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PRESENTAZIONE
PRESENTATION
a mio padre
Perché un chirurgo plastico che si occupa anche di Chirurgia della Mano decide un giorno di organizzare una mostra di sculture sulla mano?
Questo quesito me lo sono posto più volte in quest’ultimo anno di lavoro durante il quale si è concretizzato questo progetto. Quando negli anni
del liceo cominciai a conoscere il grande patrimonio artistico del nostro paese, mi resi conto come l’opera d’arte trasmettesse emozioni diverse
rispetto a quelle che la vita affettiva mi aveva fino ad allora trasmesso: mi lasciava un senso di appagamento multisensoriale e di stimolo a sempre
nuove conoscenze culturali trasversali. Quando arrivò la difficile scelta della Facoltà Universitaria, fui molto attratto dalla Medicina anche per
le conoscenze che permettevano di avere a che fare sempre e comunque con l’uomo. Al tempo stesso fui assalito dalla paura che la componente
scientifica potesse inaridirmi e allontanarmi da quel meraviglioso mondo artistico. Fu il grande senso di concretezza di mio padre che mi fece
capire che avrei potuto mantenere vivo il mio interesse per l’Arte in tutte le occasioni che la vita da medico mi avrebbe presentato.
L’occasione di presiedere il 50° Congresso Nazionale di Chirurgia della Mano, mi ha fatto scaturire l’idea di organizzare, come evento parallelo,
una Mostra d’arte. Poi il destino ha fatto il resto: la collaborazione con Alfonso Pluchinotta, grande collezionista di arte antropomorfica, che mi ha
suggerito una originalissima mostra di sculture, l’incontro con Annamaria Sandonà, appassionata docente di arte contemporanea presso la nostra
Università, la entusiastica risposta di Artisti e collezionisti, primi fra tutti Renzo Mantero.
Adesso, rivedendo il catalogo delle opere che siamo riusciti a portare a Padova vi trovo artisti consacrati e altri meno conosciuti, ma tutti mi hanno emozionato nella scelta del soggetto mano, interpretato secondo canoni diversi e con la volontà di esprimere sensazioni diverse. Tutte le ho
trovate coincidenti con la mia emozione quando in sala operatoria affronto una mano distrutta da un incidente, da una malattia, o da un tumore,
sempre alla ricerca di salvarne, per quanto possibile, la sua funzione di presa (opposizione pollice-dita lunghe), di sensibilità (ricostruzione dei
polpastrelli che sono stati paragonati agli occhi della mano), di movimento tridimensionale nello spazio (chirurgia artro-tendinea). Spero che
anche per voi questo libro e questa mostra diano nuova luce all’importanza della mano.
Why should a plastic surgeon, who also practices Surgery of the Hand, one day decide to organize an exhibition of sculpture of the hand? I’ve
asked myself this question more than once during this last year in which the project has been in the works. My acquaintance with Italy’s great art
heritage goes back to my high school days, when I first realized that a work of art could transmit emotions that differed from those my daily life
had given me up to then. Art gave me a sense of multi-sensorial gratification, eliciting new aspects of cross-cultural knowledge. When the time
came to choose my university faculty, I decided on Medicine because the knowledge acquired would permit one to always be involved with the
human being. My fear that the scientific component might dry up my sensitivity to that marvellous world of art to which I had been introduced
was laid to rest by my father who with his down to earth observation made me realize that a degree in medicine would give me more of a chance
to keep my interest in art alive whenever my life as a physician allowed.
The chance to preside over the 50° National Congress of Surgery of the Hand sparked the idea of organizing an art exhibit as a parallel event.
Fate did the rest: collaboration with Alfonso Pluchinotta, great collector of anthropomorphic art, who proposed an original exhibit on sculpture,
the meeting with Annamaria Sandonà, a passionate docent of contemporary art at the University, the enthusiastic response of artists and collectors, first among them Renzo Mantero.
Now perusing the catalogue of the works we have succeeded in bringing to Padua, I find artists who are well-known together with others almost unknown. Yet independently of their fame, I was thrilled by the way in which they interpreted their subject, the hand, according to different canons and
expressing different sensations. They are the same emotions I feel in the operating room when I find myself faced with a hand destroyed in an accident,
or a disease, or by a tumor, and the challenge is to attempt to save, as much as possible, its gripping function (thumb-finger opposition), sensibility
(reconstruction of the fingertips, which have been called the eyes of the hand), the three-dimensional movement in space (arthro-tendon surgery).
In the hopes for you too the book and the exhibit will throw new light on the importance of the hand.
Franco Bassetto
Direttore della Clinica di Chirurgia Plastica
Università- Azienda Ospedaliera di Padova
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Le tre anime
della mano

THE THREE SOULS
OF THE HAND

Alfonso Pluchinotta

Alfonso Pluchinotta

Chi mi ha lasciato in eredità questo ponte sensibile,
che dalla solitudine mi conduce a te?
Un suo pilastro è il mio palmo,
l’altro pilastro è la tua mano.
Amy Károlyi

Who has bequeathed this sensitive bridge
leading from solitude to you?
One pillar is my palm,
The other pillar your hand.
Amy Károlyi

La mano è un organismo molto complesso, come molteplici sono le sue definizioni, molte collegate alla realtà, alcune all’immaginario, tutte suggestive ma invariabilmente restrittive. Qualcuno ha scritto che la
mano è un poco della nostra anima che si fa carne. Una
definizione che ci soddisfa ma che vorremmo ampliare
sostenendo che nella vita della mano vi sono almeno
tre anime: quella che crea e realizza tutto ciò che l’immaginazione è capace di desiderare, quella che agisce
nell’ordinario talora con effetti straordinari, e quella
che accoglie in un immaginario affettivo e spirituale.

The hand is an extremely complex organism, and can
be described in a number of ways, many connected to
reality, some to the world of the imagination, all fascinating but invariably restrictive. Someone wrote that
the hand is a bit of our soul made flesh. A definition that is
satisfying but which we wish to develop, maintaining
that there are at least three souls in the life of the hand:
the one that creates everything that can be imagined,
the one that acts in ordinary life at times with extraordinary effects, and the one that receives in an emotional
and spiritual world of the imagination.

la mano che crea

the hand that creates

È la mano che ha costruito il mondo. Claude Verdan,
che della mano è stato un grande chirurgo e un appassionato mediatore culturale, così ne sintetizza le capacità creative nella evoluzione dell’umanità.
“Sono ormai tre milioni di anni della lunga catena evolutiva della creazione che l’ominide, liberando verso l’alto le
sue zampe anteriori, abbandona progressivamente l’andatura
a quattro piedi e adotta stabilmente la posizione di bipede.
Utilizzando poi le mani in maniera costante, migliora la loro
capacità prensile opponendo il pollice alle altre dita. Inoltre migliora la percezione del tatto e attraverso il loro movimento trova una maniera di esprimersi. Con la risolutiva

This is the hand that has constructed the world. Claude
Verdan, a great surgeon of the hand and an impassioned cultural mediator, synthesized its creative capacities in the evolution of mankind as follows: “Three
million years ago, in the long course of creative evolution,
the hominid, by liberating his anterior limbs, progressively
abandoned a four-footed gait to adopt a stable bipedal position. Then by constantly using his hands he improved their
prehensile capacities by placing his thumb opposite the other
fingers. He also perfected their sense of touch and, by moving
them, found a way to express himself. Thus, by completing
the information transmitted by the other four senses – sight,
introduction
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associazione delle informazioni fornite dagli altri quattro
sensi -vista, udito, olfatto, gusto – il potenziale umano inizia
a registrare nuove immagini mentali, sempre più complesse
così da dover sviluppare il cervello per poterle interpretare.
Diviene così capace di esprimere i suoi pensieri attraverso
innumerevoli conquiste tecniche che danno una straordinaria
accelerazione ai processi di evoluzione culturale umana. Per
fronteggiare le esigenze vitali, la mano emerge in maniera
definitiva dalla competizione universale con le altre specie
animali, in particolare per mezzo della invenzione del fuoco.
Attraverso la combinazione delle sue capacità tattili e prensili, la mano rappresenta l’organo per eccellenza della memorizzazione delle conoscenze, delle forme e del riconoscimento
della realtà. È in tal senso che rappresenta (anche) la serva
fedele del chirurgo. Ma è anche il vettore della comunicazione, delle relazioni umane, della benedizione come della
maledizione, della carezza come pure della violenza. È stata
lei, sin dai primi inizi, che ha dato all’uomo la sua impronta
personale, aiutandolo a materializzare i pensieri attraverso
il disegno, la scrittura, le espressioni artistiche e musicali
inerenti alla cultura e alla prodigiosa vitalità della mente.
Agli albori dell’umanità, solo la mano era in grado di dare
nuove forme alla materia, divenendo così una metafora dell’universo stesso. La mano, sia come ispiratrice che come esecutrice del pensiero, è la più bella estensione del cervello. È
grazie alla mano che la razza umana, è potuta emergere come
erede privilegiata della creazione. Così l’essere umano diventa
esso stesso creatore, per mezzo dello spirito e per mezzo della
mano, così da poter fare suo il motto: spiritu manuque.”
La grandezza delle mani è riposta nella loro incredibile potenzialità nascosta sotto una apparente semplicità. Esse evocano soprattutto l’azione dietro la quale
non vi è solamente un pensiero che guida, ma anche
un pensiero che dalle percezioni delle mani riceve stimoli creativi, così Anassagora afferma che l’uomo è
sapientissimo per avere le mani. Quale organo o quale
altro strumento è più adatto della mano a servire una
intelligenza?
Per mezzo della mano l’essere umano diventa esso stesso creatore, ma anche qualcosa di più quando “agisce in
altre mani” e “le riempie di arrivo” concludendo insieme
l’opera, come nei versi di Rainer Maria Rilke: “Palmo
8
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hearing, smell and taste – the potential human being registered new ever more complex mental images and had to
develop his brain in order to interpret them. He was thus
able to express his thoughts through innumerable technical
accomplishments that imparted an extraordinary acceleration to the evolutive cultural human process. In coping with
the requirements of life, it was the hand that gave him the
advantage in the universal competition with the other animal species, thanks in particular to the invention of fire.
Through the combination of prehensile and tactile capacities, the hand became the organ par excellence for the memorization of knowledge, of shapes and of the recognition of
reality. In this respect, it is the faithful servant of the surgeon. But it is also the vector of communication, of human
relations, of blessing as well as of malediction, of caress or
violence. From the very beginning, it was the hand which
gave the human being his personal imprint, helping him to
materialize his ideas through drawing, writing, artistic and
musical expression, inherent in the culture and the prodigious life of the mind.
At the dawn of humanity, only the hand was able to give
matter new shapes, turning it into a metaphor of the universe itself. Both performer and muse of human thought, the
hand is the most beautiful extension of the brain. Thanks to
the hand, humankind emerged as privileged heir of creation.
Therefore, the human being himself becomes creator, thanks
to his spirit and to his hand, and can take as motto: “spiritu
manuque.” 1
The greatness of hands lies in their incredible potentialities concealed under their apparent simplicity.
They evoke an action based not only on a guiding
thought, but also on a thought that receives creative stimuli from the perceptions of the hands, for
as Anaxagoras affirms, man is the wisest of the animals
because he has hands. What organ or other instrument
could serve an intelligence better than the hand?

The human being becomes creator through the
hand, but also something more when he “steps
into other hands” and “fills them with arrival”,
bringing the work to its conclusion together, as
in Rainer Maria Rilke’s poem Palm: “Interior of
the hand / Sole that has come to walk / only on feel-

della mano, / suola che non cammina più se non al tatto, / che
s’apre verso l’alto e nel suo specchio / accoglie strade celesti,
anch’esse / in movimento. / Che ha appreso a camminare
sulle acque / quando attinge, / che per le fontane cammina,
/ trasformando ogni via. / Che agisce in altre mani, / che fa
delle sue simili / un paesaggio: / cammina e arriva in loro,
/ le riempie d’arrivo.”

ings. That faces upward / and in its mirror / receives
heavenly roads, which travel / along themselves. /
That has learned to walk upon water / when it
scoops, / that walks upon wells, / transfiguring every
path. / That steps into other hands, / changes those
that are like it / into a landscape: / wanders and arrives within them, / fills them with arrival.” 2

la mano che agisce

the hand that acts

Le mani ci consentono di muoverci nel cammino della
vita prendendo contatto con le cose, manipolare le cose
e la vita stessa ci permette di conoscerle e perfezionarle,
la libertà che ci proviene dalla conoscenza stimola la
nostra creatività talora confinandola nel mondo dell’immaginazione, dell’arte, della poesia. Sotto una miriade
di aspetti le mani sono il più grande strumento di indipendenza dell’uomo, perché lo liberano dalle necessità
e al tempo stesso alimentano il suo sogno di libertà.
Nel contatto fisico, potendo misurare e moderare le sue
azioni, la mano conosce tutte le sfumature che separano la più dolce carezza e la più leggera pressione dalla
stretta più energica e dal colpo più violento. Aprendosi, si mostra allo sguardo sotto la sua forma più piacevole; tale è l’aspetto di una mano che dà e che accoglie.
Chiudendosi diviene un simbolo di potenza o di minaccia diventando talora un pugno pronto a battere come
un martello. Ma quel martello può nuovamente aprirsi
per ricevere o per stringere o per assistere…
La coscienza dello spostamento che la mano prova rimanda alla mente la forma degli oggetti di cui essa
segue i contorni; nello stesso tempo essa valuta le più
piccole ineguaglianze della superficie; essa conosce il
loro volume e la loro consistenza, la temperatura, il
grado di umidità. Infine, per la struttura della pelle
che la ricopre, essa diventa la più delicata sede del tatto cogliendo meraviglie della sensibilità che non sono
inferiori o disgiunte dalle meraviglie dei movimenti.
Ecco quindi che la mano tradisce i pensieri del corpo
al tempo stesso che quelli della mente. Noi possiamo
imporre il silenzio ai nostri occhi, alle nostre labbra,
alle nostre sopracciglia e alla fronte; ma la mano non
dissimula, e nulla nei nostri lineamenti potrebbe para-

In the course of our lives hands allow us to move, coming into contact with and manipulating things. Life itself lets us know and perfect them, the freedom that
comes from knowledge stimulates our creativity at
times crossing over into the world of the imagination,
art, poetry. In more ways than can be said hands are
man’s greatest instrument of independence, for they
free him from need and at the same time foster his
dream of liberty.
In physical contact, since the hand can calculate and
moderate its actions, the nuances of touch can range
from the lightest caress to a powerful grip and a violent blow. When open, it appears in its most pleasing
form – a hand that gives and receives. In closing it becomes a symbol of power or threat, a hammer-like fist
on the verge of striking. But that hammer can open up
again to take or hold or assist…
As the hand moves, it communicates the shape of the
object it is scanning to the mind. At the same time it
assesses the slightest irregularity in the surface; it apprehends the volume and consistency, the temperature
and degree of humidity. The structure of the skin that
clothes the hand endows it with such a highly specialized sense of touch that in its way it rivals the marvels
of its movements.
Thus the hand reveals the innermost thoughts of both
body and mind. We can impose silence on our eyes,
our lips, our eyebrows and forehead. But deception is
alien to the hand, so much more expressive than our
features, with the thousand ways it has of being curt,
clammy, blistering, icy, sweet, arid, unctuous, palpitating when it tenses or goes slack. These variations may
be almost imperceptible, yet will be apparent to anyintroduction

9

gonarsi a lei per la ricchezza dell’espressione: essa ha
mille maniere di essere secca, umida, cocente, gelata,
dolce, arida, untuosa, palpitante quando si indurisce o
s’ammollisce. È passibile di gradazioni così impercettibili che talvolta sfuggono, ma che un uomo sensibile sa
distinguere per poco che conosca l’anatomia dei sentimenti. Leggiamo in Troilo e Cressida, di William Shakespeare: “Oh, quella sua mano al cui confronto il bianco
più splendido è un inchiostro buono a scrivere la propria
oscurità; la cui soffice stretta fa sembrar ruvida la lanugine
del cigno e il tatto più sensibile ottuso e duro come il palmo
incallito del bifolco.”
la mano che accoglie

Ma vi è anche una mano che accoglie in senso affettivo
e spirituale, una mano che nel suo movimento immobile crea uno spazio aperto alle verità e alle singolarità dell’altro. Una mano vuota che non trattiene nulla,
ma che si riempie dell’ascolto dell’altro. Una mano che
Jean Brun definisce una anti-mano come, ad esempio,
quella della carezza: “Spesso la nostra vita è solamente
lo sforzo che facciamo per raggiungere l’altro; la carezza
incarna questo sforzo, tutti i tormenti che nascono dalla nostra impotenza. La mano diventa l’antitesi della mano potente e risolutiva, una anti-mano che cerca di avere accesso
all’intangibile, che per sua essenza, sfugge all’idea stessa di
contatto. Così è la mano che si posa sulla fronte di colui che,
divorato dalla disperazione, non appartiene più a se stesso;
tenta, con la dolcezza stessa del suo contatto, di riportare
alla normalità non solamente i ritmi vitali, ma l’esistenza
stessa di ciò che sembra impossibile. La carezza che calma si
sposterà poi a un mondo possibile divenendo la presenza che
rimane, la porta, l’àncora per la nave.”
Capacità comunicative con altrettanto elevati livelli di
percezione emotiva si ritrovano anche (soprattutto?)
nella carezza erotica, come in Euridice di Jean Anouilh:
“Non parlare più, non pensare più, lascia la tua mano muoversi sul mio corpo. Lasciala essere felice tutta da sola. Tutto ritornerà così semplice e tu lascerai la tua mano sola ad
amarmi, senza dire più nulla.”
Della mano dell’intangibile e della carezza si parla a
Pag. 154. Ma non è solo la carezza –definita da Em10
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one at all aware of the anatomy of feelings. As Shakespeare so aptly puts it in his Troilus and Cressida “O,
that her hand, / In whose comparison all whites are ink,
/ Writing their own reproach, to whose soft seizure / The
cygnet’s down is harsh and spirit of sense / Hard as the
palm of ploughman.” 3
the hand that receives

Then there is the spiritually and emotionally receptive
hand, which in its immobility creates a space open to
the singularities and truths of the other. It is an empty
hand that keeps back nothing as it fills, listening to
the other. Jean Brun defines it an anti-hand as, for example, the caressing hand: “Often our life is nothing but
the endeavor we make to reach the other; the caress incarnates this endeavor, all the torments that spring from our
impotence. The hand becomes the antithesis of the powerful
resolute hand, an anti-hand looking for access to the intangible, which in its essence, flees from the idea itself of contact.
Thus is the hand placed on the forehead of someone who, devoured by desperation, is no longer himself; it attempts, with
the gentleness of its contact, to bring back to normality not
only the vital rhythms, but the very existence of what seems
impossible. The calming caress then moves on to a possible
world and becomes the presence that remains, the door, the
anchor for the ship.” 4
A communicative capacity with equally high levels of
emotive perception also appears in the erotic caress, as
in Jean Anouilh’s Eurydice: “Don’t talk any more. Don’t
think any more. Let your hand walk upon my body. Let it
be happy all by itself. Everything will be so simple again
if only you could let your hand love me... Without saying
another word.”

The hand of the intangible and the caress are
discussed on Pag. 154. But it is not only the caress - defined by Emmanuel Lèvinas as “a march
towards the invisible” – that represents the spiritual
component of the hand. Let us turn once more to
poetry – frequently to be cited in this publication
– in an attempt to find the right words to express
specific emotions, as in This Living Hand by John
Keats, the last poem written by the poet before he

manuel Lévinas una marcia verso l’invisibile” - a rappresentare la componente spirituale della mano. Senza
volerci addentrare in un campo che non ci compete, affidiamo ancora una volta alla poesia – e lo faremo molto volte in questo testo - le parole giuste per esprimere
situazioni particolarmente emozionali, come in Questa
mano viva di John Keats, l’ultima poesia scritta dal poeta prima di morire: “Questa mano viva, che adesso è calda,
capace / di stringere forte potrebbe, fredda, / nel ghiacciato
silenzio della tomba, / turbare i tuoi giorni e gelarti le notti,
colme di sogni, / sino a farti desiderare un cuore senza sangue,/ sino a far scorrere ancora nelle mie vene la rossa tua
vita: / forse allora avrebbe pace la tua coscienza. / Questa
mano, guardala, ecco, adesso, verso te la tendo.”
Ancora più ampio il significato onirico di cui si parla
anche in altre parti del testo. Leggiamo in André Breton: “Una mano di donna, la tua mano dal pallore lunare
anche soltanto per aiutarti a scendere rifrange il suo raggio
nella mia. Al minimo contatto si ramifica in me come un’inclusione e su di noi disegna all’istante quelle volte lievi in
cui il cielo sconvolto mescola le sue foglie azzurre ai vapori
del pioppo e del salice”.
Le mani con una propria vita autonoma colpiscono soprattutto l’immaginario. Nei versi di Giorgio Caproni
la mano è addirittura staccata dal corpo : ”Sei la mia
mano più dolce, / staccata dal mio corpo - sei / la mano con
cui vorrei, / a volte, accarezzarmi / in questa stanza vana /
dove invano mi spendo; / la mano che vorrei appoggiarmi /
sul capo / la mano che nessuno posa / sul mio capo, quando /
(ogni giorno, ogni ora) / mi sento venir meno / nel mio Erebo
- o cara., / o lontana sorella, / Ahi quanto sei lontana! (…)”
essenzialmente la mano

Sappiamo che la mano “staccata dal corpo” può avere senso quasi solo in un contesto letterario, ma ci sono stati
diversi motivi che ci hanno convinto a realizzare questo
libro-catalogo di una mostra di piccole sculture moderne
e contemporanee quasi esclusivamente sulla mano in sè.
La main essentialement è il titolo di un saggio di Jean
Brun che ci ha convinto in pieno, così da riprenderne
anche il titolo. Ugualmente appassionato è convincente il saggio di Henri Focillon, Éloge de la main.

died: “This living hand, now warm and capable / Of
earnest grasping, would, if it were cold / And in the
icy silence of the tomb, / So haunt thy days and chill
thy dreaming nights / That thou wouldst wish thine
own heart dry of blood / So in my veins red life might
stream again, / And thou be conscience-calmed--see
here it is-- / I hold it towards you.”
In other parts of the text the oneiric significance
is even greater, as in Andrè Breton: A woman’s
hand, your hand in its starry paleness refracts its rays
in mine only to help you descend. Its slightest contact
arborises within me and describes for a second above
us those airy vaults where the overturned sky mingles
its blue leaves in the haze of the aspen or the willow.” 5
Hands with an autonomous life of their own strike the
world of the imagination in particular. In Giorgio Caproni’s poem the hand is even detached from the body:
“You are my sweetest hand, / detached from my body – you
are / the hand with which, / at times, I would like to caress
myself / in this vain room / where in vain I I am consumed;
/ the hand I would rest / on my head / the hand that no one
rests /on my head, when / (every day, every hour) / I feel
myself failing / in my Erebus – o my dear., / o far-off sister,
/ Alas how far away you are! (…).” 6
essentially the hand

Almost the only place the hand “detached from the
body” can mean something is in a literary context, but
there are various reasons why we decided to create
this book-catalogue of an exhibition of small modern
and contemporary sculptures almost exclusively of
the hand as such.
The title of this publication and exhibition have been
borrowed from Jean Brun’s particularly inspiring essay La main essentiellement. Henri Focillon’s essay,
Eloge de la main, is just as impassioned and convincing.
We have also been aided and abetted by the aesthetics
of the fragment, with artistic precedents in the “intentional details” found in wax anatomical models, in
academic representations, in ex votos … It was specifically in the sculpture of the twentieth century, above all
in that of Auguste Rodin that this aesthetics developed.
introduction
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Ci è stata complice anche l’estetica del frammento, che
ha precedenti artistici nei “particolari intenzionali” che
si ritrovano nelle cere anatomiche, nelle raffigurazioni accademiche, negli ex voto… Un’estetica che si è
sviluppata proprio nella scultura del secolo scorso e
soprattutto in quella di Auguste Rodin.
Infine, l’avvincente tematica de “la mano del chirurgo
e il chirurgo della mano” che ha avuto pionieri dotati
di spiccato senso artistico: Claude Verdan fondatore
del Musée de la Main di Losanna e scultore lui stesso,
Renzo Mantero grande studioso di Rodin ma anche di
altri campi dell’arte, Michel Merle che ha valorizzato
l’opera di artisti moderni e contemporanei particolarmente sensibili alla tematica della mano, Raoul Tubiana che si è interessato anche della mano dei pianisti e
dei violinisti.
Oltre a ciò, lo ammettiamo, abbiamo voluto trovare un
pretesto per focalizzare alcuni aspetti peculiari della
mano anche al di fuori del campo artistico. Forse ci
siamo permessi troppe libertà e divagazioni, ma era
un’occasione imperdibile per mettere insieme alcuni
di questi aspetti abitualmente disseminati nei diversi
campi della cultura.

Lastly, there is the engaging theme of “the surgeon’s
hand and the surgeon of the hand” with pioneers gifted with an outstanding artistic sense: Claude Verdan
founder of the Musée de la Main in Lausanne and himself a sculptor, Renzo Mantero great scholar of Rodin
but also of other fields of art, Michel Merle who has
promoted modern and contemporary artists particularly sensitive to the subject of the hand, Raoul Tubiana, whose interest also included the hands of musicians like piano or violin players.
In addition, it must be admitted, we were also searching for a pretext to focus on various aspects of the hand
aside from art. We may have taken too many liberties and digressions, but the chance to bring together
some of these aspects, generally found scattered here
and there in various fields of culture, simply could not
be passed over.

Claude Verdan, Fondation Claude Verdan, Lausanne.
Rainer Maria Rilke, In: http://www.poemhunter.com/poem/palm (trad. AP)
3
William Shakespeare, In: http://shakespeare.mit.edu/troilus_cressida/troilus_cressida.1.1.html
4
Jean Brun, La main essentiallement, Paris, Nathan, 1998.
5
André Breton. In: La donna, la libertà, l’amore, Milano, Mondadori, 2008.
6
Giorgio Caproni, Tutte le poesie, Milano, Garzanti, 1989.
1
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LE MANI DI RODIN

RODIN’S HANDS

Renzo Mantero

Renzo Mantero

Io ho sempre avuto un’intensa passione per la capacità
espressiva delle mani umane. Ci sono volte in cui sembra
non possano sopportare la fatalità, altre in cui pare vogliano
afferrare lo spazio e plasmarlo come una palla di neve da
scagliare in faccia al destino.
Auguste Rodin

I have always had an intense passion for the human hands.
They have their moments. There are times when they succumb to destiny. There are times when they seize the void
and moulding it as a snowball is moulded hurl it in the face
of Fate.
Auguste Rodin

Se vi è uno scultore che ha dato alle mani la dignità che
è loro propria questo è Auguste Rodin. Pare ne abbia
modellate o scolpite oltre un migliaio anche se tutte
non sono state identificate e molte, forse unicamente
abbozzi per studi, vennero distrutte. Georges Grappe
ne ha contate circa 450 solo fra quelle in gesso e in
terra cotta.
Le pagine che seguono non hanno altro intento che quello di cercare nel percorso della vita del Maestro il significato che la mano dell’uomo ha avuto nella sua opera.
Rodin ha dato alla mano la dignità espressiva che le è
propria, l’ha rappresentata come immagine esterna del
cervello: l’organo muto che trasferisce fuori di noi, col
gesto, gli stati dell’anima, i dolori, le gioie, le idee, il
pensiero, anche quello più riposto nel sogno.
Ha ripetuto, con le sue mani, il cammino di quelle degli
uomini della nostra storia più antica; quelli che hanno,
da sempre, cercato di interpretare le strutture, le forme; il movimento voluto, cosciente, del gesto, quello che
noi ricordiamo; e quello spontaneo che esprime lo stato
d’animo di un attimo, quello più intimo, segreto, che
pure ci appartiene ma non possiamo ricordare perché
non è espresso dalla nostra volontà.
Fu affascinato dai diversi aspetti che la forma della
mano racchiude e può esprimere, convinto che essa
porti in sé il significato della vita, dalla nascita alla
morte. Rodin ha voluto dare a molte sue opere mani
che potessero completarne l’aspetto e, nel contempo,
esprimere un particolare momento dell’esistenza del
soggetto al quale appartengono.
Ha plasmato anche moltissime mani che da sole posso-

If anyone has given hands their true dignity in sculpture that man is Auguste Rodin. He seems to have
modeled or sculptured over a thousand even if not all
of them have been identified and many, perhaps simply
preliminary studies, were destroyed. Georges Grappe
counted around 450 in plaster and terracotta.
The following pages are an attempt to discover what
the hand of man meant for Rodin in his work throughout his life .
Rodin gave the hand its rightful expressive dignity,
he represented it as an external image of the brain the mute organ that through gesture externalizes our
moods, our sorrows, joys, ideas, thoughts, including
those concealed in dreams. With his hands he followed
the development of human hands in the course of history, seeking to interpret their structure and form, the
conscious, intentional gesture we always remember as
well as the spontaneous gesture that expresses a fleeting
intimate mood, which we cannot recall because we had
not consciously expressed it.
The various aspects inherent in the shape of the hand
and its expressive nature fascinated Rodin, who felt
that the hand contained the meaning of life, from birth
to death. The hands in many of his works were an
expression of a particular moment in the life of the
person portrayed as well as completing the composition. He also created many hands which by themselves
express man’s essence, like the imprints of hands our
ancestors left on the walls of prehistoric caves and of
sites and cult places closer to us in time.
Just what these hands of men, women and children
introduction
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no esprimere l’essenza degli uomini, come quelli che
nel passato hanno lasciato le impronte delle loro mani
sulle pareti delle caverne della preistoria, e sui muri
dei siti e dei luoghi di ogni culto più vicini nel tempo.
Mani di uomini, donne, bambini, negli atteggiamenti
più diversi, di cui non è sempre semplice comprendere
il significato, come se dovessero rappresentare un rito
magico per proteggere e nascondere un mistero.
Non è facile capire perche questi uomini hanno voluto
lasciarci le loro mani incise o impresse sulle rocce dell’Alta Dordogna come sulla Costa francese meridionale su
quelle dei Pirenei orientali, identiche ad altre ritrovate
nel Deserto del Sahara e in Siberia, sovrapponibili a
quelle dei siti dell’Australia o della Patagonia.
Non trova ancora risposta il fatto che, trenta, quarantamila anni fa, uomini diversi, pur nella non facile possibilità di comunicare fra loro, hanno sentito lo stesso
bisogno di esprimersi e usato gli stessi mezzi per lasciare che noi leggessimo nelle loro mani, impresse a
ricordo, un pensiero da confrontare col nostro.
Auguste Rodin ha continuato istintivamente il percorso lasciato su queste tracce antiche, ha riconosciuto la stessa importanza della simbologia che appartiene
alla mano dell’uomo e l’ha espressa in ogni suo aspetto.
Le sue mani sono un libro aperto e sembrano inserirsi, alcuni millenni dopo, nelle problematiche di quanti
hanno cercato di spiegare il pensiero anassagoreo confrontato con quello aristotelico e con le altre interpretazioni che si sono succedute nel tempo.
Anassagora (498-428 a. C.), che fu maestro di Pericle,
quattrocento anni prima della nostra era, ha scritto
che “l’uomo è divenuto il più intelligente degli animali perché ha le mani.”
Da questo concetto, sono nate infinite ricerche dottrinali che hanno interessato e continuano a coinvolgere
il pensiero degli uomini alla ricerca di una verità, ancora una volta lontana.
Aristotele (384-322 a.C.), un secolo dopo, nel trattato
«De Anima», paragona la mano all’anima: “...di conseguenza l’anima è come la mano, giacché la mano è lo strumento degli strumenti...» e nel «De partibus animalium»
dedica il capitolo X del Quarto Libro all’importanza
14
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in various positions meant is not always clear. They
might have represented some magic rite meant to protect and conceal a mystery.It is a moot question why
these men left their handprints impressed or engraved on
the rocks of the Upper Dordogne, the southern coast
of France and the eastern Pyrenees, identical to others
in the desert of the Sahara and in Siberia, and in sites
in Australia or Patagonia. Nor has an answer yet been
found as to why thirty or forty thousand years ago
diverse groups of men, when the likelihood of communication between groups was rather remote, felt this
need to express themselves and used the same means
so that we might read in the impressions of their
hands, left as a memento, a thought to to be compared
with ours.
Auguste Rodin instinctively continued along these
age-old tracks, aware that the inherent symbolism of the
hand of man had not changed, and expressed its every
aspect. His hands are an open book and seem to be a
continuation of the debate, going back thousands of
years, revolving around the thought of Anaxagoras
contraposed to that of Aristoteles and other subsequent interpretations.
Four hundred years before our era Anaxagoras (498428 B.C.), close friend and teacher of Pericles, wrote
that “Men are the wisest of the animals because they have
hands.” This concept is the source of countless doctrinal studies on man’s thought in quest of a still far
distant truth.
A century later Aristotle (384-322 B.C.) in his treatise
“De Anima” compared the hand to the soul “It follows
that the soul is analogous to the hand; for as the hand is a
tool of tools….” and in «De partibus animalium» he devoted chapter 10 of Book Four to the importance of the
hands. In open contrast to the opinions of Anaxagoras
he wrote “…it is more rational to suppose that his endowment with hands is the consequence rather than the cause of
his superior intelligence.”
Amost five centuries later, Claudius Galen (129-200
A.D.), initiated in the Aristotelian school, again maintained that “Man is the most intelligent of the animals and
so, also, hands are the instruments most suitable for an intel-

delle mani. In esso, in aperto contrasto con le opinioni
di Anassagora, scrive: «...è più ragionevole dire che l’uomo ha ottenuto le mani dalla natura, madre benigna, perché
essendo il più intelligente degli animali, possa farne uso.”
Quasi cinque secoli dopo, Claudio Galeno (129-200
d.C.), iniziatesi alla Scuola aristotelica, sostiene ancora che: «L’uomo, la più sapiente delle creature, possiede le
mani che sono strumenti adatti a una creatura sapiente».
Fra le tante opere di filosofia, anatomia, patologia, si
deve a lui un «Trattato di anatomia sull’uso delle parti
del corpo» in cui la prima parte tratta della mano che
agisce come un veicolo del cervello. All’epoca di Galeno
il ruolo del cervello era indovinato piuttosto che provato. È interessante citarne qualche passo: «La mano è
stata donata dalla natura soprattutto come arma di difesa,
all’uomo, animale intelligente, il solo, divino, fra tutti quelli
che sono sulla terra. È lo strumento necessario per tutte le
arti, non meno che per la pace e per la guerra. Non ha avuto
bisogno di corna né di unghie, perché può, quando vuole,
ricevere dalle sue mani armi molto migliori delle corna (…).
Ma l’uomo è anche un animale pacifico e socievole. Con le
sue mani egli ha anche scritto le leggi ed innalzato altari
agli dei; ha costruito navi e forgiato flauti ed arpe, coltelli e
tenaglie, e tutti gli strumenti del suo lavoro, e ha scritto la
narrazione di ciò che ha imparato da essi.”
Proprio per questo la mano ha continuato, in tutti i
secoli che si sono succeduti, a rappresentare motivo di
grande interesse in ogni cultura e disciplina.
Forse Rodin non conosce il pensiero di Anassagora,
di Aristotele nè di Galeno, ma le loro idee, che hanno
permeato il pensiero degli uomini, sembrano appartenergli da sempre.
Michel de Montaigne, scrittore e moralista francese
del ‘500, nel Secondo Libro della sua opera Les Essais,
quando fa l’apologia di Raimond de Sebonde, si compiace di accumulare un numero importante di voci per
cercare di definire le principali possibilità della mano.
Scrive infatti: “E con le mani? Noi chiediamo, promettiamo, chiamiamo, congediamo, minacciamo, preghiamo,
supplichiamo, neghiamo, rifiutiamo, interroghiamo, ammiriamo, contiamo, confessiamo, ci pentiamo, temiamo, ci vergogniamo, dubitiamo, insegniamo, comandiamo, incitiamo,

ligent animal.” Among his many works on philosophy,
anatomy and pathology, the first part of his De Usu
Partium Corporis Humani (On the Usefulness/Utility of
the Parts of the Body) deals with the hand that acts as
a vehicle of the brain. In Galen’s time the role of the
brain was still a matter of guesswork. It is of interest to cite a few passages: “But nature has given man his
hands rather than any other weapon for defense, for he is an
intelligent animal, the only one in the world with the divine
faculty of reason. The hand is the instrument he must use
for all his arts, those of peace as well those of war. He feels
no need of a horn sprouting from his head, for whenever
he needs them he can grasp with his hands the swords and
spear, weapons much more deadly than any horn (…). He
is a peaceful and social animal too. With his hands he has
written down laws and raised altars and statues to the gods;
he has built ships and fashioned flutes and harps, knives and
tongs, and all the instruments of his work, and has written
down the record of what he has learned about them.”
This is why the hand has continued, throught the centuries, to be a motif of great interest in all cultures and
disciplines.
Rodin may not have known the writings of Anaxagoras, Aristotle or Galen, but their ideas, which have
permeated man’s thought, seem always to have been
his. Michel de Montaigne, French sixteenth-century
writer and moralist, in his apology for Raimond de Sebonde in the Second Book of his Les Essais, delights
in accumulating a considerable number of terms in
trying to define the principal possibilities of the hand.
“What of the hands? We require, promise, call, dismiss,
threaten, pray, supplicate, deny, refuse, interrogate, admire, number, confess, repent, fear, confound, blush, doubt,
instruct, command, incite, encourage, swear, testify, accuse,
condemn, absolve, abuse, despise, defy, despite, flatter, applaud, bless, humiliate, mock, reconcile, recommend, exalt,
entertain, congratulate, complain, grieve, despair, wonder,
exclaim, and what not, with a variation and multiplication
to the emulation of speech.”
With his many hands, Rodin simply seeks to express
all these actions, enriching the infinitely variable vocabulary of gestuality. Goethe writes: “Men are distinintroduction
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incoraggiamo, giuriamo, testimoniamo, accusiamo, condanniamo, assolviamo, ingiuriamo, disprezziamo, sfidiamo, ci
indispettiamo, aduliamo, applaudiamo, benediciamo, umiliamo, scherniamo, riconciliamo, raccomandiamo, esaltiamo,
festeggiamo, ci rallegriamo, compiangiamo, ci rattristiamo,
ci sconfortiamo, ci disperiamo, ci stupiamo, gridiamo, tacciamo; e, con una varietà e molteplicità che rivaleggia con
quella della lingua, che altro non facciamo?”
Rodin non fa altro che cercare, con le sue tante mani, di
esprimere tutti questi atti arricchendo il vocabolario
della gestualità sempre aperto nell’infinito della ricerca.
Wolfgang Goethe scrive: « Gli uomini
si distinguono tra loro per costituzione e
carattere così come la mano rivela il carattere peculiare dell’individuo al quale appartiene». Rodin non ignora che
ciascun atomo del corpo umano è una
scena ove si svolge il divenire di ogni
individuo e con esso il dramma della
vita. E lo scultore che ha la potenza di
infondere in ciascuna parte della immensa superficie vibrante del corpo
l’autonomia e la pienezza del tutto. Le
mani scolpite da Rodin sono capolavori di gesti.
Nel Bacio la posizione e la plasticità delle mani (Fig. 1) enfatizzano l’intimità
della coppia. Un uomo posa delicatamente la mano sulla coscia di una
Fig. 1
giovane donna con un contatto leggero che si trasforma, a guardarla, in
un gesto nervoso, forte, appassionato,
di delicatezza amorosa che diviene il
vero centro della composizione. Reiner Maria Rilke ne lascia questa descrizione: “La mano che si posa sulla
coscia di un altro corpo non è più soltanto
di colui cui appartiene.”
La grande mano del vecchio Victor
Hugo (Fig. 2), sembra discendere dalla cima di una montagna per parlare
col mare di Geurnesey, l’isola in cui fu Fig. 2
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guished from each other by constitution and character as
the hand reveals the peculiar character of the individual to
whom it belongs.” Rodin was well aware that every atom
of the human body is a stage on which the future of
every individual and the drama of life is acted out. It
is the sculptor who has the power to infuse in every
part of the immense vibrant surface of the body the
autonomy and the fullness of it all.
Rodin’s sculptured hands are masterpieces of gesture.
In The Kiss the position and plasticity of the hands (Fig.1)
stress the intimacy of the couple. A man delicately
rests his hand on the thigh of a young
woman in a light touch that changes,
as one looks, into a nervous, strong,
passionate, delicately amorous gesture, that becomes the real center of
the composition. Rainer Maria Rilke
described it as follows “A hand laid on
another’s shoulder or thigh no longer
belongs solely to the body whence it
came .”
The large hand of the old Victor Hugo
(Fig. 2) seems to descend from the top
of a mountain to speak with the sea of
Guernsey, the island to which he was
exiled, to become that of the solitary
Gilliatt, the protagonist of “Toilers of
the Sea” who lets himself die on the
rocks as the high tide comes in.
Saint John the Baptist’s (Fig. 3) raised
right hand has the palm and forefinger facing upwards to tell us of the
coming of a greater Being. The other
hand is turned towards the earth, as
if to indicate the two spheres in which
the divinity is reflected. The Prophet
seems about to leave his pedestal, solemnly, to spread the word everywhere.
Paul Gsell, aptly described it as follows: “one seems to hear his footsteps,
like those of the statue of the “Commendatore.” In Adam, the finger of his

esiliato, fino a diventare quella del solitario Gilliatt, il
protagonista dei Lavoratori del mare, che si lascia morire sulle rocce, coperto dall’alta marea.
La mano destra alzata del San Giovanni Battista (Fig. 3),
ha il palmo e l’indice rivolti verso l’alto per comunicare
la venuta di un Essere più grande. L’altra mano si piega verso la terra, come per mostrare i
due ambiti in cui la divinità si riflette.
Il Profeta sembra voler lasciare il suo
piedistallo, con solennità, per portare
ovunque la sua parola di fede.
Ha scritto Paul Gsell, con un’intuizione felice: “sembra di udire risuonare i suoi
passi, come quelli della statua del «Commendatore.” Nell’Adamo, il dito della
mano destra (Fig. 4) e disteso a indicare
la terra da cui è venuto, con esplicito richiamo all’Adamo della Cappella Sistina ove quel dito raffigura il tocco della
vita infuso nel primo uomo da Dio.
Le mani dei Bourgeois de Calais, i notabili rappresentati mentre lasciano
la città per offrire la vita alla mercé di
un re, esprimono col gesto la sfida, la
Fig. 3
fierezza, la rassegnazione, il dolore, la
disperazione, la morte. Alcune, come
quelle di Pierre de Wissant, sono mani
anatomicamente perfette ma sproporzionate, in modo da conferire loro una
espressività potente che rinforza il sentimento di tragedia e rassegnazione.
Quelle di Jean d’Aire sono due mani irrigidite che cercano di trovare la forza di
sopportare l’umiliazione mentre stringono l’insopportabile peso delle chiavi
che stanno per consegnare al carnefice.
Quelle di Andrieu d’Andres si stringono
intorno al suo capo in una morsa di doloroso silenzio. La mano di Jacques de Wissant è una mano che cerca di distogliere
gli occhi dall’evento, per raccogliersi nel
buio che precede la morte.
Fig. 4

right hand (Fig. 4) is stretched out to indicate the earth
from whence he came, an explicit reference to the Adam
in the Sistine Chapel where that finger represents the
touch of life God infused in the first man.
The gestures of the hands of the Burghers of Calais, the
distinguished citizens shown as they leave the city to
offer their lives to the mercy of a king,
express defiance, pride, resignation,
pain, desperation, death. Some, such as
those of Pierre de Wissant, are anatomically perfect but out of proportion,
all the more expressive in embodying
the feeling of tragedy and resignation.
Jean d’Aire’s hands seem paralyzed in
their effort to endure the humiliation,
tightly grasping the intolerably heavy
keys soon to be handed over to the executioner. Andrieu d’Andres clasps his
hands around his head in a grip of painful silence. Jacques de Wissant’s covers
his eyes with one hand as he tries to
hide the event from sight and collect
himself in the dark preceding death.
RiIke described Eustache de St.Pierre as
follows (Fig. 5): “He created the old man
with his arms hanging down at his sides.
He gave him the heavy worn-out shuffling
gait of old men; an expression of weariness
that flows over his face into the beard”, life
has abandoned his arms and hands.
In his Portrait of Camille (fig. 6) Rodin
used Pierre de Wissant’s left hand, detached from its arm, to lightly touch
Camille’s head. Her face is veiled with
melancholy and the clenched hand caressing her head seems to be foreboding death. Better than words, this hand
is the symbolic and almost surreal expression of the creative power and fate
of Camille who was to die in the mental hospital of Montdevergues. The
late ninteenth-century symbolist writintroduction
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RiIke descrive così le mani di
Eustache de St.Pierre (Fig. 5):
«Creò il vecchio dalle braccia abbandonate lungo il corpo. Gli diede
il peso greve e strascinante, la logora andatura dei vecchi; e un’espressione di stanchezza che gli fluisce
giù dal volto fin dentro la barba»,
le sue braccia e le mani non hanno più vita.
Rodin, nel Ritratto di Camille
(Fig. 6), usa la mano sinistra di
Pierre de Wissant, staccata dal
braccio, perché le sfiori la testa con una carezza leggera, il
viso di Camille è velato di malinconia, mentre la mano che
la accarezza, contratta, ha in sé
un presagio di morte. Questa
mano, meglio di ogni parola, è
l’espressione simbolica e quasi surreale della forza creatrice
e del destino di Camille che la
porterà a morire nel manicomio
di Montdevergues.
Gli scrittori simbolisti del tardo
ottocento erano interessati e attratti dalle forme evocative delle
mani scolpite da Rodin.
Gustavo Kahn, che chiama Auguste Rodin «lo scultore delle mani»,
nel suo saggio Le mains chez Rodin, interpreta anche il pensiero
sulla mano di Paul Verlaine associandolo a quello di Rodin.
«Verlaine, fra le altre cose, è il poeta delle mani. E lui che le introduce
nell’arte sonora, le mani delicate e
tenere che, posate sulla fronte del
malato, rinfrescano, le piccole mani
che fanno sia il bene che il male con
la stessa carezza che finisce in un
18
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Fig. 5

Fig. 6

ers were attracted by the evocative forms of Rodin’s sculptured
hands.
For Gustave Kahn, Rodin was
the sculptor of hands as Verlaine
was their poet, a comparison he
made in his essay Les mains chez
Rodin. “Verlaine, among other delightful discoveries, is the poet of
hands. It is he who first set them
to music. They are delicate tender
hands that soothe the sick man when
they are placed upon his brow; little hand that give so much pleasure
and pain in that single caress, which
ends in the swipe of a claw; and his
own terrible brutal hands, his own
long, thin, grey hands, covered with
coarse hair, hands that hurt him so
one evening when, in fixed and penetrating vision, he saw them to his
right and to his left as if detached
from himself and brandishing before him sinister projects that he
knew nothing about, but was able
to recognize by their clenched look.
Those who have spoken on hand in
poetry since Verlaine have done no
more than develop the variations on
a theme he virtually exhausted at
the outset.
And Rodin is the sculptor of hands
–furious hands, clenched hands
rearing in their damnation. Here
are hands that writhe as though
to grasp the void, gather it up to
knead and shape it into an ominous snowball to be cast down
upon the happy passerby. Here is
another crawling violent hand, an
enemy of bloody stumps. And another, crushed upon a smooth empty

graffio, e le mani terribili e brutali, le sue, quelle lunghe
magre, grigie, dai peli irti che, certe sere di luce fissa e penetrante, gli fecero male; queste mani che vide alla sua destra
e alla sua sinistra come staccate da sé, che strappavano dai
suoi pensieri i progetti sinistri dei quali non aveva alcuna
familiarità ma che percepiva per il loro aspetto contratto
(…) Quelli che, dopo Verlaine, hanno parlato delle mani, in
versi, non hanno fatto che ricamare variazioni sul tema che
lui aveva, ponendolo, quasi esaurito. Rodin è lo scultore delle mani, delle mani furiose, provocanti, contratte, dannate.
Eccole che si torcono come per afferrare il vuoto, raccoglierlo
e plasmarlo, come per farne una palla di neve da gettare
sul passante felice; eccone una formidabile che si arrampica,
violenta, solcata da screpolature, con un movimento forzato
di tentacoli come quello di una bestia imprigionata, zoppicante, che cammina ancora verso un nemico invisibile sui
monconi sanguinanti. Eccone una che si schiaccia su una
superficie liscia e vuota con tutto il suo peso, decisa, per un
afferramento inutile, come se le dita scivolassero su un ‘onda,
come fa l’innocenza sul cervello del boia.
Un’altra sembra ancora contorta da uno sforzo violento per
trattenere l’oro, una donna, una verità, rinunciare e lasciar
prendere il volo alla bolla di sapone iridata, e soffrire e tremare ancora per lo sforzo che la contrae.
Le mani del grande Scultore sono presenti e viventi come le
mani del poeta Verlaine; sono mani tristi, furiose e stanche,
piene di energia o schiacciate dalla fatica, mani di chi abbraccia chimere o passioni, mani d’eroismo o di vizio».
mano metafora dell’uomo

Auguste Rodin ha affidato alla mano umana il compito
di rappresentare tutta la persona fino a farla diventare
la sua metafora completa.
Ha cercato di esprimere nella mano in quanto mano, e
non solo in quella appartenente ai suoi personaggi,
tutte le manifestazioni gestuali della vita dell’uomo.
Nell’arte figurativa e anche nella letteratura, che pure
è fatta di parole, il parlare è sovente sostituito dal linguaggio dei gesti tanto che la mano diviene l’organo
supplementare e complementare della parola: il gesto
della mano, infatti, sostituendosi alla parola o integrandola, la rende più viva ed espressiva.

surface, a decidedly heavy hand, its grips useless, its fingers
sliding across the emptiness like protestations of innocence in
the mind of executioner.
Still another seems at first twisted in a violent attempt to
hold on to money, or a woman, or truth, and then, giving up
and letting the iridescent bubble float away, suffering and
trembling still from the effort contracting it.
The hands by the great sculptor are present and alive like
the hands of poet Verlaine; they are sad hands, furious and
tired, full of energy or huddled together in fatigue, hands of
seekers after chimeras or passions, hands of heroism or vice.”
hand metaphor for man

Auguste Rodin entrusted the task of representing the
entire person to the human hand, turning it into a
metaphor for man.
His hands as hands were attempts to express the gestural component of all human beings, and were not
limited to the figure portrayed. In literature, which
after all consists of words, as well as in the figurative
arts, gestures often replace the spoken word. The gesture of the hand supplements and complements the
word, enhancing its expressivity.
What Rodin attempts to do in sculpture, which is
mute, is to transform his ideas of new forms of beauty
and sculptural motifs into the tangible form of gesture. At the same time, in attempting to express these
forms, the sculptor’s hand cannot help but leave an impression of his own state of mind on his work, for the
interior life and will of him who models, sculptures,
draws, paints lies primarily in the hand, whether he is
aware of it or not.
Thus Rodin lets his hand act, transforming the material and establishing an intimate, violent relationship
of love and hate for what his hands have created.
Elisabetta Potthoff, referring to Rodin, aptly described
Rodin’s use of gesture. In her essay Lo sguardo, il gesto
e l’interiorità she states “the gesture of his figures is no
longer enclosed within a precise moment with a beginning
and an end, but is broken up into countless stages, fractions
of passage, intermediate situations that characterize the uncertainties of acting and not acting. The gesture of an unfointroduction
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Nella scultura che è muta, Rodin cerca proprio di dare
forma al gesto, il solo capace di dare voce al pensiero
che gli suggerisce nuove forme di bellezza, e straordinari motivi di espressione plastica. Nello stesso tempo,
la sua mano, pur cercando di esprimere queste forme,
finisce per imprimere su di esse anche lo stato d’animo
incosciente dello scultore, poiché è nella mano che trova posto, soprattutto, sia inconsciamente quanto volontariamente, la vita interiore assieme alla volontà di chi
plasma, scolpisce, disegna, dipinge, comunque fa.
È così che Auguste Rodin lascia agire la sua mano e
stabilisce un rapporto intimo, violento, di amore e di
odio per quello che le sue mani sanno creare.
Elisabetta Potthoff, riferendosi a Rodin, ha precisato
questo concetto che Rodin trasferisce nei suoi personaggi e scrive nel saggio Lo sguardo, il gesto e l’interiorità: «II gesto dei suoi personaggi non è più racchiuso entro
un intervallo preciso scandito da un inizio e una fine, ma
si scompone in innumerevoli stadi, frazioni di passaggio,
situazioni intermedie che caratterizzano le incerte possibilità di agire e non agire. Il gesto di una conoscenza che ha
smarrito la propria centralità è una mossa incerta, sempre
revocabile, pronta a annullarsi o a invertire la propria direzione. Rodin ha creato la forma plastica di questo gesto,
così come Rilke ne ha creato la forma narrativa, quando
ad esempio Malte, il protagonista dei Quaderni di Malte
Laurids Brigge, vuole esprimersi con il gesto testimoniandosi nella scrittura, avverte il pericolo che la sua mano si
svincoli da lui e scriva parole diverse da quelle volute».
Certo questo avviene perché, in nessuna espressione
dell’arte figurativa come nella scultura, le mani sono
un elemento dalla duplice essenzialità: sono quelle che
realizzano l’opera e quest’opera, come è avvenuto in
Rodin in innumerevoli circostanze, è soltanto una mano.
Rodin fu affascinato dalle diverse forme di mani e ne
modellò molte in bozzetti in creta cercando di catturare l’essenza della loro mutevole natura. Pochi artisti
prima di lui lo hanno fatto nella larga misura che sappiamo. Tra quelli che si sono particolarmente dedicati
allo studio della mano sono noti Giambattista e Gian
Domenico Tiepolo che, nel Quaderno Gatteri, hanno lasciato fra i 312 fogli rimasti ben 145 disegni di mani,
20

introduzione

cused awareness is characterized by uncertainty, a readiness
to change its mind. Rodin created this gesture in sculptural
form, just as Rilke did in writing. When Malte, the protagonist of the Notebooks of Malte Laurids Brigge, wishes to
gesturally express himself by putting his story down in writing, he becomes aware of the danger that his hand might
take off on its own and write words that were different from
what he intended.”
This can happen, for in sculpture as in no other type
of figurative art are the hands an element of twofold
essentiality: they are the hands which create the work
and this work, as in countless examples with Rodin, is
nothing but a hand.
Rodin was fascinated by the different shapes of hands
and tried to capture the essence of their changeable
nature in many clay maquettes. Few artists before him
who had shown such an interest in hands. Giambattista
and Gian Domenico Tiepolo were among those few who
were particularly drawn to the study of the hand. In the
Gatteri Collection, fruit of a specific study in the Tiepolo
workshop between 1748 and 1753, the 312 surviving
sheets contain 145 drawings of hands.
Rodin kept countless clay maquettes of hands in his
studio so he could study them, after having captured
the moment, as independent forms in space. He probably experimented when he composed a new figure by
attaching different hands at various angles to examine
the possibilities inherent in each combination.
This method encouraged his interest in hands. He
maintained that “pure forms such as those of the hand,
were not necessarily dependent on a greater all over
design to communicate a meaning.”
And Rodin’s hands are all this. They are the symbol,
the most intimate voice of his personages. Even by
themselves they tell us of the life of man which is the
product of his hand, for without the hand neither architecture or painting, nor sculpture, where thought
must be transferred to this marvellous organ, would
be possible.
In the representation of the hand, Auguste Rodin went
beyond pure and simple resemblance, creating works centred around the hand itself. He believed that the hand had

frutto di una particolare ricerca fatta nella Bottega tiepolesca fra il 1748 e il 1753.
Rodin teneva innumerevoli bozzetti di mani nel suo
studio per poterli studiare, dopo averne fissato l’istante, come forme indipendenti nello spazio. È probabile che quando componeva una nuova figura facesse
esperimenti attaccando diverse mani con angolazioni
variate per esaminare le possibilità che ciascuna combinazione poteva rivelare.
Questo metodo di lavoro incoraggiava il suo interesse per le mani,
tanto da sostenere l’idea che «forme pure, come quelle della mano non
erano necessariamente dipendenti da
un più ampio disegno di insieme per
comunicare un significato».
Le mani di Auguste Rodin sono
proprio tutto questo. Sono loro,
come abbiamo visto, il simbolo,
la voce più intima dei suoi personaggi; anche da sole sanno parlare
della vita dell’uomo che è opera della
mano, senza la quale non sarebbe
possibile nè l’architettura nè la Fig. 7
pittura, nè la scultura per la quale il pensiero deve trasferirsi tutto
su quest’organo meraviglioso.
Auguste Rodin, nella rappresentazione della mano, ha sorpassato
il fine della pura e semplice figura somigliante, creando alcune
opere il cui risultato immediato è
costituito dalla mano stessa. Alla
mano, sostiene: «.bisogna riconoscere il diritto a uno sviluppo autonomo
che le concede di esprimere desideri,
sentimenti, capricci e persino manie».
Rodin ha scolpito mani piene
di vita e di eloquenza e ha dato
loro una autonomia come nessuno scultore aveva fatto prima di
lui. Ha studiato anatomicamente Fig. 8

the right to an autonomous development, permitting it to
express desires, feelings, caprices and even manias. Rodin’s sculptured hands were full of life and he gave them
an autonomy as no sculptor before him had done. He
studied the anatomy of any number of hands deformed by
old age, by illness and by injuries. To better understand
their meaning I have arbitrarily classified Rodin’s sculptured hands into groups as follows.
Hands in unusual positions, at
rest, with the thumb opposed to
the index finger, with particular attention to the anteposition,
the grip, the adduction of the
thumb…
Hands on the keyboard, a
group due to the sculptor’s passion for music, from the musical
appoggiatura and glissando, the
crossing under of the thumb to
the relaxed wrist position…
Hands with traumatic injuries,
from those with serious wounds,
to those with injuries to the flexor tendons to the hand of Finochietto’s contracture…
Hands with the signs of the
disease, Dupuytren contracture,
the rheumatic hand, the z shaped
thumb deformity …
Pairs of hands, including the Cathedral and the Secret …
Hands as symbols, such as the
Hand of God, the Hand of the Devil…
Due to limited space here I can
analyze only the last two groups,
which to all effects include the
artist’s best known works.
pairs of hands

Various pairs of hands fall into
this group; some but not all
introduction
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molte mani deformate dalla vecchiaia, dalla malattia e
dalle lesioni che le avevano gravemente deformate o
distrutte. Per meglio comprenderne il significato le ho
arbitrariamente riunite in categorie.
Mani in atteggiamento consueto, ossia nella posizione di riposo, nell’atto di opporre il pollice all’indice,
soffermandomi sulla anteposizione, sulla presa di forza, sull’adduzione del pollice…
Mani sulla tastiera, un gruppo di opere dovuto alla
grande passione dell’artista per la musica, dagli appoggi e il glissando musicale, dal sottopassaggio del
pollice al polso mollemente gettato…
Mani con esiti di lesioni traumatiche, da quelle
traumatizzate a quelle con gravi lesioni dei tendini
flessori fino alla mano di Finochietto…
Le mani con i segni della malattia, tra cui la malattia
di Dupuytren, la mano reumatica, il pollice deformato
a zeta…
Le coppie di mani, tra cui la Cattedrale e il Segreto…
Le mani con valore di simbolo, come la Mano di Dio,
la Mano del Diavolo…
Per motivi di spazio in questa sede posso analizzare
solamente gli ultimi due gruppi che, in effetti, comprendono le opere più note dell’artista.
coppie di mani

In questo gruppo si trovano riunite diverse mani appaiate; alcune hanno un significato simbolico altre no. Tutte
evocano in maniera diversa la dualità. Sia che si tratti
dell’amore di coppia, della comunione spirituale, della
complicità o del confronto, queste mani unite, come le
coppie umane, stabiliscono un dialogo loro proprio.
Questo discorso svela i sentimenti che nascono in
parte dalla rassomiglianza di mani, in parte dalla loro
dimensione e dalla loro morfologia. Questa similitudine
però non impedisce a Rodin di giocare sulla ripetizione
come sulla differenza, tanto da poter associare due mani
non appartenenti allo stesso soggetto.
Certe mani possono sembrare identiche, senza tuttavia
esserlo o esserlo senza sembrarlo, in modo da creare la
diversità partendo dall’identicità.
Due mani sinistre Sono due mani bellissime (Fig.7),
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have a symbolic significance. All in some way evoke
duality. Whether it is love between a couple, spiritual
communion, complicity or confrontation, these united
hands, like human couples, establish a dialogue of their
own.
Their discourse reveals the sentiments that in part
arise from the resemblance of hands, in part from their
size and their morphology. This resemblance however
did not stop Rodin from playing on both repetition
and difference, even associating two hands not belonging to the same person.
Certain hands can seem identical, without however being so, or be identical without seeming to be, so as to create diversity with identicity as their point of departure.
Two left hands These two beautiful open hands (Fig.
7) meet in space without defining any space between
them. They seem to be coming together to begin a
dance that will never end. Michele Merle writes that
each of them seems, in some way, “confronting another
self.”
Hands like butterflies. Unlike the other pairs of hands,
these Mains papillons (fig. 8) are rotated outwards.
They seem to want to gather each other in their palms,
to begin together a long flight in the sky. Their gestures have something joyous that brings to mind the
flight of a butterfly.
Lovers’ hands. The theme of love, a constant in Rodin’s work, here is represented by the encounter of two
hands, one male and the other female, as in a large photographic panel.
In Mains des amants (Fig. 9) the theme is singularly
developed in detail: two hands, by themselves, express
a moment of love as if they were human beings meeting to continue the journey of life. The caress they
exchange is more than a matter of touch, in their gesture the hands express the soave significance of love
and the underlying delicate erotism that precedes the
act of love.
The Cathedral. Originally called the Arc of Alliance, it
was first mentioned in 1909 when an anonymous client wanted to use it as a fountain.
Subsequently the work became known as “The Cathe-

Fig. 9

aperte che si incontrano nello spazio senza definirne
tra loro alcuno. Sembrano incontrarsi per iniziare una
danza che non avrà fine nel tempo.
Michele Merle scrive che ognuna sembra, in qualche
modo, «confrontata a un’altra sé stessa».
Mani come farfalle. A differenza di altre coppie di
mani, queste Mains papillons (Fig. 8) sono ruotate verso l’esterno. Sembra che l’una voglia raccogliere l’altra
nel palmo, per intraprendere insieme un lungo volo nel
ciclo. I loro gesti hanno qualche cosa di gioioso che
evoca appunto il volo di una farfalla.
Le Mani degli amanti. Il tema dell’amore, costante
nell’opera di Rodin, qui è rappresentato dall’incontro
di due mani, una maschile e l’altra femminile, come in
un grande pannello fotografico. Nelle Mains des amants
(Fig. 9), questo tema è singolarmente sviluppato nel
dettaglio: due mani, da sole, esprimono un momento
di affetto come fossero esseri umani che si incontrano
per continuare il cammino della vita. La carezza che si
scambiano va oltre il sensibile, le mani esprimono col
gesto il significato soave dell’affetto e quello più sotteso di un erotismo delicato che si conclude nell’atto
d’amore.

