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“Un antico proverbio dell’Africa occidentale 
paragona l’artista al cane. Punto d’incontro tra 
il mondo naturale e quello dell’uomo, il cane 
nelle più antiche società africane godeva di 
uno status culturale scabroso e altamente 
ambiguo.
Pur non essendo un essere umano né un 
animale selvatico, è stato cionondimeno 
ammesso nella sfera domestica, dove viene 
riconosciuto come il migliore amico dell’uomo.
Estremamente fedele, era così devoto al suo 
padrone al punto di aiutarlo a cacciare gli ani-
mali selvatici. Questo è ciò che gli ha conferito 
diritti particolari.
Dato che un cane non è mai contento come 
quando mette il naso nel didietro di un altro 
– l’ano, quell’anello sensoriale del mondo – 
simbolizzava anche svilimento e degradazione.
Proprio come il cane, anche l’artista godeva di 
diritti particolari, compreso il diritto di condur-
re esperimenti proibiti. La sua missione era 
tradurre la società a se stessa.”
Achille Mbembe, Cape Times, 5 giugno 2012.

procedure di funding in un paese in via di svi-
luppo quale il Sudafrica. Altre analisi mostrano 
le complicazioni politiche che influenzano l'arte 
in Colombia e l’esame delle dinamiche di arte 
pubblica a Taiwan. Possiamo renderci conto 
di non essere isolati.

La parte finale della pubblicazione guarda in 
chiave teorica a questo processo; si domanda 
in che modo il mondo è stato percepito teorica-
mente e filosoficamente, e come l’artista imma-
gina e affronta queste concezioni. Si potrebbe 
anche criticare un gruppo autonomo di artisti 
che occupano edifici aziendali e si appropriano 
di spazi urbani, o valutare la creazione e l’im-
maginazione di spazi utopici come irrealistica; 
ma in ogni caso questi esempi servono come 
specchi che riflettono l’immagine di cosa può 
essere, o cosa non dovrebbe essere.

Ci si potrebbe chiedere perché è importante che 
noi, come operatori della cultura, pubblichiamo 
un volume di articoli su arte ed economia. 
La risposta è questa: noi siamo i cani, abbiamo 
bisogno di dissotterrare le vecchie ossa, dob-
biamo iniziare ad abbaiare da dietro i cancelli 
per mettere in guardia dai ladri che entrano, 
per impedire loro di rubare gli ideali buoni della 
società. Noi non siamo animali selvatici 
che vivono al di fuori della casa. Siamo parte 
di essa e vogliamo contribuire a migliorarla.

La crisi economica ha stimolato una serie 
di discussioni contro il sistema capitalistico 
e consumistico in cui il mondo occidentale 
si è comodamente adagiato per anni. Ha fatto 
luce sui difetti di un sistema che ha dominato 
e influenzato i valori centrali della società occi-
dentale all’inizio del ventunesimo secolo.

In effetti ci ha permesso di vedere che il cam-
biamento è necessario, e ciò significa anche 
cambiare i valori che informano le nostre deci-
sioni. È a partire da questa idea che possiamo 
capire perché sia necessario effettuare un’inda-
gine anche dalla prospettiva delle arti. 
La ragione più ovvia è che la crisi economica 
e le politiche finanziarie dei governanti toccano 
anche il settore culturale. I produttori di cultura 
necessitano di spazi e supporti finanziari 
per vivere e produrre opere.

Quando si analizza la situazione attuale il crollo 
dei mercati finanziari e le aziende guidate 
da avidità e speculazione risultano essere solo 
le più superficiali tra le cause di questa crisi. 
È facile addossare tutte le colpe ai banchieri, 
ai Presidenti dei Consigli di Amministrazione 
(CEO) o ai Governi dei vari Paesi, ma tutto 
ciò non è avvenuto in una sola notte a causa 
di alcune persone malvagie. Si tratta di un 
sistema di valori - una cultura - che è stato 
la base dei sistemi di produzione e consumo 
in cui viviamo. Noi non siamo spettatori inno-
centi o semplici vittime di questo sistema, siamo 
stati anche partecipanti attivi. Questo discorso 
include il settore culturale, noi stessi in quanto 
artisti, curatori e scrittori. Quindi, come opera-
tori culturali abbiamo bisogno di capire come 
ci inseriamo in questa situazione economica, 
quali sistemi di produzione usiamo e cosa 
facciamo per cambiarla o per sostenerla.

Partire da una analisi storica ci permette 
di vedere come siamo arrivati a questo punto, 
comprendere l’invenzione del mercato dell’arte 
e come questa sia il riflesso del sistema finanzia-
rio speculativo. Ciò ci porta a ragionare anche 
sui sistemi di potere e su come lo stesso 
sia concentrato nelle mani di pochi eletti. 
Guardiamo alle crisi economiche del passato, 
alla grande depressione, studiando il modo 
in cui sono state affrontate, a volte in maniera 
bizzarra o estrema. 

Una volta compreso il passato si può riflettere 
sulla condizione odierna. Possiamo definire 
come viene valutata l'arte oggi, qual è il suo 
ruolo nella società e in che modo le sue stesse 
politiche e finanze la influenzano. Nel mondo 
globalizzato siamo in grado di imparare gli uni 
dagli altri e tracciare delle somiglianze. Propo-
niamo un'analisi dei diversi concetti di finanzia-
mento e percezione del bene pubblico in diverse 
aree geografiche, partendo dalla valutazione 
del sofisticato sistema di finanziamento in uso 
nel Nord Europa per arrivare alle complicate 
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Oro e denaro 
La Grottina

Giulia Ferrarese

L’importanza della Ricerca si colloca come possibilità di riCostruire, riapprofondire e continuare ciò che è conser-
vato nel Sapere e di farlo Risuonare nell’ORA che è nella VITA ricevuta in prestito.

Il Singolo che mette a disposizione sé e le sue forze sarebbe utile 
venisse rafforzato dalle forze messe a disposizione dalla Società 
per moltiplicare e approfondire gli STRUMENTI della RICERCA. 

Non mi riferisco solo a Garanzie in Denaro
che sarebbero il minimo per non pensare all’INEDIA.

L’esperienza personale che sto realizzando prende anche Forza
dalle parole ricevute e scostate qui.

