


 

 
I testi e le immagini pubblicate derivano dalle due conversazioni tenute presso 

l’Associazione romana Acquerellisti il 2 e il 16 dicembre 2017 

 

 
 

 

 

                                                                                                    Codice ISSN 2420-8442 

 
2018 

 
 

http://www.ticonzero.name/


 

 

 

Indice generale 

 

 

 

 

 

 

1. Il problema di PierLuigi Albini 

2. Arte e scienza di PierLuigi Albini 

3. Stimoli per la conversazione di Claudio Falasca 

4. Arte e tecnoscienza di PierLuigi Albini 

5.Movimenti artistici nelle arti visive: il ‘900 di Claudio Falasca 

 

 

Bibliografie 

 

 

 

 

 

 

 
I testi di PierLuigi Albini sono adattamenti e revisioni di scritti pubblicati su Ticonzero nel 

2012/2014; i testi Claudio Falasca sono stati scritti in occasione dei due seminari 
dell’Associazione Romana Acquerellisti. I testi possono essere letti seguendo l’ordine dell’Indice 

oppure nella sequenza logica: 1-2-4 e 3-5.  
Per l’accesso diretto ai capitoli cliccare sul titolo cercato. 

 
 
 

http://www.ticonzero.name/1/labirinti_di_lettura_di_pierluigi_albini_6597993.html


1. Il problema 
 

Al centro di queste riflessioni sull’arte ci sono la scienza e le tecnologie - intese, queste ultime, in 

senso ampio (digitali, biologiche, dei materiali e così via) - ovvero, il loro avanzare irruento (materiali 

e mezzi espressivi) e il cambiamento profondo della visione tradizionale del mondo generato dalla 

scienza. 

 

 
 
Qui e nella prossima conversazione seguo sostanzialmente la lezione di Renato Barilli, il quale basa 

la sua interpretazione del concetto di ciò che è artistico su tre fattori principali: 

i. gli sviluppi della tecnologia o cultura materiale; 

ii. il raffronto tra il campo dell'arte e quelli delle altre arti e delle scienze;  
iii. le oscillazioni interne (intrinseche) al campo dell'arte.1 

 

Quella di Barilli è anche una interpretazione del divenire storico, oltre che artistico, per cui la storia 

non si ripete certo mai, ma assume un andamento a spirale: i ritorni, che somigliano a precedenti 

soluzioni e stili e che tuttavia non sono mai ad essi uguali. Forse una nuova riflessione dovrebbe 

integrare il tema, se si prende in considerazione l’arte o meglio le arti attuali, atteso che la vera e 

propria rottura con il passato operata dal digitale e dalla biologia, ha aperto scenari estetici (e non 

solo) che non hanno precedenti nella storia e di cui è impossibile valutare oggi l’impatto, tanto ampia 

e profonda è e sarà sempre di più la loro innervatura sociale, economica e culturale: ci troveremmo 

dunque nel mezzo di una spirale spezzata? Senza con ciò cadere in uno sfrenato nuovismo, ma 

sapendo che anche di fronte a rotture e cambiamenti profondi e più o meno traumatici molte strutture 

(di pensiero, di costume e così via), perdurano più a lungo nel tempo.2 Per non parlare degli aspetti 

legati alla biologia dal punto di vista evoluzionistico.  

 
In sostanza, sostengo che esistono delle correlazioni forti tra innovazioni sociali e tecno-scientifiche 

e lo sviluppo dell'arte, in due sensi.  

                                                           
1 Renato Barilli, L’arte contemporanea, Milano, Feltrinelli, 2002 e Scienza della cultura e fenomenologia degli stili, 

Bologna, ilMulino, 1982. Una mia recensione del primo testo e altre considerazioni sulle opere di Barillli sono nello 

ebook Arte saggi recensioni percorsi di lettura, op.cit. 
2 Un buon testo di riferimento sulle impostazioni della scuola francese è Peter Burke, Una rivoluzione storiografica. La 

scuola delle "Annales" (1929-1989), Bari, Laterza, 2007. 

http://venezian.altervista.org/Ebook/Arte_saggi_recensioni_percorsi_di_lettura.pdf


 

Nel primo, spesso l’arte ha anticipato nella sensibilità le innovazioni extrartistiche, quasi 

prefigurandole. Nel secondo le innovazioni tecnologiche precedono l’arte, ma vengono pressoché 

immediatamente manipolate dagli artisti.  

 

Walter Benjamin ha sottolineato uno dei lati di queste correlazioni scrivendo che: “una delle funzioni 

principali dell’arte è stata sempre la creazione di una domanda che può essere soddisfatta solo più 

tardi. La storia di ogni forma d’arte aspira a effetti che potrebbero essere ottenuti solamente con uno 

standard tecnico cambiato, cioè con una nuova forma d’arte”.3 Sembra un’affermazione che calza 

perfettamente con la situazione attuale. E qui torna utile anche un’altra distinzione, relativa alla storia 

dell’arte, introdotta dallo studioso di estetica Mario Costa quando, nel parlare delle rivoluzioni 

artistiche dell’ultimo secolo, distingue il rapporto tecnica-arte da quello tra tecnologia-arte. Il 

primo, che ha lanciato le avanguardie storiche, si basava sul macchinismo, industriale e non; il 

secondo sulle neotecnologie digitali. 

Dalla fine dell’Ottocento, in particolare dalla scuola di Vienna in poi, si è cercato di costruire 

un’estetica (anche ridotta alla semplice locuzione: perché mi piace ciò che mi piace) a partire dalla 

psicologia e dalla sociologia, alla ricerca di criteri di giudizio sul ‘bello’ (ma poi anche sul ‘brutto’), 

così come sulla forma e sull’informe, attraverso categorie che fossero valide in ogni tempo e sotto 

tutte le latitudini. Tentativi interessanti e talvolta parzialmente fruttuosi. Ma risentivano dello stato 

ancora “grezzo” della psicologia del tempo e di altre discipline. C’è da dire che sono ancora troppo 

moneta corrente idee e teorie nate troppo in là nei secoli; come ha osservato Luigi Luca Cavalli 

Sforza, uno dei grandi genetisti esistenti: “Molte scienze stanno collaborando per fondare lo studio 

scientifico del pensiero e delle emozioni”.4 Sì, anche le emozioni, come quelle che provengono dal 

godimento estetico. 

 

In seguito, le innovazioni introdotte dalla scuola viennese hanno continuato a ispirare in modo più o 

meno sotterraneo le teorie estetiche (anche se in generale la filosofia non si è occupata volentieri della 

percezione, che è una chiave di volta della questione), ma è solo con il progresso delle neuroscienze 

e della convergenza di altre discipline - come la psicologia evoluzionistica (con tutti i suoi limiti di 

fondazione), quella sperimentale, le scienze della complessità e la stessa fisica5 e con una più corretta 

interpretazione e reinterpretazione del darwinismo - che l’idea di individuare schemi estetici validi 

per noi in quanto specie hanno ripreso forza. In particolare per quanto riguarda il concetto di empatia, 

già centrale nella scuola viennese, ma che le neuroscienze hanno scoperte essere un fattore decisivo 

del godimento estetico. 

 

Oggi, sono proprio le innovazioni extrartistiche a rendere possibile e a determinare il mutamento 

degli stili, fino all’attualità di una compresenza di tutti gli stili possibili; fino al punto – e questo è 

appunto un dubbio – che il rapporto tra arte e tecnologie sia oggi unidirezionale e cioè che ormai sia 

l’arte a dover inseguire le tecnologie.   

                                                           
           3 Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Torino, Einaudi, 2000. 

4 Luigi Luca Cavalli Sforza, L’evoluzione della cultura, Torino, Codice edizioni, 2010. 
5 Su questo tema la letteratura è molto estesa, qui mi limito a segnalare due articoli e un libro: Mauro Annunziato, Caos, 

complessità ed autorganizzazione. Una provocazione al confine tra scienza, tecnologia e cultura, in Contributi su 

steppa.net; Mauro Annunziato e Piero Pierucci, Emergenza e biodiversità della forma: l'estetica dello scambio tra vita 

reale e artificiale, in Contributi in steppa.net; Ignazio Licata, La logica aperta della mente, Torino, Codice, 2008 

http://www.steppa.net/html/contributi/contributi11.htm
http://www.steppa.net/html/contributi/contributi11.htm
http://www.steppa.net/html/contributi/contributi17.htm
http://www.steppa.net/html/contributi/contributi17.htm


 
 
Se è certamente vero per l’arte del Novecento ciò che scriveva Marshall McLuhan, citando l’artista 

futurista inglese Wyndham Lewis e riprendendo il concetto di Benjamin, che "l'artista è sempre 

impegnato a scrivere una minuziosa storia del futuro perché è la sola persona consapevole della natura 

del presente", mi chiedo se in seguito l’arte abbia perso la sua capacità di indicare il futuro: forse 

potrebbe essere ridotta a mimare, spesso goffamente, la permanente e veloce rivoluzione tecnologica.  

 

Rifuggire da ciò che è già stabilito e creare non ciò che è accettabile ma ciò che verrà accettato, è 

iniziato in modo sistematico con le Avanguardie novecentesche, anche se i presupposti si erano già 

manifestati nel Settecento, guarda caso con l’incipiente rivoluzione industriale.6 Faccio solo nome di 

William Turner per tutti, il quale può essere considerato l’iniziatore della pittura in cui la figura 

scompare e il movimento del colore ha il primato, consegnando a chi guarda più inquietudine e 

sensazioni di quante ne avrebbe potuto generare una rappresentazione classica.. Turner è il padre 

degli Impressionisti e di quel che seguì 

 

Le Avanguardie storiche cessarono poi in modo sistematico di rappresentare il mondo com’è o 

comunque come appare attraverso la mediazione del passato e hanno tentato di cogliere nel presente 

ciò che sarà. Tuttavia, nelle arti il valore attribuito alle novità/innovazioni è stato confinato in un 

primo tempo alla cultura occidentale, dove è un fenomeno relativamente recente.  

L’arte come la matematica, la si capisce al di là della lingua materna, nel senso che nasciamo con un 

pattern biologico già predisposto ad un generico senso estetico, così come alla capacità di contare 

(cosa che fanno molti altri animali): il resto – e forse è la parte fondamentale - è apprendimento. Ma 

cos’è l’arte oggi? Il contenuto di questo termine è molto diverso dal passato: tanto che dobbiamo 

affidarci alla parola/compagno di artisticità. Ci troviamo di fronte a una miscela (una ricerca) di 

mezzi espressivi e di linguaggi nuovi. Non esiste più l’arte in generale? - si chiedono molti critici. Il 

termine si è talmente frantumato in una miriade di espressioni e di domini da aver assunto un 

significato ambiguo o assai poco esplicativo. Sicché, ci sono molti che parlano di una banalizzazione 

dell’arte, specialmente riferendosi ad un supposto appiattimento sensoriale indotto dall’invasione 

delle immagini digitali, con una perdita di sensibilità percettiva da parte dei contemporanei.  

 

                                                           
6 William Turner, per esempio, anticipò l’approccio impressionista e anche certe tematiche industrialiste. 

https://www.google.it/search?q=william+turner&hl=it&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=r0KPU9_zJNSWyQOq_IDIAQ&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1920&bih=953


 

Ma occorre distinguere: da un lato - mi domando - quando i visitatori di una mostra rimangono 

incantati davanti a un quadro di Vermeer, non sono quelli stessi che utilizzano dispositivi elettronici?  

 

E allora come si può sostenere che la sensibilità contemporanea è stata ormai dimezzata dai dispositivi 

digitali?7 Certo, se ci si riferisce alla realtà virtuale e ai diffusi giochi di ruolo non ci sono dubbi che 

le informazioni trasmesse siano più ridotte di quelle percepite da un ambiente reale. Dall’altro lato, 

però, la realtà virtuale rende visivamente disponibili configurazioni inesistenti “nel mondo là fuori”: 

essa appartiene alla sfera del “come se”, ovvero ha la stessa radice del gioco – che è praticato da tanti 

animali – e della stessa nascita del “fare artistico”. Ma il sovrapporsi continuo, la ridondanza, il 

bombardamento attuale di immagini e anche, in tanti, troppi casi, l’impoverimento del contenuto delle 

immagini, alimentano quel vero e proprio grido di protesta di Gillo Dorfles, quando nel suo recente 

Intervallo perduto chiede che si ristabilisca il momento della riflessione, della interiorizzazione, della 

pausa e del silenzio, contro quel vero e proprio horror vacui che satura la nostra percezione, 

“completamente pieni di segnali e di comunicazioni”.8 

 
Ma, siamo sicuri che il proliferare delle immagini digitali, che non cancellano ma si aggiungono alla 

realtà effettiva, nel ristrutturare certamente la nostra architettura neuronale, non preludano a una 

diversa e forse più ricca ri-configurazione della nostra sensibilità, intesa come capacità percettiva? 

Con ciò, non voglio accodarmi al filone di tanti recenti film di fantascienza, ma certo è estremamente 

dubbio che sia possibile prevedere gli approdi, anche socio-economici e culturali, di una tecno-

scienza in tumultuosa trasformazione. Perciò, la questione dovrebbe essere ancora più approfondita. 

Una riposta possibile a questo apparente paradosso esiste ed è stata data dal neurologo Semir Zeki e 
da altri. Per ora, dalle ricerche emerge che non importa quanto un’immagine sia “impoverita” per 

sollecitare il fenomeno dell’empatia, come ben sanno grafici e pubblicitari.9 Spesso basta uno 

scarabocchio, un accenno grafico per suscitare un’emozione. 

Da parecchi decenni ci troviamo di fronte a una miscela (ad una ricerca) di mezzi espressivi e di 

linguaggi nuovi e ciò è proprio dovuto all’esplosione tecno-scientifica, per cui il riferimento estetico 

è definibile come futuro presente, specialmente in quelle arti che utilizzano i nuovi media. Domenico 

                                                           
7  Così Pietro Montani, Bioestetica. Senso comune, tecnica e arte nell’età della globalizzazione, Roma, Carocci, 2009 
8 Gillo Dorfles, L’intervallo perduto, Einaudi, 1980 
9 Per un approccio iconografico a questo argomento, vedi Ghisi Grütter, Disegno e immagine tra comunicazione e 

rappresentazione, Roma, Edizioni Kappa, 2006. 



Scudero, in un saggio del 2000,10 sostiene la tesi che il rapporto arte-tecnologia è oggi fortissimo, e 

individua uno spiazzamento totale dell'arte. “L'universo della tecnica – scrive l’autore – presiede 

inamovibile e silenzioso a tutte quelle operazioni che ciascuno compie inconsapevolmente: la facilità 

con cui determinate azioni preordinate vengono svolte grazie alla ripetizione di percorsi elettronici 

non deve farci dimenticare che siamo sempre sulla superficie di un contesto che al suo interno cela 

un complicato ed inestricabile mondo di cui solo pochi conoscono l'effettivo potere […] e poiché gli 

artisti usano la tecnologia senza alcun legame con il background sociale e storico […] l'arte possiede 

una particolare ed enigmatica proprietà: essa ci parla di una ideologia non collettivizzata, di una 

visione privata e assoluta, […] l'arte più che dialogare impartisce lezioni, offre titaniche letture che 

rimangono lettera morta”. 

 

 
 
L’unica osservazione che mi sento di fare è che difficilmente gli artisti usano la tecnologia senza 

alcun riferimento sociale e storico: tra l’altro, sono immersi e condizionati, almeno in larga parte, dal 

sistema-arte così com’è oggi configurato (dovremmo anche parlare di cosa è oggi questo sistema, ma 

in questa circostanza non è possibile). Qui mostro soltanto una slide di cosa dobbiamo intendere 

quando parliamo di sistema/arte oggi. 

 
D’altra parte, il rapporto soggetto-ambiente è ineliminabile ed è un’illusione che sia possibile 

distaccarsene nel nostro macromondo. Piuttosto, come ha detto Moholy Nagy, esponente del 

Bauhaus, negli anni Trenta del secolo scorso, è vero che l’artista può essere anche considerato un 

sismografo del proprio tempo. 

Perciò, dopo gli approcci critici che si sono succeduti nel tempo, mettendo l’accento sulle proprietà 

dell’oggetto artistico (simmetria, proporzione, organizzazione spaziale, anche la prospettiva e così 

via) oppure sulla funzione interpretativa della mente, e quindi soggettiva, oggi comincia a essere 

possibile uno schema transazionale, in cui le proprietà dell’oggetto (in senso lato, sia naturale sia 

artificiale), le facoltà mentali messe in luce dalle neuroscienze e dal cognitivismo, e le convenzioni 

                                                           
10 Domenico Scudero, Universo tecnologico e arte, in La Critica. Rivista telematica di arte, design e nuovi media, 2000 



socio culturali (comprese le mode e i mutamenti del gusto) che via via si sono susseguite… dopo tutta 

questa fioritura di approcci -  dicevo - oggi è possibile cominciare a rileggere e a riordinare i diversi 

apporti filosofici e critici, eliminando interpretazioni unilaterali, ridondanze e punti di vista parziali 

assunti come esaustivi.  

Forse è solo una speranza e per ora non è dato di intravedere un nuovo approdo, ma potrebbe essere 

che l’attuale esplosione di ‘artisticità’, a tutti i livelli, preluda ad una nuova ed epocale fioritura; ma 

possono anche suggerire approdi più scettici, come nel recente saggio di Mario Perniola L’arte 

espansa. Altri hanno segnalato che a partire dalla Pop art tutti gli strumenti critici che si sono 

susseguiti negli ultimi quattrocento anni per parlare di arte non servono più. Per questo l'attracco sia 

pure provvisorio a una nuova estetica – di cui non è più possibile parlare nei termini del passato - per 

ora non sembrerebbe possibile; almeno finché non saremo riusciti a capire la direzione presa dalle 

tecnologie e dalla globalizzazione e finché gli studi di neuroestetica non saranno più avanzati.  

 

Ammesso che in futuro l’arte possa riprendere l’andamento e la funzione del passato. Anche questa 

è una cosa su cui è legittimo stendere un velo di scetticismo. C’è tuttavia da segnalare che già da 

tempo qualcuno parla di Iperestetica, connettendo arte, natura, vita e tecnologie, alla ricerca di nuove 

categorie interpretative, una ricerca che è però possibile solo attraverso il dialogo con altre discipline, 

anche apparentemente molto distanti dal campo tradizionale dell’estetica.11 Cosa che di norma non 

viene fatta, anche per i limiti di una specializzazione culturale, oppure per pigrizia mentale. 

 

Come ho già accennato, ha perciò ragione Mario Costa – uno dei più solidi studiosi del rapporto tra 

arte e tecnologie - quando sostiene che oggi l’artista è meglio definibile come un “ricercatore di 

estetica”; il quale scandaglia le possibilità dell’arte e ne moltiplica i mezzi espressivi, sospinto anche 

da un mutamento profondo nella visione del mondo. In buona sostanza, l’artista è diventato uno 

sperimentatore. E Vittorio Gallese, sulla scorta degli ultimi studi di neuroscienze, parla infatti di 

estetica sperimentale, preferendola al termine neuroestetica per sottolinearne la connessione con le 

teorie della percezione.12 Il problema è che mentre la scienza possiede una logica e delle metodologie 

interne, l’arte come la conosciamo storicamente ha perduto qualsiasi punto di riferimento interno: per 

esempio, l’arte per l’arte, la verità dell’arte, l’arte come religiosità alternativa; si è esposta 

completamente al mondo e alle sue sfaccettature. Ci torneremo sopra tra poco. 

 

 
L'arte, dunque, almeno a partire dalla seconda metà dell’Ottocento (ma non mancano esempi 

precedenti), “ha un effetto spaesante su di noi e mostra l'impatto epocale (lo Stoss: l'urto, la scossa, 

                                                           
11 Elisabetta Di Stefano, Iperestetica. Arte, natura, vita quotidiana e nuove tecnologie, in Aesthetica Prepint, agosto 

2012 
12 Vittorio Gallese, Arte, corpo cervello: per un’estetica sperimentale, in Micromega 2/2014. 



per usare un’espressione di Heidegger, filosofo che non amo affatto) sull'intero contesto 

antropologico; mostra “l'alterità dell'essere che in essa si dischiude, e precisamente nei modi di un 

peculiare e fondante "porsi in opera"”. Ora, a parte l’alterità dell’essere di cui parla Heidegger, in 

modo piuttosto fumoso (e vetero-umanistico), il concetto di urto, spaesamento o deragliamento 

appartiene invece pienamente al fenomeno dell’arte delle Avanguardie e a quella attuale. Tuttavia, 

esso non ha a che fare con ragionamenti metafisici, ma semplicemente con i nostri meccanismi 

neuronali (ci si attende un verde e invece c’è un rosso), senza con ciò ridurre la portata e il senso della 

percezione, il contenuto estetico e nemmeno la interpretazione delle opere d’arte che producono 

questo Stoss, questa scossa. Semplicemente, dal tentativo di “presentare qualcosa” si passa al 

tentativo di “comunicare sensazioni” che, in realtà, seguono la via che nel cervello porta al sistema 

percettivo: e non si tratta solo di colori, ma qui il discorso dovrebbe sconfinare nelle neuroscienze. 

 

I dubbi prima espressi sulla capacità dell’arte di anticipare e umanizzare la tecnica potrebbero essere 

ridimensionati, seguendo l’impostazione di Mario Costa, che citando un libro di René Berger,13 

osserva "che per affrontare questo nuovo contesto occorre spingersi verso l'evocazione di una 

dimensione transculturale e ultra disciplinare che Berger mette in relazione non già con i tradizionali 

paradigmi metafisici e umanistici, bensì con l'apparire di una inedita costellazione dell'Oltreumano 

di cui è assai arduo definire i contorni. L'intimo connubio tra la macchina e l'uomo diviene ormai 

sempre più esplicito. L'ineluttabilità di tale fusione biotecnologica si palesa oggi anche 

nell'immaginario dischiuso dall'orizzonte dei nuovi media. Nonché, ovviamente, negli sviluppi 

prevedibili dell'Artificial Life e della manipolazione genetica.”  

 
Sono scenari che pongono in gioco il tema della possibile scomparsa dell'umanità o, rifiutando il 

catastrofismo, dell'oltrepassamento della nozione di umanità come è stata finora intesa dalla nostra 

tradizione culturale. Un ritorno ad una delle paradossali Operette morali di Leopardi?14 Ne 

riparleremo nella prossima conversazione. 

 
“Ma - si chiede Berger - la scomparsa è anche comparsa altrove? In un altro modo?”. Subito dopo la 

pubblicazione del libro di Berger si è peraltro assistito, anche negli eventi dell'arte e nella riflessione 
critica più aggiornata, all'affermarsi delle poetiche del cosiddetto Post-Human.” Tali tendenze 

testimoniano, sia pure talora in forme talvolta quasi caricaturali, una crescente sensibilità per questi 

temi e una sempre più diffusa consapevolezza culturale dei cambiamenti in atto. Questo è il filone di 

una Terza cultura (oltre il tradizionale binomio delle due culture, di cui ha scritto Snow). 

  

"Ma se l'arte – si chiede ancora Enrico Cocuccioni - può essere ancora il luogo di un disvelamento 

che investe anche l'essenza della tecnica, al punto da consentirci di ricercare un confronto libero 

persino con le vincolanti esigenze produttive dell'apparato tecnologico”?15 Sottolineo quel “può” e 

avrei scritto piuttosto un “potrebbe”. Continua  

 

Cocuccioni - le figure dell'Oltreumano che emergono dalla trasfigurazione della tecnologia nell'arte 

lasciano “intravedere fin d'ora la possibilità di un orizzonte diverso che però solo in poche tracce e in 

rare occasioni sembra poter essere testimoniato nel presente."  

 

                                                           
13 René Berger, Il nuovo Golem. Televisione e media tra simulacri e simulazione, Milano, Cortina, 1992. 
14 Giacomo Leopardi, Operette morali. Proposta di Premi fatta dall’Accademia dei Sillografi, 1824, Torino, Utet 
15 Enrico Cocuccioni, op. cit. 



 
 

Gli approcci prevalenti della filosofia precedente, in realtà, muovevano da un'interpretazione della 

tecnica come fatto negativo, come "spoliazione" del vecchio uomo umanistico.16 Qui, casomai, in 

termini di filosofia-arte-visione del mondo, il concetto estetico più utile sarebbe quello dell’estetica 

cyberpunk e quando Nietzsche parlava di "corporazioni" che sono destinate a dominare il mondo, 

esse potrebbero appunto essere reinterpretate come vengono descritte nella letteratura cyberpunk, 

ovvero come predominio assoluto delle multinazionali.17 Tipo Blade Runner e il suo sequel. 

 
Allora lo spazio dell’arte diventerebbe il dominio dell’ultraumano, ancora relativamente poco 

frequentabile perché, tutto sommato, le attuali tecnologie vivono in ambiti troppo separati. Ma già gli 

strumenti multimediali disponibili fanno insorgere stati di euforia insieme allo smarrimento, con il 

rischio di portare ad un’autosegregazione del soggetto e ad un ripiegamento nel privato, camuffato 

da pubblico virtuale. Mentre è viva e forse fondata la speranza che l'idea della Rete “al centro di una 

nuova utopia estetica”.18 

 

 
 

                                                           
16 Sul problema della scarsa capacità del pensiero umanistico nella cutlura del Novecento di avere un rapporto sensato 

con la tecnologia, vedi Michela Nacci, Pensare la tecnica. Un secolo di incomprensioni, Roma-Bari, Laterza, 2000. 
17 Vedi le opere di William Gibson, come massimo esponente di questa tendenza, in cui un universo ipertecnologico e 

completamente interconnesso è dominato dalle grandi corporations e dalla Jakuza giapponese. In Italia il movimento 

cyberpunk si realizza nel connettivismo. 

   18 Enrico Cocuccioni, op. cit. 



Tuttavia, anche in questa ascesa di un’estetica di massa si nasconde l’insidia della irrisolta questione 

del rapporto tra qualità e quantità e della mercatizzazione.  

 

 
 

Con tutte le cautele del caso, per concludere queste riflessioni preliminari, penso che il collegamento 

tra scienza/tecnologia e arte rimanga, nonostante tutti i dubbi e le distinzioni possibili, una delle strade 

principali per far lievitare quella Terza cultura o nuovo umanesimo che non ha ancora sviluppato tutte 

le potenzialità per essere la cultura in grado di affrontare il futuro. Quella cultura che può esprimere 

giudizi di valore e punti vista ampi anche a partire da una conoscenza scientifica di base.19 Mi spiace, 

perciò, dissentire in questo solo caso da un maestro che ammiro molto come Gillo Dorfles (il decano 

negli studi e nella storia delle arti visive contemporanee), il quale – quasi inquietato da questa nuova 

prospettiva – ha scritto una recensione in cui si affida alla retorica (affabulazione) per interpretare le 

tendenze artistiche, e per cui, in sostanza, rimaniamo bene così come siamo. “Eppure soltanto se ci 

affidiamo all’ékphrasis [interpretazione di un’immagine artistica, nda], mantenendo distinti i territori 

dei due panorami – psicofisiologici oltre che estetici – potremmo “vivere tranquilli” circa la più o 

meno raggiunta assimilazione tra parola e immagine, tra le immagini e la loro scrittura”.20  

 
Dorfles si riferisce essenzialmente agli strumenti letterari di interpretazione aiutati dalle discipline 

psicologiche, ma non va dimenticato che scrisse nel 1952 un Discorso tecnico delle arti “contro 

un’Italia che anche dopo i drammi della Seconda Guerra mondiale, amava indugiare in compiacimenti 

umanistici, senza aver ancora rotto con la tradizione crociana, che proprio dall’alto di un umanesimo 

di altri tempi insisteva su vaghi e indefiniti valori spirituali.”21 Croce era per una chiusura completa 

nei confronti dei materiali, delle tecniche, degli strumenti, cioè nei confronti dell’opera così com’è. 

Penso perciò che si debba insistere sull’avvicinamento se non sulla riduzione delle distanze fra letture 

scientifiche e interpretazioni estetiche. Proprio come lo stesso Dorfles ha saputo rompere gli steccati 

tra alta arte pura (pittura e scultura) e gli altri domini del senso estetico come l’architettura e il design, 

fino ad esaminare, in un altro celebre libro, il fenomeno del kitsch; la cui cifra, ossia uno degli assi di 

questa conversazione è che “la nostra epoca non ha più un gusto: viviamo nell'era dei moltissimi 

                                                           
19 Oltre al già citato sito Edge, per una ricognizione abbastanza completa di cosa si tratta, vedi anche Vittorio Lingiardi e 

Nicla Vassallo (a cura di), Terza cultura. Idee per un futuro sostenibile, Milano, il Saggiatore, 2011. 
20 Gillo Dorfles, L’arte del dipingere a parole, in Corriere della sera del 25 giugno 2012. 
21 Renato Barilli, in Divenire di Gillo Dorfles, (a cura di Massimo Carboni), Bologna, Castelvecchi, 2010 

http://www.edge.org/
http://archiviostorico.corriere.it/2012/giugno/25/arte_del_dipingere_parole_co_9_120625035.shtml


gusti.22 Ovvero, esiste ormai una molteplicità e una contemporaneità di arti e di stili, nessuno dei 

quali può pretendere di essere il segno esclusivo di un un’epoca. 

 

 

►▼◄►▼◄►▼◄ 

 

 

2.  Arte e scienza 
 

 
È stato detto da più parti che nel futuro l’arte 

sarà la materializzazione delle nostre convinzioni scientifiche 
da una email 

 

 

 
Sullo sfondo del rapporto tra arte e tecnologia c’è dunque la scienza. 

 

Il rapporto tra arte e scienze è oggetto di discussione da molto tempo e non mancano nemmeno studi 

su precursori della scienza, come l’alchimia, e l’arte.23 Molte di queste riflessioni provengono spesso 

da parte di chi la scienza la pratica; interpretazioni che tendono a unificare il dispositivo mentale dei 

due campi isolando categorie quali la creatività e l’intuizione come matrici comuni del processo 

mentale; ma anche adottando categorie linguistiche applicabili a entrambi i campi, come ‘bello’ o 

‘elegante’ (un’equazione o una teoria è ‘bella ed elegante’). Anzi, in certi casi l’eleganza di una 

dimostrazione scientifica può rappresentare persino un criterio per una sua maggiore accettazione da 

parte della comunità scientifica. 

