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Da bambino, bambino non ricordo.
Mio padre adottivo avrebbe voluto che diventassi ingegnere navale. Quelli erano gli anni in
cui l’Italia ebbe forse la più importante flotta commerciale e turistica del mondo.
Il fatto è che ero molto timido e arrossivo continuamente (ho continuato ad arrossire fino
alla prima fidanzata, attorno ai diciotto anni). Allora me ne stavo da solo.
La solitudine era bella e mi piaceva, però, crescendo – dalle scuole medie in avanti – ve-
niva trasformandosi in noia, per vincere la quale mi davo da fare in ogni modo: grandi giri
esplorativi in bicicletta, esperimenti meccanici ed elettrici nel laboratorio di mio padre e poi
la pittura, realizzando quadri sempre più grandi ed elaborati.
http://www.antoniobarrese.it/ITA/Iniziali.php
Sono stato precoce perché non avevo altri interessi al di fuori della pittura. Non giocavo
con gli altri ragazzi, non correvo dietro alle ragazze, non andavo in discoteca (e non ho mai
imparato a ballare, ahimé): leggevo, studiavo e dipingevo.
Questa storia della noia potrei teorizzarla. La noia favorisce l’introspezione e sviluppa l’inte-
riorità. Da bambini e durante l’adolescenza, annoiarsi è fondamentale perché solo così si
ha tempo di capire chi si è e chi, eventualmente, si vorrebbe diventare. Direi a tutti i geni-
tori di evitare di preoccuparsi di riempire le giornate dei loro figli con scemenze tipo i corsi
di nuoto, di ceramica, tennis equitazione e altro! Tutti diversivi che allontanano dal centro di
gravità.
Volevo diventare artista – e precisamente di avanguardia – perché una cosa che mi è stata
subito chiara, e che ha caratterizzato tutto il mio fare successivo, è stata l’identità tra arte e
avanguardia.
Frequentando il Liceo artistico, dove si insegnava l’arte accademica, mi costrinsi a percor-
rere a tappe forzate tutte le avanguardie, dalla fine dell’Ottocento ai post-informali. Per
questo realizzai una trentina di quadri a la maniere di... Impressionisti, Espressionisti,
Astrattisti ecc. Ero consapevole che fossero tappe da percorrere e da cui non avrei potuto
prescindere.
Arrivai alla contemporaneità nelle stesse settimane dell’esame di maturità e mi sentii dop-
piamente libero, come se avessi assolto un dovere e pagato il tributo alla Storia.
Dedicai l’estate del 1963 alle prime ricerche cinetiche e programmate e, nella primavera
del 1964, ci fu la mia prima mostra al Museo d’Arte Moderna di Zagabria in occasione di
Nuova Tendenza 3, mostra che raggruppava, appunto, gli artisti cinetici e programmati di
tutto il mondo.
Da quel momento in avanti il fuoco è sempre rimasto acceso.
Nel periodo dell’Arte Cinetica e Programmata, fino al 1972, ho partecipato a circa 400 mo-
stre.
http://www.antoniobarrese.it/ITA/Bio.php
Il lavoro di quegli anni è sistematizzato nel volume:
MID
Alle origini della multimedialità.
Dall’Arte Programmata all’Arte interattiva.
Silvana Editoriale, Milano, 2007
http://www.operaaperta.com/libro2.html
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Non è che ci sia stata una prima volta.
Io sono vissuto in un ambiente dove la tecnica era normale. Mio padre non era un intellet-
tuale, quindi non mi ha inculcato alcun pregiudizio relativo a presunti primati del lavoro in-
tellettuale su quello manuale e neppure – per fortuna – era un piccolo borghese
stolidamente pseudo-dotato di qualche convinzione sull’arte.
Mio padre era un operaio che viveva nella certezza del fare e del fare bene. Era disoccu-
pato e povero, inoltre, quindi fabbricava lui, con le sue mani mentre io lo guardavo, i miei
giocattoli.
Conservo ancor oggi un suo fischietto costruito riciclando una lattina dell’olio, tagliata e
saldata a stagno.
Nel suo laboratorio c’era un generatore di corrente continua per ricaricare le batterie delle
automobili, che io usavo come fonte di energia per esperimenti di elettrolisi.
Aveva anche una dinamo che gli serviva a testare le candele d’accensione del motore. Gi-
rando la manovella di questa dinamo si producevano scariche elettriche con le quali riu-
scivo a perforare cartoncini neri da usare come fori stenopeici che diventavano gli obiettivi
per rudimentali macchine fotografiche.
Il fascino di quella dinamo stava però nelle scintille, tanto più forti quanto maggiore era la
velocità impressa al rotore. Scintille assolutamente meravigliose – passavo ore a produrle e
a guardarle – che ben presto mi hanno fatto chiedere perché mai ci fosse bisogno di
media stantii, come i colori ad olio ed altro, per produrre arte: non bastava una scintilla?
Non era forse abbastanza affascinante senza altri orpelli?
Da questi ricordi sono ripartito qualche anno fa, quando ho iniziato la ricerca, tuttora in
corso, sugli Sparkling Objects. http://www.youtube.com/watch?v=BJtQks0-Zco
È evidente che, all’inizio, non pensassi al binomio Arte/Scienza, quanto piuttosto alla non
separatezza tra Arte e Tecniche. Per me è stato naturale usare una molteplicità di mezzi
così come per altri è naturale impiegare colori ad olio, tempere, pastelli.
Ricordo tuttavia che in quegli anni era in auge il dibattito sulle Due culture, di cui C. P.
Snow scrisse nell’omonimo libro.
Quelle tematiche mi affascinavano e lessi tutto quello che era stato pubblicato in Italia.



Per capire Milano e l’Italia di quegli anni, e quindi le radici e il contesto che ha reso possi-
bile la nascita dei due gruppi milanesi dell’Arte Cinetica e Programmata (il Gruppo T
http://www.wikiartpedia.org/index.php?title=Gruppo_T e il Gruppo MID, che fondai nel
1964), bisogna ricomporre un mosaico di persone e di idee forse unico e fortuito, formato
dalla Resistenza, dall’idea che Milano fosse capitale economica e morale del Paese, dalla
certezza che la politica avesse un ruolo centrale nell’evoluzione sociale e la cultura ne co-
stituisse il prezioso carburante.

Milano era il luogo di tante diversità che facevano squadra...
Luciano Berio e Bruno Munari.
Bruno Maderna e il Laboratorio di Fonologia Musicale della Rai di Milano (dove ha collabo-
rato anche Karlheinz Stockhausen) e che metteva in onda, alla radio nazionale, concerti di
musica concreta e dodecafonica!
Gianfranco Bettetini, il Laboratorio di Cinematografia ultraveloce del Politecnico di Milano.
Aggiungerei alcune personalità delle generazione che mi hanno preceduto: Giò Ponti, Lucio
Fontana, Piero Manzoni.
Tutti i designer milanesi e le aziende per le quali collaboravano: B&B, Cassina, Danese, Ga-
vina, Kartell, Artemide, Flos ecc.
I galleristi: Cardazzo, Le Noci, i fratelli Somaré, Beatrice Monti, Vismara, Palazzoli e nume-
rosissimi altri.
I critici, gli scrittori, i giornalisti, gli stilisti di moda...
Non trascurerei neppure il complesso della cultura industriale: Olivetti, Pirelli. E assieme a
loro tutti gli intellettuali che gravitavano in quell’orbita: Volponi, Sinisgalli e molti altri.
Poi le riviste: Domus, Casabella, Ottagono, Forme, Alfabeta.
Non va dimenticato l’ambiente universitario, tra gli altri: Marcello Cesa Bianchi, Ludovico
Geymonat, Rodolfo Margaria, Umberto Veronesi, Antonio Banfi.
Figure come Umberto Eco, Cesare Musatti, Silvio Ceccato...
Per finire nominerei anche la miriade di artigiani che hanno reso possibile il design, l’Arte
Cinetica e Programmata, la Moda.
Milano attraversò un magico momento di fulgore.

Beninteso, non voglio sembrare nostalgico. Sono assolutamente consapevole che non ha
senso rimpiangere alcunché (sic transit gloria mundi) e che un artista deve guardare avanti
ed essere capace di trarre il meglio da quello che lo circonda, per poco e miserevole che
sia. Dopotutto: l’arte rende sufficiente il nulla...
Ricordo queste cose perché le hai evocate, ma i miei occhi rimangono asciutti. Però, nono-
stante la freddezza, parlarne mi addolora e preferisco sorvolare.
Di tutto quel tessuto umano e propositivo non resta nulla.
Milano si è rapidamente estinta con la fine delle fabbriche negli anni Settanta (è cambiato il
mondo ma non è stata capace di prefigurare il futuro).
Per i ladrocini degli affaristi socialisti negli anni Ottanta (non che in altri tempi non si ru-
basse, ma i ladri e i mestatori conoscevano la qualità mentre quelli erano solo ladri che
hanno iniziato l’inquinamento e l’involgarimento così scientificamente e pervicacemente
concluso da Berlusconi).
Per non aver capito il cambio di paradigma nei primi anni Novanta (la delocalizzazione,
l’avvento dell’era digitale, il crollo del muro di Berlino, la necessità di trovare un nuovo
equilibrio con il Terzo Mondo e i Paesi arabi...).
Per l’università di massa che ha ucciso le professioni e creato masse di infelici frustrati.
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Per aver trasformato le arti in mestieri (come per esempio il design, banalizzato in presta-
zione d’opera a mezzo servizio).
Per la vuota pletoricità degli studenti.
Per non aver configurato la propria identità.
Per il crollo delle ideologie e l’estinzione della politica.
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Non avvenne nulla di preoccupante o di conflittuale.
Il mondo era già abituato alle stranezze dei pittori dell’action painting e noi non facevamo
nulla di fastidioso, non eravamo in conflitto col mondo, casomai in dialettica. Eravamo
molto seri nel perseguire i nostri obiettivi e le potenzialità spettacolari delle nostre opere.
Io, inoltre, appartengo alla generazione dei baby boomer, l’ondata di ventenni che negli
anni Sessanta sono arrivati alla ribalta e che il mondo attendeva a braccia aperte... e met-
tendoci a disposizione i soldi da spendere e investire.
Mi sembra che la mia escalation sia stata semplice. Certamente le difficoltà non manca-
vano, ma l’energia era tanta, le speranze collettive animate da passione e positività. Spe-
cialmente non si era ancora sviluppata quella lugubre, mortifera cappa di sconforto – che
sarebbe iniziata negli anni Settanta – e che sta ammorbando questi anni.
Durante l’ultimo anno di Liceo artistico mostrai i miei lavori a Ugo Bicchi, mio professore di
Storia dell’arte, che negli anni della guerra era stato Sovrintendente alle Opere d’arte a Mi-
lano. Bicchi dichiarò di non capire molto delle mie cose, ma mi indirizzò a Franco Russoli,
Sovrintendente in carica.
Anche Russoli ne capiva poco ma, come Bicchi, ne rimase affascinaato e mi mise in con-
tatto con Enzo Mari che, per coincidenza, stava organizzando la mostra di Nova Tendencija
3, alla Galerija Suvremene Umjetnosti i Muzej za umjetnost i obrt, di Zagabria.
http://www02.zkm.de/bit/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=43

