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“

questo linguaggio simbolico

è in realtà nato in un
contesto accademico,
da un’intuizione
del professore di informatica
Scott Elliot Fahlman

”

di Stefania Bison

F

accine sorridenti e tristi, strizzatine
d’occhio, battiti di mani, occhi a
cuore, sguardi tristi, spaventati, stupiti.
potremmo elencarne decine, perché
altrettanti sono gli stati d’animo che ognuno
di noi può provare nell’arco di una giornata.
Le emoticon - termine universalmente
conosciuto, che etimologicamente deriva
dall’unione delle parole inglesi emotion e
icon (emozione e icona) - sono ormai
parte della nostra vita quotidiana e permettono di esprimere graficamente l’umore
di chi scrive attraverso l’uso di simboli.

roBErto campanErut.
turninG EmoticonS into art
by Stefania Bison
Happy and sad smileys, winking faces,
hands clapping, heart-shaped eyes, sad,
scared, surprised looks. We could list
dozens of them, just as many as the
feelings that we experience in the
course of one single day. Emoticons as they are internationally known, their
name being a combination of the
words emotion and icon - have become
part of our daily life and they allow us
to express the mood of the writer in a
graphical way using symbols. They pervade on-line messaging and social networks and help us to give some character to our virtual interactions, which
lack these features of face-to-face communication: the visual contact, the intonation of a voice, the pauses, the
facial expression. Emoticons, therefore,
have become an international symbolic
language, able to bring down language
differences. We need to jump back
more than thirty years, to 1982 to be
exact, to witness the moment smileys
were born. Little by little, through the
years, they evolved so much that they
have become a real source of business

for companies in the field of computer systems. It is surprising to find out that this
symbolic, colourful and fun language was
born in fact within an academic context, at
Carnegie Mellon University in Pittsburg, from
an intuition of the computer science teacher
Scott Elliot Fahlman.

1. L’opera Non arrenderti mai in fase di lavorazione
2. L’artista con l’opera Fai di tutto per essere felice
anima in ferro, doratura in oro 24 kt dipinta a olio,
pannello in ferro verniciato, cm 77x60
1.
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Tutte le foto sono state realizzate da Publiexpress di Gianluca De Lorenzi - Cinto Caomaggiore (VE)
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quando l’emoticon diventa arte
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3.

invadono chat, e-mail, social network e ci
aiutano a caratterizzare meglio la comunicazione virtuale, a cui manca ciò che distingue invece quella orale: il contatto
visivo, l’inflessione e l’intonazione della
voce, le pause, la mimica facciale. Le emoticon sono dunque diventate un linguaggio
simbolico universale, capace di abbattere
le differenze linguistiche. Dobbiamo fare
un passo indietro di più di trent’anni, precisamente al 1982, per assistere alla nascita
degli smiley, che poi, nel corso degli anni, si

sono evoluti a tal punto da diventare un
vero e proprio business per le aziende informatiche. E ci stupiremo nello scoprire
che questo linguaggio simbolico colorato
e divertente, è in realtà nato in un contesto
accademico, alla carnegie mellon university
di pittsburg, da un’intuizione del professore
di informatica Scott Elliot Fahlman.
Le prime ed elementari emoticon sono
comparse per l’esigenza di distinguere i
commenti seri da quelli scherzosi, nelle
comunicazioni su studi o progetti che stu5.
3. - 6. Fasi di lavorazione delle opere

“

cccc le emoticon sono
diventate vere e proprie
opere d’arte, capaci di
parlare un linguaggio
universale, e di essere
comprese da tutti

”

The first, rudimentary emoticons were introduced to answer the need to distinguish
serious from playful comments in the communications regarding studies or projects
that students and professors were writing
on an electronic board. Therefore the origins
of these little faces, that according to many
are causing an impoverishment of our ability
to express ourselves, can actually be traced
back to a university environment. In order
to understand the revolutionary power of
this new symbolic language it shall be sufficient to remind ourselves how, in 2015,
Obama's speech to the General Congress
of the United States was 'translated' and
tweeted by the Guardian newspaper in
'emoji language'. In addition to that, a US
computer scientist, Fred Benenson, decided
to reproduce Herman Melville's masterpiece
'Moby Dick' writing it entirely in symbols
drawn from WhatsApp. The arduous project
of the subtitling of the book in emoji

6.

