
 

 

Andrey Bobir: Memory threads 

 

Marta Porru 



 
2 

 

Indice 

 

 

 

 

 

Indice                                                                                                   2 

 

L’evoluzione della crisi: dalla separazione al deterioramento                      3 

 

Il disagio della postmodernità: la società dell’incertezza.                           4 

 

Società multiculturale o multicomunitaria?                                               6 

 

Privatizzazione dell’individuo e la non libertà.                                           7 

 

L’arte, riflessa nell’ideologia postmoderna.                                               8 

 

Scegliere come essere e come agire: il camaleonte sociale.                       9 

 

Essere artisti oggi: la riproducibilità digitale.                                           11 

 

Conclusioni: la libertà di sperimentare in un mondo incerto.                     13 

 

Bibliografia                                                                                          14 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

 

L’evoluzione della crisi: dalla separazione al deterioramento 

Il termine “crisi” deriva dal greco κρίσις e in origine indicava una separazione, provenendo dal 

verbo greco κρίνω: separare. Il verbo veniva utilizzato in riferimento alla trebbiatura, l’attività 

conclusiva nella raccolta del grano, consistente nella separazione della granella di frumento dalla 

paglia, e in origine quindi il termine era di derivazione agricola.  

In seguito acquistò una serie di significati secondari, quali “scelta”, “giudizio”, inteso anche come 

“capacità di giudizio”, per poi evolversi in ambito giuridico con il significato di “accusa”, 

“condanna”, “esito” e “contesa”. L’ultima accezione, in ambito medico, è particolarmente 

significativa, in quanto assume il significato di “crisi”, “fase critica”.  

 

(Dizionario Della Lingua Italiana di Niccolò Tommaseo e Bernardo Bellini) 

Questo spostamento semantico del termine verso un significato specifico ha anche portato ad 

una notevole riduzione delle accezioni riferite al lemma.  

 

(Vocabolario latino Campanini-Carboni) 

La seconda eccezione, cioè “periodo critico”, si ricollega all’ultimo significato dato al termine 

greco, quello di “fase critica”. L’idea astratta suggerita dal termine “fase” è legata ad un processo 

in atto, un’evoluzione nel tempo di una determinata situazione e dunque, nonostante la 

tecnicizzazione in ambito medico della parola, prevale il senso di mutamento e di trasformazione 

nel tempo, declinato nei termini di decorso di una malattia.  

 

(DELI - Dizionario etimologico della lingua italiana) 

Non ancora connotato positivamente o negativamente nel Tommaseo-Bellini, il vocabolo avvia 

la propria polarizzazione negativa nel secondo Novecento dove subentra il significato figurativo 

di “turbamento” sia a livello soggettivo che sociale, connotazione prettamente psicologica che 

sancisce un ulteriore passaggio del termine dal significato greco legato alla sua origine agricola 

alla risemantizzazione di carattere psicologico. Altro dato interessante è legato all’inserimento 

del termine in ambito economico, soprattutto in seguito al crollo della borsa di Wall Street del 

1929. 
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(Grande dizionario della lingua italiana di Salvatore Battaglia) 

La connotazione economica slega totalmente il termine “crisi” dall’ambito specialistico della 

medicina, permettendogli di assumere quel significato che oggi è presente nei vari dizionari della 

lingua italiana, un significato accentuato sul lato economico, che conserva una forte l’eccezione 

psicologica. La parola “crisi” è così passata ad indicare un deterioramento, un turbamento o uno 

sconvolgimento di un certo status quo. Dal suo significato iniziale, che rimandava ad una realtà 

concreta e ad un atto mutevole di scelte positive, la voce è passata attraverso un lento processo 

di astrazione terminologica e di assorbimento di una condizione prettamente negativa. Ciò che 

sopravvive è l’idea di evoluzione, che sia essa legata alle situazioni o alle condizioni fisiche e 

psichiche nel tempo. 

Il disagio della postmodernità: la società dell’incertezza. 

Quando parliamo di crisi in senso contemporaneo ci riferiamo all’incomprensione di una 

determinata situazione e a ciò che tale incomprensione genera nella nostra psiche: un 

turbamento. Il percorso che la parola crisi ha intrapreso e il significato che ha assunto oggi sono 

senza alcun dubbio determinati dalla situazione di incertezza in cui il mondo postmoderno si 

trova.  