Una possibile esperienza che sto facendo Cristallizzare Resta appunto
dalla Pietra all’Arte attorno ad uno spazio dimenticato del Sapere Antico.

Un piccolo Vòlto Seminterrato a cui arriva luce da bocchettoni e Lucernari 
viene aperto per vivere volentieri quelle tracce dell’arte 

che passeranno e che saranno passate; a quei ricercatori 
nelle Arti che stanno lavorando alla Comprensione del 

Sapere Antico 
viene offerto per 

una piccola Paralisi di realizzazione.
L’ economia in base denaro per avanzare pubblicazioni e piccole 

installazioni avrà un cominciamento su impegno in denaro 
personale, su piccole donazioni e movimenti collaborativi, 

indirizzati all’azzeramento dell’impiego di capitale, 
per far e dar Spazio alla Nascita di qualcosa

 che cresce come il Muschio dalla Roccia.
In un secondo momento l’economia in base denaro per avanzare pubblicazioni e piccole 

installazioni sarà costituita anche da un tentativo di allacciare rapporti 
diretti con il Ministero dei Beni Culturali di Verona per poi richiedere 

un riconoscimento su base europea.
La dislocazione base

 di questi eventi potranno con il tempo essere 
costituite da più /grottine/. Intendendo più luoghi

 semi-nascosti, seminterrati e nascosti 
in altro modo. 

Per ora l’accesso alla Grottina Sarà su Invito.

Cosa potrebbe rendere impossible nella società italiana attuale la nascita di un saggio?
Su quali valori è necessario rifondare l’economia? Quali sono i rapporti delle arti con il Denaro, 
Quando le arti affiancano ciò che si è sacrificato per il Denaro? Quale il rapporto del denaro con i letti, i fondali, del sapere?
Se il Papa è la persona rimasta sacrificata, esclusa, (perché prima eletta), 
in cui dimora l’oro dello spirito e quindi l’Oro in quanto Simulacro del Denaro, 
accade rigorosamente che Velasquez non accetti Denaro dal Papa come ricompensa del suo ritratto in Innocenzo X.
Sarebbe certo molto duro pensare possibile far diffusamente accettare che lo Stato annunci 
di investire nella cultura e quindi nei processi di Sofferenza. L’Albero Spiaggia.
Perché la natura costringe a queste enormi fatiche nel sostenere il sapere antico e 
a riorgazizzare le poche persone destinate, e perché esso stesso sia portato 
alla distruzione Naturale e non sia invece per sua costituzione più forte?
Quali strumenti bisogna riscoprire per ritrovare i Valori che Rendono le Arti non più portatrici 
e descrittrici della rovina attuale ma rifondatrici dell’Antico sapere quasi dimenticato?
Questo sapere ha braccia acute, agiscono attraversando anche tutto ciò che allontana e diversifica nei diversi territori, rispondono 
ad una chiamata, fornendo il linguaggio puro delle immagini per conservare e trasmettere ciò che non può essere dimenticato.
In questa società in cui il Potere si è sciolto in un delta il cui albero sembra essersi dimenticato del suo fusto per servire i rami.
L’ incoerenza e la confusione che sbocca sembra dire: Come fare a VENDERE UN TOTEM?
Il totem che è libero di Ricrearsi e Risciogliersi come può essere vincolato 
ad un valore nella moneta che lo ESCLUDE?
L’esperienza dell’arte può essere così, presapida Ninfa, ora solo così Nascosta,
Riservata... come quelle specie animali così minacciate che altro non
possono che Sparire alla Vista per 
procurarsi la Vita... nella fase in cui 
questa esperienza stessa sta riorganizzandosi e prendendo forza.
A ciò si affiancano Grandi Nomi che portano a Riconsiderare 
il Sapere della Società nel suo potenziale Puro e non Capriccioso. 
L’Esperienza di Kapoor che utilizza il Sapere ingegnerisico, scientifico e tecnologico 
per Creare oggetti che minano la PERCEZIONE 
aprendo con una sferzata decisa, gli SPAZI:
l’interiorità e l’esterno del suo
manifestarsi. Mantengono
comunque un potenziale altissimo 
di Ricollocarsi all’interno delle Grandi Architetture 
Antiche, Costituendo una sostanza profonda al PARI.
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Istituzioni contemporanee:
centri commerciali dell'arte

Sinan Eren Erk

La pratica artistica che noi chiamiamo contem-
poranea è nata attorno agli anni Cinquanta, 
dopo la Seconda Guerra Mondiale. Essa si 
pone in modo diverso rispetto all'arte che 
l'ha preceduta per mezzi, tecniche e scopi.
Il nuovo approccio artistico, infatti, sin dalla 
sua nascita si legò strettamente all'industria 
e all'economia.

Dopo la guerra, il mondo attraversò un’enorme 
crisi economica: c'era molto lavoro da fare 
(principalmente la ricostruzione delle città e 
dei Paesi), ma mancavano attrezzature e forza 
lavoro. Per superare la globale rovina economi-
ca, il modello keynesiano fu fertilmente utilizzato 
sino alla crisi petrolifera del 1970. Questo, e la 
guerra, influenzò fortemente l'arte.

Non essendo stati colpiti direttamente come gli 
altri paesi dal conflitto, gli Usa ebbero un diverso 
periodo di ripresa (perlopiù economica)  rispetto 
alle altre nazioni europee. Negli anni della 
Grande Depressione, iniziata nel 1929 negli 
Stati Uniti, gli artisti lavoravano per il governo 
alla creazione di murales o manufatti artistici. 
Il fine era di trasformare la crisi in qualcosa 
di bello e di incoraggiare le persone a reagire. 
L’indomani della Seconda Guerra Mondiale, gli 
artisti svolsero nuovamente un ruolo fondamen-
tale nei processi di ripresa, ma attraverso mo-
dalità diverse. Invece di lavorare per il governo, 
cominciarono a esprimere i propri punti di vista 
attraverso svariati movimenti artistici e ponendo 
le basi per nuovi saperi.

