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Riassunto: Si analizza il rapporto tra arte e religioni, delineando la nozione di si-
stema d’arte. Si affrontano poi in modo specifico la contestazione del sistema d’arte 
cristiano avvenuta negli ultimi secoli, mediante meccanismi di revivals di vario tipo. 
Infine si analizzano forme d’arte contemporanea che si dichiarano atee. Nel mondo 
contemporaneo incontriamo molta arte piena di dei e contro Dio, oppure un’arte a 
cui manca Dio; un’arte che tra miscredenza e non credenza non riesce a trovare la 
giusta misura tra il significato e la sua forma, perché il sistema d’arte esprime sempre 
una visione del mondo, in modo tale che tra forma e contenuto c’è sempre una rela-
zione biunivoca. 
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of “system of art”. Then the contestation of the “system of Christian art” that has occurred 
in recent centuries, is specifically addressed, through various types of revivals mechanisms. 
Finally, forms of contemporary art which declare themselves atheistic are analyzed. In 
the contemporary world we encounter a lot of art full of gods and against God, or an art 
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In questo articolo cercheremo di chiarire il rapporto tra sistema artistico 
e visione del mondo e dunque quale relazione si instauri tra il sistema arti-
stico e la religione che esprime.

Indagheremo poi storicamente alcuni fenomeni di contestazione e dissolu-
zione accaduti nel sistema d’arte cristiano negli ultimi secoli. Infine, affrontere-
mo alcune espressioni artistiche che si propongono espressamente come atee.

I. Religioni e sistema d’arte1

Con l’espressione “sistema d’arte” intendo quell’insieme di principi e 
regole che sottendono un sistema di segni, articolandone il significato. 

Vorrei chiarire che non sto affrontando la cosiddetta questione del “si-
stema dell’arte”, ovvero quella catena di opere d’arte originali e riproduzio-
ni, di scritti critici e storici, di gallerie, musei e collezioni private, con cui 
dagli anni Settanta2 si indaga il rapporto tra arte ed economia tipico della 
contemporaneità3, tale che potremmo dire che, a partire dal Novecento, 
il mercato dell’arte4 coincide con il sistema d’arte, occidentale e non solo. 

Con l’espressione “sistema d‘arte” intendo piuttosto indagare il rappor-
to tra l’arte e le culture, intendendo le opere d’arte di un’epoca e di un 
luogo come i segni di un linguaggio che ha come significato una precisa 
visione del mondo. Si tratta, piuttosto, di una concezione simile a quella di 
“sistema d’arte” proposta da Shiner in questi termini:

Un sistema dell’arte abbraccia […] i concetti e gli ideali fondamentali 
condivisi da diversi mondi dell’arte e della cultura in generale, includen-
do così anche coloro che partecipano soltanto marginalmente a uno dei 
mondi dell’arte […] Vi è interdipendenza tra i concetti regolativi e gli ideali 
dell’arte, da una parte, e i sistemi sociali dell’arte, dall’altra: concetti e ideali 
non possono esistere senza un sistema di pratiche e istituzioni (composi-
zione musicale e orchestre sinfoniche, collezionismo e musei d’arte, cor-

1 Per le spiegazioni che seguono, faccio riferimento a  R. Papa, Discorsi sull’arte sacra.
2  Cf. L. Alloway, Systemic painting.
3  Cf. anche A. Bonito Oliva, Arte e sistema dell’arte: opera, pubblico, critica, merca-

to; Id., Italia 2000. Arte e sistema dell’arte. 
4  Per riflessioni sui diversi aspetti del mercato dell’arte, cf. A. Dal Lago-S. Giorda-

no, Mercanti d’aura. Logiche dell’arte contemporanea; G. Negri Clementi (a cura di), 
Il diritto dell’arte. L’arte, il diritto e il mercato; C. Zampetti Egidi, Guida al mercato 
dell’arte moderna e contemporanea.
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pus delle opere e diritto d’autore), così come le istituzioni non possono 
funzionare senza una rete di ideali e di concetti regolativi (artisti e opera, 
creazione e capolavori)5.

I sistemi artistici sono costituiti di significanti e di significato, ovvero 
comprendono non solo le forme, ma anche le idee e le motivazioni. Esiste 
un rapporto biunivoco tra il sistema d’arte e la weltanshauung, e parte es-
senziale della visione del mondo è proprio la religione.

Con religione voglio qui intendere qualsiasi sistema di credenze, di ogni 
epoca e luogo, nella consapevolezza di quanto il termine religio6 sia di diffi-
cile definizione e di come il Cristianesimo per certi versi ne costituisca una 
eccezione. 

Interrogarsi sulla relazione che intercorre tra religioni e sistemi artistici 
può aprire un vasto dedalo di strade, articolate in riflessioni su aspetti spes-
so poco scandagliati dell’arte, della sua storia7, delle sue teorie, e in ultimo 
anche dell’arte sacra in quanto tale. 

5  L. Shiner, L’invenzione dell’arte. Una storia culturale, 13.
6  Religio è un termine di controversa etimologia. Come è ben noto, il termine viene 

fatto risalire a relegere da Cicerone: “Qui autem omnia quae ad cultum deorum pertinerent, 
diligenter retractarent et tamquam relegerent, sunt dicti religiosi, ex relegendo” (Cicerone, 
De natura deorum II, 28 – tondo aggiunto), a religere da sant’Agostino: “Hunc [Deum] 
eligentes vel potius religentes, amiseramus enim negligentes, hunc ergo religentes, unde et reli-
gio dicta perhibetur, ad eum tendimus et perseverando quiescamus” (S. Agostino d’Ippo-
na, De civitate Dei, X, 3 – tondo aggiunto) e a religare da Lattanzio “Hoc vinculo pietatis 
obstricti Deo et religati sumus, unde religio nomen accepit, non ut Cicero interpretatus est a 
relegendo” (Lattanzio, Divinae institutiones IV, 28 – tondo aggiunto) e anche dallo stes-
so Agostino: “ Est enim religio vera, qua se uni Deo anima, unde se peccato velut abruperat, 
reconciliatione religat” (S. Agostino d’Ippona, De quantitate animae 36,80 – tondo ag-
giunto). Ancora più complessa è la ricerca di una definizione. difficoltà radicata “sia sull’e-
strema complessità del fenomeno in questione sia sul numero disperdente di definizioni e 
conseguentemente, di prospettive proposte dai vari autori […] A ciò si aggiunge il fatto che 
il termine religione abbraccia elementi molteplici che andrebbero distinti con accuratezza” 

(A. Alessi, Sui sentieri del sacro, 306-307).
7  Relativamente alla storia, risultano interessanti, per esempio, alcune ricerche meti-

colose sulle collezioni e sugli inventari cf. per esempio G.B. Fidanza, Gli inventari delle 
chiese prescritti dal Concilio Romano del 1725: una fonte per la storia dell’arte, 401-416; 
L. Testa – A. Capriotti – D. Frascarelli,  L’arciconfraternita dei bergamaschi a 
Roma. 450 anni di vita: aspetti storico-artistici di una sodalitas romana; F. Cappellet-
ti – L. Testa, Il trattenimento di virtuosi. Le collezioni secentesche di quadri nei palazzi 
Mattei di Roma; L. Testa – D. Frascarelli,  La casa dell’eretico. Arte e cultura nella 
quadreria romana di Pietro Gabrielli (1600-1734) a palazzo Taverna di Monte Giordano. 

https://www.unilibro.it/libro/capriotti-adriana-frascarelli-dalma-testa-laura/arciconfraternita-bergamaschi-roma-450-anni-vita-aspetti-storico-artistici-sodalitas-romana-ediz-illustrata/9788872010570
https://www.unilibro.it/libro/capriotti-adriana-frascarelli-dalma-testa-laura/arciconfraternita-bergamaschi-roma-450-anni-vita-aspetti-storico-artistici-sodalitas-romana-ediz-illustrata/9788872010570
https://www.unilibro.it/libro/cappelletti-francesca-testa-laura/trattenimento-virtuosi-collezioni-secentesche-quadri-palazzi-mattei-roma/9788885897687
https://www.unilibro.it/libro/cappelletti-francesca-testa-laura/trattenimento-virtuosi-collezioni-secentesche-quadri-palazzi-mattei-roma/9788885897687
https://www.unilibro.it/libro/frascarelli-dalma-testa-laura/casa-dell-eretico-arte-cultura-quadreria-romana-pietro-gabrielli-1600-1734-palazzo-taverna-monte-giordano/9788873114949
https://www.unilibro.it/libro/frascarelli-dalma-testa-laura/casa-dell-eretico-arte-cultura-quadreria-romana-pietro-gabrielli-1600-1734-palazzo-taverna-monte-giordano/9788873114949
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Le analisi particolari dei vari sistemi artistici compongono il quadro te-
orico generale del rapporto tra sistema d’arte e visione del mondo. Ogni si-
stema d’arte esprime una visione religiosa del mondo, e viceversa ogni ope-
ra d’arte risulta veramente comprensibile solo se inserita nel suo contesto; 
questo vale per ogni visione del mondo, per esempio, per l’arte cristiana8, 
per l’arte ebraica9, per l’arte dei popoli non-occidentali10, e anche per l’arte 
che esprime una mitologia, comprensibile solo entro una complessa visione 
in cui trova significato11. 

