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1.1 RELAZIONE 

Il tema che propone il nuovo allo svincolo tra arte e filosofia è 

intrigante.   Definire cosa sia il nuovo in arte è compito delicato, e 

richiede come prerequisito che si definisca il nuovo in filosofia.   

Il discorso prenderà le mosse da un frammento di un grande del ‘900, morto nel 1940: il pittore Paul 

Klee
1
.   Fu straordinario artista, partecipò all’avventura della Bauhaus

2
 con Kandiskij

3
, lasciò scritti 

di straordinaria profondità e fu anche musicista.   La frase che 

analizzeremo è una proposizione non banale, su cui sarà 

necessario soffermarsi: 

La creazione vive come genesi sotto la superficie 

visibile dell’opera.   A ritroso la vedono tutti gli intellettuali 

avanti - nel futuro - solamente gli artisti. 

La frase è enigmatica.   Per capirla bisogna ricordare come è nata 

la filosofia.   Aristotele sosteneva che per natura gli uomini 

desiderano conoscere.   Cosa vogliamo veramente quando 

desideriamo conoscere?   Vi sono tante forme di conoscenza, quale è quella desiderata dagli umani?   

Shopenhauer, riprendendo fonti antiche, sostiene che conoscere è sempre scire per causas.      In 

Aristotele causa è tema fondamentale.   Gli umani desiderano conoscere nella misura in cui la 

realtà, pur essendo già conosciuta ad un certo livello, richiede in qualche modo un surplus di 

indagine.   La realtà ci chiama ad interrogarci attorno al senso di cose che già abbiamo riconosciuto. 

Ad esempio, il Donà stesso questa sera ha incontrato la rappresentante di Noesis che lo ha accolto 

alla stazione.   Ha riconosciuto in lei un essere umano, donna, bell’aspetto.   Poi hanno parlato, ne 

ha riconosciuto la prevedibile propensione alla filosofia.   Ma è conscio di sapere pochissimo di lei, 

C’è qualcosa che continua a chiedere di più.   Qual è il senso di lei?   E’ un processo infinito, non 

sapremo mai tutto su qualsiasi soggetto.   Al procedere dell’indagine guadagno significati, ma non 

raggiungo mai la pienezza di senso.   Intuiamo a questo punto che il destino della domanda 

filosofica è nell’arte.    

                                                 
1
 Paul Klee (1879-1940), pittore tedesco.   Si veda al capitolo dei complementi. 

2
 Bauhaus – Scuola di architettura, arte e design operante in Germania dal 1919 al 1933.   Fu considerata crogiolo di 

innovazione e centro di attrazione di talenti. 

3
 Vasilij Kandiskij (1866-1944), pittore russo, annoverato tra i creatori dell’arte astratta. 
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Domandiamoci cosa alimenti la mia domanda di senso ulteriore di fronte a qualcosa che ho già 

riconosciuto.   Che senso hanno le domande di Socrate: ”Cos’è il bene?”,   “Cos’è il male?”, o 

addirittura, “Cos’è il cavallo?”.   Per formulare la domanda un’idea dell’oggetto ce l’ho.   Quanto 

meno posseggo già il termine cavallo, e so riconoscere l’animale a cui si adatta.   Perché allora la 

domanda insiste, socratica?   La vera radice della domanda non sta nel fatto che non ne so mai 

abbastanza, che per esempio un fantino ne sa sicuramente più di me.  Il filosofo non si 

accontenterebbe del sapere del fantino, quello che chiede non sono più informazioni, ma vuole 

indagare il senso del cavallo.   Noi ci interroghiamo filosoficamente quando, in ciò che comunque 

riconosciamo, alla molteplicità degli aspetti [ri]conosciuti sovrapponiamo una unità di senso.   

Come riconosciamo tale unità?.   Ricordiamo da Kant: il giudizio conoscitivo è giudizio 

essenzialmente determinante, discriminatorio, distintivo.   Per Cartesio la conoscenza doveva essere 

chiara e distinta.   Conoscere sta per distinguere, estrarre sempre più distintamente le cose dal caos 

conoscitivo infantile.   Crescendo impariamo a distinguere la bottiglia dell’ammoniaca da quella del 

chinotto.   Il problema si evidenzia quando il filosofo si accorge che ogni realtà, per quanto 

molteplice, è sempre e comunque una.   Ma è uno anche il mondo, di cui il molteplice è 

