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Il concetto di astrazione: definizioni, possibili indagini 

 e nuove interpretazioni 

 

“L’arte astratta è concreta e, con i suoi particolari mezzi 

espressivi, è addirittura più concreta dell’arte 

naturalistica”1. 

                                                
1 M. GOLDIN (a cura di), Mondrian: scritti scelti (traduzione di V. Tonon), 

 
 

Prima di calarsi nell’analisi storico-artistica relativa alla 

tendenza all’astrazione, è necessario ripercorrere in via 

preliminare le molteplici definizioni del termine astrazione con 

la finalità di delineare eventuali nuove possibilità di indagine.  

È noto che il concetto moderno di astrazione nella sfera artistica 

è stato sviluppato in Abstraktion und Einfühlung: ein Beitrag zur 

Stilpsychologie (1907 – Astrazione e empatia. Un contributo 

Treviso 2006, pp. 129-130. 
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alla psicologia dello stile) da Wilhelm Worringer, che ha 

spiegato come l’impulso all’astrazione sia insito nel 

comportamento anticlassico, che si attesta nell'arte preclassica 

del bacino del Mediterraneo e nelle arti egizia, orientale, 

bizantina e gotica, nelle quali risulta ricorrente il rifiuto del 

principio di imitazione. 

Alla questione incentrata sull’interpretazione dell’astrazione, lo 

studioso reputava l’arte strumento di bonifica del phobos  

e l'immagine il mezzo apotropaico per allontanarlo: l’arte 

trascendentale tendeva a depauperare l’elemento organico delle 

sue componenti, traducendo il mutevole in valori di 

incondizionata necessità, percepita dall’uomo solo nella sfera 

dell’inorganico, dove regnano la linea rigida e l’inerte forma 

cristallina. In questo modo il vivente era stato parafrasato nel 

linguaggio di questi valori imperituri e assoluti e le forme astratte 

si rivelavano le più alte, in cui l’uomo potesse trovare rifugio dal 

caotico panorama del mondo circostante. 

                                                
2 R. BIANCHI BANDINELLI, Organicità e astrazione, Milano 2005 (prima 
edizione 1956). 

Anche l’argomentazione di Ranuccio Bianchi Bandinelli si  

incardinò sull’astrazione, considerata come uno dei “due modi 

di rappresentare”, uno dei “due modi diversi di concepire la 

forma e la sostanza dell'espressione artistica”2, che si alternano 

sin dalla preistoria nelle diverse civiltà in una continua tensione. 

Il vocabolo astratto è stato solitamente sentito come non 

figurativo, presupposto per qualsiasi immagine/oggetto che non 

abbia alcuna somiglianza diretta a colpo d'occhio con una 

qualsiasi emergenza del mondo. Se il ricorso etimologico 

rimanda al “tirare via da”, l’astratto sembra portare via il 

superfluo, risultando più destruens che costruens. Il primo errore 

sta però nel credere che si possa porre un limite al termine realtà: 

limitarne il concetto equivale a vedere di una casa solo una 

finestra o una porta. Può allora astratto essere meramente non 

figurativo, qualcosa che non presenta alcun richiamo agli aspetti 

della realtà sensibile3? Può dirsi forse astratto non oggettivo 

perché privo di contatto con il mondo sensibile4? Possibili  

 

3 Citazione da Grande dizionario enciclopedico UTET 1968, p. 365. 
4 Citazione da Lessico universale italiano 1969, pp. 338-339. 
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risposte vanno cercate altrove e più in profondità, in quanto 

astratto non concerne la realtà in particolare ma la realtà 

universale e l'astrazione è l'atto della mente mediante il quale 

essa considera un elemento di una nozione o di una 

rappresentazione trascurando gli altri5, permettendo la selezione, 

la scelta, la predilezione e l’enfasi. È vero che elementi visuali 

facenti parte del mondo naturale vengono estratti ma non per 

questo astratto significa manchevole6: vista come de-

figurativizzazione e spoliazione, l'astrazione accresce la portata 

del simbolico de-referenzializzando il segno. 

L'arte astratta però non deriva unicamente dall'astrazione; 

“richiede anche creazione”7, “è una progressione continua nella 

scoperta della vera realtà mediante l'astrazione dell'apparenza 

della realtà”8 stessa: è il tentativo di conseguire l'oggettivo, ossia 

l'espressione universale. Grazie ad un controllo formale 

arricchito da stilizzazione, ripetitività e regolarità lineare, 

                                                
5 da Grande dizionario della lingua italiana 1961, pp. 790-791. 
6 da The Dictionary of Art 1996, p. 88. 
7  Goldin (a cura di), op. cit., p. 47. 
8  Ivi, p. 124. 
9 W. WORRINGER, Astrazione e empatia. Un contributo alla psicologia 

l’astrazione è riduzione alla sagoma, ai tratti essenziali. 

Scrollando via di dosso la cieca adesione ad una canonica 

estetica neoclassica e approcciando invece al gusto moderno 

inaugurato dal rivoluzionario Alois Riegl, padre fondatore del 

concetto di Kunstwollen (traducibile come “volere artistico 

assoluto”9), con la consapevolezza del fatto che “ogni stile ha 

rappresentato il vertice della felicità per l'umanità che lo ha 

creato sulla base delle proprie esigenze psichiche”, occorre 

considerare che la deformazione (ai nostri occhi) deve aver 

costituito a suo tempo il culmine della bellezza perché 

adempimento al volere artistico della civiltà che l’ha realizzata. 

Ascoltando il nostro bisogno di quiete, l'astrazione consente di 

immortalare, strappare dall'inarrestabile fluire dell'esistenza, 

liberare dalla relatività, affrancare dall'instancabile scorrere del 

tempo, rendere inalterabile avvicinandosi al valore assoluto10, 

rendere eterni11. 

dello stile, Torino 2008 (edizione italiana a cura di A. Pinotti), p. 12. 
10 Ivi, pp. 16-17. 
11 G. L. TUSINI, Il fronte della forma. Percorsi nel Kunstwollen assieme a 

Riegl, Wolfflin, Panofsky, Worringer, Bologna 2005. 
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Quanto più riaffiora l'astrazione tanto più si tende ad una presa 

di possesso della realtà maggiore di quella permessa dalla 

rappresentazione naturalistica12. Se “l'arte vera con la sua 

essenziale natura deve scegliere e suggerire piuttosto che 

riprodurre”13, allora si può cominciare ad affermare che la 

tendenza all'astrazione consente di suggerire valori formali che 

hanno sapore archetipico, gusto primordiale ed eco senza tempo 

e permette di raggiungere valori primitivi senza rinunciare 

radicalmente, drasticamente e totalmente alla figurazione. 

 

 

Storia degli studi: il giudizio sull’arte etrusco-italica 

 

Sin dalla preistoria l'uomo non riprodusse l'essere umano nella 

sua realtà somatica vivente ma aspirò a dar vita a qualcosa che 

fosse più universale (spirito, divinità, antenato...)14. Intendeva 

tradurre visibilmente nella materia, umanizzandole, entità 

                                                
12 S. GIEDION, L'eterno presente. Le origini dell'arte, Milano 1965. 
13 W. VIOLA, L'arte infantile, Firenze 1954, p. 16 (citazione da J. SULLY, 
Studi sull'infanzia, 1895). 

sovrumane e non duplicati che già esistevano nel mondo con la 

loro corporeità. La sua arte quindi si allontanava dal fedele 

antropomorfismo e dalla somiglianza al vero: non vi era bisogno 

di ritratti laddove si richiedevano simboli e spesso tipi astratti 

(sacerdoti, capi militari).  

Da sempre e dai più l'arte preistorica è stata considerata come 

embrionale, infantile ed inesperta ma la sua inconfondibile 

unicità con le sue convenzioni sociali e religiose accettate  

e perpetuate non sono il risultato di un'improvvisazione 

primigenia o ispirazione immediata e fantastica. 