Fig. 10

dral” (fig. 10), a title wich may refer to the sense of
union and solidarity generally associated with the “encounter of two hands.”
It may have been inspired, after having put together
two identical hands, by the two towers that flank the
main facade of the medieval Cathedral of Autumn.
It may even have been suggested by the bas relief
on the tympanum of the west portal, by Gislebertus
(1135), depicting the Last Judgement, where two large
divine hands grasp the head of one of the damned to
transport him, redeemed, to among the elect.
The hands are real, but every exquisitely naturalistic
interpretation is cancelled by the fact that they are two
identical right hands.
It cannot be excluded that by using two right hands the
sculptor tried to avoid the effect of two hands in prayer,
which would have conferred a religious significance to
the work and not the poetic one of Rodin’s human religiosity that emerges from other details and other works,
always subordinated to the necessities of form.
In their arching verticality and expression these two
right hands, differing only slightly from each other,
evoke the ogival vault that had fascinated Rodin in his
introduction
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La Cattedrale. Originariamente era stata chiamata
Arca dell’Alleanza. Di questo soggetto se ne ha menzione nel 1909, quando un anonimo cliente di Rodin
intendeva adattarla a una fontana.
In seguito l’opera divenne nota come La Cattedrale (Fig.10). Questo titolo può essere riferito al senso
di unione e di solidarietà cui si associa generalmente «rincontro di due mani». Può essergli stato ispirato,
dopo aver eseguito l’assemblaggio di due mani identiche, dalle due torri che fiancheggiano il fronte principale della Cattedrale medievale di Autun.
E addirittura probabile che l’opera possa essergli stata
suggerita dal bassorilievo sul timpano del portale ovest,
scolpito da Gislebertus (1135), nel quale è rappresentato il Giudizio Universale. In esso due grandi mani divine afferrano per la testa un dannato per trasportarlo,
redento, fra gli spiriti eletti.
Le mani sono reali, ma ogni interpretazione squisitamente naturalistica viene annullata dal fatto che si
tratta di due mani destre identiche.
Non si può escludere che lo scultore, usando due mani
destre, abbia cercato di evitare l’effetto di due mani in
preghiera, che avrebbero conferito ali’opera un significato religioso diretto e non quello poetico della religiosità umana di Rodin che emerge semmai da altri
dettagli e di altre opere, ma sempre subordinata alla
necessità della forma.
Queste due mani destre, per la loro verticalità arcuata e per la loro espressione, solo leggermente diverse,
evocano la volta ogivale della quale Rodin si era particolarmente interessato studiando l’architettura gotica
con notevole interesse riportando le sue considerazioni nell’opera Les Cathédrales de France.
Il Segreto. L’opera fu esposta a Londra nel 1910 con
il titolo Mains tenant les tablettes sacrées. Sono due mani
destre assolutamente identiche (Fig.11).
George Grappe ha ritenuto che il blocchetto di marmo
fra le due mani volesse simbolizzare una scatola che
contiene un segreto. Un’interpretazione semplicistica,
sostenuta da alcuni, è quella che si tratti unicamente
di un procedimento sovente adottato nella tecnica del
marmo per tenere insieme gli elementi più fragili di
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study of Gothic architecture, his notes and and sketches eventually published in Les Cathédrales de France.
The Secret. This sculpture was exhibited in London
in 1910 with the title Mains tenant les tablettes sacrées.
They are two absolutely identical right hands (Fig. 11).
George Grappe thought that the block of marble between the two hands symbolized a box containing a secret. A simplistic interpretation, to which some agree,
is that it is simply a procedure often adopted in marble
sculpture to keep the more fragile elements together,
and employed by Rodin in other works.
Since there is no block in the plaster study, Rodin may
have decided to call it The Secret only after having
completed the marble sculpture.
The hands attempt to circumscribe something invisible, a “state of grace” a hand could never achieve:
they set their seal on it, hide it as if offering an eternal
dwelling place, able to challenge death.
Comparisons can be made with The Graces in Sandro Botticelli’s Primavera. These splendid creatures
covered by transparent veils symbolize love given,
received and returned and also seem to hide in their
hands the secret of a gift, in the sense expressed by Seneca. “The benefit returns, already belongs and enriches him who gave it.”
In The Cathedral and in The Secret Rodin sculptured
two raised hands that seem to let a form escape from
the hollow of their palms, a form they themselves have
created, but that they cannot keep. So familiar is their
gesture that these hands initially seem to belong to
one body. They are however two right hands. Therefore
since they are not a right and a left, they do not represent one body but by themselves, in so far as hands,
they delimit the space they wish to protect as if it were
something fragile; a space that belongs only to them
and towards which they are reaching in a gesture of
offering and expectation.
In his study on Rodin Rilke wrote that “Where two bodies touch, another is born, a third intangible body that goes
beyond the me and the you and embraces them.”

una scultura, come anche Rodin ha fatto in altre sue
opere.
Poiché nello studio in gesso questo blocco interposto
non esiste, siamo portati a supporre che Rodin abbia
deciso di chiamare l’opera col titolo evocatore di Il Segreto solo dopo averla completata nel marmo.
Le mani circoscrivono qualcosa di invisibile, raccolgono una «grazia» che va oltre le possibilità che la mano
possiede: la sigillano, la nascondono come per offrirgli
una dimora eterna, capace anche di sfidare la morte.
La similitudine con Le Grazie della Primavera di Sandro Botticelli, le splendide creature coperte di veli
trasparenti che simboleggiano l’amore che si dona, si
riceve e si restituisce, sembrano anch’esse nascondere
tra le mani il segreto di un dono, nel senso espresso da
Seneca: «II dono ritorna, anzi appartiene già e arricchisce
chi lo ha donato».
Nella Cattedrale e nel Segreto Rodin ha scolpito due
mani alzate che pare lascino sfuggire dal cavo dei loro
palmi una forma da loro stesse fatta nascere, ma che
non possono trattenere. Queste mani che sembrano appartenere a uno stesso corpo, tanto il loro gesto ci sembra famigliare, sono due mani destre. Ne deriva che, non
essendo una destra e una sinistra, non rappresentano
un corpo ma da sole, in quanto mani, delimitano lo spazio che vogliono proteggere come si trattasse di qualcosa di fragile; uno spazio che solo a loro appartiene e
verso il quale sono tese in un gesto di offerta e di attesa.
Rilke nel suo studio su Rodin, scrive che: “Nel luogo ove
due corpi si toccano un terzo comincia a nascere, quasi fosse
un nuovo corpo, incorporeo che oltrepassa il mio e il tuo, e
li accoglie.”

Fig. 12

Fig. 11
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mani isolate con valore di simbolo

isolated hands as symbols

Mani isolate possono da sole acquisire una loro espressione nel gioco delle proporzioni, del modellato, della
morfologia e del movimento. Rodin ha creato mani per
essere sistematicamente fissate a un polso o per essere
manipolate e considerate sotto gli aspetti più diversi.
Una volta create, grazie alla sua inesauribile immaginazione, Rodin le ha assemblate.
Mano che esce da una tomba. L’opera, oggi nota con
questo titolo, era stata concepita per un monumento
funebre e denominata Le Chàtiment, il pentimento, il
castigo (Fig.12).
In seguito si ritenne fosse evocatrice dell’episodio biblico riferito nel Libro di Daniele in cui si racconta infatti che, durante un banchetto, il re Baldassarre ordinò che fossero portati in tavola i vasi d’oro e d’argento,
sottratti al Tempio di Gerusalemme, per bervi dentro
del vino con le sue concubine. Fu in quell’istante che
una mano misteriosa scrisse sul muro una frase incomprensibile: mane, mane, thecel, phares. Il re per conoscerne il significato chiamò tutti i saggi di Babilonia, gli
astrologi, gli indovini, promettendo loro ricchi compensi se avessero decifrato l’enigma. Poiché nessuno
fu in grado di farlo, fu convocato Daniele, un profeta

By itself an isolated hand can acquire an expression
all its own in the play of proportions, modeling, morphology and movement. Rodin created hands to be
systematically attached to a wrist or to be manipulated
and considered under the most varied aspects. Once
created, he assembled these hands, as his inexhaustible
imagination saw fit.
Hand emerging from a tomb. This work was originally meant as a funerary monument and called Le
Chàtiment, repentance, punishment (Fig. 12). Subsequently it was thought to refer to the Biblical episode
in the Book of Daniel with the story of King Belshazzar who made a great feast and commanded that the
golden and silver vases taken from the Temple of Jerusalem be brought so that he and his concubines might
drink therein. And as they drank, a mysterious hand
appeared and wrote incomprehensible words on the
wall: mene, mene, tekel, upharsin. The king called all the
wise men of Babylon, the astrologers, the soothsayers, to interpret it and promised them riches if they
succeeded in deciphering the enigma. Since none were
able to do so, Daniel, the exiled Israelite deported to
Babylon in the service of the king was sent for. He re-

Fig. 13
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Fig. 14

ebreo deportato in Babilonia al servizio del re. Questi
rifiutò i doni e disse al re: “Ti sei levato contro il Signore
del Cielo nella cui mano è l’anima tua e a cui appartengono tutte le vite; ora Dio ha contato i giorni del tuo regno e
ha deciso il suo termine (MANE), è stata soppesata la tua
pochezza (THECEL), il tuo regno sarà diviso e sarà dato
ai Medi e ai Persiani (PHARES).” Quello stesso giorno
Baldassarre fu ucciso.
Quest’opera è squisitamente modellata, le dita sono
delicatamente piegate e mantenute aperte da piccole
liste di marmo con una tecnica adatta per proteggere
elementi più fragili di una scultura. Protesa fuori dal
marmo, con armonia perfetta, sembra davvero voler
uscire da una tomba. Sottace un grido, un’invocazione,
un lamento. Più di ogni altra opera, mostra con quale
partecipazione Rodin fosse capace di tradurre anche il
sentimento più intimo con un’espressione gestuale.
La mano di Dio. Questa mano destra fu scolpita nel
1902 da Soudbine, allievo di Rodin, ripetendo un prototipo del Maestro (Fig. 13).
Essa esprime l’idea, sempre presente nell’opera di Rodin, che l’attività creatrice divina sia simile a quella artistica dello Scultore che come Lui fa nascere la forma
dall’informe. E in questa mano immensa, che crea l’uomo e la vita, che Rodin vuol rappresentare se stesso in
un delirio di onnipotenza senza uguali.
La tecnica di esecuzione è quella michelangiolesca,
anch’essa in un certo modo divina poiché si propone di
liberare dal marmo la figura che ha già dentro per una
volontà soprannaturale.
La mano della creazione dell’uomo alla vita è identica a
quella che sostiene la nuca e il viso di una donna nell’abbraccio d’amore, già disposto al bacio, che compare in
rilievo sul pilastro di destra della Porta dell’Inferno. La
stessa mano, identica a quella di Dio, è quella che sfiora
per una carezza dolcissima il viso di Camille, e non è la
mano di Rodin, come sarebbe logico pensare, ma quella
di Jacques de Wiessant, presentimento di morte.
E così che, con una intuizione sublime, Rodin associa
alla mano di Dio che crea, quella che compie un atto
d’amore che è vita, con quella che si congeda con l’ultimo saluto che precede la morte.

fused all rewards and said to the king «Thou hast lifted
up thyself against the Lord of heaven. This is the interpretation of the thing: Mene; God hath numbered thy kingdom,
and finished it. Tekel; thou are weighed in the balances, and
art found wanting. Peres; thy kindom is divided and given
to the Medes and Persians.”
That same day Belshazzar was killed. This work is exquisitely modelled. The fingers, delicately flexed with
small marble strips between them to protect the more
fragile elements, are stretching forth from the marble,
in perfect harmony, and seem truly on the verge of
emerging from a tomb, accompanied by a silent cry,
an invocation, a lament. More than any other work it
shows how Rodin could translate even the most intimate feeling in a gesture.
The hand of God. This right hand was sculptured in
1902 by Soudbine, a pupil of Rodin, based on a prototype of the Master (fig. 13).
It expresses the idea, always present in Rodin’s work,
that the divine creative act resembles that of the Sculptor who like Him brings forth form from the unformed.
And in this immense hand, which creates man and life,
Rodin represents himself in delirium of omnipotence
without equal, using Michelangelo’s technique, in
turn divine for it proposed to free the figure contained
by a supernatural will in the marble.
The hand conferring life on his creation is identical to
the hand supporting the nape and face of a woman in
an embrace of love, ready to be kissed, in relief on the
right pilaster of the Gates of Hell. But the same hand,
identical to that of God, lightly caresses the face of
Camille, and it is not Rodin’s hand, as would think, but
that of Jacques de Wiessant, a presentiment of death.
And thus with sublime intuition, Rodin associates the
creative hand of God, the one which performs an act of
love that is life, with the hand that takes leave with the
last farewell that precedes death.
Rodin’s hand. The hand is modelled on a cast of the
Maestro’s hand to which his assistant Paul Cruet added
the cast of a woman’s torso (Fig. 14).
Judith Cladel gives us a personal version of the circumstances in which the cast of the sculptor’s hand
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Mano di Rodin. La mano è modellata sul calco della
mano del Maestro cui l’assistente Paul Cruet aggiunge
il calco del torso di una donna (Fig. 14).
Judith Cladel ci dà una versione personale delle circostanze nelle quali fu eseguito lo stampo della mano
dello scultore: “Tre settimane prima della sua morte, il
modellante Paul Cruet su ordine di Léonce Béénedite, primo Direttore del Museo Rodin, forse su suggerimento dello
stesso Rodin, eseguì un calco della mano del Maestro. Rodin non diresse questa piccola operazione ma, docile, lasciò
fare con la dolcezza di una pecora malata. Cruet lo fece
con abilità, ma, anche se lo stampo fu ben eseguito, non poté
restituire alla mano del grande Maestro ciò che anche a lui
mancava per sempre: la vita e il pensiero.”
Non si trattò semplicemente dell’esecuzione di un’impronta in gesso ma di una precisa operazione artistica,
poiché Cruet vi aggiunse il calco del cosiddetto Piccolo torso A, uno dei tanti frammenti creati per la Porta
dell’Inferno. L’assemblaggio richiama un frammento
antico che Rodin aveva acquistato per la propria collezione: una Mano che porta un bambino di cui aveva conservato solo il busto e parte delle gambe.
Il gruppo così composto, accostato alla Mano di Dio,
costituisce una sorta di pendant per significare le due
accezioni della creazione: divina e artistica.
Ma un frammento che sorregge un altro frammento,
evoca anche l’idea che ha sempre accompagnato l’opera
di Rodin. “La scultura, e per estensione l’arte, scrive, può
cogliere la sostanza delle cose semplificando la realtà e ricondurla alle sue forme essenziali.”
La mano del diavolo. Sembra la risposta alla Mano
di Dio. In effetti se Satana non ha il potere di creare la
vita, ha quello di toglierla.
Rodin aveva già trattato questo tema quando aveva eseguito Eva e il serpente. Nella Mano del diavolo
(Fig.15), abbandona l’aneddoto e dà forma all’idea che
aveva del mondo diabolico.
Il macabro, le storie d’orrore, con tutto il corteo di
scheletri, demoni, di donne peccatrici e di diavoli, sul
finire del secolo, avevano larga diffusione e interessavano vasta parte del pubblico.
Rodin più che essere attratto dalla ricerca del divino, fu
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was made: ”Three weeks before his death, the modeller
Paul Cruet on order of Léonce Béénedite, first Curator of the Rodin Museum, perhaps suggested by Rodin
himself, made a cast of the Maestro’s hand. Rodin did
not direct the work but submitted meekly, like a sick
sheep. Cruet did it skilfully, but, even though the cast
was well done, it could not restore to the great Maestro’s hand what was forever missing: life and thought.”
This is not simply a plaster cast of Rodin’s hand for
Cruet turned it into a work of art in its own right by
adding a cast of the so-called Small torso A, one of the
many fragments created for the Gates of Hell. The assemblage echoes an antique fragment Rodin had bought
for his own collection: a Hand holding a child of which
only the torso and part of the legs had been preserved.
This group constitutes a sort of companion piece to
the Hand of God, signifying the two concepts of creation: divine and artistic.
But one fragment holding another fragment also
evokes the idea that always accompanied Rodin’s work.
”Sculpture, and by extension art, can capture the substance of things by simplifying reality and returning it
to its essential forms.”
The Hand of the Devil seems to be the answer to the
Hand of God. And while Satan does not have the power
to create life, he does have the power to take it away.
Rodin had already dealt with this theme in his Eve and
the serpent. In The Hand of the Devil (Fig. 15) he abandons the anecdote and gives form to his idea of the
diabolic world.
At the end of the century the macabre and horror stories, with their processions of skeletons, demons, sinning women and devils, were widespread and popular.
More than a quest for the divine, what interested Rodin in particular were the various aspects of sin. He
created the infernal world of the Gates of Hell and his
favourite subjects included femme fatales devoured by
desire as in Sin, Succube, Damned women. He had read
Dante and illustrated Baudelaire’s Les Fleurs du Mal.
With its mysteries, the hand let Rodin evoke feelings
such as malediction, fright and anguish and the mark of
the Devil springs from his relationship with possession.

interessato ai diversi aspetti del
peccato: ha creato il mondo infernale nella Porta dell’Inferno e si
compiace a modellare, tra gli altri
soggetti, donne fatali divorate dal
desiderio come nel Peccato, Succube, Donne dannate. Ha letto Dante
e illustrato Les Fleurs du Mal di
Baudelaire. La mano per i suoi
misteri, gli permette di evocare
sentimenti come la maledizione,
lo spavento, l’angoscia e, dal suo
rapporto col possesso, nasce l’impronta del Diavolo.
L’assemblaggio di questa scultura gli dà, ancora una volta, l’occasione di creare un’opera che
esprima l’irreale, l’immaginario,
i1 fantastico.
Il personaggio femminile ha i
piedi non ben definiti, per farlo
assomigliare a una sirena nata
per incantare gli uomini. Non è
un caso se questa mano, come altre mani, evocatrice del male, sia
una mano sinistra, poiché Rodin
sa che, secondo un simbolismo
antico, la mano sinistra è quella
che assegna alla vita un destino
ingiusto.
Grande mano contratta con
l’implorante. Questo soggetto
strano, composto, non può essere
datato con precisione (Fig. 16). E
costituito da una mano sinistra
che ripete probabilmente quella
degli studi degli arti contratti dalla malattia nelle forme più
esasperate.
Il personaggio dell’ adolescente
disperata ricorda l’atteggiamento della Centauressa, una creatura

Fig. 15

Fig. 16

This assemblage provided him
with still another occasion to express the unreal, the imaginary,
the fantastic in a work of art.
The feet of the female figure are
not clearly defined, so that she resembles an alluring siren. It is not
chance that this hand, like other
hands which conjure up evil, is a
left hand, for Rodin was aware of
the age-old symbolism that it was
the left hand that sets an evil destiny to life.
Large clenched hand with a
pleading figure This strange
composite subject cannot be precisely dated (Fig. 16). It consists
of a left hand that probably repeats one of his studies of limbs
contracted by an extreme form of
disease.
The figure of the desperate adolescent calls to mind his Centauress,
an androgynous creature with the
torso of a woman and the face of
a man. Just as evident is the reference to Camille Claudel’s Implorante dell’Age Mûr (The Mature Age),
in which she portrays herself with
her aged lover-maestro moving
away, drawn by destiny for ever.
It is a spectacular montage with a
play on the contrast between the
powerful and brutal hand and the
pleading figure.
The hand with its hidden mysteries allowed him to evoke feelings such as anathema, fear and
anguish, as well as violence and
anger, but he did not shrink from
love and mercy.
This powerful and repulsive left
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d’aspetto androgino col tronco di una donna e il viso
maschile. È altrettanto evidente il ricordo dell’Implorante
dell’Age Mûr, di Camille Claudel nel momento in cui si
raffigura di fronte al vecchio amante-maestro mentre si
allontana, trascinato dal destino per sempre.
Si tratta di un montaggio spettacolare che gioca sul
contrasto tra la mano potente e brutale e il personaggio
implorante.
La mano, per i misteri che nasconde, gli ha permesso
di evocare sentimenti quali la maledizione, la paura e
l’angoscia, anche la violenza, la rabbia, ma non si è sottratta all’amore e alla pietà.
Questa mano sinistra possente e ripugnante respinge
due mani supplicanti. II confronto è terribile: la donna
in ginocchio è Camille di fronte al potere superiore di
Rodin, rappresentato da una mano brutale immagine
della sua potenza.
Questa mano contratta, grifagna esprime lo stato irreversibile di una paralisi cerebrale che induce non solo
una impossibilità totale al suo uso ma il dramma di
doverla sopportare ogni giorno per tutta la vita.
Rodin ha saputo renderla immensa fino a farla diventare più grande dell’uomo poiché ne rappresenta il destino.
Ancora una volta, e in un modo terribile, senza alcuna
compassione verso se stesso, Rodin sa guardarsi dentro, con verità cruda e crudele, rendendosi conto del
suo stato mentale che riflette la più dolorosa delle sue
esperienze.
epilogo

Tutte queste mani sono davvero la metafora dell’uomo, realizzate da Rodin perché raccontassero l’esistenza degli uomini e la sua.
Le ha ritratte nel loro atteggiamento consueto perche
raccontassero il loro inizio alla vita di ogni giorno, i
loro atti quotidiani, i loro pregi e i loro difetti. Ogni
opera, nel ripetere un gesto, si sostituisce all’individuo
che lo fa e, guardandola, ci si accorge che non si tratta
soltanto di una mano ma dell’immagine dell’uomo al
quale appartiene.
Il suo amore per la musica, gli ha fatto dare forma a
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hand rejects two pleading hands. The comparison is
terrible: the kneeling woman is Camille faced with Rodin’s superior power, represented by his hand, ruthless
image of power.
This clenched claw-like hand expresses the irreversible
state of cerebral paralysis and the fact that the hand is
now useless must be lived with for the rest of one’s life.
Rodin made it enormous and larger than life for it represents man’s fate.
Once more, and in a terrible way, without commiseration, Rodin looks within in acceptance of the stark and
cruel truth, fully aware of this most painful of his experiences.
epilogue

All these hands are truly the metaphor of man by Rodin
created to narrate the story of man’s life and of his own.
He portrayed them in their usual positions so they could
tell us about their introduction to everyday life, their
daily actions, their virtues and their defects. Each
sculpture, in repeating a gesture, takes the place of the
invidual making the gesture and, looking at it, one becomes aware that it is not only a hand but the image of
the man to whom it belongs.
His love for music inspired him to create hands in the
act of creating sound. Some were the hands of real people and others he imagined. In some the musical gestures involving the instrument are evident. What we
see is not only fingers moving swiftly over the keyboard, but hands that have within them the warmth of
pulsating blood, the delicate sensitivity of finger pads
lightly touching the keys or chords to give voice and
soul to great artists and sometimes to himself. It is his
hand that is transformed into that of Claude Debussy,
Wanda Landowska, Fryderyk Chopin and one listens.
The sick and injured hands bear the mark of the diseases
of the mind and the body, or of injuries resulting from
accidents at work. They are metaphors for pain and
suffering, are the men themselves giving voice to their
anguish.
There are hands dancing in the air like butterflies among
flowers embraced in a nuptial flight. Perhaps it was

mani nel momento in cui fanno nascere i suoni e ha trasferito in alcune di esse personaggi reali, così come lui li
ha vissuti anche nella sua fantasia. In altre sono evidenti i gesti musicali, quelli veri sugli strumenti. Sono
sempre mani delle quali non vediamo soltanto le dita
correre veloci sulla tastiera, ma mani che hanno dentro
il calore del sangue che scorre, la sensibilità delicata
dei polpastrelli mentre sfiorano i tasti o le corde e danno ogni volta voce e anima a grandi artisti e qualche
volta a sé stesso. È proprio la sua mano che si trasforma in quella di Claude Debussy, di Wanda Landowska,
di Fryderyk Chopin e si ascolta.
Le mani malate, quelle ferite che portano i segni del
male della mente e del corpo, quelle segnate dai traumi
troppo spesso prodotti dalle macchine del lavoro, raramente dal caso. Sono vere metafore che raccontano,
meglio di ogni descrizione, il dolore, la sofferenza, trasformandosi in uomini dei quali si ascolta il lamento.
Ci sono mani che danzano nell’aria come fanno le farfalle tra i fiori abbracciate in un volo d’amore. Forse
con queste immagini Rodin ha voluto liberare le figure
dantesche di Paolo e Francesca, “que’ duo, che insieme
vanno, e paion sì al vento esser leggieri”, dal loro tormento.
Le altre coppie di mani sono un’evidente sineddoche, in
quanto espressione dell’intero essere al quale appartengono. La mano di un uomo e quella di una donna
si incontrano per iniziare un percorso di tenerezza e
di affetto, per allontanarsi e sparire all’orizzonte del
marmo, in silenzio.
Due mani sono uguali, per rendere evidente che non si
tratti di quelle di una stessa persona. Definiscono in un’ogiva protesa nel cielo, uno spazio dentro il quale proteggere l’uomo, perché in esse trovi sicurezza e riposo.
Dopo quest’opera le coppie di mani andranno al di là
della semplice metafora dell’uomo, diventeranno mani
dominanti tutto il suo cammino dalla nascita alla morte. Ancora due mani identiche, delicate e morbide,
raccolgono un dono, lo proteggono per conservare il
segreto di tutti gli uomini come è possibile solo a un
gesto divino.
Ancora una mano incorporea come quella del racconto
di Gerard de Nerval La main enchantée. La mano incan-

a way Rodin had of freeing the Dantesque figures of
Paolo and Francesca, “ those two swept together so
lightly on the wind and still so sad” from their torment.
The other pairs of hands are an evident synecdoche, a
part that expresses the entirety of the being to which
they belong. The hand of a man and that of a woman meet
to begin a journey of tenderness and love, to move away
and disappear on the horizon of the marble, in silence.
Two hands are alike, to make it clear that they are
not those of a single person. In an ogive lifting to the
sky they define a space within which to protect man,
where he may there find security and rest.
The pairs of hands will then go beyond being a simple
metaphor for man, to become hands that govern his
life’s journey, from birth to death.
Two other identical hands, delicate and soft, embrace a
gift, protect it to preserve as only a divine gesture can
the secret of all men.
And then an incorporeal hand such as that in Gerard
de Nerval’s story “Le main enchantée.” The enchanted
hand, in which a hand climbs up the bell tower to call
the people, ringing the tocsin the night of the Sicilian
Vespers.
Rodin’s hand too, that seems to rise from the marble
of a tomb, calls to mind the hand that appears on the
wall during a Biblical banquet and writes words few
can understand: a message of death. Rodin once more
entrusts divine power to the hand that rises from the
mystery of death.
The hand of God (Fig. 13) is God himself creating man
and life. Rodin represents himself in the gesture of
creating, giving shape, giving life to formless matter.
This is why he has a cast made of his hand holding a
small torso of a woman, he possesses it, he caresses it,
he looks at it. He knows that he, the sculptor, can, like
God, create a woman, a woman who is his alone, in
his image without any blasphemous significance. This
hand resembles the one he calls the Hand of the Devil,
which takes life, abducts it for ever to take it with him
in the inexplicable mystery of the beyond.
Lastly the Great hand with a pleading figure (Fig. 16),
immense, impotent that rises up over a small implorintroduction
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tata, nel quale una mano si arrampica sul campanile
per chiamare a raccolta la gente, suonando la campana
a martello la notte dei Vespri Siciliani.
Anche la mano di Rodin, che sembra nascere dal marmo di una tomba, ricorda quella che compare sul muro
durante un banchetto biblico e scrive parole incomprensibili ai più: un messaggio di morte. Rodin affida
alla mano che esce dal mistero della morte il potere
ancora una volta divino.
La mano di Dio (Fig.13) è Dio stesso mentre crea l’uomo
e la vita. Rodin vuoi rappresentare sé stesso nel gesto di
creare, dare forma, dare vita alla materia informe. Per la
stessa ragione fa eseguire un calco della sua mano mentre sorregge un piccolo torso di donna, lo possiede, lo
accarezza, lo guarda. Sa che lui, lo scultore, è capace,
come Dio, di creare una donna, una donna soltanto sua,
a sua immagine senza alcun significato blasfemo. Questa
mano assomiglia a quella che chiama mano del Diavolo,
quella che toglie la vita, la rapisce per sempre per portarla con sé nell’inesplicabile mistero dell’al di là.
Infine la Grande mano con l’implorante (Fig.16), immensa, impotente che sovrasta una piccola fragile donna
implorante, le braccia levate per chiedere non si sa
bene che cosa. Penso che Rodin in quest’opera abbia
voluto rappresentare l’immagine impietosa di sé stesso di fronte alla follia di Camille. Una metafora di sé,
ferito dalla sua stessa vita e dalle sue creature, espressa
da una mano contratta e grottesca che indietreggia da
una Camilla implorante, come nella figura angosciante
de L’age mûr (Fig. 17) dove la supplicante Camilla, inginocchiata ai suoi piedi, rivolge un disperato ultimo
richiamo ad un idolo dal quale non attende più risposta.

ing fragile woman, her arms raised to ask we know not
what. I believe that in this work Rodin wanted to represent a merciless image of himself when faced with
Camille’s madness.
It is a metaphor of himself, wounded by life and his
creations, expressed in a grotesque clenched hand
rearing back from the imploring Camille, as in the anguished pleading figure of L’age mûr (Fig. 17) where
the supplicating Camille kneels before him in a final
desperate gesture, crying out to an idol from whom
she expects no answer.

Fig. 17

Il presente articolo è estratto da Le Mani di Rodin, di Renzo Mantero, pubblicato sulla Rivista Manovre n° 23 (I parte) e n° 24 (II parte), 2004, per gentile
concessione della Fondazione Savonese per gli Studi sulla Mano.

32

introduzione

FORME MANI-POLATE,
IMPRONTE DELLO SPIRITO

MANIPULATED FORMS,
IMPRESSIONS OF THE SPIRIT

Alfonso Pluchinotta

Alfonso Pluchinotta

Non ha l’ottimo artista alcun concetto
ch’un marmo solo in sé non circoscriva
col suo soverchio, e solo a quello arriva
la man che ubbidisce all’intelletto.
Michelangelo Buonarroti1

The best artist has no conception
that a single piece of marble does not contain
within its block, and only to that arrives
the hand which obeys the intellect.
Michelangelo Buonarroti1

Il ‘concetto’ che vive nella mente dell’artista è già vivo
e reale dentro il marmo che lo circoscrive e “solo a
quello arriva la mano che ubbidisce all’intelletto”. Se alla
quartina di Michelangelo sostituiamo la parola ‘marmo’ con ‘corpo umano’ osserviamo come essa si presti
bene anche all’arte chirurgica. Alla stessa maniera il
chirurgo si potrebbe riconoscere nelle parole di Rodin:
“Innanzitutto stabilite nettamente i piani principali delle
figure che state scolpendo. Accentuate con vigore l’orientamento che date a ciascuna parte del corpo(…). L’arte esige
decisione. È grazie a una fuga ben evidenziata delle linee
che vi immergete nello spazio e che vi impadronite della
profondità. Quando i piani sono stabiliti, tutto è trovato. La
vostra statua già vive. I dettagli nascono e poi si dispongono
da soli. Quando modellate non pensate mai in superficie ma
in rilievo.”

The ‘concept’ which lives in the mind of the artist is
already alive and real inside the marble that circumscribed it, and “only to that arrives the hand which obeys
the intellect.” If we substitute the words ‘human body’
for ‘marble’ in Michelangelo’s quatrain, it might well
refer to the art of surgery. In like manner the surgeon
can identify in self with Rodin’s thoughts on sculpture:
“Establish clearly, above all, in the figures you are shaping,
the total layout. Emphasize strongly the postures. (…) Art
demands certainty, only with certainty of stated lines are
you diving into space and taking possession of it. When your
composition of the large and whole is firmly in place, you are
home free, as your figures are already living. All the rest seems
to comply with the whole and details appear to materialize
as if by themselves. So when you sculpt, do not think in terms
of surface, but rather in terms of space.” 2

pensare in rilievo

think in terms of space

“Non pensare mai in superficie ma in rilievo”, ossia tenere in massimo conto la tridimensionalità, è una
prerogativa sia della scultura che della chirurgia, oltre che ovviamente di altri mestieri, come ad esempio
l’architettura che molto si avvicina alla scultura. Ne
parla egregiamente Henry Moore: “La sensibilità per la
scultura è rigidamente vincolata alla capacità di percepire
la tridimensionalità della forma. È forse per questo che la
scultura è stata considerata come la più difficile delle arti,
senz’altro più difficile di quelle discipline artistiche che si
basano sulla percezione di forme piatte, bidimensionali. L’incapacità di cogliere appieno la forma è molto più frequente
dell’insensibilità ai colori. Il bambino che inizia a guardare

“Don’t ever think in terms of surface but rather in terms of
space.” In other words keep the three-dimensional aspect
in mind, a prerogative both of the sculpture and of the
surgery, as well as obviously other professions, such as
architecture, which is closely related to sculpture. As
Henry Moore so aptly says: “Appreciation of sculpture depends upon the ability to respond to form in three dimensions.
That is perhaps why sculpture has been described as the most
difficult of all arts; certainly it is more difficult that the art
which involves appreciation off lat forms, shape only in two
dimensions. Many more people are ‘form-blind’ than ‘colorblind’. The child learning to see, first distinguishes only two
dimensional shape; it cannot judge distances, depths. Later,
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il mondo distingue esclusivamente forme bidimensionali. È
incapace di percepire la distanza e la profondità. In seguito,
sollecitato dall’istinto di salvaguardia personale e dalla necessità di rispondere a esigenze pratiche, il bambino sviluppa
(in parte attraverso il tatto) la capacità di valutare, sia pur
approssimativamente, distanze tridimensionali. La maggior
parte delle persone non va oltre questo grado di sviluppo della
sensibilità per le tre dimensioni, limitandosi alla soddisfazione di bisogni pratici. Pur giungendo talvolta a una grande
precisione nella percezione delle forme piatte, costoro non
compiono quell’ulteriore sforzo intellettuale ed emotivo indispensabile per cogliere la forma nella sua spazialità piena.”
Secondo Moore lo scultore deve continuamente sforzarsi di pensare, e di utilizzare, la forma nella totalità
della sua pienezza spaziale. La percezione della forma
è per lo scultore una sensazione inferiore: ogni forma, infatti, indipendentemente dalle sue dimensioni e
dalla sua complessità, viene da lui percepita come se
fosse contenuta nell’incavo della sua mano, e visualizzata mentalmente nella molteplicità dei suoi aspetti.
Lo scultore, osservando il lato di un oggetto, sa esattamente cosa c’è sul lato opposto; si identifica con il
baricentro di quella forma tridimensionale, con la sua
massa e con il suo peso. Ne percepisce il volume attraverso lo spazio che esso sposta.
Va da sé che anatomicamente la mano comincia dai
polpastrelli delle dita e finisce al cervello. Allo stesso
modo si potrebbe affermare che artisticamente la mano
comincia dal cervello e finisce sulla punta delle dita. La
mano in sé, infatti, non è che una mano periferica, uno
strumento sottomesso al comando di una mano centrale. Se si vogliono comprendere i meccanismi creativi,
bisogna differenziare il dispositivo-mano (mano-reale,
mano-oggetto) della mano-mentale (mano-virtuale,
mano-progetto).
La mano periferica, lo sappiamo, è uno strumento straordinario per la sua progettazione biomeccanica, per le
sue numerose articolazioni, muscoli e tendini che permettono un numero infinito di posizioni e movimenti
in tutti i piani. Inoltre è anche un organo di senso, la
sede principale del tatto grazie alla ricca innervazione
sensoriale dei polpastrelli che, per esempio, consente
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for its personal safety, and practical needs, it has to develop
(partly by means of touch) the ability to judge roughly threedimensional distances. But having satisfied the requirements
of practical necessity, most people go no further. Though they
may attain considerable accuracy in the perception off flat
form, they do not make the further intellectual and emotional
effort needed to comprehend form in its full spatial existence.” 3
In Henry Moore’s words the sculptor must strive
continually to think of, and use, form in its full spatial
completeness. He gets the solid shape, as it were, inside his head, he thinks of it, whatever its size, as if he
were holding it completely enclosed in the hollow of
his hand. He mentally visualizes a complex form from
all around itself; he knows while he looks at one side
what the other side is like; he identifies himself with
its center of gravity, its mass, its weight; he realizes its
volume, as the place that the shape displace in the air.
Obviously the hand begins with the pads of the fingers
and ends in the brain. Or one might say that artistically the hand begins in the brain and ends at the
fingertips. The hand in itself, indeed, is nothing more
than a peripheral hand, a tool subject to the command
of a central hand. If we wish to explain the creative
mechanisms, we need to differentiate between the
hand-device (real-hand, object-hand) from the mentalhand (virtual-hand, project-hand).
In its biomechanical design the peripheral hand, with
its many articulations, muscles and tendons that make
an infinite number of positions and movements on all
planes possible, is an extraordinary tool. However it is
also a sensory, the principal seat of touch with thanks
to the profuse sensorial innervation of the finger pads,
which is what, for example, permits the blind to read
Braille. It is however an under-employed hand, for the
control the central hand is programmed for two fingers (thumb and the other fingers together), or at the
most three. For the brain the hand is a simple grasping
organ, and only in exceptional cases is it programmed
for five fingers, as in the hands of musicians, above all
pianists and violinists.
In many artists therefore the peripheral hand is simply
a tool subservient to a central hand that conceives

ai ciechi di leggere la scrittura Braille. Nonostante ciò
è una mano sottoutilizzata e lo dimostra il fatto che
la mano di controllo centrale è prevalentemente programmata per due dita (pollice ed altre dita insieme)
o al massimo tre. Il cervello vede la mano come un
semplice organo di prensione, e solo in casi eccezionali
riesce a programmarsi a cinque dita, come nelle mani
dei musicisti, soprattutto di piano e di violino.
In molti artisti quindi la mano periferica è solo uno
strumento limitato al servizio di una mano centrale che
concepisce l’immagine creativa. Per disegnare o dipingere o schiacciare una bomboletta spray di colore basta
una programmazione a due dita. Per lo scultore o altri
artigiani di alto livello (come il chirurgo) la programmazione periferica del cervello-computer raggiunge le
tre unità dita (due dita e palmo con altre dita insieme)
con effetto (o come conseguenza?) di una migliore programmazione centrale della mano-immagine.
Per il musicista il cervello e la mano sono invece il
risultato di una formazione musicale iniziata molto
precocemente che ha sviluppato un super-computer
programmato a cinque dita con miliardi di neuroni
interconnessi che consentono infinite e sempre modificabili possibilità. I movimenti della mano, dapprima
volontari, diventano nel corso dell’apprendimento automatici e controllati sia dal feedback uditivo sia dalla
predisposizione fisica, dalla postura, insomma da tutto
il corpo. Le mani dei musicisti sono totalmente dipendenti dal cervello così che le loro ‘distonie funzionali’
non hanno cause fisiche nello ‘strumento’, ma psicologiche o neurologiche centrali.
maestrìa e virtuosismo

La visione tridimensionale che lo scultore deve avere
non può essere disgiunta da una padronanza della materia e da un certo virtuosismo tecnico. Quest’ultimo è
talora veramente affascinante e se ne ritrovano diverse
descrizioni in letteratura. In Narciso e Boccadoro Herman Hesse descrive lo stupore di Boccadoro di fronte
all’opera di un modellatore della creta: “Quelle mani si
affondano nella creta che plasmano con dita ferme ma sensibilissime. Trattano l’argilla come le mani di un amante

the creative image. Only two fingers have to be programmed for drawing, painting, or pushing the button
of a spray can of color. For the sculptor or other high
level artisans (such as the surgeon) the peripheral programming of the computer-brain involves three finger
units (two fingers and palm with the other fingers together) which results in (or is the result of ?) an increase in the central programming of the image-hand.
For the musician – by the way – the brain and the
hand are the result of a precocious musical training,
which develops a super-computer programmed for five
fingers with billions of interconnected neurons that
allow for infinite and modifiable possibilities. In the
course of learning the initially voluntary movements
of the hand become automatic and are controlled both
by the auditory feedback and by a physical predisposition, by posture, in other words by the entire body. A
musician’s hands are totally dependent on the brain
and the cause of their ‘functional dystonia’ does not lie
in the ‘instrument’, but in the psychological or nerve
centers.
artistry and virtuosity

The three-dimensional vision so necessary to the
sculptor cannot be separated from a mastery of the
material and a certain technical virtuosity. The latter is
at times truly fascinating and various descriptions appear in literature. In his Narcissus and Goldmund Herman Hesse describes Goldmund’s amazement as he
watches a sculptor modeling clay: “These hands reached
with firm but extremely sensitive fingers into the clay they
were moulding. They treated the clay like a lover’s hands
treat the willing mistress: lovingly, with tenderly swaying
emotion, greedy but without distinguishing between taking
and giving, filled with desire but also with piety, masterful
and sure as though from the depth of ancient experience.” 4
Quite analogous is Giorgio Valgimigli’s description as
observer of an operation in the beginning of the twentieth century: “The knife cuts where law and necessity dictate: the hand briefly plunges in to search among the viscera
in the open cavity. To you who are watching those moments
seem eternal and you wonder: will he find the diseased part?
introduction
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trattano una donna amata che gli si abbandona. Innamorate, piene di sentimento delicato e vibrante, bramose senza
tuttavia fare distinzione fra il prendere e il dare. Cupide e
pie al tempo stesso. Sicure e magistrali come per antichissima e profonda esperienza.”
Una descrizione incisiva e non dissimile da quella fatta
da Giorgio Valgimigli, osservatore dall’esterno di un
intervento chirurgico fatta agli inizi del secolo scorso.
“Il coltello incide dove legge e bisogno vogliono che incida; la
mano affonda brevi attimi a ricercare tra i visceri nel cavo
aperto. A te che sei fuori e che guardi sembrano eterni quegli
attimi e ti prende perplessità: troverà il male? E la mano
già esce e porta un po’ fuori il viscere offeso e nel punto già
definito lo palpa, lo preme e lo libera da ciò che lo offende, lo
pulisce, lo riadagia, lo richiude. E dunque non è più tecnica
né sapienza, ma genio e cioè capacità creatrice, cioè miracolosa sensibilità che di momento in momento si risente, caso
per caso si ritrova e si rinnova.”
La scultura/chirurgia è sempre e comunque creativa
anche se presenta aspetti diversi che vanno dalla fredda esecuzione di una tecnica stabilita, all’affermazione
di un preciso stile personale, fino alla creazione di tecniche innovative. Tuttavia le considerazioni sull’argomento si prestano a troppe interpretazioni personali
perché valga la pena di parlarne.
creatività e autoapprendimento

Altrettanto inutile in questa sede parlare della creatività artistica basata sulle idee. Nel 1983 il Museo Rodin di Parigi organizza la mostra Rodin, Mains et Chirurgiens in cui viene evidenziato che le sculture sulla
mano di Rodin, al di là della loro bellezza, celano tutte
un pensiero, e che alcuni di questi pensieri fanno parte
del pensiero chirurgico.
Parlando di estro e genialità preferiamo sottolineare
non tanto la mente che educa la mano ma la mano che
educa la mente, una sottile distinzione tra essere maestri e agire con maestria. Casserio (1552-1616), chirurgo dell’Università Padova, nel 1615 si fa rappresentare nel frontespizio della sua opera più famosa mentre
effettua la dissezione di una mano. In calce si legge:
“Rimatur manus apta manum: mens erue mentem” ossia
36

introduzione

And the hand soon surfaces and brings out a bit the diseased
viscera and palpates it in the point identified, presses it and
eliminates the damaged portion, cleans it, lays it back in,
closes it. It is therefore no longer technique or knowledge, but
genius, a creative skill, a miraculous sensitivity felt then and
there, each time rediscovered and renewed.”
Sculpture/surgery is always and in any case creative
even if there are various aspects that range from the
unimpassioned execution of an established technique,
to the affirmation of a precise personal style, to the
creation of innovative techniques. Thoughts on the
subject are too liable to personal interpretations to
permit discussion here.
creativity and self tuition

This is hardly the place to discuss artistic creativity
based on ideas. In 1983 the Rodin Museum in Paris organized the exhibit Rodin, Les Mains, Les Chirurgiens,
centered around the sculptor’s thought implicit in his
sculptures of the hand. Some of these concepts are also
those of the surgeon.
With regards to inspiration and genius, it is not so
much a question of the mind educating the hand as it
is of the hand educating the mind, a subtle distinction
between what it means to be a maestro or an artist
of consummate skill, and to proceeding with artistry.
In 1615 Casserio (1552-1616), anatomist at the University of Padua, had himself depicted on the frontispiece of his most famous work while he was dissecting
a hand. The text reads: “Rimatur manus apta manum:
mens erue mentem” or “The trained hand dissects the hand
as the (trained) mind opens to knowledge.”
Surgeons are of course artisans and the word itself implies the art. This definition comes close to Rodin’s definition of the artist: “Don’t rely on inspiration. It doesn’t
exist. The artist’s only qualities are wisdom, attention, sincerity, will. Accomplish your task like honest workers.”
The concept of artisan might appear overly restrictive
were it not for the awareness that it also involves passion
and a challenge to go beyond ones limits. This in turn
is a way to knowledge. It is an artistry that produces
maestros, a skill that becomes a metaphor of learning.

