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Questo testo è parte di una più ampia ricerca in corso che si collega ai due precedenti  

25. Esplorare un’estetica nuova, e 26.II. Esplorare un'estetica nuova. Colore, visione, materiali, 
pubblicati nella rubrica aperiodica Labirinti di lettura su Ticonzero.  

Il testo è l’anticipazione provvisoria di un capitolo dedicato all’arte, alla scienza, alla tecnologia. 

 

 

 

 Il problema 

 Arte e scienza 

 Arte e tecnologie 

 Bibliositografia 

 
 

    Il problema 
 

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 

 

 

La tesi sostenuta da Domenico Scudero nella soprastante citazione, se dall’alta tecnologia si passasse 

al termine di tecnica, può essere estesa, con la dovuta cautela, all’arte di ogni tempo. In realtà, la 

tecnica è stata sempre il massimo raggiungibile per l’epoca di riferimento e, quindi era alta anche per 

quell’epoca. Ma Scudero ha perfettamente ragione da due punti di vista.1 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, come abbiamo 

visto nel capitolo sul colore e sui materiali.2 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.3 

                                                           
           1 Domenico Scudero, Universo tecnologico ed arte, in La Critica,2000. 

2 Sono convinto che se fosse per assurdo possibile sottrarre l’influenza del mutamento tecnologico sull’arte del Novecento 

ne risulterebbe un’arte del tutto banale e ripetitiva. 
3 Le periodizzazioni di moderno e contemporaneo sono soggette a grandissime variazioni cronologiche, a seconda degli 

autori e spesso sono usate, generando confusione, in modo intercambiabile. 

http://venezian.altervista.org/Labirinti/25._Esplorazioni_per_un_estetica_nuova.pdf
http://venezian.altervista.org/Labirinti/26._II._Esplorare_un_estetica_nuova_Colore__visione__materiali.pdf
http://venezian.altervista.org/Labirinti/26._II._Esplorare_un_estetica_nuova_Colore__visione__materiali.pdf
http://www.lacritica.net/scudero.htm


 

 

 

Il tema si presta a considerazioni ben più ampie di questo anticipo di saggio limitato ad alcuni aspetti 

della questione.  

 

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 - del tema del post-human.4 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, affinché ciò possa avvenire. 

 

Al centro della riflessione sull’arte c’è, appunto, l’avanzare irruento di nuove tecnologie (materiali e 

mezzi espressivi).5 Qui e in tutto il saggio si segue sostanzialmente la lezione di Renato Barilli, il 

quale basa la sua interpretazione dell’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.6 

La sua è anche una interpretazione del divenire storico, oltre che artistico, per cui la storia non si 

ripete certo mai, ma assume un andamento spiraliforme: 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 (le arti) attuale, 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 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 in una spirale 

spezzata? Senza con ciò cadere in uno sfrenato nuovismo, ma tenendo d’occhio la ancora valida 

lezione della storia come lunga durata, inaugurata dalla francese École des Annales, per cui anche di 

fronte a rotture e cambiamenti profondi e più o meno traumatici molte strutture (di pensiero, di 

costumi e così via), perdurano a lungo nel tempo.7 Per non parlare degli aspetti legati alla biologia 

dal punto di vista evoluzionistico.  

 

Sottolineo che esistono delle correlazioni tra le innovazioni sociali e tecniche e lo sviluppo dell'arte, 

in due sensi. 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 della 

correlazione scrivendo che: “una delle funzioni principali dell’arte è stata sempre la creazione di una 

domanda che può essere solo 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”.8 E qui torna utile anche un’altra distinzione, relativa alla storia dell’arte, introdotta da 

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. 

 

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 

però un dubbio – che il rapporto tra arte e tecnologie sia oggi unidirezionale e che ormai sia l’arte a 

dover inseguire le tecnologie. 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 oggi l’arte abbia perso la sua capacità di indicare  

                                                           
           4 Federico Vercellone, Dopo la morte dell’arte, Bologna, ilMulino, 2013. 

5 In tutto il saggio, a meno di precisazioni, le tecnologie sono intese in senso onnicomprensivo (digitali, biologiche, dei 

materiali e così via). 
6 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. 
7 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. 

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

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


 

 

 

il futuro e potrebbe essere ridotta a mimare spesso goffamente la permanente e veloce rivoluzione 

tecnologica. Qualcuno sostiene che una concatenazione di errori sta alla base del merito attribuito 

oggi alla novità nell’arte. In accordo con l’opinione corrente, infatti, "noi ci aspettiamo che gli artisti 

come gli scienziati vadano oltre il presente, rifuggendo da ciò che è già stabilito, e creando non ciò 

che è accettabile, ma ciò che verrà accettato".9 Tutto ciò 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.10 Le Avanguardie hanno cessato 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. Fino 

all’inizio del Settecento gli artisti non venivano pensati come contestatori “istituzionali” di ciò che 

era già stato stabilito. Il talento e l’originalità venivano valutati in base all’uso inventivo dei mezzi 

tradizionali, non in base all’invenzione di linguaggi rivoluzionari.11 Per esempio, Federico Zeri, 

parlando della differenza tra fiamminghi e italiani, ha descritto i primi come seguaci di una procedura 

induttiva e di una procedura deduttiva i secondi.12 A quelle differenze potrebbero essere anche 

associate quelle della storica e nota querelle rinascimentale circa prevalenza tra disegno e colore 

(Firenze contro Venezia). 

 

Ci troviamo di fronte a una miscela (una ricerca) di mezzi espressivi e di linguaggi nuovi e ciò è 

proprio dovuto all’esplosione tecnologica, per cui il riferimento estetico è definibile come futuro 

presente, specialmente in quelle arti che utilizzano i nuovi media. Domenico Scudero, in un breve e 

tagliente saggio,13 sostiene la tesi – come abbiamo visto nella citazione in esergo - che il rapporto 

arte-tecnologia è oggi fortissimo, e individua uno spiazzamento totale dell'arte. “L'arte 

contemporanea vive della tecnologia in ragione del livello tecnologico del contesto in cui ha luogo; 

questo vuol dire, ad esempio, che un'arte contemporanea esiste anche laddove questa tecnica non ha 

raggiunto i livelli dell'Occidente, e quest'arte viene riconosciuta come contemporanea anche da chi 

storicizza la tecnica come coefficiente minimo del significato.[…] L'universo della tecnica 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. Di contro cosa 

mette in scena l'artista? Egli, sovrapponendosi ad una cultura McDonaldizzata, sembra ergersi come 

un novello Donchisciotte contro gli sbagli e le malformazioni della realtà post-industriale: la sua arma 

è una parvenza di ideologia racchiusa nell'identità della forma. […] 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, che lotta per la giustizia ed il sapere come per l'ignoranza ed il crimine, indifferentemente. 

Ma all'ignoranza, tuttavia, quest'arte non parla affatto benché nei suoi piani ve ne sia la necessità; 

rimane muta all'ignoranza poiché non ne rispecchia i codici. In questo caso, è nell'ansia opprimente 

della consueta domanda ‘cosa significa?’ che l'arte più che dialogare impartisce lezioni, offre titaniche 

letture che rimangono lettera morta: probabilmente allora sì, chi volesse avvicinarsi ad un contesto 

senza percepirne l'ideologia individuale insita nelle cose, nelle azioni, non vedrebbe altro che questo 

coefficiente tecnico." L’unica osservazione che mi sento di fare è che difficilmente gli artisti usano 

la tecnologia senza alcun riferimento sociale e storico: sono immersi e condizionati, almeno in larga 

parte, dal sistema-arte così com’è oggi configurato (lo vedremo in seguito parlando del mercato, ma 

non solo). E, d’altra parte, il rapporto soggetto-ambiente è ineliminabile ed è un’illusione che sia 

possibile distaccarsene nel nostro macromondo. Del resto, come ha detto Moholy Nagy negli anni 

Trenta del secolo scorso, l’artista può essere anche considerato un sismografo del proprio tempo. 

