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L’opera d’arte, “un modo di fare mondi” 

La Biennale di Venezia 2009 si è svolta sotto la direzione artistica di Daniel Birnbaum che ha 

scelto come titolo della manifestazione “Fare mondi // Making Worlds”.  

Il concetto che la mostra vuole far emergere è il fatto che l’opera d’arte contemporanea si 

distacca totalmente da una mera rappresentazione di qualcosa di “bello”, esteticamente 

parlando, ma l’arte viene così intesa come la volontà di fare, creare, costruire qualcosa. Lo stesso 

titolo richiama in campo semantico l’attività fisica, il gesto e di conseguenza il lavoro, quasi a 

porre come protagonista l’attività stessa dell’artista. 

Per fare mondi è necessario lavorare e non solo stare fermi a sognarli. 

Viene in questo modo richiamato un concetto caro all’arte post-moderna, ossia l’unione di arte 

e vita, dove l’arte è intesa non soltanto come un’idea, ma come un vero e proprio sistema di 

ideali e pratiche, di istituzioni e concetti in cui la gente crede e che vengono utilizzati per creare 

un collegamento tra i vari mondi. Allo stesso modo l’artista non è più soltanto colui che crea un 

oggetto d’arte da ammirare, ma qualcuno capace di sfruttare le proprie idee, facendo emergere 

tematiche delle volte pesanti e volontariamente oscurate, che facciano riflettere lo spettatore, 

creando in questo modo ulteriori idee e pensieri da utilizzare nella vita quotidiana come bagaglio 

culturale della stessa società. 

L’intenzione del curatore risulta quindi non tanto il mettere in mostra le opere artistiche, quanto 

ricreare una sorta di laboratorio, in cui visionare il momento della realizzazione di un’opera, 

comprenderne il significato più profondo e il motivo che ha spinto quell’artista a realizzarla. 

“Il titolo stesso della 53. Esposizione Fare Mondi // Making Worlds, esprime il mio desiderio di sottolineare il 

processo creativo. Un’opera d’’arte è una visione del mondo e, se presa seriamente, può essere vista come un 

modo di fare mondi. In mostra saranno presenti tutte le forme artistiche: installazioni, video e film, scultura, 

performance, pittura e disegno, e anche una parata. Fare mondi è una mostra guidata dall’ispirazione ad 

esplorare i mondi intorno e davanti a noi.” Daniel Birnbaum  

È in questo modo e con questa idea che si svolge quindi la 53° Esposizione Internazionale d’Arte, 

dove gli artisti hanno la possibilità di scegliere la propria sede espositiva, creando un approccio 

curatoriale incentrato sull’artista e non sull’opera in sé. Proprio la libertà di scelta della 

collocazione crea opposizioni delle volte imbarazzanti e spaesanti, che richiamano l’idea di 

un’arte ibrida, frammentata, decostruita.  

Un’arte in piena concezione post-moderna, che deve fare i conti con il suo vicino, scontrandosi 

visivamente e concettualmente, in maniera diretta, con esso.  

La Biennale in questo senso assume il compito di offrire allo spettatore un ottimo esercizio di 

traduzione, sostenendo la pluralità di lingue, voci e prospettive presenti, dove le diverse culture 

si scontrano creando un processo che consente a nuove idee e intuizioni di emergere.  

L’opera d’arte qui rappresenta non solo un oggetto o una merce, ma una vera e propria visione 

del mondo che deve essere vista come un possibile modo di costruire il mondo. Questa forza che 

caratterizza l’arte contemporanea non ha bisogno di materiali o strumenti eccessivamente 

complessi. Può manifestarsi anche con semplici linee o luci. Può essere data dall’affiancamento 

di toni discordanti o da immagini create con la contrapposizione di elementi contrari che creano 

un disturbo visivo e intellettuale, ma che nonostante tutto fanno riflettere lo spettatore.  

Tutto l’insieme dei modi di fare mondi viene articolato in una vasta mostra non più divisa in 

sezioni, come accadeva prima, ma articolata per temi diversi, assemblati in un’unica grande 

struttura. La Biennale 2009 ha ospitato più di 90 artisti, provenienti da tutto il mondo, che hanno 

a loro volta portato in scena tutti i linguaggi artistici, mettendo in mostra l’intero panorama delle 

strategie artistiche di oggi e creando delle realtà che si sono spinte oltre le stesse aspettative 

del mercato d’arte e degli stessi organizzatori. 

Una pluralità che sin dal titolo è stata messa in evidenza. 
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Ma “Fare Mondi” non significa solo creare nuove idee. Il concetto di “Nuovo” che le avanguardie 

avevano inteso come disordine e caos, viene inteso nell’arte contemporanea come innovazione 

del passato, come continuità e omologazione di quelle pratiche d’arte che hanno caratterizzato 
gli anni precedenti e che non devono essere dimenticate solo perché passate, ma riutilizzate e 

rielaborate in vista della società attuale. 

La Biennale 2009 assume in pieno il pensiero post-moderno della contaminazione, del nuovo 

come bagaglio concettuale, della costruzione di uno spazio ampio e definito dall’esperienza 
dell’artista che è in grado di assumere una posizione significativa nell’esperienza estetica e 

artistica contemporanea, ma anche in quella sociale e culturale. 

Nel testo che segue verranno analizzate cinque opere che hanno caratterizzato in particolar modo 

la 53° Esposizione Internazionale d’Arte, prendendo in considerazione lo stile dei vari artisti e 
come questi hanno elaborato la loro idea di “Fare Mondi” attraverso modi e tecniche totalmente 

diverse tra loro. 

