
“Sempre caro mi fu quest’ermo colle, e questa siepe, che da tanta parte dell’ul-
timo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando, interminati spazi 
di là da quella, e sovrumani silenzi, e profondissima quiete io nel pensier mi 
fingo; ove per poco il corno si spaura. E come il vento odo stormir tra queste 
piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando e mi sovvien 
l’eterno, e le morte stagioni, e la presente e viva, e il suono di lei. Così tra 
questa immensità s’annega il pensier mio: e il naufragar m’è dolce in questo 
mare” (Giacomo Leopardi). A chi guarda all’arte nelle sue straordinarie 
e sorprendenti proiezioni ad infinitum proprio come Raffaello Sceral nel 
suo percorso creativo e nel suo modus espressivo, non può non tornare alla 
mente lo splendido canto lirico dell’esimio poeta Giacomo Leopardi, che 
getta le basi per una visionarietà aperta e protesa verso qualcosa di ancora 
non detto e non esplicitato, verso delle sensazioni incredibilmente inten-
se e profonde e lascia dolcemente cullare naufragando in un dolce mare. 
Anche Raffaello si lascia trasportare nel multiforme e variegato mare ma-
gnum dell’arte e intraprende una strada alternativa, ma altrettanto valida e 
convincente, certamente meritevole di interesse e di considerazione, quella 
dell’Arte Grafica Digitale, davvero molto attuale e al passo con i tempi e 
con gli orientamenti contemporanei, dimostrando grande intraprendenza 
e convinzione motivazionale. La scelta al di fuori delle convenzioni arti-
stiche più tradizionaliste, rispecchia anche il suo affrancamento di pen-
siero esistenziale indipendente, la sua libertà e autonomia di ambizioni e 
aspirazioni di vita estremamente elastiche e versatili. Pur rifuggendo dagli 
stereotipi classicheggianti più rigorosi e dai canoni accademici e dottrina-
li ferrei, porta comunque grande rispetto e sincera ammirazione verso le 
lezioni magistrali e gli insegnamenti fondamentali impartiti dalla storia 
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dell’arte più autorevole e pregevole e ne attinge le linee guida basilari, per 
arrivare poi a staccarsene e ad ottenere dei propri esclusivi valori e principi 
cardine. È fermamente convinto che nell’arte niente si annulla, si cancella 
e si distrugge, ma tutto si può trasformare in modo camaleontico e polie-
drico, apportando modifiche e cambiamenti sostanziali, ma conservando 
comunque integre e intatte delle radici portanti su cui fare leva e potersi 
appoggiare saldamente e solidamente. La sua ricerca personalizzata e sog-
gettiva è anticonformista e riflessiva al tempo stesso, speculare alla tradi-
zione antica e classica e al contempo osservante della profusione visionaria 
lasciata come patrimonio di preziosa eredità universale. Raffaello punta e 
incentra il focus sullo stato del nostro tempo, ne studia i paradigmi comu-
nicativi, apprende da essi per poi metabolizzarli a suo modo, recepirne l’es-
senza costitutiva genetica e introiettarne quanto gli serve e gli occorre per 
estrapolare un proprio fulcro di orientamento e di flusso di pensiero. Os-
serva quanto gli accade intorno, osserva le situazioni circostanti, per carpi-
re spunti e riferimenti salienti da traslare e tradurre dentro le composizioni 
digitalizzate, che diventano delle vere e proprie trasfigurazioni fantastiche 
e immaginifiche con elevato potere e potenziale di suggestione emotiva 
ed emozionale, avvolgenti e coinvolgenti come delle installazioni sculto-
ree in 3D, con una plasticità tridimensionale esplosiva e permeante, che si 
espande a tutto tondo e si dilata su una prospettiva protesa proprio verso 
quell’infinito magico così speciale decantato magistralmente dal sommo 
Leopardi. Le opere sono ideate e realizzate secondo gli stilemi asserenti ad 
un Informalismo Astratto con elementi e componenti aggreganti e sequen-
ziali, che offrono un corollario di possibilità interpretative davvero molto 
ampio ed esteso ed hanno una propria identità distintiva qualificante. La 
forza creativa vibrante e pulsante si sprigiona e viene sostanziata dall’uti-
lizzo esperto della tecnologia grafica digitale, amplificando al massimo la 
carica energetica dinamica dell’utilizzo del colore nel suo tripudio tonale 
radioso e sfavillante. La composizione tratteggia l’idea vagheggiante di un 
paesaggio dell’anima, non riconoscibile ed individuabile ad occhio nudo 
e ad impatto visivo, ma bensì attinente alla sfera della psiche, dell’intimo 
e dell’immaginifico. L’arte di Raffaello si può inquadrare anche come una 