                                                           
9 Jacob Bronowski, Science and human value, Londra, Faber and Faber, 1911 (1958). 
10 William Turner, per esempio, anticipò l’approccio impressionista e anche certe tematiche industrialiste. 
11 Ovviamente, questa è un’affermazione relativa; in quasi tutte le epoche nuovi stili artistici hanno incontrato resistenze 

e iniziali denigrazioni e ci sono stati artisti che hanno rivoluzionato l’arte. Ma è solo nella contemporaneità che l’artista, 

per avere successo, deve associare innovazione e impressione. 
12 Federico Zeri, La percezione visiva dell’Italia e degli italiani nella storia della pittura, in Storia dell’arte italiana, 

Torino, Einaudi,  1980 [controllare] 
13 Domenico Scudero, Universo tecnologico e arte, in La Critica. Rivista telematica di arte, design e nuovi media, 2000. 

http://it.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1szl%C3%B3_Moholy-Nagy
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
http://www.maella.it/Download/Arte%20-%20La%20percezione%20visiva%20dell'Italia%20e%20degli%20italiani%20nella%20storia%20della%20pittura%20(Federico%20Zeri).pdf
http://www.lacritica.net/scudero.htm


 

 

 

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. 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 di uno sviluppo progressivo come nel passato. Anche questa è 

una cosa su cui è legittimo stendere un velo di scetticismo. 

 

Come ho già detto nell’introduzione, ha perfettamente ragione Mario Costa, quando sostiene che oggi 

l’artista è 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. 

E Vittorio Gallese, sulla scorta degli ultimi studi di neuroscienze parla di estetica sperimentale, 

preferendola al termine neuroestetica per sottolinearne la connessione con le teorie della percezione.14 

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, forse proprio a causa di 

quella introflessione di cui sopra: non avendo trovato approdi interni (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 in seguito. 

 

L'arte, 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, 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 secondo me fumoso (e 

vetero-umanistico), il concetto di urto, speaesamento o deragliamento appartiene invece pienamente 

al fenomeno dell’arte delle Avanguardie e a quella attuale. Tuttavia, come ho scritto altrove, esso non 

ha a che fare con ragionamenti metafisici, ma semplicemente con i nostri meccanismi neuronali, 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. Riprenderemo la questione più 

ampiamente parlando della neuroestetica. 

 

Oggi tale tendenza della verità a storicizzarsi nell'opera d’arte deve essere considerata – come si è già 

detto - anche in relazione all'avvento delle nuove tecnologie produttive nei campi più disparati: “sia 

nelle arti che nelle applicazioni del design." Da questo punto di vista 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,15 osserva "che per affrontare 

questo nuovo contesto occorre spingersi verso l'evocazione di una dimensione transculturale e 

oltredisciplinare che egli 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.” Scenari che pongono in gioco il tema dell'imminente scomparsa 

dell'umanità o, rifiutando il catastrofismo, dell'oltrepassamento antropologico della nozione di 

umanità come è stata finora intesa dalla nostra tradizione culturale. Un ritorno alla paradossale 

Operetta morale di Leopardi che vedremo in chiusura? 

 

“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 quasi caricaturali, una crescente sensibilità per questi temi e  

                                                           
14 Vittorio Gallese, Arte, corpo cervello: per un’estetica sperimentale, in Micromega 2/2014. 
15 René Berger, Il nuovo Golem. Televisione e media tra simulacri e simulazione, Milano, Cortina, 1992. 



 

 

 

una sempre più diffusa consapevolezza culturale dei cambiamenti in atto. Anche questo filone del 

Post-Human e/o di una Terza cultura, per la loro importanza, li riprenderemo più ampiamente in 

seguito.16 

 

"Ma se l'arte – osserva Enrico Cocuccioni - è ben più che una mera ‘risorsa creativa’, se lo spazio 

dell'arte è quella inaugurale apertura, quella radura luminosa in cui può mostrarsi l'evento inatteso di 

una rivelazione del senso più autentico e profondo della realtà in cui viviamo (e se la Terra che 

abitiamo non è solo il ‘fondo’ che si rende disponibile per la costruzione del Nuovo o per l'affermarsi 

di una incondizionata ‘potenza dell'installare’), allora l'arte 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. Se dunque 

ci manteniamo in rapporto con quella dimensione poetica entro cui la ‘verità’ si manifesta come 

‘evento storico’, possiamo forse comprendere i limiti contingenti di una visione puramente 

strumentale delle risorse terrestri."17 Qui, però, la derivazione da Heidegger è, tutto sommato 

fuorviante e anche sospetta, dal mio punto di vista, a parte la conclusione che è valida, ma per tutt'altre 

ragioni. E ancora: "Una simile comprensione estetica non si pone come una banale soluzione 

romantica alla ‘questione della tecnica’: essa non fa appello esclusivamente alla sfera dell'interiorità 

o alla psicologia dei sentimenti, si tratta bensì di un presupposto da mettere in pratica più che da 

enunciare teoricamente." […] "Insomma, il confronto decisivo con la tecnica può essere solo quello 

attuato all'interno di una vera e propria prassi artistica (non già tecnica in senso stretto né 

esclusivamente teoretica). Mentre il mito del superuomo nicciano è destinato a risolversi nella logica 

della pura organizzazione, del corpo collettivo o delle “corporazioni", fino a coincidere con quel 

grande apparato tecnologico evocato dagli odierni discorsi sulla "globalizzazione". “Quel mondo, 

insomma, già inteso con lungimiranza da Nietzsche come entità sovra individuale, totalizzante, 

anonima opera d'arte planetaria che non ha certo più bisogno degli artisti per "partorire se stessa". Per 

contro, le figure dell'Oltreumano che emergono dalla trasfigurazione della tecnologia nell'arte 

lasciano “bensì 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."  

 

Ora, il riferimento a Nietzsche va bene come individuazione di un possibile filone di sviluppo della 

realtà, ma non come analisi dei problemi della transizione. La medesima cosa vale per Heidegger. 

Questi approcci dei filosofi, in realtà, muovono da un'interpretazione della tecnica come fatto 

negativo, come "spogliamento" del vecchio uomo umanistico.18 Qui, casomai, in termini di filosofia-

arte-visione del mondo, l'aspetto estetico più utile sarebbe quello dell’estetica cyberpunk e quando 

Nietzsche parla di "corporazioni" che sono destinate a dominare il mondo, esse potrebbero appunto 

essere reinterpretate come vengono descritte nella letteratura cyberpunk.19 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: 

[possa] trasformare il vecchio mito dell'autorealizzazione del soggetto, nonché il classico traguardo 

ideale del compimento dell'opera, in una ben più ambiziosa possibilità, per l'umanità intera del XXI 

Secolo, di condividere le premesse culturali di una comunità dell'arte che sia davvero in grado di 

oltrepassare le mura fortificate dell'antica cittadella umanistica."20 

 

 

                                                           
16 Intanto il lettore può dare uno sguardo a quella che sembra oggi il più avanzato laboratorio di ricerca di una Terza 

cultura, la rivista online Edge. 
17 Enrico Cocuccioni, op. cit. 
18 Sul problema della scarsa capacità del pensiero umanistico nella cutlura del Novecento di avere un rapporto sensato 

con la tecnologi, vedi Michela Nacci, Pensare la tecnica. Un secolo di incomprensioni, Roma-Bari, Laterza, 2000. 
19 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. 
20 Enrico Cocuccioni, op. cit. 

http://www.edge.org/


 

 

 

 

  
Uno dei ‘classici’ del cyberpunk Altro testo cyberpunk fondamentale 

 

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

rapporto tra qualità e quantità. Un articolo di Guido Vitiello, con ironia e precisione, mette in luce il 

degrado progressivo delle categorie estetiche indotte da una cultura mercatizzata.21 Temo che le 

utopie, anche quelle più affascinanti e necessarie, assumano la mentalità umana non come un insieme 

di culmini e valli - se volessimo trasferire su un grafico i valori dell’intera specie umana - ma come 

una media senza spigoli, quasi una pagina bianca, su cui è possibile cominciare a scrivere una nuova 

storia. Ed è proprio questo il rischio reale di un nuovo totalitarismo, prima di tutto culturale, e poi 

anche politico. 

