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Il pensiero retroattivo tra Arte e Meccanica 
 
 

 
 

Figura 1. L’uomo di Leonardo da Vinci. 
 

Quale arte e quale meccanica? 
 

Arte e Meccanica. Potremmo declinare questo binomio in infiniti modi: l’arte della 
meccanica, la meccanica nell’arte, storia dell’arte e storia della meccanica e loro 
intersezioni. Sviluppando il tema in questo modo forse faremmo un torto allo 
spirito intrinseco delle espressioni artistiche nelle quali va rimosso tutto quanto 
assomiglia a descrizioni noiose o a lunghe sequenze di citazioni e quanto è distante 
dal suscitare emozioni. E probabilmente saremmo ugualmente distanti dalla cultura 
della scienza meccanica intesa come quell’arte-scienza capace di organizzare 
movimento, interpretare, costruire o sviluppare la dinamica di piccoli o massimi 
sistemi. 
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Insomma ciò che potrebbe essere ragionevole è descrivere le tappe 
dell’interazione tra la cultura della scienza meccanica e il pensiero artistico, per 
scoprire dove e quando queste combinazioni hanno prodotto nuove forme di 
pensiero e di espressioni artistiche o nuovi filoni e interpretazioni della meccanica. 

Da qualunque “parte” si voglia “partire” in questo viaggio incrociato, dobbiamo 
però fare i conti con le relative definizioni, quindi su cosa intendiamo per arte e per 
meccanica. 

In modo più che banale proviamo a consultare le definizioni di Wikipedia. 
 

La meccanica: 
In fisica con il termine meccanica si indica una qualsiasi teoria che si occupi del 
movimento dei corpi. In base alle caratteristiche fisiche della materia studiata le 
teorie meccaniche si suddividono principalmente in: Meccanica classica, Meccanica 
statistica, Meccanica quantistica e Teoria della relatività. 

 
Tale definizione certamente non mette in luce tutte le forme di interazione tra la 

“materia” e le “forze” che agiscono su di essa. Dovremmo tener conto della statica 
che analizza le forze in equilibrio o meglio che non implicano variazioni della 
quantità di moto come succede per le costruzioni, l’architettura, l’ingegneria civile e 
la stessa dinamica in cui variazioni presenti sono studiate tenendo conto non solo 
del movimento ma delle forze presenti, o la stessa cinematica che studia il moto dei 
corpi senza riferirlo alle forze che lo influenzano (vedi il caso dei vari tipi di cerniere 
a diversi gradi di libertà). 

Partendo da questo quadro, credo però opportuno focalizzarci principalmente 
su due elementi chiave relativi al senso e alla rappresentazione del movimento 
e alla trasformazione del concetto di meccanica per effetto della fisica quantistica, 
della relatività e della teoria dei sistemi che non a caso vanno alla radice dei concetti 
e alle relative interazioni di tempo, spazio, materia ed energia, anche in 
rapporto con l’ambiente. 

Aggiungerei però anche ulteriori aspetti che si sono manifestati sempre più per 
effetto delle evoluzioni tecnologiche legate alle macchine: da quelle fisiche 
(rappresentate storicamente da quelle di Leonardo Da Vinci) a quelle a vapore, dal 
motore a scoppio (auto, aerei) alle macchine virtuali. Queste ultime hanno 
determinato lo sviluppo dei calcolatori, il fenomeno della digitalizzazione delle 
informazioni quindi dell’informatica, delle reti, della multimedialità, dei new e dei 
social media. 

La meccanica ha basato la propria scienza su principi e su modelli matematici di 
supporto come la composizione e scomposizione vettoriale, applicate a traiettorie, 
linee di forza, tensori, a rappresentare sistemi statici e dinamici come il 
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trasferimento di forze da forme lineari a rotanti e viceversa, a descrivere, progettare 
macchine, siano esse auto, navi, treni, aerei o apparecchi industriali. 

Ha poi avuto sviluppi speciali nell’ambito delle scienze applicate come 
l’architettura, le grandi strutture civili, opere a cavallo tra strutture e territorio, tra 
costruito e ambiente naturale, l’ingegneria aerospaziale anche per effetto dei 
contributi dati dalla meccanica dall’avvento delle tecnologie dei materiali da 
caratteristiche meccaniche fisiche e chimiche nuove rispetto al passato (es. vetro e 
acciaio). Lo sviluppo della meccanica nel senso più tradizionale si è avuto attraverso 
la combinazione con la pneumatica, l’avvento dell’elettromeccanica fino allo 
sviluppo dell’elettronica e delle tecnologie dell’informazione, della comunicazione e 
della gestione della conoscenza applicate alle macchine. Cosa c’è di più forte 
dell’immaginario collettivo legato alla robotica e all’avvento degli avatar con 
sembianze umane che progressivamente ricalcano le peculiarità della specie umana? 
Come la capacità di registrare, pensare, quindi ragionare (e fin qui molto facile per 
una macchina) di possedere capacità critica (beh non tanto difficile) di emozionarsi 
(beh già qui un po’ più difficile, magari simulare i diversi comportamenti), di 
apprendere (e qui tanto si è fatto e si sta facendo) di pianificare e predire il futuro e 
avere memoria (compreso l’oblio)? Fin qui tutto abbastanza tra le righe, tutto 
“programmabile” nella naturale evoluzione della tecnica specifica della meccanica. 
Se si parla di creatività, nel senso profondo del termine, se si pensa a quanta 
potenzialità è possibile sprigionare dalla natura umana, allora si è di fronte ad un 
reale salto di qualità. Intendo con questo alcune capacità di apprendere, di 
apprendere con discontinuità, ovvero di rielaborare non solamente secondo schemi 
prestabiliti, ma attraverso la scoperta e la capacità di cambiamento anche su se 
stessi. Come nella figura del protagonista Rodion Romanovich Raskol’nikov, 
descritto nell’opera Delitto e castigo di Dostoevskij, con il riconoscimento della colpa 
commessa, il pentimento ed il rinnovamento spirituale: una rivoluzione interiore 
che fa prendere coscienza di quanto accade. Il senso di coscienza appunto. E anche 
altre caratteristiche tipiche della specie umana e dei sistemi viventi in generale: la 
capacità di auto correggersi, come di riprodursi. È questa una frontiera con cui la 
meccanica già dal secolo scorso si è dovuta confrontare. Non a caso possiamo e 
dobbiamo riferirci alle esperienze degli anni venti che elaborano progressivamente 
il pensiero legato alla teoria dei sistemi, superando l’approccio meccanicistico 
tradizionale e aprendo nuovi orizzonti nella comprensione dei fenomeni complessi. 

Fino a trovare nuove sinergie e intersezioni con il pensiero artistico che percorre 
esperienze di rifondazione dell’espressione umana e supera l’estetica tradizionale 
per addentrarsi in una pluralità di movimenti e manifestazioni artistiche tra cui il 
cubismo, il futurismo, l’astrattismo, l’arte cinetica, le diverse avanguardie. Per 
arrivare ai giorni nostri in cui la triangolazione tra artista, opera d’arte e fruitore 
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cortocircuita e perfino ribalta i ruoli facendo diventare l’opera d’arte la performance 
che considera l’emozione del fruitore essa stessa la vera “opera d’arte”. Insomma 
l’emozione non come effetto della fruizione dell’opera d’arte ma l’oggetto stesso 
dell’opera.  

Quindi dobbiamo fermarci e riprendere allora anche la stessa definizione di arte, 
ancora pescata da Wikipedia. Essa mette in evidenza alcuni punti chiave che 
meritano una riflessione. 

La definizione di arte cita: 
 

L’arte, nel suo significato più ampio, comprende ogni attività umana - svolta 
singolarmente o collettivamente - che porta a forme creative di espressione 
estetica, poggiando su accorgimenti tecnici, abilità innate e norme comportamentali 
derivanti dallo studio e dall’esperienza. 

Nella sua accezione odierna, l’arte è strettamente connessa alla capacità di 
trasmettere emozioni, per cui le espressioni artistiche, pur puntando a trasmettere 
“messaggi”, non costituiscono un vero e proprio linguaggio, in quanto non hanno 
un codice inequivocabile condiviso tra tutti i fruitori, ma al contrario vengono 
interpretate soggettivamente. Alcuni filosofi e studiosi di semantica sostengono 
però che esista un linguaggio oggettivo che prescinda dalle epoche e dagli stili e che 
dovrebbe essere codificato per poter essere compreso da tutti, sebbene gli sforzi per 
dimostrare questa affermazione siano stati finora infruttuosi. 

Nel suo significato più sublime, l’arte comprende ogni attività umana creativa di 
espressione estetica, priva di qualsiasi pregiudizio da parte dell’artista (o del 
gruppo di artisti) che compie l’opera rispetto alla situazione sociale, morale, culturale, 
etica e religiosa che le masse del suo tempo stanno invece subendo. L’arte indica 
l’espressione estetica della propria interiorità; in questo senso non v’è concetto 
di bellezza. 

 
Non si può non cogliere dalla stessa definizione quanto il pensiero artistico 

permea la nostra vita individuale e collettiva esplicitando e dando forma al pensiero 
dell’oggi, anticipando con la sensibilità dell’artista le tensioni. Tensioni ed 
espressioni spinte da sistemi di attese, di paure, speranze, espressioni di vita, di idee 
e di pensiero, e di quanto sta nel magma delle emozioni. Tutto questo per 
trasformarlo in opere, segno del proprio tempo, quindi della storia e al tempo stesso fuori 
dal tempo. In questa espressività, il codice linguistico dell’artista non si uniforma al 
linguaggio consolidato, quello condiviso e “atteso”, ma si muove nello spazio 
dell’interpretazione o meglio dell’ambiguità, intesa come valore nella lettura 
multipla e del coinvolgimento del fruitore dell’opera. 

Queste due definizioni ad un occhio distratto suggeriscono una lettura dei due 
fenomeni - meccanica e arte appunto - come praticamente contrapposti, bianco e 
nero, luce e tenebre. Da una parte il netto determinismo della meccanica, orientato 

http://it.wikipedia.org/wiki/Studio_%28apprendimento%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Esperienza
http://it.wikipedia.org/wiki/Emozione
http://it.wikipedia.org/wiki/Messaggio
http://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio
http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_%28semiotica%29
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alla esplicitazione di regole ed effetti, di previsioni precise, di rappresentazioni 
oggettive e con codici definiti e dall’altra l’ambiguità, il linguaggio multiplo e la 
rappresentazione soggettiva. 

Questa lettura, istintivamente emergente dall’inconscio della pseudocultura fatta 
a compartimenti stagni, non coglie però il ruolo delle ricche interazioni che 
possono nascere tra i diversi ambiti della cultura umana che sa scoprire, 
sedimentare, fare sintesi, sa reinterpretare e trasformare quanto è diverso dal 
proprio specifico ambito e incorporarlo, dando così nuovo senso alle cose. E l’arte 
questo fa nell’interpretare i segni del proprio tempo. Così ha fatto anche sul 
pensiero e sulle manifestazioni della meccanica. 

Per comprendere questa sintesi basta osservare le opere di artisti come 
Leonardo da Vinci nel XVI secolo con le sue idee di macchine, frutto di 
combinazione di immaginazione, metodo e rappresentazione, anticipando gli 
apparecchi che solo molti secoli dopo si sarebbero materializzati in aerei, elicotteri e 
auto. Leonardo inventa una bicicletta molto simile a quella attuale con la 
trasmissione a catena, ripresa solamente tre secoli dopo (a fine ‘800) dopo che 
furono esplorate soluzioni diverse, evidentemente meno efficaci. Perfino idee come 
la penna stilografica. Dietro c’è sempre stata la ricerca delle forme, dei meccanismi 
per trasformare forze e movimenti in altre forme funzionali allo scopo. E alla base 
c’è sempre la tensione verso la scoperta (o la costruzione) anche di regole, tecniche 
e principi, che fossero sintesi con valenza generale. Ad esempio le leggi a cavallo tra 
matematica, geometria, arti figurative e perfino fisiologia. Basti pensare a come 
attraverso esse si esplorano le armonie della figura umana, dalle proporzioni 
macroscopiche che rispettano le regole del famoso rapporto aureo alle forme 
geometriche, come quella del pentagono (quindi anche della stella a cinque punte) 
che esprimono lo stesso identico rapporto aureo tra diagonale e lato della figura. 
 

 
 

Figura 2. Disegno dell’Ala di Leonardo. 
 
 

Figura 3. Stesura dei colori dello spettro secondo 

un ordine a spirale sull’Ala di Leonardo: 

elaborazione digitale dell’autore negli anni ’80 su 

sistema di elaborazione immagini IBM 7350 per la 

realizzazione del Museo Leonardiano di Vinci da 

parte di IBM. 
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Sulle armonie della fisiologia umana da cui ricavare moduli e riferimenti 
compositivi ha dato un contributo significativo anche Le Corbusier che con il suo 
modulor ha voluto fondare la sua strategia espressiva e compositiva anche 
nell’architettura. 

 

Figura 4. Il Modulor di Le Corbusier. 
Figura 5. Particolare sull’Unité 
d’Habitation a Marsiglia. 

 

Un ruolo di riferimento assoluto è sempre stato ricercato dall’“uomo artista”: un 
simbolo o uno schema che fosse “propiziatore”, “magico”, “sacro” quindi 
“divino” e impenetrabile alla ragione umana, a cavallo tra scoperta di purezza e di 
presenza diffusa. Uno di questi simboli è appunto la sezione aurea che è stata 
utilizzata da più artisti, architetti e scienziati nei diversi periodi storici. Il suo valore è 
espresso dal rapporto tra parti di figure geometriche regolari (come dicevamo tra 
diagonale e lato del pentagono) e al tempo stesso è espresso da un valore numerico 
irrazionale, quindi non rappresentabile attraverso il rapporto tra due numeri 
naturali, ma da un numero con una sequenza infinita di cifre decimali (come 
d'altronde il valore di pi greco 3,14…). Questo ha aumentato un senso di 
irraggiungibilità nella sua pienezza, quindi un velo di mistero. 

Attraverso questo rapporto, definito anche come medio proporzionale tra due 
parti di un segmento e l’insieme, sono state interpretate molte forme della natura e 
ad esso si sono riferite molte opere di diversi artisti, da pittori a musicisti e 
architetti. Ha quindi avuto un ruolo importante nel rapporto tra regole scoperte 
nella natura e regole della costruzione ed espressione umana. Un ponte, tra due 
saperi (di interpretazione e di creazione), che hanno assunto significati differenti nel 
corso della storia. 
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Mi riferisco in prima istanza alla lungimiranza di Tolomeo, propiziatore delle 
regole auree che poi hanno aperto alla identificazione della sequenza del Fibonacci 
del 1200. Ma poi ha piegato tale intuito nella costruzione della meccanica celeste 
“forzando“ la mano nel disegno dell’interpretazione dell’universo verso un’idea 
sistemica assoluta, a somiglianza delle regole matematiche scoperte e non guidato 
dalla corretta indagine scientifica come più avanti fatta da Copernico e Galileo. Un 
ponte tra regole ideali dei numeri e natura che non poteva che crollare ed essere 
superato appunto dalla rivoluzione copernicana. 

Lo sviluppo delle regole auree si è manifestato in tempi e occasioni differenti 
sia in ambito espressivo e artistico sia in ambito scientifico (matematica e studio 
delle forme della natura) rafforzandosi a vicenda. Questo fatto ha idealizzato queste 
interessanti regole sostenendo una concezione di arte nella quale la massima 
espressione estetica sarebbe quella basata su tali regole e comunque concependo la 
vera arte solo quella che fosse somigliante alla natura. 

Non è infrequente rilevare infatti la presenza del rapporto aureo in natura. 
Anche recentemente vi sono ricerche che hanno verificato che i rapporti dinamici 
presenti tra parti del corpo (come ad esempio tra struttura dentaria e cranio o 
rapporti della struttura genomica) si manifestano secondo precisi valori che 
riconducono al leggendario e affascinante rapporto aureo. Ma questi 
importantissimi legami e riscontri non devono portarci a forzare e soggiogare il 
pensiero dell’arte esclusivamente ad alcune regole della natura, benché siano un 
riferimento fondamentale. 

 
Figura 6. Schema in cui si rappresenta il 
rapporto aureo attraverso la similitudine di due 
triangoli .Essi hanno le ipotenuse parallele e i due 
cateti rispettivamente a e b per il primo triangolo, 
b e (a+b) per il secondo. 
 
 
Il rapporto aureo in particolare dobbiamo 
apprezzarlo per quanto rappresenta il senso 
di sviluppo (quindi di movimento) e 

dell’evoluzione. La citata sequenza del Fibonacci, visibile nelle forme a spirale dalle 
conchiglie alle galassie, ha un rapporto tra i numeri in sequenza che tende 
progressivamente al numero aureo. In altri termini il numero aureo (detto anche 
sezione aurea) effettivamente rappresenta l’evoluzione e anche per questo è 
definibile attraverso il concetto di medio proporzionale: un segmento minore a e 
un segmento maggiore b la cui somma è c (c=a+b) esprimono uno speciale 
rapporto quando (a:b) è uguale a (b:c). In termini matematici a:b=b:(a+b), quindi il 
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segmento b è medio proporzionale tra a e a+b; tale valore è un numero irrazionale 
espresso in circa 0,618… mentre l’inverso quindi lato maggiore rispetto al minore, detto 
rapporto aureo o sezione aurea, è 1,618…, ovvero lo stesso identico valore decimale ma con una 
unità in più. Esso approssimato risulta essere: 
 

6180339887,1
2

51
 

 
 

Figura 7. Rapporto della figura umana e la 
stella/pentagono. Notare il rapporto aureo tra 
apertura braccia e apertura gambe, coincidenti con 
diagonale e lato del pentagono costruibile sulla stella. 

 
 

Il significato dinamico di questo rapporto 
può essere interpretato secondo la 
considerazione che un’entità in crescita, per 
arrivare al punto finale (percorrendo un 
segmento c pari ad a+b) passa tra i due 
segmenti a e b mantenendo equivalente (quindi 
costante) il rapporto di quanto fatto e quanto 

da fare (a:b) con quanto da fare e tutto il percorso (b:(a+b)). 
La rappresentazione visiva e grafica che meglio esprime il rapporto aureo può 

essere osservata in due segmenti di un pentagono: lato e diagonale. Altro non è che 
il rapporto nella stella a cinque punte tra la distanza di due punte opposte e due 
vicine. Questa forma presente in natura ad esempio nelle stelle marine è facilmente 
osservabile anche nell’uomo e la stessa figura umana realizzata da Leonardo 
rappresenta tale rapporto. L’altezza (uguale all’apertura delle braccia) si rapporta 
con l’apertura delle gambe secondo il rapporto aureo. 