formula anomala e inusuale di Cosmogonia, che guarda e si rivolge verso 
un altrove misterioso ed enigmatico, quell’infinito e sconfinato orizzon-
te ideale e idealizzato, che recupera una dimensione aulica leopardiana e 
serve a marcare una strada canalizzante da seguire per acquisire le giuste 
chiavi di lettura percettiva. Ogni fruitore può porsi in osservazione accor-
ta e così anche in ascolto attento, per carpire quanto si cela e si nasconde 
nella trama e nella texture fitta e densa di allusioni e concettualismi sottesi 
e subliminali, cripticamente ed ermeticamente inseriti dentro il codice lin-
guistico della semantica dialettica di Raffaello. Da ogni singolo elemento 
si può rinvenire la sintesi perfetta di un significato e di un contenuto, che 
contribuisce a formare e a fare affiorare un locus ameno, un luogo ideale 
immaginario, verso cui poter rivolgere il proprio pensiero, il proprio af-
flato sentimentale con un autentico senso di appagamento gratificante e 
di completo compiacimento mentale e spirituale. L’orizzonte a cui fa rife-
rimento l’espressione creativa di Raffaello è abitato in primis da un punto 
di vista interiore, non è conformato e caratterizzato secondo una forma di 
riconoscibilità e di identificabilità oggettiva e neppure vissuto dall’elemen-
to umano in quanto presenza concreta, visibile e tangibile. È un tutto, in 
cui campeggia per lasciare spazio ad inclusioni emozionali pure e sponta-
nee, è un non-luogo di evocazione e rievocazione virtuale incontaminata e 
depurata, in cui protagonista assoluta è la suggestione. Ogni componente 
costitutiva esalta ed enfatizza al meglio l’atto maieutico che ha dato epi-
fania all’opera, cercando di offrire allo spettatore un nuovo rinnovato e 
rigenerato affrancamento totalizzante e totalitario, libero da imbrigliatu-
re e da catene. “La creatività è contagiosa. Trasmettila” (Albert Einstein). 
“L’immaginazione è la regina del vero e il possibile è una delle province del 
vero” (Charles Baudelaire). “Siamo fatti anche della stessa sostanza di cui 
sono fatti i sogni” (William Shakespeare). “Viviamo in un mondo di ombre 
e la fantasia è un bene raro” (Carlos Ruiz Zafon). “Il mondo della fantasia è 
il mondo della realizzazione del desiderio” (Alexander Neill).

Semiotica è un termine linguistico derivante dalla parola del greco antico 
“semiotike” che significa letteralmente “segno relativo a”. Corrisponde di 



prassi a quel termine e a quella serie di osservazioni di varia accuratezza, 
che in ambito medico concorrono alla determinazione di una anamnesi 
al fine e allo scopo di comprendere una determinata sindrome o malattia, 
attraverso i segnali e sintomi che essa rimanda, per poi poter definire una 
diagnosi e una cura attendibile ed efficace. Non molto diverso è altresì il 
solco etimologico dentro cui il lemma semiotico utilizzato in campo medi-
co si inserisce in parallelo speculare a quello della disciplina semiotica, che 
studia nello specifico i segni e si concentra soprattutto all’ambito precipuo 
dell’indagine artistica e della sperimentazione creativa. Questo binario del 
termine così articolato nelle sue diramazioni lessicali, può essere seguito 
per osservare e conoscere le opere di Raffaello nella loro complessa im-
piantistica strutturale, sempre ben congeniata e pianificata a monte, con-
cependo la semiotica nella sua applicazione disciplinare di rinvenimento 
di quei particolari segni/segnali, che fungono da motore guida trainante 
per dare via all’intera “proliferazione germinale” costituita da aspetti e da 
fasi sequenziali ben sintonizzate e allineate tra loro e da una procedura 
doviziosa e meticolosa, eseguita con padronanza e competenza esperta, 
prevedendo e incasellando perfettamente ogni minimale dettaglio scenico, 
per ottenere soluzioni di impeccabile sfaccettatura. Raffaello acuto, arguto 
e sagace osservatore conosce e comprende ciò che al mondo si svela e ciò 
che invece al contrario resta celato e inespresso, sepolto sotto una coltre 
di non visibile, ma che spesso risulta soltanto intuibile empaticamente e 
sensitivamente. È per questo, che le opere sembrano possedere e mani-
festare quell’ardore e quell’ardire coraggioso e audace di scavare oltre, di 
voler scoprire e palesare qualcosa che ad occhio nudo non è lampante, ma 
che va bensì cercato e trovato con gli occhi interiori, gli occhi della mente, 
gli occhi delle sensazioni e delle emozioni. Nella produzione di Raffaello 
emerge e prende vita qualcosa di complesso, di enigmatico e di indefinito, 
che non solo ha a che vedere e interagisce con il linguaggio dei segni e dei 
gesti, ma pone in potente e acclarata rilevanza il linguaggio semantico tra 
significato e significante. Emerge la volontà ferma di Raffaello di scava-
re in profondità, di entrare e addentrarsi, di penetrare a fondo, proprio 
come farebbe un medico chirurgo e demiurgo, di usare le opere come se 



