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Uno dei risultati della più recente critica semiotica è quello di aver segnalato che 
l’effetto estetico non è dovuto soltanto al "valore" insito nell'opera d'arte e al 
giudizio che il lettore da all'opera stessa sulla base dell'accettazione o del rifiuto 
di quel valore. L'effetto estetico si costruisce anche a partire da un rapporto 
fisico-percettivo fra il testo dell'opera e la sua lettura. E per questo che alcuni 
semiologi, come Algirdas J. Greimas in Francia, e in Italia Paolo Fabbri e chi 
scrive, hanno parlato di estetica come "estesica". II neologismo si rifà 
all'etimologia stessa di "ESTETICA", e cioè alla parola greca "aisthesis", che 
significa appunto "percezione sensoriale". 
E serve a chiarire il fatto che un'opera d'arte (ovvero un'opera destinata a 
provocare un effetto estetico) ha questa particolarità: propone percezioni fisiche 
anomale, inusitate, imprevedibili; invita a sensazioni sperimentali. 
Spesso, un simile risultato ''estetico'' viene raggiunto imbrogliando e 
scambiando le percezioni, ad esempio per mezzo della sinestesia (descrivo una 
sensazione a partire da un senso diverso da quello logicamente prevedibile, 
come quando dico: "gusto morbido", convocando il tatto a illustrare il palato).
Oppure, mischiando le percezioni, ad esempio nel collage o nel pastiche (la 
percezione deriva da un complesso di materiali relativi a sensi diversi). O ancora, 
costruendo strutture soggiacenti a un testo che possono rinviare a un senso 
diverso da quello implicito nel testo stesso (creo una geometria in uno spazio 
bidimensionale che mi da la sensazione del ritmo, facendomi passare dalla vista 
all'udito).

Ho introdotto questi concetti teorici per chiarire la maniera con cui intendo 
avvicinarmi alle opere della mostra che mi accingo a interpretare. La loro novità, 
infatti, mi pare oltrepassare i consueti canoni della critica stilistica.
La loro novità principale è a mio avviso in primo luogo un fatto di innovazione 
nel modo di intendere la funzione della forma.
Vediamo come. La mostra, come è noto, nasce dalla richiesta di un'azienda 
tessile di sperimentare il suo cashmere come materiale artistico. Gli autori 
hanno interpretato la domanda della committenza in maniera estremamente 
originale. L'hanno interpretata, cioè, come una sfida formale. E hanno iniziato a 
studiare le qualità sensoriali del cashmere, vedendo ad esempio quale fosse la 
sua natura percettiva, e quali le metafore che essa poteva indurre. Hanno poi 
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studiato (grande merito, questo) le qualità sensoriali che ciascuno di loro aveva 
finora ricercato nell'uso personale dei materiali. In questa ottica, si può dire che 
da un lato hanno tentato di osservare quale fosse il "sistema" formale nel quale il 
cashmere potenzialmente rientrava; e dall'altro il "sistema" formale delle proprie 
opere trascorse, del proprio linguaggio individuale. A questo punto, hanno 
cominciato un lavoro che dovremmo chiamare di "traduzione". Infatti, per un 
verso hanno iniziato a rendere il cashmere compatibile col proprio linguaggio, e 
per l'altro hanno aperto il loro linguaggio stesso all'universo di significazioni 
potenziali indotto dal "sistema" cashmere.
Un caso molto evidente di traduzione come inserimento del nuovo materiale nel 
sistema linguistico privato dell'artista è quello di Oscar Baccilieri. Nelle sue 
opere, infatti, si assiste al rigido mantenimento dello stile. Baccilieri continua a 
produrre immagini con la sua tecnica mista (terre, tempere, acquerelli su tela), 
coi suoi colori preferiti (gialli, rossi, azzurri, ocra chiaro della tela grezza), col suo 
senso del rilievo materico, con i suoi contenuti tradizionali (il tema dell’acqua, 
delle piscine, del tennis). Ma il cashmere viene integrato con facilità in questo 
quadro, togliendogli la sensazione originale del calore, e trasformandolo, in 
modo inedito per questo materiale, in un oggetto "fresco".
[...]

Come si vede, i nostri cinque artisti hanno felicemente intrapreso la strada 
dell'esperimento formale a partire dal carattere sensoriale della materia 
impiegata. Una materia che, per via dell'immaginazione artistica, cambia quasi 
di sostanza: sogna di diventare altro da sé. Configura così mondi possibili 
alternativi al mondo reale, per il solo tramite del ripensamento fisico. È questa 
una straordinaria prova di efficacia simbolica: la fantasia riesce a rinunciare alle 
immagini (contenuti preconfezionati) valorizzando la pura immaginazione. 

Estratto dal testo scritto in occasione della mostra collettiva Il filo del piacere. Oscar 
Baccilieri, Antonia Ciampi, Rinaldo Novali, Concetto Pozzati, Ketty Tagliatti, esposta ad 
ArteFiera a Bologna e alla Fondazione Mudima a Milano, nel 1993.
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