 

Ma, anticipo come obiezione, “creatività” e “intuizione” sono due facoltà generali per come si è 

evoluta la mente umana, applicabili a qualsiasi altro campo dell’agire e del pensare umani. E perciò 

troppo generici per funzionare da criterio dirimente. E poi, almeno per quanto riguarda la creatività 

come facoltà tipicamente umana, la sua “accensione” – grazie a nuovi dati e scoperte – ha fatto 

retrocedere le sue manifestazioni a ben prima della comparsa dell’Homo sapiens.24 Se poi 

consideriamo la creatività in termini biologici e evoluzionistici, essa non è nemmeno una facoltà solo 

umana, ma appartiene a tutto il vivente nella sua mutevole relazione con l’ambiente; cosicché, 

invocare la creatività spiega davvero poco del rapporto tra scienza e arte. La questione rimane aperta: 

ciò che si può dire qui è che la scienza e l’arte sono ovviamente due volti della creatività umana, i cui 

obbiettivi (e le cui modalità di espressione) sono però diversi. Forse possiamo pensare che una loro 

connessione è data dal fatto che tutti e due si servono della mimesi, ossia della simulazione – l’attività 

artistica è peraltro nata come mimesi/simulazione nelle caverne preistoriche; in sostanza, si tratta di 

fare modelli. Ma ad una riflessione più approfondita, non possiamo non rilevare che anche questa è 

una modalità dell’operare comune a tante altre sfere dell’attività umana.25 La simulazione, la 

modellistica sono, per fare due soli esempi, dei cardini dell’ingegneria e degli studi previsionali, come 

la meteorologia. C’è però una consonanza tra arte e scienza, al netto dei condizionamenti della 

                                                           
22 Gillo Dorfles, Il kitsch. Antologia del cattivo gusto, Mazzotta, 1968; ma qui si potrebbe andare da La regola del gusto di 

David Hume e poi transitare per la Critica del gusto di Galvano della Volpe. 
23 Per esempio, Maurizio Calvesi, Arte e alchimia, Giunti, 186 

24 Heather Pringle, Le origini della creatività, in Le Scienza, n. 537, maggio 2013 
25 Pier Luigi Capucci, Arte e tecnologie. Comunicazione estetica e tecnoscienze, Edizioni dell’Ortica, 1996 



mercificazione come sistema dominante, ed è che tutte e due hanno il diritto di non essere produttive, 

ovvero hanno un valore in sé, che non è un valore di scambio. 

 

Per una prima ricognizione generale del problema arte/scienza, riprendo qui, con qualche 

adattamento, una classificazione di Alberto Gianquinto – un maestro veneziano del colorismo e anche 

teorico dell’arte - perché mi sembra una discreta sintesi.26 Gianquinto inizia con l’escludere 

dall’analisi, pur illustrandoli sinteticamente, tre indirizzi su cui si sono storicamente cimentati artisti, 

critici d’arte e estetologi.  

 
i. Il primo riguarda il fenomeno degli sconfinamenti dell’arte nel campo della scienza e 

viceversa, anche contribuendo al loro reciproco avanzamento, come nel caso della geometria 

e della prospettiva, delle teorie psicologiche e della fisiologia della percezione dei colori o 

nella rappresentazione puntuale di eventi fisici; in questa area sono comprese anche le teorie 

della pura visibilità, e i filoni delle illusioni ottiche e della topologia.  

ii. Il secondo è quello che prova a individuare “un parallelo nei comportamenti, nelle procedure 

o, addirittura, nelle strutture del corrispettivo contrapposto ambito (arte o scienza), come per 

esempio l’intuizionismo, la fenomenologia e le analogie con la scienza (per es. l’universalità 

della sezione aurea).  

iii. Un terzo approccio riguarda l’accento messo sulle differenze tra scienza e arte in rapporto alla 

diversità della loro attività produttiva: rappresentazionale, nel caso dell’arte, grafico-

simbolica nel caso della scienza.  

 
Ciò detto, quel che rimane non è poco, seppure molto parziale; ma la classificazione di Gianquinto 

non scioglie ovviamente il nodo del rapporto tra scienza e arte, che può continuare ad essere indagato 

da diversi punti di vista. Quello privilegiato da Gianquinto è l’approccio delle neuroscienze. Sarebbe 

forse necessario parlarne in una apposita conversazione, ma intanto l’autore sottolinea come la 

funzione dei cosiddetti neuroni specchio (una scoperta della scienza italiana) riguarda “sia la funzione 

nella scienza, sia anche la loro funzione nell’arte, dove s’è visto che essi spiegano come mai ci si 

possa immedesimare in un’opera, creativa come l’arte o creativa come un’indagine scientifica”.  

 

 
 

                                                           
26 Alberto Gianquinto, Arte e scienza (neuroni specchio, nel suo sito personale. 



La cosa interessante è che Gianquinto suggerisce di unificare, basandosi sulle neuroscienze, il 

giudizio del gusto nei due sensi del bello e dello scientificamente funzionale. Dietro a tutto ciò ci 

sarebbe l’istinto biologico; e qui entrerebbe sulla scena, anche se l’autore non la cita in questo modo, 

quella che è stata definita l’estetica evoluzionistica. In buona sostanza, è sulle capacità funzionali 

della mente e sulla sintonizzazione delle sue sinapsi che possiamo fondare il giudizio del gusto di cui 

ha parlato Kant. Qui è anche il punto di unificazione e di superamento della distinzione hegeliana tra 

scienze dello spirito e scienze della natura, del tutto assai poco funzionale sia alle esperienze artistiche 

contemporanee, sia a come si sviluppa nella realtà la scienza. E ciò, nonostante i tentativi di molti 

artisti di affidarsi ad una specie di metafisica nello spiegare il loro lavoro (Kandinskij, per tutti). 

 
Un saggio del 1995 di Leonard B. Meyer – che era un compositore e un filosofo – interviene 

nell'intersezione tra tecnoscienza e arte.27 L’autore parte dall’affermazione che la vicinanza tra arte e 

scienza deriva in primo luogo dal fatto che entrambe cercano la verità e di scoprire il mondo. Una 

costante della sua indagine è che la scienza non crea ma scopre, che il concetto di creatività attiene la 

psicologia e che ci possono essere alcune similarità tra percorso creativo artistico e quello scientifico, 

ma che spingere troppo oltre, come molti cercano di fare, tali similarità, porta ad un'incomprensione 

di tutti e due i campi.  

 

Le teorie scientifiche si evolvono e vengono sostituite, il che non si può affatto sostenere per l’arte. 

Vero è che nella storia dell’arte è possibile intravedere un processo di innovazioni e di somiglianze 

che ne permettono, appunto, una storia. “Ma la rappresentazione della crocifissione di Rembrandt – 

osserva Meyer - non può certo sostituire o invalidare quella del Perugino, così come la Missa Solemnis 

di Beethoven non può sostituire la Messa in si minore di Bach e neanche una commedia di Bernard 

Shaw può rendere obsoleta una di Molière o di Sheridan”. Quella che segue è la distinzione chiave di 

tutto il saggio e sembra una distinzione accettabile, anche e soprattutto perché dalla sua applicazione 

discende un'analisi parzialmente feconda: "…sarebbe di scarsa utilità analizzare i punti particolari; 

io, invece, intendo tagliare il "nodo gordiano" con una distinzione netta, ma semplice: esiste una 

differenza profonda e basilare tra le teorie scientifiche, che sono proposizionali e le opere d'arte, che 

sono invece presentazionali."  

 

E ancora: "La distinzione tra le teorie proposizionali della scienza e l'identità presentazionale 

(presentational presence) dell'opera d'arte è importante, perché ci aiuta a spiegare differenze 

interessanti tra il comportamento degli scienziati, da una parte, e quello degli artisti e del loro 

pubblico, dall'altra. Inoltre, queste differenze comportamentali ci indicano che, mentre la psicologia 

della scoperta scientifica, dell'invenzione, della creazione artistica possono in molti modi essere 

simili, i risultati di queste attività possono essere equiparati solo con un fraintendimento della loro 

natura”.  

 
C’è però – osservo - un campo recente che cerca di unificare il presentazionale con il proposizionale 

ed è l’infografica o design informativo: ma la mia opinione è che è troppo spesso di difficile 

interpretazione. 

 

In effetti, come è stato più volte messo in luce anche da altri, il fatto che la scienza proceda per teorie 

proposizionali, significa che esse non solo sono accumulabili, ma che talune o molte di quelle del 

passato erano sbagliate e che vengono rimpiazzate da nuove teorie; in sostanza, la scienza è sostitutiva 

e, per definizione, aperta, per cui le accuse che circolano, che la scienza sarebbe integralista, sono 

davvero prive di senso 

 

                                                           
27 Leonard B. Meyer, Le scienze, le arti e gli studi umanistici, in Parol, 11/1995.  



. Non si può assolutamente 

dire la stessa cosa dell’arte, 

la quale non produce 

proposizioni teoriche astratte 

né opere falsificabili (nel 

senso del procedimento 

scientifico di verifica). In 

altre parole, sarebbe 

semplicemente assurdo dire 

che un’opera d’arte del 

passato non vale più, che è 

stata sostituita da un’altra. 

“Le teorie scientifiche di 

Aristotele, Tolomeo, sono 

ora soltanto di interesse storico – osserva Meyer -, ma la musica di Mozart, la scultura di 

Michelangelo, i drammi di Sofocle e di Shakespeare, sono fonti continue di ricerca e di piacere 

estetico”.  

 

Che esista un’evoluzione delle capacità percettive nella storia dell’umanità è ormai un fatto, reso 

ancora più incalzante dall’evoluzione culturale e questa evoluzione (come quella biologica) è tuttora 

in corso. Ma nel caso dell’arte è improprio parlare di progresso, ma solo di trasformazioni.28 Qui 

debbo segnalare la tesi di Ernst Gombrich, il quale, riprendendo Aristotele, parla del rapporto tra arte 

e progresso, ma connette quest’ultimo a uno scopo, per il cui raggiungimento viene creata una 

strumentazione. In questo senso, l’autore parla di progresso dell’arte, ma poiché lo riferisce a un 

modello perfetto (idea classica dell’arte) a cui debbono guardare tutte le età future, lo schema non è 

affatto applicabile alla rottura estetica verificatasi nel Novecento.29 Ciò non vuole dire che nella 

cultura umanistica non esista il progresso. Essa non è fatta soltanto di opere d’arte ma anche di teorie 

e interpretazioni. Posso leggere ancora con gusto, per esempio, un’opera storica del passato, così 

come posso innamorarmi dei dipinti di Piero della Francesca, ma non farò troppo affidamento sulla 

correttezza delle indagini e delle interpretazioni che hanno prodotto un’opera di storia nei tempi più 

o meno remoti, mentre a un dipinto antico mi affiderò completamente dal punto di vista estetico; 

certo, per la sua interpretazione potrò anche utilizzare documenti critici coevi o comunque del 

passato, senza con ciò fidarmi se non degli strumenti disponibili oggi. 

 

Osserva ancora Meyer che:"[…] l’artista è […] interessato non tanto alla scoperta di principi generali, 

ma al loro uso; egli impiega regole e principi appartenenti ad un paradigma prevalente - la 

grammatica, la sintassi e i procedimenti formali di uno stile esistente - al fine di creare un modello 

originale incarnato: un’opera d’arte. Ma l’artista non ha bisogno di aver concettualizzato le regole da 

lui usate - ancor meno d’essere in grado di spiegarle. E per quanto le Avanguardie storiche abbiano 

provveduto a dotarsi da sole delle poetiche per interpretare ciò che avevano da dire, la "conoscenza" 

dell’artista, basata sulla pratica e sull’esperienza, può essere tacita; “l’artista comprende le regole nel 

senso che è capace di impiegarle efficientemente ed efficacemente, non di formularle come 

affermazioni proposizionali”. Quest’ultima è però un’affermazione che andrebbe meglio vagliata. 

Non è infatti raro il caso di un artista che fraintende la sua stessa opera. La storia dell’arte, 

specialmente nel Novecento, è poi piena di artisti che hanno sviluppato e proclamato una filosofia 

dell’arte. Anzi, in certi casi, la teoria ha preceduto la produzione artistica (come nel caso del 

Futurismo) e non sono mancate le riflessioni teoriche dell’artista per motivare le proprie scelte 

                                                           
28 Del resto, non è corretto parlarne nemmeno nel caso dell’evoluzione biologica: ogni organismo è perfettamente adattato 

alla nicchia ecologica che occupa. 
29 Ernst Gombrich, Arte e progresso, Bari, Laterza,1988 

 



estetiche. Anche secondo Berger, la capacità dell’artista è di percepire i segni che sono già nell’aria 

e che lui è in grado di coglierne gli impercettibili e preannunciati mutamenti, secondo un approccio 

che definisce probabilistico. Che i concetti e gli stili siano già nell'aria, nulla toglie proprio a questa 

capacità dell'artista, a questa sua facoltà di anticipare il gusto: ovvero, l’artista/sismografo citato 

prima. 

 

Più avanti, Meyer sostiene che questa concezione dell'artista era sconosciuta fino al '700. Una 

affermazione che però andrebbe meglio articolata, perché se è vero che in precedenza non era stata 

teorizzata la funzione dell’artista come innovatore (ma si percepivano bene le differenze: basta 

pensare alle perplessità e alle polemiche ogni volta che apparso un nuovo stile rappresentativo), sta 

di fatto che tutta la storia dell’arte è una storia di mutamenti e innovazioni, nel senso ampio dei 

termini; anche se questa è un’analisi possibile solo a posteriori. Ma nell’Ottocento ci sono stati 

l'ascesa della borghesia e l'affermazione della rivoluzione industriale (e scientifica) che hanno 

cambiato le carte in tavola. Questo dato viene ignorato da Meyer. La dinamica dell’arte dell’intero 

Novecento sembra potersi adattare molto a fatica a certi chemi un po’ riduttivi dell’autore. 

 

Naturalmente, Meyer non esclude una similarità tra scienza e arte, ma la individua nel processo 

creativo, con un rinvio sottaciuto alle neuroscienze. Ma poi, a mio avviso, banalizza la svolta 

novecentesca dell’arte occidentale e il suo indirizzarsi verso lo sperimentalismo confinando la sua 

rivoluzione permanente nella categoria dell’invidia per il successo altrui, ovvero della tecnoscienza: 

mi sembra un po’ troppo. In presenza dei più vasti cambiamenti nella visione del mondo operati della 

scienza, continuare una rappresentazione secondo i criteri artistici che in precedenza si erano 

susseguiti sarebbe stato come vestire con la crinolina una motociclista che volesse correre un Gran 

Premio, per riprendere un’efficace suggestione futurista. Riprenderemo nella prossima 

conversazione, per esempio, gli effetti dell’avvento della fotografia. 

 

Ciò detto, per tornare al nucleo delle argomentazioni di Meyer, sappiamo che le teorie scientifiche 

“sono dei costrutti che formulano quelle relazioni tra i fenomeni, che sono regolari e invariabili. I 

fenomeni - il movimento dei pianeti, la struttura molecolare, i movimenti dell'economia - non 

derivano da - e quindi non possono riferirsi o essere a proposito di qualcosa d'altro. Inoltre, essi non 

sono né rivelazioni né proposizioni: essi esistono. Le teorie, direttamente o indirettamente, derivano 

da queste realtà esistenti e si riferiscono ad esse. Poiché sono collegate tra loro in questa maniera, è 

normale e ragionevole asserire che le teorie vengono formulate "a proposito" dei fenomeni: per 

esempio la teoria proposta da Watson e Crick è a proposito del DNA; la legge della domanda e 

dell'offerta è a proposito dell'andamento dei prezzi in certe condizioni eco- 

 

nomiche; negli studi umanistici un saggio teorico o critico può essere a proposito della forma-sonata 

o della Sonata al chiaro di Luna. Ma l'opera Al chiaro di Luna può essere considerata a proposito di 

un qualche fenomeno? Secondo la leggenda, quando a Beethoven (secondo altri si trattava di 

Schumann) si domandò il significato della sonata (a proposito di che cosa fosse) egli si recò al 

pianoforte e la suonò di nuovo. La sua risposta sembrò non soltanto appropriata ma convincente”.  

 

In sostanza, le opere d'arte valide presentano una coerenza interna, una necessità di essere così, tale 

che ci forniscono un esempio di verità; la quale non è riferibile ad altro che alla stessa opera. Sono 

autoconsistenti. Questo significano le reiterate affermazione dei critici e degli storici dell’arte che 

l’arte è verità, ricerca della verità. La differenza tra arte e scienza è che lo scienziato si affida a metodi 

universalmente condivisi, ma è anche vero che l’artista ricerca, esprime un proprio canone, che 

risponde a criteri diversi da quelli della scienza, e che se un tale canone non c’è o non si riesce ad 

individuare (come, per esempio, la logica e il rigore interni all’opera), allora l’opera si può catalogare 

come ‘non riuscita’. Si ammetterà che la realtà artistica è anche piena di guazzabugli. 



 

Gli artisti ci possono proporre una lettura, una interpretazione del mondo (nell’arte contemporanea 

sempre più segnata dalla soggettività e dall’astrazione), ma la loro validità non riguarda un altrove da 

dimostrare e su cui eventualmente operare. Nel caso dell’arte, il circuito si chiude non sulla realtà ma 

sulla percezione dello spettatore: si tratta di un’operazione altamente empatica in cui il 

soggetto/artista comunica con il pubblico. Secondo molti critici, l’opera d’arte è solo la risultante di 

questo accoppiamento. Ma l’opera d’arte non comunicherebbe una teoria a proposito di, per quanto 

a partire dal Novecento sempre di più gli artisti hanno cercato di corredare le loro opera con una 

filosofia dell’arte riferita a visioni della realtà (visibile o invisibile, psichica o oggettiva a diversi 

livelli).  

 

Dunque, l’opera d’arte non deve dimostrare niente, se non di essere efficace sulla ricezione di chi la 

guarda, ed è questa la differenza più profonda che passa tra l’operare artistico e quello scientifico. 

Contrariamente a quanto pensa molto del pensiero postmoderno e della diffusa ignoranza scientifica, 

un dispositivo scientifico non dipende dalla ricezione del pubblico in senso generico, non può essere 

messo ai voti dal gusto e da propensioni/convinzioni personali non basate su assunti scientifici. 

Insomma, gli scienziati presentano le teorie in se stesse, mentre nell’arte ci troviamo al massimo di 

fronte a presentazioni indirette che, lo ripeto, non hanno relazioni operative con il mondo là fuori. Ma 

questo non esclude che si riferiscano ad una verità solo in senso passivo, perché l’arte ha comunque 

un effetto sullo spettatore.  

 

L’arte mette in moto circuiti neuronali e ne modifica l’architettura – come qualsiasi esperienza umana 

-; la sua frequentazione attiva connessioni cerebrali nuove, perché come altri fenomeni nel mondo 

influisce profondamente sulla nostra percezione, comprensione e esperienza dell'esistenza. Meyer 

cita Barbara H. Smith la quale ha scritto: "L'opera d'arte fornisce lo stimolo e l'occasione per 

un'esperienza cognitiva rara e gratificante, ma anche per un'esperienza fortemente fittizia; nel fruire 

un'opera d'arte, infatti, noi possiamo avere tutta la soddisfazione che accompagna la ricerca e 

l'acquisizione di conoscenza senza necessariamente aver acquisito alcuna conoscenza. O, piuttosto, 

ciò di cui noi acquisiamo conoscenza in un'opera d'arte è principalmente  

 

l'opera d'arte in se stessa, un microcosmo organizzato, designato ad essere conoscibile proprio in 

questo modo".30 

Mi pare, però, che la pur interessante analisi di Meyer non colga un punto essenziale nella distinzione 

tra arte e scienza. La prima – l’arte - è costituzionalmente strutturata sull’ambiguità, sulla molteplicità 

di interpretazioni, sia dell’autore (nel tempo muta la sua stessa interpretazione di ciò che ha fatto), sia 

dello spettatore (e qui vale la definizione di Italo Calvino che “un classico non ha mai finito di dire 

quello che ha da dire”, nel senso che può essere continuamente reinterpretato attraverso le epoche, 

pur rimanendo efficace). Nel caso della scienza, l’interpretazione deve essere invece univoca: una 

interpretazione scientifica ambigua richiede altre ricerche, non una soddisfatta contemplazione: per 

dirla in termini più chiari, ci deve essere una assoluta corrispondenza tra significato e significante. Lo 

sostiene anche Gillo Dorfles.31  

                                                           
30 Barbara H. Smith, critica e teorica della letteratura, in Litteterature, as Performance, Fiction and Art., Journal of 

Philosophy, 67, n.16, 1970. 
31 Gillo Dorfles, L’eterno conflitto tra arte e scienza, in Arte e scienza (a cura di Rossana Bossaglia), Nuoro Ilisso, 1993. 

Qui e in altri numerosi saggi Dorfles ha sempre sostenuto una separazione rigida tra scienza/tecnologia da una parte e arte 

dall’altra. Personalmente non condivido affatto questa presunta incomunicabilità, pur convenendo con il concetto di 

ambiguità dell’opera d’arte. 



Direi dunque che l’interpretazione molteplice, legata alla percezione/sensazione, e senza possibilità 

di sostituzione di un’opera al posto di un’altra è ciò che distingue l’arte dalla scienza. Anche nella 

scienza sono in realtà possibili interpretazioni diverse, ma in quel caso, come abbiamo visto, l’una 

sostituisce l’altra e le possibilità di sostituzioni vanno dimostrate. Lasciamo da parte le osservazioni 

su quanto di soggettivo e di astrazione e di semplificazione rispetto alla realtà c’è anche nella scienza 

e nei suoi modelli: per il momento la distinzione rimane del tutto efficace, visto che l’affermazione 

scientifica deve essere documentata e in genere replicabile.32 Si potrebbe obbiettare che anche 

nell’arte esiste una replicabilità, come nel caso dei falsi e dei falsi d’autore, per non parlare dell’arte 

nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, per riprendere il titolo di un citatissimo saggio di Walter 

Benjamin. Tuttavia, anche dopo Warhol e l’arte seriale e la Pop art, rimane una distinzione, che non 

è solo di mercato ma anche intimamente estetica tra originale e copia. Magari entriamo qui in un 

grado ulteriore della sfera soggettiva, nel senso che c’è una differenza se l’opera è replicata dallo 

stesso autore o da terzi ed entriamo anche nella scivolosa area della firma dell’artista che prevale sul 

contenuto: nel circuito ufficiale dell’arte la firma dell’artista è diventata come la griffe della moda. 

Una eredità del Romanticismo tedesco, questa, che metteva in primo piano l’artista rispetto all’opera. 

Vero è, come vedremo nella prossima conversazione, che ciò è scarsamente applicabile nel caso di 

quella che è impropriamente chiamata “arte tecnologica”. 

Per sintetizzare, l’opera d’arte è conchiusa, non si può modificare, è immutabile: ciò che può cambiare 

è la sua interpretazione: una volta fatta, l’opera d’arte è lì e lì rimane. Per l’arte interattiva 

contemporanea, però, il discorso cambia, perché in questo caso l’apertura non è data 

dall’interpretazione ma da una reciproca reattività tra osservatore e osservato. Ne riparleremo nella 

prossima conversazione. 

L’opera scientifica, per chiamarla così, è dunque strutturalmente aperta, perché una volta fatta può 

essere corretta, invalidata, sostituita, senza altri limiti che non siano quelli dello sviluppo della 

conoscenza e della dimostrazione, anche sperimentale. C’è da dire che la fisica quantistica, con la sua 

duplicità, con la sua realtà solo probabilistica e sfuggente (è qui ma anche là, è così ma anche in 

quest’altro modo, per così dire) sembra invalidare questo assunto e introdurre l’ambiguità anche nel 

campo scientifico. Andremmo troppo lontano a parlarne: basterà dire qui che l’ambiguità della 

quantistica si scioglie nel momento della misurazione e che per quanto riguarda la non coerenza tra 

alcune teorie, si tratta di un limite delle nostre conoscenze attuali; ora, è proprio la fisica teorica più 

avanzata a cercare di sciogliere queste ambiguità, questo non collimare di una spiegazione con 

un’altra, alla ricerca di una teoria unificante o comunque non contraddittoria. L’ambiguità scientifica 

non produce interpretazione estetica, ma imbarazzo e tentativi continui di scioglierla. 

Precisati i limiti con cui si può parlare di un rapporto tra arte e scienza, ora si possono provare a 

sviluppare comparazioni tra di esse. Va ricordato che i dibattiti su tale rapporto tra critici, scienziati, 

artisti e storici dell’arte, sono numerosi. In generale, uno dei punti fermi per parlare di somiglianze 

riguarda il processo dell’intuizione (nel caso della scienza si chiama serendipity, ma è 

sostanzialmente la stessa cosa dell’illuminazione e dell’ispirazione).   

                                                           
32 Nella scienza attuale, però, non è più il solo dato sperimentale a testimoniarne la capacità esplicativa; per esempio ci 

sono potenti teorie, cosiddette over-fitting, che ne prescindono, anche se c’è chi le accusa di praticare una teologia 

matematica. Vedi Ignazio Licata, Osservando la resistenza del mondo. Scienza ed arte come giochi cognitivi, in 

Rescogitans [.pdf] 

http://www.rescogitans.it/download.php?attachment_id=581


 

A parte la questione della matematica, che vedremo tra poco, talvolta si sottolinea – in particolare per 

l’arte contemporanea e come si è detto - la tendenza che essa ha verso la sperimentazione; altre volte 

la funzione dell’arte di anticipare le tecnologie. Altre volte ancora si mette in evidenza come, a partire 

dalle Avanguardie “la ricerca sulla quarta dimensione si affiancò alla discussione tra fisici e filosofi 

sullo stesso argomento e come esista una correlazione tra psicologia della forma e arte astratta-

concreta”.33  

Che si possa risalire indietro nel tempo è testimoniato, oltre che da studi specifici, dal fisico teorico 

e filosofo Ignazio Licata, il quale osserva che c’è una storia parallela tra arte e scienza, perché tutte e 

due “sono state percorse, in modo più o meno marcato da una comune difficoltà ad affrancarsi da 

ipoteche culturali per affermarsi come ‘eresie del fare’.34 Licata ripercorre rapidamente la storia di 

questo parallelismo e sottolinea come e quanto concetti scientifici innovativi - “spazio, tempo, 

multidimensionalità, energia, informazione, buco nero, autoorganizzazione, attrattore, frattali, rottura 

di simmetria, genomica, mutazione, clonazione, naturale/artificiale” – abbiano influenzato gli artisti 

contemporanei. Ma, come avrete notato, si tratta sempre di influenze della scienza sull’arte e di 

percorsi paralleli.  

Anche altri sottolineano che le nuove forme d’arte scaturiscono dall’ibridazione tra scienza e arte. Il 

chimico Giuseppe Caglioti, per esempio, parte dal punto di vista dei criteri biologici (ma anche fisici) 

di ordine e di simmetria che regolano contemporaneamente la materia e la nostra percezione artistica 

per suggerire che "una struttura artificiale [...] si presta a generare in noi reazioni di rilevanza 

psicologica [...] se i moduli strutturati - i colori o i segni, le masse o le note, o le stesse parole - nel 

combinarsi si strutturano configurando un ordine compatibile con certi possibili significati."35 In 

effetti, questo approccio è molto utile per risalire alle origini del senso estetico attraverso la biologia 

evoluzionistica. Ma ci sono anche tesi che negano la possibilità oggi di una distinzione netta tra arte 

e scienza, in nome della imperante tecnocultura. Ne riparleremo. L’analisi dei reciproci rapporti tra 

                                                           
33 Vittorio Fagone, Arte e scienza nell’età contemporanea. Immagini, metafore e interazioni: un approccio preliminare, 

in Arte e scienza, op. cit. 
34 Ignazio Licata, Osservando la resistenza del mondo. Scienza ed arte come giochi cognitivi, op.cit. 
35 Giuseppe Caglioti, Il senso dell’ordine in natura e nell’arte, in Arte e scienza (a cura di Rossana Bossaglia), Nuoro 

Ilisso, 1993. 

http://www.rescogitans.it/download.php?attachment_id=581


arte e scienza ha preso poi la strada degli approfondimenti settoriali riferiti all’influenza che una 

determinata scienza ha avuto e ha sull’arte.  

 

Per esempio, ci si è chiesto perché, specialmente a partire dagli anni Novanta del secolo scorso c’è 

stata una forte attrazione degli artisti verso le scienze biologiche. C’è da dire, che questa influenza 

non è confinabile a quel decennio, perché tutto il fitomorfismo artistico (Liberty) e il biomorfismo, 

per riprendere una definizione di Renato Barilli, risalgono molto indietro.  

Microscopia semplice ed elettronica, scannerizzazioni e simulazioni al computer hanno fornito nuove 

immagini e moltiplicato le suggestioni estetiche, con tanti artisti che hanno reinterpretato la nuova 

vulgata della biologia e della fisica fondamentale traducendole in opere d’arte, fino ad un ritorno al 

grottesco suggerito dagli esperimenti transgenici, come nel caso del coniglio fluorescente di Kac.  

 
 
In una recentissima intervista, a proposito del film Il senso della bellezza, girato al Cern di Ginevra, 

Fabiola Gianotti che del Cern è la direttrice generale e che ha contribuito a scoprire il famoso bosone 

di Higgs, afferma la bellezza delle particelle elementari – belle come opere d’arte – perché “seguono 



leggi semplici, eleganti, intuitive. C’è una bellezza intrinseca nelle leggi fondamentali della fisica - 

dichiara.” 36 

 

E certo non è un caso che tante opere d’arte visuali contemporanee sembrano mimare ciò che 

dell’infinitamente piccolo viene rappresentato nelle immagini, come le traiettorie i cui si scontrano 

positroni ed elettroni o altri fenomeni fisici. Ma, attenzione alle eccessive semplificazioni: ciò che 

viene rappresentato in queste immagini prodotte dagli scienziati (al Cern e in altri laboratori) è una 

semplificazione, una traduzione artificiale per immagini di segnali, che non hanno colore né forma 

visibile. La Gianotti, quindi, non può che riferirsi alla percezione matematica di quelle leggi. Ne 

riparliamo tra poco. Intanto, va segnalato che proprio oggi si inaugura al Maxxi di Roma la mostra 

Gravity-immaginare. L’Universo dopo Einstein, nella quale – a quanto pare – si tenta di rendere tattili, 

percepibili dai sensi i segnali e i fenomeni più sfuggenti provenienti dall’Universo, anche attraverso 

l’interpretazione artistica. 