Secondo questi presupposti e motivato da un 
forte bisogno di cambiamento, nel '50 a New 
York, nacque un nuovo movimento artistico: 
l'espressionismo figurativo newyorchese. 
Questo movimento si basava sull'espressioni-
smo figurativo americano e sull'espressionismo 
astratto. Jackson Pollock, Larry Rivers, Robert 
De Niro Sr, Jon Muller, Elaine de Kooning erano 
solo alcune delle importanti figure di questo 
nuovo approccio artistico influenzato dalla 
guerra e dalla Grande Mela. Il movimento fu in 
qualche modo una reazione all'espressionismo 
astratto, pur ereditando il suo patrimonio cultu-
rale. Questa recente forma di espressionismo, 
invece di usare modalità vecchie e tradizionali, 
usò materiale innovativi e di tipo industriale.

Non dipingo sul cavalletto. Preferisco fissare 
le tele sul muro o sul pavimento. Ho bisogno 
dell'opposizione che mi dà una superficie 
dura. Sul pavimento mi trovo più a mio agio. 
Mi sento più vicino al dipinto, quasi come fossi 
parte di lui, perché in questo modo posso 
camminarci attorno, lavorarci da tutti e quattro i 
lati ed essere letteralmente "dentro" al dipinto.
Continuo ad allontanarmi dai tradizionali stru-
menti del pittore come cavalletto, tavolozza, 
pennelli ecc. Preferisco bastoncini, cazzuole, 

coltelli e lasciar colare il colore oppure un 
impasto fatto anche con sabbia, frammenti di 
vetro o altri materiali. Quando sono "dentro" i 
miei quadri, non sono pienamente consape-
vole di quello che sto facendo. Solo dopo un 
momento di "presa di coscienza" mi rendo 
conto di quello che ho realizzato. Non ho pau-
ra di fare cambiamenti, di rovinare l'immagine e 
così via, perché il dipinto vive di vita propria. Io 
cerco di farla uscire. È solo quando mi capita 
di perdere il contatto con il dipinto che il risul-
tato è confuso e scadente. Altrimenti c'è una 
pura armonia, un semplice scambio di dare 
ed avere e il quadro riesce bene. 
Jackson Pollock, My Painting, 1956.

Per il cambiamento dell'approccio artistico, un 
importante ruolo fu ricoperto dalla fondazione 
del Black Mountain College, nel Nord Carolina, 
nel 1933. Questa istituzione fu attiva solo sino 
al 1957 ma, per tutto il suo periodo di attività, 
influenzò numerose persone con l'intento di 

cambiare il mondo dell'arte. Elaine de Kooning, 
Robert De Niro Sr, Robert Rauschenberg, 
Susan Weil, John Cage, Merce Cunningham 
ne sono alunni simbolo. L'istituzione usava 
un metodo basato su un'educazione progres-
siva che portò a un duplice approccio: l'arte 
americana del dopoguerra e la Pop Art assieme 
al Neo-Dada. Il Black Mountain combinava dif-
ferenti pratiche artistiche e intendeva creare un 
nuovo modo di pensare poiché il mondo aveva 
bisogno di fare un salto nel futuro e, se il mondo 
stesso era in guerra, questo era il segno 
di un necessario cambiamento. 

Ogni volta che mi muovo, il mio lavoro cambia 
radicalmente.
Robert Rauchenberg.

All'inizio del duro periodo di ripresa, l'arte iniziò 
a trasformarsi. A cambiare furono prima di tutto 
gli spazi per la creazione e l'esibizione. 
Gli artisti occuparono grandi edifici abbandonati 
per fare arte, cominciarono a usare strumenti 
di tipo industriale come ad esempio grandi gru, 
trapani, martelli. A quei tempi i flussi di denaro 
e gli investimenti erano indirizzati agli immobili 
perduti. Di conseguenza i soldi per l'arte erano 
pochi e insufficienti a ricreare una situazione 
favorevole agli artisti come quella degli anni 
precedenti. Ci fu una trasformazione anche dei 
contenuti, determinando la nascita di un nuovo 
approccio: l'arte contemporanea, più didattica 
dell'arte passata e più impegnata politicamente 
e ideologicamente, acquisiva i mezzi per met-
tere a fuoco i problemi contemporanei. Questo 
cambiamento nel mondo artistico generò nuovi 
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Cultura 
da mangiare

Martina Valla

“Hell, they’ve got to eat just like other people!”
Harry Hopkins, US Secretary of Commerce e Federal Relief 
Administrator nel corso del New Deal, 1934

“Di cultura non si vive: vado alla buvette a farmi 
un panino alla cultura e comincio dalla Divina 
Commedia…”
Giulio Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze, 2011

1935, Stati Uniti. Piena crisi economica. Franklin 
Delano Roosevelt è in carica ormai da due 
anni. Riassestati i sistemi bancario, ferroviario, 
industriale e agricolo in modo che rimanessero 
operativi e pronti ad ulteriori misure, nel ‘34 è 
partito il Secondo New Deal, che va invece ad 
intervenire in maniera più diretta sulla popola-
zione: leggi di promozione delle unioni dei lavo-
ratori, assistenza sociale. L’Emergency Relief 
Administration (ERA) creata da Herbert Hoover 
nel 1932 e ora conosciuta come FERA, cambia 
nome e si amplia: nasce la Works Progress 
Administration (WPA), ritenuta forse la più ambi-
ziosa tra le iniziative di realizzazione di progetti 
di opere pubbliche.
All’interno del WPA, particolari sezioni erano 
dedicate all’arte, al teatro, alla comunicazione e 
alla letteratura: Federal Art Project (FAP), Federal 
Theatre Project (FTP), Federal Library Project 
(FLP), con le sue biblioteche mobili, e Federal 
Writers’ Project, nel quale erano inclusi anche i 
critici d’arte. L’impiego degli artisti senza lavoro 
nel FAP venne ripartito in tre ambiti: produzione, 
istruzione e ricerca artistica.
All’esterno del WPA vengono istituiti due 
programmi artistici finanziati direttamente dal 
Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. La Sec-
tion of Fine Arts (prima Section of Painting and 
Sculpture) aveva gli stessi obiettivi di impiego, 
ma differiva dal FAP per la modalità di assegna-
zione competitiva delle commesse, basata sul 
talento. Il Public Works of Arts Project ha realiz-
zato opere tra cui la Coit Tower di San Francisco 
e l’Astronomers Monument nel complesso del 
Griffith Observatory di Los Angeles, progettato 
e costruito invece in ambito WPA.
I programmi artistici del New Deal erano gli 
unici ad impiegare indiscriminatamente e senza 
suddivisione genderizzata del lavoro sia uomini 
che donne, bianchi e neri, come nel caso delle 
scultrici Selma Burke e Augusta Savage, e in 
un certo numero anche nativi americani.

