
Enrico Perotto

LUOGHI DELL’INVISIBILE
Forme e spazi d’interiorità da James Whistler a Olafur Eliasson



La creazione vive / come genesi / sotto la superficie visibile / dell’opera. 
A ritroso la vedono / tutti gli intellettuali, / avanti – nel futuro – 

solamente gli artisti. [1914]

P. Klee

Una semplice questione per il prossimo millennio: come vedere bene attorno a sé 
senza ammettere, di fianco, al di sopra o al di sotto, delle “cose invisibili”? 

R. Debray

All’interno  del  contesto  culturale  contemporaneo
contrassegnato,  per  dirla  con  Régis  Debray,  dalla  «fine  della
"società  dello  spettacolo"»,  ognuno  di  noi  non  vive  più  «davanti
all’immagine», ma «nel visivo»1, trasformato in spettatore o utente
passivo  e  subordinato  ai  trionfi  visivi  degli  occhi  elettronici,  delle
protesi  ottiche  fornite  da  fotocamere,  videocamere  e  camera
phones, e soprattutto della televisione. La realtà in cui si è immersi è
un  flusso  continuo  e  sovrabbondante  di  immagini  immateriali
autosufficienti, che comprendono e appianano tutto, annullando, in
particolare,  le  nostre  identità  di  persone.  Come  ha  scritto  Andy
Warhol, autore e conduttore nel 1978 del primo talk show televisivo
intitolato  Andy Warhol’s Tv, oggi tutti hanno «l’impressione non di
vivere,  ma di  guardare  la  TV»2;  una  Tv  in  cui  attori  e  spettatori
coincidono e il  cui  «contenuto»,  in  effetti,  «siamo noi»3,  singoli  e
anonimi soggetti elevati al ruolo universale di protagonisti fittizi sulla
scena elettronica del piccolo schermo domestico. 

Nell’ottica  accentratrice  della  comunicazione  “in  video”,
conformistica  e  appianante  nei  confronti  di  qualsiasi  differenza  o
scala  di  valori  estetici,  chi  guarda  è  chiamato  a  sentirsi  parte
integrante e a distanza ravvicinata da ciò che osserva: «la notizia è
l’evento, l’immagine è la cosa, la mappa è il territorio, e la nozione di
“grandezza  naturale”  non  è  più  regolatrice»4.  Di  fronte  alla
sovrabbondanza  e  allo  strapotere  delle  immagini  immateriali
onnicomprensive, bisogna tornare a lottare «per l’immaginazione»,
1Debray (1992), trad. it. p. 229.
2Warhol (1975), trad. it. p. 77, cit. in Carmagnola, Senaldi (2005), p. 207.
3Senaldi, in AA. VV. (2005), p. 350.
4Debray (1992), trad. it., p. 230.



«contro il “tutto in immagine”. Non si salverà il nostro diritto all’infinto
senza limitare i diritti del visivo ad autenticare, da solo, un qualsiasi
discorso. “Vedendo meno, si immaginerà di più” (Rousseau)»5. Per
Debray, quindi, si potranno sconfiggere «l’asfissia e lo sgomento»
soltanto  se  «si  ridarà  gioco  agli  invisibili  spazi  dell’interiorità  –
tramite la poesia, la scommessa, la lettura, la scrittura, l’ipotesi o il
sogno»6.  È  quanto  succede  al  personaggio  di  Sebastian,  artista
autentico,  non compromesso con il  sistema ufficiale dell’arte,  che
Pablo  Echaurren  inserisce  nel  suo  recente  libro  “noir”  intitolato
L’invasione degli  Astratti,  configurandolo come un «esponente del
surrealismo, un amico di Dalì, di GarcÍa Lorca, di Breton…», a cui
interessano  soprattutto  «le  morfologie  del  desiderio,  gli  spazi
elastici, l’esplorazione dell’invisibile, l’oscillazione dentro-fuori»7.

Secondo  Elio  Franzini,  l’immagine  artistica  possiede  qualità
estetiche in cui si  incrociano visibile e invisibile, ha la capacità di
superare  il  mero  dato  oggettuale  della  rappresentazione  e  di
lasciare spazio alla dimensione illimitata o assoluta del pensiero. Le
immagini artistiche sono innanzitutto un universo di variazioni e di
esperienze dirette  della  realtà.  Tuttavia,  attraverso le  immagini  si
manifesta  una  realtà  simbolica  diversa  da  quella  sensibile
riconoscibile  al  primo  sguardo.  «Questo  sguardo»,  ha  scritto
Franzini, «non può limitarsi all’”apparenza”»; deve cogliere «invece
dell’immagine  un  “al  di  là”  che  non  tollera  una  fruizione  rapida
stratificata, un legame con le metodologie del pensiero e gli atti del
giudizio  e,  di  conseguenza,  un’intensa  connessione  estetica,
empatica,  con l’osservatore,  dialogo e reciproca interrogazione in
grado  di  costruire,  sulla  base  di  quel  che  l’immagine  stessa  è,
un’esperienza  che  non  sia  solipsistica  ma  intersoggettiva,
espressiva,  comunicabile»8.  Franzini  ha  suggerito  di  «ricorrere  al
termine simbolo […] per sottolineare il significato di mediazione tra
visibile e invisibile», perché allusivo di un al di là. Esiste infatti una
stretta relazione tra immagine simbolica e invisibile, che permette
alla formula “vedere l’invisibile” di diventare il «punto di partenza per
un’indagine sull’al di là dell’immagine»9, che privilegia l’organo della
vista in senso platonico, a scapito degli altri sensi. Il  visibile deve
essere sottoposto a interrogazione per scandagliare i significati del
mondo;  l’invisibile  è  svelamento  dei  contenuti  espressivi  e

5Debray (1992), trad. it., p. 301.
6Debray (1992), trad. it., p. 302.
7Echaurren (2004), p. 83.
8Franzini (2001), p. 2.
9Franzini (2001), p. 3.