 

Molti sono, dunque, gli scienziati - specialmente i fisici e i matematici - ad insistere sulla consonanza 

tra l'estetica delle formulazioni scientifiche (un'equazione vera è anche elegante) e le operazioni 

compiute dall'artista. Tanto che il rapporto tra matematica e arte merita di essere approfondito, anche 

se alcuni suoi aspetti andrebbero anche trattati sul versante delle neuroscienze. Del resto, alla fine, il 

tema riguarda il senso del ‘bello’, per cui qualche osservazione conviene farla in questa sede.  

 
Tralascio le tante opere, letterarie e visuali, che hanno cercato di tradurre gli schemi matematici in 

espressioni d’arte, anche in letteratura, come nel caso di Italo Calvino.37 Anzi, seguendo la 

tripartizione illustrata da Piergiorgio Odifreddi nei ‘Giovedì della scienza’,38 si possono analizzare 

tali rapporti dal punto di vista: 

 

i. dell’influenza della matematica come linguaggio 

ii. della matematica come oggetto d’arte 

iii. come presenza della matematica nelle strutture delle opere d’arte. 

 

La conferenza di Odifreddi è stata molto interessante per la stretta connessione esistente tra la 

progettazione delle opere d’arte, per esempio in pittura, e la matematica. Ma sempre, osservo in modo 

unidirezionale dalla scienza all’arte; cosicché, ha aggiunto Odifreddi in un suo articolo successivo: 

“Dietro l’arte è sempre nascosta la matematica”.39 

 

Mi sembra di poter dire che una delle connessioni più immediate tra arte e matematica sia stata 

espressa dal grande matematico Federigo Enriques, quando osservava che nella seconda “si esprime 

[…] il senso profondo dell’ordine, della proporzione e della misura, che farà un cosmo del caos dei 

fenomeni”.40 Proprio come l’ordine che il pittore cerca di dare nella sua tela a spazi e colori, cercando 

di tradurre la sua intuizione. Enriques richiamava Weierstrass [un matematico tedesco dell’Ottocento, 

definito il padre dell’analisi moderna] nel dire che ‘un matematico il quale non abbia in sé nulla di 

poetico non sarà mai un matematico completo”. Ora, è vero che tutta l’argomentazione di Enriques 

                                                           
36 Intervista a Fabiola Gianotti, Le mie particelle belle come opere d’arte, in La Repubblica del 22 novembre 2017 
37 Su Italo Calvino, la matematica e le scienza, si veda Gabriele Lolli, Discorso sulla matematica. Una rilettura delle 

Lezioni americane di Italo Calvino, Torino, Bollati Boringhieri, 2001, nonché, PierLuigi Albini, Presentazione di Fabio 

Di Carlo, Paesaggi di Calvino, Libria, 2013 
38 Piergiorgio Odifreddi, Matematica e arte, in I giovedì della scienza [youtube], 27 giugno 2011. 
39 Piergiorgio Odifreddi, Dietro l’arte c’è sempre la matematica, in La Repubblica, 29 maggio 2015 
40 Federigo Enriques, Le matematiche nella storia e nella cultura, Bologna, Zanichelli, 1938. Vorrei qui ricordare la 

sprezzante liquidazione di Enriques da parte di Croce, fatta nel 1911 nel corso del primo Congresso della Società filosofica 

italiana - peraltro fondata da Enqriques -, che ha segnato profondamente la cultura italiana ritardandone la capacità di 

considerare la scienza come conoscenza. 

http://venezian.altervista.org/Recensionimieda118/164._Presentazione_libro_Di_Carlo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lo68B9kGw8s
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-04-16/cosi-italia-azzoppo-scienza-164249.shtml?uuid=AaJFoZPD


ruotava attorno al concetto di armonia, riferito soprattutto all’arte classica e al Rinascimento, 

tralasciando il Medioevo e, ovviamente l’arte sua contemporanea e le sue disarmonie, che già a quel 

tempo aveva iniziato a subire le note torsioni, ma ciò non toglie che il suo connubio tra arte e 

matematica rimane affascinante. 
 

 
Ma potremmo risalire a Piero della Francesca e al suo rigore geometrico. 

Il fisico Paul Dirac – che è stato tra i fondatori della meccanica quantistica - a proposito del rapporto 

tra fisica, matematica e bellezza, scrisse nel 1939 che: "Non vi è alcuna ragione logica per cui il 

metodo di ragionamento matematico dovrebbe fare progressi nello studio dei fenomeni naturali e 

tuttavia in pratica funziona e incontra un discreto successo. Questo deve essere attribuito a qualche 

qualità matematica in natura, una qualità che l'osservatore casuale della natura non avrebbe sospettato 

ma che comunque svolge un ruolo importante nello schema della Natura”. E qui riemerge la lezione 

di Galileo Galilei. In buona sostanza – secondo Dirac - “chi lavora nella ricerca […] deve anche 

prendere in considerazione la semplicità in modo subordinato alla bellezza. Accade spesso che 

requisiti di semplicità e di bellezza sono gli stessi, ma dove si scontrano questi ultimi devono avere 

la precedenza."41 

 

Una parte importante della matematica moderna, in particolare la topologia,42 trova di fatto 

espressione nell’arte contemporanea, in particolare nella scultura, per esempio in Moore. “La forma 

                                                           
41 Paul Dirac, The relation between mathematics and physics, in Proceedings of the Royal Society (Edinburgh) Vol. 59, 

1938-1939. 
42 Topologia: “lo studio delle proprietà delle figure e delle forme che non cambiano quando viene effettuata una 

deformazione senza "strappi", "sovrapposizioni" o "incollature".” 

http://www.professorglobal.com.br/arquivos_ckfinder/files/Dirac_The%20Relation_between%20Mathematics_and%20_Physics_1939.pdf


o la deformazione della forma – scrive Carla Farsi, che si occupa e insegna Matematica e Arte - 

insieme ai parametri (come la curvatura) che la definiscono, assumono una rilevanza estetica 

fortissima. Il contenuto retrocede in secondo piano. E sottolinea anche come l’arte ottenuta attraverso 

i mezzi digitali o arte elettronica, è un “modo di vedere più che di rappresentare”. 

 

Le nuove forme d’arte, in sostanza, sono possibili solo grazie alle nuove tecnologie e all’impiego di 

nuovi materiali, alla cui base ci sono sempre gli algoritmi ovvero un trattamento “matematico” che 

produce bellezza. 

Ma cosa è questa “bellezza matematica”? Una recentissima indagine compiuta da Semir Zeki e altri 

neurologi su sedici matematici a cui è stato chiesto di dare un giudizio estetico su sessanta equazioni, 

ha stabilito una correlazione tra tali giudizi e le aree cerebrali normalmente associate alla bellezza 

musicale e visiva, comprendenti la parte emotiva, le quali in parte si sovrappongono. Gli autori ci 

ricordano che la percezione musicale e quella visiva, come anche quella relativa alla matematica, 

impegna aree distinte, ma che esiste anche un’area comune. Ovviamente, nel caso della matematica, 

questa associazione è tanto più evidente quanto più il soggetto comprende il significato delle 

equazioni.43 A un gruppo di controllo di dodici persone non esperte in matematica è stata sottoposta 

una serie di quesiti, tra i quali se giudicassero belle alcune delle equazioni: nove hanno dato una 

risposta negativa e gli altri tre positiva, ma per la forma grafica di ciò che vedevano e non per il 

significato della struttura matematica. In altre parole, il senso estetico matematico non viene attivato 

in un profano. Potremmo definirlo come un senso estetico secondario, che ha bisogno di educazione 

e allenamento (come nel caso degli esperi d’arte), mentre il senso estetico primario è innato, come 

per esempio rimanere rapiti di fronte ad un panorama stupendo. Ma, in questo caso, fatte salve le 

predisposizioni genetiche, dubito che si possa parlare per la matematica di “senso estetico primario”. 

 

Naturalmente, come sostiene il fisico Carlo Bernardini, forse la bellezza non basta a rendere credibile 

una formula matematica, ma i principi di simmetria in essa contenuta sembrano giocare un ruolo 

importante, visto che proprio la simmetria è uno dei fattori naturali più presenti come precondizione 

per parlare di senso estetico, a tutti i livelli animali. Invece, alcuni altri fisici, come il Premio Nobel 

Murray Gell-Mann, assegnano alla simmetria e alla semplicità i caratteri fondamentali della bellezza 

matematica e quindi della “verità”. Ma qui, appunto, ci spostiamo sulla nozione del “bello” – diversa 

                                                           
43 Semir Zeki et al., The experience of mathematical beauty and its neural correlates, in  Frontiers in human neuroscience, 

2014. La notizia è ripresa da  LeScienze news, Il senso dei matematici per la bellezza delle equazioni, 7 marzo 2014. 

http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fnhum.2014.00068/full
http://www.lescienze.it/news/2014/03/08/news/equazioni_matematiche_arte_bellezza-2042093/


da quella dell’arte - che nessuno è finora riuscito a definire in modo univoco, Ne potremmo riparlare 

nel caso dell’estetica evoluzionistica e della neuroestetica. 

 

Si può immaginare che la stessa cosa, almeno parzialmente, valga di fronte ad un quadro per qualsiasi 

spettatore non interessato e non abituato all’arte – anche se in questo caso la simmetria non è 

necessariamente presente e nemmeno la semplicità. Il “bello” matematico non è il “bello” dell’arte, 

tanto più che la stessa nozione di “bello” nell’arte appare discretamente obsoleta, considerando il 

Novecento e la contemporaneità. Dico parzialmente, oltre, perché il senso estetico o almeno i suoi 

precursori – quando si parla di rappresentazione - ha persino fondamenti biologici e ha a che fare con 

l’attività riproduttiva.  

 

 
 
Innatismo genetico o evoluzione naturale e cultura si combinano ovviamente occupando aree più o 

meno estese a seconda dell’attività presa in esame, anche se troppo spesso nella letteratura, anche 

scientifica, si tendono a non farli interagire l’uno con l’altro. Magari ignorando, spesso se non sempre, 

che il “senso estetico”, di fatto, non è una prerogativa della sola specie umana. 

 

Naturalmente, queste indagini neurologiche ed evoluzionistiche non possono spiegare cosa è il 

‘bello’, se mai si potrà riuscire a definirlo, ma sono molto utili per capire il tipo di reazioni mentali 

che vengono messe in moto nei nostri rapporti con il mondo esterno. Per esempio, sappiamo già che 

l’esperienza del bello vien processata nel cervello nella corteccia orbito frontale mediale e che più 

essa è intensa, più intenza sarà l’attività di questa area cerebrale. (Semir Zeki). Poi c’è anche il fatto, 

per dirla con gli autori della ricerca citata sopra, che sembra esistere “una qualità astratta di bellezza 

che è indipendente dalla cultura e dallo studio”. Il che è un bel passo in avanti, comunque, e toglie 

qualsiasi giustificazione a chi continua a parlare di problemi estetici senza tenere conto delle 

neuroscienze e dell’evoluzionismo, ma anche della sociologia dell’arte e di discipline che affrontano 

il problema da altre prospettive. Mi spiace, ma i pro-pro-ecc. nipotini di Platone si debbono arrendere, 

da Darwin in poi il senso del bello è diventato materia di indagine naturalistica.  

 



Però, sappiamo che l’arte è una costruzione culturale più complessa, per cui non posso non essere 

d’accordo con uno dei più autorevoli neuroscieziati italiani, Vittorio Gallese, quando afferma: “Credo 

che l’arte sia probabilmente più vicina alla vita di quanto lo sia la scienza”.44 

 

 

 

►▼◄►▼◄►▼◄ 

 

 

3. Stimoli per la conversazione 

 
Premessa 

Quattro anni dopo la scoperta del Bosone di Higgs, il CERN di Ginevra è alla vigilia di un nuovo, 

eccezionale esperimento. Diecimila scienziati di tutto il mondo collaborano intorno alla più grande 

macchina mai costruita dall’uomo, il Large Hadron Collider, alla ricerca di ciò che ha dato origine al 

nostro universo, un milionesimo di secondo dopo il Big Bang. 

 

 Il film Il senso della bellezza racconta le origini di questa avventura, mettendo a confronto le ragioni 

della scienza con quelle dell’arte. 

  

 Il regista Valerio Jalongo dichiara: «Nonostante la complessità in cui ognuno di noi vive, la 

frammentazione ed estrema specializzazione delle competenze e dei mestieri, resta il bisogno di 

superare la paura che tutto questo ci infonde, e ancora di più, l’aspirazione a comprendere di cosa 

siamo parte». 

 

 
 

 

 

Poco più di un secolo fa, 1897, Paul Gauguin titolava un suo lavoro “Da dove veniamo? Che cosa 

siamo? Dove andiamo?” 
                                                           

44 Conversazione con Siri Hustvedt e Vittorio Gallese, Quel profondo desiderio di afferrare chi siamo, in Micromega. 

Almanacco della scienza, l’infinito (nel grande e nel piccolo), 6/2017  



 

 
 

Indubbiamente la pervasività della innovazione scientifica e tecnologica in ogni piega della nostra 
esistenza, sta mutando profondamente il modo in cui ognuno di noi guarda al mondo che lo circonda 
e alle sue multiformi rappresentazioni: una sorta di “babele” di messaggi visivi in cui è sempre più 
complesso orientarsi, in cui è sempre più difficile rintracciare codici condivisi che consentano una 
lettura consapevole dei loro contenuti. 

Legittimo è, allora, porsi l’interrogativo, come fa il regista del film Valerio Jalongo: «scienziati che 
hanno perso il senso della natura, artisti che hanno smarrito l’idea di bellezza»? 

L’interrogativo è legittimo proprio in quanto è dal mondo delle arti visuali, considerato per la sua 
storia interprete sensibile e critico delle quotidiane vicende umane, che ci si aspetterebbe un contributo 
di chiarezza. 

Ebbene, diamo uno sguardo alle opere dei dieci artisti contemporanei più famosi e quotati al mondo 
e cerchiamo di capire quali elementi di chiarezza possiamo ricavarne.  

 

 
Francis Bacon 
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Jeff Koons Damien Hirst 



 Come si può constatare, ognuno di questi artisti ha un suo mondo di riferimento che interpreta e cerca 

di comunicare con un suo linguaggio, un suo codice la cui chiave di lettura è ignota alla gente comune 

con la conseguenza che la “babele” aumenta.  

 

 Cercare di comprendere come siamo giunti a questi esiti e quali possano essere le possibili linee 

evolutive è lo scopo di questo contributo alla discussione.  

 

 Per farlo risaliremo ai tempi in cui il rapporto arte/ scienza e tecnologia si è posto in termini del tutto 

inediti rispetto ai secoli passati per capirne le reciproche relazioni e influenze. 

 

 La trasformazione dei processi di produzione e di riproduzione 

 Una delle radici del mutato rapporto tra mondo del reale e sua raffigurazione da parte del mondo delle 

arti visive si può rintracciare in quel profondo mutamento delle condizioni materiali di vita e di lavoro 

e, quindi, di pensiero che si è realizzato a fine 700 e nel corso dell‘800 e ‘900 a seguito della prima e 

seconda rivoluzione industriale.  

 

 La Prima, avvenuta dal 1780 al 1830, riguardò principalmente il settore produttivo tessile e 

metallurgico. La produzione divenne più veloce e semplice grazie alla messa a punto di nuovi 

macchinari più efficienti azionati dalla macchina a vapore. 

 

 La Seconda, compresa tra gli anni 1856-1878, invece, fu caratterizzata dall’impiego dell’elettricità e 

dall’introduzione di nuovi composti chimici, alcuni di questi derivati dal petrolio, nella lavorazione 

dei prodotti all’interno delle fabbriche. 

 

 A determinare l’onda del cambiamento contribuirono grandemente le straordinarie nuove conoscenze 

scientifiche e tecnologiche a disposizione del sistema industriale e agricolo che consentirono quei salti 

tecnologici che modificarono profondamente i processi produttivi e riproduttivi. 

 

 Grandi quantità di energia a disposizione, tempi dei trasporti sempre più brevi, sistemi di 

comunicazioni in tempo reale, consentirono una progressiva espansione dell’economia di mercato.

  

 

Si affermò la nascente borghesia, una nuova classe sociale costituita principalmente dai proprietari 

delle fabbriche e dai loro investitori. 

 

La popolazione delle campagne fortemente penalizzata dalle nuove tecniche di coltura meccanizzata, 

si riversò nelle città per cercare lavoro nell’industria, diventando così la nuova classe operaia e 

generando il fenomeno dell’urbanizzazione di massa. 

 

Le nuove tecniche di coltivazione produssero un incremento di risorse alimentari facilmente 

accessibili anche alle classi più povere incidendo positivamente sull’andamento demografico della 

popolazione che registrò un notevole aumento. 

 

La produzione di beni di consumo sempre più competitivi consentiti dai nuovi sistemi produttivi e lo 

sviluppo demografico, con il tempo dettero inizio al fenomeno del consumismo. 

 

Un periodo di straordinari eventi e mutamenti 

Sono gli anni in cui Johann Wolfgang von Goethe scrive il suo saggio sulla teoria dei  colori (1810), 

Charles Darwin rende pubblici i suoi studi sull’ origine delle specie (1859), la macchina a vapore entra 

nel mondo della produzione e dei trasporti, la macchina fotografica entra nel circuito commerciale, 



Sigmunf Freud sviluppa i suoi studi sulla psicoanalisi (fine ‘800), Guglielmo Marconi mette a punto 

il telegrafo senza fili (1895), Albert Einstein sviluppa la sua teoria della relatività generale (1915). 

 

Eventi che seguono e si accompagnano con fondamentali trasformazioni sociali, politiche ed 

economiche quali la rivoluzione francese (1789), con l’affermarsi della borghesia urbana e il pensiero 

laico e la rivoluzione Russa (1917) con l’introduzione di nuovi diritti di cittadinanza; la nascita degli 

stati nazionali e le prime costituzioni repubblicane; l’affermazione del sistema capitalistico di 

produzione e di mercato, l’espandersi del colonialismo, l’insorgere del consumismo.   

  

Un periodo interessato anche da ben due guerre mondiali e dalla tragedia del nazi-fascismo. 

  

Poteva tutto questo non avere profonde influenze sul mondo dell’arte? Sul rapporto tra artista e sua 

percezione del mondo reale? Sulla idea del mondo e sulla sua rappresentazione? Sulla distinzione tra 

cicli naturali e artificiali? Tra la sfera del mondo e quella dell’immaginario sempre più dilatata dal 

pensiero scientifico? Tra oggettivo e soggettivo? Tra individuale e collettivo?    

 

L’antefatto 

Per comprendere pienamente cosa hanno potuto significare i mutamenti su riportati sul mondo delle 

arti figurative è opportuno ricordare quale fosse la cultura figurativa prevalente.  

 

Nella storia artistica occidentale l’immagine pittorica per eccellenza è stata sempre considerata di tipo 

naturalistico, ossia la riproduzione «fedele» della realtà, rispettando gli stessi meccanismi della 

visione ottica umana.  

 

Obiettivo raggiunto con il Rinascimento italiano che aveva fornito gli strumenti razionali e tecnici del 

controllo dell’immagine naturalistica: il chiaroscuro per i volumi, la prospettiva per lo spazio. 

 

Il tutto finalizzato a rispettare il principio della verosimiglianza, attraverso la fedeltà plastica e 

coloristica. 

 

Questi principi, dal Rinascimento in poi, sono divenuti indirizzo fondamentale del fare pittorico. 

 

Le reazioni del mondo delle arti visive 

 

A seguito degli eventi prima schematicamente analizzati questi principi vengono progressivamente 

rimessi in discussione portando la ricerca pittorica ad esplorare territori che, fino a quel momento, 

sembravano posti al di fuori delle regole. 

 

Emerge il bisogno di creare un’arte visiva capace includere ed esprimere i cambiamenti che stavano 

avvenendo nella tecnologia, nelle scienze, nella società, nella filosofia: emblematico in questo senso 

è l’esperienza degli impressionisti e neo impressionisti che mutano profondamente il repertorio di 

riferimento “storico”.  

  

 Mutano le fonti da cui gli artisti traevano «ispirazione»: cresce in particolare l’attenzione a temi sociali 

per farsi interpreti delle ansie derivanti dal cambiamento 

 

 Si ribalta il rapporto storico arte/scienza: non è più l’arte a farsi interprete ultima della realtà naturale 

e innaturale, ma è ormai la scienza che le subentra con il suo “metodo scientifico”. 

  



Matura un progressivo senso di «curiosità» verso il mondo scientifico e tecnologico che in non pochi 

casi li induce a subire le più diverse «suggestioni» 

 

 Maturano i movimenti artistici 

 Non stupisce, quindi, che nel giro di alcuni decenni nascono e si estinguono decine di movimenti 

artistici tutti tesi a farsi interpreti delle più diverse novità, molte delle quali derivanti in modo più o 

meno diretto dalla produzione scientifica e tecnologica.  

 

 Alcuni di questi movimenti, come ad esempio il futurismo o il surrealismo, sentendo la necessità di 

esprimere chiaramente il loro programma artistico, si dotano di un proprio “manifesto” in cui 

declinano come intendono sviluppare la loro attività, di altri invece è possibile identificare in modo 

sufficientemente preciso la loro area la poetica di riferimento, intesa come convergenze espressive e 

linguistiche, intenzionali o meno.  

  

Un fenomeno particolarmente interessante tenuto conto che una delle caratteristiche principali degli 

artisti di questo periodo e che si protrae fino ai nostri giorni, è quella di rivendicare con forza il diritto 

di creare le proprie opere d’arte liberamente, senza dover sottostare alle “solite” esigenze dei 

committenti come facevano invece i loro colleghi del passato. Questi nuovi artisti, inoltre, non 

vogliono seguire o avere delle precise regole come si faceva in passato magari dettate da metodi, da 

antiche tradizioni come quelle che venivano usate per insegnare nelle celebri Scuola o nelle 

Accademie delle arti. Loro volevano ispirarsi ed esprimersi in tutta libertà, senza avere vincoli di sorta, 

magari attraverso degli ideali più personali e una creatività che sentivano in precisi momenti.   

 

 Dall’800 al secondo conflitto mondiale  

 Vediamo brevemente alcuni dei principali movimenti artistici nati e sviluppati nel periodo che 

intercorre dal secondo ’800 fino alla cesura del secondo conflitto mondiale. Un secolo estremamente 

complesso che possiamo dividere per comodità in due periodi distinti: 

- un primo periodo in cui il mondo artistico esce dal romanticismo e, sollecitato da una infinità di 

stimoli che gli provengono dai profondi mutamenti sociali, politici, economici, scientifici e 

tecnologici che stanno cambiando profondamente stili di vita e ambienti urbani e rurali, sente il 

bisogno di intraprendere nuove esperienze per poter esprimere il mutamento in corso. Questa prima 

fase di entusiasmo e di profonda innovazione dura fino alla al primo conflitto mondiale;  

- un secondo periodo, che inizia subito dopo la Grande guerra, che si caratterizza come una sorta di 

riflusso, in cui il mondo dell’arte sente il bisogno di una pausa di riflessione sulle istanze di 

trasformazione che si erano espresse nei decenni precedenti. Il “richiamo all’ordine”, al ricupero della 

tradizione storica, è l’atteggiamento che caratterizza i movimenti artisti di questo periodo.  

 

 Viste oggi, le vicende artistiche dei decenni degli anni 20 - 40 sembrano nascere come riflessione 

sulle conseguenze della guerra per trasformarsi, via via, nell’annuncio di un secondo conflitto 

mondiale scatenato dai regimi autoritari nazi-fascisti che porteranno a ben più drammatiche 

conseguenze.  

 

 Va inoltre messo in evidenza che nel corso dell’intero periodo alcuni movimenti artistici tentano la 

strada della ricerca di una sintesi tra le opportunità che offrono le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche e la qualità estetica della produzione industriale che apre la strada alla riproducibilità 

dell’opera d’arte. Tema su cui si interroga negli anni 30 del ‘900 Walter Benjamin nel suo saggio 

“L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica”.    

 

 

 



I movimenti artistici tra ‘800 e rimo conflitto mondiale  

Il Romanticismo - Prende le mosse già dalla fine del ‘700, ma si sviluppa pienamente nella prima età 

dell’800. Rifiuta programmaticamente l’ideale dell'artista neoclassico, il quale crede 

nell’idealizzazione della bellezza assoluta e perfetta, ossia quella che non presenta neanche una 

piccola imperfezione e che un uomo o un artista può solo immaginarsela nella propria mente.   

 

Gli artisti romantici non esprimono nessun interesse specifico per il mondo della scienza e della 

tecnica, anzi, anche se alcuni si lasciano interessare da soggetti “moderni” quali le locomotive, i ponti, 

i piroscafi, in generale il loro interessa è per una rilettura del rapporto uomo-natura, per un sentimento 

nostalgico verso il passato medioevale, per un senso di aspirazione all’infinito e all’assoluto per 

riscoprire e tramettere i sentimenti più puri, la fantasia e l’irrazionalità.  

  

Essi danno molta importanza all’individualità dell’artista che deve essere libero di esprimere tutto ciò 

che vuole oltre ai propri sentimenti. Per questo motivo tanti artisti romantici diventeranno famosi per 

aver creato esempi di opere d’arte ispirati a sentimenti molto forti che stavano a cuore a tutti. 

Sentimenti come l'amore o come quelli patriottici. 

 

Si potrebbe dire che nel loro rifiuto della “modernità” che irrompe prepotentemente nella vita sociale 

il movimento romantico è l’ultimo movimento “antico”.  

 

  

William Turner - Pioggia, vapore e velocità 1840       Eugène Delacroix – La libertà che guida il popolo  1830 
 

 

Il Realismo – Il movimento realista si sviluppa a metà ‘800 come risposta artistica ai fermenti politici 

popolari esplosi in Europa a partire dalla Rivoluzione Francese e soprattutto dopo l'ondata 

rivoluzionaria del 1848. Questi fermenti politici e sociali produssero una critica della società borghese 

da un punto di vista popolare (compresa la pittura classicheggiante, diffusa tra le élite) che portò, 

nell'arte, alla ricerca polemica di un realismo che non dissimulasse le contraddizioni, le ingiustizie e 

la vita quotidiana. In questo si potrebbe rileggere una sorta di contrasto del movimento verso le 

innovazioni scientifiche e tecnologiche considerate come una delle cause delle ingiustizie sociali 

causate dalla rivoluzione industriale.   

 

Questa volontà si tradusse sia nello stile pittorico adottato, con un'attenzione alla fedeltà nella 

riproduzione della realtà (pur con un'accentuazione pre-espressionista di certi elementi grotteschi, ad 

esempio in Gustave Courbet), sia nella scelta dei soggetti umili e popolari (Le spigolatrici di Jean-

François Millet, Il vagone di terza classe di Honoré Daumier) a scopo di polemica e di denuncia. In 

Italia la tendenza verista si espresse soprattutto nella scuola toscana dei Macchiaioli 



 

ean-François Millet - Le spigolatrici - 1857 
 

. 

 

 

 
Giuseppe Pellizza da Volpedo -  Quarto stato - 1901 

 

  

L’Impressionismo - L'Impressionismo nacque negli anni sessanta dell'Ottocento raccogliendo in 

parte l'eredità del Romanticismo (per quanto riguarda la predilezione per i paesaggi en plein air e per 

le innovazioni cromatiche, ma anche per le atmosfere languide) e del realismo (nella scelta dei 

soggetti e nella naturalezza della composizione) reinterpretato anche attraverso l'opera dei 

Macchiaioli. Gli impressionisti dipingevano all'aperto, con una tecnica rapida che permetteva di 

completare l'opera in poche ore (la pittura en plein air). Essi volevano riprodurre sulla tela le 

sensazioni e le percezioni visive che il paesaggio comunicava loro nelle varie ore del giorno e in 

particolari condizioni di luce. L'oggetto era quindi la percezione della realtà sentita nella sua totalità: 

compito dell'artista quello di cogliere l'"impressione" generale, esprimendola con rapide pennellate 

di colore. In questo gli impressionisti prestavano grande attenzione alle teorie scientifiche sulla luce 

e alle prime esperienze in campo fotografico. 



  

Claude Monet -  Levar del sole – 1872            Camille Pissarrò – Boulevard Montmartre   di notte 
- 1897 

 

I Macchiaioli - Quello dei Macchiaioli è stato il movimento artistico italiano più impegnato e 

costruttivo dell’Ottocento. Nasce a Firenze a partire dal 1855 come reazione al formalismo delle 

Accademie tenendosi anche in rapporto con i fermenti ideologici del Risorgimento nazionale. 

Afferma la teoria della ‘’macchia’’ sostenendo che la visione delle forme è creata dalla luce come 

macchie di colore, distinte, accostate o sovrapposte ad altre macchie di colore. Consapevole di questa 

affermazione e svincolato da formalismi accademici, l’artista è così libero di rendere con 

immediatezza verista ciò che il suo occhio percepisce nel presente. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Giovanni 

Fattori – La 
rotonda dei 

bagni 
Palmieri - 

1866 

 

 

I macchiaioli non esprimono particolare interesse per scienza e tecnologia, neanche per gli studi sulla 

luce che tanto intriga il movimento impressionista e post impressionista. 

 

 Il Simbolismo - Si sviluppa in Francia dalla volontà di superare la pura visività dell'Impressionismo 

cercando di trovare delle corrispondenze tra il mondo oggettivo (in particolare la natura) e il mondo 

soggettivo probabilmente in assonanza con le moderne teorie della psicoanalisi. Il Simbolismo 

pittorico non si propose quindi tanto di sovraccaricare la natura di significati allegorici, quanto 

piuttosto di utilizzare elementi reali per evocare in maniera sintetica (appunto simbolica) idee ed 

emozioni. Secondo il movimento, la realtà apparente, quella percepibile con i sensi, ne nasconde 



un'altra più profonda e misteriosa, a cui si può giungere solo per mezzo dell'intuizione poetica. In 

questo i simbolisti manifestano la propria sfiducia nella scienza, perché incapace di penetrare nelle 

oscure profondità dell'animo umano. 

 

  

Gustave Moreau -   La Chimera (1867)                                        Giovanni Segantini -  Le due madri – 1889 

  

Il Post Impressionismo -  Comprende quei movimenti artistici che si svilupparono (soprattutto in 

Francia) negli ultimi due decenni del diciannovesimo secolo superando l'Impressionismo caricando 

la sola impressione visiva di significati più profondi e soggettivi. Artisti emblematici di questa 

tendenza furono Vincent van Gogh (precursore in parte dell'Espressionismo e del Fauvismo), Paul 

Cézanne (anticipatore in parte del Cubismo) e Georges Seurat, capostipite del Puntinismo). 

