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La trasparenza: fine o mezzo? 

di Emanuela Agnoli 

 

 

 

“Poiché né l’involucro né l’oggetto velato è il bello, ma l’oggetto nel suo 

involucro […] Poiché non si può definire altrimenti quell’oggetto a cui 

l’involucro è in definitiva essenziale. Poiché solo il bello, e nulla fuori di 

esso, può essere essenziale velando e restando velato, nel segreto  

è il fondamento divino della bellezza” 

                   (Walter Benjamin) 

 

Una riflessione sulla trasparenza – termine oggi abusato  

e invocato soprattutto in relazione alla politica, alla giustizia, 

all’economia e alla libertà d’informazione – e sul concetto 

che ne deriva, inserito in un contesto come quello della  
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società cosiddetta “post privacy”, in cui si esige spesso una   

rinuncia alla sfera privata, in nome di una presunta 

comunicazione cristallina. 

La trasparenza è un valore in sé? Oppure: lo è stata, oggi non 

lo è più e va “maneggiata con cura”? 

 

Secondo il filosofo coreano Byung-Chul Han, la trasparenza 

è la più forte delle mitologie contemporanee: l’ideale della 

trasparenza è un concetto illusorio, un concetto che si trova 

già in Eraclito, poi in Sant’Agostino, e ancora in Freud; ma 

l’uomo non è mai trasparente a se stesso. 

Se è vero, allora, che la trasparenza in realtà è impossibile, 

nelle relazioni interpersonali occorre esercitare il pudore, la 

distanza, l’omissione; il che consente di mantenere spazi 

riservati che aumentano l’attrattiva, la curiosità e anche il 

piacere. 

Il mistero è essenziale per poter godere di qualcosa e farne 

l’oggetto del proprio desiderio. 

L’ipernitidezza soffoca la fantasia e trasforma l’amore in una 

falsa intimità. 

 

La società della trasparenza è anche civiltà mediale, civiltà 

della tracciabilità, è una società positiva, del “like”, che evita 

ogni forma di negatività e non tollera la lentezza; è una 

società dell’individuo uniformato, registrato, controllato, la 

cui vita privata è spesso condizionata e mossa dalla spinta 

superegoica del godimento senza limite. 

Ma l’iperinformazione e l’ipercomunicazione non eliminano 

la fondamentale opacità del tutto (“la verità umana  

è opaca”, come ha scritto Daniel Pennac), anzi, e la 

trasparenza finisce, così, per coincidere con un vuoto di 

senso. E, in fondo, soltanto il vuoto è davvero trasparente. 

 

Nella società del positivo, continua Byung-Chul Han, le cose, 

divenute merci, devono essere esposte per esistere: il valore 

delle cose e delle persone dipende dal fatto che vengano  
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viste, dal gradimento, dalle reazioni e dalle condivisioni che  

destano. Un obbligo di esposizione che fa sì che l’imperativo 

della trasparenza si trasformi in una violenza. 

Nell’era dei social network, in cui si tende a un eccesso di 

narrazione dell’io, l’importante è destare consenso, avere 

una platea, una reputazione; una tendenza che se può 

condurre, a volte, all’esibizionismo, al voyeurismo, di certo 

genera  reazioni di getto (pensate?), a discussioni intraprese 

d’istinto (spontanee?). 

L’io sociale, ha scritto Marco Belpoliti, è la parte di noi che 

vive negli altri: esiste una forte dicotomia tra come siamo 

realmente (l’identità) e come ci vediamo visti, un secondo Io, 

ma la logica della reputazione nasconde una grande fragilità. 

 

La trasparenza praticata oggi non può manifestarsi 

nell’immediatezza positiva di un animo infantile, sincero, 

cristallino, privo di sovrastrutture, ma può essere una forma 

“malata” di esibizionismo autocelebrativo.  
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Dunque, se la trasparenza non può più essere un fine, può 

essere, invece, un mezzo: la trasparenza come “medium”  

artistico per comunicare, attraverso materiali che 

consentono di vedere attraverso. 

Ad esempio il vetro, materia fragile, ma che permette di 

mostrare la luce, si trova in alcune opere di Alex Pinna 

(Imperia, 1967), come “Bright breath”, respiro luminoso,  

o come “?”, il grande interrogativo dell’individuo, che se ne 

sta rannicchiato, avvolto dalla sabbia, protetto da una 

clessidra, che consente di vedere il mondo, il sole e, forse, 

anche il mare... ma, impaurito dai tanti dubbi, attende lo 

scandire del tempo, aspetta il suo momento per uscire e per 

agire, il momento giusto per vivere.  

