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la prospettiva 
e le sue eccezioni 
tra XV e XVI secolo

stefano l'occaso

regola
e licenza

La resa dello spazio da parte 
dell’artista rinascimentale trova 
nella prospettiva monofocale 

brunelleschiana la sua forma espressiva 
ideale e formale. Questa forma diventa 
regola, una regola assai ben nota, ma nel 
corso del XV e XVI secolo questa regola 
non può soddisfare tutte le necessità 
espressive degli artisti, che quindi si 
concedono di tanto in tanto empiriche 
licenze. Nel corso del Cinquecento 
subentra poi una diversa visione, con un 
fondamento teorico e una sua coerenza, 
che nel diverso modo di presentare lo 
spazio rispecchia forse anche la crisi della 
“centralità” dell’uomo rinascimentale.

Parto dalla fine, ossia da un testo del 
1570. Siamo a Milano, nel momento in 
cui il cantiere del duomo sta passando 
sotto la guida di Pellegrino Tibaldi e si 
apre una discussione tra questo celebre 
architetto e Martino Bassi. Quest’ultimo, 
accusando lo stesso Tibaldi di aver 
modificato il fondale di un’Annunciazione 
scolpita sopra l’ingresso nord del duomo, 
si richiama al fantomatico disegno 
di un non meglio precisato «primo 
architetto»1. Il precedente progettista 
(ricordato – verrebbe da dire – con 

1 F. Repishti, Martino Bassi architetto. I Di-
spareri in materia d’architettura, et perspettiva. Con 
pareri di eccellenti, et famosi architetti, che li risol-
vono, Pioltello 2017, pp. 27-28.

un’aura di misteriosa autorevolezza) 
la cui opera è stata travisata, dovrebbe 
essere Vincenzo Seregni, maestro dello 
stesso Bassi e architetto della Fabbrica 
dal 1555 al 1567, quando fu licenziato e 
sostituito da Tibaldi, su raccomandazione 
del Borromeo. Una delle accuse che 
vengono mosse a Tibaldi è di aver alterato 
del tutto la spazialità, contravvenendo 
alle regole della prospettiva. Il carteggio 
riportato da Bassi si data al 1570, anche 
se il suo testo (I Dispareri in materia 
d’architettura, et perspettiva. Con pareri 
di eccellenti, et famosi architetti, che li 
risolvono) è pubblicato due anni dopo. 
Bassi s’introduce in una lettera «et per li 
termini di Perspettiva, et d’Architettura: 
bisogna, che mi si conceda, ch’io sia 
nato a Milano, et non in Toscana: ch’io 
sia giovane, et non vecchio: ch’io sia più 
tosto timido, che ardito». Ma quello 
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che ci interessa è altro. Bassi scrive che 
«l’Architetto antecessore a questo, fece già 
d’ordine dei Signori del Capitolo, scolpire 
l’annuntiatione, dico la Madonna, et 
l’Angelo di molto rilevo; havendo messo 
l’orizonte, over punto della veduta, in 
un de’ lati di esso marmo, forse per dar 
maggior veduta (o per qualche altro 
suo pensiero) a certi suoi partimenti, 
et fantasie»; da cui il nuovo architetto 
lasciò tutto quanto già esistente, ma «vi 
ha formato … un’altro orizzonte», così 
che furono evidenti delle «discordanze» 
nell’uso dei punti di fuga. Bassi pertanto, 
forte della teoria, scrive che «giamai, in 
una sola opera di Perspettiva, non ho io 
udito, che si trovasse più d’un’Orizonte, 
et d’una distanza». Quindi Bassi contesta 
quello che a lui sembra un errore e, anzi, 
rincara la dose, citando, oltre agli antichi, 
anche i «nostri eccellenti moderni, che 
sì fatte sconvenevolezze hanno fuggito, 
come sono Giulio Romano, il Genga, 
Baldassar Petrucci, il gran Mantegna; 
Rafael da Urbino, ch’io doveva dir prima, 
et tanti altri», nei quali mai più d’un 
orizzonte, mai più d’una distanza.

Pellegrino Tibaldi difende la propria 
scelta e Bassi decide di organizzare 
un vero e proprio consulto, 

coinvolgendo alcuni architetti di chiara 
fama, affinché si esprimano anche sulla 
questione. Andrea Palladio risponde che 
la prospettiva deve puntare al centro, 
per dare «maggior grandezza et maggior 
maestà» alle cose rappresentate e che 

un singolo orizzonte è certamente la 
soluzione migliore, «se una viva ragione 
non mi mostrasse, che il partirsene fosse 
meglio». Persino più tranchant è il parere 
del Vignola, che in sostanza dà dell’asino 
a chi intende usare più orizzonti. Anche 
Vasari abbraccia la regola. All’opposizione 
troviamo il mantovano Giovan Battista 
Bertani, dolorante e emerso da poco 
da tristi vicende, avendo assai patito 
per colpa dell’Inquisizione: «non nego, 
che le vostre regole di Perspettiva non 
siano ottime, et meglio intese de quelle 
delli due primi Architetti, i quali hanno 
diversamente operato nel sudetto marmo; 
ma ben vi dico, che quando io ho 
operato in figure quasi di tutto tondo, 
ho cercato d’imitare li buoni antichi, la 
maniera de’ quali tengo sia buona, vera, 
et infallibile, sì dei piani, quanto del 
rimanente» e continua: «Laonde tengo 
per fermo, che detti antichi fuggissero 
di farli piani in Perspettiva conoscendo 
essi, che le figure di rilevo non vi potean 
posar sopra, se non falsamente»; Bertani 
sostiene «la verità esser il rilevo naturale; 
et la Perspettiva esser la bugia, et fittione». 
Bertani, dunque, si appella all’autorità 
degli antichi, riducendo l’invenzione 
brunelleschiana a straordinario espediente 
geometrico, che tradisce tuttavia la 
visione stereometrica. Le sue critiche 
si inverano in un dipinto che credo 
gli spetti, la Santa Speciosa dipinta nel 
duomo di Mantova, nella quale le linee di 
fuga della pavimentazione s’incavallano o 

si separano, correndo parallele2. Facendo 
un passo indietro nel tempo, è poi vero 
quello che Bassi afferma, ovvero che 
Mantegna, Genga, Peruzzi, Raffaello e 
Giulio Romano, siano stati sempre ligi 
al singolo punto di vista? La questione 
non è di poco conto e riguarda il sistema 
di rappresentazione e l’applicazione 
della prospettiva. Rischiando ancora 
di semplificare in maniera eccessiva, 
proviamo un rapido excursus, in ordine 
vagamente cronologico.

Se è incerta l’interpretazione 
degli sdoppiamenti prospettici 
di Donatello, per esempio nel 

Banchetto di Erode nel battistero senese3, 
già Paolo Uccello dovette infrangere 
consapevolmente la coerenza della 
prospettiva monofocale per favorire 
la leggibilità del suo Giovanni Acuto, 
affrescato in Santa Maria del Fiore a 
Firenze (1436). Il dipinto asseconda due 
punti di vista: il basamento è scorciato 
secondo la regola prospettica, mentre il 
condottiero inglese si concede la licenza 

2 S. L’Occaso, Premiata ditta Costa pittori, 

in «Prospettiva», 128, 2007 (2008), pp. 62-79.: 
70-71.