comunicativi originari dei fenomeni visivi detti “immagini”. «Le opere
[d’arte] sono sempre state, per il filosofo ben più che per l’artista,
pensiero  sul  senso  visibile  e  invisibile  dell’immagine,  pensiero,
dunque, “funzionale”, che solo a pena di scarti logico-argomentativi
può  divenire  sistema,  definizione,  entificazione  della  verità».
Pertanto, «l’arte, e l’arte figurativa in particolare, ha dato mostra di
accettare  in  modo  sempre  più  consapevole  questa  indicazione,
presentando se stessa e la propria storia come esibizione estetica
di  un  modello  teorico  che  fa  della  meditazione  sull’immagine  il
proprio stesso paradigma “vitale”»10. L’arte è mimesi del reale in un
duplice  senso:  da  un  lato,  ci  permette  di  conoscere  la  verità
materiale  di  ciò  che  esiste  intorno  a  noi;  dall’altro,  è  anche
esperienza visiva dell’illusione,  dell’inganno ottico,  dell’apertura  al
meraviglioso  o  al  misterioso.  L’immagine,  allora,  non  può  che
trascendere  l’immediatezza  della  somiglianza  con  il  modello  e
indurre lo sguardo a percepire l’esistenza di una realtà più profonda
e nascosta, a cogliere l’essenza delle cose rappresentate. «Si tratta,
appunto», ha precisato Franzini, «di purificare lo sguardo in modo
da  vedere,  attraverso  il  visibile,  il  prototipo  invisibile»11.  L’opera
d’arte  concede  anzi  all’osservatore  la  prospettiva  di  una  realtà
visibile  che  contiene  in  se  stessa  ciò  che  non  è  visibile.
«L’invisibile»,  ha  specificato  Massimo  Carboni,  fondandosi  sulle
osservazioni  chiarificatrici  di  Maurice  Merleau-Ponty  contenute  in
Signes, Le visible et l’invisible e in L’oeil et l’esprit, «è immanente al
visibile,  “non  appare  che  in  esso”  […].  L’invisibile  si  dà,  cioè  si
mostra come invisibile nelle articolazioni fenomeniche, nella carne
del mondo, nel reincrociarsi tra vedente e visibile in cui già “tutti i
problemi  della  pittura  sono  presenti”  […].  “[…]  ogni  visibile  è
invisibile […] è la visibilità stessa a comportare una non-visibilità”
[…]. E questa ci accompagna fin dentro la percezione più chiara,
quando ciò che vediamo sembra colmarci di sé, al massimo di quel
“delirio che è la visione stessa” […] cui proprio la pittura conduce. E
se “vedere è, per principio, vedere più di quanto si veda, accedere a
un  essere  di  latenza  […],  allora  è  in  questo  più  ,  in  questo
supplemento necessario, che enigmaticamente l’invisibile s’incrocia
con il visibile. Ma l’invisibile non è soltanto ciò che si dà in uno con il
visibile;  forse  esso,  per  l’artista,  paradossalmente  si  presenta
soprattutto come un compito. “Noi siamo le api dell’Invisibile”, scrive
Rilke.  “Noi  raccogliamo  perdutamente  il  miele  del  visibile  per

10Franzini (2001), p. 180.
11Franzini (2001), p. 185.



accumularlo nella grande arnia d’oro dell’Invisibile”. Questa sorta di
trasfigurazione che è insieme un destinarsi a ciò che già siamo, non
impegna soltanto il  poeta che nel detto indica o indice l’indicibile;
impegna anche chi dipinge, cioè chi dà a vedere il visibile, dunque
con esso [secondo Merleau-Ponty] “l’invisibile del visibile” […], quasi
una “presentazione originaria dell’impresentabile”»12.

Occorre  ora  prendere  atto  dell’esistenza  di  linee  di  ricerca
artistica che, a partire dal secondo Ottocento, si avventurano in altri
spazi,  dando vita  a  forme diverse  e  variegate  di  espressioni  del
mondo  invisibile  dell’interiorità,  dove  si  verifica  l’apparizione  di
un’immagine “altra”, indipendente e universale, che travalica i confini
del “qui e ora” e supera l’orizzonte terreno della visione razionale,
per proiettare l’osservatore in uno spazio propriamente immaginario,
fatto di colori, gesti e interventi ambientali intrisi di trascendenza e
misticismo. In queste mie brevi considerazioni,  cercherò quindi di
prendere in esame alcuni dei contributi critici che più di ogni altro
hanno riportato  ultimamente  l’attenzione sulle  influenze  occulte  e
teosofiche nelle Avanguardie Artistiche del Novecento. Ripercorrerò
così gli esempi più significativi di opere d’arte in cui siano evidenziati
maggiormente i  contenuti  espressivi  e  comunicativi  originari  della
realtà e dell’esistenza umana,  attraverso in  particolare le  correnti
artistiche  dell’Astrattismo,  dell’Espressionismo  astratto,  del  Color
Field  Painting,  delle  Neoavanguardie  degli  anni  ’60  e  ’70  e  le
sperimentazioni ambientali degli ultimi vent’anni.  

Il percorso di analisi può prendere l’avvio dalla figura di James
Abbott  McNeill  Whistler,  pittore  d’origine  statunitense,  ma
naturalizzato europeo, che sotto l’influenza delle stampe giapponesi
dipinse tele colme di atmosfere coloristiche sensibili e immaginarie,
con  titoli  evocativi  del  linguaggio  musicale  e  della  sua  libertà
espressiva,  e  che  considerò  l’«imitatore  un  poveretto»  non  un
artista. Se questi si limitasse alla resa della verosimiglianza allora «il
re degli artisti sarebbe il fotografo». Whistler invitava a guardare i
suoi quadri, come ad esempio quello intitolato Accordo in grigio e ne-
ro del 1871 (Fig. 1), sotto l’unico aspetto degli effetti di armonia dei
colori,  senza  ritenerlo  per  ciò  che  appare  dal  punto  di  vista
contenutistico,  cioè un ritratto  effettivo  della  madre.  Per  Whistler,
insomma,  l’artista  non  può che  proporsi  di  «”andare  oltre”.  Oltre
l’apparenza»13.

12Carboni (2005), pp. 166-167.
13Pinelli, in AA. VV. (2005), p. 203.



