
VOGLIO UNA FIDANZATA!
[su “La fidanzata automatica”, M. Ferraris, Bompiani 2007]

di Andrea Barbieri (titonco@hotmail.com)

[...] E' molto più utile sotto il profilo pratico, e intrigante sotto quello teorico, sapere il perché di 
un best-seller o di una mostra visitata da milioni di spettatori, che non render ragione di un 
vernissage in cui erano presenti l'artista, il critico e un parente. [...]

Maurizio Ferraris, La fidanzata automatica, Bompiani 2007, p. 10.

1. Intorno ad una frase di un libro non letto

Formulata così è semplicemente un luogo comune, cioè una frase che non produce nessun pensiero 
utile, una frase dannosa. Infatti ci sono state innumerevoli vernici con due persone che però per la 
qualità di ciò che era esposto cambiavano la storia dell'arte. Per esempio bisogna ricordare che i 
protagonisti delle avanguardie storiche hanno iniziato facendo la fame, e le esposizioni, che 
comunque si facevano, andavano deserte, i dipinti non si vendevano. Eppure era proprio lì che il 
linguaggio cambiava radicalmente. Alcuni mercanti francesi che lo avevano intuito diventarono 
ricchissimi comprando quei quadri che nessuno voleva, esposti dove non andava nessuno. Si può 
dire che il loro atteggiamento fu meno supponente di quello della maggior parte dei critici e del 
pubblico dell'arte. La loro curiosità - e anche umiltà, in fondo - fu premiata. 

Mi pare di trovarmi davanti a una frase che - come scrivevo sopra - utilizza quel travestimento del 
luogo comune, ed è chiaramente formulata in modo approssimativo (il che va di pari passo col suo 
travestimento). E' questo aspetto di 'mistificazione', poca aderenza alla realtà che mi ha fatto 
utilizzare la parola 'ideologia' nel suo significato estensivo. Non mi pare una cosa da poco che un 
autore formuli così il suo pensiero. Ci sento dentro una mancanza di attenzione, di cura, che 
combacia con l'andazzo del nostro tempo, o se vuoi, con l'ideologia di ciò che può esclusivamente 
essere la cultura nel nostro tempo: approssimazione, semplificazione, istantaneità, eccetera.

Quella frase fa una caricatura delle mostre dove c'è un pubblico minimo. Ne ho viste alcune, a 
Bologna, di disegnatori meravigliosi. Ci andiamo in pochi e gli artisti fanno tenerezza perché 
nonostante il talento sono timidi, gli sembra una gran cosa che qualcuno ha preso il treno per venire 
a vederli. A volte sono ragazzetti che fanno cose più sentite, più innovative, più belle di quelle che 
si vedono alla visitatissima Biennale di Venezia o nella collezione di Palazzo Grassi. Allora perché 
delle loro mostre non sarebbe utile ragionare?



Entrando nel merito della frase citata da Ferraris, ecco alcuni dati di affluenza alle mostre di 
maggior successo di pubblico in Italia:

- Brescia, Gauguin/Van Gogh, Museo di Santa Giulia, 541.547 visitatori; 
- Roma, Antonello da Messina, Scuderie del Quirinale, 318.558 visitatori;
- Milano, Caravaggio e l'Europa, Palazzo Reale - 313.269 visitatori;
- Mantova, Mantegna, Mantova, 316.358 visitatori, quasi un milione comprendendo tutte le sedi in 
cui si è svolta la mostra). 

Vediamo invece qualche dato internazionale:

- Yokohama, mostra “Capolavori del XIX secolo dal Louvre”2005, 621.000 visitatori;
- Parigi, Gran Palais, mostra “Turner, Whistler e Monet”, 500.000 visitatori;
- Los Angeles Country Museum of Art, mostra su “Toutankhamon e l’epoca d’oro dei faraoni”, 
930.000 visitatori (è la mostra più visitata degli USA nel 2005).

Allora scrivere un 'mostra visitata da milioni di spettatori' è un dato assolutamente irreale, una 
rappresentazione ideologica della realtà, che purtroppo ha la capacità di 'contagiare' la visione delle 
cose, difatti anche Giulio Mozzi riprende l'abracadabrico numero in questo colonnino di commenti.

