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Potrà suonare strano, ma alcuni passaggi della risposta di
Max Stirner al pamphlet di Kuno Fischer contro la sua
opera potrebbero valere oggi per dare voce al senso di
tacita unicità che la pittura sconta in un’epoca che più
si affida alla socializzazione digitale dell’immagine, più
sembra da essa diffidare: «io sono l’indicibile, io mi mostro soltanto. E non ho forse, col terrorismo del mio io,
che respinge tutto ciò che è umano, altrettanta ragione
di voi col vostro terrorismo umanitario, che mi marchia
subito quale “mostro inumano”, se commetto qualcosa
contro il vostro catechismo, se non mi lascio disturbare
nel mio godimento di me stesso?». Il carattere di soglia
dell’umano della pittura, che proviene dalla preistoria; la
sua intima solidarietà col silenzio, segno di una autarchia
e anarchia di fondo; il suo legame con l’unicità di una
condizione esistenziale, per cui una mostra è personale,
solo (exhibition); datano prima ancora che dalla famosa
frase di Poussin moi qui fais profession des choses muettes,
dal curioso aneddoto pliniano di un ciarliero Alessandro
(Magno) tacitato da un infastidito Apelle, e dall’osservazione del Gorgia platonico sulla pittura come qualcosa
che non necessita di parole «considerando l’insieme delle arti, in alcune la pratica costituisce la parte maggiore
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ed esse hanno bisogno di pochi discorsi; altre poi non
ne hanno affatto bisogno, ma potrebbero portare a termine ciò che è proprio di quella data arte addirittura in
silenzio, come per esempio la pittura». Era naturale che
la svolta linguistica imboccata nel ’900 dal pensiero occidentale dinnanzi alla onnipervasiva pretesa della scienza
di valere come paradigma unico di verità investisse con
speciale energia proprio quella sfera votata al silenzio che
è l’arte e, in particolare, la pittura, caricandola del compito sempre più urgente di proclamare quella verità che a
nessun altro linguaggio pareva ormai più consentito fare.
Il rapporto inscindibile che Heidegger riconosce tra opera e verità non è poi così lontano da quello indicato da
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Duchamp quando dichiarava che l’osservatore completa
l’opera. L’opera appare allora come un delicato, rischioso medium della verità, cui si cercherà, consegnandola
allo spettacolo di una parola indiscriminata, di non far
dire più nulla. Tuttavia, l’apertura praticata da Duchamp,
tanto per l’opera che per l’osservatore, di uno spazio terribilmente infinito e accidentato ma comunque libero,
non andava necessariamente verso la legittimazione di
una irreversibile dipendenza dell’opera dalla quantità di
commenti, dal luogo della sua esposizione o dal suo paradossale autosuperamento nella vita dell’artista.
L’osservazione di Duchamp, che di fatto non fa altro
che insistere sul coinvolgimento dell’osservatore come
indispensabile parte in causa dell’opera senza smentirne lo statuto, è cara a Barry Schwabsky (A conversation
with Andrew Hunt, 2017, p. 307) l’autore di questo libro
esemplare sulla pittura contemporanea di area prevalentemente anglofona che, dopo i tre volumi di Vitamin P:
Perspectives in Painting (2002, 2007, 2017), si intitola infatti The observer effect. La seconda parte del titolo, On
contemporary painting, mostra come si possa tornare ad
articolare nel pensiero e nell’esperienza la consapevolezza di questa interazione, che poi affonda nella tradizione
anche remota più di quanto si sia disposti ad ammettere.
La novità è che portando in primo piano e seriamente
questo coinvolgimento, si libera virtualmente la pittura
dall’ipoteca sistemica a cui, in nome di un occidentalismo ancora surrettiziamente imperante, la si vuole vincolare per toglierle quella parola muta e dirompente che,
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nella sua solidarietà di fondo con la poesia e col pensiero,
potenzialmente sconvolge ogni reificazione politico-culturale.
