Edward Hopper:
Le passioni dell’intervallo
1. Quando only-ness non è lonelyness

Intensamente figurative, le immagini di Edward Hopper compongono con
chiarezza situazioni dell’esperienza quotidiana. Luoghi privati e pubblici,
paesaggi, strade e figure umane, nel loro grande potere di rappresentazione,
duplicano il reale sostituendolo. Ci domandiamo se tra le sue accezioni
semantiche m i m e s i s non trattenga ancora la possibilità del segreto,
dell’occultamento, del travestimento. L’arte sarebbe “ciò che è ma che non
sembra”, mimesi della realtà (e non semplice imitazione, non sua copia)
perché mimetizza le cose della realtà. Ma è e rimane pittura. «Picture has a
tangible quality; it is made not of air and star-dust but of oil and earth».1 Dalla
percezione del mondo a qualità e quantità di linee, di forme e di colori che ripropongono il mondo, uno spettacolo costantemente mobile. Come vengono
ritagliati e costruiti, cosa è catturato e sopravvive, cosa è reso visibile e
permanente dei nostri momenti di essere? Un quadro può permettersi di
raccontare l’uomo discutendone e spesso disturbandone l’identità.
Il paradigma scientifico della semiotica di Greimas incontra, in queste
pagine, alcuni oggetti di senso pittorici, selezionati in base a somiglianze e a
differenze evidenti: la presenza ricorsiva di una donna e le posizioni che il suo
corpo assume; una finestra, le sue configurazioni e il rapporto prossemico che
la lega al soggetto; sguardi e atti di lettura, geometrie, direzioni in grado di
sfidare l'osservatore dinamizzandone le competenze.
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personaggio/ambiente interno/ambiente esterno (carne, casa, cosmo) porterà
a distinguere spazi utopici, paratopici e descrittivi, per segnalare
rispettivamente casi di: a) realizzazione di un incontro; b) attesa, consapevole
o inconsapevole; c) disgiunzione e non contatto. Non si può parlare di
immobilità.
Forme dalle proporzioni armoniche, apparentemente statiche, garanti di
cristallina limpidezza, ospitano forze interne impercettibili, situate al livello di
una narratività profonda, che è trasformazione di stati. Si verificano, sul posto,
movimenti di diastole/sistole: «il mondo che si appropria di me, richiudendosi
su di me, il mio io che si apre al mondo e che apre il mondo»3. Dal figurativo si
giunge al figurale: oltre la finzione del cliché pulsano battiti che si trasmettono
da un campo all’altro. Perciò soggetto (“temperamento”, “istinto”) e oggetto (il
“luogo”, l’ “evento”) si legano indissolubilmente. Una figura umana, isolata -ma
only-ness non ha lo stesso significato di loneliness-, è in rapporto con un
ordine di sensazioni. Il tempo è dipinto sul suo corpo, cronocromatismo di
ombre e di luci, e atteggiamenti comuni e spesso simultanei (due mani
intrecciate, uno sguardo in avanti, un atto di torsione) creano, nella duratività
dell’attesa, un effetto tensivo speciale, momento di passaggio: io divengo.
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All’esterno il materiale visivo (toni spezzati di colore) cattura forze che non
sono chiaramente visibili, tra le foglie degli alberi, nelle nuvole del cielo, nelle
onde del mare: qualcosa accade. L’essere nel mondo è questo ritmico,
silenzioso e reciprocamente coinvolgente movimento: dalla carne al cosmo, dal
cosmo alla carne.
Buoni motivi sostengono l’ipotesi che in numerose immagini dell’artista
siano individuabili i caratteri di una moderna Annunciazione. Quasi sempre di
sesso femminile, quasi sempre solo, il personaggio protagonista tende lo
sguardo, legge o è assorto nei propri pensieri. La figura dell'angelo, assente
sullo schermo dell'apparire, si rivela sotto nuove forme, e se colonne, scale e
tende si fanno media del raccordo tra un “immanente” (carne nella casa) e un
“trascendente” (cosmo), gli spazi di rappresentazione assicurano però, nel
compimento dell’esperienza, la tutela della soggettività: dovunque giunga o
stia per giungere l’annuncio, improvvisamente stupita o ancora in tensione
d’attesa,4 questa domina contemporanea vive, più della Maria evangelica, una
zona personale, vasta configurazione discorsiva dei suoi stati d’animo.
Tra gli studi sulle passioni dell’Annunciazione meritano di essere richiamati i
contributi di Michael Baxandall (1972) e di Daniel Arasse (1984). Il primo fa
conoscere il racconto di S. Luca (I. 26-38) così come viene esaminato da fra
Roberto Caracciolo da Lecce,5 predicatore degli ultimi anni del Quattrocento.
Questi delinea la successione di cinque condizioni spirituali e mentali attribuibili
a Maria. Distingue: conturbatione / cogitatione / interrogatione / humiliatione /
meritatione. Se Baxandall, nell’argomentare le reazioni emotive del XV secolo
alla pittura religiosa, convoca i sermoni del frate pugliese, Arasse propone, nel
suo articolo, le Meditazioni dello Pseudo-Bonaventura, capace di suggerire fino
a nove fasi o episodi della storia6. Sono, nell'ordine: 1) Dio parla a Gabriele; 2)
Gabriele si presenta, in sembianze umane, nella stanza della casa di Maria; 3)
Saluto dell’angelo / Turbamento di Maria; 4) Seconda salutazione (Ne timeas,
Maria…) / Risposta di Maria; 5) Terzo discorso dell’angelo che si inginocchia
davanti a Maria; 6) Maria acconsente (Ecce ancilla domini…) e si inginocchia
davanti all’angelo / Il Figlio di Dio si incarna in lei; 7) In ginocchio per qualche
secondo, Gabriele e Maria tornano in piedi; 8) Scomparsa dell’angelo; 9)
Maria, inginocchiatasi, rende grazie a Dio.
Le versioni pittoriche del tema sacro possono focalizzare uno o più momenti
successivi contemporaneamente. Nelle Annunciazioni del Quattrocento continua Arasse- lo spazio architettonico è mise en page prospettica della
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domuncula trinitaria. I personaggi, Gabriele e Maria, disposti
perpendicolarmente all’asse del sistema geometrico, obbediscono ad una
regola imprescindibile: se la Vergine può essere dipinta secondo diverse
angolazioni, il volto dell’angelo deve sempre stare di profilo, «figura teorica del
testimone della storia presente nella storia stessa».7 Il dispositivo della
prospettiva legittima svolge un ruolo dominante, manifesta il significato
allegorico e spirituale di un “mistero” raccontato obiettivamente, luogo in cui
l’Eternità divina entra nel tempo. Qualsiasi intervento estraneo è escluso,
«personne ne parle ici, les événements semblent se raconter d’eux mêmes»
(Benveniste 1974, tr. it.: 237): fruitore e pittore, privati del loro corpo reale,
sono presentificati da un punto di vista e da un punto di fuga, entrambi
astratti, nell’interdipendenza di due orizzonti, uno pragmatico, l’altro di
profondità.