Questo connubio tra natura e mondo artificiale, quest’ultimo inteso nel senso 
linguistico-simbolico, come espressione delle opere dell’uomo o del suo pensiero, 
tra lettura del mondo che ci circonda e l’artefatto umano, sia esso una sistemazione 
concettuale della conoscenza o la creazione di un manufatto, o una specifica 
macchina, è un anello chiave che ci può aiutare nell’interpretazione dei passi 
cardine dell’espressione artistica legata al percorso nel quale la meccanica ha posto 
le sue pietre miliari. 

Proprio focalizzandoci sul senso di questo rapporto tra natura e mondo 
dell’espressione umana, anche osservando l’operare di Leonardo, comprendiamo il 
ruolo chiave della “rappresentazione” tramite cui riusciamo a costruirci e a 
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rappresentare un’idea, quindi ad esprimere il nostro pensiero creativo. Sia essa 
un’opera d’arte o un artefatto meccanico reale o simbolico. (A tal proposito 
vengono in mente le macchine inutili di Bruno Munari, espressione contemporanea 
di amore per la meccanica combinata con il desiderio di superare l’utilità a tutti i 
costi per dare spazio al piacere dell’inutile …). 

Su quanto si possa esprimere attraverso forme rappresentative significative, è 
stata fondamentale l’iconografia e il disegno, ed oggi sempre più sono 
imprescindibili le rappresentazioni numeriche, quindi i modelli matematici con la 
capacità di essere elaborati e rappresentati poi secondo diverse modalità. Questo 
aspetto possiamo osservarlo sia sulla rappresentazione di oggetti virtuali generati ad 
esempio da algoritmi matematici (vedi più avanti la computer art e i frattali) sia di 
oggetti ripresi dal mondo attraverso processi e macchine (es. un apparecchio 
fotografico, scanner ecc.) o attraverso tecniche tradizionali di disegno. 

E su ognuno di questi fronti capacità tecnica ed espressione artistica hanno 
interferito offrendo interessanti spunti di riflessione. 

 
 

La fotografia e la rappresentazione del movimento 
 
Se tralasciamo i capisaldi della rappresentazione del movimento della nostra 

storia dalla pittura rinascimentale (uno tra i tanti il Botticelli che utilizzava la luce sui 
corpi in movimento) possiamo concentrarci sul ruolo chiave della rivoluzione della 
rappresentazione iconografica data dall’avvento della fotografia di metà ’800. La 
meccanica fotografica, abbinamento geniale di meccanica, ottica e chimica data dal 
trattamento dei sali d’argento e poi attraverso Nadar il loro fissaggio, apre nuovi 
spiragli all’espressione umana e alla rappresentazione del mondo. Una 
raffigurazione che presto mette in luce il ruolo, certo fondamentale, ma subalterno 
del mezzo – la macchina, la pellicola e lo sviluppo, oggi trasformato per effetto del 
digitale - rispetto a quella del fotografo, che ne conferisce ovviamente l’intrinseca 
soggettività anche se attraverso un mezzo meccanico. Una espressività basata su 
una pseudo-verosimiglianza del reale derivante dalla semplice ripresa ottica ben 
diversa dall’intero processo semiotico del complesso processo ripresa–sviluppo e 
visualizzazione-fruizione attraverso il processo attivato dall’occhio-mente del 
fruitore. Espressività che si esplicita non nella sola tecnica di ripresa con la scelta 
del soggetto, del momento, di inquadratura, taglio, prospettiva, luci, ma anche alla 
luce dello stile linguistico adottato, dello specifico percorso espressivo e dal 
significato profondo conferito all’immagine. 

Che la fotografia, con la sua meccanica, abbia aperto alla nuova arte del vedere e 
abbia trasformato la stessa concezione della pittura, non c’è da parlarne. È noto a 
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tutti infatti quanto gli sviluppi del pensiero artistico e dell’espressività iconografica 
siano passati per forme pittoriche che si differenziano dal verismo fotografico 
attraverso l’impressionismo e altre forme che tendono a focalizzarsi sull’effetto 
globale, l’impressione, l’espressione che va oltre oggetti e spazi. 

Credo utile invece soffermarsi su come la fotografia, con la sua specifica 
meccanica sia stata capace di varcare una soglia di conoscenza della dinamica e della 
meccanica del movimento. 

Una probabile scommessa, fatta da Leland Stanford, allevatore e già 
governatore dello Stato della California, relativa al fatto che i cavalli nella loro corsa 
staccassero o meno tutte le quattro zampe dalla terra, è stata una pietra miliare della 
scoperta della fisiologia, per effetto del “fermare per un attimo la realtà e leggere 
cosa succede in quell’istante”. Operazione svolta in modo strutturato dal fotografo 
Eadweard Muybridge dietro commissione di Stanford. E su questo filone 
esplorativo possiamo vedere i contraccolpi nell’arte pittorica, che in presenza di 
questo nuovo media e delle sue specifiche forme di espressività, si concentra invece 
su nuove forme di rappresentazione della realtà e in particolare del movimento. 

 
Figura 8. Eadweard Muybridge 
rappresentante la corsa a cavallo. 
 

 
Cogliere il momento cruciale, 

in prima istanza può essere il 
modo che meglio rappresenta il 
movimento, ma bisogna anche 
comprendere qual è il momento. 

L’esperienza di Muybridge 
che ha fatto notare lo stacco 
delle quattro zampe da terra ha 
ad esempio rotto la convinzione 
comune che il cavallo si staccasse 

completamente da terra nella posizione di massima estensione, come dipinta in 
passato. 

Le immagini di Muybridge ribaltano questa convinzione e al contempo hanno 
posto il quesito se rappresentare il movimento può essere ridotto a una singola e 
semplice immagine. Le risposte sono scritte nella storia della pittura e della 
fotografia, del cinema, delle avanguardie artistiche del pensiero moderno e 
contemporaneo. Partendo dal cubismo, passando per il futurismo, osservando le 
esperienze dell’arte cinetica e le tante forme espressive d’avanguardia e di arte 
contemporanea. 
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Figura 9. Woman descending stairs - Muybridge. 
 
 

Dalla sequenza agli effetti di mosso 
 

 
 

Figura 10. Non vedo non sento non parlo: Sequenza di 16 fotogrammi con una delle prime digital 
camera 2.1 Megapixel o MP. Foto dell’autore, Settembre 2001. 
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Sul tema del movimento la fotografia ha e ha avuto molto da esprimere, 
potendo rappresentare in modo eccellente diverse forme di movimento non solo 
attraverso le sequenze di singole immagini. È la stessa meccanica dei fluidi che ci 
suggerisce come osservare il fenomeno: la visione euleriana, quella di un 
osservatore esterno che vede il movimento (o il flusso di un fluido) da un punto 
fisso esterno e la visione lagrangiana, ovvero quella secondo il punto di vista di chi 
segue il movimento, quindi dall’interno del movimento. Potremmo dire due visioni 
complementari, una oggettiva e l’altra soggettiva. Il linguaggio scientifico della 
meccanica ha studiato il fenomeno secondo queste due visioni. Analogamente le 
diverse forme dell’espressione umana, prima di tutte la cinematografia. Ugualmente 
la fotografia può rappresentare queste visioni. La prima situazione è ben espressa 
quando abbiamo una ripresa che segue un oggetto in movimento. In uno scatto 
con tempi brevi, da cui il significato di istantanea, attraverso l’effetto “freezing”, 
viene fissato lo stato di un soggetto in un certo istante che se ben scelto esprime il 
momento culminate di una scena o meglio il momento più significativo o più 
rappresentativo di un evento. La posa lunga, ovvero con un tempo di esposizione 
più esteso (anche di diversi secondi) descrive il flusso nel tempo, sia breve o anche 
prolungato, di un movimento. 

Ecco nelle immagini seguenti la rappresentazione del movimento dell’acqua 
utilizzando tempi di ripresa differenti. 

 

 
 

Figura 11. Cristalli d’acqua:tempo di esposizione breve (1/250 sec). 
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Figura 12. Capelli sciolti – Acqua ripresa con tempo di posa lento (1/30 sec) Fotografie 
dell’autore tratte dal romanzo “Il viaggio di Pokares”. Gennaio 2002. 

 

La seconda situazione invece è ancora più interessante. È quella solidale al 
movimento, come fossimo in sella alla telecamera e come tale è più immersiva, più 
soggettiva. Si ha quando l’osservazione del movimento è dal suo interno. 

Inutile citare e richiamare la visione inconscia, la dimensione dell’emozione. È a 
noi tutti noto il senso introspettivo di questa forma espressiva. E questa visione si è 
poi ovviamente manifestata nella sua pienezza nel cinema e attualmente nei 
videogiochi. 

Val la pena invece di esplorare una terza via nella rappresentazione che sia 
oggettiva ma con un effetto parzialmente soggettivo, quella che si manifesta 
allorquando è presente un movimento della camera di ripresa (macchina fotografica 
o telecamera), che minimizza lo spostamento relativo dell’oggetto in movimento 
rispetto alla ripresa. Si ottiene in questo caso un effetto di mosso dello sfondo che, 
dal punto di vista cinematico in senso stretto, scorre dietro la figura ripresa, in 
modo inverso rispetto al movimento combinato del soggetto più fotocamera. Si 
determina così l’effetto panning in cui lo sfondo risulta mosso, rappresentazione simile 
all’effetto sfuocato (ma la causa è ben diversa) che ha molta efficacia espressiva, 
soprattutto se la ripresa non ha un tempo di esposizione molto breve. Con questa 
tecnica si mette in evidenza il soggetto e si smorza l’importanza dello sfondo, 
appunto come quanto accade nel nostro processo percettivo che seleziona quanto 
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è di nostro interesse rispetto a quanto sta intorno. Questa forma di espressività 
eccola rappresentata in un’immagine di un ballo realizzata negli anni ’80. Particolare 
assonanza tra questa fotografia e un’opera pittorica del futurista Gino Severini 
emerge attraverso il confronto di queste due rappresentazioni simili nella loro 
struttura compositiva. Nelle due immagini l’incredibile somiglianza dei soggetti 
rappresentati (uomo che slancia una figura femminile) si manifesta anche nella 
posizione delle braccia della donna, delle gambe, della gonna. Questa similitudine 
strutturale, emersa casualmente in questo lavoro, mette in luce lo studio raffinato 
da parte di Severini di una delle due forme di movimento definite di riferimento dai 
futuristi: quella dei soggetti umani che si sviluppa in verticale rispetto all’altra 
ovvero quella dei corpi meccanici normalmente di forma e in movimento 
orizzontale. 

 

 
 

Figura 13. Gino Severini - Danseuse. 
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Figura 14. Innalzamento dinamico. Foto dell’autore 1980 dall’opera inedita Immagini di concetti. 

 
Il cinema e la fucina della comunicazione in movimento 

 
Dalla rappresentazione dello spazio nel tempo alla costruzione della narrazione 

 
Se la meccanica attraverso la tecnica fotografica ha inizialmente espresso l’arte 

della meccanica per aprire nuova espressività data dal mezzo in se e per sé, presto si 
colgono le peculiarità del fotografare, ovvero del linguaggio espressivo che 
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seleziona, interpreta, esplora il reale e “costruisce” rappresentazioni del pensiero e 
dell’anima umana. 

La fotografia, che qui non approfondiamo nel suo lungo percorso, si è espressa 
in diverse direzioni, dal ritratto, al paesaggio e all’ambiente ed ha osservato e 
interpretato il mondo, l’uomo e il pensiero umano, attraverso l’occhio critico dei 
fotografi. Si sviluppa così il filone dell’arte che dall’800 apre anche al cinema e 
quindi alla narrazione visiva. La fotografia dai Lumière a Nadar, quest’ultimo 
ingegnere che comprese come fissare le immagini, a Cartier Bresson, agli italiani 
attenti osservatori e partecipanti alla realtà sociale, come Berengo Gardin, agli 
interpreti del paesaggio e dell’Architettura come Gabriele Basilico, all’espressività 
simbolica come Franco Fontana, Luigi Ghirri, agli interpreti dell’arte altrui, 
sovrapponendo arte all’arte come Ugo Mulas. 

Tempi, ritmi, prospettive, panoramiche, inquadrature diventano alcuni degli 
elementi strutturali della semiotica del linguaggio visivo, alcuni tipici della fotografia 
altri peculiari del cinema, quest’ultimo arricchito dalle tecniche di ripresa, con scene, 
sequenze, inquadrature, campi e controcampi, carrellate e panoramiche, e tutte le 
tecniche di montaggio sempre più importanti nella costruzione di scene realizzate al 
computer. La meccanica, in questo contesto, non è espressa dalle sole attrezzature 
di ripresa ma dalla complessa “macchina” organizzativa che spazia dalla creazione 
dei set, alla struttura dei processi che coinvolge persone, attrezzature e risorse 
finanziarie. In parte affiancata dai corrispondenti della produzione e 
postproduzione digitale, che ha visto prima scenari simulati con semplici modellini 
ma che a partire dal film Titanic fino alle ultime produzioni in 3D ha inserito nelle 
scene personaggi e ambienti naturali completamente ricostruiti al computer. 

 

 
Figura 15. Immagine del cantiere del Titanic.                 Figura 16. Immagine del film Titanic. 
 

Il film Titanic rappresenta il transatlantico come l’emblema di un’opera di 
ingegneria navale concepita sicura e affidabile che, a causa dei limiti dell’uomo nel 
prevedere quanto è prevedibile ha dimostrato i limiti della tecnica che con l’errore 
umano si è trasformata in tragedia. Al tempo stesso è stata oggetto di espressione 
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artistica attraverso il film e le relative tecniche di simulazione digitale adottate per la 
prima volta in modo significativo in sostituzione dei modellini fisici. 

 
 

L’ingegneria delle costruzioni: dalla Torre Eiffel del 1889 al MAXXI 
 
Figura 17. Disegno della Torre Eiffel. 

 
 
Se la meccanica fotografica e 

cinematografica sviluppano nuova 
espressività visiva, l’industria e la 
produzione dei nuovi materiali 
offrono nuove opportunità 
all’architettura e all’ingegneria civile. 
Opere architettoniche iniziano a 
sfruttare l’acciaio già da fine ’800 
dando nuove forme alle opere 
secondo nuove applicazioni della 

statica e della dinamica. La più significativa opera in tal senso è quella dell'ingegnere 
Gustave Eiffel, che prima della famosa Torre Eiffel costruì anche la struttura 
interna della Statua della libertà. Realizzata in meno di due anni per l'Esposizione 
Universale del 1889, una Fiera Mondiale organizzata per celebrare il centenario della 
Rivoluzione francese, ancora oggi dimostra la sua grandezza a oltre 120 anni di 
distanza. Con i suoi 324 m, per 40 anni è stata la struttura più alta del mondo, fino 
alla costruzione nel 1930 del Chrysler Building a NY. La sua “dinamicità” è 
espressa dagli oltre 15 cm di dilatazione termica e altrettanti di oscillazione. 

La costruzione ai tempi destò molte polemiche e grande resistenza da parte 
soprattutto dei parigini, che la chiamarono l’asparago di ferro per la sua struttura 
reticolare. La contestazione arrivò al punto che era prevista la sua demolizione ma 
fu mantenuta solo perché necessaria per le antenne della radio appena decollata. 
Oggi la Torre Eiffel è una delle opere più visitate con oltre 250 milioni di visitatori. 

Il percorso delle architetture meccaniche e più in generale l’architettura basata 
sulle strutture è ricco di stimoli ed esperienze. Le costruzioni concepite in tal senso 
assolvono al tempo stesso sia le funzioni statiche (o dinamiche) secondo i principi 
delle forze e delle spinte in equilibrio e secondo la capacità da parte dei materiali 
costruttivi di rispondere alle sollecitazioni di varia natura, sia ad un disegno 
architettonico che dia un senso all’opera. Architetti di tutto il mondo hanno 
incarnato questi concetti alla luce anche dei materiali che progressivamente si sono 
resi disponibili, dall’acciaio e il vetro, ai materiali sempre più vicini alla natura. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ingegnere
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Figura 18. Disegno che 
rappresenta l’ispirazione del 
MAXXI a partire dal progetto di 
Pierluigi Nervi. 

 

Mi piace ricordare Pier Luigi Nervi (1891-1979) e le sue strutture con 
un’immagine del Pirellone (1956-1961) realizzato con Giò Ponti, struttura più alta 
al mondo in semplice calcestruzzo, che richiama la forma e per certri versi le 
sollecitazioni di un’ala di aereo. Un’immagine grafica che richiama l’opera di Nervi 
mette invece in relazione un suo progetto relativo al Palazzo dell’Acqua e della Luce 
con il MAXXI, il Museo dell’Arte del XX secolo recentemente realizzato a Roma 
(1998-2009) ad opera dell’architetto (matematica per la verità) Zaha Adid. Nel 
disegno è evidente un senso di movimento e trasformazione dall’opera di Nervi a 
cui si è ispirata l’artista-architetto di origine iraniana. L’opera concepisce lo spazio in 
senso plastico, in cui la struttura (quindi la sua meccanica) inglobata in questo 
involucro più che spazio per l’arte è arte dello spazio attraverso l’alterazione di 
riferimenti e rapporti tradizionali , come la rottura di riferimenti verticali (es. muri 
inclinati), sbalzo sul vuoto, illuminazione filtrata dall’alto secondo criteri dinamici. 

 

Figura 19. Il MAXXI a 
Roma, progetto Zaha 
Adid, Copertura e 
illuminazione. Foto 
dell’autore. 
 
 
 
 
 
 



CARLO CRESPELLANI PORCELLA 

 a  b 
 

Figura 20 a e b. Il MAXXI a Roma, progetto Zaha Adid. Parete inclinata e corpi scala. Foto 
dell’autore. 
 

 
 

Figura 21. Vincitore del prestigioso premio RIBA Lubetkin, The National Stadium in Beijing 
di Herzog & de Meuron,con China Architectural Design e Research Group, Arup Sport e Ove 
Arup e Partners Hong Kong, e l’artista Ai Wei Wei (Photo: Iwan Baan). 
 

Figura 22. Sydney Tower sede 
dell’University of Technology. 
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L’idea di architettura-scultura è perseguita anche per opere contemporanee che 
interpretano anche la concezione dell’involucro in modo sempre più d’avanguardia. 
Un esempio di complessità ma al tempo stesso di semplicità concettuale è quello 
dello stadio realizzato per i giochi olimpici di Pechino degli architetti Herzog e de 
Meuron. La struttura in calcestruzzo segue forme naturali come fosse un nido 
d’uccello e la struttura e l’involucro nei fatti coincidono. La copertura, che può 
essere dinamicamente aperta o chiusa, conferisce un ulteriore senso di funzionalità. 
All’espressività delle grandi strutture si accompagna nell’architettura 
contemporanea una maggiore e diffusa concezione di tipologie ecosostenibili e, 
come tali più orientate a diventare “macchine viventi” con alcuni casi di “edifici 
con pelle che cambia, che si relaziona con l’ambiente” come la Sidney Tower che si 
adatta all’ambiente. 

