
Frequenti immagini di città  
 
 “Le città invisibili sono un sogno che nasce dal cuore delle città invivibili”. 

 Italo Calvino (1972-73) 

 

Ciascuno di noi nella personale esperienza di produttore di immagini, avendo a disposizione 
una macchina fotografica o un sistema di grafica computerizzata, ha certamente osato 
creare dei paesaggi. La macchina fotografica in famiglia, o in qualsiasi altra occasione 
dilettantesca, ci spinge più di ogni altra cosa a questa tendenza. In un momento di pausa 
dalle richieste delle foto di gruppo, la macchina fotografica accompagna la nostra curiosità 
di fare clic proprio quando siamo attratti dal paesaggio che abbiamo di fronte. Sono 
immagini che volevamo fermare, perché rappresentavano una sensazione di novità da 
memorizzare. Trovarsi per la prima volta in un luogo e sentire la necessità di prelevarne un 
ricordo, il più possibile vicino alla sensazione di quell’immagine che in quel momento ci è 
rimasta ferma nella testa, spesso rappresenta una tensione comune al “turista per caso”. 
La città, poi, è una selva di attitudini strane, di paesaggio nel paesaggio, che riesce a 
sviluppare in noi una curiosità, come quella che Ernst Bloch definiva il “flâneur attraverso 
le cose, essa tenta di dar vita ad una comunicazione démodé … priva di gerarchie basso-alto 
alto-basso”1. Sulla strada di riferimenti e di incantesimi che guardano se stessi, come in un 
labirintico gioco di specchi contrapposti, il flâneur (con la macchina fotografica) cerca il 

più sofisticato tentativo di narrare il proprio IO. Soffermandosi sui territori, si orienta e si 

disorienta in una complessa e moltiplicata rete di immagini, imita Palomar “spiando i voli 
delle rondini e le pigrizie dei gechi”2. Come il personaggio di Italo Calvino, vede i negozi 
alla maniera dei musei e tenta di abbozzare una semiotica delle cose terrene, 
improvvisamente una bottega diventa un dizionario di segni. La geometria dello spazio 
vuoto, infinito, si popola dei colori delle metropoli. Si vedono i fotografi dilettanti 
arrampicati sui muriccioli, accovacciati nelle pose più strane, o in bilico sui pendii di una 
certa pericolosità, per rincorrere l’inquadratura sorprendente. C’è un affaticarsi 
dirompente per la conquista di “piani”, “campi” ed altri allettamenti che si muovono nello 
spazio, tra gli alberi, in mezzo a due assi che conducono nella stretta di un campo, di 
fronte ai bastioni che fortificano le città collinari, tra le colonne, i capitelli, i frontoni che 
decorano siti di altri tempi, unitamente ai cornicioni e alle antichissime forme di archi 
ormai scomparsi. Ma spesso il risultato è deludente, le foto quasi sempre mancano di 
carattere. 
È difficile capire che, insieme con la pittura, la fotografia spesso può aver bisogno di poche 
forme, di colori essenziali e di un ambiente che si vorrebbe raccogliere su un solo punctum, 
avere una figura-sfondo molto semplice. Sono pochi i fotografi e i pittori dilettanti che non 
seguono l’impeto manierista e che fissano immagini in ore diverse da quelle classiche del 
turista o del pittore col mito dell’en plein air. Pitturare e fotografare all’aperto, dilettarsi 
a rendere piacevole la giornata con quello che ci scorre davanti all’occhio, dentro alla 
messa a fuoco, è una soddisfazione che piacevolmente scambiamo con l’altro. Magari senza 
sapere da dove viene tale diletto. Non si tratta forse della pratica che ebbe inizio nel primo 
Settecento con François Desportes! Ma il “turista per caso” non ha la pretesa di convenire 
al rango della dottrina impressionistica, che usava dipingere i paesaggi all’aperto. Sì! I 
dilettanti desiderano i momenti di piena luce che normalmente sfolgorano, i principianti 
chiedono le immagini con il sole alle spalle, così come recitano le didascalie o le istruzioni 
di qualsiasi apparecchio o pellicola fotografica. Come fa, dunque, il “turista per caso” a 



riflettere? In che modo sofferma la sua attenzione su di un punto, mentre sta a guardare 
l’orizzonte e l’impianto suggestivo dell’immagine che ha davanti? Il suo occhio - 
probabilmente - scorre da sinistra a destra, poi ritorna e si ferma al centro, nella posizione 
naturale della testa allineata con la colonna vertebrale eretta. Questi movimenti naturali 
spesso ce li suggerisce qualsiasi manuale “per fotografi provetti”, come occasioni di 
addestramento alla professionalità. La panoramica orizzontale e la panoramica verticale 
sono la struttura essenziale di una percezione educata. A queste attitudinalità bisogna poi 
aggiungere la velocità di esecuzione e l’azione istantanea di ripresa. Se il procedere della 
panoramica orizzontale è rapido, significa che la lettura è semplicemente mirata 
all’individuazione generica degli elementi costitutivi del paesaggio; se invece il procedere è 
lento, allora applichiamo quello che potremmo definire un lasso di riconoscimento 
istantaneo e folgorante. Chi è preso a guardare ha bisogno di un tempo di lettura per 
riconoscere, e non solo per individuare, gli elementi che sta guardando. Le immagini fisse, 
poi, ci invitano a sintetizzare i due movimenti. La linea d’orizzonte in una fotografia è di 
regola collegata alla panoramica: gli occhi sono generalmente spronati a guardare partendo 
da sinistra a destra, poi tornano al centro e compiono un movimento ascensionale. Questa 
panoramica sviluppa la presenza dominante dell’immagine e si arricchisce mediante la 
nostra capacità percettiva. 
Con questi pochi rudimenti sullo sguardo diretto al paesaggio, tutti possono accedere alla 
fotografia, alla composizione pittorica ed al cosiddetto procedimento creativo. Come 
diceva Giuseppe Chiari in tempi addietro, “art is easy”. Osservando attentamente anche 
l’ambito linguistico-espressivo, in generale accade che, sia nella produzione che nella 
fruizione di immagini, si formino degli stereotipi interpretativi, come ad esempio 
l’osservazione sull’asse orizzontale e verticale. La rottura di questi stereotipi porta alla 
creazione di nuove interpretazioni e produzioni, traduzioni, esegesi, allevamenti e 
coltivazioni metaforiche. È così che mi è accaduto di fronte alle immagini recenti di Claudio 
Spoletini. Dopo aver seguito la sua attività per tanti anni, oggi, esaminando il suo lavoro 
per l’ennesima volta, ne sono rimasto particolarmente colpito, accorgendomi di essere 
stato urtato dalle linee di fuga che s’incrociano nell’immagine della sua scala urbana. 
Prima d’ora ero meno stimolato a seguire il suo lavoro con un occhio di approfondimento: 
forse influiva il fatto che le sue immagini di città avevano un’impostazione più post-
moderna; o forse nei primi quadri la città compariva solo come uno sfondo alle immagini ed 
alle scene di personaggi-burattino riprese nelle azioni comuni della loro vita quotidiana. Poi 
le città sono diventate il quadro, sono passate in primo piano, senza nascondersi dietro 
alcuna visione articolata da altre cose. Diciamo che nei primi anni in cui avevo conosciuto il 
lavoro di Spoletini ero influenzato da troppi segnali devianti, con cui mi ero volutamente 
costruito un’idolatria distratta della sua ricerca iconica. La sua pittura rimaneva per me un 
test di verifica delle divertenti immagini fotografiche che da molti anni mi portava a 
vedere. In effetti, le sue idee sullo spazio pittorico si ricollegavano a ciò che avevo 
assorbito negli anni passati attraverso le mie ricerche sulla pittura mediale e, quindi, il suo 
apparentemente facile illustrazionismo costituiva per me un corollario alle mie passioni per 
le immagini, per le linee e per quello che Peter Szondi aveva ben detto dei viaggi di Walter 
Benjamin: “una Stadtebilder che rappresenta la ricerca della patria”, ovvero un montaggio 
di curve e di archi, di abachi e di acanti, di aggetti e di attici, di cariatidi e di frontoni, di 
facciate e di fastigi, di gocce e di lanterne, di lesene e di accenni di triglifi, di tetti e 
volumi che evocano tamburi, di strombature, di mezzi pulvini, di capitelli e di colonnati 
che ci ricordano che non si tratterebbe solo di un viaggio nel passato, ma piuttosto di un 



