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ALS NATUR JUNG WAR 

(QUANDO NATURA ERA GIOVANE) 
 

Gianni Caravaggio 
 
 
 
Diceva Eraclito che la natura ama nascondersi.  
 
Ma cosa si nasconde a chi? 
 
Pensando alla natura le prime cose che potrebbero venire in mente sono alberi, boschi, prati e svariati paesaggi 
marittimi o montani a seconda delle preferenze personali. Potrebbe emergere ora un senso di insoddisfazione 
perché a queste immagini manca un processo temporale trasformatore della natura, ad esempio il trascorrere 
delle stagioni, i moti celesti o anche la vita umana che di ciò fa parte. Inoltrandosi in questo pensiero si avverte 
un ulteriore senso di mancanza e quindi si va scavando sempre più a fondo nelle sensazioni, nelle esperienze 
e nelle proprie memorie emotive. È così che accade di poter imbatterci quasi all’improvviso in un’intuizione 
che condensi in sé tutte le memorie stratificate, condensandone un’immagine/idea. Tale momento di perce-
zione condensata Platone lo chiamava «stupore» (thaumazein). Lo stupore, che costituisce un vero inizio, in 
questa occasione lo descriverei come «eccitazione iniziale».  
 
Ciò che mi stimola e mi incanta della natura, non sono le singole manifestazioni particolari e parziali in sé, 
come un albero, un paesaggio, ma essenzialmente l’avvertire che queste manifestazioni particolari fanno 
echeggiare in me una profonda familiarità con qualcosa che percepisco come se fosse sempre stato dentro di 
me. Un’immagine dal profondo della memoria riecheggia e apre la mia immaginazione. 
 
La natura è giovane ogni qual volta mi stupisce. 
E quando mi stupisco di essa mi sento come se la stessi creando e progettando all’inizio dei tempi. In quei 
momenti è come se la impastassi con un impasto verde, come quando si fanno dei biscotti, e con un impegno 
ludico stessi sperimentando e scoprendo i colori e le forme delle foglie, imprimendole e ritagliandole nell’im-
pasto.                          
Qualche anno fa scrissi che l’opera d’arte è un «dispositivo per atti demiurgici»1 che predispone il fruitore e 
dunque la fruizione dell’opera a porsi di fronte all’analogo atto creativo e cosmogonico che a sua volta lo ha 
creato. L’atto demiurgico essenzialmente era inteso come atto poetico.         
 
Realizzando Il sole avvolge un paesaggio innevato, ho compreso che ciò che determina l’immagine di un 
paesaggio innevato non è tanto una fotografia di tale paesaggio, quanto la memoria legata alla neve che copre 
il paesaggio e il sole che la scioglie così che poi essa sia compattata dal gelo, e perfino la sensazione di vuoto 
e di silenzio che crea il biancore della neve a ricomporsi nella nostra mente – la neve d’altronde ha formato 
molto l’immaginario poetico germanico. L’opera Il sole avvolge un paesaggio innevato è di una semplicità 
spoglia. Un filo giallo che avvolge un lungo sottile cilindro di marmo bianco statuario come se la volesse 
formare e abbracciare e al contempo sciogliere con il suo calore cromatico. Anche se il cilindro di marmo 
bianco e il filo giallo come elementi di per sé sembrano quasi opporsi all’idea di paesaggio, nella fruizione lo 
diventano in un modo insistente. Vorrei che il fruitore accogliesse l’evocazione del visibile e con l’aiuto del 
titolo facesse un viaggio nella sua immaginazione. Se tale senso evocativo dovesse sfuggire, sarei fiducioso 
che rimarrebbe la sensazione enigmatica che ho avuto guardando un filo giallo arrotolato intorno a un sottile 
cilindro di marmo bianco statuario. Il titolo, come materia verbale, è l’esplicitazione di una sua possibilità 
immaginativa. Come alcune cose insignificanti che però lasciano una profonda impressione dentro di noi, 
come se attivassero un’eco che riaffiora nella mente cosciente nel momento in cui questi dettagli insignificanti 

