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A due secoli di distanza si deve ammettere
che la Rivoluzione industriale ha plasmato la modernità
assai più profondamente di quanto non si sia mai presupposto.
Maurizio Vitta
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Arte e industria
Alla citazione in esergo è opportuno aggiungere la seguente considerazione dell’autore: “Così
ciò che era sempre stato pervicacemente rifiutato come inferiore e spregevole, e ricacciato
nell’ombra dell’inessenzialità – la produzione meccanica delle cose, la progettualità finalizzata
all’utile e all’interesse, la dipendenza dell’idea dalla materia e dalla sua organizzazione tecnica,
l’apertura a una fruizione di massa – è emerso come condizione irrinunciabile per una creatività
capace non solo di dar conto di un mondo nuovo, ma anche di contribuire alla sua messa in
forma.”1
Sarebbe piuttosto deviante, perciò, parlare di estetica e non tenere conto del contesto culturale
e sociale in cui la sua esperienza si è sviluppata - ed è profondamente mutata - a partire dalla
Rivoluzione industriale; e ciò continua ad essere vero anche se dall’estetica passiamo ad un
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suo sottoinsieme, ovvero all’arte. E sarebbe proprio sbagliato non allargare la prospettiva da
cui si provano a ripensare i relativi criteri di giudizio, visto che il tradizionale significato
dell’arte non è più in grado di spiegare né l’esperienza estetica in generale né il fenomeno arte
così come si è venuto configurando soprattutto a partire dal ‘900. Nella sua visionarietà,
dobbiamo fare i conti con alcuni aspetti del Manifesto della pittura industriale. Per un’arte
unitaria applicabile del 1959, di Pinot Gallizio, uno dei fondatori dell’Internazionale
situazionista. Forse ci stiamo avviando verso una situazione in cui il sempre-nuovo, anche
apparente – continuamente rimescolato dalla tecnologia - “distruggerà la noia e l'angoscia
creata dalla schiavitù della macchina infernale”? E ancora: “Tanta sarà la produzione artistica
che le macchine, docilmente piegate ai nostri voleri, produrranno, che non avremo nemmeno il
tempo per fissarla nella memoria: le macchine ricorderanno per noi. Altre macchine
interverranno a distruggere determinando situazioni di non-valore: non ci saranno più opere
d'arte-campione ma scambi di aria-estatico-artistico fra i popoli. Il mondo sarà la scena e la
controscena di una rappresentazione continua; la terra si trasformerà in un immenso Luna Park,
creando nuove emozioni e nuove passioni. […] Oggi un mito si può solamente creare dove
difficilmente ed in condizioni speciali l'uomo può arrivare, o lanciandosi nel macrocosmo coi
grandi strumenti o scendendo coi piccoli nel microcosmo. Dovremo perciò dipingere le strade
dell'avvenire nella materia inconoscibile, segnare la lunga strada dei Cieli con mezzi segnalatori
adeguati alle grandiosità delle imprese. Dove oggi si fanno segnali con razzi al sodio, domani
useremo dei nuovi arcobaleni, fate morgane, aurore boreali che noi ci saremmo costruiti e gli
spogliarelli delle costellazioni, le danze ritmiche degli asteroidi e la musica ultrasonica di
miliardi di suoni spezzati ci renderanno momenti degni di semi dèi.” Sembra davvero un
preavviso dell’era digitale e della sua immaterialità.
In buona sostanza, l’avvento di nuovi mezzi espressivi, come la fotografia, il cinema, il design
e i nuovi media sono stati resi possibili da fenomeni specifici ma concomitanti come l’avvento
delle società di massa, lo sviluppo produttivo, l’espansione del mercato, la globalizzazione e
così via. Del ruolo della scienza e delle tecnologie abbiamo già detto. Se come abbiamo visto
l’esteticità e l’artisticità hanno fatto irruzione nel quotidiano estendendo la loro presenza ad
attività e prodotti del ‘fare’ prima inesistenti oppure già esistenti ma trasformandoli
radicalmente, se queste novità di procedure e di prodotti hanno quasi subito espresso una loro
intrinseca estetica, allora il problema diviene l’indagine, non su una impossibile unificazione
che cancelli le specificità delle varie espressioni artistiche ma sui presupposti condivisi di quella
che definiamo ‘esperienza estetica’ ovvero sul primato della percezione e delle teorie
sperimentali che cercano di spiegarla. La modernità e la contemporaneità hanno
definitivamente giustiziato la vecchia distinzione tra arti liberali e arti meccaniche. Le belle arti
come definizione di un fare artistico superiore (essenzialmente pittura e scultura) di fronte ad
altre procedure e ad altri manufatti (come la decorazione o il design, per esempio) non ha più
senso da diversi decenni. L’invettiva ‘vile meccanico’ che circolava tra gli umanisti, riferendosi
alle culture scientifiche (sarà ancora utilizzata?), ha comunque l’odore di muffa, come la
retorica sul mondo e sulla cultura che la giustificava.
La chiave di volta di una diversa interpretazione del fare arte e dell’estetica è stata in realtà data
da tempo – almeno dagli anni ’50 del secolo scorso -, parlando di estetica diffusa e di artisticità
diffusa, considerando che lo stile, il gusto, la sensibilità estetica non vengono più dettati solo
dall’arte “alta” ma anche dagli oggetti usati quotidianamente, per non parlare dei nuovi mezzi
espressivi capillarmente diffusi. Una caratteristica dell’arte industriale è infatti quella di
accompagnarci nella vita quotidiana, in contesti certamente non artistici, ma a cui conferiscono,
quasi senza che noi ce ne accorgiamo per l’abitudine, caratteristiche estetiche.
Secondo Maurizio Vitta sono due gli esempi più noti dell’ingresso della produzione industriale
nel campo dell’estetica: il ponte di Coalbrookdale del 1781 (tuttora in esercizio) e la Tour Eiffel
del 1889. In seguito, il prodotto industriale venne reso esteticamente più accettabile e Karl Marx

capì immediatamente che questo processo di estetizzazione riguardante il feticcio-merce era
destinato ad assumere “la forma fantasmagorica di un rapporto tra cose”. Tuttavia, ci ricorda
giustamente Vitta, l’aver circoscritto l’analisi al solo momento della produzione diretta gli
precluse la comprensione dell’intero ciclo, che comprende il consumo. Con la rivoluzione
industriale si entrava in un confronto nuovo tra ‘gusto’ e ‘bellezza’ e manufatto, dove la
produzione di quest’ultimo non era più artigianale, ma seriale, standardizzata e su grandi
quantità, ad un costo divenuto abbordabile per strati sempre più ampi della popolazione e con
l’utilizzo di materiali sempre nuovi. Si trattava perciò “di conferire al progresso tecnico una
qualità formale non fine a se stessa”: il bello doveva essere reso armonico con l’utilità,
soprattutto per i nuovi prodotti che il progresso tecnoscientifico metteva a disposizione di un
consumatore desideroso di un tenore di vita che comprendesse anche il piacere di essere
circondato (e di usare) oggetti dotati di qualità estetiche. Più il prodotto industriale era dotato
di quelle qualità più era vendibile. Naturalmente si partiva dal gusto e dalle scelte di una
borghesia in continua ascesa, ma si trattava anche di educare strati sempre più ampi di pubblico,
allargando così il mercato. Riprenderemo più avanti la questione del design, dei marchi e delle
‘insegne’ dotati di estetica.
Si possono individuare diverse differenze fra Arte (senza aggettivi) e Arte industriale. In
generale, nella prima il condizionamento del mezzo tecnico esiste e fa da schermo, ma in modo
per così dire più debole, più manipolabile rispetto agli apparati dell’Arte industriale. La seconda
differenza riguarda il fatto che il destino del prodotto industriale è di essere un oggetto d’uso,
mentre nell’altro caso potrebbe esserlo solo in quanto mediazione con il denaro, quando siamo
di fronte a un’attività speculativa. Inoltre, sempre nell’Arte, il rapporto tra mezzo tecnico e
opera non è condizionato da finalità esterne di utilità (ma solo in via di principio), mentre
nell’Arte industriale la componente estetica non può mai prevalere rispetto alla funzionalità e
all’utilità. Un oggetto dotato di qualità estetiche elevate ma del tutto inutile dal punto di vista
funzionale non è nulla; a meno che non sia opera di un artista che mima una pseudo funzionalità
attraverso ingranaggi e movimenti, ma in questo caso siamo nella sfera dell’Arte senza
aggettivi. Come nel caso della macchine inutili di Bruno Munari e dei méta-mecanique di Jean
Tinguely.

Macchina inutile di Bruno Munari

Méta-mécanique di Jean Tinguely

Naturalmente, occorre anche fare alcune distinzioni, essendo l’Arte ‘pura’ una illusione: basti
pensare al ruolo determinante delle committenze, come per esempio nell’arte sacra, oppure alla
pressione del mercato e dei galleristi; ma potremmo risalire all’antichità.2 Ne riparleremo in
seguito. D’altra parte, se la componente tecnica nell’arte industriale è immediatamente visibile,
bisogna evitare di considerarla l’essenza stessa della sua artisticità, perché quest’ultima
conferisce all’oggetto un altrove estetico che, pur essendo incorporato nel processo industriale,
costituisce una ‘eccedenza’. Casomai, va detto che nel campo specificamente artistico, ivi
compresa l’architettura, sono state e sono frequenti le opere che mettono in primo piano la
struttura tecnica conferendogli direttamente un connotato estetico. Il caso del Beaubourg e
quello delle ricerche materiche, per esempio nel caso di Burri, sono solo due dei numerosi
tentativi fatti in questa direzione. In altri casi, pur presentandosi come un oggetto permesso solo
dalla tecnologia, quest’ultima viene rivestita da “uno svolazzante mantello”, come scrive Vitta.
Per esempio, è il caso, pur affascinante, delle architetture di Frank O. Gehry.
Altre distinzioni per cui, al contrario dell’Arte, l’Arte industriale nasce come merce, sembrano
più problematiche, visto che talvolta le opere contemporanee sono immaginate fin dalla loro
progettazione per il mercato e sono quindi pensate come merce e come tali vengono scambiate,
a somiglianza degli oggetti industriali dotati di design. Cosicché, all’ambiguità propria
dell’opera d’arte, si somma da tempo quella del valore di scambio. In breve e in prima
approssimazione, è corretta la seguente osservazione di Vitta: “mentre […] un’opera d’arte
nasce come pura creazione, ma grazie al mercato e ai meccanismi del collezionismo finisce con
l’assumere i caratteri della merce, il prodotto delle arti industriali nasce come merce e si
trasforma in opera”. Basti pensare che prodotti industriali come la Olivetti Lettera 22 e altre
numerose espressioni del design moderno sono esposti nei musei. Il che introduce un’altra
distinzione tra l’Arte industriale e l’Arte. Mentre nel primo caso l’opera è del tutto fungibile,
nel senso che non è distinguibile dalla serie di cui fa parte, tanto da poter essere sostituita in
qualunque momento non esistendo un ‘originale’, nel caso dell’Arte l’opera non può essere
sostituita da una copia.

Marcel Duchamp, Fontana, 1917

Andy Warhol, Brillo box multiples, 1969

Però nel caso della Fontana di Duchamp ci sembra che ci siano quindici copie autentiche in
giro per il mondo, ma qui ci troviamo di fronte ad un tentativo – coronato in seguito da un
enorme successo – di sostituire l’opera d’arte materiale con un’idea, purché prodotta da un
artista. Una riflessione specifica andrebbe poi fatta per l’arte seriale, alla Warhol, in cui non a
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caso si cerca di fondere le due caratteristiche. Qui siamo oltre la ‘riproducibilità tecnica’ di cui
ha parlato Benjamin perché non c’è un originale (se non un prototipo o un’idea nella testa
dell’autore) e l’oggetto d’arte nasce già come seriale, come quello scaturito dall’arte industriale.
Non è un caso che l’esperienza artistica di Warhol comprendesse una sistematica attività di
promozione e di pubblicità, partendo da un’ideazione che si muoveva lungo le regole del
marketing. Alla fine, Warhol, nel riconoscere un contenuto estetico agli oggetti di uso
quotidiano (la famosa Brillo box, per esempio) andava oltre l’idea di Duchamp che un oggetto
era arte per decisione di un artista e grazie alla sua esposizione in un contesto destinato all’arte,
come nel caso della citata Fontana.
La differenza sta nel fatto che nei ready made di Duchamp - un comune manufatto di uso
quotidiano - ci deve essere un prelievo dell’artista dal contesto originario e un cambio di
destinazione d’uso - un semplice atto di volontà dell’artista -, mentre nel caso della Pop art e
dell’arte seriale l’oggetto di uso quotidiano è arte in quanto tale: l’artista lo segnala in quanto
tale, riproducendolo e alterandone alcune caratteristiche per metterne in evidenza la natura
nascosta dalla banalità dell’uso corrente e dall’origine commerciale. In ogni caso, egli deve
riprodurlo esercitando al contempo le sue capacità manuali e artistiche; per questa ragione,
mentre nel ready made siamo nel campo di una variante, provocatoria o meno, dell’Arte, per
quanto riguarda l’arte seriale le differenze rispetto all’Arte industriale tendono a scomparire.
Tutte e due le forme appartengono alle operazioni di dissoluzione dei canoni estetici
tradizionali, ma seguono due logiche del tutto diverse: nel ready made entriamo in un certo
senso nella sfera della fine dell’arte, mentre nel caso della Pop art e dell’arte seriale si prova a
dimostrare che l’arte è sempre possibile, ma nelle nuove condizioni di una diffusione di massa
di oggetti esteticamente rilevanti, non necessariamente nati come arte, sia riprodotti sia prelevati
direttamente dalla realtà. La progressiva conquista di una dignità estetica da parte dei prodotti
industriali non è avvenuta però senza contrasti: tra artisti che combattevano la stessa idea di
prodotto industriale e di industria e movimenti artistici che ne facevano il fulcro di una nuova
civiltà estetica e non solo. Forma e funzione intimamente coerenti, eliminando fronzoli e
decorazioni superflui e anacronistici è stata una delle conquiste estetiche più rilevanti, carica di
conseguenze per il gusto e le forme delle epoche successive. L’altra faccia del rapporto tra
industria ed estetica, probabilmente ineliminabile in un’età di produzioni e di consumi di massa,
è il kitsch. Ne riparleremo più ampiamente affrontando il tema del ‘bello’ e del ‘brutto’. Fare
la storia del rapporto tra arte e industria, richiederebbe un altro libro, qui basterà ricordare alcuni
passaggi essenziali, per cui esamineremo solo alcuni dei fenomeni che estendendo l’artisticità
a sfere di attività e a modi espressivi nuovi, hanno alimentato e alimentano il concetto di
‘estetizzazione del mondo’.
Il movimento inglese Arts and Crafts (Arti e mestieri) della seconda metà dell’Ottocento fu
un tentativo di riappropriazione artigianale dei manufatti industriali che venivano considerati
volgari e senza stile. L’idea di partenza era parecchio recessiva, poiché si ispirava all’età
medievale e al gotico come paradigma di un’arte ‘onesta’. Suo compagno di strada non
secondario fu l’estetismo e il molto mediato dandysmo. Un ricercatezza nello stile con esiti
diversi a seconda dei manufatti prodotti – una ridondanza florerale e decorativa nelle stoffe,
una maggiore linearità ed eleganza nel mobilio. Per l’eterogenesi dei fini, tuttavia, possiamo
considerare il movimento inglese – che finirà per usare i macchinari industriali per i suoi
prodotti – una delle radici del design moderno. Se si voleva dimostrare l’impossibilità che le
procedure e gli strumenti industriali potessero produrre oggetti dotati di qualità estetiche, la
stessa pratica del movimento dimostrò il contrario valorizzando l’arte industriale e estendendosi
all’architettura. Si può anzi sostenere che proprio a partire da quel movimento il design divorzia
dall’arte. Mentre il primo si sforza di catturare sempre meglio i gusti del pubblico, la seconda
se ne allontana sempre di più. Implicitamente, con l’estensione del design e l’allontanamento
dall’attività dell’arte per l’arte, anche la capacità dell’estetica classica di parlare unitariamente