“Il disagio della postmodernità nasce da un genere di libertà nella ricerca del piacere che assegna uno 

spazio troppo limitato alla sicurezza individuale” Zygmunt Bauman -  La società dell’incertezza 

Bauman esordisce con queste parole, nell’introduzione del testo, con l’intenzione di farci 

comprendere immediatamente il principale sentimento che affligge l’uomo nella postmodernità. 

Tale sentimento di disagio è dato dal fatto che nel postmoderno l’uomo ha sacrificato la sicurezza 

a favore di una più ampia libertà individuale, sempre in continua espansione, mentre nella 

modernità le paure venivano attenuate da una civiltà che poneva delle restrizioni alla libertà 

individuale, restrizioni necessarie per rendere meno temibili le paure, o addirittura capaci di 

eliminarle. La civiltà moderna dunque era una civiltà basata sullo scambio, dove un valore (quale 

la libertà individuale) veniva sacrificato in favore di un altro (la sicurezza comune). 

Nel postmoderno sono venute a mancare tre condizioni essenziali per la sicurezza: la sicurezza 

esistenziale, la certezza e la sicurezza personale. L’assenza o l’insufficienza di una delle tre 

conduce l’uomo ad una tormentosa sfiducia esistenziale e lo porta verso un continuo stato di 

https://www.google.it/search?biw=1920&bih=901&q=Salvatore+Battaglia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDIqq8gyTleCcAzzTMyKi7RkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyiwCUKEQCOgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiM1MSWybLRAhUDfRoKHRl7Br4QmxMIhQEoATAP
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ansia generica per cui la paura è facilmente attribuibile a cause sbagliate e di conseguenza 

impossibile da distruggere. 

Le incertezze di oggi assumono forme che si adattano perfettamente al nostro tempo, per cui 

vivere nell’incertezza è ormai divenuto il nostro modo di vivere, l’unico modo che abbiamo per 

vivere. Questo pensiero è talmente radicato nella nostra società che ormai l’unica certezza che 

abbiamo è proprio la scarsa speranza che le sofferenze dovute alle nostre incertezze vengano in 

qualche modo placate da una ancora più profonda. 

In una società così formata, dove la sfiducia verso sé stessi e verso il prossimo prevalgono, non 

c’è da stupirsi se la costruzione di un’identità personale diviene difficile, quasi impossibile. La 

ragione principale è data dal fatto che nel postmoderno la flessibilità assume un ruolo 

fondamentale e caratteristico. Vengono meno i punti di riferimento sicuri, e ciò determina la 

fluidità delle identità personali e collettive ed un movimento incessante, ossessivo e patologico, 

nel vano tentativo di inseguire e catturare forme di identità in continuo mutamento. La ricerca 

di un’identità diviene uno zapping depersonalizzato, dove l’identità viene continuamente 

sottoposta a processi di flessibilità e fluidificazione. Il singolo cerca il suo spazio nel mondo, 

tentando di entrare a far parte di un “noi”, ma si tratta di uno spazio fittizio e sempre costellato 

di progetti insicuri.  

L’individuo ha a disposizione due possibilità tra cui scegliere:  

 Da una parte può costruirsi un’identità rafforzando il Sé e privilegiando le connessioni con 

gli altri e con il mondo che lo circonda, portando avanti dei processi di apertura, ma 

sempre consapevole che la propria identità non resterà la stessa nel tempo in quanto gli 

eventi e il corso della vita potranno modificarla continuamente, anzi, è proprio l’incontro 

e la relazione con il mondo che porterà tali modifiche. 

 Dall’altra parte l’identità può essere confinata a forme rigide ed eccessivamente 

autonome, quindi incapaci di instaurare relazioni, chiudendosi all’alterità e al dialogo ed 

eliminando qualsiasi connessione con il mondo circostante, coltivando l’idea che la propria 

identità va difesa da attacchi, reali o presunti, e costruendo nemici visibili o invisibili. 

Costruendosi un’identità assoluta, l’individuo sfocerà in forme di narcisismo e fondamentalismo, 

giungendo ad una forma patologica dell’identità, mentre l’identità del sé porterà l’individuo alla 

formazione di un’identità sana, collocata all’interno di un orizzonte storico-culturale. 

