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I. Introduzione
   LA GENESI DELLA METODOLOGIA CREATIVA

3HUFKp�³&RQWUDVW�0DUNHU�/LTXLG´"

Come provi l’esistenza di qualcosa che non vedi?
Come provi la presenza di uno scarto utile artisticamente?
Dalle esperienze cliniche personali ho dovuto trarre un senso, probabilmente per 
pura necessità. A volte basta questo per avere una motivazione artistica che spinge 
alla ricerca di altro, un “altro” confortante; per molto tempo ricercare la spiegazione 
dei sintomi neurologici che mi hanno tenuto prigioniero, e mi debilitano tutt’ora, 
attraverso analisi a me allora sconosciute mi ha solo portato a concepire la mia 
FRQGL]LRQH�FRPH�XQ�ORRS�VHQ]D�¿QH�
(UD�XQD�PDODWWLD�UDUD��DQFRUD�QRQ�VFRSHUWD�H�FHUWL¿FDWD��HG�q�EDVWDWR�XQ�JHQH�PXWDWR�
per debilitare il mio stato neurologico, muscolare e psicologico.
Insomma, tutto era collegato in modo sottile e impalpabile. Uno strato invisibile 
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che separava ogni comparto della realtà che al tempo mi sembrava completamente 
distorta. L’ospedale mi condizionava e i macchinari mi aprivano come un libro per 
LO�TXDOH�DQFRUD�QRQ�F¶q�XQ�PRGR�SHU�XQD�FRUUHWWD�LQWHUSUHWD]LRQH��(UR�FRQGL]LRQDWR�
dal DNA mutato.
Psicologicamente instabile perché una relazione tra la mia mente, il mio cervello, 
il mio corpo, la mia discendenza, le diagnosi poco chiare e le pastiglie sempre più 
QXPHURVH�QRQ�HUD�EHQ�GH¿QLWD��VWDYR�SUREDELOPHQWH�PHWDEROL]]DQGR�PROWH�QR]LRQL�
e saperi che al tempo odiavo e che ora mi tornano utili.
Per esempio, cosa collegano i geni, il sangue, la visione del cervello sotto TAC e i 
VLQWRPL�FKH�HVSOLFLWDQR�WXWWR�TXDQWR�F¶q�GL�QDVFRVWR"
&Lz�FKH�PL�FROSLVFH�DQFRUD�DGHVVR�q� FKH� O¶LPSRUWDQ]D�GHOOH� FRPSRQHQWL� LQ�XQD�
ULFHUFD� �RUD� DQFKH� DUWLVWLFD�� QRQ� q� VWUXWWXUDWD� FRPH� LQ� XQD� SLUDPLGH� DOLPHQWDUH�
o come la classica e antica piramide sociale che si studia alle scuole elementari; 
PD�OD�FRVD�SL��LPSRUWDQWH�FKH�SXz�ULVROYHUWL�XQD�VLWXD]LRQH�SRFR�SDOHVDWD�QRQ�q�
sempre l’ultima cosa che viene a galla, proprio perché ciò era già lì. Quando cerchi 
qualcosa, prima o poi si paleserà un risultato, sia esso positivo o negativo, che 
UHQGHUj�XWLOH�OD�ULFHUFD�VWHVVD��/¶RJJHWWR�GHOOD�ULFHUFD�QRQ�q�VHPSUH�OD�FKLDYH�

0D�XQ�PH]]R��XQ�OLTXLGR��XQ�VHPSOLFH�WUDPLWH��XQ�¿OR�FRQGXWWRUH�EHQ�YLVLELOH�SXz�
essere più importante di qualunque metodo, macchinario e pensiero.
Il liquido di contrasto negli esami medici del cervello può essere un esempio.
E calza molto bene per continuare la mia storia, semplice, ma davvero scatenante 
per tutto il mio pensiero successivo.
Un mezzo serve per poter cercare qualcosa che altrimenti sarebbe poco... colorato.
Sì, colorato.
Il colore attrae, viene messo in risalto rispetto a un’immagine nera e poco 
GHWWDJOLDWD�� TXHVWR� DQFKH� VHPSOLFHPHQWH� QHO� SDQRUDPD� YLVLYR� H� IRWRJUD¿FR� FKH�
abbiamo davanti ogni giorno.
Il contrasto rivela la verità. La verità che la realtà tangibile tiene nascosta perché 
troppo importante da far sapere a tutti, da renderla pubblica e sotto gli occhi 
GLVLQWHUHVVDWL��3UREDELOPHQWH�TXHVWR�q�OR�VFDUWR�DUWLVWLFR�
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Solo il mezzo. Ciò che una volta adoperato va scartato e messo da parte perché la 
ULFHUFD�GHYH�DYHUH�XQD�¿QDOLWj�H�XQD�FRQFOXVLRQH�
/D�PLD�ULFHUFD�DUWLVWLFD�QRQ�LPSOLFD�XQD�¿QDOLWj�YLVXDOH�UHWLQLFD�H�XQD�FRQFOXVLRQH
GHWHUPLQDWD�H�EHQ�FRQIH]LRQDWD��3UREDELOPHQWH� OD�PLD� ULFHUFD�q�SURSULR� O¶REOLR��
o meglio, quella linea colorata che determina la sua esistenza. Per vedere il buio 
serve qualcosa a cui cammini attraverso.
$QFKH�FRQFHWWXDOPHQWH��4XHVWR�FRQFHWWR�VL�q�LPSLDQWDWR�QHO�PLR�FHUYHOOR�SURSULR�
FRPH�FLz�FKH�DO�WHPSR�PL�YHQLYD�ULFHUFDWR�FRPH�FDXVD�GL�GDQQL��2UD�PL�q�XWLOH�

1RQ�FUHGR�GL�ULQJUD]LDUH�QXOOD�R�GL�LQFROSDUH�QHVVXQR��PD�TXHVWR�q�FLz�FKH�SRVVR�
dire a posteriori senza rancori verso la mia condizione. E proprio secondo questo 
ragionamento per parlare dei miei lavori, al di là di quest’ultimo lavoro chiamato 
SURSULR�&RQWUDVW�0DUNHU�/LTXLG��QRQ�SDUOR�GHO� VLJQL¿FDWR�R�GHO� VLJQL¿FDQWH�GHO�
lavoro stesso, ma delle modalità e dei percorsi che si susseguono prima della vera 
UHDOL]]D]LRQH�¿VLFD�GHO�ODYRUR�

8Q�ODYRUR�YLVXDOH��¿VLFR�H�DSSDUHQWHPHQWH�DSSDJDQWH�GDO�SXQWR�GL�YLVWD�GHOOD
VRGGLVID]LRQH�FUHDWLYD�QRQ�q�DOWUR�FKH�XQ�OLTXLGR�HVVR�VWHVVR�DOO¶LQWHUQR�GHO�PRQGR�
dell’arte in cui si insinua. Ne dimostra le fragilità, ne porta fuori le caratteristiche 
SL��LQWHUHVVDQWL��PD�XQ�DVSHWWR�IRQGDPHQWDOH�q�FKH�LO�ODYRUR�FUHDWLYR�¿QDOH�UXED�OR�
spazio all’interno di una moltitudine di altri lavori che si intrecciano e dialogano. 
Così ci si domanda quale sia il lavoro vero e proprio e a chi appartiene una volta 
LPPHVVR� LQ�XQ�FLUFXLWR�FKH�QRQ�q�EHQ�FKLDUR�H� OLPSLGR�QHPPHQR�D�FKL�FL�YLYH�
all’interno.

,O�ODYRUR�q�VHPSUH�SHU�PH�SHUFHSLWR�FRPH�LO�QHJDWLYR�GL�XQD�IRWRJUD¿D�FKH�QRQ�YLHQH�
apprezzata in un primo momento per questioni puramente soggettive, estetiche, 
H� FKH� FRQ� XQD� SLFFROD�� PD� UDGLFDOH�� PRGL¿FD� VWUXWWXUDOH� SXz� FDPELDUH� WXWWR� LO�
VLJQL¿FDWR�� ,QL]LDUH� D� YHGHUH� OD� YHUD� HVVHQ]D� GHO� ODYRUR� VLJQL¿FD�� SHU� HVHPSLR��
vederlo da dietro, cambiare prospettiva o, in questo caso, invertire i colori e iniziare 
a mentire, anche a se stessi.
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Menzogna come cambio radicale di prospettiva visiva e concettuale senza apparente 
PRWLYR�XWLOH��/¶XWLOLWj�q� OD�PHQ]RJQD�VWHVVD��FRPH� OD�FRQGL]LRQH�FKH�KR�VHPSUH�
dovuto nascondere per impersonare la normalità accettata dalla massa.
Ê�LQ�TXHVWD�DFFH]LRQH�FKH�O¶DUWH�SHU�PH�q�EXJLD��q�LQYHUVLRQH�GHL�SDUDPHWUL�QRUPDOL�
e destabilizzare il contesto circostante la tua “banca dati”, il database da cui trai 
ispirazione.
,O�PHWRGR�q�OD�FKLDYH��TXDQGR�SDUOD�GL�VH�VWHVVR�
7XWWR� FLz� q� SHU� PH� FROORFDELOH� SRL� LQ� XQ� DPELHQWH� H� FRQWHVWR� SRVWPRGHUQR� H�
postumano.
Il digitale fa apparire la mutazione ancora più atipica e fuori dal tempo.
Mondi che si intralciano e comunicano, quello reale e quello apparentemente 
etereo e non collocabile in uno spazio-tempo.
La mutazione appare, in questo modo, la parte visibile e più importante; mutazione 
come collegamento tra interno ed esterno, estremo.
/D�PLD�ULFHUFD�q�TXHVWD�� OD�PHQ]RJQD�FKH�VL� LQVLQXD�LQ�XQR�VSD]LR�HWHURJHQHR�H�
poco accomodante;
proprio come un gene danneggiato, che neghi ed accetti nello stesso momento. 
Cercando uno scopo intrinseco nell’istallazione stessa che si tenta di mettere in 
DWWR��IRUVH�IRU]DQGR�LO�FRQFHWWR�VRWWHVR��VL�SXz�GH¿QLUH�LQ�SRFKL�SDVVDJJL�GL�VWDWXV��
VLD�VLPEROLFL�FKH�¿VLFL�
/R� VFRSR� GHOO¶LQVWDOOD]LRQH� q� OD� GLVDSSURSULD]LRQH� H� OD� ULQXQFLD� DOOD� ³SDWHUQLWj�
artistica” dell’opera e alla visione della distruzione dell’”aura” che aleggia attorno 
al contesto, all’opera stessa e all’operato dell’artista.
/D� GLQDPLFD� SULQFLSDOH� q� OR� VFDUGLQDPHQWR� GHO� SURFHVVR� DUWLVWLFR� QRQ� SRQHQGR�
barriere tra l’artista e il pubblico, che si confondono, come in un transfert 
psicologico, data la forma didascalica di tutta l’operazione che ne compromette un 
facile collocamento nella mente del fruitore e attraverso i piani ontologici.
Le radici sono state tolte per dare spazio e forse inizio a qualcosa di itinerante e 
liquido, dinamico e senza punti fermi.
Quando azzeri ogni forma, stile e dinamica precedenti puoi avere la possibilità 
GL� GDUH� DWWR� DG� XQ� QXRYR� SURFHVVR�PHQWDOH� H� ¿VLFR�� DQFKH� OD� WRWDOH� GLVWUX]LRQH�
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dell’opera stessa in quanto priva di ogni barriera aulica.
,O�SURFHVVR�VWHVVR�VXSHUD�O¶RSHUD�¿QDOH�H�QH�QHJD�O¶HVLVWHQ]D�

/R�VWDWHPHQW�GHOO¶RSHUD�q�FRQWHQXWR�QHOO¶RSHUD�VWHVVD�
Dal momento in cui la realizzazione e l’installazione sono state completate ho 
fatto un gesto di rinuncia alla proprietà dell’opera venendo meno a tutti quei 
PHFFDQLVPL�GL�DXWHQWLFLWj��LQGLUL]]DPHQWR��FROORFD]LRQH�H�XQLYRFLWj�GHO�VLJQL¿FDWR�
stesso dell’opera.
/¶RSHUD�q�GL�WXWWL��TXLQGL�GL�QHVVXQR�
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II. Le mutazioni, il corpo e il post-umano

