
Il vivente originario e la mimesi dell’arte 
 
 
L’apparire di talune pubblicazioni può sembrare, talvolta, ininfluente sulla visione d’insieme 
che emerge dalla scena nel teatro della cultura ”ufficiale” condizionato, invero, non tanto dalla 
”cultura” quanto dai codici onnipervasivi della comunicazione di massa, da un immaginario 
collettivo interamente soggetto ai “miti” del proprio tempo ed alle maschere o, apparenze 
correnti, ai valori e agli interessi d’una ricerca divenuta sofisma, volontà di potenza, ricerca 
statistica di utilità, di successo e di consenso, piuttosto che di verità. 
Alcune di tali pubblicazioni apparentemente ininfluenti mostrano, ben al contrario, di saper 
perseguire, in realtà, vie segrete ancorché destinate a riaffiorare a distanza come spie visibili 
d’una diffusa presa di coscienza in corso che, solo per convenzione e convenienza, s’era deciso 
di ignorare negli ambienti consacrati all’industria del prodotto culturale; una di queste, a 
nostro avviso, è stata senza dubbio la pubblicazione, nel marzo 2013 a Milano, del libro di 
Giuseppe Brescia intitolato Il vivente originario, con la prefazione di Franco Bosio, per i tipi 
della bibliotheca albatros, una iniziativa dei Comitati per le libertà.  
 
Nella sua prefazione Franco Bosio esordisce scrivendo: “C’è una mancanza sostanziale che fa 
soffrire dolorosamente il pensiero contemporaneo e del resto oscura in profondità tutti gli 
orizzonti del vivere nella loro integralità: si tratta dell’assenza pressoché totale di una 
considerazione pensante della dimensione della vita“. 
A lettura conclusa di questo libro in cui si condensa la pluridecennale stagione di ricerche, 
intense e originali, dell’ autore, filosofo ed ermeneuta della modernità, Giuseppe Brescia e che 
dichiaratamente “prende l’avvio da un gigante della filosofia moderna quale è stato Friedrich 
Wilhelm Joseph Schelling (1775–1854)” un recensore maligno ne trarrebbe la percezione 
come d’una anacronistica nostalgia di romanticismo corroborata, peraltro, dalla 
programmatica enunciazione esposta in quarta di copertina dove si legge: ”Contro ogni 
‘volontà di potenza’, una possibile alternativa è nella ‘Germania che abbiamo amata’, che ha 
nel primo romanticismo e idealismo estetico di Schelling il momento più cospicuo, i cui aspetti 
sono il primo ‘Frammento sistematico’, il finalismo nella natura, l’ ‘organismo che si 
autoorganizza’, la dottrina del tempo e il ‘vivente originario’ “. 
Come presumere, in altre parole, che nel mondo dell’estetica e dell’arte contemporanee cui 
s’intende ricondurre la più complessa contestura tematica dell’opera del Brescia una possibile 
alternativa avrebbe potuto essere, per fare un esempio, la “Germania che abbiamo amata“ 
nella figura e nell’arte di Joseph Beuys? In certo senso è così benché altro sia il senso che ci 
prospetta il contenuto del libro, Il vivente originario, intorno alla riconsiderazione dell’attività 
artistica in una riaggiornata versione della dimensione poietico-estetica dell’arte ove sia 
configurabile l’esperienza vitale e spirituale dell’operazione creatrice. 
Al maligno recensore di prima sarebbero, in ogni caso, da ricordare le seguenti parole di 
Joseph Beuys pronunciate in una intervista al Corriere della sera il primo aprile del 1973 . 
All’affermazione perentoria dell’artista che “è impossibile un’ attività artistica senza una presa 
di coscienza con la natura“ l’intervistatore ribatteva: “questo è un discorso romantico“ al che, 
Joseph Beuys replicava: “Certamente. Io penso di discendere senz’altro dal romanticismo 
tedesco. Ma la linea del romanticismo tedesco, storicamente, è stata interrotta dal 
positivismo: la borghesia, il capitalismo si sono impossessati della scienza, hanno realizzato la 
rivoluzione industriale e hanno così codificato la loro supremazia“. 
Ecco il punto: anche questo – sul “vivente originario“ di Giuseppe Brescia – è un discorso 
romantico (non v’è arte senza poesia ovvero, senza presa di coscienza con la natura che è il 
vivente originario) ripreso a fluire, “come la corrente del golfo in senso contrario e diverso 
fluisce sotto l’increspata superficie dell’oceano“, sotto la superficie di oltrepassamenti 