Tentando una ricostruzione dei momenti salienti della storia 

degli studi, si registra come, dopo le dissertazioni avvenute nel 

Quattrocento, la valorizzazione del mondo etrusco sotto Cosimo 

I de’ Medici, la diffusione del fascino seicentesco per la raccolta 

di “anticaglie”, i dibattiti settecenteschi culminati nella 

dicotomia capitanata da una parte dal neoclassicista Johann 

Joachim Winckelmann e dall’altra dal più aperto Giovan Battista 

14  V. L. GROTTANELLI, La figura umana nell'arte dei primitivi (Catalogo 
della mostra, Torino 1956), Firenze 1956, pp. 30-32. 



  www.aracne-rivista.it 
 
  
 
Contributi  2022 
	
	

	
	 	 	

5 

                             Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-2011
                                                                  ISSN: 2239-0898 

                                                            
                                                                                                                        

            La tendenza all’astrazione dall’antichità all’arte contemporanea. Una breve riflessione storico-artistica

                                di Azzurra Pizzi 

 

 

 

                    

              di Marilena Genovese 
 

              
                                                                   di Leonardo Bentini 

 

Piranesi, tra il 1925 e il 1930 l'arte etrusca cominciasse ad essere 

stimata più attuale dell'arte greca e come, negli stessi anni, 

Guido Kaschnitz von Weinberg ponesse l'accento sulla visione 

stereometrica delle forme reali, quasi tutte astratte, tanto da far 

dipendere questa caratteristica da una predisposizione razziale, 

come fosse una qualità etnica di un humus psico-fisico del 

popolo. 

Le riviste di quel periodo svolsero un ruolo fondamentale per il 

recupero e la rivalutazione dell’arte etrusco-italica15: La Fiera 

letteraria dedicò nel marzo del 1926 tre servizi speciali “Alla 

scoperta dell’Etruria antica”; Dedalo con ampio repertorio 

fotografico si fece assidua promotrice di questi interessi, 

prendendo in considerazione anche la scultura non occidentale e 

la scultura romanica; Illustrazione Toscana cambiò il proprio 

nome in Illustrazione Toscana e dell’Etruria (in questa rivista 

Aldo Neppi Modona aveva affermato nel 1927: “Il fervore di 

attività etrusca aveva coinvolto non solo gli studiosi del mondo 

                                                
15 M. PRATESI, “Scultura italiana verso gli anni Trenta e contemporanea 

rivalutazione dell’arte etrusca”, in Bollettino d’arte, 28, novembre-
dicembre 1984, pp. 91-94. 

antico ma anche i profani”). Si assistette dunque ad una corale 

divulgazione e “l’Apollo di Veio, rinvenuto da Giulio Quirino 

Giglioli, iniziava a trionfare sull’Apollo del Belvedere”16 e le 

“divine bellezze greche” venivano contrastate dalle “possenti 

originalità etrusche”, che sin dalle prime manifestazioni 

badarono all'espressivo piuttosto che al tipico, ostentando 

un’indole “anti-classica”17. Fondamentale per la comprensione 

delle caratteristiche delle evidenze archeologiche pervenuteci 

dal mondo italico è il testo Civiltà artistica etrusco-italica di 

Massimo Pallottino, che ne sottolineava la divergenza dallo 

spirito e dalle forme dell'arte greca, la consequenziale estraneità 

alla penetrazione diretta delle influenze greche, la spontanea 

espressività, l'elemento indigeno e la fedeltà all'eredità delle 

primitive tradizioni indigene, l'atemporalità, l'appiattimento 

delle forme plastiche in effetti lineari e di intaglio, le alterazioni 

delle proporzioni naturali delle figure, la tendenza ad eludere le 

difficoltà del disegno, la semplificazione dei passaggi del 

16  Ivi, p. 93. 
17  G. Q. GIGLIOLI, L'arte etrusca, Milano 1935. 
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rilievo, la dissolvenza delle forme e le reminiscenze arcaiche  

e orientalizzanti (per esempio le strutture a solidi geometrici  

e frontalità, occhi e palpebre cordonate e labbra spremute, 

linearismo decorativo e composizione paratattica18).  

 

L'arte etrusco-italica veniva presentata dal padre fondatore 

dell'etruscologia come un “vivaio di tradizioni e tendenze 

fondamentali per il rilievo tipico della tarda antichità e del 

Medioevo”; tutto quello che in precedenza veniva collocato nei 

ranghi del brutto perché non rispondente alle norme 

preformate19 fu studiato secondo un rinnovato punto di 

osservazione e grazie a illustri studiosi, alcuni dei quali 

sopramenzionati, si riuscì a smantellare l'idea che le 

manifestazioni dell'arte etrusco-italica fossero espressioni 

effimere di colorita abilità artigiana e popolaresca prive di 

tradizione; le strutture compatte e geometrizzanti, le forme  

                                                
18  M. PALLOTTINO, Civiltà artistica etrusco-italica, Firenze 1971, pp. 96-

105. 

                        
 

19  P. MARCONI, “L’anticlassico nell’arte di Selinunte”, in Dedalo, XI, 1930-
31, p. 402. 
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incompiute, le sproporzioni e l'esasperazione di particolari 

espressivi testimoniano ancora oggi la sopravvivenza di remote 

formule arcaiche e la permanenza di una visione espressionistica 

della realtà: queste si diffondevano e perdurano tuttora e proprio 

l'arte etrusca, “la più moderna del mondo classico”, che “non hai 

mai smesso di tutelare la propria fresca genuinità ricercando 

l'effetto di creare una realtà vitale”20, ha fissato nel sentimento 

artistico dell’Italia pre-romana certi elementi che assunsero il 

ruolo di cerniera tra l'arte antica e quella medievale: quando la 

tensione classica si attenuò, le voci etrusco-italiche 

cominciarono a riemergere. 

 

 

 

 

 

                                                
      20 R. BIANCHI B ANDINELLI - R. PERONI - G. COLONNA, Arte etrusca 

e arte italica, Roma 1963, p. 22. 
21 A. RIEGL, Industria artistica tardoromana, Firenze 1981 (traduzione di B. 

FORLATI TAMARO e M. T. RONGA LEONI) p. 10. 
22  E. KITZINGER, Arte altomedievale al British Museum e nella British 

L’indispensabile parentesi dell’età di mezzo 

 

“L'arte [medievale] non sarebbe mai stata possibile se 

l'arte tardoromana non le avesse aperto la strada con le sue 

tendenze non classiche”21. 

 

Secondo Ernst Kitzinger, membro del Dipartimento di antichità 

britanniche e medievali del British Museum, il ritorno all'arte 

astratta fu facilitato dallo spirito italico ereditato dagli 

Etruschi22: proprio la propensione per la raffigurazione di 

simboli agevolò la connessione dell'arte etrusco-italica a quella 

tardoantica. L'elemento irrazionalistico, l'insensibilità verso il 

rispetto delle proporzioni naturalistiche e l'effettiva indifferenza 

verso la coesione formale negli Etruschi si manifestarono 

sottoforma di espressionismo23. 

Library (a cura di F. CRIVELLO; traduzione di M. VIRDIS), Torino 
2005, pp. 3-50. 

23  R. BIANCHI BANDINELLI, Dall'ellenismo al Medioevo, Roma 1978, 
pp. 35-48. 
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L'inizio dell'arte medievale a Roma è stato definito da Bernard 

Berenson come “decadenza della forma”, poiché le opere d'arte 

romana agli inizi IV secolo palesavano uno stile schiettamente 

astratto e primitivo: nonostante Roma fosse ancora il centro del 

mondo, verso il quale si dirigevano stili provenienti dall'Oriente, 

il ceto sociale più elevato si affidava sempre più a quella lingua 

perché stimata più idonea a rappresentare i propri ideali di 

sacrale ieraticità. La défaillance critica consisteva allora nella 

mancata interpretazione trascendente dell'arte, atto conoscitivo 

ed emotivo, didascalico e retorico, in ogni caso creativo di realtà 

anziché mimesis di realtà. Alla base di quella lingua (più 

primitiva) si scorge ancora il sacrificio dell’evidenza prospettica 

a vantaggio dell'evidenza ritmica e della sommarietà, dal 

momento che le immagini erano vissute come segni e si faceva 

a meno di ciò che era inessenziale per privilegiare la 

significatività (messaggio-significato): si verificò quindi il 

passaggio dell'arte come rappresentazione all'arte come 

comunicazione segnica.  