Monet, a sua volta, pur essendo da considerare come il vero e
assoluto interprete della poetica dell’Impressionismo, con i capolavori
della «serie “cosmica” delle  Ninfee» si serve dell’osservazione della
natura per catturare, secondo quanto scrisse in una lettera all’amico
Clemenceau,  «un  massimo  di  apparenze»,  ma  per  poi  subito
accoglierne la «stretta correlazione con realtà sconosciute»14 (Fig. 2).
Pinelli  ha sottolineato che con queste affermazioni Monet «sembra
approdare non troppo lontano dai lidi su cui è approdato Whistler.
Tuffandosi  nello  stagno dove galleggiano le  ninfee,  il  suo sguardo
sembra voler bucare la superficie del visibile per avvistare quel che si
cela  oltre  le  apparenze  ed  entrare  in  contatto  con  l'ignoto,  con
l'invisibile»15.

Se  si  riflette,  peraltro,  sui  caratteri  intrinseci  della  pittura
impressionista,  fondati  sul  confronto  diretto  con  la  natura  e  al
contempo  sul  distacco  soggettivo  da  essa,  si  può  riconoscere  la
filiazione  successiva  di  due  linee  di  sviluppo:  da  un  lato,  si  è
affermata la concezione della pittura come «scienza della  visione
capace  di  restituire  sulla  tela  esattamente  ciò  che  la  retina
percepisce»;  dall’altro,  ha  preso  corpo  «la  linea  di  ricerca  che
privilegiava il carattere soggettivo dell’attività artistica, e dunque la
linea che apriva la strada a un’interpretazione arbitraria e individuale
dell’atto  del  vedere,  lasciando  campo  libero  alle  deformazioni
prodotte  dal  quel  particolare  filtro  che  è  l’immaginazione  di  ogni
singolo  artista»16.  L’anno dal  quale  questi  due  percorsi  divergenti
hanno  cominciato  a  manifestarsi  è  il  1886,  data  che  segna  la
conclusione dell’attività espositiva di gruppo degli impressionisti e la
comparsa dei nomi di Seurat e di Gauguin, destinati a diventare i
due artisti capofila delle due rispettive linee di ricerca. 

Gauguin  è  l’emblema  della  figura  dell’artista  refrattario  alla
civiltà industriale e al progresso tecnico-scientifico, del tutto immerso
nei valori della condizione umana primitiva e selvaggia (Fig. 3). In
Bretagna, influenzò la cerchia dei giovani pittori suoi seguaci di Pont-
Aven,  consigliandoli  di  alterare  secondo  il  proprio  libero  arbitrio  i
colori  della  natura,  con  il  risultato  di  stimolare  Paul  Sérusier  a
tradurre  le  indicazioni  del  maestro  in  una  personale  e  libera
interpretazione coloristica della natura, esemplificata dalla tavoletta
del  Talismano  (Fig.  4),  vero  e  proprio  manifesto  del  gruppo  in
formazione dei Nabis. 

14Pinelli, in AA. VV. (2005), p. 204.
15Pinelli, in AA. VV (2005), p. 205.
16Pinelli, in AA. VV. (2005), p. 206.



Seurat incarna i principi della visione razionalista e scientifica
della realtà, accettando di mettersi a gara con la fotografia sul suo
stesso terreno di riproduzione ottica veritiera di tutto ciò che è visibile,
applicandosi nello studio sistematico dei trattati di chimica e di ottica
scritti da scienziati come Chervreul, Henry, Rood e Helmholtz, oltre
che di opere di estetica come la Grammatica delle arti del disegno di
Charles  Blanc.  Il  suo  Pointillisme  è applicazione  metodica  di  una
tecnica pittorica meticolosa, ma è anche un’interpretazione in chiave
idealizzante, chiarificatrice e strutturalmente ordinata delle scene di
vita urbana del suo tempo. Egli conferì solennità e rigore geometrico
alle  proprie  composizioni,  richiamandosi  alla  tradizione  dell’arte
egizia,  della  statuaria  greca  e  della  monumentalità  impassibile  di
Piero  della  Francesca.  Seurat  aspirava,  del  resto,  ad  essere
riconosciuto come il Fidia dei propri giorni, grazie alla realizzazione di
Un dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte (Fig. 5), un quadro
di raffigurazione della borghesia parigina colta dal vero durante il rito
domenicale del passeggio, con sguardo attento a riprodurre l’aspetto
corpuscolare della materia e della luce e semplificazione delle figure
in semplici  ed autonomi volumi tridimensionali,  ma anche con uno
spirito di  indubbia ironia, «che serpeggia nel  capriccioso arabesco
tracciato  dalla  coda  della  scimmietta  al  guinzaglio   e  rende
goffamente impettite le  silhouettes  dei borghesi a passeggio»17. Nel
successivo Suonatori, direttore di scena e spettatori (Fig. 6) o in Le
Chahut (Fig. 7), in cui sono messi in scena gli aspetti tipici della vita
notturna  parigina,  prediletti  sia  da  Degas sia  da  Toulouse-Latrec,
Seurat si impose il compito di andare oltre la necessità di restituire la
percezione retinica delle apparenze: adesso il problema da affrontare
è la sinestesia, cioè la capacità «di infondere alla pittura una capacità
di trasmettere suoni, atmosfere, sensazioni, stati d’animo, attraverso
la direzionalità delle linee, la qualità degli accostamenti cromatici e il
ritmo  stesso  dell’immagine.  Siamo  insomma  nell’ambito  di  quella
teoria che dominerà i decenni a cavallo tra Ottocento e Novecento, e
che  in  Germania  e  in  Austria  sarà  etichettata  come  teoria
dell’Einfhülung,  dell’empatia»18.  Tra  opera  d’arte  e  spettatore  si
instaura un legame percettivo e sensoriale, uno scambio profondo di
emozioni e sentimenti provocati dall’artista e rivissuti dall’osservatore,
che si scopre coinvolto in uno stato psichico di contemplazione. 