Bruce Nauman, l’esperienza della frammentazione e della dualità. 

La partecipazione di Bruce Nauman alla Biennale 2009 ha suscitato, fin dalle prime fasi della 

mostra, un particolare interesse. Questo perché Nauman è da molti considerato uno degli artisti 

contemporanei più influenti al mondo, una sorta di “maestro” del post-moderno. Vi era, di 

conseguenza, una grande attesa legata alle sue opere, attesa che è stata poi ricompensata dal 

premio “Leone d’Oro per la migliore Partecipazione Nazionale agli Stati Uniti d’America”. 

 “C’è una certa tendenza a confondere le cose, ad assicurarsi che la gente sappia che si tratta di arte, mentre l’unica 

cosa da fare è esporla, lasciare che faccia da sola. Credo che la cosa più difficile sia presentare un’idea nella maniera 

più diretta.” Bruce Nauman 

 

 Topological Gardens - Bruce Nauman (2009) 

Con la rappresentazione di “Topological Gardens”, Nauman presenta un’indagine tematica 

elaborata nei suoi anni di operazioni innovative e spesso provocatorie, in cui i confini tra discipline 

e medium vengono spinti fino a toccare concettualmente vincoli psicologici, fisici e sociali, in cui 

la tensione tra pubblico e privato si fa evidente, e viene sfruttata per creare un vantaggio.  
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A Nauman vengono affidati tre siti espositivi che gli offrono la possibilità di delimitare lo spazio 

personale e sociale attraverso un modello topologico in cui la continuità dell’esposizione guida 

l’esperienza di essa e la sua percezione. La topologia messa in atto dall’artista è utile per 

l’interpretazione del lavoro di Nauman in relazione alla struttura urbana di Venezia, fornendo un 

quadro generale in cui il pubblico può utilizzare le proprie esperienze, vissute in quel luogo, 

attraverso l’arte di Nauman, imparando ad apprezzarne le sue caratteristiche provocatorie e 

creative.1 

L’intento è quello di sfidare le fondamenta su cui storicamente venivano creati i padiglioni 

nazionali, creando nuove ideologie particolarmente esemplificative per il concetto principale 

dell’intera mostra. Tutto ciò è stato reso possibile proprio grazie alle modifiche interne apportate.  

Gli spazi architettonici della città, che un tempo erano privati e vi si accedeva solo esclusivamente 

se si faceva parte di un certo ceto sociale, cambiano radicalmente e diventano pubblici, civici e 

soprattutto educativi. Nauman mette a nudo una volta per tutte la mutevolezza strutturale tra 

pubblico e privato, collegando con un filo logico e tematico i tre spazi a lui concessi. 

Si tratta di traiettorie che è possibile seguire, di modi di intendere un concetto, a seconda della 

propria esperienza di esso. Non sono itinerari scritti e delimitati da un inizio e una fine, ma luoghi 

in cui è possibile mettere in pratica ciò che da questi si apprende. Un numero infinito di mondi 

possibili, che vengono creati proprio dallo spettatore che osserva tali opere. 

 

“The true artist helps the world by revealing mystic truths” - Bruce Nauman (1967) 

Un filo tematico che si intreccia e che permette allo spettatore di accedervi anche attraverso gli 

spazi intermedi, senza un ordine prestabilito e in qualsiasi momento.  

La prima cosa lo spettatore incontra entrando nel padiglione degli Stati Uniti nei Giardini, è una 

spirale al neon che riporta l’aforisma “Il vero artista aiuta il mondo rivelando verità mistiche”. 

                                                             
1 n.p., Bruce Nauman Topological Gardens, 2009, si tratta di un sito web che introduce il lavoro dell’artista presentato alla Biennale di 

Venezia 2009, http://www.philamuseum.org/micro_sites/exhibitions/naumaninvenice/TopologicalGardens.php  
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Ciò a cui lo spettatore è abituato con l’arte contemporanea è di fare un’autoriflessione di essa, 

cercando di comprendere le idee e i pensieri che l’artista ha voluto esternare con quella 

determinata opera.  

Istintivamente siamo portati a leggere questa frase in maniera ironica, in quanto la funzione 

mistica sembra in qualche modo annunciare una contemplazione sensibile e non razionale della 

verità che l’artista ci vuole offrire. Tuttavia, ciò che Nauman intende comunicare con quest’opera 

è il fatto di aver voluto esternare un’idea apparentemente sciocca del suo contributo artistico 

per il mondo, ma comunque un’idea in cui lui stesso crede, un pensiero molto forte. 

Utilizzando un mezzo proprio della cultura di massa, le insegne a neon, Nauman pone domande 

che fino a poco tempo prima venivano poste solo esclusivamente all’élite culturale. La funzione 

dell’arte e dell’artista nella società viene così proiettata con delle luci verso un pubblico più ampio 

e multiforme. Il discorso ironico sul ruolo dell’artista nella società attuale è il tema portante delle 

opere di Nauman, e il medium e il messaggio assumono la medesima importanza e permettono 

a tutto il pubblico di domandarsi e rispondere alla domanda.  

Con la metodologia e l’intento artistico, l’opera di Nauman viene collocata in quella corrente 

artistica denominata “Post-minimalismo”, che unisce l’arte minimalista al processo di 

concettualizzazione e performance. Una rielaborazione del modo di fare arte, dove la struttura 

stessa in cui le opere sono inserite assume una multifunzionalità e multigestione dello spazio.  

