
L'arte della copertura. 

 

 

Grande è stato il merito di Breton ad aver introdotto la componente psicologica nella produzione artistica in modo 

esplicito. Altrettanto grande è stata la mistificazione che di quel metodo è stata compiuta dagli artisti che oggi, nel nome 

dell'arte del subconscio, di arte magica o fantastica, di un'arte onirica o automatica, ne hanno ridotto la portata in nome 

di una degenerata arte della liberazione. Non credo infatti che nessuno di quelli si sia limitato a fare uso del subconscio 

per veicolarlo all'esterno. Non si tratta di una freccia relativa che dall'interno procede verso l'esterno. È più un discorso 

di "superficie". Certe superfici infatti, anche quelle sottoposte ad altri processi artistici di tipo più concettuale ma 

sempre a componente psicologica, "dischiudono" delle dimensioni proiettandole in avanti rispetto alla freccia assoluta 

del tempo. Contribuiscono in altre parole alla evoluzione dell'arte. L'arte non va mai piegata al servizio dei propri ideali. 

Quando l'arte diventa iperuranica per immanenza è sempre "arte della copertura" e in quei casi si trasforma in 

rappresentazione consolatoria, il cui unico pregio diversamente detto è quello di lasciarti un edulcorato senso di sazietà.  

In realtà, che sia per trascendenza o se preferite per immanenza di un oggetto interiore oppure per astrazione di un 

oggetto assoluto posto al di fuori, si tratta sempre di una mímesis mimeséos
1
, tanto che Platone parla dell’arte (non di 

tutta) 
2
 come di qualcosa che “[…] si limita a riprodurre l’immagine di cose e di eventi naturali, che sono a loro volta, 

come sappiamo, riproduzioni delle idee […]”
3
.  

L'intuizione è invece imminente e richiede predisposizione all'esplorazione e rigore all'obbedienza. In questo senso 

nelle grandi opere dei maestri, quello che ci apprestiamo a guardare non corrisponde mai alla semplice raffigurazione di 

fantamondi, ma tratteggia, rimanda, dischiude, inquieta. Apre degli scenari offrendoci scorci vertiginosi perché il centro 

visivo non è "dell' Io" ma "dall' Io". È la superficie non è mai la "fine", dal momento che il suo risalire è sempre 

parziale e quello che ci propone è in prima e in un'ultima analisi sempre rappresentazione. Non già variazione tematiche 

quindi, ma legittime porzioni di un fondo indeterminabile nella sua accezione di tutto. Un arte del "pro-getto", (entwurf) 

dell'"avanti-a-se" in cui l'esserci si "getta" in quanto è (solo) un "poter essere" e cadendo oltre l'ente è "getto-che-va-

oltre" (uber-wurf).
4
 Non semplicemente un Io deietto però, de-caduto da se Stesso o da una autenticità originaria. 

Secondo Heidegger il “Ci” conferisce all’Esserci la sua “apertura”. L’”Esser-Ci” o “Da-Sein” mette in evidenza 

quella che lui chiama “l’apertura costituiva dell’esserci” in quanto ente che decade da se stesso e quindi 

cooriginariamente aperto. Ma non si tratta tanto di capire da dove si cade ma verso dove si procede. Heidegger 

effettivamente indietreggia, rispetto al progettarsi dell’essere, quando in quella che chiama “Khere” (svolta) proclama 

l’insuperabilità del principio di trascendenza orientandosi verso una metafisica del linguaggio o del primato 

logocentrico
5
. Egli cioè affida al linguaggio le capacità ermeneutiche e di analitica esistenziale indicandolo come la 

“casa dell’essere”. Che attraverso il linguaggio l’essere giunga al pensiero è come dire che l’essere resta celato nel 

linguaggio fin tanto che esso giunge. Questo venire del linguaggio al pensiero, manifesta un’ incapacità di comprendere 

l’essere come avvenuto (come questa “è” nel suo ora e adesso), di comprenderlo cioè nel suo completo compimento, ma 

solo come essente-stato (passato). L’essere va incontro al pensiero per mezzo del linguaggio che ne rende possibile il 

disvelamento solo perché in realtà esso lo copre, lo nasconde lo sottomette al suo scopo, al suo autoritarismo, in modo 

che un disvelamento sia sempre possibile. Lo scopo del linguaggio non è infatti quello di disvelare l’essere ma quello 

di disvelare. Al fine di conservare il proprio scopo, che non è quello di conoscere o comprendere l’essere (altrimenti se 