“La mano allenata disseziona la mano così come la mente
(allenata) si apre alla conoscenza.”
D’altra parte, si sa, i chirurghi sono artigiani e la parola stessa implica l’arte. Una definizione non dissimile da quella che Rodin dà degli artisti: “Non confidate
nell’ispirazione. Non esiste. Le sole qualità dell’artista sono
saggezza, attenzione, sincerità, volontà. Fate il vostro lavoro come onesti operai.”
La definizione di artigiani potrebbe apparire limitativa se non presumesse la passione e la sfida al superamento dei propri limiti che diventa essa stessa motivo
di conoscenza. Una maestrìa che rende maestri, una
abilità che diventa metafora dell’apprendimento. Un
esempio incisivo lo troviamo in una piéce teatrale cinese del IV secolo che descrive l’abilità di un macellaio
che disseziona un bue.
“Un macellaio taglia un bue davanti al principe Wen Houei.
Il gesto della mano e della spalla, l’appoggio del piede e del
ginocchio, tutto appare armonioso. Non un movimento che
non fosse previsto o non fosse in sintonia con la musica della
performance.
- È davvero ammirabile, disse il principe, come puoi aver
raggiunto tale perfezione?
- È soprattutto il Tao che ha permesso alla mia abilità di
superarsi. All’epoca in cui ho cominciato questo mestiere, un
bue era un bue. In capo a tre anni era un assemblaggio di
pezzi di bue. Attualmente non sono più gli occhi ma è lo spirito che mi guida nel mio lavoro. Quando i miei sensi mi comandano di arrestarmi, lo spirito mi fa proseguire. Attento a
questo ordine profondo delle cose, io mi dirigo nelle fessure e
più ancora che i tendini ed i vasi, io evito di sfregare o anche
solo di incontrare l’osso che rovinerebbe la lama del coltello.
Com’è questo? Un macellaio ordinario cambia il coltello
ogni mese perché lo sbecca; un buon macellaio cambia coltello una volta all’anno perché lo usa; io, al contrario, mi servo
della mia lama da diciannove anni. Ho sezionato diverse
migliaia di buoi ed il filo della lama è sempre intatto come
se fosse stato appena molato.
Ogni articolazione comporta un interstizio: è dunque in
questo vuoto minuscolo, virtuale, che io introduco a colpo
sicuro il filo del coltello, in un batter d’occhio. Ogni volta
che incontro un nodo ne avverto la difficoltà. Con timore, io

An eloquent example is a fourth-century Chinese theater
piece describing the skill of a butcher cutting up an ox.
“A cook was butchering an ox for Lord Wen Hui. The places his hand touched, his shoulder leaned against, his foot
stepped on, his knee pressed upon, came apart with a sound.
He moved the blade, making a noise that never fell out of
rhythm. It harmonized with the mulberry woods dance, like
music from ancient times.
Lord Wen Hui exclaimed:
- Ah! Excellent! Your skill has advanced to this level?
The cook puts down the knife and answered:
- What I follow is Tao, which is beyond all skills. When I
started butchering, what I saw was nothing but the whole
ox. After three years, I no longer saw the whole ox. Nowadays, I meet it with my mind rather than see it with my eyes.
My sensory organs are inactive while I direct the mind’s
movement. It goes according to natural laws, striking apart
large gaps, moving toward large openings, following its
natural structure.
Even places where tendons attach to bones give no resistance,
never mind the larger bones!
A good cook goes through a knife in a year, because he cuts.
An average cook goes through a knife in a month, because
he hacks. I have used this knife for nineteen years. It has
butchered thousands of oxen, but the blade is still like it’s
newly sharpened.
The joints have openings, and the knife’s blade has no thickness. Apply this lack of thickness into the openings, and the
moving blade swishes through, with room to spare!
That’s why after nineteen years, the blade is still like it’s
newly sharpened. Nevertheless, every time I come across
joints, I see its tricky parts, I pay attention and use caution,
my vision concentrates, my movement slows down.
I move the knife very slightly, whump! It has already separated. The ox doesn’t even know it’s dead, and falls to the
ground like mud. I stand holding the knife, and look all
around it. The work gives me much satisfaction. I clean the
knife and put it away.
Lord Wen Hui said:
- Excellent! I listen to your words, and learn a principle of
life.”
This description of the dexterous butcher, in a way
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concentro la mia attenzione. Il mio sguardo vi si arresta. Vi
vado lentamente, maneggiando lo strumento a piccoli colpi ed improvvisamente questo si scioglie, e cede come una
zolla di terra. Io allora sollevo il mio coltello e vi riprovo.
Poi guardo attorno a me e mi sento pervaso da una grande
soddisfazione. Quindi asciugo il mio strumento e lo ripongo.
- Bene, disse il principe. È ascoltando i propositi di un macellaio che vengo a conoscere il segreto della vita!”
La piacevole descrizione del bravo macellaio, in un
certo senso ‘collega’ del bravo chirurgo, rende onore all’arte chirurgica (dal greco, cheiros: mano e ergon:
lavoro) come arte della mano. Questo tuttavia non ci
deve far dimenticare che è l’identità individuale che
deve prevalere sulla professione e non viceversa. O, se
vogliamo, che la professione migliora la vita almeno
quanto la vita migliora la professione.
Se parlando di arte e chirurgia vogliamo esaminare il
rapporto di entrambe tra genio e talento, è bene premettere che l’abilità e la passione sono una prerogativa
di tutti gli ‘onesti artigiani’, capaci di valorizzare con
la passione del loro lavoro le grandi opere come pure
quelle più piccole ed apparentemente semplici. L’argomento è comunque complesso e soprattutto ricco di
luoghi comuni da ridefinire se non da abbattere. Molto
spesso l’artista, soprattutto se ‘piace’, non è creativo
ma solo riproduce fedelmente la realtà. Si potrebbe affermare che il pregiudizio opposto si ha nei confronti
del chirurgo che viene giudicato ‘grande’ solo quando
è capace di applicare la tecnica.
Non sta a noi giudicare quanti e quali siano i veri artisti
e i grandi chirurghi, ma certamente entrambe queste
due categorie hanno alcuni punti di incontro. Portati
inevitabilmente a citazioni per lo più chirurgiche ma
valide anche per gli artisti, ci viene da riportare quanto
sostenuto da Pierre-Joseph Desault: “Due cose sono necessarie per fare un grande chirurgo: il genio e l’esperienza.
Il primo traccia la strada, la seconda la rettifica, entrambi
lo assistono nel formarlo. Senza esperienza il genio sarebbe
inutilmente fertile, senza il genio l’esperienza non potrebbe
dargli che uno sterile beneficio.”
Egualmente alcune osservazioni che valgono per gli
artisti si possono trasferire ai chirurghi. Parafrasando
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a ‘colleague’ of the dexterous surgeon, brings honor to the art of the surgeon as the art of the hand.
(After all the English word surgery goes back via
the O.Fr cirurgie, from L. chirurgia, to Gk. kheirourgia, kheirourgos=working-or-done-by-hand, from
kheir=hand + ergon=work).
Never forget though that the individual is more important than the profession itself and not vice versa.
Or, if you like, that the profession improves life at least
as much as life improves the profession.
In examining the relationship of art and surgery with
genius and talent, what must be kept in mind is the
fact that skill and passion are prerogatives of every
‘honest art-isan’, capable of making the most of great,
as well as small and apparently simple, works. Whatever the case, the subject is complex and with a host
of platitudes to be redefined or even eliminated. Often
the artist, above all if ‘fashionable’, is not creative and
does no more than faithfully reproducing reality. The
preconception seems to be the other way around with
regards to the surgeon who is considered ‘great’ only
when he knows how to apply technology.
It is not up to us to judge how many and who the real
artists and the great surgeons are, but undoubtedly
these two categories have a few things in common. Since
we are naturally more interested in quotes regarding
surgeons which can also be applied to artists, the following by Pierre-Joseph Desault is particularly germane:
“Two things are necessary to make a great surgeon, genius
and experience. One maps its route, the other rectifies it; the
two lend one another mutual assistance in forming it. Without experience, genius would be ineffectively fertile; without
genius, experience would not offer him anything but a sterile
benefit.”
On the other hand observations regarding artists can
also be applied to surgeons. Paraphrasing Emile Zola’s
definition of art “nature as seen through a temperament”
surgery might better be defined as “technology seen
through a temperament”, but this definition is still too
restrictive and not really satisfactory.

la definizione di arte di Emile Zola “la natura attraverso
un temperamento”, forse potremmo definire la chirurgia
“la tecnica attraverso un temperamento”, ma questa definizione è ancora limitativa e non ci dovrebbe soddisfare.
medicina e arte

Che la vita possa essere educata dall’arte è un pensiero
dominante, soprattutto negli ambienti artistici, ma sono
ancora troppo poche le persone che riconoscono il collegamento dell’arte con la vita e la professione. Se poi
consideriamo che la chirurgia viene vista come una professione prevalentemente tecnica e realistica (in quanto
anatomica), il valore dell’arte in questo campo sembra
aleatorio. Eppure, scrive Henry Moore, l’arte non è una
fuga dalla realtà e il fatto che l’opera d’arte non abbia
come scopo la riproduzione fedele delle sembianze della
natura non è motivo sufficiente per ritenere che essa sia
uno strumento di evasione dal mondo e dalla vita: al contrario, è proprio attraverso l’arte che è possibile addentrarsi ancor più profondamente nella vita stessa.
Il più suggestivo collegamento tra arte e professione
medica ci viene dalle Lezioni del famoso clinico Armand
Trousseau che scrive: “La medicina ha una componente
scientifica e una artistica, correlate tra loro pur essendo del
tutto distinte. La parte scientifica è alla portata di chiunque,
persino dei mediocri; quella artistica invece rappresenta un
vero dono del cielo. Ne consegue che il solo fatto di aver conseguito la conoscenza non vi autorizza ad annoverarvi tra i
grandi medici.
Mentre lo scienziato raccoglie continuamente e con spirito ricettivo una gran quantità di materiale, l’artista apre nuove vie
al pensiero. La conoscenza finisce col soffocare lo scienziato,
mentre dà nuova ispirazione all’artista. Pertanto, signori, imparate più che potete, ma quello che imparate deve essere la base
della vostra arte e non fine a se stesso. Insomma, un po’ meno
scienza e un pò più arte!” Pur lasciando a ognuno la sua individuale interpretazione della suddetta affermazione, che
personalmente condividiamo, c’è un aspetto che ci preme
sottolineare. I medici del passato erano raffinati nei loro
sensi dalla lunga consuetudine al letto del malato, e avevano delle intuizioni profonde perché dovevano compensare con l’acutezza dello spirito di osservazione l’assenza

medicine and art

That art can enhance life is a keystone, above all in the
field of art, but too few are aware of the connection of
art with life and a profession. Since surgery is looked
upon as a prevalently technical and realistic profession
(insofar as it is anatomical), the value of art in this field
seems circumstantial. According to Henry Moore, art
is not an escape from life. The fact that the purpose
of a work of art is not that of faithfully reproducing
nature this does not therefore mean that it is an escape
from reality. To the contrary, it is through art that one
can penetrate life more in depth.
One of the most significant connections between art
and the medical profession is to be found in Armand
Trousseau’s Lectures on Clinical Medicine. In the words
of this famous physician ”Medicine has a scientific component and an artistic component, correlated but completely
distinct. The scientific part is there for anyone, even for the
mediocre person; the artistic part instead represents a real
gift from heaven. As a result the simple fact that you have
achieved knowledge does not authorize you to list yourself
among the great doctors.
While the scientist continuously, and with a receptive spirit,
collects a large quantity of material, the artist opens new
roads to thought. Knowledge ends up by suffocating the scientist, while it gives the artist new inspiration. Therefore,
gentlemen, learn as much as you can, but what you learn
must be the basis of your art and not an end in itself. In other
words, a bit less science and a bit more art!” 5
Everyone is free to interpret this affirmation as they
like. Personally I agree wholeheartedly but there is
one aspect I wish to stress. In the past doctors spent a
great deal of time at the bedside of their patients, and
their profound intuitions were due to the fact that the
absence of modern technology and scientific equipment sharpened their spirit of observation. The risk
in this day and age is that technology is anesthetizing
this spirit of observation.
sculpture and bodies are to be touched

In sculpture, perhaps more than in the other visual arts,
what matters is the three-dimensional space, which leads
introduction

39

del sussidio della tecnica e della suppellettile scientifica
moderna. Sotto questo aspetto vedo al giorno d’oggi per
i medici un pericolo opposto: quello che la tecnica anestetizzi lo spirito di osservazione.
le sculture e i corpi si debbono toccare

Nelle sculture, forse più che nelle altre arti visive, è soprattutto l’accentuazione del rilievo che suscita una maggiore
varietà di interpretazioni. Come tutte le opere d’arte anche
le sculture fanno leva sul senso -sempre fluido- del bello e
per lo più non hanno particolari pretese di essere capite. Se
sono sincere offrono diversi punti di riflessione, pensieri
che sembrano fiorire dal rilievo che spinge sulla superficie,
come germogli che spuntano dalla terra o dal ramo. “Che
il vostro spirito concepisca ogni superficie come l’estremità di
un volume che la spinge da dietro. Immaginate le forme come
puntate verso di voi. Ogni vita ha origine da un centro, da cui
germina e sboccia dall’interno verso l’esterno. Egualmente, nella
bella scultura si intuisce sempre un potente impulso interiore.”2
Ci colpisce anche che le sculture suscitino una maggiore
propensione al tatto, siano opere mani-feste che quasi
chiedono di essere toccate con mano. Anche questo si
collega alla formazione del pensiero. Honoré de Balzac
in Fisiologia del matrimonio afferma che le misteriose e
complesse percezioni del tatto offrono un fenomeno inesplicabile che si è tentati di chiamare “incarnazione del
pensiero’. Proprio da Balzac vengono le parole più belle
che descrivono la superiorità del tatto rispetto agli altri
sensi. “La mano è lo strumento essenziale del tatto; ora il
tatto è lo strumento che sostituisce meno perfettamente tutti
gli altri per il cui mezzo egli non è mai supplito. La mano,
avendo da sola eseguito tutto ciò che l’uomo ha concepito fin
qui, rappresenta in qualche modo l’azione stessa (...). Essa
emana, più che un’altra parte del corpo, i flussi nervosi, ossia
la sostanza incognita che, a difetto d’altro termine, bisogna
chiamare volontà. L’occhio può dipingere lo stato dell’anima
nostra; ma la mano tradisce in pari tempo i segreti del corpo
e quelli del pensiero.” 6
Procedendo con i nostri parallelismi tra scultura e chirurgia, riteniamo che anche i pazienti debbano essere
toccati e questo non solo durante le manovre operatorie,
ma anche nella fase diagnostica che precede l’intervento
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to a variety of interpretations. Sculpture, like all works
of art, appeals to our sense of beauty – fluid as it may
be – and on the whole is not always interested in being
understood. If the sculpture is sincere it offers points for
reflection, thoughts that seem to spring from the masses
that push out to the surface, like shoots or buds sprouting
from the earth or the branch.
In Rodin’s words, “when you sculpt, do not think in terms of
surface, but rather in terms of space. Let your intellect perceive
every plane as if a mass behind were pushing it out. Imagine
the forms as if they were focussed on you. All life emanates
from a center, wherefrom it germinates and sprouts from the
inside outwards. In the same manner one feels in all good
sculpture a powerful inner strength.”2
We are also strucked by the fact that works of sculpture
are mani-fest (from manus + festus, participle of fendere
“strike”) or palpable works that seem to invite you to touch
them. This too is connected to the formation of thought.
In Physiology of Marriage Honoré de Balzac affirms that
the mysterious and complex perceptions of touch offer
an inexplicable phenomenon that we are tempted to call
incarnation of thought. It is again Balzac who so eloquently
describes the superiority of touch to the other senses. “The
hand is essentially an instrument of touch. Now touch is a sense
that, in a case when it has to take the place of other senses, gives
the fewest wrong impressions; no other sense can take its place.
The hand, having by itself performed all that man has up to the
present time conceived of doing, has as it were become action
personified. (…) It reveals to the doctor the mysteries of our bodies. From it, more than from any other part of the body, exude
the nervous fluids, or rather that unknown substance which, for
lack of a better term, we must call ‘will.’ The eye can reveal the
condition of the soul; but the hand betrays at once the secrets of
both body and mind.” 6
Continuing with our parallelisms between sculpture and
surgery, we feel that patients must also be touched, not
only during the operation itself but in the diagnostic phase
preceding the operation. Hands are of supreme importance in both, sometimes more so than the instruments.
This highly important and delicate phase of manual abdominal examination splendidly described in Henri Mondor’s Diagnostics urgents of 1930, which is still abreast of

chirurgico che si avvale anch’essa delle mani, in alcuni
casi più che degli accertamenti strumentali.
Una fase molto importante e delicata che si ritrova nella
splendida descrizione della palpazione addominale che
ne fa Henri Mondor in Diagnostics urgents nel 1930 e che
rimane tuttora attuale: “Bisogna che le mani siano scaldate,
posate sulla parete addominale delicatamente e interamente a
piatto, entrambe le mani, leggere alla stessa maniera, appoggiate sul ventre alla stessa maniera, lentamente per tutta la
loro superficie, senza colpi, senza sbalzi. Inizialmente immobili, poi affondate a poco a poco, le mani debbono seguire la
parete, sempre più dolcemente, avanzando distese e poi rientrando, senza mai limitare la ricerca al punto critico, al punto
sospetto. (…)
La vista di una mano inesperta e rozza con movimenti bruschi è penosa e preannuncia un esame infruttuoso. Alla stessa
maniera è piacevole lo spettacolo di due mani delicate, abili,
che esplorano in maniera intelligente suscitando la fiducia del
paziente e un motivo di insegnamento nell’entourage. Ho viste delle palpazioni ammirevoli per perfezione, per raffinatezza con gesti tra i più belli che il medico possa fare: la vista
di dieci dita alla ricerca di una verità così importante, alla
sua scoperta attraverso una esplorazione paziente e un talento tattile, è uno dei momenti di grande onore per la nostra
professione. Insegnare la palpazione dovrebbe essere uno degli
insegnamenti più importanti e costanti. Essa risulterebbe più
utile al paziente di tante discussioni teoriche.“
la solitudine dell’artista

Solitamente al grande artista si attribuiscono three
H: Head, Hand and Heart. Una definizione che lungi
dall’essere elogiativa risulta invece mediocre laddove
semplifica la complessità degli aspetti creativi e personali nonché la problematicità del suo essere originale e
innovativo, per tralasciare le difficoltà che incontra nel
suo lavoro, sia tecniche che relazionali ed emozionali.
Circa le difficoltà tecniche ciò che potrebbe collegare
chirurgia e scultura è che il risultato più efficace o meno
negativo (il che è la stessa cosa) è dato da quanto bisogna togliere alla materia, sia che si tratti del marmo per
estrarne una figura, che della malattia per lasciare un
tessuto sano. Scrive il designer Bruno Munari: “Per sem-

the times: “The hands must be warm, laid delicately and
completely flat on the abdominal wall, both hands, equally
light, resting on the abdomen in the same way, slowly over the
entire surface, without percussion, without jerky movements.
Initially immobile, then ever so gradually pressing down, the
hands must follow the wall, ever more gently, advancing outstretched and then retracting, never limiting their inspection
to the critical point, the problematical point. (…) It is distressing to watch the brusque movements of an inexpert untrained
hand, presaging a fruitless examination. While watching two
delicate, skilful, hands intelligently exploring and engendering the patient’s trust is heart-warming and serves as instruction in the entourage. I have seen palpations admirable
in their perfection, in the elegance of the gestures among the
finest the physician can make: the sight of ten fingers seeking
for an important truth, discovering it through patient exploration and a tactile talent, is a moment that does our profession
great honor. Teaching palpation should be one of the most
important subjects regularly taught. It would be more useful
to the patient than any number of theoretical discussions”.
the solitude of the artist

It is generally said that the great artist has three H’s:
Head, Hand and Heart. Yet rather than being praiseworthy this definition is mediocre for it simplifies the
complexity of the creative and personal aspects as well
as the grounds for the artist’s original and innovative
being, glossing over the difficulties, technical, relational and emotional, encountered in his work.
With regards to the technical difficulties, what surgery
and sculpture have in common is that the more effective or less negative result (actually the same thing) is
given by how much must be removed from the material, whether it is marble to bring out a figure, or excising what is diseased to leave healthy tissue. As the
designer Bruno Munari writes: “To simplify one must remove, and to remove you have to know what to remove, like
the sculptor when with his hammer and chisel he removes all
the excess material of the block of stone to reveal the sculpture he has in mind. Theoretically every block of stone can
have a marvelous sculpture inside, how does one know when
to stop without ruining the sculpture?.”
introduction
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plificare bisogna togliere, e per togliere bisogna sapere cosa togliere, come fa lo scultore quando a colpi di scalpello toglie dal
masso di pietra tutto quel materiale che c’è in più della scultura che vuole fare. Teoricamente ogni masso di pietra può avere
al suo interno una scultura bellissima, come si fa a sapere dove
ci si deve fermare per togliere, senza rovinare la scultura?”
E comunque questo è un argomento complesso. Delle
difficoltà “relazionali” di tutti i creativi ne parla Rodin:
“Se il vostro talento è nuovo, dapprima conterete solo pochi
partigiani e avrete una folla di nemici. Non vi scoraggiate: i primi trionferanno: perché conoscono i motivi per cui vi
amano, mentre gli altri ignorano perché siete loro odiosi; i
primi sono mossi da passione per la verità e incessantemente
reclutano nuovi sostenitori, gli altri non danno prova di alcun
impegno duraturo per la loro falsa opinione; i primi sono tenaci, gli altri cambiano pensiero ad ogni mutar del vento. La
vittoria della verità è certa.”
Circa gli aspetti “emozionali” esiste un’ampia letteratura sulla solitudine dell’artista, una condizione alla quale
egli deve essere ‘votato’ senza che viva tale situazione
con rabbia o frustrazione. Non diversamente di quanto
dice Ippocrate al medico “Sei solo, ed il sentiero è stretto,
ripido, oscuro.” Il padre della medicina aveva impresso
alla professione medica il sigillo della solitudine. Più di
ogni altro il chirurgo è votato all’isolamento, alla solitudine. È per lui che assume
tutto il suo valore l’assioma
di Duhamel, l’atto medico è
per essenza un atto singolo,
un atto da uomo ad uomo.”
Come per lo scultore un
atto “da uomo a materia.”
Qualcuno ha scritto che la
parola responsabilità ha
una drammatica risonanza
quando viene riferita ai chirurghi che hanno in carico
la vita, la morte, la sofferenza e la felicità. È forse
(solo?) questo che fa la loro
grandezza. Il mestiere del
chirurgo impegna ancora Fig. 1
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In any case it is a complex subject. Rodin refers to the
“relational” difficulties of all the creative artists: “When
your talent is at an early stage of development, you will begin
to acquire just a few followers, and on the other hand, quite
a few enemies. Do not lose courage, the first group will be
victorious, because they know why they love you the others do
not know why they hate you. The first is passionately involved
with the truth and constantly supplying you with new followers. The others show no durable eagerness for their false
opinions the first is tough, the others go as the wind blows,
the truth wins inevitably.” 2
Much has been written about the solitude of the artist,
a condition which he must embrace without feelings of
anger or frustration. Hippocrates, the father of medicine, tells the physician that he is alone and the way
is narrow, steep and dark, thus impressing the seal of
solitude on the medical profession. More than anyone
else, the surgeon has consecrated himself to solitude.
Duhamel’s axiom is particularly pertinent with regards to the surgeon, “in its essence the medical action is
an individual action, an action from man to man.” For the
sculptor the action is “from man to material.”
Someone wrote that the word responsibility had a dramatic resonance when referred to surgeons who are
charged with life, death, suffering and happiness. It
may be this (this alone?)
that makes them great.
This is why the profession
of the surgeon engages
the character even more
and requires a style that,
with regards to the surgical hand, is the surgeon’s
personal mark.
in conclusion

In The Hands of Dr. Moore
(fig. 1), a portrait of his
surgeon friend, Diego Rivera shows us his sitter’s
hands rather than his face
as would traditionally have
been the case. The inscrip-

di più il carattere e richiede uno stile che, parlando di
mano chirurgica, ci piace definire più un’impronta.
in conclusione

The Hands of Dr. Moore (Fig, 1) è un dipinto di Diego Rivera che dell’amico chirurgo ritrae in maniera non tradizionale non le fattezze del viso ma solo le mani. Una
striscia in basso riporta: “Queste sono le mani del Dottor
Clarence Moore di Los Angeles, California. Esse hanno
potato l’albero della vita così che fosse rinnovato e non morisse. Diego Rivera le ha dipinte nel 1940”. Vari elementi
compositivi (le radici, l’anatomia femminile, il sangue,
la banda esplicativa) rammentano l’arte di Frida Kahlo,
l’artista messicana che Rivera aveva sposato due volte.
L’antropomorfismo dell’albero, che ricorda la mandragora, già di per sè un simbolo della natura che vive, viene rafforzato dall’aspetto indubbiamente femminile. Il
taglio deciso con cui viene rimossa la parte morta o ammalata mette in risalto la necessità di rimuovere i rami
secchi per il bene della pianta intera. In senso traslato,
considerato l’impegno politico di Rivera, ciò potrebbe
(dovrebbe?) essere applicato anche ai mali della società.
L’opera del chirurgo fa quindi affidamento alle mani ed
è rivolta al buono e al salutare. Questa definizione tuttavia non ci soddisfa, come non ci soddisferebbe la definizione di arte rivolta solo alla bellezza e alla conoscenza.
Entrambe sono qualcosa di più: migliorano la nostra
esistenza e sono capaci di rivelarci il senso della vita.
Probabilmente la definizione che Kafka dà dell’arte - una
preghiera, una mano tesa nell’oscurità, che vuole afferrare una
parte della grazia, per poterne poi divenire dispensatrice7 potrebbe essere appropriata anche per il chirurgo artista (quello di cui parla Trousseau) laddove consideriamo ‘oscurità’ il male e ‘una parte della grazia’ la salute.

tion on the ribbon scroll at the bottom reads: “These are
the hands of Doctor Clarence Moore of Los Angeles, California. They trim the tree of life so that it is renewed and
does not die. Diego Rivera painted them in 1940”. Various
elements in the composition (the roots, the female anatomy, the blood, the explanatory scroll) recall the art of
Frida Kahlo, the Mexican artist Rivera married twice.
The anthropomorphism of the tree, reminiscent of the
mandrake or mandragora, a symbol of living nature, is
intensified by its clearly female aspect. The decisive cut
with which the dead or diseased part is removed stresses the need to remove the dead branches for the good of
the plant as a whole. Metaphorically, in view of Rivera’s
political leanings, this could (or should?) be applied also
to the evils of society.
In his work the surgeon relies on his hands and his objectives are doing what is best for the patient and his
health. Yet there is more to it than this, just as a definition of art limited to beauty and knowledge is incomplete. Both art and the art of the surgeon improve our
existence and are capable of revealing the meaning of
life.
Probably Kafka’s definition of art –“a prayer, a hand
stretched out into the dark, seeking to catch part of grace, in
order to transform itself into a giving hand” 7 – might also
be appropriate for the surgeon artist (the one Trousseau talks about) where ‘dark’ can be applied to the disease and ‘part of grace’ to health.
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LA MANO TRA TATTO
E VISIONE

THE HAND, TOUCH
AND VISION

Alberto Argenton

Alberto Argenton

Una mostra di piccole sculture sul tema della mano,
oltre a costituire un evento di fruizione in sé assai attraente, potrebbe sollecitare un’infinità di riflessioni
e da molteplici angolazioni, come è anche suggerito
dalle varie sezioni in cui è articolata la mostra stessa.
La mano, infatti, unitamente al braccio di cui costituisce l’estremità, è il nostro principale organo esecutivo,
quello che ci caratterizza sia come homo faber sia come
specie homo sapiens sapiens, dal momento che con esso
siamo stati e siamo in grado non solo di modificare, per
lo più a nostro vantaggio, l’ambiente in cui viviamo,
ma anche di creare, costruire, fabbricare una miriade
di artefatti costituenti la nostra cultura materiale. La
mano appare essere uno degli organi primari mediante
il quale il nostro corpo – e la nostra mente – svolgono
un’interazione conoscitiva con la realtà circostante e
contribuisce a formare e a sviluppare la nostra cognizione del mondo.
È in quest’ultima prospettiva, in quanto psicologo interessato agli aspetti percettivi del fenomeno artistico,
che la ‘mano’ suscita in me particolare attenzione, tanto
più se si appalesa sotto forma di artistica raffigurazione
plastica, divenendo quasi una meta-rappresentazione di
quello che è stato per qualche secolo, e tuttora continua a
essere, un nodo problematico di natura filosofica ed estetologica, alla cui disamina dalla fine dell’Ottocento anche
la psicologia e, ancora più recentemente, le neuroscienze
hanno portato il loro contributo: vale a dire se, ai fini
di una piena comprensione estetica dell’opera plastica,
non sia opportuna se non indispensabile una fruizione
dell’opera stessa basata, anche o comunque, sull’attività
percettiva tattile; in sostanza, se la scultura, tradizionalmente intesa, per essere recepita appieno, possa o debba
essere non solo guardata, ma pure sentita, appunto, con
le mani e, quindi, con il corpo1.
Questione che ne richiama o investe necessariamente
un’altra, squisitamente psicologica, riguardante il fun-

While an exhibition of small sculptures on the theme
of the hand is in itself of particular interest for a
number of reasons, it is an ideal point of departure
for countless considerations and diversified points of
view, as suggested by the various sections of the exhibit. The hand, together with the arm of which it is
the extremity, is our principal executive organ. It is
what characterizes us as homo faber and as the species homo sapiens sapiens, for it is with the hand that
we have been and are able not only to modify, on the
whole to our advantage, the environment in which
we live, but also to create, construct, make a myriad
of artifacts that constitute our cultural material. The
hand seems to be one of the primary organs through
which the body – and the mind – interact cognitively
with the surrounding world and help shape and develop our knowledge of the world.
As psychologist interested in the perceptive aspects of
the artistic phenomenon, it is from this latter perspective that the “hand” in particular engages my attention,
all the more so if it is a question of sculpture. It becomes a sort of metarepresentation of what in the last
few centuries has been a dilemma of a philosophical and
aesthetic nature. From the late nineteenth century it
has also been subjected to scrutiny by psychology and,
more recently, by the neurosciences. The question, in
other words, is whether in order to have a full aesthetic
understanding of the plastic work it is opportune or
even indispensable that the enjoyment of the piece itself be based, also or in any case, on tactile perceptive
activity. More simply stated, can what we traditionally
define as sculpture be fully appreciated through sight
alone, or should it be felt with the hands and therefore
with the body. 1
This suggests or necessarily touches on another,
purely psychological problem concerning the functioning in general of perception and in particular
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zionamento in generale della percezione e in particolare
quello della percezione tattile, e del suo rapporto con le
altre modalità sensoriali, prima fra tutte, con la percezione. Senza pensare di sciogliere il nodo di fondo, il mio
intento è quello di portare alcuni elementi di conoscenza
utili a sviluppare qualche considerazione al riguardo.
Innanzi tutto, va ridimensionata l’opinione comune
secondo cui i recettori della percezione tattile, del tatto, non dispongano di un proprio organo sensoriale –
come accade per la vista, l’udito, l’olfatto e il gusto che
hanno le loro rispettive sedi ricettive negli occhi, nelle
orecchie, nel naso e nella bocca – o tuttalpiù risiedano
nelle nostre estremità corporee come i piedi e, soprattutto e appunto, le mani. In realtà, il tatto umano è
collocato nel più ampio e pesante degli organi di senso:
la pelle, che ricopre un’area di 1.8 m2 e pesa 4 kg. I
recettori tattili sono inseriti nella pelle lungo tutto il
corpo (J.M. Wolfe et al., 2006).
L’antica credenza, scientificamente ingenua ma giustificata dall’esperienza, che le informazioni tattili vengano raccolte prevalentemente mediante il tocco, l’azione
della mano, come poi effettivamente e per lo più succede, è ben documentata dalla produzione grafica e pittorica della cultura occidentale, in particolare in quella
ricca di esemplari dell’arte secentesca dei Paesi Bassi
dove, ad esempio, nelle moralistiche nature morte – solitamente allegorie dei cinque sensi – gli oggetti che
simbolicamente rappresentano il senso del tatto consistono spesso in delle monete e nel borsellino di stoffa
vellutata o di morbido cuoio in cui sono custodite oppure nelle carte da gioco o nei dadi e nel bossolo con
cui essi si gettano2; tutti oggetti che vanno maneggiati,
che presuppongono una precisa, magari anche attenta
e abile, attività manuale.
Come anche questi oggetti simbolici attestano, quella
del tatto è una modalità percettiva che più delle altre
coinvolge l’azione corporea e proprio per questa ragione è generalmente multisensoriale; pertanto, al posto
di percezione tattile, sarebbe più appropriato usare la
locuzione percezione aptica, con cui si intende un’elaborazione degli stimoli derivata non solo dai recettori
sensoriali della pelle, cioè quelli propriamente tattili,

that of touch, and its relationship with the other sensorial modalities, first of all, perception. Without attempting to resolve the basic problem, I would like to
present a few facts that can be of use in formulating a
few pertinent considerations.
First of all, the commonly held opinion that the receptors of touch have no sensorial organ of their own
– as with sight, hearing, smell and taste which have
their respective receptive seats in the eyes, ears, nose
and mouth – or at the most reside in the extremities of the body, such as feet and, above all and more
specifically, hands, must be revised. Actually human
touch is located in the largest and heaviest of our
sense organs, the skin, which covers an area of 1.8
m2 and weighs 4 kg. The touch receptors are inserted
in the skin along the entire body (J.M. Wolfe et al.,
2006).
The belief, scientifically naive but justified by experience, that tactile information was collected prevalently through touch, the hand, as generally is the
case, is well documented in the graphic and pictorial production of Western culture. In particular in
the seventeenth-century Dutch still lifes with their
moralizing message, - generally allegories of the
five senses – the objects that symbolically represent
the sense of touch often consist of coins and money
pouches in velvet or soft leather or of playing cards or
dice and the dice box2. These are all objects that are
handled, and involve a precise, presumably attentive
and skilful, manual activity.
As these symbolic objects also testify, touch is a perceptive modality that involves the action of the body
more than the others and is therefore generally multisensorial. This is why, in place of tactile perception,
it would be more appropriate to use the term haptic perception, by which is meant an elaboration of
stimuli derived not only from the specifically tactile
sensorial receptors of the skin, but also by the receptors of the muscles, tendons and articulations, which
appertain to another type of perceptive activity known
as kinesthesia.
If haptic perception is a multisensorial perceptive acintroduction
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ma anche dai recettori dei muscoli, dei tendini e delle
articolazioni, i quali appartengono ad un altro tipo di
attività percettiva detta cinestesica o, tout court, cinestesia.
Se quella aptica è, dunque, un’attività percettiva multisensoriale in sé, che si può dire dei suoi rapporti con le
altre modalità sensoriali e, in primis, con la percezione
visiva?
Acquisizioni sperimentali promettenti rispetto alla
soddisfazione di tale interrogativo provengono da recenti filoni d’indagine nel campo degli studi sulla percezione e sulla cognizione, specie laddove si verifica
una corretta assimilazione e utilizzazione dei buoni
esiti ottenuti dalla ricerca neuropsicologica, evitando
la trappola riduzionista conseguente alla ‘fatale attrazioni’ nei confronti delle neuroscienze. Mi riferisco, in
particolare, a quell’approccio che finalmente assume
la intermodalità o la multisensorialità quale paradigma di riferimento per indagare il funzionamento della
percezione e della mente umana (vedi, ad esempio, N.
Bruno, F. Pavani, M. Zampini, 2010; L.D. Rosenblum,
2010); dico finalmente perché percorsi di ricerca di
questo tipo erano già stati prospettati dalla psicologia
della Gestalt4. Interessanti ricerche nel campo delle
neuroscienze che, inizialmente intraprese negli anni
Settanta del secolo scorso coi primati e poi recentemente estese anche agli umani, hanno dimostrato l’esistenza di interazioni fra visione ed esperienze aptiche nella percezione di oggetti prossimi al corpo, cioè
all’interno dello spazio peripersonale, che potremmo
definire come lo spazio all’interno del quale gli oggetti
sono alla portata delle nostre mani.
Dei risultati di queste ricerche scrive Francesco Pavani in un breve saggio dedicato alla fruizione della
scultura: “registrando da singole cellule nervose del macaco, i neurofisiologi finlandesi Juhani Hyvärinen e Antti Poranen osservarono che alcune cellule si attivavano in modo
selettivo quando l’animale veniva stimolato in una regione
specifica della cute. Con sorpresa, inoltre, osservarono che un
sottoinsieme di questi neuroni mostrava anche un’attivazione anticipata rispetto all’inizio effettivo della stimolazione tattile. Si attivavano ogniqualvolta uno stimolo visivo
46
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tivity per se, what can be said of its relations with
the other sensorial modalities and, first and foremost,
with visual perception?
Promising experimental data that help answer this
question arrive from recent studies on perception
and cognition, especially where the positive results
obtained from neuropsychological research have
been correctly assimilated and utilized, avoiding the
riductionist trap resulting from the ‘fatal attraction’
exerted by the neurosciences3. In particular I refer to
the approach that has at long last adopted intermodality or multisensoriality as a paradigm of reference
in studying the function of human perception and
the mind. (see, for example, N. Bruno, F. Pavani, M.
Zampini, 2010; L.D. Rosenblum, 2010); I say at long
last for research in this direction had previously been
prospected by Gestalt psychology4. Interesting studies in the field of the neurosciences, initially begun in
the 1970s with primates, have recently been extended
to include humans. They have demonstrated that vision and haptic experiences interact in perceiving objects adjacent to the body, that is within peripersonal
space, which can be defined as the space where objects
are within reach of our hands.
The results of these studies have been dealt with by
Francesco Pavani in a brief essay devoted to the enjoyment of sculpture: “recording from single nerve cells
of a macaque, the Finnish neurophysioligists Juhani Hyvärinen and Antti Poranen observed that some cells were
activated selectively when the animal was stimulated in a
specific region of the skin. Moreover they were surprised
to note that a subset of these neurons also demonstrated an
anticipated activation with respect to the effective beginning of tactile stimulation. They were activated every time
a visual stimulus approached the region of the skin where
the response of the neuron was to be induced. Initially
they thought that the approaching visual stimulus could
in some way cause a tactile stimulation, for example by a
stirring of air. However, the anticipated activation was
present only when the approaching stimulus was visible
while it disappeared if the animal could not see it arrive.
Moreover no anticipatory response was observed when the

si avvicinava alla regione di cute in grado di evocare la
risposta del neurone. Inizialmente pensarono che lo stimolo visivo in avvicinamento potesse in qualche modo causare
una stimolazione tattile, ad esempio a causa di uno spostamento d’aria. Tuttavia, l’attivazione anticipata era presente
solo quando lo stimolo in avvicinamento era visibile, mentre
scompariva se l’animale non poteva vederlo arrivare. Inoltre non si osservava alcuna risposta anticipatoria quando
lo stimolo visivo rimaneva lontano dal corpo, o quando lo
stimolo visivo si avvicinava al lato del corpo dell’animale
opposto a quello che conteneva la regione di cute in grado di
evocare la risposta tattile. La conclusione che Hyvärinen e
Poranen (1974) trassero da questo risultato inatteso fu che
[...] queste cellule fornivano all’animale una percezione del
tatto prima ancora che l’oggetto entrasse a contatto con la
cute, sulla base della sola esperienza visiva.”
Parallelamente e molto più recentemente, queste interazioni tatto-vista e le relative sensazioni anticipatorie sono state individuate anche negli esseri umani,
consentendo di avanzare l’ipotesi che esse “dovrebbero
risultare ampiamente automatiche e dovrebbero quindi essere considerate parte integrante della fruizione
della scultura, anche laddove il contatto non sia possibile per scelta dell’artista o, più spesso, della struttura
museale” (F. Pavani, 2011, pp. 71-73).
Anche se ci troviamo di fronte a dati di carattere fisiologico, che certamente non possono spiegare quanto avviene a livello mentale, essi sembrano comunque
fornire un buon puntello alla tesi di un funzionamento prevalentemente intermodale della percezione, che
dipenderebbe da meccanismi o processi suoi propri
e non da una indispensabile pregressa conoscenza o
esperienza. Di dati che confortano la concezione di una
diffusa tendenza alla multisensorialità della percezione, se ne potrebbero citare moltissimi altri, ma più interessante è il principio che da essi scaturisce.
Il principio è quello della così detta “plasticità crossmodale”, giustamente considerata una delle più importanti scoperte in neuroscienza degli ultimi vent’anni.
Chiamata anche “plasticità corticale” o, ancora, “neuroplasticità”, consiste nel fatto che il cervello può
cambiare la propria struttura e organizzazione in base

visual stimulus was at a distance from the body, or when
the visual stimulus approached the side of the animal’s
body opposite to the one that contained the skin region
where the tactile response would be evoked. The conclusion
Hyvärinen and Poranen drew (1974) from this unexpected
result was that […] these cells furnished the animal with
a tactile perception based solely on the visual experience
before the object actually touched the skin.”
In parallel and much more recent studies these touchsight interactions and the relative anticipatory sensations have also been identified in human beings, leading to the hypothesis that they “they would seem to
appear to be by and large automatic and physical contact should therefore be considered an integral part of
the enjoyment of sculpture, even when contact is not
possible, because the artist, or more often the museum
structure, have decided against it. ” (F. Pavani, 2011,
pp. 71-73).
Even when we find ourselves faced with data of a physiological nature, which certainly cannot explain what
happens on a mental level, they still do seem to furnish
evidence supporting the theory of a prevalently intermodal functioning of perception, that would depend on
mechanisms or processes of its own and not on indispensable previous knowledge or experience. Many other examples that comfort the concept of a widespread
tendency for multisensorial perception could be cited,
but the principle that springs from them is of greater
interest .
This principle is that of so-called “cross modal plasticity”, justly considered one of the most important discoveries in neuroscience of the last twenty years. Also
called “cortical plasticity”, or “neuroplasticity”, it consists of the fact that the brain can change its structure
and organization on the basis of experience, that is on
the basis of a well-defined and often very simple activity and in virtue of continuous interaction or modal
exchanges.
The discovery of the plasticity of the brain, thanks
to the neuroimaging techniques available in the last
decade, has subverted the deep-rooted conviction of
neurophysiologists that the structure of the brain,
introduction
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all’esperienza, cioè in base a una determinata e spesso
anche molto semplice attività e in virtù di continue interazioni o scambi modali. La scoperta della plasticità
del cervello, resa possibile grazie alle tecniche di neuroimaging divenute disponibili nell’ultimo decennio, ha
sovvertito la radicata convinzione dei neurofisiologi
che la struttura del cervello, raggiunto il completo
sviluppo, non subisca cambiamenti. Si è invece appurato che le aree cerebrali, ritenute una volta riservate
a particolari elaborazioni percettive, possono svolgere
funzioni differenti sia all’interno di un singolo sistema
sensoriale sia tra i vari sistemi. La ristrutturazione e
la riorganizzazione del cervello può avere sia un effetto di compensazione, presentandosi quando si verifica
una perdita sensoriale di tipo permanente, come può
essere ad esempio la cecità, o temporaneo e di brevissima durata, come può essere l’agire per una novantina
di minuti con gli occhi bendati, sia anche un effetto di
affinamento e potenziamento, che si realizza quando
sottoponiamo a un qualche sistematico esercizio l’attività di un nostro senso5.
Questi rapidi accenni permettono di formulare qualche
considerazione in merito al tema della ‘mano’ e della
fruizione dell’arte plastica.
Gli esiti delle indagini sul rapporto fra tatto e visione
mettono bene in evidenza come, laddove non possiamo toccare un oggetto, che pure è alla nostra portata,
il senso della vista svolge un ruolo compensatorio o
vicariante, supplendo ad un’acquisizione di informazione altrimenti inibita. A parte il fatto che probabilmente, e a maggior ragione, la compensazione avviene
anche per gli oggetti per noi fisicamente irraggiungibili. Questo fa ripensare positivamente all’intuizione
dello scultore Adolf von Hildebrand quando sosteneva
l’esistenza di un duplice modo di percepire l’oggetto
plastico a seconda della sua vicinanza o lontananza
spaziale6: nella fruizione della scultura bisogna sempre
considerare l’opportunità di consentire il più possibile
l’esplorazione aptica.
Infatti, quale modo migliore di cogliere le proprietà
dinamico-strutturali e espressive – e perciò estetiche
– caratterizzanti l’arte plastica se non quello di perce48
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once completely developed, no longer changes. It was
discovered that the cerebral areas, once thought restricted to specific perceptive elaborations, can carry
out different functions both within a single sensorial
system and between the various systems. The restructuring and the reorganization of the brain can
have an effect of compensation, appearing when there
is a sensorial loss of a permanent type, such as for
example blindness, or one of a temporary and shortlived nature, such as moving around for ninety minutes blindfolded, as well as a sensitizing and strengthening an effect, which takes place when the activity
of one or the other of our senses is subjected to some
type of systematic exercise5.
These brief remarks serve as an introduction to a
few considerations regarding the theme of the ‘hand’
and the enjoyment of sculpture. Studies on the relationship between touch and vision have clearly
shown how the sense of sight plays a compensatory
role when we are confronted with an object we cannot touch, even if it is within reach, providing information otherwise denied us. This is also likely to be
the case with objects that are physically out of reach
which helps us appreciate the intuition of the sculptor
Adolf von Hildebrand who maintained that there was
a twofold mode of perceiving a three-dimensional object depending on whether it was close or far away6.
In order to enjoy sculpture to the fullest there should
always be an opportunity for haptic exploration.
Indeed, what better way of capturing the dynamicstructural and expressive properties – and therefore
aesthetic – that characterize sculpture than that of
perceiving and assimilating them through the same
sensorial channels – tactile and kinesthetic – that
went into their making? I refer here to those dynamic and expressive qualities expressed in words that
come from the world of haptic sensoriality and are
found in the language of the art historian or critic as
well as in everyday usage. These terms of tactile derivation include consistency, hardness, softness, irregularity, smoothness, heat, cold, angularity, roughness,
lubricity, rigidity while those of kinesthetic deriva-

pirle e recepirle mediante i medesimi canali sensoriali
– tattile e cinestesico – che contribuiscono fondamentalmente a dare ad essa apparenza fenomenica? Mi
riferisco a quelle qualità dinamiche ed espressive che
sono denominate mediante termini, ben presenti nel
lessico dello storico o del critico d’arte ma anche nel
linguaggio comune, provenienti dal mondo della sensorialità aptica; termini di derivazione tattile come, ad
esempio, consistenza, durezza, morbidezza, scabrosità,
levigatezza, calore, freddezza, spigolosità, ruvidezza,
scivolosità, rigidità e di derivazione cinestesica come,
ad esempio, stabilità, resistenza, cedimento, pesantezza, leggerezza, equilibrio, scivolamento, ascesa, caduta, contrazione, espansione, avvolgimento, lunghezza,
brevità, impeto, slancio.
Tutti termini, questi, come già accennato, che hanno
origine nel dominio aptico, ma che vengono pari pari
usati per indicare qualità o categorie sensoriali attinenti
al mondo della visione e, in particolare, a quello della
percezione e della rappresentazione pittorica, a conferma della pervasiva caratterizzazione intermodale
della nostra attività percettiva e cognitiva. Infatti, in
una composizione pittorica vediamo con spontaneità e
immediatezza singole forme – siano esse mimetiche o
meno – dai tratti morbidi o spigolosi, dotate di superfici
levigate o ruvide, colorate con tinte calde o fredde e, al
contempo, vediamo come tali forme appaiano stabili o
instabili, leggere o pesanti, consistenti o cedevoli e, nello
stesso tempo ancora, vediamo come esse mostrino di
voler espandersi nello spazio circostante o ritirarsi su se
stesse o salire verso l’alto o contrapporsi a, o equilibrarsi con altre singole forme presenti nella composizione
stessa.
Alla luce dell’ormai assodata ‘indole’ multisensoriale
della percezione e dell’altrettanto accertata plasticità
corticale che dall’attività sensoriale proviene, non credo ci possano essere dubbi sulla bontà che l’esperienza
diretta, il toccare con mano, nell’ambito della fruizione
dell’arte plastica – e non solo in quello – comporta in
termini di arricchimento cognitivo.
L’effetto derivato da un’esperienza di tal genere è un
incremento di quella da me chiamata altrove “consape-

tion include stability, resistance, pliancy, heaviness,
lightness, balance, slippage, elevation, drop, contraction, expansion, envelopment, length, brevity, élan,
impetus.
All these terms, as previously noted, come from the
haptic domain, but are all used to indicate sensorial
qualities or categories that belong to the world of vision and, in particular, to that of pictorial perception
and representation, confirming the pervasive intermodal characterization of our perceptive and cognitive activities. Indeed, in a painting we spontaneously
and immediately see individual shapes – whether or
not they are mimetic – as having soft or angular features, smooth or rough surfaces, warm or cool colors,
and, at the same time, we see how these forms seem
to be stable or unstable, light or heavy, solid or pliable
and concurrently we are aware of how they seem to
want to expand in the surrounding space or shrink
into themselves or rise upwards or oppose, or balance
other single forms present in the composition.
In the light of the by now established multisensorial
‘nature’ of perception and the equally ascertained plasticity of the brain arising from sensorial activity, there
can be little doubt that direct experience, touching
with the hand, plays an important part in the enjoyment of sculpture in terms of cognitive enrichment.
The effect of an experience of this sort is an intensification of what I have elsewhere called ‘haptic awareness’ (A. Argenton, 2011), for it entails not only a
greater comprehension of the sculptor’s art, in other
words the ability to know, understand and better
assess its inherent perceptive forces and expressive
qualities, but also to promote and improve individual
responsive capacities with regards to the visual arts
and, more in general, any artistic product.
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volezza aptica” (A. Argenton, 2011), la quale non solo
implica un maggiore intendimento dell’arte scultorea,
cioè la facoltà di conoscere, comprendere e valutare
meglio le forze percettive e le qualità espressive in essa
presenti, ma anche di elevare e potenziare le proprie
capacità ricettive nei confronti delle arti visive e, più in
generale, di qualsiasi prodotto artistico.
1 Un articolo di A. Pinotti (2009), il cui titolo, Guardare o toccare?
Un’incertezza herderiana, rende in sintesi i termini della questione e può
essere suggerito come agevole lettura introduttiva al problema.
2 In ambito di mostre a tema, mi piace qui ricordare un esemplare e didascalico evento espositivo con relativo catalogo, curato da S. FerinoPagden (1996) – dedicato alla rappresentazione artistica dei cinque sensi
dal Medioevo al Settecento.
3 Sull’attrazione fatale nei confronti delle neuroscienze, vedi il pamphlet di
P. Legrenzi e C. Umiltà (2009), quest’ultimo neuropsicologo, dal significativo titolo: Neuro-mania. Il cervello non spiega chi siamo.
4 Un altro interessante filone di ricerca, a cui qui posso solo fare cenno, è
quello fondato sull’ipotesi teorica che i processi mentali e le strutture
cognitive nascano e si consolidino sulla base dell’attività percettiva ed
esecutiva, cioè dell’esperienza sensoriale e corporea Su questo ormai
vasto campo di ricerca e di teorizzazione, vedi, ad esempio L.W. Barsalou
(2008) e M. Johnson (2007).
5 Numerosi esempi di compensazione e affinamento sensoriali, tratti dalla
ricerca sperimentale e dalla osservazione sul campo, sono in L.D. Rosenblum (2010).
6 Vedi a questo proposito e ad esempio, il saggio di L. Albertazzi (2011).

1

The article by A. Pinotti (2009), Guardare o toccare? Un’incertezza herderiana (Look at or touch? A Herderian uncertainty), is a synthesis of the
terms in question and can be suggested as introductory reading to the
question.
2 Speaking of thematic exhibits, I wish to mention an exemplary and didactic exhibit and the relative catalogue, curated by S. Ferino-Pagden
(1996) – devoted to artistic representation of the five senses from the
Middle Ages to the eighteenth century.
3 On the fatal attraction with regards to the neurosciences, see the pamphlet by P. Legrenzi and C. Umiltà, a neuropsychologist, (2009), with
the significant title: Neuro-mania. Il cervello non spiega chi siamo.
4 Another interesting field of study, which we can only mention, is that
based on the theoretical hypothesis that the mental processes and the
cognitive structures arise from and are consolidated on the basis of the
perceptive and executive activies, that is sensorial and corporeal experience. On this by now vast field of research and theorization, see, for L.W.
Barsalou (2008) and M. Johnson (2007).
5 Numerous examples of sensorial compensation and refinement based
on experimental studies and field observations are to be found in L.D.
Rosenblum (2010).
6 See for example, L. Albertazzi’s essay (2011).
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LE MAPPE POETICHE
DELLA MANO

THE POETICAL MAPS
OF THE HAND

Daniele Piccini

Daniele Piccini

Che i Rerum vulgarium fragmenta di Francesco Petrarca
abbiano nutrito almeno due secoli di lirica italiana ed
europea è noto. Altrettanto noto è il fatto che tra i primissimi frutti di quel fenomeno di imitazione organica
che va sotto il nome di petrarchismo sia da collocarsi il
canzoniere di Giusto de’ Conti intitolato La bella mano.
La raccolta fu ordinata nel 1440, anche se apparve postuma soltanto trent’anni dopo. Il titolo è già un prelievo. perché cita l’incipit dei Rerum vulgarium fragmenta
CXCIX, il sonetto “O bella man, che mi destringi ‘l core”,
e da quello e dai due sonetti seguenti (CC-CCI) desume
il motivo galante della mano perfetta e tornita ad arte
della donna amata (i sonetti citati di Petrarca giocano
appunto sul motivo della mano e del guanto di Laura).
Ecco che un particolare, quasi feticisticamente isolato
dal resto della figura amata, si accampa in piena scena,
tanto da imporsi nel titolo del primo canzoniere petrarchista europeo. La mano, non più parte organica di un
tutto, si fa universo a sé, territorio da indagare e cantare
con la più raffinata e cortese galanteria di estrazione aulica. Dice Giusto de’ Conti: “O MAN leggiadra, ove il mio
bene alberga, / e morte e vita insieme al cor m’annodi; / o
MAN che chiusamente l’alma frodi / di quanto ben sperando
la mente erga / e stringi il duro freno e l’aspra verga / che
mi corregge e volve in mille nodi, / e leghi il core e l’alma in
tanti nodi / che a forza converrà che ormai disperga (…).”
Si potrà muovere da qui per seguire l’indagine serrata e
meticolosa che sul motivo della mano in poesia ha eseguito,
si badi bene, non un letterato di professione, ma un chirurgo di formazione umanistica. Come in una lunga tradizione della disciplina, Alfonso Pluchinotta, parallelamente
a un’altra più lunga ricerca sul seno, ha messo insieme
materiali riguardanti la mano: piccole sculture, rappresentazioni artistiche, foto d’Autore e, naturalmente, poesie.
Non è certo questo il primo episodio di incontro tra
una considerazione tecnico-scientifica della mano e
una esplorazione dei suoi significati - numerosissimi

It is well-known that at least two centuries of Italian
and European poetry were inspired by Francesco Petrarch’s Rerum vulgarium fragmenta. It is equally well
known that Giusto de’ Conti’s canzoniere titled La bella
mano (The beautiful hand) is one of the earliest fruits of
that phenomenon of organic imitation known as Petrarchism. The collection was put together in 1440, although it only appeared posthumously thirty years later. The title is already an appropriation, for it cites the
incipit of the Rerum vulgarium fragmenta CXCIX, the
sonnet “O bella man, che mi destringi ‘l core” (O beautiful
hand that clutches my heart). The gallant motif of the
perfectly shaped hand of the beloved (Petrarch’s sonnets are a play on the motif of Laura’s hand and glove)
is taken from this and from the two following sonnets
(CC-CCI).
So here we have a detail, almost a fetish isolated from
the rest of the figure of the beloved, taking center
stage, and appearing as the title of the first European Petrarchian canzoniere or collection of poems.
The hand, no longer an organic part of a whole, is
by itself a universe, a territory to investigate and
praise in song with the most refined and elegant gallantry of courtly extraction. As Giusto de’ Conti says
(in prose): “Gentle hand dwelling of my joy and where
life and death are interwoven with my heart; closed hand
stealing from the soul what the mind hopes; hand clasping
the brake and the rod that hold me back, and that ties up
the heart and the soul with so many knots that only force
can undo them (…).”
This is a good point of departure for the meticulous
and intense study of the motif of the hand in poetry
done, note well, not by a professional literary scholar,
but by a surgeon of humanistic training. As in a long
tradition of the discipline, Alfonso Pluchinotta, together with another longer study on the breast, has
collected materials concerning the hand: small sculpintroduction
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e stratificati - nel campo dell’arte, in specie ma non
soltanto quella della parola. Il chirurgo Renzo Mantero, pubblicò nel 1983 un volume, Mani di Neruda:
immagini poetiche e visive, in cui citava i numerosissimi
versi del poeta cileno sull’argomento. Mantero ha fatto
anche parte del gruppo di lavoro messo in piedi dal
chirurgo di Losanna Claude Verdan, interessato a tutti
i possibili risvolti culturali della mano attraverso le diverse civiltà, a partire dalle più antiche, e fondatore di
uno specifico museo nella sua città.
Ma forse l’archetipo novecentesco di questa interrelazione medico-poetica relativa anche al motivo della
mano è la celebre relazione di Paul Valéry, Discours aux
Chirurgiens, tenuta il 17 ottobre 1938 a Parigi alla sessione inaugurale del Congresso di Chirurgia.
Anche in ambito filosofico si è riflettuto sulla connessione mano-mente: nel 1963 il semiologo Jean Brun
pubblicò a Parigi La main et l’esprit, mentre recentemente si è discusso della possibile eclisse della manualità per via della inarrestabile avanzata tecnologica: lo
ha fatto da noi, per esempio, Umberto Galimberti.
Partendo da queste suggestioni e da una bibliografia
ampiamente padroneggiata, oltre che avventurandosi in letture di prima mano. Pluchinotta ha raccolto
una ricchissima messe di testi poetici che da diverse
angolazioni e a diverso titolo hanno a che fare con lo
strumento-mano: dalla considerazione della sua forma all’intreccio di tatto, azione, gesto manuale (come
in Michelangelo: “Non ha l’ottimo artista alcun concetto
/ c’un marmo solo in sé non circoscriva / col suo coperchio, e solo a quello arriva / la man che ubbidisce all’intelletto”), fino ai suoi valori simbolici, al suo confinare
con i misteriosi tracciati della chiromanzia. Il campo
d’indagine, escludendo per scelta l’area delle letterature classiche, è la lirica europea dall’età umanisticorinascimentale fino alla modernità e ai nostri giorni
(tra gli ultimi testi raccolti è la recente poesia “Mani”
di Luciano Erba). Il risultato è una corposa antologia,
Versi alla Mano, che l’editore Crocetti ha pubblicato nel
2004, seguita nel 2005 da Il Seno In-cantato, una ulteriore crestomazia sull’altro tema filologico-culturale
studiato dall’autore, quello del seno.
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tures, prints and paintings, photographs by master
photographers and, naturally, poems.
This is certainly not the first time that technical-scientific considerations on the hand go hand in hand with
an exploration of meanings – numerous and stratified
– in the field of art, in particular but not only that of
the word. In 1983 the surgeon Renzo Mantero published a book, Mani di Neruda: immagini poetiche e visive in which the many poems by the Chilean poet on
the subject were cited. Mantero also was a member of
the study group founded by Claude Verdan, a surgeon
from Lausanne, who was interested in all the possible
cultural aspects of the hand in the various civilizations,
beginning with the oldest, and founder of a specific
museum in his city.
But perhaps the twentieth-century archetype of this
interrelation of medicine and poetry with regards to
the motif of the hand is Paul Valéry’s celebrated lecture, Discours aux Chirurgiens, delivered in Paris on October 17, 1938, at the opening session of the Congress
of Surgery.
Reflection on the connection hand-mind is also found
in the field of philosophy. In 1963 the semiologist
Jean Brun published La main et l’esprit in Paris, while
recently the possible eclipse of manuality as a result
of the inarrestable advance of technology has been
broached. Umberto Galimberti did so for Italy.
With these indications and a wide-ranging bibliography, as well as first-hand reading, as his point of
departure, Pluchinotta collected a wealth of poetic
texts that touch on the instrument-hand from various
points of view and various qualifications. They range
from considerations on its shape to its interaction with
touch, action, manual gesture (as in Michelangelo:
“The best artist has no conception that a single piece
of marble does not contain within its block, and this
may be discovered only by the hand that is obedient to
the intellect.”) up to its symbolic values, and touching
on the mysteries of chiromancy. The area under study,
excluding by choice that of classic literature, is European lyric poetry from the humanistic-renaissance period up to modern times and our age (one of the most

L’ossessione petrarchesca e petrarchista della “bella mano” sembra risorgere nel poeta italiano di fine
Otto-inizio Novecento più preziosamente arcaizzante
e sensuale, d’Annunzio: “Le mani delle donne che incontrammo / una volta, e nel sogno, e ne la vita: / oh quelle
mani. Anima, quelle dita / che stringemmo una volta, che
sfiorammo / con le labbra, e nel sogno, e ne la vita.”
Ma fra i moderni è Neruda colui “che più di tutti gli
altri poeti ha cantato il potere espressivo delle mani.” Il
cileno le considera quasi organi dotati di autonoma vita
(“La mano è un corpo, / un corpo è una mano, / che cosa
facciamo / con !a mano del corpo / o il corpo della mano?”),
dalle possibilità comunicative illimitate e le paragona
in via metaforica alle creature del creato, in un canto di
inintermessa floridezza immaginativa: “In un mercato o
in un mare di mani / le tue / riconoscerei / come due uccelli
bianchi, / diversi tra tutti gli altri uccelli: / volano tra le
mani, / migratori, / navigano nell’aria, /trasparenti, / ma
/ tornano / al tuo fianco, / al mio fianco, / si ripiegano,
addormentati sul mio petto. / Diafane sono, sottili / e nude,
/ lucide come / una cristalliera, / e vanno / come ventagli /
nell’aria, / come penne del cielo. // Al pane e all’acqua pure
rassomigliano, / al frumento, ai paesi della luna, / al profilo
della mandorla, al pesce selvaggio / che palpita argentato /
sulla strada / delle sorgenti (…)” (Ode alle sue mani).
Lungo questa direttrice, la mano può diventare un organo onnicomprensivo, sensitivo, capace di espandersi
in ogni direzione e quasi di accumulare in sé il sogno
di una conoscenza analogica e totale. Così è nel Paz di
ambito surrealista di Notte di veglia (“oh mano collana
al collo avido di vita / uccello da preda e cavallo assetato
/ mano piena di occhi nella notte del corpo / piccolo sole
e fiume di frescura / mano che dai il sogno e la risurrezione”), così è anche nel romeno Nichita Stanescu. Le
mani parlano, si intrecciano le une alle altre ma sono
anche preda del tempo e testimoniano, immerse nel
suo flusso, la mutazione, il cambiamento di significato
e figura, come nel testo di Hermann Hesse II vecchio e
le sue mani: “(…) Davanti a lui giacciono sulla coperta / le
sue mani, sinistra, destra, / stanche serve, rigide e legnose. /
Ed egli ride / sommesso per non destarle.//Instancabili più
degli altri/hanno lavorato, quando ancora piene di vigore.

