L’ANGOLO DELL’ARTE
Guardando un quadro
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L’arte figurativa è un atto inventivo

Qualsiasi soggetto si desideri rappresentare, di certo non è in
grado di suggerire all’artista il modo migliore con cui voglia essere
rappresentato. Ecco che si attiva nella mente di chi si propone di
ricavarne una espressione figurativa, la facoltà di immaginarlo a suo
modo. E lo farà con la propria sensibilità, col personale gusto estetico e, non ultime, le proprie capacità tecniche. Ora, questa immaginazione creativa deve assolutamente liberarsi dell’idea che per
essere valida essa sia tenuta a dare vita a situazioni cui nessuno
abbia mai pensato o talmente astruse da non poter essere che
“nuove”. Non è qui l’arte. Essa piuttosto si trova nella capacità di
trovare una forma nuova per esprimere contenuti di sempre. È un
affermare in proprio, attraverso le personali capacità di immaginarla
nella propria mente, quella realtà che è alla portata dell’osservazione
di chiunque. L’artista dunque esprimerà un suo concetto su un soggetto “vecchio” cui viene data nuova vita e nuova linfa.
Possiamo fare ora un facile
esempio, per chiarire la capacità
essenziale di ogni individuo di rappresentare la stessa realtà in modo
diverso, ricorrendo ai disegni dei
bambini. Anche per loro l’atto di
vedere è una conquista del tutto
soggettiva a riguardo delle forme e
dei significati della realtà. Ne
riproduciamo alcuni qui di seguito
(presi dalla raccolta di uno psicologo per l’infanzia) tutti rivolti a
rappresentare la figura umana. Di
certo i bambini non si sono curati
di essere originali, essi hanno semplicemente interpretato ciascuno a suo modo la stessa proposta. I loro
disegni, pur così essenziali e primitivi, mostrano tuttavia notevoli differenze interpretative. Alcune figure appaiono più rassicuranti di altre,
talune sembrano sconvolte da qualcosa di disordinato, ce ne sono di
raffinate e di grossolane, di semplici e di complesse ma tutte mostrano
la innata capacità di immaginare e tradurre in segni. Forse, lì in mezzo,

potevano trovarsi future genialità artistiche da incoraggiare, da far studiare, da far crescere in ambienti congeniali e di supporto. Tante volte
è il caso, la fortuna, a fare la differenza!
Una volta lo psicologo Piaget invitò dei bambini a copiare il disegno di un’arnia con le sue caratteristiche cellette esagonali per notare la loro capacità o meno di associare le piccole figure geometriche.
Notò che taluni distaccavano fra di loro gli esagoni e addirittura ne
esaltavano alcuni formandogli intorno una specie di chiaroscuro
mentre altri preferivano una riproduzione sommaria, rimpiccolendoli e accozzandoli fra loro in guisa di masso informe. La funzione
dei comuni confini delle cellette veniva eliminata, la nuova rappresentazione dell’alveare diveniva totalmente nuova. Avevano creato
un qualcosa che dava vita a delle convessità e concavità capaci di
dare all’occhio più possibilità interpretative.
Vi mostriamo poi, per
affinità a quanto finora
espresso, una figura ricavata
da un disegno di Braque ove
si vedono due profili formati
dallo stesso segno che per
l’uno ha valore di pieno
mentre per l’altro di vuoto, il
che corrisponde ai concetti
di concavo e convesso.
Per il pittore è l’espressione di una precisa volontà
artistica, quella di creare un gioco visivo, immagini ambigue, reciproche, per provocare nell’osservatore una specie di “choc”, nel
vedere “sconvolta” la sua fede nella realtà. E, difatti, siamo davanti a
quel prototipo di artisti come Braque, Picasso e tanti altri, che si prefiggeva di sconfiggere la compattezza fisica del mondo visuale, nel
nome del nuovo concetto di arte, demandato principalmente alla
mente e all’anima del genio umano. Anche i bambini avevano associato, dissociato, creato pieni e vuoti, ma il loro era il risultato istintivo della inevitabile primordialità del segno cui tuttavia l’illustre psicologo sapeva dare anche una lettura più profonda.
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Una serata al cinema davvero particolare
‘Aurora’ di F.W.Murnau, con G.O ‘Brien, J.Gaynor, M.Livingston.
USA 1927, musicato dal vivo.
Non è facile parlare di un film di Murnau, di questo “Aurora” in
particolare, celebrato in assoluto come uno dei migliori film della
storia del cinema. Non è facile perché sarebbe come se un semplice
appassionato di arte provasse a commentare la Gioconda di
Leonardo: rischierebbe di dire banalità o di cadere nel “già detto”.
Lo spettacolo cui però gli spettatori hanno assistito la sera del 18
gennaio nella sala 1 del cinema Smeraldo, già da tempo “sold out”,
è stato un “unicum”, speriamo... non irripetibile.
Grazie all’iniziativa del pianista e musicologo teramano
Lorenzo Materazzo e al violoncellista Alan Di Liberatore, in sala
si è riprodotta la magia degli albori della settima arte, quando le
pellicole erano pellicole e non supporti digitali, il colore non esisteva e soprattutto il cinema era “muto”, accompagnato da musiche dal vivo. Inizialmente la musica ebbe una funzione “di servizio”, veniva utilizzata per coprire il fruscio dei proiettori, il brusio
degli spettatori e i rumori provenienti dall’esterno. Divenne poi
altro, si fece parte integrante della vicenda, commento delle
immagini stesse, sottofondo imprescindibile, tanto che non se ne
poté fare più a meno, anche quando il cinema cominciò a parlare.
Agli inizi, certo, non si trattò quasi mai di musica originale, scritta
appositamente per il film, solo più tardi nacque la “colonna sonora
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“Il film di Murnau aveva musiche “dedicate”. Lorenzo Materazzo
ne ha però create di nuove, perfette ed efficaci per ogni fotogramma e contemporaneamente , insieme con Alan Di Liberatore, ha
accompagnato la proiezione attingendo al repertorio, tra gli altri,
di Bach, Vivaldi, Debussy. Le immagini e la musica erano in perfetta armonia e per gli spettatori è stato un piacere. Kubrick, che
di cinema se ne intendeva, diceva che nulla più della musica è
simile alle sensazioni che provoca un film nel profondo della
coscienza. Questa magia ci è stata regalata dai due musicisti teramani, grazie anche all’impegno, nella realizzazione dell’evento,
del Cineforum di Teramo.
La trama del film, dal sottotitolo significativo “A Song of two
humans” è il racconto di un tradimento, del progetto di un delitto,dell’incapacità di realizzarlo e di una temuta nemesi, poi scongiurata, appunto, al sorgere dell’aurora. Murnau è il regista cui
tutto il cinema successivo è debitore. Come non pensare alla poetica felliniana, ai musical americani, persino al cinema neorealista
di casa nostra per la sua rappresentazione di deboli e diseredati?
L’uso delle inquadrature, con immagini che si sovrappongono è di
una modernità sconcertante. Gli interni delle povere case e il paesaggio contadino riportano alla mente certi quadri di Van Gogh e
ci sono scene indimenticabili, piccole storie nella storia, come la
sequenza nello studio del fotografo o l’avventura del maialino
ubriaco. Un film da vedere e rivedere.
Eugenia Inzerillo