Oltre ai divisionisti, che improntano la loro pittura oggettiva alla
definizione di soggetti volti a comunicare contenuti di verità sociale,

17Pinelli, in AA. VV. (2005), p. 209.
18Pinelli, in AA. VV. (2005), p. 211.



come in  Angelo  Morbelli  e  in  Giuseppe Pellizza da Volpedo,  o  a
invenzioni di pura idealità simbolista, come in Gaetano Previati, è in
Vincent  Van Gogh e in Edvard Munch che si  ha la  trasposizione
immediata  sulla  tela  delle  passioni  e  delle  tensioni  soggettive
altamente  cariche  di  bruciante  energia  visionaria:  in  Strada  con
cipresso e cielo stellato (1890, Otterlo, Kröller-Müller Museum), Van
Gogh  contorce  la  chioma  di  un  albero  come  una  fiamma,
insinuandola tra i vortici roteanti degli astri (Fig. 8); all’Urlo (Fig. 9),
Munch «affida alla violenta accelerazione delle linee prospettiche e al
lento propagarsi nel cielo delle onde gialle e sanguigne il compito di
trasmetterci  empaticamente  l’eco  agghiacciante  dell’urlo  emesso
dalla bocca spalancata di un angosciato viandante»19.

Insieme all’attenzione per  le  situazioni  di  empatia,  la  cultura
simbolista  assegna  un  ruolo  importante  anche  alla  concezione
romantica dell’opera d’arte totale (Gesamtkunstwerk), che propone l’
unione sinestetica di architettura, arti figurative, musica e letteratura.
È  proprio  «in  questo  brodo  di  coltura  romantico-simbolista  che
attecchiscono e si diffondono i germi del fenomeno» che Pinelli ha
chiamato «la radice occulta dell’Astrattismo»20. Da qui origina l’idea
dell’artista come veggente, che possiede la capacità di avere visioni e
percezioni non comuni, o dell’artista come antenna sensibile, che sa
captare  sensazioni  e  stimoli  per  poi  trasferirli  alla  sua  opera  e
parteciparli empaticamente all’osservatore. L’opera d’arte assume il
ruolo di emittente e l’artista quello di un medium rivelatore, in sintonia
con le teorie divulgate dalla letteratura parascientifica dello spiritismo
e dell’occultismo. Artisti radicalmente di avanguardia, come František
Kupka,  un  noto  antesignano  dell’astrattismo,  Umberto  Boccioni  e
Kasimir  Severinovič Malevič,  che dimostrano apertamente nei  loro
scritti  di  conoscere le  nozioni  di  spiritismo e di  chiaroveggenza in
relazione ai poteri superiori dell’artista, non si fermano di certo sulla
soglia  del  visibile,  ma  si  avventurano  nel  mondo  dell’invisibile  e
dell’astrazione,  appellandosi  al  fascino  delle  suggestioni
dell’occultismo. 

I due decenni a cavallo tra Ottocento e Novecento conobbero
una  coesistenza  di  scienza  e  pseudoscienza,  tanto  che  illustri
scienziati del tempo, dall’astronomo Camille Flammarion al chimico
sir  William  Crookes,  dal  fisico  sir  Oliver  Lodge  ai  coniugi  Curie,
seguivano con interesse o addirittura avallavano l’attività di medium e
spiritisti, prendendo parte con passione alla discussione di temi quali

19Pinelli, in AA. VV. (2005), p. 213.
20Pinelli, in AA. VV. (2005), p. 214.



la  chiaroveggenza, la telecinesi,  la telepatia,  la metempsicosi  o la
fotografia del  pensiero.  Le scoperte scientifiche,  intanto,  avanzano
con un ritmo incalzante:  dopo la  fotografia  comparvero il  cinema,
l’illuminazione  elettrica,  il  fonografico,  l’automobile,  l’aeroplano,  la
radio. Nel 1888 Hertz individuò le onde elettromagnetiche, aprendo la
strada  alle  prime  applicazioni  della  telegrafia  senza  fili.  Röntgen
scoprì nel 1895 le proprietà dei raggi X, a cui seguirono nel 1898 le
prime scoperte sulla radioattività dei coniugi Pierre e Marie Curie, con
la  conseguente  convinzione  che  ogni  elemento  materiale  fosse
radioattivo ed emettesse particelle,  smaterializzandosi  nello spazio
circostante.  Si  tratta  di  novità  scientifiche  sconvolgenti,  che
dimostravano l’esistenza di  forze,  energie,  onde,  realtà invisibili  ai
nostri occhi, ma diffuse nell’universo ed interagenti con noi e che noi
possiamo utilizzare. 

Il  periodo  in  questione  si  caratterizzò  per  un  inestricabile
intreccio  di  materialismo  e  spiritualismo,  razionalità  scientifica  e
aspirazioni  mistiche,  nel  quale,  tuttavia,  tendevano a  prevalere  le
istanze  mistiche  e  spiritualiste,  rappresentate  in  modo  esemplare
dalla diffusione in Europa della Società teosofica, che, ha ricordato
Pinelli,  «esercitò  una  particolare  influenza  su  molti  artisti
d’avanguardia», come in Olanda, dove, in pratica, non vi fu artista o
architetto di punta «che non avesse un qualche rapporto, diretto o
indiretto, con la Teosofia. Piet Mondrian, per esempio, dopo essersi
avvicinato ai  testi  di  Teosofia già dal  1899, si  affiliò alla loggia di
Amsterdam nel 1909 e nei suoi anni giovanili cercò dichiaratamente
di tradurre in pittura queste sue convinzioni esoteriche, che del resto
lasciano un’impronta avvertibile anche nelle sue opere mature e più
note»21.

Il  percorso  intrapreso  da  Mondrian  verso  l’astrazione
abbandona  progressivamente  i  territori  della  realtà  visibile  per
immergersi  in  rigorose  proiezioni  mentali,  che  svelano  spazi  o
geografie simboliche della realtà immateriale,  presentandosi  come
vere  e  proprie  radiografie  dell’ordine  e  della  bellezza  strutturale
dell’universo. Dotato di un’ostinata volontà a depurare il suo lavoro
artistico da qualsiasi traccia di emozione o di sensorialità, Mondrian
toglie alla realtà naturale le sue apparenze fenomeniche per risalire
alle  forme  assolute,  alle  espressioni  geometriche  continuamente
variabili dell’armonia e dell'equilibrio cosmico (Fig. 10).

Torniamo  a  parlare  brevemente  della  Societa  teosofica.  La
nuova setta fu fondata nel 1875-1880 da Helena Petrovna Blavatsky

21Pinelli, in AA. VV. (2005), p. 216.