3HU�GH¿QLUH�H�SDUODUH�GHOO¶LPPDJLQDULR�SRVWXPDQR�H�LO�WHPD�GHOOD�PXWD]LRQH�GHO�
corpo, che tanto mi sta a cuore da doverne fare tema del mio percorso artistico, ho 
bisogno di fare parecchi passi indietro, tornando a metà anni ’90, quando io ero 
SRFR�SL��FKH�XQ�EDPELQR�H�PL�DSSURFFLDYR�GD�SRFR�DO�PRQGR�FLQHPDWRJUD¿FR��
che mi ha formato in modo radicale, e il mondo video-ludico, dal quale mi sono 
allontanato sempre di più man mano che gli anni passavano.
Non sono mai stato un vero e proprio appassionato di videogiochi, ma probabilmente 
q�SURSULR�TXL�FKH�GHYR�ULFRQGXUUH�DOFXQH�LPSRUWDQWL�GLQDPLFKH�SVLFRORJLFKH��/D�
SULPD� GLQDPLFD� IRQGDPHQWDOH� q� FKH��PROWR� VHPSOLFHPHQWH�� QRQ� VRQR�PDL� VWDWR�
abile. La parte del videogioco che faticavo a concepire era il poco controllo che 
VL�DYHYD�GHOO¶LQWHUIDFFLD�JUD¿FD�D�SURSULD�GLVSRVL]LRQH��LQ�PROWL�FDVL�WHQWDQGR�GL�
capirne ogni singolo dettaglio, impostazione, possibilità di gioco, capacità del 
soggetto ludico da controllare. 
7XWWR�FLz�q�SRFR�ULVFRQWUDELOH�QHL�SULPL�JLRFKL�D�FXL�KR�PHVVR�PDQR��VRSUDWWXWWR�
di genere Arcade, sulle prime piattaforme portatili immesse sul mercato in quegli 
anni, come il Game-boy Color della Nintendo (7HWULV��3RNHPRQ��L�3XI¿), in cui la 
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JUD¿FD�HUD�PLQLPD��TXDVL�VHPSUH�LQ�GXH�GLPHQVLRQL��H�OH�SRVVLELOLWj�GL�LPPHUVLRQH�
sensoriale erano ridicole e la razionale volontà di poter navigare all’interno era 
minima, tanto da considerare a posteriori quei momenti video-ludici come semplici 
e innocui passatempi.
/D� SULPD� YHUD� LPPHUVLRQH� LQ� XQ� VLVWHPD� SL�� DUWLFRODWR� GL� GHFLVLRQL� H� DELOLWj� q�
stata con l’uscita della console Nintendo 64 uscita nel 1995 con i primi giochi 
come Super Mario, ����-DPHV�%RQG, Yoshi Story e MarioKart. Il fatto che io non 
VLD�PDL�VWDWR�XQ�DELOH�JLRFDWRUH�QRQ�LQÀXLVFH�FRQ�OD�YHULGLFLWj�GHO�YHUR�QRFFLROR�
GHOOD�TXHVWLRQH��FLRq�FKH�TXDOFRVD�LQL]LDYD�D�SUHQGHUH�LO�PLR�SRVWR�LQ�XQ�VLVWHPD�
diverso da quello reale. Prendendo in esempio Super Mario 64, che aveva per la 
SULPD�YROWD�QHOOH�HGL]LRQL�GHO�JLRFR�XQD�JUD¿FD�WULGLPHQVLRQDOH��ULPDVWR�O¶XQLFR�
uscito nel XX secolo), la possibilità video-ludica era molto più articolata e, per 
quanto si possa scendere in speculazioni nella relazione tra informatica e uomo, il 
libero arbitrio del giocatore all’interno dell’area di gioco era quasi palpabile e la 
mimesi, nell’accezione platonica di “imitazione” e “riproduzione” nei confronti 
del personaggio, iniziava ad essere una componente fondamentale. Un particolare 
QRQ�GD�SRFR� HUD� O¶LPSHUVRQL¿FD]LRQH�TXDVL� WRWDOH� QHO� SHUVRQDJJLR�GL�0DULR�� VH�
spostavo la levetta in avanti per farlo procedere più veloce, non solo Mario si 
muoveva più veloce ma io stesso ero rivolto allo schermo in maniera più decisa e 
la mia postura cambiava radicalmente, come se io stesso avessi dovuto correre al 
posto suo. Il joystick prevedeva dei pulsanti e delle levette, ma nessun movimento 
che poteva essere rilevato dal suo stesso spostamento eppure non solo premevo i 
pulsanti ma il cervello iniziava a inviare impulsi ai muscoli delle braccia che si 
muovevano cercando di aiutare Mario nelle sue imprese. Il cavo tra il joystick e la 
console non faceva più da solo tramite per impulsi meccanici trasformati in output 
elettronici, ma faceva da tramite tra il cervello, i muscoli e il monitor. Il monitor 
QRQ�FRQWHQHYD�SL��VROWDQWR�XQ¶LQWHUIDFFLD�JUD¿FD�PD�XQD�SURLH]LRQH�GHO�PLR�VWDWR�
HPRWLYR�H�¿VLFR�
2UD��D�SRVWHULRUL�q�IDFLOH��PL�FKLHGR�TXDOH�IRVVH�O¶LQSXW�FKH�SDUWLYD�SHU�SULPR�H�FKH�
determinava la mia presenza nel gioco, ma che si trattasse di un loop elettronico-
biologico-informatico era molto semplice da percepire, anche da dentro e anche 
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per chi non iniziava come me ad avere i primi sintomi di un qualcosa che non 
avrebbe capito per molti anni. 
3HUFLz�L�PRYLPHQWL�HOHWWURQLFL�H�YLVLYL�DQGDYDQR�GL�SDUL�SDVVR�FRQ�TXHOOL�¿VLFL�H�OD�
televisione aveva assunto per me lo stesso ruolo che avevano i quadri all’interno 
del gioco, che fungevano da portali per nuovi mondi diversi da quello che lo 
stesso videogame ti spacciava per reale e immutabile; reale anche nell’accezione 
di principesco, regale e regio, visto che si trattava di un ambiente in cui l’oggetto 
predominante era un castello e l’obiettivo primario quello di salvare una principessa.
$SSHQD�V¿RUDWL��L�TXDGUL�DOO¶LQWHUQR�GHO�JLRFR��VXELYDQR�XQ�HIIHWWR�PROWR�LQWULJDQWH�H�
PHWDIRULFR��OD�³WHOD´�VL�WUDVIRUPDYD�LQ�XQ�OLTXLGR�H�LO�VXR�PRYLPHQWR�ÀXLGR�SRUWDYD�
LO� JLRFDWRUH� D� YROHUFL� HQWUDUH�� GLYHQWDYD� XQ� ÀXLGR� DWWUDWWLYR� H� DSSHQD� FRQ� VDOWR�
attraversavi la tela venivi in un primo momento portato in una schermata bianca, 
accecante, lisergica. Eri bloccato per pochi secondi, in base alla tua velocità di 
gioco, in una sorta di limbo che non era collocabile in nessun mondo, né esterno 
né interno al gioco, perché anche la mia mente era talmente immersa nel processo 
di loop di categorie spaziali che quella schermata bianca mi riportava per poco in 
XQD�UHDOWj�DOWUD��PD�FKH�QRQ�DSSDUWHQHYD�D�QHVVXQR�GHL�PRQGL�VSHULPHQWDWL�¿QR�D�
quel momento. 
Il digitale iniziava piano piano ad insinuarsi nel biologico, nel palpabile. Io ero 
collegato ad un cavo, teso davanti al televisore, con le spalle e la schiena rivolti il 
SL��SRVVLELOH�LQ�DYDQWL��JOL�RFFKL�¿VVL�DOOR�VFKHUPR��PD�LO�FHUYHOOR�QRQ�HUD�UHDOPHQWH�
SUHVHQWH��DQGDYD�ROWUH�OD�ÀXLGLWj�GHOOR�VFKHUPR��OR�WUDSDVVDYD�
&RQ�LO�SDVVDUH�GHJOL�DQQL�H�GHOOH�WHFQRORJLH�TXHVWR�SURFHVVR�VL�q�IDWWR�VHPSUH�SL��
il fulcro delle dinamiche di gioco, ma io al contrario me ne disinteressavo quasi in 
maniera direttamente proporzionale alla possibilità di esserne attratto fatalmente. 
,O� VLVWHPD�QHXURORJLFR�q� LO�SULPR�DG�HVVHUH�SUHVR� LQ�JLUR�TXDQGR�DG�DJLUH� VX�GL�
esso sono proprio complessi meccanismi di gioco così articolati e il mio era molto 
sensibile e in qualche modo attaccabile facilmente.
'HYR� VSHFL¿FDUH� FKH� LQ� TXHJOL� DQQL� QDVFHYD� DQFKH� O¶DOWUD� FRQVROH� GL� JLRFR� FKH�
PL�KD�DFFRPSDJQDWR�SHU�SDUHFFKL�DQQL��FLRq� OD�3OD\VWDWLRQ����PD�GHYR�GLUH�FKH�
O¶DSSURFFLR��VHSSXUH�VLPLOH�LQ�DOFXQH�GLQDPLFKH��q�VWDWR�PROWR�GLYHUVR��
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La differenza più visibile che poteva inconsciamente attrarmi più verso la prima 
console piuttosto che verso la più sdoganata e popolare della casa Sony era 
EDQDOPHQWH�O¶DVSHWWR�HVWHWLFR��O¶LQYROXFUR��OD�JDEELD�GHOOD�1LQWHQGR����DYHYD�GHOOH�
sembianze riconducibili a qualcosa di vivo e pulsante. Le linee sinuose e le curve 
marcate richiamavano un aspetto di un oggetto biologico e organico piuttosto che 
qualcosa di sintetico ed elettronico. Anche il joystick aveva un aspetto in contrasto 
con ciò che può richiamare il mondo video-ludico; era simile ad una mano con 3 
WHQWDFROL�H�O¶DSSURFFLR�FKH�QH�FRQVHJXLYD�HUD�SL��SDVVLYR�FKH�DWWLYR��FLz�FKH�YLHQH�
FRPXQHPHQWH�³FRQWUROOHU´��FLRq�XQ�RJJHWWR�FKH�SRWHYD�GDUWL�OD�SRVVLELOLWj�GL�DYHUH�
il controllo su un sistema multimediale e interattivo, si trasformava in una protesi 
che inglobava la mano, il corpo e raggiungeva la mente.
L’ergonomia e la comodità di questi prodotti fanno la differenza rispetto a ciò 
che funziona o funziona meno, in termini di riuscita nel gioco dell’interattività. 
Personalmente il compact disk utilizzato dalla console Playstation era molto meno 
inglobante e attrattivo a livello viscerale (se non che riguardava la novità digitale 
GHOOD�¿QH�GHJOL�DQQL�¶���H�SUREDELOPHQWH�LO�VXR�VXFFHVVR�HUD�GDWR�GD�DOWUH�GLQDPLFKH��
VLD�GL�PHUFDWR�FKH�GL�HYROX]LRQH�YHUVR�TXDOFRVD�GL�SL��HI¿FLHQWH��YHORFH�H�FRPSDWWR���
d’altro canto l’entrata delle cartucce della Nintendo contenenti l’informazione e 
la memoria di gioco riconduceva tutto ad un sistema più analogico che digitale 
e addirittura paragonabile ad una fessura o ferita corporale. Il suono meccanico 
mentre si inseriva la cartuccia era appagante e piacevole e il gesto stesso lasciava 
una sensazione di controllo e di collegamento stretto e irreversibile tra se stessi 
H�OD�PDFFKLQD��FRPH�LQ�XQ�DPSOHVVR�WUD�GXH�HVVHUL�XPDQL��LO�SLDFHUH�QRQ�HUD�VROR�
intellettivo ma corporale e sensoriale. 
Forse la mia poca dimestichezza con i giochi digitali mi ha fatto apprezzare tutto 
LO� ODWR� SVLFRORJLFR� H� GLQDPLFR� FKH� VWDYD� GLHWUR� DOOD�PHUD� FRPSRVL]LRQH� JUD¿FD�
o sistemica del gioco stesso. Ovviamente allora non lo capivo. D’altra parte ho 
sempre considerato questa mia poca abilità una mancanza, quasi una disabilità, 
se mi si concede questa iperbole. Esagerare e lavorare con la scrittura tramite 
provocazioni per me funziona meglio; l’oggetto in esame lo consente. Non saper 
entrare appieno in un mondo creato apposta per me e realizzato allo scopo di 
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LQWUDWWHQHUPL�q�SUREDELOPHQWH�XQD�PDQFDQ]D��(�FRPH�WXWWH�OH�PDQFDQ]H��SURSULR�
come i traumi, devono essere colmate.  
Per me questa mancanza era sopperita dal cinema. 
Ê�FHUWR�FKH�q�VWDWR�O¶HOHPHQWR�FKH�SL��PL�KD�WHQXWR�GDYDQWL�DOOR�VFKHUPR�¿Q�GD�
VXELWR��PD�VLFXUDPHQWH�LQ�PDQLHUD�PROWR�SL��DWWLYD��LQ�XQD�SHOOLFROD�FLQHPDWRJUD¿FD�
si può mettere la propria esperienza e il proprio punto di vista immediatamente 
durante la sua visione, il videogame ti usa per poter funzionare. È un parassita 
SRFR�JHVWLELOH��PHQWUH�OD�PLD�FXUD�HUD�SURSULR�OD�FLQHPDWRJUD¿D��
Mi piacerebbe fare salti temporali più lunghi nel percorso della mia esperienza per 
poter comparare ricordi e concetti più simili tra loro in un panorama così eterogeneo, 
ma credo sia più propedeutico, forse anche per me stesso, proseguire molto più 
linearmente e cronologicamente. Le comparazioni, anche più impensabili, le lascio 
a voi. 
Era l’anno 1983 e nei cinema si concludeva quella che poi sarebbe diventata forse la 
WULORJLD�FLQHPDWRJUD¿FD�SL��IDPRVD�GL�WXWWL�L�WHPSL��DOPHQR�SHU�LO�JUDQGH�SXEEOLFR��
comunque non per me. Parliamo di Star Wars: Episodio VI - Il ritorno dello Jedi 
e ovviamente sembra che io stia già andando contro alla mia promessa di una 
OLQHDULWj�WHPSRUDOH��PD�LR�QRQ�HUR�QDWR�QHO������H�LO�¿OP�O¶KR�FRQVXPDWR�LQ�9+6�
VROR�DOO¶LQL]LR�GHJOL�DQQL�¶����2JJHWWLYDPHQWH�JUDQGH�¿OP�H�LPPHQVR�VXFFHVVR�GL�
SXEEOLFR��PD�QRQ�GL�FULWLFD��FKH�QRQ�SXz�HVVHUH�VFDO¿WR�GDO�VLQJROR�JXVWR�SHUVRQDOH��
in ogni caso nella mia mente di bambino iniziavano ad insinuarsi piccoli frame 
H�LPPDJLQL�LQGHOHELOL�FKH�PL�DYUHEEHUR�LQÀXHQ]DWR�VHQ]D�VDSHUOR��$OO¶LQWHUQR�GL�
WXWWD�TXHVWD�HSRSHD�IDQWDVFLHQWL¿FD�DOFXQL�SDUWLFRODUL�KDQQR�IDWWR�OD�GLIIHUHQ]D�FKH�
VHSDUD�XQ�EXRQ�¿OP�H�XQ�FDSRODYRUR��SURWHVL�H�FDYL�HOHWWULFL�LQVHULWL�QHOOH�EUDFFLD��
tute di metallo incastonate nella pelle diventando inseparabili, elettricità prodotta 
dal pensiero e lanciata tramite l’imposizione delle dita.
0D�DQGLDPR�FRQ�RUGLQH��OD�SULPD�LPPDJLQH�FKLDUD�QHOOD�PLD�PHQWH�q�SURSULR�OD�
VFHQD�¿QDOH�LQ�FXL�LO�¿JOLR�GHOOD�QHPHVL�GL�WXWWD�OD�WULORJLD��RYYHUR�'DUW�)HQHU��YLHQH�
XFFLVR�GDO�VXR�VWHVVR�¿JOLR�/XNH�6N\ZDONHU��WUDPLWH�OD�SURWHVL�SHU�HFFHOOHQ]D�SHU�L�
FRVLGGHWWL�-HGL��FLRq�OD�VSDGD�ODVHU��SHU�SRWHU�YHGHUH�VXR�SDGUH�VHQ]D�PDVFKHUD�SHU�
la prima ed ultima volta gli scoperchia il casco di metallo tanto diventato iconico 
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QHO�PRQGR�FLQHPDWRJUD¿FR��HG�q�SURSULR�TXL�FKH�VL�LQVLQXD�TXHOOD�SLFFROD�YLVLRQH�
geniale del regista George Lucas; il viso di Dart Fener scoperto a metà tanto da 
PRVWUDUOR�VROWDQWR�¿QR�DOOD�ERFFD��DSSDUH�GHIRUPH��SDOOLGR��SLHQR�GL�HVFRULD]LRQL��
con il cranio e si capisce quanto fosse la stessa tuta che gli permetteva di non 
sentire dolore a causa delle vecchie lesioni subite in passato (di cui non avremmo 
VDSXWR�QXOOD�¿QR�DOO¶XVFLWD�GHO�VHVWR�¿OP�GHOOD�VDJD�QHO��������&RVu�YLHQH�ULYHODWR�LO�
meccanismo che gli consentiva di parlare e respirare in quella maniera così marcata 
ed inquietante e questo inseparabile dualismo meccanico-biologico non ha lasciato 
indifferenti gli spettatori che hanno potuto vedere un particolare horror in una 
pellicola che era destinata anche, forse soprattutto, ad un pubblico adolescente.
/¶DOWUR� SDUWLFRODUH� YLVLYR� LQWHUHVVDQWH� q� OD�PXWD]LRQH� GD� SDUWH� GHO� ³EXUDWWLQDLR´�
GLHWUR� DO� FDWWLYR�� FLRq� 'DUWK� 6LGLRXV�� SULPD� FRQRVFLXWR� FRPH� LPSHUDWRUH� GHOOD�
Galassia attraverso un cambio di pensiero e un passaggio in quello che viene 
FKLDPDWR� LO� ³ODWR�RVFXUR�GHOOD� IRU]D´��/D� VXD�PXWD]LRQH� q� UDGLFDOH� H� SHU� QLHQWH�
VLPEROLFD�PD�PROWR�¿VLFD�HG�HYLGHQWH��/D�PHQWH�GH¿QLVFH�FLz�FKH�VHL�HVWHULRUPHQWH�
e l’elettricità inizia ad essere per lui un potere devastante, ma che lentamente lo 
FRQVXPD�H�OR�ID�LQYHFFKLDUH�SUHFRFHPHQWH��,O�VXR�DVSHWWR�q�XQ¶LSHUEROH�GL�FLz�FKH�q�
QHOO¶LPPDJLQDULR�FROOHWWLYR�LO�FDWWLYR��LO�PDOH�H�O¶RVFXUR��VROR�WUDVIRUPDWR�LQ�FDUQH��
GHFDGHQWH�H�UXJRVD��/D�PXWD]LRQH�LQYRORQWDULD�QHOOD�FLQHPDWRJUD¿D�VROLWDPHQWH�q�
usata soltanto quando deve uscire l’aspetto negativo di un personaggio (pensiamo 
DO�'RWWRU�-HNLOO�H�PLVWHU�+\GH�R�OD�VWUHJD�GL�%LDQFDQHYH���
,Q¿QH�LO�EUDFFLR�ELRQLFR�GL�/XNH�6N\ZDONHU�UDSSUHVHQWD�OD�YHUD�PXWD]LRQH�GHOOD�
FDUQH�FKH�VL�ID�VFXGR�GL�TXDOFRVD�GL�LQYLVLELOH�PD�SL��SRWHQWH��XQD�PDQFDQ]D�FKH�
UDIIRU]D��4XL�OD�PXWD]LRQH��YROXWD�H�FUHDWD��q�FRQVLGHUDWD�XQ�SURFHVVR�GL�UDGLFDOH�
PLJOLRUDPHQWR�H�GL�HI¿FLHQ]D�WHFQRORJLFD��
1HO������HVFRQR�GXH�¿OP�FDSRVDOGR�SHU� OD�¿QH�GHO� VHFROR�H� O¶LQL]LR�GHO�QXRYR�
PLOOHQQLR��PROWR�GLYHUVL�SHU�TXDQWR�ULJXDUGD�OD�ORUR�LQÀXHQ]D�VX�GL�PH��PD�PROWR�
VLPLOL�SHU�WHPDWLFKH��FRQWHVWR�HG�HOHPHQWL�YLVLYL��,O�SULPR�¿OP�q�Matrix dei fratelli 
$QG\�H�/DUU\�:DFKRZVNL��RUPDL�VRUHOOH��/LOO\�H�/DQD��H�VROR�SHU�TXHVWR�¿OP�SRWUHL�
dedicare un capitolo a parte e il tema della mutazione in un immaginario cyberpunk 
SRWUHEEH�IDUH�GD�VIRQGR�LQ�WXWWD�OD�WHPDWLFD�D�PH�FDUD��,O�VHFRQGR�¿OP�q�eXistenZ 
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GL�'DYLG�&URQHQEHUJ�� LQ�FXL� O¶RJJHWWR�GHOOD�QDUUD]LRQH�q�XQ�JLRFR�EDVDWR�VX�XQ�
particolare sistema di collegamenti neurali che permette al giocatore di vivere 
una dimensione parallela, del tutto realistica. La sola citazione della protagonista, 
VXO�¿QDOH�GHOOD�SHOOLFROD��³JORULD�H�YLWD�DOOD�QXRYD�FDUQH´�SRWUHEEH�EDVWDUH�FRPH�
esempio del genio del regista e di come tutto il discorso sui videogame, la 
PXWD]LRQH�H�LO�PLR�DSSURFFLR�FRQ�HVVL�SXz�HVVHUH�VLJQL¿FDWLYR�LQ�XQ�GLVFRUVR�SL��
ampio e articolato e non solo come mezzo per autoanalizzarsi a posteriori. L’altro 
FDSRODYRUR�GHO�UHJLVWD�q�9LGHRGURPH del 1983, in cui la morbosità e la paranoia 
YLVLYD�VL� WUDPXWD� LQ�YHUD�H�SURSULD� UDJLRQH�GL�YLWD�XPDQD� LQ�TXDQWR�FRUSR�¿VLFR�
H�JOL�HOHPHQWL�HVWHWLFL�VRQR�XQLFL�QHO�SDQRUDPD�¿OPLFR��,Q�eXistenZ la rivoltella 
FRVWUXLWD�FRQ�RVVD�H�SHOOH�DQLPDOH�FKH�VSDUD�GHQWL�XPDQL�QH�q�XQD�SURYD�H�OD�FRQVROH�
videoludica che si insinua nel corpo umano attraverso un buco bioattivo dietro la 
VFKLHQD� FRQ� XQD� SRUWD� GLJLWDOH� YLYD� H� SXOVDQWH� q� WUDXPDWLFDPHQWH� SRUQRJUD¿FD��
L’orrore della mutazione della carne attraverso un racconto macabro e fantastico 
ha un che di surreale e allo stesso tempo terreno, dialogando su due piani diversi di 
XQR�VWHVVR�JHQHUH�FLQHPDWRJUD¿FR��FUHDQGRQH�XQR�QXRYR�VHQ]D�SUHFHGHQWL�
,O�PRQGR�GL�&URQHQEHUJ�q�XQLFR��QHOOR� VWHVVR�PRGR� LQ�FXL�q�GH¿QLELOH�XQLFR� OR�
VWLOH�GL�'DYLG�/\QFK��,QLPLWDELOH�QHO�VXR�SULPR�ODYRUR�FLQHPDWRJUD¿FR��SL��YLFLQR�
al mondo della video-arte, Eraserhead��/\QFK�SDUOD�FRVu�GHO�VXR�ODYRUR��©(UR�XQ�
SLWWRUH��'LSLQJHYR�H� IUHTXHQWDYR�XQD�VFXROD�G¶DUWH��1RQ�HUR� LQWHUHVVDWR�DL�¿OP��
Un giorno ero seduto in un enorme studio, davanti a me avevo un dipinto non 
ancora ultimato, ritraeva un giardino notturno. C’era molto nero, e dall’oscurità 
emergevano alcune piante verdi. Improvvisamente queste piante iniziarono a 
muoversi, e fu come se sentissi un alito di vento. “Fantastico”, dissi fra me e me, 
H�IX�FRVu�FKH�SHQVDL�DL�¿OP�FRPH�OD�YLD�FRQ�FXL�SHUPHWWHUH�DL�GLSLQWL�GL�PXRYHUVLª�
3DUODUQH�RJJHWWLYDPHQWH��VHQ]D�IDU�HPHUJHUH�O¶HPRWLYLWj�q�TXDVL�LPSRVVLELOH��SHUFKp�
TXHVWR�¿OP�YLYH�GL�QDUUD]LRQL�GLVWRUWH�HG�HOHPHQWL�WDOPHQWH�RQLULFL�H�GLVWXUEDQWL�FKH�
q�GLI¿FLOH�VWDFFDUH�OD�PHQWH�GDOOD�SHOOLFROD�H�IDUQH�XQ�GLVFRUVR�SXUDPHQWH�WHFQLFR�
e analitico, per quanto cercherò di far emergere proprio quegli elementi tecnici e 
oggettivi che ne fanno un grande capolavoro.
/D�SHOOLFROD��GHO�������KD�DYXWR���DQQL�GL�ODYRUD]LRQH�HG�q��VHFRQGR�TXDQWR�GHWWR�
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GDO�UHJLVWD�VWHVVR��LO�VXR�ODYRUR�¿OPLFR�SL��DXWRELRJUD¿FR�GHOOD�VXD�SULPD�IDVH�GL�
vita a Philadelphia, dopo essere passato dalla pittura alla cinepresa. Il suo essere 
SLWWRUH�YLHQH�IXRUL�TXL�SL��FKH�LQ�RJQL�DOWUR�VXR�¿OP��Ê�FKLDUR�FKH�LO�ODYRUR�q�DO�OLPLWH�
WUD� LO� OLQJXDJJLR�FLQHPDWRJUD¿FR�H�TXHOOR�SURSULR�GHOOD�YLGHR�DUWH��FKH� LQ�PROWL�
casi abbandona certe regole chiave che compongono una semantica chiara propria 
della settima arte, per poter andare oltre e giocare con il mezzo stesso. Questa 
q� XQ¶RSHUD]LRQH� FKH� ULHVFH� D� SRFKLVVLPL� FLQHDVWL�� FLRq� ULPDQHUH� FRVu� DPELJXR�
SHU�TXDQWR�ULJXDUGD�OD�IRUPD�H�OH�VLQJROH�FRPSRQHQWL��VWLOH�UHJLVWLFR��IRWRJUD¿D��
VFHQHJJLDWXUD��PD�FRVu�FKLDUR�H�LQQRYDWLYR�QHOOH�LQWHQ]LRQL�H�QHOOD�ULXVFLWD�¿QDOH��
La forma e la sostanza qui si fondono in maniera sublime senza lasciare nulla al 
FDVR��QRQRVWDQWH�VLD�PROWR�GLI¿FLOH�SDUODUH�GL�XQD�YHUD�H�SURSULD�GLUH]LRQH�SUHFLVD�
dell’opera, di un vero e proprio scopo narrativo, proprio perché Lynch a mio 
SDUHUH�q�XQR�GHL�SRFKL�UHJLVWL�FKH�ULHVFRQR��SDUDGRVVDOPHQWH��D�IDUPL�SHQVDUH�GL�
non aver capito nulla del suo lavoro ma a lasciarmi basito e sconcertato proprio 
perché il messaggio arriva sottile, subdolo e meschino. Ti prende in giro, giocando 
SURSULR�FRQ�OD�WXD�PHQWH�H�WL�ULEDOWD�RJQL�WXR�FRQFHWWR�¿QR�D�TXHO�PRPHQWR�VDOGR��
ULFKLDPDQGR�JOL�LVWLQWL�SL��RVFXUL�H�QDVFRVWL�GHOO¶HVVHUH�XPDQR��4XHVWR�¿OPLQR�q�
violento a livello visivo e puro terrorismo psicologico, che fa respirare disagio e 
preoccupazione.
,O�VRWWRWLWROR�GHO�¿OP�LQ�LWDOLDQR��FLRq�³OD�PHQWH�FKH�FDQFHOOD´��q�XQ�SR¶�D]]DUGDWR�H�
IXRUYLDQWH��YLVWR�FKH�LQ�LQJOHVH�³(UDVHUKHDG´�QRQ�VLJQL¿FD�DOWUR�FKH�OD�PDWLWD�FRQ�
la gomma posta in cima, e questo particolare tornerà fondamentale all’interno di 
PROWL�GHWWDJOL�VRSUDWWXWWR�VXO�¿QDOH��3URYR�D�QDUUDUH�OD�WUDPD��DQFKH�VH�QRQ�q�FLz�
FKH�ID�GHO�¿OP�OD�VXD�YHUD�IRU]D��,O�SURWDJRQLVWD�q�+HQU\��XQ�XRPR�GDOOH�VHPELDQ]H�
JRIIH�HG�HFFHQWULFKH��¿GDQ]DWR��SUHVXPLELOPHQWH��FRQ�0DU\��,�GXH�KDQQR�XQ�¿JOLR��
PD�q�XQ�¿JOLR�WDOPHQWH�GHIRUPH�GD�QRQ�VHPEUDUH�QHPPHQR�XPDQR��XQD�PHQ]LRQH�
particolare per gli effetti speciali così realistici e verosimili della creatura).
$�SDUHU�PLR�LO�UDFFRQWR�GHOOD�WUDPD�SXz�DQFKH�FRQFOXGHUVL�TXL��SHUFKp�LO�UHVWR�q�
puro delirio visivo di un regista che fa della propria paranoia mentale il fulcro della 
VXE�QDUUD]LRQH��³VXE´��SUH¿VVR�XVDWR�DQFKH�SHU�OD�SDUROD�VXE�FRQVFLR��
/H�DPELHQWD]LRQL�VRQR�LQGH¿QLWH�H�TXDVL�VHQ]D�WHPSR�Qp�VSD]LR��FRPH�D�YROHU�GLUH�
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FKH�OD�VWRULD�QDUUDWD�q�FRVu�XQLYHUVDOH�LQ�TXDQWR�D�FRQFHWWL�FKLDYH�FKH�QRQ�FL�VLD�
ELVRJQR�GL�DOFXQD�VSHFL¿FD�FROORFD]LRQH�
,O� GHOLULR� ULJXDUGD� WXWWL�� /D� VFHQRJUD¿D� SHUz� q� TXDVL� SDUDJRQDELOH� DOOD� SLWWXUD�
PHWD¿VLFD� GL� *LRUJLR� GH� &KLULFR�� DQGDQGR� ROWUH� DO� VXUUHDOLVPR� H� SXUH�� VHPSUH�
secondo la mia visione, oltrepassando negli intenti e nella riuscita i lavori 
FLQHPDWRJUD¿FL�GL�6DOYDGRU�'DOu��0DUFHO�'XFKDPS�H�0DQ�5D\�QHJOL�DQQL�¶���H�¶����
LPPDJLQL�DFFRVWDWH�VHFRQGR�XQ�PRQWDJJLR�IUHQHWLFR�VHQ]D�DSSDUHQWH�VLJQL¿FDWR��
PD�WHQWDQGR�GL�GDUH�IRUPD�D�FLz�FKH�q�LO�PDWHULDOH�RQLULFR�GL�RJQXQR�GL�QRL��0D��DG�
essere onesti, nessuno sogna in questo modo così frammentato e dinamico, preciso 
nelle meccaniche linguistiche.
(G� q� SURSULR� TXL� FKH� DUULYD� /\QFK� ULXVFHQGR� QHOO¶LQWHQWR� IRUVH� DQFRUD� WURSSR�
ambizioso per artisti che volevano fare del cinema il pensiero di Sigmund Freud, 
anche se forse ancora poco “digerito artisticamente” per quegli anni (probabilmente 
VROR�%XQXHO� q� ULXVFLWR� DG� DYYLFLQDUVL���4XHOOR� FKH� ULHVFH� D� /\QFK� q� SHQVDUH� LQ�
modo destrutturato e trasferirlo senza apparente perdita in traduzione tra pensiero 
H� OLQJXDJJLR�GL� FLz� FKH�KD�QHOOD�PHQWH��3HQVDUH� LQ�PRGR�GHVWUXWWXUDWR� VLJQL¿FD�
ULXVFLUH�D�HQWUDUH�LQ�VLQWRQLD�SUHFLVD�FRQ�TXHOOD�FKH�q�OD�GLQDPLFD�WLSLFD�GHO�VRJQR��
quando si sogna nessuno si ricorda come si passa da una situazione ad un’altra, ma 
FL�ULWURYLDPR�DOO¶LQWHUQR�GL�DPELHQWL�JLj�ULFFKL�GL�VLWXD]LRQL�GH¿QLWH�VHQ]D�FKH�FL�
sia bisogno di uno svolgimento classico e ordinato; ma nel sogno ci si ritrova, non 
F¶q�DOFXQD�QDUUD]LRQH�GL�SDVVDJJLR��,QIDWWL�TXDQGR�FL�VL�VYHJOLD�QRQ�VL�ULFRUGDQR�OH�
situazioni di transizione, ma si hanno dei vuoti che la nostra mente poi ricolma di 
pensieri poststrutturati. Ecco, Lynch riesce a descrivere perfettamente questi vuoti 
RQLULFL��,O�YXRWR�RQLULFR�q�OD�SDUWH�IRQGDPHQWDOH�GHOOD�VXD�PHWDQDUUD]LRQH��GDQGR�
proprio una rappresentazione visiva al vuoto, ciò che noi abbiamo cancellato subito 
dopo aver creato, proprio come una matita che scrive e poi cancella.
&RQ�/\QFK�QRQ�F¶q�VSD]LR�SHU�O¶LQWHUSUHWD]LRQH��PD�q�OD�ULFHUFD�GL�HVVD�FKH�VFXRWH�
lo spettatore, proprio perché si riconosce nel metodo narrativo e nella confusione 
PHQWDOH�� FRPH� LQ� XQD� VLWXD]LRQH� GL�PLUURULQJ� SVLFRORJLFR�� VH� LR�PL� DWWHJJLR� LQ�
XQD�PDQLHUD�VSHFL¿FD��SHU�FRPSHQVD]LRQH�DQFKH�FKL�PL�VWD�GL�IURQWH�VL�DGHJXHUj�
alla mia espressione corporea. Così funziona il suo cinema in particolare questo 
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Eraserhead. Riesce talmente bene ad emulare qualcosa che abbiamo rimosso che 
non possiamo far altro che rientrarci mentalmente come in un nuovo utero materno 
e rivivere ciò che in altra maniera non si potrebbe fare. I personaggi sono tutti 
irritanti e mai messi a disposizione per entrare in empatia con lo spettatore. I dialoghi 
VRQR�ULGRWWL�DOO¶RVVR�H�LO�ELDQFR�H�QHUR�PHVVR�LQ�VFHQD�q�YHUDPHQWH�SHVDQWH��XQR�GHL�
più belli visti su pellicola, quasi espressionista. Neri profondissimi e inquadrature 
PROWR� VWDWLFKH�� PHQWUH� OD� OXFH� q� UDSSUHVHQWDWD� FRPH� TXDOFRVD� GL� DFFHFDQWH� H�
disturbante anch’essa, come se al buio non ci fosse scampo e anche la sua diretta 
controparte visiva fosse d’intralcio e mai di conforto. La luce viene rappresentata 
come qualcosa di esteticamente neutro, ma psicologicamente perturbante; quando 
q�SUHVHQWH� VL�YHUL¿FD�H� VL� FHUFD�GL� UDSSUHVHQWDUH�XQ�QHWWR�FRQWUDVWR� WUD�HOHPHQWL�
ULFRUGDWL� H� DSSDUHQWHPHQWH� OXFLGL� HG� HOHPHQWL� FDGXWL� LQ� REOLR��4XL� VL� q� SURSULR�
LUULWDWL�GDOOH�LPPDJLQL�H�VRSUDWWXWWR�GDOO¶DXGLR�FKH�q�XQ�PDUWHOOR�FKH�ULFUHD�OR�VWDWR�
d’ansia immotivato.
/¶XQLFD�FDQ]RQH�SUHVHQWH�QHO�¿OP�q�In Heaven��LO�FXL�WHVWR�q�GHOOR�VWHVVR�UHJLVWD�H�
OD�PXVLFD�GL�$ODQ�6SOHW��4XHVWR�q�XQ�SLFFROR�FDSRODYRUR�GHOOD�QHZ�ZDYH�H�FRQ�OD�
sua armoniosa apertura verso qualcosa di felice ci riporta completamente nel lato 
opposto della sfera emotiva, sia per le immagini accompagnate sia per il disagio 
psicologico che può provocare uno spiraglio di meraviglia in un incubo senza 
uscita.
,O�SLDQWR�GHO�EDPELQR�q�XQ�HOHPHQWR�IRQGDPHQWDOH�SUHVHQWH�FRVWDQWHPHQWH�FRPH�
turbamento dei personaggi stessi ma come richiamo verso i nostri limiti di 
sopportazione; si odia la sua innocenza e la sua sfortuna di essere nato, mettendoci 
in una situazione di colpa perché non riusciremo ad empatizzare nemmeno con 
OD�¿JXUD�PDUWRULDWD�GL�XQ� IHWR�GHIRUPH�� LO�QRVWUR� VLVWHPD�SHUFHWWLYR�� VRSUDWWXWWR�
QHOOD� GRQQD�� q� SURJHWWDWR� ELRORJLFDPHQWH� SHU� FDSWDUH� OH� RQGH� VRQRUH� GHO� SLDQWR�
dei bambini anche quando sembra impossibile udirle, perché ancestralmente era 
necessario che l’essere umano si occupasse della prole senza mai perderla di vista. 
Questo espediente Lynch lo ribalta e lo usa a discapito del fruitore, che ne sarà 
disgustato.
/D� VFHQD� GHO� WDJOLR� GHO� SROOR� q� D� SDUHU�PLR� OD� SL�� WUDXPDWLFD� H� GHVWDELOL]]DQWH��
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grazie ad un montaggio quasi sgrammaticato ma perfetto per descrivere quella 
VFHQD�LQ�SDUWLFRODUH��DOO¶LQWHUQR�GHOOD�VHTXHQ]D�q�SUHVHQWH�XQD�SUHFLVD�LQTXDGUDWXUD�
VWDWLFD�LQ�FXL�XQ�SHUVRQDJJLR�¿VVD�TXDVL�OR�VSHWWDWRUH�FRQ�XQR�VJXDUGR�DOOXFLQDWR�
FKH�GLI¿FLOPHQWH�VL�SXz�ULPXRYHUH�GDOOD�PHQWH�
/¶XRPR�LQ�RJQL�FDVR�q�FUHDWR�SHU�IDUVL�GRPDQGH�H�QRQ�SXz�ULPDQHUH�LPSDVVLELOH�
dopo la visione e soltanto turbato passivamente. Così anch’io ho cercato una 
VSLHJD]LRQH�FKH�SRWHVVH� ULVROYHUH�TXHVWD�HQRUPH�FRQIXVLRQH�¿OPLFD�DUULYDQGR�D�
SHQVDUH�FKH�OD�VFHQD�FKH�ULVROYH�O¶LQWHUR�LQFXER�q�SURSULR�TXHOOD�LQ�FXL�OD�UDJD]]D��
RUPDL�DQFK¶HVVD�GHIRUPH��FDQWD�,Q�+HDYHQ�VX�XQ�SDOFR�GHFLVDPHQWH�JURWWHVFR�H�
WHDWUDOH��FDOSHVWDQGR�JOL�HPEULRQL�FKH�OH�FDGRQR�GDO�VRI¿WWR��4XL�GREELDPR�ULSHVFDUH�
)UHXG�H�SUHQGHQGR�VSXQWR�GDO�VXR�SHQVLHUR��FRPH�VSHVVR�DFFDGH�QHL�QRVWUL�VRJQL�
arriviamo a compiere dei gesti orribili derivanti da situazioni nascoste nel nostro 
subconscio. E proprio in questa scena l’azione orribile sta nel volersi liberare 
GHO�EDPELQR�� FLRq�GHO� WRUPHQWR��SHU� WURYDUH�XQD�SURSULD� VHUHQLWj��/D�SVLFRORJLD�
IUHXGLDQD�GLYLGH�OD�SVLFKH�XPDQD�LQ�WUH�SDUWL��O¶(V��FKH�q�OD�SDUWH�SULPLWLYD��OHJDWD�DO�
soddisfacimento del piacere, della libido, in poche parole la parte più egoista della 
nostra psiche; poi abbiamo il Super io, che ci impone le regole e che ci permette 
GL�YLYHUH�LQ�VRFLHWj��H�LQ¿QH�O¶,R��FKH�FL�SHUPHWWH�GL�PHGLDUH�WUD�TXHVWH�GXH�SDUWL�
FRVu�RSSRVWH�WUD�ORUR��/D�WUDPD�FKH�ID�GD�VIRQGR��FLRq�XQD�FRSSLD�GL�GLVDJLDWL�FKH�
VL�ULWURYD�D�GRYHU�RFFXSDUVL�GL�XQ�EDPELQR�GLVDELOH�q�VROR�XQD�VFXVD�SHU�LQVLQXDUH�
nella trama tutto questo meccanismo invisibile.
,O�¿OP�GXQTXH�UDSSUHVHQWD�SURSULR�LO�FRQÀLWWR�H�OD�PHGLD]LRQH�GL�TXHVWL�WUH�PRQGL�
1HVVXQD� YLROHQ]D� YLVLYD� q� SUHVHQWH� LQ� TXHVWD� SHOOLFROD�� PD� QHVVXQ¶DOWUD� RSHUD�
FLQHPDWRJUD¿FD�ULHVFH�LQ�XQ�LQWHQWR�FRVu�DUGXR��FLRq�GL�ULYHODUH�O¶LPSRVVLELOH�WUDPD�
sinaptica del nostro cervello e lasciarci ugualmente in una situazione di negazione 
e irresolutezze.
Nessuna catarsi.
Nemmeno Freud ne sarebbe venuto a capo. 
Oblio.
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Facciamo un passo indietro e tre in avanti. Verso la seconda metà del ‘900 in 
ambito artistico si affermano alcuni movimenti e correnti d’avanguardia di 
protesta che avevano come obiettivo principale lo scardinamento delle dinamiche 
VRFLDOL�FRQVLGHUDWH�YHFFKLH�H�¿JOLH�GL�XQ�SHQVLHUR�FRQVHUYDWRUH��7XWWR�QDVFHYD�LQ�
controtendenza all’omologazione e alla standardizzazione sociale contemporanea; 
uno di questi movimenti era la body art.
/D�SHUIRUPDQFH�DUW�QRQ�q�SL��GL�PRGD"�)RUVH�QRQ�OR�q�PDL�VWDWD�LQ�VHQVR�DPSLR�
e da un lato parlare di moda di fronte ad una pratica artistica farà ribrezzo a chi 
dell’arte e del suo studio in particolare ne ha fatto una professione e un argomento 
GL�VFULWWXUD��PD�OD�PLD�LQWHQ]LRQH�q�TXHOOD�GL�WHQHUH�LQ�FRQVLGHUD]LRQH�RJQL�IDFFLD�
del cubo che compone questo “hic et nunc” che ha coinvolto me stesso e non solo. 
Quindi parlare anche di moda riferita all’arte qui sarà quasi un pretesto strumentale 
DO�¿QH�GL�SRUWDUH�D�WHUPLQH�LQ�PRGR�SL��FRPSLXWR�SRVVLELOH�TXHVWR�VFULWWR�
/¶DUWH�SHUIRUPDWLYD�q�VHPSUH�VWDWD�VRYYHUVLYD��DQWLVLVWHPD��TXLQGL�QRQ�UHD]LRQDULD��
SHUFLz�GLI¿FLOPHQWH�FROORFDELOH�LQ�FRQWHVWL�VSHFL¿FL�H�XQLYRFL��Ê�PROWR�HWHURJHQHD��
)RUVH�q�SL��FRUUHWWR�GLUH�FKH�OD�SHUIRUPDQFH�H�OD�ERG\�DUW�QRQ�KDQQR�SL��VSD]LR�
nell’arte contemporanea di oggi, sicuramente non come lo erano agli albori, alla 
¿QH�GHJOL�DQQL�µ����TXDQGR�HUD�LQ�DWWR�XQD�YHUD�H�SURSULD�ULYROX]LRQH�FXOWXUDOH�H�
un tentativo da parte della nostra cultura occidentale di prendere coscienza dei 
radicali cambiamenti materiali-tecnologici-economici e di far corrispondere ad essi 
una nuova etica e un nuovo modo di percepire. Ovviamente in qualsiasi società a 
diversi e inevitabili stimoli, esterni che interni, corrispondono diverse reazioni che 
ne cambiano le dinamiche o quantomeno ne segnano una generale svolta nel modo 
GL�YLYHUH�H�GL�FRPSRUWDUVL��XQ�HVHPSLR��SHU�VWDUH�DO�SDVVR�FRQ�L�WHPSL��q�LO�³JLRFR´�
di input e output in un sistema digitale. 
(FFR�IRUVH�LO�SULPR�SXQWR�GL�VFRQWUR�WUD�LQWHQ]LRQL�DUWLVWLFKH�H�UHDOWj��F¶q�DQFRUD�
spazio per la performance e la body art in una società completamente digitalizzata 
che ha spostato, di nuovo, il focus artistico su altri media che non sono di certo 
così tangibili e materiali come, in modo più estremo, può esserlo il proprio corpo? 
,Q� VRVWDQ]D�� GRYH� FROORFKLDPR� LQ� TXHVWR� FRQWHVWR� OD� QRVWUD� SUHVHQ]D� ¿VLFD�
nell’operazione artistica di qualunque genere si tratti? 
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Come spiega Lea Vergine nel suo libro %RG\�DUW� H� VWRULH� VLPLOL�� ,O� FRUSR� FRPH�
OLQJXDJJLR, nelle pratiche di body art, l’artista stesso diventa il suo oggetto e 
medium artistico, essendo cosciente di tale processo.
2JJL�SUREDELOPHQWH�OD�FRVFLHQ]D�GHO�SURSULR�UXROR�¿VLFR�LQ�XQD�VRFLHWj�FRVu�SRFR�
materica e invisibile, rende vano ogni tentativo di esplicare questo ruolo e di 
conseguenza eliminare ogni intento artistico dalle pratiche di body art. 
Quindi se già a priori mancano le premesse (almeno in un primo momento) a favore 
di un intento artistico, quali sono le motivazioni che spingono, e che in questo caso 
preciso hanno spinto me, a cimentarsi nella body art e nella performance? Per essere 
più chiari ed espliciti descrivo la performance che ho messo in atto in occasione 
GHOOD�PRVWUD�LQ�$FFDGHPLD�*��&DUUDUD�QHO�IHEEUDLR������GDO�WLWROR�,O�UHWWDQJROR�
/LPLWL�GHOO¶DSSDUHQ]D, così le motivazioni e le legittimità più personali riguardo a 
questo tipo di arte saranno contestualizzate. Durante la performance ero steso su 
un tappeto con la schiena scoperta, sulla quale era disegnato un rettangolo che la 
copriva quasi totalmente. Accanto a me era presente una tatuatrice professionista 
che avrebbe tatuato in modo permanente tutto ciò che gli spettatori avrebbero 
scritto sulla mia schiena con un pennarello messo apposta a disposizione. 
Le persone avevano la possibilità di sfruttarmi come un’ipotetica tela sulla quale 
imprimere liberamente qualsiasi pensiero, senza sottrarsi in nessun caso.
7XWWR� FLz� q� QDWR� FRPH� XQD� VRUWD� GL� VIRJR� SHUVRQDOH� VX� TXDQWR� DQFRUD� RJJL� OH�
SHUVRQH�GLDQR�LPSRUWDQ]D�DOO¶HVWHULRULWj�H�DOOH�DSSDUHQ]H�LQ�XQ�PRQGR�FKH�q�IDWWR�
di stereotipi e schemi mentali chiusi in una scatola che rende tutto confezione e 
non contenuto. Così proprio per questo motivo ho sfruttato la mia pelle all’interno 
di quel rettangolo facendola rovinare con qualsiasi pensiero le persone avessero 
bisogno di sfogare su di me. 
/D�SHOOH��QHO�������q�DQFRUD�XQD�GLVFULPLQDQWH�LQ�VYDULDWH�FLUFRVWDQ]H�H�FRQ�TXHVWR�
gesto ho voluto cercare di distruggere questo presupposto rovinando la mia, la 
³SHOOH�ELDQFD�GRPLQDQWH�RFFLGHQWDOH´�FKH�q�LQGXEELDPHQWH�LQQDO]DWD�ULVSHWWR�DOOH�
altre. Ed eccole qui le dinamiche di antiomologazione e antistandardizzazione. Ma 
si può andare oltre? Oltre alla body art?
Ci sono sicuramente pensieri o simboli che nessuno vorrebbe impresso su di sé 
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per tutta la vita, ma proprio per questo ho cercato di far innescare un meccanismo 
SUREDELOPHQWH�SHU�DOFXQL�ULPDVWR�WDFLWR�¿QR�D�TXHO�SXQWR�H�ULEDOWDUH�L�FRQFHWWL�GL�
DSSDUHQ]D��YLROHQ]D�YHUEDOH�R�¿VLFD�H�GL�FRVD�VLJQL¿FD�SRUWDUH�DGGRVVR�TXDOFRVD�
FKH�QRQ�VL�q�VFHOWR�GL�DYHUH�FRPH�FDUDWWHULVWLFD�SHFXOLDUH��
&¶q�DQFKH�XQ�DVSHWWR�GL�¿GXFLD�H�GL�FRUDJJLR��GD�SDUWH�PLD�PD�VRSUDWWXWWR�GD�SDUWH�
GHO�SXEEOLFR�FKH�KD�GRYXWR��YROXWR�HVSULPHUVL��R�q�VWDWR�VHPSOLFHPHQWH�FKLDPDWR�
LQ�FDXVD��FRQ�XQ�JHVWR�FKH�SHU�DOFXQL�q�VWDWR�UDGLFDOH�H�IROOH�H�SHU�DOWUL�q�VWDWR�XQ�
gioco divertente da poter raccontare e condividere sui social media; ma non era 
IRUVH�0DUFHO�'XFKDPS�FKH�GLFHYD�FKH�O¶DUWH�QRQ�q�DOWUR�FKH�XQ�JLRFR�WUD�JOL�XRPLQL�
di tutte le epoche? 
Secondo la mia visione, più il pubblico ha inteso l’atto come ciò che la pratica del 
WDWXDJJLR�GL�VROLWR�SURGXFH��FLRq�DEEHOOLPHQWR�H�GHFRUD]LRQH�SXUDPHQWH�HVWHWLFD��
SL�� OD� SHUIRUPDQFH� q� VWDWD� XQ� VXFFHVVR� ³DUWLVWLFR´�� OH� SHUVRQH� DYUHEEHUR�SRWXWR�
anche solo “pasticciarmi” e non nego che così non sia stato.
,Q�UHDOWj�RJQL�LQWHUSUHWD]LRQH�SHU�PH�q�VWDWD�LQWHUHVVDQWH��PL�VRQR�PHVVR�OHWWHUDOPHQWH�
nelle mani delle persone che avrebbero potuto considerare il mio corpo in qualsiasi 
modo. Anche ridicolizzarlo. 
Può essere stato un atto di avversione da parte mia contro la visione commercialmente 
abusata e “artisticamente alta” che si ha di tale pratica, e forse così l’ho voluta 
abbassare ad un livello di violenza pura e gratuita, percepita dalle coscienze altrui; 
o d’altro canto, ho tentato di alzare ancor di più il valore estetico del tatuaggio 
SHU�XQ�DWWR�GL�OLEHUWj�H�¿GXFLD�WRWDOH��FHUFDQGR�GL�DEEDWWHUH�OH�EDUULHUH�GL�TXDOVLDVL�
DSSDUHQ]D�SHU�WUDVPHWWHUH�OD�PLD�YLVLRQH�GL�FLz�FKH�UDSSUHVHQWD�SHU�PH�OD�SHOOH��
nulla.
,O�WXWWR�q�VWDWR�ULSUHVR�GD�XQD�YLGHRFDPHUD�SHUFLz�WXWWR�q�¿VVDWR�LQ�PDQLHUD�UHWLQLFD�
H�VDUj�SRVVLELOH�YHGHUQH�OH�FRQVHJXHQ]H�¿VLFKH�H�L�ULVXOWDWL�LQ�WHUPLQL�GL�ULXVFLWD�R�
meno (perché i segni su di me rimarranno per sempre). Quindi l’opera a posteriori 
QRQ�q�SL��GD�FRQVLGHUDUH��LO�PLR�JHVWR�R�TXHOOR�GHO�SXEEOLFR�YHUVR�GL�PH��PD�XQD�
serie di output derivati da un mio semplice pensiero di base.
3HUFLz�TXDO�q�LO�UXROR�GHOO¶DUWLVWD"
0D�VRSUDWWXWWR�GRYH�q�LO�FRQ¿QH�WUD�DUWH�H�YLWD�YHUD"
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Io ero lì e non stavo producendo nulla se non dare avvio ad una serie di eventi che 
facevano parte, però, di un ambito immanente della realtà, un’esperienza viva e 
WDQJLELOH�GD�WXWWL�H�SRFR�VRJJHWWD�D�IUDLQWHQGLPHQWL��FRVu�DSSDUHQWHPHQWH�QRQ�F¶q�
stata nessuna voglia o necessità di trascendere ad una forma alta (o altra) di arte.
Tutto, o quasi, era esplicito.
Quindi da questa successiva necessità di riprendere e documentare e di “estetizzare” 
tutta la performance e ciò che ha ruotato intorno ad essa nei giorni precedenti e non 
solo, denota che non sia in grado di mantenere un livello di sterilità e materialità 
tali da conferire più contenuto al gesto in sé senza diluirlo ed esibirlo in modo 
diverso da come in origine era pensata la performance, quindi al contrario riempirlo 
GL� FRQWHQLWRUL�� XQ� ULWRUQR� DOO¶XWLOL]]R� GHO� VROR� FRUSR� FRPH� PHGLXP� GHOO¶RSHUD�
DUWLVWLFD��PD�SUREDELOPHQWH�QRQ�q�FRVu��SHUFKp�VRQR�HQWUDWL�LQ�JLRFR�GLYHUVL�IDWWRUL�
che oggigiorno contaminano la maggior parte delle opere artistiche. Uso la parola 
“contaminare” non in senso dispregiativo, ma nella sua accezione più neutra 
possibile, perché non ci sono e non vedo intenzioni negative, ma solo cause ed 
effetti inevitabili. Se vogliamo essere metaforici, in un sistema esplosivo, intendo 
H�GH¿QLVFR�O¶DUWH�FRPH�LO�SXOVDQWH�G¶LQQHVFR�H�QRQ�FRPH�OD�ERPED�
+R�ULFRQRVFLXWR�QHO�PLR�JHVWR�XQD�YRJOLD�GL�SHUGLWD�GL�LGHQWLWj��LO�UL¿XWR�GHO�SUHYDOHUH�
del senso della realtà sulla sfera emozionale e un’aggressività nata quasi da un 
amore non corrisposto, ma di una forma adulta e altruistica di amore, contrapposta 
al trauma del vivere.
Il ferirsi coincide con il desiderio di combattere le pulsioni di morte attraverso la 
vita, e quindi mostrando la propria linfa vitale. Tale processo mentale ha profonde 
radici antropologiche. In realtà in queste performance il grado di eccitazione arriva 
¿QR�DO�OLPLWH�GHO�WUDXPD��SHU�FXL�FL�VL�SXz�FKLHGHUH�VH�O¶DUWLVWD�VLD�YHLFROR�SHU�Vp�
e per gli altri di liberazione da eventi traumatici, oppure se così facendo non si 
sistematizzi ancora di più. Quindi qui dove sta la funzione catartica dell’arte? 
L’artista si fa medium, ma non solo. Perché io sarei dovuto essere un oggetto 
che veicola un pensiero. Al limite, per paradosso, un manichino a cui le persone 
sarebbero state attaccate e respinte allo stesso tempo. Da un punto di vista 
antropologico e sociale avrebbe dato lo stesso effetto, ma più si snocciola e si fa 
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DXWRFULWLFD�R�DGGLULWWXUD�DXWRDQDOLVL��SL��VL�FDSLVFH�FKH�QRQ�q�SRVVLELOH�FKLXGHUH�LO�
discorso artistico rinunciando a contaminazioni “altre”, quasi apocrife e illegittime 
se stiamo ad una visione ancora romantica e aurea dell’artista e della sua opera.
Il critico non può essere artista e viceversa, così questo intrecciarsi di pratiche 
VLPXOWDQHDPHQWH� LQWHOOHWWLYH� H� ¿VLFKH�� GL� SURGX]LRQH� H� GL� FULWLFD�� GL� HVSHULHQ]H�
H�DQDOLVL�QRQ�KD�DSSDUHQWHPHQWH�VHQVR��PD�IRUVH�RJJL�q�SURSULR�TXHVWR�O¶LQWHQWR�
GHOO¶DUWH�H�GHOO¶DUWLVWD�� VSLHJDUH� VH� VWHVVR�H� O¶DUWH� VWHVVD� �q�QRWR�FKH�GD�XQ�FHUWR�
SXQWR� LQ� SRL� q� VWDWD� O¶DUWH� VWHVVD� DG� DXWRGH¿QLUVL� H� LQWHUURJDUVL� VXL� VXRL� YHLFROL�
che la rendessero tale, e l’artista un mezzo che provava in senso empirico tale 
meccanismo).
Tornando al quesito iniziale sulla possibilità di una nuova arte del corpo e 
performativa che non sia una copia del passato in un contesto così ampio ma 
così veicolato verso un preciso indirizzo, voglio prendere ispirazione dall’arte 
programmata e cinetica, gli artisti e critici della quale si sono posti le medesime 
domande per esempio in merito alla sua stessa riproducibilità.
A discapito di ciò che molti “addetti ai lavori” o “operatori estetici” (come gli artisti 
SURJUDPPDWLFL� VL� VDUHEEHUR�GH¿QLWL��PL�GLFHYDQR�VXOOD�YDOLGLWj�H� VXOOD�QHFHVVLWj�
della mia performance denoto che ho avuto un certo riscontro positivo, seppur 
propriamente in ambito accademico e non, come si direbbe, “dal grande pubblico 
e critica”. 
$YHYR� LQL]LDWR�SDUODQGR�GL�PRGD��H� IRUVH�q�SURSULR�TXHVWR� LO� OHJDPH�FKH�XQLVFH�
il successo della mia performance alla validità artistica che ci si può leggere 
DWWUDYHUVR� OD� VXD� IUXL]LRQH� R� VXFFHVVLYDPHQWH� DOOD� VXD� DQDOLVL� LQ� GRFXPHQWR�� OD�
SUDWLFD�GHO�WDWXDJJLR�DWWLUD�O¶DWWHQ]LRQH�GHOOD�PDVVD�HG�q�DQFRUD�XQR�VWDWXV�V\PERO�
SHU�PROWL��IRUVH�DQFKH�SHU�PH�VWHVVR��HG�q�FRQVLGHUDWD�DUWH�HVVD�VWHVVD��DO�OLPLWH�GL�
un tabù per alcuni o di una necessità di crearsi uno spazio visibile all’interno di 
questa società di omologati per altri, a volte anche dal tatuaggio stesso.
Probabilmente ho cercato di innescare un meccanismo in cui l’arte elimina se 
stessa, invece di spiegarla e darne forma ed io in questo processo sono solo rimasto 
D�JXDUGDUH�SHUFKp�LO�VRJJHWWR�DUWLVWLFR��TXL��q�SURSULR�O¶DUWH�VWHVVD�
1RQ�q�DWWUDYHUVR�O¶DUWH�FKH�VL�ID�OD�ULYROX]LRQH��PD�q�DWWUDYHUVR�O¶DUWH�FKH�VL�GLFKLDUD�
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di averla fatta. 
È anche vero che a volte provo a realizzare, esternare e quasi ironicamente accettare 
che qualsiasi opera d’arte percepita dagli altri come tale vive da sola senza che 
nessuno ne parli, ne scriva o ne elogi la qualità, perché rimarrà disponibile alla 
fruizione molto di più di quanto un qualsiasi spettatore o critico possa rimanere in 
vita. 
Tutte queste variazioni che ho cercato di inserire per contestualizzare questo 
TXDGUR�GL�SHUFH]LRQL�H�SHQVLHUL� VRQR� WXWWH� OHJDWH�¿ORVR¿FDPHQWH�DO� VLJQL¿FDWR�H�
DO�PHVVDJJLR� GHOO¶RSHUD� H� QRQ� SL�� DOO¶RSHUD� VWHVVD� HG� q� FRVu� FKH� OD� FRQFH]LRQH�
VRFUDWLFD�GHOO¶DUWH�YLHQH�PHQR�HG�HQWUD�LQ�JLRFR�OD�VXD�XWLOLWj�H�OD�VXD�GH¿QL]LRQH��
FRVu�O¶RSHUD�q�XQ�VLJQL¿FDWR�FKH�SUHQGH�FRUSR�H�QRQ�VL�SXz�GLUH�FKH�O¶HVWHWLFD�IDFFLD�
SDUWH�GHOOD�GH¿QL]LRQH�GL�DUWH��
La performance più di ogni altra forma d’arte mi ha reso consapevole che non 
VLDPR�WRWDOPHQWH�FRJLWR��PD�SLXWWRVWR�VRJJHWWL�QDWXUDOL��LO�FXL�FRUSR�¿VLFR�VWDELOLVFH�
i propri limiti nel mondo.

