
INTERARTING: l’arte dell’interazione 

Interarting rappresenta il tentativo di restituire all'opera d'arte l'aura che gli è stata sottratta "nell'epoca della 

sua riproducibilità tecnica". Non attraverso il ritorno all’ esoterismo metafisico o surreale ma attraverso 

l'interazione pratica e attiva dello spettatore. Tutte le opere presuppongono infatti un certo grado di 

interattività.  La testimonianza, il segno, la traccia che il visitatore è chiamato a imprimere sulla tela rende 

l'opera d'arte irriproducibile e assolutamente autentica. Si manifesta anche la volontà di mantenere su due 

registri separati e autonomi il supporto tecnico e l'apporto creativo. Il primo asettico, apolitico, 

laico, digitale e riproducibile all'infinito,  il secondo poetico, non progettato, anti-autoriale, imprevedibile, 

unico e inimitabile.  

Interarting fa riferimento ai processi dell’interazione debole o paleo-tecnologica. Gli automatismi che le 

opere provocano nello spettatore  sono meccanismi psicologici semplici. 

Non si tratta di provocazioni sarcastiche come quelle dadaiste né di esacerbazioni pop. L’interazione debole 

è veloce, priva di sovrastrutture semantiche, esauribile e reversibile. Esiste tuttavia una certa continuità di 

ricerca con diverse aree di sperimentazione artistica quali per esempio Fluxus, arte programmata, e 

eventualismo.  Rispetto alla prima interarting rifiuta la spettacolarizzazione della quotidianità e quindi anche 

la teatralizzazione del gesto artistico. Rispetto alla introiezione della componente psicologica, nei processi 

percettivi dell’eventualismo e dell’arte programmata, interarting risulta essere autistica e meccanica, scevra 

di particolari od espliciti rimandi agli apparati della mente.  

Ma soprattutto rispetto all’interazione forte della simulazione virtuale che deterritorializza il corpo, i 

dispositivi di interazione debole utilizzati da interarting, recuperano il senso del corpo riposizionandolo al 

centro del mondo.  

Sulla ricerca dell’origine mitologica e la riproducibilità 

Interarting non è ricerca dell’origine mitica. Non è arte iperuranica. Come essere riprodotti infatti la nostra 

natura tende al futuro, è il futuro. Interarting si interroga sul senso che assume il nostro essere ri-prodotti e 

contemporaneamente sull’impossibilità di essere originari o autentici. Senso che inteso come direzione, 

freccia, tempo, è un senso unico. Come essere gettati da un tempo in corsa l’unica cosa che possiamo fare è 

correre in avanti.  

Cos’è che ci ha “decorpizzati” che ci ha reso spirito. La ricerca dell’originario, del mitologico. La ricerca di 

un’origine mitica ha spiritualizzato il nostro essere che è innanzitutto carne, al punto tale da farcene 

completamente dimenticare.  Al punto tale da demonizzare il gesto libero, il piacere della carne. La religione 

ha detronizzato la religiosità del corpo, la sua sacralità, la sua assoluta centralità rispetto a qualsiasi altra 

componente meta-terrena.  

Prometeo sottrasse il sapere tecnico al dio consegnandolo all’uomo e consegnandosi alla infinita 

riproduzione delle sue membra. L’uomo ancora non si è disobbligato dal grande sacrificio di Prometeo, si è 

lasciato vincere senza lottare dalla egemonia del grande dio, che lo ha vincolato a se con il terrore di punirlo 

con il suo stesso destino.  

Ma il grande vincolo della riproduzione, infinitamente più grande di quello divino, ci ricorda costantemente 

il nostro essere prometeico.  

Interarting è un libero gestualismo del corpo, un atto puro, un nudo atto di un nudo corpo. 

Interarting è l’arte della riproduzione depsicologizzata, liberata dall’autorità logocentrica di matrice 

esegetica. È per questo l’arte del pre-testo (inteso nel senso di prima del logos). È l’arte della riproduzione 



organica, corporea, animale. Interarting raccoglie tracce fisiche, non interpreta segni psicologici. Le tracce 

fisiche sono tracce deboli – tracce reversibili, variabili, impronte, orme; le tracce psicologiche sono tracce 

forti – invarianti e ipostatizzate. Le prime sono visibili – per questo considerate semplicemente fisiche. Le 

seconde sono invisibili – per questo considerate meta-fisiche.  Le tracce deboli scaturiscano da libere azioni 

istintive; le tracce forti scaturiscono da coartate reazioni psicologiche.  