Ma da Beato Angelico ad Edward Hopper deve essersi verificato qualche
cambiamento. Le camere della Madonna americana,8 morfologicamente
flessibili, ora più ampie, altre volte concentrate, negano allo sguardo “la
migliore delle apparenze”, non offrono una visione ordinata del mondo, non
sub-portano e non resistono al rigore delle leggi geometriche. La conoscenza
del sistema è chiaramente funzionale, fornisce all'artista i mezzi per la sua
deformazione, giacché lo si adatta a scopi particolari. Riflette sulle stesse
tematiche un altro grande specialista di spazi dell’arte contemporanea, Giorgio
De Chirico, che scrive: «Un disegno è una prospettiva spaziale connessa, le cui
regole non sono matematiche o di geometria deduttiva, ma logiche per
suggestione, senso della ricerca e definizione dell’occasione»9. E Gabriele?
Sempre che non sia assente -lo vedremo- scompare comunque la sua
fisionomia umana, ergo, diventa più difficile stabilire se sia posto di profilo o in
piena frontalità. Al luogo dell’objectivité de l’Histoire subentra lo spazio di una
storia soggettiva, stanza dell’essere, degli effetti passionali, delle equivalenze
tra gli stati di cose e gli stati d’animo, «le lieu de tension s’etablissant entre le
point zéro et le point où se réalise le faire ou l’être» (Greimas 1970: 76). La
distinzione individuata da Maurice Merleau-Ponty (1945) tra spazio geometrico
-omogeneo e isotropo, è l’essere “là” di qualcosa- e spazio antropologico operazioni ed esperienze del soggetto in relazione all’ambiente- è alla base di
due modalità di costruzione dello spazio che vengono qui a coesistere, a
dispetto, ma più probabilmente in virtù, delle irregolarità del primo.
Nella sua presenza, tensione del presente, l’essere della donna (effetto
origine) è già un divenire, stato di disequilibrio positivo, e il divenire crea
l’effetto di mira, apertura verso qualcosa (effetto scopo). Mancanza, mira e
prensione marcano l’attraversamento dei modi di esistenza di un soggetto. È
perciò possibile immaginare un percorso che, partendo da un’istanza a quo,
p o t e n z i a l e , di non congiunzione, arrivi, tramite la virtualizzazione e
l’attualizzazione, fino allo stadio ad quem della realizzazione. In fase incoativa,
prima di prendere un orientamento assiologico, il quasi-attante avverte
un’ombra di valore. Non si tratta di oggetti semanticamente investiti, contano
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l’aspettualità del presentimento, la potenzialità di forze attraenti e respingenti
legate ad una valenza, l’a-spectare, in uno stato felicemente irresponsabile,
che l’oggetto, divenendo un valore, modalizzi il soggetto. Nelle procedure di
analisi l’attenta osservazione dei ritmi dominanti permette di postulare
l’esistenza di questa o di quella modulazione dominante a livello profondo, il
modo in cui il soggetto segmenta lo spazio della sospensione tra tensione e
distensione, se nel processo dà luogo a fasi di accelerazione o di rallentamento,
se è più vicino all’origine o alla fine: l’energia di una passione si misura nel
tempo, come si misura nel tempo la causa del suo venir meno. Così «ai saperi
che organizzano il fare di un soggetto, la sua intelligenza sintagmatica, le sue
capacità, si affianca un’organizzazione dell’essere che testimonierebbe di
un’intelligenza del cuore»10, delle qualità e dei difetti di un carattere,
costantemente esposto a regolazioni e ad ottimizzazioni. Ogni passione si
manifesta sotto forma di un concatenamento modale dell’essere, dispositivo di
marche aspettuali che traducono nel discorso le variazioni della tensione forica.
Nella distanza tra i differenti stadi, potenziale, virtuale, attuale, realizzato,
l’attesa è zona delle opportunità di un tempo interiore, affatto statico.
Possiamo immaginare attese calme o inquiete, gradazioni di benessere e punte
di asprezza, ri-sentimenti. Il soggetto assume il proprio stato come un valore,
«può trovarsi in relazione modale con molteplici oggetti ad un tempo; […] la
sua esistenza dà luogo a una serie di conflitti di valori, di interrogativi cognitivi
e fiduciari circa il valore comparativo dei valori di ineguale valore, subendo così
tensioni di ineguale importanza» (Greimas 1983, tr. it.: 98) : vive un vero e
proprio tumulto, corporale e modale.
Sguardo, dunque, sulla mancanza. Cosa accade nella durata di un’attesa?
Quali emozioni, quali gradi di intensità, che fasi e soglie di fase, quali attacchi”,
quali stacchi, quanti ora, ancora e oramai riempiono il tempo di un intervallo?
Ogni risposta è là, sulla tela11. L’arte spazializza la sensazione, manifesta
figurativamente investimenti emotivi e patemici, può puntare un processo nel
suo inizio, nell’andamento, nella fine, sa comporre un istante e gestirne
l’espansione. Pensa e dice ciò che pensa.
C’è tanto altro al di là della solitudine.

2. Gli spettacoli dell’attesa
Suscita grande piacere e interesse pensare che, in una sua composizione
poetica, De Chirico abbia scelto di identificarsi in Zeusi, il mitico artista
esploratore, come nuovo filosofo dai modi curiosi, capace di sorprendersi,
attento al mondo, a metà tra un San Giorgio e un San Gerolamo, prosatore
lirico, artefice di avventure concettuali. Visioneremo una serie di immagini
provando anche noi, nella diacronia della lettura, a vestire i suoi panni, logori e
consumati per l’uso ma buoni, e attraverso l’analisi di più momenti di essere,
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tenteremo di comporre un’identità e un concetto di attesa, se è vero che
«siamo differenza, la nostra ragione è differenza di discorsi, la nostra storia
differenza di tempi, il nostro io differenza di maschere» (Foucault 1984).