                                                
24  W. HOFMANN, La scultura del XX secolo, Bologna 1962 (trad. di L. 

MAGLIANO), pp. 131-133. 

Lo storico dell'arte Franz Wickhoff riabilitò la tarda antichità  

e promosse l'“altro modo della bellezza”, rendendosi il 

portavoce del gusto moderno (l'importanza di Spätrömische 

Kunstindustrie del 1901, testo che affermò un nuovo 

orientamento della volontà espressiva, fu sottolineata anche ne 

La scoperta dei primitivi24). 

Secondo Bianchi Bandinelli il preludio dell'arte tardoantica si 

poteva riconoscere già nella cosiddetta “età dell'angoscia”25, 

dove nell'arte, e non solo nelle circostanze politiche e militari, si 

registrava un dolore di vivere. Contrassegnata da profondi solchi 

e disfacimento della forma anatomica, l’arte di questo periodo si 

distingueva per l'illusione ottica divenuta simbolica e per 

l’assegnazione all'espressione di un valore maggiore che non 

spettava più alla correttezza anatomica. Nell’epoca in cui dilagò 

la “volontà di potenza”, esito della tramutazione alla 

dominazione, le immagini assolute vivevano dell’intrinseca 

forza del linguaggio formale, che era portato avanti insieme 

all'estrema semplificazione. Il gusto era disegnativo, le 

25  Ivi, p. 3. 
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proporzioni simboliche, il linguaggio aspro, la frontalità 

assicurata: questi erano i pilastri su cui fondare un (altro) nuovo 

inizio.  

Non bisogna mai dimenticare comunque che le due tendenze in 

ogni caso, da una parte quella classica e dall'altra quella per così 

dire sinteticamente (e forse riduttivamente) anti-classica, 

coesistevano (così come continuano a convivere). Come già 

intravisto, spesso di questa seconda modalità espressiva non si 

colsero i valori altri prodotti: la realtà veniva vissuta come 

trascendenza immanente e l'arte non più suo specchio diveniva 

la via per captarne i segnali26.  

Ciò che inoltre va tenuto a mente è che l'arte divenne prima 

medievale poi cristiana: l'arte che i cristiani adottarono era già 

sulla strada del Medioevo27, grande parentesi storica durante la 

quale il linearismo celtico e l'eccesso calligrafico dei popoli 

nomadi contribuirono alla permanenza di una modalità 

espressiva astraente. Si anelava alla trascendenza non 

all'immanenza e si richiedevano lettura ed interpretazione; si 

                                                
26  A. M. ROMANINI, L'arte medievale in Italia, Milano 2007, pp. 47-48. 
27  Kitzinger, op. cit., p. 23. 

tralasciavano prospettiva spaziale e il rispetto delle proporzioni 

organiche dei corpi perché si doveva porre l'attenzione ad 

evocare un'analogia dell'ultraterreno, cui rimane ancorato il 

mondo fenomenico28. Il Cristianesimo svolse dunque un ruolo 

determinante in quanto tutto era volto a Dio: le cose 

testimoniavano l'onnipotenza divina e ognuna era imago 

dissimilis della perfezione assoluta. L’indifferenza nei confronti 

dei criteri di correttezza anatomica si basava sul fatto che l'arte 

non poteva più essere afferrata da concetti come il bello o il 

brutto, finché questi continuavano a dipendere dal mondo 

fenomenico. Non poteva essere alimentata una contemplazione 

estetica, dal momento che l'arte aveva uno scopo prettamente 

didattico, un nuovo scopo dove i capisaldi erano la rigida 

solennità e il timore reverenziale. Il bello, contenuto necessario 

che nell'età classica dal punto di vista aristotelico era sinonimo 

di “grandezza e ordine”, cominciava ad essere considerato altro 

e lo sgretolamento del razionalismo dovuto alla scuola 

alessandrina, a Plotino e alle religioni orientali, poneva in 

28  W. HOFMANN, I fondamenti dell'arte moderna, Roma 1996 (traduzione 
di C. CARDAMONE), pp. 31-47. 
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evidenza un aspetto eterno rimasto nascosto nell'evo antico, cioè 

il principio della creazione mediante uno slancio mistico. 

Proprio secondo Plotino infatti “non è bello ciò che obbedisce ai 

canoni ma ciò che è vivo” e la bellezza deve essere stimata come 

espressione non come simmetria, intesa come equilibrio delle 

forme29. Per accogliere la nuova arte serviva l'occhio interiore 

perché la sapienza dell'artista consisteva nel riconoscimento 

dell'onnipotenza di Dio. Il compito assegnato all'arte medievale 

era la pedagogia morale e seguiva il processo invertito rispetto a 

quello degli antichi: si partiva dallo spirito per consegnarsi alla 

natura. L'arte medievale allora era orientata verso un contenuto 

diverso dalla natura: non si perseguiva più un'ideale ricerca del 

vero ma l'emanazione di una trascendenza morale. 

La figura di Agostino, antagonista delle concezioni classiche del 

bello, si rivelò importante per la giustificazione del deforme  

e dello spaventoso e per l'accettazione di una “bellezza del 

brutto”, inconcepibile senza la coscienza del peccato del male30: 

                                                
29  S. BETTINI, L'arte alla fine del mondo antico, Padova 1948, pp. 79-81. 
30  R. ASSUNTO, "Il crepuscolo del gusto classico", ne La critica d'arte nel 

pensiero medievale, Milano 1961, pp. 32-34. 

infatti “né in quella che noi chiamiamo bellezza né in quella che 

noi diciamo vitalità si esaurisce lo scopo dell'arte figurata”31.  

Alla ricerca degli affioramenti della tendenza all'astrazione è 

d'obbligo arrestarsi dinnanzi ad alcune manifestazioni eloquenti 

dell'arte longobarda. Tra i massimi esempi di tale modalità 

espressiva sono stati selezionati la Testa di Teodolinda32 (ante 

628, Milano Museo del Castello Sforzesco) e l'Altare di Ratchis 

(737-744, pietra del Carso, Cividale Duomo). Nel primo caso il 

volto longobardo spicca per il duro risalto degli occhi, mandorle 

vive nelle rigature d'ombra netta delle grosse palpebre, cui 

l'emergere di colpo, fuori dalla morbidissima stesura intatta del 

volto stesso, conferisce l'evidenza dei tagli; la bocca invece 

appare semiaperta e incisa come fosse una ferita. Persa ogni 

nozione di bellezza come libera e godibile percezione sensibile, 

l'opera ha il valore di un grido fatto roccia senza perdere 

l'immediata urgenza di un appello diretto, qui e ora, all'emozione  

 

31  Riegl, op. cit. 
32 Romanini, op. cit, pp. 183-185; E. SCHAFFRAN, Die Kunst der 

Langobarden in Italien, Leipzig 1941, tav. 36. 
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diretta dell'osservatore in grado di intenderlo. Con una tecnica 

desunta dall'oreficeria, la tendenza stilistica si sviluppò e fiorì 

con lunga fortuna. La cruda intensità e l'altissima forza astrattiva 

rimandano ad un umanesimo reinventato, nel quale il nuovo 

elemento/forza era l'emergenza della linea-protagonista:  

il fenomeno attuale era l'eterno in fieri. 