4.
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within reality. His work becomes then
a frame within which each person
can find their reflection and that
echoes Campanerut's way of thinking.
By investigating, with intelligent curiosity,
his own and everyone's daily life, Campanerut had the idea to analyse
something that we deal with every
day, naturally and casually: virtual communication. Emoticons have become,
firstly in Campanerut's head and then
in his hands, real works of art, able to
speak a universal language and whose
deeper meaning can be understood
by all of their observers. Campanerut's
intuition reminds us of American Pop
Art, which looks at the outside world
and at the combination of visual inputs
that surround the modern man, and
elevates them to artistic expressions.

7.

denti e professori scrivevano su una
bacheca elettronica. Le prime faccine, che
molti considerano causa dell’inaridimento
del nostro modo di esprimersi, provengono
dunque niente di meno che da un’università.
per capire la portata rivoluzionaria di
questo nuovo linguaggio simbolico basta
ricordare che nel 2015 il discorso di
obama ai parlamentari statunitensi riuniti
in seduta congiunta, è stato “tradotto” e
twittato dal quotidiano Guardian in “lingua
emoji”. come se non bastasse un informatico statunitense, Fred Benenson, ha
deciso di riproporre il capolavoro di Herman melville “moby Dick”, tradotto interamente con i simboli di Whatsapp. La
grande fatica, durata anni, del libro inglese
sottotitolato in lingua emoji, si trova ora
nel patrimonio di libri della Biblioteca del
congresso degli Stati uniti. a coronare
l’universalità delle emoticon arriva dal
regno unito la notizia che l’emoji che
ride con le lacrime agli occhi, simbolo assoluto di divertimento e ilarità, è stata
proclamata nel 2015 la “parola dell’anno”
dal prestigioso oxford Dictionary. Questa
breve introduzione è stata necessaria per
introdurre e contestualizzare la recente e
originale produzione artistica di roberto
94
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7. Fai di tutto per essere felice (particolare)
8. Lo studio dell’artista con in primo piano l’opera
Fai di tutto per essere felice

campanerut, giovane pittore che continua
a stupirci non solo per la sua indubbia raffinatezza tecnica, ma anche per le sue doti
di curioso sperimentatore della materia e
del suo significato ultimo. per campanerut
la creazione artistica è, indubbiamente, una
forma di linguaggio autonomo che interpreta
e che conosce il mondo.
Lontano dall’idea di un’arte meramente
decorativa o mimetica, egli esprime attraverso i suoi lavori, un punto di vista del
tutto personale, un insieme di significati
che lui stesso rinviene nella realtà. L’opera
diventa dunque una cornice dentro la
quale riflettersi, e che a sua volta rimanda
al suo pensiero.
Ed ecco che indagando con intelligente
curiosità il suo, e il nostro, quotidiano ha
avuto l’intuizione di rivolgere il suo sguardo
a ciò che ogni giorno maneggiamo con
naturalezza e disinvoltura, la comunicazione
virtuale. Le emoticon sono dunque diventate, prima nella sua testa, e poi nelle sue
mani, vere e proprie opere d’arte, capaci

language, that took years to be completed, in now kept in the Library of
the Congress of the United States.
The universality of emoticons was affirmed once and for all when in the
United Kingdom the news came out
that the laughing emoji with tears in
its eyes, symbolising great fun and hilarity, has been proclaimed 'word of
the year' 2015 by the prestigious Oxford Dictionary.
We deemed this short introduction
was necessary in order to introduce
and put into context the recent and
original artistic production by Roberto
Campanerut, a young painter who
keeps surprising us, not just because
of his obvious technical mastery, but
also for his pioneering ability and curiosity to experiment the potential of
matter and its ultimate meaning.
Campanerut believes that artistic creation is certainly an independent language able to interpret and understand
the world. The artist distances himself
from a decorative or mimetic form of
art, expressing through his works a
very personal perspective, a collection
of meanings that he himself finds

