
L’heimat dell’eresia, della guerra 
e della pittura profanata 
 

“Gli eventi dell’11 settembre sono stati la più grande opera d'arte possibile 

nell'intero cosmo” (Karlheinz Stockhausen) 
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Così il compositore tedesco Karlheinz Stockhausen all’indomani 

dell’eccidio che ha cambiato il mondo. Una dichiarazione che, 

presa nella sua crudezza intellettuale, coglie il senso di 

un’epoca, la nostra, già trasformatasi in società dell’immagine 

dopo essere stata società dello spettacolo.   

 

Inutile scomodare filosofi e sociologi, basti per tutti il musicista 

Gil Scott-Heron che nel 1970, con  efficacissimo neologismo, 

cantava The Revolution Will Not Be Televised: non stare a 

guardare le immagini davanti alla Tv fratello, la rivoluzione è 

un’altra cosa. 

 

Sergio Padovani una volta mi disse:  

 

«Sentiamo i tempi sulle spalle: l'arte, anche nella sua 

efferatezza, talvolta rappresenta uno stato di cose meglio delle 

parole».  

 

Il bello di tutto questo è che non stavamo sorseggiando vino 

rosso al Deux Magots di Sartre, né stavamo passeggiando lungo 

la Senna, anche se io, mentre lui parlava, pensavo alla condition 

humaine di André Malraux. 

 



Quello del rappresentare/raffigurare è un tema centrale nelle 

arti visive (grazie professor Nelson Goodman!)1: quante volte ci 

è capitato di familiarizzare subito con il soggetto di un quadro, 

salvo poi stupirci che quella figura che stavamo osservando  

rappresentava in realtà anche qualche cosa d’altro? Gli esempi 

nella storia dell’arte sono legione e attraversano i secoli e gli stili 

-Gli Ambasciatori di Hans Holbein il giovane, dove il “soggetto 

sconosciuto” è in realtà madonna Morte.  

 

Mi sentirei addirittura di sostenere che l’arte è, essenzialmente 

e intrinsecamente, una forma simbolica. Estenderei quindi 

all’eterno presente dell’arte contemporanea gli insegnamenti 

dei vari Erwin Panofsky, Aby Warburg  e Fritz Saxl, tutti quegli 

storici e critici insomma che considerarono l’arte visiva (nella 

fattispecie la pittura) alla stregua di un vaso di Pandora2 pieno 

di immagini-che-ci-parlano. Coniarono addirittura una disciplina 

ad hoc, l’iconologia, per cercare la spiegazione delle immagini, 

dei simboli e delle figure allegoriche dell'arte, per poter 

interpretare, e non solo descrivere, i soggetti raffigurati. 

 

Oggi forse, specialmente nella giovane arte, questa diade 

raffigurare/rappresentare è un po’ attenuata: si limitano a 

pittare un po’ come potrei farlo io, che pittore non sono.  

 

Credo infatti che gli artisti, nei casi più felici specchio dei tempi, 

abbiano inconsapevolmente introiettato il passaggio dal 
                                                
1 Nelson Goodman, I linguaggi dell’arte, 2008, il Saggiatore 
2 Dora Panofsky; Erwin Panofsky, Pandora's Box: The Changing Aspects of a Mythical 
Symbol, 1956, Pantheon Books, New York 



pensiero debole degli anni Ottanta al pensiero irrilevante degli 

anni Duemila, anche se il terzo millennio è iniziato con una vera 

e propria ecatombe –un pensiero fortissimo e violentissimo, 

direi.   

 

Certamente l’artista non deve essere un intellettuale (non lo è 

quasi mai), ma il punto è un altro: molti giovani artisti sono 

inattuali - e non nel senso in cui lo fu Nietzsche, che infatti 

nacque postumo, mentre Basquiat, che pure non vestì i panni 

del profeta, è un mito vivente. 