montaggio, di un’archeologia futura, “la città stessa che scrive le sue memorie”. 
Insomma, quando ho conosciuto Spoletini, e parlo di più di dieci anni fa, non essendo le sue 
immagini ancora ben chiare allo specchio dei miei peripli, forse per mia mancanza di 
sensibilità, non mi suscitavano ancora quel witz che collega il disegno dei luoghi alla 
rêverie urbana; forse il suo tratto non aveva fatto ancora il salto nel fumetto, la pittura non 
si era ancora autodipinta in quella nuvola di fumo che la rende riconoscibile. Poi tutto 
questo è improvvisamente accaduto e gli orizzonti dell’immaginario si sono diradati, 
alleggeriti e rarefatti, come un cielo che inaspettatamente si tinge di colori riconoscibili e 
che ti invita al cammino dell’immaginazione. Forse mi è successo letteralmente ciò che 
Calvino descrive quando prendeva appunti per comporre Le città invisibili; guardando le 
città di Spoletini è come se mi fossi portato dietro “questo libro delle città negli ultimi 
anni, scrivendo saltuariamente, un pezzetto per volta, passando attraverso fasi diverse […]; 
c’è stato un periodo in cui paragonavo le città al cielo stellato, e in un altro periodo invece 
mi veniva sempre da parlare della spazzatura che dilaga fuori dalle città ogni giorno. Era 
diventato un po’ come un diario che seguiva i miei umori e le mie riflessioni; tutto finiva 
per trasformarsi in immagini di città: i libri che leggevo, le esposizioni d’arte che visitavo, 
le discussioni con gli amici.”3.  
Con i quadri di Spoletini antecedenti alle architetture, ho lo stesso rapporto che mi ritrovo 
con la figura del “turista per caso”. Oggi guardando questi paesaggi, che sono costruiti 
dentro ad uno spazio completamente irreale, tento di far fare un sorpasso alle mie 
curiosità. Infatti, memorizzando frettolosamente alcuni di quei suoi lavori, mi vengono in 
mente gli Idoli del 1993 e ’94, che mancavano di una definizione dei contorni, 
volontariamente scarseggiavano di figure “emblematiche”. Poi ritornano quelli sullo sport 
realizzati tra il ’94 e il ’95 e quelli più recenti che danno inizio al periodo delle 
architetture. Ed è appunto dalle architetture dipinte che il lavoro di Spoletini mi 
somministra una dose di interesse che supera l’eccitante curiosità. Finalmente ci siamo, 
l’immagine selezionata da un paesaggio qualsiasi si è totalmente trasformata, ha subito la 
metamorfosi che attendeva da tempo ed offre le parentesi percettive, i pertugi sintattici 
giusti per condurci nei pressi di una strada, di un luogo dove incamminarsi. La psicologia del 
turista per caso si fa avanti. Anzi, senza sostituirmi al ruolo dell’etnologo e 
dell’antropologo, incarnato così bene da Marc Augé, guardando (e immaginando) le “città 
dipinte”, anche a me risuonano nella testa le parole iniziali di Tristes Tropiques di Claude 
Lévi-Strauss: “Detesto i viaggi e gli esploratori”. Ma forse in un senso peggiorativo, come le 
intendeva Giorgio Manganelli, il quale prendeva in giro chi era riuscito ad allontanarsi dal 
viaggio intorno alla propria casa. Diciamo che, se per Lévi-Strauss l’etnologia comincia 
quando l’esplorazione finisce, per il pittore la città comincia là dove il pennello è riuscito 
ad ultimare l’ultimo lembo della tela tamburata sul suggestivo telaio. È lì che Kublai Kan 
cerca di smentire l’itinerario di Marco Polo. Augé ha scoperto le carte nel “fascino dello 
spaesamento e sull’importanza del “colore locale”, lo scrittore viaggiatore vive già al 
futuro anteriore: quel che lo attrae nel viaggio è il racconto che potrà farne più tardi. 
Racconto che si organizza intorno a qualche immagine emblematica simile alle “istantanee” 
dei nostri album fotografici o delle nostre scatole di diapositive.”4. È così che va detto della 
pittura di Spoletini, visto che il suo lavoro preparatorio parte dalle fotografie, da 
curatissime istantanee che poi vengono trasferite, trasposte e metamorfizzate in luoghi, in 
complessi architettonici che costruiscono città immaginarie. Se è vero che Mallarmé 
sosteneva che il mondo è fatto per finire in un bel libro, la fotografia per i pittori come 
Spoletini è attuata per fare un passo indietro, per sedimentare archeo-graficamente la 



