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PREFAZIONE 

Di Andrea Chiti Batelli 
 

Il fatto che io abbia qualche competenza nel campo del federalismo 

non mi sarebbe di alcun aiuto a scrivere la prefazione di un’opera, 

come quella di Pagano, che è, sì, di un federalista, ma che tratta temi 

sui quali la mia ignoranza è enciclopedica: e in modo tutto 

particolare proprio nel campo della pittura, che è il suo terreno di 

elezione. Per fortuna, e sia pur in epoche ormai lontanissime - e in 

un clima culturale lontano anni luce da quello presente - mi sono 

anch’io interessato di lettere e di estetica, in particolare crociana. E 

per quanto il ricordo per il lungo silenzio appaia fioco, rammento 

ancora due princípi che mi possono in qualche modo fornir una 

bussola per uscir fuor dal pelago di tanta sprovvedutezza. 

 

Il primo, che può desumersi appunto dal Croce, afferma che 

l’artista se elabora, e non può non elaborare, una propria poetica - 

sempre di importanza decisiva per comprender le sue opere - 

raramente riesce a far sì che tali sue tesi, oltre a costituir valide 

direttive per lui e la sua attività, esprimano anche verità universali, 

spunti fecondi di filosofia dell’arte. Valga per tutti l’esempio del 

Leopardi: il senso del “vago”, dell’indeterminato, come 

caratteristica essenziale della poesia, da un lato, e la svalutazione 

della tragedia, come estranea all’autenticità lirica del poetare, 

dall’altro, sono certo punti di riferimento essenziali per comprender 

non solo la sua arte, ma forse anche l’intera letteratura italiana; ma 

sono del tutto fuorvianti se applicati, il primo alla poesia francese, il 

secondo a quella greca. 

 

Al limite, la massima di derivazione crociana sopra enunciata - 

e tutta la concezione idealistica dell’arte - pone questa interamente 

al di fuori della realtà socio-politica: che essa riflette, talora, ma non 

crea, giacché l’artista, diceva appunto il Croce, non riflette ma canta. 

Essa va perciò corretta con un altro principio - in qualche modo 

opposto al primo che è stato enunciato da un brillante storico 

tedesco, Friedrich H. Tenbruck. “La scienza, l’educazione, la 
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formazione morale - egli dice - non sono cose date, su cui si possa 

automaticamente contare. Si dimentica troppo spesso che lo Stato e 

la società pongono, o invece tolgono, condizioni interne 

indispensabili al loro sviluppo”. 

 

Il Tenbruck scrive queste parole con un preciso riferimento alla 

storia tedesca. La grande riforma della cultura e dell’Università 

tedesche, riforma in qualche modo simboleggiata dall’Università di 

Berlino e personificata in Fichte; il passaggio dall’utilitarismo del 

Settecento all’idealismo romantico del secolo scorso e 

dall’Università - anch’essa “utilitarista” - di Federico il Grande o di 

Giuseppe II alla grande università tedesca delI’Ottocento è stato  

possibile - chiarisce il Tenbruck - solo perché gli autori di questa 

grande innovazione, e Fichte in primissimo luogo, si ponevano fin 

da principio in una prospettiva politica radicalmente diversa: non 

quella dei piccoli stati in cui la Germania era ancora frammentata, 

ma quella di una Germania nazionalmente unita. 

 

Ebbene, un ragionamento analogo vale per l’arte: che solo in un 

clima vitale, realizzato e “posto” - nel senso del Tenbruck - da un 

valido progetto politico può trovar l’humus per un suo sviluppo 

fecondo, come appunto accadde nel secolo scorso per la cultura 

romantica. Altrimenti la perdurante crisi delle nostre società non 

genera solo scetticismo, sfiducia nella ragione, apatia e inerzia in 

campo morale e socio-politico, tale ignavia, nel senso dantesco, 

finisce per ripercuotersi anche sul terreno estetico, inaridendo le 

fonti stesse della creazione, cui si sostituisce un decadente e 

ripetitivo ecclettismo, maschera dell’impotenza. In una società che 

non sa più cosa fare, I’ artista non ha più nulla di realmente nuovo e 

valido da dire. 

 

La grande forza civilizzatrice dell’Impero romano - diceva 

Theodor Mommsen - , quella che gli consentì di unificare il mondo 

allora conosciuto e di far tutti cittadini di Roma, orgogliosi di 

esserlo, stava nella capacità di quell’lmpero di proporre e 

costantemente rinnovare un grande progetto di vita in comune, di 



12 

universale synoikia, a cui tutti erano chiamati a collaborare. E 

l’affievolirsi progressivo di quel progetto, egli aggiungeva, segnò 

anche il progressivo sfaldamento dell’lmpero. 

 

Non diversamente accade oggi in Europa, dove il progetto 

dell’unità nazionale - valido, pur con tutti i pesantissimi passivi, nel 

secolo scorso - è oggi insufficiente e inadeguato ai tempi: donde 

l’analoga decadenza delle nostre società, ripiegate sul privato, sul 

consumismo, sull’immediato e l’effimero. 

 

Può aiutarci a comprendere quanto un tale clima di “desistenza” 

si ripercuota negativamente anche sul terreno estetico la severa 

massima di un filosofo tedesco dell’epoca weimariana, Max Scheler. 

Nel suo saggio Vorbilder und Führer egli afferma che il principio 

goethiano della Forderung der Stunde - L’esigenza dell’ora - 

costituisce la caratteristica essenziale dell’uomo di Stato e al tempo 

stesso una categoria fondamentale della morale: ogni istante della 

vita, egli dice, costituisce un’occasione che non si ripete più e che è 

o “colta” o perduta per sempre: e perduta non solo per gl’individui, 

ma per i popoli che, in luogo del progresso etico-politico che 

quell’occasione poteva aprir loro, cadono in uno stato di stagnazione 

morale, in una Stagnation der sittlichen Bildung coinvolgente 

l’intera vita della collettività sociale come artistica. 

 

Ora qual è il mezzo per uscire da tale accidiosa stagnazione? 

 

La crisi, dicevamo, si presenta come globale: vi è, alla sua 

radice, l’accelerazione della storia, con moto progressivo e ormai 

così vorticoso da modificare la realtà prima che l’umanità sia riuscita 

a elaborar le nuove categorie concettuali, morali e politiche in cui 

inquadrare tutto il nuovo che l’economia, la tecnologia, la scienza 

sfornano a getto continuo. È evidente, dunque, che ogni aspetto della 

vita risulta coinvolto, come mostra in modo particolarmente felice 

R. Bodei, in una sua pagina opportunamente riferita da Pagano. 

Da dove cominciare, dunque? 
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La risposta è secondo me quella suggerita da un filosofo della 

scienza e studioso dei problemi sociali a torto dimenticato, Alberto 

Mochi (si veda di lui almeno Civiltà: i termini di una crisi, 

L’universale di Roma, 1947) che traeva la massima che sto per citare 

dalla sua profonda conoscenza della medicina, di cui era storico, 

oltre che esercente: quella dell’ “intervento minimo efficace”. 

Talvolta, egli diceva, un malato presenta i sintomi patologici più 

diversi, in un quadro clinico impressionante: non è possibile curar 

tutto, e tutto insieme. Ma non di rado vi è una causa essenziale, e non 

unica, che è alla radice di quelle differenti alterazioni, 

apparentemente senza rapporto fra loro: ad esempio una deficienza 

cardiaca; e l’intervento su questa causa, pur non essendo tale da 

risolvere in radice il quadro clinico, lo migliora però 

considerevolmente, e soprattutto pone le premesse perché si possano 

poi affrontare, in condizioni ben più favorevoli, le diverse sindromi 

lamentate dal paziente. 

 

La proposta federalista - osservava con ragione il Mochi - è 

appunto di questo tipo: la realizzazione degli Stati Uniti d’Europa 

non risolverà, di per sé, il problema energetico o quello di una 

politica estera europea indi pendente; la questione ecologica o la 

difesa del continente, e così via. Creerà però un quadro politico entro 

cui quei problemi, che lo Stato nazionale è incapace di risolvere, 

potranno esser seriamente affrontati. E ciò vale anche nel senso più 

elevato, a cui fa riferimento Max Scheler. Voglio dire che l’ideale 

federalista, dando agli Europei il senso di partecipare a una grande 

impresa comune di dimensioni continentali, per la qual val la pena 

d’impegnarsi e lottare, può ricreare quel clima di feconda operosità 

in un ambito nuovo e più vasto che fu costituita nel secolo scorso 

dall’idea nazionale: idea da condannare, certo, nei suoi eccessi 

nazionalistici, ma non da rinnegare in radice, sibbene da completare 

e inverare in un ambito europeo. E questa cornice nuova creerà anche 

un nuovo humus da cui potranno sorgere anche una cultura e un’arte 

rinnovate. 

 



14 

Quale questa cultura - e quest’arte - possa essere è vano voler 

determinare fin d’ora, giacché essa potrà esser solo il frutto di un 

lungo dibattito in seno a una nuova inteligentsia, nel quadro di una 

società federale anch’essa nuova. Si possono tuttavia indicarne, 

forse, alcune direttrici, alla luce di questa fondamentale osservazione 

di George Goriely, sociologo dell’Università libera di Bruxelles: 

 

“L’errore fondamentale delle correnti di pensiero dominanti 

nell’Ottocento è stato quello di aver dimenticato che gli uomini sono 

identici in potenza, che ogni scienza umana giunge necessariamente 

a una meditazione sulla natura dell’uomo in generale, a quella che si 

può chiamare una antropologia prima” (I). 

 

È l’obiettivo che, non molto prima di Goriely, Guido De 

Ruggero indicava come una riscoperta, in termini moderni, dei valori 

dell’Illuminismo, di un “ritorno alla ragione” (II). 

 

Oggi le possibilità di realizzare l’ “antropologia prima” di cui 

parla Goriely sono rese difficili dall’avvento, in luogo della civiltà 

della parola scritta, di una civiltà dell’immagine, necessariamente 

più superficiale e dispersiva, come Huizinga aveva rilevato già più 

di mezzo secolo addietro (III) : la sostituzione, per usare la 

terminologia di Marshal McLuhan, della “galassia Marconi” alla 

“galassia Gutenberg”. In tale prospettiva - precisa Abraham Moles - 

i mezzi di comunicazione di massa e la società elettronica producono 

una “cultura” che è anch’essa la cultura del superficiale, del banale, 

del semplicistico (IV) - anzi, aggiunge Georges Gusdorf, addirittura 

dell’irrazionale - sì che l’umanità, che si era elevata dal mito al logos, 

rischia di regredire di nuovo dal logos al mito (V). 

 

Nostro compito fondamentale è dunque - conclude ancora 

Moles - far rivivere, in forme e contenuti nuovi, “la cultura 

umanistica, questa scoperta dei legami razionali”: anzitutto nelle 

élites, che devono essere in grado, in una società complessa e 

“tecnetronica”, di esercitare un controllo efficace sulla società e 

sull’economia; in secondo luogo nelle masse, che bisogna liberare 



15 

dalla “cultura-mosaico” dei mass media e soprattutto della 

televisione (è ancora Moles che parla), la quale rischia di trasformare 

i suoi adepti, secondo l’espressione di Herbert Marcuse, in esseri “a 

una sola dimensione” 

 

Uno dei capitoli fondamentali di tale politica della cultura è 

quello della comunicazione internazionale, e anzitutto europea: ed è 

un tema che Pagano affronta nell’ultima parte del suo saggio, 

individuando con ragione in una lingua pianificata e neutra lo 

strumento indispensabile per preservare e affermare una “identità” 

dell’Europa: una indipendenza dei popoli e della cultura del nostro 

continente che sarà anche linguistica - anzi, in primo luogo 

linguistica - o non sarà. 

 

Poiché ho dedicato la maggior parte della mia attività in questi 

ultimi anni proprio a dimostrare questa tesi, non spenderò qui altre 

parole a sostenerla in aggiunta a quelle di Pagano, che dice tutto 

l’essenziale; e mi limito a ricordare che pronunciandosi per l’inglese, 

o invece per una lingua neutra, l’Europa compirà, di qui al 2000, la 

scelta di politica culturale forse più importante del nostro secolo. 

Quale che sia la decisione, sarebbe almeno opportuno che essa 

venisse compiuta ex informata conscientia, con piena 

consapevolezza delle conseguenze (e quali conseguenze!...) che ne 

deriveranno, e non nella totale spensieratezza attuale, che dà ancora 

una volta ragione a Valéry: nous entrons dans l’avenir à reculons. 

 

Roma, gennaio 1989 
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INTRODUZIONE 

Di Bruno Corà 
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Protomorfosi di un’iconografia unio-europeista 
 

Questo lavoro di Giorgio Pagano, qualunque siano gli sviluppi 

e gli esiti delle questioni in esso trattate, considerata la loro specifica 

crucialità nel frangente temporale di apertura degli anni ’90, pone, al 

lettore interessato all’arte ma anche a coloro che più ampiamente 

orientano la loro attività culturale entro la prospettiva di un profondo 

mutamento dell’assetto sociale nel continente europeo in relazione 

al resto del mondo, una serie di non più rinviabili mozioni. Perciò, 

ancor prima di sottolineare la singolarità e l’essenzialità degli intenti 

in esso esposti, mi preme ricordare in questa circostanza come 

l’efficace e disinibito pamphlet esce, nonostante la premura del suo 

autore e di chi ne ha curato l’edizione, con un ritardo involontario di 

circa due anni, avendo Pagano già ultimata la stesura del testo 

nell’autunno dell’88. La serie di impedimenti del tutto pratici che 

hanno rinviato a più riprese la sua pubblicazione non ne ha però 

limitato la congenita tempestività di argomentazione. Ciò è più 

evidente laddove il discorso di Pagano toccando aspetti dell’assetto 

artistico, culturale e politico europeo che negli ultimi mesi ha subito 

profondi mutamenti sotto una vasta spinta libertaria, ne indica - in 

un’ora insospettabile e dunque con una visione premonitrice 

rimarchevole - la necessaria trasformazione, in taluni casi, e in altri 

l’entrata in scena di nuovi interlocutori, la loro considerazione, il 

loro possibile ruolo in un’Europa culturalmente e socialmente unita 

e diversa da quella ancora attualmente disegnata nelle carte 

geografiche. 

 

Già in passato Pagano ci aveva invitato ad ‘ascoltare’ gli 

argomenti frontali del suo ‘manifesto’ - ché diversamente non saprei 

come definire una scrittura così perentoria e a tratti impetuosa e tesa 

ad una concreta idealità propositiva recante bersagli e obiettivi - , 

proposito del tutto artistico ma anche senza rinunzie sul piano della 

coscienza civile e sociopolitica. Così, l’aver ospitato in un numero 

del periodico A.E.I.U.O. (già nel 1983) un suo breve testo mi aveva 

consentito di riflettere sui contenuti della sua arringa per l’Unione 

Europea mediante la creazione di un’arte e di una lingua che ne 
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favorissero l’autonomia da ogni condizionamento derivato dagli 

imperialismi culturali di qualsiasi provenienza e ne indirizzassero il 

corso futuro e la riappropriazione delle ‘Identità e delle sue 

prospettive’ di emancipazione internazionale. 

 

Ora, rispetto a quel documento “Per un’arte europea”, questo 

nuovo ‘disegno’ per la ‘fondazione della cultura europea’, per il fatto 

stesso di tornare sull’argomento approfondendolo e munendolo di 

un’analisi storico-critica dell’arte nell’ultima decade che l’artista 

non delega ad altri, ma compie personalmente con libertà di giudizio 

e valutazioni su aspetti che in molti punti mi trovano in sintonia con 

la sua tesi - per inciso quelle parti riguardanti la riflessione su trans, 

iper e post sedicenti tendenze avanguardistiche - ha un’ambizione 

maggiore, non è più, nemmeno un poco - se mai lo fosse stato in 

precedenza - possibilista sulle ipotesi operative per il conseguimento 

delle finalità in esso delineate. Il discorso di Pagano è perentorio e 

diretto in quanto deriva dall’analisi di una crisi reale che riguarda, 

tra gli altri soggetti protagonisti della cultura europea, la figura e il 

ruolo dell’artista una volta verificato che questi, all’interno della 

società, ha necessità di riformulare l’integrità della propria identità 

per poter concepire un’immagine, una lingua visiva ancor prima che 

letteraria. 

 

Pertanto, se i primi tre ‘quadri’ di questo agile disegno storico 

critico affrontano i limiti delle esperienze artistiche culturali quali il 

’concettualismo’ e il riflusso recato da alcune tendenze 

(transavanguardia, ipermanierismo) che pur con esso di fatto si 

relazionano, sia pure contrapponendovisi, il quarto quadro, compiute 

le opportune diagnosi, è volto a sgomberare il campo da ogni 

ulteriore esitazione e permanenza nel ristagno culturale in cui si 

attardano, per mancanza di visione, moltissime delle esperienze 

artistiche in atto. Vengono in mente, per l’intensità dei passaggi 

espositivi di questo capitolo, i luoghi di quella ‘discussione’ 

avvenuta soprattutto tra Joseph Beuys e Jannis Kounellis il 28-29 

ottobre 1985 a Basilea, quando nel confronto tra i due artisti 

l’argomento Europa si affacciò a più riprese: “...la crisi europea del 
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dopoguerra ... (è che) ... Non c’è una credibilità, c’è solo una 

grandissima influenza americana senza una credibilità reale ... 

Questa discussione serve alla credibilità della forma, e riguarda noi 

artisti, per quanto diversi. L’obiettivo è l’Europa, non come 

comunità europea, ma come coscienza europea, uscita dal 

dopoguerra” (Kounellis). 

 

E d’altra parte, anche se richiederà una grandissima quantità di 

‘distinguo’ e di delicate operazioni che rilancino l’ampiezza dei 

profili che dovrà mantenere il processo unificante le diverse culture 

europee rispettando le ricchezze e le differenze patrimoniali di 

ciascuna cultura e popolazione, la proposta contenuta in questo 

documento sembra poter fornire una risposta al quesito sollevato da 

Beuys in quell’occasione: “... dove vogliamo arrivare con questa 

discussione? Dov’è l’obiettivo? Mancano sia la diagnosi che la 

terapia...”. L’attualità dello scritto di Pagano invece è l’essersi spinto 

nella diagnosi e l’aver formulato la terapia; essa infatti risiede nel 

carattere ’positivo’ delle sue proposizioni; non che esse escludano 

dubbi o difficoltà per l’azione a venire ma che ancor più determinanti 

di quelle pur lecite interrogazioni sulle quali si sono fondate le 

ragioni della crisi, appaiono ora necessarie le non più procrastinabili 

scelte per la definizione di appartenenza culturale al disegno di 

unificazione della cultura europea. 

 

Di fronte a questo proposito si può restare indifferenti, si può 

essere contrari, si può aderire. Ma sembra certo però che tra qualche 

anno, a giochi fatti, ognuno si troverà dentro o fuori questo processo, 

dentro o fuori perciò da una realtà. 

 

È sintomatica nell’analisi compiuta da Pagano, l’equivalenza tra 

la scelta della lingua suggerita dalla volontà all’Unione, nella 

neutralità dell’esperanto e la messa a punto della sua lingua visiva 

che recupera nel suo lavoro e formula in cifra maieutica, secondo 

una retorica costruita con emblemi di sicura e solida esemplarità, il 

repertorio delle figure guida. 
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Quello di Pagano non è certo un esempio ideologico isolato 

nella cultura visiva e appare interessante notare che si contrassegna 

all’opposto di una certa arte-critica che in questa fase proviene 

dall’URSS e dai paesi dell’Europa centro-orientale. E mentre 

quell’arte propriamente prende le distanze dai processi più recenti 

delle società che l’hanno resa tale, Pagano afferma di volersi 

riappropriare delle radici e degli umori più profondi della tradizione 

italiana ed europea, per sottolineare autonomia e necessità di 

rifondazione di un progetto culturale e sociale libero da qualsiasi 

ipoteca e con una nuova prospettiva e un diverso destino. Secondo 

queste intenzioni, nella sua opera (di cui si deve qui ricordare la 

componente artistica) veicola, senza discriminanti, materiali visivi e 

verbali capaci di conferire al lavoro una esponenza epica della cui 

consapevolezza Pagano si mostra detentore in misura ben più 

determinata delle presunte crudezze ideologiche o persino 

‘ingenuità’ iconografiche da taluno ravvisabili. La formulazione 

delle proposizioni come anche delle sue opere non disdegna l’aspetto 

didascalico in quanto ‘abnorme esplicito’ della tensione ideale da 

contrapporre alle squisite ‘sottigliezze esoteriche’ di un cinismo 

autosfinito. La semplicità a cui è pervenuto nello ‘schema visivo’ 

come anche nell’enunciato oratorio è risultato di rinunzie 

consecutive agli attributi decorativi e divagatori per il 

raggiungimento di una frase, di un discorso e di un’immagine che 

prediligono la frontalità espositiva alla ’lateralità elusiva’ avendo 

contenuti urgenti e indilazionabili da trasmettere. Le sue parole nel 

’manifesto’, come i suoi materiali nell’elaborazione dell’opera 

sembrano condividere uno ‘stato’ di necessità primaria; dunque sono 

entrambi selezionati a partire da esigenze strutturali e di fondamento. 

Inducono o evocano valori, luoghi, elementi storico-culturali, ma 

anche qualità, proprietà, facoltà, tecniche atte a una ‘resistenza’ 

duratura nell’ ‘essere’ del messaggio da trasmettere. E questi 

elementi sì che sono - all’interno del lavoro - sottilmente carichi di 

forza simbolica, evocativa e significativa. Il ‘discorso’ invece, nella 

sua ampiezza, né appartenente solo ad una realtà propria del 

linguaggio, né al realismo dei contenuti propri dell’ideologia, si 

colloca radicalmente e in modo diretto in una dimensione di 



22 

necessità e vocazione visualizzata tra presente e futuro prossimo; da 

questa inedita stanzialità linguistica che definirei paleo-unio-

europeista, con autentica intensità ed ossessività d’artista indica un 

passaggio obbligato della coscienza entro le condizioni di un nuovo 

contesto culturale e sociale di cui Pagano consegna una figurale 

anticipata mitografia. È per tali ragioni che da tempo ormai 

l’orientamento del suo percorso è autorevole e ineludibile, al centro 

com’è della tensione per la creazione di un pensiero e una lingua 

integralmente rinnovate e tese a nominare la sensibilità civile 

dell’arte europea a venire. 
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Quadro primo 

 

IL CONCETTUALISMO E LA SUA CRISI 
 

“Nel mondo d’oggi tutta la cultura, la letteratura e l’arte 

appartengono a classi ben precise e vengono aggregate a precise 

linee politiche. Non esiste infatti una cosa come l’arte per l’arte, 

l’arte che si colloca al di sopra delle classi o l’arte staccata e 

indipendente dalla politica”. 

 
Mao Tse-Tung, Discorsi al Forum di Yenan sulla Letteratura e l’Arte, 1942. 
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È ancora l’ideologia prioritariamente d’origine marxista che anima 

la società della fine anni ’60, degli anni ’70, e della quale è anche 

intriso tutto il Concettualismo che, appunto a quegli anni appartiene. 