 

Bisogna studiare, c’è poco altro da dire, gli Antichi ci son 

maestri. Il che non significa scopiazzare i classici con una 

spruzzatina di attualità, ma produrre qualcosa di fresco e 

stupefacente che non tradisca la qualità, mantenendo una salda 

fedeltà al presente. Questa è l’arte: fedeltà al presente con un 

occhio al passato. La fonte dell’eccellenza, da cui attingere e da 

riattualizzare in veste inedita, è sempre lì, sotto il nostro naso: 

mai osare scendere dalle spalle dei giganti, perché da 

quell’altezza sicura noi guardiamo il sotto e l’oltre. 

 

La pittura fiamminga del Quattrocento, Hugo van der Goes,  

Petrus Christus, Hieronymus Bosch e la Brueghel family al 

completo: queste le recondite armonie che danno l’impronta di 

sé alla produzione d’arte di Sergio Padovani, votata a un’ideale 

enciclopedia di autori classici e alla pittura degli dèi.  

 



Se ci trovassimo in ambito musicale, diremmo che questa 

mostra, segnatamente intitolata HEIMAT, rappresenta la terza 

parte di un concept album, i cui primi due capitoli sono LA PESTE 

e MORTE DELLE MUSE. Temi: la malattia, la crisi, il disfacimento 

e la perdita di ogni punto di riferimento. Termine: HEIMAT, il 

capitolo (finale?) contrassegnato dalla guerra e dalla precarietà 

esistenziale, dal vacillare dell’identità e del senso di 

appartenenza. 

 

“Heimat” connota in sé un termine dal valore polisemico. Il suo 

significato è, diciamo, scivoloso: può infatti voler dire “casa”, 

“piccola patria”, “luogo natio”, mentre in un senso più traslato 

significa “sentirsi a casa propria”. “Heimat” è anche il titolo di un 

film degli anni Ottanta del regista tedesco Edgar Reitz, che  

intrecciava gli accadimenti della vita privata dei protagonisti con 

gli avvenimenti storici della Germania nel periodo di tempo 

compreso fra il 1919  e il 1982: una ghirlanda su cui il particolare 

si annodava all’universale.  

 

E questa tensione tra una dimensione intima e una dal carattere 

spiccatamente universale è anche la direttiva lungo cui si muove 

questa mostra: il terzo capitolo dopo LA PESTE e MORTE DELLE 

MUSE tocca infatti il tema dello scontro di civiltà, già 

preconizzato dal politologo Francis Fukuyama otto anni prima 

dell’eccidio dell’11 settembre 2001 e rinnovato oggi dallo 

scrittore Michel Houellebecq, che nel suo ultimo romanzo 

immagina una società normalizzata dall’invasione dei “barbari” 

del terzo millennio.   



 

HEIMAT (la mostra) ha dunque una valenza estremamente 

simbolica: da un lato lo stallo del senso di appartenenza, il 

(possibile) tramonto dell’Occidente, per dirla con Oswald 

Spengler. E dall’altro la considerazione di questa precarietà da 

un punto di vista speciale, l’”heimat” di Sergio Padovani, il 

transitare del “senso di appartenenza” da quadro all’altro. 

 

A questo “transitare”, da una dimensione più privata a una 

universale senza soluzione di continuità, fanno riferimento le 

opere inedite di HEIMAT. E siccome tratterò la parte per il tutto 

(perché  less is more), mi soffermerò in particolare su alcune di 

esse: Eresiarca, La guerra, Vanitas, La scimmia e il Trittico del 

sole, della croce e del serpente. 

 

Per farlo, dal momento che nei quadri di Padovani la diade 

raffigurare/rappresentare trova forte connotazione, guarderò 

alla stella polare dell’iconologia, ben sapendo che anch’io, non 

solo gli artisti, sono un nano cresciuto sulle spalle dei giganti. 

 

C’è tutto Sergio Padovani in questa mostra. Ma ora, rispetto al 

recente passato, sono cambiate molte cose: viene introdotto il 

colore, si rivoluziona la composizione del quadro, mentre la 

figurazione - del soggetto e della descrizione è trattata secondo 

inedite modalità. 