Ma è proprio l’arte concettuale a fare da padrona all’intero processo artistico di Nauman. Un’arte 

interessata al coinvolgimento psicologico dello spettatore, con il solo intento di farlo riflettere sul 

motivo che ha spinto un determinato artista a creare quelle immagini e a dar vita a quelle parole.  

Le opere di Nauman assorbono la concettualizzazione di cui fino ad ora si è parlato dal momento 

che sono inserite in quella determinata situazione creata dalla Biennale stessa. Ma la sua 

operazione artistica può essere affiancata ad altre esperienze, pur non essendo queste collocate 

in una mostra d’arte.  

Prendiamo come esempio la serie “Truisms” (realtà ovvie) di Jenny Holzer, la quale pone, nero 

su bianco, una serie di brevi frasi e aforismi che assumono a pieno titolo il compito di smuovere 

la mente di chi le legge, provocando una serie di reazioni basate sul contesto e sul pensiero 

proprio di ognuno di noi.  

  

“Truism” – Jenny Holzer  

Utilizzando vari supporti, come ad esempio volantini, tabelloni pubblicitari che illuminano le 

strade di New York, o anche delle T-Shirts, riesce a introdurre nella quotidianità urbana dei 
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messaggi per i quali risulta quasi difficile restare impassibili e che ci danno l’idea di esserne a 

conoscenza da sempre. 

Tuttavia, il fatto che tali aforismi siano inseriti su oggetti di largo consumo, come magliette e 

cappellini, o su insegne pubblicitarie, che spesso vengono totalmente ignorate dai passanti, ci fa 

comprendere come l’arte concettuale voglia entrare nelle vite delle persone in maniera quasi 

naturale, senza, delle volte, nemmeno far intendere la propria categorizzazione artistica. Con 

Jenny Holzer, come con tanti altri artisti concettuali, questo fatto è reso ancora più evidente 

dall’assenza della firma nelle varie opere. Quasi una sorta di contrassegno dell’universalità di 

questi concetti. 2 

Ciò che quindi principalmente divide l’opera di Bruce Nauman da quella di Jenny Holzer è proprio 

il suo inserimento all’interno di una mostra d’arte, che certifica l’operato di Nauman come 

artistico e che impone allo spettatore presente alla mostra di capirne il concetto e porre maggior 

attenzione ad esso. I “Truisms” invece possono passare inosservati, ma nel momento in cui un 

semplice passante diviene spettatore, quel concetto risulta in qualche modo amplificato in quanto 

vi è la volontà naturale di comprenderlo e farlo proprio, e una volta assorbito, renderlo fruibile 

per il prossimo. 

Oltre il cubo bianco. La caffetteria di Tobias Rehberger. 

“Tobias Rehberger ha ricevuto il Leone d’Oro come migliore artista, per portarti coltre il cubo bianco, in cui le modalità 

di esposizione passate vengono reinventate e l’opera d’arte si trasforma in una caffetteria. In questo mutamento la 

comunicazione sociale diventa pratica estetica.” La giuria della Biennale 2009 

 

“Was du liebs, bringt dic auch zum Weinen (Caffetteria)” – Tobias Rehberger (2009) 

Tobias Rehberger chiama la sua caffetteria “Qualsiasi cosa tu ami, ti porterà ai vini”. L’artista 

costruisce uno spazio di ispirazione retrò accostato ad un miscuglio di forme e colori associati al 

bianco e nero come tema di combinazione. Uno spazio folle dove gli oggetti e l’architettura 

                                                             
2 Fabiana Dicuonzo, Le verità ovvie di Jenny Holzer, Artwort, Novembre 2016, http://www.artwort.com/2016/11/15/speciali/cult/le-

verita-ovvie-di-jenny-holzer/ 
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entrano in confusione, dove i contorni stessi dei mobili non sono più ben definiti e si confondono 

con ambiente e pareti. 

A seguito della Biennale l’artista ha realizzato, con questa stessa idea, diversi progetti nei locali 

di tante città europee, dando ad ogni luogo creato una sorta di capacità mimetica e spiazzante. 

L’arte di Rehberger si avvicina in questo senso al concetto di camouflage, perché alla base di 

questo vi è la ricerca di modi sempre nuovi per confondere e nascondere.  

L’idea di un luogo mimetizzato aveva sempre attirato l’artista, ma assunse una forma più 

delineata dopo che egli vide una serie di disegni e fotografie di navi inglesi della prima guerra 

mondiale, completamente dipinte per risultare nascoste fra le onde e di conseguenza non visibili 

ai nemici e protette da eventuali attacchi. L’opportunità di mettere in pratica tale idea arrivò 

proprio con l’invito a partecipare alla Biennale di Venezia 2009, in quanto non sarebbe stato 

possibile realizzare ciò su un dipinto o una scultura. Era necessario un ambiente.3 

 

“Was du liebs, bringt dic auch zum Weinen (Caffetteria)” – Tobias Rehberger (2009) 

L’ambiente scelto è quello di una caffetteria. Un luogo quotidiano dove le persone si recano di 

solito per fare una pausa da quel moto continuo che è la vita stessa. Un luogo di ritrovo e di 

nuove conoscenze. Un luogo spesso chiassoso, intimo e pubblico allo stesso tempo. Un bar che 

può diventare un luogo di scambio culturale, ideologico e sociale, dove le esperienze passate 

trovano possibilità di reinventarsi e mutare totalmente attraverso una pratica estetica che ti isola 

dalla realtà ma al contempo ti invita a vivere diverse situazioni che sono state vissute da altri. 

L’installazione è così realizzata con lo scopo di unire le idee e i pensieri del pubblico che vi entra 

in contatto. In qualche modo si è obbligati a entrare in questo spazio e a relazionarsi con esso. 