http://www.google.it/search?client=safari&rls=en&q=Enzo+mari&ie=UTF-8&oe=UTF-
8&redir_esc=&ei=OGbyTPHMDIyWOvP04JQK
Mari vide i lavori e ci invitò a partecipare a quella mostra, che sarebbe diventata storica.
Da quel momento in avanti è stato tutto velocissimo e, col senno di poi, vagamente onirico
e forse scarsamente consapevole della portata che avrebbe avuto quello che stavano fa-
cendo...
Noi del MID eravamo i più giovani tra gli artisti dell’Arte Cinetica, tra noi e quelli del Gruppo
T, del Gruppo Enne e del GRAV, http://www.answers.com/topic/groupe-de-recherche-d-art-
visuel ci sono 15/20 anni di differenza.
Noi siamo arrivati sulla scena dell’arte quando gli altri protagonisti avevano già alcuni anni
di lavoro alle spalle.
Questa constatazione fa capire che il MID ha rappresentato in realtà un Post Arte Cinetica
e Programmata, è stato la transizione verso altro, come scrivo nel libro MID, Alle origini
della multimedialità. Dall’Arte programmata all’arte interattiva.
Questa circostanza anagrafica mi ha permesso di conoscere e valutare il lavoro degli altri.
Pur con il necessario rispetto per l’evidente rigore, non mi piaceva il ricorso alla Gestalt del
Gruppo Enne, http://www.gruppoenne.it/09Componenti.html che consideravo quasi la ri-
produzione calligrafica di effetti percettivi. Non mi convincevano neppure molti degli oggetti
del Gruppo T, che consideravo effettistici, per quanto affascinanti. Ammiravo molto la capa-
cità formale di Castellani, ma consideravo i suoi Rilievi ancora troppo legati alla dimensione
del quadro. Amavo le rigorose opere di Mari, ma mi apparivano allo stesso tempo chiuse in
un algido formalismo che non mi apparteneva. Riconoscevo la gradevolezza delle Superfici
a textura variabile di Alviani ma le ritenevo ripetitive e facili...
Naturalmente criticavo il lavoro dei colleghi non per invidia o maldicenza, ma perché è così
che si va avanti, cercando di fare quello che si reputa migliore rispetto all’esistente e alla
nostra visione del futuro.
Concordavo con tutte le tesi (estetiche e politiche) del Movimento di Nova Tendencija, ma
cercavo forme più spettacolari e sorprendenti, inseguivo la possibilità di suscitare stupore e
sorpresa e volevo dare gioia, giocosità, piacere. L’effetto stroboscopico permette tutte que-
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ste cose. Non è facile da ottenere – in quegli anni era anzi difficilissimo – specialmente per
le alte frequenze, quelle superiori a 25/30 Hertz al secondo. Non a caso tutti coloro che ci
hanno imitato (alludo a discoteche, circhi equestri, sagre di paese) hanno sparacchiato
flash fastidiosi che speravano risultassero ipnotici, ottenendo solo l’effetto sfarfallante e
saltellante di un film muto... La frequenza deve essere molto più alta, oltre la soglia percet-
tiva di 24 lampi al secondo e la luce deve apparire continua, solo così si percepisce il mol-
tiplicarsi dell’immagine, i colori si separano e si rifondono e si producono dinamismi di
inimmaginabile fascinazione. Insomma, per accedere all’esperienza estetica si deve ren-
dere invisibile il fenomeno nella sua brutalità fisica.
Per alcuni brevi periodi ho avuto a disposizione uno stroboscopio elettronico prestato dalla
Philips, uno strumento straordinario impiegato nell’industria grafica per controllare la qua-
lità di stampa delle rotative senza bisogno di fermare la macchina. Era uno strumento che
raggiungeva le migliaia di Hertz al secondo e che, usato per illuminare un disco o un cilin-
dro rotante ad alta velocità, offriva uno spettacolo di straordinaria bellezza e una densità di
sovrapposizioni assolutamente inimmaginabile! L’apparecchio inoltre era regolabile in
tempo reale con semplici manopole e permetteva di modificare il pattner visivo – passando
da una densità di sovrapposizione all’altra, da una complessità figurale all’altra – in modo
immediato. Notai anche che ai differenti livelli di complessità corrispondevano differenti li-
velli di gradimento, http://www.antoniobarrese.it/ENG/ImmaginiSintetiche3.php come
aveva sostenuto Abraham Moles con la sua Teoria dell’informazione estetica, secondo la
quale il gradimento estetico è collocato ai livelli più alti della complessità strutturale ed
espressiva.
http://www2.iim.cz/wiki/index.php/Abraham_Moles
http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Moles
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Sabina, i gruppi non pullulavano affatto, almeno non più di adesso. Oltre ai tre gruppi ita-
liani che hai citato a Parigi il GRAV (Groupe de Recherche d’Art Visuelle). In Germania il
Gruppo Effekt, in USSR il Gruppo Dvizenie, in Spagna l’Equipo 57, a Roma il Gruppo Uno e
qualche altro. Però i puri erano solo N, T, MID e GRAV.
Gli anni Sessanta non erano affatto immobili. L’Italia era in piena ricostruzione e in pieno
boom economico, i giovani erano la maggioranza e non la minoranza della popolazione, le
arti e l’industria erano attive come mai prima o dopo.
Vi erano interessanti campi del sapere che si affacciavano in modo dirompente alla ribalta:
la Semiotica, il Comportamentismo, l’Operazionismo, la Cibernetica, l’Ecologia.
Il ponte che i gruppi e l’Arte Cinetica e Programmata hanno creato consiste nell’ottimismo
nei confronti del progetto, quindi in una visione del mondo problematica, per cui vale la
pena intervenire, lavorare e dedicarsi.
Il progetto è arte e l’arte è politica. Tra queste parole vedevamo una continuità.

Dopo i primi anni di lavoro col MID (1963/1971), dopo aver vinto il premio per il progetto
del Padiglione Italiano della XIV Triennale, dopo aver subito la prima occupazione ed es-
sermi iscritto all’ADI (Associazione per il Disegno Industriale), ho ritenuto che tra arte e de-
sign non esistesse sostanziale differenza e che il design fosse una delle possibili forme
delle avanguardie artistiche. Opinione allora senz’altro più vera che oggi.
Erano anni di gran fermento durante i quali a Milano si era affermato il Design (e da qui di-
ventava famoso nel mondo generando il fenomeno del Made in Italy) con il lavoro esem-
plare di protagonisti come i fratelli Castiglioni, Enzo Mari, Bruno Munari, Ludovico
Magistretti, AG Fronzoni, Marco Zanuso, Mario Bellini, Pio Manzù, Ettore Sottsass, Alessan-
dro Mendini e altri.
Avevo legami di amicizia con molti di questi Maestri e, grazie a loro e all’ambiente cultu-
rale, mi sono dedicato al design strategico e di comunicazione. Non mi sono mai appiattito
sul professionalismo e non ho mai considerato il design un lavoro che fosse solo una fonte
di reddito ma lo ho sempre abbinato all’approfondimento teorico e alla partecipazione al di-
battito disciplinare.
Nei trent’anni durante i quali sono stato al designer ho vinto sette Compassi d’Oro ma, no-
nostante il successo professionale, agli inizi dei Duemila la nausea ha superato la dedi-
zione e sono tornato all’arte, dicendo a me stesso che il progetto è senza dubbio
importante, ma che l’arte è necessaria.
Sono stato prima artista e dopo designer perché pensavo che entrambe le cose mi aiutas-
sero a capire il senso del mondo, che fossero utili alla qualità della vita, offrissero prospet-
tive, indicassero percorsi e utopie da perseguire ma così non è stato e, durante i tre
decenni che ho dedicato al design, il mondo è andato progressivamente degradandosi, fino
all’attuale palingenesi. Spero tu capisca che non sto esprimendo un generico pessimismo
e che condivida la gravità del momento.
Su queste tematiche del degrado del design e di come si potrebbe rifondarlo, l’anno scorso
ho scritto un libro che attende tempi migliori per essere pubblicato, il cui titolo non casual-
mente è L’arte del progetto di comunicazione che propone una nuova speranza progettuale
che potrebbe scaturire da una visione che unifica arte e design.
Quelle speranze sono rimaste una chimera, un evanescente obiettivo in progressivo allon-
tanamento. Non potrebbe essere che così, del resto. Qualsiasi cosa perde interesse
quando basta allungare la mano per ottenerla. Principio sintetizzato da J. Baudrillard, che
scrive: Quando tutti gli enigmi sono risolti, le stelle si spengono.
È bello percorrere una strada e sviluppare una ricerca, ma quando capisci di essere arri-
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vato alla meta occorre programmare un altro viaggio.

Non mi ha mai spaventato cambiare rotta e rifondare la mia vita: lo ho già fatto alcune

volte. Semplicemente, a un certo punto mi sono ricreduto e ho capito che avrei dovuto tor-

nare all’arte che per me rimane il modello dei modelli – un meta-modello – un’aspirazione

