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 In Abstracto 

Percorsi non oggettivi intorno alla pittura 
 

 

di Melania Rossi 

 

 

 

 

“Ogni forma è libera ed individuale.  

Ogni forma è un mondo. 

Ogni superficie pittorica è più viva di un viso in cui spiccano due occhi e 

un sorriso”. 

 
Kazimir Malevič  

(Dal Cubismo e dal Futurismo al Suprematismo. Il nuovo realismo 

pittorico.  

Terza edizione, Mosca 1916) 

 

 

Viviamo costantemente nel pericolo che la realtà, belva che entra con 

violenza attraverso i nostri sensi, ci allontani da noi stessi, dalla nostra 

intima capacità di uno sforzo ideale.  

Per l’artista, il rischio è di finire come Passitele, grande scultore del primo 

secolo a.C., di cui Ortega Y Gasset riporta la leggenda nelle sue 

Meditaciones del Quijote. Divorato dalla pantera che gli serviva da modello 

per una nuova scultura, antenato martire del realismo. 

 

L’arte ha la possibilità di superare il limite dell’interesse pratico e utilitario, 

esercita il privilegio di osservare la realtà oltre la barriera innalzata dalla 

ragione e senza il bisogno di affidarsi unicamente all’irruenza dell’istinto. 

Sarebbe la sola ad intuire la vera e intima natura delle cose, che neppure 

la scienza afferra, disorientata da un tale flusso di concretezze che 

sfuggono alla ripetizione del teorema, come afferma il filosofo francese 

Henri Bergson, nel libro L’évolution créatrice pubblicato nel 1907. 

Ora, trovare LA verità e IL significato tramite l’astratto pittorico non è lo 

scopo dell’artista, non può esserlo in quanto uno – ma non gli basterebbe 
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nemmeno essere trino – e legato a doppio nodo alla propria individualità. 

Solo una prospettiva interiorizzata e l’impossibile sintesi cromatica di tutta 

la nostra esperienza potrebbero forse restituire in folgorante immagine 

un’idea sul mondo, o anche solo un’emozione. Cosa impossibile anche per 

il talento più audace. 

Per l’artista, il percorso verso la libertà espressiva è, infatti, una conquista 

lenta: “È stato necessario un tempo lunghissimo, prima che trovassi una 
risposta concreta alla domanda: con che cosa deve essere sostituito 

l’oggetto?”, scrive Vasilij Kandinskji. Una conquista che lascia dietro di sé 

pochi superstiti: colore, linea, superficie. Per un vedere che sia finalmente 

guardare, che dia corpo e colore alle idee, che possa inventare modi per 

tenere a bada il reale che ogni giorno minaccia la nostra materia profonda. 

 

La spinta all’astrazione risponde al bisogno atavico di affrancarsi dalle 

fatiche quotidiane, è tentativo di orientarsi nel caos del mondo, dando alle 

inquietudini una veste cucita di bellezza e senso, al di fuori del tempo e 

dello spazio reali.  

“Ho sorpreso un pensiero solitario, posato come una farfalla nel cavo della 

mano; il pensiero che già molto tempo fa vissero uomini che possedevano 

la seconda vita e amavano l’astratto come noi. Nei nostri musei etnici ci 

sono alcune cose silenziose che ci guardano con occhi familiari. Come 

furono possibili questi prodotti di una pura volontà di astrazione?”. Così 

scrive l’espressionista tedesco Franz Marc, volontario al fronte durante la 

Prima Guerra Mondiale. 

Lo spazio e il tempo dell’astrazione sono quelli dei giorni festivi, per non 

dire sacri, non hanno la scansione della giornata feriale; siamo dunque 

disposti ad affrontare la vita e l’arte con questo approccio anti-reale? Per 

quanto tempo riusciamo a mantenerci distanti dal ciarpame dei valori 

della mera esistenza? L’arte, la poesia, la musica, la letteratura non 

rispondono certo ai bisogni immediati, non scaldano se fa freddo, non 

sfamano se si ha fame, non dissetano la gola arsa, non esistono per tutti 

ma solo per chi le vuole.  

Di fronte, poi, al soggettivo dell’astrazione, deve cambiare anche la logica 

dell’osservazione che intende comprendere. Oltre il turbamento emotivo 

dato da gesti violenti o colori scuri, oltre anche l’appagamento estetico per 

la rotondità di alcune composizioni, il nostro pensiero è chiamato ad uno 

sforzo “sensuale”. Sensuale è il sensibile che si muta in tangibile, e così 

dobbiamo entrare in contatto con la “rappresentazione” astratta. Come se 



Alessandro Casciaro  

Art Gallery  

  

la potessimo toccare, usare, come una crittografia con cui tradurre il 

mondo naturale.  

 

Siamo invitati ad un atto di sublime entusiasmo, per dirla con Schiller, ad 

una nuova volontà contro l’empirismo. Per puntare a quella esperienza che 

fa sembrare tutta l’esistenza precedente simile a un plagio e rivela invece 

la materia profonda di cui è composto il nostro essere.  

L’arma dell’arte è lo stupore, disattendere l’atteso e parlare dell’esistenza 

stornando le abitudini quotidiane, le forme e le sostanze da cui siamo 

incantati e anestetizzati.  

Se intende fare ciò, due sono i rischi in cui può incorrere l’artista. Uno è 

quello di rincorrere la riproduzione dell’inatteso, che porterebbe comunque 

alla logora abitudine; l’altro è aprire la porta della creazione al delirio 

superficiale e asintomatico.  

Come deve dunque comportarsi un pittore contemporaneo? 

È importante tenere sempre bene a mente il paradosso di Achille e la 
tartaruga. Zenone dimostra che contro il predatore uomo e la sua fretta di 

assestare e concludere, la tartaruga usa l'anomalia e il ritardo, devia, 

temporeggia, conserva stretto il suo vantaggio. Così, sul problema 

dell’espressione, è sbagliato essere precipitosi: «Non è sempre necessario 

che la verità prenda corpo; basta aleggi attorno come spirito e provochi 

una sorta d'accordo, come quando il suono delle campane fluttua amico 

nell'atmosfera» (Martin Heidegger cita così Goethe). 

Torna alla memoria quella registrazione delle Variazioni Goldberg, in cui si 

sente la voce di Glenn Gould che armonizza seguendo la melodia creata 

con le dita. Il pianista canta alcuni passaggi dello spartito, respirando alla 

fine di ogni fraseggio. È una sottotraccia, una “sporcatura”, né traduzione 
né tanto meno spiegazione, è un atto spontaneo come un bisogno 

corporeo, come necessità fisica. Non te lo aspetti perché è l’umano che 

appare all’improvviso in una perfezione che ha del divino.  

 

Da spettatori, avviciniamoci alla pittura astratta come se con lei avessimo 

una relazione fondata sul piacere istintivo; spostiamo lo sguardo da un 

punto all’altro del quadro, con libertà alchemica e sentimento edonista. Un 

bisogno di nuovi gesti che vivano di mente contemporanea muove lo 

sguardo davanti all’opera d’arte. 

È tempo di pittura. 
 