Se si approfondisce il caso dell'altare di Ratchis, si può notare 

come l'opera veicoli una consapevole intenzione deformante  

e uno straordinario potere astrattivo, oltre che un'intima essenza 

spirituale. L'accentuazione di valore indubbiamente 

espressionistico, che interessa l'intera opera, rende facile 

l'accostamento con apparati scultorei pertinenti ad un’ampia area 

geografica coinvolgente, tra il VII e il IX sec., tutto il bacino del 

Mediterraneo33. Le origini stilistiche di queste proporzioni 

alterate e naturalisticamente inverosimili necessarie però 

all'equilibrio dell'intera composizione possono essere scovate 

nella Spagna visigotica (si veda per esempio la Maiestas Domini 

sulla fronte del sarcofago di Agilberto della Cripta di San Paolo 

                                                
33 C. MATTALONI, Cividale del Friuli, Udine 1993, pp. 117-121. 
34 Romanini, op. cit., p. 245. 

a Jouarre presso Quintanilla de las Vinas34), dove si riscontra una 

ricerca ben consapevole della forza sintetizzante. Non si 

tralascino le inflessioni copte (teste piriformi e deformazioni 

anatomiche), le ampolle palestinesi da Gregorio Magno a 

Teodolinda di inizio VII sec e caratterizzate da una resa sintetica 

dei tratti e una massima esplicitazione del particolare dove tutto 

è trattato con un vigoroso linearismo e una violenta 

esasperazione dei valori lineari. Confezionate secondo un 

lessico stringato ed incisivo, le vesti vengono presentate 

fittamente stilizzate. Forme orientaleggianti del territorio siro-

palestinese-mesopotamico irradiarono copiosamente verso 

l'Europa, quindi verso l'Italia longobarda, la Francia merovingia, 

la Spagna visigotica, la Dalmazia e le Isole britanniche35. 

Addottando un linguaggio astrattizzante e ribelle, con una 

consapevolezza esplicita e una decisa intenzione deformante si 

sostanziavano forme stilistiche orientaleggianti. 

Con il suo manierismo rigido ricco di primitività le 

manifestazioni artistiche dell’altomedioevo apparivano come 

35 C. GABERSCEK, "Note sull'altare di Ratchis", in Memorie storiche 
forogiuliesi, LIII, 1973. 
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“qualcosa di nuovo ma decadente, brutto, morto, barbarico, 

goffo”; si parlò di nervosa grafia lineare, dove l'elemento 

figurativo risultava determinante di tutto il contesto, e da parte 

della critica veniva ravvisata una discontinuità stilistica (un 

lessico ornamentale paleocristiano e altomedievale da una parte, 

un linearismo esasperato, che deforma le figure in una tensione 

astratta ed espressionistica, dall'altra36). 

Dopo una sintetica rassegna circa alcune analisi critiche, 

sconvolgimento dei canoni e maniera sincera, libera e attiva: si 

chiudeva un tempo ormai superato e se ne apriva un altro pieno 

di avvenire. 

Documento impareggiabile di una civiltà, l'Altare di Ratchis 

fornisce una lezione efficace sulla vera essenza dell'arte e del suo 

linguaggio perenne37: è l'emanazione di uno "stile 

inconfondibile" diffuso da maestranze mobili, che impiegavano 

un'ingenua tecnica ma adottavano una formula definita      

                                                
36 A. C. BLANC, Dall'astrazione all'organicità, Roma 1958 p. 65. 

     
 

generando un modo artistico singolare carico di forza espressiva 

e originalità.  

 

In questo punto dell’argomentazione l’approdo all’arte del 

Novecento sembrerebbe insensata ma questa ricerca ha ravvisato 

una trasmissione di valori di questa tradizione che dal  

 

 

37 C. MUTINELLI, "L'ara di Ratchis", in Quaderni della FACE, 35, 1969. 
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Romanico38 arriva al Novecento: l’artista (o meglio la 

maestranza) sconosciuto dell’altare longobardo inaugurò il 

dramma rappresentativo, che arriverà fino alla Deposizione 

Antelamica (1178, Parma Cattedrale) e la tendenza 

all’astrazione, investita di suggestioni culturali dall’antichità  

e dalle arti primitive, perdura almeno fino al XX secolo; lo 

scultore valtellinese Mario Negri una volta confessò: “c’è 

qualcosa d’antico sempre nelle mani degli uomini che cercano 

una forma e non so se maggiore orgoglio derivi allo scultore dal 

perpetuare nel tempo, con acqua e terra, un’aspirazione remota 

come i primi uomini, oppure dal cercare a questa aspirazione 

nuove vie. Essere in altre parole il continuatore di una vecchia 

tradizione o il ricercatore di una nuova […]”39.  

 

 

                                                
38 G. TESTORI, “Queste sculture sono capanne. Esposizione a Parma delle 
ultime opere di Mario Negri”, in Corriere della Sera, 23 ottobre 1985; 
riguardo al Romanico così Negri parlava già nel 1945-46: “Aspiriamo ad 
essere degli artigiani-scalpellini, piuttosto che degli scultori-intellettuali 
(cerebrali?), così come lo erano gli anonimi delle cattedrali romaniche e 
gotiche, gente semplice ed umile, ma piena di ardore, di poesia e di vita” 

La testimonianza di Henry Moore e alcuni celebri scultori 

del Novecento 

 

Leggere il testo sull’arte primitiva di Henry Moore è stato 

significativo poiché ha messo l’accento su un aspetto nodale per 

lo studio dell’arte del Novecento: l’importanza della 

frequentazione dei musei nazionali e di quelli etnografici da 

parte degli artisti si rilevò fondamentale per la ri-scoperta delle 

arti primitive: la sedimentata percezione e la costante 

assimilazione della modalità espressiva e tecnica proprie di 

questi manufatti provarono l’esistenza di una stessa concezione 

formale comune a manifestazioni artistiche che, pur 

appartenendo a momenti, culture, religioni e territori diversi, 

mostrarono corrispondenze lampanti ed inequivocabili.  

(citazione da M. Negri, “Agli scultori giovani (1945-1946)”, in G. 
APPELLA, Mario Negri. Opere dal 1936 al 1987 (Catalogo della mostra, 
Matera 2001), Roma 2001, p. 129. 
39 M. DE MICHELI, Le avanguardie artistiche del Novecento, Milano 1959, 
p. 256. 
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Di seguito si propongono alcuni brani del testo di Moore inerenti 

alla tendenza all’astrazione alimentata da suggestioni 

dall’antichità e riscontrata anche nelle arti primitive: 

“La definizione di arte primitiva viene generalmente 

applicata a una vasta gamma di manifestazioni artistiche 

appartenenti a popoli, periodi storici, sistemi sociali  

e religiosi profondamente diversi […]. Tale aggettivo 

[primitivo] può infatti suscitare nel lettore l'idea di un  

 
 

qualcosa di immaturo, frutto di scarsa abilità, di un goffo 

tentativo più che di un'opera compiuta. L'autentico 

significato dell'arte primitiva va ben oltre queste 

impressioni superficiali. L'arte primitiva parla 

esplicitamente, affronta in modo diretto il suo oggetto, 

ossia ciò che è elementare. La semplicità di questo tipo di 

arte, derivante da un approccio fondato su sentimenti 

chiari e forti, non ha nulla in comune con quella semplicità 

fine a se stessa che oggi è tanto di moda e che nasconde 

solo il vuoto […]. L'intensa vitalità che caratterizza tutte 

le manifestazioni di arte primitiva è senza dubbio la qualità 
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che in esse appare più evidente. Nasce come reazione 

diretta e immediata alla vita. Attraverso la scultura e la 

pittura gli uomini dei tempi antichi esprimevano, liberi da 

qualsiasi calcolo o accademismo, i loro sentimenti più 

profondi […]. La conoscenza dell'arte primitiva è di 

fondamentale importanza non solo per il suo valore 

intrinseco e perenne ma anche per comprendere appieno 

quelli che sono considerati i grandi periodi dell'arte: solo 

in una prospettiva che tenga conto di ciò che li ha 

preceduti, si coglierà la loro continuità con il passato […]. 

Il crescente interesse per l'arte primitiva che oggi si 

registra da parte degli artisti e del pubblico è dunque un 

segno particolarmente significativo e incoraggiante. Al di 

fuori di alcune collezioni di arte primitiva viste in Francia, 

in Italia e in Spagna, devo le mie conoscenze in questo 

campo alle continue visite al British Museum, ripetute 

nell'arco degli ultimi 20 anni. All'inizio le mie visite erano 

prevalentemente dedicate alla sezione egizia […]. Le sale 

adiacenti ospitavano i bassorilievi assiri […] Da queste si 

passava alla sala dedicata alla Grecia arcaica (le figure 

femminili erano caratterizzate da placida immobilità, 

erano maestose e perfette come la musica di Handel) […]. 

