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Premessa

Il carattere dell’opera d’arte vista ed intesa come macchina è da sem-
pre stato oggetto della mia attenzione. È importante notare come la 
macchina dipenda dal proprio scrigno, dalla teca che ne contiene gli 
andamenti: un reliquiario che permette all’opera di svelarsi come 
paradigma perpetuo. L’opera d’arte è un circuito che sviluppa al pro-
prio interno un moto di relazioni tanto instabili quanto irreversibili: 
quest’ipotesi sull’opera-macchina tenta di osservarne espansione e 
impermeabilità. Il concetto di rito come proprietà funzionale della 
macchina è proposto utilizzando esclusivamente ad exemplum il 
tema dell’iconografia della veste del cristo pantocratore; si potrebbe 
altresì prendere in prestito una “Toccata e Fuga” di Johann Sebastian 
Bach, “Nella colonia penale” di Franz Kafka o “Stalker” di Andrej 
Arsen’evič Tarkovskij. Questo breve testo fonde le previe anali-
si svolte riguardo la capacità dell’opera d’arte di creare il proprio 
modello a posteriori e le più recenti osservazioni sulle sue dinamiche 
interne.
Il punto di vista privilegiato da cui posso osservare l’opera, ovvero 
dalla prospettiva di colui che fa - e la conseguente duplice posizione 
di soggetto e oggetto - mi rende certamente attendibile.
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Il paradigma perpetuo
PARTE I

La veste del cristo pantocratore

Una volta riconosciuto in maniera generica il soggetto della messa in 
scena - in questo caso il cristo pantocratore – lo sguardo viene gui-
dato in un punto periferico ma non trascurabile dell’immagine. Qui, 
una porzione della veste del cristo emerge per differenza e si dichiara 
come tale: ciò che si osserva è evidentemente una veste, una veste 
soggetta e gerarchicamente sottoposta al movimento del braccio del 
cristo che ne determina le forme e gli andamenti. Si muove nello 
spazio, tra una piega e l’altra ombreggia. L’insieme dei segni con cui 
è prodotta questa porzione di immagine va a significare precisamente 
la veste del cristo pantocratore. Ma è proprio in questo luogo che, 
una volta accertato lo status della veste del cristo in quanto tale e dopo 
averle concordato il ruolo di necessario e primo appiglio della nostra 
visione, l’immagine subisce una drammatica torsione. Come per in-
continenza da questo nucleo-piega si diramano segni-piega che mano 
a mano invadono l’immagine verso il petto del cristo, riproducendo-
si e calcandosi in maniera autistica, quasi a volersi continuamente 
riconfermare, come ingaggiati in una battaglia ontologica. Nel loro 
dispiegarsi, per marcatura o per reiterazione, i segni-veste - l’insieme 
dei segni che rappresentano la veste del cristo - si riconfigurano in 
segni-piega - segni che significano pieghe - emancipandosi infine in 
segno-rito - segni che significano segni -. Si osserva una metamorfosi 
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del segno che nel suo perpetuo tentativo di rieleggersi carambola in 
una dimensione altra. L’aumentare quantitativo e la variazione qual-
itativa osservabile nei segni-piega durante il loro proliferare a partire 
dalla fonte della veste, sancisce la nascita di un nuovo paesaggio 
marcato appunto dalla presenza dei segni-rito. Questo paesaggio si 
dispone come percorribile se e solo se ne accettiamo l’autonomia, 
alla stessa maniera di come accettiamo l’autonomia di un rito solo 
perché tale. 