C’è chi potrebbe risultare confuso da questa moltitudine di forme, chi piacevolmente colpito. Ma 

                                                             
3 n. p., Tobias Rehberger Artista, dichiarazione dell’artista riguardo il proprio interesse nei confronti della mimetizzazione e come tale 

interesse si è manifestato nella sua arte e nel suo stile, n. d., http://temi.repubblica.it/casa-salone-del-mobile-
2011/2011/04/07/tobias-rehberger-%C2%ABchiamalo-se-vuoi-camouflage%C2%BB/?refresh_ce 
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il risultato è sempre è comunque l’aver creato un’emozione collettiva, dalla quale potrebbero 

nascere confronti utili alla riformulazione di un concetto di arte. 

L’aspetto serio dell’incontro tra persone o della semplice pausa dal quotidiano è messo in forte 

contrasto con l’aspetto giocoso che i colori e le forme dell’ambiente creano. Si tratta dello stile 

proprio dell’artista, di come esso si relaziona a tutte le opere da lui realizzate, uno stile che erode 

le barriere tra le diverse discipline di arte, architettura e design, ma anche cinema, moda 

artigianato e musica.  

L’opera d’arte diventa opera d’arte nel momento in cui si distacca dal dover essere considerata 

tale, e diventa perciò un sentimento, un’esperienza di chi la vive. Il fatto che l’artista operi non 

solo come pittore e scultore, favorisce questo vivere l’opera, in quanto è proprio grazie al suo 

lavoro da regista e architetto che si può fruire in maniera così diretta ed emotiva le sue opere. 

La costruzione di veri e propri spazi facenti parte del quotidiano di ciascuno di noi, favorisce la 

creazione di una serie di incontri dove le persone, inizialmente confuse dall’insieme di figure 

geometriche che non delimitano i confini, si ritrovano in un successivo momento a parlare tra 

loro proprio di quello spazio di cui stanno facendo esperienza, ognuno a modo proprio, e con il 

dibattito vengono a crearsi una moltitudine sempre più estesa di concetti e idee che, a loro volta, 

creano una serie infinita di mondi.  

L’opera d’arte vera e propria non è più, di conseguenza, lo spazio in sé, ma ciò che quello stesso 

spazio crea: idee interscambiabili e esperienze continue. 

L’operazione di camouflage presente nell’opera e nello stile di Rehberger non è un caso isolato. 

La storia dell’arte, principalmente quella contemporanea, presenta una serie di opere ed artisti 

che hanno utilizzato proprio questa tecnica nelle loro esperienze artistiche.  

Un caso esemplare è senza dubbio quello di Liu Bolin, il così detto “artista camaleonte”, il quale 

assume una vera e propria forma di mimetismo estremo. 

  

Mostra “Liu Bolin. Invisible Man” nel complesso del Vittoriano – Liu Bolin (2007) 

Bolin utilizza le sue performance come protesta silenziosa e trasparente della società 

contemporanea, mandando un forte messaggio di ciò che accade nel presente a causa del 

progresso tecnologico. Lo scambio continuo e rapido di informazioni che avviene grazie ai nuovi 

modi di comunicare, amplia notevolmente il numero di possibili relazioni sociali, creando in 

questo senso delle notevoli conseguenze per quanto riguarda l’autenticità dell’io.  

In questo scenario l’uomo contemporaneo deve adattarsi all’uso di continue maschere sociali per 

sopravvivere, e l’artista, allo stesso modo, ha il compito di decostruire la propria immagine, 

proiettando numerose identità di sé nel mondo e dando ad ognuna di queste un diverso valore 
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estetico. Un adattamento totale all’arte contemporanea, dove il mutamento non è solo fisico, ma 

legato anche allo stile in base a ciò che il mercato e la società richiedono al momento. 

L’arte di Bolin innesca un meccanismo particolare, in quanto le performance vengono registrate 

con delle fotografie (a volte autoscatti) che tuttavia vengono precedute da una preparazione che 

richiede numerose ore di lavoro, nelle quali l’artista ricerca la cromatura giusta e le giuste linee 

su cui poi portare avanti la propria performance che avviene sotto gli occhi curiosi dei passanti. 

La lavorazione viene così osservata nella più totale frenesia del momento, ma l’opera raggiunge 

la piena completezza nel momento in cui il passante non si rende più conto di ciò che sta 

accadendo, e di conseguenza vi è la totale mimetizzazione dell’artista.  

Da una parte troviamo l’opera eccentrica di Rehberger, costruita come possibilità di fuga dal 

quotidiano per comunicare con il prossimo e creare, di conseguenza, qualcosa di utile tramite la 

moltitudine di nuove idee, dall’altra le performance di denuncia di Bolin, dove la mimesi diventa 

il modo dell’artista di denunciare la mancanza di umanità presente nella società, dove gli individui 

sono quasi costretti a mimetizzarsi per riottenere una propria identità che, tuttavia non sarà mai 

quella reale.4 

Il surreale nel reale. Matteo Basilè e la serie Thisoriented. 

Artista rappresentante del padiglione italiano, Matteo Basilè propose alla Biennale di Venezia 

2009 una serie di fotografie dove emerge sin dal primo sguardo quel tratto che distingue tutti i 

suoi lavori: una compostezza formale che richiama subito la contrapposizione tra surreale e 

reale. 