Ed è tale originaria condizione che ne strutturò, in modo del tutto 

logico e coerente, le due principali posizioni teoriche, perfettamente 

consequenziali, una che potremmo definire “critica” e l’altra che 

diremo “fattuale”. 

 

1. La tendenza critica: 

 

Così come non esiste, in termini logici, un’articolazione di nuove 

tesi senza la contemporanea critica delle tesi dominanti, così non può 

esistere “altr’arte” che prima non s’interroghi sulla propria Storia - 

sia remota che recente - e quindi la re-visioni; che non s’interroghi 

sul proprio fare artistico, sui mezzi e sulle forme primarie e minime 

del -proprio- fare arte; che non svolga un’attenta critica del Sistema 

in cui essa stessa è immersa - nella fattispecie quello capitalistico - e 

delle particolari funzioni che essa svolge, o non, all’interno di esso. 

 

È poi il divario esistente tra pensiero per una società socialista e 

pensiero pensato, comunque, all’interno di una società a regime 

capitalistico che, per alcuni artisti della dissidenza, diverrà 

incolmabile, portandoli così verso una posizione di “art pour l’art” 

e/o di sostanziale nichilismo, rappresentata dal Concettualismo più 

radicale. Si pensi in particolare a tutto il lavoro teorico di Kosuth, 

all’impossibile di Gino De Dominicis e al “non lavoro” di Emilio 

Prini. 

 

È all’interno di questa prima tendenza critica che troviamo certa 

Arte povera, il Concettuale, il Minimalismo, la Pittura analitica. 

 

2. La tendenza fattuale: 

 

La nuova cultura artistica mira sostanzialmente a favorire la 

creazione di una società socialista in modo diverso da quello 

dell’Unione Sovietica e libera in modo diverso da quello degli Stati 
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Uniti, questo orientamento nel voler vedere e nel sentire la realtà 

implica un esperire e sperimentare tale dimensione ideale per 

attualizzarla. 

 

Sono appunto queste nuove esperienze, con questo nuovo senso 

della vita e della libertà che costituiscono il nucleo principale della 

tendenza fattuale del Concettualismo. 

 

La disgregazione delle strutture alienanti del Sistema, la rottura 

di vincoli e rapporti sociali che si ritengono antiquati e falsi, segnano 

l’arrivo al recupero della genuina realtà dell’individuo, data 

principalmente dalla fisicità del corpo e dai dati ambientali. 

 

Nella riscoperta delle potenze e facoltà del proprio corpo si 

inscrive l’indagine condotta dalla Body art, mentre la Land art si 

occupa del rapporto esistente tra questo primigenio, originario essere 

“di nuovo” al mondo e il mondo stesso, la terra stessa, la quale viene 

misurata, scavata, spostata, disegnata, e così via. 

 

È interessante ricordare, anche se non sarebbe necessario per 

una sintetica e generale esposizione del Concettualismo, quale 

questa vuol essere, che alcuni artisti hanno incuneato la loro indagine 

artistica all’interno sia della tendenza critica che di quella fattuale, si 

pensi ad esempio a Luigi Ontani, a Gilbert & George, o al Vettor 

Pisani de “Lo scorrevole”, e ciò in linea con l’impostazione teorica 

di complementarietà delle due posizioni e di tendenza unitaria stessa 

qui proposta (1), e ritrovabile interamente nel lavoro di Joseph 

Beuys, certamente il più emblematico, articolato ed unificante 

artefice del Concettualismo. 

 

È invece proprio nel momento in cui quella complementarietà 

di fondo non riesce ad assurgere ad una dimensione totalizzante ma, 

soprattutto organizzativa-istituzionale, che avviene la 

trasformazione della complementarietà in conflittualità. 
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Ed anziché la Crasi di tali elementi complementari, si origina la 

Crisi. E al lavoro sotto le spinte del desiderio, si sostituisce il lavoro 

del principio di realtà, il lavoro della rinuncia, dell’Entsagung. In 

arte, il “ritorno alla pittura”. 

 

“L’economicità” di tale processo di Entsagung è messo in luce 

da Freud: - Sotto l’influenza delle pulsioni di autoconservazione 

dell’Io il principio di piacere è sostituito dal “principio di realtà”, il 

quale pur senza rinunciare al proposito finale di ottenere piacere, 

esige ed ottiene il rinvio del soddisfacimento, la rinuncia a svariate 

possibilità di conseguirlo e la temporanea tolleranza del dispiacere 

sul lungo e tortuoso cammino che porta al piacere (2) - . 

Questo passaggio “spirituale” può essere, in Italia, socialmente 

emblematizzato negli scontri che avvengono, il 17.2.1977, tra 

studenti, che occupano l’Università di Roma già da 14 giorni e CGIL 

che, proprio nella piazza dell’Università, va a tenere un comizio con 

il suo Segretario Luciano Lama (3). 

 

La gravità dell’avvenimento è tale che, segnerà una inevitabile 

svolta nella storia politica della sinistra italiana. 

 

La sinistra, dice il Prof. Asor Rosa su l’Unità di due giorni dopo, 

si spacca, “la lotta non è più per imporre una “diversa” ipotesi 

politica alle “stesse” masse, ma è tra due “diverse società” (4). Da 

un lato è la classe operaia organizzata, inserita nel mondo del lavoro 

e quindi produttiva; da un altro un problematico miscuglio sociale 

formato da disoccupati, studenti, donne, giovani, emarginati che 

introducono disgregazione e devianza (l’uccisione di Moro nel ’78 

costituirà solo la prova del nove della suddetta spaccatura (5). 

 

Ed è proprio questa “seconda società” invece, ad interessare il 

comunista André Gorz in quanto, chiedere al proletariato 

d’impossessarsi degli attuali mezzi di produzione sarebbe come 

imporgli di autogestire le proprie catene quindi, il compito storico 

che Marx assegna alla classe operaia oggi può essere assolto solo da 

una classe che prefiguri già la dissoluzione di tutte le classi, e che 
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rifiuti di funzionare secondo i criteri del capitalismo. Questa “non 

classe dei non lavoratori” come la chiama Gorz (6) è il 

neoproletariato postindustriale. 

 

Ma in attesa della nuova Voce di questa “non classe”, teorizzata 

da Gorz circa due anni dopo lo scontro del 17.2.1977, quello che 

come un’enorme frana si abbatte sulla Sinistra porta nomi come 

“crollo delle metanarrazioni” (7), “crollo dell’ideologia”, “crisi del 

sapere”, “crisi della ragione” (8), “fine del marxismo” - si pensi a 

tutta la polemica Foucault/Deleuze con Cacciari (9) e al battage 

antimarxista dei “nouveaux philosophes” (10) - . 

 

Se però non si vuol restare ad un concetto generale della crisi 

come decadenza di una classe o dell’altra oppure dell’Occidente, 

oppure della civiltà, è possibile disaggregare e connotare alcun’altri 

significati: “C’è crisi nel senso che non si riesce a risolvere una 

matassa di tragici problemi (fame, rischio di esaurimento delle 

risorse energetiche e di alcune fondamentali materie prime, malattie 

finora incurabili, inflazione, disoccupazione, incremento 

demografico esponenziale, inquinamento, violenza, sfruttamento, 

oppressione ecc.), il cui permanere genera a valanga altri conflitti, 

che spargono la paura di un “medioevo prossimo venturo”, 

l’antiutopia di un “1984” o l’immagine di una nuova conflagrazione 

mondiale, diffondono la convinzione di essere in balía dell’ignoto o 

favoriscono, in funzione difensiva, il ritorno a pratiche 

“oscurantistiche”. C’è crisi nel senso che in determinati sistemi 

sociali si assiste all’intensificarsi delle spinte centrifughe, alla 

autonomizzazione dei “subsistemi”, alla perdita di legittimazione 

degli apparati statuali - che sopravvivono grazie a “strategie di 

schivamento” delle difficoltà - , all’insubordinazione dei cittadini, 

alla disgregazione della soggettività e della coerente identità 

personale, all’ “inaridimento di zone dell’agire comunicativo” e al 

presentarsi di fenomeni economici che hanno assunto “l’oggettività 

di inspiegabili eventi naturali contingenti”. C’è crisi per ingorgo, per 

sovrabbondanza di scoperte, di metodi, di tecniche, di prospettive, 

per la moltiplicazione e le rapide metamorfosi dei saperi; per il 
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susseguirsi incessante di invenzioni che si acclimatano nel breve 

periodo su tutta la Terra (mentre prima accadeva che per millenni o 

secoli le civiltà amerindiane ignorassero la ruota o gli europei la 

polvere da sparo) e passano alla fase esecutiva o alla produzione in 

tempi sempre più accorciati: dai cinquantadue anni, 1858-1910, delle 

resine sintetiche ai cinque anni, 1956-61, dei circuiti integrati. C’è 

crisi nel senso che è anche di crescenza, per le nuove grammatiche 

del pensiero e della percezione che si producono, per l’attestarsi 

delle evidenze a livelli diversi dal passato, per la difficoltà di 

eseguire o ripercorrere concettualmente, sul terreno individuale, una 

delle qualsiasi serie di operazioni che un progetto scientifico, 

industriale o amministrativo comporta. C’è crisi quindi anche nella 

riproduzione del sapere, nelle strutture scolastiche, negli strumenti e 

nei metodi di apprendimento, di elaborazione, di combinazione e di 

trasmissione delle informazioni e dei nessi, che tendono a 

rivoluzionare la natura stessa del comprendere. C’è crisi perché 

nuovi ceti o nuovi popoli - finora esclusi dalla scena della parola o 

delle civiltà “che contano” - imparano a parlare e a pensare 

autonomamente, ad affrontare questioni più complesse, in un 

turbinio di discorsi, di cui non basta avvertire solo la povertà 

dell’espressione, le “sgrammaticature”, il carattere ripetitivo o la 

stridente banalità, ma per cui occorre guardare anche allo sforzo, alle 

lallazioni culturali e politiche che rappresentano, alle esigenze, ai 

contenuti e alle forme nuove che trascinano. C’è crisi nel senso che 

la razionalità esistente non ha ancora trovato i modi per passare dalle 

sue configurazioni elitarie a una dimensione più larga e si pone con 

sempre maggiore urgenza il problema di una crescita di massa della 

razionalità, che non significhi una distribuzione più copiosa delle 

briciole che cadono dal banchetto della scienza o una edizione 

aggiornata dei vecchi miti, ma una educazione e autoeducazione al 

limite permanente, che stimoli la comprensione trasformatrice, la 

creatività, e non alla maniera dei patetici inventori di balzani 

brevetti, bensì come acquisizione di abiti di razionalità, di 

propensioni all’osservazione, al ragionamento, alla ricerca che 

divengano una seconda natura e cessino sempre più di essere, in 

quanto tali, una specializzazione. C’è crisi perché le più disparate 
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forme di vita si incontrano, si travasano, si sovrappongono (popoli 

isolati e culture già relativamente indipendenti vengono risucchiati 

in processi a scala planetaria); perché scompaiono o si modificano 

celermente le tradizioni locali, i più riconoscibili legami con i gruppi 

di appartenenza (dialetti, modi di gestire e di pensare, cibo, credenze 

e solennità collettive ecc.), o restano con tratti sempre più incerti e 

adulterati, imbalsamate in un vuoto folclore di parata; e i singoli e le 

comunità soffrono di questo spaesamento, della difficoltà di trovare 

altre basi, altre forme di solidarietà e di incontro. C’è crisi perché 

sembra spesso - malgrado l’impegno a vedere “la rosa nella croce” - 

che la ragione non abbia autorità e l’autorità non abbia ragione; che 

i metodi di persuasione razionale, la retorica razionale, non abbiano 

una presa maggiore di quelli della propaganda emotiva. C’è crisi, 

infine, perché pare diminuire l’intelligibilità stessa delle dinamiche 

scientifiche e diventano problematici i rapporti tra le varie branche 

del sapere, che non si riconoscono quasi più e procedono ciascuna 

per proprio conto” (11). 

 

A tutta questa dimensione critica l’arte risponderà non con 

migliorato comprendere che si modifichi in una rinnovata azione 

creativa e razionale, “ma, come voleva Barthes, piuttosto nelle forme 

di una istituzionalizzazione della soggettività” (12), veicolata 

attraverso l’antico mezzo della pittura. 
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Quadro secondo 

 

L’IMMAGINE POSTMODERNA 
 

“Sono lieto che il mio amico Marek Halter, partito folle di politica 

alla conquista dei Re, ritorni, folle di disperazione, alla tela, figlia 

del dolore” (13).  

 

B.E. Levy in La barbarie dal volto umano, 1977. 
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La Transavanguardia 
 

Cosicché, tutta la nuova serie di formalizzazioni artistiche 

attraverso l’uso di oggetti, animali, territorio, fotografie, film e 

video, tipiche del Concettualismo, cedono il passo proprio al mezzo 

d’espressione più tradizionale delle arti visive: la pittura. 

È infatti la pittura, in tutta la sua vastità di gamme visive, 

dall’aniconia all’ipericonia, l’incontrastata protagonista di questi 

ultimi anni. Lo spazio - ch’altri direbbe superficie - si è fatto tempo, 

memoria. 

L’arrivo in forza della pittura nelle sue varie articolazioni visive, 

ma non solo visive, è organizzato, teorizzato e in taluni casi, 

aspramente spalleggiato dalla più giovane ed affermata critica. 

L’individuazione dei presupposti che sono alla base della 

tendenza transavanguardistica costituisce il primo passo per una sua 

sintetica analisi critica: 

“In una situazione di catastrofe generalizzata, non sembra 

possibile la ripresa di vecchie identificazioni (sperimentazione-

progresso; figurazione-repressione e regresso), in quanto è entrata in 

crisi proprio l’idea di progresso, legata ad una cultura storicistica che 

ha attraversato abbondantemente anche le posizioni della sinistra in 

particolare quella comunista. Quale fiducia nel futuro visto che non 

esiste più un progetto o un modello di trasformazione sociale e visto 

che lo svolgimento della storia non è più perbenisticamente lineare? 

La rottura degli equilibri tettonici della storia è avvenuta senza 

preavviso e ci ha trovato senza mezzi di soccorso adeguato e senza 

personale addestrato, in quanto è saltato anche il sistema delle 

previsioni” (14). 

Da questa dichiarazione di Achille Bonito Oliva si traggono due 

importanti dati che la Transavanguardia pone a premessa del suo 

lavoro artistico: 

a) il dato depressivo della sfiducia nel futuro;  

b) la motivazione al dato depressivo derivante dal fatto che “non 

esiste più un progetto” o almeno un “modello di trasformazione 

sociale”. 
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La Transavanguardia cioè, non parte da una critica al presente 

sistema sociale in crisi o alla crisi stessa, per poi offrire una diversa 

visione che guardi al futuro. In effetti, proprio perché c’è crisi 

generale, mai come ora, si potrebbe godere di un momento migliore 

per proporre una nuova visione, un progetto. 

Ma questo la Transavanguardia non è in grado di farlo, né forse 

vuole farlo, essa si limita solo a constatare la crisi e l’assenza di un 

progetto da collettivizzare. 

E perché non esiste un nuovo progetto? È impossibile l’esistenza di 

un nuovo progetto che tenga conto anche dei perché del fallimento 

del precedente? Insomma, il problema che a questo punto 

inevitabilmente si pone è: chi dà progetto? Chi deve dare nuova 

visione? 

”11 corpo sociale non riesce a trovare parametri e modelli di 

comportamento utili alla propria sopravvivenza, gli idola 

tradizionali sono crollati finalmente nella delusione generale di 

società che messianicamente attendevano palingenesi e 

trasformazione, rigenerazione e riparo. Ora non è possibile trovare 

conforto nel principio della dialettica, tradizionale nascondiglio 

delle paure occidentali: il principio di contraddizione regna sovrano 

in ogni sistema produttivo ed in ogni rapporto di scambio” (15), 

“non esiste più alcuna direzione verso cui pilotare l’esperienza 

creativa” (16). 

Per Bonito Oliva quindi, è il “corpo sociale” che deve dare 

progetto. Ma da chi è formato questo corpo sociale? È la massa? 

Oppure bisogna prendere metaforicamente questo soggetto a 

chiedersi se proprio come nel corpo umano, nel corpo sociale 

possono distinguersi una testa, i vari apparati, gli arti ecc.? E se è 

così, chi è, o meglio, chi sono la testa? Vale a dire chi potrebbe o 

dovrebbe prendersi il compito di pensare nuove mete e più preciso 

progetto? 

Una cosa è certa: all’interno della tradizione moderna questo 

compito è quasi sempre stato della cultura e, specificatamente, 

dell’Avanguardia. Si pensi ad esempio, proprio in Italia, al ruolo 

svolto dal Futurismo che, nelle sue teorie ed idee - anche sociali - 
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anticipò di un decennio molti degli elementi teorici e culturali e 

sociali del seguente assetto sociopolitico italiano. 

Questo ruolo però, la Transavanguardia non saprebbe proprio 

come assumerselo data la sua composizione, specie nella prima 

formazione data da Bonito Oliva anche con Marco Bagnoli e Remo 

Salvadori, troppo eterogenea, trovante solo nell’intensità del lavoro 

di ciascuno la ragione del suo esistere, senza un abbastanza grande 

pensiero che effettivamente ed intimamente la unisca. 

La Transavanguardia cerca qualcun’altro che possa dargli 

progettualità, che possa dargli una “direzione verso cui pilotare 

l’esperienza creativa”, il suo atteggiamento è fondamentalmente di 

retroguardia, lavorante sotto il segno della reazione e non 

dell’azione. Essa cioè reagisce sì ad una crisi, ad un crollo, ma non 

dà materiali per una ricostruzione della casa o, per un’altra, nuova, 

casa; infatti si teorizza il nomadismo pittorico, vale a dire la tenda 

piuttosto che la casa. 

Con tutto ciò, non si vuole certo affermare l’odierna validità 

delle neoavanguardie o, nella fattispecie del Concettualismo ma, 

secondo noi, 

Bonito Oliva col suo movimento non risolve, là dove erano cadute 

le neoavanguardie, bensì posticipa una soluzione a tempo 

indeterminato - da qui la sua critica all’idea di progresso - e ad opera 

d’un chissà chi; ricadendo così nella Crisi del pensiero e andandone 

a costituire la riconferma. 

In una realtà critica del mondo, imprendibile ed irrisolvibile 

l’unica possibilità di una volontà di movimento rimane legata 

unicamente all’arte. “L’arte è divenuta l’ultima frontiera, il limite 

territoriale su cui è possibile muoversi” (17). 

È da quest’unica volontà e possibilità di movimento legata al 

limite territoriale dell’arte e della sua autonomia e storia (per certi 

versi implicita anche nelle premesse critiche di Bonito Oliva) che, 

come semplici conseguenze, possano trarsi le altre considerazioni e 

teorizzazioni oliviane della Transavanguardia: 

1.1. L’autarchia dell’arte insieme alla mancanza di 

progettualità, e quindi di futuro, è portatrice anzitutto di un tempo: 

dal presente al passato, più precisamente ancora, incernierato in un 
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passato prossimo dell’arte (il passato remoto invece appartiene come 

riferimento principe al movimento complementare alla 

Transavanguardia, quello degli Anacronisti, del quale parleremo più 

oltre). 

“Infatti i giovani artisti italiani usano linguaggi differenti e 

differenziati, rimandi a culture lontane nel tempo ed anche vicine 

alla contemporaneità” (18). 

I punti di riferimento artistici nella definitiva formazione della 

Transavanguardia, secondo Bonito Oliva, sono: 

Per Sandro Chia: Chagall, Picasso, Cézanne, De Chirico, Carrà 

metafisico e novecentista; per Francesco Clemente: Egon Schiele, 

I’arte orientale; per Enzo Cucchi: Scipione e Licini, Marc e 

Kokoschka; per Nicola De Maria: Kandinsky, Klee, Tancredi; per 

Mimmo Paladino: Kandinsky, Klee, Mirò, Matisse, Turcato, 

Kirchner. 

1.2. Rifiutando le modalità espressive sperimentali delle 

neoavanguardie (in questo caso il riferimento più diretto è al 

Concettualismo) all’interno di un passato prossimo dell’arte 

troviamo: rappresentazione - sia figurativa che astratta - e pittura - 

ad olio in massima parte -. Ed è infatti attraverso il modulo 

espressivo della rappresentazione per mezzo della pittura ad olio su 

tela che la Transavanguardia esplicita tutta la sua azione artistica. 

“L’arte degli anni Sessanta operava sulla presentazione di 

materiali reali, come immagine di energia e riferimento alla natura, 

quella degli anni Settanta, sommando presentazione e 

rappresentazione, come incrocio tra natura e cultura. Ora l’arte ha 

scelto definitivamente l’ambito della rappresentazione, abolendo il 

riferimento concreto a dati reali o sostituendo alla naturalezza dei 

materiali, direttamente introdotti nella scena delI’arte, l’artificio di 

materiali strettamente pittorici” (19). 

Bene o male, lo sperimentalismo linguistico delle neo-

avanguardie era sempre riuscito a praticare un filtro ben tangibile tra 

arte contemporanea e arte fatta da contemporanei ma che 

contemporanea non era. Ora, questo sano effetto di riconoscimento 

viene a cadere, provocando un caotico rimescolamento delle carte, 

dovuto non tanto al ripreso binomio rappresentazione-pittura, quanto 
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al fatto che a questo binomio la Transavanguardia accompagna una 

totale mancanza di valore progettuale. Il ché azzera tutto il sistema 

autoselettivo dell’arte. 

1.3. La centralità di un rapporto con la superficie della storia 

dell’arte implica il fenomeno del citazionismo. 

“Il manierismo nel ’500 ha dimostrato in maniera esemplare che 

è possibile utilizzare ecletticamente la grande tradizione del 

Rinascimento, attraverso un suo uso laterale: la citazione della 

prospettiva rinascimentale. Un uso frontale avrebbe avuto il 

significato di una nostalgia ed un desiderio di restaurazione 

antropocentrica in un momento storico che invece aveva messo in 

crisi la centralità della ragione, esaltata proprio dalla precisione 

geometrica della prospettiva. L’artista manierista invece ne fa uso 

obliquo ed arrovellato, mediante una citazione che ne decentra il 

punto di vista privilegiato. L’ideologia del traditore presiede l’opera 

manieristica, nell’arte e negli altri campi della creazione culturale e 

scientifica, un’ideologia che privilegia la lateralità e l’ambiguità. La 

transavanguardia riprende questo tipo di sensibilità, attraverso la 

ripresa di modelli linguistici che vengono citati non nella loro 

purezza iniziale, ma attraverso una contaminazione che ne evita ogni 

tono celebrativo ed apologetico, che significherebbe identificazione 

ed impossibile regressione” (20). 

