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   Il filosofo T. W. Adorno ci ricorda che la musica ha una qualità temporale di stampo in primis “irreversibile”. 
Essa non torna mai… indietro, nella misura in cui si origina a partire da una “successione” di note. La musica 
va quasi ad “inghiottire” (continuamente)… se stessa. Tutte le diverse (singole) note si trovano a scomparire… 
fra di loro. Giustamente, noi percepiamo che la musica abbia un preciso “continuum… tonale” (melodico, rock, 
classico, jazz, ecc…). In verità, essa sorge a partire da alcuni “istanti… di configurazione sonora”. Tali attimi 
d’ascolto sono interamente distinti fra di loro, a designare tutte le coeve note. Ma quando le ascoltiamo, esse 
non ci appaiono… l’una “dopo” l’altra, nella misura in cui si trovano (invece) a scomparire… l’una “con” l’altra. 
Così, mentre la musica fa “inghiottire” le sue note, resta ovvio che a ciascun uditore è impedito di “recuperarle” 
(senza che si possa indietreggiare nel loro “tempo d’esecuzione”). Secondo il filosofo Adorno, anche l’arte del 
Novecento pare essenzialmente… “contro se stessa”. Essa si fa “inghiottire” di continuo, dal momento che la 
messa in mostra d’un certo fenomeno estetico deve (immediatamente) contestare e rifiutare sia le opere sia le 
correnti più “vecchie” (rispetto a quel nuovo lavoro). Nel Novecento, l’arte è essenzialmente d’avanguardia, 
ovvero contro se stessa. Purtroppo, spesso accade che questa si faccia condizionare (a monte) dal “lancio” di 
qualche moda commerciale. In tal caso, l’avanguardia artistica deriva da un imput banalmente… consumistico! 
Sicuramente, la musica si fonda su alcune invarianze. Qui, basta che citiamo la scala con le sue (classiche) 
sette note. Ma tali invarianze paiono del tutto “irrilevanti”, proprio perché la loro coeva successione (nel “tempo 
d’esecuzione”) le fa “inghiottire” l’una con l’altra! Esse si trovano (continuamente) a… svanire, in modo subito 
irreversibile. Per Adorno, l’arte del Novecento fa esattamente questo! In specie, le sue “fondamenta teoriche” 
(le invarianze) sono abbastanza conosciute: la capacità di seguire una vera tecnica di lavoro, la possibilità di 
esprimere un certo simbolismo, la necessità di creare un “prodotto” che non resti mai (semplicemente) di solo 
uso quotidiano. Però, succede che tali “presupposti” vadano (paradossalmente…) a perdere di rilevanza, se 
devono farsi (di continuo) contestare. Così, l’opera d’arte più datata manca di “spiegare” quella che gli è già 
successiva (ragion per cui tutte le “invarianze estetiche” diventano presto… irreversibili). Va detto che Adorno 
ama gli avanguardisti, ma solo quando riescano a creare un “prodotto” che non si fa di mero uso quotidiano (e 
commerciale), come invece accade per la canzone jazz o pop (laddove la volontà di “contestare” ogni gusto 
del passato si sviluppa in via banalmente kitsch). 
   Secondo noi, resta possibile “adagiare” questa dottrina estetica sulle installazioni d’arte messe in mostra da 
Sandrine Nicoletta. A tal fine, ci piace ricordare la sua opera chiamata Interplay (risalente al 2006). L’artista ha 
installato una lunga fila di oggetti (abbastanza diversi fra di loro). Vediamo una strana pedana, sopra la quale 
c’è la traccia d’una circonferenza (argentata). Questo anello va legando (virtualmente) a sé un televisore, e tre 
cuscini (di stoffa nera). L’installazione intitolata Interplay viene montata negli spazi d’una Galleria d’Arte. Ma 
allora Sandrine Nicoletta può utilizzare anche le pareti di tutto il salone. Qui, certi specchi si trovano appesi sui 
muri, oppure adagiati fra questi ed il pavimento (in posizione diagonale). Spesso, essi vengono “coperti” da 
una striscia d’adesivo, che porta una scritta alquanto enigmatica. Dentro lo stanzone, una tavola di legno resta 
innalzata. Ciò accade per via d’una semplice forza di leva meccanica, azionata dal peso di altri due televisori. 
Poi, l’opera d’arte di Nicoletta si completa con la messa in mostra d’una scritta più grande (ricavata con l’uso 
del polistirolo). Essa recita la seguente frase: “è il momento di diventare parte di tutte le cose”. Se gli specchi 
vanno anche a visualizzare il disegno (molto stilizzato) di qualche figura umana, si vede che la circonferenza 
può farsi pure di legno. Basta valutare quella che viene esposta da una superficie di plastica. Infine, le scritte 
dalle dimensioni minori ci risultano perfino (virtualmente…) “illeggibili”. Ciò accade giacché l’artista sceglie di 
cancellarle, tirando una riga sopra di quelle. 
   Nelle intenzioni di Nicoletta, la sua installazione cerca di studiare la reazione che ognuno di noi ha mentre ci 
troviamo in balia d’una “situazione imprevedibile”, che possiamo fronteggiare in modo solo impulsivo. Senza 
bloccarsi dalla paura, non rimane che abbandonarsi al puro e semplice… “istinto di vivere”. Per visualizzare il 
suddetto tema, Nicoletta fa in modo che dalle scritte “minori” (sulle strisce in adesivo) si leggano proprio talune 
reazioni impulsive. Naturalmente, queste “situazioni” possono risultare più o meno vagheggianti… Immaginare 



di cadere nella profondità d’un buco non sembra molto realistico, mentre la sensazione di soffocare nella calca 
d’un supermercato ci pare verosimile: giusto per citare due suggestioni avanzate dalla stessa artista! Nicoletta 
ha poi invitato cinque cantanti, fra i quali si trovano un tenore ed un soprano. Con la loro “voce musicale”, essi 
ci fanno ascoltare un mero suono. Ivi, l’artista aveva chiesto a ciascuno di questi che lo si componesse solo 
privatamente (insomma: senza che ogni singolo cantante sapesse ciò che stavano realizzando gli altri quattro 
interpellati). Bisognava che tutti i suoni prescelti rispondessero ad una precisa “reazione impulsiva”, suggerita 
da Nicoletta. Alla fine, i cinque cantanti (senza che si conoscessero!) dovevano assemblare insieme le loro 
“soluzioni”, così da costruire un solo brano. Ma questo porta con sé una correlazione fra più voci, le quali sono 
molto disarmoniche o disarticolate (l’una con l’altra), nella misura in cui nascono in via impulsiva, e sulla base 
di “situazioni” diverse. Il brano dura circa 21 minuti, terminando in modo… “purificato” (ovvero, allorché la 
discordanza in seno a tutti i suoni lascia il posto sempre alle stesse note). Dapprima, Nicoletta aveva raccolto 
le cinque “tracce” (diverse fra di loro), assieme a Massimo Carozzi. Alla fine, ravvicinandole (nello spazio della 
Galleria d’Arte), quelle andavano risuonando, mediante un “sistema di dolby surround”. 
   Recuperando la dottrina di Adorno, qui abbisogniamo di studiare la grande scritta in polistirolo. Quando si 
reagisce in modo solo impulsivo, si è veramente in grado di diventare una parte di “tutte” le cose, giacché ci 
immedesimiamo in queste, senza distanziarsene (di contro al tanto più “neutrale” ragionamento per astrazioni 
intellettuali, cercando in primis di “capirle”). Sandrine Nicoletta invita il fruitore a percepire ciascuna (diversa) 
installazione in via appena istintuale, e lo fa attraverso la “canzone”… per suoni discordanti. Ciò vale anche 
nella strana pedana, laddove il televisore viene (virtualmente) collegato ai tre cuscini, grazie al coevo anello 
argentato. Un dettaglio interessante, perché ci pare di percepire (mediante il coinvolgimento solo impulsivo) 
che persino gli oggetti più diversi fra di loro sono in grado di… fondersi l’uno con l’altro. Allora, lo spettatore va 
avvertendo sul serio di farsi parte di “tutte” le cose. Ma il filosofo Adorno ci ha ricordato che ogni tipo di musica 
porta le proprie note ad “inghiottirsi”, a svanire l’una con l’altra. Nell’opera d’arte chiamata Interplay, i suoni dei 
cinque cantanti vanno (per l’appunto) ad “assorbire” tutte le cose (il televisore, i cuscini, gli specchi, le parole 
delle scritte, ecc…), mentre queste si dissolvono fra di loro. La “musica” di Nicoletta non viene armonizzata! La 
nota che riguarda (idealmente) la percezione del televisore va “contestando” quella che concerne il cuscino. 
Non si può “capire” (o spiegare, da una prospettiva essenzialmente intellettuale) il senso unico e totale del loro 
inghiottirsi, che si rintraccia in primis nel “turbinio” (virtuale) della pedana. Raccogliendo dentro di sé i singoli 
oggetti, la striscia ad anello sembra davvero in grado di rimuoverli continuamente. 