La mutazione di questo tipo di pratiche artistiche e in parallelo l’avanzamento 
tecnologico e informatico hanno portato alla nascita del postumanesimo e dell’arte 
post-human. 
Nell’arte post-human, a differenza di quanto accade con la body art, il corpo non 
viene più visto solo come mero prodotto di consumo, ma come oggetto biologico 
VX�FXL�LQWHUYHQLUH�WUDPLWH�VWUXPHQWL�WHFQRORJLFL�FRQ�LO�¿QH�GL�DOWHUDUQH�OH�SURSULHWj�
naturali, di mutarne le proprie caratteristiche genetiche e psicologiche. L’arte 
SRVW�KXPDQ�QRQ�q�FDUDWWHUL]]DWD�GDOOD�SURGX]LRQH�GL�XQ�DUWHIDWWR�R�EHQH�FXOWXUDOH�
da esporre in un museo o galleria, ma essendo in aperta relazione con la scienza 
VL�UHDOL]]D�LQ�XQ�PRGR�QXRYR��DUWL¿FLDOH�H�ELRORJLFR�VRQR�VHSDUDWL�GD�XQ�FRQ¿QH�
VHPSUH�SL��VRWWLOH��¿QR�D�FRQIRQGHUVL�LQ�XQD�WRWDOH�SHUGLWD�GL�LGHQWLWj�LQ�FXL�q�VHPSUH�
SL��GLI¿FLOH�GLVWLQJXHUH�O¶RUJDQLFR�GDOO¶LQRUJDQLFR�
,O�FRUSR�XPDQR�q�FRQVLGHUDWR�LQ�UDSSRUWR�DOOH�SURSULH�FDSDFLWj�GL�LQWHUYHQLUH�VX�Vp�
stesso.
Il pensiero postumanista, in sostanza, inventa un nuovo modo di celebrare il corpo, 
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WUDVIRUPDQGROR�GD�LQWHUSUHWH�D�FRQWHQLWRUH��XQ�FRUSR�FKH�SXz�FRQQHWWHUVL�DO�PRQGR�
attraverso l’interfaccia tecnologica, un corpo-vestito che può assumere tutte le 
identità possibili, un corpo-teatro che accoglie l’alterità. Il corpo si ripropone 
prepotentemente sulla scena, dunque, non più per essere indagato dal punto di 
YLVWD�GHL�VXRL�VLJQL¿FDWL�H�GHL�VXRL�XVL�VRFLDOL��FRPH�DOOH�RULJLQL�GHOOD�ERG\�DUW��PD�
offrendosi come luogo più complesso e ambiguo, in continua trasformazione.
I linguaggi di quest’arte sono la performance ma anche un misto tra teatro, 
installazione, cinema, musica, arti visive, danza e culture popolari. Proprio questa 
combinazione di forme di diversa produzione artistica ha aperto la possibilità 
di nuove espressioni d’arte contemporanee non limitate dalla tradizione e dalle 
convenzioni. Si giunge così all’arte post-human nata negli anni ’90 battezzata 
come tale da Jeffrey Deitch in occasione di un suo evento espositivo sul tema della 
GHYLDQ]D�GDO�QDWXUDOH��GHOO¶LQWHJUD]LRQH�IUD�ELRORJLFR�H�DUWL¿FLDOH��HVSULPHQGRVL�VLD�
a livello visivo che letterario come genere di fantascienza. 
L’artista ha come scopo una trasformazione genetica, un nuovo corpo, una nuova 
identità, una nuova mentalità. Lo scenario che gli artisti post-human immaginano 
q�FDUDWWHUL]]DWR�GDO�IDWWR�FKH�VRQR�OH�QXRYH�WHFQRORJLH�D�GH¿QLUH�H�D�FRVWUXLUH� LO�
corpo. Non regna più una visione religiosa e morale. 
/¶RUJDQLVPR�XPDQR�ULPDQH�DO�FHQWUR�GHOO¶LQWHQ]LRQH�FUHDWLYD�HG�q�SHU�TXHVWR�FKH�
si attua un vero e proprio postumanesimo.

7RUQDQGR�DO�PLR�SHUFRUVR�GL� DGROHVFHQWH�RUPDL�YHUVR�JOL� LQL]L�GHJOL� DQQL�������
un segno indelebile e veramente distintivo di ciò che poi sarebbe stata la mia 
DWWUDWWLYD�QHOO¶DPELWR�GHOOH�DUWL�YLVLYH�q�VWDWR�TXHOOR�LPSUHVVR�GDO�ODYRUR�GL�)ORULD�
Sigismondi in collaborazione con il cantante e frontman della band omonima 
Marilyn Manson. Ovviamente la band in questione, in particolare il cantante, si 
prestavano molto allo stile registico di Sigismondi e nel suo video-clip musicale 
del 1996 The beautiful People si intuisce una grande propensione per le scene 
“freaks” e persone che appaiono malate, riuscendo sempre a mettere a disagio lo 
spettatore, un po’ come il collega Chris Cunningham. Il ritmo spezzato dei suoi 
video, unito a particolarissimi effetti di luce, soggetti fuori fuoco, una passione per 
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insetti e serpenti e l’utilizzo di protesi facciali e corporali, quasi in stile bondage 
ULFRUGDQGR�OR�VWLOH�FLQHPDWRJUD¿FR�GHQRPLQDWR�³ERG\�KRUURU´��1RQRVWDQWH�LR�QRQ�
abbia mai apprezzato questa distinzione all’interno del genere stesso, sebbene 
spieghi in maniera letterale il tipo di contesto visuale a cui fa riferimento, ancora più 
VSHFL¿FDWDPHQWH�LO�VRWWRJHQHUH�FLQHPDWRJUD¿FR�D�FXL�SXz�HVVHUH�ULFRQGRWWR�LO�VXR�
ODYRUR�q�TXHOOR�GHO�³WRUWXUH�SRUQ´��LQ�FXL�OD�QXGLWj��LO�VDGLVPR�H�OD�WRUWXUD�VRQR�L�WHPL�
SULQFLSDOL�VHPSUH�LQ�XQ�FRQWHVWR�GL�FLQHPD�SURYRFDWRULDPHQWH�RUURUL¿FR�H�LQ�WDOXQL�
FDVL�DO� OLPLWH�GHOOD�VRSSRUWD]LRQH��8Q�HVHPSLR�SHU�PH�IRQGDPHQWDOH�q�Martyrs, 
LO�FDSRODYRUR�GL�3DVFDO�/DXJLHU�GHO������FKH�KD�FRQTXLVWDWR�VXELWR�VLD�FULWLFD�FKH�
pubblico, riuscendo nell’intendo di conferire al genere così brutale e considerato 
“per pochi” un’aura da cinema d’autore, rifacendosi al cinema d’Oriente, senza 
spocchia e senza pretese di sfociare a tutti i costi in un intellettualismo forzato.
8Q�DOWUR�WHPD�IRQGDPHQWDOH�QHL�YLGHR�PXVLFDOL�GL�)ORULD�6LJLVPRQGL�q�OD�PDUFDWD�
provocazione attraverso un immaginario blasfemo e ricco di simboli sacri utilizzati 
come pretesto per arricchire la morbosità già insita in un immaginario religioso, 
RYYLDPHQWH�TXL�SRUWDWD�DOO¶HVWUHPR��/¶DQGURJLQLD�GHO�FDQWDQWH�q�PHVVD�LQ�ULVDOWR�
con abiti e accessori femminili, un trucco marcato e una carnagione sempre vitrea 
e morente; questo soprattutto nel video 7RXUQLTXHW del 1996. Tra i suoi lavori più 
QRWL�FL�VRQR�VLFXUDPHQWH�OH�IRWRJUD¿H�GHOOD�FRSHUWLQD�GHOO¶DOEXP�/HVW�:H�)RUJHW�
GHO������GL�0DULO\Q�0DQVRQ��FRQ�OH�TXDOL�KD�DYXWR�QXPHURVH�PRVWUH�SHUVRQDOL�H�
altre in gruppo con Cindy Sherman e Francesco Clemente.
6LFXUDPHQWH� O¶DUWLVWD� q� ULXVFLWD� D� FRQIHULUH� XQ¶HVWHWL]]D]LRQH� EHQ� SUHFLVD� H�
marcatamente ossessiva ed esagerata all’immaginario intorno alle protesi umane 
(apparecchi ortodontici, placche metalliche alle gambe e alle braccia, trampoli 
nascosti da lunghi vestiti per accentuare la teatralità della messa in scena, 
bustini molto stretti da comprimere l’addome), riuscendo a trasmettere una sorta 
GL� VHQVD]LRQH� GL� GHVLGHULR�� GL�PHUDYLJOLD�� ODVFLDQGR� GD� SDUWH� LO� VLJQL¿FDWR� GHOOD�
funzione stessa della protesi umana come necessità, accentuandone invece gli 
aspetti esteriori, diventando un vero e proprio accessorio di bellezza. L’impossibilità 
GL�PXRYHUVL�H�OD�FRVWUL]LRQH�DUWL¿FLDOH�VRQR�RUPDL�XQ�SUHWHVWR�SHU�XQD�ULFHUFD�GHO�
“bello” proprio nella diversità, nella malattia e addirittura nella morte.
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Il tema della mutazione in relazione al sogno e all’estetica della blafemia sia 
UHOLJLRVD� FKH� FRUSRUDOH� q� SRVVLELOH� WURYDUOR� PROWR� EHQ� UDFFRQWDQGR� QHOO¶RSHUD�
FLQHPDWRJUD¿FD�D�PLR�SDUHUH�SRFR�FRQVLGHUDWD�GHO�UHJLVWD�7DUVHP�'KDQGZDU�6LQJK�
The Cell�GHO�������4XL�OD�PDHVWRVLWj��OD�ULFFKH]]D�GL�GHWWDJOL�H�O¶DPELHQWH�RQLULFR�
molto originale sono al servizio della volontà del regista di trasmettere orrore e 
VHQVD]LRQL�GL�GLVDJLR�LQ�XQ�SULPR�PRPHQWR�SRFR�GH¿QLELOL��+DL�SDXUD�PD�QRQ�VDL�
perché, proprio come al risveglio di un incubo. 
La mutazione qui avviene sia a livello prima mentale ed immaginativo scavalcando 
il mondo reale e quello dei sogni, creando un nuovo mondo “altro”, dove l’angoscia 
q� LQVLWD� QHOOH� EL]]DUULH� GHOOH� VFHQH� PRVWUDWH�� VLD� D� OLYHOOR� FRUSRUDOH�� TXDQGR� VL�
abbandona il mondo onirico mantenendo però lo stesso clima di affanno e di 
inquietudine che può provocare un corpo mutilato e lacerato.

All’inizio del XX secolo un gruppo di artisti capeggiati da Filippo Tommaso 
0DULQHWWL�LQYRFDYD�O¶DYYHQWR�GL�XQ�QXRYR�WLSR�GL�XRPR��¿JOLR�GHO�SURJUHVVR�GHOOD�
VFLHQ]D�H�GHOOD�WHFQLFD��DIIHUPDQGR�DG�HVHPSLR��©QRL�DVSLULDPR�DOOD�FUHD]LRQH�GL�
XQ�WLSR�QRQ�XPDQRª��©/¶XRPR�PROWLSOLFDWR�FKH�QRL�VRJQLDPR��QRQ�FRQRVFHUj�OD�
WUDJHGLD�GHOOD�YHFFKLDLD�ª��H�DQFRUD��©&RQ�OD�FRQRVFHQ]D�H�O¶DPLFL]LD�GHOOD�PDWHULD�
>«@� QRL� SUHSDULDPR� OD� FUHD]LRQH� GHOO¶XRPR�PHFFDQLFR� GDOOH� SDUWL� FDPELDELOLª��
Con il futurismo già si iniziava a parlare di mutazione e di nuova concezione del 
genere umano, oltre le sue debolezze.
6XO�¿QLUH� GHOOR� VWHVVR� VHFROR�XQ� DOWUR� JUXSSR�GL� DUWLVWL�� ULXQLWL� VRWWR� O¶HYRFDWLYD�
etichetta di post-human dal critico e gallerista americano Jeffrey Deitch in occasione 
GHOOD�JLj�ULFRUGDWD�RPRQLPD�PRVWUD�GHO�������VHPEUDYD�DIIHUPDUH�FKH�TXHO�QXRYR�
tipo di uomo fosse ormai giunto.
Le scoperte nel campo della genetica, delle biotecnologie e della chirurgia plastica, 
insieme alle novità dell’informatica, della cibernetica e della realtà virtuale, stavano 
PHWWHQGR� LQ� HIIHWWL� LQ� TXHJOL� DQQL� GH¿QLWLYDPHQWH� LQ� FULVL� OH� YHFFKLH� SHUFH]LRQL�
del corpo e della natura umana in generale, rendendoli obsoleti rispetto al nuovo 
contesto ipertecnologico. Un nuovo modello umano si andava affermando, un 
QXRYR�HVVHUH�¿JOLR�GHOOD�VRFLHWj� WHFQRORJLFD�H�FRQVXPLVWD��DOOD�FRQWLQXD�ULFHUFD�
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GL�PHWRGL� SHU�PRGL¿FDUH� LO� SURSULR� FRUSR�� IUHQDUH� O¶LQYHFFKLDPHQWR� H� ULFDOFDUH�
L� PRGHOOL� LPSRVWL� GDL�PHGLD�� 8Q� XRPR� QXRYR� SHU� FXL� LO� FRQ¿QH� WUD� QDWXUDOH� H�
DUWL¿FLDOH�HUD�VHPSUH�SL��ODELOH�H�FRQIXVR��SHU�FXL�OD�QDWXUD�ELRORJLFD�QRQ�FRVWLWXLYD�
più un limite alle proprie possibilità. In sostanza, un umano oltre l’umano.
I protagonisti della corrente post-human hanno saputo descrivere in maniera lucida 
H�VHYHUD�TXHVWD�QXRYD�FRQGL]LRQH�¿VLFD�H�SVLFKLFD�GHOO¶XRPR��FHUWR�DQFKH�DWWUDYHUVR�
volute esagerazioni e non senza una vena di grottesca comicità.
Il corpo, obsoleto nella sua accezione tradizionale e oggetto primario della 
metamorfosi in questione, si trova inevitabilmente al centro della loro ricerca. 
6SHVVR�LO�FRUSR�GHJOL�DUWLVWL�VWHVVL�q�SURWDJRQLVWD�GL�RSHUH�SURYRFDWRULH�H�DPELJXH��
FRPH� QHO� FDVR� GL� 0DWWKHZ� %DUQH\�� <DVXPDVD� 0RULPXUD� R� &LQG\� 6KHUPDQ��
Debitore della lezione della performance e body art degli anni ’60, questo gruppo 
eterogeneo di artisti ha saputo svelare in maniera spietata nevrosi, paure e desideri 
della società contemporanea. Narcisismo e perversione sono le caratteristiche che 
connotano la nuova umanità descritta ad esempio dalle opere di Mike Kelley, Kiki 
Smith, Jeff Koons o Paul McCarthy.
6H�LQIDWWL�GD�XQ�ODWR�DOOD�EDVH�GHOOD�¿ORVR¿D�SRVW�KXPDQ�VL�SXz�FRJOLHUH�XQR�VSLULWR�
HQWXVLDVWLFR�H�RWWLPLVWD��FKH�YHGH�QHOOD�QXRYD�HYROX]LRQH�DUWL¿FLDOH�O¶LQGLFH�GL�XQD�
libertà senza precedenti, dall’altro la maggior parte delle opere che rientrano in 
questa corrente sembrano voler sottolineare paradossalmente quello che in esse 
QRQ� VL� YHGH�� TXHOOR� FKH� QRQ� F¶q� H� FKH� VHPEUD� SHUVR� SHU� VHPSUH�� VRWWR� XQ� YHOR�
generale di malcelato rimpianto.

&RQWLQXDQGR�QHOO¶LPPDJLQDULR�YLVLYR�SRVW������LO�VRJJHWWR�LQL]LD�D�GLYHQWDUH�VHPSUH�
GL�SL��LO�FRUSR�LQ�UHOD]LRQH�DL�FDPELDPHQWL�FRQWHVWXDOL��LQ�DPELWR�IDQWDVFLHQWL¿FR�
H�RUURUL¿FR��
1HO������HVFH�OD�WUDVSRVL]LRQH�FLQHPDWRJUD¿FD��FRQ�OR�VWHVVR�WLWROR��GHO�URPDQ]R�
Under the skin�GL�0LFKHO�)DEHU�GHO�������$PPHWWR�FKH�VRQR�VWDWR�SL��DIIDVFLQDWR�GD�
TXHVW¶XOWLPD�RSHUD�FKH�GDO�URPDQ]R�GHOOR�VFULWWRUH�RODQGHVH��SURSULR�SHU�O¶HI¿FDFLD�
YLVLYD�LQ�WHUPLQL�GL�RVVHVVLRQH�H�DQDOLVL�GL�FLz�FKH�q�LO�GLYHUVR��TXDVL�FRQ�DSSURFFLR�
DQWURSRORJLFDPHQWH�IDQWDVFLHQWL¿FR��GHVFULYHQGR�XQ�SXQWR�GL�YLVWD�VXOO¶XRPR�GD�
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parte di una creatura che, provando pietà verso ciò che le si pone davanti agli occhi, 
non potrà mai essere come ciò che tenta di emulare, ma appunto un essere alieno. 
Il romanzo invece narra la storia di un un’aliena di nome Isserley, dopo essere 
VWDWD�FKLUXUJLFDPHQWH�PRGL¿FDWD�SHU�DVVRPLJOLDUH�D�XQD�IHPPLQD�XPDQD��VL�DJJLUD�
in automobile per la campagna scozzese per rapire ignari autostoppisti maschi. 
Questi vengono drogati da Isserley tramite aghi avvelenati posti sotto il sedile 
del passeggero, poi vengono consegnati ad alcuni suoi simili che portano i corpi 
GHL�UDSLWL�LQ�XQD�LQVWDOOD]LRQH�QHO�VRWWRVXROR��TXL�OL�PXWLODQR�H�OL�IDQQR�LQJUDVVDUH��
così che possano essere trasformati in bistecche di carne umana, cibo prelibato e 
UDI¿QDWR�VXO�SLDQHWD�QDWDOH�GL�,VVHUOH\��/¶LQWHUD�SURFHGXUD�q�VWDWD�DOOHVWLWD�GD�XQD�
potente multinazionale aliena che lucra sul commercio di carne umana. Isserley si 
innamora della terra e si dissocia dall’atteggiamento dei suoi simili, allontanandosi 
dalla “fattoria”.
/D�WUDPD�q�FRVu�FXSDPHQWH�VDWLULFD�H�JURWWHVFD�FKH�q�GLI¿FLOH�VSLHJDUQH�O¶HI¿FDFLD�
in termini di immaginario posthuman, ma i riferimenti sono palesemente descritti, 
DO�FRQWUDULR�GHOOD�WUDVSRVL]LRQH�FKH�ODVFLD�WXWWR�VRWWLQWHVR��q�SHU�TXHVWR�PRWLYR�FKH�
ho apprezzato di più questo tipo di approccio al genere narrativo, che sia visivo o 
letterario non fa differenza. 
4XHVWR�HOHPHQWR�IDQWDVFLHQWL¿FR��TXLQGL�LUUHDOH�HG�LPPDJLQDULR��VHSSXUH�GHVFULWWR�
o mostrato in modo realistico), inserito in un contesto di una realtà fragile, 
ordinaria, sotto gli occhi di tutti anche se molto circoscritta in un ambiente chiuso 
e claustrofobico, mi ha da subito attratto in modo quasi ossessivo.
I silenzi sono riempiti da sguardi e rumori ambientali che isolano sia dallo spazio 
GHOOD�¿Q]LRQH�¿OPLFD�VLD�GD�TXHOOR�UHDOH��H�ULHVFRQR�D�FUHDUH�XQD�VROLWXGLQH�H�XQD�
GHVROD]LRQH�QRQ�LQGLIIHUHQWL��,O�FOLPD[�DVFHQGHQWH�q�PROWR�OHQWR�H�WL�DFFRPSDJQD�
YHUVR�XQ�¿QDOH�VWUD]LDQWH��VHQ]D�WHPSR�H�VSD]LR��/H�FRVH�VXFFHGRQR��PXWDQR�H�L�
personaggi interagiscono, ma non si comprende appieno il motivo, proprio perché 
OD�GLYHUVLWj�q�DO�FHQWUR�GL�TXHVWD�QDUUD]LRQH�QRQ�FRQYHQ]LRQDOH��/D�GLYHUVLWj�q�FLz�
FKH�FL�UHQGH�IUDJLOL�ULVSHWWR�DOOH�QRVWUH�VLFXUH]]H�HG�q�SURSULR�OD�SDXUD�GL�VFRPSDULUH�
come esseri unici che ci separa dal mondo e che in certi casi ci uccide.
Sensazioni simili a quelle generate da Floria Sigismondi grazie al suo immaginario 
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postmoderno possono essere riscontrate, seppur in maniera più edulcorata e nascosta 
proprio per una esigenza di distribuzione al grande pubblico sono )HDUGRW&RP di 
:LOOLDP�0DORQH�GHO������H�Blade (compreso il sequel diretto da Guillermo del 
7RUR��GL�6WHSKHQ�1RUULQJWRQ��1HOOD�SULPD�SHOOLFROD�q�ULVFRQWUDELOH�TXHVWD�YLVLRQH�
postumana del corpo e della mente nello stile registico, nella trattazione del tema 
RUURUL¿FR� H� LQ� DOFXQL� SDUWLFRODUL� GHWWDJOL� SURSUL� GL� XQ� FHUWR� FRQWHVWR� FXOWXUDOH� H�
visivo (anche underground) scaturito dall’imminente diffusione su grande scala 
del “fenomeno internet”. Nelle due pellicole successive, invece, il tema della 
mutazione, del cyberpunk e del body-horror-fantasy sono più evidenti e riscontrabili 
proprio nelle mere scelte di che cosa mostrare. Trattando di vampiri e di particolari 
HVVHUL�FKH�KDQQR�PXWDWR�LO�JHQH�VSHFL¿FR��q�IRUVH�DQFKH�VHPSOLFH�H�LPPHGLDWD�OD�
PHVVD�LQ�VFHQD��,Q�UHDOWj�OD�VFHOWD�FKLDYH�q�VWDWD�TXHOOD�GL�PRVWUDUH�OD�FDUQDOLWj�H�
l’aspetto interno e morboso della mutazione del vampiro, abbandonando l’aura 
URPDQWLFD�FKH�¿Q�GDOOH�SULPH�RSHUH�LQ�PHULWR�D�TXHVWD�¿JXUD�HUD�PHVVD�LQ�HYLGHQ]D�
Certo, qui ho riportato degli esempi mainstream che possono rappresentare il mio 
immaginario visivo e che sicuramente non reputo inferiori proprio perché fruibili 
GD�WXWWL��DQ]L�� O¶LPPDJLQDULR�SRS��QHO�VLJQL¿FDWR�GL�SRSRODUH��QRQ�q�GD�SUHQGHUH�
VRWWR�JDPED��PD�XQ�YHUR�H�SURSULR�JLRLHOOLQR�GHOOD�¿OPRJUD¿D�LQGLSHQGHQWH�GL�¿QH�
DQQL�¶���H�FKH�q�ULXVFLWR�DG�HVVHUH�XQ�¿OP�SRFR�UHSOLFDELOH�q�ʌ���,O�WHRUHPD�GHO�GHOLULR�
di Darren Aronofsky. Maximilian Cohen, ebreo, geniale e bizzarro matematico, 
affetto da una grave forma di emicrania, dedica la sua vita alla ricerca di sistemi 
matematici che regolano ogni cosa. Sullo sfondo di una Manhattan alienante, 
Maximilian vive solo con il suo computer ed il vecchio maestro di matematica, nella 
spasmodica ricerca di connessioni numeriche nella vita di tutti i giorni. Un fortuito 
incidente lo porterà a scoprire una formula che sembra predire l’andamento della 
ERUVD�GL�1HZ�<RUN��7UDPLWH�OD�ULFHUFD�GL�VLJQL¿FDWL�QDVFRVWL�QHOOD�7RUDK��LQL]LD�D�
IRQGHUH�LO�VXR�SHQVLHUR�VFLHQWL¿FR�PDWHPDWLFR�DO�PLVWLFLVPR�FDEDOLVWLFR��7XWWR�FLz�
q�FRQGHQVDWR�LQ�XQ�DWWDFFDPHQWR�QHYURWLFR�DO�PRQGR�GLJLWDOH�GHL�FRPSXWHU�FKH�JOL�
permettono di effettuare ricerche e calcoli altrimenti impossibili da parte della sola 
PHQWH�XPDQD��7XWWR�YHUUj�ULFRQGRWWR�DOOD�SRWHQ]D�GHO�VLJQL¿FDWR�VLD�VFLHQWL¿FR�FKH�
PHWD¿VLFR�GHO�3L�JUHFR��HQWUDQGR�HG�XVFHQGR�GDOOD�PHQWH�GL�0D[�RUPDL�FRQIXVD�WUD�
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un mondo ideale di solo pensiero matematico e una reale connessione biologico-
¿VLFR�GLJLWDOH�FRQ�L�PDFFKLQDUL�QHOOD�VXD�VWDQ]D��,O�GRORUH�¿VLFR�OR�SRUWD�DOOD�SD]]LD�
non riuscendo più a distinguere la causa di niente, proprio perché in un mondo 
FRVu� LQWHUFRQQHVVR� H� LQGHFLIUDELOH� q� IDFLOH� FDGHUH� LQ� XQ� GHOLULR� SDUDQRLGH� IDWDOH�
�VLPEROR�GHO�¿OP�q�OD�VFHQD�LQ�FXL��GL�IURQWH�D�XQ�JXDVWR�GHO�FRPSXWHU��GRSR�DYHU�
prodotto come output una serie di numeri apparentemente senza senso, la macchina 
rilascia un residuo biologico come risposta al malfunzionamento, proprio come in 
un’infezione batterica digitale).
,O� VLQWRPR�SULPDULR� GHO� SRVWPRGHUQR� q� XQD� URWWXUD� VFKL]RIUHQLFD� WUD� OLQJXDJJLR�
e temporalità che provoca un investimento compensatorio nell’immagine, in cui 
domina una struttura malinconica del sentimento, associata a un ordine simbolico 
in crisi. Gli artisti non sono più attirati dalle altezze delle immagini simulacrali 
PD�GDO�EDVVR�GHJOL�RJJHWWL�GHSULPHQWL��6L�q�DWWUDWWL�GD�XQR�VSD]LR�GL�DIIHWWR�WRWDOH�
PHQWUH�VL�q�FRQWHPSRUDQHDPHQWH�SULYDWL�G¶RJQL�DIIHWWR��4XHVWD�RVFLOOD]LRQH�SRUWD�
asp una dinamica di shock psichico contrattaccato dallo schermo protettivo che 
Freud elabora nella discussione sull’impulso di morte.
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Il discorso postumano, come abbiamo visto, ha ovviamente dei protagonisti attivi 
nelle dinamiche di questo immaginario, non più così immaginativo; troviamo 
l’uomo, che esce da sé stesso, dalle sue origini antropologiche, culturali e si dona 
completamente alla sua stessa essenza di essere biologico e in decadenza, ponendo 
XQD�WUHJXD�LQ�TXHO� WUDYDJOLR�FKH�q� OD�YLWD�GD�DQLPDOH�VRFLDOH�EHQ�GLVWDQ]LDWR�GDO�
SURJUHVVR�VIUHQDWR�YROWR�D�JULGDUH�XQ�LQQR�DOOD�YLWD��/¶DOWUR�VRJJHWWR�LQ�TXHVWLRQH�q�
il potere tecnologico incontrollabile e divenuto in minima parte autogestibile dallo 
stesso dialogare tra macchine digitali. Qui ovviamente si insinua tutto il nostro 
discorso, proprio nel momento in cui, assunta la massima coscienza di sé e del 
SURSULR�FRUSR��VL�SHUFHSLVFH�OD�¿QH�LPPLQHQWH�GL�XQ¶XPDQLWj�RUPDL�LQ�GHFDGHQ]D��
la si abbandona e si viene a creare quella dinamica tra vari soggetti (quindi non 
DQFRUD�XQ�HQWLWj�XQLFD�H�GH¿QLELOH��GH¿QLWD�LEULGR��7XWWR�FLz�QRQ�q�SHQVDELOH�VXO�
lungo termine in un mondo come lo percepiamo oggi, fatto di percezione sensoriale 
continua di un mondo che piano piano ci annienta il pensiero della potenza umana, 
dell’uomo macchina. Questo concetto va oltre ben oltre al pensiero avanguardista 
dei futuristi i quali vedevano l’unica soluzione nella nuova estetica della macchina 
tecnologica, veloce e incessante nel suo cambiamento fatto di guerre e di lotte in cui 
O¶XRPR�q�VHPSUH�DO�FHQWUR�GL�XQD�PHVVD�LQ�GLVFXVVLRQH�VX�RJQL�DVSHWWR�IRQGDPHQWDOH�
GHOOD�YLWD��,O�SURJUHVVR��LO�GLQDPLVPR�XQLYHUVDOH�H�LO�UL¿XWR�SHU�LO�SDVVDWR��DQFKH�
accademico, erano i capisaldi del modus vivendi di un uomo futurista, prima di 
essere un artista futurista. 
9D�EHQ�ROWUH�DQFKH�DOOD�FRQFH]LRQH�GHO�FRUSR�QHOOD�VHFRQGD�PHWj�GHO� µ�����FLRq�
come essere universalmente compatto al pensiero naturalistico e mezzo per fare 
rivoluzione intellettuale e sociale, come per gli artisti perforativi della body art o 
per il movimento femminista che stava nascendo. 
&Lz�FKH�QDVFH�FRPH�SHQVLHUR�VRWWRVWDQWH�D�TXHOOR�SRVWXPDQR�q�XQD�GLFKLDUD]LRQH�
di impossibilità di fronte all’avvento della svolta più radicale che l’uomo abbia 
mai visto e messo in atto, una resa e forse un’ammissione di colpa. Nessuna guerra 
e nessun atto di supremazia futurista. Nessun riscatto sociale e critica agli usi 
borghesi come per la body art.
/D�YHULWj�q�FKH� O¶XRPR�� LQ�TXHVWR�FRQWHVWR��SL��HYROYH�H�SL��GLYHQWD�SDVVLYR�GL�
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VH�VWHVVR��(�TXDOH�q�O¶DPELHQWH�H�OR�VSD]LR�PDWHULDOH�FKH�DFFRJOLH�TXHVWR�PXWDUH�
LQFHVVDQWH"�4XDOH�q�LO�SDHVDJJLR"�
(¶�FKLDUR�D�TXHVWR�SXQWR�FRPH�JOL�VSD]L�H�OXRJKL�SULPD�PHQWDOL�H�UHWLQLFL��SRL�¿VLFL��
VL� FRPSHQHWULQR�� FUHDQGR� QXRYL� SDHVDJJL�� IRUVH� SL�� LPPDJLQL¿FL� H� VWUXWWXUDWL��
frutto di pensieri, discorsi e ragionamenti e non “semplicemente” scegliendo una 
metaforica cornice visiva, dichiarando lo spazio impiegato ma sopratutto piegato 
alla nostra presenza per poi liberarsene. 
,O�SHVR�GHO�QRVWUR�SDVVDJJLR�q�IRQGDPHQWDOH��3HU�SRWHU�PRGL¿FDUH�XQ�SDHVDJJLR�HG�
esserne plasmati per poterne fare parte bisogna prima di tutto esserne inglobati e 
affascinati. 
Sfrutto l’arte per poter fare un discorso più generale; una domanda fondamentale 
FKH�SRWUHEEH�VRUJHUH�D�TXHVWR�SXQWR�q�TXDOH�VLD�LO�OLPLWH�FKH�VHSDUD�OR�VSD]LR�GL�
creazione dallo spazio di esposizione. Non ho una risposta precisa in merito, sono 
sincero, ma piccoli spunti derivati dal mio modo di lavorare mi fanno pensare che 
vivendo costantemente in un paesaggio creativo continuo i due mondi si fondono. 
8Q�ODYRUR�LQ�SDUWLFRODUH�PL�KD�GDWR�PRGR�GL�ULÀHWWHUH�HG�q�XQD�IRWRJUD¿D�GDOO¶DOWR��
quasi aerea, di un’opera dell’artista Alberonero. Preciso che si tratta della 
IRWRJUD¿D�GHOO¶RSHUD�H�QRQ�GHOO¶RSHUD�VWHVVD��/D�VXD�q�XQD�ULOHWWXUD�GHOOR�VSD]LR�
molto particolare, che grazie allo studio cromatico e al dinamismo delle geometrie 
dà vita ad una nuova estetica, mettendo in primo piano l’impatto emozionale ed 
energetico delle interazioni tra i colori sullo spettatore.
Fino a dove lo sguardo lo consente, traduce ciò che lo circonda e la sensazione 
che ne ricava in forme geometriche più o meno regolari. Un lavoro immersivo, 
in cui lo spazio costruito viene trasformato attraverso l’uso dei colori e della 
matematica per dare modo a chi osserva di spostarsi tra due o tre dimensioni. 
2YYLDPHQWH� q� PROWR� FKLDUR�� PD� QRQ� EDQDOH�� LO� ODYRUR� GDO� SXQWR� GL� YLVWD� GHOOD�
lettura paesaggistica che giocando con il rapporto tra uomo e ambiente costruito 
e naturale estende a mio parere il concetto di ambiente , di luogo e lo riempie di 
VLJQL¿FDWL�VWUDWL¿FDWL�H�LQWHUFRQQHVVL��/¶D]LRQH�FUHDWLYD�JHVWLWD�LQ�TXHVWR�PRGR�ID�
risaltare la componente aggreditrice e annettente del paesaggio e in realtà di ogni 
FRVD�FKH�FL�FLUFRQGD��0D�FRPH�JLj�KR�DFFHQQDWR�QRQ�q�LO�ODYRUR�DUWLVWLFR�LQ�Vp�DG�
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LQFXULRVLUPL��SHU�TXDQWR�DSSUH]]L�OR�VWLOH�H�LO�SHQVLHUR�GHOO¶DUWLVWD��PD�q�SURSULR�OD�
IRWRJUD¿D�GL�TXHO�SDHVDJJLR�QXRYR��PD�DOOR�VWHVVR�WHPSR�JLj�HVLVWHQWH�LQ�SRWHQ]D�
SULPD�GHOO¶LQWHUYHQWR�GHOO¶HVWHWD��XWLOL]]R�OD�SDUROD�³HVWHWLFD´�SHUFKp�q�FKLDUR�FKH�
LO�OLYHOOR�YLVLYR�H�UHWLQLFR�q�SUHGRPLQDQWH�LQ�XQ�SULPR�PRPHQWR�ULVSHWWR�D�TXHOOR�
concettuale e di pensiero, ma questo non vuol dire che ci si pone ad un livello 
SL��EDVVR��VROWDQWR�VL�SDUWH�GD�XQ�FRQFHWWR�GLYHUVR��O¶HVSHULHQ]D�YLVLYD�SHUVRQDOH�
GHO�IUXLWRUH�ID�SDUWH�GHOO¶RSHUD�R�LQ�TXHVWR�FDVR�GHOOD�IRWRJUD¿D�GHOO¶RSHUD��FKH�QH�
risalta gli aspetti formali , le forze geometriche in gioco, la percezione distorta e 
la frammentazione di uno spazio che ad un primo sguardo sembrerebbe addirittura 
bidimensionale o tratto da un render digitale o di un’immagine rielaborata al 
computer.
In un primo momento sarà questa ambiguità (ibrida) ad essere padrona del nostro 
percepire. Nulla sarà di colpo adattato a noi e viceversa.Quei colori così netti e precisi 
della struttura inseriti in uno spazio naturalmente vitale, ma quasi arido, creano un 
FRQWUDVWR�YHUDPHQWH�IRUWH��ULXVFHQGR�D�IDU�GLDORJDUH�LO�QDWXUD�H�O¶DUWL¿FLDOH�LQ�PRGR�
FKH�XQR�LQÀXHQ]L�O¶DOWUR�GRQDQGRJOL�SL��GLQDPLFLWj��3L��OD�VL�RVVHUYD�SL��WHQGH�D�
perdere di materialità e di tangibilità, facendo trascendere l’immagine a qualcosa 
GL�LUUHDOH�H�SRFR�GH¿QLELOH�LQ�XQR�VSD]LR�FRQRVFLXWR��/R�VSD]LR�GD�FXL�GHULYD�OD�
percezione materiale si fonde con quello da cui nasce la nuova frontiera del digitale 
sempre meno distante dal mondo e bisognoso di familiarità iperrealista. La materia 
entra ed esce da più livelli di lettura e più livelli di realtà, viene plasmata dalla 
nostra percezione che cambia in relazione al cambiare delle tecnologie disponibili. 
Tetti, pavimenti, pareti, tutti i corpi edilizi e lo spazio naturale all’interno dell’area 
dismessa di oltre 3000 metri quadri che comprende una cava di tufo ed un ex-asilo 
degli anni ’80, comunicano perfettamente e sembra quasi che ogni elemeno annulli 
TXHOOR�LPPHGLDWDPHQWH�DGLDFHQWH�QHOO¶DFFH]LRQH�SL��SRVLWLYD�GHO�WHUPLQH��VH�RJQL�
FRVD�SHUGH�LO�VXR�VLJQL¿FDWR�FRPXQH�WXWWR�YLHQH�LQDO]DWR�D�TXDOFRVD�GL�³DOWUR´�GL�
³DOWURYH´�H�LO�TXL�HG�RUD�SHUGH�GL�VLJQL¿FDWR�ULXVFHQGR�D�FROORFDUH�O¶LPPDJLQH�DG�
un livello universale piuttosto che territoriale e circoscritto in maniera univoca. La 
FROORFD]LRQH�GL�WXWWL� L�IDWWRUL�q�GLI¿FLOPHQWH�GHFOLQDELOH�SHUFKp�O¶DPELHQWH�LQ�FXL�
YLYLDPR�q�PROWR�XQLIRUPDWR�H�OLYHOODWR�D�WDO�SXQWR�GD�QRQ�ULFRQRVFHUH�LQ�FHUWL�FDVL�
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FRVD�VLD�PDWHULFR�H�FRVD�VLD�IUXWWR�GL�HODERUD]LRQL�GLJLWDOL�/D�IRWRJUD¿D�GL�$OEHURQHUR�
mi porta a fare un altro esempio personale, che evidenzia come interpreto in questo 
momento il paesaggio artistico che mi si costruisce davanti agli occhi ogni volta 
che cerco di fare chiarimento su cosa sia arte e su cosa non lo sia. Per parlare di 
ambiente e paesaggio, dunque a parer mio, non si può prescindere dal porre dei 
ULIHULPHQWL�H�GHOOH�OLQHH�GL�FRQ¿QH�WUD�TXHOOR�UHDOH�H�TXHOOR�YLUWXDOH��
0L�VRQR�FKLHVWR�VH�O¶LPPDJLQH�TXL�VRSUD�GD�PH�SURGRWWD�SRVVD�HVVHUH�GH¿QLWD�XQ�
immagine paesaggistica, proprio in relazione a quella di Alberonero e della sua 
opera 86 + 73 ; so che può sembrare un volo pindarico ma nelle intenzioni e nelle 
applicazioni di quelle che sono le regole della creazione di un’immagine e un 
SRVVLELOH�SDHVDJJLR�³QXRYR´�SHQVR�FKH�FL�VLDQR�DI¿QLWj�VRWWLOL�PD�LPSRUWDQWL��0D�
quest’immagine, più di altre nel suo tentare d’essere “altro”(estraniante) prova a 
IDU�VXD���FRPH�LQ�XQ�GLDORJR�WUD�SDHVDJJLR�H�SHQVLHUR��OD�IUDVH�GL�&ODXGLR�0XVVR��
³&RPH�D�GLUH�LO�SDHVDJJLR�q�¿QLWR��DQGDWH�LQ�SDFH´�
Nei miei percorsi artistici cerco di rappresentare ciò che per me oggi può essere 
GH¿QLWR�SDHVDJJLR��XQ�LQVLHPH�GL�QXRYL�PRGL�GL�UDSSUHVHQWDUH�OD�UHDOWj��FRGL¿FDUOD�
PD�VHQ]D�VSLHJDUOD��XQ¶D]LRQH�G¶DUWH�DPELHQWDOH� LQ�FXL�VLD� OD�GH¿QL]LRQH�GL�DUWH�
che quella dell’aggettivo ambientale vengono declinati a proprio vantaggio, forse 
forzatamente, ma sicuramente per un istinto e un bisogno di evadere dallo spazio 
JLj�VDWXUR�GL�GH¿QL]LRQL�H�FRQFHWWL�SUHVWDELOLWL�
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Un importante stimolo propulsivo per l’intero panorama di ricerca umano-
GLJLWDOH� q� VWDWD� O¶HVSRVL]LRQH� DO� &HQWHU� IRU�$UW� DQG� 0HGLD� =.0� GL� .DUOVUXKH�
'LJLWDO�,PPDJLQDULHV���������/¶RELHWWLYR�GHOOR�=.0�q�FRQGLYLGHUH�OH�FRQRVFHQ]H�
e migliorare la nostra comprensione del mondo, essendo sia un museo che un 
FHQWUR� GL� ULFHUFD� H� SURGX]LRQH� HWHURJHQHL�� ,Q� HIIHWWL� q� VWDWR� LO� SULPR� PXVHR�
a esporre e collezionare opere d’arte che coprono tutti i media e tutti i generi, 
GDOOD�SLWWXUD�FODVVLFD�H�PRGHUQD�¿QR�DOO¶$SS�$UW��GDOOD�VFXOWXUD�DOOD�SHUIRUPDQFH��
GDOO¶LQVWDOOD]LRQH�DOOD�GDQ]D��GDOOD�IRWRJUD¿D�DO�YLGHR��GDO�FLQHPD�DOO¶LQIRUPDWLFD�
e dalla musica acusmatica alla Sound Art. Il centro rimane, ad oggi, l’unico 
agglomerato culturale che affronta sistematicamente l’interconnessione tra ricerca 
e produzione, mostre ed eventi, archivio e collezione. 
,Q�SDUWLFRODUH�O¶HVSRVL]LRQH�LQ�FRUVR�QHO������'LJLWDO�,PPDJLQDULHV�q�VWDWR�XQ�ULFFR�
bacino di impulsi e sollecitazioni intellettive a proposito del mondo digitale in 
rapporto alle possibilità artistiche in merito, mettendo in primo piano la possibilità 
di interazione del pubblico con lo spazio museale in maniera attiva, avvicinando 
in questo modo la ricerca e la sua esposizione alle possibilità di fruizione di ogni 
singolo individuo che diventava parte di un enorme ecosistema costituito dalle 
immense prospettive della tecnica applicata al mondo creativo. In particolare, 
oltre alle numerose installazioni in cui la tecnologia d’avanguardia era al centro 
dello scopo artistico ed estetico, una serie di istallazioni video molto impattanti e 
LQQRYDWLYL�KDQQR�GDWR�LO�YLD�DOOD�PLD�SURGX]LRQH�VXFFHVVLYD��8QR�GL�TXHVWL�YLGHR�q�
dell’artista Clemens von Wedemeyer dal titolo Esiod���������,Q�TXHVW¶RSHUD�FRVu�
visivamente destabilizzante sono narrate le vicende di una donna che, nell’anno 
������ WRUQD�D�9LHQQD�SHU�FKLXGHUH�XQ�FRQWR�FRUUHQWH�EDQFDULR�LQ�FXL�QRQ�VROR�LO�
GHQDUR��PD�DQFKH�L�VXRL�ULFRUGL�YHQJRQR�PHPRUL]]DWL��,O�FOLHQWH�QRQ�q�ULFRQRVFLXWR�
dal sistema informatico e quindi ha il dovere di sottoporsi ad un “Memory Check”, 
durante il quale gli vengono mostrati dei dati per registrare come reagisce a tali dati 
video e alle immagini del suo stesso account. Sta cercando un modo per accedere 
alla cassaforte virtuale per viaggiare indietro nel tempo e inviare un messaggio al 
nostro presente. Clemens von Wedemeyer crea uno strato di fantascienza distopica 
SURLHWWDQGR�O¶DWWXDOH�FULVL�¿QDQ]LDULD�H�OD�YLUWXDOL]]D]LRQH�GL�ODYRUR��YLWD�H�FDSLWDOH��
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/D�SURWDJRQLVWD�VL�SHUGH�YLVLELOPHQWH�QHOOD�]RQD�GL�FRQ¿QH�WUD�VSD]LR�UHDOH�H�VSD]LR�
YLUWXDOH�H�LO�¿OP�VWHVVR�FRQWLQXD�D�GLVLQWHJUDUVL�LQ�XQD�QXYROD�GL�SL[HO��GLYHQWDQGR�
trasparente e volatile.
*LRFD� LQ� XQ� IXWXUR� SDUDOOHOR�� XQ� IXWXUR� FKH� q� JLj� TXL�� 5LYHOD� FRPH� OH� UHWL� H� OH�
infrastrutture tecnologiche stanno accelerando il presente e come questo abbia 
XQ¶LQÀXHQ]D�GXUDWXUD�H�WUDVIRUPDWLYD�VXOOD�VRFLHWj��,O�¿OP�WHUPLQD�FRQ�XQ�PHVVDJJLR�
GDO� IXWXUR�FKH�q�JLj�SUHVHQWH�� ³3HU� IDYRUH�� DVFROWDPL��/H� LPPDJLQL� FKH� VWDL�SHU�
vedere sono un avvertimento. Sto parlando dal futuro”.
Una particolare direzione degli attori, i quali interpretano una sorta di marionette 
QHOOH�PDQL� GHL� ÀXVVL� LQYLVLELOL� FKH� WUDVFHQGRQR� OH� HSRFKH� H� JOL� VSD]L� ¿VLFL�� FKH�
determinano la loro capacità di muoversi e di esserci negli ambienti messi in 
VFHQD�� UHQGH� FRVu� FUHGLELOH� WXWWR� LO� ODYRUR�� /D� FRQGL]LRQH� LQYLVLELOH� LQÀXHQ]D�
TXHOOD�XPDQD�H�DQLPDOH�FKH�PDQLIHVWD�XQ�FRQWUDVWR�H�XQ�UL¿XWR�FRQ�OH�GLQDPLFKH�
quasi transumane che descrivono quanto la presenza immanente sia fortemente 
sottostante a quella che trascende i sensi. I metadati che costituiscono la rete 
globale agiscono direttamente sulla mobilità dell’uomo che lo costringe a sua volta 
LQ�XQ�SHUPDQHQWH�VWDWR�GL�DOLHQD]LRQH�H�GHULYD�SVLFRJHRJUD¿FD�SRVWXPDQD��,O�FRUSR�
q�LQ�EDOLD�GHOOH�ÀXWWXD]LRQL�GHOOH�LQIRUPD]LRQL�FKH�OR�FLUFRQGDQR�H�OR�GHWHUPLQDQR��
come elemento ultimo del processo vitale e digitale e non come attivo autore del 
proprio divenire.
Oltre alla notevole astrazione mentale inserita in un contesto, invece, molto 
concreto e strutturato da reti e connessioni mostrate per la loro natura palpabilmente 
IXQ]LRQDOH�� TXHVWR� ODYRUR� YLGHR� KD� FROSLWR� OD�PLD� VHQVLELOLWj� GL� QDUUDWRUH�� (G� q�
proprio la struttura narrativa che dà peso a questo lavoro e lo rende unico. Ma 
quale sia il ruolo che gioca la composizione narrativa in un lavoro artistico lo 
vedremo nel prossimo capitolo. 
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/¶DUWLVWD�q�XQ�LQJDQQDWRUH��3HVFD�GDOOD�UHDOWj�PD�QRQ�WL�PRVWUD�PDL�QXOOD�SHU�FRPH�
q��6DUHEEH�WURSSR�IDFLOH��QR"�6LD�SHU�O¶DUWLVWD�VWHVVR�FKH�SHU�OR�VSHWWDWRUH��6H�WXWWR�
fosse didascalico e chiaro in ogni componente descrittiva, narrativa e visiva non ci 
VDUHEEH�QHVVXQR�VFDUWR�DUWLVWLFR�GD�FXL�DWWLQJHUH�LQ�XQ�VHFRQGR�PRPHQWR��/¶DUWH�q�
scarto. Quella componente invisibile che oppone resistenza e al contempo rimane 
silenziosa. È ciò che di più lontano esista da quello che si percepisce intorno a 
QRL��GD�FLz�FKH�SURYLDPR��VHQWLDPR�H�YHGLDPR��&RPH�FL�VL�SXz�¿GDUH�GHOO¶DUWLVWD�
LQ�TXDQWR�FUHDWRUH"�3UREDELOPHQWH�QRQ�q�TXHOOR�FKH�VL� ULFKLHGH�DG�XQ�DUWLVWD�� OD�
VLQFHULWj� QRQ� q� XQD� SUHURJDWLYD� GHOO¶DUWH��$� YROWH� DQFKH� OD� 6WRULD� VWHVVD� q� VWDWD�
oggetto di menzogna da parte di chi ne studiava e ne scriveva, per comandare 
le masse, spostare consensi e usare ogni elemento possibile come supporto alla 
SURSULD�WHVL��0D�TXDO�q�OD�WHVL��O¶RJJHWWR�GHOO¶DUWLVWD"�&KH�WRUQDFRQWR�SXz�DYHUH�XQ�
DUWLVWD� LQ� WHUPLQL�GL�VLJQL¿FDWL�H�VLJQL¿FDQWL�FUHDWLYL"�3UREDELOPHQWH�q�SURSULR� LO�
mezzo, il veicolo l’oggetto manipolatore. Il mezzo che congiunge il creatore con 
OR�VSHWWDWRUH�FKH�LQ�UHDOWj�q�VHPSUH�LQJDQQDWR��LQ�PDQLHUD�SL��R�PHQR�SDOHVDWD��
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L’artista si congiunge con lo spettatore, ma allontanandolo. Lo sposta dall’“hic et 
QXQF´�H�OR�ULPDQGD�LQ�XQ�VLVWHPD�GL�SHQVLHUL�FKH�QRQ�q�SL��TXHOOR�OLQHDUH�UD]LRQDOH��(�
anche se si parlasse di pura verità e razionalità ci sarebbe un elemento distanziatore 
che sposterebbe l’accento su una vocale più in là, perché l’artista legge le parole 
D�VHFRQGD�GL�FRPH�YXROH�IDUWHOH�DVFROWDUH��/¶LQJDQQR�QRQ�q�XQ�HOHPHQWR�QHJDWLYR��
ma necessario. 
+R�VHPSUH�SHQVDWR�FKH�OD�FDSDFLWj�GL�SRWHU�UDJJLUDUH�LO�SURSULR�LQWHUORFXWRUH�LQ�EDVH�
alla nostra capacità di manipolare il nostro discorso fosse davvero il trucco magico 
più subdolo, utile e funzionale allo stesso tempo. E non si tratta di oggettività o 
soggettività. Ma di ciò che funziona e di ciò che non funziona. 
Quando mi sento ingannato, non cerco conforto, ma cerco risposte; e da qui 
inizia il mio percorso mentale cognitivo. Il tuo punto di vista deve essere messo 
in discussione, ribaltato e poi riproposto come legge, scardinando addirittura il 
rapporto che intercorre tra “punto di vista” e “fatto” senza opinioni. L’arte non 
può reggersi su forme prestabilite di equità, giustizia e rapporti di causa ed effetto. 
/¶HIIHWWR�SXz�SUHFHGHUH� OD� FDXVD�H�TXHVWR�q� VLD� O¶LQJDQQR�FKH� LO�JLRFR�GHOO¶DUWH��
/¶DUWH��GXQTXH��q�LO�JLRFR�GHOO¶LQJDQQR�
7UD� LO� ����� H� LO� ����� YHQQH� SXEEOLFDWR� LO� SL�� FHOHEUH� URPDQ]R� VWRULFR� LWDOLDQR��
ambientato circa nel 1630. Alessandro Manzoni pubblicò ,� SURPHVVL� VSRVL�
attingendo da fonti storiche molto autorevoli per poter creare una realistica cornice 
GHOOD�0LODQR�GHO�������DIÀLWWD�GDOOD�IDPRVD�SHVWH�GHJOL�DQQL�¶���H�GDOOH�VRPPRVVH�
sociali e culturali che ne conseguirono; ma la narrazione vera e propria prende 
le mosse da un manoscritto anonimo del 1600 che narra le vicende di Renzo e 
/XFLD��1RQ�q�QRWR�QXOOD�GHOO¶DXWRUH�GL�WDOH�PDQRVFULWWR��VDOYR�FKH�DEELD�FRQRVFLXWR�
i protagonisti da vicino; così il manoscritto si presenta in uno stile seicentesco 
ridicolizzato ironicamente dallo stesso Manzoni che lo “modernizza”.
4XHVWR�DSSLJOLR�QDUUDWLYR�q�VWDWR�XWLOL]]DWR�SL��YROWH�SHU�OD�VFULWWXUD�GL�XQ�URPDQ]R��
diventando un vero topos, come nelle opere Don Chisciotte della Mancia di Miguel 
de Cervantes e Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. L’approccio della trascrizione 
della vicenda narrata da un testo o della trasposizione dalla voce diretta di uno dei 
personaggi permette all’autore di giocare sull’ambiguità stessa che sta alla base del 
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romanzo moderno, realistico e di fantasia che però si autodichiara come veritiero e 
DI¿GDELOH��3HU�HVHPSLR�QHL�3URPHVVL�VSRVL�VL�FUHD�XQD�VRUWD�GL�IDOVD�VWUDWL¿FD]LRQH�
GL�XQ�VROR�VRJJHWWR�FKH�GLYHQWD�WULQRPLR�H�JLRFD�FRQ�OD�¿Q]LRQH�OHWWHUDULD�GDWD�GD�
5HQ]R�$QRQLPR�0DQ]RQL�� L�TXDOL�D� ORUR�YROWD�KDQQR�XQD�IDOVD�VWUDWL¿FD]LRQH�GL�
opinioni. Così abbiamo un duplice punto di vista dei fatti raccontati, uno attribuito 
all’autore del manoscritto ritrovato e l’altro secondo i commenti del Manzoni sulle 
vicende narrate. Permette all’autore di intervenire nel corso della storia in modo 
ironico, accusatorio e critico. Così il narratore del romanzo diventa onnisciente e 
stabilisce un contatto più stretto con il lettore, che non si sente per niente preso in 
giro, anzi si sente coccolato dalla sapienza dell’autore e viene trasportato durante 
la lettura come Virgilio con Dante.