Proprio in relazione al citazionismo, e partendo dagli stessi testi 

bonito-oliviani, io credo sia possibile evidenziare nel lavoro della 

Transavanguardia una precisa discendenza storica dalle precedenti 

posizioni dell’arte sperimentale, o meglio, dal postconcettuale anni 

’70. Puntuale riferimento è il testo di Bonito Oliva Arte e sistema 

dell’arte (Pescara ’75) che al 3° capitolo La crisi dell’arte nell’epoca 

della sua crisi così recita: 

“Ora finalmente le poetiche si sono diradate, ogni artista opera 

attraverso una ricerca individuale che frantuma il gusto sociale e 

persegue le finalità del proprio lavoro. 

 

Se l’arte denota una propria sana e biologica stanchezza, ciò ci 

consente di approfondire con maggiore attenzione il fatto che essa, 
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come tutte le attività umane, vive di tutti i contraccolpi e le recessioni 

ideologiche ed economiche che accompagnano la realtà. 

Inoltre l’arte ha assunto la coscienza cinica che è giusto operare 

attraverso un livello meno tradizionalmente creativo, e più critico e 

riflessivo, attraverso la citazione. La crisi dell’arte viene assunta 

come saturazione della cultura verso il proprio continuo livello 

creativo e come bisogno di rivedere la storia dell’arte in un più ampio 

sistema che è la storia. 

Non a caso anche in epoche precedenti, nel Manierismo e nel 

primo Neoclassicismo, si è parlato di crisi dell’arte, ogni qualvolta 

che essa si poneva come citazione e riflessione critica sui linguaggi 

precedenti, cioè sulla storia dell’arte. 

Allora, se la crisi indica il punto di rottura, è pur vero che l’arte 

sperimentale vive nella sua epoca di crisi il suo destino: il proprio 

continuo mettersi in discussione, la propria verifica, anche attraverso 

la ripetizione”. 

Il semplice rapportare quest’ultimo testo a quello 

immediatamente anteriore evidenzia, proprio il citazionismo, come 

importante fattore di continuità della Transavanguardia con l’arte 

sperimentale precedente; basti pensare ad Ontani, Giulio Paolini o 

Vettor Pisani. 

 

1.4. Non esistendo progettualità e conseguentemente la 

possibilità di un discrimine di valore con cui guardare il passato 

dell’arte, non può esistere nemmeno una selezione di merito 

all’interno di questa, vale a dire, tra grandi artisti e non, tra Arte e 

arte minore. Pertanto il citazionismo della Transavanguardia tenderà 

“ad annullare il varco tra i diversi stili e la distanza tra passato e 

presente”, attraverso la pratica dell’eclettismo. 

L’eclettismo poi, viene unito a quello che Bonito Oliva chiama 

“genius loci”. Tale unione consiste nell’attraversamento nomadico 

degli artisti nei territori della storia della recente pittura, sia di quella 

moderna e gloriosa - come ad esempio quella delle avanguardie 

storiche - sia di quella tipicamente nazionale o regionale e 

“provinciale” - Macchiaioli, Scuola romana, ecc. -. 
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In Transavantgarde International, a pagina 134, Giulio Carlo 

Argan muove una interessante e precisa critica alla 

Transavanguardia, il fatto che, “mancando la progettualità, manca 

un carattere inerente a tutta l’arte di cui abbiamo storicamente 

esperienza: il valore”. “Direi che se debbo trovare un valore nell’arte 

della Transavanguardia - risponde Bonito Oliva - lo rintraccerei nel 

valore dell’eclettismo” (21). 

Argan però, fa partire da una “antiprogettualità o non-

progettualità” il caratterizzarsi del non-valore, e non pone 

l’attenzione solo sul valore, che per il fatto di valere, Bonito Oliva si 

sente in dovere di trovare, e che forzatamente rintraccia 

nell’eclettismo dei suoi pittori. 

“Viviamo un presente storico estremamente drammatico da cui 

non riusciamo a prevedere l’uscita, uno sbocco positivo all’interno 

di un mondo contradditorio, pieno di contrasti e dominato dalla 

violenza. Il nichilismo attivo della transavanguardia è proprio la 

felicità di questo rotolamento...” (22). Ciò penso basti a rendere 

manifesta quella forzatura, nella risposta ad Argan di Bonito Oliva e 

di cui parlavamo. Del resto, nelle arti, come nelle scienze, come nella 

filosofia (Théophile Gautier diceva scherzosamente: “Mi sarebbe 

piaciuto essere un ladro; è il caso della filosofia eclettica.”) 

l’eclettismo non ha mai costituito un valore, piuttosto una 

decadenza. Ed è appunto dal de-cadere, da questo “rotolamento” che 

la Transavanguardia trae motivo di spensierata felicità. 

 

1.5. Le modalità di conduzione artistica all’interno di questa 

pittura eclettica sono i più personali il tutto dell’arte, dal passato al 

presente, viene ripreso, selezionato e ricreato da ciascuno dei pittori 

transavanguardisti secondo “il piacere delle proprie pulsioni”. 

Ritengo però che in questo modo si assista non ad un processo 

di “alfabetizzazione”, come crede Bonito Oliva, bensì ad un 

processo di gergalizzazione. Il linguaggio, internazionale, elaborato 

dalle neo-avanguardie nel dopoguerra, non si è fatto Lingua 

sovranazionale, come era auspicabile e salutare per noi europei, ma 

attraverso la deriva edonistica delle private pulsioni addiviene al 

gergo, al gergo pittorico. 
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Ulteriore questione da puntualizzare mi sembra sia quella del 

“nichilismo attivo” che, rapportandosi a Nietzsche, Bonito Oliva fa 

prerogativa della Transavanguardia. Ma in Nietzsche, propriamente, 

la figura del nichilista attivo si sovrappone perfettamente con l’idea 

costruttiva del superuomo che, a sua volta, è elemento di fondazione 

di un nuovo mondo sociale, con alla base una nuova scala di valori, 

in un nuovo ordine di tempo (l’eterno ritorno): un poderoso ed 

incredibile progetto di una grandiosa e nuova Weltanschauung, di 

una nuova visione delle cose del mondo. Ora, data la 

caratterizzazione aprogettuale, tutto ciò risulta assente nella 

Transavanguardia. Come intendere allora questo nichilismo attivo 

bonito oliviano, in che misura esso è attivo e agisce? 

Deleuze in Differenza e ripetizione spiega come al centro 

dell’opera di Nietzsche ci sia il problema del movimento, in quanto 

si rimprovera a Hegel “di fermarsi a un falso movimento, al 

movimento logico astratto, vale a dire alla “mediazione” (23). 

Nietzsche vuole “mettere la metafisica in movimento, in attività, e 

(...) farla passare all’atto, agli atti immediati” (24). 

All’interno di una possibile soluzione di questo problema corre 

l’idea del nichilista attivo e del nuovo uomo operante su di un 

diverso tempo (l’eterno ritorno), e su di un diverso ripetersi di tempo. 

A quest’ultimo merito, Deleuze distingue un tempo del Prima, un 

tempo del Durante e il terzo tempo, l’avvenire: “la ripetizione del 

Prima si definisce in maniera negativa e per difetto: si ripete perché 

non si sa, perché non si ricorda, ecc., perché non si è capaci 

dell’azione (sia essa empiricamente già compiuta o ancora da 

compiere). 

 

Il “si” significa qui l’inconscio dell’Es come prima potenza 

della ripetizione. La ripetizione del Durante si definisce con un 

divenire-simile o un divenire-uguale: si diviene capaci dell’azione, 

si diviene uguali all’immagine dell’azione, dove il “si” significa 

l’inconscio dell’Ego, la sua metamorfosi, la sua proiezione in un Io 

o ego-ideale come seconda potenza della ripetizione. Ma poiché 

divenire simile o uguale significa sempre divenire simile o uguale a 

qualcosa che si presuppone identico in sé, che si presuppone 
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beneficiare del privilegio di un’identità originaria, ne consegue che 

l’immagine dell’azione a cui si diventa simile o uguale è valida qui 

ancora solo per l’identità del concetto originale o dell’Io. A questo 

livello, le due prime ripetizioni raccolgono dunque e si ripartiscono 

le caratteristiche del negativo e dell’identico, così come ci erano 

sembrate costituire i limiti della rappresentazione. A un livello 

diverso, l’eroe ripete la prima, quella del Prima, come in un sogno e 

secondo un certo modo nudo, meccanico, cristallizzato che 

costituisce il comico; e tuttavia questa ripetizione non sarebbe nulla 

se non rinviasse già come tale a qualcosa di nascosto, di mascherato 

nella propria serie, capace d’introdurvi contrazioni come un Habitus 

esitante in cui maturi l’altra ripetizione. Questa seconda ripetizione 

del Durante è quella in cui l’eroe s’impadronisce appunto del 

travestimento, riveste la metamorfosi che gli restituisce su un modo 

tragico, con la propria identità, l’intimo della sua memoria e di tutta 

la memoria del mondo, che egli pretende, divenuto ormai capace di 

agire, di uguagliare all’intero tempo. Ecco dunque che le due 

ripetizioni, a questo secondo livello, riprendono e ripartiscono a loro 

modo Le due sintesi del tempo, le due forme, la nuda e la vestita, che 

le caratterizzano” (25). Ecco, il livello al quale l’artista della 

Transavanguardia macina quel suo certo tipo di nichilismo attivo di 

cui ci parla Bonito Oliva, e nel quale la stessa ripetizione opera una 

volta per tutte. 

Il terzo tempo, l’avvenire, la terza ripetizione, “ripetizione 

nell’eterno ritorno” che rende impossibile il ritorno delle altre due” 

(26) di cui abbiamo solo accennato, e che Deleuze più propriamente 

fa del pensiero nietzscheano gli è, invece, totalmente estranea. 
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L’Anacronismo 
 

 
 

De Chirico, Il ritorno  

del figliol prodigo, 1922. 
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È molta la critica che vanta diritti di scoperta sull’Anacronismo 

-- e con terminologie diversificate - per poi, in alcuni casi, affermare 

che, per primi, ci si era accorti del suo non eccessivo interesse 

rispetto a ...qualcos’altro. 

Eviteremo i problemi derivanti da tali movimenti critico-

promozionali ponendo come discrimine il fatto che, riguardandoci 

l’esistenza di una determinata tendenza, ci interessa maggiormente 

chi ha contribuito a farla essere, piuttosto che non. 

Anche in tale ambito però, diversi sono i critici che possono 

vantare un diritto di paternità, e ciascuno con un suo nome di 

battesimo per tale pittura Maurizio Calvesi l’ha chiamata 

“Anacronismo”, Italo Mussa invece “Pittura colta” e Italo 

Tomassoni “Ipermanierismo”. 

Ho risolto il problema della nominazione attraverso le seguenti 

considerazioni. 

a) La tendenza pittorica in questione acquista le stimmate di 

fenomeno collettivo il 3 marzo 1980 alla galleria d’arte “La 

tartaruga” di Plinio De Martis, in Roma.  

b) Solo il 19 marzo 1982, sempre alla galleria “La tartaruga”, 

scende in campo la critica, con Maurizio Calvesi che presenta cinque 

artisti con una critica in versi dal titolo Anacronismo.  

c) Tutti i raggruppamenti di pittori assimilabili a questa 

tipologia pittorica, con il nome definitivo messo a fuoco dagli altri 

critici sono, anche se solo di qualche mese, seguenti e meno graditi 

dagli artisti. 

È possibile risolvere anche le questioni di primigenia tra gli 

artisti, ponendo come base di partenza il loro primo costituirsi come 

tendenza pittorica, e ciò avviene come già accennato alla galleria “La 

tartaruga”; anche per i testi teorici degli artisti seguiremo identico 

criterio, a meno che, non rivestano particolare interesse collettivo. 

Una sola cosa però, in rapporto alla primogenitura artistica, 

vorrei precisarla, dato che oramai la maggioranza dei critici tende ad 

accreditare come antesignano di tale pittura Carlo Maria Mariani. 

Ciò è erroneo; perché l’atto, fondamentalmente psicologico, che fa 

scattare la molla della Pittura è il ritorno al proprio intimo, storico sé 

(che nell’artista è l’esser pittore) non avendo capacità d’elaborare un 
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nuovo progetto per andare avanti, superando in positivo l’empasse e 

il crollo ideologico. Egli non può far altro, volendo operare una 

scelta immediata, che crollare insieme al sistema ideologico stesso, 

oppure tornare sui suoi passi. Tornarci in modo anche duramente 

esistenziale ma, ritrovando quel piacere manuale ed essenzialmente 

personale del dipingere che nessun disastro sociale potrà più 

togliergli. 

 

Il ritorno alla pittura è quindi, in questo caso, un ritorno alle 

proprie singole ed intime capacità, la riconquista fisica della 

fenomenologia del quotidiano dipingere, l’acquisto di una nuova 

personalità e sicurezza attraverso quel piccolo ma storico ed 

inviolabile equilibrio mente-mano insito nel lavoro di pittura. 

 

L’assunto teorico, quasi uno slogan, di Mariani “io non sono un 

pittore, io non sono l’artista, io sono l’opus”, contraddice invece, in 

rapporto ad una seria logica del senso, quell’uso taumaturgico della 

pittura onde ritrovare fin dalle radici la propria personalità. Egli non 

cerca nella pittura e nell’arte antica dei valori per riacquistare una 

possanza del proprio Io anzi, egli punta al totale annientamento 

d’esso nell’opus, nel lavoro artistico, nel manufatto. 

 

È semmai in Salvo che possiamo ritrovare l’idea del dipingere 

come acquisizione di una capacità personale inviolabile e quindi di 

un Io più riparato e sicuro; tra l’altro con opere precedenti quelle di 

Mariani, come gli olii del ’74 e del ’75 (27), senza fato e scritti 

incorniciati e concettualizzanti accanto ai dipinti, come ancora nel 

Mariani del ’77 presentato da Sperone a Roma (28). 

 

Non essendoci operazioni critiche e/o mercantili 

particolarmente rilevanti nel costruirsi storico dell’Anacronismo, la 

nostra attenzione si concentra immediatamente sui problemi artistici 

e culturali che questa pittura solleva richiamandosi - contrariamente 

alla Transavanguardia - ad un’epoca pre-industriale. 
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Alberto Abate, Stefano Di Stasio, Salvatore Marrone, Nino 

Panarello, Franco Piruca e Piero Pizzicannella presentano la loro 

pittura a “La tartaruga” nel 1980 con uno scritto, quasi un manifesto, 

dal titolo emblematico de L’inversione del tempo. 

 

Questo testo, unico documento collettivo, costituirà per la 

nostra analisi, il punto di riferimento principale e costante, 

seguentemente, quando sarà possibile, onde chiarire o rispondere a 

quesiti che non trovano spazio in esso, ci serviremo dei testi e degli 

articoli pubblicati dalla critica. 

 

“Oggi siamo nell’anno di Orwell e sentiamo effettivamente 

minacciata la nostra libertà, non certo dal peso della storia, ma dal 

vuoto e dall’angoscia della sua assenza, che è assenza di prospettive, 

siano esse rivolte al passato o al futuro”. 

 

Questa assenza di prospettive e di attese deriva proprio dalla 

capillarità dei “controlli”, dal dilagare di un’informazione livellata, 

che abolisce ogni chiaroscuro, che toglie all’occhio la siepe 

generatrice di poesia e d’infinito nella mente del poeta, che riduce la 

percezione a constatazione, e noi stessi a dato statistico, che 

sostituisce memorie artificiali e non più comunicanti con 

l’immaginazione, alla memoria autentica che dell’immaginazione e 

dell’attesa è il nutrimento. Che tutto consumando tutto rimuove, 

abolendo la notte, abolendo i ricambi del diurno, illuminando 

continuamente a giorno, come un campo di concentramento, ogni 

luogo e momento del nostro transito (29). 

 

“La storia appare oggi più come una continua separazione 

“transitorietà” di eventi, mediata com’è dai mass-media. Non sembra 

più sorretta da un’idea sensibile, che partendo dall’umano riconduca 

a un’umanità più differenziata e intimamente più spirituale, in altri 

termini più aperta alla verità terribile del quotidiano” (30). 

 

Anche per l’Anacronismo il dato di partenza è quindi la crisi, 

ma la crisi qui assume aspetti completamente diversi; non è la crisi 
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del sistema sociale ed economico, qui si intravede, invece, nella 

società, un sotterraneo progetto, quel progetto semplicemente 

tecnologico legato alla cosiddetta rivoluzione telematica. 

 

Ci si accorge cioè di una nuova linearità di sviluppo. Linearità 

di sviluppo a cui però i pittori anacronisti non sono minimamente 

interessati, anzi. Essi infatti, vi riconoscono una nuova e 

pericolosissima ideologia, l’ideologia tecnologica. Un’ideologia 

spietata verso i valori umani in quanto legata, prodotta e promossa 

dal grande capitalismo, dagli uomini adoratori del vitello d’oro - per 

usare una immagine biblica -. 

 

Arrivati a questo punto è estremamente utile, credo, 

riconsiderare le prime frasi di Calvesi qui riportate: “... sentiamo 

effettivamente minacciata la nostra libertà, non certo dal peso della 

storia, ma dal vuoto e dalla angoscia della sua assenza, che è assenza 

di prospettive, siano esse rivolte al passato o al futuro”. L’assenza 

della storia procura non solo un senso di vuoto e di angoscia ma, 

provoca anche una ben più grave assenza di prospettive, siano esse 

rivolte al passato che al futuro. 

 

Mi sembra che in questa fase si possano chiaramente riassumere 

tre passaggi basilari dell’Anacronismo: 

 

1. Non si riconosce l’ideologia tecnologica come passaggio 

storico, come frutto di un processo storico che nell’eulogia 

tecnologica trova il suo giusto presente; meglio, non la riconosce 

come frutto di un proprio cammino storico bensì, di un cammino 

storico alieno ed alienante. 

2. Il non fare i conti con il proprio passato, con le proprie radici 

e credere di cavalcare il mondo imitando chi veramente lo cavalca - 

tra le righe gli U.S.A. -, comporta una vita di teatro dove però, 

appena ci si ritrova senza maschera a stelle e strisce si è in pieno 

vuoto ed angosciati. 

3. Oltre a questa condizione psico-esistenziale viene a generarsi 

anche una condizione di realtà sociale perdente: il non indagare sul 
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da che cosa si viene e su chi veramente e storicamente siamo, 

significa non avere idea di che popolo siamo e dove coscientemente, 

autonomamente, adultamente andiamo o vogliamo andare. 

 

La crisi quindi, è per gli Anacronisti molto più grave e profonda 

di quel che pensa la Transavanguardia, e per poter ricucire lo strappo 

del presente si deve scavare molto più a fondo; rieditare un passato 

prossimo, come fanno i transavanguardisti, non basta, bisogna 

arrivare fino al passato remoto, non solo per quanto riguarda 

un’iconologia ma anche per ciò che concerne la materia pittorica e 

le sue modalità d’uso: 

 

“Infatti l’esperienza della Pittura, se ritrovata, rivissuta nella sua 

pienezza ontologica, è una ricerca del centro, della reintegrazione 

primigenia che si pone in contraddizione con il concetto lineare di 

sviluppo della Storia, con le sue ideologie” (31). 

 

Il ritorno alla pittura, in questo caso, non è semplicemente 

contro il darwinismo linguistico, come nella Transavanguardia, con 

l’effetto di acquisire una reintegrazione personale ed intima. Qui la 

pittura viene innalzata da Musa a Dea, e a questa Dea si danno 

prerogative non solo taumaturgiche ma, insieme, palingenetiche, 

anche se di marca soggettivistica. 

 

Allora tra Transavanguardia e Anacronismo non abbiamo solo 

un’opposizione di passato prossimo e tempo remoto, ma anche di 

arte moderna e arte antica, di un modo moderno di dipingere e un 

modo di dipingere degli antichi, di industriale e preindustriale o 

artigianale, di tempo lineare e tempo circolare: “Al modello lineare, 

al continuum, la pratica integrale della pittura oppone l’anacronismo 

del circolo vizioso, della rotazione su se stessi, il tentativo di 

eliminare la discrepanza tra essere e divenire” (32). 

 

Colmare lo spazio esistente tra essere e non-essere fa parte di un 

processo di sacralizzazione, ed infatti, l’Anacronismo ha un’idea 
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sacralizzata della “Pittura” e persegue una glorificazione del lavoro 

pittorico. 

 

La civiltà occidentale, “nel suo spirito essenzialmente 

antitradizionale, ha la pretesa di sostenere la legittimità dell’aspetto 

profano, e per di più considera come un progresso il comprendervi 

una parte sempre maggiore dell’attività umana, sicché al limite, per 

lo spirito moderno integrale, tutto finisce per essere profano, e tutti 

gli sforzi tendono in definitiva alla negazione o all’esclusione del 

sacro. Si ha cioè un’inversione di rapporti: una forma tradizionale, 

anche in declino, non può che tollerare come un male inevitabile 

l’esistenza del punto di vista profano, e cerca altresì di limitarne il 

più possibile le conseguenze; nella civiltà moderna, invece, è il sacro 

che viene tollerato a malapena nell’impossibilità di farlo sparire del 

tutto in un colpo solo, ma in attesa di realizzare completamente 

questo “ideale”, gli si concede una parte vieppiù ridotta, mentre si 

cerca accuratamente di isolarlo da tutto il resto mediante 

un’insormontabile barriera” (33). 

 

Il quadro addiviene a spazio del sacro, quasi un mandala, e le 

preparazioni e manifatture di tela e telaio assurgono a costruzione di 

spazio sacro, dove potrà poi avere inizio l’esperienza ierofanica della 

Pittura, della trasmutazione di diverse componenti nella materia 

pittorica e, di questa a sua volta, in forme e colori. 

 

La materia pittorica costituisce la sostanza della pittura. Essa “è 

composta di due elementi, egualmente importanti e assolutamente 

inseparabili: la materia fisica e la materia metafisica. Questi due 

elementi si completano reciprocamente e, quando sono d’una qualità 

superiore, creano il capolavoro per mezzo della loro piena armonia. 

 

È col suo talento che il pittore sente e capisce la qualità del corpo 

o della massa con cui potrà fare un’opera d’arte. E ancora il talento 

che insegna all’artista il modo d’impiegare questo corpo o questa 

massa che, mescolati con i colori, devono formare nel quadro la 

materia fisica. È ancora il talento che cerca, che trova e che 
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perfeziona le differenti sostanze di cui si compone il prezioso tessuto 

della materia pittorica. Precisiamo infine che è l’elemento metafisico 

della pittura che provoca la creazione della materia fisica 

corrispondente alle sue necessità, d’una materia che permette 

all’elemento metafisico di manifestarsi nella forma pittorica da esso 

desiderata” (34). 

 

Nella pittura moderna, solamente “il colore è la base e la 

sostanza stessa del corpo pittorico. La materia fatta con questo 

sistema moderno rende il tessuto pittorico smorto, secco, brutto ed 

inconsistente. L’enorme differenza che c’è tra la materia degli 

antichi e quella dei moderni consiste nel fatto che la materia degli 

antichi è forte, densa e brillante, piena di un bel vigore e d’una fluida 

robustezza, mentre quella dei moderni è povera, debole, vuota, frolla 

e, nel tempo stesso rigida e secca. 