   Le scritte in adesivo, invece, ci presentano la cancellatura di tutte le parole, nella misura in cui queste non 
paiono più spiegabili (a livello concettuale). Le percepiamo quasi “fratturate”, come se avessero un significato 
in dissoluzione (quando la riga nera “copre” la nostra lettura). Una dimensione molto suggestiva, dal momento 
che tutte le parole sono pur sempre collegate fra di loro. Esse si fanno “inghiottire”, per svanire lungo un solo 
continuum percettivo. Nuovamente, è chiaro che non si può “spiegare” (con la riflessione concettuale) un tipo 
di reazione che si pone in via unicamente impulsiva. Forse, la tesi di Adorno ci aiuta a studiare un po’ meglio 
anche l’installazione più misteriosa: quella che concerne la tavola coi i due televisori di contrappeso. Qui, lo 
spettatore va immaginando di vedere una sorta di altalena. Ciò accade poiché la tavola viene innalzata da un 
lato, mentre (per la trazione della leva meccanica) si trova a toccare in terra, dall’altra parte. Ma l’altalena è un 
mezzo che funziona per… invarianze, nella misura in cui il suo movimento resta di tipo “pendolare”. I momenti 
temporali che questa porta con sé si succedono (sempre) in modo cadenzato. Adesso, il cosiddetto intervallo 
d’invarianza viene ovviamente “bloccato”: in verità, l’altalena si percepisce in via solo virtuale! Ma quello è dato 
(idealmente) dal peso di ambedue i televisori, uno dei quali si trova quasi inghiottito (dalla tavola di legno, che 
lo sta soverchiando…). Noi sappiamo che tale installazione d’arte si chiama Nunc etiam. E’ una titolazione in 
lingua latina, la quale si può tradurre così: Anche ora. Evidentemente, la ricezione televisiva porta con sé una 
vena d’estrema… immediatezza. Essa ci inghiotte sul serio, nella misura in cui va “assorbendo” l’attenzione 
del suo (coevo) spettatore! Quando si guarda la televisione, spesso, sembra che noi lo facciamo in modo più 
impulsivo che “ragionato”, ricevendola in via del tutto… immediata (quasi spontaneamente). Se commentiamo 
la titolazione, resta chiaro che Nicoletta ha “insistito” sulla sua qualità essenzialmente… simultanea, perché la 
dimensione del “tempo presente” (del nunc, come dicevano i latini!) circoscrive proprio la reazione… appena 
istintuale (e non ponderata). Certamente, la trasmissione televisiva sembra altalenante, nella misura in cui tutti 
i fotogrammi si succedono… l’uno con l’altro. Anch’essi hanno una chiara invarianza… pendolare. Ma ciò vale 



pure nel caso dello spettatore, la cui mente è “stimolata” dai fotogrammi (rispondendo loro… di volta in volta, a 
livello puramente percettivo), salvo poi farsene immediatamente… “inghiottire”! Forse, l’apparecchio che ivi si 
trova “soverchiato” da tale invarianza… di “continue dissolvenze” (che definisce ogni trasmissione televisiva) 
cerca di simboleggiare il completo assorbimento, da parte del suo utente. Ma esso pare molto… “scollegato”, 
rispetto a quello che fa “cominciare” (virtualmente) l’oscillazione, attraverso la tavola di legno. Un altro caso di 
“discordanza (frattura) percettiva”! E’ come se il telespettatore non riuscisse a cogliere la vera “immagine” sullo 
schermo. Del resto, a ciascun visitatore del salone (allestito da Nicoletta) viene impedito di ascoltare l’armonia 
del brano (fatto di suoni interamente discordanti). 
   Tralasciando la deriva più ingenuamente consumistica, l’arte del Novecento ci ricorda dunque la musica. Per 
il filosofo Adorno, questa deve (sempre) “armonizzare… se stessa”. Essa si propone di “articolare” al meglio la 
“relazione di… smarrimento” che s’instaura nei suoi “momenti… d’esecuzione infra-temporale”. Ogni musica è 
armonica se può “illuderci” (sul serio!) che la coeva “successione delle varie… note svanenti” non permetta più 
a queste di scomparire l’una con l’altra. Sino al Novecento, i compositori tentano di canonizzare una simile 
“articolazione… dei momenti d’esecuzione infra-temporali”. Ad alcune armonie era stato conferito in “grado” di 
invarianza, in maniera tale che quelle andassero a riproporsi continuamente. Ma la musica del Novecento (in 
primis con la dodecafonia, già avallata dal pioniere Schonberg) si trova a contestare un simile “pregiudizio” 
(suggestionale). Si ricusa, insomma, la tesi per cui bisognava che si ascoltasse la sola… apparenza d’una 
“articolazione” fra le note, che impediva loro di svanire… l’una con l’altra. La musica dodecafonica fa in modo 
che quelle si percepiscano in un proprio attimo d’esecuzione (completamente a sé stante). Allora, ogni nota si 
configura (sensibilmente) come un momento di novità, di frattura, di shock. 
   Per tali motivazioni, possiamo citare un’altra opera d’arte di Sandrine Nicoletta, che si chiama Maestri 5. Nel 
suo video, un uomo sta tagliando la legna, lungo il sentiero d’un bosco. L’artista lo ha ripreso con l’uso d’una 
inquadratura appena fissa, in maniera tale da favorire la percezione del mero suono (quando l’ascia si abbatte 
sul tronco da spezzare). Ivi, lo spettatore non “avverte” tanto di vedere, bensì di ascoltare. L’inquadratura fissa 
è senza dubbio molto “riposante”, per il nostro occhio (che si “adagia” su se stesso, un po’ alla volta, quasi 
“dimenticando” che sta ad osservare qualcosa). Così, la percezione del suono si fa più “accattivante”, anche 
perché il “colpo” inferto contro ogni tronco ci porta a… “sussultare”. Forse, il rumore muta la sua intensità 
(quantunque in via quasi impercettibile)… Basta che l’uomo “agisca” con più o meno forza! Ciò non toglie che 
noi, evocando la tesi di Adorno, affermiamo che ora la cosiddetta “invarianza estetica” (nell’inquadratura fissa) 
perde la propria “armonizzazione percettiva”. Questo accade con la successione di alcune note fratturanti (per 
via degli urti). Qualcosa di simile avviene pure nell’installazione d’arte che s’intitola Prendersi il proprio tempo. 
Anche qui si dà l’inquadratura fissa, che ci consente di osservare una vasca (in primo piano). Là, alcune bolle 
si rompono, sino a formare (curiosamente) un cerchio. Così, ci sembra che la ripresa si muova (anche se in 
realtà l’inquadratura fissa non scompare). Quando tutte le bolle sono scoppiate, tale illusione finisce. Ancora 
una volta, succede che l’invarianza estetica (nell’inquadratura fissa) si percepisca attraverso la successione di 
più “momenti” fratturanti. Nicoletta invita ad “avvertire” tutta la realtà con estrema cura. Comunemente, noi la 
percepiamo senza che ci “sforziamo” di andare ben… oltre di quella, in modo più “dinamico”. Preferiamo che 
la realtà venga “colta” in maniera solo universalizzante, spiegandola a partire da un significato concettuale che 
“funzioni” per un gran numero di cose, pure quando esse sono molto diverse fra di loro! Tale generalizzazione 
istituisce proprio una sorta di inquadratura fissa. Ma noi qui dobbiamo “metterla in movimento”, con la capacità 
di cogliere tutto ciò che lo può idealmente “frantumare”: il dettaglio. Ovviamente, la scelta di andare “dentro”… 
alle cose (per analizzarle quasi da cima a fondo!) porta con sé una “vena” già (necessariamente) dinamica. La 
titolazione conferita al video ci chiama dunque (esplicitamente) a tergiversare, proprio perché vivendo così la 
nostra percezione si fa oscillante. Solo allora possiamo “rimuovere” l’inquadratura fissa (in seno a qualunque 
“generalizzazione concettuale”, in chiave più… abitudinaria). Qui, lo spettatore va tergiversando nella misura 
in cui si accorge che alcune bolle stanno per scoppiare. Soprattutto, anche nel video di Nicoletta ci sembra di 
rinvenire una sorta di armonizzazione… per discordanze. Le sue bolle “rumoreggiano” fra di loro (attraverso i 
vari scoppi) in modo virtualmente dodecafonico! In effetti, queste si armonizzano nella misura in cui formano 
un più inaspettato cerchio. Esso sorge proprio con la dissoluzione di ciascuna bolla! Una scelta interessante, 
che va rievocando (subito) la dottrina di Adorno, dal momento che il cerchio è una figura che si percepisce in 
modo giocoforza assai… armonizzante. Naturalmente, il corrispettivo “piano” della discordanza si spiega con 



la frattura delle bolle. Del resto, il video di Nicoletta mostra che l’armonizzazione nella figura del “cerchio ” non 
ci inganna per nulla! Ciò vale nella misura in cui tutte le bolle sono “davvero”… svanite l’una con l’altra. 
   La dodecafonia di Schonberg cerca proprio di “dimostrarci” (dalla percezione uditiva) che qualsiasi tipo di 
musica porta con sé una tale “articolazione… per smarrimento”, ben al di là di ciascuna armonizzazione. Una 
soluzione d’avanguardia, ivi essenzialmente sperimentale! Ora, succede che pure la musica del Novecento sia 
tale solo in quanto (necessariamente) di… contestazione, senza che la creazione di un nuovo brano segua un 
diagramma già prestabilito (e canonizzato da altri compositori). Quando Nicoletta realizza la sua performance 
d’arte chiamata Delta, noi troviamo il suddetto problema estetico. In questo caso, lei fa in modo che il sonoro 
venga “articolato” in via del tutto smarrita. C’è uno zaino munito di casse acustiche, che Nicoletta porta con sé. 
Quelle vanno a riprodurre la “narrazione a voce” di un’escursione, fatta da un gruppo di ragazzi (lungo un delta 
fluviale). La performance di Nicoletta prevede che il brano venga ascoltato di notte, mentre alcune persone si 
trovano a camminare nel fossato della Rocca Sforzesca (ad Imola, in Emilia Romagna). I nuovi “esploratori” 
possono immedesimarsi (a ragione) con quelli del “racconto a voce”, la cui prima esperienza di vita li va quasi 
influenzando. Secondo l’artista, l’escursione ha un valore fortemente iniziatico, dove tutte le persone coinvolte 
avvertono che stanno (insieme) al fine di ricercare un Senso. Benché il “brano” di Nicoletta non sia di stampo 
musicale, ci pare (giustamente) che ciascuna voce si articoli… per più “smarrimenti”. Ciò vale sul serio, nella 
misura in cui il racconto resta quello in seno a diversi “esploratori”. Evidentemente, nemmeno loro sanno con 
esattezza dove si recano. Inoltre, lo spettatore capisce che le casse acustiche si trovano… fuori luogo (ovvero 
già “smarrite”!). In realtà, esse non sono più collocate nella “sala (artificiale) di riproduzione”. Anzi, il loro suono 
si carica in via (virtualmente) naturale. Però, all’aperto i rumori ci paiono molto “disordinati” ed incontrollati. Là, 
avviene che questi s’accavallano insieme, in maniera tale da “articolarsi” sul serio per… smarrimento. Per 
Adorno, con la pittura, l’avanguardismo si conclude (giustamente) con le tele di Jackson Pollock, siccome lui si 
trova a dipingere in modo assolutamente incontrollato. Inoltre, nel Novecento avviene che pure le costruzioni e 
le installazioni possono dirsi artistiche. Evidentemente, tali (nuove) forme di espressione estetica non vanno 
tanto… immaginate (mentre la pittura del quadro ci fa percepire la sua articolazione interna in modo assai più 
apparente). 