©8QD� GHOOH�PLH� SUHRFFXSD]LRQL� FRVWDQWL� q� FDSLUH� FRP¶q� FKH� HVLVWD� DOWUD� JHQWH��
FRP¶q� FKH� HVLVWDQR� DQLPH� FKH� QRQ� VRQR� OD�PLD� DQLPD�� FRVFLHQ]H� HVWUDQHH� DOOD�
PLD� FRVFLHQ]D�� OD� TXDOH�� SURSULR� SHUFKp� q� FRVFLHQ]D��PL� VHPEUD� HVVHUH� O¶XQLFD�
possibile».

Questa frase dello scrittore e poeta Fernando António Nogueira Pessoa rappresenta 
PROWR�FKLDUDPHQWH�XQ�VHQWLPHQWR�FKH�GLI¿FLOPHQWH�ULXVFLYR�LR�VWHVVR�DG�HVSULPHUH�
in parole; nel metodo di pubblicazione dei lavori e nella gestione della propria 
immagine e personalità trovo moltissimi riscontri che, ammetto, mi conferiscono 
una sorta di stimata autorizzazione. In letteratura si scompose in varie personalità, 
contrassegnate da diversi eteronimi. 

©,O�SRHWD�q�XQ�¿QJLWRUH�
)LQJH�FRVu�FRPSOHWDPHQWH
&KH�DUULYD�D�¿QJHUH�FKH�q�GRORUH
Il dolore che davvero sente».

*OL�HWHURQRPL�QRQ�VRQR�GD�FRQIRQGHUH�FRQ�JOL�SVHXGRQLPL��VRQR�XQ¶LQYHQ]LRQH�
estetica, sono personalità poetiche complete, identità che, inizialmente inventate, 
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divengono autentiche attraverso la loro personale attività artistica, diversa e distinta 
da quella dell’autore originale. Perciò non importa quale sia la collocazione spaziale 
H�ORJLFD�GL�XQ�VRJJHWWR�SHQVDQWH��FKH�WUDVFHQGD�R�PHQR�OD�UHDOWj�¿VLFD���SHUFKp�OD�
sua autenticità diviene tale attraverso il suo esistere nei lavori.
/D�YLWD�GHO�SRHWD�q�SHUFLz�HQLJPDWLFD�H�PROWHSOLFH�SURSULR�SHU�TXHVWD�VXD�YLVLRQH�
distinta di se stesso o forse non nitida proprio per la sua presenza obbligata in 
un mondo fatto di regole che ingabbiano e che non permettono un vera e propria 
YLVLRQH�³DOWUD´�GD�Vp��,O�WHPD�GHO�JHQLR�H�GHOOD�IROOLD�q�LO�SXQWR�GL�SDUWHQ]D�SHU�OD�
IRUPXOD]LRQH�GHO�FRQFHWWR�GL�HWHURQLPLD��WHPD�SUHVHQWH�QRQ�VROR�QHOOD�¿Q]LRQH�GHO�
suo lavoro letterario ma addirittura nella realtà dello stesso Pessoa.
Come succede nella pellicola sceneggiata e diretta da Woody Allen 'HFRQVWUXFWLQJ�
Harry, il personaggio principale si sente “fuori fuoco” e in modo geniale e 
inaspettato il regista lo rappresenta letteralmente sfocato rispetto agli altri attori 
DFFDQWR�D�OXL��+DUU\�q�FDSDFH�GL�YLYHUH�VROWDQWR�QHL�UDFFRQWL�FKH�OXL�VWHVVR�VFULYH��
derubando le vite degli altri e facendone opera d’arte. Un uomo in grande crisi 
depressiva e in pieno blocco dello scrittore ricostruisce le sue vicissitudini tra 
la terapia psichiatrica e narrazioni bizzarre. Essendo odiato da tutti, i suoi unici 
FRPSDJQL�VRQR�L�SHUVRQDJJL�GHL�VXRL�VWHVVL�UDFFRQWL�FKH�FRPSDLRQR�WUD�¿Q]LRQH�H�
realtà e che gli permettono di tirare fuori ricordi e intimità inconfessabili. Gli altri 
Vp�FKH�YHGLDPR� UDFFRQWDQR�PHJOLR� O¶(V� IUHXGLDQR�GL�+DUU\��GHFLVDPHQWH�DIIHWWR�
GD�QHYURVL�� LO� FXL� ,R�q� LQ�FULVL�H� LQFDSDFH�GL�JHVWLUH� OH�HVLJHQ]H�XPDQH�VRFLDOL� H�
interpersonali. Le sue pulsioni sono più forti della volontà di mantenere saldi 
L� UDSSRUWL� FKH� VL� q� FRVWUHWWL� D� LQWUDWWHQHUH� SURSULR� SHUFKp� VLDPR� DQLPDOL� VRFLDOL��
impossibili da valutare al di fuori dell’altro. 
,O� VXR�SHUFRUVR�GL� UHGHQ]LRQH�H�GL�FDWDUVL�q�VLPLOH�D�TXHOOR�FKH� O¶DUWLVWD� ID�GL�VH�
VWHVVR�H�VX�VH�VWHVVR�GXUDQWH�OD�FUHD]LRQH��HG�q�SHU�TXHVWR�FKH�O¶RSHUD�GL�:RRG\�
$OOHQ�q�VWUHWWDPHQWH�DXWRELRJUD¿FD�H�UDSSUHVHQWDWD�JUD]LH�DOOD�SUHVHQ]D�GHL�VXRL�
eteronimi che ne conferiscono autorialità proprio per la duplice valenza che dà 
alla narrazione e alla stessa condizione umana del regista. Egli riesce ad essere 
interessante narrativamente in conseguenza del suo non essere più materia del 
reale, ma frutto della sua stessa arte.
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Jaques Lacan, per esempio, sostiene che la psicoterapia non può dire tutto, ma 
q� XQ¶HVSHULHQ]D� GL� SDUROD�� DIIHUPDQGR� FKH� ³O¶LQFRQVFLR� q� VWUXWWXUDWR� FRPH� XQ�
linguaggio”, quindi impersonale e transindividuale. All’interno di questo processo 
YHUEDOH�FROORFD�LO�WHUPLQH�³$OWUR´��QRQ�LQWHVR�FRPH�XRPR��PD�FRPH�OXRJR��FLRq�OR�
spazio, sia reale che immaginario, in cui si può dar vita alla parola. 
&RPH�q�ULVDSXWR�O¶HVWHULRULWj�GHO�VLPEROLFR��GL�FLz�FKH�ULFRQGXFH�H�QH�DVVHJQD�XQD�
YDOHQ]D��q�OD�GH¿QL]LRQH�VWHVVD�G¶LQFRQVFLR�
Dunque “l’essere umano non si costituisce come una sostanza autofondata o 
attraverso una facoltà di sintesi, ma dipende nel suo essere dal riconoscimento 
dell’Altro, dal ‘desiderio dell’Altro’”. Il dramma della follia si situa, per Lacan, 
QHOOD�UHOD]LRQH�GHO�VRJJHWWR�FRQ�LO�VLJQL¿FDQWH��q�O¶HIIHWWR�¿QDOH�GHOOD�PDQFDQ]D�GL�
VLPEROL]]D]LRQH��&RPH�WDOH�OD�IROOLD�q�XQD�YLUWXDOLWj�SHUPDQHQWH�SHU�RJQL�HVVHUH�
XPDQR��(� SURSULR� FRPH� LQ� XQR� VFULWWR� R� LQ� XQ� GLDORJR� �FRQ� O¶$OWUR�� OD� YHULWj� q�
VHJUHWR��GHVLGHULR��SDXVD�� LQWHUUX]LRQH�� VLOHQ]LR��HG�q�QHO�YXRWR�GHOOD�SDUROD�FKH�
si lascia respirare il pensiero che tuttavia non può emergere che nel luogo del 
continuo confronto con chi sa ascoltare. Pertanto la verità non si può cercare né 
svelare per intero.
$�GLIIHUHQ]D�GL�)UHXG��LO�WUDXPD��SHU�/DFDQ��QRQ�q�LO�VHVVR��PD�SURSULR�LO�OLQJXDJJLR��
,O� OLQJXDJJLR�PDQFD�GL�XQ� VLJQL¿FDQWH��*OL� HVVHUL�XPDQL�� WXWWL�� DQFKH�TXHOOL� FKH�
QRQ�SDUODQR��VRQR�WUDXPDWL]]DWL�GDOO¶LQFRQWUR�FRQ�LO�OLQJXDJJLR��/¶LQFRQVFLR�q�XQ�
linguaggio senza codice. 
3HUFLz�FRPH�HVVHUL�XPDQL�ULPDQLDPR�SRFR�FRGL¿FDWL� LQ�XQ�VLVWHPD�OLQJXLVWLFR�H�
LO�WUDXPD�q�LPSRVVLELOH�GD�GHVFULYHUH�DWWUDYHUVR�OD�VROD�SDUROD��/D�FRQGL]LRQH�GHO�
trauma, intesa come rottura che minaccia l’integrità della coscienza dell’essere 
umano, risulta “non integrabile” nel sistema psichico pregresso della persona, 
così da frammentarne la coesione mentale. Qui, dunque, si trova un punto chiave 
per comprendere l’espressione esteriore che sottende un malessere psichico 
LUUHSDUDELOH��LO�WUDXPD�QRQ�SXz�HVVHUH�GHVFULWWR�DWWUDYHUVR�OD�SDUROD�H�LO�OLQJXDJJLR��
QRQ�SXz�HVVHUH�FRGL¿FDWR�H�FRPSUHVR�DSSLHQR�WUDPLWH�OD�OLQHDULWj�GHOOD�VLQWDVVL�H�XQ�
VLVWHPD�FRPSOHVVR�GL�UHJROH��GL�VXRQL�VSHFL¿FL��GL�VLJQL¿FDWL�H�VLJQL¿FDQWL��,O�WUDXPD�
per essere trasmesso e raccontato ha bisogno di utilizzare un sistema che inglobi 
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una propria sintassi e un proprio sistema differente sia nelle modalità percettive sia 
nella composizione di regole che non ne compromettano l’autenticità (nonostante 
DOFXQL�DXWRUL�FRQWHPSRUDQHL�GH¿QLVFDQR�LO�OLQJXDJJLR�FRPH�XQR�VWUXPHQWR�XQLFR�
GHO�SHQVLHUR��GL�FXL�OD�FRPXQLFD]LRQH�q�VROR�XQ�DFFHVVRULR�QRQ�LQGLVSHQVDELOH��
/D�FRQGL]LRQH�GHO�WUDXPD�q�XQR�VWDWR�PHQWDOH�H�SVLFKLFR�FKH�FDPELD�UDGLFDOPHQWH�
OD�FRQGL]LRQH�¿VLFD�GL�FKL�OR�VXELVFH��SHUFLz�YD�FRQVLGHUDWR�FRPH�XQD�FRQVHJXHQ]D�
di un evento estremamente critico e non l’evento stesso. Talvolta l’esperienza 
traumatica rimane dissociata dal resto dell’esperienza psichica, causando una 
sintomatologia psicopatologica chiamata “dissociazione”. Proprio per questo 
SURFHVVR� q� LPSRVVLELOH� UDFFRQWDUQH� VHQ]D� XVFLUH� GD� Vp� HG� HQWUDUH� QHOO¶³$OWUR´��
come in una vera radicale metamorfosi. 
Per introdurre il tema della metamorfosi vorrei parlare dell’artista Roberto Cuoghi 
proprio perché sul concetto di mutazione e cambiamento da sé ha costruito il suo 
lavoro artistico. Inizialmente l’artista effettua un’indagine sulla propria persona 
cercando una visione e una propria condizione diversa ma allo stesso tempo 
contigua e non totalmente estranea. Quando era ancora studente all’accademia di 
Brera a Milano, decide di trasformarsi in suo padre imponendo al proprio corpo di 
prendere peso, di subire cambiamenti estetici, come il colore dei capelli, cambiando 
addirittura il tono della voce. Conseguentemente, veste gli abiti e assume i modi 
di una persona più anziana, ma l’insorgere di problemi di salute lo fa desistere 
dal continuare l’operazione. Nonostante questo l’analisi di Cuoghi va oltre la 
SURSULD�PXWD]LRQH�¿VLFD��YLVWR�FKH�L�VXRL�ODYRUL�FRPSUHQGRQR�WHFQLFKH�H�SUDWLFKH�
eterogenee.
3DUODQGR�SURSULR�GL�WUDXPD�H�GL�UDFFRQWR�GLVWRUWR�DOOD�%LHQQDOH�GL�9HQH]LD�GHO������
O¶RSHUD�FKH�IRUVH�KD�IDWWR�SL��GLVFXWHUH�q�SURSULR�OD�VXD�,PLWD]LRQH�GL�&ULVWR. L’idea 
GL�EDVH�q�LVSLUDWD��FRPH�LO�WLWROR�ODVFLD�FKLDUDPHQWH�LQWHQGHUH��DO�TXDWWURFHQWHVFR�
trattato De Imitatione Christi, la cui lettura doveva suggerire al fedele il modo per 
vivere una vita da buon cristiano seguendo l’esempio di Gesù Cristo.
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³3UHVWR� OD�PRUWH�VDUj�GD� WH��FRQVLGHUD�GXQTXH� LO� WXR�VWDWR��2JJL�VHL�XRPR��PD�
GRPDQL�VFRPSDULUDL��(�TXDQGR�VDUDL�VRWWUDWWR�DJOL�RFFKL��VFRPSDULUDL�DQFKH�GDOOD�
PHQWH´�

Entrando nella prima sala del Padiglione Italia ci si ritrovava catapultati nel 
buio d’una fucina, con tanto di fabbri e operai, che produceva in continuazione 
immagini di Cristo in materiale deperibile. Le immagini poi venivano stese su dei 
tavoli situati all’interno di tunnel di nylon e venivano lasciate al destino dell’essere 
RUJDQLFR��FLRq�QHOOH�PDQL�GL�EDWWHUL��VSRUH�H�PXIIH�FKH�QH�FDXVDYDQR�OD�GLVVROX]LRQH��
Ciò che restava veniva cotto in un forno ed appeso alla parete. Questi corpi identici 
al Cristo martoriato venivano prodotti in continuazione durante tutta la durata della 
Biennale. Il magico e il sacro sono un punto di partenza per una nuova lettura della 
UHDOWj��XQD�VXD�ULFRVWUX]LRQH��/¶LPSHUVRQL¿FD]LRQH�H�OD�PXWD]LRQH�HUDQR�SURLHWWDWH�
VX�XQD�¿JXUD�ULFRQRVFLELOH�GD�FKLXQTXH�PD�DOOR�VWHVVR�WHPSR�QRQ�SL��FRQQRWDWD�
GDJOL�VWHVVL�VLJQL¿FDWL�UHOLJLRVL�H�GL�LGHQWLWj�FULVWLDQD��XQ�FRQQXELR�GL�VFHWWLFLVPR�H�
misticismo.
L’LPLWD]LRQH�GL�&ULVWR�GL�&XRJKL�VL�q�WUDWWDWD�GL�XQ¶RSHUD�FKH�QRQ�IRUQLYD�ULSRVWH�
SRLFKp� OH� FHUWH]]H� YHQLYDQR� VFKLDFFLDWH� VRWWR� LO� SHVR� GHOOH� ¿QWH� UHOLTXLH� FKH�
popolavano il Padiglione Italia e a differenza del fedele che, leggendo il De 
,PLWDWLRQH�&KULVWL, avrebbe dovuto subire una sorta di trasformazione interiore che 
l’avrebbe condotto verso una vita nel segno della saldezza della fede. In quella 
sterile e vuota liturgia erano rappresentati i corpi di Cristo in decomposizione che 
LQ�TXHOOD�FLUFRVWDQ]D� UDSSUHVHQWDYDQR�SURSULR� L� VXRL�DOWHU�HJR��SURSULR�FRPH� OXL�
VWHVVR��O¶LFRQD�GL�&ULVWR�q�PXWHYROH�H�VWUDWL¿FDWD�

'DOOD� ¿QH� GHJOL� DQQL� 6HVVDQWD�� 3DXO�0F&DUWK\� LQFRUSRUD� HOHPHQWL� SHUIRUPDWLYL�
all’interno del suo lavoro plastico. Nei primi anni Settanta sviluppa una vasta 
produzione di performance che paiono una memoria dell’Azionismo viennese, del 
*UDQG�*XLJQRO�H�GHOOH�FRPLFKH�VODSVWLFN�SL��HVWUHPH��XQ¶DFFXPXOD]LRQH�GL�FRUSL��
HQIDWL]]DWL�QHOOD�ORUR�GLPHQVLRQH�SL��RUJDQLFD�H�¿VLRORJLFD��DL�TXDOL�VL�DJJLXQJRQR�
SURWHVL�GL�SODVWLFD��PDVFKHUH�� OLTXLGL�H�FLEL�FKH�DVVXPRQR�FRQQRWD]LRQL�GL�ÀXLGL�
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organici. L’atmosfera di tali performance, sviluppate generalmente quasi in stato 
di trance, di fronte a un pubblico che viene invitato a restare vicino ai performer, 
condensa un senso di humor sinistro e di liberazione da ansietà, frustrazioni 
psichiche e desideri di sessualità usualmente repressi. La dinamica della menzogna 
H�GHOOD�YLVLRQH�PROWHSOLFH�H�VWUDWL¿FDWD�GHOO¶HVVHUH�XPDQR�FRPH�RJJHWWR�GL�RUURUH�H�
traumi qui possono risultare meno accentuate, ma comunque presenti in una serie 
di lavori che hanno segnato la grande fama dell’artista.
Anche la narrazione in chiave di revisione e di edulcorazione sono temi fondamentali. 
Dopo il 1984, quando McCarthy decide di non presentare più performance dal vivo, 
inizia ad inserirsi in strutturate installazioni, dove schermi e proiezioni descrivono 
OH� LPSLHWRVH� ULOHWWXUH� GL� ¿JXUH� H� GL� ¿DEH� LQ� FKLDYH� OXGLFDPHQWH� VRYYHUWLWULFH� H�
OLEHUDWRULD��+HLGL�� 3LQRFFKLR�R�%DEER�1DWDOH� VRQR� VROR� DOFXQH�GHOOH� VSDVVRVH� H�
violentemente viscerali reinvenzioni che McCarthy immagina, coinvolgendo attori 
e attrici. La particolare attenzione riservata al ruolo dello spettatore, sempre inteso 
come voyeur, fa sì che spesso gli spettatori non solo debbano spiare le azioni da 
SHUWXJL�H�RUL¿]L��PD�FKH�GHEEDQR�WDOYROWD�LQGRVVDUH�DELWL�OHJDWL�DOOH�VLWXD]LRQL�PHVVH�
in scena.
La messa in scena e la manipolazione della realtà sono fondamentali per questo tipo 
di opere che, coinvolgendo il pubblico in prima persona, riescono a far emergere 
quanto la menzogna artistica, come atto di elevazione e di spostamento di sguardi, 
sia profondamente radicata come patto universalmente riconosciuto tra colui 
FKH�FUHD�H�FROXL�FKH�DVVLVWH�DOOD�FUHD]LRQH��$QFRU�SL��FKH�QHOOD�¿Q]LRQH�WHDWUDOH�
R�FLQHPDWRJUD¿FD��OD�VRVSHQVLRQH�GHOO¶LQFUHGXOLWj�TXL��D�SDUHU�PLR��q�DQFRUD�SL��
profonda.
Black and White Tapes�������������q�WUDWWD�GD�XQD�VHULH�GL�LQWHQVH�SHUIRUPDQFH��
Questa raccolta preparata dall’artista stesso si incentra sul corpo umano visto come 
mezzo e strumento primario nel processo di creazione artistica. Interagendo con 
LO�FRORUH�QHOOD�VXD�SUHVHQ]D�SL��¿VLFD�H�PDWHULDOH��0F&DUWK\�HVHJXH�DOFXQH�D]LRQL�
GDOO¶LPSDWWR�SUHSRWHQWHPHQWH�¿VLFR�H�YLROHQWHPHQWH�LQDVSHWWDWR�� WUDVIRUPDQGRVL��
per esempio, in un pennello vivente che spalma un intero barattolo di vernice sul 
pavimento, strisciando a terra. In 6DLORU¶V�0HDW��6DLORU¶V�'HOLJKW del 1975 l’artista 
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q� VWHVR� VX� XQ� OHWWLQR�� LQGRVVDQGR� VROWDQWR� XQD� SDUUXFFD� ELRQGD�� HVHPSOL¿FDQGR�
il perfetto e stereotipato simbolo erotico della donna dei sogni del maschio. In 
XQ�FUHVFHQGR�RQDQLVWLFR�� FKH� UDVHQWD� O¶RUURUL¿FR�H�DOOR� VWHVVR� WHPSR� LO� ULGLFROR��
si cosparge il corpo di maionese e di ketchup, arrivando a comunicare un senso 
di fastidio e nausea grazie alla materialità vischiosa delle sostanze spalmate e 
manipolate, che ricordano liquidi organici.
In )DPLO\�7\UDQQ\ Paul McCarthy lavora in stretta collaborazione con Mike Kelley 
H�OR�VWHVVR�DUWLVWD�GHVFULYH�FRVu�LO�VXR�ODYRUR��³0L�IX�GDWD�OD�SRVVLELOLWj�GL�ODYRUDUH�LQ�
XQR�VWXGLR�WHOHYLVLYR�DO�¿QH�GL�UHDOL]]DUH�XQ�YLGHR�GHGLFDWR�DO�SUREOHPD�GHJOL�DEXVL�
sui minori. Per un giorno lavorai da solo e un altro con Mike Kelley, al quale chiesi 
GL�IDUH�OD�SDUWH�GL�PLR�¿JOLR��1RQ�F¶HUD�VFHQHJJLDWXUD��'RSR�GXH�JLRUQL��PRQWDL�GXH�
diversi nastri, realizzando due lavori separati”. Sempre in collaborazione con Mike 
.HOOH\�QHO������UHDOL]]D�Heidi��,O�ODYRUR�q�XQ�WULEXWR��QRQFKp�XQD�GUDVWLFD�ULOHWWXUD�
GHO�FHOHEUH�URPDQ]R�GL�-RDQQD�6S\UL��,Q�TXHVWD�ULOHWWXUD��GDL�WRQL�TXDVL�RUURUL¿FL��LO�
nonno diventa un essere mostruoso e maniacale, Peter sembra un ritardato mentale 
H� +HLGL� DVVXUJH� D� UXROR� GL� IDQFLXOOD� SXUD�� 0HQWUH� LQ�Fresh Acconci del 1995, 
direttamente ispirato da alcuni video di Vito Acconci, rimette in scena le intense 
performance, create nei primi anni Settanta, attraverso le presenze e i corpi di 
giovani modelli e modelle, in un’ambientazione volutamente patinata e prossima 
alle produzioni del cinema erotico californiano.