Naturalmente esistono anche forme non estreme di scelta, che rendono l’individuo capace di 

adattarsi ad alcune situazione e a sentirsi in dovere di difendersi da altre. 

Bauman è consapevole del fatto che la tarda modernità, o postmodernità, non pone solo l’accento 

su problemi di ordine globale, ma mette in moto una serie di processi culturali profondi che 

modificano la stessa natura dei legami sociali moderni. La società globalizzata, ossia quella 

società dove il potere risulta ormai separato dalla politica, è una formidabile macchina produttrice 

di circolazione di cose e persone, ma al tempo stesso di estraneità. Da una parte lo spazio fisico-

geografico rimane la dimora della politica, dall’altra il capitale e l’informazione abitano il 

cyberspazio, dove lo spazio fisico risulta ormai neutralizzato. Proprio a causa dell’incremento 

sbalorditivo delle tecnologie, dell’espansione dei consumi nelle società ricche, dell’aumento 

sempre più percettibile del fenomeno delle migrazioni, è sempre più presente e soffocante quel 

disagio e quel turbamento che concorrono a rendere le esperienze di ciascuno eterogenee ma 

senza farle entrare in contatto, impedendogli di integrarsi. Il cyberspazio (world wide web) 

diventa il luogo d’incontro delle classi colte, distanziandole ancora una volta da coloro con i quali 

condividono lo spazio fisico, ma questa volta la distanza è misurata in base a parametri 

totalmente diversi da quelli finora utilizzati di carattere geografico. 

Per capire al meglio questa scelta e la situazione in cui l’individuo odierno si trova, Bauman 

introduce nel suo lavoro alcune figure importanti quali il pellegrino, il turista e il vagabondo. La 

figura del pellegrino è il simbolo dell’età moderna, in quanto è il ritratto dell’uomo che sta 

costruendo la sua vita, il suo futuro e la sua identità, consapevole e sicuro che un domani egli 
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avrà un futuro. È un uomo che agisce per il domani, con la sicurezza del domani. Nel 

postmoderno tuttavia non vi è più spazio per la figura del pellegrino, in quanto la realtà è 

divenuta troppo flessibile e risulta impossibile costruire un qualcosa di stabile che duri nel tempo. 

Appare così la figura del vagabondo, rifiutato dall’età moderna per la sua estrema mobilità, che 

trova nel postmoderno un luogo di rivalutazione proprio grazie alla sua mancanza di radici e di 

stabilità, una figura che si adatta perfettamente al mondo in cui si trova a vivere. In contrasto 

con questa figura viene presentata quella del turista, il quale a differenza del vagabondo ha una 

casa, quindi un luogo di stabilità e certezza, ma si sposta temporaneamente alla continua e 

febbrile ricerca di sensazioni e piaceri sempre nuovi, restando però sempre cosciente e 

sistematico. 

Usando una terminologia adatta ad internet, la globalizzazione del postmoderno divide in qualche 

modo il mondo tra connessi (i turisti) e non connessi (i vagabondi), o meglio ancora tra inclusi 

ed esclusi. 

Una questione importante per comprendere appieno il pensiero di Bauman consiste 

nell’esaminare la figura dello straniero, sottoposto a una serie di restrizioni nell’età moderna, 

che invece nel postmoderno rimane tra noi come presenza costante. Ciò che accomuna lo 

straniero all’individuo appartenente ad una determinata società è la condivisione delle incertezze 

della nostra era, diviene esso stesso oggetto di quelle incertezze, creando panico e paura nella 

mente dei vari individui che entrano con lui in contatto. 

Società multiculturale o multicomunitaria? 

Prima di tutto è importante evidenziare la distinzione che corre tra multiculturalismo e 

multicomunitarismo. 

Per multiculturalismo si intende la libertà degli individui appartenenti ad una determinata cultura, 

di poter scegliere il proprio stile di vita, creando una coesione di diverse culture all’interno di un 

medesimo contesto socio-politico, coesione che ha come obbiettivo l’idea di equità e di 

riconoscimento culturale, in lotta verso le inuguaglianze sociali. Va precisato che il termine 

assume spesso un significato essenzialmente normativo, volto quindi a considerare le modalità 

attraverso cui questa condizione è regolata. Sarebbe dunque più giusto parlare di pluralismo o 

società policulturale.  