Pensare le cose per mezzo del loro contrario, interdefinire, è procedura
euristica che amplia gli orizzonti della mente e moltiplica i punti di vista. Esiste
il silenzio in relazione al suono, come diminuzione o approfondimento del
suono; si dice “io”: stesso, perché c’è il “tu”: altro; il linguaggio è un incontro
tra vocali: vento e consonanti: resistenza al fluire; se si conosce il senso della
dolcezza è per confronto, contrasto e rimando al sapore di ogni amara
esperienza. Nello scarto differenziale il senso che appare è prismatico e
dinamico: trasforma, inverte, neutralizza, suggerisce direzioni. Perciò, da
entità autonome chiuse, le forme del mondo si fanno elementi di categorie, e la
loro natura, non più sostanziale, diventa comparativa. Sulla strada che
interseca posizioni e opposizioni si impone un balzo, per ritrovare la
comunanza sensibile che sottostà al pensiero percipiente. La nostra indagine
ha sullo sfondo un’ottica diversa da quella degli studiosi che si appellano al
con-testo sociale in cui vive l’artista o si servono dell’opera come pre-testo per
fornire profili psicologici: i quadri scelti sono presi in considerazione
indipendentemente dalla loro genesi storica e dalle successioni cronologiche. Si
vuole invece provare a comprendere, a contatto con i processi di significazione
dei testi, a quali cambiamenti di contenuto corrispondano eventuali
cambiamenti d’espressione. Assunta tale prospettiva, il metodo della semiotica
francese consente di ricostruire a posteriori, dal corpus delle opere selezionate,
anche l’identità del soggetto enunciatore, per via di tracce e simulacri,
calcolando l’intensità delle prese di posizione rispetto a ciò che viene asserito,
ovvero valutando gli effetti di soggettività sulle forme di obiettivazione. Nel
nostro caso si tratta di un lavoro che svolgeremo ampiamente in altra sede.
Intanto, per i sentieri del mean-time, «è l’ora… signori in vettura»12.
2. 0. Morning Sun
A livello descrittivo, sotto l’aspetto di una asserzione di fatto questa tela del
1952 (Fig. 1) è semplicemente una donna che dal letto della sua stanza si
espone ai raggi del sole. La finestra di fronte a lei fa vedere all’esterno un
edificio cittadino.
Quattro disegni preparatori, schematizzazione del testo e sorta di percorso
materiale e temporale di produzione di significato, svelano un particolare
interesse per le dinamiche della luce. Tra questi un gessetto su carta
comprende esaustive indicazioni dell’artista riguardo riflessi e differenze di
gradazione. Toni e colori hanno già una loro connotazione emotiva e
percettiva, sono infatti caldi (warm) o freddi (cool).
La prospettiva è bifocale, con un sistema di rette parallele, in distorsione
obliqua, orientate verso punti di fuga lontanissimi, a creare l’effetto di uno
spazio dilatato, che è stato come tirato, esteso. Per contro, nella superficie
piana del quadro, l’asse verticale è topologicamente operativo e risalta l’angolo
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tra i due muri, richiamato da uno dei lati della finestra e corrispondente allo
spigolo del letto. L’ambiguità della composizione disorienta l’interprete, che
rimane sospeso, alla vana e ingannevole ricerca del proprio oculum videns, tra
l’immergenza nella geometria della stanza e l’emergenza delle lunghe
orizzontali del disegno prospettico, contemporaneamente dentro e fuori,
«floating somewhere in the air»13. Priva di imposte e perfettamente conforme
al muro per qualità cromatiche, la finestra è intera, ha i bordi ben definiti, e il
suo lato destro segue parallelo l'estremità del quadro. Il davanzale, di un verde
chiarissimo, è decorato da una fascia sottile che continua in verticale per
garantire la scesa della tenda. In alto il lembo di cortina color verde scuro,
poco distante dalla superficie, mostra una diversa tessitura, accentuata dalla
lista che prolunga nella parete i tratti verde e nero della finestra. Due bande
verdi di pari spessore compongono l'oggetto telaio, chiuso all'esterno da
laterizi gialli il cui profilo, consecutivo alle modanature e di poco più inclinato, è
ultimo elemento di un sipario che distingue interno ed esterno. Appena fuori,
un triangolo d'ombra oscura la trasversalità delle linee del palazzo,
rallentandone gli effetti prospettici. La parete, dai toni grigi, contrasta coi colori
del cielo, e se all'esterno si espone al sole un edificio dai tetti rossi, dentro i
raggi incontrano frontali la figura di una donna. Il letto su cui è seduta marca,
con la sua sagoma estesa, un'intenzionalità di direzione, e la candida tonalità
di bianco, unica nel dipinto, investe l'organizzazione dello spazio di una certa
progettualità, è indice che dal margine sinistro del quadro punta dritto
all'apertura.
L'analisi del significante plastico ha finora esplicitato: i) l’assetto topologico
ed il tipo di allestimento scenico; ii) l'orientamento delle figure. Sempre sul
piano dell'espressione proponiamo adesso un confronto tra lo schema della
finestra (tratto plastico a) e il rettangolo di luce proiettato sulla parete laterale
(tratto plastico b). A caratterizzare il formante piatto e dai contorni netti, esito
dell'azione del sole sul muro, è la sua natura trasparente, manifestata dal
contrasto tra i radicali grigio e verde su di un'unica materia cromatica. Tagliato
dal bordo del quadro, il parallelogramma luminoso, non completo, assume un
doppio status: esso non è solamente ciò che si dà a vedere, ma anche la
raffigurazione parziale di qualcosa che lo oltrepassa: spetta allo spazio
dell'opera, spetta allo spazio esterno, al sole che lo ha prodotto. Del riflesso
manca poi, occultato dalla posizione della donna, l'angolo inferiore destro.
Vuota, transitoria, pura zona di colore, l'unità plastica è termine alla ricerca del
proprio pertinente contrario, per essere meglio compresa. Rettangolare, della
stessa limpida qualità cromatica, ugualmente posta su parete, l'apertura si
differenzia perché riempita di cose, corpo di parti in relazione reciproca. Il
volume dei suoi bordi va pensato a confronto coi contorni impalpabili e sottili
della figura di luce, alla cui specifica incompiutezza si contrappone la totalità e
l'interezza della struttura che dà verso fuori. Tenendo conto di una puntuale
compatibilità eidetica tra l'angolo alto-destra della forma proiettata e l'angolo
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alto-destra della scena esterna, rappresentiamo ora sinteticamente i caratteri
della relazione:
linee e contorni
definiti
spessi
completi

colori
luminosi
gamma
consistenti

linee e contorni
definiti
piatti
incompleti

colori
luminoso
unico
trasparente

Legando alcune opposizioni di tratti plastici ad opposizioni semantiche
soggiacenti, la relazione semi-simbolica fa emergere la differenza di significato
tra i due formanti:
consistente : trasparente :: corpo riflettente (attivo) : corpo riflesso (passivo)
Una donna, la sua ombra, una finestra, il suo riflesso, un letto: cinque unità
figurative. Simmetrico è il rapporto che lega la donna e la sua ombra alla
finestra e al suo riflesso. Da un’originaria posizione supina il personaggio si
solleva e porta il busto in avanti, piega le ginocchia, rivolge gambe e piedi in
direzione del sole ed incrocia le mani, acquisendo così, nell’interazione tra le
parti, una posa contemplativa.