 
1 L’opera d’arte come dispositivo per atti demiurgici (The work of Art as device for demiurgical acts), confe-
renza tenuta all’Accademia di Belle Arti di Bologna nel 2007, pubblicato in G. Caravaggio, Già 39 anni su 
questo pianeta, catalogo della Mostra al Centro di Arti Visive Pescheria di Pesaro, Hopefulmonster Editore, 
Torino 2008. 
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vengono nominati. La nominazione in questo caso è come dare un nome familiare a un volto misterioso ap-
parso in un sogno. In questo senso, un po’ di zucchero a velo cosparso su una torta al cioccolato potrebbe 
rivelarsi come l’immagine di un cielo stellato o quella di una nevicata notturna. La rivelazione è una sensibilità 
acuta. Trovo familiare quando Giorgio de Chirico scrive che un’opera d’arte deve «[…] sempre essere il ri-
flesso di una sensazione profonda e che il termine profondo debba significare estraneo e che estraneo voglia 
dire poco comune o del tutto sconosciuto»2. 
 
Il sole avvolge un paesaggio innevato lo vedo come un evento acuto ed essenziale. 
 
Evento in tedesco significa Ereignis che deriva da eigen, che significa ‘proprio’. In questo senso, Ereignis 
tradotto sarebbe il «presentarsi di ciò che mi è proprio». E dunque quello che mi è proprio mi riguarda. 
 
Ma cosa mi è proprio? 
 
Ciò che anche a mia insaputa mi appartiene. 
La percezione di ciò che mi appartiene mi inizia. 
Ciò che mi inizia mi apre. 
 
Quando succede di stupirmi, ovvero di vivere un’eccitazione iniziale, ho la sensazione che il mio sguardo, la 
mia mente e quindi la mia immaginazione si espandano nel tempo. In questa situazione rimango a fissare 
qualcosa che mi fa incantare dentro al mio proprio pensiero. Eppure tale contemplazione non è mia, non la 
posseggo, non coincide con qualcosa di personale, ma avviene grazie alla presenza evocativa di qualcosa fuori 
da me, qualcosa di più grande di me. È come se venissi attraversato e mosso nel profondo da qualcosa di 
sconosciuto e allo stesso tempo familiare. Ambisco a identificare il mio lavoro con il mistero di tale evento.  
 
Nel Monaco sul mare di C.D. Friedrich la natura è così potente, dominante ed ostile, eppure il monaco sente 
un’umile familiarità con essa.  
 
In alcuni passi di Canti alla durata3, Peter Handke descrive quei particolari momenti di stupore che si rendono 
tangibili attraverso la forma di una poesia. È proprio la forma che dona a quegli attimi fuggenti una durata. La 
forma sarebbe il garante che dona tangibilità alla durata dell’osservazione meravigliata, ovvero: la forma si 
rivela non solo come veicolo per i sensi – nel suo carattere estetico – ma anche nel suo carattere etico, in quanto 
garante del suo mittente, e il mittente è proprio quello sguardo meravigliato. Naturalmente tale definizione di 
forma non ha nulla in comune con una definizione stilistica oppure con un’estetizzazione edonistica. 
 
Mi viene da pensare al gesto che Cézanne fece incrociando le mani e chiudendo gli spazi fra le sue dita per 
descrivere il suo processo pittorico davanti al Mont Saint Victoire. Specialmente nelle sue ultime versioni del 
Mont Saint Victoire vediamo addensarsi attraverso le pennellate quasi modulari dei tempi diversi; tempi della 
giornata, stagionali e meteorologici si condensano in un’immagine unica che si intreccia allo sguardo tramite 
la pittura.  
 
Sono convinto che proprio questo «rendere denso» sia la natura dell’atto poetico. Esso è alla base della produ-
zione dell’opera e della sua fruizione. Entrambi i momenti, quello della produzione e quello della fruizione, 
portano alla luce e iniziano qualcosa che ci è essenzialmente proprio. 
 
A questo punto mi viene da pensare ad un’analogia sensata tra la natura dell’opera d’arte e la natura della 
poesia. «Mostrare» equivale al «dire». Nell'opera d’arte (visiva) il mostrare è un mostrare più profondo e nella 
poesia il dire è un dire più profondo. Pertanto poeta e artista sono coloro che osano la profondità testimonian-
dola. 
 
Cos’è questa profondità nel dire della poesia, nel mostrare dell’opera d’arte? 
 

 
2 G. de Chirico, Metafisca, Mondadori Electa, Milano 2003, p. 51. 
3 P. Handke, Gedicht an die Dauer, Suhrkamp Verlag, Berlin 2019. 
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Nella lingua italiana la parola ‘poesia’ deriva dal greco poesis e significa creare nel senso di «portare alla 
luce»; nella lingua tedesca, invece ‘poesia’ si dice Gedicht, che deriva da dichten che significa «rendere 
denso». 
Ma cosa si rende denso nella poesia e nell’opera d’arte? E soprattutto cosa è portato alla luce nell’atto di 
rendere denso? 
 
