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Sprofonda nell’ignoto che scava.
Costringiti a roteare. 1
René Char

1. René Char, Feillets d’Hypnos (1943-1944), Gallimard, 1948.

Avendo molto amato gli ultimi quadri di Daniela Iaria, vorrei
scrivere qualcosa sulla sua pittura, o almeno sull’ultima
sequenza della sua opera (quattro lavori del 2019, ai quali
bisogna aggiungerne tre del 2018). Questa sequenza si articola
in due parti, due serie di tele fondate ciascuna su un enunciato
poetico differente, tratto dall’opera di René Char e scritto nel
momento in cui viveva alla macchia dopo aver preso parte con
coraggio alla Resistenza durante l’orrenda seconda guerra
mondiale.
I due enunciati scelti dalla pittrice italiana sono i seguenti:
-Enunciato I: «Senza appoggio di sponda, affidarsi non al
mare, ma al vento.» 2
-Enunciato II: «Terra, divenire del mio abisso, tu sei la mia
vasca da riflessione.»3

2. René Char, L’âge cassant, José Corti, 1965.
3. René Char, Moulin Premier (1935-36), G.L.M., 1936
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Prima serie:
La prima serie di quadri (tre del 2018, due del 2019), fondata sul primo
enunciato, è dell’ordine di ciò che chiamerei un hors-lieu4: poggiarsi
sull’aria, apertura massimale che non fa dell’elemento etereo un luogo tra
gli altri ma il hors-lieu per eccellenza, il fuori nel senso dell’esteriorità ad
ogni luogo.
Ciò che è interessante nel secondo quadro del 2019 (l’ultimo della serie)
è che la forma prende forma nel punto stesso di resistenza al vento. Ciò
che nella forma va nel senso del vento, gonfiato dall’interno come una
vela dal soffio del vento, si deforma e si disfa nell’aria, mentre il lato che
si muove letteralmente nell’aria contro il vento è ciò che prende forma in
maniera netta e decisa, con una forma che sentiamo essere al tempo
stesso deliberatamente effimera e decisamente schierata, in una parola:
incorporata. Affidarsi al vento non significa andare nel senso del vento essere nell’aria del tempo - ma al contrario addossarsi a ciò che il vento
offre come resistenza, di modo che l’apparire di una forma nuova vi
tragga il suo principio di consistenza. Da qui nasce l’apparizione di un
corpo etereo, che sorge non dal soffio di una tempesta ma da una sorta di
tesa leggerezza in cui l’informe riesce a prendere forma.

4.“fuori-luogo”.
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Seconda serie:
La seconda serie di due quadri (il terzo non è ancora terminato) ha come luogo la
terra. Se l’enunciato di René Char ha qualcosa di heideggeriano, trascinando la
«riflessione» nell’ambito dell’essere-per-la-morte (questo verso non è forse
l’inverso evidente di quello di Victor Hugo: «Terra, non sei il mio abisso»?) «Terra, divenire del mio abisso», cos’altro può significare questo divenire dagli
accenti deleuziani se non la terra come luogo della morte, della decomposizione
del corpo reincorporato all’abisso…
- i quadri di Daniela Iaria orientano l’enunciato poetico in modo radicalmente
differente, facendo della terra il luogo di una meditazione sulla vita e non sulla
morte, come voleva Spinoza (ma anche lo stesso Deleuze).
In questa seconda serie, il nero non è qui nero in quanto riflesso dell’oscurità del
mondo, ma al contrario in quanto protettore del sonno di una forma,
avvolgimento di qualcosa che manca all’umanità non perché l’umanità non ne
sia capace, ma perché essa stessa per il momento sta dormendo. Una forma
dunque di cui si tratta di sapere non ciò che è, d’identificarla per cristallizzarla
per sempre nella sua corporeità - forma animale, minerale o umanoide - poiché
ciò che lo sguardo scopre immergendosi in questi quadri è la calma profonda, la
tranquilla felicità, la pace interiore che porta in sé la forma allungata, bloccata o
piegata su se stessa, che non dipende da un sonno nero dell’oblio ma da una
quiete riparatrice, che non ha nulla a che fare con la rinuncia e l’amarezza, ma
con ciò che prepara un nuovo giorno, una sorta di rêverie portatrice della
possibilità del sorgere nuovo dell’umanità ma sotto forma di una pace e di una
felicità divenute idee nuove (per parlare come il rivoluzionario francese SaintJust quando dichiara che «la felicità è un’idea nuova in Europa») o più
precisamente fondamentale sensazione comune del mondo a venire.
