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Mercoledì 27, ore 18 

IL CORPO, LA TOTALITÀ APERTA
Conferenza di Evgen Bavcar

con la partecipazione di Martina Corgnati 
Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino

ingresso libero 
 

Giovedì 28, ore 18
IL CORPO CHE GUARDA

inaugurazione mostra di Evgen Bavcar 
PAV, Torino 
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Venerdì 29, ore 10-17, Sabato 30, ore 10-13
Workshop_ 20

IL MIO SPECCHIO: PERCEZIONE NON NORMATIVA 
condotto da Evgen Bavcar 

PAV, Torino 
 

IN/OUT/AROUND 
Percorso educativo e formativo dedicato alla 

mostra, in collaborazione con la divisione dei 
Servizi Socio-Educativi della Città di Torino 
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SINGOLARE  E PLURALE 2011
Castello di Rivalta, via Orsini 7, Rivalta di Torino 

 
13 - 14 - 15

ZONARTE 2011
GAM, via Magenta 31, Torino 

 
Venerdì 27, dalle ore 15

NOI CHE PRENDIAMO IL SOLE AL PAV
ore 15: workshop   

ore 19:  premiazione bando di scrittura, reading
LE STAGIONI / si prega di scrivere 

 
Sabato 28, ore 10-18

Workshop_ 21/IL SOLE DI TORINO 
condotto da Ettore Favini 

PAV, Torino 

PAVzine
MAGAZINE NUMERO UNO

IL CORPO CHE GUARDA

EVGEN BAVCAR

IL CORPO, LA TOTALITA’ APERTA

IL MIO SPECCHIO: PERCEZIONE NON NORMATIVA 

IN/OUT/AROUND 

 
http://pavzine.blogspot.com

=

APRILE / MAGGIO 2011

Evgen Bavcar, Serie prospettive del corpoInnesti 
 

Dall’immanenza alla “fotografia transitiva”
 
 
 

L’atto del vedere e del conoscere non ha alcun effetto sulle cose appunto viste o conosciute - 
così i filosofi scolastici definivano aristotelicamente il concetto di ‘immanenza’ - come anche 
l’atto del fotografare non produce alcun effetto, tranne qualche eccezione, sulla realtà 
fotografata o «effettuale» (termine machiavellico prima che heideggeriano). Tale simmetria è 
superata nel momento in cui si trasla il ragionamento nell’ambito del lavoro del fotografo non-
vedente Evgen Bavcar con le sue annesse dinamiche “produttive”.

“Chiudere” gli occhi permanentemente per un incidente irreversibile, come nel caso dell’artista 
in questione, spegne la pratica della “visione” diretta, spostandola quindi dall’ambito 
fenomenologico visivo a quello della memoria visiva, coadiuvata adesso dalle fenomenologie 
dirette dei sensi rimasti attivi. Il bagaglio di memoria farà da dispensa futura al suo «essere-
nel-mondo», fornendo le coordinate spazio-temporali della “visione” o percezione, 
parallelamente all’attivazione di una serie di feedback sensoriali alle immagini primitive 
originarie conservate nella memoria, in un loop di scambio continuo di informazioni. Questo 
immaginario, caratterizzato da un flusso di energia da attualizzare, è “segnato“, visto il trauma 
sostenuto, da quello che le teorie dell‘evoluzionismo chiamano “engrammi“, vere e proprie 
cicatrici materiali che si formano nella memoria e che sarebbero continuamente risvegliate 
dalle nuove eccitazioni sensoriali.   

Guidato, quindi, dal pensiero illuminante innanzitutto, cioè dal concetto, che si è formato dalla 
memoria delle sensazioni come affermava Aristotele, e, dai quattro sensi attivi, dalla 
memoria del ‘visto‘, e non per ultimo dalla tecnologia (e non dalla tecnica) sempre più 
servoassistita nelle sue funzioni, il fotografo non-vedente Evgen Bavcar dà la propria posizione 
al mondo. Il suo «essere-nel-mondo (in-der-Welt-sein)» prende forma e si materializza 
attraverso delle “fotografie” realizzate facendo lavorare proprio quei sensi, quel pensiero - 
solitamente (quasi) mai usati dai fotografi “normali“ - quella memoria della luce e di 
conseguenza dall’informazione accumulata nella sua prima parte della vita, quando la vista 
fisiologica gli arricchiva il bagaglio della memoria. Supportato inoltre da una tecnologia 
(fotografica) che con il suo «srotolamento fenomenologico» esaudirebbe così le nuove richieste 
estetiche dell‘artista dapprima impossibili, come ha affermato più volte il filosofo Mario Costa. 