Tra sistemi artistici e visione religiosa del mondo c’è sempre una stretta 
relazione: 

L’arte nella sua più ampia manifestazione è legata non già a modalità 
universali dell’inconscio, ma a sistemi di pensiero. Ciò vale per l’arte dei 
popoli non occidentali, per l’arte medievale, per quella del XX secolo. Una 
volta esaminati i sistemi di pensiero, gli ambiti culturali e simbolici in cui le 
forme artistiche si manifestano e si esprimono, è possibile tracciare un’ulte-
riore correlazione comparativa e identificare nei sistemi di pensiero specifi-
ci delle forme ricorrenti e addirittura universali12. 

8  “La nostra riflessione sul contesto morale dell’arte sacra è propedeutica ad un’altra, più 
ampia, sui parametri per l’interpretazione delle opere all’interno dell’universo per cui furo-
no singolarmente ideate e realizzate. Infatti, come può essere difficile riconoscere persone o 
afferrare il senso di azioni `fuori contesto� –quando cioè queste vengono inaspettatamente 
decontestualizzate-, così può essere impossibile comprendere significative espressioni cultu-
rali fuori del loro Sitz im Leben” T. Verdon, Attraverso il velo. Come leggere un’immagine 
sacra, 17-18. Per la comprensione della storiografia della nascita del sistema dell’arte cristia-
no, cf. P. Filacchione - C. Papi, Archeologia cristiana. Coordinate storiche, geografiche e 
culturali (secoli I-V), LAS, Roma 2015; C. Costantini, In difesa dell’arte cristiana.

9  Cf. le interessanti ricerche in “Ars Judaica. The Bar-Ilan Journal of Jewish Art”, della 
Università Bar Ilan di Tel Aviv.

10  “L’arte dei popoli non occidentali è comprensibilissima una volta conosciuto a fondo 
il sistema d’idee che esprime. L’occidentale, privato di un sistema di riferimento unitario, 
scambia il linguaggio simbolico per incomunicabilità e crede che l’artista melanesiamo 
costruisca le sue maschere per amore del superfluo o per soddisfare la sua soggettività 
inquieta”C. Gatto Trocchi, Le Muse in azione. Ricerche di antropologia dell’arte, 157-
158 – corsivo aggiunto.

11  “La mitologia di un popolo non consiste semplicemente in un certo numero di miti 
messi l’uno accanto all’altro, ma costituisce un insieme organico, di modo che normalmente 
è difficile o impossibile capire un mito isolato, senza conoscere l’intera mitologia in cui è 
inserito […] il mito, dunque, non spiega, per un bisogno intellettuale, le cose […]. ma le fonda, 
conferendo loro valore” A. Brelich, Introduzione alla storia delle religioni, 8-11. Per esem-
pio, sull’arte romana, cf. T. Hölscher, Il linguaggio dell’arte romana. Un sistema semantico.

12  C. Gatto Trocchi, Le Muse in azione, 21.
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Analogamente Auerbach cerca nella letteratura occidentale le relazio-
ni tra lo stile letterario e la visione realistica che ne viene veicolata13, e più 
recentemente Guastini ha cercato la relazione tra il sistema della mimesis e 
della allegoria e le visioni del mondo proprie dell’antichità classica, dell’el-
lenismo pagano e del cristianesimo14.

Sebbene le modulazioni possano essere varie e differenti, i sistemi 
d’arte sono riconducibili a cinque paradigmi: figurativo, informale, 
astratto, aniconico e performativo. Queste possibilità sono già tutte pre-
esistenti fin dalle prime imprese artistiche umane15. Ciascuna visione del 
mondo si esprime in un sistema d’arte appropriato, con mille peculiari-
tà: per esempio la visione animista è tendenzialmente astratta o perfor-
mativa; la religione ebraica e la religione islamica sono aniconiche, ma 
con eccezioni figurative per l’ebraismo, e deroghe astratte o letteriste per 
l’islamismo.

I sistemi d’arte non si susseguono in modo progressivo: così per esem-
pio l’astrattismo, l’informale e l’aniconico appaiono presenti nella antica 
rappresentazione artistica italica16, per ricomparire nel Novecento, in una 
forma che possiamo definire Revival, come dopo chiariremo meglio.

II. La contestazione del sistema d’arte cristiano

Studiando la storia dei sistemi d’arte nelle varie culture, in una ricerca 
necessariamente multidisciplinare, si può notare che ogni sistema d’arte 
naturalmente veicola una visione religiosa del mondo, tanto che sembre-
rebbe non darsi mai un sistema d’arte “ateo”. Eppure si può ricostruire una 
storia, peculiarmente europea, di contestazione e progressivo svincolamen-
to da una visione religiosa del mondo, anzi propriamente di svincolamento 
dal Cristianesimo.

Occorre considerare che il rapporto che si è nel tempo ovunque instau-
rato tra arte e Cristianesimo è del tutto peculiare e incredibilmente fecon-
do, per una intrinseca appartenenza tra l’Incarnazione del Verbo e la rap-

13  Cf. E. Auerbach, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale.
14  D. Guastini, Prima dell’estetica. Poetica e filosofia nell’antichità.
15  Cf. per esempio, F. Boas, Arte primitiva: riti e miti E. Villa, L’arte dell’uomo 

primordiale; E. Anati, Il museo immaginario della preistoria: l’arte rupestre nel mondo.
16  Cf. E. M. De Juliis, I fondamenti dell’arte italica.
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presentazione figurativa17. Eppure, proprio entro tale sistema d’arte accade 
progressivamente una storia di allontanamento e contestazione. 

La contestazione di alcune forme si dà già in alcuni artisti, “dai goliar-
di, anche attraverso alcune accademie italiane, […] fino ai libertini del 
Seicento, […] collegato il fenomeno dei Bentvueghels”18, che in maniera 
goliardica ed esoterica cominciano a porsi in contrasto rispetto al sistema 
d’arte; tuttavia non contestano direttamente il sistema, che rimane figu-
rativo, ma il suo contenuto. Una prima problematica era già emersa con il 
calvinismo, che concede come unici soggetti legittimi l’Ultima Cena e il 
Battesimo di Cristo. Da qui emerge pressante la domanda su cosa si possa 
legittimamente rappresentare. Era, di fatto, una problematica già affronta-
ta con l’iconoclastia orientale e superata con il Decreto sulle Immagini del 
Concilio di Nicea II del 787. Ma si ripropone nel mondo della Riforma e 
viene nutrita da una certa cultura liberale, che cerca di emanciparsi dalla 
tradizione. 

La contestazione verso il sistema d’arte cristiano nasce dentro il sistema 
d’arte stesso, con una modalità che non è solo motivo di crescita, ma divie-
ne principio di dissoluzione.

Tale contestazione sovente avviene con un movimento paradossale; 
mentre si tenta di liberarsi dalla tradizione, si cercano modelli nel passato, 
e così si diffonde una crescente attenzione verso il mondo precristiano in 
quanto pagano che trova precisa espressione in varie forme del XVIII se-
colo: si guarda a Roma, alla Grecia, all’Etruria, alla cultura celtica. Si tratta 
di un movimento diverso dalla dinamica di continuità che ha costruito lo 
stesso sistema d’arte cristiano, mediante l’inclusione di elementi derivati 
dall’antico, con la prospettiva di cristianizzarli alla luce di una teologia del-
la storia che sa riconoscere i segni, e sa costruire una visione unitaria nella 
quale non ha più senso distinguere l’antico, perché tutto è diventato cristia-
no. La visione cristiana è una dinamica di sintesi inclusiva, mossa dalla fede 
nello Spirito Santo. 