 

Presso gli antichi il colore serviva solo come colorante e non 

come la principale sostanza per comporre il tessuto pittorico. Nella 

grande pittura il colore veniva aggiunto in piccole quantità alla 

massa con la quale il pittore dipingeva (...) unicamente per colorare 

tale massa, mentre la massa stessa era composta di diversi elementi 

che, mischiati l’uno con l’altro, formavano una specie di pomata, di 

unguento, una sostanza emplastica, densa ed untuosa” (35). 

 

Il lavoro alchemico della ricerca della materia pittorica insieme 

al lento, faticoso lavoro quotidiano del dipingere stesso assume, 

quindi’ un valore glorioso, sacrale. E questa glorificazione del lavoro 

pittorico è un ulteriore elemento dell’arte antica, della tradizione. 

 

Secondo il punto di vista tradizionale, comunque, “non vi è 

alcuna distinzione fra arte e mestiere, come non ve n’è fra artista e 

artigiano, (...) tutto quanto è prodotto “conformemente all’ordine” 

merita, per questo solo fatto e allo stesso titolo, d’essere considerato 

come un’opera d’arte. Tutte le tradizioni insistono sull’analogia fra 

gli artigiani umani e l’Artigiano divino, quelli come Questo operanti 

“mediante un verbo concepito nell’intelletto”, il che, notiamolo di 
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sfuggita, fa risaltare nel modo più netto possibile la funzione della 

contemplazione come condizione preventiva e necessaria per la 

produzione di qualsiasi opera d’arte; ed anche qui troviamo una 

differenza essenziale con la concezione profana del lavoro, la quale 

(...) lo riduce a pura e semplice azione e con la pretesa per giunta di 

opporlo alla contemplazione” (36).  

Ci si può quindi rendere conto che, la “glorificazione del lavoro” 

corrisponde ad una verità, ed anche ad una verità di ordine profondo; 

ma l’abituale modo d’intenderla da parte dell’uomo moderno non è 

se non una deformazione caricaturale del suo significato 

tradizionale, deformazione che in qualche modo giunge addirittura 

ad invertirlo” (37). 

 

L’origine di marca sacrale del fenomeno pittorico in questione, 

si pone con ancor maggiore evidenza in rapporto al Tempo e al nome 

stesso Anacronismo, che da quella certa idea storica del tempo 

risulta. 

 

In L’inversione del tempo che, abbiamo visto, costituisce quasi 

il manifesto dell’Anacronismo, troviamo come prima frase la 

seguente: ’L’origine è la meta’: questa affermazione di K. Kraus è 

un motto che il pittore potrebbe incidere sul suo pennello”. 

 

Cos’è che spinge a questo non certo semplice cammino verso 

l’origine? Qual è l’oggetto fantasmatico di tanta incredibile 

nostalgia? Cosa c’è dietro tutto ciò? Questa ricerca, in effetti, “pone 

in rilievo e tradisce ~ma determinata condizione dell’uomo nel 

Cosmo, che potremmo chiamare nostalgia del paradiso, cioè il 

desiderio di trovarsi, sempre e senza sforzo, nel cuore del mondo, 

della realtà e della sacralità, in breve di superare in modo naturale la 

condizione umana e di recuperare la condizione divina; un cristiano 

direbbe: la condizione anteriore al peccato originale” (38). 

 

Il problema di questo tipo di desiderio è che esso “poteva essere 

soddisfatto più facilmente nell’ambito delle società arcaiche” (39). 

In seguito infatti “un tale risultato diventa sempre più difficilmente 
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conseguibile. I miti di “eroi”, unici capaci di penetrare in un 

“centro”, si fanno più frequenti a misura che le civiltà si fanno più 

evolute” (40). 

 

Il rapporto tra la dimensione “eroica” - legata al merito, al 

coraggio, alla vigorosa personalità, ecc. - e la dimensione più 

domesticamente ontologica degli Anacronisti, legata alla 

“glorificazione del lavoro” teso alla costruzione del quadro come 

spazio sacrale, è chiaramente riscontrabile ponendo in evidenza “che 

la “dinamica” e la “fisiologia” degli spazi sacri permettono di 

constatare l’esistenza di uno spazio sacro archetipale, e che le 

ierofanie e la consacrazione di qualsiasi spazio mirano a “realizzare” 

questo archetipo’’ (41). 

 

La periodicità del tempo sacrale, o meglio, aurale della Pittura, 

significa utilizzazione indefinita di un tempo mitico, reso presente. 

 

La pittura per gli Anacronisti è essenziale, e come tutte le attività 

essenziali della vita umana (la caccia, la pesca, l’agricoltura, ecc. che 

acquistarono in seguito un carattere “profano”, anche se non del 

tutto), è rito. Rito rivelato dagli dei o dagli “antenati”. 

 

Ogni volta che si ripete il rito ossia l’atto significativo della 

pittura, si imita il gesto archetipale del dio o dell’antenato, il gesto 

che avvenne all’origine dei tempi, vale a dire in un tempo mitico. 

 

Questa ripetizione ha anche l’effetto di instaurare il tempo 

mitico degli dei e degli antenati, eternando, quindi, il presente. 

 

Chiariamo tutto ciò con due esempi fornitici dal Williams (42): 

in Nuova Guinea, allorché un capo marinaio va per mare, personifica 

il mitico eroe Aori, “porta il costume che vestiva Aori secondo il 

mito; come lui, ha la faccia tinta di nero e nei capelli un “love” simile 

a quello che Aori tolse dalla testa di Iviri. Balla sulla piattaforma e 

apre le braccia come Aori distendeva le ali... Un pescatore mi disse 

che quando tirava ai pesci con l’arco, si spacciava per il mitico eroe 
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Kivavia. Non implorava il suo aiuto o il suo favore, si identificava 

con lui” (43). 

 

Il Melanesiano quindi, sia che diventi l’eroe stesso, come nel 

primo caso, sia che si faccia suo contemporaneo, come nel secondo 

caso, vive in un presente mitico, non confondibile con alcuna durata 

profana. Ripetendo un gesto archetipale, si inserisce in un tempo 

sacro astorico, inserzione che può avvenire solo se il tempo profano 

è abolito. 

 

Per mezzo della pittura come rituale, gli Anacronisti, si 

inseriscono nel “tempo mitico”. 

“L’epoca mitica, “dzugur”, non deve essere pensata soltanto 

come un tempo passato, ma anche come un presente e un futuro: 

come uno stato oltre che come periodo. (...) Questo periodo è 

creatore, nel senso che allora, “in illo tempore”, avvenne la creazione 

e l’organizzazione del Cosmo, nonché la rivelazione, a opera degli 

dei, o degli antenati, o degli eroi civilizzatori, di tutte le attività 

archetipali” (44). 

 

Ecco così già chiarito il senso delle parole che troviamo ne 

L’inversione del tempo, al terzo capoverso: “Il Tempo che genera il 

procedimento della pittura è un “tempo arrestato”, un presente-

crocevia fra il passato da redimere e l’avvenire da rigenerare; da 

questo punto il pittore può tagliare il filo della continuità e innestare 

la marcia regressiva, I’ ’inversione del tempo” che è attraversamento 

della Storia e viaggio nella Materia; 

una “iteratio” che per stratificazioni successive lo conduce al tempo 

sorgivo della visione, in “illo tempore” (45). 

 

Ma il cerchio e la ciclicità sono stati interrotti, nella nostra 

civiltà, quasi duemila anni addietro. Oggi ad un capo di questa linea 

ormai aperta, ben oltre l’inizio della linea stessa, c’è la condizione 

pre-storica, la condizione di “fluidità” in cui si trovavano Adamo ed 

Eva prima del peccato, in illo tempore; dall’altra parte, la stessa 

fluidità delle “forme” va a costituire una delle sindromi 
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dell’Eschaton, del momento in cui la “storia” avrà fine e il mondo 

intero comincerà a vivere in un tempo sacro, nell’eternità (”Allora il 

lupo abiterà con l’agnello e il leopardo avrà la sua tana col capriolo, 

ecc.”, Isaia, 11, 6 sgg. Allora “nec magnos metuent armenta leones”, 

allora le mandre non temeranno più i grandi leoni, Virgilio, Ecloga, 

IV, 22). 

 

Un solo grande inizio, quindi, al quale si associa una sola grande 

fine. L’eternizzazione di un mitico inizio attraverso la ciclica 

ripetizione dell’inizio medesimo è stata abbandonata dalla nostra 

civiltà ormai da millenni. Gli Anacronisti, d’altronde, non fanno 

minimamente cenno ad una società, e soprattutto che tipo di società, 

possa recuperare nuovamente il mito dell’eterno ritorno. I a qual 

cosa, invece, è in Nietzsche, il quale, attraverso la creazione sociale 

del superuomo, elabora un grandioso progetto rivoluzionario che 

trova nel pensiero dell’eterno ritorno la “concezione fondamentale” 

(46) e più profonda: “Del superuomo Zarathustra parla a tutti; della 

morte di Dio e della volontà di potenza a pochi; ma dell’Eterno 

ritorno dell’uguale solo a se stesso” (47). 

Del resto, “ogni concezione della storia è sempre data insieme 

con una certa esperienza del tempo che è implicita in essa, che la 

condiziona e che si tratta, appunto, di portare alla luce. Parimenti 

ogni cultura è innanzitutto una certa esperienza del tempo e una 

nuova cultura non è possibile senza un mutamento di questa 

esperienza. Il compito originale di un’autentica rivoluzione non è 

perciò mai semplicemente di “cambiare il mondo”, ma anche e 

innanzitutto di “cambiare il tempo” (48). 

 

Ma gli Anacronisti non hanno un progetto rivoluzionario, e 

nemmeno ne promuovono uno altrui. 

 

In loro l’idea dell’eterno ritorno che Nietzsche, comunque, ri-

crea totalmente (vedasi in proposito i saggi, di autori vari, sulla 

concezione nietzscheana del tempo, edito dalla Liguori nel 1980), 

assume, a questo punto della nostra analisi, un aspetto estremamente 

privato, intimistico, socialmente ed artisticamente grossolano. 



57 

Cosicché non ci si può non trovare a darne una spiegazione 

“psicologica”. 

 

La storia di ciascun Anacronista, come pittore, è in rapporto con 

la storia dell’Arte; egli, cioè, vive come propria, intima esperienza 

di vita, la vita dell’Arte, attraversandone le varie formalizzazioni 

epocali. 

 

Dall’esame della sua tendenza “formale” (neo-neoclassica, 

neomanierista, neo-neorinascimentale, neo-neobarocca, ecc.) è 

perfettamente chiaro che alcune componenti di essa si sono arrestate 

a stadi epocali precedenti a quello presente, anche se altre possono 

aver raggiunto l’attuale epoca. Un simile arresto di una parziale 

tendenza formale ad un’epoca anteriore va a costituire quella che, in 

psicanalisi, è detta fissazione. Fissazione della “pulsione artistica” 

anzitutto in una dimensione pittorica, eppoi in rapporto a quella 

determinata formalizzazione epocale. 

 

Il problema di tale sviluppo per stadi consiste nel fatto che 

anche le parti che si sono spinte più avanti possano facilmente 

ritornare, con movimento retrogrado, a uno di questi stadi 

precedenti, questo processo è la regressione (costituente 

l’Anacronismo). 

 

La tendenza sarà indotta a regredire quando nell’esercizio della 

sua funzione nella “forma’, più altamente evoluta, si imbatte in 

potenti ostacoli esterni. 

“Quanto più forti saranno le fissazioni lungo il cammino dello 

sviluppo, tanto più la funzione schiverà le difficoltà esterne 

regredendo fino alle fissazioni medesime; e tanto più, quindi, la 

funzione che viene dispiegandosi si dimostrerà incapace di resistere, 

durante il decorso, agli ostacoli esterni. E come se un popolo in 

movimento lasciasse dietro di sé forti distaccamenti nei luoghi di 

tappa della sua migrazione, e venisse spontaneo a coloro che si sono 

spinti più avanti ritirarsi fino a quei luoghi nel caso di sconfitta o di 

scontro con un nemico troppo forte; d’altra parte il pericolo di 
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sconfitta incomberà tanto maggiormente quanto più numerosi 

saranno coloro che nel corso della migrazione sono rimasti indietro” 

(49). 

 

Il nemico troppo forte degli Anacronisti è il presente; la 

manipolazione delle coscienze operata dal capitalismo li atterra, e 

loro, incapaci di arrivare a cavalcare un’idea futura e vincente, 

arretrano nel passato, contrabbandando “l’antichità come futuro” 

(50). 

 

Ma forse ha ragione Italo Tomassoni: “Solo i geni, come voleva 

Goethe, hanno l’obbligo di vivere nel loro tempo. I minori non si 

fanno condizionare dal tempo” (51). O forse non è un problema di 

genialità o non. Forse basterebbe concentrarsi sui propri bisogni veri, 

organizzando il caos in sé. Affinché non si parli sempre ripetendo, 

non s’impari sempre da altri, non si imiti sempre altri. 
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I Nuovi Nuovi 
 

“La postmodemita è sperimentatrice (...) la nostra società non è 

postmoderna. Il postmoderno è nella scienza e nell’arte: è uno stato 

d’animo”. 

Lyotard (52). 
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Dopo gli Anacronisti, con i Nuovi-nuovi ci troviamo ancora in 

campo chiaro e ben definito, infatti, l’unico ed incontrastato 

promotore di questo terzo raggruppamento artistico è Renato Barilli, 

assistito dai suoi collaboratori: la compianta Francesca Alinovi e 

Roberto Daolio. 

 

In questo caso piuttosto che indicarli come per la 

Transavanguardia e l’Anacronismo con la parola “tendenza”, o suoi 

sinonimi, per i Nuovi nuovi userò il termine “gruppo” e similari. Essi 

infatti non hanno una tecnica pittorica particolare che nonostante le 

ovvie differenze formali li accomuni, come invece accade con la 

pittura ad olio per le altre due tendenze trattate. 

 

Sabato 15 marzo 1980 Renato Barilli inaugura alla Galleria 

d’Arte Moderna di Bologna La mostra DIECI ANNI DOPO i nuovi 

nuovi. 

 

Già dall’impostazione nel titolo (insieme all’organizzazione 

tipografica datane nel catalogo) si capisce che questa occasione per 

Barilli non è, come per Bonito Oliva con la Transavanguardia, 

mezzo oltreché di critica aggiornata anche di sponsorizzazione, 

bensì, più semplicemente, un mettere al corrente il pubblico dei 

cambiamenti effettuatisi nell’arte a dieci anni di distanza dal 

’’boom’’ dell’Arte povera: “Dieci anni tondi, e appena due mesi in 

più, ci separano dalla mostra Gennaio 70 che segnò la prima uscita 

in pubblico dell’Arte povera torinese (al Museo Civico della nostra 

città, nel quadro delle Biennali della giovane pittura)”. 

 

Questa attitudine, principalmente informativa di Barilli, ci viene 

confermata anche dal testo critico di presentazione della mostra, 

dove compaiono, anche se assenti alla rassegna, i nomi dei cinque 

artisti di Bonito Oliva. 

 

Presenza/assenza, esplosione/implosione ecc.: è con uno dei 

metodi più antichi e collaudati nella storia del pensiero filosofico 

(ma anche nella storia delle credenze religiose: bene/male, 
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luce/tenebre, maschile/femminile ecc.), quello delle coppie polari, 

che da sempre, perlomeno dal Tra presenza e assenza del 1974, 

Barilli fa operare la sua visione dei cambiamenti artistici. “Quando 

ci si è spinti troppo in una direzione, avviene immancabilmente che 

si tenti di ritrovare un equilibrio spostandosi dalla parte opposta. È 

tanto inevitabile, un tale gioco pendolare, che si è verificato ben due 

volte, o almeno in due diversi ambiti: uno storico, a distanza, e uno 

attuale, nei nostri immediati dintorni. 

 

L’oscillazione storica è quella che ha visto un ricambio di 

interessi dal futurismo alla metafisica. Data ad appena una decina di 

anni fa il riaprirsi di una fase di attenzione acuta per il futurismo, non 

tanto nei suoi aspetti pittorici (mai dimenticati) quanto piuttosto nei 

suoi aspetti generali di sensibilità, di costume, di arte che si allarga 

ed esplode nella vita. Tutto ciò in manifesta sintonia con i fatti del 

’68, e con uno stile della ricerca che anche nei movimenti di punta 

era più che mai esplosivo. Basti pensare all’Arte povera, alla Land 

art, al comportamento e a tutti gli altri fenomeni similari. Subito 

dopo però ci si dovette ricordare che qualcuno aveva resistito alla 

generale tendenza esplosiva, indicando un tempo e uno spazio di 

segno completamente invertito: si trattava dell’ “antico”, 

“originario” De Chirico, capostipite ideale della marcia in dentro, del 

moto di contrazione per cui, quasi in termini di astrofisica, l’universo 

talora si restringe, rientra in sé fino a ritrovare la pienezza e la 

chiusura di un “buco nero”. (...) Ed eccoci alla situazione attuale. (...) 

La parola d’ordine è: ritrovare la sensibilità, mirare alla qualità, al 

piacere: cessare di essere strumentali e tendere al fine in sé, alla 

fruizione allo stato puro (53). Malgrado ciò “... quello che sta 

succedendo ora, e che questa mostra vuole documentare, non è certo 

un ripudio dei caratteri “sessantotteschi” del ciclo precedente, come 

molti reazionari, confessi o mascherati, vorrebbero poter proclamare 

è piuttosto un riassestamento interno, una correzione di tiro, una 

svolta qualitativa, dopo un programma sviluppato prevalentemente 

nei suoi aspetti quantitativi. Per esempio, non si dica che siamo in 

presenza di un ritorno al quadro, o più in genere alla pittura. Sì, certo, 

cade un ostracismo a priori contro questi mezzi, che quindi 
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ridiventano fruibili; ma con indizi palesi di una libertà di trattamento 

ormai acquisita e irreversibile...” (54). 

 

Questo raggruppamento di artisti, quindi, si appalesa come il 

solo che non fa della pittura e del quadro gli unici mezzi 

d’espressione; portando avanti, inoltre, una certa sperimentalità nella 

conduzione del manufatto pittorico, i cui connotati indagheremo più 

oltre. Intanto, relativamente a queste prime considerazioni, credo sia 

necessario aprire il contenzioso sul “postmoderno”. 

Infatti, nelle prerogative fin qui evidenziate, i Nuovi-nuovi 

costituiscono l’unica formazione artistica che lavori parallelamente 

alla vigente condizione postmoderna così come l’ha delineata Jean-

Francois Lyotard nel suo ormai storico rapporto sul sapere La 

condizione postmoderna, che appena l’anno prima, il 1979, era stato 

pubblicato da Les Editions de Minuit di Parigi, attirando subito 

l’interesse della cultura europea. 

 

Vediamo ora di chiarire i termini della “condizione 

postmoderna” di Lyotard, e quindi indirettamente di Barilli. 

 

“La nostra ipotesi di lavoro è che il sapere cambi di statuto nel 

momento in cui le società entrano nell’età postindustriale e le culture 

nell’età detta postmoderna. Questa evoluzione è iniziata almeno a 

partire dalla fine degli anni Cinquanta, che in Europa segnano la fine 

della ricostruzione” (55). 

 

Importante ci sembra questa distinzione di Lyotard tra le società 

e le culture, quindi tra la società e l’arte. 

 

La distinzione di Lyotard la troviamo poi, inconfondibilmente 

chiara, in una intervista pubblicata da la Repubblica: “... la nostra 

società non è postmoderna. Il postmoderno è nella scienza e 

nell’arte: è uno stato d’animo”. Non solo, c’è da aggiungere che, per 

Lyotard, la crisi, anche di valori, della società, corrispondente alla 

caduta dei “récits”, delle “narrazioni”, tipo: la Libertà del Soggetto, 

l’Emancipazione, la Liberazione del Popolo ecc., è positiva. Egli 



65 

spera soltanto che la società riesca ad elaborarne il lutto, 

pacificandosi così per sempre con eventuali ed anche ulteriori 

fantasmi. 

 

Nel pensiero “classico” il significato di una asserzione era il 

metodo della sua verificazione. Wittgenstein adotta un mutamento 

di prospettiva caratterizzato da due principi: “ogni asserzione ha la 

sua logica” e “non chiedere il significato, chiedi l’uso”. “La nuova 

prospettiva evita ogni trascendimento metalinguistico con una 

analisi interna al linguaggio, mentre prima la struttura del linguaggio 

rinviava alla struttura dell’universo e, conseguentemente, si vagliava 

la verità o falsità di una proposizione sulla base della possibilità di 

sussistenza o insussistenza degli stati di cose. 

 

Il nuovo modello epistemologico che così si impone e che 

Lyotard definisce performativo implica una profonda revisione delle 

precedenti relazioni racchiuse nello schema della vecchia teoria della 

conoscenza. 

 

La rinuncia ad una verifica sulla base di un fondamento altro 

rispetto al funzionamento del gioco-di-linguaggio implica che il 

sapere performativo si legittima da sé, (...) Non è più rilevante 

l’opposizione vero/falso, bensì l’alternativa efficace/inefficace” 

(56). Di conseguenza “la performatività spezza il vincolo della 

verificazione e del procedimento deduttivo” (57) autorizzando, 

secondo regole di gioco agonistiche, il “coup”, il colpo “delle mosse 

di trasformazione delle regole del gioco” (58). 

 

La perfomatività, nella sua connotazione di rapporto input-

output, efficienza/inefficienza, è evidentemente più che presente 

nella società capitalistica e tecnicistica anzi, ne costituisce quasi una 

regola assoluta. “In questo senso, tutta l’umanità è tecnicizzata. Ma 

il linguaggio non è solo tecnico; e in realtà, per esempio, nel campo 

della scienza, il valore scientifico di una frase è tanto maggiore 

quanto più rende lo spirito scientifico più oscuro a se stesso. Si tratta 

di fare dei “colpi” sempre più “incomprensibili”, come è avvenuto 
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per esempio con la fisica quantistica e ora con la teoria delle 

catastrofi di René Thom. E così avviene nell’arte, segnatamente 

nell’arte d’avanguardia. In altri termini, la battaglia è intorno e per 

l’indipendenza di regole del gioco diverse. Ed è una battaglia 

decisiva soprattutto perché nelle società dominate dall’informazione 

e dall’informatica il linguaggio diventa una merce contabile e 

contabilizzabile, mentre il linguaggio è l’unica materia veramente 

inesauribile. Ciò per cui bisogna battersi è il linguaggio”(59). 

 

Il sapere postmoderno, quindi, “non è esclusivamente uno 

strumento di potere. Raffina la nostra sensibilità per le differenze e 

rafforza la nostra capacità di tollerare l’incommensurabile. La sua 

stessa ragione d’essere non risiede nell’omologia degli esperti, ma 

nella paralogia degli inventori” (60). “E l’invenzione si produce 

sempre attraverso il dissenso” (61). 

 

È evidente ora perché Lyotard non possa non parlare di 

sperimentalismo. 

