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VARIAZIONI SEMIOTICHE INTORNO AD UNTITLED
N. 24 DI MARK ROTHKO
Di Andrea Catellani

L’OPERA, L’AUTORE, L’ANALISI
Rothko ha lanciato critiche a chi cerca di interpretare le sue opere:
“il silenzio è importante” (cfr. Baal-Teshuva 2003). La semiotica si
propone tuttavia di entrare nei meccanismi del testo, per
aumentare l’intelligibilità del senso. Le opere di Rothko sono
indubbiamente elusive. Come Kafka, Rothko tende a definire una
realtà artistica di “oscura lucidità”, combinando gli opposti in una
unità visiva paradossale, aperta a molte interpretazioni.
La struttura concettuale di riferimento della mia analisi è quella
costituitasi nell’ambito dell’orientamento di semiotica visiva
generativa-strutturale (Floch, Thürlemann, Greimas), e
sviluppatasi in Italia con Calabrese, Fabbri, e oggi con Lucia
Corrain, Tarcisio Lancioni e altri. Vi sarà un confronto particolare
con il contributo di J. Fontanille. Ma l’occasione è propizia per
accogliere contributi di altri orientamenti esistenti nel campo della
semiotica del visivo: quelli della scuola canadese, del Gruppo di
Liegi, di G. Sonesson e di F. Bordron.
Nella prima metà degli anni ’90, età di fioritura delle semiotiche
del visivo-visibile, un gruppo di cinque studiosi, presi dallo spirito
di “agape fraterna”, a seguito del primo convegno di semiotica del
visivo (Bilbao 1992), decisero di analizzare lo stesso testo di
Rothko,
parallelamente
e
separatamente. I l
motto
dell’esperimento di analisi fu: “L’on juge un arbre à ses fruits”. Gli
studiosi coinvolti furono J.-M. Floch (poi sostituito da J.-F.
Bordron), J. Fontanille, J.-M. Klinkemberg (Groupe di Liegi), G.
Sonesson e F. Saint-Martin. I cinque saggi sono raccolti nel
volume triplo dei Nouveaux Actes Sémiotiques n. 34-36, del 1994.
F. Saint-Martin scelse come opera da analizzare il “senza titolo” n.
24 del 1951. Ecco alcuni dati sull’opera e sull’autore:
Mark Rothko (Marcus Rothkowitz): 1903 (Dvinsk, Russia) - 1970
(New York).
Untitled n. 24: 1951. Olio su tela. 236,9 x 120,7 cm. Tel Aviv,
Museum of Art.
L’obiettivo di questo studio è molteplice. Rileggendo in parte i
cinque studi (“dieci anni dopo”), si potrà in primo luogo
confrontare i risultati e commentarli, vedendo all’opera cinque
diversi stili semiotici. Negli ultimi anni lo studio della dimensione
plastica dei testi visivi si è fermata in gran parte: riprendere in

1

Untitled n. 24 di Mark Rothko
considerazione i contributi di analisi su Rothko può pertanto avere
un valore.
In secondo luogo si tenterà di non lasciare il testo come semplice
pretesto di speculazioni vagamente sincretistiche sui massimi
sistemi della semiotica del visivo attuale, ma si tenterà di portare
avanti e perfezionare lo studio, in senso semiotico classico, di
Untitled n. 24, facendo attenzione alla definizione dello spazio.

PREMESSA TEORICA SU PLASTICO E
FIGURATIVO
Ognuno degli autori coinvolti nell’analisi aveva naturalmente
proprie idee su un problema ritenuto centrale nell’analisi
semiotica del visivo: quello del rapporto fra figuratività e possibili
significazioni plastiche.
Greimas (1984) distingue due semiotiche, nell’ambito dei testi
planari. La griglia semantica iconizzante di lettura derivata dalla
organizzazione del mondo naturale (macro-semiotica) sollecita il
significante planare costituendo formanti figurativi, riconoscibili
come rappresentazioni di oggetti del mondo naturale; tratti del
significante plastico ed elementi del significato possono poi venire
a comporre un linguaggio secondo, plastico, semi-simbolico,
poetico, vicino alle strutture mitiche. Il Groupe distingue
semplicemente segni iconici, che sono riconoscibili come tali grazie
all’intervento di tipi iconici, emergenti dalla percezione del mondo.
I belgi propongono un modello triadico (1992) e poi tetradico
(1997, Klinkemberg) del segno iconico. Rispetto ai segni iconici si
distinguono i segni plastici, autonomi e distinti dai primi.
Sonesson (1989, 1996, 2002) critica l’etichetta di “iconici” data dal
Groupe ai segni visivi di cose del mondo: l’iconismo è presente,
dal punto di vista post-peirciano dello studioso, anche in ambito
puramente plastico. L’autore svedese distingue le funzioni
segniche pittoriali, nei casi in cui sono rappresentate scene del
mondo della vita (Lifeworld) e funzioni segniche plastiche, di
carattere soprattutto simbolico (cioè in parte indessicali e in parte
iconiche, secondo la definizione dello studioso svedese).
F. Saint-Martin parla di una pressione gestaltica al riconoscimento
della “buona forma” iconica rispetto a percetti memorizzati come
momento della lettura dei testi visivi: tale pressione avrà più o
meno successo a seconda del testo. Una dicotomia importante
per la scuola canadese è quella fra la rappresentazione di parole,
e cioè di elementi rispetto ai quali è l’ambito verbale a
rappresentare il “filtro” cognitivo dominante, e rappresentazione
di cose, non mediata dal verbale stesso.
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Spostando il discorso dalla definizione di funzioni segniche alla
classificazione diretta di tipi di testo, propongo di definire pittoriali
(e pitture, nel senso di Eco 1997) soltanto i testi biplanari (dotati
di microtopografia testurale) in cui si manifestano fenomeni di
‘vedere in’ con presenza di duplicità (“twofoldness”: cfr. Basso
2002), base di rappresentazioni, e che cioè consentono di
‘vedere’ esemplari di Tipi Cognitivi del mondo naturale e di mondi
finzionali ad esso afferenti (cfr. Eco 1979, 1997) che vanno o
meno a costituire una scena, con un grado di risoluzione degli
stimoli surrogati che può essere anche estremamente basso. Di
tale ambito fanno parte i casi di vero e proprio trompe l’oeil, in cui
cioè vediamo subito l’oggetto o la scena rappresentata e solo in
seguito ci rendiamo conto della natura surrogata degli stimoli (cfr.
Floch 1993), ma anche i casi in cui bisogna esplorare a lungo il
campo per individuare l’oggetto rappresentato, al confine con i
droodles (che sono immagini-indovinello che necessitano di una
etichetta verbale per essere decodificate: vedi Sonesson 1989,
Eco 1997).
I limiti fra questo ambito pittoriale (figurativo) e i testi biplanari
non pittoriali sono costituiti da quei casi in cui una forma di
duplicità è presente, ma non si può parlare di riferimento al
mondo della vita o ad un mondo finzionale ad esso afferente: è il
caso del disegno di un cubo fatto su di un supporto biplanare, e
quindi della messinscena di uno spazio, di volumi, senza che essi
siano abitati da figure del mondo (vedi anche la “cosalità” di
Kiefer in Jerusalem, secondo Lancioni 2001; e naturalmente i
fenomeni di figuratività larvale e indecisa di Rothko stesso).
La semiotica plastica, o ambito delle funzioni segniche plastiche, si
inserisce in questo contesto come ambito delle significazioni che,
anche nei testi pittoriali, non fanno vedere il mondo della vita e
dintorni, ma esprimono contenuti in base alla messa in forma,
gestaltica e hjelmsleviana, di una materia: in esso si può
realizzare una iconicità, ma non come messa in scena di un pezzo
del mondo della vita (accolgo così il suggerimento peirciano di
Sonesson). Come si vede, i confini fra i due ambiti restano incerti,
nonostante le dimostrazioni del Groupe m (1992).
Sul piano empirico dell’analisi dei testi è utile la tricotomia definita
da M. P. Pozzato (2001), che definisce confini fluidi fra opere
plastiche, parzialmente figurative e iconizzanti (tre esempi,
rispettivamente: Untitled n. 24, o certi Mondrian; alcune opere di
Kandinsky, Paul Klee e del primo Rothko; l’iperrealismo americano
anni ’60).
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SEGMENTAZIONI
Il nostro testo è una grandezza manifesta che si vuole conoscere,
un insieme significante a proposito del quale si avanza il sospetto
che abbia una organizzazione autonoma. Il primo passo
tradizionale dell’analisi è la segmentazione, funzionale all’analisi,
e secondo M. P. Pozzato “fatto operativo non soggetto a rigide
regole metodologiche” (2001). Alcuni degli autori che si sono
cimentati su Rothko provano tuttavia a ricamare su questo punto,
come dirò.
La mia segmentazione è molto semplice:
6 aree: contorno, Nerastra, Aranciata superiore, Biancastra,
Aranciata centrale, Rossastra.
L’area arancione superiore e il contorno ocra sembrano fondersi,
nella zona sinistra.
La delimitazione delle aree è basata sulla pura giustapposizione
cromatica: non ci sono linee (che sono esasperazioni dell’effetto
percettivo della delimitazione, secondo il Groupe; Bordron evoca
la categoria di stile “pictural” di Wollflin). Le due aree arancioni
comunque sono a mio parere indubbiamente distinte
cromaticamente dal contorno, più scuro e desaturato, e almeno
su tre lati una strisciata rossastra crea un effetto linea (scarto di
chiarezza e di tonalità che determina una soluzione di continuità).
Altri residui di effetto linea vi sono fra le aree rossastra e
arancione inferiore, e sulla destra di quella biancastra. È indubbia
la solidità del tipo rettangolo nel definire gestalten, anche s e
imperfettamente realizzate nei particolari. Vi sono fenomeni di
emersione di corpi, con aumento dei contrasti nelle zone di
transizione (ad esempio fra rosso e arancione, e grazie alla
comparsa del nero ai bordi dell’area bianca).
Tenterò ora un confronto con le segmentazioni dei vari autori, in
dettaglio.
Saint-Martin.
La studiosa canadese mette in evidenza la base percettiva della
segmentazione, che è costituita dalla visione periferica. Essa è
distinta dalla visione foveale e da quella maculare, che sono
esercitate da parti diverse della retina. Il colorema, unità base del
linguaggio visivo, è l’aggregato di variabili visive percepito nella
rappresentazione visiva con una fissazione oculare: esso è punto
di ostensione, corrispondente all’area della visione foveale
sommata a quella maculare.
Tutta l’analisi topologica della Saint-Martin tende ad esplicitare le
basi percettive dell’analisi semiotica. Un problema secondo me è
che tale base, il colorema, è in sé variabile e idiosincratico, e
corrisponde poi nell’analisi concreta ad un semplice ritaglio della
superficie testuale sulla base di una griglia regolare. La
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segmentazione in tale contesto è provvisoria, e viene poi
sostituita dalla individuazione di enunciati o eventi, costituiti d a
aree connesse per livelli di profondità, come vedremo.
Alla fine dei conti la Saint-Martin individua, come me, sei aree.
Fontanille.
Fontanille pone a monte della vera e propria segmentazione una
riflessione sulla priorità della totalizzazione delle parti offerte
dalla percezione. L’idea di fondo è il progetto complessivo di
cogliere la semiosi in atto e di mostrare l’emergere dell’intelligibile
dal percepibile. Tale progetto nel ’93 era ancora in abbozzo, e
verrà poi definito nelle opere del 1998 e 1999.
Fontanille vuole entrare nella “scatola nera” delle leggi
gestaltiche, non evocandole soltanto (Sonesson, nel 1996,
affermava che la semiotica non deve essere solo ricettiva rispetto
alle altre scienze umane). Vengono individuati tre punti:
1) Ci sono quattro aree, diverse per variabili visive.
2) L’area ocra del fondo congiunge per agglomerazione le altre. Il
fenomeno di agglomerazione descritto da Fontanille è simile al
primo enunciato-evento individuato da F. Saint-Martin (cfr.
sezione successiva), costituito dall’area del contorno unita a
quella rossa e a quelle arancioni e visto come evento di
contenimento euforizzante (anche se esitante e contrastato,
come vedremo).
3) Ogni area è contaminata dal tono di almeno un’altra area: ogni
parte del tutto comprende sottoparti che rinviano ad altre parti. Si
tratta di un débrayage autentificante, con ripresa ad eco ad effetto
anaforico di referenza interna.
Solo una volta definiti questi meccanismi di totalizzazione vi sarà
una vera segmentazione. Ma già la primitiva individuazione di
quattro aree “salienti” era segmentazione, a mio parere!
Comunque sia, si delinea un percorso ciclico di contaminazione fra
le aree cromatiche: l’Arancione contamina il Nero che contamina il
Bianco che contamina il Rosso che contamina l’Arancione. Tale
meccanismo non esclude altre contaminazioni: il nerastro in
Arancione superiore, il Biancastro in Arancione centrale. Di fatto,
non è necessitante la circolarità.
Fontanille non considera area a sé stante quella aranciata
superiore, e quella centrale è ritenuta ocra come il contorno. Vi è
dunque una scarsa definizione delle sfumature di colore.
Sonesson.
Sonesson riscontra l’emersione di “corpi”, ma le due aree
arancioni non arrivano a tale dignità, e non sono pertanto
considerate come aree distinte dal fondo.
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Gruppo di Liegi.
Il Groupe prova a definire la segmentazione: essa consisterebbe
nella identificazione di qualità translocali sufficientemente
attestate da autorizzare la tesi della egualizzazione della
stimolazione all’interno di una certa zona. Si definisce in questo
modo un metodo per segmentare i testi visivi. Il primo passaggio
consiste nel cercare il livello ottimale di grandezza delle aree,
prendendo come parametro la diagonale (intera, metà, un terzo,
ecc.): bisognerà cercare cioè l’ordine di grandezza delle aree che
consente di eliminare il più possibile le disomogeneità tra le aree
stesse. Nel quadro in esame, secondo il Groupe, scendendo sotto
il livello delle aree rettangolari si ottiene una seconda
articolazione, basata sull’individuazione di fenomeni micro, che
riguardano i bordi e le testure delle aree. Si delineano pertanto
due livelli di segmentazione, e di analisi, del testo:
- livello macro: la visione da lontano individua grandi aree
rettangolari. Il Groupe però non considera area quella arancione
centrale; una lettura che evidenzi i fenomeni di costituzione di
effetti di profondità conduce a considerare soltanto rosso, bianco,
nero e sfondo, come nell’analisi di Sonesson. La solidità del tipo
(cognitivo) del rettangolo e i fenomeni di rafforzamento dei
contrasti ai margini delle aree rendono molto solida la
segmentazione a questo livello macro.
- livello micro: la visione da vicino, segmentando più minutamente,
mette in evidenza irregolarità, particolarità, bordi, testure. Siamo
qui già dentro l’analisi plastica delle singole aree e delle zone di
passaggio fra esse. La doppia segmentazione genera un effetto
di multistabilità, in base al movimento di allontanamento (visione
da lontano: identificazione dei rettangoli secondo il tipo) e
avvicinamento (immersione: visibili micro-fenomeni legati alla
fluidità testurale e dei bordi delle aree).
Bordron.
Anche per lui le aree considerate sono la rossa, la blu (come
vedremo, Bordron è l’unico fra gli studiosi considerati a vedere del
blu nell’area nera superiore) e la bianca, che emergono rispetto
allo sfondo. Una osservazione sul blu: la spinta psicologica
inconscia alla ricerca del complementare dell’ocra dello sfondo,
che è un colore vicino al blu (vedi diagramma di Maxwell in
Agoston 1979) è tanto forte da guidare la visione e la
categorizzazione cromatica dell’area nera.
Ecco allora uno schema riassuntivo delle diverse segmentazioni e
dei criteri che le hanno orientate.
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Autori

Aree trovate

Saint-Martin

sei aree

Fontanille

Quattro o cinque aree

Sonesson

quattro aree

Groupe di Liegi

Segmentazione macro:
cinque aree
Segmentazione micro:
fenomeni vari

Bordron

Quattro aree

Criteri, pertinenze,
base percettiva
Aree raggruppate
percettivamente, con
operatori topologici e
gestaltici
Aree individuate a
seguito della
totalizzazione, che
definisce aree e legami
Corpi che emergono
percettivamente
Segmentazione macro:
tipo rettangolo,
contrasti cromatici ai
bordi
Segmentazione micro:
testure, bordi
?

In certi casi, come in quello del blu di Bordron, viene il dubbio però
che vi siano anche errori di visione del testo, difficili da spiegare,
magari legati alla qualità delle riproduzioni utilizzate per l’analisi.

SINTESI DEI CINQUE STUDI
Prima di fare alcune osservazioni dirette per l’analisi del testo,
vorrei semplicemente riassumere brevemente i risultati raggiunti
dai cinque studiosi. Inserisco anche uno schema, al termine della
sezione dedicata ad ogni studio, per mostrare i passaggi principali
delle varie analisi in modo ancor più sintetico.
Saint-Martin.
La studiosa canadese compie il tentativo di scomporre il processo
percettivo-interpretativo del testo, partendo dallo studio delle
variabili visive. L’analisi dei principali meccanismi percettivi visivi
consente di individuare alcuni enunciati fondamentali, di cui viene
alla fine individuata la possibile semantizzazione.
La studiosa costruisce una tavola delle congiunzioni e disgiunzioni
fra le aree in base alle somiglianze e differenze secondo sei
variabili: colore/tonalità, testura, forma/frontiera, dimensioni,
vettorialità (e cioè disposizione nello spazio). Le aree più diverse
si separano in profondità, secondo il meccanismo del push-pull
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percettivo. Le disgiunzioni, in base soprattutto a colore, forme
(contorni) e dimensioni, sono più delle congiunzioni. L’area di
contorno ocra crea congiunzione fra le aree rettangolari interne.
Dal punto di vista dei fenomeni gestaltici, lo sfondo rispetto alle
forme rettangolari instaura una reversibilità ottica: non si riesce a
stabilire se le figure emergono o sprofondano rispetto allo sfondo,
costituito a partire dalla zona ocra del contorno.
La pressione al riconoscimento iconico crea connotazioni
“iconiche”, da prendere in conto e maneggiare con cura. Ad
esempio, il riconoscimento di un paesaggio si basa su pochi
elementi (cfr. la funzione simbolico-referenziale di Sonesson);
l’area nera, identificata come nuvola, sembra però anche un
generico “blocco”, o un “buco” cosmico. Restano suggestioni di
euforia e disforia, legate ad esempio a opposizioni come
saturato/desaturato, luminoso/oscuro, ecc., che non sono
direttamente legate a figure del mondo. Altra ipotesi “iconica”
(decisamente poco sostenibile, a mio parere): il quadro sarebbe
un ritratto, visibile soprattutto a partire dal torso (zona arancione
centrale), e dai seni dell’area biancastra. Ciò orienta il senso del
testo alla rappresentazione del sé, dei dinamismi interiori umani,
ad una fisiognomica dell’umano.
Sul piano dei meccanismi topologici, l’area ocra avvolge le altre
(Sonesson parlerebbe di fattorialità), mentre vi è un rapporto di
successione fra le aree interne (per Sonesson, di contiguità).
L’iscrizione nel “piano originale”, e cioè nel formato rettangolare
complessivo del quadro, crea effetti energetici. Il formato
rettangolare su base corta rende instabile l’asse verticale, e
determinerebbe un effetto di ribaltamento attorno all’asse
orizzontale centrale. Alcuni elementi minimi nel bianco e nel nero
tendono a potenziare l’asse verticale, creando secondo la
studiosa canadese due diagonali all’interno dell’area nera.
L’energia percettiva, concentrata secondo la semiotica topologica
negli angoli e nei lati, opera “spingendo” in avanti le aree vicine ai
bordi del quadro, e tale tendenza viene rinforzata dall’iterazione
dei bordi paralleli laterali dei rettangoli.
Nel testo predominano effetti di profondità prossemici, ottici e
frontali, che inducono effetti tattili di vicinanza ed evocano spazi
organici corporei: si tratta degli effetti di push-pull percettivo, non
dovuti a messe in scena illusorie di elementi figurativi ma
semplicemente al gioco delle variabili percettive (colori, linee,
ecc.). Gli effetti di profondità distale, di grande entità e legata a
sistemi convenzionali (come la prospettiva centrale), strettamente
legati al riconoscimento di cose del mondo, sono particolarmente
deboli.
Tutta l’analisi conduce secondo la Saint-Martin a individuare
“enunciati”, o eventi, composti da aree collocate alla stessa
profondità e connesse fra loro. Si ha un primo enunciato
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dall’effetto “avvolgente” ed euforizzante, composto dalle aree
cromatiche (quella rossa, quelle arancioni e il bordo ocra), un
secondo enunciato disforico (area nera e area bianca), un terzo
“problematico” (la striscia luminosa fra rosso e arancione, che
evoca una profondità distale). Tali enunciati vengono analizzati in
base ad un approccio semiotico-psicanalitico. La rassicurazione
euforizzante non completa derivante dal primo enunciato viene
ostacolata dal contrasto forte che costituisce il secondo
enunciato, mentre il terzo sembra produrre un effetto di
idealizzazione e di distanziamento. Emerge un rapporto ambiguo,
paranoide, nei confronti degli oggetti di valore. In definitiva, si
manifesta la possibilità di attivare, a partire dal testo, tutto il
mondo interiore delle passioni.
Molte osservazioni sono interessanti, anche se i riconoscimenti
iconici restano estremamente poco plausibili. Anche alcuni effetti
percettivi, come la piegatura in senso verticale del quadro, non
sembrano particolarmente evidenti o influenti. La conclusione
dell’analisi poi è davvero generica: il dettaglio della ricognizione
percettologica contrasta con la semplice affermazione della
capacità del testo di mappare tutte le passioni presenti nell’animo
umano.
Analisi di F. Saint-Martin
Segmentazione
Analisi
dell’espressione