Lo Zingarelli 2000-2001 fornisce quattro definizioni di “attendere”, dal
latino attend_re, “volgere l’animo a qualche cosa”: 1. Dedicarsi, applicarsi con
un certo impegno a qualcosa; 2. Aspettare (con un accento di cortesia o di
formalismo, talvolta rafforzato dal riflessivo); 3. Ascoltare attentamente, far
bene attenzione; 4) Mantenere (quanto si è promesso). Il sostantivo
corrispondente, “attesa”, pur avendo un’unica accezione –è l’“atto
dell’attendere”-, può anche più precisamente riguardare: 1. Il periodo di tempo
trascorso nell’aspettare (“quell’attesa non finiva mai”, “l’attesa durò a lungo”);
2. Lo stato d’animo di chi attende (“l’attesa fu penosa”, “si consumava
nell’attesa”). In dipendenza dalle circostanze possono dunque venire focalizzati
l’azione in sé, tempi e aspetti, o stati cognitivi e passionali. Nel quadro gesti e
comportamenti somatici tornano efficaci ed indicano la volontà di un incontro14.
La sagoma scura disegnata sul lenzuolo restituisce al corpo il suo movimento,
segnando la differenza, nel passaggio, da uno stato di quiete (distensione delle
membra, attore in orizzontale, negazione dell’ambiente esterno) ad una mise
attiva, di desiderio (spostamento in avanti, arti protesi, forza della verticalità).
Se lo stadio del processo è chiaramente durativo -la donna sta guardando-,
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l’ombra sul letto rende però immaginabile l’esistenza di una temporalità
anteriore (parte sinistra del dipinto) e definisce la fase in atto come un voler
guardare (parte destra, configurazione di una freccia). Nella sua interezza
l’ombra dà perciò un ordine di lettura alla scena e la dinamizza: dalla parete di
una stanza al cielo, parete del mondo.
Lo sguardo è un fare che oltrepassa la finestra,
medium dell’incontro, e
punta fuori. All’effetto di riflessione della struttura sulla parete si combina
l’effetto di riflessione dell’ambiente esterno nella donna. L’ombra ha un altro
statuto, rimanda al processo dell’azione e ne marca l’intenzionalità, ma non è
riflesso. La donna è corpo attivo riflettente perché riflette il fuori riportandolo in
sé, grado diverso di riflessione, relativo ad un corpo unico in cui esperienze
fisico-motorie ed altre psichico-emotive sono vissute congiuntamente. Come si
spiega che tanto spesso i personaggi di Hopper vengono detti assorti? Nella
stessa area locale di significato il termine, dal latino absorptus, participio
passato di absorb_re, composto di sorb_re (bere, “sorbire da”, impregnarsi per
assimilare), intrattiene rapporti di solidarietà con l’unità semantica
“riflessione”: si tratta, in entrambi i casi, di passaggi dall’esterno all’interno che
la pittura esprime tramite giochi luminosi: la figura riflette, la figura è assorta,
la figura è comunque investita di luce. Visibile è sensibile e quindi dicibile e
pensabile. A confronto, se anche l’edificio cittadino assorbe calore, il suo poter
riflettere non è però equivalente a quello della donna (con cui, guarda caso, è
in rima cromatica). È lei che, come soggetto volitivo, fa del patire un punto di
avvio per nuove trasformazioni: il suo corpo, origine di una relazione tensiva, è
effetto e motore di effetti, e nel modus della contemplazione la durata del
presente si riempie di zelo, «vivo ardore a servire una persona o una causa alla
quale si è sinceramente votati […], attitudine a servire, dedizione,
consacrazione»15. Traiettorie e movimenti centrifughi esterni traducono intime
sensazioni di desiderio, già orientate all’intesa, “sul punto di”. L’animo è ben
disposto, ma in una fase che resta virtuale. Ogni cosa a suo tempo.
Nella pausa tra un’immagine e l’altra si invita il lettore a ragionare sulle
possibilità che ha l’arte di esprimere autonomamente differenti tensioni di
attesa. Con quali mezzi viene reso in pittura «l’arco intenzionale che proietta
attorno a noi il nostro passato, il nostro avvenire, il nostro ambiente umano, la
situazione fisica, la situazione ideologica, quella morale» (Merleau-Ponty, op.
cit.: 158)? Che fenomeni passionali esibisce un’opera d’arte? Può fornire
esperienza sul soggetto osservatore? Esistono modi diversi di figurare le figure
del mondo. Queste pause potrebbero durare a lungo.
2. 1. Hotel Room

«Quel pomeriggio la stanza era piena di timide creature di quel tipo, luci e
ombre. E c’erano anche misteriosi intorbidimenti e oscuramenti, come se
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Per Greimas & Fontanille (op. cit.: 180) lo zelo è uno dei correlati della passione della gelosia, cui viene dedicata nel
volume un’attenta analisi.

all’improvviso una seppia avesse tinto l’aria di viola; e la stanza viveva
passioni, rabbie, invidie e dolori tutti suoi, che l’assalivano e la turbavano,
proprio come un essere umano: nulla restava immutato per due secondi a
fila»16.
Piuttosto stretto e angusto è il sito diHotel Room (olio su tela, 1931, Fig.
2). Nel quadro le due pareti limitrofe, con la scelta di un’angolazione diversa
dalla precedente, articolano la scena ai fini della struttura narrativa. Il letto su
cui è seduta la donna è a sinistra, obliquo, mentre a destra, di fronte a noi,
tagliata dai limiti della cornice, trova posto la finestra.
Nei lavori di Hopper la presenza ricorrente di valigie esplicita la dimensione
transitoria di situazioni aperte, in progressione. Sospettiamo che da un
momento all'altro il personaggio debba alzarsi e con pacata indifferenza
spostarsi, bagaglio in mano, in un riquadro possibilmente accanto. A rafforzare
l'ipotesi è la realizzazione di ambienti dischiusi, irrisolti, con figure tagliate
dalla cornice.