 

In particolare il Puntinismo, o anche detto "Impressionismo scientifico", una delle principali correnti 

post-impressioniste, estremizzò la riflessione teorica sulla luce e sul colore portata avanti dagli 

impressionisti, esasperando la scomposizione e la frammentazione del tratto fino a giungere non più 

ad un mescolamento o ad una sovrapposizione di rapide pennellate di colore (come 

nell'Impressionismo)  bensì ad un accostamento di minuscoli punti di colore puro che si fondono solo 

nella retina dell'osservatore. In Italia il Divisionismo giunge a risultati estetico-tecnici analoghi, con 

la divisione del tessuto pittorico in piccoli tratti di colori primari, ma spesso con tematiche e 

sensibilità più vicine al Simbolismo (Segantini). 

 

 

 
                                                                         Georges Seurat, Una domenica pomeriggio  
                                                                           sull'isola della Grande-Jatte (1883-1885) 
 



 Il Fauvismo - Il Fauvismo (dal francese "belve"), uno dei movimenti di avanguardia che anticiparono 

l'Espressionismo, fu così definito per la "selvaggia" violenza espressiva del colore steso in tonalità 

pure. Partendo dalla riflessione impressionista sul colore, i fauvisti (Matisse, Vlaminck e altri) 

promossero  

l'uso di colori vivaci ed innaturali. 

Dissimilmente da altre correnti 

espressioniste, i fauves si concentrarono 

sugli aspetti cromatici e sull'immediatezza 

visiva piuttosto che sul significato e sui 

messaggi proponendo una libertà ed 

un'irruenza rivoluzionaria ed iper-

espressiva nell'uso del colore. 

 

Cubismo - Nasce a Parigi nel 1905. 

Subendo le suggestioni delle teorie 

scientifiche della relatività e i riferimenti 

alla quarta dimensione temporale, il 

movimento si caratterizza per la 

scomposizione e assemblaggio dei 

soggetti rappresentati in forme astratte 

proponendone visioni scomposte secondo più punti di vista. Compito del pittore quindi è quello di 

sottoporre il soggetto ad un'opera "parascientifica" di scomposizione nelle sue componenti 

costitutive, rompendo la convenzione dell’unicità del punto di vista e ricomponendolo non in base 

alla realtà di visione ma alla realtà di conoscenza. Pittori più rappresentativi di questa tendenza 

furono Pablo Picasso ed il primo Georges Braque (già Fauves, poi allontanatosi dal cubismo), 

Robert Delaunay e Fernand Léger (che riprese i motivi della macchina e della metropoli affrontati 

dai Futuristi senza condividerne però il Positivismo), mentre a livello teorico un contributo 

fondamentale fu offerto dal poeta Guillaume Apollinaire. 

 

  

Pablo Picasso - Les Demoiselles d'Avignon, 1907 R. Delaunay, Champ de Mars: La Torre rossa, 1911 

 

.          Henri Matisse -  La danza – 1909 - 1910 



 

 

L’Astrattismo - Nasce dalla scelta degli artisti di negare la rappresentazione della realtà per esaltare 

i propri sentimenti attraverso forme, linee e colori. Punto di riferimento fondamentale è il testo di 

Wilhelm Worringer Astrazione ed empatia, del 1907, dove l'arte viene interpretata in base 

all'intenzionalità dell'artista. La forma viene intesa come risultato dell'incontro tra uomo e mondo, 

in un alternarsi di empatia, ovvero avvicinamento alla realtà, ed astrazione, cioè rifiuto della realtà. 

Con il termine "astrattismo" vengono quindi spesso disegnate tutte le forme di espressione artistica 

visuale non figurative, dove non vi siano appigli che consentano di ricondurre l'immagine dipinta ad 

una qualsiasi rappresentazione della realtà, nemmeno mediata dalla sensibilità dell'artista come nel 

caso degli impressionisti. In alcune accezioni con "astrattismo" si intende (in senso restrittivo) 

solamente la ricerca della forma pura tramite colori e forme geometriche, come nelle opere di Piet 

Mondrian, Josef Albers, Mauro Reggiani e Mario Radice, mentre le altre esperienze non figurative 

vengono definite con nomi propri, quali espressionismo astratto informale e simili. Kandinskij iniziò 

da una pittura espressionistica con l'accentuazione del colore per passare ad una pittura 

completamente astratta priva di figure riconoscibili (il suo primo acquarello astratto è del 1910). 

 

  

Vassily Kandinsky – Primo acquarello astratto -1910                Piet Mondriann – Composizione - 1921 
 

                       
 

Il Futurismo - Il Futurismo è stato un movimento artistico prettamente italiano su stimolo dell'opera 

di Filippo Tommaso Marinetti. Il movimento si colloca sull'onda della rivoluzione tecnologica dei 

primi anni del '900 che offre l'occasione per superare l'immaginario decadente esaltando il 

dinamismo e la fiducia nel progresso e dichiarando, come già Nietzsche, la fine delle vecchie 

ideologie. L'esaltazione del dinamismo, della velocità, dell'industria, del motore e della guerra intesa 

come "igiene dei popoli", si tradusse nelle arti figurative nell'abolizione della prospettiva tradizionale 

(ispirata a Cubismo e Divisionismo italiano) a favore di una visione simultanea che esprimesse il 

dinamismo degli oggetti.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

              

             

               

          

 

Manifesto del movimento 1009                                                 Umberto Boccioni -  La risata - 1911  

 

 

Metafisico - La pittura metafisica nacque attorno al 1912 durante la permanenza dell'italiano 

Giorgio de Chirico a Parigi. Caratteristica dello stile è l'intenzione di mostrare ciò che è oltre 

l'esperienza fisica della realtà, oltre l'esperienza dei sensi: a livello stilistico gli stratagemmi più 

frequenti sono la creazione di un'atmosfera fuori dal tempo, allucinata e sognante, con campiture 

ampie e piatte di colore, molteplici punti di fuga, ombre lunghe e l'assenza quasi completa di figure 

umane (sostituite da manichini, statue, treni) che contribuisce ad accrescere il senso di solitudine e 

mistero. La corrente metafisica fu di fondamentale importanza per la nascita del Surrealismo, tanto 

che i protagonisti di questa corrente riconosceranno in De Chirico un loro vero e proprio precursore. 

 

La pittura metafisica vuole rappresentare ciò che è oltre l'apparenza fisica della realtà, al di là 

dell'esperienza dei sensi. 

 

 

 
Giorgio de Chirico – Le muse inquietanti - 1947 

 

 

 Il Dadaismo - Fu un movimento artistico, o meglio "anti-artistico", che contrastò attraverso la 

dissacrazione sistematica sia l'estetica e le convenzioni del tempo sia ogni concezione che affidasse 



all'arte un qualsiasi senso o una qualsiasi funzione. Per i Dada l'arte era semplice creatività, ironia, 

scherzo, all'insegna di un nichilismo artistico risultato, in parte, dell'orrore per la Prima guerra 

mondiale. Questo nichilismo artistico, e questo gusto per la sorpresa e la dissacrazione, 

influenzarono in maniera consistente l'Arte contemporanea postmoderna, anche se il Dadaismo vero 

e proprio si dissolse presto nel Surrealismo (come nel caso di Marcel Duchamp). 

 

Per i dadaisti il loro lavoro non era arte, era anti-arte. Per ogni cosa che l'arte sosteneva, Dada 

rappresentava l'opposto. Se l'arte prestava attenzione all'estetica, Dada ignorava l'estetica; se l'arte 

doveva lanciare un messaggio implicito attraverso le opere, Dada tentava di non avere alcun 

messaggio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
       Il Manifesto del movimento Dadaista                                                Marcel Duchamp – LHOOG - 1919 

 

 

Il richiamo alla tradizione 

 Ritorno all’ordine - Alla fine della Grande guerra si comincia a diffondere nel mondo delle 

espressioni artistiche una esigenza comune, derivante dal rifiuto degli eccessi portati avanti dalle 

Avanguardie, e dal bisogno di riferimenti stabili e sicuri dove rifugiarsi dopo i disastri della guerra. 

Queste variegate esigenze prenderanno il nome di “ritorno all'ordine”. 

 

 Questo movimento fu una reazione alla guerra e subito abbandonò il Cubismo, facendolo rigettare 

persino dai suoi primari inventori, Braque e Picasso. Stessa sorte toccò al Futurismo, che aveva 

lodato macchinari, violenza e guerra, e fu abbandonato da quasi tutti i suoi fautori, ma ci sarà poi 

un Secondo Futurismo.  Il ritorno all'ordine venne associato al Neoclassicismo e alla pittura realista, 

dilagando in tutt'Europa e fornendo una pausa di riflessione dopo tutte quelle rivoluzioni artistiche 

che avevano marcato la prima parte del XX secolo. 

  

Il ritorno all'ordine si diffuse rapidamente in tutta Europa, non rimase un fenomeno legato a poche 

illustri figure di artisti… all'indomani della Prima guerra del resto la necessità di cercare nuovi 

assetti sociali, di ricostruire anche mentalmente le proprie identità culturali e stilistiche era un 



obiettivo sentito ovunque la guerra si fosse manifestata con particolare violenza. Il ricupero dei 

grandi repertori classici, in termini di tecniche e iconografie era per molti la strada da percorrere. 

 

Lo stesso Picasso negli anni '20 si orientò a realizzare opere che esprimevano una ritrovata 

dimensione figurativa e una armonia derivata dal recupero della tradizione classica. Probabilmente 

fu determinante l'esperienza del viaggio in Italia che lo condusse ad apprezzare da vicino le opere 

rinascimentali. 

     

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
         Gino Severini – Maternità – 1916                                            Gino Severini – Autoritratto - 1912 

  

  

Valori Plastici - In Italia una generale diffusione del clima di ritorno all'ordine certamente fu 

esercitata dalla rivista “Valori plastici”, pubblicata fino al 1922, alla cui direzione era M. Broglio. 

 

  

Carlo Carrà – Il cavaliere Rosso, 1913 Carlo Carrà – Barcaiolo, 1930 

 

 



Lo stesso nome “valori plastici” era esemplificativo dell'arte che intendeva promuovere, un'arte che 

riprendesse appunto la tradizione classica come valore e che prediligesse le impostazioni chiare e 

sobrie. Collaboratori della rivista erano De Chirico, Savinio e Carrà. In Italia alla fine del 1916 

infatti si era realizzato l'incontro tra Carrà, De Chirico e Savinio che avevano dato vita alla corrente 

denominata Metafisica.  

 

Le loro opere si alimentano di varie componenti e si inseriscono nel clima di generale ritorno 

all'ordine per via del costante riferimento, specie a partire dagli anni '20, all'arte come mestiere, che 

De Chirico teorizza anche in un suo saggio del 1919 dal titolo “il ritorno al mestiere”, e per il 

generale rifiuto agli sperimentalismi eccessivi delle avanguardie artistiche. 

                         

Novecento – Altro riferimento al clima di generale ripresa dei modelli classici è il gruppo italiano 

denominati dei sette pittori, altrimenti conosciuto come “Novecento”. I sette erano: Achille Funi, 

Mario Sironi, Anselmo Bucci, Leonardo Dudreville, Emilio Malerba, Piero Marussing e Ubaldo 

Oppi. Fu La giornalista e critica d'arte Margherita Sarfatti a riunire per la prima volta questi artisti 

presso le sale della Galleria Pesaro di Milano, nel 1923. Il riferimento alla pittura rinascimentale, 

ma anche medievale, era un denominatore comune. 

 

Il gruppo successivamente accolse moltissimi altri pittori, che la personalità carica di energia della 

Sarfatti era riuscita ad attirare. Essi si riconoscevano nel desiderio di recuperare la tradizione 

nazionale e nel rifiutare gli eccessi delle Avanguardie. Anche Carrà, de Chirico e Morandi 

parteciperanno alle iniziative svolte nell'ambito del gruppo Novecento. La successiva disgregazione 

di Novecento si dovrà, oltre agli inevitabili fattori di tipo politico che in quegli anni intervenivano 

in vari settori, anche per la eterogeneità dei personaggi presenti.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Mario Sironi – periferia con aereo, 1919                                             Mari Sironi -  L’allieva, 1922 
 

 Realismo Magico - Il termine fu utilizzato per la prima volta nel 1925 dal critico tedesco Franz 

Roh per descrivere l'insolito realismo, caratterizzato da una minuziosa resa dei dettagli dall'effetto 

straniante, dei pittori appartenenti alla corrente classica della Nuova oggettività, che si ispiravano 

alle correnti italiane del ritorno all'ordine degli anni Venti, come Novecento, Valori plastici e la 

Pittura metafisica di De Chirico. 

 



Questo movimento rifiutò i risultati delle avanguardie storiche per rifarsi alla tradizione nazionale, 

prendendo particolare spunto dalla tradizione figurativa della classicità rinascimentale italiana del 

Trecento e del Quattrocento. I tratti di questa corrente, soprattutto nei suoi esiti in Italia, sono di 

una resa della realtà precisa, curata nei particolari e ben definiti nello spazio; lo scenario è immobile, 

incantato, immerso in una magica sospensione; i personaggi vivono una situazione di classicità 

assorta e spesso dall'effetto inquietante. 

 

 Nel Nord Europa il realismo magico si è espresso con istanze di più carica ed intensa drammaticità, 

come in Christian Schad e nei pittori della Nuova oggettività. In questo senso, il termine Realismo 

magico viene spesso utilizzato come sinonimo di post-espressionismo o di pittura di Ritorno 

all'ordine con elementi surreali. 

 

Ascrivibili a tale poetica visiva sono anche alcuni pittori americani degli anni Trenta, come Ivan 

Albright, Paul Cadmus, George Tooker, influenzati in questo caso anche dal Precisionismo di 

Charles Sheeler e Georgia O'Keeffe e dall'opera di Edward Hopper. 

 

 Questo termine in seguito è stato spesso utilizzato per indicare quei tipi di pittura in cui gli oggetti 

sono raffigurati con estremo naturalismo, ma che, grazie all'aggiunta di elementi surreali o 

paradossali, danno alla rappresentazione un effetto sottilmente misterioso, trasmettendo un senso di 

irrealtà. 

 

  

        Christian Schad -  Ritratto, 1927 Antonio Donghi – Circus, 1927 
 

 

 Nuova oggettività – Anche il movimento Nuova oggettività fa parte di quel vasto fenomeno di 

rinnovato interesse per la realtà tangibile che caratterizza la situazione artistica europea intorno al 

1920.  

 

 I pittori che aderiscono al movimento descrivono le cose concrete con amara acutezza e con una 

lucidità descrittiva quasi glaciale, usando l'arte come un'arma, come un freddo specchio teso alla 



società malata e corrotta. La Nuova oggettività si distingue tuttavia dal realismo, in quanto conserva 

una certa componente emotiva, tipica della tradizione culturale tedesca 

  

Nel mondo anglofono questo termine si è diffuso grazie a una mostra dal titolo "Realisti americani 

e realisti magici", tenutasi nel 1943 presso il Museum of Modern Art di New York. Il direttore del 

museo, Alfred Barr, scrisse che all'interno della Nuova oggettività si possono distinguere due 

gruppi: una corrente verista e una corrente più classica.  

 

Il gruppo verista, attivo soprattutto tra Berlino e Dresda, era molto attento alle vicende del tempo ed 

era impegnato politicamente nel caotico dopoguerra tedesco. 

 

La società del tempo era considerata profondamente cinica ed era giudicata in modo radicalmente 

critico. I soggetti sono rappresentati con una pittura freddamente oggettiva, con una esattezza clinica 

implacabile, nonostante sia in parte ancora segnata dai modi dell'espressionismo e del dadaismo, 

con accentuazioni emotive e tensioni espressive esageratamente grottesche che talvolta arrivano alla 

caricatura. 

 

 I soggetti più frequentemente usati per mettere inclementemente a nudo le realtà più cupe del tempo 

sono i profittatori, gli sfruttatori, le prostitute, i mutilati di guerra messi vicino a distruzioni e rovine. 

Tra gli esponenti più noti di questa corrente si ricordano Käthe Kollwitz, George Grosz, Otto Dix, 

John Heartfield, Hans Grundig, Conrad Felixmüller, Rudolf Schlichter, Georg Scholz e Heinrich 

Maria Davringhausen. 

 

  

George Grosz – Eclisse di sole, 1926 Otto Dix  - Strada di Praga, 1920 
 
                 

 La corrente classica, riconducibile ai centri artistici di Monaco di Baviera e Karlsruhe, è più aperta 

alle influenze del movimento italiano Valori Plastici, di cui ammirava gli intenti plastici e 

prospettici. Gli artisti che si riconoscono in questa corrente sono interessati a cogliere le zone di 

magico incanto della realtà quotidiana, alla ricerca di un classicismo armonioso e senza tempo per 

comprendere l'essenza dell'oggetto nella sfera artistica, al di là delle leggi fisiche dello spazio e del 

tempo. 



 

 Poco impegnati politicamente, più interessati alle tecniche e ai modi stilistici tradizionali; 

generalmente dipingevano paesaggi, nature morte e ritratti, questi artisti possono essere considerati 

come un ponte verso il surrealismo. Tra gli esponenti più noti di questa corrente si ricordano Georg 

Schrimpf, Alexander Kanoldt, Franz Radziwill, Carl Grossberg e Christian Schad. 

 

I tentativi di una sintesi 

 Fin dal tardo ‘800 c’è chi in Europa si interroga sulle possibili ripercussioni sociali e culturali della 

rivoluzione industriale determinata dal ruolo sempre più determinante dalla innovazione scientifica 

e tecnologica. Ci si rendeva conto, infatti, che ad essene interessati non sarebbero stati i soli processi 

produttivi, ma da questi si sarebbe espansi con una forte capacità pervasiva in ogni piega della 

società modificando condizioni di vita, costumi, gusto, senso estetico.  Di questo le avanguardie 

artistiche, come spesso accade, ne erano una chiara anticipazione, e preoccupava non poco la loro 

carica di dirompente di rottura con la tradizione e di desiderio di innovazione che a molti non faceva 

prevedere nulla di buono, o quanto meno rimaneva estremamente vago il punto di approdo.  

 

 È da questo rovello che prende le mosse una linea di pensiero che tenterà una complessa mediazione 

tra una tradizione ricca ancora di vitalità e una modernità altrettanto ricca di suggestioni e stimoli. 

A questa ricerca di sintesi è possibile ricondurre il contributo di quei movimenti che vanno sotto il 

nome Arts and Crafts - Inghilterra 1880, Art Nouveau - Belgio e Francia 1890, Neoplasticismo - 

De Stijl in Olanda 1917, Bauhaus in Germania 1919, Art déco in Francia 1920, Liberty in Italia.  

 

 Di questi movimenti sarà soprattutto dal Bauhaus che, pur tra alterne vicende dovute alle 

vicissitudini storiche della Germania tra primo e secondo conflitto mondiale, nel secondo 

dopoguerra rappresentò il punto di riferimento fondamentale per tutti i movimenti d'innovazione 

nel campo del design e dell'architettura legati al razionalismo e al funzionalismo, facenti parte del 

cosiddetto movimento moderno 

 

 Arts and Crafts - Il movimento Arts and Crafts ("arti e mestieri") è stato un movimento artistico 

per la riforma delle arti applicate, una sorta di reazione colta di artisti e intellettuali 

all'industrializzazione galoppante del tardo Ottocento. La reazione prese corpo a fronte dei pessimi 

prodotti, della bassa qualità dei materiali e il miscuglio confuso di stili a cui attingeva a tutti i livelli 

la produzione industriale.  

 

 Secondo Arte and Crafts andava affermato, in opposizione alla produzione industriale, il valore 

della produzione artigiana come espressione del lavoro dell'uomo e dei suoi bisogni, ma soprattutto 

come valore durevole nel tempo.  

  

 Le radici di questo movimento si sviluppano dal pensiero John Ruskin il quale, a fronte della 

progressiva degenerazione dei gusti, imputa al forte condizionamento subìto dal consumatore, 

dall'artista e dal produttore, causato dalla struttura socio-economica, afferma che il nuovo stile deve 

nascere sulle orme del lavoro medievale, caratterizzato dalla semplicità del lavoro dell'uomo e 

pertanto concettualmente in contrapposizione alla freddezza dell'industria. La concezione di fondo 

è: non è l'uomo al servizio della macchina, ma la macchina che deve essere al servizio dell'uomo e 

i prodotti dovranno essere progettati per essere altamente qualitativi per l'uomo, non per essere 

facilmente realizzabili da una macchina 

 

 Sarà William Morris a dare sostanza al movimento promuovendo la produzione di tappeti, tessuti, 

mobili, metalli in opposizione alla corrente produzione industriale, anche se ne assume alcuni 

caratteri di fondo quali la riproducibilità, la serialità, la standardizzazione.  Così facendo pone le 



basi dei principi del design moderno, perché è una produzione eclettica, ariosa, molto più moderna 

dell'industria del tempo. 

 

 Il movimento, tuttavia, è destinato a fallire per i suoi costi elevati e per l'impossibilità di distribuire 

i suoi prodotti ai vari strati sociali. 

 

 
Vaso e ciotola di Paul Revere Potter 

 

 Art Nouveau - Il movimento art Nouveau (Arte nuova), trae le sue origini dalle idee estetiche 

dell’Arts and Crafts, che aveva posto l'accento sulla libera creazione dell'artigiano come unica 

alternativa alla meccanizzazione e alla produzione in serie di oggetti di dubbio valore estetico. 

  

 L'Art Nouveau, rielaborando questi assunti, contribuisce anch’esso al moderno design e 

all'architettura moderna. 

  

Momento cruciale per la l’affermazione del movimento fu l'Esposizione svoltasi a Parigi nel 1900, 

nella quale il nuovo stile trionfò in ogni campo. Ma il movimento si diffuse anche attraverso altri 

canali: la pubblicazione di nuove riviste, come L'art pour tous, e l'istituzione di scuole e laboratori 

artigianali. Lo stile raggiunse probabilmente il suo apogeo durante l'Esposizione internazionale 

d'arte decorativa moderna di Torino nel 1902, in cui furono esposti i progetti di designer provenienti 

dai maggiori paesi europei, tra cui gli oggetti e le stampe dei famosi magazzini londinesi di Arthur 

Lasenby Liberty.  

  

Il nuovo stile nella sua diffusione nei diversi paesi assunse spesso un carattere di ribellione, 

provocatorio e contro accademico. A Monaco, Darmstadt e Weimar in Germania si pose in 

contrapposizione allo scenografico e pomposo stile "guglielmino"; a Bruxelles si ebbero le prime 

manifestazioni mature del nuovo movimento, soprattutto come esigenza di uscire dall'ombra della 

grande e lontana Parigi. A Nancy, Glasgow, Barcellona e Chicago accompagna la loro ambizione a 

divenire centri importanti dal punto di vista economico e industriale.  

 



 Aderirono al movimento artisti come Gustav Klimt.  Adolf Mucha, Henri de Toulouse- Lautrec 

 

  

Théophile-Alexandre Steinlen - Tournée du Chat Noir, 
1896. 

                  Un vaso di Daum c. 1900 

 

 

De Stijl, Neoplasticismo - l movimento del Neoplasticismo o De Stijl (Lo stile) nasce nel 1917 

con il primo numero della Rivista d'Arte " De Stijl". Nel 1918 codifica i suoi principi artistici nel 

primo Manifesto del Neo-Plasticismo sottoscritto dal pittore, scrittore e architetto Theo Van 

Doesburg, dai pittori Mondrian e Van der Leck, dagli architetti J.J. P. Oud, Robert van't Hoff e J. 

Wils. 

 

Lo scopo di natura filosofica dell'arte neoplastica era di: raggiungere un equilibrio e un'armonia, 

non solo nell'arte, ma anche nella società affinché in qualche modo arrivasse a riflettere il mistero 

e l'ordine dell'universo attraverso un nuovo modo di vedere il materiale e lo spirituale. 

 

Gli obiettivi del movimento vengono spiegati in 11 articoli di Piet Mondrian sulla rivista De Stijl, 

obbiettivi che Theo Van Doesburg aveva trattato sulla rivista De Beweging (Il Movimento), in una 

serie di articoli, raccolti poi in volume dal titolo De Nieuwe in de Schilder-kunst (Il nuovo nell'arte 

della pittura). 

  

Per i neoplasticisti la Pittura deve contenersi nell'ambito dell'astrattismo geometrico realizzando la 

liberazione della forma naturale dalle sovrastrutture espressive, basando tutto sugli elementi base 

della linea, del piano e dei colori primari attraverso rettangoli ritmici e blocchi cromatici. 

  

Nel 1920 viene redatto il Secondo Manifesto che allarga i canoni neoplasticisti al campo della 

musica, dell'architettura e della letteratura, proprio allo scopo di portare le idee di "De Stijl" oltre 

la frontiera olandese. Il movimento vuole estendere i principi di astrazione e semplificazione dalla 

pittura e dalla scultura all'architettura, alla grafica e al design industriale.  Questo porta all'adesione 

di artisti di diversa formazione e, di contro, alcuni artisti della prima ora si dissociano da "De Stijl" 

per divergenze di idee. 



 Successivamente Theo Van Doesburg elabora una terza "radicale correzione delle idee 

neoplastiche", una nuova teoria della pittura chiamata '"Elementarismo o Concretismo", che 

consentiva l'uso della diagonale per esprimere le qualità dinamiche degli oggetti e che abbracciava 

tutte le forme di pittura geometrica, purché in opposizione ai vari movimenti dell’astrattismo lirico. 

 

  

Con questa terza modifica il movimento entra in crisi e l'ultimo 

numero di "De Stijl" uscirà nel gennaio 1932.   

 

 Primo Manifesto De Stijl: 

1. Ci sono due concezioni del mondo: una antica e una nuova. 

L'antica tende verso l'individualismo. La nuova, verso l'universale. 

La lotta tra individualismo e universale si registra sia nella guerra 

mondiale che nell'arte della nostra epoca. 

2. La guerra distrugge il vecchio mondo con il suo contenuto: il 

dominio individuale, comunque inteso. 

3. L'arte nuova ha messo in evidenza il contenuto della nuova 

concezione del mondo: l'universale e l'individuale in uguali 

proporzioni. 

4. La nuova concezione del mondo è pronta a realizzarsi in tutto, anche nella vita. 

5. Le tradizioni, i dogmi e le prerogative dell'individualismo (il naturale) si oppongono a questa 

realizzazione. 

6. Lo scopo della rivista "De Stijl" è di fare appello a tutti coloro che credono nella riforma artistica e 

culturale per annientare ciò che ne ostacola lo sviluppo, come i suoi collaboratori hanno fatto nella 

nuova arte plastica sopprimendo la forma naturale che contrasta un'autentica espressione d'arte, 

esito di ogni conoscenza artistica. 

7. Gli artisti d'oggi hanno preso parte alla guerra mondiale nel campo spirituale, spinti dalla stessa 

coscienza, contro le prerogative dell'individualismo: il capriccio. Essi solidarizzano con tutti coloro 

che combattono spiritualmente o materialmente per la formazione di un'unità internazionale nella 

vita, nell'arte, nella cultura. 

8. L'organo De Stijl, fondato a questo scopo, fa ogni sforzo per porre in luce la nuova idea della vita.  

    

 

 

Theo van Doesburg - La composizione VII Le tre Grazie – 
1917 

       Piet Mondriand – Composizione Rosso, blu, giallo  -         
                                             1930     

 

Bauhaus - Il Bauhaus è stato un momento cruciale nel dibattito novecentesco del rapporto tra 

tecnologia e cultura. Il suo nome completo era Staatliches Bauhaus. Fu una scuola di architettura, 

arte e design della Germania che operò a Weimar dal 1919 al 1925, a Dessau dal 1925 al 1932 e a 



Berlino dal 1932 al 1933. Il termine Bauhaus era stato ideato da Walter Gropius e richiamava il 

termine medievale Bauhütte che indicava la loggia dei muratori. 

 

Grazie alla nomina di direttore, nel 1919, di Walter Gropius, le arti applicate e le belle arti divennero 

arti autonome. Gropius infatti era favorevole ad un insegnamento progettuale basato su laboratori 

sia per quanto riguarda i designer sia per gli artigiani. I principi su cui si basava il programma del 

Bauhaus del 1919 erano stati anticipati, da Bruno Taut, nel suo programma sull'architettura del 

1918. Taut era convinto che l'unione profonda di tutte le discipline in una nuova arte del costruire, 

avrebbe portato una nuova unità culturale. Egli scrive: «A questo punto non ci saranno più confini 

tra artigianato, scultura e pittura; tutti questi aspetti saranno una cosa sola: Architettura» 

 

Gli insegnanti del Bauhaus, appartenenti a diverse nazionalità, furono figure di primo piano della 

cultura europea e l'esperienza didattica della scuola influirà profondamente sull'insegnamento 

artistico e tecnico fino ad oggi. 

 

L'esperienza del Bauhaus ha i suoi antecedenti nel clima culturale che si era venuto a creare da 

metà Ottocento in Europa, soprattutto nei paesi anglosassoni, nel periodo storico successivo alla 

Rivoluzione industriale, che aveva prodotto la meccanizzazione dei sistemi produttivi, la crescita 

del proletariato e iniziato un processo di razionalizzazione e riduzione dei prezzi delle merci. In 

Inghilterra, il governo aveva promosso una riforma delle accademie e della formazione 

professionale nel senso di un maggiore coinvolgimento dello studente nella fase progettuale.  

 

 Erede delle avanguardie anteguerra, rappresentò anche il punto di riferimento fondamentale per 

tutti i movimenti d'innovazione nel campo delle arti figurative, design e dell'architettura legati al 

razionalismo e al funzionalismo, facenti parte del cosiddetto movimento moderno 

 

 La scuola interruppe le sue attività con l'avvento del nazismo.  

 

 Tra i suoi principali animatori furono Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe. Paul Klee, 

Wassily Kandinsky, László Moholy, Nagy, Marcel Breuer 

 

  

     Manifesto promozionale del Bauhaus, 1925 Marcel Breuer, sedia Wassily o modello B3 



 

 

Art decò - L'Art Déco è un movimento artistico trasversale, che deriva dall'Art Nouveau e che 

coinvolge, oltre la pittura, molte arti minori e l'artigianato, con lo scopo si opporsi alla 

pianificazione indotta dalla industrializzazione che ormai aveva invaso tutti gli aspetti della vita. 