Un tessuto leggero composito, a maglia tridimensionale dalle elevate prestazioni 
energetiche può essere teso a piacimento su di un telaio in acciaio sovrapposto a 
muri e coperture. Filamenti LED e nervature per comunicazione intelligente e celle 
fotovoltaiche conferiscono funzionalità, gestione termica e autonomia energetica, 
oltre a una forte espressività. Il richiamo ai concetti di frontiera, di involucro, come 
filtro che seleziona energia, materia ci rimanda alla teoria dei sistemi, alle 
caratteristiche dei sistemi viventi e a quanto esplorato dalla filosofia del confine, 
come più avanti meglio espresso. Il comportamento reattivo in architettura è 
perseguito attraverso la combinazione di sistemi materiali (ingegneria meccanica, 
ingegneria strutturale, scienza dei materiali) sistemi informativi e di elaborazione 
(flussi informativi continui, analisi ed elaborazione dei dati rilevati e memorizzati), 
sistemi comportamentali (sviluppo della logica, dei gesti,e dell’intelligenza 
artificiale). Ad essere coinvolta è la dinamica strutturale, le dimensioni climatica e 
del benessere e fino agli aspetti legati al comportamento sociale. I sistemi così 
concepiti danno risposte differenziate e gestendo il tutto in modo sia diretto ma 
anche indiretto. 

 
Figura 23. Kuripla Bridge del Qeensland 
in Australia su cui è applicata la 
Tensegrità. 
 
 

È sempre più facile trovare 
negli addetti ai lavori l’adozione di 
terminologie che rimandano 
“all’involucro che respira”, al 
sistema che si adatta e che reagisce 
alle condizioni ambientali. Si fa 
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oramai strada l’uso di strutture cinetiche composte da barre, lamine incernierate, 
strutture a membrana che adottano la tensegrità, (tensione + integrità) e che 
richiamano Buckminster Fuller di fine anni ’40. Donald E. Ingber in L’Architettura 
della Vita definisce “la tensegrità come un sistema che acquista stabilità grazie al modo in cui le 
forze meccaniche di tensione e di compressione sono distribuite e bilanciate all’interno della struttura 
stessa. Forze presenti all’interno del sistema/struttura e forze opposte rendono insieme la struttura 
intrinsecamente stabile” come al Kuripla Bridge in Australia. 
 
 
L’impressionismo, l’espressionismo e il cubismo 

 
Se la fotografia ha creato nuove strade per scrutare ed interpretare la realtà, il 

percorso pittorico dell’800 ha naturalmente reinterpretato il proprio dominio 
d’indagine sviluppando nuove forme espressive nella rappresentazione del 
sentimento e della percezione. A noi tutti è noto, nello sviluppo della pittura, il 
ruolo dell’impressionismo, poi dell’espressionismo elaborato principalmente dal 
pensiero francese che volendo superare il realismo della stessa fotografia e 
abbattendo la dimensione del dettaglio, andava alla ricerca della percezione globale 
del mondo esterno. Sono così espressi momenti gioviali di vita campestre e sociale 
(Manet, Monet, Renoir, Degas e Cézanne) e poi dell’espressione del sentimento, 
della vita interiore sia essa guidata dalla disperazione (Munch), o riferita ai luoghi di 
vita quotidiana con Matisse, Vlaminck, Derain e Marquet, che si ispirarono a 
Vincent Van Gogh e Paul Gauguin. 
 

Figura 24. “La promenade de la femme à 
ombrelle” di Claude Monet. 

 
 
Le tecniche impressioniste e la stessa 

esperienza del puntinismo basata sulla 
scomposizione del colore attraverso punti 
colorati, fusi dal nostro occhio-cervello, 
hanno concentrato la propria attenzione 
sulla rappresentazione del mondo, dagli 
spazi esterni alle persone, con intensità di 
luci e colore anche nelle zone in ombra ed 
hanno permesso la rappresentazione del 
movimento come fosse una sfumatura 
striata, quasi a simulare effetti di mosso e 
sfocature direzionate. Nell’opera “La 
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promenade de la femme à ombrelle” di Claude Monet i vestiti prendono corposità e 
vengono dipinti gonfi dal vento, così da rappresentare il movimento attraverso 
l’immaterialità del vento espresso anche da una forma vagamente circolare di 
assembramento delle nuvole. A complemento l’espressionismo manifesta la 
sofferenza e le diverse dimensioni interiori attraverso forme e tensioni di vita, 
azioni umane come espresse nell’opera La danza di Matisse. 

 

Figura 25. La Dance di Matisse. 
 
 
Ma a porsi in contrasto con l’espressione 

classicista nella sua struttura dello spazio 
tradizionale rappresentata dalla prospettiva, 
è il percorso delle avanguardie parigine che 
certamente indirizzando il senso e il ruolo 
dell’interiorità ha aperto la strada 

dell’astrattismo, come appunto forma pura del pensiero. Il movimento del 
Cubismo, anche alla luce delle influenze del pensiero teorico della fisica e delle 
nuove teorie sulla relatività, rompe con le tradizionali forme di rappresentazione 
dello spazio e del tempo, sovrapponendo i diversi punti di vista dello stesso oggetto 
(Picasso) e ricercando nella sequenza visiva la struttura del movimento. 

 
Figura 26. Marcel Duchamp Nude descendant un 
escalier n.2 Olio su tela, 147.5 x 89 cm., Philadelphia, 
The Philadelphia Museum of Art. 

 
 
È di Marcel Duchamp il richiamo alla 

sequenza fotografica di Muybridge nella sua 
interpretazione di cento anni or sono, del 1912, 
di Nude descendant un escalier n.2. in cui 
rappresenta in modo astratto una donna e il 
relativo movimento appunto come una 
sovrapposizione dei momenti diversi sulla stessa 
tela. 

Quest’opera diventa oggetto di dibattito a 
livello internazionale, non solo europeo, tanto 
che nel 1913 negli Stati Uniti viene esposta 
all’Armony Show e la discussione che destò fu 
tale che ci furono richiami, caricature, 
provocazioni e ricordi dell’evento. 
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Il primo e secondo futurismo 

 
Se esiste un momento storico significativo come punto di intersezione chiave 

nel pensiero e nell’espressione artistica che faccia riferimento esplicito alla 
meccanica questo è la proclamazione del manifesto del Futurismo e l’opera dei 
pittori futuristi. Siamo, non a caso nel 1913, momento storico in cui la scienza 
elabora nuovi modelli concettuali della fisica (dalla meccanica quantistica di inizio 
secolo alla teoria della relatività elaborata da Einstein tra il 1905 e il 1913) e la 
tecnologia meccanica esprime grandi risultati nell’auto (la motorizzazione di massa 
alle porte con le Ford nel 1909), nelle imbarcazioni e nell’aeronautica (dopo pochi 
anni nel 1919 c’è la prima traversata aerea dell’Atlantico). 

Marinetti, promotore del Manifesto intitolato “L’immaginazione senza Fili” che 
esprimeva lo spirito del Futurismo, non pronunciava un generico interesse artistico, 
ma affermava che il movimento si fondava sul completo rinnovamento della sensibilità 
umana in conseguenza delle grandi scoperte scientifiche. Fa riferimento al telegrafo, al 
telefono, al grammofono, ai mezzi di trasporto meccanico dal treno alla bicicletta, 
dalla motocicletta all’automobile, dal transatlantico al dirigibile e all’aeroplano. E 
non trascura il quotidiano, il cinematografo e quanto si sarebbe poi manifestato 

Figura 27. J. F. Griswold: The Rude 
descending a staircase (Rush-Hour at 
the Subway). The New York Evening 
Sun, 20th March 1913 Maleducato che 
scende una scala (ora di punta nella 

Metropolitana). 

Figura 28. Francobollo commemorativo 
dell’Armory Show, Usa 1998. 
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nell’evoluzione dei media e della comunicazione. Queste scoperte e invenzioni, non 
fini a se stesse ma per quanto avrebbero esercitato e influenzato la nostra psiche. 
Non è un inno quindi al tecnicismo basato sul mito e sulla potenza delle macchine, 
ma l’attenzione alla nascita della sensibilità che deriva da questo nuovo contesto. 

È sorprendente quanto proprio a cento anni di distanza, la ricaduta 
dell’innovazione, meccanica allora, della dimensione digitale oggi, diciamo della 
meccanica virtuale derivante dal digitale, sia oggetto di uguale attenzione. 

La dialettica di confronto e di differenziazione dei futuristi italiani, Boccioni per 
primo, con i movimenti pittorici europei del periodo, primi tra tutti i 
neoimpressionisti e i cubisti, porta l’espressività italiana a focalizzarsi sul 
dinamismo, il movimento appunto espresso diversamente dalle visioni multiple ma 
comunque statiche del movimento francese. Alcune opere, nate dopo l’incontro dei 
principali esponenti italiani a Parigi con i pittori francesi nel 1911 (Picasso, 
Braque ...), mettono in luce questo filone evidenziando una costruzione più astratta 
dei rapporti tra l’oggetto colto nel suo dinamismo e l’ambiente. Una per tutte 
l’opera di Carlo Carrà Il cavaliere rosso del 1913, alla dimensione della sensazione - 
quasi a mantenere inalterato il contributo dell’impressionismo nell’importanza della 
carica emotiva - aggiunge quella della “concettualità”, della conoscenza determinata 
dalla costruzione. 

 

 
 

Figura 29. Carlo Carrà: Il cavaliere rosso 1913 Milano, collezione privata. 
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Il richiamo e l’influenza del cubismo è palese. Ma esiste un’ulteriore ricerca 
nell’interpretazione del dinamismo rappresentato come 

“azione simultanea del moto caratteristico particolare all’oggetto (moto assoluto) con 
le trasformazioni che l’oggetto subisce nei suoi spostamenti in relazione all’ambiente 
mobile o immobile (moto relativo) … Tra moto di rotazione e moto di rivoluzione, 
insomma, è la vita stessa afferrata nella forma che la vita crea nel suo infinito 
succedersi. Questo succedersi, mi sembra oramai chiaro, non lo affermiamo con la 
ripetizione di gambe, di braccia, di figure, come molti hanno stupidamente supposto, 
ma vi giungiamo attraverso la ricerca intuitiva della forma unica che dia la continuità 
nello spazio”. Boccioni: Cultura, Scultura Futuriste 19141. 

Boccioni prosegue e sviluppa così una casistica delle diverse configurazioni 
affermando che 

 “… un oggetto in velocità (treno, automobile, bicicletta) nella pura sensazione 
appare come un ambiente emotivo sotto forma di “penetrazione orizzontale” ad 
angolo acuto, completamente diverso dall’ambiente emotivo in forma di “pieno 
cilindro“ perpendicolare in cui appare una figura umana in piedi. Questi due 
ambienti emotivi sono completamente diversi dalla “pesantezza” ondulata 
longitudinale (ambiente emotivo creato da una figura umana sdraiata), dalla 
“elasticità cilindrica” appoggiata su scatti angolari e quadrangolari (ambiente emotivo 
della figura che trotta), dalla “leggerezza spiralica” dei segmenti di cono (ambiente 
emotivo di un vaso di fiori)2 
 
Tra i futuristi ricordiamo Giacomo Balla e il suo senso di dinamismo naturale, 

soprattutto nella rappresentazione del cane al guinzaglio del 1912. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 30. Giacomo Balla: 
Studi per vortice 1911, 
Roma, Collezione Balla. 

                                                           
1 Boccioni: Cultura, Scultura Futuriste 1914 citato da M. Calvesi 
2 ibidem 



IL PENSIERO RETROATTIVO TRA ARTE E MECCANICA 

Figura 31. Giacomo Balla 
Dinamismo di un cane al 

guinzaglio 1912. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La visione dall’alto 
 

Figura 32. Alfredo Gauro 
Ambrosi Roma 1901 - Verona 
1945: Battaglia aerea 1933. 

 
 
Nel 1912 nel Manifesto 

della Letteratura Futurista 
Marinetti parla di psicologia 
intuitiva della materia che si rivela 
dall’alto di un aeroplano. È questa 
una premessa e una 
conseguenza dello sviluppo 
dell’arte meccanica esplicitata 
con l’aeropittura. Nella nostra 
contemporaneità di cento anni 
dopo, siamo oramai abituati a 
“vedere” il territorio dall’alto e 
ad esplorare le nuove viste 
realizzate attraverso le 
ortofoto e le riprese satellitari, 
Google Map per intenderci, ma 
anche attraverso viste 
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assonometriche riprese da bassa quota che ci danno nuove visioni delle cose 
rispetto a quelle quotidiane e tradizionali delle rappresentazioni a terra. 

Questa pluralità di viste (dall’alto, da terra, a volo d’uccello), la creazione di 
corrispondenze generate da automatismi e aggiornamenti costanti, ci fa intuire 
anche se vagamente, la tensione del pensiero del secondo futurismo verso queste 
nuove letture del mondo. Il secondo futurismo ovviamente elabora un pensiero di 
rinnovamento delle strutture linguistiche anche in continuità con il manifesto del 
1912, denominato Manifesto Tecnico della Letteratura Futurista. Si dà così ruolo 
all’intuizione artistica complementare e non contrapposta all’intelligenza, ricercando 
sinergie tra concetti come ordine e caos. 

Attraverso l’opera dei pittori futuristi si coglievano e reinterpretavano le teorie di 
Charles Henry dando senso e spazio a concetti come gioia ed energia, a schemi 
come ritmo e contrasto. Si esploravano le aderenze tra concetti di movimento e di 
circolarità, che come vedremo sono alla base, nella teoria dei sistemi, dello stesso 
concetto di retroazione e di cicli chiusi che generano conoscenza e la stessa vita. 
Questo processo nasce dall’esplorazione delle strutture della logica. Marinetti 
considera l’intuizione una forma contratta, sintetica e diretta della logica. È 
attraverso la catena di analogie che si riesce ad “abbracciare la vita della materia”. 
Ed è attraverso l’analogia dei movimenti successivi di un oggetto che si esplora non 
solo lo spostamento dell’oggetto nello spazio ma si crea una relazione con il 
movimento di pensiero che lo assimila a diverse zone dello spazio mentale. Tutto 
ciò mette in luce la fitta tela di corrispondenze tra il pensiero artistico e il pensiero 
scientifico del periodo relativamente alle diverse leggi del mondo subatomico. Mi 
riferisco al principio di indeterminazione di Werner Heisemberg (forse sarebbe 
meglio definirlo teorema essendo stato dimostrato) esplicitato nel 1927. Secondo 
tale principio vi sono due sostanziali elementi di indeterminazione concernenti le 
particelle elementari, che sono la stessa dualità onda/particella e la non-località 
(entanglement quantistico)3. L’intuito futurista già dettava l’agenda di esplorazione dei 
concetti relativi al rapporto tra osservatore ed osservato, tra spazio fisico e mentale. 
A fare da terza voce tra scienza del subatomico e pensiero artistico è da considerare 
un altro tassello importante della cultura frutto della intersezione tra studiosi 
biologi, ingegneri e scienziati che hanno promosso e sviluppato la teoria dei sistemi. 

 
 
 
 

                                                           
3 Il Principio di Indeterminazione rappresenta l’elemento chiave della meccanica quantistica 
che decreta il sostanziale indeterminismo comportamentale delle entità appartenenti al mondo 
subatomico, definendo criteri diversi di indagine dalla fisica classica. 
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Il movimento moderno 
 
Il pensiero razionalista e l’architettura trovano, com’è noto, nel Bauhaus la 

massima espressione del movimento moderno, inteso come capacità 
interdisciplinare, tra architettura, pittura, arti visive in genere e musica di dare 
coerenza al pensiero espressivo. Dal Bahuaus infatti nascono la teoria della forma e 
della figurazione di Paul Klee, l’espressione del colore di Vasiij Kandinskij, e i diversi 
riferimenti alternativi al classicismo orientati alla sola funzione e all’eliminazione di 
qualunque elemento ornamentale, espressi dall’architettura di Walter Gropius e 
Le Corbusier. 

Ad essi ci si deve riferire come pietra miliare non del solo ‘900, ma di tutta la 
storia del pensiero artistico applicato alle professioni del costruire, del comunicare e 
della visione. Punto di partenza del design che ha aperto la via anche ad un nuovo 
modo di interpretare e indirizzare l’industrializzazione, la produzione e la fruizione 
dei beni, quindi la stessa industria meccanica. È riferimento nella rottura con il 
classicismo per dare centralità alla “funzione” come base del costruire, è la ricerca 
di un’estetica coincidente con la funzione, di regole e principi a cui riferirsi per le 
forme, il colore, il senso dello spazio, la fruizione, attingendo ai principi base che 
portano al minimalismo. E questo è stato il terreno più fertile nel quale artisti e 
architetti hanno creato la meccanica dell’arte, il pensiero logico attraverso cui 
indirizzare i principi fondamentali dello spazio, dell’uso e delle tecniche costruttive. 

 
Figura 33. Dal linguaggio di Beethoven a                     Figura 34. Vasily Kandinskij. 
quello di Kandinskij. 
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Figura 35. La Casa minimalista Red 
Cube dell’architetto ungherese Farkas 
Molnar (1897-1945), The Red Cube, 
1922-3. 

 
 
Pavel Florenskij: l’intreccio tra tecnologia, pensiero scientifico, creatività 
artistica e riflessione religiosa 

 
Ad occuparsi dei temi del rapporto tra arte e fede, tra espressività artistica, 

semiotica e simbologia come anche del rapporto tra l’espressività attraverso le 
macchine e il ruolo delle macchine nell’espressione artistica, non sono stati solo i 
critici e gli artisti, a noi tutti familiari per la loro notorietà ma anche filosofi, teologi, 
matematici, ingegneri che con i loro contributi hanno progressivamente messo in 
luce le intersezioni tra questi saperi. Uno tra questi è Pavel Florenskij che proprio 
per la sua estrema genialità e per aver incarnato questi diversi ruoli (era infatti 
filosofo, teologo, teorico dell’arte e di estetica, ingegnere di altissimo valore e 
studioso di semiotica) ha lasciato un segno fondamentale nel pensiero russo e nella 
cultura europea del ‘900. Florenskij (Evlach 1882 - Leningrado 1937) elabora 
riflessioni profonde sul ruolo delle macchine che distingue in due categorie: quelle 
interne (afferenti al corpo umano) e quelle esterne costituite dagli artefatti. 