Il suo “predisporre” il reale, ai suoi scopi e quindi il suo approcciarsi carico di memoria da 
rinsaldare con la realtà «effettuale» percepita adesso dagli altri sensi, lascia appunto il 
“segno” sulla realtà stessa, veicolato e visibile adesso attraverso il media della fotografia. 
Questa dinamica “accende” ciò che era reale immanente, immanens, trasformandolo in reale 
transitivo, transiens, producendo così - ma non può fare altrimenti, Bavcar è un “condannato” 
alla creazione (!) - una nuova realtà modificata da una sua idea, dimostrando forza e volontà 
tenaci.
In virtù di questi fattori, che contraddistinguono per Bavcar la dinamica del passaggio dal 
“dentro” al “fuori” (buio-luce), scatta inevitabile la relazione con il cosiddetto mito della caverna 
platonica, già citato dallo stesso artista. La fase “interna” (il buio) è rappresentata dalla 
memoria accumulata e in rielaborazione concettuale; mentre la fase “esterna” (la luce) è 
“visualizzata” dalla realtà modificata e mediata dalla tecnologia servoassistita, cioè la 
macchina! Per cui la tecnologia (e non la tecnica, come ho sottolineato prima) rappresenterebbe 
l’uscita dalla caverna dopo aver “covato” idee e pensieri, “parlando“ per l‘artista stesso. 
Spingendomi ancora oltre, questa deduzione è allargabile oggi nell’epoca delle neo-tecnologie a 
tutti noi indistintamente, a prescindere da eventuali deficit; la tecnologia e adesso le 
neo-tecnologie rappresentano l’uscita definitiva e irreversibile per l’uomo dalla caverna del 
passato sostituendosi a noi.

Proprio il passaggio di carattere da immanens a transiens della realtà intorno all’autore, e a 
mano dello stesso autore, trasforma la fotografia generica, quella della realtà, in una ‘
fotografia transitiva‘, ricca di elementi modificati e sottoposti a condizioni formali «a priori» 
verso un trascendentalismo dell’esperienza di stampo kantiano. Per cui queste “visioni” o 
squarci di reale “transitivo” aperti nel buio della notte, o trapassati dall’interno all’esterno della 
caverna, sono essenzialmente delle conquiste faticosissime che vanno oltre la fotografia di per 
sé; e denominarle tali è uno sminuire il lavoro ridotto a una pedestre riproduzione 
fenomenica della realtà, sebbene rappresentino, quasi, un «fatto» wittgeinsteniano; tanto da 
poterle considerare delle ‘non-fotografie’ o meglio degli “fotoengrammi” (a proposito degli 
engrammi conservati nella memoria).

Tuttavia il suo ambito rimane quello sempre della “fotografia” grazie a cui Bavcar riconquista, 
per rimanerci, il suo «essere-nel-mondo» con un processo di conoscenza prima e di modifica
poi del “reale” nella sua completezza, preservando così la sua memoria immagazzinata 
dall‘oblio inesorabile e portandola a “lavorare“, a produrre “enti“: la realtà la determina, la 
isola, la struttura e la “raggiunge“. Un raggiungimento liberatorio e ancestrale con le vecchie 
immagini conservate in memoria (il “grembo materno”?) e simultaneamente flash di memoria 
visiva per il nostro futuro.

Bavcar si attiva per riappropriarsi di un territorio che prima era anonimo, e le sue azioni 
concorrono a trasformarlo in “vero“, in porzione di spazio attiva e non passiva o spenta. È la 
pulsione della vita che ci porta a conquistare nuovi territori, e la sua è un’azione che insegna a 
noi tutti, vedenti, a fare analogamente altrettanto, a forzare il territorio della non-conoscenza 
affinchè diventi conoscenza e vivere civile, e quindi sostanzialmente «essere-nel-mondo» e non 
dissolutamente en passant.

L’autore dimostra un rapporto d’amore con il reale dove lo spazio che lo contiene è costituito 
da elementi puri e distillati dopo la sua modifica, delimitati sempre e indissolubilmente da un 
pensiero deciso e forte (altro che ‘pensiero debole‘ …), e dal bagaglio della memoria che detta le 
coordinate: e per risultante quasi una seconda creazione, un nuovo mondo, il quale non è solo il 
suo, goduto e “sentito” probabilmente quasi alla pari di quello visivo, ma adesso è anche nostro, 
di tutti; un reale di nuova “genìa” si presenta a noi finalmente per il futuro di tutti, “costruito” 
dalle mani, dai sensi, dal “tecnologico” e dal pensiero rammemorante, (l’andenken ?).
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Angelo Candiano, artista fotografo, si occupa principalmente di teoria e ricerca lavorando dal 
1984 al suo ‘sistema della fotosofia’. Oltre ad una attenta attività espositiva propria, ha curato 
mostre e pubblicato saggi, tenuto seminari sul rapporto arte-fotografia e sul proprio lavoro in 
accademie e università. 
Attualmente è docente IED di Storia e semiologia della fotografia a Torino.
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Ricordate il progetto IL MIO ALBERO 
AL PAV? Quanti volessero partecipare 
ad arricchire la vegetazione esistente 
del museo, possono offrire e mettere a 
dimora piante tra quelle selezionate e 
proposte. L’elenco delle specie 
consigliate e tutte le informazioni 
relative al progetto e ai suoi sviluppi 
sono disponibili sul sito web del PAV.

