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Nell'astrattismodi Giaccioc'è
la riflessionesuveritàe tempo
L'artista milanese haavuto un fitto scambio di idee con il filosofo Remo Bodei: avevano in comunel'interesse

per Martin Heidegger e per la suaconcezione del vero che emergein ungioco fra luce e oscurità

ELIO CAPPUCCIO
filosofo

>
Nell'estate del 1995,

commentando con
Roberto Giaccio un
libro nel qualeera-

no raccolti scritti a
lui dedicati da fac-

ques Derrida, Maurizio Ferraris,
Mario Perniola, Gianni Vattimo e

altri, gli feci notare cheun filoso-
fo che certamenteavrebbecolto
il senso del suolavorodi astratti-

sta sarebbestatoRemo Bodei. Il li-
bro oggetto dellanostraconversa-

zione, l'opera e l'origine. Annota-

zioni di luce in otto momenti per

Holzwege di Martin Heidegger, a
cui collaborai con un saggio,era
statopubblicatoda UmbertoAlle-
manda nel dicembredel 1994,Ba-

stò che Ciaccio neinviasseunaco-

pia aBodei, da sempremiobuon
amico,perchétra i dueprendesse
corpounagrandeamiciziaeuna
collaborazioneche dal 19% si è

protratta fino alla scomparsa
dell'artista,nel 2014.

Visibile e invisibile
Traitanti filosofi che hanno scrit-
to di lui, Bodei è statoquello che

più di altri ha posto in evidenza
come il suolavoro si collocasse
sullasogliatra il visibile el'invisi-

bile. La luce,nella poeticadi Ciac-

cio, nonerarappresentatainfatti
nel suo fulgore, ma nel rapporto
col suoopposto,coni toni dell'o-

scurità da ali cercavadiemerge-

re. Le riflessioni di Bodei die han-
no affiancato i lavoridi Ciaccio ci
possonoaccompagnarequando

d muoviamotrale saleMusco del-
le Culturedi Lugano( fino al 26

febbraio,acuradella figlia Silvia,

in collaborazionecon Norasegre-

to) e della galleria Building di Mi-

lano (fino al 15ottobre,a curadi
Francesco Tedeschi), che presen-

tano circa quaranta lavori per
mostra,realizzati tra il 1990 e il

2013.

Astrattista radicale, Ciaccio ha
semprelegatola suapittura alla
riflessione filosofica un'idea,
questa,che lo accomunavaadAr-
thur C, Danto,secondoil quale,da
Dudiamp in poi, l'aTteponendosi
al di là dell'ambito meramente
"retinico", fa proprie le dinami-

che della dimensioneteoretica,

Influenze heideggeriane
Ciaccio ha sempre manifestato
interesseper Martin Heidegger,

in particolareper Sentieri interrot-

ti eper l'origine dell'opera d'arte.
Era attratto dal pensiero heideg-

geriano secondocui il termine
greco aletheia (verità) indica un
"non-nascondimento", comedire
che la verità si mostra nel mo-

mento in cui riusciamoasolleva-

re il velo chela avvolge nascon-
dendola
Il luogo privilegiato incuisi ma-

nifesta la verità è,perHeidegger,
proprio l'opera d'arte, la verità
non emergein modoevidente,"al-

la lucedel sole", comesi è creduto
per lungo temponell'ambito del

pensierooccidentale,ma in un
gioco di luce eoscurità.
La verità, essendo inseparabile
dal nascondimento, si svelain
quellaradura(lichtung) chenella

foresta accoglie la luce, comeac-

cadequandoun raggiodi sole pe-

netra nel buio attraverso la fitta
chioma deglialberi.Mi donò una

cartella di ottografiche realizza-

te con la tecnica dell'acquatinta
nella stamperiamilanesediGior-
gio Upiglio. Si trattava delle Otto

annotazioni di luce per Holzwege,

in cui egli ha tradotto visivamen-
te la radura (lichtung) heidegge-
riana. L'acquatinta,con i suoi to-

ni grigi, diversamentedalla seri-

grafìa, mostra un territorio di
confine in cui i contorni non so-

nonetti.
ivaripassaggidigrigio simboleg-

giano cosìl'intrecciarsi di lucee

di oscuritàchecaratterizzai Sen-

tieri interrotti di Heidegger ehase-

gnato il camminoartisticoed esi-

stenziale di Ciaccia
L'attuale mostra milanese fa
idealmenteseguito a quella del
2011a PalazzoReale di Milano. Il

titolo, Sogliedel tempo,coglieuno
degli aspetti più importanti
deÌTastrazione di Ciaccio, per il
qualeil temadella soglia rappre-

senta unacostantechelohaspin-

to a riflettere alungo sulle diver-

se formedella temporalitàesulla
rappresentazionedello spazio.

Questa scelta derivavadalla sua
formazioneclassica,chelo porta-

va aconsiderareil divenire tem-
porale al di là della semplicedi-

mensione cronologicain cui gli

eventi si susseguonosecondoun

prima eun poi.