recent is Luciano Erba’s poem “Mani”). The result is
a formidable anthology, Versi alla Mano, published by
Crocetti in 2004, followed in 2005 by Il seno In-cantato,
a collection dealing with the breast, the other philological-cultural theme studied by the author.
Petrarch’s obsession with the “beautiful hand”, and that
of his following, was resurrected by that affected archaistic and sensual Italian poet of the late nineteenth,
early twentieth century, d’Annunzio : “ The hands of the
women we encountered / once, and in our dreams, and in life:
/ oh those hands. Soul, those fingers / we once held close, we
brushed /with our lips, in a dream, and in life.”
But among the modern poets it is Neruda who “more
than all the other poets has sung the expressive power
of hands.” He considers them almost organs with a life
of their own (“The hand is a body, / a body is a man, / what
shall we do / with the hand of the body / or the body of the
hand?”), with unlimited communicative possibilities and
he compares them metaphorically to the creatures of
creation, in an uninterrupted flow of images: “In a market or a sea of hands / yours / I would recognize / like two
white birds, / unlike all the other birds: / they fly among the
hands, / birds of passage / navigating in the air, / transparent, / but / they come back / to your side, / to my side, / curling up, asleep on my breast. / Diaphanous they are, slender /
and nude, / brilliant as / a crystal bowl, / and they move /
like fans / in the air, / like feathers of the sky. // Bread they
resemble and water, / wheat, the landscapes of the moon, /
the profile of the almond, the wild fish / pulsating silver /
on the roadway / of the springs (…).” (Ode to her hands).
Continuing in this direction, the hand can become an
all-embracing, sensitive organ, capable of expanding in
every direction and almost of being the repository of
the dream of an analogical and total knowledge. This
is what it is in the surrealistic context of Paz’s Clear
Night: “oh hand collar around the eager neck of life/ thirsty
horse and falcon’s quarry /hand full of eyes in the night of
the body/ tiny sun and cool river hand that brings resurrection and dreams.” And this is also what it is for the
Rumenian Nichita Stanescu. Hands speak, intertwine
but are also prey of time and bear witness, immerged in
its flow, to the mutations, the changes of meaning and
introduction
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/ Molto resterebbe da fare, / eppure le docili compagne / vogliono riposare e terra diventare. / Di essere
serve / sono stanche e cominciano
ad avvizzire.”
La mano, organo del tatto, della verifica del mondo, della sua
saldezza di cosa concreta, può
segnare anche, paradossalmente, il limite di questa conoscenza,
aprire la vertigine, l’abisso di ciò
che far proprio, racchiudere non
si può.
Già il racconto evangelico dedicato a San Tommaso, deciso a
credere solo dopo aver posto il
dito nel costato di Cristo risorto, spinge in questa direzione (e
tanto più nell’icastica, al solito,
popolana, scandalosamente carnale interpretazione pittorica di
Caravaggio).
Il consueto cantore dei talenti
comunicativi della tattilità, Neruda, non è all’oscuro di questa
sottile rete di impotenza nella
quale il gesto finisce per essere
involto dinanzi all’idea del limite, dell’inconoscibile. E siamo
ancora, con lui, nella mappatura
del corpo amato, nella tensione
verso il suo possesso: “Vedi queste mani? Han misurato / la terra,
han separato / i minerali e i cereali, / han fatto la pace e la guerra,
/ hanno abbattuto le distanze /
di tutti i mari, di tutti i fiumi, / e
tuttavia / quando percorrono / tè,
piccola, / grano di frumento, allodola, / non riescono a comprenderti (…)” (L’infinita).
Sulla scorta di un suggerimen54
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Man Ray, Paul Éluard, Les mains libres, 1937 (cover).
Les mains libres già nel titolo rivela subito una peculiarità: sono
le poesie di Eluard che commentano i disegni di Man Ray, e non
viceversa. L’immagine artistica è quindi l’ossatura del libro e la
parola la sua decorazione, così che Man Ray afferma: “in questi
disegni le mie mani sognano”.
Le mani (evocate già nel titolo anche se la poesia eponima v. Pag. 160 - si accompagna all’unico disegno non figurativo)
rappresentano una delle rappresentazioni più ricorrenti sia
nelle poesie di Éluard che nei disegni di Man Ray: in Pouvoir
una grande mano nodosa stringe e solleva il corpo nudo di una
donna; in Belle main delle dita sproporzionatamente lunghe e
sottili, uscite dal nulla, abbracciano un viso di donna dai lunghi
capelli; ne L’attente due mani maschili tendono tra di loro una
tela di ragno; in Des nuages dans les mains due mani aperte verso
il cielo sembrano trattenere e carezzare le nuvole.
To begin there is something unusual in the title of the book
for it is Éluard’s poems that illustrate Man Ray’s drawings and
not vice versa. The artistic images are the mainstay of the book
with the word as ornament. In Man Ray’s words: “in these drawings my hands are dreaming”. The hands (already mentioned
in the title even though the poem by that name – see Page 160
– is accompanied by the only non-figurative drawing) are one
of the most frequent subjects in Éluard’s poetry and in Man
Ray’s drawings. In Pouvoir a large gnarled hand tightly holds
and lifts the nude body of a woman. In Belle main disproportionately long slender fingers, coming from nowhere, embrace
the face of a woman with long hair. In L’attente two male hands
hold a spider web. In Des nuages dans les mains two hands open
to the sky seem to hold and caress the clouds.

figure, as in Hermann Hesse
The Old Man and His Hands:
“(…) Before him on the blanket
they lie / his hands, left, right, /
weary servants, stiff and wooden. / And he laughs / quietly so
as not to wake them. // Tireless more than the others / they
worked, when still full of vigor.
/ Much there would still be to
do, / yet the docile companions
/ want to rest and become earth.
/ Of being servants / they have
tired and are starting to wither.”
The hand, organ of touch, of
verification of the world, of a
firm hold on concrete things,
can also, paradoxically, mark the
limits of this knowledge, open
the vertigo, the abyss of what
it cannot make its own, enclose.
The story of Saint Thomas in
the Gospels, who would believe
only after putting his finger in
the wound of the resurrected
Christ, takes us in this direction
(and even more so in Caravaggio’s representative, generally
plebeian, scandalously carnal
pictorial interpretation).
Neruda, the poet of the communicative talents of touch, is
not unaware of this subtle network of impotence in which the
gesture is eventually enveloped
when faced with the idea of limit, of the unknowable. And we
follow him in mapping the beloved body, straining for possession: “Do you see these hands? /
they have measured the earth/ have
separated minerals and cereals,/

to petrarchesco (Rerum vulgarium fragmenta, LVI), che assai
modernamente egli assolutizza
e intensifica in inquietudine e
universalità, Giorgio Caproni
estende questa sorta di impossibilità della mano di toccare,
di afferrare, di prendere. È una
variazione insieme ossessiva e
franta, quella affidata al “versicolo” (nella prima serie accolta
nel volume complessivo Poesie
1932-1986) intitolato proprio
Petrarca: “Tra la mano... / Tra la
spiga... / Tra la mano e la spiga...
/ Tra la spiga... // Tra la spiga e
la man/ quale muro è messo?.” Vittorio Sereni spinge all’estremo,
ai limiti dell’invisibile l’oltranza
della mano nel suo tentativo di
afferrare la sostanza delle cose
e chiude il suo apologo gestuale
sulla scoperta del vuoto, sulla
percezione della annichilente
voragine del nulla. Siamo nella sua estrema raccolta, Stella
variabile (1981), nel testo per
molti versi centrale Autostrada della Cisa: “(…) Di tunnel in
tunnel di abbagliamento in cecità /
tendo una mano. Mi ritorna vuota.
/ Allungo un braccio. Stringo una
spalla d’aria. // Ancora non lo sai
/ - sibila nel frastuono delle volte
/ la sibilla. quella / che sempre più
ha voglia di morire - / non lo sospetti ancora / che di tutti i colori
il più forte / il più indelebile / è il
colore del vuoto?.”
La mano, d’altronde, è anche in
se stessa, al di là della sua interrelazione con le cose, un mondo

Antoni Clavé, Cette main, 1979.
Molte delle opere grafiche di Antoni Clavé si basano sul tema
della mano e del guanto. In alcune appare anche un testo poetico, che in questa litografia recita: «Questa mano, che è capace
di tutto, / Questa mano con iscritto il destino, per vedere / L’albero
mostrare i rami della vita, / Le fiamme svanire nel pallore del tempo
/ Questa mano di sole, di lavoro, di torture, / Mano di passione,
mano di rapine nel vento / Una sfida di luce in un guanto lanciato
alla morte.”
Per quanto la poesia sia dedicata alla mano, in realtà questa è
rappresentata da un guanto, che per l’artista è un simbolo, un
segno distintivo impresso nella memoria che ricompare nella
coscienza quando si ritrovano le impressioni emotive. Guanto
che rivela l’usura, la disgregazione, ma anche le tracce indelebili dell’attività dell’uomo e della violenza della città che appare in alto come un insieme di linee geometriche.
Much of Antoni Clavé’s graphic art has as its theme the hand
and the glove. In some there is also a poetic text, as in this
lithograph: “This hand, capable of everything, / This hand inscribed with its destiny, to see / The tree display the branches of life, /
The flames vanish in the pallor of time / This hand of sun, of work,
of torture, / Hand of passion, hand of robberies in the wind / A
challenge of light in a glove thrown down to death.”
Although the poetry is dedicated to the hand, the object
shown here is a glove, a symbol for the artist, a distinctive
sign imprinted in memory of which one becomes aware when
the emotional impressions return. It is a glove that reveals
signs of wear, of disintegration, but also the indelible traces
of the activity of man and the violence of the city that appears
above in a pattern of geometric lines.

they have made peace and war,/
they have conquered the distances
/of all seas and rivers, but nevertheless/ when they travel over you
my little one my grain of wheat, my
lark,/ they cannot encompass you..
(Infinity)
Based on an idea of Petrarch’s
(Rerum vulgarium fragmenta,
LVI), which he absolutizes
and intensifies into unrest and
universality in a modern key,
Giorgio Caproni expands this
impossibility of the hand to
touch, grasp, take. The variation entrusted to the “versicle”
is both obsessive and fragmented (in the first series in the collection Poesie 1932-1986), titled
Petrarca: “Between the hand… between the ear of wheat… Between
the hand and the ear of wheat …
Between the ear of wheat and the
hand what wall has been raised?.”
Vittorio Sereni takes the attempt of the hand to grasp the
tangible to its extreme limits and closes his apologue on
gesture with the discovery of
the void, the perception of the
annihilating abyss of nothingness. This text in his last collection, Stella variabile (1981),
is in many ways central to his
thought Autostrada della Cisa:
“From one blinding tunnel to the
next / I hold out my hand. It comes
back empty. / I reach out my arm.
Close it on a shoulder of air. //
You still don’t know / - hisses the
sibyl / in the din of the vaults - the
one / whose desire to die is ever
introduction
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(“perché anche le mani hanno un’indole, / è tutto un mondo
che ha la sua vita, / dove il pollice con il mignolo / sono
i poli della calamita” dice Paul Verlaine), un’intricata
selva di segni da interpretare, un cifrario, una oscura
mappa, una cartina da sempre interrogata (e sempre
elusiva) del viaggio terrestre.
La poesia non ha trascurato la simbologia dei segni
della mano, la sua possibilità di significare sensi riposti. Ne aveva coscienza un’anima inquieta, instabile e
tempestosa, come Sibilla Aleramo: “O palme delle mani
iscritte di segni, / triangoli, rami, croci, stelle, / tutta la
mia vita che è stata e che sarà, / il punto che io ignoro della
morte e non temo, / e altri, altri che sembran di confitti chiodi, / ma intorno vi raggiano ali di gloria, / o palme delle
mani vi guardo come specchi, / così umane e così arcane, /
appannati specchi che la luce più indora, / brevi e morbide,
e tanto destino inciso (…).”
E c’è chi, sul limitare del più arduo confine, parla di
una chiromanzia tutta privata, affidata all’intelligenza
del cuore, della mente; il palmo della mano come un foglio di via, una foglia su cui leggere l’ultimo verdetto,
custodito nelle linee della vita.
Così Bartolo Cattafi, prossimo alla conclusione della
sua esistenza, scriveva nel cuore della malattia, in Chiromanzia d’inverno, testo eponimo del libro postumo
del 1983: “L’inverno scacciò le zingari chiromanti / al
cancello dell’istituto dei tumori / chi entrava invece andava / al caldo / si spogliava / s’infilava a letto / si teneva
ben stretto nell’ascella / il termometro / ingerita la pillola
fidata / togliendole ridandole fiducia / mandava lontano i
suoi pensieri / (strade d’autunni estati primavere / d’altre
ancora stagioni immaginate) / si guardava da sé / il palmo
della mano.”

greater - / don’t you yet suspect / that of all the colors the
strongest / the most indelible / is the color of the void?”
The hand, on the other hand, aside from its interrelationship with things, is in itself a world (because the
hands also have a temperament, a whole lively world
where the thumb with the little finger are magnetic
poles, says Paul Verlaine), an intricate wilderness of
signs to interpret, a code book, an obscure chart, a
map we have always interrogated (yet always elusive)
of our earthly journey. Poetry has not disregarded the
symbolism of the signs of the hand, that they can signify hidden meanings. A restless, unstable and tempestuous soul, such as Sibilla Aleramo was aware of this:
(…).””Oh palms of my hands inscribed in signs, triangles,
branches, crosses, stars, all my life that was and will be, the
point unknown to me of death and which I do not fear, and
others like nails driven in, but rayed around them wings of
glory, oh palms of my hands I look at you like mirrors, so
human and so arcane, clouded mirrors that light gilds, brief
and soft, and so much destiny incised (…).”
And there are some who, at the outermost pale, believe
in a completely personal chiromancy, entrusted to the
intelligence of the heart, of the mind; the palm of the
hand a travel warrant, a leaf on which the final verdict,
entrusted to the life lines, can be read.
As he was approaching the end Bartolo Cattafi wrote
in Chiromanzia d’inverno, eponymous text of the posthumous book of 1983: “Winter drove away the fortunetelling gypsies / at the gates of the cancer institute / he who
entered went into / the warmth / undressed / crawled into
bed / held tight in an armpit / the thermometer / having
swallowed the trusty pill / removing then restoring faith /
thoughts sent far away / (streets of autumn summer spring
/ and still other imagined seasons) / looking himself / at the
palm of his own hand.”

Il presente articolo, ad eccezione dei riquadri, è estratto da Le mappe poetiche della mano,
di Daniele Piccini, pubblicato sulla Rivista Poesia n° 174, 2003, per gentile concessione
dell’Editore Crocetti, Milano.
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ANATOMIA E AUTONOMIA
(Rodin e i suoi allievi)
Più di ogni altro artista Rodin ricerca nella forma scolpita
delle mani l’anima che si fa carne, così che la mano-frammento
riesce a comunicare gli impulsi emotivi come fosse dotata
di una vita propria e di una vitalità incessante, come scrive
Michelangelo Masciotta: “Non la forma le caratterizza, perché
possono essere esili o tozze, magre o grassocce, grandi o piccole, ma
il modo con cui aderiscono a qualche cosa, e la posizione, che non è
mai inerte. Sono le mani che non si stancano mai, e perciò non riposano: costanti a continuare un loro moto appena percettibile, anche
quando le altre membra cedono al sonno, esse restano vigili, pronte
a sobbalzare, a tendersi verso l’appiglio più sicuro.”

ANATOMY AND AUTONOMY
(Rodin and his pupils)
In his sculptures of hands Rodin was searching for the soul
becoming flesh and a hand-fragment communicates emotions
as if it were endowed with a life and vitality of its own. As
Michelangelo Masciotta wrote: “It’s not the shape that characterizes them, for they can be slender or stubby, thin or chubby, large
or small, but it’s the way in which they adhere to something, and
their position, which is never inert. It’s the hands that never tire,
and are therefore never at rest. There’s always a barely perceptible
movement, even when the other members have given in to sleep, they
remain vigil, on the verge of giving a start, of straining to reach a
surer handhold.”
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Ne La Cathédrale di Auguste Rodin le
mani si erigono verticali come per includere uno spazio e proteggerlo come
se fosse un corpo fragile. Si tratta delle due mani destre di una coppia che
si circoscrivono l’un l’altra come per
contenere un invisibile, una Grazia
che invocano e in cui si raccolgono (v.
commento a Pag. 154).
In Rodin’s The Cathédral the hands rise
up vertically seemingly enclosing and
protecting a space as if it were a fragile body. There are two right hands
which circumscribe each other as if to
contain something invisible, a Grace
they are invoking and in which they
are collecting themselves (see comment on Pag. 154).
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In questo bronzo di Auguste Rodin,
della serie Mains dite de pianiste, 1900c,
la disposizione della dita in leggera
flessione, a cascata dall’indice al mignolo, non ha un significato funzionale ma solo esprime un’intenzione, un
pensiero in attesa di esser realizzato.
In this bronze by Auguste Rodin,
from his Main dite de pianiste series,
ca. 1900, the placement of the slightly flexed fingers, cascading from the
forefinger to the little finger, has no
functional meaning but simply expresses an intention, a thought waiting to be realized.

Questa Main firmata Rodin è una delle tante (oltre un migliaio) realizzate
dall’artista. Poiché egli era interessato
anche alle patologie professionali, in
questa mano potremmo riconoscere
una patologia del flessori delle dita o
anche un morbo di Dupuytren.
This Main signed by Rodin is one of
the many (over a thousand) he made.
Since we know he was interested in
diseases of the hand, what it shown
here is a pathology of the flexors of
the hand or perhaps a Dupuytren’s
contracture.
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La main de Dieu di Rodin (1898) non è solo quella di un artefice divino che crea, ma si
presta anche ad altre interpretazioni. Poiché essa non accoglie un singolo individuo
ma due soggetti - un uomo appena abbozzato, e una donna - uniti da un primordiale
abbraccio, la mano celeste sembra conferire all’uomo il potere divino di perpetuarsi.
Rodin’s The Hand of God (1898) is not only that of a divine creator, but is open to
other interpretations. Since the celestial hand holds not one but two figures – a
barely delineated man and a woman– united in a primordial embrace, it seems to
confer the divine power of perpetuating himself on man.
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In questo bronzo Sans title di Rodin,
una mano destra più grande sembra
volersi allontanare, trattenuta invano da una mano destra più piccola.
La contrattura spasmodica delle mani
evoca forti sentimenti e la scena presenta aspetti comuni con La grande
mano contratta con implorante (v. Pag
29), dove la figura in basso è quella di
una donna respinta.
In this Untitled bronze by Rodin, a larger right hand seems to be attempting to
escape, detained in vain by a smaller
right hand. The spasmodic contracting of the hands is highly emotional
and has much in common with The
large clenched hand with an imploring
figure (see on Pag. 29), where the figure is that of a rejected woman.
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La main droite de Jean-Julien Lemordant, 1926, è stata realizzata da un’allieva di Rodin, l’americana Malvina
Cornell Hoffman. Se ne riconoscono i
caratteri delle mani realizzate da Rodin “vive, furiose, contratte, dannate, che
si tormentano per raggiungere il vuoto”
(Rainer Maria Rilke).
La main droite de Jean-Julien Lemordant, 1926, was made by a pupil of
Rodin, the American Malvina Cornell
Hoffman. The characteristics of Rodin’s hands are evident “alive, furious,
contracted, damned, tormenting themselves to reach the void.” (Rainer Maria
Rilke)
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Potenza di espressione e forza selvaggia che si liberano da
questa scultura realizzata in bronzo a partire da un gesso
di Wladimir Kouritsine. Essa rappresenta la Main de Rodin,
1910, di cui l’autore era un promettente allievo (v. commento
a Pag. 157).
Power of expression and untamed force emanate from this
sculpture, the Hand of Rodin, 1910, a bronze of a plaster original by Wladimir Kouritsine, one of the master’s promising
pupils (see comment on Pag. 157)
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Arnaud Kasper ne La Main di Jean Valjean, 2000, riprende
egregiamente lo stile di Rodin. Contratta e volitiva la mano
del personaggio de I Miserabili di Hugo, è rivolta verso l’alto
come in un atteggiamento di attesa o di struggimento.
In his La Main de Jean Valjean, 2000, Arnaud Kasper quite
successfully imitates Rodin’s style. Contracted and volitive,
the hand of this character in Hugo’s Les Miserables is turned
upwards in a pose of expectation or yearning.
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I MAESTRI
La mano che parla da sola, sospesa nel vuoto come quella
di Giacometti, possente e tesa come quella di Picasso, posta
alla sommità di un apparato antropomorfico come quella di
Dalì, al di sopra di un tronco d’albero in attesa di cogliere un
uccellino come quella di Mirò… Quasi tutti i grandi artisti del passato ma anche recenti come Henry Moore, Fernando
Botero, Daniel Spoerri e altri - hanno una ‘loro’ mano, talora
unica, sempre espressiva.

THE MAESTROS
The hand that speaks by itself, suspended in the void like
Giacometti’s, powerful and outstretched like Picasso’s, set
at the summit of an anthropomorphic apparatus like Dalì’s,
above a tree trunk waiting to catch a little bird like Mirò’s…
Almost all great artists – whether then or now - such as
Henry Moore, Fernando Botero, Daniel Spoerri and others
- have a ‘hand’ or style of their own, at times unique, always
expressive.
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Nella terracotta smaltata Visage aux deux mains, 1949, Fernand Léger utilizza
le bande dei suoi colori preferiti, tracciandole in libertà. Esse non alterano la
struttura del disegno, ma creano un gradevole gioco di contrasti all’interno
della figura, resa emblematica dalla presenza delle mani in primo piano.
In the glazed ceramic plaque Visage aux deux mains (Face with two hands), 1949,
Fernand Léger used freely drawn bands in his favorite colors. They do alter the
structure of the design, but create a pleasing play of contrasts in the face, which
the hands in the foreground make emblematic.
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Nella scultura di Alberto Giacometti The Hand, 1947, un braccio sottile e leggermente piegato si conclude
in una mano allungata e ossuta, che
spunta dal nulla e irrompe nello spazio
in maniera inquietante (v. commento a
Pag. 160).
In Alberto Giacometti’s The Hand,
1947, a slender and slightly bent arm
ends in an elongated bony hand, that
springs from nothing and breaks forth
into space in a disquieting way (see
comment on Pag. 160).

Questa Mano, anch’essa firmata Giacometti, è poco nota e probabilmente fa
parte di alcuni studi effettuati dall’artista nel corso della realizzazione della
più famosa The Hand (in alto).
This Hand, signed by Giacometti, is
little known and probably belonged
to a group of studies carried out by
the artist in the course of work on his
more famous The Hand (above).
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Apparatus and Hand, di Salvador Dalì
è la riproduzione in bronzo di un quadro del 1927 in cui l’artista rappresenta una figura geometrica strutturata
come una forma umana – vi si riconoscono capo, tronco e piccoli arti inferiori - con una mano che fuoriesce dalla grande testa, interpretata come una
rappresentazione dell’onanismo.
Salvador Dalì’s Apparatus and Hand is
a bronze version of a painting of 1927
in which the artist depicts a geometric figure structured in human form
– head, trunk and small lower limbs
are recognizable – with a man emerging from the large head, interpreted as
representing onanism.

Dita robuste e protese verso l’alto
conferiscono a questa Helping Hand di
Picasso, 1970c, un senso di eccitazione
nonostante la sua apparente staticità.
La sua espressività è accentuata anche
dall’abbozzo grezzo, come tracciato da
dita veloci ed esaltate.
Robust fingers stretching upwards
confer a sense of excitement on Picasso’s Helping Hand, ca. 1970, despite
its apparent static quality. The summary modeling, sign of a swift exalted
touch, makes it all the more expressive.
artworks
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El mejor post, 1970c, di Joan Mirò fa riferimento alle dita delle mani come il
miglior posto dove sostare. Nell’opera
originaria sulla punta delle dita sosta
un piccolo uccello e infatti il titolo è El
pájaro anida en los dedos en flor, 1969.
Joan Mirò’s El mejor post, ca. 1970, refers to fingers as the best resting place.
In the original a small bird is perched
on the fingertips and the title is El pájaro anida en los dedos en flor, 1969.
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The Vision of the Angel of Cap Creus – The Thumb è un bronzo di Salvador Dalì datato 1977. Attraverso questa scultura l’artista rappresenta la sua idea del Dio Uno
(il pollice) da cui emerge la vita (i rami d’albero). Alla destra di Dio l’umanità, un
uomo che si agita. Alla sinistra l’Angelo, lo spirito aperto alla meditazione.
Salvador Dali’s The Vision of the Angel of Cap Creus – The Thumb is a bronze dated
1977. Here the artist gives us his idea of the Dio Uno or One God (the thumb)
from which life emerges (the branches of the tree). To God’s right is humanity,
the restless figure of a man. On the left the Angel, the spirit open to meditation.
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LA MANO IN SÈ
“Una mano non è mai uguale a un’altra mano, come una faccia
non è mai uguale a un’altra faccia. Ogni mano ha una fisionomia,
cioè, etimologicamente, una natura che la distingue. L’epidermide
non è che una pellicola fine, sotto la quale si spande il calore di una
vitalità, o si ferma il gelo dell’indifferenza, o scatta un impulso
incontrollato. Vi sono mani facili, tutte scoperte, che si rivelano a
prima vista, ma non per questo appaiono meno significanti: come
certi atteggiamenti usuali, necessari, che ricerchiamo per la loro
immutabile, antica fedeltà: mani serene, che rifuggono dal tocco
lieve come dalla forte pressione, sempre in attesa di ricambiare un
gesto affettuoso che esse non tentano mai per prime.” (Michelangelo Masciotta)

JUST THE HAND
“One hand is never just like any other hand, just as one face is never
the same as any other face. Every hand has a physiognomy, that
is, etymologically, a nature that distinguishes it. The epidermis is
nothing but a thin skin, under which the warmth of life expands,
or is stopped short by icy indifference, or an uncontrolled impulse
is loosed. Some hands are easy, hiding nothing. They reveal themselves straightway, but are not therefore less significant than others:
like certain usual, necessary, attitudes, sought for their immutable
age-old fidelity. There are serene hands, retreating from a touch, be
it light or firm, ready to reciprocate a loving gesture they never are
the first to proffer.” (Michelangelo Masciotta)
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Mani, 1980c, coppia di bronzi dell’artista rumeno Ion Vlad. A sinistra il dorso di
una mano ‘primitiva’, informe, coperta di scaglie, quasi astratta. Il pollice è poco
sviluppato ma comincia ad assumere un atteggiamento prensile. A destra il palmo
di una mano già formata.
Bronze pair of Hands, ca. 1980, by the Romanian artist Ion Vlad. On the left is the
back of a ‘primitive’ almost abstract formless hand, covered with scales. The undeveloped thumb is on the verge of becoming prehensile. On the right is the palm
of a hand already formed.
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La patina grigio-verde che caratterizza questa Hand, 1998, di Monica
Mauer vuole rifarsi ai bronzi della antichità, statue di un passato glorioso
ma inevitabilmente transitorio. Il concetto è rafforzato dal fatto che la mano
sembra uscire fuori dal terreno quasi
fosse quella di un morto vivente.
The gray-green patina of this Hand,
1998, by Monica Mauer calls to mind
the bronzes of antiquity, statues of a
glorious but inevitably transitory past.
The concept is reinforced by the fact
the hand seems to emerge from the
ground almost like those of a zombie.

Mano Untitled, di fattura inglese, realizzata forse per ricordare un famoso
personaggio (uno scrittore?) o come
semplice oggetto decorativo. La serpe
attorno al polso si ricollega a qualcuna
delle simbologie di questo animale, da
quella della conoscenza, secondo il racconto cristiano sulla creazione, a quella
della vita e dell’immortalità.
This Untitled hand, of English make,
may have been created in memory of a
famous personage (a writer?) or simply
as a decorative object. The snake around
the wrist might refer simbolically to
knowledge, as in the Christian story of
creation, to life and immortality.
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L’estrema agilità dei movimenti delle dita di questa mano di Auguste de
Niederhausern ricorda una main dite
de pianiste di Rodin, ed infatti l’artista era soprannominato Rodò. Questa
scultura apparteneva al grande chirurgo César Roux che, non a caso, ne
aveva fatto un talismano della propria
professione.
The extremely agile fingers in this
hand by Auguste de Niederhausern
bring to mind some of Rodin’s Main
dite de pianiste, and in fact the artist’s
nickname was Rodò. This sculpture
belonged to the great surgeon César
Roux for whom, not by chance, it was
a talisman of his profession.
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Rappresentazione in piccolo della colossale Mano di Fernando Botero che campeggia nel Paseo
de la Castellana a Madrid. Sembra che l’artista sia stato sospinto a scolpire questa mano, massiccia e al tempo stesso delicata, dopo aver perso in un incidente l’ultima falange del mignolo
della mano sinistra.
Miniature of Fernando Botero’s colossal Hand in the Paseo de la Castellana in Madrid. Apparently the inspiration for this sculpture of a massive yet delicate hand was the fact that the artist
had lost the last phalange of his left hand little finger in an accident.
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Questa mano in bronzo di Sophia Vari, 1981, non può che ricordare lo stile di Botero. È
decisamente forte per la sua corpulenza, ma al tempo stesso dolce per la sinuosa rotondità delle sue curve femminili. Le pieghe delle articolazioni formano una scala che sale
dal mignolo al pollice.
This bronze hand by Sophia Vari, 1981, cannot help but recall the style of Botero. It is
undeniably hefty yet sweetly feminine in its sinuous curves. The creases between the
fingers form steps that lead from the little finger to the thumb.
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In questa Mano, 1990, Elena Mutinelli mette efficacemente in evidenza
la struttura dorsale dei tendini e delle articolazioni, così che la mano di
un uomo robusto e vigoroso conserva
energia e vitalità anche in un momento di riposo.
The structure of tendons and articulations on the back of the hand is highlighted in Elena Mutinelli’s Hand,
1990, a robust and vigorous male hand
still full of energy and vitality even
when at rest.
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Raffaele (Lello) Scorzelli è conosciuto come lo “scultore del Papa” per le numerose opere realizzate
in Vaticano. Con questa Mano, 1990c, di bianchissimo marmo di Carrara, l’artista ha voluto realizzare un straordinario ex voto di ringraziamento per la guarigione da un trauma da egli stesso
subìto proprio alla mano.
Raffaele (Lello) Scorzelli is known as the “Pope’s sculptor” on account of the many works made for
the Vatican. With this Hand, ca. 1990, in white Carrara marble, the artist has created an extraordinary ex-voto as thanks for the healing of an injury to his own hand.
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MANO & MANO
“Le mani, resteranno. Forse, due sole, / Dentro altre due, tra le
infinite, né mie né tue, / Ma non ignote, ma care / A chi le plasmò
e disfece, / Diranno tutto l’uomo / Segno di carne tentata d’anima
/ Eroiche lampade che il buio teme.” (Guido Ceronetti).

HAND & HAND
“The hands, they will remain. Perhaps, just two,/ Within another
two, among the infinite, neither mine nor yours,/ But not unknown,
but dear/ To him who shaped, undid them, / They disclose the
whole of man / Sign of flesh tempted by soul/ Heroic lamps feared
by the dark.” (Guido Ceronetti)

80

opere

Two Hands II, 1979, di George Segal è un calco dal vivo, a grandezza
naturale, ottenuto con gesso, garze,
materiali malleabili. Riprende il tema
dell’incontro di mani come incontro
metafisico di due persone, un ritrovo
incorporeo come quello di due sagome
vuote, e trascendentale come il bianco astratto che l’artista della pop-art
utilizza nella maggior parte delle sue
sculture.
Two Hands II, 1979, by George Segal is a cast of real hands, in plaster,
gauze, malleable materials. It is a return to the theme of hands seen as a
metaphysical encounter of two persons, incorporeal like two empty silhouettes and transcendental like the
monochromatic white so often used by
this pop-art artist.
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Queste Mani di Patrizia Guerresi,
1995c, pur essendo anatomicamente
finite, sono totalmente slegate dal corpo cui appartengono per assumere significati che vanno oltre il reale: conchiglia che racchiude segreti, grembo
materno della rinascita, guscio…
While these Hands by Patrizia Guerresi, ca. 1995, are anatomically perfect,
they are completely detached from
their body to take on symbolic meanings: shell enclosing secrets, maternal
womb of rebirth, pod…

Egualmente queste Mani di Patrizia
Guerresi, 1995c, diventano conca che
accoglie e trattiene, coppa di latte materno o di vino inebriante o di veleno,
bacile delle abluzioni sacre e purificatrici…
In like manner these Hands by Patrizia
Guerresi, ca. 1995, become a bowl that
receives and holds, a cup for maternal
milk, intoxicating wine or poison,
basin for sacred and purifying ablutions…
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Bagarre de mains, 1992, un’opera in bronzo di Axelle Epars-Lombard,
una allegoria di come le mani sono pronte a tutto, sia all’amore che
alla guerra (v. commento a Pag. 165).
Bagarre de mains, 1992, a bronze by Axelle Epars-Lombard, is an allegory of hands that are ready for anything, from love to war (see
comment on Pag. 165).
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La Mano d’artista, 2006, di Gigi Bon è
una mano generatrice che stringe con
un gesto di accoglienza la sua piccola creatura, ma al tempo stesso la sospinge in alto come per incoraggiarla
a prendere il volo.
The Artist’s Hand, 2006, by Gigi Bon is
a generating hand that tenderly holds
its small creature, while thrusting him
upwards seems to encourage it to take
flight.
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In queste Mani di Elena Mutinelli vi è
un potente desiderio di voler contenere il calore o tutto ciò che ha un eguale
significato per l’anima, tutto ciò che
scalda, che scioglie e addolcisce, e che
vorremmo trattenere.
In these Hands by Elena Mutinelli
there is a powerful desire to contain
the warmth or something of equal
significance for the soul, everything
that warms, dissolves and sweetens,
and which we want to hold on to the
warmth.
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In Aprés l’amour, 1990c, Lorenzo
Quinn cerca la amabilità del contatto
sfiorato, ma al tempo stesso ricostruisce il gesto d’amore con una mano maschile, ossuta e muscolare, che sovrasta una più disarmata mano femminile.
What Lorenzo Quinn is looking for in
Aprés l’amour, ca.1990, is the friendliness of a light touch, even as he recreates the loving gesture of a bony
and muscular male hand, poised above
a more vulnerable female hand.
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In questa scultura di Robert Cranois,
1970c, le mani sembrano camminare
l’una accanto all’altra, con le dita della
destra che si tendono verso la sinistra
come volessero gettarle le braccia al
collo.
In this sculpture by Robert Cranois,
ca. 1970, the hands seem to be walking
next to each other, with the fingers of
the right hand moving towards the
left as if they wanted to throw their
arms around its neck.
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LA MANO SIMBOLICA
Molti simboli della mano sono universali come la stretta di
mano o l’alta considerazione del pollice (dal latino pollere=
aver forza, eccellere). Molto più numerosi i significati traslati
che solo la poesia riesce a esplorare in maniera diretta, come
nei versi di Nazim Hikmet: “Le vostre mani dure come pietre,
/ tristi come arie cantante nel carcere, / grosse e lente come bestie
da soma, / mi ricordano i visi dei ragazzi affamati. // Le vostre
mani lievi, leste come api, / pesanti come mammelle piene di latte,
/ audaci come la vita che cresce, / sotto la loro pelle rozza / hanno
la tenerezza d’una stretta di mano amica.”

THE SYMBOLIC HAND
Many symbols involving the hand are universal such as the
handshake or the consideration in which the thumb is held.
There are many more metaphoric meanings that only poetry
can explore, as in Nazim Hikmet’s verses: “Your hands, solemn
like stones; / sad, like tunes sung in prison; / huge, massive, like draft animals; / your hands like the angry faces of hungry children. // Your hands,
deft and industrious as bees, / heavy, like breasts full of milk, / valiant as
nature, / your hands hiding their friendly softness / under rough skins.”

88

opere

In The Dream, 1982, di Carl Fredrik Reuterswärd, l’indice annodato di una mano atteggiata a pistola
rappresenta una icona della non violenza, alla pari della più famosa Pistola con la canna annodata (v. commento a Pag. 169).
In Carl Fredrik Reuterswärd’s The Dream, 1982, the knotted index finger of a hand mimicking a hand
gun is an icon of non violence, like his more famous The Knotted Gun (see comment on Pag. 169).
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Le Mani, 1990, di Igor Mitoraj, sono
suggestive del destino dell’uomo. Legate tra loro, e quindi vincolate nei
movimenti, ma composte e silenziose,
stringono un bastone drizzato, come il
simbolo di un principio superiore.
Igor Mitoraj’s Hands, 1990, suggest
man’s fate. Bound together, and therefore impeded in their movements, but
composed and silent, they are clasping
an upright rod, as a symbol of a superior principle.
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Studio per il Premio Marconi di Enzo Plazzotta, 1974 riprende il tema Michelangiolesco della Creazione dell’Uomo. La mano di Dio è una mano destra energica, tesa fino all’estremità dell’indice ad esprimere la volontà creatrice. Quella
dell’uomo, sinistra e più corta, termina anch’essa in un indice ma senza un’attitudine alla accoglienza e alla riconoscenza.
Study for the Premio Marconi by Enzo Plazzotta, 1974, takes up Michelangelo’s
theme of the Creation of Man. The hand of God is an energetic right hand, the
forefinger completely extended to express the creative will. Man’s shorter left
hand also terminates in a forefinger but with no sign of a willingness to receive
or of gratitude.
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La Mano di Mimmo Paladino, 1985, ha
sulle punte della dita oggetti diversi, icone
della nostra vita, che sembrano esservi atterrate o forse pronte a prendere il volo (v.
commento a Pag. 175).
Mimmo Paladino’s Hand, 1985, has various objects on its fingertips, icons of our
life, which seem to have landed there or
are perhaps ready to take off (see comment
on Pag. 175).
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Molte opere di Mimmo Paladino, come questo Testimone,
2006, per dichiarazione dello stesso artista sfuggono a ogni
ricerca di senso. Esse evocano un dialogo libero tra figura e
spettatore ricorrendo a elementi archetipici, come in questo
caso la presenza di due grandi mani destre.
According to Mimmo Paladino, many of his works like this
Witness, 2006, have no particular meaning. They create a free
dialogue between the image and the spectator, employing archetypical elements as, in this case, two large right hands.
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Dans la tienne (Georges Duhamel,
2000) è la mano dove abbandonarsi,
dove rifugiarsi per sfuggire a un’altra
mano che ti insegue e quasi ti raggiunge. O forse la mano che imprigiona impedisce a un’altra mano di liberarti?
Dans la tienne (Georges Duhamel,
2000) is the hand in which to abandon
oneself, find refuge, escape from another hand that is pursuing and has almost caught up with you. Or perhaps
the hand that imprisons stops another
hand from freeing you?
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Ne L’arbre de vie, del francese Gabriel Mariani, le radici sono rappresentate da
mani anziane, affaticate e logore per il lavoro, mentre il tronco supporta le mani
attive, in mezzo alle quali spunta la mano di un bambino, simbolo della speranza
e del futuro (v. commento a Pag. 178).
In L’arbre de vie, by the French sculptor Gabriel Mariani, the roots are represented by tired and work-worn old hands, while the trunk supports the active
hands, in the middle of which the hand of a child, symbol of hope and the future,
rises up (see comment on Pag. 178).
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Con Diane, 1998, Artaud Kasper realizza una figura lineare e allo stesso
tempo emblematica per la presenza di
diversi dualismi, da quello più evidente di mano-azione e testa-riflessione
ad altri di lettura più complessa (v.
commento a Pag. 181).
In Diane, 1998, Artaud Kasper has
created a linear yet emblematic figure
with more than one dualism, ranging
from the more evident hand-action
and head-reflection to other more
complex interpretations (see comment
on Pag. 181).
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In questo Vetro, 1985, Angelo Rinaldi inserisce elementi geometrici
che creano un effetto tridimensionale. L’impronta della mano sembra così
entrare e al tempo stesso uscire dall’opera (v. commento a Pag. 184).
In this Glass, 1985, Angelo Rinaldi inserts geometric elements that create a
three-dimensional effect. The impression of a hand thus seems to enter and
emerge from the work at one and the
same time (see comment on Pag. 184).
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LA MANO ESPRESSIVA
“A parte il fatto che senza le mani qualunque modo di argomentare
e porgere sarebbe mutilo ed inadeguato, è quasi impossibile specificare la varietà dei movimenti della mano: essa all’incirca eguaglia
la ricchezza delle parole. Le altre parti del corpo aiutano chi parla,
ma le mani, oserei dire, parlano da sole. Non è con le mani che si
promette, si chiama, si congeda, si minaccia, si supplica, si aborrisce, si mostra timore? Non interroghiamo o neghiamo con le mani?
Non vengono palesati dalle mani gioia, tristezza, dubbio, confessione, pentimento, misura, quantità, numero, tempo? Non sono le
mani a proibire, ad approvare, ad esprimere stupore, vergogna? Al
mondo ci sono tanti popoli, tanti stirpi così diverse per idiomi: le
mani, secondo me, rappresentano una sorta di linguaggio universale.” (Quintiliano)

THE EXPRESSIVE HAND
“As for the hands, without which all action would be crippled and
enfeebled, it is scarcely possible to describe the variety of their motions, since they are almost as expressive as words. For other portions of the body may help the speaker, whereas the hands may almost be said to speak. Do we not use them to demand, promise, summon, dismiss, threaten, supplicate, express aversion or fear, question
or deny? Do we not employ them to indicate joy, sorrow, hesitation,
confession, penitence, measure, quantity, number and time? Have
they not power to excite and prohibit, to express approval, wonder
or shame? Do they not take the place of adverbs and pronouns when
we point at places and things? In fact, though the peoples and nations of the earth speak a multitude of tongues, they share in common the universal language of the hands.” (Quintilianus)
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Nato probabilmente come un ritratto
del poeta Paul Eluard, questo bronzo finemente patinato ed altamente
espressivo di Eugène Bourgouin (Le
poète), negli anni ’20 ebbe un discreto
successo e numerose repliche.
Probably originally created as a portrait of the poet Paul Eluard, this
finely patinated and highly expressive bronze by Eugène Bourgouin (Le
poète), was quite popular in the 1920s
and replicas were frequently made.
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Nel bronzo di Louis Laubignat La prière, 1988, le mani serrate fra loro sono l’espressione di una straordinaria forza interiore come pure di un’intensa concentrazione.
In Louis Laubignat’s bronze La prière, 1988, the tightly clasped hands are an expression of an extraordinary inner force as well as of intense concentration.
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In Serenity and Silence, di Miguel Guia
(2000c) il mondo delle sensazioni interiori sovrasta il realismo della figura,
proiettata in una silhouette sottile. E
affinché la mente trovi serenità, bisogna che la bocca venga messa a tacere
anche solo con un dito.
In Miguel Guia’s Serenity and Silence,
(ca. 2000) the world of inner sensations hovers over the realistically portrayed silhouette. For the mind to find
serenity, the mouth must be silenced
even with one finger alone.
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In Anxietè, 1940c, di Rudolf Hartmann,
due mani non unite ma disordinatamente intrecciate, con le dita allcciate in maniera innaturale, indicano un disadattamento mentale (v. a Pag. 187).
In Rudolf Hartmann’s Anxietè, ca. 1940,
two hands not joined together, but haphazardly interlaced, with unnaturally
interwoven fingers, indicate a mental
maladjustment (see on Pag. 187).

Nella terracotta Senza Titolo attribuita ad Antonino Ragona,
1960c, il gesto del silenzio così proiettato in avanti appare
come un messaggio conclusivo di saggezza, trasmesso anche
dalla profondità dello sguardo di una donna anziana.
This terracotta Untitled, ca 1960, is attributed to Antonino
Ragona. The gesture of silence seems the conclusive message
of wisdom, also transmitted by the profound eyes of an older
woman.

In Ricomposizione di Elena Mutinelli,
1997, la mano esploratrice nella scatola cranica vuota rappresenta un simbolo del non-vuoto, della ricognizione
e forse anche una metafora dell’aggrapparsi a qualcosa che sfugge.
In Elena Mutinelli’s terracotta Ricomposizione (Resettlement), 1997, the hand
exploring the empty skull is a symbol
of the non-void, of recognition and
perhaps a metaphor of holding on to
an elusive something.
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Lo scultore francese Gaston Hauchecorne divenne famoso nella prima
metà del secolo scorso soprattutto per le sue opere di genere e caricaturali realizzate in terracotta, altamente espressive come questo Le Frére
Precheur, del 1930c.
The French sculptor Gaston Hauchecorne became famous in the first
half of the twentieth century above all for his terracotta caricatures and
highly expressive genre figures, such as this Le Frére Precheur, ca. 1930.
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Questo bronzo firmato “BWM”
è singolare per la rappresentazione in due distinte piccole
sculture double face (lato A, in
alto, e lato B, in basso) dello
stesso stato d’animo (lo sconforto? la disperazione?) intensamente espresso dalla sproporzione delle mani, un artificio
comune dell’arte cubista.
This bronze signed “BWM” is
unique in its representation of
a mood (despondency? desperation?) in two separate double face
small sculptures (side A, above,
and side B). Disproportionately
large hands, commonly found
in cubist art, are the expressive
elements.
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Il bronzo di Gino Masciarelli Le Mani
della Pace, 1987, è simile ad un’altra
scultura in acciaio con lo stesso titolo conservata ai Musei Vaticani. Mani
tutte rivolte verso l’alto in sintonia tra
loro, unite dallo stesso sogno e dalla
stessa volontà.
Gino Masciarelli’s bronze Le Mani
della Pace, 1987, is similar to another
sculpture in steel with the same title
in the Vatican Museums. Hands all
pointing upwards together, sharing
the same dream and the same desire.
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L’IMMAGINARIO DELLA MANO
“Le mani entrano ed escono dal buio, i miei sogni brulicano di
mani: riescono, loro, ad amare anche involontariamente, si danno
via. La loro mancanza si fa sentire di sera, sento che sono tutte
partite, lontane, che ogni giorno è nuovo per le mani: l’amore e lo
scambio sempre sono da ricominciare, per le mani, sulle strade.
Oh ne ho perdute troppe, certi mattini, perché mi sembrava impossibile trovarne così presto, insieme a uno sguardo e a una voce,
camminando per vie lontane da qui, eppure... tu scopri quel che
nascondono per non mancarle mai più, mani di tenerezze future e
passate, mani che un dolore crudele e insensato stringerà.” (Gratiliano Andreotti)

THE IMAGINATIVE WORLD
OF THE HAND
“Hands enter and exit from the dark, my dreams swarm with
hands: even involuntarily, they, the hands, succeed in loving, give
themselves. Evenings is when one feels their absence, I feel that they
have all left, are far away, that for hands every day is new: love and
exchange are always to be begun anew, for the hands, on the streets.
Oh I lost too many, some mornings, because it seemed impossible
to find them so early, together with a glance and a voice, walking
on roads far from here, yet… you discover what they conceal so
that you will never ever let them slip through your fingers, hands
caresses future and past, hands that will be gripped by a cruel and
senseless pain.” (Gratiliano Andreotti)
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Nelle dita scolpite di questo Gant de femme aussi... di André Breton, 1928, vi è forse un segreto da nascondere, o una forma di vita immobilizzata dalla mano di una donna, oppure
la solitudine di un oggetto abbandonato come il suo proprietario, oppure l’ossessione della
morte di una mano che fu cara (v. commento a Pag. 191).
The sculptured fingers of this Gant de femme aussi... (Glove of woman such...) by André Breton, 1928, may harbor a hidden secret, or a form of life immobilized by the hand of a woman,
or the solitude of an object abandoned like its owner, or obsession with the death of a hand
that was dear (see comment on Pag. 191).
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The hearing hand, 1990c, di George
Northup (Milo) introduce in maniera
leggera argomenti di significato antropologico. Il tatto permette la maggiore prossimità e quindi conoscenza.
Ciò che si sente con il tatto è ciò che si
pensa ed infatti il termine latino sententia ha entrambi i due significati.
In a semiserious way The hearing
hand, ca.1990, by George Northup
(Milo) introduces a subject of anthropological significance. Touch allows
the greatest proximity and therefore
knowledge. What we feel with touch
is also what we think, indeed the Latin
term sententia means both.

Il tatto è un elemento del linguaggio
relazionale. Come le parole e i silenzi
anche il tatto è ambiguo, esposto a potenzialità buone ma anche ad usi malvagi che urlano vendetta come sembrerebbe in questo The crying hand di
George Northup (Milo).
Touch is an element of relational communication. Touch, like words and
silences, is ambiguous, amenable to
good potentialities but also to evil
intentions that cry revenge as seems
to be the case in The crying hand by
George Northup (Milo).