Andando più in profondità, un elemento fondamentale della mia ricerca critica 
LQ� TXHVWR� VHQVR� PLUDWD� DOOD� ¿Q]LRQH� QDUUDWLYD� H� YLVLYD� q� VWDWR� O¶LQFRQWUR� H� OD�
FKLDFFKLHUDWD�FRQ�O¶DUWLVWD�LQWHUQD]LRQDOH�2PHU�)DVW��,O�VXR�WDON�q�VWDWR�SUHFHGXWR�
dalla visione di Continuity� ��������RSHUD�¿OPLFD�FKH�PL�KD�VHJQDWR�GDYYHUR�QHO�
profondo. Torsten e Katja, sposati e di mezza età, stanno preparando un ricevimento 
IHVWLYR�QHOOD�ORUR�FDVD��*XLGDQR�¿QR�DOOD�VWD]LRQH�H�UDFFROJRQR�'DQLHO��XQ�JLRYDQH�
magro in uniforme in ritorno dall’Afghanistan che li aspetta. Continuity inizia come 
una storia convenzionale e lineare su un ritorno emotivo a casa. Ma rapidamente, 
O¶XPRUH�VL�LQFOLQD�H�VIRFLD�QHOO¶LQFUHGLELOH��LQ�XQD�SLFFROD�FLWWj�LQ�*HUPDQLD��XQD�
coppia di sposi di mezza età invita ripetutamente dei giovani a casa loro per eseguire 
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XQ�ULWXDOH�LPSHUVFUXWDELOH��1RQ�q�FKLDUR�VH�L�FRQLXJL�DEELDQR�HIIHWWLYDPHQWH�VXELWR�
XQD�SHUGLWD�±� IRUVH� L� ORUR�YLVLWDWRUL�� L�¿JOL�VRVWLWXWL�� VRQR�VHPSOLFHPHQWH�DSSDUVL�
SHU�DLXWDUOL�D�HYLWDUH�XQD�VHSDUD]LRQH�LQFRPEHQWH��7UH�GLYHUVH�YHUVLRQL�GHO�¿JOLR�
perduto, Daniel, trascorrono la notte in una casa di famiglia. Ognuno di loro 
scompare in modo misterioso. Fino a quando non li vedremo di nuovo, in una 
fossa, né morti né vivi, né in Germania né in Afghanistan.
,O�PH]]R�GL�2PHU�)DVW�q�LO�FLQHPD��FRO�TXDOH�LQGDJD�L�PHFFDQLVPL�GHOOR�VWRU\WHOOLQJ��
la diffusione e le mutazioni di storie vere quando passano da una fonte all’altra. La 
narrazione ripetuta e ossessivamente dettagliata, in un loop mentale che spinge lo 
spettatore ad analizzare il mezzo più che in altre circostanze, rende questa opera a 
mio parere unica, soprattutto a livello di impatto personale.
Per certi versi, azzardando un paragone probabilmente solo di stampo soggettivo 
ed emotivo, quest’opera di Omer Fast mi ha ricordato il capolavoro di David Lynch 
Mulholland drive��LQ�FXL�OD�IUDPPHQWD]LRQH�GL�VLJQL¿FDWL�H�O¶DSSDUHQWH�FRPSOHWD�
DQDUFKLD�GHOOD�VFULWWXUD�QH�FRVWLWXLVFRQR�OD�SRWHQ]D�YLVLYD��SURSULR�SHU�L�VLJQL¿FDWL�
ambigui che possono essere colti dallo spettatore che ad una prima visione può non 
FRPSUHQGHUQH�DSSLHQR�LO�VLJQL¿FDWR�SURIRQGR�
8QR� GHJOL� DVSHWWL� SULQFLSDOL� GHOOH� RSHUH� GL� 2PHU� )DVW� q� OD� WHQVLRQH� FRQ� FXL�
l’esperienza personale diventa storia, e come le storie si sviluppano attraverso i 
processi di selezione, registrazione o eliminazione di elementi. Come artista ha 
VHPSUH� DYXWR� GLI¿FROWj� D� LPPDJLQDUH� O¶DUWH� VHQ]D� IDU� ULFRUVR� DOOD� QDUUD]LRQH��
3DUODQGR� GHL� VXRL� ODYRUL�� ³3HU� TXDQWR� VEDJOLDWR�� TXHVWR� ³GLYLHWR� GL� QDUUD]LRQH´�
VL�q�FRQVROLGDWR�GLYHQHQGR�XQD�FRVWDQWH�GHO�PLR�SURFHVVR�FUHDWLYR��XQD�VRUWD�GL�
FRQWUDSSXQWR�DOOH�VWRULH�GD�FXL�HUR�DWWUDWWR�TXDQGR�¿QDOPHQWH�ULXVFLYR�D�SURGXUUH�LO�
mio lavoro. Ovviamente, tutti noi abbiamo in testa questi codici repressivi. Se non 
SXRL�OLEHUDUWHQH��OD�FRVD�PLJOLRUH�GD�IDUH�q�FHUFDUH�YLH�FUHDWLYH�GL�QHJR]LD]LRQH��
vecchi trucchi per aggirarli, per piegarli a proprio vantaggio. Così, questo 
senso di colpa nei confronti della narrativa si esprime attraverso strutture che 
fondamentalmente agiscono da contenitori di storie, facendogli da contraltare. 
(VVH�QDVFRQR�DSSOLFDQGR�WHFQLFKH�VHPSOLFL�LQHUHQWL�DOOD�VFULWWXUD�H�DO�PRQWDJJLR��
eliminare, copiare, incollare, ripetere e variare. Nel tempo, il “divieto di narrazione” 
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VL�q�VLFXUDPHQWH�DPPRUELGLWR��0D�q�GLYHQWDWR�D�WDO�SXQWR�SDUWH�LQWHJUDQWH�GHOO¶RSHUD�
che non sono più sicuro se le storie che racconto sono effettivamente la scusa per 
HODERUDUH�LO�PLR�GHVLGHULR�GL�OLPLWH�H�VWUXWWXUD��SHU�WURYDUH�PRGL�GL�UHQGHUH�GLI¿FLOH�
il fare qualcosa di naturale e intrinsecamente semplice come raccontare una storia) 
o se in fondo io non sia uno scrittore frustrato che lavora col mezzo sbagliato. Film 
e video sono certamente adatti a guardare alla realtà contemporanea. Non solo 
perché possono riprodurne le immagini e i suoni in modo preciso e dettagliato, 
ma anche perché costituiscono sempre più la vita stessa; forniscono l’essenza dei 
nostri ricordi e fanno da sostrato alle nostre interazioni, offrendoci il linguaggio, 
le norme e gli stili con cui relazionarci agli altri. Detto questo, non penso che la 
³YHULWj´�VLD�FRVu�LPSRUWDQWH�SHU�PH�FRPH�OR�q�DG�HVHPSLR�SHU�XQ�JLRUQDOLVWD�FXULRVR�
o anche per un pubblicitario.”
In 6SLHOEHUJ¶V�/LVW presentava le comparse che nel 1993 avevano partecipato alla 
SURGX]LRQH�GHO�¿OP�GL�6WHYHQ�6SLHOEHUJ��6FKLQGOHU¶V�/LVW��DPELHQWDWR�GXUDQWH�OD�
Seconda guerra mondiale. In entrambi questi lavori ha sfruttato la capacità dei 
suoi soggetti di entrare e uscire da un personaggio e dal momento storico. Le 
testimonianze delle comparse di Spielberg convincono non tanto perché gli attori 
sono bravi, ma piuttosto in quanto hanno realmente vissuto ciò di cui parlano, 
direttamente, anche se come parte di un re-enactment.

8Q¶DOWUD�IRUPD�GL�VFULWWXUD�H�GL�QDUUD]LRQH�q�LO�ÀXVVR�GL�FRVFLHQ]D��&RQVLVWH�QHOOD�
libera rappresentazione dei pensieri di una persona così come appaiono nella 
mente. Utilizzato molto nei romanzi psicologici aiutano a far emergere il pensiero 
dell’individuo, tra sentimenti ed emozioni. Come si può intuire nasce in parallelo 
DJOL� VWXGL� GL� SVLFDQDOLVL� GL�6LJPXQG�)UHXG�� ,O� SULPR� HVHPSLR�QHOOD� OHWWHUDWXUD� q�
l’opera di Edouard Dujardin Les lauriers sont coupés�HG�q�OR�VWHVVR�-DPHV�-R\FH�
che ammetterà di aver appreso la tecnica del monologo interiore dalla lettura del 
URPDQ]R�GL�'XMDUGLQ��7UD�PRQRORJR�LQWHULRUH�H�ÀXVVR�GL�FRVFLHQ]D�GRYUHEEHUR�GHO�
UHVWR�HVVHUH�IDWWH�GHOOH�GLVWLQ]LRQL��,Q�QDUUDWRORJLD�LO�PRQRORJR�LQWHULRUH�q�LQWHVR�
come una voce narrativa che svolge pensieri senza sintagmi di legamento e senza 
interlocutore come tra sé e sé, un discorso che comprende memorie, emozioni, 
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]LJ]DJDQGR�WUD�XQ�WHPD�H�O¶DOWUR��PHQWUH�LO�ÀXVVR�GL�FRVFLHQ]D�ULVXOWD�SL��DQFRUDWR�
all’esperienza narrativa joyciana, che del resto combina talvolta il monologo 
LQWHULRUH�DO�ÀXVVR�GL�FRVFLHQ]D��,Q�Dubliners Joyce fonde realtà e mente, coscienza 
e inconscio, pubblicandolo tra l’altro sotto pseudonimo, vuole mostrare la caduta 
dei valori morali, legati alla religione, alla politica e alla cultura di Dublino.
3HOOLFROH�GL�JUDQGH�ULOHYDQ]D�FLQHPDWRJUD¿FD�VRQR�VWDWH�SURGRWWH�VIUXWWDQGR�TXHVWD�
tecnica narrativa, sconnessa e basata sui pensieri e viaggi onirici, anche errati e 
confusi dei personaggi protagonisti e che sfruttano il tema della menzogna e quello 
dell’inganno per depistare lo spettatore come Eternal Sunshine of the Spotless 
Mind di Michel Gondry, 7KH�7UXPDQ�VKRZ di Peter Lindsay Weir e 0HPHQWR di 
Christopher Nolan.

Un metodo narrativo che mi ha dato molte soddisfazioni da spettatore, ma anche 
PROWH�GHOXVLRQL�SHU�LO�VXR�DEXVR�VPLVXUDWR�QHO�PRQGR�FLQHPDWRJUD¿FR�H�WHOHYLVLYR�
q�VWDWR�TXHOOR�GHO�IDOVR�GRFXPHQWDULR�R�PRFNXPHQWDU\��,O�SDUWLFRODUH�DIIDVFLQDQWH�
GL�TXHVWR�JHQHUH�q�OD�SUHVHQ]D�RVWHQWDWD�GHOOD�PDFFKLQD�GD�SUHVD�SURSULR�SHU�IDU�
FUHGHUH�FKH�FLz�FKH�VL�VWD�JXDUGDQGR�q�LO�IUXWWR�GL�XQ�ULWURYDPHQWR��WHFQLFD�GHO�IRXQG�
footage), di un documento da dover riproporre per esaltare la natura reale, in cui 
QHVVXQR�GHYH�¿QJHUH�R�UHFLWDUH��PD�OD�VHSDUD]LRQH�WUD�VSHWWDWRUH�H�UDSSUHVHQWD]LRQH�
¿OPLFD�q�PROWR�VRWWLOH��SHUFLz�LQ�WHRULD�SL��FRLQYROJHQWH��2YYLDPHQWH�WXWWR�FLz�SRUWD�
spesso a un effetto contrario, cadendo nel genere parodico o satirico. Il genere più 
FRLQYROWR�GD�TXHVWR�WLSR�GL�QDUUD]LRQH�q�O¶KRUURU��SURSULR�SHU�HVDOWDUQH�JOL�DVSHWWL�
psicologici ed espandere il più possibile la sospensione dell’incredulità da parte 
dell’osservatore che diviene parte integrante dell’opera rappresentata perché ai 
VXRL�RFFKL�H�DOOD�VXD�PHQWH�SDUWH�GHOOR�VWHVVR�SLDQR�RQWRORJLFR��/D�UHDOWj�FKH�¿QJH�
di guardare il reale. 
/D�SHOOLFROD�FKH�SL��KD�GDWR�O¶DYYLR�D�TXHVWR�JHQHUH�q�VWDWR�Cannibal Holocaust di 
Ruggero Deodato del 1980, tanto controverso quanto ormai divenuto un cult sia 
del genere body-horror sia del genere snuff movie. Nonostante le controversie, 
Cannibal Holocaust�q�FRQVLGHUDWR�GD�PROWL�XQ¶LQWHUHVVDQWH�H�FUXGD�DQDOLVL�GHOOD�
VRFLHWj� FRQWHPSRUDQHD�� QRQFKp� XQ� OXFLGR� DWWR� G¶DFFXVD� FRQWUR� L� PDVV� PHGLD��
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rappresentando un mondo di selvaggi, come in un processo di descrizione 
HWQRJUD¿FD��'HRGDWR� LQWHQWH�SXQWDUH� LO�GLWR�FRQWUR� L�YHUL� FDQQLEDOL�GHOOD� VRFLHWj�
occidentale. Uno shock indescrivibile, un’emozione senza pari. Credo che pochi 
¿OP� QHOOD� FLQHPDWRJUD¿D� PRQGLDOH� DEELDQR� PDL� UDJJLXQWR� WDOL� HVWUHPLVPL� QHO�
PRVWUDUH�OD�YLROHQ]D��,O�SXQWR�GL�IRU]D�GHO�¿OP�VWD�SHUz�QHO�GHVFULYHUH�WDOL�VFHQH�
con la fredda lucidità e la cruda esposizione di un documentario sulla morte, così 
da esorcizzarne il tabù.
Tra tanti altri vari titoli di grande rilevanza per il genere uno su tutti spicca per 
ULXVFLWD�HG�HI¿FDFLD�HG�q�=HOLJ di Woody Allen, del 1983. È un capolavoro sotto 
tutti i punti di vista e richiama quasi la vena parodistica dello stesso genere e del 
documentario come forma di racconto-verità. Narra le vicende di Leonard Zelig, 
vissuto nei primi anni del ‘900, vittima di una malattia bizzarra il cui sintomo 
q� XQD� FRVWDQWH� WUDVIRUPD]LRQH�SVLFRVRPDWLFD� GHL� WUDWWL� VRPDWLFL� D� VHFRQGD�GHOOH�
circostanze in cui si trova. Egli verrà così trasformato in un fenomeno da baraccone 
mentre una psichiatra cerca l’origine di tale disturbo. Egli non può avere una 
SHUVRQDOLWj�PD�q�VROR�OD�SURLH]LRQH�GL�FLz�FKH�JOL�DOWUL�VRQR��1RQ�KD�XQ�SURSULR�Vp��
ma diviene specchio per la società nevrotica e psicotica, diventando il conformista 
per eccellenza.
/D� SHOOLFROD� q� FKLDUDPHQWH� VRSUD� OH� ULJKH� H� GLVVDFUDQWH� QHO� GHVFULYHUH� VLD� LO�
personaggio che la sua condizione divenuta essa stessa spettacolo. Credo che più 
di ogni altro riferimento culturale, questo sia stato quello che maggiormente mi ha 
LQÀXHQ]DWR�SHU�LO�ODYRUR�DUWLVWLFR�

Philip Lorca diCorcia e Thomas Demand portano avanti questa visione ed 
LQWHQGR�GL�PDQLSRODUH�OD�UHDOWj�SHU�L�SURSUL�¿QL�FUHDWLYL�H�QDUUDWLYL��LO�SULPR�FRQ�
una rappresentazione volutamente barocca e inaspettata da parte dei soggetti 
rappresentati, colti d’improvviso e inseriti in un set costruito apposta per essere 
nascosto al soggetto che lo coglie di sorpresa e ne rappresenta la vera essenza 
naturale della psicologia umana, iper rappresentata ed esposta. Il suo lavoro può 
HVVHUH�GHVFULWWR�FRPH�XQ�PL[�WUD�IRWRJUD¿D�GRFXPHQWDULD�H�LO�PRQGR�URPDQ]DWR�GHO�
cinema e della pubblicità, creando così un potente collegamento tra realtà, fantasia 
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e desiderio, portando gli avvenimenti quotidiani oltre la banalità (Brent Booth; 
���\HDUV�ROG��'HV�0RLQHV��,RZD���,O�VHFRQGR�WHQWD�GL�PHWWHUH�LQ�VFHQD�XQD�YHUD�H�
propria riassemblazione della realtà come se fosse stata smantellata in precedenza. 
(�OD�VXD�ULFRVWUX]LRQH�QRQ�SXz�FKH�HVVHUH�XQD�¿Q]LRQH�EHQ�JHVWLWD�HG�LUULFRQRVFLELOH�
in quanto tale.
Veri e propri plastici in scala e in miniatura, rifotografati e “spacciati” per reali in 
un gioco tra artista e fruitore che assumono i ruoli di uomo impostore e di uomo 
ignaro. 
In realtà ben altri due artisti hanno senza dubbio formato la mia visione di cosa può 
essere arte, tra grande impatto e immaginario visivo e ambiguità di lettura.L’approccio 
DOOD�PDWHULD�UHDOH�H�LQWHOOHWWLYD�GD�SDUWH�GL�-HII�:DOO�H�3LHUUH�+X\JKH�VRQR�VWDWH��H�
lo sono ancora, atipiche e particolari. Partendo da un sottile background pittorico 
ULFRVWUDELOH��-HII�:DOO��JUDQGH�LVSLUDWRUH�GHO�ODYRUR�GL�2PHU�)DVW��q�XQ�IRWRJUDIR�
FKH�GHOOD�PDQLSROD]LRQH��GHO�FRQGL]LRQDPHQWR�H�GHOOD�IDOVL¿FD]LRQH�KD�IDWWR�OD�VXD�
fortuna creativa. E’ riuscito ad essere un grande narratore attraverso singoli scatti, 
SURSULR�SHU�O¶DSSURFFLR�QHFHVVDULR�FKH�VWD�D�SULRUL��FLRq�LO�VXR�DSSURFFLR�GD�UHJLVWD�
e scenografo, molto attento ad ogni singolo elemento che compone la narrazione 
FKH�q�SRVVLELOH�ULFRVWUXLUH�WUD�OH�ULJKH�GHO�ULVXOWDWR�¿QDOH��/H�VXH�RSHUH�QRQ�VRQR�
VHPSOLFL�IRWRJUD¿H��PD�LO�ULVXOWDWR�GL�ULSUHVH�FXUDWH�DO�GHWWDJOLR��GDOOD�VFHQRJUD¿D�DL�
costumi, dalla luce all’azione degli attori-protagonisti. È come se Jeff Wall volesse 
stimolare l’immaginazione degli osservatori incitandoli inconsciamente a costruire 
storie, a pensare a cosa sia accaduto prima del momento rappresentato e a cosa 
potrà accadere successivamente. Utilizzando il supporto del Lightbox conferisce 
alle sue opere una sorta di immaginario pubblicitario, quindi più subdolamente 
un approccio meschino artisticamente parlando, ma che ha prodotto risultati 
GHFLVDPHQWH�HI¿FDFL�H�GL�JUDQGH�ULOHYDQ]D�HVWHWLFD��/¶DUWL¿FLR�H� OD� IDOVL¿FD]LRQH�
VHPEUD�XQD�VROX]LRQH�EDQDOH�GD�DSSOLFDUH�DOOD�IRWRJUD¿D��PD�QRQ�FL�VDUHEEH�XQD�
OHWWXUD�SL��HUUDWD�SHUFKq�LO�UHDOLVPR�FKH�FHOD�GLHWUR�DOO¶LPPDJLQH�q�GHYDVWDQWH��/D�
FUHD]LRQH�GHOOD�FDVXDOLWj�H�GHOOD�VSRQWDQHLWj�VLD�QHOOD�VFHQRJUD¿D�FKH�QHL�VRJJHWWL�
UDSSUHVHQWDWL� q� PROWR� UHDOLVWLFD�� SURSULR� FRPH� LQ� XQD� SHOOLFROD� FLQHPDWRJUD¿FD�
GRYUHEEH�HVVHUH���'HDG�7URRSV�7DON�q�XQR�GHL�VXRL�ODYRUL�SL��QRWL�H�DQFKH�D�PH�SL��
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FDUR�SURSULR�SHU�LO�VXR�VLJQL¿FDWR�LQWULQVHFR��VLD�QHJOL�LQWHQWL�QDVFRVWL�FKH�LQ�TXHOOL�
PDQLIHVWL��XQD�VHTXHQ]D�GL�&RQWLQXLW\�GL�2PHU�)DVW�q�ULFDYDWD�GDOOD�ULHODERUD]LRQH�
GL�TXHVWR� ODYRUR���3LHUUH�+X\JKH�� LQYHFH�� UHDOL]]D�YHUL� H�SURSULH�RSHUH�¿OPLFKH�
e istallazioni video ricche di elementi semiotici indicatori di una dicotomia tra 
realtà e rappresentazione. 7KH� 7KLUG�0HPRU\ descrive molto bene i vari piani 
FKH�VL�LQWHUVHFDQR�LQ�XQ�³�PHWD�SLDQR´�´PHWD�FRQWHVWR´�JUD]LH�DOOD�¿Q]LRQH�H�DOOD�
manipolazione che si aiutano a vicenda e rendono lo spettatore grande interpretare 
GHOO¶RSHUD�VWHVVD�SHUFKq�OR�VIRU]R�ULFKLHVWR�SHU�GLVFHUQHUH�WXWWH�OH�FRPSRQHQWL�H�OD�
ORUR�SURYHQLHQ]D�QRQ�q�LQGLIIHUHQWH��FUHDQGR�XQD�YHUD�H�SURSULD�VWRULD�LQWULJDQWH��
grazie alla sua rivisitazione e, al limite, insabbiamento. 
*UDQGH�LPSRUWDQ]D�SHU�OXL�q�OD�SODVWLFLWj�H�OD�SRFD�DXWR�FRQVDSHYROH]]D�GHO�PRQGR�
GD� UDSSUHVHQWDUH� QHL� VXRL� YLGHR�� FKH� q� JLj� ULFFR� GL� VHJQL� DUWLVWLFL� D� FXL� YD� GDWD�
la possibilità di esporsi e di illuminarsi. A Journey That Wasn’t (Un viaggio mai 
DFFDGXWR��q�XQ�HVHPSLR�FKLDYH�SHU�VSLHJDUH�OD�VXD�SRHWLFD�FKH�LQFOXGH�LO�VXR�SHQVLHUR�
IRQGDWLYR��FLRq�FKH�OD�¿Q]LRQH�SXz�HVVHUH�O¶HVSHGLHQWH�QHFHVVDULR�DOOD�VSLHJD]LRQH�
GHOOD�UHDOWj��UHQGHQGR�SRVVLELOH�O¶DFFHWWD]LRQH�GL�TXDQWR�DOWULPHQWL�q�FRQVLGHUDWR�
non credibile. Analogamente al protagonista del romanzo di Edgar Allan Poe Le 
DYYHQWXUH�GL�*RUGRQ�3\P��O¶DUWLVWD�VL�q�GLUHWWR�QHOO¶$QWDUWLFR��GRSR�DYHUH�DSSUHVR�
che nell’area polare il riscaldamento globale sta rendendo visibili terre non ancora 
esplorate, forse abitate da animali caratterizzati da inaspettate mutazioni.
,O�¿OP�GHVFULYH� LO�YLDJJLR� LQ�EDUFD�D�YHOD�HIIHWWXDWR�GD�+X\JKH�H�GD�XQ�JUXSSR�
di artisti, soffermandosi sull’incontro con la nuova isola e presentando la fugace 
apparizione di un pinguino albino. Nel montaggio, le sequenze ambientate al Polo 
Sud sono alternate con quelle relative a uno spettacolo musicale a Central Park, a 
1HZ�<RUN��
'L� JUDQGH� HI¿FDFLD� q� DQFKH� O¶RSHUD� VXUUHDOH� HG� HVWUDQLDQWH� �8QWLWOHG�� +XPDQ�
Mask, in cui l’artista, prendendo spunto da una storia vera di un ristorante di Tokyo 
che utilizzava due scimmie ammaestrate come camerieri, riprende una delle due 
scimmie coperta da una maschera bianca dalle sembianze umane, molto estraniante. 
Criticando sullo sfondo l’incidente di Fukushima, l’animale, ingabbiato in un 
ULVWRUDQWH�YXRWR�H�DEEDQGRQDWR��q� OD�PHWDIRUD�GHOOD�FRQGL]LRQH�XPDQD�FKH�GHYH�
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FRVWDQWHPHQWH�ULSHWHUH�DOO¶LQ¿QLWR�OH�VWHVVH�IXQ]LRQL��DQFKH�QHOOD�FRPSOHWD�GHULYD�
VROLWDULD��8Q�¿OP�GLVDUPDQWH�FKH�PHWWH�LQ�OXFH�LO�FRUWRFLUFXLWR�ORJLFR��PHQWDOH�HG�
HPRWLYR�FUHDWR�GDOO¶DPELJXLWj�GL�XQ�PRQGR�RUPDL�FRVu�LUULPHGLDELOPHQWH�DUWL¿FLDOH�
e post-umano, giunto al punto di non ritorno, da aver dimenticato le leggi della 
natura.
E proprio con questa sua bizzarra vena narrativa nella sua ultima mostra personale 
88PZHOW�WHQWD�GL�UDSSUHVHQWDUH�LO�IXQ]LRQDPHQWR�GHO�FHUYHOOR�XPDQR��LQGDJDQGR�
QHO�WHPD�FRPSOHVVR�GHOO¶LQWHOOLJHQ]D�DUWL¿FLDOH��8QD�VXD�IUDVH�G¶LPSDWWR�LQ�PHULWR�
DO�VXR�ODYRUR�q���³1RQ�YRJOLR�PRVWUDUH�TXDOFRVD�D�TXDOFXQR��PD�O¶RSSRVWR��YRJOLR�
PRVWUDUH�TXDOFXQR�D�TXDOFRVD´��/¶DPELHQWH�FUHDWR�GDOO¶DUWLVWD�q�XQ�HFRVLVWHPD�LQ�
continuo mutamento , talmente complesso e instabile da mettere in dubbio la stessa 
GH¿QL]LRQH� GL� HVVHUH� ELRORJLFR� YLYHQWH��8Q� GXDOLVPR� FKH� VL� HYLGHQ]LD� q� TXHOOR�
tra cose e persone, presente anche in altre opere, ma qui preponderante. L’artista 
ha chiesto ad alcune persone di sottoporsi a una risonanza magnetica mentre gli 
venivano mostrate determinate immagini, oppure gli veniva suggerito di pensare 
LQVLVWHQWHPHQWH�D�TXDOFRVD��,O�ULVXOWDWR�GL�TXHVWL�HVDPL�q�VWDWR�SRL�LQWHUSUHWDWR�GD�
XQ� VRIWZDUH� GL� LQWHOOLJHQ]D� DUWL¿FLDOH� SURJHWWDWR� SHU� GHFRGL¿FDUH� O¶DWWLYLWj� GHO�
cervello umano e tradurla in immagini, montate e in movimento su grandi schermi 
a LED, nascono quindi da un impulso umano, anche se sono state poi “lette” da 
una macchina. Ovviamente protagonisti indiscussi di questa ricerca da parte di 
3LHUUH�+X\JKH�VRQR�JOL�DOJRULWPL��GL�FXL�SDUOHUz�LQ�PDQLHUD�SL��DSSURIRQGLWD�QHL�
FDSLWROL�VXFFHVVLYL��88PZHOW�VLJQL¿FD�DPELHQWH��PD�TXL�O¶DUWLVWD�SRQH�XQ�FDPELR�
di prospettiva,  portando il cervello umano al centro della scena e rendendo il 
contesto espositivo  inospitale, propone una mostra che, idealmente, non si rivolge 
a un pubblico umano, ma piuttosto, con l’aiuto della tecnologia, “mostra l’uomo 
alle cose”. Il termine tedesco usato per dare il nome alla mostra non potrebbe 
essere più appropriato per designare questo modello sperimentale, ma anche per 
disegnare un tipo diverso di adesione a ciò che circonda lo spettatore in questo 
spazio. Un esperimento impegnativo più che un’esposizione.Le immagini poste 
sui pannelli LED visualizzano la capacità della mente umana di ricordare fatti 
e sensazioni, formalizzando la teoria dell’engramma. L’attività cerebrale della 
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SHUVRQD�q�VWDWD�FDWWXUDWD�PHQWUH�LPPDJLQDYD�JOL�HOHPHQWL�VHPSOLFL�DL�TXDOL�HUD�VWDWR�
chiesto di pensare. Questi pensieri, o “immagini mentali”, sono stati ricostruiti 
nella nostra rete neurale profonda. L’arte non può più prescindere dalle capacità 
descrittive della scienza, immergendoci in una narrativa espansa. Ma considerando 
la scienza non ancora in grado di spiegare tutto quello che mette sul piano del reale, 
OD�QDUUD]LRQH�VDUj�IDQWDVWLFDPHQWH�PDQLSRODWULFH�H�GL�¿Q]LRQH��PD�QHOO¶DFFH]LRQH�
SL�� SRVLWLYD� GHL� WHUPLQL� XWLOL]]DWL�� SURSULR� SHUFKq� LO� YHUR� SLDFHUH� GHOO¶DUWLVWD� q�
VIRQGDUH�H�URPSHUH�LO�FRQWUDWWR�LPSOLFLWR�GL�¿GXFLD�WUD�OH�SDUWL��DUWLVWD�H�VSHWWDWRUH��
senza pensare all’inganno come negazione di verità, ma come ribaltamento di 
SLDQL�PLUDWR�D�PHWWHUH�LQ�SULPR�SLDQR�OD�YRORQWj�GHOO¶DUWH¿FH��JLRFDUH�FRQ�OD�PHQWH�
del fruitore.
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IV. DYT11 e l’analisi psicologica a posteriori

