La luce, la pittura
James Hillman e Francesco Donfrancesco

26 ottobre 2004
Caro Francesco,
mentre ero in Grecia ho letto la traduzione di due tuoi articoli dei quali vorrei ringraziarti. Le traduzioni mi rendono le tue idee molto più chiare. Devo dire che hai fatto una
mossa estremamente interessante mettendo in relazione la
coppia nord-sud con la coppia sublime-bello, cosa che naturalmente implica la coppia spirito-anima.
Tu stai anche sviluppando un’area che la psicologia junghiana, a causa dello stesso Jung, ha lasciato piuttosto incolta o, peggio, abbandonata.
Inoltre, dato che l’estetica in generale è stata così scarsamente sviluppata nel pensiero junghiano, la Scuola di
Jung, sapendo di non essere una vera scienza, non ha trovato dove altro andare se non verso l’Oriente e lo Spirito,
e verso un occultismo del Sé.
Quindi, aprire l’estetica come stai facendo tu è importante e spero che tu continui.
La mia unica difficoltà sta nella tua metafisica della Luce.
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Forse è una necessità neoplatonica: fare affidamento su
un principio trascendente al di là del mondo presente degli oggetti e delle scene di questa terra. Io faccio del mio
meglio per alludere soltanto al metafisico, implicando un
al di là dell’immediato, ma evitando ogni suo positivismo. La luce metafisica tende poi a influenzare lo stile
stesso della tua prosa, tanto che si è portati a pensare che
la Luce sia più misteriosa e importante del mondo in cui
si presenta, o del mondo da cui la deduci. Penso in particolare a quello che scrivi a proposito di Abbati… non c'è
il pericolo qui, nell’adorazione della luce, di virare verso
«nord»?
Grazie ancora per i tuoi articoli. Li darò al mio collega
che ora cura per me «Spring Publications».

Giuseppe Abbati, Chiostro. Olio su cartone, 18,3 x 25,2 cm

Un saluto affettuoso a Paola, cordialmente tuo
James

24 novembre 2004
Caro James,
la tua difficoltà non mi stupisce, dal momento che riguarda il punto più difficile e controverso: l’ontologia
stessa della pittura, le immagini della pittura come «corpi di luce». Il fatto che si sia persa la consapevolezza di
questo suo fondamento ontologico è all’origine della sistematica svalutazione della pittura, dalla fine degli anni

Giorgio Morandi, Natura morta, 1949. Olio su tela, 30 x 40 cm

115

116

james hillman e francesco donfrancesco

la luce, la pittura

117

Sessanta: persa progressivamente la luce (nel XX secolo),
la pittura aveva perso sé stessa, era diventata superflua, e
di conseguenza ne veniva decretata la «morte». Non è il
colore, infatti, che fa la pittura, ma il suo trasfigurarsi in
luce. Questa però non è in alcun senso «metafisica». La
luce della pittura non si libera della materia, e non si libera dell’ombra da cui emana: si libera a poco a poco nella
materia stessa (lumen naturae?) e dalla materia irradia.
Non si tratta di «adorare» la luce, ma di «contemplarne»
l’avvento, la sua aurora come immagine materiale, come
espressione del coniugarsi sensibile di anima e spirito,
della loro danza armoniosa nel mondo.

Marc Rothko, Yellow Greens, 1953. Olio su tela, 195 x 172 cm

Quando invece la luce viene separata dai corpi che ne
risplendono, quando vengono dissolte le figure in cui si
è manifestata, per raggiungere in tal modo la «pura luce»,
allora sì che la luce diventa un «oggetto», una trascendenza reificata. E si perde con la pittura anche la vera
trascendenza: rimane, alla fine, la commemorazione del
gesto elementare di stendere il colore su un muro: Marc
Rothko… Di qui l’entusiasmo di «minimalisti» e «concettuali» per Rothko, e la «fine della pittura» tanto proclamata negli anni che cominciano emblematicamente
con il suo suicidio, nel 1970.
Smisi di dipingere nel 1977 (dipingevo à la Rothko, e in
altro modo non sapevo farlo) quando mi resi conto che
la luce non poteva essere astratta dalle cose senza perdersi, senza diventare finzione. La fedeltà alle cose di questo mondo, l’abbandono appassionato alla loro concreta
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la luce ha potere, in pittura, di unificare questi diversi
aspetti e di trasformarli in organismo vivente. Allora soltanto possiamo parlare di «bellezza»: «splendor formae».
La «presenza» che viene così a nascere è infatti la Venere in cui terra e cielo, tempo ed eterno, particolare e
archetipico si congiungono. Non un movimento di qui
verso l’Oltre infinito e irraggiungibile – o la sua irruzione sconvolgente –, ma ascesa e discesa che confluiscono
armoniosamente nella vita quotidiana e nell’immagine
materiale, come nel Canticum solis, il «canto di fratello
sole» di San Francesco, e nel neoplatonismo rinascimentale, e come nella pittura per la prima volta in Giotto,
e come ancora può avvenire. Confluiscono nelle nostre
anime mediterranee in una miscela che sembra difficile
cogliere per chi viene dal Nord, che tende a scomporre
ciò che in noi è unito e a interpretarlo alla luce della propria dissociazione…
Pierluigi Isola, Ostia antica, 2006. Olio su tavola, 40 x 40 cm

esistenza, era la condizione irrinunciabile della pittura,
perché non c’è luce se non come manifestazione, come
«corpo di luce». Le immagini della pittura sono «presenza» vivente, non hanno vita propria, se non le anima la
luce; ed è a quella presenza che la pittura tende. Questo non vuol dire che gli altri aspetti che costituiscono
la forma della pittura non siano decisivi: volume, spazio,
proporzione, ritmo; e che non siano importanti l’espressività della rappresentazione e il racconto. Ma soltanto

Il «sublime», invece, ha generato la teosofia di Mondrian,
Kandinskij e Malevič – il vero «positivismo» del metafisico di cui tu mi hai scritto – e ha prodotto Duchamp
e la «morte dell'arte», sostituita da un’infinita partita a
scacchi dell’intelligenza che basta (così crede) a se stessa.
Sarei molto contento se The Care of Art o Memory of Invisible fossero pubblicati su «Spring» (ma il primo è già
comparso negli Atti del Congresso di Cambridge e il secondo comparirà in quelli del Congresso di Barcellona…)
Un abbraccio affettuoso a te e a Margot.
Francesco
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Monica Ferrando, Paesaggio invernale nella Tuscia, di pomeriggio, 2012. Olio su tela, 100 x 120 cm

Zoran Mušič, Interno di cattedrale, 1984. Olio su tela

Mario Marcucci, Viareggio, 1952. Olio su tela, 33 x 41 cm
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Ruggero Savinio, La conversazione di Cuma, 1986. Olio su tela, 142 x 132 cm

Avigdor Arikha, Mirror in the Studio, 1987. Olio su tela, 162 x 130 cm

Boris Zaborov, Ragazza con berretto giallo, 2003. Acrilico su carta, 19,5 x 19 cm
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