dialettico-teoretici, al di là dell’interruzione positivistica, fra i quali molti sono i riferimenti 
ideali cui si rivolge il discorso del Brescia compresi alcuni orientamenti, seppur minoritari, nel 
pensiero scientifico dei nostri giorni.  
All’intervistatore del Corriere della sera che osservava: ”nelle sue opere (azioni, disegni,  
‘partiture’ scritte) c’è sempre un accenno critico nei confronti della scienza, quasi un rifiuto 
della tecnologia…” Joseph Beuys rispondeva: ”non sono contro la scienza, ma sono contro la 
distinzione tra arte e scienza. (…) Non ammetto che il concetto di arte sia una negazione del 
concetto di scienza, ma dico  che lo contiene (…) è un concetto totale di arte che genererà un 
nuovo concetto di scienza”. 
 
Giuseppe Brescia, con larghissima intessitura di argomenti e di argomentazioni, di richiami e 
rimandi testuali o allusivi a tradizioni filosofiche e letterarie, ad elaborazioni estetiche ed 
ermeneutiche, a poetiche classiche e ad epistemologie contemporanee, nel suo libro sostiene  
tesi dalle quali verrebbe la tentazione di dedurne che solo un ritorno alla concezione 
antimeccanicistica e teleologica della natura sarebbe in grado di riunificare arte vita e scienza 
nell’orizzonte d’una totalità vivente, cui attingerà quel concetto totale di arte che contiene in 
sé e che genererà un nuovo concetto di scienza. Un’ idea o concetto totale di arte quale 
inquadramento unitario e cioè, che permetta di pensare la sua unità profonda così con la vita 
come con la scienza, non potrebbe non sorgere altrimenti che dal nucleo teoretico essenziale 
del finalismo della natura, radice d’ogni senso umanistico del bello ed euristico della scoperta 
scientifica, vale a dire, ogni qual volta si provi un’esperienza vitale che ingeneri stupore, 
entusiasmo, intensità di emozioni e di pensiero, ogni qual volta – come recita la celebre 
sentenza dello Schiller commentata da Brescia – lo spirito vi appaia spontaneamente 
conciliato con la natura, la forma con la materia. “Il bello è la vita, la forma vivente( lebende 
gestalt )”. 
 
Assenza d’una considerazione pensante della dimensione della vita significa, in arte, 
semplicemente assenza del bello, non solo e non tanto del bello estetico quale canone del 
gusto, quanto della ”poiesis” che rende l’esercizio mimetico dell’arte, appunto, un’esperienza 
vitale dello spirito e, perciò stesso, produttrice di bellezza. L’arte, d’altro canto, se non è 
mimesi poietica come capacità di possedere l’apparenza fino a ri-crearne, con l’artificio 
dell’opera, la lebende gestalt, diviene morta riproduzione di figure che sono soltanto spoglie 
esteriori d’una realtà estraniata; se la vita non vive nell’arte, la stessa vita della natura, 
metamorfosi e perenne trapasso o mutazione vicissitudinale di forme, resta la mera techne, 
tutt’al più, virtuosismo senza spirito creativo. 
 
Che cosa è la natura? Meccanica connessione di fenomeni o essenza noumenica, spirituale, che 
secondo la definizione di Schelling, riportata dal nostro autore, soprattutto nella natura 
organica si avvicina alla sua liberazione: ”essa è l’olio, di cui è saturo il verde delle piante, è il 
balsamo della vita, da cui scaturisce la salute. (…) Non diversamente, il lieto stupore di cui una 
perfetta bellezza riempie le persone colte, ha forse la sua ragione principale nella sensazione 
che ci faccia vedere la natura nel suo stato divino e, per così dire, originario”. 
La natura con cui bisogna prendere coscienza è una vera e viva totalità, il vivente originario, 
natura naturans, organismo che organizza se stesso. Giuseppe Brescia scrive: ”la dottrina 
organicistica della natura presuppone la categoria della totalità, dell’organismo come un tutto 
vivente e finalizzato a uno scopo”. Ora, se indubbiamente vero è che la physis di Schelling, e 
dell’età che fu sua, non è di certo identica alla physis dell’epistemologia contemporanea 
altrettanto innegabile, però, è ciò che, con gran parte delle pagine del suo libro, l’autore ha 
teso a mostrarci e a dimostrare, ossia che ”gli sviluppi del dibattito epistemologico, in 
riferimento alle scienze (biologia, termodinamica, neurologia, matematica dei processi 