Invece, parallelamente ed insieme alla nascita della cultura liberale, 
accade una diversa e peculiare dinamica, che mi sembra possa essere letta 

17  Non è questo il luogo per sviluppare questa tematica, su cui tanto si è già scritto. Cf. 
R. Papa, Riflessioni sui fondamenti dell’arte sacra, 327-341.

18  D. Frascarelli, L’arte del dissenso. Pittura e libertinismi nell’Italia del Seicento, 
184. Sull’ateismo del Seicento cf. N. Davidson, Unbelief and Atheism in Italy, 1500-
1700; G. Spini, Ricerca dei libertini. La teoria dell’impostura delle religioni nel Seicento 
italiano. 
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unitariamente nei termini di revival19. Si tratta di una particolare –e non 
unica– dinamica rivoluzionaria, che tende non ad innovare e sintetizzare, 
ma a rivolgere l’esistente, mediante l’introduzione di elementi estranei, che 
vengono introdotti senza vaglio e mediazione. 

La definizione corrente di revival è “ripresa”, ritorno a motivi del 
passato, con riferimento specifico al mondo dell’arte, della moda o del 
costume. Solitamente il revival viene usato per la sua capacità di muo-
vere il mercato, con il supporto di un motore sentimentale che induce 
a riprendere in considerazione musica, abbigliamento, trucco o accon-
ciature decisamente “fuori moda”, rigenerandoli letteralmente a nuova 
vita: appunto re-vival. Ma il revival non è semplicemente una azione che 
riguarda moda, costume, arredamento o design, ma costituisce una sorta 
di ideologia, che ha interessato e interessa ogni aspetto della complessa 
realtà sociale moderna e contemporanea. Il revival è, dunque, una meto-
dologia di approccio, una modalità di elaborazione di teorie e correnti 
artistiche.

Possiamo distinguere due dimensioni del revival: una legata al tempo, 
ovvero diacronica, e una legata al luogo, ovvero diatopica. La dimensione 
diacronica è una ripresa di modi più o meno lontani nel tempo, nel pas-
sato ma anche, come vedremo nel seguito, nel futuro; invece la ripresa 
di cose, usi e modi che di per sé non sono lontani nel tempo ma solo 
nello spazio, costituisce la dimensione diatopica del revival, e sovente 
si identifica con l’esotismo. In entrambi i casi si attua un movimento di 
recupero di ciò che è fuori dal contesto al fine di inserirlo nel contesto, 
per sostituirlo, senza integrazione né assimilazione, ma per giustapposi-
zione. 

Sovente, le dimensioni diacronica e diatopica del revival si sovrappon-
gono, allora vengono presi modi e forme in campo artistico lontane nel 
tempo e fuori dal proprio contesto culturale. 

Esempi di questo movimento sono frequenti nelle avanguardie artisti-
che del Novecento, ma si possono rintracciare anche in movimenti artisti-
ci e culturali nel XIX e nel XVIII secolo. Infatti, nipponismi, cinesismi, 
orientalismi in genere, sono presenti in artisti come Ingres, Delacroix, 

19  Cf. S. Ray, L’architettura dell’Occidente. Dalla Grecia all’età contemporanea. Luo-
ghi, storia, cultura, in particolare cap. IV.1 “Ingegneria, revivals, eclettismo e utopie 
nell’Ottocento”, 115-119; G. Simoncini, Ritorni al passato nell’architettura francese: fra 
Seicento e primo Ottocento.



208 Rodolfo Papa 

Espíritu LXX (2021) ∙ n.º 161 ∙201-226

Courbet, fino a Whistler o Van Gogh. Inoltre, già il Neoclassicismo set-
tecentesco nasconde un amore non solo per l’arte antica, greca, romana o 
etrusca, come propone Piranesi20, ma anche un interesse che supera il con-
fine dello studioso sfociando nella ripresa di culti antichi, in una sorta di 
neopaganesimo di lunga durata21.

Come abbiamo già detto, il movimento del sistema d’arte cristiano è 
inclusivo, capace di generare, attraverso un vaglio, una dinamica di sintesi 
nella cristianizzazione delle culture incontrate; in questo caso, invece, la 
separazione degli elementi delle sintesi avvenute, sulla base di una ricostru-
zione di tipo filologico, ripropone l’antico in quanto tale, nella sua totalità, 
nel tentativo di far rivivere modelli del passato a cui si cerca di attingere, 
recuperandone una ipotetica fisionomia pura. 

Si tratta di un tentativo di scissione che trova consonanza con il paral-
lelo movimento del Cristianesimo riformato: il tentativo delle Chiese ri-
formate di attingere un Cristianesimo originario, privato della sua incultu-
razione storica, innanzitutto greco-romana, è per certi versi il movimento 
complementare del tentativo filologico di recuperare le culture antiche, 
espungendone ogni elemento di interpretazione cristiana: una sorta di de-
costruzione delle cattedrali, per separare le pietre romane dal legante cri-
stiano. Si tratta di un movimento che comunque cerca di opporsi al reale 
cammino storico. 

Nel panorama generale dei revivals ci furono vari atteggiamenti teorici: 
chi voleva ritornare ai modelli antichi per abbeverarsi alle fonti della bel-
lezza classica, all’interno del pensiero idealista; chi aveva più netta l’idea 
di superare le istanze cristiane dell’arte opponendo forme direttamente 
neo-pagane. 

I revivals costituiscono comunque, fin dal Settecento, la manifestazione 
di una volontà che vuole uscire dal pensiero cristiano, capace di nascondere 
nel desiderio filologico, nell’esattezza della ricostruzione, un mondo alter-
nativo all’antica, in una sorta di neo-paganesimo familiare, perché legato 
alle passate gesta dei popoli pagani pre-cristiani europei. Si tratta di un mo-
vimento graduale, che comincia da dentro il sistema stesso: il neoclassici-
smo settecentesco, seppure di tendenze neopagane, non pone una rottura 

20  Cf. in modo particolare G.B. Piranesi, Della magnificenza ed architettura de’ Ro-
mani; anche Id., Le carceri.

21  Ne è espressione alla fine dell’800, la pittura di Alma-Tadema, cf.. E. Querci-S. 
Caro (a cura di), Alma Tadema e la nostalgia dell’antico; E. Querci, Alma-Tadema.
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decisiva con il sistema cristiano22, il revival Neoclassico rimane su forme 
affini e non distoniche. 

È interessante seguire l’emersione e la diffusione del revival delle mito-
logie celtiche: vengono portate alla luce e rivivificate all’interno del com-
plesso quadro estetico dell’epopea napoleonica e conoscono un momento 
importante entro l’esperienza artistica di Wagner. È significativa la fortuna 
dell’epopea di Ossian, che vediamo rappresentata, per esempio, nel Sogno 
di Ossian, dipinto da Ingres nel 1813 e nella ancor più significativa opera di 
Anne-Louis Girodet- Trioson che nel 1802 circa dipinge I Generali della 
Repubblica incontrano Ossian nel Walhalla.

Ne è segno emblematico anche il Ritratto di Napoleone I sul trono impe-
riale dipinto da Ingres nel 1806, nel quale Napoleone si fa ritrarre seduto 
su trono romano, coperto di vari simboli di potere, romani, egizi, celtici. 
Nella medesima prospettiva, possiamo interpretare l’opera architettonica 
di Leo von Klenze, Walhalla dei Tedeschi realizzato a Ratisbona tra il 1830 
e il 1842. Anche le opere di Jacques-Louis David23 e Giovanni Andrea Mel-
chiorre Appiani rimangono dentro il sistema figurativo, ma ne contestano 
gli oggetti, attingendo a contenuti neopagani, così come ad esempio Salva-
tor Rosa e Francisco Goya attingono allo stregonesco.