Aspetti
percettivi

6 aree
Predominio di disgiunzioni,
per colore, forma e
dimensioni. Il bordo crea
congiunzione

Tavola di congiunzioni e
disgiunzioni fra le aree
in base a 6 variabili:
colore/tonalità, testura,
forma/bordi, dimensioni,
vettorialità
(orientazione)
Operatori gestaltici
Reversibilità ottica
forme/sfondo. Molti effetti di
emersione ambigua di forme
Pressione al
Connotazioni iconiche:
riconoscimento iconico - Paesaggio, poco sostenibile
- ritratto
Operatori topologici
Avvolgimento da parte del
bordo; successione in senso
verticale fra le aree
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Iscrizione nel “piano
originale” (formato
topologico)

Aspetti
percettivi

Analisi
semantica

- indebolimento dell’asse
verticale: effetto di
ribaltamento
asse verticale virtuale,
diagonali virtuali nell’area
nera
zone vicine ai bordi piegate
percettivamente verso
l’interno
Sistemi di “prospettive” Profondità prossemiche,
(profondità)
ottiche, a base percettiva
Profondità distali,
atmosferiche: debolmente
evocate
Enunciati-eventi
Enunciato A: bordo, rosso,
individuati
arancione.
Enunciato B: nero e bianco.
Enunciato C: frontiera fra
rosso e arancione.
problematico
Lettura semioticoEnunciato A: contenimento
psicanalitica degli
euforico imperfetto
enunciati
Enunciato B: contrasto
violento che minimizza
l’euforizzazione
Enunciato C: iconizzazione
verbalizzante come
distanziamento idealizzante
Apertura al mondo delle
passioni

Groupe di Liegi.
L’analisi viene organizzata in base ai tre assi (altezza, larghezza
e profondità). Il testo manifesta una grande simmetria secondo
l’asse verticale; dimensione verticale e dimensione orizzontale si
incrociano a livello dei tratti testurali e in base al rapporto fra
testure verticali e bande rettangolari orizzontali. La profondità
emerge nel testo per aberrazione cromatica (il push-pull
percettivo della Saint-Martin) e per i meccanismi gestaltici di
emersione della figura dallo sfondo.
Le varie aree hanno statuti complessi: quella bianca è collocabile
sia sopra che di fianco a quella arancione, ed è in questo
mediatrice. La zona arancione centrale a sua volta è parte dello
sfondo, ma è anche divisibile in due zone distinte: ciò crea un
effetto di bistabilità percettiva.
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Sul piano cromatico vi è una approssimazione a tipi ben definiti di
dominante cromatica. La zona bianca appare come parte della
coppia bianco nero, contiene in sé elementi di nero in tracce e di
bianco, ma può anche essere intesa come arancione desaturato:
in questo si manifesta il suo carattere mediatore. Le transizioni
fra le zone sono talvolta per digradazione, per sovrapposizione o
per zone incerte: emergono dunque fenomeni di multistabilità sui
bordi. Una dinamica visibile nel testo è poi quella dell’emersione di
colori puri dall’impuro: i bordi sfrangiati rinviano a tale processo.
Il testo manifesta dunque, sul piano retorico, fenomeni di
interpenetrazione (intesa come possibilità di vedere una stessa
area dal punto di vista di due diverse prospettive percettive) sui
bordi, fra aree confinanti, e all’interno delle aree stesse, per
trasparenza testurale rispetto ad aree sottostanti.
La regola del pressoché, dell’imperfetta realizzazione di tipi,
domina nel testo: gli assi non sono del tutto verticali, le simmetrie
non sono mai pienamente realizzate, i rettangoli presenti sono
imperfetti come rettangoli e diversi fra loro. Porre differenze che
creano tensioni e fornire i mezzi per risolvere tali tensioni è
proprio della retorica: in questo testo l’elemento risolutore
principale è l’area biancastra, che funge da terzo mediatore, ma
svolgono una funzione simile anche i contorni e le testure,
protagonisti delle interpenetrazioni.
Partendo dai tre assi, il Groupe individua poi alcune diverse
letture semantiche dell’opera. Combinando una
lettura
ascendente (fiamme in basso e residui di combustione in alto) con
una discendente (l’area nera come massa pesante che grava su
una pila instabile di elementi), si può interpretare l’area bianca
come essere, entità schiacciata fra forze predominanti minacciose.
Ponendo in evidenza invece la luce che emerge dal testo e
sembra raggiungere l’osservatore, si può intravedere una lettura
spiritualista: un principio luminoso che organizza gli elementi del
mondo. L’opera sarebbe allora il luogo della messa in forma di
una materia bruta.
Una semplice osservazione: anche il Groupe lascia ampio spazio
alla molteplicità delle letture semantizzanti possibili. Mi sembra
interessante soprattutto il tentativo di individuare fenomeni
retorici in ambito visivo, anche se manca una attenzione al
rapporto fra questi ultimi e la dimensione semantica complessiva
del testo, oltre che una attenzione alla costruzione
dell’osservatore e all’enunciazione in genere.
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Analisi del Groupe di Liegi
Segmentazione
Analisi
dell’espressione

Livello macro
Livello micro
Assi di lettura

Colori

Rapporti di
superficie

Analisi del
contenuto

Effetti retorici

cinque aree
Fenomeni testurali, bordi
Verticale: asse di simmetria
Orizzontale: contrasti
orizzontalità/verticalità (testure
incrociate, testure verticali vs banda
orizzontale)
In profondità: effetti di emersione di
una figura dallo sfondo
Approssimazione a tipi definiti
Possibile lettura dell’emersione del
puro dall’impuro dello sfondo, favorita
dai bordi degradanti
Area arancione: o 1 o 2 aree: effetto
di multistabilità
Tensione fra area bianca e area nera
per diseguaglianza
Area biancastra mediatrice:
è nella coppia bianca/nero
contiene tracce di bianco e nero
è leggibile come bianco o come
arancione desaturato
Transizione fra zone che determina
multistabilità:
per digradazione
per sovrapposizione
“no man’s lands”
Interpenetrazioni
sui bordi
all’interno per trasparenze testurali
Tensioni e mediazioni, in base alla
regola del “pressoché”:
assi, simmetrie, rettangoli,
somiglianze fra rettangoli: imperfetti.
Risoluzione per mediazione: sui bordi,
nelle testure interne, nella zona
bianca
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Altre letture
semantiche

Sull’asse verticale:
lettura ascendente: nero come
residuo di una combustione, area
rossa come fiamme verso l’alto
lettura discendente: nero massa
pesante sospesa
Combinazione delle due precedenti:
area bianca come essere laminato fra
due forze che lo dominano
Sull’asse perpendicolare: visibile una
luce che emerge.
elementi del mondo organizzati da
una luce.
materia informe organizzata da un
principio

Sonesson.
L’autore osserva che ogni area del testo è più o meno vicina alla
configurazione prototipica di forma, colore e disposizione
(orientation). Per le forme, i rettangoli delle aree rinviano al
prototipo percettivo della rettilinearità (macro-droit)1, ma i tratti
olistici non configurazionali rinviano invece alla “rotondità” (macrorond). Anche in questo caso dunque la complessità dei bordi è in
evidenza.
Sonesson prova ad applicare alcune categorie segniche di origine
peirciana: ad esempio, i fenomeni di trasparenza testurale, con
emersione di strati di colore soggiacenti, vengono rinviati alla
categoria degli indici performativi. Va rilevato il rapporto del
rettangolo del quadro con i rettangoli interni, per fattorialità; la
continuità dei limiti dei vari rettangoli crea l’effetto di un
“rettangolo fantasma” verticale, con un possibile effetto di mise
en abyme.
Sonesson costruisce una tavola, simile a quella della Saint-Martin,
per porre in evidenza tutti i rapporti di identità e opposizione fra
le aree in base ad alcune variabili visive (colore, orientamento,
dimensioni, rapporto col fondo, tipo di bordi, simmetrie interne,
trasparenze testurali, ecc.).
Le diverse relazioni fra aree e prototipi consentono di organizzare
le prime in una sorta di “dramma”, di cui l’opera sarebbe
l’equivalente (termini ripresi dagli stessi scritti di Rothko). Tale
dramma vedrebbe l’evoluzione da una forma naturale ma
1

Per Sonesson le forme, i colori e le posizioni spaziali degli elementi presenti nei testi sono confrontabili con prototipi
percettivi. Il prototipo di forma più elementare di tutti, la “forma per antonomasia”, come si evince dagli studi sui
disegni dei bambini, è rotondeggiante: i bambini cioè cominciano a disegnare cose dando loro una forma
rotondeggiante. la prima dicotomia è quella fra rotondeggiante e lineare-angoloso. Fenomeni simili sono riscontrabili
anche per i colori e le disposizioni spaziali.
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distaccata dal tutto, la bianca, ad una forma maggiormente
integrata nella totalità, la nera, passando per forme
contraddittorie.
Sonesson osserva che se il rinvio da rotondità a, per esempio,
femminilità è di natura simbolica (funzione segnica da astratto a d
astratto, predominante in ambito plastico). Nel quadro di Rothko
vi è anche una presenza di funzioni simbolico-referenziali, quando
elementi astratti rinviano a cose concrete: ciò si verificherebbe a d
esempio leggendo l’area superiore nera come nuvola o cielo,
quella rossastra inferiore come mare, ecc.
Il quadro di Rothko manifesta una contrapposizione alla pittura
pre-modernista, negando la figuratività, ma anche alla ricerca di
ordine del modernismo precedente di Mondrian e Malevitch.
L’analisi di Sonesson è abbastanza striminzita. L’idea della
imperfetta realizzazione dei prototipi è interessante; anche il
Groupe e Fontanille, pur con termini diversi, vi fanno cenno. Il
dramma che sarebbe rappresentato nel testo mi pare però
fondato e motivato in modo alquanto scarso.
Analisi di G. Sonesson
segmentazione
Analisi
dell’espressione

Confronto di forme,
orientazioni, colori
con i prototipi

Indessicalità:
presenza di indici
performativi nelle
sovrapposizioni di
strati colorati

Quattro aree
Forme: relazione antitipica dalla
combinazione di tratti macro-droit
e macro-rond
Orientazioni: base lunga per tutti,
base corta per il formato totale
(non prototipica)
Colori: nero, bianco e rosso vicini
ai prototipi; arancione più evoluto
Contiguità: quasi-parallelismo fra
aree. Rosso più ancorato, nero più
distante, bianco più libero dal
tutto

Fattorialità: rapporto aree interneformato
Opposizioni e
Tavola delle opposizioni e identità
identità fra aree: nel per colore, forma, dimensioni,
testo contrasti
angolosità/rotondità, ecc.
regolativi in base a
opposizioni
costitutive
preesistenti

14

Untitled n. 24 di Mark Rothko
Analisi del
contenuto

Dramma equivalente
in base alle differenti
relazioni con i
prototipi
Tipo di funzione
segnica dominante
nel testo

intertestualità

Dal rettangolo bianco, miglior
figura sul fondo, verso forme
contraddittorie, per finire nell’area
nera, primitiva e integrata con il
tutto
funzione simbolica: takete e
maluma
Funzione simbolico-referenziale:
rinvio dall’astratto al concreto
(connotazioni iconiche)
Confronto col pre-modernismo:
abolizione della figuratività
(funzione segnica pittoriale)
Confronto col modernismo:
tendenza alla negazione
dell’ordine di Mondrian e Malevitch

Bordron.
Secondo lo studioso francese l’area superiore del testo non è
nera ma blu: Bordron è l’unico ad affermarlo, e l’osservazione
risulta abbastanza sorprendente.
Dopo aver descritto la molteplicità dei tipi di bordo esistenti nel
testo e delle operazioni che ne sono alla base, Bordron sottolinea
la dialettica fra ordine globale delle zone rettangolari e struttura
locale diversificata delle frange e dei bordi: questi ultimi infatti
creano complessità nell’interpretazione a livello globale
(interazione micro-macro). Per Bordron, il rapporto figura/sfondo
nel quadro è reversibile, labile, a causa delle frange. Ad esempio,
in certi casi si può percepire un terzo termine intermedio fra due
piani, come nel caso della striscia luminosa fra area arancione e
area rossa, nuvolette che fluttuano sul fondo.
Secondo Bordron lo spazio esterno al quadro viene di fatto
virtualizzato, mentre appare un elemento esteriore interiorizzato,
costituito dalla luce, la quale sembra filtrare, come nelle vetrate
delle cattedrali gotiche, dal di dentro. L’osservatore in tal senso è
schema di una grandezza intensiva, non semplicemente di
un’estensione.
La struttura cromatica del quadro dipende allora dal rapporto fra
una luce interna (l’elemento esteriore interno al testo) e la sua
categorizzazione in aree cromatiche e loro contorni complessi.
Quindi, in un senso, la luce interna (esteriorità presente nel testo,
dato che lo spazio esterno è virtualizzato) viene categorizzata
nelle varie aree cromatiche; nel senso contrario, le aree
cromatiche tendono a risolversi in pura intensità di luce. Il testo
vive in questo duplice movimento. La categorizzazione della luce
15
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costruisce un sistema di limiti fra aree diverse per saturazione,
dominante cromatica e chiarezza, moltiplicando mereologicamente
le aree.
Viene definito per Bordron un percorso che riproduce il modello
della semiosi peirciana: l’osservatore definisce le aree partendo
da pregnanze luminose, e rispetto alle aree può poi astrarre la
dominante cromatica come qualità, a sua volta riattivabile come
pregnanza luminosa in sé. In sostanza, mi sembra, la regolainterpretante (l’essere blu) conduce a categorizzare la pregnanza
(representamen) in oggetto immediato (zona blu). Questo punto
dell’analisi resta comunque abbastanza oscuro.
L’architettura spaziale del quadro è fondata su ben precisi
rapporti geometrici fra aree. Il quadro è 2 volte più alto che largo;
le aree sono orizzontali, mentre il formato del quadro è verticale;
l’area rossa è 1/3 della superficie, così come la somma dell’area
superiore (nera2) e di quella bianca; l’area bianca a sua volta è
1/3 di quella nera. Come le zone categorizzano la luce, così le
proporzioni categorizzano la superficie del quadro.
Il senso complessivo del quadro è in definitiva costruito così:
lucefizonefirelazioni numeriche. Come si diceva, è concepibile
anche il movimento inverso, dalle relazioni numeriche alla pura
pregnanza luminosa. Le due letture sono in equilibrio, più o meno
stabile.
I rapporti cromatici costituiscono un elemento di coesione
complessiva del quadro. Blu (fantomatica dominante cromatica
della zona superiore) e rosso-arancio sono complementari, e
quindi generano una congiunzione molto forte (ma qui non c’è il
blu!). il grigio che risulta dalla mescolanza dei due complementari
sarebbe analizzato nell’area bianca, che presenta segni blu e
rossi, e si ricollega pertanto alle altre aree del testo. Poi vi
sarebbero fenomeni di fusione, legame, analisi e sintesi a livello
globale, fra aree, come a livello locale, nelle frange: tratti verticali
aranciati unirebbero le varie aree. I colori nel testo non sono
manifestati puri: il blu tenderebbe al violetto, l’arancio-rosso al
giallo.
I processi semiotici presenti nel testo sono in conclusione due: il
primo, che dà la dimensione mistica del quadro, va dall’armonia
numerica alle aree alla luce, passando per analisi e sintesi dei vari
cromatismi. Il secondo, che definisce il quadro come opera d’arte
concettuale, va dalla pregnanza luminosa alle schematizzazioni
che la categorizzano.
Un grave problema dell’analisi di Bordron è, come già detto, che il
blu effettivamente non c’è. L’idea di una categorizzazione della
luce come pregnanza nelle varie zone è interessante, anche s e

2

Per Bordron , come già detto, il colore di quest’area è blu.