Per quanto riguarda il multicomunitarismo ci si orienta verso uno stato multinazionale formato 

da più comunità, ognuna consapevole della propria identità etnica e con il desiderio di 

supremazia nei confronti delle altre identità, supremazia che spesso sfocia in realtà razziali e 

xenofobe.  

A fronte di tale distinzione, come si pone la questione di regolare una condizione di compresenza 

di diverse culture all’interno di una realtà socio-politica ben definita? Alain Touraine ha proposto 

due modelli di società: 

 Il primo modello è quello di una società tollerante verso le differenze culturali, verso il 

libero flusso di nuove proposte e verso la libertà di scelta di ciascun individuo. Una società 

dunque disposta a negoziare continuamente una mutevole linea di confine che separa gli 

stili di vita accettabili presenti nel suo territorio da quelli punibili. Si tratta di una società 

in cui la scelta di ciascun individuo rimane privata e non interferisce con il pubblico, 

rendendo la libertà il valore principale della società. 

 Il secondo modello assegna alle varie differenze culturali tra membri di gruppi diversi uno 

status di valore in sé, ossia impedisce la comunicazione e gli scambi significativi e quindi 

vantaggiosi tra culture, reputando una farsa il dibattito tra di esse. L’agente pubblico in 

questo senso non è più il singolo cittadino, ma la comunità. La comunità diviene dunque 

il corpo di leggi destinato a regolamentare la convivenza delle varie etnie presenti al suo 

interno, limitandone la libertà a vantaggio di quella legata alla comunità stessa. 
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Per entrambi i modelli si tratta di accettare l’ineguaglianza, e tale diversità da una parte è volta 

al liberalismo, il quale sostiene la priorità del giusto sul bene, dall’altra al comunitarismo, con il 

quale la politica si fonda sulle differenze dei valori etici e sostiene la priorità del bene sul giusto.   

Privatizzazione dell’individuo e la non libertà. 

Ciò che accomuna la crisi, intesa come turbamento allo stato attuale, e il disagio della 

postmodernità è il fatto che le paure odierne vengono continuamente privatizzate, dando ad ogni 

individuo l’idea che non vi sia possibilità comune di disfarsene. Nella modernità le paure che 

attanagliavano l’uomo venivano in qualche modo esposte e controbilanciate dal riso, quasi come 

se la quotidianità cupa e ricca di paure potesse in continuazione entrare in contatto con eventi 

carnevaleschi e feste gioiose, dove le linee di demarcazione tra paura e riso quasi divenivano 

impercettibili. Il riso era lo scettro di potere con il quale il moderno comandava e teneva a bada 

la paura.  

Oggi quella stessa paura è stata fatta a pezzi, polverizzata, e quella polvere di paura si è annidata 

nelle vite private degli individui. Una paura che come l’incertezza è costruita su misura per il 

mondo postmoderno, scomposta in tanti piccoli elementi e infine privatizzata.  

 

Bloggers, di Gabriela Herman  

La privatizzazione dell’individuo si tramuta in privatizzazione non solo delle proprie paure, ma 

anche dei propri sogni e quindi del suo destino, e di conseguenza anche della libertà che esso 

ha nel scegliere le risorse che meglio lo porteranno al raggiungimento dell’obbiettivo scelto. 

Mancando la fiducia nella società e di conseguenza nel destino collettivo, spetta ad ogni individuo 

ricercare nel proprio privato un obbiettivo da raggiungere, uno scopo di vita. La libertà del genere 

umano, che nel moderno caratterizzava la società e per la quale ogni individuo risultava libero 

in relazione alla libertà altrui, oggi è divenuta libertà di ciascuno dei suoi membri, con il 

capovolgimento negativo che rende quindi l’uomo schiavo delle proprie passioni e della propria 

avidità. Le scelte fatte da ciascun individuo rimangono scelte che giovano esclusivamente ad 

esso. I piaceri e le esperienze vengono utilizzate unicamente a beneficio del privato, anche se 

vissute in compagnia di altri. Il massimo che questi compagni possono offrire è la conferma che 
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i piaceri raggiunti siano meritevoli di desiderio, e il desiderabile diviene una rassicurazione 

privata per la convinzione di aver agito correttamente.  

Sorge spontanea la domanda: la libertà privata può essere comunque considerata libertà?  