2011, Italia. Piena crisi economica. Silvio Berlu-
sconi è in carica da tre anni, per la terza volta. 
La crisi viene finalmente confermata dal Gover-
no e iniziano le manovre per contrastarla. Tra le 
misure per la ripresa economica, elencate nella 
lettera di intenti diretta all’Unione Europea, figu-
rano: promozione e valorizzazione del capitale 
umano, efficientamento del mercato del lavoro, 
sostegno all’imprenditorialità e all’innovazione, 
accelerazione della realizzazione delle infrastrut-
ture ed edilizia. La dotazione del Ministero per 

i Beni e le Attività Culturali è diminuita del 14,6 
per cento. Il Fondo Unico per lo Spettacolo 
raggiunge il suo minimo storico.
C’è una differenza profonda tra le due afferma-
zioni sopra citate e i pensieri a loro retrostanti.
Laddove Tremonti risulta considerare la cultura 
(attenzione, non l’arte,  o il solo teatro come fa 
Brunetta: proprio tutta la cultura senza riserve,
al punto che parte a datare la sua inutilità 
pratica addirittura da Dante!) essenzialmente 
decorativa, Hopkins la considera parte integran-
te della società e forse, per estensione, della 
natura della società stessa e dell’uomo.
Perché?
Nonostante si sappia perfettamente si tratti di 
una sofisticazione della realtà, l’idea di popolo 
americano è sempre stata forte; gli “americani”, 
comprese le minoranze discriminate, si sentiva-
no già parte di qualcosa di superiore e collettivo: 
quell’orgoglio nazional-popolare tutto americano 
che da noi manca, non solo in Italia, ma in quasi 
tutta Europa. È forse quest’idea che forma la 
possibilità di considerare un lavoratore come 
tale, non come classe, non come prescelto 
che l’ha spuntata. È il sogno americano: credici 
e ce la farai!
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bisogni: il lavoro istituzionale e curatoriale.

Dopo il periodo di rinnovamento delle città 
e delle nazioni, e la ricostruzione del mercato 
globale con la conseguente stabilizzazione 
del sistema economico, l'arte contemporanea 
continua il suo sviluppo. Conforme alle nuove 
necessità, verso la fine degli anni '60 negli Stati 
Uniti fu fondata la prima scuola per curatori, 
a cui seguì, solo negli anni '80, la fondazione 
della prima scuola con impostazione curatoriale 
in Europa, ovvero l'Ecole du Magasin 
a Grenoble, in Francia. 

Già dai primi decenni del Novecento, si diffuse 
negli Stati Uniti una forma di filantropia tra le 
famiglie benestanti, le quali iniziarono a investire 
nel campo dell'arte, evento che permise la 
nascita e la diffusione delle istituzioni di arte 
contemporanea, come ad esempio il MoMA. 
Verso la fine della seconda Guerra Mondiale, 
nel 1944 negli Stati Uniti, due grandi eventi 
economici avvennero su scala globale: il sistema 
monetario Bretton-Woods e la fusione tra IMF 
e IBR (trasformatasi dopo in World Bank), 
che furono i principali sostenitori del periodo 
keynesiano. 

Nel 1971 il mondo si confrontava con la prima 
crisi petrolifera. Fu la terza disfatta per l'econo-
mia globale dopo le due guerre, ma per gli Stati 
Uniti già colpiti dalla Grande Depressione segnò 

un ulteriore fallimento. In conclusione è ovvio 
che la nascita degli studi curatoriali e di mo-
derne istituzioni per l'arte abbiano avuto anche 
motivazioni economiche. Dopo il 1971, vi fu un 
periodo caratterizzato da politiche economiche 
liberali e neo-liberali: in altre parole, la nascita 
della globalizzazione. Se guardiamo oltre la 
cornice, i campi istituzionali e curatoriali hanno 
una base sulla quale muoversi. 

I movimenti artistici hanno continuato a evolversi 
nel corso del tempo - negli anni '60, Fluxus, 
Neo-Dada, Pop Art e Minimalismo. 
Con lo scoppio della guerra fredda, i paradig-
mi artistici cambiano nuovamente, e questo 
innesca una reazione nel mondo dell'arte. È 
possibile osservare tale reazione negli anni '70 
con l'arte povera, la Body Art e il fotorealismo. 
L'arte povera fu forse il più importante esempio 
tra tutti, poiché fu l'unico a basarsi sui cambia-
menti economici. Dopo la caduta del muro di 
Berlino e la nascita di una società post-fordista, 
spinta dai processi di globalizzazione, l'arte 
cominciò a cambiare pelle. Il mondo dell'arte 
si trasformò in mercato dell'arte dalle lettere 
scintillanti, ma ancora una volta a un'azione 
corrisponde una reazione. Infine, sempre in quel 
periodo il mondo fu testimone della nascita del 
neo-espressionismo, Transavanguardia, 
Eletronic Art, Video Art, arte postmoderna, 
Graffiti Art, etc. Furono numerose le ripartizioni 
e le integrazioni dell'arte con la tecnologia, tanto 

che fu difficile la distinzione tra la due categorie.
Gli eventi economici e i cambiamenti globali 
hanno ovviamente influenzato il mondo dell'arte 
stesso. I primi filantropi hanno sviluppato nuove 
forme: gli investimenti nel mercato dell'arte, 
perché a causa del mutamento economico 
in cui si introduce la rivalità di mercato, le opere 
d'arte divennero mezzi di investimento piuttosto 
che oggetti di valore artistico.