108

opere

Senza di me che sei? (2010) Giampietro Cudin ci provoca non tanto con l’eterno
interrogativo sulla diversità delle informazioni sensoriali fornite al cervello dalla mano e dall’occhio, quanto piuttosto con la rappresentazione di un sentire di
meno e un vedere di più (vedi commento a Pag. 194).
Senza di me che sei? (what are you without me?), 2010, Giampietro Cudin challenges us not so much with the eternal question on the diversity of sensorial
information furnished to the brain by the hand and eye, as by the representation
of diminished touch and increased sight (see comment on Pag. 194).
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Questo bronzo di Giampietro Cudin
sfrutta la tecnica dei riflessi dorati che
gli conferiscono luce e un pizzico di
mistero. Il titolo L’illusionista (1995) fa
riferimento all’inganno dei sensi della mano laddove l’enigmatico oggetto
che tiene emerge grande per poi rimpicciolirsi, appare squadrato per poi
divenire tondo…
In this bronze Giampiero Cudin employs the lustre technique to confer
light and a bit of mystery. The title The
Illusionist (1995) refers to the deception
of the senses of the hand where the enigmatic object held emerges large and
then becomes smaller, appears square
and then becomes round…

Avoir le poil dans la main, 1996, dell’artista svizzero Daniel Spoerri si presta
a diverse interpretazioni, la principale
delle quali è avere una colpevole pigrizia, essere totalmente e fastidiosamente inattivi. Ma l’arte, si sa, è il punto di
partenza di altre parafrasi…
Avoir le poil dans la main, 1996, by the
Swiss artist Daniel Spoerri can be interpreted in various ways, the first of
which is that of being just plain lazy,
totally and irritatingly inactive. But
art, of course, is the point of departure
for other paraphrases…
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Cena con i miei tre amori, di Novello
Finotti, 1971, si ricollega alla combinazione surrealista di elementi onirici
tra i quali spicca un guanto inoperoso,
come abbandonato verso il basso a significare una rinuncia all’azione.
Dinner with my three lovers, by Novello
Finotti, 1971, is connected with the
surrealist use of a variety of oneiric elements. Of particular note is a useless
glove, apparently abandoned below to
signify a renouncing of action.
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LA MANO IN AZIONE
(Il Dio in cinque persone)
Le mani, strumento privilegiato e prolungamento del cervello, consentono all’uomo di concretare il pensiero con l’azione. Soprattutto nelle lingue orientali, ma anche in Occidente,
espressioni come mettere mano/lasciare mano, hanno il senso
corrente di cominciare o di terminare un lavoro. Il risultato
concreto è mani-festo, ossia può essere preso dalla mano. E
anche lo strumento senza la mano ‘nulla puote far già mai’.
“Non so se vi sia cesura tra l’ordine manuale e quello meccanico,
non mi sento di affermarlo con certezza; ma l’utensile, all’estremità
del braccio, non contraddice l’uomo, non è un uncino di ferro avvitato a un moncone; tra essi si interpone il dio in cinque persone che
percorre per intero la scala delle grandezze, la mano del muratore
delle cattedrali e la mano del miniatore dì manoscritti.” (Henri
Focillon)

THE HAND IN ACTION
(The God in five persons)
Hands, privileged instrument and extension of the brain,
permit man to put thought into concrete action. Above all in
oriental languages, but also in the West, expressions such as
to put one’s hand to/leave off one’s hand, have the current meaning of beginning or terminating work. The concrete result
is mani-fest, (from Latin manifestus hit by the hand) that can
be taken by the hand. And the instrument without the hand
‘could never do a thing’.
“I do not know whether there is a break between the manual and
the mechanical orders -- I am not very sure of it -but the implement
at the end of his arm does not refute man’s existence. It is not like
an iron hook screwed into a stump. Between them comes that god in
five persons who runs the gamut of all dimensions, from the hand of
the cathedral mason to the hand of the illuminator of manuscripts.”
(Henri Focillon)
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In questo bronzo di Claude Verdan (Sensibilité créatrice, 1982), le mani impastano la
terra per darle una forma e ugualmente emergono esse stesse dalla primitiva massa
informe come nate dal caos.
In this bronze by Claude Verdan (Sensibilité créatrice, 1982), the hands knead the
earth to give it form and also emerge from the primitive shapeless mass as if born
from chaos.
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Mani nella materia, 2000, di Elena Mutinelli è una sublimazione della creazione e quasi un autoritratto
dell’artista. Il candore del marmo zuccherino richiama la purezza dei cieli da cui proveniamo e al tempo
stesso il latte di una crescita a cui ci aggrappiamo.
Mani nella materia, 2000, by Elena Mutinelli is a sublimation of creation and almost a self-portrait of
the artist. The candid crystalline marble recalls the purity of the heavens from which we come and at
the same time the milk of a growth to which we cling.
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Non mollare la presa (2006) di Elena
Mutinelli, fa parte della istallazione
Nodi nelle pieghe dell’anima. Con le
mani e con le corde l’uomo si confronta con le proprie forze nelle lotte della
vita e contro gli ostacoli che vi si interpongono, i nodi.
Non mollare la presa (2006) by Elena
Mutinelli, is part of the installation
Nodi nelle pieghe dell’anima. In the
struggles of life man uses his hands
and ropes to overcome the obstacles
(the knots) he encounters.
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Con Tension, 2004, Lorenzo Quinn vuole rappresentare la inevitabile lotta per posizionarsi nella vita, ma al tempo stesso la incredibile resistenza che può avere un filo sottile quale potrebbe
essere un’idea o un sentimento.
In Tension, 2004, Lorenzo Quinn represents the inevitable struggle to find one’s place in life,
but at the same time the incredible resistance offered by a slender thread such as an idea or a
feeling.
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Per Novello Finotti le mani rappresentano un soggetto ricorrente sin
dall’inizio nella sua attività artistica.
In questo bronzo del 1969, La mano
-presa che ordisce la trappola per catturare l’uccello si personifica nell’uccello stesso come fosse un desiderio
divenuto improvvisamente carne.
From the beginning of his artistic career hands are a recurrent theme in
Novello Finotti’s work. In this bronze
of 1969, The Grasping Hands weaving
a snare for the bird is personified in
the bird as if it were a desire suddenly
made flesh.
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LA MANO METAMORFICA
Come fosse dotata di una propria anima poetica, la mano può divenire
il simbolo di una trasformazione artistica che si mescola con la metafisica dell’immaginario e con il simbolo.
“Nerval racconta la storia di una mano stregata che, separata dal corpo, corre
il mondo per portarvi la sua opera bizzarra. Io non separo la mano né dal
corpo né dalla mente. Tra la mente e la mano, però, le relazioni non sono
quelle, semplici, che intercorrono tra un padrone ubbidito e un docile servitore.
La mente fa la mano, la mano fa la mente. Il gesto che non crea, il gesto senza
domani provoca e definisce lo stato di coscienza. Il gesto che crea esercita una
azione continua sulla vita interiore. La mano sottrae l’atto di toccare alla
sua passività ricettiva, lo organizza per l’esperienza e per l’azione. Insegna
all’uomo a dominare l’estensione, il peso, la densità, il numero. Nel creare
un universo inedito, lascia ovunque la propria impronta. Si misura con la
materia che sottopone a metamorfosi, con la forma che trasfigura. Educatrice
dell’uomo, lo moltiplica nello spazio e nel tempo.” (Henri Focillon)

THE METAMORPHIC HAND
As if it were gifted with a poetic soul of its own, the hand can become
the symbol of an artistic transformation that blends with the world
of the imagination and symbol.
“Nerval relates the story of a hand laid under a curse and which, severed
from its body, journeys over the world to do a work of its own. As for me, I
separate hands neither from the body nor from the mind. But the relationships between mind and hand are not, however, so simple as those between
a chief accustomed to obedience and a docile slave. The mind rules over
the hand; hand rules over mind. The gesture that makes nothing, the gesture with no tomorrow, provokes and defines only the state of consciousness.
The creative gesture exercises a continuous influence over the inner life. The
hand wrenches the sense of touch away from its merely receptive passivity
and organizes it for experiment and action. It teaches man to conquer space,
weight, density and quantity. Because it fashions a new world, it leaves its
imprint everywhere upon it. It struggles with the very substance it metamorphoses and with the very form it transfigures. Trainer of man, the hand
multiplies him in space and in time.” (Henri Focillon)
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In questa Cornice di Novello Finotti, 1998, ritorna l’associazione onirica di più elementi figurativi che
da minimi particolari (il serpente che si mimetizza in testa di colomba per raggiungere il piccolo uovo)
si sviluppano secondo la logica imprevedibile delle metamorfosi simboliche (v. commento a Pag. 198).
The oneiric association of elements recurs in Novello Finotti’s Cornice, 1998. Details (such as the serpent camouflaged as the head of a dove so it can reach a small egg) develop in line with the unpredictable logic of symbolic metamorphoses. (see comment on Pag. 198).
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Enigmatico anche questo marmo di
Novello Finotti (Magia, 1997), messa
in scena di simboli (mano, colomba,
uovo, fontana) in cui ogni particolare
è reale ma è l’armonia generale a governare le proporzioni e a suscitare un
effetto quasi ipnotizzante.
This marble sculpture by Novello Finotti (Magia, 1997) is also enigmatic.
Every detail in this mise-en-scène of
symbols (hand, dove, egg, fountain) is
real but the allover harmony is what
governs the proportions and achieves
an almost hypnotic effect.
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In Dentro e fuori il panneggio di Novello Finotti, 1992, le mani si fondono con il marmo da
cui nascono: sembrano emergere e al tempo stesso ritornare allo stato inerte del marmo
identificandosi con esso.
In Novello Finotti’s Dentro e fuori il panneggio, 1992, the hands merge with the marble from
which they spring: they seem to emerge yet also return to the inert state of the marble,
becoming part of it.
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In Spazio mobile, 2004, di Emilio Baracco la concretezza delle mani proiettate in avanti è bilanciata dalle ali, simboli di aspirazione alla misura, all’equilibrio, all’armonia.
In Spazio mobile, 2004, Emilio Baracco’s bronze the concreteness of the hands thrust forward is
balanced by the wings, symbols of aspiration for measure, balance, harmony.
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Winged Hand, 2008, calco in gesso di Peggy Williams, sembra ricollegarsi all’immaginario dei
chirotteri (da keir, mano, e pteron, ala), creature che risalgono a milioni di anni, in cui l’ala deriva
dalla trasformazione della mano che presenta ossa metacarpali e falangi estremamente allungate.
Winged Hand, 2008, a plaster cast by Peggy Williams, evokes the world of the imagination, and
seems to refer to that of chiropters (from keir, hand, and pteron, wing), creatures that go back
millions of years, and where the hand with its elongated metacarpals and phalanges was transformed into a wing.
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La Mano dei coralli, 2005, di Gigi Bon,
combina le dita della mano a una delle
più suggestive figurazioni digitiformi
che si ritrovano in natura. L’artista
utilizza spesso quegli oggetti straordinari per forma e significato (coralli,
ma anche conchiglie, gusci, corni, cristalli) che i collezionisti del passato accumulavano nelle Wunderkammer.
Gigi Bon’s La Mano dei Coralli (The
Hand of Corals), 2005, combines the
fingers of the hand with one of the
more evocative digit-shaped figurations found in nature. In many of his
sculptures the artist employs these
extraordinary objects (corals, shells,
horns, crystals) of the kind accumulated in the past in the collectors’ Wunderkammer.
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In questo bronzo Senza titolo, 1972, di Novello Finotti la metamorfosi mano-colomba si realizza in ciò che rimane di un nido in disfacimento in cui perdurano filamenti di paglia simili
a corde che, sia pure a malapena, hanno ancora la capacità di legare e trattenere.
In this bronze Untitled, 1972, by Novello Finotti the metamorphosis hand-dove takes place
in the remains of a disintegrating nest in which there are still straw filaments like cords
which, although barely, are still able to tie and hold.
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Questa scultura, costruita mediante
l’utilizzo di numerosi gambi di acciaio
saldati tra loro, è attribuita a Gaston
Watkin, l’unico ad utilizzare questa
tecnica nel corso degli anni ’80. Nelle intenzioni dell’artista i piccioli metallici traducono i movimenti interni
dell’organismo e al tempo stesso la disgregazione fisica della materia.
This sculpture, constructed of numerous steel rods welded together, is attributed to Gaston Watkin, the only
one to use this technique during the
1980s. In the artist’s interpretation,
the small metal rods translate the internal movements of the organism
and at the same time the physical disintegration of the material.
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Hand IV (2011) originale assemblaggio di Jeremy Mayer ha il fascino dei
fotomontaggi in cui i vari elementi potrebbero avere una vita propria, come
i tasti, diversi tra loro come le dita, o il
meccanismo rotante centrale che sembrerebbe rappresentare il cuore.
Hand IV (2011), original assemblage
by Jeremy Mayer has the charm of a
photomontage where the various elements seem to have a life of their own,
with the typewriter keys representing
the fingers and the robust bell mechanism the thumb.
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LA MANO AL FEMMINILE
Dalla mano colpevolizzata di Eva a quella del desiderio che assoggetta la
mente passando per il corpo, dalla mano che agisce sul corpo femminile
per farlo risaltare a quella che lo ferisce, le contrapposizioni e le ambiguità
di una parte anatomica difficile da separare dal corpo e dalla mente.
“Fu caro un giorno a quella che va sola/ sentirsi preso da una mano il cuore/ e
averne un riso in bocca e un pianto in gola.// Era una mano ambigua, di pallore/ femmineo, di linea virile:/ mano bella di dolce ingannatore.// Lenta in
ogni suo gesto, ma febbrile/ nella carezza, quasi da far male,/ forte alla stretta
da parere ostile.// Forse in sue vene un fluido mortale/ fluiva ed ella con labbra
voraci/ lo suggeva, e un sapor torbido, uguale// a un acror di veleno era nei
baci.” (Amalia Guglielminetti)

THE FEMALE HAND
From the hand of Eve considered guilty to the hand of desire that subjects
the mind by passing through the body, from the hand that transfigures the
female body to the hand that wounds it, the disparities and ambiguities of
an anatomical part practically inseparable from body and mind.
“It was dear one day to her who goes alone/ to feel her heart taken by a hand
/ and have laughter (a smile) on her lips and a sob in her throat// It was an
ambiguous hand, pale/as a woman’s, virile in its shape,:/ lovely sweet deceiving
hand. // Every gesture slow, but feverish/ in its caress, almost painful,/ strong
seemingly adverse grasp.// Perhaps in his veins a mortal fluid/ flowed and with
voracious lips / she sucked it, and a turbid taste, like// the bitter taste of poison
was in his kisses.” (Amalia Guglielminetti)
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In questa ceramica (2002) di Giosetta Fioroni, dalla serie Teatrini, la
mano dell’artista cerca se stessa nella introspezione di un proprio mondo di ricordi. (v. commento a Pag. 201).
In this ceramic by Giosetta Fioroni, from the series Teatrini (small
theatres), ca. 2002, the artist’s hand is an attempt to know herself by
exploring the places of encounter between herself and the world (see
comment on Pag. 201).
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Una delle prime opere di Patrizia Guerresi, 1990c, che affronta la tematica del corpo femminile. Una mano con le
dita macchiate (di sangue?), che oscilla (mediante un meccanismo a perno) al di sopra di un ombelico (maternità) a
sembianza di mela (colpa?).
One of Patrizia Guerresi’s early works, ca. 1990, on the
theme of the female body. A hand with stained fingers
(blood?) oscillates (by way of a pivot mechanism) above a
navel (maternity) in the form of an apple (sin?).
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Il mezzo fotografico domina anche l’opera di Tatana Kellner Transformations,1997. Un piatto di ceramica con la foto
di una mano dalle linee del destino ben marcate emerge da
uno sfondo di componenti della sessualità femminile per
proiettare verso l’osservatore un segnale di arresto.
The photographic means also dominates the work of Tatana Kellner’s Transformations, 1997. A ceramic plate with
the photo of a hand with the lines of the palm clearly marked
emerges from a background of components of female sexuality to project a sign of arrest towards the observer.
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La mano sul seno è uno stereotipo del
piacere si ritrova in molte raffigurazioni artistiche, ma solo raramente si
tratta di una mano femminile. In questo gesso degli anni ’50, appartenuto
alla Collezione Romi (Robert Miquel) la
mano è ornata di un vistoso braccialetto dove sembra che venga ripreso e
ripetuto il disegno della areola.
The hand on a breast is a stereotype of
pleasure and appears in many works
of art, but only rarely is it the hand
of a woman. The rather flamboyant
bracelet on this plaster hand from
the Romi (Robert Miquel) Collection
seems to refer to and repeat the design
of the aureola.
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Le mani di questo Senza Titolo, 1990,
di Patrizia Guerresi racchiudono proteggendoli due piccoli seni come i sepali di un fiore che sta germogliando.
In senso traslato i seni rappresentano
non già una parte del corpo femminile
ma l’emblema della sua grazia.
The hands in this Untitled, 1990, by
Patrizia Guerresi enclose and protect
two small breasts like the sepals of a
budding flower. In a figurative sense
the breasts represent not simply a part
of the female body but the emblem of
its grace.

L’artista tedesca Eva D. combina in
questo bronzo (The Hand of Eve, 1993)
elementi figurativi della mano con elementi surrealistici e dell’immaginario
erotico. La rappresentazione libera e
disinvolta distoglie da facili interpretazioni, tuttavia non si può non intuire una certa critica al servilismo cui
la donna sembrerebbe storicamente
designata.
In this bronze (The Hand of Eve, ca.
1993) the German artist Eva D. combines figurative surrealist and erotic
elements. The free and casual representation precludes any overly facile
interpretation, yet one cannot help but
intuit a certain criticism of the servile
role traditionally assigned to women.
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appendice 1:

MANO & SOCIETA’

Il potere simbolico delle mani è spesso utilizzato per trasmettere messaggi sociali immediati e convincenti. La mano che
benedice introduce la sfera del sacro, il pugno chiuso quella
della violenza ma anche della forza e della potenza, il guanto
rappresenta la sicurezza alla stessa maniera che l’impronta
rappresenta l’identità. La stretta di mano a livello civile è
un’alleanza, a livello personale un legame.

appendix 1:

HAND & SOCIETY

The symbolic power of hands is often used to transmit direct
and convincing social messages. The blessing hand introduces the sphere of the sacred, the fist that of violence but also
of strength and power, the glove represents protection just
as the fingerprint represents identity. A handshake on a civil
level is alliance, on a personal level a bond.
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LA MANO DEL RICORDO. La Mano di Antonietta, marmo del 1909, fa
parte delle innumerevoli rappresentazioni delle mani dei defunti, soprattutto se scrittori, pianisti o artisti famosi. Per quanto sia la mano che il viso
siano emblemi di grande interesse nei culti misterici, più spesso tali rappresentazioni vogliono solo designare un ricordo da tramandare (v. commento
a Pag. 204).
HAND AS MEMENTO. Antonietta’s Hand, marble of 1909, is one of the
countless depictions of hands of the deceased, above all of famous writers,
pianists or artists. Even though the hand and face are particularly interesting emblems in mystery cults, more often such representations are simply a
memento (see comment on Pag. 204).
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FORZA. Il marchio di fabbrica Simson
divenne prestigioso negli anni ’30 in
Germania per la produzione di auto
eleganti, anche sportive, di smisurata
affidabilità e resistenza. Il significato
originario del pugno chiuso, madre di
altri significati derivati, è l’unione della dita più deboli per creare qualcosa
di potente.
STRENGTH. The Simson factory
mark was prestigious in the 1930s
in Germany for its production of elegant cars, also sport cars, absolutely
trustworthy and durable. The original
meaning of the clenched fist, mother
of other derivative meanings, lies in
the union of the weaker fingers to create something powerful.

DELICATEZZA. Mihayl Biro realizza nel 1920c. questa piccola scultura
per la fabbrica di filati KRT, il cui monogramma compare sulla manica. La
mano femminile è molto aggraziata e
le dita sono disposte come in attesa di
voler prendere e toccare qualcosa.
DELICACY. Around 1920 Mihayl
Biro made this small sculpture for the
textile factory KRT (monogram in the
sleeve). The female hand is extremely
graceful and the fingers seem to want
to take and touch something.
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AMORE ETERNO. Nel bronzo funerario, 1930c, di Nicholas Norga, le
mani non sono strette come nella dextrarum junctio, ma le palme, maschile a
destra e femminile a sinistra, sono delicatamente appoggiate l’una sull’altra.
Alcune foglie di edera, pianta sempreverde, simboleggiano sia l’immortalità
che la indissolubilità della unione.
ETERNAL LOVE. Funerary bronze,
ca. 1930, by Nicholas Norga, it is not
a handshake as in the dextrarum junctio, but the palms of the hands, male
on the right and female on the left,
are delicately resting one on the other.
A few ivy leaves, an evergreen plant,
symbolize both immortality and the
indissolubility of the union.

FORTUNA. Mano della Fortuna in
bronzo (1930c) su cui è inciso À chaque jour son soleil. La frase allude alla
forza riparatrice del sole che rimedia
a tutte le oscurità, ma si presta anche
a un completamento della frase “a ogni
giorno la sua notte senza stelle”.
FORTUNE. Hand of Fortune in bronze
(ca. 1930) on which À chaque jour son
soleil is engraved. The motto alludes
to the reparative power of the sun that
redresses obscurities of all kinds, but
it is also a completion of the phrase “to
each day its night without stars”.
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LAVORO. L’artista portoghese Vania
Mendahna con questo bronzo Criar
Costruir, 1970, aggetta sulla materia
informe (e quindi rotonda) una mano
forte e risoluta a trasformarla in maniera creativa.
WORK. With this bronze Criar Costruir, 1970, the Portuguese artist Vania Mendahna projects a strong and
resolute hand on the inchoate (and
therefore round) material determined
to transform it creatively.

SICUREZZA. Questo Gant Securitè in
bronzo di Jean-Francois Leroy, 1995,
non è un comune oggetto inoperoso ma
sembra dotato di una vita propria allorquando si posiziona in atteggiamento di
difesa e protezione dagli agenti nocivi.
SAFETY. This Gant Securitè in bronze
by Jean-Francois Leroy, 1995, is not
simply an inert object but seems to be
endowed with a life of its own when it
assumes a position of defense and protection.
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PROTEZIONE. Piccolo bronzo inglese che, contrariamente ad altre raffigurazioni di genere, valorizza più la
forza di appoggio della mano paterna
che la tenerezza di quella infantile.
PRO CHILDREN. This small English
bronze, unlike other genre depictions,
is focused on the strong supporting
hand of the father rather than on the
tender little hand of the child.

LIBERTÀ. Uniti e Liberi, 1975, è il titolo di questo bronzo di Novello Finotti. Una metonimia dell’unione che
fa la forza e della forza che ci rende
liberi dalle necessità.
LIBERTY. Uniti e Liberi (United and
Free), 1975 is the title of this bronze
by Novello Finotti. It is a metonym
of union that makes strength and of
strength that frees us from necessities.
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GIUSTIZIA. L’artista tedesco Anton
Grauel con The Hand of Justice (1955)
esalta il potere simbolico della mano
facendone una allegoria delle tre basi
della giustizia, ossia Equità, Coraggio
e Pace. La stessa raffigurazione, ma
con un simbolismo del tutto diverso,
si osserva nei reliquari dove le tre dita
aperte raffigurano la Trinità mentre le
due dita chiuse rappresentano le forze
del male debellate.
JUSTICE. In The Hand of Justice
(1955) the German artist Anton Grauel apotheosizes the symbolic power of
the hand, making it an allegory of the
three basic elements of justice, Equality, Courage and Peace. In Christian
art, such as reliquaries, the three open
fingers represent the Trinity whole the
two closed fingers represent the vanquished forces of evil.
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LETTERATURA. Mano di Yorik,
1900c., bronzo realizzato in ricordo
dello scrittore Pietro Coccoluto-Ferrigni, detto Yorik, personaggio poliedrico in quanto scrittore arguto e polemista, nonché drammaturgo e critico
teatrale.
LITERATURE. Yorik’s Hand, ca.
1900, bronze in memory of the writer
Pietro Coccoluto-Ferrigni, known as
Yorik, a witty writer and polemist as
well as playwright and theater critic.

ILLUSTRAZIONE. La Mano di Busàn
in bronzo, che tiene un pungolo quasi
fosse un’arma di attacco, vuole ricordare la satira graffiante del vignettista
Vittorio Buzzanca (detto Busàn).
ILLUSTRATION. The bronze Hand
of Busàn, holding a goad as if it were
a weapon, refers to the scathing satire
of the cartoonist Vittorio Buzzanca
(known as Busàn).
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appendice 2:

MANO DECOR

Lo stile raffinato dell’arte decorativa si caratterizza per la
presenza di linee sobrie e geometriche, utilizzate senza alcun
eccesso. Inizialmente derivata dal liberty, è successivamente
dal cubismo e dall’arte primitiva, l’arte decorativa è infine
approdata al disegno industriale senza che sia agevole descriverne i percorsi artistici per la varietà dei materiali impiegati,
la considerazione degli aspetti funzionali, lo stile personale
degli artisti… Il potere evocativo delle mani decorative diventa comunque più intenso nel tempo proprio per la semplicità dell’oggetto e per la sua ordinaria quotidianità.

appendix 2:

DECOR HAND

The elegant style of Art Deco is characterized by simple geometric lines, without excessive decoration. Initially derived
from Art Nouveau followed by cubism and primitivism, Art
Deco eventually ended up in industrial design although the
variety of materials used, consideration for the functional aspects, the personal style of the artists make the artistic development hard to describe. The evocative power of decorative
hands however becomes more intense at this time due to the
simplicity of the object and its ordinary daily use.
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Mani Unite, vetro di Giovanni Cenedese, 1977.
Joined Hands, glass by Giovanni Cenedese, 1977.

Mano, vetro in lattimo di Fulvio Bianconi, 1940c.
Hand, milk glass by Fulvio Bianconi, ca. 1940.
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Mano, due diversi vetri Seguso Art realizzati su disegno di Flavio Poli, 1960c.
Hand, two Seguso Art glass sculptures designed by Flavio Poli, ca. 1960.
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Senza Titolo (Mano), scultura in pasta di vetro di Napoleone Martinuzzi,
1960c.
Untitled (Hand), sculpture in glass
paste by Napoleone Martinuzzi, ca.
1960.
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Le Pouce, scultura di cristallo di Baccarat di César Baldaccini, 1977.
Le Pouce, Baccarat crystal sculpture by César Baldaccini, 1977.
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Senza Titolo (Tre Dita), scultura in pasta di vetro di Alfredo Barbini
(v. commento a Pag. 207)
Untitled (Three Fingers), glass paste sculpture by Alfredo Barbini
(see comment on Pag. 207).
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Senza Titolo (Uomo che suona il flauto), ceramica Cacciapuoti del 1930c.
Untitled (Man playing the flute), Cacciapuoti ceramic of ca. 1930.
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Senza Titolo (Giovane donna con le mani in avanti), ceramica
di Vincenzo Bertolotti, 1950c.
Untitled (Young woman with outstreched hands), Vincenzo
Bertolotti ceramic of ca. 1950.
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Hands, acciaio cromato
di Franz Hagenauer, 1930c.
Hands, chromium plated steel,
by Franz Hagenauer, ca. 1930.
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Mano a cinque dita, acciaio di Giò Ponti
realizzato da Lino Sabattini, 1978.
Hand with five fingers, steel, designed by
Giò Ponti, made by Lino Sabattini, 1978.
Mano a sei dita, acciaio di Giò Ponti realizzato da Lino Sabattini, 1978.
Hand with six fingers, steel, designed by
Giò Ponti, made by Lino Sabattini, 1978.
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Collana di pollici, in argento, realizzata in Francia negli anni ’30.
Necklace of thumbs, in silver, made in France in the 1930s.
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Divagazioni artistiche e letterarie sulla tematica di alcune opere
Artistic and literary digressions on some artworks

LA MANO DELL’INTANGIBILE

THE HAND OF INTANGIBILITY

a proposito de La Cathédrale
di Auguste Rodin

concerning The Cathedral
by Auguste Rodin

Lo so,
vi toccate beati così, perché
la carezza trattiene,
perché non svanisce quel punto che, teneri,
coprite; perché in quel tocco avvertite
il permanere puro. E l’abbraccio è per voi una promessa
quasi di eternità.
Rainer Maria Rilke1

I know
you touch so blissfully because the
caress withholds,
because the place you cover so tenderly
does not disappear: because beneath it you feel
pure duration. So that you promise
eternity almost, from the embrace.
Rainer Maria Rilke1

I versi delle Elegie Duinesi si ricollegano a quanto Rilke aveva scritto in precedenza in un saggio sulle mani di Rodin:
laddove due corpi si toccano ne nasce un altro, un terzo corpo intangibile che va oltre il me e il te e li accoglie. Mentre
nelle carezze dell’amore fisico la mano cerca costantemente un nuovo altrove, nella carezza d’amore non finalizzata
all’unione fisica la mano si pone tra gli individui quasi come
un impedimento per non farli dominare singolarmente ma
farli convergere in un terzo spazio, quello dell’amore spirituale.
Ne La Cathédrale le mani si ergono verticali per includere
uno spazio che sembrano proteggere come se fosse un corpo fragile. Scrive Jean Brun: “Quelle mani non sono quelle di
qualcuno che delinea il gesto della preghiera: si tratta di due mani destre, mani di una
coppia che si circoscrivono l’un l’altra e che
vorrebbero includere qualsiasi altra cosa
che vorrebbero piena. Essi circoscrivono un
invisibile che invocano e in cui si raccolgono, una Grazia che va ben oltre le opere di
cui sono capaci, ciò che resta sigillato e che
sfida la morte.” 2
Lo spazio interiore che si libera dalla
composizione ha permesso di vedervi
una corrispondenza con l’architettura
gotica e da qui il titolo La Cattedrale.
Anche perché si tratta di uno spazio
di grande significato spirituale in cui,

These lines from the Duino Elegies are related to what Rilke
had previously written in an essay on Rodin’s hands. Where
two bodies touch, another is born, a third intangible body
that goes beyond the me and the you and embraces them.
While in the caresses of physical love the hand constantly
seeks a new elsewhere, in the caress of love not seeking for
physical union the hand appears to stop either of the two
from prevailing, letting them converge in a third space, that
of spiritual love.
In The Cathédral the hands rise up vertically to enclose
a space they seem to be protecting as if it were a fragile
body. In Jean Brun’s description: “Those hands are not those
of someone in a gesture of prayer: they are two right hands,
hands of a couple circumscribing each other
and who want to include any other thing they
would want full. They circumscribe an invisible (something) they are invoking and in
which they are collecting themselves, a Grace
that is so much more than the works of which
they are capable, that which remains sealed
and challenges death.” 2
The inner space enclosed brings to mind
Gothic architecture from whence the title
The Cathedral. It is however also a space
of great spiritual significance in which, as
Rilke pointed out “the role of air was an element of great importance.” The aerial space
creates vibrations, like the chords of a violin
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come sottolinea Rilke “la partecipazione dell’’aria è un elemento
di grande importanza.” Lo spazio aereo crea delle vibrazioni,
come le corde di un violino suonate da uno strumento divino: “Come potrei trattenere la mia anima/ affinchè non sfiori la
tua,/ come allontanarla da te verso altre cose?/ (…) tutto quello
che ci tocca, te/ e me, insieme ci prende come un arco/ che da due
corde un suono solo rende./ Su quale strumento siamo tesi, e quale/
violinista ci tiene in mano?” (Rainer Maria Rilke).
Le mani che non si toccano ma che si cercano, anche al di
fuori della sfera affettiva, esprimono comunque uno slancio,
una tensione. Gli esempi nell’arte sono innumerevoli. Tra
tanti La Danse di Matisse (Fig. 1), 1909c, in cui due mani
in primo piano che non si toccano creano a prima vista una
interruzione del movimento, ma la figura di sinistra che si
ruota per cercare di ristabilire il contatto imprime al dipinto
un impeto di movimento ancora maggiore.
In Hands II di George Segal (v. Pag. 181), ma anche nella
fotografia di Manuel Alvarez Bravo Los Manos, del 1930,
la posizione delle mani è diversa, una mano appoggiata
all’altra, quasi a sfiorarsi. Due mani che la calma della luce
bianca, rende silenziose all’azione ma intense nel significato. Quel significato che Rilke dà al toccarsi: “Una mano che
si appoggia su un’altra spalla o su un’altra coscia non appartiene
più totalmente al corpo da cui proviene; da essa e dall’oggetto che
tocca o che afferra nasce una cosa nuova, che non ha nome e che
non appartiene a nessuno.” 3
Come nei versi di Fernando Pessoa: Che so io se quando/ la
tua mano/ sentii posarsi/ sul mio braccio,/ e un poco, un poco,/
sul cuore,/ non ci fu un ritmo/ nuovo nello spazio? Come se tu,/
senza volerlo,/ mi toccassi per dire/ qualche mistero,/ improvviso
ed etereo,/ che neppure sapevi/ dovesse esistere./ Così la brezza/
dice sui rami/ senza saperlo/ un’imprecisa cosa felice.” 4
La carezza parla in tante maniere, dalla “imprecisa cosa felice” che semplicemente testimonia una presenza amica, al
gesto che cerca di trasmettere una tranquillità a chi l’ha
perduta. Lo fa quasi sempre in silenzio, prende il posto della
parola quando è meglio rinunciare a cercare le introvabili
parole di aiuto di cui ha bisogno un’anima in pena.
“La mano che cerca di avere accesso all’intangibile” è quella che
rinuncia all’azione prestabilita per restare in disponibile attesa, come nelle parole di Dietrich Bonhoeffer: “Abbiamo vissuto
e pensato troppo nella convinzione che sia possibile garantire in

played by a divine musician: “How shall I hold my soul so it does
not touch on yours.// How shall I lift it over you to other things?//
(...) But all that touches us, you and me,/ takes us, together, like
the stroke of a bow,/ that draws one chord from two strings.//
On what instrument are we strung?/ And what musician has us
in his hand?” (Rainer Maria Rilke)
Hands that do not touch each other but which are searching for each other, and not only in the affective sphere,
express an impulse, a tension. Just one of countless examples is Matisse’s The Dance (Fig. 1) of 1909.. At first
sight the two hands in the foreground that do not touch
create an interruption in the movement, but the figure on
the left, turning to re-establish contact, impresses an even
greater sense of movement on the painting.
In George Segal’s Hands II (see Pag. 181), and also in the
Manuel Alvarez Bravo’s photograph Los Manos, 1930, the
positions of the hands differ with one resting on, almost
lightly touching, the other. The intrinsic calmness of
white light confers a feeling of silent action on the hands
and intensifies their meaning. This is what Rilke meant
by touch: “A hand resting on another shoulder or another thigh
no longer belongs totally to the body from which it comes; something new, that has no name and belongs to no one, springs from
it and from the object it touches or grasps.” 3
As in Fernando Pessoa’s poems: “Who knows if when / I
felt your hand touch / my arm, / and ever so slightly, / my
heart, / there was not a new rhythm / in space? As if you, /
without realizing it, / touched me to tell me / some mystery, /
sudden and ethereal, / that you didn’t even know / existed. /
The way the wind / says on the branches / unawares / something vague and happy.”4
A caress speaks in so many ways, from the “something
vague and happy” that simply bears witness to a friendly
presence, to the gesture that seeks to transmit tranquillity to someone who has lost it. It is almost always done
in silence, in place of the words meant to help a suffering
soul but nowhere to be found.
“The hand looking for access to the intangible” is the one renouncing pre-established action to remain ready, as in Dietrich Bonhoeffer’s words: “We have lived too much in our
thoughts; we believed by considering all the options of an action
in advance we could ensure it, so that it would proceed of its own
concerning…
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precedenza ogni azione vagliandone le
possibilità, in modo tale che essa poi si
compia completamente da sola. Abbiamo
imparato un po’ troppo tardi che l’origine dell’azione non è il pensiero, ma la
disponibilità alla responsabilità.” 5
Infine da considerare anche il vuoto
non come luogo d’incontro sgombro
da pregiudizi e aperto all’accoglienza, ma come perdita di qualcosa che Fig. 1
si desidera intensamente, si cerca e
non si riesce a raggiungere e a trattenere. Nell’opera Hands holding the
void, di Alberto Giacometti (Fig. 2),
ideata intorno al 1935 e realizzata
poi in forma scultorea nel 1955, si
osserva una figura femminile, molto
stilizzata e coperta da una maschera, con le mani che sembrano voler
circoscrivere un qualcosa che non
c’è. La figura è seduta su di un trono
che sembra piuttosto una gabbia ed
è appoggiata a una sorta di sgabello
che sembra limitarne i movimenti.
In questa che viene considerata l’ultima importante opera eseguita da
Giacometti nell’ambito del surrealismo i significati possono essere
molteplici. Il vuoto è per definizione assoluto e profondo. Può essere
silenzio e meditazione che si voglio- Fig. 2
no trattenere. Ma anche voragine e
ricordo che richiedono un appiglio. Leggiamo nei versi di
Paul Eluard: “Quei tuoi capelli d’arance nel vuoto del mondo, /
nel vuoto dei vetri grevi di silenzio e / d’ombra ove a mani nude
cerco ogni tuo riflesso.” 6
Rainer Maria Rilke, Elegie Duinesi, Torino, Einaudi, 1968.
Jean Le Brun, La main essentiallement, Paris, Nathan, 1998.
3
Rainer Maria Rlke, Rodin, Milano, SE, 2004.
4
Fernando Pessoa, Orfeo, Firenze, Sansoni, 1964.
5
Dietrich Bonhoeffer, Letters & Papers from Prison, London, SCM, 1971.
6
Paul Eluard, Poesie, Milano, Mondadori, 1982.
1
2
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accord. We learned too late that it is not the
thought but readiness to take responsibility
that is the mainspring of action.”5
At last, the void can also be thought of
not as a receptive place of encounter
free from prejudice, but as the loss of
something intensely desired, forever
sought and never recovered. In Alberto Giacometti’s Hands Holding the Void,
(Fig. 2), conceived of around 1935 and
created as a sculpture in 1955, the hands
of a highly stylized female figure with
a mask-like head seem to want to circumscribe something that isn’t there.
The figure is seated on a cagelike throne with a board covering the lower part
of her legs, restricting her movements.
There are multiple meanings in this
which is considered Giacometti’s last
major work within the orbit of Surrealism. By definition the void is absolute
and deep. It can be silence and meditation that one seeks to keep hold of. But
also an abyss and memory asking for a
handhold. In Paul Eluard’s poem: “Your
orange hair in the void of the world / In
the void of these heavy panes of silence /
Shade where my bare hands seek your image. ” 6

LA MANO AD ARTIGLIO

THE CLAW HAND

a proposito de La Main de Rodin
di Wladimir Kouritsine

concerning La Main de Rodin
by Wladimir Kouritsine

Mani che scattano, inviperite, furenti: e le cinque dita, tese, sembrano latrare come le cinque gole di un mostro infernale.
Rainer Maria Rilke1

“Hands rising upright, angry and irritated, hands whose five bristling fingers seem to bark like the five throats of Cerberus.”
Rainer Maria Rilke1

La mano contratta ad artiglio (o crispée) è raramente rappresentata nell’arte, anche se ve n’è un importante precedente in Leonardo da Vinci. Ne L’Ultima Cena (14951498), in cui si possono veder molte mani in pose intensamente espressive, l’artista dipinge la mano destra di Gesù,
come protesa a ghermire qualcosa che però nell’affresco
non compare. La stessa posizione, definita ad “artiglio di
aquila” dal critico Serge Bramly, assume la mano sinistra
della Vergine delle Rocce (1483-1486).
La mano ad artiglio non è classificata tra i gesti codificati,
dove sarebbe inclusa tra i gesti emotivi. Ciò che la caratterizza è che l’atteggiamento si riferisce perlopiù ad una sola
delle mani con un trascurabile coinvolgimento del resto
del corpo e del viso. La mano si contrae in apparente autonomia, quasi fosse l’espressione di
un pensiero, di uno scatto nervoso e questo spiega l’interesse che
Rodin attribuisce a questa postura
nei suoi studi sulla mano. Rodin
conosceva la scultura di Jean-Baptiste Carpeux Ugolino (1875), in
cui le mani sono entrambe appoggiate sul mento, con le dita flesse
che affondano nella carne in un
gesto di autolesionismo, che allude anche al comportamento ferino
e bestiale del personaggio, divenuto antropofago (Fig.1).
La Mano di Rodin è una straordinaria scultura di Wladimir Kouritsine, allievo di Rodin, che vuole interpretare in maniera personale la
mano del Maestro, o almeno quella

The hand contracted to become a talon (contorted or crispée) is rarely represented in art, even if there is an important precedent in Leonardo da Vinci. In his Last Supper
(1495-1498), with many hands in intensely expressive
poses, the artist paints the right hand of Christ as if it were
stretching out to grasp something that does not appear in
the fresco. According to the critic Serge Bramly, the left
hand of the Virgin of the Rocks (1493-1486) is in the same
position, reminiscent of an “eagle’s talon.”
The hand as claw is not one of the codified gestures, where
it would have been included among the emotive gestures.
What characterizes it is that the position refers mostly to
one hand only with a negligible involvement of the rest of
the body and the face. The hand seems to be instinctively
contracting, almost as if it were an
expression of a thought, of a nervous fit, and this shows us why Rodin
was so interested in this pose in his
studies of the hand.
Rodin knew Jean-Baptiste Carpeux’s
sculpture Ugolino (1875), in which
the hands are both resting on the
chin, the flexed fingers digging into
the flesh in a gesture of auto-lesionism. This also alludes however to
Ugolino’s feral and beastly behavior
in eating his own children (Fig. 1).
Rodin’s Hand is an extraordinary
sculpture by Wladimir Kouritsine,
a pupil of Rodin. He wanted to interpret the hand of the Maestro in a
personal way, or at least what it was
thought to be. The effect, at first
concerning…
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che si ritiene dovrebbe esserlo. La
scultura esplicita già dal primo impatto un carattere pretenzioso, insolito, violento e conquistatore, e quasi dà l’impressione di voler prendere
uno slancio per aggredire meglio
o, chissà, per afferrarsi disperata a
qualcosa. Sulla scultura si riesce a
riconoscere ogni colpo di sgorbia
dato dall’artista, e ciò la rende più
drammatica. La posizione del pollice è posizionata a 90 gradi, mentre
il polso è piegato di 100 gradi, pur
non essendo questa una posizione
raggiungibile in vivo.
Vi è da dire che, nonostante il suo
grande talento, Kouritsine non riuscì ad attirare l’attenzione dei critici
d’arte. Infatti, anche se Rodin è considerato uno dei principali scultori
dell’inizio del secolo XX, se non il
migliore, la sua influenza scompare rapidamente già nel periodo tra
le due Grandi Guerre per far posto
ai movimenti cubisti e futuristi. La
scena della scultura viene occupata
da nuovi artisti come Constantin
Brancusi, Jacques Lipchitz e Henri
Laurens, così che quelli che erano
stati i discepoli di Rodin più dotati,
come Wladimir Kouritsine e Malvina Cornell Hoffmann, vengono considerati presto superati.
Dopo oltre mezzo secolo anche Arnaud Kasper realizza la scultura di
una mano ad artiglio, richiamandosi a quelle di Rodin. Per rendere più
evidente il collegamento con il suo
ispiratore chiama la sua scultura La
Mano di Jean Valejean, uno dei personaggi de I Miserabili di Victor Hugo,
quest’ultimo amico di Rodin. Nella
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Fig. 1

Fig. 2

sight, is that of a pretentious, unusual,
violent and dominating character. It almost gives the impression of being on
the verge of gaining momentum for an
attack, or, perhaps, to hang on desperately to something.
Every blow of the gouge is visible on
the sculpture, which makes it more
dramatic. The thumb is at a 90 degree
angle, while the wrist is bent at 100 degrees, impossible in real life.
Despite his considerable talent, Kouritsine never succeeded in being noted by
the critics. Indeed, even though Rodin is
considered one of the principal sculptors
of the early twentieth century, if not the
best, his influence rapidly waned as early as the period between the two Great
Wars, replaced by Cubism and Futurism.
The stage of sculpture was occupied by
new artists such as Constantin Brancusi,
Jacques Lipchitz and Henri Laurens, and
those who had been Rodin’s most gifted
pupils, such as Wladimir Kouritsine and
Malvina Cornell Hoffmann, were soon
considered old fashioned.
Over a half century later Arnaud Kasper
also created a sculpture of the claw
hand, inspired by Rodin’s sculptures. To
make the connection with the source of
his inspiration more evident, he called
his sculpture The Hand of Jean Valjean,
one of the personages in Les Misérables
by Victor Hugo, a friend of Rodin. The
sculptor skilfully infused his sculpture
with suffering, frustration and desire,
traits also associated with the figure of
the convict Jan Valjean, yet he also left
space for the observer’s imagination.
In Judith II, 1909, Gustav Klimt depicts
the Jewish heroine (Fig. 2) as a beautiful woman, passionate and at the same

mano di Kasper, in quanto associata alla figura del galeotto
Jean Valejean ma non solo, vedere la sofferenza, la frustrazione, il desiderio è un merito dell’artista ma anche uno
spazio lasciato all’immaginazione dello spettatore.
In Judith II, 1909, Gustav Klimt rappresenta l’eroina ebrea
(Fig. 2) con lo sguardo di una bella donna, passionale e al
tempo stesso fiera e coraggiosa. Ma sebbene sia possibile
riconoscerle un particolare fascino, anche per l’esibizione
di un seno nudo ed estremamente seducente, c’è un dettaglio che irrompe prepotente e ci distrae: le mani, centrali nella tela, incorniciate dalle linee di suggerimento
bianche, ci appaiono eccessivamente ingioiellate ma anche
incredibilmente nervose. Mani che sembrano gli artigli di
un’aquila che ha appena afferrato la sua preda tenendola
saldamente tra le sue grinfie.
La bramosia di afferrare qualcosa diventa ancora maggiore
se il qualcosa o il qualcuno sono irraggiungibili, così da
rendere il desiderio inappagato e quindi doloroso. Come
nei versi di David Herbert Lawrence: “E spesso la vedo serrar forte le mani/ e nasconder i pugni cacciandoli tra le pieghe
della gonna;/ e come s’afferra talvolta con le sue grosse mani
lucide/ le braccia, quasi le facessero veramente male.// E tutta
l’ho vista restare come incosciente/ sul petto premendosi le mani
aperte, come volesse sul cuore/ schiacciarsi quelle sue colline, per
uccidervi/ il dolore, suo autentico angoscioso desiderio di me.” 2
Un altro dei significati attinenti potrebbe essere l’impulso di stringere la mano, come per continuare a trattenere
qualcosa che non c’è più e al tempo stesso - con la posizione semiaperta - lasciare uno spiraglio a qualcosa che si
vorrebbe riprendere. Il forte desiderio di riafferrare qualcosa che non è solo materiale ma anche astratto o indeterminato. Ghiannis Ritsos in una moneta d’oro perduta
materializza la speranza frustrata: “(…) si disserra il palmo
dentro cui avevamo deposto/ una grande moneta di oro massiccio, e tutta la nostra vita/ era una contrazione per conservare questa moneta, un timore/ che non cadesse, che non andasse
persa; tanto che diventava inutile la mano/ diventava inutile
metà della nostra vita, tutta la nostra vita./ Ora la mano s’è
disserrata da sola, s’è arresa;/ la moneta è caduta; ce l’hanno presa. Soltanto che nel palmo/ resta il marchio profondo di
quell’interminabile stretta.” 3

time proud and courageous. But while she is endowed
with great charm, in part due to her seductive naked
breast, the hands are what strike and distract the viewer.
Centrally placed in the canvas and framed by undulating
white lines, they seem excessively bejewelled but also incredibly nervous. They are hands that look like the talons of an eagle that has just caught its prey and holds it
tightly in its claws.
The eagerness to grasp something becomes even greater
if that something or someone is unreachable, with desire
unsatisfied and therefore painful. As in David Herbert
Lawrence’s verses: “And often I see her clench her fingers
tight/ And thrust her fists suppressed in the folds of her skirt;/
And sometimes, how she grasps her arms with her bright/ Big
hands, as if surely her arms did hurt.// And I have seen her
stand all unaware/ Pressing her spread hands over her breasts,
as she/ Would crush their mounds on her heart, to kill in there/
The pain that is her simple ache for me.” 2
Another pertinent meaning could be the impulse to hold
on to the hand, as if trying to keep something no longer
there and at the same time – with the semi-open position – leaving a glimmer of hope for something one wants
to retrieve. It reflects the desire to catch hold of something that is not only material but also abstract or undetermined. In a lost golden coin Ghiannis Ritsos gives
shape to frustrated hope: “(…) the palm opened in which we
had placed/ a large coin of massive gold, and all our life/ was
keeping a tight hold on this coin, afraid/ it would fall, would
be lost; so much so that the hand became useless/ became useless
half of our life, all of our life./ Now the hand has opened up
by itself, it has surrendered;/ the coin has fallen; they took it.
Only that in the palm/ the deep sign of that interminable grasp
remains.” 3

Rainer Maria Rilke, Rodin, Milano, SE, 2004.
David Herbert Lawrence, Poesie d’amore, Roma, New Compton, 1990 (Amores,
New York, Bartleby, 1996).
3
Ghiannis Ritsos, Quarta dimensione, Milano, Crocetti, 1993 (translated by EP).
1
2
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LA MANO VOLITIVA
CHE IRROMPE NELLO SPAZIO

THE VOLITIVE HAND
THAT BREAKS OUT INTO SPACE

a proposito di The Hand
di Alberto Giacometti

concerning The Hand
by Alberto Giacometti

Ci sono più meraviglie
in una mano tesa, avida,
che in tutto ciò che ci divide
da ciò che amiamo.
Paul Eluard1

There are more marvels
in a hand outstretched, avid,
than all that which separates
us from what we love.
Paul Eluard1

Una delle icone più famose nella storia dell’arte è la Creazione di Adamo di Michelangelo alla Cappella Sistina. La
mano di Dio è una mano destra energica, tesa fino all’estremità dell’indice. Quella dell’uomo, la sinistra e un po’ più
corta, termina anch’essa in un indice ma appare rilasciata
e indolente. La mano tesa come espressione di una volontà
creatrice trova in Giacometti una delle espressioni più suggestive e ne troviamo una incisiva descrizione nelle parole
di Florian Rodari: “Palmo aperto, dita separate tra loro e tese
all’estremo. La mano di Giacometti (1947) minaccia lo spazio;
e la sua comparsa nel cuore della città crea una profondità che
non è solo spaziale, ma anche interiore. Essa è al tempo stesso
la fine e l’inizio, il mondo e tutti i sensi da lei sprigionati che
la circondano. Essa fende l’aria e questa
la attraversa e in questa precisa commistione si manifesta tutta l’ambiguità del
tempo, della distanza, dell’enigma umano.
La mano penetra la infelice materia, l’affronta nello stesso tempo che la rettifica, e
dove l’occhio da solo non basterebbe, essa
opera la scissura, provoca la rottura che
fa nascere la lingua: la mano diventa un
grido dello spazio.” 2
L’azione dirompente della mano la si
ritrova ancora in alcune espressioni
artistiche e poetiche che ci ricordano
il suo enorme potenziale: creativo nel
lavoro, determinato e determinante
nelle percezioni, risolutivo nelle scelte. Che la mano sia espressione della

One of the most famous icons in the history of art is Michelangelo’s Creation of Adam in the Sistine Chapel. The
hand of God is an energetic right hand, extended to the
tip of his forefinger. The hand of man, his left and somewhat shorter, also ends in his index finger but looks slack
and indolent. One of the most fascinating expressions of
the outstretched hand as expression of a creating will is
to be found in Giacometti and it is aptly described by Florian Rodari2: “Palm open, fingers spread apart and extended
out as far as possible. Giacometti’s Hand (1947) threatens space;
and its appearance in the heart of the city creates a depth that is
not only spatial, but also interior. It is at one and the same time
the end and the beginning, the world and all the surrounding
senses emanated therefrom. It fends
the air which in turn goes through
it and all the ambiguity of time, of
distance, of the human enigma is
manifested in this commixture.
The hand penetrates the plain material, rectifies it as it takes it on,
and where the eye alone would not
suffice, creates the scission, induces
the break that creates the tongue:
the hand becomes a cry of space.” 2
The disruptive action of the
hand is still there in various
artistic and poetic expressions
that call to mind its enormous
potential: creative in work,
determined and determining
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volontà è quanto sosteneva
Immanuel Kant affermando
che “La mano è la parte visibile
del cervello.” Che poi questa
volontà possa essere inesorabile lo si ritrova nei versi
di Omar Khayyam: “Il Mobile
Dito scrive; e avendo scritto/
procede: e nulla, nè tutta la tua
Pietà/ nè tutto il tuo Spirito/
potranno convincerlo a cancellarne/ una mezza linea, nè tutte
le tue lacrime potranno sbiadirne neppure una lettera.” 3
La mano può diventare decisa e creativa nell’artista dove
quasi coincide con il suo ritratto. In Autoritratto in specchio convesso (1524c) Francesco Mazzola detto il Parmigianino si ritrae davanti a uno
specchio convesso da barbiere
in maniera che l’immagine al
centro rimane reale mentre
una mano sul bordo appare
volutamente smisurata. La
rappresentazione delle mani
in azione diventa ancor più
suggestiva se riferita alla
trasmissione della volontà
attraverso le mani. Nel famoso disegno di Cristofano
Allori, Étude pour deux main
réunis non vi è alcun artificio
ottico creato per stupire, ma
le mani che sembrano uscire
dal foglio di carta hanno il
fascino di qualcosa che vuole uscire dalla materia, come
certe sculture di Rodin.
Al contrario, in La main (Les
remords de la conscience) di Sal-

Fig. 2
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in perceptions, decisive in
choices.
Immanuel Kant maintained
that the hand was the expression of the will when he
declared that “The hand is the
visible part of the brain.” That
this will can be inexorable
is there in The Rubáiyát of
Omar Khayyam3: The Moving
Finger writes; and, having writ,
Moves on: nor all thy Piety nor
Wit, Shall lure it back to cancel
half a Line, Nor all thy Tears
wash out a Word of it.” 3
When the hand almost coincides with the artist’s portrait, it is forceful and creative. In Self portrait in a convex
mirror (ca. 1524) Francesco
Mazzola known as il Parmigianino portrays himself in a
convex barber’s mirror with
his undistorted image at the
center while his hand in the
foreground seems way too
large. The representation of
hands in action is in any case
fraught with significance, all
the more so if we refer to the
transmission of will through
the hands. While no optical
artifice aimed at astonishing
us as been intended in Cristofano Allori’s Etude pour
deux main reunis, the hands
that seem to emerge from the
sheet of paper are mesmerizing, as if they were trying
to emerge from matter, like
some of Rodin’s sculptures.
The meaning of the hand inconcerning…
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vador Dalì, 1930 (Fig. 1), la mano che invade lo spazio,
tesa e perfino ingigantita, assume un significato diverso,
quello di una volontà insoddisfatta, almeno per quanto
riguarda la seguente interpretazione, una delle diverse
possibili. II protagonista è un uomo ormai anziano che,
per età ed esperienza, siede in alto sopra una sedia ornata
dalla saggezza e dalla maturità, forse Dalì stesso. La sua
memoria all’indietro lo riporta ad una donna (volto femminile dietro di lui) perduta in passato da qualche parte.
Tracce di sangue sul volto e sulla sedia vogliono significare una sorta di autoflagellazione. Una piccola statua del
rimpianto si trova posta sopra il suo capo. La mano destra
tiene un fiore (o forse uno scettro alato) come dono per
scusarsi. L’altra mano è portata in avanti come per illudersi che questa donna del passato possa ricomparire nel
futuro e porsi davanti, forse nel palmo della sua mano. II
forte desiderio di toccarla ingrandisce e focalizza la mano
e le dita. Fissata sulla tela questa auto-illusione sembra
destinata a durare in eterno…
Interessante anche l’opera La main dans les nuages (Fig.2),
1927, di un altro pittore surrealista, Yves Tanguy, autore
di paesaggi mentali popolati da forme e creature spesso indistinte e dove cielo, terra e mare si fondono tra loro. Un
braccio irrigidito, sormontato da una mano tesa, emerge
dalle nuvole come un semaforo, e sembra l’unica forma
che possa avere un significato anche se è difficile dire quale sia quello delle dita giganti alzate verso il cielo. Per il
resto tutto è ambiguo, i numeri inscritti nella massa di
nubi vaporose, una piramide bianchissima e molle sullo
sfondo, figure che flottano nell’acqua, forse anemoni di
mare. D’altra parte l’artista non ci chiede di interpretare il suo dipinto ma vuole solo sorprenderci, soprattutto
vuole stupire se stesso poiché sostiene che “nella pittura
è la sorpresa a causare il più grande piacere.” La mano così
in evidenza è forse solo una provocazione, nondimeno è
decisamente carica di fascino e di suggestione.
Ma torniamo alla mano volitiva. Nella scultura di Picasso
The Helping Hand (v. Pag. 69) la mano irrompe nello spazio, dal basso verso l’alto con una sua propria forza centrifuga, quasi fosse un monumento verticale alla mano, alla
pari del Pollice di César. Il suo realismo appena abbozzato,
la sua struttura greve in basso e alleggerita in alto dagli
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vading space, stretching out and enormously enlarged, in
Salvador Dalì’s La main (Les remords de la conscience), 1930,
(Fig. 1) is quite something else and can be seen as volition
unsatisfied, according to one of many possible interpretations. The protagonist is a man on in years, who thanks to
his age and experience, is seated up high on a chair decorated by wisdom and maturity, perhaps Dalì himself. His
memory takes him back to a woman (female face behind
him) lost somewhere in the past. Traces of blood on his face
and chair signify a sort of self-flagellation. A small statue
of remorse is placed above his head. In his right hand he
holds what appears to be a flower (or a winged sceptre) as
a gift of pardon. The other hand is stretched out before him
as if he were deluding himself that this woman of the past
could reappear in the future before him, perhaps in the palm
of his hand. The powerful desire to touch her enlarges and
focuses on the hand and the fingers. Caught on canvas this
self-delusion seems destined to last in eternity…
La main dans les nuages (The Hand in the Clouds) (Fig. 2),
1927, by another Surrealist painter, Yves Tanguy is also of
interest. He is known for his mental landscapes populated
by often indistinct forms and creatures where sky, earth
and sea merge one into the other. A rigid arm ending in
a tense hand emerges upright from the clouds like a traffic light, and seems to be the only form that might have
meaning although it is hard to say just what the gigantic
fingers pointing skywards mean. The rest is all ambiguous, the numbers inscribed in the mass of vaporous clouds,
a glaring white soft pyramid in the background, figures
floating in the water, perhaps sea anemones. On the other
hand the artist does not ask us to interpret his painting
but wants to surprise us, actually, he wants to surprise
himself affirming that “in painting surprise is what causes
the greatest pleasure.” The hand so obviously shown may
simply be a provocation, but even so it is fascinating and
evocative.
But to get back to the volitive hand. In Picasso’s sculpture
Helping Hand (see Page 69), the hand breaks into space,
from below upwards with a centrifugal force of its own
almost as if it were a vertical monument to the hand, like
César’s Thumb. The barely indicated realism, the structure, weighty below, lightened above by the accentuated

spazi accentuati delle dita aperte, la
fanno assomigliare alla zampa di un
rapace, alla mano ‘uccello da preda’
nei versi di di Octavio Paz: “oh mano
collana al collo avido di vita/ uccello da
preda e cavallo assetato/ mano piena di
occhi nella notte del corpo/ piccolo sole e
fiume di frescura/ mano che dai il sogno
e la resurrezione.” 4
La mano tesa come espressione della
volontà, individuale o della autorità,
si ritrova soprattutto nei gesti. Il saluto romano si effettua con il braccio
destro alzato di circa 135 gradi rispetto all’asse verticale del corpo, e
con la palma della mano rivolta verso il basso e le dita unite. Il saluto
con il pugno alzato è un simbolo di
unità e di solidarietà, come risultato di dita ciascuna delle quali deboli
che si uniscono per creare qualcosa
di potente.
In diversi ambiti culturali le mani
rappresentano un segno di potere e
in alcune espressioni si usa lo stesso termine per indicare la mano e
il potere (colpo di mano, passare la
mano…). Nell’antica Roma manus
designava anche l’autorità del capofamiglia e dell’imperatore, mentre
in ebraico la parola jad significa sia
mano sia potenza. Questa simbologia di potere è probabilmente nata
nell’ambito del sacro dove è stata ed
è ancora molto utilizzata: le mani
sono segno di potere perché considerate la parte del corpo più adatta a
comunicare con la divinità e in grado
di trasmettere forze positive e curative dei mali, sia fisici che spirituali.
In alcuni casi le mani diventano esse
stesse simboli della divinità e degli
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spaces of the open fingers, makes it resemble the claw of a raptor, the “bird of
prey” hand in Octavio Paz’s poems: “oh
hand collar around the eager neck of life/
thirsty horse and falcon’s quarry /hand full
of eyes in the night of the body/ tiny sun
and cool river hand that brings resurrection and dreams.” 4
The outstretched hand as an expression of will, individual or of authority,
appears above all in gestures. The Roman salute is done raising the right arm
around 135 degrees with regards to the
vertical axis of the body with the palm
down and fingers united. The salutation
with a raised clenched fist is a symbol of
unity and solidarity, as symbolized by
the digits, each of which alone is weak
but become powerful when joined.
In various cultural ambits hands represent a sign of power and in some expressions the words for hand and power
go “hand in hand” (in English the word
coup comes from the French, blow or
stroke, and we find the word hand in
any number of phrases, such as hand
over fist) In ancient Rome manus also
designated the authority of the head
of the family and the emperor, while
in Hebrew the word jad means both
hand and power. This symbolism of
power probably arose in the ambit of
the sacred where it was and still is
much used. Hands are a sign of power
for they are considered the part of the
body best suited to communicate with
the divinity and gifted with powers o
heal both the body and the spirit. In
some cases the hands become symbols
of the divinity of divine attributes, and
the power exercised is therefore salvific
and protective.
concerning…

163

attributi divini, ed il potere esercitato è quindi salvifico e
protettivo.
Se la mano autoritaria proviene quasi sempre dall’alto, dal
cielo, a rappresentare una potenza superiore dell’uomo
designato a comandare, meno autoritarie ma altrettanto
volitive sono alcune mani che partono dal basso. Tra gli
innumerevoli esempi nell’arte ci piace ricordarne un paio.
Il manifesto di César Domela Des armes pour l’Espagne antifasciste,1937 (Fig.3) è stato preceduto da alcune fotografie preparatorie, tutte di mani alzate e con le dita aperte
come per esprimere il desiderio di sollevarsi dalla terra
per afferrare il cielo.
Nella litografia di Paul Rebeyrolle Mains (Fig. 4), contemporanea ai tumulti parigini del 1968 e ad essi ispirata,
le mani si fanno breccia fuoriuscendo protese e nervose
da una cappa nera, informe e sfilacciata che rappresenta il
‘sistema’. E sono mani di un rosso acceso, il colore della
volontà.
Da considerare infine anche l’esistenza in alcune opere di
arte contemporanea di una mano autoritaria trasversale, meno rappresentata e più subdola, ma non per questo
meno determinata. In un acrilico, Untitled, di Keith Haring, 1985, un individuo, con una croce rossa segnata sul
petto, diventa bersaglio di forze superiori a lui. Le mani
che lo strattonano provengono dai quattro angoli del disegno, per indicare l’assenza di vie d’uscita. L’individuo
non è padrone del proprio destino ma è sempre più in
balìa di forze estranee che lo assaltano da ogni lato.
La mano volitiva che irrompe nello spazio può essere finalizzata a cambiare le cose, ma delle sue intenzioni non
c’è sempre da fidarsi.
Paul Eluard, Poesie, Milano, Mondadori, 1982.
Florian Rodari, Alberto Giacometti, Paris, Gallimard, 2001.
3
Omar Khayyam, Quartine, Torino, Einaudi, 1979.
4
Octavio Paz, Vento Cardinale ed altre poesie, Milano, Mondadori, 1984.
1
2
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If the authoritative hand almost always comes from above,
from the sky, to represent the superior power of the man
designated to command, various hands that rise up from
below are less authoritarian but just as volitive. Just two
of the countless examples in art will be mentioned.
César Domela’s poster Des armes pour l’Espagne antifasciste,1937 (Fig.3) was preceded by a few preparatory photographs, all with the hands raised and the fingers spread
apart as if to rise from the ground to grasp the sky.
In Paul Rebeyrolle Mains (Fig. 4), 1968, inspired by the
Paris riots of 1968, agitated hands break through the
black cloak, shapeless, frayed and representing the ‘system’. And they are bright red, the color of will determination.
Lastly there is the existence of a transversal authoritarian
hand, less frequent and subtler, but not therefore less decisive. In Keith Haring’s Untitled (Fig. 5) acrylic of 1985,
the arms and legs of a person, with a red cross marked on
his chest, are being pulled by superior forces. Their hands
come from the four corners of the drawing, to indicate
that there is not a way out. The individual is no longer in
charge of his destiny but is always at the mercy of extraneous forces that assault him from all sides.
While change is implied in the volitive hand breaking
through into space, the underlying intentions are not always to be trusted.