I miti celtici conquistano la scena della cultura europea a più riprese; li 
vedremo poi confluire nell’esaltazione dei miti neopagani propria del nazi-
smo, impregnati di esoterismo, fino all’approdo contemporaneo con rinati 
riti e risorte musiche, dall’Irlanda alla Padania (nella mitologia leghista), 
dalla regione iberica a quella scandinava. 

Alcune cose cambiano quando il revival non è più solo diacronico, ma 
si combina con la volontà di importare da altri luoghi, esotici, sempre più 
lontani e sempre più estranei, diventando decisamente diatopico24. Ben più 
divergenti sono queste strade che vanno verso il mito di civiltà distanti, 
come quelle magrebine delle colonie francesi, o inglesi, fino ad allargare 
l’orizzonte a paesi coloniali via via sempre più lontani geograficamente.

Riferendosi a quanto accaduto nel XIX secolo, De Micheli nota: “Di 
questa rivolta faceva parte anche il rifiuto di una cultura ufficiale e di una 
tradizione rivelatasi improvvisamente inutile e ingombrante. […] Le poeti-

22  “ Più o meno la Rivoluzione aveva effettivamente trovato il neoclassicismo bell’e 
pronto, ma gli diede in parte un contenuto e un senso nuovo” A. Hauser, Storia sociale 
dell’arte, 161. 

23  Cf. E.-J. Delécluze, Jacques-Louis David, la scuola e il suo tempo.
24  Cf. G. Fossi, Mari del Sud. Artisti ai Tropici dal Settecento a Matisse.
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che della fuga e dell’evasione dalla civiltà hanno qui la loro origine. Diven-
tare ‘selvaggi’: fu questa la nuova formula magica della salvezza”25.

Si tratta di una operazione di importazione di segni e forme apparte-
nenti ad un sistema “altro”, capace di mettere in crisi il sistema con il qua-
le entra in contatto. Occorre considerare che questa operazione non solo 
risulta corrosiva e deleteria nei confronti della cultura europea cristiana, 
ma risulta dissacrante e devitalizzante anche per le culture “altre”, che ven-
gono depredate e sradicate dal loro contesto cultuale e, mentre vengono 
esaltate in quanto “primitive” e “selvagge”, vengono anche inesorabilmente 
fraintese e marchiate con un giudizio di fatto “eurocentrico”. L’esotismo è 
una forma di tradimento verso le culture non occidentali. Scrive la Gatto 
Trocchi: “L’arte etnologica per essere ammirata dagli occidentali deve es-
sere estrapolata dal suo contesto vivo: la conservazione causa la morte delle 
grandi culture simboliche a cui l’arte si ispira. L’amore per l’arte primitiva 
complotta per la disintegrazione delle culture stesse”26. 

Ma l’esotismo storicamente vuole essere soprattutto un attacco alla cul-
tura europea, come esplicitamente sottolinea ancora De Micheli: “Questa 
rivolta sul piano artistico tenderà, all’inizio del ‘900 e per molti anni suc-
cessivi, a assumere forme radicali che sfoceranno anche nel rifiuto di tutta 
la cultura tradizionale europea, per rivolgersi invece alle culture arcaiche, 
alle civiltà barbariche, all’arte totemica”27.

A mio avviso si tratta, seppure in un contesto diverso, di quello che Ro-
mano Guardini chiamò “secondo caos selvaggio” e descrisse in questi ter-
mini: “si sono riaperti tutti gli abissi delle origini. […] Tutti i mostri della 
solitudine, tutti i terrori delle tenebre sono ricomparsi. L’uomo sta nuo-
vamente di fronte al caos”28 José Maria Bergoglio ha commentato proprio 
questo passaggio parlando di una “seconda forma di ‘ignoranza’”29. 

Il mito del Mediterraneo arcaico si affaccia per esempio nelle ope-
re di Matisse30, come in quelle di Picasso. Quest’ultimo sperimenta molti 

25  M. De Micheli, Idee e storie di artisti, 154.
26  C. Gatto Trocchi, Le muse in azione, 29-30. Si riferisce in modo specifico alla 

musealizzazione conseguente all’esotismo.
27  M. De Micheli, Idee e storie di artisti, 155.
28  R. Guardini, La fine dell’epoca moderna, 89.
29  J.M. Bergoglio, Necessità di una antropologia politica, 298. In nota così spiega: 

“Nella caratterizzazione di una antropologia che non divenga un ritorno all’ignoranza, 
la questione del dominio sul potere si muove nella tensione pienezza-forma, che evita il 
caos e il formalismo”, nota 24.

30  Cf. G. Serafini, Matisse e il Mediterraneo.
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tipi di revivals, di tipo sia diacronico che diatopico: modelli arcaici italici e 
mediterranei, in generale, si manifestano al fianco di modelli neoanimisti, 
come la ripresa della statuaria tribale del centro Africa. Guillaime Apolli-
naire, amico di Picasso, si fa interprete dell’intimo anticristianesimo di tali 
atteggiamenti e scrive: “Tu cammini verso Auteil/tu vuoi tornare a casa a 
piedi/per dormire tra i tuoi feticci d’Oceania e di Guinea:/sono i Cristi di 
un’altra forma e di un’altra fede,/i Cristi inferiori delle oscure speranze”31.

La fascinazione dei miti pagani prende anche Cezanne che, come spiega 
Shapiro nel famoso saggio Le mele di Cezanne, usa il mondo idillico pasto-
rale antico come fondativo, interpretandolo in chiave erotica32. 

Anche le sculture di Brancusi sono esempio di un revival tribale pan-
teista di elementi totemici antichi, così come le sculture di Giacometti33 
presentano un revival neo-italico, o meglio ancora neo-etrusco del primo 
ellenismo: è molto evidente nella produzione di Giacometti il riferimento 
al bronzetto l’Ombra della sera conservato nel Museo Etrusco di Volterra. 

Molti sono dunque gli artisti che nel corso dell’Ottocento e del Nove-
cento hanno voluto uscire dal modello teorico dell’arte figurativa cristiana, 
ed hanno abbracciato le forme più diverse, più lontane nel tempo e nello 
spazio, approdando via via a sistemi di tipo diverso. 

Un caso particolare è costituito dall’arte di Kandinsky. Egli approda 
all’astrattismo abbracciando una visione del mondo di tipo spiritualista, 
esplicitamente legata alle teorie della teosofa Madame Elena Petrovna Bla-
vatskij34 e dell’antroposofo Rudolf Steiner.35 Il pensiero di Kandinsky è 
molto chiaro: egli afferma che solo nel ricongiungimento con le visioni del 
mondo dei “primitivi” o dei “selvaggi” si può accedere alla “verità eterna” 
attraverso il movimento spirituale teosofico36 che è “uno stimolo vigoroso, 

31  G. Apollinaire, Zone, 15.
32  “ Sullo scorcio degli anni ’60, Cézanne adattava alla tensione dei suoi desideri la 

nuova fantasia idillica dell’arte d’avanguardia dell’epoca. Ne derivò una conversione dal 
mitico mondo pastorale del paganesimo rinascimentale e delle fête-champêtres della pit-
tura rococò, ai picnic e alle scampagnate domenicali della classe media francese cui par-
tecipavano anche pittori e poeti” M. Shapiro, Le mele di Cézanne. Saggio sul significato 
della natura morta, 10.

33  Per i revivals di Giacometti, cf. G.-G- Lemaire, Giacometti.
34  Cf. H.P. Blavatzky, La chiave della teosofia.
35  Kandinsky, Lo spirituale nell’arte, 31; ibidem, nota 2.
36  “ La teosofia di Madame Blavatski […] è un singolare sincretismo di psicologismo, 

spiritismo e religioni indiane. […]La Bibbia dei teosofi è il misterioso Libro Dyzan di cui 
si ignorano le fonti […] La teosofia insegna l’indifferenza di fronte alle varie religioni che 
sarebbero fondamentalmente tutte uguali” C. Gatto Trocchi, Le sette in Italia, 74.
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che raggiungerà come un grido di liberazione qualche cuore disperato, av-
volto nelle tenebre e nella notte; è l’apparire di una mano che indica la via 
e offre aiuto”37. 

La teoria artistica ed estetica della Bauhaus, mentre si propone come 
qualcosa di totalmente nuovo, ha alle spalle la ripresa della antica visione 
religiosa mazdeista da parte soprattutto di Johannes Itten.