L’attore sta leggendo. Il viso è oscurato dalle ombre, le spalle sono basse,
piegate in avanti, la schiena curva, le braccia molli e lente, il busto rilasciato.
Si vedano per un attimo postura e gesti della donna di Compartment C, Car
293 (Fig. 3): la differenza emergerà chiara. Se in quel caso il personaggio
definisce col suo stesso corpo forme di desiderio (voler leggere) e, sottraendosi
intenzionalmente al paesaggio esterno, organizza attorno una zona personale
adeguata, qui ogni tensione si fiacca: a linee sinuose si sostituiscono rigide
curve, il foglio, da lei come allontanato, perde in volute e lucentezza e,
soprattutto, non c'è ponte al di là della finestra, la luce è artificiale, la tenda
resta ferma. La mancanza di caratteri grafici sulla pagina funge ancora da
segnale di rinvio alla valenza dello sguardo, benché la situazione vissuta dal
soggetto sia questa volta disforica17. Una banda nera e satura, individuata per
contrasto col formante giallo /non saturo/ sovrastante, qualifica l’esterno come
non-noto, lontano, oscuro. Infine, tra il letto e l’apertura, l’ubicazione, i tratti
eidetici e cromatici, la “grana” della poltrona suggeriscono la possibilità di
un’esperienza altra, sempre dell’ordine dell’attesa18.
Quali trasformazioni avrebbe avuto la storia se invece di trovarsi seduta lì,
in disparte, la donna si fosse più comodamente sistemata vicino alla finestra?
Forse ci sarebbe stato spazio per un incontro. Ma «è l’umore di chi guarda che
dà alla città la sua forma» (Calvino 1972, 19932: 66). L’attesa ha i suoi tempi,
la sua scansione, dei ritmi, e se la pazienza è la “disposizione d’animo di colui
che sa attendere senza perdere la propria calma” (Petit Robert), al di là di una
certa misura la tensione a persistere diventa eccessiva, il soggetto comincia a
spazientirsi, non può (più) essere, è al limite della tollerabilità.
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Le passioni sono i “moti dell’animo”. Quel che è passione riguardo a un
soggetto, è sempre azione sotto qualche altro punto di vista. Può risultare da
un fare, sia del soggetto appassionato, come nel caso dei rimorsi, sia di un
altro soggetto, nel caso del furore, ma può anche risolversi in un fare. Così, ad
esempio, l’entusiasmo e la disperazione sottintendono un soggetto attivo
potenziale, rispettivamente per creare e per distruggere. Il discontinuo può
intervenire nella durata: sapere (che in Hotel Room significa capire di avere
atteso troppo) produce l’interruzione della continuità del flusso passionale. In
crisi di fiducia, la donna del quadro de-sperat, Domini non sum digna. La sua
spossatezza (del possibile, soffoco!) pervade l’ambiente, che si contrae e si
chiude attorno al distacco di lei, aderendovi. Mobile e intangibile, la luce, in
questo senso, è risorsa straordinaria: posandosi solo dove vuole, lascia al buio
il volto e accarezza le spalle, qui isola, lì accorpa, si riflette e attraversa;
strategia visiva dell’istanza enunciante, si fa guida all’espressione di un ancora
ma oramai.19
2. 2. Automat

In Automat (olio su tela, 1927, Fig. 4) una donna, sola al tavolo di un locale,
fissa, con espressione assorta, la tazzina che ha di fronte, tenendola per il
manico. Indossa un cappotto e un copricapo e non si è tolta il guanto sinistro
(o non si è rimessa il destro), la sedia davanti a lei è vuota. Alle sue spalle sta
un vaso di frutta, mentre in alto, di là da una vetrata rettangolare, due file di
luci, convergenti in profondità, suggeriscono una visione tridimensionale.
Dell’esterno non viene però mostrato nulla: la superficie è cromaticamente
nera, non del tutto uniforme, e un piccolo lampione si intravede in lontananza,
al di sopra di uno spazio non adeguatamente identificabile. Posto sulla sinistra
è invece un radiatore giallo, a fianco del quale è rappresentata parte
dell’uscita. Infine, nel margine destro del dipinto, si notano, in primissimo
piano, un quarto di sedia e, dietro, due figure decorate che riproducono una
corsia d’ingresso. Il titolo del quadro fa riferimento a quei self-service,
tipicamente americani, dotati di macchinette per la distribuzione automatica
delle vivande.
Lo spazio pubblico assume spesso in Hopper le caratteristiche di uno spazio
totalmente privato, non comprende in sé neanche l’eventualità di uno scambio,
si presenta come zona con tracciati e confini già distinti. Così il tavolo,
opportunamente bianco, subentra ai letti delle stanze e propone il suo essere
corpo in rapporto -seppure transitorio- con la donna. È lì al momento del
passaggio di lei, ne condivide l’esperienza, definisce una sfera intima di
movimenti e gesti.
La fugacità del legame fa più simile il mobile della tela ai letti delle stanze
d’albergo; l’abbigliamento del soggetto, con la particolarità del guanto, e la
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Com’è possibile che l’incontro con la luce possa avere un’influenza passionale? Si pensi all’efficacia delle
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presenza, entro i limiti della cornice, di figure allusive a un prima (corridoio
d’entrata) e ad un poi (porta d’uscita) contestualizzano e temporalizzano la
situazione. Nella durata della sosta, pur con l’impressione che l’effetto tensivo
si avvicini oramai al suo stadio finale, percepiamo ancora un vago senso
d’attesa.
Tenere gli occhi bassi può essere infatti indizio di attività passiva, di
distensione,20 ma può anche rivelare intenso raccoglimento e, per contrasto,
uno stato vigile e attento. Se non è accaduto prima e forse non succederà poi,
perché trascurare i “durante”? La donna di Automat, ostinata, sa di non essere
congiunta all’oggetto di valore, ma vuole credere che ciò accadrà. Dal primo
piano dell’enunciato pittorico ad una zona lontana, sconosciuta, le due serie di
luci, parallele, proiettano il suo stato d’animo dal presente verso il futuro, con
un’idea di continuità. La figura resiste, prosegue, vuole essere colei che fa, ed
è proprio la conoscenza del conflitto a suscitare in lei il volere. L’attesa tenace,
afferma Roland Barthes (1979: 41), è un incantesimo: «io ho avuto l’ordine
(mi sono data l’ordine) di non muovermi».