Le grandi istituzioni di oggi come il MoMA 
o la Carnegie Hall (è possibile usare gli stessi 
esempi perché essi non hanno più una con-
nessione con le famiglie fondatrici) espongono 
solo una piccola percentuale (circa il 5%) delle 
loro collezioni e i loro spazi espositivi occupano 
all'incirca il 20% dello spazio totale. Il resto 
è diviso tra strutture come ristoranti, bookshop, 
bagni, servizi per bambini, etc. Ciò favorisce 
il comfort dei visitatori, e inoltre i cambiamenti 
del sistema economico hanno generato 
un sistema competitivo che porta le istituzioni 
d'arte contemporanea ad assomigliare sempre 
più ad un grande centro commerciale.
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Nel 1939 la percezione della discriminazione  
aveva subito una svolta, eccetto che per gli 
Stati del Sud. Tuttavia in seguito la situazione 
sarebbe precipitata nuovamente.
Ma non può trattarsi solo di questo. La diffe-
renza sta in un diverso concetto di cultura, o 
meglio, e questo è il punto cruciale, di destina-
zione della cultura. Per chi si fa cultura e a cosa 
serve? Questo è il passo che confonde.
Si possono facilmente addurre delle prove, 
anche facendo riferimento alla frase attribuita 
a Tremonti. La risposta più comune a livelli di 
discussione politica quando si cerca di spie-
gare perché la cultura dia effettivamente “da 
mangiare” (di solito si intende nutrire lo Stato) è 
il riferimento al turismo e all’immagine dell’Italia 
all’estero. E qui il primo pericolo: l’immagine 
dell’Italia in Italia non è contemplata. Solo in se-
condo luogo vengono considerate le questioni 
degli impiegati effettivi del settore.
Poi c’è la questione della “cultura cibo per 
l’anima” e in questa metafora, per quanto bella 
e veritiera, si nasconde il secondo pericolo, 
ovvero quello di porre l’accento solo sulla 
dimensione spirituale della produzione culturale, 
dimenticando così quella concreta e pratica, la 
realtà dei produttori di cultura. Ma la cultura non 
compare per magia: c’è qualcuno che la fa.
Tramite i numerosi programmi per le arti, il go-
verno Statunitense degli anni ‘30 ha dimostrato 
di considerare innanzitutto gli artisti come esseri 
umani, cittadini e lavoratori. Relief, soccorso, è 
la parola chiave del secondo New Deal. Il solo 
Public Works of Art Project, durato poco più 
di sei mesi impiegò 3,749 artisti che crearono 
15,663 dipinti, murali, sculture, stampe, disegni 
e altre opere al costo di $1,312,000, equivalenti 
a circa $131,200,000 di oggi. In un periodo di 
estrema crisi. Per molti artisti questo significava 
non finire in povertà, continuando il loro lavoro.
Quando si pensa all’arte uscita dal New Deal, 
vengono sempre in mente i murales a tema 
sociale per gli edifici pubblici e le opere più stret-
tamente propagandistiche, ma in realtà questa 
è solo una parte di ciò che veniva prodotto. 
I temi sviluppati non erano fissi né obbligatori 
e comprendevano la realtà sociale così come 
il paesaggio e arte slegata dal quotidiano. 
Nature morte, ritratti, industria e lavoro, il popolo 

americano, la città, svago e tempo libero. 
Erano ben accetti sia lo stile naturalistico che 
l’astratto.  All’interno del programma hanno 
potuto sviluppare la loro ricerca artisti poi 
divenuti celebri, all’epoca estranei al favore di 
pubblico e critica: Pollock, Rothko, Reinhardt, 
Matulka. Persino artisti rifugiatisi negli USA per 
sfuggire a nazismo e guerra, come Willem De 
Kooning, anche se solo temporaneamente 
a causa della cittadinanza estera.
Qualunque fosse il soggetto degli interventi 
dei programmi artistici, possiamo definire tre 
obiettivi, parlando di fruizione: motivazione della 
popolazione e sviluppo del senso di comunità, 
istruzione e svago. Tra le opere d’arte prodotte 
c’è il murale sui condottieri storici di West Point 
di Tom Loftin Johnson, ma anche le nature 
morte di Isabel Bate; ci sono i paesaggi di 
Patrick Collins e i corpi femminili di Henry Ban-
narn. Lo stesso vale per il teatro. Le produzioni 
prevedevano spettacoli socialmente impegnati, 
come i cosiddetti Living Newspapers, drammi 
contemporanei stilati a partire da notizie e situa-
zioni reali; allo stesso tempo però prevedevano 
classici come Macbeth e Dr. Faustus, teatro 
per bambini, una versione musicale di Hansel 
e Gretel, Vaudeville e spettacoli leggeri come 
I want a policeman - a gripping mystery drama 
di Rufus King e Milton Lazarus.
Tutta la produzione era ad uso e consumo degli 
statunitensi. Il pubblico l’avrebbe consumata 
in quanto mezzo di sopravvivenza spirituale (e 
concretamente investendo del denaro nel caso 
del teatro), come incentivo a resistere o come 
evasione; gli artisti in quanto mezzo concreto di 
sopravvivenza. Insomma, cibo sia per l’anima 
sia per il corpo.
La meta della cultura era la società stessa che 
la stava creando. Questo principio sembra 
essere sopravvissuto negli Stati Uniti nonostante 
i ribaltamenti politici: sebbene gran parte della 
fortuna dell’American Culture stia nell’esporta-
zione in scala globale, il suo primo e forse unico 
pubblico giudicante è quello americano.
Nel momento in cui la produzione artistico-let-
teraria viene assoldata con il compito princi-
pale di farci fare bella figura agli occhi esteri, il 
pericolo decoratività è dietro l’angolo. Non ci 
si può quindi stupire che venga svalutata dai 
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La crisi 
e lo spettacolo
degli esausti

Leah Messersmith

Nella disperazione universale della Grande 
Depressione del ’29 nascono negli Stati Uniti le 
"maratone di ballo", una forma estrema di lotta 
per la sopravvivenza. Coppie di ballerini, pro-
fessionisti e non, dovevano danzare per giorni 
senza fermarsi mai, davanti a folle di spettatori. 
La coppia più resistente avrebbe vinto alla fine 
una manciata di dollari.

Le maratone di ballo, le walkathons, crebbero 
nelle piccole e grandi città del paese fino 
agli anni ‘40, quando vennero bandite sotto 
l’accusa di essere inumane. La competizione-
spettacolo, spesso orchestrata da un regista, 
vedeva le coppie ballare per settimane o mesi, 
nella speranza di resistere più degli altri e 
incassare il premio finale. Spesso partecipavano 
coppie di maratoneti professionisti, iscritte da 
agenti e pubblicizzate come i soliti "eroi del 
sogno americano" con nomi come The Ohio 
Sweetheart Team. Durante i tempi duri della 
Grande Depressione, le maratone di ballo 
davano un tetto, del cibo e la possibilità di fare 
carriera, che il più delle volte si rivelava solo 
un’illusione.