   Le costruzioni e le installazioni d’arte restano molto meno “evocative”. Queste hanno un impianto di base 
maggiormente realistico (ben al di là di ogni rimando simbolistico, che può anche perdurare). Se non altro, ciò 
accade perché la loro (precisa) “profondità… spazio-temporale” è la stessa che “raccoglie” il coevo spettatore. 
Di sicuro, noi possiamo immaginare le costruzioni e le installazioni d’arte. Ma esse vanno pensate anche nella 
misura in cui sono già condizionate da molte “questioni… logistiche” (ad esempio, se ricordiamo i più reali 
problemi di statica). Adorno ritiene che nelle avanguardie d’arte (del Novecento) l’immaginazione d’una certa 
forma estetica (un dipinto, un brano, un allestimento, ecc…) non si spieghi con la sola… “ispirazione” (a monte 
di ciascuna resa terminale, da una prospettiva appena romantica). Ciò vale persino nella poesia simbolistica, 
laddove il testo va unicamente… apparendo (a suggestionare il lettore). Se studiamo una lirica di Mallarmé o 
Valery, noi dobbiamo immaginare le parole, ma solo perché questo è (esattamente) quanto ci chiede lo stesso 
autore (il quale ha avanzato una scelta di stile assolutamente precisa, tutt’altro che vaga). Una soluzione che 
pende verso lo sperimentalismo, sulla base d’una convinzione più soggettivistica (benché spogliata d’ogni 
causa romantica). 
   Qualcosa di simile accade pure nell’installazione d’arte che Nicoletta chiama Bombox. Noi sappiamo che lei 
(dapprincipio) aveva scelto di visitare l’Istituto di Entomologia, presso la nota Università degli Studi di Bologna. 
Passando dentro una serra, Nicoletta vede una gabbia, dove molti bombi stanno a… “circolare” (in via del tutto 
rumorosa). Gli entomologi vi potevano accedere indossando alcuni guanti, cuciti su un lato del box. Dunque, 
essi entravano nella gabbia solo attraverso le braccia, mentre il corpo doveva (giocoforza) restare al di fuori. 
Nicoletta viene ispirata proprio a partire da tale “condizione”, percependo (con il box dei bombi) la tensione in 
seno a chi cerchi di “indagare uno spazio… quasi impossibile” (nella misura in cui lo va conoscendo in modo 
di certo limitato: qui, adoperando appena le mani). In seguito, l’artista ha scelto di sospendere (in aria) una sua 
gabbia “naturalistica”, a forma di cubo (e cucita con la garza). Recuperando il modello di prima, lo spettatore 
poteva indossare due guanti, allo scopo di “esplorare” il nuovo box. L’inserimento d’una diapositiva (dentro la 
stessa gabbia) raccontava gli strumenti e l’attività in seno agli entomologi bolognesi. La si poteva guardare 
non appena si indossava il paio di guanti, udendo (nel medesimo tempo) il “rumore” dei bombi (in circolazione 



continua). Nicoletta pensa che l’amplificazione di un suono accompagni l’indagine dello spazio, e così lei ci fa 
“ascoltare” gli insetti (indirettamente, tramite la video-proiezione). Nel caso dei bombi, il ronzio (invadente!) che 
questi vanno “liberando” è facilmente riconoscibile, nonché molto “preciso”. Per tali motivi, esso contribuisce 
sul serio a fare in modo che noi percepiamo uno sciame d’insetti. E’ sempre vero che ivi lo spettatore si trova 
ad immaginare lo spazio (che va esplorando). Ma ciò avviene solo perché lui (nel medesimo tempo) lo sta a 
sperimentare. Una situazione, questa, che “richiede” (giocoforza) la capacità di percepire in modo più preciso. 
Nel caso di Nicoletta, ci sembra che lei propenda (spesso) verso la cosiddetta… sinestesia d’arte. Accade che 
la percezione oculare s’accompagni a quella uditiva (nella stessa opera). Conseguentemente, l’immaginazione 
(dalla “vista… della mente”!) assume un tono già sperimentale, nella misura in cui la si fa solo… rapportandola 
(al suono, che si diffonde in modo di certo più preciso). Una soluzione interessante, che ci ricorda il commento 
di Adorno su alcuni fra i maggiori poeti della sinestesia (Mallarmé, in prevalenza). 
   Fondamentalmente, lui stima che a tutta l’arte del Novecento prema di affrontare gli stessi “problemi”… d’un 
tempo, anche se il numero delle sue “risposte” sale in modo accelerato (visto che queste non vengono mai 
canonizzate). Lo stesso Schonberg evita di misconoscere (completamente) il tema della più “classica” armonia 
musicale. Senza dubbio, lui ha trovato una serie di nuovi accordi (con la sua dodecafonia). Ma in futuro questi 
potrebbero anche mutare: in tal caso, il tentativo di creare una musica più simultanea (ovvero inghiottita dentro 
di sé, rinunciando ad armonizzarla) ritornerebbe in voga. Di certo, la dodecafonia che Schonberg ci propone fa 
in modo che le sue note restino “consonanti… appena fra di loro”. Grazie a tale innovazione musicale, esse si 
armonizzano a partire… da loro stesse (svanendo e “fratturandosi” l’una con l’altra), giammai dalla relazione in 
seno a queste. Forse, allorché Sandrine Nicoletta compie la sua performance d’arte chiamata Improvvisazione 
(presso la Stazione Ferroviaria di Bologna), si può riscoprire la stessa “impostazione” quasi… dodecafonica! 
Accade che un contrabbassista venga invitato a musicare tutti i rumori più casuali, e già “discordanti” fra di 
loro. Nella Stazione Ferroviaria, il suono resta molto diversificato. C’è l’annuncio del treno (con l’altoparlante), 
il timbro della macchinetta obliteratrice, l’arrivo o la partenza di qualche treno, il brusio dei passeggeri lungo il 
binario, ecc… Utilizzando un potente amplificatore, Sandrine Nicoletta ha consentito al suo contrabbassista (il 
torinese Maurizio Bucca) di farsi davvero “sentire”, nella misura in cui l’intensità del suono da improvvisare non 
veniva mai “nascosta” (da ogni rumore più tradizionale). Rinunciando a chiamare l’intera orchestra (con tutte le 
altre figure professionali: il flautista, il violinista, l’arpista, ecc…), l’eventualità che la composizione musicale si 
renda armonizzata ci pare inferiore. Anzi, sembra proprio che il contrabbassista vada a “musicare” in chiave 
appena… simultanea, mentre deve “adagiarsi” (continuamente) su ciascun rumore più tradizionale. Tutte le 
improvvisazioni si danno sempre… nel tempo immediato. Naturalmente, la musica che ne esce è solo di tipo 
“fratturato”, mentre i rumori si trovano in consonanza, l’uno con l’altro. I suoni s’armonizzano a fatica, a partire 
da… loro stessi (giammai dalla relazione in seno a questi), proprio perché si deve (sempre) improvvisare. 
   Idealmente, Schonberg vuole che tutte le note si ascoltino in via appena simultanea. Queste restano quasi 
“inghiottite”… l’una con l’altra, come se la loro consonanza giunga a “suonare… da se stessa” (senza che si 
percepisca la successione dei vari “momenti spazio-temporali”). Ma allora noi dobbiamo citare l’opera d’arte di 
Sandrine Nicoletta che si chiama Mistral. Utilizzando due pareti (contigue fra di loro), lei ha installato un paio di 
mensole. La prima di queste contiene una lunga fila di frammenti, in vetro rotto e crepato. Nel secondo caso, a 
farsi ripetere è l’esposizione di un più comune walkman. Così, si diffonde una musica (di cinque autori diversi, 
che seguono il loro stile di composizione), inerente al tema del vento. Contemporaneamente, un amplificatore 
(posto dentro la stanza) ci fa ascoltare il “soffio” che spiega un’aria molto più naturale. In specie, si percepisce 
un vento, che l’artista chiama col nome di Mistral.  Una “corrente” che risulta di tipo freddo… Così, Nicoletta ha 
scelto di “ricordare” (implicitamente) che essa porta con sé la cristallizzazione della coeva atmosfera. L’aria si 
fa più trasparente, ma in via del tutto congelante! Una precisa condizione fenomenica, che per l’artista si può 
(a ragione) simboleggiare, con i suoi “cocci” di vetro! Se questi sono già limpidi e trasparenti (per costituzione), 
accade pure che essi si percepiscano (nel medesimo tempo) come cristallizzati. Basta che guardiamo la loro 
conformazione, che ci ricorda (vagamente) i “fiocchi” di neve… Ovviamente, il “suono” del vento Mistral non 
esiste. Semplicemente, esso sorge dalla “resistenza” che la sua corrente d’aria incontra nel microfono che lo 
sta ad “ascoltare”. Ad ogni modo, recuperando la tesi di Schonberg, anche qui torna il tema che riguarda la 
consonanza… per fratture. La percezione uditiva va presto “associata” (virtualmente) a molti “cocci” (di vetro), 
da una prospettiva meramente visiva. Addirittura, dobbiamo sapere che il rumore del vento Mistral (diffuso con 



l’amplificatore) non è per nulla armonizzabile, nella misura in cui quello risuona solo… “da se stesso”. In effetti, 
esso lo fa unicamente “reagendo con il microfono”! Se il visitatore ascolta il Mistral, lui manca di armonizzarlo, 
perché le sue note (d’attimo spazio-temporale) non si… “succedono” più l’una con l’altra, mentre queste vanno 
solo a frantumarsi, contro il nostro apparecchio di registrazione. Quantunque noi possiamo accordarlo (tramite 
un ascolto molto immediato, e poco riflessivo), risulta chiaro che si tratta d’una vera “illusione”. Indubbiamente, 
la collocazione del walkman risponde a tali “problemi concettuali”. Quando ne prendiamo uno, ascoltandolo fra 
i cinque brani a tema, dobbiamo (subito) percepire un’altra “frattura” dei suoni (con l’accavallarsi di questo, 
sopra il “falso” rumore del Mistral). 