Inaugurando una temporalità scandita al suo interno dalle differenti
posizioni che il soggetto può occupare, l'attesa lessicalizza soprattutto uno
stato di tensione. In Greimas & Courtés (1979, tr. it.: 388) tensività è «la
relazione che il sema durativo di un processo contrae con il sema terminativo,
il che produce l’effetto di senso “tensione”, “progressione” (esempio: l’avverbio
“pressoché”, o l’espressione aspettuale “sul punto di”). Questa relazione
aspettuale sovradetermina la configurazione aspettuale e in qualche modo la
dinamizza. Paradigmaticamente la tensitività si oppone alla distensività».
Oramai -«aspetto, e tutto ciò che circonda la mia attesa è irreale: in questo
caffè io guardo gli altri che entrano, chiacchierano, scherzano, leggono
tranquillamente: loro non stanno aspettando»-21, ma ancora. La congiunzione
avversativa, che in Hotel Room segnava chiaramente un calo d’intensità, una
tendenza al cedimento, marca adesso l’effetto di senso resistenza, come
disposizione a perseverare nella stessa direzione con la stessa forza.
2. 3. New York Movie
Entro sale cinematografiche o teatrali insoliti attori offrono la loro intimità allo
sguardo del viewer. Il sipario è generalmente calato, proscenio e schermo non
adempiono la loro funzione e, pur mantenendosi la tradizionale struttura palcoplatea, il rapporto architettonico tra i due spazi non garantisce però nette
distinzioni di ruolo. Il pubblico interviene poco numeroso. Come per buona
parte della produzione dell’artista, anche in questo caso non ci sono che due,
tre personaggi per scena, spesso solamente uno. Il vero pubblico è al di qua
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dell’enunciato: implicito non visibile, assiste gratuitamente a situazioni
“marginali”, fuori campo rispetto alla zona-spettacolo, tanto da rivelare, nei
modi di focalizzazione, risorse, forze ideologiche, competenze del piano di
regia.
Per la popolarità di cui il cinema godeva nel periodo della Grande
Depressione si ha il timore che gli spettatori di New York Movie (olio su tela,
1939, Fig. 6) abbiano scelto la fascia pomeridiana. Ricca di ornamenti,
lampade e modanature, la sala è infatti quasi vuota e soltanto due delle belle
poltrone di velluto rosso sono occupate, distanti l’una dall’altra.
L’organizzazione degli spazi è piuttosto interessante: al centro l'asse verticale
coincide con un muro di spina che separa la platea da un corridoio laterale,
dove una giovane e bionda maschera se ne sta da sola, profondamente
assorta. Nel suo volto è facile riconoscere i tratti di Jo Hopper, chiamata questa
volta dal pittore a recitare la parte di un’inserviente di cinema. Sullo schermo,
limitatamente visibile, si proiettano forme grigie (in basso) e bianche (in alto),
allusive all’immagine di un paesaggio alpino, ma la parete di mezzo, con il suo
spessore, demarca due zone autonome e impedisce alla figura la vista del
palco. Una colonna dalla trama vivace doppia la posizione della donna, ritta
contro il muro, mentre un fascio di tende fa da sipario a un episodio che,
oggettivamente irrilevante, viene però enfatizzato diventando la scena
principale.
A proposito del dipinto la moglie dell’artista esprime il suo stupore per la
considerevole presenza di fonti di luce: «Quattro. Supporto con tre lampade
nel muro di destra, luce sulle scale, luce dalle plafoniere del soffitto, luce dallo
schermo»22. All’ambiente in penombra di una sala cinematografica si affianca
un angolo di diversa e più intensa luminosità, e tuttavia determinati toni si
richiamano, i quadrangoli del tetto e i bagliori in alto oltre il passaggio rimano
cromaticamente in un giallo-arancione. Le forme intrecciate della parasta
dileguano poi la loro consistenza sul pavimento, fin sopra i gradini.
Rappresentativi di uno spazio che non finisce coi confini del quadro ma
prosegue per congiungersi ad un altro, scala, nella sua veduta di scorcio,
diretta in su, e colonna tornano insieme testimoni di un nuovo incontro. Se la
prima è nota come «segno del raggiungimento di un nuovo livello ontologico,
comunicazione fra il cielo e la terra, con un perfetto movimento ascendente
dell’uomo e discendente della divinità […], accesso alla Realtà, all’Assoluto, al
Trascendente»23, l’altra «prend parfois le sens d’une théophanie […], désigne
toujours les âmes qui aiment Dieu et qui, par transparence, laissent figurer à
travers elles la lumière divine» 24. Al di là della tenda, oggetto che, per suo
statuto, contemporaneamente mostra, si dà a vedere (figurativizza in sé lo
sguardo del fruitore) e nasconde, differenze qualitative manifestano ancora un
percorso. L’effetto di vivida luce sfuma in alto, indicando un processo di
allontanamento dal piano inferiore, lento trascolorare di stati d’animo. Di una
presenza che è già stata l’immagine tiene in memoria tracce arancioni: sul
soffitto, sui gradini, tra i garbugli della colonna, sul pavimento. «E dette quelle
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parole l’angelo si partì da lei» (Luca 1, 38). Nel sermone di fra Roberto l’ultima
delle laudabili conditiones, Meritatione, fa seguito al congedo di Gabriele,
quando la Vergine, ormai sola, rende grazie a Dio. “Annunziata”
contemporanea, la donna di New York Movie, luminosa in volto, rassicurata,
proietta l’evento dentro sé, lo evoca. Di natura mirabile, si lascia da noi
contemplare. Nei cinema di Hopper l’esperienza visuale è dinamica: dalla
visione di una visione (spettatore rappresentato, schermo) a una visione
diretta (spettatore esterno, donna).
La pittura si serve di specifiche modalità per creare il genere dello tsream
of consciousness, del monologo interiore. In virtù del suo carattere integrante
e individuante rispetto alla forma, supponiamo che il colore sia a tal fine la
componente più adatta. Numerosi gli studi consacrati del resto al tema della
restituzione di stati passionali per via di parallelismi tra organizzazioni
cromatiche e processi sonori. Così, secondo Diderot (Salon de 1767),
«l’immagine dell’animo è resa dalle inflessioni della voce, sfumature successive
come un arcobaleno». Per Anton Marty (1908) «i parlanti abitualmente
modificano le forme esplicite di espressione linguistica per dare ad esse un
colore emotivo». E a volere menzionare Roman Jakobson (1963: 202), «la
funzione emotiva, evidente nelle interiezioni […], colora tutte le nostre
espressioni, al livello fonico, grammaticale e lessicale». I sistemi artistici
lavorano sulle forme del contenuto inerenti al rapporto voce/colore facendo
soprattutto emergere, nella dimensione plastica, figure di flusso. Il colore è
forza in movimento: voce ingarbugliata, che poi scivola, si fa soffice, si
affievolisce. Ogni quadro ha le sue sonorità; può articolare forme discorsive,
dirette o indirette, rimanere in silenzio, rivelarsi discorso indiretto libero, con
effetti figurati di presentificazione.