Il regolamento richiedeva di rimanere in costante 
movimento per 45 minuti ogni ora – un piede 
su, un piede giù – alle volta andando avanti più 
di 40 giorni, prima che l’ultima coppia rinuncias-
se per stanchezza. Non di rado si continuava 
a ballare, o meglio camminare o meglio ancora 
"spostarsi trascinando i piedi", con uno dei 
due partner abbandonato al sonno e l’altro che 
lo sosteneva, legando le mani del dormiente 
attorno al collo con un fazzoletto; gli uomini 
portavano le donne, le donne trasportavano gli 
uomini, mettendo in atto ogni pratica possibile 
per continuare a muoversi. Visto che era proi-
bito toccare per terra con le ginocchia, spesso 
le coppie legavano i propri corpi tra loro, per 
evitare di sbandare.

Per non annoiare il pubblico, venivano inserite 
delle serie di sprint. In altre parole venivano 
eliminate le pause di ballo, facendo continuare 
a danzare le coppie senza sosta e costrin-
gendole a una drammatica eliminazione che 
attraeva pubblico in massa. Come prevedibile, 
le coppie iniziavano ad accusare la fatica, delira-
vano, diventavano isteriche, parlando a se stessi 
o a persone immaginarie. Tutto questo faceva 
parte dell’attrazione per il pubblico. Il pubblico 
si affollava alle maratone di ballo per vedere 
l’ombra esistenzialista del sogno americano – 
per credere nell’abilità delle giovani coppie di 
guadagnare dei soldi con le uniche cose che 
avevano: i loro corpi e la loro resistenza. Dal 
punto di vista delle regole avevano effettivamen-
te questa possibilità, ma la gente pagava per 
vedere la lotta con se stessi, l’esaurimento, 
il limite umano e la drammatica rinuncia.

June Havoc, che iniziò a ballare alle marato-
ne all’età di 14 anni scrive, nel libro di Frank 

Calabria, Dance of the Sleepwalkers (Popular 
Press, 1993): "Il nostro degrado era considerato 
intrattenimento; il sadismo era sexy; il masochi-
smo era talento". Questo clima di competizione 
e di dipendenza fisica forzata (tra i due partner 
di ballo) suonava come qualcosa di familiare al 
pubblico del tempo. Così come questo dolore 
generato dell’idea di "ballo" – qualcosa general-
mente possibile e ricercato solo quando stiamo 
fisicamente bene e senza dolori. Quando abbia-
mo avanzato abbastanza energia dalla giornata 
per poterci muovere ed esprimere la nostra gioia 
nel tempo libero.

Nel 1969 uscì un film basato sul romanzo di 
Horace McCoy (1935), centrato sul clima di 
queste maratone e chiamato Non si uccidono 
così anche i cavalli?, sottotitolo della locandina 
Le persone sono l’estremo spettacolo. Scena 
finale: "[…] forse è solo che tutto il maledetto 
mondo è come il casting di un film. Hanno truc-
cato tutto prima del tuo arrivo… Ho deciso che 
scenderò da questa giostra. Sono così stanca 
di tutta… la vita. E non mi si danno lezioni sul 
sole!". Prese una pistola dalla borsetta, per 
togliersi la vita. Quando si accorse che non 

era capace di premere il grilletto per uccidersi, 
pregò Robert di farlo ("Aiutami, ti prego!"). Lui le 
chiese: "Dimmi quando" e quindi mise la pistola 
alla sua tempia. Quando lei rispose "Sono 
pronta, ora", egli distolse lo sguardo e premette 
il grilletto. Lei si immaginò… come cadendo su 
un morbido prato d’erba. Si udirono le sirene, 
l’ambulanza caricò il suo corpo su una barella.