   Schonberg ci ha indicato un nuovo “modo” per armonizzare la musica, rifiutando la melodia (s’intenderà, la 
qualificazione tonale). Ivi, accade che la consonanza fra le note è data “con” la loro… dissonanza. Adorno, dal 
canto suo, ci ricorda che i grandi musicisti sanno bene se qualcosa… dà un certo suono, ma (nel medesimo 
tempo) la qualificazione di questo (già in chiave tonale) non sembra mai immediata! Essa va ricercata, mentre 
la sua “scoperta” (per così dire…) arriverà in modo del tutto inaspettato. Realizzando il video denominato Un 
colpo di dadi non abolirà mai il caso, Sandrine Nicoletta si trova (stranamente) a citare uno fra i maggiori poeti 
in grado di percepire la sinestesia per… “dissonanze” (o di frattura), adattando le tesi del filosofo Adorno. Ora, 
noi osserviamo che una donna sta togliendo i petali d’una margherita (uno dopo l’altro). Il suo “gioco” (che è 
tipicamente infantile) si dà a partire da ciò che si pronuncia in Francia, quando si “conta” la forza dei propri 
sentimenti. In questo paese, comunemente, si fa la dichiarazione di cinque avverbi: per niente, un po’, molto, 
appassionatamente, alla follia. Naturalmente, la donna non può prevedere (con esattezza) quale sia la “voce” 
da applicare sul petalo conclusivo. Solo il caso ce la dirà, rievocando (subito) una nota poesia di Mallarmé. Di 
certo, la persona che va “commentando” la successione fra i petali è qui adulta e matura. Per tali motivazioni, 
la dichiarazione in seno a questo gioco (tipicamente adolescenziale) si carica in via maggiormente... riflessiva. 
Soprattutto, la dimensione avverbiale porta con sé una venatura progressiva, come se adesso (ovvero in età 
avanzata) si affermasse che i sentimenti si giudicano in primis nel loro grado di stabilizzazione (mantenimento) 
temporale. Forse, recuperando la tesi di Adorno (in merito al cosiddetto “orecchio musicale”) ne concludiamo 
che la persona che ama il partner (nel pieno della propria maturazione umana!) sa bene qual è il suo affetto. 
Però, non riesce a “qualificarlo” con esattezza (se lo pensa come… a lungo andare). Una “scoperta”, questa, 
che arriva in modo solo inaspettato (per caso, allacciando la poesia di Mallarmé). Per Adorno, si può dire che 
l’immaginazione del musicista insegue la consonanza… della dissonanza. Ciò vale siccome l’armonia sorge a 
partire da alcune percezioni già molto “fratturate” (dove la qualificazione del suono sia di continuo corretta, e 
persino in maniera imprevista). 
   Secondo il filosofo Adorno, l’arte del Novecento pare perdutamente contro se stessa (dissonante). Però, nel 
contempo, è necessario che ogni (vero!) fenomeno estetico resti obiettivamente… “serio”. L’arte abbisogna di 
conservare un suo preciso… “statuto essenziale” (che la definisca al meglio, da una prospettiva tanto teorica 
quanto puramente procedurale). Adorno crede che questa sia del tutto aulica (solenne). Virtualmente, essa 
deve porsi “sopra” il coevo spettatore, che non può né farla né capirla interamente (pena una sua immediata 
banalizzazione socioculturale!). Ma nel Novecento accade che l’arte venga promossa in modo un po’ troppo 
“scontato” (con leggerezza, senza dissonanza). Ad esempio, si fa l’istituzione del museo, che alla fine porta il 
fenomeno estetico ad essere quasi nazionalpopolare (paradossalmente, alla stregua di qualunque canzonetta, 
ovvero di un pezzo musicale che non brilla certo per “solennità”). Per converso, nel Novecento le avanguardie 
d’arte vanno creando un tipo di opere che si percepiscano in via solo dissonante (con lo shock, la novità, la 
contestazione agli stilemi più tradizionali). Adorno le preferisce, anche perché trova “inaccettabile” (da una 
prospettiva semplicemente etica!) che la società del consumismo diffonda la canzonetta pop (già banalmente 
riposante…) nel secolo che ha portato l’uomo a subire il dramma della Shoah. Forse, possiamo analizzare la 
performance d’arte che Sandrine Nicoletta chiama con il nome di Assolo. Una donna si sdraia sul marciapiede 
d’una Stazione Ferroviaria (ancora una volta, si tratta di quella a Bologna), posizionandosi proprio al di sotto 
del tabellone che ci dice tutti gli orari di partenza. Immediatamente, essa disturba i passeggeri: una situazione 
molto paradossale, nella misura in cui lei sta solo dormendo (atteggiandosi, dunque, in modo completamente 
“pacifico”). Se ammettiamo la tesi di Adorno, si può dire (con qualche ragione) che il riposo della donna è qui 
assolutamente… naturale e genuino, di contro a quello appena “artificiale” (con la società del consumo, che va 
“massificando” il nostro gusto, in maniera tale da appiattircelo). In fondo, esso ha una caratura essenzialmente 



dissonante, nella misura in cui la donna si trova a “disturbare” ciò che (idealmente) definisce il cosiddetto tran-
tran quotidiano (ivi, simboleggiato dal terminale ferroviario). Il suo riposo ci risulta prettamente disarmonico, di 
contro a quello del mero consumismo, che rende “ansiosi” (mentre si avverte, continuamente, la necessità di 
rispettare tutti i nostri impegni professionali od affettivi). 
   Nel pensiero di Adorno, la Shoah esprime un evento parecchio duro. Esso è tutt’altro che consonante! L’arte 
deve quasi “ammutolirsi”, per rispettare le tragedie della storia. Per Adorno, può darsi che il nuovo fenomeno 
estetico possa ancora piacere. D’altro canto, c’è un certo “edonismo della dissonanza” anche nelle poesie del 
decadentismo (dove la “costruzione” del verso e lo spleen simbolistico si pongono in via giocoforza fratturata). 
Ciononostante, l’arte del Novecento deve piacere in modo puramente… etico (senza mai diventare kitsch o 
nazionalpopolare, quando ci scordiamo che l’uomo vive nel tempo della Shoah). Qualcosa di simile succede 
pure mentre Sandrine Nicoletta realizza la sua installazione chiamata E adesso possiamo dormire tranquilli. In 
questo caso, un barile di petrolio si trova forato in superficie. Ma i buchi (millimetrici) si succedono mediante 
un certo ordine “logico” (concettuale). Essi vanno a riprodurre la cartina geografica d’un paese martoriato dalla 
guerra, l’Iraq. I fori si possono anche illuminare, in maniera tale che il barile funga da nuova lampada. Ad ogni 
modo, ci sembra che Sandrine Nicoletta abbia sottolineato (giustamente) che in Iraq la guerra viene fatta per 
motivi anche commerciali (ovvero, per preservare al meglio i ricchi giacimenti di petrolio, sparsi in gran parte 
del paese). Una poetica molto significativa, esattamente perché (alla stregua di ciò che ci comanda Adorno) 
lascia che l’opera d’arte vada piacendo tramite la percezione d’una “dissonanza… etica”. Basta la “messa in 
crisi”, moraleggiante, della soluzione (con il bellicismo) verso un problema che resta attualissimo (al di là della 
sua presentazione più “gradevole”, siccome il barile di Nicoletta può servire persino da lampada!). 
   Per Adorno, il vero fenomeno estetico abbisogna di essere espressivo. Esso evita (simultaneamente) di farsi 
percepire come (ingenuamente) appena … “consolatorio”. Lo ripetiamo: quello deve portare con sé una “vena” 
prettamente dissonante. Per certi versi, la qualità già “costruttiva” che designa la nuova avanguardia d’arte nel 
Novecento (esponendo gli allestimenti, con il cubismo della pittura, quando la musica dodecafonica ci chiede 
di risalire alla sua armonizzazione) va a “scomporre” il fenomeno estetico. Una concezione essenzialmente 
dissonante! L’idea che l’opera d’arte sia unicamente immaginata (in via soggettivistica…) viene abbandonata. 
Per il filosofo Adorno, la creazione costruttiva non va nemmeno “pianificata”. Altrimenti, noi la troveremmo ben 
“conciliata” con il suo (originario) contraltare dell’immaginazione: una condizione tutt’altro che dissonante! Lo 
stesso Picasso, con la decisione di contestare il “soggettivismo” del figurativo (in pittura), giunge a creare dei 
quadri (paradossalmente…) molto più espressivi e suggestivi. La sua immaginazione delle forme s’è trasferita 
nella loro costruzione, dove quelle… “aumentano” (virtualmente), se la visione del fruitore si corregge di volta 
in volta (nel tentativo di “conciliare la dissonanza”). Secondo Adorno, anche l’architettura sa indicare una tale 
soluzione. Si può trasferire l’immaginazione di questa nella sola (correlata) costruzione: basta che il progetto 
sia di genere funzionalistico. Naturalmente, l’architetto deve rinunciare a tutte le configurazioni più decorative. 
La soluzione funzionalistica può anche piacere (parendo persino espressiva), ma solo con la messa in piedi 
d’una “costruzione… per dissonanze”. Gli ornamenti sono sempre più “riposanti” da avvertire! 