  

“Thisoriented People Series” – Matteo Basilè (2009) 

                                                             
4 Francesca Pini, Liu Bolin, il camaleonte, Corriere della Sera, Maggio 2010, https://www.corriere.it/cultura/10_maggio_04/bolin-

camaleonte-sette_6fa5198e-576a-11df-8ce3-00144f02aabe.shtml 
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I suoi lavori sembrano quasi sospesi tra bellezza e vocazione narrativa. Mettono in scena 

un’umanità anonima trasfigurata attraverso vari riferimenti iconografici, come le inquadrature di 

Caravaggio e la scenografia barocca.5 Attratto dal tema del sacro e del profano, i personaggi dei 

suoi scatti evocano immagini di santi, guerrieri, volti arcaici spesso catturati durante i suoi viaggi 

in Asia, luogo in cui l’artista è riuscito ad elaborare una serie di idee per rappresentare quello 

che ai suoi occhi è il mistero umano. 

Da sempre collegato alla corrente artistica della Transavanguardia, proprio per la sua passione 

per le opere antiche e la loro struttura, Basilè utilizza il linguaggio, in questo caso fotografico, 

come strumento di transizione da un’opera all’altra, affidandosi ad un atteggiamento che quasi 

risulta senza coordinate obbligatorie e che quindi si dirige verso un sentire che è proprio 

dell’artista. Un sentire nato proprio nei luoghi dei suoi viaggi e di conseguenza fortemente 

incentrato sull’Oriente. 

In questo caso sembra quasi che la ricerca estetica e ideologica venga orientata verso un tempo 

fuori dal tempo, dove il desiderio dell’eternità e del mito si fanno sempre più forti. Una sorta di 

bisogno della presenza onirica per mostrare e rendere osservabile il presente. 

Ciò che traspare sin da subito osservando le sue opere è la messa in scena di una forte 

contrapposizione tra il bello e il grottesco, il reale e il surreale, il naturale e l’artificiale. La serie 

Thisoriented, portata alla 53° Esposizione Internazionale d’Arte, fa parte di un racconto più 

vasto, suddiviso in capitoli, che ha come tema principale e metodo di sviluppo una serie di 

passaggi indipendenti in cui l’artista negozia la propria percezione dell’esistenza, mettendo in 

contrapposizione l’Oriente con l’Occidente, la tradizione con la modernità e soprattutto il sacro 

con il profano. 

La poetica di Basilè è come un universo iconografico nel quale convergono una serie di 

componenti in forte contrasto sensoriale e razionale tra loro. Attraverso le sue fotografie lo 

spettatore riesce a fare un viaggio onirico, guidato da ciò che l’artista è riuscito a comunicare 

nelle immagini. I suoi viaggi diventano esperienze condivisibili a cui si è aggiunta quella 

consapevolezza intellettuale e ricerca artistica sensoriale.  

Le sue opere procedono per contrasto, e hanno come protagonista la natura umana della 

differenza che, secondo Basilè è sempre transitoria e alla continua ricerca di nuovi modi per 

identificarsi e costruirsi un’identità solida.  

Un’anziana raffigurata come una papessa, osservando bene risulta essere incinta. 

L’ambientazione è una cattedrale ma al suo interno, oltre la donna, troviamo degli animali il cui 

luogo naturale dovrebbe essere la savana. Si tratta di elementi che, nel viaggio figurativo legato 

ai simboli antichi e sacri, creano una sorta di distacco emotivo legato a qualcosa di poco piacevole 

da vedere. Eppure, la bellezza data da luce e colori crea comunque nello spettatore una 

sensazione di godimento emotivo e piacere.6 

Il fatto che l’artista sia così fortemente legato alla Transavanguardia ne determina il suo stile. 

L’iconologia assume un ruolo fondamentale nel suo modo di fare arte, in quanto il principale 

obbiettivo risulta esse non tanto l’osservazione delle forme, quanto il significato stesso che 

l’immagine evoca.  

È importante sottolineare come l’artista riesca a far uscire i personaggi dall’oscurità con l’uso 

della luce che arriva quasi a marcare il confine tra sogno e realtà, facendo entrare i personaggi 

in maniera quasi prepotente con il contrasto. Anche l’uso del colore è fondamentale. I rossi, con 

le sfumature tendenti all’argilla, e allo stesso modo i blu, da lui definito “blu tempesta”, 

                                                             
5 n. p., Ritratti: Matteo Basilè, breve ritratto dell’artista e del suo stile pubblicato nel sito Rai Cultura, nella categoria Arte, n.d., 

http://www.arte.rai.it/articoli/matteo-basil%C3%A9/19284/default.aspx 
6 n. p., Matteo Basilè, e il gioco dei contrasti, recensione pubblicata su “Sentire” in seguito alla mostra espositiva della Biennale di 

Venezia 2009, n.d., http://www.giornalesentire.it/archive/2008/aprile/39/matteobasileeilgiocodeicontrasti.html 

Sentire


 
12 

 

assumono una potenza significativa di grande spessore, capaci di evocare sensazioni diverse a 

seconda dell’immagine e del concetto portato in scena. 

 

“Thisoriented People Series” – Matteo Basilè (2009) 

Basilè racconta un presente ricco di problemi richiamando la sacralità della vita e revisionando il 

sacro come l’arte ha revisionato sé stessa nel post-moderno. Viene creata una nuova idea di 

sacro, attraverso simboli fino a poco tempo prima impossibili da modificare, o addirittura 

profanare.  

Nel vasto insieme di opere contemporanee, dove spesso l’importanza viene data più al valore 

economico che al significato e alla bellezza, Basilè riesce a dar vita a immagini grazie all’amore 

e alla passione che egli nutre per l’arte, riportando alla luce alcune caratteristiche proprie delle 

Belle Arti.7 

Il creare contrasto tra due o più elementi presenti, in questo caso, in un’immagine è, come si è 

già detto, la metodologia espositiva del Surrealismo. In contrapposizione ad esso troviamo quello 

stile totalmente Realista, dove ciò che viene rappresentato è esattamente ciò che è nella realtà. 