Tendenze al revival diatopico e diacronico sono ancora molto pre-
senti oggi, mantenute da un ricco mercato di arte neo-precolombiana 
centro-americana e sud-americana, oppure neo-aborigena australiana, 
fino al neo-shintoismo contenuto –con modalità sovente paradossal-
mente contraddittorie– nelle estetiche di industrial design prossime al 
Minimal.

In questo lungo processo di spaesamento, il sistema d’arte cristiano si è 
difeso più volte rigenerandosi, spesso raccogliendo le difficoltà e le conte-
stazioni come una occasione di crescita; ma sono anche accaduti fenomeni 
di reazione, che per certi versi sono solo l’altra faccia del revival. 

Infatti, il ripetuto inserimento di forme “esogene” all’interno di un siste-
ma, con lo scopo di contraddirlo, conduce necessariamente al collasso, ad 
un inceppamento. In questo caso può accadere che alcuni, per rimettere in 
moto il sistema, adottino la stessa dinamica del revival, reinnestando però 
forme “endogene”, negando il cambiamento e riproponendo un modello 
originario cristiano, con l’illusorio tentativo di mantenere in vita il sistema 
d’arte cristiano copiandone solo forme passate. 

Se il revival di elementi esogeni è risultato distruttivo, parimenti danno-
so appare il revival di elementi endogeni, condotto per reazione e quasi a 
protezione del sistema d’arte cristiano, con il risultato di paralizzarlo.

Di contro al polimorfo esotismo neopagano, nel corso dell’Ottocento e 
poi nel Novecento, in ambito cattolico viene dunque adottata una tipolo-
gia del revival di difesa. Entro l’interesse verso il Medioevo, c’è una ripresa 
delle forme romantiche e poi post-romantiche, fino alla spontanea rinascita 
delle istanze gotiche e romaniche, da cui si produce un fenomeno di porta-
ta planetaria quale il Gothic revival o Neogotico38. Questo movimento, che 
ha nell’architetto August Welby Pugin (1812-1852) una delle sue massime 
espressioni, dipende da una storiografia che vede solo nell’Alto Medioevo 
una concreta espressione cristiana, tanto che, per esempio, nei paesi me-

37  Kandinsky, Lo spirituale nell’arte, 31-32.
38  Cf. K. Clark, The Gotic Revival.



213 Riflessioni filosofiche su arte, religioni ed ateismo- 

Espíritu LXX (2021) ∙ n.º 161 ∙ 201-226

diterranei e in particolare in Italia, il Gothic Revival non avrà molta presa, 
come sottolinea Maltese39. 

Tra la fine dell’Ottocento e nel corso del Novecento si costruiscono nu-
merose cattedrali nell’Europa e nel mondo, spesso all’insegna del revival 
delle origini. Si tratta di esperienze spesso interessanti, talvolta realmente 
capaci di rimettere in moto il sistema d’arte cristiano, ma in sé rischiose, 
quasi rinunciatarie nell’affrontare il presente e costruire il futuro, di fatto si 
presentano spesso come negazioni della vitalità del sistema cristiano stesso. 

Occorre sempre ribadire, infatti, che la storia delle arti è una storia di in-
contri e di assimilazioni, ma il sistema d’arte è tenuto insieme da una visione 
del mondo capace di arricchirsi di segni nuovi; se la forma viene introdotta 
per contestare la visione, è evidente che il sistema d’arte si blocca nella sua 
fecondità; entra in stallo: chi condivide il contenuto coltiva nostalgie pas-
satiste, viceversa chi lo percepisce come superato ne auspica la fuoriuscita 
completa. Pensiamo ancora invece alla tensione costruttiva presente nella 
formazione del sistema d’arte cristiano. Nei primi secoli del Cristianesimo 
la cristianizzazione di elementi greci e romani è avvenuta in modo fecondo, 
e poi successivamente la cristianizzazione di elementi barbari, e poi in un 
processo ininterrotto fino ad oggi, forme delle culture asiatiche e africane 
hanno vissuto e vivono un incontro fecondo e costruttivo nel complesso 
cammino della evangelizzazione. Ma se le forme vengono introdotte non 
per innesto, non per vivificare e arricchire, ma per contraddire, allora il si-
s tema viene letteralmente negato; cristianizzare elementi pagani è diverso 
dal paganizzare elementi cristiani. 

La relazione biunivoca tra visione del mondo e sistema d’arte è dinami-
ca quando è chiara la motivazione, il perché, cioè il credo, ed è altrettanto 
chiaro l’oggetto, il cosa debba essere rappresentato, ovvero i contenuti del 
credo: la forma è sempre determinata da un rapporto salutare tra elementi 
tramandati e parti innovate. Nel momento in cui si copia uno stile che è 
sempre sottoinsieme dell’insieme più vasto del sistema d’arte, si abdica ad 
una possibilità di innovazione, di attualizzazione e si crea un duplice pro-
blema: aver interrotto il flusso creativo e d’altra parte aver introdotto un 
anacronismo. 

Esiste, infine, un’altra tipologia di revival che forse è la più comples-
sa da percepire nel piano delle rivivificazioni, perché è legata al mito del 
futuro. Il mito del futuro può essere interpretato come revival utopico e 

39  C. Maltese, Storia dell’arte in Italia. 1785-1943, 93-105.
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ucronico, letteralmente senza luogo e senza tempo. Tale tipologia di revival 
riprende elementi senza luogo e senza tempo, come se li prelevasse da uno 
spazio-luogo reale che viene chiamato Futuro con l’iniziale maiuscola. Si 
tratta della proposta di un modello che, non essendo mai esistito, proprio 
perché è futuro, è un non-modello, ovvero una misura che non è in grado 
di essere misurata e quindi valutata, perché esiste solo nella sua versione 
spostata e non già nel suo posto. Infatti, la velocità estrema, il cemento al 
posto dei canali, il dominio acustico e cromatico dell’acciaio, si trovano 
nel Futurismo non già nel futuro. Una delle forme più famose di revival 
ucronico dell’inizio del Novecento è proprio il Futurismo, che propone 
un futuro fatto di velocità, acciaio, cemento e clangori come modello per 
la costruzione di un mondo. Il Manifesto del Futurismo di Marinetti40 pre-
senta anche un revival utopico: infatti la guerra come igiene del mondo e 
il mondo nelle mani solo dei forti delineano una forma di utopia politica 
e sociale. A queste utopie, si aggiunga la considerazione della graduale na-
scita di un mito che, pur nato in un ambito politico particolare, attraversa 
tutto il Novecento nell’intero Occidente, ovvero il mito della giovinezza41 
che, pur formandosi come revival diacronico, assume caratteri di revival 
utopico e ucronico. Il mito del futuro ed il mito della giovinezza sono ine-
stricabilmente legati al mito del progresso42. 

Rintracciamo nella storia, revivals ucronici e utopici di vario tipo: per 
esempio un futuribile romantico negli architetti visionari Étienne-Louis 
Boullée, Jacques Gondoin, Pierre Patte, Marie-Joseph Peyre, Jean-Baptiste 
Rondelet e “il più visionario di tutti”43 Claude-Nicolas Ledoux; a partire 
da qui si snoda la tradizione utopistica settecentesca, architettonica e non 
solo44, che giunge fino alla “utopia giuridica” del Panopticon di Bentham45, 
in cui viene descritta l’utopia di una prigione controllata da un solo carce-
riere, grazie a un complesso sistema ottico di controllo. 

Esiste anche una tipologia di visione letteraria che propone un mondo 
ancora impossibile, come per esempio quella di Jules Verne nell’Ottocento 
e di Isaac Asimov nel Novecento, nel fecondo genere della fantascienza.

40  Cf. F.T. Marinetti, Teoria e invenzione futurista. 
41  Cf. G. Borgna, Il mito della giovinezza.
42  Cf. E. Gombrich, Arte e progresso; R. Papa, “Arte e progresso?”, in Discorsi 

sull’arte sacra, 82-93. 
43  K. Frampton, Storia dell’architettura moderna, 5.
44  Cf. W. Bernardi, Utopia e socialismo nel ‘700 francese.
45  Bentham, Panopticon ovvero la casa di ispezione. 
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Esistono inoltre forme artistiche che dipendono dalle ultime scoperte 
tecnologiche, cercando in esse l’attualizzazione del futuribile; da qui di-
scendono tutte quelle brevi correnti, che di volta in volta hanno usato in-
venzioni tecnologiche per creare movimenti artistici, come i faxisti (coloro 
che lavoravano i fax) oppure l’elettronic art46, o l’esperienza di Josef Kosuth 
o la Minimal Art di Dan Flavin, che utilizzavano le lampadine al neon o 
ancora la computer art e tutte le sue derive tecnologiche. 

