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3 PREMESSE 
 ✐



1. Punto di partenza 
 

«L’arte è un aspetto della ricerca della 
grazia da parte dell’uomo: la sua estasi a 

volte, quando in parte riesce, la sua rabbia e 
agonia, quando a volte fallisce».�

�
�

(Gregory Bateson,�
“Stile, grazia e informazione nell’arte primitiva”,1967,�
in Verso un’ecologia della mente, 1972, trad. it. 2000)�

�




2. Memento 
(minima batesoniana) 

 

«La mappa non è il territorio. La parola non 
è la cosa designata dalla parola».�

  

«…la relazione viene per prima, precede».�
�

(Gregory Bateson)�
�




3. Perimetro del discorso

ARTE

OGGI

NOI

BATESON

Si notino le 6 relazioni. E poi ci sono le 30 relazioni tra le relazioni, direbbe GB.
E quante sono quelle con con l’in-dicibile (non-rappresentabile) così tanto più vasto di ogni 

parola, pensiero, gesto, segno?



 
 
 
 
come discutere – NOI – di “ARTE” 
(ovvero intorno alla parola “arte”,�
che sappiamo non essere la “cosa”),�
al cospetto dell’“IN-DICIBILE”:�
�
x  immersi nell’“OGGI” y attraverso “BATESON”?																																																			 
 
             … dove x e y…

In altri termini…
ARTE

OGGI

NOI

BATESON



… dove x significa: �
�

discutere di “ARTE” 
 

> non solo in senso definitorio generale e a-temporale (“sub 
specie aeternitatis”), come si fa (legittimamente: v. la bella 

relazione di Luca Casadio) quando ci si limita al tema teorico 
generale del nesso conscio/inconscio che l’arte pone in atto 
(e come avviene anche nel brano di Bateson citato all’inizio; 
nell’insieme del saggio non è sempre così, ma per lo più sì). �

�

> ma anche contestualizzando le domande nel tempo 
presente, abbozzando dunque la specificità dell’“OGGI”, 

come anticipato nel titolo, dove si richiamano la 
tecnicizzazione capillare della vita quotidiana (per via 

digitale) e il carattere estetizzante (ovvero pro-emozionale), 
del capitalismo contemporaneo. 



… e dove y significa che�
�

> nel confrontarmi con Bateson non rimarrò alla filologia ma 
(a ciò allude l’“attraverso”) partirò dal “mio” problema, 

posto nel titolo, che propongo alla vostra/nostra attenzione:�
il tema dell’arte OGGI,�

>  ovvero in un presente che Bateson a mio avviso pre-
sentiva nei suoi tratti di fondo, in particolare negli ultimi 

anni della sua vita, che erano gli anni 70 del secolo scorso, 
quelli che lo videro interrogare l’indicibile cui noi occidentali 

ci riferiamo con la parola religiosa,�
> ma che è  assai diverso, fenomenologicamente, da quello di 

allora, e che sta a noi provare a tratteggiare.�
�

Non ho bisogno, in questa sede, di insistere sulla rilevanza 
analitica assegnata da Bateson al criterio contestuale…



E dunque:

ARTE

OGGI

NOI

BATESON



	
PRIMA PARTE 

 

domande 
dubbi e simili	

	 ✐



Anzitutto, 6 domande-stimolo 
ricevute nelle settimane precedenti: 

 

Cosa intendere per « grazia »?�
L’arte rappresentava le grandi domande, oggi ha più senso la 

restituzione della risposta?�
E come vivere nella quotidianità globalizzata facendo ricerca/arte? �

L’arte che non fallisce (fiorisce) sta nel riuso creativo e condiviso 
dei luoghi abbandonati e/o in rinnovamento?�

Nel mondo global-informatizzato, l’arte si riduce a rappresentare il 
disagio anziché la grazia?�

Arte come espansione della sensibilità relazionale e come 
autorappresentazione della mente complessiva? 

Le parole che ho evidenziato saranno in seguito oggetto di attenzione 
diretta o indiretta: per chiarire (“grazia”), per segnalare una criticità 
(“rappresentare”, “non fallire”) o per sottolineare una convergenza 

(“fare”, ovvero creare, in un certo senso opposto a “rappresentare…).	