7XWWR�q�SDUWLWR�FRQ�XQD�PDODWWLD�JHQHWLFD�� IRUVH� OD�PLD��2YYLDPHQWH� OD�PLD�YHUD�
collocazione all’interno di questo sistema di input e output così eterogeneo non 
q�SL��FRVu�FKLDUD��7URYDUH�SUHWHVWL�SHU�VXSSRUWDUH�OH�PLH�WHVL��LQ�VHQVR�SL��DPSLR��
q�XQD�PLD�FDSDFLWj��H�DOOR�VWHVVR�WHPSR�XQ�ELVRJQR��OR�DPPHWWR��IRUVH�D�GLVFDSLWR�
dell’obiettivo primario artistico o del tentativo di porre ogni elemento base che 
contraddistingue questo ambiente ed immaginario, sia personale sia estrapolato da 
una percezione forse collettiva, in maniera da comporre un puzzle il più ordinato 
SRVVLELOH��0D�q�TXHVWR�LO�PLR�YHUR�LQWHQWR"�'DUYL�RJQL�VSLHJD]LRQH�H�PRWLYR�SHU�
i quali mi spingono a scrivere e mi hanno spinto a creare una serie di elementi 
YLVLYDPHQWH�GHVFULWWLYL�H�QDUUDWLYL�DOOR�VFRSR�GL�WUDVFHQGHUH�WXWWR�TXHVWR��QRQ�q�OD�
PLD�¿QDOLWj��6SLHJDUH�RJQL�FRVD�QRQ�PL�q�PDL�VHPEUDWR�PROWR�XWLOH�DL�¿QL�GL�XQ�
lavoro artistico, ma le modalità, i mezzi e le dinamiche centrali sono più rivelanti.  
/D� PLD� SRVL]LRQH� ¿VLFD� H� FRQFHWWXDOH� QRQ� KD� IRUVH� TXHVWD� JUDQGH� LPSRUWDQ]D��
O¶DUWH��QHOOD�VXD�DFFH]LRQH�SL��DPSLD�SRVVLELOH��QH�KD�YHUDPHQWH�ELVRJQR"�,O�ÀXVVR�
PHQWDOH�OLEHUR�FKH�PL�SRUWD�D�XQD�SURGX]LRQH�GL�FDUDWWHUH�YLVXDOH�QRQ�q�VHPSUH�D�
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senso unico. 
La produzione non ha un inizio, una scelta di una tematica e una ricerca frenetica 
degli argomenti da trattare, uno svolgimento pratico e una spiegazione del perché 
WXWWR�FLz�VLD�SDUWLWR�H�VL�VLD�FRQFOXVR�LQ�GHWHUPLQDWH�H�VSHFL¿FKH�PRGDOLWj�
/D�PHQWH� q� ERPEDUGDWD�GD� LQSXW� VLD� SUHJUHVVL� FKH� FLUFRVFULWWL� DO� VROR�PRPHQWR�
dell’azione creativa e questi portano ad agire, a creare elementi immaginari e 
GLPHQVLRQL�DVWUDWWH�H�³DOWUH´��Ê�SURSULR�GD�FLz�FKH�VL�GH¿QLVFH�³$OWUR´��FRPH�SHU�
Lacan, che tutto prende forma. 
/R�VFRSR�q�ODVFLDUH�FKH�OH�LGHH�XWLOL]]LQR�OD�ORUR�YHUD�SURWHVL�SHU�HFFHOOHQ]D��FLRq�
il corpo di chi le ospita. L’involucro, per esempio, nel mondo biologico e vivente 
q�VSHVVR�DGLELWR�DOOH�LQWHUD]LRQL�FRQ�O¶HVWHUQR��,�PRGL�DI¿QFKp�TXHVWH�LQWHUD]LRQL�
avvengano sono le più variegate possibili, ma si tratta sempre di comunicazione 
tra interno ed esterno. 
Tra elementi nascosti ed esternazioni percepibili, grazie ai sensi e più semplicemente 
DOOD�IRUPD�SL��SUDWLFD�SHU�HVSHULUH�LO�UHDOH��FLRq�OD�YLVWD��(�TXDQGR�VL�SDVVD�GD�XQ�
livello astratto ed etereo, come il mondo delle idee per Platone (l’Iperuranio), ad 
XQR�VWDWR�¿VLFR�DQGLDPR�LQFRQWUR�DG�XQD�SHUGLWD�QHOOD�WUDGX]LRQH��LO�FODVVLFR�³ORVW�
LQ�WUDQVODWLRQ´��6SLHJDUH�OD�IRUPD�LPSDOSDELOH�GHO�QRQ�UHDOH�DWWUDYHUVR�OD�¿VLFLWj�
GHO�PRQGR� WDQJLELOH�q�FKLDUDPHQWH�XQ¶LPSUHVD�TXDVL� LPSRVVLELOH��VDUHEEH�FRPH�
YROHU�WUDGXUUH�XQ�FDQWR�GHOOD�'LYLQD�&RPPHGLD�LQ�WHUPLQL�GL�OLQJXDJJL�PDWHPDWLFL��
DWWUDYHUVR�HODERUDWH�HTXD]LRQL�FKH�VSLHJKLQR�RJQL�UDSSRUWR��OLQJXDJJLR��VLJQL¿FDQWH�
H�VLJQL¿FDWR��RJQL�HOHPHQWR�SRHWLFR�H�DXOLFR��RJQL�IRUPD�UHWRULFD�DOO¶LQWHUQR�GHOOH�
meravigliose parole del Sommo Poeta. Qualche mente brillante potrebbe anche 
andare molto vicino nella riuscita dell’intento, spiegando come determinati 
algoritmi e funzioni algebriche riescano ad innescare un sistema in cui tutto il 
VLJQL¿FDWR�FRQWHQXWR�LQ�XQD�WHU]LQD�GL�HQGHFDVLOODEL�SRVVD�LQVHULUVL�
Ê�UD]LRQDOPHQWH�LPPDJLQDELOH��PD�GL�GLI¿FLOH�R�LPSRVVLELOH�UHDOL]]D]LRQH��
Due mondi così inconciliabili hanno bisogno di un intermediario, di un tramite 
che faccia da mediatore tra pensiero razionale ed azione creativa. E non sempre 
LO� WUDPLWH�q�FROORFDWR� LQ�PRGR�XQLIRUPH�H� OLQHDUH� LQ�TXHVWD�HTXD]LRQH��/¶D]LRQH�
creativa può essere parte del processo di solo pensiero e già questo ribalta la volontà 
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di razionalizzazione del meccanismo. Probabilmente quel tramite, quel collante 
FKH�XQLVFH�L�GXH�PRQGL�q�SURSULR�OD�PLD�SUHVHQ]D�¿VLFD��OD�PLD�HVSHULHQ]D�QHO�UHDOH�
FKH�QH�GHWHUPLQD�H�QH�JLXVWL¿FD�OD�ULXVFLWD��OHJLWWLPD�H�JLXVWL¿FD�WXWWR�LO�GLVFRUVR��
8VDUPL�VROR�FRPH�SUHWHVWR�H�XQLFD�IRUPD�OLPSLGDPHQWH�YHUL¿FDELOH�VX�FXL� WXWWR�
FLz�VL�UHJJH��SHUFKp�O¶HPSLULVPR�q�DQFRUD�DOOD�EDVH�GHO�UDJLRQDPHQWR�XPDQR��VL�
ipotizza, si crea, si traggono conclusioni, ma se poi non si riscontra un effetto sulle 
HIIHWWLYH�GLQDPLFKH�¿VLFKH�� FRQFUHWH�H� WDQJLELOPHQWH�FDUQDOL�� WXWWR�FDVFD�H�QXOOD�
KD�SL��VLJQL¿FDWR��(FFR�SHUFKp�LO�SXQWR�FHQWUDOH�GHO�ODYRUR�VLD�WHRULFR�FKH�SUDWLFR��
FLRq� LO� IDWWR� FKH�RJQL�SDVVDJJLR� VLD� ULVFRQWUDELOH� DWWUDYHUVR�PH��GLYHQWD� VROR�XQ�
pretesto, un mezzo come un altro per passare dal reale all’immaginario, riuscendo 
SHUFLz�QHOO¶LQWHQWR�SULQFLSDOH�GHOOD�QDUUD]LRQH�DUWLVWLFD��FLRq�PHQWLUH��,R�FRQWUROOR�
LO�PH]]R��SHU�FXL�RJQL�FRVD�q�RSLQDELOH�H�QRQ�YHUL¿FDWD��PDQLSRODWD�D�VHFRQGD�GHL�
PLHL� LQWHUHVVL�¿QDOL]]DWLYL�� H� SURSULR� SHUFKp� LO�PH]]R� VRQR� LR�� QXOOD� SXz� HVVHUH�
oggettivo. Io posso prendere diverse posizioni e mutare all’interno dello stesso 
lavoro, posso diventare narratore, oggetto di ricerca, spettatore o mero pretesto 
perché tutto ciò avvenga.
5LXVFLUH�QHOO¶LQWHQWR�GL�GLYHQWDUH�SURWHVL�GL�VH�VWHVVL�H�GHO�SURSULR�SHQVLHUR�q�IRUVH�
la più grande forma di postmodernismo e postumanesimo, considerando quindi 
il corpo solo come una gabbia, un involucro di comunicazione non verbale, ma 
sintomatologica. Ad un primo sguardo sembra tutto molto semplice, eppure in ogni 
corpus di lavoro un’ambiguità percettiva complica le cose. 
Prima di tirare in ballo di nuovo Freud in merito alla sintomatologia legata al 
trauma, un altro modo per poter sviluppare questo concetto di realismo traumatico 
q�LO�IDPRVR�PRWWR�GHO�SHUVRQDJJLR�ZDUKROLDQR��³9RJOLR�HVVHUH�XQD�PDFFKLQD´��4XL�
Warhol si riferisce a qualcuno che assume la natura di ciò che lo turba come difesa 
mimetica contro il trauma. “Qualcuno ha detto che la mia vita mi ha dominato” e 
a lui quest’idea piaceva.
$OO¶LQL]LR�GHJOL�DQQL�VHVVDQWD�-DFTXHV�/DFDQ�GH¿QLVFH�LO�UHDOH�LQ�WHUPLQL�GL�WUDXPD�
(e come dargli torto?); ma la sua teoria non nasce dalla pop art, ma dal surrealismo. 
/DFDQ�GH¿QLVFH�LO�WUDXPDWLFR�FRPH�O¶LQFRQWUR�PDQFDWR�FRQ�LO�UHDOH�H�SURSULR�SHUFKp�
mancato, il reale non può essere rappresentato, ma solo ripetuto, riferendosi a 
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)UHXG�LQ�PHULWR�DOOD�ULSHWL]LRQH��FKH�QRQ�q�HWLPRORJLFDPHQWH�FRPSDUDELOH�FRQ�OD�
riproduzione, la rappresentazione e la simulazione.
/D�ULSHWL]LRQH�VHUYH�D�VFKHUPDUH�LO�UHDOH�HG�q�SURSULR�LQGLFDQGROR�FRPH�EDVH�GHO�
trauma che si rompe lo schermo della ripetizione. La rottura riguarda il soggetto, tra 
percezione e consapevolezza di se stesso nell’immagine. La relazione tra incidente 
H�WHFQRORJLD��FUXFLDOH�SHU�LO�GLVFRUVR�GHOOR�VKRFN��q�XQ�JUDQGH�VRJJHWWR�ZDUKROLDQR��
'LFHYD�DQFRUD�:DUKRO��³1RQ�PL�ULGXFR�PDL� LQ�SH]]L�SHUFKp�QRQ�VRQR�PDL� WXWWR�
intero”. E in questa frase trovo tutta la radice inquietante dell’essere molteplici 
SURSULR�SHUFKp�VSH]]DWL�LUUHYHUVLELOPHQWH��HG�q�SURSULR�TXHVWR�ULVSHFFKLDUVL�QHOOH�
VXH�SDUROH�FKH�PL�ID�SHUFHSLUH�XQ�ULWRUQR�GL�XQ�LQFRQWUR�WUDXPDWLFR�FRQ�LO�UHDOH��LO�
PHFFDQLVPR�q�OR�VWHVVR�
In questi termini anche il punto di vista e lo spazio che intercorre tra soggetto e 
RJJHWWR�VRQR�IRQGDPHQWDOL��LO�VRJJHWWR�q�DQFKH�VRWWR�OR�VJXDUGR�GHOO¶RJJHWWR��³LR�
sono nell’immagine”), perché sono le dinamiche tra sguardo, immagine schermo e 
soggetto della rappresentazione che creano uno spazio di pensiero e di instabilità. 
'LFH� /DFDQ�� ³/¶XRPR� VD� FRPH� JLRFDUH� FRQ� OD� PDVFKHUD� FRPH� TXDOFRVD� GLHWUR�
OD� TXDOH� VL� WURYD� OR� VJXDUGR´�� /R� VFKHUPR� TXL� q� LO� OXRJR� GHOOD�PHGLD]LRQH� FKH�
permette al soggetto, nel punto dell’immagine, di osservare l’oggetto, altrimenti 
VLJQL¿FKHUHEEH�HVVHUH�DFFHFDWL�GDOOR�VJXDUGR�H�WRFFDWL�GDO�UHDOH�
1RQ�q�SRVVLELOH�XQ¶LOOXVLRQH�SHUIHWWD��6XFFHGH�TXHVWR�SHUFKp� LO� UHDOH�� LQ�TXDQWR�
HVVHUH�HG�HVVHQ]D�GHOO¶XQLFR��QRQ�SXz�HVVHUH�UDSSUHVHQWDWR��VHQ]D�GXEELR�q�GH¿QLWR�
come tale, come negativo del simbolico, un incontro mancato, un oggetto perso.
/¶LSHUUHDOLVPR�q�FRLQYROWR�LQ�TXHVWD�GLQDPLFD�GL�VFDPEL��PD�HVVR�q�TXDOFRVD�GL�SL��
GL�XQ�LQJDQQR�GHOO¶RFFKLR��q�XQ�VRWWHUIXJLR�FRQWUR�LO�UHDOH��XQ¶DUWH�LPSHJQDWD�QRQ�
VROR�D�SDFL¿FDUOR��PD�DQFKH�D�VLJLOODUH�LO�UHDOH�GLHWUR�OH�VXSHU¿FL��LPEDOVDPDQGROR�
nelle apparenze. L’iperrealismo celebra, invece che criticare, più di quanto 
non facesse la pop art. Vuole nascondere il reale, celebrandolo, al contrario del 
surrealismo. L’illusione iperrealista, addomestica lo sguardo e fallisce nel non 
ULFRUGDUFL� LO� UHDOH�� GLYHQWDQGR� WUDXPDWLFR��XQ� LOOXVLRQLVPR� WUDXPDWLFR��9HGR�PH�
stesso guardare me stesso, ma in uno stato di alienazione psicologica
La relazione dell’arte con l’immagine-schermo può essere ambivalente ed ostile, 
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rompendo le linee tipiche della rappresentazione tradizione si può avere una svolta 
verso il grottesco e il macabro. 
&RPH�VSHVVR�DFFDGH�QHL�¿OP�GHOO¶RUURUH�H�QHOOH� IDYROH�GHOOD�EXRQDQRWWH��RUURUH�
VLJQL¿FD�GLVJXVWR�GHOOD�PDWHUQLWj��GL�XQ�FRUSR�PDWHUQR�VSUHJHYROH�H�UHSUHVVR��,O�
FRUSR�q�DQFKH�LO�OXRJR�SULQFLSDOH�GHOO¶DELHWWR�
,QIUDQJHUH� OH� IURQWLHUH� GHO� FRUSR� YLRODWR� q� OD� FKLDYH� SHU� O¶DUWH� GHOO¶DELHWWR��PD��
per quanto provocatorio, un approccio simile rischia di scadere in un surrealismo 
FRGL¿FDWR��4XDQGR�VL�SDUOD�GL�RVFHQR��VL�SDUOD�GL�RJJHWWR�VHQ]D�VFHQD��FLRq�WURSSR�
YLFLQR� DOOR� VSHWWDWRUH� FKH� QH� YLHQH� FROSLWR�� DO� FRQWUDULR� GHO� SRUQRJUD¿FR�� GRYH�
O¶RJJHWWR�q�PHVVR�LQ�VFHQD�SHU�XQR�VSHWWDWRUH�FKH�GLYHQWD�LO�VXR�YR\HXU�
Per Freud il passaggio dalla fase anale a quella genitale comporta il passaggio da 
un’esperienza olfattiva a un’esperienza visiva; e con i genitali esposti, proprio per 
un cambiamento di postura, l’uomo incorre nell’esperienza sessuale, che comporta 
l’incombere della vergogna. Questo passaggio eccentrico rivela come una società 
eterosessuale sia concepita secondo termini normativi, non solo in quanto generica 
ULQXQFLD�H�VXEOLPD]LRQH�GHJOL�LVWLQWL��PD�FRPH�UHD]LRQH�VSHFL¿FD�DOO¶HURWLVPR�DQDOH�
FKH�LPSOLFD�XQR�VSHFL¿FR�UL¿XWR�GHOO¶RPRVHVVXDOLWj�
0D� SHUFKp� RJJL� F¶q� WXWWD� TXHVWD� DWWUD]LRQH� SHU� LO� WUDXPD� H� SHU� LO� GHVLGHULR� GL�
abiezione?
Negli ultimi anni il tema postumano della mutazione, della manipolazione del corpo 
H�GHOO¶LEULGR�ELRORJLFR�PHFFDQLFR�GLJLWDOH�q�GLYHQWDWR�VLFXUDPHQWH�SL��GLIIXVR��RUD�
QRQ�q�SL��XQ� WHPD�UHOHJDWR�DL�VROL�DPELHQWL�DUWLVWLFL�GL�QLFFKLD�RSSXUH�XWLOL]]DWR�
come espediente per parlare d’altro, addirittura per scandalizzare o raccontare la 
GLYHUVLWj��2JJL�LO�SRVWXPDQR�q�XQ�FRQWHVWR�LQ�FXL�VL�q�FRVWUHWWL�D�YLYHUH�H�QRQ�XQ�
immaginario a cui poter attingere dai racconti di fantascienza o dalle geniali menti 
di qualche artista. 
2JJL�VLDPR�WXWWL�SRVWXPDQL��(�O¶QFHVWR�q�OD�SRVVLELOLWj�IUHXGLDQD�SHU�SRWHU�DYHUH�XQD�
protesi materna costantemente in atto all’interno e all’esterno di noi. O quantomeno, 
ancora per poco secondo l’avanzare delle tecnologie, solo in senso più teorico 
e ancora in “potenza” e non in “atto”. Siamo in ogni caso costantemente con il 
WHOHIRQR�LQ�PDQR��OH�FXI¿H�QHOOH�RUHFFKLH��FRQQHVVL�D�LQWHUQHW�H�D�XQ�FROODERUDWRUH�
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digitale personale con cui dialogare, con il cardio-frequenzimetro al polso, vestiti 
con abiti traspiranti e scarpe sagomate per poter camminare nel modo più corretto 
secondo la propria postura, occhiali con capacità di espandere la realtà davanti a 
noi. L’essere umano ha bisogno di essere connesso, di essere di più di ciò che la 
sola essenza biologica gli permette. Se penso a una tecnologia che vorrei che fosse 
introdotta alla massa da qui a poco tempo, penso a qualcosa di piccolo, attaccato in 
TXDOFKH�PRGR�DO�FRUSR�H�FKH�VHPSOL¿FKL�TXDOFKH�DWWLYLWj�TXRWLGLDQD��FKH�YHORFL]]L�
LO�PRGR�GL�YLYHUH�H�OR�UHQGD�SL��HI¿FLHQWH��1RQ�SHQVR�FHUWR�D�XQ�VXSHUFRPSXWHU�R�
D�XQ�GLVSRVLWLYR�¿VVR�VWDQ]LDWR�D�FDVD��,O�IXWXUR�q�VROR�PRELOLWj��0RELOLWj�FKH�VDUj�
utilizzata per poter essere più stanziali, proprio perché connessi gli uni con gli 
altri. Postumani forse nella forma di uomini-ibrido con altri essere umani, a livello 
LQWHOOHWWLYR��GL�FRQVHJXHQ]D�DQFKH�¿VLFD��,O�FRUSR�PXWD�D�VHFRQGD�GL�FRPH�OD�PHQWH�
formula pensieri e li trasferisce nelle modalità di azione. 
Ora ovviamente tutto questo lo viviamo e allo stesso tempo non lo percepiamo 
come tale tanto da compromette una rivalutazione dell’essere umano immediata, 
PD�LO�SURFHVVR�q�VLFXUDPHQWH�DYYLDWR��
(G�q�SURSULR�TXHVWR�SURFHVVR�DSSHQD�FRPLQFLDWR�LQ�PDQLHUD�SL��FRQFUHWD�GL�TXDQWR�
non fosse anche solo una decina di anni fa che mi ha fatto avviare il processo di 
analisi, ricerca, rielaborazione e creazione o transfert (digitale) artistico, per quanto 
riguarda la mia personale condizione di mutazione genetica rara che si percepisce 
GDOOD� UHDOH�FRQGL]LRQH�¿VLFD��(G�q�TXL�FKH�PL�FRQVLGHUR�� FRPH�JLj� VSLHJDWR�QHO�
capitolo precedente e approfondito anche più avanti, un pretesto per raccontare 
una storia. Appunto un mezzo. 
1XOOD� VDUj� FRPSOHWDPHQWH� DXWRELRJUD¿FR� QHOOH�PLH� SURGX]LRQL� DUWLVWLFKH�� )RUVH�
F¶q� SL�� DXWRELRJUD¿D� QHOOD� UD]LRQDOL]]D]LRQH� WHRULFD� GHOO¶DUJRPHQWR� WUDWWDWR��
proprio perché più lineare e semplice da portar fuori da sé. Per poter parlare di sé 
stessi, in realtà, si ha bisogno di altro, di un oggetto al di fuori dal sé. Rielaborato, 
FDPXIIDWR��+R� VHPSUH�SHQVDWR�D�TXHVWD�YLVLRQH�GHO� ODYRUR�DXWRELRJUD¿FR�FRPH�
la vista da parte di Marcel Duchamp della sua opera che più apprezzo in assoluto 
�PHUR�JXVWR�SHUVRQDOH���FLRq�LO�Grande Vetro������������(JOL�SURGXFH�TXHVW¶RSHUD�
GL�GLI¿FLOH�FRPSUHQVLRQH��FRPSRVWD�GD�VLJQL¿FDWL�FRPSOHVVL�H�VWUDWL¿FDWL��WDQWR�GD�
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creare enigmi e rompicapo nella mente dei critici. Addirittura considerata unica 
nel suo essere opera d’arte, tanto che, ad un certo punto nel lavoro, sulla lastra di 
vetro si crea una crepa. Ma questo fatto inaspettato, per Duchamp, fu un semplice 
GRFXPHQWR� GHO� ÀXLUH� GHOOD� FDVXDOLWj� H� GHOOD� IUDJLOLWj�� &RVu� ODVFLz� LO� YHWUR� URWWR��
3HU�PH��LO�SDUDOOHOLVPR�FRQ�OD�PLD�YLVLRQH�GL�DXWRELRJUD¿D�ULVLHGH�QHOOD�SRVVLELOLWj�
di Duchamp di percepire la fragilità del suo lavoro sia dalla facciata in cui ha 
lavorato, sia dalla facciata creatasi dal fatto che una lastra di vetro ha due possibili 
SXQWL�GL�YLVLRQH��FLRq�GDO� UHWUR��3HU�TXHVWR� LR�DPR�LO�Grande Vetro, ma visto da 
dietro, l’altra faccia. Perché da dietro, dal lato opposto, percepisci il tuo lavoro 
in maniera distaccata e collocato non più in un ambiente familiare e conosciuto. 
Ormai fa parte di qualcosa di più elevato tanto da non poter più mettere mano alla 
FUHD]LRQH�RULJLQDOH��VH�QRQ�FUHDQGR�VROWDQWR�GHOOH�PRGL¿FKH�DSRFULIH��LQLQÀXHQWL��
/D�FUHSD�VXO�YHWUR�GHOO¶RSHUD�GL�'XFKDPS�q� OR�VWDWR�GL� WUDXPD�QHOOD�FRQGL]LRQH�
umana postmoderna, soltanto quella vista da dietro perché non più riparabile se 
non in maniera da rimanere tanto toccati dal reale da restare turbati, sotto shock.
/D�PLD�FUHSD�QHO�YHWUR�GHOOD�PLD�HVLVWHQ]D�ELRORJLFD�VWD�QHO�VLJQL¿FDWR�GL�TXHVWD�
VLJOD��'<7���
'<7���q�XQ�JHQH��,�JHQL�FRUULVSRQGRQR�D�SRU]LRQL�GL�JHQRPD�ORFDOL]]DWH�LQ�SUHFLVH�
posizioni all’interno della sequenza di DNA. Indica l’unità ereditaria. Contiene una 
precisa informazione che tramite vari passaggi di tipo biologico molecolare arriva 
D�GHWHUPLQDUH�XQD�VWUXWWXUD�SDUWLFRODUH��FLRq�VL�SDVVD�GDO�JHQRWLSR�DO�IHQRWLSR��,O�
JHQRWLSR�q�FLz�FKH�YLHQH�WUDGRWWR�SHU�SRWHU�GDU�RULJLQH�D�XQ�QXRYR�OLQJXDJJLR��%DVWD�
un solo cambiamento in questo intricato linguaggio nascosto e la sua traduzione 
YHUUj�LPSUHFLVD��FRQIXVD��OD�PXWD]LRQH�q�TXHVWR�SURFHVVR��Ê�FRPH�SDVVDUH�GDOOH�LGHH�
DOOD�SUDWLFD��GDOO¶LUUHDOH�DO�UHDOH��GDOOD�SRWHQ]D�DOO¶DWWR��(G�q�OD�PXWD]LRQH�GL�TXHVWR�
gene in particolare ad aver causato tutto questo. Questo scritto e i lavori artistici a 
cui tenta di dare una spiegazione perciò sono solo un sintomo, una ripercussione 
GHO�FRQFHWWXDOH�VXO�UHWLQLFR��SDOSDELOH��XQD�PDODWWLD�
/D�PDODWWLD�q�GH¿QLWD�FRPH�GLVWRQLD�PLRFORQLFD�HUHGLWDULD�R�PLRFORQR�HVVHQ]LDOH��
È un disturbo raro del movimento, caratterizzato da distonia lieve-moderata 
associata a scosse miocloniche fulminee. Questi movimenti interessano soprattutto 
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il collo, le braccia e il tronco, ma possono osservarsi occasionalmente anche alle 
gambe o a livello della laringe. Nei due terzi dei casi la distonia si manifesta 
anche come distonia cervicale o focale, che può essere lieve e stabile nel tempo. 
$�YROWH�q�SUHVHQWH�XQ�WUHPRUH�SRVWXUDOH�R�GL�DOWUR�WLSR��7XWWR�FLz�VL�DVVRFLD�VSHVVR�
a depressione, ansia, attacchi di panico, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbi 
della personalità e abuso di alcol.
7XWWR�FLz�QRQ�q�FXUDELOH��PD�SXz�HVVHUH�WHQXWR�LQ�PRGDOLWj�VLOHQ]LRVD�WUDPLWH�VYDULDWL�
tipi di psicofarmaci, benzodiazepine e antiepilettici, ma sono le prospettive di una 
cura più complessa e una prospettiva futuristica di eliminare completamente la 
mutazione che mi hanno portato a scrivere di questo. 
Come si diceva nei capitoli precedenti, per descrivere il trauma non si può utilizzare 
LO�OLQJXDJJLR�YHUEDOH�FODVVLFR��GHYH�DYHUH�XQD�VXD�FRGL¿FD�H�XQ�VXR�RXWSXW�VSHFL¿FL��
Ovviamente questa mutazione può essere un trauma molto serio e per descriverlo 
non basta la spiegazione medica. La medicina fornisce spiegazioni complesse (da 
poco, visto che si tratta di una sindrome rara appena scoperta), ma non restituisce 
la reale condizione di chi la subisce. Le nuove prospettive per la cura della malattia 
e le nuove ricerche mi hanno portato a lavorare in parallelo con lo scopo di 
LQIRUPDUH�H�GL�WUDVFHQGHUH�OD�FRQGL]LRQH�GHO�VLQWRPR��,O�ODYRUR�HGLWRULDOH�IRWRJUD¿FR�
sembrava una buona prospettiva per potersi occupare di un argomento del genere, 
GLVWDFFDQGRVHQH��JXDUGDQGR�WXWWR�GDOO¶DOWR��,O�PHWRGR�DQWURSRORJLFR�HG�HWQRJUD¿FR�
sono buoni punti di partenza per crearsi un metodo consono a questo tipo di lavoro. 
,O�PHWRGR� GHOO¶RVVHUYD]LRQH� SDUWHFLSDQWH� GL�%URQLVáDZ�0DOLQRZVNL� SXz� HVVHUQH�
un esempio. Grazie al suo successo editoriale $UJRQDXWL�GHO�3DFL¿FR�RFFLGHQWDOH�
LPSRQH�LO�PHWRGR�H�FULWLFD�O¶DSSURFFLR�HYROX]LRQLVWD���/¶LGHD�FKLDYH�q�TXHOOD�FKH�
l’etnografo deve partecipare alle attività della società da studiare permanendo sul 
campo per anni. Questo per stabilire un’empatia che permetta di rendere nella 
descrizione il punto di vista dei nativi. Fondamentale per quest’attività di studio 
q� OD�FDSDFLWj�PLPHWLFD�GHOO¶DQWURSRORJR�� OD�VXD�DELOLWj�D�FRQTXLVWDUH� OD�¿GXFLD�H�
diventare nativo.
In ogni caso l’antropologo pur impregnandosi dei modi di fare dell’ambiente in 
FXL�VL�WURYD�QRQ�VL�WUDVIRUPD�LQ�XQ�PHPEUR�GHOOD�VRFLHWj��9L�q�DQ]L�XQ�FRQWLQXR�H�
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fondamentale passaggio mentale tra il mondo di appartenenza e quello che si sta 
studiando. L’osservazione partecipante consente quindi di considerare con un certo 
distacco l’esperienza condivisa con gli appartenenti a una cultura diversa dalla sua.
4XHVWD� q� VWDWD�XQD�JUDQGH� ULYROX]LRQH�QHO�PHWRGR� LQ�TXDQWR�¿Q�GDL� SULPL� VWXGL�
DQWURSRORJLFL�HG�HWQRJUD¿FL�VL�q�VHPSUH�XWLOL]]DWD� OD�VRFLHWj�GD�GHVFULYHUH�FRPH�
pretesto per parlare di stessi. L’alterità era vista in relazione al sé. Un esempio 
q� OD�FRQVLGHUD]LRQH�GHO�GLYHUVR�QHO�0HGLRHYR�FULVWLDQR�FRPH�HVVHUH� IDWWR�QRQ�D�
immagine e somiglianza di Dio, perciò un mostro, quantomeno un essere bizzarro, 
QDUUDWR�SHU�LSHUEROH�HG�HVDJHUD]LRQL��4XHVWH�ULÀHVVLRQL�VXO�PHWRGR�GL�RVVHUYD]LRQH�
del diverso mi ha portato a vedere me stesso come un essere al di fuori del progetto 
di un racconto bizzarro ed essere l’etnografo di me stesso, proprio con l’approccio 
0DOLQRZVNL��,Q�TXDOFKH�PRGR�OD�FUHD]LRQH�GL�XQ�QXRYR�FRQWHVWR�DO�GL�IXRUL�GD�PH�
per poterlo descrivere e nel quale inserirmi e vedermi raccontato dall’esterno sta 
DOOD�EDVH�GHO�ODYRUR�IRWRJUD¿FR�HGLWRULDOH�DUWLVWLFR��6IXJJLUH�GD�Vp��QRQ�SHU�GLVDJLR��
ma per entrare in contrasto con l’Altro e far emergere la realtà come può essere un 
livido su occhio per un pugno sferrato con forza. 
L’utilizzo di una personalità estranea a me a cui attribuire tutto il mio vissuto, 
OD� PLD� HVSHULHQ]D� SDVVDWD� H� SUHVHQWH�� OD� PLD� FRQGL]LRQH� ¿VLFD� PL� KD� OLEHUDWR�
momentaneamente dal peso del reale, della sua appropriazione a tutti i costi e mi 
ha portato a lavorare tramite un “transfert digitale”. [Qui sembra che tutto si risolva 
in solo un momentaneo sollievo o un’attesa di sviluppi-cure più favorevoli. Non 
ODVFLDUOR� FRVu�� VHPEUD�XQD�FDGXWD�QHOOD� ULÀHVVLRQH��6RSUD�KDL�SDUODWR�EHQH�GHOOH�
WUDSSROH�GHO�VROR�VROOLHYR��GLUHL�FKH�TXL�q�LO�FDVR�GL�GLUH�TXDOFRVD�GL�SL���RYYHUR�
proprio che non si tratta di un mero sollievo momentaneo ma di una strategia per 
fare i conti con un reale effettivo, in atto – l’hai appena detto sopra –, per farlo 
³ODYRUDUH´�LQ�XQ�DOWUR�PRGR�H�FRQWHVWR��TXHVWR�q�O¶DUWH��$SSHQD�TXD�VRWWR�ULSDUWL�FRQ�
O¶³LPPDJLQDULR´��HFFR��q�TXHVWR��SHU�HVHPSLR@

Per raccontare delle nuove prospettive di terapie mediche geniche e di qualsiasi altra 
tipologia (operazioni direttamente sul cervello, interventi di biotecnologia), non ho 
potuto far a meno che ritornare con la mente al nuovo immaginario postumano che 
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WDQWR�PL�DWWUDH��SULQFLSDOPHQWH�FLQHPDWRJUD¿FR�H�G¶DUWH�FRQWHPSRUDQHD�
4XHVWR� LPPDJLQDULR� q� ULWRUQDWR� LQ� PDQLHUD� SUHSRQGHUDQWH� PD� VHQVLELOPHQWH�
PRGL¿FDWR� SURSULR� LQ� OLQHD� FRQ� OH� WHFQRORJLH� FRVu� FUXGHOPHQWH� SUHSRWHQWL� QHL�
confronti della banalità dell’essere umano. Così inermi, fautori della propria 
condizione. Ormai ci sentiamo sopraffatti e attratti allo stesso tempo, nello 
stesso modo in cui nel romanzo Il ritratto di Dorian Gray Oscar Wilde descrive 
il meccanismo del fumare come il piacere più grande perché ti lascia sempre 
LQVRGGLVIDWWR��,O�SRVWXPDQR�FRPH�YL]LR�VHQ]D�WUHJXD�H�VHQ]D�VRVWD�q�XQ�SRVVLELOH�
sguardo verso il contesto, con l’aggravante che ci fa del male perché non ancora 
pronti per una tale rivoluzione umana.
8Q� UHJLVWD� FKLDYH� QHO� QXRYR� SDQRUDPD� IDQWDVFLHQWL¿FR� FKH� VIUXWWD� LQ� PRGR�
SUHGRPLQDQWH� LO� WHPD�GHOOD�PXWD]LRQH�q�1HLOO�%ORPNDPS��&RQ� L�¿OP�District 9 
��������(O\VLXP� ������� H�Chappie� ������� ULHVFH� D� LQQDO]DUH� LO� FRQWHVWR� YLVLYR�
H� QDUUDWLYR� GD� ¿OP� GL� ³VHULH� E´� �RSSXUH� SHU� TXDQWR� ULJXDUGD� District 9 una 
patina da cinema indipendente) a una più apprezzata chiave mainstream e di 
alto intrattenimento, ma mai univoco, con una sola chiave di lettura. Il cinema 
GL� IDQWDVFLHQ]D�PLJOLRUH� q� TXHOOR� FKH� ULHVFH� D� VIUXWWDUH� LO� JHQHUH� SHU� SDUODUH� GL�
argomenti altri, a volte inaspettati o più profondi quasi mai riscontrabili in una 
SURGX]LRQH�DFWLRQ�VFL�¿�FODVVLFD��,�VXRL�¿OP�KDQQR�XQD�JUDQGH�FRQQRWD]LRQH�VRFLR�
politica, seppur ambientati in un futuro prossimo, sempre con uno sguardo a favore 
delle classi più disagiate, senza mai scadere in una facile retorica buonista. 
/D� GLYHUVLWj� q� LO� WHPD� IRQGDPHQWDOH�� FRPH� SUREOHPD� LUULVROYLELOH� SHUFKp� LQVLWR�
nel genere umano, anzi, in modo più ampio, radicato in qualsiasi forma biologica 
esistente e in qualsiasi dinamica tra entità che tra loro si considerano distanti, nella 
PDJJLRU� SDUWH� GHL� FDVL� SHU� LO� SURSULR� DVSHWWR� HVWHULRUH�� ,QVRPPD�� q� VHPSUH� XQD�
questione retinica. 
$OWUL�¿OP�LPSRUWDQWL�SHU�OD�PLD�ULFHUFD�SHU�TXDQWR�ULJXDUGD�LO�SRVWXPDQR�LQ�UHOD]LRQH�
alla malattia e a una condizione critica dell’essere umano sono Annihilation 
�������GL�$OH[�*DUODQG��Trascendence��������GL�:DOO\�3¿VWHU��7KH�VLJQDO��������
di William Eubank, Splice��������GL�9LQFHQ]R�1DWDOL��7XPRUL��DQLPH�GL�VLOLFLR�H�
RSHUD]LRQL�GL�ELRWHFQRORJLD�VRQR�DO�FHQWUR�GHOOD�QDUUD]LRQH��,O�FRUSR�q�VHPSUH�LQ�
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bilico tra la precarietà della carne in decadimento e il suo divenire superiore, in 
relazione alla natura, all’anima e alla propria consapevolezza di far parte di un 
IXWXUR�FDSDFH�GL�WHQHUFL�LQ�FRQVLGHUD]LRQH��'DOO¶DOWUR�ODWR�GHOOD�PHGDJOLD�F¶q�XQD�
paura radicata nei geni di non riuscire a gestire il solo pensiero che la fanta-scienza 
di cui immaginiamo o proviamo la sua essenza sia l’inizio di un lento decadimento 
HWLFR��PRUDOH��7XWWR�FLz�FKH�q�XQLYHUVDOPHQWH�DFFHWWDWR�H�PHVVR�LQ�GLVFXVVLRQH�SHU�
far posto alla sola e unica possibilità di grandezza ed espansione.
8Q�JUDQGH�LPPDJLQDULR�YLVLYR�q�FRQWHQXWR�QHOOD�SHOOLFROD�GL�7HUU\�*LOOLDP�The Zero 
7KHRUHP�GHO�������FKH��VHQ]D�GXEELR��ID�GHO�YLVLYR�H�GHOOH�VXH�SRVVLELOL�HFFHQWULFLWj�
LO�SXQFWXP�¿OPLFR��
Le immagini ipercolorate, ma decadenti sono spettacolari e di grande stimolo 
H� OD� WUDPD� FKH� LQWHUVHFD� LO� WHPD� GHOO¶LQWHOOLJHQ]D� DUWL¿FLDOH� FRQ� OH� SDUDQRLH�� OH�
imperfezioni psichiche e la natura instabile dell’umano sono poste in maniera 
del tutto nuova in questa pellicola. Il sogno e l’immaginazione si mescolano in 
un divenire frenetico in questo ambiente postdigitale e quasi transumano. Gli 
immaginari e i particolari fantasy di molte epoche diverse si intrecciano con 
richiami fortissimi al panorama underground e la forza risiede nei contrasti lisergici 
UDIIRU]DWL�GDOOD�EULOODQWH�H�ÀXRUHVFHQWH�FRUQLFH�QHO�TXDGUR�GL�XQ�PRQGR�FRPSRVWR�
da resti e macerie eleganti.
Un po’ come succede nella brillante pellicola di Nicolas Winding Refn The Neon 
'HPRQ� GHO� ������ LQ� FXL� OD� EHOOH]]D� IHPPLQLOH� GHVFULWWD� PXWD� LQ� XQ� GHVLGHULR�
di trascendere per appartenere a un altro mondo, proprio per sfuggire dal tutto 
FLUFRVWDQWH��¿QHQGR�SHU�FDPELDUH�OD�SURSULD�VWUXWWXUD�ELRORJLFD�WDQWR�GD�DVVRPLJOLDUH�
più ad angeli o demoni piuttosto che ad esseri terreni. Le possibilità postumane 
VRQR�LQ¿QLWH��PD�OD�QDWXUD�XPDQD�q�OLPLWDWD�H�L�FRQWUDVWL�FKH�QH�GHULYDQR�VRQR�OD�
bellezza dell’impalpabile menzogna di qualsiasi descrizione e immaginazione che 
sfugga dal reale. 