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Intersezione delle due serie di pittura:
Poggiarsi sul vento vuol dire porre lo sguardo di fronte a delle forme
destinate a cancellarsi. Tenersi nell’immanenza della terra lo confronta
invece a delle forme nascoste, per quanto pittoricamente assolutamente
visibili, nell’oscurità protettrice di un luogo chiuso. In entrambi i casi,
forme distaccate - a uguale distanza - dai luoghi dell’umanità attuale.
Cancellare, nascondere, distaccare: le tre operazioni fondamentali della
pittura secondo Alain Chauvet (de Saint Nazaire), distribuite in questo
caso in modo singolare nella polarità di un luogo terrestre e di un hors-lieu
quasi celeste che dà, grazie a questa tenaglia a due braccia, la misura
pittorica di una ricerca tormentata rispetto ad una possibilità nuova di
vivere in questo mondo.
Più precisamente: hors-lieu al di là e luogo al di qua di ciò che costituisce
la misura della vita umana. Ciò che risulta straordinario trovo che sia la
maniera in cui questo lavoro si articola nella polarizzazione tra due spazi
sensibili - luogo/ hors-lieu che, pur tenendosi entrambi radicalmente a
distanza rispetto ai luoghi esistenti dell’umanità attuale, non di meno e in
maniera quasi strutturale fanno della vita umana come il centro assente di
questa polarità, il reale veramente al lavoro nell’opera in fieri.
Come se l’umanità avesse per il momento qualcosa di troppo ferito, troppo
radicato nella corruzione di ciò che essa può fare e di ciò che deve essere
affinché la pittura la possa «rappresentare» senza tradire il gesto pittorico
stesso. L’umanità è troppo circondata dall’assenza radicale di una pace
vera nel mondo, di degna uguaglianza e di libertà universale per essere
direttamente (rap)presentabile dalla pittura.

Terra, divenire del mio abisso, tu sei la mia vasca da riflessione II
2019, acrilico e pigmenti su tela, 75x64 cm

Cosa si delinea allora per me in questa proposta pittorica di Daniela
Iaria come compito proprio della pittura? Direi questo:
determinare i luoghi o spazi pittorici, sia pur radicalmente separati
dalla vita umana, suscettibili di veder nascere al loro interno le forme
nuove, i corpi inventivi, «solidamente fragili», di un’umanità più
vera, più generica; o ancora: cercare nella tormenta angosciata il
nuovo volto dell’umanità, il nuovo corpo dell’umano in cui possano
esser rilanciati i dadi di un rapporto al mondo posto finalmente sotto
il segno della giustizia universale e della felicità condivisa.
Detto altrimenti: dare un nuovo volto e un nuovo corpo - un nuovo
pensiero e un nuovo rapporto al mondo, insomma una nuova
sensibilità comune nell’elemento di una calma infine trovata all’umanità, aprendo una nuova fiducia e un nuovo cammino
possibile in vista di una vita collettiva trasformata da cima a fondo e
fondata su un Bene comune.
L’idea di pace, apparentemente, non ha nulla di sensazionale, eppure
oggi è forse una delle cose più inaudite: pensare sotto il segno e
nell’elemento della pace, nel rifiuto e nella separazione rispetto alle
soggettività di guerra che si dispiegano ovunque nel mondo e fin nei
luoghi più remoti - detto altrimenti, solo la pace merita forse di
diventare il nucleo universale della sensibilità umana. Una sensazione
di pace, è proprio questo ciò che si prova davanti ai quadri nati dai
due enunciati di René Char.