 



La prima opera che vorrei prendere in considerazione è il 

Trittico del sole, della croce e del serpente, un grande lavoro di 

tre pannelli di 255x125 cm.  

 

Oltre ad essere un po’ l’opus magnum di HEIMAT, essa sintetizza 

il DNA di Sergio Padovani e quel suo essere rivoluzionario 

rimanendo fedele a se stesso.  

 

Quest’opera infatti contiene grandi novità sia espressive che 

tecniche ed è un’epitome di quei valori simbolici interpretabili a 

partire dalla descrizione. 

 

Il trittico ha la stessa struttura di una pala d’altare ed è scandito 

nei tre momenti topici della crocifissione, della deposizione e 

della resurrezione. Si tratta di tre ambientazioni differenti, che 

tuttavia appartengono alla stessa “isola”, diciamo, a una 

collocazione speciale o luogo di appartenenza. Il pannello 

centrale ha un’impostazione “classica” con la raffigurazione in 

primo piano, quello di destra è improntato a una prospettiva a 

volo d’uccello, mentre il campo lungo a quello di sinistra. Le tre 

sezioni  sono “quinte” solidali e il loro legame, anche fisico, è 

dato dagli abbondanti strati di bitume di cui sono composte.  

 

L’impianto strettamente concettuale è di tipo quattrocentesco, 

Hugo van der Goes,  Petrus Christus in primis, ma meno 

“visionario” rispetto alla meno recente produzione di Padovani. 

 



Per le sue reminiscenze di carattere sia strutturale che 

concettuale, il Trittico del sole, della croce e del serpente 

denota infatti il senso di quello che è il “fare i conti col passato”. 

Questo,  anche in ragione dell’espediente delle speciali polveri 

metalliche che rinnovano la formula di antiche cromie, con 

l’effetto di una luminosità particolarmente cangiante e 

mutevole.  

 

E’ la pittura degli dèi, dei giganti, la cui eco si riverbera nel 

presente: inizia con quell’essere mascherato che tiene invano 

una croce assemblata precariamente e prosegue con una 

deposizione che è anche un rimando esplicativo al male, 

allontanato da una donna, forse la Vergine e forse no, per 

concludersi con la resurrezione, in basso, sulla lordura della 

terra, simbolizzazione dei colpi -e delle colpe- della vita (mi 

torna alla mente la frase di uno scampato ad Auschwitz: «Non è 

la morte, ma è la vita che ci sconfigge») sull’uomo che, 

pasolinianamente, assurge però a un grado elevato di salvezza 

(e qui il riferimento a Teorema di Pasolini è d’obbligo, non 

foss’altro perché lo scrittore e cineasta romano rientra nel 

pantheon di Padovani). 

 

 E “teoremica”, “geometrica”, si potrebbe definire la struttura di 

Eresiarca. Anche qui la novità stilistica è lapalissiana, soprattutto  

in ragione delle misteriose gradazioni di un colore che non è mai 

puro, ma composto di materiali eterogenei che “distorcono” 

(per citare in tralice il titolo di una  precedente mostra di 



Padovani) le campiture, ora prive dei toni freddissimi (il bianco e 

il nero) della precedente produzione di Sergio Padovani.  

 

Eresiarca presenta un controbilanciamento top-down: il lago 

nero, di un colore nero impuro, e gli esseri “vermiformi” che lo 

abitano riequilibrano la composizione nella parte superiore del 

cielo, mentre fra i due livelli si svolge un’azione per noi 

indefinibile. Quel che invece vediamo è il controcanto delle 

cromie fra il verde e il rosso e, soprattutto, quella linea 

immaginaria che si sviluppa tangenzialmente a sinistra, 

conferendo dinamismo compositivo a una “realtà” figurale 

bloccata in un’ora immobile. 