e un ideale.
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Il Gruppo MID è stato attivo fino al 1972 e l'acronimo MID significa Mutamento Immagine
Dimensione. Faccio questa precisazione perché molto spesso l'acronimo è sciolto in Movi-
mento Immagine Dimensione, in modo assai più banale.
Nella tua domanda alludi alla nostra capacità dirompente.
In effetti il MID si è caratterizzato per l'estensione delle sue ricerche, che spaziavano dagli
oggetti ai film, dalla grafica, dalle strutture alla fotografia, circostanza che a me sembra
normale e non straordinaria. Io, più che essere orgoglioso della vastità degli interessi del
MID, sono meravigliato che gli artisti abbiano rinunciato a queste possibilità espressive che
caratterizzano il mondo in cui viviamo almeno da un secolo. Per me è inaccettabile setto-
rializzarsi, anche se sono consapevole che limitando il campo operativo sia più facile tra-
sformare il manufatto artistico in una merce individuabile e distinguibile, adatta al mercato
che vuole prodotti dotati di un nome e muniti di un’etichetta.
Questa attitudine continua anche nel mio lavoro attuale.
Per un certo periodo ho mantenuto una specie di riservatezza riguardo questa ampiezza di
interessi, considerandola una forma di eclettismo che temevo non fosse capita o accettata.
Nella trentina d’anni durante i quali mi sono occupato di design ho taciuto dei miei tra-
scorsi artistici, noti agli specialisti dell’arte ma non ai miei figli. Aspetto della mia vita che è
riemerso alla fine degli anni Ottanta, quando ho avviato la ricerca sulla Narrativa Visuale.
http://www.antoniobarrese.it/ITA/NarrativaVisuale.php
La Narrativa Visuale è una ricerca affine al design, con cui ho inteso elevare a qualità arti-
stica la progettazione. Per me è stata una transizione, un ponte tra due aree di interesse
che mi sembravano molto distanti e che nel corso del lavoro ho scoperto essere invece vi-
cine se non sovrapponibili.I sette anni che ho impiegato a compiere La convocazione
http://www.antoniobarrese.it/ITA/Convocazione.php sono stati un’auto-analisti e una
messa a punto del mio pensiero e della mia identità di artista e designer.
Solo una decina di anni dopo, nel 2000, l’invito da parte di Marco Meneguzzo e Volker Fa-
ierabend a partecipare alla mostra Arte programmata e cinetica in Italia 1958-1968 alla
Galleria Niccoli di Parma, mi ha fatto capire che le porte si potevano riaprire: naturalmente
alludo a quelle della mia interiorità più che a quelle dell’ambiente artistico.
In seguito ho incontrato Miroslava Hajek che mi ha spiegato che dedicarsi a cose diverse,
portare avanti ricerche apparentemente inconciliabili, sia una caratteristica della Modernità:
parere che mi ha autorizzato ad abbandonare remore e timori.
Come vedi non si capisce sempre tutto, e le cose spesso non sono chiare prima di affron-
tarle.
Ai tempi del MID ho lavorato su tutte quelle aree: oggetti, strutture, ambienti, allestimenti,
fotografia, cinema, ricerche di estetica sperimentale perché tra esse esisteva una coerenza
molto forte ed evidente, che non generava dubbi.
Avere un ampio campo d’interessi era anche segno della volontà di riprogettare il mondo
dalle fondamenta, desiderio generazionale dovuto al fatto che negli anni Sessanta i baby
boomers come me raggiungevano la maggiore età e si trovavano a vivere in un mondo po-
polato da Claudio Villa, dalla chiesa bigotta, dalla repressione sessuale, da una stanca poli-
tica democristiana e... da tanti pittori neorealisti e tardo-astrattisti.
Tutto si muove e tutto evolve, dentro e fuori di noi. Fatto che produce in me un senso di co-
strizione, ogni volta che mi si obbliga a rievocare il mio passato. Considero imprudente e
triste arroccarsi su idee ed esperienze, considerandole uniche e irripetibili per il solo fatto
di averle compiute in un certo momento della propria vita, generalmente in gioventù. Le
cose che faccio adesso certamente prendono le mosse da quelle fatte negli anni Sessanta
a nome MID, ma ne sono anche la naturale evoluzione.Il lavoro di allora mi è stato certa-
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mente utile per avviare le attuali ricerche sulla dimensione ambientale, sulla spettacolarità,
sul modo barocco che ho sempre amato. Da una parte si vorrebbe essere sempre diversi
da ciò che si è, si ambisce a una perpetua evoluzione e si immagina di cambiare (come se
un albero di pere potesse diventare una palma da datteri!), ma non dimentico che Ogni
uomo è un’idea sola… come scrive J.L. Borges.
Dagli anni del MID deriva anche l’interesse a risalire alle origini e a dare voce agli elementi
primari – come nel film Battimenti, http://www.youtube.com/watch?v=_FtfJWb9Ep8 che
usava la luce direttamente e senza intermediazioni e come in ElectricGrass,
http://www.youtube.com/watch?v=7DYsL9K8g4s dove uso la corrente elettrica e nient’al-
tro, considerando ampiamente sufficiente la sua capacità di emettere scintille.
Ritengo sia una violenza – o una grave forma di corruzione culturale – pensare che l’arte
abbia da dire qualcosa di diverso dalla manifestazione di sé, dal mostrarsi per rimandare
alla vastità dei problemi del mondo. Mi è insopportabile l’attitudine a straparlare, ad emet-
tere sentenze, a voler incessantemente dire la propria, a formulare indigeribili pasticci
spacciati come arte. Preferisco cose elementari e primarie: offrire gioia e stupore, sorpresa,
interesse e apertura di domande, possibilità di pensare e persino leggerezza. Con questo
non intendo fornire svago, evasione o trastullo, ma spero che i fruitori del mio lavoro ne
traggano vantaggio e possano poi guardare al mondo da un’angolazione diversa.Voglio
dare possibilità e opportunità, non giudizi e opinioni.
Voglio essere essenziale e asciutto, non offrire valori preconfezionati ma permettere che i
significati siano elaborati da chi entra in rapporto con le mie opere. In questo risiede la
continuità con il lavoro degli anni Sessanta.
Certo non mi sfugge la portata pionieristica del lavoro fatto col MID!
Non vorrei sembrarti arrogante, ma ne sono sempre stato consapevole. Ai tempi del MID
come oggi, valuto con chiarezza il senso, anche esemplare, di quel che faccio.
Non pensare male se ti esprimo senza ipocrisie la considerazione che ho di me... ma il la-
voro artistico è talmente faticoso, talmente insensato in confronto al tanto che offre e al
poco che riceve in termini di gratificazione e riconoscimento che, se mancasse l’autostima,
la coscienza della qualità (non tanto di quella raggiunta, ma di quella raggiungibile), non si
troverebbe la forza di andare avanti.
Per capire la difficile, e per lungo tempo ignota, continuità tra le opere del MID e l’arte di
oggi bisogna partire da lontano.
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L’Arte Cinetica e Programmata è finita inopinatamente, come un bambino soffocato in culla
e i motivi della sua fine si sono chiariti solo dopo molti anni. Eccoli:
– Oggettiva difficoltà a essere esposta.
– Rifiuto del mercato da parte della quasi totalità degli artisti. Solo alcuni non hanno

avuto remore (per esempio Getulio Alviani e Gianni Colombo), troppo pochi per
innescare l’interesse del mercato.

– Fragilità delle opere per il loro carattere sperimentale; in genere costruite
artigianalmente dagli stessi artisti.

– Scarsa produzione, che non garantiva la continuità commerciale auspicata dai
galleristi.

– Eccessivo successo e conseguente banalizzazione. Per intenderci, la trasformazione in
Op Art e la conseguente invasione di camicette, tovaglie, foulard, poster, gadget e
paccottiglia varia.

– Impossibilità di reggere il confronto con la Pop Art, l’Arte Povera e la Minimal Art, assai
più facili da commentare da parte dei critici.

– Battaglia persa col velleitarismo sessantottino, che opponeva alla sinistra costruttiva
dell’Arte Cinetica e Programmata il miraggio della rivoluzione globale a portata di
mano.

– Passaggio di alcuni dei protagonisti verso il design (oltre a noi del MID, Munari, Mari e
altri), verso la didattica (Anceschi, Massironi, Boriani), tra le braccia della rivoluzione
(Chiggio, Castellani).

– Esaurimento delle ricerche e conseguente ripetitività.
Circostanze che sono state addebitate come una colpa, al punto che l’Arte Cinetica e Pro-
grammata fu letteralmente cancellata dai libri di storia dell’arte – a volte in modo addirittu-
ra grottesco – da un’edizione all’altra rimossa e sostituita con gli epigoni o semplicemente
lasciando un vuoto, come se il periodo non fosse esistito. Mi è capitato di vedere un grosso
ed impegnativo volume dove in una pagina c’era Fontana e Manzoni e in quella successiva
Ontani, quasi che in mezzo non fosse successo nulla.
Insomma, un vero e proprio caso di rimozione culturale, se non addirittura una disonesta
omissione volontaria.
Per aiutare a capire il clima di confusione morale e intellettuale che ha segnato la fine
dell’Arte Cinetica e Programmata, il Sessantotto, l’arrembaggio alla pseudo-rivoluzione e il
contemporaneo ingresso nel professionalismo e in quella che sarebbe diventata la Milano-
da-bere, voglio si sappia che i miei ex compagni del MID – dopo che mi sono separato dal
gruppo – non hanno trovato di meglio da fare che buttare in discarica tutte gli oggetti e le
grandi strutture che erano rimaste in studio (trovandole ingombranti, non avendone mai ca-
pito il senso).
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L’arte deve essere proposta con forza e in dosi massicce: fare a regola d’arte, fare quanto
meglio possibile rispetto alle aspettative e ai tanti condizionamenti, è un esempio indispen-
sabile, specialmente oggi.
Premetto che anche il proponimento di fare a regola d’arte è una metafora e non un’esor-
tazione alla rifinitura e al finishing della linea di montaggio!
Quando dico fatto a regola d’arte, non sto perorando una generica qualità esecutiva, ma
alludo al massimo relativo e compatibile consentito dalle tecnologie, della migliore coope-
razione tra chi domanda, chi progetta e chi produce (la qualità del lavoro), il più elevato raf-
finamento espressivo e dei valori simbolici veicolati dall’opera d’arte.
Fare a regola d’arte significa raggiungere la più coinvolgente capacità intellettuale ed emo-
zionale, possibile perché l’arte vuole essere lontana dall’ovvietà e dal prevedibile e per
questo scuote gli animi, fa risuonare coscienze, attiva percezioni.

Secondo la mia idea di techné gli artisti sono anche tecnici e i tecnici sono anche artisti
(beninteso, solo a condizione che si pongano obiettivi alti). Il loro fare comporta un sapere e
un metodo, una conoscenza pratica e teorica e una partecipazione consapevole al lavoro
intellettuale e manuale. Alla techné greca partecipava l’architetto e l’ingegnere, il muratore
esperto del proprio mestiere,lo scultore, il pittore e il vasaio. Si potrebbe credere che oggi,
con la complessità che la tecnica ha raggiunto, con i costi e le difficoltà di accesso, questa
simbiosi non sia più possibile. Che la tecnica sia inavvicinabile – e che la scienza sia cat-
tiva – è un’opinione fatta circolare proditoriamente, un po’ per spirito eterodirettivo, un po’
per evitare scomode emancipazioni, intrusi nei vari domini del potere e dell’economia.
Anche nell’antichità la tecnica era difficile: fondere una statua in bronzo, procurarsi le ma-
terie prime in luoghi lontani se non ignoti (lo stagno in Cornovaglia, l’avorio in Africa); scol-
pire il marmo con strumenti di bronzo o di ferro che richiedevano continue affilature.
Ricordo che uno dei mestieri più pagati nel Medioevo, a causa delle deforestazioni già al-
lora perpetrate, era quello di chi sapeva dove trovare alberi alti per i pennoni delle navi e le
strutture di sostegno per la costruzione di archi e volte.
Le odierne difficoltà sono risibili anche perché, nonostante il disagio di capire le tecnologie
(cosa diavolo succede dentro un computer?) esse sono molto più accessibili di una volta,
come dimostra il fiorire dell’Arte Digitale e in genere di quella legata ai New media.
Nel rapporto con la tecnica – con l’interezza del mondo – va cercato il senso dell’arte e il
principio della sua legittimità.
La tecnica è stata per secoli l’essenza della creazione artistica e l’oggetto della riflessione
estetica poi, negli ultimi due secoli durante i quali ha prevalso la pittura da cavalletto, ne è
stata estromessa. Oggi le due strade tornano a incrociarsi per la loro invasiva ovvietà, per
la pregnanza che hanno assunto l’informatica e le tecnologie, per gli inscindibili legami tra
comunicazione e psiche, corporeità e protesi relazionali, fisicità e dimensione simbolica.In
un contesto così altamente complesso potrebbe sembrare ingenuo parlare di techné.
Naturalmente non lo faccio per rispolverare qualcosa di vetusto e inadeguato, ma come ri-
proposizione di un valore che vuole dare senso e qualità a una sovrabbondanza tecnologica
che altrimenti rimarrebbe aliena o inespressa. La produzione mass-mediatica, l’Arte Inte-
rattiva, l’Arte Digitale e Multimediale, il cinema, la televisione, certi spettacoli teatrali e certi
concerti musicali: questa è techné. Non lo è certamente un tardivo quadretto a olio che ri-
produce qualcosa o che tenta flebilmente di coinvolgerci in qualche insignificante e risa-
puto contenuto, in qualche scalcinata emotività, in qualche lamentazione di cui faremmo
volentieri a meno. Il paradigma della techné ci invita a rivedere le nostre idee sull’arte.Il
proponimento di saper fare, di potere e non solo di desiderare, quindi di progetto, indica la

14Sabina Corsaro intervista Antonio Barrese

BiancoArte

Qual è, a tuo avviso,
il modo (e il metodo)
migliore di fare Arte?