pittura. Emblematicamente, Augé dice che siamo vittime del mezzo elettronico e spesso lo 
usiamo come una macchina che funge da ricerca del Selbst (Lacan), il video è la federal 
reserve dello “stadio dello specchio”. “Per esistere devo essere stato filmato”, la fotografia 
faceva altrettanto quando è comparsa ed è divenuta alla moda grazie al palazzo in 
boulevard des Capucines n. 35, dove Nadar aveva lo studio. Commentando da scrittori: “il 
viaggio acquista senso in un racconto che ha bisogno di ascoltatori”5; commentando da 
iconologi: la fotografia acquista immaginazione nel momento in cui si filtra attraverso la 
pittura, quando si allontana totalmente dal reale e da se stessa e quando calvinianamente 
il visibile in odore dell’invivibile diventa invisibile. Se per Augé il racconto di viaggio 
presenta aspetti curativi, in “senso più lato, terapeutici che vediamo messi in opera in 
numerose religioni sotto forma di diversi tipi di confessioni”, la fin des voyages della pittura 
presenta soprattutto aspetti curativi per l’immaginario, che sfociano nel fumo più totale, 
nel fumetto più assurdo, nella nuvologia peregrina più dissolta e decantata. Lévi-Strauss nei 
Tristi Tropici dice che “tra la vita e l’io il tempo ha allungato il suo istmo”6, nella pittura la 
fotografia architettonica - traforata dai colori delle strips e dall’illustrazione memoriale 
delle città immaginate - ha allungato la sua stretta striscia di terra. Alla pittura fanno bene 
le parole di Augé: “In C. Lévi-Strauss come in Proust, Flaubert o Chateaubriand, è proprio la 
memoria che fa il viaggio”7; nel block notes fotografico, invece, la pittura si fa memoria, si 
fa puro cervello, ormai disinibita dalle difficoltà di qualsiasi attualismo.  
Queste sono alcune tra le molteplici attività della pittura, quelle che, probabilmente più di 
molte altre, contribuiscono a modificare vistosamente l’aspetto del territorio segnico 
custodito dall’iconografia. Il ruolo psicologico e metamorfico, che coincide con questa 
forma estrattiva, è l’unica possibilità che la pittura conserva, l’atipica circostanza che essa 
ha ancora a disposizione. A patto che la pittura sia legata a qualcosa di allegoricamente 
traslato e la sua traslazione non conduca lontano dal territorio mediale. Mediante le 
attività estrattive che provengono dai bacini della nostra memoria, la pittura si procura le 
materie prime da utilizzare nei suoi vari processi di lavorazione. Ecco che l’uso delle parole 
piano, campi, spazialità, prospettiva a volo d’uccello, visione aerea, viatico iconologico, 
prospettiva geometrica, radiazioni luminose, mescolanza di colori, tonalità, ombre, 
organizzazione della superficie, rapporto tra paste e campiture piane, forza evocativa, 
pittura classica e pitture di disegno tecnologico acquistano un senso. Spoletini tramite il 
suo lavoro ha a che fare con questi magnetismi, perché oltre a dipingere, come abbiamo già 
accennato, usa anche la fotografia, che gli serve per caricare l’immagine pittorica della 
città di quello spessore tecnologico e mediale che porta dritto al confronto tra uso della 
memoria storica e affabulazione fumettistica. Qui sembra che la pittura venga usata con 
l’occhio dell’artista e soprattutto del fotografo che ha la possibilità di staccare la sua 
persona dalla terraferma e guardare dall’alto la condizione fluttuante in cui è immersa la 
città. A proposito dei voli d’uccello, verrebbe quasi la voglia di ricordare quel “percetto” 
pionieristico, che già dall’Ottocento ha tentato di sorvolare la Ville Lumière per 
immortalare un istante dell’air de Paris. L’Arco di Trionfo e i grandi boulevards di Parigi 
visti dal pallone (1868) è un viaggio dello sguardo che Nadar conduceva per catalogare 
l’immagine della città in rapporto ad un momento di vita del suo occhio, una percezione 
dello spazio che contemporaneamente fungeva da prima impresa e da scoperta della 
stereografia architettonica della memoria, è un precedente incancellabile delle grandi 
transactions immaginifiche. Dall’alto del pallone il fotografo di Parigi esercitava l’occhio 
dell’esploratore, collegava la realtà dei piani all’orizzonte dei sogni.  
E che cosa richiama nella pittura e nella fotografia la parola piano, se il quadro 



dell’immagine è dettato da una struttura prevalentemente giocata sulle possibilità degli 
“sguardi”? Spesso le linee delle panoramiche orizzontali dei quadri di Spoletini dividono il 
campo ripreso nell’immagine in zone nelle quali l’occhio viene attirato o dai colori o dagli 
elementi archeo-grafati sulla tela. Il rapporto tra le varie zone poi dà quella lettura 
verticale di cui si diceva innanzi. Nelle immagini di città che si susseguono, i campi di 
colore giallo ocra, nelle piccole e nelle grandi dimensioni, inducono ad una lettura a salti: 
da un volume architettonico all’altro. Le piante nei Nuovi giardini di Babilonia del 1993, 
invece, spingono a continue letture verticali rallentando il procedere del nostro sguardo. 
Ne viene fuori quasi un solfeggio, un battere dell’occhio sulla luminosità della parete 
assolata ed un levare lungo il fusto chiaro e scuro dei palazzi che possiamo osservare 
dall’alto. Qui sta il fascino di questa fotografia tramutata in pittura, in cui l’autore gioca 
con ombre e luci di un sole basso sull’orizzonte. Nelle immagini delle architetture, la 
luminosità e l’apertura angolare sulle zone di territorio emerse in primo piano non ferma 
l’occhio nella lettura orizzontale e pertanto crea un ritmico “andante” e “tornante”, alto e 
basso, da sinistra a destra e viceversa, che accarezza la messe di immagini e lambisce lo 
sguardo del “turista”. A fermare l’occhio, a bloccare il nostro sguardo non è il simbolo 
riportato su qualche cosa di voluminoso, non è la metopa che volge alla colonna, ma 
l’insieme dell’immagine che totalizza il senso della percezione. Spoletini con la pittura 
riesce a fare adesso quello che prima faceva soprattutto con il collage fotografico. Unifica i 
piani uno dietro l’altro, alza e abbassa la panoramica verticale a seconda dell’effetto 
prevalente che desidera ottenere. Taglia le prospettive, le inserisce in un orizzonte 
assolutamente sfalsato, rimpicciolisce i tagli di strutturazione, allarga i volumi e tende 
all’effetto di tridimensionalità. Da qui in poi è possibile una sostituzione continua dei posti 
che incontriamo con lo sguardo e dei lembi di territorio ripresi. Individuando uno schema di 
lettura, così come abbiamo fatto, criticando il “turista per caso”, riconosciamo nello stesso 
tempo che la composizione qui è giocata sull’inattendibilità del paesaggio. 
Possiamo dire ancora oggi che la bellezza di una fotografia o di un quadro può essere il 
risultato di una buona composizione? È possibile ancora realizzare, sia a colori che in bianco 
e nero fotografie-quadri interessanti e con un significato preciso? È noto che alcune opere 
degne di questo nome sono spesso il risultato di semplici scommesse. Dopo un certo 
confronto con il piano inclinato e l’orizzonte piegato, Claudio Spoletini ha messo da parte 
la casualità ed ha deciso che per arrivare a dei buoni risultati è necessario raccogliere 
progetti sull’inquadratura, servendosi di numerosi diagrammi e illustrazioni. In questo modo 
egli si è avvicinato all’uso della fotografia in maniera completamente nuova, sia dal punto 
di vista dell’osservazione che della composizione si è fatto egli stesso scrittore di un turista 
immaginario criticandolo, dando non più per scontato l’uso dell’impostazione e della 
verticalità. Ne è scaturita un’elaborazione dell’immagine che forse rappresenta la parte più 
consistente del suo lavoro, soprattutto quando si rapporta allo spazio del fumetto o 
all’inquadratura schermatica del cinema e del video. In fondo, la proiezione del nostro 
occhio in questo paesaggio da “new babilonia” non attribuisce ad ogni elemento un simbolo 
specifico, perché quello potrebbe essere il dato decorativo in più, ma viene fuori da una 
esercitazione continua ed estesa, che chiarisce allegoricamente nell’emblema la risoluzione 
viatica della messa a fuoco. 
Osserviamo le immagini che ci propone Spoletini. Ci sono dei contrasti cromatici da sinistra 
a destra che continuamente ci spiazzano, per questo motivo l’osservatore è stimolato a 
continui movimenti percettivi, quasi circolari, che fissano l’attenzione sul promontorio di 
un palazzo. Ecco che è facile arrivare ad una lettura interpretativa in cui si scopre che, per 