Quando ho visto per la prima volta nella cava il pezzo di alabastro grezzo, utilizzato poi per la scultura La 
nebbia dissolta dalla pioggia, mi sembrava un pezzo di ghiaccio e poi, soprattutto, evocava l’immagine di una 
nebbia addensata. 
 
Quel momento evocativo e immaginativo in relazione con la materia stessa mi ha coinvolto profondamente, al 
punto da spingermi a cercare di dare un senso compiuto e complesso rispetto al suo essere un ready-made 
naturale. Per questo motivo ritenevo fosse necessario un intervento che sublimasse e rivelasse la complessità 
nascosta nella prima evocazione. 
 
Potendo eseguire nella cava solo tagli e carotaggi, questo mi ha condotto a visualizzare, nelle forme circolari 
dei carotaggi sul blocco d’alabastro, delle gocce di pioggia che formano dei cerchi sull’acqua. Combinare i 
cerchi concentrici delle gocce piovane su una pozzanghera all’aspetto della nebbia come massa semitraspa-
rente ha costituito un aspetto temporale e meteorologico nella visione del lavoro. Una visione immaginativa 
del tempo meteorologico che ci trasmette una certa temperatura e anche uno stato d’animo. 
 
I tagli circolari introducono, in questa scultura, la possibilità di una distinta e reale temporalità. Gli elementi 
circolari possono essere ruotati e di conseguenza la compattezza della massa iniziale si dissolve evocando in 
modo inaspettato l’immagine-immaginazione della natura, della nebbia e della pioggia che la dissolve. Il le-
game con le circostanze naturali è evocato dai nostri profondi ricordi della natura. Abbandonarsi nella evoca-
zione di queste immagini significa iniziarli e farsi iniziare da loro. 
 
Rispetto alle singole impressioni fuggenti della natura prese di per sé, in Nebbia dissolta dalla pioggia mi pare 
che esse si esplicitino come durata. I tagli circolari e la loro mobilità hanno creato una profondità che si espli-
cita come immersione in una dimensione temporale. Dire e articolare visivamente questa profondità corri-
sponde al darle forma. 
 
La sostanza verbale «nebbia dissolta dalla pioggia» esplicita la possibilità immaginativa che la scultura stessa 
evoca.  
 
Questo dire e mostrare conferisce la densità percepita nell’eccitazione iniziale.   
E il dire e mostrare le conferisce densità. La densità abbraccia cose diverse nella memoria e ne crea un senso. 
 
Un’opera che a questo punto tengo a descrivere è Schneefall (Nevicata) del 1969 di Joseph Beuys. Si tratta di 
una scultura in cui da un lato le punte di tre esili tronchi di abete posati a terra uno accanto all’altro si toccano, 
ma è impossibile scorgerne le punte, in quanto queste sono coperte da diversi strati quadrati di feltro, che 
vengono a loro volta rialzati e deformati dai tre tronchi. Così come la neve caduta sui legnami nel bosco, gli 
strati di feltro si posano sui tronchi di abete. Non è tanto l’aspetto visivo a ricordare la neve, ma la stratifica-
zione sotto la quale giace e viene custodito l’albero caduto e morto. Così come lo strato di neve, i feltri coprono 
con tatto amorevole il tronco morto. I feltri donano all’immagine della neve un calore amorevole e l’immagi-
nazione della neve dona al feltro l’immagine naturale. L’abete è l’albero più emblematico del bosco nordico e 
la neve è parte fondamentale del suo immaginario poetico. Oltre all’evocazione della natura, quest’opera ha 
un profondo senso amorevole per le cose morte. La possibile vitalità dei tronchi dipende dalla nostra empatia, 
nella quale la fredda copertura del manto nevoso si trasforma in calore.  
 
La percezione di tutto ciò è possibile in una forma totale di lucida empatia sentimentale. 
 