   Nel caso di Sandrine Nicoletta, si può studiare la sua opera d’arte chiamata Disertori. Là, noi assistiamo alla 
performance di tre giovani equilibristi. Il primo ragazzo ha raggiunto la cima d’una scala (in alluminio), che si 
appoggia per terra attraverso due sole gambe (anziché con tre o quattro di queste). Ma lui riesce a mantenerla 
in piedi, “dosando” la forza che dà con le braccia (appoggiandosi con le mani sul piolo superiore). Poi, c’è una 
bambina che gioca da… “ginnasta” (ovvero, “domando” una sorta di attrezzo ad anelli). Infine, un altro ragazzo 
si trova accovacciato sopra due sottili pali di ferro, che cadrebbero (immediatamente) per terra, senza che lui li 
controllasse (calpestandone la punta, con i suoi piedi). Sandrine Nicoletta chiama ciascuno dei tre equilibristi 
con il nome di disertore. Lei lo ha adattato leggendo (dapprima) un libro di Italo Calvino, ove il celebre Barone 
Rampante sceglie di vivere (unicamente) sulla chioma d’un albero, senza più toccare la terra. Simbolicamente, 
è certo che ogni equilibrista ci manifesta un “punto di vista” (sul Mondo, sulla nostra esistenza, sulla società fra 
gli uomini, ecc…) molto diverso, rispetto a quello per così dire quotidiano. I tre “artisti” chiamati da Nicoletta si 
trovano a vivere in maniera più profonda (con grande intensità). Sul serio, essi colgono ogni attimo che spiega 
la loro esistenza, perché a volte basta lo spostamento di un solo (impercettibile!) centimetro, per cadere sul 
pavimento. Gli equilibristi stanno davvero nel… Tempo Presente, giammai al di fuori di questo. Invece, tutti gli 
altri uomini vivono nella dimensione della Durata. Ad esempio, ciò vale quando si è troppo ansiosi (per cui 



accade che il futuro venga avvertito immediatamente), o per converso nella situazione del rammarico (allorché 
il passato torna continuamente). Forse, i tre “disertori” della terra (prettamente umana!) portano in luce alcune 
tesi di Adorno. In realtà, la percezione del cosiddetto “equilibrio di strutturazione” (per la scala d’alluminio, per 
l’attrezzo ad anelli, per i due pali di ferro) resta del tutto… immaginaria (virtuale). Ciò vale nella misura in cui 
quello necessita del “supporto… artificiale” (s’intende: tramite la bravura che ogni “artista” ci va manifestando). 
Inoltre, tale “immaginazione ri-equilibrante” (in via reiterante, esattamente perché abbisogna d’un sostegno già 
meramente… “forzato”!) s’è trasferita nella coeva “costruzione d’arte”. Ciò vale non solo nella misura in cui si 
tratta d’una installazione (con la scala, gli anelli, i pali). Infatti, noi annotiamo che i tre equilibristi si trovano ad 
usare il loro “attrezzo” (più o meno ginnico). Una prospettiva già completamente funzionalistica, che pure qui si 
compie con la costruzione… per “discordanze”. Resta impossibile (a livello puramente empirico) che la scala e 
i due pali si percepiscano (sempre) in piedi, se mancano i più normali “appoggi architettonici”. Però, questo 
avviene lo stesso (con lo sforzo degli “equilibratori”…). Una soluzione assai discordante, che pure qui è scevra 
di ogni “leggerezza ornamentale” (poiché la decorazione punta sempre a piacere, ad addolcire lo sguardo). Gli 
equilibristi di Nicoletta sembrano di certo “gradevoli”, benché in via del tutto… discordante. In fondo, basta che 
ci chiediamo “come diavolo facciano”! Una domanda, questa, con la quale riconosciamo la loro bravura, ma in 
modo un po’ discordante. 
   Per Adorno, ogni musica a prima vista pare “ostile” al soggettivismo (alla percezione d’una armonizzazione): 
ciò vale non solo per Schonberg! Quando ne ascoltiamo una, i sentimenti che questa va esprimendo sono del 
tutto inesistenti. Non li possiamo manco “rappresentare” (con un quadro, l’installazione, le statue, ecc…). Ogni 
musica resta intensiva (suggestionale) a partire dal nulla. La sua armonia concerne lo “svenimento” fra tutte le 
note, ragion per cui il coevo ascoltatore non può immaginare la loro dissoluzione! Il filosofo Adorno cita i brani 
di Beethoven, dicendo che là i toni e gli accordi sono grandiosamente… nulli. Ciò significa che la loro intensità 
pare così “espressiva” proprio perché essa sorge dal… Niente. La grande musica ci sembra dunque tutt’altro 
che ornamentale. 
   Adorno si convince che l’arte sia (da sempre!) tesa a mettere in mostra una chiara illusione: quella per cui il 
fenomeno estetico sa armonizzare (sul serio…) l’immaginazione concettuale del soggetto con la contrapposta 
totalità (la Realtà del mondo, esterna a lui), attraverso l’espressione sentimentale. Però nessuno vi riesce, per 
due motivazioni fondamentali. In primo luogo, l’opera d’arte va (immediatamente) a “sdoppiare” il soggetto che 
la sta contemplando, il quale si pensa (unicamente) come… “ri-conosciuto” in quella. Una condizione del tutto 
apparente! Poi, se ragioniamo a partire dal fenomeno estetico (e verso lo spettatore), sembra che questo non 
esista… “in se stesso”, nella misura in cui esiste “solo” giacché… c’è qualcuno che lo percepisce. Allora, se ne 
conclude che l’arte sia essenzialmente (necessariamente) una forma di “manifestazione”: ovvero, una mera 
apparenza. Dunque, il fenomeno estetico porta con sé una qualità prettamente illusoria. Per Adorno, l’arte non 
può armonizzare l’uomo con la sua (coeva) Realtà. Quando Sandrine Nicoletta fa l’installazione chiamata Exit, 
accade qualcosa di simile. L’artista si trova a New York (nel mese di Aprile 2001), e la sua stanza espositiva è 
nel World Trade Center. Utilizzando le colonne fra le finestre, Nicoletta ha applicato (con il nastro adesivo, qui 
di colore rosso) quattro lettere. Sono quelle che formano la parola Exit, che si traduce (in italiano) con la voce 
di Uscita. Tutti gli abitanti di New York vivono in modo frenetico (lavorando tanto, per farsi una carriera), ragion 
per cui l’artista li invita (simbolicamente) ad abbandonare il tessuto metropolitano (o “professionale”). La parola 
Exit (Uscita) viene allestita accanto alle finestre, giacché tramite queste noi vediamo solo il cielo (dunque, non 
più i palazzi e le strade cittadine). Dentro la stanza, un televisore proietta un video, dove una “creatura” eterea 
(prettamente astratta) va volando. Accanto al monitor, viene adagiata (direttamente sul pavimento) una grande 
cartina geografica, che riproduce la forma dello Stato di New York, riportando anche la scritta Exit. In linea di 
massima, sembra che tale installazione d’arte si prefigga di armonizzare (al meglio) gli abitanti del posto, nei 
confronti della loro Realtà (già tipicamente metropolitana). Ma non ci pare che questo accada sul serio! Per 
esempio, noi percepiamo la scritta Exit in modo effimero: con la rifrazione della luce solare (dalle finestre), il 
rosso tende a svanire, cosicché le sue lettere si “nascondono” alla vista. La cartina geografica, invece, sembra 
quella di un lago (anziché d’uno Stato). Dunque, non ci pare che l’armonizzazione (sulla vita dei newyorchesi) 
sia davvero possibile, data la sua qualità prettamente vana (illusoria). Una conclusione già ben cara al filosofo 
Adorno. Per lui, quando il fenomeno estetico si propone di conciliare il soggetto (in base al proprio Mondo), 
esso mistifica la vena essenzialmente illusoria, che da sempre lo contraddistingue. Di conseguenza, Adorno si 



augura che l’opera d’arte metta in mostra una “poetica” della… dissonanza. Bisogna che il fenomeno estetico 
non sia più ingenuamente “armonico”, bensì espressivo (suggestionale) in modo molto… “contestatore”. 
   Se prendiamo la musica, questa ci sembra la forma d’arte più illusoria fra tutte (dal momento che nessuno 
può concepirla come rappresentativa). Ma noi non dobbiamo rinunciare a “studiarla” (in chiave concettuale). 
Anch’essa viene dapprima (evidentemente…) pensata da qualcuno, esattamente come accade per la pittura, 
l’architettura, la scultura, ecc… D’altro canto, bisogna che “scansiamo” le conclusioni più relativistiche, per cui 
pure la canzonetta pop alla fine può diventare artistica. In tal senso, Adorno non rifiuta di analizzare la musica 
dodecafonica (da lui ritenuta altamente estetica). Soprattutto, egli afferma che bisogna respingere anche l’arte 
più “politica”. Essa continua a “cullarsi” nel sogno (immediatamente mistificato) di conciliare l’uomo con il suo 
mondo consumistico. 
   L’illusione in seno a qualunque opera d’arte sorge da una… dialettica. Questa s’instaura in chi la contempla, 
fra la sua immaginazione concettuale e la chance di percepire “tutta la Realtà”, grazie al medium estetico. Nel 
caso di Sandrine Nicoletta, possiamo citare la performance d’arte chiamata Surplace 5. Alcune persone sono 
chiamate in Piazza Maggiore a Bologna: dopo aver camminato un po’, queste si divertono a fare degli esercizi 
d’equilibrismo (tra la sorpresa degli altri passanti). Evidentemente, i “partecipanti” cercano di immaginare (con 
la loro capacità di “articolare” il corpo!) la chance di percepire tutta la Realtà. Ogni equilibrista, infatti, tenta di 
“avvertire” un solo punto (spazio-temporale), che gli funga da “baricentro… esistenziale”. Questo è in grado di 
“condensare” (virtualmente) in se stesso tutta la Realtà, dal momento che basta la “mossa” più impercettibile 
al fine di perderlo (per cadere a terra). Ogni intervenuto voluto da Sandrine Nicoletta va dunque immaginando 
(nella misura in cui il “punto equilibratore” non si trova mai di primo acchito, ovvero facilmente!). Però, ivi lo si 
fa in modo tale da “centrare” la chance di percepire tutta la Realtà. 
   Per Adorno, la dialettica che spiega l’opera d’arte non è quella appena razionalistica, cara a Hegel. Con la 
speculazione idealistica, accade che il soggetto si serva d’una riflessione concettuale per conoscere la Realtà 
(la Totalità). Usando tale termine, noi possiamo intendere pure le singole “cose” del mondo. Esse delimitano il 
soggetto, stando al di fuori di lui. Ma la Totalità viene interamente estraniata… da se stessa. Nell’idealismo di 
Hegel, la Realtà esiste “solo”… perché esiste il soggetto (il quale avanza la sua riflessione concettuale). Essa 
non può mai “particolareggiarsi”, nella misura in cui viene (giocoforza) universalizzata, visto che la ragione va 
“conoscendo” in modo di certo… generalizzante (con le astrazioni). Se esiste… “il solo” soggetto, la Totalità si 
riduce a quello. Ma allora succede che la Realtà sia essenzialmente (interamente) di stampo “razionalistico”! A 
questo punto, Adorno afferma che l’opera d’arte va esprimendo (eccezionalmente) una nuova dialettica. Qui, 
ciascuna (singola) “cosa” estetica non resta per nulla… universalizzata. 