esempio, la forma della terra è quella di un fungo che si allarga in prospettiva. Possiamo 
concludere che la rottura dello stereotipo compositivo di un’immagine favorisce 
l’interpretazione creativa di Spoletini. Questo succede anche in termini di analogia tra la 
fotografia e la pittura. Quindi, è proprio la creatività continuata (la metafora) che si esfolia 
a partire dalla scelta di una singola immagine e che genera esempi di costruzione 
allegorica. Gli edifici di Spoletini alterano le modalità di lettura abituali del paesaggio e 
tutto appare come se fosse costruito in negativo. Forse, nella composizione di questa 
immagine, più che uno sfruttamento assoluto della fotografia a stampa, c’è una presa 
diretta con la memoria della camera oscura. Nelle figure che si vedono è infatti uno 
stereotipo immaginare che la parte più larga sia la base mentre la parte più stretta sia il 
vertice. Da ciò scaturisce la seduzione di queste costruzioni “ideate”. Lo sconvolgimento 
delle linee di orizzonte e di prospettiva crea il fascino rappresentativo della città. Già 
nell’arte non-contemporanea la creatività della costruzione architettonica e del paesaggio 
avevano un significato comunicativo ben preciso, scelto opportunamente dal pittore; 
nell’arte attuale, dopo che la pittura ha aggiunto alle sue capacità tecniche il contributo di 
altri media, come è possibile fermarsi ad orizzonti moderni, in cui lo spazio dipinto non sia 
visto come un confronto diretto con l’occhio allenato dalla nuova tecnica? Il pittore che 
vuole rimanere legato all’immagine in superficie, deve giocare a dividere l’immagine in 
zone, ricorrere a prospettive falsate, usare lo spazio della tela come una pietra pomice 
lavorata, un materiale vulcanico. Deve tentare di formare l’immagine come se inseguisse i 
brandelli di magma viscoso (lava acida) che vengono lanciati in aria dalla bocca infuocata 
della terra. E prima che si raffreddino rapidamente ed assumano un aspetto di pietre a 
struttura spugnosa, molto leggere perché ricche di vuoti, il pittore deve fingere questo 
gesto straordinario della natura riportando nell’immaginario una sequenza veloce di 
immagini che come dei lapilli si impressionano sulla tela. Tale operazione può nascere sia 
se si sfrutti una tecnica tradizionale, sia se ad essa si aggiunga la simulazione di un 
programma plotterizzato. La pittura è costituita da una memoria vulcanica, ma nel 
contempo prevedibile. In forma diretta essa non ha più niente da scoprire, questa è la 
ragione per cui il suo procedere è storicamente alterato; la figura nasce da una 
rassegnazione artigianale dell’artista che si inventa poliedrico nel momento in cui estrae 
dal sottosuolo il magma delle immagini e lo riporta alle mille facce della città. Il quadro 
della pittura contemporanea è segnato dall’analisi del quadro stesso e, soprattutto, da una 
continua enunciazione di una forza tecnologica che è dietro l’artificializzazione 
dell’immagine. L’immagine qui non fa altro che parlare di se stessa; essa, nel momento in 
cui si rivela, sveglia una memoria interna, in grado di sostituire sempre nuovi artifici. Anche 
se nessuno riesce a realizzare con strumenti classici una sorta di tecno-pittura, Claudio 
Spoletini si orienta verso un lavoro di aggiustamento sul plotter dell’immagine schermatica 
e fictionale. Nel senso che egli non banalizza la pittura facendosi dire dal programma del 
computer come dovrà essere l’immagine di domani, ma si applica direttamente 
nell’imitazione tradizionale delle città invisibili, quasi come se ci volesse segnalare che 
dopo di queste non ci saranno più né disegni di città, né città vivibili. La vera città rimane 
impressa nella facciata costruita dall’occasione della pittura. 
 
Rifugio di Furore, gennaio 1995 
 
 



Nuove architetture del trans-mondo 
 

“En faisant de l’architecture l’art premier du cadre, Bernard Cache peut énumérer un certain nombre de 

formes cadrantes qui ne préjugent aucun contenu concret ni fonction de l’édifice: le mur qui isole, la fenêtre 

qui capte ou sélectionne (en prise sur le territoire), le sol-plancher qui conjure ou raréfie (“raréfier le relief 

de la terre pour laisser libre cours aux trajectoires humaines”), le toit, qui enveloppe la singularité du lieu 

(“le toit en pente place l’édifice sur une colline…”)”8. 

Deleuze/Guattari 

 

 

“Sicché non fui sorpreso che il giorno dopo il mio amico, quando… ci incontrammo, mi accogliesse con le 

parole: arte di superficie, hai detto? Arte? Questo proprio no. L’arte è lo smarrimento decisivo. Si va,… senza 

trovare molto. - La mia famiglia era di campagna, i miei amici erano di campagna. In città non conoscevo 

nessuno. Mi vergognavo di cercare manifesti con il mio amico, ma la cosa mi tentava come un segreto. Era un 

agire”9. 

Robert Musil 

 

La parola cane non è il cane concreto che scodinzola nel cortile. La carta geografica non è 
il territorio che in essa è raffigurato. In entrambi i casi siamo di fronte ad una 
rielaborazione della realtà che, mediante l’uso di diversi linguaggi, ci consente di 
comprendere ciò che stiamo osservando per operare su di essa ad un livello astratto, 
allegorico. Ma se il linguaggio verbale o quello della geograficità consentono di prendere 
consapevolezza del proprio vissuto, di esprimerlo in forme comunicabili ad altre persone, di 
accedere ad esperienze raccontate da altri che, molto probabilmente, non si potranno 
vivere o vedere direttamente, quello della pittura è esposto con esattezza in una apparente 
descrizione della figura dello scrittore che Italo Calvino usa fare ne Il castello dei destini 
incrociati. In un pezzo di Tutte le altre storie, ed in particolare in un capitoletto che si 
chiama Anch’io cerco di dire la mia, Calvino dice che si consuma la vita dello scrittore tra 
lo “slancio guerriero e la cancellatura o i fogli appallottolati”. Lui si “ritrova nei panni di un 
vecchio monaco, segregato da anni nella sua cella, topo di biblioteca che perlustra a lume 
di lanterna una sapienza dimenticata tra le note a piè di pagina e i rimandi degli indici 
analitici. Forse è arrivato il momento di ammettere che il tarocco numero uno è il solo che 
rappresenta onestamente quello che sono riuscito a essere. Un giocoliere o illusionista che 
dispone sul suo banco da fiera un certo numero di figure e spostandole, connettendole e 
scambiandole ottiene un certo numero di effetti”10. Calvino in questi passaggi indica anche 
l’inutilità del realismo e, inoltrandosi in una forma di critica del fare artistico, paragona il 
suo lavoro ad un gioco di prestigio che potrebbe essere prolungato introducendosi nei musei 
tra un San Giorgio ed un San Girolamo e segnando che “per il fatto di dipingerla e 
ridipingerla, di scriverla e di riscriverla (n.d.r.: una storia… come una pittura) la narrazione 
se non era vera lo diventa”11. È notoriamente conosciuta la consapevolezza di Calvino di 
affrontare la realtà per galoppi sognanti, tra psichismo e ironia, ed è stato più volte detto 
come egli stesso fissasse il mondo, come lo trasognasse in un trasmondo vissuto. La figura 
del topo di biblioteca, che perlustra a lume di candela una sapienza dimenticata, crea una 
perfetta analogia con il pittore che questa condizione la vive attraverso i colori, le luci e le 
ombre che lo accompagnano nel viaggio destinato a seppellire le immagini nel grande 
tessuto connettivo della pittura. Il pittore è condannato nel contemporaneo alla stessa 
ubiquità, tra reale ed immaginario, soprattutto se i suoi rimandi spesso appartengono 
ancora di più al mondo del fumetto o ad altri media più consumabili, veloci e sintetici. 
Quando siamo di fronte alle tele di Spoletini abbiamo la netta sensazione che bisogna 