del campo artistico andava verso la dissoluzione. In sostanza, William Morris, esponente di
spicco del movimento, spinse gli artisti e gli architetti verso quella che allora si chiamava ‘arte
applicata’, orientandoli verso il gusto del pubblico.
Qui basterà, nel caso del mobilio, un sintetico confronto del passaggio dallo Stile impero del
primo Ottocento, al già più semplice, seppure ancora troppo decorativo, Biedermeier
germanico, a un canapè Arts and Crafts.

Il Werkbund (Lega tedesca artigiani), nato nel 1907, precorse il successivo Bauhaus nel
tentativo di saldare l’artigianato dotato di capacità estetiche e il prodotto industriale, anche nel
campo dell’architettura specificamente industriale. Erano tre i principi di base del Werkbund
che dovevano rimanere in equilibrio tra loro: la funzione dell’oggetto, il materiale adeguato e
la struttura dell’oggetto. Nota è la fabbrica di turbine AEG costruita nel 1908-1909. Come nel
caso del Bauhaus, il Werkbund fu poi chiuso dal nazismo.

Lo Staatliches Bauhaus (1919 – 1933) ha rappresentato la maturazione e il trionfo
dell’unificazione tra arte e industria, sotto il segno di una razionalità che ha influenzato tutto il
Novecento e che continua ancora oggi, tutto sommato, a rappresentare un’estetica a cui riferirsi,
anche dopo i pasticciamenti del postmoderno e il ritorno di un certo barocchismo.

Si tratta in questo caso di un’estetica totale che ha investito i più diversi campi, dalla pittura
all’architettura, dal teatro ai tessuti, dai manifesti all’oggettistica, alla fotografia, al mobilio alla
grafica, al design: insomma, a tutto ciò che entra nella nostra vita quotidiana: una rivoluzione.
L’impronta è quella di una civiltà tutta meccanica, ma l’ispirazione di fondo, ossia quella di
dare una dignità estetica al prodotto industriale, continua ancora oggi, pur nelle mutate
condizioni della stessa industria e dell’avvento di una civiltà digitale. Ovviamente, qui non
possiamo che farne un accenno, ma dobbiamo osservare soltanto che il Bauhaus ha
rappresentato la sepoltura definitiva della distinzione tra ‘vile’ prodotto industriale e arte.
Anche il Futurismo (1909, Primo futurismo; 1918 -1944, Secondo futurismo) è stato portatore
di un’estetica totale investendo, alcune volte solo sulla carta, il vivere quotidiano. Pur
inneggiando all’industria e alla modernità, tuttavia il Futurismo ebbe uno scarso rapporto
immediato con i processi e le produzioni industriali, salvo nel caso del design, della grafica e,
nel caso più noto di Depero, con l’oggettistica.3 Il Futurismo ha tuttavia influenzato
direttamente e indirettamente molte delle espressioni artistiche successive, riemergendo talvolta
in contesti sorprendenti, come nel caso dei writers attuali e del loro lettering. Le origini futuriste
di Bruno Munari, per esempio sono note, e poi occorre citare la Neoavanguardia italiana degli
anni ’60 e alcuni movimenti underground.

Disegno architettonico di Antonio Sant’Elia

Fortunato Depero, bottiglia Campari

Il Costruttivismo russo era nato nel 1913, ma dopo la Prima guerra mondiale lo si può
considerare uno sviluppo autonomo del Futurismo improntato non solo al rifiuto dell’arte per
l’arte, ma impegnato, non solo politicamente e socialmente, nel produrre opere con materiali
usati nell’industria e celebrandone lo sviluppo nel campo della produzione attraverso il design
industriale.
Come gli altri movimenti, il Costruttivismo investì diversi campi dell’esperienza quotidiana,
dalla grafica alla letteratura, dalle scenografie agli oggetti di uso quotidiano, dalla scultura
all’architettura, al cinema e alla fotografia.
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El Lissitzky, Cuneo rosso che si insinua sui bianchi

Vladimir E. Tatlin, Per un monumento alla III
Internazionale comunista

In conclusione, questi principali movimenti della prima metà del Novecento rappresentano la
base solida del matrimonio tra industria ed estetica, che continua ancora oggi, avendo però dato
luogo ad una estetica ‘buona’ e ad una’ cattiva’, il kitsch, che è un pretesa estetica infondata.
Esaminiamo qui di seguito alcune altre tipologie di arte industriale, senza la pretesa di esaurirne
il significato e tralasciandone molte.
Fotografia
Come è ormai noto, fu l’invenzione della fotografia, mezzo industriale e di massa, ben presto
assunto a nuova forma d’arte, a spingere la pittura a passare dall’essere una rappresentazione
della realtà a misurarsi con un’interpretazione della realtà, e a spingerla anche ad esplorare ciò
che non si vede, esaltando di conseguenza la componente soggettiva dell’artista.4 Però, anche
la fotografia è un’interpretazione del mondo e va ricordato che la trasfigurazione soggettiva
della realtà era iniziata da tempo nella pittura con William Turner, come abbiamo già visto
altrove. Ma è certo che è stata la fotografia a rendere irreversibile un processo artistico già
iniziato ma che non aveva avuto molto seguito e che venne ripreso solo al tempo
dell’Impressionismo di cui, non a caso, sempre Turner, è considerato un anticipatore.
Sappiamo anche del differente rapporto che la fotografia ha instaurato tra autore e mezzo
tecnico, per non parlare del fatto che dopo l’affermarsi di tecniche di stampa più avanzate, fino
ad allora considerate un’espressione artistica secondaria, la fotografia accentuava ancora di più
la scarsa importanza dell’originale e inaugurava la riproducibilità dell’opera. Nella
presentazione all’Accademia delle scienze di Parigi del procedimento fotografico messo a
punto da Daguerre si sottolineava che del suo uso avrebbero beneficiato l’astronomia, la fisica
e l’architettura, oltre ai viaggiatori.5 Certo non si pensava a una forma d’arte, ma non ci volle
molto perché ciò avvenisse. Del resto, non si poteva nemmeno immaginare l’uso per il
riconoscimento delle persone che trentuno anni dopo ne fece la polizia per il rastrellamento e
l’esecuzione dei comunardi parigini.
Nonostante le prescrizioni e le possibilità offerte dal mezzo tecnico – come per qualsiasi altro
mezzo – anche nella fotografia è l’occhio dell’autore che coglie una realtà che sfugge
all’attenzione quotidiana. O meglio, come ci insegnano le scienze visive, sfugge ad un accesso
cosciente immediato della realtà, avendo il nostro sistema neurale selezionato i tratti essenziali
di ciò che vediamo già a partire dalla visione retinica. Nello stesso tempo, se le immagini del
mondo fossero ricostruite solo a partire dai segnali che partono dalla retina, la visione sarebbe
impossibile. Sono un secondo e terzo sguardo e l’integrazione delle informazioni depositate
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nella nostra architettura neurale, che richiamano l’attenzione su un dettaglio, che mettono a
fuoco un aspetto a prima vista non registrato: questione di millisecondi, eppure si tratta di
differenze temporali registrabili. Ma la visione di un dettaglio, nella realtà, rimane pur sempre
condizionato dal contesto, che agisce come un rumore di fondo che ne slabbra la concentrazione
visiva, mentre la nostra mente corre di continuo, anche se non ne siamo coscienti, dal contesto
al dettaglio e viceversa, come mostrano chiaramente le rilevazioni dei movimenti oculari. La
fotografia arresta questo andirivieni e consegna allo spettatore una fettina di mondo, non più
mutevole, su cui fissare l’attenzione.
Affermava László Moholy-Nagy, illustre esponente del Bauhaus, nel suo ancora fondamentale
lavoro Pittura Fotografia Film, che l’immagine fotografica non cerca solo la notizia; la
rappresentazione che ne dà è creativa e dunque diventa una composizione.6 Ci sono voluti molti
decenni perché la fotografia assumesse modalità coerenti con il proprio mezzo e non cercasse
più di mutuare il proprio statuto da stili pittorici, sia per la composizione sia per il trattamento
della luce. Ai suoi esordi, diversamente dalle valutazioni accademiche di cui sopra, la fotografia
mise in allarme i pittori; ci fu chi esclamò che la fotografia decretava la morte della pittura e
chi si mise a raccogliere le firme per confinare il nuovo strumento fuori del sistema ufficiale
delle Arti. In qualche modo, gli allarmi avevano un fondamento perché scardinavano funzioni
storiche della pittura e la spingevano verso nuovi territori emozionali e aspetti della realtà meno
palpabili. Ma questo ‘spostamento’ della pittura non è stato uno spodestamento, perché la resa
cromatica dei due mezzi è profondamente differente e le atmosfere che essi restituiscono sono
assai diverse, con un conseguente ovvio diverso impatto percettivo ed emozionale.
L’avvento della fotografia avrebbe insomma interrotto la progressione della pittura verso la
realtà – come ha sostenuto Ernst Gombrich – spingendola verso “la ricerca di nicchie
alternative”?7 Alla radice dell’esplosione artistica innovativa del Novecento c’è dunque, anche
se non esclusivamente, la fotografia. Tuttavia, non bisogna esagerare l’intensità di questo
slittamento della pittura pressata dalla fotografia, quasi a confermare il grido del pittore
Delaroche di fronte ad una dimostrazione della fotografia: “Da oggi la pittura è morta!”. In
realtà, quel che moriva era una concezione della pittura come riproduzione fedele del vero; da
questo punto di vista il primato passava in effetti alla fotografia, che è stata definita una ‘retina’
artificiale e supplementare. Un ‘mostro con solo occhio’ – come è stato chiamato - che
comprende cinema e televisione. L’idea che la fotografia sostituisca la pittura è profondamente
sbagliata anche per un’altra ragione, come ha osservato il pittore David Hockney: “una
macchina da presa non può vedere ciò che vede l’occhio umano, manca sempre qualcosa”.8
Inoltre, tra la fotografia e la sua erede dinamica, il cinema, e anche con la pittura ci sono stati e
ci sono intensi scambi e influenze reciproche. Guardiamo due opere di Edward Hopper,
un’acquaforte intitolata Night Shadows, che è il capostipite delle inquadrature di tante pellicole
per la sua atmosfera noir e il dipinto House by the railroad che ha ispirato tanti film horror; per
non parlare delle numerose inquadrature di città riprese non solo da Hopper (da Charles Sheeler,
per esempio).9
Non a caso, sono stati moltissimi i pittori che hanno esercitato insieme pittura e fotografia come
Sheeler, per l’appunto. Man Ray, per esempio, sosteneva che fotografava ciò che non voleva
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dipingere e dipingeva ciò che non poteva fotografare. Ma alcuni filoni della fotografia hanno
anche ispirato movimenti artistici, come nel caso del Bauhas. Susan Sontaga ricorda che: “Fu
la bellezza delle forme della fotografia industriale che colpì i designer del Bauhaus, e in effetti
la macchina fotografica ha registrato poche immagini formalmente più interessanti di quelle
scattate da metallurgici e cristallografi”.10 Per non parlare delle più recenti tecniche della
fotografia scientifica, microfotografica e spaziale, che ci hanno rivelato mondi straordinari di
forme e di colori che stanno influenzando molti artisti. Ma si potrebbe risalire a Kandinskij e
alle sue composizioni biomorfiche.

Edward Hopper, a sin. Night Shadows, 1921; a ds. House by the Railroad, 1925.