3 M. Kemp, La scienza dell’arte. Prospettiva 
e percezione visiva da Brunelleschi a Seurat, Firenze 
1994, pp. 24-25.

di una visione perfettamente frontale. 
Il pittore dovette fare i conti con la 
leggibilità dell’opera, poiché lo scorcio, 
che è diretta conseguenza e applicazione 
della prospettiva, non semplifica la 
comprensione dell’immagine. Ce lo 
ricorda anche Lorenzo il Magnifico in 
una sua poesia, l’Uccellagione di starne: 
«Già il sole in verso mezzogiorno 
cala / e vien l’ombre stremando e 
le raccorcia; / dà lor proporzione e 
brutta e mala, / come a figura dipinta 
in iscorcia»4. Il Quattrocento sovente 
adotta l’unità spaziale garantita dalla 
prospettiva per la raffigurazione di 
episodi cronologicamente distinti, 
per la cosiddetta narrazione continua, 
senza intravedere alcuna effettiva 
contraddizione tra unità spaziale e 
scansione temporale5. Non mancano però 
casi di costruzioni spaziali che già nel 
Quattrocento consapevolmente violano 
la regola, per ragioni di comprensibilità 
o di narrazione. Le eccezioni sono, 
anzi, numerose e difatti «La schiera dei 
cosiddetti “eretici” della prospettiva è 
così numerosa anche perché, come è 
stato osservato, – e si allude agli scritti di 
Robert Klein e di Martin Kemp – accanto 
al metodo di costruzione divulgato da 

4 Lorenzo il Magnifico, Poesie, a cura di F. 
Sanguineti, Milano 1992, pp. 84-85.

5 S. Tomasi Velli, Le immagini e il tempo. 
Narrazione visiva, storia e allegoria tra Cinque e 
Seicento, Pisa 2007, pp. 65-68.
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Alberti ne esistevano altri, di tradizione 
diversa, come ad esempio quello della 
costruzione bifocale, che vediamo 
spesso impiegato, ad esempio, da Paolo 
Uccello»6. È questo il caso, particolare 
invero, della Cacciata dei Bonacolsi di 
Domenico Morone (Mantova, Museo di 
Palazzo Ducale), un dipinto datato 1494 
e costruito su due fuochi prospettici, 
che servono tuttavia a sottolineare i 
momenti consecutivi della narrazione7. 
La prospettiva come elemento unificatore 
dello spazio trova quindi eccezione, nella 
moltiplicazione dei fuochi prospettici, 
utili a sottolineare una sequenza narrativa 
e quindi punti di osservazione distinti, 
consecutivi. Un simile utilizzo di fasci 
prospettici distinti avviene, ma con 
altre finalità espressive, nei dipinti di 
Pacher8, ma eviterei in questa occasione 
di approfondire il comportamento degli 
artisti nordici. Chiaramente, queste 
considerazioni potrebbero portarci ben 
oltre i limiti di questo breve scritto, in 
considerazione del rapporto tra spazio 
e tempo, che può essere governato, nel 
Rinascimento, proprio dalla prospettiva.

6 Eadem, p. 73.

7 S. L’Occaso, La pittura a Mantova nel 
Quattrocento, Mantova 2019, p. 197. Così avver-
rà anche negli affreschi di Lorenzo Lotto a Tresco-
re.

8 S. Pesce, La prospettiva in Michael Pacher, 
in «Aldebaran», I, a cura di S. Marinelli, Verona 
2012, pp. 37-54.

Sorprende un po’ che Bassi abbia 
chiamato in causa, a difesa 
dell’ortodossia prospettica, anche 

Giulio Romano. Nel fregio della sala di 
Troia, i punti di vista si moltiplicano9. 
Non vi è un singolo “fuoco prospettico” 
(di solito al centro della sala) dal quale 
tutta la costruzione dipende: eliminando 
qualsiasi riferimento architettonico 
nella volta e ponendo le figure su un 
lembo di terra posto sopra il cornicione, 
Giulio evita di vincolare tutte le sue 
figurazioni a un’unica visione. Affronta 
quindi la decorazione della sala 
guardando ai grandi esempi del passato 
ma proponendo una sua soluzione che 
avrebbe fatto scuola10. Michelangelo 
aveva moltiplicato i punti di osservazione 
e i centri prospettici sul soffitto della 
Cappella Sistina, frazionando la volta 
in numerosi segmenti; Giulio invece 
unifica l’intera decorazione della volta 
della sala di Troia cancellando le linee 
architettoniche e raccordando tutte 
le varianti della visuale in un’unica 
imponente orchestrazione puramente 
empirica dello spazio. Egli non fissa 
quindi, come aveva fatto Michelangelo, 

9 J. Schulz, Venetian painted ceilings of the 

Renaissance, Berkeley-Los Angeles 1968, pp. 18-
19.

10 S. L’Occaso, Giulio Romano «universale». 

Soluzioni decorative, fortuna delle invenzioni, col-
laboratori e allievi, Mantova 2019, p. 130.

alcuni punti di vista preordinati, imposti 
dalla sequenza narrativa e dalle linee 
del telaio architettonico che innerva la 
volta della Cappella. Giulio suggerisce 
semmai un fluttuare di punti di vista, 
un moltiplicarsi e incavallarsi degli spazi 
e delle profondità. Tuttavia, mi sembra 
ipotizzabile che Bassi si rifacesse a Giulio 
Romano non per questa particolare opera 
di Palazzo Ducale, quanto per gli studi 
prospettici, quasi quadrature in nuce, 
che furono poi divulgati da Cristoforo 
Sorte11.

La prospettiva rinascimentale, 
brunelleschiana, chiede che 
il centro della narrazione 

coincida con il centro prospettico 
e tale espediente è rispettato tanto 
in Masaccio quanto in Leonardo, 
nell’Ultima Cena. Nel Cinquecento il 
centro prospettico può essere disassato, 
decentrato e può coincidere con un 
fulcro dinamico. Eugenio Battisti d’altro 
canto identificava nella posizione del 
recitante il fuoco ottico nel teatro12. 
Nel corso del Cinquecento si afferma 
anche l’uso di decentrare il fuoco 

11 Idem, pp. 140-141.

12 E. Battisti, Arti figurative e teatro durante 
il Medioevo e l’Umanesimo, in «Quaderni di tea-
tro», 14, 1981, pp. 9-17: 12.

prospettico, ponendolo ai margini 
della composizione, venendo le linee 
prospettiche a convergere sull’occhio di 
una determinata figura (spesso quella 
che invita l’osservatore all’interno della 
scena), oppure sul cosiddetto “gesto 
significante”, l’elemento che «salda lo 
spazio e l’azione raffigurata nell’immagine 
con la convergenza puntuale dei fuochi 
prospettici sui momenti cruciali degli 
episodi»13. D’altro canto, la trattatistica 
controriformistica non ignora il problema 
della rappresentazione spaziale. Giulio 
Mancini per esempio critica il piazzare 
l’elemento principale di una narrazione 
– che, come visto, spesso attira a sé il 
fascio di linee prospettiche – in «sito 
lontano, non veduto, anzi circondato 
da molte figure avanti». Ciò ha a che 
vedere certamente con la chiarezza della 
rappresentazione, ma forse anche con il 
nostro problema?