Poco oltre, scendendo in un sotterraneo scarsamente 

illuminato, ci si imbatteva nelle magnifiche figure dei 

sarcofagi etruschi, che senza dubbio meriterebbero, alla 

riapertura del museo di essere valorizzate con un 

allestimento migliore. Dopo le sale egizie al piano 

superiore si trovavano le sculture sumeriche […]. Nella 

sezione riservata alla preistoria e all'età del bronzo di 

poteva accedere attraverso una scala di ferro a una serie di 

vetrine […]. Si giungeva infine alla sala etnografica in cui 

erano ospitate numerosissime sculture di una varietà e 

ricchezza straordinarie (provenienti dall'Africa, 

dall'Oceania, dall'America del Nord e del Sud) […]. L'arte 

negra occupava una delle sezioni più importanti della sala. 

Uno dei principi fondamentali dell'arte è la fedeltà al 

materiale […]. 

Tra le arti provenienti dalle Americhe spiccavano quelle 

dell'arte messicana - ho avuto la sensazione di trovarmi di 

fronte a qualcosa di autentico e di giusto, forse perché ho 
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immediatamente percepito alcune corrispondenze con le 

sculture in pietra dell'XI secolo viste da bambino nelle 

chiese delle Yorkshire. Rispetto all'arte negra quella 

dell'Oceania ha generalmente un pizzico di vivacità  

e gaiezza in più […]. Al di là delle caratteristiche 

individuali e delle specificità proprie delle singole scuole, 

si percepisce un linguaggio formale universale che 

accomuna le diverse espressioni dell'arte primitiva. Si può 

infatti osservare come, in luoghi e periodi storici molto 

diversi, idee simili vengano espresse attraverso le stesse 

forme e gli stessi rapporti spaziali, determinati da 

un'istintiva sensibilità scultorea. È così possibile ritrovare 

la stessa concezione formale in una scultura negra e in una 

                                                
40  H. MOORE, Sulla scultura, Milano 2002 (traduzione di A. SALVINI) pp. 

35-43 (testo pubblicato per la prima volta su The Listener, vol. XXV, 641, 
24 aprile 1941, pp. 598-599). 

41 Anche secondo Waldemar Deonna non bisogna ricercare un'opposizione 
bensì una spiegazione del carattere di due rivoluzioni di questa storia, cioè il 
V secolo a.C. e il Rinascimento: il resto è sotto il segno del primitivismo. Ciò 
che caratterizza questa modalità espressiva è la frontalità, la bidimensionalità, 
la deformazione, la tendenza alla ripetizione, la ieraticità, l'adesione alla 
tradizione, l'assegnazione di un ruolo secondario al senso estetico: l'arte è 
espressione di idee, religione, simboli; il realismo intellettivo sostituisce il 

vichinga, in una figura di pietra delle Cicladi e in una 

statuetta di legno proveniente da Nukuoro. Inoltre, quando 

potei acquisire una maggior familiarità con l'insieme delle 

collezioni del British Museum, m'apparve chiaro che 

l'ideale realistico di bellezza fiorito nella Grecia del V 

secolo non è che una digressione rispetto alla principale 

linea di sviluppo della tradizione universale della scultura, 

mentre, ad esempio, la nostra arte romanica o la prima arte 

gotica vi s'inseriscono appieno”40. 

 

Utilizzando proprio l’ultima espressione di Moore riguardante la 

principale linea di sviluppo della scultura41, si può provare 

come alcuni dei massimi scultori del XX secolo abbiano scelto 

realismo visuale (anche Georges Bataille ne La peinture préhistorique 
menzionò il realismo intellettuale, schema semplice e intelligibile della forma 
da intendersi come non più imitazione fedele e naturalistica). In questo 
contesto critico la tendenza all'astrazione, che incarna il filone opposto di 
quello impersonato dall'atteggiamento classico-naturalistico, è definita 
proprio primitivismo. Oltre a questa denominazione, il primitivismo in un 
contesto di carattere storico-culturale e non solamente artistico implica una 
rete di relazioni con i prodotti culturali dei popoli dell'Africa, dell'Oceania e 
dei Nativi Americani. 
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di creare attingendo alla sorgente multiforme della modalità 

astraente e primitiva (talvolta anche primitivistica). Circa la 

scoperta delle arti cosiddette primitive, è indispensabile riportare 

ora un passo del dadaista Tristan Tzara:  

 

“Sono più o meno note le circostanze in cui, intorno al 

1907, Henri Matisse, dopo aver acquistato una scultura 

africana nella bottega d'antiquariato del vecchio Heymann 

in rue de Rennes, attirò per primo l'attenzione dei pittori 

nuovi su quest'arte allora sconosciuta. In piena 

effervescenza di fauvismo, si può ben immaginare con 

quale avidità i pittori cercassero tra le vestigia delle arti 

antiche elementi in grado di confermare l'audacia delle 

loro sperimentazioni. Se Derain e Picasso seguirono da 

vicino Matisse nell'apprezzamento della statuaria negra,  

è soprattutto quest'ultimo che seppe in modo più diretto 

trarre vantaggio dalla nuova scoperta introducendo nella 

sua arte il principio della semplificazione dei piani e quello 

della costruzione per mezzo di volumi e di masse  

 

sovrapposte. Ogni epoca artistica ha cercato dunque nel 

passato il proprio doppio e si può affermare che il ciclo 

delle tendenze artistiche benché risultante da una sintesi 

incessante di tutte le acquisizioni maturate nel corso dei 

secoli, riassuma in sé lo svolgimento stesso 

dell'evoluzione umana, sia dal punto di vista storico sia da 

quello personale. Ogni epoca genera poi una sensibilità 

nuova: è agevole immaginare come Renoir ad esempio, 

passando davanti alla bottega del vecchio Heymann, abbia 

potuto rimanere indifferente davanti ad una scultura negra, 

senza che per questo si possa porre in dubbio il valore della 

sua sensibilità. Sono gli interessi di Matisse o di Picasso 

che, risvegliando in essi una corrispondente sensibilità 

plastica, hanno consentito loro di intuire le possibilità di 

quell'estetica che le altre arti classiche o consacrate non 

erano in grado di offrire. Ogni nuova generazione ha 

potuto constatare l'esaurirsi delle virtù fecondanti di 

un'epoca d'arte del passato e, in corrispondenza di ciò, la 

valorizzazione di un periodo fino ad allora trascurato 
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[…]”42. 

 

                    

                                                
42 T. TZARA, Scoperta delle arti cosiddette primitive, Milano 2007 (a cura 
di V. BIROLLI), pp. 15-17. 
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Per l’appunto non si trova ciò che si cerca, non si cerca che ciò 

di cui si ha bisogno: infatti non è un caso se l’insieme delle arti 

primitive e arcaiche sono state ri-conosciute solo all’alba del XX 

secolo: pur essendo sempre stati esumati oggetti primitivi, 

l'universo arcaico può dirsi una conquista recente43. Giaciuto per 

secoli senza storia perché ritenuto privo di tradizione, l’oggetto 

primitivo si rivelò pronto a suscitare sentimenti istintivi,  

a provocare stupore infantile e a ridestare un’originaria 

innocenza perduta44. 

Alcuni scultori del Novecento portarono avanti modalità 

espressive che segnarono il ritorno-scoperta dell’astrazione, 

facendo riferimento in modo più o meno dichiarato o esplicito a 

forme e a formule antiche. 