E quale il suo senso?



direzione verso cui deve muoversi l’arte nella società tecnologica avanzata che, a sua volta,
si sta orientando verso la Sostenibilità.
Nell’ambivalenza semantica di techné si racchiude il destino di reciprocità cui l’arte non
può sottrarsi in quanto essa arricchisce di senso la tecnologia e la scienza, ma da queste è
parimenti fecondata.
Tutta l’arte, dall’antichità ai nostri giorni, si è mossa in questa direzione.
Si pensi per esempio alla quantità di lavoro e di intelligenza investita per realizzare il Parte-
none che conteneva la statua criso-elefantina di Atena Parthenos, alta dodici metri e inte-
ramente realizzata in oro e avorio! Una difficoltà esecutiva che sarebbe estrema anche
oggi.
Si pensi all’insuperabile capacità dei maestri che hanno realizzato le cattedrali gotiche, a
Carlo Borromini, a Frank O. Gehry, a Santiago Calatrava.
Si pensi anche alla concretezza di Michelangelo che, dopo aver ottenuto l’incarico per la
Cappella Sistina, con grande senso pratico inviò due suoi assistenti in India, ad acquistare
quel blu di lapislazzuli che non si era potuto permettere prima.
Nessun Ufficio acquisti autorizzerebbe una spesa simile, nessuna programmazione indu-
striale sarebbe in grado di programmare come edificare economicamente, ma bene, la
Cattedrale di Chartres, nessuna ricerca di marketing saprebbe individuare e prevedere lo
scenario da cui nasce un’opera d’arte.
È così che si fa Qualità, è così che si fa Arte: osando mettere assieme l’acqua con l’olio,
riuscendo a far passare i cammelli per le crune.
Penso al lavoro di Anish Kapoor http://www.anishkapoor.com/works/index.htm ma anche ai
miei lavori recenti, come per esempio l’Albero di luce.
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Sono opere che ben rappresentano l’idea che l’arte è il lavoro che stabilisce il proprio
valore. Ripeto: l’arte è il lavoro che stabilisce il proprio valore – il Lavoro, e non qualche
balordo escamotage.
Non un’attività gratuita per spacciare emozioni, bensì un concreto modello relazionale, di
cooperazione, di perseguimento della qualità. In questo senso l’attuale interesse nei con-
fronti di fenomeni come l’Emotional design è allarmante in quanto ufficializza un inconsa-
pevole decadentismo tutto fatto di palpiti, di seducenti tremori: l’elaborazione di ambiti
emozionali che rischiano di diventare insensati emozionalismi o di ridursi alla sconfortante
banalità della diffusione spray di essenze profumate nei luoghi di vendita (ho visto proprio
in questi giorni una pagina pubblicitaria di una lampada da soffitto che emana anche es-
senze profumate – sic).
Purtroppo questa è l’idea più luminosa e a la page della qualità comunicativa che la Cul-
tura d’Impresa sia stata capace di elaborare!
L’idea di arte come techné è narrata nel film Andrej Rubliev (Andrej Tarkovsky, 1969), dove
si racconta la progettazione e la fusione di una grande campana in un villaggio di contadini
russi, e si mostra la difficoltà tecnica (il modello, lo stampo, il fuoco, la materia prima...) e
la coralità di sforzi, insomma l’espressione dell’arte, e dello sforzo per fare il meglio possi-
bile e desiderabile.
Ho sempre sperato che il mio lavoro aiutasse ad entrare, culturalmente equipaggiati, nel
Mondo nuovo (nei mondi perpetuamente nuovi), in quel mondo che comunque avverrà, con
o senza il nostro contributo. Lo speravo e lo spero, anche se sono consapevole di quanto
sia difficile e continuamente negato.
La società borghese e quella consumistica (per tacere dell’attuale società berlusconiana),
hanno reso l’arte una reverie di massa, un onirismo buono ad evadere dalle frustrazioni
quotidiane (con orrore sento parlare di idiozie tipo Arte-terapia).
Chi non pensa di essere il miglior allenatore di calcio del pianeta è senza dubbio convinto
di essere un poeta, o ha in mente di scrivere il romanzo di cui l’universo sente il bisogno, o
vorrebbe girare un film con la sua nuova telecamerina, o magari strimpella il pianoforte,
pasticcia con Photoshop sognando una mostra o vorrebbe iscriversi a un corso serale di
scrittura creativa.
Se le cose si fermassero qui, poco male! Si tratterrebbe di onesti hobbies. Invece no, cia-
scuno discetta, si impanca a maestro, è convinto di avere qualcosa da dire e della neces-
sità che il mondo sia informato delle sue ubbie, pretende di affliggere con le sue emozioni
e col suo privato senso del bello di cui si sente geneticamente titolare.

L’arte non è insegnabile perché si può insegnare solo quel che è stato consolidato dalle
esperienze e dalle teorie, mentre l’arte non è teorizzabile se non per il versante etico (che
si riduce a poche frasi), è sempre nuova, continuamente si ridefinisce e con tale attitudine
propone una nuova visione del mondo.
Bisogna imparare a guardare dentro e dietro le cose: l’arte insegna solo questo.
L’egemonia industriale ha creato le premesse per un mondo senza speranza, appiattito
sulla produzione e sul consumo e l’arte si è banalizzata, ripiegandosi su un sistema di va-
lori inconsistente che la aliena e che la fa sembrare arroccata nella Turris eburnea.
Il guaio è che l’arte non solo ha accettato questa condizione che i vari Poteri le hanno cu-
cito addosso, ma sembra incapace di riacquistare l’indispensabile aristocratico carisma. In-
sisto nel mio pensiero di sempre, quello secondo cui tra arte e progetto non vi sono
differenze se non marginali.
Per questo ai tempi del MID pensavo di essere un designer e dopo ho fatto design pen-
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sando di essere un artista.
Naturalmente questa dicotomia non è mai emersa. Adesso non ho più remore e affermo a
voce alta di progettare arte e di fare del progetto un’arte. Credo davvero che, a parte le
modalità fiscali e le ritualità sociali, si tratti di una cosa unica. Questi pensieri sono rimasti
immutati dai miei esordi degli anni Sessanta a oggi.
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Milano da un po’ di anni sta mostrando il suo vero volto di città dall’anima ordinaria e
gretta. Non riesce neppure a mascherare l’indole razzista e la vocazione fascista.
Metà di questi motivi sono causati da un deficit della visione artistica avendo, i milanesi,
trasformato l’arte in mercimonio da televendita notturna tra un canale porno e TeleMaria, e
trasformato gli artisti nelle migliaia di disgraziati che affollano accademie e scuole serali.
Per questo sono tornato ad essere artista. Non posso risolvere nulla, ma non mi sento im-
potente e voglio sperare.
Riguardo quello che definisci grado di ricezione estetica...
Ci sono tante gallerie d'arte, molto più che in qualsiasi altro periodo, ma non mi sembra
che nessuna brilli per particolare carisma.
Tutte, poi, dichiarano di dedicarsi ai giovani, banale demagogia dietro cui si cela un più
lungo sfruttamento...
Tutte espongono la medesima poltiglia post post post, senza che alcuno sia capace di indi-
viduare un talento autentico... Merce, insomma.
Non so che dire.
Io da questo sistema non sono stato riaccolto, ma neppure ho mai bussato.
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Si, credo che l'arte non abbia limiti, come qualsiasi altra cosa del resto.
La tassonomia, gli specifici, le catalogazioni, ma persino le parole, le etimologie, la seman-
tica e tutto il resto, sono evidentemente delle sovrastrutture di comodo, vantaggiose nella
pratica e negli aspetti spiccioli della vita.
Quando si fa ricerca (e l'arte è una ricerca), però, non ci si può porre limiti.
Credo che i confini disciplinari dell’arte siano delle ristrettezze recenti, che non hanno ca-
ratterizzato l’arte nei tempi passati e che bisognerebbe rimuovere. È un’idea che mi fa ve-
nire in mente lo Specifico filmico e quei tremolanti elenchi di particolarità che avrebbero
dovuto circoscrivere le varie forme d’arte (lo Specifico pittorico, quello scultoreo, quello
musicale, teatrale ecc) teorizzate mezzo secolo fa per sottolineare le distinzioni tra le arti a
partire dalla loro dimensione tecnico-linguistica e pratico-operativa. Necessità catalogatoria
più utile ai critici che agli artisti, naturalmente.
Secondo questa visione lo Specifico filmico si sarebbe esaurito nell’inquadratura e nel
montaggio. È facile capire che le specificità (e i confini) sono transitorie e legate alle con-
tingenze tecniche e produttive. In che modo si potrebbe spiegare un film come Avatar in-
gabbiandolo nello Specifico filmico dell’inquadratura e del montaggio?

Queste barriere sono state erette con la presa del potere da parte della borghesia – dopo
la Rivoluzione Francese – quando Dio è morto e l’arte ha cessato di essere affresco, sta-
tuaria, edificio rappresentativo sede del Potere, ed è andata ad acquattarsi nei salotti dei
commercianti e degli industriali, appesa alle stesse pareti delle applique, dei trofei di cac-
cia e dei ritratti dei Grandi Invalidi, trasformandosi in quadri da cavalletto, busti e residenze
condominiali: banalizzandosi a orpello e merce.
Quella trasformazione ha fatto credere che esistano confini disciplinari, che fosse legittimo
creare artificiosi ambiti di pertinenza dove ghettizzare le attività più pericolose: la pittura
con la tela e i colori ad olio, la scultura col marmo o col bronzo, il cinema con l’inquadra-
tura e il montaggio ecc. Intanto si permetteva che le tecnologie diventassero appannaggio
dell’industria, che le ha privatizzate a scopi produttivi. Credo che la separazione o l’osteg-
giata convivenza tra arte e tecnica sia nata così.

Quanto alla lotta tra l'Angelo e Giacobbe, me la sono persa! E non so dirti nulla in merito.
Posso spendere qualche parola riguardo la critica e i critici che in genere capiscono poco,
aiutano chi fa loro comodo e, quasi sempre, ostacolano il flusso tra l'arte e i suoi destina-
tari.Non se ne può negare l'utilità di tramiti, di traduttori anche se credo che ogni tradu-
zione sia una banalizzazione e un tradimento, un etichettare definitivamente una cosa che
dovrebbe rimanere aperta.
Riguardo il rapporto tra arte e critica ti racconto qualche altra esperienza personale, che
considero più illuminante di qualsiasi spiegazione teorica.