C’è inoltre un altro aspetto dei rapporti tra la fotografia e le altre arti visive che non è certo che
sia un giudizio condiviso. Si è scritto che la fotografia ha anche un carattere predatorio perché
preleva dalla realtà, si appropria di pezzi del mondo e delle persone e li ricolloca in una
dimensione differente.11 Ora, ciò fa venire in mente il ready made inventato da Duchamp, a cui
abbiamo già accennato, e anche, almeno in parte, la pittura polimaterica futurista. Anche nel
ready made e nella Pop art si preleva un oggetto qualsiasi e lo si ricolloca in un’altra dimensione
e questa azione è poi continuata nell’arte con diverse varianti.
Oggi, la raggiunta maturità del mezzo espressivo fotografico, dopo tentativi di emulazione della
pittura e di sperimentazioni ardite, soprattutto fra le due guerre mondiali, le ha permesso di
pretendere un giudizio che non può essere traslato dai criteri usati per altre arti visive, perché
esso deve essere dato in rapporto al mezzo specifico usato (il medium) e alla sua raggiunta
autonomia estetica rispetto alla pittura, riferendosi a due diverse modalità di rappresentazione.
Scrive giustamente ancora Susan Sontag che “il pittore costruisce, il fotografo rivela”.12 Certo,
quella fotografica è un’estetica di tipo diverso da quella classica, a parte il mezzo tecnico usato;
è un’estetica di massa: è un moltiplicatore automatico di artisti, quando le immagini non sono
banali e di uso semplicemente documentario. Aggiunge Susan Sontag che “il bisogno di veder
confermata la realtà e intensificata l’esperienza mediante le fotografie è una forma di
consumismo estetico al quale tutti sono ora dediti”; per cui la fotografia ha in un certo senso
dato inizio a quella estetizzazione del mondo in cui oggi siamo immersi. Tuttavia, è anche
un’estetica che ha confuso le carte di ‘verità’ e ‘bellezza’, nel senso che la fotografia può
rendere ‘bella’, attraverso il distanziamento, qualsiasi cosa ritratta, e nel senso che verità
oggettiva e scelte tecniche e di gusto del fotografo consegnano alla spettatore una ‘certa’ verità.
Poi è vero che la fotografia contiene due irriducibili e oscillanti poli: da un lato deve essere
sempre la rappresentazione di qualcosa che c’è, dall’altro per essere arte deve accentuare la sua
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fattura soggettiva, cioè deve essere riconoscibile la visione del fotografo. Insomma, è
impossibile che la fotografia abbia un canone – tanto più che essa stessa è soggetta ai mutamenti
tecnologici del mezzo usato - il che, alla fine, vale per tutte le arti, le quali sono tali in quanto
portatrici di una eccedenza o di un che di irriducibile e anche di ambiguo.
L’approccio fotografico ha dato il via anche ad un processo inaudito che le neotecnologie della
comunicazione stanno portando ad una potenza incredibile, con effetti non calcolabili non solo
in campo estetico (e sarebbe il meno). Essa ha dato inizio alla virtualizzazione del reale
costruendo un mondo intermedio, una costellazione di immagini del mondo com’era e com’è
(almeno dl punto di vista di chi la fotografia l’ha scattata), congelando il tempo e ritagliando
uno spazio (l’odierna realtà aumentata ne è una derivazione).13 Jean Baudrillard sostiene che
il carattere istantaneo delle foto “è del tutto opposto alla simultaneità del tempo reale”. 14 Ciò
avverrebbe perché “grazie al gioco irrealista con la tecnica e contemporaneamente grazie al suo
taglio, la sua immobilità, il suo silenzio, la sua riduzione fenomenologica del movimento, la
foto si impone come l’immagine più pura e più artificiale”. Osserviamo però che l’immobilità
è relativa al singolo fotogramma, perché il cinema (in fondo anche una sequenza di foto, a
partire dal digitale) le ha dato una dinamica e inoltre nel flusso odierno di Internet le sequenze
fotografiche disegnano una serie di tempi puntiformi che raccontano una sequenza. Ma Sontag
aggiunge che la fotografia “mostrando gli esseri umani come cose e le cose come esseri umani,
trasforma la realtà in una tautologia”.
Neotecnologie
In effetti, non pensando alla sola fotografia, oggi siamo in presenza di un ulteriore passo in
avanti, quello della realtà virtuale permessa dal digitale, che compie un processo inverso, dalla
inesistenza alla esistenza, per cui non c’è solo un movimento di cose che diventano soggetti e
di soggetti ‘cosalizzati’, c’è anche un processo di scambio di posto e di convergenza tra esistente
e inesistente. Alla lunga, ciò significa vivere in un mondo terzo, che non è quello soggettivo e
nemmeno quello ‘la fuori’.15 Possiamo, per esempio, interagire con simulacri dell’esistente
(anche persone) per mezzo dell’olografia e con simulacri dell’inesistente (avatar e realtà
virtuale immersiva) come se fossero la realtà. Insomma, la visione frontale tradizionale viene
sostituita da una visione ‘avvolgente’. Ora, come si strutturano sentimenti, emozioni e valori
(ed estetiche) in un mondo quotidiano divenuto terzo? Al futuro prossimo la riposta. Intanto –
ma è solo una visione parziale e, alla fine consolatoria nel finale – il cinema, con il film Her,16
cerca di immaginare uno scenario vicino alla prospettiva di un mondo terzo, che però non è una
gran novità ma ha piuttosto l’aria di essere entrata abbastanza precocemente nel novero delle
possibilità offerte dall’industrialismo e dalle tecnologie. Era il 1843 quando Ludwig Feuerbach
denunciava che la sua epoca preferiva “l’immagine alla cosa, la copia all’originale, la
rappresentazione alla realtà, l’apparenza all’essenza”. Era una lamentela in difesa di un vecchio
ordine di vedere le cose, ma era anche un’analisi preveggente.
Però, le promesse mirabolanti della Realtà virtuale e dei suoi profeti, all’incirca trenta/quaranta
anni fa, fallirono a causa della necessità di un equipaggiamento troppo complicato e costoso, di
un software ancora rozzo e di un hardware troppo lento, ma ora sembra che nuove tecnologie –
già testate e dimostrate – che riducono al minimo il visore e che sono dotate di un software che
elimina del tutto il tempo di latenza,17 riescano ad ingannare il cervello, talché non sembra es-

La fotografia congela anche il passato più remoto; nel campo dell’astronomia si tratta di un’ovvietà, l’immagine/luce
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14
Jean Baudrillard, La scomparsa della realtà, Antologia di scritti, Bologna, Lupetti, 2009.
15
Sul processo contemporaneo di ‘cosalizzazione’, vedi Roberto Esposito, Terza persona. Politica della vita e filosofia
dell’impersonale, Torino, Einaudi, 2007 e Mario Perniola, Il sex-appeal dell’inorganico, Torino, Einaudi, 1994.
16
Lei (Her), di Spike Jonse, Bim, 2013.
17
Tempo di latenza è lo scarto temporale tra l’input e l’attuazione. Nel caso della vecchia realtà virtuale, il ritardo tra il
girare la testa e l’apparizione del nuovo scenario conseguente al cambio di prospettiva produceva la nausea. L’ultima
13

serci differenza tra mondo reale e mondo virtuale. In ogni caso, sulla scia delle start up, anche
grandi corporation hanno ripreso ad investire nel settore, promettendo peraltro prezzi molto
accessibili delle apparecchiature: siamo ormai nella fase dei prototipi. Si tratta di quei tipici
“trasduttori sensorali” che, come nel caso di ciò che esula dalla percezione dei nostri sensi
biologici (radioattività, raggi X, ultravioletti, infrarossi e mondo microscopico, per fare degli
esempi) ci permettono tuttavia di accedere a un mondo ‘altro’, trasformando il non percettibile
in fenomeno visibile.18 Comunque, lo statuto epistemologico della realtà virtuale è oggetto da
alcuni decenni di accese discussioni tra detrattori e entusiasti, atteso che, come abbiamo detto,
la Realtà virtuale prende lo spunto dal ‘reale’ ma costruisce un qualcosa che nella realtà (una
sequenza di immagini) non esiste e che tuttavia interagisce con noi.

Vecchia apparecchiatura per la Realtà Virtuale

Nuova apparecchiatura Oculus per la Realtà Virtuale

Sembrerebbe che le grida di allarme di chi denuncia il pericolo di una passività sempre più
profonda del soggetto di fronte alle tecnologie, non avrebbero modo di essere condivise, perché
qui, nella fusione uomo-macchina, il soggetto diventerebbe centrale nella gestione
dell’esperienza. Qualcuno potrebbe obiettare che si tratta di una soggettività circoscritta,
rinchiusa entro il recinto pseudo reale del software scritto dal progettista. Ora, mettendo da
parte le esagerazioni dei ‘mistici’ del digitale, sempre in procinto di voler abbandonare il loro
corpo per diventare puro segnale digitale – diventando una specie di anima elettronica vorremmo osservare che anche nel caso del reale-reale non è che il soggetto abbia chissà quali
gradi di scelta. Lo scenario in cui è immerso è dato e certo non può cambiarlo se non con un
altro scenario artificialmente dato e solo nel caso ovvio di uno scenario ancora minimo (un
modello ridotto): insomma, c’è una interattività qui come anche là. Per non parlare del fatto che
anche la nostra percezione del mondo è una ricostruzione, grazie agli strumenti sensoriali
generati dall’evoluzione, e che – ad un livello ancora più profondo - la realtà è del tutto diversa
da come ci appare. Si tratta di un problema che riprenderemo parlando di neuroestetica e di
estetica evoluzionistica. In sostanza, la differenza rispetto all’arte tradizionale è che nella Realtà
virtuale viene abolita la distanza e lo spettatore/fruitore è immerso nell’opera e – entro certi
limiti - la manipola. Siamo anni luce più avanti dell’aspirazione di alcune Avanguardie del
Novecento di porre l’osservatore al centro del quadro.19
La tecnologia corre più rapidamente delle preoccupazioni sociologiche e filosofiche e tutti i
discorsi sulla solitudine del soggetto di fronte alla macchina e sulla evanescenza delle sue
esperienze potrebbe subire un apparente duro colpo con ‘InForm’ in via di sperimentazione al
MIT. Il prototipo promette di poter estendere il proprio corpo a distanza e già oggi è possibile

versione del nuovo visore Oculus non è però ancora in commercio, mentre le precedenti, pur avendo ridotto il tempo di
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duplicare in estensione digitale un oggetto, producendo una interazione tra le immagini. Il
numero dei pixel è ancora troppo piccolo, ma in un futuro non remoto sarà possibile ridurli ad
una dimensione accettabile per una visione ‘realistica’ “Risultato, poggiando un oggetto su
inFORM è possibile manipolarlo da remoto con le proprie mani, attraverso le capacità del
sistema di replicare l'oggetto visto dal Kinect e i relativi movimenti. Insomma, due partner
attraverso inFORM potrebbero grattarsi la schiena a migliaia di chilometri di distanza,
sostanzialmente in tempo reale. Perché la prima frontiera di una tecnologia di questo tipo è
quella delle comunicazioni personali. E poi i giochi, la modellazione 3D professionale,
l'architettura, l'ingegneria, sicuramente il virtual sex. Ma la maggior parte degli impieghi
possibili è ancora tutta da immaginare.”20 Le stampanti 3D, peraltro, sono appunto agli inizi
della sperimentazione artistica; come tecnologia sono ancora troppo rigide e limitate.
Tuttavia, il grande avanzamento della virtualità digitale lascia aperto un problema, quello della
sostituzione del contatto fisico diretto con forme mediate e indirette. Certo che gli scenari
futuribili che si stanno aprendo sono ad un tempo affascianti e inquietanti.

inFORM attuale

Un testo cyberpunk fondamentale

Cinema
Dalla fotografia statica si passa a quella in movimento del cinema nelle sue varie declinazioni
tecniche. Una ‘fotografia animata’, come venne da alcuni definita ai suoi esordi. In questo caso
si tratta di un’arte ancora più spiccatamente industriale che ha persino messo in questione la
figura dell’autore come soggetto unico dell’opera. La discussione su chi fosse il vero autore nel
cinema è infatti durata a lungo; ma è una questione attinente tutte le arti di rappresentazione,
fino all’esito, piuttosto convenzionale, di considerare il regista come autore o almeno come
autore principale.
Si potrebbe assimilare la figura del regista a quella dell’architetto che immagina e fa i primi
schizzi di un’opera e anche che guida successivamente le fasi della stesura del progetto e la sua
attuazione. E qui c’è un’altra differenza tra l’Arte e l’Arte industriale: nella prima la distanza
tra ideazione ed esecuzione è minima, mentre nella seconda questa distanza cresce in funzione
dei mezzi tecnici usati e dell’intervento di figure specialistiche coinvolte nella realizzazione.21
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Anche nel caso del cinema, come il quello della fotografia c’è stata una lunga resistenza a
considerarla un’arte, ma i rapporti tra arte tradizionale e la nuova arte cinematografica furono
e sono intensi, con tentativi di reciproca ibridazione – come abbiamo già ricordato. Basterà qui
ricordare il cinema espressionistico tedesco, che si rifece esplicitamente al movimento
dell’Espressionismo, o le suggestioni futuriste, ivi compresi i primi tentativi di film a colori
(Ginanni e Corra) e poi i film surrealisti e anche la trasposizione in pellicola di colori astrattisti
(Colour Box di Len Lye), fino ai noti video di Andy Warhol. Ma ormai da tempo il cinema,
come il video, ha acquisito una propria sintassi.22 Accanto alla tradizionale suddivisione per
generi dei film, è ormai invalsa la distinzione tra film d’autore (artistico) e gli altri
(intrattenimento), distinzione che la storia del cinema ha spesso rimesso in questione
rivalutando generi e autori un tempo considerati di ‘bassa espressione’.
In generale, si può essere d’accordo con Federico Zeri quando osservava che "Questi rapporti
con il cinema e con la letteratura, talvolta anche con la bassa letteratura, non devono essere
respinti come fanno certi studiosi di storia dell'arte che, relegati nella loro torre d'avorio, si
rifiutano di guardare i fumetti, leggere i romanzi o i libri gialli. Tutto serve, tutto è presente nel
gusto e nello stile di un'epoca. Non c'è nulla che non riesca ad illuminare più o meno un certo
periodo. Non bisogna cadere nella trappola di coloro che si addentrano nella storia dell'arte alla
ricerca del bello assoluto, termine assolutamente privo di senso".23
Qui non ci possiamo inoltrarci in una storia del cinema che andrebbe molto al di là
dell’economia di questo saggio e che esula dalle conoscenze di chi scrive. La critica
cinematografica è da tempo un campo vasto e autonomo - esiste un’estetica del cinema - che ha
mobilitato diverse discipline, comprese la psicoanalisi e le varie interpretazioni del ‘simbolico’.
Per esempio, Franco Fornari, parlando anche del cinema e analizzando il significato delle icone
tende ad individuare molti aspetti comuni tra l’esperienza erotica, quella religiosa e quella
artistica, poiché tutte e tre “tendono a negare lo spazio e il tempo” e sono accomunate dall’essere
linguaggi onirici, in quanto linguaggi del desiderio.24 Del resto, Hollywood non è stata forse
definita la ‘fabbrica dei sogni’?