cosi fosse l’essere si estinguerebbe nel linguaggio e viceversa), il linguaggio deve procedere per stati  della 

comprensione, ovvero per gradi della comprensione essente-stati, parziali, che procedendo all’infinito verso l’essere 

non lo conoscono mai. Questi stati parziali dell’essere non sono manifestazioni dell’essere che il linguaggio rende 

visibili, come vorrebbe Heidegger, ma una sostanziale copertura, che il linguaggio compie contro l’essere per 

mantenere il suo scopo tecnologico. Il linguaggio non copre per inganno. Il linguaggio copre perché non può essere 

l’Essere e perché dev’ essere ciò che è. Il linguaggio conserva sempre la sua natura di strumento tecnologico la cui 

funzione è appunto quella di trasportare un significato. Trasportare in greco si traduce meta-pherein, l’equivalente di 

metafora. Ma la metafora non è qualcosa che “CI” rappresenta l’i n q u a n t o t a l e s e m p r e i n q u a n t o c o m e?  

Forse per comodità dimentichiamo che il trasportare metaforico stimolato dall’analisi psicanalistica di tipo associativa, 

transferiale (che si basa cioè su un rapporto di identificazione),  Edipico e legato all’ interpretazione, è stato dagli stessi 

surrealisti superato dapprima dall’”ipertrofia di un’ idea fissa” (diversamente detta paranoia) di Dalì  e Bunuel  e poi, 

dalla schizo-analisi dissociativa di Deleuze e Guattari. E questo è successo non per delle motivazioni riconducibili a 

nessuno di questi ma, per ammissione stessa dell’ analisi psicanalitica di seguire un evoluzione restando “funzione” 

degli ordinamenti sociali e specificatamente di uno in particolare: quello capitalistico (si parla infatti di psicanalisi-

                                                           
1
 Imitazione di un’imitazione. 

2 L’unica arte che accetta è quella che si appoggia alla mitologia. Platone infatti sostiene che i miti non siano delle semplici metafore 

di vita o, rappresentazioni imitative della realtà sensibile ma, […] si configurano come tentativi di rappresentare alla mente ciò che 

va al di là di materiale e terreno […] il corsivo della nota è tratto da: Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, Protagonisti e Testi della 

Filosofia, Volume primo, Paravia Editore, Torino, 1996, pag. 220. 
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 Ibidem. 
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 M. Heidegger, Essere e Tempo, Longanesi Editore, 2006, Milano, pag. 589. 
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 Faccio riferimento al linguaggio (alfabetico, visuale, orale, etc) come strumento che rende possibile la rappresentazione nelle sue 

forme (poesia, immagini, teatro).  



marxista come di quella che avrebbe dovuto superare il capitalismo allora nascente ma già imperante - siamo nei primi 

anni del novecento). Così attraverso il metodo paranoico critico  Dalì  e Bunuel  capiscono che certi stati allucinatori 

non direttamente riconducibili alla castrazione del desiderio non sono suscettibili di “interpretazione” classica e per 

rappresentarli devono spingersi nel meta-linguaggio. Ovvero un linguaggio ricco di simbolismi incomprensibili, 

paradossali, e fuori dalle comune convenzioni, non del tutto schiavo della censura del linguaggio (o del Super-Io). 

Questo linguaggio che consente lo spostamento della metafora o del significato, da un punto all’altro (dal di dentro al di 

fuori) porta anche se stesso, innanzitutto se stesso. E se lo scopo del linguaggio è quello di rendere possibile la 

comprensione allora anche l’incomprensibile è comprensibile “come”. (ciò che non è comprensibile)
6
 . Un grande 

problema per chi se ne accorse
7
. Allora come si può fare? In realtà non si può non fare ricorso al linguaggio della 

metafora o a questo punto alla metafora del linguaggio. Ma, se ne può fare un uso come di qualcosa di cui non se ne può 

non fare uso. Leggevo da qualche parte: 

 

“Negli uomini preistorici probabilmente il pensiero è solo una funzione vitale” 

Non dico di ritornare al sinantropo ma certo questa posizione cambia parecchio la prospettiva. Dalì  e Bunuel  ricorrono 

per esempio allo “sdoppiamento”, antitetico alla libera associazione tipica dell’automatismo
8
, e al principio dello 

“spaesamento” caricando oggetti familiari di significati insoliti. Ma sono Gilles Deleuze e Felix Guattari a spingere 

avanti, fino al limite della non rappresentazione la produzione delle immagini. La produzione schizofrenica
9
 si fonda 

infatti su una ipotesi “non-edipica”, ovvero sulla idea che il desiderio non è una “mancanza” la cui attuazione subisce 

una metafora per essere sopperito o in qualche modo espletato
10

, giungendo addirittura a scrivere, forse troppo 

rigidamente, che: “il surrealismo fu una vasta impresa di edipizzazione dei movimenti precedenti, che vuol salvare il 

desiderio, immaginario o simbolico e forse pure a costo di un apparato edipico”.  