La densità poetica dell’opera, che abbraccia cose diverse nella nostra memoria per creare senso, corrisponde 
alla sensazione di completezza. Questo senso di completezza è un’immersione nel mondo percepito e corri-
sponde ad una percezione sentimentale. La percezione sentimentale si contrappone alla volontà nella sua mo-
dalità di farsi strada trasformando il mondo in oggetto, in ob-jectum, qualcosa fuori dal soggetto ma sottoposto 
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e al servizio del soggetto. Questa percezione distanziata, funzionale e utilitaristica, d’altro canto, oppone resi-
stenza al coinvolgimento immersivo della sensibilità sentimentale.  
 
Nel lavoro Nebbia dissolta dalla pioggia come in altri miei lavori il legame con le circostanze naturali è evo-
cato dai profondi ricordi della natura. Abbandonarsi nell’evocazione di queste immagini e sensazioni significa 
iniziarli e lasciarsi iniziare da loro. Qualcosa che viene da fuori di me, più grande di me, incontra e si sintonizza 
con qualcosa nel mio profondo. Credo che siamo una sorta di paradosso; siamo la contemplazione di qualcosa 
più grande di noi.  
 
Nel dibattito maggiore culturale degli ultimi decenni non si può negare una certa impressione di narcisismo. 
L’effetto narcisistico della misura umana sorge perché la condizione in cui la sua identità si definisce sembra 
essere esclusivamente legata a parametri e regolamenti sociali, e quindi non è data in modo radicale. La con-
dizione radicale invece costituirebbe una particolare differenza4. La differenza essenziale in cui l’uomo è posto 
rispetto all’idea di natura come incommensurabile, misteriosa ed imprevedibile.   
In questa direzione si è espresso Michel Serres nel suo libro Contratto naturale”5, in cui riformula il Contratto 
sociale di Rousseau includendo il «terzo dimenticato», ovvero «la natura». Tale pensiero indica un’indispen-
sabile responsabilità ecologica nella struttura sociale dell’umanità.   
 
Il pensiero di Michel Serres oggi si rivela più attuale che mai. Il suo pensiero però è fondato su un carattere 
legislativo e non si espone rispetto all’intima connessione o all’identità tra uomo e natura. In questo senso, un 
certo pensiero del romanticismo tedesco, come quello di Novalis o quello di Schelling, ci porta a una defini-
zione di natura come abisso incommensurabile in cui si definisce l’intima identità umana. Tale relazione si 
rivela come una relazione di umiltà meravigliata e di poesia6. 
 
Quando emerge la questione della natura, il sentimento poetico si rivela essere la relazione più profonda e 
totale con essa e al contempo la più umile. 
 
Ora la domanda è: come riuscire a reimmergerci in qualcosa che in realtà ci è essenzialmente proprio? 
 
Due anni fa per una mia mostra a Berlino ho usato l’espressione «pura sensibilità»7: essa è una definizione che 
ho notato nella prima stesura del testo del Suprematismo di Malevic. Tale espressione credo si possa ricondurre 
al sentimento del romanticismo tedesco. Pensiamo ad esempio alla struttura geometrica dei Die Zeiten di Phi-
lipp Otto Runge, in cui si visualizza il moto e la ciclicità dei corpi celesti, oppure ricordiamo il desiderio di 
Novalis di «romanticizzare il mondo», un invito a una percezione più sentita e più interiore della realtà. La 
visione romantica di una interiorizzazione della realtà è stata ereditata dall’idea dell’astrattismo nei primi anni 
del Novecento, fondamentalmente da Malevic e Mondrian. Nella espressione «pura sensibilità» mi pare di 
percepire da parte di Malevic una volontà predisposta all’ascolto e alla fruizione attenta rispetto alla volontà 
prevaricatrice che crea distanza. Tale distanza riduce la comprensione al significato, ovvero ad una prospettiva 
convenzionale del significante, senza che arrivi all’apertura del senso.   
  
Nella meravigliosa opera M.lle Pogany a me pare che il punto di Brancusi non era tanto la riproduzione tauto-
logica del viso di una donna, quanto l’evocazione di forme cosmiche e lunari, emanate da esso; questa scultura 
è un invito a seguire con stupore il crearsi dell’ombra su un viso, come fosse un corpo celeste. Lo stupore 
sembra essere prodotto dalla natura di una forma che si apre alla nostra immaginazione. Una forma aperta. 
Sono certo che questo stupore era l’origine, l’eccitazione iniziale, che mise in moto il processo creativo di 
Brancusi. È proprio l’ascolto verso lo stupore che, nella messa in forma, ci conduce all’aperto.  
 