 

Con tutte le cautele del caso, per concludere queste riflessioni generali, 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 alcuni danno per superata, 

ma che a mio avviso 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 a partire da 

una conoscenza scientifica di base.22 Mi spiace, perciò, dissentire da un maestro come Gillo Dorfles, 

il quale – quasi spaventato 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”.23 Dorfles si riferisce essenzialmente agli strumenti letterari di 

interpretazione aiutati dalle discipline psicologiche, ma il suo è un discorso che si può estendere (che 

in effetti ha esteso in altri interventi pubblici) anche ad altri domini della scienza. Penso invece che 

si debba insistere sulla riduzione delle distanze fra strumenti e letture scientifiche e interpretazioni 

estetiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Guido Vitiello, La dittatura del carino, in Il Corriere della sera, 20 gennaio 2013. 
22 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. 
23 Gillo Dorfles, L’arte del dipingere a parole, in Corriere della sera del 25 giugno 2012. 

http://lettura.corriere.it/la-dittatura-del-carino/
http://www.edge.org/
http://archiviostorico.corriere.it/2012/giugno/25/arte_del_dipingere_parole_co_9_120625035.shtml


 

 

 

        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 ovviamente la scienza, come base dinamica, come 

sorgente dell’innovazione sia artistica sia tecnica, nel molteplice senso che la scienza, per progredire, 

ha bisogno di mettere a punto strumenti sempre più sofisticati, i quali hanno comunque una ricaduta 

in ambiti più ampi; sia come invenzione di strumenti tecnici nuovi, in aree non prevedibili, 

conseguenti all’avanzamento della scienza; sia come combinazione più o meno casuale di cognizioni 

scientifiche e discipline applicative diverse. 24 

 

Il rapporto tra arte e scienze è oggetto di discussione da molto tempo e non mancano, soprattutto 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. 

 

Per una prima ricognizione generale della questione, riprendo qui, con qualche adattamento, una 

classificazione di Alberto Gianquinto – un maestro veneziano del colorismo e anche teorico dell’arte, 

da poco scomparso – perché mi sembra una discreta sintesi.25 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 delle 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 (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 tuttavia poco, seppure molto parziale; ma la sua classificazione 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 però l’approccio delle neuroscienze. Ne 

riparleremo più ampiamente in un altro capitolo, ma intanto l’autore sottolinea come la funzione dei 

neuroni specchio 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”.  

 

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 c’è 

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  

                                                           
24 Due esempi soltanto, la messa a punto del Web come procedura di comunicazione nata per le esigenze di scambio delle 

informazioni scientifiche al Cern di Ginevra nel 1989 (originariamente, Progetto ENQUIRE), che il suo inventore Tim 

Berners Lee rese accessibile a tutti nel 1993 e le numerose applicazioni strumentali anche medicali derivate dalla fisica 

delle particelle. 
25 Alberto Gianquinto, Arte e scienza (neuroni specchio), nel suo sito personale. 

http://www.albertogianquinto.it/index.php?m=linguaggi&sub=immagine&item=arte_scienza


 

 

 

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, anche lui da poco 

scomparso - interviene, come dice il titolo, nell'intersezione tra tecnoscienza e arte.26 L’autore parte 

dall’affermazione di un testo da lui discusso, secondo il quale la vicinanza tra arte e scienza deriva in 

primo luogo dal fatto che entrambe cercano la verità e di scoprire il mondo. Il saggio adotta una 

differente interpretazione rispetto a McLuhan, ma penso che le differenze siano risolvibili 

reinterpretandole. Meyer, nella classificazione di Gianquinto potrebbe essere inserito nel filone delle 

distinzioni tra arte e scienza, più che nella ricerca delle somiglianze. Il leitmotiv del suo lavoro 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. L’arte è 

in affanno da due secoli a causa della rivoluzione scientifica; è in un continuo rivoluzionamento per 

riuscire ad inseguire e a esprimere la nuova prospettiva aperta dalla scienza nella visione del mondo. 

"Nell'evoluzione biologica – scrive Meyer - è chiaro il fatto che, per quanto molti organismi cambino 

e diventino complessi, la loro organizzazione rimane compatibile con dei principi primi invariabili. 

Questo non avviene, o almeno non è stato dimostrato che avvenga, per quanto riguarda le arti. Stili 

differenti di musica sembrano fondarsi su principi sintattici piuttosto diversi ed incompatibili: basta 

confrontare, ad esempio, la musica di Bach con quella di Boulez”.  

 

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

Anche se appartiene ad una fase non più valida o meglio oggi praticabile, è vero 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 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 credibile, anche e soprattutto perché dalla sua applicazione discende un'analisi piuttosto 

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."… "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”.27  

 

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 vengono rimpiazzate da nuove teorie; in sostanza, la scienza è sostitutiva. 

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, 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, anche se forse dovremmo parlare più propriamente di 

cambiamento piuttosto che di evoluzione. Così come nel caso dell’arte non si può parlare di 

progresso, ma solo di trasformazioni. Anche se questo è un tema che riprenderemo in altra parte di  

                                                           
26 Leonard B. Meyer, Le scienze, le arti e gli studi umanistici, in Parol, 11/1995.  
27 C’è però un campo recente che cerca di unificare il presentazionale con il proposizionale ed è l’infografica. 

http://www.parol.it/articles/meyer.htm


 

 

 

questo saggio va qui segnalata 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.28 Ciò non vuole dire, a 

differenza di quanto sosteneva Edgard Snow, 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 inoltre 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, come sottolineerò più avanti, l’artista non ha bisogno di aver 

concettualizzato le regole da lui usate - ancor meno d’essere in grado di spiegarle. La sua 

"conoscenza", 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”. Anche questa è però un’affermazione che andrebbe vagliata. Non è 

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

Novecento, è piena di artisti che hanno sviluppato o presentato una filosofia dell’arte. Anzi, in certi 

casi, la teoria ha preceduto la produzione artistica e non sono mancate le riflessioni teoriche 

dell’artista per motivare le sue scelte estetiche. Ma ciò è piuttosto un portato della modernità, perché 

è anche vero che chi ha costruito la Cattedrale di Chartres non conosceva “i principi proposizionali 

dell’ingegneria, le leggi della tensione, della forza, della pressione e simili”.29 E i compositori hanno 

impiegato “la sintassi tonale molto prima che una teoria plausibile per l’armonia tonale fosse 

formulata”. L’impostazione di Meyer esclude anche una qualsiasi analogia, se non metaforica, tra i 

sistemi degli stili e lo schema dell’evoluzione biologica. Secondo lui 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 uno schema che lo stesso autore 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.  

 

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

affermazione che però lascia perplessi, perché se è vero che in precedenza non era stata teorizzata la 

funzione dell’artista come innovatore (ma si percepivano bene le differenze, almeno dal Vasari in 

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

dei termini; anche se qusta 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. Nel tacere di questo dato, Meyer scrive che: "così avviene che tali risultati 

artistici non vengono prodotti da coloro che promulgano un nuovo paradigma stilistico, ma da quelli 

che sono così fortunati da poter lavorare su uno già esistente - da quegli artisti che hanno avuto 

l’opportunità di interiorizzare le probabilità ed i procedimenti stilistici, di esplorare le loro 

potenzialità, diventando così esperti nel selezionare le alternative più interessanti e piacevoli." La 

dinamica dell’arte dell’intero Novecento sembra potersi adattare molto a fatica in questo schema. 

