire 
il concetto di rappresentazione. «Compito 
dell’arte non è la rappresentazione, ma 
mostrare gli equivalenti degli oggetti». 
Dalla rappresentazione all’equivalenza, 
dall’idealismo ingenuo dei romantici, 
così come dall’angusta declinazione della 
realtà avanzata da quanti credono in una 
versione letterale del realismo, ci si avvia 
ad un paradigma che ormai è pre-impres-
sionista. Delacroix, ed assieme a lui Wil-
liam Turner, sono gli autori che per primi 
mettono in crisi lo schematismo laplacia-
no che pretende di interpretare il mondo 
secondo funzioni eminentemente deter-
ministiche. È grazie alle loro riflessioni se, 
nel volgere di pochi decenni, ci si potrà 
addentrare all’interno di quel progetto 
che vuole riassorbita la sfera della visività 
su un piano squisitamente e compiuta-
mente estetico. L’oggetto, la sua forma, 
la sua “impressione”, non sono “in sé”, 
ma il risultato dell’azione combinatoria 
dell’occhio che vede, il prodotto dell’at-
tività percipiente del soggetto. Il colore si 
scompone per dar vita alla ricomposizione 
dell’oggetto che vediamo, all’equivalenza 
estetica, visiva, di una realtà che è una 
pura apparenza. Si vengono creando le 
condizioni per quel gioco riduzionista ed 
analitico – di cui saranno maestri Georges 
Seurat ed il Claude Monet delle grandi 
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serie posteriori al 1888/89 – che dissolve 
ogni impostazione positiva ed ogni misu-
ra deterministico-meccanicista nell’inter-
pretazione dei fenomeni sensibili.
 Il programma inaugurato dagli im-
pressionisti, e condotto alle conseguenze 
estreme da Seurat e da Monet, rivolto alla 
possibilità di indagare analiticamente la 
sensazione per sottrarla ad ogni casualità, 
sottolinea come la realtà sia frutto della 
forza ordinatrice – gestaltica – dell’occhio 
che vede, poiché ogni sensazione si dà in 
una forma. Questo programma solleva 
non poche questioni storico-critiche, la 
più radicale delle quali è quella relativa 
al “fondamento”, vale a dire a quella base 
sulla quale si radicano le nostre stesse 
conoscenze empiriche. Come dire: che 
fine ha fatto il soggetto ora che lo si è ri-
solto in occhio che vede? Quale abisso si 
spalanca di fronte alla soggettività, a quel 
fondo che sostiene le nostre pratiche co-
noscitive ed il nostro agire? Chi dà senso? 
Se tutto è ridotto a sensazione, al gioco 
combinatorio costantemente inaugura-
to dall’occhio, allora il senso del nostro 
“sentire” non può che essere fluttuante, 
incerto, mutevole, capace di infinite 
mutazioni. Ma, proprio per questo, quel 
senso non può che essere caduco, come 
lo sono i colori. La “crisi dei fondamenti” 
è esattamente questo baratro, questo Ab-
grund, il riconoscimento della dis-misura 
che le leggi dell’estetico inaugurano: il 
dramma, lo spaesamento, l’inquietudine 
di una percezione della realtà che – come 
avrebbe detto Friedrich Nietzsche – è or-
mai “senza dimora”.

A 
partire da questo pun-
to si aprono per le arti 
visive due alternative 
dure, spietate. Per un 
verso, riconoscere che 
il destino dell’arte 
consista nell’inabissa-

mento del senso, nell’ansia espressiva che 
è impaziente di denudare, di disvelare, 
di rendere evidente, di sollecitare un in-
terminabile processo di interpretazione 
che dalla forma conduce all’evento; ad un 
evento che viene consumato, che è com-
preso nel tempo del consumo. Un’ansia 
espressiva che nasce dal riconoscimento 
del fatto che nulla è fondabile, arrestabile, 
certificabile, ed è per ciò stesso dominata 
da un’idea entropica del tempo, che tut-
to ingurgita e, proprio per questo, crea 
spazi residuali che non possono essere più 
riassorbiti e che generano sempre nuovi 
disordini. Lo spazio pare acquisire una 
misura indicibile, per la quale non vi sono 
più parola adeguate, ma solo silenzio. Un 
silenzio che lascia emergere fino in fondo 
la disperazione che ha dato origine alla 
forma dell’immagine. In quello spazio 
ogni rapporto semantico risulta spezzato 
e la verifica dei mezzi espressivi si con-
clude nella rinuncia della possibilità di 
rappresentare ciò che è essenziale, ciò che 
conferisce senso. I segni non rinviano più 
a nulla e si danno come geroglifici la cui 
funzione è quella di avvolgere il percorso 
che descrive la genesi dell’apparenza.
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Per un altro verso, l’arte 
comincia a chiedersi 
che cosa non sia più 
consumabile, che cosa 
sia effettivamente irre-
vocabile. Come è pos-
sibile salvare la “cosa”? 