disperdersi verso l’illusionismo di cui parla Calvino. Dobbiamo ritenerci fortunati o 
sfortunati di questa condizione? Non lo sappiamo e non ce ne frega niente. Visto che esiste 
un artista consapevole che si dispone nell’alterità di colui che manovra “figure”, “connette 
e scombina”, un miscelatore di effetti, possiamo dare pure per scontato che colui che si 
offre in questa veste si fa tramite e quindi ci lascia liberi di attraversare le sue immagini 
indipendentemente dall’“anch’io”. Qui l’anche/io è un veicolo, è il tramite di qualcosa 
d’altro che noi vogliamo e possiamo vedere autonomamente. Stando alle esortazioni sul 
ricezionismo della Scuola di Costanza, lasciamoci incamminare a briglie sciolte dal testo e 
andiamo avanti come più ci attrae, vediamo nell’immagine ciò che più ci piace vedere. 
Questa premessa è indispensabile per guardare la città disegnata e dipinta da Spoletini e 
anche quella che invece è la nostra città. La città che noi guardiamo è quella che usiamo 
come mappa per viaggiare, il nostro sguardo si riflette nello specchio delle strade che 
portano alla grande città costruita dalla pittura. Non basta mostrare una carta, un olio 
perché il gallerista li sappia vendere, occorre che la carta che abbiamo dipinto costruisca in 
noi la possibilità di un alfabeto, un’offerta da cui Italo Calvino non si tira indietro, avendo 
usato l’allegoria dello “scrittore dimezzato”, della sorpresa volontaria di una mancanza 
della fine, di una pregnanza della menomazione, di un destino che è quasi sempre 
latitante. La parabola conservata in una grande “collezione di sabbia” in Calvino è quasi un 
momento rivelatorio della possibilità dell’allegoria. Cosa si può dunque fare per evitare una 
didascalizzazione delle città dipinte da Spoletini? Offrire mediante l’interpretazione, il 
racconto a distanza dell’opera, l’idea delle nostre città. Per riuscire in questo intento, è 
utile predisporre, fin dalla prima occhiata alle tele, una possibilità della nostra esperienza 
del guardare. Per non perdersi dove sarebbe inutile scrutare un’arte che ormai non ha più 
niente da dire, una espressione artistica che, non certo per sua colpa, non è più in grado di 
sollecitare nessuna immaginazione, osiamo pure percepire di queste immagini le icone e le 
immagini stesse. Ci si deve interrogare sul cosa è impossibile rappresentare oggi, poi 
rappresentarlo sfrontatamente, quasi come se fosse una forzatura, un atto di vera 
provocazione rispetto alla purezza della tradizione dell’avanguardia e poi portarsi fuori con 
la memoria. Al diavolo l’etica da rispettare che conserverebbe questo asciutto sentimento 
di purezza nei confronti di una “tradizione del nuovo”. Accanto a queste confessioni 
minime, indispensabili per introdursi in maniera schizofrenica in un certo disegno, è chiaro 
che se ne collocano altre. Dunque, diamo spazio al controsenso, sfoghiamoci sul Das 
Paradies, die Heimat der Kunst (1889) di Paul Scheerbart, risfogliamo per quanto è 
possibile le carte del Verlag Deutscher Phantasten (fondato nel 1892 da Scheerbart). 
Il rapporto tra linguaggio e tecnica di realizzazione di un’opera d’arte è sempre d’attualità 
nel processo del fare artistico. È ovvio che un intervento generale per aggiornare la propria 
forma fluens è necessario ogni volta che si compone un nuovo ciclo di lavori, ma è 
necessario correggere con le dovute cautele, come mostra la ricerca contemporanea di 
Spoletini, anche alcuni ragguagli sullo spirito dell’iniziativa. Un’idea, che si può anche dire 
ricorrente e diffusa, è quella che il disegno di preparazione alla pittura iconografica è il 
luogo di definizione del quadro. È cioè quel momento in cui la forza creativa esce allo 
scoperto, con prodotti carichi di contenuti anche se costruiti con tecniche diverse. Abbiamo 
visto, già in lavori precedenti di Spoletini, come il tratto figurativo che segue un dato 
programma segnico non sia solo quello che stiamo vedendo, ma ciò che in maniera translata 
abbiamo l’occasione di pensare praticando altre tecniche e avendo di fronte altre 
immagini. Oggi tale senso si fa ancora più esplicito e prende le sembianze di una allegoria 
mediale. Nel 1997, accompagnando la manifestazione Dal fumetto all’alta qualità, da me 



coordinata nella Sede di Italia 2 a Roma, curai una mostra che si chiamava Strisce, pitture 
ed altre derive, dove esposi un lavoro di Claudio Spoletini intitolato Notte rossa a Mascate 
(1996, cm.200x136). Quella tela, che portava al centro della facciata di un palazzo la 
scritta pubblicitaria “Fly Sultanates”, in seguito mi è capitato di osservarla più volte con 
grande simpatia (empatia) perché stimolava i miei pensieri sulle città vissute e sulle città 
immaginate. Un’altra architettura di Spoletini del 1997, titolata Stazione Est, confermava 
l’intenzione di raggiungere una posizione pittorica tra il fumetto e la pittura fotografica. 
Cercando di approfondire questi lavori, mi è sembrato di capire che un segno o la struttura 
di un palazzo significano altro rispetto a ciò che vediamo e quest’altro mondo è messo a 
nostra disposizione stimolando liberamente la nostra immaginazione. Dal 1995, quando la 
pittura di Spoletini ha cominciato ad avviarsi nella direzione dell’immagine fotografica-
fumetto, i quadri che riguardavano architetture un po’ spettrali e trasognate si sono 
susseguiti in maniera continuata. Così da allora abbiamo visto l’Osservatorio, la Torre di 
Controllo, le stazioni, gli aeroporti e poi il Vicolo dei veggenti, l’Isola, il porto, le strutture 
elevate, nonché La Città Verticale e l’Avvistamento (1996), l’Archeologia, la Stazione Est, 
Il Folle Volo e lo Smistamento, etc.… C’è un quadro del 1995, denominato da Spoletini 
Parcheggio, che apparentemente gioca sulla trasformazione di un quartiere di Roma, ma in 
effetti esso ricorda di più le architetture collegate allo stile di un Philip Johnson, Louis 
Kahn e Michael Graves messi insieme, a cui si aggiungono figure di grandi palloni aerostatici 
che attraverso il luogo cercano insistentemente un topos alla René Magritte. Da queste 
relazioni è comprensibile che in Spoletini abbondino i riferimenti al surrealismo, alla 
metafisica, al postmoderno e ad alcuni parametri della forma di città disegnata e dipinta da 
Massimo Scolari. Ma quello che dà una specificità a questo lavoro è il fatto che, pur essendo 
distratti da una profluvie di riferimenti, le architetture hanno un tratto che si distingue, 
esso riguarda la particolare medialità che tentano di raggiungere, oscillando tra immagine 
sognata e immagine fumettistica. Il disegno sotteso dei vicoli con le case arabesche, dei 
treni che entrano direttamente nei tunnel dei palazzi, le figure allegoricamente vertebrate 
che fissano l’asse di una strada, le macchine moderne e i suq, le terrazze finte settecento e 
le esagerazioni strutturali, le torri con le lampade di fuoco, ci riportano un aspetto inedito 
della pittura mediale, che si nutre di uno spazio votato all’illustrazione. Mentre Sergio 
Cascavilla gioca sugli esterni e gli interni che ricordano il segno del fumetto americano di 
Winnie Winkle, creato dal disegnatore Martin Michael Bramer, Spoletini del fumetto usa 
solo l’illusione spaziale; alla freddezza del disegno colorato, aggiunge la stratificazione 
della pittura che si avvolge in una sequenza da cartoon fotografico. Possiamo dire con 
Pierre Fresnault-Deruelle: “Nei fumetti si fa spazio un rimodellamento dei quadri 
referenziali. Il tempo, lo spazio, la Città non hanno più che rapporti “di superficie” con le 
categorie del reale di cui non sono che gli analoghi. (…) La tecnica dell’autore rinvia ad una 
metafisica – continua col dire lo storico della letteratura francese – il narratore sceglie i 
piani ad uno ad uno”12. Spoletini, invece, non ha una creatura che si aggira per questi 
spazi, ma delle figure da corsa, da viaggio, che attraversano le architetture in maniera 
continuata. Dividendosi tra un immaginario da archeologia fantascientifica e “letteratura 
della visione”, gli angoli di transmondo di Spoletini sono dei piccoli siti di memoria 
esfoliata, parlano di immagini tessute per ricami di volumi e di ombre, per mappe di città 
da scoprire e di luoghi in cui dovremmo calarci stimolandoci al viaggio. 
Facendo un breve excursus sull’iconografia della città nell’arte degli ultimi decenni, non è 
difficile incontrare i nomi di Valerio Adami, Christo, Crippa, De Maria, Dorazio, Dova, 
Peverelli, Salvo, Turcato e tanti altri. Adami, ad esempio, dipinge un’opera dal titolo Quai 



