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Giacomo Balla 1912: nascita dell’Astrazione

Dietro ad ogni evidenza storica relativizzata o addirittura
negata, vi è sempre una matassa complicata da dipanare.

Un’obiettiva analisi delle Compenetrazioni iridescenti, realiz-
zate da Giacomo Balla nel 1912-14, modifica, di fatto, la pri-
mogenitura mondiale dell’Astrazione, che passa da Vasilij Kan-
dinskij, più propriamente capostipite di un’Astrazione espres-
sionista, a Giacomo Balla, antesignano dell’Astrazione formale
vera e propria. Attribuzione rilevantissima, anche perché, da
quella fatidica data del 1912, l’analisi di una Via italiana al -
l’Astrazione assume un’attendibilità del tutto differente: le espe-
rienze di Balla, Severini, Dudreville, Baldessari, Evola, Magnel-
li, Prampolini, Fillìa, Diulgheroff e Munari, tutti artisti ad oggi
sottovalutati, con questa premessa, non patiscono più comples-
si di subalternità rispetto ai precursori Delaunay e Kupka e
nemmeno nei confronti dei docenti del Bauhaus o dei protago-
nisti dello sfavillante mercato parigino dominato da Picasso.
Analogamente, anche la vastissima area che, successivamente,
annovera Badiali, Galli, Garau, Licini, Prina, Radice, Reggiani,
Rho, Soldati e il Lucio Fontana della splendida Scultura astratta
(1934), cui seguirà il combattivo, piccolo esercito di Berti, Bi-
glione, Brunetti, Bordoni, Cagli, d’Errico, Di Salvatore, Galva-
no, Fasce, Monnini, Nativi, Nuti, Parisot, Pantaleoni, Veronesi
e ancora Accardi, Barisani, Dorazio, Perilli, Turcato e molti al-
tri, fino alla metà inoltrata del Novecento, assume finalmente il
senso compiuto di uno sviluppo consequenziale, organico, strut -
turato, di livello solidamente internazionale, da un lato e carat-
terizzato da una sensibilità particolare, dall’altro. Del resto, l’as-
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1

Lo stato dell’arte (astratta) 
e il ruolo dell’artista-teorico

Troppo spesso l’ambito delle arti viene artificiosamente con-
siderato come una sfera a sé stante, rispetto ad una valutazione
del mondo nel suo complesso. In realtà l’arte, pur dotata di una
sua dinamica interna, legata alle differenti peculiarità interpre-
tative da parte degli artisti, rientra nel medesimo sistema che ri-
guarda l’evoluzione della società, pur spesso anticipandone tem -
pi e costumi.

La disamina della situazione attuale ci rende un’immagine
di grande difficoltà o addirittura di autentico smarrimento,
confermata dalle varie e articolate problematiche sociali legate
all’esistenza, all’economia, alla spiritualità, al sempre dibattuto
rapporto dell’uomo con la tecnologia e la scienza, prossimo a
scelte epocali nel campo della genetica, in pressoché assenza di
un’imprescindibile filtro etico. L’arte viene così lasciata ai mar-
gini del dibattito, erroneamente ritenuta non necessaria e quin-
di non frequentata, perché considerata inadatta ad interpretare
le pulsioni, i desideri, i quesiti dell’uomo, condizionati dalla de-
riva disarmante del pensiero contemporaneo, travolto da un ni-
chilismo materialista dilagante e da una perdita di senso diffusa.
Oggi, più di sempre, appare indispensabile che l’arte recuperi la
sua funzione, in cui l’artista svolga un ruolo che procuri coin-
volgimento e riflessione, riprendendo quanto anticipato, già nel
1928, da André Breton: In un momento in cui il mondo appare
sempre più sospetto [...] diventa impossibile trarre ispirazione da
esso [...] l’opera plastica dovrà quindi riferirsi ad un modello esclu-
sivamente interiore, o non sarà 1. 

Nasce così l’urgenza da parte dell’artista contemporaneo, sen-
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sibile alle problematiche del suo tempo, di contribuire con i
propri mezzi, pratici, attraverso l’opera e teorici, con gli scritti,
alla ricostruzione di una situazione complessiva che coinvolga
anche la filosofia, la sociologia, la storia, in modo da prendere
coscienza di come tale deriva non sia ineluttabile e che le poten-
ziali contromisure siano rintracciabili grazie all’esame critico del
pensiero e della sua analiticità costruttiva. 