Si tratta, contro ogni riduzionismo, di 
cogliere “ciò che ci concerne”, nel suo 
irriducibile persistere, nel suo conatus per-
manente; si tratta di operare affinché ogni 
apparenza che avvolge la cosa sia dissolta 
per poterne raccogliere, nella purifica-
zione, l’energia, il cuore, la quintessenza. 
Raccogliere, in un mondo destinato a 
spegnersi, l’icona, una misura che resiste. 
Se l’esistente non può che fornire imma-
gini precarie, l’arte può riuscire a sottrarsi 
all’ansia ed all’automatismo interpretativo 
a condizione che sappia “far sorgere” l’es-
senza della cosa, quella luce, quel conatus 
capace di rischiarare l’origine cui l’esisten-
za soggiace. L’arte deve dunque operare 
nel campo impervio e insidioso delle ra-
gioni seminali, de “l’universo dei compos-
sibili” – come lo definiva Leibniz – che 
precede la stessa esistenza dell’opera. Il 
possibile è sempre, ma non sempre esiste 
e questo perché non tutti i suoi elementi 
sono sufficientemente “perfetti” per sepa-
rarsi dall’essere, per esistere.
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P
artendo dal presuppos-
to che l’etimologia di un 
termine racchiuda il suo 
senso più profondo e ne 
indaghi l’origine e la sua 
evoluzione, nel caso di 
“arte” la tecnica dovrebbe 

costituire una delle sue caratteristiche fon-
dative, il suo tratto ontologico dai tempi 
più remoti. È la téchne greca (o ars lati-
na), che trasferirebbe il manufatto nella 
dimensione più alta che vi sia, verso quel 
mondo che affannosamente tentiamo di 
delimitare, ma che, senza definizioni, sen-
tiamo di conoscere1. Dunque, un’opera 

1 L’etimologia della parola “arte" deriva
dalla radice ar, dal sanscrito, che significa 

MATERIALE,
immateriale
La buona mano come veicolo del buon pensiero  

« […] e quella mano séguita velocissimo,  

quale sia da certa ragione d’ingegno ben guidata.  
 
Leon Battista Alberti, De Pictura

laura gradi

»

d’arte è tale solo in virtù dell’artista che, 
attraverso la buona mano, sappia con-
ferire senso alla materia inerte. Tuttavia, 
mi domando se effettivamente possa es-
sere esaustiva l’etimologia del termine ai 
fini della sua complessità di significato. 
La radice di “arte”, legata  all’importanza 
della tecnica manuale, esplica in maniera 
esaustiva quale sia effettivamente il suo 
valore? Quanto l’abilità pratica determina 
“l’artisticità” dell’opera? Non è forse trop-
po frettoloso e disattento uno sguardo che 
si poggia sulla superficie senza superare la 
soglia esteriore dell’oggetto? Non è forse in 
profondità, nel nucleo magmatico e palpi-
tante del manufatto, che l’arte si schiude?  