de la Mégisserie (1979), dove le sue figure iridate da un colore di forte tonalità si 
contrassegnano di segnali metropolitani. Christo, invece, provenendo dall’installazione 
concettuale, prova a ridisegnare la prospettiva e la mappa degli Champs-Élysées, 
ricordando l’operazione di impacchettamento di Parigi del 1969. Il lavoro di quest’ultimo è 
assai legato alle condizioni topologiche e conformative di una città, perché esso si estende 
a macchia d’olio, promulgando l’attendibilità dell’opera in base alla verifica spaziale del 
progetto o dell’operazione. Uno dei componenti del Movimento Nucleare nel 1972, 
lavorando l’amiantite su tavola, produce una serie di lavori sull’immagine della città, si 
tratta di simboli e figure geometriche che hanno una scansione chiara. Dorazio ancora di 
più tratta il tema della realtà mediante il fermento di linee trasversali che si muovono in 
maniera coordinata sulla superficie della tela. Nicola De Maria usa, invece, macchie distese 
e lavorate con un tratto sensibilmente nervoso che si denomina Città ridente di luce. Lo 
spazialista Peverelli indaga la città come Souvenir a la mémoire. Chiudono i paesaggi 
metafisici e postmoderni di Salvo, che si sentono alternativi agli oli ed alle tecniche miste 
su tela curati da Giulio Turcato denominati Centro Storico (1988). Rispetto a questa 
tradizione, in effetti Spoletini non apprende niente, all’iconografia del nostro artista 
romano serve più il fumetto di Dylan Dog che l’immagine delle città italiane dipinte da 
Emilio Tadini. Anche se con quest’ultimo potrebbero esserci in comune dei segni che 
sfiorano le atmosfere della volumetria urbana italiana, il taglio concettuale di queste 
immagini è di gran lunga differente. La città di Spoletini non è grafica, pur essendo ispirata 
al fumetto, non sembra disegnata al tecnigrafo come il bozzetto di un modello da cartone 
animato, ma rientra nell’atmosfera più classica della pittura, mantiene un tratto più da 
memoria futura, da reliquia memoriale. Essa non è concepita come un agglomerato, ma in 
molti casi si tratta di una città frontale, o meglio frontale perché pittorica. La città di 
Spoletini tende a dare una visione a forma di galassia dei luoghi abitativi, ricordando solo 
per tracciati curvilinei e sensazioni di rete i punti di collegamento della metropoli. 
Apparentemente in questa città non c’è vissuto. Essa tenta di andare al di là del luogo 
amato dai pittori, nel lungo periodo in cui la storia dell’arte è stata una materia viva. In 
Spoletini l’insegnamento di Ambrogio Lorenzetti, quello dell'Allegoria del Buon Governo e 
dei suoi effetti in città, è ben vivo perché le immagini delle costruzioni e dei volumi 
tendono a salire, ad arrampicarsi verso il cielo in maniera orizzontale e verticale, ed anche 
là dove non spaziano in avanti, si muovono verso l’interno, si addensano in un accenno 
delle strade e dei pertugi che si allontanano verso la traiettoria dello spazio. In 
quest’immagine non v’è l’insegnamento dei vedutisti italiani del Settecento, Canaletto, 
Bellotto o Guardi, perché nonostante Spoletini utilizzi la fotografia, anzi è un fotografo a 
tutti gli effetti oltre che essere un pittore, della fotografia non preferisce l’effetto di 
profondità causato dalla camera ottica, ma l’effetto ingrandimento, l’avvicinamento, la 
focalizzazione del dettaglio iperarticolato, che si nota in alcune inquadrature classiche di 
Metropolis (1926) di Fritz Lang. È come se Spoletini mettesse da parte tutta la tradizione 
iconografica dell’idea cittadina trasmessa da Pissarro, De Nittis, Signorini e lo stesso Van 
Gogh. Nella definizione degli spazi non vi è la sensazione espressionista che si riceve nel 
piccolo gioiello che è Boulevard de Clichy di Van Gogh del 1887; non vi è neanche l’idea de 
La Città che sale, il famoso lavoro del 1910 di U. Boccioni, che produsse un’immagine meno 
intimista e più sociologica. Niente sironismo, dunque, in Spoletini, anche se Sironi 
nell’incessante tensione verso il ritorno all’ordine fu impegnato a privilegiare volumetrie e 
spazialità classiche dai toni fortemente tagliati, compromessi da una rappresentazione 
dello spazio al limite di una iconograficità malinconica. La metafisica di Spoletini viene da 