Al centro delle sue riflessioni è però il rapporto tra visibile e invisibile, 
interpretato alla luce della condizione umana che si trova a far convivere la 
dimensione terrena e quella spirituale. Considera poi il ruolo svolto dall’opera d’arte 
e dall’iconografia religiosa nel dialogo tra queste due dimensioni. 

Nel considerare il rapporto tra queste due componenti, riprende e sviluppa le 
riflessioni sul ruolo del “confine”, inteso come luogo di scambio e di traduzione, 
non solo dunque in funzione della distinzione ma anche dell’interscambio, tra 
dimensione terrena e quella spirituale. 

All’interno di queste considerazioni il peccato viene interpretato come l’assenza 
della giusta funzione di questo confine che permette la corretta permeabilità tra l’io 
e il mondo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Evlach
http://it.wikipedia.org/wiki/1882
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Pietroburgo
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Pietroburgo
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Le riflessioni di Florenskij vengono elaborate anche alla luce del pensiero di 
Vladimir Ivanovic Vernadskij (1863-1945) che poneva le basi in quegli anni del 
significato di biosfera e di noosfera, anticipando per alcuni aspetti i temi della teoria 
dei sistemi elaborati dai cibernetici e dando le linee di riferimento per l’attuale 
concezione di ecologia. È appunto sul significato di confine, tra interno ed esterno, 
tra sistema vivente e sistemi non viventi, inteso come membrana semipermeabile, 
come filtro che permette di assimilare la materia inerte da parte dei viventi, che si 
concentra la riflessione di Vernadskij “che giunge così all’idea che ciò che 
chiamiamo vita sia situato appunto nella linea di confine tra sistemi viventi e 
ambiente, anzi coincida con questa linea di confine”4. Questa interpretazione di 
confine gli permette di elaborare il concetto di biosfera, come un grande sistema 
vivente, unico luogo nel cosmo con la compresenza di distinti sistemi viventi e 
materia non vivente, e quella di noosfera come l’insieme dell’intelligenza e della 
cultura umana, una sorta di cefalizzazione dell’intelligenza e della consapevolezza. 
Florenskij manda nel 1929 un’interessantissima lettera a Vernadskij in cui dà 
un’interpretazione di questo concetto anche sul piano spirituale, immaginando una 
sorta di pneumatosfera che, riprendendo anche spunti di Gregorio di Nissa, pone 
l’accento sulla continuità spirituale non solo dell’umanità intera ma anche del 
singolo individuo nell’evolvere del cosmo. 

Sul tema di questa “frontiera”, distinta ma al tempo stesso luogo di passaggio e 
di interscambio tra visibile e invisibile, egli pone sul tavolo la capacità del mondo 
visibile di essere specchio, immagine dell’invisibile nel quale l’arte (soprattutto le 
icone) svolge un ruolo chiave. Per alcuni aspetti il suo pensiero è vicino a quello di 
artisti come Paul Klee che affermarono che “l’arte non riproduce il visibile, ma 
rende visibile”. La permeabilità di questa frontiera e il ruolo della simbologia 
rafforzano il senso della complementarietà e il contrasto tra rappresentazioni 
dell’iconografia russa per sua natura opaca e le prospettive rinascimentali 
trasparenti: rappresentano questa doppia funzione, come anche rappresentano il 
mistero dell’incarnazione del Dio, puro spirito, invisibile, che si fa uomo e che si 
manifestando, in modo concreto e visibile all’umanità intera e anche ad ognuno di 
noi. 

Ma Pavel Florenskij risulta essere pensatore chiave anche nell’interpretare il 
ruolo della stessa tecnologia ponendo l’attenzione ai temi che oggi sono patrimonio 
del nostro senso di sviluppo. Nella lettera a Vernadskij scriveva che se al suo tempo 
l’industria e l’economia erano basate sull’elettricità e parzialmente sulla 
termodinamica, l’industria del futuro non sarebbe potuta essere che quella 
imperniata sulla biologia e l’elettronica, alla quale sarebbe subentrata la biotecnica 
(quella che oggi chiamiamo comunemente biotecnologia), mentre chimica e fisica 

                                                           
4 Silvano Tagliagambe: Come leggere Florenskij Tascabili Bonpiani 2006 
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sarebbero diventate principalmente biochimica e biofisica)5. Questa visione ha 
come fondamento l’attenzione del rapporto tra macchine esterne ed interne e 
anticipa il rapporto di distinzione e di progressiva integrazione tra materiale vivente 
e non vivente. 

 
 

Maurits Cornelis Escher 
 
Maurits Cornelis Escher (Leeuwarden, 17 giugno 1898 - Laren, 27 marzo 1972) 

è colui che meglio esplora le rappresentazioni dello spazio e delle forme della 
natura, i processi ciclici e le metamorfosi. Figlio di un ingegnere idraulico, anche se 
non brilla negli studi progressivamente elabora un originalissimo percorso artistico 
che nasce dall’esplorazione di schemi e processi matematici e visuali assunti a 
metodo. Esprime così la forza di mondi simultanei, dell’illusione, dell’impossibile, 
esplorando le dimensioni dello spazio, del piano, del morphing, delle 
compenetrazioni di luoghi, siano essi paesaggi o prospettive di oggetti comuni. 

 
Figura 36. Mani che disegnano 
litografia 1948 di M. C. Escher. 

 
 

La dimensione del movimento 
è espressa soprattutto dal modo 
unico e impeccabile di 
rappresentare lo sviluppo e il 
senso della metamorfosi, 
portandoci da un luogo ad un 
altro, da un ampio paesaggio ad 
un microambiente e viceversa. 
Oppure attraverso il passaggio da 
forme astratte a figure reali o 

viceversa e al tempo stesso alternando tali figure con sfondi che hanno dignità di 
figure e per questo scambiando nella metamorfosi i ruoli. Mutamenti che 
trasformano oggetti quotidiani in paesaggi urbani. La metamorfosi si legge nelle 
figure che progressivamente passano dal rappresentare un essere vivente ad un 
altro, come i pesci con gli uccelli o secondo alternanza di figure e sfondi, di luci e 
tenebre. 

                                                           
5 Ibidem p 87 

http://it.wikipedia.org/wiki/Leeuwarden
http://it.wikipedia.org/wiki/17_giugno
http://it.wikipedia.org/wiki/1898
http://it.wikipedia.org/wiki/Laren
http://it.wikipedia.org/wiki/27_marzo
http://it.wikipedia.org/wiki/1972
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Figura 37. Luce e Tenebre di M.C Escher. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38. Rettili. Escher 1943 
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Figura 39. Mano con sfera riflettente Litografia 
1935 Autorittratto di M.Escher. 

 
 

Così i rettili passano dalla loro 
schematizzazione su un piano del disegno 
alla loro consistenza tridimensionale per 
rientrare nel disegno (1943). 

I temi della ricorsività, a significare i 
processi naturali ciclici e infiniti, sono 
rappresentati anche con le spirali della 
striscia di Moebius mentre la reciproca 
necessità delle parti è espressa con le mani 
che prendono corpo tridimensionale e si 
disegnano reciprocamente. 

I temi dei cicli, delle forme di 
interazione e di integrazione, sono solo 
alcune espressioni realizzate con il disegno 
geniale appunto di questo artista self 
made, riconoscente al suo maestro 

Jesserum de Mesquita, ebreo deportato con la famiglia dai nazifascisti, a cui rimane 
legato nel ricordo. 

Un artista che con l’opera Mano con sfera e specchio rappresenta la capacità di 
esprimere i processi introspettivi secondo forme simboliche altamente reali e 
virtuali al tempo stesso, astratte e concrete. Supera, a parer mio, anche il senso del 
movimento collassato dei diversi punti di vista del cubismo, della sequenza e del 
movimento futurista, dell’astrattismo, con la nitida e al tempo stesso simbolica 
collocazione multipla dell’io semplicemente con la rappresentazione della propria 
mano che porta e supporta l’io dell’artista nella sfera riflessa dentro la propria 
stanza. 

Sono impliciti i temi dell’agenda del pensiero scientifico e filosofico, della prima 
metà del ‘900, dal rapporto tra osservatore ed osservato all’esplorazione delle 
dinamiche della vita, della perpetuazione della individualità dopo la morte. 

Il senso di metamorfosi espresso dalle sue opere, l’ambiguità controllata della 
figura sfondo, le alternanze cangianti poste in essere e il forte simbolismo ben 
rappresentano il senso scientifico dei meccanismi di retroazione, di flussi energetici, 
di scambio di materia presente nella teoria dei sistemi e nelle altre tematiche 
esplorate dal mondo. 
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Alexander Calder 
 
Il pensiero e l’opera d’arte di Calder può in estrema sintesi essere intesa come 

scultura-circo, macchina che esprime equilibri dinamici, strutture artistiche di 
animali, persone e sistemi su cui esistono espressioni uniche del movimento. 

 

Figura 40. Disco bianco, sette punti su 
rosso e nero 1960 Mobile con base 
fissa lamine di metallo di A.Calder 
Concessione Elcon Galley NY. 
 

Figura 41. Fafnir Dragon II 1969 
Acciaio Verniciato di A.Calder. 

 
 

Le sue figure-sculture di sfere, punti, bilancieri danno consistenza e corpo al 
senso degli equilibri dinamici espressi dalle reti complesse, visualizzando nello 
spazio e nella mente del fruitore di queste opere il movimento intrinseco dei sistemi 
in equilibrio, equilibrio dinamico appunto. Questo senso è rafforzato dal colore e 
dal contrasto tra colore e assenza di colore con bianchi o neri in opposizione ai 
rossi tipici delle grandi opere da lui realizzate. 

In tutto questo figure di persone e di animali sono pregnanti di questa tensione 
dinamica. La rappresentazione del movimento delle strutture, come anche degli 
animali, in Calder ha dato lo spunto per altre opere dove la meccanica si manifesta 
con interventi artistici in cui la tecnologia simula forme animali per creare uno zoo, 
come è successo nel giardino di Alverca, in Portogallo, ad opera di Leonel Moura. 
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Dalla meccanica delle macchine alla teoria dei sistemi complessi 
 

Strutture, organizzazione, feedback, reti, olismo, flussi e processi 
 
Se, ripensando al primo Novecento, la memoria scientifica ci porta 

all’esperienza della relatività e alla fisica quantistica, non possiamo dimenticare però 
quanto era nell’agenda degli studiosi in diverse discipline scientifiche che 
spaziavano dai biologi organicisti agli psicologi della forma, dagli ingegneri 
cibernetici e a chi si avvicinava all’ecologia. Ma non meno filosofi, studiosi di 
fenomeni sociali, di economia e di organizzazione. 

Tutti questi studiosi si ponevano quesiti che in qualche modo miravano a 
comprendere i principi base della conoscenza della vita, a ciò che non è più 
riconducibile a schemi semplici, ma a tematiche complesse e a fenomeni come 
quelli del caos, secondo nuovi riferimenti concettuali. 

Il quesito più banale, ma che apriva a questioni decisamente ampie, era quello 
della differenza tra l’insieme delle parti e il tutto, cioè cosa determina il valore 
olistico di un’entità. Partendo da una realtà banale, meccanicistica come una 
semplice bicicletta o macchina scomponibile in tante parti, (ma che assume nuove 
funzioni e valore nella sua organizzazione, e nella struttura compositiva delle parti) 
si arriva al quesito fondamentale di cos’è un sistema complesso. Quali paradigmi 
vanno tenuti in conto per comprendere l’essenza della vita, e come un sistema o 
essere vivente sia capace di relazionarsi con l’ambiente? Come percepire, evolvere, 
trasformarsi, auto-correggersi, auto-ripararsi, auto-perpetuarsi? E ancora che senso 
ha apprendere, avere coscienza, proiettandosi quindi verso le sfere specifiche 
dell’interiorità dell’uomo, della sua espressività artistica, della religiosità e di quanto 
lo distingue dagli animali. 

In questo contesto la ricerca per comprendere le proprietà essenziali o 
sistemiche non presenti nelle singole parti, si è tradotta nell’elaborazione dei 
concetti relativi ad un sistema che deve essere articolato secondo un’organizzazione 
composta a più livelli, con proprietà che “emergono” appunto solo a certi livelli e 
non prima, aprendo in tal modo la strada alla comprensione di diversi fenomeni 
prima solo vagamente intuiti. 

Si strutturano i primi concetti legati alle reti, al significato di connessione, di 
relazione, di contesto. Si sviluppano la cibernetica e la teoria dei sistemi e i principi 
della comunicazione. 

Studiosi come Vladimir Ivanovič Vernadskij esplorano e indicano la via della 
comprensione del sistema Terra e della vita attraverso concetti come la biosfera (e 
poi anche la noosfera), intendendola come un sistema vivente e ponendo sotto 
nuova luce il rapporto tra esseri viventi e materia non vivente, esplorando in modo 
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originale, come già detto, il concetto stesso di confine in questo ambito, nella sua 
duplice funzione di differenziazione tra sistema vivente e ambiente e come sistema-
filtro che permette di scambiare materia ed energia tra interno ed esterno, secondo 
criteri intrinseci dell’organizzazione del sistema vivente. 

Il pensiero sistemico si fa più consistente, non solo concependo la conoscenza 
olistica come elemento imprescindibile per la comprensione delle singole realtà, ma 
come unico modo per dare senso alla materia e ai processi, allo stesso tempo ai 
fenomeni materiali e immateriali. 

Alfred North Whitehead esprimendo il concetto di processo afferma che 
“l’ordine e le attività delle cellule non sono spiegabili con modelli meccanicistici. Il 
metabolismo è un’attività continua, complessa e altamente organizzata: ci sono 
migliaia di reazioni chimiche simultanee per trasformare le sostanze nutritive, 
sintetizzare le sue strutture essenziali ed eliminare i prodotti di scarto.” 

D’altronde si può osservare che la scienza (ma anche l’arte come vedremo) si 
pone sempre in un’alternanza di ricerca tra l’esplorazione in specifiche aree e la 
ricerca di sintesi per il tutto. I primi rappresentati da Copernico, Galileo, Cartesio, 
Bacone e Newton, giustamente erano concentrati su problematiche del loro 
momento storico molto specifiche, contrariamente a coloro che hanno indirizzato 
la propria indagine all’impianto olistico, “organicistico”, ecologico secondo un 
pensiero sistemico. Meno noti ai più, ma personaggi chiave nell’evoluzione del 
pensiero sistemico: Ludwig von Bertalanffy (1901-1972) biologo austriaco 
fondatore della teoria generale dei sistemi, Norbert Wiener (1894-1964) 
matematico e statistico statunitense, famoso per ricerche sul calcolo delle 
probabilità padre della cibernetica moderna, Claude Bernard (1813-1878) 
fisiologo francese, John von Neumann (1903-1957), matematico e informatico 
ungherese naturalizzato statunitense, Vladimir Ivanovič Vernadskij (1863-1945) 
geochimico e mineralogista russo che rielabora il concetto di biosfera e introduce il 
concetto di noosfera, Ilya Prigogine (1917-2003) chimico e fisico russo 
naturalizzato belga che ha esplorato il mondo delle strutture dissipative, i sistemi 
complessi, i cileni Francisco Varela (1946-2001) biologo, filosofo, neuroscienziato 
ed epistemologo e Humberto Maturana (1928) biologo e filosofo cileno per i 
loro importanti contributi nei campi della biologia, dell’immunologia, delle 
neuroscienze, negli studi sull'intelligenza artificiale, nella cibernetica, nella teoria dei 
sistemi e nell'epistemologia a cui si deve lo sviluppo del concetto di “autopoiesi”, 
l’eccletico Gregory Bateson (1904-1980) antropologo, sociologo e psicologo 
britannico,che si è occupato di semiotica e cibernetica, Stuart Kauffman (1939) 
biologo americano,e ricercatore sui modelli di reti binarie (booleane), sistemi 
complessi applicati ai sistemi biologici, e ai temi dell’auto-organizzazione come 
processo complementare all’ evoluzione darwiniana. 
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Bisogna ricordare che questa visione olistica è suggerita spesso da poeti e filosofi 
che, come Goethe, già in passato avevano dimostrato attenzione a concetti come la 
morfologia (forma dinamica ed evolutiva), i patterns (poi sviluppati da artisti e 
studiosi del Bauhaus), la natura e gli organismi viventi, per i quali lo stesso Kant 
aveva elaborato delle teorie sull’auto-riproduzione e l’auto-organizzazione, 
distinguendo ciò che accade nelle macchine (dove una parte è concepita per l’altra) 
da ciò che accade negli organismi (una parte esiste per mezzo dell’altra).6 

Ma anche altri studiosi danno contributi interdisciplinari gettando ponti tra 
diverse discipline. James Hutton pone in evidenza la concatenazione dei processi 
geologici e biologici; Georges Cuvier definisce un sistema di classificazione 
zoologica basato su analogie di relazioni strutturali. Infine Louis Pasteur e Claude 
Bernard dalla teoria dei germi nelle malattie fanno emergere il rapporto tra un 
organismo e il suo ambiente; l’organismo a sua volta ha un ambiente interno in cui 
vivono i suoi organi e i suoi tessuti, nei quali esistono delle invarianti dell’ambiente 
interno (anticipando quello che poi Walter Cannon già negli anni ’20, sviluppa 
come i concetti di equilibrio dinamico nel fenomeno della omeostasi). 

Di fronte all’emergere delle teorie della complessità si fanno strada due modelli 
(quello vitalistico e poi organicistico) che superano i limiti della visione 
meccanicistica della vita. 

 

I tre modelli della visione biologica 

Meccanicistica 
 

Vitalistica 
 

Organicista 

Riduzione dei 
fenomeni della vita a 
interazioni della 
materia 

(la biologia ridotta a 
fenomeni fisici e chimici) 

 
Riduzionismo 
 
Difficoltà a comprendere 
la specializzazione delle 
cellule dalla stessa 
informazione genetica 

 Un’entità 
immateriale va 
aggiunta alla fisica 
e chimica 

 
Materia + entità 
immateriale 
 
Difficoltà a superare il 
meccanicismo con “un 
regista o ideatore”; 
spaccatura spirito-corpo 

 L’organizzazione 
e rapporti 
organizzanti 
vanno aggiunti 
alla fisica e 
chimica 

 
Materia + entità 
immateriale 
(schema) poggiata 
sulla materia 

 
Figura 42. Elaborazione dell’autore dal testo La Rete della vita di F. Capra. 

                                                           
6 Vedi  per queste e le seguenti tematiche Fritjof Capra, La rete della vita, BUR Scienza 2005 
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Certo è che Hans Adolf Eduard Driesch già a fine ’800 ci pone di fronte a un 
fatto chiave: attraverso la distruzione di una cellula di embrione bicellulare si genera 
un nuovo organismo completo anche se più piccolo, ovvero vi è la rigenerazione 
dell’intero da una parte. 