Un poliziotto interrogò Robert mentre lo por-
tavano via. Gli chiese perché lo avesse fatto e 
lui rispose: "Perché me lo ha chiesto lei… non 
uccidono così anche i cavalli?". È stato un atto 
di pietà umana, così come si uccidono i cavalli 
per alleviar loro le sofferenze. Il film si chiude con 
le ultime battute di Rocky, l’animatore della sala 
da ballo vestito in giacca bianca, che arringa 
la folla: "Yowza, Yowza, Yowza. Sono ancora 
qui! Questi grandi, fantastici ragazzi! Ancora 
lottando! Ancora sperando! Così come girano le 
lancette della sorte e continua la danza del de-
stino! La maratona continua! Quanto potranno 
durare ancora? Vediamo, dai!"
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politici e a ruota dagli stessi cittadini. Si sentono 
spesso lodare le eccellenze italiane dell’arte, 
delle lettere e dello spettacolo, principalmente 
quelle antiche: ma c’è sempre una sensazione 
di farsa, come se volessero vendere un prestigio 
a cui nemmeno il venditore stesso crede o a cui 
comunque non è veranente interessato. Forse 
stanno costruendo la tipica trappola per turisti. 
Anche perché in realtà, persino nella prospettiva 
di vendersi, la cultura è decisamente in coda, 
lontana dai prodotti “tangibili”, appeal principale 
del cosiddetto Made in Italy. Come se un libro 
o un’opera d’arte non fossero beni tangibili, in 
fondo: forse perché sono solo cibo per l’anima. 
E nella cultura svalutata sono comprese ovvia-
mente anche le ricerche e le conquiste tecnolo-
giche e scientifiche, pur essendo decisamente 
meno intangibili, in una scala di valore di utilizzo 
pratico.
Il punto è quello di considerare la cultura come 
valore per la società che la produce, prima an-
cora che come veicolo dell’immagine nazionale 
e mezzo per fare soldi con il turismo. Valore 
culturale, valore finanziario, ma anche strumento 
per sviluppare il concetto di società e unità in 
quanto cultura, popolo e Stato italiano. 
Anche se lo scopo fosse solo vendere la nostra 
cultura ad altri, come si può vendere qualcosa 
in cui non si crede? Persino un popolo di mistifi-
catori come gli italiani non hanno osato tanto 
in questo caso.
In questo senso l’investimento o l’interesse 
statale non diventa solo una misura di sosten-
tamento, ma è soprattutto un investimento 
simbolico: lo Stato crede nelle capacità creative 
e culturali italiane?
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La cultura e le sovvenzioni destinatele sono 
sempre un tasto dolente in Europa, nonostan-
te l’immenso patrimonio a disposizione, sia 
in termini di monumenti e siti che in termini di 
occupazione nei vari settori. Se poi si entra nello 
specifico delle arti visive la situazione diventa 
sempre più complicata.
Premettendo che non esistono statistiche uffi-
ciali che comparano i dati dei finanziamenti alle 
arti tra tutti i paesi dell’Unione Europea dall’inizio 
della crisi, ciò che qui viene riportato è l’esito di 
uno studio effettuato su cinque Paesi campione: 
Regno Unito e Paesi Bassi per la zona europea 
di matrice anglosassone, Slovenia e Polonia 
come neo-membri dell’Unione provenienti da 
politiche di tipo sovietico, e l’Italia in rappresen-
tanza dei Paesi Mediterranei.
Nel Regno Unito, i finanziamenti dovrebbero 
essere governati dal Golden Standard, modalità 
che consiste nella distribuzione finanziaria in pari 
rapporto (1/3) tra i diversi tipi di fondi, prove-
nienti rispettivamente da enti pubblici, privati 
e da redditi del lavoro. In realtà le proporzioni 
non vengono rispettate. Di norma il 32% dei 
fondi proviene dal lavoro, il 53% è statale e il 
rimanente 15% proviene da privati. In tempi di 
crisi c’è stato un drastico taglio dei bilanci sia 
nazionali che locali delle arti, così da costringe-
re il settore culturale a trovare fonti alternative 
di investimento. Attualmente il governo sta 
ancora valutando nuove forme per incentivare i 
finanziamenti privati ma, cosa forse ancora più 
importante, cerca anche di sviluppare le capa-
cità di raccolta fondi delle singole organizzazioni 
nel settore propriamente artistico.
Diversa la reazione nei Paesi Bassi alla crisi, 
dove le donazioni di privati sono in netta cresci-
ta. La riforma del sistema di finanziamento alla 
cultura è iniziata nel 1993 con la promulgazione 
del Cultural Policy Act che prevede l’approvazio-
ne da parte del parlamento di “Piani Quadrien-
nali” per le politiche culturali e il loro finanzia-
mento, e l’istituzione del Performing Arts Fund, 
fondo annuale per le arti. The Council for Culture 
è il più importante organo di controllo gover-
nativo sull’arte, i media e le politiche culturali. 
Costituito nel 1995  ha il ruolo di osservatore e 
consigliere, ed elabora un documento all’inizio 
del quadriennio chiamato Preliminary Advisory 
Report, nel quale vengono valutate le istituzioni 
che ricevono i finanziamenti.
Il Performing Arts Fund nel 1997 è passato da 
annuale a biennale, per garantire una maggiore 
continuità. Col passare degli anni e data la con-
fluenza di altri fondi, si è istituito un fondo unico 
chiamato Netherlands Performing Arts Fund. 
Nel 2009, quindi all’inizio della crisi, il totale dei 
finanziamenti giunti a questo fondo ammonta a 
più di 530 milioni di euro, divisi tra 205 istituzioni 
culturali. 
Nell’ultimo piano quadriennale il governo ha 
adottato una politica che combina caratteristi-
che di modelli basati sul mercato e sull’impren-
ditoria, oltre ad agevolazioni fiscali, come l’esen-
zione dall’IVA, che incentivano le donazioni.

Che fine ha fatto Joseph e cosa ne pensa Andy?

Ovvero come è cambiato il rapporto tra finanziamenti pubblici 
e privati con la crisi economica in Europa e negli USA.
Claudia Caldara e Federica Clerici

I casi di Polonia e Slovenia sono arretrati rispet-
to al resto d’Europa. In particolare la Polonia 
presenta politiche di finanziamenti privati ancora 
agli stadi iniziali, ma vi è una forte volontà di 
rinnovamento nel settore, mentre la Slovenia ne-
cessita di forti cambiamenti strutturali per poter 
incentivare le sovvenzioni sia in ambito pubblico 
che privato.
Il caso italiano rappresenta una via intermedia 
tra i paesi anglosassoni ed ex-sovietici. Lo 
Stato continua ad essere la maggior fonte di 
investimenti in ambito culturale, ma vi è anche 
una buona partecipazione privata proveniente 
specialmente da fondazioni bancarie. Nel 2011, 
sotto il Governo Berlusconi, si è subito un taglio 
dei finanziamenti pubblici pari al 75% del totale 
nazionale. Forti cali, anche se non ancora quan-
tificati, si sono operati a livello locale, a caUsa 
dei tagli generali nei bilanci regionali. Inoltre, 
con le banche in piena crisi, si è riscontrata una 
diminuzione anche dei fondi privati. Di recente 
il Governo Monti ha stanziato 76 milioni per il 
Ministero della Cultura che, a detta dei lavoratori 
del settore, saranno appena sufficienti a salvare 
le strutture in totale degrado, ma non certo per 
svilupparle.
Siamo ben lontani da politiche che vedono 
nell’arte e nella cultura la via d’uscita dalla crisi. 
Al contrario gli Stati cercano di diminuire il loro 