Se al paradigma storico occidentale è funzionale un sistema dell’arte come struttura autoreferenziale e autoconservativa, è possibile tuttavia che qualcosa non torni
in tale programma ad alta prevedibilità, anche perché in
gioco qui c’è la più antica forma di espressione umana.
Per rilevare questa discrepanza quasi vivendola dall’interno, è però indispensabile un pensiero che, pur addentro ai più sottili meccanismi del sistema dell’arte contemporanea, sia libero dai suoi vincoli. Un pensiero che
eserciti la parola in modo empatico e filosofico, politico
e poetico insieme, come Oscar Wilde aveva capito articolandone l’idea in The critic as an artist. Anche perché,
forse, l’unico modo per entrare nella pittura è proprio dal
suo interno, nelle sue non verbali, indicibili ragioni, per
sentire empaticamente il suo silenzio facendo in modo
che la parola registri questa lenta scoperta. Assaporare le
infinite differenze del silenzio come Arikha, smentendo
un grande fautore dello stile collettivo come Winckelmann che lodava l’insapore del classico paragonandolo
all’acqua migliore, dell’acqua assaporava invece le infinite impercettibili differenze. Chi può farlo se non il poeta? Barry Schwabsky è un poeta.
Già la scelta del titolo mostra come l’essenziale sia concentrarsi sull’interazione tra fenomeno artistico e osservatore per rivendicare alla potenza troppo addomesticata di quest’ultimo quella dimensione avventurosa dettata
dall’irriducibile unicità e imprevedibilità dello sguardo.
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Già Bruegel il Vecchio, in un disegno a penna che mostra
come l’osservatore di un quadro vi scopra meraviglie a
dispetto del suo autore, aveva tacitamente affermato l’inevitabile apertura dell’opera a questa cruciale presenza. Articolato dalla terza critica kantiana come esito di
un libero gioco di facoltà soggettive che è un’aspirazione all’oggettività ad animare, il principio di una osservazione giudicante implicitamente contenuto in ogni
opera sarà poi riconosciuto come imprescindibile dalla
fisica quantistica. L’occhio dell’osservatore, ben prima di
tradursi in forma di parole, entra nel silenzio dell’opera
conferendole presenza, come entrasse in una parte di sé
che non conosceva, dove trova riferimenti e ricordi che
aveva dimenticato di avere: per questo egli non deve teorizzare, lanciare principi e tendenze da seguire, come è
stato per molti decenni inveterato costume. Non ne ha
affatto bisogno. Egli è il ricettacolo di sensi virtualmente
intatti in un mondo che i sensi li ha persi. Qui sta la sua
preziosa unicità. A questo punto anche l’opera entrerà
in una relazione di imprevedibile, avventuroso “cammino verso il linguaggio”. Solo da una pienezza sensibile
che sa tradursi in parola sembra infatti possibile trovare il
punto sonoro da battere per interrogare la pittura e farsi
magari rispondere. È quanto riesce a Schwabsky quando
coglie la pittura contemporanea secondo il «modo interrogativo».
Il libro, che raccoglie testi di critica dedicati a pittrici e
pittori – questi solo leggermente superiori di numero alle
prime, anche se l’attenzione per la parte femminile della
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pittura sembra animare l’A. di un interesse speciale – va
dagli anni ’90 ad oggi, ed è diviso in quattro parti, ciascuna
delle quali “introdotta” da un testo più generale. Infiniti
sono i temi che vi emergono, le sfumature di significato
che l’incontro con l’universo sensibile delle forme e dei
colori fa scaturire e l’attualità tanto politica che emotiva
e sociale che vi si fa sprigionare. E allora, sarà poi ancora così vero, dinnanzi a questa sovrabbondante ricchezza di idee e soluzioni che Schwabsky sa dispiegare, che la
pittura debba costantemente guadagnarsi una credibilità
proclamando la sua natura “concettuale”, come scrisse
Kosuth nel 1969 a proposito dell’arte e dell’unica possibilità che, citando Duchamp, ella aveva di sopravvivere?