Where did your artistic research start?
I bought my first oils in January 2005,
I was on sick leave and I had to wait
eight months for an operation at my
left foot. I had never painted previously,
despite always being attracted by it,
because the mentality that my dad
imposed on me was much more 'practical'. I taught myself how to paint
and therefore I had to understand independently how to prepare the surfaces, to experiment ad study the
dyes to make sure they remained
bright and did not crack, as well as
studying the varnishing and everything
else. My training was based on practice,
time, fits of anger, disappointment
and joy.
Your work as an artist started from a
form of representation that was very
close to Iperrealism. What was the
reason for leaving that kind of poetics
and starting on a new path?
I never thought of making Iperrealism,
since I never studied its techniques. I
work from a photography that is much
smaller than the painting itself, I do
not want any projector and the work
is created and adapted to the new
dimensions of the canvas. For example,
if in the picture a drop is 0.5 cm long,

8.

di parlare un linguaggio universale, e di
essere comprese nel suo significato più
profondo da chiunque le guardi. un’intuizione, quella di campanerut, che,
come era avvenuto per la pop art
americana, guarda al mondo esterno, al
complesso di stimoli visivi che circondano
l’uomo contemporaneo, elevandoli a
manifestazione artistica.

Da dove ha preso avvio la sua ricerca
artistica?
Ho comprato i miei primi colori a olio
nel gennaio del 2005, ero in malattia
e dovevo attendere otto mesi prima
di operarmi al piede sinistro. non
avevo mai dipinto prima, sebbene fossi
sempre stato attratto da questo mondo,
perchè la mentalità imposta da mio
EFFETTO ARTE
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padre era molto più "pratica". Sono autodidatta, e dunque ho dovuto capire da
solo come si preparano i supporti, sperimentare e studiare i colori affinchè rimangano vivi e non screpolino, la verniciatura e tutto il resto. La mia formazione
è stata la pratica, il tempo, le arrabbiature,
lo sconforto e la gioia.
il suo percorso artistico è iniziato da una
figurazione molto vicina all’iperrealismo.
cosa l’ha spinta a lasciare quel tipo di
poetica per iniziare un nuovo percorso?
non ho mai pensato di fare iperrealismo,
perché non ne ho mai studiato le tecniche.
io parto da un mio scatto fotografico
molto più piccolo del quadro che dipingo,
non voglio proiettori e l'opera deve essere
creata e adattata alla nuova dimensione
della tela (se nella foto una goccia è di 0,5
cm, nel dipinto sarà di oltre 2 cm). il
colore viene posizionato a mosaico e poi
sfumato con pennelli morbidissimi, si puliscono poi con cotton-fioc e trementina le
zone sporcate dalla sfumatura, si ritorna
su, si sfuma e così via. un lavoro di lunga
esecuzione che permette di verniciare i
dipinti solo dodici mesi dopo. alla fine di
ogni lavoro provavo sempre una grande
gioia, tuttavia c’era sempre una velata tristezza nel sentire sempre dire da chi guardava l’opera: «Bellissima, sembra una foto».

out that emoticons are becoming more
and more of a global language with no
words and no barriers. This inspired me to
take them out of virtual reality and give
them a physical form.

“

10.

Campanerut esprime

nei suoi lavori un insieme
di significati, così l’opera
diventa una cornice
in cui riflettersi...

”

come nascono, sia a livello tecnico sia intuitivo, queste sue nuove opere?
a inizio 2015 ho pensato di voler creare
delle opere che dessero forma al mio
pensiero, al mio modo di vedere alcune
cose. un giorno, a metà mattinata, ricevo
un bellissimo e grande smile da parte di
mia figlia. aveva una verifica e in classe,
durante lezioni, non si può usare il cellulare.
con una semplice faccina sorridente, mi
aveva comunicato che era andato tutto
bene, che era felice e che non poteva
scrivere messaggi più lunghi. Ho fatto ricerche su ricerche, scoprendo che le
emoticon stanno diventando sempre di
più un linguaggio globale privo di parole
e di barriere. Da qui è nata la volontà di
estrapolarle dalla realtà virtuale per dargli
una forma fisica.
un lavoro lungo e impegnativo che coinvolge non solo l’artista ma anche studi
grafici e aziende che tagliano a laser le sagome di ferro e le dorano. una tecnica
mista complessa di cui, giustamente, il
nostro artista non vuole svelare i passaggi
compositivi. ogni emoticon ha una tiratura
di più pezzi, e ognuna è diversa per il
colore degli occhi, dei piedi e delle ombre,
e per le scritte che la completano. ma