Con la finalità di comprovare le evidenze dell’affollato fiume 

carsico dell’astrazione, si è scelto dunque di proporre alcuni 

possibili (spesso dichiarati, talvolta verificabili, in alcuni casi 

ipotizzabili) accostamenti tra testimonianze dell’arte del passato  

 

                                                
43 C. ROY, Paul Klee alle sorgenti della pittura, Bergamo 1966, p. 30. 
44 A. MARCHETTI (a cura di), Utopia e primitivismo – Nostalgia delle 

e creazioni novecentesche: ad esempio anche se rimane difficile 

capire quali siano state le fonti e la discendenza diretta dell’opera 

di Costantin Brancusi, si può notare come i riferimenti 

primitivistici, che gli nacquero intorno, alimentarono la sua 

sensibilità erede della rumena tradizione millenaria; il suo amico 

Amedeo Modigliani ebbe la capacità di far agire in simultanea  

i geni artistici e culturali che sentiva affini con lo scopo di 

portare la scultura ad un’età senza età e con il desiderio che 

potesse appartenere a tutti i tempi; nonostante l’ampiezza e la 

multiformità, dell’opera scultorea del ricordato André Derain si 

conosce tuttora molto poco: animata da una speciale 

consapevolezza (“ho visto il mondo intero ben più che se ci fossi 

vissuto, poiché ogni forma, nel suo linguaggio universale, mi ha 

insegnato le aspirazioni, le idee di altre razze, di altri tempi […] 

e a non essere estraneo a nessuna di queste forme plastiche. Io le 

conoscevo tutte prima di vederle, perché esse avevano tutte 

l’espressione del mezzo usato per la loro creazione…Ho dunque  

 

origini e fine dell’esotismo, Bologna 2007 p. 25. 
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allargato la mia conoscenza con qualcosa di diverso dalle 

parole…”45), la sua produzione subì il fascino dei Celti (l’artista 

poté studiare le monete prodotte dalle genti celtiche custodite 

presso il Cabinet des Médailles della Bibliothéque Nationale di 

Parigi) e l’indizio per l’interesse rivolto agli Etruschi diviene 

certezza grazie al catalogo delle sue variegate e ricchissime 

collezioni andate all'asta all'Hotel Druot nel marzo del 1955, 

poco dopo la sua morte; analizzando i due volumi superstiti, si 

può addirittura affermare che nessun artista abbia mai 

collezionato in modo più appassionato e cosmopolita di lui tanto 

che a malapena si riuscivano a distinguere le sue opere da quelle 

collezionate46. Tra gli oggetti rinvenuti erano presenti opere 

etrusche, enumerate insieme ad esemplari di arte greca, romana, 

egizia, copta, scita, sudamericani, cinesi, opere medievali, 

bronzetti del Rinascimento, un teatro delle marionette 

veneziane, moltissimi dipinti e certamente sculture africane: la 

passione di Derain era la base del suo polimorfismo e della sua 

                                                
45 J. MUNCK, "Derain", supplemento a Art e Dossier, 226, ottobre 2006 p. 
28. 
46  Si legga A. LIBERMAN, The Artist in His studio, New York 1974, p. 66.  

versatilità eclettica, la quale non contemplava né ordinamenti 

rigidi né gerarchie ma spaziava liberamente dai modelli più 

primitivi alla raffinatezza artigianale, dagli elementi decorativi a 

quelli rituali, dall'interesse per il volume a quello per la 

narrazione e la rappresentazione. Per plasmare il suo gioco47 

l’artista privilegiò tutte quelle civiltà che manifestarono una 

tanto grande conquista di libertà plastica da giustificare, 

attraverso altre tradizioni, il suo personale scarto alle 

convenzioni.  

A questo punto della trattazione sembra doveroso riportare un 

passo dell’archeologo Silvio Ferri, che sembra dialogare con noi 

circa il nuovo modo con il quale dovremmo approcciare alla 

disamina di alcuni fenomeni che riaffiorano:  

 

“Ci affatichiamo in raffronti con fenomeni artistici 

all'incirca contemporanei e relativamente vicini senza 

accorgerci che tutti questi gruppi di documenti (Etruria,  

47  P. CORAY (a cura di), Andrè Derain scultore (Catalogo della mostra, 
Lugano 1995), Milano 1994, p. 14. 
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Cipro, Creta, Fenicia, Arcipelago) hanno l'identica natura 

di documenti riflessi, irradiati da un unico centro più 

lontano e assai più antico, nel quale possiamo forse trovare 

le ragioni d'essere, le uguaglianze e le disuguaglianze 
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dovute a cause topiche, naturalmente. Studiamo  

e confrontiamo i nipoti e non ci domandiamo le qualità  

e le forme degli avi, o dell'unico progenitore più antico nel 

quale forse ritroveremo i lineamenti originari  

e fondamentali della stirpe”48. 

 

Ancora una volta Derain può offrire uno prezioso spunto di 

riflessione, parlando della sua idea di arte: 

 

“Perché allora vantarsi di una cosa detta originalità […] 

l’arte ha per missione di livellare il tempo. Si tratta di 

rispettare le nozioni di identità affinché l’espressione 

possa essere compresa da tutti […] un filosofo cinese ha 

detto: «non innovo, trasmetto». L’arte nella sua apparenza 

visibile è sempre simile. La civiltà assira è durata quasi 

5000 anni e la civiltà egizia quasi 3000 anni senza 

                                                
48 S. FERRI, "Tentativo di ricostruzione di una figura femminile dai 

frammenti della Pietrera", in Atti del Congresso Internazionale di 
Preistoria e Protostoria Mediterranea (Firenze- Napoli- Roma 1950), pp. 
442-453. 

cambiare molto d’aspetto […] Perché ci dovrebbe essere 

cambiamento visto che in effetti la mente rimane identica 

e che noi conserviamo sempre le stesse attitudini morali. 

La situazione dell'uomo davanti all’universo e davanti a se 

stesso non è sempre identica? Il mondo antico cercava 

unicamente di rappresentare le idee. Il punto cruciale 

dell’arte è proprio quello di arrivare a raggiungere 

direttamente la mente tramite l’oggetto che rappresenta le 

idee. L’arte è una scala di rivelazioni continue. 

In ogni movimento rivoluzionario si arriva rapidamente  

a voler distruggere l’iniziazione. Il museo è l’iniziazione 

della mente […]. D’altronde un’arte non potrebbe essere 

moderna visto che morirebbe nascendo. L’arte sarà sempre 

la memoria delle generazioni” (10 giugno 1943)49. 

 

Questa sua visione fu condivisa dall’artista onnivoro per  

49  M. HOOG (a cura di), Un certain Derain (Catalogo della mostra, Parigi 
1991-92), Parigi 1991 p. 35; F. POLI - A. FIZ, Andrè Derain: la forma 
classica (Catalogo della mostra, Aosta 2003), Cinisello Balsamo 2003, p. 
180. 
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eccellenza, Pablo Picasso, che rivalutò l’antico come 

reinterpretazione dei modelli figurativi tradizionali attraverso 

l’esperienza moderna.  

Anche l’aedo dell’incomunicabilità e della difficoltà dell’essere 

ad Essere, Alberto Giacometti, fu costantemente colpito dalla 

statuaria dell’antico Egitto e, alla ricerca dell’unità e non di un 

insieme di particolarità, scandagliò il modo di rendere i volti 

perpetuato dai popoli cosiddetti primitivi (“la scultura negra o 

oceanica, dove si fanno grandi teste piatte, è molto più vicina 

alla visione che si ha realmente del mondo, della scultura greco-

romana”). Giacometti quali fossero i suoi fari: oltre agli Egizi e 

ai primitivi della Nuova Guinea, aggiunse i Sumeri, gli Assiri e 

i Bizantini, tutte civiltà accomunate da stilizzazione e 

antinaturalismo. Questa predilezione si attesta molto 

chiaramente nelle parole di Giacometti: “Con il tempo ho capito 

con che cosa ha a che fare la scultura […] Hai mai notato che un 

lavoro è tanto più vero quanto più è stilizzato? Questo sembra 

strano perché lo stile certamente non si conforma alla realtà delle 

apparenze, e tuttavia le teste che riescono ad assomigliare di più 

alla gente che vedo per la strada sono le meno naturalistiche: le 
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sculture degli egizi, dei cinesi, dei greci arcaici e dei sumeri”50. 

Giacometti coglieva dunque in quelle epoche dominate dallo 

stile – da intendere come fuoco che attraversa le culture e che è 

alla ricerca della verità – le testimonianze più somiglianti alla 

realtà.  