— Lea Vergine, che agli inizi degli anni Sessanta e per tutto il decennio successivo
esibiva la sua beltà tra una mostra e l’altra – che conobbi nel 1965 a Zagabria, in occa-
sione della mostra di Nova Tendencija 3 – fu la prima curatrice ad occuparsi intensamente
del mio lavoro, a scrivere saggi e a curare le prime personali del Gruppo MID.
La Vergine, nel 1983, curò una mostra a Palazzo Reale di Milano dal titolo Arte Program-
mata 1953-1963 escludendo completamente il MID, ma anche la maggior parte del lavoro
degli altri artisti che, tutti, avevano continuato a lavorare almeno fino ai primi anni ‘70.
Lea si arrogò il diritto di circoscrivere l’epoca al decennio in cui fu operativo il marito Enzo
Mari.
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— Se ho ritardato così tanto a tornare all’arte lo devo anche all’amico Gillo Dorfles.
Alla fine degli anni Ottanta avevo realizzato alcune opere con le quali intendevo ricomin-
ciare le mie ricerche. Invitai Gillo in studio, per mostrargliele e per farmi orientare.
Ancor prima di vederle mi chiese per telefono che tipo di lavori facessi, se per caso erano
di acciaio e cemento, perché quelle erano le cose da fare in quel momento!

— In tempi più recenti, nel 2007, quando ho presentato in Triennale MID. Alle origini
della multimedialità. Dall’arte programmata all’arte interattiva, il libro sul lavoro del MID
che avevo curato, spedii l’invito e una copia del volume anche a Lea Vergine.
La risposta arrivò un anno dopo. Una lettera scritta a mano sul retro della carta intestata di
un albergo di Capri, il cui contenuto era (cito a memoria): Caro Barrese, mi spiace di non
aver potuto presenziare. Non ho più alcun interesse per l’arte programmata.
Anzi mi vergogno di essermene interessata negli anni Sessanta, agli inizi della mia car-
riera, ma a mia discolpa bisogna considerare che ero una ragazza di provincia e, giunta a
Milano, mi sono trovata immersa in un’atmosfera che mi parve molto interessante e diver-
tente.
Adesso penso che l’Arte Cinetica e Programmata abbia prodotto solo attrazioni vetrinisti-
che. Per fortuna dopo ho avuto modo di occuparti di forme d’arte più serie.
Auguro a Lei e a Laura di avere successo ecc...
C'è bisogno di spendere altre parole?
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ElectricSky
Antonio Barrese
2008
Installazione scintillante.
Disco superiore in Corian.
Barre in acciaio armonico.
Cavetti in treccia d’acciaio.
Trasformatori
80 x 80 x 250 cm.



Non saprei se queste idee facciano ancora paura, credo piuttosto che non facciano né
caldo né freddo, che a nessuno interessino poiché la generalità delle persone è andata
completamente perdendosi in un onirismo di massa e in un narcisismo altrettanto massifi-
cato.
La continuità dell’accesso a tante discipline e a tante tecniche è una costante del lavoro
umano.
Per esempio, nel Medioevo, senza pensare di fare nulla di straordinario, si univa la capacità
di allevare una pecora, poi di scannarla, conciare la pelle per farne pergamena, procurarsi i
pigmenti e di trasformarli in mezzi di comunicazione, far crescere oche e usarne le penne,
costruire leggii e scrittoi, elaborare calligrafie via via più adatte, far crescere uno stile nar-
rativo nuovo e originale (l’immagine legata al testo), organizzare un ciclo produttivo alta-
mente sofisticato per produttività e qualità, rilegare i fogli di pergamena trasformandoli in
codici miniati, di saperli conservare… Anche quello era lavoro interdisciplinare!
Il metodo interdisciplinare, così come comunemente se ne parla, non esiste neppure nei la-
boratori della NASA. È puerile immaginare persone militarmente organizzate che coordi-
nano saperi, che riescono a incastrare i vari pezzi di conoscenze posseduti da ciascuno di
loro. È una fantasia mistificante perché il sapere non è frammentabile (contrariamente a
quanto il sistema universitario finge di credere).
La parcellizzazione del sapere è utile ad autorizzare la pletoricità del corpo docente, ma as-
solutamente inefficace ad avvalorare la figura del Maestro; è una misera idea tayloristica
del mondo, mentre l’arte è, elettivamente, un lavoro di sintesi.
Viviamo in una cultura pervasa dalla tecnologia.
Perché stupirsi della facile possibilità di governare la pluralità che ci è offerta dall’industria
e dalla scienza?
Perché non considerare normale l’impiego nell’arte delle tecnologie – anche di quelle più
avanzate?
Mi rendo conto che a volte si rimanga increduli davanti a un artista che è stato capace di
realizzare un’opera tecnicamente complessa e lontana dallo stereotipo del manufatto arti-
stico (come lo sono stati molti di quelli che hanno visto l’Albero di Luce). Capita anche a
me che, con reverenza, mi sia chiesto:Ma come ha fatto? Cosa ha studiato? Certo che lei
deve saperne di elettronica…, spostando in un’area di mistero ciò che sarebbe più facile
capire se rimanesse nell’ambito della normalità. Spostamento che però risulta utile a con-
fermare lo stereotipo dell’artista–sacerdote così tanto radicato nella cultura di massa e ad
eludere eventuali difficoltà di comprensione.

Per esempio, mi sono imbattuto nell’effetto stroboscopico a diciotto anni.
Avevo fatto ruotare ad alta velocità un cilindro con immagini nere su fondo bianco e osser-
vai che alla luce del sole tutto si mischiava, mentre con la luce fluorescente, magicamente,
si vedevano immagini fantasmatiche che si sovrapponevano e che scomponevano la
gamma cromatica della luce. Mi rivolsi a un parente elettrotecnico che mi spiegò le basi
dell’effetto stroboscopico e la sua utilità. In seguito ho approfondito per conto mio e conti-
nuato a sperimentare senza troppi condizionamenti, animato dal desiderio e dalla curiosità
di vedere cosa succede se...
Questo modo di fare ricerca è confermato nelle mie opere più recenti, negli Sparkling Ob-
jects come ElectricGrass http //www.antoniobarrese.it/ITA/ElectricGrass.php o ZeusPlaying
http://www.antoniobarrese.it/ITA/ZeusPlaying.php che utilizzano le scintille a bassa ten-
sione.L’ispirazione, per questa tipologia di oggetti, strutture e ambienti nasce quando, da
bambino, osservavo mio padre che di mestiere riparava automobili e lavorava nel cortile di

21Sabina Corsaro intervista Antonio Barrese

BiancoArte

Hai sostenuto anche
questo:

“Attribuire all’arte degli
spazi di pertinenza,

dei cortili e degli orari
in cui le sia permesso

giocare senza dare
fastidio, ne contraddice
la natura in quanto essa

ha lo scopo di indagare e
definire ciò che ancora

non c'è e per farlo
richiede libertà.

L’interdisciplinarità
esisteva anche prima di

essere accolta nella sfera
dell’arte e non è

spuntata dal nulla per
l’interesse dei designer e

degli artisti“.

Perché questo concetto
fa ancora così paura

all’interno dell’ambito
prettamente artistico?



casa.
Tra i suoi attrezzi vi era un tester per le candele di accensione, praticamente una dinamo
che produceva scintille, che mi affascinava e con cui ero autorizzato a giocare. In tempi re-
centi non ho fatto altro che ricordarmi di quello strumento, adattare l’ottenimento dell’ef-
fetto, sperimentare.
Gli strumenti di questi approfondimenti e i collaboratori utili al mio lavoro provengono dalla
quotidianità; li trovavo con le Pagine Gialle e ora con Google Maps.
In genere mi affido ai tecnici delle industrie che producono le cose che mi servono.
Può capitare che a costoro le mie idee e i miei punti d’arrivo appaiano disorientanti e im-
possibili da raggiungere se non inutili, ma in genere prevale la speranza di divertirsi un po’
con un pazzoide come me, tanto che posso essere insistente e spingerli ad osare l’inu-
suale...
A volte ho l’impressione che uno dei compiti dell’artista sia vincere la resistenza al cambia-
mento, che questa sia la funzione sociale dell’arte che, per l’innovare e configurare l’inesi-
stente, per tentare di fare a regola d’arte e perseguire la Qualità totale, è costretta a
continue defatiganti battaglie.
Per concludere, e rispondere puntualmente alla tua domanda, l'interdisciplinarità e l'am-
piezza delle ricerche fanno paura perché nell'ultimo secolo è stato interiorizzata l'idea di
Macchina primitiva, la Catena di montaggio taylorista e la conseguente idea della segmen-
tazione, della parcellizzione e della separatezza.
I campi del sapere, dell'agire e del progettare, sono visti come sommatoria di attività
smembrate e disarticolate: ne è prova il sistema dell'insegnamento (dalla scuola elemen-
tare ai master universitari) dove si insegnano materie e tecniche, sperando che lo studente
riesca a riformulare un'unità... una specie di divide et impera, insomma.
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Ho dedicato la mia attenzione alla tecnica, a questa miscela di arte e scienza, perché i con-
tenuti, la mobilitazione dei sentimenti e, peggio, la vellicazione delle emozioni mi imba-
razza. Di fronte a queste manifestazioni non so come comportarmi, mi sento estraneo
come quando ci viene raccontata una barzelletta in una lingua ungro-finnica.
L’arte intesa come contenuto, messaggio, qualcosa-da-dire eccetera, già ai miei esordi (at-
torno ai quattordici anni) mi sembrava pessima. Volevo evitare tutti coloro che si parlano
addosso, quegli artisti che commentano il proprio lavoro con frasi oscure e anche quei cri-
tici che spiegano letterariamente le opere e offrono chiavi interpretative, a meno che non
abbiano una capacità affabulatoria come una volta ho sentito da Gino De Dominicis...
Ancora oggi cerco di fare a meno di leggere le cosiddette riviste di settore perché trovo la
maggior parte degli articoli pubblicati altamente fuorvianti e inquinanti (beghe, lamentele,
operazioni di marketing e di promozione di artisti decotti o balordi tentativi di lancio dei co-
siddetti giovani artisti: tardivi epigoni che copiano senza sapere di copiare…).
Mi piace solo quando gli artisti descrivono il loro lavoro in modo concreto e assertivo, senza
retorica, evitando di fornire non richieste interpretazioni e ridicole fantasie esistenziali (es-
sendo ormai fuori moda le elucubrazioni social-politiche...).
I Sessanta erano anni di un esausto neo-realismo, di un surrealismo di maniera, ma anche
dei cascami esibizionistici dell’Action painting che finiva i suoi giorni nei teatri e nei luna
park.
Ho rapidamente capito che i contenuti non sono infiniti, ma classificabili e numerabili. Ca-
somai ad essere molteplici sono le varianti, le interpretazioni, gli adattamenti tecnici, l’evo-
luzione dei modi espressivi e, naturalmente, gli infiniti modelli comportamentali e sociali
che da quell’insieme di permutazioni si evincono: la dimensione ermeneutica, insomma.
Per questo, allora come oggi, mi sembra inutile ripetere cose già dette, che probabilmente
sono reperibili, scritte una volta per tutte, nei Testi Sacri delle varie religioni.
Questi sono i motivi che mi hanno fatto preferire l’arte tecnologica e i new media e che
hanno sviluppato i miei interessi non verso la riproduzione di qualcosa di preesistente, ma
verso la produzione, estraendo le possibilità inespresse e le virtualità latenti, dando voce ai
mezzi e agli strumenti con i quali mi confronto.
Dare voce alla tecnica – un punto caratterizzante del mio lavoro – non significa espri-
mere un contenuto, ma individuare un senso, creare il contesto di legittimazione e di sim-
patia all’interno del quale sviluppare i temi della ricerca e l’espressività che ne scaturisce.
Mi rendo conto che la parola che ho appena usato – espressività – potrebbe essere equi-
vocata e identificata con i contenuti o, peggio, con i messaggi esortativi, con gli incitamenti
moralistici. Io parlo di un’espressività che si limita a rendere manifeste le virtualità e le po-
tenzialità dell’esperienza estetica prima che si irrigidisca in un messaggio interpretabile in
un modo solo. Preferisco offrire un contesto, un set, gli strumenti predisposti. Di questa op-
zione ritengo sia esemplare il mio libro-oggetto per la produzione di poesie visive Fram-
menti del volume trovato dal signor A. Roessler nella Biblioteca di Babele,
http://www.youtube.com/watch?v=og6ck1n5awY progettato nel 1968 per le Edizioni Ga-
vina.
Si tratta di un libro pentagonale, composto da strisce di carta sulle quali sono stampate
poche parole, a loro volta piegate a formare pentagoni. Le strisce, aprendosi e dispiegan-
dosi, si combinano in vario modo, offrendo insiemi di parole sempre diversi. Si tratta quindi
di una macchina per produrre poesie piuttosto che di un libro di poesie preconfezionate.
Per dare voce alla tecnica utilizzo sia media esistenti che media prodotti ad hoc anzi, mi
correggo, sempre prodotti ad hoc, perché le opere d’arte sono mezzi di comunicazione e
non contenuti, perché propongono virtualità e stimoli, si offrono all’interpretazione e in que-
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sto diventano Opere Aperte nell’acce-
zione di Eco e Munari. Natural-
mente oggi la poetica dell’Opera
Aperta è completamente inte-
grata nella realtà e non ha
più nulla di nuovo da
dire, se non vantare
un vetusto primato.