in the painting it will be more than two cm
long. I lay down the colour as if it was the
tile of a mosaic, and then shade it off with
very soft brushes. Then, with cotton buds
and turpentine, I clean those areas that
have been stained by the shading, go back
and start the process again.
This is a lengthy procedure, allowing me to
varnish the paintings only twelve months
later. Upon completing each piece I always
feel deeply happy, although I was always
slightly disconcerted by people who looked
at the painting and said: 'It's beautiful, it
looks like a painting'.
What is the idea behind your pieces of
works, both from a technical and conceptual
perspective?
At the start of 2015 I thought I wanted to
create some pieces of work that would
embody my ideas, my point of view on certain things. One day, at around mid-morning,
I received a very beautiful and broad smiley
from my daughter. She had a test at school
and, during the class, she was not allowed
to use her mobile. With one simple smiley
face, she had communicated that everything
went well, that she was happy and that
she could not write any longer messages.
I carried out a lot of research and found

In order to achieve that, a lengthy and
complex process is carried out involving
not only the artist but also graphic design
studios and professionals who laser-cut
and golden-plate the iron profiles.
It is a complex mixed media process, of
which Campanerut does not wish to reveal
the details, and rightly so. Each emoticon
is produced in more pieces and each of
them has eyes, feet and shadows in a different colour as well as unique writings accompanying it. What is the message behind
this new poetic phase?
I do not want to be presumptuous in this
respect; I just want to give shape to what I
think about life.The title of my first emoticon
is “Fai di tutto per
essere felice” (Do
everything you can in
order to be happy).
Starting from this
statement, I created
an image that would
represent it. The smiley face and the
thumb up are a sign
of a positive attitude.
The figure is walking
and running, because
in life nothing comes
for free and we must
seek our happiness.
The open right hand
indicates honesty and
enthusiasm. The second emoticon, that is
currently in progress, is the visual transposition
of something my father taught me: «Never
give up, you fall and you must stand up
again, fall again and stand up again». That
is why I created a smiley wearing boxing
gloves, with a black eye and a bump on its
head. The black eye and the bump recall
the past, the blows that stroke us and the
failings that are inevitable in our life.Yet, we
have bounced back, we are standing again
and we are ready to start once more.

qual è il messaggio che sottintende a
questa sua nuova fase poetica?
non ho nessuna presunzione in merito, voglio solo dar forma a ciò che
penso della vita. La prima emoticon
si intitola Fai di tutto per essere felice.
partendo da questa frase ho creato
un'immagine che la rispecchiasse.
La faccina sorridente e il pollice in su
sono indice di un atteggiamento positivo. La sagoma sta camminando e
correndo, perché nessuno regala niente e bisogna andare alla ricerca della
felicità, e la mano destra aperta indica
onestà e voglia di fare. La seconda
emoticon, tuttora in fase di realizzazione, è la trasposizione visiva di un
insegnamento di mio padre: «mai arrendersi, cadi ti devi rialzare, ricadi e
ti devi rialzare». Ho realizzato dunque
una faccina con due guantoni da
pugile, che ha un occhio nero e un

11.
9. - 11. Fasi di realizzazioni delle opere

bernoccolo. L'occhio nero e il bernoccolo indicano il passato, i colpi
che hai subito, le cadute inevitabili nel
nostro percorso di vita. però li abbiamo
attutiti, ci siamo rialzati e siamo pronti
nuovamente a ricominciare.
www.robertocampanerut.it
robertocampanerut@gmail.com
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