 

Questa breve analisi del postmoderno lyotardiano, ci permette 

anche di fare una ulteriore distinzione, quasi dicotomica, con il Post-

Moderno (quale movimento artistico) di Charles Jencks, valido non 

solo per l’architettura ma anche per l’Anacronismo e la 

Transavanguardia. 

 

Parlando del postmoderno jencksiano e della sua definizione, ci 

è più comodo seguire il cammino inverso alle pubblicazioni di 

Jencks stesso sui fenomeni caratterizzanti l’architettura odierna. In 

Late-Modern Architecture, Academy Editions, Londra 1980, a 

pagina 6 troviamo: “Late Modern architecture, singly coded, takes 

the ideas and forms of the Modern Movement to an extreme (...) 

extending an already existing set of styles and values”. Nel 

precedente testo The language of Post-Modern Architecture del ’77 

abbiamo “Post-Modern architecture is doubly coded, (one half 

modern and one half something else) in its attempt to communicate 

both with the public and concerned minority, usually architects”. 
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Il “postmoderno” nel senso di Jencks inerisce a dei rapporti 

sostanzialmente formali di creazione culturale attraverso una 

manipolazione degli stili del passato più lontano e più vicino; il 

postmoderno lyotardiano invece parte da considerazioni 

essenzialmente contenutistiche, riguardanti addirittura le condizioni 

stesse del sapere oggi, designando “lo stato della cultura dopo le 

trasformazioni subite dalle regole dei giochi della scienza, della 

letteratura e delle arti a partire dalla fine del XIX secolo” (62). 

 

All’inizio di questo capitolo abbiamo parlato di parallelismo, e 

non di coincidenza, tra i Nuovi nuovi teorizzati da Barilli e il 

postmoderno di Lyotard, ora siamo in grado di essere più precisi: la 

posizione teorica di Barilli è sia all’interno de La condizione 

postmoderna che all’interno del Post Moderno quale movimento 

artistico teorizzato da Jencks. 

 

1. Del Renato Barilli all’interno del postmoderno lyotardiano ne 

abbiamo indirettamente già parlato. Del resto, ponendo da sempre 

tra i suoi capisaldi teorici la figura del “mass-mediologo” Marshall 

Mc Luhan, non potevamo non trovare un Barilli contrario al 

recupero, tout court, del passato e della manualità pittorica. 

 

A tale proposito, egli ci fornisce una sintesi del suo pensiero in 

Incontro con il postmoderno edito da Mazzotta nel 1984, a pagina 

28: “... i recuperi del passato più o meno remoto, come anche i 

recuperi della manualità, devono avvenire sempre all’interno di un 

grafo progressivo e spiraliforme; si tratta in sostanza di “ritorni” 

simulati. Io sono contro la teoria del riflusso. Non credo che il 

postmoderno, e chi vi si muove, si abbandoni al riflusso. C’è uno 

scenario estremamente pericoloso, consistente nel dichiarare che il 

boom della cultura occidentale è finito, gli idrocarburi sono cresciuti 

di prezzo e stanno finendo, andiamo verso la grande recessione e 

quindi occorre chiudersi in noi stessi, ritornare all’antico. E sarebbe 

proprio l’economia a obbligarci in tale senso, un’economia che si 

restringe e ritorna indietro. 



68 

 

Io sono completamente contro questo scenario. Credo invece 

che, tutto sommato, l’economia e la tecnologia, vadano avanti, che 

cioè trovi conferma lo sviluppo, il progresso. Credo nel progresso 

anche se è progresso che non ha più un grafo rettilineo, bensì 

spiralico; vale a dire che c’è un progresso che si avvicina 

tipologicamente a certe caratteristiche di altri tempi, però resta 

sempre un “andare avanti”. Non si tratta, insomma, di tuffarsi 

passivamente nel Kitsch, nel banale. 

 

Bisogna sempre mantenere una distanza ironica e autocritica di 

controllo. Le citazioni devono essere consapevoli di essere tali, cioè 

non si devono dimenticare le virgolette. Bisogna che l’età 

postmoderna non faccia cadere le virgolette, che verso queste tappe 

del passato rese disponibili mantenga una riserva che si può definire 

ironica, critica, o meglio autocritica. Da un lato il citazionismo, 

dall’altro l’espansione organica sull’onda elettronica devono cercare 

un modus vivendi, trovare un incontro proprio perché sono ipotesi - 

a parer mio - basate su una teoria dello sviluppo. Forse il reddito dei 

prossimi anni calerà, però mi auguro che si ragioni pur sempre in 

termini di sviluppo dell’economia e quindi della tecnologia. Sono 

quindi ipotesi di crescita verso una società sempre più ricca di 

possibilità, sempre più inclusiva” (63). 

 

2. Il postmoderno di Jencks, in Barilli, è invece ravvisabile 

nell’impostazione critica dei Nuovi-nuovi attorno alle figure di 

Salvo e Luigi Ontani, perpetuatesi anche nei testi- accompagnanti le 

mostre seguenti quella di Bologna. 

Infatti, in nessuno dei due artisti, secondo me, è riscontrabile 

una postmodernità nel senso di Lyotard. 

Salvo nella primavera del 1980 ha ormai attraversato quella fase 

principalmente citazionista, di cui abbiamo già avuto occasione di 

parlare relativamente all’Anacronismo, e si dedica con serenità ai 

paesaggi della propria vita quotidiana e della natura incontrata che 

più lo ispira; il passaggio, nel periodo citazionista, alla pittura ad olio 

ed al quadro - tradizionalmente intesi - è divenuto definitivo. La sua 
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posizione, ora, è perfettamente consimile all’Anacronismo per ciò 

che concerne il quadro e la materia pittorica, ed allo stesso tempo 

troppo avanzata ad esso, dato il suo interesse a tematiche quotidiane 

e più attuali. Il ché però non basta a proporlo all’interno di una 

postmodernità sperimentatrice. 

 

Mentre invece, come si può controllare nel catalogo, nessuno 

dei Nuovi nuovi fa un uso esclusivamente statico del quadro e 

tantomeno usa la pittura ad olio per le proprie raffigurazioni. 

Nel caso di Ontani, si potrebbero ravvisare delle linee di 

contatto maggiori con i più giovani dei Nuovi nuovi e con il 

postmoderno lyotardiano, sia per la leggerezza ironica della sua 

pittura ad acquarello che per un uso creativo delle incorniciature; ma 

le tematiche dei suoi lavori sono citazioniste, melanconiche, 

relazionate - a volte con giocosa ironia - ad una narcisistica e 

disinibita avventura del proprio sé personale (64). 

 

Dal 1982 inizia 1’adesione definitiva dei Nuovi nuovi alla 

connotazione postmoderna, infatti il titolo dato alla nuova rassegna, 

comprendente anche le sezioni di architettura, design e di teatro è 

Una generazione postmoderna (65) che persino foneticamente 

ricorda La condizione postmoderna di Lyotard. 

 

Nel 1983, con due mostre a Milano, Barilli opera, sempre 

nell’ambito de Una generazione postmoderna, una specificazione tra 

artisti iconici e aniconici; una differenza questa, presente fin dagli 

inizi di Bologna, ma mai esplicitata prima. Una novità invece è 

dell’anno seguente: accanto a Iconici e Aniconici viene aggiunta 

“l’immagine elettronica” (66); salgono così a tre i termini 

caratterizzanti la generazione postmoderna. 

 

L’asse del postmoderno jencksiano e lyotardiano di Barilli 

quindi, si è sempre più spostato, nel tempo, verso quest’ultimo, e 

l’inserimento concreto della problematica inerente l’immagine 

elettronica ne costituisce testimonianza. In Alfabeta del maggio 

1981 Renato Barilli in modo più marcato ci conferma questo 
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spostamento d’asse: “... la molla del passaggio dal moderno al 

postmoderno deve essere ricercata nella tecnologia, e più 

precisamente nello sviluppo dell’elettronica (automazione, 

informatica). Ciò risulta sia dalla grande coppia Marcuse-McLuhan 

(67), sia da Daniel Bell, sia da Zbigniew Brzezinsky, che addirittura 

ha proposto di chiamare la nostra età “tecnotronica”. 

 

(...) Il primo punto da discutere, quindi, è se esistano o no talune 

innovazioni tecnologiche che influiscono potentemente sui nostri 

modi di produrre e di comunicare. Si pensi alla telematica e in genere 

all’automazione in fabbrica: fine della catena di montaggio, del 

lavoro pesante e faticoso, crescita del quoziente di lavoro 

intelligente, pariteticità tra l’operaio e il tecnico. C’è poi chi, come 

Servan-Schreiber, pone una fiducia addirittura messianica 

nell’avvento dei microprocessori, ovvero dei calcolatori della terza 

generazione”. 

Il collegamento tra Iconici/Aniconici e Immagine elettronica - 

la quale riedita formalmente i mosaici ravennati, le tappezzerie, le 

vetrate gotiche, il divisionismo - lo troviamo esposto nel catalogo di 

Reggio Emilia secondo Barilli, gli iconici della generazione 

postmoderna “si sono trovati a gareggiare, fin dai loro inizi e in modi 

del tutto spontanei, con un termine di riferimento, più ideale che 

reale, fornito appunto dall’immagine elettronica la loro rivisitazione 

è ispirata a quel ripensamento del nostro passato, ma anche a quella 

sua traduzione in linguaggi del futuro, in cui sta il nocciolo dell’aiuto 

che la tecnologia offre a chi glielo chiede. Non si tratta quindi di un 

volgare scimmiottamento a posteriori, ma di una convergenza libera 

e spontanea. Gli uni trovano a livello di ragionamento e di sensibilità 

quanto l’altra propone, seguendo la logica materiale dei mezzi 

tecnici. Ma è tanto stringente e inevitabile, un simile incontro, che se 

ne può trarre quasi una specie di riprova: è postmoderno, cioè attuale 

corrispondente alle nostre esigenze, ogni tipo di immagine che, 

dovunque e comunque sia concepito, ammette, almeno in senso 

virtuale, una traducibilità in linguaggio elettronico”. Anche gli artisti 

aniconici poi, “non hanno atteso i progressi della tecnologia 

elettronica, né sono i suoi zelanti imitatori. L’incontro è ideale, da 
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intendersi come convergenza spontanea di due ordini di 

procedimenti e di ricerche che si muovono ciascuno per conto suo, 

pur avendo un punto di confluenza. Non è detto cioè che l’artista 

aniconico postmoderno debba rinunciare, materialmente, agli effetti 

grafici-cromatici da ottenersi coi colori, con la manualità diretta, con 

la scelta oculata dei supporti più opportuni. Anche in questo caso, 

insomma, sarei per proporre una “prova di conversione” da 

intendersi come accorgimento metodologico, più che altro di verifica 

mentale condotta a posteriori. È da considerarsi buona proposta di 

pittura astratta postmoderna, in regola con le nostre attese e esigenze, 

quella che si presenta in termini sciolti, avvincenti, gratificanti, né 

troppo rigida e programmata, né troppo scapigliata e autobiografica, 

indipendentemente dalla circostanza di fatto che il suo autore voglia 

accedere o no al linguaggio dei computer, e magari cimentarsi con 

la “tavoletta”, con tutti i più avanzati ritrovati tecnici del settore. (...) 

È certo comunque che le strategie della condizione postmoderna, 

non si iscrive una scelta univoca, a favore della sola manualità, 

“calda”, pittoresca, romantica, o della sola tecnologia, “fredda”, 

anonima scostante. 

 

Gli artisti che contano si stanno adoperando per conseguire una 

risultante, una sintesi generale”. 

Con la generazione postmoderna di Barilli, quindi, ci troviamo 

in una dimensione non regressiva - in senso anche psicologico - 

bensì in una condizione più attuale e presente, rimeditante anche il 

futuro. 

 

Quello che non convince è la totale assenza del “sociale” e de 

“l’ideale”. 

 

Per il Concettualismo la matrice sociale ed ideale, pur attraverso 

l’ideologico, sono state fondamentali, abbiamo visto come esse siano 

completamente decadute insieme alla crisi delle cosiddette grandi 

narrazioni, lasciando però ancora una volta senza soluzione la 

necessaria rigenerazione della società europea. Società ancora in 

pieno Dopoguerra. 
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Quadro terzo 

 

FONDARE LA CULTURA EUROPEA 
 

Non l’Europa è postulata, ma col 

nome di Europa l’umanità (col nome 

di umanità l’onnipresenza divina: Dio 

stesso. 

 

Hugo von Hofmannsthal  

 

 

E l’Europa, contesa tra i due mondi in 

lotta, non tenta neppure di elaborare 

un suo mito, una sua idea di se stessa 

che abbia ancora un valore 

universale. 

 

Eugenio Montale 
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La fondazione della cultura europea 
 

Come superare l’empasse del crollo ideologico degli anni ’70 e 

rinvenire da quel sogno rivoluzionario trasformatosi in incubo, se 

non riattingendo alla realtà immediatamente tangibile della propria 

intimità, dei più vicini affetti, simpatie, luoghi culturali; dove cercare 

conforto ed insegnamenti per una nuova meta comune se non nella 

storia, dell’arte e della sua materia di realizzazione principe: la 

pittura. 

Tali insegnamenti però, come abbiamo visto, non hanno 

prodotto la giusta maturazione, la storia non ha prodotto vita né meta, 

e quell’eclettismo storicistico, oggi anche nelle sue espressioni più 

radicali e neoconcettuali (le quali non hanno dalla loro nemmeno la 

“novità” di quello effettuando così un passaggio di natura necrofila), 

finisce col costituire solo un atteggiamento, assumendo, infine, le 

caratteristiche di un’attività inconcludente ed effimera. 

Nessuno ha immesso, in questo generale ricorso alla storia più 

o meno recente e recentissima, un vettore specifico, una direzione 

esatta che potesse far pensare non ad un vacuo rimemorare, bensì, ad 

un ritrovare radici per edificare futuro. 

L’uso della storia non è stato e non è guidato da uno spirito di 

revisione critico e costruttivo, in un’ottica risolutiva dei problemi 

che bloccavano e bloccano lo sviluppo della nostra società, né da un 

fare additativo in rapporto ad una considerazione di fattori 

emblematici della propria collettività. 

Anzi, il maggior ostacolo è stato ed è proprio quello della 

individuazione della “propria collettività”, della società per la quale 

e con quale far vita e storia, presente e futura. 

Gli artisti italiani ed europei di questi ultimi decenni non hanno 

mai rapportato la loro cultura immaginativa ad una possibile e reale 

crescita sociale di valore universale, anche loro, e con loro tutto il 

mondo dell’arte dal 1945 in poi, sono rimasti vittima di poteri 

extraeuropei. Pesantemente condizionati da poteri extraeuropei, fin 

dentro i loro sogni e le loro utopie. Le premesse per una grande 

rivoluzione culturale di valore universale erano invece presenti 

politicamente fin dal 1941 con il Manifesto di Ventotene scritto da 
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Spinelli e Rossi (68), relativo alla costruzione della federazione 

europea come primo passo verso la federazione mondiale. 

C’erano all’interno di quel Manifesto due idee politiche 

importanti, innanzitutto che la federazione non assumeva l’aspetto 

di bel ideale, da omaggiare occupandosi poi d’altro, ma quello di un 

obiettivo da realizzare subito. Quindi un invito non al sogno ma 

all’agire immediato. 

La seconda idea significativa consisteva nel dire che la lotta per 

l’unione europea avrebbe creato un diverso e nuovo spartiacque fra 

le correnti politiche. Leggiamo infatti nel Manifesto: “La linea di 

divisione fra partiti progressisti e partiti reazionari cade perciò ormai 

non lungo la linea formale della maggiore o minore democrazia, del 

maggiore o minore socialismo da istituire, ma lungo la sostanziale 

nuovissima linea che separa quelli che concepiscono come fine 

essenziale della lotta quello antico, cioè la conquista del potere 

politico nazionale - e che faranno, sia pure involontariamente, il 

gioco delle forze reazionarie lasciando solidificare la lava 

incandescente delle passioni popolari nel vecchio stampo, e risorgere 

le vecchie assurdità - e quelli che vedranno come compito centrale 

la creazione di un solido stato internazionale, che indirizzeranno 

verso questo scopo le forze popolari e, anche conquistato il potere 

nazionale, lo adopereranno in primissima linea come strumento per 

realizzare l’unità internazionale”(69). 

Un’idea, quest’ultima, incredibilmente premonitrice in rapporto 

al nostro vissuto crollo dell’ideologia marxista degli anni ’70. 

Ma anche non considerando detto Manifesto, è dal 9 maggio 

1950, quando il Ministro degli Esteri francese, Robert Schuman, 

propose di sottoporre la produzione del carbone e dell’acciaio al 

controllo di un’autorità europea, con la conseguente creazione della 

Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio, che tutto il nuovo 

della nostra storia politica ed economica conduce verso 

l’unificazione europea. 

Ebbene a tutto questo cammino iniziato e percorso dalla società 

europea in questi ultimi decenni la cultura europea è stata 

praticamente estranea. Quella che poteva e può trasformarsi in 

nuova, meravigliosa avventura spirituale e culturale viene 
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vergognosamente disattesa, ed a sostenere la necessità di un’Europa 

sempre più integrata sono oggi le avanguardie di banchieri, 

multinazionali, grandi industrie in cerca di nuovi lucrosi mercati. 

Di fronte a tanta miopia dimostrata dagli intellettuali, dagli 

artisti e dai poeti europei, appare incredibile l’ “avanguardismo” di 

un Dante Alighieri che ben sei secoli prima della reale esistenza 

politica dell’Italia ne aveva prefigurato i confini geografici e 

culturali dotando i futuri italiani di una lingua e una cultura originale. 

Come ricorda Karl Apel: «Dante, per la prima volta, ch’io sappia, 

nella storia della cultura a noi nota, ha abbozzato - connessa coi 

problemi di una poetica - l’idea di una lingua non ancora esistente 

ma che va creata con l’artificio umano» (70). 

In Europa, tutto è rallentato, stanco, e paralizzante anche le 

energie più giovani e vitali, esattamente per la mancanza di una 

cultura originale europea ma, proprio gli addetti alla creazione, gli 

artisti, pensano ad altro. Ed oggi assistiamo annoiati, dopo il remake 

della pittura antica e di quella moderna, anche al remake del 

Concettualismo. Segno che la questione non era e non è quella di 

pittura si/pittura no, bensì quella di un totale neoeclettismo di fine 

novecento, dove tutte le direzioni sono possibili e valide, e dove 

pertanto tutto è fermo, annaspante, cadaverico. 

Invece oggi, la via del movimento vitale è quella del 

ricongiungimento della cultura con il cammino della società: tutta 

l’arte deve lavorare alla fondazione e costruzione di una cultura 

europea originale, formando un popolo europeo. 

Dobbiamo occuparci di questa “societas in fieri” che è l’Unione 

europea e del significato che essa viene ad assumere nel mondo e per 

l’umanità. 

Senza la ri generazione delle società nazionali in una società 

europea sovranazionale non potrà esistere una grande arte, nel senso 

di un’arte che dia agli europei un nuovo e vivo essere, che smuova 

gli animi, gli uomini e quel che hanno. 

Ma credendo nell’artista come figura responsabile, malgrado 

tutto, della cultura e della società, potrei affermare anche il contrario: 

senza una grande arte, senza una grande creatività e visione delle 

cose, non può esistere una reale rigenerazione europea. 
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Penso che il lavorio creativo debba anzitutto occuparsi del forte 

squilibrio esistente oggi in Europa tra le reali capacità e possibilità 

dei suoi abitanti ed il controllo straniero d’esse, innescando un 

processo liberatore. 

Ora potrei essere retorico, quasi dogmatico, parlando della 

dominazione straniera in Europa la spartizione militare di Jalta, le 

fasi del potere sovietico nell’Europa orientale, e l’infiltrazione USA 

per l’Europa occidentale, una dominazione delle coscienze, 

quest’ultima, subdola e particolarmente sottile, psicoeconomica 

(un’antesignana, emblematica frase in tal senso può essere quella di 

Clark Hoover, presidente degli Stati Uniti dal 1929 al 1933 «Là dove 

penetra il film americano, noi vendiamo più automobili americane, 

più berretti americani, più grammofoni americani»). 

Ma quanto inconcludente antiamericanismo ed antisovietismo 

in questi anni! Inconcludente e vuoto soprattutto perché le critiche ai 

due rispettivi sistemi, sia le più circostanziate e culturalmente valide, 

sia le più rabbiose od infantili, finivano coll’annullarsi 

vicendevolmente, prive come erano di una meta che rappresentasse 

una reale crescita (personale e collettiva, economica e culturale) 

sostanzialmente valida per tutti. 

Questa grave posizione di stallo è stata generata soprattutto dal 

fatto che in Europa, il dibattito politico e culturale è stato bloccato 

sui termini antagonistici di capitalismo/comunismo, con la 

conseguente contrapposizione sociale di classe borghese/classe 

proletaria, e quindi, rispecchiando internamente il conflitto 

assoggettante USA/URSS. 

In questo risulta evidente il motivo principale per cui l’Europa 

non si è ancora ribellata al dominio sovietico ed americano: “La 

ribellione al dominio viene paralizzata dalla paura di fare il gioco 

della classe avversaria, per cui ogni schieramento accetta il “barbaro 

dominio” anche se, se ne vergogna, perché ribellandosi al dominio 

degli USA e dell’URSS una parte degli europei teme di fare il gioco 

di un’altra parte di europei”. 

Cosicché “la lotta di classe, anziché portare all’eliminazione 

della guerra tra gli stati, è sfruttata dalla lotta tra gli stati socialisti e 
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capitalisti, per cementare la lotta di classe ed un disegno 

imperialistico, dei quali l’Europa è la vittima più illustre” (71). 

Uscire da questo universo malato e sadomasochistico, i cui 

sintomi annichilenti più chiari sono dati rispettivamente dal 

terrorismo e dal pacifismo (72), non è cosa semplice, tanto più che 

le parti europee “malate” ed impegnate da tanto tempo in questo 

rapporto sadomasochistico opporranno delle resistenze alla loro 

“guarigione”, poiché “la coincidenza tra lotta di classe e lotta tra 

imperi, in cui la legittimazione della licenza di uccidere data da Marx 

alla lotta di classe coincide con la legittimazione di uccidere nella 

lotta tra imperi, porta l’Europa a vivere in senso distruttivo ogni 

processo creativo” (73) e sanatore. 

Da qui la necessità europea di una creatività molto particolare; 

una creatività della ricomposizione, del ricongiungimento, una 

creatività dell’unione. E l’Unione degli europei dovrà assumere 

l’aspetto non solo di una ripresa del cammino della libertà, ma di una 

vera e propria rivoluzione culturale pacifica, evidenziando 

conseguentemente, una diversa ideologia, che potremmo definire 

ideologia dell’unione. 