possedessero una fisicità umana, che diventa un varco per osservare da vi-
cino l’anima e giungere ad una simbiosi con essa, per appropriarsi di ogni 
opera, per trarne un effettivo e reale nucleo analitico da offrire allo spetta-
tore. L’Arte Digitale funge da ponte di collegamento e di connessione con il 
mondo esterno e le opere sono una stimolante e avvincente sfida su cui si 
cimenta con passione Raffaello. Ognuna gli appartiene in totus e in modo 
viscerale e lui all’interno del palinsesto grafico diventa il deus ex machina, 
che ne governa l’aspetto e ne assembla e accorpa insieme la sintesi narra-
tiva e la sintassi scenica e giunge ad una sorta di conversione contestualiz-
zante e codificata di tutti gli elementi, apportando una trasfigurazione e un 
conseguente mutamento alchemico frutto dell’indagine critica e riflessiva. 
Il mutamento si attua e si realizza in primis tramite la rielaborazione co-
struttiva e decostruttiva al tempo stesso, che associa e assorbe insieme la 
pars construens e la pars destruens, riallacciandosi alla lezione autorevole, 
all’eccellente ed eccelsa lectio magistralis perpetrata dal grandissimo Lucio 
Fontana e alla sua concezione di spazio e di spazialità, che attraverso i tagli 
e le lacerazioni guardava e si proiettava oltre la tela per scandagliare nel 
buio dell’anima più recondita e scorgere quella luce e quella sensazione 
percettiva di senso di infinito. L’uso del colore e della componente croma-
tica e tonale è primario e prioritario nel meccanismo di ottimizzazione 
rappresentativa e influisce fortemente sull’impatto estetico e formale e sul 
piano ottico-illusorio. La ricerca di armonia e di equilibrio è fondamen-
tale. Non ci sono mai dispersioni cromatiche sbilanciate e ritmi timbri-
ci e tonali inadeguati e inadatti. Tutto viene composto con ordine lineare 
e pulizia ricercata, per garantire una proporzione congeniale e agevolare 
un approccio fluido e scorrevole. Quella di Raffaello può essere definita 
a buon conto e a buon diritto come arte di rivelazione metaforica, che lui 
scopre, ma non svela subito all’osservatore, nell’intento di convogliarlo e di 
canalizzarlo ad una progressiva incalzante scoperta graduale, utilizzando 
l’arte come medium veicolante da offrire per poter iniziare e portare avanti 
una propria ricerca del tutto personale e scevra da condizionamenti, che 
equivale ad una fase di trasformazione, di crescita, di analisi approfondita. 
La ricerca creativa di Raffaello è legata e si congiunge con un “animismo” 