   Quando si dice che la Realtà esiste “solo”… perché esiste il soggetto (da una prospettiva concettualistica), si 
ammette già (implicitamente) che la Totalità ha un senso unicamente… in quanto “imitata”. Ma allora, Adorno 
ci ricorda che ciascuna opera d’arte “è essenzialmente (intrinsecamente) una forma di… rappresentazione”. Il 
fenomeno estetico si pone in via giocoforza (sempre) imitativa. Dunque, Adorno può concludere (giustamente) 
che l’opera d’arte va a rappresentare… la rappresentazione. A tal fine, noi citiamo l’installazione che Nicoletta 
ha chiamato Senza titolo (nel 2003). L’artista mette in mostra una passerella di legno, in grado di collegare fra 
di loro un paio di stanze (dentro la Galleria Maze di Torino). Tale corridoio viene leggermente rialzato da terra: 
da una parte, vi si accede attraverso una rampa di pochi gradini (quattro in tutto). Ma nel secondo terminale si 
nota che gli scalini sono mancanti: per entrare in quella stanza, ogni spettatore deve saltare. Qui, la passerella 
viene sorretta da sei pneumatici, mentre prima di “balzare” (all’esterno) bisogna aprire una porta (anch’essa di 
legno). Nicoletta va a visualizzare ogni occasione della vita in cui ci spingiamo verso “ciò che non conosciamo” 
(cercando la novità, o per soddisfare il proprio “spirito d’avventura”). L’artista è nata in Valle d’Aosta, subendo 
(inevitabilmente) il fascino degli scalatori d’alta montagna (capaci di guardare in tutte le direzioni, toccando le 
più “inospitali” cime alpine). Per tali motivazioni, noi riprendiamo in “mano” (subito) le tesi del filosofo Adorno. 
Raggiungendo la vetta, ci relazioniamo (in chiave fondamentalmente visiva) con tutta la Realtà, nella misura in 
cui essa è più… “profonda”. Accade che la linea d’orizzonte (ove termina la nostra “immaginazione percettiva”) 
si estenda maggiormente. Simbolicamente parlando, Nicoletta va asserendo che in altura non si vive più in 
modo appena… limitato (sulla base di pochi “parametri” esistenziali, gli stessi che spiegano il nostro tran-tran 
quotidiano). Toccando la cima, la percezione dello spazio e del tempo è molto indefinita! Là, il nostro orizzonte 
di vita si va ampliando, mentre noi ci sentiamo (presto) più… “equilibrati”. Nella cima si manca di propendere, 



al fine di rispettare i limiti quotidiani (il bisogno della carriera, la gratificazione economica, la sicurezza affettiva, 
ecc…). Di nuovo, la passerella di legno ha manifestato (implicitamente) la poetica degli equilibristi (che ritorna 
di frequente, allorché Sandrine Nicoletta scelga di fare una performance). Molto probabilmente, si può dire che 
quando si arriva in vetta noi ci rappresentiamo… di “rappresentarci” (seguendo la tesi di Adorno, in merito alla 
vera qualità del fenomeno estetico). Ciò vale sul serio, nella misura in cui si percepisce (in primis con la vista) 
ogni linea d’orizzonte (ciascuna “delimitazione… parametrica”, capace d’ordinare al meglio tutta la nostra vita). 
Anzi, noi osserviamo unicamente questa, e nient’altro (simbolicamente, superando la porta… del cielo, come 
succede al termine della passerella). Anche se Nicoletta ha installato la sua “pedana di salto” in direzione d’un 
luogo giocoforza chiuso, lo stanzone d’approdo (presso la Galleria Maze di Torino) resta del tutto vuoto, al suo 
interno, in maniera tale da rievocare (quantomeno possibilmente!) un panorama d’altura. 
   Per Hegel (che avanza una dottrina razionalistica!) l’intera Realtà è essenzialmente imitata (dalla riflessione 
concettuale, tipicamente umana). Di conseguenza, Adorno ha ventilato la teoria per cui l’opera d’arte ci svela 
ed esprime l’idealismo… “dentro” il più noto Idealismo (quello di ramo apertamente… “filosofico”). Per lui, ogni 
fenomeno estetico porta con sé la riflessione concettuale… sul “presupposto” (già prettamente hegeliano) che 
la Realtà “è solo una (nostra) riflessione concettuale”. Qui, l’opera d’arte si conserva una qualità pur sempre… 
“intellettualistica”, e tuttavia il suo (corrispettivo) “contemplatore” non riesce più ad universalizzarla. Essa si fa 
rappresentare alla stregua d’un fenomeno che… si “particolareggia” sempre. Ciò avviene quando si accetta la 
tesi per cui ogni opera d’arte è concettuale… “di suo” (già per se stessa, ancor prima che un certo soggetto la 
pensi come esistente… solo in quanto “esiste lui”, in chiave meramente idealistica). Ogni fenomeno estetico si 
caratterizza in via sicuramente intellettuale, ma nessuno lo va razionalizzando. Né lo possiamo sintetizzare, se 
non riusciamo più a pensare quale sia l’astrazione in grado di dargli un “preciso” significato universale. Una 
risposta tutt’altro che hegeliana! Ciò vale siccome l’arte sa (eccezionalmente) rimandarsi… unicamente “in se 
stessa”. Quando il fenomeno estetico va rappresentando… la rappresentazione, esso non ci fa “apparire” un 
bel nulla, perché noi manchiamo di razionalizzarlo (di “armonizzarlo” sulle nostre astrazioni universalizzanti). 
Ancora una volta, Adorno dichiara che l’opera d’arte assume (essenzialmente) un “tono”… dissonante. Ma ciò 
non significa che questa debba darsi in modo più eccessivamente (ingenuamente) irrazionalistico. A tal fine, si 
può citare l’opera d’arte chiamata Pensieri, che Sandrine Nicoletta porta a compimento durante il suo fortunato 
soggiorno a New York (nel 2001). In questo caso, noi osserviamo ben 50 fotografie (esposte sulla parete d’un 
muro), il cui “soggetto” pare di ramo climatico (meteorologico). Prevalentemente, gli ambienti si percepiscono 
come freddi: si riconoscono la pioggia, le nuvole, il ghiaccio. Al centro della stanza, Nicoletta ha installato una 
serie di sculture. Lo spettatore ne vede anche l’interno: ogni forma è diversa, e si configura solo con l’intreccio 
di qualche filo (con la ciniglia). Quindi, le sculture si mostrano (unicamente) con la loro strutturazione portante. 
Nicoletta afferma che queste vanno simboleggiando i nostri pensieri (una configurazione del tutto astratta: del 
resto, di primo acchito esse ci paiono essenzialmente informi). E’ pur vero che la riflessione mentale assume 
una vena giocoforza (subito) “portante”. Tutti gli uomini si riconoscono… “come tali” proprio nella misura in cui 
(primariamente) si pensano! Ad ogni modo, Sandrine Nicoletta ci spiega che la nostra mente si fa influenzare 
(più o meno sensibilmente) dal clima. Per tali motivazioni, lei ha scelto di mettere in mostra anche le numerose 
fotografie. Soprattutto, la decisione di visualizzare (virtualmente) il pensiero umano ci consente di concludere 
che pure qui l’arte si trova a “rappresentare… la rappresentazione (ovvero la riflessione concettuale, in chiave 
meramente idealistica)”. Ma, secondo gli stessi “auspici” di Adorno, le sculture di Nicoletta non fanno apparire 
un bel nulla. Anche qui, manca la cosiddetta “sintesi… razionalistica” (già “reclamata” da Hegel)! La riflessione 
concettuale (che distingue il pensiero, per Nicoletta) non viene “capita”, siccome noi la percepiamo tramite una 
configurazione solo (essenzialmente) informe. Nel medesimo tempo, la messa in mostra di un clima tutt’altro 
che sereno (con la pioggia, il ghiaccio, le nuvole, ecc…) accresce la qualità più dissonante, già in seno a tali 
sculture. E ci piace ventilare che Nicoletta abbia scelto di visualizzare il pensiero in modo prettamente informe 
perché questo si fa influenzare da un “ambiente” parimenti vano (scarsamente preciso da configurare!). Resta 
chiaro che la pioggia, il ghiaccio o le nuvole si percepiscono (sempre) con l’atmosfera… poco “cristallina”! 
   In realtà, il fenomeno estetico è comunque “armonizzato” (rispetto a ciascun “contemplatore”), esattamente 
perché anch’esso si pone in via (sempre)… concettuale! Ma questa “conciliazione” resta molto speciale, nella 
misura in cui non si rende più compiuta. Nuovamente, accade che l’arte ci faccia “equilibrare” con la (nostra) 
Realtà, quantunque in modo solo dissonante. Per tali motivazioni, il filosofo Adorno sostiene che il fenomeno 



estetico vada avviando una sorta di dialettica… del “negativo”. Si prenda l’opera d’arte che Sandrine Nicoletta 
ha chiamato Inesorabilmente. Nel mese di Luglio 2001, presso la Sorgente Fiumelatte, alcuni “pezzi di vetro” 
vengono buttati nel greto del vicino torrente (fra i sassi). Così, a lungo andare, essi torneranno al loro “stato 
precedente” (prima del trattamento, per usi industriali o commerciali). Grazie alla coeva azione del fiume (già 
perdutamente corrosiva), i cocci di vetro dovranno giocoforza regredire, tramutandosi in mera sabbia. L’artista 
mette in mostra un opuscolo (sulla descrizione di tale performance, ma senza l’uso della fotografia). Sandrine 
Nicoletta monta pure un video, dove la ripresa della Fonte Fiumelatte si pone in modo ciclico. Ciò significa che 
la prima “immagine” riguarda proprio la sorgente, e che a quella poi si va anche ritornando (con l’inquadratura 
conclusiva), dopo che (nel mezzo) si è mostrato l’intero corso d’acqua. Più precisamente, accade che tutte le 
riprese vengano montate allo scopo di ruotare (simbolicamente). Una scelta di coerenza, nella misura in cui gli 
stessi cocci di vetro tornano al loro “punto di partenza”. Soprattutto, ci sembra che qui l’arte di Nicoletta metta 
in mostra (virtualmente) la cosiddetta dialettica… del negativo, già cara al filosofo Adorno. Ciò vale allorché il 
vetro torna al suo preciso “punto di partenza”, come se in realtà non lo avesse mai cambiato! Adesso manca 
una terza dimensione (completamente diversa), capace di giustificare (in se stessa) il “passaggio” dal primo al 
secondo livello di trasformazione. Da una prospettiva puramente hegeliana (idealistica), si può dire che l’arte 
di Nicoletta difetta della… sintesi. Ancora una volta, lo spettatore assiste ad un “ri-equilibrio” già prettamente 
dissonante. Con la messa in mostra del “ciclo… di trasformazione”, qui esso ci ricorda sul serio la dialettica del 
negativo, avvallata da Adorno. 
