
WAS ALBERTI RIGHT,
AND WE’RE WRONG?

IN NOT HAVING ART
PERFORM ITS ROLE

TO ORIENT HUMANS
IN EVOLUTION, AND
SO AVOID WIPEOUT

An evolutionary biologist, Wolfgang Wickler,
wrote a “History of Tribes and Ritual” that
starts with fish. He shows that we humans
are just a continuation of signal-and-
mimicry systems beginning in the Sea. 

The signal-and-mimicry extends into art,
in the display of totems and icons.  Such
activities are meant, of course, to help
the tribe survive, even thrive, in the 24/7
competition with all other forms of life.

Right now, we humans are in trouble.
We could easily become extinct. The
coronavirus shows how.  What with a
rapid wipeout of many species, we 
become evermore isolated, evermore
vulnerable to enemies, like newly-mutated
viruses, or worse. Exactly where this
virus originated is irrelevant.  It spread
because the entire habitat built by 
humans is so empty of other species.

Six hundred years ago, a man who was
athletic but did not even reach my age,
of 70, summarized all of art, assigning
to its integration what he defined as
Architecture.  He said that an Architect
assures that an area inhabited by humans,
a city, would have clean air, living waters,
circulatory space (ease of movement) 
and defense.  None of thes tasks is taught
in any architecture school today.  None
of these desired conditions exist, anywhere.
Almost no artist, if drawing, painting or
sculpting, with hands or with tools like

cameras and computers, tackles such
questions.  A few exceptions occur.
They stand out: the earth artists, a bit;
Beuys; Duchamp; the ecology artists;
fertility goddess aspirants.

As a result, our material world, being
what we build from visual paradigms,
threatens our very survival. A coronavirus
is only a beginning, unless we sharply
change course.

How do we change?

What do we do next?

Where do we go?

Most of all, who will pay?

Peter Fend, an architect in the original
Alberti mode, but only finding this out
after fifteen years of “career,” attempts
to answer all four questions.  Heckling
is encouraged:  he’s not so smart.  But
the human race, and we who profess
to know or do art, has been amazingly
stupid.
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AVEVA RAGIONE ALBERTI
E  ABBIAMO  SBAGLIATO NOI?

NEL NON AVERE  L’ ARTE
SVOLTO  IL   SUO   RUOLO

PER  ORIENTARE GLI UMANI
NELL’   EVOLUZIONE ED
EVITARE LO STERMINIO

Un biologo evoluzionista, Wolfgang Wickler,
ha scritto la “Storia delle tribù e dei ritua-
li” che inizia con il pesce. Dimostra che noi 
umani siamo solo una continuazione degli 
impulsi e dei sistemi di mimetismo che ini-
ziano nel mare.

Gli impulsi e il mimetismo si estendono 
all’arte, nella visualizzazione di totem e icone. 
Come certe attività sono ovviamente destina-
te ad aiutare la tribù a sopravvivere, persino 
a prosperare, nella competizione quotidiana 
con tutte le altre forme di vita.

In questo momento, noi umani siamo nei 
guai. Potremmo facilmente estinguerci. Il co-
ronavirus ci mostra come. Così come avviene 
l’ eliminazione rapida di molte specie, noi 
diventeremo sempre più isolati, sempre
più vulnerabili ai nemici, così come ha dimo-
strato la recente mutazione del virus o peggio. 
Esattamente dove questo virus si sia originato 
è irrilevante. Si diffonde perché l’intero ha-
bitat costruito dall’uomo è così privo di altre 
specie.

Seicento anni fa, un uomo che era atletico ma 
non eveva nemmeno raggiunto la mia età, di 
70 anni, riassunse tutte le arti, assegnando 
alla loro integrazione la definizione di Archi-
tettura. Affermò che un architetto per assicu-
rare un’area abitata da esseri umani, una città, 
dovrebbe garantire aria pulita, acque vitali, 
spazio libero (facilità di movimento) e siste-
mi di difesa. Nessuno di questi compiti viene 
insegnato in qualsiasi scuola di architettura 

oggi. Nessuna di queste condizioni desiderate 
esistono, ovunque. Quasi nessun artista, se 
disegna, dipinge o scolpisce, con le mani o 
con strumenti simili macchine fotografiche e 
computer, affronta tali domande. Si verificano 
alcune eccezioni. Si distinguono: gli artisti 
della Earth art, un po ‘; Beuys; Duchamp; gli 
artisti dell’ecologia; aspiranti alla dea della 
fertilità.

Di conseguenza, il nostro mondo materia-
le, l’essere ciò che costruiamo attraverso i 
paradigmi visivi, minaccia la nostra stessa 
sopravvivenza. Un coronavirus è solo l’inizio, 
a meno che non lo facciamo bruscamente 
cambiare di rotta.

Come cambiamo?

Cosa facciamo dopo?

Dove andiamo?

Soprattutto, chi pagherà?

Peter Fend, un architetto nell’originale moda-
lità albertiana, ma scoprendo ciò solo dopo 
quindici anni di “carriera”, tenta di rispondere 
a tutte e quattro le domande. La disapprova-
zione è incoraggiata: lui non è così intelligen-
te. Ma la razza umana, e noi che professiamo
di conoscere o fare arte, è stata incredibil-
mente stupida.
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