manifestazione.   Questo semplice fatto mina alla radice il nostro logos, che è una conoscenza che 

procede sempre per distinzioni successive.   Il nostro logos si basa sul principio di non 

contraddizione, che richiama il concetto di distinzione.   Una cosa è se stessa in quanto si distingue 

dalle altre.   Ma il fatto che le cose molteplici siano sempre una (anche al massimo della 

molteplicità: universo) è la messa in questione radicale del principio di non contraddizione
4
.   Dire 

che un oggetto è uno equivale a dire che il molteplice non è molteplice.   Qui nasce la domanda di 

senso.   Il filosofo non indaga per curiosità, ma perché è preso da tremore nel riconoscere che il 

molteplice non è molteplice.   Se il molteplice è uno non è molteplice, e qui c’è contraddizione.   

Quale è la condizione di possibilità che giustifica questa singolarità, e cioè che il molteplice sia uno, 

che il cavallo sia uno?   Il significato è nel molteplice, il senso nell’unitarietà.   L’uno non è 

qualcosa che si differenzi dai molti, altrimenti sarebbe a sua volta elemento di una molteplicità.   La 

causa è ciò che consente ad un molteplice di essere unitario.   A questo punto il filosofo si rende 

conto che la sua ricerca deve presupporre un altro principio, a che questo altro principio 

logicamente sta prima di ciò che esso stesso condiziona.    

Torniamo ora alla frase di Klee: i filosofi vedono la creazione al passato. 

Hegel definisce la dialettica come quel processo che procede retrocedendo fino a quel fondamento 

da cui il processo stesso è reso possibile.   Anche i presocratici, ricercando l’archè
5
, indagavano le 

condizioni di possibilità che il molteplice sia uno, ed approdavano chi all’acqua, chi al fuoco, ecc.    

Il logos viene dopo l’arché, perché ha bisogno di qualcosa su cui esercitare la funzione logica del 

distinguere.   Ma se il principio viene prima del logos esso coincide con la creazione, che quindi i 

filosofi vedono nel passato.   Invece colui che sa creare, cioè l’artista, la vede rivolta al futuro.   

Perché?   E’ una questione che riguarda la possibile presa di coscienza del filosofo stesso.    

                                                 

4
 Cfr. Aristotele: « È impossibile che il medesimo attributo, nel medesimo tempo, appartenga e non appartenga al 

medesimo oggetto e sotto il medesimo riguardo » 

 
5
 Si veda al capitolo dei complementi 
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Se il filosofo capisce che la meta della sua ricerca è all’inizio (dei tempi e delle cose) si rende conto 

che mentre crede di progredire nella conoscenza in realtà regredisce verso l’origine.   Ma dovrebbe 

anche rendersi conto che la sua ricerca è disperata perché il progredire nella conoscenza di fatto lo 

allontana dall’origine.   La sua utopia è catturare l’origine in un futuro utopico, ove realizzare la 

coincidenza di origine e fine.   Quindi continua a costruirsi immagini nostalgiche di un passato 

estremo, a vivere una nostalgia dell’origine che è disperata perché votata al fallimento.   Il filosofo 

allora può rendersi conto che la sua ricerca produrrà all’infinito immagini dell’origine, immagini 

molto particolari perché elaborate in mancanza del modello.   L’archè non ha immagine, cosa sono 

le immagini che produciamo, e come possiamo distinguere quelle buone da quelle cattive se il 

modello è ignoto?    

Il fatto che le immagini non abbiano modello è una maledizione, ma è anche una opportunità perché 

producendo immagini senza modello noi produciamo novità assolute.   In realtà cercando l’archè 

noi produciamo novità assolute, e quindi perfette immagini dell’uno. 

Ma se quando creiamo riusciamo a produrre immagini dell’uno, cioè a trovare la verità cercata dal 

filosofo, se ne deve concludere che la verità del filosofo sta dove maggiore è la capacità di creare, 

cioè sta nelle mani dell’artista.   Anche il filosofo nelle sue elaborazioni diventa artista a crea al 

futuro, si rivolge ad una archè collocata nel futuro
6
. 

Questo ribalta l’asserzione di Hegel: in verità quella che viviamo come una ricerca nel passato è una 

produzione di futuro. 

A questo punto l’artista non può non riconoscere di essere simile al credente, al religioso.   Artista e 

Credente ribaltano la verità del filosofo.    