 

Naturalmente l’autore non esclude similarità tra scienza e arte, ma le individua nel processo creativo, 

con un rinvio sottaciuto alle neuroscienze che da circa un anno prima del suo saggio avevano ormai  

                                                           
28 Ernst Gombrich, Arte e progresso, Bari, Laterza,1988 
29 Un approfondito studio di ingegneria statica, qualche decennio fa, dimostra come le grandi cattedrali gotiche sono il 

frutto di un’esperienza pratica “per prova ed errori”. Si veda Robert Mark, Analisi strutturale delle cattedrali gotiche, in 

Le Scienze, 54/1973. 



 

 

 

coniato il termine di neuroestetica. Ma poi, a mio avviso, banalizza la svolta nell’arte novecentesca 

dell’arte occidentale e il suo indirizzarsi verso lo sperimentalismo: “Molti artisti, cercando di emulare 

gli esiti della scienza e inconsciamente forse di ottenerne un eguale prestigio, volsero la loro 

attenzione e le loro energie non tanto a creare l’arte ma a proporre nuove teorie sull’arte”. Ora, 

confinare quella che è stata (ed è ancora) una rivoluzione permanente come quella artistica del 

Novecento nella categoria dell’invidia per il successo altrui mi sembra un po’ troppo; e non tiene 

conto del fatto che, dopo l’invenzione della fotografia e i grandi cambiamenti nella visione del mondo 

operati della scienza, continuare una rappresentazione secondo tutti 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.  

 

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 economiche; 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 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”.  

 

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. Questo per me 

significano le reiterate affermazione dei critici e degli storici dell’arte che essa è verità, ricerca della 

verità – anche se ciò sembra valere molto meno per l’arte contemporanea. Da questo punto di vista 

occorre correggere l’affermazione di John D. Barrow secondo il quale “l’arte non ha regole, a un 

pittore non puoi rimproverare di aver violato un canone”; ad uno scienziato evidentemente sì.30 Una 

differenza c’è, ed 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 (logica e rigore interni all’opera), allora 

l’opera si può catalogare come ‘non riuscita’. Ci possono proporre una lettura, una interpretazione 

del mondo fenomenico (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. 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. Ma non 

comunica 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), tale che ormai lo spettatore o è accompagnato da una 

spiegazione che va oltre il titolo (spesso un semplice numero) o difficilmente può andare oltre una 

sensazione. Con ciò – osserva Meyer – “non si nega che l'arte rappresentazionale, specialmente la 

letteratura, debba essere credibile nel senso di conformarsi (entro limiti ampi e indefiniti) alla nostra 

esperienza di quanto è possibile nel mondo e nell'umano comportamento”. Ma 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 

pensano 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. Ciò non  

                                                           
30 Citazione in Francesco Maria Battisti, Arte e scienza, in Archivio Attivo Arte Contemporanea, 1997. 

http://www.caldarelli.it/piccoloorologio/battisti.htm#battisti


 

 

 

vuole dire, sostiene ancora Meyer, che le opere d’arte si riferiscano ad una verità solo in senso 

passivo, perché l’arte ha comunque un effetto sullo spettatore.  

 

L'arte contribuisce a mutare-educare le percezioni, ma così fanno anche altre esperienze umane; 

dall'altro lato, se l'arte è anticipatrice-interprete del gusto, chiarisce al pubblico sensazioni percettive 

che avvertiva prima confusamente e così contribuisce ad una educazione-chiarimento sul mondo. 

Direi che l’arte mette in moto circuiti neuronali (a cominciare dai neuroni specchio), che la sua 

frequentazione attiva connessioni 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 osservato: "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".31 

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

distinzione tra arte e scienza. La prima 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 il detto 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, rimanendo efficace). Nel caso della scienza l’interpretazione deve essere invece univoca; per 

dirla in termini semiotici ci deve essere una assoluta corrispondenza tra significato e significante. 

Anche Gillo Dorfles, sottolinea che l'opera d'arte è portatrice di una molteplicità di significati, cioè 

che è e deve essere in sostanza ambigua, e che è proprio questa ambiguità a costituire uno degli 

ingredienti fondamentali del fenomeno estetico. Anche per lui ciò è "in contrasto con la 

corrispondenza tra significante e significato e alla prevalenza della denotazione sulla connotazione 

d'ogni ricerca e d'ogni teoria scientifica."32  

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. Lasciamo da parte le osservazioni su quanto di soggettivo e di astrazione e di 

semplificazione rispetto alla realtà c’è anche nella scienza: per il momento la distinzione rimane del 

tutto efficace, visto che il costrutto scientifico deve essere replicabile.33 Si potrebbe obbiettare che 

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

parlare dell’arte nell’epoca della sua riproducibilità, per riprendere il titolo di un famoso e citatissimo 

saggio di Walter Benjamin. Tuttavia, anche dopo Warhol e l’arte seriale, 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.  

Precisati i limiti con cui si può parlare di un rapporto tra arte e scienza, non per questo non si possono 

sviluppare comparazioni tra di esse. Va ricordato che i dibattiti tra critici, scienziati, artisti e storici 

dell’arte, sia diretti sia per mezzo di testi, su tale rapporto sono piuttosto numerosi. In generale, uno  
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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).  

A parte la questione della matematica, che vedremo subito dopo, talvolta si sottolinea – in particolare 

per l’arte contemporanea – 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 - ma si potrebbe retrocedere molto nel tempo, sia pure ammettendo che il binomio arte-

scienza ha assunto dinamiche nuove dall’Otto/ Novecento in poi – “la ricerca delle avanguardie 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”.34 Che si possa risalire indietro 

nel tempo è testimoniato, oltre che da studi specifici, dal fisico teorico ed epistemologo 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’, basate su un preciso rapporto con il mondo che, se da una parte 

è imprescindibile, come ogni altra attività umana, dal contesto che l’ha generata sviluppa i suoi 

‘prodotti’ all’interno di precise scelte stilistiche e tecniche che non potevano essere risolte, e 

tantomeno ridotte, ad un generico spirito del tempo’.”35 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. 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 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."36 In effetti, questo 

approccio è anche molto utile per risalire alle origini del senso estetico attraverso la biologia 

evoluzionistica, di cui riparleremo. Ma ci sono anche tesi che negano la possibilità oggi di una 

distinzione netta tra arte e scienza, in nome della imperante tecnocultura. 

L’analisi dei reciproci rapporti tra 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 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, 

per esempio a proposito di Kandinskij, risalgono molto indietro. Comunque – scrivono le autrici – 

“poiché i microscopi ad alto ingrandimento, gli strumenti di scannerizzazione (come le immagini di 

una risonanza magnetica) e le simulazioni a computer creano nuovi modi per visualizzare 

informazioni biologiche, gli artisti hanno rivolto la loro attenzione alle immagini derivanti da questo 

ambito dinamico”. Seguono una serie di esempi di artisti che, a vari livelli, hanno reinterpretato la 

nuova vulgata biologica traducendola in opere d’arte, fino ad un ritorno al grottesco suggerito dagli 

esperimenti transgenici, come nel caso del coniglio fluorescente di Kac. Una prospettiva che allo stato 

attuale delle cose e dei ritardi culturali esistenti può essere considerata inquietante. 