16

Untitled n. 24 di Mark Rothko
generica: non viene sviluppato ad esempio il discorso sulla
elaborazione degli effetti di profondità.
Analisi di Bordron
Segmentazione
Analisi delle frange

Analisi
dell’inquadramento
Struttura cromatica
del quadro

Architettura spaziale
del quadro

Operazioni
legame
connessione

di
e

Processi semiotici
presenti nel testo

Probabilmente, quattro aree
Fenomeni
di
ricopertura,
sovrapposizione, ecc., in base a
operazioni di fusione, diluizione,
ecc.
Determinano instabilità nella
definizione delle aree
L’esterno
del
testo
è
virtualizzato. Apparizione di un
esteriore interiorizzato: la luce
La luce è categorizzata in aree e
frange,
e
viceversa
tale
paesaggio tende a risolversi in
pregnanza luminosa
Rapporti
numerici:
rosso,
blu+bianco: 1/3 del totale.
Bianco: 1/3 del blu. Le zone
categorizzano la superficie
Complementarità di blu e rossoarancio: generato il
grigio,
analizzato nell’area bianca
Tracce cromatiche che uniscono
le aree
Dimensione mistica: dall’armonia
numerica delle parti alla semplice
pregnanza della luce
Arte astratta: dalla pregnanza
luminosa alla schematizzazione
nelle aree

Fontanille.
Il primo momento della ben nota analisi (cfr. Corrain 1999) è la
totalizzazione del testo: secondo Fontanille il contorno ocra
agglomera l’insieme delle aree, le quali sono connesse le une alle
altre anche da un dispositivo di contaminazione reciproca del
colore.
L’analisi dell’espressione consiste fondamentalmente nella
definizione di un sistema di derivazione reciproca delle dominanti
cromatiche manifestate nel testo. Le transizioni fra queste ultime
sono più o meno veloci a seconda del numero di operazioni che è
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necessario fare per andare dall’una all’altra. Le velocità di
transizione più elevate, ad esempio fra ocra e nero, costringono
l’osservatore che cerca il senso del testo a differenziare le aree in
profondità.
La definizione di piani di profondità non è però sempre coerente e
convergente con il sistema della stratificazione testurale delle
aree: la ricerca del senso diventa in definitiva una lotta fra
informatore e osservatore. Quest’ultimo entra in una condizione
di tensione, di inquietudine, e vengono poste così le basi per
l’attivazione di un percorso passionale, diversificato a seconda
della disposizione modale dell’osservatore stesso.
Le aree del testo sono a loro volta protagoniste di un processo di
débrayage, a partire dal formato complessivo del quadro: l’area
nera sommata a quella bianca, come osserva anche Bordron,
equipara per estensione l’area rossa e la somma delle due aree
arancioni centrali: i tre gruppi di aree sono un terzo del totale; in
più, essi riproducono le dimensioni del quadro perfettamente. In
tal senso esse sono derivabili dalla totalità del formato per
triplicazione e rotazione; successivamente, si può concepire una
separazione fra l’area bianca e quella nera, e una interposizione
del bianco fra le due aree arancioni. Si definisce in questo modo
secondo Fontanille una sequenza di rotture di isotopia, che
genera una pluralizzazione delle istanze in gioco; il processo si
conclude con la complicazione dei margini, che impedisce il reembrayage.
Si definisce così, considerando insieme il débrayaga delle aree e il
sistema di derivazione delle dominanti cromatiche, un percorso di
scelta assiologica. In due successivi passaggi, partendo dall’area
ocra di sfondo, le aree si differenziano per modulazione e
negazione dei dati di partenza. Una prima modulazione genera il
rosso, mentre la prima negazione afferma il “non ocra”; la
seconda modulazione genera il bianco (non colore luminoso),
mentre la seconda negazione genera, a partire dal colore, il non
colore scuro. I prodotti delle due modulazioni sono relegati in
basso, quelli delle negazioni (del colore, della luminosità) vengono
esaltati in alto. Il nero risulta esito ultimo del processo, come area
della non luminosità e dell’affermazione di un effetto di senso
materico.
Nell’ambito della serie dei quadri di Rothko il n. 24 è per Fontanille
una tappa in un processo di progressiva semplificazione e
riduzione di figuratività: è ancora reperibile una divisione cosmica,
di carattere mitico, fra alto e basso, con il bianco come effetto
suolo.
L’analisi di Fontanille presenta a mio parere aspetti molto
interessanti, in particolare riguardo alle questioni legate
all’enunciazione; alcuni sistemi analitici proposti, come quello della
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derivazione delle dominanti cromatiche delle aree, lasciano
qualche dubbi sulla loro cogenza teoretica.
Analisi di Fontanille
totalizzazione

Segmentazione
Sintassi cromatica

Analisi del
contenuto

Profondità e
osservatore

osservatore

Débrayage delle
aree

Percorso di scelta
assiologica

Intertestualità

Il bordo agglomera le aree
Contaminazioni cromatiche fra
aree con referenziazione interna
5 aree
Transizioni più o meno veloci fra
le dominanti manifestate nel
testo, in base al numero di
operazioni effettuate
Le transizioni più veloci creano
effetti di profondità
Tensioni fra effetti di profondità
(piani) e effetti di stratificazioni
testurale (strati)
Lotta per il senso fra
enunciatore e enunciatario:
incertezza, attivazione
passionale
Dal rettangolo totale alle aree:
Triplicazione, ribaltamento,
intercalazione, elaborazione dei
contorni
Due modulazioni e due
negazioni: risultati della
negazione esaltati, della
modulazione relegati in basso
Inserimento del testo nella serie
dei quadri di Rothko: tappa nel
processo di spoliazione
figurativa. Dispositivo
alto/basso, con area centrale
vestigia del suolo

TESTURE, COLORI, BORDI, FORME
È il momento di porre alcuni elementi per una analisi ulteriore di
alcuni aspetti di questo quadro, utilizzando naturalmente i
risultati raggiunti dai vari studiosi e cercando di suggerire anche
qualche spunto originale.
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TESTURA
Gli effetti di sovrapposizione dei pigmenti definiscono una
microtopografia del testo, che riguarda la dimensione dello
spessore, per riprendere una delle categorie proposte da
Calabrese nel 1987. Nella testura gli elementi che articolano la
superficie sono le tracce dell’attività di produzione: Fontanille
attribuisce dunque correttamente la testura all’istanza enunciante
(cfr. Basso 1999).
Nel testo predominano le tracce testurali verticali o orizzontali
rispetto agli sbuffi curvilinei, tranne nella parte destra dell’area
bianca (tracce convesse) e nei bordi: in questo modo viene
reiterato a livello testurale il formato del testo. Emergono però
anche effetti direzionali: la testura verticale dell’area rossa fa
salire lo sguardo; nell’area arancione centrale tale effetto appare
meno preciso; orizzontalità e convessità coesistono nell’area
bianca, centro del testo e luogo dello sguardo dell’osservatore;
infine, nell’area nera la testura è poco evidente, a conferma della
scarsa differenziazione interna che caratterizza quest’area
(prescindendo dai fenomeni di trasparenza sui margini).
In Untitled n. 24 la testura, a giudicare dalle riproduzioni in mio
possesso e dai quadri di Rothko ad esso coevi e simili che ho
potuto vedere, è quasi priva di spessore. In tal senso siamo in
una condizione a cavallo fra grana e macula, per riprendere la
terminologia del Gruppo di Liegi. La pennellata è larga, anche s e
non tanto rispetto alla superficie della tela. La tela tenderà a d
essere visibile, emergendo rispetto al minimo spessore del
pigmento.
Nonostante questa estrema riduzione dello spessore materico del
pigmento il fenomeno della sovrapposizione degli strati di colore
resta ben visibile, a causa della conformazione dei bordi,
frastagliati e pieni di strisciate e sbavature (vedi il lavoro sui
confini di Bordron).
Un altro effetto presente nel testo è quello della trasparenza del
pigmento di un certo colore sotto un altro, quando lo spessore di
quest’ultimo si riduce. È il caso dell’apparizione dell’arancione al
confine basso e a quello destro dell’area nera, fenomeno
identificato da Fontanille; la Saint-Martin ne fa un indizio di
volumetria del nero stesso, anche se questa interpretazione mi
sembra poco corretta. Lo stesso fenomeno si verifica poi in modo
consistente nell’area rossa, in cui emerge un colore più chiaro
sottostante e, in certi punti, anche l’ocra del contorno.
L’assenza di tridimensionalità della testura è in contrasto con gli
effetti ottenuti da pittori come Morlotti (cfr. Corrain 1999). In
definitiva, si può parlare, come fa Butor (1968), di una sorta di
effetto schermo: il colore sembra dentro la tela, che ne è
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impregnata, non “sopra” di essa. Il testo sembra fatto di una
sorta di “pelle” di strati di materia cromatica sottili, membranosi,
che lasciano trasparire sotto, nelle aree arancione e rossa in
particolare, ma anche nelle zone marginali del nero, un’altra tinta.
La tridimensionalità emerge in definitiva come effetto, non come
causa.
La trasparenza di un colore sotto un altro può far sì che lo strato
più superficiale appaia come “traccia materiale di un ostacolo
parzialmente superabile che sarebbe contrapposto alla luce
colorata emanata dal piano soggiacente” (Fontanille 1995, trad.
it. 63): le semplici sovrapposizioni di mani di colore diverse
possono infatti essere interpretate, in situazioni favorevoli, come
definizione di veri e propri piani distinti. In questo senso, l’effetto
di stratificazione testurale, come precisa Fontanille, può sia
convalidare che contrastare quello di emersione di piani di
profondità veri e propri.
Anche l’effetto di trasparenza non è uniforme, nelle varie aree:
essa è presente nell’area rossa e in modo più debole in quella
arancione centrale, ma è assente nell’area bianca e in quella
nera, fatti salvi i fenomeni già identificati sui bordi di quest’ultima
area. Unitamente alla molteplicità dei tipi di bordo, questa
diversità incrementa l’effetto di discontinuità nel sistema
dell’espressione3.

CONTORNI, FORME, PROTOTIPI
I bordi sono, a livello micro, estremamente variegati, sfrangiati:
Bordron ne studia la complessità, accennata anche dagli altri
studiosi. Come il Groupe, egli pone l’accento sulla dialettica fra
l’ordine globale del testo e la struttura locale delle frange: queste
ultime sono un caso particolare di limite (parte comune fra due
aree), e di esse lo studioso francese analizza la morfologia.
Bordron elenca le componenti relazionali fra aree e le
corrispondenti operazioni. Queste ultime definiscono categorie
definite da Bordron “iconiche”: io le definirei piuttosto figurali,
plastiche.

3

Piccola critica al Groupe: una matematizzazione troppo spinta della testura, di cui andrebbe identificata la regola di
riproduzione dell’elemento minimale (cfr. Groupe 1992) tende a trascurare le modulazioni, la variabilità interna allo
stesso testo degli elementi. Ciò non significa ritornare all’idea della testura come caoticità e aleatorietà pura di
Arnheim, ma semplicemente tener conto delle modulazioni interne ai testi.
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Operazioni
Analisi

fi

Vs
Sintesi

fi
fi

Mediazione
positiva

fi

fi

Mediazione
negativa

fi

Intensità/esten
sione

fi

Locale/globale

fi

Categorie iconiche Esempi in n. 24
(figurali)
diffrazione
le aree rispetto
alla luce
Fusione (terzo colore
intermedio)
Diluizione (perdita di
saturazione)
Ricoprimento (non
filtra
il
colore
sottostante)
Legame

Confini
area
rossa
Bordo
destro
dell’area nera
Nero nella zona
destra dell’area
biancastra
Colpi di pennello
fra
rosso
e
arancione
Sovrapposizione
Bordo
destro
(filtra
il
c o l o r e dell’area nera
sottostante)
Diffusione/condensazi Luce giallastra
one (sintesi fra una f r a
rosso
e
dominante e le altre sfondo
vicine)
morfologia

Anche il Gruppo di Liegi parla di transizione fra aree in base a
fenomeni di digradazione, sovrapposizione, fusione cromatica: tali
fenomeni sono la base di effetti retorici, di mediazione e
interpenetrazione (come le testure all’interno delle aree).
Non vi sono “linee”, se non in modo vestigiale ai confini dell’area
bianca; un effetto linea è dato anche dalle due parentesi
rossastre ai lati della zona arancione centrale. Ciò allontana la
pittura di Rothko dalla definitezza del disegno nella distinzione fra
le aree: come si vedrà, nei testi di Rothko tende ad essere
vestigiale ciò che nell’opera di un pittore come Mondrian era
esaltato e centrale.
Il formato del quadro è riconoscibile senza sforzo come
rettangolare, mentre le aree interne sono riconducibili solo per
approssimazione al tipo geometrico del rettangolo. A causa della
variabilità e della complessità dei bordi infatti è difficile definire
con precisione i contorni delle figure, e solo uno sforzo di
accomodamento consente di identificare rettangoli: vale la regola
del pressoché, affermata dal Groupe.
Il rettangolo del quadro è assolutamente prototipico: proprio il
confronto con esso, favorito dall’estrema vicinanza dei bordi dei
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rettangoli interni al confine della tela, tende a corroborare
l’interpretazione delle aree come rettangoli non prototipici, più o
meno lontani dalla prototipicità geometrica, e tende a disattivare
la loro lettura come semplici masse di colore.
Ogni area presenta comunque diversi livelli e modi di irregolarità
geometrica, a seconda della conformazione dei bordi.
L’idea sonessoniana che nel testo i prototipi dei rettangoli non
siano perfettamente realizzati concorda con la regola del
“presque” enunciata dal Groupe m4. Se i rettangoli non sono
precisi, ma restano riconoscibili come tali, si verifica una situazione
di compresenza fra termini opposti: qualcosa è sia forma lineare e
angolosa, nei suoi tratti generali, sia rotondeggiante. In senso
greimasiano si delinea un termine complesso, un fenomeno
interpretabile come coesistenza di isotopie. Rifacendosi alla
dicotomia di Wöllflin fra stili lineari e stili pittorici, l’angolosità e la
linearità sembrerebbero più propri del polo classico, mentre la
rotondità sarebbe più riferibile al barocco5.

IL SISTEMA CROMATICO
L’analisi dei colori appare centrale in tutti i cinque studi.
Fontanille propone un modello completo della derivazione di tutti i
colori manifestati nel quadro da un'unica tonalità “virtuale”, il
bruno, ponendo anche il problema del rapporto fra il cromatismo e
gli altri effetti di senso della luce (cfr. Fontanille 1995) presenti nel
testo, oltre che delle relazioni fra gli effetti di senso stessi e le
caratteristiche fisiche della luce.
Come si è detto, il sistema sintattico cromatico proposto da
Fontanille serve a spiegare come avviene l’emersione di figure
dallo sfondo e il di stanziamento in profondità fra le aree del
testo.
4

L’analisi di Sonesson, come si è visto, ha un suo momento centrale nella definizione di una gerarchia di forme
elementari, a partire dal modello primordiale dell’“oggetto qualunque” rotondeggiante: i rettangoli presenti nel testo
sono interpretabili a partire da questa gerarchia. In essa si delinea una dicotomia fondamentale, quella fra “macro-rond” e
“macro-droit”, che diventa perno di una nebulosa di senso da cui i testi ‘astratti’ e la significazione plastica in genere
estraggono elementi; una struttura simile emerge anche per i colori. Alla base vi è l’idea di un fondamento
enciclopedico e cognitivo delle significazioni plastiche, e, dunque, del semi-simbolismo greimasiano e delle omologie
oppositive del Groupe µ.
5
Sempre riflettendo su opposizioni di questo genere, e anticipando le questioni del contenuto plastico in gioco, si
potrebbe delineare un piccolo sistema semi-simbolico:
bordi regolari:bordi irregolari = stasi:tensione
Valori tensivi verrebbero a connettersi a semplici elementi plastici del testo, come la conformazione dei bordi. Nel
quadro di Rothko tuttavia verrebbe realizzato soltanto uno dei due poli dell’opposizione, quello dei bordi irregolari:
saremmo in presenza di un sistema semi-simbolico in absentia, e di esso andrebbe precisato con esattezza il corpus
testuale di riferimento all’interno del quale andare a reperire il secondo termine, per non cadere in una generalità non
semiotica. Propongo allora in via provvisoria di identificare una parte almeno di tale corpus nei quadri di Mondrian
degli anni ’30, in cui i contorni delle aree sono assolutamente precisi e definiti, e nessuna tensione si esprime tramite la
conformazione dei bordi stessi (mentre acquistano una importanza centrale i rapporti fra le linee ortogonali che
attraversano il testo).
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L’ipotesi di partenza è tratta dal corpus delle opere di Rothko: il
bruno sarebbe l’origine cromatica non manifestata, data dalla
somma di rosso + giallo + blu. Pensando anche ad altri studi di
Fontanille, il bruno è una sorta di colore complesso per eccellenza
(cfr. Fontanille 1987).
L’area “ocra” deriva dalla predominanza del rosso sul
complementare (giallo + blu); l’area rossa dalla saturazione del
rosso in tale combinazione; l’area bianca e quella nera
rispettivamente da desaturazione totale e schiarimento la prima,
e saturazione del verde, desaturazione totale e oscuramento
totale la seconda. Per l’area nera e quella bianca si passa dalla
specie visibile del cromatismo a quella della luminosità pura e
semplice.
Dominanza

lrtb
Saturazione
componenti
10 Saturazione globale
ltLuminosità

Rosso>Complementare:
Complementare >Rosso
area ocra (ocra + due aree
arancioni?)
dei Saturazione del Rosso:
area rossa
Desaturazione
Schiarimento:
area bianca

Saturazione del Complementare

Saturazione
Oscuramento:
area nera

Il modello intende mostrare che vi sono velocità maggiori di
transizione quanto più i colori sono distanti. I percorsi più
complessi segnalano i contrasti più forti, quelli più brevi i contrasti
più deboli; la rottura qualitativa data dal passaggio dal
cromatismo alla luminosità pura e semplice del bianco e del nero
accentua la differenza. L’osservatore, alla ricerca del senso del
testo, interpreta le differenze-transizioni più drastiche come salto
di piano in profondità. Siamo, dice Fontanille, alla base
dell’articolazione delle strutture plastiche con i primi abbozzi di
un’”attribuzione di senso” (Corrain 1999, 62).
In sostanza, Fontanille cerca di mostrare in termini morfologici,
sintattici, fondamentalmente semi-simbolici le ragioni del processo
di pressione gestaltica, che incita a disporre le figure su un fondo:
non evocando semplicemente i meccanismi percettivi, ma
cercando di renderli intelligibili in termini morfologici, e in definitiva
semiotici. Il riferimento più diretto qui è al meccanismo di push-pull
percettivo, legato alle differenze cromatiche (Saint-Martin 1990),
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base delle “prospettive” prossemiche, ottiche, ravvicinate, e
spiegato dai canadesi semplicemente dicendo che i percetti più
energetici tendono a sembrare più vicini.
In Fontanille 1996 viene esplicitato che qui si ha un sistema semisimbolico:
transizioni più lente: transizioni più veloci = strati vicini : strati lontani.

