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Lezione 1^  Brevi cenni di genesi dell’arte contemporanea

Il  primo  a  mettere  in  discussione  l’arte  è   Platone  che  bandisce  l’arte  come  mimesi  che  fa  leva  su
un’emozione, e non si presenta secondo misura. L’arte esprime un sentimento, non dice qualcosa come la
cosa è. 

Per Platone l’arte deve esprimere qualcosa, non fantasmi. Una definizione deve essere uguale per ognuno,
in ogni  luogo, per sempre.  L’astrazione del  numero consente ciò e quindi  l’arte  deve essere l’arte del
numero . Il bello non è la forma, ma il bello è il rapporto fra i numeri che compongono la forma, è l’astratto
che proprio perché è astratta è valida, perché non è legata alla variabilità dei  sensi. Bello non è l’opera,
bello è l’armonia, la proporzione che la forma contiene. 

Sarà nei secoli successivi che l’arte ricupererà sul valore dell’immagine perché sarà arte  sacra che dovrà
mostrare il dio fatto uomo. Sono i secoli in cui il senso del divino  farà mondo e le immagini dell’arte in
questo mondo rivestono un ruolo centrale. Verbum caro factum est (il  verbo si è fatto carne):  il  l’arte
manifesta questo.

Hegel (1770-1831).

Per Hegel Platone condanna l’arte perché non dice l’essenza della cosa. L’arte è inessenziale, dice Platone.1

Hegel invece dice che l’arte è essenziale perché anche il modo in cui noi recepiamo l’opera d’arte (sempre
attraverso  i  sensi)  è  essenziale  all’essenza.  Quindi  per  Hegel  Platone  (non  cristiano)  non  poteva
comprendere questo: che essenziale all’essenza è l’apparire e questo per Hegel è la verità dell’occidente
cristiano cioè l’apparire sensibile. E l’arte manifesta questo. E quindi il contenuto dell’arte è esattamente
quello delle altre manifestazioni dello spirito: religione e filosofia. Tutto nell’occidente parte da  verbum
caro: la manifestazione nell’apparire. 

1. L’essenza della cosa è per Aristotele “ciò per cui una cosa è ciò che è, e non è altro”.   
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Giotto Lamentazione Scrovegni 1304-1306

Ma l’arte è un momento in cui si manifesta che l’essenzialità dell’essenza sta nell’apparire. Però ormai ciò
l’abbiamo compreso e l’abbiamo anche  concettualizzato  e quindi  la  manifestazione  sensibile di questa
verità è diventata superflua. L’arte a questo punto deve darsi nella forma del concetto, cioè della scienza.
Di qui Hegel dice che“nessuno più può inginocchiarsi di fronte a un’opera d’arte”  e che si ha “la morte
dell’arte”. Questo è il discorso di Hegel: che ne è dell’arte nel dominio della scienza?

La domanda radicale di Hegel sta nel fatto che ci sia ancora necessità di avere forme artistiche nel periodo
della scienza, non se si possono avere o no forme d’arte, ma se siano o no necessarie. Per Platone l’arte non
esprimeva la verità, per Hegel invece l’arte esprimeva la verità, ma il  modo in cui la esprimeva non è più
necessario. Di qui nasce la stagione dell’arte contemporanea. Dopo Hegel l’arte non può più essere vista
come godimento individualistico, come piacere. Può ancora esserci,  ma è del tutto superfluo. Interessa
invece se è necessaria, se soltanto lì si manifesta qualcosa che in altro modo non è mostrabile. E tutte le
componenti artistiche dell’arte contemporanea si pongono questo problema. 

Quindi non può più essere un’arte ingenua, perché è’ un’arte dell’intelletto, che affronta il problema del
linguaggio, del rapporto fra il proprio linguaggio e il mondo. Ma il  linguaggio non è solo un mezzo, uno
strumento, ma è la nostra essenza, il linguaggio siamo noi perché è la nostra storia. 

E’ un’arte che deve vivere nel  mondo dominato dalla  scienza, dal denaro, dalla tecnica e che deve far
proprio il  nucleo essenziale di questo mondo in cui le cose nella loro essenza si sono de-materializzate,
sono luce, sono energia,  sono immagini,  sono realtà virtuale.  Questo mondo è dominato dalle immagini,
ma le immagini non sono la cosa, sono immagini. E, paradossalmente, nel mondo dominato dalle immagini
la prima a essere messa in crisi è proprio l’arte delle immagini. Quindi il centro è l’immateriale e l’arte non
può non riconoscere questa de-sostanzializzazione del mondo, questa virtualizzazione delle cose. E allora
la grande  astrazione, il  venir meno della rappresentabilità della cosa. E questo, come in  Kandinsky può
essere inteso come lo spirituale che trascende ogni rappresentazione e ogni rappresentabilità.
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 Kandinskij, Primo Acquerello Astratto, 1910

Quindi astrazione come nuovo paradigma. Il confine ultimo di questa nuova filosofia dell’arte è il sublime
secondo  Kant  (1724-1804).  Cos’è  il  sublime?  E’  ciò  che  eccede  il  rappresentabile,  è  ciò  che  eccede
l’immaginazione perché non riesco a dare un’immagine di ciò che penso, eccede il confine della forma.
Hegel  criticava  l’arte  e  ne segnava la  fine  perché  non la  vedeva  capace di  esprimere  la  potenza  del
concetto.