(1831-1891),  una  personalità  enigmatica  ed  emancipata  di  donna
russa,  che  si  meritò  l’appellativo  di  “sfinge  del  diciannovesimo
secolo”,  fautrice  di  un sapere esoterico  sincretico,  che combinava
filosofia, religione e scienza, presentandosi, ha scritto Pinelli, «come
un credo superiore da custodire gelosamente e da tramandare»22.
Incentrato  in  particolare  sulle  religioni  orientali,  il  credo  teosofico,
ancor oggi esistente, nel 1888 si prefisse formalmente tre obiettivi:
«1. Formazione di un nucleo della fraternità universale dell’umanità,
senza  riguardo  a  razza,  fede,  sesso,  casta  o  colore  di  pelle.  2.
Diffusione dello studio comparato di religione, filosofia e scienza. 3.
Studio di leggi naturali ancora incomprensibili e delle forze nascoste
all’interno dell’uomo»23. Madame Blavatsky fu comunque contestata e
messa sotto processo nel 1882 dalla Society of Psychical Research
di  Londra  e  provocò  una  scissione  radicale  ad  opera  di  Rudolf
Steiner, leader della Società teosofica in terra tedesca. Steiner diede
vita alla Società antroposofica, che contestava i  caratteri  mistici  di
derivazione  orientale  della  Blavatsky  e  propugnava  per  contro  la
superiorità  del  Cristianesimo  sulle  altri  religioni.  L’Antroposofia
influenzò  in  modo  ancora  più  rilevante  artisti  d’avanguardia  del
calibro di Kandinskij,  Jawlenskij,  Boccioni, Mondrian e Bruno Taut,
l’architetto  realizzatore  della  Glashaus,  il  Padiglione  di  vetro
concepito per l’Esposizione del Deutscher Werkbund a Colonia nel
1914.  

Dal canto suo, la Blavatsky trattò nel suo libro intitolato L’Iside
rivelata  del  1877  dell’esistenza  o  meno  dell’etere,  una  sostanza
misteriosa e invisibile che riempie l’intero l’universo e che si trova già
in Aristotele, ma che fu Newton a definire nella sua idea di «una fisica
basata sull’esistenza di un “medium eterico”, che trasporta onde di
luce e di calore ed è capace, perché più rarefatto e sottile dell’aria, di
compenetrare la materia»24. La Blavatsky accostò «l’etere all’anima
mundi e a vari  altri  concetti  cosmologici  presenti  nelle più diverse
religioni, come per esempio la divinità che pervade ogni cosa di cui
parla l’Induismo, o la “luce astrale” di cui si legge nella Cabala»25. E
per quanto rigarda il  tema della Quarta dimensione, è alle idee in
proposito del filosofo e mistico russo Piotr Uspensklij che ci si deve
rivolgere.  Uspenski,  infatti,  influenzò  profondamente  le  teorie
suprematiste  di  Malevič.  Negli  anni  venti  del  secolo  scorso,
l’affermazione  nel  mondo scientifico  della  teoria  einsteiniana  della

22Pinelli, in AA. VV. (2005), p. 216. 
23Pinelli, in AA. VV. (2005), p. 217.
24Pinelli, in AA. VV. (2005), p. 217.
25Pinelli, in AA. VV. (2005), p. 218.



Relatività pose fine sia alla teoria dell’etere sia a quella della Quarta
dimensione.  La  teoria  della  Relatività,  come  quella  della  Quarta
dimensione, fu chiamata in causa dai tardi teorizzatori del Cubismo,
come da Guillaume Apollinaire nel suo libro Les peintres cubistes del
1913, ma non concerne una dimensione spaziale, bensì quella del
tempo. 

Kandinskij,  a  differenza  di  Mondrian,  cercò di  esprimere
l'emozione e  lo  fece appoggiandosi  ad altri  risvolti  significativi  del
pensiero teosofico. Durante il suo soggiorno a Monaco, ebbe com’è
noto una relazione con l'artista Gabriele Münter, proveniente da una
famiglia seguace della Teosofia e con una  ricca biblioteca di testi
teosofici.  Kandinskij  confidava  nella  certezza  che  il  fine  supremo
dell'uomo fosse quello di vivere le emozioni e l'arte ne costituisse il
mezzo  privilegiato  per  poterle  rappresentare  e  rendere  visibili.
L’artista moscovita giunse all'astrazione al pari di Mondrian, cioè da
un  primo  contatto  con  la  realtà,  anche  se  trasfigurata  da  una
volontà di interpretarla simbolicamente (Fig. 11). 

Tra gli artisti meno noti del primo Astrattismo e interessati allo
spiritualismo “occultista” si deve ricordare soprattutto l’artista lituano
Mikalojus  Konstantinas Čiurlionis,  interessato  alla  Teosofia  e
all’occultismo,  compositore  e  musicista,  oltre  che  pittore:  una
condizione particolare che gli favorì la sperimentazione degli effetti
sinestetici in quadri come  Mormorio del bosco, un olio su tela del
1903 (Fig. 12), in cui si realizza una perfetta manifestazione visiva
«di quella temperie romantico-simbolista che sfiora precocemente la
soglia  dell’astrazione»26.  Interessante  l’accostamento  con  una
fotografia dell’artista cuneese Adriana Giorgis del 1995, raffigurante
uno  scorcio  della  Discesa  Bellavista  a  Cuneo  (Fig.  13),  con  la
sorpresa in fase di stampa della rivelazione di un suggestivo effetto
atmosferico eterico, denso di fascino e mistero auratico.

Anche nelle enunciazioni teoriche e nella pratica artistica del
Futurismo italiano si riconoscono molteplici punti di contatto con le
tematiche  dell’empatia,  della  sinestesia  e  dell’occultismo,  ma
strettamente  intrecciate,  qui  più  che  in  altri  movimenti,  a
dichiarazioni entusiaste in favore dei progressi della scienza. Pinelli
ha richiamato alcuni esempi di opere di Luigi Russolo, di Giacomo
Balla,  di  Gino  Severini,  in  cui  si  individuano  implicanze  ora
esoteriche, ora alchemiche, ora empatiche e sinestetiche. 