   Ciò vale allorché il razionalismo… sintetizzante (caro a Hegel) sia immediatamente inficiato. Una valutazione 
che si presta per affrontare quasi tutte le arti del Novecento (tranne quelle più “tecnologiche”, come nel caso 
del cinema, dove si rischiava che gli attori andassero a farsi idolatrare, tramite una “ricezione” un po’ troppo 
nazionalpopolare!). Ma anche la musica di Beethoven sapeva esprimere al meglio le tensioni e le dissonanze. 
Queste erano le stesse in seno alla sua società civile (a cavallo tra le istanze molto “libertarie” di Napoleone e 
la successiva Restaurazione). Tuttavia, la musica di Beethoven non esprimeva mai la chance di annullare ogni 
tensione o dissonanza (di contro alla pura speculazione idealistica, già cara a Hegel). Sicuramente, qualunque 
opera d’arte va interpretata… di continuo. Ciò vale sul serio, anche perché altrimenti Adorno non riuscirebbe a 
mantenere “in piedi” la teoria che postula la dialettica del “negativo” (pena la sua scomparsa, nel contrapposto 
pregiudizio razionalistico). Per tali motivazioni, lui può accettare persino la messa in mostra della cosiddetta 
arte del “brutto”, a patto che questo non ricada nel più commerciale kitsch. Inoltre, Adorno sceglie di rivalutare 
pure il bello “della Natura” (di contro alle tesi di Hegel), nella misura in cui esso si pone già (essenzialmente) in 
chiave dissonante, irregolare, fratturata. A tal proposito, ci piace ricordare (di nuovo) una scritta di Nicoletta: la 
stessa che recita “è il momento di diventare parte di tutte le cose”. Quando la si fa installare (con il polistirene), 
si percepisce la qualità fratturata che distingue molte lettere. Ci riferiamo a quelle che stanno quasi per cadere 
sul pavimento (perdendo il loro equilibrio in verticale), cosicché le parole sono “tracciate” in modo giocoforza 
irregolare. Una soluzione che invita a citare (nuovamente) alcune tesi di Adorno. 
   A tal proposito, il filosofo Alessandro Aresu ci ricorda che nel mare le tracce d’un certo “passaggio” (le scie 
in superficie) non resistono molto a lungo. E gli uomini che solcano le acque vogliono fortemente approdare 
sulla riva. Noi siamo naturalmente propensi a “tracciare” la nostra esistenza personale: basta che prendiamo 
una qualche decisione di vita, cosicché andiamo (giocoforza) ad “indirizzarla”. Si commenti l‘opera d’arte che 
Sandrine Nicoletta ha chiamato Luce. In questo caso, lei deve progettare la pagina d’un catalogo (inerente al 
tema del giardino). Alla fine, Nicoletta decide di allegare due fotografie, che ci mostrano il medesimo prato, ma 
da entrambi i versanti del suo avvallamento (s’intende: guardandolo sia dal basso sia dall’alto). Nel contempo, 
al critico d’arte Elena Bordignon viene chiesto di scrivere un breve testo (anch’esso sul tema del giardino). Poi, 
Nicoletta ha inserito un “pensiero” dal filosofo Rousseau, e qualche verso del poema Gerusalemme liberata (di 
Torquato Tasso). Per lei, credere che qualunque giardino si disponga in via sempre “eguale” (con monotonia, 
regolarmente) è troppo scontato. In realtà, quando guardiamo un prato da prospettive diverse (dal sotto in su, 
dall’alto verso il basso, frontalmente, ecc…) ci accorgiamo che gli steli erbosi cambiano già (virtualmente) la 
loro “direzione cardinale”. Ad esempio, può accadere di scoprire qualcosa che dapprima (ovvero, da un altro 
punto di vista) non si era mai percepito: forse, la traccia d’un passaggio (come accade nella prima fotografia di 
Nicoletta, senza che pure la seconda ce la metta in mostra). L’opera d’arte si chiama Luce proprio perché la si 
pensa in chiave già essenzialmente… “architettonica” (o meglio ancora prospettica). Naturalmente, come va 



suggerendo il “critico” Elena Bordignon, tale mutevolezza (in seno a qualunque giardino) si configura anche a 
partire da altri “fattori ambientali” (la radiazione solare, la brillantezza della rugiada, il “tasso di umidità” che la 
terra porta con sé). Ad ogni modo, citando l’osservazione di Alessandro Aresu, si può (giustamente) dire che 
pure nel prato erboso ciascuna (singola) traccia non resiste molto a lungo. Il giardino è parecchio cangiante: 
quantunque si ammetta che là i segni d’un certo “passaggio” svaniscono più lentamente (a livello meramente 
naturale!), dobbiamo anche dire che questi mutano quasi immediatamente, se li guardiamo da una prospettiva 
diversa (dall’alto in basso e contro la visione dal sotto in su, o già viceversa). 
   Nel pensiero di Aresu, solcare le acque del mare non pare congeniale. Ogni navigatore è completamente 
“perso nella propria esistenza”! La superficie del mare che non si può “tracciare” sembra troppo vasta, rispetto 
al nostro (piccolo) spazio di vita. Ivi, la presenza di qualcuno è davvero già… insignificante. Il navigatore vive 
dentro uno spazio (ristretto) che muta continuamente, perché la superficie del mare si percepisce da sempre 
instabile (per il suo moto ondoso). Ma ciò vale pure nella misura in cui la coeva imbarcazione va unicamente… 
dislocandosi! Se questa si fermasse, la “traccia” della sua presenza (attraverso la scia del motore) svanirebbe 
persino del tutto. Dunque, per il capitano di qualche nave, sembra che il vagabondare sia il… “male minore”, 
anche perché solo facendo così egli può ritrovare una vera stabilizzazione (attraccando sulla terra). 
   Aresu ci spiega che, simbolicamente, la superficie del mare è assolutamente incompatibile con quella del… 
diritto. Evidentemente, la successione delle onde non segue un “ordine” precostituito (stabile ed universale). In 
chiave simbolistica, al fine di “tracciare” il diritto si richiede la presa di alcune scelte di vita che siano del tutto… 
rette od eguali fra di loro. Ma la scia della nave sorge in modo casuale, subendo le oscillazioni (sulla superficie 
delle acque). A tal proposito, anche Schmitt ci ricorda che nel mare non è possibile scavare (incidere) alcuna 
“linea retta”. Ovviamente, ciò avviene a causa del moto ondulatorio. Nella lingua greca, la parola che designa 
la caratterizzazione (una voce densa di molte sfumature normative e stabilizzanti) deriva proprio da quella che 
spiega l’azione dello scavare. 
   Secondo Aresu, si può accettare che il navigatore vagheggia di approdare (sempre!) su un’isola. Si consideri 
l’installazione d’arte che Nicoletta intitola Su loro stesse (nel 2001). In sostanza, lei ha ritagliato (con la carta di 
pergamena) la forma di alcune “isole geografiche” (idealmente esistenti!). Queste vengono collocate l’una al di 
sopra dell’altra, nei pressi di un monitor. Il video che si può guardare è su taluni esercizi di meditazione, che si 
fanno in Corea. Là, ogni individuo cerca di percepire l’energia che si trova dentro agli alberi! Per la poetica di 
Nicoletta, le sue “isole” di pergamena non sono mai quelle vissute da chi vuole (simbolicamente) “distaccarsi” 
dal Mondo. Benché esse ci facciano pur sempre (subito) distanziare, l’artista sostiene che tale condizione va 
riguardando (idealmente) le persone che vogliono “prendersi un (mero)… attimo di pausa”. La qualità di ogni 
isola è dunque più semplicemente “riflessiva”. Per tali motivazioni, Nicoletta ha scelto di “rafforzare” la caratura 
meditativa in seno a ciascun “ritaglio sovrapposto”, quando si guarda il video (con gli “esercizi spirituali”, riferiti 
agli alberi). Schmitt ci ricorda che nel mare non è possibile scavare (incidere) alcuna “linea retta”, a causa del 
moto ondoso. Una risposta interessante, nella misura in cui tutte le “isole di pergamena” si trovano qui ad… 
“oscillare” (virtualmente). Questo accade perché esse si sovrappongono l’una con l’altra. Allorché i margini si 
confondano fra di loro, ogni ritaglio acquista in dinamismo, arrivando sul punto di “pencolare” (sul pavimento, a 
mo’ di nuova superficie d’acqua). Ma la concezione di Sandrine Nicoletta insegue pure (inconsciamente…) la 
tesi di Aresu. Se il navigatore vagheggia di approdare (sempre!) sull’isola, non lo fa per distaccarsi dal Mondo, 
bensì al fine di… “riposarsi” (in modo tale da prendersi un attimo di sana “pausa”). Toccando la terraferma, la 
sensazione che la sua vita sia perennemente “oscillante” (dovendo “affrontare” le intemperie del Caso, poiché 
nessuno di noi sa prevedere con esattezza tutto ciò che gli può accadere!) gli sembra molto più “controllabile” 
(fuor di metafora, manovrando il cosiddetto “timone decisionale”). In verità, anche le isole stanno ad “oscillare” 
(sopra la superficie del mare, il quale ha una vena assolutamente instabile). Però, se si tocca la terraferma, è 
chiaro che a “pencolare”… è solo questa (cosicché noi lo facciamo in modo appena… “indiretto”, giammai in 
prima persona, come succede allorché ci si trovi in acqua). Ne concludiamo che ogni navigatore vagheggia la 
qualità essenzialmente riequilibrante (riposante) in seno a tutte le isole. Queste sono pur sempre “dinamiche”, 
ma solo perché ci vuole una certa “tensione” anche… per poter meditare! Va utilmente ricordato che i coreani 
(nel video di Nicoletta) si “equilibrano” in modo prettamente energetico. Essi si muovono di continuo, ma solo 
a partire da un dinamismo… “indiretto”, poiché lo stanno solo ricevendo (dagli alberi). 