Il termine Art Déco derivata dalla dizione Exposition Internationale des Arts Décoratifs et 

Industriels Modernes (Esposizione Internazionale delle Arti Decorative e Industriali Moderne), 

tenuta a Parigi nel 1925 dove trionfa la raffinatezza e la decorazione francese applicate a varie 

categorie di artigianato artistico, dall'ebanisteria, agli accessori di moda, al ferro battuto, al vetro 

colorato, alla gioielleria ed alle decorazioni. 

 

Il movimento assume il termine Art Déco solo verso gli anni '60, quando quel gusto fu rivalutato 

e rimesso nei circuiti dell'antiquariato. Precedentemente assumeva denominazioni diverse a 

seconda dei paesi: "Art Nouveau" in Francia, in Italia "Liberty, o stile floreale", in Germania 

"Jugenstil", in Austria "Secession", in Gran Bretagna "Modern style" e "Modernismo" in Spagna. 

 

Lo stile dell'Art Déco abbandona le sinuosità e le formule lineari naturalistiche, prediligendo le 

forme geometriche e vagheggiando le forme essenziali ed eleganti. Si caratterizza per l'uso di 

materiali quali: lacca, legno intarsiato, pelle di squalo o di zebra, acciaio inossidabile, alluminio, 

vetro colorato, quando si rivolge all'arredamento. In qualche modo è uno stile sintetico ed al tempo 

stesso volumetricamente aerodinamico, turgido e opulento, probabilmente in reazione all'austerità 

imposta dagli anni della guerra mondiale e della conseguente crisi economica. 

 

Divenne un fenomeno del gusto che interessò sostanzialmente il periodo fra il 1919 e il 1930 

l’Europa e negli USA fino al 1940: riguardò le arti decorative, le arti visive, l'architettura, la moda. 

 

Dopo aver raggiunto la produzione di massa, inizia ad assumere valori negativi o sminuenti in 

quanto esprime una falsa immagine del lusso. Lo stile è infine stroncato dall'austerità della 

Seconda guerra mondiale.  

 

 

             Chrysler Airflow del 1934 
 

 

Il superamento dell'Art Déco diventa il punto di partenza del Modernismo e continua ad essere 

usato fino agli anni '60. Rinasce un nuovo interesse per l'Art Déco negli anni '80, grazie al design 



grafico di quel periodo, dove la sua associazione ai film noir ed alla moda degli anni '30 porta al 

suo uso nella pubblicità per la moda e la gioielleria. 

 

Esponenti importanti del movimento furono: Jacques-Émile Ruhlmann, Eileen Gray, Edgar 

Brandt, Jean Dunand, Maurice Marinot,  

 

 

 

►▼◄►▼◄►▼◄ 

 

 

4. Arte e tecnoscienza 
 

Quale paesaggio disegnerebbe l'arte europea contemporanea se a questa  
si dovesse sottrarre l'idea stessa dell'alta tecnologia?  

Cosa sarebbe oggi l'arte americana, nel suo sterminato paesaggio  
di "sistema complesso di significato" senza il doveroso paradigma tecnologico? 

Domenico Scudero, Universo tecnologico ed arte 

 
Se dall’alta tecnologia della citazione si passasse al termine di tecnica, il concetto potrebbe essere 

esteso all’arte di ogni tempo. Scudero ha ragione da due punti di vista.45 Il primo è che il livello 

tecnico raggiunto nell’età contemporanea non ha precedenti storici e forse dovremmo risalire 

all’invenzione dell’agricoltura o della scrittura per trovare una rivoluzione della stessa portata. La 

seconda è che anche l’attuale invasività della tecnologia non ha precedenti e che è dalla seconda 

metà dell’Ottocento che essa ha progressivamente accentuato la propria influenza sull’arte, a 

partire dai colori, dai materiali e dalla visione del mondo. Se fosse per assurdo possibile sottrarre 

l’influenza del mutamento tecnologico dall’arte del Novecento, ne risulterebbe un’arte del tutto 

banale e ripetitiva. Se poi dall’arte moderna, si passa all’osservazione di quella contemporanea, 

davvero essa non può essere compresa prescindendo da quella che è definita come la 

tecnocultura.46 Fino all’affermazioni di Gillo Dorfles, che scrive: “Ritengo che l’elemento 

fantastico possa sussistere molto più seriamente nelle costruzioni hig-tech che nelle maldestre 

reviviscenze stilistiche.47  

 

Nel secolo scorso ha dominato a lungo il paradigma del macchinismo (il fordismo). La storia 

dell’arte del Novecento è attraversata dal confronto continuo con la macchina, sia per esaltarla sia 

per cercare di sfuggire alla sua onnipresenza. Ma se la produzione oggi non è affatto divenuta del 

tutto immateriale (come qualche sbrigativo sociologo profetizzava), non c’è dubbio che 

l’immateriale si è ormai insinuato tra gli ingranaggi della società e della produzione, 

trasformandone modi di funzionamento, progetti costruttivi ed effetti. La rarefazione della realtà 

visibile con la fisica quantistica ma anche con la biologia quantistica o la teoria dell’informazione, 

come anche l’affiancamento all’antica realtà virtuale dell’arte quella della Rete, ci dice che è da 

tempo maturata l’esigenza di ripensare l’arte. Massimo Cacciari ha osservato che l’immateriale è 
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divenuto il problema dell’arte, “in corrispondenza alla “scoperta” della sostanza immateriale della 

stessa realtà fisica”.48 

 

C’è chi sostiene l’idea di una “nuova classicità tecnologica” che è una prospettiva molto 

suggestiva, pari e forse più affascinante – ma non in contraddizione – con il tema del Post-human.49 

Aggiunge Federico Vercellone che “un’inedita alleanza tra l’arte e la tecnica” ci potrebbe condurre 

“al di là del disincanto del mondo, e forse verso un suo meditato e tecnologico ‘reincanto’. Certo, 

ci sono delle condizioni da porre anche alla tecnologia, alla sua – come dire? – domesticazione, 

affinché ciò possa avvenire. 

 
Sappiano che l’opera d’arte è capace di assumere una totalità polarizzante, ovvero auto consistente 

e che in tale modo essa “si allontana enormemente dalla sfera della tecnica, la cui prima legge, è 

di inseguire fini concreti e precisi; laddove l’opera d’arte qui ipotizzata si caratterizza per il fatto 

di darsi libera dalla finalità, o dotata di finalità intrinseca”.50 Questa distinzione è fondamentale 

come definizione generale delle differenze tra arte e tecnica, ma rimangono tutti da esplorare i 

rapporti tra arte e tecnologie e le loro ibridazioni, per cui la suddetta distinzione si deve confrontare 

con il tema del fare artistico, su cui né l’estetica tradizionale né la ormai tramontata filosofia 

dell’arte ereditata dai secoli precedenti possono dire granché. È la categoria di Arte generale – che 

è una invenzione relativamente recente – a non funzionare più, se mai ha mai avuto un senso 

fondativo efficace. Pur non condividendo alcune osservazioni dell’autore, quello che sembra 

fondato è che “le nuove generazioni che già vivono in un clima di tecnocultura, non si pongono 

più il quesito di una separazione convenzionale tra scienza e arte”. 51 Qui useremo i termini 

tecnocultura e tecnosfera come intercambiabili, perché pur avendo un’accezione e un raggio di 

applicazione diversi, sono talmente interconnessi da renderne inutile in questa conversazione un 

uso più sofisticato.  

 

In buona sostanza, l’abito mentale dei meticciati, delle interconnessioni, degli incroci sovrapposti, 

del melting pot culturale, dell’ubiquità ormai planetaria degli artisti, costringe i teorici ad un 

affannoso inseguimento alla ricerca di una norma unificante in grado di spiegare la 

contemporaneità, anche artistica. Si tratta dell’ormai nota, ma vaga,  definizione di tecnocultura, 

che non è più solo occidentale, veicolata dalla reti telematiche: la non distinzione tra arte e scienza, 

anzi la sua risoluzione in tecnocultura si realizzerebbe nella ‘manipolabilità del mondo’ che 

appartiene ormai anche all’arte nella sua sperimentazione incessante di modalità espressive, 

materiali, tecniche e di processi nuovi, quasi sempre prelevati dalle aree tecno-scientifiche per 

essere reinventati o trasfigurati in un linguaggio artistico. Tutta questa effervescenza artistica 

sembra muoversi verso un tema centrale, “quello della possibile fusione delle arti, proprio alla luce 

delle nuove opportunità e della modifica delle nostre sensibilità indotte dalle tecnologie 

elettroniche, dove tale fusione provocherebbe l’abolizione delle distanze, un corto circuito che 

provoca ‘una conoscenza istantanea e provvisoria anche se molto intensa’ – come scrive Valentina 

De Angelis.”52 Certo, l’autrice sostiene anche, abbastanza incomprensibilmente, che “la tecnica 

tende verso uno stato di intelligenza operativa pura, una sconfitta radicale del pensiero”. Sconfitta 
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incomprensibile perché o sta lamentando che la tecnica non è dotata di un pensiero autonomo (che 

è una banalità) oppure ignora il fatto che il pensiero integra la tecnica tramite chi la usa.53 Per non 

ripetere che la tecnologia incorpora già un pensiero (dell’ideatore, del costruttore) che ne 

circoscrive l’operatività, definendola in termini di sola funzionalità (la tecnologia non è neutrale); 

ma poi, nel caso dell’arte e non solo, è la manipolazione continua, il sottoporla a processi 

inconsueti, all’uso reiterato, che esalta la sua fusione con il pensiero, rendendola persino altra 

ovvero trasferendone la pura funzionalità a un significato diverso. Dall’inizio della rivoluzione 

digitale, come vedremo, è proprio questa la direzione principale imboccata dalle nuove tendenze 
artistiche. La tecnologia da fattore di influenza, diventa sostanza e supporto dell’arte 

contemporanea.54  

 

Perciò, Mario Costa afferma che “... la tecno-scienza attuale ha costituito un'ormai 

imprescindibile ecologia tecnologica del pensiero e dell'immaginario”. Per cui “[...] le vicende 

dell'immaginario non sono più distinguibili dalle tecnologie alle quali esso è inestricabilmente 

radicato e che ne hanno largamente condizionato il divenire e le forme”.55 Di qui il ruolo svolto 

dall'arte sperimentale e il già citato concetto di artista come ricercatore di estetica: “Il lavoro 

delle avanguardie – continua l’autore - consiste nel tentativo di approntare una serie di risposte 

alla nuova situazione: si tratta, da un lato, di indagare nella logica oggettiva dei nuovi mezzi per 

lasciar trasparire le possibilità estetiche cui essi permettono di accedere e si tratta, d'altro lato, di 

prefigurare, più in generale, dei modelli di adattamento adeguati e funzionali alle mutate 

condizioni antropologiche". Questa espressione ‘ricercatore di estetica’, è centrale – lo ripeto e 

occorre metabolizzarlo - nella ricerca di un’estetica nuova. Intanto, perché è capace di spiegare la 

molteplicità attuale di espressioni artistiche, l’irruzione sulla scena mondiale di valori locali e la 

compresenza costante, nel mondo dell’arte, di banalità, di opere solo interessanti, di soluzioni 

originali, di stili di altre epoche, di scopiazzature e di spazzatura corrente: un pot-pourri 

(mescolanza di cose eterogenee, miscuglio, accozzaglia) di linguaggi, di modalità espressive, di 

materiali disparati e di indirizzi artistici in cui è praticamente impossibile individuare una corrente 

principale. Forse lo si potrà fare a posteriori, in un futuro più o meno prossimo, se – come è 

avvenuto per il passato – il tempo selezionerà un carattere egemone di questa epoca e un numero 

ristretto di capolavori (del resto, nessuno può pensare che Caravaggio fosse un isolato tra di 

diecimila artisti che si contendevano le commesse dei potenti a Roma; dov’è ora la stragrande 

maggioranza di quegli altri?); ma potrebbe anche essere che ciò – a differenza del passato e in 

forza di una rivoluzione permanente della scienza e della tecnica – non avvenga, essendo proprio 

l’indistinzione e l’impossibilità di ridurre ad unità una tale complessità il connotato principale di 

questo tempo. 

 
In sostanza, i nuovi media disponibili e in continua evoluzione, e le tecnologie in generale, 

disegnano pezzi di realtà provvisoriamente traducibili in opere d’arte (esito ad usare ancora 

questa espressione), ma non abbiamo più alcuna idea unificante per interpretare con categorie 

generali (ovvero con una filosofia dell’arte) le espressioni artistiche o supposte tali in cui ci 

imbattiamo di continuo. Tanto più che, come ormai sappiamo, il dilagare dei nuovi media 
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ristruttura di continuo le nostre capacità percettive. Domandarsi cos'è oggi un'opera d'arte è tanto 

più difficile in quanto siamo quasi naturalmente portati a interpretarla secondo categorie storiche 

– peraltro, non più vecchie di circa due secoli - che le avanguardie del Novecento, prima, e poi il 

liberi tutti degli ultimi decenni, hanno reso impraticabili.  

 

Le mappe del mondo sono cambiate nella nostra testa, ma non ancora abbastanza: interpretiamo 

la realtà, specie per quanto riguarda la tecnologia, secondo parametri conosciuti, mentre per le 

vere rivoluzioni mentali ci vuole molto più tempo. Io stesso mi accorgo che nel corso di queste 

conversazioni tendo a cadere spesso in questa sovrapposizione di categorie e di giudizi. E all’arte 

accade di muoversi come impazzita per i sentieri più disparati nella speranza di imboccare, prima 

o poi, una nuova via maestra, supponendo che essa esista. La funzione della critica dovrebbe 

essere di aiutare il processo, ma troppo spesso non lo fa a causa di un malinteso approccio vetero-

umanistico – oppure perché è diventata un ingranaggio del sistema arte/mercato -, mentre si 

avvertirebbe la necessità di rifondare su nuove basi un umanesimo non retorico, nutrito di cultura 

naturalistica e non più imbottito di metafisiche e di spiritualismi. 

Per esempio, venendo a tempi più recenti, penso che confinare il rapporto fra arte e nuove 

tecnologie al solo incrocio con le ipertecnologie – esemplificate dal digitale - da cui siamo 

circondati (e nutriti) sia parziale e ci impedisca di apprezzare altri e non meno sconvolgenti aspetti 

dell'avanzamento delle conoscenze, che magari lavorano più lentamente dal punto di vista del 

cambiamento psicologico e interpretativo del mondo, epperò hanno non minori e forse più 

duraturi effetti nell'influenzare la rappresentazione artistica. Mi riferisco, per esempio, alla fisica 

di punta e alla visione quantistica del mondo, ma anche alle scienze biologiche. Qui il campo di 

indagine artistica si allarga alla sfera della decifrazione del mondo, perché l'inquietudine dell'arte 

è figlia diretta di tali mutamenti. Già era molto difficile per gli artisti del passato esprimere 

compiutamente nelle proprie opere la visione del mondo e delle sue rappresentazioni reali o ideali, 

formate nella propria mente. Oggi che il mondo è diventato sconfinato, in senso verticale e 

orizzontale, ma anche in profondità e nella quarta dimensione, lo scarto tra immaginazione e 

realizzazione è divenuto più ampio. Anzi, le tendenze astrattiste e analitiche (anche frammentarie) 

di tanta parte dell’arte contemporanea sono spiegabili anche in questa chiave. La rappresentazione 

è diventata quella di un “concetto” del mondo oppure dell’invisibile o dell’estremamente grande 

o piccolo oppure del frammento.56 

La ragione è che l'artista che ricrea un mondo (l'opera) muove dall'orizzonte generale di una 

sensibilità dai componenti molteplici, ma tra tutti - oltre alla sfera socioculturale in senso lato - 

spiccano quelli che hanno a che fare con la nostra fisicità, con scorci della realtà ritagliati nel 

dettaglio, con l'idea di dove siamo collocati nella nostra naturalità (ormai artificializzata) e sul 

come ad essa ci rapportiamo. Insomma, una parte importante delle recenti sperimentazioni 

artistiche non si comprenderebbe se non si integrasse il paradigma digitale e anche quantistico 

con quello della genetica e della biosfera. Per esempio, come hanno sostenuto Suzanne Anker 

(esponente della bioart) e Dorothy Nelkin (sociologa della scienza), la scoperta del DNA e 

l'affermarsi progressivo della genetica come una delle regine della scienza ha profondamente 

influenzato l'immaginario artistico come icona e simbolo culturale. 

Se – come ho detto - la frammentazione dell’arte ne ha pregiudicato l’unitarietà in molteplici 

procedure artistiche e rende perciò impossibile una unificazione del concetto a livello di pratiche 

e di narrazione, allora – riprendendo un’affermazione già fatta - l’unica speranza di rintracciare il 

nucleo comune dell’esperienza estetica e dell’atto creativo artistico può essere rinvenuto solo a 
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livello del funzionamento dei sistemi neuronali e della loro architettura, ovvero della facoltà della 

percezione. Ed è proprio ciò che sta tentando di fare la neuroestetica. E lo fa in un modo e con un 

senso completamente diversi dai vecchi interrogativi sul ‘bello’ e sullo statuto dell’arte. Durante 

questa ricerca, non dico che la filosofia dell’arte debba essere sospesa, ma deve accompagnare il 

processo, lungo un percorso critico e ricostruttivo delle facoltà umane finalmente sottratto alla 

retorica e all’affabulazione – per quanto fascinosa – dell’umanesimo tradizionale. Sono gli stessi 

neuroscienziati a richiedere l’intervento degli umanisti, ma non accade normalmente il contrario. 

Attenzione: non si tratta di sostituire i giudizi di valore con le neuroscienze – come qualche critico 

dalla vista corta insiste ad accusare - ma di capire meglio perché, a livello cognitivo, un quadro o 

una qualsiasi opera d’arte ci piace o meno. I giudizi di valore debbono venire dopo, non prima. 

Questa è la ragione principale 

per cui – scrive ancora Mario 

Costa – la ricerca estetica 

dovrebbe oggi funzionare 

come “un rilevatore del flusso 

tecnologico”.57  

La disumanizzazione di cui 

parla questo autore non deve 

essere intesa come la fine 

dell'arte, come va ancora di 

moda scrivere, né come la fine 

dell’umano, ma piuttosto come 

l'irrompere degli oggetti, 

specialmente tecnologici, nell'orizzonte artistico, sostituendo il sublime naturale di una volta e la 

soggettività otto-novecentesca con il tentativo di fare emergere il sublime tecnologico. Del resto, 

Italo Calvino aveva già intuito questa prospettiva nel suo saggio del 1960 Il mare dell'oggettività. 

Ora, a parte che ci sono stati e ci sono orientamenti artistici che interpretano direttamente il flusso 

dell’accavallarsi e del sostituirsi delle nuove tecnologie, come nel caso del movimento Fluxus e di 

altri, che muta e si adegua continuamente all’accelerato processo di cambiamento in tutti gli aspetti 

della vita, ci sono pochi dubbi che il rivoluzionamento continuo introdotto dalle nuove tecnologie 

o ipertecnologie (non solo digitali) diviene il nuovo orizzonte, mutabile, instabile, dai confini 

provvisori, dal senso cangiante, frammentario e privo di visibili approdi. Non c’è un centro o più 

centri; l’incertezza, è il dato dominante. Sembra una transizione senza fine, che per gli scettici e i 

pessimisti diventa un’agonia senza fine, perduti in una palude senza senso. 

Il fatto è, secondo Giuseppe Di Giacomo, che si possono interpretare i grandi cambiamenti 

intervenuti nell’arte attraverso due fratture: la prima ha segnato il passaggio dal paradigma 

classico della figurazione al paradigma moderno della valorizzazione degli elementi formali (il 

formalismo); la seconda ha segnato il passaggio alla contemporaneità.58 Questo comporta il fatto 

che c’è una rottura molto più grande tra il paradigma contemporaneo rispetto alle varie rivoluzioni 

artistiche del passato; ovvero, “c’è più differenza tra il lavoro di Beuys e quello di Matisse, che 

non tra Matisse e Poussin”. Il fatto è che, riconosce Di Giacomo, la transizione/rottura avvenuta 
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a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, è stata imprevista e imprevedibile, come lo 

sviluppo delle neotecnologie che ne sono all’origine. 

 

Tutto ciò, significa che 

l’esperienza delle Avanguardie è 

davvero finita e che la scena 

artistica è occupata non da 

belligeranti contro un canone o 

un’accademia o delle 

convenzioni, o come si vuol 

chiamare ciò che è costituito e 

contro cui ci si vuole battere, ma 

da soggetti/esperienze che si 

possono aggregare per subito 

dividersi, ognuno dei quali cerca 

uno stile per sé in grado di dire 

qualcosa all’esterno, cercando di infilarsi nell’imbuto-frullatore del sistema-mercato, di cui 

dovremmo parlare, ma senza che nessuno di questi stilemi possa ambire ad essere assunto come 

carattere almeno semi-permanente: sono fuochi artificiali destinati a spegnersi dopo poco. Una 

volta l’arte di rottura aveva come fine quello di épater le bourgeois, oggi lo scandalo serve solo 

a richiamare l’attenzione del sistema di comunicazioni. Nelle stesse mode, nel loro transitorio, 

non è dato di vedere ciò che dura, che diventa eterno, per seguire un vecchio invito di Charles 

Baudelaire, il quale peraltro, proprio sulle nuove tecnologie allora incipienti (come la fotografia) 

aveva preso, va detto senza reticenze anche se si tratta di ‘mostro sacro’, una cantonata. 

Però, dal punto di vista della quantità della produzione artistica nessuno dovrebbe lamentarsi. 

Tutto può diventare arte – meglio, oggetto artistico - e la confluenza arte-vita ha da tempo preso 

la strada della produzione industriale; l’estetica/estetizzante si intromette dovunque; la 

rivendicazione del ‘bello’ nelle sue diverse declinazioni (specialmente in Italia) ha assunto 

persino il significato di palingenesi e di riscatto economico e sociale.  

Esiste un importante filone di pensiero critico che identifica nei nuovi e meno nuovi media i 

domini (i signori) che hanno costretto l’arte a un radicale ripensamento. Renato Barilli, per 

esempio, ha sostenuto che non sono state tanto delle scelte elitarie di carattere critico-filosofico a 

spingere gli artisti, dal Novecento in poi, a fare dell’astrazione uno dei modi principali del fare 

arte, ma l’anticipazione delle tecnologie mediatiche, come immagini analogiche e poi digitali, in 

particolare le seconde, che riducono la profondità ed esaltano il contorno e la superficie (i pixel).59 

Per inciso: c'è una somiglianza straordinaria tra il sistema dell'immagine elettronica, composta di 

pixel, e i procedimenti dell'arte musiva bizantina, per non parlare, ovviamente, della più vicina e 

congruente sperimentazione divisionista e pointelliste. Dall'esperienza divisionista si dipartono 

numerosi filiazioni ed elaborazioni che vanno dal Futurismo a Mondrian, da Paul Klee a Rotko.60 

Mi riferisco insomma a tutti i tentativi di scomposizione o di riduzione coloristica in tessere per 

rappresentare il mondo oggettivo e soggettivo o meglio, per comunicare sensazioni.  
 

E qui, ne approfitto per sottolineare una prospettiva storica nella percezione del colore attraverso 

varie età, soprattutto confrontando la tavolozza degli antichi con quella dei moderni. 
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Il colore è storicamente fortemente associato a pratiche religiose, delineando una sorta di 

gerarchia assolutamente sganciata dalla loro natura effettiva. In Mesopotamia le ziggurat erano 

dipinte in fasce di colori ascendenti, collegati alla cosmogonia, anche se c’è discussione sui colori 

utilizzati e sulla loro sequenza.61 

 

 

Così lo spettro coloristico dei greci andava dal bianco al nero e i colori erano ordinati in rapporto 

alla loro vicinanza agli estremi, cioè: bianco → giallo → rosso → verde → blu → nero, per cui 

rosso e verde, invece di essere considerati opposti erano considerati medi, in un certo senso 

equivalenti; mentre nella cromatica moderna i colori opposti sul diagramma sono considerati 

complementari, per cui un colore accostato al suo complementare risulta più vivido. Potrebbe 

essere che i greci antichi assegnassero più importanza alla sensazione data dal colore che alla sua 

tinta, ossia alla luminosità e alla saturazione. E potrebbe essere questa la ragione per cui Omero 

definisce il mare “color del vino” oppure che il “sangue è nero”, ammesso che non si tratti 

semplicemente di licenze poetiche. Del resto, anche i giapponesi organizzano i colori secondo il 

criterio della brillantezza e secondo la tonalità: per loro è più interessante notare che un colore è 

opaco o luminoso che osservare se esso è blu o verde, tanto che nel passato non remoto lo stesso 

ideogramma indicava l’azzurro e il verde e ci sono stati dei problemi con i colori dei semafori.62 

In altre popolazioni le definizioni del colore sono anche molto differenti: per esempio secco-

umido, sordo-sonoro, liscio-ruvido.63 La fisiologia del colore merita un discorso a parte. 

 

La tonalità dei pigmenti minerali, come sapete, deriva anche dal loro grado di macinazione, perché 

più esso è fine più diffonde la luce e tende quindi al bianco, in coerenza con la lunghezza d’onda 

elettromagnetica. E mentre nell’antichità e nel medioevo erano disponibili, perché stabili, non più 

di una dozzina di coloranti naturali, oggi “sono disponibili più di quattromila coloranti di sintesi”. 

Per non parlare dei milioni di colori ottenibili attraverso il mezzo digitale. 

                                                           
61 Lia Luzzatto e Renata Pompas, Il significato dei colori nelle civiltà antiche, Milano, Bompiani, 2010. 
62 È noto che il problema della distinzione fra azzurro e verde si pose in Giappone all’epoca dell’introduzione dei 

semafori, decidendo di introdurre un “blu smeraldo”. 
63 Michel Pastoureau, Blu. Storia di un colore, Firenze, Ponte delle Grazie, 2008. 



 

 

Schema cronologico tendenze 

Nella pittura è stata importante la transizione dalla tempera all’olio, le cui caratteristiche alterano 

il colore, la sua applicazione e le sue proprietà ottiche. Come la velatura, che cambia l’indice di 

trasparenza. L’uso della tecnica ad olio è in realtà molto antica, e un suo ricupero anticipato 

rispetto ai fiamminghi la troviamo in Domenico Veneziano e in Piero della Francesca. Tuttavia, 

il passaggio di un uso prevalente dell’olio sulla tempera ha prodotto notevoli cambiamenti. Così 

come la tavolozza degli impressionisti non avrebbe potuto esistere senza la rivoluzione chimica, 

visto che almeno dodici dei venti pigmenti in genere da loro usati, erano sintetici: giallo limone, 

giallo cromo, giallo cadmio, arancio cromo, verde smeraldo, verde cromo, blu cobalto e altri. Per 

non parlare dell’innovazione del tubetto di colore.64 

 

In ogni caso, c’è uno scarto enorme tra la percezione del colore sviluppata da poco più cento anni 

a questa parte attraverso i colori artificiali - il mondo colorato e rutilante da cui siamo circondati 

- almeno nei paesi più ricchi, rispetto ai secoli precedenti e ovviamente all’antichità.  

 

Parzialmente, ma solo parzialmente, potremmo fare un’eccezione, nel senso di una continuità 

tecnica, ma non certo stilistica, per quanto riguarda l’acquerello. Ora, secondo Alberto Boatto, 

l’unico tratto che accomuna le molteplici tendenze dell’arte odierna è l’uso sfrenato del colore, 

per cui non ci si trova più di fronte ad una tavolozza tipica di ogni epoca, ma a un campionario 

coloristico “urbano e artificiale”.65 

                                                           
64 Philip Ball, Colore. Una biografia. Tra arte storia e chimica, la bellezza e i misteri del mondo del colore, Milano 

Rizzoli, 2004 
65 Alberto Boatto, Di tutti i colori. Da Matisse a Boetti, le scelte cromatiche dell’arte moderna, Roma-Bari, 

Laterza, 2008 



Sicché, non è più persino possibile 

parlare di policromia, ma di 

pancromia, cioè di un uso diffuso e 

irrefrenabile del colore, in tutte le 

sue sfumature, appunto. Ma rimane 

accertato che  le immagini “calde”, 

ovvero dal rosso al giallo, sono le 

preferite;66 il che non fa che 

confermare il primato delle 

lunghezze d’onda relative al rosso e 

al giallo come derivazioni della luce 

solare: tutti fenomeni che risalgono 

persino ai primordi della vita su questo pianeta. Se ci fossimo evoluti in un pianeta ruotante 

attorno ad una stella blu, il primato andrebbe ai colori “freddi”, tra il verde e il blu. 

Molte delle tendenze artistiche attuali utilizzano i nuovi paradigmi o tecnologie ‘multimediali’ 

miscelando generi una volta diversi: quasi uno sforzo, per ora frammentario, verso la 

realizzazione di un’opera totale, una sorta di sinestesia inseguita e preparata da alcune 

Avanguardie del Novecento e oggi resa meno ‘artificiosa’ e ‘volontaristica’ proprio grazie ai 

nuovi sistemi tecnologici.67 Ma questa tendenza transdisciplinare è anche il riflesso delle scienze 

che si sviluppano all’incrocio tra discipline tradizionalmente diverse;68 o forse anche questo 

fenomeno è il riflesso della multimedialità?  

 

A me pare che parlando di quelle che sono state definite le ipertecnologie nei loro rapporti con 

l’arte occorra dunque riesumare e reinterpretare la vecchia categoria del sublime. Sarebbe troppo 

lungo approfondirne qui il senso e ricostruirne la storia. Quello che interessa ora è di capire perché 

la connessione tra arte e ipertecnologie rende di nuovo attuale il sublime, ovviamente in un senso 

diverso dal passato e concordando, da un lato, con Massimo Carboni che il “sublime […] diventa 

la costitutiva inadeguatezza del linguaggio alla realtà, l’incommensurabilità di fondo tra cosa e 
parola”;69 dall’altro lato, mi sembra che il sublime tecnologico nasca non da una tensione verso 

un altrove irraggiungibile ma dal fatto che questo altrove è qui e ora (la laicizzazione del 

mondo) e che noi ci addentriamo in territori la cui estensione e conoscibilità non sembrano avere 

confini, alludendo peraltro all’oltreumano.  

 

Insomma, si tratta di una specie di vertigine laica – distinta da quella religiosa, trascendentale, 

ma molto prossima a questa in quanto probabilmente, pur innescata da cause diverse, coinvolge 

gli stessi circuiti neuronali – vertigine dovuta ad una insufficienza espressiva di fronte a una forte 

emozione.  