Trasversalità insita nel concetto stesso d’avanguardia, teo -
rizzata non solo dal Futurismo, prima Avanguardia Storica del
Novecento, ma presente anche nei testi suprematisti di Kazimir
Malevič: La questione economica è divenuta il principale osserva-
torio da cui considero tutte le creazioni del mondo delle cose: è or-
mai questo il mio lavoro principale, che compio non più con il pen-
nello, ma con la penna 2, nonché nelle scorribande Dada, surrea-
liste, fino alle generazioni inquiete degli artisti del secondo
dopoguerra e degli anni ’60 e ’70.

Seppur in termini generali storicamente differenti, si ripro-
pone oggi la reazione che, soprattutto dalla fine dell’Ottocento
fino al primo ventennio del secolo successivo, porterà l’artista,
a stretto contatto con intellettuali di differenti estrazioni, ad in-
terrogarsi sulla natura delle sue pulsioni interne, in reazione al-
l’impersonalità dilagante di derivazione positivista, conducendo
alla stessa nascita dell’Astrazione. L’impressione è che la società,
a cavallo tra i due secoli, cerchi di surrogare con il fantastico e
l’ultraterreno la carenza di spiritualità e di fede perdute con il
sopravvento della razionalità. Tra i molti, anche Benedetto Cro-
ce avrà modo di trattare, agl’inizi del Novecento, in merito al
vacillamento di quella che chiama la dittatura del positivismo,
grazie anche all’azione d’intellettuali come Giovanni Papini, nel
1907: Da qualche anno in Italia, l’aria spirituale è cambiata [...]
si sente parlare dell’idealismo e dello spiritualismo [...] del trionfo
della vita interna. Considerazioni che avranno largo seguito,
provocando una reazione decisa che condurrà ad innumerevoli
esperienze artistiche, caratterizzate da una forte interiorità.

Ad ultima istanza, il disagio di oggi non può che apparire
una sorta di riproposizione su scala globale di una sequenza ci-
clica, già teorizzata dai corsi e ricorsi storici del filosofo Giam-
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battista Vico, che si svolgono spiraliformi di tempo in tempo,
uguali e diversi simultaneamente, nonché dell’Eterno Ritorno
dell’uguale di Friedrich Nietzsche, descritto nel “libro per tutti
e per nessuno” Così parlò Zarathustra: Tutte le cose diritte men-
tono [...] Ogni verità è ricurva, il tempo stesso è un circolo 3, così
come riferito dalla gran parte delle filosofie orientali, ormai
 diffusissime anche in Occidente, dominate dalla circolarità del -
l’esistenza e del tempo.

Come allora, le stesse rivalutazioni dell’interiorità e dell’ana-
lisi introspettiva, non possono che risultare salvifiche, in un pe-
riodo storico incline alla secolarizzazione, all’esteriorità e al ma-
terialismo, combattuti strenuamente già oltre un secolo fa, oggi
spesso marginalizzate dalla comunicazione, ma condivise nella
sostanza da centinaia di protagonisti del pensiero, ormai da ol-
tre trent’anni.

Nell’astrattista, diviene quindi indispensabile una rivendica-
zione personale di appartenenza, di condivisione ai principi e
alle finalità insite nell’Astrazione, ambito espressivo orientato
all’analisi, alla ricerca interiore, finanche alla spiritualità, votata,
per sua intima natura, al più alto indice di libertà, mettendosi,
senza riserve, al cospetto del fruitore e della sua intimità, nella
pur selettiva convinzione che: L’arte (astratta) debba volgere verso
una dimensione intellettuale [...] e l’opera non debba essere per tut-
ti [...] L’idea di un pubblico universale e unificato è [...] negativa,
come chiarirà anche l’astrattista e teorico Peter Halley.

Appartenenza che coincide spesso con passaggi illuminanti,
dagl’inizi del Novecento fino ai giorni nostri, che riguardano i
maggiori pensatori del nostro tempo, attenti a consegnarci le
indicazioni per analizzare le ragioni del disagio, con lo scopo di
denunciare e semmai intervenire, laddove possibile, per impe-
dire la banalizzazione e il saccheggio della nostra interiorità, or-
ganizzata con cura per meri fini consumistici e speculativi.

Porsi domande significa non omologarsi seguendo pedisse-
quamente la corrente, che, nel caso specifico del nostro tempo,
esige invece disciplinata devozione, pena la condanna, anche
violenta, da parte del circo mediatico innescato dai social, che
rispondono ciecamente al credo diffuso del politicamente cor-
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retto, orientati troppo spesso al superficiale e al superfluo, se
non acriticamente all’inutile, per stessa ammissione della comu-
nità che ne fa uso.

Si tratta quindi di adoperarsi per la costruzione di un argine
ideale che riesca a contenere questa deriva e che recuperi all’uo-
mo la volontà d’interrogarsi sulle problematiche essenziali, de-
cisive nell’analisi della situazione nella sua complessità. 