È però in Boccioni che si trovano affermazioni esplicite «sulla
necessità  che  l’arte  dia  “scheletro  e  carne  all’invisibile,

26Pinelli,in AA. VV. (2005), p. 224.



all’impalpabile,  all’imponderabile,  all’impercettibile”.  “La  nostra
audacia futurista ha già forzato le porte di un mondo sconosciuto”,
annunciava enfaticamente nel suo scritto Pittura e scultura futuriste
del  1914.  E  continuava:  Noi  andiamo  creando  qualche  cosa  di
analogo  a  quello  che  il  fisiologo  Richet  chiama  eteroplastica  o
ideoplastica.  Per  noi  il  mistero  biologico  della  materializzazione
medianica è una certezza”.  I  termini  ideoplastica ed eteroplastica
indicavano quei fenomeni paranormali  che davano luogo, durante
una seduta spiritica, a fuoriuscita dal corpo del medium di qualcosa
di  semicorporeo  che  lasciava  la  sua  impronta  in  una  materia
plasmabile come l’argilla»27 (Fig. 14).

Paul Klee pensa per immagini, il suo pensiero è immagine, si
fa visibile e rende visibili gli archetipi della comunicazione umana e
la struttura primordiale del cosmo, ancora incerta tra ordine e caos.
In  Klee,  la  pittura  tende  a  svelare  la  creazione  che  “vive  come
genesi sotto la superficie visibile dell’opera”, a “rendere percettibili
occulte  visioni”.  L’artista  utilizza  «la  propria  interiorità  al  fine  di
“annullarla”  od  “oggettivarla”,  per  trasportarne  il  nucleo  simbolico
nella rappresentazione artistica». Egli sa però che «il centro focale
del proprio io è irrapresentabile» e pertanto l’invisibile che si riesce
ad  afferrare  «nelle  immagini  complesse»  è  «una  condivisa
possibilità  di  poter  cogliere  esteticamente,  in  noi  e,  per  analogia
empatica,  nell’altro,  la  presenza  evidente  di  un  senso  profondo
dell’esperienza – presente anche se non “rappresentabile”»28 (Fig.
15).  Paul  Klee,  a  margine  del  suo  ultimo  disegno,  ha  scritto:
«“Bisogna che tutto sia conosciuto? Ah, io non credo”»29. 

Marcel  Duchamp, autodefinitosi  provocatoriamente
«anartista»,  dichiarò  di  essere  intenzionato  a  «fare»  dell’arte
un’esperienza  del  tutto  «meta-fisica»;  per  lui,  infatti,  l’arte  è
fare  e  implica  un  cambiamento  della  materia  dal  suo  stato
inerte  a  quello  superiore  o  sublimato  di  opera  d’arte.  E  una
delle risposte più esaurienti  di  Duchamp a Pierre Cabanne, in
una lunga intervista del 1966, fu la seguente: «Credo molto al
lato medium dell’artista»; dove per medium si intende «essere
il  mezzo  (strumento)  e  ‘in  mezzo’.  […]  Se  il  medium  è  la
condizione  ‘alchemica’  che  contraddistingue  l’elemento
mercuriale che presiede alle operazioni  fondamentali  dell’arte
regia,  il  solve  et  coagula,  […],  allora  l’artista  è,
alchimisticamente,  ‘medium’.  Purché  però  si  tenga  presente
27Pinelli,in AA. VV. (2005), p. 226. 
28Franzini (2001), p. 231.
29Franzini (2001), p. 233.



che Duchamp ha affermato,  ed è la sua unica affermazione a
proposito,  che  se  ha  fatto  dell’alchimia,  lo  ha  fatto  nell’unico
modo possibile, cioè senza saperlo»30 (Fig. 16). Jackson Pollock
intreccia visione e movimento, compiendo un’azione sulla tela stesa
sul pavimento che è drammatizzazione o, come ha scritto Massimo
Carboni, «pittura del disastro che trasforma la mobilità del corpo in
colore-materia»31.  I  gesti  di  Pollock  sono  quindi  rivelatori
dell’esistenza di qualcos’altro oltre il loro semplice agire. L’artista fa
accadere lo spazio agendo, muovendosi con il proprio corpo in un
campo d’azione, nel  quale egli  perde la coscienza di  ciò che sta
compiendo.  La  spazialità  all  over di  Pollock  annulla  qualsiasi
differenza tra margini periferici e centro focale dell’immagine. Tutto
si equivale e si uniforma. Quei muri di colori assorbono e chiudono
su di  sé lo sguardo dell’osservatore,  offrendosi  come uno sfondo
compatto  e  immanente di  materia,  senza possibilità  apparente  di
rinviare a possibili  spazi di trascendenza o di ulteriorità (Fig. 17).
Tuttavia,  nella  pittura  radicale  di  Pollock,  si  manifesta  un  senso
diverso, di natura percettiva, che azzera la distinzione tra soggetto e
oggetto  e  dischiude  a  chi  guarda  la  percezione  profonda
dell’inconscio dell’artista americano. 

Barnett Newman voleva che i suoi quadri si vedessero ad una
distanza tra i  sei e i  sette piedi. Greenberg parlò  di  flatness,  di
“piattezza”  della  superficie  come  caratteristica  saliente  del
modernismo  delle opere di Newman di questa pittura. «Newman
ebbe la sua prima personale da Betty Parsons nel 1950; già nel 1947
aveva  scritto,  in  occasione  della  collettiva  ”Immagine  ideografica”
presso  la  stessa  galleria,  che  attraverso  i  suoi  quadri  intendeva
creare ideogrammi, immagini che potessero “rappresentare le idee
direttamente e non attraverso il tramite dei loro nomi”; poiché “ la
base di un atto estetico è l'idea pura”. Un anno dopo acuì questa
aspirazione mistica verso un'arte ricca di comunicativa spirituale, in
uno scritto successivo dal titolo Il sublime è ora.  Nonostante queste
precisazioni autografe,  il  suo lavoro non venne subito apprezzato
perché fu  interpretato in termini solamente formali; la sua poetica
venne  rivisitata  e  compresa  solo  a  partire  dagli  anni  sessanta»32.
Newman  dipinge  le  sue  tele  con  fondi  monocromi,  che
rappresentano il vuoto come principio zen di pienezza assoluta, e
la linea o banda verticale aggiunta è lo zip, che la solca in tutta la
sua  altezza,  disposta  a  formare  simmetrie  che  si  colgono
30Caldura, in AA. VV. (2005), pp. 144-145.
31Carboni (2005), p. 181.
32Vettese (1996), p. 41.



lentamente con lo sguardo (Fig. 18). Per Carboni, evidenziano la
presenza  di  spazi  metafisici  originari,  ma  alludono  anche,  in
forma strutturale concentrata, all’archetipo della posizione eretta
dell’uomo  delle  origini,  «colui  che  rivivrà  nel  Cristo  della
Passione»33.