Un tale sistema cromatico presenta a mio parere alcuni problemi.
Secondo varie teorie (cfr. Groupe di Liegi 1992) il rosso sommato
al complementare (giallo+blu=verde) non dà il bruno, ma il grigio
(come dice Bordron) o il bianco, comunque qualcosa di acromatico.
E questo sia che si pensi alla sintesi sottrativa dei pigmenti, sia
che si resti su di un piano puramente percettivo. Nel modello
elaborato dal Groupe (1992), il bruno è invece dato dalla
sursaturazione (annerimento) dell’arancione, che a sua volta è
dato dalla somma di rosso e giallo (senza blu). Ma Fontanille mi
sembra stia pensando qui ad una sintesi ideale, virtuale, di
elementi variamente combinati, senza riferirsi ad alcuno di questi
modelli. Sta di fatto che sono cromatici solo i due casi di
dominanza relativa (R>C, C>R), e che resta non chiarito a quale
modello cromatico si fa riferimento (che tipo di sintesi, ecc.).
La simmetria dei passaggi per arrivare al nero rispetto a quelli sul
lato sinistro dello schema mi sembra poco giustificata: perché è
necessario saturare il complementare, e non semplicemente
saturare (o meglio, sursaturare, aggiungendo appunto nero) il
tutto?
Gli altri studiosi non arrivano a definire un sistema di derivazioni
come quello di Fontanille: si accontentano di verificare l’esistenza
di differenze e di accennare a possibili movimenti di emergenza di
certi colori e aree da certe altre. Il Groupe parla della possibilità
che il quadro mostri l’emergere dei colori puri da un ambito non
puro, complesso, dato dallo sfondo ocra. Il modello di Fontanille
può essere preso come sviluppo di questa intuizione, ma non
mancano differenze: non sembra infatti che il Groupe preveda una
derivazione reciproca dei colori puri. La Saint-Martin accenna alla
generazione dell’arancione (e dell’ocra) da parte del rosso: la
direzione del processo di produzione è inversa rispetto a quella
identificata da Fontanille.
Sonesson, infine, propone una gerarchia cromatica universale,
almeno all’interno della nostra cultura, che definisce una vaga
direzione evolutiva, dal più originario (nero, bianco e rosso) al più
complesso (l’arancione); non viene tuttavia definita esplicitamente
una generazione reciproca dei colori.
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UN MODELLO ALTERNATIVO
Applicando Thurlemann (1982) e il Groupe (1992), e facendo
l’ipotesi che le varie aree siano davvero caratterizzate da una
singola dominante cromatica, prescindendo quindi dalle
modulazioni cromatiche tipiche di Rothko, provo a ipotizzare un
processo di derivazione reciproca dei colori alternativo a quello di
Fontanille. Faccio riferimento ad una delle riproduzioni in mio
possesso, quella inviatami dal museo di Tel Aviv, e che mi sembra
più fedele all’originale, meno deformata cromaticamente.
Thurlemann propose un sistema dei colori, ricavato da Hering, che
il Groupe di Liegi riprende e amplia per il marrone, inserendolo
come arancione sursaturato (1992). Ora, sur-saturare significa
aggiungere nero, annerire, diminuire la chiarezza (lightness) ,
dopo aver completato la saturazione: dunque il marrone-bruno è
arancio (rosso più giallo) più nero (e non, almeno in questo
sistema, rosso più il suo complementare verde).
bruno
viola

arancione
rosso

blu

verde
giallo

blu

In Untitled l’arancione nelle due aree centrali può essere visto
come somma di rosso + giallo. In effetti in molti quadri di Rothko
compaiono poche dominanti, sottilmente modulate in modo d a
creare effetti di rapporto reciproco, come in n. 5 e n. 61 del ’53, in
n. 14/10 del 53, ecc.
E’ necessario distinguere le due tonalità dello sfondo e delle aree
centrali. Lo sfondo si potrebbe vedere come un arancione
avvicinato al grigio (neutro), de-cromatizzato, ma anche più vicino
al rosso (R>G). Le aree centrali sarebbero quelle più arancioni
(R+G). Ma è difficile fissare una definizione, dato che il contorno
ocra e le due aree centrali sono davvero vicine per dominante, e
le due centrali sono molto modulate: si parla appunto di medie
cromatiche.
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Quindi si potrebbe avere:
desaturazione, illuminazione: Bianco (area bianca)

Rosso + Giallo
(aree arancioni)

|

(Rosso > Giallo) + grigio
(contorno)

|

Rosso > Giallo
(area rossa)

Sursaturazione, oscuramento: Nero (area nera)
Il sistema appare molto più semplice di quello di Fontanille: è solo
un’ipotesi esplicativa, che fra l’altro non pretende di coinvolgere
altre opere di Rothko. Comunque, anche in questo sistema, rosso,
arancio e ocra restano vicini, e la distanza massima è fra nero e
bianco.
Anche questo sistema è discutibile (il sistema di Thurlemann
rivisto dal Groupe è legato all’organizzazione cromatica di Hering,
e della pittura occidentale, e non rappresenta qualcosa di
naturale). In generale, vi sono sempre problemi legati alla
narrativizzazione dei rapporti cromatici: spesso sono ipotizzabili
diverse direzioni. Quel che rimane saldo, secondo me, è il principio
per cui differenze più o meno grandi di variabili cromatiche
(dominante, saturazione, chiarezza e luminanza complessiva)
creano (più o meno) separazione di figure e collocazione su piani
di profondità distinti. Le parentesi rosse fra area arancione
centrale e contorno ocra e le tracce nerastre intorno all’area
bianca, così come la striscia chiara fra area rossa e area
arancione centrale, rispondono del resto proprio a questo
principio: accelerare la velocità di transizione fra le aree, creando
un salto di valore di una qualche variabile cromatica in gioco.
Non si può non notare che nel testo sono presenti i due non colori
per eccellenza e il colore per eccellenza, secondo gli studi
psicologici (cfr. l’analisi di Sonesson, Groupe 1992), in
congiunzione con il colore arancio, che ricopre il posto di colore
“evoluto”, complesso. La tavolozza di Rothko è spesso formata d a
poche dominanze, tendenzialmente una, che tende ad apparire
come “la” dominanza cromatica del testo. Vedremo in seguito un
possibile esito, sul piano dell’organizzazione di senso complessiva
del testo, di questi rapporti cromatici.
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TOPOLOGIA COME BASE DI RELAZIONI
INTERNE AL TESTO
Per quanto riguarda i rapporti topologici a livello macro fra aree,
senza considerare l’inserimento di queste ultime nel formato
complessivo del quadro, come ricordato da Sonesson e da F.
Saint-Martin, emergono sostanzialmente 1) l’avvolgimento, che
determina agglomerazione, del contorno/sfondo rispetto alle altre
aree, e 2) l’impilamento in senso verticale delle varie aree
rettangolari.
È soprattutto F. Saint-Martin ad approfondire i problemi della
topologia dell’opera, in particolare con il modello del Piano
Originario (il formato del testo) come fonte di energia percettiva.
Le ‘energizzazioni’ studiate dalla semiologa canadese sono
spesso poco visibili, come nel caso degli effetti di piegatura e
ribaltamento dovuti al formato molto allungato, e della proiezione
in avanti delle aree vicine ai bordi e agli spigoli.
I contorni dei vari rettangoli riproducono, per rima imperfetta (si
ricordi la legge del pressoché enunciata dal Gruppo di Liegi), il
rettangolo del formato: c’è rinforzo del dispositivo dei rettangoli,
ma anche messa in rilievo della non perfezione nella
manifestazione del tipo. I lati orizzontali delle aree, dal canto loro,
riproducono per rima imperfetta l’asse orizzontale del testo,
moltiplicandolo. Del resto, anche l’asse verticale centrale è
evocato solo in modo imperfetto dalla protuberanza al confine
inferiore dell’area nera, dai cambi di testura nelle aree arancione
centrale e rossa, dalla divisione dell’area bianca in due parti.
Ecco quindi fenomeni (retorici) di tensione: l’evocazione di una
forma esatta, realizzata però in modo non perfetto.
Altre osservazioni che chiamano in causa la topologia verranno
fatte in seguito.

PIANI E STRATI, CORPI E VOLUMI:
PROFONDITA’ IN DIALETTICA
Fontanille descrive bene l’emersione, ad opera dell’osservatore
che cerca coerenza nel testo, di piani di profondità nel testo. I
piani emergono da effetti cromatici, di differenza fra dominanti,
saturazioni e chiarezze. Quale piano avanza, quale arretra?
Fontanille di fatto non lo spiega: si dice che il nero sembra
arretrare, ma non si chiarisce perché ciò accada percettivamente.
Secondo la Saint-Martin l’area più energetica avanza; il Groupe
invece fa riferimento all’aberrazione cromatica: in entrambi i casi
viene evocata direttamente la base fisica, fisiologica dei fenomeni.
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I piani sarebbero di fatto figuratività larvale: oggetti (rettangolari)
collocati in uno spazio diverso da quello dei pigmenti sulla tela. Si
tratterebbe di una sorta di “figurativo astratto”, o di alveo
disponibile al riconoscimento di possibili oggetti del mondo.
I pigmenti presenti sulla tela però sono anche osservabili, come si
è visto, come semplici strati testurali, mani di colore sovrapposte
sulla tela: ancorché privi di uno spessore materiale considerevole,
tali strati manifestano, grazie ai bordi sfumati e alle trasparenze
interne, rapporti di sovrapposizione reciproca. Emerge negli strati
il fare produttivo dell’autore, soprattutto se si compie una lettura
ravvicinata del testo, come suggerito da Rothko stesso (cfr. BaalTeshuva 2003).
I piani sono costruiti dall’osservatore, mentre gli strati
manifestano l’azione del produttore, il suo fare pragmatico,
paragonabile al fare del narratore o
del mostratore
cinematografico (cfr. Basso 1999).
Riassumendo: i piani definiscono uno spazio fenomenologico,
sono di pertinenza all’enunciatore e definiscono una profondità
vera e propria, mentre gli strati fanno riferimento al tempo di
produzione, all’enunciante e alla dimensione della testura.
Ebbene, piani e strati sono spesso in tensione fra loro, come modi
di dare senso al testo da parte dell’osservatore, nella sua
dialettica con l’informatore sul senso della tela: non sempre c’è
collusione, e questo perché nessuna delle due dimensioni domina
nettamente sull’altra. La natura complessa e sfumata dei bordi
infatti, come sottolinea Fontanille, aumenta l’effetto di pura e
semplice digradazione di una mano di colore rispetto all’altra, e
indebolisce, oltre alla rettilinearità come caratteristica geometrica
del prototipo del rettangolo, anche l’effetto di piani ben delimitati
fra loro che si sovrappongono e si distanziano nello spazio. In
altre parole, le basi che di solito collaborano nel definire
profondità (testura, colore, categorie eidetiche che qui non
arrivano ad emergere, se non in modo larvale) non sempre
colludono. La normale attribuzione percettiva di senso, che
conduce a giudizi percettivi per l’ammobiliamento della scena
visibile, della cosa vista, non avviene. Per certi aspetti quindi il
percorso normale della percezione è scompaginato.
È necessario a questo punto fare una breve descrizione degli
effetti di profondità nelle diverse aree del testo, per concretizzare
le considerazioni generali appena enunciate.
Area rossa.
Il rosso avanza già come dominante per la legge dell’aberrazione
cromatica. In più, la trasparenza testurale fa percepire un piano
sottostante chiaro. Sembra quasi di vedere un “impasto” un po’
gonfio, dotato di un volume interno reso visibile dagli effetti di
convessità delle pennellate e dall’arrotondamento dei contorni. Il
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volume così percepito non è puro e semplice spessore testurale
“reale”: è una sorta di primo passo verso un volume
rappresentato vero e proprio, che diventerà più visibile come tale
nel bianco.
L’insieme di pennellate molto chiare (beige chiaro) fra arancione e
rosso, che tendiamo a percepire come unite fra loro a formare una
striscia, sono molto interessanti. La loro presenza crea un effetto
di luce diffusa da sotto (bagliore, che diventa illuminazione s e
l’arancione è visto come bersaglio di una fonte nascosta di luce)
che si diffonde un poco nell’area arancione, schiarendola. L’effetto
di semplice accostamento fra aree per rosso e arancione viene
negato dalla presenza di strati testurali rossi sovrapposti, ricavati
dalla sbavature dei contorni e dalla testura, ma anche dalla
presenza di questa striscia più chiara. Essa accentua il contrasto
cromatico: crea una differenza di dominante, di saturazione, di
chiarezza che accelera la transizione fra arancione e rosso: in
questo modo si spinge l’osservatore al riconoscimento di due
piani diversi. In parte, come si è detto, siamo in presenza di
qualcosa di simile all’effetto di una linea. A sinistra in basso l’area
rossa appare dipinta sopra l’ocra, che traspare qua e là.
Area nera.
Il pigmento nero è applicato sopra l’ocra e l’arancione
sottostante: fra l’altro ci sono trasparenze, vicino ai bordi,
rispetto ad un ocra-arancio sottostante (o comunque ad uno
strato più chiaro), e zone di trasparenza, sul limite con l’ocra.
Forse l’effetto più percepibile è quello di una massa oscura opaca,
piscina nerastra il cui fondo sprofonda progressivamente dai bordi
verso il centro; ma non si capisce se essa è sopra o sotto
l’arancio superiore e il bordo! Infatti sembra sprofondare, a causa
della sua oscurità, con l’effetto di una finestra, ma ciò contrasta
con l’effetto di sovrapposizione.
Area arancione superiore.
L’arancione superiore è, come strato di pigmento, collocato
“sotto” il nero (lo si vede bene nei bordi e nelle trasparenze
interne). A sinistra è quasi fuso e disperso nell’ocra del contorno,
privo del consueto limite scuro o brillante che faccia da confine.
Dall’altro lato invece un contorno rossastro, più scuro, che
continua la linea del contorno dell’arancione centrale, segna la
divisione dall’ocra. Ecco dunque una difficoltà di emersione,
favorita dalla scarsa distanza fra le dominanti cromatiche (il rosso
cupo a destra vuole infatti proprio accelerare la transizione) e una
contraddizione fra i due lati. Sono visibili vaghi riflessi nerastri al
centro, a destra e a sinistra dell’area. L’area arancione superiore
avanza, essendo cromaticamente chiara, rispetto al buco nero
superiore, ma gli è sotto come strato testurale; essendo poi
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testuralmente piatta crea un deciso contrasto con l’area bianca
sottostante, volumetrica nella sua parte destra.
Area bianca.
Tale area è divisa in due parti. Quella sinistra è abbastanza
piatta, e si amplia verso sinistra: essa sembra sostanzialmente
alla pari, come strato testurale, con i due strati arancioni intorno.
Non manca un sottile contorno nero, sopra e sotto, ad accentuare
un poco i passaggi cromatici. L’interno è tratteggiato di nero, e
come spolverato di un rosso-ocra non ben definito, base del
fenomeno di mediazione indicato dal Groupe. Queste impurità
cromatiche hanno a mio parere lo scopo di ridurre la brillantezza
del bianco, rendendolo un po’ grigiastro.
La parte destra dell’area appare “gonfia”: si tratta di un effetto
ottico, molto semplice, legato alla percezione di una forma con i
lati superiore e inferiore curvi, convessi, e la zona centrale più
chiara di quelle laterali. In più, linee scure interne (a livello di
testura) che seguono i contorni, e sembrano creare un effetto (o
la reminiscenza di un effetto…) di sfumato.
Si delinea un sistema semi-simbolico, di ambito percettivo, che fa
parte dei codici rappresentativi:
figura con contorni convessi: fig con contorni concavi
=
fig. gonfie:fig incavate

L’effetto è potente, e una volta riconosciuto incrina l’equilibrio
complessivo del testo: questa volumetria sporgente infatti
sembra bilanciare topologicamente l’avanzare dell’area rossa in
basso; in più viene rotta la simmetria complessiva fra parte destra
e sinistra della tela. La parte centrale e più sporgente di questo
volume poi appare come colpita da un bagliore, effetto di una
illuminazione che sembra provenire dallo spazio dell’osservatore,
da noi.
Tuttavia questo volume, il più vicino percettivamente ad apparire
come un vero corpo, appare incastrato fra due aree arancioni che
appaiono alla stessa altezza come strati, o addirittura superiori! E
che, soprattutto, non sono affatto così volumetrici: ciò è
particolarmente vero, come si è visto, per l’area superiore.
Area arancione centrale.
L’area arancione centrale è meno piatta di quella superiore.
Anche qui, appena accennato, compare lo stesso effetto di
volumetria del rosso: un arancio più cupo a destra, sfumato via
via verso il centro; la parte sinistra è invece più piatta.
Riflessi rossi, più vistosi a sinistra che a destra, separano l’area
dallo sfondo ocra. Anche in quest’area compare un effetto di
rigonfiamento, dovuto alla convessità dei contorni e delle
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strisciate testurali, oltre che all’effetto di sfumato sul piano
cromatico: emerge così una volumetria simile a quella dell’area
rossa, lontana dall’effetto di “cosalità” dell’area bianca destra. La
volumetria comunque conferisce una certa energia all’area,
rendendola in grado di reggere il peso delle aree superiori,
cariche di elementi e di contrasti, e dell’area rossa inferiore col
suo contorno bianco, anch’essa “potente”. L’area arancione
centrale è quella che, insieme a quella arancione superiore, fa più
fatica a staccarsi dal fondo, a causa della vicinanza cromatica: le
due parentesi laterali comunque aiutano tale processo di
distacco. Le due parentesi rosse secondo me creano anche un
effetto di “vuoto” rispetto al pieno del rosso e del bianco: sul
piano topologico il testo così diventa un alternarsi di aree “piene”
e meno piene intercalate fra loro.
Il biancore del centro dell’area bianca destra sconfina
nell’arancione, e così fa il bianco sotto, al bordo col rosso: nel
primo caso l’effetto è di una luce, nella specie del bagliore (éclat)
che invade; nel secondo caso si delinea un effetto che tende a d
essere a metà fra illuminazione e bagliore. Come strato testurale,
l’area arancione centrale appare sullo stesso piano della parte più
sporgente dell’area bianca, sempre in un contesto di elementi che
fuoriescono dal piano-strato dello sfondo (salvo, naturalmente, il
nero, un po’ più ambiguo, che sembra anche sprofondare).

CONCLUSIONI SULLA PROFONDITA’
È possibile a questo punto tentare di riassumere gli elementi che
definiscono effetti di profondità nel testo, e che come si è visto
non sempre “collaborano” fra loro.
1) Leggi della Gestalt: il contornato, l’incluso, appare come figura
sullo sfondo. Si tratta di ciò che la Saint-Martin chiama push-pull
percettivo, di natura gestaltico-topologica. Fontanille ha mostrato
che tali meccanismi percettivi possono essere “letti” costruendo
sistemi semi-simbolici, come quello legato alle transizioni
cromatiche. Tutti i rettangoli interni del testo sono coinvolti d a
questo tipo di effetti.
2) Differenze cromatiche forti tendono a separare in profondità
elementi collocabili su piani diversi. Sempre sul piano cromatico, in
base alla legge della aberrazione cromatica, gli elementi
caratterizzati da certe lunghezze d’onda, come quella del rosso, e
in generale le parti chiare, avanzano, mentre altre lunghezze
d’onda, come quella del blu, e tutto ciò che è scuro tende a
sprofondare. Siamo sempre nell’ambito del push-pull percettivo. In
n. 24 ad esempio il rosso avanza rispetto al biancore della striscia
chiara al confine con l’area arancione centrale; il nero si distacca,
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ambiguamente avanzando come strato ma sprofondando
cromaticamente, rispetto a contorno e arancione.
3) in base alla conformazione dei bordi e alle trasparenze della
testura si definiscono strati di pigmento sovrapposti. Questo
effetto è in collusione o meno con l’effetto precedente, legato alle
dominanti cromatiche e alle chiarezze: abbiamo appena visto
l’esempio dell’area nera.
4) Una “striscia” chiara fra due aree, che sfuma dentro una delle
due (quella arancione nel caso di n. 24), appare molto poco come
colore, come puro sito cromatico collocato sullo stesso piano delle
aree vicine, e molto invece come luminosità, luce che traspare da
uno spazio intermedio (quasi figurativo) fra rosso e arancio. Si
tende a creare una spazialità aggettante (rosso) rispetto ad uno
spazio interno, visibile solo per la luce che ne esce, collocato fra
due elementi che sono posti su due piani diversi.
5) Nell’area bianca destra una figura dai contorni convessi
(reiterati nei tratti testurali interni) e illuminata al centro (con un
certo effetto di chiaroscuro) tende ad apparire come volume
cosale, aggettante. In modo meno definito, anche l’arancione e il
rosso appaiono “gonfi” per le tracce testurali e i contorni
convessi.
La definizione di spazi aggettanti e sprofondanti nel testo è
ostacolata: essi sono evocati ma non completamente definiti; in
più tali effetti non sono nemmeno generalizzabili all’intero testo,
ma restano localizzati a certe aree. In definitiva, i diversi effetti
sono spesso contrastanti nella stessa area o nel rapporto fra
aree diverse: i meccanismi non colludono in modo da definire un
panorama unitario. Il testo rimane incerto fra i diversi statuti di
profondità, i diversi spazi, le diverse presenze.