L’aperto che sto cercando di circoscrivere non coincide esattamente a quell’«aperto» che Umberto Eco de-
scrive nel suo libro Opera Aperta del 19628. In Opera Aperta Eco descrive una struttura grammaticale e 

 
4 Cfr. M. Heidegger, Identitaet und Differenz, Klett-Cotta, Stuttgart 1957. 
5 Cfr. M. Serres, Contratto naturale, Feltrinelli, Milano 1991. 
6 Passaggio tratto dal mio testo per la mostra personale About things bigger than us, Gallerie Andriesse-Eyck, 
Amsterdam 2016. 
7 G. Caravaggio, Reine Empfindung, mostra personale nella Galerie Rolando Anselmi, Berlin 2019. 
8 U. Eco, Opera Aperta, Bompiani, Milano 2016. 
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formale dell’opera che si predispone a possibili variazioni e cambiamenti strutturali. Tali cambiamenti strut-
turali avvengono sia nell’esecuzione di un pezzo musicale che nella presentazione e fruizione di un’opera 
d’arte. Ogni opera installativa, per la sua natura strutturale, è dotata di questa variazione. Tutte le volte che 
viene nuovamente installata non è mai identica a quella precedente, e ciò è dovuto alle variabili di tempo e 
luogo. Per quanto riguarda le opere dell’arte cinetica tale possibilità viene eseguita meccanicamente, mentre 
nell’arte comportamentale uno spazio viene predisposto all’azione del fruitore, e così la ritroviamo riproposta 
come grammatica dell’arte partecipativa e relazionale.  
Penso però in particolare alla definizione di Specific Objects di Donald Judd che intende un numero di oggetti 
di forme elementari come cubi e parallelepipedi che modulano la struttura spaziale di una situazione ambien-
tale concreta, pretendendo una assenza di suggestione rappresentativa per favorire l’esperienza puramente sen-
soriale dello spazio. Questa intenzionalità tautologica e autoreferenzialità strutturale, risuona dalla frase em-
blema «What you see is what you see»9. In contemporanea all’attitudine tautologica di Donald Judd, Frank 
Stella o Carl Andre, Robert Morris nel1962 fece un serie di parallelepipedi bianchi di cui uno sospeso sopra 
l’altezza degli occhi, titolato Untitled (cloud). Con questo Morris sembra contraddire il postulato dell’autore-
ferenzialità formale di Judd, constatando che anche in una forma elementare, e quindi apparentemente ripulita 
da ogni suggestione figurale, tramite una certa collocazione nello spazio e tramite una certa colorazione, un 
oggetto elementare può aprire delle suggestioni figurali senza effettivamente rappresentarle. Morris sembra 
proporre degli accenni che mettono in moto la memoria immaginativa e immaginaria del fruitore. Alla frase 
emblematica di Judd, André e Stella, lui sembra rispondere «You see what you can immagine», creando così 
una differenza ontologica radicale.   
 
La visione di «Aperto» che attinge a una stratificazione psichica della memoria, intesa come profondità psi-
chica di ciò che veramente ci riguarda, costituisce la riflessione di Martin Heidegger in Wozu Dichter? (Perché 
i poeti?) del 194610, all’interno della raccolta Holzwege. In questa riflessione Heidegger indica la memoria 
come il tipo di percezione che porta verso il fondo emotivo del mondo. «Memoria», come lo usa Heidegger, 
in tedesco significa Erinnerung. Heidegger lo scrive così: Er-innerung. In questo senso egli enfatizza il signi-
ficato etimologico del termine che corrisponde a «rendere interiore». Questo rendere interiore ci apre il mondo 
nella sua completezza rispetto alla relazione parziale dell’oggettivazione del mondo. Questo aprirsi della com-
pletezza del mondo è una «radura» che Heidegger definisce come l’«aperto».  
 
Penso che il senso dell’aperto di Heidegger si esprima adeguatamente in un frammento di Eraclito: «Il sole è 
nuovo ogni giorno». Tale frase ha in sé la capacità di evocare tutta la nostra vita. E si esprime anche in un 
Haiku di Basho (Iga 1644 - Osaka 1694): 
 
Sul sentiero di montagna 
Ah! Che meraviglia! 
Una violetta! 
 
Nello stagno antico 
si tuffa una rana: 
eco dell’acqua. 
 