C’è da chiedersi se e in che misura ri-costruzione artificiale della vita (vita artificiale) e ingegneria 

genetica diverranno un campo aperto di sperimentazione artistica .Inutile qui ripercorrere la lista degli 

artisti citati, casomai per approfondire si può visitare il sito di Eduardo Kac o quello di Genomic Art,  
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e rinviare ad successivo paragrafo il tema specifico del rapporto tra arte e corpo umano oggi, che 

rappresenta un altro filone dell’intreccio tra ingegneria genetica e arte. Ma esistono altre forme di 

rapporto piuttosto stretto tra l’arte e settori della scienza, come nel caso, per fare un esempio, dell’arte 

quantistica, la quale ”veicola l’emergenza culturale di sempre nuove conoscenze scientifiche, 

producendo significati tendenti al superamento delle vecchie concezioni meccaniche, per dar vita all' 
emergente sviluppo della società della conoscenza condivisa.37 

Molte volte sono 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 più 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 numerose opere, letterarie e pittoriche, che hanno cercato di tradurre gli 

schemi matematici in espressioni d’arte, come nel caso di Georges Vantongerloo e di numerosi altri 

artisti, come l’arcinoto M. Cornelius Escher, oppure il giapponese Yasuo Nomura, nonché i casi 

letterari, come quello di Calvino.38 Anzi, seguendo la tripartizione in cui i rapporti tra matematica e 

arte sono stati illustrati da Piergiorgio Odifreddi nei ‘Giovedì della scienza’,39 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 è interessante anche per le numerose slides in cui vengono mostrati tali rapporti, che 

permettono una comprensione immediata delle argomentazioni. 

 

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

espressa da 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. E, ancora: ”Il matematico ha il sentimento che l’opera della sua immaginazione creatrice 

dia vita ai fantasmi evocati, come accade similmente al poeta. Perciò Weierstrass poteva 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 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 rappresentative 

indotte dalle scoperte scientifiche e dall’avanzare della tecnica. Ma ciò non toglie che il suo connubio 

tra arte e matematica rimane del tutto valido. 

Il fisico Paul Dirac, 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  
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nello studio dei fenomeni naturali e tuttavia in pratica funziona e incontra con 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. […] Ciò che rende la teoria della 

relatività accettabile per i fisici, a dispetto del suo andare contro il 

principio della semplicità, è la sua grande bellezza matematica. 

Questa è una qualità che non può essere definita, non più di quanto 

la bellezza dell'arte può essere definita, ma che le persone che 

studiano la matematica di solito non hanno difficoltà ad apprezzare. 

La teoria della relatività ha introdotto bellezza matematica in una 

misura senza precedenti nella descrizione della natura [...] ora 

vediamo che dobbiamo cambiare il principio della semplicità in un 

principio di bellezza matematica. Chi lavora nella ricerca, nei suoi 

sforzi per esprimere le leggi fondamentali della natura in forma 

matematica, dovrebbe sforzarsi soprattutto per la bellezza 

matematica. Egli 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 recentissima indagine compiuta da Semir Zeki e altri 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 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.42 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 (controllata) 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. Naturalmente, come sostiene il fisico Carlo Bernardini, 

le 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. Ne 

riparleremo nel caso della estetica evoluzionistica. 

 

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

spettatore non interessato e non abituato all’arte. Dico parzialmente perché, come vedremo in seguito, 

il senso estetico – quando si parla di rappresentazione - è innato e ha persino fondamenti biologici. 

Innatismo e cultura si combinano ovviamente occupando aree più o meno estese a seconda 

dell’attività presa in esame. Naturalmente, tutto ciò non può spiegare cosa è il ‘bello’, se mai si potrà 

riuscire a definirlo, ma è utile per capire il tipo di reazioni di neuronali che vengono messe in moto 

nei nostri rapporti con il mondo esterno e poi anche per 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. 
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Composizione derivata 

dall’equazione y = -ax2 + bx + 18 

con verde … arancio …viola 

(nero), 1930 
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       Arte e tecnologie 
 

Le cose viventi e le cose non viventi  

si stanno scambiando le loro proprietà. 

Philip K. Dick 

 

 

C’è un altro aspetto, lasciando da parte le teorie sulla verità dell’arte, che viene talvolta sottolineato, 

e cioè il fatto 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”.43 Questa distinzione è condivisibile 

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 

un’area del fare artistico, di 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 un 

invenzione relativamente recente – a non funzionare più, se mai ha mai avuto un senso fondativo 

efficace. Per cui, ha ragione Francesco M. Battisti nel sostenere che “le antinomie filosofiche prodotte 

nel raffrontare l'arte con la scienza male si addicono al paragone contemporaneo”.44 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”, come vedremo in seguito. Qui si useranno 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 questo saggio un uso più sofisticato.  

 

In buona sostanza, l’abito mentale dei meticciati, delle interconnessioni, degli incroci sovrapposti, 

del melting pot culturale, costringe i teorici ad un affannoso inseguimento alla ricerca di un norma 

unificante in grado di spiegare la contemporaneità, anche artistica. Si tratta dell’ormai nota 

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 realizza 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. Tutto questo bruclichìo artistico 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, una specie di corto circuito che provoca ‘una 

conoscenza istantanea e provvisoria anche se molto intensa’.”45 Certo, l’autrice sostiene anche, 

abbastanza incomprensibilmente, che “la tecnica tende verso uno stato di intelligenza operativa pura, 

una sconfitta radicale del pensiero”. 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.46 Poi è vero che la tecnica incorpora già un pensiero (dell’ideatore, del 

costruttore) che ne circoscrive l’operatività, definendola in termini di sola funzionalità; ma poi, nel 

caso dell’arte e non solo, è la manipolazione continua della tecnica, il sottoporla a processi inconsueti, 

che esalta la sua fusione con il pensiero, rendendola persino altra ovvero trasferendone il senso dalla 

pura funzionalità a un ‘significato altro’. Dall’inizio della rivoluzione digitale, come vedremo, è  
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un'autonoma volontà di espansione e di dominio; il che precipita spesso in una invocazione di ritorno al passato che è del 

tutto speculare alla fuga nell'utopia tecnologica predicata da altri. Del resto, non è più davvero accettabile la distinzione 

tra naturale e artificiale, almeno nel senso in cui li si è storicamente concepiti. La tecnica non è affatto innaturale, intanto 

perché per funzionare utilizza le leggi della natura, poi perché è un’evoluzione del naturale primigenio. 

http://www.caldarelli.it/piccoloorologio/battisti.htm#battisti


 

 

 

proprio questa la direzione principale imboccata dalle nuove tendenze artistiche. In altre parole, le 

nuove tecnologie, in particolar modo quelle della comunicazione “stanno facendo saltare il diaframma 

tra la tecnologia intesa come ‘influenza ambientale’ e la tecnologia come ‘sostanza e supporto’ 

dell’arte contemporanea”.47 Torna qui l’auspicio di Federico Vercellone su un ‘reincanto” 

tecnologico dell’arte e sul mondo, e osservo che in una certa misura - attraverso il design industriale 

e altre forme di artisticità permesse dalla nuove tecnologie – questo processo mi sembra già iniziato.48  

 

Mario Costa, che tra l'altro riprende e porta alle estreme conseguenze la riflessione di McLuhan su 

temi analoghi, 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”.49 Di qui il ruolo svolto dall'arte sperimentale e il già citato 

concetto di artista come ricercatore di estetica: “Il lavoro delle avanguardie 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’, tanto più oggi 

quando le Avanguardie non esistono più, è centrale nella ricerca di un’estetica nuova. Intanto, perché 

è capace di spiegare la molteplicità attuale di espressioni artistiche, l’irruzione sulla scena mondiale 

di esperienze artistiche locali e la compresenza costante, nel mondo dell’arte, di banalità, di opere 

solo interessanti, di soluzioni originali, di stili di altre epoche e di spazzatura: un poutpourri di 

linguaggi, modalità espressive e indirizzi artistici in cui è praticamente impossibile individuare una 

corrente principale che possa fornire il timbro di un’epoca. 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; 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 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 orientativa 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 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 poco più 

di 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 questa 

scrittura tendo a cadere spesso in questa sovrapposizione di categorie e di giudizi. Accade quel che 

una volta succedeva ai militari, che iniziavano a combattere una guerra con gli schemi di quella 

precedente. Ma forse questa metafora non è più vera e forse è un'altra oggi quella valida, e cioè che 

le guerre esplodono per sperimentare, anticipare le guerre future, così come i media tendono non a 

riprendere ciò che accade, ma a creare ciò che deve accadere o che sarebbe dovuto accadere. 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 umanistico ovvero 

vetero-umanistico, mentre si avvertirebbe invece la necessità di rifondare su nuove basi un 

umanesimo non retorico, nutrito di cultura scientifica e non più imbottito di metafisiche e di spiritua- 