 

Una soluzione compositiva che ritroviamo, rovesciata, in un 

altro quadro estremamente narrativo (altra novità di questa 

serie pittorica, ci ritorneremo): La guerra raffigura una scena 

bucolica in cui “qualcosa” ha avuto luogo, ma anche in questo 

caso non ci è dato sapere cosa. Un essere antropomorfo ha 

subìto un’azione, non sappiamo se benefica o malefica: esso si 

protende verso un basilisco nell’atto di allontanarlo con una leva 

o un bastone, creando così nella “finzione” scenica una linea 

perimetrale che, formando una croce, si proietta alla destra del 

quadro, nella direzione di un’ideale positività e di un 

immaginario luogo di appartenenza, l’heimat del quadro, la 

“patria” dell’eresia, della guerra e della pittura profanata.  

 

In questo senso il titolo della mostra, HEIMAT, ha la stessa 

funzione semantica del titolo Critica della ragion pura del 



filosofo di Königsberg Immanuel Kant, in cui la critica si riferiva 

sia all’azione della ragione su se stessa che alla nostra “azione” 

critica nei suoi confronti. Qui, l’heimat denota quindi un 

riferimento plurimo,  autoreferenziale (il luogo di appartenenza 

di ogni quadro) ed esterno (il luogo di appartenenza di 

un’identità precaria, che è anche la nostra identità).  

 

Con questa mostra Sergio Padovani compie un giro di boa 

ficcando gli occhi nel vaso di Pandora del presente, ma senza 

tradire il passato: la sua è una pittura che va guardata da vicino, 

perché ogni quadro è, come direbbe Jacques Derrida, l’invito a 

un incontro, un parlare all’orecchio di chi guarda.  

 

Se nella precedente produzione tutto avveniva nel corpo del 

soggetto, ora è infatti l’osservatore che deve sintonizzarsi con 

esso. E’ un’altra novità di questa serie pittorica, perché nei lavori 

di un tempo la narrazione era azzerata e l’osservatore era il 

contraltare assente del quadro.  

 

L’evento, ora, non è più il corpo -e questo è un 

interessantissimo non conformismo: è molto inattuale, oggi, 

nelle arti visuali, “abbandonare il corpo” e tornare alla 

narrazione.  

 

E l’uso sperimentale del colore, nell’heimat di Padovani e 

nell’heimat di ogni quadro, è funzionale a tale riferimento.   

 



Un’ appartenenza che tuttavia non è mai un approdo definitivo, 

ma è anzi una tensione continua, come le linee perimetrali 

precedentemente analizzate. Una “ricerca che non ha mai fine”, 

per dirla alla Karl Popper, e un continuo allontanarsi da sé. 

 

C’è una bellissima marca editoriale, quella dell’editore, tipografo 

e umanista Aldo Manuzio, che rappresenta un àncora e un 

delfino: 

 

 
 

Manuzio voleva dirci che nella vita non dobbiamo mai 

accontentarci di approdare per troppo tempo a un porto sicuro:  

a un certo momento dovremmo “sgusciare” via come delfini.  

 

Dobbiamo disancorarci da noi stessi e abbandonare le nostre 

conquiste, per proiettarci ogni volta verso nuovi approdi.  

 



E’ un lavoro su noi stessi, come fanno i pittori e come facevano 

gli alchimisti (che, guarda caso, hanno avuto strettissime e 

vicendevoli frequentazioni). 

 

Perché tutto è effimero e profondo  come l’arte («Com’erano 

profondi i Greci nella loro superficialità!», disse una volta 

Friedrich Nietzsche).  