Essa ha segnato gli anni
Sessanta, il periodo di

svolta tra due ere tecnologi-
che: da quella elettro-meccanica

a quella elettronica, da quella ana-
logica a quella digitale. Di Opera

Aperta e di interattività non si è potuto
parlare fino all’Ottocento, quando la tecno-

logia non permetteva il cinetismo dell’arte ed
è stato arduo parlarne anche negli anni Cin-

quanta e Sessanta... ma oggi tutto è diverso, tutto è
interattivo, tutto pulsa all’unisono, tutto obbedisce e

sembra dialogare con noi. Bisogna ricordare che non è da
poco che viviamo circondati dall’interattività. Già negli anni

Settanta l’architetto americano Myrton Krueger aveva proget-
tato gli Ambienti responsivi (gli antesignani dell’attuale domotica)

in cui luci e suoni mutano a seconda dei movimenti delle persone. Dando voce alle tecni-
che tramite i media si determina il linguaggio. Il linguaggio è quindi un esito, il punto d’ar-
rivo: è lo scopo stesso dell’arte cui si perviene dopo aver percorso un lunghissimo,
defatigante e depurativo percorso. Una delle definizioni che ho elaborato dell’arte afferma
che essa è l’attività che prefigura le lingue che ancora non ci sono, che anticipa forme e
comportamenti, l’attività che non è ma che sarà. In questo senso l’arte non può che essere
avanguardia. Questa sua vocazione anticipatrice coincide col progetto. Dar vita ai linguaggi
che ancora non ci sono, lavorare nel divenire è naturalmente molto lontano dal velleitari-
smo fumoso ed è invece molto vicino alla formulazione di una Visione del mondo. Credo
che il senso dell’arte consista nel formulare proposte scomode alla contemporaneità, che
si candidano a diventare plausibili nel mondo che l’arte prefigura e contribuisce a model-
lare. La visione dell’artista deriva da un’incessante attività di sintesi, di prove, verifiche e ri-
cerche, dalla sua capacità di guardare oltre la siepe.Siccome i manufatti degli artisti sono
ogni volta inediti (se così non è non si tratta di arte ma di merce), risultano nuovi e destabi-
lizzanti, scomodi e dissestanti. Per questo le opere d’arte sono inizialmente rifiutate e solo
in un secondo tempo accettate e assimilate. Le opere d’arte (come tutte le cose, peraltro)
una volta fatte sono ineliminabili e con loro occorre fare i conti. Così riescono ad adattare il
mondo a sé (e non adattare se stesse al mondo come fanno il kitsch, la pubblicità, la
merce e il cattivo design), rendendosi reciprocamente plausibili e determinando i canoni
della loro convivenza.Quando questa condizione conflittuale cessa, quando l’opera d’arte è
accettata dalla cultura in corso, fagocitata e mercificata, per l’artista è il momento di pas-
sare oltre.Insomma, il lavoro dell’artista assomiglia alla rivoluzione permanente trotzkista.
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dal signor A. Roessler
nella Biblioteca di Babele
Antonio Barrese
Libro-oggetto per la produzione
di poesie visive.
Edizioni Gavina, Bologna, 1968.



Si, tra autore e lettore (fruitore, si diceva) esiste una scala di priorità.
L'autore viene prima.
L'autore sa fare.
Detto questo sarebbe diseconomico lasciare al lettore un ruolo passivo, di semplice utiliz-
zatore finale.
L’interattività tra fruitore e opera è tipica della concezione artistica degli ultimi cento anni (si
pensi ai libri con inizi o finali multipli, in cui il lettore può scegliere percorsi alternativi).
Nel 1960 essa ha ispirato il progetto Xanadu, per creare un archivio elettronico della lette-
ratura di lingua inglese, da cui si potessero attingere a volontà testi per la creazione di col-
lage letterari chiamati ipertesti. Tali ipertesti avrebbero dovuto soppiantare il libro come
testo fisso sequenziale stabilito dall’autore, e sostituirlo con un prodotto multi-dimensionale
in continua evoluzione e personalizzato dal lettore.

Giovanni Anceschi ed io (non ricordo chi lo abbia affermato per primo e neppure quando)
sosteniamo che gli artisti cinetici e programmati lavoravano senza computer, ma come se il
computer esistesse. Naturalmente allora non si parlava di interattività, ma di Opera Aperta,
nel senso che i manufatti artistici avrebbero dovuto essere completati dallo spettatore, e di
Partecipazione, termine quest’ultimo di ben maggiore evidenza politica. Si parlava di atti-
vare le opere rendendole manipolabili e con ciò si sarebbe attivato e arricchito lo stesso
spettatore.
L’interattività come mezzo, più che come fine.
Una metafora.
Di questa intenzione è esemplare la Scultura da prendere a calci di Gabriele De Vecchi
http://www.youtube.com/wacch?v=SHYo5tLsYts ma anche il grande Disco Cinetico Stro-
boscopico http://www.antoniobarrese.it/ITA/DischiGrandiPiccoli.php presentato a Nuova
Tendenza nel 1965 che, date le sue dimensioni, per azionarlo richiedeva di appendersi al
grande anello della sua circonferenza.

Fu un’autentica rivoluzione, se non altro perché fino a quel momento le opere, comprese le
sculture, non si potevano toccare, quasi fossero le sacre ostie del tabernacolo... lontane
dall’uomo e riservate a un'élite. Con l’interattività l’arte entra in contatto con il pubblico e,
in qualche modo, diventa più democratica.
L’interattività dell’Arte Cinetica e Programmata possedeva una dimensione sociale e poli-
tica, oltre che etica ed estetica. L’interattività di oggi, invece, è prevalentemente funzionale.
Oggi, neppure per me, l’interattività è un valore primario, ma semplicemente una possibilità
di ovvio impiego che sarebbe stupido spacciare come un valore, dal momento che da de-
cenni qualsiasi computer possiede un mouse e uno schermo interattivi e che qualsiasi elet-
trodomestico è dotato di un’interfaccia.

Hai ragione, nel libro MID. Alle origini della multimedialità. Dall’arte programmata all’arte
interattiva, ho definito l’interattività delle opere fatte nel Gruppo MID col termine Dialogicità,
che mi sembra più appropriato.
La Dialogicità è l’aspetto più rilevante di quelle opere e, credo, di tutti gli oggetti cinetici
che si caratterizzano per un’elevata disponibilità interattiva, che richiedono l’intervento del
fruitore, senza il quale rimarrebbero immobili e senza vita.
Chiamandoli Oggetti Dialogici ho voluto sottolineare che con essi si intrattiene un rapporto
vivo e partecipativo e che essi richiedono almeno l’attenzione di chi li avvicina. Solo otte-
nuta questa gentilezza restituiscono l’esperienza estetica preordinata, e rispondono alle
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manipolazioni offrendo le variazioni di immagine di cui sono capaci; il variare di comples-
sità figurale, la mutevolezza cromatica, il mormorio dei loro meccanismi, la tattilità delle
carrozzerie e delle interfacce operative.
Oggetti che non esisterebbero senza lo spettatore, così come lo spettatore, senza di loro,
resterebbe passivo e il suo ruolo sarebbe sminuito. Naturalmente la Dialogicità non è
un’interattività paragonabile a quella ipertestuale di internet; quest’ultima non è necessa-
riamente attraente e neppure rende migliore, semplicemente porta altrove, rimanda a uni-
versi concatenati dentro cui, se non ci si contiene, si rischia il naufragio.
L’interattività digitale, ben che vada, è interessante.
L’interattività degli Oggetti Dialogici, invece, è metaforica e simbolica. Non è strumentale
ma mentale, non offre un servizio ma postula un modello conoscitivo, non si riduce a un
appiattimento operativo ma sollecita la critica.
L’interattività degli Oggetti Dialogici è determinante, formante, generativa di esperienze
estetiche, comportamentali, esistenziali: descrive ed invita alla speranza del e nel futuro.
Non è eccessivo affermare che gli Oggetti Dialogici contenevano il paradigma, il modello
anticipatore dell’odierna interattività e dell’arte digitale. Queste opere sono, in qualche
modo, l’anello mancante tra l’Arte Programmata e l’Arte Digitale.

Agli artisti dell’Arte Cinetica e Programmata – e a me – già negli anni Sessanta era noto
quale sarebbe stato il mondo del computer, della digitalità, della massa informativa e co-
municativa che di lì a poco sarebbe stata messa in circolazione. L’intero mondo di oggi è
stato previsto e progettato negli anni Sessanta, immaginato nei dettagli, teorizzato e de-
scritto dagli autori della Cibernetica, della Teoria dell’Informazione, delle tante scienze che
andavano costituendosi: le indagini psicologiche, la Sociologia, le innumerevoli aree di ri-
cerca matematica, la Psico-linguistica, gli sviluppi dell’automazione, le onnipresenti appli-
cazioni della Semiologia, le Neuro-scienze.In quel contesto si è costituito l’apparato
teoretico dell’Arte Cinetica e Programmata.
Il mondo di oggi è stato anticipato, previsto, descritto e progettato negli anni Sessanta e in
questo gli artisti hanno avuto un ruolo determinante.
Queste sono i precetti attraverso i quali quel progetto si è sviluppato:
— L’Opera Aperta teorizza una forma d’arte che attende completamento da chi la

fruisce.
— La partecipazione dello spettatore concettualizza e rappresenta un rapporto innovativo

e rivoluzionario di fruizione dell’arte.
— L’attivazione della ludicità induce la stimolazione e il coinvolgimento diretto sia nel

gioco dell’opera che nel gioco di livello superiore, nel gioco sociale, di cui l’opera è
contemporaneamente parte e metafora.