La visione organicista per prendere corpo ha necessità di una teorizzazione più 
forte, più marcatamente sistemica, e il contributo degli studiosi di cibernetica sarà 
un tassello chiave.  

L’esperienza nell’ambito della fisica di inizio secolo aveva già portato a cercare di 
capire cos’è un evento, e lo stesso Werner Heisenberg affermando che “Il 
mondo appare così come un complicato tessuto di eventi, in cui rapporti di diversi tipi si 
alternano, si sovrappongono o si combinano, determinando in tal modo la struttura del 
tutto”, già anticipa un concetto fondamentale, poi ripreso dai teorici delle reti. È il 
tutto che determina il comportamento delle parti e la teoria dei quanti sposta il 
problema dalle particelle a schemi ondulatori di probabilità. Ma non probabilità di 
“cose” ma probabilità di interconnessioni. Insomma c’è un rovesciamento di 
importanza nello schema tra entità fisiche e relazioni tra esse, per cui sta nel sistema 
di relazioni, nell’organizzazione che va concentrata l’attenzione. Gregory Bateson 
(1969 Hawaii) riferendosi agli schemi e alle relazioni (pattern) afferma non a caso: 
“Le relazioni sono l’essenza del mondo vivente”. 

Questo percorso mentale sul piano della percezione era anche nella testa degli 
psicologi della forma, che già a fine ’800 (era il 1890) con Christian von 
Eherenfels concepiva il “gestalt come uno schema (pattern) non riducibile di 
percezione” . 

Questa intuizione, esplorata in modo approfondito nell’ambito del Bauhaus, è 
in perfetta sintonia con quanto poi si è sviluppato nel mondo dell’espressione 
artistica, perché il tema della percezione visiva è sia terreno d’indagine da parte di 
diversi studiosi, sia mezzo di espressione degli artisti, i quali hanno assunto un 
interesse particolare da farlo diventare oggetto della loro espressione artistica. Il 
tema evidentemente non è solo percettivo in senso stretto ma coinvolge il rapporto 
con l’ambiguità, con l’iper-espressività, con il contesto, facendo leva su come le 
strutture percettive influenzano la nostra vita, le nostre emozioni e il nostro 
pensiero. 

Pattern: modelli e schemi immateriali, questo è il tema. Max Wertheimer e 
Wolfgang Köhler affermano che gli organismi viventi non percepiscono la realtà 
circostante in termini di elementi isolati ma come strutture (pattern) integrate, 
totalità organizzate dotate di significato con qualità che sono assenti nelle loro parti. 
Emerge così il concetto di strutture e di organizzazione, che a diversi livelli 
esprimono caratteristiche differenti di un sistema. Si parla quindi di “emergenze”, 
ovvero di caratteristiche che si manifestano solo da un certo livello in poi. 
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Banalmente basta pensare all’acqua: alcune sue caratteristiche fisico chimiche si 
manifestano nelle molecole ma non a livello di atomi di idrogeno e di ossigeno che 
la compongono. 

 

Figura 43. Comunità, rete oltre alle gerarchie sono i nuovi concetti per comprendere gli 
organismi viventi. 

 

Possiamo osservare che i sistemi sono scomponibili in sottosistemi ma che 
strutture e sottostrutture non sono delle gerarchie intese come quelle umane dove i 
vertici sono più importanti dei diversi anelli della catena. 

Charles Elton in Animal Ecology (1927) descrive le catene alimentari e cicli 
alimentari e Arthur George Tansley (1871-1955) introduce il concetto di 
ecosistema nelle comunità animali e vegetali aprendo alla concezione moderna 
dell’ecologia. Vladimir Vernadskij, nel 1926, prendendo spunto da Eduard 
Suess ed estendendo il concetto di Biosfera parla di forza geologica che crea e 
controlla l’ambiente planetario. I concetti di rete, di comunità, oggi a noi noti nella 
realtà digitale, trovano i primi approcci concettuali in quegli anni, intersecandosi 
con tutte le esperienze sulla teoria dei sistemi che dagli anni ’50 hanno animato il 
dibattito scientifico. 

Anche alla luce delle considerazioni del biologo Joseph Woodger, secondo cui 
esiste una tendenza degli organismi viventi ad avere una struttura gerarchica, a 
formare strutture a più livelli di sistemi dentro sistemi, le basi dell’ecologia moderna 
sono gettate. Lincoln recentemente (1982) ha inteso un ecosistema appunto 
come una comunità di organismi e del loro ambiente fisico interagenti come 

http://it.wikipedia.org/wiki/1871
http://it.wikipedia.org/wiki/1955
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un’unità ecologica. Organismi (come sistemi) parti di essi (sottosistemi) e 
comunità di organismi, fino a ecosistemi, si basano su principi di strutture 
gerarchiche, ognuno di essi definito con un confine e inserito nel proprio ambiente. 
Sia i sistemi che l’ambiente si trasformano e si auto condizionano, co-evolvendo 
appunto in un rapporto reciproco di sviluppo. 

 
 

Figura 44. I livelli dei sistemi viventi. 
 

Molti di questi riferimenti nascono dall’esperienza di metà degli anni ’40 con i 
gruppi di lavoro sulla cibernetica, la scienza del controllo e della comunicazione 
nell’animale e nella macchina, da cui sarebbe emersa la teoria dei sistemi. Dal 1946 
furono tenute a New York dieci conferenze organizzate della Macy Foundation e 
condotte da Warren McCulloch psichiatra e psicologo. Ruolo chiave lo ebbero 
Gregory Bateson, umanista, biologo, antropologo, epistemologo e poi psichiatra 
aperto ai diversi temi anche per l’attenzione ad una migliore concezione della 
mente, Norbert Wiener, matematico e filosofo e lo stesso John von Neumann, 
matematico, noto per la teoria dei quanti, la teoria dei giochi e soprattutto 
considerato per alcuni aspetti l’inventore del calcolatore digitale. 
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L’emergere del concetto di anelli chiusi e di retroazione 
 
L’elaborazione intellettuale e il confronto porta dei risultati che a distanza di 

alcuni anni permettono a Nobert Wiener, nel 1950, di affermare “Noi non siamo 
materia che rimane, ma strutture (patterns) che si perpetuano”. Il ruolo della comunicazione 
diventa elemento chiave, nel senso di schema comunicativo basato sulle nozioni di 
anelli chiusi e di reti. I messaggi, i sistemi di controllo e soprattutto i meccanismi di 
retroazione (veri e propri feedback), sono “schemi” di organizzazione, elementi 
immateriali che governano la materia. La retroazione è alla base della auto-
regolazione e del controllo quindi anche dell’auto-organizzazione. 

Wiener afferma che il valore della retroazione in un sistema è che il comando 
(istruzione o segnale che sia) in questo caso agisce direttamente sul 
funzionamento effettivo del sistema e non su quello genericamente previsto. I 
meccanismi di retroazione, flussi su anelli chiusi all’interno di un sistema, 
consentono quindi di gestire le forme di interazione con l’ambiente esterno, 
dimostrando di essere un elemento imprescindibile per ottenere forme di equilibrio 
dinamico e per governare i processi di omeostasi. A seconda dell’azione-reazione 
della catena di nessi causali, il feedback può essere un sistema di auto bilanciamento 
o un sistema di auto rafforzamento. Pensiamo a correzioni dinamiche per 
mantenere inalterati alcuni valori come l’insulina nel sangue, la temperatura 
corporea (auto bilanciamento) o di auto rafforzamento (es. amplificazione della 
risposta all’aumentare della sollecitazione esterna). 

 
Figura 45. Esempio di sistema con retroazione negativa (di bilanciamento). 
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Se ci si sposta da un piano strettamente operazionale finalizzato a preservare il 
sistema nell’ambiente entrambi in costante cambiamento, e si entra sulle sfere più 
alte legate ai processi cognitivi, si può facilmente condividere quanto affermato da 
William Ross Ashby nel 1962, che la consapevolezza di sé e la stessa 
autocoscienza appaiono come espressione di processi di retroazione. 

Oggi tutti sappiamo di quanto i meccanismi di feedback pervade la vita 
quotidiana, sia sul piano fenomenico e del comportamento (partendo dai 
meccanismi di azione-reazione) sia in quelli della comunicazione: dall’informazione 
alla conoscenza. Basta osservarli nei mass media e in forma ancora maggiore nei 
new media, nella politica e nelle organizzazioni, nella pubblicità e nell’ambito del 
mercato e del sociale. 

 

 
 

Figura 46. I processi di retroazione. 
 

La sua sfera di influenza tocca anche il pensiero dell’arte, per quanto riguarda sia 
l’opera in sé (interattività interna) sia il rapporto tra opera e fruitore nonché tra 
artista e fruitore, fino a forme artistiche di pura interazione (performances) o di 
cortocircuito tra fruitori come nelle urban art e land art o di animazione sociale 
(performing media). 

Le diverse forme di interattività saranno riprese in modo evidente anche nelle 
tecnologie di elaborazione dati che da programmi batch (sequenza di istruzioni 
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senza interazione esterna al sistema) sono passate ad applicazioni interattive, in cui 
l’utente può interagire con la macchina. Ed ora accade che l’interattività si esprime 
anche tra diversi utenti mediante la macchina. 

Al concetto di feedback si associa ovviamente quello di rete composta da 
elementi in relazione tra loro, secondo una natura non lineare di interconnessioni 
attraverso cui flussi continui di informazione, materia ed energia, filtrati dall’esterno 
secondo criteri interni al sistema, sono organizzati per aumentare l’ordine interno 
del sistema. 

Il concetto di rete si fa strada, dà senso alle diverse componenti del sistema. 
Emergerà in seguito che lo schema dei sistemi viventi è appunto a rete, capace di 
auto-organizzazione. Negli anni ’20 si era già studiato lo schema delle reti applicato 
all’ambito delle catene alimentari. 

L’analisi dei sistemi viene però elaborata negli anni ’40 dalla ricerca 
operativa, anche alla luce della pianificazione bellica e viene poi sviluppata anche sul 
piano delle organizzazioni e dalle esperienze aziendali (Jay Forrester), applicando il 
modello anche all’impresa come sistema sociale vivente (Ulrich: Business 
School S. Gallo). Oggi l’assenza di un preciso confine di una organizzazione sociale 
non permette di concepire l’impresa come un sistema vivente in senso stretto, ma 
le riflessioni sui diversi ambiti come biologia, neuroscienze, organizzazioni sociali 
trovavano già elevate correlazioni interdisciplinari. 

Figura 47. Costruzione di una rete binaria e l’emergere dell’auto-organizzazione. 
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Nel 1943 il neuroscenziato Warren McCulloch e il matematico Walter Pitts 
creano un modello di rete binaria per simulare la rete del sistema nervoso e in 
seguito Kaufmann, alla luce della scoperta dell’emergenza spontanea di ordine su 
questi modelli, traccia uno scenario del rapporto tra sistemi ordinati, complessi e 
caotici, e suggerisce il posizionamento dei sistemi viventi, alla luce della capacità di 
auto organizzazione attraverso la configurazione di relazioni caratteristiche per 
adattarsi all’ambiente. 

Negli anni ’50, la genetica che studia la struttura del DNA, sposta l’attenzione 
verso l’approccio meccanicistico (dalle cellule alle molecole) ma emerge anche 
prepotentemente la rilevanza della comprensione del modo in cui i geni 
comunicano e cooperano tra loro nello sviluppo di un organismo.  

Bertalanffy nel 1968 mette a punto la teoria generale dei sistemi con cui si 
afferma che i sistemi viventi sono sistemi aperti nei quali esiste un flusso di energia 
e materia che li attraversa costantemente. Tale materia/energia viene filtrata 
secondo criteri interni propri dell’organizzazione (per cui si afferma che esiste 
anche una chiusura operazionale) rivelando quando il sistema è lontano 
dall’equilibrio. Questo permette la regolazione e l’autoregolazione, il metabolismo e 
l’adattamento costante all’ambiente. Si superano così le concezioni tradizionali di 
termodinamica, si dà spiegazione del fatto che nei sistemi aperti la dissipazione di 
energia permette di generare forme d’ordine, e si mette a punto il concetto di auto-
organizzazione. 

 
Figura 48. Schema di rappresentazione di un sistema attraversato da un flusso costante di energia e 
materia, in relazione con l’ambiente attraverso il proprio confine. 
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Negli anni ’70 e ’80 diversi studiosi arrivano a conclusioni molto vicine tra loro: 
Ilya Prigogine in Belgio, Hermann Haken, Manferd Eigen in Germania, James 
Lovelock in Inghilterra, Lynn Margulis negli USA, Humberto Maturana e 
Francisco Varela in Cile. Questi studiosi portano la teoria dei sistemi formale verso 
modelli sistemici sulla vita e relativi modelli matematici. Nascono le prime 
esperienze sugli automi e sui modelli di rete. 

Ma per comprendere meglio il senso della vita è necessario appoggiarsi al 
significato di autopoiesi, termine coniato nel 1972 da Humberto Maturana che 
definisce un sistema come entità che crea costantemente se stesso ridefinendosi 
continuamente, sostenendosi e riproducendosi. Un sistema vivente è dunque una 
rete autopoietica che non è composta da un insieme di elementi statici (es. schema 
di organizzazione di un cristallo) ma da un insieme di relazioni tra processi di 
produzione dei componenti. 

Maturana afferma “che il sistema nervoso funziona come una rete chiusa di interazioni in 
cui ogni cambiamento delle relazioni di interazione fra alcuni componenti dà sempre come 
risultato un mutamento delle relazioni dell’interazione degli stessi componenti o di altri 
componenti”. 

Un’affermazione ricorsiva ed espansiva che esprime l’alta interattività nel 
cambiamento interno al sistema, che significa tra l’altro che i sistemi viventi sono 
cognitivi e il vivere è un processo di cognizione. Maturana spinge il proprio 
ragionamento fino ad affermare nel 1969 a Chicago che “non è necessario che ci sia un 
cervello perché esista una mente”, cioè che esiste una mente anche negli organismi senza 
sistema nervoso. 

La rete cognitiva presente nell’uomo e che combina il sistema nervoso, 
endocrino, immunitario ecc. è ciò che determina il processo della vita composta 
non da solo pensiero ma anche da percezioni, emozioni ed azioni. 

 
Figura 49. La rete cognitiva intesa come interazione di più sottosistemi. 

 

L’apertura alla concezione della mente come sistema, e la presenza di processi 
mentali è evidente non solo per gli organismi ma anche nei sistemi sociali e negli 
ecosistemi. 
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Questa teoria denominata Teoria Santiago ed elaborata da Maturana e da Varela 
trova sintonia e ulteriore senso con il pensiero esposto già a inizio secolo da 
Vladimir Vernadskij sulla biosfera e noosfera per quanto riguarda l’ecosistema 
Terra-Gaia, concepito da James Lovelock secondi cui il nostro pianeta è nel suo 
insieme un sistema vivente.  

Nuovi concetti che aiutano a capire i sistemi complessi si fanno avanti 
attraverso il Nobel per la chimica 1977 Ilya Prigogine, che offre una nuova visione 
superando la termodinamica tradizionale e mettendo meglio a fuoco il senso del 
concetto di entropia. Ogni processo irreversibile tende ad aumentare l’entropia che 
aumenta globalmente nell’universo, come anche la dimensione del tempo. 
Prigogine osserva che in natura esistono organismi viventi in grado di auto-
organizzarsi e per questo diminuiscono la propria entropia (ovvero il livello di 
degrado dell’energia) a discapito dell'ambiente. L’entropia, funzione poco 
comprensibile al pubblico fino alle riflessioni di Prigogine, rappresentava il degrado 
dell’universo costituito dalla perdita della qualità dell’energia. La causa di ciò era 
imputata ai sistemi dissipativi che, come entità che consumano energia, 
determinano il degrado dell’essere facendo aumentare l’entropia dell’universo. 

La visione di Prigogine offre invece una diversa lettura dei sistemi dissipativi, 
che essendo lontani dall’equilibrio possono sviluppare strutture con maggior 
ordine, aprendo la via al mondo più organizzato, come fossimo in una partita tra la 
natura e l’uomo, una partita che può aprire alla vita e al mondo “possibile” contro il 
degrado. 

Questo pensiero positivo che controbilancia il male e che sprigiona energie 
positive nel costante flusso di energia sui sistemi viventi e non viventi, è “sentito e 
percepito” dal pensiero comune e indagato dagli artisti, che vanno alla ricerca di 
immagini e metafore sul tema alla ricerca del senso dell’ordine e del disordine, di 
catastrofe, di entropia e quello di energia positiva. 

Il tema è ovviamente da osservare anche sul piano più ampio come il sistema 
Terra, che essendo lontana dall’equilibrio, secondo Prigogine, può essere concepita 
come un organismo vivente, mentre Marte, essendo in equilibrio, non può avere 
vita al suo interno (mancanza di atmosfera). L’autoregolazione, nel suo pensiero 
elaborato nel recente passato, è presente nella Terra: il Sole ha aumentato il calore 
del 25% dalla comparsa della vita, malgrado ciò nella Terra (almeno fino a poco fa) 
la temperatura è rimasta sostanzialmente costante. È evidente che esistono anelli di 
retroazione che collegano sistemi viventi e non viventi. 

Questo senso olistico e secondo principi di rete e di relazioni tra differenti 
discipline, porta Ilya Prigogine, Francisco Varela, come anche Harold 
Morowitz ed Enzo Tiezzi a considerare le conoscenze come rete e ad elaborare 
sistemi di relazioni tra essi: fisica, chimica, la nuova scienza dell'ecologia e gli stessi 

http://it.wikipedia.org/wiki/Auto-organizzazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Auto-organizzazione
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fenomeni sociali sono nei fatti interconnessi e legati a doppio filo in una nuova 
scienza che ora possiamo definire della scienza della complessità. 

Questa linea di pensiero, oggi sempre più attenta da parte di studiosi e filosofi 
come Edgard Morin, in Italia Mario Ceruti, che tende ad una visione connessa 
della realtà, che osserva con attenzione tutto quanto è olistico e con interrelazioni 
tra le parti, porta il significato di ecologia verso un senso più profondo. Senso che 
parte dall’osservazione delle cose, siano essi sistemi o entità di altra natura 
all’interno del proprio ambiente (naturale e sociale), che cerca di scoprire i flussi 
(quindi le provenienze e le destinazioni), le retroazioni e i filtri posti in essere per le 
informazioni, la materia e l’energia che attraversa il sistema. 