Vecchio problema, parrebbe, se già Leonardo, certificando una realtà ben anteriore, la dichiarava, «cosa mentale»
(pp. 18-19). E poi non è neanche detto che la pittura, per
sopravvivere in un mondo che sul piano dell’immagine
mimetica l’ha sorpassata, debba rivendicare il suo statuto di “arte” per accedere d’ufficio a un piano concettuale. L’A. certo aderisce alla dimensione concettuale aperta
dall’estetica kantiana, che ci ha insegnato a considerare i
limiti trascendentali del giudizio in ogni sua forma come
una potenza emancipante, ma sembra incline a considerali
proprio come “limiti”, il che significa affidarsi alla libertà
della ragione nel lasciare che le idee che essa nutre senza
il concorso di alcuna oggettività scientifica che le sostenga, orientino la mente: «prima che ci fosse l’arte, la pittura
c’era. Le intenzioni dei paleolitici che convocarono mandrie di bisonti e di cervi attraverso le pareti delle caverne
erano misteriose, ma di una cosa possiamo essere sicuri:
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essi nulla avevano a che fare con il concetto di estetica che
sorse nell’Europa del XVIII secolo o col campo della produzione artistica che emerse quando la pittura incominciò
a distaccarsi dal servizio della chiesa e della corte» (p. 93).
Eppure, lo spazio spalancato all’arte della pittura in una
prospettiva estetico-filosofica che ne preservi la storicità
intrinseca può ben considerane l’aspetto di “tecnica” al di
là di una filosofia della storia impegnata a recidere gli ultimi legami con la memoria, tesa com’è a promuoverla nel
paradigma dell’arte per asservirla all’inflessibile gerarchia
di uno spirito divenuto economia e quindi bisognoso di
una efficace copertura. Con precedenti che dello “spirito
umano” sono stati per così dire il grembo, la pittura aveva
proprio bisogno di ricorrere a questa tutela? I suoi esempi non testimoniano tacitamente di movimenti del tempo
interno che, in contatto misterioso col regno della materia
e della memoria, alludono a spazi mentali ben più vasti
del sistema storico-politico occidentale globalizzato? Il
problema non è affrontato esplicitamente da Schwabsky,
ma c’è una riflessione sul tempo in rapporto alla pittura
in cui esso sembra emergere con forza: «Il tempo della
pittura non è lineare. È un arabesco. Contraria alla logica progressiva della modernità, la pittura non si sviluppa
solo procedendo in avanti. Essa si sviluppa muovendosi
all’indietro, lateralmente, in cerchio, dentro e sopra – e,
sì, ogni tanto, ma solo ogni tanto, anche procedendo
in avanti. Ma il suo modo di muoversi in avanti avverte sempre anche qualcosa come un ritorno, e forse
è questo il motivo per il quale ogni artista ha bisogno
di una storia – e molti più di una – per spiegare la sua
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vocazione artistica» (p. 68). Riportare l’opera a questo
movimento interno in cui il tempo si rimescola secondo
logiche non prevedibili significa liberarla virtualmente da
ogni calcolo preconcetto, da ogni oculata strategia – così
diffuse nell’arte come sistema teso a programmatiche autopromozioni in grado di “transustanziare” l’opera in spirito – per restituirla alla sua controversa materialità. L’ombra che il capitale, come sistema produttivo globale in cui
il sistema dell’arte è inscritto, proietta sull’opera tende a
dissolvere l’opera nella spettacolarità mediatica dell’artista con la scusa che l’opera, alla stregua di qualsiasi altro
prodotto del lavoro umano, è pur sempre un precipitato
della reificazione cui nulla, nemmeno l’arte, a differenza
dello spirito, può sfuggire. Ed essa sconta la colpa d’origine col prezzo che immancabilmente le si associa, stabilito
dalle condizioni di mercato cui è sottoposta. Questa, però,
è solo una delle accezioni in cui si può intendere l’opera,
ovviamente la più funzionale al suo premeditato superamento a favore dello spirito. I dubbi che questo superamento alimenta sono giustificati dalla sua teologica unilateralità. Un altro modo di intendere l’opera sarebbe quello