— La rappresentazione della democraticità rimanda al rispetto dell’altro.
— Gli Oggetti Dialogici fanno parte di questo scenario e poggiano il loro statuto su questo

sistema valoriale di cui sono contemporaneamente rappresentazione e causa di
successivi sviluppi.

— Gli Oggetti Dialogici non impongono un punto di vista ma offrono una molteplicità di
scelte, forniscono una rappresentazione della nascente partecipazione di massa alla
politica.

— Gli Oggetti Dialogici solo in parte sono, in larga misura diventano. Postulano l’esistenza
di fruitori e di spettatori cioè di figure fino a quel momento inedite.
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Intendevo dire che un'opera d'arte vive e si manifesta grazie all'interattività, che le è ne-
cessaria e solo tramite essa esiste e produce cultura.
L'interattività digitale, per capirci quella che riguarda l'intero parco degli oggetti e della
merce: dal computer all'aspirapolvere, si limita ad essere funzionale nel senso che è sem-
plicemente un'interfaccia operativa (on/off, più o meno veloce, più o meno potente). Come
un'automobile i cui comandi e il cui cruscotto interagiscono col motore, senza che ciò ne-
cessariamente possegga una capacità formante.
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StroboCyl
Antonio Barrese
2007
Oggetto luminoso stroboscopico
e interattivo.
Cilindri in plexiglass centrifugato.
Ruotismi in alluminio.
Motore elettrico a velocità variabile
tramite inverter.
LED RGB comandati da driver elettronici
42 x 42 x 90 cm.



La ricerca sugli effetti stroboscopici è stata la prima a cui mi sono dedicato e si è intrec-

ciata con tutte le altre che si sono declinate in oggetti di ogni dimensione e tipologia: negli

Ambienti, http://www.youtube.com/watch?v=fFjZuS8epuE negli oggetti come per esempio

StroboCyl http://www.youtube.com/watch?v=B8gb5OIWO7g nelle Immagini Sintetiche (sia

le Figure Stroboscopiche che le Immagini Stroboscopiche),

http://www.antoniobarrese.it/ITA/ImmaginiSintetiche2.php

http://www.antoniobarrese.it/ITA/ImmaginiSintetiche3.php nei Film Sperimentali

http://www.antoniobarrese.it/ITA/DiscoStroboscopico.php e persino per produrre pattern fi-

gurali utilizzati per ricerche sui gradienti di complessità/gradimento

http://www.antoniobarrese.it/ITA/CerchiColoratiScorrimento.php

La sua centralità nel mio lavoro si deve al fatto che questa luce permette di vedere il movi-

mento, di fissarlo, di analizzarlo e di rappresentarlo.

L’effetto stroboscopico è alla base del cinema, della forma d’arte che ha segnato il passag-

gio epocale dall’espressività artigianale a quella industriale dipendente dalla tecnologia.
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Figura stroboscopica
Antonio Barrese – MID
1967, restaurate nel 2000.
Fotografia stroboscopica
di figura in movimento.
Diapositiva formato 6x6



Anche in questo caso (forse è un’ossessione) il mio interesse è rivolto alla creazione di si-
tuazioni visive sintetiche, che nascono non riproducendo la realtà, ma dalla capacità gene-
rativa della tecnica e degli strumenti.
I fratelli Lumière si erano posti un problema del tutto diverso: riuscire a riprodurre l’inte-
rezza della realtà, e quindi anche il movimento, per mezzo di un sussidio tecnico che hanno
dovuto escogitare. Per questo erano degli inventori.
Io invece impiego un mezzo esistente da cui estrarre tutte le potenzialità latenti, col quale
non riprodurre ma produrre.
Noi del MID eravamo i più giovani tra gli artisti dell’Arte Cinetica, tra noi e quelli del Gruppo
T, del Gruppo Enne e del GRAV ci sono 15/20 anni di differenza. Noi siamo arrivati sulla
scena dell’arte quando gli altri protagonisti avevano già alcuni anni di lavoro alle spalle.
Questa constatazione fa capire che il MID ha rappresentato in realtà un Post Arte Cinetica
e Programmata, è stato la transizione verso altro che si sarebbe verificato sono un decen-
nio dopo con l'Arte digitale.
Concordavo con tutte le tesi (estetiche e politiche) del Movimento di Nova Tendencija, ma
cercavo forme più spettacolari e sorprendenti, inseguivo la possibilità di suscitare stupore e
sorpresa e volevo dare gioia, giocosità, piacere. L’effetto stroboscopico permette tutte que-
ste cose. Non è facile da ottenere – in quegli anni era anzi difficilissimo – specialmente per
le alte frequenze, quelle superiori a 25/30 Hertz al secondo. Non a caso tutti coloro che ci
hanno imitato (alludo a discoteche, circhi equestri, sagre di paese) hanno sparacchiato
flash fastidiosi che speravano risultassero ipnotici, ottenendo solo l’effetto sfarfallante e
saltellante di un film muto... La frequenza deve essere molto più alta, oltre la soglia percet-
tiva di 24 lampi al secondo e la luce deve apparire continua, solo così si percepisce il mol-
tiplicarsi dell’immagine, i colori si separano e si rifondono e si producono dinamismi di
inimmaginabile fascinazione. Insomma, per accedere all’esperienza estetica si deve ren-
dere invisibile il fenomeno nella sua brutalità fisica.
Per alcuni brevi periodi ho avuto a disposizione uno stroboscopio elettronico prestato dalla
Philips, uno strumento straordinario impiegato nell’industria grafica per controllare la qua-
lità di stampa delle rotative senza bisogno di fermare la macchina. Era uno strumento che
raggiungeva le migliaia di Hertz al secondo e che, usato per illuminare un disco o un cilin-
dro rotante ad alta velocità, offriva uno spettacolo di straordinaria bellezza e una densità di
sovrapposizioni assolutamente inimmaginabile! L’apparecchio inoltre era regolabile in
tempo reale con semplici manopole e permetteva di modificare il pattner visivo – passando
da una densità di sovrapposizione all’altra, da una complessità figurale all’altra – in modo
immediato. Notai anche che ai differenti livelli di complessità corrispondevano differenti li-
velli di gradimento, come aveva sostenuto Abraham Moles con la sua Teoria dell’informa-
zione estetica, secondo la quale il gradimento estetico è collocato ai livelli più alti della
complessità strutturale ed espressiva.Queste considerazioni hanno determinato la ricerca
di estetica sperimentale sui Gradienti di complessità/gradimento, sviluppata con Paolo Bo-
naiuto, psicologo sperimentale docente all’Università di Bologna.
Anche i due film Linee armoniche http://www.antoniobarrese.it/ITA/LineeArmoniche.php
e Rettangoli armonici, http://www.antoniobarrese.it/ITA/RettangoliArmonici.php sono basati
su variazioni programmate di complessità figurale che hanno origine dai lavori strobosco-
pici.
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Mi ha sempre interessato lo spazio degli ambienti, da penetrare, entro cui immergersi ed
agire. La declinazione spaziale degli ambienti è senza dubbio la più complessa, anche rela-
tivamente al rapporto che crea col pubblico.
Per esempio, ZeusPlaying, l’installazione immersiva scintillante, esposta alla Biennale di Si-
viglia http://www.youtube.com/watch?v=W6NAEF4RTfE provocava nel caliente pubblico
spagnolo gioia, euforia, ludicità – tanto che Peter Weibel l’aveva definita Installazione libi-
dica. Esposta a Karlsruhe, col più freddo pubblico tedesco, era guardata dall’esterno e la
generalità delle persone si limitava a osservare le scintille che scoccano mettendo in con-
tatto due bacchette alla volta.
Per quanto i parametri dimensionali e relazionali delle opere siano così diversi, non riesco a
fare tanti distinguo, un po’ come un compositore che non credo faccia sostanziali diffe-
renze componendo una canzone o una sinfonia. Voglio dire che le cose avvengono anche
da sole, che non sempre è utile prevedere tutto.In molti miei lavori cerco di far interagire
aspetti programmati ad altri casuali e aleatori, altre volte mi affido pienamente al caso e mi
capita persino di creare un nuovo oggetto mettendo assieme rimasugli vari, come si fa in
cucina per preparare un pasto usando quel che è rimasto in dispensa.