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C’è in tutto ciò qualcosa che mi colpisce molto, e che trovo notevole: questa
necessità che mi sembra di riscontrare nella pittura contemporanea più
interessante, secondo me la più inventiva, di trovare o determinare dei
luoghi radicalmente separati dai luoghi esistenti che compongono lo spazio
dell’attuale vita umana - dato che i pittori sono come catturati dall’esigenza
nietzscheana dell’amore del lontano, ma con un’esigenza assolutamente non
nichilista o di rinuncia, al contrario! - affinché vi si possano sviluppare
pittoricamente le risorse di cui l’umanità ha assolutamente bisogno, cioè per
poter pensare - in pittura, attraverso un pensiero-sensibile - ciò che manca
all’umanità e di cui l’umanità è al momento patologicamente separata. In
una parola: ciò di cui l’umanità dovrà prima o poi e in un modo o nell’altro
riappropriarsi collettivamente con un nuovo coraggio.
Vedo in ogni caso che questo è presente sia nel lavoro della pittrice italiana
Daniela Iaria che in quello del pittore Alain Chauvet di Saint-Nazaire, anche
se in modo molto differente nei due casi. Per quanto riguarda Alain
Chauvet, si tratta della cripta come luogo ideale delle sue installazioni, in
cui deve essere reinterpretata la scena dell’Annunciazione fino a che il
dispositivo di luci e di colori si cristallizzi nell’epifania di un «colore di
luce» che nessuno ha mai visto (per riprendere l’espressione assai giusta di
una lettera inedita di François Wahl). Si tratta quindi di un luogo segnato
dall’anacronismo storico e dalla torsione simbolica (nessun ritorno al
religioso in tutto ciò). Nel caso di Daniela Iaria, si ha a che fare piuttosto
con dei luoghi (fosse anche nella figura del hors-lieu) il cui carattere di
lontananza, il principio di distanza, è indicato dal fatto che si tratta di
elementi primi: il vento, la terra. Sarebbe esagerato dire: il vento (l’aria)
contro l’acqua (il mare); la terra (la grotta, la caverna, la «vasca») contro il
fuoco (la guerra, la tormenta)?
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Conclusione provvisoria:
Direi per finire, in modo un po’ provocatorio forse (poiché Daniela Iaria proviene sul piano intellettuale dal
Figurale di Lyotard e di Deleuze…) ma sperando veramente di non fare torto a ciò che ho visto e che trovo
ammirevole, che ciò che vedo all’opera nel lavoro attuale di Daniela Iaria è una sorta di capovolgimento
platonico di Platone. O piuttosto, poiché si tratta di un lavoro polarizzato, di un duplice capovolgimento
platonico, innanzitutto della teoria platonica del cielo intelligibile delle Idee e secondariamente
dell’allegoria platonica della caverna.
Capovolgimento di Platone: da un lato, la prescrizione poetica di poggiarsi sull’aria una volta separati, nella
buona e nella cattiva sorte, dalla sponda sicura non ha come finalità la ricerca di un’idea fissa eternamente
intelligibile ma al contrario quella di una forma effimera universalmente sensibile; dall’altro, non si tratta di
uscire dalla caverna come luogo delle illusioni ma al contrario di entrarci per trovare le risorse di una vera
riflessione, che si dà nell’elemento di una pace soggettiva che manca ovunque nel mondo.
Ma farò immediatamente notare che si potrebbe fare alla pittura di Daniela Iaria (perlomeno ai suoi ultimi
lavori, quelli che ho appena visto) lo stesso tipo di rimprovero ottuso che un antiplatonismo tenace e
abbastanza stupido fa da sempre a Platone: da un lato, se si accetta l’idea un po’ semplicistica che la teoria
del cielo delle Idee rimanderebbe in Platone alla credenza proto-religiosa nell’esistenza di un mondo dietro
al mondo, separato dal mondo terrestre, perché non considerare il fatto che poggiarsi sull’aria è in fondo
altrettanto illusorio che credere nell’esistenza di idee iscritte nel cielo? Dall’altro, se si accetta la critica
dell’animale democratico che insorge contro la pretesa di Platone di separare verità e opinioni, perché non
vedere nell’immanenza riflessiva alla terra una pretesa ugualmente esorbitante e illegittima? Da qui la mia
idea di un capovolgimento platonico di Platone, di un capovolgimento di prospettive all’interno dello
spazio del «platonismo» in ciò che esso ha di migliore e di attualizzabile: se la forma che si appoggia
sull’aria è destinata a cancellarsi e non a un irrigidimento accademico mortifero, e se ciò che si cerca non è
lo splendore luminoso dell’intelligibile ma il chiaro-scuro protettore della quiete riflessiva, ciò non toglie
che in entrambi i casi si tratta di trovare le nuove risorse della vita, tanto del sensibile quanto
dell’intelligibile, in dei luoghi che si situano in una «eccezione immanente» (Badiou) rispetto al mondo così
com’è. E proprio questo è il punto di cristallizzazione di ogni platonismo contemporaneo.