Le“macchine desideranti” di Deleuze e Guattari sono qualcosa che si libera dall’assoggettamento di una 

interpretazione di potere o logocentrica o di matrice psicologica. Se tutto infatti nasce da un nucleo di repressione tutto 

ciò che si manifesta in verità ha lo scopo di rendere sempre evidente tale repressione. La necessità di rompere le 

associazioni approfittando di quei momenti in cui questo flusso si interrompe e liberare l’”inconscio rivoluzionario”. Si 

delinea in questo modo una scrittura sovrautomatica, dissociativa, asemantica tesa alla promozione di procedimenti 

“non-artistici” che definisce il desiderio non come una mancanza da sopperire (con una metafora) ma, addirittura come 

qualcosa di “sempre dato” e “preesistente”
11

.  

Sia Heiddeger che Freud hanno una concezione dell’ Essere o dell’ Io come qualcosa di cui andrebbe recuperata 

l’autenticità. Il primo lo fa utilizzando l’ontologia dell’Essere il secondo, utilizzando l’inconscio. Entrambi partono 

evidentemente dalla concezione che nella sua condizione originaria, l’Io o l’Esserci, partano da una posizione di 

“apertura” nel mondo, nell’ambiente in cui vivono. La ricerca dell’origine mitica o l’assoggettamento dei segni del 

subconscio all’interpretazione sempre intellegibile ci informano infatti che per farlo bisogna essere “aperti” a tale  

possibilità. Alla possibilità di una “archeologia del profondo” che “scopre” solo a patto di restare “coperta” a favore 

dell’uniformità di metodo ma soprattutto, distruggendo tutta la “superficie”. Solo se si intende la condizione originaria 

come una condizione originariamente “chiusa”, “uterina”, di natura biologica prima ancora che psicologica, allora il 

procedere sarà una reale “apertura”. (voglio dire che il presupposto di possedere un’apertura originaria, pone il 

problema di renderla comprensibile alla conoscenza. Questo il motivo per il quale inevitabilmente tale apertura subisce 

lo schiacciamento logocentrico ponendo anche l’interrogativo circa la possibilità di una rappresentazione fuori di esso 

oppure assumendolo per difetto come ciò che subentra a una mancanza alla manifestazione dell’Essere. La 

comprensione dell’essere proprio in ragione del fatto che essa viene fatta dal di dentro non potrà mai raggiungere la 

comprensione di qualcosa che per dichiarata natura risiede al di fuori
12

. Il mondo è fuori di noi e si riproduce al di la 

dei nostri orizzonti di senso. Allora se c’è un richiamo mitologico che possa sovraintendere a questa concezione questi è 

il mito di Prometeo le cui lacerazioni del corpo sono quelle di una superficie che ci introduce in nuove sconosciute 

dimensioni. Un’arte che usa lo spazio segnatamente come una dimensione verso o un’ inconscio-superficie. L’arte 

                                                           
6 Si può dire di “A” come uguale a se stessa, secondo il principio di identità o come diversa da “B” secondo il principio di negazione. 

E questo è paradossalmente  più importante per  il linguaggio che capire cosa sia veramente “A”.  Il primato logocentrico consiste 

nell’impossibilità del linguaggio di retrocedere davanti all’”incomprensibile”.  
7
 Come può l’inconscio restare suscettibile al linguaggio? 

8 L’automatismo scritto […]  si serviva di elementi fondamentalmente preesistenti. Ogni testo automatico utilizza le parole (che 

hanno il ruolo dell’immagine già costituita, […]  ed è quindi obbligato a maneggiare dei concetti intellegibili”.  