Se per rito (lat. ritus che si connette al sscr. ritis, andamento, dis-
posizione, usanza, procedura, andare innanzi) si intende la confer-
mazione ed il rilancio potenzialmente infinito di una procedura ap-
parentemente (o parzialmente) codificata, sono proprio i segni che 
articolano il rito ad assumere il ruolo di generatori del rito stesso. 
Il segno diventa rito nel momento stesso in cui, una volta assolto 
il compito di referente, tende a procedere verso se’ stesso mirando 
alla propria soddisfazione; nel disporsi si riconfigura continuamente, 
rinnovandosi ed accrescendo il sistema che lo contiene. È così che la 
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veste viene meno a se’ stessa, soggetta all’irreversibile flessione dei 
segni che essa stessa produce. È interessante notare come lo svolg-
imento del percorso inverso - dal segno-rito passando attraverso il 
segno-piega fino a giungere al grumo rappresentativo, ovvero il seg-
no-veste - sia un tentativo sterile. Questo per tre motivi. 1) L’oper-
azione sarebbe soggetta ad un’impossibilità gerarchica che non pre-
vede un viaggio a ritroso che muove dall’oltre/espanso al particolare/
rappreso - lo stesso motivo per cui la fonte di un fiume non sarà in 
grado di riassorbire entro se’ il fiume stesso, nonostante da essa sia 
stato generato -. 2) Il rito si mantiene per rinnovamento dei segni che 
lo descrivono; questi segni ne riformulano di volta in volta l’origine 
rendendola potenzialmente irriconoscibile e ad un certo punto tras-
curabile. 3) Il rito non tende a nulla, o meglio, tende semplicemente 
alla propria soddisfazione; per questa ragione risulta inverosimile un 
percorso che muove dal rito – che si soddisfa svolgendosi – e riav-
volge verso un origine da cui si è sottratto - in questo caso l’insieme 
dei segni-veste de la veste del cristo pantocratore -. Il segno, ormai 
rito, perde la propria forma di soggetto rinnovandosi come oggetto. 
Il segno, nel suo dilatarsi, assume proprietà irreversibili, così si ana-
lizzerà che l’opera-macchina – che implica la dilatazione dei propri 
sensi generata dall’espansione dei propri segni – è soggetta a moto 
perpetuo.
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Il paradigma perpetuo
PARTE I