Agostino diceva che la civitas humana è civitas itinerans che cerca la strada per diventare civitas 

divina.   Il cristiano non deve contrastare i riti altrui, irrilevanti, ma deve dirigersi ad un futuro (Dio) 

che è all’origine del tempo, nel senso di fuori dal tempo.   In questo senso il “Non ti curar di lor, ma 

guarda e passa
7
” significa: non soffermarti, devi procedere verso la fine, che è l’inizio. 

Artista e Credente sanno che la fine coincide con l’inizio, L’Apocalisse parla di “Nuovi cicli e 

nuove terre
8
”.   Vi è però una differenza radicale nel modo in cui Artista e Credente vedono il 

nuovo.   Per sviluppare questo punto il Donà cita ancora Klee: L'arte non riproduce ciò che è 

visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è.   L’arte rende talvolta visibile ciò che visibile 

non è, cioè l’inizio. 

L’artista è consapevole del paradosso: io, ripetendo l’irripetibile, faccio il nuovo, ma poiché lo 

faccio dando forma a qualcosa di molteplice lo tradisco e devo ricominciare.   In realtà non voglio 

fare, ma voglio iniziare a fare.   Rappresentando l’inizio l’artista porta il non essere all’essere, ma 

come lo fa lo riduce ad oggetto, lo tradisce, e deve ricominciare. 

Ecco perché importante non è l’essere ma il divenire. 

Freud diceva che il fine del desiderio è il desiderio stesso, non la cosa desiderata. 

                                                 
6
 Si veda la nota corrispondente al capitolo dei complementi. 

7
 Più precisamente: Non ragioniam di lor, ma guarda e passa (Inf. III, 51) 

8
 Apocalisse 21:8    “Nuovi cieli e nuova terra” , si veda al capitolo dei complementi. 
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Il credente è più ambiguo, spesso si lancia in una lotta iconoclasta contro il sacrilegio di dare un 

volto all’archè, ritiene che l’immagine in effetti tradisca l’archè.   Nel panorama del credente una 

posizione speciale spetta all’icona, che non è una immagine ma una finestra sull’archè.   Tuttavia 

non una finestra da scavalcare: l’invisibile non sta al di là, ma è sperimentabile lì nel visibile.   

L’oggetto si dilata al di là del proprio fenomeno.   La cosa si dilata oltre i limiti della cosa stessa. 
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1.2 DIBATTITO 

Intervento 1 – L’intervenuto cita una frase di Picasso: Arte è la menzogna che serve per riconoscere 

la verità.  

Commento – Su questa frase, che il relatore condivide, si dovrebbe però impostare un’altra 

conferenza.   Il Donà stesso ha scritto un libro intitolato Filosofia della menzogna proprio su 

tale argomento.   In sintesi la menzogna dell’arte consiste nel fingere di imitare ciò che non 

c’è perché ciò mi consente di esperirne altrimenti la verità.    

 

Intervento 2 – L’intervenuto chiede una definizione di bello, perché il discorso del Donà ha 

stravolto il concetto che ne aveva.  

Commento – Anche per questa domanda ci vorrebbe una conferenza dedicata.   Comunque il 

bello certmente non è ciò che corrisponde ad un canone.   Non si confonda l’estetica con le 

mode.   Twiggy non sarebbe piaciuta a Tiziano.   I canoni cambiano, ma il concetto di bello 

perdura.   Kant escludeva che il bello avesse a che fare con i concetti.   Il bello ha a che fare 

con il riflettersi dell’archè nelle cose finite, il che non ha nulla a che vedere con la sezione 

aurea.   Se lo stesso soggetto può apprezzare sia un Piero della Francesca che un Picasso 

significa che nel suo apprezzamento estetico nessun canone si riflette.   E’ bello ciò che ci 

dice più di quanto possiamo dirne.  

Intervento 3 – L’intervenuto chiede se l’evoluzione del ricercatore (filosofo) dall’indistinto al 

distinto abbia a che fare con l’evoluzione del bambino dalla percezione caotica, attraverso la fase 

ordinatrice della appercezione, fino alla comprensione chiara e distinta degli oggetti.   

Commento – Sì, c’è un nesso, nel senso che segue.   L’evoluzione del bambino si sviluppa 

dall’indistinto al distinto, ma poi crescendo egli diviene schiavo del doxa, il particolare.   La 

tendenza attuale alla specializzazione, il fatto che non abbiamo più medici generici ma solo 

specialisti, è spia del rischio di rimozione dell’unità.   La filosofia dovrebbe ricordarci 

l’unità.   Lo specialista del ginocchio sinistro perde il rapporto col paziente.   Non stiamo 

parlando dell’idea o della categoria della prostata, stiamo parlando della mia prostata.   