Fotogramma futurista, Anton Giulio Bragaglia, Thaïs

Manifesto del Kinoglaz

Si potrebbero, per esempio, interpretare in questo modo i tentativi dei cineasti dell'avanguardia
sovietica che provarono a realizzare nel cinema il sogno di un'arte rivoluzionaria e popolare (il
desiderio, in questo caso politico, di non evasione dalla realtà), ma anche di cercare un
linguaggio appartenente specificamente al cinema. Piani di ripresa, fotografia, illuminazione,
scenografie, costumi, recitazione, musica, tempi, montaggio e, ovviamente, la storia raccontata,
hanno costruito un mezzo espressivo, con tutte le varianti attuali, che rappresenta a pieno titolo
Vedi il capitolo Immagini in moto, di Angela Vettese, Si fa con tutto. Il linguaggio dell’arte contemporanea, RomaBari, Laterza, 2010, che dà una sintesi efficace della questione.
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un’arte, con tutte le sue suggestioni, emozioni e coinvolgimenti, ivi compreso un carattere
costituente dell’arte, ovvero l’ambiguità, che in questo caso coincide quasi totalmente con
l’interpretazione dello spettatore oltre che dell’autore. Come per tutte le altre arti, la ricerca non
è terminata e sempre di più si intreccia con mezzi tecnici nuovi che suggeriscono nuovi soggetti
e nuove espressività correlate alla temperie dell’epoca.
La nascita di un vero e proprio linguaggio cinematografico – una nuova arte e non più solo una
meraviglia tecnica - dovuta a David Griffith con Nascita di una nazione (1915, criticato per il
suo contenuto razzista) e con Intolerance (1916), ha fatto scuola;25 molte delle sue tecniche di
ripresa sono tuttora in uso, assieme all’invenzione di base di un ‘sistema narrativo’, che ha
comunque inaugurato la ricerca di linguaggi diversi.
Per fare ancora un esempio di uno dei significativi tentativi di svincolare il cinema da una piatta
riproduzione della realtà apparente e di elevarla a forma d’arte come interpretazione del mondo
e come impegno sociale in un contesto rivoluzionario, Dziga Vertov e altri formalisti russi
provarono a creare un modo espressivo nuovo del cinema, sperimentando nuovi tagli e tempi
diversi della rappresentazione e teorizzandone lo statuto. Vertov fu l’inventore del Kinoglaz (il
Cineocchio).26
"Il Kinoglaz, è ‘ciò che l'occhio non riesce a vedere’, ... il microscopio e il telescopio del tempo,
... il negativo del tempo,27 ... la possibilità di vedere senza confini né distanze, ... ‘la vita colta
sul fatto’ ... non in quanto tale, ma per mostrare gli uomini senza maschera e senza trucco, per
coglierli con l'occhio della cinepresa nel momento in cui non stanno recitando, per leggere i
loro pensieri messi a nudo dalla cinepresa [...] Il Kinoglaz come possibilità di rendere visibile
l'invisibile, di rendere chiaro ciò che è oscuro, palese ciò che è nascosto, di smascherare ciò che
è celato, di trasformare la finzione in realtà, di fare della menzogna verità. Il Kinoglaz come
fusione della scienza e della cinecronaca […].28 "Le ricerche di Vertov [si inserivano] in un
progetto ambizioso che [...] dà la misura del fermento di idee e della fantasia rivoluzionaria
dell'ambiente intellettuale sovietico del tempo […]”. Voleva contribuire con i suoi gruppi di
Kinoki [i cineocchi] alla formazione e all'insegnamento di un nuovo libero mezzo di
espressione, il cinema, attraverso il quale gli operai e i contadini dell'Unione Sovietica
avrebbero potuto fissare ed esprimere la propria coscienza della realtà. È in questa prospettiva
che Vertov realizzò alcune delle più interessanti opere cinematografiche di tutti i tempi.
Da quelle e da altre sperimentazioni (si pensi anche ai surrealisti) si è infine passati
all’acquisizione di un linguaggio cinematografico maturo, differenziato in una notevole
quantità di generi variamente classificati. Ma oggi c’è un nuovo cambiamento che non riguarda
i generi ma le tecniche usate, ovvero la rivoluzione digitale che permette risultati prima
impensabili, fino alla sperimentazione di attori virtuali (non quelli dei cartoons, ma quelli in
carne e ossa); tanto è vero che è aperta la discussione, ancora un po’ futuristica, a dire la verità,
sul destino della stessa professione di attore. Grazie anche al digitale, la fase del montaggio ha
assunto un rilievo ancora più centrale e, nel caso dei video assai diffusi attraverso canali
molteplici, il genere si è esteso ad altre attività artistiche, come la musica, in cui le videoclip
dei cantanti sono spesso dei veri e propri pezzi di bravura esteticamente rilevanti.
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se alcune delle soluzioni adottate da Griffith erano già state sperimentate dalla cosiddetta ‘Scuola inglese di Brighton’.
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Design
Per il design vale ancora la definizione a suo tempo data da Alberto Rosselli, per cui “un oggetto
prodotto in serie non è più vincolato alle sole leggi della tecnica e dell’economia, ma, attraverso
il disegno acquista una linea e delle caratteristiche estetiche che fino a ieri non possedeva”. 29 In
sostanza, l’efficienza, che è la modalità di base del modo di produrre dell’industria moderna,
non riguarda più solo la tecnica e la funzionalità del prodotto, ma deve comprendere l’estetica,
se si vogliono incrementare le vendite. La ‘bellezza’ di ciò che è prodotto dal design è una
“seduzione all’acquisto”. Tuttavia, pur così vincolata all’efficienza (del processo produttivo e
dell’usabilità), l’attività del designer è dunque artistica alla stessa stregua delle altre arti visive
e per quanto la tecnica usata, la funzionalità e la committenza siano più cogenti, l’oggetto
disegnato e prodotto appartiene pur sempre alla sfera estetica.
C’è ovviamente una differenza tra disegno, design e progetto, anche se nel discorso corrente i
termini sono diventati intercambiabili. Si può disegnare qualcosa che già c’è, si può disegnare
di fantasia, si può produrre un disegno tecnico, si può fare uno schizzo. Come si sa esistono
infatti vari tipi di disegno: tridimensionale o bidimensionale, geometrico, prospettico – che dà
il senso del volume - e così via. Il disegno tecnico può essere suddiviso a sua volta in varie fasi
(schizzo, traccia, rendering). La differenza riguarda eventualmente le finalità, per cui – osserva
Tonelli – c’è una differenza tra designer e disegnatore perché il primo deve realizzare qualcosa
che verrà prodotto. Sempre secondo l’autrice esistono diverse modalità di design: industriale,
grafico, cad/cam, web, furniture (mobili e accessori), gioielli, moda, interni, cibo, illuminazione
e così via; ognuno con le sue specificità.
Se pensiamo al design come attività manuale, per quanto le matite o le penne a inchiostro di
china siano ancora strumenti insostituibili, il digitale si è ormai stabilito pienamente al centro
di questa attività. Non dobbiamo pensare solo ai programmi del tipo CAD/CAM per la
progettazione assistita al computer, ormai sul mercato ci sono le smartpen che consentono di
disegnare e scrivere su carta: il disegno e lo scritto appaiono subito sul tablet o sul pc collegati.
La manegevolezza e la flessibilità di questa strumentazione stanno migliorando
progressivamente, unitamente ai sistemi di lavoro di gruppo che permettono un’interazione
immediata.

Industrial design

Graphic design

Quello che qui interessa è l’accezione di design così come si è venuta configurando negli ultimi
decenni. Il designer deve immaginare qualcosa che deve essere prodotto e venduto. Con il
disegno industriale o arte industriale – oggi definibile brevemente anche se un po’
impropriamente come design - siamo all’incrocio strutturale tra economia, tecnica ed estetica
(forma, colore, materiali, rifiniture, decorativismo, ma anche ergonomia). Il decorativo qui,
dopo le rivoluzioni novecentesche, è molto limitato e assoggettato alla funzione, coincide anzi
con la forma, anche se il post moderno ha svincolare la forma dalla funzionalità.
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La definizione ufficiale del design è che si tratta di “un’attività creativa il cui fine è determinare
le qualità formali degli oggetti prodotti industrialmente”.30 Ma, si aggiunse in seguito, “non
solo le caratteristiche esteriori, ma soprattutto le relazioni strutturali e funzionali che fanno
dell’oggetto un’unità coerente”. Si tratta tuttavia di un’attività diversa dal progettare, che
richiede anche competenze tecnico-scientifiche e non necessariamente qualità estetiche.
Ovviamente quello dell’architettura è un caso a parte, come vedremo tra poco.
Lo spazio oggi occupato dal design coincide praticamente con una realtà completamente
antropizzata. Come ha scritto Ernesto Nathan Rogers “il design spazia dal cucchiaio alla città”:
passando per i mezzi di trasporto, per gli elettrodomestici e per le macchine di ufficio, per i
giocattoli e per l’oggettistica, per la moda e per la gioielleria, per i marchi e per il package, per
gli arredi urbani e per i mobili, per le macchine utensili e per i cellulari, e così via. Insomma, il
design è pervasivo a somiglianza del digitale. Ne abbiamo già accennato prima a proposito delle
differenza tra Arte e Arte industriale, vediamo ora in estrema sintesi quali sono le differenze tra
artista a artista/designer, non avendo la pretesa essere esaustivi.
Il designer interpreta le richieste della committenza, ma anche l’artista, se ne ha una. Nel design
forma e oggetto debbono essere coerenti, nel caso dell’arte il Novecento ci ha abituato spesso
al contrario. Il designer deve tenere conto delle attese del mercato, ma anche l’artista lo fa,
specialmente quello entrato nel ‘giro’ del sistema dell’arte. Il designer deve rispettare le logiche
produttive dell’azienda, mentre nell’artista le logiche produttive gli appartengono. Il designer
deve anche tenere conto di come il produttore viene visto dal consumatore, ma anche l’artista
spesso tiene conto delle logiche di mercato e di ciò che ci si aspetta da lui. Nel caso del design,
a meno che non sia firmato e ‘tipico’, ci sono difficoltà nell’attribuire l’opera e spesso l’autore
è ignoto, mentre nel caso dell’artista l’attribuzione è essenziale.
A ben vedere, la differenza dei ‘comportamenti’ si restringe di molto e nei casi in cui esistono
c’è comunque uno spazio di sovrapposizione, per cui, in realtà, non si può decidere dove finisce
il designer e dove comincia l’artista. E poi non è vero che il designer deve cercare il consenso
del pubblico, mentre l’artista no (almeno oggi): la questione dell’anticipazione del gusto del
pubblico, vale per tutti e due, anche se l’artista può guardare ad un orizzonte temporale più
ampio, mentre il designer deve tenere presente la immediata vendibilità dell’oggetto disegnato.
In questo ultimo caso, gioca un ruolo più incalzante anche l’innovazione tecnica, che fa da
apripista al ‘rivestimento’ estetico.
Esteso ormai a tutto il mondo, che il disegno industriale sia fortemente influenzato, da un lato,
dalle capacità artigianali e dal clima estetico dell’ambiente in cui esse nascono e si sviluppano
e, dall’altro, dall’arte in quanto tale, è dimostrato proprio dal successo del made Italy. Vittorio
Gregotti ha osservato che “la cultura industriale è una cultura che in Italia ha delle caratteristiche
speciali, perché in Italia l’operaio si parzializza solo molto tardi. C’è un grande contributo, da
parte dell’invenzione operaia, all’interno della cultura del disegno industriale. E, quindi, io ho
sempre cercato di pensare al disegno industriale da questo punto di vista, cioè dal punto di vista
di una speciale cultura italiana che ha permesso una serie di straordinari miracoli dal punto di
vista della capacità di disegnare oggetti, che sono diventati popolarissimi: dalla lambretta alle
macchine Olivetti, a tutto questo mondo, il quale è un mondo non tanto legato alla casa quanto
al problema vero e proprio della cultura industriale e delle sue prospettive”.31 In buona sostanza,
la formula vincente è quella della qualità nutrita di senso estetico. Quella che Tonelli definisce
una nuova “efficienza assieme tecnica, funzionale ed estetica.” 32 Il che contraddice
clamorosamente e con ragione le teorie estetiche dell’inizio del Novecento del purovisibilismo,
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di matrice germanica, importata in Italia, tra gli altri, da Benedetto Croce, “che prendeva in
considerazione esclusivamente le forme e il loro comportamento in totale indipendenza dai
contenuti”.33
Come ha sintetizzato Stefano Micelli: “Nelle aziende design-driven, ovvero quelle aziende che
hanno fatto del design un elemento essenziale del vantaggio competitivo rispetto alla
concorrenza, la figura del designer ha affiancato di fatto quella dell’imprenditore o di coloro
che guidano le imprese, aiutando a decifrare i segnali del mercato e a promuovere processi di
innovazione a carattere multidisciplinare.”34 Tanto più che il design stesso è diventato
un’attività ‘globalizzata’, come esprimerà la futura XXI Triennale di Milano, avviandosi a
omologare su scala planetaria il gusto.
C’è a discutere se, come era agli inizi del processo di ‘abbellimento’ degli oggetti industriali,
l’oggetto non nasce con proprietà estetiche, come finalità, ma vi si aggiungono oppure funzione
e forma, insieme all’innovazione, procedono ormai strettamente intrecciate. Come che sia,
dobbiamo parlare di ‘un’arte a mezza strada’? Se la si vede dal punto di vista delle (vecchie)
filosofie dell’arte potrebbe essere così, ma se la si vede dal punto di vista dell’estetica – in
un’età di estetica diffusa – la locuzione ‘mezza strada’ è priva di senso. Un oggetto, qualsiasi
oggetto, grande o piccolo, in rapporto all’ambiente in cui è collocato oppure da solo o possiede
qualità estetiche o non le ha. Perciò, anche un dipinto, per fare un esempio, che ambisce ad
essere arte, può benissimo essere privo di qualità estetiche. Ma se la locuzione ‘mezza strada’
è impropria e ha il sapore di qualcosa di riuscito a metà, forse è più ficcante la definizione di
Giovanni Klaus Koenig, secondo il quale il design somiglia a un pipistrello, mezzo topo e
mezzo uccello. Dal punto di vista dell’innovazione, invece, oggi il design, copre talvolta la sua
mancanza. Bruce Sterling, noto autore di fantascienza cyberpunk e saggista, ha di recente
osservato nei confronti dei più recenti gadgets tecnologici che si tratta di “oggetti belli ma senza
innovazioni rivoluzionarie”.35
Naturalmente la questione della moda dovrebbe occupare uno spazio importante parlando di
design, ma qui la citiamo soltanto, perché il tema deborderebbe dall’economia di questo saggio.
D’altra parte, il ‘senso estetico’ e la moda sono indissolubilmente legati. E lo sono in una
profondità dei tempi inaspettata, se – come è stato di recente comunicato – in un tribù selvatica
di scimpanzé una femmina, un bel giorno, si è messa dei fili d’erba come orecchini
pavoneggiandosene in giro. Dopo un po’ anche le altre femmine hanno adottato lo stesso
ornamento, senza alcuna altra ragione che non fosse l’imitazione.36 Ricca di funzioni
simboliche, la moda - per riprendere un’osservazione di Gillo Dorfles – ha una dimensione
‘paleologica’ e il design ad essa collegato (figurini) risale almeno al Cinquecento. Naturalmente
la moda deve essere intesa in senso ampio, non ristretta al solo abbigliamento; sicché anche i
sopra citati oggetti tecnologici, belli ma privi di sostanziali novità, e le file di ore di aspiranti
acquirenti alla notizia della loro immissione sul mercato, deve essere considerata più come una
manifestazione di moda (la griffe) che un reale passo in avanti, se per design si intende una
stretta connessione tra estetica e funzione.
Disegno di architettura
Separare questo argomento dal disegno industriale di cui sopra non sarebbe teoricamente
corretto, poiché il design rientra a pieno titolo anche nelle discipline architettoniche. Poi, se
parliamo di ‘invasività’ dell’estetica, quella dell’architettura non è meno presente e
condizionante e, per di più, rappresenta l’ambiente in cui vive ormai immersa la maggior parte
33
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dell’umanità.37 Certo, sempre distinguendo tra architettura e edilizia. Parlare però qui del
disegno di architettura in modo separato dal design è fatto non solo per comodità di esposizione,
ma anche per la sua specificità e perché da diversi decenni, mentre il disegno di architettura ha
mantenuto un collegamento forte con il progettare, il design sembra essersene allontanato sotto
la pressione del mercato.38
La storia del disegno di architettura “in Italia ha sempre avuto una notevole importanza come
pratica di progetto. La grande tradizione italiani degli architetti e artisti, dal Rinascimento in
poi costituisce un patrimonio storico che influenza a tutt’oggi gli architetti contemporanei con
il quale di devono, in qualche modo, ancora confrontare”.39 E questo necessario confronto
continuo non riguarda solo gli architetti italiani.