L’arte, così ponendosi nei confronti della realtà, potrà diven-
tare un tramite prezioso e irrinunciabile, sia nell’analisi che nel
recupero di queste identità che oggi sembrano condannate alla
marginalità.

In questo scenario, l’Astrazione, autentica forma d’arte del-
l’uomo moderno e assoluta novità del Novecento, è arricchita da
una storia, da un lato, recente, fin dalla primogenitura di Giaco-
mo Balla del 1912, con le Compenetrazioni iridescenti e, dall’al-
tro, ultrasecolare, in quanto dotata di una propria, solida memo-
ria storica. Già nel 1915 (con una prima indicazione, pur non
confermata da rilievi documentarî, risalente al 1913-14), l’arti-
sta-teorico Kazimir Malevič indicherà chiaramente le peculiarità
di questa concezione: Riprodurre oggetti amati e angolini di natu-
ra significa essere come un ladro che si compiace dei suoi piedi inca-
tenati [...] In arte c’è bisogno di verità, non di sincerità [...] Gli og-
getti si sono dileguati come fumo per una nuova cultura dell’arte e
l’arte procede verso l’autonomia della creazione, verso il dominio
sulle forme della natura. [...] Rappresentare oggetti reali sulla tela è
arte di abile riproduzione. Nient’altro. E tra l’arte di creare e l’arte
di ripetere la differenza è grande 4. Astrazione che rivendica, come
connaturate alla propria esistenza, molte delle peculiarità che la
società sta smarrendo tragicamente, apparentemente senza al -
cuna reazione, procurando nell’astrattista l’urgenza improcrasti-
nabile di rivendicarle apertamente, dando così un visibile contri-
buto per il loro recupero, grazie ad un’autentica, coraggiosa,
inattuale resistenza. L’artista che risponda a quest’impellenza è
storicamente disposto a pagare anche un prezzo, spesso altissi-
mo, per la sua inattualità, accettando l’isolamento, la margina-
lizzazione, l’impossibilità materiale di sviluppare la propria ricer-
ca, causati da questo suo procedere controcorrente. 
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lazzo Grassi, indicatore preciso delle tendenze più cool del con-
temporaneo. 

Interessante iniziativa trasversale, rispetto alle tematiche ri-
correnti delle esposizioni, sarà la mostra L’image volée, curata
dall’artista Thomas Demand, alla Fondazione Prada, nel 2016,
con la selezione delle opere di altri 60 artisti, dal 1820 ai giorni
nostri, per dimostrare, dall’interno, come gli artisti abbiano sem-
pre fatto riferimento ad un’iconografia precedente alla propria,
spesso rubando, sottraendo, fagocitando opere preesistenti, mu-
tuando così anche la celebre frase di Pablo Picasso secondo cui:
Un bravo artista copia, un grande artista ruba. Nel 2018, il di-
rettore Gabriel Pérez-Barreiro della Biennale di San Paolo in
Brasile, chiamerà sette artisti a curare altrettanti progetti e lo
stesso anno verrà proposto il convegno-workshop dalla Fonda-
zione Quadriennale di Roma, titolato: L’artista come curatore, il
curatore come artista, dedicato ad una selezione di artisti tra i 18
e i 32 anni. Curioso sarà il collettivo “Progetto Oreste” (1997-
2001), presente alla Biennale di Venezia nel 1999, invitato pro-
prio dal guru della curatela mondiale Harald Szeemann, com-
posto, nelle differenti edizioni e seguendo la stessa “Tabella
Oreste”, da: 102 artisti, 59 artiste, 22 critici, 3 galleristi, 1 col-
lezionista e 92 “altro”, riassuntivo di tutte le possibili funzioni
incrociate presenti nel sistema dell’arte. Collettivo che, in quat-
tro anni, realizza laboratori, convegni, viaggi, dibattiti, cene,
presentazioni, eventi, ma non una sola mostra, come unico,
preciso testamento. 

Rispetto alla lunga stagione della “critica militante”, si tratta
quindi di un capovolgimento di ruoli, dove la figura dell’artista,
emancipatosi dalla subalternità rispetto al progetto complessivo
che lo include, si riappropria, al proprio interno, anche della
duplice, storica funzione di critico e curatore. Di fatto, si tratta
di un ritorno alle origini, di un’iterazione dei precetti elaborati
dalle Avanguardie Storiche del Novecento: Futurismo, Dadai-
smo, Suprematismo, Surrealismo, fino all’anarchia del gruppo
internazionale Fluxus, nonché dai vari “gruppi” che hanno ani-
mato lo scenario dell’arte in Italia, fin dagli anni Trenta. Orien-
tamenti che non vanno trattati né come un’emancipazione, né
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