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Dibattito
Da domani, per due
giorni, a Roma si
discuterà della lingua
muta che corre dentro
le opere d’arte visiva.
In realtà è eloquente,
e nell’ineffabile
intercetta il sacro

ALESSANDRO BELTRAMI

è un alfabeto silen-
zioso alla base di o-
gni opera d’arte. Una
serie di elementi fon-
damentali che pur
non avendo voce,
parlano e rendono

intellegibile l’immagine. Ai meccanismi di
questa “eloquenza” è dedicato il convegno
Il silenzio delle immagini. Teorie e proces-
si dell’invenzione artistica a cura di Clau-
dia Cieri Via e in programma domani e sa-
bato a Roma, nell’Auditorium del Maxxi.
Organizzato dall’Università di Roma La Sa-
pienza, lo stesso Maxxi, i Musei Vaticani e
il Kunsthistorisches Institute di Firenze,
vede la partecipazione di studiosi come
Gehrard Wolf, Paul Hills, Victor Stoichita,
Andreas Beyer, Micol Forti.
«Di norma quando analizziamo un’ope-
ra lo facciamo in base a categorie esteti-
che e riferimenti di cosa quell’opera rap-
presenta e come si colloca in un percorso
storico» spiega Claudia Cieri Via, profes-
sore ordinario di Storia della Critica d’Ar-
te alla Sapienza. «A noi interessa invece
tornare agli elementi capitali della inven-

zione artisti-
ca, ossia indi-
viduare in un
dipinto, in u-
na scultura o
in una archi-
tettura quali
sono gli ele-
menti utiliz-
zati dai vari
autori nel co-
struire un’im-
magine. Tutto
questo cer-
cando di met-
tere a fuoco i
momenti cru-
ciali in cui da-
vanti ai cam-
biamenti si è
tornati a ra-
gionare sui
fondamenti».
La classicità e
il Rinasci-
mento con
Leon Battista

Alberti sono tra questi: «Proprio Alberti
parla di composizione come di combina-
zione di luce colore e disegno, elementi
che ritroviamo declinati nel momento di
rottura segnato dall’astrazione. Ma il di-
scorso è valido anche oggi, dove i canoni
estetici sono stati smantellati». Il silenzio
sta nel linguaggio proprio dell’arte, prima
del suo essere rappresentazione: «È nel
modo in cui l’immagine si è formata. È un
silenzio eloquente, non è muto. È il silen-
zio che si mette in rapporto con il pensie-
ro. Nell’osservare ciò che l’immagine mi
trasmette attivo un processo mentale che
mi porta a comprenderne la sua origine di
invenzione. Non è solo percezione o ispi-
razione, ma l’immagine stessa mi dà gli
strumenti per capire cosa vuole trasmet-
tere». I momenti di rottura sono interes-
santi perché comportano una maggiore
evidenza dei fenomeni: «Il lavoro però è
capire il perché delle rotture. Parlare del si-

’C

lenzio delle immagini non è tornare a un
formalismo percettivo e estetizzante, ma
mettere a fuoco le radici compositive del-
l’invenzione per capire il fenomeno nella
sua individualità e nella portata sintoma-
tica di eventi storici».
Un altro aspetto che interessa Claudia Cie-
ri Via è mettere in luce la possibilità di in-
dividuare un metodo che consenta uno
stesso approccio tra opere di epoche di-
verse: «Non c’è differenza nel ragionare su
una composizione di Vittore Carpaccio e
su Broadway Boogie Woogie di Mondrian.
Possiamo rintracciare elementi che Car-
paccio ha sistemato in una griglia pro-
spettica e Mondrian attraverso i colori. Per
Mondrian è il risultato di un percorso che
dagli alberi lo porta alla musica, per Car-
paccio è quello da uno spazio pre-
prospettico a uno prospettico. In
entrambi i casi il problema è il
rapporto di continuità tra spa-
zio e tempo, con il passaggio
da una rigida geometrizza-
zione alla messa in moto
degli elementi».
Sono tanti però i silenzi
che avvolgono un’ope-
ra d’arte. «Uno dei
principali temi della
nostra cultura con-
trappone l’immagine
alla parola – spiega An-
drea Pinotti, professore
di Estetica all’Università
degli studi di Milano, che
al convegno interverrà
sul rapporto tra narrazio-
ne, tempo e spazialità nel-
l’immagine iconica –. Di
fronte a un’immagine abbia-
mo anche un irrefrenabile biso-
gno di commentare: tra me, con chi

