
Bugie 

L’arte è la menzogna che ci fa capire la verità.
Pablo Picasso

Nella decadenza della menzogna, Oscar Wilde
mette in scena due amici, Vivien e Cyril mentre dia-
logano sulla dialettica tra natura e verità contrappo-
ste ad arte e menzogna, innescando un confronto in
cui la creazione artistica  viene concepita come
qualcosa che non si inchina o si sottomette alla real-
tà, ma la inventa. Sarà  Vivien a sostenere che lo
scopo legittimo dell’arte è di ìnarrare belle cose non
vereî, concependo l’opera artistica come la dimo-
strazione di una sovranità imperniata sull’autonomia
capace di superare la mera duplicazione del reale
per sondare, invece, i fertili territori delle illusioni e gli
inattesi scenari proposti dalla finzione.
La bugia risulterebbe, così, un elemento connatura-
to al pensiero creativo per il suo costante tentativo di
trascendere il mero significato letterale, in favore del
potere seducente dell’invenzione. Le figure della
menzogna e la loro intrinseca utilità nella storia, nella
società , nel pensiero e nelle arti, sono state indaga-
te in due recenti pubblicazioni, La filosofia della
bugia di Andrea Tagliapietra e La grande bugia di
Jeremy Campbell, a dimostrazione della scottante
attualità e degli inediti risvolti socio-culturali che il
tema propone. Nella società contemporanea, la
sempre maggiore incidenza delle tecnologie digitali
e la progressiva smaterializzazione della realtà
generata dal virtuale hanno evidenziato la  crescen-
te difficoltà a distinguere il vero dal falso. L’immenso
inventario offerto dalle sofisticate tecniche di simula-
zione ha prodotto identità parallele tra loro indistin-
guibili e trasferito il dibattito sul falso  nell’ambiguo
spazio di un rispecchiamento che non permette dif-
ferenziazioni. Mentre un tempo le elaborate tecniche
manuali legate al tromp l’oeil e all’iperrealismo pro-
ducevano raffinate performances soggettive per
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restituire copie  dentro un sistema condiviso di rap-
presentazione, oggi le possibilità d’illusione, con le
tecnologie digitali, si sono moltiplicate e perfeziona-
te a tal punto che il reale non viene più evocato, ma
artificialmente simulato; uno scarto ottenuto grazie
alle prodigiose rese veristiche dei programmi di
modellazione, che suscitano nello spettatore un pro-
gressivo e paradossale processo di disillusione.
Thomas Maldonado, nel suo Reale e virtuale, mette
in guardia contro questo pericolo: non c’è dubbio
che oggi ci stiamo avvicinando a quella soglia criti-
ca oltre la quale la perfezione dell’illusione si autone-
ga, poichè se l’illusione non è più distinguibile dalla
realtà, nessuna ulteriore perfezione dell’illusione è
immaginabile. Il possibile regno del disincanto deli-
neato dall’attuale sistema rappresentativo, se legato
all’asettico  standard veridico, potrebbe segnare la
deriva estrema che nega il balsamo vitale del sogno
e rifiuta le strategie creative dell’invenzione soggetti-
va. Un’ottica pessimistica che non rende giustizia
delle infinite visioni fantastiche e della creatività lus-
sureggiante prodotte con l’aiuto delle nuove tecnolo-
gie. In questa prospettiva la realtà contemporanea
sembra decretare una potenziale caduta del potere
terapeutico dell’illusione per far trionfare la subdola
potenzialità dell’inganno e della menzogna; una real-
tà che si trasforma in palcoscenico dove trionfa la
mistificazione nel momento in cui l’informazione
manipolata attenta alla residua fiducia nella verità.
Se George Orwell in 1984 aveva descritto gli incubi
di un possibile futuro asservito ad una regia capace
di manipolare intere comunità, già Balzac, in Illusioni
perdute, aveva posto l’accento, con straordinario
anticipo, sulla tragica caduta della visione ideale
dell’artista che tradisce il suo vero talento per metter-
lo al servizio del miglior offerente, nel momento in cui
il potente strumento mediatico del giornalismo impo-
stava la cinica strategia della ricerca di consenso e
della mercificazione culturale. Mentre il contempora-
neo ha decretato la definitiva crisi del concetto di
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verità per segnare il trionfo della finzione, la bugia,
con prepotenza, è balzata alla ribalta nel circuito
internazionale dell’informazione.  L’uso spregiudica-
to di informazioni tendenziose in molte occasioni ha
generato pericolosi riflessi psicologici in un ambito
sociale colmo di sbalordita incredulità. L’enorme
influenza mediatica raggiunta dal sistema informati-
vo nella società globale, esemplificata dalla sua ster-
minata capacità di penetrazione, ha prodotto una
tendenza all’uniformità e alla diffusione istantanea di
stilemi e mode, che potrebbe essere arginata solo
attraverso una creatività non sottomessa a regole
uniformanti; un operare estetico basato sulla saluta-
re fiducia nell’invenzione, capace di sfuggire alle
maglie della retorica per mettere in campo le sedu-
centi menzogne e le meravigliose finzioni dell’arte.
Tali bugie positive, costruite attraverso linguaggi ete-
rogenei, riescono a coniugare sapiente manualità ed
originale ideazione, strumentazioni tecnologiche e
visione soggettiva, tradizione laboratoriale ed inno-
vazione teorica. Il compito dell’arte, in una realtà
sempre più sfuggente e costruita come un enorme
gioco di simulazione,  potrebbe essere quello di
porre stringenti interrogativi grazie alle sue generose
bugie che ci conducono, inaspettatamente, in pros-
simità del vero; finzioni necessarie  per restituire l’il-
lusione che la creatività possa riuscire ancora a farci
intravedere universi sconosciuti. Marcel Proust scri-
veva a proposito della menzogna: è una delle sole
cose al mondo che possa aprirci alla prospettiva sul
nuovo, sull’ignoto, che possa far schiudere in noi i
sensi addormentati per la contemplazione di un uni-
verso che non avremmo mai conosciuto.
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