Risulta doveroso, quindi, citare il fotografo Steve McCurry. 

Mentre i protagonisti delle opere di Basilè vengono inseriti in un contesto architettonico o 

comunque collocati in uno spazio fisico e, spesso, riconoscibile, i soggetti fotografati da McCurry 

sono quasi sempre immortalati in un primo piano dove lo sfondo risulta sfuocato e assolutamente 

non riconoscibile. L’importanza e l’attenzione viene dunque concentrata totalmente 

nell’espressione del viso, nei lineamenti e nei tratti che distinguono ciascuna persona. 

La realtà viene così portata totalmente a nudo, senza contrasti ne altri elementi di disturbo. 

Esiste solo il soggetto e la sua emozione come tratto distintivo, catturati per sempre a 

                                                             
7 Dejanira Bada, “Come tu mi vuoi..” alla Amy D arte e spazio Milano, ArtsLife the cultural revolution is online, Ottobre 2012, 

http://www.artslife.com/2012/10/04/come-tu-mi-vuoi-alla-amy-d-arte_spazio-milano/ 
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testimonianza della loro esistenza al mondo. Primi piani intensi e unici che sembrano in qualche 

modo gridare al mondo “Io sono qui”.8 

  

Ritratti vari – Steve McCurry 

“Peshawar”, la famosa ragazza afgana fotografata in Pakistan, è ormai diventata icona assoluta 

della fotografia mondiale e risulta un chiaro esempio della forza espressiva e della bravura 

dell’artista. I suoi ritratti appaiono come veri e propri dipinti. Studiando abilmente i colori e le 

espressioni dei soggetti fotografati, McCurry riesce a far emergere una bellezza assoluta anche 

in quei volti spesso specchio di guerre e tragiche esperienze. Un’arte che si sviluppa nel contrasto 

tra guerra e poesia, ma che riesce nonostante ciò a trovare un perfetto equilibrio. 

Il tempo della luce nelle esperienze di Spencer Finch. 

Grazie al forte interesse e all’impulso romantico che lo porta a voler condividere con gli altri le 

proprie esperienze visive, Spencer Finch ha ricevuto la “Menzione speciale per Rifare Mondi” alla 

53° Esposizione Internazionale d’Arte.  

In maniera analoga a Monet, ossessionato dal tentativo di riprodurre su tela il mutevole attimo 

percettivo prodotto dalla luce in un determinato momento, Finch si è a sua volta interessato ai 

nessi tra luce, percezione, colore e memoria, utilizzando tutti i mezzi possibili per riprodurre le 

precise esperienze percettive che egli aveva vissuto nel passato o che avevano segnato la storia.9 

Basandosi sulla memoria, tenta quindi di riprodurre, in maniera artificiale, quei giochi di luce che 

hanno caratterizzato una determinata località in maniera specifica e quasi maniacale, 

annotandone la data precisa di essa. Così le sue opere riportano come titolo “Moonlight Venice 

March 10 2009”, ad esempio, come quel ricordo della luce lunare osservata proprio a Venezia e 

                                                             
8 Caterina Tarantino, Steve McCurry. La fotografia come viaggio introspettivo, That’s All Trends, Dicembre 2016, 

http://www.thatsalltrends.com/art/steve-mccurry-fotografia-viaggio-introspettivo/ 
9 n. p., Arte Contemporanea – Spencer Finch, recensione pubblicata su “Art Post Blog”, Maggio 2015, 

https://www.theartpostblog.com/arte-contemporanea-finch/  
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riprodotta poi nelle vetrate dell’Arsenale in cui è curata la mostra, con gel colorati che, filtrando 

la luce del giorno riproducono l’effetto notturno che egli ricordava del momento.  

 

“Moonlight Apollo 17, 1972” – Spencer Finch (2009) 

Allo stesso modo, l’artista rappresenta con estrema precisione la composizione chimica della 

polvere lunare, così come è stata analizzata sull’Apollo 17 nella missione del 1972, mediante 

l’utilizzo di lampadine come rappresentazione di bulbi di luce, ciascuno dei quali raffigura un 

differente atomo. 

Finch è infatti attratto dall’idea di sperimentare ciò che certe figure storiche hanno visto. 

Immagina che la luce del sole sia un fenomeno che non ha modificato la sua forma negli anni, e 

di conseguenza cerca di visitare luoghi d’interesse storico e culturale per far proprio il bagaglio 

di sensazioni ed esperienze vissute nel passato da altri, per poter poi riprodurre quella stessa 

luce e quella stessa atmosfera nelle sue installazioni artistiche, rendendole poi condivisibili con 

il suo pubblico. 

Un’arte fortemente influenzata da altri campi del sapere. Scienza, filosofia, letteratura e arte che 

si intrecciano per ricreare la bellezza della luce, la sua potenza e intensità. Un’arte che collabora 

con i diversi campi della conoscenza per immortalare l’emozione di un attimo, vissuto da 

qualcuno ma al tempo stesso condivisibile con tutti.  

Un’arte della contaminazione, dove tutte le altre discipline della conoscenza risultano utili per 

riprodurre un’emozione. 

L’arte del bello come obbiettivo. Una ricerca estetica fortemente voluta e per la quale son stati 

fatti studi accurati legati alla luce e al colore. Il contemporaneo si scontra in questo modo con la 

ricerca del bello estetico. Vengono utilizzate forme d’arte e materiali moderni, ma al tempo 

stesso gli studi portati avanti si basano sul passato e sulle tecniche pittoriche che hanno 

condizionato fortemente la direzione artistica di Finch. 