Facendo filosofia con i bambini, si vede che alle elementari essi mostrano una eccezionale 

capacità astrattiva, che alle medie cala, ed alle superiori quasi scompare.   

Intervento 4 – La distinzione tra il filosofo che vede l’archè nel passato e l’artista che la vede nel 

futuro può essere in qualche modo riportata alle visioni meccanicistica e teleologica del divenire?  

Commento – C’è un nesso, ma non in termini di eventi o di esperienze passate o future.   Il 

nesso è filosofico, ha a che fare con i riflessi in quel passato o in quel futuro.   La fine del 

tempo è frase insensata.   L’inizio e la fine non sono nel tempo, ma sono paradigma da vedersi 

nei miei passati e nei miei futuri.    

Intervento 5 – Il fatto che possiamo apprezzare opere tanto diverse forse proviene dal fatto che 

l’archè è un mezzo e non un fine.    

Commento – Vero, nessuna forma può catturare l’archè, la fine (o l’inizio).   Nessuna opera la 

cattura, tante opere possono suggerirne esperienza.   C’è una consonanza con quanto si trova 

in Agostino.   I veri critici dell’arte sono i grandi teologi.   Il Donà dice di avere appena 

compiuto la stesura di una estetica sistematica molto vasta (l’opera della sua vita, più di 
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duemila pagine).   L’estetica ivi proposta è una estetica teologica.   L’arte, avendo esperito e 

concluso tutte le altre vie, per sopravvivere può solo mettere in forma una estetica teologica.   

Altrimenti può considerarsi morta, superata e surclassata dal quotidiano, dalla pubblicità, 

perfino dal terrorismo
9
.   Le provocazioni di Cattelan rispetto alle provocazioni della realtà 

sono patetiche.   Un tempo l’arte aveva il potere di cambiare il mondo, ora è un fenomeno 

convenzionale per uno sparuto gruppo di adepti specializzati. 

Intervento 6 – Può rinnovarsi l’arte se prima non si rinnova la società?    

Commento – Domanda troppo vasta per una risposta breve. 

Intervento 7 – L’artista per creare deve estraniarsi, ed a volte si aiuta con droghe.   Si dice che un 

certo abuso di vino aumentasse la lucidità di Socrate.   Anche Dio per creare deve essere fuori? 

Commento – Bella questione, ma ancora troppo densa di significati per una risposta breve.   Il 

Donà, musicista jazz, ha visto artisti morire di droga.   Il gesto artistico come tale implica una 

uscita da sé, ma è il gesto artistico e non la droga a causare l’estraniamento dell’autore.   I 

bravi artisti di sua conoscenza quando si drogavano suonavano peggio.   L’arte è droga in sé, 

non ha bisogno di droghe artificiali.   Se uno ne fa uso è perché non si sente all’altezza. 

Intervento 7 – L’intervenuta testimonia che a volte di fronte all’opera d’arte (o presunta tale) si 

commuove, altre volte non la capisce ed allora si chiude in sé, è timida di fronte all’ipotesi di 

dichiarare la propria freddezza.   Invece certi doni dell’artista hanno su di lei un effetto estraniante, 

paragonabile all’effetto di una notte stellata.   La sua commozione le fa credere che l’arte ci sia 

ancora.    

Commento – Questa non è una domanda, è una testimonianza.   Quando un’opera d’arte ci 

destabilizza, ci commuove, torniamo bambini.   Dante alla fine del suo viaggio torna 

bambino, le parole naufragano, tendono ad un esito in cui si rimane senza parole
10

.  

  

                                                 
9
 Karlheinz Stokhausen (1988-2007), compositore tedesco.   Si veda al capitolo dei complementi. 

10
 Omai sarà più corta mia favella,    pur a quel ch'io ricordo, che d'un fante    che bagni ancor la lingua a la mammella. 