È più probabile presupporre che il passaggio dal moderno al postmoderno ha comportato un 

aumento di libertà individuale che rafforza il bagaglio di opzioni tra cui scegliere singolarmente, 

ma al tempo stesso ha trasformato l’individuo da cittadino politico, e quindi capace di fare 

liberamente delle scelte che arricchiscano la propria società, a consumatore, beneficiando 

singolarmente di tali scelte a svantaggio della società.  

Tale libertà, basata essenzialmente sull’assenza totale di limiti, è da considerarsi illusoria proprio 

per il fatto che i limiti che nel passato venivano imposti dallo stato e dalla politica, vengono 

meno, lasciando all’individuo infinite possibilità tra cui scegliere. Ma l’individuo non è più un 

uomo sociale, come detto prima, diviene un consumatore, interessato più al mercato e alle sue 

imposizioni che alla collettività e alle relazioni sociali.  

L’arte, riflessa nell’ideologia postmoderna. 

Lo scenario postmoderno finora esaminato diviene il riflesso esatto del concetto di arte 

contemporanea: un’arte frammentarizzata, resa merce di consumo e con il costante bisogno di 

adattarsi alla società, ma soprattutto agli spazi sociali a sua disposizione.  

 

Nicola Evangelisti, Coins exhplosions, 2012, videoproiezione interattiva 

Ciò che accomuna le differenti discipline artistiche contemporanee è la difficoltà di fornire una 

definizione univoca dell’idea postmoderna di arte. La velocità estrema dei cambiamenti scientifici 

e tecnologici, oltre quelli sociali, etici e politici, incide profondamente nella formulazione della 

sua struttura e della sua definizione. Essendo la nostra una “società dell’incertezza”, anche l’arte 

viene messa in dubbio, perdendo totalmente la propria identità e tutte quelle caratteristiche 

acquisite nel tempo. Ma se l’identità di ciascun individuo è legata al proprio senso di 

appartenenza ad una determinata comunità e a quel complesso di caratteristiche che lo 

differenziano in qualche modo dagli altri individui, è anche vero che l’individuo stesso, e come 

lui la stessa arte, possono in qualche modo plasmarsi e ridefinirsi attraverso nuovi e sempre 

modificabili parametri, che cambiano i confini di definizione e ne ridisegnano continuamente 
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l’identità, psicologica e corporea. Tali cambiamenti portano la società a continue e sempre nuove 

richieste che, nel campo dell’arte, si trasformano in nuove tecnologie, sempre più complesse e 

articolate, le quali risultano al tempo stesso simultanee, accessibili a tutti ed eterne, restando 

per sempre impresse nella memoria virtuale dei nuovi media.  

Dopo il dibattito dell’Ottocento legato al tentativo di includere la fotografia nel sistema delle belle 

arti e il conseguente dibattito su cosa è arte e cosa non lo è, si formarono due fronti principali: 

da una parte i formalisti e dall’altra gli strutturalisti, i quali prevarranno sui primi. Gli strutturalisti 

sostenevano che la “vera arte” fosse solo un’espressione metafisica della natura essenziale di un 

oggetto, mentre un ruolo decisamente più importante veniva occupato dalla struttura, la quale 

caratterizzava la nuova essenza dell’arte in quanto processo mentale e preconcetto che 

l’individuo applica sull’opera d’arte.  

Applicare un processo mentale all’arte vuol dire instaurare con essa un coinvolgimento emotivo 

che risulti interessante non solo per l’artista in sé, ma prima di tutto per il pubblico. L’arte entra 

così nella vita di tutti i giorni, diventando parte integrante di quella società che ha fatto della 

frammentazione una caratteristica essenziale di sé. Si vanno a creare generi del tutto nuovi, con 

regole e linguaggi mai visti prima che si adattano perfettamente al pubblico che li richiede. Ci 

troviamo nell’epoca dell’arte concettuale, interessata più alle idee proposte che al risultato 

estetico, dei ready-made proposti da Duchamp, dove oggetti d’uso comune vengono prelevati 

dal loro ambiente abituale e riposti in luoghi che gli conferiscono una nuova identità e una sorta 

di isolamento, delle performance artistiche e delle installazioni, che coinvolgono in maniera 

diretta il pubblico divenuto ormai l’elemento essenziale dell’arte.  