irreversibili o dissipativi), liberano il principio del finalismo nella concezione della natura, 
come ‘orizzonte di aspettative‘ (Popper), ‘pre-comprensione’ (Gadamer), ‘paradigma’ (Kuhn) 
o ‘programma di ricerca’ (Laudan)”. 
Altrettanto condivisibile risulta, d’altronde, quanto in proposito osserva il prefatore, Franco 
Bosio, nel breve testo di introduzione al libro del Brescia: ”Sempre di più si profilano 
all’orizzonte voci e tentativi di valore di recuperare visioni fondate sull’autoorganizzazione 
degli stati della materia e sulla potenza ‘autopoietica‘ della vita nelle scienze biologiche  
(Maturana e Varela), e non mancano scienziati autorevoli che ne ravvisano una latente 
operatività anche nella natura fisica inanimata (Frithjof Capra, l’autore de Il tao della fisica) e 
Ilya Prigogine, il grande teorico della ‘freccia del tempo’ quale direzionalità irreversibile degli 
eventi del mondo”. Sebbene sia inevitabile acconsentire alla doverosa notazione che” questi 
orientamenti sono ancora largamente minoritari nel pensiero scientifico dei nostri giorni” 
soltanto l’idea d’una teleologia interna alla natura può informare quel ”concetto totale di arte 
che genererà un nuovo concetto di scienza”, ma si tratta di un’idea dalla quale non è 
separabile nemmeno, anzi ne costituisce parte coessenziale, la dimensione estetica della 
lebende gestalt. C’è bisogno d’una rinascita della ”poesia” nell’arte o, nella techne, che non 
deve mai essere usata solo come fine a se stessa bensì volta, sempre, a riprodurre 
mimeticamente in sé la legge costante di finalità che si rivela nella vita o, meglio sarebbe dire, 
nell’ umano sentimento della vita. 
Con molta finezza, Giuseppe Brescia suggerisce di rivisitare i lineamenti della dottrina 
organicistica della natura, precisati nel Sistema dell’idealismo trascendentale, nel punto in cui 
“una sfumata distinzione tra poesia e arte consente allo Schelling di affermare che, mentre 
l’arte propriamente detta è esercizio di riflessione, la poesia, che non si può imparare in 
alcuna maniera, è libero, spontaneo dono della natura(…). Così, nel discorso del 1807 Sul 
rapporto delle arti figurative con la natura, il versatile pensatore dimostra la base dell’arte, e 
quindi anche della bellezza, nella vitalità della natura”. Orbene, divagando alquanto dai temi 
contenuti nel libro, ci si approssima adesso a considerazioni affatto personali alle quali 
potrebbe pur aderire l’autore recensito se, solo, fosse egli disponibile a perdonare una licenza 
così imperdonabile. 
 