 

                                                           
           47 Lorenzo Taiuti, Corpi sognanti. L’arte nell’epoca delle tecnologie digitali, Milano, Feltrinelli, 2001. 

48 Come osserva Maurizio Vietti [Il rifiuto degli déi. Teoria delle belle arti industriali, Torino, Einaudi, 2012] si può 

considerare la costruzione in ghisa del ponte di Coalbrookdale, inaugurato nel 1781, il primo esempio di un manufatto 

industriale informato alle ragioni dell’estetica. 
49 Mario Costa, L’estetica dei media, Roma, Castelvecchi, 1999. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_Coalbrookdale#mediaviewer/Archivo:Ironbridge_6.jpg


 

 

 

lismi. E poi, come è stato sostenuto, la critica d’arte lavora troppo a ridosso del fare artistico e del suo 

circuito-merce per essere in grado di avere il giusto distanziamento per pensare l’opera in termini di 

categorie generali; questo è forse piuttosto un ruolo che potrebbe svolgere un’estetica profondamente 

rinnovata. 

Questa è la ragione principale per cui – scrive ancora Mario Costa – la ricerca estetica dovrebbe oggi 

funzionare come “un rilevatore del flusso tecnologico”.50 La disumanizzazione di cui parla l’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 

tendenza 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, 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, come è stato 

scritto, corrisponde alla perdita di una qualsiasi centralità. (Danto). 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; la seconda ha segnato 

il passaggio alla contemporaneità, per cui il valore risiede “nell’insieme delle connessioni stabilite 

intorno o a partire dall’oggetto, che non è altro che un’occasione per la smaterializzazione dell’arte”.51 

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 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, per inciso, significa 

che l’esperienza delle 

Avanguardie è davvero finita e 

che la scena artistica ed estetica 

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 parleremo 

in seguito, ma senza che nessuno di questi stilemi possa ambire ad essere assunto come carattere di 

un periodo se non di un’epoca: 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,  

                                                           
50 Mario Costa, La disumanizzazione tecnologica. Il destino dell’arte nell’epoca delle nuove tecnologie, Milano, 

costa&nolan, 2007. Che, in effetti, è quanto sta avvenendo nell’artisticità contemporanea, come si sosterrà ancora più 

avanti. 
51 Giuseppe Di Giacomo, Ripensare l’aura nella modernità, in Dopo L’Estetica, a cura di Luigi Russo, in Aesthetica 

Preprint, Supplementa, dicembre 2010. 
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proprio sulle nuove tecnologie allora incipienti (come la fotografia) aveva preso, va detto senza 

reticenze anche se si tratta di ‘mostro sacro’, una cantonata. 

C’è oggi un’esplosione di esperienze artistiche, c’è una molteplicità di linguaggi e di mezzi espressivi 

mai esistite in passato. E forse proprio qui potrebbe passare un nuovo discrimine, a proposito di 

mercato. Dal punto di vista della produzione 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. Anche questa molteplicità delle espressioni artistiche è ciò che, almeno 

per ora, rende improbabile la fissazione di un canone estetico nuovo, poiché ognuna di esse richiede 

un approccio specifico non unificabile con gli altri. Sono però convinto, come vedremo in altra parte, 

che il processo di ri-pensamento, di ri-definizione dell’estetica potrebbe ricevere un impulso decisivo 

dalle neuroscienze, se smettessimo di esaltarle acriticamente assegnandole compiti e ambizioni che 

esulano dalle loro possibilità e di criticarle in modo aprioristico con argomentazioni tendenti a 

salvaguardare i vecchi recinti disciplinari accademici. 

Esiste un importante filone di pensiero critico che identifica nei nuovi e meno nuovi media il dominus 

che ha 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’astrattismo e 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).52 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. Mi riferisco insomma a tutti i tentativi 

di scomposizione o di riduzione coloristica in tessere per rappresentare il mondo oggettivo e 

soggettivo.  
 

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.53 Ma non 

si tratta solo di questo, questa tendenza transdisciplinare è anche il riflesso delle scienze che si 

sviluppano all’incrocio tra discipline tradizionalmente diverse;54 o forse anche questo fenomeno è il 

riflesso della multimedialità? I saggi che si sono occupati direttamente o indirettamente del problema 

sono parecchi. Per esempio, Manuel Castels, nelle sue opere sull’età dell’informazione, afferma che 

le tecnologie contemporanee hanno attraversato tre diverse fasi: 

i. automazione dei compiti; 

ii. sperimentazione di nuovi utilizzi; 

iii. riconfigurazione delle applicazioni 

 

Ci sarebbe molto da approfondire sulla portata generale di queste fasi, ma qui interessa sottolineare 

come l’attività artistica contemporanea si collochi nel pieno di tutte e tre queste fasi, che si intrecciano 

e si sviluppano contemporaneamente.  

 

 

 

 

                                                           
52 Renato Barilli, Perché l’arte contemporanea ha scelto l’astrazione, in Conversazioni di storia dell’arte, 2005. 
53  Un solo paio di esempi di tentativi novecenteschi: il ‘tattilismo’ del Secondo Futurismo e il ‘ Movimento Lettrista’ del 

secondo dopoguerra. 
54 Enrico Cocuccioni, La trasfigurazione della tecnologia nell’arte, in La critica. Rivista telematica di art, design e nuovi 

media, 2000. 
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Dal canto suo, Sue Golding tenta di individuare alcune costanti in quelle che definisce tecnologie 

dell’alterità applicate al fare artistico e isola alcune categorie come: la curiosità, il rumore, la crudeltà, 

l’appetito, la pelle, il nomadismo, la contaminazione e l’installazione. Criteri interpretativi 

interessanti e che tuttavia non sono altro che frammenti di caratteristiche che ancora non possono 

assurgere a canoni estetici, poiché hanno solo un carattere descrittivo. 

 

A me pare che parlando di quelle che sono state definite le ipertecnologie nei loro rapporti con l’arte 

occorra riesumare e reinterpretare l’antica 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”;55 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 ed ora e che noi ci addentriamo in territori la cui estensione e 

conoscibilità non sembra 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: un ‘inesprimibile’ 

che non riesce mai a saldarsi al suo oggetto e che produce un turbamento; ma anche dovuta a ciò che 

è definibile come slittamento sensoriale, cioè un medium strutturato per colpire in prevalenza un 

senso viene deviato verso altre attività sensoriali; oppure c’è un’associazione di sensi diversi alla 

ricerca di una sinestesia, una pluralità estetica. 

 

In realtà, la sensazione del sublime non appartiene soltanto all’estetica o alla religione, si tratta di un 

processo mentale che 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 si pensi 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, però senza la 

tracotanza, l’eccesso colpevole implicito in quella nozione, 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.56 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 – scrive Carboni -, fino agli 

eccessi facili e spettacolari del gore e dello splatter, pratiche ‘basse’, in cui il neogotico è frammisto 

al terrorizzante; tutti motivi riscontrabili a partire forse da certe poetiche surrealistiche, in alcune 

tendenze estreme della body art e del teatro sperimentale d'avanguardia, nella letteratura fantastica a 

sfondo ipertecnologico e in certa cinematografia di consumo dai plateali effetti emotivi." 

Naturalmente questo nuovo sublime non esclude il bello, ma convive con esso secondo ingredienti 

psicologici, emozionali, di gusto piuttosto diversi dal passato, e che ci fanno ritenere bella un'opera. 