Franco Purini, Grattacielo dell’Europarco di Roma

Disegno digitale, Iodice architetti, Abitare Milano

L’architettura è poi una delle arti più antiche e a pieno titolo rientra nella sfera dell’Arte, come
ha osservato Franco Purini. Proprio approfittando di una sua Lectio magistralis tenutasi di
recente ad Architettura di RomaTre, è opportuno ribadire l’osservazione che il disegno di
architettura, nelle sue varie fasi, anche in quelle più tecniche, rientra a pieno titolo nel campo
dell’arte. Al tratto a matita o a china si è affiancato da tempo il digitale, che non li ha però
sostituiti. Se si vuole sapere come è davvero fatto un oggetto o un manufatto, bisogna
disegnarlo. Niente, né la macchina fotografica né il computer, possono sostituire il disegno.
“Senza disegno il mondo non si capisce” – ha sostenuto Purini.
Le nuove tecniche di disegno informatico, promosse da programmi sempre più sofisticati, non
possono sostituire l’addestramento primario della mano. Non si pensa, infatti, solo con il
cervello, ma anche con il resto del corpo; ed è l’esercizio per una perfetta corrispondenza tra
mano e cervello che permette alla creatività di farsi chiarezza analitica e di esprimere la propria
identità espressiva.
Ciò è valido non solo nel campo dell’architettura: basti pensare ai disegni di botanica o anche
alle tavole anatomiche, oppure ai reperti archeologici, che continuano ad essere disegnati
mettendo in evidenza i caratteri primari dell’oggetto, in modo percettivamente ‘pulito’, per così
dire.
Il digitale si è dunque affiancato al disegno tradizionale e lo ha potenziato sia nella velocità di
calcolo necessaria per un progetto sia in certe rese, pur dovendo superare le rigidità
Più della metà della popolazione mondiale vive in città e le previsioni dell’Onu dicono che entro il 2050 sarà di 2/3.
Così ancora Vittorio Gregotti, Superare il Design per ritornare al progetto artistico, in Corriere della sera del 18
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ineliminabili dei programmi. Ma è lì che si gioca la capacità dell’artista/architetto di piegare il
mezzo tecnico all’idea.40 Il disegno in architettura, come si sa, non è di un solo tipo, ma persino
lo schizzo, che equivale a quello che può fare uno scultore o un pittore, non è solo la fase
preliminare di un progetto, ma in quanto idea fermata rapidamente sulla carta rappresenta in
nuce quel che verrà dopo, l’opera d’arte o di architettura, pur possedendo una sua autonomia
estetica, utile anche per la ricostruzione di una storia dell’immaginario e delle idee.
Marchi&Grafica&dintorni
Nella sua espressione sintetica il marchio o brand non ha solo precedenti antichissimi, certo non
caratterizzati da una dimensione estetica, come nel caso della marchiatura dei mattoni e delle
anfore che testimoniano l’identità del costruttore o del proprietario, ma è anche all’origine della
scrittura, una derivazione dei sigilli sumeri e babilonesi impressi sulle tavolette di argilla.
Eppure, è solo con la rivoluzione industriale (non subito, certo) che il marchio tende ad
esprimere qualcosa di più di un attestato di proprietà. La sua forma viene esaltata dalle scelte
estetiche della sua configurazione che deve assicurare una riconoscibilità immediata, oltre che
essere piacevole. Ormai, osserva Ghisi Grütter, non c’è più tendenzialmente differenza tra la
costruzione del brand di un’azienda e quella di un artista; per esempio, è diffusa la tendenza ad
acquistare “un Warhol”, piuttosto che una specifica opera, come in altri numerosi casi di opere
d’arte: né più e nemmeno dell’usanza di acquistare un capo di vestiario per la sua griffe (firma,
in italiano).41
La grafica ha assunto una centralità crescente nel mondo moderno: dall’apparizione del
manifesto e del graphic design, alla nascita e all’evoluzione del marchio (dove un posto
importante è riservato all’esperienza del Bauhaus), fino alla definizione della cosiddetta
immagine coordinata (confluente nel visual design), che non “progetta mediante
rappresentazioni visive ma, al contrario, progetta rappresentazioni visive”. 42
Un’osservazione che sarebbe interessante approfondire, perché accosta in qualche modo il
visual design più al senso della pittura che ad un’arte applicata, in quanto priva di strumentalità,
nel senso che crea essa stessa un mondo. Come, del resto, quella parte del disegno di architettura
che è fruibile di per sé, senza un necessario rinvio alla costruibilità del manufatto immaginato.
La medesima connessione tra arte e merce – in questo caso finalizzata al mercato - la
registriamo nel caso dei Flagship stores, appartenenti alle grandi marche, frutto di una
progettazione integrata tra marketing, estetica e funzionalità, rappresentando una ‘messa in
scena’ in grado di attirare il cliente non solo attraverso il brand ma nell’esporlo ad un’esperienza
piacevole dal punto di vista ambientale, facilitandone la propensione all’acquisto. L’interior
design sta acquistando sempre maggiore importanza. C’è qui una confluenza tra la totalità
progettuale (struttura, arredi, colori) e l’artisticità in cui, secondo le tendenze più recenti,
l’aspetto commerciale e pubblicitario si occulta a favore della qualità architettonica e della
promozione di uno stile di vita. L’atmosfera come ‘messa in scena’ è una delle varianti delle
teorie della percezione dell’arte, di cui diremo in un altro capitolo, come ambiente in cui
l’artisticità prende effettivamente corpo.
Nel caso dei grandi contenitori commerciali (i megastore), tuttavia, si tratta spesso di un ritorno
del kitsch, magari non ricercato in quanto tale: alle architetture esterne modernissime, con
qualche limitazione di forma dovuta alla loro destinazione (scatoloni?) e qualche esagerazione
di orpelli decorativi, corrispondono arredamenti interni improntati al più sfacciato bricolage
citazionista, che in alcuni casi riecheggiano il gusto à La Vegas e à la Disneyland. Ora però sta
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prendendo piede una tendenza più raffinata, che esalta la prossimità e l’aspetto di boutique dei
punti di vendita, anche nella grande distribuzione, puntando più sull’estetica che sulle
dimensioni e cercando di evitare quell’effetto ‘spaesamento’ che la grandiosità dei megastore
quasi sempre genera nel visitatore.
In conclusione, la costruzione di un’immagine coordinata tra marchio, oggetto e punti vendita
risponde a funzioni psicologiche di immediata riconoscibilità di un’azienda e, come tale, deve
quindi possedere qualità estetiche che ne facilitino il ricordo: anche questo è un fenomeno di
‘estetizzazione del mondo’, così come l’architettura del paesaggio.
Manifesti e fumetto
L’illustrazione – e un suo derivato – il fumetto, hanno ormai una lunga storia. Senza risalire ai
codici miniati e iniziando dalla industrializzazione della scrittura ovvero dalla stampa dei testi
nel 1455 (ma c’erano stati dei precedenti quasi-industriali in Cina) possiamo rintracciare le
origine del fumetto nelle caricature (iniziate in Italia nel 1500) che hanno registrato
un’esplosione sotto forma satirica a partire dalla prima metà dell’Ottocento in Italia e dal
Settecento in Inghilterra.43 A parte i precursori, convenzionalmente (ma la cosa è molto
discussa) si fa iniziare il genere del fumetto alla fine dell’Ottocento, quando si comincia a
diffondere sulla stampa quotidiana e non solo.
Qui sarebbe troppo lungo parlare della necessaria distinzione tra fumetto, illustrazione
manifesto. Alla questione delle vignette e del fumetto, ovvero della semplificazione del
messaggio e alla schematizzazione dell’immagine, va premesso comunque che già a livello
dell’occhio la risoluzione delle immagini è piuttosto povera in confronto ai sensori artificiali
più avanzati. Come sappiamo, la differenza la fa il cervello che classifica, completa, ricostruisce
e dà un senso a ciò che vediamo, per cui lo stesso meccanismo si mette in moto di fronte a segni
semplificati.
L’avvento della fotografia e di altre tecniche di stampa più avanzate (come la fotoincisione)
sconvolse tutte le arti figurative, dalla pittura all’illustrazione, inaugurando uno scambio dei
linguaggi che ha segnato in profondità l’arte contemporanea. Fino a quello che Paola Pallottino
definisce un Rinascimento dell’illustrazione nel Novecento.44 Dai Livres des Peintres
contenenti illustrazioni di pittori di prima grandezza all’esplosione della stampa periodica,
l‘Ottocento è stato davvero un tumultuoso levatore di innovazioni grafiche ed espressive, fino
all’ingresso nella rivoluzione digitale, che però non ha ancora abolito la figura dell’artistaartigiano che dà la possibilità di sentire l’odore degli inchiostri e, al tatto, le rugosità della carta.
Va inoltre segnalato che il mutamento dei gusti e delle tendenze anche profonde di una società
sono più immediatamente percepibili in queste forme di arte e di comunicazione che in altri
domini artistici.
Gli illustratori hanno esteso sempre di più la loro presenza e qui non abbiamo spazio per parlare
dei manifesti e della loro evoluzione, ma come nel caso generico delle illustrazioni anche in
questo caso ci troviamo di fronte a forme e colori che, in quanto destinati a suscitare l’attenzione
del pubblico, debbono essere dotati di qualità estetiche che corrispondano sia al gusto del
pubblico sia ad una sintonia con i loro circuiti neuronali dedicati alla percezione visiva.
L’illustrazione, poi, oltre ad essersi sviluppata assieme al libro, si è, come dire, fusa con il
genere letterario attraverso le graphic novel (romanzo a fumetti) che sempre di più appaiono
sul mercato. Qui è stata inserita anche la distinzione tra ‘fumetto popolare’ e ‘fumetto d’autore’
– una variante delle espressioni piuttosto datate di cultura alta e cultura bassa – ma ai fini di
questo saggio quel che interessa qui sottolineare, per i processi che coinvolgono molteplici
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figure professionali e per le tirature spesso enormi, è che si tratta di attività che a pieno titolo
rientrano nell’arte industriale. La graphic novel può essere la trasduzione di una precedente
opera letteraria oppur essere pensata fin dall’inizio come tale e, quindi essere originale nella
trama. Umberto Eco ha definito gli autori di questa forma di comunicazione artistica –
riferendosi ad Hugo Pratt, ma la definizione vale per l’intero genere - come narratori ‘verbovisivi’.
.

