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L’intreccio di estetica e tecnologia nella produzione d’arte contemporanea si rivela oggi di 
una complessità inedita: il virtuale, il digitale, il cibernetico segnalano uno scenario che è 
al tempo stesso risultato e innesco di un outillage intellettuale in evoluzione. Il dibattito 
sulla Conservazione ha finora registrato sul fronte dell’arte contemporanea più d’uno 
scacco: aporie e problemi di metodo che verosimilmente vanno imputate al venir meno 
sul piano speculativo della tenuta degli strumenti teorici, forgiati su fenomeni artistici e 
concezioni estetiche ancora molto preoccupate dal ritrovamento di un significato o 
dell’espressività soggettiva dell’autore, e non investite dalla consapevolezza di abitare 
nell’era della tecnica. Affinché il conservatore riesca ad individuare una strada lungo cui 
muoversi, occorre sgombrare il campo da qualsiasi presunzione di arte come categoria 
generale e dispiegare invece una molteplicità discontinua di pratiche singole, differenti e 
radicate in una specifica tecno-logica. 
Questo studio indaga fenomeni artistici in larga parte ascritti o collegabili dalla 
storiografia all’arte cinetica, attraverso esponenti emblematici e su quei lavori che, grazie 
alle loro caratteristiche di polimatericità, movimento, effetti luminoso-sonori ed infine di 
interattività, performatività e automazione risultano tecnologicamente significativi e quindi 
inespugnabili dai modelli di decrittazione che sorvolano o attraversano distrattamente la 
dimensione tecnologica. Le opere cinetico-visuali, capaci di tematizzare esteticamente il 
tempo, in effetti introducono ad una nuova condizione antropologica segnata dalla crisi 
dell’identità e dall’estensione della cultura dell’ibridazione a tutte le forme dell’attività 
umana. Per cogliere il senso di questa produzione non importa molto riferirsi agli autori o 
alle tematiche, quanto ai dispositivi e alle loro caratteristiche funzionali. La presente 
ricerca, allora, analizza se e come la funzionalità dell’oggetto, espressione di un livello 
tecnologico determinato, contribuisca a (ri)modulare il concetto di autenticità dell’opera 
d’arte e quali ricadute di questo processo coinvolgano la sua identità. Tramite tale 
costrutto teorico si passano al vaglio le questioni operative poste alla Conservazione 
dall’arte cinetico-visuale, prima fra tutte la sostituzione, quale risposta istintiva 
all’obsolescenza, che apre sempre alla possibilità di un miglioramento tecnologico e 
richiede una nuova nozione di rispetto della natura estetica e storica dell’opera. 