Le pillole mi annientano la fantasia e la capacità di produrre, ma ho dovuto 
PHGLDUH��VRSUDWWXWWR�XOWLPDPHQWH��SHU�SRWHU�ULPDQHUH�VXO�¿OR�FKH�VHSDUD�XQD�WRWDOH�
GLVLQLEL]LRQH�SHU�XQD�SUR¿FXD�SURGX]LRQH�LQWHOOHWWLYD�H�LO�FRQWUROOR�GHL�VLQWRPL�GHOOD�
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PDODWWLD��$�YROWH�PHGLDUH�LQ�TXHVWH�FLUFRVWDQ]H�VLJQL¿FD�ULQXQFLDUH�DOOD�QRUPDOLWj�
e alla stabilità per lasciarsi sopraffare dalla propria condizione e far in modo che 
LO�VLQWRPR�SDUOL�GD�VROR��FRPH�LQ�ÀXVVR�GL�FRVFLHQ]D�FRUSRUDOH��8Q�ODYRUR�PDODWR��
SUHJQR�GL�WXWWR�LO�GLVDJLR�FKH�SURYRFD�LO�GLVHTXLOLEULR�SVLFR¿VLFR�
1HO� ODYRUR� IRWRJUD¿FR�QDUUDWLYR�DYT11- STORIA DI MUTAZIONI��GD�FXL�SRL�q�
VFDWXULWR�LO�SURJHWWR�HGLWRULDOH�H�VXFFHVVLYDPHQWH�O¶RSHUD�LQVWDOODWLYD��QRQ�F¶q�VWDWD�
nessuna razionalizzazione di concetti a priori ma solo un bisogno di trasmettere su 
un corpo differente dal mio la nascosta mutazione che mi contraddistingue e tutta 
OD�QHFHVVDULD�PHQ]RJQD�H�¿Q]LRQH�FKH�TXHVWD�FRQGL]LRQH�SRUWD�D�GRYHU�VRVWHQHUH��
/H� IRWRJUD¿H� UDSSUHVHQWDQR� XQ� FRUSR� IHPPLQLOH� ULJLGR��PD� LQVWDELOH�� FKH� WHQWD�
GL� HYLWDUH�PRYLPHQWL� LQYRORQWDUL��PHWWHQGR� LQ� ULVDOWR� OD�GLI¿FROWj�SRVWXUDOH� H� OD�
necessaria contorsione da parte dei muscoli e delle articolazioni. In seguito il corpo 
YLHQH�ULHPSLWR�GL�FDYL��GL�LPSLDQWL�HOHWWURQLFL�H�¿OL�GL�IHUUR�FKH�WHQGRQR�D�PHWWHUH�LQ�
scena un meccanismo di protesi funzionale nel tentativo di placare i sintomi della 
malattia.
/D�PHVVD� LQ�VFHQD�q�HYLGHQWH�H� LO�YROHU�PHWWHUH� LQ� OXFH� OD�¿Q]LRQH�VFHQRJUD¿FD�
q� DOOD� EDVH� GHO� ODYRUR� FKH� VL� SRQH� FRPH� RELHWWLYR� O¶HQIDWL]]D]LRQH� GHOOR� VWHVVR�
immaginario postumano. La capacità di adattamento da parte della persona a cui ho 
GRYXWR�IDU�LPSHUVRQL¿FDUH�PH�VWHVVR�q�VWDWD�PROWR�HI¿FDFH��WDQWR�GD�IDU�GLYHQWDUH�
il momento creativo iniziale una sorta di performance. Un transfert digitale. Un 
PLUURULQJ��/HL�q�GLYHQWDWD�PH��SHU�LO� WHPSR�LQ�FXL� LR�OH�KR�FKLHVWR�GL�HVVHUOR��6L�
percepiva una vena di sadismo, di crudeltà e di perversione, tanto che il piacere di 
vedere un altro essere costretto a vestire i miei panni superava la volontà di portare 
a termine il lavoro. Proprio perché in quel momento era in atto una trasformazione, 
da parte di entrambi, e quella forse era l’opera pura e onesta, proprio come l’arte 
SHUIRUPDWLYD� GH¿QLVFH� VH� VWHVVD��7XWWR� FLz�PL� ULSRUWD� DOOD�PHQWH� LO� SURFHVVR� GL�
mutazione contenuto nella pellicola di Pedro Almodovar La pelle che abito del 
�����
,O�FDWDORJR�DOO¶LQWHUQR�GHO�TXDOH�VRQR�ULSRUWDWH�TXHVWH�IRWRJUD¿H�q�FRPSRVWR�DQFKH�
da una narrazione in terza persona tramite una serie di elementi che ne fanno una 
GRFXPHQWD]LRQH�LQ�ELOLFR�WUD�LO�UHDOH�H�OD�¿Q]LRQH��WUD�XQ�UDFFRQWR�DXWRELRJUD¿FR�H�
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XQ�UDFFRQWR�GHOO¶$OWUR��,O�WHVWR��OD�IRWRJUD¿D��OD�GRFXPHQWD]LRQH�FDUWDFHD��VWUXWWXUDWD�
LVSLUDQGRPL�DO�PHWRGR�GL�FODVVL¿FD]LRQH�GL�$E\�:DUEXUJ�QHO�VXR�$WODV�0QHPRV\QH) 
e la ricerca di elementi che potevano far leva sulla modalità divulgativa, quasi 
VFLHQWL¿FD�� IDQQR�GL� TXHVWR� ODYRUR� XQ�SURGRWWR� IDOVR� HGLWRULDOH�� R� FRPXQTXH�XQ�
LEULGR�FKH�LQFRUSRUD�HOHPHQWL�WLSLFL�GHO�FDWDORJR�IRWRJUD¿FR��GHO�OLEUR�G¶DUWLVWD�H�
della pubblicazione editoriale medica. 
,O� VLQWRPR� q� LO� ODYRUR� VWHVVR�� SHUPHDWR� GD� WXWWL� JOL� HOHPHQWL� EL]]DUUL� FKH�
contraddistinguono me come individuo.
,O� FDWDORJR�� VWDPSDWR� LQ��� FRSLH�� q� VXSSRUWDWR�GD�XQ� VLWR�� SURJHWWDWR� LQ�PDQLHUD�
WHRULFD�H�FKH�ULVXOWL�XQD�FRQWLQXD�PXWD]LRQH�GLJLWDOH�FKH�VL�DXWRUHJROD�QHOO¶LQ¿QLWR�
PRQGR� GHOOR� VSD]LR� LPSDOSDELOH�� FRPSRVWR� GD� DOJRULWPL� ¿WWL]L� H� ¿QDOLWj� SRFR�
FKLDUH��HPXODQGR�L�VLWL�GL�GLYXOJD]LRQH�VFLHQWL¿FD�� L�TXDOL� OD�PDJJLRU�SDUWH�GHOOH�
volte sono piattaforme che si parlano addosso e che non considerano l’altro come 
interlocutore, ma come spettatore passivo. 
L’algoritmo sarà il futuro, anche come unità monetaria. Più sarà potente l’algoritmo 
in tuo possesso, più il tuo potere d’acquisto e la tua intelligenza come essere 
umano, non più insita e aggrappata al sistema biologico, ma delegata a un sistema 
più potente, sarà tanto rapida e tanto adatta alle tue esigenze che realizzerà in modo 
più veloce e dinamico le tue volontà di individuo passivo. 
Un esempio che descrive perfettamente questa prospettiva di una società fredda, 
DVHWWLFD� H� IRQGDWD� VXO� GRPLQLR� GHO� F\EHU�FDSLWDOH� q� UDFFRQWDWR� SHUIHWWDPHQWH� LQ�
&RVPRSROLV�GL�'DYLG�&URQHQEHUJ�GHO�������/D�IUHGGH]]D�GHOOD�QDUUD]LRQH�ULVXOWD�
DGGLULWWXUD� DQWL�FLQHPDWRJUD¿FD� H� SRFR� DPPLFFDQWH� QHL� FRQIURQWL� GHO� SXEEOLFR��
proprio come il protagonista risulta totalmente sconnesso dalla realtà e immerso in 
una dimensione che lo porta a non provare più nulla e a cercare stimoli sempre più 
HVWUHPL��¿QR�D�GRYHUVL�VSDUDUH�D�XQD�PDQR�SHU�VHQWLUH�OD�SURSULD�SUHVHQ]D�¿VLFD�LQ�
un mondo ormai basato su dinamiche invisibili che provocano psicosi e reazioni 
tumultuose nelle masse.

Artisti contemporanei hanno reso possibile che io potessi immagazzinare una serie 
di immagini che fanno parte del mondo dell’arte dell’abietto e dell’osceno; anche 
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QHL�PLHL� ODYRUL�� OD�FRVWDQWH�FKH� OL�DFFRPXQD�q� OD�YRJOLD�GL� WXUEDUH� OR�VSHWWDWRUH��
4XHVWR�ULVFKLD�GL�HVVHUH�XQ�SUHWHVWR�¿QH�D�VH�VWHVVR��VH�QRQ�VL�q�FDSDFL�GL�LQFDQDODUH�
OH�SURSULH�LQWHQ]LRQL�H�¿QDOLWj�VHFRQGR�FLz�FKH�VL�YXROH�PRVWUDUH��/D�FDSDFLWj�GL�
trovare il giusto equilibrio tra ciò che si vuole mostrare, modalità di rappresentazione 
ed esposizione le ho apprese da artisti che del corpo e della sua natura orrida hanno 
IDWWR�RSHUH�GL�JUDQGH� OHYDWXUD�FRPH�0DWWKHZ�%DUQH\��5REHUW�*OLJRURY��'DPLDQ�
+LUVW�H�2VFDU�*LDFRQLD��
3LHU�3DROR�3DVROLQL�LQ�PHULWR�DOO¶XVFLWD�QHOOH�VDOH�GHO�VXR�¿OP�6DOz�R�OH�����JLRUQDWH�
GL�6RGRPD�QHO������GLVVH�
³,R�SHQVR�FKH�VFDQGDOL]]DUH�VLD�XQ�GLULWWR��HVVHUH�VFDQGDOL]]DWL�XQ�SLDFHUH��&KL�
UL¿XWD�LO�SLDFHUH�GL�HVVHUH�VFDQGDOL]]DWR�q�XQ�PRUDOLVWD��q�LO�FRVLGGHWWR�PRUDOLVWD´� 
(�TXHVWD� q� XQD� IUDVH� D� FXL� ULSHQVR� VSHVVR�� VRSUDWWXWWR� LQ� IDVH� GL� FUHD]LRQH� R� GL�
scrittura.
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3DUWHQGR�GDO�FDSLWROR���KR�LQL]LDWR�D�GHVFULYHUH�LO�SHUFRUVR�YLVLYR�FKH�PL�KD�IRUPDWR�
¿Q�GD�EDPELQR� H� FKH�KD�JLRFDWR�XQ� UXROR� IRQGDPHQWDOH� SHU� TXDQWR� ULJXDUGD� OD�
concezione della mia presenza in relazione agli altri. La mutazione vista come 
FRQGL]LRQH� SHUPDQHQWH� GDOOD� TXDOH� QRQ� VL� SXz� VFDSSDUH�� VHQ]D� QHVVXQD� ¿QDOLWj�
SUDWLFD�H�XWLOLWj�q�VWDWR�LO�SHQVLHUR�DOOD�EDVH�GHO�ODYRUR�FKH�KD�FRPH�IRQGDPHQWR�
LO� FRQWHVWR� SRVWKXPDQ� H� WUDQVKXPDQ�� ,O� VLQWRPR�� LQWHQVR� FRPH� RXWSXW� ¿QDOH�� q�
SURSULR�O¶LQWHUR�ODYRUR��FKH�SXz�HVVHUH�GH¿QLWR�XQ�SURJHWWR�PDODWR�UHDOL]]DWR�GD�
parte di un artista malato.
/D�OHWWXUD�SXz�HVVHUH�DPELJXD�SURSULR�SHU�VXD�QDWXUD��XWLOL]]DUH�LO�SURSULR�FRUSR�
LQWUHFFLDQGR�PXWD]LRQH�H�PHQ]RJQD��FRPH�DXWRELRJUD¿D�DSRFULID�H�DQDOLVL�HFFHQWULFD�
e sopra le righe, non può di certo portare a un compendio di anatomia patologica. 
Probabilmente l’unico modo per poter lavorare era non prendersi totalmente sul 
serio, in quanto consapevole del ruolo dell’artista autoingannatore. Il trauma della 
PXWD]LRQH�VL�q�HYROXWR�D�VXD�YROWD��IRUVH�LQ�XQ�SURFHVVR�FDWDUWLFR��LQ�TXDOFRVD�GL�
parodistico e giocoso, utilizzando la mia reale condizione solo come spunto per 
raggirarmi e raccontare a me stesso una bella storiella, quasi riconciliante. Così nel 
lavoro non sono più presente io realmente, anzi, tracce reali di me sono veramente 
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SRFKH��IRUVH�SHU�SDXUD�GL�HVSRUPL"�

È proprio a questo punto, in cui il teorico e il pratico entrano in collisione, che 
OD� YHUD� QDWXUD� FRQIXVD� GHOOD�PLD� YLWD� VL�PRVWUD� SHU� FLz� FKH� q�� /D� UHDOWj�� OD� VXD�
rappresentazione e il racconto razionale di essi non collimano o cercano in tutti 
i modi di andare di pari passo, come tre rette parallele molto vicine che piano 
piano si allontano. Lo spazio tra le tre rette in continuo movimento rappresenta 
lo scarto artistico di un lavoro come questo, che di razionale può avere ben poco. 
2JQXQR�LQWHUSUHWD�LO�SURSULR�YLVVXWR�QHOOD�PDQLHUD�LQ�FXL�SL��JOL�UHFD�EHQH¿FLR�H�
OR�DOORQWDQD�GD�FLz�FKH�q�IDVWLGLRVR�ULSHUFRUUHUH�FRO�SHQVLHUR��/¶LQWHUSUHWD]LRQH�q�
sempre soggettiva e il fatto di voler lavorare su di sé risulta a questo punto il vero 
nodo psicologico.
(�LQ�RJQL�FDVR�IDUH�DXWRFULWLFD�q�GHOHWHULR�SHU�LO�ODYRUR�VWHVVR�
/D�SURVSHWWLYD�IXWXUD�q�LQFDUQDWD�GDOO¶XOWLPR�RXWSXW�GHO�SURJHWWR��FLRq�O¶LVWDOOD]LRQH�
IRWRJUD¿FD��FRPSRVWD�GD���IRWRJUD¿H�VFHOWH�GDO�FDWDORJR��SURSULR�SHU�ULEDGLUH�FKH�
QRQ�F¶q�XQ�PHGLXP�SL��LPSRUWDQWH�GL�XQ�DOWUR�PD�q�WXWWR�O¶HFRVLVWHPD�QDUUDWLYR�
YLVLYR�FKH�FUHD� LO�SURJHWWR�¿QDOH�H�FHUFD�GL�PHWWHUH�RUGLQH� LQ� WXWWR� LO�FRPSOHVVR�
sistema spiegato di seguito con una mappa.

Ovviamente questa eterogeneità nei contenuti del catalogo e dei media utilizzati in 
generale conferisce una sorta di “confusione narrativa” che può rispecchiare lo stato 
PHQWDOH�VLD�LQL]LDOH�FKH�¿QDOH��0D�SURSULR�SHU�TXHVWR�L�ULIHULPHQWL�VRQR�PROWHSOLFL��
'DOOD� ULFHUFD�GHO�PRYLPHQWR� WUDPLWH� OD� IRWRJUD¿D�GL�(DGZHDUG�0X\EULGJH�� DOOD�
IRWRJUD¿D�H� OR� VWLOH�H� OD�SRHWLFD�GL�/DUV�9RQ�7ULHU� LQ�DOFXQH�VXH�FLWD]LRQL��GDOOD�
ricerca puramente pop contemporanea e molto vivace alla Andy Warhol, alla serietà 
schematica e documentaristica delle opere più concettuali; dai riferimenti a Marcel 
Broodthaers per i suoi lavori in contrasto tra opere museali e critica dell’istituzione 
PXVHDOH�VWHVVD�FRPH�HVSUHVVLRQH�GHOOD�FXOWXUD�LQGXVWULDOH��OD�³VH]LRQH�¿JXUH´�DO�
PXVHR�GL�'�VVHOGRUI�QDWD�FRPH�SDURGLD�GHOO¶LFRQRJUD¿D�GHOO¶DTXLOD���������¿QR�DOOH�
vere e proprie documentazioni, descrizioni e divulgazioni mediche pubblicate online  
spesso incomprensibili al grande pubblico; molti riferimenti all’arte performativa 
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H�OD�VXD�GRFXPHQWD]LRQH�GL�9LWR�$FFRQFL�H�0DULQD�$EUDPRYLü��LQHUHQWL�VRSUDWWXWWR�
DOOD�SURGX]LRQH�YLGHR�DUWLVWLFD���¿QR�DOOH�RSHUH�FRVu�VDFUDOPHQWH�NLWVFK�GL�/XLJL�
Ontani, anch’egli mirato ad una propria  visione mutevole e trasformista del corpo 
come mezzo attraverso cui esprimersi.
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Ê� FHUWR� FKH� WXWWR� TXHVWR� ODYRUR� GL� ULFHUFD� q� DOLPHQWDWR� GD� XQ� LQQDWR� VHQVR� GL�
PHUDYLJOLD� FKH� q� SUHVHQWH� QHOOD� YLVLRQH� GHO�PRQGR� GD� TXDQGR� KR�PHPRULD�� /D�
PHUDYLJOLD�q�FLz�FKH�VSLQJH�SHU�HVHPSLR�XQ�¿ORVRIR�D�FKLHGHUVL�LO�SHUFKp�GHOOH�FRVH��
spinge un narratore a inventarsi storie improbabili al limite dello scibile umano in 
certi casi, porta un pittore a sedersi di fronte a un orizzonte e pensare di coglierne 
O¶LQ¿QLWH]]D��(�SURSULR�O¶RUL]]RQWH�q�XQD�VRUWD�GL�XWRSLD�LUUDJJLXQJLELOH��FLz�FKH�FL�
fa muovere, il pensiero positivo. Di fronte ai dilemmi più oscuri gli antichi hanno 
sempre cercato di dare risposte sempre più elaborate, che mutavano col passare del 
WHPSR�H�GHOOD�FRQRVFHQ]D�VFLHQWL¿FD�H�SUDWLFD��,O�EXLR�DYHYD�XQ�VLJQL¿FDWR�SUHFLVR�
per l’uomo della caverna che non aveva ancora capacità di  produrre astrazioni 
complesse, ma un bisogno di crearsi un mondo in cui la sua risposta, anche la più 
immediata, potesse andare bene ed essere conciliante; tutto ciò che era natura, ma 
QRQ�DYHYD�DQFRUD�XQD�SUHFLVD�VSLHJD]LRQH�GHULYDWD�GD�YHUL¿FKH�HPSLULFKH��FRPH�
FL�LQVHJQD�LO�PHWRGR�VFLHQWL¿FR�PRGHUQR���YHQLYD�DWWULEXLWR�DOOD�SRWHQ]D�PLVWLFD�R�
divina, alla magia o a dei rituali misteriosi, ascetici, allegorici e contemplativi. Non 
che tutto questo sia scomparso, anzi; ma il conforto era il sentimento da ricercare 
QHOOD�QDWXUD��LO�VXR�UXROR�GL�HQWH�FRQVDSHYROH�H�¿QDOLVWLFR��FLz�FKH�ULXVFLYD�D�IDUH�
da collante tra le prime tribù antiche o le primitive forme di società più complesse 
HUD�O¶LPPDJLQD]LRQH�GL�SLFFROH�FUHGHQ]H�FKH�GHVVHUR�OD�SL��RYYLD�VSLHJD]LRQH��¿QR�
ad allora, per ogni evento infausto. L’ignoto faceva paura, ma il processo umano 
LQWHOOHWWLYR�q�VHPSUH�VWDWR�EDVDWR�VXO�FRQFHWWR�GL�FDXVD�HIIHWWR��D�XQ�GDWR�HYHQWR�
corrispondeva una forza sia reale che impalpabile che potesse spiegarne l’origine. 
2JJL�RYYLDPHQWH�OD�TXHVWLRQH�q�PROWR�SL��FRPSOHVVD��QRQ�FKH�QRQ�OR�IRVVH�DQFKH�
alle origini del pensiero umano, ma con la mole di conoscenza che ormai abbiamo a 
disposizione costantemente e il bagaglio culturale e antropologico che ci portiamo 
alle spalle come civiltà probabilmente ci ha limitato la capacità di sfuggire dal 
PRQGR� WHUUHQR�� FUHDQGR� XQD� VRUWD� GL� YLVLRQH� LQ� FXL� WXWWR� q� LQWHOOHWWXDOPHQWH�
DXWRUHIHUHQ]LDOH�H�SRFR�RULJLQDOH��TXDVL�EDQDOH��2YYLDPHQWH�TXHVWD�q�XQD�FKLDUD�
SURYRFD]LRQH�� q� FKLDUR�FKH� IDUH�XQ¶DQDOLVL� DPSLD�GL� WXWWR�FLz�FKH�FRPSUHQGH� OD�
capacità di creare un meccanismo di meraviglia da parte dell’essere umano 
FRQWHPSRUDQHR� q� XQD� IDFFHQGD� GL� QRQ� SRFR� FRQWR�� OD� FRQRVFHQ]D�� LQWHVD� FRPH�
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bagaglio di saperi, offre più spunti di meraviglia o toglie la capacità di andare oltre 
O¶RYYLD�ULVSRVWD�LPPXWDELOPHQWH�VFLHQWL¿FD"
Per esempio la fantascienza si basa soprattutto sulla non conoscenza e quindi sulla 
possibilità di poter compiere un passo in più verso la creazione di un pensiero 
parallelo a quello puramente necessario al progresso della civiltà, intesa come 
specie. Dove ci sono i vuoti di conoscenza possiamo solo immaginare la grandezza 
GHOOH� SRVVLELOLWj� XQLYHUVDOL� FRVu� GD� ULHPSLUOL� FRQ� VSHFXOD]LRQL� ¿ORVR¿FKH� H� GL�
conseguenza narrative. 
Va da sé che nel momento in cui questi due grandi insiemi di tipo conoscitivo 
si intersecano, nasce il bisogno di interrompere l’incredulità e lasciare che il 
SHQVLHUR�FUHDWLYR�DJLVFD�DWWLYDPHQWH�VX�GL�QRL��PRGL¿FDQGR�O¶DSSURFFLR�FRHUHQWH�
e comunemente accettato. Se credessimo sul serio a tutto ciò che immaginiamo 
sarebbe il caos più totale, ma una parte di noi, per un certo lasso di tempo, permette 
che questo avvenga; proprio perché affamati di fantasia e meraviglia. Citando un 
famoso brano musicale, “esiste tutto ciò che io non riesco ancora a immaginare”. 
3HU�FXL�QRQ�DEELDPR�XQ�YHUR�H�SURSULR�FRQ¿QH��VH�QRQ�TXHOOR�GHO�EXRQ�VHQVR�FKH�FL�
ULSRUWD�VX�XQ�SLDQR�FRQFUHWR�GHO�VDSHUH��(�TXHVWR�q�FLz�FKH�YROHYR�VRWWROLQHDUH�FRQ�
quella provocazione. Mi sembra che la capacità della persona comune di muoversi 
dall’interno all’esterno di piani di conoscenza diversi sia sempre meno frequente, 
creando una sorta di barriera di autoconforto. Se devo immaginare apertamente e 
senza freni intellettivi non mi fermo alla visione di un progredire lento e metodico 
del mondo in cui vivo (seppur i tempi di evoluzione e cambiamento della società 
siano sempre più in continua accelerazione costante), ma tento di superare 
L�PHFFDQLVPL�GL� FRHUHQ]D� FKH�PL� FLUFRQGDQR��/D� FRHUHQ]D� q�QHPLFD�GHO� VDSHUH�
creativo. Ma il conforto che più di quello che già si conosce non ci sia altro ci 
coccola e ci protegge, ci toglie da ogni responsabilità di evoluzione mentale. Ci 
deresponsabilizza.
Facendo esempi pratici rimanendo nel campo del pensiero fantastico e meraviglioso 
che colma il “non sapere”, se devo immaginare un alieno venuto da un pianeta 
lontano devo scordarmi del mio aspetto e della rappresentazione mentale che 
KR�GL�FLz�FKH�PL�FLUFRQGD��,Q�VRVWDQ]D��XQ�DOLHQR�XPDQRLGH�q�QRLRVR��Ê�GDYYHUR�
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IDQWDVFLHQ]D� LO� SHQVLHUR� FKH� OD� FRVD� SL�� DVVXUGD� FKH� SRVVD� FDSLWDUH� q� FKH� XQ�
essere dalle sembianze molto simili all’uomo scenda dal cielo con una navicella? 
Se devo immaginare non vado davanti allo specchio, al limite guardo dietro lo 
VSHFFKLR��OR�PHWWR�VRWWRVRSUD�H�JXDUGDQGR�LQ�EDVVR�LPPDJLQR�FKH�LO�VRI¿WWR�H�LO�
SDYLPHQWR�VL�VLDQR�VFDPELDWL�GL�SRVWR��&KH�WLSR�GL�DVWUD]LRQH�q�O¶LPPDJLQH�GL�XQ�
alieno con braccia, gambe, occhi, naso e bocca? Io mi immagino un essere che 
ancora non ho visto sulla terra e che forse ancora non oso immaginare e che il 
VROR�YDOLFR�LQWHOOHWWLYR�VLD�XQD�SURYD�GL�FRUDJJLR��3HQVDUH�³ROWUH´�QRQ�q�SHU�WXWWL��
(�QRQ�q�FRQIRUWHYROH��3URSULR�O¶RSSRVWR�GL�XQ�DOLHQR�XPDQRLGH��0D�XVFLUH�GDOOR�
schema funzionale ti libera anche dal bisogno di essere cullato dalla razionalità. 
3HU� HVHPSLR� SHU�PH� JOL� DOLHQL� VRQR� DOWL� ��� FKLORPHWUL� H� FRPSRVWL� GD� ÀXLGL� FKH�
FDPELDQR�FRQVLVWHQ]D�LQ�EDVH�DOO¶DOWLWXGLQH��QRQ�KDQQR�SHQVLHUR�PD�VROWDQWR�ÀXVVR�
di conoscenza in continuo mutamento contestuale. Sì, mi piace giocare sia con la 
IDQWDVLD�FKH�FRQ�OH�SDUROH��4XL�q�SHUPHVVR��
/R� VWHVVR� SHQVLHUR� q� VWDWR� IDWWR� D� ULWURVR�� SHU� TXDQWR� ULJXDUGD� OD� ULFRVWUX]LRQH��
SUHYDOHQWHPHQWH� FLQHPDWRJUD¿FD� H� LOOXVWUDWLYD�� GHL� GLQRVDXUL�� Ê� RYYLR� FKH� TXL�
LO� SHQVLHUR� VWRULFR�� DUFKHRORJLFR�� TXLQGL� UD]LRQDOH�� q� XQD� EDVH� IRQGDPHQWDOH�� D�
GLIIHUHQ]D�GHOO¶DOLHQR�XPDQRLGH��1HVVXQR�RVD� VFDYDOFDUH� LO� SHQVLHUR� VFLHQWL¿FR��
PD�q�FKLDUR�FKH�OD�VFLHQ]D�D�XQ�FHUWR�SXQWR�GDYDQWL�DOOD�ULFRVWUX]LRQH�GHL�IRVVLOL�H�
delle sembianze puramente strutturali accertate non poteva andare oltre, almeno 
¿QR�DG�RUD�
6ROR�FKH�O¶LPPDJLQD]LRQH��DQFRUD�XQD�YROWD��VL�q�IHUPDWD��H�DEELDPR�ULDGDWWDWR�WXWWR�
alla forma esteriore più comune che vediamo oggi negli animali di grossa stazza; 
XQD�YHURVLPLOH�ULFRVWUX]LRQH��0D�OH�VSHFXOD]LRQL�VFLHQWL¿FKH�QRQ�RVDQR�WDQWR�GD�
VFRQYROJHUH��VL�DGDJLDQR�H�VL�DXWRIUHQDQR��8Q�GLQRVDXUR�D�SLXPH�ÀXRUHVFHQWL�GL�
RJQL�FRORUH�EULOODQWH�q�TXHOOR�FKH�SHQVHUHL�LR��PD�QRQ�SHUFKp�VLD�SL��FUHDWLYR�PD�
perché quando non conosci un qualcosa e tenti di spiegarla a volte ti devi soltanto 
ULVSRQGHUH��³0D�SHUFKp�QR"´
È questa la domanda. 
Tra l’altro l’ipotesi di una popolazione di dinosauri più simile ad una reunion 
di teletabbies luminescenti al posto che una banale mandria di rinoceronti 
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VHPSOLFHPHQWH�SL��JURVVL�VHPEUD�HVVHUH�O¶LSRWHVL�VFLHQWL¿FD�SL��DYYDORUDWD�H�FKH�
ora si fa largo anche nel pensiero comune. Ecco perché ho sempre odiato la saga 
GL�-XUDVVLF�3DUN��TXL�OD�IDQWDVLD�GL�6WHYHQ�6SLHOEHUJ�VL�VWDYD�JLj�FRQVXPDQGR�H�QRQ�
capivo nemmeno come i bambini fossero attratti da tutto ciò.
A volte mi immagino l’oblio come unica fonte di pura creazione. Una narrazione 
VFRQQHVVD�H�PXWHYROH�QHO�VXR�VWHVVR�HVVHUH�QRQ�LQWHUSUHWDELOH�q�GLI¿FLOH�GD�FRPSRUUH�
TXDQGR�VL�q�WURSSR�DQFRUDWL�DOOD�FDXVDOLWj�GHL�IHQRPHQL��,O�PRQGR�RQLULFR�QH�q�XQ�
esempio. L’oblio del sonno ci libera e ci getta nella pura creazione che dura una 
frazione di secondo e che la stessa mente poi riproduce sotto forma di inganno 
facendoci credere di aver vissuto qualcosa di reale. E anche nel sogno abbiamo 
O¶DQFRUD�GL�VDOYH]]D�GHO�UHDOH��2JQL�FRVD�q�UHDOH�¿QFKp�QRQ�FL�VL�VYHJOLD�HG�q�IRUVH�
LQ�TXHO�PRPHQWR�LO�SXQWR�FDUGLQH�GHOOD�FUHD]LRQH�RQLULFD��DSSUHQGHUH�FKH�VLDPR�
in grado di produrre pensieri al di là di ogni immaginazione razionale. Ma questo 
lo facciamo da svegli, nella fase del sonno non ci sono problemi di logica o di 
continuità; ci facciamo andare bene tutto. Ci sembra tutto congruo con il nostro 
HVVHUH�QHO� UHDOH��/D�VRJOLD�� LO�FRQ¿QH� WUD� L�GXH�PRQGL�q� OD�]RQD�SL�� LQWHUHVVDQWH�
da riscoprire. A volte mi immagino cosa si possa provare in una condizione di 
DPQHVLD�WRWDOH�GRSR�XQ�WUDXPD�¿VLFR�PROWR�JUDYH��1RQ�ULFRUGDUVL�QXOOD�GL�Vp�H�QXOOD�
GL�FKL�WL�VWD�LQWRUQR��1RQ�ULFRUGDUVL�GL�TXDQGR�H�GRYH�VL�q��2YYLDPHQWH�VDUHEEH�XQD�
condizione molto tragica, ma leggendo le esperienze di persone affette da questa 
patologia così debilitante e permanente ho appreso quanto sia possibile in realtà 
dimenticarsi di se stessi e del mondo in cui si vive creandosi, per forza e non 
per volontà, un altro sé. E se, per pura speculazione, l’oblio si estendesse a tutto 
FLz�FKH�FRPH�XPDQL�DSSUHQGLDPR�¿Q�GD�TXDQGR�VLDPR�EDPELQL"�4XDOH�VDUHEEH�
l’immaginazione capace di scaturire da una mente così pulita da schemi e “forme 
pensiero” così prestabiliti?
Oppure, un’altra possibilità di terreno fertile per la costruzione di pensieri al di là 
della comprensione più logica sarebbe la consapevolezza di essere stati un qualcuno 
in precedenza proprio perché la mente ha dovuto ripartire da zero, cancellando 
WXWWR��4XHVWD�FRQGL]LRQH�q�SRVVLELOH�H�XQ�JUDQGH�QXPHUR�GL�SDWRORJLH�QHXURORJLFKH�
QH�SUHYHGRQR�LO�VLQWRPR��6ROR�FKH�QRQ�q�VIUXWWDWR��/D�PDODWWLD�q�VHPSUH�YLVWD�FRPH�
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XQD� FRQGL]LRQH� GHJUDGDQWH�� GHELOLWDQWH�PD� VRSUDWWXWWR� UHVSLQJHQWH�� OR� q� SURSULR�
LQ�TXDQWR�FRQGL]LRQH�³DOWUD´��1RQ�q�FRQIRUWDQWH�DFFHWWDUH�O¶DQRUPDOLWj�FRPH�XQD�
SRVVLELOLWj� SODXVLELOH�� SURSULR� FRPH� QRQ� q� FRQVRODQWH� DPPHWWHUH� FKH� LO� QRVWUR�
SHQVLHUR�VLD�OLPLWDWR�GDOOH�FLUFRVWDQ]H�LQ�FXL�q�VWDWR�FRQFHSLWR��,O�SHQVLHUR�VWHVVR�q�
consolante. 
È per questo motivo che la capacità di produrre una narrazione bizzarra, strutturata, 
GLVWULFDWD�WUD�UHDOWj�H�IDQWDVLD�q�XQ�EHO�SXQWR�GL�SDUWHQ]D�SHU�OD�SURGX]LRQH�DUWLVWLFD�
in un mondo postumano. Postumano anche in quanto ambiente oltre l’immanenza 
terrena. Trascenderemo tutti. E le parole formeranno idee e concetti autonomi, 
come elementi autosenzienti. Lo stesso universo troverà un altro tramite attraverso 
cui spiegare se stesso, perché l’essere biologico sarà obsoleto; già nato malato. 
L’imperfezione umana stessa sarà considerata una malattia e ciò che sarà utilizzato 
come rimpiazzo per il naturale tramandarsi della conoscenza attraverso i secoli non 
oso immaginare ancora di che cosa sarà composto, in virtù del fatto che mi riservo 
la volontà di meravigliarmi di fronte all’oblio della non conoscenza, sperando che 
questa condizione sia motore di fervente creazione.
/D�YHUD�SURVSHWWLYD�IXWXULELOH�H�SHU�DGHVVR�SRVVLELOH�GD�LPPDJLQDUH�q�O¶DXWRPD]LRQH�
del codice digitale che genererà autocoscienza, consapevolezza di sé anche nelle 
PDFFKLQH��OD�FRVLGGHWWD�,�$��4XHVWR�q�LPPDJLQDELOH�LQ�XQ�FRQWHVWR�LQ�FXL�O¶XRPR�
sarà ancora al centro del controllo della conoscenza e del progredire intellettivo, 
ma la sua essenza di fronte all’inarrestabile presa di posizione da parte delle 
QRVWUH�VWHVVH�FUHD]LRQL��FUHHUj�GL�ULPDQGR�XQ¶LPPDJLQH�ULÀHVVD�GL�QRL�VWHVVL��8QD�
collocazione nello spazio solo in relazione all’Altro, che in questo caso sarà proprio 
il nostro retaggio. Così, come già avviene ora in maniera ancora primordiale, 
parlare dell’Altro per descrivere se stessi sarà così automatico che la fusione tra 
FRUSR�¿VLFR� H� OD� VXD� WUDVPLJUD]LRQH�YHUVR�XQR� VWDWR� DOWUR� VDUj� LQHYLWDELOH��&RVu�
FRPH�LQHYLWDELOH�SRWUj�HVVHUH� OD�QRVWUD�VWHVVD�YRORQWj�GL�PHWWHUH�¿QH�DOOD�QRVWUD�
stessa esistenza biologica, proprio perché imperfetta e programmata per decadere 
in fretta.
,O�PLR�RXWSXW�¿QDOH��FRPH�FKLXVXUD��DQFKH�VH� LQ�PDQLHUD�FLUFRODUH��GHO�SURJHWWR�
DUWLVWLFR� q� SURSULR� OD� WHRUL]]D]LRQH� GL� XQ� DOJRULWPR� FKH� ULHVFD� D� PDQWHQHUH�



87

Sintomi pratici e conclusioni 

DXWRFRQWUROOR�H� DXWRJHVWLRQH� LQ�XQ� VLWR�ZHE�FKH� WHQJD�FRQWR�GHJOL� HOHPHQWL� FKH�
fanno dell’immaginario postumano un barlume di ciò che sarà il futuro della 
FRQRVFHQ]D��FRQWLQXD�PXWD]LRQH�GL�IRUPH�H�FRQWHQXWL��QDUUD]LRQH�H�GLYXOJD]LRQH�
per canoni linguistici e strutturali incomprensibili alla sola mente umana lasciata 
LQ�EDOLD�GL�VH�VWHVVD�H�XQD�FRQVDSHYROH]]D�GHOOD�VXD�VWHVVD�¿QDOLWj�H�SUHVHQ]D�QHO�
panorama in cui si colloca. 
Ovviamente io non sono né un programmatore, né un teorico del linguaggio digitale, 
PD��FRPH�KR�GHWWR��OD�VSHFXOD]LRQH�VFLHQWL¿FD�H�GL�FRQVHJXHQ]D�OD�FUHD]LRQH�GL�XQ�
PRQGR�DQFRUD�VROWDQWR�UHOHJDWR�D�XQ�FRQWHVWR�IDQWDVWLFR�PL�q�FRQFHVVR��
,O�VLWR�ZHE�QHOOD�VXD�VWUXWWXUD�SL��³EDVLF´�JLj�HVLVWH��3UHQGH�LO�QRPH�GDOOR�VWHVVR�
SURJHWWR� FKH� OR� FRQWLHQH� H� KD� GLYHUVH� ¿QDOLWj�� /D� SULPD� GLUHL� FKH� VL� WUDWWD� GL�
un’emulazione edulcorata di quelle che si possono considerare piattaforme per 
OD�GLYXOJD]LRQH�PHGLFR�VFLHQWL¿FD��D�YROWH�WUDYHVWLWH�GD�EORJ�LQ�FXL�OH�SHUVRQH�VL�
VFDPELDQR�GRPDQGH�H�RSLQLRQL�VXOOD�SURSULD�FRQGL]LRQH��/D�VHFRQGD�IXQ]LRQH�q�GL�
tipo “non-funzionale” e di mera staticità digitale a cavallo tra una mostra allestita 
soltanto in rete e una documentazione di ciò che produco sotto forma di materiale 
SODVWLFR�H�WDQJLELOH��FRPH�O¶LVWDOOD]LRQH�GHO�SURJHWWR�IRWRJUD¿FR�H�OD�FUHD]LRQH�GHO�
catalogo o libro d’artista, a seconda di come lo si vuole leggere. La terza funzione 
q�GL�QDWXUD�GLVVDFUDWRULD�H�EODVIHPD��QRQ�QHOO¶DFFH]LRQH�UHOLJLRVD�GHO�WHUPLQH��SHU�
quanto riguarda la mia autocelebrazione attraverso un lavoro che si apre e si chiude 
parlando di me stesso e della condizione postumana che vivo ogni giorno. 
,R�GHYR�UHVWDUH�XQ�PH]]R�SHU�SRWHU�SDUODUH�G¶DOWUR��&RVu�DQFKH� LO� VLWR�ZHE�GHYH�
prendere una strada autonoma e concentrare su di sé tutta la sua potenza divulgativa 
H�SURGXWWLYD��/D�PDFFKLQD�XPDQD�q�REVROHWD�H�PHQWH�D�VH�VWHVVD��ODVFLDPR�FKH�VLD�OD�
macchina digitale a prendere le redini del progetto, iniziando così la metamorfosi 
del genere umano.