                                                           
66 In PLOS, February 6, 2015 
67  Un solo paio di esempi di tentativi novecenteschi: il ‘tattilismo’ del Secondo Futurismo e il ‘ Movimento Lettrista’ 

del secondo dopoguerra. “La sinestesia è un fenomeno percettivo in cui gli input provenienti da sensi diversi sono 

associati tra loro. In particolare, una stimolazione di un senso provoca automaticamente una percezione secondaria 

in un altro senso”. […] “I risultati corroborano l’ipotesi secondo cui all’origine della sinestesia, almeno per quella 

di tipo visuo-uditivo analizzata, vi sia un’iperconnessione tra diverse popolazioni di neuroni e probabilmente tra 

diverse regioni cerebrali” (Mente e cervello, 6 marzo 2018). Ora sembra accertato il prevalente carattere ereditario 

del fenomeno.   
68 Enrico Cocuccioni, La trasfigurazione della tecnologia nell’arte, in La critica. Rivista telematica di art, design 

e nuovi media, 2000. 
69 Massimo Carboni, Il sublime è ora, Roma, Castelvecchi, 2003; nel libro si può anche seguire una ricostruzione 

storica dei significati assunti dal sublime. 

 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0117148
http://www.lacritica.net/cocuccioni.htm


 
 

Un ‘inesprimibile’ che non riesce mai a saldarsi davvero al suo oggetto e che produce un 

turbamento; ma anche dovuta a ciò che è definibile come slittamento sensoriale, cioè quando un 

medium strutturato per colpire in prevalenza un senso viene deviato verso altre attività sensoriali; 

oppure quando c’è un’associazione di sensi diversi alla ricerca di una sinestesia, di una pluralità 

sensitiva. 

 

Perciò, la sensazione del sublime riguarda tutti i sensi e diversi ambiti dell’esperienza umana. 

Non si deve però pensare necessariamente a qualcosa di complesso, anzi spesso è il ‘semplice’ a 

innescare il sentimento del sublime: si pensi a un quadro monocromo di Malevič o ai blu di Yves 

Klein; oppure alla tensione tutta orientale verso il superamento della distinzione tra soggetto e 

oggetto, per esempio nel Taoismo. Ma il sublime delle ipertecnologie è diverso e somiglia alla 

hýbris greca (eccesso, superbia, orgoglio) - però senza la tracotanza e senza il senso di colpa 

implicito in quel termine - e sapendo che qui le nozioni di bello e di brutto non hanno più senso, 

essendo dilatati i confini di quel che si può provare o fare.70 Sappiamo che ad un certo punto della 

storia dell’arte l’estetica ha incrociato il brutto, il perturbante, lo strano, il fuori misura e così via 

"nelle dimensioni dell'orrido e dell'innaturale”. Naturalmente, questo nuovo sublime non esclude 

il bello, ma convive con esso secondo ingredienti psicologici, emozionali, di gusto piuttosto 

diversi dal passato. 

 

Se poi qualcuno pensa che questa tendenza a rappresentare il non-rappresentabile nelle due 

dimensioni di una pittura, sia tipico della modernità e della contemporaneità, sbaglia di grosso: 
per esempio, nel caso di cercare di rappresentare il movimento nelle due dimensioni piane. 

 

Tuttavia rimane una differenza di grado: il bello ci cattura, il sublime ci travolge;  

ma deve essere chiaro che questa nuova nozione del sublime inizia a partire 

dall’esplosione della tecnica nelle sue varie forme. 

                                                           
70 Vedi Marcella Tarozzi, La bellezza del sublime, in Parol. Quaderni d’arte e di epistemologia, 2004 

http://www.parol.it/articles/tarozzi.htm


 

Tentativi di rendere il movimento su due dimensioni 

 

Torna ancora il ‘reincanto’ di cui si è parlato prima e forse quella che è stata definita, almeno 

provvisoriamente, una iperestetica. In un testo di Pier Luigi Capucci, il rapporto tra arte e 

tecnologie viene affrontato dal versante della comunicazione estetica. È chiaro che le 

ipertecnologie vanno ben al di là dei media, nascendo da quella che è stata definita tecnoscienza 

e che perciò coinvolge anche la biologia e altri domini di un sapere in continua mutazione. In 

alcuni filoni di sperimentazione artistica – come la Body art o la Genomic art ma non solo, per 

esempio - la biologia e la corporeità hanno assunto un ruolo centrale. Ma le ipertecnologie 

nemmeno significano imbottire di gadget un qualsiasi artefatto – come si legge spesso sulla 

stampa, pronta a parlare di ‘iper’ ogniqualvolta c’è un evento in cui vengono usate tecnologie di 

punta, e non descrivendole invece come kitsch. Le ipertecnologie si collocano al confine tra 

umano e ultraumano e fanno accedere ad attività in cui uomo e tecnologia tendono ad una 

integrazione sempre più spinta: ovvero, si accede ad un’esperienza diversa, a un livello di 

riconfigurazione e di saturazione della percezione e non solo a prestazioni più elevate. Anzi, 

secondo Roberto Diodato oggi occorre andare oltre le vecchie distinzioni perché le neo- o 

ipertecnologie suppongono una riconfigurazione della corporeità umana.71  Insomma, c’è anche 

una antropologia tutta da ricostruire. Per non parlare della politica. 

 
Ora, va ricordato che tutte le tecniche che si sono succedute nella storia hanno preteso un 

adattamento e una ristrutturazione (anche cognitiva) della specie umana, a partire dalla 

scheggiatura primitiva delle pietre (iniziata da prima dell’Homo sapiens). Alcune innovazioni 

incrementali sono state assorbite più facilmente, altre hanno segnato delle svolte epocali di civiltà. 

Però è vero che le tecnologie attuali spalancano davanti alla specie umana territori che non solo 

rimettono in questione consolidate idee e concezioni dell’uomo - per esempio, stravolgendo il   

                                                           
71 Roberto Diodato, Il futuro anteriore dell’estetica, in Dopo L’Estetica, a cura di Luigi Russo, op.cit. L’esponente 

maggiore del primo filone può essere considerato il filosofo e antropologo Arnold Gehlen (in ItaliaUmberto 

Galimberti) il quale non ha tenuto di fatto conto dei meccanismi evolutivi e di un’etologia comparata tra le specie 

animali; il secondo filone può essere rappresentato dall’archeologo-antropologo Leroy-Gourham. Su questo tema è 

molto utile anche la ricostruzione compiuta in Massimo Carboni e Pietro Montani (a cura di), Lo stato dell'arte. 

L'esperienza estetica nell'era della tecnica, Roma-Bari, Laterza, 2006. Qui una mia precedente recensione del volume. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Arnold_Gehlen
http://it.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Leroi-Gourhan
http://www.steppa.net/libreria/commenti/commenti77.htm#32


‘simbolico’ - ma sono in grado di ibridare l’umanità in modo molto più radicale delle precedenti 

tecniche.  

 

Non a caso, alle continue novità delle strumentazioni digitali seguono immediatamente tentativi 

di utilizzarne le potenzialità in chiave di ampliamento delle facoltà percettive, talvolta 

riprendendo suggestioni delle Avanguardie artistiche novecentesche, talaltra imboccando la 

strada delle performances, ma sempre obbligando chi guarda/partecipa a chiedersi in che senso 

ciò a cui assiste dovrebbe essere arte nell’accezione tradizionale.72  

 

Se l’ampiezza delle sperimentazioni delle due ultime decadi e quelle in corso, hanno avuto 

l’effetto di polverizzare tendenze e ambiti applicativi, hanno però praticamente tutte l’ambizione 

di stimolare sensazioni percettive nuove o attraverso la ricombinazione dei sensi coinvolti o 

attraverso l’accelerazione delle sensazioni. Come insiste nel dire Derrick De Kerckhove, le 

tecnologie multimediali modificano in profondità il nostro modo di pensare e di agire73 e una 

parte dell’arte utilizza gli stessi veicoli, ne è ormai parte integrante, avendone assunto la peculiare 

caratteristica contemporanea di ‘estetica diffusa’.74   

 

Tutto ciò, rafforza la convinzione che una teoria estetica nuova possa nascere solo sulla base di 

una teoria percettiva, essendo la percezione, a quanto ci è dato di scorgere, l’unico elemento 

unificante in grado di percorrere tutte le forme e le sperimentazioni artistiche attuali 

 

Perciò, insisto nel dire che non esiste nessun punto di unificazione/comprensione, utilizzando 

precedenti categorie estetiche o di critica d’arte - tra un quadro dipinto con la tecnica ad olio e 

un’opera multimediale - ma tutte le sperimentazioni artistiche delle ultime decadi partono dal 

presupposto di un rivoluzionamento/evoluzione della percezione. Del resto, esistono, non solo in 

Italia, e da diversi anni, centri di ricerca in cui la questione di un ritorno alla considerazione 

dell’arte sotto l’aspetto percettivo assume una nuova centralità, liquidando così la tradizione 

hegeliana e romantica per tornare al settecentesco significato originario di estetica.75  
 

Che l’arte oggi insegua le tecnologie e il loro immaginario è vero – come non mi stanco di ripetere 

– come è vero però che spesso essa si appropria “delle modalità espressive più banali e 

superficiali”, derivanti da una scienza mediata “dall’immaginario tecnoscientifico letterario o 

umanistico”.76 Tuttavia, non sempre. Aggiungerei poi che stiamo parlando solo di una parte dei 

fenomeni artistici contemporanei, anche se in grande espansione. Inoltre, a questo punto è 

necessario chiedersi di quali arti si sta parlando. Se parliamo, per esempio, delle arti industriali, 

si può pensare anche all’architettura, ma non dimentichiamo che anche alla sua base c’è il disegno, 

fatto a mano (magari uno schizzo) o fatto con programmi digitali.77 

 

                                                           
 72 Vilma Torselli, Che fine ha fatto l’arte digitale?, in Artonweb del 29 marzo 2013 

            73 AnnaMaria Dimiscio, Saggio breve su De Kerckohove il cervello umano e le tecnologie della comunicazione, in 

particolare la videointervista contenuta nel testo, in Code Invaders del 10 maggio 2013. 

 
74

 Su questi temi, più ampiamente trattati, vedi Derrick de Kerckhove La civilizzazione video-cristiana, Milano, 

Feltrinelli, 1995.  
75 Due sedi tra tutte, il Centro Internazionale Studi di Estetica di Palermo e il Seminario Permanente di Estetica di 

Firenze. 
76 Pier Luigi Capucci, Arte e tecnologie. Comunicazione estetica e tecnoscienze, Bologna, Edizioni dell’Ortica, 1996, 

ora in Academia edu. Il testo, più che una ricognizione delle varie forme d’arte, è un’indagine sui nuovi ambienti 

tecnologici in cui si sviluppano tentativi di fare arte. In assenza di una definizione sicura di che cosa è ‘arte’, la ricerca 

può ovviamente riguardare forme dell’agire vagamente artistico in cui artigianato e possesso delle nuove tecnologie 

possono incrociarsi. 
77 Ghisi Grütter (a cura di), Architettura e rappresentazione. Alcune questioni, Edizioni Kappa, 2015 

http://www.artonweb.it/artemoderna/artedigitale/articolo8.html
http://blog.codeinvaders.net/2013/05/derrick-de-kerckhove-psicotecnologie-brainframe-intelligenza-connettiva-augmented-mind/


Qui non posso ripercorrere le varie espressioni di queste tendenze – lo farà Claudio Falasca -

quanto segnalare le tecnologie che sottostanno a queste forme d’arte, nonché sostenere l’ipotesi 

che tutta la discussione contemporanea sulla ‘morte dell’arte’ nasce, tra l’altro, anche dalle 

ipertecnologie, che hanno permesso una enorme diffusività delle immagini e ne hanno reso 

relativamente più facile la ‘fabbricazione’. Elisabetta Di Stefano parla di iperconicità, appunto, 

“causata dalla proliferazione delle immagini proposte dai media, dalla pubblicità in tutte le sue 

forme, dai cartelloni che tappezzano le strade e le facciate dei palazzi, spesso trasformate in veri 

e propri schermi: un’euforia d’immagini, prodotte con svariate tecnologie, che ha indotto alcuni 

studiosi a parlare di “svolta pittorica” (pictural turn), che non è solo un cambiamento in ciò che 

si basa sulle immagini e sulla loro enorme diffusione, ma “è il risultato dell’incontro d’immagine 

e supporto, la manifestazione di un’immagine immateriale su un medium materiale trasferito in 

un altro supporto e attraverso un altro canale.”78  Ma, aggiunge Mitchell, uno dei massimi studiosi 

di cultura visuale e della “svolta pittorica”: “L’idea di una “svolta pittorica”, di una cultura 

totalmente dominata dalle immagini, è diventata adesso una possibilità tecnica reale su scala 

globale”. Marshall McLuhan, con il suo “villaggio globale”, aveva ragione.79 
 
 

 
 

Alla iperconicità fa così da contraltare necessario una iperestetica. Questa artisticità diffusa, vista 

nell’ottica delle ipertecnologie, pone un altro interrogativo ovvero se i tentativi di accedere ad un 

nuovo livello percettivo scavalcando “processi associativi e relazionali tradizionali, innestandosi 

direttamente nei processi emotivi” sia la continuazione della tradizione modernista della ricerca 

di un’opera totale oppure una reiterazione dell’ambizione dei surrealisti di accedere ad una 

percezione “più ‘interna’ e irrazionale, che si colloca prima delle nostre forme di pensiero.”80  

 

La letteratura sulla Rete e sui media sulle loro relazioni con l’arte, è ormai sterminata e parlarne 

significherebbe addentrarsi in una fitta selva di sigle, acronimi e quant’altro, alcuni ormai in 

disuso per la loro rapida obsolescenza causata dall’apparizione di tecnologie più avanzate. Ma 

dobbiamo tenere presente che l’arte si manifesta ormai in un numero sterminato di modi e persino 

di generi che sembravano in declino, come l’arte figurativa o il trompe l’oeil, che attraverso nuove 

dislocazioni spaziali e l’uso di strumenti tecnici nuovi, hanno conquistato nuova vitalità; è per 

esempio il caso della Street art – che preferisco chiamare Arte urbana - e dell’iperrealismo da 

marciapiede e non. Per non parlare della ‘illustrazione’ che ha attraversato i secoli, continuamente 

                                                           
78 Elisabetta Di Stefano, Iperestetica. Arte, natura, vita quotidiana e nuove tecnologie, in Aesthetica Preprint, 95/2012  
79 W.J.T. Mitchell, Pictorial Turn. Saggi di cultura visuale, Cortina, 2017 
80 Lorenzo Taiuti, op. cit. 



rinnovandosi grazie anche ai mezzi tecnici.81 Ciò che è vero nel rapporto tra arte e nuovi media è 

vero per tutti gli ambiti artistici, anche se non ci sono dubbi sul fatto che l’avvento del digitale 

rappresenta la corrente principale di una rivoluzione ormai permanente.82 

 

 

Arte digitale, computer grafica, animazione al computer, arte virtuale, arte interattiva, 

videogiochi, l'arte come biotecnologia, infografica, digital art, net art, web art, video art, software 

art, computer art, hacker art, sono una piccola parte delle denominazioni assegnate a queste 
esperienze.  

 

A cui vanno aggiunti gli ologrammi, finora utilizzati solo nell’ambito del teatro, ma presto 

percorribili da altre forme d’arte anche grazie alla nuova strumentazione a costo relativamente 

basso e di dimensioni più ridotte. Di recente, sono stati ottenuti dei piccoli ologrammi in 3D in 

grado di muoversi: vere e proprie sculture di luce. Chissà quali nuove forme d’arte ne potranno 

scaturire, intanto – come sempre, pensiamo al caso del primo cinema – l’industria del porno è già 

partita: come nel caso del militare è sempre la prima a testare le possibilità dei nuovi media.83 

Anche per quanto riguarda la Realtà Virtuale, come nel digitale, ci sarà un doppio effetto: da un 

lato le nuove tecnologie influenzeranno il modo di usare i media precedenti, dall’altro esse non 

potranno cercare di emulare ciò che è stato fatto in precedenza ma dovranno sviluppare le loro 

intrinseche potenzialità, una propria estetica, insomma.84  
 

                                                           
81 Per una storia dell’illustrazione, vedi Paola Pallottino, Storia dell’illustrazione italiana Cinque secoli di immagini 

riprodotte, USHƎR, 2014 
82 “Per effetto di un’esplosione che proietta tutto all’intorno una rosa di frammenti […] riferibili talvolta al mezzo 

utilizzato, talvolta alle modalità di fruizione, talvolta alle finalità dell’artista, l’arte digitale è confluita nella 

polverizzazione del linguaggio che sembra oggi essere il limite estremo di quell’ibridazione di tutti i linguaggi 

auspicata fino a pochi anni fa come preziosa conquista di libertà., Wilma Torselli, op.cit. 
 83 Per una ricognizione sulle esperienze artistiche in campo olografico vedi Noemalab. 
84 È quanto all’incirca sostenevano anche Marco Deseriis e Giuseppe Marano, Net.art. L’arte della connessione, 

Milano, Shake, 2003, disponibile anche in .pdf. 



 

Da Wired.it, autore: Team VOID 

 

Guardiamo questa immagine tratta da un video che mostra la gara tra una disegnatrice e un robot 

dotato di Intelligenza Artificiale; in questo caso la tendenza è che il procedimento artificiale 

sostituisce quello umano e, in futuro (non molto lontano) non si potrà forse più invocare la 

creatività come differenza, come facoltà a cui è negato l’accesso da parte dei sistemi digitali. Già 

oggi, in molti casi, non si sa bene (anzi, non lo si sa affatto) cosa avviene nei circuiti e negli 

algoritmi quando forniscono risultati complessi grazie all’Intelligenza Artificiale. Gli sciami di 

nanorobot, già oggi esistenti, molto semplici e tutti uguali, riuniti insieme sviluppano 

comportamenti non programmati. Intanto, sono sempre di più le iniziative di esposizioni e 

seminari sul rapporto tra arte e tecnologie, come per esempio al MoMa di New York, dove si 

mostra “come queste macchine pensanti hanno rimodellato la produzione artistica, la vita 

lavorativa e le connessioni sociali”. Del resto, ormai “l'intelligenza artificiale diventa regista, grazie 

ad un algoritmo che è in grado di creare un video a partire da poche righe di testo”;85 certo si tratta di un 

prodotto ancora lontano dell’eccellenza artistica, ma la strada è segnata. 

 

Possiamo prendere l’avvento della fotografia come il passaggio simbolico in cui la tecnologia 

irrompe con forza nel campo dell’arte. Oltre al pittore e ritrattista Paul Delaroche e alla sua 

esclamazione di fronte al primo daguerrotipo mostrato in pubblico: “La pittura è morta”, anche 

Baudelaire ingaggiò una battaglia contro la fotografia vista come arte, con parole pesanti: “In 

questi giorni deplorevoli si è prodotta un’industria nuova [che] rovinerà quel che rimane dello 

spirito francese […] A partire da questo momento, l’immonda società rovinerà, come un solo 

Narciso, per contemplare la propria volgare immagine sul metallo. Una follia, un fanatismo 

straordinario s’impossessò di tutti questi nuovi adoratori del sole.”86 

 

                                                           
85 Nota Ansa, Duke University, USA 
86 Charles Baudelaire, Le Salone del 1859. I L’artiste moderne; II Le publique moderne et la photographie, in Curiosité 

esthétiques, 1868 



Dopo un periodo in cui ha cercato di scimmiottare la pittura, la fotografia è riuscita a dotarsi di 

una propria estetica; essa si muove in senso inverso alla realtà virtuale: “virtualizza” il reale, 

mentre la pittura si muove dall’inesistenza all’esistenza.87 

 

 

 

Una combinazione sempre mutevole di tecniche e di mezzi e una disponibilità diffusa degli 

oggetti artistici, hanno tolto all’opera quell’aura di cui parlava Benjamin, trasferendosi – e qui è 

obbligatorio seguire la lezione di Gernot Böhme – all’atmosfera (luogo, circostanze, modalità, 

attese).88 

 
 

 

Elisabetta Di Stefano, in un saggio dedicato al rapporto tra arte e tecnologia, affronta la questione 

in un’ottica molto promettente. In primo luogo tornando, anche sulla scorta del dibattito iniziato 

nell’ultima decade del Novecento, al significato originario del termine, in cui sensazione e 

percezione rappresentano i fattori costitutivi dell’esperienza estetica.89 L’impasto a cui si rifanno 

le contemporanee manifestazioni artistiche hanno i loro antecedenti nel Dada, nel Futurismo, nel 
Situazionismo e in Fluxus, esaltando di volta in volta l’ibridazione uomo-macchina, 

l’atteggiamento ludico, la paradossalità, il dinamismo, l’innovazione tecnologica, e la 
                                                           

87 Susan Sontag, Sulla fotografia. Realtà e immagine nella nostra società, Einaudi, 2004 
88 Gernot Böhme, Atmosfere, estasi, messe in scena. L’estetica come teoria generale della percezione, Christian 

Marinotti edizioni, 2010  
89 Elisabetta Di Stefano, Iperestetica. Arte, natura, vita quotidiana e nuove tecnologie, in Aesthetica Preprint, 95/2012. 



processualità, il gesto piuttosto che l’opera; e in quest’ultimo caso è d’obbligo citare l’action 

painting di Jackson Pollock e le teorizzazioni di Lucio Fontana.  

 

L’arte – è stato scritto – si fa con tutto. Ciò vuole dire che “i confini tra l’esperienza estetica e 

l’esperienza tout court oggi sono sempre più sfumati”: in poche parole l’esperienza estetica si è 

ampliata a dismisura coinvolgendo oggetti di uso quotidiano (grazie anche al design), alla svolta 

della Pop art – il cui antecedente è in Marcel Duchamp e nel ready made del 1913 - alla diffusione 

delle immagini, alla Rete, fino ad arrivare ai tatuaggi e alla cosmesi; quello della moda è un 

territorio estetico scontato, ma non lo sono il marketing e il package, che configurano persino una 

economia estetica, per non parlare della pubblicità.90 

E certo non si possono 

nemmeno tenere fuori i video 

musicali a altre forme di 

intrattenimento come i 

videogiochi.  

Una estetizzazione pressoché 

totale della realtà che ha fatto 

seguito all’estetizzazione della 

politica iniziata nelle prime 

decadi del Novecento (e ancora 

una volta abbiamo qui una 

radice futurista). 

 

Debbo dire che il 

programma di ricerca 

che la Di Stefano espone 

è davvero interessante e 

insiste: “La nuove 

estetica si configura […] 

come una disciplina [… 

che] pur abbracciando 

orizzonti tema-tici al 

confine con le scienze e 

con le pratiche della vita 

quotidiana non deve 

perdere di vista né il quadro storico in cui gran parte delle attuali problematiche si radica né la 

centralità dell’aìsthesis (in breve, le senzazioni/percezioni) in cui risiede fin dalla sua nascita 

settecentesca la sua specificità”. 91  Ciò è tanto più vero in quanto le ipertecnologie – lo ripeto - 

stanno rivoluzionando anche le nostre facoltà percettive. La prima conseguenza di tutto ciò è che 

                                                           
90 Gernot Böhme, dopo il valore d’uso e il valore di scambio delle merci, allinea il valore di messa-in-scena. 
91 L’autrice sostiene che le nuove tecnologie, invece di costituire una ulteriore protesi dei sensi, come affermava 

McLuhan, generano al “contrario un processo di anestetizzazione” interponendosi in modo più profondo tra noi e il 

mondo. A me continua a sembrare il contrario, se si tiene conto poi che anche i nostri sensi, per così dire ‘naturali’ 

rappresentano una interposizione, sicuramente coerente con il mondo per via delle prove evolutive, ma anche le nuove 

tecnologie, come si è detto prima, utilizzano le leggi naturali. Interposizione/filtro e contemporanei 

permeabilità/transito sono due aspetti comuni sia alle protesi sia ai sensi originari. Per queste ragioni è meglio 

continuare ad usare la categoria dell’ultraumano. 

 

 



non possiamo più confinare (e ciò da tempo) l’estetica all’arte e ai fenomeni culturali alti. 

L’estetica diventa una disciplina dei molteplici modi in cui vengono sollecitati i nostri sensi.92  

 

Del resto, dopo la Pop art risulta piuttosto difficile continuare a non occuparsi di tutta la scala dei 

fenomeni che mettono in moto un atteggiamento estetico, alto o basso che sia. Caso mai, la 

questione si sposta sul grado di educazione/competenza del soggetto che sperimenta una 

esperienza estetica, come alcuni altri autori sostengono. “La sfida infatti - secondo Böhme – sta 

nel fornire i concetti e sviluppare le competenze per potersi occupare concretamente 

dell’estetizzazione del reale in modo da non subirne il potere e la seduzione”.  

 

 

 
 

Mi avvio a concludere con la preannunciata citazione di Leopardi che nell’immaginario corrente 

avrebbe poco a che fare con la tecnica e con le macchine. Si tratta di una delle Operette morali 

del 1824, in cui inventa una fantomatica Accademia che dovrebbe conferire un premio: “[…] 

come dice un poeta illustre; ha tolto a considerare diligentemente le qualità e l’indole del nostro 

tempo, e dopo lungo e maturo esame  si è risoluta di poterlo chiamare l’età delle macchine, non 

solo perché  gli uomini di oggidì procedono e vivono forse più meccanicamente  di tutti i passati, 

ma eziandio per rispetto al grandissimo numero delle macchine inventate di fresco ed accomodate 

o che si vanno tutto giorno trovando ed accomodando a tanti e così vari esercizi, che oramai non 

gli uomini ma le macchine, si può dire, trattano le cose umane e fanno le opere della vita.”93   

 

Mi pare che Leopardi denunci una decadenza dei costumi e del modo di pensare di fronte 

dell’avvio impetuoso di una rivoluzione tecnico-industriale. Qualche commentatore, anche 

illustre, porta questa operetta come esempio della diffidenza del poeta nei confronti della tecnica. 

Io non credo che sia così, piuttosto si tratta di quello sguardo lungo sulla storia che solo i grandi 

intellettuali sapevano dare. 

                                                           
92 Enrico Crispolti, Come studiare l’arte contemporanea, Roma, Donzelli, 2005. 
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 Giacomo Leopardi, Operette morali. Proposta di Premi fatta dall’Accademia dei Sillografi, 1824, Torino, Utet,  
 



Infatti, la citazione di Leopardi può 

esser letta davvero soltanto come una 

sarcastica critica del progresso 

meccanico a danno di quello spirituale 

e morale? Riflettendoci bene, le 

qualità di cui debbono essere dotate le 

tre macchine proposte per un 

fantasioso premio (una dovrà svolgere 

la funzione di un amico, un’altra – a 

vapore – dovrà fare opere virtuose e 

magnanime, la terza dovrà essere 

come la donna cortese immaginata da 

Baldassar Castiglione) ci si trova piuttosto di fronte ad un elenco di qualità positive da inserire 

nelle macchine, qualità che invece vengono a mancare proprio negli esseri umani, nella pratica 

di vita se non in teoria. Ci salveranno le macchine, visto il declino della morale e della 

spiritualità? – sembra dire Leopardi. Anzi, afferma esplicitamente che è meglio che esse 

sostituiscano gli umani. Certo, l’approccio del recanatese è paradossale e amaro, e certo anche 

per lui non saranno le macchine a salvare l’umanità dal disastro annunciato nell’altra operetta 

morale Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo, tuttavia nello scritto non vedo tracce di 

tecnofobia. Piuttosto, mi pare che Leopardi denunci una decadenza dei costumi e del modo di 

pensare di fronte all’avvio impetuoso di una rivoluzione tecnico-industriale, che caso mai 

richiederebbe, a sua volta e ancora di più oggi, una rivoluzione morale e intellettuale. Quella che 

continua mancare. 

 

Ma, visto che ho citato Leopardi, 

che con la scienza c’entra molto, 

anche perché a quindici anni 

scrisse una Storia dell’astro-

nomia94 che Margherita Hack 

apprezzava molto, concludo 

davvero con un altro grande 

letterato italiano, la cui arte si è 

intrecciata con una inesauribile 

curiosità scientifica.  

 

Parlo di Italo Calvino e delle sue postume Lezioni americane, in cui consegnava al XXI secolo – 

una similitudine con Leopardi - sei valori letterari, che giudico facilmente estendibili a quasi tutte 

le altre forme d’arte: i. leggerezza; ii. rapidità; iii. esattezza; iv. visibilità; v. molteplicità; vi. 

coerenza (solo progettata). Alcune forme di arte visuale attuale appartengono pienamente ad 

uno o più di quei valori e qualcuna a tutti; salvo quello della coerenza, ma non come valore 

interno all’opera, che è invece necessario, ma come caratteristica della in(coerenza) dell’arte 

contemporanea nel suo complesso. Chissà cosa ne penserebbe oggi Calvino, che pure si era 

cimentato con la critica d’arte. 

 

►▼◄►▼◄►▼◄ 

 

 

                                                           
94 Margherita Hack e Giacomo Leopardi, Storia dell’astronomia. Dalle origini ai giorni nostri, Edizioni dell’Altana, 

2011 

 

 



5. Movimenti artistici nelle arti visive: il ‘900  

 
Il passaggio di secolo  

 Nella prima parte della conversazione dedicata ai movimenti artistici tra ‘800 e primo ‘900 

abbiamo messo in evidenza come nel quadro del più complessivo processo di trasformazione 

della cultura dei Paesi europei, come conseguenza dei profondi mutamenti delle strutture 

produttive e riproduttive derivanti dalle innovazioni scientifiche e tecnologiche, il mondo 

dell’arte pittorica abbia reagito facendosi portatore di istanze di profonda innovazione all’altezza 

del mutamento in atto.  

 

 Si è trattato di un processo complesso e articolato nel tempo e nei diversi paesi europei e, con il 

‘900, degli Stati Uniti.   

  Per comodità abbiamo individuato fondamentalmente tre aree di tendenza. 

 La prima a cui ricondurre quei movimenti che, stimolati dalle suggestioni del mondo della 

scienza e della tecnologia, contestano il passato (l’accademia) sviluppando percorsi di 

sperimentazione profondamenti innovativi. Nell’ambito di quest’area abbiamo collocato le 

esperienze che a partire dal realismo romantico e dall’impressionismo si sviluppano per tutto il 

corso del secondo ‘800 fino ai primi del ‘900 e quindi abbiamo parlato di: movimento dei 

macchiaioli, simbolismo, post-impressionismo, fauvismo, cubismo, astrattismo, futurismo, 

metafisico, dadaismo.  