2. 4. Intermission
Nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo (Intermission, olio su tela, 1963,
Fig. 7) una donna rimane sola in sala di proiezione. Sta seduta al suo posto,
una poltrona di prima fila, e il volto ha un’espressione assente. La porta verso
l’esterno è chiusa e del palco, a sipario calato, si intravede solo un’estremità. Il
colore freddo e chiaro della parete e del soffitto stride coi toni ocra del
pavimento, che ritornano nella stoffa del tendone. In contrasto con le immagini
precedentemente analizzate, la figura è questa volta davvero ferma (e sola,
non ci sono disegni geometrici a farle compagnia). Vestita di scuro, con le
braccia lungo i fianchi e le gambe stese, tiene gli occhi immobili -forme nere,
senza pupille- e si rilassa. Non affiora alcuna passione: nessun movimento del
volto o del corpo, nessun tratto somatico manifestano se non indifferenza, uno
stato di neutralizzazione completa delle tensioni.
Dall’interno non provengono stimoli. Più a destra l’uscio che qualora aperto
lascerebbe per lo meno immaginare la possibilità del cambiamento, aderisce
invece totalmente al muro della sala. L’ubicazione frontale, i suoi termini
figurativi, minimali, e la prossimità della donna segnalano l’esistenza di una
fase concomitante. Le forze vento e luce, dinamiche, solitamente orientate a
raggiungere spazi delimitati, vivono in parallelo un momento di tregua. È l’ora

dell’intervallo: ogni tentativo di contatto, da dentro in fuori, da fuori verso
dentro, si appiattisce nella duratività di una sosta stabilita da entrambe le
parti. Ricostruire una situazione banale elevandola a scena di teatro,
raffigurare del palco una scarsa sezione e mostrarne sceso il sipario, conferire
ad un unico personaggio potere di rappresentanza in nome di un intero
pubblico equivale a voler marcare l’assenza di attori “istituzionali”, per creare,
spostando altrove l’interesse, proprie forme di spettacolo. Certo non si tratta di
un quadro d’azione. Tuttavia è proprio a partire dall’insignificanza
(livellamento, annullamento del senso) che trovano ragione tutti i possibili
valori, i modi di esistenza potenziali grazie a cui ciò che è neutro diventa
valorizzato. Condizioni di attesa, moti di conturbatione, di cogitatione, di
meritatione…, disposizioni d’animo vengono creati e resi semanticamente pieni
pensando al loro estremo contrario, al valore di un non valore.
2. 5. Evening Wind
Evening Wind, un'acquaforte del 1921 (Fig. 8), rappresenta finalmente il topic
"classico" dell’evento dell'Annunciazione. Vediamo cosa accade. La struttura
spaziale ricorda Morning Sun (Fig. 1). L’immagine è ancora più ravvicinata, il
punto di vista è leggermente basso e, come sulla tela, un letto, posto in
orizzontale, lega l’ambiente al rettangolo della finestra, di nuovo aperta. Una
donna nuda, con il volto coperto dai capelli, un ginocchio e le braccia tesi sul
materasso, si volge verso la tenda che una folata di vento gonfia. L’esterno
non ha panorama, è una superficie bianca e compatta da cui proviene luce.
Rispetto alla figura femminile del dipinto, la protagonista di Evening Wind
mostra il suo corpo frontalmente, diretto in avanti, mentre il capo, disgiunto,
guarda fuori: il programma narrativo si rivela sostanzialmente differente.
Ad esprimere forte volontà non è in questo caso la donna: la sua
performance, risolta in un atto di osservazione, in un potere prima ancora del
volere, consegue per istinto25 ad un richiamo che si manifesta attraverso
effetti di movimento e di luce. L’ambiente oltre l’apertura coglie il soggetto in
un momento d’intimità, destandone l’attenzione. Se nel quadro l’azione del
sole è concomitante all’azione del personaggio, nel disegno è invece possibile
supporre la distinzione tra un’anteriorità (vento e luce) ed una posteriorità
(sguardo). Coattori e adiuvanti di un’entità che grazie ad essi si rivela, vento e
luce modificano la competenza modale della donna e la persuadono a
guardare. Si realizza un’intesa. Nella puntualità di una trasformazione che
congiunge interno ed esterno ha fine la prima attesa, e tuttavia l’evening in
progressione (present continuus tens) prevede già la fase dell’ascolto: Maria,
stupita, sta per inginocchiarsi.
Non siamo i soli ad esserci accorti di un’assiologia che verte sulla storia
religiosa dell’Annunciazione. Lo aveva intuito anche Robert Hobbs, che nella
sua monografia su Hopper (1987: 58) a proposito dell’incisione scrive:
«Sebbene la figura […] potrebbe essersi alzata dal letto per chiudere la
finestra, l’orientazione suggerisce che potrebbe anche esservi salita. La sua
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«Why then does she suddenly look aside, at a white window full of empty space, and curtains swaying inward?».
Robert Mezey, “Evening Wind”. In Levin (1995: 24).

nudità indica vulnerabilità e ricettività al vento, che è forse da vedere come
simbolo dello Spirito Santo, il più delle volte rappresentato sotto forma di
colomba, un emblema dell’anima nascitura».
Ogni opera è un modello ridotto, fatto a mano, in cui le quantità di possibili
al mondo si traducono in qualità del punto di vista scelto. «L’arte si pone a
metà strada tra la conoscenza scientifica e il pensiero mitico o magico»26. Nelle
sue «passeggiate inferenziali» (Eco 1979), quelle che in pittura potremmo più
efficacemente definire “conversazioni osservative”, lo spettatore è chiamato a
cooperare avanzando ipotesi, smentendosi, definendo parallelismi e contrasti,
intravedendo prospettive supplementari. Anche nell’identificazione tra il
sapere, condizione per un’analisi corretta e profonda, e il piacere, ricavato
dalla contemplazione visuale, dal saper leggere dunque, penetra luce. Testi e
fruitori si comunicano passioni, e se un dipinto esibisce, sfida, provoca, seduce,
ri/presenta l’assente, l’osservatore può credere, sperare, ignorare, sorridere,
temere.