M
i immagino un 
quadro con la sua 
pellicola pittorica 
che, in maniera più 
massiccia e frastagli-
ata o quasi eludendo 
lo sguardo per la sua 

“ordinare”, in senso più vasto “fare”, “pro-
durre”. La stessa radice la ritroviamo anche 
nel latino ars, artis. Inoltre, se analizziamo 
il termine nel greco antico, vedremo che il 
significato è il medesimo: da τέχνη (téchne), 
inizialmente come prerogativa divina, poi 
divenuta la qualità umana di chi possiede 
l’abilità di un mestiere manuale. Ebbene, in 
queste tre etimologie della parola “arte” è 
interessante notare quanto il riferimento sia 
pressoché lo stesso: la buona mano dell’arti-
sta che realizza l’opera attraverso un’esecuzio-
ne tecnica perfetta.

sottigliezza, giace sul supporto. Olio su 
tela, tempera o colore acrilico, quello stra-
to materico di fronte ai nostri occhi è stato 
dipinto attraverso la tecnica della pittura 
e rappresenta un mondo, cui lo spettatore 
accede solo tramite quel livello superfi-
ciale. Ciò che ai nostri occhi appare ma-
teria plasmata attraverso la buona mano 
dell’artista altro non è che un limen tra 
due mondi, il nostro e quello dell’arte, in 
cui l’osservatore accede. Di certo, la mate-
ria sovrastante non è l’unico elemento at-
traente, non è solamente la prova dell’ec-
cellente manualità dell’artista a catturare 
uno sguardo. C’è di più. C’è esattamente 
qualcosa di più quando ne Il Ritratto Ova-
le Edgar Allan Poe racconta come gli oc-
chi del protagonista sono rimasti incollati 
all’immagine dipinta di una fanciulla nel-
la penombra del castello; essa sembra es-
sere dotata di un’anima, la pelle pulsa al 
ritmo del fluire del sangue, lo sguardo è 
penetrante, la testa sembra quella di una 
persona vivente. Eppure il protagonista 
ammette che non deve essere «né la per-
fetta esecuzione dell’artista, né l’immortale 
bellezza della fisionomia»2, che lo impres-
siona così fortemente. Il ritratto ovale ri-
sulta magnetico, ma a renderlo tale non è 
la mera esecuzione tecnica del manufatto 
artistico, bensì una forza misteriosa che 
si cela nel cuore dell’immagine. Infatti, se 
considerassimo l’opera d’arte valutando 

2 E.A. Poe, Ritratto ovale, da Racconti 
straordinari, Sonzogno, Milano,1883 (ed.or. 
1842), p. 19.
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esclusivamente la buona tecnica, potrem-
mo incappare in una reificazione dell’op-
era, volgendo l’attenzione solo sugli aspetti 
più concreti sino a ridurre l’arte a oggetto 
ben eseguito, a un prodotto di artigianato; 
oppure, saremmo ammaliati da un virtu-
osismo materiale fine a se stesso. Difatti, 
la buona mano non è tale in virtù di uno 
slancio, di un pensiero, di un’intuizione 
dell’artista che sappia far vibrare la materia 
orientandosi tra le sue pieghe, conferen-
dole così una singolare vitalità?

E
bbene, il significato etimo-
logico di “arte” pare non es-
sere esaustivo della propria 
ricchezza e complessità. Non 
solo. Risulterebbe per di più 
anacronistico se prendessi-
mo in considerazione un’op-

era  contemporanea. Durante il secolo 
scorso, infatti,  l’arte ha proseguito più 
radicalmente la sua metamorfosi – cui si 
trova sottoposta ancora oggi – , che ha 
frantumato definitivamente ogni concezi-
one di opera relativa al prodotto materiale 
ben eseguito, andando, piuttosto, a porre 
l’accetto sulla componente concettuale.  
Già nel 1435 Leon Battista Alberti nel 
suo celebre De Pittura compie una pri-
ma riflessione sull’artista-intellettuale, 
condizione che si è andata affermando in 
maniera più radicale nei secoli successivi. Il 
pittore, secondo l’Alberti, è, a differenza 
dell’artigiano, un intellettuale a tutti gli 
effetti, poiché possiede, accanto alle doti 
tecnico-manuali, anche una certa genial-
ità artistica. Il De Pictura delinea un mo-