mi accompagna e c’è chi delle parole sul-
l’arte ne fa una professione. Ma per quan-
te parole spendiamo, la sensazione è che
l’immagine si ritiri, non si lasci esaurire in
ciò che diciamo. C’è un fondo inesauribi-
le, che non si lascia descrivere: ed è un fon-
do di silenzio. Un aspetto resistente del-
l’immagine». 
Difficile sottrarsi all’idea che questo fondo
ineffabile non coincida in qualche modo
con la sacralità spesso riconosciuta all’ar-
te: «Ci sono punti di contatto tra immagi-
ne e sacro – commenta Pinotti – ma pen-

so che la questione dell’ineffabile sia più
semplice e concreta: se le immagini po-
tessero dirsi tutte a parole, nessuno le di-
pingerebbe. C’è una ineffabilità che è an-
cora più elementare del sacro e che vero-
similmente lo fonda e lo supporta nel mo-
mento in cui questo interviene con le sue
esigenze di trascendenza. Non tutto ciò che
costituisce l’immagine è dicibile, e non le
cose importanti. Altrimenti sarebbe tra-
ducibile anche la dimensione ontologica
dell’immagine che, invece rimane nei fat-
ti inattingibile alla parola». Ma in questo
bombardamento di immagini, corrispetti-
vo ottico del rumore bianco, esiste ancora
il silenzio? «Ci troviamo in una mobilita-
zione totale dell’immagini in cui il rumore
bianco è difficilmente arginabile. Didi-
Huberman parla di pazienza: occorre tro-
vare il tempo di soffermarsi davanti a

un’immagine sottraendosi al tumulto;
ma usa il termine anche nel senso di

patire, restituire all’immagine e a noi
stessi la capacità di sentire, del

pathos, una dimensione che in-
vece viene negata all’imma-

gine. Le prediche intor-
no alla sua inaccetta-

bilità morale non
fanno altro che a-
cuirlo. Si può però
sviluppare uno
sguardo che lo de-

costruisca. Penso a
un lavoro in cui

Banksy immortala una
telecamera a circuito chiuso

che fissa un muro su cui c’è scrit-
to “What are you looking at?”, “Co-

sa stai guardando?”. Sono immagini
di questo tipo che possono sviluppare

interstizi di consapevolezza e criticità».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LIBRO
BISCOTTINI, IL QUADRO RIVELATO

C’è un quadro immerso nel silenzio proprio dove invece
dovrebbe risuonare una parola – il "sì" più celebre della storia

umana – in apertura del volumetto di Paolo Biscottini (nella foto)
L’immagine. Diario del silenzio (Mimesis/Accademia del Silenzio, pagine

56, euro 4,90). L’Annunciata di Antonello da Messina è il viatico di un
viaggio, quasi una confessione, che il direttore del Museo Diocesano di

Milano, attraverso l’arte, l’immagine e la memoria. E il silenzio,
naturalmente: «Il silenzio è nutrimento dell’arte – scrive – e più in generale
della vita dell’uomo. Ma il silenzio è conquista personale, non assenza di
rumore». Biscottini invita dunque ad «abitare il silenzio dell’arte»: chi lo fa
«scopre cose nuove di sé e accede ai recessi dell’anima», dove l’arte
«spiega le sue ragioni, il suo senso e si manifesta come necessaria
all’uomo». Il poeta e l’artista sono coloro che ci spingono verso il silenzio
dove si manifesta l’invisibile, come Biscottini racconta a proposito del suo
incontro appena quindicenne con Rothko, allora a lui del tutto sconosciuto,
alla Tate Gallery. «Quel giorno la mia vita è cambiata, e se ripenso, quasi

vecchio, all’emozione di allora e all’intuizione di una grandezza che,
schiacciandomi, risvegliava uno sconosciuto bisogno di essere, mi

ritrovo ancora lì, come se il tempo, le sue voci, i volti, le speranze e
le delusioni, l’amore e il dolore vissuti , tutte le lusinghe della

vita, fossero lì, in quella stanza». (A.Bel.)