13 S. Marinelli, La costruzione dello spazio 
nelle opere di Jacopo Tintoretto, in La prospettiva ri-
nascimentale. Codificazioni e trasgressioni, atti del 
convegno (1977), I, a cura di M. Dalai Emiliani, 
Firenze 1980, pp. 319-330: 324. Le osservazioni 
dello studioso sulla prospettiva confluiscono ora 
in S. Marinelli, Storia della prospettiva significan-
te, Verona 2021. Si veda anche la recensione del 
libro a firma di O. Rossi Pinelli, in «Bollettino 
d’arte», 7^ serie, anno 106, 49 (gennaio-marzo 
2021), pp. 173-175.
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L'arte non pensa meno della 
filosofia,
ma pensa per affetti e 
percetti

G.Deleuze, F.Guattari

Che la pittura abbia qualcosa 
a che vedere con le mani, 
ebbene è un fatto tanto 

noto ed evidente quanto, per certi versi, 
assai sottaciuto ed osteggiato; ho cercato 
tuttavia di parlarne, limitatamente ad una 
prospettiva gnoseologica ed empirica, in 
un numero precedente di questa stessa 
collana1. Quello che invece vorrei ora 
fare è piuttosto indagare sommariamente 
i presupposti storici di questa manifesta 
avversione, considerando buona parte 
degli arguti escamotage che la storia 
dell’arte “colta” – cioè quella in primis 
cinquecentesca – ha adottato sin dal suo 
apparire per screditare questo aspetto 
manuale, tuttavia necessariamente insito 

1 Mi riferisco al mio Sulla punta delle dita. 
Ciò che il pittore non può sapere in “La buona 
mano”, A. fanzine d’arte (Aracne-rivista) #I, Ri-
mini, novembre 2021, pp.3-9.

alla pratica pittorica. L’ingerenza della 
mano nella realizzazione del quadro è 
stata vista come un accidente di percorso 
assai fastidioso, da dover pertanto 
giustificare, se non scongiurare, con 
ogni mezzo (quantomeno teorico!) a 
disposizione: «Se bene il pittore non può 
conseguire il suo fine, se non adoprando 
e mano e pennello, nondimeno è chiaro 
che in questo esercizio si prende così 
poco travaglio e fatica, che non ci è uomo 
libero nel mondo, a cui cotale essercizio 
non gradisca et infinitamente diletti»2. 
Oppure ancora: «Debbono le figure, così 
di rilievo come dipinte, essere condotte 
più con il giudizio che con la mano»3, e 
così via. È un fastidio diffuso e profondo 
quello che arreca la mano all’interno 
dello spazio pittorico: costrutto “ideale” 
(si pensi all’invenzione della prospettiva4) 
e “spirituale” (si pensi all’origine 
acheiropoietica dell’imago religiosa), 
solo a fatica riesce a sopportare le rozze 
scorribande di quella mano che non gli 
dà tregua. Per questo Giorgio Vasari, 
parlando del suo modo di attardarsi 
davanti all’opera, dice di realizzarla 

2 Giovanni Paolo Lomazzo, Trattato dell’ar-
te della pittura, scoltura et architettura, Milano 
1584; in P.Barocchi, Scritti d’arte del cinquecen-
to, (vol.IV – tomo II), Einaudi-Ricciardi, Torino 
1978, p.958.

3 Giorgio Vasari, Le Vite, 1550, p.53; in 
P.Barocchi op. cit. (vol. IV tomo II) p.939.

4 Vedi, in questo stesso numero, il saggio di 
S.Loccaso [N.d.C]

«Con grandissima prestezza, […] con 
incredibile facilità e senza stento»: ma 
cos’è questa confessione se non un 
modo ben poco velato di sottolineare 
da una parte il controllo totale che il 
maestro possiede della fase realizzativa 
dell’immagine (cioè l’assenza assoluta 
di ripensamenti o titubanze rispetto 
la fase ideativa) e rimarcare allo stesso 
tempo dall’altra di come questo lavoro 
pittorico sia un esercizio squisitamente 
speculativo? L’estrema velocità di 
realizzazione del quadro implica nella sua 
formulazione netta una certa avversione 
verso l’aspetto pratico della pittura, 
come cioè se il pennello fosse da tenere 
in mano giusto il tempo strettamente 
necessario a far sì che l’immagine, 
accuratamente progettata nella “mente” 
dell’artista, sia trasferita senza indugi 
sulla superficie del quadro (quasi cioè 
meccanicamente, come attraverso il 
lavoro ideale di una stampa inkjet). Che 
proprio questa “mente” giunga ad un 
certo punto a ricoprire una parte più 
che preponderante nella costruzione 
effettiva dell’immagine è evidente anche 
in quello che ne dice un teorico come 
lo Zuccari: «E se bene alcuni stimano 
che causa delle operazioni artificiali sia 
l’arte sola, come l’arte del dipingere causa 
del dipingere e questa azione poi causa 
della figura dipinta, non è però così; ma 
all’operazione artificiale e alla produzione 
delle cose artificiali concorrono et il 
disegno interno e l’arte, anzi questo nel 

principio è causa dell’arte»5 (corsivo 
mio). Questo spostamento dell’immagine 
verso un qualche “interno” del pittore 
fa sì che la buona riuscita del quadro 
venga fatta dipendere soprattutto – se 
non esclusivamente –  da un lavoro 
intellettuale e speculativo il quale, 
precedendo cronologicamente la 
realizzazione dell’immagine, la progetta 
interamente e definitivamente: solo così 
l’opera «Imaginata prima nella mente e 
conceputa dall’animo e dal giudicio, si 
viene a porre finalmente in atto per varii 
modi sui piccioli spazii delle carte»6.

a causa (almeno) di questi due 
motivi strettamente interconnessi 
tra loro – il discredito del 

5 F. Zuccari, Idea de’ Pittori, Scultori, Ar-

chitettori, 1607; in P.Barocchi, op.cit. (vol. VIII) 
p.2100. «Zuccari suddivide ad esempio il disegno 
in interno ed esterno, seguendo in questo la tra-
dizione cinquecentesca e la sua duplicità: il dise-
gno interno è infatti corrispondente al disegno 
mentale, già ipotizzato da Michelangelo, mentre 
il disegno esterno è il vero e proprio disegno ma-
teriale» O.Calabrese, La Macchina della Pittura, 
Laterza, Roma-Bari, 1985. Aggiungo en passant 
che proprio in questi anni si giunge non a caso 
all’esasperazione del lavoro “di bottega”, cioè la 
partecipazione saltuaria del maestro alla costru-
zione pratica del quadro (disegno esterno).