 La seconda area, che emerge con il secondo decennio del ‘900 e si protrae fino al secondo 

conflitto mondiale, a cui ricondurre quei movimenti che, sensibili al mutato clima culturale 

europeo successivo alla grande guerra primo i ai mutamenti politici incipienti (fascismo e 

nazismo), si fanno portatori del «richiamo all’ordine» e cioè al rifiuto del “modernismo” e la 

sollecitazione al recupero di un rapporto con la tradizione storica e culturale.  In quest’area 

abbiamo collocato: valori plastici, novecento, realismo magico, nuova oggettività.   

 La terza area, a differenza delle precedenti, attraversa l’intero periodo per approdare 

successivamente al secondo ‘900. Si tratta di quelle esperienze che si muovono in direzione della 

ricerca di una sintesi tra istanze estetiche e le innovazioni provenienti dal mondo della scienza e 

della tecnologia, dal mondo della produzione, dai mutamenti economici e sociali. In quest’area 

abbiamo collocato: Arts and crafts, Art nouveau, De Stijl, Neoplasticismo, Bauhaus, Art deco. 

 

 Il contesto del secondo dopoguerra 

 Con il Secondo dopoguerra il contesto in cui gli artisti operano è profondamente mutato. I 

cambiamenti sono indubbiamente riconducibili alla tragedia della Seconda guerra mondiale e ai 

disastri che ha provocato. Come sappiamo sono quelli anni in cui si è messo mano ad uno sforzo 

straordinario di ricostruzione di interi Paesi, non solo da un punto di vista materiale (città e 

infrastrutture), ma anche delle loro strutture istituzionali, politiche, sociali, culturali.  Uno sforzo 

enorme che ha coinvolto le diverse popolazioni a tutti i livelli, determinando anche mutamenti 

nella loro distribuzione nel continente attraverso processi migratorio più o meno spontanei.    

 

Possiamo considerare che tre siano state le dominanti che hanno caratterizzato questa fase. 

 Le esigenze della ricostruzione sono state una spinta potentissima per mettere a valore le 

innovazioni maturate nel corso della economia di guerra e di stimolo ad una la domanda di 

modernità resa possibile da un dirompente sviluppo scientifico e tecnologico nel campo 

dell’energia, dei materiali, dei prodotti, dei servizi, nella comunicazione… Un mutamento così 

profondo che in pochi decenni ha trasformato positivamente le condizioni di vita di interi paesi.  

 Il superamento del conflitto e gli accordi internazionali conseguenti hanno determinato le 

condizioni per un dirompente dispiegarsi dell’economia di mercato nei paesi occidentali non più 



imbrigliata in reti protezionistiche determinate dalle diverse forme di nazionalismo ante guerra. 

Questo ha consentito il pieno sviluppo di quel modello economico fondato sulla libera 

circolazione delle merci e la loro disponibilità per strati sempre più ampi di popolazione: da qui 

il consumismo, la pubblicità, la globalizzazione. 

 Le trasformazioni sociali conseguenti. Probabilmente mai nella storia si sono verificati 

cambiamenti sociali così profondi e vasti e in così poco tempo come quelli del secondo dopo 

guerra. Due i mutamenti più evidenti: la trasformazione della antica cultura contadina e 

artigianale in una prevalentemente industriale e il mutamento del rapporto tra città e campagna 

con l’inurbamenti di grandi quantità di popolazione rurale. 

 

     Effetti sul mondo delle arti figurative 

 Nel nuovo contesto estremamente ricco dei più diversi stimoli, il mondo delle arti figurative 

manifesta una grande reattività, anche perché si rende conto di essere entrato in una fase nuova 

della storia dalle nuove è grandi opportunità espressive. Questo darà luogo a una ricca 

proliferazione di esperienze. 

 Schematizzando possiamo dire che:  

 si esaurisce l’impatto delle «suggestioni primarie» sulla sensibilità degli artisti determinato 

dalla rivoluzione industriale, scientifica e tecnologica del passaggio di secolo. In qualche modo 

è stata metabolizzata l’idea di essere entrati in una nuova fase del progresso umano in cui scienza 

e tecnologia ne sarebbero state componenti fondamentali; 

 questa nuova percezione è la condizione per un rapporto costruttivo tra il modo dell’arte e il 

mondo delle innovazioni tecnologiche che apre nuovi territori ricchi di stimoli e suggestioni; 

 non si espandono solo le tematiche di ispirazione per gli artisti, ma anche lo stesso ambito 

operativo del fare arte: la componente progettuale, grafica ed estetica diventa sempre più una 

componete fondamentale dei processi produttivi; ma soprattutto è il nuovo mondo della 

comunicazione visiva che assume un ruolo egemone. In una prima fase sono la fotografia, il 

cinema, la pubblicità e la moda, segue la comunicazione televisiva e, successivamente, Internet 

con i PC e l’esplosione dell’era digitale in cui la cultura dell’immagine diventa sempre più 

pervasiva; 

 in questo nuovo contesto muta quantità e qualità della domanda di arte visiva e quindi della 

committenza. Venendo a compimento quanto anticipato dal Bauhaus relativamente al design e 

da Benjamin con la riproducibilità tecnica, il tutto esaltato dalle nuove potenzialità tecnologiche 

dell’industria, la componente artistica diventa componente strutturale del processo produttivo: 

La nuova committenza non è più solo il “gallerista” o il “collezionista”, ma lo diventa sempre 

più l’imprenditore industriale, televisivo, cinematografico, pubblicitario, ecc.;   

 muta conseguentemente la figura dell’artista che si troverà ad essere sempre più integrato 

nel sistema produttivo come componente “creativa” dei processi produttivi in forme più o meno 

autonome; 

 si dilatano gli spazi per nuove «sperimentazioni» nelle arti visive. Non solo come reazione 

ai nuovi stimoli “ambientali”, ma anche come conseguenza delle nuove opportunità tecnologiche 

che mettono a disposizione degli artisti “materiali” espressivi del tutto inediti;  

 si dilata oltre misura, infine, il senso del fare arte visiva, la sua essenza materiale, le sue 

finalità.   

 

 La proliferazione e ricchezza di esperienze 

 Innumerevole è la quantità di movimenti artistici che vengono promossi nel secondo ‘900. Qui 

di seguito ne viene proposto un elenco suddiviso per decenni. Successivamente ne verranno 

analizzati i più significative per la comprensione del fenomeno nel suo insieme 

  

 



 Anni cinquanta 

 Antipodeans  Gruppo Gutai 

 Arte balinese  Movimento figurativo della Bay Area 

 Arte seriale  Movimento Plasticien 

 Arte sovietica nonconformista  New York School 

 Astrazione lirica  Red Shirt School of Photography 

 CO.BR.A.  Regionalismo americano 

 Color field  Scuola Viennese del Realismo 

Fantastico 

 Espressionismo astratto  Situazionismo 

 Espressionismo figurativo americano  Stampa lenticolare 

 Espressionismo figurativo di New York  Tachisme 

 Generaciòn de la Ruptura  Washington Color School 

 

  

Anni sessanta 

 Art & Language  Light and Space 

 Arte cinetica  Mono-Ha 

 Arte concettuale  Movimento figurativo della Bay Area 

 Arte digitale  Neo-Dada 

 Arte psichedelica  New York School 

 Astrazione lirica  Nouveau Réalisme 

 BMPT  Op art 

 Chicano Art Movement  Performance art 

 Color field  Pop art 

 Espressionismo astratto  Postminimalismo 

 Espressionismo figurativo americano  Post-painterly abstraction 

 Fluxus  Soft sculpture 

 Happening  Stampa lenticolare 

 Hard edge painting  Systems art 

 Imagisti astratti  Videoarte 

 Imagisti di Chicago  Zero arte 

 

 Anni settanta 

 Arte ambientale  Libro d’arte 

 Arte femminista  Lowbrow 

 Arte povera  Mail art 

 ASCII art  Olografia 

 Bad Painting  Papunya Tula 

 Body art  Pattern and Decoration 

 COUM Transmissions  Postminimalismo 

 Fotorealismo  Process art 

 Froissage  Rinascita pittorica Warli 

 Funk art  Robotic art 

 Haitian art  Videoarte 

 Installazione (arte)  Wild Style (writing) 



 Land art  

 

 Anni ottanta 

 Architettura postmoderna  Institutional Critique 

 Arte ambientale  NAMES Project AIDS Memorial Quilt 

 Arte contemporanea indigena 

australiana 

 Neoespressionismo 

 Arte elettronica  Neo-pop 

 Arte frattale  Neue Kunst Slowenische 

 Arte neoconcettuale  Performance art 

 Arte trasgressiva  Sound art 

 Citazionismo  Tardo modernismo 

 Culture jamming  Transavanguardia 

 Demoscene  Vancouver School 

 Figuration Libre  Video installazione 

 Graffitismo  

 

 Anni novanta 

 Art intervention  Massurrealism 

 Arte contemporanea aborigena 

australiana 

 Neue Leipziger Schule 

 Arte digitale  New European Painting 

 Arte relazionale  New media art 

 BioArt  Realismo cinico 

 Body art  Software art 

 Cyberarts  Tactical media 

 Information art  Taring Padi 

 Internet art  Toyismo 

 Iperrealismo  Verdadismo 

 Massimalismo  Young British Artists 

 

 Anni duemila 

 Altermodern  Pseudorealismo 

 Arte di strada  Realismo cinico 

 Arte videoludica  Realismo classico 

 Arte virtuale  Renewable energy sculpture 

 Eccessivismo  Stucchismo 

 Idea art  Superflat 

 Metamodernismo  Superstroke 

 Movimento Kitsch  VJing 

 Post-contemporary  

Una panoramica delle esperienze più significative 
L’informale europeo – Gesto, segno, materia - L'Informale è una delle principali correnti 

artistiche del dopoguerra in Europa. La pittura è stata la sua tecnica di elezione. Ma si possono 

ricordare anche vari esempi di Informale in scultura e nell'incisione. Ha cominciato a 

diffondersi verso la metà degli anni '40, partendo dalla Francia. Si è poi rapidamente propagato 



a quasi tutti i Paesi continentali (Francia, Italia, Spagna, Germania, Austria, Belgio), fino a 

trasformarsi nella tendenza dominante degli anni '50. Il termine venne coniato attorno al 1950 

dal critico francese Michel Tapié, nel tentativo di unificare varie tendenze espressive del tempo, 

che sembravano scaturire da un comune stato d'animo esistenziale. 

  

L'ambito dell'Informale in Europa si articola in diverse correnti, o "poetiche". Comune a tutte 

è l'esigenza dell'artista di dare voce alle proprie ansie, alle proprie crisi di certezze, causate dalla 

follia della guerra. L'incapacità dell'uomo di controllare attraverso la ragione i propri istinti 

distruttivi porta l'artista a sondare, attraverso la pittura, le profondità più recondite della natura 

umana. Questo proposito assume due valenze fondamentali. Da un lato, una ricerca di 

autenticità nell'irrazionale, intesa come via di uscita dalla sfiducia nei confronti della 

razionalità. Dall'altro, l'esigenza di affermare la propria volontà di esistere in quanto artista. 

 

  

Lucio Fontana – Concetto spaziale, 1967 Alberto Burri: Sacco 5P - 1953 
 

Sul piano formale questo atteggiamento si traduce, per prima cosa, nell'abbandono di ogni 

proposito mimetico. In pratica, il rifiuto di rappresentare la realtà naturale. Per strade diverse, 

l'artista mette in atto un processo di dissoluzione della forma nell'informe. 

 

L'opera si caratterizza per l'assenza di una forma chiaramente riconoscibile, sia essa figurativa 

(realista, surreale, espressionista, post-cubista) o astratta (geometrica, lirica). Al posto del 

repertorio di strumenti formali dell'arte tradizionale, prendono pieno possesso del quadro entità 

in precedenza presenti solo in modo accidentale: macchie di colore, trame di segni, matasse, 

grovigli, grumi di materia pittorica. 

 

Emblema di questa pittura è la macchia: macchia come elemento pittorico senza forma definita, 

casuale, denso però di forza espressiva e evocativa. 

 

Tra i più noti artisti informali Fautrier, Dubuffet, Tapiès, Burri, Fontana. 

 

 Gruppo Fluxus, la contaminazione - Fluxus è un network internazionale di artisti, 

compositori e designer conosciuti per aver mescolato negli anni Sessanta diversi media e 



diverse discipline artistiche lavorando nel campo della performance, del Neo-Dada, del 

rumorismo, nelle arti visive, nella pianificazione urbanistica, nell'architettura, nel design e nella 

letteratura. 

 

 Fluxus ebbe una corrente interna dalla sensibilità fortemente anti-commerciale ed anti-artistica.  

 

 

 

Manifesto di Fluxus  

 

Nel descrivere Fluxus viene spesso utilizzato il termine Intermedia, coniato da Dick Higgins 

per descrivere attività artistiche interdisciplinari di vario tipo. Fluxus fu poi fortemente 

influenzato dalle idee di John Cage sulla sperimentazione, che prevedeva l'inizio di azioni, 

senza sapere a quale risultato avrebbero eventualmente portato, dando così molta più 

importanza al processo di creazione che al prodotto finale. 

 

Altra figura che influenzò il movimento fu l'artista francese Marcel Duchamp; ideatore del 

concetto di ready-made e originariamente attivo nel movimento Dada, fu attivamente coinvolto 

anche in Fluxus. George Maciunas, che del gruppo fu il fondatore, coniò il nome nel 1961 come 

nome della rivista del movimento. 

 

 Obiettivo è la contaminazione di tecniche, materiali e azioni in cui, oltre alle arti figurative 

convergono anche poesia e musica. Spazia da happening, performance, manifestazioni musicali 

e attività editoriali. Fondamentale è la fruizione sociale superando la barriera che separa l’arte 

dalla vita quotidiana. 

 

 Tra i più noti component di Fluxus John Cage, Richard Maxfield, George Maciunas, Jackson 

Mac Low, La Monte Young, George Brecht, Al Hansen, Dick Higgins 

 

 Pop art, l’arte una merce come le altre - La Pop art è una corrente artistica della seconda 

metà del XX secolo che deriva dalla parola inglese "popular art", ovvero arte popolare. Nasce 

in Gran Bretagnsa verso gli anni ‘50, per diventare poi la cifra stilistica dell’arte americana dai 

primi anni ‘60. La fonte di ispirazione è l’immaginario popolare fortemente condizionato dalla 

pubblicità, dalla televisione e dalla informazione. Con la Pop art irrompono nel campo delle 

arti visive i meccanismi e le pratiche dei mass media come la riproduzione e la ripetizione 



ossessiva, la manipolazione dei colori, delle dimensioni e delle forme degli oggetti che 

popolano la vita e l’immaginario collettivo. 

 

 I maggiori rappresentanti del genere furono tra gli altri: Roy Lichtenstein, che si richiamò al 

mondo dei fumetti; George Segal, che costruì a grandezza naturale figure in gesso colte in gesti 

di vita quotidiana; Claes Oldenburg e Andy Warhol che riprodusse in grande scala beni di 

consumo, o fece apparire molli e quasi in decomposizione oggetti tecnologici; James 

Rosenquist, con i suoi enormi cartelloni pubblicitari.  

 

Maestro riconosciuto della Pop art fu Andy Warhol, anche regista cinematografico, che 

trasformò l'opera d'arte da oggetto unico in un prodotto in serie, come nella celebre serie dei 

barattoli di zuppa di pomodoro Campbell, con la quale egli confermò, di fatto, che il linguaggio 

della pubblicità era ormai diventato arte e che i gusti del pubblico si erano a esso uniformati e 

standardizzati. Altrettanto celebri sono David Hockney, Jeff Koons, mentre Jasper Johns e 

Robert Rauschenberg sono considerati i capiscuola della pop art americana. 

 

 

 
Roy Lichtenstein, M-Maybe, 1965 Andy Warhol, Campbell's Soup, 1962 

 

 

 

 

 

Robert Rauschenberg, Retroactive II, 1964                                   George Segal, Holocaust Memorial, 1984 
 
                                                      

                                                                    

 

                                                                      



New Dada - Negli anni ‘50 in Europa e America vengono ripresi e attualizzati alcuni dei temi 

e delle tecniche caratteristiche del dadaismo.  

 L'atteggiamento mentale del Dada può essere così riassunto: 

- nel rifiuto del concetto e della volontà di produzione dell'opera d'arte tradizionale; 

- nella elevazione a valore estetico e artistico di oggetti trovati, (ready-made), dando così una 

sorta di "battesimo artistico" ad oggetti d'uso comune; 

- nella predilezione dell'uso di elementi derivati dalla comunicazione di massa, fotografie, 

ritagli, manifesti, ecc., rielaborate con montaggi o ricomposizioni. 

 

 A differenza del dadaismo storico (rifiuto razionalità e distruzione dell’idea stessa di arte) per 

il New dada lo scopo diventa quello di offrire un nuovo tipo di immagine capace di stabilire 

originali relazioni tra le forme e gli oggetti. 

 

 In particolare, il New Dada americano (il movimento ha protagonisti anche in Europa), con i 

suoi maggiori rappresentanti, Rauschenberg e Johns, rimane profondamente legato all'opera e 

non ha la carica ironica e dissacratoria tipica del Dada; in tali artisti l'oggetto utilizzato nel 

quadro ha l'evidente oggettività della realtà viva, ma si trasforma sempre totalmente in pittura 

o scultura, anche se costituita da una combinazione di oggetti neutri o da simboli stereotipati. 

  

 Nouveau réalismes - Possono essere considerati il corrispondente europeo del New Dada 

americano; essi rifiutano però la pittura di cavalletto e pongono l'accento sempre più sulla 

funzione non tanto dell'opera, ma dell'azione dell'artista, non del prodotto cioè, ma del produrre, 

che tende a non essere più un fare ma un essere. L'opera tende a divenire sempre più una pura 

testimonianza fisica di tale atteggiamento e di tali processi operativi. 

 

 Si apre così la via alla ricerca centrata esclusivamente sull'azione considerata completamente 

avulsa da qualsiasi contesto di produzione e agente solo nel rapporto stabilito durante il suo 

verificarsi con il pubblico. È il segno di una via più diretta, a volte anche violenta, di stabilire 

un rapporto realmente efficace e comunicativo con il pubblico, anche attraverso l'azione 

polemica o provocatoria. Su questa linea è la sostituzione della pittura con la raccolta e 

presentazione di oggetti di consumo ordinario (piatti, posate, letti, ecc.) che vengono sottoposti 

ad azione distruttiva simile a quella operata sui valori della società, oppure di raccolta e 

conservazione, opposta polemicamente a quella di vertiginoso consumo operato dalla società 

 

  

Jasper Johns, Bandiera, 1954                                              Yves Klein, Ritratto rilievo, 1962 
 

 



 

 
Piero Manzoni, Artist’s shit                                          Piero Manzoni, Artist’s breath. 1960 

 

 

 Action painting, L’azione del dipingere - Nel corso degli anni ’40 e ’50 negli Stati Uniti il 

gruppo Action painting avvia una riflessione sull’azione del dipingere come fulcro della pittura 

stessa. È il primo movimento americano riconosciuto internazionalmente e determina lo 

spostamento del baricentro delle avanguardie da Parigi a N.Y. 

 

 L'Action painting (letteralmente "pittura d'azione"), a volte chiamata astrazione gestuale, 

oppure genericamente espressionismo astratto, è uno stile di pittura nel quale il colore viene 

fatto gocciolare spontaneamente, lanciato o macchiato sulle tele, invece che applicato con 

attenzione. L'opera che ne risulta enfatizza l'atto fisico della pittura stessa. 

 

 Lo stile si diffuse negli anni Quaranta e nei Sessanta ed è strettamente associato con 

l'Espressionismo astratto (alcuni critici hanno in effetti usato le espressioni action painting ed 

espressionismo astratto come sinonimi).  

 

 Il termine venne coniato dallo statunitense Harold Rosenberg nel 1952, nel suo saggio The 

American Action Painters e segnalava il cambiamento nella prospettiva estetica dei pittori e dei 

critici della Scuola di New York. La critica di Rosenberg spostò l'enfasi dall'oggetto alla lotta 

stessa, essendo il dipinto una specie di residuo, del lavoro effettivo dell'arte, che era nell'atto o 

processo della creazione del dipinto. 

 

 I primi critici favorevoli alla loro causa come Clement Greenberg, si focalizzarono 

sull'oggettività delle loro opere. Per Greenberg, era la fisicità delle superfici coagulate e 

incrostate d'olio dei dipinti la chiave per comprenderli come documenti della lotta esistenziale 

degli artisti 

 

 La ricerca più recente tende ad attribuire al surrealista in esilio Wolfgang Paalen il ruolo 

dell'artista e teorico che usò per la prima volta il termine "azione" in questo senso e alimentò 

con esso la teoria della lotta soggettiva. Nella sua teoria dello spazio nel quale l'artista "agisce" 

come in un rituale estatico, Paalen considera le idee della meccanica quantistica, nonché le 

interpretazioni idiosincratiche della visione totemica e della struttura spaziale della pittura degli 

indiani nativi della Columbia Britannica. Il suo lungo saggio Totem Art (1943) ebbe notevole 

influenza su artisti quali Martha Graham, Isamu Noguchi, Jackson Pollock, Mark Rothko e 

Barnett Newman; Paalen descrive una visione fortemente artistica dell'arte totemica come parte 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpv4-l1onaAhWF3KQKHee5DcMQjRx6BAgAEAU&url=http://www.tate.org.uk/art/artworks/manzoni-artists-breath-t07589&psig=AOvVaw3ncN1WWj6SCHrMJYwz1UJg&ust=1522142878220503


di un rituale di "azione" con legami psichici alla memoria generica e al culto degli antenati 

matrilineari. 

  

Nelle due successive decadi, la ridefinizione di Rosenberg dell'arte come un atto piuttosto che 

come un oggetto, come un processo piuttosto che un prodotto, fu influente, e condusse alla 

formazione di numerosi movimenti artistici maggiori dagli Happening e Fluxus alla Conceptual 

e Earth Art. 

 

 Esponenti principali del movimento: Jackson Pollock, Willem de Kooning, Franz Kline. 

 

 

 

 
Jackson Pollock    Franz Kline, Merce C, 1961 

 

 

 Body art, la performance - Negli anni ‘70 tra le neoavanguardie il campo di azione si allarga 

a dismisura con l’abbandono di materiali e tecniche tradizionali fino a includere il corpo stesso 

dell’artista. 

 

 Il termine Body Art (arte del corpo) è stato inizialmente adottato da una corrente artistica 

diffusasi negli Stati Uniti e in Europa negli anni Sessanta del Novecento e successivamente 

inscritto nel più ampio ambito della Performance art, ossia della prassi artistica teorizzata da 

Allan Kaprow nel 1959, che fece dell'azione dell'artista l'opera stessa, spesso coinvolgendo il 

pubblico. 

  

Alcune forme estreme di Body Art possono spingere il corpo fino al limite, per esempio 

nell'Azionismo viennese ci si spinge in pratiche dissacranti e profanatorie del corpo umano, 

talvolta con connotati religiosi. 

 

 In tempi più recenti, il termine Body art è stato esteso (secondo alcuni in maniera non del tutto 

appropriata) alle moderne tecniche di tatuaggio, di scarificazione molto diffusa da secoli in 

tribù centroafricane ed amazzoniche e di piercing presente dagli albori dell'umanità come 

simbolo di potere, di ruolo ma anche di semplice decorazione (in massima parte) del viso e del 

torace che varia al variare di ritualità stagionali o dello stato di 'guerra' verso tribù ostili. In 

combinazione a tecniche di danza, con movimenti acrobatici, un'espressione di Body Art 

moderna è la Pole dance. 

 

 Tra gli esponenti principali del movimento: Yves Klein, Hermann Nitsch, Arnulf Rainer, 

Joseph Beuyus, Urs Luthi. 



 

 

 

    Yves Klein, Anthropometry Performance ,  1960   Hermann Nitsch, Teatro delle Orge e dei Misteri 
 

 Arte concettuale, oltre la realtà visiva - Con l’Arte concettuale l’obiettivo non è più il risultato 

estetico e percettivo dell’opera, ma il cortocircuito mentale nel quale si cerca di rivelare quanto 

di implicito esiste in qualunque rappresentazione, trattato secondo la sua duplicità visuale e 

semantica. 

  

La definizione di arte concettuale si deve a Joseph Kosuth che lo utilizzò verso la metà degli 

anni Sessanta per definire il suo obiettivo di un'arte fondata sul pensiero e non più su un ormai 

frainteso ed equivoco piacere estetico. Nel 1965, infatti, Kosuth realizzò l'opera Una e tre sedie 

che comprendeva una vera sedia, una sua riproduzione fotografica ed un pannello su cui era 

stampata la definizione da dizionario della parola "sedia": l'artista si proponeva di richiamare 

lo spettatore a meditare sulla relazione tra immagine e parola, in termini logici e semiotici.  

 

La rarefazione dei contenuti emozionali nell'arte perseguita dagli artisti concettuali arrivò ben 

presto anche a determinare la volontà di prescindere dall'opera d'arte in sé: l'idea e la riflessione 

subentrarono così al manufatto, all'oggetto, indipendentemente dal loro carattere tradizionale o 

innovativo. 

 

 L'Arte concettuale si può considerare il punto d'arrivo del percorso che, dall'Impressionismo in 

poi, aveva caratterizzato l'evoluzione dell'arte visiva contemporanea mediante la volontà di 

sottrarre l'arte medesima ai vincoli formali e culturali che ne avevano costituito la tradizione: 

la scelta di rinunciare addirittura all'opera dopo aver ripudiato in sequenza il naturalismo e la 

mimesi (Post-impressionismo e Espressionismo), la prospettiva (Cubismo), il passato 

(Futurismo), il valore venale dell'opera (Dadaismo), la forma (Informale), rappresentò senza 

dubbio il momento più alto e, allo stesso tempo, l'ultimo possibile offerto alla ricerca e all'ansia 

di novità delle avanguardie novecentesche (non a caso l'evento forse più rilevante che seguì i 

quindici anni d'oro del concettuale – dal 1965 al 1980 – fu denominato Transavanguardia e 

venne caratterizzato dal ritorno all'oggetto e alla pittura). In questo senso possono essere 

definite "concettuali" esperienze molto diverse tra loro ma caratterizzate comunque da un 

comune denominatore inequivocabile (la Land Art, l'Arte povera, la Body Art, la Narrative Art, 

ecc.). 

 

 Le prime esperienze "concettuali" furono rappresentate dai movimenti Dada e Minimal Art tra 

gli anni Cinquanta e Sessanta: il primo, i cui maggiori rappresentanti, come Jasper Johns e 



Robert Rauschenberg, divennero in seguito esponenti di primo piano della Pop Art, fu 

caratterizzato dall'uso di oggetti desunti dal quotidiano e inseriti all'interno dell'opera d'arte.  

 

Una propensione simile distinguerà poco dopo e in senso già profondamente concettuale anche 

le provocazioni neo-dadaiste di artisti italiani come Piero Manzoni, noto per i suoi barattoli di 

merda d'artista, Vincenzo Agnetti, Mario Merz, Maurizio Nannucci, Giulio Paolini. 

 

 Anche la Minimal Art (Minimalismo) ebbe origine negli Stati Uniti e fu contraddistinta dalla 

produzione di grandi strutture geometriche cromaticamente essenziali e ispirate a fredde 

modalità puramente costruttive che privilegiavano una fruizione di stampo razionalistico, priva 

di concessioni all'empatia o al godimento estetico. 

 

 Negli anni successivi le premesse poste da questi due movimenti furono ereditate e ampliate 

dall'Arte concettuale propriamente detta (Joseph Kosuth, Bruce Nauman, Lawrence Weiner, 

Joseph Beuys, Wolf Vostell, Nam June Paik, Charlotte Moorman ecc.), dall'Arte povera italiana 

(Alighiero Boetti, Giulio Paolini, Mario Merz, Jannis Kounellis, Michelangelo Pistoletto, 

Luciano Fabro, ecc.) e dalla Narrative Art, profondamente ispirata dallo stesso Kosuth, nella 

quale il lavoro degli artisti si concretizzava intorno al dualismo narrativo rappresentato dalle 

immagini e dalla scrittura. 

 

 In ambito concettuale fiorirono anche due forme di azione artistica come l'Happening e la 

Performance che, nonostante forti ed evidenti analogie, si distinguono invece per la componente 

d'improvvisazione anche collettiva tipica dell'happening che non ritroviamo nella performance, 

più vicina alla pianificazione registica e drammaturgica propria del teatro. 

 

  

Joseph Kosuth, Una e tre sedie, 1965                                       Sabrina Bertolelli, Freedom, 2016 
 

 Process art, il processo artistico - Questo movimento pone l’accento sul processo del fare 

arte, sul cambiamento, piuttosto che sul prodotto, sulla manipolazione dei materiali, sulle loro 

proprietà, in particolare per materiali non convenzionali, addirittura sui processi organici quali 

il congelamento o la decomposizione. È una tendenza dell’arte contemporanea, detta anche 

Antiform, che si è sviluppata sul finire degli anni Sessanta del secolo XX negli Stati Uniti e in 

Europa. 

 

La Process art nasce in risposta alla Minimal art di cui rifiuta la rigida connotazione geometrica 

e seriale. 



 I principali esponenti americani sono Robert Morris, Bruce Naumann, Eva Hesse, Keith 

Sonnier, Richard Serra, mentre tra gli europei spiccano i nomi di Joseph Beuys, Barry 

Flanagan.  

 

 Le loro opere sono caratterizzate da un approccio di tipo concettuale, non distante dalle coeve 

esperienze dell‘Arte povera. Sono tese alla sollecitazione di nuove esperienze sensoriali 

mediante l’uso di materiali morbidi e malleabili come il feltro, la plastica e la gomma, esaltando 

l’espressività primaria delle loro proprietà fisiche: peso, durezza, fragilità, leggerezza, 

morbidezza, elasticità, trasparenza, malleabilità, fluidità, luminosità, ecc.  

 

 

 

Robert Morris, Senza titolo, 1965 Eva Esse, Right after, 1969 
 

L’Arte minimalista, la ricerca dell’essenziale - Semplificare, ridurre ai minimi elementi 

essenziali senza rappresentare o esprimere nulla. La Minimal art è il movimento che negli anni 

Sessanta fu protagonista del radicale cambiamento del clima artistico, caratterizzata da un 

processo di riduzione della realtà, dall'antiespressività, dall'impersonalità, dalla freddezza 

emozionale, dall'enfasi sull'oggettualità e fisicità dell'opera, dalla riduzione alle strutture 

elementari geometriche. 