Per informazioni, chiarimenti e 
proposte di donazione, la mail è: 
info@parcoartevivente.it
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Ciò che punge

La veggenza del fotografo non consiste tanto nel “vedere” quanto piuttosto nell’esserci 
[Roland Barthes, La camera chiara. Nota sulla fotografia, Giulio Einaudi editore, Torino 1980]

Ora passiamo ad altro: Roland Barthes. Sapete chi sia? Mi auguro per voi di sì, non voglio saperlo. 

Com’è possibile bagnarsi un piede solo camminando nella neve? Ho il sinistro zuppo, il destro 
no, sembra. Mi ero anche messa i calzini nuovi di H&M. Da H&M sono già iniziati i saldi. Ogni 
volta sempre la stessa storia. Cerco di organizzarmi, ma mi sveglio sempre quando quello che 
mi interessa è già finito. O sono rimaste taglie indecenti. 

Oggi parliamo de La camera chiara. Nota sulla fotografia. È un saggio del 1980, in cui Barthes riflette 
sull’arte della fotografia…

Magari potrei andarci ora. A pensarci bene, perché no? Se ci fosse ancora quella maglia che ha 
Marina. Però di un altro colore, che quel giallino fa cagare. Però il taglio sì, il taglio mi starebbe 
bene. Mi piace che la manica destra sia più corta e tagliata obliqua, sì.

 … commentando foto di Richard Avedon, Robert Mapplethorpe, Nadar e Niepce. La camera chiara è 
considerato ancor oggi un punto di riferimento per la critica fotografica. Ma a voi vi frega qualcosa?

Chissà se ce la faccio però, oggi c’è la manifestazione. Volevo farci un salto, ma ci sarà qualcuno 
che conosco? E poi come torno a casa? Ieri la stazione era occupata. Mappelthorpe, Mappeltorp, 
Mapplethorp: chissà come si scrive?

Mi auguro per voi di sì, non voglio saperlo. Andiamo avanti. Dunque, perché “La camera chiara”? È lo 
stesso Barthes a spiegarcelo, al paragrafo 44:

Paragrafo 44, sembra importante. Il 44 è un numero importante, c’era anche in un film con Clint 
Eastwood: mi sa che dovrò comprarmelo questo libro. Potrei andare oggi a vedere in libreria. 
Chissà se ce la faccio, però. C’è la manifestazione. Poi ci sono i saldi da H&M. E dopo tornare a 
casa è un casino. Prenderlo a prestito in biblioteca?

“Si sta diffondendo l’utilizzo del termine Camera chiara per intendere gli strumenti attualmente messi a 
disposizione dalle tecnologie informatiche per la modifica delle immagini digitalizzate (tipicamente 
attraverso programmi di editing digitale). La genesi di tale termine deriva dalla contrapposizione ed 
estensione del concetto di Camera oscura, che rappresenta il luogo delle elaborazioni delle immagini 
basate sulla tecnologia chimica.”

Camera chiara Vs. camera oscura: nuove Vs. vecchie tecnologie. In effetti, non dovremmo 
nemmeno essere qui a far lezione. Ma con questo tempo di merda, che vuoi fare? Però un po’ mi 
sento in colpa. Domani vado all’occupazione, sì. Devo ricordarmi, però, di sentire prima Paolo, 
che se riesco a farmi dare un passaggio all’andata, poi ho casa libera. Si vabbé, è meglio se mi 
faccio furba.

“Il termine camera chiara è adottato riferendosi a un apparecchio antecedente alla fotografia che 
permetteva di disegnare per mezzo di un prisma, avendo un occhio sul modello e l’altro sulla carta. In 
questo senso la fotografia manifesta tutta la sua esteriorità, ma anche la sua interiorità misteriosa, 
impenetrabile, non rivelata.”

Interiorità misteriosa, impenetrabile, non rivelata. Non sembra male, mi sa che mi compro il 
libro, merita. Guardalo lì Paolo, che se ne frega della manifestazione e di tutto il resto. Lo 
capisco da come tiene immobili le mani, che non gliene frega niente. Non credo neppure mi 
abbia vista. Ma come fa a fregarsene tanto di tutti? Chissà a cosa pensa. Quelle mani però, 
quelle mani dicono tutto.

Barthes distingue tre elementi fondamentali dell’arte fotografica: l’operator ovvero l’operatore, colui che 
fa la foto. Lo spectator, ossia il fruitore, lo spettatore. E lo spectrum, vale a dire il soggetto immortalato.