Affrontando la questione dell’imitazione della natura nel saggio citato del 1807, Le arti 
figurative e la natura, Schelling sottolinea come, se fosse unicamente esercizio mimetico delle 
evidenze fenomeniche, l’opera d’arte non avrebbe alcunché di “creativo”. La “servile fedeltà” 
alla natura non produce bellezza ma solo “larve” di cose, loro pallide copie. Solo attraverso la 
saldatura del conscio con l’inconscio l’arte diviene ”somigliante ad un’opera della natura”. 
In altri termini, l’artista deve allontanarsi dalla cosa reale, “ma per riafferrarla poi con enorme 
guadagno, ed in questo modo ritornare sempre alla Natura”. Quanto alla poesia, l’inglese 
Samuel T. Coleridge, nei suoi Saggi sulle belle arti, afferma che l’artista crede, si, di imitare la 
natura, ma ciò che effettivamente imita non è l’aspetto ”esteriore”, fenomenico della realtà, 
bensì ” ciò che è dentro alla cosa, ciò che agisce attraverso la forma e la figura, e parla a noi per 
mezzo di simboli, il Natur-geist, o spirito della natura”. Egli imita non la natura naturata 
(scrive ancora Coleridge riprendendo concetti spinoziani) cioè il prodotto della natura che si 
manifesta a noi in una “forma data”, ma la Natura naturans, cioè la causa generatrice di quella, 
la comune matrice dell’inanimato e dell’anima che la mente dell’artista coglie in assoluta 
unità. Se la poesia, da un lato, è libero e spontaneo dono della natura, e l’arte esercizio di 
riflessione, esecuzione tecnica, dall’altro, entrambe unite, coimplicate, inscindibili e 
indivisibili nell’identità dell’atto creativo del travaglio artistico, costituiscono la base della 
mimesi estetica o, del bello. 
 



Già Aristotele aveva superato la condanna platonica della mimesi in campo estetico chiarendo 
che l’arte non imita la natura nel senso che ne rappresenta in effigie cose o eventi; le immagini 
da essa create non sono pure copie o riproduzioni delle entità offerte dall’esperienza ordinaria 
del mondo ma, ostensioni della loro ”vera essenza”, non già rappresentazioni di come sono, 
ma di come potrebbero o dovrebbero essere. 
L’arte imita la natura vivente e creatrice ovverosia, opera in modo analogo al processo 
germinativo, insito all’interno del regno della materia organica, secondo la ”logica” spontanea 
d’una causa finale immanente. L’arte è mimesi che non ritrae il singolo nella sua individuale 
contingenza, ma si riferisce alla perfetta essenza specifica di ciò che è ritratto. 
Per Kant l’arte è la rappresentazione dell’ideale, che si produce senza scopo, senza interesse e 
senza concetto, come il bello naturale.  
Lo spirito umano che crea con uno scopo, nell’esperienza estetica lavora, invece, allo stesso 
modo della natura che crea “liberamente”. Il genio artistico è un’intelligenza che opera come 
la natura, svolgendo questo concetto, lo Schiller fa coincidere l’arte con la tendenza al giuoco. 
Per Schelling il bello è la finalità senza scopo nel creare il cui prodotto è la libertà del 
fenomeno. 
 
In alternativa alla prassi contemporanea di un’arte senza teoria se, infine, tornasse dall’oblio 
una teoria di genere poietico-mimetica dell’arte ritornerebbe, forse, non tanto il fantasma 
dell’estetica romantica quanto la prospettiva di una prassi dove il comunicarsi della verità 
nell’opera avverrebbe, ancora, nel contesto di una riattualizzazione estetica dell’agire 
artistico. Si tornerebbe, al capolinea del corso iniziato a partire dalla cesura che la 
razionalizzazione positivistica ha prodotto interrompendo la storia dello spirito europeo, così 
all’operatività d’una creazione costruttiva, come al principio della costruzione quale specifica 
razionalità dell’arte che costruisce l’opera, esistente come qualcosa di altro nei confronti 
dell’esistenza empirica. Si tratterebbe, pertanto, di abbandonare l’ingenua fiducia nello 
spontaneismo creativo propagato, e sparso a piene mani, nello scenario del mondo 
contemporaneo e, rassegnarsi ad ammettere che l’arte non è spontaneità, ma sforzo di 
riattivare la spontaneità per mezzo di un artificio mimetico, di un esercizio costruttivo 
consapevole in quanto mosso da “una presa di coscienza con la natura”, nell’intenzione di 
emularne la forza ”poietica”. 
 