2YYLDPHQWH�SHUFKp� WXWWR�TXHVWR�DYYHQJD��DQFKH� LQ�PDQLHUD� WHRULFD��FKH�SRL�q� LO�
piano su cui io voglio rimanere (non meno importante di un possibile piano pratico, 
DQFRUD� DJOL� LQL]L��� q� O¶LQGLYLGXD]LRQH�GL� XQD� WLSRORJLD� GL� DOJRULWPR� FKH� DSSOLFKL�
le due caratteristiche fondamentali alla piattaforma digitale che lo ospiterebbe, 
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FLRq�OD�PXWD]LRQH�FRVWDQWH�H�O¶DXWRUHJROD]LRQH��8Q�VHFRQGR�SXQWR�IRQGDPHQWDOH�q�
l’individuazione di una grande quantità di dati riguardanti ogni minimo dettaglio 
che compone questo grande progetto, includendo questa stessa elaborazione teorica, 
da dare in pasto all’algoritmo e sotto il volere delle sue variabili, distinte dal nome 
H�GDO�YDORUH��7XWWR�FLz�q�PHVVR�LQ�PRWR�GDOOH�LVWUX]LRQL�FRQWHQXWH�QHOO¶DOJRULWPR�FKH�
si dividono per assegnazione, lettura e scrittura. Le caratteristiche di un algoritmo 
LQROWUH�VRQR�OD�¿QLWH]]D��LQ�TXDQGR�GHYH�HVVHUH�FRPSRVWR�GD�XQ�QXPHUR�¿QLWR�GL�
passi, la generalità, per cui un algoritmo fornisce soluzioni per i problemi contenuti 
LQ�XQD�VWHVVD�WLSRORJLD�IRUQLWD�H�OD�QRQ�DPELJXLWj��7XWWR�FLz�q�UDSSUHVHQWDWR�FRQ�XQ�
GLDJUDPPD�D�EORFFKL�GL�WLSR�JUD¿FR�FKH�VSLHJD�RJQL�RSHUD]LRQH�VYROWD�DOO¶LQWHUQR�
tramite una cronologia ben precisa.
Esistono molte tipologie di algoritmi per quanto riguarda la sua stessa struttura e 
TXHOOD�FKH�LQ�SDUWLFRODUH�SUHQGR�LQ�FRQVLGHUD]LRQH�SHU�LO�VLWR�LQ�TXHVWLRQH�q�TXHOOD�
GL�WLSR�FLFOLFR�R�LWHUDWLYR��FLRq�TXDQGR�VL�ULSHWRQR�SL��YROWH�OH�VWHVVH�LVWUX]LRQL�D�
VHFRQGD�GHO�YHUL¿FDUVL�R�GHO�QRQ�YHUL¿FDUVL�GL�XQD�FRQGL]LRQH��/¶DOJRULWPR�FLFOLFR�
SUHYHGH�FKH�O¶HVHFXWRUH�ULSHWD�SL��YROWH�OH�VWHVVH�LVWUX]LRQL�¿Q�TXDQGR�VL�YHUL¿FD�
R� QRQ� VL� YHUL¿FD� XQD� FHUWD� FRQGL]LRQH�� 3UHVR� XQ� SUREOHPD� GD� DXWRPDWL]]DUH��
OD� SURJUDPPD]LRQH� FRVWLWXLVFH� HVVHQ]LDOPHQWH� OD� WUDGX]LRQH� R� FRGL¿FD� GL� XQ�
algoritmo per tale problema in programma, scritto in un certo linguaggio, che 
può essere quindi effettivamente eseguito da un calcolatore. In particolare, ciò di 
FXL�DYUHEEH�ELVRJQR�XQ¶LQWHUIDFFLD�H�XQD�VWUXWWXUD�ZHE�FKH�KR�LPPDJLQDWR�q�XQ�
FRGLFH�DXWRPRGL¿FDQWH�H�OD�FRVD�LQWHUHVVDQWH�SHU�PH�q�FKH�SHU�OD�VXD�FRPSOHVVLWj��
dell’analisi di questi codici e algoritmi sono usati pochissimo nella creazione di 
SURJUDPPL�H�VRIWZDUH��VROR�SHU�L�YLUXV�H�L�PDOZDUH��VDUj�XQ�FDVR"��H�PROWR�OHJDWL�
DO�JUDQGH�WHPD�GHOO¶LQWHOOLJHQ]D�DUWL¿FLDOH��PROWR�GLEDWWXWR��FKH�VL�DYYDOH�GL�TXHVWL�
strumenti per imitare l’apprendimento, come il Machine Learning.
7XWWR�FLz�SHUPHWWH�D�PH�GL�WHRUL]]DUH�XQ�SRVVLELOH�VLWR�ZHE�SHU�FRPH�O¶KR�GHVFULWWR�
LQ�SUHFHGHQ]D��PD�FL�VRQR�DQFRUD�DOFXQH�IDOOH��/¶LQWHOOLJHQ]D�DUWL¿FLDOH�QRQ�q�DQFRUD�
stata applicata in nessun sistema, se non per quanto riguarda l’apprendimento 
costante e l’automazione programmata, ma sempre sostenuto dalla presenza e 
GD� LQSXW�XPDQL��4XHVWR�q�JLj�XQ�FRQFHWWR�SRVWXPDQR� LQ�RJQL� FDVR�� D� WDO�SXQWR��
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per ora, da non riuscire a distinguere, tra uomo e macchina, chi faccia la parte 
del soggetto e chi quella della protesi. Ma la vera autocoscienza di un sistema di 
GDWL�FKH�SURGXFH�RXWSXW�VLJQL¿FDWLYL�H�XWLOL�DOOD�SURVHFX]LRQH�DXWRPDWLFD�GL�TXHVWR�
SURJHWWR�q�DQFRUD�ORQWDQD��6LFXUDPHQWH�QRQ�LQLPPDJLQDELOH��PD�DQFRUD�PDL�PHVVR�
LQ�SUDWLFD��/R�VWHVVR�DWWR�GL�FHUFDUH�GL�WHRUL]]DUH�XQD�FRVD�VLPLOH�q�XQ�DSSURFFLR�
postumano applicato allo stesso progetto, in quanto io stesso sarei disposto a 
lasciare la mia produzione mentale nelle mani di una macchina che svolgerebbe 
al posto mio determinate funzioni che per me, e per qualsiasi essere biologico 
conosciuto, sarebbero impossibili e ingestibili.
,O� ÀXVVR� FKH� SDVVD� LQ� XQ� DOJRULWPR� SXz� HVVHUH� SDUDJRQDWR� DO� ÀXVVR�PHQWDOH� GL�
una qualsiasi rete neurale biologica che poi, attraverso segni e simboli tradotti in 
parole, gesti e in modo più complesso tramite la scrittura e la capacità di astrarre, 
YLHQH� D�JDOOD� H� VL�PDQLIHVWD�SHU� FLz� FKH� q��&RPH� LO� JHQRPD�FRQ� LO�PDQLIHVWDUVL�
della vita. Tutta questa deduzione la percepiamo ogni giorno con qualsiasi social 
QHWZRUN�FKH�XWLOL]]LDPR��VFRSUHQGR�PDQ�PDQR�JOL�VYLOXSSDWRUL�PHWWRQR�PDQR�DG�
un nuovo algoritmo, la sua traduzione in operazioni concrete, come il controllo dei 
contenuti, la ricerca rapida, l’indirizzazione dell’utente in base alle sue navigazioni 
WUD�OH�SDJLQH��OD�SXEEOLFLWj�FRQWLQXD��4XHVWR�q�SHUFHSLELOH�VROLWDPHQWH�GDJOL�XWHQWL�
SL��DWWHQWL��PD�LQ�UHDOWj�TXHVWD�FRQVDSHYROH]]D�GLJLWDOH�q�VHPSUH�SL��LQ�DXPHQWR�
H�OH�ULSHUFXVVLRQL�VRQR�VX�GXH�OLYHOOL��O¶XWHQWH�q�VHPSUH�SL��DWWHQWR�D�FRPH�YLHQH�
raggirato e indirizzato secondo l’algoritmo proposto e l’algoritmo stesso si adatta 
LQ�PDQLHUD�GD�ULVXOWDUH�VLOHQWH�H�GL�GLI¿FLOH�OHWWXUD�SURSULR�SHUFKp�FHUWH�GLQDPLFKH�
interne alla vita sociale digitale deve rimanere oscura all’utenza. 
/¶DXWRFRVFLHQ]D�GHOOD�PDFFKLQD�q�DQFRUD�XQ�PLUDJJLR�GHOOD�VFLHQ]D�LQIRUPDWLFD�H�
tecnologica, ma nessuno vieta di speculare e fare tentativi teorici, anche azzardati 
seguendo le logiche della conoscenza attuale. 
3HU� HVHPSLR� HVLVWRQR� DQFKH� DOJRULWPL� GH¿QLWL� ³JHQHWLFL´�� FKH�� LQ� PDQLHUD�
molto articolata e portata su un piano più astratto, funzionano come le teorie 
HYROX]LRQLVWLFKH�GL�&KDUOHV�'DUZLQ�H�LQWURGXFRQR�QHOOH�YDULH�VROX]LRQL�GL�SDUWHQ]D�
(quindi non una soltanto) elementi di disordine, come avviene nelle mutazioni 
genetiche casuali, a loro volta causate dalla ricombinazione delle soluzioni di 
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partenza, come se si imitasse lo scambio di geni nel concepimento di tipo sessuale 
riproduttivo.
Questi algoritmi tentano di trovare le migliori soluzioni convergenti in un unico 
HVVHUH� ¿QDOH�� 3URSULR� FRPH� OD� VHOH]LRQH� DPELHQWDOH�� 6H� VL� WURYD� OD� VROX]LRQH�
SL�� YHORFH� GHOO¶DOJRULWPR� QRQ� q� GHWWR� FKH� VL� FDSLVFD� GRYH� VLD� LO� YHUR� SURGRWWR�
GHOO¶HI¿FLHQ]D�� LQ� TXDQWR� QRQ� HVLVWH� XQ� FUHDWRUH� GL� SDUWHQ]D� FKH� KD� RUJDQL]]DWR�
JOL�VFDPEL�H�OH�LQWHUVH]LRQL��PD�VRQR�SURJHWWDWL�GD�XQD�SURFHGXUD�FDVXDOH��4XL�q�
racchiuso tutto il mistero della genetica e dell’informatica, del rapporto tra umano 
e digitale e di come in futuro questi elementi non potranno che essere parte di 
uno stesso ecosistema più grande che farà diventare il concetto di postumano una 
condizione reale e tangibilmente ibrida.
,O� VROR� FRPSLWR� GHO� FUHDWLYR� q� LPPDJLQDUH� SL�� FKH� SXz�� VHQ]D� WLUDUVL� LQGLHWUR�
davanti a nulla, senza autolimitarsi ma considerarsi sempre fautore egli stesso della 
mutazione che incombe su di lui in quanto parte di una società in cambiamento 
frenetico, innescato soprattutto dalla fervente passione e unicità umana. Citando 
XQ�¿OP�D�PH�PROWR�FDUR��³/D�VFLHQ]D�QRQ�IXQ]LRQD�PDL�FRPH�FL�VL�DVSHWWD��q�TXHVWR�
il suo lato più affascinante. L’uomo va al di là di ciò che può afferrare”.

Di seguito fornirò un esempio di un possibile algoritmo teorico che potrebbe far 
IXQ]LRQDUH�LO�PLR�VLWR�ZHE�QHOOD�PDQLHUD�SL��DQDUFKLFD�H�GLVIXQ]LRQDOH�SRVVLELOH��H�
QHO�FDSLWROR�VXFFHVVLYR�WURYHUHWH�JOL�HVHPSL�GL�LPPDJLQL�GHOO¶LQWHUIDFFLD�ZHE�JLj�
esistente e quindi ancora, biologicamente parlando, in fase embrionale.
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Ricerca in Google 
della sigla DYT11

Individuazione di un testo
narrativo qualsiasi

Yes

No

L'abbinamento è
coerente?

Yes

No

Creare un 
nuovo testo sulla 

base dell'abbinamento

Pubblicare  il testo

Ricerca di un testo
narrativo 

sulla mutazione
confrontare le parole

chiave 
su Wikipedia

La mutazione è  visibile o
invisibile?

Cercare immagini
correlate alle parole

chiave

Creare la prima  pagina del
sito con testo e immagini 

Creare una sezione
"database" dopo la prima

pagina

Pubblicare il contenuto sul
profilo Facebook o

instragram

Yes

No

E' pubblicato su
Instagram?

cercare gli hashtag
 suggeriti

Yes

Effettuare ricerca con i
nuovi hashtag

Yes

No

Ci sono contenuti
identici? 

I contenuti trovati sono
uguali?

Copiare metadati Pubblicare contenuto come
 ulteriore pagina

incollare metadati sulle foto
della prima ricerca Ripetere ricerca 

Ripostare le foto in
un'ulteriore pagina Salvare la pagina 

Fine

5DSSUHVHQWD�OH�FRQGL]LRQL¬
di una malattia esistente?

visibile

Invisibile

no

Le immagini
rappresentano esseri

umani?

Yes

Fare uno screenshot
alla pagina

Annullare la
domanda

Inviare a stampante

l'immagine della pagina

Ci sono persone nelle
immagini?

Yes

no

Ricerca in Google 
della sigla DYT11

Ripostare i contenuti
consigliati da

instagram

no

Salvare i contenuti
differenti dalla prima

ricerca

Inviare a stampante
la pagina del sito
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/¶LQYLWR�DO�OHWWRUH�q�TXHOOR�GL�QRQ�FRQVLGHUDUH�TXHVWD�WHVL�FRPH�XQLFD�YLD�G¶DFFHVVR�
per la comprensione del mio lavoro di ricerca. Mi scuso se certi concetti sono 
dati per scontati da conoscere preventivamente per la cognizione esatta di ogni 
passaggio, ma credo che possa essere utile non esplicitare ogni cosa.
I lavori artistici molto spesso viaggiano su binari diversi rispetto all’analisi e 
all’approfondimento teorico; per esempio, io stesso non oso mai leggere l’analisi 
di un’opera d’arte prima di averne captato qualcosa in prima istanza e sto molto 
attento a non farmi condizionare dalle parole di critici e artisti stessi che parlano 
del lavoro. Nonostante sia un grande amante dei saggi e delle analisi artistiche. 
Questa non vuol essere una critica della critica.
1RQ�q�VLFXUDPHQWH�TXHVWR� LO�FDVR�GHO�PLR� ODYRUR��*OL�RXWSXW� LQ�TXHVWR�SURJHWWR�
possono essere percepiti nella stessa maniera sia se si consulta prima il lavoro 
creativo o il lavoro teorico ad esso legato e viceversa; oppure simultaneamente, 
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YLVWR� FKH� YLYLDPR� LQ� XQD� VRFLHWj� LQ� FXL� LO�PXOWLVWDVNLQJ� q� XQ� LPSHUDWLYR� SHU� OD�
nostra funzione mentale; certo, non sempre funzionale all’attenzione completa, ma 
YL�DVVLFXUR�QRQ�q�ULFKLHVWD�QHPPHQR�TXHVWD�SUHURJDWLYD��1RQ�VRQR�HVLJHQWH�
Proprio per la natura mutevole delle varie componenti del pensiero postmoderno e 
postumano e della mia astrazione personale, il lavoro creativo crea rimandi concreti 
e tangibili alla sua teorizzazione e viceversa, come in un dialogo platonico, volto a 
produrre un contenuto terzo più elevato composto dalla somma e dalle differenze 
WUD�GL�HVVL��/¶LQFRQWUR�GL�GXH�FRQWHQXWL�FRQ�GLYHUVH�¿QDOLWj�HVSOLFLWDWH�LQ�SDUWHQ]D�
ha per forza come risultato un’esperienza che contiene frammenti sia di uno e che 
GHOO¶DOWUR�PHGLD��4XHVWR�FRQQXELR�IRUVH�q�LO�YHUR�VFDUWR�FUHDWLYR�GHO�ODYRUR��OD�YHUD�
essenza della sua creazione e del suo esistere. 
/D� IUXL]LRQH� GHOO¶LVWDOOD]LRQH� IRWRJUD¿FD�� SHU� HVHPSLR�� SXz� HVVHUH� FRPSUHVD�
anche senza la lettura di questa tesi, ovviamente, come qualsiasi altra esperienza 
artistica non necessita di una spiegazione preventiva; ma qui non si tratta di 
una spiegazione didascalica e pienamente esplicativa, propedeutica o istruttiva, 
bensì di una narrazione parallela e non volta ad indirizzare lo spettatore verso un 
unico punto. Come potrei? La mutazione e la menzogna sono ormai parole, ma 
soprattutto concetti insinuati in ogni esternazione intellettiva che produco. Non 
possono esserci univocità e una precisa linea di concetti che si spostano da un 
punto A ad un punto B e che delineano un percorso netto nella comprensione. 
Nemmeno io ho una visione precisamente e intellettualmente confortante del 
ODYRUR��QH�IDFFLR�SDUWH��QH�VRQR�LO�FUHDWRUH��LO�PH]]R�DWWUDYHUVR�FXL�VL�VSLHJD�H�LO�
narratore. Ora spetta a me lasciare che l’opera e lo scritto facciano il loro viaggio 
G¶LQFRQWUL�H�VFRQWUL�QHFHVVDUL�DI¿QFKp�TXDOFRVD�WUDSHOL�DQFKH�D�YRL�H�FKH��PL�DXJXUR��
non abbiano reso vano il mendace sforzo del reale nel diventare preda dei vostri 
occhi curiosi e della vostra mente pronta a scovare ogni squarcio e spaccatura in un 
LPPDJLQDULR�FUHDWR�DSSRVWD�DI¿QFKp�TXHVWH�PDOIRUPD]LRQL�YHQLVVHUR�D�JDOOD�FRPH�
LQ�XQ�YLVR�VIUHJLDWR�H�QRQ�DEEDVWDQ]D�PDVFKHUDWR�SHU�SRWHU�LQFDUQDUH�OD�GH¿QL]LRQH�
di accettata normalità.
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,Q�XQ�PRQGR�SRSRODWR�GD�LPPDJLQL�LQ�PRGR�FRPSXOVLYR��OD�SDUROD�VFULWWD�q�SDVVDWD�
TXDVL�LQ�VHFRQGR�SLDQR��6H�¿QR�D�SRFR�WHPSR�ID�O¶LPPDJLQH��LQ�XQ�FRQWHVWR�FRPH�
questo, faceva da supporto descrittivo allo scritto teorico, oggi possiamo dire senza 
RPEUD�GL�GXEELR�FKH�OD�QDUUD]LRQH�q�DI¿GDWD�TXDVL�HVFOXVLYDPHQWH�DOOD�VXJJHVWLRQH�
retinica, le immagini hanno iniziato a parlare da sole. La parola e l’immagine in realtà 
sono elementi che sempre si sono accompagnati, basti pensare ad ogni prodotto 
YLVLYR��DUWLVWLFR�H�QRQ��GDO�FLQHPD�DOOD�SLWWXUD��GDOOD�IRWRJUD¿D�DOO¶LOOXVWUD]LRQH�¿QR�
DOOH�SL��VHPSOLFL�SXEEOLFLWj�FDUWDFHH��2JQXQR�GL�TXHVWL�HOHPHQWL�UHWLQLFL�q�VHPSUH�
stato accostato ad un titolo, una didascalia, una descrizione, uno statement e se, per 
esempio, abbiamo la volontà di non accostare nulla ad una foto scattata con una 
macchina digitale pensando di lasciarla esposta senza nessun riferimento, né titolo, 
la foto stessa ha comunque un contenuto nascosto, ovviamente tenuto separato e 
non manifestato nemmeno al fotografo stesso; questi contenuti di tipo testuale 
sono i meta dati.
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8QD�VRUWD�GL�DXWRGHVFUL]LRQH�GD�SDUWH�GHOOD�PDFFKLQD�IRWRJUD¿FD��XQD�ULYHOD]LRQH�
GHO�PH]]R� D� VFDSLWR� GHO� FRQWHQXWR�� FKH� LQ� UHDOWj� SRWUj� HVVHUH�PRGL¿FDWR� LQ� XQ�
secondo momento. I metadati fanno parte di un mondo popolato da contenuti 
“extra” sensoriali, atti a dare un contesto al prodotto retinico anche quando non 
QH�YRJOLDPR�DOFXQR��6H�FRQVLGHULDPR�LO�SURFHVVR�GL�XQR�VFDWWR�IRWRJUD¿FR�GL�WLSR�
digitale (ormai di gran lunga il più diffuso su larga scala) abbiamo molti elementi 
che entrano in gioco in un tempo in realtà molto breve.
L’occhio sceglie che cosa guardare e in che modo imprimere il nostro punto di 
YLVWD�VXOOD� UHDOWj�� LQ�XQ�VHFRQGR�PRPHQWR� OR�VWUXPHQWR� IRWRJUD¿FR�GLYHQWD�FRVu�
una protesi del nostro occhio e del nostro pensiero che inizia a lavorare per noi e 
raccoglie la luce che entra nell’obiettivo. Già soltanto l’atto del guardare in molte 
FLUFRVWDQ]H�q�SUHURJDWLYD�GL�XQD�SURWHVL�HVWHUQD�FKH�FL�JXLGD�R�FKH�UHWWL¿FD�FLz�FKH�
già noi diamo per scontato ma che può in quel momento sfuggire; ciò può essere 
XQ�¿OWUR��XQD�OHQWH��LO�PLULQR�GHOOD�PDFFKLQD�R�OR�VFKHUPR�HVWHUQR�GL�XQD�FLQHSUHVD��
7XWWR�TXHVWR�SURFHVVR�q�SRL�PHPRUL]]DWR� LQ�XQ¶DSSRVLWD� VFKHGD�GL�PHPRULD�� LQ�
FXL�QRQ�WURYHUHPR�VROWDQWR�XQD�IRWRJUD¿D��FRPSRVWD�GDOOD�WUDGX]LRQH�GHJOL�DJHQWL�
luminosi che passano attraverso l’obbiettivo in impulsi elettronici tramite il sensore 
digitale, ma avremo tutta una serie di dati che ampliano il modo si riguardare ciò 
che abbiamo scattato e lo arricchiscono di un background in certi casi nemmeno 
considerato al momento dello scatto. Tutti i parametri di scatto non sono altro 
che un’ulteriore descrizione dell’immagine stessa. La grandezza dell’immagine, 
GHVFULWWD� WUDPLWH� O¶DOWH]]D� H� OD� ODUJKH]]D� LQ� SL[HO�� QRQ� GH¿QLVFH� VROR� L� FRQWRUQL�
GHOOD� IRWRJUD¿D��PD� WL� VSHFL¿FD� DQFKH�TXDQWL� GHWWDJOL� VLDPR� ULXVFLWL� D� FDWWXUDUH��
gli ISO indicano quanta sensibilità abbiamo conferito al sensore in base alla luce 
che avevamo a disposizione in termini di intensità, così la macchina traduce in 
FRGLFH�FLz�FKH�q�LQ�UHDOWj�XQ�YHUR�H�SURSULR�UDFFRQWR�VXSSOHPHQWDUH�QDVFRVWR��FL�
dice in che condizioni eravamo durante lo scatto; lo stesso vale per l’apertura del 
diaframma e il bilanciamento del bianco. Come percepiva la luce in quel momento 
il nostro occhio? Ovviamente non mancano nemmeno le indicazioni di tempo e 
spazio tramite l’ora e il rilevamento GPS della macchina. La lunghezza focale 
ci dice quanto eravamo lontani dal soggetto preso in considerazione e il tempo 
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di esposizione ci dice quanto tempo in termini di frazioni di secondo abbiamo 
impiegato a scattare. 
4XHVWR� q� OR� VWHVVR� ODYRUR� FKH� IDUHEEHUR� O¶RFFKLR�� LO� FHUYHOOR� H� OD� FRQVHJXHQWH�
“memoria visiva” per tracciare una sintesi più precisa possibile del ricordo che 
YRJOLDPR�ULSRUWDUH�D�JDOOD��/D�PDFFKLQD�ID�WXWWR�FLz��PD�LQ¿QLWDPHQWH�PHJOLR��6H�
consideriamo che noi non ricordiamo soltanto attraverso la vista, ma grazie anche 
ad altri numerosi stimoli sensoriali ed emotivi, infatti si può ricordare un gusto, un 
HPR]LRQH��XQD�PDQFDQ]D��XQ�VXRQR��/D�PHQWH�SRL�q�LVWLQWLYDPHQWH�SURJUDPPDWD�
DG� DJLUH� SHU� LPPDJLQL�� FRVu� DQFKH� VH� O¶HOHPHQWR� IRQGDPHQWDOH� GD� ULFRUGDUH� q�
soltanto una sensazione tattile, la mente la assocerà ad un correlato visivo che 
GLI¿FLOPHQWH�VL�GLVWDFFKHUj�FRO�WHPSR�H�GLYHUUj�XQ�ULFRUGR�FRPSRVWR�GD�SL��LQSXW�
sensoriali. Questi ricordi “extra” visivi, la macchina li riesce a registrare e tradurre 
tramite sigle e numeri. In un mondo così composto da narrazioni puramente visive 
FRPH�IDFFLDPR�D�QRQ�FRQVLGHUDUH�OD�PDFFKLQD�IRWRJUD¿FD�R�OR�VPDUWSKRQH�FRPH�
YHUH� H� SURSULH� SURWHVL� XPDQH"� ,O� SURFHGLPHQWR� q� OR� VWHVVR��2UD� GHVFULYHUz� XQD�
IRWRJUD¿D��FKH�WURYHUHWH�SRL�LQ�TXHVWR�FDSLWROR��WUDPLWH�VROWDQWR�L�PHWD�GDWL�UDFFROWL�
dalla macchina digitale. 
³��� JHQQDLR� ������ ������� ����[������ ��PP�� I������ ������ ,62� ������PDQXDOH��
&DQRQ�(26��'�0DUN�,9´��6HQ]D�YHGHUH�OD�IRWRJUD¿D�SRVVLDPR�LPPDJLQDUH�XQD�
VRUWD�GL�FRQWHVWR�LQ�FXL�q�VWDWD�VFDWWDWD��RSSXUH�FRQ�JXDUGDQGR�LO�ULVXOWDWR�SRWUHPPR�
DUULFFKLUOD� GL� XOWHULRUH� VLJQL¿FDWR��'D� TXHL� GDWL� FDSLDPR� OD� QRWHYROH� JUDQGH]]D�
dell’immagine, il fatto che io fossi ad una distanza elevata dal soggetto; si capisce 
FKH�OD�OXPLQRVLWj�HUD�VFDUVD�H�FKH�SHU�VFDWWDUH�KR�GRYXWR�XVDUH�XQ�FDYDOOHWWR�DI¿QFKp�
LO�PLR� FRUSR�QRQ� LQÀXVVH� VXOOD� VWDELOLWj�GHOOD�PDFFKLQD�� SHU� L� WHPSL� DEEDVWDQ]D�
lunghi dell’otturatore. Il soggetto non poteva essere in movimento, almeno così 
evidente.Se vogliamo esagerare ne ricaviamo poi che poteva fare freddo e che era 
possibile la presenza di una buona luce solare esterna. 
Tutto questo senza vedere la foto. Se prendiamo in considerazione anche il tipo 
GL� ¿OH�� LQ� TXHVWR� FDVR� 5$:�� DEELDPR� DOWUH� LQ¿QLWH� SRVVLELOLWj� GL� PRGL¿FDUH� H�
ULFRGL¿FDUH�O¶LPPDJLQH�LQ�XQ�VHFRQGR�PRPHQWR�H�L�PHWD�GDWL�IRUQLWL�GD�XQ�¿OH�GL�
questo tipo sono descritti nel modo illustrato di seguito.
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E’ chiaro che si tratta di una descrizione iperrealista e allo stesso tempo ermetica e 
nascosta della realtà. La protesi ci dà la possibilità di avere più elementi da gestire 
LQ�XQ�VHFRQGR�PRPHQWR��SHU�ULFDOLEUDUH�D�QRVWUR�SLDFLPHQWR�TXHOOR�FKH�SHU�PROWL�q�
OD�UHDOWj�¿VVD�H�LPPXWHYROH��/D�IRWRJUD¿D�QRQ�q�PDL�VWDWD�OD�GHVFUL]LRQH�GHOOD�UHDOWj��
ma più andiamo in questa direzione di una prospettiva digitalmente cosciente della 
protesi creativa più il mondo del pensiero e dell’umana coscienza si separa da 
WXWWR�LO�UHVWR��FKH�VDUj�FRPSRVWR�GD�PXOWLVWUDWL�GL�OHWWXUD�H�GL�SRVVLELOL�ULFRGL¿FKH�
WDQWR�GD�FUHDUH�SRVVLELOL�LQ¿QLWL�PRQGL�FUHDWLYL��(FFR�LO�PRWLYR�SHU�FXL�LQ�XQ�PRQGR�
SRVWXPDQR� LO�SHQVLHUR�FUHDWLYR�q�VROR�XQD�PLQLPD�SDUWH�H�XQ�YDJR� LQL]LR�SHU� OD�
costruzione di un mondo Altro, sermpre più in mutazione e sempre meno sotto 
LO�QRVWUR�FRQWUROOR��/¶DXWRPD]LRQH�GHO�VRIWZDUH�'HHS�'UHDP�SHU�OD�FUHD]LRQH�GL�
LPPDJLQL�GL�*RRJOH�QH�q�XQ�HVHPSLR��'HHS�'UHDP�q�XQ�SURJUDPPD�GL�HODERUD]LRQH�
delle immagini scritto da Google e utilizza una rete neurale convoluzionale per 
trovare e potenziare dei pattern all’interno di immagini tramite una pareidolia 
algoritmica, creando effetti allucinogeni che richiamano le sembianze di un sogno.
Si può parlare quasi di un surrealismo digitale, così estraniante e ingestibile da 
diventare materia plasmabile solo dalla macchina cosciente. Le immagini prodotte 
GD�TXHVWR�VRIWZDUH�VRQR�VLPLOL�DOOH�YLVLRQL�DOOXFLQDWRULH�GL�SHUVRQH�VRWWR�O¶HIIHWWR�GL�
LSD o psilocibina, tanto da poter accostare il sistema algoritmico e matematico del 
VRIZDUH��FLRq�OD�UHWH�QHXUDOH�DUWL¿FLDOH�FRQ�SDUWLFRODUL�VWUDWL�GHOOD�FRUWHFFLD�YLVLYD�
XPDQD�� /¶DUWH� q� VHPSUH� XQD� FDUWLQD� WRUQDVROH� SHU� YHUL¿FDUH� TXHVWH� HYROX]LRQL�
tecnologiche e l’impatto che hanno sulla vita di ciascuno, nella maniera in cui, 
VH�DQGLDPR�D�IRQGR��TXHVWR�VRIWZDUH�FRVu�SRWHQWH�HUD�VWDWR�SURJHWWDWR�SHU�LO�VROR��
ULFRQRVFLPHQWR�GL�YROWL�DOO¶LQWHUQR�GL�LPPDJLQL�IRUQLWH�LQ�SDUWHQ]D��FRQ�LO�¿QH�GL�
FODVVL¿FDUOH�DXWRPDWLFDPHQWH��/D�WHFQLFD�q�DO�VHUYL]LRQH�GHOO¶DUWH��FRPH�q�VHPSUH�
stato, ma la macchina sarà sempre al servizio dell’uomo o i rapporti di forza 
saranno ribaltati in un futuro?
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Così riunisco in un solo capitolo una parte fondamentale del mio percorso visivo 
composto solo da immagini, tenendo conto anche dei capitoli precedenti, ma senza 
GDUH�QHVVXQD�GHVFUL]LRQH�XOWHULRUH�DO�ÀXVVR�UHWLQLFR�DXWRQRPR�
In ogni caso l’inserimento delle stesse immagini in qualsiasi motore di ricerca on 
line vi darà la possibilità di conoscere più approfonditamente l’immagine stessa, 
QHO�VXR�VLJQL¿FDWR��SURYHQLQH]D�H�LO�VXR�FRQWHVWR��DQFKH�YLUWXDOH��SURSULR�SHUFKq�GD�
soli siamo stati e saremo sempre esseri limitati.  
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