Ed Unione è il nome della nuova entità politica che da decenni 

stiamo cercando di portare a compimento, difatti questa è 

l’espressione adottata fin dal 1952 per descrivere lo sviluppo e la 

conclusione della costruzione europea. Costruendo culturalmente 

l’Europa si risolve il fallimento delle ideologie sociali proprie al 

Concettualismo con l’acquisizione di un nuovo progetto fortemente 

connotato sia idealmente che realisticamente dove il fine a cui mirare 

è “l’educazione diffusa di uomini forniti di grandi capacità 

d’iniziativa e della possibilità di svolgerle, di uomini che si sentono 

impegnati a costruire per proprio conto la loro vita, ed abbiano 

quindi indipendenza dalla classe governante e senso di responsabilità 

molto sviluppato” (74). 

 

Sembra anche ricomporsi in tal modo, un dissidio tra cammino 

politico delle istituzioni e creatività artistica, che appariva insanabile 

e ricordo d’altri tempi; questo grazie all’individuazione di un “giusto 

luogo”, di una eutopia (ευ τοποσ), contrariamente al nichilistico non-
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luogo, all’utopia (ου τοποσ), che ha caratterizzato la cultura degli 

anni ’70, e non solo quella. 

Se questo è il cammino di una cultura che dopo molteplici 

peregrinazioni arriva all’individuazione del proprio giusto luogo, è 

anche vero che in questo luogo essa trova, già lì da parecchi anni, 

varie organizzazioni culturali di formazione europeista, la cui attività 

però, sembra dettata solo dall’occupazione politica di uno spazio 

culturale, tanto è essa banale, inconsistente e formalmente di 

retroguardia. 

Spesso tali organizzazioni non fanno altro che spostare in 

ambito europeo gli identici temi dominanti nella propria cultura 

nazionale, oppure, aggiornano periodicamente il confronto sui soliti 

problemi di integrazione europea, senza peraltro riuscire a risolvere 

molto, o ancora, disquisiscono sul problema delle radici europee, e a 

seconda della propria parte politica, privilegiano generalmente la 

cultura greca, se orientate a sinistra; la cultura cristiana, se di centro; 

il paganesimo romano e/o il cristianesimo più bigotto se orientate a 

destra (salvo a discutere sulla questione dello Jus). 

Senza dubbio il quadro di riferimento storico, il “da dove si 

viene” è importante ma, ritengo che chi vuol porre seriamente le basi 

di tale problema, non può peccare di partigianeria, e fermare con 

colpevole interesse, il tempo della storia d’Europa solo a quota 1000, 

zero, o 1500 avanti Cristo. 

Le radici degli europei vanno indagate in senso equanime e 

totalmente, fino al paleolitico e, in tal senso riviste alla luce delle 

recenti scoperte e dei recenti studi (Childe, Renfrew, Coles), questo 

oltre che per senso di verità e giustizia lo ritengo utile a ritrovare la 

necessaria modestia, il giusto orgoglio e la voglia di grande libertà, 

per ricominciare la nostra storia come cittadini europei. 

Allora scopriremo che proprio dall’Europa paleolitica ci arriva 

un simbolo vivente dello spirito europeo di libertà. Infatti, nella 

primordiale foresta polacca di Bialowieza vive l’unico animale 

superstite di cui parlano i disegni di molte caverne dell’età della 

pietra il bisonte europeo. Ebbene, al contrario di tigri, leoni o 

elefanti, nessuno è mai riuscito a domarlo. 
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Una sovranazionalità, una unione tra nazioni, non ha precedenti 

nella storia del mondo, ed è evidente che neppure una cultura, in 

quanto generatrice e/o espressione di quella, si sia mai potuta creare, 

per tanto è proprio in Europa che oggi c’è il maggiore bisogno di 

creatività, di invenzione, di vitale cultura. 

Ma fino ad ora, molto poco è stato l’interesse dei nostri 

intellettuali, e più in generale degli intellettuali ed artisti europei, alla 

costruzione dell’Unione. 

Il maggior risultato, per i nomi dei firmatari, lo troviamo in tre 

“manifesti” usciti nell’anno delle seconde elezioni europee. 

Il primo, in ordine di pubblicazione, ha per titolo “Per una 

cultura europea” e porta le firme di 29 uomini di cultura, tra i quali 

Argan, Moravia, Enzensberger (75). 

Il secondo manifesto è il risultato di un convegno tenutosi a 

Venezia nel marzo ’84, e voluto dall’allora eurodeputata Maria 

Antonietta Macciocchi; in questo caso gli intellettuali partecipanti 

provenivano dai Paesi della Comunità e da alcune nazioni 

dell’Europa centrale (impropriamente definite dell’Est), tra i nomi 

più noti: Borges, Glucksmann, Burgess (76). 

Terzo documento inerente la cultura europea, e segnatamente il 

cinema europeo, è una lettera aperta indirizzata ai neoeletti 

eurodeputati della sinistra italiana, ed è firmata da 43 registi italiani: 

da Antonioni a Scola, da Comencini a Rosi, dai fratelli Taviani alla 

Wertmuller (77). 

Tutti e tre gli appelli, pongono in modo sostanziale il problema 

di una nuova politica culturale, non più su scala nazionale, bensì 

europea, cosa finora trascurata da molti europeisti e mai fattivamente 

pensata dai singoli intellettuali; l’idea guida è che l’Europa non può 

solo essere un grande mercato o sede di produzione culturale indotta 

dall’esterno, e dagli Stati Uniti in particolare, pertanto, si auspica la 

creazione di fondi e nuove strutture europee coordinatrici delle 

politiche culturali ed educative dei diversi paesi. 

In quest’ultima frase e posizione viene fuori l’irrisoluzione e la 

carenza fondamentale di questi appelli; si continua a pensare 

all’Europa come possibile unità nella diversità. 
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L’illogicità di tale pensiero, nell’attuale fase storica e con la minima 

portata teorica dei suddetti manifesti, consiste nel fatto che le odierne 

nazioni europee vengono da una conflittualità reciproca che li ha 

portati, fino a tempi non troppo lontani, a combattere guerre 

fratricide. Si viene da nazionalismi decantanti la loro diversità come 

reciproca inconciliabilità e pertanto parlare di Europa solo in termini 

di coordinamento delle diversità significa continuare l’opera 

nichilista e suicida delle culture nazionali europee e non realizzare 

mai l’Unione. 

Prova ne è che fino ad ora la cultura americana, la lingua inglese, 

il dollaro, hanno unito gli europei più di quanto le culture europee 

siano riuscite a unirsi tra loro. 

Ciò è talmente vero da spingere qualcuno a pensare a vie di fatto 

e proporre anziché l’Unione europea, la formazione degli Stati Uniti 

d’America e d’Europa. 

In realtà, dice Alberoni, “in Occidente si è già costituita 

un’entità politica, economica e culturale che non è uno stato-

nazione, che non ha consistenza giuridica, ma che però esiste: è 

l’insieme dei paesi europei e degli Stati Uniti, in cui gli Stati Uniti 

sono la nazione egemone e gli altri satelliti. Questo insieme sociale 

ha certamente delle tradizioni comuni, ha una storia comune ed oggi 

è sempre più unificato anche economicamente e linguisticamente”. 

Allora considerando che l’Europa “non ha nessuna forza 

culturale, etico-politica nuova” perché andare sempre più alla deriva 

accettando “di diventare una colonia degli Stati Uniti, sempre più 

dipendente? (...) Perché gli europei devono accettare un dominio 

esercitato da un’altra nazione, da un’élite politica che non 

contribuiscono in alcun modo ad eleggere?” (78). Tanto vale, 

appunto, creare un sistema politico ed istituzionale euroamericano. 

Ho citato queste considerazioni perché esemplarmente 

chiarificatrici di un comportamento, non so fino a che punto conscio, 

diffusissimo in tutta la nostra società dove, soprattutto nei ceti medi 

e alti, e di qualsiasi parte politica, non si contano più i ragazzi 

mandati a studiare in scuole ed università americane, o comunque di 

lingua inglese. 
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Operato così un vero e proprio svelamento della risultante di tali 

tendenze degli europei (per quanto paradossale possa sembrare), si è 

costretti subito dopo ad un supplemento di veglia: infatti, se gli Stati 

Uniti d’America e d’Europa possono costituire una logica via 

d’uscita alla situazione stagnante nella quale si trovano gli europei, 

una tale eventualità non interessa affatto gli americani. 

Di ciò è obbligato a rendersi conto poco dopo (79) lo stesso 

Alberoni, al quale non rimane altro che ritrattare completamente la 

sua tesi: “I paesi europei sono il passato che i cittadini americani si 

sono gettati alle spalle, ciò che temono e ciò che disprezzano. Fino 

alla seconda guerra mondiale ne sentivano ancora l’attrazione (e ne 

avevano paura) ma oggi non più. Resta solo un bonario disprezzo. 

Per questo una associazione politica non può essere presa sul serio. 

Gli europei devono rendersi conto della profondità di questa frattura 

che tende ad allargarsi, non a restringersi. 

In Europa la gente immagina un tipo di rapporto con gli Stati 

Uniti che non esiste. Come se vi fosse un unico sistema, l’Occidente, 

di cui fanno parte diversi paesi e, in posizione eminente, gli USA. 

Invece, c’è un unico centro, un unico potere, un’unica egemonia, 

quella americana. Di questo gli americani sono perfettamente 

convinti. Parlo di quello che crede la gente comune, il popolo 

americano. Gli europei stanno scivolando in una posizione di 

vassallaggio e d’impotenza, si stanno trasformando lentamente in 

colonia, con l’illusione di essere dei pari. E questo aumenta 

ulteriormente la distanza: gli americani considerano il debole, il 

povero, il vinto, anche un inetto, uno moralmente indegno. 

Nel rapporto con gli Stati Uniti ed i paesi europei c’è, da un lato, 

l’orgoglio della superiorità, dall’altro il senso della decadenza” (80). 

Ritrovarsi nuovamente di fronte agli europei malati, non fa altro 

che evidenziare ancora una volta l’unica strada percorribile: quella 

della guarigione degli europei attraverso la ricostituzione di una 

Identità. 

Su questa via ci troviamo immediatamente a dover superare 

un’errata schematizzazione che da troppo tempo va avanti 

penalizzandoci, anche inconsciamente, quella di Oriente/Occidente, 

trasformatasi nel dopoguerra nella cosiddetta “politica dei blocchi”. 
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L’Europa non è, in essenza, né l’uno né l’altro, l’Europa non è 

Occidente e tantomeno si contrappone ad un Oriente, l’Europa è 

Cuore. 

Tra gli infiniti emisferi che possiamo tracciare sul globo 

terrestre, se ne trova uno, avente come polo un punto leggermente a 

Sud-Est di Nantes, in Europa, che contiene il 90% delle terre libere 

dai ghiacci, il 98% dell’attività industriale del mondo, il 94% 

dell’umanità. 

Ecco, in questa felice coincidenza del senso e dell’agrimensura 

l’Europa può ritrovare sé stessa: non certo eurocentrismo ma, cuore 

del mondo umanizzato, l’Europa come Centro di Umanità. 

Federalismo contro totalitarismo ed imperialismi. Ed in questo 

bellissimo “segno” del calcolo ritroviamo anche la frase di 

Hofmannsthal sotto la cui egida ho aperto questo capitolo: “Non 

l’Europa è postulata, ma col nome di Europa l’umanità (col nome di 

umanità l’onnipresenza divina Dio stesso)”. 

Forti di questo ritrovato senso spirituale andiamo ora a sciogliere il 

nodo principale che soffoca l’Europa, quello del passaggio dalle 

culture nazionali europee alla cultura sovranazionale dell’Unione 

europea. 

Come ricorda Gluksmann: «Oggi esiste un’innegabile comunità 

di valori - i valori democratici, di civiltà di massa, di consumo, sono 

comuni a tutti gli europei - ma non esiste una comunità culturale. Il 

francese vive la cultura francese come l’italiano vive la cultura 

italiana, come il tedesco, ripiegato su sé stesso, vive questa assenza 

di cultura tedesca dovuta al difficile rapporto che i tedeschi hanno 

con il loro passato. Questi popoli profondamente colti, componenti 

essenziali dello sviluppo culturale europeo, non si capiscono meglio 

oggi di quanto non si intendessero alla fine della seconda guerra 

mondiale» (81). 

La guarigione europea è insomma legata ad un problema di 

incomunicabilità ma non è un problema di semplice comunicazione, 

di lingua di comunicazione, è soprattutto una questione fondativa di 

cultura europea o, più esattamente, di cultura dell’Unione europea, e 

non più (o non solo) di cultura francese, inglese, italiana, tedesca, 

spagnola, e così via. 
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Se la questione fosse semplicemente legata ad una lingua di 

comunicazione, non ci sarebbero dubbi: tanto valeva approfittare 

della grande diffusione del francese venti o trent’anni fa, tanto vale 

approfittare dell’egemonia della lingua inglese oggi. 

Ma non è così, una lingua non presiede solo alla comunicazione, 

essa porta con sé anche tutta la cultura, gli ideali, lo stile di vita, le 

tradizioni, il modo di pensare, di agire e l’egemonia del popolo che 

l’ha formata, quindi nessuno dei popoli europei può abbracciare 

come lingua ufficiale europea la lingua che, per quanto diffusa sia, 

potrebbe rappresentare solo uno dei paesi europei, con un enorme 

danno per tutti gli altri e favorendo, piuttosto che la costruzione 

dell’Europa, la sua distruzione e/o colonizzazione totale. 

L’Unione europea con tutti i suoi componenti di pari diritto e 

dignità consiste nella prima sovranazionalità del mondo e non 

esistono esempi precedenti di cultura sovranazionale in termini 

statali. Da qui la necessità di una vera e propria opera di fondazione, 

la quale peraltro costituisce un passaggio storicamente determinato, 

infatti, dopo la cultura e la lingua dei padri (il latino), dopo la cultura 

e la lingua materna delle nazionalità, ora, per l’unione 

sovranazionale degli europei dobbiamo pensare la lingua e la 

cultura come figlia. 

L’idea della lingua e della cultura come figlia, come nuova 

incarnazione spirituale, come nuova tappa del civismo europeo, 

come punto d’appoggio per risollevare democraticamente il mondo 

e liberarne le potenzialità represse; tutto queste, ed altre ottime 

opportunità, ad esempio politiche, economiche e occupazionali, 

sociali sono rappresentate dalla cultura esperantista (82). 

Unica cultura sovranazionale esistente e vivente; è nell’adesione 

ad essa che le culture e le lingue europee si salvano e la cultura 

europea trova fondazione. Ponendo la giusta base culturale affinché 

si possa essere nella storia non in quanto americani, cinesi, francesi, 

inglesi, russi e così via ma, essere nella storia in quanto uomini. 

In considerazione di questo fatto ci troviamo in presenza di una 

rivelazione poiché, in rapporto ad una assenza dell’europeo come 

lingua e cultura, attraverso le cifre dei nomi si evince una misteriosa 
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ed ultracentenaria equazione E = E, Esperanto = Europeo, 

l’esperanto È l’europeo . 

Generalmente arrivando a questo punto dell’esposizione delle 

mie idee non faccio in tempo a parlare di un’altra, questa volta 

inquietante equazione cifrata, Z=Z, che di converso potrebbe 

inverarsi, quando, immediatamente, scattano tra i miei interlocutori 

due opposte reazioni, quelle del buon europeo, curioso e vivo, che 

subito incalza con domande a raffica, lasciandoti solo quando ha in 

mano anche un po’ di titoli di testi e indirizzi; e quello dell’europeo 

decadente che ha delle reazioni imprevedibili, delle quali spesso 

sono rimasto davvero sconvolto e, se ne sono uscito vivo, è solo 

dovuto ad una protezione superiore e divina, di cui non posso 

nascondere l’esistenza: 

Le sue palpebre cominciano ad urtarsi con un ritmo vorticoso, 

le cornee si dilatano, sopra, sotto, in fuori, assumendosi come 

emisferi che subitaneamente si colorano, o di nero o di rosso, i 

capelli si ergono, uno per uno, come incredibili grattacieli, la bocca 

si dilata e comprime, come spasmi, ma nulla voce, è una sorta di 

bava vischiosa e nera che invece ne fuoriesce, solo in un secondo 

momento emette scariche di urlate parole che, per la velocità, sono 

riuscito solo ad identificare in una sorta di americano gergale alla 

rovescia e niente più. La pelle si gonfia, si sgrana e grossi foruncoli 

ne escono eruttanti, come piccoli vulcani, un magma nero e 

bruciante. Le dita delle mani si allungano a divenire rami nodosi alle 

cui punte balenano lunghe unghie acciaiose che il vivente-morto 

punta verso di me, alla gola. Velocemente arretro:  

«Patro nia, kiu estas en la ĉielo... » ed improvvisamente nuvole 

di luce smeraldina appaiono. Veloci si raccolgono su di noi con un 

rumore di tuoni assordanti, spaventato, il viventemorto si blocca, e 

allorché le nubi si diradano una stella cometa dalla tripla coda e dal 

verde accecante appare, facendolo fuggire terrorizzato. 

Come mai questo tipo di europeo ha una simile reazione? 

In passato l’Esperanto ha conosciuto varie persecuzioni (83), fu 

proibito in Germania, dove le proprietà esperantiste furono 

confiscate dal III Reich ed analoga sorte ebbe nei Paesi entrati 

nell’orbita nazista, prima la Spagna durante la guerra civile e 
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l’Austria dopo l’Anschluss, come anche nella Russia staliniana. In 

Italia, lo scioglimento delle organizzazioni esperantiste fu decretato 

dopo la promulgazione delle leggi razziali dal MinCulPop. Ma, 

ancora oggi, una serie di rapporti perversi ne impediscono la piena 

accettazione. 

“Le relazioni fra i diversi fattori che contribuiscono a tale 

misconoscimento sono difficilmente precisabili. Si può dire che 

interessi particolari (o riflessi di difesa), talvolta individuali, più 

spesso collettivi, talora coscienti, generalmente incoscienti, di natura 

sociale o politica, o anche economica sfruttino spinte affettive 

(angoscia latente, problemi d’identità, paura del ridicolo), rinforzate 

da malintesi d’ordine cognitivo per impedire lo studio sul terreno 

(field study) del fenomeno socio-linguistico “Esperanto”. I mass 

media contribuiscono ad amplificare l’azione degli altri fattori, 

diffondendo largamente nella popolazione i modelli di 

atteggiamento e le razionalizzazioni che, all’inizio, erano le armi 

degli interessi particolari minacciati. 

In questa congiunzione d’influenze diverse, i fattori psicologici 

non sono i primi. Ciò è confermato dal fatto che la maggioranza dei 

fanciulli e degli adolescenti a cui si spiega ciò che è l’Esperanto 

hanno all’inizio una reazione favorevole, fino alla manifestazione 

esplicita d’imparare questa lingua. Eppure il complesso “robot” 

esiste in essi come negli adulti. Perché dunque fino a 16-17 anni esso 

non si proietta, o quasi, sull’Esperanto? 

La spiegazione più plausibile è che questi giovani, meno esposti 

ai giornali e alla “cultura” degli adulti in genere, non hanno ancora 

subito gli effetti della disinformazione senza cui gli stimoli affettivi 

non potrebbero essere messi in azione. 

Un sondaggio effettuato al “Salon de l’Etudiant” a Parigi dal 14 

al 15 marzo 1984 conferma questa interpretazione. Gli atteggiamenti 

negativi verso l’Esperanto sono stati notati soprattutto non nelle 

persone che ignoravano il significato della parola o per le quali essa 

stava ad indicare vagamente una “lingua internazionale”, senza 

ulteriori specificazioni, ma nei soggetti che potevano darne una 

definizione meno incompleta e più “precisa”. Costoro -che 

credevano sapere, ma che in realtà erano imbottiti di contro-verità- 
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hanno citato come fonti della loro informazione: la stampa, la radio, 

gli amici, gl’insegnanti, i parenti e i colleghi di lavoro, o hanno 

dichiarato che si trattava semplicemente di “cultura generale” . 

Come che sia, la convergenza dei diversi fattori in gioco finisce 

per creare una immagine che fa da schermo fra l’Esperanto reale e la 

persona che si pronunzia su di esso. 

Per la verità, si tratta forse più di un prisma che di uno schermo. 

La deformazione è dovuta ad un effetto cumulativo. Se si prende 

ogni caratteristica isolatamente, lo scarto fra l’immagine e la realtà è 

una semplice sfumatura. La linea di demarcazione che separa, 

“universale” da “internazionale”, “è stato creato” da “si è forgiato a 

poco a poco”, “porterà immediatamente la pace” da “può favorire il 

dialogo” non è di necessità evidente e colui che insiste perché sia 

rispettata può passare da pedante o diffidente. Ma per quanto 

comprensibile, l’atteggiamento che consiste nel disinteressarsi di 

tutte queste sfumature non è ammissibile né sul piano scientifico, 

perché impedisce di percepire il reale, né sul piano dell’equità: un 

errore giudiziario resta un errore giudiziario anche se, per ciascun 

indizio, la polizia si è ingannata solo di poco. Considerare come 

sognatori, linguisticamente ignari, o imbecilli persone il cui 

comportamento è del tutto ragionevole, per il solo fatto che fanno 

uso di un mezzo che risponde molto bene ai loro fini e che non fanno 

male a nessuno, non è degno d’una società cosciente e civile che 

parla alto e forte di dialogo fra le culture, di tolleranza, di mutua 

comprensione e di rispetto delle diversità. Nessuno, si potrà dire, ha 

mai trattato gli esperantisti da imbecilli. Direttamente no. Ma non si 

esita a scrivere che i fautori dell’Esperanto sono utopisti secondo i 

quali l’adozione di una lingua “universale” metterebbe fine ai 

conflitti fra gli uomini. Questo non significa pronunciare nei loro 

confronti un verdetto di stupidità? Non significa sottintendere che 

costoro sono incapaci di trarre le conclusioni che s’impongono dai 

conflitti familiari, sociali e politici che si svolgono in un medesimo 

ambito linguistico, o dalle violenze che possono manifestarsi in 

regioni monolingui come l’Irlanda del Nord, il Libano e l’America 

Centrale? Un simile atteggiamento di sufficienza può ben essere 
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generalmente incosciente e abbastanza nascosto perché il soggetto 

stesso non se ne accorga, ma non per questo è meno reale. 

Vorrei qui citare un fatto significativo. Mi è capitato 

d’incontrare, nel corso della mia ricerca, un alto funzionario 

internazionale che conosceva l’Esperanto fin dalla fanciullezza e 

aveva partecipato, in gioventù, a numerose riunioni in cui si faceva 

uso di questa lingua. Quando gli ho chiesto o di esporre per iscritto 

la sua esperienza dei diversi modi di comunicazione linguistica, o di 

permettermi di citarlo, egli ha rifiutato chiedendomi di non 

pubblicare nessuna informazione che consentisse d’identificarlo. 

«Tengo alla mia carriera e alla mia reputazione», egli mi ha detto 

«Se si sapesse che io credo nei valori dell’Esperanto, la cosa non 

potrebbe non danneggiarmi». Allo stesso modo un professore che 

conosceva perfettamente la lingua di Zamenhof, da me incontrato in 

un Paese in cui questa gli era molto utile, mi ha pregato di non 

ricordare pubblicamente la sua appartenenza al mondo degli 

Esperantisti: queste due persone ritenevano l’Esperanto superiore 

agli altri mezzi di comunicazione internazionale, ma, essi mi hanno 

detto, le circostanze essendo quelle che sono, si tratta di una 

constatazione che preferiscono tenersi per sé. 