Paolo Scopellitti, Psicanalisi Surrealista, Edizioni Eterotopie Mimesis, Milano, 2004, pag. 142.  
9 Da non confondere con la produzione di schizofrenici sociali o con la promozione di psicopatologie. 
10 Molto velocemente farò un cenno alla concezione Edipica della vita psichica, la quale secondo Freud,  resterebbe condizionata 

dalla “rimozione”, per inconscia autodifesa (o “mancanza”)  di un “trauma sessuale infantile”. Questo trauma riguarda insieme 

desiderio di morte e  desiderio incestuoso, caratteristici della vicenda Edipica per cui il bambino vorrebbe la morte del genitore dello 

stesso sesso e il possesso sessuale di quello di sesso opposto.  
11 Un’evoluzione schizofrenica delle metodiche surrealiste è approfondita nel già citato testo di Scoppellitti, nel capitolo 4° dedicato 

appositamente a tale argomento e di cui le mie annotazioni si possono fondamentalmente  considerare una sintesi.  
12 […] il modo in cui l’uomo, nella sua essenza propria, è presente all’essere è l’estatico stare dentro alla verità dell’essere. M. 

Heidegger, Lettera sull’‹‹umanismo››, in Segnavia, Adelphi Editore, 1987, pag 283.  



prometeica è quindi un’arte della producibilità reiterata o della ri-producibilità che si attua nel delta dell’etero-ritorno
13

 

dove cioè l’Altro si ritrova nella ripetizione dello Stesso. Solo in questo modo l’arte non è un dogma trascendente o 

dell’a-priori che produce “cattivi simulacri”
14

.  

 

Le lacerazioni di Fontana e i dispiegamenti degli spazialisti rappresentano efficacemente questo concetto. Potendola 

considerare vera arte della superficie questa, (per via del suo essere muta e anti-metaforica) non innesca considerazioni 

di tipo psico-contemplativo tipiche della rappresentazione ma, stabilisce con gli interlocutori “rapporti di superficie” i 

quali non si pongono il problema di cogliere il “fondo” del significato ammesso che ne esista uno. L’arte della 

superficie non produce pensieri ma fatti il cui senso risiede esclusivamente nell’essere ri-producibili.  “Quando il fondo 

risale la forma si dissolve”. Tipicamente l’arte produce delle forme che sono il risultato non di una risalita bensì, di una 

superficialità di pensiero la cui causalità a sua volta non ri-produce, non è “genitale” ma generativa e produttiva di altro 

pensiero superficiale risultato di un’interazione psicologico-contemplativa. Diversamente si potrebbe dire che nell’arte 

di tipo “generativa”, l’autore e l’interlocutore si pongono il problema del “fondo” come ciò a cui “discendere” 

servendosi della rappresentazione per conferire ad esso forma e significato. Nell’arte di tipo “genitale”, autore e 

interlocutore si pongono il problema del “fondo” come di ciò che “risale” e che in quanto tale ogni forma dissolve. 

Ogni momento, ogni singolarità dell’essere ha senso perché si distacca dal fondo, ed è proprio questo “distaccarsi”, 

questo “risalire”, il senso di ogni singolarità.  Mentre la differenza “sfonda” l’immagine attraverso la ripetizione 

eteronoma, recuperando la centralità della ri-produzione prometeica, corporea, genitale, la rappresentazione per 

converso, affida all’immagine del pensiero, il fallimentare e illusorio compito di “scavare” nel fondo, alla ricerca dell’ 

Idea originaria che si allontana quanto più si scava.  

 

Insomma, gran parte della produzione artistica di media fascia, strumentalizza la componente psicologica a favore di un 

surrealismo che non è più sopra la realtà bensì un surrogato. Sottoproduzione di mondi onirici raffigurati a "occhi 

chiusi"  che coprono quanto della realtà vogliamo censurare per autocompatirci. Liberazione dalle energie negative, 

pacificazione dei sensi, pulizia dello spirito e della mente.  Ecco in che  modo i sogni e il subconscio emergono nelle 

opere. Ma l'arte non è un mantra medicinale, una purga, una panacea. È non se ne parla mai seriamente la dove non si 

rinviene in essa imminenza, intuizione, vertigine, ardimento. Ecco cosa scriveva Breton in uno dei suoi ultimi lavori: 

"[...] la libertà non è come la liberazione, la lotta contro la malattia, è la "salute". La liberazione può far credere in un 

ristabilimento della salute mentre segna soltanto una remissione della malattia, la scomparsa del suo sintomo più 

manifesto, più allarmante. La libertà, invece, si sottrae ad ogni contingenza. La libertà non solo come ideale, ma come 

ricreatrice costante di energia,  qual è esistita in certi uomini e quale può forse essere proposta come modello a tutti gli 

uomini, deve escludere ogni idea di equilibrio comodo e concepirsi come "eretismo" continuo [...].
15