UNA DIMENSIONE RETORICA NELLA
PERCEZIONE
I conflitti fra effetti diversi di profondità e la regola del pressoché
enunciata dal Gruppo di Liegi convergono nel definire un
panorama testuale in cui emergono meccanismi che mi sembra
necessario definire come retorici. Come sottolineato da Paolo
Fabbri, le figure retoriche non vanno semplicemente identificate,
ma devono essere costruite a partire dai testi: è quello che
tenterò di fare, suggerendo alcune osservazioni sul n. 24 di
Rothko.
I fenomeni di gestione della compresenza di isotopie, di giunzione
bi-isotopica ad esempio, sono per i greimasiani retorici (cfr.
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Fontanille 1996, 1998). Da questo punto di vista è possibile
rileggere alcuni fenomeni testali appena identificati nel nostro
quadro, elencandoli schematicamente. Farò riferimento
soprattutto alle categorie analitiche proposte da Fontanille a
partire dal 1996.
- Striscia tra rosso e arancione. Per Fontanille (1996, 10) fra rosso
e arancione si manifesta un fenomeno di natura retorica, al livello
del giudizio cognitivo-percettivo su ciò che si vede (e non sul gioco
fra tipi cognitivi già riconosciuti, come nel caso delle figure visive
identificate dal Groupe).
La striscia chiara infatti può essere interpretata, come si è visto,
come semplice zona cromatica fra altre, oppure come luminosità in
uno spazio fra piani diversi. Due grandezze semiotiche entrano in
tensione, contendendosi il primo piano dello spazio discorsivo: la
natura di fascia gialla desaturata che separa due spazi e l’effetto
di luminosità fra due piani. Se la lettura come semplice area
cromatica è soltanto potenzializzata avremo una situazione
tropica di bistabilità; se tale lettura verrà invece del tutto
virtualizzata si otterrà una vera e propria “icona”, nei termini di
Fontanille. Nel primo caso il sistema semi-simbolico soggiacente
(transizioni veloci : transizioni lente = piani lontani : piani vicini)
genera tensione tropica; nel secondo caso esso diventa semplice
rinvio di una espressione a un contenuto: la specie visibile della
testura come sito cromatico scompare dalla scena, e resta
vittoriosa l’altra specie della luminosità (combinata con
l’illuminazione, come vedremo).
- Area bianca destra. In questo caso la situazione di bistabilità
tropica coinvolge l’effetto di semplice luogo cromatico-testurale,
da un lato, e quello di volume cosale, bersaglio di una
illuminazione proveniente da fuori dall’altro. La “lotta” fra le due
grandezze semiotiche di sito e bersaglio sembrerebbe vinta
facilmente dal bersaglio. Il problema nasce dal rapporto con le
aree circostanti: il volume bianco appare in tensione con le aree
arancioni circostanti e soprattutto con quella superiore, molto
meno volumetrica, priva di effetti di illuminazione, molto più legata
alla condizione di sito cromatico. Nel testo quindi si manifesta una
incoerenza, una specie di violazione reciproca di isotopia. La
possibile fonte di illuminazione dell’area bianca non illumina
null’altro: un effetto simile alla presenza di due ombre diverse in
Jerusalem di Kiefer6 (cfr. Lancioni 2001).
- Il Gruppo di Liegi considera come figure retoriche le trasparenze
testurali, presenti all’interno e sui bordi delle aree, facendole
6

volume/non volume, illuminazione qui e non altrove: soggetto deautomatizzato, non trova senso pronto, antiidolatria,
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rientrare nella categoria delle interpenetrazioni. Si tratta in
definitiva di dispositivi per la getione dei rapporti fra elementi
diversi del testo, sul piano cromatico e testurale.
- In generale, i casi di non collusione fra piani e strati creano
tensione fra elaborazioni percettive: in particolare, l’area nera
avanza come strato e sprofonda in base alla sua dominante
cromatica. Nel momento in cui essa diventa anche luogo di
possibili investimenti di valori gravitazionali (massa pesante), la
multistabilità fra diverse possibili letture diventa ancora più
complessa.
- la stessa regola generale del pressoché, e dunque il fatto che
molti tipi cognitivi sono realizzati in modo approssimativo nel
testo, può essere considerata come fattore retorico, legato alla
messa in tensione delle grandezze semiotiche manifestate.
- Sempre secondo il Groupe, l’area bianca svolge una funzione di
mediazione, rinviando in modo anaforico contemporaneamente
all’area nera e a quelle arancioni, grazie alle tracce cromatiche
che presenta. Seguendo la tricotomia dei tipi di mediazione
proposta da Klinkemberg (1997), si può parlare più esattamente
di costituzione di un terzo elemento mediatore, tramite fra due
poli a loro volta manifestati nel testo (mediazione simbolica).
Anche Thurlemann del resto parlava del contrasto ritardato, nei
casi in cui un elemento intermedio manifesta alcuni tratti di
ciascuno dei due poli (1982). In questo caso io parlerei, come fa
Fontanille, di effetto di referenziazione interna, di anafora.
Tutti questi fenomeni di gestione di situazioni bi-isotopiche a
livello dell’arredamento visivo del testo, che non fanno sistema, e
di evocazione incerta di grandezze percettive convergono nel
definire il panorama di incertezza nella costruzione del senso d a
parte dell’osservatore, di costruzione di tensioni. La definizione di
tipi resta imperfetta; l’unificazione in profondità viene messa in
crisi dalle disomogeneità elencate; alcuni elementi di una
rappresentazione figurativa (voluminosità cosale, illuminazione)
emergono senza prendere piede completamente. Questi
fenomeni mettono in discussione da un lato l’asse della
rappresentazione, creando tensione fra le grandezze semiotiche
evocate, e dall’altro agiscono sull’asse della relazione con
l’enunciatario, collocando l’ossevatore in una condizione di
incertezza ben identificata da Fontanille.
Un altro aspetto retorico del testo è la reticenza, il dire
esplicitamente poco per far inferire molto, secondo un
orientamento poetico ben noto a Rothko. Si definisce un
equivalente poetico della retorica linguistica del silenzio di cui
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parla Bice Mortara Garavelli: il pittore costruisce un panorama
visibile composto di pochi elementi elaborati e coordinai in modo
ambiguo, enigmatico.

RETORICA E DUPLICITA’
La questione dell’analisi retorica del testo si intreccia con la
categoria, introdotta nell’ambito degli studi cognitivi sul visibile,
della duplicità, o twofoldness. Quest’ultima consiste in definitiva
nell’esperienza di essere consci di una superficie differenziata e
nel contempo di una figura del mondo in essa rappresentata: con
la categoria di duplicità quindi si intende rendere conto della
tensione tra plastico e figurativo (Basso 2001, XXXVII). La
duplicità, così concepita costituisce la base biologica della
rappresentazione convenzionale, figurativa.
La tensione della duplicità è in certo modo “ammortizzata” s e
l’abitudine culturale identifica una certa rappresentazione come
realistica. Esistono naturalmente in tal senso limiti minimi di
definizione degli stimoli surrogati, che devono essere rispettati
per rendere una certa figura del mondo o una scena riconoscibile
cognitivamente: rimando per questi problemi alle riflessioni
sull’iconismo primario come base della rappresentazione ipoiconica di cui parla Eco (1997). Nei casi di massima ionizzazione, la
duplicità non si afferma, nel primo impatto con l’opera, e viene
recuperata soltanto tardi, nel corso dell’esplorazione percettiva.
In Untitled n. 24 mi pare che il tentativo di definizione tropica della
complessità percettiva di aree come la striscia fra area rossa e
area arancione e l’area bianca destra si collochi proprio al livello
definito, negli studi cognitivi, con il concetto di duplicità. Quello di
Fontanille da me ripreso è in sostanza un tentativo di ritradurre in
termini strutturali generativi fenomeni percettivi7.
In Rothko la percezione di una realtà “finta” nella superficie
differenziata, e dunque di una illuminazione che dà profondità e di
volumetrie di “cose” illuminate, resta incerta, in tensione con la
semplice definizione di siti cromatici. In n. 24 si mostrano effetti di
volumetrie e di illuminazioni, senza però che vi sia assestamento,
compimento, decisa virtualizzazione dell’altra grandezza in gioco.
Si tratta, come si è visto, di fenomeni tropici. La superficie
differenziata emerge più nettamente, si annuncia, entra
direttamente nel gioco della tensione: essa viene solamente
potenzializzata, e non virtualizzata, marginalizzata. La duplicità è
quindi marcata come momento conflittuale, tensivo tra due
grandezze, come tensione tropica. Se la grandezza figurativa,
come ad esempio la profondità, è realizzata, e quindi viene a
7

Si tratta di non evocare fenomeni che hanno effetto sulla produzione di senso, ma di provare a farne il mappaggio in
termini di rapporti fra grandezze semiotiche, di modellizzarli (ad esempio col semi-simbolismo) nello spazio semiotico,
rendendoli rapporti fra espressioni e contenuti legati fra loro, o (alla Peirce) percorsi inferenziali (cfr. Eco 1997).
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occupare il centro del campo discorsivo, l’altra interpretazione,
come ad esempio la natura di superficie cromaticamente
differenziata, è virtualizzata, dimenticata: un certo grado di
duplicità, e quindi di percezione della natura surrogata degli
stimoli, è comunque presente, ma nei casi di grande iconizzazione
tale constatazione non agisce in modo particolare sulla
costruzione del senso (soltanto ricorda che siamo di fronte ad una
simulazione, e non alla realtà).
Se però il testo è come il n. 24 (bassa ridondanza iconizzante,
proposta di effetti percettivi figurativizzanti minimali, larvali,
frammentari, non confermati altrove nel testo), la base plastica
del testo resta prepotentemente in gioco, in tensione con gli
effetti di senso di profondità, “cosalità” volumetrica e
illuminazione. Maggiore è l’iconizzazione, e dunque la coerenza
dei tratti (Floch, 1986, afferma che l’iconismo si dà per
accumulazione di elementi), minore è la tensione tropica
presente, e la duplicità è meno vistosa e disturbante, meno
apportatrice di tensione.
Fenomeni tropici come quello della striscia fra rosso e arancione
sono casi di creazione di tensioni, che giocano sulla soglia fra
semiotica plastica e figurativa: viene reperita una dimensione
tropica all’interno della percezione, e questo mi sembra costituire
un interessante elemento di novità teoretica per la semiotica del
visivo. Nella striscia e nel volume biancastro si mostra in modo
ambiguo, tropico, la base di una rappresentazione figurativa,
esibendo e mettendo in tensione la duplicità propria di ogni
rappresentazione figurativa.
D’altro canto il quadro mostra anche fenomeni di
destabilizzazione della stessa organizzazione eidetica dello
spazio plastico, basata sull’attivazione di tipi cognitivi geometrici:
mi riferisco alla già più volte citata regola del pressoché.
L’effetto di fenomeni retorici di questo tipo, lo si è già osservato, è
la messa in tensione dell’osservatore, la sua costituzione come
soggetto pronto ad assumere una qualche configurazione
passionale. D’altro canto, con meccanismi tropici di questo genere
si ottiene un effetto estetico di de-automatizzazione della
percezione, proprio grazie alla non-virtualizzazione di una delle
due possibilità di organizzazione del senso.

EFFETTI DI SENSO DELLA LUCE
Fontanille (1995) definisce una sintassi di specie visibili (baglioreluminosità, cromatismi, illuminazioni, materie), intese come effetti
di senso della luce, dimensione primordiale di contenuto inscritta
all’interno del processo percettivo, e suscettibile di possibili
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investimenti figurativi e narrativi successivi. Le specie sono
analizzabili dal punto di vista della dialettica degli attanti
posizionali, per cui rimando al testo di Sémiotique du visible.
Le varie specie sono spesso compresenti e interagenti nei testi;
Rothko però tende a creare, anche da questo punto di vista,
condizioni di tensione fra effetti diversi, sempre con l’intenzione di
rendere difficile la sistematizzazione cognitiva da parte
dell’osservatore, de-automatizzandola.
Per Fontanille l’effetto prevalente in Untitled n. 24 è quello di siti
cromatici, che immobilizzano e localizzano l’energia luminosa.
Nell’area bianca e in quella nera emerge un effetto di luminosità
(éclat), nella sua versione affermativa (bianco) e negativa (nero):
sul piano attanziale in questo caso si delinea una semplice
dialettica di apparizione e sparizione di un attante.
Secondo me la situazione è più complessa.
Nella parte destra dell’area bianca l’effetto di volumetria, legato
anche alla chiarificazione progressiva, oltre che alla natura dei
bordi e delle tracce testurali, è addirittura già un effetto di
materia, cui si aggiunge un effetto di bagliore localizzato nella
zona più “sporgente” del volume. Tipico di questo testo è però
che tale approdo appare incerto, limitato ad un elemento del
testo, in tensione tropica con le altre specie visibili.
Nella striscia chiara fra rosso e arancione vedere un sito cromatico
è molto difficile: tale specie (Fontanille 1996) è in tensione tropica
con l’emergente effetto di pura luminosità, che però tende a
divenire quasi una illuminazione vera e propria, dato che l’area
arancione sembra configurarsi come un bersaglio di una fonte
luminosa nascosta.
La testura maculare, priva quasi completamente di spessore
materico, definisce secondo me una modulazione particolare
dell’effetto di sito cromatico, che potremmo chiamare sito
cromatico testurale (una sorta di termine complesso). E in questo
modo emerge la plasticità della superficie, l’oggetto quadro
precedente la finzione di una qualche scena. In altre tele di
Rothko è molto visibile, soprattutto avvicinandosi, la tela in
quanto tale, che definisce quindi un effetto di materia particolare,
non legato alla finzione di cose del mondo.
Facendo riferimento alla articolazione concettuale definita da
Fontanille in Sémiotique du visibile, il testo di Rothko mi sembra
presentare una tensione tropica fra l’immobilizzazione della luce
(siti cromatici), la sua puntualizzazione (luminosità come éclat) e
la deissi costituita dalla diffusione e circolazione, legate
rispettivamente all’illuminazione, che fa circolare l’energia
luminosa, e l’effetto di definizione di materie. In un testo come
quello di Rothko si gioca sulla difficoltà di emersione delle specie e
di distinzione dell’una dall’altra.
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SPECIE VISIBILI E DUPLICITA’
La riflessione abbozzata sopra sulla presenza delle specie visibili
nel quadro di Rothko consente di fare una breve divagazione
teoretica. Come dislocare infatti le specie visibili rispetto alla
dimensione plastica e a quella figurativa, alle figure viste del
mondo e alla profondità percepita da un lato, e alla costruzione
della superficie differenziata dall’altro?
Le specie visibili sono un tentativo di dar conto del dispiegamento
dell’esperienza che noi abbiamo del mondo della vita da un punto
di vista sensibile. Una zona di colore rosso, mediamente saturo,
con una area centrale molto desaturata (analisi plastica), può
essere luogo di un effetto di senso di sito cromatico (effetto di
senso), con un effetto di bagliore al centro (effetto di senso); a d
un livello diverso può essere il cofano di una macchina illuminato
dal sole, di cui è esaltata la dimensione cromatica, tranne nel
punto in cui emerge un effetto di luminosità, intensificato, come
punto di riferimento (rappresentazione figurativa). Le specie
visibili, come effetti di senso dell’azione della luce, sono ad un
livello “precedente” rispetto agli investimenti iconizzanti che fanno
riferimento al mondo naturale e ai mondi finzionali ad esso
afferenti: Fontanille colloca infatti gli effetti di senso della luce
nell’ambito della percezione dell’espressione.
La cosa è complicata se l’esperienza percettiva del mondo viene
simulata in un testo che ha solo uno spessore testurale e “perde”
la tridimensionalità, come nel caso della pittura. Allora, ad
esempio, abbiamo effetti di bagliore, o di illuminazione, simulati
con la desaturazione totale e l’aumento della chiarezza, grazie
all’uso di pigmenti disposti su una tela. In tal senso, mi sembra
che vada distinta la definizione di siti cromatici, come effetto
dominante in una scena rappresentata, dalle categorie
cromatiche utilizzate per analizzare l’espressione prodotta allo
scopo di simulare quella scena (saturazione, dominanza,
chiarezza o luminanza, ecc.).
In più, se la superficie differenziata del quadro emerge in quanto
tale, come oggetto percettivo in sé, i n s i e m e alla scena
rappresentata, come accade soprattutto nei testi poco figurativi a
duplicità debole, le specie visibili messe in scena vanno distinte
anche da quelle che strutturano la percezione della superficie
differenziata della tela.
Rispetto alla coppia plastico8/figurativo, e quindi alla possibilità di
“fingere” cose e volumi su una superficie biplanare al massimo
micro-topograficamente definita (cfr. Groupe 1992), gli effetti di
senso della luce, le specie visibili, si collocano su entrambi i
versanti: anche la testura del quadro, se emerge come presenza
pregnante, in tensione con le cose rappresentate e simulate,
8

Come dimensione testuale, sostanzialmente espressiva, non direttamente come semiotica.

39

Untitled n. 24 di Mark Rothko
costituisce un esempio della specie visibile della materia, sotto
forma di grana (la macula, e cioè la testura che appare priva di
una rilevante tridimensionalità, è forse più vicina alla categoria dei
siti cromatici). Se la microtopografia testurale diventa percepibile,
indipendentemente dalla scena rappresentata, essa attiva un
effetto di senso materico. In questo modo la superficie del testo
può
emergere,
con
l’effetto materia, c o m e
cosa,
9
indipendentemente da ciò che è rappresentato . Nel considerare
il quadro come oggetto, precedente alla scena rappresentata,
entrano in ballo siti cromatici e testure come effetti di materia.
Vi possono essere testi in cui si simula una testura senza che
essa corrisponda a quella dell’oggetto quadro in sé: potremo
avere due testure, una nella scena rappresentata ed una
nell’oggetto supporto della rappresentazione. E ciò potrà
accadere anche nella pittura, e non solo nei testi a stampa,
caratterizzati dalla presenza dei retini, o sullo schermo televisivo,
con i suoi pixel.
In definitiva a mo parere vanno distinti tre livelli diversi:
1) specie visibili “simulate”, come base della scena rappresentata
(materie, ma anche intensità luminose, ecc.);
2) specie visibili come effetti percettivi della superficie differenziata in
sé, nel momento in cui è quest’ultima ad apparire con la sua
oggettualità propria: in particolare, la materialità della testura o i
siti cromatici;
3) le categorie di analisi dell’espressione visiva in quanto tale:
dominante cromatica, saturazione, chiarezza, ecc.
1 e 2 possono naturalmente non apparire distinti, nei casi di
perfetta plasticità (allora vi sono solo siti cromatici, o emerge
fortemente la testura materia), o in quelli a forte figuratività, in cui
l’oggetto quadro tende a scomparire e la duplicità è
particolarmente virtualizzata (nel quadro del Caravaggio dedicato
alla cattura di Cristo nell’orto degli ulivi l’effetto bagliore sulla
corazza del soldato è perfettamente simulato, senza ambiguità:
cfr. Corrain 1999)10.
Un aspetto della questione, che resta naturalmente aperta alla
discussione, va chiarito con precisione: le categorie di dominanza,
chiarezza e saturazione (punto 3) non sono riferite soltanto alla
specie visibile dei siti cromatici, ma servono allo studio generale
dell’espressione visiva, che conduca a tale effetto di senso o
meno.

9

Naturalmente vi sono poi testi in cui si simula una testura, anche se ciò è stato finora poco considerato. La duplicità
identificata dagli studi cognitivi in definitiva riguarda i rapporti fra la superficie differenziata del quadro, con la sua
testura, i rapporti topologici interni, il suo cromatismo, i suoi propri effetti di senso, e le cose simulate, di cui magari è
simulata anche la testura (entrerebbe qui forse in scena la dimensione plastica del mondo naturale).
10
Anche se spostando la testa, come suggerisce Eco (1997), ci rendiamo conto che siamo di fronte ad una
rappresentazione: la duplicità è recuperata, ma solo con difficoltà, al termine di una esplorazione.
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Una osservazione su Untitled n. 24. È chiaro che l’osservatore
ravvicinato, proposto fra l’altro nel paratesto autoriale da Rothko
stesso (cfr. Baal-Teshuva 2003), è immerso in pieno
nell’ambiguità, e forse è più aperto alle specie della superficie
differenziata che a quelle della fantomatica e sconnessa scena
rappresentata. Rothko ci pone sul crinale fra un figurativo larvale
e il plastico, con le rispettive specie visibili in tensione fra loro.