Si tratta di viltà o di realismo? Giudicherà il lettore. Quale che 

sia la sua conclusione, egli vedrà senza dubbio nel loro 

comportamento un aspetto interessante dell’immagine dell’Espe-

ranto: quest’immagine ha un effetto discriminante. A chi si dichiara 

pubblicamente favorevole all’Esperanto viene ipso facto affibbiata 

un’etichetta di disprezzo, senza che il giudizio negativo della società 

venga ragionato. In realtà si tratta di un puro e semplice pregiudizio. 

Appartenere alla collettività esperantista costituisce una tara, una 

malattia vergognosa come, in certi tempi e luoghi, l’essere ebreo o 

baha’i, o avere del sangue africano nelle vene. L’atteggiamento di 

una parte considerevole della società, e soprattutto dell’intelligentsia 

occidentale, è, senza che gl’interessati se ne rendano conto, 

radicalmente contrario allo spirito dei diritti dell’uomo. Una presa di 

coscienza di questa contraddizione fra un ideale a cui si aderisce 

intellettualmente e un atteggiamento discriminante verso una 

collettività che non è affatto macchiata dei difetti che gli si 
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attribuiscono sarebbe sano e saggio da parte di tutti, per il semplice 

rispetto degli altri, anche se non si ha una simpatia particolare per 

l’Esperanto” (84). 

Vorrei comunque sgombrare definitivamente il campo da 

possibili dubbi sulla validità della cultura esperantista non attraverso 

una mia testimonianza bensì, con quella di un famoso filosofo 

neopositivista, Rudolf Carnap, la cui autorità culturale nessuno potrà 

mettere in dubbio. 

Racconta Rudolf Carnap nella sua autobiografia (85): “All’età 

di circa quattordici anni trovai casualmente un opuscoletto dal titolo 

The World Language Esperanto e rimasi subito affascinato dalla 

regolarità e dalla ingegnosa costruzione di questa lingua, che appresi 

con ardore. 

Quando pochi anni dopo potei assistere ad un congresso 

internazionale di Esperanto, mi sembrò miracolosa la facilità con cui 

seguivo le conversazioni e le discussioni negli ampi incontri 

pubblici, e con cui mi esprimevo privatamente con gente di molti 

altri paesi, mentre non ero in grado di sostenere conversazioni in 

quelle lingue che avevo studiato per tanti anni a scuola. 

Uno dei momenti più alti del congresso fu la rappresentazione 

della Iphigenie di Goethe in una traduzione in Esperanto: fu per me 

una eccitante e edificante esperienza ascoltare questo dramma 

ispirato dall’ideale di un’unica umanità, espresso col nuovo mezzo 

che rendeva possibile la comprensione e l’unità di spirito di migliaia 

di spettatori di molti paesi. 

Dopo la prima guerra mondiale ebbi alcune opportunità di 

esaminare l’uso pratico dell’Esperanto, la più ampia delle quali fu 

nel 1922, in occasione del congresso di Esperanto di Helsinghors in 

Finlandia. Lì conobbi uno studente bulgaro e per quattro settimane 

restammo quasi sempre assieme e diventammo molto amici; dopo il 

congresso viaggiammo e girammo attraverso la Finlandia e le nuove 

repubbliche baltiche, Estonia, Lettonia e Lituania, ci trattenemmo 

presso ospiti esperantisti e ci mettemmo in contatto con molte 

persone di questi paesi. 
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Parlavamo di ogni tipo di problemi, della vita pubblica e di 

quella privata, sempre naturalmente in Esperanto, che per noi non 

era un sistema di regole, ma semplicemente una lingua viva. 

Dopo esperienze simili non possono prendere molto sul serio le 

argomentazioni di coloro che sostengono che un linguaggio 

ausiliario internazionale possa essere adatto per questioni di lavoro 

e forse per le scienze naturali, ma non possa essere adatto come 

mezzo adeguato di comunicazione negli affari personali, nelle 

discussioni sulle scienze sociali ed umane, per non parlare della 

narrativa e del teatro. Mi sono reso conto che la maggior parte di 

coloro che assumono questa posizione non hanno avuto esperienza 

pratica di tale lingua”. 

Rudolf Carnap quindi ci testimonia, autorevolmente, un 

Esperanto lingua viva nel 1922, allorché questa cultura aveva appena 

trentacinque anni di vita; i buoni europei comprenderanno bene 

quanto possa esserlo oggi contandone quasi il triplo e come sia ormai 

tripla anche l’ignoranza dei suoi denigratori. 

Ma questa è una battaglia che si ripresenta regolarmente ogni 

volta che c’è un avvicendamento culturale e linguistico globale, si 

pensi a Cicerone che doveva incoraggiare i suoi concittadini all’uso 

del latino anziché del greco “parecchi infatti, eruditi nelle cose 

greche, non potevano comunicare con i loro concittadini quello che 

avevano appreso, perché non avevano fiducia che potesse essere 

detto in latino ciò che avevano ricevuto dai Greci” (86). Oppure si 

pensi alle pesanti offese di Dante: “A perpetuale infamia e 

depressione de li malvagi uomini d’Italia che commendano lo 

volgare altrui e lo loro proprio dispregiano, dico che la loro mossa 

viene da cinque abominevoli cagioni. La prima è cechitade di 

discrezione; la seconda, maliziata escusazione; la terza cupidità di 

vanagloria; la quarta, argomento d’invidia; la quinta e ultima, viltà 

d’animo, cioè pusillanimità” (87).  

Una cosa deve essere comunque chiara: la comunità 

internazionale esperantista non ha affatto bisogno degli europei. 

La diaspora esperantista ha superato indenne la boa del secolo 

nel 1987, è giovane e sempre più vivace. Non sono riusciti a 
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distruggerla né le persecuzioni naziste, né quelle staliniste, né le 

montagne di menzogne scaricate su di essa da pseudointellettuali. 

Siamo noi, tutti noi europei, ad aver bisogno di quest’unica 

cultura transnazionale per continuare a vivere la nostra storia civile. 

Sapendo, peraltro, che l’Esperanto è anche linguisticamente, 

straordinario. Ad esempio, per avere l’identica conoscenza 

linguistica di 1500 ore di lingua inglese ne servono appena 150, di 

Esperanto, così come di circa un decimo inferiore è il tempo 

d’apprendimento dell’Esperanto nei confronti di qualsiasi altra 

lingua; come anche inferiore del 20, 50% è il tempo di 

apprendimento delle lingue straniere se si ha l’accortezza di studiare 

in precedenza un po’ di Esperanto (88). 

Allora, tornando alla cultura europea, non si può non provare e 

mettersi in contatto con i vari centri di cultura esperantisti in Europa 

ed in tutto il mondo o con gli organi della stampa esperantista o, per 

chi è radicale, con l’associazione radicale “Esperanto”, oppure 

comprarsi a meno di diecimila lire il Pasporta Servo con l’elenco 

degli esperantisti di tutto il mondo disposti ad ospitare gratuitamente 

altri esperantisti, e mettersi in viaggio, magari con un buon libro di 

poesie o un bel romanzo in esperanto (89). 

Io però sono convinto che per quanto riguarda la nostra idea 

fondativa e costruttiva della cultura europea, la discriminazione 

contro la cultura esperantista dettagliatamente descrittaci dal Piron 

non sia il solo ostacolo da superare, ce n’è un altro, credo ancor più 

problematico psicologicamente e costituito dall’automatico rientro 

dell’Europa nella storia. 

Questo pensiero, molti europei non riescono a sopportarlo. 

Equivarrebbe a trarsi fuori dalla malattia della decadenza, divenire 

“adulti”. 

Ed essi, ormai, perseguendo ostinatamente l’ideologia della 

scimmia, si sono ricavati il loro posto di “benessere”, quali ottimi 

vassalli, valvassori, valvassini dell’Impero americano, e ripensarsi 

come portatori di nuova storia e civiltà li angoscia in modo terribile. 

Mai e poi mai farebbero di nuovo i conti con la vita, e per questo 

accettano volentieri l’essere dei viventi-morti o, al meglio, delle 

ottime scimmie imitatrici. 
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In ogni caso se queste tristi figure mancheranno od 

ostacoleranno ulteriormente l’appuntamento con questa nuova tappa 

del civismo europeo si renderanno complici di fronte alla Storia ed 

al Mondo di un enorme genocidio linguistico e culturale e di un non 

meno grave male morale: “e cioè, da un lato, un favore ingiustificato, 

e un ingiustificato vantaggio nei «punti di partenza», enormemente 

più favorevoli, assicurati a quei popoli - già per altro verso 

largamente avvantaggiati - che hanno come lingua materna quella 

che serve alla comunicazione internazionale; e, dall’altro, una nuova 

discriminazione per le masse, che non hanno i mezzi per imparare 

l’inglese se non in forma estremamente elementare (e perciò appunto 

discriminante)” (90). Ma quest’ultimo aspetto insieme a quello 

glottofagico della lingua e della cultura angloamericana (91) persino 

gli intellettuali ed i partiti più di sinistra, che delle masse e dei ceti 

meno abbienti dovrebbero essere accaniti difensori, sembrano 

ignorarlo (chissà, forse non era proprio una battuta quella di Flaiano, 

quando diceva che i comunisti vogliono fare la rivoluzione con i 

soldi degli americani). 

Così ormai da decenni tutti i mass media non fanno che 

propinarci informazioni sugli Stati Uniti d’America, sul suo 

Presidente e sugli americani, continuando ad organizzare il consenso 

e la colonizzazione. 

Sappiamo tutto dei medici e degli scienziati americani, dei 

poliziotti americani, delle casalinghe americane, dei pupetti 

americani, dei computers dei pupetti americani, delle tradizioni 

americane, delle università americane, delle guerre americane, della 

giustizia americana, degli attori americani, scusate, delle “stelle” 

americane. Già, tutto ciò che fanno gli americani è “stellare”. E noi 

restiamo a guardare. 

Cento milioni di persone in più degli U.S.A. (come anche 

dell’U.R.S.S.) in Europa, senza contare gli abitanti dell’Europa 

Centrorientale, e restiamo a guardare. 

Come senza vita, senza vitalità. Come drogati. Contenti di 

avvicinarci sempre di più alla nostra dissoluzione culturale: “même 

avec la maitrise de la langue des patrons, on reste un domestique”. 
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Cosa conosciamo di quei dodici popoli, vicinissimi e non al di 

là di un oceano, coi quali ci stiamo unendo sempre di più, e dei tanti 

altri coi quali vorremmo essere uniti maggiormente? Praticamente 

nulla! Se non per volontà personali. 

E inammissibile. 

Tutta questa infame decadenza l’arte non può più tollerarla. 

Senza vita protagonistica non c’è storia e senza storia non può 

esistere arte e tantomeno architettura, poiché come l’arte, e forse più 

di essa, “l’architettura eterna ed esalta qualcosa. Per questo, là dove 

non v’è nulla da esaltare non può esservi architettura” (92) né arte. 

L’arte deve prendersi cura del vergognoso, decadente presente 

e della storia, innovando significatamente, parlando nuovamente di 

grandi mete comuni, piuttosto che continuare a girare a vuoto su 

vecchi significanti di cui non si capisce più il senso. Saranno 

conseguentemente quei nuovi grandi significati a partorire nuovi ed 

adeguati significanti. 

Oggi come ieri gli artisti europei possono usare tutte le 

immagini possibili ed impossibili, tutti gli oggetti possibili ed 

impossibili, tutti i mezzi possibili ed impossibili, per la loro arte, 

possono essere di eccezionale bravura, ma trovano inevitabilmente 

una società nazionalmente e nazionalisticamente bloccata che è 

troppo debole, che è inetta, incapace di farsi valere e di far valere 

l’arte dei suoi artisti. Come suonano ancora amare e con drammatica 

attualità le considerazioni di un grande artista come Lucio Fontana: 

«Ma tu vedi, però, adesso a cosa siamo ridotti? Che tutto il prodotto, 

ormai, è suggerito dagli americani. Se io dico che ho fatto i neon, 

questo signore che sta facendo i neon adesso, se io faccio i neon, dice 

che io sono un sottoprodotto degli americani. E loro non 

accetteranno mai che tu hai fatto i neon vent’anni fa, non io, ma 

anche Vantongerloo l’ha già fatto; (...) Pollock è contemporaneo a 

me, vende i quadri a cento, duecento milioni. Lui ha dei quadri del 

’52, ’53 che sono imbrattati di colore, io li ho già coi buchi... È molto 

più importante la mia scoperta che quella di Pollock. Siccome noi 

non abbiamo i miliardi che hanno loro per fare il lancio, siamo 

sottoprodotto degli americani, e l’arte fredda con la linea di Manzoni 

non l’hanno raggiunta ancora, come gesto di libertà, così. (...) lo 
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vorrei, domani, fare un congresso internazionale e aggiornare 

trent’anni, quarant’anni di pittura e far vedere agli americani che loro 

non sono in niente precursori, oggi come oggi, dell’arte europea, che 

loro dicono che l’Europa è finita. Te l’assicuro, che li lascerei lì 

come un fagiolo» (93). 

Gli artisti allora devono continuare nella edificazione della 

cultura europea. Anche per evitare che i Paesi dell’Europa centro-

orientale per via del loro rinnovamento saltino dalla “brace” 

comunista nella “padella” dell’etnolitica cultura angloamericana 

(94). La giovane cultura sovranazionale esperantista costituisce solo 

il nocciolo di un nuovo processo semantico, l’esemplare punto di 

partenza che incarna il meglio degli ideali religiosi ed ideologici 

liberandoci nel contempo da ogni loro messianismo totalitario. 

Gli artisti italiani devono farsi europei; portino nell’Europa 

l’italianità, l’Europa ne ha bisogno ma, essi devono rinascere come 

europei. 

Gli artisti francesi devono farsi europei; portino nell’Europa 

l’essenza francese, l’Europa ne ha bisogno ma, essi devono risorgere 

come europei. 

Gli artisti tedeschi devono essere europei; portino nell’Europa 

la loro operosità, l’Europa ne ha bisogno ma, essi devono 

reincarnarsi come europei, il loro cruccio della Germania divisa è 

ora il cruccio di tutti gli europei, è un mio, personale dolore. 

Gli artisti della Gran Bretagna devono essere europei; portino 

nell’Europa le loro capacità, l’Europa ne ha bisogno ma, essi devono 

farsi europei. E così tutti gli artisti delle altre nazioni europee. 

Devono rinascere europanoj! 

L’arte non tollera furbizie né strategie, solo una storica verità la 

commuove. 

Ed oggi i buoni europei incarnano con l’opera di fondazione e 

costruzione della cultura europea esattamente una verità storica. 

Improcrastinabile. 

In Europa tutte, dico tutte, le arti non potranno riconquistare un 

diritto alla propria libertà, alla vita e alla storia se non avranno 

precedentemente o parallelamente riconquistato la parola. 

Chi nomina, domina. E viceversa. 
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Scrive Agostino di Ippona nel De Civitate Dei, 410 circa: “At 

enim opera data est, ut imperiosa civitas non solum iugum, verum 

etiam linguam suam domitis gentibus per pacem societatis 

imponeret, per quam non deesset, immo et abundaret etiam 

interpretum copia” (95). Pertanto, lo stato dominante impone ai 

popoli vinti non solo il proprio governo ma, per avere poi la pace 

sociale, anche la propria lingua, e per questo fa in modo che 

abbondino sempre gli interpreti. 

Vecchia storia quindi, quella della colonizzazione linguistica e 

culturale ma, il servilismo e la viltà di molti nostri intellettuali è tale 

che, pur sapendo, vietano alla loro mente di ricordare. 

L’attuale dominazione americana, precedentemente definita 

psicoeconomica, ha sviluppato proprie modalità di colonizzazione, 

certamente diverse da quelle dell’imperialismo romano al quale 

pensava S. Agostino scrivendo quanto sopra, ma il risultato non 

cambia, e la colonizzazione linguistica e culturale americana è 

arrivata al punto di volerci trasformare tutti in interpreti. Compresi 

coloro che sono usciti vincitori dalla II Guerra Mondiale, come i 

francesi, i quali sono consci della alienazione linguistica e culturale 

(96), ma guardano ancora nostalgicamente e scioccamente ai vecchi 

fasti della loro cultura, quando occupava il posto della cultura 

angloamericana di oggi (97). 

Il grottesco è che taluni collaborazionisti, nuovi Pétain nel 

campo dell’intellettualità, lavorino perché la micidiale 

colonizzazione americana delle menti si attui al più presto. 

Ora invece, nella cultura, si apre una nuova via al progresso, 

quella dell’integrazione culturale europea come premessa 

democratica d’integrazione culturale mondiale. 

 

Questo dopoguerra vede accomunati i paesi europei, vincitori e 

vinti, nell’umiliazione dell’assoggettamento agli U.S.A. e 

all’U.R.S.S., ma oggi, trova anche degli europei sensibili alle libertà 

democratiche, ai diritti civili e culturali, alle sorti dei più deboli e dei 

meno fortunati. Tali sensibilità devono portare questi europei ad 

essere protagonisti di una nuova primavera culturale, innanzitutto 

per essi ma, anche per tutti gli altri paesi ed etnie del mondo che, 
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magari più poveri e deboli, sarebbero altrimenti vittime, data la 

globalizzazione dei problemi, di un ennesimo colonialismo, questa 

volta postmoderno e trasversale. Superare l’antico giogo della legge 

di natura, del chi domina nomina, sposando la legge della buona 

cultura dove è il partecipare che addiviene al nominare, costituisce, 

in chiave universalistica, la saggia e sana risposta ai colonialismi ed 

agli anticolonialismi. 

È necessaria pertanto la creazione di nuove metodologie di lotta 

e di creatività. La creazione di una nuova avanguardia, con 

connotazioni linguistiche ed ideali diverse da quelle delle 

avanguardie storiche o dalle neoavanguardie degli anni ’70, 

un’avanguardia cresciuta e definentesi in modo più articolato, 

completo e responsabile. Un’avanguardia matura ed adulta che 

cavalchi il contemporaneo e la mondializzazione. 

Un’avanguardia, continuando nella metafora militare, divenente 

esercito. 

 

“Lo stato estetico ha una sovrabbondanza di mezzi di 

comunicazione, insieme con una ricettività agli stimoli e ai segni. È 

il culmine della comunicatività e della traducibilità fra esseri viventi, 

è la fonte delle lingue” (98) pertanto il perno propriamente 

linguistico di questa nuova rivoluzione culturale pacifica è naturale 

in modo perfetto. 

 

E non è da escludere per il tramite del rinnovamento linguistico, 

il rinnovamento, oltre che delle arti, anche delle scienze. L’esempio 

dell’Umanesimo è lì a testimoniarcelo. 
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Ruolo dell’Arte e delle sue opere 
 

“Homo non intelligendo fit omnia” 

Giambattista Vico 

 

 

“In quel momento saranno più 

ignoranti dei “colti” del presente; 

infatti avranno disimparato molto e 

addirittura perduto ogni voglia di dare 

in genere ancora uno sguardo a ciò 

che quei colti vogliono sapere; i loro 

segni di riconoscimento, visti secondo 

la prospettiva di quei colti, saranno 

proprio la loro “incultura”, la loro 

indifferenza e chiusura verso m.olte 

cose celebri e perfino verso varie cose 

buone. Ma, a quel punto della lor.o 

guarigione, essi saranno diventati di 

nuovo uomini e avranno cessato di 

essere aggregati simili a uomini - ciò 

è qualcosa!” 

Friedrich Nietzsche 
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Alla luce della rivoluzione culturale di cui abbiamo parlato 

l’Europa viene tolta dalla croce, produce nuovamente storia e molte 

cose fino ad ieri tollerabili o possibili oggi non lo sono più (ad 

esempio non è più tollerabile che per dichiarare valida una 

qualsivoglia produzione degli artisti europei si debba chiederne il 

“permesso” agli americani, andare negli Usa e domandare 

consenso). 

Là dove l’arte rischiava di divenire qualcosa di assolutamente 

ininfluente nel cammino culturale della società, oggi invece torna ad 

avere un importantissimo ruolo guida proprio per la sperduta società 

europea: 

1. Sia di chiara ed esplicita denuncia della malattia della 

decadenza degli europei, del terribile e ormai noiosissimo 

colonialismo culturale angloamericano al quale vengono 

sottoposti e al quale così passivamente si sottopongono 

sadomasochisticamente. 

2. Sia come pungolo alla guarigione. 

3. Sia di formazione delle nuove coscienze sovranazionali. 

 

Per quanto riguarda il lavoro d’arte e le opere d’arte impegnati 

sui primi due punti non si possono dare delle connotazioni 

specifiche, poiché non potranno che essere situazionisti, difatti, il 

loro grado di terapeuticità, di pesantezza o d’urto dipenderà 

esclusivamente dalla re-azione più o meno positiva degli europei. 

È invece possibile essere molto più circostanziati sui lavori 

d’arte inerenti il terzo punto. 

Attraverso l’apertura di un grande e giusto futuro tutto il meglio 

del grande passato europeo si rimette in moto, ma non come vacuo 

rimemorare, come nascondiglio, come eclettismo (quei nostri passati 

sono splendidi solo perché riuscirono ad essere fulgidi presenti), 

bensì come analogo, faticoso esempio di organizzazione del caos. E 

quindi, indagabile e parlante come sostanziale e reale continuità. 

Cresce allora il bisogno di realizzare opere esemplari e durature, 

sia nei significati che nei materiali. Opere che pacifichino, con la 

loro bellezza, il nostro a volte sfiancante movimento del desiderio e 

la nostra inquietante brama di assolutezza. Opere sommanti in una 
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miscela prorompente qualità intellettuale e qualità materiale. Quasi 

che un giorno, dimentichi dell’una, questa si appalesi 

inequivocabilmente dall’altra (99). 

Allora, fintanto che il pensiero intellettuale e spirituale e 

sentimentale ed emozionale non è così intelligibilmente forte, 

evoluto, chiaro ed articolato da portarci ad un analogo, eclatante 

risultato materiale, sarà opportuno andare sempre più a tondo in quei 

pensieri, attraverso la meditazione e lo studio, ed evitare di partorire 

opere deboli, che ingannano il prossimo oltre che se stessi, e 

destinate a morte prematura anzitutto per nostra colpa. 

La pittura ad olio, grande protagonista del passato, frutto di 

un’alta tecnologia sviluppatasi nel tempo antico e con buone doti di 

affidabilità e durabilità, mi appare abbastanza inadeguata a 

connotare una forte contemporaneità ritrovata ed esemplarmente 

tramandabile, perché ormai questo tipo di pittura costituisce di per 

sé significato e puzza di fantasmi lontano un chilometro. 

