Scene di caccia nella palude, pittura
murale della Tomba di Nebamun, 1350 a.C.,
Londra, British Museum.

L’arte egizia non si basava su ciò che l’artista poteva vedere in un dato momento,
quanto piuttosto su ciò che egli sapeva appartenere a una determinata persona o a un
determinato luogo. Egli ricavava le sue figure dai modelli che gli erano stati insegnati e
che conosceva, più o meno come l’artista primitivo, costruiva le sue figure con le forme
di cui aveva padronanza. Ma mentre esprime nel quadro la sua bravura formale, l’artista
tiene anche presente il significato del soggetto. Noi diciamo talvolta che un uomo è un
“pezzo grosso”. L’egizio lo disegnava più grosso dei servi o di sua moglie.
(E.H. Gombrich, La storia dell’arte, p. 55)

atteggiamento

Sguardo rigido e schematico | Quando si è ancorati solo alla tradizione, a quanto già
si conosce, alla rigidità del “si è sempre fatto così” difficilmente si riescono a
riconoscere i lati positivi della novità. Quest’ultima apparirà come una forza nemica
da cui stare lontani, in grado di sconvolgere quegli equilibri a cui si è abituati. D’altro
canto, può essere ugualmente dannoso non fare tesoro degli insegnamenti del
passato: lasciarsi trascinare ciecamente dal vento della novità può far tralasciare
quella schematicità necessaria per dare ordine alla vita.

Apollo del Belvedere, replica di un bronzo eseguito tra
il 330 e il 320 a.C. da Leochares, Roma, Musei Vaticani.

L’arte greca. Gli egizi avevano basato la loro arte su ciò che si sapeva. I greci
incominciarono a servirsi dei loro occhi. Una volta iniziata una simile rivoluzione, non
fu più possibile fermarla […] i greci spezzarono i rigidi divieti dell’arte orientale
primitiva e si inoltrarono in un viaggio di scoperta con l’intento di arricchire
l’immagine tradizionale del mondo mediante un numero sempre maggiore di tratti
desunti dalla viva osservazione: le proporzioni del corpo, il movimento, la bellezza
idealizzata. Ma le loro opere non sono mai specchi nei quali si rifletta ogni inconsueto
angolo della natura: esse portano sempre il marchio dell’intelletto che le ha create.
(E.H. Gombrich, La storia dell’arte, pp. 68-91)

atteggiamento

Sguardo volto all’estetica | Quando Dostoevskij scrisse che «la bellezza salverà il mondo», non
si riferiva alla bellezza meramente estetica come la intendiamo oggi. È vero che anche l’occhio
“vuole la sua parte”, specialmente nell’attuale contesto socio-culturale in cui l’immagine, la
comunicazione visiva sono fondamentali per promuovere la novità. Tuttavia, approcciarsi a
quest’ultima ricercandone solo gli aspetti esteriormente apprezzabili non aiuterà ad affrontare
il cambiamento. Così facendo, ci si limiterà solo alla superficie senza accertarci della qualità che
si nasconde nelle pieghe delle cose e che ci richiama al coraggio di ricercare autenticità ed
equilibrio in ogni creazione.

Guarigione dell’emorroissa, II-III sec. d.C., Roma,
Catacombe di Pretestato.

L’arte paleocristiana. Il pittore delle catacombe non si preoccupava della drammatica
scena in se stessa […] Tutto ciò che non fosse strettamente attinente era meglio lasciarlo
da parte. Ancora una volta le idee di chiarezza e semplicità cominciavano ad avere
maggior peso degli ideali di fedele imitazione. Eppure c’è qualcosa di commovente nello
sforzo dell’artista di raccontare nel modo più semplice e chiaro la sua storia […] i nuovi
personaggi sembrano indicare che l’umanità comincia a interessarsi di altre cose, oltre
che della bellezza terrena. […] Le nuove figure sono vive e animate da un’espressione
quanto mai intensa dovuta alla fermezza del segno che delinea le fattezze.
(E.H. Gombrich, La storia dell’arte, pp. 99-100)

atteggiamento

Sguardo attento all’essenziale | Preferire la semplicità è sempre una mossa astuta,
ma quanto mai complessa. Riuscire a riconoscere i caratteri essenziali di nuovi
elementi-situazioni richiede un vero allenamento. Si rischia infatti di inciampare in
errori comuni, di scavare troppo a fondo fino a rendere scarna la proposta, vuota al
punto di non essere più in grado di leggerne la novità e coglierne quei tratti distintivi
che, se colti, permettono di migliorare e progredire.

Giotto, Presepe di Greccio, 1295-99,
Assisi, Basilica Superiore.