L’aperto di Heidegger tende anche la mano al pensiero romantico di Novalis quando, nei Discepoli di Sais, 
scrive: «Non si può dire che esiste una Natura senza dire qualcosa di esagerato [...]. È già molto se l’aspirazione 
a comprendere pienamente la natura si nobilita diventando nostalgia tenera e indulgente che volentieri accetta 
l’essere insensibile, estraneo, perché possa un giorno fare affidamento su relazioni più fraterne. C’è dentro di 
noi un misterioso impulso onnipresente, che da un punto centrale infinitamente profondo si dilata in tutte le 
direzioni; e se attorno a noi avvertiamo la Natura meravigliosa sensibile e soprasensibile, noi crediamo che 
quell’impulso sia un’attrazione verso la Natura stessa, un’espressione della nostra simpatia per lei»11.  
 

 
9 «What you see is what you see» Donald Judd and Frank Stella on the end of painting in 1966, in Artnews  
https://www.artnews.com/art-news/retrospective/what-you-see-is-what-you-see-donald-judd-and-frank-
stella-on-the-end-of-painting-in-1966-4497/2/. 
10 M. Heidegger, Wozu Dichter? (1946), in Id., Holzwege, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 2003. 
11 Novalis, I discepoli di Sais, Giovanni Tranchida Editore, Milano, 1998 pp. 37, 39. 
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Le due prospettive, quella di Heidegger e quella di Eco, non si escludono a vicenda e anzi credo a una limpida 
possibilità di connubio tra questi due modi di intendere l’«aperto», anche se ritengo l’aperto di Heidegger sia 
quello che ci riguarda intimamente mentre l’aperto di Eco può svolgere in ciò una possibilità grammaticale 
evocativa.  
 
Molti miei lavori esprimono una potenzialità mobile della forma, attraverso la quale attuano l’evocazione di 
un evento naturale come, per esempio, in Lo stupore e nuovo ogni giorno del 2008, in Immagine seme o in 
Tessitori di albe del 2010, fino ad arrivare a uno dei miei recenti lavori, La nebbia dissolta dalla pioggia del 
2019. Il recente lavoro Il sole si libera dopo l’aurora del 2021 attua l’immaginazione del sorgere del sole 
dall’essere ancora costretto sotto l’orizzonte aurorale finche riesce a liberare i suoi raggi a pieno. Questa im-
magine è rappresentata da sei lunghi e sottili barre di ottone di base triangolare disposti a raggiera che estende 
un filo rosso aurora alle sue estremità. Prima di questa estensione le sei barre triangolati formavano una barra 
unica a base esagonale, tenute insieme allacciate dal filo aurorale. Rispetto alla dinamica analoga di Fasi lunari 
che deviano lo spazio, Il sole si libera dopo l’aurora costituisce il suo complemento diurno. 
 
Negli anni ’90, nel marasma dell’arte ideologizzata socialmente, tecnologicamente e sessualmente, mi sem-
brava che l’opera di Felix Gonzales Torres desse un respiro vitale all’arte in un contesto arduamente ideolo-
gico. Una delle sue opere che mi avevano colpito di più è l’opera dei due orologi Perfect lovers del 1991. La 
cosa che mi sembrava stimolante era il carattere di apertura immaginativa e sentimentale rivelata attraverso il 
carattere metaforico. Invece, mi sembrava che il carattere dell’oggetto preesistente limitasse la portata dell’im-
maginazione a causa di ciò che l’oggetto esprime già di per sé. Penso che tale limitazione dell’oggetto ready-
made consista nella sua ridotta capacità di durata, ovvero di invocare uno sguardo contemplativo. Perfect 
lovers di Torres crea l’aperto dell’ambiguità metaforica, ma non entra nell’aperto della contemplazione. Una 
metafora è l’abbinamento tra due cose in cui si crea uno straniamento, una cosa familiare viene riscoperta in 
una cosa estranea ad essa. Questa è una bella componente della poesia, ma non è il suo abbraccio completo, 
proprio perché il senso non si lascia legare nettamente in una dinamica binaria.  
 
Da adolescente spesso ho guardato il Paesaggio boemo di Friedrich esposto nella Staatsgalerie di Stoccarda. 
Vivevo con i miei genitori a Sindelfingen e la Staatsgalerie era facile da raggiungere. Non ho ancora capito se 
lo stato d’animo malinconico del quadro è quello del giorno che inizia o che finisce. Entrambe le possibilità 
mi toccano, l’inizio e la fine. Ciò che mi ha sempre intrigato sono le due querce in secondo piano, amorevol-
mente protese l’una verso l’altra, come se fossero una coppia. La frequente interpretazione dei due alberi come 
un portale verso l’aldilà mi sembra piuttosto un misticismo kitsch. Ciò che mi stupisce qui è come l’idea di 
coppia si apra nell’idea di paesaggio. Quando si guarda un paesaggio molto bello, è spesso così commovente 
che si vorrebbe condividerlo con qualcuno caro per non crollare sotto il peso emotivo della bellezza. 
 