2. 6. Stairway
Quando manca la figura umana, gli interni di Hopper guadagnano il primo
piano, fronteggiando direttamente, senza delegati antropomorfi, lo spettatore.
In Stairway (olio su legno, 1919, Fig. 9) la veduta ravvicinata, dall’alto, il forte
scorcio ortogonale cui è sottoposta una sequenza spezzata di gradini, la piena
frontalità dell’apertura rettangolare, rendono attore protagonista lo sguardo del
destinatario. È lui che vive adesso l’emozione dell’attesa, è lui che sperimenta
la mancanza. Dinanzi al paesaggio oltre la porta, in questo luogo preparato per
una storia che è la sua, sarà paziente e fiducioso? Incerto ma attento?
Timoroso o deluso?
2. 7. Rooms by the Sea
Anche Rooms by the Sea, olio su tela del 1951 (Fig. 10), è uno spazio aperto
che accoglie l’ospite spettatore e lo invita a ragionare. Una parete divide due
camere, apparentemente vuote: nella prima, la più vicina, una figura
irregolare, prodotto dell’azione del sole, viene a disegnarsi sul muro e sul
pavimento. La porta spalancata da cui provengono i raggi lascia intravedere
all’esterno due formanti contigui, uno azzurro, l’altro blu, a rappresentare
rispettivamente le zone “cielo” e “mare”, in diretto contatto con l’ambiente
interno. A sinistra, da uno stretto passaggio, si scorgono i mobili della seconda
stanza: un divano, parte di un quadro, il fianco forse di una cassettiera. Ci si
sente davvero in una Haunted House -titolo originale della raccolta di racconti
di Virginia Woolf-, in una casa infestata dai fantasmi.
Aveva ragione John Hollander (1981: 159) quando, in merito ai quadri di
Hopper, scriveva: «The angels, or messengers, of sunlight, daylight, electric
light appear more and more as geometric forms, rectangles or trapezoids […],
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seem presences of another sort. […] The angels of morning bring messages of
thought, of the sense of something beyond. All the baroque putti are dead for
modern painting, the Pre-Raphaelite winged figures never seem to have lived».
Vengono dunque allestite dinamiche di un sembrare nelle stanze dell’artista.
Ecco l’angelo, pura apparizione pittorica, dalle forme plastiche, eidetiche e
cromatiche, quanto mai luminose. Si manifesta agli occhi di un osservatore che
può riconoscere, nei due poligoni in simmetria reciproca, il ricordo iconografico
di un paio di ali bianche.
2. 8 Sun in an Empty Room
Nell’esempio che chiude l’analisi, Sun in an Empty Room (olio su tela, 1963,
Fig. 11) ricompare, lunga e stretta, l’unità figurativa finestra. La luce fa ancora
i suoi giochi sui muri di una stanza, duplica il riflesso dell’apertura, uno più
basso e lontano, l’altro più alto e vicino, e inonda il pavimento di limpido
chiarore. A______ del sole, grande Destinante assente, una strana sagoma
avanza verso di noi ad ali -rettangolari!- spiegate. È il “buon momento”,
realizzazione di un desiderio di distensione: anche il nostro vuoto va colmato.

3. Punti di arrivo
Hanno molto da raccontare i quadri di Edward Hopper. Con mezzi specifici ogni
immagine esprime metodi e propositi, riflessioni e obiettivi figurativi e
semantici. Nello spessore stesso della tela effetti di spazializzazione e di
visibilità costituiscono l'Io enunciante e ricercano il destinatario, manifestano
un punto di vista attraverso manovre di focalizzazione e richiedono la
collaborazione attiva dello spettatore.
Quadri che raccontano storie. Non certo in prosa dialogata, neanche in stile
diretto, piuttosto nei modi ininterrotti del flusso di coscienza. Entro spazi
definiti da cornici («The frame? I consider it very forcibly» 27) vengono
riproposti i momenti privati di una figura umana: dall’atteggiamento zelante e
contemplativo (Morning Sun) alla realizzazione di un'intesa (Evening Wind), dal
senso di spossatezza che la pazienza al suo limite provoca (Hotel Room) alla
volontà ostinata di credere, di persistere in un'attesa che sembra infinita
(Automat), dal ristoro per un evento si è appena compiuto (New York Movie)
fino ad uno stato di totale indifferenza, di vera passività, di azzeramento delle
tensioni (Intermission). Non aveva torto Brian O'Doherty (1973: 22) a ritenere
che «The subject was for him important as the means of expression, which
purged the subject of the anecdotal. At the same time the subject continued to
define the means». Potere magico della narratività è dar forma al disordine
dell'esperienza, rischiarare, mettendole in scena, emozioni vissute. A partire
dagli stessi fenomeni diverse immagini. Cornice e campo bianco per la pittura e
l'incisione, piedistallo per la scultura, spazio vuoto attorno per l'architettura,
pause di silenzio per poesia e musica, pause di silenzio e proscenio per la
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drammaturgia…: l'arte è un movimento di stacco, una cernita dal mondo che
presuppone però, già nelle procedure di organizzazione delle differenti
sostanze espressive, un ritorno ad esso. In grado di “mordere sul reale”, la
teoria semiotica di Greimas, che si fonda su criteri di scientificità ma con
tendenza continua alla sperimentazione, rimane un progetto di lavoro empirico
su scala epistemologica umana: congiunge la ricerca del senso nelle pratiche
sociali all'intento del soggetto che si interroga sul proprio percorso. I concetti si
danno in modo concreto e, suffragati dalla pertinenza dello sguardo, trovano
linfa e sviluppo nelle stesse analisi. «Comprendere il mondo significa rifiutarsi
di parcellizzarlo in modelli locali, postulando la sua coerenza, unico mezzo per
avvicinare le complessità che ci fanno paura»28.
In epoca contemporanea il motivo religioso dell’Annunciazione, pur non
perdendo le marche della propria identità, si apre, nel sistema artistico di
Hopper, a nuove chiavi di lettura. L’indagine semiotica è necessariamente
storica. L’episodio dell’incarnazione di Cristo sulla Terra, all’origine del riscatto
dell’intera umanità, porta alla luce nuove angolazioni, altri punti di vista, per
effetti di tempo, per cambiamenti di significazione: discesa dello Spirito Santo
nel “luogo deputato de la storia” ieri, evento dell’attesa oggi, con le passioni di
timore, di stanchezza, di desiderio che la accompagnano, profano ma sacro
bisogno di cercare, centering di valorizzazione su tutto ciò che accade prima di
una risposta all’Io introvabile dell’uomo. È l’Annunciazione laica del sentire
umano nel XX secolo.
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