Se oggi seguo il 'dictat ferrarisiano' (lo chiamo così scherzosamente) mi devo occupare di Kafka in 
quanto autore popolarissimo e amato. Ma se - per assurdo - lo seguissi al tempo di Kafka, non 
dovrei occuparmi di lui in quanto letto da una esigua cerchia di amici. Sembra un paradosso molto 
comico. Però a rifletterci non è davvero un paradosso, è l'idea che non è molto utile occuparsi della 
contemporaneità artistica, se non quando nasce nel segno del successo. 

2. Lo sguardo “creaturale”

A me interessa soltanto l’arte che può essere amata senza doverla guardare attraverso una 
‘preparazione’: mi figuro qualcosa come uno sguardo ‘creaturale’. Purtroppo è una cosa piuttosto 
mitica, dato che la vita ci fa assorbire ogni genere di strutture di pensiero, modelli di 
comportamento eccetera. Diciamo che è qualcosa a cui tendere, per questo ascolto con molto 
interesse chi è senza gradi intellettuali, del resto nemmeno io ho gradi.
Se qualcuno mi chiedesse il nome di un grande intellettuale che è riuscito a tenersi stretta questa 
condizione, direi certamente Sergej Eisenstein, pensando a due testi che dovevano confluire in un 
grande lavoro intitolato ‘Metodo’: ‘Walt Disney’ e ‘Charlie Chaplin’ (ed. SE). Non è riuscito a 
terminare nulla, ma quello che c’è basta a farci capire come si può guardare con grandissima 
apertura e semplicità. Dentro quei testi c’è anche l’emozione, proprio come per le persone senza 
gradi. 



Dal mio punto di vista poi è inutile sapere che cosa è un’opera d’arte (sempre che si possa definire). 
Non mi interessa. Mi interessa che qualcuno parli di una cosa concreta che ritiene un’opera, per 
condividere quello che è possibile, e allo stesso tempo ringraziare l’ordine dell’universo se non tutti 
abbiamo le stesse idee.

La mia preoccupazione piuttosto è che la voce delle opere d’arte resti una polifonia, che non sia 
appiattita (cosa che sta già succedendo). Perciò trovo sbagliato che uno studioso dica: è più 
interessante il successo dell’insuccesso per capire che cosa è arte, perché mi ricorda una funzione 
del mio i-pod che memorizza i brani più ascoltati. Se mi rivolgessi a quella classifica, pian piano 
diventerebbe granitica. Invece non la utilizzo mai, così ascolto sempre voci diverse, e mi formo 
un'idea più profonda della musica.

3. Infine, ho comprato la fidanzata

Ho comprato La fidanzata automatica. L'ho fatto essenzialmente per un motivo: una vocina mi 
diceva - non puoi farti dire che prendi 'fischi per fiaschi' da una persona che scrive in un intero 
articolo 'il pisciatoio di Duchamp', e che inizialmente chiama Duchamp, 'Michel'. Questo diceva la 
mia vocina sorridente per quel doppio errore che coinvolgeva il nome dell'autore e il nome 
dell'opera1.
Insomma, il mio acquisto di La fidanzata automatica è una 'tassa' pagata per dire a ragion veduta 
che non prendo fischi per fiaschi.

Tra la prima e la seconda pagina del saggio, il brillante Ferraris spara la solenne fondativa fesseria: 
La villa Tugendhat di Mies van der Rhoe è 'poetica e commuove' mentre Fountain di Duchamp 
no.
Il libro dovrebbe spiegare perché le cose stanno così.
Le cose purtroppo per Ferraris - e per il lettore che si trova in mano la sòla - non stanno così. Se 
l'autore non sa vedere Fountain è soltanto una sua mancanza. Per esempio io mi annoio col Jazz, 
sono pochissime le cose del jazz che davvero amo. Tuttavia, a differenza di Ferraris, non sostengo 
come un dato di fatto che il jazz non è poetico e commovente. No, semplicemente riconosco che 
non parla a me, alle mie orecchie foderate di prosciutto Rovagnati.
Quindi quello che ho scritto su Duchamp nel colonnino non solo non è fischio per un fiasco, ma 
addirittura è particolarmente ficcante nei confronti del libro di Ferraris, e qui penso che mi si possa 
riconoscere di essere un 'veggente' perché nessuno mi aveva messo sulla pista di Duchamp e 
Fountain. 