Grazia 
 «Rendere un servizio gratuito, senza contropartita […], 

legato a rappresentazioni […] che mettono in gioco l’insieme 
delle relazioni umane o delle relazioni con la divinità».�

�

(Emile Benveniste, Vocabolario delle istituzioni indo-europee)�
�

NOTE�
> Dal testo, considerato nell’insieme, si evince che nei vari significati del 

termine presenti nella nostra tradizione culturale, il mondano e il 
religioso si rimandano reciprocamente (dunque non o-o- ma e-e), in 

forme anche indirette e implicite. �
�

> Il nesso mondano-religioso è evidente anche (come estetico-religioso) 
nel brano di Bateson citato all’inizio.  Sull’interesse di Bateson per il  

sacro cfr. il mio “Nella casa di vetro”, Dioanoia, 2016: �
http://sergiomanghi.altervista.org/Bateson_Sacro_Ecologia.pdf�

�

> La grazia presuppone, detto in gergo batesoniano, una relazione a 
dominante complementare (a-simmetrica) 



Grazia 
2 osservazioni collaterali �

�

1. 
A differenza del dono (nella classica teoria di M. Mauss), la grazia non 

obbliga a reciprocare. Non attende ricompensa (neppure in paradiso). In 
questo può essere accostata al cristiano perdono (il “perdono difficile” di 
Ricoeur). Come luce benefica, non possiamo produrla noi a comando (v. 
la critica di Bateson al «primato della finalità cosciente»); «ricerca della 
grazia» è pertanto un predisporsi, anche tecnico (i tasti bisogna saperli 

toccare bene…), senza alcuna garanzia che la “grazia” arriverà.�
�

2. 
Neppure la batesoniana «saggezza sistemica» (sensibilità all’esser parte 

di ‘danze interattive’ viventi, comunque più vaste e misteriose: 
misteriose nel bene come nel male…), si può produrre a piacimento e 

rimane inaccessibile alle “ragioni della ragione”…



«Sono un performer, dò loro quello che desiderano:�
toccare il paradiso»�

(Freddy Mercury, Bohemian rapsody [qui cit. a memoria])�
L’attesa di paradiso/grazia dunque rimane: ma davvero l’arte può darlo?	



Davvero “La bellezza ci salverà”? 
 

Il ritorno continuo della frase di Dostoevskji ci dice 
quanto l’attesa si salvezza sopravviva alla “morte di 

Dio”… ma quanto fondatamente?�
�

Ma per Dostoevskji la parola bellezza era ancora tutta 
dentro una domanda di carattere religioso…�

�

In tutta la tradizione occidentale (di cui siamo parte 
volenti o nolenti, nel bene come nel male) il tema della 

salvezza (e della grazia) è un grande tema, ineludibile (a 
dispetto del diffuso “ateismo dichiarato”), ma…�

�

…è questo che OGGI possiamo chiedere all’arte? 
Sostituire la religione? In alternativa polemica alla 
tecnoscienza (la quale anche promette, con fior di 

argomenti, il paradiso, come scrive Emanuele Severino)?



SECONDA PARTE 
 

 nella vertigine  
del presente 

 

	 ✐



Gregory Bateson, 
“Il tempo è fuori squadra” (1978) 
 E’ il titolo dell’Appendice a Mente e natura (1979).�

Come sappiamo sono parole di Amleto. E l’Amleto è annuncio di tragedia,�
 non promessa del possibile paradiso in terra.�

�
 GB vi illustrava la dinamica “ecologica” bipolare rigore- immaginazione, 

e così diagnosticava il presente (l’OGGI) di allora: �
«L’immaginazione 

ha oltrepassato abbondantemente il rigore».�
�

Dove «immaginazione» va inteso in chiave non psicologistica ma 
ecologico-relazionale (la “mente” di Bateson non è la “psiche” dentro il 

corpo dell’individuo umano ma trama delle relazioni viventi): la 
componente di libera improvvisazione dell’evoluzione vivente. Che da 

sola, scriveva GB, «è follia»  – ciò ovviamente anche per quel piccolo 
pezzettino di “mente” che è la psiche individuale umana.�





“Il mondo è fuor dei cardini” 
 

Così altri traduce le parole di Amleto, che in originale sono in effetti: �
Time is out of joints �

Questa espressione rende meglio, credo, il senso di vertigine che 
proviamo nel nostro tempo: frammenti di mondo sempre più 

autoreferenziali, a un tempo esterni e interni a noi, simil-psicoticamente, 
orbitanti secondo traiettorie capricciose, caotiche, violente. Ciascuno più 
orientato a rendersi (sovranamente) indipendente e autoreferenziale, ad 
aiutodeterminarsi e autorealizzarsi, che a connettersi “saggiamente” con 

gli insiemi più vasti di cui è parte, riconoscendone i vincoli relazionali. 
Vincoli che comunque vengono prima, precedono, che piaccia o no, che lo 

si sappia o no (nel bene come nel male al fondo del tutto inconsci: v. la 
bella relazione di Tiziano Possamai). Relazioni che sono il nostro destino�
 (dico questa parola pensando al dialogo con Mauro Doglio). Non destino 
nel senso (greco) del fato che ha già deciso tutto, ma nel senso di “Ciò che 

sta” (Severino), della trama connettiva in ogni caso più grande che va 
anzitutto riconosciuta nella sua ineludibilità, interrogata, “danzata”…�

�

Domanda quasi retorica: vi pare che la vertigine diagnosticata da 
Shakespeare (che distngue l’evo moderno dall’antico) si sia in 

questi 3 secoli acquietata o accelerata?



Gregory Bateson, 
Mente e natura (1979): 
 «Per estetico intendo sensibile [responsive] 

alla struttura che connette»�
�

Ma: se la struttura che connette è gravemente 
sconnessa? Fuori squadra? Uscita dai cardini? 

Se «Dio è morto»?�
�

Cosa ne è di quella proprietà detta “estetico”, in 
particolare nel suo sottoinsieme umano?�
E in quelle manifestazioni che chiamiamo 

“ARTE”? 



Gregory Bateson: 
“Finalità cosciente e natura” (1969) 

  

«… ciò che mi dà pensiero è l’aggiunta della tecnica moderna 
al vecchio sistema….»�

�

NB: qui “aggiunta” va inteso come incremento di potenza di 
una parte (la tecnica: gli «strumenti») che è interna alla 
nostra mente e dunque alla “mente ecologica” globale �

�

«…la nostra mente (che comprende i nostri strumenti e 
le nostre azioni) è solo una parte della mente più ampia […]. 
Abbiamo il potere, tramite la nostra tecnologia, di creare la 

follia nel più ampio sistema di cui facciamo parte»�
�

(Bateson, “Forma, sostanza e differenza”, 1970)�
�
Per “tecnica”: precisazione ulteriore nella slide successiva 



Esterno 
dominante 

T à M

Interno  
dominato 
M à T

Interno 
sistemico 

M à T à M
sfruttamento,

potere
unilaterale

su M	

il Capitale,
comando

unilaterale
su T

vertigine
im-potenza
eccesso di

immaginazione

temi 
ecolog.

3 modi di raffigurarsi 
il ‘luogo’ del mondo (M) 

da cui agisce la tecnica (T) 
(per comprendere la “vertigine digitale”) 

3 modi 
di M/T

Luogo da cui agisce T	



OGGI 
Disruption  

 

Ovvero (traduzione libera): distruzione “creatrice” (termine 
riferito a suo tempo da Schumpeter al capitalismo), tramite 

innovazione tecnologica incessante e improvvisazione 
creativa, resa possibile dall’era della tecnicizzazione 

digitalizzata iperveloce e pervasiva del mondo, umano e non.�
�

Il termine designava fino a pochi anni fa eventi negativi 
(terremoti devastanti), ora è nel gergo del business e dei 

“creativi” con una connotazione positiva…�
�

(v. Bernard Stiegler, Dans la disruption, 2016)�
�

Il batesoniano “eccesso di immaginazione” viene 
sempre più promosso intenzionalmente 

(nonché euforicamente). 



OGGI 
Estetizzazione globale 

(risultato: an-estetizzazione) 
 

Nuovo capitalismo incentrato sulla produzione di massa di 
sensazioni momentanee libere e piacevoli.�

Ovvero: egemonia del pathos (mi piace/non mi piace, 
espansione dell’esperienza corporea multisensoriale),�

sul logos (ragionamento, senso/non senso).�
Vertigine estetica permanente (digitalizzata).�
Il capitalismo ha fatto sua la critica 

“sessantottina” del primato del logos sul pathos 
(e sull’eros)… 

(M. Magatti, Libertà immaginaria, 2009)   �
 = insieme a = 

sistematico e diffuso negazionismo ecologico 
(climatico+sociale: fuga dal nostro destino relazionale?) 



TERZA PARTE 
 

 L’arte dopo che… 
le ninfe 

son partite 
 

	 ✐



 
Tra 

grazia e dis-grazia 
 
 �

«Le ninfe son partite»�
�

(Thomas S. Eliot,�
La terra desolata, 1922)�

�




Ottimismo o pessimismo? 
  