  

 

L'arte della copertura è quindi quella che usa l'arte come strumento di ottundimento, ed effetto placebo, come una cura o 

una terapia. Un genere d'arte dormiente; con gli occhi chiusi. Un'arte epidermica, onanistica più che onirica, della 

masturbazione narcisistica e dell'autocelebrazione individuale, di un occhio non più allo "stato selvaggio" ma 

addomesticato, un'arte "gastronomica" direbbe Berthold Brecht, che non interroga. Un arte della fuga, liberata dalla 

gravità del reale ma schiava inconsapevole del primato di "psiche" e al logocentrismo della rappresentazione  (arte 

logica, o logocentrica, poiché risponde ai cliché della rappresentazione psicologica, coprendosi per vuota analogia 

nell'arbitrarietà degli -ismi. I quali diventano necessari per legittimare, almeno indietro nel tempo, quelli che 

diversamente sarebbero soltanto anacron-ismi). Deprivata dei mandati che ne informano il sostrato comunicativo, l'arte 

è edonismo autistico, contemplazione muta. 

 

Breton definisce la pittura e la scrittura surrealista come formidabili terreni di ricerca solo se essi si impongono di 

infrangere i tabù della mimesi e della visione puramente retinica, decondizionando lo sguardo per rispondere a modelli 

puramente interiori.
16

 Non bisogna fraintendere queste parole e ricordarsi innanzitutto che il surrealismo, come pure 

altri movimenti prima di esso, si basavano sul fondamentale principio del collettivismo e sulla non trascurabile 

comunione di uno "statuto etico" che gli artisti accolsero non solo come manifesto pittorico. Il surrealismo è 

"rivoluzione totale", è modus vivendi. Interiorizza le istanze sociali, politiche e morali prima ancora di quelle 

eminentemente artistiche. Arte della militanza. Ogni opera era un manifesto, una provocazione, una denuncia, una 

                                                           
13 Definisco etero-ritorno il tempo lineare dell’evento sovrapposto a quello ciclico dell’eterno ritorno.  
14 Gilles Deleuze parla di superamento del platonismo attraverso la sostituzione dell’ Uguale (iperuranico, assoluto, ideale) con Lo 

Stesso Differenziale. Il primo infatti sacrifica tutto in nome di una uniformità generale priva di differenze specifiche il secondo 

invece opera una congiunzione a partire dal differente. In soldoni, un conto è dire che tutto è uguale un altro è dire che tutto è 

differente. Nel primo caso ciò che ci appare nella differenza è causa di quella imitazione dell’idea che produce i simulacri (cattivi 

secondo Deleuze). Nel secondo si pone invece la differenza come ciò che esiste in quanto ritorna all’infinito, e […] che non lascia 

sussistere originale e neppure origine […], al punto che Deleuze giunge a parlare di una “diafora della diafora” come di quella 

metafora il cui viaggio non consiste nel trasporto univoco da un alto verso il basso e viceversa bensì da un “altro ad un altro” ovvero 

da un punto qualsiasi ad un altro punto qualsiasi.   Il corsivo fra parentesi è tratto da: Gilles Deleuze, Differenze e Ripetizione, Società 

Editrice Il Mulino, Bologna, 1971, pag. 113.    
15 Lanfranco Binni, Il Surrealismo, Newton & Compton Editori, 2003, Roma, pag. 110 
16 Ivi, pag. 85. 



sovversione, una presa di posizione, una rottura. Oggi i modi della condivisione sono mutati e i gruppi reali 

decorpizzati. Ma è questa una ragione sufficiente per smettere di fare proclami?  Noi, artisti che il mondo guardiamo in 

pochi pollici, abbiamo forse esaurito significanti, e per questo o forse per vergogna, dinanzi a certi uomini di magnitudo 

rivoluzionaria, sembriamo tutti un po' diavoli e coglioni e teorici della cosmetica. Noi, artisti borghesi e decadenti, più 

radicali che militanti, più reazionari che tenaci, infarciamo i nostri discorsi con il ricordo di un tempo perduto, 

appropriandocene come se fosse nostro. Forse pavidi o incapaci a tanto confronto sopiamo nell'oblio l'appello dell'Io 

con l'apparenza del subconscio. 

 

 