UN PERCORSO ASSIOLOGICO
Nel testo di Rothko Fontanille e Bordron, correttamente, vedono
delle corrispondenze e dei rapporti complessi fra le diverse aree
(pressoché) rettangolari: l’armonia segreta che ne deriva
contribuisce a creare l’effetto di realtà misteriosa, fatta di
presenze interagenti secondo una logica sfuggente. Le
configurazioni delle frange, delle testure, delle sfumature, così
come le incoerenze della definizione di corpi, di cose, di
profondità,
contribuiscono a determinare questo effetto di
presenza di qualcosa di complesso che non si dà a vedere con
precisione.
Prendendo come base le riflessioni di Fontanille, tenterò a mia
volta di definire alcuni di questi rapporti fra le aree, che
definiscono un vero e proprio percorso di scelta assiologico.
Il punto di partenza è l’opposizione astratta colore/non colore:
partendo da tale dicotomia primordiale, si può articolare tutto il
sistema delle aree del testo. Il colore viene relegato in basso, e
articolato in rosso, colore puro, saturato, e arancione, colore
complesso, ostentato (relativamente) in alto. Considerando le
due aree, si osserva poi che quella rossa è aggettante nello
spazio e particolarmente modulata e trasparente testuralmente,
mentre quella arancione è arretrata rispetto alla prima, ma anche
meno modulata e trasparente testuralmente.
Il non colore, ostentato in alto, è a sua volta articolato in bianco,
desaturato totalmente e illuminato, relegato relativamente in
basso, e in nero, prodotto per saturazione e eliminazione della
chiarezza, ostentato in alto. Considerando anche in questo caso
le due aree, quella bianca, molto più piccola, è il luogo di massima
differenziazione del testo, dotata di volumetria e aggettante,
mentre l’area nera, molto più grande, è poco o nulla volumetrica,
poco aggettante (emerge solo come mano di pigmento) e
minimamente differenziata al suo interno.
Nelle due parti del quadro, ciò che è aggettante, volumetrico,
elaborato, è relegato in basso: in alto il bianco voluminoso,
aggettante e luminoso è bilanciato dal nero; in basso, il rosso è
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bilanciato dall’arancione, meno differenziato dal fondo, meno
vivace.
Si creano due insiemi, interconnessi per l’allacciamento fra
arancione e bianco; la luce che sembra filtrare fra rosso e
arancione crea dal canto suo una rima con il bianco luminoso
sopra, alla stessa distanza dal centro del quadro. Rispetto ad un
ideale asse orizzontale centrale (quello rispetto a cui si
determinerebbe un effetto di ribaltamento secondo la SaintMartin), area nera e area rossa creano poi un effetto di simmetria,
imperfetta per la differenza di grandezza.
La simmetria complessiva è rotta, a livello macro, anche dalla
presenza dell’area bianca, che consente di evitare una
sistematizzazione eccessiva. Come spesso ha sottolineato la
critica, nei quadri di Rothko la regolarità è violata, e in tal modo la
mobilità si fa strada nell’immobilità. In n. 24 c’è, a mio parere, una
sorta di “stabilità destabilizzata”: due poli (Non colore e Colore)
sono in tensione fra loro, ed entrambi presentano termini medi
interallacciati (arancio e bianco). Ma esiste anche un terzo polo, il
bianco, che sembra davvero svolgere un ruolo di intermediazione,
ponendosi in relazione con entrambi.
Un’altra relazione: la differenziazione interna e la volumetria del
bianco è bilanciata, come si è visto, dalla estensione e dalla
acromaticità dell’arancione, oltre che, nella coppia Bianco/Nero,
dalla estensione e perentorietà oscura dell’area superiore.
Le aree più vistose per qualche motivo (rossa, nera e bianca)
sono intercalate da aree arancioni, meno volumetriche, meno
aggettanti o comunque meno marcate come aree rispetto al
fondo, meno “attive” per vivacità cromatica e definizione di
profondità. L’area arancione, nelle sue due parti, rallenta e
attenua i contrasti, fra Bianco e Nero (chiarezza intermedia,
assenza di volumetria), fra Bianco/Nero e Rosso inferiore, e fra
bordo-sfondo (ocra) e altre aree cromatiche: si colloca in una
condizione di maggior vicinanza al bordo-sfondo stesso, e dunque
al rettangolo originario, in base alla somiglianza cromatica e alla
scarsa volumetria. Per questi motivi, le due aree arancione mi
sembrano costituire un elemento cuscinetto fra eventi e presenze
più marcate in un qualche senso. La drammaticità del testo, s e
pur presente, viene molto ridotta da tale effetto cuscinetto, che
contrasta il senso di frizione e lo attenua.
Il testo mostra un equilibrio fra elementi, fatto di rapporti
cromatici, di dimensioni, di collocazione topologica, di effetti di
peso e volumetria: a molti livelli, dunque, le forze delle aree, le
loro tensioni ed energie percettive sono attivate ma al tempo
stesso bilanciate.
In base a queste osservazioni è possibile tracciare un percorso di
scelta assiologica, come fa Fontanille: nel testo vi sono
caratteristiche negate in alto e affermate in basso. Si pensa così
42

Untitled n. 24 di Mark Rothko
che il testo voglia mostrare un percorso di derivazione, che non è
genesi concreta dell’opera ma struttura generativa immanente.
Partendo da uno sfondo cromatico desaturato e poco vivace, una
prima distinzione separa il colore dal non colore, esaltando
quest’ultimo in alto. Nell’ambito del non colore vengono negate la
luminosità, la differenziazione interna, la volumetria aggettante,
generando l’area nera; sotto, vengono negate l’aggettanza, la
volumetria, la stratificazione di strati/piani e la purezza cromatica,
generando l’area arancione (che resta, come si diceva, più legata
al bordo-sfondo). Passando dall’area inferiore di ogni metà a
quella superiore si determina una sorta di diminuzione del
potenziale.
La predominanza delle negazioni, sottolineata da Fontanille, è
confermata anche nella mia versione del sistema: c’è sempre un
termine che nega qualcosa dell’area inferiore in alto, sia
nell’equilibrio globale che in quello interno a ciascuna delle due
parti del testo. Per quanto riguarda dominante cromatica,
primarietà o purezza cromatica, chiarezza, differenziazione
interna, traslucenza, il termine positivo tende ad essere relegato
in basso, mentre in alto viene collocato il termine contraddittorio
(non-colore, ecc). C’è una sorta di gioco di indebolimenti reciproci
fra le masse cromatiche, che interagiscono fra loro, oltre che sui
bordi, anche “a distanza”, per mezzo di caratteristiche visive
confrontabili fra loro, nel quadro della strutturazione topologica
complessiva.
Tutta l’impalcatura derivazionale così definita, che coinvolge
caratteri cromatici, testurali, effetti di volume e di profondità,
assomiglia al percorso di categorizzazione in aree cromatiche
della luce come pregnanza di Bordron. Se la luce è il medium del
mondo visibile, il testo arriva a mostrare diversi fenomeni
(apparizioni) di cose visibili. La luce è mostrata nel suo operare
minimale, nel suo mostrare incipiente: grazie alla sua azione
emerge un volume, delle aree cromatiche si definiscono ma fanno
filtrare altro sotto, nella striscia fra rosso e arancione emerge una
luminosità/illuminazione. Ma il mostrare è contraddittorio: nessun
effetto è del tutto affermato o confermato nelle aree circostanti.
In questo panorama, il nero si afferma come luogo di non
visibilità, esito ultimo di un processo in cui sembra davvero
predominare, come si è visto, la negazione come operazione che
si carica di un possibile valore sul piano delle assiologie.
Riesco ad intravedere, nella grande reticenza che domina, come
figura retorica, il testo, le tracce di un conglomerato di
opposizioni, che sembrano rinviare ad altrettante categorie di
contenuto in modo semi-simbolico:
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Traslucenza
Illuminazione
Differenziazione interna

:

opacità
oscurità
uniformità interna

=
tensione
affermazione
visibile

distensione
:
negazione
invisibile

In definitiva, la presenza e l’azione della luce si contrappone,
nelle varie aree e tra le varie aree, alla sua assenza. Le condizioni
tropiche, di incertezza di effetti, rendono poi le aree ancor più
ambiguamente collocabili fra i due poli dell’operare della luce. Il
nero tuttavia tende al secondo polo in modo molto netto, così
come il rosso e il bianco tendono al primo.
L’ambiguità fra euforico e disforico, che rilevano la Saint-Martin
con categorie psicanalitiche e il Groupe parlando di letture
semantizzanti euforiche o disforiche compossibili, è confermato
anche nella mia analisi. Il nero, secondo Fontanille, è negazione di
illuminazione, traslucenza, voluminosità cosale, differenziazione
interna (negazione anche fuori dal sistema di Fontanille); per
questo risulta fortemente indiziato di essere disforico. Ma la
negazione è anche riposo dello sguardo, quiete per l’osservatore,
e soluzione dei dilemmi e delle tensioni che attraversano il testo:
resta anche qui un’apertura, una ambiguità.
Il testo mostra delle presenze visibili, in rapporto fra loro, che
risuonano di fronte a noi, senza che si riesca ad “esaurire” la loro
identità. Testure, colori, caratteri eidetici e conformazioni dei bordi
definiscono un panorama di fluttuazioni percettive, di nonprototipia, per cui la sussunzione di ogni area sotto certe
categorie definite appare difficile, e il giudizio percettivo diventa
complesso; questi elementi, come i fenomeni tropici (tensione fra
specie visibili), convergono con il sistema derivazionale a base
topologica appena descritto nel definire un panorama deautomatizzante, appellante, enigmatico. E appare ormai qualche
tratto più particolare del quadro di Rothko nella sua natura di
oggetto estetico.

L’OSSERVATORE IN GIOCO
L’osservatore, secondo il Groupe, è in movimento fra due
posizioni: da lontano egli vede le grandi aree quasi-rettangolari e
si fa un’idea complessiva del testo, da vicino osserva le
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caratteristiche micro, che considera nella loro interazione con la
struttura complessiva del testo.
Rothko affermava di dipingere quadri grandi (n. 24 è alto più di
due metri e largo più di un metro) non per realizzare qualcosa di
pomposo, ma per essere intimo e umano (cfr. Baal-Teshuva 2003,
46)11. Le grandi dimensioni complessive dell’opera sono un
elemento importante, da considerare, anche a prescindere dalle
osservazioni di Rothko stesso in proposito. Il senso delle grandi
dimensioni si coglie osservando come è fatto il quadro, come si è
cercato di fare nelle pagine precedenti. La pittura di Rothko attira
nell’analisi di presenze cromatiche complesse e interagenti in
modi sottili, modulate cromaticamente, dai bordi tormentati. Mi
sembra allora che un panorama di questo tipo, ingrandito a
misura di parete, divenga luogo offerto per un’esperienza “corpo
a corpo”, ravvicinata, per entrare dentro le vibrazioni delle aree,
dei bordi, degli effetti volumetrici e di luce: il pittore (come istanza
testuale) si fa inseguire nel suo fare pittorico, invita a seguirlo
dentro il mondo di colori materializzati che le sue pennellate
hanno messo in scena. Ecco allora che in questo caso si delinea
un effetto retorico di appello, di interpellazione.
Nel testo non c’è cornice: ciò costituisce una rottura retorica
rispetto alla tradizione pittorica. Il quadro si pone come
apparizione assoluta (ab-soluta) sulla parete. La pittura copre
anche i bordi della tela, senza ulteriori frames: nulla di
parergonale (Derrida) si interpone fra lo spazio della parete del
museo e l’opera; il parergonale è in un certo senso internalizzato
nel bordo-sfondo ocra, che mi pare ricoprire il ruolo di spazio della
rappresentazione interno all’opera. Dato che il colore imbeve la
tela, e non crea spessore, è dunque la tela stessa l’opera, un
tutt’uno assoluto.
La distanza di osservazione suggerita da Rothko (circa 45
centimetri) indica un tipo di rapporto col testo che non sarà di
presa pan-ottica, ma al contrario di immersione ravvicinata. Le
micro variazioni testurali, le incertezze dei bordi, le modulazioni
cromatiche, invitano a cercare da vicino le cause della “coerenza
incoerente” del testo, dopo aver riconosciuto l’imperfezione d a
lontano. La doppia segmentazione proposta dal Groupe sembra
proprio conseguenza di un movimento di andata e ritorno, di
allontanamento e avvicinamento dell’osservatore (cui i belgi non
si sottraggono), che non trova un esito in una costruzione di
senso definitiva.
Il corpo a corpo con la tela (che resta sempre naturalmente
visivo) è per la Saint-Martin la base del riconoscimento che nel
testo predominano effetti di profondità legati alle esperienze
11

“dipingere un quadro piccolo significa porsi al di fuori del campo dell’esperienza, significa guardare a tutte le proprie
esperienze contemporaneamente, come attraverso una lente che rimpicciolisce. Quando si realizza un grosso quadro, si è
al suo interno. Non si può decidere nulla” (rothko, cit. in Baal-Teshuva 2003, 46).
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corporee ravvicinate, e impregnate di effetti sinestetici, legati al
tatto e al gusto: la studiosa canadese infatti parla di costituzione
di una posizione frontale vis-à-vis con aggregati definiti meno dal
visivo, sorgente della visione a distanza, che dal tattile. La
modalità sensoriale tattile sarebbe presente indirettamente
attraverso i limiti fluidi fra le zone, le separazioni vive e le testure
molto vistose.
Il testo evocherebbe spazi organici, legati alle esperienze
corporee fondamentali: ecco allora che si parla di spazio boccale,
posturale, tattile, termico, cinestetico, vibratorio (legato alle
tensioni). Non entro nei particolari di questo modo di leggere il
testo; osservo soltanto che il predominio degli effetti di profondità
di questo tipo, classificati dalla Saint-Martin come “prospettive
prossemiche”, determina un legame intimo molto forte fra il
produttore e il suo campo di rappresentazione. L’osservatore
sembra allora convocato da questo grande quadro senza cornice
a riattivare in sé le suggestioni sinestetiche, le tensioni e le
passioni del pittore.
La presenza della cornice-sfondo ocra determina, come è noto,
l’aggetto di alcune aree verso l’osservatore. Il rapporto fra le aree
interne e il bordo-sfondo è complesso. Per la Saint-Martin si
determina una sorta di reversibilità ottica, per cui il bordo sembra
alternativamente in primo piano o sullo sfondo rispetto alle aree
interne; secondo me le varie aree sembrano per lo più emergere
in aggetto rispetto al contorno, senza dimenticare l’effetto di
sprofondamento del nero, e senza negare anche in questo caso
la voluta ambiguità costruita dal pittore. Comunque sia, è
predominante nel testo un dinamismo perpendicolare rispetto allo
spettatore, rafforzato dall’effetto di emersione di luce (fra rosso e
arancio, nel bianco) e di traslucenza. Il quadro mostra una
profondità abbastanza corta, negando ogni illusionismo distale: in
tal modo l’osservatore non è portato a perdersi nella visione di
una scena figurativa, ma si concentra nella esplorazione della
superficie del quadro, è impegnato a fare i conti con le sue
perentorie masse cromatiche interrelate.
Untitled n. 24 andrebbe esposto, seguendo le indicazioni di
Rothko, a non molti centimetri dal suolo. Se così fosse (non ho
potuto controllare le condizioni di esposizioni al museo di Tel
Aviv), un osservatore empirico di media altezza di n. 24 si
troverebbe immediatamente di fronte, a circa 45 centimetri in
linea d’aria, l’area biancastra, che sappiamo essere luminosa,
volumetrica, differenziata: la più complessa di tutta l’opera. Da
tale luogo dello sguardo, lo spettatore spazia verso l’alto e verso
il basso: si trova immerso nel testo, segue i contorni incerti delle
aree, percepisce la grande massa superiore e quella inferiore
rossastra, aggettante e “crescente”. Forse allora le dimensioni
dei vari rettangoli sono funzionali alla posizione ideale
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dell’osservatore: l’elemento bianco può essere piccolo, trovandosi
massimamente vicino all’occhio dell’osservatore; gli altri, e in
particolare il rosso, saranno più grandi anche perché sono più
distanti dal punto di osservazione. L’obiettivo è sempre quello di
determinare un certo equilibrio fra le aree. Ma si tratta solo di
suggestioni, lasciate alla riflessione critica ulteriore.
Il testo ci cattura: ci troviamo di fronte a contorni sfrangiati e
complessi, a incoerenze nella definizione della profondità, a
illuminazioni e volumetrie enigmatiche, ad un sistema di rapporti
complessi fra elementi. L’osservatore è allora costretto a
rielaborare la visione, il giudizio percettivo, invaso dalle presenze
cromatiche che ha di fronte, in lotta con un informatore (nel senso
di Fontanille) elusivo. Così nasce l’osservatore spirituale che vuole
Rothko (come autore modello, testimoniato anche nel paratesto),
il quale investe valore nelle imperfezioni percettive che vede e
assume il programma narrativo di esplorazione e contemplazione
proposto. Il suo voler vedere coincide con un non voler mostrare
da parte dell’informatore e con un non poter vedere: la
contraddizione caratterizza la dotazione modale dell’osservatore,
che è messo in tensione, e assume potenzialmente una
configurazione passionale. Ritorno a dire che in questo modo
emerge, come strategia retorica o poetica centrale, la reticenza.
L’osservatore è in definitiva spiazzato, in scacco. La grande
collaborazione interpretativa a lui richiesta viene frustrata
sistematicamente. Il punto di vista attualizzato nel testo è di tipo
reclusivo (Basso 1999); l’osservatore, inquieto e ansioso, è
incapace di superare la dimensione percettiva, è risospinto
all’esplorazione, inquieta e passionalizzante, del significante
visivo. Il fenomeno generale già identificato dei contrasti
trattenuti molteplici, reciprocamente indebolentisi, configura
questo tipo di osservatore. Il testo, macchina per far contemplare,
è uno spettacolo complesso, che chiede di cercare il senso ma
non lo lascia trovare.