concreto, tale da assegnare e conferire alle opere una valenza archetipa e 
un ruolo fondante nell’intero sviluppo dell’intera parabola sperimentale, 
futurista e futuribile. L’arte assurge a straordinaria metafora lirica e sim-
bolica di una dimensione psichica e di una sfera mentale profondissima. 
La poetica espressiva e la cifra stilistica di Raffaello producono e genera-
no una spinta propulsiva travolgente, verso la dimensione più sommersa 
della psiche, laddove non tutti hanno il coraggio e la forza di guardare. Le 
sue costruzioni digitali osservano la profondità dell’abisso inconscio e lo 
fanno scuotere ed emergere in superficie e la dinamica energia delle cro-
mie attua e supporta quest’emersione, che coincide con un punto di svolta 
che ha valore di una vera e propria catarsi. Per Raffaello l’arte corrisponde 
all’approfondito e sviscerato rapporto tra noto e celato, per arrivare a rag-
giungere quel grado di sapere consapevole e coerente e quello di cono-
scenza ravveduta. Raffaello ricerca la conoscenza assoluta dell’essenza più 
impetuosa dell’arte nella sua purezza intima. “Le arti tendono ad elevare la 
materia. L’arte impregna la materia di spirito, ed è questo spirito che i fruitori 
sperimentano inconsciamente e che ha un’influenza benefica” (Christopher 
Day). “Ogni arte, ogni filosofia, può essere considerata uno strumento di 
cura al servizio della vita che cresce e lotta” (Friedrich Nietzsche).

“Ama l’arte in ogni sua forma e più di ogni altra cosa. La mia arte comincia 
quando le parole non sono più in grado di esprimere quello che ho dentro”. 
Questo assioma rappresenta al meglio la potente vena ispiratrice, che so-
stiene e supporta Raffaello nel suo indomito fare artistico. Raffaello sceglie 
l’arte per parlare tramite essa e sceglie appositamente un linguaggio ade-
rente all’Informalismo Astratto per avere ancora più margine espressivo e 
libertà di azione e di pensiero, da esternare al fruitore in uno stretto e coeso 
dialogo relazionale intercomunicante. I suoi lavori digitali si sostanziano 
mediante una formula innovativa grafica, che attinge dalla destrutturazio-
ne compositiva figurale e lascia ampio spazio ad una costruzione, libera e 
scevra da qualunque e da qualsivoglia schema e modello predeterminato e 
predefinito, alla quale Raffaello fa coincidere in modo assolutamente ori-
ginale e atipico, inusuale e inconsueto, l’atto maieutico con il gesto epifa-



nico, all’insegna di una dinamica versatilità. L’azione creativa dà forma e 
corpo ad un’esecuzione che fa del concetto di hic et nunc il nodo centrale, 
attorno al quale si snoda, si muove e si alimenta tutta l’essenza primaria e 
l’anima sostanziale dell’orchestrazione narrativa d’insieme. Il colore nel-
la sua sferzante, vibrante e pulsante carica energetica esplosiva possiede 
vita propria e ruolo dominante, sembra quasi provenire da una partitura 
e da una stesura fatta con un getto fulgidamente potente e vigorosamente 
sfavillante. La componente cromatica costituisce un elemento cardine di 
forza dinamica per imprimere e trasmettere movimento incalzante e ac-
centuare al massimo la portata dell’effetto plastico tridimensionale, che si 
proietta e si sprigiona a tutto corpo, uscendo dai limiti del supporto grafico 
e apportando ancora più vitalità all’intero corollario scenico globale. La 
formula coloristica, studiata sempre nel minimo dettaglio e particolare, 
scaturisce da un’interpolazione tra l’azione progettuale ideativa, il gesto 
creativo esecutivo e l’idea primigenia racchiusa nella mente e nella sfera 
più inconscia di Raffaello che affiora e si palesa. Ecco, dunque un parti-
colare distintivo abecedario artistico creato e generato da Raffaello, che 
acquista e riveste la valenza di un personale e soggettivo codex stilisico co-
municativo, una speciale lingua segnica cifrata, che segna una visionarietà 
simbolica, metaforica e allusiva, conferendo ancora più pathos e trasporto 
e infondendo un plus aggiuntivo di notevole calibro e caratura. Il movi-
mento nella profusione dinamica costante e continua, assume il valore di 
un’espressione semantica e dialettica intrisa e pregnante di soggettivismo, 
carico di moto dell’animo. Il colore, gli effetti chiaroscurali distribuiti nella 
superficie spaziale con abile astuzia, i vuoti e i pieni dei volumi e il loro 
contrasto equilibrato e armonico, trasmettono un senso di linearità nitida 
e pulita, un senso di ordine raffinato e garbato, sobrio ed elegante, che ri-
fugge da stilemi esasperati e da tentativi di complessità macchinosa, rivol-
gendosi anche un target di fruizione allargato e ad ampio raggio, in nome 
di un’arte accessibile e aperta alle molteplici forme di approccio eteroge-
neo. Per Raffaello l’arte traduce un sentire molto profondo e intenso, uno 
stato d’animo appassionato, un sentimento che le parole non sarebbero in 
grado di esprimere in modo così compiuto. L’arte è in primis dunque, uno 