                                                
1 Si fa riferimento al seguente articolo, http://www.vibrissebollettino.net/archives/2007/08/antonio_dorrico.html



Ferraris sostiene nel suo libro che vuole realizzare una teoria 'normativa' dell'arte. Io invece ho detto 
che la teoria normativa non mi interessa, che ritengo più utile accettare che due persone possano di 
volta in volta dialogare su qualcosa che ritengono arte, incontrandosi e scazzandosi.
Visione a mio parere piuttosto profonda, anche questa perfettamente in tema col libro, tanto più che 
è una possibilità diversa rispetto a quelle analizzate da Ferraris (qui dovrei spiegare di più ma non 
ho tempo).

Ho scritto che uno studio in cui vengono toccati davvero i poteri che guidano il mercato dell'arte 
sarebbe rischioso e infatti chi scrive di argomenti simili si conta sulla punta delle dita (forse solo la 
Benedetti ha dedicato un intero libro alla cosa, in questo avvicinandosi a ciò che faceva Tomatis per 
la scienza). Anche questo è perfettamente calzante con ciò che dice Ferraris, dato che questo 
piccolo pesantissimo particolare da lui non viene preso in considerazione.

Ho detto che Ferraris mi spiega una 'classe' usando una vignetta. E' un rilievo intelligente, perché la 
scrittura di Ferraris cerca di essere spiritosa per far presa sul lettore, in realtà dove fa lo spiritoso 
cala drammaticamente la chiarezza.

Ho scritto di un 'linguaggio universale'. Lo ribadisco, è una visione che a Ferraris manca. Ma 
ammetto che è troppo profonda per questo libro. Quindi mettiamola da parte.

Ho indicato due titoli di Eisenstein che sono una indicazione bibliografica meravigliosa, 
aderentissima al caso, dato che Ferraris fa un piccolo pistolotto su come nel Novecento non si 
leggesse bene l'industria culturale. Eisenstein dimostra esattamente l'opposto. E lo fa con una 
cultura sterminata e una sensibilità che ha del divino. Sì, 'divino', avete letto bene.

Perfettamente in tema anche il rilievo del paradosso di Van Gogh, infatti Ferraris cita gli 
impressionisti senza porsi minimamente il problema che ai tempi loro furono avanguardia presa per 
i fondelli.

Bene, finito. Dodici euri per essere sicuro di non prendere fischi per fiaschi. Tutto sommato, visto il 
fine, sono ben spesi. 

4. Ah, dimenticavo

Il libro involontariamente è comico. Per esempio, dopo la sparata metodologica che a lui interessa il 
'normalismo' che è ben diverso dallo 'straordinarismo' di Duchamp e dall''eccezionalismo' di 
Heidegger, si scopre che è letteralmente ossessionato da Duchamp e da Heidegger. Il primo viene 



citato via Fountain e ready made ogni pagina, il secondo gli stimola dei 'sarcasmi sopravento', nel 
senso che ritornano al mittente infradiciandolo.

Individuerei tre cose gravi del libro:

- la mancanza di un 'occhio', nel senso che l'autore non riesce a vedere l'arte visiva, non ha nessun 
talento. 

- fa del sarcasmo sul pensiero di Heidegger perché non riesce a persuadere il lettore in altro modo2. 

- il libro è rivolto non alle persone comuni come si potrebbe immaginare leggendo del suo interesse 
sbilanciato sull'arte di successo, ma alle stesse persone che mangiano parmigiano e bevono 
champagne alle vernici.