Interarting usa il linguaggio in termini di sinantropismo: come ciò da cui è impossibile liberarsi; così come 

per un cavallo è impossibile non nitrire e per leone non ruggire. Interarting è istinto, azione, basica necessità, 

la stessa che ci induce a mangiare, a defecare, e ad accoppiarci per riprodurci.  

Interarting  è un’arte dove non c’è un “cazzo” da guardare. La definizione è cogente. La riproducibilità 

gutenberghiana  usa la tecnologia. La riproducibilità fisico-corporea è invece seminale di tipo fallico-

vaginale. Se il nuovo centro del mondo è il corpo, il centro del corpo è il “cazzo” e il centro di Interarting è 

proprio quest’ultimo.  

Interarting  è un’arte dove non c’è un “cazzo” da guardare perché da guardare c’è proprio questo “cazzo”.  

Il prodotto dell’interazione è una riproduzione. Anche l’atto della creazione è una riproduzione dissimulata. 

Quando dio crea l’uomo in realtà riproduce se stesso, ri-creandolo a sua immagine e somiglianza.  

Il superamento del nihilismo
1
  

È il corpo che vale come “cosa stessa” ed al contempo il fenomeno più ricco. La cosa in se è effettivamente 

dissolta in quanto noumeno, oggetto di pensiero. In suo luogo viene riproposta come definizione e realtà 

della cosa in se la forma e il tessuto dell’apparenza che noi trattiamo come “la cosa stessa”.  

In un mondo contrassegnato da un inesorabile declino, secondo Vattimo, è necessario rovesciare in positivo 

il nihilismo. Costruire di esso la possibilità stessa dell’essere del declino. E dunque il soggetto destituito è il 

soggetto che non resiste al declinare del mondo, ma che al contrario declina con esso.  

Il soggetto debole dell’interazione debole è il soggetto che non riconosce l’opera d’arte come qualcosa da 

decifrare. È un soggetto dell’oltre che si muove senza attrito con le cose. Non c’è malinconia verso l’estetica 

contemplativa quanto piuttosto una lucida, consapevole, gioiosa rinuncia. La destituzione del soggetto ha i 

caratteri di una desistenza del soggetto da una lotta che appare improbabile, certamente, perdente contro 

l’attribuzione totale di senso ai decreti del tempo. 

 Interarting resta in modalità debole. Supera il declino della crisi perché rinuncia di raccontarne le sedicenti 

verità, cavalcandone il limite; per questo è arte di con-fine. Per Heidegger, per esempio, si tratterebbe di 

portare il “tempo” della tecnica e il suo potere fino alle sue ultime conseguenze, fino al punto in cui esso si 

rivolge in un altro inizio che avviene, appunto nell’abbandono del soggetto all’evento.  

Il tempo dell’interazione debole è il tempo dell’eterno ritorno. Nel ritrovato centro del mondo, l’eterno 

ritorno non è però tempo tragico ne tempo della tetraggine. La sua infatti non è una deterministica o 

fatalistica ri-produzione meccanica (come nel tempo della tecnica) ma, una ri-creazione originale
2
 (come nel 

tempo della creazione). La nascita in luogo della clonazione. L’eterno-ritorno dell’interazione debole è per 

questo un etero-ritorno. E’ il tempo lineare dell’evento sovrapposto a quello ciclico dell’eterno ritorno. Un 

tempo elicoidale in cui il tempo che ritorna è sempre "differente". 

 

                                                           
1 Questo paragrafo ad esclusione del concetto dell’etero-ritorno è un riadattamento dell’ottavo paragrafo intitolato: “postilla sul soggetto dell’oltre” 
tratto dal libro di Franco Rella, MITI E FIGURE DEL MODERNO - letteratura, arte e filosofia - nuova edizione, Milano, Universale Economica 

Feltrinelli,  2003, pgg. 90-94.  
2 Non originaria 