Ne consegue che il pensiero e l’esperienza di ciascun individuo, in relazione a questi nuovi generi 

artistici, siano sempre diversi, sia per quanto riguarda le esperienze degli altri fruitori dell’opera, 

sia in riferimento al luogo in cui quella determinata rappresentazione avviene. Si va quindi a 

creare un relativismo frammentarizzato in diversi punti di vista che genera una continua 

riflessione e comprensione delle definizioni che orientano l’esistenza. Gli stessi confini interiori 

che delimitano il nostro spazio intimo e personale, ossia quello che ciascuno costruisce dentro di 

sé aggiungendo caratteristiche ed esperienze, cambiano col mutare delle situazioni o dei luoghi 

man mano che questi si palesano. Tuttavia rimane permanente la struttura essenziale del nostro 

essere, divenendo noi stessi quel confine che stabilisce le nostre appartenenze e relazioni.  

Ciò che dunque accomuna i vari generi nati nel postmoderno, è il fatto che l’opera d’arte non è 

più contenuta all’interno dell’oggetto proposto dall’artista, ma essa si estende al di là di esso, in 

quanto diviene il racconto dell’esperienza che il pubblico vive grazie a quell’oggetto. La parte 

materiale non è altro che il medium attraverso il quale pubblico e artista si relazionano, e ne 

consegue che dunque tale relazione sarà diversa non solo da persona a persona, ma anche a 

seconda dell’ambiente, delle esperienze passate, del momento esatto in cui avviene. L’opera 

d’arte si arricchisce di tutte le interpretazioni del pubblico, diventando per l’appunto un’arte 

concettualizzata, documentata, dematerializzata e ibrida. 

Scegliere come essere e come agire: il camaleonte sociale. 

Tra i cambiamenti più significativi avvenuti nel passaggio da moderno a postmoderno, troviamo 

sicuramente la ridefinizione di autenticità dell’io. Mentre nel moderno le relazioni interpersonali 

erano tendenzialmente stabili e limitate, in quanto molte delle persone con cui si veniva a 

contatto nel tempo erano per lo più note fin dall’infanzia, nel postmoderno, grazie alle recenti 

tecnologie legate alla comunicazione (e-mail, cellulare, social), le relazioni tra i vari individui 

risultano decisamente più facili e veloci, quasi immediate, pur stando dall’altra parte del mondo.  

Ne consegue che queste novità contemporanee ampliano notevolmente il numero di incontri e 

le possibilità di relazioni sociali, creando di conseguenza notevoli cambiamenti e profonde 

implicazioni per quanto riguarda l’autenticità dell’io. 
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Il sociologo Kenneth Gergen, analizzando tali mutazioni nel postmoderno, ha evidenziato la 

sempre più crescente domanda di stabilire relazioni molteplici in contesti sociali diversi che 

induce l’individuo a creare un numero infinito di Sé potenziali. L’uomo contemporaneo diventa 

sempre più abile nel far fronte alle molteplici possibilità sociali, riuscendo a collezionare una 

grande varietà di maschere, non necessariamente in armonia tra loro, ma che vengono scelte in 

base all’identità che in un determinato momento meglio si adatta delle altre. In questo modo 

l’individuo si trasforma in un così detto “camaleonte sociale”, capace di calarsi in un’infinità di 

ruoli possibili, che da una parte minano il nucleo centrale del proprio essere, dall’altra gli 

permettono di vivere una serie sempre crescente di possibilità sociali.  

Il camaleonte è quel rettile capace di mutare la propria tonalità della pelle in determinate 

condizioni fisiche e fisiologiche, servendosi di tale abilità per sopravvivere e adattarsi in 

condizioni di vita estreme e delle volte pericolose. Allo stesso modo l’artista contemporaneo 

utilizza i nuovi strumenti artistici per porre la propria immagine decostruita e proiettata in una 

molteplicità di identità, liberandosi del proprio essere per entrare nei panni altrui. Il mimetismo 

elimina totalmente l’idea pura della visualità, portata avanti nel modernismo, oltrepassando i 

confini identitari e ponendo il valore estetico come valore legato all’essere nel mondo. 

La scelta di come essere e di come agire spetta ad ogni singolo individuo, ed è dettata non solo 

da come l’individuo si relazione nel mondo ma anche da come il mondo in un determinato tempo 

si relaziona all’individuo, e di conseguenza l’arte postmoderna diventa la condizione fisica 

essenziale per tale mutamento e per la formazione di quegli artisti che si adattano all’arte come 

camaleonti. Tale adattamento non solo equivale ad un mimetizzarsi alla realtà circostante, ma 

anche alla capacità di ogni singolo artista di mutare facilmente il proprio stile in base a ciò che 

la società e il mercato del momento richiedono. 