L’io fuori dal vetro: pericolosamente esposto o aperto al 

mondo? L’io dentro al vetro: protetto o isolato? Il vetro 

difende o isola? 

Nelle opere di Alex Pinna sembra di percepire l’invisibile 

delle cose; per l’artista “il vetro è così fragile e tutti lo 

rispettano”; i suoi personaggi sono simbolo dell’individuo 
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contemporaneo in cerca di una propria identità, un io che si 

interroga, in bilico, in cerca di un punto di equilibrio.  

Figure esili, eleganti, che trasmettono una potente energia, 

una forza espressiva che si misura con diversi materiali: dalla 

corda al bronzo, dal ferro all’acciaio e al vetro. 

Figure protese verso il cielo, una scala, un muro, un “oltre”, 

figure assorte, colte nell’atto dell’attesa e del prossimo 

passo da compiere, figure pensose che si interrogano e che, 

pur nell’assenza dei tratti del viso, sono incredibilmente 

espressive e ci interrogano con forza. 

 

La trasparenza è nella natura delle bolle di sapone di Giulio 

Cassanelli (Bologna, 1979), la cui ricerca artistica indaga la 

mutevolezza del bello, le trasformazioni in natura di stato  

e di materia nel tempo, attraverso la fotografia, così come 

con altri mezzi espressivi, la pittura, l’azione gestuale  

e performativa. Le bolle di sapone catturate in volo, colorate 

con pigmenti e inchiostri sono un respiro, l’effimero 

materializzato, la traccia di un gesto, quello di fermare  

 
l’attimo sulla carta fotografica. Ogni opera che ne deriva  

è unica e irripetibile, proprio come le bolle di sapone, ma lo  

sono anche le immagini che ritraggono arance, la cui buccia 

ammuffita evoca altri mondi, “mondi incerti”, superfici di  
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pianeti sconosciuti, o che immortalano tuorli d’uovo accolti  

nelle crepe dell’asfalto, simbolo di vita e di sopravvivenza tra 

le spaccature della società. 

 

 
 

Un altro respiro è quello di Ester Viapiano (Torino, 1973), 

respiro trattenuto, nei dadi sospesi all’interno di sfere 

trasparenti, quasi a dire, forse, che la non controllabilità del 

caso toglie il fiato. 

 

Il vetro inciso e le teche in plexiglass di Dellaclà (Viareggio, 

LU, 1983) raccontano “gli amori impossibili”, creando giochi  
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di luci e ombre: l’essere umano, instancabile cercatore di  

relazioni, attraverso l’altro trova se stesso e prende 

coscienza della propria ombra, del suo alter ego, quello che 

abbiamo dentro di noi, che ci completa, quello di cui 

dobbiamo essere consapevoli, per farvi pace. 

 

 

 

 

 

E ancora le figure Jin Young Yu (Seoul, 1977), sculture di 

plastica trasparente che esplorano le emozioni umane;  

l’artista coreana rappresenta le persone invisibili, quelle che,  

“invece di andare d’accordo con gli altri, scelgono di 

mantenere una distanza, di essere lasciate sole, 

nell’indifferenza generale, […] quelle che, invece di cercare  
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di adattarsi al mondo, si arrampicano in uno spazio tutto loro 

e rifiutano le intrusioni altrui”. 

 

Nella società contemporanea vi è una lotta costante tra 

come ci si aspetta che ci comportiamo e come siamo  

realmente. Jin Young Yu penetra nel profondo l’animo di chi 

si sente intrappolato in un ruolo che non riconosce come 

proprio e in una società che richiede una continua 

condivisione pubblica. Le sue opere sembrano chiedere  

a tutti rispetto e silenzio. 

Come le opere di Alex Pinna, Giulio Cassanelli, Dellaclà, Ester 

Viapiano, anche quelle di Jin Young Yu richiamano alla 

lentezza, all’ascolto, al pensiero pensato, al silenzio. 

 

Se nella natura del bambino stanno quella spontaneità  

e immediatezza che, crescendo, inevitabimente si perdono, 

pian piano la verità nell’adulto diventa un lusso: può essere 

qualcosa di terribile, di cui è meglio tacere ed è addirittura 

preferibile la menzogna, per la sopravvivenza.  

