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Il libro
"Grammatica delle arti"
ecco la mappa di De Seta
Alessandra Pacelli a pag.35

«Grammatica delle arti» De Seta traccia una mappa per orientarsi tra i linguaggi artistici
Una storia che origina con l'Homo sapiens, passa per Caravaggio e arriva agli audiosiishi di oggi
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Un viaggio nel gesto creativo
Alessandra Pacelli

l'utile elasocietà:«Infattil'opera una
voltaconcepitaecreata-diceDeSeta
- nonappartiene piùall'artista maalla società,che può decretarne la fortuna o l'insuccesso».L'artista invece
assumerà sempre più una figura
eroicacomeDelacroix,o maudit alla
Caravaggio,muovendositraconsenso o dissenso,il cuitalento di volta in
voltasaràd'ispirazione angelicao demoniaca D terzo protagonistaèlasocietà,chegiocaun ruolo diforzafondamentale sugli altri due determinandone uso e abuso:tra collezionismo,museie mercato,l'arte diventa
merce il cui valore varia a seconda
del consesso sociale di riferimento.
Assumendo oggiforme di esaltazione senza prudenti grazie allo strapotere dei mezzi di comunicazione
di massa E se Vasari celebrava Michelangelo facendone un monumento della sua storiografia, ciò
«non è lontanamente paragonabile
all'orchestrazioneche mostre,stampa,radio,cinema,televisione hanno
avuto oggi nella celebrazione di un
opere odi un artista»,e su tutti valga
l'esempio diAndyWarhol.
Particolarmente interessante ilcapitolo dedicato allastoriadegli ogget-

titra cultura materialee arte,che data il primo manufatto creativo all'età
dell'Homo sapiens che volutamente
scheggiò una pietratrasformandola
in altro.Edaquelgesto,in unacavalcata vorticosa,si arriva all'audiovisivo dei nostri giorni, differenziando
gli oggetti «utili» (studiati da archeologiaeantropologia)daquelli «inutili»,chesono appunto le opere d'arte.
Maoltrel'identitàdegli oggetti,merita attenzione il passaggio dalla loro
produzione manuale a quella in serie,e ancor più la collocazione chela
società dei consumi gli assegna Basti guardare al loro posizionamento
nellecaseche,a partire dall'Ottocento,si affollano di quadri,sculture,soprammobilieanchechincaglierie,fino alle accumulazioni esasperate
deisaloni narrati daProusto del VittorialediD'Annunzio.
DeSetaconclude con un accorato
appello affinchél'insegnamento della storia dell'arte possa assumere
ruolo e funzione nella formazione
delle nuove generazioni, nella convinzioneche-comedicevaArgan-la
struttura di un popolo o la forza di
una nazione «si costruisce con l'arte
non menochecon il pensiero scientifico,filosofico,politico,religioso».
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ai preistorici affreschi delle
Grotte di Lascaux alle sorprese della digital art, tutto è riconducibile a unacomune ricerca di bellezza,benché mediata dalla cultura del tempo
edunque dalleconseguenti differenze dilinguaggio.Traquestidueestremicheti piace ditenere insieme,nonostante l'evidente forzatura,scorre
tutta la nostra storia fino a definirci
per quello cheoggisiamo,adeterminarela nostrasensibilità,il nostro gusto. Ma se proviamo a interrogarci
sucosaèl'arte,qualisonolesueregoleecomee perché varia ilsuo alfabeto,ecco che diventa necessario tracciare una mappa che tenga conto di
numerosevariabili,avolteancheimprevedibili, che spaziano dal contesto storico al progredire della tecnica, dall'esperienza estetica allo spazio vitale.I quali aloro volta mutano
se la nostra visione è eurocentrica,
puntalo sguardo verso oriente o cercaleragionidelcontinenteafricano.
Una bussola cela può fornire Ce-

sare De Setacon il suo ultimo lavoro
Grammaticadellearti(Salerno editrice, pagine 138,curo 10,90): l'emerito
professore - alla vigilia dei suoi gagliardi ottant'anni divisi tra una brillantissima carriera accademica anche all'estero e una grande passione
proprio per l'arte, tra una feconda
scrittura saggistica e inattesi exploit
nella narrativa - propone una sorta
di vademecum per fare il punto su
«forme e spazio storico dell'espressione artistica».Subito naufraghi,veniamoguidato nell'«arcipelago delle
arti» dove l'unica rotta percorribile è
laverificacontinua proprio delcontinuo mutare del prodotto artistico e
dell'idea che l'ha generato, facendo
nostro il diktat delle avanguardie del
Novecento «chesifanno portatricidi
una concezione del mondo ancor
prima di una concezione dell'arte».
Dunque, l'espressione artistica è
strettamente correlata al vissuto,
qualunque esso sia, in qualunque
tempoesotto ognilatitudine.
Questa prima certezza diventa lo
scenario dove si muovono tre attori
principali:l'opera,l'artista,lasocietà
Laprimadovràpiegarsialconfronto
con laconoscenza,la natura,il bello,
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ICONA II volto di Marilyn dipinto da Andy Warbol divenuto
bandiera della Pop Art. In alto, i dipinti rupestri ritrovati nelle
grotte di Lascaux in Francia. A destra, Cesare De Seta
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