strumento prezioso di rapporto sociale, di relazione collettiva aggregante, 
di commistione incondizionata, di interazione paritetica. L’arte dev’essere 
svincolata da interferenze comprimenti e deve contribuire ad accendere 
e alimentare uno spirito comunitario costruttivo e arricchente. Il modus 
artistico di Raffaello viene fortemente influenzato da questo suo modus 
pensandi, che diventa anche uno stile di vita, una concezione esistenziale 
che lo accompagna nel suo essere uomo-artista d’oggi, consapevole pie-
namente del suo ruolo e della sua fervida vocazione. Il rapporto dialogico 
di stretta simbiosi e fusione tra l’opera e l’azione creativa, esalta la mesco-
lanza alchemica di commistione sinergica tra logos e techne e permette a 
Raffaello di operare in modo sciolto e disinibito, come se tutto affiorasse 
ed emergesse dalle pieghe profonde, recondite e celate dell’anima, per ren-
dere visibile e percepibile ciò che non sarebbe tale, restando nascosto e 
inespresso. Raffaello concepisce l’espressione dell’umano sentire e recepire, 
quando è spinto e trainato da una sorta di urgenza creativa preponderante 
e da una propensione incontaminata, come se assumesse la forma simboli-
ca di ordine primigenio e di guizzante intuizione germinale, consentendo 
di compiere una sorta di viaggio, un percorso interiore spirituale di catar-
si, ma anche di crescita, di evoluzione, di sviluppo progressivo illuminan-
te e rivelatorio. Raffaello sprigiona e trasfonde grande energia nelle scelte 
semiotiche e compositive, che segnano sempre un andamento congruente 
e coerente, lasciando spazio alla fantasiosa inventiva e immaginazione del-
lo spettatore, senza mai voler imporre e prevaricare. Anche gli spazi vuoti 
segnano e tracciano una sequenzialità narrativa particolare e hanno una 
loro incidenza e una loro portata, contribuendo all’efficacia e all’incisivi-
tà della resa complessiva e ottimizzando in modo congeniale gli intrecci 
e le timbriche, che scandiscono un divenire emozionale fremente e dan-
no libero sfogo alle pulsioni emotive e alle sensazioni emozionali. Tutto 
l’apparato concorre perfettamente a determinare e incentivare un legame 
semantico e simbolico, una metafora ideale tra l’idea primaria e la sua resa 
trasformata e trasfigurata in una parabola di sintesi tra essenza e apparen-
za, realtà virtuale digitale e gioco illusorio visionario. Raffaello compie un 
proprio tragitto colto e di spessore, si appoggia a parametri di significato 



e di contenuto intellettuale e offre un variegato ventaglio di appigli e di 
rimandi, di richiami e di riferimenti da poter cogliere e metabolizzare, che 
sono carichi e pregnanti dell’immensa potenza evocativa, insita e sottesa 
in modo subliminale dentro l’intrigante e attraente trama scenica digitale. 
“L’arte, quella vera, quella che viene dall’anima è così importante nella no-
stra vita. L’arte ci consola, ci solleva, l’arte ci orienta. L’arte ci cura. Noi non 
siamo solo quello che mangiamo e l’aria che respiriamo, siamo anche le storie 
che abbiamo sentito, le favole con cui ci hanno addormentati da bambini, i 
libri che abbiamo letto, la musica che abbiamo ascoltato e le emozioni che un 
quadro, una statua, una poesia ci hanno dato” (Tiziano Terzani). “I pezzi 
degli scacchi sono la bellezza che plasma i pensieri e questi pensieri esprimo-
no la bellezza astrattamente” (Marcel Duchamp). “L’arte rappresenta per 
l’uomo il mezzo supremo per sfidare il destino e la morte. In essa l’uomo ha 
la possibilità di attingere ad una ragione d’essere per la propria esistenza ter-
rena” (François Cheng). “I processi elementari della percezione lungi dall’es-
sere una mera registrazione passiva, sono atti creativi” (Rudolf Arnheim).