Passare da una dimensione spaziale all’altra non è necessariamente un’evoluzione, anche
se è evidente che dedicarsi a cose grandi richieda impegno ed esperienza.
Da bambino inizi disegnando il fiore archetipico con le matite colorate, poi con gli acque-
relli, con le tempere, più avanti usi i colori ad olio, poi le tele diventano sempre più grandi,
magari arrivi agli affreschi e ti potrebbe persino capitare di realizzare un Ambiente...
Mi hanno molto interessato gli studi di prossemica, ma anche i Modelli di interazione di Ir-
ving Goffman, la narratività ambientale di Kevin Lynch, la spettacolarizzazione del sociale e
dell’ambiente urbano, ma non sono mai stato sistematico e li ho sempre mescolati alle
tante e varie letture che portavo avanti in contemporanea.
Insomma, non tutto deve per forza essere razionale, inquadrabile e coerente e non sempre
esiste una risposta pronta alle cose che si fanno! A volte, evidentemente, basta un piccolo
spunto, il caso, un’intuizione o più appropriatamente il desiderio di sperimentare senza che
necessariamente si coaguli in una teoria.
Ho citato Kevin Lynch, un urbanista americano che nel 1960 ha scritto L’immagine della
città, un meraviglioso libro oggi caduto nel dimenticatoio. Lynch, in modo molto sistema-
tico, analizza i segni del territorio, ne spiega i significati e le relazioni, il senso spaziale, per-
cettivo, i modi di organizzazione e strutturazione ambientale. Racconta come i campanili e
le cattedrali sono poli attrattivi di grande visibilità che evidenziano le emergenze del territo-
rio e indicano il predominio della città sulla natura.
Forse l’idea dell’Albero di luce http://www.youtube.com/wacch?v=8jOXJu977nc nasce da
quella lettura, ma è di certo condizionata dall’interesse che ho avuto per la Land Art e
dall’ammirazione per Christo e Jeanne-Claude che mi hanno sempre entusiasmato con le
loro installazioni ambientali. http://www.christojeanneclaude.net/
In anni recenti sono stato letteralmente folgorato dalle opere a scala urbana di Anish Ka-
poor che sento molto vicino in quanto è capace di sovvertire l’ambiente col carisma di
un’opera. http://www.anishkapoor.com/works/index.htm
Volevo che l’Albero di luce avesse una dimensione – e un ruolo – monumentale che, come
dici tu, si ponesse nel contesto e rappresentasse se stesso. Del resto cosa avrebbe dovuto
rappresentare, l’attività amministrativa della Giunta, la volgarità natalizia, il degrado antro-
pologico berlusconiano?
Hai ragione anche quando sostieni che rimaneva autonomo dall’ambiente.
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Ti ricordo prima di tutto che l’Albero di luce è nato per essere itinerante, e quindi autonomo
dagli spazi che lo ospitano, ma vi sono anche motivi sono più teorici.
Ho già detto che, per me, l’arte è innovazione, che qualsiasi opera non esiste prima di es-
sere fatta e che quindi entra a far parte del mondo in modo anomalo e non coerente. Il suo
scopo è contravvenire, infrangere le regole vigenti per crearne di nuove, mostrare ciò che
si potrebbe fare e non si fa, indicare percorsi e comportamenti.Un’opera d’arte in qualche
modo è violenta e aggressiva, mai condiscendente e carina. Un’opera d’arte non ha nulla
da spartire con le sculture e le fontane che ornano le rotatorie delle strade provinciali, che
faticosamente vorrebbero integrarsi al paesaggio e ambiscono a rappresentare le vocazioni
locali.Un’opera d’arte deve imporsi anche sgomitando: questo è il suo compito. Meglio una
Piramide oggi che cento case popolari domani, direi se fossi un architetto.
Trovo irritante che, dal punto di vista architettonico e urbanistico, si pretenda dai nuovi edi-
fici coerenza con le preesistenze. È un atteggiamento conformista e retrivo come le villette
in montagna rivestite per normativa dai materiali locali, come mantenere le facciate di me-
diocri edifici ottocenteschi per non infrangere il decoro, dimenticando che le Cattedrali
erano erette proprio per marcare la differenza, che la Basilica di San Pietro è stata costruita
facendosi largo tra casette fatiscenti, che le imponenti Piramidi Maya giganteggiano in pie-
tra facendosi largo nella foresta.Di cosa stiamo parlando?
Che rispetto bisognerebbe avere nei confronti di quell’ambiente urbano e dei valori che vei-
cola?
Spero che l’Albero di luce non abbia minimamente modificato la percezione di quell’angolo
di Milano perché per fortuna è diverso e autonomo. Del resto non avrebbe potuto modifi-
carlo né in meglio né in peggio. Il suo scopo, per quanto sciaguratamente collocato in un
contesto natalizio così da renderlo un grottesco e tecnologico alberone di Natale, era affer-
mare la centralità dell’Esperienza estetica che esiste prima di qualsiasi significato, di qual-
siasi confronto e funzione. Per questo e solo per questo, ho voluto che fosse così grande,
visibile, impossibile da trascurare, denso di carisma e persino un po’ fonte di paura.

Esperienza estetica – il più potente plus-valore inventato dall’umanità – è la for-
mula giusta che spiega il mio lavoro.
Offrire – meglio sarebbe dire donare – un’esperienza estetica non richiede percorsi tor-
tuosi o eccessive metafore che dicono altro per non dire ciò che dovrebbero, che allonta-
nano sperando che ci si dimentichi di cosa si potrebbe pretendere da un artista...
Io voglio donare un’esperienza plausibile (convincente tanto da meritare l’applauso) ma che
basti a se stessa, che non richieda interpretazioni o spiegazioni. In questo senso il mio fu-
turo di ricerca si muove verso l’Arte Neuronale, verso un’arte che non abbia bisogno di in-
termediari, di mezzi e di apparati.Donare un’esperienza estetica è anche molto arrogante:
si tratta di un plus-valore sul quale – non essendo un capitalista – non voglio lucrare e per-
ciò appunto dono, ma i doni non possono essere rifiutati.

L’esperienza estetica è un dono prepotente e tenero, stupefacente e fragile, dialogante di-
rettamente col nostro apparato sensoriale, senza intermediazioni e contemporaneamente
senza essere un effetto meramente percettivo.Il dono dell’esperienza estetica è un atto po-
litico ma anche un onesto ricatto che gli artisti possono mettere in atto nei confronti del
mondo che intendono trasformare.Mi chiedi esplicitamente quale sia il senso della mia
arte.Non lo so e neppure mi interessa! E comunque non posso dirlo io...
Esso nasce dalla somma del mio lavoro
Ti piacciono le cose che faccio?
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Ti interessano?
Ti fanno sentire contenta?
Avresti voglia, dopo esserti intrattenuta con loro, di passare una giornata con me?
Ecco, è questo che voglio, è per questo che sono artista.
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Alla fine degli anni Sessanta avevo sviluppato un forte interesse per la cinematografia, non
solo quella sperimentale elaborata nel MID, ma per il cinema vero, da sala cinematografica.
Nel 1970, con un gruppo di cinefili milanesi (Rezoagli, Marchesini, Rapetti, Buttafava. Qua-
dri, Freri, Cavigioglio e altri) avevo dato vita al Cineforum Momenti del cinema di ricerca,
(ospitato al cinema De Amicis, allora di proprietà di Alfonso Grassi) che ebbe un clamoroso
successo anche perché il primo indipendente e aperto, a differenza dell’allora stitica Cine-
teca.
La passione era tanta e volevo dedicarmi alla regia.
Cominciai collaborando al programma Tuttilibri, prodotto dal Centro di Produzione TV di Mi-
lano. Gli interlocutori erano tutti democristiani di sinistra (diciamo simili a Dario France-
schini), ma persone da rimpiangere per la qualità e l’onestà culturale. La trasmissione era
diretta da Raffaele Crovi, valente scrittore oltre che funzionario, e condotta da Giulio Na-
scimbeni, altro affidabile e onesto cattolico.
Realizzai alcune interviste e presentazioni di edizioni. Erano filmati brevi, di pochi minuti
che, a parte le doverose interviste, realizzavo preferibilmente in animazione, in truka e
montaggio, mettendo a frutto le tante sperimentazioni sviluppate con i film del MID. La rac-
comandazione che i funzionari RAI facevano ai registi esterni era di non superare il rap-
porto di 1:10 tra girato e montato. In un caso riuscii a lavorare quasi in rapporto 1:1, senza
sprechi e senza scarti, raccogliendo l’ammirazione di tutti i tecnici di produzione! Natural-
mente il filmato aveva un sapore vagamente astratto, ma non per questo meno interes-
sante.Provai in seguito il grande passo con la Direzione dei Programmi Sperimentali di
Roma, affidata a Italo Moscati.

Dai Programmi Sperimentali sono passati quasi tutti i registi della mia generazione: se non
ricordo male Bertolucci, Faenza, Bellocchio, Del Monte, Agosti, Amelio..
Riuscii a vendere alcuni trattamenti e un paio di sceneggiature, una delle quali fu scelta per
essere prodotta realizzando un film da 50 minuti di cui sarei stato il regista.
La Rai metteva a disposizione metà del budget necessario, 18 milioni di lire (9.000 Euro),
mentre io avrei dovuto trovare un co-produttore che coprisse l’altra metà. Capii presto che,
per interessare un finanziatore dovevo assicurare la partecipazione di un grande attore.
Cosa che riuscii a fare, suscitando l’interesse di Gian Maria Volonté: un mito, un compa-
gno, un maestro! Peccato che il suo agente, il fratello di Gabriele Ferzetti, pose il veto...
tutto si sgonfiò ed io mi stancai del clima romano, della gestione del tempo dei funzionari
Rai e della ritualità dei salotti di Moravia e di Enzo Siciliano.
Tornai a Milano e mi dedicai al design, nel primo periodo avendo come socio Giovanni An-
ceschi.

Naturalmente erano altri tempi.
Avevo 26 anni: l’età in cui di solito gli artisti iniziano la loro carriera mentre io la chiudevo
per cominciarne un’altra.
Non credo che oggi sarebbe possibile una vita come quella, un po’ per la sovrabbondanza
di tutto e di tutti e per l’illusione che le cose si possano ottenere con poco sforzo, un po’
perché si è persa l’idea di progetto, si è smarrita la necessità della politica e dell’arte e i
giovani, invece di essere accolti per la loro capacità propositiva, sono buttati nella discarica
del Capitale.
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Nulla si estingue, tutto continua. Anche l'Arte.
Non è che questo attuale sia un momento peggiore di altri in cui, addirittura, l'Arte do-
vrebbe soccombere.
Sono le persone che si estinguono ma, morto un papa se ne fa un altro.
Per ogni artista che non riesce a sopravvivere ne nasce almeno un altro che ce la farà, che
avrà qualche idea adatta e vincente.

Riguardo i mie progetti immediati.
Ne ho tanti:
– opere pensate e non ancora fatte,
– pubblicare un libro che data la crisi e l'insipienza degli editori giace in un cassetto da

un anno e mezzo,
– andare in vacanza (le ho saltate da due anni) col mio gommone a fare immersioni,
– trovare una fidanzata...
Poi da un anno sto lavorando intensamente assieme a un mio ex assistente ora mio socio,
Andrea Di Cesare, al progetto OperaAperta, Arte Pubblica
http://www.operaaperta.com/home.html
Nostra intenzione è di realizzare installazioni ambientali ad altro contenuto tecnologico e di
realizzare anche il sistema di comunicazione.
Nel caso specifico stiamo sviluppando il progetto FlowingRiver_RioAmazonas, un evento
artistico che farà fluitare per sei mesi 150 natanti luminosi lungo il Rio Amazonas e lungo
la costa atlantica del Brasile.
I natanti, che percorrono il Rio Amazonas da Manuas alla foce (circa 2.500 km) poi la costa
atlantica, costantemente seguiti in streaming, tramite foto, film e riprese satellitari, sono
alimentati da generatori elettrici giroscopici (una tecnologia d’avanguardia che sfrutta il
movimento delle onde) e da moduli fotovoltaici.
FlowingRiver_RioAmazonas vuole diventare simbolo di innovazione e sostenibilità.
Devo dire la verità che l'impresa è vagamente titanica sia per i costi preventivati – e la
conseguente individuazione dei finanziamenti – che per gli aspetti logistici, trattandosi di
un'installazione grande 150 x 150 metri, da convogliare lungo un fiume imprevedibile e
lungo l'oceano per circa 7.000 Km complessivi!
Anche gli aspetti progettuali non sono da poco, anche se abbiamo firmato una convenzione
con il Politecnico di Torino e con nove ingegneri.
Le persone al momento coinvolte nel progetto sono una ventina, ed altre se ne aggiunge-
ranno, oltre alle varie istituzioni come la Triennale di Milano, la Mackenzie University, le Am-
basciate, i Ministeri e le varie associazioni ambientaliste.
Tutto questo, naturalmente, in linea teorica perché per progetti di queste dimensioni non si
è sicuri di essere riusciti a farli finché non sono finiti. Le cose e le persone in gioco sono
davvero tante, a costituire un sistema di relazioni altamente instabile...
Insomma, più che un’opera d'arte un'avventura alla Firzcarraldo!
Tuttavia tutto è condizionato dalla possibilità di superare la crisi, che è aspra e prevari-
cante.
Non sono sicuro di farcela.
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http://www.operaaperta.com

http://www.antoniobarrese.it

http://www.barrese.com

http://www.facebook.com/antonio.barrese1?ref=profile

http://www.youtube.com/user/antoniobarrese?feature=mhum

http://alberodiluce.wordpress.com/
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