 

 Il Minimalismo si sviluppa negli S.U. nella ricerca di una sorta di analogia con la serialità e 

l’anonimato della società industriale. Un processo di riduzione della realtà, all'antiespressività, 

all'impersonalità, alla freddezza emozionale, all'enfasi sull'oggettualità e fisicità dell'opera. 

 

 Il termine fu coniato nel 1965 dal filosofo dell'arte inglese Richard Wollheim nell'articolo 

intitolato, appunto, Minimal Art, all'interno della rivista Arts Magazine. Egli parla di "riduzione 

minimale", ma nel senso del contenuto artistico, relativamente a lavori dove entrano in gioco 

oggetti al limite indistinguibili dalla realtà quotidiana, oppure forme ed immagini con valenze 

anonime e impersonali, citando da un lato i ready-made di Duchamp, che sono un punto di 

riferimento fondamentale per quello che riguarda la componente concettuale di ogni operazione 

riduzionista, e dall'altro Reinhardt, dal quale trae l'aspetto relativo alla riduzione purista della 

pittura e la sua concezione dell'"arte per l'arte", tesa all'eliminazione di tutto ciò che viene 

percepito come non essenziale. 

 

 Il contesto culturale in cui si poté sviluppare il minimalismo ha i suoi prodromi 

dell'emancipazione dall'arte europea nell'astrattismo americano del dopoguerra. Artisti come 

Jackson Pollock, Barnett Newman, Mark Rothko realizzarono in quel periodo opere astratte 

che segnarono un netto cambiamento nella produzione artistica statunitense e nel modo di 



concepire e percepire la pittura. Anche la critica dovette in quegli anni formarsi e sviluppare 

delle nuove categorie interpretative per l'analisi delle opere. 

 

 Altri termini utilizzati per definire questo processo sono ABC ART, Object Sculpture, Specific 

Object, Unitary Object, Cool Art, Primary Structures, Literarist Art. Dal punto di vista critico 

il termine minimalismo andrebbe applicato in senso stretto solo alle esperienze artistiche 

americane di questo tipo, ma viene normalmente utilizzato in senso più allargato, anche per 

definire l'insieme delle ricerche europee riduzionistiche e analitiche, in certi casi in anticipo 

rispetto a quelle oltreoceano. L’approccio minimalista, peraltro, è andato oltre il campo delle 

arti visive, per cui abbiamo per esempio anche un minimalismo musicale. 

 

 Sono considerati come i protagonisti della Minimal Art americana Carl Andre, Dan Flavin, 

Donald Judd, Sol LeWitt, Robert Morris, con sculture articolate per lo più in installazioni 

ambientali; dall'altro lato Frank Stella, Robert Ryman, Agnes Martin e, come precursori 

riconosciuti nel campo della pittura, Barnett Newman (quadri caratterizzati da grandi campiture 

di colore che si espandono in modo uniforme sulla superficie della tela, scandite soltanto da 

qualche banda verticale di altro colore), Robert Rauschenberg (White Paintings: tele 

assolutamente bianche allo stesso tempo concettuali e minimalistiche) e Ad Reinhardt. 

 

  

      Frank Stella, Gran Cairo, 1962                           Robert Morris, Senza titolo, 1968 
 

  

La situazione europea è più complessa e frazionata; si possono ricordare il francese Yves Klein 

e i gruppi BMPT e Support -Surface, il polacco Roman Opalka, i tedeschi Blinky Palermo e 

Ulrich Ruckriem e gli italiani Piero Manzoni, Francesco Lo Savio, Sergio Lombardo, Giulio 

Paolini, Giorgio Griffa, Gianni Piacentino, Giovanni Callisto ed Enrico Castellani definito da 

Donald Judd in un articolo del 1966 come il padre del minimalismo. 

 

 I lavori sono costituiti da grandi volumi geometrici, da unità elementari primarie, monolitiche, 

con forme cubiche, rettangolari e simili, da elementi organizzati in strutture aperte e sequenze 

seriali; i materiali utilizzati sono di tipo industriale ed edilizio (pannelli di legno, lastre di 

metallo, formica, plexiglas, vetro, mattoni, travi, tubi fluorescenti al neon) strettamente 

connessi alla forma e ai colori che coincidono con quelli del materiale stesso oppure si riducono 

al bianco e al grigio; l'installazione degli elementi sul pavimento o sulle pareti è in diretto 

rapporto con lo spazio espositivo in modo da coinvolgerlo come componente stessa del lavoro 



artistico: all'assenza, o riduzione minimale delle relazioni interne, si contrappone l'esperienza 

delle relazioni esterne fra spazio e oggetti. Spesso le opere sono realizzate attraverso 

procedimenti industriali, a scapito dell'artigianalità. L'esecuzione è sottratta alla mano 

dell'artista e affidata alla precisione dello strumento meccanico. 

 

 Arte povera, la ricerca del ‘semplice’ - Il movimento nasce negli anni ‘60 in aperta polemica 

con l'arte tradizionale, della quale rifiuta tecniche e supporti per fare ricorso, appunto, a 

materiali "poveri" come terra, legno, ferro, stracci, plastica, scarti industriali, con l'intento di 

evocare le strutture originarie del linguaggio della società contemporanea dopo averne corroso 

abitudini e conformismi semantici. Un'altra caratteristica del lavoro degli artisti del movimento 

è il ricorso alla forma dell'installazione, come luogo della relazione tra opera e ambiente, e a 

quella dell'"azione" performativa.  

 

 Germano Celant mutua il nome del movimento dal teatro di Jerzy Grotowski. Gran parte degli 

artisti del gruppo manifestano un interesse esplicito per i materiali utilizzati mentre alcuni - 

segnatamente Alighiero Boetti e Giulio Paolini - hanno fin dall'inizio una propensione più 

concettuale. 

 

  

Mario Merz, Senza titolo                                               Alighiero Boetti, Ferro e legno, 1967 
 

 L'Arte povera si inserisce nel panorama della ricerca artistica dell'epoca per le consonanze che 

mostra non soltanto rispetto all'Arte concettuale propriamente detta, che in quegli anni vedeva 

sorgere l'astro di Joseph Beuys, ma anche rispetto a esperienze come Pop, Minimal e Land Art. 

 L'obiettivo di questi artisti era quello di superare l'idea tradizionale secondo cui l'opera d'arte 

occupa un livello di realtà sovratemporale e trascendente. 

 

 Un'altra critica portata avanti dagli artisti dell'Arte povera fu quella contro la concezione 

dell'unicità ed irripetibilità dell'opera d'arte.  

  

L'identificazione uomo - natura è uno dei temi maggiormente trattati dagli artisti del 

movimento.  

 

 Tra i più significativi artisti: Mario Merz, Alighiero Boetti, P.P. Calzolari, Luciano Fabro, 

Jannis Kounellis, Paolo Icaro.   

 

 



 Light art, la luce come fine dell’opera - La Light art è una forma di arte visiva in cui il mezzo di 

espressione e il fine dell'opera è la luce. La Light Art vede i suoi esordi all'incirca attorno alla metà 

del XX secolo. Si afferma come forma d'arte mediante le opere di Dan Flavin e James Turrell. Negli 

anni molte installazioni concettuali e minimaliste sono state definite come opere di Light Art anche 

se non lo erano in quanto la luce era solo un medium ma non il fine dell'opera. Al contempo, alcuni 

interventi di Light Art venivano valutati come opere minimaliste, basti vedere le installazioni di 

Dan Flavin presso la collezione di Villa Panza dove la luce è in rapporto osmotico con l'ambiente. 

  

La Light Art si distacca dall'Arte concettuale e dal Minimalismo per divenire una forma d'arte 

autonoma e ben definita nei decenni successivi grazie agli interventi sempre maggiori ad opera di 

grandi artisti. Importante l'apporto dato in questo senso dal gruppo californiano “Light and Space” 

costituito da James Turrell, Robert Irwin, Doug Wheeler, Maria Nordman, Larry Bell, John 

McCracken e DeWain Valentine. 

  

Si potrebbe far risalire l'origine di questa forma d'arte con l'installazione di tubi al neon Arabesco 

Fluorescente di Lucio Fontana del 1951 durante la IX Triennale di Milano, tra le prime opere, 

assieme alle proiezioni ambientali di Bruno Munari e alle sperimentazioni di László Moholy-Nagy, 

dove la luce interagisce con lo spazio circostante. 

 

 
 

James Turrell's, The Light Inside, 1999 L'interno della Chiesa di Santa Maria  Annunciata in 
Chiesa Rossa a Milano,  con l'intervento di Dan Flavin, 

1996 
  

Digital art, le tecnologie digitali come strumenti del fare arte - Con Digital art (arte digitale) 

detta anche Computer art, si indicano le forme d'arte elaborate in forma digitale. Il termine viene 

usualmente riservato all'arte che è stata modificata in maniera non banale attraverso un computer: 

testi, registrazioni audio e video non sono normalmente considerati Digital art, in quanto il computer 

serve solo come mezzo di immagazzinamento. 

  

La Computer art nasce nel 1950 grazie alla sperimentazione di Ben Laposky (USA) e Manfred Frank 

(Germania) due matematici e programmatori, non artisti, ma con delle sensibilità artistiche che 

vanno però verso la grafica. B. Laposky e M. Frank si rifanno al costruttivismo e al razionalismo 

del Bauhaus. Ben Laposky nel 1950 realizza un “oscillogramma”: lavora con l'oscilloscopio, scrive 

una funzione matematica (quindi non un'immagine) nel processore ed ottiene la base per una 

proiezione grafica, poi prende l'oscilloscopio con il quale varia la lunghezza d'onda dei raggi 

luminosi del tubo catodico e crea delle distorsioni. 

  

La Digital art può essere generata completamente dai computer, come per i frattali, o presa da altre 

sorgenti, come la scansione di una fotografia o un'immagine disegnata con l'ausilio di un software 

di grafica vettoriale, usando un mouse o una tavoletta grafica. La disponibilità e la popolarità di 



software per il fotoritocco e la manipolazione delle immagini ha prodotto una vasta e creativa 

libreria di immagini altamente modificate, che hanno poco o nulla a che vedere con le immagini 

originali. Usando versioni elettroniche di pennelli, filtri e ingrandimenti, questi "neografi", 

producono immagini non ottenibili attraverso i convenzionali strumenti fotografici. Inoltre, gli 

artisti digitali possono manipolare scansioni di disegni, dipinti, collage o litografie, o usare le 

tecniche sopra menzionate in combinazione. 

  

La grafica tridimensionale viene creata attraverso il processo di disegnare immagini complesse a 

partire da forme geometriche, poligoni o NURBS, per creare forme tridimensionali realistiche, 

oggetti e scene utilizzabili in diversi media, come film, televisione, stampe ed effetti speciali visivi. 

I principali mass media usano molta digital art nelle pubblicità, e i computer sono impiegati 

abbondantemente nei film per produrre effetti speciali. Il desktop publishing ha avuto un grande 

impatto nel mondo dell'editoria, anche se è più correlato alla grafica (graphic design). 

  

Cionondimeno, la Digital art deve ancora guadagnarsi l'accettazione e il riguardo concessi a forme 

d'arte storicamente consolidate come scultura, pittura e disegno, forse a causa dell'erronea 

impressione da parte di molti che "a farla è il computer". Ad ogni modo, gli artisti digitali 

dispongono di un'ampia gamma delle tecniche di cui sopra per esprimere creativamente loro stessi. 

  

A poco a poco il mondo dell'arte digitale ha fatto progressi e ha tentato di cercare una sua 

collocazione e a stabilire una sua nicchia di mercato; a tal proposito sono state organizzate numerose 

mostre e assegnate dei premi in Italia e all'estero, proprio con lo scopo di sensibilizzare verso questo 

nuovo tipo di arte. Sebbene l'arte digitale in Italia non abbia ancora attecchito come in altri paesi, ci 

sono numerosi artisti digitali. 

 

  
Irrational Geometrics Digital art, installation 2008 by 

Pascal Dombis   
Tracce del Bosone di Higgs 

 

 

 Video Art, movimento e interazione - La registrazione di avvenimenti su nastro magnetico, filtrata 

dal tubo catodico e trasmessa, senza montaggio, su monitor costituisce la base iniziale della Video 

art. 

 

Oggi l’integrazione dell’immagine filmata è ormai parte delle pratiche artistiche contemporanee. La 

Videoarte – in inglese Video art – è un linguaggio artistico basato sulla creazione e riproduzione di 

immagini in movimento mediante strumentazioni video. 

  



Il termine Videoarte (coniato dal mercato dell'arte newyorkese) segue cronologicamente la 

definizione di Nam June Paik (tra i pionieri, assieme ai Vasulka e a Godfrey Reggio, della prima 

epoca della Videoarte), che intitolava una sua personale del 1968 a New York “Electronic Art”, 

dando una prima definizione di utilizzo del mezzo video, in particolare in questo caso 

corrispondente all'uso di televisori. 

  

Attualmente, questa forma di espressione si avvale di ogni tipo di piattaforma e di supporto 

disponibile: basti pensare all'utilizzo di schermi al plasma e LCD, di proiezioni sempre più luminose 

e di supporti digitali, del personal computer, del web, dei minischermi LCD di cui sono muniti gli 

smartphones, fino alle possibilità date dalle nuove tecnologie HD, con evoluzioni in direzione di 

una qualità sempre maggiore. 

  

La stretta interazione tra arte e scienza/tecnologia ha imposto specifici parametri di fruizione rispetto 

all'arte tradizionale e riaperto la riflessione sull'incontro tra produzione creativa e processo 

tecnologico, che Walter Benjamin aveva individuato in L'opera d'arte nell'epoca della sua 

riproducibilità tecnica del 1936, con riferimento alla fotografia e alla questione dell'originalità delle 

opere fotografiche prodotte in più esemplari. La problematica è condotta alle estreme conseguenze 

dalla riproducibilità totale dell'opera digitale, in cui le copie sono identiche all'originale e possono 

essere modificate. 

  

 

 
Nam June Paik, Video flag Nam June Paik, Video flag 

 

Lontana da un utilizzo passivo del mezzo tecnologico, la Videoarte si serve del medium per precise 

finalità comunicative e non si ferma ad una pura documentazione della realtà. La sua capacità di 

intervenire sul reale e sulla sua percezione si traduce nella messa in discussione della posizione 

dello spettatore. Questo avviene in particolare nelle opere interattive. Ne sono un esempio 

l'installazione Videoplace dei primi anni settanta di Myron Krueger che riproduceva col colore su 

un monitor i movimenti dello spettatore, e l'intervento a circuito chiuso di Dan Graham che in una 

sua mostra riprendeva il pubblico e lo mostrava nella sala successiva. In questo caso, soggetto e 

fruitore corrispondono, come del resto avviene con la Tv, che rimanda alla società le immagini della 

società stessa.   

  

Tra gli artisti più significativi: Nam June Paik, Wolf Vostel, Bruce Nauman, John Cage.   

 

 Land art e public art, la relazione con l’ambiente - Con la definizione di Land Art, e con quella 

di Earth Workers, vengono indicate quelle operazioni artistiche che, a partire dal 1967-68, in 

particolare negli Stati Uniti d'America, nel crocevia di New York e nei luoghi sconfinati dell'Ovest 



americano, sono realizzate da un gruppo di artisti, che si autodefiniscono fanatici della natura, delusi 

dall'ultima fase del Modernismo e desiderosi di valutare il potere dell'arte al di fuori dell'ambiente 

asettico degli spazi espositivi e anche delle aree urbane caratterizzate dalla presenza delle istituzioni, 

intervenendo direttamente nei territori naturali, negli spazi incontaminati come i deserti, i laghi 

salati, le praterie, ecc., facendo emergere le dissonanze dell'epoca contemporanea. 

  

Land Art è il titolo del film di Gerry Schum che, nel 1969, documenta gli interventi di Michael 

Heizer, Walter De Maria, Robert Smithson, Richard Long, Dennis Oppenheim, Barry Flanagan e 

Marinus Boezem. 

  

Earth Works è invece il titolo di una mostra organizzata da Robert Smithson, dell'ottobre del 1968, 

presso la Dwan Gallery di New York, ispirata ad un romanzo di fantascienza di Brian W. Aldiss, 

ambientato in un futuro in cui persino il suolo è ormai un bene prezioso; la rassegna consiste in uno 

sguardo pessimistico sul futuro dell'America e del suo patrimonio ambientale; quattordici artisti, 

per lo più giovani e poco noti, espongono opere troppo grandi o difficili da trasportare, tanto che la 

maggior parte di esse viene mostrata solo attraverso fotografie. 

  

 Nella Land Art si riconoscono artisti di tutto il mondo, caratterizzati da approcci molto differenti e 

le cui concezioni e realizzazioni possono essere perfino contrastanti; in questo senso essa non può 

essere considerata un movimento nell'accezione tradizionale del termine; infatti, è un iponimo 

imperfetto che designa la fitta e allo stesso tempo impalpabile trama basata su un'affinità 

concettuale. 

  

Sono, infatti, da riconoscere le affinità tra la Land Art e la Conceptual Art, dove l'indagine del 

linguaggio investe contemporaneamente sia gli aspetti più propriamente linguistici dell'arte, sia 

quelli relativi al suo contesto culturale e fisico; entrambi gli ambiti, nonostante i diversi esiti finali, 

partono dallo stesso movente: allargare a dismisura il campo d'azione possibile dell'arte fino a farlo 

coincidere con tutta la realtà, sia fisica che mentale. L'elemento unificante è dunque l'interesse per 

il processo creativo: nell'agire sul territorio è implicita l'idea dell'insufficienza dell'opera 

tradizionalmente intesa ed è posto l'accento sull'aspetto ideale e concettuale dell'operazione, che 

mette in gioco l'eterno rapporto tra uomo e mondo.  

 

 

 
Robert Smithson, Spiral jetti, 1970                Cristo e Jeanne Claude, The gates 1979-2005 

 

 La dimensione del sublime naturale, nella quale gli artisti intervengono, si oppone radicalmente 

all'artificialità e alla fredda e geometrica monumentalità delle metropoli, rappresentando l'altro volto 

dell'identità americana. In questo senso la Land Art si contrappone alla Pop Art e alla Minimal Art, 



anche se è da ammettere l'influenza di quest'ultima, con valenze però differenti, connesse solo alla 

specifica natura dei materiali, come terra, rocce, ghiaia, sabbia, catrame, ecc., che determinano la 

realizzazione di forme geometriche primarie scavate, tracciate, costruite attraverso accumulazioni 

nell'ambiente. 

  

I land-artisti utilizzano lo spazio e gli elementi naturali come materiali specifici dell'opera, 

attraverso interventi su grande scala. I progetti realizzati sono fondamentalmente scultorei, in quanto 

creazioni tridimensionali, e/o sono basati sulla performance, in quanto orientati verso un processo, 

un luogo e un tempo. Infatti, il fine di tali opere è di documentare il modo in cui il tempo e le forze 

naturali mutano gli oggetti e i gesti: esse esprimono un atteggiamento che è al contempo critico e 

nostalgico, alternano aggressività e senso di protezione nei confronti del paesaggio. 

  

I principali artisti della Land Art sono Michael Heizer, Robert Smithson, Walter De Maria, Richard 

Long, Dennis Oppenheim, Beverly Pepper, James Turrell e Christo, Robert Morris, Alberto Burri. 
   

 Street art, arte di tutti fuori dal mercato - Con Arte di strada o Arte urbana (in inglese "Street 

art") si fa riferimento a quelle forme di arte che si manifestano in luoghi pubblici, spesso 

illegalmente (senza esplicito permesso), nelle tecniche più disparate: bombolette spray, adesivi 

artistici, arte normografica, proiezioni video, sculture ecc. La sostanziale differenza fra l'arte di 

strada e i graffiti si riscontra nella tecnica non per forza vincolata all'uso di vernice spray e al 

soggetto non obbligatoriamente legato allo studio della lettera, mentre il punto di incontro che 

spesso fa omologare le due discipline rimane il luogo e alle volte alcune modalità di esecuzione, 

oltre all'origine mediatica della terminologia (originariamente nota come graffitismo o writing).  

 

L'Arte urbana non è da confondere con i graffiti perché questi ultimi sono da considerarsi una 

categoria a sé stante, o una sorta di sottocategoria visualmente e concettualmente differente, facente 

capo alla cultura hip hop. 

  

Il termine inglese "street art" e il suo omologo italiano "arte urbana" rimangono tuttavia piuttosto 

vaghi e discussi, specie all'interno dell'arte stessa. Il termine ha varie accezioni, sia inclusive che 

esclusive e non è chiaro il confine dell'arte urbana stessa (quando per esempio questa "migra" su 

tela). Uno dei pionieri di quest'arte, l'americano John Fekner, descrive la Street art come "tutto 

quello che sta in strada che non siano graffiti". 

  

Le motivazioni che spingono tantissimi giovani a intraprendere questo percorso non canonico 

dell'arte possono essere molto varie. Per alcuni è una forma di critica verso la proprietà privata, 

rivendicando le strade e le piazze; spesso, nell'arte di strada, si fa una contestazione contro la società 

o contro la politica. Per altri è più semplicemente un modo per esporre liberamente, senza i vincoli 

di gallerie e musei; quindi una maniera per autopromuoversi e operare in piena autonomia. L'arte di 

strada offre infatti la possibilità di avere un pubblico potenzialmente vastissimo, spesso molto 

maggiore di quello di una tradizionale galleria d'arte. 

  

La Street art, manipolando i codici comunicativi della cultura di massa, traspone temi critici in opere 

piacevoli e brillanti, in grado di sensibilizzare i destinatari sulle problematiche proposte e di 

trasformare il tessuto urbanistico delle città occidentali in luogo di riflessione. 

  

Vale la pena ricordare come vi sia stata una generazione di artisti che ben prima della svolta di 

numerosi writers verso la Street art, operava quasi esclusivamente in strada o utilizzava ampiamente 

il luogo pubblico per le proprie performance. Outsiders ed eclettici scrivevano sui muri o 

utilizzavano colla e carta già negli anni '50 e '60. La contestazione studentesca tra gli anni '60 e '70 



ha conosciuto diversi casi artistici degni di nota. Verso gli anni '80 emerge un nuovo approccio, non 

necessariamente politico o attivista, ma sempre di più indirizzato verso "art pour l'art". La tecnica 

dello stencil, per esempio, passa di mano: non più soluzione ideale valida per slogan e loghi a sfondo 

politico o sociale (musica, sport o femminismo) ma tecnica rapida per eseguire i propri disegni; la 

città adesso viene intesa come una galleria o un palcoscenico gratuito da poter sfruttare e questo 

avviene in diverse parti del mondo, dove emergono artisti consapevoli e con una grande carica 

espressiva. 

 

 

 
Banksy, Sweeper, a Londra                                            Banksy sulla barriera di separazione israeliana 

 

 Intanto … il contributo delle arti visive invade la vita quotidiana … 

 

Nel mentre i movimenti artistici si fanno interpreti di quanto avviene nel profondo degli straordinari 

mutamenti sociali e culturali del Secondo dopoguerra, nello stesso tempo sono sempre più impegnati 

nel mondo della produzione e in quello della comunicazione. 

 

 Nella produzione il loro contributo è richiesto perché a fondamento della moderna società 

industriale è sempre più indispensabile un attento lavoro di progettazione preventiva delle merci 

nelle loro caratteristiche non solo funzionali, ma anche “estetiche”, anzi, non pochi sono i casi in 

cui la qualità del prodotto congiunta a una immagine forte diventa la condizione per una forte 

affermazione sui mercati. In fin dei conti, il fenomeno del “made in Italy” e non solo, si fonda su 

questa coppia di valori. Da questa necessità deriva una domanda sempre più diffusa e consapevole 

delle “competenze” dei così detti “creativi” nella elaborazione delle strategie commerciali delle 

imprese.  

  

Nel mondo della comunicazione il loro contributo diventa via via sempre più centrale con 

l’insorgere delle nuove tecnologie della comunicazione. Se nei decenni iniziali gli ambiti di forte 

impegno sono stati la pubblicità e il cinema, con l’avvento della televisione il loro ruolo si è dilatato 

enormemente al punto da condizionare mercati, costumi e comportamenti.  

  

Da ultimo, con il diffondersi di massa delle tecnologie digitali, stiamo vivendo una fase del tutto 

nuova di cui è difficile comprendere l’approdo. Quello che possiamo affermare con certezza è che 

nel mondo delle immagini, una volta prerogativa degli artisti, con l’avvento dei nuovi media la loro 

produzione è cresciuta a dismisura, così come è cresciuta a dismisura il loro potere. Nel suo “Come 

vedere il mondo” Nicholas Mirzoeff dice “Oggi esiste una nuova visone del mondo prodotta da 

persone che creano, guardano e mettono in circolazione immagini in quantità e modi che nel 1990 



erano impossibili da prevedere. All’epoca c’erano spazi preposti alla visione, era necessario 

andare a cinema per vedere un film (salvo le repliche televisive), in un museo o in una galleria per 

accedere all’arte e a casa di qualcuno per vedere le sue fotografie. Ormai facciamo tutto questo 

online e, per giunta, nel momento esatto in cui ci va di farlo. La rete ha redistribuito ed espanso lo 

spazio della visione, contraendo le dimensioni dello schermo su cui vediamo le immagini, e 

deteriorandone la qualità. Quella che Manuel Castells ha definito “network society” – ovvero quel 

tipo di vita sociale che prende forma dalle reti informatiche elettroniche – oggi è dominata 

dall’immagine: esse rimandano la nostra vita interconnessa, on e offline, e al mondo in cui 

pensiamo e sperimentiamo queste relazioni. In questo contesto la visual culture si configura come 

lo studio teso a capire il cambiamento di un mondo che è essenziale saper immaginare, non soltanto 

vedere.”                               

 

 

 

Ferrari Portofino                                                    Lettera 22 - Olivetti         
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Museo Guggenheim -  Frank Lloyd Wright -  NY 
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Museo Guggenheim - Frank O. Gehry - Bilbao 

 

 Tentativo di una sintesi 

 Per concludere questa rapida carrellata dei movimenti artistici del secondo ‘900 e le loro connessioni 

con il mondo della scienza e della tecnologia ne possiamo sintetizzare i caratteri nei seguenti 

schematici punti.  

 Nel secondo dopoguerra cresce progressivamente la domanda di bello (lezione del Bauhaus 

– merci - musei - movimenti -  artisti - …). Questo si accompagna allo sviluppo del consumismo in 

cui l’utile si deve accompagnare al gradevole per accrescere l’appetibilità dei prodotti. Con la 

Globalizzazione è questo un fenomeno che tenderà a produrre “linguaggi” sempre più globali. 

 Si moltiplicano gli ambiti delle arti visive: non più solo disegnatori, pittori, incisori, scultori, 

ecc., ma modisti, cineasti, fotografi, grafici, progettisti, ecc.. 

 Si moltiplicano i linguaggi (esplosione di una nuova soggettività). Per ogni nuovo ambito di 

interesse si sviluppano nuove modalità di espressione in un complesso gioco di contaminazioni 

reciproche. 

 Si moltiplicano le tecniche (l’esplorazione di nuovi territori): non più solo le tecniche 

tradizionali, ma ogni nuovo prodotto o tecnologia messa a disposizione dal sistema produttivo e 

dalla ricerca tecnologica diventano occasione di nuova ricerca nel campo delle arti visuali. 

 La figura dell’operatore nelle arti visive diventa pervasivo in ogni campo (produzione, moda, 

pubblicità, spettacolo, TV, cinema, ecc. ….. 

 Se il contributo delle arti visive è diretto e di fruizione immediata per l’insieme dei nuovi 

ambiti, nello specifico della produzione “artistica” assume una nuova centralità la figura del critico 

(mediatore), cioè colui capace di decodificare il messaggio artistico e renderlo accessibile ai più. È 

questo un fenomeno che suscita non poche perplessità in rapporto alla “qualità” del messaggio 

artistico che per essere apprezzato richiederebbe un “decodificatore”.   

 Si sviluppa un mercato dell’arte di nuova produzione libero, ma anche fortemente 

gerarchizzato in cui diventa sempre più incomprensibile come avviene la quotazione delle opere. 

 Il fruitore finale è il consumatore nelle sue diverse collocazioni (mostre, musei, spettacolo, 

acquisto per arredo, acquisto per investimento, ecc.). 

 

 Qui di seguito riporto due grafici in cui si cerca di ricostruire il quadro delle relazioni in cui è inserito 

l’artista e il suo processo creativo. 

  

Nel primo grafico è riportato il quadro dei riferimenti in quello che possiamo definire il mondo 

dell’artista nella fase premoderna. In questo l’artista si colloca tra due relazioni di fondo: 

committenza e mondo da cui trae alimento la sua creatività. La relazione con la committenza, 

fondamentalmente costituita da istituzioni civili o religiose e dal mecenate, è molto forte e 

condizionante. La seconda relazione, quella con il suo retroterra culturale, è tutto sommato ancora 



“semplice”. Anche il rapporto con i fruitori è “semplice”, anche se fortemente intermediato dalla 

committenza.  

 

 
 

 

 
 

 Nel secondo riportiamo il quadro delle relazioni in cui si trova a operare l’artista contemporaneo. 

Come possiamo vedere le relazioni fondamentali restano grosso modo le stesse, anche se diventano 

tutte molto più complesse e articolate a partire dalla stessa denominazione in cui non si parla più di 



arti figurative, ma di arte visiva o visuale. Da notare che muta anche la figura del fruitore a cui si 

affianca quella del consumatore. Sempre importante è il ruolo della committenza anche 

intervengono due nuovi soggetti sempre più determinanti: il mercato e il critico.  

  

 Questo schema tende a saltare nel caso della street art, anche se c’è chi la vorrebbe ricondurre 

all’ovile del mercato e l’arte che viaggia in rete. In quest’ultimo caso le possibili linee evolutive 

sono da seguire molto attentamente-   

 

 E la pittura e l’artista pittore? 

 La pittura e l’artista pittore entrano in competizione con nuove forme di offerta in un mercato di 

«immagini» sempre più saturo. 

 

 Da qui la ricerca di un proprio spazio, di specificità di contenuti, di chiarezza di linguaggio, di 

visibilità. Forse con il compito di decifrare il ‘rumore visuale’ in cui siamo continuamente immersi 

… .ma a condizione di essere ‘comprensibili’ 

  

Una partita in qualche modo impari, ma tutta da giocare facendo leva sul piacere che un’opera 

‘originale’ può suscitare  
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