“Nell’orizzonte creativo esiste soltanto una condizione di vita, che può avere 
le sue proprie possibilità di sviluppo” (Aldo Carotenuto). “L’uomo è un ani-
male, di preferenza creatore, destinato ad aspirare coscientemente ad uno 
scopo” (Fëdor Dostoevskij). Una volta contestualizzate le pratiche opposi-
tive degli anni Ottanta all’interno della realtà culturale italiana, è possibile 
giungere alla descrizione dell’Arte Digitale che introduce un nuovo concet-
to di opera d’arte e di artista, che viene condiviso anche da Raffaello e al 
quale si allinea nella sua poetica espressiva, apportando poi le proprie rivi-
sitazioni esclusive. L’Arte Digitale può essere considerata il veicolo, attra-
verso cui determinate pratiche reali vengono immesse dentro un mondo 
virtuale e vengono contestualizzate con il supporto delle moderne tecnolo-
gie grafiche e con una loro destrutturazione speciale. Il fenomeno artistico 
digitale attinge dal passato delle Avanguardie e delle Transavanguardie, 
così come dal filone sfaccettato e articolato dell’Astrattismo Informale, as-
sembla e accorpa insieme frammenti e sedimentazioni e li ricollega. L’Arte 
Digitale vuole costruire attraverso la rottura e il cambiamento, ma al 



contempo nella sua rivoluzionaria manifestazione trattiene a sé l’humus 
delle lezioni passate e lo filtra con un’enfasi innovativa, per scardinare le 
vecchie radici ormai infeconde e non più prolifiche e per coltivare nuove 
radici di fondamento più solide, robuste e fertili. La formula d’arte digita-
lizzata non vuole essere però assolutamente e radicalmente nuova, ma 
vuole essere un valido e convincente motivo per riflettere criticamente sul-
la condizione presente, rapportandosi alle autorevoli e plausibili visioni del 
passato a livello artistico e culturale, superandole per certi aspetti e ade-
guandole e adattandole per altri aspetti a quelle che sono le esigenze crea-
tive contemporanee. Le opere digitali, in quanto opere virtuali possiedono 
la componente dell’interattività attiva e diretta e sono fruibili su più piani 
e su più livelli. I contenuti innovativi molto stimolanti e coinvolgenti, sono 
davvero interessanti e forniscono una risposta funzionale concreta all’ap-
piattimento generalizzato, che pervade molte frange del sistema dell’arte. 
Sulla scia di questo orientamento, si canalizza Raffaello e procede nella 
sperimentazione alacremente e con inesauribile entusiasmo. Per Raffaello 
un’opera per essere davvero interessante e papabile, deve comunque pre-
sentare un contenuto comprovante, essere fonte di una riflessione sulla no-
stra condizione presente, mediante l’esternazione e la manifestazione di 
un’espressività autentica, spontanea, non forzata e non coercita. L’artista 
per Raffaello deve realmente operare una costruzione critica e positiva sul 
reale, generando un discorso realmente propositivo, che faccia riflettere 
concretamente sulla società, sulla condizione individuale e comunitaria, 
sul nostro esserne e farne parte, sul senso di appartenenza. Per Raffaello 
l’Arte Digitale possiede una connotativa e distintiva visione cosmopolita, 
una multimedialità versatile, una trasversalità democratica che consente, 
agevola e favorisce un maggior dialogo con il fruitore e lo rende molto at-
tivo nel processo comunicativo e nel coinvolgimento psicosensoriale. L’Ar-
te Digitale gode di una formula privilegiata di spettacolarizzazione tecno-
logica, che favorisce l’approccio corpo-mente. La performance digitale 
permette di facilitare l’approccio, secondo una coscienza critica introdu-
cendo una visione catalizzante, che non è attuabile allo stesso modo al di 
fuori dell’ambito tecnologico. Il digitale, senza dubbio rappresenta una 