mento di forte cambiamento per il ruolo 
dell’artista, che si distacca mano a mano 
dalla sola abilità pratica per affiancarvi 
«una ragione d’ingegno»3. Da esecutore 
tecnico a intellettuale, l’artista inizia piano 
piano a delinearsi sempre più nitidamente 
nei periodi successivi, sino al Novecento: 
sono un esempio le avanguardie storiche e 
le neo avanguardie, che dimenticano l’es-
ecuzione tecnica dell’opera a favore della 
sua essenza effimera e transitoria, del suo 
puro essere oggetto caduco. Piuttosto vi-
ene enfatizzato il comportamento, il ges-
to, il pensiero che l’azione veicola e che 
determina l’opera, o, più precisamente, 
che costituisce l’opera nel suo insieme.  
È, inoltre, interessante notare come un 
nuovo medium venga introdotto nel 
mondo dell’arte: la fotografia, emblema 
dell’automatismo e dell’anti-tecnicismo 
manuale, molto spesso utile a congelare il 
gesto artistico in una traccia permanente 
del passato. È proprio l’uso della fotogra-
fia ad attestare le nuove parvenze dell’arte, 
sempre più sfuggevoli e lontane dalla bel-
la esecuzione e dall’opera-feticcio. Con la 
fotografia l’implosione oggettuale dell’op-
era d’arte viene definitivamente decretata 
e con essa la concezione del virtuosismo 
manuale e dell’unicum nell’arte. Circa 
cinquecento anni dopo il testo dell’Alber-
ti comparirà un saggio emblematico, tra i 
più costitutivi della tendenza artistica del 

3 L.B. Alberti, De Pictura, polistampa, 
Firenze, 2011 ( ed.or. 1435).
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Novecento: L’opera d’arte nell’epoca della 
sua riproducibilità tecnica. Qui Walter Ben-
jamin osserva che l’opera d’arte è sottratta 
dalla propria aura, da «l’apparizione unica 
di una lontananza, per quanto vicina possa 
essere»4, per via dei nuovi mezzi di ripro-
ducibilità tecnica, tra i quali la fotografia, 
che permettono la proliferazione delle 
immagini attraverso un semplice click e 
l’ubiquità dello spettatore che si può tro-
vare di fronte alla copia di qualsiasi opera 
d’arte dovunque egli sia. Nessuna abilità 
manuale. Nessuna esecuzione materiale 
del manufatto che, adesso, assottigliando-
si, diviene immagine, eludendo il peso del-
la materia. Poste queste nuove problema-
tiche rispetto all’opera d’arte, mi interrogo 
su quale sia il compito dell’artista, qualora 
la sua autorialità, intrinseca ai gesti che 
plasmano il manufatto, venga messa in 
secondo piano a favore dell’automatismo. 
Se la pura abilità tecnica, come abbiamo 
finora articolato nella riflessione, appare 
un’espressione fuori dai nostri tempi e non 
risolutiva per la complessità dell’arte (so-
prattutto contemporanea), che fine spetta 
alla materia dell’opera e alla buona mano 
dell’artista? Essi sono forse stati inghiotti-
ti dalla concettualità? O piuttosto hanno 
subìto una risemantizzazione?

4 W. Benjamin, L’opera d’arte nell’e-
poca della sua riproducibilità tecnica, SE, 
Milano, 2012 (ed.or. 1936), p. 19.

C
’è un dipinto che è 
paradigmatico del-
la questione che 
stiamo affrontan-
do e che, attra-
verso una gram-
matica semplice 

e immediata, conduce dritto al punto.  
Intorno al 1523 Dosso Dossi dipinge su 
una tela l’atto artistico per mezzo di sole 
tre figure: Giove pittore di farfalle, Mercurio 
e la Virtù. Il Dio supremo, nel terzo di tela 
più a sinistra, è seduto su uno sgabello in 
legno mentre è intento a dipingere delle 
farfalle su un supporto di ampie dimen-
sioni. La sua testa è leggermente inclinata, 
il suo sguardo è assorto nella tela, la mano 
destra muove il pennello intriso di colore 
accuratamente impastato sulla tavolozza 
ben salda alla sinistra. Sta dipingendo una 
terza farfalla sull’estremità destra della tela, 
su uno sfondo azzurro, mentre, poco più 
in alto, altre due stanno già danzando fi-
anco a fianco. Al centro del dipinto Dossi 
raffigura Mercurio, dio messaggero tra cie-
lo e terra, che fa cenno di fare silenzio alla 
Virtù sulla destra che, sopraggiunta nella 
scena, potrebbe disturbare l’incanto della 
genesi artistica; ma Giove è totalmente as-
sorto nella sua creazione, tanto da non cu-
rarsi minimamente di quello che sta suc-
cedendo intorno. La scelta di Dosso Dossi 
di far dipingere a Giove la farfalla non è 
casuale: essa sta a indicare l’idea, l’ispirazi-
one, la leggerezza del pensiero e anche la 
dimensione eterea cui l’artista accede men-
tre realizza l’opera. Ma il pensiero volatile 
riesce a sopravvivere alla propria transito-
rietà attraverso l’esecuzione per mezzo del 
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corpo dell’artista, grazie alla buona mano. 
L’immagine di Giove che dipinge le far-
falle è la prova – se non risolutiva quan-
tomeno chiarificatrice – dei problemi che 
ci stiamo ponendo: l’arte non si acconten-
ta del tecnicismo, dell’egregia esecuzione 
e non si esaurisce in una materialità su-
perficiale, né, tuttavia, è sufficiente il solo 
pensiero vaneggiante, sospeso in un limbo 
di mancata realizzazione. 