Manifesto cinematografico simbolista
di Manuel Orazi

Corto Maltese,La casa dorata di
Samarcanda, di Ugo Pratt

La graphic novel (romanzo grafico) è un’evoluzione del fumetto che si dota di un retroterra
artistico di contenuti e che non è più semplice illustrazione, ma interpretazione, e per ciò stesso
possiede un più caratterizzato aspetto estetico. Nata nella seconda metà del Novecento, non
necessariamente (oggi quasi mai) la graphic novel possiede una tradizione letteraria, anzi essa
è nata come passaggio dal fumetto tradizionale a storie immaginate dallo stesso autore del
fumetto che ne pensa contenuti e sceneggiatura, e li disegna. In quanto tale si tratta di un’arte
nuova non sottoponibile a regole vecchie.45
I casi sono troppo noti, specialmente in Italia, per illustrarne i termini. A questo punto, si deve
parlare di un romanzo reso con mezzi grafici; la complessità e l’efficacia della storia e la sua
resa con il disegno si rivestono di una qualità estetica non separabili. Si tratta di un nuovo
‘genere’ artistico, insomma che, in quanto tale, è dotato di proprie regole che, anche in questo
caso, gli innovatori di successo tendono a rompere, magari anticipando gusti che non sono
ancora ben presenti nel gusto dei lettori.
In conclusione di questo paragrafo, come sintesi della problematica più vasta del rapporto tra
arte e merce (e estetizzazione diffusa) e nel passare al paragrafo successivo, forse è utile leggere
la rassegna compiuta su questo tema da Andrea Mecacci, La morte dell’arte e l’ascesa della
merce design. Una narrazione contemporanea, dove però continuiamo a non essere d’accordo
con questa storia della ‘morte dell’arte’.46
Video e videoclip
“Appena ci si avventura sul terreno dell’immaginario elettronico e digitale, ogni schema
storiografico, ogni ipotesi narrativa, ogni sequenza cronologica sfumano nell’indeterminatezza” – ci avverte Maurizio Vitta.47 Gli stessi generi sono continuamente mescolati e
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diventano obsoleti sotto l’incalzare dell’innovazione tecnologica, di standard tecnici nuovi, di
nuove espressività creative. Gli studi sociologici ed estetici in merito sono troppo numerosi per
addentrarci qui nell’argomento, basterà citare il caso, già accennato, delle videoclip musicali,
veri e propri mini cinema/musica che quando sono quando sono ben fatte danno alla musica
una dimensione di colonna sonora di una rappresentazione scenica (cantante o band) ibridata
dal digitale e dagli effetti inusuali che questa permette. Si tratta di un genere artistico molto
giovane.

Arte, terre di mezzo e mercato
Potrebbe sembrare stravagante affrontare questo tema avendo l’obbiettivo di cercare una nuova
estetica. Ma da quanto abbiamo detto in precedenza già si è capito che il sistema dell’arte è
ormai inestricabilmente connesso a quello del mercato e che una nuova estetica corre il rischio
di restare astratta se non si misura con questo intreccio.
Da quando tra il committente e il collezionista si è inserito non più il consulente-procacciatore
ma il vero e proprio mercante d’arte, poi spesso coincidente con il gallerista, e da quando dalle
gallerie private di collezioni che affastellavano in grandi ambienti patrizi quadri e sculture 48 si
è passati al sistema dei musei pubblici e privati, l’arte e la sua percezione sono profondamente
cambiati, fino agli esiti attuali in cui la pervasività del mercato ha rivoluzionato i rapporti tra i
diversi attori, compresi i fruitori finali, inserendo nel sistema anche figure e funzioni nuove,
come vedremo in seguito. Ciò ha naturalmente comportato un parallelo e reciproco
cambiamento dell’estetica e oggi non è più possibile parlare del sistema dell’arte, anzi delle
arti, prescindendo da questi temi. Ci sono ancora, ovviamente, le vecchie figure del
collezionista, dell’amatore di arte e del committente, ma come nel caso del sistema dei media
in cui l’apparizione di un nuovo strumento non cancella i precedenti ma ne ridisloca i rapporti
e le gerarchie – secondo la corretta interpretazione di Marshall McLuhan - anche nel campo
dell’arte il ruolo dei diversi attori, compreso quello dell’artista, ha subito un radicale
mutamento, pur conservando alcune caratteristiche precedenti. Si continua a fare arte anche al
di fuori del mercato, rispondendo ad esigenze individuali e sociali, per quanto lo sbocco di una
parte di queste attività alla fine e quasi sempre è la mostra e quindi una valutazione di mercato.
In generale, il fare arte è diventata un’attività commerciale e anche un modo di fare carriera.
Ma a che cosa significa nel titolo paragrafo ‘terre di mezzo’? Vuole dire un’attività artistica che
si trova a mezza strada, in un’area in cui mercato e non-mercato sono porosi. Esiste infatti una
forma d’arte contemporanea che affonda le proprie radici nella più remota antichità e che mezzi
strumentali moderni come, tra gli altri, le bombolette spray, hanno restituito a una nuova
giovinezza. Parlo della Street art – distinta, ma non sempre, dal graffitismo e dal lettering dei
writers - che ha rivoluzionato le destinazioni, la fruizione e l’espressività artistica e finanche la
committenza. Le nomenclature in uso per definire questa arte murale sono mutevoli.
Comunque, la Street art o Urban Art o Arte di strada, come origine e come è ancora in gran
parte, è diversa, per esempio dall’arte pubblica tradizionale, sebbene tutte e due siano destinate
ad essere esposte fuori dai musei e dai luoghi deputati; ma sempre più spesso i due momenti si
sovrappongono e possono essere classificati insieme sotto il criterio di ‘arte ambientale’, ovvero
di arte ‘fuori del museo’.49 C’è una Street art che è frutto di un progetto di riqualificazione
urbana e dei luoghi pilotato e/o sponsorizzato da un committente pubblico oppure da coalizioni
transitorie di cittadini; ma c’è anche quella che nasce (è nata) spontanea, per così dire ‘dal
basso’, senza committenza alcuna e che non ha intenzioni progettuali di riqualificazione urbana,
seppure ottiene spesso un risultato equivalente, specialmente nel caso di periferie degradate e
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di aree abbandonate. È un’arte dinamica, se non altro per la necessaria velocità di esecuzione e per
la frequente sovrapposizione di immagini. Essendo poi, per definizione, un’arte transitoria
(sottoposta alle vicissitudini dei muri pubblici e privati in cui appare) e alle inclemenze del clima,
è un’arte in qualche modo evanescente. Ha le caratteristiche del racconto breve, tra denuncia e
satira, tra testimonianza e grido di dolore.
Veloce nell’esecuzione e nella immediata comprensibilità è quasi il riflesso della Rete ed è
certamente una delle eredi della Pop art, ma possiede un livello di critica sociale che la Pop art non
possiede.

Una prima distinzione potrebbe riguardare l’intenzionalità di chi opera per le strade con diversi
strumenti per ‘segnare’ muri, vagoni e quant’altro. Nel caso dei graffiti o del lettering, sappiamo
che la loro tradizione affonda nella notte dei tempi, ma la data di nascita di quelli contemporanei
si colloca all’incirca negli anni sessanta del secolo scorso, probabilmente a New York, con le
prime tag sui vagoni della metropolitana e nelle stazioni. 50 Se ne possono rintracciare però le
radici nel lettrismo, movimento di avanguardia del secondo dopoguerra, che a sua volta
riecheggiava il dadaismo e il futurismo. ‘Tutto è segno’, e la sua abbondanza sui muri è un caso
si ipergrafismo.51 Come il lettrismo nell’arte visuale era una ‘pittura dei segni’, così il lettering
fa dell’alfabeto un nuovo codice che unifica il pittorico e la scrittura riunendoli nella stessa
forma. Le lettere che compongono la pittura, elaborate e distorte, non obbligano alla lettura e
lo sforzo del passante di interpretarle in quanto tali è subito frustrato. È come un’immensa firma
incomprensibile ai più ma che possiede qualità estetiche: è un messaggio comprensibile solo ai
ristretti gruppi che compongono i writers, i quali sono immediatamente in grado di decifrarne
l’autore.

Il neo espressionismo di J.-M. Basquiat,1983

Setik01, lettering

Occorre distinguere tra graffitismo, lettering e tags. In questo ultimo caso non c’è nessuna
intenzionalità artistica e non si può parlare di estetica, ma solo di comunicazione tra gruppi sul
modello delle bande giovanili che segnano il loro territorio contrassegnandone i confini. Si
scrive semplicemente il proprio pseudonimo che va moltiplicato il più possibile con scarabocchi
che sono un semplice segnale. Nel caso di scritte si tratta di un messaggio di denuncia o di
critica sociale o quant’altro si voglia dire al passante: qui possiamo pensare come precedenti ai
famosi graffiti di Pompei, almeno a una loro parte. Nel caso del graffitismo ci troviamo di fronte
ad ascendenze nell’art brut e in quella ‘infantile’: basti pensare a Jean Dubuffet e a Paul Klee.
E per venire più vicini a noi, si pensi a Jean-Michel Basquiat, lanciato da Andy Warhol, e a
Keith Haring e ai suoi ‘pupazzetti’; si tratta di due casi, non infrequenti di un transito dell’artista
dal muro alla tela mantenendo intatto i tratto e lo stile originari, tra l’arrabbiato e l’infantile. 52
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Comunque sia, la Street art nasce e ancora mantiene un impianto diverso dall’arte tradizionale,
per quanto molta di essa sia oggetto di tentativi di appropriazione delle gallerie, in parte favoriti
da alcuni degli stessi artisti. La sua stessa configurazione, una continua alimentazione diffusa e
anarchica, i suoi impulsi di critica sociale, la sua esistenza in quanto “arte pubblica” mostrata
sui muri gratuitamente e svincolata da committenti privati, la sua ineliminabile impronta
undergroud, la collocano quasi totalmente al di fuori del circuito mercantile delle altre arti.
Insomma, si potrebbe sostenere che quello della Street art è un dono sociale ed estetico, ma siccome
è nello stesso tempo una domanda, sollecita dal passante una risposta, tanto più urgente quanto più
l’opera riesce a interpellarlo rompendo le barriere della fretta e della distrazione. La sua
destinazione fondamentale rimane perciò quella dell’uso e non dello scambio, anche se diffusa
dai tanti esempi di committenza pubblica non centralizzata – talvolta anche questa ‘di base’.
Per questo nel titolo di questo capitolo si parla di ‘terre di mezzo’. Ci sono infatti i casi sempre
più diffusi di comitati di quartiere o di istituzioni locali che promuovono il risanamento di parti
di città degradate incaricando gli artisti di dipingere intere pareti dei palazzi e muri periferici:
il che è una contraddizione solo apparente con le distinzioni sopra dette. 53 Conviene perciò
tracciare una gradazione tra tentativi più o meno riusciti del sistema dell’arte ufficiale (gallerie,
mostre, collezionisti, critici) di impadronirsi dell’arte di strada e azione pubblica (collettiva o
istituzionale). Quest’ultima non è un’appropriazione privata, un chiudere in un recinto, e
conserva una certa dose di alterità rispetto all’arte tradizionale. Naturalmente, nel caso di
iniziative istituzionali che mettono a disposizione degli artisti di strada muri e aree, c’è anche
un tentativo di ridurre il rapporto tra graffitismo e vandalismo. Sebbene i writers puri non
scrivano sui muri per il pubblico ma per la ristretta cerchia degli altri writers (le crews), l’effetto
finale è lo stesso: un pezzo dipinto su un muro che ogni passante può vedere e giudicare.
Il carattere, per così dire anfibio di questa forma d’arte, appare come uno suo statuto permanente
dai confini porosi: tra coatti imbrattamuri, toys o sbarbatelli che sono agli inizi e che non hanno
ancora uno stile proprio, collezionisti che staccano e si appropriano dei dipinti, lettering,
astrazioni, stencil, raffigurazioni e interventi delle polizie urbane contro la presunta illegalità
degli interventi artistici, impermanenza delle raffigurazioni spesso ricoperte quasi subito da altri
interventi e dai writers, i confini sfumano ad ogni irreggimentazione classificatoria.
La Street art sfugge, perciò, alle classificazioni tradizionali. Anche quando, come in genere fa,
si misura con l’arte figurativa e persino con le astrazioni, appartiene a una sfera diversa dall’arte
tradizionale: i criteri di giudizio non possono essere quelli di un quadro. Le sue tecniche, i
contesti in cui si esprime, le sue ascendenze dal fumetto, persino da alcune correnti artistiche
storiche, i connotati prevalenti della sua critica sociale, richiedono un diverso approccio
estetico. Nel caso degli stencil, tanto cari a Banksy, poi, le radici risalgono alla più remota
preistoria. Banksy è lo street artist più noto e più seguito dai media e per quanto sia ferocemente
criticato in alcuni ambienti dell’undeground perché avrebbe perso la sua ‘purezza’ originaria,
rimane non solo l’artista che ha avuto il merito di avviare un processo di diffusione ormai
inarrestabile ma rimane ancora, dal punto di vista artistico e delle capacità satirica, il più grande.
Di fronte a tanto barocchismo imperante, Bansky – che rimane rigorosamente anonimo e senza
volto – ha una capacità di vedere attraverso le nostre società e di trasmettere con tratti
fulminanti le loro assurdità. La sua tendenza a introdurre nell'immagine una dissonanza
inaspettata rispetto al suo apparente significato e di spiazzare lo spettatore ne fa un artista che
con molta efficacia riesce ad unire ad un segno semplificato, essenziale – grazie all’uso dello
stencil –, un significato ricco di critica sociale e di sarcasmo.
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Street Art in Irlanda

Si tratta di una forma d’arte globale per la sua diffusione e per i tanti scambi di esperienze che
avvengono tra gli artisti nel corso di happening più o meno organizzati, ma è anche una forma
d’arte fortemente ancorata ai contesti sociali e alle tradizioni culturali visive, per cui è anche
una forma d’arte locale, insomma glocal, come si diceva tempo fa. La Street art, per tutte queste
ragioni, è diversa dalla tradizione dei murales, per quanto ovviamente esistano delle
sovrapposizioni. Le radici di questi ultimi sono nella tradizione ‘colta’ degli affreschi pubblici,
mentre le radici della Street art sono nella cultura popolare e ‘altra’. La sovrapposizione tra
murales e Street art si coglie però negli affreschi dei prospetti delle case, ancora osservabili in
alcune città italiane e europee, che a partire dal basso Medioevo e fino a Rinascimento inoltrato
ornarono i prospetti dei palazzi e persino le fattorie. In fondo, si potrebbe sostenere che la Street
art, specialmente quella commissionata dal basso per riqualificare interi quartieri, si riallaccia
al Rinascimento: l’arte torna in strada. Ci sono testimonianze che riferiscono come i prospetti
delle case più antiche a Venezia (la testimonianza è della fine del Quattrocento) fossero
interamente dipinti. Ma lo stesso è avvenuto in generale in moltissime città italiane e europee,
anche nei secoli successivi. Certo, le ‘intenzioni’ del tempo erano molto differenti da quelle
della Street art, ma non muta le ascendenze di quest’ultima. La Street art in senso stretto è anche
diversa da quella dei writers i quali non si pongono come prevalente un problema estetico, al
di là delle diverse varianti tecniche ed espressive, mentre le loro azioni debbono essere
all’insegna della trasgressione e del pericolo (treni metro e vagoni ferroviari sono i preferiti): i
writers fanno del lettering, più o meno elaborato, e non intendono lanciare nessun messaggio
pubblico se non quello di “io sono stato qui”, dove l’io è ovviamente camuffato per il pubblico
ma riconoscibile nella ristretta cerchia di chi si dedica a queste forme di ‘intervento’.