L’opera
di Bansky
dove una
telecamera
fissa
la scritta
in inglese
“Cosa stai
guardando?”
Sotto,
la Ballerina
di 14 anni
di Degas

Nel 2017 cadrà
il centenario 
della morte
del grande pittore
francese. Esce
ora il ritratto
inedito che,
sembra,
sia stato scritto
dalla sua modella.
Resoconto
straordinario 
da cui emerge
come, a tastoni,
cambiò
il modo di fare
scultura

Cieri Via: «Non c’è 
una vera differenza 
nel modo di analizzare
un quadro di Vittore
Carpaccio e uno
di Piet Mondrian. Ciò
che il primo fa 
con la gabbia
prospettica, l’altro
l’ottiene coi colori»
Pinotti: «Non tutto ciò
che vediamo 
possiamo dirlo
a parole, c’è una soglia
trascendente 
che passa
dallo sguardo»

Arte Quando il vecchio Degas, quasi cieco, vedeva con le mani
MICHELE DOLZ

na bella fiction della Bbc
dal titolo The Impressioni-
sts (Tim Dunn, 2006) ri-
creava gli ambienti, i carat-

teri e le principali vicende dei fa-
mosi artisti francesi. Edgar Degas
vi appariva come un personaggio a
dir poco strambo: scapolo impeni-
tente, raffinato, dalla parvenza pu-
ritana smentita dai disegni erotici,
maniaco perfezionista, scostante,
burbero. Sarà giusto? 
Ora arriva per la prima volta in ita-
liano un ritratto in presa diretta del
vecchio Degas, un racconto senza
pretese letterarie né biografiche, co-
me se qualcuno avesse ripreso il
maestro col cellulare nella sua inti-
mità. Degas e la sua modella (Me-
dusa, 104 pagine illustrate, 14,50

euro, postfazione di Jean-Loup De-
ville) è la narrazione di Alice Michel,
uscita in due puntate sul “Mercure
de France” nel 1919, due anni do-
po la morte dell’artista.
Chi è Alice Michel? Non si sa, nes-
suna notizia di questo nome. Ma
tutto lascia pensare che fosse una
modella che posava per Degas in
quegli anni ultimi, forse la Pauline
del racconto. E in questo caso si può
supporre che qualcun altro abbia
redatto il testo raccogliendo i suoi
resoconti: troppo ben scritto per la
ragazza incolta che sembra essere.
Interessante comunque è che Ali-
ce ci fa entrare nella grande casa del
pittore, incuriosirci con lei dei mi-
steriosi ambienti impolverati e pie-
ni di quadri, delle scatole di dise-
gni, della tirchieria del vecchio; ci fa
sussultare ai suoi improvvisi cam-

bi di umore, dispiacerci delle sue
ossessioni ingiuste, compatirlo del
suo isolamento un po’ misantropo. 
Degas era ultrasettantenne e ave-
va perso quasi del tutto la vista.
Impossibilitato a disegnare e a di-
pingere, si era affidato alla mano
come nuova guida e modellava in-
stancabilmente quelle figurine,
oggi celebri, dai volumi semplifi-
cati, la grumosità della materia e
le posture da equilibrista. Eserci-
zio doloroso, ci informa Alice, per-
ché l’handicap lo aveva reso assai
maldestro. 
Eppure la scultura non era per lui
un rifugio né un passatempo. Ben-
ché pittore da sempre, aveva già
creato alcune statue di straordina-
ria novità ed efficacia: la Piccola bal-
lerina di quattordici anni(1878-81)
della National Gallery di Washing-

ton è ai vertici della scultura occi-
dentale. In queste ultime, eseguite
per lo più già nel Novecento, aleg-
gia uno spirito diverso, che cerca
non più la plasticità classicheg-
giante ma il volume come poetica.
Complice la semicecità, le dita di
Degas vanno plasmando forme
sempre più libere. Da Alice ap-
prendiamo quanto egli fosse ma-
niacale e intollerante nel pretende-
re dalla modella determinate po-
sture che replicava con esattezza
nella figurina. Ma questa va molto
al di là del modello. È una sempli-
ficazione assoluta delle masse, una
ruvidità nella materia che richiama
il non finito, il provvisorio, il muta-
bile. Nulla a che fare con la perfe-
zione e la grazia delle sue ballerine
di un tempo. Qui la grazia è nella
materia stessa, la perfezione è l’e-

quilibrio, a volte prodigioso, degli
arti che si librano in aria. Non osa
mai, comunque, allontanarsi trop-
po dal vero, e qui sta il fascino irre-
sistibile di queste opere: quella “co-
sa” è una ballerina, con tutto il por-
tato immaginativo che comporta;
ma contemporaneamente, insepa-
rabilmente, è un oggetto bellissimo
in se stesso.
Questo modo di avvicinare la scul-
tura era nuovo. Niente a che vede-
re con la forte plasticità del con-
temporaneo Rodin né con tutte le
declinazioni espressioniste venute
dopo. Casomai si potrebbe pensa-
re a Matisse come “continuatore”.
Ma basta guardare la scultura del
Novecento per capire quanto è sta-
to determinante il gesto liberatorio
dell’anziano, ipovedente Degas.
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SILENZIO
parla l’immagine
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E Carandini riscopre
il fuoco sacro
custodito dalle vestali