LA MANO DESTRA SAPPIA
COSA FA LA SINISTRA

LET YOUR RIGHT HAND kNOW
WHAT THE LEFT IS DOING

a proposito di Bagarre
di Axelle Epars-Lombard

concerning Bagarre
by Axelle Epars-Lombard

Se una tua mano schiva la sventura,
Con l’altra mano scopri
Che non è il tutto se non di macerie.
È sopravvivere alla morte, vivere?
Si oppone alla tua sorte una tua mano
Ma l’altra,vedi subito t’accerta
Che solo puoi afferrare
Bricioli di ricordi.
Giuseppe Ungaretti 1

If one of your hands averts disaster,
With the other you discover
It’s all nothing but ruins.
Is surviving death, living?
One of your hands opposes your fate
But the other lets you know
That there’s nothing to grasp but
Scraps of memories.
Giuseppe Ungaretti1

La destra sappia cosa fa la sinistra distorce un motto evangelico: ma davvero le mani hanno vita e carattere indipendenti? La piccola scultura Bagarre, di Axelle EparsLombard, ha pregi artistici forse contenuti ma si presta
ad alcune interessanti considerazioni. Come raro esempio
di scultura articolata da due mani separate tra loro, rende
l’idea del movimento o almeno delle numerose possibilità
di posizionarsi. In secondo luogo, le dita poste su piani diversi introducono a bagarres di vario genere che possiamo
immaginare spazino dalla guerra all’amore passando per
lo scherzo e il gioco.
La loro indipendenza è piuttosto una inter-dipendenza
con ruoli e risultati talmente intricati da risultare indefinibili. In pittura un tentativo simile di relazione
emblematica delle mani lo
possiamo trovare nel dipinto di Georg Baselitz Two
Hands and a Tree, 1964
(Fig.1).
L’opera rappresenta in maniera apparentemente semplice due mani e un albero.
I colori marcati assumono
un significato strutturale
e si ricollegano a due parti

Let your right hand know what the left is doing distorts the
Biblical saying, but do the hands really have life of their
own? Axelle Epars-Lombard’s small sculpture Bagarre
may have limited artistic merits but can lead to interesting considerations. As a rare example of a sculpture articulated by two separated hands, it puts across the idea
of movement or at least of the numerous possibilities of
arrangement. In the second place, the fingers set on different levels lead to bagarres or scuffles of various kinds,
ranging from war to love passing through play.
Their independence is actually an inter-dependence with
such intricate roles and results they elude definition. A
similar attempt at an emblematic relationship of hands
can be found in Georg
Baselitz’s painting Two
Hands and a Tree, 1964
(Fig. 1). It is an apparently simple depiction of
two hands and a tree. The
strong colors are structurally significant and connect with the two different
parts of the painting, one
pink and one green. The
depiction of the hands is
rather abstract so it is hard
concerning…
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diverse del dipinto, una rosa e una verde. La figurazione
delle mani è piuttosto astratta sia per quanto riguarda l’identificazione del dorso e del palmo, che per il numero
innaturale delle dita. Ma se consideriamo che a partire
dal 1969 l’artista decide di rovesciare i soggetti (famosi i
suoi personaggi con la testa in giù) l’interpretazione dello
stesso quadro cambia: non è possibile piantare un albero con la cima verso la terra, ma dov’è la terra? O forse
le mani stanno piuttosto piantando un albero? o la mano
rosa lo pianta e la verde lo sfiora?
Rinunciamo quindi a dissertare sulle possibili quanto improbabili contrapposizioni dei ruoli della coppia di mani e
soffermiamoci piuttosto sulle sbalorditive sinergie, come
egregiamente scrive Henri Focillon “Non sono, le mani, una
coppia di gemelli passivamente identici. Né si distinguono l’una
dall’altra come una sorella minore dalla maggiore, o due figlie
diversamente dotate, rotte l’una a tutte le intemperie, ottusa e
subordinata l’altra nella monotona pratica dei compiti più vili.
Non credo nel modo più assoluto alla patente superiorità della
destra. Se le viene a mancare la sinistra, infatti, essa precipita
in una solitudine irta di difficoltà e pressoché sterile. La sinistra
-la mano che ingiustamente rappresenta il lato peggiore della
vita, la porzione infausta dello spazio, quella dalla cui direzione non bisogna incontrare il morto, il nemico o il mal augurante
uccello- è in grado di adattarsi e di adempiere tutti i compiti
dell’altra. D’identica costruzione, infatti, possiede le stesse attitudini, cui rinuncia per servire da aiuto. Afferra forse con minor
vigore il tronco dell’albero, l’impugnatura dell’ascia? Stringe
con minor forza il corpo dell’avversario? Ha impatto inferiore
quando colpisce? Non è suo compito, sul violino, determinare le
note, manovrando direttamente le corde, mentre la destra non
fa altro che propagare la melodia attraverso la mediazione
dell’archetto? È una fortuna che non abbiamo due destre. Come
sarebbero suddivisi, nella loro diversità, i compiti? Quanto vi
è di “maldestro” – appunto – nella mano sinistra è indiscutibilmente necessario ad una civiltà superiore; per tale tramite,
infatti, ci ricolleghiamo al più venerabile passato dell’uomo,
quando ancora le sue abilità non erano troppo sviluppate ed
egli non era in grado, come comunemente si dice, di “mettere
le mani” ovunque e a suo piacimento. Se fosse stato altrimenti,
oggi saremmo sommersi da uno spaventoso eccesso di virtuosismo. Avremmo probabilmente spinto ai limiti estremi l’arte
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to say wheter we are looking at the back of the palm, with
unnatural number of fingers. But in view of the fact that
in 1969 the artist had begun to turn his subjects upside
down (famous his figures with their heads down) the
interpretation of this picture changes. A tree cannot be
planted with its top pointing down to earth, but where
is the earth? Or perhaps the hands are planting a tree?
or the pink hand is planting it and the green one is skimming its tip?
Lets stop discussing the possible but improbable contrapositions of the pair of hands and focus on the surprising
synergies, as Henri Focillon so aptly says:

“The hands are not a pair of passively identical twins.
Nor are they to be distinguished like younger and older
children, or like two girls with unequal talents, one trained
in all skills, the other a serf dulled by the monotony of hard
work. I do not believe altogether in the eminent dignity of
the right hand. Deprived of the left, it withdraws into a
painful, almost sterile solitude. The left hand, which signifies unjustly the evil side of life, the “sinister” portion
of space, the side from which one must not come upon a
corpse or enemy, or a bird -- the left hand can be made to
perform all the duties of the right. Fashioned like it, it has
the same aptitudes, which it renounces in order to assist its
partner. Does it clasp any less vigorously the tree trunk or
the handle of an axe? Does it clutch an adversary’s body
with less force? Has it less power when it strikes? Does
not the left hand form the notes on a violin, attacking the
strings directly, while the right hand merely projects the
melody with the bow? We are fortunate in not having two
right hands. How else would the diversity of tasks be apportioned? Whatever is “gauche” about the left hand is
indispensable to an advanced culture; it keeps us in touch
with man’s venerable past, with a time when he was not
over-skilful, and still far removed from being able to create; with a time when he was, as the popular phrase goes,
“all thumbs.” Had it been otherwise, we should have been
overwhelmed by too much virtuosity. No doubt we should
have forced the juggler’s art to its farthest limits -- and
probably have accomplished little else.” 2
Focillon’s words are impassioned, no less than those that
Benjamin Franklin had written in 1840 in a singular Peti-

della prestidigitazione – ma niente di
più.” 2
Le parole di Focillon sono appassionate, non meno di quelle che
nel 1840 aveva scritto Benjamin
Franklin in una singolare Petizione
della mano sinistra (che parla in prima persona): “Io mi rivolgo a tutti coloro che hanno a cuore la gioventù, e li
scongiuro di considerare compassionevolmente il mio stato infelice, e procurar di rimuovere i pregiudizi dei quali
sono vittima. Io ho una sorella, nata
a un parto con me; e i due occhi di un
uomo non si somigliano più, e non potrebbero vivere in più perfetto accordo
di noi due, se non fosse la parzialità dei
nostri genitori che ha creato fra noi la
più ingiusta distinzione. Io venni allevata dall’infanzia a considerare questa
sorella come un essere di più alta sfera
della mia; e m’hanno tirata su senza
istruzione alcuna, mentre non v’erano
cure che a costei non fossero prodigate.
Per lei, maestri di scrivere, di disegno,
di musica, di ogni sorta di perfetta educazione; mentre solo ch’io mi provassi
a dar di piglio a un pennello, a una
penna, ad un ago, ne veniva duramente
rimbrottata; e anche più di una volta
m’ebbi delle busse per la mia dappocaggine e per i miei modi sgraziati. Ben è
vero che mia sorella a quando a quando si fa da me assistere; ma sempre in
modo che lei sola figuri, e non s’induce
che per necessità a richiedermi, o perché
si veda che mi può comandare.
Non vorrei però che credeste, o signori,
essere questi miei lamenti solo mossi da
vanità: no, io sono in pensiero per molto
più grave cagione. Nella nostra casa è
costume di addossare a me e alla mia
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tion of the Left Hand (written in the
first person): “I address myself to all
the friends of youth, and conjure them
to direct their compassionate regards
to my unhappy fate, in order to remove
the prejudices of which I am the victim.
There are twin sisters of us; and the two
eyes of man do not more resemble, nor
are capable of being upon better terms
with each other, than my sister and
myself, were it not for the partiality of
our parents, who make the most injurious distinctions between us. From
my infancy, I have been led to consider
my sister as a being of a more elevated
rank. I was suffered to grow up without the least instruction, while nothing
was spared in her education. She had
masters to teach her writing, drawing,
music, and other accomplishments; but
if by chance I touched a pencil, a pen,
or a needle, I was bitterly rebuked; and
more than once I have been beaten for
being awkward, and wanting a graceful manner. It is true, my sister associated me with her upon some occasions;
but she always made a point of taking
the lead, calling upon me only from necessity, or to figure by her side.
But conceive not, Sirs, that my complaints are instigated merely by vanity. No; my uneasiness is occasioned by
an object much more serious. It is the
practice in our family, that the whole
business of providing for its subsistence falls upon my sister and myself.
If any indisposition should attack my
sister (…) what would be the fate of
our poor family? Must not the regret
of our parents be excessive, at having
placed so great a difference between sisters who are so perfectly equal? (…)
concerning…

167

sorella l’intero carico di provvedere alla sussistenza di tutti; ora,
se per accidente mi s’avesse ad ammalare (…), quale non sarebbe
le sorte della povera famiglia? Non avrebbero i nostri genitori
di che amaramente pentirsi per aver posta sì grande differenza
tra due sorelle, fatte dalla natura con tanta somiglianza? (…).
Degnatevi, signori, di far conoscere ai miei quanta sia stata
l’ingiustizia della loro esclusiva tenerezza, e quanto importi
che facciano partecipi delle stesse cure e dello stesso amore tutti
indistintamente i loro figliuoli”.
Ma ritorniamo all’arte. Nella fotografia di Gabriel Orozco
(Fig. 2) My Hands Are My Heart, 1991, si può osservare
un’impronta delle due mani sull’argilla del tutto simmetrica e naturale, come naturale è il colore della terracotta
e la forma creata dalle dita senza l’impiego di un qualche
strumento. Le mani sono quindi simmetriche, ma ancora
più interessante è il significato delle sequenze. Nella prima
si avverte che l’artista ha qualcosa di nascosto che sta proteggendo con piacere, e solo dopo ci rendiamo conto che è
il suo cuore. Nella seconda sequenza si osservano le linee,
molto curve e marcate, degli spazi che racchiudono le dita.
Le impronte in argilla modellano la forma di un cuore anatomico, ma potrebbero anche rappresentare la gabbia toracica di un torso umano, quella che contiene il cuore, lo
imprigiona e al tempo stesso lo protegge. L’artista vuole
forse offrirci il suo cuore o vuole piuttosto mostrare allo
spettatore le emozioni in esso contenute? Oppure si tratta
di una rappresentazione della figura umana che si continua
all’esterno per riferirsi al mondo? Probabilmente Orozco
preferisce lasciare la decisione allo spettatore.
Ciò detto al presunto antagonismo destra-sinistra concediamo solo il leggero humour dei versi di Marilyn Krysl:
“La mano sinistra penzola nell’acqua/ la destra stringe i nodi//
la destra cuce un orlo/ la sinistra dorme sulla seta// la destra
mangia/ la sinistra ascolta sotto il tavolo// la destra fa il giuramento/ la sinistra porta gli anelli// la destra vince, la destra
perde/ la sinistra tiene le carte// la sinistra sfiora le corde mentre
la destra/ corre, corre, su e giù, su e giù// e quando la destra non
riesce a dormire/ e gira intorno al mondo/ contro il tempo/ la
sinistra è sepolta./ (...) E la destra che impugna il coltello/ per
tagliare via la sinistra// la mano sinistra attende un cane cieco/
che reca in bocca/ il guanto della destra// il coltello cade, sbatte/
la mano sinistra/ è l’unica chance per la destra.” 3
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Condescend, Sirs, to make my parents sensible of the injustice of
an exclusive tenderness, and of the necessity of distributing their
care and affection among all their children equally.
But to return to art. The impression of the two hands on
clay in Gabriel Orozco’s photograph (Fig. 2) My Hands
Are My Heart, 1991 is entirely symmetrical and natural, as
is the color of the terracotta and the form created by the
fingers without the use of any tool. The hands are therefore symmetrical, but the significance of the sequences
is even more interesting. In the first image, the artist is
lovingly protecting something hidden, which we subsequently realize is his heart. In the next image what strikes
the eye are the strongly curved and marked lines of the
spaces that enclose the fingers. The impression in the clay
is in the shape of an anatomic heart, although it could
also represent the rib cage of a human torso, which contains, imprisons and at the same time protects the heart.
Is the artist offering us his heart or does he want to show
us the emotions it contains? Or is it a representation of
the human figure extended on the exterior to refer to the
world? Probably Orozco prefers to let the observer decide.
This said we can only counter the presumed right-left
antagonism with Marilyn Krysi’s humorous poem: “The
left hand trails in the water/ The right is tying knots// The
right stitches a seam/ The left sleeps in the silk// The right
eats/ The left listens under the table// The right swears/ The
left wears the rings// The right wins, the right loses/ The left
holds the cards// The left strikes chords while the right / runs,
runs up and down, up and down// and when the right can’t
sleep and travels/ around the world against the clock/ the left
is buried// (…) It’s the right that grabs the knife/ to hack off
the left hand// The left hand waits/ as a blind dog/ holding
in its mouth/ the right’s glove// The knife falls, clatters/ The
left hand/ is the right’s only chance.” 3

Giuseppe Ungaretti, Vita di un uomo, Milano, Mondadori, 2000 (translated by AP)
Henri Focillon, Vita delle Forme -Elogio della Mano, Torino, Einaudi, 1990.
3
Marilyn Krysi, The Atlantic, Cleveland, CSPC, 1980.
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FERMATE QUEL DITO!

STOP THAT FINGER!

a proposito di The Dream
di Carl Fredrik Reuterswärd

concerning The Dream
by Carl Fredrik Reuterswärd

“Il dito -un indice teso - preme contro il mio petto
preme per un attimo a conclusione della conta
- mi assegna colpevolezza nell’istante stesso
in cui si distacca - condannato seduta stante.
Il dito è la sottrazione - la negata clemenza
della designazione - sfugge perchè solo un colpo
di polpastrello solo quello mi torni a mente
- non la cieca cacciata - espulso per sempre dal cerchio.”
Toti Scialoia1

The finger – the outstretched index– presses on my chest
presses briefly when the count is up I’ve been tagged - the moment
it pulls back I’m out – condemned forthwith.
The finger is deletion - designation is
clemency denied - dismissed out of hand
by the tap of the finger, and that’s all I can think of
- not the random expulsion – banished forever from the circle.
Toti Scialoia1

Il primo utilizzo del gesto dell’indice puntato nella propaganda politica è associato alla figura di Lord Kitchener,
ministro della guerra in Gran Bretagna alla vigilia del
conflitto mondiale del 1914. Definito un soldato duro, accanito, spietato, eccellente organizzatore militare e fedele
servitore dell’impero britannico in ogni parte del mondo,
Kitchener organizza una formidabile macchina di propaganda per il reclutamento di uomini. Michael MacDonagh, giornalista del Times, nel gennaio 1915 scrive2: “I
manifesti rivolti ai coscritti sono su tutti i muri, nella maggior parte delle vetrine, sugli autobus, sui tram, sui mezzi di
trasporto commerciali. Il piedistallo della colonna Nelson ne è
coperto. Oltre che per il numero,
sono notevoli per la loro varietà.
Dovunque si vede Lord Kitchener puntare un dito enorme, mostruoso, mentre esclama: I want
you! “2
Negli anni immediatamente
successivi versioni più o meno
rimaneggiate del manifesto di
Kitchener (Fig. 1), ideato dal
grafico Alfred Leete, circolano in Italia, in Germania, in
Ungheria e persino in Russia.
A distanza di tempo Kitchener

The first use of the pointing index finger in political
propaganda is associated with Lord Kitchener, British
Secretary of State for War at the outbreak of the World
War I in 1914. He was unrelenting, obstinate, ruthless,
an excellent military organizer and faithful servant of
the British empire in all parts of the world. Kitchener organized a formidable propaganda machine for recruiting
soldiers. Michael MacDonagh, journalist for The Times
recorded the scene in London in January 1915: “Posters
appealing to recruits are to be seen on every hoarding, in most
windows, in omnibuses, tramcars and commercial vans. The
great base of Nelson’s Column is
covered with them. Their number
and variety are remarkable. Everywhere Lord Kitchener sternly points
a monstrously big finger, exclaiming ‘I Want You.” 2
Kitchener’s poster (fig. 1), designed by the graphic artist Alfred Leete, was soon frequently
imitated and versions turned up
in Italy, Germany, Hungary and
even Russia. Later Kitchener appears in other disguises, including Montgomery Flagg’s famous
depiction of Uncle Sam and Jury
Annenkov’s Leon Trotsky. A long
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ricompare sotto altri travestimenti,
tra cui il famoso Uncle Sam del grafico
Montgomery Flagg e il Leon Trotsky
di Jury Annenkov. Una lunga serie
di imitazioni e variazioni (oltre che
di ribaltamenti e parodie) che dimostrano l’efficacia dell’immagine del
dito puntato, la formula forse più popolare nella storia del manifesto. Gli
ordini trasmessi da quei manifesti -il
vostro Re e la vostra Patria hanno bisogno di voi- rappresentano l’autorità e
il dito puntato sembra appellarsi direttamente agli occhi dello spettatore
coinvolgendolo individualmente così
da provocare il suo senso di colpa se
non si arruola, se non aiuta.
Il gesto del dito puntato si richiama
a due tradizioni pittoriche: la rappresentazione di figure onniveggenti a
visione frontale, e quella di personaggi con il dito puntato visto di scorcio.
L’indice puntato in visione laterale
con un immediato effetto coinvolgente ha la sua più famosa rappresentazione ne La vocazione di Matteo del
Caravaggio (1599-1600). In questa
opera il dito puntato di Gesù quasi
promana la luce che proviene dalla
finestra, e sembra illuminare l’ambiente buio nel quale sono riuniti gli
esattori.
Probabilmente nella composizione
grafica Alfred Leete si era ispirato
al linguaggio del cinema e della pubblicità. Il manifesto di Lord Kitchener sembra prendere spunto da un
processo visivo analogo a quello che
si osserva nel cinema dei Fratelli
Lumière e successivamente anche in
altre pellicole ai primi albori del cinema. L’esempio più famoso è quello
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Fig. 1

Fig. 2

series of imitations and variations (as
well as reversals and parodies) demonstrate the effectiveness of the image of the pointing finger, perhaps
the most popular formula in the history of the poster. The orders transmitted by those posters – your King
and your Country need you – represent
authority and the pointing finger
seems to address itself directly to the
spectator, involving him personally
and making him feel guilty if he does
not enlist, does not help.
The gesture of the pointing finger
brings to mind two pictorial traditions: the depiction of the all-seeing
figure seen from the front, and the
one with the foreshortened pointing
finger.
The side view of the pointing finger
with an immediate and gripping effect is to be found in Caravaggio’s
famous painting of The Calling of St.
Matthew (1599-1600). Here Christ’s
pointing finger almost seems to
emit the light that comes from
the window, illuminating the dark
room in which the tax-collectors
are sitting.
In his graphic design Alfred Leete
turned to the language of cinema
and advertising. Lord Kitchener’s
poster was based on a visual effect
exploited in the cinema of the Lumière brothers, subsequently used
in other early films. The most famous example is the short L’arrivée
d’un train en gare de La Ciotat (1895).
The story goes that at the premiere
the spectators panicked when the
train seemed to be heading straight
at them and abandoned the cinema.

del cortometraggio L’arrivée d’un train en gare de La Ciotat
(1895). La leggenda vuole che gli spettatori della prima
del film fuggissero dal cinema per paura di essere travolti
dal treno, lasciando così intuire la meraviglia e l’emozione
provocata dal coinvolgimento diretto e frontale della scena.
Il dito puntato, specie se associato ad uno sguardo intenso
del protagonista rivolto allo spettatore, diventa simbolicamente una minaccia e in qualche modo anche una violenza.
Nel linguaggio pubblicitario questa violenza autoritaria, di
per sé controproducente alla vendita, viene mascherata in
un invito alla complicità, mentre il senso di colpa viene raggirato in un “non ne puoi fare a meno.”
In 1984 George Orwell, forse memore di quei manifesti
che tappezzavano Londra nell’autunno 1914, scrive: “Nel
fondo, un cartellone a colori, troppo grande per essere affisso
all’interno, era stato inchiodato al muro. Rappresentava una
faccia enorme, più larga di un metro: la faccia di un uomo di
circa quarantacinque anni, con grossi baffi neri e lineamenti rudi
ma non sgradevoli [...] Era una i quelle fotografie prese in modo
che gli occhi vi seguono mentre vi muovete. IL GRANDE FRATELLO VI GUARDA diceva la scritta appostatavi sotto.” 3
Nello stesso romanzo, viene utilizzata l’immagine con il
significato di minaccia. “Un nuovo cartellone era improvvisamente apparso su tutte le cantonate di Londra. Non era
corredato di nessuna scritta: rappresentava semplicemente la
mostruosa figura di un soldato euroasiatico, alto tre o quattro
metri, che veniva avanti a gran passi verso chi lo guardava [...]
con il mitra puntato, appoggiato come sempre ai fianchi. Da
qualsiasi angolo si guardasse il manifesto, la bocca del fucile,
ingrandita dalla prospettiva, sembrava puntata dritta contro la
faccia dell’osservatore.”
In questo caso il dito puntato è sostituito da un’arma ma
il gesto compiuto è lo stesso. Affiancando il Grande Fratello al soldato euro-asiatico, l’emblema dell’autorità onniveggente a quello della minaccia, Orwell non ha fatto
altro che sviluppare il senso di intimidazione celato sotto
questo tipo di gesto e la figura che guarda in faccia lo
spettatore.
Il tipo di propaganda che si basa sull’autorevolezza per
cercare di convincere l’osservatore, così come la pubblicità
impositiva e persecutoria che si sviluppa dagli anni’30 agli
anni’60, sembrano basarsi sui principi del behaviorismo, o

This is a fine example of the marvel and emotion a scene
seen head-on can provide.
The pointing finger, particularly when associated with
an intense gaze directed at the spectator, symbolically becomes a threat and in a way also a violence. In advertising
jargon this authoritarian violence, by itself counter-productive with regards to sales, is masked as an invitation to
complicity, while the feeling of guilt is side-tracked into
“you can’t do without it.”
In his book 1984 George Orwell, possibly in view of the
posters to be found everywhere in London in the autumn
of 1914, wrote: “At one end of it [the hallway] a coloured
poster, too large for indoor display, had been tacked to the wall.
It depicted simply an enormous face, more than a metre wide:
the face of a man of about forty-five, with a heavy black moustache and ruggedly handsome features. […] It was one of those
pictures which are so contrived that the eyes follow you about
when you move. BIG BROTHER IS WATCHING YOU, the
caption beneath it ran.” 3
In the same novel the image was used in the sense of a
threat. “A new poster had suddenly appeared all over London. It had no caption, and represented simply the monstrous
figure of a Eurasian soldier, three or four metres high, striding
forward, […]a submachine gun pointed from his hip. From
whatever angle you looked at the poster, the muzzle of the gun,
magnified by the foreshortening, seemed to be pointed straight
at you.”
In this case the pointing finger is replaced by a weapon
but the gesture is the same. In comparing Big Brother to
the Eurasian soldier, the symbol of all-seeing authority to
that of menace, Orwell elaborated on the inherent sensation of menace concealed in a gesture of this kind with the
figure looking the viewer full in the face.
Propaganda that bases itself on authority in its attempt to
convince the observer, like the persecutory and domineering advertising that became fashionable from the 1930s to
1960s, seems to have taken its cue from the principles of
behaviorism, according to which behavior depends solely
on the environment and the stimuli to which the individual is subjected.
Behaviorism officially appeared on the scene in 1913. It
was applied to advertising thanks to Henry C. Link’s
concerning…
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psicologia del comportamento, secondo cui l’ambiente esterno all’individuo e gli stimoli a cui è sottoposto sono i soli
responsabili del suo comportamento.
Nata ufficialmente nel 1913, la sua applicazione alla pubblicità si deve a Henry C. Link che nel 1932 scrive The
New Psychology of Selling and Advertising. Con il sistema
S/R (Stimolo/Risposta) l’interlocutore viene raggiunto da
stimoli forti che lo chiamano in causa appellandosi alla
sua responsabilità individuale e si trasforma in un automa,
bersaglio passivo di forze che lo raggiungono dall’esterno
condizionandolo e rendendolo incapace di scelte razionali.
Alcuni gesti diventano così più efficaci di molte parole e
con il passare del tempo acquisiscono significati consolidati difficilmente sostituibili dal linguaggio parlato.
Nel 1961 appare il primo disegno di Finger Pointing, di
Roy Lichtenstein, poi riprodotto in più versioni a colori
dal 1968 in poi (Fig. 2). L’opera riprende il motivo dell’indice puntato ma trattandosi di un’opera d’arte destinata
agli interni il suo significato era diverso da quello dei manifesti politici. Decisamente l’immagine era coinvolgente
perché costruita in maniera che il dito seguisse l’osservatore ovunque si muovesse all’interno della stanza. Inoltre
la tematica poteva essere accostata ad altre due di analogo
effetto persecutorio: un cane ringhioso e una pistola fumante rivolti direttamente verso lo spettatore.
Ciononostante Finger Pointing ebbe diverse critiche. Alcuni la interpretarono come una parodia della icona nazionalistica di Uncle Sam, nonostante Lichtenstein avesse
evitato ogni fervore patriottico rappresentando solamente una mano con il dito puntato su di uno sfondo rosso.
Ma soprattutto l’opera catturò subito lo spirito di contestazione giovanile degli anni ’70, quando gli americani,
disillusi dall’impegno nella guerra in Vietnam, iniziarono
le manifestazioni di pressione per un ritiro delle truppe.
Nel 1980 Carl Fredrik Reuterswärd crea la scultura Non
Violence, detta anche The Knotted Gun (La pistola annodata) affermando che l’ispirazione gli giunge improvvisa nel
momento in cui apprende la notizia che il suo amico John
Lennon è stato assassinato. Una morte brutale e senza
senso che lo sconvolge profondamente e al tempo stesso
lo rende furibondo così che, colto da una improvvisa ispirazione si reca nel suo studio e incomincia subito a lavora172
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book of 1932, The New Psychology of Selling and Advertising. By means of the stimulus-response principle, stimuli
directed at an individual appeal to the individual responsibility, and the individual is transformed into an automaton, the passive target of external forces, which condition
him and make him incapable of rational choices. Gestures
may therefore be more effective than words and with time
the meanings are consolidated and cannot easily be replaced by words.
Roy Lichtenstein’s first drawing of Finger Pointing appeared in 1961, subsequently reproduced in various versions in color (Fig. 2) from 1968 on. The work takes
up the motif of the pointed forefinger but since it was
meant for interiors its meaning differed from that of
the political posters. The image is particularly fascinating since the finger seems to follow the observer as he
moves around the room. This image can also be compared to two other works with a similar persecutory effect: a snarling dog and a smoking pistol aimed directly
at the onlooker.
Notwithstanding, the work was variously criticized.
Some saw it as a parody of the icon of Uncle Sam, despite the fact that Lichtenstein had avoided any patriotic accents by showing simply putting a hand with the
pointing finger on a red ground. But above all the work
immediately appealed to the spirit of the student protests of the 1970s, when the Americans, disillusioned by
the war in Vietnam, began to demonstrate for the withdrawal of the troops.
In 1980 Carl Fredrik Reuterswärd created Non Violence,
known also as The Knotted Gun, affirming that the idea
came to him when he heard that his friend John Lennon
had been killed. Deeply upset and angry at this brutal
senseless death, he was inspired to begin working on the
project of a work of art on non violence. “My first threedimensional sketches were really rather crude and simple, but
the idea of the knotted gun was present from the beginning.”
The artist subsequently produced a series of variations,
one of which is the large bronze sculpture in the Visitors’ Plaza of the United Nations, (Fig. 3), a gift from
the Government of Luxembourg to the United Nations.
Other examples are in various squares around the world

Fig. 3

Fig. 4

re al progetto di un’opera d’arte sulla non violenza. “I miei
primi disegni in tre dimensioni erano davvero rozzi e semplici,
ma la cosa più importante fu che l’idea della canna della pistola
annodata mi aveva preso subito sin dall’inizio.”
Successivamente l’artista produsse diverse variazioni del
tema, una delle quali è la grande scultura in bronzo installata nella Visitors’ Plaza dell’ONU (Fig. 3), regalata dalla
rappresentanza del Lussemburgo. Altre sculture simili
sono collocate in diverse piazze del mondo (Berlino, Stoccolma, Malmö, Gothemburg, Caen…) e testimoniano la
non violenza con un messaggio universale che raggiunge
milioni di individui più di molte parole.
Dalla pistola con la canna annodata alla mano atteggiata
a pistola con l’indice annodato il passo è breve. Anche se il
significato di violenza è apparentemente meno immediato
di quello di un’arma da fuoco, esso diventa ancor più significativo quando fa riferimento alle ‘intenzioni’ di violenza
che hanno eguale significato di aggressività, oltre che di
sicurezza in quello che si dice e di desiderio di dominare
e combattere.
Sotto questo aspetto anche altri artisti si sono rifatti a
Reuterswärd. Tra questi Ed Paschke che in Dépêchez vous
(Fig.4), opera ad olio del 1988, rappresenta il gesto con un
forte carica di minaccia.
Tutta l’opera di Paschke traduce il suo fascino per i mass
media e ha come tema dominante la violenza mediatica: la

(Berlin, Stockholm, Malmö, Göteborg, Caen…) bearing
witness to non violence in a universal message that has
reached millions more effectively than words.
It is but a short step from the knotted gun to the hand
with the knotted index finger. Even if the significance of
violence is apparently less immediate than that of a firearm, it becomes even more meaningful when reference
is made to the ‘intentions’ of violence which are symbols
of aggressiveness but also of an inconfutable certainty of
statement and the desire to dominate and fight.
In this sense other artists have been inspired by Reuterswärd. The gesture Ed Paschke uses, for example, in
Dépêchez vous (fig. 4), an oil painting of 1988, is particularly threatening.
All of Paschke’s work betrays his fascination with the
mass media and the dominating theme is media violence:
television divulgates, discloses our obsessions, our repressed tendencies, but the images in turn transform the
individuals who receive them. Dépêchez vous is one of Paschke’s paintings of single figure, images of solitude, of the
anonymous and of aggressiveness, representative of his
work. The ambiguity that characterizes his paintings is
clearly evident here. The technique and the composition,
harking back to classic portraits in the way he stresses
the face and hands, are traditional but the picture is extremely disquieting. Only the hand is treated naturalisticoncerning…

173

televisione veicola le nostre ossessioni, le nostre tendenze
represse, ma queste immagini stesse trasformano gli individui che le ricevono. Dépêchez vous fa parte dei quadri di
Paschke a figura unica, immagine della solitudine, dell’anonimato e dell’aggressività, ben rappresentativo della sua
opera. Tutta l’ambiguità della sua arte vi appare. La tecnica
pittorica e la composizione, che riprende quella dei ritratti
classici valorizzando il viso e le mani, sono tradizionali ma
l’opera trasmette inquietudine. Solo la mano è trattata in
maniera naturalista (almeno nella forma) ma l’indice puntato è carico di minaccia, accusa, denuncia. L’aggressività
del gesto è rafforzato dai colori stridenti, dal viso che è
una maschera in cui traspare il teschio con i denti scoperti
pronti a mordere. Panschke deforma il personaggio e lo
disumanizza, gli fa perdere il suo carattere individuale per
trasformarlo in un essere anonimo, mascherato, camuffato.
L’indice teso richiama inoltre l’arma puntata verso la testa,
quasi a significare che la violenza paralizza il cervello.
Con la sua pistola, ma soprattutto con la sua mano con
l’indice annodato, Carl Reuterswärd ci ha insegnato a riconoscere la violenza manifesta o celata dietro un gesto
comune ma non sempre innocente. Poiché le idee originali
suscitano altre idee e i messaggi trascinano altri messaggi,
ci lasciamo andare in un ricordo. The Knotted Gun apparve
poco dopo l’uscita dell’album The Wall dei Pink Floyd e
poco prima dell’omonimo film di Alan Parker. Il messaggio
della scultura era talmente chiaro che ci fu spontaneo associarlo alla bacchetta dell’insegnante, anch’essa un segno di
autorità e una sorta di prolungamento dell’indice puntato.
Come ci sarebbe piaciuto vederla annodata! Probabilmente
la scolaresca di The Wall non sarebbe finita nel tritacarne.
Anyway, qualcuno ha scritto che quando puntiamo un dito per
condannare, accusare, e biasimare qualcun altro, non dobbiamo dimenticarci che nel gesto sono ben tre le dita (medio,
anulare e mignolo) che rimangono puntate verso di noi…

cally (at least in its shape) but the pointed index finger
is menacing, accusing. The aggressiveness of the gesture
is reinforced by the strident colors, by the mask-like face
overlying the skull with teeth bared and ready to bite.
Paschke deforms and dehumanizes the figure, which loses
its individual character and is transformed into an anonymous being, disguised, camouflaged. The starkly pointing
finger also echoes the pistol aimed at the head, almost a
way of saying that violence paralyzes the brain.
With his gun, but above all with his hand with knotted
index finger, Carl Reuterswärd has taught us to recognize
the violence manifested or concealed behind an apparently common gesture that is not always innocent. Since
original ideas lead to other ideas and messages draw other messages in their wake, let us add a memory of our
own. The Knotted Gun appeared not long after the Pink
Floyd album The Wall was released and shortly prior to
Alan Parker’s film of the same name. The message of the
sculpture was so clear we could not help but associate it
with the teacher’s cane, also a sign of authority and a sort
of elongation of a pointing index finger. How we would
have loved to see it knotted! Probably the students of The
Wall would not have ended up in the meat-grinder…
Anyway, someone wrote that when we point a finger to
condemn, accuse or blame someone else, we must not forget that the other three fingers (middle, ring and little
fingers) are pointing at us...

1
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Toti Scialoia, Poesie, Milano, Garzanti, 2002 (translated by EP).
Michael MacDonagh, The Times, London, 3rd January 1915.
George Orwell, 1984, Milano, Mondadori, 1950 (1984, London, Secker and
Warburg, 1949).

SULLA PUNTA
DELLE DITA

ON FINGERTIPS

a proposito di Mano
di Mimmo Paladino

concerning Hand
by Mimmo Paladino

Tendo una mano, che al posto delle dita
ha cinque mani,
che al posto di dita
hanno cinque mani, che
al posto di dita
hanno cinque mani.
Tutto per abbracciare
minuziosamente il tutto,
per tastare i paesaggi non nati
e per graffiarli
fino al sangue con una presenza.
Nichita Stanescu1

I stretch out a hand,
which in place of the fingers
has five hands,
which in place of fingers
have five hands.
All to embrace
minutely
the one and all
to finger the unborn landscapes
and scratch them
with a presence till they bleed.
Nichita Stanescu1

Sulla punta delle dita vivono le cose più importanti, quelle
che si vogliono tenere a mente, che si conoscono meglio o
cui si tiene di più o che anche non si vogliono dimenticare. Quando affermiamo di avere qualcosa sulla punta delle
dita, non ci riferiamo solo a una questione di natura pratica ma riconosciamo a questo qualcosa uno straordinario
potere creativo. Le dita sono talmente versatili ed efficienti che la mitologia greca le ha rese immortali attraverso
i Daktyloi, o piccole dita, i dieci figli della Grande Madre
Rea, emersi quando questa affondò
le dita nella terra durante le doglie
per il parto di Zeus. Nella mitologia
i Daktyloi sono minuscoli artigiani,
formidabili inventori, che evocano la
saggezza e la creatività degli impulsi inconsci che la coscienza tende a
ignorare.
La mano di Paladino, appoggiata su
una grande base, quasi un forziere
chiuso, tiene sulla punta delle dita
alcuni oggetti simbolici di diverso
significato tra cui una maschera, una
fiaccola, una figura umana. Le dita,

The most important things are there at our fingertips,
things we want to remember, know best or hold most dear,
or things we don’t want to forget. When we say we have
something at our fingertips, we are not referring simply
to something of a practical nature. It is an acknowledgement that that something is extraordinarily creative.
The fingers are so versatile and efficient that Greek mythology has immortalized them as the Daktyloi, or small
fingers, the ten children of the Great Mother Rhea, which
emerged when she dug her fingers into
the earth as she was giving birth to
Zeus. In mythology the Daktyloi are tiny
artisans, formidable inventors, who call
forth the wisdom and creativity of the
unconscious impulses that consciousness tends to ignore.
Paladino’s Hand is placed on a big base,
like a locked treasure chest, with various symbolic objects on its fingertips: a
mask, a torch, a human figure. The hand
is open, the fingers slightly flexed and
seem to be lifting upwards toward the
sky almost as if they had wings.
concerning…

175

aperte e leggermente flesse, si levano
verso l’alto quasi fossero alate.
La scultura sembra fare riferimento
alla Mano Protettiva (puissante, powerful, poderosa nelle lingue francese,
anglosassone, spagnola), un antico
simbolo comune ai cristiani, agli ebrei
e ai mussulmani. Nella versione cristiana normalmente troviamo il Bambin Gesù sul pollice, San Giuseppe
sull’indice, la Vergine Maria sul medio, San Gioacchino e Sant’Anna,
genitori di Maria, sull’anulare e sul
mignolo. Le varianti locali sono comunque innumerevoli.
Da suggestiva icona dell’arte popolare
ad ispiratrice di alcune opere d’arte
moderna il passo è breve. Sebastiàn
Matta in una litografia degli anni ’80
(Fig. 1) mette sulla punta delle dita
di una grande mano colorata diversi
personaggi: un generale sul pollice,
un personaggio apparentemente visionario (con una falce di luna di testa)
sull’indice, una donna sul medio, un
folletto sull’anulare e uno scozzese sul
mignolo. L’artista lascia alla interpretazione di ognuno che si tratti di una
rappresentazione dei poteri sociali o
di quelli individuali.
Annette Messager realizza nel 19861988 la fotografia retouchée di una
mano che intitola Mes Trophées, Fig.2.
L’ispirazione di questi Trofei sembra
mutuata dai tatuaggi e dai manuali di
chiromanzia più che dalla mano protettiva.
L’artista sembra volerci parlare dell’amore e ci fa credere che l’inizio del racconto è contenuto nel palmo a forma di
cuore dove un uomo giovane fascinoso
danza con una donna, forse la stessa
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Fig. 1

Fig. 2

The sculpture seems to refer to the
Protecting Hand, an age-old symbol
that was common among Christians,
Jews and Muslims. It is still found today in the form of the Roman Catholic Powerful Hand or Mano Poderosa,
a talisman that goes back to ancient
Roman times. In this Christian version
the fingers stretch upwards, with the
Christ Child on the thumb, Saint Joseph on the index finger, Mary on the
middle finger, Saint Joachim and Saint
Anne, Mary’s parents, on the ring and
little finger. There are countless local
variations.
It’s but a short step from a fascinating icon of folk art to the hand as inspiration for modern works of art. In
a lithograph of the 1980s Sebastian
Matta (Fig.1) puts various personages on the fingertips of a large hand:
a general on the thumb, an apparently
visionary personage (with a crescent
moon on his head) on the forefinger, a
woman on the middle finger, a jester
on the ring finger and a Scotchman on
the little finger. The observer is free
to decide whether it is a representation of social or individual powers.
In 1986-1988 Annette Messager created a touched up photograph of a
hand with the title Mes Trophées, Fig.
2. These Trophies seem to have been
inspired by tatoos and manuals of chiromancy rather than by the protective
hand.
The artist seems to want to tell us
something about love indicating
that the beginning of the story is
contained in the heart-shaped palm
where a charming youth is dancing
with a woman, perhaps the artist her-

artista. Ma le dita ci raccontano un’altra storia, o questa è
il seguito inevitabile di tutte le passioni amorose? Il pollice
malinconico è girato verso il basso, l’indice esita tra paura e
diffidenza, il medio appare addormentato e al tempo stesso
inquisitorio, l’anulare stabilisce la catastrofe, il mignolo
guarda o forse anche ascolta. Cinque favolose creature che
segnano l’impronta dei nostri sentimenti, e che ci ricollegano al potere simbolico delle dita oltre che alla chiromanzia.
Quest’ultima, pur non potendo essere accettata come
scienza, offre spunti suggestivi: il pollice è quello da cui
trarre maggiori indicazioni sui punti di forza e di debolezza individuali; l’indice simboleggia il sé e come una persona si considera; il medio quando è pieno lungo e forte indica buona salute e discreta energia; l’anulare è legato alla
creatività e alle soddisfazioni personali; il mignolo esprime
le capacità negli affari ma anche le condizioni dell’apparato digerente e genitale.
Possiamo crederci? O vogliamo piuttosto abbandonarci
alla libera fantasia di Aloysius Bertrand, inventore del poema in prosa e autore di una gustosa parodia su Le cinque
dita della mano – un’onesta famiglia dove nessuno ha mai sbagliato, dove nessuno è stato mai impiccato2.
“Il pollice è un grasso oste fiammingo, beffardo e licenzioso, che fuma
davanti alla porta sotto l’insegna della sua doppia birra di marzo.
L’indice è sua moglie, virago asciutta come un baccalà, che già
di mattina schiaffeggia la serva della quale è gelosa, e accarezza la bottiglia della quale è innamorata.
Il medio è il loro figlio, un individuo sgrezzato con l’accetta,
che sarebbe soldato se non fosse birraio, che sarebbe cavallo se
non fosse uomo.
L’anulare è la loro figlia, furba e provocante Zerbina, che vende il
suoi merletti alle signore, ma non vende i suoi sorrisi ai cavalieri.
Il mignolo è il beniamino della famiglia, marmocchio piagnucoloso, che si dondola sempre alla cintura della mamma come un
bambino piccolo appeso al dente canino di un’orchessa.
Le cinque dita della mano sono la più strabiliante violacciocca
a cinque foglie che abbia mai abbellito le aiuole della nobile città
di Harlem.”

self. But the fingers tell us another story, or is this the
inevitable aftermath of all amorous passions? The melancholy thumb points downwards, the index hesitates between fear and diffidence, the middle finger seems to be
asleep yet curious, the ring finger establishes the catastrophe, the little finger watches or perhaps is listening as
well. Five fabulous creatures, our feelings made visible,
connections to the symbolic power of the fingers as well
as chiromancy.
While not accepted as science, chiromancy is a source of
inspiration: the thumb indicates a person’s strengths and
weaknesses; the index finger symbolizes the self and how
the person sees himself; when full long and strong the
middle finger indicates good health and a fair amount
of energy; the ring finger is connected to creativity and
personal satisfaction; the little finger expresses business
acumen as well as the state of the digestive and genital
systems.
Is all this to be believed? Or should we just enjoy the imaginative version given by Aloysius Bertrand, acknowledged inventor of the prose poem, in his amusing parody
on The five fingers of the hand - An honest family where no one
has ever failed, where no one has been hanged2.
“The thumb is the fat Flemish publican, bantering and jolly,
who smokes by his gate under the signboard of the double beers
of March.
The index finger is his wife, a gaunt shrew, like an old dried
herring, who strikes the serving maid of whom she is jealous,
and caresses the bottle of which she is fond.
The middle finger is their son who has been whittled into shape;
he would be soldier if he were not bartender, and he would be a
horse if he were not a man.
The ring finger is their daughter, a supple Zerbine, who sells
laces to the ladies but not her smiles to the dandies.
And the ear finger is the baby of the family, a whining brat who
is always clinging to his mother’s apron strings like a small
child hanging from the fang of an ogress.
The five fingers of the hand are the most marvellous five petaled
gillyflowers which have ever embellished the flower beds of the
noble city of Haarlem.”

Nichita Stanescu, Poesia, Firenze, Giunti, 2001 (translated by EB).
Aloysius Bertrand, Gaspard de la nuit, Milano, Garzanti, 2003 (quoted in Dudley Laufman, Poems, Center Ossipee, 2007.)
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LA MANO GENERAZIONALE

THE GENERATIONAL HAND

a proposito de L’Arbre de Vie
di Gabriel Mariani

concerning L’Arbre de Vie
by Gabriel Mariani

Momi, tu vuoi ch’io tenga la tua piccola mano
(oh calda e molle e dolce, come un uccellino implume!)
così, nella mia mano, tutta raccolta e chiusa;
perch’io son la forza onnipotente e buona
che fuga il male tristo e le fosche paure,
e comanda alla vita e regna sul destino.
E non sai, creatura mia, che il babbo grande
è un bambino anche lui; un piccolo bambino
smarrito fra i terrori della terra e del cielo;
un povero bambino che dentro di sé si strugge
di non potere posare nella mano di Dio
la sua mano impotente e il fragile cuore.
Diego Valeri1

Momi, you want me to hold your tiny hand
(oh warm and soft and sweet, like a baby bird!)
like this, in my hand, curled up in my enveloping hand;
for I am the omnipotent and good force
that chases away sad evil and the dark fears,
and commands life and reigns over destiny.
And you don’t know, my love, that your grownup daddy
is also a child; a small child
lost among the terrors of the earth and sky;
a poor child that deep within burns with the unrequited desire
to place in the hand of God
his impotent hand and fragile heart.
Diego Valeri1

A partire dalle radici, rappresentate dai nonni, fino alla
mano del bambino tesa verso la luce, passando attraverso
i rami genitoriali, la scultura de L’Arbre de Vie ci presenta
una serie di ritratti di mani e al tempo stesso una cascata
di simboli.
Alla base, la mano del vecchio: il suo indice è mutilato e rivolto in alto a significare la presa di coscienza del proprio
limite, mentre le altri falangi affondano già nel terreno, a significare sia
le radici che l’avvicinarsi della morte e il ritorno alla terra. Vicino alla
mano dell’uomo quella della moglie
anziana, una mano che fu già bella
ma che comincia a deformarsi per
l’artrite, forse un ricordo della madre
dell’artista.
Al di sopra, le mani che rappresentano i rami dell’albero. Le mani del
padre, autorevoli e protettive, il cui
portamento energico sembra idealizzare il concetto di ‘uomo vero’. Poi le
mani della madre nella loro duplice
relazione, amorevole verso il compa-

Beginning with the roots, represented by the grandparents, up to the hand of the child reaching out towards the
light, passing through the parental branches, the sculpture Le Arbre de Vie presents us with a series of portraits
of hands and at the same time a cascade of symbols.
At the base, the hand of the old man. His forefinger is mutilated and turned up to signify an awareness of his limits,
while his other fingers are already
sinking into the earth, to signify
both the roots and the approach of
death and the return to the earth.
Close to her husband’s is that of his
old wife, a hand that was once lovely but is gradually being deformed
by arthritis, perhaps a reminder of
the artist’s mother.
Above, the hands that represent the
branches of the tree. The father’s
hands, authoritative and protective,
which in their energetic bearing
seem an idealized concept of a ‘real
man’. Then the hands of the mother
in their twofold relationship, loving
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gno, che prende per il pollice, e rivolta in alto al frutto
della loro unione.
In cima all’albero, nella parte centrale, lo slancio verticale
di una piccola mano, un germoglio tenero ma robusto in
cerca di luce e di conoscenza.
Delle mani dei padri viene tradizionalmente rappresentata
la benevolenza, ma si sa che esse sono molto di più. Ne Il
ritorno del Figliuol Prodigo di Rembrandt conservato all’Ermitage, il padre accoglie il figlio con un gesto amorevole e
quasi protettivo. Tuttavia il particolare forse più importante del quadro sono le sue mani; se le si osservano attentamente possiamo notare che non sono uguali, ma sono
una maschile ed una femminile. In questa rappresentazione
non sono presenti donne poiché essa fa riferimento al DioPadre misericordioso che accoglie tutti, ma Lui non è solo
il nostro Padre ma anche la nostra Madre, Lui è il tutto.
In Child with the hands of parents di Oskar Kokoschka (Fig.
1), 1909, escludendo i volti dei genitori l’artista realizza
un’immagine che trae la sua forza dal linguaggio del corpo
e dalla opposizione delle pelli, che segnalano il passaggio
del tempo e l’attitudine. In basso la mano della madre, delicata e premurosa nel sostegno come solo le mani delle
madri sanno essere “…allegre come gli uccellini in primavera,
/ calde nella presa e tranquille nella tenuta, / calici da bere al
contatto” (Rainer Maria Rilke). Più in alto la mano vigorosa
e dominante del padre.
Nell’acquarello di Egon Schiele Seher (Fig. 2), 1913, le
mani dei genitori e del figlio (o figlia?) sono verticali, quasi a stabilire una gerarchia in altezza, accorgimento che
si osserva in altre opere come nella fotografia di Lucien
Clergue Arles (1986) o nell’acciaio di Franz Hagenauer
Hands (v. Pag. 150), 1930c.
La mano del padre rappresenta non soltanto un sostegno,
ma una guida interna alla quale cercare di corrispondere
e di fronte alla quale farsi docile. Se docile e fiduciosa è
la mano del bambino che si affida al padre, “dare la mano
significa essere bambini”, come dice François Mauriac, che
coglie in questo gesto di abbandono l’essenza della condizione infantile. Il sentimento di fiducia di chi avverte la
presenza di una guida, concreta o misteriosa, che traccia
il cammino da seguire è forse l’esperienza più totalizzante che sperimentiamo e che ci aiuta a superare difficol-

towards her partner, whose thumb she is grasping, and
turned upwards to the fruit of their union.
At the top of the tree, in the central part, the vertical
thrust of a small hand, a tender but robust shoot in search
of light and knowledge.
Benevolence is generally shown by the hands of the father,
but they are of course much more. In Rembrandt’s Return
of the Prodigal Son in the Hermitage, the father welcomes
his son with a loving and almost protective gesture. Yet
perhaps the most important detail in the painting are his
hands. On closer observation it will be noted that they
are not alike, but that one is male and the other female. In
this representation there are no women for it refers to the
merciful God-Father who welcomes all, but He is not only
our Father but also our Mother, He is all.
In Oskar Kokoschka’s Child with the hands of parents (Fig.
1), 1909, by excluding the faces, the artist has created an
image whose strength lies in the body language and the
contrast of skin, marking the passage of time and the potentiality. Below is the hand of the mother, delicate and
caring as only a mother’s hands can be “…as cheerful as the
building birds in Spring, / warm in their clasp and tranquil in
their cling, / and like a drinking vessel to the touch” (Rainer
Maria Rilke), with the vigorous dominant hand of the father further up.
In Egon Schiele’s watercolor Seher (Fig. 2), 1913, the
hands of the parents and the child are vertical, as if establishing a hierarchy in terms of height, to be observed
in other works as in Lucien Clergue’s photograph Arles
(1986) and in Franz Hagenauer’s steel Hands (see on
Page 150), ca. 1930.
The hand of the father is more than a support, for it is
an inner guide to be lived up to and to which humbly acquiesce. If the hand of the child who puts its trust in its
father is docile and confident, “giving one’s hand means
being children”, in the words of Francois Mauriac, who
sees in this gesture of abandon the essence of childhood. The trust engendered by the presence of a guide,
concrete or mysterious, that pushes an individual on
his way may be the most totalizing experience a human
can have, helping him to overcome difficulties of all
kinds. It is an awareness that comes from the percepconcerning…
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tà e ostacoli. Una consapevolezza che
proviene dalla percezione di una mano
trascendente che ci sovrasta e insieme ci
accompagna.
Se le mani dei bambini rappresentano il
futuro, quale sarà il futuro della mano?
Scrive l’antropologo André LeroiGourhan2: “Poca importanza avrebbe che
diminuisse la funzione di questo organo di
fortuna che è la mano, se tutto non stesse a
dimostrare che la sua attività è in stretto
rapporto con l’equilibrio delle zone cerebrali
che l’interessano. Non saper fare nulla con
le proprie dita non è una cosa preoccupante
a livello della specie perché passeranno molti
millenni prima che regredisca un sistema
neuromotorio così antico, ma sul piano individuale è ben diverso: non avere da pensare con le proprie dita equivale a fare a
meno di una parte del pensiero normalmente, filogeneticamente umano. Esiste quindi
fin da ora, a livello degli individui se non
della specie, il problema della regressione
della mano.”
Nel futuro dell’uomo sembra esserci il
fantasma minaccioso di una civiltà robotica nella quale l’uomo rischia di perdere la sua dimensione antropologica
ed esistenziale. Come in tanti romanzi
di fantascienza, incombe il pericolo che
egli perda il controllo delle sue macchine e che possa essere ingoiato dalle sue
stesse creature diventate incapaci di riconoscerlo.

Fig. 1

Fig. 2
Diego Valeri, Poesie Scelte, Milano, Mondadori, 1977 (traslated by EP).
André Leroi-Gourhan, Il gesto e la parola, Torino, Einaudi, 1977 (Gesture and Speech, Boston, MIT, 1993).

1
2

180

a proposito di…

tion of a transcendent hand over and
accompanying us.
If the hands of children represent
the future, what will be the future of
the hand? The anthropologist André
Leroi-Gourhan writes2: “The dwindling
importance of the makeshift organ that is
our hand would not matter a great deal
if there were not overwhelming evidence to
prove that its activity is closely related to
the balance of the brain areas with which
it is connected. ‘Being useless with one’s
fingers’, ‘being ham-fisted,’ is not a very
alarming thing at the level of the species as
a whole; a good number of millennia will
pass before so old an organ of our neuromotor apparatus actually regresses. But at
the individual level the situation is very
different. Not having to ‘think with one’s
fingers’ is equivalent to lacking a part of
one’s normally, phylogenetically human
mind. Thus the problem of regression of the
hand already exists today at the individual
if not the species level.”
Man’s future seems to be threatened by
the phantom of a robotic civilization in
which man risks losing his anthropological and existential dimension. As
in so many science fiction novels, he
is in danger of losing control of his
machines and of being swallowed up
by his own creations no longer able to
recognize him.