Dunque, ormai da molti 
secoli, l’arte sta subendo 
una crisi, in cui a cadere è 
la concezione del suo solo 
valore tecnico-manuale, 
e dell’artista come colui 
che, dotato di una buona 

mano e una buona conoscenza pratica del 
mestiere, realizza l’oggetto in un lontano 
ed irripetibile hic et nunc; ad ascendere, in-
vece, è una nuova condizione dell’arte, che 
incatena alla buona mano dell’artista l’in-
telletto e la sua anima, che rende l’opera un 
fenomeno sempre più articolato e la slega 
dal suo significato etimologico che ad oggi 
risulta superficiale e anacronistico. Nella 
sua complessità, l’arte è la «prova miglio-
re dell’esistenza di un’unione realizzata, e 
dunque realizzabile, di materiale e ideale»5, 
tra ciò che aleggia e ciò che sta nell’opacità 
del mondo. L’arte costituisce un fenom-

5 Dewey, Arte come esperienza, Aestheti-
ca, Bologna, 2007 (ed.or. 1934), p. 53.

eno di incatenamento tra queste dimen-
sioni, un insieme di piani, una dialettica 
tra concreto e astratto, tecnica e ingegno. 
La buona mano veicola il buon pensiero e, 
viceversa, l’ideale diviene tangibile e palpi-
tante solo in seguito a un gesto che gli sap-
pia donare vitalità. L’arte, insomma, esiste 
solo attraverso il vicendevole asservimento 
delle due parti, tra materiale e immateri-
ale, in questa apparente e affascinante con-
traddizione.
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SAVOIR 
POUR 
POUVOIR

L'arte della sprezzatura

davide landoni

Nel 1922 alcuni artisti 
che orbitano attorno 
al gruppo di Valori 
Plastici sono invitati 
a esporre alla Bien-
nale Fiorentina di Fi-
renze. La sala a loro 

destinata è sotterranea, priva di luce natu-
rale e gonfia di umidità. L’acqua gocciola 
dai muri fino al pavimento, diffonde un’e-
co sottile che fugge negli angoli ombrosi 
radenti le pareti screpolate. L’ambiente è 
ampio ma scarno, l’esposizione preziosa. 
O almeno lo sarebbe rimasta fino a quel 
mattino in cui un passante qualunque, at-
tirato da strilli di dissenso, avesse deciso di 
svolgere i gradini che dalla strada condu-
cono alla mostra; lì vi avrebbe trovato un 
circolo di artisti disperati, intenti a impre-
care sulle loro opere imbarcate, quasi total-
mente staccate dalle rispettive cornici. Si 
tratta di dipinti su cartone, che l’umidità 
ha conquistato inzuppando il materiale e 
affogando le immagini su di esso impresse. 
Il visitatore in questione passerebbe quin-
di in rassegna i volti sorpresi dei talentuo-
si ma forse sprovveduti pittori, negletti 
quantomeno di una certa previdenza, 

compatendo l’irreparabile tragedia, fino a 
sorprendere uno di loro dall’umore diffe-
rente, molto più calmo degli altri. 

