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Altro significativo corollario del teorema di estetica, da me ragionato, “L'arte tanto intuisce quanto 
prospetta”, può rinvenirsi nella opportuna distinzione tra il concetto di “temporaneità” ( il mondo 
della dimensione meramente empirica, effimera e transeunte ) e quello di “temporalità” ( forma 
ideale e trascendentale del “tempo”, compenetrazione e dis-tensione insieme delle forme 
dell'essere ). L'assioma di estetica postcrociana ( “L'arte tanto intuisce quanto esprime”, del 1902 ) 
vale nel senso che la espressione di un sentimento ( “liricità” ) , per universalizzarsi ( “cosmicità 
dell'arte”), deve “aggettarsi” in una prospettiva “drammatica” ( “dialettica delle passioni” ), e perciò 
“temporale” ( nella linea da Antoni, Assunto e Montale a Zevi e Ragghianti, fino ai miei studi dal 
1978 e 1980-1981 in avanti ). 

Ora, dopo le “interpretazioni del gioco”, e il recupero del concetto heideggeriano di “man-
tenimento” ( sulle tracce del luogo originario del celebrato frammento di Anassimandro ), soccorre 
un luogo del critico Vittorio Sgarbi, il quale tratta della personalità artistica di Andrea Martinelli e 
Leonardo Cremonini, a proposito della mostra “L'ombra gli occhi e la notte” (mostra curata dallo 
stesso nel Palazzo Ducale di Urbino, aprile-maggio 2018 ), traendone lo spunto per tematizzare la 
linea di demarcazione tra 'fotografia' e 'pittura'. Si parte da una dichiarazione di poetica. “Disse una 
volta Cremonini una cosa assolutamente straordinaria: 'La fotografia rappresenta la morte, la pittura 
rappresenta la vita'. La fotografia è molto precisa, crea un effetto formidabile, e molti fotografi sono 
veri artisti. Peccato però che la fotografia nel riprodurre il vero sia così efficace e così definitiva che 
quel vero diventa un atto di accusa verso di noi. Una fotografia mia di venti anni fa non sono più io. 
Una fotografia di qualunque persona cinque anni fa non mostra più lei. Una fotografia di ognuno di 
noi, in uno spazio, motra insegne, abiti, cravatte che indicano ciò che rispetto a quella fotografia 
non c'è più. Appena colto, è morto. La fotografia ferma quel momento e rappresenta la morte anche 
di un'immagine meravigliosa. La pittura invece rappresenta la vita, come dice Cremonini. Prendete 
l' Olympia di Manet, la Maja desnuda e la Maja vestida  di Goya, la Venere di Giorgione: sono 
opere lontane, eppure noi le guardiamo palpitanti, come se fossero vive. Addirittura Velàsquez, il 
più grande pittori dei 'nostri tempi', respira, alita, e vedi che le sue figure si muovono accanto a noi, 
sono vive, non perché abbiano una vitalità legata al loro tempo rispetto al nostro, ma perché la 
pittura le agita, le anima e le fa vivere, ora”. Dove la acuta dichiarazione di “poetica”, estensibile 
alla musica ( con i contributi di Massimo Mila e Luigi Ronga, Guido Pannain e Alfredo Parente, 
Vincenzo Terenzio e Franco Gavazzeni ) e alle altre arti figurative ( architettura e arti della visione, 
fino al “cinematografo rigoroso” del Ragghianti ), fonda il proprio senso esattamente nella 
distinzione tra l'aspetto “temporaneo” ( 'ciò che nella fotografia di oggi non c'è più', 'quel momento' 
irrecuperabile perché effimero e atomizzato ) ed il valore autenticamente “temporale” della 
rappresentazione artistica ( come di opera che “respira e alita” ed es-pone il “tempo nell'opera 
d'arte”, mercé figure “palpitanti”, “animate” e “agitate”, in quanto mosse drammaticamente a 
“vivere” ). Questo è il punto, immesso nel nostro sistema di pensiero, a incremento del pezzo del 
critico ferrarese (La religione della vecchiaia del nichilista Martinelli, “Il Giornale”, Domenica 22 
aprile 2018 ), sulle basi della dottrina trascendentale del tempo che resta fondamentale ( da Kant a 
Carabellese, da Bergson a Proust e Einstein ).   