Nei lavori in cui immagino in modi diversi la vita e il percorso sentimentale di una coppia, una certa qualità 
metaforica viene evocata dalla forma. In questi lavori ogni soluzione formale è l’espressione della vita parti-
colare di una coppia. In Coppia con sentimenti antichi viene evocata dal dividersi di una forma di argilla in 
due parti, oppure da una suggestione del movimento naturale di Un polpo e un calamaro che si allontanano 
tra di loro per incontrarsi dall’altra parte del globo. Tessitori di albe, tra i primi lavori sull’immaginazione di 
una coppia, è costituito dalle forme geometrizzate delle mie mani in travertino giallo persiano che tendono un 
filo giallo. Invece nel recente lavoro Coppia che non si incontra mai, due fagioli borlotti percorrono immagi-
nativamente i due percorsi concavi e paralleli di una forma a colonna tortile per passare la loro esistenza in-
sieme senza però mai incontrarsi. La sensuale plasticità della forma tortile indica due percorsi infiniti nello 
spazio. La caratteristica metaforica e simbolica di questo lavoro è data anche dalla rappresentazione della 
coppia come due semi (fagioli), le quali sono anche due anime in una prospettiva platonica. Le due estremità 
sono tagliate e spazzate in modo tale da suggerire le silhouettes di un paesaggio collinoso, che si trova all’in-
terno del percorso della coppia.  
All’interno dei lavori fatti con le risme di carta bianca intorno al 2000 come Solamente oppure Attimo, si 
trovano come singoli abitanti delle lenticchie rosse o fagioli di soia nera, che rappresentano l’intento simbolico 
e metaforico oltre ad essere punto spaziale reale. Questi lavori sono la creazione di una forma dall'interno come 
se fosse una monade di Leibniz. Il seme crea dei cerchi concentrici come una goccia d’acqua su un fiume. 
Ogni seme è solo nel suo universo, che a volte potrebbe incontrare un altro universo. 
 
 



 7 

Nella densità del senso vi sono molti più strati immaginativi rispetto alla metafora, per questo il senso è più 
predisposto alla durata rispetto al carattere metaforico di per sé. Penso che tale durata sia nello specifico una 
durata plasmante e creatrice. La scultura M.lle Pogany di Brancusi viene plasmata dallo sguardo immaginativo. 
La densità della durata dello sguardo immaginativo costituisce il tempo della contemplazione, ovvero quello 
della fruizione. In questo senso il tempo della fruizione non è la componente arbitraria dello spettatore, ma è 
insito nella costituzione metafisica dell’opera. 
 
In fondo, quello che vale per il lavoro di Torres è quello che vale per Fountain di Duchamp. Anche se avviene 
una trasformazione alchemica in ambedue le opere il tempo di contemplazione viene ridotto al minimo. D’altro 
canto, Il Grande Vetro di Duchamp predispone a una durata contemplativa molto differente rispetto ai ready-
made. 
 
Questa riflessione che potrebbe sembrare reazionaria deriva invece dall’analisi della esperienza che vivo, per 
esempio, ogni volta che mi trovo a Venezia nel Museo dell’Accademia di fronte a La Tempesta di Giorgione. 
Ogni volta che la vedo, la osservo per un tempo indefinito notando a volte cose che prima non avevo notato. 
Essenzialmente, percorro di nuovo il piacere del mistero di questo quadro. Tale fruizione di scoperta e immer-
sione estetica non credo sia completamente trasferibile a un puro livello mentale. Lo stesso mi succede con 
Apollo e Daphne di Bernini ogni volta che ritorno a Roma ed entro nella Galleria Borgese. La consistenza di 
tale durata mi riporta ad un fenomeno naturale come, per esempio, l’alba che attrae sempre di nuovo il nostro 
sguardo incantato.  
 
 

(Questo testo è un estratto di alcuni lezioni online tenute  
all’Accademia di Brera nei mesi di marzo e aprile 2020) 

 


