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Un denso e agile saggio che offre una panoramica e una interpretazione dell’evoluzione degli strumenti critici 

dal Settecento ad oggi. Barilli è uno dei non molti critici che ha ben chiaro il rapporto tra lo sviluppo delle arti 

e quello delle tecnologie. 

L’autore parte dalla fondamentale opera di Gotthold E. Lessing, il Lacoonte, e dalla sua opposizione alla 

visione statica e unificata dell’arte di Winckelmann (ut pictura poësis, originaria di Orazio). Lessing formulò 

la teoria della diversità tra le arti visive e la poesia, assegnando alle prime la caratteristica di essere sincroniche, 

ovvero senza uno sviluppo temporale, e alla seconda di essere diacronica, ovvero di svolgersi usando il tempo. 

Si tratta di una distinzione che ha dominato la critica estetica fino a tutto l’Ottocento, che aveva abbastanza 

ignorato un altro importante personaggio, Alexander Gottlieb Baumgarten, che, sempre nel Settecento, aveva 

invece elaborato il concetto stesso di Aesthetica, ”ovvero l’estetica come ambito in cui si stimolano i sensi ad 

andare oltre gli usi pigri e conformi richiesti dai bisogni quotidiani”. C’è da dire che da tempo è stata la lezione 

di Baumgarten a prevalere, specialmente, aggiungo, con la nascita della neuroestetica, in cui i meccanismi 

della percezione hanno assunto un ruolo centrale; ma questo filone è stato preceduto da altri importanti 

contributi di studiosi, quando tuttavia le neuroscienze non registravano l’attuale sviluppo. 

Sta di fatto che con il sopraggiungere delle avanguardie del Novecento e con la stupefacente esplosione 

di sperimentazioni che si è verificata e che continua ancora oggi, la distinzione di Lessing è entrata in crisi. 

Dalle prime esperienze cubiste e futuriste - senza dimenticare il Divisionismo, che da un lato ha le sue radici 

nelle arti musive e dall’altro ha precorso i pixel dell’elettronica - l’arte non ha fatto altro che cercare di superare 

i propri confini, con tentativi di rendere il dinamismo (ossia il tempo) e le tre dimensioni su una tela (ma anche 

nella scultura) e con il reclutamento artistico dei materiali più disparati. Specialmente con Marcel Duchamp – 

che aveva capito i limiti di quelle esperienze, perché spazio e tempo sono due entità eterogenee – con la 

creazione dei Rotoriliefs, esperimenti cinetico-filmici in cui dei dischi rotanti e spiraliformi vengono mossi da 

un motorino. Ma il tentativo non aveva ancora a disposizione, diciamo così, la tecnologia giusta. Tuttavia, è 

da Duchamp che si ramificano molte delle esperienze successive 

Nel frattempo, si sa bene, l’avvento della fotografia aveva spinto la pittura su nuovi sentieri, anche se ini- 
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zialmente era anch’essa una faccenda di sincronia, pur richiedendo il tempo di lunghe pose. Ma in seguito, 

con il perfezionamento tecnico delle macchine, fu il cinema a fare entrare in campo una nuova arte ‘temporale’, 

pur svolgendosi su uno schermo piatto. Le più tarde esperienze del cinema in 3D, non cambiano 

sostanzialmente la situazione. 

Nel secondo dopoguerra si è assistito a un nuovo fiorire di esperienze artistiche, in alcune delle quali il 

‘movimento’ ha assunto un ruolo centrale, basti pensare alla scultura cinetica di Calder oppure all’attenzione 

che nella pittura di Jackson Pollock viene spostata più sui movimenti fatti dall’artista, il dripping, che su un 

possibile contenuto dell’opera. 

C’è poi, nel saggio di Barilli, un breve resoconto delle esperienze bolognesi e un riferimento a Umberto 

Eco e alla sua Opera aperta, come testo fondamentale. Del resto, tutti e due hanno fatto parte dell’ormai 

storico e fondamentale per la cultura italiana Gruppo ’63, uno dei pochi gruppi letterari italiani non tecnofobi.. 

Infine, con il ’68 e con lo sviluppo altri movimenti artistici, come la body art, la land art, la video art, 

l‘happening e le performaces, di cui l’autore ripercorre sinteticamente i passaggi essenziali, l’arte viene 

trascinata verso l’azione e il movimento, anche con l’ibridazione di generi che sfuggono a qualsiasi 

classificazione, per così dire, statica. 

Poi c’è una successiva rivoluzione, che dura tuttora: entra in campo l’immagine elettronica, che cambia 

tutto. Sebbene, come aveva scritto Marshall McLuhan, ogni forma di espressione nuova non scaccia quelle 

vecchie, le disloca soltanto diversamente dal passato. 

A questo punto, con l’ubiqua affermazione del digitale, che investe anche il cinema con le sue elaborazioni 

al computer, potrebbe insomma essere iniziata un’altra storia, pur se non si rinuncia ai pennelli, magari in 

forme diverse come l’arte di strada. Intanto, cade la distinzione tra spazio e tempo e ormai il sogno infranto di 

alcune avanguardie di creare un’arte totale che investisse contemporaneamente tutti i sensi, si avvia a poter 

forse diventare realtà; e gli esempi che si potrebbero fare sono parecchi, compresi la realtà virtuale e gli 

ologrammi. 

Barilli prova, a questo punto, a introdurre una possibile distinzione tra ‘corto’ e ‘lungo’, soprattutto 

partendo dai video che accompagnano ormai pressoché stabilmente le mostre d’arte o che illustrano ‘atti 

artistici’ destinati a scomparire. In buona sostanza, il ‘corto’ non ha bisogno di una storia, di una trama, mentre 

un ‘lungo’ senza storia e trama non avrebbe senso. Però, a mio avviso, ciò conferma che un criterio 

onnicomprensivo per definire l’arte non è più possibile, per cui, personalmente, preferisco non parlare più di 

‘arte’ al singolare, come termine onnicomprensivo, ma di ‘artisticità’: mi sembra l’unico capace di 

comprendere un così vasto fenomeno di esperienze estetiche. 
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