ben altra idea di spazio urbano, non vi è neanche l’assenza dell’umano che si respira 
nell’iperrealismo statunitense. Non c’è né Hopper, né C. Sheeler. In quest’ottica al limite 
del fumetto-verità, Spoletini compone un’immagine che restituisce una versione diversa 
anche del fumetto stesso. Infatti, qui è come se si facesse un fumetto che non è 
l’esaltazione del fumetto, ma il disorientamento del fumetto stesso. È la fotografia che 
aiuta il fumetto a diventare pittura, ed è la fotografia che aiuta la pittura a divenire 
fumetto. Qui non c’è la città di Enrico De Paris, non ci sono fondi a stesura piana che di 
primo punto appaiono informali e che si estendono verso la mappa geografica. Le vedute 
aeree osservate dall’alto non rappresentano mai le periferie, Spoletini dipinge qualsiasi 
luogo come il centro, come se la periferia fosse stata totalmente eliminata. Dentro questi 
tubi di città non c’è la nostra vita caotica e piena di contrasti; le case, i palazzi sembrano 
dei modelli perfetti di città ideale, dove si giustifica la profondità ottica dell’estensione 
cittadina. Siamo in un’immagine di città che apparentemente si muove sul controsenso a 
ciò che G. Simmel suggeriva nel suo saggio del 1903 Die Großstante und das Geistesleben. 
In esso Simmel parla di un fondamento psicologico su cui si eleva il tipo dell’individualità 
metropolitana, suggerendo la nozione complessa di nervenleben. Nella città di Spoletini 
sembra che non ci sia niuna “intensificazione della vita nervosa, che è prodotta dal rapido e 
continuo avvicendarsi di impressioni esterne e interne”13. Simmel, per parlare della 
metropoli suggerisce un metodo che dall’uomo, dai rivolgimenti della sua vita spirituale, 
vada verso la dimensione cittadina. Nelle immagini di Spoletini i segni psicologici dell’uomo 
sembra che ci siano pure, ma le immagini di città raggiungono l’acme nel momento in cui 
sono spoglie di qualsiasi pulsare nervoso. Simmel continua: “Tutti i rapporti affettivi fra le 
persone si fondano sulla loro individualità, mentre quelli intellettivi operano con gli uomini 
come se fossero dei numeri, come se fossero elementi in sé indifferenti, che interessano 
solo per il loro rendimento”14. Spoletini produce un’architettura apparentemente classica 
ma sostanzialmente geometrica, che si muove negli spazi del numero e della galassia 
matematica. Esprit de géométrie, uno spirito che contrasta col “capriccio soggettivo” a cui 
accenna Simmel e che si addice di più allo “schema temporale fisso”, quasi come se non vi 
fosse il cittadino blasé che può girovagare tra questi spazi. La quantità è prodotta dal 
cumulo della vita economica che sovrasta qualsiasi cosa “erigendosi nella sua indifferenza 
incolore”15. In queste immagini non si vede il brulichio della metropoli, perché non si vuole 
ricorrere alla mancanza di libertà che si avverte nelle gabbie retiche controllate dal grande 
Panopticon. Il cosmopolitismo e la globalizzazione anticipati da Simmel nel 1903, nella città 
parietale non si vedono direttamente, si dà piuttosto scacco ad una sfera di vita 
apparentemente ideale, dove i conflitti in maniera strisciante giocano nell’assenza. Simmel 
dice qualcosa di positivo rispetto a questa immagine di città quando rivendica che i grandi 
agglomerati sono “la vera scena di questa civiltà che trascende e sovrasta ogni elemento 
personale. Qui, nelle strutture edilizie e negli istituti di insegnamento, nei miracoli e nelle 
comodità della tecnica che supera le distanze, nelle formazioni della vita comunitaria… si 
offre una mole così schiacciante di spirito cristallizzato e spersonalizzato che la personalità 
non è in grado di reggere al suo confronto”16. È così anche per l’eredità storica della 
galassia architettonica orientata verso l’immagine post-fordista; qui lo spirito sembra 
assolutamente cristallizzato, come se la storia si fosse fermata e una coltre massiccia di 
sabbia avesse coperto le facciate dei palazzi che tirano verso i colori caldi e densi della 
memoria. Vi è però un punto di confluenza tra passività e conflittualità, nel quale 
giustamente Simmel sembra individuare che il massimo di concentrazione del nuovo, il 
massimo di incitamento alla transvalutazione dei valori, porta ad una saturazione di essi, la 



cristallizzazione è il valore zero: “la grande città acquista un valore affatto nuovo nella 
storia universale dello spirito”17. È questa la riflessione che ci sovviene davanti alle 
immagini di Spoletini: i luoghi sembrano tutti nobili, ben costruiti, tutti ottimamente 
rappresentati, ma tutti completamente vecchi, antichi, trascorsi, cristallizzati; forse 
perché il nostro contemporaneo, nell’incessante stimolazione della vita economica che 
sovrasta quella dello spirito, catapulta tutta l’attualità in un passato prossimo, alla stregua 
della nostra idea frivola e malandata di futuro.  
 
 

Allegoria delle/nelle città 
 
Spoletini avrebbe potuto rimanere stimolato dalle parabole de Le città invisibili di Italo 
Calvino. Anche nel suo lavoro c’è quel gioco combinatorio che rispecchia l’amore dello 
scrittore per gli angoli di volume e gli spazi occupati dalle figure geometriche. Il testo di 
Calvino è diviso in nove parti e in esso le voci di Marco Polo e Kublai Kan descrivono le 
numerose città. Le sezioni in corsivo riguardano la metafora de Il Milione, intrattenendo il 
lettore sul dialogo tra Marco Polo e l’imperatore ed alle altre cinquantacinque storie è 
predestinato il compito della comparazione. Ogni città è l’allegoria di un paesaggio e le 
città cambiano come cambia lo stato d’animo; inoltre uno dei due esegeti accompagnatori 
nell’intricato percorso è investito del difficile compito di ricercare la chiave interpretativa. 
Le scatole cinesi, i punti di sutura, gli agganci estranianti, le sorprese appaiono come la 
matassa retinica del labirinto immaginato da Calvino. Un corpo nel corpo speculare e 
tridimensionale che fa emergere la voce di Smeraldina, una città che corrisponde alla 
dimensione della bellezza lagunare italiana, descritta altrove da Alberto Savinio come “una 
ascella colossale”. 
Un personaggio curioso nato a Danzica nel 1863, nella casa di Arthur Schopenhauer, scrive 
di una città fantastica e narra del pallasiano Lesabéndio e della sua fissazione di costruire 
una torre per raggiungere la nube splendente che plana al di sopra di Pallas. La funzione di 
questa torre sarebbe quella di unire lo scheletro dell’astro alla sua testa, nascosta dalla 
nube. Scheerbart si autodefinì Visionar aus Ekstase (visionario per estasi), si avvicinò alla 
Glasutopie (utopia del vetro) di Bruno Taut ed ebbe modo di filosofeggiare sul Gläserne 
Kette (catena di Vetro) dell’Architettura di vetro. Peccato che lo scritto prodotto da 
Walter Benjamin su Lesabéndio si dice che sia andato perduto. Pare che esso avesse un 
incipit di taglio politico e si sintetizzasse nella formula del piccolo trattato sul senso, in 
grado di apprezzare lo spirito tetico destinale dell’opera di Scheerbart, che portava per 
ovvi motivi di riflessione storica a malinconica conclusione il romanzo del 1913, supportato 
con quattordici disegni di Alfred Kubin. Secondo Benjamin, Lesabéndio è stato un vero 
politico perché si redime all’estinzione della sua figura dentro al progetto del non luogo, 
accetta la condizione di poter sparire e di durare nel tempo. L’anno successivo sotto forma 
di piccolo trattato architettonico Scheerbart pubblica Glasarchitektur, in cui sviluppa tutta 
la sua forza fantasmagorica, anticipando un’immagine di città che gioca sul contesto delle 
trasparenze. 
Lo scritto di Scheerbart è il più acuto documento sulla morte dell’intérieur borghese, 
l’incontro tra natura e tecnica, così come potrebbe essere per la pittura, che pare si muova 
sulla stessa andatura. Diciamo che essa, immergendosi nell’immagine della metropoli, non 
può che avere uno sguardo rivolto all’indietro, una straniazione che è tipica del sentire 
pallasiano. La pittura è morta, non esiste più la possibilità di gestire un orizzonte tecnico in 