Fondamentale per lo studio del rapporto tra Giacometti  

e l'archeologia-storia dell'arte è l'analisi delle copie, degli schizzi 

e delle repliche realizzate proprio dall'artista nel corso della sua 

vita, dalla giovinezza fino agli ultimi anni. Spesso le copie erano 

conseguenze di “incontri” tra le pagine dei libri della biblioteca 

del padre, un vero e proprio thesaurus di immagini da riprodurre 

con passione, che a volte diventava accanimento. Si possono 

contare 144 disegni, copie di quadri, sculture (evidenze 

                                                
50  R. HOHL, Alberto Giacometti, New York 1972, p. 136. 
51  L. CARLUCCIO, Alberto Giacometti – Le copie del passato, Torino 1967, 

cat. 2. 
52  Ivi, catt. 19-33. 
53  Ivi, catt. 34-37. 
54  Ivi, cat. 3. 
55  Ivi, cat. 43. 
56  Ivi, cat. 4. 
57  Ivi, catt. 5-9. 
58  Si da riferimento a Aa. Vv., Alberto Giacometti. El dialogo con la historia 

preistoriche: Venere di Laussel51, opere egizie52, sumere53, 

manifestazioni dalle Isole Cicladi54, greco-arcaiche; manufatti 

ellenistici, come il gruppo del Laooconte55 ma anche scultura 

indiana di epoca Gupta56, opere africane e provenienti 

dall'Oceania57), affreschi (dell’amato Giotto per es.) e miniatura 

di epoca carolingia. Anche in un più recente catalogo58 è stata 

registrata la voracità di Giacometti nell'apprendere copiando le 

evidenze della preistoria59, le testimonianze delle civiltà 

arcaiche e delle arti extraeuropee (l'arte africana60 per esempio). 

Si possono ammirare copie di opere di arte ottoniana61, 

romanica62 e gotica63 insieme a opere di Derain64, Piet 

Mondrian65, Picasso66, Jacques Lipchitz67. L'ininterrotta pratica 

del disegno diventava costruzione e continua verifica del suo 

de l’Arte (Catalogo della mostra, Valencia 2001), Valencia 2000. 

59  Ivi, catt. 22-23. 
60  Ivi, catt. 18-19. 
61  Ivi, cat. 71. 
62  Ivi, cat. 25. 
63  Ivi. cat. 72. 
64  Ivi, cat. 33. 
65  Ivi, cat. 34. 
66  Ivi, catt. 35-36. 
67  Ivi, cat. 37. 
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linguaggio e del suo rapporto con l'immensa, e in fondo, 

inaccessibile realtà visibile. Si poté accertare inoltre la presenza 

di due libri dedicati al mondo etrusco nella biblioteca dello 

scultore svizzero: La Peinture étrusque di Massimo Pallottino  

e due versioni, francese e tedesca, del catalogo della Mostra 

dell'arte e della civiltà etrusca del 1955. Sempre a proposito 

degli Etruschi Gabriele Cateni, direttore del Museo di Volterra, 

riferì una volta il racconto di un amico: “Dall'amico e artista 

volterrano Mino Trafeli ho appreso che Giacometti nei primi 

anni Sessanta fece visita al Museo Guarnacci accompagnato dal 

noto critico d'arte Giuseppe Marchiori. Di fronte all'Ombra della 

sera, punzecchiato dall'insistenza del critico perché si 

esprimesse in qualche modo sulla straordinaria affinità del 

bronzo con le sue opere, l'artista senza rispondere chiese al 

custode una sigaretta, la spezzò a metà, l'accese lentamente e la 

fumò senza dire una parola”68. Nel corso degli anni Giacometti 

                                                
68 G. CATENI (a cura di), Ombre della sera. Bronzetti allungati di età 

ellenistica (Catalogo della mostra, Volterra 1999), Pisa 1999, p. 9. 
69  M. CORGNATI, L'ombra lunga degli Etruschi. Echi e suggestioni nell'arte 

del Novecento, Cremona 2018 p. 144. 

spesso si recò in Italia, soggiornando a Milano dove frequentò 

amici come il già citato Mario Negri, Lamberto Vitali, Giorgio 

Soavi e il dott. Serafino Corbetta69 ma più fonti ricordano che 

nell’ultimo periodo non amasse viaggiare per piacere (si spostò 

solo per le sue mostre più importanti, ad esempio nel 1965 in 

occasione dell'esposizione al MoMA di New York). Lo stesso 

Marchiori, presunto protagonista insieme a Giacometti 

dell'esperienza al Museo di Volterra, ha lasciato poche righe 

sull’episodio; il testo dattiloscritto riporta quanto segue: 

“L'uomo dei Grigioni, che vedeva sugli altopiani gli uomini esili 

come guerrieri nuragici, senza lance e scudi, oppure simili 

all'idolo volterrano, agli uomini della notte”70;  un ulteriore 

commento precisa: “Il piccolo idolo di Volterra fu per lui la 

chiave di un mondo immaginario, quello dei suoi sogni e dei suoi 

incubi, abitati da fantasmi bizzarri che si muovevano su trampoli 

altissimi”71. 

70 C. B. C. ZEVI - M. RESTELLINI (a cura di), Giacometti et les étrusques 
(Catalogo della mostra, Parigi 2011-2012), Firenze 2011 pp. 204-207. 

71  Ivi, pp. 12-13. 
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Stando alla poetica di Giacometti le figure venivano deformate 

solamente per rendere meglio la realtà di una figura umana 

vivente (infatti “un uomo che cammina per strada non pesa 

niente […] Non si sente il suo peso, è questo ciò che volevo 

rendere di maniera incosciente, questa leggerezza, affinando le 

mie figure”).  

Ancora una volta è importante sottolineare come quel ricco  

e vitalissimo patrimonio di sguardi rivolti alle civiltà del passato 

rispondesse al gusto antinaturalistico, sempre fuori dall'ordine 

classico e al tempo stesso occorre fare attenzione a non parlare 

di influenza in quanto spesso potrebbe rivelarsi fuorviante 

perché frutto di sovrainterpretazioni e forzature. In riferimento 

alla longilinea opera etrusca denominata l’Ombra della sera 

custodita a Volterra la studiosa Chiara Gatti tenta di tenerci 

lontani dal dare per acquisito il contatto diretto tra Giacometti, 

che non descrisse mai il bronzetto etrusco, e l’opera stessa: la 

troppa importanza accordata all'immagine in sé finì in questo 

                                                
72  C. GATTI (a cura di), Giacometti e l'Ombra della sera. Dialogo tra due 

capolavori. Dall'arte etrusca al Novecento (Catalogo della mostra, Lecco 
2011), Milano 2011 p. 15. 

caso particolare con l'oscurare l'opera. Cercando di giungere  

a riflessioni che tengano conto dei diversi punti di vista, si può 

affermare che esistono sì delle corrispondenze formali ma si 

deve diffidare da interpretazioni antistoriche che inducono a 

leggere l’Ombra come un Giacometti ante litteram o che le 

conferiscano un eccessivo rilievo nell’articolata e complessa 

esperienza artistica di Giacometti72. Vi è senza dubbio però 

un'assonanza culturale interetnica così come spesso avviene tra 

capolavori appartenenti a epoche e culture lontanissime. 

 

La studiosa ha proposto un’associazione con la celebre figura 

Nyamwezi73 della Tanzania con braccia e gambe affusolate 

(l'allungamento nel saggio Negerplastik veniva spiegato da Carl 

Einstein come la “voglia intransigente di cogliere in una tale 

forma slanciata il volume a tre dimensioni totalmente spoglio. Si 

ha l'impressione di non aver alcuna presa, a causa dello spazio  

 

73 Si veda l'immagine in P. BELLASI - C. GATTI (a cura di), Alberto 
Giacometti e l'arcaico (Catalogo della mostra, Nuoro 2014-2015), 
Cinisello Balsamo 2014, fig. 10, p. 22. 
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che le circonda, su tali forme sottili, compresse e semplici”74). 

Discorrendo sulla produzione scultorea di Giacometti, si può 

dunque parlare di un viaggio alle origini della forma. 

 

                                                
74  C. EINSTEIN, Scultura negra, Milano 2015 (a cura di E. BASSANI e J. 

               
 

L. PAUDRAT ; traduzione italiana di L. RAGGHIANTI), p. 30. 
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La domanda più opportuna da porre allora sembra essere: cosa 

accomuna a livello più ancestrale gli esiti di Giacometti e la 

statuaria etrusca? Esiste una radice profonda in grado di spiegare 

la ragione della comparsa di motivi figurativi che condividono 

l’uso di soluzioni così allungate? 