Mark  Rothko realizzò  quadri  che,  secondo  Greenberg,  si
proiettano verso l’osservatore, dinamizzando lo spazio esistente tra
il  nostro  corpo e  la  superficie  pittorica,  come in  Untitled,  1959 e
all’interno  della  Rothko  Chapel,  1965-1970, Università  di  Saint
Thomas,  Houston, Texas, con le sue  tredici  grandi tele, immense
varianti  di  nero) (Figg.  19 e 20).  Si  tratta di  uno spazio  che non
sopporta più alcun ostacolo di nessun tipo, né fisico  né mentale,
che tende verso il vuoto  in cui non si raffigura più nulla, ma che si
espande  in  modo  palpabile,  eliminando  ogni  possibile  forma
oggettuale. Rothko,  in  queste sue opere ipnotiche,  dipinge il  suo
non-io,  il  modo  primordiale  dell’uomo  di  percepire  il  reale,
impersonale e universale.  Il  «colore-spazio  di  Rothko»,  «varca la
soglia fisica della realtà e nella luce tramuta lo spazio in tempo, in
presentimento  dell’eternità»34.  Rothko  è  il  «creatore-del-cielo»,
secondo il poeta e scrittore greco Odisseas Elitis, che «con la sua
materia cromatica neutralizza la materia, anzi la trasferisce in una
sua costellazione della Vergine»35.

Il  monaco  buddista  Kazuo Shiraga  (Chishōisei
Tetsumenkōmoku,  1961,  Milano,  Galleria  Milano),  autore  di  azioni
pittoriche informali è un esponente insieme ad altri artisti giapponesi
del gruppo Gutaj, fondato a Osaka nel 1954 (Fig. 21). Il nome Gutaj
significa «volontà di concretizzare la spiritualità della materia» ed è
una linea di poetica profondamente legata alla tradizione culturale e
religiosa del Giappone; un paese che aveva iniziato rapidamente un
dialogo di  reciproche  influenze con l'Occidente.  Gli  artisti  di  Gutaj
erano molto affascinati da un monaco calligrafo della fine del secolo
xix di nome Natembò, che ispirò a Shiraga l'idea di dipingere appeso
a una corda manovrando il pennello con le dita dei piedi36. Shiraga ha
studiato  i  testi  del  Buddismo  esoterico  e  pratica  training  fisici  e
mentali,  come l’autoipnosi:  «Ho mirato alla purezza figurativa», ha
confidato in un’intervista del 1987, e quindi «ho negato ogni tipo di
ideologia politica […] ho continuato a dipingere Action Painting. Quasi

33Carboni (2005), citazione dal testo a commento della riproduzione dell’opera di Barnett 
Newman, Stations of the Cross: Second Station / Stazioni della croce: seconda stazione, 1958.
34Cecchetti (2003), p. 251.
35Elitis (2005), p. 148.
36Cfr. Vettese (1996), p. 59.



tutti gli altri hanno fatto delle modifiche, soprattutto nella forma. Nel
mio caso invece non aver cambiato la forma mi ha spinto a cercare
un’ispirazione religiosa»37, che gli ha permesso di continuare la sua
strada d’artista.

Lucio  Fontana,  l’«operaio  numero  uno  del  grado  zero
universale»,  oltre ad essere stato l’anticipatore della  prima opera
d’arte ambientale nel 1949 alla Triennale di Milano, con la luce di
Wood, ed aver utilizzato per primo i tubi al neon nel 1951, investiga
con il gesto del taglio la profondità dell’infinito: «Da quel büs lì passa
l’infinito»38, egli disse in meneghino. Il quadro si pone in relazione
con il tutto. Il taglio unisce e diverge nello stesso tempo, associa il
movimento  rapido  e  sicuro  della  mano  all’immobilità  del  segno
grafico tracciato in un lampo sulla tela bianca o colorata, aprendo
orizzonti di invisibile (Fig. 22). 

Yves Klein (Fig. 23)  fu una personalità di maggiore spicco del
Nouveau Réalisme. Fin dagli anni del suo esordio, dopo un periodo di
formazione autodidatta, operò con afflato mistico e con il desiderio «di
raggiungere l'impossibile. Insieme ai suoi più cari  amici, lo scultore
Arman (Fernandez)  e il  poeta Claude Pascal,  incominciarono una
serie di incontri clandestini nell'appartamento di Arman, in una stanza
dipinta di blu  dove usavano meditare, leggere pagine di letteratura
esoterica  e  alchemica,  suonare  jazz,  ballare,  far  pratica  di  judo  e
sognare di partire per il Giappone in un viaggio a  cavallo. Talvolta
salivano sopra i tetti e si spartivano il mondo: Arman prese per sé la
terra e tutte le cose materiali, Claude le parole, Yves il cielo che una
volta raccontò di aver firmato con un gesto simbolico»39. 

Le opere di Dan Flavin rilasciano irradiazioni di luci al neon
dalla tensione pittorica, che si trasforma in sostanza fisica concreta,
manifestazione sensoriale del contenuto metafisico della luce (Fig.
24).  L’osservatore  esperisce  percettivamente  i  neon  di  Flavin  in
ambienti coinvolgenti e avvolgenti, di cui diventa parte integrante e
inseparabile. Sente la presenza di sé, il  suo esistere di fronte ad
esse, ma in una ipotetica assenza delle sorgenti luminose, una volta
che  fossero  spente,  proverebbe  la  coscienza  della  propria
inesistenza.   

