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Esprimere l’assenza. 
L’arte e la società post-moderna 
Mario Enrico Cerrigone 
 
Il titolo del romanzo più importante di Robert Musil è L’uomo senza qualità. Eugenio Montale amava 
ripetere spesso che se il problema della poesia fosse stato quello di farsi capire nessuno avrebbe mai 
scritto poesie, ma circa un secolo prima Charles Baudelaire aveva già scritto: “c’è una certa gloria nel 
non essere compresi”. In un manifesto futurista del 1913, firmato da Carlo Carrà, si legge: “La 
pittura […] nega il senso delle carni troppo umane […] l’unità di spazio e di luogo”. 
Oggi, nell’epoca della comunicazione globale, nell’“era dell’accesso”, del “Grande fratello” (sia esso 
quello di Orwell o della televisione), di Google, un’epoca in cui tutti parlano (o possono parlare) di 
tutto, tutti osservano (o possono osservare) tutto, in un’epoca del genere un’idea sembra prevalere 
su tutte per la sua capacità di descriverla: l’assenza. Gli uomini sono senza qualità, le poesie non vanno 
comprese (dunque sono senza senso?), i dipinti esprimo l’assenza di qualsiasi forma (sono, ad esempio, 
informali); l’intera arte, insomma, sembra esprimere la verità di una mancanza, quasi di un 
dissolvimento. 
Già, ma di cosa? 
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