Si impone pertanto l’avvio di una nuova ricerca tecnologica. Da 

indagare, ad esempio, l’uso di coloranti plastici e di nuovi supporti 

al posto delle normali tele ed i normali telai. Questi ultimi, pur nella 

noia delle tre forme (ad angoli retti, circolare ed ovale), nei piccoli e 

medi formati restano ancora validi ma, per i grandi formati creano 

grossi problemi di trasportabilità e di immagazzinamento. A questo 

ho tentato di dare una risposta, con ottimi risultati, mutuando dalle 

tensoarchitetture quelle che ho chiamato tensotele (tele, anche di 

enormi proporzioni, tese con cavi di acciaio), il cui uso, peraltro, 

porta ad una rinnovata organizzazione delle immagini nel “quadro” 

(aprendo in modo naturale alla geometria non euclidea), e del 

“quadro” nello spazio architettonico. 

La pacifica rivoluzione culturale europea porta ad uno 

sconvolgimento di tutte le immagini. tutto il passato e il presente, gli 

uomini e le filosofie, i grandi ed i loro pensieri e gesta vanno rivisti 

e letti con questa nuova luce. Conseguentemente anche tutte le 

immagini dell’arte vanno riordinate in un nuovo mosaico. Lo studio 

ed il lavoro, in questo senso, sono notevoli. 

Con una ritrovata nuova grande concretezza di idee e di fatti, ad 

esempio, è difficile testimoniare ulteriormente, nelle immagini, una 
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ragionevole continuità dell’astrattismo (100). Esso, in tutte le sue 

varianti, diviene lettera di un nuovo alfabeto dell’arte, e coltivarlo 

come un intero alfabeto diviene maniacale. È un po’ come il 

passaggio dai numeri romani a quelli arabi, in questo caso l’astratto 

potrebbe essere rappresentato dallo zero, ma 0+0+0+0…=0, facendo 

invece precedere lo zero dai vari 1, 2, 3, 4 eccetera, allora... 

La fondazione della cultura europea rilancia verso una nuova 

idea di progresso, anzitutto civico, tutta la società europea e un 

grande spazio si apre per quegli uomini, persone di buona volontà e 

valore che, forti di quest’atto di civiltà, s’incammineranno insieme 

agli artisti nell’umanitaria costruzione della cultura europea; 

ciascuno nel suo campo: nella politica, nell’economia, nelle 

scienze... 

Allora millenarie tipologie artistiche riprendono come per 

magia la loro Voce: i ritratti, le immagini e le “architetture del dire”. 

Tali e tanti ostacoli dovranno superare questi buoni europei che non 

potrà essere altrimenti. 

Da questo punto di vista, l’arte penso assumerà in modo nuovo 

anche quell’antichissimo ruolo che le è peculiarmente appartenuto, 

rendendo volti, gesta e luoghi il più possibile imperituri per forza e 

bellezza. 

L’arte, uscita dall’era agonica (101), dovrà creare nuovamente 

per le città. Specialmente in Italia, patria storica di grande arte ed 

architettura, da troppo tempo in mano ai barbari postindustriali. 

Gli artisti dovranno maturare la propria produzione specificando 

tra “arte di ricerca” e “arte civile” (un po’ come alcune industrie tra 

prodotto sperimentale e prodotto avanzato e prodotto commerciale). 

Come andranno ripensate la ritrattistica, le figure, lo spazio? In 

che modo, attraverso l’uso di quali materiali si può rendere questa 

forte contemporaneità riconquistata, accanto ai grandi esempi degli 

Antichi? Ed anche gli Antichi ed il loro spazio, come andranno riletti 

visivamente? Ed il nocciolo linguistico non porterà ad una forte 

immissione di “scritturalità” nello spazio visivo, guidandoci verso 

un ripensamento creativo della lezione islamica? E non sarà 

possibile una figura rinascimentale che raccordi in sé, nuovamente, 

pittura-scultura-architettura? 
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Bene, io penso che così come seguendo l’antica sentenza delfica 

«Conosci te stesso» siamo riusciti a ritrovarci in quest’opera di 

fondazione della cultura europea, organizzando il caos nel quale 

eravamo, analogamente, riusciremo ad organizzare quel caos di 

forme e colori e spazi e idee possibili che, in questo momento volano 

nella nostra testa. 

Ma una cosa sento di dirla. Per questi buoni artisti europei sarà 

difficile fare dei ritratti pagati. I ritratti, a questo punto della storia, 

si meritano. 

E sarà una gioia per l’artista donarli a quegli uomini meritori, e 

più essi saranno, più le gioie dell’artista saranno grandi. 

Da troppo tempo, in Europa, si gioisce falsamente o non si 

gioisce affatto. 

Quando le lettere erano raffigurazioni simboliche, la E 

rappresentava un volto ripartito in tre aree: quella degli occhi, quella 

del naso con le orecchie, quella della bocca. In essa è rappresentata 

l’identità individuale e della specie legata ai sensi, al godere e al 

creare. Il significato primitivo di quella lettera simbolo è “gioia”. 
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(67) Marcuse e McLuhan costituiscono, si può dire da sempre, la coppia teorica di 
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forza della vertigine, di A. Glucksmann, Milano 1984. 
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cinema. 
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(82) Ho già indagato questa tesi in alcune riviste specializzate su federalismo ed 

europeismo: L’Esperanto, una lingua che unisca sul n° 1-4 1981 e Alla mia patria 

Europa sul n° 1 1983 di Lotta federalista, Roma; Quale lingua per il popolo 

europeo in Comuni d’Europa, febbraio 1983, Roma. 

Poi ancora in Anoir, Eblanc, lronge, Uvert, Obleu, n° 7, Roma 1983 con il titolo 

Per un’arte europea; L’avanguardia si fa esercito: la fondazione della cultura 

dell’Unione europea, in Ipotesi d’artista, Bologna 1985, pp. 91-95; Lingua 

d’Europa? Io rilancio l’Esperanto, l’Unità del 23 gennaio 1989. 
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«Si potrà imporre domani all’Europa unita il vecchio latino come si è riusciti ad 

imporre in Israele l’anno ebraico? Personalmente spero sempre nella chiara 

semplice facile lingua artificiale universale (scioccamente ostacolata) inventata 

dall’oculista polacco Ludovik Zamenhof. L’Esperanto», in Poesia visiva, Roma 

1984, p. 54. 

(83) Si vedano in proposito i testi di Ulrich Lins Die gefahrliche Sprache, Bleicher 

Verlang, Gerlingen 1988 e Lingvo internacia en perspettivo, versione bilingue 

esperanto-giapponese, Tokio, JEI, 1982; AA. VV. Le lingue pericolose, Quadeno 

K n° 2, edito dalla Federazione Esperantista Italiana, Milano 1975. 

(84) Esperanto, l’immagine e la realtà, qui sono riportate solo 2 pagine, pp. 113-

114, delle 47 tutte interessanti del saggio di Claude Piron. Il testo completo è 

contenuto nel libro di vari autori, a cura di Andrea Chiti-Batelli, dal titolo La 

comunicazione internazionale tra politica e glottodidattica, Milano, Marzorati 

1987. Un testo basilare per conoscere il fenomeno Esperanto nella sua realtà ed in 

molte delle sue sfaccettature; unica mancanza, anche se non molto importante, 

quella su l’uso dell’Esperanto come lingua ponte nella traduzione computerizzata, 

un progetto realizzato dalla BSO di Utrecht, potete trovare tutte le spiegazioni 

iniziali del progetto nel testo di A.P.M. Witkam Distributed language translation. 

Feasibility study of a multilingual facility for videotex information networks, 

Utrecht: Buro voor Systeemontwikkeling, 1983, pp. 370, ISBN 90 7073Q 014, 

ultime notizie in merito possono essere richieste alla BSO/Research, Casella 

postale 8348, NL-3503 RH Utrecht. 

(85) Arthur Schlipp, La filosofia di Rudolph Carnap, Milano, il Saggiatore, 1974, 

pp. 69-70, traduzione italiana de The philosophy of Rudolph Carnap, La Salle, 

1963. 

(86) Complures enim Graecis institutionibus eruditi ea, quae didicerant, cum 

civibus suis communicare non poterant, quod illa, quae a Graecis accepissent, 

Latine dici posse diffiderent. 

 

M. Tullio Cicerone, De natura deorum, Libro 1, IV. 

(87) Dante Alighieri, Convivio, Trattato primo, Xl. 



108 

(88) “... in Germania Federale gli alunni devono obbligatoriamente cominciare lo 

studio di una lingua straniera dal loro quinto anno di scuola, cioè verso i dieci anni, 

e il più delle volte solo l’inglese è scelto come prima lingua. I pedagogisti 

suggeriscono, per migliorare questo insegnamento: o di dare agli scolari un miglior 

livello di conoscenza della lingua straniera, nel corso dell’anno scolastico, con lo 

stesso tempo di studio, o di far loro raggiungere il livello attuale più rapidamente, 

per esempio con quattro ore la settimana invece dl cinque. 

Una soluzione apparentemente facile per dar soddisfazione a entrambi quei due 

criteri è quella di cominciare lo studio dell’inglese fin dalla scuola elementare e 

cioè dal terzo e quarto anno di scuola. Gli scolari mostrano allora - alla fine del 

quinto anno, e anche dopo - un miglior livello degli altri scolari che non hanno 

fatto questo studio preliminare. Tuttavia il vantaggio di quelli che hanno 

cominciato più presto lo studio dell’inglese va sempre più diminuendo. E questo 

significa che anticipare l’inizio dell’insegnamento dell’inglese non produce in 

realtà nessun guadagno di tempo - né nella teoria, né nella realtà - ma richiede 

invece un tempo maggiore per raggiungere il livello prefissato come la cibernetica 

dimostra con rigore matematico. 

In altri termini anticipare lo studio dell’inglese va a detrimento del tempo 

disponibile per imparare a contare, a scrivere la propria lingua materna o a 

imparare altre materie importanti. 

Contrariamente all’inutile anticipazione dell’insegnamento delle lingue straniere, 

l’insegnamento propedeutico - inteso nel senso che ora diremo - mira grazie a una 

preparazione adeguata dello scolaro, a facilitargli lo studio dell’inglese (o di 

qualunque altra lingua viva). Certo l’insegnamento propedeutico, a partire dalla 

scuola elementare, richiede anch’esso un certo tempo di studio, così gli 

esperimenti condotti all’Istituto di Cibernetica dell’Università di Paderborn hanno 

richiesto, nel terzo e quarto anno della scuola elementare, due ore per settimana, 

per complessive 160 ore. In base a tali esperimenti più volte ripetuti a Paderborn, 

si possono dividere gli scolari in due gruppi concorrenti: un primo gruppo che 

comincia subito lo studio dell’inglese e un secondo che, durante lo stesso tempo, 

non impara ancora l’inglese, ma segue un insegnamento propedeutico, per 

cominciare lo studio dell’inglese solo più tardi. 

Questo studio propedeutico opera pertanto in modo che l’apprendimento 

dell’inglese ne è successivamente facilitato Ciò significa che dopo un certo tempo 

il gruppo che ha beneficiato dell’insegnamento propedeutico supera quello 

concorrente che ha cominciato subito lo studio dell’inglese: in altri termini, il 

gruppo che ha beneficiato dell’insegnamento propedeutico guadagna, a partire da 

un determinato livello di conoscenza dell’inglese, più tempo di quanto non ne ha 

perduto per l’insegnamento propedeutico. 

(...) L’idea di perdere un po’ di tempo per preparare lo scolaro allo studio di una 

cosa nuova, allo scopo di guadagnarne molto di più successivamente, è già 

sfruttata da decenni nella didattica delle scienze. In questo campo non s’insegna 

fin dall’inizio l’oggetto stesso dello studio in tutta la sua complessità, ma si 



109 

comincia col presentare un modello di esso pedagogicamente adeguato. Un tale 

modello deve essere: 

semplice, perché non disperda l’attenzione su informazioni che non sono 

essenziali al fine di ciò che s’intende insegnare (si presenterà, ad esempio, durante 

un corso di biologia, un corpo umano artificiale, senza deformazioni o 

caratteristiche particolari inutili o svianti l’attenzione dall’essenziale) 

regolare, per far astrazione dalle “eccezioni”, cioè dalle differenze e anomalie 

rispetto a un paradigma dato (per esempio, ci si servirà di uno scheletro che abbia 

una dentizione completa, senza i difetti degli scheletri veri); 

scomponibile, in modo che si possano insegnare separatamente i diversi elementi 

(anche se in realtà, nell’oggetto stesso dello studio, essi non sono dissociabili). 

In questo senso l’Esperanto costituisce un modello pedagogicamente adeguato per 

lo studio delle lingue straniere. L’Esperanto infatti è: 

semplice, ad esempio possiede pronomi personali, ma che restano invariati; 

regolare, cioè senza eccezioni: per esempio il plurale dei sostantivi e degli 

aggettivi è sempre caratterizzato dalla desinenza “j”, senza eccezioni (mentre tali 

eccezioni esistono anche in inglese, che pure è abbastanza regolare per ciò che 

concerne il plurale: p. es.: man/men, foot/feet mouse/mice, ecc.) scomponibile, 

perché è una lingua di tipo agglutinante. 

Per tutte queste ragioni l’Esperanto costituisce un modello adeguato per 

l’insegnamento delle lingue straniere. 

Ciò significa che un tale modello è molto facile da assimilare e sviluppa nel 

fanciullo l’attitudine a studiare lingue straniere, giacché gli permette di 

comprendere, al di fuori di complicazioni inutili, i diversi schemi strutturali entro 

i quali egli dovrà collocare le diverse lingue, differenziandole, in particolare, dalla 

propria lingua materna che egli conosce, certo, ma senza averla mai realmente 

analizzata. 

Un tale insegnamento propedeutico delle lingue, proposto dalla pedagogia 

cibernetica, prepara pertanto a prender coscienza delle caratteristiche essenziali 

delle lingue in confronto con la propria lingua materna. Esso mette dunque a 

profitto il valore didattico dell’Esperanto, o, più precisamente, tale metodo 

didattico dà all’Esperanto il suo valore propedeutico. 

Secondo la concezione sopra esposta, gli scolari, dopo aver imparato l’Esperanto 

come prima lingua straniera, raggiungono un miglior livello nella lingua viva 

rispetto agli scolari che hanno subito iniziato lo studio di questa: e la differenza 

fra gli uni e gli altri andrà crescendo, almeno per un certo tempo e con questa andrà 

crescendo il risparmio di tempo. Pertanto, aggiungere l’Esperanto al programma 

non appesantisce minimamente il ritmo scolastico e non riduce il tempo che 

occorre dedicare alle discipline non letterarie, ma può invece migliorare 

sensibilmente il successo dell’insegnamento generale. 

Passiamo ora a vedere come queste affermazioni, che vengono matematicamente 

provate in teoria, trovino anche una piena conferma sul terreno dell’esperienza 

pratica. 
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Già prima delle esperienze compiute dalla pedagogia cibernetica aveva avuto 

luogo, nel 1970, una piccola esperienza pilota, sotto la guida dell’interlinguista 

ungherese Istvan Szerdahelyi. Quest’ultimo aveva a sua disposizione una classe di 

scolari ungheresi che aveva studiato anzitutto l’Esperanto. Tale piccolo gruppo si 

suddivise poi per studiare o il russo, o il tedesco, o l’inglese, il francese (una tale 

possibilità non esiste purtroppo in Europa occidentale). Per il gruppo che studiava 

il russo, l’acquisizione di questa lingua fu facilitata, dal preliminare studio 

dell’Esperanto, per il 25%. Analogamente la riduzione della difficoltà fu del 30% 

per il tedesco, del 40% per l’inglese e addirittura del 50% per il francese. Alcuni 

anni dopo, in Germania Federale, questo sistema d’insegnamento propedeutico fu 

messo in pratica con un numero molto maggiore di scolari, ma al solo fine di 

trovare un mezzo per facilitare l’insegnamento dell’inglese. Le condizioni erano 

il più delle volte meno favorevoli che non in Ungheria, giacché la maggior parte 

degli insegnanti disponibili in Germania Federale erano molto meno preparati per 

questo tipo d’insegnamento che non i loro colleghi ungheresi. Tuttavia risultò che, 

dopo due anni d’insegnamento propedeutico dell’Esperanto, il vantaggio era non 

del 40%, come in Ungheria, ma pur sempre di circa il 30%, e restava poi sempre 

pari al 20% anche nel caso in cui l’insegnamento propedeutico fosse stato svolto 

soltanto per un anno. 

In conclusione anche le esperienze germaniche confermano che val sempre la pena 

di ricorrere all’insegnamento propedeutico tramite l’Esperanto, giacché, a partire 

da un certo livello di conoscenza della lingua straniera, il tempo dedicato a detto 

insegnamento propedeutico viene recuperato”. 

Helmar Frank, Valore propedeutico della lingua internazionale, in La 

comunicazione internazionale tra politica e glottodidattica, AA.VV., Milano, 

Marzorati, 1987. Vedasi del Frank anche Politica linguistica europea, in l a lingua 

internazionale nella storia della pedagogia, parte II, di Giordano Formizzi, Verona, 

Libreria Universitaria Editrice, 1986. 

(89) Punto di riferimento di tutto il movimento esperantista mondiale è la 

“Universala Esperanto-Asocio, Nieuwe Binnenweng 176, 3015 B Rotterdam, ad 

essa fa capo 1’organizzazione annuale dei Congressi Mondiali di Esperanto e la 

distribuzione di tutto il materiale prodotto nel mondo dalla cultura esperantista. Ci 

si laurea in Esperanto all’Università Eötuös Lorand di Budapest. I principali centri 

culturali esperantisti sono quelli di Bouresse, di Gresillon (un intero castello sulla 

Loira) e La Chaux De-Fonds; responsabile del movimento esperantista in Italia e 

responsabile dell’organizzazione annuale dei Congressi Italiani di Esperanto è la 

F.E.I. Via Villoresi 38, 20143 Milano.  

Il Pasporta Servo oggi è arrivato alla edizione del quindicesimo volumetto con 908 

indirizzi di 58 nazioni. Una fondamentale rivista della produzione letteraria 

contemporanea in esperanto è Literatura Foiro con sede a Milano in Via Pantano 

17 (cap. 20122) e al Comitato di Redazione di questo bimestrale vi rimandiamo 

per tutte le informazioni ed i consigli sulla cultura e la letteratura esperantista. 

(90) Andrea Chiti-Batelli, Una lingua per l’Europa, aspetti culturali e condizioni 

politiche, Padova, Cedam, 1987, p. 3. 
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Cfr. anche dello stesso autore La politica d’insegnamento delle lingue nella 

Comunità Europea, stato attuale e prospettive future, Roma, Armando 1988. 

(91) Non ultimo fenomeno dell’egemonia economica e politica di uno stato è la 

glottofagia della sua lingua nei confronti delle lingue degli altri stati. Questo 

processo è chiaramente spiegato da J. L. Calvet nel volume Linguistica e 

colonialismo, piccolo trattato di glottofagia, Milano, Mazzotta, 1977. Illuminante, 

contro coloro che sostengono per l’Europa le tesi plurilinguistica, la dimostrazione 

di come il plurilinguismo ponga un serio freno alla possibilità di resistere alla 

glottofagia tant’è che il colonizzatore “ha spesso creato di sana pianta delle 

situazioni plurilingui, mediante il semplice gioco di suddivisione delle frontiere”, 

ibidem, p. 127. 

(92) Ludwig Wittgenstein, Pensieri diversi, Milano, Adelphi, 1980, p. 128. 

(93) Lucio Fontana nel libro di Carla Lonzi Autoritratto, Milano, De Donato, 1969, 

pp. 128, 129, 122, 141. 

(94) In questo nuovo quadro culturale europeo uno dei problemi fondamentali sarà 

quello di stabilire nuovi rapporti con gli Stati Uniti. 

La divisione e l’irresponsabilità degli europei nel corso del quarantennio 

postbellico, che li ha resi tra l’altro incapaci di organizzare una propria difesa 

unitaria, ha dato agli Stati Uniti la possibilità di assumere di fatto la guida politica 

del nostro continente e di esercitare un peso che solo il senso di responsabilità e le 

tradizioni democratiche americane hanno impedito che si trasformasse in una 

egemonia totalmente imperiale. Ciò significa che l’Europa non deve porsi in 

conflitto, od anche solo in concorrenza, con gli Stati Uniti, ma dovrà cercare alleati 

nelle forze democratiche e liberals di quel Paese per rendere più equilibrati, e 

perciò più sani, i rapporti oggi esistenti tra Europa e America, sia in campo 

culturale che in campo politico economico, militare, insomma di peso e presenza 

nella politica internazionale (ad esempio al fine di diminuire gli aspetti 

inaccettabili della politica statunitense nell’America latina e, più in generale, per 

realizzare congiuntamente a tutto il mondo industrializzato una politica 

qualitativamente diversa e più efficace di aiuto al terzo mondo). 

(95) S. Agostino, De Civitate Dei, Lib. XIX. 7, p. 366, Lipsia 1877. 

(96) Vedasi in proposito il testo di H. Gobard, con prefazione di Gilles Deleuze, 

L’aliénation linguistique, Parigi, Flammarion, 1976. 

(97) È il caso di Philippe Lalanne-Berdouticq in Appel aux Francophones pour le 

français, langue de l’Europe Parigi, La Pensée Universelle, 1979, che propone una 

spartizione di questo genere: il francese all’Europa e al resto del mondo l’inglese. 

Non capendo assolutamente nulla del significato che ha il passare dalle culture 

nazionali all’Europa, alla sovranazionalità, cioè ad una nuova concezione del 

mondo, della cultura e della lingua. 

(98) F. Nietzsche, Frammenti postumi 1888-89, Milano, Adelphi, 1974. 

Sottolineatura mia. 

(99) La durabilità delle opere è stata messa spesso in secondo piano da molta arte 

moderna e contemporanea (ed analogo discorso si potrebbe fare sulla funzionalità 



112 

tipologica) con la scusa che, per tanto che possa durare, un’opera non potrà mai 

esistere per più di qualche centinaio di anni. 

Io penso che questa scusante sia parto di mentalità fondamentalmente nichilistiche 

e tendenzialmente solipsistiche, mentalità non eccessivamente meditative ed 

immature il cui motto potrebbe essere “o tutto o niente” e che, nella maggior parte 

dei casi, rimangono al niente. 

Tutti noi sappiamo che un giorno o l’altro moriremo, ma è anche vero che 

cerchiamo sempre di vivere il più a lungo e il meglio possibile (tranne i suicidi o 

gli aspiranti tali). E allora fare volontariamente delle opere caduche in partenza 

non è indice appunto di una mentalità decadente, nichilista e suicida? 

(100) Tanto più che oggi esso mi sembra possa costituire la più banale arte realista 

dato, ad esempio, l’aspetto astratto della mafia o delle multinazionali che proprio 

da questa doppiezza traggono la loro potenza. La difficoltà invece è proprio nel 

riuscire a formalizzare, a smascherare, ad organizzare il caos e non esserne 

specchio. 

(101) Vedi a proposito della definizione di era agonica I1 problema dell’identità 

europea di Edgar Morin, in L’identità culturale europea tra Germanesimo e 

Latinità di vari autori e a cura di Alberto Krali, Jaca Book, 1988. 
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