di non farne il prodotto quantificabile di un lavoro, ma il
frutto di una poiesis, cioè un ergon, un kosmos dotato di
un ordine interno che contiene le tracce viventi dell’idea. Il
problema era stato posto in evidenza dalla controversia tra
Whistler e Ruskin a proposito del prezzo di un quadro ritenuto da questi esorbitante perché lo misurava capitalisticamente con le ore di lavoro impiegate per farlo, invece di
intenderlo come realtà certo concreta ma prodotta da una
poiesis: si tratta sempre ancora, come Schwabsky fa nota-
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re, di colloccare l’opera non su di un pidestallo spirituale,
ma a un livello esemplare rispetto al lavoro umano, scaduto a oggetto di sfruttamento da parte del capitale (p. 296)
Non è un caso che un filosofo il cui nome ricorre spesso
in queste pagine sia Platone. Schwabsky, parlando di una
possibile «ontologia della pittura» (pp. 277-292) avverte
tutta l’insoluta attualità del punto: il passaggio dall’essere
all’immagine, che lo statuto di copia di quest’ultima sancisce come privazione e apparenza: a meno che proprio
attraverso l’affermazione del proprio insuperabile statuto
di apparenza non sia recuperato all’opera un sorgivo contatto con l’idea e, di conseguenza, un paradossale approdo
alla verità (p. 292). Solo, in altre parole, accettando la fatticità poietica dell’opera se ne scopre l’autenticità: nel suo
essere apparenza di qualcosa la cui consistenza umana è
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indubbia: è la storia, la memoria che vi è contenuta e che
non aveva altro modo per essere detta.
Uno dei tre testi più recenti del libro, risalenti al 2018, è
dedicato allo schivo pittore greco Apostolos Georgiou.
Esso sembra il frutto di una scoperta relativamente recente, in cui lo stile espressivo del critico sembra incontrare dall’interno quello del pittore e ripristinare profeticamente quello spazio comune di vicinanza sociale, di
cui solo oggi dovevamo scoprire l’irrinunciabile importanza: quella socialità spontanea che invitava a raccontarsi storie solo, probabilmente, per sentirsi vicini l’uno
all’altro in una dimensione di verità che poteva anche
permettersi la finzione o dividersi il silenzio: «… la famosa frase di D.H. Lawrence: “non credere all’artista.
Credi alla storia”, dato che Lawrence stesso era un artista
e stava parlando da artista, eccoci in balia del famoso paradosso del mentitore cretese – ma ancora: Georgiou mi
ha detto una volta: “quanto mi piacerebbe essere un pittore astratto, un Pollock”. Sarà vero? O era proprio un
ennesimo esempio della solita propensione all’inganno
da parte degli artisti? Entrambe le cose, ovviamente. E
se è noto che gli artisti mentono per dire la verità, accade
meno di frequente di considerare che essi dicono la verità per poter mentire. Georgiou è già un pittore astratto,
cioè i suoi quadri sono prodotti per lo più mediante atti
pittorici privi di ogni particolare funzione rappresentativa. E, come ogni buon pittore astratto, i suoi dipinti
sono tutti senza titolo. Lui, però, è un pittore astratto i
cui quadri non sono astratti – i cui quadri, si potrebbe
dire, raccontano storie. O forse sarebbe meglio dire che
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i suoi quadri illustrano storie, solo che sono storie che
nessuno conosce» (p. 273). Ci sono figure chiuse in uno
spazio, quello del quadro, apparentemente impenetrabile, a meno che il critico, come da tempo non si leggeva,
non vi sia poeticamente accolto come uno che nella non
verità dell’immagine abita da sempre la verità della pittura: «Loro di noi non sanno niente, noi che siamo il suo
pubblico. Li osserviamo e immaginiamo di conoscere
qualcosa di loro, ma sarà vero? Solo quello che basta per
sapere che rimangono completamente misteriose. Come
noi del resto, ma in un modo che non avevamo mai visto
prima» (p. 274).