6 Giovan Battista Armenini, De’ veri precetti 
della pittura, Ravenna 1587, in P.Barocchi  op.cit. 
(vol.IV – tomo II) p.994.
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lavoro pratico-manuale da una 
parte e l’apologizzazione di quello 
speculativo-intellettuale dall’altra (a 
cui fa seguito tra le altre cose la faida 
circa l’appartenenza della pittura alle 
arti meccaniche o a quelle liberali) –, 
l’approccio “colto” alla pittura diventa 
assolutamente “scientifico”. Tant’è che, al 
pari di qualsiasi altra scienza, essa trova 
fondamento sopra tre principi assiomatici 
(cioè indimostrabili ed indispensabili 
– o, ma è lo stesso, indispensabili 
poiché indimostrabili –): «Il principio 
della scienzia della pittura è il ponto, il 
secondo la linea, il terzo è la superfizie»7. 
Non si pensi che questa definizione 
leonardesca sia isolata nel panorama 
teorico ed avventata su quello pratico: 
già l’Alberti, così come ugualmente Piero 
della Francesca, tentarono similmente la 
medesima riduzione al piano della pittura: 
«Dico in principio dobiamo sapere il 
punto essere segnio quale non si possa 
dividere in parte. Segnio qui appello 
qualunque cosa stia alla superficie per 
modo che l’occhio possa vederla. Delle 
cose quali non possiamo vedere, niuno 
nega nulla apartenersene il pictore. Solo 
studia il pictore fingiere quello si vede. 
Et i punti, se innordine costati l’uno a 
l’altro s’aggiungono, crescono una linea 
[…] Più linee, quasi come nella tela 

7 Ibidem.

più fili accostati, fanno superficie»8 e 
così il secondo: «Dirò adunqua puncto 
essere una cosa tanto picolina quanto è 
posibile ad ochio comprendere; la linea 
dico essere extensione da uno puncto 
ad un altro […]. Superficie dico essere 
larghezza et longhezza compresa da le 
linee»9. È evidente che queste definizioni, 
sulla scorta certamente di quell’afflato 
scientista di cui si diceva, altro non sono 
che un tentativo di “geometrizzazione” 
della pittura stessa. Più in generale, si 
possono delineare almeno due dirette 
conseguenze di tale razionalizzazione 
euclidea: da una parte, come dice bene 
l’Alberti nel passo sopracitato, il fatto di 
comprimere il complesso pittorico in una 
superficie geometrica ordinata significa 
certamente, avendo reso l’immagine 
completamente numerabile (cioè 
totalmente conoscibile), elevare la visione 
razional-oculare ad unica spettatrice 
del quadro (infatti: «Delle cose quali 
non possiamo vedere, niuno nega nulla 
apartenersene il pictore»); dall’altra, di 
rimando, tale riduzione geometrica del 
quadro comporta altresì una evidente 
perdita di profondità, comunque 
quest’ultima la si voglia intendere. 
Comprendendo bene entrambe le 
conseguenze, Leonardo dirà non a caso 
che «La pittura è in sé cosa superficiale, e 

8 Alberti in P.Barocchi (vol.IV - tomo I) op. 

cit. p.732.

9 Piero della Francesca in P.Barocchi (vol.
IV - tomo I) op. cit. p.732.

la superfizie non ha corpo, com’è definito 
in geometria»10. 

a questa stringente 
regolamentazione scientifica, a 
questo approccio dogmatico e 

“superficiale” – certamente preponderante 
per buona parte del Cinquecento 
– si contrappone verso il finire del 
secolo un’attitudine più licenziosa, 
fondata soprattutto sopra un diverso 
atteggiamento di concepire il “sapere” 
iconico: se da un lato la scienza del 
quadro presuppone una conoscenza 
approfondita della materia trattata 
(non a caso questo è il secolo in cui 
nasce la storia dell’arte come Storia), 
dall’altro la coscienza del pittore sovverte, 
sull’istante, ogni intralcio teorico alla sua 
immaginazione11. Si tratta insomma 
di riportare l’attenzione dalla teoria 
alla prassi e di rimettere al centro del 
discorso iconico un’arrendevolezza 

10 Leonardo da Vinci, Codex Urbinas Lati-
nus (1270, f.140), databile 1505-10; in P.Baroc-
chi (vol.IV - tomo I) op. cit. p.738.

11 Vedi, sulla inconsistenza delle “regole” nel 
linguaggio pittorico, il saggio in questo stesso nu-
mero di L.Gradi [N.d.C.].

linguistica cocente12. Pertanto l’afflato 
scientista-matematico è a fine secolo 
certamente in affievolimento; è 
probabilmente ad opera dello Zuccari 
la messa in questione più forte di tutta 
l’impalcatura smaccatamente razionalista 
sin qui delineata, in una maniera per 
giunta netta e limpidissima: «Ma dico 
bene, e so che dico il vero, che l’arte 
della pittura non piglia i suoi principi 
né ha necessità alcuna di ricorrere alle 
matematiche scienze, ad imparare regole 
e modi alcuni per l’arte sua, né anco per 
poterne ragionare in speculazione»13. E 
ancora: «Cotale regole non servono né 
convengono alle nostre operazioni: ché 
l’intelletto ha da essere non solo chiaro, 
ma libero, e l’ingegno sciolto e non così 
ristretto in servitù mecanica di sì fatte 
regole»14. Con queste affermazioni si entra 
tutto d’un tratto in tutt’altro contesto 
rispetto quello a cui eravamo sin qui 
abituati, e precisamente in quell’ambito 
assolutamente peculiare della pittura: 
solo da qui – cioè lontani da ogni 
forma di subordinazione “matematica”, 
“geometrica” o “speculativa” – si può 
iniziare ad intavolare un rapporto 

12 Vedi il mio Immagini in Teoria. Come sa-

pere cosa guardare, in “Sui riguardi dello sguardo”, 
A. fanzine d’arte (Aracne-rivista) #II, Rimini, 
giugno 2022, pp.9-13.

13 Federico Zuccari, Idea de’ pittori, scultori 
et architetti, Torino 1607; in P.Barocchi op. cit. 
(vol.IV tomo II), p.1043.

14 Ibid. p.1044.
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onesto con il mondo iconico, cioè 
libero da ogni schematismo e pregno di 
rispettosa sovversione. Poiché è questo 
che, alla fin fine, risulta evidente: tra le 
numerose teorie e la pratica pittorica 
esiste da sempre un inspiegabile scarto, 
che non permette di basare la seconda sugli 
assunti della prima. La buona pittura è 
inteorizzabile, forse persino inspiegabile, 
certamente non circoscrivibile in un 
dogmatismo fazioso e razionalistico 
(di cui la contemporaneità non ne è 
certamente priva, anzi). Per questo, forse, 
l’immagine diviene semmai comprensibile 
solo alla luce di quelle rarissime teorie 
che si fondano impavidamente proprio 
sopra la loro impasse teorica. Per esempio 
Lodovico Dolce, consapevole anch’egli di 
questa sfasatura, tenta di formulare una 
risposta all’altezza di questo sconcerto: 
nei quadri più riusciti, egli dice, «Oltre 
la invenzione, oltre al disegno, oltre alla 
varietà, oltre che le sue cose tutte movono 
sommamente, si trova in loro quella parte 
che avevano, come scrive Plinio, le figure 
di Apelle: e questa è la venustà, che è quel 
non so che, che tanto suole aggradire, così 
ne’ pittori come ne’ poeti, in guisa che 
empie l’animo altrui d’infinito diletto, 
non sapendo da qual parte esca quello 
che a noi tanto piace»15 (corsivo mio). 

15 Lodovico Dolce, Dialogo della pittura in-
titolato l’Aretino, Venezia 1557; in P.Barocchi op. 
cit. (vol.IV tomo I), p.829. Sulla stessa scia, non-
ché coevo a queste affermazioni, si potrebbe inda-
gare il rapporto tra “affettazione” e “sprezzatura” 
nel Castiglione.