cui non si riproduca la copia. Tutto viene scaricato nell’universo del confronto tecnico, il 
pigmento puro, assoluto, vive nella simulazione e nell’emulazione di ciò che ha come 
riferimento. Qui la città, e soprattutto la sua immagine riprodotta, acquistano una 
sembianza da universo cosmopolitico, come diceva Simmel. Nell’immagine della città non 
c’è più spazio vuoto, tutto è riempito. È molto difficile quindi camminare nella città, 
soprattutto quando essa è un addensamento di pertugi, di bocche, di fessure, di anelli e di 
viadotti che si collegano uno all’altro. L’immagine della città che ci consegna la pittura 
post-fordista è una maniera di alludere ai luoghi pieni in cui tutto è coperto ed è indirizzato 
a riempire il suolo. Scheerbart scrive: “La grande unione tra il sopra e il sotto ha avuto 
luogo. Questo è di esempio anche per altri asteroidi, essi hanno reagito al dolore di Pallas. 
L’ho visto e anche il sole per questo si è mostrato più irrequieto. Perciò noi dobbiamo unirci 
sopra di più. Opposizioni artistiche non devono allontanarci l’uno dall’altro”18. La metropoli 
è sempre stata la concentrazione della vita economica, come diceva Simmel, e qui 
l’economia monetaria si traduce nella simbolica della città. Economie differenti si 
scontrano, entrano in conflitto, così come entra in conflitto l’immagine delle costruzioni 
nella città. Nella città di Spoletini i luoghi appaiono tutti sfrontatamente nobili, perché essi 
denunciano una dimensione articolata del luogo. 
L’immagine della metropoli non è per niente recente. Leggendo alcuni classici della 
sociologia come W. Sombart, si apprende che è col repentino aumento della popolazione a 
partire dal XVI sec. che si arriva poi all’esplosione di un nuovo tipo di città nel XX sec.. 
Infatti è già dal XVII sec. in poi che Londra e Parigi sono le conformazioni urbane che si 
adattano alle conseguenze della moderna forma di città. Baudelaire, che non fu un poeta 
descrittivo - fino al punto che G. Macchia ce lo definisce come il cantore della vita nervosa 
della città19 - rimane il simbolo del cittadino moderno e del flâneur. Così come la 
letteratura dell’Ottocento, sempre secondo Macchia, lega l’uomo al proprio paradiso e al 
proprio inferno, scoprendo il lato leggendario della vita moderna, la pittura fa altrettanto 
con i suoi colori. Baudelaire nell’elogio del colore scrive che “il modo corretto di sapere se 
un quadro è meno odioso è quello di guardarlo da una distanza sufficiente per non 
comprenderne né il soggetto né le linee. Se è melodioso, ha già un senso, e si è insediato 
già nel repertorio dei ricordi.”20. Baudelaire intuisce che le atmosfere del colore e della 
memorialità danno una percezione epica dell’opera. In questa memoria scava bene l’occhio 
del viaggiatore solitario, ovvero l’occhio di Benjamin, che approda a Parigi per scrivere un 
saggio sul matriarcato e l’archeologia funeraria in Bachofen. Dopo aver riflettuto sul viaggio 
in Grecia di questo studioso svizzero, la figura del viaggiatore solitario diventa per 
Benjamin l’esercizio continuo della rimemorazione del passato. Qui si apre la strada 
all’attitudine di Benjamin per la flânerie. Nel 1935 Benjamin scrive il saggio Parigi, la 
capitale del XIX secolo, e quindi si ricollega a tutto un lavoro iniziato nel 1927 con il titolo 
di Passagenwerk21. I passaggi parigini sono di per sé un’opera monumentale e in grado di far 
comunicare la città con la sua forma di accumulazione volumetrica e veicolare. L’autore si 
sottrae dall’opera e fa parlare centinaia di citazioni che raccoglie in un grande zibaldone. A 
partire da Benjamin il viaggio acquista una sorta di fantasmagoria dialettica, che parte da 
vari punti. Uno è Baudelaire, un altro è il filtro surrealista di Aragon che gli viene suggerito 
dal paesano di Parigi22. Qui si incontrano i passaggi, che pur essendo i luoghi in cui 
l’umanità e la merce si raccolgono nel cosmopolitismo metropolitano, attraverso il ricordo 
di Bachofen hanno anche la funzione di rivestire la costellazione simbolica delle tombe, dei 
relitti e delle rovine della modernità. Tale funzione, nel momento in cui si espleta, si 
realizza, passa dallo stadio di attrazione e di novità allo stadio di sottrazione e di ricordo 



primordiale. Benjamin spezza, dunque, con abilità le categorie originarie su cui Bachofen 
fondò la sua interpretazione della storia antica. Infatti, lo studioso svizzero vede l’altare, il 
rito sacrificale e il simbolo come qualcosa che è fermo in una realtà sempre uguale e 
identica23. Per Bachofen le tombe stanno all’inizio del culto, all’inizio dell’architettura 
sacra, esse sono immobili e immortali, ma incredibilmente a questo genere di siti 
appartengono anche le mura delle città e tutto ciò che è piantato nella terra come 
qualcosa di primigenio. Nella descrizione di Benjamin dell’ingresso del panorama di Gropius 
vi sono delle forti analogie fra i luoghi di Pompei e i pertugi e le fessure che si offrono nella 
modernità. Osservando con attenzione i quadri di Spoletini si avverte un sottile clin d’oeil 
che aderisce a questa atmosfera tombale. In essi le architetture, che alludono al segno più 
moderno e fantasmagorico, riacquistano una monumentalità antica che attraversa le 
condizioni del tempo, di tutti i tempi. La pittura stessa è un passage, il viaggiatore 
pernotta col suo sguardo in questa rete infinita di rimandi e di labirinti, ma è come se 
guardando gli fosse permesso di camminare in questo sentiero fino a che fosse in grado di 
farlo. Ecco perché la ricerca sulla neo-comunicazione planetaria non si riflette 
direttamente nell’opera di questa pittura, nella pittura la medialità è una forma indiretta. 
Essa appare solo come un riflesso spinto indietro, continuamente indietro nella foce della 
camera ottica che dipinge il dettaglio della città. Non c’è bisogno di esibire la fusione 
tecnica delle telecomunicazioni con le potenzialità dell’informatica per far vedere quanto 
la pittura sia copista e moderna, essa lo è indipendentemente da quello che la teatralità 
del presente ci mostra in tutto il suo spettacolo. Si tratta, dunque, di assimilare in che 
modo i media più tradizionali - come la pittura - potrebbero sopperire al ruolo marginale di 
decorazione della vita quotidiana e perorare un tratto memoriale della cultura tecnologica. 
La mano dell’uomo contemporaneo è già una mano della rete più che una mano economica 
o democratica. La città è già qualcosa che va al di là dell’urbs (fisica), essa è già 
essenzialmente civitas (politica), anzi in molti dei casi tende ad essere soprattutto questo. 
Al decorativismo pittorico non resta altro che studiare l’aspetto fisico dell’urbs riproposto 
in forma di metafora segnica. Il cittadino appartiene già al governo delle molte reti, la 
pittura nella sua astrazione può simbolicamente andare oltre l’ordine morale o lo spazio 
pubblico della città. La pittura, non essendo un valido contronetwork di governance, non 
essendo un valido biglietto da visita, una password per accedere alle reti che legittimano le 
cittadinanze, non avendo potere per creare un’immagine che raccolga interessi, che possa 
federare autonomie, può creare passages per dare una visione più concreta del nostro 
cimitero circostante, sulle tombe che potenzialmente accolgono i nostri aneliti di “abito” e 
di abitabilità. Qui la pittura si scopre solo come un controsenso, come il cavillo critico del 
viaggiatore solitario.  
Gabriele Perretta 
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