componente della contemporaneità artistica da non ignorare e permette 
concretamente di realizzare delle performance, che in passato erano inge-
stibili. Inoltre, il digitale attraverso le sue componenti interattive permette 
più concretamente di impossessarsi dell’opera d’arte e di personalizzarla 
introiettandola, mettendo in gioco non soltanto la vista, ma anche gli altri 
sensi percettivi. Si deve quindi certamente riconoscere, che a partire dagli 
anni Ottanta l’uso del PC nei linguaggi dell’immagine ha prodotto e inne-
scato una svolta considerevole e ragguardevole nell’ambito delle espressio-
ni artistiche, determinando lo sviluppo di nuove forme di percezione e 
configurazione. Il digitale ha permesso all’arte di aderire sempre più al no-
stro corpo e alla nostra mente, diventando quasi una metafora onirica 
dell’inconoscibile, dell’oltre la soglia. L’arte da concetto assoluto ed estra-
neo, si avvicina al fruitore facendosi e rendendosi esplorabile, attraverso la 
personale azione diretta psicosensoriale, trasformandosi quindi in “arte ad 
arte”. Il fruitore viene invitato a vivere un’inusuale esperienza, in cui artifi-
ciale e reale si fondono e c’è la volontà di giungere attraverso l’interfaccia 
uomo-macchina ad un’arte, che permette di costruire liberamente i propri 
percorsi espressivi e di attivare dei circuiti di senso carichi di energia. At-
traverso l’interattività dunque, concepita come relazione biunivoca uomo-
macchina, allo spettatore viene conferito il poter di manipolare e trasfor-
mare l’elemento artistico con cui interagisce, essendo a sua volta 
influenzato da esso, assumendo così un ruolo attivo nel processo di comu-
nicazione, che non risulta più quindi “verticistico” ma dà origine ad una 
relazione empatica di feedback opera-utente. Va evidenziato come l’inte-
rattività, intesa come agire diretto del fruitore, si riscontrava già in passato 
in alcune opere del grande maestro Marcel Duchamp. “Appoggiando gli 
occhi ai fori praticati sulla porta delle ‘Étant donnés’ lo spettatore ha la 
veduta prospettica falsamente ravvicinata del corpo immobile adagiato 
sul terreno, nonché del paesaggio circostante”. L’opera assume senso attra-
verso il movimento attivo del fruitore e viene svelata attraverso lo sguardo. 
L’installazione di Duchamp si può quindi considerare interattiva, perché 
ha senso solo attraverso l’azione concreta del fruitore, avendo così modo di 
oltrepassare la zona cosiddetta “liminale” che inizialmente lo separa dalla 



scenografia architettata dal geniale artista. Anche nell’Arte Digitale si pro-
duce questa trasformazione nel concetto di artista-creatore e di spettatore-
fruitore, che viene esortato a trasformare l’opera e contribuisce al suo es-
serci. Di conseguenza, anche l’opera d’arte in sé risulta diversa e diventando 
azione pratica performativa non risulta più un oggetto mercificabile in un 
sistema artistico chiuso. Con l’arte tecnologica interattiva viene liberato il 
prodotto artistico dalla sua aura predefinita a monte e cristallizzata, dal 
suo hic et nunc, dal suo valore espositivo che la rende lontana dalla fruizio-
ne diretta come un’entità da osservare senza toccare. L’Arte Digitale annul-
la e cancella il concetto di arte intesa come “una specie di feticcio e di si-
mulacro sacrale da osservare a distanza” citando le autorevoli parole di 
Walter Benjamin, che negli anni Trenta ha ben compreso l’importanza ri-
levante nella fruizione del connubio stretto tra arte e tecnica, analizzando 
la comparsa della Fotografia e del Cinema nella nascente società di massa. 
Nell’Arte Digitale accanto all’aura dell’artista nascono una pluralità di au-
ree, quante sono le esperienze dirette dei fruitori, che prendono parte al 
progetto creativo agendo performativamente sull’opera d’arte e contribui-
scono a realizzarlo nel suo insieme. Infatti, ogni fruitore viene incentivato 
a vivere una personale esperienza psicosensoriale, confrontandosi e inte-
ragendo con la creazione dell’artista, che appare contestualmente sia una 
sia molteplice, mai uguale a se stessa. Aderendo e condividendo piena-
mente a queste riflessioni, Raffaello considera l’opera d’arte come creazione 
aperta, che assume e riveste le caratteristiche di un processo in divenire, un 
luogo-non luogo senza fine, infinito, sconfinato e proteso ad infinitum. “La 
storia mentale sottintesa al dipinto è in chi lo guarda, o meglio in chi lo legge, 
cioè sono gli spettatori che fanno il dipinto” (Marcel Duchamp). “Ho avuto 
l’intento di spostare l’attenzione e l’interpretazione artistiche dall’aspetto fisi-
co a quello intellettuale” (Marcel Duchamp).


