
Secondo la celebre tesi di Benjamin, da quando la sua produzione meccanico-tecnica è stata resa possibile, 
l'opera d'arte ha perso la sua aurea e valore cultuale.  La possibilità “eterna” di riprodurre ad libitum l’opera 
d’arte, ha inizio con la rivoluzione Gutemberghiana. L’invenzione della stampa a caratteri mobili, destituisce 
il compito degli amanuensi spostando il baricentro dalla produzione “high touch” a quella “high tech”. 
Tuttavia io penso che questo rovesciamento sia stato possibile per via della predisposizione dell’opera 
d’arte a questo rovesciamento. Voglio dire esattamente che la riproducibilità meccanica dell’opera d’arte è 
stata possibile non a partire da quella rivoluzione, ma che una certa qualità immanente dell’opera d’arte ad 
essere riprodotta ha inaugurato quel momento. Si scopre infatti che l’opera d’arte ri-prodotta, non perde la 
sua funzione escatologica, poiché la costruzione della sua struttura è da sempre fondata sulla separazione 
cartesiana del polo psichico da quello fisico, con netta predilezione del primo sul secondo. Anche se il 
prezzo da pagare è quello di ritrovarsi con un’arte senza “corpo”.  
L’arte di “psiche” è l’arte della contemplazione. Il suo scopo è la trascendenza, e il vettore di spostamento è 
la metafora. La riproducibilità tecnica non inficia quindi i principi fondamentali dell’opera d’arte, poiché ne 
rende sempre possibile la “lettura”. L’intelligibilità è una vetero-caratteristica dell’opera d’arte che si 
accompagna infatti con suo “il valore d’esposizione”. Aumentandone esponenzialmente il valore, la ri-
producibilità tecnica, soddisfa l’escatologia dell’opera d’arte. Ma ha come contraltare la perdita 
dell’”originalità”. Potrei in questo stesso istante stampare in scala reale la Gioconda di Leonardo, ma dovrei 
chiaramente accontentarmi di una “copia”, di un surrogato di originalità.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il recupero del gesto originario.  

Gli atti originari creano.  
Un atto di “creazione” non può essere quello che si esaurisce fra autore ed opera d’arte. In quel caso è 
bene che si parli, di atto “creativo”. Gli atti creativi o sarcasticamente ri-creativi sono ri-producibili in 
quanto contemplativi. Quel residuo di atto originario, divenuto “atto creativo” è infatti irrilevante rispetto 
al valore di contemplazione che l’opera d’arte comunque conserva anche se ri-prodotta. La ri-produzione 
tecnico contemplativa, denega infatti, la componente “fisica” sopravvissuta all’atto creativo  appannaggio 
della dominanza psicologica che garantisce l’intellegibilità dell’opera.  
Sarà allora possibile recuperare il gesto originario, riposizionando il corpo al centro della ri-produzione ma 
rinunciando all’esclusività dell’atto creativo, autoriale, del proprio corpo con il “corpo proprio”.   
Il “corpo proprio” è il corpo di ognuno e la ri-produzione che inaugura è simile a quella di due corpi che 
interagiscono. Le interazioni del “corpo proprio” si ri-producono eternamente, ma il loro presupposto non è 
tanto l’ “eterno” quanto l’ “eteronomo”. Non è il cerchio che si richiude. È l’elicoide.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interarting 
Il termine Interarting risponde meglio all’idea di opera interattiva restituendone l’immagine di qualcosa che 
si sta facendo. Ne risulta in questo modo una rappresentazione “vuota” o “assente”. Tutti gli atti creativi si 
formalizzano nella rappresentazione delle immagini. La rappresentazione come ri-produzione tecnica, 
supplisce alla presenza con una immagine contemplativa. Cioè risponde con un pieno ad un vuoto.  La 
rappresentazione interattiva, non essendo di tipo contemplativa, non si coniuga con la ri-produzione 
immaginifica. Si potrebbe infatti dire che le immagini si ri-producono autonomamente e le interazioni si 
ripetono eteronomamente o in regime di “differenza”.  
 
 
 

Base Magica - opera di Piero Manzoni 
 
 

 