Per ultimo vorrei far notare una cosa, quasi alla fine del libro di Ferraris sono riprodotte due 
immagini dello stesso soggetto, una di Rembrandt e una di un pittore di cui ora non ricordo il nome. 
Questa seconda immagine, definita da Ferraris 'più sexy' e senza le imperfezioni di Rembrandt 
(???), è un dipinto orrendo, senza nessuna invenzione, mentre quello di Rembrandt è un capolavoro 
da mozzare il fiato. 
Ora sarebbe il caso che la schiera di quelli che si chiedono quale lavoro c'è in Fountain e che lo 
riducono a 'packaging', si rendessero conto che il packaging nell'arte si fa producendo immagini che 
sono 'cartoline' senza invenzione. Dirò anche che proprio i pittori che non hanno talento si fissano 
nella 'riproduzione' fedele del reale e lavorano tantissimo alla realizzazione. In realtà questo 'lavoro' 
non è in nessun modo 'lavoro artistico', è appunto qualcosa di posticcio, secondo regole di 
esecuzione che non hanno nulla a che fare con l'invenzione di un linguaggio artistico.
E' dal punto di vista dei 'cartolinai' che si può dire di un dipinto di Rembrandt che è pieno di 
'imperfezioni'. Ma appunto i 'cartolinai' sono coloro che creano discorsi normativi (sulla tecnica per 
esempio) per trasformare in arte ciò che non è arte. 
A questo proposito è davvero utile leggere le conversazioni tra Francis Bacon e David Sylvester 
(ora edito da Skira, costa 20 euro).

                                                
2 Ieri sera ho ripreso in mano il saggio di Heidegger  'L'origine dell'opera d'arte', che, in questo libro, sembra trasformato 
in un pezzo di Pippo Franco.
Se si va oltre il linguaggio un po' solenne, e si ha la pazienza di seguire Heidegger in questo strano percorso in cui crea 
nuove parole servendosi spesso di immagini, quasi come un racconto, si afferra un movimento di pensiero che è 'la 
filosofia'. Può essere discusso quanto si vuole, ma non ponendolo in ridicolo, banalizzandolo, offrendone al lettore una 
versione semplificata assurdamente. 
Tra l'altro l'insistere di Heidegger sulla 'cosa', mette sulla strada di una pittura che si serve direttamente degli oggetti. Va 
addirittura oltre Duchamp che fonde oggetto e parola, va dritto al cuore di quella che sarà l''arte povera'.



5. Extravaganza uno

Il mondo del fumetto è popolato da strani animali a due teste: disegnatori-narratori oppure scrittori-
sceneggiatori. Di alcuni si capisce da subito che il loro talento avrà anche un riscontro di pubblico. 
Per esempio che Gianluca Morozzi sia uno straordinario sceneggiatore per il fumetto si già si capiva 
seguendo il suo lavoro di scrittore - quando dico 'straordinario' penso che arriverà a livelli molto 
alti, forse anche in ambito internazionale. Infatti alla prima prova ha vinto con Pasquale Todisco un 
premio molto importante a Napoli, con un editore, Fernandel, che è alle prime armi nella letteratura 
disegnata.
Poi ci sono altri talenti straordinari, della categoria disegnatori-narratori che faticheranno di più. 
Tuttavia si vede chiaramente come il loro modo di narrare influenza autori più famosi.
E' una gioia incredibile stare dentro questa cosa così viva, vedere come ognuno cerca di innovare, 
sia i piccoli autori che quelli grandi.

6. Extravaganza due

Il fatto che la verità esiste, non significa che sia conosciuta: bisogna inventare il modo di 
rappresentarla. Mi pare che oggi sia l'ultima delle preoccupazioni. Mi pare piuttosto che si facciano 
dei 'giochi di ruolo', che si cerchi il modo di agghindare un tizio in modo che appaia come 'scrittore' 
o come 'intellettuale'.
Il prodotto più succulento è la via di mezzo: selezionare scrittori che non scrivono fino in fondo né 
porcate né letteratura, che scrivono mix-lit. Un po' di qualità, un po' di facilità. Un po' di verità, un 
po' di vendibilità. Un po' di coraggio, un po' di strizzate d'occhio. Un po' di ricerca, un po' 
d'agghindatura. Un po' becero, un po' radicale. Un po' di qua e un po' di là.