La buona immagine è allora quella che, 
nonostante il razionalismo con cui la 
si è cercata di comprendere – come 
nondimeno il scientismo di cui la si 
è sovra investita –, non si sa nemmeno 
perché sia poi così effettivamente buona e 
questo è tutto ciò che si può formularne 
a riguardo. Si capisce bene come questa 
semplice considerazione metta in evidente 
crisi tutta la costruzione “positivistica” 
con cui si è tentato a lungo e con forza di 
comprendere la pittura stessa: forse – è 
questa l’ipotesi che si fa strada sempre 
più inarrestabilmente – essa non è quella 
semplice superficie geometrica che taluni, 
certamente con la buona fede di chi vuole 
nobilitare un’arte che rischia ad ogni piè 
sospinto di cadere nel soggettivismo più 
naïf, hanno ipotizzato essere, ma bensì 
piuttosto un’apparizione insperata tanto 
verso la pratica del pittore quanto rispetto 
alle più divergenti teorie dell’arte.

È evidente che in questo nuovo 
contesto deregolamentativo anche 
gli aspetti prettamente tecnici, così 

come quelli di metodo, perdono la loro 
centralità di presunto rilievo. La pittura, 
almeno teoricamente, diviene ad un certo 
punto una disciplina che perde tutto d’un 
tratto qualsiasi riferimento normativo; 
tutte le sue canoniche peculiarità sono, 
tutto d’un tratto, rimesse in questione. 
In un testo di Bartolomeo Maranta, e 
precisamente nel suo Discorso in Materia 
di Pittura, si enunciano allo stesso tempo 
due scomode verità: nonostante certi 

ritratti «Somigliano il naso al naso, la 
bocca alla bocca, gli occhi agli occhi del 
vivo, et in somma ogni membro da per 
sé considerato dimostra rassembranza 
col vero», tuttavia non si possono dire in 
toto “realistici”. Ma perché mai visto che 
la pittura – travisando forse buona parte 
delle leggende fondative che la riguardano 
– è comunemente considerata come 
null’altro che pedissequa imitazione? Da 
una parte perché la questione mimetica, 
in pittura, deve servire come mezzo 
piuttosto che come fine – è una rottura 
netta con il filone accademico (mimesis, 
proporzioni, tecnica, etc.) –; dall’altra 
è ancora la teoria iconica a venir messa 
sotto scacco. Il Maranta, cioè, sarà ancora 
più preciso nell’individuare il vizio 
di forma di questi ritratti totalmente 
identici e tuttavia stranamente dissimili: 
«Percioché, se bene gli pare che abbia 
quelli istessi membri e quei medesimi 
segni che aveva, nondimeno, perché 
non vi vede quell’istess’aria che aveva 
prima […] sta in dubio di chiamarlo et 
abbracciarlo. È questa aria quella cosa 
che altramente vien detta leggiadria, la 
quale nei corpi belli fa maggior bellezza»16 
(corsivi miei). E ancora: il buon pittore 
è colui che «Oltre il fargli i membri alla 
viva imagine similissimi, gli dà poi l’aria 
di così bella maniera, che vi par esser 
dentro lo spirito»17 (corsivi miei). Ma 

16 Bartolomeo Maranta in P.Barocchi op.cit. 
(vol.IV - tomoI) p.881-2.

17 Ivi.

come discutere in fin dei conti “dell’aria”, 
come fondare una scienza perentoria su 
questo “fiato” impalpabile? Da un certo 
punto di vista, come dicevo poc’anzi, 
è nuovamente la “scienza” pittorica ad 
essere messa sotto scacco: proprio sulla 
superficie geometrica di quel piano 
pittorico che si è tentato in tutti i modi 
di razionalizzare, ecco che compare quel 
non so che (un’aria invisibile) che non 
solo si inserisce in maniera imprevista 
ed inattesa tra le ascisse e le ordinate di 
quello, ma per di più – ed è questo il 
punto di maggior sorpresa, la seconda 
considerazione da porre in rilievo – ne 
detiene il senso ultimo e preferibile 
nonostante l’impalpabile spessore tecnico-
teoretico: è questo “qualcosa” sorprendente 
ma invisibile che rompe la narrazione 
dominante del quadro e che attribuisce 
più o meno qualità all’opera in sé. Il 
segreto dell’immagine, così si potrebbe 
dire, non risiede né nell’estrema 
concordanza tra immagine e modello 
né in un rapporto esatto tra idea e 
realizzazione tecnica: la buona immagine 
piuttosto incrina col suo apparire tanto 
le regole di quel piano su cui per molto 
tempo è stata costretta quanto le teorie 
perentorie che l’hanno cercata di definire 
con dell’ingiustificato anticipo. 
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la licenza artistica come 
sintesi di impulsi opposti

laura gradi



  

La complessa convivenza di forze 
contrastanti è ciò che risiede 
all’origine dell’atto poetico, la cui 

etimologia è da ricondurre al termine 
greco ποίησις (=poiesis), ossia “l’abilità 
e la capacità di fare”, “produrre”1.1 La 
genesi di tale processo è composta da 
tensioni dicotomiche, tra ordine e caos, 
vita e morte, prigionia e libertà, bellezza e 
bruttezza. Tale argomento è ampiamente 
discusso da Friedrich Nietzsche nella 
sua prima opera di un certo spessore 
filosofico: La nascita della tragedia, testo 
dedicato all’origine di un genere che a 
partire dall’eredità culturale dell’antica 
Grecia ha ancora oggi un clamoroso 
esito non solo nelle platee e negli spalti 
dei teatri, ma anche nelle sale dei 
cinema e sui piccoli schermi. Il filosofo 
tedesco, interrogandosi sull’origine 
della tragedia come genere teatrale, 
riscontra in quest’ultima una perfetta 
simbiosi di impulsi contrastanti, associati 

1 Mi sono volutamente dimessa dall’utilizzo 
più frequente dell’espressione “atto di creazione” 
in merito a quanto sostenuto da Giorgio Agam-
ben durante uno dei suoi seminari. Egli afferma 
che il significato dell’atto di creazione è associato 
alla cultura teologica cristiana e alla sua concezio-
ne teleologica dell’universo, secondo la quale Dio 
crea dal nulla e l’essere umano, in quanto derivato 
della plasmazione divina, crea a partire dalla ma-
teria. L’atto poetico, invece, si rifà alla sua radice 
etimologica dal greco ποιητικός poietikos, deriva-
to di ποίησις, poiesis, cioè l’atto di fare o produrre. 
https://www.youtube.com/watch?v=8tbgEXOI-
DyE 

rispettivamente alle due figure divine di 
Apollo e Dioniso. La scelta di Nietzsche 
di appellarsi alle due personalità divine 
dell’antica Grecia è emblematica, poiché 
Apollo, dispensando la legge divina 
sulla terra, è il simbolo dell’ordine, 
contrariamente a Dioniso, dio del vino, 
dell’ebrezza e del delirio mistico. Bisogna 
tuttavia sottolineare come nella ricerca 
filosofica di Nietzsche, «i due impulsi 
così diversi procedono l’uno accanto 
all’altro […] con un’eccitazione reciproca 
a frutti sempre nuovi e più robusti»2 

per poi unirsi inscindibilmente nella 
tragedia. Pertanto, i due emisferi sono 
destinati a ricongiungersi secondo un 
dualismo non per forza conflittuale 
e antagonistico, ma volto a indagare 
una possibile coesistenza e reciprocità. 
Nell’apollineo e nel dionisiaco, infatti, 
per quanto opposti, risiede un’assonanza 
forte, destinata a risuonare ben oltre 
il genere teatrale della tragedia. Anche 
da questo punto di vista l’elezione di 
Dioniso e Apollo da parte di Nietzsche 
non è affatto casuale: Dioniso, infatti, 
non rappresenta esclusivamente l’ebrezza 
e la perdizione, ma risponde anche a 
un’etica del controllo e dell’integrazione 
di forze opposte. Basti porre l’attenzione 
sulla tragedia euripidea a lui dedicata, 
Le Baccanti, in cui Dioniso si profila 
come un dio spietato, dalla cui volontà 