Infine c’è una modalità visionaria non romantica né letteraria, ma isti-
tuzionale: è nata, infatti, la figura del futurologo, quali sono per esempio 
Ian Pearson e Chris Winter47, che sulla base di una ipotetica nuova scienza, 
appunto la futurologia, si presentano come gli storici di ciò che deve ancora 
accadere (e forse non accadrà). 

Il revival utopico e ucronico funziona in modo simile agli altri revivals, 
perché elementi estranei vengono portati in un contesto trasformandolo, 
ma nel contempo si tratta di un meccanismo diverso, perché tali elementi 
esistono solo in quel contesto. Si tratta di una ricerca di identità che trova la 
propria forza nel volersi alzare senza poggiare su una base: come il barone 
di Münchhausen che si tira su dal precipitare sollevandosi per il suo stesso 
codino. Se ogni classicismo può e deve confrontarsi con un preciso tempo 
individuato come classico, se ogni esotismo può e deve confrontarsi con 
qualcosa che è “altro”, invece ogni futurismo si confronta solo con se stesso 
e con le proprie proiezioni. 

Tutto si basa sull’immaginazione di tutti i possibili senza quasi nessun 
limite: il futuro appare come il mito più liberale, perché senza alcuno osta-
colo pone come misura del mondo solo se stesso, ovvero il non esistente.

I revivals, verso il passato e verso il futuro, sono forme di “sradicamento”, 
di fuga da quelle radici che mantengono vivo il sistema d’arte. Jorge Maria 
Bergoglio scriveva alcuni anni fa: “La questione del radicamento evita le 
fughe verso il passato (ritorno panteista) e verso il futuro (evoluzionismo 
utopico)”48. 

46  Cf. S. Bordini, Arte elettronica.
47  Cf. I. Pearson-C. Winter, Where’s It Going.
48  Così prosegue, facendo riferimento al pensiero di Romano Guardini: “Ciò che 

Guardini vede nelle categorie di tutto-parte, io le pongo qui tra le categorie temporali: 
sradicamento in seguito a un ritorno al panteismo iniziale o per una fuga verso il futuro 
utopico. Ritorno-evoluzione” J. M. Bergoglio, Necessità di una antropologia politica, 
297, nota 21.
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III. Arte e ateismo 

Abbiamo cercato di descrivere e di comprendere un lungo percorso che 
dall’interno del sistema d’arte cristiano lo disgrega. L’approdo non sembra 
essere un’arte priva di religione, ma piuttosto un’arte con tante diverse cre-
denze. La deformazione o addirittura la sostituzione della visione cristiana 
del mondo, porta all’inceppamento della relazione biunivoca di sistema 
d’arte e welthanshauung, ed altri sistemi emergono e riemergono: ecco 
gli approdi via via informali, astratti49, performativi, aniconici. Ma non si 
tratta di sistemi propriamente atei, piuttosto con forme di religiosità altra, 
spesso non istituzionalizzata, eclettica, polimorfa. 

Con questo non si può, evidentemente, negare che esista un’arte che 
vuole essere senza Dio, che si dichiara esplicitamente atea, e proprio su al-
cuni aspetti di questa vogliamo adesso concentrare l’attenzione. Mi sembra 
interessante cominciare questa analisi dal fenomeno Dada, interessante per 
il suo estremismo. Infatti, la poetica Dada non solo è fondata sulla protesta 
e sulla provocazione, come del resto molte avanguardie del Novecento, ma 
si pone per certi versi contro ed oltre le stesse contestazioni, contro ed ol-
tre ogni tentativo di costruire un sistema d’arte alternativo, proponendosi 
non solo come negazione di tutto, ma anche come affermazione di tutto. 
Proprio per questo costituisce per certi versi un fenomeno interessante per 
studiare la possibilità di un’arte senza Dio. 

Tristan Tzara, che è il grande teorico Dada, racconta come questa 
esperienza sia cominciata in Svizzera durante la I Guerra Mondiale, in 
un contesto in cui già numerose avanguardie, e in modo speciale l’espres-
sionismo tedesco, si erano poste contro la tradizione ed anche contro il 
riduzionismo positivista. Il termine stesso Dada voleva essere un “simbolo 
di rivolta e di negazione” 50. La rivolta Dada era contro tutti i valori “la 
storia, la logica, la morale comune, l’Onore, la Patria, la Famiglia, l’Arte, 
la Religione, la Libertà, la Fratellanza”51. Ma questa rivolta in Dada rag-

49  Relativamente all’affermazione dell’espressionismo astratto, esistono interessanti stu-
di sulle motivazioni politiche, cf. F. Stonor Sanders, Gli intellettuali e la CIA. La strate-
gia della guerra fredda culturale; D. Paparoni, Il bello, il buono e il cattivo. Come la politica 
ha condizionato l’arte negli ultimi cento anni; M. Costa, Ebraismo e arte contemporanea.

50  M. De Micheli, Le avanguardie artistiche del Novecento, 154. Sebbene molto da-
tato, in quanto la prima edizione è del 1959, il saggio di De Micheli rimane sempre un 
punto di riferimento interessante.

51  T. Tzara, Le surréalisme et l’aprés-guerre, 17.



217 Riflessioni filosofiche su arte, religioni ed ateismo- 

Espíritu LXX (2021) ∙ n.º 161 ∙ 201-226

giunge il suo estremo, come esprime efficacemente Tzara: “L’acqua del 
diavolo piove sulla mia ragione”52. La ribellione verso ogni valore e verso 
ogni espressione razionale si associa anche a una sorta di ribellione ver-
so l’arte, approdando ad un “nichilimo senza confronti”53 Il Dada è “An-
ti-artistico, antiletterario, antipoetico” ed anche “contro il modernismo, 
contro cioè l’espressionismo, il cubismo, il futurismo, l’astrattismo”54. In 
questa estremizzazione, saltano insieme visione del mondo e modalità di 
espressione; infatti, propriamente non si assiste al tentativo di formare 
un nuovo sistema d’arte, ma alla distruzione di ogni possibilità di arte. 
In quanto “atto estremo dell’antidogmatismo”, diventa un atteggiamento 
più che una poetica, e mira più che all’opera al gesto, che deve essere “sem-
pre una provocazione contro il cosiddetto buon senso, contro la morale, 
contro le regole, contro la legge”, in un tale scavalcamento dell’operare 
stesso, che viene definito “il tentativo più esasperato di saldare la frattura 
tra arte e vita”55.

Dada abolisce tutto: memoria, futuro, sentimenti, mostrando solo una 
“fiducia indiscutibile in ogni dio prodotto immediato della spontaneità”56, 
come è scritto nel Manifesto del Dadaismo del 1918.

Con questa visione del mondo, in cui si cerca la “supremazia del caso 
sulla regola”57, le espressioni artistiche prodotte sono quanto mai diverse 
e passeggere: dalla poesia scritta con le lettere estratte a caso, alla scimmia 
viva incorniciata di Picabia (che dovette ovviamente essere sostituita con 
una imbalsamata), agli oggetti di uso comune di Duchamp o ai baffi dise-
gnati su una riproduzione della Gioconda sempre da parte di Duchamp; ai 
fotomontaggi di Max Ernst e Man Ray.

Tuttavia, proprio queste opere che vorrebbero affermare il caso e po-
tremmo dire nella forma meno umana possibile, un puro automaton aristo-
telico, ebbene in realtà manifestano superbamente la volontà di essere caso, 
di dominarlo, sostituendosi ad esso: non solo tyke, direi, ma addirittura lo 
stesso accadere degli eventi58. Di fatto c’è una logica che muove questo vo-

52  Tzara, Le surréalisme et l’aprés-guerre, 17.
53  De Micheli, Le avanguardie artistiche, 156.
54  De Micheli, Le avanguardie artistiche, 156.
55  De Micheli, Le avanguardie artistiche, 157.
56  T. Tzara, Manifesti del dadaismo.
57  De Micheli, Le avanguardie artistiche, 160.
58  Per riflessioni filosofiche sulle dimensioni del caso, cf. L. Congiunti, La colloca-

zione epistemologica del caso: all’incrocio dei saperi.
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ler negare ogni logica: è la negazione dell’arte mentre si afferma l’arte per 
se stessa.