INSERIMENTO DELL’OPERA NELLA SERIE DEI
QUADRI DI ROTHKO
Fontanille, come già ricordato, dedica alcune riflessioni alla
collocazione di n. 24 nell’ambito della produzione complessiva di
Rothko: rimando in tal senso al testo dello studioso francese, e mi
limito a qualche nota e aggiunta.
Untitled n. 24 testimonia di un momento di passaggio, nella
produzione di Rothko, verso quadri ormai del tutto non figurativi.
In precedenza Rothko, abbandonata la figuratività degli inizi,
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aveva creato simboli mitici universali, grafismi biomorfici inseriti in
un dispositivo pittorico già strutturato dal rapporto fra alto e
basso. Abbandonando progressivamente ogni ridondanza grafica,
il pittore arrivò a definire la struttura dei suoi quadri dell’epoca
“classica”, in cui due o tre aree cromatiche rettangolari si
dispongono in senso orizzontale su uno sfondo. Il n. 24 si colloca
sul crinale fra i quadri in cui le aree di colore non sono ancora del
tutto orizzontali e rettangolari e quelli in cui vediamo soltanto
rettangoli arrotondati. Il dispositivo della distribuzione delle aree
fra alto e basso è già ben assestato; rimangono però contorni e
forme ancora non perfettamente simmetrici in senso orizzontale,
come nel caso dell’area rossa e di quella bianca, e compare un
effetto ancora abbastanza legato alla figuratività come quello
della volumetria della parte destra dell’area bianca. La defigurativizzazione e la riduzione al minimo dei tratti non è ancora
perfettamente assestata; restano tracce di effetti linea, come si è
detto, che scompariranno del tutto nelle opere successive.
Per Fontanille il confronto con le opere precedenti consente di
individuare una non ben chiarita significazione mitica nel testo,
che sarebbe poi comune ad altre opere del periodo classico. Le
tre aree nera, bianca e rossa verrebbero investite di un senso
cosmico, e l’area bianca sarebbe in tal senso il residuo di un
effetto suolo. Non capisco bene in che senso questo residuo
figurativo sarebbe mitico; in ogni caso, come Floch nel famoso
studio su un’improvvisazione di Kandinsky (Corrain Valenti 1990),
anche Fontanille ricorre al confronto con un corpus di opere più
figurative per semantizzare il testo in analisi (attirandosi le
critiche di Sonesson).
Il Groupe suggerisce che l’area centrale sarebbe una sorta di
grafismo biomorfico, voluminoso, in tensione con forze più potenti,
rappresentate dall’area nera e da quella rossa: una tale proposta
mi sembra abbastanza convincente, anche se non cancella
l’apertura a diverse possibili letture del testo. L’area bianca si
rivela così particolarmente rilevante, nell’intelaiatura del testo. Fra
l’altro, essa rompe l’altrimenti assoluta simmetria di rosso e nero,
e introduce gli elementi di maggiore diversificazione e “cosalità”
nel testo (insieme alla luminosità della striscia fra rosso e
arancione, in basso). La sua importanza è confermata dal fatto
che, come si osservava prima, essa è il luogo dello sguardo, la
parte del testo che l’osservatore ha di fronte agli occhi se osserva
il quadro stando in posizione eretta.
La produzione del periodo classico di Rothko, a parte la serie dei
Seagram’s Murals, delle opere per la Rothko Chapel di Houston e
dei quadri neri e grigi dell’ultimo periodo, comprende soltanto
opere in cui lo spazio è occupato da due o tre grandi rettangoli
(arrotondati), appoggiati sul lato lungo. Nei quadri a tre elementi
quello centrale è spesso il più chiaro e presenta i maggiori effetti
48

Untitled n. 24 di Mark Rothko
di luminosità, rispetto ai due elementi superiore e inferiore più
scuri e “materici”. In ogni caso si ripresenta la consueta poetica
del “limitare e spaziare, trattenere e librare” (Baal-Teshuva 2003,
49; rimando alle riproduzioni di questo libretto, dedicato a Rothko,
per gli esempi di altre opere di Rothko). Si verifica sempre un
bilanciamento fra zone ad energia concentrata e zone in cui
l’effetto di senso è più quello di una massa espansa; le forze
espansive espresse dalle zone più luminose sono in tensione con
la presenza delle masse opache, ferme, circostanti. Come si vede,
sarebbe interessante analizzare altre opere, individuando gli
equilibri tensivi delineati nei vari casi.
Anche nei quadri a due elementi spesso il confine centrale è il
luogo della massima luminosità. In altri casi esso rappresenta
invece il luogo di una tensione non espressa, prodotta dal
semplice contatto (o meglio estrema vicinanza) delle masse
diversamente colorate. In certi quadri molto scuri dell’ultimo
periodo il confine fra le due aree diventa in sostanza l’unico vero
evento del testo, una sorta di soglia verso un oltre remotamente
alluso.
Nelle opere successive al n. 24 gli elementi lineari scompaiono del
tutto; i bordi presentano ancora irregolarità, che però non sono in
grado di violare, come accade a volte nel nostro quadro, la
simmetria fra parte destra e parte sinistra. I contorni non sono
mai attraversati: l’unica interazione fra le aree diventa il rapporto
topologico reciproco delle testure, dei colori, della saturazione,
della grandezza delle aree, degli effetti di opacità-luminosità e di
emissione di luce-assorbimento di luce. Le aree cromatiche sono
in rapporto fra loro, ma non si intrecciano mai.

CONFRONTO CON MONDRIAN E POLLOCK: TRE
POETICHE PITTORICHE
Butor (1968) presenta un breve confronto fra Rothko e Mondrian.
L’idea mi sembra interessante anche ai fini di una comprensione
maggiore di n. 24 e di certe sue caratteristiche; l’effetto però
diventa inevitabilmente più generale, e conduce allo studio
comparato degli aspetti di diversi idioletti estetici. Cercherò di
sviluppare il confronto non considerando in generale le opere di
due autori, ma paragonando due sistemi plastici, realizzati in due
serie diverse di opere dei due autori, e che corrispondono poi
anche ad interi periodi dell’attività degli artisti stessi (in tal modo
Floch difese il proprio approccio allo studio di un’opera di
Kandisky: cfr. Corrain Valenti 1991). Prenderò in considerazione
pertanto solo alcune opere del periodo maturo di Mondrian,
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realizzate a partire dal 1921 e fino alla fine degli anni ’30: si tratta
dei quadri in cui linee nerastre orizzontali e verticali intersecate
separano zone quadrate e rettangolari bianche, grigie o colorate
a tinta unita. Per quanto riguarda Rothko, saranno considerate in
generale le opere del sopra identificato “periodo classico”, che va
dal 1950 circa alla morte dell’autore, con le eccezioni ricordate
nella sezione precedente.
Si tratta di due stili, di due idioletti astratti profondamente diversi,
nonostante certe somiglianze formali. Suggerimenti per un tale
confronto vi sono anche nel saggio del Groupe (19) e in quello di
Sonesson (70), anche se soltanto sotto forma di accenni vaghi.
Un terzo protagonista della pittura “astratta”, che raggiunge i
suoi risultati maturi proprio negli anni di Untitled n. 24, è Jackson
Pollock: con un’operazione sicuramente azzardata e spericolata,
cercherò di fare alcune osservazione anche sul rapporto fra il noto
pittore americano e Rothko. Anche nel caso di Pollock prenderò in
considerazione soltanto alcune opere prodotte fra il 1947 e il
1953, e caratterizzate dall’accumulo di tracciati lasciati sulla tela
con la tecnica del dripping12.
Schema riassuntivo del confronto a tre
categorie

Mondrian

dimensioni
(medie)
delle tele
bordi

Piccole (meno di Grandi (anche più di 2 Piccole-medie
1metro2)
metri2)
(da 1 m2 e
mezzo in giù)
netti, rettilineari
Sfrangiati
( v e d i Negati
Bordron), arrotondati
Uniforme
Modulato (saturazione, non modulati
colori primari
chiarezza)
colori primari
non solo primari
Compatta,
Evidente. In dialettica Evidente
“assente” come con l’emersione di
effetto
volumi, la definizione di
aree

Colore

testura

Rothko

Pollock

12

Penso a opere come Enchanted forest, Reflection of the big dipper, See change e Sentieri ondulati del 1947, Number
23 del 1948 e Number 34 del 1949, Number 16 e Number 20 del 1950.
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Tipologia
delle forme

Forme nette
predominio del
contorno come
griglia
sovrapposta
Regolarità
esasperata
(semplificazione
geometrizzante)
Realizzazion T i p i
cognitivi
e
dei
tipi realizzati
cognitivi
compiutamente

profondità

Forme sfumate
Assenza quasi totale
del contorno
regolarità attenuata
(forme riconoscibili e
ripetute, ma contorni
incerti)

Forme come
tracce
Regolarità
negata
(nessuna forma
riconoscibile)

Regola del pressoché
in n. 24
relazioni antitipiche
(compresenza di
takete e maluma)

Nessun tipo
cognitivo
riconoscibile con
precisione oltre
le tracce
testurali
Tridimensionalità
Spazio a metà
complessa, contrastata fra tela e piani
(piani/strati)
rigonfiamenti
trasparenze testurali
volumetrie abbozzate
effetti distali

Bidimensionalità
predominante
come assenza di
volumetrie, di
trasparenze
testurali, di
rigonfiamenti, di
effetti distali.
Tridimensionalità
come spazio vuoto
organizzato dalle
linee rette
assente
Presente, non perfetta Assente
in n. 24

Simmetria
destrasinistra
Tipologia di Visivo
spazi

Tattile
r a v v i c i n a t o , Tattile?
prossemico,
in
tensione con il visivo
distale
Rapporto con Prosecuzione dello Spazio conchiuso
Spazio
l’esterno
spazio interno
operativo in
parte conchiuso
Osservatore posizione dello
Soggetto di
Interprete di
sguardo
sensazione (intensità) tracce. Dominio
(estensità)
Tensione fra
dell’informatore.
Dominio
informatore e
l’osservatore è
dell’osservatore
osservatore sullo
abbandonato
Abduzione sulla
statuto delle masse
alla molteplicità
prosecuzione
evenemenziale
esterna
Aspettualità
Terminatività
Duratività
Duratività
manifestata
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Rapporto con astrazione pura evocazione in tensione
la figuratività geometrizzante
con la presenza pura
del cromatismo e delle
testure

Negata per
affermazione
dell’indicalità del
fare, e delle
tracce plastiche
del divenire

Rispetto agli elementi individuati nello schema soprastante,
indicherò ora alcuni punti centrali di riflessione.
Forme, colori, tipi
In Mondrian (uso il nome dell’autore come rinvio metonimico
all’insieme di opere considerate) la forma viene affermata e d
esasperata, il disegno è enfatizzato, predomina in modo assoluto
la linearità. La tensione interna al testo viene concentrata nelle
grandi linee e soprattutto nei loro punti di incrocio: non a caso
negli ultimissimi quadri Mondrian trasformerà le linee in sequenze
di piccoli rettangoli colorati, riempiendo di movimento e dinamicità
il dispositivo dei tracciati ortogonali. Il disegno tende a
predominare sul colore: le aree cromatiche, fra l’altro, vengono
progressivamente ridotte, in una superficie per lo più grigia o
comunque desaturata, e
i
cromatismi presenti sono
assolutamente uniformi e primari. I tipi figurativi sono aboliti, ma
quelli geometrici e cromatici trovano piena e perfetta
realizzazione. La semplificazione razionalizzante di Mondrian
permette un semplice passaggio alla qualificazione cognitiva, alla
identificazione di un tipo (rettangolo, rosso, ecc.), anche se non,
naturalmente, a quella di un tipo iconico (Groupe) o di una scena
del mondo naturale.
In Rothko le forme riconoscibili sono imprecise, domina la legge
del pressoché. I bordi sono imprecisi e tormentati, anche s e
questo è tipico più del n. 24 che di molte opere successive. I
colori, modulati in tutti i casi, non sono necessariamente primari.
Linee e i contorni sono sostanzialmente assenti, nonostante le
reminescenze di n. 24: il colore predomina sul disegno. I tipi
figurativi vengono sostanzialmente esclusi, nonostante le possibili
reminescenze cosmiche e biomorfiche già descritte; i tipi
geometrici sono realizzati imperfettamente. Le masse che
compongono il quadro e che si stagliano sullo sfondo (o dentro il
bordo) tendono a non intrecciarsi mai. In Rothko il processo di
riconoscimento ed elaborazione cognitiva è più incerto che in
Mondrian. Nei quadri di quest’ultimo abbiamo aree cromatiche,
definite in tal senso, bidimensionali, anche se ogni colore tende
poi a emergere o a sprofondare per aberrazione cromatica; la
griglia delle linee rette sembra poi venire a sovrapporsi ad uno
spazio dalla profondità indefinita. In Rothko invece abbiamo
presenze complesse, articolate al loro interno da modulazioni
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cromatiche e differenziate in base agli effetti di volumetria, con
evocazioni di una profondità in aggetto e verso l’interno. I
rapporti fra le aree sono in un caso uniformati e semplificati (righe
nere, ad esempio, in tutti i casi), mentre nell’altro (Rothko)
abbiamo diffrazioni, diffusioni, sovrapposizioni, ricoprimenti, ecc.,
sui bordi, come dice bene Bordron, e differenze fra rigonfiamenti,
piattezze, ecc. Nelle opere successive ad U n t i t l e d n. 24
diminuiranno le complessità dei bordi e degli effetti volumetrici;
resterà l’eliminazione del bordo netto e della linea.
In Pollock la testura, intesa come micro-topografia della tela, è
effetto assolutamente predominante. Strisciate e macchie di
pigmenti colorati con tonalità primarie o acromatiche percorrono la
tela e si accumulano su di essa. I tipi cognitivi figurativi e
geometrici sono depotenziati e messi fuori gioco, predominano la
frammentazione e l’intreccio dei tratti. Le forme sono dilaniate
dall’azione produttiva e ridotte per lo più a pure tracce di
un’azione. In Rothko le forme appaiono come aree-masse, o
volumi, dai bordi sfumati; in Pollock la forma esplode, e restano
tracciati più o meno densi e ampi, e la linea, insieme alle forme
che essa dovrebbe delimitare, scompare: l’opposizione lineacolore non è più pertinente, sempre secondo Marin.
Rotondità, angolosità
Butor parla dell’angolo retto come mito prodigiosamente positivo
in Mondrian; in Rothko non ci sarebbe questo ottimismo. La
classica distinzione fra rotondità e angolosità sembra applicarsi
alla nostra analisi: in Rothko sarebbero compresenti la
conformazione
globale
angolosa
del
rettangolo
e
l’arrotondamento dei bordi; in Mondrian sarebbe evidentemente
predominante la rettilinearità, come presenza di angolosità. Come
sottolinea Butor, un investimento tendenzialmente euforico
sarebbe connesso a quest’ultimo tratto in Mondrian; difficile
definire invece l’investimento timico dominante in Rothko. In
Pollock credo di rinvenire una certa predominanza della rotondità,
a giudicare dalla forma dei tracciati; la situazione è comunque
abbastanza complessa, e non mancano caratteri di angolosità
nelle intersezioni.
Dimensioni dei quadri
Le dimensioni dei quadri di Rothko sono notevoli, e producono
l’effetto di un tutto che si impone come microcosmo. In Mondrian
le piccole dimensioni e l’esaltazione dei contorni creano l’effetto di
una visione ingrandita, da microscopio: sembra di vedere un
angolo di una struttura più complessa, con forte rinvio
metonimico-sineddochico al tutto. Con Pollock torniamo a
dimensioni abbastanza limitate: la tela è spazio per l’operare del
pittore, ma non c’è tensione ad avvolgere lo spettatore in una
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esperienza assorbente, né invito a immaginare la prosecuzione
del testo fuori.
Rinvio al fare produttivo ed effetti di movimento interno
Le aree in Mondrian sono chiaramente definite, pur nella loro
astrazione: il processo produttivo è in un certo senso visto nel
suo momento terminativo, dato che vediamo una forma compiuta.
Le forme sono ferme e chiuse nel reticolo di linee, che tende a
diventare sempre più baricentro delle energie presenti nel testo;
l’azione produttiva dell’autore non traspare. In Rothko le microvariazioni, le modulazioni cromatiche e le conformazioni
accidentate dei bordi tendono ad esprimere un certo grado di
libertà di spostamento delle aree e una sorta di “fibrillazione”, e
rinviano anche, in modo comunque abbastanza discreto, al fare
produttivo dell’autore. Butor afferma che si capisce che l’autore
non sapeva cosa sarebbe diventata quella certa area: siamo ben
lontani dalla definizione assoluta, dal controllo razionale di
Mondrian. In Pollock il rinvio al fare produttivo è molto evidente.
Le tracce accumulate sulla tela sembrano trasmettere un senso
durativo di inesauribilità: lo spazio brulicante di tratti esprime un
effetto complessivo di movimento.
Profondità
In Rothko la profondità, legata all’apparire della luce secondo
Bordron, è attualizzata, in tensione tropica con la pura
localizzazione cromatica, mentre in Mondrian è (quasi) del tutto
virtualizzata.
In Pollock. Non c’è più distinzione fra area e contorno, come si è
detto. Lo spazio evenemenziale, creato dal ribollire delle tracce, è
luogo in cui opera una sorta di “macchina fabbrica-eventi”, o
fabbrica-accidenti. Marin definisce il tipo di profondità di questi
quadri di Pollock come una sorta di “spessore traslucido”, che non
è né un semplice piano né una vera profondità illusoria, e sta a
metà fra la tela materiale e il piano astratto.
L’osservatore
In Mondrian non c’è conflitto a livello percettivo tra osservatore e
informatore nella definizione di ciò che si vede: l’enigma nasce
dalla constatazione di una struttura altamente definita e precisa,
ma non figurativa, spazio razionale altro rispetto al mondo della
vita. L’osservatore è unico, non diviso fra una visione da lontano
ed una ravvicinata (l’avvicinamento non aggiunge elementi
particolari), ed è schema di una grandezza estensionale, come
direbbe Bordron. Egli domina lo spazio, il reticolo razionale, anche
se si delinea una enigmaticità sul senso del panorama presentato
(si può forse parlare allora di un conflitto con l’informatore sul
valore semantico di ciò che viene mostrato).
54

Untitled n. 24 di Mark Rothko
Rothko invece è reticente, come si è detto: c’è conflitto, nei suoi
quadri, nella definizione di molti effetti, e l’incertezza riguarda
direttamente l’ammobiliamento percettivo della scena, i contorni,
la profondità, le specie visibili in gioco. Mondrian presenta un
osservatore, nei termini di Bordron, come puro schema, a
dominanza estensiva, posizione dello sguardo più che soggetto di
sensazione, mentre l’osservatore dei quadri di Rothko è
intensivamente definito.
In Pollock l’osservatore è spiazzato, lo spazio è dominato
dall’informatore. Chi guarda non trova posto per lo sguardo, nelle
tele dell’autore americano: nessun effetto si impone, nessun
punto guida lo sguardo in modo imperativo. Per Marin, a partire
dall’impressionismo compare in pittura l’invito ad avvicinarsi,
facendo dissolvere la rappresentazione nella dimensione plastica
dei pigmenti e della tela. In Rothko siamo ancora, in parte, in
questa dialettica, anche se le forme sono poco o nulla figurative:
le forme sono riconoscibili da lontano, anche se non
perfettamente realizzate; avvicinandosi al quadro diventano più
visibili i micro-fenomeni che rompono la struttura complessiva,
creando tensioni col tipo eidetico. Avvicinandosi l’osservatore si
trova immerso nelle aree e nei loro rapporti complessi, nelle
testure, nei cromatismi, nelle conformazioni dei bordi, e nella
complessità dei fenomeni tropici osservati in n. 24. L’osservatore
oscilla fra una visione da lontano e la ricerca ravvicinata dei
particolari, ed è in tensione e in conflitto con l’informatore. Con
Pollock ormai non c’è più il doppio registro, legato ad un doppio
osservatore, da vicino e da lontano: l’occhio è abbandonato al
ritmo figurale che percorre incessantemente il testo, avvicinarsi e
allontanarsi non serve e non cambia la comprensione.
Rapporti con lo spazio fuori campo
In Mondrian linee e aree sembrano proseguire “fuori” dal quadro:
l’effetto è una sorta di illusionismo analitico, una sorta di finestra
albertiana aperta su di un mondo de-figurativizzato.
In Rothko invece il colore dello sfondo prosegue intorno ai bordi
del quadro, riconducendo all’oggetto quadro così com’è. Dice
Butor che il quadro, in Rothko, è luogo in cui, partendo dal
contorno (zona di colore non ancora manipolata dalla luce), si
definiscono aree come zone di decomposizione della luce, che è
operatore interno al testo; le aree sono più o meno agitate e
sconvolte dal suo operare. Ma le masse rappresentate non
proseguono oltre la tela, sono sempre contornate: l’alterità, come
ricorda Bordron, è interna, e consiste proprio nell’“aldilà” della
pregnanza luminosa diffratta variamente nelle aree cromatiche, e
annunciata più direttamente negli effetti di luminosità e
illuminazione.
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In Rothko lo spazio circostante è virtualizzato, come dice Bordron;
in Mondrian lo spazio esterno è sempre virtualizzato, ma è la
prosecuzione all’infinito dello spazio interno verso l’esterno a d
essere attualizzata, determinando una delle fonti di tensività
maggiori del testo. Rothko pone tutto nel testo, e i rettangoli
sono separati dal bordo; Mondrian proietta (fa proiettare
all’osservatore) verso fuori le linee del suo spazio percorribile: lo
spazio di Rothko è centripeto, quello di Mondrian centrifugo.
Anche se i quadri di Rothko tendono poi a diffondere intorno a s é
l’“aura” delle proprie presenze cromatiche: si tratta però di un
effetto di cattura dello sguardo, di intensificazione percettiva, non
di invito a prolungare aree e linee estensionalmente.
In Pollock (nelle opere prese in considerazione in questa sede),
come in Rothko, opera la presenza dei contorni del quadro, che
sembra orientare la direzione dei tracciati del pennello sulla tela.
Marin, nel suo saggio in via di traduzione in italiano su Pollock,
dice che c’è una relazione classica con la cornice, che
imperiosamente orienta i tracciati delle opere. Tale effetto
contrasta naturalmente con la prosecuzione delle linee e delle
aree oltre la tela in Mondrian.
Il quadro di Pollock non è finestra su un mondo, come nella
tradizione figurativa, né finestra su un panorama geometrico
astratto, come in Mondrian, né lo spazio di presenze cromatiche in
rapporto fra loro, capaci di ri-velare un oltre, come in Rothko, ma
diventa inesauribile diversità di un formicolio di tracce.
Totalità, infinito, “il y a”
Il filosofo Lévinas ha distinto, in un suo famoso testo (1971), la
dimensione fenomenologia esperienziale (e ontologica) della
totalità, intesa come dominio razionale pan-ottico di un tutto,
dall’infinito, inteso come apertura inesauribile di un oltre sempre
rinnovato. Ebbene, secondo me la totalità geometrica dominata
pan-otticamente nell’analisi, che si estende indefinitamente fuori
dal testo ma in modo omogeneo e “prevedibile”, correlativo del
sapere dell’osservatore, di Mondrian si contrappone al mondo
altro, conchiuso ma non esauribile, non definibile per intero,
misterioso e percorso da tensioni, di Rothko. In un caso si delinea
un ritaglio finito in un infinito totalizzato, anche se non
ammobiliabile figurativamente; nell’altro caso (Rothko n. 24) si
annuncia invece un conglomerato di presenze cromatiche finito
estensionalmente, ma misterioso e indefinito al suo interno. Il
dominio pieno razionale di una superficie enigmatica segmentata
fa dunque contrasto con il mistero di apparizioni colorate dense,
sorta di termine complesso di luce-energia e materia.
Se Mondrian rappresenta un settore di una totalità reticolare
infinita, e Rothko una presenza complessa in tensione, misteriosa,
inesauribile, Pollock è il pittore del movimento raccolto in uno
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spazio ma senza inizio e senza fine: dell’accumulo di tracce come
eventi visivi senza più leggibilità lineare ma con un tono, un ritmo
dominante. Sempre pensando alla dicotomia lévinassiana, nel suo
caso si realizza un altro tipo di infinito; o forse si potrebbe
pensare all’apparire dell’elementale puro, inteso come “il y a”, la
dimensione degli elementi nel loro disordine pulsante e nella loro
insensatezza, contrapposto alla presenza di senso dell’”il y ara”,
e dell’apparire di un volto (cfr. sempre Lévinas 1971).
L’accostamento in questo caso mi sembra comunque più
problematico.