indossa un abito elegante, dal quale si 
espande una fragranza armonica, di 
uno spirito ampio ed equilibrato. I 
capelli sono perfettamente in ordine, 
anche la ciocca che in modo calcola-
to sfugge sul viso. Le orecchie sono 
ampie, il naso prominente. Tra gli zi-

gomi gonfi e le palpebre rapide galleggiano 
gli occhi vispi. Con le mani allacciate die-
tro la schiena si staglia davanti a un’opera, 
una delle poche rimaste integre nella sala 
del pianto. L’opera è la sua, lui è Giorgio 
de Chirico. La contingenza storica lo indi-
vidua come fulcro del dibattito internazio-
nale del momento. I mercanti se lo con-
tendono, i surrealisti ribolliscono per lui 
sentimenti controversi, oscillanti tra l’odio 
e l’idolatria. Altri pittori ne anelano gli in-
segnamenti, origliano i suoi lavori come 
fossero verità ultraterrene. Di tutto ciò lui 
è sordo. Pare il decano solitario di un culto 
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individuale, da celebrare nella solitudine 
della creazione e da condividere per inevi-
tabilità, croce dell’artista filosofo chiamato 
dal mondo a rivelarsi. Una delle occasioni 
in cui è invitato a farlo è appunto l’espo-
sizione toscana. Qui, nel maremoto di de-
lusione e perplessità, lui naviga placido sul 
vascello delle sue sicurezze. Al contrario 
dei colleghi, de Chirico ha avuto la pru-
denza di dare una buona mano di catrame 
sul rovescio del cartone. Una tecnica fur-
ba, segreta, accessibile solo a chi abbia stu-
diato, sperimentato, sbagliato e affinato, 
che ha permesso alle sue opere di resistere 
all’umidità. É il risultato perfetto di una 
stratificazione di conoscenze così profonda 
da risultare occultata; eppure essa, seppur 
nascosta, è presente e fondamentale. 

nel suo essere dietro, nel sot-
trarsi alla vista, nell’abita-
re l’anticamera dell’opera, 
tale ingegno si fa perfetto 
interprete della cosiddetta 
sprezzatura (come sprez-
zante, del resto, è quel de 

Chirico fiero in mezzo ai colleghi dispe-
rati). Nei capovolgimenti semantici che 
ogni lingua affronta, l’italiano ha visto il 
termine “sprezzante” degradare a giudizio 
squalificante. Forse l’amara fonte di que-
sta polarizzazione di senso è la perdita del 
sostantivo, sprezzatura appunto, ormai de-
sueto, che da inizio Cinquecento ha nobi-
litato e retto per secoli un significato ben 
più ampio. Ne parla per la prima volta, e 

meglio di tutti, Baldassarre Castiglione nel 
suo Il Cortigiano: «Trovo una regula uni-
versalissima, la qual mi par valer circa que-
sto in tutte le cose umane che si facciano 
o dicano più che alcun altra: e cioè fuggir 
quanto più si po, e come un asperissimo 
e pericoloso scoglio, la affettazione; e, per 
dir forse una nova parola, usar in ogni cosa 
una certa sprezzatura, che nasconda l’arte 
e dimostri ciò, che si fa e dice, venir fatto 
senza fatica e quasi senza pensarvi… Da 
questo credo io che derivi assai la grazia: 
perché delle cose rare e ben fatte ognun sa 
la difficultà, onde in esse la facilità genera 
grandissima maraviglia; e per lo contrario 
il sforzare e, come si dice, tirar per i capegli 
dà somma disgrazia e fa estimar poco ogni 
cosa, per grande ch’ella si sia. Però si po 
dire quella essere vera arte, che non pare 
essere arte; né più in altro si ha da poner 
studio che nella nasconderla: perché, se è 
scoperta, leva in tutto il credito e fa l’omo 
poco estimato»1.  

d
i questo controverso senti-
mento era intriso de Chi-
rico, capace più di altri di 
esaltare la sprezzatura sul 
piano pittorico. Di una su-
periorità algida e scostan-
te, il pittore dava l’idea di 