Operator, spectator, spectrum. Chissà che bisogno c’era di mettere dei nomi latini. Ma 
chissenefrega. Certo che il professore è proprio spettinato. Come farà ad avere sempre capelli 
tanto unti?

L’autore distingue inoltre due modi che ha lo spectator di fruire una fotografia: lo studium è l’aspetto 
razionale e si manifesta quando il fruitore si pone domande sulle informazioni che la foto gli fornisce. Per 
esempio, costumi, usi, aspetti.

Studium: razionalità, analisi da parte del fruitore, informazioni extra su elementi fotografati. 
Potrei fare una foto all’aula con l’iPhone, e poi farci uscire lo studium. No, mi noterebbero subito 
e farei una figura di merda. Non capirebbero che era per lo studium. Lo studium: ci fosse un 
modo per tirare fuori qualcosa da Paolo, chissà. 

Il punctum, è invece l’aspetto emotivo, ove lo spettatore viene irrazionalmente colpito da un dettaglio 
particolare della foto.

Punctum: emozione, irrazionalità, dettaglio. Questo l’avevo già scritto, mi sembra. Sì eccolo qua, 
quando prima diceva dell’interiorità non rivelata. Questa cosa che la fotografia si porta dietro un 
po’ di mistero è davvero interessante. Aspetta, che collego i due punti, fatto. 

Proprio il punctum, signori, è l’elemento più importante e originale su cui si fonda il testo e l’analisi di 
Barthes. Riuscite a capirlo? Spero di sì per voi, non voglio saperlo.

Merda, mi si è scaricato il cellulare, e ora come faccio a sentire Vale? Lei al corteo mi sembra 
avesse detto che ci voleva andare, cazzo. Punctum, punctum, lo sottolineo anche di rosso, ecco. 
Mi ricorda un gioco sulla Settimana Enigmistica, dove devi trovare l’intruso nella vignetta.

Prendiamo per esempio questa foto di Koen Wessing. Siamo in Nicaragua nel 1979, tre militari stanno 
pattugliando una strada. Sullo sfondo si vedono detriti e case, strade. E questo è lo studium della foto. 

Da quanto tempo non faccio più un cruciverba! Chissà se i miei comprano ancora quei 
giornaletti. Che ridere, papà si incazzava sempre un sacco con Bartezzaghi e le sue definizioni. 
Io preferivo collegare i numeri e fare uscire i disegni. Mi rilassavo. Come quando collego i nei 
lungo la schiena di Paolo. Ma chi è questo Wessing? Io non l’ho mai sentito. Però la foto è buffa.

Ma il punctum, il punctum della foto, signori, quello che la rende unica e che ha fatto sì che arrivasse fino 
a noi, qua e ora, sono le due suore che passano, tra il primo piano dei militari di pattuglia e lo sfondo della 
città coi detriti, le case, le strade e tutto il resto. Le loro vesti nere, morbide e gonfie, i mocassini neri e 
impolverati, i veli a chiudere i volti in cornice. La prima con lo zigomo alto, alta pure lei, lo sguardo teso 
davanti, che non ammette repliche, le calze trasparenti. La seconda con il braccio destro lungo il fianco, 
l’indice e il medio rilassati, rattrappite a pugno le altre dita, il braccio sinistro a chiudersi il collo, lo 
sguardo verso i militari e il fotografo in primo piano. Gli occhiali tondi e neri, a chiuderle gli occhi come 
un secondo velo.

Ma con le foto è facile trovare il punctum, hai tutto il tempo che vuoi, per guardarti e riguardarti 
le cose, senza che cambi niente. Se ci fossero punctum anche nella realtà? Magari solo qualche 
volta, per aiutarci a riconoscere i momenti che contano? Dei Landmark, a cui nessuno presta 
attenzione? O se fosse invece come per le coincidenze, che ci sono sempre e dappertutto, ma 
noi chiamiamo “coincidenze” solo quelle di cui ci accorgiamo? E quindi fossimo assediati di 
punctum e coincidenze a nostra insaputa?

Vi è chiaro quello che sto dicendo? Guardate che avete solo da fare domande, se non capite qualcosa. 
Prendiamo un altro esempio, ecco, vedete bene? Aspettate che metto meglio a fuoco il proiettore, ecco. 
Questa è una foto di Jann Tharolsen scattata durante un torneo internazionale di golf. Il campo non si 
vede, non si sa cosa succede, c’è solo un lembo di fairway, il rough e il pubblico. Tra il pubblico però, c’è 
una ragazza, la vedete? Guardatela con attenzione, per favore. Questa ragazza bionda, dalla lunga veste 
bianca. Sembra allontanarsi dal campo, a giudicare dall’orientamento del corpo, le spalle, i piedi. Il viso, 
tuttavia, è rivolto al campo, o a dove si indovina esserci il campo. Da cui la sua attenzione pare rapita. 
Che cosa guarderà? Perché se ne sta lì, e che cosa l’ha attratta fuori dal campo della foto, ma dentro il 
campo da gioco? Mi capite? Questa ragazza è il punctum della foto, senza questa ragazza, che con la 
sua lunga veste bianca non c’entra nulla con il resto del mondo della foto, la foto stessa sarebbe una foto 
sbagliata, una foto senza senso. Il senso di questa foto sta proprio nell’unico elemento al suo interno senza 
senso, o il cui senso è esterno alla foto: è chiaro? Domande? 

