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In definitiva dalle osservazioni in elenco si evince quanto per Garrone gli 
artisti, più che osservatori siano “medium” invitanti a non rimanere ancorati al 
nuovo realismo per essere predisposti a potenziare certe indagini sul cinema 
reale, restando ligi e ancorati a risoluzioni di basi superanti clima o condizioni di 
smarrimento, tanto presenti in ciascuno di noi. Scavare nei meandri dell’incon-
scio in nome dell’onirismo occhi aperti per recuperare un diverso respiro. Ritor-
nando alle basi del pinocchismo presente in ciascuno di noi. (Velio Carratoni)

arte

Massimo Donà, Miracolo naturale. Leonardo e la “Vergine delle rocce”, 
pp. 68, 2019, Mimesis Minima/Volti, € 6,00

Un volumetto, ma ricco di spunti, suggerimenti, 
pretesti su Leonardo, da parte di uno studioso/filosofo 
della ricerca analitico-meticolosa dai risvolti pluralisti 
dell’insieme circospetto. Per analizzare l’uomo dalle 
ricerche geniali frammentate ricorre in poche righe a 
Jaspers (conflitto tra natura e nulla), Valery (circa il 
suo metodo di risvolti pluralisti, che compendia una 
spiegazione fisico meccanica), Goethe (osservatore del 
Cenacolo), Vasari (secondo cui il nostro trattava cose 
difficili per renderle assolute), Patrizia Castelli (circa 
l’esigenza di un addolcimento della pittura rispetto 
ai toni e delle ombre, quasi ad avvolgere in un’atmo-
sfera velata un mondo in continua vibrazione), R. e M. 
Wittkonwer (sul concetto di un artista dispersivo che si 
perdeva per via, preferendo l’indefinito dello sfumato, anche nella vita), Leonardo 
medesimo secondo cui (infra le grandezze delle cose che sono tra noi, l’essere del 
nulla tiene il principato). Punti di vista di autori vari su punti contrastanti secondo 
cui lo scenario fantasmagorico emerge nella Vergine delle rocce.

Questo per dimostrare che nell’opera misteriosa in questione tra il 1483 e il 
1486, tutto resta indecifrabile. Come conferma dell’enigma della fede cristiana. 
Nella Vergine delle rocce, versione che ora si trova al Louvre (l’altra è conser-
vata a Londra) in cui risalta un gioco straordinario. E l’interesse per la Vergine 
diviene osservazione del paesaggio. Forse per fondere il mistero con il pretesto 
umano. Tanto da apparire i toni meno verosimili della seconda prova. Tutto è 
sfumato per confermare la sua multiforme esigenza di non restare immobile, 
ma in nome della fuga tutto parte, si altera per giungere ad un ritorno a sé di 
completezza illusoria come se in tutto ci fosse un’alterazione di volubile neces-
sità di andare oltre. E nei suoi passaggi determina la sua straordinaria esigenza 
di approfondimento dissolto nella contorta necessità di una ricerca che va, viene, 
confermando la natura nella sua libera evoluzione. Per rafforzare il contrasto tra 
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spirito, materia in nome del movimento perenne prevalente in natura, si ferma 
ciò che soggiace, si deteriora o si mischia in altro.

E i diversi atteggiamenti della vergine (pudichi) dell’angelo più accorto, illu-
strano movimenti da cui dipendono le vitali esigenze di prevalere, confermare, 
andare oltre. E nel movimento secoli dopo si attuano i cosiddetti moti ineffabili, 
misteriosi e vitali dell’inconscio che Freud ci spiegherà molto concretamente. 
Ce lo ricorda Flavio Caroli. Insomma chi studia la natura non può prescindere 
da lei. La natura è un’antitesi ma un fenomeno dispensatrice a tenere permeati 
gli agganci a determinati sconvolgimenti che l’uomo crea per non sentirsi condi-
zionato o ingabbiato. C’è tempo per tutto. Ma lo scopo della ricerca di Donà è 
quello di accostarci alla scienza guida aritmetica e geometrica di ogni movimento, 
palpito di movimenti o scosse recondite. Efficace è la menzione di Pommier, 
circa l’invenzione dell’arte nell’Italia del Rinascimento. E tra i protagonisti della 
presenza descritta da Leonardo non può mancare l’acqua, essendoci la roccia 
con il suo paesaggio prestabilito. E i richiami a Talete, a Eraclito sono basilari. 
E tra le due prove la differenza c’è: colore nella prima, freddezza nella seconda. 
Non si tratta di giochi estranei tra loro, ma in collegamento sia pure contrastante. 
Anche se in balia di un senso di misteriosità. Per incapacità dell’artista o per 
indicare movimenti dell’animato, segno di una vivezza sia pure contraddittoria. 
Nulla in natura è definito in maniera assoluta. Un po’ come le carte del nostro 
rimaste in migliaia di presenze che hanno tanto detto, anche se molto è andato 
smarrito per la solita incapacità di non poter essere contenute in una conchiglia 
o in un bicchiere d’acqua. Sono i misteri a regolare la vita, senza i quali non ci 
sarebbe quell’ordine che basta e avanza a voce, pur essendo in realtà un mezzo 
non facilmente raggiungibile. (Velio Carratoni)

letteratura

Paolo Massari, Letteratura e nuova media. Come la scrittura cambia 
dimensione, pp.248, Bulzoni Editore, € 20,00

I social media hanno invaso vari i campi, compresa la letteratura. Ne sono 
coinvolti tutti: autori, studiosi e lettori da Facebook a Twitter, arrivando alla Twlet-
teratura, metodologia con cui lettori, studenti, commentano, riscrivono grandi 
testi in uno spazio ridotto di un twitt. E così vengono in risalto critica letteraria, 
linguistica, filosofia, semiotica, compresi autori come Barthes, Derrida, Segre, 
Eco. Emerge il linguaggio di proporre, adattare. E ogni tentativo per riproporre 
letteratura e libri. Metodi in cui sono coinvolti studenti, studiosi, lettori d’ogni 
tendenza. Alcune interviste ad addetti ai lavori ne documentano utilità, risultati, 
collegando social media, ispirazioni, occasioni, pretesti. Per Michela Murgia il 
romanzo come si intende resta un orizzonte morto se non crea attorno curiosità 
che ne animi prerogative da esplorare e conoscere. Per soddisfare analisi testuali, 
decisamente pluralisti.
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