 

Un esempio lampante di come l’arte di oggi si adatta alla realtà circostante è dato dall’artista 

cinese Liu Bolin, il quale assume una vera e propria forma di mimetismo estremo che ricorda 

esattamente l’atteggiamento naturale dei camaleonti. Nelle sue riflessioni Bolin afferma che 

questo suo modo di fare arte è un riflesso esatto della condizione dell’artista nella società, in 

particolare in Cina dove chi pratica arte spesso non viene apprezzato. Mimetizzandosi in posti 

comuni, come ad esempio supermercati, fermate di autobus, cabine telefoniche, oppure in posti 
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più celebri, come monumenti, piazze, ponti, l’artista indossa i panni di ciò che lo circonda usando 

come tecnica la body-art, dipingendo sul suo corpo quelle parti del luogo che vengono coperte 

da esso, confondendosi così nel paesaggio sia naturale che urbano fino a rendersi definitivamente 

invisibile. Queste performance, che richiedono una preparazione di circa dieci ore di make up, 

vengono poi immortalate in una serie di fotografie, dove Bolin risulta talmente mimetizzato da 

risultare invisibile anche ai passanti, dando l’illusione che il fotografo stia immortalando ad 

esempio uno scaffale del supermercato.   

 

Essere artisti oggi: la riproducibilità digitale. 

I nuovi media hanno permesso un’ulteriore evoluzione del concetto dell’arte dirigendola in due 

direzioni differenti. Da una parte quella più teorica legata alle sue definizioni, dall’altra quella 

pratica che consiste nelle nuove possibilità di espressione che gli artisti contemporanei hanno a 

disposizione. Walter Benjamin si accorse per primo di questi cambiamenti e del grande impatto 

che la riproducibilità tecnica ebbe sul concetto di opera d’arte, la quale potendo essere duplicata 

infinite volte perdeva quella unicità che l’aveva caratterizzata fino ad all’ora. Questa nuova 

caratteristica riuscì ad eliminare totalmente l’aura dell’opera d’arte senza tuttavia minarne la 

funzione estetica, ma piuttosto ridefinendone le relazioni con le condizioni storiche decisamente 

mutate e di conseguenza con la stessa società postmoderna. In questo nuovo contesto sociale 

la fruizione dell’opera d’arte diviene sempre più un’esigenza e un’opportunità collettiva in quanto 

risulta un vero e proprio mezzo di comunicazione sociale. 

Si può affermare che con la rivoluzione digitale l’attività artistica si sia armata di un nuovo 

strumento tecnico di produzione e riproduzione, riuscendo ad ottenere una nuova capacità 

espressiva e sempre più nuovi modi per rappresentare il mondo. La fotografia, e con essa il 

cinema, hanno avviato questo processo, intersecandosi con le mutate condizioni sociali, storiche 

e politiche, e portando a compimento un’evoluzione del tutto nuova dell’attività artistica. In 

questo senso l’arte contemporanea si configura come l’inizio di una nuova forma di 

comunicazione artistica e al tempo stesso la genesi della modernità. 

Le interazioni della nuova arte contemporanea sono possibili grazie alla virtualizzazione 

permessa dai computer e da tutti i nuovi media. Il computer diventa una sorta di contenitore in 

continua espansione, una raccolta di risorse che sostituisce totalmente tutte le precedenti 
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tecnologie di produzione e riproduzione di metalinguaggi, ossia una seria infinita di nuove 

tecniche contenute tutte nei nuovi media e nei linguaggi culturali legati ad essi. Oggi lo sviluppo 

della grafica digitale è uno dei settori di punta dell’attività informatica. I computer moderni, di 

fascia sia media che alta, possono trasformarsi in veri e propri strumenti creativi, grazie 

all’utilizzo di numerosi programmi di elaborazione grafica e digitale ormai alla portata di tutti. A 

seconda della capacità di ciascuno esistono poi macchinari più complessi capaci di creare 

animazioni ed effetti grafici sofisticati, fino ad arrivare a computer nati unicamente per la 

creazione di immagini e filmati digitali utilizzati nella produzione di effetti speciali per il cinema. 