E se fosse davvero così, che cosa capiterebbe quando un punctum sparisce? Succederebbe 
come quando da un giorno all’altro ti sparisce un neo dalla schiena? Che non vedi bene e non sai 
se sei tu, il neo o lo specchio. C’è da preoccuparsi? A Paolo una volta è successo, si è 
preoccupato un sacco. Qualcuno si accorgerebbe di qualcosa? Io con il neo di Paolo me ne sono 
accorta subito. Che ridere, il precariato delle realtà senza più punctum, il punctum a tempo 
determinato. Potrei chiedere una di queste cose qua, ma non so se apprezzerebbero…Piuttosto, 
che ora si è fatta?

Le domande ci sono, iniziano a levarsi mani a grappoli. Mani nervose, mani ossute, mani grasse, 
mani tozze. Mani. La lezione è finita, come ogni cosa quando arriva il momento delle domande. 
E come sono tante le mani che si levano per le domande, altrettante si apprestano a mettere via 
quaderni, taccuini e biro, riponendoli in zainetti, tascapane, borse e tracolle. Mani veloci, mani 
ansiose, mani pigre, mani meticolose. Mani. 

Tra queste ultime, le mani di una ragazza che, trovato il posto a ogni cosa, si alza e prende borsa 
e congedo; dall’aula, la lezione, l’insegnante, i compagni, i corridoi, le scale, l’ingresso, l’istituto. 
Andrà a una manifestazione studentesca, cercando una sua amica senza poterla chiamare a 
causa del cellulare scarico, poi andrà in cerca di occasioni presso lo store di una grossa catena 
di vestiti, ed entrerà in una libreria indipendente in cerca di un libro del 1980. Questa ragazza, 
uscendo dall’aula, si volta verso l’aula e la scandaglia per un tempo indefinibile, indugiando tra 
gli angoli e le file ordinate di banchi e compagni, fino alla solitaria cattedra. Tutto, nella retina.
Un grandangolo d’insieme, certo, incapace di pungere, tuttavia. Subito dopo, un po’ delusa 
dell’insuccesso, esce del tutto. Questa stessa ragazza, dunque, non vedrà mai i compagni, 
l’amica che si era dimenticata di salutare in quarta fila, Paolo, seduto in alto a sinistra con le 
sue mani che dicono tutto, il professore, assertivo nel rispondere alle domande dei compagni e 
carezzarsi con la sinistra i capelli unti e spettinati, i banchi ordinati e la cattedra assertiva a sua 
volta, fermarsi d’un tratto. Indugiare su se stessi, cristallizzarsi nell’immagine d’insieme ormai 
possibile solo nella retina di lei, e quindi dimenticarsi della loro medesima esistenza, ormai 
priva di qualunque forza metonimica. Fino a scomparire in fretta, come il ricordo d’una 
fotografia senza neo, un’epidermide senza punctum. Qualcosa capace a orientare le cose, 
fornire una geografia, un motivo per esserci. Qualcosa dopo di lei, i suoi capelli biondi, la lunga 
veste bianca.

