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«The age demanded an image 
Of its accelerated grimace, 

Something for the modern stage, 
Not, at any rate, an Attic grace».

_ Ezra Pound [1]

1.
Il 25 marzo 2011, l’artista canadese Jon Rafman
riceve una lettera di diffida dalla Sodrac, una
società che si occupa di tutela del diritto
d’autore. La lettera richiede l’immediata
cessazione della pubblicazione, sul sito
brandnewpaintjob.com, di immagini che
«riproducano lavori o parti consistenti di lavori»
di artisti quali Francis Bacon, Jean-Michel
Basquiat, Marc Chagall, Alberto Giacometti,
Adolph Gottlieb, Jasper Johns, Wassily
Kandinsky, Paul Klee, Yves Klein, Franz Kline,
Willem De Kooning e molti altri i cui diritti in
Canada sono tutelati dalla stessa società. 
Sul sito incriminato, da qualche mese Rafman
va pubblicando, a intervalli frequenti e irregolari,
immagini ottenute applicando le riproduzioni di

alcuni celebri dipinti modernisti, ma anche di una
ristretta selezione di lavori a lui coevi, come
texture ad alcuni modelli 3D presi da Google 3D
Warehouse, la galleria online in cui gli utenti di
Google Sketchup – un programma gratuito di
modellazione tridimensionale – possono caricare
e condividere i propri bozzetti.
A questa prima comunicazione fa seguito, l’11
aprile 2011, un’altra lettera di diffida, firmata
dalla Artists Rights Society (ARS) di New York e
da una consorella con base a Parigi, la ADAGP.
Stando alla lettera, la ADAGP si è accorta che
Rafman sta «usando e distribuendo riproduzioni
non autorizzate dei lavori dei propri membri,
inclusi Joan Mirò e Jackson Pollock, nel
contesto di un videogioco online»; e chiede,
quindi, il pagamento dei relativi diritti d’autore. 
Il lavoro in questione è BNPJ.exe (2011), creato
da Jon Rafman in collaborazione con l’amico
artista Tabor Robak, e distribuito gratuitamente
online da Extra Extra, uno spazio no profit di
Philadelphia [2]. Più che di un classico
videogioco, si tratta di uno spazio tridimensionale
navigabile, in cui il visitatore si muove, senza una
missione definita, fra una serie di ambienti: interni
ed esterni, claustrofobici corridoi e sterminati
deserti, uffici modernisti e città futuribili. 
Ma la vera peculiarità di questi spazi è di essere
interamente rivestiti di texture prelevate da alcuni
celeberrimi dipinti di artisti come Yves Klein,
Jackson Pollock e Fernande Léger. L’uso di
porzioni più o meno grandi di questi dipinti è
funzionale alla creazione di ambienti altamente
suggestivi, e non sempre è facile comprendere la
provenienza e l’entità del prelievo. 

Il logo BNPJ.exe, (2011)

Alcuni di essi, come l’YKB che ci accoglie nel
metafisico, disorientante corridoio che introduce
nel mondo di BJPJ.exe, sono comprensibili
come tali solo alla luce dei prelievi successivi. 
I quali, in ogni caso, più che secondo la logica
della citazione postmoderna, sembrano agire
secondo una logica di pura funzionalità: i dripping
di Pollock si adattano bene alla pietra grezza di
un deserto, e le costellazioni di Mirò, pullulanti 
di forme di vita, si prestano a creare una casa
accogliente per una gigantesca formica, anch’essa
interamente tatuata con lo stesso immaginario.

2.
Se abbiamo fatto riferimento a questi due fatti
recenti, che il buon senso avrebbe suggerito di
tenere nascosti, è solo per mostrare come
anche un progetto apparentemente innocuo
come Brand New Paint Job (d’ora in poi,
BNPJ) riveli, a un’analisi più approfondita, una
qualità perturbante, legata al suo andare a
toccare alcuni nodi irrisolti, ma insieme cruciali,
del presente. Ciò che fa, di BNPJ, un progetto
radicale, nonostante la sua apparente facilità di