(Dante, Paradiso, XXXIII) 
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1.3 COMPLEMENTI 

1.3.1 PAUL KLEE 

Note derivate da Wikipedia 

Ernst Paul Klee, (Münchenbuchsee, 18 dicembre 1879 – Muralto, 29 

giugno 1940), è stato un pittore tedesco nato in Svizzera da padre tedesco 

e madre svizzera, ambedue musicisti.   Figura eminente dell'arte del XX 

secolo, Paul Klee, nel periodo della sua formazione, si occupò di musica, 

poesia, pittura, scegliendo infine quest'ultima forma di espressione come 

ambito privilegiato e dando così inizio ad una tra le più alte e feconde 

esperienze artistiche del Novecento.   Si mantenne comunque anche con i 

proventi derivati dalla sua attività di strumentista presso l'Orchestra di 

Berna.   Esponente dell'astrattismo, considerava l'arte come un discorso 

sulla realtà e non come una sua semplice riproduzione.   Nelle sue opere 

la realtà è quindi rarefatta, resa essenziale, talvolta ridotta a semplici linee 

o campiture colorate.   La sua inesausta ricerca si manifesta anche 

attraverso la scelta dei supporti, che vanno dalla tradizionale tela alla 

carta di giornale, alla juta, a cartoncini di ogni qualità e spessore.   

 

 

 

1.3.2 PRODUCENDO SENZA MODELLO PRODUCIAMO NOVITÀ ASSOLUTE  

La frase è sintatticamente ovvia, ma se immersa nel significato risulta di difficilissima comprensione.   Dal mio punto di 

vista, orientato da una cultura prevalentemente scientifica, penso di poterne proporre la seguente esemplificazione. 

Newton, Keplero, Galilei ed altri fisici dell’epoca, tentando di ricostruire una descrizione credibile del cosmo, 

approdarono alla meccanica newtoniana.   Il modello originario, oggetto della descrizione, è per definizione 

inconoscibile, noumenico, e pertanto la descrizione che ne diedero fu una creazione connotata da novità assoluta, valida 

in sé.   Dopo secoli, venuti al pettine certi nodi legati alla fenomenologia delle altissime velocità, Einstein immaginava 

una nuova descrizione del cosmo, totalmente staccata dalla precedente, innovativa al limite del rivoluzionario, e tuttavia 

rispettosa dell’origine (nel senso che era rispettosa di una realtà fenomenica derivata da/congruente con  l’origine)
11

. 

Quindi lo scienziato, in questo caso il fisico, tentando di produrre immagini di un cosmo ignoto, genera [crea] 

descrizioni, immagini del cosmo stesso fatalmente destinate ad essere infedeli ad un modello inconoscibile, ma 

connotate da novità assoluta (e congruenza fenomenica col modello ignoto). 

Se questa interpretazione è corretta il Donà potrebbe accostare lo scienziato all’artista ed al credente, e contribuire a 

sfatare il mito, dovuto a radicato pregiudizio e cattiva pubblicistica, che vede l’uomo di scienza come un arido analista 

di fenomeni, negandogli la dimensione più caratterizzante che è quello dell’immaginatore di sintesi. 

 

 

1.3.3 ARCHE’ 

Note tratte da Wikipedia. 

L'archè (in greco ἀρχή, che significa «principio», «origine»), rappresenta per gli antichi greci la forza primigenia che 

domina il mondo, da cui tutto proviene e a cui tutto tornerà.   Si tratta di un concetto molto ampio che viene utilizzato 

dai primi filosofi sotto tre diverse prospettive, o tre significati, anche se strettamente collegati tra loro. 

Principio generatore 

                                                 
11

 Si veda anche Cambiaghi – Noesis – 2012 
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Elemento fondamentale 

Legge cosmica 

Come Principio Generatore è il principio che è apparso cronologicamente/ontologicamente per primo e quindi 

generatore (ciò che ha prodotto il mondo, ovvero l'elemento alla base di ogni altro ente) e principio conservatore (ciò 

che mantiene in vita il mondo, senza di esso nulla potrebbe esistere).   In questo primo significato alcuni autori vedono 

un "ciclo": l'archè costituisce l'origine delle cose, ciò da cui tutto proviene, e la loro destinazione, ciò a cui tutte 

ritornano.   Tipico è il fuoco di Eraclito (generatore e distruttore, inizio e termine del cosmo) o l'àpeiron di 

Anassimandro, da cui si separano le coppie di opposte qualità ed a cui tutto ritorna nel momento della sua distruzione.   