Marco Magnone
Studio Editoriale PANGRAMMA

un desiderio di potenza dell’uomo 
antropocentrico.
L’odierno cambio di paradigma presuppone 
invece una concezione orizzontale dell’uomo 
come essere coesistente nell’universo del 
vivente. Da questo punto di vista l’ibridazione 
uomo-macchina si manifesta in una 
convergenza reciproca tra il biologico e il 
tecnologico-culturale.
Tuttavia proprio dalla problematica 
dell’integrazione dell’handicap, elemento di 
partenza di queste riflessioni, emerge una 
connotazione di senso formulata da Jens 
Hauser, teorico della Biotech Art. Si Tratta del 
concetto di “bio-tecnodiversità compensativa” 
da lui proposto e illustrato nel corso del 
convegno “Art & Biodiversitè” tenutosi a 
Parigi il 13 marzo 2011.
La tecno-biodivesità è stato uno dei 
paradigmi epistemologici fondati della 
biotech Art, intesa, secondo il lessico di 
Hauser ma soprattutto di Kac, a evidenziare 
come le pratiche transgeniche di laboratorio 
si pongano in una relazione di continuità con 
la transgenesi naturale, considerata come un 
fattore cardine di tutta l’evoluzione biologica. 
Infatti se tre miliardi e mezzo di anni orsono 
dei dinoflagellati monocellulari non avessero 
iniziato ad accoppiarsi, mescolando i loro 
geni, non avrebbe avuto luogo il processo 
evolutivo che ha portato all’attuale 
complessità degli organismi viventi.
Kac si definisce motivato dall’esigenza di 
mettere in grado i nostri contemporanei di 
acquisire la consapevolezza che la 
transgenesi tecnoscientifica è un 
ampliamento di quella naturale ed afferisce 
al grande regno biologico di “transgeneya”.
Tuttavia nella nostra consapevolezza delle 
odierne sfide esistenziali, nelle quali agiamo 
come co-protagonisti, entra costantemente 
una valutazione storico-sociale che ci orienta 
ad assumere ruoli e decisioni fattuali.
Il termine “compensativa” aggiunto alla 
“bio-tecnodiversità” rappresenta la 
connotazione storico-sociale - quindi politica 
- di una nuova opzione del nostro interagire 
con il mondo.
Il senso del termine “compensativa” si 
riferisce agli obbiettivi nodali delle 
biotecnologie che quindi si identificano nel 

ripristino dei processi della biodiversità. Una 
biodiversità che l’uso intensivo delle risorse e 
l’inquinamento globale dell’ambiente stanno 
riducendo a ritmo accelerato. Come 
argomentato da Serge Latouche, la causa 
del disastro ambientale e della progressiva 
riduzione della biodiversità è identificabile nel 
modello sociale di sviluppo della 
“crescita illimitata” propagato a livello 
planetario dall’ultraliberismo capitalistico.
Nella logica dell’ultraliberismo l’attitudine 
produttiva delle biotecnologie geomiche 
andrebbe sempre più volta ad aumentare 
quantitativamente la produzione 
agroalimentare industriale, massimizzandone 
i profitti privatistici.
Anche la cultura sociale dell’ultraliberismo 
agisce in senso opposto all’opzione 
compensativa del biotech, insidiando lo 
stesso campo di applicazione medico nel 
quale viene propalato un concetto di salute 
fisica estremizzato fino a negare la naturalità 
fisiologica della morte. La stessa ideologia 
dell’individualismo illimitato”, propalata 
al fine di incrementare il consumismo, si 
appoggia sul mito biotech del poter “creare la 
vita”, incarnato dalle imprese di Craig Venter, 
produttore di un batterio artificiale, con 
sessantaquattro geni, regolarmente 
brevettato.
Tuttavia gli eventi sia naturali, lo tsunami del 
Giappone, sia sociali, le rivoluzioni 
democratiche del Nord Africa, hanno iniziato 
a mutare lo scenario storico-sociale della 
nostra epoca; nuovi terreni di elaborazione 
politica, come il movimento della “decrescita 
serena” e il movimento per i beni comuni 
aprono nuovi varchi di senso per l’agire 
umano nel dramma odierno della 
sopravvivenza; in uno di questi varchi di certo 
alberga la bio-tecnodiversità compensativa.

-

Piero Gilardi
Artista, direttore artistico Art Program, PAV

Germinazioni
Dall’handicap allo
tsunami

La presenza al PAV di una mostra dell’artista 
non-vedente Evgen Bavcar rappresenta uno 
stimolo a riflettere sulla problematica delle 
bio-tecnologie, nel contesto dell’indagine 
critica e artistica sul mondo corporeo che 
andiamo conducendo quest’anno, sia 
attraverso le opere degli artisti che con gli 
incontri seminariali mensili.
La questione dell’apparato sensoriale umano 
e dei suoi limiti biologici ha attraversato tutti 
gli anni novanta. Com’è noto le posizioni dei 
“transumanisti”, come Hans Moravec, 
sostengono la necessità di una totale 
riprogrammazione del corpo umano, non solo 
nel senso di emendarlo dalle patologie, ma 
anche di modificarlo strutturalmente e 
funzionalmente. 
La nota metafora di Moravec è quella della 
disaggregazione-ricomposizione del nostro 
corpo con mezzi tecnologici al fine di renderci 
“eterni”. La posizione degli “iperumanisti”, 
come l’artista Stelarc, è invece quella di 
sostenere il potenziamento, con mezzi 
biotecnologici del corpo umano, del quale si 
sancisce l’inadeguatezza alle odierne 
possibilità di interazione dell’individuo con la 
società cablata e ipertecnologica.
Per i pensatori “post-humanisti” come 
Roberto Marchesini la pretesa del possesso 
“privato e liberale” del corpo è un retaggio 
dell’antropocentrismo che va superato 
aprendosi alla possibilità di ogni nuova e 
libera coniugazione con il mondo, quindi an-
che con il mondo macchinino. In questa ottica 
le tecnologie vengono viste come capaci di 
ibridarsi intimamente con il corpo, 
divenendo esse stesse organiche. La fisiologia 
della percezione umana ha chiarito da tempo 
come i nostri sistemi sensoriali siano in grado 