NOTE WÖLLFLINIANE
Le categorie della distinzione fra classico e barocco di Wöllflin,
riprese da Zilberberg e da Floch (1995; cfr. Lancioni 2001),
possono, in parte, essere riprese, naturalmente tenendo
presente che i tre gruppi di opere considerate sono chiaramente
caratterizzati dalla non figuratività, e che la definizione stessa
delle categorie proposte da Wöllflin va adattata in tal senso. Con
una operazione di bricolage, si tratta di recuperare elementi utili,
senza pretendere di applicare meccanicamente categorie
prefissate: il risultato potrebbe essere una sorta di trasposizione
“creativa” del sistema analitico di Wöllflin ad un ambito nuovo.
Rimando, per una esposizione dettagliata della teoria di Wollflin,
ai testi originali, oltre che alla rielaborazione di Floch (1995) e alla
discussione di Lancioni (2001). Riporto soltanto le cinque
dicotomie proposte dallo studioso:
classico
lineare
superficie
forma chiusa (tettonica)
molteplicità
chiarezza assoluta

barocco
pittorico
profondità
forma aperta (atettonica)
unità
chiarezza relativa

Il polo della linearità classica predomina nettamente nei testi di
Mondrian presi in esame: del resto, lo stesso Mondrian era
consapevolmente “classico”, e a mio parere sostanzialmente
proteso a definire una quintessenza astratta della pittura classica
lineare. Ho già parlato della linearità ossessiva dei quadri, della
definizione di una superficie, della chiarezza assoluta, intesa
come dominio pieno da parte dell’osservatore del suo campo di
osservazione, in cui colore, linea e luce sono finalizzati alla
definizione della forma. L’organizzazione del testo è
rigorosamente, ideal-tipicamente appunto, tettonica, tutta basata
su orizzontali e verticali (anche se vi sono dinamiche tensive
legate alle asimmetrie nella disposizione delle linee stesse
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rispetto agli assi topologici). Un elemento che allontana dal polo
classico è senz’altro la prosecuzione ideale delle linee e delle aree
fuori dal quadro; ma tale prosecuzione avviene sempre sotto il
controllo di un dispositivo rigidamente ortogonale. L’effetto
temporale delle opere è quello di una notevole fissità, che non
esclude comunque la presenza di tensioni interne: il tempo della
produzione non viene mostrato, lo spazio è dominato
dall’osservatore.
In Pollock, al contrario, mi sembra di ravvisare tratti più
“baroccheggianti”. L’abolizione dei contorni è connessa
all’assenza stessa di forme, figurative o puramente geometriche,
riconducibili a tipi precisi. Viene abbandonato ogni riferimento agli
assi ortogonali della superficie, e spesso emergono con evidenza
direttrici diagonali. Una profondità viene mostrata, come si è visto,
e senza dubbio viene abolita la tettonicità della composizione: lo
spessore traslucido di cui parla Marin mi sembra più vicino alla
profondità barocca che non alla relazione tra piani equidistanti e
perpendicolari all’asse di visione del classico. L’indefinizione delle
forme, tratto tipico del barocco, e il fatto che esse assumono un
ruolo, per l’osservatore, solo nell’insieme, appare evidente nel
caso dei molteplici e aggrovigliati tracciati di Pollock. La dinamicità
espressa nei testi è innegabile: Pollock rompe le simmetrie e le
forme, per creare un unico grande movimento di tracciati che si
intersecano e si sovrappongono. Anche in questo caso quindi
esiste la possibilità di utilizzare alcune delle categorie identificate
da Wollflin, accostando le opere considerate dell’autore
americano al polo barocco-pittorico.
La posizione di Rothko mi sembra più complessa. Come si è visto,
la linearità viene messa in crisi ma non rimossa del tutto; effetti di
organizzazione tettonica del testo, secondo gli assi ortogonali,
permangono, e non si afferma, come nel barocco, la centralità
della diagonale. Le masse cromatiche presenti nei quadri sono
ben delimitate dal contorno-sfondo del quadro, non tendono a
proseguire idealmente fuori dal testo e sono tendenzialmente
simmetriche al loro interno: tutto ciò costituisce un indubbio
richiamo al polo classico; al tempo stesso però i bordi non sono
netti, di solito (ed è soprattutto il caso di n. 24), e la sfumatura
predomina sul piano cromatico, allontanando Rothko dalla
uniformità assoluta di un Mondrian. Gli effetti di profondità sono
presenti, ma in modo ambiguo: i piani su cui stanno le varie
masse sono difficili da definire nei loro rapporti reciproci.
L’osservatore di n. 24, come dicevamo, si trova in conflitto con
l’informatore riguardo alla definizione di diversi tipi di effetti, e ciò
contrasta con la condizione classica di chiarezza assoluta. Anche
soltanto da queste osservazioni sparse risulta chiaro che Rothko
combina elementi dei due poli, e ciò conferma la sua collocazione
intermedia, complessa.
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Secondo Wöllflin l’evoluzione normale dell’arte, nelle varie epoche,
è data dal passaggio dal classico al barocco: il ritorno a d
esperienze classiche avviene per accidenti esterni all’arte stessa
e alle sue leggi interne. Senza voler sembrare determinista o
dogmaticamente wöllfliniano, mi sembra che il passaggio che
portò dal neoplasticismo di Mondrian all’espressionismo astratto
di Rothko e poi alla action painting di Pollock ricalchi questo tipo di
evoluzione. È lo stesso Sonesson del resto a tracciare un
percorso di questo tipo, pur non facendo riferimento diretto alle
categorie wöllfliniane.

LO SPAZIO ROTHKO
Al termine di questo lungo percorso di analisi, durante il quale si è
tentato di dialogare con diversi protagonisti della semiotica del
visivo e della critica artistica, ma anche di ricavare elementi dal
confronto con altri grandi protagonisti della pittura del ‘900, è il
momento di fare alcune osservazioni conclusive. Marin parla dello
“spazio Pollock”, che il pittore americano propone nelle sue
opere: ecco allora che potremo parlare anche di uno spazio
Rothko, luogo di emersione di un visibile puro distinto dal mondo
dell’esperienza quotidiana.
U n t i t l e d n. 24 si propone come una macchina pittorica per
generare contemplazione estetica, e lo fa partendo in definitiva
da pochi elementi, secondo la regola fondamentale del dire poco
facendo pensare molto.
Il ruolo dell’area nera superiore è senza dubbio importante, come
si è visto, per due motivi: la sua collocazione topologica nel punto
più elevato del quadro, e dunque più prominente percettivamente
a causa del formato del testo, in primo luogo; la sua natura di
esito di una sorta di percorso di derivazione assiologica, prima
descritto, che sembra privilegiare l’operazione della negazione, in
secondo luogo. Ma l’intero testo consente di riaprire sempre
ancora la ricerca del senso da parte dell’osservatore,
sospingendolo nella inesauribilità percettiva delle aree cromatiche
e dei loro rapporti, e proponendo un equilibrio teso tra presenze
visibili, fra le quali l’area nera sembra svolgere il ruolo di
“attrattore strano” (in senso astronomico: elemento che esercita
un’influenza sul comportamento di ammassi di galassie).
I fenomeni che determinano uno stato di messa in tensione
dell’osservatore, e caratterizzano l’enunciato, sono stati
precedentemente individuati. L’osservatore è convocato dal testo
al “corpo a corpo” visivo con le masse di luce-colore proposte. Il
panorama offerto è quello di bordi complessi, realizzazioni
imperfette dei tipi cognitivi e delle simmetrie topologiche (regola
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del pressoché), fenomeni tropici di tensione tra specie ed effetti di
senso del visibile.
Nello spazio Rothko il vedere non è più misurare, comprendere
pan-otticamente (direbbe Lévinas), come i n
Mondrian.
L’osservatore è ricondotto ogni volta alla sensazione, alla
ricettività, e invitato a fare un’esperienza, vedendo cadere i propri
idoli figurativi e cognitivi. Il soggetto non può concludere il giudizio
percettivo, evocando un qualche tipo cognitivo del mondo
naturale o ammobiliando in modo univoco la scena mostrata, ed è
disponibile ad assumere una configurazione passionale proprio
per questo. Lo stato di tensione in cui è posto è anche apertura
alla messa in questione dell’esperienza del mondo. Le grandezze
del mondo sono in qualche modo non virtualizzate, come in
Mondrian, per definire un reticolo razionale, panotticamente dato,
ma attualizzate, quasi alluse velatamente (nelle illuminazioni,
negli elementi volumetrici, nei lontani echi cosmici figurativi), e
l’incertezza diventa base per possibili percorsi passionali.
Le aree si presentano come presenze ambigue: il testo mostra la
sua inesauribilità di opera aperta, capace di de-automatizzare
l’esperienza della visibilità. Si può parlare, come ha fatto Butor, di
questi quadri come di esempi di una sorta di anti-idolatria
figurativa: i quadri divengono un’area di silenzio, di purificazione,
di giudizio, rispetto all’eccesso figurativo del mondo. E nessun
titolo, nessun ancoraggio verbale viene a violare l’apertura di
senso e l’alterità del testo.
L’esperienza proposta dal testo è quella di una sorta di Rivelazione: vedo senza dominare interamente calcolando e dando
giudizi ciò che appare. Alla visione è offerto un complesso visivo
lontano dal figurativo, ma caratterizzato da un suo ordine: le
forme e i colori sembrano porsi attraverso e oltre un che di
indistinto, un brulichio da cui emergono non del tutto, senza
approdare cioè alla definizione assolutamente razionale, secondo
cui ogni cosa è esemplare tipico e token ideale del proprio type,
propria di Mondrian. Attraverso questa imperfezione delle forme,
delle definizioni cromatiche, dei bordi, degli effetti, qualcosa di
organizzato mi raggiunge e mi interpella col suo farsi visibile,
nonostante una “materia” che fa resistenza al lasciarsi ordinare.
Prarafrasando il titolo di un noto libro di Lévinas, forma e colore
vengono alla vista. Si definisce così una sorta di termine
complesso, in cui i poli del formato e dell’informe (e forse, per
rimando metaforico, del fisso e del mosso) sono compresenti e in
tensione. In n. 24, rispetto alla maggior parte delle altre opere
del periodo classico, c’è un più forte eco dell’esperienza visiva
delle cose e della tradizione figurativa in pittura, sotto forma di
volumetrie e illuminazioni, ma anche instabilità dei contorni,
asimmetrie e residui lineari. Un panorama ancora non del tutto
semplificato e non del tutto ridotto a masse cromatiche in
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tensione, dunque. In particolare, l’effetto di una luce che filtra
accentua nel nostro quadro l’impressione di un oltre ri-velato:
cioè, appunto, alluso ma non mostrato.
Vari accenni della critica, e vari elementi del quadro, possono a
questo punto indurre a chiamare in causa la categoria del mistico.
È Butor (1968) a parlare delle aree cromatiche di Rothko come
gradini della scala di Giacobbe, che si dispongono dinamicamente
a definire il percorso degli angeli che salgono e scendono dal cielo
alla terra, dalla nostra dimensione a quella trascendente. L’esito,
già commentato, nell’area nera, diventa allora approdo alla
dimensione della “nube della non conoscenza” di cui parlano i
mistici; sempre Butor parla della “luce nera”, che Rothko riesce a
far risplendere nei suoi dipinti. La pittura di Rothko appare d a
questo punto di vista come pittura mistica, o quantomeno
misticheggiante, o più genericamente estatica: per Bordron, come
si è visto (memore dell’insegnamento di Butor?), l’opera di Rothko
definisce proprio un percorso mistico, se la lettura va dalla
categorizzazione in aree alla pregnanza luminosa.
Un aspetto fondamentale dell’esperienza mistica di incontro con il
trascendente, è contenuto in espressioni di tipo ossimorico: si
parla di “nube luminosa”, o di un roveto che brucia e non si
consuma. Si tratta comunque di espressioni che esprimono,
mettendo in tensione termini opposti, lo sforzo di parlare del non
definibile, il tentativo di dire il non dicibile: ciò in cui il dicibile sta, e
che quindi non può essere contenuto in ciò che egli stesso
contiene. Ciò, appunto, di fronte a cui ci si chiude la bocca,
secondo l’etimologia del termine “mistico”. Il linguaggio mistico, in
molti casi, è intessuto di metafore, di equilibri fra isotopie, di
ossimori, di tensioni interne: come viene chiarito in molti testi (si
pensi a Plotino), nessuna espressione è sufficiente, ma ciò che
significa l’assoluto è la relativizzazione di ogni rappresentazione,
la messa in scacco di ogni rappresentazione, il riconoscimento
della sua insufficienza. Una nube luminosa è presenza di luce, che
però non fa vedere, ma al contrario nasconde: si avverte una
presenza di luce, che però resta (nella vita terrena) inattingibile
direttamente; ciò che viene mostrato è solo un indizio, un
accenno.
In n. 24, come nella maggior parte delle opere di Rothko
(prescindendo ad esempio dalle grandi tele scure della Rothko
Chapel), non c’è un riferimento preciso ad una teologia, con la
definizione di una isotopia religiosa definita. Schapiro diceva che
in Rothko c’è addirittura la rinuncia all’autotrascendimento (cfr.
l’analisi di Fontanille). Non c’è vero discorso mistico, rispetto a Dio
pensato o evocato in un modo riconoscibile, secondo una
configurazione precisa: sarebbe tradire l’opera e la sua apertura
dire questo. In più, i quadri di Rothko non cercano di esprimere a
posteriori un’esperienza estatica, come i testi mistici, ma in
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qualche modo vogliono farla fare. Le grandi tele di Rothko
sembrano davvero tentare di attirare il loro osservatore in una
condizione altra, facendolo uscire dalle immagini quotidiane, per
attivare tensioni e passioni elementari (per restare a Lévinas,
sarebbe l’esperienza della “disubriacatura”, dell’uscita
dall’inautentico della vita distratta)13. Le presenze luminose delle
aree cromatiche convocano l’osservatore, perentorie e silenziose
al tempo stesso, appellanti e sfuggenti ad una semantizzazione
univoca. In Untitled n. 24 la multistabilità tropica degli effetti di
senso della luce mi sembra andare in questa direzione, così come
in generale le incertezze nella costruzione di senso descritte d a
Fontanille. La ricerca del senso dell’opera è condannata ad una
sorta di scacco, in una condizione di incoatività bloccata, secondo
le modalità del non poter vedere/non voler mostrare, e su questa
base emerge la possibilità di una attivazione passionale.
Il teologo russo Florensky ha proposto una analisi dell’iconostasi,
la parete coperta di immagini sacre posta davanti allo spazio
dell’altare nelle chiese ortodosse (2002). Come le icone, le opere
di Rothko sembrano rivestire il ruolo di introduttore mistagogico
ad un’esperienza altra. Tuttavia, rispetto all’iconostasi, che è
mediatrice visibile e riconoscibile (figurativa) verso l’invisibile, qui
abbiamo un disconoscimento del riconoscibile figurativo, per fare
spazio alla visibilità pura delle masse di luce-materia. Saremmo
allora in presenza di icone iconoclastiche: icone che sottraggono
alle cose, e portano verso la luce. L’incontro visivo con le grandi
aree colorate, spogliato di ogni pretesa categorizzante e panottica, diventa contatto rinnovato, trasformazione dello sguardo,
e apertura alla possibile proiezione di stati d’animo, sulla base
degli equilibri tensivi percepiti.
Ma quali passioni e tensioni vengono prodotte? Non si finisce così
in una sterile vaghezza? A mio parere ha ragione Fontanille nel
sottolineare la dipendenza dalla disposizione, come competenza
modale del soggetto, nella definizione di un preciso percorso
passionale. Punto di riferimento può essere il riconoscimento della
disforicità dell’area nera, che resta però, come si è visto,
particolarmente ipotetica. I vari studiosi comunque concordano
nel ritenere questa una tela particolarmente ambigua anche sul
piano dello statuto forico e della dimensione passionale. Alla fine
è la tensione fra negazione e apparizione della luce, secondo me,
13

Da un punto di vista non generativo ma interpretativo-pragmatico (t. semantiche di seconda generazione) è forse
possibile evocare la categoria echiana di modo simbolico, collegata al mistico in Semiotica e filosofia del linguaggio
(1984)? Non mi sembra, perché in Rothko non c’è qualcosa di noto che assuma un valore nuovo (le figure della pantera,
della ruota, ecc.), ma un panorama fluido, variegato, con presenze che non dicono, ma accennano. È il lavoro stesso per
identificare le grandezze e gestire le varie isotopie compresenti al livello della definizione di un ammobiliamento
spaziale percettivo (lavoro retorico discorsivo) che genera le condizioni dell’esperienza estatica, che evoca la ricettività, e
dispone ad una configurazione passionale. Questo lo dico prescindendo dal problema della trasposizione delle riflessioni
di Eco al visivo.
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a dominare: vero motore di inquietudine e incertezza non risolte.
L’opera di Rothko “scava il letto di una parola e di una immagine
che siano vere, supplicandole di apparire” (Butor 1968).
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