Le opere di Finch si configurano in questo senso come un modo per rifare mondi, ricreando 

qualcosa che può risultare impresso nella memoria ma che, una volta riprodotto nel reale, 
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assume una doppia funzione di memoria solida per chi già era consapevole e metodo di 

apprendimento per coloro che, fino a quel momento, non ne conoscevano l’esistenza. 

Sebbene inizialmente la luce attirerà l’attenzione e l’interesse dello spettatore, in un secondo 

momento questo sarà portato ad osservare i materiali che son stati utilizzati per creare 

quell’effetto ottico.  

Entrano così in scena pezzi di plastica colorati, nastro e mollette di stoffa, oggetti che non 

vengono mai nascosti, anzi, sono resi più evidenti possibile, lasciando che l’illusione che questi 

creano si sgretoli davanti agli occhi estasiati dello spettatore. Osservando i materiali lo spettatore 

viene in qualche modo distaccato dalla scena onirica data dalla luce e si rende conto di trovarsi 

in una galleria d’arte, all’interno di un edificio dove quelle luci vengono ricreate artificialmente e 

non sono frutto di un processo naturale. 

 

“Moonlight Venice March 10, 2009” – Spencer Finch (2009) 

Contrariamente a quanto si possa credere, pensando alla sua attenzione ai particolari e alla 

meticolosità con cui realizza le sue opere, l’universo ricreato da Finch, se osservato a lungo, 

potrebbe benissimo cambiare.  

Questo perché le sue opere hanno comunque una natura fugace e temporale data proprio dal 

mondo osservato. Il cambiamento assume così un’importanza fondamentale per l’arte, in quanto 

incaricarsi il senso stesso di verità.  
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L’artista non potrà mai fornire una risposta esatta con le sue indagini, in quanto l’arte può fare 

più della scienza. L’arte ha un ruolo fondamentale nella vita. Crea meraviglia. 

Da sempre la luce è stata l’elemento di attrazione per un gran numero di artisti, ma grazie 

all’arte contemporanea e alle nuove tecnologie è stato possibile scoprire nuovi metodi di utilizzo 

della luce per la realizzazione di opere d’arte, siano esse performance, installazioni, video o 

fotografie.  

Dall’interesse verso questa forma d’espressione artistica nasce la così detta Light Art, che porta 

alla realizzazione di numerose opere interattive luminose capaci di creare una dimensione onirica 

nella mente dello spettatore. Un chiaro esempio è la manifestazione artistica denominata “RGB 

Experience”, un festival urbano a cielo aperto voluto e realizzato dalla società romana Luciombre 

nel 2015, con l’intento di valorizzare e riscattare la periferia romana permettendo alla città di 

trasformarsi totalmente e ai cittadini di godere del fascino onirico creato dalle opere luminose.10  

 

“Specchio riflesso” – DieLab, RGB Experience (2015) 

Galassie e ragnatele di Tomas Saraceno. 

Il modo con cui Tomas Saraceno si approccia all’arte è di carattere puramente utopico. Egli non 

ricerca nell’esperienza artistica un fattore funzionale, come invece l’arte contemporanea ci ha in 

parte abituato, ma il fine è quello puramente espressivo ed artistico.11 

Il suo interesse è rivolto alle relazioni, ai collegamenti tra le varie cose e, principalmente, 

all’universo e alle reti. Affascinato dalla struttura delle ragnatele, l’artista ha messo insieme una 

squadra formata da scienziati del cosmo e studiosi di ragni, per trovare una corrispondenza e un 

collegamento tra questi due mondi. 

Con le sue installazioni artistiche, Saraceno è riuscito a rendere fisico uno spazio poetico che fa 

riflettere sull’origine della vita e sull’armonia strutturale dell’universo. Con la sua arte riesce a 

                                                             
10 Desirèe Maida, Nuove luci sulla Capitale. Torna a Roma il festival urbano di light art RGB Experience, Artribune, Ottobre 2015, 

http://www.artribune.com/arti-visive/street-urban-art/2017/10/nuove-luci-sulla-capitale-torna-a-roma-il-festival-urbano-di-light-art-

rgb-experience/ 
11 Chiara Vitali, Tomas Saraceno. L’universo in una ragnatela, Lenius, Novembre 2013, https://www.lenius.it/tomas-saraceno-tra-arte-

e-scienza-luniverso-una-ragnatela/ 
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creare nuovi mondi attraverso una continua contaminazione tra varie discipline, caratteristica 

propria dell’arte contemporanea, dando la possibilità allo spettatore di sviluppare uno sguardo 

più ampio con il conseguente intento di apprendere nuove conoscenze. 

 

“Galaxies Forming Along Filaments, Like Droplets Along the Strands of a Spider’s Web” – Tomas Saraceno (2009) 

L’opera “Galassie che si formano lungo filamenti, come goccioline lungo i fili di una tela di ragno”, 

concepita appositamente per gli spazi d’ingresso del Padiglione Italia, consiste in un modello 

tridimensionale della galassia, creata tramite l’utilizzo di cavi elastici, sovrapposti e intersecati. 

Il tutto immerso all’interno di una stanza totalmente bianca che crea un effetto di dilatazione 

nello spazio. Lo spettatore può addentrarsi tra i fili della ragnatela che simboleggia la galassia, 

strisciare sotto di essi e osservare dalle varie angolature i collegamenti creati tra gli spazi. 