Tuttavia rimane una differenza di grado: il bello ci cattura, il sublime ci travolge; ma deve essere 

chiaro che questo processo di ibridizzazione inizia a partire dall’esplosione della tecnica nelle sue 

varie forme. Comunque, il problema di un’estetica (e del sublime) in un’epoca di ipertecnologie 

(alcune solo annunciate ma altre ormai di uso corrente) è proprio l’interrogativo centrale di questo 

saggio. Torna ancora una volta il ‘reincanto’ di cui si è parlato prima e forse quella che è stata definita, 

almeno provvisoriamente, una iperestetica, come vedremo più avanti. 
 

In un testo di Pier Luigi Capucci, il rapporto tra arte e tecnologie viene affrontato dal versante della 

comunicazione estetica. È però 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 i cui confini sono in continua mutazione. In alcuni filoni di sperimentazione artistica – 

come la Body art o la Genomic art, ma non solo – la biologia e la corporeità hanno assunto un ruolo  

 

                                                           
55 Massimo Carboni, Il sublime è ora, Roma, Castelvecchi, 2003; nel libro si può anche seguire una ricostruzione storica                 

dei significati assunti dal sublime. 

           56 Vedi Marcella Tarozzi, La bellezza del sublime, in Parol. Quaderni d’arte e di epistemologia, 2004 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sue_Golding
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centrale. Ma le ipertecnologie nemmeno significano imbottire di gadget un qualsiasi manufatto – 

come si legge spesso sulla stampa, pronta a parlare di ‘iper’ ogniqualvolta c’è un evento in cui 

vengono usate tecnologie di punta. 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, Roberto Diodato57 precisa che di fronte ai due 

filoni principali che hanno interpretato le tecnologie - uno che vede nella tecnica la supplenza di un 

patrimonio biologico scarso e l’altro che vede nella tecnica una protesi ‘naturale’ dell’evoluzione – 

oggi occorre andare oltre perché le neo- o ipertecnologie suppongono una riconfigurazione della 

corporeità umana.  

 

Ora, va detto che tutte le tecniche che si sono succedute nella storia hanno preteso un adattamento e 

una ristrutturazione (anche cognitiva) della specie umana; alcune innovazioni incrementali sono state 

di più facile assorbimento, 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, Mario Costa parla di uno stravolgimento del 

‘simbolico’ - ma sono in grado di ibridare l’umanità in modo più radicale delle precedenti tecnologie.  

 

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 novecentesche ma con ben altre potenzialità tecniche, talaltra 

imboccando la strada delle performances, ma sempre obbligando chi guarda/partecipa a chiedersi in 

che senso ciò a cui assiste dovrebbe essere arte. Aggiunge ancora Mario Costa in un’intervista 

riportata da Vilma Torselli: “Le neo-tecnologie hanno la tendenza a costituirsi in blocchi e a formare 

degli ipermedia; crescono su sé stesse, al di fuori della cultura e tendono a dissolvere la cultura stessa; 

l'uomo è del tutto marginale ed il suo ruolo è sostanzialmente quello di far funzionare i diversi blocchi 

neo-tecnologici; le neo-tecnologie non sono più estensioni o protesi, nel senso mcluhaniano, ma 

estroversioni separate dei funzionamenti di base dell'umano che tendono progressivamente a farsi 

autonome e sé-operanti.”58 Condivido in parte queste osservazioni, perché 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 – in quanto rivolte a un 

pubblico - 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 agire59 e una parte 

dell’arte utilizza gli stessi veicoli, ne è orami parte integrante avendone assunto la peculiare 

caratteristica contemporanea di ‘estetica diffusa’.60  Il che rafforza la convinzione che una teoria 

estetica nuova possa nascere solo sulla base di una teoria percettiva, essendo la percezione, a 

quanto mi è dato di scorgere, l’unico elemento unificante rimasto in grado di percorrere tutte 

le forme e le sperimentazioni artistiche attuali. Non esiste nessun punto di 

unificazione/comprensione, utilizzando precedenti categorie estetiche, tra un quadro dipinto con la 

tecnica ad olio e un’opera multimediale, ma tutte le sperimentazioni estetiche delle due ultime decadi 

partono dal presupposto di un rivoluzionamento/evoluzione della percezione. Del resto, esistono, non 

solo in Italia, e da diversi anni, sedi 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  

 

                                                           
57 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. 

            58 Vilma Torselli, Che fine ha fatto l’arte digitale?, in Artonweb del 29 marzo 2013 

            59 AnnaMaria Dimiscio, Saggio breve su De Kerckohove il cervello umano e le tecnologie della comunicazione, in parti-               

colare la videointervista contenuta nel testo, in Code Invaders del 10 maggio 2013. 

 60 Su questi temi, più ampiamente trattati, vedi Derrick de Kerckhove La civilizzazione video-cristiana, Milano, 

Feltrinelli, 1995.  
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http://www.steppa.net/libreria/commenti/commenti77.htm#32
http://www.artonweb.it/artemoderna/artedigitale/articolo8.html
http://blog.codeinvaders.net/2013/05/derrick-de-kerckhove-psicotecnologie-brainframe-intelligenza-connettiva-augmented-mind/


 

 

 

hegeliana e romantica per tornare al settecentesco significato originario di estetica inaugurato da 

Baumgarten.61 

 

Capucci sostiene poi che, a differenza di quanto è avvenuto per gran parte del Novecento, oggi 

“sembra che sia l’arte a tentare di inseguire, con gli stessi strumenti della tradizione, non tanto le 

grandi questioni scientifiche e tecnologiche quanto più semplicemente gli stilemi delle loro 

rappresentazioni…”. Che l’arte oggi insegua le tecnologie e il loro immaginario è vero, e anche che 

essa si appropria “delle modalità espressive più banali e superficiali”, derivanti da una scienza 

mediata “dall’immaginario tecnoscientifico letterario o umanistico”.62 Non sempre, però, 

aggiungerei, e comunque stiamo parlando solo di una parte dei fenomeni artistici contemporanei, 

anche se in grande espansione. Del resto, lo stesso autore sostiene che “l’artista è un operatore della 

complessità, deve confrontarsi oltre che con aspetti propriamente creativi, costruttivi, qualitativi, 

funzionali, formali, anche con sofisticate competenze di ordine tecnologiche, in un ambito 

squisitamente interdisciplinare”. Inoltre, a questo punto è necessario chiedersi di quali arti si sta 

parlando. Se parliamo, per esempio, delle arti industriali – e si può pensare anche all’architettura – è 

palese che la distanza tra l’pera e “la sua intuizione è minima, mentre [nelle arti tradizionali] essa si 

accresce delle mediazioni necessarie per la realizzazione”.63 

 

Qui non interessa ripercorrere le varie espressioni di queste tendenze di cui riparleremo nel capitolo 

dedicato ai fenomeni artistici contemporanei, quanto segnalare le tecnologie che sottostanno a queste 

forme d’arte, nonché l’ipotesi che tutta la discussione contemporanea sulla ‘morte dell’arte’ nasca 

proprio dalle ipertecnologie, che hanno permesso una enorme diffusività delle immagini e ne hanno 

reso relativamente più facile la ‘fabbricazione’. Uno dei punti critici di svolta nell’arte contemporanea 

– una svolta le cui radici erano già a cavallo di Ottocento e Novecento – è proprio la enorme diffusione 

delle immagini. 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 filosofi a parlare di pictural turn.”64 Alla 

iperconicità fa così da contraltare necessario una iperestetica. Si può definire anche così l’urgenza di 

una nuova estetica, considerato che “alla sparizione dell’arte, intesa in senso tradizionale come 

oggetto auratico, come opera dotata di significato storico-culturale e simbolico, fa eco il diffondersi 

dell’etere estetico, un alone artistico che colora tutto, un’arte allo stato gassoso, per ricorrere alla 

pregnante immagine di Yves Michaud, che investe il mondo come una nuvola”. Questa diffusività 

artistica vista nell’ottica delle ipertecnologie pone un altro problema 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.”65 