                 

               C.Friedrich, Viandante sul Mare di Nebbia, 1820                     W.Turner, Bufera di neve Annibale e il suo esercito attraversano
 le Alpi, 1812

 Ora invece la questione si rovescia: l’arte diventa indispensabile perché a livello concettuale, con piena
consapevolezza,  fa  emergere  l’im-potenza  del  linguaggio  nei  confronti  dell’irrapresentabile.  E  ciò  si
traduce in un rapporto tragico con il mondo, dove tragico significa la separazione inconciliabile fra istanze
fra di loro incompatibili. Il linguaggio non dice più le cose e queste procedono per i fatti loro senza nome.
Il  linguaggio, che siamo noi, decade e noi restiamo afoni, senza parola. Da questo nucleo nascono due
tendenze.  Da un lato si può avere un anelito   di gioia e di felicità con un linguaggio povero, disincantato,
sobrio  in cui  la  parola  risuoni  sola  con immagini  che possono essere un  gioco,  che non hanno alcuna
pretesa di verità, immagini fine a se stesse, che non significano nulla,  che hanno solo il valore di mercato.
E’ il mostrarsi di un’immaginazione che non può più manifestare la cosa perché la cosa manca, manca il
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soggetto,  è  un’immaginazione  volta  al  consumo (senza  alcuna  accezione  negativa,  spregiativa  perché
sarebbe assurdo usare questo termine in senso negativo, perché  è il nostro mondo). L’arte mercantile è
legittima, ma è sostanzialmente superflua. Si può fare arte come qualsiasi altra merce.

 L’altra tendenza è invece davvero necessaria.

 L’arte  contemporanea  va  tutta  assunta  alla  luce  di  queste  considerazioni,  perché  intanto  l’arte
contemporanea è un’arte “pensante”, intellettuale come nessun’altra in passato, cioè un’arte che cerca,
con le sue immagini di pensare e di  dare a pensare, e non di piacere e di rappresentare qualcosa, ma di
dare a pensare E questa è la risposta alla domanda di Hegel : come fa l’arte a essere ancora necessaria nel
mondo della scienza, nel mondo della tecnica, nel mondo dei saperi? Nel mondo dove mancando la cosa
viene  a  mancare  il  linguaggio  e  io  non  parlo  più.  E  all’interno  di  queste  problematiche  tutti  i
contemporanei si sono mossi.

Ma è proprio  questa dimensione che recupera l’essere dell’uomo come  trascendenza. 2 Il  nostro è un
essere che si trascende sempre, che va oltre, che non è mai addomesticabile che non sa stare in questa
casa, nella casa del mercato, nella casa delle merci. Quest’arte necessaria va oltre HEGEL .

Berlinde de Bruyckere  Sembra descrivere un’umanità non più capace di tenere il passo di fronte alle forze 
oscure della tecnica, La sconfitta proviene da una potenza che ha sovvertito ogni regola del gioco, reso vane
le ideologie, destabilizzato tutti i modelli culturali? O forse, invece, non è possibile che questa sia solo la 
descrizione di come, già oggi, siamo, se ci vedessimo togliendoci le lenti dell’indottrinamento attraverso cui 
intuiamo una realtà deformata? Questi corpi torturati, uccisi, smembrati, senza volto, siamo noi, già oggi. E 
nei lavori della scultrice belga (che ama però dirsi pittrice per il realismo con cui sa dipingere le sue cere, 
attraverso un metodo artigianale, facendole apparire vera carne), a prevalere non è ciò che appare a prima 
vista, ma ciò che non si vede: immobilità, silenzio, assenze.

2 Trascendenza:  trans-ascendere = salire al di là Nozione in cui si identifica una forma di esistenza non riconducibile 
alle determinazioni dell'esperienza
trascendenza In filosofia, in generale la proprietà o la qualità di qualcosa che si trova al di là, va oltre un determinato 
ambito, e in questo senso t. è l’opposto di immanenza che indica invece ciò che si risolve o permane dentro un 
determinato ambito.
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