   Ciò vale anche per l’attracco nel più “vasto” continente! Però, noi abbisogniamo di chiarire perché ogni tipo 
di terraferma risulta già (da sempre) un po’… instabile. Riesaminando la filosofia di Alessandro Aresu, forse ci 
riusciamo. In pratica, ogni navigatore immagina che l’ancoraggio sulla terra dimostri (concretamente) che pure 
la vastità del mare può farsi “ordinare” e “delimitare”. Lui va subendo la “suggestione dell’isola”, proprio perché 
questa (da una prospettiva semplicemente percettiva) esiste solo in quanto si trova a risalire dalle corrispettive 
acque, riuscendo così a… “tracciarle”. Si prenda l’opera d’arte che Sandrine Nicoletta ha appellato Il segreto 
dell’arcipelago. Contravvenendo al titolo (quantomeno, da una prospettiva puramente etimologica), lei raduna 
una serie di isole che appartengono a più (diversi) mari. Noi le percepiamo a mo’ di aiuola floreale, ma la loro 
forma in realtà è del tutto “geografica”. In specie, Sandrine Nicoletta ha pensato di visualizzare (virtualmente) 
alcune fra le più note isole italiane. Le aiuole vengono persino illuminate (e non solo di notte), in maniera tale 
da marcare lo “straniamento” del posto (dato che nessuno s’aspetta che i fiori riescano a brillare). Qui, ci piace 
immaginare che l’artista abbia scelto di farlo dal momento che in qualunque mappamondo gli stati (diversi fra 
di loro) possono anche accendersi. Comunque, le nuove isole di Nicoletta sono tali nella misura in cui vanno… 
“tracciate” (con lo scavo del solco, che funge in primis da confine geografico). Anche qui, pare che l’arcipelago 
esista solo in quanto si trovi a risalire… dalle corrispettive “acque” (da quei mari che bagnino le coste italiane). 
Ciò vale sul serio, se non altro perché i fiori vanno (giocoforza) ad “emergere”, maturando e crescendo un po’ 
alla volta. Inoltre, le isole di Nicoletta sono in grado di ordinare (idealmente) il mare circostante. Ciò vale nella 
misura in cui ognuna di quelle porta con sé (in esposizione) solo un preciso fiore! 
   Secondo una tale lettura, non si direbbe mai che pure il continente stia (virtualmente) a riemergere. Ciò vale 
anche perché nessuno sa immaginare sul serio gli interi confini di questo, lungo la costa sul mare. Peraltro, 
Alessandro Aresu ha giustamente affermato che ciascun continente non è altro che una… grande isola. Basta 
che lo pensiamo in chiave semplicemente geografica. Se valutiamo il naufrago, egli è tale solo nella misura in 
cui ha potuto… approdare in qualche “isola”. Ciò vale sia nell’accezione più “naturale” di questo termine, sia 
quando lui viene “ripescato” da una data… nave di soccorso! In tutti i casi, il continente gli è troppo distante (e 
completamente inaccessibile). Ciononostante, si può affermare che pure noi abitiamo sopra una certa… isola 
(di enorme dimensione). Ogni continente ha un “senso” solamente perché c’è un oceano che riesce a definirlo 
(a delimitarlo). Di certo, tutte le isole paiono abbastanza instabili, nella misura in cui l’uomo fatica a percepirle 
correttamente. Esse rispondono bene al clima del mare (temperato o meno, a seconda della loro collocazione 
geografica), ma ci sembrano più emerse da questo che dotate d’una propria terraferma. Per tali motivi, Aresu 
ha affermato che le isole paiono quasi… ibride. Soprattutto, se accettiamo la tesi per cui pure i continenti sono 
come queste, ivi ne consegue che anche noi viviamo grazie ad un “suolo” già (paradossalmente!) abbastanza 
instabile. Qualcosa di simile accade allorché Sandrine Nicoletta ha ideato la performance d’arte che si chiama 
40$77 a Barile. In tal caso, torna l’amato equilibrista, che adesso va prodigandosi in modo abbastanza ironico. 
Egli si mette a “dominare” un barile di petrolio (camminando sopra di questo, e cercando nel contempo di non 
cadere per terra). Ora il messaggio sembra abbastanza chiaro: l’uomo sta rischiando di “pesare” la propria vita 
sulla base del solo Mercato. Purtroppo, nessuno di noi capisce che questo è un equilibrio già massimamente 
instabile (che ci conduce al pericolo più grave: il bellicismo). Il barile di petrolio, dunque, assurge al ruolo di 
“continente”… in miniatura (in via interamente attualizzante). 
   Operando una tale somiglianza concettuale, Aresu ha ventilato che le isole manifestino (in chiave allegorica) 
la tensione e l’inquietudine che ciascun uomo (sulla… Terra!) porta con sé, quando lui ambisce a conoscere la 
Verità. Dunque, esse non sono mai quelle della “sopraggiunta beatitudine” (ove la Salvezza venga appresa sul 
serio, una volta per tutte). Ciò vale siccome persino il suolo… continentale (in apparenza, interamente sicuro) 
risulta soltanto… instabile. Forse, possiamo citare un’altra (interessante) opera d’arte di Nicoletta, che s’intitola 
Su loro stesse (nel 2000). Questa volta, le isole (ritagliate sulla carta) vengono piegate, salvo poi continuare a 
sovrapporsi. L’artista ci svela che tale “increspatura” deve simboleggiare (al meglio) la condizione per cui esse 
si percepiscono (facilmente!) in modo chiuso e delimitato, rispetto al mare circostante. Così, ogni grinza porta 
con sé una sorta di “affioramento”. In verità, una piega è tale nella misura in cui si trova ad “avviluppare” la sua 
superficie, quasi “emergendo” da questa. La suggestione che concerne ogni increspatura si “sposa” bene con 
la raffigurazione di certe isole! Giustificando (ulteriormente) la sua poetica, va aggiunto che Nicoletta ha scelto 
di collocare i vari “ritagli” all’interno d’uno spazio già unicamente vuoto. Ovviamente, l’artista ci vuole indicare 
che tutte le isole sono sul serio (idealmente parlando) attorniate dal “mare”, ossia da una superficie solo piatta 



e monotona. Nicoletta ha ricordato che il “collocamento” di tali ritagli non segue un “ordine” naturale (valutando 
la loro sovrapposizione). Esse si confondono insieme, mentre quelle più “alte” danno l’impressione che stiano 
per cadere (da un momento all’altro). Benché le isole vengano affastellate in modo abbastanza stabilizzante, è 
parimenti chiaro che non ci fanno mai approdare verso la “beatitudine”. A tal proposito, vogliamo citare anche 
la performance d’arte che si chiama Sortie. Nicoletta si trova in Francia, e sa che alcuni parigini viaggiano con 
la metropolitana per quasi tre ore giornaliere! Così, lei decide di “sradicare” sei grosse zolle di prato, in modo 
tale da brevettare una sorta di “lettino… erboso”. Poi, le mette nel quartiere di S. Denis, sul piazzale antistante 
l’Uscita della Metropolitana. L’artista ha restituito un po’ di “sano relax” ai parigini, i quali possono cominciare a 
coricarsi sul nuovo “lettino erboso”! Anche in questo caso, le sei zolle… “a sdraio di prato” fungono da isole, 
ma sulla base d’una più favorevole “beatitudine esistenziale”. Ciononostante, va annotato che il “riposo” arriva 
solo per alleviare la tensione e l’inquietudine di chi è costretto a stare nel “buio” (sottoterra) per quasi tre ore al 
giorno. 
   Per Alessandro Aresu, gli uomini conoscono il Mondo con la loro riflessione concettuale, che simboleggia 
(degnamente) una sorta di “margine”… costiero. Con la filosofia di Kant, oltre ogni Soggetto che può pensare 
(in via intellettualistica) si dà il “Mare Aperto” della Verità, dove nessuno riesce a stabilizzarsi (almeno mentre 
si vive, siccome si esiste… “sempre e solo sulla Terra”). Respingendo tali soluzioni, Nietzsche invita l’uomo a 
salpare con le sue navi verso “le acque indefinite”, e senza mai “attraccare nei porti”. Pure Hegel (con la nota 
impostazione idealistica) cerca di “sospingerci” ben oltre la costa… del nostro concettualismo. Per lui, forse, 
l’uomo vi riesce anche rimanendo ben ancorato sulla propria “riva” (se basta il solo “esercizio della ragione”). 
D’altro canto, Alessandro Aresu sostiene che chi sta navigando lo fa (sempre) attraccato ad un “nuovo suolo”: 
quello che si trova nella sua imbarcazione! Se qualcuno s’addentra nel mare, dunque, egli va già… isolandosi 
(con la propria “piattaforma artificiale”). Simbolicamente, possiamo riconoscere che la “costa” della riflessione 
intellettuale è assolutamente indispensabile, allo scopo di “oscillare nella Verità”. 
   A questo punto, noi ci sentiamo in dovere di studiare pure l’opera d’arte che Sandrine Nicoletta ha chiamato 
Senza titolo (nel 2003). Lo spettatore osserva un trampolino, dove la classica asta di legno (necessariamente 
proiettata verso il vuoto) viene sorretta da quattro pneumatici. Nicoletta ci spiega che ogni “salto” porta con sé 
la scelta d’un cambiamento. Il balzo si fa con la “ricaduta”, ragion per cui si va (giocoforza) ad abbandonare lo 
stato precedente (la “superficie” di partenza). Una soluzione già cara a Nietzsche, allorché lui invita gli uomini 
a salpare sulle… “acque” più indefinite della vita. Ma qui si ignora quale resti il nuovo “suolo” dove attraccare 
(isolandosi), considerato che Nicoletta non s’è ancora posta un tale problema. Ad ogni modo, si deve sapere 
che il nostro “mare” (fuor di metafora: il Mondo in cui esistiamo!) ci circonda sempre con la “dissonanza”, visto 
che esso va utilmente “padroneggiato”. 
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