Solo molto tardi, con Plotino ed il neoplatonismo, la cosmologia parla esplicitamente di κυκλόν, di circolo, soprattutto 

per indicare all'uomo qual è la vera destinazione della sua anima; ma il modello circolare è presente in moltissimi 

autori, come Anassimandro, i Pitagorici, Empedocle, Anassagora, Platone, e successivamente gli Stoici, Cusano, 

Spinoza, l'idealismo per citare i principali. 

Come Elemento Fondamentale, l’archè è l'elemento materiale presente come fondamento e/o componente elementare 

delle cose (στοιχεῖον), ad esempio l'acqua di Talete, il fuoco di Eraclito, l'atomo diDemocrito e Leucippo. 

Come Legge Cosmica l’archè è la legge cosmica che regola la nascita e la morte di tutte le cose, come l'armonìa nei 

pitagorici o la dialettica amore/odio in Empedocle. Non in tutti gli autori questi tre significati sono sempre presenti, ed 

in certi casi non è facile distinguerli tra loro. 

In alcuni autori i tre aspetti del principio unico sono tematizzati in modo distinto: tra tutti Eraclito, per il quale il fuoco è 

sia origine/destinazione delle cose, sia elemento materiale primordiale da cui derivano gli altri tre elementi (acqua, aria, 

terra), sia legge eterna della natura. In questo terzo significato il fuoco eracliteo viene ulteriormente approfondito come 

λόγος, legge universale che tutto governa, l'unità degli opposti. 

Il termine archè fu poi sostituito prevalentemente da quello di sostanza come ci riferisce Aristotele: 

« La maggior parte di coloro che per primi filosofarono ritennero che i soli principi di tutte le cose fossero quelli di 

specie materiale, perché ciò da cui tutte le cose hanno l'essere, da cui originariamente derivano e in cui alla fine si 

risolvono, pur rimanendo la sostanza ma cambiando nelle sue qualità, questi essi dicono è l'elemento, questo il 

principio (arché) delle cose e perciò ritengono che niente si produce e niente si distrugge, poiché una sostanza siffatta 

si conserva sempre. » 

 

1.3.4 NUOVI CIELI E NUOVA TERRA 

Riportiamo il brano citato, tratto dal sito seguente: 

http://www.biblestudytools.com/riv/apocalisse/21.html 

1 Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati, e il mare non era più.   

2 E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scender giù dal cielo d’appresso a Dio, pronta come una sposa adorna per 

il suo sposo.   3 E udii una gran voce dal trono, che diceva: Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini; ed Egli abiterà 

con loro, ed essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio;   4 e asciugherà ogni lagrima dagli 

occhi loro e la morte non sarà più; né ci saran più cordoglio, né grido, né dolore, poiché le cose di prima sono passate.    

5 E Colui che siede sul trono disse: Ecco, io fo ogni cosa nuova, ed aggiunse: Scrivi, perché queste parole sono fedeli e 

veraci.   6 Poi mi disse: E’ compiuto. Io son l’Alfa e l’Omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente 

della fonte dell’acqua della vita.    7 Chi vince erediterà queste cose; e io gli sarò Dio, ed egli mi sarà figliuolo;   8 ma 

quanto ai codardi, agl’increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e a tutti i 

bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda.   9 E venne uno dei sette 

angeli che aveano le sette coppe piene delle sette ultime piaghe; e parlò meco, dicendo: Vieni e ti mostrerò la sposa, la 

moglie dell’Agnello.   10 E mi trasportò in ispirito su di una grande ed alta montagna, e mi mostrò la santa città, 

Gerusalemme, che scendeva dal cielo d’appresso a Dio, avendo la gloria di Dio.   11 Il suo luminare era simile a una 

pietra preziosissima, a guisa d’una pietra di diaspro cristallino.   12 Avea un muro grande ed alto; avea dodici porte, e 

alle porte dodici angeli, e sulle porte erano scritti dei nomi, che sono quelli delle dodici tribù dei figliuoli d’Israele.   13 