2 F. Nietzsche, La nascita della tragedia, 
Adelphi, Milano, 1977. p.21.

vendicativa si originano scene di brutalità 
immane, ma proprio il caos generato 
dall’ebrezza delle baccanti serve a scaturire 
un nuovo ordine che dia conferma 
della natura semidivina di Dioniso. 
Parimenti Apollo, Dio dell’ordine 
associato alla limpidezza della luce del 
sole, è considerato “oscuro” per via 
dell’ambiguità dei suoi oracoli, attraverso 
cui poter ingannare o persuadere tutti 
coloro che non siano in grado di leggerli 
correttamente. L’attrito che si genera 
incessantemente dall’incontro di passioni 
opposte, in questo caso attribuito alle 
divinità greche, alla nascita della tragedia 
e all’origine dell’atto poetico, riguarda in 
realtà molto da vicino anche il singolo 
individuo nella sua quotidianità. «[…] Lo 
sviluppo dell’arte è legato alla duplicità 
dell’apollineo e del dionisiaco, similmente 
a come la generazione dipende dalla 
dualità dei sessi, attraverso una continua 
lotta e una riconciliazione che interviene 
solo periodicamente»3. Nietzsche, ne 
La Nascita della Tragedia, argomenta 
la sua riflessione filosofica attraverso 
l’indagine di due dimensioni – quella 
artistica e quella divina – che appaiono 
lontane dalla brutalità e dall’opacità  delle 
cose terrene. Tuttavia, dall’altro lato, la 
questione è fortemente connessa anche 
alla vita degli esseri umani, come egli 
stesso scrive a proposito della dualità 
dei sessi nella procreazione. Dunque, il 

3 Ibid.

fatto che alla base della tragedia greca 
esista un dissidio di forze opposte che 
magicamente si ricongiungono in un 
tutt’uno, è un’argomentazione che 
può essere estesa all’individuo e al suo 
vivere pirandellianamente il quotidiano. 
Tale dissidio continuo di impulsi che 
coinvolge l’umanità trova la massima 
sintesi nell’atto poetico. 

Chiarito attraverso il pensiero 
filosofico di Nietzsche che 
all’origine della tragedia 

risiede un continuo e reciproco contrasto, 
ora bisogna analizzare un caso a mio 
avviso paradigmatico nell’atto poetico, 
in cui la coppia di opposti trova 
piena e totale sinergia, e il sentimento 
discrepante dell’artista tra il principio 
apollineo dell’ordine, della regola e quello 
dionisiaco della pazzia e della libertà 
trova un equilibrio: la “licenza poetica”. 
Per licenza poetica si intende la «facoltà 
che in taluni casi è concessa al poeta (o 
che il poeta si prende) di deviare, per 
esigenze metriche o per ragioni artistiche, 
dalle norme consuete della lingua, del 
metro, della prosodia (talora si distingue: 
l. grammaticale, metrica, prosodica)»4. Si 
tratta di un mezzo attraverso cui evadere 
in piena consapevolezza dalle regole 
rigide della lingua e della grammatica e 

4 https://www.treccani.it/vocabolario/li-
cenza/ 
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https://www.youtube.com/watch?v=8tbgEXOIDyE
https://www.youtube.com/watch?v=8tbgEXOIDyE
https://www.treccani.it/vocabolario/licenza/
https://www.treccani.it/vocabolario/licenza/
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proprio tale consapevolezza permette al 
lettore di comprendere il valore artistico 
di quell’errore, impossibile da confondere 
con un refuso o una lacuna grammaticale. 
Infatti, per poter usufruire dei benefici 
formali e artistici della licenza poetica 
è imperativo conoscere perfettamente 
la grammatica della propria lingua, la 
sintassi e le regole della poesia. Solo allora 
è possibile decidere di infrangerle. È 
dunque necessario un perfetto equilibrio 
di quanto finora discusso in merito 
ai termini nietzschiani di apollineo e 
dionisiaco, tra la volontà dell’artista 
di adempiere a regole codificate e 
strutture prefissate – nel caso del poeta, 
egli esprime la propria arte attraverso 
il linguaggio al quale corrisponde un 
corretto uso grammaticale, sintattico 
e logico – e al tempo stesso un quid 
di pazzia e di libertà che genera 
un’espressione autentica ed esteticamente 
pregnante. 

È altresì importante sottolineare che 
la libertà di infrangere la norma 
a beneficio della propria arte non 

riguarda solo la dimensione linguistica. 
Infatti, nella definizione offerta dalla 
Treccani si legge: «Analogamente [alla 
l. poetica], si parla di l. artistica a 
proposito di libertà che pittori, scultori, 
ecc. si prendono o pretendono di 
potersi prendere nell’esecuzione delle 

loro opere»5. Mentre però il linguaggio 
è dotato di caratteristiche strutturali 
ben definite che permettono di 
elaborare regole solide e universalmente 
riconoscibili, l’artista “visivo” ha dei 
confini molto più sfumati entro cui 
muoversi. Difatti, una regola rigorosa 
della rappresentazione non esiste. 
Certamente esistono casi in cui questo 
tentativo è stato fatto, come nel testo 
Iconologia di Cesare Ripa pubblicato nel 
1603, in cui la volontà di redigere delle 
norme strutturali della rappresentazione 
è molto forte. In tal senso sono 
emblematici anche gli studi più recenti 
di Erwin Panofsky che intendono 
esaminare la possibilità di costituire 
un linguaggio attraverso un’univoca 
interpretazione delle figure, dei simboli 
e allegorie. Resta certamente il dubbio 
ancora estremamente attuale se sia 
possibile accostare il linguaggio all’arte 
visiva; questione su cui Gilles Deleuze 
si è pronunciato in maniera eloquente, 
affermando che l’arte non ha nulla a che 
vedere con la comunicazione: piuttosto, 
«c’è un’affinità fondamentale tra l’opera 

5 Ibid.

d’arte e l’atto di resistenza»6, preferendo 
l’artista fuggire dal conforto delle norme 
strutturali già disponibili e già concesse 
nel linguaggio.  