Uscire dalle tenebre
Nel 2006, in occasionedella mo-
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stra di Ciaccio al Kulturforum, a

Berlino, Bodei scrivevain catalo-

go cheuna composizionedi Fra-

ncois Couperine un libro del filo-

sofo RogerCailioisavevanoinco-
mune il titolo di Le^onsdeTénèbr-

es. Lalingua francese,commenta-

va Bodei, consentivadi udire al

tempostesso"Lezioni di tenebre"
o "I suoni di tenebre".In entram-

bi i casi,proseguiva, qualcosa
giunge dalle tenebre,«qualcosa

esce,districandosi, dal buio,per
mostrarsi in sottili contrastiesfu-

mature di luceed ombra». I lavori
di Giaccio esprimevanoasuoav-
viso entrambi i significati.
Laluce provienei nfatti dall'oscu-

ritàe si avverte, allo stessotempo,

unsuono sospesoneU'aria, chere-

sta in bilico traun ritorna alle te-

nebre e uno svanire nel silenzio.
La differenza nei toni - e non il
solo buioola puraluceabbaglian-
te — esprimeallora la nostra con-

dizione, chesìsnoda in una «tra-

ma di rinvìi dalla luce al buio e
dalbuio nuovamentealla luce o
damiagradazionedi colore all'al-

tra».

Le monocromie, i toni grigi, il
bianco e il nero, dimostrano

quantolalezionedi Malevic Rein-

hard! o Newmansia stata ripen-

sata criticamente da Ciaccio, che
siaccostaalla forma astrattanon
per aderire a un accademismo
modernista,ma perché,volendo

rappresentarel'invisibile, deve ri-

nundare alla figurazione. Il subli-

me, chesiponeal centrodella sua
operanon può trovareespressio-

ne se nonnella negazionedell'im-

magine o in quelle vdatureche
indicano unapresenzasenzade-

linearne i contorni Ecco perché
nella religiosità delle immagini
di Ciacdoil divinoappare inctiti-
bile elontano.

Bellezza improvvisa
Dinnanzialla domandasull'Esse-
re, comedinnanzi alla domanda

sulla bellezza, ci si sente afesici
sulpiano del linguaggio discorsi-

vo e aniconici in pittura, «cosa

sialabellezzanonso», dicevaDiir-

er, esprimendo così l'ineffabilità
dell'esperienzaesteticachea co-

glie in situazioni in cui il tempo
sembrasospeso.La più adattade-
finizione perdescriverelabellez-

za si trova nell'espressioneplato-

nica exaiphnes (all'improvviso),

cheincontriamo nelSimposio per

indicare l'istante in cui ci accade

di contemplare il Bello. Ciaccio

ha datoimmagine alla soglia che

ci separaeci consente,al tempo
stesso, di scorgereoltreil sensibi-

le Siriconoscedunquenella Dio-

tima platonica,per la qualechi è

giunto al termine del suo percor-

so, «scorgerà immediatamente
(exaiphnes] qualcosadi bello, per
sua natura meraviglioso». L'e-

spressione ricorre in altri passi
fondamentali dei Dialoghi esi ri-

trova nella Settima lettera, per de-

scrivere l'attimo in cui scorgiamo

i principi della filosofia, dopo

averattraversatointricati sentie-

ri. La conoscenzadi tali verità—
scrivePlatone - non èaffatto co-

municabile, ma emergeimprov-

visamente (exphaines), «come lu-

cechesiaccendedallo scoccaredi

unasdntilla». Labellezza,manife-
stazione visibile del mondodelle

idee,consentecosì di oltrepassa-

re, nondi negare,il mondo sensi-

bile.

Ciacdoha cercatolungo tutto il

suocammino di artistadivisua-
lizzare proprio quell'attimo in

cui, osservandola realtàsensibi-
le, riusciamoaoltrepassarlaSi sa-

rà sicuramente identificato nd

passodel Faustin cui Goethe, de-

scrivendo l'incontro tra Fausted

Elena, ricorre al termine Augen-

blick (il "batterd'occhio"), perindi-

care « l'istanteeccezionaledi feli-

cità offerto daldestino». Nell'atti-

mo dàUAugenbìick goethiano,
chericordal'raaip/ines platonico,

accadechela temporalità si arre-

sti, comese l'assolutamentepre-

sente dell'eterno facesseirruzio-
ne nel divenire ordinario della
nostra esistenza.
Accanto al semplicescorreredei
tempo{chronos},i greciponevano
il momento opportuno (tairòs),
una condizione privilegiata die
d sottrae,nell'attimo,alleconsue-

te leggi del divenire, consenten-

doci di procedeteoltre. Ciaccio è
statounartistacheha scelto que-

sto territorio dì confine, incui l'e-

vento èvisto comeil segnodi una

realtàcherinviaa unaltrove. Ope-

re comeleson desténèbresposso-

no così dialogate con immagini
luminose,testimoniandolastret-

ta relazionetra la lucee le tene-

bre. La materiadella pittura non
vienenegata ma simostra come
un luogo di transita e conduce
versa territori che alludono a

un'esperienzametafisica.Lamo-
stra di Milano si snoda attraverso
un itinerario cheprocededai la-

vori sumetallo a quelli sucartae
su tela II gioco di rinvìi edi toni
cromaticiricordale variazioni su
tema che potremmo trovare in
Bach,maanche in PhilipGlass. La

soglia, comela complementarità
di luceeoscurità chiamain cau-

sa ilpensiero contemporaneo,da
Heidegger aDerrida, un pensiero
che rivive nelle immagini astrat-

te chehanno segnatoi Sentieri di

Roberto Ciacdo
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Nei quadri di

Giaccio

ii divino appare
lontano

ROBERTO GIACCIO,

VEDUTA PARZIALE

DELLA MOSTRA DA

BUILDING GALLERY.

MILANO- FOTO
LEONARDO M0RFINI

COURTESY
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