di sopperire alla mancanza fisica di uno dei 
nostri cinque organi di senso, surrogandone 
le funzioni con una peculiare integrazione tra 
quelli che permangono attivi.
Nel caso specifico di Evgen Bavcar la cecità è 
sopravvenuta per cause traumatiche all’età di 
12 anni; possiamo quindi supporre che nella 
sua mente l’attività di surrogazione della 
mancanza dei dati retinici sia facilitata dalla 
presenza di memorie visive mielinizzate nei 
primi dodici anni di vita. Quello che è certo è 
che il suo approccio sensoriale al mondo ha 
una modalità strutturalmente diversa da 
quella esperita dai vedenti; le sue 
“paradossali” opere fotografiche ne danno 
conto.
Tuttavia occorre considerare la condizione 
degli individui non-vedenti dalla nascita come 
il problema irrisolto di una aspettativa umana 
di pieno godimento sensoriale del mondo.
Negli anni ’90 sono state sviluppate delle 
protesi digitali che, con l’ausilio di dati GPS, 
permettono a un non-vedente di elaborare una 
mappa mentale del luogo in cui si trova.
Una sorta di bracciale a microaghi trasmette
per via tattile, uno schema dell’ambiente 
spaziale in cui il soggetto si trova, ad esempio 
un incrocio stradale.
Le odierne ricerche in campo tecno-protesico 
hanno finalità più radicali in quanto 
configurano la connessione tra una retina 
artificiale e la rete organica dei nervi afferenti 
i dati visivi alla corteccia cerebrale, unendo 
competenze robotiche-informatiche a 
competenze di neurofisiologia clinica.
Questa trasformazione in senso organico delle 
tecnologie avanzate, pone dei problemi di 
significato ben captate dai bio-artisti 
contemporanei.
Eduardo Kac, ad esempio, nell’opera “The 
Eighth Day”, costituita da una sorta di 
acquario-biosfera, propone la convivenza 
sperimentale di piccoli animali con piccoli 
bio-robot.
Rispetto all’epoca della cosiddetta “ideologia 
cyborg” - quella ad esempio del manifesto 
cyborg di Donna Haraway - stiamo entrando in 
una dimensione concettuale profondamente 
diversa.
Il cyborg con le sue protesi tecnologiche più o 
meno sofisticate era ancora l’espressione di 

29 maggio 2011. 
Bavcar è fotografo, filosofo, scrittore e 
artista, ma è soprattutto un visionnaire.
Privato della vista all’età di dodici anni a 
causa di due successivi incidenti, 
attraverso l’uso della macchina fotografica 
- per eccellenza strumento per la 
riproduzione del reale - Bavcar si 
riappropria di quanto gli è stato negato e 
attraverso quello che lui stesso definisce il 
terzo occhio - l’occhio interiore, lo spirito - 
ci dona se stesso e la sua personale e più 
che intima visione della realtà, intrisa di 
nostalgica memoria.
Le fotografie di Bavcar sono prima di tutto 
immagini mentali, nascono dall’intelletto e 
poi prendono forma. 
I soggetti raffigurati da Evgen Bavcar sono 
nudi, paesaggi e bambini sempre immersi 
nell’oscurità, luogo dove lui vede.
Bavcar è solito fotografare nel buio, prende 
la macchina fotografica, la mano tocca 
e l’occhio accarezza, le mani vedono e il 
corpo guarda: da quella posizione allontana 
la fotocamera e scatta.
Lo sguardo dell’altro che solitamente 
provoca imbarazzo, nervosismo, irritazione 
in quanto soggettivizza, nel buio delle 
tenebre di Bavcar rende invece liberi di 
esprimere la soggettività più intima e 
profonda. Bavcar è lo spettatore ideale, 
quello che non esiste.
Ecco allora che i soggetti di Evgen Bavcar 
prendono vita e carichi di tensione 
sembrano quasi aspirare a un’eternità dove 
il non visibile, l’essenziale invisibile agli 
occhi, si rivela.
Quello di Bavcar - come nel mito di 
Pigmalione - è un toccare che anima e 
vivifica, al vertice della scala della 
sensorialità.

Ma Bavcar è anche e soprattutto un 
militante per i diritti dei non vedenti e 
ipo-vedenti in termini di accessibilità negli 
spazi pubblici, impegnato a combattere 
un sistema “oculocentrico” e l’assoluta 
priorità che la nostra società - la società 
dell’immagine - attribuisce all’iconografia. 