ricezione, è – da un lato – la sua non immediata
identificazione come opera d’arte e – dall’altro –
il suo fare riferimento a una concezione della
proprietà intellettuale che non trova ancora
pieno riscontro nella legislazione attuale.
Quanto al primo punto, senza entrare nel merito
delle ragioni legali che hanno motivato le lettere
di diffida, è interessante notare come nessuna di
queste faccia riferimento alla natura artistica del
progetto. Nella prima si parla genericamente di
“immagini”; nella seconda si fa riferimento a un
“videogioco online”. Del resto, se Rafman fosse
stato riconosciuto come artista, e il suo lavoro
come arte, è molto probabile che si sarebbero
intraviste, in esso, le condizioni dell’uso legittimo
(fair use), che consente l’uso limitato di materiale
sotto copyright per scopi specifici, e che si
applica normalmente alle appropriazioni
artistiche [3]. Ma come è possibile che delle
realtà nate per tutelare gli interessi degli artisti
non riconoscano, o si rifiutino di riconoscere, 
la natura artistica di un’opera?
Credo che la risposta stia nelle modalità di
produzione e di distribuzione dei lavori raccolti
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sotto il titolo collettivo BNPJ. Il blog raccoglie,
come abbiamo visto, lavori nati rivestendo
modelli di design 3D amatoriale con texture
ricavate da celebri dipinti. Le immagini risultanti –
siano esse stanze da letto o soggiorni, bar o
pezzi d’arredamento, corpi umani o sculture
classiche, automobili o aerei, personaggi del
cinema o animali – hanno, di fatto, una natura
ambigua. Alcune farebbero una certa figura in
una rivista di interior design; altre sembrano
estrapolate da un tutorial di design 3D. 
La loro distribuzione attraverso un blog, peraltro
privo di qualsiasi elemento informativo, fa il
resto, assieme al titolo del progetto, che
abbassa la nobiltà della pittura (painting) al livello
vernacolare (e, spesso, commerciale) del “paint
job”: termine usato in riferimento alle pratiche di
decorazione del corpo e di personalizzazione di
oggetti di consumo, in particolare automobili e
motocicli. Un discorso analogo può essere fatto
per BNPJ.exe, un “software” e un “videogioco”:
linguaggi, entrambi, ben lontani dall’essere
riconosciuti come legittimi linguaggi artistici.
Ancora più “oltraggioso” è l’uso che Rafman fa

delle sue fonti: che non sono citate, ma usate 
a scopo decorativo per abbellire un esercizio
scolastico di design 3D. Mettere i baffi alla
Gioconda non è più un problema. Ma usare
Diego Rivera per decorare un soggiorno, 
Theo Van Doesburg per abbellire un aereo, 
o El Lissitzky per rendere più affascinante una
Cadillac può diventarlo. Non si tratta di unire
cultura alta e cultura bassa, quanto piuttosto di
mettere l’alto al servizio del basso, per dare vita
a un prodotto che è più vicino al secondo che al
primo; e di negare alla cultura alta la sua
eccezionalità e unicità.
Queste considerazioni ci riportano al secondo
punto, che potrebbe essere riassunto con un
celeberrimo slogan hacker: information wants to
be free, l’informazione vuole essere libera [4].
Quando la cultura è convertita in dati digitali, non
c’è più modo di controllarne o bloccarne la
circolazione. Questo splendido assioma, che da
vent’anni a questa parte sta mettendo a dura
prova la sopravvivenza del tradizionale diritto
d’autore, si è colorato di nuove sfumature nella
rete odierna, una sorta di enorme discarica
popolata di straccioni scalzi e affamati che
raccolgono, manipolano, rielaborano,
combinano e rivendono anche il più piccolo
frammento di informazione. Nulla, una volta finito
nel mucchio, può sfuggire a questo destino,
nemmeno se protetto dalla Artists Rights
Society. E il sublime Morris Luis si può rivelare
perfetto per fornire un nuovo piumaggio al
pinguino malamente disegnato da uno studente,
anch’esso abbandonato al suo destino in Rete.
Le potenzialità implicite in questo brodo
primordiale sono enormi, e ancora impossibili da
stimare. La cultura occidentale, giunta con il
postmoderno ai limiti estremi della sua
estenuazione, sta per essere riprogettata non
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compongono un interno. BNPJ si sovrappone
anche ad altre pratiche, come quella – per lui
molto comune – di ambientare le sue immagini
digitali in spazi reali, rendendoci difficile
distinguere il risultato reale da una vera
fotografia; o, nel ciclo Paint FX Sculpture
Garden, di mappare le sue texture (appropriate
da altri dipinti o realizzate da lui stesso [5]) su
sculture moderniste ambientate in giardini “reali”.
Approdiamo così alla serie New Age
Demanded (2011), in cui i vari registri stilistici
e le varie strategie di produzione finora
esplorate separatamente confluiscono per
dare vita a un linguaggio di eccezionale
complessità. Il centro di ognuna di queste
immagini è occupato da un totem privo di
sguardo, misterioso e inquietante, a metà
strada tra un busto classico deformato e un
personaggio da fantascienza. La materia di cui
è fatto cambia di opera in opera, ora irta e
cangiante, ora porosa e opaca. La sua pelle è
stata rubata a dipinti di Franz Kline, di Gerhard
Richter, di Robert Ryman, ma il prestito è
ormai quasi completamente illeggibile,
pienamente integrato nell’insieme. Sullo
sfondo si alternano, sempre nella stessa