L’ultima estetica prima che l’arte dilegui nella crisi dell’arte è l’estetica di Benedetto Croce 
dove, per l’ultima volta, viene difeso il carattere teoretico-contemplativo dell’attività artistica 
e il suo essere mediazione di pensiero, seppure in forma di linguaggio non concettuale, 
conoscenza intuitiva differente da quella logica ma, soprattutto, negazione d’ogni sorta di 
praxismo irrazionalistico e nichilista. Non è curioso, infatti, né paradossale ricordare come la 
tradizione del romanticismo tedesco sia stata reintegrata, dopo l’interruzione positivistica, 
proprio nell’inversione classico-umanistica della cultura italiana operata dalla filosofia 
dell’autonomia dell’arte e, dell’opera d’arte come espressione cosmico-storica del sentimento 
umano. 
La crisi ”nell’arte e nel giudizio dell’arte”, con la quale si sposa la sensibilità moderna, è da 
Croce ritenuta gravissima perché l’attacco è stato portato proprio al cuore dell’arte. Secondo 
Croce, tale attacco iniziò a profilarsi nella seconda metà dell’Ottocento e agli esordi del 
Novecento, periodo in cui, dall’impressionismo al futurismo, venne diffondendosi un ”virus”, 
la malattia romantica, come la sanzionò il filosofo e cioè, uno ”squilibrio dell’arte verso 
l’immediata espressione delle passioni e delle impressioni”. Per Croce è il concetto stesso 
dell’arte ad essere scosso da queste tendenziali e tendenziose poetiche post-romantiche, 



antiformali, volte alla disgregazione del paradigma classicistico della mimesi estetica del bello 
naturale ripreso anche, e persino, dentro alla stessa teoria estetica del romanticismo 
originario di Schelling o di Schiller. Ma che cosa è l’arte e perché la ”malattia romantica” la 
minaccia e ne mette in discussione il concetto essenziale? 
L’arte è, si, sentimento come per i romantici anche per Benedetto Croce, ma è un ”sentimento 
tutto convertito in immagini”, è  “un sentimento contemplato e perciò risoluto e superato”. 
Non è più il sentimento nella sua immediatezza, non è più il sentimento che prova solo il 
poeta, o non è solo più suo che nostro, ma è ”un umano sentimento” che riesce a cogliere 
“un qualcosa di ineffabile in termini logici e che solo la poesia, al suo modo, sa dire a pieno”. 
Gli elementi fondamentali dell’arte sono dunque immagini e sentimento: la poesia non può 
ridursi a uno dei due e neppure è la somma dei due, ma è ”contemplazione del sentimento” 
che, creando un’irreale realtà o reale irrealtà, determina quella presenza d’immagini che sta al 
centro dell’esperienza estetica; contemplazione priva di ogni riferimento storico alla realtà o 
irrealtà delle immagini di cui si intesse. L’arte converte il sentimento in ”parole e canto e 
figura”. In questa differenza del sentimento contemplato o poesia rispetto al sentimento agito 
o sofferto sta la virtù che è attribuita all’arte come ”liberatrice degli affetti”, serenatrice e 
catartica. Partendo da tale accezione dell’arte, e della sua virtù, si comprende perché sia 
divenuta così radicalmente incompatibile con la situazione attuale di un’arte – o nonarte – 
“in cui il sentimento immediato irrompe e si sfoga”. La malattia romantica non contempla il 
sentimento ma lo sfoga; in essa il sentimento irrompe senza tradursi in immagini che lo 
risolvano e lo superino nella sua immediatezza e particolarità. 
Quali sono le radici di questa ”arte”? Croce ne individua i legami forti che la collegano 
all’industrialismo. Infatti che cos’è il diverso dall’arte? La vita pratica che è l’essenza 
dell’industrialismo. E l’ “arte”, che ne è in qualche modo l’espressione, non vuole superare 
questa vita nella contemplazione, ma ”anzi ne è  la parte gridante e gesticolante e sprizzante 
colori della vita medesima”. 
 
Libri come Il vivente originario di Giuseppe Brescia in cui il romanticismo è rivissuto, oltre la 
“malattia romantica”, attraverso una fittissima trama di relazioni con modalità categoriali 
rielaborate sulla base di originali richiami alla teoretica del Croce, libri come questi da cui 
hanno preso spunto anche le nostre divaganti digressioni, ci indicano forse la necessità (ormai 
matura?) di ri-pensare a fondo la condizione contemporanea dell’arte? Ci invitano a 
procedere verso una rinnovata riflessione critica del momento spontaneo e vitalistico della 
prassi estetica, per risolverlo in nuova poesia o mimesi poietica dell’arte proprio mentre, 
ancora una volta, quel momento ”le si rivolta contro e cerca di occuparne il posto” ?   
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