LA MANO E IL CAPO

THE HAND AND THE HEAD

a proposito di Diane
di Arnaud Kasper

concerning Diane
by Arnaud Kasper

(Mani).
Dalle meteore della testa
ad ogni tempesta del cuore,
tutto vi si ripete e vi si specchia,
è questo un dono insito in loro.
Paul Verlaine1

(Hands).
From the meteors of the head
to every storm of the heart
everything is repeated and reflected there;
a natural gift lies in them.
Paul Verlaine1

Nella scultura Diane di Arnaud Kasper si possono osservare diversi dualismi. Il più immediato, anche secondo
l’intenzione dichiarata dall’artista, è quello della azioneriflessione. Ciò giustifica anche l’attribuzione del titolo,
considerando che Diana era la dea della caccia ma al tempo stesso anche una divinità della luce lunare, elemento di
congiunzione della Terra e della Luna e quindi personificazione del Cielo. In senso traslato il dualismo azione-riflessione potrebbe sottendere quello di forza-intelligenza,
ma ciò rivestirebbe un interesse solo accademico.
Se teniamo conto che alla mano è attribuita una connotazione culturale piuttosto maschile, si potrebbe dedurre
che l’opera di Kasper esprima anche il generico dualismo
maschile-femminile. Se ciò può essere considerato in parte vero per
la mano dell’azione, non convince
soprattutto per quanto riguarda la
mano della espressione, sia gestuale che emotiva. Sotto questo ultimo
punto di vista, anzi, la mano femminile sembra essere più eloquente di
quella maschile.
In una delle più belle pagine di
All’ombra delle fanciulle in fiore, Marcel Proust descrive in chiave quasi
poetica le mani di Albertine.” La
pressione della mano di Albertine aveva una dolcezza sensuale in armonia,
si sarebbe detto, col colorito roseo, leggermente mauve, della sua pelle. Era

Various dualisms can be observed in Arnaud Kasper’s
sculpture Diana. The most immediate, also as declared by
the artist, is that of action-reflection. This justifies the title,
for Diana was the goddess of the hunt and at the same
time the goddess of moonlight, element joining Earth and
Moon and therefore personification of the Sky.
In a metaphorical sense force-intelligence might also be an
underlying dualism, but that would only be of academic
interest.
In consideration of the fact that culturally the connotation
of the hand is generally linked to the male, Kasper’s sculpture might be seen as an expression of the generic malefemale dualism. While this is partly valid for the hand
in action, it is not convincing when
dealing with the hand of expression, gestural as well as emotive.
Seen in this light the female hand
seems to be more eloquent than the
male.
In one of the loveliest pages of In
the Shadow of Young Girls in Flower,
Marcel Proust poetically describes
Albertine’s hands: “A squeeze from
the hand of Albertine had a sensual softness which seemed at one with the slightly
mauve pink of her skin: it made you feel
as though you were penetrating her, entering the privacy of her senses, an impression
one had too from her resounding laugh,
which was as suggestive of indecency as
concerning…
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una pressione che sembrava farvi penetrare nella fanciulla, nella
profondità dei suoi sensi, come la sonorità della sua risata, non
meno indecente del tubare di una colomba o di certi gridi (…).
Nel piacere di tenere a lungo le sue mani tra le mie non mi ripromettevo soltanto quel piacere stesso; quante confessioni, quante
dichiarazioni taciute fino allora per timidezza, avrei potuto affidare a certe pressioni delle mani; da parte sua, come le sarebbe
stato facile, rispondendo con altre pressioni, mostrarmi che accettava; quale complicità, quale inizio di voluttà!.” 2
La mano e il volto sono comunque rivelatori del carattere
dell’individuo e quindi anche irripetibili. Nessun volto è uguale ad un
altro volto, e ancor più lo sguardo,
non essendo alcuno sguardo uguale
a un altro sguardo.
Si potrebbe anche affermare che
la mano riesce a far intuire il volto
anche quando questo non è visibile.
Nella foto di André Kertesz Elisabeth and I (Fig.1), 1931, l’artista si
rappresenta semplicemente con una
mano di grande presenza posta sulla spalla della moglie: la mano di lui
è corrosa dagli acidi del laboratorio
mentre lo sguardo di lei è infelice e
allo tempo stesso sorridente. Le cronache dicono che la fotografia è il risultato di tagli successivi per cui non
è detto che volesse rappresentare la
moglie come la sua metà, ma che for- Fig. 1
se avesse voluto alludere alla condivisione della moglie… con un altro.
Anche senza conoscere tutta la storia che sta dietro a questa fotografia,
questa ha un grande impatto per la
disarmante malinconia della donna e
per lo sforzo di immaginare il volto
dell’uomo che sta dietro di lei.
Almeno in campo artistico, soprattutto nella pittura, sono molte le
mani in sintonia con l’espressione
del viso o che aggiungono espressio- Fig. 2
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any throaty murmur of invitation, or as certain cries (…). But in the
pleasure of holding her hand unrestrictedly in mine, had I been
next to her at ‘ferret’ I did not envisage that pleasure alone;
what avowals, declarations silenced hitherto by my bashfulness,
I could have conveyed by certain pressures of hand on hand; on
her side, how easy it would have been for her in responding by
other pressures, to show me that she accepted; what complicity,
what a vista of happiness stood open!” 2
Both hand and face reveal a person’s character and are
therefore unique. No face is the same as any other face,
and even more so the expression or
look, since no expression is the same
as any other expression.
One might also say that the hand can
give us an idea of the face even when
the latter is not visible. In André
Kertesz photo Elizabeth and I (Fig.
1), 1931, the photographer’s depiction of himself is limited to an imposing hand placed on his wife’s shoulder. His hand bears the marks of the
laboratory acids while her expression is wistfull. Chronicles say the
photograph was repeatedly cropped
so that he may not necessarily have
wanted to show his wife as his other
half, although he might have been
alluding to sharing his wife … with
someone else. Even though we don’t
know the whole story this photograph is extremely powerful in the
disarming melancholy of the woman
and the effort required to imagine
the face of the man behind her.
In the field of art, above all in painting, there are many hands in sync
with the expression of the face or
which add expression to a half hidden face. In some cases they themselves are the portrait. A fine example by the American master photographer Berenice Abbott is her

ne ad un viso seminascosto. In alcuni casi sono esse stesse
ritratto che sostituisce il volto. Ancora nell’ambito della
fotografia d’Autore, nella foto di Berenice Abbott Hands
of Jean Cocteau (Fig. 2), 1927, notiamo come la grande fotografa americana raffiguri le mani del famoso artista-letterato dandy degli anni ’20 appoggiate su un cappello che
ne personifica in qualche modo la testa e quindi la mente.
Si ritiene che la Abbott abbia voluto anche evidenziare il
contrasto delle mani sottili e quasi effeminate di Cocteau sopra un cappello decisamente maschile, aggiungendo
quindi al ritratto una ulteriore connotazione personale.
Se poi si trascende dall’individuo per inoltrasi nel campo
immaginazione, l’associazione della mano e della testa si
presta ad innumerevoli letture. In un contesto poetico, la
mano sulla testa vorrebbe trattenere i ricordi o anche solo
scaldarli perché riprendano vita. Nell’arte William Hogarth in David Garrick with His Wife, 1759 rappresenta
lo scrittore con la moglie-Musa dietro di lui che gli appoggia il polso e la mano sulla testa come per ispirarlo.
Una scena molto simile si osserva nel dipinto di Jean-Auguste-Dominique Ingres che rappresenta Luigi Cherubini
with the Muse of Lyric Poetry, 1842. In campo medico la
mano diventa terapeutica per il corpo; “che diavolo,- pensò,- sto diventando una specie di ciarlatano. Mi metto pure a
fare scongiuri, a curare la gente imponendo le mani”, si legge
nel Dottor Zivago di Boris Pasternak. Ancor più in campo
religioso la mano sul capo, quando non è un’imposizione
benedicente, è un sollievo per l’anima e una promessa di
protezione. E così via.

photograph Hands of Jean Cocteau (Fig. 2), 1927. The
hands of the famous artist-scholar dandy of the 1920s are
shown resting on a hat that in a way personifies the head
and therefore the mind. Presumably Abbott also wanted
to highlight the contrast of Cocteau’s slender rather effeminate hands with a decidedly masculine hat, adding a
further personal connotation to the portrait.
If we move from the individual into the field of the imagination, the association of hand and head lends itself to
countless interpretations. In a poetic context, the hand on
the head may be a way of hanging on to memories or only
of reviving them. In his painting of David Garrick with his
Wife, 1759, William Hogarth depicts the writer with his
wife-muse behind him, resting her wrist and hand on his
head as inspiration. A similar scene is in Jean-AugusteDominique Ingres’s painting of Luigi Cherubini with the
Muse of Lyric Poetry, 1842, where the hand of the muse
hovers over the composer’s head. In the field of medicine
the hand becomes therapeutic for the body; “what the devil,
- he thought – I am becoming a sort of charlatan. I even do
spells, healing people by imposing my hands”, appears in Boris
Pasternak’s Doctor Zivago. And even more in the field of
religion the hand on the head, when not imposing a blessing, is relief for the soul and a promise of protection. And
so on.

Paul Verlaine, Poesie, Milano, Rizzoli, 1974 (translated by AP).
Marcel Proust, Alla Ricerca del Tempo Perduto, Torino, Einaudi, 1978 (Remembrance of the Things Past, London, Wordsworth, 2006)
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SULLE TRACCE
DEI SENTIMENTI

LOOKING
FOR FEELINGS

a proposito di Impronta
di Angelo Rinaldi

concerning Impronta
by Angelo Rinaldi

Le mie impronte digitali
prese nel manicomio
hanno perseguitato le mie mani
come un rantolo che salisse
la vena della vita.
Quelle impronte digitali dannate
sono state registrate nel cielo
e vibrano insieme, chissà,
alle stelle dell’Orsa Maggiore.
Alda Merini1

My fingerprints
taken in the madhouse
have pursued my hands
like a death rattle rising up
the vein of life.
Those damned fingerprints
have been registered in heaven
and vibrate together, for all I know,
with the stars of the Ursa Major.
Alda Merini1

Il monolito in vetro nero di Angelo Rinaldi, scolpito a
bassorilievo e successivamente parzialmente dorato, sembra trattenere il mistero dell’identità lasciato incompleto
dalla impronta di una mano. Altri artisti si sono avventurati in questa raffigurazione reale e al tempo stesso astratta, che ha diversi collegamenti con l’identità, ma anche
con la ricognizione e con il gesto.
Le impronte delle mani dipinte nelle grotte preistoriche
sono tra le prime manifestazioni artistiche dell’uomo. Le
più antiche risalgono a 30.000 anni orsono e si ritrovano in numerose grotte
in tutto il mondo, dalla Patagonia
all’India. La loro grande suggestione
ha ispirato a Robinson Jeffers una poesia: “All’interno di una grotta dello stretto
canyon vicino Tassajara / La volta della
roccia è dipinta di mani, / Una moltitudine di mani in un barlume di luce, una
nuvola di palme umane, niente di più, /
Non vi sono altre figure. Non c’è nessuno
per dire / Se quelle scure timide tranquille
persone morte pensassero / Alla religione
o alla magia, o facessero i loro tratteggi /
Oziando con arte, ma a distanza di anni
questi attenti / Segnali-manuali diventano

Angelo Rinaldi’s monolith in black glass, carved in bas
relief and subsequently partially gilded, seems to harbor
the mystery of identity, left incomplete by a handprint.
Other artists had previously tried their hand at this real
yet abstract representation, associated with identity but
also with recognition and with the gesture.
Painted handprints in the prehistoric caves are among
the first artistic manifestations of man. The oldest date
to around 30,000 years ago and are in numerous caves
all over the world, from Patagonia to
India. Inspired by these haunting imprints Robinson Jeffers wrote the following poem: “Inside a cave in a narrow canyon near Tassajara / The vault of
rock is painted with hands, / A multitude
of hands in the twilight, a cloud of men’s
palms, no more, / No other picture. There’s
no one to say / Whether the brown shy quiet
people who are dead intended / Religion
or magic, or made their tracings / In the
idleness of art; but over the division of years
these careful / Signs-manual are now like
a sealed message / Saying: “Look: we also
were human; we had hands, not paws. All
hail / You people with the cleverer hands,
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ora un inequivocabile messaggio / Che dice:
“Guarda : eravamo / esseri umani anche
noi, avevamo le mani, non le zampe. Tutti
/ Vi salutiamo voi con le mani più abili che
ci avete soppiantato / in questa bella terra;
godetevi la sua stagione, la sua bellezza, ritornerete / e sarete soppiantati; perché anche
voi siete umani (come noi).”
Nella scultura di Alberto Giacometti Caress (Despite Hands) (Fig. 1), 1932,
l’impronta della mano su di un bianchissimo marmo è netta ma al tempo stesso
quasi impercettibile. Giacometti coglie il
momento miracoloso in cui la mano che
ci tocca con amore diventa la nostra sensazione di essere amati / di amare. Per
quanto incerto, questo è il momento in
cui smettiamo di essere qualcuno che è
stato toccato e diventiamo portatori della carezza che rimane dentro di noi.
Questo tocco di carezza ci trasforma
in una pietra, in una inesistente pietra
alchemica che ci dà una sensazione di
eternità. Ci pietrifica così da non sentire nient’altro che la carezza. Il titolo
Carezza (nonostante le Mani) significa
così diventare il vettore di una carezza
senza mani carezzevoli, come Dio può
esistere senza esseri umani, come il
cielo può esistere senza gli occhi umani.
Nel 1936 Fausto Melotti realizza Coerenza uomo, una serie di dodici figure
umane in gesso, stilizzate in una silhouette astratta e imponente (alta 230
cm) ma al tempo stesso fragile. L’artista
pone sul petto di uno dei personaggi (un
filosofo? un saggio?) l’impronta di una
mano (fig. 2). Secondo una delle letture
possibili, l’impronta diventa l’atto “di
coscienza e di fiducia” che ne significa
l’impegno. Secondo altre, l’impronta è

Fig. 1

Fig. 2

our supplanters / In the beautiful country;
enjoy her a season, her beauty, and come
down / And be supplanted; for you also are
human.”
In Alberto Giacometti’s sculpture Caress
(Despite Hands) (Fig. 1), 1932, the handprint on white marble is clear-cut yet
barely perceptible. Giacometti has captured that miraculous moment when the
hand that touches us with love is transformed into the feeling that we are loved
/ are loving. Fleeting as it may be, this
is the moment in which we cease being
someone who has been touched and become bearers of the caress that remains
within us.
This caressing touch transforms us into
an ethereal alchemical stone, transporting us into the realm of eternity. Petrified, all we can feel is the caress. What
the title Caress (Despite Hands) is saying
is that we are the vector of a caress in
the absence of caressing hands, just as
God exists without human beings, or
the sky without human eyes.
Coerenza uomo, 1936, is a series of twelve
stylized human figures in plaster, abstract and imposing yet fragile silhouettes, 230 cm. high. Fausto Melotti
has placed a handprint on the breast of
each figure (philosophers? wise men?).
One interpretation sees the handprint
as an act of “consciousness and trust”,
signifying engagement (Fig. 2). Others
interpret the imprint as that which the
figures, stripped of their human nature,
leave as thought and guide.
It is above all in Giuseppe Penone’s art
work that the imprints of man become
an evanescent presence that takes form
and is defined not as a physical element
but by the traces left. At the same time
concerning…
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ciò che i personaggi, scarnificati della loro natura umana,
lasciano come pensiero e come direttiva.
È soprattutto nell’opera artistica di Giuseppe Penone che
le impronte dell’uomo diventano una presenza evanescente che prende forma e si determina non nella propria fisicità, ma nelle tracce che essa lascia. Al tempo stesso sono
un elemento di conoscenza perché testimoniano il passaggio, l’avere cercato con i tentacoli delle dita di esplorare il
mondo, soprattutto la natura, per dimostrare la capacità
non di dominare ma di creare reazioni.
Secondo Penone, anche le increspature che si formano sulla
superficie dell’acqua presentano un’intima analogia con la
traccia che le nostre dita lasciano a contatto con cose. Con
alcune opere come Disegni d’acqua egli cerca di rendere
visibile questa segreta risonanza tra l’entità acquatica ed
i segni lasciati dal nostro corpo. Egli scrive: “Un’impronta
nell’acqua. Ogni volta che mi lavo le mani, lascio nell’acqua il
calco della loro pelle. Ogni volta che ne tocco la superficie con
un dito propago il disegno della mia impronta sull’acqua. Sulla
superficie dell’acqua ritroviamo la pelle dell’uomo, un uomo che
è fatto di acqua e che ha la coesione di una goccia d’acqua. La
superficie di una goccia d’acqua ha la pelle dell’uomo.”
Nella installazione Unghia (Fig. 3), 1988, un falange di
pietra è sormontata da un’unghia di vetro con delle impronte di mani, ma anche nervature della pelle e bolle del
respiro. Le materie solide della pietra e del vetro diventano così immagini evocative di una stretta comunione tra
i due mondi concreti dell’umano (le impronte) e del naturale (l’acqua, la pietra), elementi di una realtà astratta
e contemplativa che si collocano nella sfera del reale, in
definitiva la natura di cui sono fatte tutte le cose.

these traces are an element of cognizance for they bear
witness to the passage of the hand, the attempt to explore
the world, above all nature, with the tentacles of one’s
fingers, to show the capacity to create reactions, not to
dominate.
According to Penone, the ripples on the surface of water
can be compared to the traces our fingers leave when they
touch things. In works such as Patterns of water (Disegni
d’acqua) he tries to make the hidden resonance between
water as an entity and the signs left by our body visible.
He writes: “An imprint in the water. Every time I wash my
hands, I leave a cast of their skin on the water. Every time I
touch its surface with a finger I propagate the pattern of my imprint on the water. On the surface of the water we find the skin
of man, a man made of water with the cohesion of a drop of
water. The surface of a drop of water has the skin of the man.”2
In the installation Fingernail (Fig. 3), a glass fingernail
with handprints, as well as venations of the skin and
breath bubbles, is set on a stone phalange. Solid stone and
glass thus become images evoking the close communion
between the concrete (physical) worlds of man (the imprints) and nature (water, stone), elements of an abstract
and contemplative reality that belong to the sphere of reality, which is after all nature of which all things are made.

Fig. 3
1
2

Alda Merini, Vuoto d’amore, Torino, Einaudi, 1991 (translated by EP).
Giuseppe Penone, “Disegno d’acqua” in Ida Giannelli (a cura di), Il giardino delle sculture fluide di Giuseppe Penone, Torino, Allemandi, 2007.
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LE MANI DELL’ANGOSCIA

THE HANDS OF ANXIETY

a proposito di Anxieté
di Rudolf Hans Hartmann

concerning Anxieté
by Rudolf Hans Hartmann

Tristezza di queste mie mani
troppo pesanti
per non aprire piaghe,
troppo leggere
per lasciare un’impronta (...)
Antonia Pozzi1

How sad these hands of mine
too heavy
not to open wounds,
too light
to leave an imprint (…)
Antonia Pozzi1

L’angoscia è uno stato psichico cosciente caratterizzato da
un intenso sentimento di ansia, da una paura senza nome
le cui cause sono per lo più apparenti e non immediatamente individuabili. Per tale motivo l’angoscia non è semplicemente minacciosa, ma spesso anche catastrofica per
l’individuo che la vive. Le mani dell’angoscia sono mani
che si combattono tra loro perché è l’uomo che combatte
contro la sua stessa incapacità di vincere. Nella scultura di
Hartmann le mani si spingono l’una contro l’altra intrecciandosi in maniera disordinata come due pugili in una
situazione di stallo. Sono mani che vogliono farsi del male
come per volersi punire per qualcosa di imprecisato in un
contesto anch’esso indefinito.
Come nei versi di Pär Lagerkvist: “(…) La schiuma delle
nuvole si rapprende ora sulle mani ruvide/ della notte; ora crescono/ foreste, aride alture/ contro la volta contratta del cielo./
Come ogni cosa è rigida/ e scura e ferma.// Tenendo le mani
in questo spazio opaco/
annaspando su rocce spigolose,/ mi insanguino le
dita/ ai cenci delle nuvole ghiacciate.// Ah, mi
spezzo le unghie/ piago
le mani tenere alla pietraia, al buio/ ferro del
cielo,/ alla foresta,/ alla
gelida terra.” 2
Mani l’una contro
l’altra in lotta, che si
contorcono e si tor-

Anxiety is a psychic state, a response to a perceived threat
or danger, characterized by an intense state of apprehension, a nameless fear whose causes may be real or fantasized and are not immediately identifiable. Anxiety is not
therefore simply threatening but often catastrophic for the
afflicted individual. Hands of anxiety are hands struggling
with each other, man struggling against his inability to
overcome his problems. In Hartmann’s sculpture the hands
are pushing against each other. Haphazardly interlaced like
two boxers in a deadlock, they are hands resolved to hurt
each other as if they were trying to punish themselves for
something unspecified in an indeterminate context.
As in Pär Lagerkvist’s poem: “(…) Now foaming cloud grows
stiff/ in night’s coarse hand,/ the forests now and rigid heights
ascend / so barrenly towards the skies’ diminished vault./
How hard it all is,/ how solid, black and silent!// I grope
around me in this murky space,/ I feel the rock’s sharp edge
against my fingers, I tear
my upward-stretching
hands/ to shreds against
the frozen tatters of the
clouds.// Ah, I wear my
nails down to the quick,/
my hands I tear till they
are sore, are wounded/
against mountain and
darkened forest,/ against
the black iron of the sky/
and against the cold
earth.” 2
concerning…
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turano a vicenda. In uno Studio di Mani (Fig. 1) di Pablo
Picasso, gouache e pastello del 1921, due mani rosate ma
segnate nelle pieghe da un bordeaux scuro, sono posate
su un fondo pieghettato color talpa e blu marino. La posizione contorta delle dita ha più a vedere con un polipo
che si dibatte a portarlo fuori dell’acqua. Quasi un’icona
della lotta universale della vita,
quella del destino dell’uomo alle
prese con sé stesso.
Mani con le dita flesse che spingono sul viso, sulla guancia
quando prevale il sentimento
melanconico, sugli occhi quando
vi è un senso di autoflagellazione. In Man with his head in his
hands, un disegno del 1882, Vincent Van Gogh raffigura un anziano di un gerontocomio con le
dita di entrambe le mani chiuse a
pugno che affondano nelle orbite. È la rappresentazione di uno Fig. 1
stato d’animo fossilizzato in una
tristezza composta, in un’angoscia trattenuta, arresa, inerme.
In Autoritratto con testa inclinata
(Fig. 2), 1912, Egon Schiele compie una ricerca su se stesso attraverso una marcatura del volto e
della mano che contrastano sullo
sfondo della veste, un bianco che
esalta e al tempo stesso schiaccia
il soggetto. Attraverso il volto
sfatto e la carne emaciata, l’artista comunica uno stato interiore
provato da disagio e sofferenza.
Lo sguardo sembra minaccioso,
ma è solo una impressione data
dagli occhi che compiono uno
sforzo nel guardar se stessi a causa della posizione inclinata del
capo. La mano, rigida e aperta a
forbice, sembra voler strappare il Fig. 2
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Hands struggling one against the other, each twisting
and torturing the other as in Pablo Picasso’s Study of
Hands (Fig. 1), gouache and pastel of 1921, where two
rose-colored hands with maroon creases, are set against a
background of taupe and dark blue folds. The contorted
fingers bring to mind the tentacles of a struggling octopus being taken out of the water.
It is almost an icon of the universal
struggle for life, the fate of man at
war with himself.
Hands with flexed fingers pressing
on the face, on the cheek when the
feeling is melancholy, on the eyes
where there is a sense of self-flagellation. In Man with his head in his
hands, a drawing of 1882, Vincent
Van Gogh depicts an old man in an
almshouse for the old, elbows resting on his knees, his clenched fists
pushing against his orbits. It is the
depiction of a mood that has been
petrified into a state of decorous
misery, a defenseless suppressed
anguish.
Self-portrait with head bent down,
1912, (Fig. 2) is a study of himself
by Egon Schiele in which the head
and hand are in sharp contrast with
the whiteness of the gown that both
glorifies and crushes the figure. The
emaciated features reveal an inner
state of suffering and unease. The
apparently threatening expression
is due simply to the tremendous effort required as the eyes endeavor
to look at themselves with the head
facing downwards.
The hand, rigid and with fingers
spread apart like scissors, gives
the impression of wanting to tear
the gown or commit an act of selflesionism.

vestito o comunque effettuare un gesto di autolesionismo.
Delle mani nei disegni e i dipinti di Egon Schiele scrive
Emilio Tadini. “Mani intrecciate, contorte; mani tese, artigliate; mani disarticolate, lunghe; mani dalle dita ossute che
posano nella figura di una agitazione irresistibile; mani rigide, desiderose; mani sconvolte, danzanti; mani valide; mani
che soffrono. Le stesse mani che ritroviamo nelle fotografie che
ritraggono Schiele. Quelle pose lì, artificiose, precise e ostinate. Simili a quelle che egli impone ai modelli dei suoi ritratti.
È come se le mani di Schiele mettessero insieme una specie di
alfabeto muto. Come se quelle mani volessero davvero parlarci.
Come se volessero parlarci di qualche ansia, di qualche angoscia che, tra desiderio totalizzante e coscienza del niente, segna
ogni corpo come il marchio di una condizione originaria.”3
Questo perché “anche le mani hanno un’indole, / è tutto un
mondo che ha la sua vita, / dove il pollice con il mignolo / sono
i poli della calamita.” - scrive Paul Verlaine, aggiungendo –
“Stasera hanno, queste mani aride,/ sotto i loro radi, irti peli, /
un’aria stranamente selvatica / come in preda ad aspri pensieri.
// Nel nero cruccio che le contrista, / nel loro barbaro quasisogno / hanno come una smorfia sinistra/a modo loro, da mani
che sono. / Ho paura a vederle sulla tavola/ sotto i miei occhi,
là, premeditare/ qualche cosa di spaventevole/ e di furibondo e
di spietato. // La mano destra è sì alla mia destra, / l’altra alla
mia sinistra, sono solo. / I lini chiari, nella camera angusta, /
hanno l’aria di un funebre lenzuolo. // Di fuori il vento urla
senza tregua, / la sera sta scendendo, insidiosa... / Ah! se sono
le mani d’un sogno, / tanto meglio -o peggio- o tanto meglio!”4
Un’ansia di tipo diverso in Twenty-four hours in the life of a
woman, 1946, dove Stefan Zweig descrive in maniera vigorosa
la mutevolezza delle mani al tavolo di gioco: “Mio padre, che
aveva uno speciale hobby per la chiromanzia, mi disse di non
guardare mai alle facce dei giocatori ma alla superficie del tavolo
di giuoco (…) alle mani e al loro strano comportamento. Sotto
questo punto di vista, sembrerebbe che attorno al tavolo verde cambiano solo le mani (…) tante mani bianche, in tensione, in attesa,
tutte sporgenti da maniche differenti, tutte diverse per forma e
colore, tutte pronte a saltare come bestie da preda; alcune nude,
altre cariche di anelli e braccialetti; alcune pelose come animali
selvaggi, altre striscianti come viscide anguille, ma tutte con la
stessa tensione, impazienza, frenesia (…) tremano, si alzano e si
ritirano alla stessa maniera (…).

Emilio Tadini writes as follows regarding the hands in
Egon Schiele’s drawings and paintings: “Interlaced, twisted
hands; tense hands, talons; disarticulated, long hands; hands
with bony fingers that pose in the figure of an irresistible agitation; rigid, desiring hands; restless, dancing hands; valid hands;
suffering hands. The same hands we find in photographs of
Schiele. Those poses, artificial, precise and obstinate. Like those
he imposes on the models of his portraits. It is as if Schiele’s
hands were forming a sort of mute alphabet. As if those hands
really wanted to speak with us. As if they wanted to speak with
us of some kind of anxiety, of an anguish that, between totalizing desire and awareness of the nothing, mark every body like
the brand mark of an original condition.”3
Because “These hands have their character and souls, / They
are a world in movement, so it seems; / The thumb and little
finger are the poles / Between which flow the strange magnetic
streams.” – writes Paul Verlaine, adding – “They have tonight, these hands so strangely dry, / Beneath the scanty hair
the years have wrought, / A rougher aspect to the touch and eye,
/ As though in prey to some sad afterthought. // The cruel care
that holds them in embrace, / Their bitter half-dream seems as
though to mar, / And wrings from them a sinister grimace /
In their peculiar way, hands that they are. // I fear to see them
lying, still as time, / Here on my table, underneath my eyes, / As
though premeditating some black crime / Some mad, some furious deed of monstrous guise. // The right hand at my right left
at my left / I am alone, sitting with forehead bowed; / While
slowly in my chamber, so bereft, / The linen takes the aspect of
a shroud. // Unceasing howls the wind. With one last gleam
/ The twilight dies across my window shutter./ These hands!
If they should be some ghastly dream! / So much the better then
or worse or better !” 4
A different type of anxiety is depicted in Twenty-Four Hours
in the Life of a Woman (1946) in which Stefan Zweig vividly
conveys the mutability of the hands at the gambling table.
“My husband whose special hobby was chiromancy told me never
to look at the faces but only at the top of the gambling table (…)
at the hands and their strange behavior. From this point of view,
it seems that only the hands change around the green cloth (…)
numberless white, excited, expectant hands, all peeping from a
different sleeve, ready to jump like beasts of prey, all of different
shape and color; one naked, the other laden with rings and braceconcerning…
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Mani che si tradiscono in diversi modi,
mentre attendono, afferrano, si fermano improvvisamente. Riconosci la loro
avidità dalla posizione ad artiglio,
la capacità di perdere dalle loro dita
sottili; le calcolatrici sono calme, le
disperate hanno i polsi tremanti (…)
innumerevoli caratteri che si rivelano
dalla velocità con cui trattano il denaro, lo afferrano, lo scompongono con
eccitazione o lo lasciano giacere sotto
le loro dita nervose ed esauste mentre
la ruota gira (…) Nel giuoco l’uomo Fig. 3
tradisce se stesso ed è la mano che lo
rivela. Proprio perché il giocatore concentra la sua attenzione nel
controllare l’espressione del viso, egli dimentica le sue mani. E
chi le guarda vi legge ogni cosa, le mani rivelano la più intima
personalità.
Così guardavo le mani, la destra e la sinistra, che si stringevano insieme come due bestie selvagge e che si allentavano, che si
afferravano e che si intersecavano, tamburellando talora le dita
con un suono asciutto e scoppiettante (…) Erano mani di estrema bellezza (…) Tutte le sere io guardavo quelle mani, esse erano appassionate, con una passione che raggiungeva la follia.”5
Infine le mani assai nervose della follia, vera e presunta che sia, come ad esempio le mani documentate negli
scatti di grandi fotografi all’interno dei manicomi in Italia Gianni Berengo Gardin, Carla Cerati, Luciano D’Alessandro (Fig.3, Senza Titolo, della serie Gli esclusi, 1969).
Come nei versi di Alda Merini: “Viene il mattino azzurro
/ nel nostro padiglione: / sulle panche di sole / e di crudissimo legno /siedono gli ammalati, / non hanno nulla da dire, /
odorano anch’essi di legno, / non hanno ossa né vita, / stan lì
con le mani inchiodate nel grembo / a guardare fissi la terra.” 6

lets; some hairy like a wild animal,
others slithering like smooth eels—but
all of them tense, restless and terribly
active. (…) They trembled, rose and
reared in the same way.
These hands betrayed themselves in
every way as they waited, grasped,
stopped short. You could recognize
the greedy from their claw-like hands,
the spendthrift by their soft fingers;
the calculating are calm, the desperate
have trembling wrists (...) a hundred
characters unmasking themselves with
lightning speed in the act of grasping money—grabbing it, crumbling it in excitement or letting it
lie under their exhausted, nervous fingers while the wheel spun
around (…). Man betrays himself in gambling ... it is the hand
that is the traitor. Just because the gambler concentrates his attention on controlling his face, he forgets his hands. And he who
watches them (…) reads everything from them (…) the hands
disclose the innermost personality (…),
I watched a right and a left hand (…) clinging together like
two ravenous wild beasts and rearing, they scratched and tore
at each other so that the knuckles crackled with a dry, drumming
sound. (…) They were hands of extreme beauty (…). All evening
I watched the hands (…) they were passionate—with a passion
heightened to madness.”5
Then there are the nervous hands of real insanity, in the
pictures taken by great photographers such as Gianni Berengo Gardin, Carla Cerati, Luciano D’Alessandro (Fig.3,
Untitled in the series Gli Esclusi, 1969) and in the poetry
of Alda Merini: “Comes blue morning / in our pavilion: / on
the benches of sun / and of bare wood / the patients sit, / they
have nothing to say, / they too smell of wood, / they have no
bones or life, / they sit there their hands motionless in their laps
/ staring at the ground.” 6

Antonia Pozzi, Parole, Milano, Garzanti, 2001 (trad. AP)
Pär Lagerkvist, Poesie, Firenze, Guarladi, 1991.
3
Emilio Tadini, Nella città dell’ansia, Schiele a Vienna prima della caduta, Milano, Corriere della Sera, 15 febbraio 1995.
4
Paul Verlaine, Poesie, Milano, Rizzoli, 1974.
5
Stefan Zweig, Twenty-Four Hours in the Life of a Woman. In: Walter Sorell, The story of the Human Hand, New York, Bobbs-Merril, 1967.
6
Alda Merini, Vuoto d’amore, Torino, Einaudi, 1991 (translated by AP).
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IL GUANTO

THE GLOVE

a proposito di Gant de femme aussi…
di André Breton

concerning Gant de femme aussi…
by André Breton

Mentre quella sottile e bianca mano, / bella, schietta, soave, dolce, amara,
degna di gloriosa e chiara palma, / si spoglia il guanto, e poi passa pian piano
per l’aurea testa, angelica e serena, / io mi veggio spogliar di vita e d’alma.
Poi quando si riveste il bel candore, / sento spezzarmi in mille parti il core.
Benedetto Gareth1
Due guanti indicano l’accessorio di un abbigliamento elegante e si inseriscono in una realtà sofisticata e formale.
Un solo guanto, invece, esula dalla rappresentazione reale
per sconfinare nell’inconscio. Come nel Gant de femme aussi... di André Breton, 1928, che sembra celare un segreto,
o dare vita alla memoria di una mano femminile o alla
solitudine di un oggetto abbandonato. Il guanto diviene
la testimonianza di una mano, a sua volta la sineddoche
di un corpo.
Probabilmente una storia del guanto-simbolo potrebbe
iniziare dal simbolista per definizione Max Klinger che
dal 1881-1898 realizza ben 10 incisioni sul tema nel portfolio Ein Handschuh (One Glove), noto anche come “Parafrasi del ritrovamento di un guanto” (Paraphrase on the
Finding of a Glove). Nell’ultima delle incisioni, quasi un
epilogo e intitolata Cupido (Fig. 1), il guanto appare, anche
nelle proporzioni, come un corpo abbandonato, accanto al
quale vengono deposte le ormai impotenti frecce dell’amore, mentre le rose cominciano a sfiorire... Scrive
Emanuele Bardazzi: “Tutto
è fatto della materia futile e
incongrua dei sogni e purtroppo, forse, svanisce al mattino. Tanto rumore per nulla!
Il guanto è lì, ancora lì e sempre sarà lì. A far patire agli
uomini pene d’amore. Come

Two gloves are the accessory of an elegant toilette, symbols of a sophisticated and formal world. A single glove,
on the other hand, is not simply a representation of reality but crosses over into the sphere of the unconscious.
André Breton’s Gant de femme aussi..., 1928, for example,
seems to conceal a secret, or bring back the memory of a
woman’s hand, the solitude of an abandoned object. The
glove becomes the evidence of a hand, in turn the synecdoche of a body.
A history of the glove-symbol might begin with Max
Klinger, Symbolist by definition, and his cycle of 10 etchings on the glove. The portfolio Ein Handschuh (One
Glove), known also as “Paraphrase on the Finding of a Glove”,
dates to between 1881-1889. In the last of these prints,
almost an epilogue and titled Cupid (Fig. 1), the glove,
larger than life, looks like an abandoned body with the
now useless arrows of love lying to one side and with
drooping roses above. Emanuele Bardazzi writes: “Everything is made of the futile
and incongruous material of
dreams and will, alas, perhaps vanish in the morning.
So much ado about nothing!
The glove is there, still there
and will always be there. To
make men suffer the pangs of
love. While in the meanwhile
the small Cupid yawns and
winks, and in a brief, fleetconcerning…
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Fig. 1

intanto ammicca sbadigliando il piccolo Eros, che in un breve,
effimero istante di tregua, fa riposare la sua faretra accanto al
guanto morbidamente adagiato sul tavolo. Finale rassicurante,
disillusa riflessione o resa incondizionata al supremo e incontrovertibile potere di Amore?” 2
Un’altra opera premonitrice del surrealismo di Bréton è
Canto d’amore (Fig. 2), un dipinto del 1914 in cui Giorgio
De Chirico mette insieme un guanto, una statua greca,
un treno a vapore; oggetti incongrui, senza rapporto tra
loro, né dimensionale né semantico. Il quadro ha un fascino misterioso, come quasi tutte le opere metafisiche di De
Chirico, perché si presenta come un enigma la cui soluzione
non potrà mai essere trovata. In uno spazio urbano, dall’aspetto identico a tante sue Piazze d’Italia, sul fianco di un
edificio è collocata una testa enorme, frammento di una
statua classica, e un guanto da chirurgo, anch’esso gigantesco; a terra si trova una enorme palla verde mentre sullo
sfondo passa un treno a vapore. Il quadro, pur in linea con
la produzione di De Chirico, è di certo il quadro più surrealista da lui prodotto. Non a caso determinò la conversione
a questo stile pittorico di René Magritte, che divenne un
pittore surrealista proprio dopo aver visto questo quadro.
In ambito surrealista Fur Gloves with Wooden Fingernails
(Fig. 3) di Meret Oppenheim, 1936, rappresenta una di
quelle opere definite ‘sgradevoli’ perché ci obbliga a pensare a quel che si prova ad indossarli. Non si tratta tutta192
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Fig. 2

ing moment of respite, leaves his quiver next to the glove softly
resting on the table. A reassuring finale, disillusioned reflection
or unconditioned surrender to the supreme and incontrovertible
power of Love?” 2
Another work anticipating Bréton’s Surrealism is Giorgio De Chirico’s Canto d’amore (Fig. 2), a painting of 1914
with a glove, a Greek statue and a steam train. They are
incongruous objects, unrelated in size and meaning. Like
almost all of De Chirico’s metaphysical works this painting has a mysterious fascination, for it is presented in the
form of an enigma whose solution can never be found. In
an urban space, identical to so many of his Piazze d’Italia,
the enormous fragmentary head of a classic statue is attached to the wall of a building, side by side with a surgeon’s glove, also gigantic. An enormous green ball is
on the ground in the foreground while a steam train is
passing in the background. A typical example of De Chirico’s production, it is unquestionably his most surreal.
Not by chance it was after seeing this painting that René
Magritte was converted to Surrealism.
In the Surrealist sphere Fur Gloves with Wooden Fingernails (Fig. 3) by Meret Oppenheim, 1936, is one of those
works considered ‘unpleasant’ because it makes one think
of what it would feel like to wear them. It is however not
without meaning for, like others of the same type, it creates a Freudian bridge between an everyday object and

Fig. 3

via di un nonsense in quanto l’opera, come altre dello stesso tipo, crea un ponte freudiano tra l’oggetto di uso comune e l’oggetto ‘feticcio’. Nel 1985 Oppenheim realizza
anche un altro Pair of Gloves, detto anche Freedom Gloves,
in quanto nelle intenzioni dell’artista esso rappresenta
quel qualcosa di più, sia pure in ambito fisico, che ognuno
dovrebbe ‘aggiungere’ alla mano naturale per ‘afferrare’
la libertà.
Nella singolare opera performativa Finger Gloves (Fig. 4)
di Rebecca Horn, 1972, vengono esplorati il tatto e la percezione sensoriale. Horn ci informa che indossare questi
guanti aveva modificato le relazioni con il suo ambiente
esterno, nel senso che gli oggetti distanti entravano nel
suo campo di azione (Fig.5): “I guanti da dito sono leggeri. Io posso manovrarli senza alcuno sforzo. Sentire, toccare,
afferrare qualsiasi cosa, ma tenendo una certa distanza dagli
oggetti. L’azione di leva delle dita allungate intensifica le varie
informazioni sensoriali della mano; (…) io sento che sono io che
tocco, sono io che afferro, io che controllo la distanza tra me e
gli oggetti.” Nell’opera è implicita l’idea che toccare rende
possibile un’intimità tra il nostro proprio corpo e quello
degli altri, e che i guanti potrebbero controllare e talora
favorire questa sensibilità tattile. Alquanto discutibile ma
certamente originale.

Fig. 4

Fig. 5

a ‘fetish’. In 1985 Oppenheim designed another Pair of
Gloves, known also as Freedom Gloves since the artist
meant them to represent that ‘something more’, even if in
a physical sphere, to be ‘added’ to the real hand in order
to ‘take hold of ’ freedom.
Ideas of touch and sensory awareness are explored in Rebecca Horn’s singular performance piece Finger Gloves,
1972 (Fig. 4). Horn has described how wearing these
gloves altered her relationship with her surroundings, so
that distant objects came within her reach (Fig.5): “the finger gloves are light. I can move them without any effort. Feel,
touch, grasp anything, but keeping a certain distance from the
objects. The lever-action of the lengthened fingers intensifies the
various sense-data of the hand; ...I feel me touching, I see me
grasping, I control the distance between me and the objects.”
Implicit here is the idea that touching makes an intimacy
between our own body and those of other possible, and,
however debatable, that gloves could control and sometimes improve sensory awareness.

Benedetto Gareth, Parnaso italiano, Torino, Einaudi, 1959.
Emanuele Bardazzi, Max Klinger- Ein Handschuh (Un guanto),
Gall. Incisione, Brescia, 2001.

1
2

concerning…

193

LA MANO CHE VEDE,
L’OCCHIO CHE TOCCA

THE SEEING HAND,
THE TOUCHING EYE

a proposito di Senza di me che sei?
di Giampietro Cudin

concerning Senza di me che sei?
by Giampietro Cudin

(...) La mano (del cieco) gira, rigira
in aria; se si posa
su qualcosa di concreto,
fugge ad un tocco leggero
senza arrivare mai a coglierlo.
Sempre aperta. È che non sa
chiudersi, è che il suo
è un ambire più profondo
di quello degli occhi, ha
l’ambire di quella sfera
imperfetta che è il mondo,
(…) eterno ambire di stringere
l’inafferrabile. (…)
Mano di cieco non è cieca:
una volontà la comanda,
non gli occhi del suo padrone.
Pedro Salinas1

(…) The hand (of the blind man) moves round, once
and again, in the air; if it alights
on something concrete,
it shies away at a light touch
without ever perceiving it.
Always open. It doesn’t know
how to close,
a striving more profound
than that of the eyes,
the striving of that imperfect sphere
that is the world,
(…) eternal striving to grasp
the ungraspable. (…)
A blind man’s hand is not blind:
what commands it is a will,
not the eyes of its master. (…)
Pedro Salinas 1

Avete presente l’uomo neuronale di Jean-Pierre Changeau?
È quell’homunculus le cui proporzioni evocano la grandezza relativa delle aree cerebrali da cui dipendono le funzioni sensoriali e motrici delle varie parti corpo? Nella sua
rappresentazione le mani sono grandi, enormi. Nell’opera
di Cudin è l’occhio che invece appare sproporzionato e
dominante (oltre che particolarmente attraente) quasi
a significare che le sue funzioni sono ancor più smisurate se consideriamo i suoi
effetti sulle conoscenze extrasensoriali.
Un opera provocatoria che
ci introduce all’interminabile dibattito sulle informazioni sensoriali fornite al cer-

Do you have Jean-Pierre Changeau’s neuronal man in mind?
He’s that homunculus whose proportions visualize the relative size of the areas of the brain on which the sensorial
and motor functions of the various parts of the body depend. In Cudin’s sculpture it is the eye that is disproportionately large and dominant
(in addition to being particularly attractive) almost indicating that the functions of the eye
were even greater in consideration of its effects on extra-sensorial cognition.
This provocative work introduces us to the on-going debate on sensorial information
furnished to the brain by touch
and on how much this differs
from what the eye tells us. Even
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vello dal tatto e su quanto queste siano diverse da quelle
date all’occhio. Per quanto si sostenga che la mano fornisce dati pervasivi e generalizzati, mentre l’occhio produce
immagini che sono contenute in una cornice, l’argomento
è molto più complesso e questa non è la sede per trattarlo.
Ci limitiamo all’aspetto artigianale. In The Craftsman Richard Sennett stabilisce che la mano, che partecipa a forme
abituali di coordinamento e si sviluppa attraverso la sensibilità artigianale, è strettamente collegata all’occhio. Agendo insieme vi è tra i due un “ritmo prolungato” che permette
all’artigiano di sviluppare abilità specifiche e rituali. Sennett aggiunge inoltre che queste prestazioni ripetitive non
risultano noiose, al contrario “noi siamo vigili piuttosto che
annoiati proprio perché abbiamo sviluppato l’abilità di anticipare
i movimenti.” 2
Le conoscenze che derivano dal tatto sono strepitose, almeno nelle parole di Henri Focillon. “Anche il peso più insensibile, o il battito caldo della vita, o ancora qualsiasi cosa abbia
una scorza, una buccia, o un pelame, o la pietra stessa, ridotta in
schegge da un’esplosione, arrotondata dallo scorrere dell’acqua o
intatta nella sua grana, sono tutti fenomeni che la mano avverte
con la sua presa, sono l’esito di un’esperienza che la vista o la
mente non possono condurre da sole. La presa di possesso del
mondo esige una sorta di fiuto tattile. La vista scivola sulla superficie dell’universo. La mano sa che l’oggetto implica un peso,
che può essere liscio o rugoso, che non è inscindibile dallo sfondo
di cielo o di terra con il quale sembra far corpo. L’azione della
mano definisce il vuoto dello spazio e il pieno delle cose che lo
occupano. Superficie, volume, densità, peso, non sono fenomeni
ottici. L’uomo li riconosce innanzitutto tra le dita, sul palmo
della mano. Lo spazio non si misura con lo sguardo, ma con
la mano e il passo. Il tatto colma la natura di forze misteriose.
Se il tatto non esistesse, infatti, la natura apparirebbe simile ai
deliziosi paesaggi della camera oscura, lievi, piatti, chimerici.”3
Può il tatto essere talmente determinante da sostituire totalmente l’occhio? Aggirando la domanda, sappiamo che
vi sono stati e vi sono scultori ciechi come vi sono pure
musicisti sordi. Roger de Piles, nel suo Cours de peinture
par principes, narra la Storia di uno scultore cieco che faceva
ritratti a cera. “Un giorno come gli altri, avendolo incontrato
nel palazzo Giustiniano mentre stava copiando una statua di
Minerva, colsi l’occasione e gli chiesi se non ci vedesse almeno un

though it is argued that the hand furnishes comprehensive and generalized data, while the eye furnishes images
contained in a frame, the subject is much more complex
and discussion of the matter is best done elsewhere.
We will limit ourselves to the artisanal aspect. In The
Craftsman Richard Sennet determined that the hand,
which participates in habitual forms of coordination and
develops heightened sensitivity through craft, is closely
connected to the eye. When they act together, there is an
“extended rhythm” between them that allows the craftsman to develop specific skills and rituals. Sennet also adds
that these repetitive performances are not boring, for instead “ we are alert rather than bored because we have developed the skill of anticipation.” 2
The knowledge derived from touch is overwhelming, at
least in the words of Henri Focillon. “Yet, whatever weighs
upon us with a vague heaviness or with the warm palpitation of
life, whatever has a bark, a covering, a fur, or even stone, though
it be shaped by blows or rounded by the flow of waters or left
intact in texture -- all these things are but occasions for the work
of hands. They are the goal of an experiment which neither sight
nor mind can conduct alone. Knowledge of the world demands
a kind of tactile flair. Sight slips over the surface of the universe. The hand knows that an object has physical bulk, that it is
smooth of rough, that it is not soldered to heaven or earth from
which it appears to be inseparable. The hand’s action defines the
cavity of space and the fullness of the objects which occupy it.
Surface, volume, density and weight are not optical phenomena.
Man first learned about them between his fingers and in the
hollow of his palm. He does not measure space with his eyes but
with his hands and feet. The sense of touch fills nature with mysterious forces. Without it, nature is like the pleasant landscapes
of the magic lantern, slight, flat, and chimerical.” 3
Can touch totally replace the eye? Bypassing the question, we know that there have been and are blind sculptors just as there are also deaf musicians. Roger de Piles,
in his Cours de peinture par principes tells the story of a
blind sculptor who made portraits in wax. “On a day like
any other, I met him in palazzo Giustiniano while he was copying a statue of Minerva. Since I had the chance, I asked him if
he didn’t see at least a bit to be able to copy as well as he was. I
can’t see anything, he said, my eyes are on the tips of my fingers.
concerning…
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po’ per copiare cosi bene come faceva. Non vedo nulla, mi disse,
i miei occhi sono all’estremità delle mie dita. [...] Tasto, disse,
l’originale, ne esamino le dimensioni, le sporgenze e le cavità,
cerco di fissarle nella mia memoria; poi metto la mano sulla
cera e, comparando l’uno con l’altra, accostando e riaccostando
in tal modo numerose volte la mano, termino come meglio posso
la mia opera.”4
In precedenza era stato famoso anche Giovanni Gonnelli,
lo scultore cieco di Gambassi, raffigurato all’opera da vari
artisti tra cui lo Spagnoletto e Livio Mehus. Il tema dello
scultore cieco si ritrova anche nel disegno della Scuola
del Guercino Della scoltura si, della pittura no. Soprattutto
osservando le capacità tattile dei ciechi constatiamo come
le dita possano impegnarsi con ottimi risultati in una tattilità di sondaggio, anche senza intenzionalità cosciente,
come quando esplorano un oggetto in cerca di un punto
particolare che stimoli il cervello a pensare; è quello che si
definisce tatto ‘localizzato’.
Appare singolare che i calli di chi usa le mani per mestiere costituiscano un caso particolare di tattilità localizzata.
L’ispessimento della pelle in quel punto dovrebbe rendere
insensibile il tocco, ma di fatto avviene il contrario. Proteggendo le terminazioni nervose della mano, il callo rende meno esitante l’atto di sondare. Benché la fisiologia di
questo processo sia ancora poco nota, l’effetto è il seguente: il callo da un lato sensibilizza la mano nei confronti
di spazi fisici minuscoli, dall’altro stimola la sensibilità
sui polpastrelli. Si potrebbe dire che il callo svolge per la
mano la stessa funzione svolta
dallo zoom per la macchina fotografica.
Ma ritornando all’arte, nelle raffigurazioni della mano e dell’occhio pochi artisti moderni hanno
dimostrato una vera originalità.
Tra questi Victor Brauner in
diverse opere, tra cui Ce chateau
pressenti (Fig. 1), acquaforte del
1958, dove le mani sembrano
sostituire gli occhi che tuttavia
sono rappresentati dall’occhio di
un gufo, animale chiaroveggente Fig.1
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[…] I touch, he said, the original, examine the size, the projections and the hollows, I try to fix them in my mind; then I put
my hand on the wax and, comparing one with the other, moving
closer over and over again with my hand, I finish as best I can
my work.” 4
Previously another blind sculptor, Giovanni Gonnelli,
from Gambassi, had been famous. He was shown at work
by various artists including lo Spagnoletto and Livio Mehus. The subject of the blind sculptor also appears in the
drawing by the School of Guercino, Della scoltura si, della
pittura no. It is by observing the tactile skill of the blind
that we realize how important the fingers are when engaged in exploratory touch, even when not intentionally
aware, exploring an object in search of a particular point
that stimulates the brain to think. This is what is called
‘localized’ touch.
It might seem odd that the calluses developed by persons
whose professions involve manual dexterity constitute
a specific case of localized touch. One would think that
the thickening of the skin in specific points of the fingers would make touch less sensitive, but it is actually
the other way around. By protecting the nerve endings,
the callous makes for a surer act of exploration. Although
the physiology of this process is still not well known, the
effect is as follows: the callous on the one hand sensitizes
the hand to tiny physical spaces, on the other stimulates
the sensitivity of the fingertips. The function of the callous for the hand might be compared to that of the zoom
on a camera.
But to get back to art. In the
representations of the hand and
eye not many modern artists have
been truly original. One who has
is Victor Brauner. In his Ce chateau
pressenti (Fig. 1), etching of 1958,
the hands seem to take the place
of the eyes, which are however
represented by the eye of an owl,
a clairvoyant bird symbolizing
knowledge. Paul Rebeyrolle, who
loved tragic depictions with a social
content, created various works of

che simboleggia la conoscenza. Paul Rebeyrolle, amante delle
rappresentazioni tragiche a contenuto sociale, esegue invece diverse opere di grande impatto
emotivo, come Certes (Fig. 2), 1987,
dove le mani sembrano posizionare gli occhi nelle loro orbite, come
per valorizzare la conoscenza visiva con ciò che ci proviene dal tatto.
Infine tatto e vista possono essere straordinariamente combinati
in qualcosa che si può vedere ma
non toccare. In The Elusive Woman, di Magritte (Fig. 3), 1928,
quattro mani intrappolate in un
pavimento non riescono a raggiungere la donna nuda che sta in
mezzo a loro. La sua faccia impassibile non entra in contatto visivo
con lo spettatore, e la sua carne
delicata contrasta con il ciottolato, un equivalente di durezza
e inaccessibilità. Un esempio di
come la vista anticipa il desiderio Fig. 2
frustrato di un tatto incompiuto.
La vista anticipa il desiderio di un
tatto incompiuto, ma senza frustrazione, nei versi della poetessa Jacqueline Risset: “Non mi hai
toccato ancora / amor passa per gli
occhi / e scende nel cuore /amor di
lontano / ci esercita / e perfeziona
// ma chi / potrebbe ora toccarmi /
se non tu? (…).”5

great emotive impact, such as Certes (Fig. 2), 1987, where
the hands seem to be placing the eyes in their orbits, as if
enhancing visual knowledge with
that furnished by touch.
Lastly touch and sight are strikingly combined in something you
can see but you better not touch. In
Magritte’s The Elusive Woman
(Fig. 3), 1928, four hands trapped
in a stony floor are unable to
touch the naked woman between
them. Her impassive face makes
no eye contact with the onlooker,
her smooth flesh contrasts with
the cobblestone, an equivalent
of hardness and inviolability. In
this case the eye anticipates the
thwarted desire of an unfullfilled
touch.
The eye anticipates the desire of
a touch unfulfilled, but without
frustration, in the poem by the
French poet Jacqueline Risset:
“you have not yet touched me / love
passing through the eyes / and descending into the heart / far distant
love / exercises us / perfects us // but
who / could touch me now / except
for you? (…)” . 5

Fig. 3
Pedro Salinas, Presagi, Firenze-Antella, Passigli, 2008.
Richard Sennet, L’uomo artigiano, Milano, Feltrinelli, 2009 (The Craftsman, New Haven, Yale Un., 2008)
3
Henri Focillon, Elogio delle Forme – Elogio della Mano, Torino, Einaudi, 1990.
4
Roger de Piles, citato in: Jacques Derrida, Memorie di cieco – L’autoritratto e altre rovine, Milano, Abscondita, 2003.
5
Jacqueline Risset, Amor di lontano, Torino, Einaudi, 1990, (translated by AP).
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METAMORFOSI
DI UNA MANO

METAMORPHOSIS
OF A HAND

a proposito di Dentro la cornice
di Novello Finotti

concerning Within the Frame
by Novello Finotti

La mano dell’informe agita scuote masse
di molli materie di molecole
sotto la spinta scivolanti l’una
sull’altra verso
forme sperate modelli progettati
lungo il cangiante cammino fantasioso.
Bartolo Cattafi1

The hand of the amorphous agitates masses
of mollified materials of molecules
sliding under the impetus one
on the other towards
forms hoped for models planned for
along the imaginative iridescent way.
Bartolo Cattafi1

In Dentro la cornice vi è un modo personale di Finotti di
inseguire le sue visioni immaginifiche che diventano metamorfiche ma oltre a ciò surreali e simboliche. La mano
diventa una colomba perché si sente libera e vuole sognare, mentre un serpente si introduce nella cornice, metafora
di una sfera personale, con una mimesi ambigua (il capo è
simile a quello della colomba) che rende la scena inquietante. Se la simbologia della colomba è abituale, meno immediata è la simbologia del serpente, un essere che non
ha né pinne né piedi nè ali ma che si fa esso stesso motore
intimo di ogni suo movimento, creando una vibrazione
di campo. Questa ultima è ancor più accentuata da quella
scaturita dalla bianchezza del marmo di Carrara, puro e
luminoso come la carne.
La mano fa comunque da protagonista, come le mani di
molte altre sculture di Finotti che, come scrive, Giorgio Di
Genova: “sono libere e sognano,
ma dietro ad esse a guidarle c’è una
mente altrettanto libera, cioè una testa che fa viaggiare in assoluta libertà l’immaginazione nei territori
della realtà e del sogno, dando luogo
a inventivi condensati e connubi mai
visti. Da qui scaturisce il metamorfismo dello scultore, senza dubbio fantastico e fantasioso, in quanto sempre
pieno di sorprese, e nel contempo ca-

In Within the Frame Finotti pursues his imaginative visions, surreal and symbolic as well as metamorphic. The
hand turns into a dove for it feels free and wants to dream,
while a serpent, metaphor of a personal sphere, insinuates
itself into the frame. The ambiguous mimesis (the head
is similar to that of the dove) gives the scene a haunting
quality. While the dove is a commonly used symbol, less
immediate is that of the serpent, a creature that has neither
fins or feet nor wings but is itself the inner motor of every
movement, creating a vibration field. The whiteness of the
Carrara marble, pure and luminous as flesh, in turn sets off
and accentuates the vibration field.
The hand is in any case the protagonist, like the hands in
many other of Finotti’s sculptures. They are hands which
in Giorgio Di Genova’s words “ are free and they dream; but
behind them, and judging them, is
an equally free mind; that is a mind
that allows imagination to flow
completely freely through the territories of reality and of dreams, thus
leading to works expressing compressions and juxtapositions never
previously seen. It is from this starting point that Finotti’s manipulation of metamorphoses begins: and
he is, without a doubt, a fantastic
and imaginative sculptor. He is
always full of surprises yet, at the
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pace di registrare condensati di realtà visiva, realtà che egli sa
trasfigurare in impasti di emozioni e memorie autobiografiche che
non di rado assumono valore archetipico e che perciò slittano dalla
sfera personale a quella collettiva.” 2
“L’arte ha inizio con la trasformazione e prosegue con la metamorfosi”, scrive Henri Focillon nel saggio Elogio della Mano3
in appendice al testo La Vita delle Forme, quasi un contrappasso tra ciò che è forma e tutto ciò che la mano tras-forma.
“Non è il vocabolario dell’uomo che parla a Dio, ma il perpetuo
rinnovarsi della Creazione. È invenzione di materie nel momento
stesso in cui è invenzione di forme. Si costruisce una fisica e una
mineralogia. Affonda le mani nelle viscere delle cose per dar loro
la figura che più le è gradita. Si fa, prima di tutto, artigiana e alchimista. Lavora duramente in grembiule di cuoio, come i fabbri.
Ha le palme nere e scorticate, a forza di misurarsi con tutto ciò
che pesa e brucia. E le mani, con la loro forza, precedono l’uomo,
nella violenza e nell’ingegnosità. (…) I secoli sono passati senza
alterare, di quell’uomo, la vita profonda, senza indurlo a rinunciare ai suoi antichi modi di scoprire il mondo e di inventarlo.”
In un altro passo del suo saggio, Focillon ricorda il mito di
Dafne, tratto dalle Metamorfosi di Ovidio e riprodotto in alcune famose opere come lo splendido marmo del Bernini a Villa
Borghese o il dipinto di Paolo Veronese.
Rapita dal genio delle metamorfosi nel momento in cui Apollo sta per raggiungerla, la bellissima ninfa vede che le sue
braccia si trasformano in rami e che le loro estremità divengono fronde mosse dal vento. Scrive Focillon: “E a me pare di
vedere l’uomo dell’antichità respirare il mondo attraverso le mani,
tendere le dita per farne una rete atta ad afferrare l’imponderabile.”