Dire la verità espone a conseguenze, a rischi, e pure a un 

isolamento. 

Se la sincerità continua ad essere vista come una virtù in 

senso morale, nella società forse occorre praticare una 

sincerità selettiva, per il bene degli altri ma anche di noi 
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stessi: la sincerità è un modo di essere dell’individuo e di 

affermare se stesso. 

Contrapponendosi al Vangelo, secondo cui la verità va difesa 

anche al prezzo della propria vita, Nietzsche, nel frammento 

del 1880, parla di una sincerità verso noi stessi, che  

è autoconservazione, mentre quella verso gli altri  

è sacrificio. 

 

I punti di vista filosofici si distinguono da quello cristiano, ma 

la tensione verso l’infinito rimane e la trasparenza resta un 

enigma; ed è giusto così, non può che essere così, perché 

“se tutti gli enigmi sono risolti le stelle si spengono. Se tutto 

il segreto è restituito al visibile e, più che al visibile, 

all’evidenza oscena, se ogni illusione è restituita alla 

trasparenza, allora il cielo diventa indifferente alla terra.” 

(Jean Baudrillard) 
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Immagini:  

 

Pag.  1  

Alex Pinna, “?”, 2005. Resina, vetro, sabbia e acrilico su 

legno, cm 27 x 56 x 27. Foto di Andrea Corbellini, Studio 3GK, 

Milano. 

Pag. 3  

Alex Pinna, “Bright breath”, 2011. Lampadina 20 w, cm 18 x 

26 x 8. Foto di Andrea Corbellini, Studio 3GK, Milano. 

 

Pag. 5 a sinistra  

Giulio Cassanelli, “Golden Instant”, 2017. Bolla di sapone  

e pigmenti su plexyglass nero, cm 50 x 50. © Courtesy Labs 

Gallery, Bologna. 

Pag. 5 a destra  

Giulio Cassanelli, Performance, Dubai Art, DIFC, dicembre 

2016. 
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Pag. 6 a sinistra  

Ester Viapiano, “Trattenere il fiato”, 2006. 

Pag. 6 a destra 

Dellaclà, “Guardami, ma non rubarmi gli occhi”, 2014. 

Incisione su vetro, cm 41 x 41. © Courtesy Spazio Testoni, 

Bologna. 

 

Pag. 7 a sinistra e a destra 

Jin Young Yu, “Myself/Them”, Galleria Art Merge Lab, Los 

Angeles, settembre 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emanuela Agnoli. Nata a Bologna nel 1971, si laurea in Filosofia, 

con indirizzo Estetico, all’Università di Bologna.  

Dopo l’esperienza alla Galleria d’Arte Moderna di Bologna, 

collabora con il Settore Cultura del Comune (prima all’Ufficio 

Giovani Artisti, poi a Bologna 2000, Città Europea della Cultura), 

dove cura cataloghi, prodotti editoriali e i contenuti del sito web di 

“Bologna2000”.  

Giornalista pubblicista, da oltre vent’anni si occupa di arte 

contemporanea, scrivendo per quotidiani, periodici di settore  

e testi critici per cataloghi.  

Presso la casa editrice FMR, responsabile della rivista “EIKON -  

I temi e le idee dell’arte”, assistente alla direzione scientifica, dal 

2001 matura un’esperienza nel settore comunicazione, ufficio 

stampa e PR.  

Dal 2010 è curatrice di mostre. Nel gennaio 2013 è ideatrice  

e curatrice del progetto “L’Ombra di Lucio” dell’artista Mario 

Martinelli (Bologna, Piazza de’ Celestini, “Incontro con l’ombra”, 

Art White Night).  

È tra i fondatori dell’Associazione non profit Grisù, per cui cura per 

4 anni comunicazione e ufficio stampa di “Spazio Grisù”, ex 
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Caserma dei Vigili del Fuoco di Ferrara, la prima Factory della 

creatività in Emilia-Romagna.  

Da aprile 2014 fa parte del Centro Studi Giorgio Morandi.  

Da agosto 2013, come libera professionista, cura l’ufficio stampa di 

eventi e mostre di arte contemporanea, oltre alle edizioni 2016  

e 2017 della manifestazione internazionale “Bologna Design 

Week”.   
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