L’arte medievale. Giotto aveva riscoperto l’arte di creare su una superficie piatta
l’illusione della profondità. Per Giotto questa scoperta gli dava la possibilità di mutare
l’intera concezione della pittura. Invece di usare il metodo dei miniaturisti poteva darci
l’illusione che la storia sacra si svolgesse sotto i nostri occhi […] si conformava piuttosto al
consiglio dei frati predicatori che esortavano il popolo a rappresentarsi nella mente,
leggendo la Bibbia, le azioni dei santi, l’esodo della famiglia di un falegname in Egitto o la
crocifissione di Nostro Signore come questi eventi potevano essere realmente avvenuti. E
non si dette pace fin quando non ripensò tutto daccapo: come avrebbe agito, come si
sarebbe mosso se avesse preso parte a un tale evento. Inoltre, come si sarebbe
presentato all’occhio un tal gesto o movimento.
(E.H. Gombrich, La storia dell’arte, p. 151)

atteggiamento

Sguardo lungimirante | Avere uno sguardo lungimirante, aperto, non condizionato
da fattori esterni è una cosa certamente positiva; permette di scorgere la novità e
vedere i suoi risvolti in prospettiva, guardare anche al futuro, sapendo investire bene
le proprie risorse. Si può incorrere però nell’errore di non saper leggere il presente, di
lasciarsi trasportare dai sogni irrealizzabili, rischiando, così facendo, che la novità cessi
di essere un’occasione positiva per l’adesso di ciascuna persona.

Caravaggio, San Matteo e l’Angelo, 1602,
andato distrutto nel 1945.

Caravaggio, Morte della Vergine, 1605-1606,
Parigi, Museo del Louvre.

L’arte moderna. Al Caravaggio la paura del brutto pareva una debolezza spregevole:
cercava la verità, la verità quale gli appariva; non aveva il gusto dei modelli classici né
alcune rispetto per la “bellezza ideale”. Voleva eliminare il convenzionalismo, riproponendo
i problemi artistici in modo nuovo. Molti pensavano che mirasse soprattutto a scandalizzare
il pubblico, che non avesse alcun rispetto per la bellezza né per la tradizione. Fu uno dei
primi pittori cui tali accuse vennero mosse e il primo la cui concezione artistica venisse dai
critici riassunta in una sola parola: fu condannato perché era “naturalista”.
(E.H. Gombrich, La storia dell’arte, pp. 298-299)

atteggiamento

Sguardo oggettivo | Sul piatto della bilancia c’è solo il criterio dell’oggettività.
Accogliere la novità, ma restando con i piedi per terra. È giusto fare i conti “con l’oste”,
questo permette di prendere le giuste misure prima di qualsiasi azione, significa
avere contezza e conoscenza di noi stessi e del contesto che abitiamo. Attenzione a
non rimanere intrappolati nella già note possibilità e abilità, senza spingersi oltre la
punta del proprio naso, non accorgendosi di quanta bellezza passa davanti ai nostri
occhi.

C. Monet, Ninfee, 1906,
Monaco di Baviera, Neue
Pinakothek.

C. Monet, Cattedrali di Rouen
serie (tramonto – sole pieno),
Parigi, Museo d'Orsay e
Mosca, Museo Puškin.

L’impressionismo. Monet indusse gli amici ad abbandonare del tutto lo studio
accademico e a non dare una sola pennellata se non davanti al motif […] l’idea di Monet
che ogni pittura della natura debba essere finita sul posto non solo richiedeva un
capovolgimento delle abitudini e una rinuncia alle comodità ma doveva fatalmente portare
a nuove tecniche. La “natura” ovvero il motif muta a ogni istante a mano a mano che una
nuvola oscura il sole o il vento increspa un riflesso dell’acqua. Il pittore che spera di
cogliere un aspetto caratteristico non ha agio di mescolare e armonizzare i colori, e tanto
meno stenderli a strati su un fondo marrone come facevano gli antichi: deve fissarli subito
sulla tela a rapidi colpi, non curandosi tanto dei particolari quanto dell’effetto d’insieme.
(E.H. Gombrich, La storia dell’arte, p. 397)

atteggiamento

Sguardo entusiasta e istantaneo | Sempre a rincorrere la novità, come dei corridori
che tagliano il nastro. “Cogliere l’attimo” significa avere una sensibilità che permette
di riconoscere la novità quando arriva e “stare sul pezzo”. Accoglierla addirittura
prima degli altri. Arrivare prima che i tempi siano maturi può essere talvolta un
problema, andare troppo di fretta può produrre frutti indesiderati con il rischio di non
sapere come gestirli.

P. Picasso, Ritratto di Ambroise Vollard, 19091910, Mosca, Museo Puškin.

Il cubismo. Picasso non ebbe mai la pretesa che il cubismo potesse sostituire tutti gli
altri mezzi di rappresentazione del mondo visibile. Anzi! Egli amò mutare i suoi
metodi tornando, di quando in quando, dagli esperimenti più arditi a varie forme
tradizionali […] Picasso voleva scoprire fin dove si potesse spingere il tentativo di
ricavare dalle forme e dai materiali più eterogenei le figure tradizionali […] Da allora,
un sempre maggior stuolo di artisti accettò per scontato che l’importante nell’arte è la
scoperta di nuove soluzioni dei problemi cosiddetti “formali”.
(E.H. Gombrich, La storia dell’arte, pp. 446-448)

atteggiamento

Sguardo creativo | Un modo per accogliere la novità è certamente con creatività, senza
lasciarsi spaventare da ciò che non si conosce, ma con la capacità di reinventarsi per
adeguarsi alle nuove esigenze e situazioni. Ricercare e trovare sempre soluzioni innovative
può però anche portare fuori strada, si rischia di mascherare, nascondere la vera novità
senza essere poi in grado di riconoscerla. A noi spetta il compito di ascoltare, osservare,
comprendere le giuste tracce per iniziare nuovi processi così da fare la nostra parte nel
disegno della Creazione a cui siamo stati chiamati!