Tutto questo conduce ad una fugacità estrema; niente può essere ripetu-
to, niente può essere costruito: Dada “non poteva protrarre a lungo la sua 
esistenza”, addirittura “era nella ‘logica’ dadaista che Dada uccidesse Dada”. 
Infatti, nessuno dei protagonisti permane nella esperienza Dada: Tzara 
stesso diventa surrealista e comunista e scrive “è certo che la tabula rasa da 
noi scelta come principio direttivo della nostra attività non aveva valore se 
non nella misura in cui un’altra cosa l’avrebbe sostituita”59.

In questo suo voler essere sorpassato, tuttavia, non mostra indifferen-
za al significato ma semmai una insofferente insoddisfazione per la sua 
assenza. 

Da una parte, dunque, l’esperienza Dada mostra al rovescio il legame 
biunivoco tra sistema d’arte e visione del mondo: negando ogni visione 
risulta negata ogni forma d’arte, rimangono solo gesti passeggeri. D’altra 
parte, mostra anche un disagio profondo, che forse nasce da una ricerca os-
sessiva di significato. Appare opportuno quanto scrive al proposito De Mi-
cheli: “Si può quindi ritenere che la definizione data da Arp recentemente, 
nel ’57, sul dadaismo, sia giusta e in qualche modo conclusiva: ‘Dada è sta-
to la rivolta dei non-credenti contro i miscredenti’. Era difficile dire meglio 
e in maniera più contratta. Solo bisogna aggiungere che in questi non-cre-
denti abitava, segreta, un’esasperata volontà di credere”60.

Sembra, dunque, che l’ateismo Dada assommi varie caratteristiche 
dell’ateismo moderno e contemporaneo: da una parte è ironico e disin-
cantato come l’ateismo contemporaneo, dall’altro cela la disperazione in 
rivolta propria dell’ateismo moderno61. Ma non riesce a produrre opere, 
compie solo gesti.

In questo modo, consente, senza volerlo, di evidenziare in modo tota-
lizzante il nesso tra sistema d’arte e religione, mentre nega insieme sia Dio 
che l’arte stessa

Un’arte che vuole essere sganciata completamente da una visione reli-
giosa è quella che pone l’arte stessa come inizio e come fine. A partire dal 

59  De Micheli, Le avanguardie artistiche, 171-172.
60  De Micheli, Le avanguardie artistiche, 173. Fa riferimento a R. Hausmann, 

Courrier Dada.
61  Per un confronto su ateismi moderni e contemporanei, cf. L. Congiunti, Ateismo 

ateo. La negazione di Dio dopo-oltre l’ateismo.
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xx secolo si diffonde sempre di più, dapprima solo in forme di estetismo62, 
una variegata teoria che concepisce l’arte come fine a se stessa, bastante a 
se stessa, come unica realtà di riferimento, una dimensione volutamente 
autoreferenziale: l’arte parla di arte, il fine dell’arte è arte, la forma è l’arte 
stessa.

Queste teorie, legate alla concezione dell’artista come genio demiur-
gico e creatore, descrivono una realtà palesemente impossibile. L’arte 
esprime sempre qualcosa che le è esterno, veicola una visione del mondo, 
anche quando pretende di essere origine di ogni visione e dello stesso 
mondo. 

Anche quando si concepisce l’arte come assoluta, indipendente, auto-
noma, autosufficiente, di fatto ogni artista in modo conscio o inconscio 
rappresenta la sua visione del mondo, che non è solo individuale, ma è una 
vera koiné, anche in un contesto frammentato e liquido63.

L’esperienza della Pop Art americana e dell’iperrealismo sono 
espressione di una koinè tra le più diffuse e solide: la religione del 
consum ismo. 

In modo particolare, l’esperienza della Pop Art, soprattutto con il suo 
maestro Andy Warhol, è estremamente interessante64. Infatti, da una parte 
a mio avviso prosegue in maniera addirittura parossistica la ricerca mime-
tica dell’arte, dall’altra palesa il suo nuovo “culto” ponendo esplicitamente 
a tema solo gli oggetti del consumo, ritenendo esplicitamente che siano 
mezzi della democrazia statunitense.

Andy Warhol mira alla riproduzione degli oggetti di consumo, por-
tando di fatto l’opera fino alla ossessiva riproduzione dell’originale, mo-
strando che la ricerca della mimesis è tutt’altro che sorpassata, come invece 
in genere si cerca di dimostrare proprio a partire da Warhol65: gli imballi 
di marchi quali Heinz, Mott’s, Kellogg’s, Del Monte e Brillo, esposti da 

62  Cf. P. D’Angelo, Estetismo; C. Ferretti, L’estetismo.
63  Cf. Z. Bauman, Modernità liquida.
64  Cf. R. Papa, Brillo Box. La mimesi del consumo.
65  Tiziana Andina, proprio riflettendo sul pensiero di Danto, afferma che “ il Novecento 

sancisce l’inadeguatezza della Teoria Imitativa […] se le opere non appartengono a quella classe 
di oggetti che hanno la proprietà di imitare la realtà […] a quale classe di oggetti appartengono? 
E, soprattutto, quale accadimento, se accadimento c’è stato- ha potuto dimostrare l’inadegua-
tezza di una delle teorie filosofiche più antiche?” T. Andina, Arthur Danto: un filosofo pop, 79. 
Anche Mario Costa ha recentemente sottolineato che a partire dalla esposizione di Warhol, 
l’arte non è più imitazione ma trasfigurazione del quotidiano Cf. M. Costa, Ebraismo e arte 
contemporanea. Clement Greenberg, Arthur Danto, Isidore Isou, Abraham Moles.
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Warhol alla Stable Gallery di New York nel 1964 sono artefatti di legno 
con la riproduzione dei vari marchi, e non sono le vere scatole.

 In questa ricerca mimetica, ciò che realmente cambia è l’oggetto. L’og-
getto di consumo, proprio a partire dalle celeberrime Brillo Box, prende il 
posto delle scene sacre, prende il posto di Dio, in una sorta di sacralizza-
zione. Diverso dal mettere in mostra l’oggetto quotidiano, così come aveva 
già fatto Marcel Duchamp cinquanta anni esponendo uno scolabottiglie 
semplicemente firmandolo, Warhol dedica invece l’opera stessa all’oggetto, 
rendendolo oggetto di culto-consumo. 

Per questa sua caratteristica, non si discosta dagli artisti iperrealisti, defi-
niti appunto “illusionisti” da Filiberto Menna66, che costruiscono opere tali 
da essere uguali al modello reale fino all’inganno totale, come Duane Han-
son con Autostoppista del 1974 e John de Andrea con Senza titolo del 1970.

Il linguaggio ipermimetico, teso a trovare il mezzo tecnico per una so-
miglianza estrema fino alla illusione, pone il consumo come oggetto d’arte, 
non in modo ironico o di denuncia, ma di fatto in una sorta di sacralizza-
zione, come scrive Carriero la Pop Art è “arte omogenea al sistema culturale 
prevalente, contro l’interpretazione diffusa che la vorrebbe invece ironica e 
polemica rispetto alla società dei consumi”67.

Il valore attribuito da Warhol a tali oggetti di consumo viene ricordato 
da Danto in termini molto interessanti: “Per Warhol, la ripetizione di con-
tenitori alimentari immediatamente riconoscibili – barattoli Campbell, 
bottiglie di Coca Cola - era un vero e proprio simbolo di eguaglianza po-
litica, non solo un semplice dispositivo formale d’avanguardia”68. Dunque, 
non si tratta di una modalità formale ma di una vera scelta di contenuto, e 
palesa una visione del mondo che legge nel consumo il simbolo della ugua-
glianza politica: ciò che tiene insieme la società statunitense è il consumo 
uguale per tutti, in una sorta di religione laica che trova la misura antropo-
logica nel consumatore.