LUIGI CASTAGNA

ndrea Carandini non è soltanto
un archeologo da molti anni atti-
vo di esplorazioni relative alla Ro-
ma delle origini, né solo docente

di archeologia presso la Sapienza di Roma,
ma è anche un personaggio italiano di
spiccato rilievo. Nacque nel ’37 da fami-
glia nobile, essendo tra l’altro marchese
di Sarzano. E ricordo anche che suo padre,
Nicolò, fu ambasciatore e ministro. Agli
studi di archeologia fu avviato da un mae-
stro acuto e brillante come Ranuccio Bian-
chi Bandinelli. Con lui avviò i primi passi
nella carriera universitaria alla Sapienza di
Roma, là dove la concluse, nel 2010. Do-
po gli inizi Roma, passò nel corso degli an-
ni a Siena e Pisa. Oggi è attivo presidente
del Fai (Fondo per l’ambiente Italiano).
I suoi scritti trattano di una vasta gamma
di momenti storico-archeologici, anche
talora relativi al tardo antico, ma mi pare
che le cose migliori siano state dedicate ai
primordi della città di Roma: La leggenda
di Roma (I, Dalla nascita dei gemelli alla
fondazione della città) è un prezioso vo-
lume della Fondazione Lorenzo Valla
(2006); a esso è seguìto il secondo volume
(2010) Dal ratto delle donne al regno di Ro-
molo e Tito Tazio; nel 2011 il terzo, La co-
stituzione e infine il quarto: Dalla  morte
di Tito Tazio alla fine di Romolo (2014).
Nel suo ultimo libro, Il fuoco sacro di Ro-
ma. Vesta, Romolo, Enea Carandini parte
da un mito sorto e diffuso dapprima per
tradizione orale a Roma in tempi remo-
tissimi, e lo documenta studiando una se-
rie di edifici che al mito danno vita e san-
gue. Il tempo è, come spesso negli interessi
di Carandini, quello della fondazione. Il
fuoco sacro che mai doveva spegnersi, è
quello curato scrupolosamente da sacer-
dotesse di Vesta (le “Vestali” appunto). Il
nome di Vesta appartiene a una parola an-
tichissima, gemella del greco Estia, il fo-
colare e la dea che lo rappresenta. 
Carandini osserva che la fondazione del
culto risale verosimilmente alla metà del
secolo VIII (cioè ai tempi della fondazio-
ne di Roma o poco dopo) e Romolo ne fu
il primus inventor. Ma come molti eventi
e personaggi romano-etruschi presto la
tradizione nobilitò Roma con il collega-
mento alla tradizione omerica relativa a
Troia. Il fuoco sacro sarebbe stato tra-
sportato a Roma da Enea, che lo avrebbe
tratto dall’incendio e dalla rovina di Troia. 
Sorprende noi moderni abituati a eventi
di breve durata e di rapida consumazio-
ne che il fuoco di Vesta sia stato acceso e
spento e ancora riacceso ogni primo di
marzo per ben 1150 anni. Le sacerdotes-
se erano sei, sottratte durante l’infanzia
alle famiglie, dopo un lungo periodo di
addestramento religioso, divenivano sa-
cerdotesse. Delle lacrime dell’infanzia,
della privazione fin verso i trent’anni di un
amore umano, venivano compensate con
un rango elevatissimo che permetteva lo-
ro diritti civili (indipendenza, proprietà
privata) che davano loro diritti interstiziali
tra uomo e donna. Gli scavi a questo sito
sono durati trent’anni: è stato indagato
l’antichissimo lucus (radura dove si torna
a vedere la lux) sacro a Vesta; qui era an-
che il culto dei Lari, di Giove Statore. 
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Andrea Carandini

IL FUOCO SACRO DI ROMA
Laterza. Pagine 164. Euro 18
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