Omettendo volutamente un 
possibile approfondimento 
sull’argomento che 

condurrebbe lontano e distoglierebbe 
dalla questione centrale, è interessante 
a questo punto soffermarsi sulla rottura 
che la licenza artistica provoca verso gli 
schemi tradizionalmente intesi. Nel caso 
delle arti visive la licenza porta spesso 
a uno scandalo morale rispetto a quella 
poetica, poiché l’atto di vedere riconduce 
simultaneamente a un’immagine 
univoca e chiara del referente, secondo il 
principio cardine della pittura classica che 
stabilisce un legame indissolubile tra la 
rappresentazione e la realtà (a differenza 

6 «Che rapporto c’è tra l’opera d’arte e la 

comunicazione? Nessuno. Nessuno, l’opera d’arte 
non è uno strumento di comunicazione. L’opera 
d’arte non ha nulla a che fare con la comunicazio-
ne. L’opera d’arte non contiene affatto la benché 
minima informazione. D’altra parte, invece, c’è 
un’affinità fondamentale tra l’opera d’arte e l’atto 
di resistenza». Gilles Deleuze, Che cos’è l’atto di 
creazione?, conferenza, Scuola Superiore di Cine-
ma, Parigi, 17 maggio 1987.

dell’allusività nel linguaggio)7. Perciò la 
novità stilistica in ambito artistico lede 
con maggior forza le norme morali e la 
correttezza sociale, ed è «giudicata per lo 
più negativamente, come ingiustificata e 
prevaricatoria rottura dalla tradizione»8. 
Un esempio è l’opera di Manet, perfetta 
sintesi tra apollineo e dionisiaco. Come 
affermato da Michel Foucault durante la 
conferenza sull’artista francese, Manet ha 
scelto di riflettere sull’ordine del quadro, 
sulle sue qualità materiali piuttosto che 
su quelle meramente rappresentative. Egli 
ha condotto una rivoluzione della pittura 
con estrema libertà, realizzando quadri 
inusuali alle norme rappresentative con 
“errori” prospettici, piuttosto che tecnici 
o di resa pittorica e figurale. Tuttavia, 
così facendo egli ha apportato un 
cambiamento nella consueta cognizione 
occidentale del quadro che fin dal 
Quattrocento assegna allo spettatore un 
posto ideale da cui osservare l’opera. La 
superficie della pittura torna ad essere 
piatta, un «quadro-oggetto, il quadro 
come materialità, il quadro come cosa 
colorata illuminata da una luce esterna 
e davanti al quale, o attorno al quale, 

7 A tal proposito, si consulti il testo di M. 

Foucault, Questa non è una pipa, SE, Milano, 
1988, in cui tale argomento è ampiamente di-
scusso attraverso l’analisi dell’opera di Magritte. 

8 Grande Dizionario della Lingua Italiana, 
Vol IX, UTET, Torino, 2002, p. 45. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gilles_Deleuze


si sposta lo spettatore»9. Se la pittura 
rivoluzionaria di Manet sconvolge, è 
proprio per via della sua capacità di 
rendere lo spettatore partecipe fisicamente 
alla rappresentazione scandalosa che egli 
osserva. Lo spettatore è la causa dello 
scandalo attraverso il suo sguardo che 
illumina la scena. È il caso, ad esempio, 
dell’opera più nota di Manet, l’Olympia 
(1863). Nella pittura le figure sono 
appiattite da corpose pennellate e da 
colori relativamente puri, sono irrorate 
da una luce accecante che azzera la loro 
rotondità. Il vigore della luce proviene 
da una fonte d’illuminazione centrale, 
esattamente là dove lo spettatore 
si trova suo malgrado, e sorprende 
indiscretamente tutta la nudità del 
corpo di una donna distesa che osserva 
il fruitore. Dunque, l’Olympia, «è nuda 
solo per noi, perché siamo noi che la 
rendiamo nuda e la rendiamo nuda 
perché, guardandola, l’illuminiamo 
[…]. Guardare un quadro e illuminarlo 
non è che una sola, una stessa cosa in 
una tela come questa, ed è perché noi 
ci troviamo – ogni spettatore si trova 
– necessariamente implicati in questa 
nudità […]; e voi comprenderete come 
una trasformazione estetica possa, in un 
caso come questo, provare lo scandalo 

9 M.Foucault, La pittura di Manet, Abscon-
dita, Milano, 2005, p. 23 

morale»10. Seppur riflettendo su elementi 
cari alle norme tradizionali della pittura, 
come il nudo, l’illuminazione e la 
posizione dello spettatore, Manet si 
prende la libertà di rimodulare il tutto e 
di stravolgerlo. Così, attraverso la propria 
licenza artistica compie una rivoluzione 
che è al medesimo tempo scandalo morale 
e innovazione estetica che influenzerà 
tutta la pittura a seguire. Di nuovo, le due 
forze che risiedono all’origine dell’atto 
poetico, tra odine e caos, norma e libertà, 
trovano piena e totale sinergia nella 
licenza artistica. 

In conclusione, l’uso della licenza 
poetica o artistica consente di far 
emergere gli impulsi all’origine 

dell’atto poetico: una simultaneità di 
forze opposte, un caos ordinato e una 
libertà controllata. Coscienza e pazzia, 
misura e abbondanza. Apollineo e 
dionisiaco. La licenza artistica e la lezione 
di Nietzsche dimostrano la necessità di 
evadere la norma che fossilizza la forma 
e il contenuto, immobilizza l’arte a uno 
stadio di ordine sterile. C’è bisogno, 
dunque, di dare piena voce al caos che 
silente si cela in ogni essere umano 
e che consente di sfuggire alla noia e 

10 Ivi, p.58.

all’immobilità di un rigore scialbo, freddo 
e distaccato. 
La perfetta sintesi di apollineo e 
dionisiaco nella licenza artistica suggerisce 
di non obbedire pedissequamente a un 
ordine, ma di rispettarlo e di stravolgerlo 
allo stesso tempo per aggiornarlo. Così, 
la simbiosi di ordine e caos dà luogo a 
un atto libero e inibitorio, un inno alla 
vita che genera nuovi frutti sempre in 
continuo divenire, una provocazione 
ai dogmi assoluti a rischio della dignità 
sociale e del buon costume, come si è 
potuto osservare nell’opera di Manet.
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MARINA BURATTI nata ad Alessan-
dria, studia pittura all’Accademia Albertina di To-
rino. Predilige le tecniche grafiche ma sperimenta 
anche il video e la fotografia. Il volume AAVV 
Incontri sul contemporaneo. Gli artisti, l’arte e la 
psicologia (ed. Psicoart UniBo 2012), e il catalogo 
She recovered (Prinp, Torino 2018) a cura di Sara 
Ugolini documentano dieci anni di attività che 
l’artista ha dedicato ad un progetto di fotografia 
terapeutica. Partecipa a diverse rassegne dedicate 
all’autoscatto a cura di Giorgio Bonomi. Residen-
ze artistiche: 2019 BoCs Art Cosenza. Sue opere 
sono presenti nelle seguenti sedi: Civica Raccolta 
del Disegno di Salò, Archivio dell’autoritratto fo-
tografico MUSINF di Senigallia, BoCs Museum 
di Cosenza.Vive e lavora sui colli tortonesi a Sa-
rezzano (AL).