La macchina

È stato osservato come i segni-veste siano stati traslati in moti ritua-
li irreversibili, marcando essenzialmente l’immagine come messa in 
scena di segni-rito ed invertendo così la relazione soggetto-oggetto 
all’interno dell’opera. Per estensione si può dedurre che la veste es-
pansa – già segno-rito - marca tutto il contenuto dell’immagine seg-
nando così l’acconciatura del cristo, il suo volto, la sua mano, il libro 
che regge e così ogni altra cosa li rappresentata. Si potrebbe individ-
uare un percorso simile - analogo a quello precedentemente svolto 
attraverso la veste del cristo - partendo dal suo zigomo, dalla barba 
o da un dito della mano: non si tratta più di capire se la veste è veste 
o se la barba è barba, di comprendere se il soggetto è il cristo panto-
cratore o constatare che ciò che si osserva è effettivamente una rap-
presentazione. La rappresentazione è abbattuta per dar spazio ad un 
paesaggio dispiegato che abdica al principio di non contraddizione. 
È a questo punto conveniente introdurre il principio di opera-mac-
china. Se per macchina si intende un “dispositivo composto da parti 
atto a produrre un qualcosa”, è possibile riconoscere nell’exemplum 
della veste del cristo pantocratore il processo di accrescimento che 
avviene attraverso lo sviluppo dei segni tra parti che, come all’inter-
no di un dispositivo, si insediano mediante segnature unidirezionali 
– nella sequenza di produzione della macchina gli apporti delle parti 
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non sono reversibili –. L’immagine del cristo pantocratore è macchi-
na funzionante che si soddisfa svolgendosi, sviluppando i segni e le 
segnature che la emancipano da un suo ormai negoziabile a priori. 
L’a priori emancipato, risultato dei cambi di stato del segno, si con-
sidera a tutti gli effetti prodotto del dispositivo che ne determina il 
passaggio dall’essere soggetto referente all’essere oggetto di/nel rito, 
provocandone lo stallo ontologico. Nel suo apparente boicottarsi, la 
macchina (lat. machĭna, dal gr. mēkhanḗ strumento per fare o comp-
iere q. c. dalla radice Magh- = sscr. Mah- crescere, aumentare) si 
rende indicibile ma al tempo stesso rappresentabile. Pur tendendo 
a qualificarsi per mezzo del prodotto, da questo evince modelli che 
rimandano ad essa; modelli che non la definiscono ma la descrivono 
di volta in volta assumendo così le caratteristiche del paradigma. I 
paradigmi convertono la macchina da qualificata a rituale seguendo 
un moto che va dal particolare al particolare, secondo omologia. Il 
prodotto – da qui paradigma - non norma il sistema della macchina 
ma per omologia ne descrive un possibile modello e le funzionalità. 
I paradigmi generati sono molteplici perché molteplici sono le forme 
che essi assumono nel ciclo che li dispiega da effetti a cause e da 
cause ad effetti, e così di seguito. La generazione dei paradigmi è 
quindi perpetua e rivela la macchina come sistema autosufficiente ed 
intelligente. Per questo la macchina, come il rito, tende anzitutto alla 
propria soddisfazione adottando come proprietà funzionale il rito: gli 
effetti come cause retroattive e le cause come effetti causali. La mac-
china è un dispositivo in perenne potenza poiché le istanze gener-
ate dal prodotto – nella forma oscillatoria che lo contraddistinguono 
come paradigma perpetuo – proliferano come modelli in potenza, 
indicandola di volta in volta. Non si assiste ad una dispersione di en-
ergia a favore della generazione di un prodotto: se ne ha piuttosto un 
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perenne accumulo e ricircolo. Per questo la macchina è negentropica: 
attraverso il proprio svolgersi si riordina costantemente sottraendosi 
al declino. Un moto sempiterno che non afferma nient’altro che il 
rilancio del proprio prodigio. La macchina è coprofaga. Nella mac-
china paradigmatica si osserva un processo di inclusione che promu-
ove un costante cambio di stato dei paradigmi stessi: tra il paradigma 
come origine ed il paradigma come prodotto si manifesta lo stato di 
paradigma come parte. I paradigmi da prodotto riavvolgono a princi-
pio e nell’essere scansati da un nuovo principio si rinnovano a parte, 
con effettiva capacità di creare nuove segnature che determinano la 
nascita di altri paradigmi. Il paradigma è il segno che indica la mac-
china, è la parte che ne processa i sensi, è il prodotto che la riformula: 
è causa, strumento ed effetto. I rapporti di reciprocità tra la macchina 
nel suo complesso, le parti che la compongono ed il proprio prodotto, 
descrivono la funzione del dispositivo –  ciò che esso è in grado di 
produrre – e le sue funzionalità – come il dispositivo produce - rive-
landone le principali caratteristiche. Ad esempio, una macchina che 
ottiene cioccolato macinato è una macchina che macina il cioccolato. 
Una macchina che produce segni-rito è una macchina che ritualizza 
segni o, più precisamente, una macchina che genera i paradigmi che 
la soddisfano, è una macchina che si soddisfa generando paradigmi. 
Ed ancora: nella macchina che macina cioccolato, la macina, le car-
atteristiche della macina stessa ed il perno su cui essa ruota, sono 
parti della macchina che concorrono alla realizzazione del cioccolato 
macinato. Nella macchina che ritualizza segni, l’andamento dei seg-
ni, il loro marcarsi ed i nuovi stati che essi promuovono sono parti 
della macchina che concorrono alla realizzazione dei segni-rito. Nel-
la macchina che si soddisfa generando paradigmi, la proliferazione 
di questi paradigmi, il loro riconvertirsi a parte del dispositivo e la 
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conseguente capacità generativa - ovvero di segnare un nuovo stato 
della macchina - sono parti della macchina che concorrono alla re-
alizzazione della macchina che genera paradigmi. L’opera-macchina 
si riconfigura costantemente tramite un suo progettarsi a posteriori 
rimpiazzando di continuo il paradigma che la descrive. La macchina 
non considera il prodotto come risultato poiché lo converte a parte 
– in grado di creare segnature unidirezionali - ritualizzandolo. Il rito 
è il principio funzionale a cui la macchina fa affidamento e che pro-
duce le segnature necessarie a far sì che essa si rinnovi. Rinnovando-
si la macchina rigenera i contenuti del proprio sistema funzionale. La 
macchina è un sistema formato da paradigmi che nel loro cambiare di 
stato assumono le diverse funzioni di matrice/strumento/prodotto. Se 
gli effetti e le cause definiscono la macchina, la macchina, nella sua 
accezione più generale, è macchina rituale del paradigma perpetuo.
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Il paradigma perpetuo
PARTE I