 

La letteratura sulla Rete e anche sulle sue relazioni con l’arte è ormai sterminata e parlarne significa 

addentrarsi in una fitta selva di sigle, acronimi e quant’altro, alcuni ormai in disuso per la rapida 

obsolescenza delle tecnologie causata dall’apparizione di tecnologie più avanzate. Una guida parziale 

ma aggiornata la si può trovare nell’articolo di Serena Pisano, apparso su Flux. Arte contemporanea, 

37/2009. Ma dobbiamo tenere presente che l’arte si manifesta ormai in un numero sterminato di modi 

e persino generi apparentemente in declino come la pittura figurativa da muro o il trompe l’oeil, 

attraverso nuove dislocazioni spaziali e l’uso di strumenti tecnici nuovi, hanno conquistato nuova 

vitalità; è per esempio il caso della Street art e dell’iperrealismo da marciapiede. Ciò che è vero nel  

                                                           
            61 Due sedi tra tutte, il Centro Internazionale Studi di Estetica di Palermo e il Seminario Permanente di Estetica di Firenze. 

62 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. 
63 Maurizio Vietti, op.cit. 

           64 Elisabetta Di Stefano, Iperestetica. Arte, natura, vita quotidiana e nuove tecnologie, in Aesthetica Preprint, 95/2012 

           65 Lorenzo Taiuti, op. cit. 
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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.66 

 

  
Lex&Stern, Palermo Julian Beever 

 
Arte digitale, computer grafica, animazione al computer, arte virtuale, Internet art, arte interattiva, 

videogiochi, robotica per computer, l'arte come biotecnologia, infografica sono solo alcune 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 messa a punto recentemente 

dall’Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Ino-Cnr) e dalla società 

Quintetto. Chissà quale nuove forme d’arte ne potranno scaturire. Immagino che non ci vorrà molto 

perché questa nuova tecnologia, più alla portata di tutti, innesti nuove esperienze artistiche che 

andranno oltre quelle già ampiamente praticate dagli artisti nel campo degli ologrammi prodotti da 

una tecnologia più ingombrante.67 Anche in questo caso, come in quello del digitale, ci sarà un doppio 

effetto: da un lato le nuove tecnologie influenzeranno il mondo 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.68Né va sottaciuto l’impatto di lungo periodo che avrà il Google Art 

Project che mette online capolavori e percorsi di visita virtuale dei musei di tutto il mondo, 

inaugurando un approccio, più che nuovo sistematico, all’arte e alle mostre, che non sostituirà a mio 

avviso le visite fisiche, ma potenzierà gli strumenti di studiosi e appassionati e, forse, indurrà molti 

ad andare a vedere di persona ciò che li ha impressionati in modo virtuale. 

Elisabetta Di Stefano, in un circostanziato saggio dedicato al rapporto tra arte e tecnologia, passando 

per la vita quotidiana, affronta la questione in un’ottica molto promettente. In primo luogo tornando, 

anche sulla scorta di altri studiosi italiani di estetica e 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.69 La duplice angolatura seguita da Di Stefano nel saggio deriva da 

Richard Shusterman e Gernot Böhme, due filosofi che vengono esplicitamente assunti come guide: il 

primo si collega al pragmatismo americano e, in particolare a John Dewey e alla sua estetica in quanto 

esperienza; il secondo a un filone della fenomenologia estetica sotto l’aspetto della percezione, di cui 

parleremo più ampiamente in altra parte del saggio. L’impasto a cui si rifanno le contemporanee 

manifestazioni artistiche avrebbero i loro antecedenti nel Dada, nel Futurismo e in Fluxus, esaltando 

di volta in volta l’ibridazione uomo-macchina, l’atteggiamento ludico, la paradossalità, il dinamismo, 

l’innovazione tecnologica, e la processualità, piuttosto che l’opera. Una combinazione sempre 

mutevole di tecniche e di mezzi e una disponibilità diffusa degli oggetti artistici, nonché la loro 

frequente collocazione al di fuori dei luoghi deputati dell’arte (musei, gallerie) hanno tolto all’opera  

                                                           
    66 “Per effetto di un’esplosione che proietta tutto all’intorno una rosa di frammenti (digital art, net art, web art, video art, 

software art, computer art, hacker  art ecc.) 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. 
         67 Per una ricognizione sulle esperienze artistiche in campo olografico vedi Noemalab. 

  68 È quanto all’incirca sostenevano anche Marco Deseriis e Giuseppe Marano, Net.art. L’arte della connessione, Milano,              

Shake, 2003, disponibile anche in .pdf. 
 69 Elisabetta Di Stefano, Iperestetica. Arte, natura, vita quotidiana e nuove tecnologie, in Aesthetica Preprint, 95/2012. 
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quell’aura di cui parlava Benjamin, trasferendosi – e qui l’autrice segue Böhme – all’atmosfera 

(luogo, circostanze, modalità, attese). L’arte oggi – è stato scritto – si fa con tutto. Ciò vuole 

semplicemente 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 al design), la diffusione delle immagini, la Rete, fino ad arrivare ai tatuaggi e 

a cosmesi; quello della moda è un territorio estetico scontato, ma non il marketing e il package, che 

configurano persino una economia estetica, per non parlare della pubblicità.70 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. 

Se condivido poco la critica dell’autrice a McLuhan71 debbo però dire che il programma di ricerca 

che espone è davvero ampio e interessante: “La nuove estetica si configura […] come una disciplina 

dialogica e pur abbracciando orizzonti tematici 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’aisthesis in cui risiede fin dalla sua nascita settecentesca la sua 

specificità”. Ciò è tanto più vero in quanto le ipertecnologie stanno rivoluzionando anche le nostre 

facoltà percettive. La prima conseguenza di tutto ciò è che non possiamo più confinare l’estetica 

all’arte e ai fenomeni culturali alti. L’estetica diventa così una disciplina dei molteplici modi in cui 

viene sollecitato il nostro senso estetico (ma occorre ridefinirne il significato e le origini) e la critica 

d’arte diviene “una storia totale della creatività visiva contemporanea”.72 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”. Riprenderò il discorso di questo autore nella parte del saggio dedicato alle tendenze 

esistenti oggi nel campo dell’estetica. 

 

Concludo questa parte del saggio con una citazione che nell’immaginario corrente avrebbe poco a 

che fare con la tecnica e con le macchine. Si tratta di una delle Operette morali di Giacomo Leopardi 

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.”73 Qualche commentatore, anche illustre, 

porta questa operetta come esempio della diffidenza del poeta nei confronti della tecnica. Io non credo 

proprio che sia così, piuttosto si tratta di quello sguardo lungo sulla storia che solo i grandi intellettuali 

sapevano dare.  

 

Infatti, la citazione di Leopardi può esser letta davvero soltanto come una sarcastica critica del 

progresso meccanico a danno di quello spirituale e morale? A leggere bene le qualità di cui debbono  

                                                           
          70 Gernot Böhme, dopo il valore d’uso e il valore di scambio delle merci, allinea il valore di messa-in-scena. 

71 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. 

          72 Enrico Crispolti, Come studiare l’arte contemporanea, Roma, Donzelli, 2005. 

          73 Giacomo Leopardi, Operette morali. Proposta di Premi fatta dall’Accademia dei Sillografi, 1824, Torino, Utet,  
 



 

 

 

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 una elencazioni 

di qualità positive da inserire nelle macchine, qualità che invece mancano 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 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 a fronte dell’avvio impetuoso di 

una rivoluzione tecnico-industriale, che caso mai richiederebbe a sua volta una rivoluzione morale e 

intellettuale. Quella che continua mancare all’Italia. 
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