Le sue installazioni creano una vera e propria fusione tra arte, architettura e scienza, dando la 

possibilità allo spettatore di far propria un’esperienza che ha valenza estetica ecologica e sociale. 

Si tratta di architetture che riproducono le tele di ragno e che dimostrano come queste siano in 

grado di sorreggere spesso pesi estremi grazie proprio alla loro struttura geometrica complessa. 

Attraverso questa complessa struttura, Saraceno ci porta ad immaginare altri e diversi modi di 

vedere il futuro, grazie proprio agli studi legati alle ragnatele e alle loro similitudini con la 

struttura dell’universo e delle galassie.  

Nuovi modi di vedere il mondo e nuove idee per concepire la natura in relazione ai modelli urbani 

e ai moduli abitativi futuri. Sperimentando in maniera giocosa ma allo stesso tempo intuitiva, 

Saraceno presenta o propri progetti concettuali sollecitando l’immaginario pubblico.  

Le linee che collegano i vari spazi e che il pubblico è costretto a scavalcare per oltrepassare la 

stanza, sono l’esatta riproduzione delle tele di quei ragni che Saraceno ha osservato per tanti 

anni. Ma allo stesso tempo si tratta di linee che possono variare e che, di conseguenza, possono 

dar vita a nuove e infinite rappresentazioni di esse. 



 
18 

 

Questo progetto rappresenta una realtà davvero peculiare, ossia il caso in cui un’opera d’arte 

arriva a coincidere con un traguardo della scienza. Gli studi portati avanti per la realizzazione di 

quest’opera hanno infatti messo in risalto realtà che prima di allora non si conoscevano, e hanno 

portato poi alla creazione di un vero e proprio modello tridimensionale di ragnatela mai realizzato 

prima. 12 

 

“Galaxies Forming Along Filaments, Like Droplets Along the Strands of a Spider’s Web” – Tomas Saraceno (2009) 

Ma già a partire dall’antichità il concetto di arte rimandava in qualche modo a quello di tecnica, 

con un significato legato a quello che per noi è oggi la scienza, e con l’idea di poter trasmutare 

gli elementi naturali attraverso una serie di operazioni legate al campo estetico. 

Il 21 Novembre 2017, sotto la regia di Valerio Jalongo, faceva il suo ingresso nelle sale il film 

Documentario “Il senso della bellezza”, un’esplorazione del legame tra scienza e bellezza 

attraverso il lavoro di scienziati del CERN, a Ginevra. 

L’analisi portata avanti nel documentario mette in luce la stretta connessione tra l’ordine e la 

simmetria propria delle opere artistiche in relazione, anche visiva, con l’ordine creato dalla natura 

nello spazio e nel mondo.  

Ci si interroga sul concetto di bellezza che, per tanto tempo, è risultato estraneo al naturale, ma 

che in fondo è strettamente connesso ad esso.  

Si tratta di un documentario a capitoli che interroga lo spettatore su domande filosofiche 

dell’umanità attraverso un’indagine sulla bellezza tra scienza e arte volta a “stimolare il pensiero 

e ad immaginare o meglio ipotizzare non solo l’ignoto e l’invisibile, ma quello che non è 

percepibile dai cinque sensi e neanche più riconducibile a rappresentazione.”13 

                                                             
12 Andrea Rossetti, La pazienza del ragno e di Tomas Saraceno, Exibart, Giugno 2014, 

http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=42632&IDCategoria=52  
13 Raffaella Giancristofaro, Dentro il CERN di Ginevra, MyMovies, Novembre 2017, https://www.mymovies.it/film/2017/il-senso-della-

bellezza/ 
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Conclusioni: memoria e innovazione per creare nuovi mondi. 

Quando si parla di Arte Contemporanea il concetto di “Nuovo” include in sé la consapevolezza 

che la tradizione è ciò che custodisce il nostro passato, dal quale bisogna imparare e conservare 

ciò che potrebbe essere d’aiuto per avere maggior consapevolezza del presente. 

Essere consapevoli del proprio passato non include il dover adorare ciò che è stato. L’adorazione 

verso qualcosa porta l’immobilità, la staticità e soprattutto la creazione di miti che non danno 

possibilità ad ogni forma artistica, culturale, politica e sociale di crescere.  

Come già successo in passato, l’innovazione da la possibilità di crescere e creare una serie di 

nuove possibilità artistiche che meglio si adattano alla circostanza del presente.  

Con la Biennale di Venezia 2009 si è voluto puntare su questo concetto del nuovo, come il 

passato che va riformulato per creare nuovi mondi, nuove testimonianze e nuove esperienze, 

capaci di arricchire il bagaglio artistico della nostra società.  

Si è riusciti nell’intento di “Fare Mondi”, perché la moltitudine di artisti che hanno partecipato 

portando le loro opere, sono stati capaci di mettere insieme memoria e innovazione in un 

contesto e in un luogo che si è reso ben disponibile ad accogliere tali novità. 

“Verrà un tempo in cui il quadro non basterà più.  Altri valori sorgeranno, altre valutazioni, altre sensibilità di cui noi non concepiamo l’audacia. 

L’occhio umano percepirà il colore come emozione in sé. I colori moltiplicati non avranno bisogno di forme per essere compresi e le forme 

vivranno per sé stesse al di fuori degli oggetti che esprimono. Le opere pittoriche saranno, forse, vorticose architetture sonore e odorose di enormi 

gas colorati, che sulla scena di un libero orizzonte elettrizzeranno l’anima complessa di esseri nuovi che non possiamo oggi concepire.” – Umberto 

Boccioni 
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