1.
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Tuttavia, nei casi dei writers più bravi l’effetto artistico è indubbio (anche se conserva
un’impronta un po’ troppo ‘ornamentale’), non per le ristrette cerchie delle crew ma per il
passante casuale che non può cogliere nessun contenuto, ma solo le forme. I writers sono i
‘puristi’ della Urban Art, rifuggendo da qualsiasi compromesso con le istituzioni pubbliche e

private dell’arte, anche se alcune frange non hanno disdegnato di partecipare a esposizioni.
“Non voglio essere addomesticato da una galleria” – ha dichiarato Wany One, uno dei più noti
esponenti della Street Art.54 Tuttavia, nemmeno il graffitismo originario, privo di intenzioni
estetiche, è sfuggito ai tentativi di appropriazione del sistema dell’arte, se nel 1973 una galleria
di New York ha organizzato una mostra di scrittori di graffiti (su tela). Ma oggi più di ieri è il
rischio, anche fisico, e l’azione illegale che forniscono l’adrenalina alle spedizioni notturne e
clandestine: una sorta di guerriglia permanente contro la società imborghesita e consumista.
In generale, nell’opinione pubblica c’è una certa confusione nel distinguere le varie forme di
questi interventi sui muri delle città. Spesso non si distingue tra imbrattamuri e vandalismi (le
semplici tags e gli sgorbi fatti con le bombolette) e interventi ben più complessi e con
aspirazioni estetiche, checché pensino gli street artists o i writers delle loro opere, a partire dai
casi del lettering più complesso. Per molti aspetti, la Urban Art affonda le sue radici nella
Avanguardie del Novecento – in particolare nel Futurismo, nel Dada e nei Surrealisti, con cui
condivide l’idea di un’arte fortemente soggettiva (le intenzionalità) e l’azione nella società – e
si intreccia con alcune esperienze pittoriche contemporanee, con cui condividono lo stesso
horror vacui, saturando gli spazi di colori e segni, specialmente nel caso del lettering. Per
esempio, in Italia, Pablo Echaurren ha intrecciato le sue esperienze artistiche con i movimenti
degli anni ’70, con la cultura hip hop e la pop art, ricollegandosi esplicitamente al Futurismo,
di cui è un cultore. Ma come ascendenze possiamo pensare anche all’art brut di Jean Dubuffet
e all’espressionismo astratto di Willem de Koonig.
In conclusione di questa parte dedicata alla Street art, il lettore che volesse entrare nel clima in
cui si muovono gli artisti di strada, le loro idiosincrasie, i loro obbiettivi e le dinamiche che
governano i diversi gruppi può leggere in modo proficuo l’ottimo e molto informato thriller di
Pérez-Reverte, Il cecchino paziente. 55
Riprendendo ora il tema principale, occorre segnalare che le analisi critiche che privilegiano le
Teorie sociali dell’arte assegnano ai contesti (committenze, culture critiche dominanti e
mercati) una funzione privilegiata per poter parlare di arte e di estetica. “Nelle arti tradizionali
– scrive Maurizia Vitta56 - predominano l’editore, il gallerista, l’impresario teatrale; nelle arti
industriali i committenti sono l’istituzione, l’azienda, la corporation, l’amministrazione
pubblica, che impongono modelli culturali ispirati direttamente alle leggi di mercato”. In un
caso e nell’altro l’autonomia dell’arte occupa uno spazio graduato che si assottiglia sempre di
più, tanto più quanto più è eterodiretta. Da un lato il critico d’arte e dall’altro il marketing
rappresentano gli estremi di un sistema che comunque è collegato/subordinato al mercato in cui
negli ultimi decenni ha circolato una enorme quantità di denaro. Vige perciò la regola base di
ogni sistema di mercato, ovvero il rapporto tra domanda e offerta, con tutte le alterazioni
strutturali – ciecamente negate dalle idiozie neoliberiste – dei due termini. Tanto più che
attraverso il sistema del mercato primario e secondario dell’arte,57 anche in questo caso ci
muoviamo ormai da tempo in un contesto globale in cui gli attori si sono moltiplicati a
dismisura, sia dal versante della domanda sia da quello dell’offerta, con uno squilibrio a favore
della prima che amplifica sia attività di contraffazioni sia le speculazioni. I circa cento grandi
investitori in manufatti d’arte che si muovono sul mercato globale condizionano valori e
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tendenze artistiche,58 specialmente con le aste, con perfetta somiglianza di quanto avviene sui
mercati finanziari in relazione ai valori azionari e ai titoli di stato. La pittura continua comunque
ad essere “la più richiesta con il 54,9% delle vendite all’asta, seguita dai disegni con il 33,4%,
dalla scultura con il 7,6%, dalle stampe con il 2,2% e infine la fotografia con 1,3%”. 59 Cina e
Stati Uniti controllano circa il 70% del mercato (la Cina è ormai al primo posto) e il valore
complessivo stimato delle transazioni che avvengono nei mercati ammonta a circa 12 mld di
dollari.60 Ovviamente, queste sono le cifre ufficiali; ma si può dedurre che tra mercato primario
e secondario e transazioni private il volume sia molto più alto. Poiché la metà dei ricavi si basa
su solo cento artisti, si può ben immaginare quanto sia ampia l’attività meramente speculativa,
tanto più che l’incremento dei prezzi negli ultimi dieci anni è stato dell’80%: un’altra bolla
speculativa? La classifica degli artisti più venduti è la seguente:
1. Andy Warhol (1928-1987): 367 m$
2. Pablo Picasso (1881-1973): 361 m$
3. Zhang Daqian (1899-1983): 291,6 m$
4. Jean-Michel Basquiat (1960-1988): 250 m$
5. Qi Baishi (1864-1957): 230 m$
6. Francis Bacon (1909-1992): 195,7 m$
7. Gerhard Richter (nato nel 1932): 165,8 m$
8. Roy Lichtenstein (1923-1997): 140,5 m$
9. Zao Wou-Ki (1921-2013): 139,5 m$
10. Claude Monet (1840-1926): 137,6 m$
Naturalmente questa è una classifica ricavata dalle aste. Ma sull’accreditato sito Manager
Magazine ci sono altre classifiche per il 2014:
1. Gerhard Richter [pittura] Deutschland
2. Bruce Nauman [arte oggettiva, video arte USA
3. Rosemarie Trockel [arte oggettiva, disegno] Deutschland
4. Georg Baselitz [pittura] Deutschland
5. Cindy Sherman [fotografia] USA
6. Anselm Kiefer, Deutschland
7. Olafur Eliasson [scultura, installazioni] DK
8. William Kentridge [Film] ZA
9. Richard Serra [scultura] USA
10. Pipilotti Rist [video-art] CH
Sta di fatto nessun investimento appare così remunerativo, su scala globale, come quello
dell’arte. Del resto, ad un alto valore d’uso corrisponde un basso valore di scambio e ad un alto
valore di scambio corrisponde un basso valore d’uso, il che si attaglia perfettamente all’arte
considerata bene-rifugio che si rivaluta nel tempo – come ci dicono le cifre sopra riportate – e
dà conto del fatto che i grandi investitori, istituzionali e non, sequestrano spesso nei caveau
delle banche le opere d’arte in loro possesso, come fanno alcune grandi banche (per esempio la
Deutsche Bank) e le grandi Corporation, per non parlare dei Fondi di investimento
appositamente costituiti per commerciare nell’arte.
Il lettore potrebbe essere curioso di sapere, al di là delle cifre che corrono nelle aste ufficiali,
come si calcola il valore commerciale di un’opera d’arte, in questo caso dei quadri. Esiste una
serie di criteri abbastanza consolidata; il criterio più usato è quello a ‘coefficiente’, per cui ad
ogni artista viene dato un punteggio da 1 a 10, compresi i decimali, dove 1 viene assegnato ad
Antonio G. Benemia, Arte, Mercato e Speculazione, ebook….
Antonio G. Benemia, op. cit.
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un’esordiente; poi si calcolano le dimensioni della tela (base altezza). Per esempio, a un
coefficiente 2 e ad un quadro di 100100 corrispondono 4000€. Questo è il calcolo di base, ma
non è detto che venga rispettato, perché ci sono altri fattori che entrano in gioco influenzando
la valutazione al ribasso o al rialzo, come per esempio l’importanza della galleria che vende il
quadro, quali e quante esposizioni personali e collettive ha già effettuato l’artista,
l’autorevolezza del critico d’arte che ne ha scritto, la pubblicazione in cataloghi d’arte, i premi
ricevuti, il fare già parte di importanti collezioni ed essere già esposti in musei. 61
Uno dei testi fondamentali di cosa è diventata oggi la struttura del sistema dell’arte è stato
scritto – a nostro avviso – da Anne Cauquelin,62 la quale mette subito in chiaro che per parlare
della contemporaneità è necessario utilizzare il concetto di pratiche artistiche piuttosto che
quello tradizionale di arte. Il che permette di allargare il campo di indagine alle forme d’arte
che abbiamo sommariamente esaminato più sopra e anche parlando di arte e tecnologie.
A proposito del ruolo della tecnica e delle tecnologie nell’arte, l’autrice muove dalla
constatazione che “la stessa tecnica è bandita e vilipesa in campo artistico: si preferisce
considerare l'arte come contemplazione, emozione, autenticità, originalità, trascendenza […]
spesso senza rendersi conto che si tratta qui di un codice che risale al XVIII secolo e al kantismo.
È questa forza di una vulgata profondamente radicata nei costumi e nelle istituzioni che tiene
in piedi opposizioni fittizie come arte contro tecnica, fatto a mano contro fatto a macchina,
gestualità contro testualità, calore dell'emozione contro freddo calcolo e così via."
In buona sostanza, sono le forme d’arte del passato che fanno da schermo a quelle del presente
quasi impedendoci, per riprendere Charles Baudelaire, di "estrarre dalla moda quello che può
contenere di poetico in ciò che è storico, ricavare l'eterno dal transitorio”. Non è un caso che si
rimane per l’appunto e in prevalenza confinati nelle categorie delle mode e delle tendenze,
concetti ricorrenti nella critica d’arte. Qui in Italia, poi, il problema è particolare a causa della
grande visibilità della moda. C'è in tutto ciò un'ambiguità insanabile: come se si aderisse al
presente per sfuggire all'eternità: una configurazione del vivere contemporaneo che è stata
ampiamente esaminata nelle letterature sociologica e filosofica, e anche politica. Si tratta di
un'analisi non semplice ma, ampliando la portata del ragionamento, si tratta di uno schema che
trova ramificazioni e radici in quasi tutta la mentalità moderna: "stare nella storia per
guadagnare il futuro", "il futuro è aperto" e così via.
Nel prosieguo, ci serviremo del termine moderno per qualificare una certa forma d'arte che si
afferma (e nello stesso tempo prende nome) intorno al 1860 – per quanto sia discutibile questa
scissione, facilmente sostituibile con altre - e va fino a quella che chiameremo “arte
contemporanea” e poi “attuale”. Questa collocazione storica, legata all'appellativo “moderno”,
dovrà essere sufficiente per il momento a suggerire il contenuto concettuale che abbiamo
evocato: il gusto della novità, il rifiuto dei passato ritenuto “accademico”, la posizione
ambivalente di un'arte nello stesso tempo “modale” (effimera) e “sostanziale” (eternità). “Così
posizionata, l'arte moderna appartiene – come del resto abbiamo già visto - ad un periodo
economico ben definito: quello dell'era industriale, del suo sviluppo, del suo esito ultimo nella
società dei consumi."
La libertà dell’arte, pretesa da meno di un paio di secoli, è parallela al liberismo economico
affermatosi nello stesso torno di tempo. Ed è in questo contesto che si afferma la nuova figura
del critico d’arte, specialmente quello che interpreta le Avanguardie, il quale “è là per unire i
gruppi, per teorizzare le loro differenze, per battersi contro i conservatori per convincere il
pubblico. Si tratta di un lavoro di promozione (economica e culturale) che usa come argomento
per vendere la profezia autorealizzatrice" – scrive Cauquelin. C’è qui, con le Avanguardie e
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con i suoi sostenitori uno scarto ulteriore: essere moderni non significa più leggere e interpretare
ciò che esiste ma vuol dire precorrere, anticipare, tracciare una via del futuro. A partire dalle
Avanguardie l’arte deve descrivere il futuro e tracciare le basi per una vita e una società diverse:
questa è innanzitutto la lezione dei futuristi, per cui occorre andare “oltre”, cancellare il fardello
condizionante di ciò che è stato, sempre più avanti. Ora, ma ciò era già iniziato da diverso
tempo, prima dei futuristi, per l’artista l’appartenenza ad un gruppo, la sua etichetta, diviene
quasi importante come lo stile personale. La differenza rispetto alle botteghe del passato e ai
manierismi è che ora diventano necessarie le biografie e le teorizzazioni pressoché in tempo
reale dei critici e degli stessi artisti; gli artisti fanno della filosofia dell’arte in prima persona,
strappando la scena agli specialisti di estetica. La singolarità dell’artista ora può essere messa
in evidenza solo forzando la propria immagine di eccentrico, di fuori norma, fino alla
stravaganza del personaggio o dell’opera;63 fino all’esito novecentesco del primato dell’artista
e delle modalità del suo ‘fare arte’ rispetto all’opera: da Duchamp a Piero Manzoni, passando
per quasi tutte le espressioni d’arte del Novecento e odierne.
La succinta descrizione che Cauquelin fa dello stato dell’arte moderna merita di essere citata
per intero per la sua efficacia descrittiva:
"1) L'arte moderna nasce da una rottura col vecchio sistema dell'Accademia, iperprotetto,
centralizzato, fondato sui giudizi dati dal Salon annuale; ma questa rottura non porta
automaticamente con sé l'abbandono dei valori dei riconoscimento e del desiderio di sicurezza
che l'accademismo garantiva a un piccolo numero di pittori.
2) Frantumandosi in numerosi gruppi, indipendenti, decentrati, ma tuttavia situati
geograficamente nel territorio parigino, i pittori offrono all'opinione pubblica la possibilità di
formarsi un'immagine dell'artista come “esiliato”, appartenente a un mondo a parte, ad un tempo
affascinante e strano. L'artista è percepito come ostile al sistema mercantile che lo sfrutta, come
incapace di strategie ed esistente in un mondo “ideale”, sconsiderato e mancante di ogni
imperativo materiale. L'artista viene così isolato come produttore, e riconfermato in questo
ruolo dai critici, dalla letteratura, dalle biografie.
3) Lo spazio che separa il produttore dal consumatore si popola di una grande quantità di
figure - dal mercante al gallerista, passando per i critici, gli speculatori, i collezionisti. Anche
se questo spazio tende a mescolare le figure: collezionista e mercante, critico e speculatore,
gallerista e collezionista, resta comunque un universo chiuso, dalla funzione ben definita.
4) La notorietà dei pittore dipende dal suo essere o no impegnato in un'avanguardia, un
movimento, - è il gruppo quello che si percepisce, e ciò contraddice quel valore dell'isolamento
che si ritiene essere l'essenza dell'artista. Da questo dipende una lenta dissociazione e un
distacco del pubblico. Esso non accetta che le leggi dei mercato economico si applichino al
campo artistico. Nello stesso modo, la concentrazione delle mostre nella capitale, parallela alla
loro frammentazione, provoca un disinteressamento dei pubblico”.
Le contraddizioni che emergono da questa situazione sono numerose; fra le tante spicca quella
che continua a pensare l’artista come un isolato, preda dei galleristi e degli speculatori, il che è
vero per gli esordienti, ma non è più vero per gli artisti affermati, i quali spesso si arricchiscono
e sono talvolta speculatori essi stessi. Un’altra contraddizione è che mentre si continua a pensare
a un’estetica di massa – l’estetica diffusa di cui abbiamo parlato - il condizionamento del
pubblico finisce per essere irrilevante, soggetto passivo di un’arte che è ‘spiegata’ da ‘altri’
all’interno di un circuito autoreferenziale, che è costruito attraverso analisi di mercato, come
nel caso dell’arte industriale, ma che ora comprende anche l’arte tradizionale, a parte il caso
della Street art. In realtà – senza con ciò impantanarsi nel postmoderno – la modernità, in quanto
terreno di coltura delle Avanguardie, è finita da un pezzo, avendo esaurito una funzione critica
efficace. Lo stesso pensiero critico è oggi in crisi, ma il sistema mediatico riesce a sostenere
l’intera impalcatura, specialmente se pensiamo ai nuovi mezzi digitali.
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Non a caso il sistema di comunicazioni che regge l’arte contemporanea poggia per Cauquelin:
1. sull’esistenza di una rete, della rete;
2. sulla ripetizione all’infinito;
3. sulla ridondanza delle immagini e sulla loro saturazione;
4. sulla predominanza delle denominazioni rispetto al contenuto;
5. sulla costruzione di realtà di secondo grado, come abbiamo visto nel caso della realtà
virtuale.
L’importanza delle reti (della Rete) è divenuta tale che la sua natura strutturalmente dinamica,
cangiante e saturante obbliga a continue innovazioni, a continue ‘entrate’ di nomi nuovi e di
espressioni che cercano una originalità. Dalle Avanguardie che si muovevano lungo fronti
contrapposti e ben delineati si è passati alla guerriglia diffusa e permanente, senza più un centro
e linee di attacco rintracciabili. Le analisi sociologiche dei mercato dell'arte registrano questo
rinnovamento permanente dei movimenti e degli artisti, sempre più giovani, ma sembrano
considerare questo fatto come un fenomeno del tutto interno al campo artistico, come una
caratteristica autonoma di questo terreno specifico: “logica della moda”, “turbinio innovatore
permanente”, “tempo breve in opposizione al tempo lungo”. Ci sembra invece che questo
movimento di rinnovamento sia legato non ad un’intenzione particolare ma debba essere
considerato come una conseguenza del sistema stesso: a differenza dalle Avanguardie dell'arte
moderna, che si ergevano contro il mercato ufficiale per preservare l'autonomia dell'arte, l'arte
attuale si fonda sui riassorbimento dell'autonomia da parte della comunicazione e sul dominio
stretto del mercato, oltre ad essere sospinto da una innovazione tecnologica continua.
Chi entra nella Rete deve infatti rinnovarsi in permanenza e ridefinirsi costantemente: il che
rappresenta un’altra contraddizione rispetto alla contemporanea esigenza della ripetitività e
della ridondanza. Sicché, sono cambiate anche le strategie di esposizione: dai plagi evidenti alle
citazioni e ai rifacimenti, dagli scandali non più in funzione anti accademica alla prevalenza del
mezzo rispetto al messaggio, come aveva pronosticato McLuhan. Di qui l’interrogativo di
Cauquelin che si chiede se “le opere, hanno ancora una qualche realtà in se stesse, in quanto
tali, [se] hanno insomma ancora una sorta di autonomia, oppure dipendono in toto
dall'immagine che la comunicazione fa circolare? La “realtà”, vale a dire l'essenza dell'arte,
appartiene ancora all'opera, oppure si trova proiettata all'esterno dell'oggetto - pretesto, come
una sua immagine, un segno dominato da criteri del tutto diversi? Certamente l'analisi del
meccanismo di produzione e di distribuzione dell'arte contemporanea ci fa propendere per la
seconda ipotesi: la realtà dell'arte contemporanea si costruisce al di fuori delle qualità proprie
dell'opera, nell'immagine che essa suscita nei circuiti della comunicazione”. Viene di nuovo in
evidenza – non poi tanto curiosamente in assonanza con la fisica teorica contemporanea – il
termine di simulacro, non in quanto attribuzione di una realtà diversa o superiore (per esempio,
l’arte sacra), ma come diretta derivazione della fisica di Democrito e di Epicuro, per cui noi
non percepiamo le cose nel loro vero esserci ma come un doppio che si stacca dalle cose e
colpisce i nostri sensi.64
Gli schemi riassuntivi che Anne Cauquelin formula nel mettere a confronto il sistema dell’arte
di una volta con la situazione attuale sono molto chiari.
Questi schemi riprodotti nella pagina successiva – oltre a definire chi è il produttore nel campo
dell’arte, in regime di mercato -rendono anche implicitamente conto del divorzio tra l’estetico
e l’artistico e gli esempi con cui Cauquelin correda le differenze sono probanti, come nel caso
dell’opera di Marcel Duchamp, di Andy Warhol e del gallerista di New York Leo Castelli, il
quale ultimo ha tenuto a battesimo molte delle espressioni dell’arte contemporanea.
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Il termine chiave di commutatore che l’autrice usa per descrivere la situazione attuale è
prelevato dalla linguistica, dove esso indica gli elementi “che hanno una doppia funzione e un
doppio regime: essi rimandano all’enunciato (il messaggio ricevuto nel presente) e
all’enunciatore che lo ha enunciato (prima)”. (Jakobson) Per esempio, i pronomi personali. Chi
sarebbero i commutatori nell’arte? Sono tutti coloro che prima della teoria, nella pratica,
sovvertono la situazione estetica precedente e provocano una rottura con la realtà precedente.
Cauquelin esamina appunto i casi emblematici di Duchamp, di Warhol e del gallerista Leo
Castelli. Nell’attuale situazione dell’arte – l’autrice scriveva nel 1992, ma le cose sono cambiate
relativamente, se non per l’estensione della Rete – gli artisti tendono ad utilizzare in modo
frammentario e misto le rivoluzioni artistiche iniziate da Duchamp e da Warhol; così come nel
campo della critica le biografie degli artisti precedono nel giudizio la loro opera. Dopo di
ognuno di loro c’è stato un fiorire di tendenze e di controtendenze: arte concettuale, optical art,
minimalismo, land art e così via, di contro a figurazione, installazioni, neo-dadaismo, action
painting, body art, funk art, graffitismo. Ma, alla fine, per l’autrice, l’arte ‘rimane’, nonostante
ella stessa abbia descritto il ‘fittizio’ di un mercato autoreferente.