Questo ramo dell’arte, chiamato computer art o arte interattiva, per quanto si sia distaccato 

notevolmente dalla tradizionale arte visiva e dalle sue caratteristiche essenziali, produce 

rappresentazioni artistiche che mantengono lo spettatore in un atteggiamento di forte 

contemplazione e di coinvolgimento intellettuale ed emotivo. Ad inglobare queste forme d’arte 

nell’insieme delle arti contemporanee è l’importanza che viene data allo spettatore, senza il quale 

la rappresentazione non avrebbe significato.  

Internet, in quanto strumento di comunicazione, pone a disposizione degli artisti e del pubblico 

fruitore tutto il necessario per promuovere opere artistiche, ma allo stesso tempo risulta il luogo 

ideale di conservazione, studio e diffusione del patrimonio artistico, sia del passato che del 

presente. I nuovi media hanno avviato un grande flusso legato alla ricerca scientifica e alla 

divulgazione della didattica in ambito artistico. Molte persone soprattutto grazie ai numerosi 

programmi di grafica digitale e di fotoritocco hanno iniziato ad avvicinarsi all’arte in modo 

semplice e naturale grazie soprattutto all’interesse generato intorno a questo mercato.  

 

I nuovi media hanno creato quindi l’ambiente ideale non solo per la diffusione dell’arte 

contemporanea ma anche e soprattutto per la crescita di interesse legata ad essa. Se osserviamo 

la situazione attuale tenendo conto unicamente dei lati positivi, possiamo affermare che questo 

nuovo atteggiamento implica un interesse non solo da parte dell’élite artistica, come avveniva 

in precedenza, ma alla portata di tutti, e di conseguenza un’alta diffusione della creatività e della 

volontà di creare. È probabile che in questo modo il valore artistico si abbassi notevolmente, ma 

è anche vero che la maggiore libertà acquisita nel postmoderno ha avviato un processo di 

democratizzazione legato anche alla produzione culturale e quindi artistica, grazie al quale a tutti 

è permesso di ammirare e praticare arte ma la possibilità di emergere e mostrare il proprio 

valore effettivo risulta in ogni caso legato alle proprie capacità espressive.  
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Conclusioni: la libertà di sperimentare in un mondo incerto. 

Con l’avvento della società postmoderna l’individuo si trova di fronte a innumerevoli possibilità 

con altrettanti innumerevoli limiti. La crisi, le incertezze e quindi le paure da queste generate, 

indirizzano ognuno di noi verso la consapevolezza di essere bersaglio facile dei problemi e dei 

disagi. In un mondo incerto sembra impossibile crearsi un proprio spazio che valga la pena di 

vivere serenamente, e che allo stesso tempo non crei ostacoli agli altri. L’empatia spesso viene 

meno, e con essa tutti quei valori che creano armonia tra le persone all’interno di una società.  

L’arte da sempre si è occupata di trasformare le emozioni dell’uomo in opere, al fine di creare 

un mondo parallelo in cui poter esaminare al meglio tali emozioni e comprenderle per poi 

prenderne coscienza e viverle nel mondo reale. Nel post moderno le emozioni si fanno più vaghe 

e al tempo stesso pressanti, dando all’arte il compito di creare un mondo più ampio: il virtuale. 

L’arte contemporanea ha trasformato tutti i problemi, le paure e le incertezze in generi dando 

rifugio a chiunque lo necessiti.  

La libertà, che dal punto di vista sociale e politico si tramuta in “non libertà”, nel mondo artistico 

diventa libertà di potersi esprimere secondo il proprio interesse e bisogno, al tempo stesso libertà 

di poter sperimentare modi sempre nuovi di comunicare le proprie sensazioni. Il mondo incerto 

nell’arte non esiste perché ormai tutto può essere arte, a seconda del valore che ciascuno di noi 

ha la facoltà di dare. Ci si può sentire artista nel privato e praticare tutt’altro lavoro nel pubblico, 

ma anche essere artista nel pubblico e arricchire la società con i propri valori. In un mondo 

incerto l’unica certezza appare dunque la possibilità di fare arte comunicando tramite essa quel 

bisogno di ciascuno di trovare punti in comune con gli altri e di portare tali paure nel pubblico.  
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