 

Figura 50. Bicicletta di 
Leonardo XVI secolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prendiamo come metafora uno dei simboli per eccellenza del movimento da 
Leonardo in poi, rappresentato dai futuristi e oggetto del mito sportivo: la 
bicicletta. Anche se non è un sistema vivente, osserviamo come si supera la stessa 
concezione olistica in una visione di ecologia. Abbiamo visto che è composta di 
parti, correlate tra loro e che il vero valore è dato dal suo insieme, ovvero dalla 
presenza di una struttura, l’organizzazione delle parti che a livello globale permette 
anche ad una persona di muoversi differentemente che a piedi (proprietà 
emergente quando composta globalmente). L’approccio ecologico, definito di 
ecologia profonda, porta a comprendere il significato di questo all’interno di tutti i 
processi che permettono di costruirla, attraverso il reperimento delle materie prime, 
l’organizzazione del lavoro e poi le differenti modalità d’uso e la sua dismissione 
con il riuso di tutti i suoi componenti all’interno quindi di cicli globali del sistema 
Gaia. In questo senso l’ecologia profonda è incentrata sulla natura come ecosistema 
e non sull’uomo come vertice di una catena evolutiva. 

Se questo pensiero porta a concepire il riuso e la riduzione d’impatto del nostro 
vivere per mantenerci in contesto ecocompatibile a garanzia delle prossime 
generazioni, dall’altra il pensiero scientifico ha portato ad affrontare il futuro 
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secondo un nuovo principio. Quello che passa da una concezione per cui le 
strutture dissipano energia, ad una concezione di contro bilanciamento determinata 
dalla creazione di nuove forme d’ordine, intese come configurazioni che 
aumentano l’organizzazione e le strutture dell’essere esistente, secondo la visione di 
Prigogine. Così, come suggerisce Kaufmann, l’evoluzione è basata anche sui 
processi di auto organizzazione che si affiancano ai meccanismi di selezione 
darwiniana. 
 
 
La macchina di Turing e l’avvento del calcolatore 

 
La teoria dei sistemi ha portato, come abbiamo notato, contributi fondamentali 

nello sviluppo del pensiero verso un nuovo rapporto tecnologia-natura, un 
contributo fondamentale anche per quanto riguarda la teoria dell’informazione e la 
nascita del calcolatore. Un ruolo chiave ebbe Claude Shannon, allievo di Wiener, 
che a fine degli anni ’40 mise a punto la Teoria dell’informazione, anche se oggi 
possiamo dire che è meglio parlare di Teoria del Segnale. Wiener dal canto suo 
affermava che un messaggio, essendo codificato, è uno schema di organizzazione, 
creando l’analogia tra schemi di comunicazione e schemi di organizzazione negli 
organismi. 

L’uso della macchina ai fini della simulazione della mente umana nella sua la 
capacità logica è invece quello messo a punto nel 1937 da Alan Turing, 
personaggio simbolo con il suo contributo “On Computable Numbers, with an 
Application to the Entscheidungsproblem”. Turing, concependo una macchina che 
manipola strutture di simboli, esamina la possibilità di prevedere la risposta del 
sistema alla luce dei dati di input e delle configurazioni del momento della 
macchina. 

Da qui estende il concetto e valuta il comportamento complessivo del sistema 
nel simulare la struttura dei ragionamenti attraverso le configurazioni poste in 
essere dalla macchina stessa. Dà così significato generalizzato al fenomeno, quindi 
nei fatti costruisce una macchina ideale, la cui logica si basa sulla rappresentazione 
simbolica dell’informazione. Concepisce quindi il modello di computing, ovvero lo 
schema, l’organizzazione interna del calcolatore, immateriale che, combinato con la 
fisicità dei dispositivi ha permesso lo sviluppo dei calcolatori e dell’informatica. Una 
macchina, quella di Turing, che funziona perché segue una logica prevedibile e 
ripetibile e che anticipa l’attuale concezione della programmazione, quindi 
dell’architettura software. Oggi ne vediamo le sue estensioni sia attraverso le 
macchine e i sistemi virtuali, come anche le architetture di rete orientate al cloud 
computing. 
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Dopo le esperienze oltreoceano come quelle di John Von Neumann 
inizialmente fondamentali per dare “fisicità” e architettura allo sviluppo dei 
calcolatori, il tema della simulazione della mente prende però una strada fuorviante 
quando si vogliono generalizzare le potenzialità del calcolo dei computer nella 
concezione della mente attraverso una banale analogia tra cervello e computer. Se 
ovviamente ha senso elaborare schemi all’interno dell’intelligenza artificiale, non ha 
senso concepire il cervello (e a maggior ragione la mente) come un sistema che 
semplicemente elabora informazione. La mente come rete (quindi non solo il 
cervello) utilizza diversi sottosistemi del corpo umano il cui sistema nervoso 
elabora segnali ma soprattutto interagisce con l’ambiente modificando di continuo 
la sua struttura. La nostra mente fatta di intelligenza, memoria, processi decisionali 
è permeata dalle emozioni e al pensiero si accompagnano sempre sensazioni 
corporee. La mente umana inoltre pensa per mezzo di idee, non di sole 
informazioni, vive di pensieri profondi mediati dai linguaggi (visivi, verbali, 
percettivi) e dalla semiotica, proiettata nella vita quotidiana dal sistema di attese e 
condizionata dal pregresso vissuto, con diversi livelli di coscienza e autocoscienza, 
senso di libertà e volontà, come anche capacità di contemplazione certamente non 
riconducibili ad un sistema predeterminato. Una rete di sollecitazioni e risposte tra 
aspetti differenti, una pluralità di interscambi, condizionamenti reciproci e 
trasformazioni che sono alla base della mente umana. 

È proprio nello spostamento dell’attenzione dal concetto di informazione a 
quello di rete di comunicazione, inteso appunto non come un semplice scambio 
informativo ma come la costruzione di uno spazio semiotico tra due o più soggetti 
(comunità di soggetti), che si innesta anche un nuovo significato: quello della 
semiosfera. Juri Lotman, semiotico, fondatore dell'università di Tartu in Estonia, 
anche alla luce delle riflessioni di Vernadskij relative alla biosfera e noosfera, 
concepisce la semiosfera come il luogo relazionale dentro cui si stabilisce il contatto 
tra due o più soggetti individuali. 

Le sue riflessioni ci aiutano a capire come l’espressione e l’intervento artistico 
assumono il loro profondo significato di interscambio tra autore e fruitore. 

 
 

Dalla teoria dei sistemi alle intersezioni con l’arte 
 
I temi trattati dalla teoria dei sistemi in relazione al senso di vita, di ordine, di 

caos, di organizzazione e di struttura, nonché quello di cicli e ripetitività, flussi e 
retroazioni, di meccanismi che arrivano dalla fisicità ai nuovi media, alla virtualità e 
alla comunicazione, allo spazio semiotico non potevano non essere anche punti di 
riferimento per le correnti del pensiero artistico contemporaneo, frutto di 
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convivenza tra astrattismo e matericità, bisogno d’ordine e senso di libertà, 
molteplicità di materiali e continue nuove forme espressive. 

Il piano espressivo passa quindi per i meccanismi percettivi espressi dal Bauhaus 
e che dà corpo a tutto il design industriale, e arriva alle diverse forme d’arte legate 
all’interazione e alle nuove forme di comunicazione digitale. Un’arte sempre meno 
attaccata alla rappresentazione tradizionale come “quadro” o scultura, per 
attraversare esperienze di diversa natura, materiali e immateriali, ma capaci 
d’interagire con la mente dell’uomo. 

 
Figura 51. Donna dal parrucchiere. 
L’immagine provocatoriamente 
inverte figura e sfondo. Le due 
donne (nel significato le figure) 
appaiono percettivamente come 
sfondo mentre la tenda in primo 
piano interferisce come figura 
anziché essere uno sfondo. Dal 
libro dell’autore L’Interruttore di 
Kandinsky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questi aspetti possiamo osservarli non solo sulle opere d’arte ma anche sulla 
vita quotidiana che in una dialettica anche se a tratti sorda e muta, mette in 
relazione il mondo dell’arte e la quotidianità del vivere. Un primo elemento in cui 
l’esperienza scientifica e di ricerca sul piano fenomenico dei processi percettivi ha 
avuto ricadute e stimolo nel mondo dell’arte e anche sull’industria è il tema della 
percezione visiva, che ha coinvolto un ampio spettro del sapere che va dalla 
psicologia della forma al design industriale e che con la teoria dei sistemi hanno 
condiviso diversi concetti come ad esempio l’importanza dei singoli elementi nella 
visione globale. Questo aspetto è felicemente espresso nel rapporto tra figura e 
sfondo e dal rapporto tra margine fisico e margine percepito, come espresso nelle 
figure. 
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Figura 52. Il triangolo di Gaetano Kanizsa con 
evidenza del margine fenomenico nel triangolo 
bianco (bordo non fisico ma presente nella 
percezione). 

 
 
L’importanza dei singoli elementi solo 

se osservati all’interno dell’organizzazione 
percettiva è ben espressa da psicologi della 
forma come Gaetano Kanizsa, autore 
della figura che prende il suo nome. 
Questa figura dimostra la percezione di un 
triangolo bianco (più chiaro dello sfondo) 
che, malgrado non sia disegnato, emerge 
come interazione con gli altri elementi. Si 

tratta di un’articolazione figura-sfondo innata nel nostro sistema percettivo. 
Diverse opere di artisti, primo tra tutti Maurits Escher si basano sulle capacità 

percettive umane di articolare figura e sfondo in modo bivalente. Si sfrutta quindi 
questa ambiguità per valorizzare forme e contro-forme escludentesi a vicenda nel 
processo di percezione anche se presenti contemporaneamente nell’opera. 

Non si può non citare, sul tema delle figure e degli sfondi Renè Magritte che 
pone in dialettica illusione e realtà e al tempo stesso provoca l’osservatore alla 
lettura critica delle proprie immagini. Qui vediamo due opere che richiamano le 
figura della donna e del cavallo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 53. Liaisons dangereuses di René Magritte, 
1936. 
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Figura 54. René Magritte, Le blanc-seing, 1965. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 55. Gala in contemplazione del Mar Mediterraneo che diventa a venti metri il ritratto 
di Abraham Lincoln. S.Dalì, 1976. In piccolo (come fossimo a distanza) emerge la figura di 
Lincoln. 

 
In altre opere come quelle di Salvador Dalì sono presenti strutture visive a 

diversi livelli che quindi convivono dando corpo al concetto che una proprietà (in 
questo caso il riconoscimento) di una figura esclude altre alternative che 
“emergono” a certe condizioni ovvero ad una specifica distanza, come pure 
scompaiono invece più da vicino o da lontano. 

In altre opere egli ancora meglio esprime le combinazioni di diverse immagini: 
esse possiedono all’interno rappresentazioni multiple. 
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Figura 56. Mercato di schiavi con apparizione del busto invisibile di Voltaire composto da 
figure di persone (1940). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 57. Autoritratto macrofotografico di Dalì con 
apparizione di Gaia vestita da religiosa spagnola 
(dentro l’occhio in orizzontale) 1962. Notare anche 
l’orologio coincidente con l’iride. 
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Figura 58. Le scale impossibili 
riprese da Escher. 

 
 
In Escher il concetto di 

strutture incompatibili è 
ancora più evidente 
quando allo scorrere 
dell’occhio in un’opera che 
rappresenta spazi 
tridimensionali si incontra 
l’incongruenza spaziale di 
un punto di vista diverso. 
La struttura impossibile 
che viene rappresentata deriva infatti da una speciale terza dimensione, espressa sul 
piano bidimensionale in cui due possibili configurazioni prospettiche per porzioni 
dell’opera possono essere percepite a momenti alterni, analogamente alle 
articolazioni figura-sfondo descritte precedentemente. Le rappresentazioni parziali 
sono congruenti per una sola configurazione. Al persistere della percezione 
dell’opera il sistema visivo dell’utente - guidato e stimolato dalla mente - “aggancia” 
la configurazione alternativa basandosi sugli stessi insiemi di stimoli, organizzati 
secondo un altro schema e rendendo di conseguenza in quel momento, 
incongruente, dal punto di vista spaziale, l’interpretazione precedente. Il fruitore 
vive così un’alternanza di visione di configurazioni incompatibili tra loro e proprio 
per questo la tensione esplorativa assume valenza espressiva e artistica. 

 
Figura 59. Cielo e Acqua I silografia, 
1938 di M. Escher. 
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Questa ambivalenza è un altro elemento emergente delle opere di Escher che 
nelle sue opere nei fatti esprime visivamente un altro concetto della teoria dei 
sistemi, quando rappresenta strutture animali e movimenti ciclici di processi 
circolari, aspetti chiave dell’evoluzione e non del solo movimento. 

Così, in una metafora visiva sul tema della metamorfosi egli rappresenta i rettili 
che passano dalla loro schematizzazione sul piano del disegno, alla loro consistenza 
tridimensionale. Attraversano gli oggetti dello studio delle scienze (libri, geometria 
dei cristalli, altri oggetti quotidiani) per rientrare nel disegno, ripetendo 
infinitamente questo ciclo (1943). Una rappresentazione del movimento tipica del 
suo stile, frutto di una rigorosa elaborazione simbolica e di una impeccabile 
rappresentazione grafica. 
 

 
 

Figura 60. Rettili, litografia 1943 di M. Escher. 
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Il secondo dopoguerra e il ritorno al Classicismo e al Futurismo 
 
Il pensiero artistico, si sa, è bizzarro e tende a vivere momenti di passione basati 

su rigetti del passato e proiezioni sul futuro, e poi a svilupparsi con ritorni e 
richiami a valori radicati in esperienze precedenti. Un’altalena che non ha 
risparmiato il pensiero futurista che reinterpreta e reincarna in momenti diversi sia il 
cubismo che lo stesso futurismo fino ad arrivare anche al classicismo. 

Possiamo leggere questa metamorfosi e questa ciclicità nella vita e nelle opere di 
uno dei principali esponenti del futurismo: Gino Severini (Cortona, 7 aprile 1883 - 
Parigi, 26 febbraio 1966). Tra i più capaci ad interpretare i valori del costruttivismo 
e del cubismo nel pensiero originale e dinamico del futurismo, Severini ha studiato 
a fondo l’impressionismo e il postimpressionismo a Parigi mantenendo rapporti e 
avendo contatti con l’avanguardia artistica del tempo: da Signac a Modigliani e 
Picasso. Nel 1910 aderisce al Movimento futurista con Filippo Tommaso 
Marinetti, Balla, Boccioni, Carrà, e Russolo attraverso il manifesto della pittura 
futurista. 

Dal 1921, anno in cui pubblica il trattato “Du cubisme au classicisme” (Dal 
cubismo al Classicismo), Severini passa da un’estetica “cubofuturista” ad una 
pittura che si può definire “neoclassica” con influenze metafisiche, una tendenza di 
diversi artisti come Picasso, De Chirico e Derain che sentono il bisogno, dopo 
questo slancio in avanti dato dal cubo-futurismo, al “rappel à l’ordre” (richiamo 
all'ordine), ad una nuova stagione artistica basata sul rigore, sul metodo e meno 
sull’intuizione. 

Per oltre undici anni, a fronte di una crisi religiosa, si concentra su opere sacre e 
solo nel secondo dopoguerra, ritorna ai soggetti del suo periodo Futurista, 
riscrivendo in chiave di decorativismo astratto alcune delle proprie opere futuriste. 
È di questo periodo una delle più significative opere dell’artista che richiama una 
macchina tessile. L’opera commissionata dall’anonima società Roberto Giampaoli a 
metà degli anni ’40 è stata rinvenuta recentemente a Roma nel rifacimento dei locali 
del Palazzo Theodoli, in precedenza locale commerciale e ora sede del Centro di 
Informazione della Camera dei Deputati che ha restaurato l’opera e attualmente 
l’ha esposta nella hall del Palazzo dei Gruppi Parlamentari. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/1921
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Figura 61. Macchina per produrre calze, 1947-48, cm. 290 x 210, di Gino Severini (1883-
1966), oggi esposta presso la hall dell’Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari della Camera 
dei Deputati. 
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L’arte meccanica:gli anni ’60 e la rilettura contemporanea 
 

 
 

Figura 62. Progressione, Garcia Rossi 1959.      Figura 63. Electric Colour Light Garcia Rossi 
2006. 

 

L’arte meccanica negli anni ’60, manifestazione di un rinnovato momento di 
avanguardia artistica, esprime sotto altra chiave quanto in qualche modo fatto 
proprio dai futuristi a inizio secolo, dopo poco più di 50 anni. 

Il senso del movimento, in questo caso manifestato con il metodo e il rigore 
dell’astrattismo, è rappresentato da sequenze, schemi e tecniche riprese da 
meccanismi cinetici e dalle forme della geometria degli spazi immaginari. 

Correnti artistiche come GRAV (Group de Recherche d’Art Visual) nate negli 
anni ’60 in parallelo con le forme di pop art e di op art (optical art), esplorano le 
forme espressive in cui tensioni dinamiche sono basate su sole sollecitazioni visive, 
sull’uso della luce ed escludendo tutto quanto fosse legato a categorie culturali, 
sociali e storiche. Rappresentante del movimento GRAV è l’argentino Horacio 
Garcia Rossi; il suo percorso artistico lo porta dagli anni ’70 ad esplorare le 
interazioni tra luce e colore considerando il nuovo medium colore-luce. 

 
 

Arte contemporanea 
 
Tracciare una linea tra quella che definiamo arte moderna e arte contemporanea 

è solo una questione puramente didattica. L’arte contemporanea, infatti, affonda le 
radici su moltissimi stili espressivi e soprattutto pensieri intorno all’arte del 
movimento moderno anche se si possono trovare tante differenze quante 
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assonanze e linee di continuità. Non a caso possiamo anche parlare in diversi casi di 
semplice postmoderno, perché la dialettica di continuità quanto di contrasto con il 
moderno si basa su un comune patrimonio di tematiche e di rotture di paradigmi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 64. Le tre sedie Joseph Kosutht 1965: 
sedia fisica, fotografia e parola. 

 

Diversi movimenti dell’arte contemporanea possiamo vederli caratterizzati in 
questo senso, partendo dall’ arte concettuale che rompe con l’aspetto “percettivo” 
per dare valore al pensiero che lo genera. Questo movimento affonda le proprie 
radici nel pensiero e nelle opere dello statunitense Joseph Kosutht del ’65 
(provocazione delle tre sedie: sedia fisica, fotografia e parola), ma anche dello 
spagnolo Brossa (con il suo cerilla: ovvero fiammifero, opera composta dal testo 
con all’interno l’oggetto fiammifero), in continuità con la concezione di Marcel 
Duchamp secondo cui qualunque oggetto può essere arte. Fino alle provocazioni 
del neodadaista Piero Manzoni con l’opera merda d’artista, che sfida l’arte 
tradizionale tra il beffeggio e la concettualizzazione. 