A oriente c’eran tre porte; a settentrione tre porte; a mezzogiorno tre porte, e ad occidente tre porte.   14 E il muro della 

città avea dodici fondamenti, e su quelli stavano i dodici nomi dei dodici apostoli dell’Agnello.   15 E colui che parlava 

meco aveva una misura, una canna d’oro, per misurare la città, le sue porte e il suo muro.   16 E la città era 

quadrangolare, e la sua lunghezza era uguale alla larghezza; egli misurò la città con la canna, ed era dodicimila stadi; la 
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sua lunghezza, la sua larghezza e la sua altezza erano uguali.   17 Ne misurò anche il muro, ed era di 

centoquarantaquattro cubiti, a misura d’uomo, cioè d’angelo.   18 Il muro era costruito di diaspro e la città era d’oro 

puro, simile a vetro puro.   19 I fondamenti del muro della città erano adorni d’ogni maniera di pietre preziose. Il primo 

fondamento era di diaspro; il secondo di zaffiro; il terzo di calcedonio; il quarto di smeraldo;   20 il quinto di sardonico; 

il sesto di sardio; il settimo di crisolito; l’ottavo di berillo; il nono di topazio; il decimo di crisopazio; l’undecimo di 

giacinto; il dodicesimo di ametista.   21 E le dodici porte eran dodici perle, e ognuna delle porte era fatta d’una perla; e 

la piazza della città era d’oro puro, simile a vetro trasparente.   22 E non vidi in essa alcun tempio, perché il Signore 

Iddio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio.   23 E la città non ha bisogno di sole, né di luna che risplendano in 

lei perché la illumina la gloria di Dio, e l’Agnello è il suo luminare.   24 E le nazioni cammineranno alla sua luce; e i re 

della terra vi porteranno la loro gloria.   25 E le sue porte non saranno mai chiuse di giorno (la notte quivi non sarà più);   

26 e in lei si porterà la gloria e l’onore delle nazioni.   27 E niente d’immondo e nessuno che commetta abominazione o 

falsità, v’entreranno; ma quelli soltanto che sono scritti nel libro della vita dell’Agnello. 

Apocalisse 21 

 

1.3.5 STOCKHAUSEN 

A proposito del giudizio citato dal Donà, si riporta il seguente articolo pubblicato da La Stampa. 

Il 16 settembre del 2001 a una conferenza stampa ad Amburgo il compositore tedesco Karlheinz Stockhausen, a un 

giornalista che gli chiedeva cosa aveva provato davanti agli attacchi dell’11 settembre rispose: «Bene, quello che è 

accaduto, naturalmente, vi prego di sintonizzare i vostri cervelli, è la più grande opera d’arte mai esistita».   Questa 

dichiarazione costò a Stockhausen la cancellazione di molti concerti mentre la figlia dichiarò che non voleva più avere 

niente a che fare con il padre. 

Qualche giorno dopo il musicista provò a scusarsi per l’assurdità che gli era uscita di bocca.   Troppo tardi, il danno 

era fatto.   Dando per scontato che Stockhausen dava i numeri, a dieci anni di distanza dall’11 settembre la domanda è 

un’altra: come ha risposto l’arte a quella tragedia?   Il disastro di quel giorno ha provocato negli artisti quel corto 

circuito capace di generare capolavori?   La risposta è semplice: no.   Più complicato capire perché. 

Un indizio forse è nascosto, involontariamente, proprio nella frase di Stockhausen.   Non perché il crollo delle Torri 

abbia nulla di artistico, ma perché l’impatto di quell’immagine, che sembrava fatta al computer per uno dei tanti film 

catastrofisti, sulla nostra psiche collettiva ha reso inefficace qualsiasi risposta attraverso le arti visive.   Mentre la 

letteratura («L’uomo che cade» di Don De Lillo) o il cinema (gli 11 minuti di Sean Penn con Ernest Borgnine), per 

citare solo due esempi, sono stati capaci di raccontare emotivamente il 9/11, fra gli artisti visivi i tentativi efficaci sono 

stati pochissimi. 

Davanti all’immensità dell’evento, l’arte, anche se potente, è rimasta più un commento che una reazione o una risposta 

alla Storia. 

http://www.lastampa.it/2011/09/11/esteri/11-settembre/2011/cosi-tragica-e-cosi-veraecco-una-realta-che-l-artenon-riesce-a-raccontare-

TtoTC3VmSva2oAo1x2neWN/pagina.html 

http://www.lastampa.it/2011/09/11/esteri/11-settembre/2011/cosi-tragica-e-cosi-veraecco-una-realta-che-l-artenon-riesce-a-raccontare-TtoTC3VmSva2oAo1x2neWN/pagina.html
http://www.lastampa.it/2011/09/11/esteri/11-settembre/2011/cosi-tragica-e-cosi-veraecco-una-realta-che-l-artenon-riesce-a-raccontare-TtoTC3VmSva2oAo1x2neWN/pagina.html