posizione, interventi che simulano, di volta in
volta, la pittura o il collage, oppure dichiarano
sfrontatamente la propria origine digitale. E poi
dadi, solidi geometrici, disegni e stampe
mutuati da chissà quale fonte. 
I livelli di Photoshop si stratificano come i
riferimenti letterari, filosofici, artistici e
alchemici. Ogni pezzo è un viaggio nel tempo,
tra passato e futuro, alto e basso, storia e
narrazione. Ogni pezzo è una risposta a ciò
che la nuova età sembra pretendere da un
artista come Jon Rafman. 

[1] Ezra Pound, Hugh Selwyn Mauberley, 1920. 
[2] Il lavoro è scaricabile dall'indirizzo

http://eexxttrraa.com/bnpj.html.
[3] Per maggiori informazioni, cfr. Wikipedia,

http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_use.
[4] L'origine dell'espressione è attribuita a Stuart Brand,

fondatore del Whole Earth Catalogue. Per maggiori
informazioni, cfr.
http://en.wikipedia.org/wiki/Information_wants_to_be_free.

[5] Paint FX (www.paintfx.biz) è un progetto collaborativo
realizzato con Parker Ito, Micah Schippa, Tabor Robak,
John Transue. I cinque artisti pubblicano anonimamente,
sulla stessa piattaforma Web, una serie di “dipinti” astratti
realizzati in digitale, servendosi dei più semplici e banali
effetti di default dei più diffusi programmi di grafica.

fabioparisartgallery

Da sinistra a destra
Rousseau Hotel Room, (2011),
Schwitters Alley, (2011),
Twombly Boy's Room, (2011).
Digital print on canvas, 60x50 cm

dalla Rete, ma dai piccoli straccioni che ne
scandagliano i bassifondi, riattivando frammenti
abbandonati, usando nel modo sbagliato vecchi
strumenti, cucendo insieme realtà incompatibili,
rimescolando codici, ingoiando qualsiasi cosa per
poi rimetterlo in circolazione con un sonoro rutto
di soddisfazione, consentendo ad altri di fare la
stessa cosa, in un processo veloce e inarrestabile
perché condiviso in tempo reale da una comunità
globale, senza rispetto e senza regole.
L’età richiede nuovi artisti, capaci di raccogliere
questa sfida, di immergersi in questo materiale
in ebollizione e di riemergerne con una nuova
consapevolezza, nuovi linguaggi, nuove regole.
È per la sua capacità di rispondere a questo
appello che il lavoro di Rafman si rivela, dietro la
sua facciata piacevole e apparentemente anti-
artistica, così radicale. È per questo che fa, ad
alcuni, tanta paura. 

3.
Visto nel suo dispiegarsi, attraverso una
quarantina di pezzi dalla prima Cy Twombly
Lamborghini Gallardo del 2010 al recentissimo
Cy Twombly Apartment del 2011, BNPJ
appare come un corso intensivo e accelerato di

appropriazione e raffinamento di uno strumento.
Il gesto compiuto è molto semplice, una banale
operazione additiva: modello + texture = BNPJ.
Il che consente all’artista di lavorare sui dettagli,
sulle implicazioni, sul dialogo tra modello e
texture. Dell’opera originale, a volte utilizza un
frammento, a volte l’intero; a volte la usa da sola,
altre la affianca a opere dello stesso artista. 
La prima soluzione è più frequente con opere
astratte, facilmente traducibili in pattern ripetuti. 
A volte si serve di altri effetti elementari della
modellazione 3D, come la riflessione a specchio
utilizzata in Honda Civic hatchback reflecting 
a Monet. Queste scelte riflettono il dialogo tra i
due elementi: l’effetto di riflessione si adatta a
Monet, che agli specchi d’acqua ha dedicato la
sua vita; Picabia, ossessionato dagli ingranaggi,
decora un Monster Truck, mentre gli arabeschi
orientaleggianti di una certa fase di Van Gogh si
prestano a decorare un Volkswagen Bus, icona
della controcultura hippy. Ma più i soggetti si
accumulano, più è difficile ricondurre il risultato
finale a questa semplice operazione additiva. 
Le immagini si fanno più raffinate, e quindi meno
oltraggiose. Rafman cura con attenzione
maniacale la simulazione dei vari materiali che