La macchina contenuta

Il percorso svolto fino ad ora può essere riassunto in: l’opera è una 
macchina rituale che si compie e si soddisfa descrivendosi di volta 
in volta, generando i paradigmi che la indicano. All’interno di ques-
ta definizione è importante ribadire come: 1) la macchina tende a 
descriversi riflettendo sul prodotto che genera. 2) Il prodotto è un 
paradigma che non norma la macchina ma la descrive per omolo-
gia. 3) Una nuova descrizione determina un riassetto delle parti della 
macchina (la macchina riflette a posteriori). 4) Le parti della macchi-
na sono le sue variabili di descrizione. 5) Le variabili di descrizione 
agiscono per segnatura (trasmissione di proprietà). 6) Soggetto ad un 
nuovo gruppo di segnature si afferma un nuovo prodotto - a segnatu-
ra unidirezionale -. 7) —> 1.
Le caratteristiche neghentropiche della macchina ne determina-
no l’autonomia ma al tempo stesso la pongono in uno stato di per-
enne crisi. Per crisi si intende quel perenne stato d’allarme generato 
dall’instabilità dei contenuti ma che, nel caso della macchina, ne raf-
forza i propri principi funzionali. Le caratteristiche funzionali e di 
svolgimento, rimangono quindi immutate. Allo stesso modo la fun-
zione della macchina - nella sua accezione di sistema atto a produrre 
i paradigmi che la descrivono di volta in volta - non sembra essere 
intaccata ma anzi, ne trae giovamento, accrescendosi. I confini della 
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macchina stabiliscono i margini che ne separano potenzialità e limiti: 
su questa linea di frontiera l’intelligenza della macchina si palesa 
maggiormente. Tendendo all’espansione, la macchina sottopone i 
propri margini ad una pressione tale da mettere a rischio la tenuta del 
sistema e di conseguenza le capacità di funzione e i principi di funzi-
onalità che la caratterizzano. A tutela dei questi rapporti la macchina 
stabilisce attorno a se’ uno spazio elastico in grado di assecondare il 
proprio tendere, evitando dispersioni o incursioni all’interno del sis-
tema. La macchina non accetta dispersioni poiché si fonda sui neces-
sari rapporti di accumulo, sedimentazione e ricircolo delle parti che 
la compongono. Allo stesso modo il dispositivo non tollera incur-
sioni poiché è un sistema autonomo che si accresce esclusivamente 
attraverso i cambi di stato della materia che esso genera ed inietta. 
La macchina si soddisfa in se’ e da se’. Lo spazio di cui la macchina 
si circonda è un contenitore che non si presenta come luogo altro 
o distaccato ma piuttosto come spazio convergente: una membrana 
aderente che ne contiene le possibili ed infinite variabili, senza che 
queste vengano disperse o intaccate. Recependo la delega al con-
trollo dei confini della macchina, il contenitore ne supporta l’azione 
disinteressata.  Il contenitore – teca o reliquiario – è trasparente e 
rende osservabile lo svolgersi della macchina senza interferire con 
essa; è inoltre in grado di fungere da reliquiario in caso di collasso 
del dispositivo conservandone i resti senza che questi vengano dis-
persi o manipolati. La teca aderisce ai confini del dispositivo fino a 
divenirne caratteristica: è il margine entro cui la macchina si trova in 
un determinato momento piuttosto che il principio di un’eventuale 
inibizione. Non ne regola l’agire ma ne asseconda l’atto. La teca as-
sume così la forma di proprietà funzionale ma terza dei confini della 
macchina. La macchina, che pone come unico limite il suo essere 
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in potenza, traccia i margini del proprio sistema rinviandoli ad un 
elemento convergente, un margine resistente ed elastico che la pe-
rimetra a posteriori. La macchina è attiva, disposta nel contenitore 
del moto infinito, scrigno del paradigma perpetuo.
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