Analizzando le pitture rupestri, dagli antropologi l’allungamento 

è stato interpretato come trascrizione di un’esperienza 

ultrasensoriale facendo riferimento all'attività dello sciamano 

dell’Africa meridionale che cercava di raccontare il ritorno da 

uno stato di trans: il corpo si estendeva a dismisura. Il percorso 

verso le arti arcaiche è stato delineato e si è compreso come 

Giacometti non tradusse modelli specifici ma la verità di un 

sentimento esistito analogo nelle civiltà del passato. La 

stilizzazione della forma primitiva e la linearità non cambiano 

nel tempo e l'allungamento esagerato non è sintomo di incapacità 

degli artefici, che ignoravano le proporzioni; si deve parlare 

invece di alta abilità tecnica che porta a deformare per ragioni  

 

                                                
75 O. TERROSI ZANCO, "Ex voto allungati dell'Italia centrale", in Studi 

Etruschi, XXIX, 1961, pp. 455 ss. 

religiose ed ideologiche75: si tratta di un attaccamento tenace ad 

un principio ben determinato era ben determinato al di sopra di 

ogni tendenza; lo schema disegnativo allungato, attestabile sin 

dalla pittura neolitica, è dovuto alla preminenza della sfera 

magico-religiosa e anche le statuette etrusche non ritraggono 

semplici offerenti ma devoti. 

L’uomo resta sempre identico a sé stesso nella scelta dei simboli 

usati per esprimersi e un uguale istinto di proiezione 

dell'esistenza mortale verso una dimensione altra76 giace alla 

base dell'idea di consegna della propria immagine. 

Descrivendo un certo carattere archeologico nelle opere di 

Giacometti, Jean Genet scrisse: “le sue statue sembrano 

appartenere a un'epoca dimenticata e sono state scoperte dopo 

che il tempo e la notte le hanno corrose fino a dar loro quello 

sguardo insieme morbido e aspro dell'eternità che passa”77. 

 

 

 

76  Bellasi-Gatti, op. cit., p. 19. 
77  Ivi, p. 21. 
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Conclusioni 

 

Questa sintetica ma densa rassegna esorta dunque a non 

soffermarsi sui meri accostamenti formali ma sprona ad indagare 

(ancora) sul movente ideologico alla base dell’urgenza di ogni 

singolo artista inserito in una più ampia parentesi storico-

sociale: in una temperie culturale dove vigeva un’abbondanza di 

arte pallida, come quella a cavallo tra XIX e XX secolo, 

l’orientamento dei giovani artisti distoglieva lo sguardo 

dall’accademismo per volgersi all’arte delle origini: si 

riconoscevano in quelle forme arcaiche perché autentiche  

e latrici di valori decaduti nella società moderna ma ancora 

riscontrabili perché vivi e manifesti nelle opere primitive.  

Ancora oggi possiamo affermare che si erge dinnanzi a noi “tutta 

l'arte del passato, d'ogni tempo, d'ogni civiltà, tutto si fa 

simultaneo, quasi lo spazio avesse preso il posto del tempo”78:  

a distanza di secoli la scultura continua ad essere attuale e le 

opere vivono e operano a prescindere dalla loro età: il nostro 

                                                
78  Citazione di Alberto Giacometti presente in Bellasi-Gatti, op. cit., p. 36. 

interesse artistico consente di ravvisare un valore presente e il 

nostro critico operare dovrebbe tentare di veicolarlo poiché, da 

cittadini sradicati di oggi, sappiamo quello che abbiamo 

guadagnato, sentiamo quello che abbiamo perduto e per questo 

cerchiamo instancabili le nostre radici79. 
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Immagini 

 

Pag. 1 – Lavoro grafico avente come soggetti principali Statua 

votiva di offerente (III-I sec. a.C., bronzo, 40 cm – altezza, Roma 

Museo Villa Giulia) a sinistra, Testa di Teodolinda (ante 628, 

Milano Museo del Castello Sforzesco) al centro e Figura 

femminile (1931, legno, 48 cm) di Pablo Picasso a destra. Le 

sagome in filigrana sono state estrapolate dalla restituzione 

fotografica di Piazza (1948 ca, bronzo, 21 x 62,5 x 42,8 cm, 

Venezia Peggy Guggenheim Collection) di Alberto Giacometti. 

Appartenenti a fasi storiche e artistiche differenti e lontane nel 

tempo, tutte le figure appaiono immerse nell’acqua dello stesso 

«fiume carsico» della tendenza all’astrazione. 

 

Pag. 6 - Statua votiva di pietra, IV sec. a.C., terracotta, Capua 

Museo Campano, (da M. Pallottino, Civiltà artistica etrusco-

italica, Firenze 1971, tav. 57). 

 

Pag. 12 - Maiestas Domini - part. Altare di Ratchis, 737-744, 

pietra del Carso, Cividale Museo Cristiano. 
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Pag. 14 a sinistra - Figura sdraiata (1951, bronzo, 228 cm) di 

Henry Moore. 

 

Pag. 14 a destra - Sarcofago da Tuscania (seconda metà II secolo 

a.C., terracotta, 200 x 47 x 102 cm, Londra British Museum). 

 

Pag. 18 a sinistra - Figura antica (1906-08, pietra, 56 x 38, 

Chicago Fondo Hertle) di Costantin Brancusi. 

 

Pag. 18 a destra - Il Pensatore da Cernavoda - Romania 

Orientale (Cultura Hamangia, 4800-4700 a.C., ceramica, 11,5 

cm, Bucarest Museo Archeologico Nazionale). 

 

Pag. 20 a sinistra - Testa (1911-12, pietra calcarea, 57 x 22 x 

23,5 cm, Kusnacht, coll. Werner Merzbacher) di Amedeo 

Modigliani. 

 

Pag. 20 a destra - Testa femminile a tutto tondo dall'antica 

Velitrae – Velletri (530 a.C., terracotta dipinta, 35 cm x 19.5 cm, 

Napoli Museo Archeologico Nazionale). 

Pag. 22 a sinistra - Femme à la coiffe, 1912-14, 28,5 x 22 x 9 

cm) di André Derain. 

 

Pag. 22 a destra - Testa isolata femminile dal fondo Campetti – 

Veio (IV sec. a.C., argilla, 25 cm, Roma Museo Villa Giulia – 

depositi). 

 

Pag. 24 - Fotografia inviata da Gino Severini a Pablo Picasso (22 

maggio 1958). 

Testo della lettera inviata: 

 

Bien cher Picasso […] Je t’envoie quelques photos des 

statuettes étrusques don’t je t’ai parle. Elles sont 

renfermées dans une vitrine du Musée de Cortone, mais 

pour me faire Plaisir on les a sorties et on m’a permis de 

les faire photographier. Ainsi j’ai ici les clichés, et j’ai pu 

les faire developer et les envoyer. Les statuettes son ten 

bronze, et plus petites que dans la photo. on les a trouvées 

dand les environs ou dans les tombeaux, car il y en a 

plusieurs, dans la campagne […] Je tacherai de faire faire 
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ancore quelques photos, statuettes et tombeaux, et je te les 

enverrai. En attendant je pense que t’intéresseront celles 

que je t’envoi, et que j’ai choisie moi-meme. Il y en a 

beacoup dans ce muse”. 

[cit. da Anna Coliva- Diana Widmaier-Picasso, Picasso. 

La scultura (Catalogo della mostra, Roma Galleria 

Borghese 2018-2019), Milano 2018, p. 80]. 

 

Pag. 28 a sinistra - La radura (1950, bronzo, 59,5 x 65,5 x 52 

cm, Zurigo Fondazione Giacometti). 

 

Pag. 28 a destra - Statuetta femminile dal santuario di Diana 

Nemorense presso Nemi (secondo quarto IV sec a.C., bronzo, 

50,5 cm, Parigi Musée du Louvre (acq. 1898, antica collezione 

Tyszkiewicz). 
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