Ma questo pensiero si manifesta anche nella pop art, che con le scatole Brillo di 
Andy Warhol viene cancellata la linea di demarcazione tra opera d’arte e oggetto 
quotidiano. Si rende esplicita così l’ibridazione concettuale della replicabilità di un 
oggetto industriale e la singolarità dell’oggetto d’arte. Il senso industriale si innesta 
nell’arte moderna, rappresentata nell’architettura del Bauhaus e da tante opere della 
pop art come il ritratto di Marilyn Monroe espressa in tutte le salse e colori da 
Andy Warhol. 

A questa tendenza si affiancano anche certe forme espressive che ricercano 
l’essenzialità, quindi l’eliminazione esasperata di quanto è considerato orpello. 
Artisti e architetti già avevano tracciato la strada al minimalismo espressivo basato 
su un cromatismo di colori primari e le linee rette nella corrente tedesca De Stijl 
come lo stesso Mondrian. Va ricordato anche il movimento Gestalt con 
l’ungherese Victor Vasarely, (1906 - 1997) focalizzato sulla ricerca delle forme e 
degli equilibri cromatici. Questa eredità è stata poi raccolta e rielaborata dagli 
architetti e artisti del Bauhaus, relativi all’abitazione minima, agli standard di 
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abitabilità, di funzionalità e nell’ambito dell’arte con gli studi delle forme (linea 
punto, superficie ecc.) di Paul Klee e di Vasilij Kandinskij nello studio dell’essenza 
delle forme e del colore. 

 

                       
 

Figura 65. Zebras, 1965 di Victor Vasarely. 
 
 

 

Questo è il patrimonio culturale che ha portato nuova espressività e 
l’orientamento verso l’essenzialità e che ancora oggi è presente nella cultura del 
design degli oggetti industriali, nella grafica e nell’arte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 67. Lampada Parentesi di Achille 
Castiglioni. 

Figura 66. Original Screened 
Multiple, Untitled Victor 
Vasarely. 
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Tutto ciò è ben espresso da recenti nomi italiani come Bruno Munari e Achille 
Castiglioni. Il design di quest’ultimo rappresenta la ricerca di essenzialità al punto 
che la stessa lampada Parentesi progettata nel 1970 per Flos, non ha bisogno di 
elementi di fissaggio per effetto dell’attrito innestato dalla forma a parentesi del 
supporto della lampada. Composta da un cavo d’acciaio agganciato al soffitto e 
mantenuto in tensione da una base sul pavimento che fa da contrappeso, il 
progetto riprende uno schizzo di Pino Manzù dove Castiglioni sostituisce l’asta con 
un cavo teso che passa in un tubolare a forma di parentesi. Nel ’79 gli viene 
conferito il premio di design “Il Compasso d’oro” dell’ADI (Associazione designer 
Italiani), premio esteso anche ad oggetti non strettamente industriali (es.: Rivista IF 
della Fondazione IBM, 1998). 

Altra area di estremo successo per il design italiano è quello automobilistico 
espresso da designer come Bertone, Sergio Pininfarina (senatore a vita, con 5 
lauree honoris causa, collaborazioni con Alfa Romeo, Ferrari, Fiat, GM, Lancia 
Maserati, Mercato cinese, Peugeot) e Giorgetto Giugiaro (80 modelli andati in 
produzione per Fiat, Volkswagen, Audi, Alfa Romeo, BMW, Lancia, Daewoo, 
Maserati, Lotus, Renault, Seat, Saab). Per il suo lavoro quest’ultimo ha ricevuto 
molte onorificenze (Cavaliere del lavoro, laurea honoris causa, il Compasso d’oro. Nel 
1999 è stato insignito del titolo di Car Designer del Secolo, conferitogli a Las Vegas). 

Questo orientamento all’essenzialità, che potremmo osservare in molti aspetti 
dell’arte contemporanea, anche se da una parte ha prodotto un’eccellente vena 
creativa, al tempo stesso ha però generato discutibili forme espressive e 
corrispondenti produzioni industriali, frutto di atteggiamenti riduzionistici, basati su 
tecnicismi e su un’ideologia economicista, madre tra l’altro della progressiva 
mercificazione dell’arte. I modelli economici in auge, facendo solo riferimento alla 
produttività in senso stretto (es. PIL), hanno ignorato l’interazione tra sistema 
economico e sistema ecologico e hanno trascurato l’importanza dei “beni relazionali” e di 
tutti quelli non meramente strumentali al profitto. Scrive Luigino Bruni7 che 
l’economia neoclassica è incapace “di dar conto delle relazioni umane a 
motivazione intrinseca”. Perciò anche le arti hanno seguito di frequente, e in modo 
via via crescente soprattutto a partire dagli anni Ottanta, questa linea. Tanto che, 
come scrive Umberto Galimberti, “oggi capiamo unicamente che cosa è utile, efficace, 
produttivo, ma nulla sappiamo di cosa è buono, giusto, vero, bello, sacro. Ne è prova l’arte che 
diventa arte solo se entra nel mercato”8. Quest’approccio ha avuto come effetto anche 
molte manifestazioni artistiche con una progressiva separazione tra la componente 
razionale e quella emozionale. Anche dove le forme espressive artistiche hanno 

                                                           
7 Luigino Bruni, La ferita dell’altro. Economia e relazioni umane, Casa editrice Il Margine, 2007. 
8 Umberto Galimberti, E se oggi l’alienazione fosse più radicale di quella di Marx?, in “D - la 
Repubblica”, n. 772 del 17 dicembre 2011. 

http://www.flos.com/Int-en-Home
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perseguito la preminenza di un’idea, si è tralasciato il piano del coinvolgimento e 
trasporto veicolato dalla tensione estetica, ridotta perlopiù a tecnicismi e ripetizioni 
prive di nuovo significato. Bandendo il concetto e di conseguenza il senso di 
bellezza, si è lasciato per strada anche il ruolo imprescindibile del piano emotivo 
dato dal perseguire comunque un’armonia percettivo-espressiva. Gli stessi attrezzi 
concettuali alla base della riflessione artistica per certi versi si sono impoveriti e 
sono stati soggetti a un appiattimento di massa. Il concetto di semplice dualismo ha ad 
esempio fagocitato il senso di relazione multipla, creando nei fatti un solco profondo 
tra la ragione, il senso razionale, concettuale, dell’astratto e quanto è espresso dalla 
dimensione emotiva e da quella corporea. 

A fare da contraltare è un atteggiamento ben diverso perseguite da altre linee di 
pensiero, basate sul senso della “struttura che connette” (Bateson) capace di 
abbracciare la complessità, intesa come ricchezza, pluralità, diversità e di accogliere 
e accettare perfino le contraddizioni della realtà. 

Alcuni di questi movimenti di pensiero, come si è detto, sono nati sulla scia dei 
contenuti esplorati dalla teoria dei sistemi, dalla comprensione della complessità, 
passando per le concezioni del rapporto più stretto tra sistema e ambiente e 
concentrandosi quindi sull’importanza della conoscenza degli ecosistemi, dei flussi 
globali composti da una pluralità e varietà di segnali ed eventi. Questi movimenti si 
sono dimostrati attenti al risultato olistico, in cui natura ed uomo trovano sintonie e 
non contrapposizioni, dove l’esasperazione della produzione industriale è bandita e 
il riuso dei materiali, degli oggetti e di quanto è comunque memoria storica della 
vita assume un ruolo chiave nella creazione (e mantenimento) dei manufatti, quindi 
anche delle opere d’arte. 

Nascono quindi movimenti capaci di mettere in relazione le diverse forme 
artistiche attraverso nuove espressioni combinate di arte tradizionale, musica, 
scrittura, architettura, ambiente, suono e luce, nonché le emergenti tecnologie 
digitali dell’informazione e comunicazione. Trovano così sinergiche esperienze 
artisti e scienziati, ecologisti e musicisti, capaci di intelligente ibridazione finalizzata 
ad armonie espressive. Esempi di ricerca di relazioni tra forme linguistiche 
differenti possiamo osservarle in artisti come Luigi Veronesi, esponente 
dell’astrattismo storico, che mettono in relazione musica e pittura, come ad 
esempio nell’opera realizzata nel corso di una stagione culturale sperimentale 
focalizzata sull’ibridazione tra espressioni di arti figurative e territorio, promossa dal 
Comune di Villasimius nel 1982. Veronesi crea strette corrispondenze tra lo 
sviluppo temporale di un brano musicale (in questo caso una composizione 
musicale di Erik Satie) e lo sviluppo spaziale e cromatico dell’opera pittorica9. 

                                                           
9 Il titolo dell’opera non è certo, probabilmente “Trascrizioni cromatiche”, o “ Su un muro” o 
magari “Trascrizioni cromatiche su un muro” e l’identificazione del brano rappresentato non è 
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Possiamo osservare che la dimensione del tempo musicale migra nello spazio e la 
sonorità della composizione nel cromatismo. 

 

 
 

Figura 68. Luigi Veronesi - 1982 Opera muraria al Comune di Villasimius rappresentante un 
brano musicale di Erik Satie. 
 

Al tempo stesso, come cita Enrico Crispoliti, ci sono artisti come Marcello 
Aitiani che adombrano deliberatamente una consapevolezza della complessità 
(ordine-disordine), rifacendosi a Prigogine quando richiamano passi quali: 
“l’evoluzione dell’universo non è stata nella direzione della degradazione ma in 
quella dell’aumento di complessità”. Opere come Nave di Luce degli anni ’80 
esprimono questa complessità mettendo in rete, mediante specifici collegamenti 
telematici, vari luoghi di diverse città. Venivano in tal modo esplorate inedite 
modalità percettive, espressive e della comunicazione, derivanti dalla presenza di 
opere e spazi reali coesistenti con eventi e dimensioni di tipo virtuale. 

 
 
 

Figura 69. Nave di 
luce (1990) di 

Marcello Aitiani, 
Opera multimediale 

d’arte-musica-
telematica, in 

collaborazione con 
CNUCE/C.N.R. - 

Conservatorio di 
Musica di Firenze 

(direz. informatico-
musicale di F. Giomi). 

                                                                                                                                                   
nota ed è lasciata al lettore. La composizione dell’opera suggerisce un brano per pianoforte 
dove sono evidenti le note suonate dalle due mani nella parte superiore ed inferiore del 
quadro. 
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Allo stesso tempo emergono movimenti come quello dell’arte povera (che 
concepisce il “ritorno” al semplice, al quotidiano e all’essenziale sul piano dei 
materiali) fondando il proprio pensiero anche su principi di riuso, di sostenibilità, di 
contrasto allo sviluppo smodato delle risorse e contro quanto è senza rispetto per 
l’ambiente e la natura. 

Ai processi industriali e alle macchine che riciclano i materiali, dando vita a 
nuovi manufatti (come giocattoli, partendo dalle bottiglie di plastica), si sono quindi 
affiancate espressioni artistiche diverse, basate sulla “circolarità” dei materiali e del 
loro riuso, permettendo la produzione di opere, sempre più intrinsecamente 
effimere. Per ironia della sorte, alle iperproduzioni del passato industriale, si 
affiancano ora le iperproduzioni artistiche che riciclano tutto, ripetendo cliché, e in 
diversi casi senza elaborazione artistica profonda sul piano della declinazione 
significativa fuori dagli schemi. 

L’espressione artistica, parallelamente a queste linee di sviluppo va quindi alla 
ricerca di nuovi linguaggi e trova nuove forme superando anche la stessa 
materialità, affacciandosi alle cosiddette performance e agli happening in cui sempre di 
più l’opera è composta da eventi pianificati, innestati nella drammaturgia, negli 
effetti spettacolari e nella natura semiteatrale (performances). Si sviluppano le 
improvvisazioni collettive, eventi dove l’influenza dei partecipanti svolge un ruolo 
chiave nell’intervento artistico (happening). 

Oggi questo fenomeno è emergente, collegato anche a connessioni e sincronie 
in rete ma già anticipati da happening territoriali, le forme attuali di Land Art, come 
quello svolto a Ulassai piccolo centro urbano della Barbagia in Sardegna all’inizio 
degli anni ’80 (settembre ’81) per mano dell’artista Maria Lai. L’intervento, che 
oggi potremmo definire happening territoriale, consistette nel legare il paese alla 
montagna (forte segno del territorio essendo sovrastante il paese) attraverso un 
nastro azzurro10. Questo intervento fece superare perfino antichi contrasti nella 
popolazione a fronte di una provocazione metaforica dell’artista, che così volle 
“intervenire sulla e con la gente per legarsi alla montagna”, in piena contrapposizione a 

                                                           
10 L’evento nasce traendo spunto da una storia diventata legenda locale. Nel 1861 un costone 
della montagna sopra il centro abitato staccatosi travolse e ammazzò tre bambine mentre una 
si salvò trovata con un nastro celeste in mano. L’artista narra la storia come un gruppo di 
anziani (la tradizione) che sotto la pioggia insistente si ripararono dentro una grotta della 
montagna e che una bimba (la tensione del futuro) con loro uscì improvvisamente per seguire 
un nastro azzurro che svolazzava all’esterno. La montagna crollò e tutti morirono dentro la 
grotta, tranne la bambina salvata dal suo istinto nel seguire il “filo” azzurro, segno divino 
tradotto dall’artista in segno dell’arte. Quello di legarsi alla montagna rappresentava un nuovo 
patto, tra l’uomo e la natura, ma per fare questo coinvolse i concittadini a legarsi prima tra 
loro, superare vecchi rancori e farsi coinvolgere in un’opera collettiva che legava il paese alla 
montagna. 
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quanto le fu chiesto in precedenza: un monumento ai caduti, che lei si rifiutò 
categoricamente di realizzare. Possiamo dire che alla richiesta dell’amministrazione 
pubblica, basata su una concezione statica e di pura memoria storica, la risposta è 
stata quella di attivare il “movimento” di una collettività guidato simbolicamente 
attraverso un nastro azzurro che legava tra loro le case e queste alla montagna, 
secondo un riferimento evocativo di memoria storica ma vivo nella gente. 

Le attuali forme di Land Art sono internazionalmente espresse da artisti 
americani di adozione come Christo e Jeanne-Claude11 e da Walter de Maria. I 
primi, una coppia molto legata, lei recentemente scomparsa, hanno realizzato 
interventi attraverso stesura e impacchettamenti di opere nelle valli del Colorado, a 
Miami nelle strutture nelle principali città del mondo come Parigi, Berlino, New 
York e Roma (Porta Pinciniana). Lo scultore americano Walter de Maria, invece 
approdato dal movimento di Minimal Art, realizza installazioni che si innestano sul 
territorio, come The Lightning Field nel nuovo Messico, che permette di ottenere un 
effetto spettacolare con la luce di diverse centinaia di pali conficcati nel terreno in 
alcuni chilometri quadrati che svolgevano la funzione di parafulmine. Effetto 
visibile solo in brevi periodi dell’anno o attraverso fotografie e video. 

L’avvento delle tecnologie digitali, al contempo ha sviluppato forme d’arte 
capaci di utilizzare le potenze elaborative, la multimedialità e le rappresentazioni su 
grandi schermi. 

La Video art elabora le proprie opere partendo da immagini, come disegni o 
fotografie su supporti vari, che digitalizzate hanno dato luogo all’arte digitale, frutto 
di moltissime sperimentazioni, installazioni e performance. 

Diversi movimenti esprimono addirittura un’arte sostanzialmente affidata alle 
macchine. Un esempio recente è quello del neoplastico Leonel Moura, che utilizza 
nelle sue opere la robotica, creando uno zoo abitato da robot che sostituiscono gli 
animali, percorre una linea di pensiero che giunge a creare un’arte attraverso l’uso di 
intelligenza artificiale. Con la pubblicazione del Symbiotic Art Manifest sostiene che le 
macchine possono fare arte, che uomo e macchina possono creare arte simbiotica, 
un nuovo paradigma che apre a nuovi modi di fare arte. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
11 Christo Vladimirov Javašev (di origine bulgara) e Jeanne-Claude Denat de Guillebon 
(di origine franco-marocchina), coniugi statunitensi, nati lo stesso giorno, il 13 giugno 1935. 
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Artificiale e naturale: dalla Computer Art e teoria dei frattali all’ipperealismo 
pseudofotografico 

 

 

Figura 70. La replicabilità e l’inserimento              Figura 71. Il set dei frattali di Mandelbrot. 
progressivo  di  una  forma su se stessa è 
alla base dei frattali. 

 

Degno di nota nella creazione artistica attraverso le tecnologie digitali è 
l’esplorazione delle immagini dette artificiali o sintetiche, ovvero generate da 
algoritmi che replicano formule o forme auto somiglianti come quelle derivanti 
dall’uso di numeri complessi. 

 

Figura 72. Particolare di un frattale. 

 
 
Tali rappresentazioni numeriche, derivanti dall’elaborazione 

di questo algoritmo sono denominate immagini frattali e sono 
rappresentazioni disposte sul piano (o su superfici ideali a tre dimensioni), in cui 
ogni punto rappresenta il valore calcolato, sulla base delle sue coordinate. In certi 
casi i valori numerici sono assegnati in relazione a come le sequenze numeriche 
generate si comportano in termini di convergenza, divergenza o alternanza 
periodica a valori specifici. 

Queste matrici (o superfici) estese di numeri sono poi rappresentate visivamente 
attraverso l’associazione dei valori numerici con sequenze cromatiche. 

Si possono modificare queste associazioni tra valori numerici e scale cromatiche 
e si ottengono ulteriori immagini, altrettanto affascinanti. Attraverso questa 
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tecnologia, nei fatti si passa dunque da una tradizionale forma di creazione 
dell’opera con una costruzione progressiva per mezzo di pennelli e colori ad una 
forma inversa dell’opera, ovvero attraverso la selezione tra infinite opere possibili, 
secondo la scelta di un particolare ingrandimento, l’esplorazione del piano e una 
particolare combinazione di numeri e scale cromatiche associate. 

L’artista, in questo filone espressivo, si può concentrare sulla selezione e ricerca 
progressiva quanto sul piano delle infinite potenzialità è più consono alle proprie 
aspettative. 

Le immagini generate, oltre ad essere estremamente affascinanti dal punto di 
vista percettivo, hanno permesso di esplorare la struttura iconica che molto si 
avvicina alle forme della natura e che consentono di osservare il variare delle forme 
al variare dei livelli di esplorazione. In altri termini all’ingrandire dell’immagine 
(ovvero andando ad esplorare aree numeriche con maggior dettaglio decimale) 
appaiono figure affascinanti sempre diverse e solo in alcuni casi con riprese di 
strutture precedentemente incontrate. 