«L’ottimista è un imbecille felice,�
il pessimista è un imbecille infelice»�

�

(Georges Bernanos)�
�

E faccio anche osservare che il citato Eliot�
è stato uno straordinario poeta (assai amato da GB). Che ha 

saputo fare arte non nonostante le «rovine» che sentiva di 
abitare, o negandole, ma con-attraverso esse. Così il verso 

finale de La terra desolata:�
�

«Con questi frammenti ho puntellato le mie rovine»�
 



Evaporazione del sublime? 
 

Con il procedere dell’Antropocene si inverte 
l’antico rapporto di “grandeur” tra lo 

spettacolo della potenza naturale 
“incontaminata”, e la piccolezza umana, che 

produceva l’esperienza del “kantiano” 
sublime ?�

(Bruno Latour, “Waiting for Gaia”, art. del 2011)�
�

Risponderei: sì e no.�




Evaporazione del sublime? 
 
Sì, 

perché quel rapporto è irreversibilmente caduto. Quel che 
siamo a “sentire” sempre di più, non a caso (v. Eliot, ma già la 
“ginestra” di Leopardi…), è proprio questa caduta (La caduta è 

il titolo di un bellissimo romanzo di Camus). Non c’è angolo 
del pianeta privo di traccia umana (radiazioni nucleari). Il 
cielo stellato è abitato da innumerevoli oggetti artificiali.�

�

E serve a poco dirci che comunque i viventi preumani 
(batteri ecc.) la sanno più lunga di noi, quanto a potenza. 

Poiché ciò non produce il ritorno di quel sublime e obbliga 
l’“ARTE” – l’arte che non cerca il piacere ma il senso, la 

grazia… – a battere altre strade…. 



Evaporazione del sublime? 
 

o forse no, 
a condizione il posto di quella natura-sostanza, ormai “partita”, tanto 

irrappresentabile-indicibile da produrre in noi quell’esperienza  estatica, 
venga preso da un irrappresentabile-indicibile più radicale. Radicalmente 

relazionale. De-sostanzializzato. Non più illuso che a produrre questa 
esperienza sia una “cosa” là fuori, che  una mappa possa rappresentare 

un territorio già-dato (GB, mappe di mappe…). Si ricorderà Isadora 
Duncan, che richiesta di dire cosa rappresentasse la sua danza rispose:�

«Se lo sapessi non la danzerei». 
 

Questa ARTE non rappresenta realtà date e dicibili: fa, crea sperimental-
mente mondi di esperienza. L’arte segue oggi spesso questo genere di 

sentieri autoriflessivi, concettuali, che forse la musica (per l’alta astrazio-
ne) porta ai livelli più arditi. Lo si è intuito negli interventi al seminario 

dei musicisti e compositori (ma anche in quello di Paolo Monti) .�
�

E… oserei quasi mettere i metaloghi di GB, tra queste forme artistiche: 
non è evidente che la “cosa” che lavorano non è un contenuto ma… il 

metalogo  stesso, autoriflessivamente?



3 strade dell’arte (intrecciate) 
dopo la fine della rappresentazione, nel 

tempo dell’estetizzazione diffusa  
 

1. Funzionale. Ricerca del bello-utile nell’ambito del neocapitalismo 
estetizzante (es. Apple, spettacolarizzazione, architetture trendy…); 
oppure di progetti ideologico-morali, dei quali l’arte si fa strumento 

persuasivo (rinunciando così alla propria autonoma ricerca: immaginare 
una Isadora Duncan che crede di sapere quello che danza…).�

 �

2. Futile. Ricerca del piacevole. Incentrata sulla privata 
autorealizzazione soggettiva (“star bene”…salvezza?) individuale. O 
autoterapeutica. Commerciale ma anche no (senza demonizzare il 

mercato! ci siamo dentro in ogni caso).�
 �

3. «Inutile ma necessaria» (libera citaz. di Daniele Cintio). Inutile 
perché non si vuole funzionale. Necessaria (non futile) in senso forte, 
giocato nello spazio pubblico. Non soggettivistico-privatistico. Necessaria 

nella creazione di senso per vie non-logocentriche (in attrito complemen-
tare con queste). Dove la nostalgia del sublime perduto  [v. slide preced.] 

tiene il filo paradossale della ricerca disincantata dell’incanto (la grazia).



(NON) CONCLUSIONE 
 

senza parole 
	 ✐



Alberto Burri, Plastica. Combustione su tela, 1961



 
 
 
 
 
 
 

 



Parigi 1968 



 
 
 
 
 
 
 

 



Alberto Burri, Cretto G1, 1975



Parigi (Nanterre) 2017 



Giorgio Morandi, Natura morta, 1954