Tematiche, queste, care al PAV, da sempre 
impegnato ad ampliare l’accessibilità alla 
comunicazione, alla conoscenza, all’arte e 
che, in occasione della mostra di 
Evgen Bavcar, presenta IN/OUT/AROUND, 
progetto ideato dalle Attività educative e 
formative  del PAV, in collaborazione con 
la Divisione Servizi Socio Assistenziali e 
Rapporti con le aziende Sanitarie della 
Città di Torino, l’Unione Italiana Ciechi e 
Ipovedenti, l’Accademia Albertina di Belle 
Arti e Tactile Vision, Torino, che vede una 
serie di appuntamenti rivolti ad insegnanti, 
educatori, operatori e studenti sul tema 
dell’accessibilità, della percezione, delle 
strategie espressive che si possono attuare 
con tutti i pubblici e un programma di 
educazione all’arte per le scuole e i gruppi 
dei centri socio-educativi della Città. Ma 
IN/OUT/AROUND è anche la conferenza di 
Evgen Bavcar , Il corpo, la totalità aperta 
ed il workshop tenuto dall’artista Il mio 
specchio: percezione non normativa. 

Stefania Crobe

Sviluppi 
Delle immagini rivelate

Noi sappiamo che sotto l’immagine rivelata 
ce n’è un’altra più fedele alla realtà, e sotto 
quest’altra un’altra ancora, e di nuovo un’altra 
sotto quest’ultima, fino alla vera immagine di 
quella realtà, assoluta, misteriosa che 
nessuno vedrà mai, o forse fino alla 
scomposizione di qualsiasi immagine, di 
qualsiasi realtà
[Michelangelo Antonioni, Blow-up, 1966]

Si può ancora parlare di “esperienza 
estetica”, intesa come esperienza percettiva 
nel senso più empirico del termine, quando 
si è sempre più orientati verso una 
estetizzazione’ anestetizzante della 
conoscenza? Si può ricondurre l’esperienza 
estetica nell’alveo di una dimensione 
“percettiva” e “sensibile”?
Per la filosofia antica la percezione 
sensoriale rivestiva la modalità primitiva di 
decifrazione della realtà esterna e della sua 
conoscenza. La storia e la cultura 
occidentale hanno eletto, nella gerarchia 
sensoriale, il paradigma ottico come 
dominate relegando gli altri sensi a 
subordinati dell’esperienza visiva. 
Cartesio, ad esempio, incarna in modo 
esemplare questo oculocentrismo 
asserendo la totale autonomia ed 
indipendenza della vista dagli altri sensi.
Tuttavia una domanda ricorrente, nel corso 

della storia filosofica, mette in discussione 
questo primato e questa autarchia della 
visione nel tentativo di comprendere come 
l’esperienza estetica possa essere 
individuata come esperienza del tatto.
Diderot, nella Lettre sur les aveugles à 
l’usage de ceux qui voient (1749), si chiede 
in cosa consista l’universo d’esperienza del 
cieco: il cieco “vede”? Quando c’è assenza 
di vista, in che modo il soggetto si inserisce 
nella realtà?
Si fa strada una tradizione filosofica 
alternativa che asserisce il primato 
ontologico della percezione e che, destituita 
l’otticità, valorizzerà e rivaluterà - 
detronizzando l’occhio - i sensi cosiddetti 
intimi: gusto,olfatto, e soprattutto il tatto, 
nel loro agire e sentire individuale e nel loro 
rapporto sinestetico.
È attraverso la sfera tattile che noi 
acquistiamo la conoscenza più intima delle 
cose. Una coscienza “che tocca” - osservava 
Herman Parret - è una coscienza molto più 
ricca e penetrante rispetto a una coscienza 
“che vede”.
Il soggetto, coinvolto in un’esperienza 
aptica, partecipa in modo più intenso alla 
scoperta del mondo. Implicando le 
sensazioni del corpo ne esperisce la forma, 
la solidità, la consistenza, la fluidità, la 
levigatezza, la ruvidità. È attraverso 
l’esperienza tattile che la realtà si rivela in 
tutta la sua misteriosa profondità. Il toccare 
penetra le superfici, tendendo alla massima 
fusione con esse, e ci fa “sentire” 
avvicinandoci più profondamente alla verità 
stessa.
Il tatto ha il privilegio, unico tra i cinque 
sensi, di rinviare sempre e direttamente 
al corpo proprio. Un corpo che, secondo 
la filosofia di Husserl, si costituisce in 
quanto tale solo nel tatto. La conclusione 
è sorprendente: senza tatto, non c’è corpo 
proprio.

E in una fenomenologia dei sensi si inscrive 
l’opera di Evgen Bavcar (Slovenia, 1946, vive 
a Parigi) e la mostra personale Il corpo che 
guarda che il PAV gli dedica dal 29 aprile al 

Evgen Bavcar, L’angel