Questo è stato possibile per effetto della disponibilità di potenza elaborativa 
(inizialmente solo per pochi), già dagli anni ’70 e ’80. Attraverso i modelli 
matematici concepiti da Henri Poincarè (che tra l’altro concepì la teoria del caos e il 
sistema caotico deterministico) furono riesumati da Benoît Mandelbrot che, per 
mezzo dell’uso dell’elaboratore subito capì le potenzialità nella rappresentazione 
delle forme della natura, superando la geometria classica. 

Quest’ambito, a cavallo tra 
scienza, matematica, rappresentazioni 
visive ed espressione artistica, basate 
su forme vicine alla natura e 
permesse dalle potenzialità di calcolo 
e di rappresentazione cromatica dei 
valori numerici, ha aperto ad 
inaspettate conoscenze esplorate e 
guidate non solo dalla ragione ma 
anche dall’emozione. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 73. Immagine virtuale iperrealista che richiama le immagini impossibili di Escher. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_del_caos
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Le espressioni artistiche però hanno trovato ancor più affascinante in 
prospettiva le potenzialità derivanti dalle realizzazioni della “combinazione” di 
immagini costruite o catturate al computer in diversa modalità, sempre più con 
macchine fotografiche digitali o attraverso disegni digitalizzati, ed elaborazioni 
successive. 

La capacità di costruire sequenze, combinazioni video, musica su un unico 
supporto digitale, ha poi aperto alla multimedialità diffusa, amplificando le 
possibilità creative. Ma al tempo stesso, dopo una fase transitoria di contributi 
indifferenziati, ha selezionato coloro che avevano capacità professionale ed 
espressiva nella gestione di tali strumenti. 

Tale terreno espressivo ha favorito le forme di elaborazione musicale, le 
perfomance in cui svolge un ruolo chiave la pianificazione registica, lo stile 
drammaturgico teatrale e l’uso raffinato delle luci. Analogamente si sviluppano le 
forme sociali denominate happening basate sull’improvvisazione collettiva, e dagli 
anni ’60 il movimento fluxus promosso da George Maciunas (1931-1978) 
orientato a dare corpo alla libertà di espressione con poesia sperimentale, musica e 
arti visive. Secondo tale movimento i gesti più diffusi ed elementari esprimono 
l’artisticità e quindi diventa d’obbligo lo sconfinamento dell’atto creativo nello 
sviluppo della quotidianità. Gli happening che si esprimono attraverso poesia, 
musica, danza, teatro e le stesse performance artistiche, diventano forme alternative 
di espressività, scevre da dogmi e schemi preconfezionati, in cui i fruitori assumono 
un ruolo proattivo, analogamente a quanto oggi accade nell’ambito 
dell’innovazione dei contenuti digitali nel quale i fruitori sono anche produttori 
(User Generated Content) e protagonisti della costruzione della conoscenza. 

Scenari, questi, certamente indotti ma altrettanto distanti, dalle prime forme di 
cinquant’anni prima di arte sociale come quanto vissuto nel Cabaret Voltaire, il 
noto locale a Zurigo d'intrattenimento che dal 1916 ha stimolato intenzioni 
artistiche e politiche sperimentali e le serate futuristiche che ponevano sul tappeto il 
dibattito relativo all’arte. 

Oggi viviamo una pluralità di movimenti artistici interessati in alcuni casi 
all’aspetto tecnico-espressivo, in altri all’uso dei materiali più diffusi (sfociando 
nell’arte povera), quindi al riuso degli oggetti quotidiani e agli scarti di materiali 
poveri come carta, legno, plastica. Ulteriori movimenti sono inquadrabili nella 
performance art, nella transavanguardia e nell’arte informale, corrente questa 
di pensiero, che come l’astrattismo si stacca dal reale e in più radicalizza l’assenza di 
qualunque forma nella tela. Nuovi stili che amplificano ed esasperano alcuni filoni 
dell’arte moderna come il dadaismo e come questo mettono in crisi il senso 
intrinseco della stessa opera d’arte fino alla dissacrazione, come anche dell’artista 
stesso (provocatoriamente denominato in passato da Duchamp anartista). 
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Figura 74. Lucio Fontana’s 
Concetto Spaziale, Attese (1962). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 75. Sequenza del 
taglio della tela di Lucio 
Fontana. 
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Figura 76. Decollage di Mimmo Rotella con 
rappresentazione di Marilyn Monroe. 

 
 
Tra i maggiori esponenti italiani di 

queste forme d’arte contemporanee 
segnalo il calabrese Mimmo Rotella 
(1918-2006), che con i suoi decollage 
realizzati con immagini dei manifesti 
pubblicitari, ci provoca ad andare oltre 
rispetto alla percezione diretta. Come 
anche Lucio Fontana (1899-1968) le cui 
ricerche spaziali sono note per i suoi tagli 
sulla tela a creare spazi vuoti ed equilibri 
inediti, ed infine Alberto Burri (1915-
1995) che esprime una speciale attenzione 
alle proprietà fisiche dei colori ottenute 
con mezzi poveri. L’artista ottiene effetti 
cromatici simili ad una coltura batterica attraverso additivi nei pigmenti utilizzati, 
rafforzando il senso di materia che si trasforma e degrada. E dal tema di 
metamorfosi si apre ai temi del rapporto tra vita e morte, anticipando il senso di 
matericità, ma in un senso vivo e di purificazione. 

Altri esponenti, tra i tanti che offrono spunti del pensiero artistico 
contemporaneo sono gli artisti di Studio Azzurro con le installazioni che dal 1982 
realizzano lavori condivisi tra Fabio Cirifino, Paolo Rosa, Leonardo Sangiorgi e 
Stefano Roveda, a cavallo tra sperimentazione artistica e produzione video, 
fotografia, grafica e animazione, cinema e sistemi interattivi. È un’anima formata da 
più persone con un approccio verso “ambienti sensibili”, “interfacce naturali”, 
abbinando tecnologia, narrazione e interazioni naturali come toccare, calpestare, 
emettere suoni. 

Altro riferimento nell’attuale panorama contemporaneo che va nella direzione 
dell’iper realismo, con un senso spinto di realtà simulata e costruita, come un set 
cinematografico è quella del giovane dello Zambia Jonatahan Wateridge (1972) con 
le tematiche legate alla fiction nella realtà in cui si combinano tensioni del presente-
futuro (non a caso astronauti), ma anche agli scenari di decadenza tecnologica. 
Ecco rappresentati palcoscenici che richiamano set cinematografici che indirizzano 
l’attenzione verso il rapporto tra senso del reale, verismo contemporaneo e 
tecniche tradizionali. 
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Figura 77. Jonathan Wateridge Group Series No.2 - Space Program. 
 

La sua originalità, oltre ad una raffinata tecnica traslata dall’esperienza svolta sui 
set cinematografici è la creazione di dubbi e ambiguità nella visione iperrealista che 
si manifesta di natura pittorica solo a breve distanza. Non riproduce la realtà con la 
pittura, ma dipinge la realtà ricostruita dalla fotografia, dal cinema e dalla 
televisione. Come fossero quadri di realtà sovrapposti e resi simbolici solo a breve 
distanza. 

Wateridge persegue una duplice natura delle scene attraverso una serie di indizi 
visivi. Raffigurati in scala reale, sembra che lo spettatore sia coinvolto a partecipare 
alle scene. 

 

Figura 78. Jonathan 
Wateridge - The 
Architect’s House 
(2009). 
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Questa linea espressiva, che ritorna all’evocazione veristica tipica di opere 
settecentesche come Velasquez e alla fotografia, è percorsa da artisti giovani. Una 
per tutte Raphaella Spence nata nel 1978 che descrive temi classici o contesti 
contemporanei amplificando quanto già compreso dalla fotografia: la realtà 
costruita nell’immagine dell’artista non è che un lontano parente della realtà a cui si 
riferisce. Ed oggi che la fotografia non può che cavalcare il mondo digitale, tali 
immagini prodotte dalla mano dell’artista, vanno nella direzione dell’artigianalità in 
opposizione alle correnti che si orientano verso la meccanicità come estensione 
della propria mano. 

 
Figura 79. Suggestione azzurra. Olio su tela 
di Luciano Ventrone 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 80. Immagine 
pittorica iperrealista della 

giovane Raphaella Spence. 
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Dalla sbornia del virtuale-digitale al ritorno alla fisicità 
 
Lo sviluppo dell’espressività attraverso l’uso della dimensione digitale, quindi 

attraverso forme che hanno all’interno strutture immateriali date dal digitale, non 
poteva, secondo il principio dei pesi e contrappesi, non esprimersi se non col 
bisogno di ritorno alla fisicità, alla matericità. L’artista torna così ad operare su 
materiale fisicamente ben identificato, è meno tecnologo e più artigiano, nel senso 
di creatore di oggetti unici, di cura della qualità e non della quantità, riprendendo la 
distanza dall’industrializzazione di massa, dalla comunicazione mass mediatica, 
come quella globale e pervasiva, dall’esclusività come fattore distintivo e non 
omologativo. In qualche modo lasciando la macchina a produrre per la vita e la 
quotidianità, mentre l’arte a produrre per il momento distintivo e riflessivo della 
nostra esistenza. Come ad interrompere l’ambiguità tra tempi del lavoro e di stacco, 
tra lavoro ubiquo, sistema relazionale funzionale al lavoro e la sua distinzione netta 
con momenti sociali liberi o momenti interiori e di riflessione. 

Qualche segnale di alcune di queste considerazioni sono espresse da La 
transavanguardia, un movimento artistico italiano nato nei primissimi anni ’80 
che teorizzava un ritorno alla manualità, alla gioia e all’espressività viva, dopo un 
periodo di dominio dell'arte concettuale. In questo movimento, teorizzato e 
guidato da Achille Bonito Oliva erano fondamentali i caratteri di valorizzazione del 
luogo in cui operava dell’artista, la liberazione dai riferimenti pregressi 
sovrastrutturali e ideologici e la raccolta dei segnali deboli, delle novità e 
dell’inaspettato. Lo stesso termine transavanguardia vuole rappresentare un 
percorso trasversale e non di sviluppo in avanti. 

D’altro canto già dall’eredità di Turing, che ha pensato ad una macchina che 
elabora simboli, quindi non fisica ma che al tempo stesso necessita di una macchina 
fisica, emerge un diverso rapporto tra virtuale e fisico. È oramai evidente che 
l’immaterialità, come l’astrazione, il simbolo e la sua elaborazione, come qualunque 
espressione concettuale necessita di riscontri fisici su cui manifestarsi e l’esperienza 
organicista ben ci fa comprendere che non esiste struttura (immateriale per sua 
natura) senza materia. Oggi osservando la stessa Rete, l’avvento del cloud computing, 
sappiamo che le applicazioni e soprattutto i nostri dati, stanno da qualche parte e 
sono su qualche sistema, anche se non sappiamo dove e come sono organizzati 
fisicamente. Come anche un testo, un’immagine, un’audio o un video digitale che 
devono possedere una struttura, una codifica ma anche un supporto fisico. Questi 
aspetti ci spingono ad interpretare diversamente il rapporto tra immateriale e 
materiale, allo stesso modo tra realtà virtuale, mondo digitale in genere e realtà fisica 
non come una secca contrapposizione ma come facce di una stessa medaglia. 
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Il tema della fisicità espressiva, ovvero della manualità dell’artista è ancora vivo e 
a tal riguardo credo significativa una riflessione del critico d’arte Gillo Dorfles 
apparsa recentemente nel Corriere della Sera e resa disponibile online12 dal titolo: Se 
l’artista spegne il pc e torna a fare l’artigiano, nel quale afferma che 

 
quando l’uomo «aurignaziano» (dopotutto solo alcune migliaia d’anni orsono) prese 
a impastare l’argilla per farne simulacri e a scarabocchiare sulle pareti delle caverne 
per tracciarne figurazioni di animali o di divinità, certo si trattava d’un impulso 
irrefrenabile attraverso il quale l’uomo «primitivo» si sentiva un po’ più simile alla 
divinità. E quando i tanti mezzi meccanici - dal tornio del vasaio all’ultimo computer 
elettronico - presero a togliergli di mano ogni rapporto tra il suo corpo e l’attività 
creativa, senza dubbio la nuova stagione si presentava piena di fascino ma di 
pericolose insidie. Ed ecco che, dopo aver tanto inneggiato ai prodigi della macchina 
e della tecnologia, oggi ci sembra di assistere a un misterioso ritorno alle antiche virtù 
della nostra mano. 
«Recupero della manualità»: questa sembrerebbe la giusta espressione; ma in realtà si 
tratta di qualcosa di più complesso: un bisogno di attivare tutti i rapporti tra il nostro 
corpo e la sua partecipazione ad attività creative: ne sono una prova gli sviluppi della 
danza, l’avvento della Body Art, oltre al nuovo interesse per molte forme di 
artigianato che (per fortuna) non sono sparite del tutto dal panorama estetico del 
nostro mondo come la ceramica, il vetro, la tessitura, ecc. E molti, tuttavia, non si 
avvedono come questo ritorno non ha nulla a che vedere con l’avvento di tante 
recenti correnti pittoriche: dall’arte astratta a quella concettuale e via dicendo. 
In effetti la «modernità» dell’espressione artistica - se anche si vale delle nuove 
tecnologie -non può trascurare quel particolare impulso che solo il «contatto» del 
nostro corpo con gli antichi e moderni «materiali espressivi» di cui l’arte si è sempre 
servita, può permettere l’avvicendarsi di nuove attività ancora latenti e che soltanto 
attraverso la corporeità - tanto quella «mentale» che quella manuale - può verificarsi. 
Il che spero ci faccia «toccar con mano» come non è certo la scomparsa 
dell’artigianato a segnare un progresso nel complesso universo della produzione 
artistica dei nostri giorni. 

 
Questa riflessione di Gillo Dorfles ben esprime questo disagio del nostro micro 

tempo in coda ad un’era di espressività artistica prima legata all’arte “concettuale” e 
poi che ha esplorato l’uso dei linguaggi digitali e che pervadono il piano percettivo 
quanto quello mentale. 

Certo è che superata questa collina, il paesaggio che avremo davanti sarà ancora 
una volta nuovo, con richiami al passato e al tempo stesso negazioni del passato, 
con tecniche raffinate e tecniche semplici, meccanica raffinata composta da logiche 
sopraffini o meccanica di base, ognuna di queste in un confronto dialettico con la 

                                                           
12 http://lettura.corriere.it/se-l%E2%80%99artista-spegne-il-pc-e-torna-a-fare-lartigiano/ 
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storia e con il mistero. Si amplifica la strada che crea nuova circolarità (con 
meccanismi di feedback) come antidoto allo star fermi nella stasi e al movimento 
senza meta. Probabilmente verso una ciclicità, oramai accelerata, di richiami al 
passato e sguardo al futuro, secondo un presente sempre più effimero, ma sempre 
più desiderato intenso. 

 
 

Conclusione 
 
Anche se a primo acchito può sembrare che tra meccanica ed espressione 

artistica ci siano legami deboli, abbiamo constatato forti relazioni tra questi due 
ambiti. 

Se la meccanica ha influenzato l’evoluzione dell’arte come nuova espressività 
data dal mezzo (l’arte della meccanica) in sé e per sé, altrettanto ha svolto nella 
riflessione teorica (la meccanica nell’arte) e nell’espressività degli artisti (la 
meccanica come arte). Dualismo espresso nelle mostre recenti che hanno voluto 
evidenziare il cambio di paradigma soprattutto negli anni ’60 che ci ha portato a 
vivere il passaggio appunto dalla meccanica rappresentata con l’arte all’arte rappresentata 
dalla meccanica. Temi questi non sono di solo posizionamento teorico, ma che più in 
generale si sono manifestati chiave nel rapporto tra espressione artistica e uso della 
tecnologia, meccanica in questo caso. Ma la questione è di natura generale: come la 
meccanica anche l’ottica, l’elettronica, la biotecnologica sono oramai alle porte della 
nostra espressività. Un rapporto in cui l’artista utilizza, sperimenta, controlla, 
verifica, delega, si spinge più in là, torna indietro nell’uso e nella simbiosi con queste 
macchine esterne. E questo fa parte integrante del suo percorso artistico. 

Questo rapporto tra meccanica (tecnologia più in generale) e arte non si può 
affermare essere di pura causalità, ovvero di rapporto causa (meccanica) effetto 
(arte), o anche viceversa, di evento nato prima ed evento conseguente, ma allo 
stesso tempo possiamo però affermare che esiste una forte correlazione, un legame 
tra due fenomeni e che possiamo dedurre attingere ad un comune patrimonio: 
quello del pensiero tecnico-scientifico-filosofico che pervade costantemente la 
cultura della società e da essa trae linfa. Un’interazione reciproca che è propria della 
vera cultura, quella senza etichette di artistico, scientifico o umanistico e che si 
innesta sulla società che la produce. Pensiero che pervadendo i vari saperi secondo 
approcci e stili che si confrontano con il passato, con il cambiamento, con l’ignoto, 
vive la sfida dell’oggi e del domani ripescando dalla stessa storia, ma ogni volta 
aprendo al futuro secondo una propria specificità, quella del momento storico. E la 
meccanica, reinterpretandosi nel corso della storia secondo il pensiero tecnico-
scientifico, sia esso legato alla matematica, alla fisica e all’ingegneria e secondo 
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nuove regole anche alla biologia e all’ecologia, ha posto e ha suggerito i quesiti 
chiave anche sul piano filosofico, l’agenda del pensiero che artisti e uomini di 
cultura hanno interpretato: dalla concezione di spazio e di tempo, a quella di 
movimento. Non solamente la meccanica tradizionale ma anche la sua evoluzione 
verso le forme contemporanee di movimento virtuale, di concettualizzazione ha 
aperto a nuove forme espressive in cui cambiano i rapporti tra artista, opera d’arte e 
fruitore, tra contesto e intervento artistico, tra opera e ambiente, tra emozione 
individuale e collettiva. La produzione industriale effetto della meccanica si 
riverbera nel rapporto tra unicità e molteplicità dell’opera, tra materialità e 
immaterialità, tra fisicità e virtualità. Ed anche di ritorno alla fisicità e alla 
concretezza del mondo che intorno a noi ci appaga per la sua vicinanza al nostro 
benessere fisico e mentale e che diventa temporaneo, complementare alle certezze 
e ai punti fermi della vita. 

Un’evoluzione dell’espressività che traccia corsi e ricorsi storici che l’evoluzione 
umana è evidentemente incline a percorrere nella propria storia. Nell’infinita 
dialettica del vivere, del sentire e del pensare umano. 
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