Josph Beuys ritrova l'anima e l'origine: il grande sogno romantico
in  versione  novecentesca  è  inevitabilmente  connesso  a  un
sentimento di catastrofe imminente, conseguenza dell'asservimento

37Martin (2005), pp. 92 e 94.
38Carboni (2005), citazione dal testo a commento della riproduzione dell’opera di Lucio Fontana,
Concetto spaziale: attesa, 1965.
39Vettese (1996), p. 115.



al materialismo e al sopravvento dell'avere sull'essere. Il feltro che
avvolge  lo  strumento,  in  Infiltrazione  omogenea  per  pianoforte  a
coda  (Fig. 25)   del 1966 (Parigi, Museo Nazionale d’Arte Moderna
Georges Pompidou), un pianoforte ammutolito ricoperto di feltro ha
una funzione salvifica come indica anche la croce rossa apposta sul
fianco,  protegge il  suono,  lo  riconduce al  regime dell'interiorità  e
dell'attesa.  Con  Beuys  si  torna a mettere in  discussione lo  statuto
dell’opera già minato dalle provocazioni dadaiste. Il gesto di negazione
teorizzato da Tristan Tzara, con le sue irrisolte ambiguità, trova soluzione
nello sciamanesimo radicale di Beuys. 

Il 24 giugno 1989 si è inaugurata la Stanza di Barca d'oro (Fig.
26) di Hidetoshi Nagasawa, situata in un luogo laterale rispetto alla
grande Fiumara d’Arte, il grande parco di sculture all’aperto voluto
da Antonio Presti a Catania, recentemente riconosciuto e protetto
dallo  Stato.  Il  segreto  di  Stanza  di  Barca  d'oro risiede  nel  suo
mistero celato agli occhi di tutti: una volta inaugurata doveva essere
vista dai presenti e poi chiusa e interrata per sempre, ma questo
non  fu  immediatamente  possibile,  perché  il  giorno  della  sua
inaugurazione  le  autorità  vietarono  il  procedimento  della  sua
chiusura, dal momento che si stava occultando un corpo del reato;
Presti  infatti  era  stato  denunciato  per  costruzione  abusiva  della
stanza,  per  questo  motivo  l'opera  rimase  incompiuta  fino  al  16
giugno 2000 quando,  nel  giorno della  manifestazione "Devozione
alla Bellezza", la  Stanza di Barca d'oro riuscì finalmente a saldarsi
con la  terra;  e a quel  periodo risale il  Testamento morale per  la
chiusura dell'opera di  Nagasawa scritto  da Presti.  Dice lo  stesso
artista: «L'invisibile fa capire tante cose, anche quando il vedere sia
un  atto  complesso  e  diversificato.  Tanti  artisti  hanno  lavorato
sull'invisibile, magari non sono stati  capiti  in questo senso, o loro
stessi hanno nascosto questa cosa. Per me la scultura ha a che fare
con l'invisibile, io lavoro sulla parte che non può essere vista, su
quell'energia che si può solo sentire, ma che è il vero senso di una
forma»40.

Tomaso Boniolo, padovano, autore di suggestive installazioni,
contraddistinte  sia  dall’assenza  totale  di  immagini,  sia  dalla
presenza tangibile di  uno spazio ineffabile,  qual è percepibile,  ad
esempio, in Rio Negro For Beginners (Fig. 27) del 1997, «dove due
reti  da  pescatore  sono  sovrapposte  in  un  grande  ambiente,  a

40Cfr. http://www.librino.org/VECCHIO/fiumara%20-%20opere/barca%20dell%27invisibile
%20%20eva.htm. Ultima visita: 17 luglio 2012.
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http://www.librino.org/VECCHIO/fiumara%20-%20opere/barca%20dell'invisibile%20%20eva.htm


formare,  grazie  al  solo  intervento  della  luce  naturale,  un  doppio
cielo»41. 

La ricerca artistica del torinese Claudio Rotta Loria (Fig. 28) è
sostenuta  dall’intento  di  costruire  composizioni  tridimensionali
coerenti,  equilibrate  ed  essenziali,  in  grado  di  sondare  ogni
dimensione  spaziale  e  di  includere  il  coinvolgimento  ottico
dell’osservatore,  stimolandolo  a  ritrovare  i  valori  fenomenologici
universali,  geofisici e metafisici, del rapporto tra la vita umana e i
luoghi  esteriori  che  l’accolgono,  e  imprimendo  nelle  sue  opere
compiute  il  sigillo  di  un’emozionante  incontro  con  la  bellezza
dell’«in-esistente» espresso dall’arte.

In Wolfgang Laib (Fig. 29), l’opera d'arte è assunta soltanto
nella sua autonomia strutturale ed estetica. Egli riflette sulle forme
elementari,  sui  significati  primari,  sulla  logica  sottesa
all’interpretazione, alla processualità e al codice.

Anish  Kapoor (Fig.  30)  sceglie  di  operare  con  «i  pigmenti,
fortissimi  nei toni dell'arancio e del rosso, meditativi se neri o blu
oltremare, tutti rubati alla tradizione decorativa indiana»42. 

Il danese Olafur Eliasson, in The Weather Project, dell’ottobre
2003-marzo 2004, allestito alle Turbin Hall della Tate Modern (Fig.
31), opera con gli elementi costituitivi del tempo. L’acqua, la luce, la
temperatura  e  la  pressione  sono  i  materiali  che  Eliasson  ha
costantemente  usato  nel  suo  percorso  di  artista.  Introducendo  i
fenomeni naturali come l’acqua, la nebbia o la luce in uno scenario
sia colto, come una galleria d’arte, sia comune, come una strada di
città, l’artista stimola lo spettatore a riflettere sulla propria capacità di
comprensione  e  percezione  del  mondo  fisico  che  lo  circonda.
Questo momento della percezione, quando lo spettatore si ferma a
pensare cosa sta sperimentando, è stato descritto da Eliasson come
«vedere se stessi a sentire»43. 

41Severi, in Arte religione politica (20059, p. 25.
42Vettese (1996), p. 294.
43Cfr. http://www.arteallarte.org/aap/2005/eliasson/testo.php. Ultima visita: 17 luglio 2012. 
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