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Chiamare Idea o Sensazione ciò che avviene nell’iscrizione pittorica della tela
significa in fondo la stessa cosa, senza addentrarsi in inutili polemiche ormai
puramente accademiche, perché in entrambi i casi si tratta di una trasformazione
soggettiva dell’umanità come strumento di una trasformazione oggettiva e
politica a venire. Diciamo che ho la forte impressione, guardando i lavori di
Daniela Iaria, di avere a che fare con un platonismo della sensazione piuttosto
che dell’idea.
Platonismo della sensazione: ciò che Daniela Iaria mette in opera con la sua
pittura è la sensazione in quanto sensazione, vale a dire ciò che della sensazione
è universalizzabile, suscettibile di arrivare a qualsiasi sguardo e di sconvolgerlo,
ciò che del sensibile rimane sottratto in pittura alle sensazioni stabilite (nel senso
in cui si parla delle opinioni stabilite), alla divisione identitaria delle sensazioni,
all’organizzazione delle sensazioni secondo l’interesse, il bisogno, e altre figure
di particolarizzazione della sensazione. In questo senso, si può affermare come
un vero elogio che la sensazione ha per Daniela Iaria lo stesso statuto che ha
l’Idea in Platone: il compito della pittura si presenta come volontà di rilanciare i
dadi del sensibile oltre tutte le figure di simulacri di sensazioni che si danno
come altrettante forme di rappresentazione, di discorso, di idee deboli, di
opinioni logore, etc., che costituiscono la potenza in questo mondo di una
pulsione di morte,
di una pulsione di finitudine da cui l’umanità non ha nulla da guadagnare. Ho
parlato di «rappresentazione» dell’umanità. Non so se occorra ristabilire la
nozione di rappresentazione in quanto tale, vecchia parola forse carica di cose
troppo brutte, ma credo che in fin dei conti ci siano due idee possibili della
rappresentazione:
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Un’idea debole della rappresentazione come imitazione di un modello prestabilito
o come realizzazione di un’idea già data. Si tratta più o meno della concezione
diffusa oggi nella maggior parte degli scarsi discepoli di Deleuze.
- Un’idea forte della rappresentazione come invenzione di nuovi rapporti del tratto
e del colore, della materia e della forma, come creazione pittorica inedita che
intende dare figura non dell’umanità e delle cose così come sono, ma a ciò che
nell’umanità e nelle cose costituisce le risorse di verità di cui l’umanità attuale e
le cose attuali sono brutalmente separate. Detto altrimenti, dare forma non
all’umanità empirica, ma all’umanità generica; trovare i tratti dell’umanità vera,
fosse anche nella dissomiglianza più radicale rispetto all’umanità data. Fare figura
dell’infigurabile, dare una rappresentazione dell’irrappresentabile, in quanto
l’infigurabile e l’irrappresentabile non dipendono dalla struttura invariante ma da
una congiuntura evenemenziale, l’infigurabile e l’irrappresentabile non essendo
tali in sé ma in situazione, relativamente a ciò che è la realtà attuale,
contemporanea, della vita umana. Figurare l’infigurabile significa allora
determinare pittoricamente ciò che può l’umanità; rappresentare
l’irrappresentabile significa il dare forma a ciò di cui l’umanità è, sia pure a sua
insaputa, assolutamente capace anche se è separata, per il momento, da ciò di cui
essa è capace. Un’idea forte della rappresentazione può in questo senso essere
inclusa in ciò che il filosofo Alain Badiou ha chiamato l’affermazionismo.
-Possa io sigillare con queste poche pagine la mia profonda amicizia e gratitudine
per l’opera in corso di Daniela Iaria.
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