MATTIA CATTANEO si laurea cum 
laude alle Accademie di Belle Arti di Bologna 
prima e Milano poi. È stato Assistente alla catte-
dra di Luca Bertolo, Collaboratore alla Didattica 
all’Accademia di Belle Arti di Bologna e docente 
di Storia dell’Arte e Disegno nella scuola seconda-
ria di II grado. Fa parte della redazione della rivi-
sta scientifica “Aracne-rivista” (ISSN 2239-0898, 
Area 10, valida per A.S.N.) con cui ha pubbli-
cato molteplici studi ora tutti raccolti in: Icono-
libidica. Scritti sulla passione dello sguardo. Ha 
co-fondato e co-dirige la fanzine di cultura visiva 
“A.”. Ha scritto e scrive per numerose riviste digi-
tali e cartacee (“La Fionda”, “Gazzetta Filosofica”, 
“Antinomie”, “PresaMultipla”, “Zuper – ViaGul-
li37”). Un suo saggio appare nel catalogo Ultra-
romanticismo. Il post umano tra inquietudini e 
abbandono (ISBN 979-12-200-9553-2, Modena 
2021). Le sue ricerche teoriche vertono attorno 
ai fantasmi che si porta sempre appresso ogni im-
maginario.

FEDERICO FALANGA è un artista 
Visivo laureato a Urbino in Grafica d’Arte nel 
2019, e in Pittura- Arti Visive presso l’Accademia 
di Belle Arti di Bologna nel 2022. Si appassio-
na al disegno e Incontra il mondo e le modali-
tà dei graffiti in giovane età. Utilizza la pittura 
come medium principale, affiancata da una vasta 
produzione di disegni su carta, una raccolta fo-
tografica personale e una profonda ricerca di im-
magini sul web. Deciso sperimentatore, si avvale 

delle conoscenze acquisite durante il percorso di 
studi per lavorare anche su altri frangenti e con 
altre tecniche: ceramica, stampe 3D e installazio-
ni multimateriali. Dal 2017 fa parte di un collet-
tivo artistico Bolognese, fondato insieme ad altri 
tre studenti dell’Accademia: Rialto 18. Il gruppo 
ha come obbiettivo quello di creare un circolo di 
eventi pubblici, serate ed esposizioni volte alla 
formazione di una nuova comunità di interessati, 
e di avvicinare il pubblico e i giovani all’arte con-
temporanea.

LAURA GRADI, nata a Empoli (FI) nel 
1998, si laurea cum laude in Pittura presso l’Acca-
demia di Belle di Bologna nel 2020. Attualmente 
studia alla Magistrale di Arti Visive a Bologna.
Durante il suo percorso di studi ha collaborato 
come tirocinante con SpazioA a Pistoia (2019) e 
Lottozero a Prato (2021). Ha lavorato all’Archi-
vio Santi Alleruzzo di SpazioA (2019-2020). Ha 
precedentemente collaborato con A.fanzine pub-
blicando il testo “Materiale, immateriale. La buo-
na mano come veicolo del buon pensiero”. Il suo 
interesse si concentra sull’Arte Contemporanea e 
sull’Estetica Contemporanea.

STEFANO L’OCCASO nasce a 
Roma nel 1975; consegue lì la laurea nel 1997, a 
Firenze la specializzazione nel 2000 e a Milano il 
dottorato. Dopo aver lavorato come restauratore, 
tra l’altro nella Domus Aurea e nei Musei Vaticani, 
entra nel Ministero della Cultura nel 2000, come 
Funzionario storico dell’arte. Da novembre 2015 
a ottobre 2018 è stato dirigente del Polo Muse-
ale della Lombardia, curando in prima persona 
ristrutturazioni, restauri e aperture di musei. Tra 
le sue pubblicazioni, oltre 150 tra articoli e sag-
gi e una decina di monografie. È molesto mem-
bro di vari consigli d’amministrazione e comitati 
scientifici e dal 2012 è socio ordinario dell’Acca-
demia Nazionale Virgiliana. Ha fatto esperienze 
di docenza universitaria e, come artista, ha espo-
sto opere di scultura e di mosaico (2° premio alla 
biennale internazionale del mosaico di Chartres, 
nel 2000). Da novembre 2020 è dirigente presso 
il Museo di Palazzo Ducale di Mantova.

VINCENZO SIMONE (Seraing, Bel-
gio, 1980) vive e lavora a Bologna.
2021. La questione della pittura en plein air e nuovi 
scenari della pittura contemporanea -talk- a cura 
di ArtMotel, giardino del Baraccano, Bologna. 
Torte teschi e altre storie -soloshow- Ge-
lateria sogni di ghiaccio, Bologna. Sel-
vatico -collettiva- White Noise Gallery, 
Roma. Reading and conversation with 
Allison Grimaldi Donahue, MAMbo, Bologna.   
Nuovo forno del pane -residenza- MAMbo, Mu-
seo d’Arte Moderna di Bologna. Quadreria, -col-
lettiva- a cura di Valentina Ciarallo, Studio Sales, 
Roma. 2020 View Openwork a focus on painting 
-collettiva- a cura di Simone Camerlengo, Moni-
tor Gallery Roma. 2019. Le petit séjour, Pierre 
Poumet gallery (hors les murs) Marsiglia. Or-
dinestraneo -collettiva- a cura di Leonardo Re-
gano, Bologna. Nature morte -soloshow- Pierre 
Poumet Gallery, Bordeaux. The H.P. Collection 
-collettiva- a cura di Carlo Pratis & Michela de 
Mattei, Operativa Arte Contemporanea, Roma. 
2017. In nessun modo -soloshow- Pierre Poumet 
Gallery, Bordeaux. 2016; There is no Place like 
home -collettiva- Lungotevere Roma. 

LARISA SOLOSI vive a Milano, dove si 
laurea in Scienze dei Beni Culturali con una tesi 
in Storia dell’arte dell’India e dell’Asia Centrale, 
svolgendo una ricerca presso il sito buddhista del 
Borobudur e l’Università Gadjah Mada sull’isola 
di Java, in Indonesia. Prosegue gli studi con una 
specialistica in Antropologia culturale, Etnologia, 
Etnolinguistica (curriculum orientalistico) a Ca’ 
Foscari Venezia. 
Ha lavorato come Assistente alla Conservatoria 
del MUDEC – Museo delle Culture di Milano in 
occasione dell’allestimento della collezione per-
manente "Milano globale. Il mondo visto da qui" 
e per la mostra temporanea "La voce delle ombre. 
Presenze africane nell'arte dell'Italia settentriona-
le (XVI - XIX secolo)".
Attualmente è Assistente alla ricerca e Archivista 
presso Moshe Tabibnia – Galleria e Centro di ri-
cerca di arte tessile antica a Milano.

MARINA BURATTI (pp. 2, 5 – 8)
Esito imprevisto, 2022, monotipo su carta, 21 x 
29,7 cm
In OBE, 2022, monotipo su carta, 21 x 29,7 cm
Poi la rivelazione terminò, 2022, monotipo su 
carta, 21 x 29,7 cm

VINCENZO SIMONE (pp. 15 – 20)
Senza titolo, 2020, olio su lino, 25 x 30 cm
Senza titolo, 2021, olio su lino, 45 x 35 cm
Senza titolo, 2021, olio su lino, 21,5 x 27 cm

FEDERICO FALANGA (pp. 27 – 32)
Grande puffo senza parole, 2020, acrilico su tela, 
45 x 35 cm
Estratto (S G 1), 2020, acrilico carta e spray su 
tavola in legno, 62 x 47 cm
Tre cavalli, 2021, acrilico e matite colorate su 

tela, 25 x 30 cm
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