da Anne Cauquelin, L’arte contemporanea, Cuzzolin Editore, 2000, pag. 67 [richiesta aut. Editore]

da Anne Cauquelin, L’arte contemporanea, Cuzzolin Editore, 2000, pag. 67 [richiesta aut. Editore]

Giustamente, nella Nota aggiunta di Mario Costa, su questo punto si segue una prospettiva
diversa: non l’assemblaggio di fenomeni diversi ma un cambio di paradigma che abbandona i
tentativi di ridefinire l’arte e si attesta nell’estetico attraverso le linee guida dell’estetica della
comunicazione e del sublime tecnologico. Del resto, un altro dei confini travolti dalle esperienze
artistiche contemporanee riguarda proprio le altre forme d’arte, diverse da pittura e scultura;
basti pensare alle performances, un incrocio tra teatro, spettacolo, emozionalità artistica, musica
e così via, definite come estetica relazionale. Anche nell’analisi di Francesco Poli il mercato
non è più qualcosa di periferico per lo sviluppo delle forme d'arte. 65 Per questo autore esiste
ormai un divorzio tra valore estetico e valore economico dell'opera; il ruolo degli attori che
agiscono nel mercato (galleristi, critici, collezionisti, conservatori dei musei, editori e così via),
è diventato assolutamente centrale nell'orientare la produzione artistica. Potremmo aggiungere
che è ormai parte costituente della stessa opera d’arte. Sono parecchie le opere d’arte che
collocate al di fuori del loro contesto, per esempio museale, perdono qualsiasi connotato di
artisticità, così come di altre private da una spiegazione del critico o dello stesso artista.
Ma una volta esaminato da vari punti di vista il sistema attuale dell'arte, riuscendo a guardare
in prospettiva la sua convulsa vitalità, che cosa rimane della possibilità di comprensione di
un'opera? A quali criteri ci possiamo attenere? Come possiamo distinguere un'espressione
artistica valida da quella che non lo è? La risposta più ovvia è che non possiamo e che ci
dobbiamo affidare al ‘sistema’. E di fatto, a parte il caso dei maestri ormai defunti, più che
l’opera d’arte si compra il nome dell’autore, la cui affermazione è dovuta ad un complesso di
relazioni pubbliche, di efficacia dell’immagine, di capacità di intrattenimento, di lancio da parte
dei critici e così via. Osserva Antonio Benemia, che “Oggi non esiste artista contemporaneo a
livello internazionale, che non sia stato prima consacrato dal mercato e dai collezionistispeculatori e poi dalla critica e dalle istituzioni museali, indipendentemente dal presunto valore
artistico dell’opera”.66 E il fatto che negli ultimi anni l’investimento in opere d’arte è stato più
remunerativo di quello tipicamente finanziario, la dice lunga sul fatto che le opere d’arte hanno
superato lo status di bene-rifugio per diventare un prodotto speculativo puro.
Certo, l'emozione, la consonanza tra ciò che vediamo e ciò che sentiamo, potrebbe essere un
criterio accettabile di scelta, ancorché molto soggettivo, se non ci troviamo di fronte ad acquisti
speculativi. Ma l'intensità dell'emozione non nasce spontanea. Dietro un "mi piace" o un "non
mi piace" c'è, ci deve essere, un'educazione, un pacchetto più o meno ampio di frequentazioni
di luoghi dell’arte. Il nostro consenso/dissenso non è separabile dall'accumulo di esperienze,
dalla capacità di fare dei confronti, dalla conoscenza di ciò che quell’opera può significare
rispetto a un prima e a un dopo della storia dell'arte. Anche il capolavoro più grande non è mai
un'isola solitaria. In buona sostanza, occorre, almeno approssimativamente, saper collocare
anche la crosta più volgare in un contesto. E il contesto non può che essere la storia dell'arte,
nel suo farsi interno, nei suoi rapporti con l'esterno e nell’evoluzione delle capacità percettive.
Come hanno a suo tempo sostenuto grandi studiosi di estetica, se capire l’arte moderna e
contemporanea serve anche a capire quella antica, vale anche l’inverso. Proprio l’attuale
frammentazione e contraddittorietà della situazione artistica restituisce alla storia dell’arte una
centralità che sembrava stesse perdendo, specialmente se ci muoviamo nel solco di una
iperestetica o costruzione di un’estetica nuova. Perciò, la reintroduzione dell’insegnamento
dell’arte nella scuola è la benvenuta, anche per sopravvivere meglio nella nostra difficile
contemporaneità.
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