 

Tutto è vanitas, come recita il quadro omonimo di HEIMAT, 

l’apice dell’allontanamento di Sergio Padovani da se stesso. In 

Vanitas avviene un ribaltamento. Non è più il soggetto a farla da 

padrona sul paesaggio ma il contrario: il soggetto viene 

addirittura sopraffatto dal paesaggio e -nemmeno qui- 

sappiamo cosa stia accadendo. Dobbiamo accettare l’”invito” 

del quadro al coinvolgimento, perché  Vanitas è una strizzatina 

d’occhio al caos. Si pensi alla Tempesta del Giorgione, ma si 

pensi anche al succitato Nietzsche: 

 

Chi guarda in se stesso come in un immenso universo e porta in sé le 

sue vie lattee, sa anche quanto irregolari siano tutte le vie lattee; 

esse conducono fino nel caos e nel labirinto dell'esistenza 3 

 

C’è infatti un’interessante coordinazione, via Nietzsche, fra 

Eresiarca e l’ultimo quadro su cui vorrei soffermarmi, intitolato 

La scimmia. Lo Zarathustra di Nietzsche ci derideva in ragione 

della nostra evoluzione da vermi a uomini che però ci ha fatto 

                                                
3 Friedrich Nietzsche, Scherzo, perfidia e vendetta - La gaia scienza - Libro IV 
- Parabola 



rimanere ancora un po’ vermi e nemmeno troppo dissimili dalle 

scimmie: 

 

Voi avete percorso la strada che porta dal verme all'uomo, ma molto 

c'è ancora in voi del verme. Una volta eravate scimmie, e ancor 

adesso l'uomo è più scimmia di tutte le scimmie. Ma anche il più 

saggio, fra di voi, non è che un essere in conflitto, un ibrido di pianta 

e di fantasma4 

 

 

Il quadro intitolato La scimmia raffigura degli alberi malati: 

avvolti da panni medicamentosi, specie di garze, sembrano 

nascere da strutture tubolari acquoree come gli esseri 

vermiformi del lago nero di Eresiarca e sono tutti defoliati 

tranne uno, al cui tronco si aggrappa un uomo spiato da una 

scimmia nascosta (dovete guardarli da vicino questi quadri, do 

you remember?).  

 

Forse quest’uomo tenta di guarire allontanandosi dal se-stesso-

scimmia. Se è così, allora è il controcanto dell’abbandono da sé, 

del dimenticarsi del proprio heimat.  

 

Nella vita (e nell’arte: siamo un po’ fanée e pensiamo che arte e 

vita coincidano) abbiam da essere àncora e delfino, come voleva 

il Manuzio.  

 

                                                
4 Friedrich Nietzsche, Così parlò Zarathustra 



Forse avremmo bisogno di una nuova disciplina: oltre 

all’iconologia, l’“iconofilìa”. Un’inedita amicizia con l’immagine, 

che ci faccia entrare in intimità con essa senza lasciarci vie di 

scampo: una vulnerabilità non dissimile da quella tratteggiata 

dall’inattuale Alain Besançon che, in piena War on Terror, aveva 

individuato nell’abbandono della raffigurazione -e 

conseguentemente della rappresentazione-  la concausa del 

tramonto dell’Occidente5 e il vacillare del nostro heimat, 

 

il luogo di appartenenza da dimenticare e ri-conquistare, come 

fosse l’unico albero, in un lago nero di alberi malati, cui 

ancorarsi.  

 

Ancora una volta  il filosofo di Basilea, in questo tramonto 

dell’Occaso, sembra presagire con un quasi-ricordo il nostro 

ricordare-domani: 

 

A. Ero malato? Sono guarito? E chi è stato il mio dottore? Come ho 

dimenticato tutto! 

B. Solo adesso ti credo guarito: perché è sano chi dimenticò6 

 

 

Emanuele Beluffi 

 

 

                                                
5 "È una catastrofe, [...] gli artisti non sanno più rappresentare Cristo e la Vergine come i 
cristiani sanno che sono per fede. Si tolgono dalle chiese le opere dell'Ottocento per 
riempirle di orrori moderni o, dal momento che non si è più capaci di rappresentare il 
sacro, di icone, che spesso sono false" (Alain Besançon a colloquio con Lucetta Scaraffia, 
Vita e Pensiero, n. 2, marzo-aprile 2004) 
6 Friedrich Nietzsche, La gaia scienza - Dialogo 



 