1 B. Castiglione, Il libro del Cortegiano, 
1528.

35  –– Savoir pour pouvoir

D
AV

ID
E

 L
A

N
D

O
N

I

poter fare in modo semplice anche le cose 
più difficili, di mantenere la calma nella 
complessità, di aderire con distacco e ine-
vitabilità alla serietà del suo destino. Pa-
reva assoluto, sbrigliato dalle contingenze, 
disinvolto, talvolta addirittura svogliato; 
ma solo per via di un’estrema impostazione 
che lo rendeva all’altezza di ogni evenien-
za. Come chi abbia trovato la propria sorte 
iscritta sulla pietra e aspetti con serenità il 
momento di renderla manifesta agli altri.  
Se a de Chirico questo è sempre riuscito, è 
perché ha saputo anteporre al lirismo del-
la pittura il lavorio della tecnica pittorica. 
Conscio che l’arte, qualsiasi forma d’arte, 
riesce tanto meglio quanto meno si vede la 
fatica che l’ha creata, il pittore ha relega-
to al proscenio il suo immenso sapere, la-
sciando in primo piano solo la disarmante 
evidenza di un talento sublime. 

per esempio, qualora de 
Chirico avesse desiderato 
per il suo quadro un mo-
dellato solido e al tempo 
stesso vibrante e leggero, 
dai passaggi di tono sfu-
mati, dove il ritmo logi-

co dell’opera paia un tessuto unico, dalle 
cromie luminose e impermeabili al tempo, 
dai bianchi invariabili, dalle screpolature 
inesistenti e che miri all’eternità, non ave-
va che da utilizzare la sua tempera grassa. 
La speciale ricetta da lui ideata compren-
de, oltre ai colori: 1 tuorlo d’uovo, 2 cuc-
chiaini da caffè d’olio di papavero, 1 cuc-

chiaino da caffè d’essenza di trementina 
o di petrolio, 1/2 cucchiaino di glicerina 
pura, 1 cucchiaino da caffè d’aceto bian-
co, cucchiaino da caffè d’acqua2. Dal 1919 
al 1924 numerosi autoritratti e ritratti, le 
copie, diverse nature morte, quadri a sog-
getto mitologico, sono state realizzate se-
guendo tale formula. E nel caso le esigenze 
lo avessero portato a ricercare una brillan-
tezza ancora più marcata, gli era sufficien-
te sostituire il papavero con una minestra 
di gomma di ciliegio e un cucchiaino da 
caffè di vernice. Alchemici segreti che, pur 
presentissimi nel manifestarsi estetico del 
dipinto, permangono invisibili all’occhio 
sprovveduto. 

C
ome anche il metodo 
migliore per realizzare 
ciglia e sopracciglia, i 
capelli e i loro riflessi, le 
rughe e gli effetti di tra-
sparenza delle stoffe sulla 

carne è da ricondursi alla tempera, specie 
se impressa su tela tramite un pennello di 
martora di forma ovoidale, il più pratico 
per operare di fino su dettagli e contorni. 
Questo va intinto poggiandolo perpendi-
colarmente sulla tavolozza; così facendo, 
una volta sollevato, le crini rimangono 
leggermente schiuse, che al passaggio sulla 

2 G. de Chirico, Piccolo trattato di 
tecnica pittorica, Abscondita, Milano 2013, 
p. 45.
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tela si traducono in linee sottilissime e pa-
rallele, altrimenti impossibili da realizzare 
nemmeno per la migliore mano. Al fine di 
massima riuscita, de Chirico teneva inoltre 
il pennello con sole tre dita, sulla cima del 
manico, lasciando il polso molle e leggero. 
La mente, dunque, prima della mano; un 
lungo preliminare che anticipa l’atto gene-
rativo dell’opera. Inoltre, da tale approc-
cio emerge che «la forma è attributo della 
materia. La materia è il colore, la forma 
è la scrittura del colore. Un alfabeto, una 
sintassi e una metrica fanno sì che la ma-
teria», coadiuvata dalla tecnica, «evolva in 
costrutto formale»3. Così, quando de Chi-
rico sente sorgere l’esigenza di un nuovo 
risultato visivo, modifica prima di tutto gli 
strumenti che vanno a impattare la mate-
ria.  

d
al 1925 l’artista trasmigra 
quindi verso la pittura a 
olio: più flessibile, meno 
impostata nella composi-
zione, più incline a unirsi 
a tele prive di una prepa-
razione adeguata, adatta a 

un impasto abbondante e soggetto a ritor-
ni e ripensamenti. L’obiettivo è conquista-
re una più marcata palpabilità dei volumi, 
favorire l’incursione scultorea nella dimen-