Il mito del consumo impone all’arte una mimesi così estrema che l’ope-
ra d’arte stessa diviene oggetto di consumo.

Occorre considerare che non a caso proprio in questo contesto nasce la 
nozione di “sistema dell’arte” a cui alludevamo all’inizio, ovvero quel cir-
colo che lega commercianti, critici e artisti, ponendo peraltro questi ultimi 

66  Cf. F. Menna, La linea analitica dell’arte moderna.
67  C. Carriero, Il consumo della Pop Art, 10.
68  A. C. Danto, Andy Warhol, 37. 
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nella posizione più subordinata, circolo che è tenuto insieme dalla finalità 
commerciale: l’opera d’arte stessa è merce consumabile. 

Questo mondo pop statunitense iperrealista trova una visione efficace 
nelle opere di Charles Bell in cui il flipper è l’immagine del mondo: colo-
rato, dominato dal caso, finto, e insieme tristissimo, una sorta di Las Vegas 
perenne.

La questione della dicibilità dell’ateismo attraversa l’arte stessa. Questo 
emerge per esempio in alcuni artisti contemporanei che assumono il lin-
guaggio della figurazione spaccandolo da dentro con una visione del mon-
do che sembra aver perso le misure ed i riferimenti; mi riferisco alle statue 
antropomorfe di Ron Mueck così enormi da risultare mostruose: anche un 
neonato totalmente smisurato diventa terrificante. L’immagine ha perso il 
legame che tiene insieme le cose, senza misura e senza proporzione69. Signi-
ficative anche le immagini frammentate di Chuck Close, dove anche il suo 
proprio volto dipinto come in uno specchio rotto, diventa il centro di un 
cosmo disgregato, frammentato, spezzettato, in una sorta di drammatica 
nuova immagine dell’umanesimo ateo70.

Propriamente, mi sembra che non descrivano un mondo senza Dio, ma 
un mondo a cui manca Dio.

L’arte atea, come ogni espressione dell’ateismo, parla di Dio mentre lo 
nega, mentre mostra cosa manca al mondo se la sua Causa e il Suo Signifi-
cato vengono a mancare.

Espressioni palesemente anticristiane sono presenti in taluni linguag-
gi performativi, quali il Piss Christ dello statunitense Andrea Serrano del 
1987, la Rana crocifissa del tedesco Martin Kippenberger del 1990, la Nona 
Ora di Maurizio Cattelan del 1990, dissacranti in modo tale da sembrare 
quasi ossessionati dal Dio che vogliono -più che negare-, vituperare, insul-
tare, sfidare, bestemmiare.

Sembra che anche nell’arte contemporanea la negazione di Dio passi 
attraverso il presupposto del suo riconoscimento, analogamente a come 
sottolineava Cottier: “l’ateismo moderno, preso nella sua globalità, presup-

69  Per una riflessione profonda sulla misura anatomica, cf. M. Bussagli, Il corpo 
umano. Anatomia e significati simbolici; per una ricerca sulla proporzione come epifania 
del divino, cf. D. Lenz, Canone divino. L’arte e la regola della Scuola di Beuron. 

70  Cf. H. de Lubac, Il dramma dell’Umanesimo ateo. Certamente la visione contem-
poranea statunitense è diversa da quella analizzata da de Lubac, in Comte, Feuerbach- 
Marx e Nietzsche, ma ripropone in modo diverso, più occulto e più insidioso, il “rifiuto 
di Dio” e come esito “l’annientamento della persona umana” (11-12).
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pone il cristianesimo, perché presuppone -per negarlo- il riconoscimento 
di un Dio personale”71.

Attilio Geva, che si dichiara artista ed ateo, giustamente riconosce che 
“un’arte iconoclasta blasfema in primo luogo non è ‘senza’ Dio e in secon-
do luogo non contribuisce a creare un’estetica dell’ateismo”72. Riconosce 
anche che propriamente tale estetica dell’ateismo ancora non esiste: “Noi 
atei vorremmo un’arte in cui sia presente, in cui venga affermata, proprio 
l’assenza di Dio, questa è la realtà. Ora chiunque può facilmente capire che 
il compito è tutt’altro che banale, come si fa a dipingere l’assenza di qual-
cosa che si ritiene che non esista?”73. Raramente ho trovato una analisi più 
onesta: come è possibile un’arte che neghi Dio, se non affermandolo e pre-
supponendolo? Viene riproposta la questione dell’ateismo che per essere 
veramente ateo, dovrebbe costantemente negare Dio, oppure non nomina-
re se stesso affatto: l’ateismo di per sé è una posizione derivata74. 

Sembra allora che un’arte atea sia ancora tutta da costruire, come ri-
conosce lo stesso Geva: “La chiamata è agli artisti, il nostro compito è 
quello di trovare il bello dell’ateismo e con esso permeare le nostre ope-
re della fulgida assenza di Dio. Abbiamo bisogno di descrivere le nostre 
emozioni, quello che proviamo di fronte alla complessità e alla maesto-
sità di questo mondo materiale, alla nostra infinita esiguità nei confron-
ti dell’immensità del cosmo”75. Mentre ancora ripete la contraddittoria 
volontà di descrivere la bellezza di una assenza, si apre a una dichiara-
zione di riconoscimento della propria finitezza di fronte all’infinito che 
già esprime, in qualche modo, una apertura religiosa. Se la “chiamata agli 
artisti” richiama, forse per una volontaria parodia, Paolo VI76, invece la 
frase successiva è meravigliosamente vicina a Pascal: “Che cos’è in fondo 
l’uomo nella natura? Un nulla rispetto all’infinito, un tutto rispetto al 
nulla; un qualcosa di mezzo tra il niente e il tutto. Infinitamente lontano 
dall’abbracciare gli estremi, la fine delle cose e il loro principio gli sono 
invincibilmente nascosti in un impenetrabile segreto, ed egli è ugualmen-

71  G. Cottier, Ateismi di ieri e di oggi, 28.
72  A. Geva, Arte senza Dio, 10. Nello scritto di Geva, Dio è sempre scritto con la 

iniziale minuscola.
73  Geva, Arte senza Dio, 9.
74  Cf. L. Congiunti, Ateismo ateo. La negazione di Dio dopo-oltre l’ateismo.
75  Geva, Arte senza Dio, 10.
76  Cf. Concilio Vaticano II, Messaggio del Santo Padre Paolo VI agli artisti, 8 

dicembre 1965. 
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te incapace di vedere il nulla da cui è stato tratto e l’infinito dal quale è 
inghiottito”77. La finitezza dell’uomo di fronte all’infinito del cosmo è il 
primo passo per riconoscere Dio.

Sembra, dunque, che un ateismo estremo distrugga la stessa possibilità 
di fare arte, come nel caso di Dada, o viceversa sostituisca Dio con dei, la 
religione con nuove mitologie, come nel Pop, oppure lasci l’uomo solo di 
fronte ad una assenza, come in molti artisti atei contemporanei.

Nel mondo contemporaneo incontriamo molta arte piena di dei e con-
tro Dio, oppure un’arte a cui manca Dio; un’arte che tra miscredenza e non 
credenza non riesce a trovare una misura tra il significato e la sua forma, 
perché il sistema d’arte esprime sempre una visione del mondo, in modo 
tale che tra forma e contenuto c’è sempre una relazione biunivoca. 

Abbiamo tentato di ricostruire il percorso storico occidentale degli ele-
menti di declino del sistema d’arte cristiano, ma vorrei concludere con una 
duplice speranza.

La prima affermazione di speranza parte dalla constatazione storica che 
il sistema d’arte cristiano mentre veniva distorto e poi disgregato, conti-
nuava comunque ad esistere, grazie alla ricerca e alla vitalità degli artisti cre-
denti. La ricerca figurativa e narrativa cristiana non si è mai interrotta e mai 
si interromperà, si è costantemente rinnovata, ha un passato, un presente ed 
un futuro, ma questo sarebbe l’oggetto di un altro articolo. 

La seconda affermazione poggia invece su una considerazione teoretica: 
il fatto stesso che un artista si metta a fare l’artista è una prova che Dio esi-
ste e che l’uomo è “fatto” per cercarlo e per trovarlo. Ogni artista è nipote di 
Dio, direbbe Leonardo78. Ed anche questo sarebbe un altro articolo.
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