La mano quindi ri-maneggia il mondo. Quella dell’uomo comune che “con la mano sa ridestare la grandezza
dell’unico. Agli oggetti familiari conferisce la poesia dell’eccezionalità, e cosi ai costumi quotidiani. Dalle sozzure e dalle fatiche della povertà sa trarre ricchezze favolose. Come?
Affondando nel cuore della materia per costringerla a subire
metamorfosi - sottomettendola, si direbbe, alla cottura in un
forno la cui fiamma, scorrendo su quelle superfici impervie, a
volte le calcini e a volte le indori.” E quella dell’artista nel
cui atelier”sono scritti dappertutto i tentativi, le esperienze,
le divinazioni della mano, le memorie secolari di una razza
umana che non ha dimenticato il privilegio della manipolazione.”

same time, he summarizes visual reality, a reality that he knows
how to transform into a mixture of personal memories and emotions which often become archetypes and, therefore, shift from
the personal to the collective sphere.” 2
“Art begins with transmutation and continues with metamorphosis”, says Henri Focillon in his essay In Praise of the
Hand3, almost a reciprocation between what is form and
everything that the hand trans-forms. “It is not man’s language for communicating with God; it is the perpetual renewal
of Creation. Art is the invention of materials as well as the
invention of forms. It develops its own physical laws and its
own mineralogy. It plunges its hands into the entrails of things
to shape them to its own pleasure. First of all, art is both artisan and alchemist. It works in a leather apron, like a smith.
Its hands are black and torn in the struggle of contending with
things that weigh and burn. In both the shrewd and the violent
actions of his mind, man is preceded by his powerful hands. (…)
Centuries have passed over man without changing his inner life,
without making him renounce his old ways of discovering and
creating the world….”
In another part of the essay, Focillon refers to the myth of
Daphne, narrated in Ovid’s Metamorphoses and depicted in
famous works such as Bernini’s splendid marble sculpture
in Villa Borghese or Paolo Veronese’s painting.
Abducted by the genie of metamorphosis just as Apollo
is about to reach her, the lovely nymph sees her arms
turning into tree limbs with wind-blown leafy branches sprouting from their extremities. Again in Focillon’s
words “I seem to see primitive man inhaling the world through
his hands, stretching his fingers into a web to catch the imponderable.”
The hand thus re-manipulates the world. “It evokes the
grandeur of the unique in ordinary men. To familiar things
and to everyday dress it imparts the poetry of the exceptional. It
extracts fabulous riches from the filth and weariness of poverty.
How? Rembrandt’s hand plunges to the heart of matter to force
it to undergo metamorphosis; one might say that he submits it to
the smelting action of a furnace, and that the flame, lapping at
these rocky plains, now calcines them, now gilds them…. In the
artist’s studio are to be found the hand’s trials, experiments and
divinations, the age-old memories of the human race which has
not forgotten the privilege of working with its hands.”
concerning…
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La mano che libera l’uomo dalla schiavitù delle cose materiali, al tempo stesso è capace di introdurlo nelle dimensioni dell’immaginario.
Pavel Tchelitchew nel descrivere il suo
acquarello Tree into Hand and Foot (Fig.1),
1939, sostiene di essere partito dall’idea
che le sue mani si fossero trasformate in
un albero. Successivamente realizza che
raffigurare “due mani – due alberi” avrebbe ridotto la forza di impatto dell’opera e
quindi decide di lavorare solo su un albero e di trasformare le sue radici in piede.
Determinato a rappresentare l’uomo in
relazione con l’intero creato, sovraccarica
il tronco-palmo di groppi e grovigli, e i
rami-dita di nocche bitorzolute e falangi
da cui si dipartono e si disperdono rami
sottili come ruscelli o anche piccoli vasi
Fig. 1
sanguigni.
Metamorfosi e immaginario si trovano
nel dipinto di Jean Boulhet (Fig.2), Triton
ou I’Homme-Poisson-Volant, 1946. Su uno
sfondo dalle tinte fosche un uomo, che non
ha volto e che è visto di spalle, è in parte
immerso nell’acqua e in parte proiettato
verso il cielo. Vede le sue mani trasformarsi in ali ma non del tutto e comunque
rimane immobile tra acqua e cielo senza
riuscire a prendere il volo. La metamorfosi
che si compie non è solamente una trasformazione fisica ma anche l’esigenza psicologica di voler modificare la propria identità.
In questo quadro le ali hanno a che vedere Fig. 2
con la libertà e l’immaginazione, alla stessa
maniera che le mani hanno a che vedere
con la realtà e il pensiero.

The hand that frees man from the slavery of material
things is at the same time able to introduce him into the
dimensions of the world of imagination.
In describing his watercolor Tree into
Hand and Foot (Fig. 1), 1939, Pavel Tchelitchew maintained that he had begun
with the idea that his hands had been
transformed into trees. Subsequently he
became aware that depicting “two hands
– two trees” would have reduced the impact of the image and therefore decided to
work only on one tree and transform the
roots into feet. Determined to represent
man in his relationship to the whole of the
created world, he overloaded the trunk/
palm with gnarled tangles of bark and the
branches with knobby knuckles and fingers sprouting spindly branches like rivulets or small veins.
Metamorphosis and world of imagination
are in Jean Boulhet’s painting (Fig. 2), Triton
ou I’Homme-Poisson-Volant, 1946. A headless
man, seen from behind, is standing partially
immersed in water against a somber colored
background. His arms are raised towards
the sky. His hands are on the verge of being
transformed into wings, but he cannot take
off and remains motionless between the water and the sky. Metamorphosis is not simply a physical transformation but is also a
psychological need to modify one’s identity.
In this painting the wings have something
to do with liberty and imagination, just as
the hands have something to do with reality
and thought.

Bartolo Cattafi, Poesie, Milano, Mondadori, 2001 (translated by EP).
Giorgio di Genova, I territori della scultura di Novello Finotti. In: Finotti, evocazioni plastiche tra sogno e realtà, Sommacampagna, 2008.
2
Henri Focillon, Vita delle Forme -Elogio della Mano, Torino, Einaudi, 1990.
1
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LA MANO
DELL’ARTISTA DONNA

THE HAND as seen
by women ARTISTs

a proposito di Teatrino
di Giosetta Fioroni

concerning Teatrino
by Giosetta Fioroni

O palme delle mani iscritte di segni,
triangoli, rami, croci, stelle,
tutta la mia vita che è stata e che sarà,
il punto che io ignoro della morte e non temo,
e altri, altri che sembran di confitti chiodi,
ma intorno vi raggiano ali di gloria,
o palme delle mani vi guardo come specchi,
così umane e così arcane (…).
Sibilla Aleramo1

Oh palms of my hands inscribed in signs,
triangles, branches, crosses, stars,
all my life that was and will be,
the point unknown to me of death, unfeared,
and others, others like nails driven in,
but rayed around with wings of glory,
oh palms of my hands I see you as mirrors,
so human and so arcane (…)
Sibilla Aleramo1

Freud sosteneva che per la donna “l’anatomia è il destino”
ossia che la psicologia della donna è un risultato sostanzialmente universale e immodificabile della sua situazione
anatomica e della sua fisiologia. Un’affermazione subito
smentita dalla sua discepola Karen Horney, la quale sosteneva che sono i condizionamenti sociali e culturali, non
le pulsioni, che giocano un ruolo espressivo determinante nella vita come nell’arte. Scrive Nadia Fusini: “Uomo e
donna sono certamente stati i nomi di un’opposizione irriducibile che ha dato intelaiatura al mondo reale. La nozione di
realtà che abbiamo presuppone tuttora questa trama di parole.
Ma l’esistenza singolare evade da tali
strette; vi è in essa un che di assolutamente inassimilabile al significante generale.
Di ogni esistenza, della sua singolarità,
nessun nome ci svela il mistero. Perché di
volta in volta di un essere che definiamo
un uomo, una donna, dovremo poi dire il
come: come è donna quella donna? e uomo
quell’uomo? E troveremo che siamo tutti
presi in un gioco di anamorfosi, sempre
spostati, sempre obliqui, sempre almeno in
parte eccentrici rispetto a quel significante, alla sua legge. Questa è la condizione
dell’uomo e della donna moderna”. 2

Freud claimed that “anatomy is destiny”, in other
words that the female psychology was a basically universal and un-modifiable derivative of the female anatomy
and physiology.
Karen Horney, a disciple of Freud, disagreed with this affirmation, and maintained that it was social and cultural
conditioning and not the drives, which played a determining expressive role in life as in art. As Nadia Fusini
writes: “The structure of the real world has undoubtedly been
based on the distinction man and woman. Man and woman
were unquestionably the names used by a diehard opposition in
providing the real world with its structure. Our idea of reality still presupposes
this web (underlying web, structure) of
words. But individual existence breaks
free from these constrictions; there is in it
something that can in no way be assimilated to the general signifier. No name
can reveal the mystery of every existence,
of its uniqueness. Why is it that each time
we encounter someone we define as man or
woman we must follow through with the
question: how is that woman a woman?
how is that man a man? And we find that
we are all caught in an anamorphic play
concerning…
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Se l’immagine della donna come
emozionale e spirituale, e dell’uomo come razionale e scientifica, è
sempre meno attuale, vi è da dire
che da sempre alle donne vengono
riconosciute maggiori facoltà intuitive e quindi non deve sorprendere che alcune artiste donna realizzino nella loro arte una elevata
capacità di percezione e di empatia. Ciò detto, le opere collocate
nella sezione La Mano al femminile
non vogliono sostenere un’arte di
genere, ma solo affermare le specifiche singolarità di alcune artiste donna.
L’arte di Giosetta Fioroni è anche
spesso introspettiva e autoreferenziale, realizzata per conoscere
se stessi esplorando i luoghi di
incontro tra sè e il mondo. Questa ceramica fa parte dei famosi
Teatrini dell’artista, luoghi dove
personaggi e oggetti-emblema
sembrano abitare uno spazio che
è loro peculiare. La mano, motivo
ricorrente di alcune sue opere, in
questo caso assume un significato prevalentemente simbolico
che, nell’onda dei ricordi, diventa
messaggero di sentimenti e destini incrociati. Un pò come nei versi
introduttivi di Sibilla Aleramo.
Alcune artiste, soprattutto del
surrealismo, hanno colto nella tematica della mano spunti insoliti,
come Dorothea Tanning in una
serie di collage come Self-styled
Hand e Arcanum (1988). Nel collage The Caress (1990), di Josette
Exandier, un guanto bianco di pelle accarezza un ciocco di legno di
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Fig. 1

Fig. 2

, constantly shifting, always oblique,
always at least in part eccentric with
regards to the signifier, its law. This
is the condition of modern man and
woman. 2
If the image of woman as emotional and spiritual, and that of
man as rational and scientific, is
on the wane, it must be said that
women have always been recognized as having greater intuitive
faculties. The elevated capacity
for perception and empathy in the
art of some women artists is not
therefore surprising. Having said
this, the works in the section The
Female Hand are not meant to
promote a specifically female art,
but are only attesting to the specific characteristics of some women artists.
Giosetta Fioroni’s art is introspective and self-referential, an attempt to know herself by exploring the places of encounter between herself and the world. This
ceramic is part of the artist’s famous Little Theaters, places where
personages and emblem-objects
seem to inhabit a space that is
theirs alone. The hand, a recurrent motif in some of her works,
in this case assumes a prevalently
symbolic significance that, in the
wake of memories, becomes a messenger of stars-crossed destinies
and feelings, a bit like the Sibilla
Aleramo’s introductory poem.
The hand has furnished some artists with an unusual approach to
the subject matter, above all Surrealist artists such as Dorothea

aspetto fallico, in cima al quale sbocciano dei germogli
(Fig. 1). Per quanto il significato aggiunto sia evidente,
Exandier esce dagli schemi scontati e patetici della sessualità banale alla ricerca di un nuovo lirismo e di nuove proposte: quelli che una volta erano oggetti senza vita
possono trasformarsi in una semplice ma determinata
espressione di vitalità.
Un immediato significato aggiunto lo troviamo anche nel
bronzo Give or Take (How do you feel this morning?), 1990,
di Louise Bourgeois (Fig.2). Cinque dita dotate di artigli,
smisuratamente ingrossate come salsicce, ricurve in un
atteggiamento bestiale e rivestite di una pelle grinzosa,
contrastano visibilmente con la superficie liscia e geometrica del palmo della mano e del polso. Il messaggio, chiaramente incluso nel titolo sembra implicare storie individuali, tracce di vicende remote, di rapporti interpersonali
che rimandano all’immaginario dei fantasmi del passato.
Il tema della mano è molto frequente anche nelle opere,
per lo più surrealiste, di grandi fotografi donna come
Dora Maar (Main-coquillage, dove una mano fuoriesce da
un guscio di conchiglia), Claude Cahun (Aveux non avenue,
ed altri fotomontaggi), Ruth Bernhard (Creation, dove un
mano regge la testa di una bambola rotta), Irina Ionesco
(mani di manichino coprono il pube), Flor Garduno (Flor
de San José, la grazia della mano in un confronto ‘a cascata’ di quella di un seno e di un fiore), Joyce Tenneson
(Transformations), Graciela Iturbide e altre ancora.
Ovviamente nell’arte al femminile la rappresentazione
della mano è ben poca cosa rispetto a quella del corpo, ma
i due esempi precedenti, non più di altri, ci confermano
che ‘al femminile’ l’arte ha superato i limiti imposti alle
donne artiste del passato di avere un sufficiente controllo
delle loro passioni e di dover modificare i loro valori per
sottomissione al parere degli altri.

Tanning with her series of collages, Self-styled Hand and
Arcanum (1988). In Josette Exander’s The Caress (1990),
a white leather glove caresses a stump of phallic wood
which blossoms into a flower at the top (Fig. 1). Evident
as the added significance is, Exander breaks out of the obvious and affecting schemes of banal sexuality in search of
a new lyricism and new proposals: what once were lifeless
objects can be transformed into simple but determined
expressions of vitality.
An immediate added significance is found also in the
bronze Give or Take (How do you feel this morning?), 1990,
by Louise Bourgeois (Fig. 2). Five claw-like fingers, swollen sausages, curve upwards, their rugous skin contrasting sharply with the smooth geometric surface of the palm
and wrist. The message, as indicated in the title, implies a
personal story, hinting at far distant events, interpersonal
relationships evoking phantoms of the past.
The hand is also a frequent theme in the mostly surrealistic photographs of the great women photographers such
as Dora Maar (Hand-Shell, with a hand emerging from a
shell), Claude Cahun (Aveux non avenue, and other photo
montages), Ruth Bernhard (Creation, where a hand holds
the head of a broken doll), Irina Ionesco (the hands of
a mannequin cover the mons pubis), Flor Garduno (Flor
de San José, where the grace of the hand is compared to
that of a breast and a flower in a ‘cascading’ composition),
Joyce Tenneson (Transformations), Graciela Iturbide and
still others.
Obviously in art by women the representation of the hand
is minor compared to that of the body, but the two preceding examples, no more than others, confirm the fact that
‘women’s’ art has overcome the limits imposed on women
artists of the past expecting them to submissively control
their passions and modify their values.

Sibilla Aleramo, Selva d’amore, Roma, New Compton, 1980 (translated by EP).
Nadia Fusini, Uomini e donne – Un’inquieta fratellanza, Roma, Donzelli, 1995.
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LA MANO RITRATTO

THE HAND AS PORTRAIT

a proposito del marmo Antonietta

concerning the marble Antonietta

(…) Le mie dita sono sottili:
si plasmano alle cose
e a lungo ne conservano
l’impronta per uno spino sanguinano,
per una piuma tremano
di dolcezza.
Le mie mani sono così pallide:
attraversate dalla vita
in ogni senso - come
da lunghe
vene azzurre. (...)
Antonia Pozzi1

(…) My fingers are slender:
take shape from things
and at length retain
their imprint –
a thorn will make them bleed,
a feather make them tremble
softly.
My hands are so pale:
traversed by life
in all ways – as
by long
blue veins. (…)
Antonia Pozzi1

Questo piccolo marmo con una mano tenera dalle dita sottili ci introduce alle effigi modellate sul corpo dei defunti,
che vogliono simbolicamente preservare l’organo dalla distruzione del suo aspetto fisico, come volessero dare loro
nuovamente vita e perpetuare così il ricordo. Innanzitutto
le maschere funerarie, che intendono rappresentare il defunto come un antenato importante, considerato in alcuni
casi una discendenza o un privilegio divino. In secondo
ordine la mano, soprattutto quella di artisti o scrittori o
pianisti (si veda il calco in bronzo della mano sinistra di
Chopin, Fig. 1). Per quanto riguarda la mano, inoltre, il
suo calco è una rievocazione della azione soprattutto quella del dare, dell’essere di animo generoso e caritatevole,
diventando in alcuni casi la rappresentazione stessa del cuore.
Ma oltre che ritratto per i posteri
l’effigie della mano può rappresentare un intenzionale Autoritratto
realizzato dello stesso artista. Famoso l’Autoritratto del Parmigianino, in cui la mano appare in primo
piano amplificata dalla specchio
convesso. Un ampio uso delle
mani negli Autoritratto si trova nei

This small marble sculpture of a gentle hand with slender fingers brings us to the effigies modeled on the body
of the deceased in an attempt to symbolically impede the
destruction of the physical aspect. It was a way of giving
new life and perpetuating the memory of the deceased.
First and foremost are the death masks, representing
the deceased as important ancestors, considered in some
cases of divine ancestry or privilege. Next there is the
hand, above all that of an artist, writer, or pianist (see the
bronze cast of Chopin’s left hand, Fig. 1). The cast of a
hand is a commemoration of the action, in particular that
of giving, of being a generous and charitable soul, in some
cases becoming the representation of the heart.
But in addition to a portrait for posterity, the effigy of the hand can represent a Self-portrait created by the
artist himself. See Parmigianino’s
Self-portrait, in which his hand is in
the foreground, enlarged by the convex mirror. Egon Schiele frequently
used hands in his Self-portraits. The
position of the hands, in particular
of fingers, is an identification mark,
above all in religious iconography.
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dipinti di Egon Schiele. Una particolare posizione delle
mani, e soprattutto delle dita, serve anche ad identificare il personaggio raffigurato, soprattutto nella iconologia
religiosa.
Nell’Autoritratto di Klaus Zaugg (Fig.2), 1990, il volto
dell’artista su un fondo azzurro è sovrastato da una mano
rossa in primo piano, imponente, che occupa quasi tutta la
scena. I due piani interagiscono tra loro attraverso sottili
strisce di trasparenza.
La fotografa americana Annie Leibovitz, nota per la personale e intensa interazione con i suoi modelli fotografati,
nel ritratto di Louise Bourgeois, Sculptor, New York City,
1997, mette in primo piano la mano
energica e risoluta della scultrice, il
cui volto invece appare solo di profilo.
Anche lo spagnolo Alberto Garcia
Schommer, nel raffigurare il grande
scultore Eduardo Chillida, ne rappresenta il volto affiancato ad una grande
mano chiusa a pugno come per afferrare qualcosa, ed infatti il titolo della
foto (1972) è Tiene el espacio (Grasping
space). Nel ritratto di Andy Warhol,
Schommer rappresenta l’artista rivestito di una bandiera americana mentre, con una mano che esce da essa, ne
ri-disegna con un pennello le strisce. Fig. 1
Nel campo della fotografia è comunque più facile utilizzare la mano per
riprendere la simbologia dei gesti, patrimonio dei grandi artisti del passato. Un esempio per tutti: nella sua più
nota immagine, Steve Jobs appare con
la mano sul mento a significare il suo
atteggiamento riflessivo e creativo, a
perpetuare il suo motto Think!
La mano può quindi divenire una rappresentazione della persona stessa,
specie se si tratta di artisti della mano,
ossia scrittori, pittori, chirurghi, pianisti… Scrive Jean-Paul Sartre ne L’Essere e il Nulla2: “Io non colgo la mia mano Fig. 2

In Klaus Zaugg’s Self-portrait (Fig. 2), 1990, an imposing red hand in the foreground is superimposed on the
blue face of the artist in the background. The hand covers
most of the picture and narrow transparent vertical lines
tie the two planes together.
In her portrait of Louise Bourgeois, Sculptor, New York
City, 1997, Annie Leibovitz, the American photographer
known for her personal and intense interaction with her
models, focuses attention on the energetic and resolute
hand of the sculptor, whose head is seen only in profile.
The Spaniard Alberto Garcia Schommer in his depiction
of the great sculptor Eduardo Chillida also shows the face
flanked by a large clenched fist, as if it
were holding something, and indeed
the title of the photo (1972) is Tiene el
espacio (Grasping space). In Schommer’s
portrait of Andy Warhol, the artist is
shown draped in an American flag with
one hand emerging and holding a brush
with which he paints one of the stripes.
On the whole in the field of photography it is easier to use the hand in capturing the symbolism of gestures, heritage from the great artists of the past.
One example is sufficient: in his bestknown image Steve Jobs is shown with
his hand on his chin in reference to his
reflexive and creative attitude, perpetuating his motto Think different!
The hand can therefore become a
representation of the person himself,
especially if it regards artists of the
hand, that is writers, painters, surgeons, pianists… As Jean-Paul Sartre
writes in Being and Nothingness2: “I do
not apprehend my hand in the act of writing but only the pen which is writing; this
means that I use my pen in order to form
letters but not my hand in order to hold
the pen. I am not in relation to my hand
in the same utilizing attitude as I am in
relation to the pen; I am my hand. That is,
concerning…
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nell’atto di scrivere, ma solamente la penna che scrive; io utilizzo
la penna per tracciare le lettere ma non la mia mano per tenere
la penna. In rapporto alla mia mano io non sono nello stesso
atteggiamento utilizzante in cui sono in rapporto alla penna: io
sono la mia mano. Essa è il termine dei rimandi e il loro sbocco.”
Il corpo è dunque ciò in funzione del quale e a misura del
quale esistono tutti gli strumenti, e non dovrebbe quindi
essere considerato esso stesso uno strumento.
Molti artisti della mano amano tenere con sé alcune sculture di mani come talismano della loro arte ma anche e soprattutto, in alcuni casi, come personificazione di se stessi. In questa collezione La Mano, bronzo di Auguste de
Niederhaursen (v. Pag. 75) apparteneva al chirurgo César
Roux, e non è difficile credere che egli identificasse in essa
il suo lavoro e la sua abilità.
Le mani come entità autonome si ritrovano in alcuni racconti fantastici. La mano dell’assassino continua ad uccidere anche se separata dal corpo e persino dopo molti
anni, come nel racconto di Guy de Maupassant La mano
dello scorticato.
Mano (Thing in originale) della famiglia Addams è un servitore che appare per porgere il telefono o oggetti vari e
si sposta attraverso delle scatole nere, che sono presenti in
ogni stanza della casa.
Nei Racconti dell’Ohio3, di Sherwood Anderson: “Wing
Biddlebaum parlava molto con le mani. Le sottili ed espressive
dita, sempre in movimento, sempre alla ricerca di un nascondiglio nelle tasche o dietro la schiena, sbocciavano allora e diventavano i pistoni del suo meccanismo espressivo.
La storia di Wing Biddlebaum è una storia di mani. L’incessante attività delle sue mani, che vorticavano come ali di un uccello imprigionato, gli avevano procurato quel nome, Wing, cioè
Ala. Qualche oscuro poeta del villaggio ci aveva pensato. Le sue
mani lo spaventavano. Voleva tenerle nascoste e guardava con
curiosità ammirate le mani calme e inespressive di altri uomini
che lavoravano al suo fianco nei campi, o passavano, guidando
per i viottoli di campagna bestie sonnolente.”

my hand is the arresting of references and their ultimate end.”
The body is therefore that in the function of which and
in the measure of which all instruments exist, and thus it
itself should not be considered an instrument.
Many artists of the hand like to keep a few sculptures
of hands as talismans of their art but also in some cases,
as personifications of themselves. In this collection The
Hand, a bronze by Auguste de Niederhäusern (see Pag.
75), belonged to the surgeon César Roux, and it is not
hard to believe that he considered it a symbol of his work
and skill.
Hands as autonomous entities appear in various fictional
tales. In Guy de Maupassant’s short story The Severed
Hand, the hand of the assassin continues to kill even when
severed from the body and for many years later.
The Addams family hand-servant Thing is a disembodied
hand or forearm who lives in black boxes in the various
rooms of the house and appears to hand people things
like phones. His name in other languages always has
something to do with hand – in Italian Mano (Hand), in
Spanish-speaking countries Dedos (“Fingers”) and in German-speaking countries “das eiskalte Händchen” (the little
ice-cold hand).
Sherwood Anderson’s description of Wing Biddlebaum in
his Winesburg, Ohio: A Group of Tales of Ohio Small-Town
Life is particularly appropriate here. “Wing Biddlebaum
talked much with his hands. The slender expressive fingers, forever active, forever striving to conceal themselves in his pockets
or behind his back, came forth and became the piston rods of his
machinery of expression.
The story of Wing Biddlebaum is a story of hands. Their restless activity, like unto the beating of the wings of an imprisoned
bird, had given him his name. Some obscure poet of the town
had thought of it. The hands alarmed their owner. He wanted
to keep them hidden away and looked with amazement at the
quiet inexpressive hands of other men who worked beside him
in the fields, or passed, driving sleepy teams on country roads.”

Antonia Pozzi, Parole, Milano, Garzanti, 2001
Jean-Paul Sartre, L’essere e il nulla, Milano, Saggiatore, 2008 (Being and Nothingness, London, Routledge, 2003).
3
Sherwood Anderson, Racconti dell’Ohio, Torino, Einaudi, 1982 ((Winesburg, Ohio: A Group of Tales of Ohio Small-Town Life, Huebsch, 1919).
1
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TRE DITA

THREE FINGERS

a proposito di Tre Dita
di Alfredo Barbini

concerning Untitled (Three Fingers)
by Alfredo Barbini

Oh dita affusolate,
crudeli e bianche dita,
Avrei data la vita
Per tenervi serrate!
Angiolo Orvieto1

Oh tapering fingers,
cruel white fingers,
I would have given my life
To enclose you in mine!

Tre dita sono meglio di uno? Anche se questo fosse il
pollice? In primo luogo queste tre dita hanno la stessa
possanza figurativa del pollice considerato singolarmente, foss’anche quello di César. Se poi questa splendida e
massiccia scultura in pasta di vetro dalle morbide tonalità cangianti dal beige al grigio verde, sia stata ideata per
lanciare un messaggio, questo ci è sconosciuto. O almeno
possiamo solo provare ad immaginarlo.
L’unione delle dita fa la forza e questa è concentrata soprattutto sulle dita centrali che fanno da sponda. Inoltre
la funzione del pollice non avrebbe risultato senza l’esistenza di uno o più dita della stessa mano cui opporsi.
Se poi scendiamo nel campo dei simboli ci viene subito in
mente l’Amuleto egizio delle due dita. (Fig.1). Creato solo per
scopo funerario era posto tra le bende che avvolgevano il
defunto e rappresentava il dito indice e medio del dio Horus che, secondo la tradizione egiziana, aiutarono Osiride a
salire sulla scala che lo avrebbe portato
verso il paradiso popolato dalle altre
divinità. Ma questa interpretazione, ed
altre ancora, si perdono nella notte dei
tempi.
Dal 1907 le tre dita centrali unite e alzate diventano un saluto del movimento scout, stabilito dal suo fondatore Sir
Robert Baden-Powell. Esse rappresentano i tre punti della promessa scout e,
per inciso, in questo gesto il pollice è
piegato sul mignolo a significare che il
grande deve aiutare il piccolo.
In tempi più recenti si sta affermando il

Are three fingers better than one? Even if it were the
thumb? In the first place these three fingers have the
same figurative puissance as a single thumb, even if we
are talking about César’s thumb. Since we don’t know if
this splendid massive sculpture in glass paste with its soft
iridescent hues of beige to greenish gray was created to
launch a message, we can only use our imagination.
Fingers joined make strength, concentrated above all on
the middle fingers that lend support to the others. Moreover without one or two fingers of the same hand to act as
counterpoise, the thumb would be useless.
If we move into the field of symbols the first thing we
think of is the Egyptian two-finger amulet (fig. 1). Created
solely for funerary purposes, it was placed between the
mummy wrappings and represented the index and middle fingers of the god Horus who, according to Egyptian tradition, helped Osiris climb the ladder that would
take him to the paradise of the other
divinities. But this and other interpretations have a history that goes back
to the beginning of time.
Since 1907 the three middle fingers
joined and raised to the level of the
brow are the salute of the Scout movement, founded by Sir Robert BadenPowell. They represent the three aspects of the Scout promise and the
thumb bent over the little finger in this
gesture indicates that the larger must
help the smaller.
In more recent times the 3 Finger or

Angiolo Orvieto1
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saluto delle tre dita detto Peace plus One,
in cui il simbolo a V della Vittoria, ma
anche della Pace, viene associato ad una
altra prerogativa sostenibile come Felicità oppure Ambiente oppure Salute.
Ma ritornando all’arte moderna, uno
o più dita rappresentate singolarmente fanno pensare soprattutto al Pollice
di César e al Dito Medio di Maurizio
Cattelan
Per César, che si era definito un ‘artista manuale’, la realizzazione del Pollice, nel 1964, è stata una tappa artistica
importante. La scultura, che a prima
vista poteva sembrare ‘classica’ per la
sua perfezione anatomica, era riuscita a
scuotere gli ambienti dell’arte. La resa
perfetta della pelle e la qualità della
forma dell’unghia e di quello che ci sta
attorno denotavano quasi una ossessione iperrealista che solo da poco la pop
art aveva cominciato a rivalutare come
parte della nostra realtà quotidiana.
Ma questa scultura poteva essere considerata innovativa anche per altri motivi. Partendo da un calco in gesso del
proprio pollice, ingrandito a scala monumentale con l’uso del pantografo, la
pelle era stata sovradimensionata e la
sua impronta era diventata come una
‘topografia’. A questo proposito César
aveva affermato2: “se la impronta dell’uomo è ciò che è più lontano dalla scultura, io
credo che sviluppando la mia impronta in
tal modo, io stesso sono diventato scultura.”
Come entità autonoma, questo pollice
isolato stabilisce un concetto moderno
dell’arte, quello del frammento e della totalità. Inoltre con la scelta del suo
pollice, l’artista raffigura anche la fonte
dell’inconscio e dell’istinto, realizzando
un monumento che si potrebbe definire
208
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Fig. 1

Fig. 2

Sustainability Salute known as Peace
Plus One has become popular, in which
the V for Victory, but also of Peace, is
associated with another sustainable
prerogative such as Happiness, Environment or Health.
But to get back to modern art, one
or more fingers shown by themselves
brings to mind above all César’s Thumb
and Maurizio Cattelan’s Middle Finger.
For César, who called himself a ‘manual
artist’, the creation of the Thumb in 1964
was an important artistic step. The
sculpture, which at first sight might
seem ‘classic’ in its anatomical perfection, caused a furor in the art world.
The perfect depiction of the skin and
the fingernail and what was around it
denoted what might be called a hyperrealist obsession that had grown out of
the pop art movement with its emphasis on everyday realism.
This was not its only innovative aspect. Beginning with a plaster cast
of his own thumb, enlarged to monumental scale using the pantograph, the
skin had been outsized and the imprint
turned into ‘topography’. In this sense
when César had asserted that 2 “If there
is nothing more anti-sculpture than a human imprint, I feel that by developing my
imprint at this scale, I make it become
sculpture.”
As an autonomous entity, this isolated
thumb establishes a modern concept of
art, that of the fragment and of the totality. Moreover in choosing his thumb,
the artist also depicts the source of the
unconscious and of instinct, creating a
monument that might be seen as phallic, a powerful and victorious totem.
The size itself of the work sanctions

fallico, un totem potente e vittorioso. La dimensione stessa
dell’opera sancisce l’importanza di questo dito come strumento privilegiato che va oltre la materia, diventando una
materializzazione della energia e del gesto creativo.
Anche il recente Dito Medio di Maurizio Cattelan (Fig. 1)
ha una potenza plastica di grande impatto, sia per le dimensioni, essendo alto più di quattro metri, sia per la collocazione al centro di una città, che potrebbe essere lo spazio
cosciente dei diversi contesti sociali a cui la scultura indica
stabilmente il cielo e al tempo stesso la rassegnata condizione di non poterlo raggiungere.
Il dito puntato verso l’alto respira e sente su di sé le aspirazioni umane, ma subito si arresta e si ferma nella condizione del nostro presente, mostrando che le altre quattro
dita sono tagliate di netto, lasciando lo spirito in ascolto
di quella centralità rimasta ormai senza respiro, di quella
consapevolezza di una condizione che rasenta la definitiva
impossibilità di agire.
Solo se lo vogliamo, i messaggi dell’opera di Cattelan possono essere ancora più numerosi e positivi. Il marmo bianco ispira la dolcezza di cui dovremmo armarci nonostante
le mutilazioni, la possanza una forza da ritrovare senza curarsi delle debolezze, l’elevazione verso l’alto un ardore che
supera le spente volontà, il dito superstite un bisogno di
amore sebbene incrollabili solitudini si accumulino continuamente dentro di noi.

the importance of this finger as a privileged tool that goes
beyond the material, becoming a materialization of energy
and the creative gesture.
Maurizio Cattelan’s Middle Finger (Fig. 1) is also particularly powerful, both in size with a height of over four meters, and in its location in the center of a city, in a sense the
conscious space of the various social contexts, to which the
sculpture permanently indicates the sky and at the same
time resignation since it is out of reach.
The finger pointed upward breathes and is the focal point
of human aspirations, but awareness of the here and now
brings it up short. The other four fingers have been cleanly
cut off and the spirit is left hovering powerless, concentrating on that by now breathless focal point, aware that action
has become impossible.
It is up to us to find other and more positive messages
in Cattelan’s sculpture. The white marble suggests the
gentleness needed in the face of mutilation, the power a
strength to rediscover heedless of our failings, the upward
movement an ardor that surpasses our spent volitions, the
surviving finger our need for love despite the dominating
presence of an inner solitude and loneliness.

Per concludere. Al di là della forma, al di la del movimento e ell’azione, la mano coinvolge costantemente il pensiero
e ha sempre qualcosa da dire. Quando appare immobile è
energia virtuale ma anche memoria dell’individuo, in movimento con lo strumento lo mette in sintonia con il cervello,
in assenza di strumento diventa parola. In definitiva un
grande potenziale di creatività, prerogativa dell’uomo. Nella scultura Untitled (2010) di Urs Fischer (Fig.2) la mano
dell’artista fuoriesce dalla parete e dal suo indice pende un
uovo. Una sintesi di realtà (la mano) e simbolo (l’uovo), di
movimento esplicito (proiezione nello spazio) e implicito
(assenza di forza di gravità), il tutto in un gesto delicato
per la posa delle dita, equilibrato per il suo naturalismo, al
tempo stesso misterioso per l’intensità astratta del bianco.
La mano è anche questo, ma ancora molto di più.

In closing. Aside from the shape, aside from movement and
action, the hand constantly involves thought and always
has something to say. When it appears to be immobile it is
virtual energy but also memory, when manipulating an instrument it is in synch with the brain, without, it becomes
word. To sum it up, the hand embodies potential creativity,
a distinctly human prerogative. In Urs Fischer’s sculpture
(Fig. 2) Untitled (2010) the artist’ s hand emerges from the
wall and an egg hangs from the index finger. A synthesis
of reality (the hand) and symbol (the egg), of movement,
both explicit (projection in space) and implicit (absence of
gravity), all in a gesture that is delicate in the pose of the
fingers, balanced in its naturalism, at the same time mysterious in the abstract intensity of the color white. This too
is the hand, but it is also so much more.

Angiolo Orvieto, In: Poeti minori dell’Ottocento, Milano, Rizzoli, 1958
(translated by EP).
2
Pierre Restany, César, Monte Carlo, Sauret 1988.
1
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elenco delle opere
list of artworks

p. 59
Auguste RODIN
(francese, 1840-1917)
La Cathédrale, 1908 (replica 1950c)
ceramica mm 300(h)x200x130
firmato A. Rodin
Collezione Mantero, Savona

p. 60
Auguste RODIN
(francese, 1840-1917)
Main dite de pianiste, 1900c
bronzo - mm 140(h)x95x60
firmato A. Rodin
Collezione privata, Padova

p. 60
Auguste RODIN
(francese, 1840-1917)
Main , 1900c
bronzo – mm 120(h)x160x70
firmato A. Rodin
Collezione privata, Padova

p. 62
Auguste RODIN
(francese, 1840-1917)
Sans Titre (Mains), 1900c (replica 1980c)
bronzo - mm 360(h)x350x210
firmato A. Rodin
Collezione privata, Padova

p. 63
Malvina CORNELL HOFFMANN
(americana, 1887-1966)
La Main droite de Jean-Julien Lemordt,
1926
bronzo - mm 410(h)x230x220
firmato monogramma MH 1926
Collezione privata, Venezia

p. 64
Wladimir KOURITSINE
Main de Rodin, 1910
bronzo - mm 410 (h)x440x440
marchio Fonderie Artdonay
Fondation Claude Verdan
Musée de la Main, Lausanne

p. 61

p. 65

Auguste RODIN
(francese, 1840-1917)
La Main de Dieu, 1898 (replica 1950c)
bronzo - mm 165(h)x170x130
firmato A. Rodin
Collezione privata, Roma

Arnaud KASPER
(francese, 1962)
Main de Jean Valjean, 2000
bronzo - mm 290(h)x220x260
firmato Kasper, 2000 1/8
Collezione privata, Roma
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p. 67

p. 69

Fernand Léger
(francese, 1881-1955)
Visage aux deux mains, 1949
terracotta smaltata- mm 440(h)x370x45
firmato con monogramma FL
Galerie Jean-François Cazeau, Paris

Pablo PICASSO
(spagnolo, 1881-1973)
Helping Hand, 1970c
bronzo - mm 430(h)x180x60
firmato Picasso 4/30
Collezione privata, Padova

p. 68

p. 70

Alberto GIACOMETTI

(svizzero, 1901-1966)
The Hand, 1947 (replica 1970c)
bronzo - mm 360(h)x340x150
firmato Giacometti 14/30
Collezione privata, Brescia

p. 68
Alberto GIACOMETTI
(svizzero, 1901-1966)
The Hand, 1950c (replica 1970c)
bronzo - mm 330(h)x340x80
firmato A. Giacometti 10/30
Collezione privata, Brescia

Joan MIRO’
(spagnolo, 1893-1983)
El mejor post, 1970c
bronzo - mm 325(h)x215x105
firmato Mirò 7/9
Collezione privata, Padova

p. 71
Salvador DALI’
(spagnolo, 1904-1989)
The vision of the Angel of Cap Creus
(The Thumb), 1977
bronzo - mm 420(h)xx350x335
firmato Dalì
Collezione Mantero, Savona

p. 73
p. 69
Salvator DALI’
(spagnolo, 1904-1989)
Apparatus and Hand, 1970c
bronzo - mm 355(h)x70x70
firmato Dalì 110/350
Collezione privata, Padova
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Ion VLAD
(rumeno, 1900-1992)
Untitled (Hand’s palm) +
Untitled (Hand’s back), 1980c
bronzo - mm 38(h)x120x210
mm 40(h)x130x100
firmato Ion Vlad
Collezione privata, Padova

p. 74

p. 77

Monica MAUER
(argentina)
Hand, 1998
bronzo - mm 280(h)x120x100
firmato Mauer 98
Collezione privata, Brescia

Sophia VARI
(Sophia Canellopoulos, greca, 1940)
Main trapue en poing, 1981
bronzo - mm 355(h)x380x260
Fondation Claude Verdan
Musée de la Main, Lausanne

p. 78
p. 74
Anonimo
Sans Titre (Mano dello Scrittore), 1900c
bronzo - mm 70(h)x200x130
firmato Soyer Cr. (fonderia?)
Collezione privata, Milano

Elena MUTINELLI
(italiana, 1967)
Morsa, 1995
marmo rosa Portogallo
mm 360(h()x200x190
firmato Elena Mutinelli ‘95
Collezione privata, Milano

p. 75

p. 79

Auguste de NIEDERHAUSERN (Rodo)
(svizzero, 1863-1913)
La Main, 1902
bronzo - mm 540(h)x240
Fondation Claude Verdan
Musée de la Main, Lausanne

Lello (Raffaello) SCORZELLI
(italiano, 1921-1997)
Senza Titolo (Mano), 1990c
marmo - mm 300(h) x380x180
Collezione Mantero, Savona

p. 76
Fernando BOTERO
(colombiano, 1932)
Mano, 1980?
bronzo - mm 210(h)x150x100
firmato Botero 3/6 + sigillo fonderia
Collezione privata, Padova

p. 81
George SEGAL
(americano, 1924-2000)
Two Hands II, 1979
tecnica mista su cartone pressato
mm 415(h)x235x140
firmato G.Segal ’79 7/50
Collezione privata, Padova
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p. 82

p. 85

Patrizia Maïmouna GUERRESI
(italiana,1951)
Mani, 1990c
bronzo - mm 75(h)x150x110
firmato Guerresi 5/9
Artista, Monteforte A. (VR)

Elena MUTINELLI
(italiana, 1967)
Fra le mani, 1996
terracotta- mm 350(h)x220x250
firmato Elena Mutinelli
Artista, Osnago (MI)

p. 82
Patrizia Maïmouna GUERRESI
(italiana, 1951)
Mani, 1990c
bronzo - mm 100(h)x155x135
firmato Guerresi
Artista, Monteforte A. (VR)

p. 83
Axelle EPARS-LOMBARD
(francese, 1916-1999).
Bagarre de Mains, 1992
bronzo - mm 92(h)x170x115
Fondation Claude Verdan
Musée de la Main, Lausanne
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p. 86
Lorenzo QUINN
(italo-spagnolo, 1966)
Aprés l’amour…, 1990c
resina con rivestimento in bronzo
mm 315(h)x520x140
firmato Lorenzo 745/999
Collezione privata, Padova

p. 87
Robert CRANOIS
(francese,1924)
Mains, 1970c
bronzo - mm 275(h)x150x140
Artista, Méounes les Montrieux

p. 84

p. 89

Gigi BON
(italiana)
Mano d’artista, 2006
bronzo - mm 290(h)x150x140
firmato Gigi Bon 1996
Studio d’Arte Mirabilia, Venezia

Carl Fredrik REUTERSWARD
(svedese, 1934)
The Dream, 1982
bronzo - mm 195(h)x260x75
firmato
Artista, Svezia

p. 90

p. 94

Igor MITORAJ
(polacco, 1944)
Mani, 1982
bronzo – mm 1800(h)x830x570
Galleria Contini, Venezia

Georges DUHAMEL
(canadese, 1941)
Dans la tienne…, 1998
bronzo - mm 420(h)x250x190
firmato Duhamel ‘98
Collezione Privata, Padova

p. 91
Enzo PLAZZOTTA
(italiano, 1921-1981)
Studio per il Premio Marconi, 1974
bronzo - mm 320(h)x330x280
Fondation Claude Verdan
Musée de la Main, Lausanne

p. 95

p. 92

p. 96

Mimmo PALADINO
(italiano, 1948)
Mano, 1985
bronzo patinato e argento
mm 250(h)x230x270
Artista, Paduli (BN)

Gabriel MARIANI
(francese, 1932)
L’Arbre de Vie, 1984
bronzo - mm 410(h)x350x350
Fondation Claude Verdan
Musée de la Main, Lausanne

Arnaud KASPER
(francese, 1962)
Diane, 1998
resina - mm 195(h)x120x90
firmato Kasper 98
Collezione privata, Roma

p. 93

p. 97

Mimmo PALADINO
(italiano, 1948)
Testimone, 2006
terracotta, ossidi, graffiti
mm 460(h)x260x170
Collezione privata

Angelo RINALDI
(italiano, 1948)
Impronta, 2007
vetro scolpito a bassorilievo
mm 439(h)x270x60
Collezione Fausto Tonello, Padova
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p. 99

p. 102

Eugène BOURGOUIN
(francese, 1880-1924)
Le poète (Paul Eluard?), 1920c
bronzo
mm 370(h)x180x170
firmato E. Bourgouin
Collezione privata, Padova

Antonino RAGONA (attr.)
(italiano, 1920-2011)
Senza Titolo, 1960c
terracotta - mm 180(h)x220x180
Collezione privata, Catania

p. 100
Louis LAUBIGNAT
(francese, 1945)
La Prière, 1988
bronzo - mm 560(h)x280x380
Fondation Claude Verdan
Musée de la Main, Lausanne

p. 101
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Elena MUTINELLI
(italiana, 1967)
Ricomposizione, 1997
terracotta- mm 250(h)x280x310
firma: si
Artista, Osnago (MI)

p. 103

Miguel GUIA
(spagnolo)
Serenity and Silence, 2000c
bronzo - mm 370(h)x150x190
Collezione privata, Padova

Gaston HAUCHECORNE
(francese, 1880-1945)
Le Frére Precheur, 1930c
terracotta - mm 350(h)x380x280
firmato Hauchecorne
Collezione privata, Paris

p. 102

p. 104

Hans Rudolf HARTMANN
(tedesco, 1862-1946)
Anxieté, 1940c
terracotta - mm 95(h)x245x100
titolato, etichettato R. Hartmann
Collezione privata, Brescia
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p. 102

Anonimo
(BWM)
Senza Titolo, 1940c
bronzo - mm 160(h)x300x200
firmato monogramma BWM
Collezione privata, Padova

p. 105

p. 109

Gino MASCIARELLI
(italiano, 1940)
Le Mani della Pace, 1987
bronzo - mm 530(h)x320x350
firmato Masciarelli
Collezione Mantero, Savona

Giampietro CUDIN
(italiano, 1948)
Senza di me che sei?, 2010
vetro – mm 90(h)x150x220
Artista, Padova

p. 107

p. 110

André BRETON
(francese, 1896-1966)
Gant de femme aussi..., 1928
bronzo - mm 24(h)x205x100
Collezione privata, Brescia

Giampietro CUDIN
(italiano, 1948)
L’illusionista, 1980c
bronzo - mm 240(h) x 180x180
Artista, Padova

p. 110
p. 108
MILO (George Northup)
(americano, 1940)
The hearing hand, 1990c
bronzo - mm 250(h)x135x130
firmato MILO
Collezione privata, Padova

p. 108
MILO (George Northup)
(americano, 1940)
The crying hand, 1990c.
bronzo - mm 360(h)x115x115
firmato MILO
Collezione privata, Padova

Daniel SPOERRI
(svizzero, 1930)
Avoir le poil dans la main, 1996
bronzo - mm 150(h)x300x150c
Gallerie Henze & Ketterer & Triebold
Riehen/Basel (CH)

p. 111
Novello FINOTTI
(italiano, 1939)
Cena con i miei tre amori, 1971
bronzo - mm 400(h)x80x110
firmato Finotti
Artista, Sommacampagna (VR)
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p. 113
Claude VERDAN
(svizzero, 1909-2006)
Sensibilité Créatrice, 1982
bronzo - mm 280(h)x300x200
Fondation Claude Verdan
Musée de la Main, Lausanne

p. 114
Elena MUTINELLI
(italiana, 1967)
Mani nella materia, 2000
marmo - mm 210(h)x830x240
firmato Mutinelli
Artista, Osnago (MI)

p. 115
Elena MUTINELLI
(italiana, 1967)
Non mollare la presa, 2006
marmo e altri materiali
mm 2050(h)x500x500
firmato Mutinelli
Artista, Osnago (MI)

p. 116
Lorenzo QUINN
(italo-spagnolo, 1966)
Tension, 2004
bronzo + altri materiali
mm 300(h)x515x125
firmato Lorenzo 023/495
Collezione privata, Scandicci (FI)
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p. 117
Novello FINOTTI
(italiano, 1939)
La mano-presa, 1969
bronzo - mm 490(h)x410x180
firmato Finotti
Artista, Sommacampagna (VR)

p. 119
Novello FINOTTI
(italiano, 1939)
Dentro la cornice, 1998
marmo - mm 600(h)x 475x80
firmato Finotti
Artista, Sommacampagna (VR)

p. 120
Novello FINOTTI
(italiano, 1939)
Magia, 1997
marmo - mm 515(h)x380x220
firmato Finotti
Artista, Sommacampagna (VR)

p. 121
Novello FINOTTI
(italiano, 1939)
Dentro e fuori il panneggio, 2000
marmo - mm 380(h)x290x310
firmato Finotti
Artista, Sommacampagna (VR)

p. 122

p. 126

Emilio BARACCO
(italiano, 1946)
Spazio Mobile, 2004
bronzo - mm 350(h)x580x300
firmato Emilio Baracco
Artista, Padova

Gaston-Clotaire WATKIN (attr.)
(francese, 1916-2011)
Main, 1985c
acciaio e altri metalli
mm 340(h)x135x115
Collezione privata, Padova

p. 123
Peggy WILLIAMS
(americana)
Winged Hand, 2008
polimero gessato - mm 320x130x50
firmato Peggy Williams
Artista, Great Falls, VA (USA)

p. 124
Gigi BON
(italiana)
La Mano dei coralli, 2005
mm 480(H)x250x220c
firmato Gigi Bon
Collezione privata, Parigi

p. 125
Novello FINOTTI
(italiano, 1939)
Senza Titolo, 1972
bronzo - mm 515(h)x380x220
firmato Finotti 72
Artista, Sommacampagna (VR)

p. 127
Jeremy MAYER
(americano, 1972)
Hand IV, 2011
assemblaggio pezzi metallici - mm
150(h)x180x250
Artista, Oakland, CA, (USA).

p. 129
Giosetta FIORONI
(italiana, 1932)
Teatrino, 2002
terracotta e smalti - mm 370(h)x360x60
Collezione privata

p. 130
Patrizia Maïmouna GUERRESI
(italiana, 1951)
Senza Titolo, 1977
tecnica mista, fotografia su legno- mm
480(h)x380x50
firmato Guerresi 77
Artista, Monteforte A. (VR)
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p. 131
Tatana KELLNER
(americana)
Untitled, 1997
ceramica + tecnica mista
mm 410(h)x340x65
firmato illeggibile
Collezione privata, Padova

p. 132
Anonimo
Sans Titre, 1950c
gesso smaltato - mm 305(h)x250x130
titolata Paulette
Collezione privata, Roma
(prov. Coll. Robert Miquel)

p. 133
Patrizia Maïmouna GUERRESI
(italiana, 1951)
Mani-Seno, 1990c
bronzo - mm 110(h)x180x160
Artista, Monteforte A. (VR)

p. 133
Eva D.
(tedesca)
Hand of Eve, 1993
bronzo - mm 130(h)x315x170
firmato Eva D. A/93
Collezione privata, Padova
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p. 135
Anonimo
Antonietta, 1909
marmo- mm 60(h)x260x160
titolato Antonietta 1909
Collezione Privata, Padova

p. 136
Anonimo
Senza Titolo (Simson), 1930c
bronzo - mm 120(h)x75x65
titolato Simson
Collezione privata, Padova

p. 136
Mihaly BIRO
(ungherese, 1886-1946)
KTR, 1922
bronzo - mm 50(h)x158x80
monogrammato KTR
Collezione privata, Roma

p. 137
Nicholas NORGA
(belga, XX sec.)
L’Amour Eternel, 1930c
bronzo - mm 70(h)x320x140
firmato Norga
Collezione Privata, Padova

p. 137

p. 139

Anonimo
Mano della Fortuna (A chaque jour
son soleil), 1910c
bronzo - mm 125(h)x255x60
titolato A chaque jour son soleil
Collezione privata, Roma

Novello FINOTTI
(italiano, 1939)
Uniti e Liberi, 1975
bronzo - mm 120x150x140
firmato Finotti
Artista, Sommacampagna (VR)

p. 138

p. 140

Vania MENDANHA
(portoghese)
Criar Costruir, 2007
bronzo – 160(h)x270x100mm
firmato Vania Mendanha 07
Collezione privata, Padova:

Anton GRAUEL
(tedesco, 1897-1971)
The Hand of Justice, 1955
legno- mm 430(h)x140x110
firmato A.GR.55
Collezione privata, Padova

p. 138

p. 141

Jean-François LEROY
(francese, 1964)
Gant Seita Sécurité Plus, 1995
bronzo - mm 150(h)x110x90 – base
90x90x90
firmato Leroy 3/8
Collezione privata, Padova

p. 139
Anonimo
Untitled (Pro Children), 1960c
bronzo – mm 200(h)x190x110
Collezione privata, Padova

Anonimo
Mano di Yorik, 1900c
bronzo - mm 100(h)x160x90
Collezione privata, Scandicci (FI)

p. 141
Anonimo
La mano di Busàn, 1990c
bronzo - mm 70(h)x150x75
Collezione privata, Padova.
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p. 143

p. 146

Giovanni CENEDESE
(italiano, 1944)
Mani Unite, 1977
vetro- mm 130(h)x200x100
firmato Cenedese 77
Museo del Vetro, Montegrotto T.

CÉSAR (César Baldaccini)
(francese,1921-1998)
Le Pouce, 1977
cristal di Baccarat - mm 440(h)x120x150
firmato César 85/1300
Museo del Vetro, Montegrotto T.

p. 143
Fulvio BIANCONI
(italiano, 1915-1996)
Una mano, 1948
vetro in lattimo del Maestro “Boboli”
(Arturo Biasutto) per la fornace Venini
mm 50x150x70
Museo del Vetro, Montegrotto T.

p. 148

Flavio TOSI
Mano1 + Mano2, 1960c
vetro della fornace Archimede Seguso
mm 270(h)x100x90
etichetta Seguso Vetri d’arte
Museo del Vetro, Montegrotto T.

Guido CACCIAPUOTI
(italiano, 1892-1953)
Senza titolo (Uomo
che suona il flauto), 1930c
ceramica - mm 385(h)x500x215
Collezione privata, Padova

Napoleone MARTINUZZI
(italiano, 1892, 1977)
Senza Titolo (Mano), 1960c)
pasta di vetro - mm 210(h) x130x90
Museo del Vetro, Montegrotto T.
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Alfredo Barbini
(italiano, 1912, 2006)
Senza Titolo (Tre dita), 1960c
pasta di vetro - mm 300(h)x180x140
Museo del Vetro, Montegrotto T.

p. 144

p. 145
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p. 147

p. 149
Vincenzo BERTOLOTTI
(italiano)
Senza Titolo (giovane donna
con le mani in avanti), 1950c
ceramica smaltata - mm 350(h)x320x280
etichetta VB-Bertolotti-Milano
Collezione privata, Padova

p. 150

p. 151

Hans Hagenauer
(austriaco, 1896-1975)
Hands, 1930c
acciaio cromato - mm 460(h)x300x120
firmato
Collezione Privata, Milano

Giò PONTI
(italiano, 1891-1979)
Mano a cinque dita +
Mano a sei dita, 1978
acciaio realizzato da Lino Sabbatini
per Christofle - mm 320(h)x100x70
mm 360(h)x120x70
firmato Giò Ponti
Collezione Privata, Milano

p. 152
Anonimo (Art Déco)
Collana, 1930c
argento – mm 530(circ.)x40(spessore)
Collezione privata, Milano
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