3 J. De Sanna, Forma come qualità del 
colore, cit. in G. de Chirico op.cit. p. 66.

sione pittorica; o, al contrario, stressare le 
striature nervose e le contrazioni croma-
tiche verso la rappresentazione di un mo-
vimento perpetuo. Il primo è il caso dei 
Manichini, dei Filosofi, degli Archeologi: 
sono pietre spalmate sulla tela, rimpolpate 
da segni incrociati che gonfiano le forme 
e saturano lo spazio rappresentato; la se-
conda è invece il fondamento che anima i 
Gladiatori, le Bagnanti, i Cavalli, i Nus an-
tiques. Scene dove l’universo ha arrestato 
il suo complesso scorrere, nodi immobili 
dove è allacciato l’intero cosmo. Cariche 
delle mille stratificazioni garantite dall’o-
lio, queste tele rispecchiano l’agitazione dei 
loro colori che si turbano reciprocamente. 
Per esempio, il pittore indica come la pro-
spettiva nelle sue opere risulti, più che da 
uno studio grafico, dalla giustapposizio-
ne cromatica nella sequenza arancio-ver-
de-giallo-cobalto. Il colore, all’apparenza 
un rivestimento, diviene quindi essenza 
intima dell’opera dipinta e, per estensione, 
della sprezzatura ostentata da de Chirico. 
Cos’è che più vede, del dipinto, l’osserva-
tore? Il colore. Cos’è che meno capisce, del 
dipinto, l’osservatore? È di nuovo il colo-
re.  

inevitabile allora che tale percorso 
da ingegnere in scienze ottiche e 
tecnica pittorica lo conduca sulla 
riva estrema della pratica coloristi-
ca: la velatura, massima espressione 
dell’inganno dell’artista sprezzante, 
qualità che esiste pur non avendo 
sostanza. Qui i corpi diventano stati 
luminosi e tutto pare ammantato da 
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una luce trascinante: difficile da amman-
sire, complessa da far emergere. Ottener-
la, ovviamente, è questione di chimica ed 
esperienza. Il pennello, per iniziare, è da ri-
porre. Occorre invece aggiungere il colore 
in una boccetta contenente olio di papave-
ro e essenza di trementina in parti eguali. 
Dopodiché utilizzare un vaporizzatore per 
spruzzare la miscela sul quadro posto sul 
pavimento. Ed ecco l’illusione: l’essenza 
germina dalla luce e al tempo stesso si per-
de in essa. Come la mano pittorica di de 
Chirico, che finisce col disciogliersi sotto il 
diluvio controllato della sua impostazione 
tecnica. Difatti, in apertura del testo che 
contiene le arguzie raccontate, ovvero il 
Piccolo trattato di tecnica pittorica, de Chi-
rico cita Gustave Courbet: «Savoir pour 
pouvoir». Sapere per potere. E ancora, 
sempre nel trattato, si spiega meglio: «So 
benissimo, come ogni uomo che non vive 
nelle nuvole, che si possono creare opere 
indimenticabili con mezzi scarsi quando si 
ha del genio o per lo meno dell’ingegno; 
ma quello che non è permesso è l’ignoran-
za, e, per quanto io sappia, non v’è pittore 
che si rispetti, antico o moderno, che ab-
bia ignorato o che ignori la tecnica della 
pittura»4.  

4 G. de Chirico op.cit. p. 10.
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ed è forse con l’intenzione di 
aiutare i colleghi che, sotto 
richiesta dell’editore Gianni 
Scheiwiller, pubblica il trat-
tato nel 1928. Un gesto che 

forse poco ha da spartire con la sprezza-
tura: onesto, aperto, conciliante, genero-
so. Rivelatore di quei segreti su cui il suo 
talento poggiava. Ma del resto dobbiamo 
anche sapere che l’uomo sprezzante è di-
sinvolto, percepisce il mondo con distac-
co, concede se stesso senza preoccuparsi. 
Come a dire: «Questi i miei trucchi, vedia-
mo ora a quali risultati vi condurranno».  
E poi volta le spalle, disinteressato all’esito.
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