Rinasciamo 
dall’arte

Gaia Mauri

La crisi economica scoppiata negli Stati Uniti 
nei primi mesi del 2008 ha coinvolto ben presto 
Europa e Italia. Quattro anni dopo, nel Bel 
Paese si continua a vivere in recessione, mentre  
il governo parla anche della remota possibilità di 
invocare l’austerity. L’arte e la cultura, in seguito 
ai drastici tagli previsti in questi ultimi anni, sono 
stati tra i settori maggiormente indeboliti dal 
fenomeno, forse perché ritenuti improduttivi 
e privi di qualsiasi possibilità di svilupparsi in 
forme utili a superare la depressione economica 
ancora ampiamente in corso. L’importanza di 
questi due settori, tuttavia, è stata largamente 
sottovalutata dalla nostra amministrazione. 
Il loro apporto all’interno della società non si 
limita infatti alla sola produzione di beni materiali, 
poiché la parte più significativa è legata alla 
produzione di conoscenza. Per conoscenza 
si intende apprendimento, consapevolezza, 
coscienza acquisita nel tempo e nel mondo. Si 
tratta di un bene comune che si valorizza con la 
socializzazione. Si tratta quindi di un processo 
dinamico che si sviluppa nel rapporto tra le 
singolarità e le generalità proprie del sapere, 
ma soprattutto essa ha sempre costituito 
il presupposto dell’attività economica. Per 
comprendere  il valore economico della cultura 
si può considerare lo studio svolto da Kea Eu-
ropean Affairs per la Commissione Europea nel 
2006. Tale indagine ha calcolato che nel 2003 
il settore culturale, insieme a quello creativo, ha 
generato un giro d’affari, nell’insieme dell’UE 25, 
di 636 miliardi di euro, con un contributo al Pil 
europeo pari al 6,4%. Un guadagno superiore a 
quello relativo all’industria ICT e più che doppio 
rispetto all’industria dell’automobile. In Italia, 
sempre secondo lo studio Kea, nel quinquennio 
1999-2003, si è registrato un consistente au-
mento del profitto pari al 5,3% medio annuo. Tra 
il 2005 e il 2008, una recente ricerca condotta 
da PricewaterhouseCoopers per Confcultura af-
ferma una sostanziale stabilità rispetto alle stime 
relative al valore aggiunto del settore culturale e 
creativo italiano. Il rapporto con il Pil si attesta 
al 2,2% nel 2005 e nel 2006, raggiungendo il 
2,3% nel 2007 e nel 2008. Possiamo dunque 
affermare con certezza che la cultura è alla base 
dei processi di sviluppo ed è strettamente legata 
ai risultati economici. 
A seguito della grande depressione che interes-
sò l’America a partire dal 1929 – anno del crollo 
della borsa di Wall Street – il presidente Franklin 
D. Roosevelt, dalla data della sua elezione 
(1932),  diede corso al  New Deal. Avviò una 
serie di programmi volti a creare nuovi posti di 
lavoro, che comprendevano anche i  produt-
tori  d’arte e cultura. Nel 1935 venne  fondata 
la “Works Progress Administration” (WPA), la 
più grande e ambiziosa agenzia del lavoro che, 
promuovendo lo sviluppo di lavori pubblici, creò 
milioni di nuovi posti di lavoro. Mesi dopo, da 
questo primo organo, si sviluppò il “Federal Art 
Project” (FAP), la cui direzione fu affidata al cura-
tore Holger Cahill. Il FAP fu creato per garantire 
posti di lavoro agli artisti con i relativi diversi 

livelli d’esperienza e appartenenti a correnti non 
omogenee: pittori, scultori, grafici e street artist, 
lavoravano a stretto contatto tra loro. L’ammis-
sione all’interno del progetto seguiva regole  
precise: gli artisti dovevano anzitutto dimostrare 
che la condizione di povertà entro cui afferma-
vano di vivere fosse veritiera; successivamente, 
dovevano comprovare di essere lavorativa-
mente attivi presentando  opere già realizzate. 
Pochi mesi dopo la fondazione del FAP, più di 
1100 artisti erano impiegati; tra di essi, erano 
presenti nomi come Jackson Pollock, Willem de 
Kooning, Mark Rothko, Arshile Gorky che anni 
dopo diventeranno artisti di fama internaziona-
le. In quel periodo, l’America si arricchì di oltre 
180.000 tra dipinti e murales e più di 18.000 
sculture. L’obiettivo principale di queste nuove 
organizzazioni culturali era quello di avvicina-
re l’arte e gli artisti alla vita quotidiana delle 
comunità presenti su tutto il territorio americano 
attraverso lo sviluppo di centri artistici, mostre 
e corsi d’arte. Lo sviluppo di questi programmi 
promossi dal governo creò nel popolo america-
no una nuova consapevolezza e apprezzamento 
per le arti  visive, oltre a contribuire allo sviluppo 
di grandi artisti che daranno vita al movimento 
astrattista negli anni successivi alla Seconda 
Guerra mondiale.
Come dimostrato dall’esperienza avvenuta ol-
treoceano, e come appurato dai risultati ottenuti 
dagli studi sopra indicati, la cultura è in grado 
di mobilitare risorse e competenze, favorendo 
l’evoluzione dei sistemi economici verso un 
posizionamento competitivo sostenibile. Questo 
però è possibile solo se gli investimenti risultano 
continuativi, coerenti e integrati con la sfera go-
vernativa. In Italia, la cultura e l’arte sono invece 
considerati settori di minor rilevanza, di certo 
non i primi quando si tratta di investire risorse 
e finanziamenti. Secondo un’indagine condotta 
dalla Work Foundation e Eurofound, in Europa 
i lavoratori della conoscenza, ovvero coloro 
che operano e comunicano in modo prevalente 
attraverso le proprie facoltà mentali, rappre-
sentano quasi il 40 per cento della forza lavoro.  
Questa categoria dovrebbe rappresentare la 
chiave di sviluppo su cui puntare per combat-
tere la recessione dilagante. Al  contrario, molto 
spesso, si trova in una situazione di precarietà 
o, peggio, disoccupazione. Gli autori  stessi 
dell’indagine dichiarano che,  per accrescere la 
propria competitività, un Paese dovrebbe inve-
stire gran parte delle proprie risorse verso  que-
sta categoria strategica, a cui dovrebbe essere 
riconosciuto un ruolo centrale in innovazione, 
crescita ed uso di nuove tecnologie. A maggior 
ragione, in un momento di crisi e recessione 
come l’attuale, è la cultura il settore in grado di 
smuovere l’economia. Per la rinascita dell’occu-
pazione e la crescita reale è necessario che l’in-
tera sfera della conoscenza e dei beni culturali 
tornino ad essere determinanti all’interno della 
società.  La Costituzione stessa, nell’articolo 9, 
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica. Un’ auspicata crescita 
futura è possibile solo passando attraverso una 
nuova valorizzazione dei saperi e, di conseguen-
za, delle persone in grado di farlo. Perché allora  
l’Italia sembra essere  così restia ad investire in 
questo campo, anzi sembra addirittura  volerlo 
declassare?
Il governo italiano, infatti, piuttosto che promuo-
vere programmi in grado di risollevare il settore 
culturale e favorirne lo sviluppo, com’è  avvenu-
to in America durante la Grande Depressione,  
sta al contrario portando avanti una politica di 
privatizzazioni che determina un indebolimento 
del circuito artistico, oltre che una sua riduzio-

ne ad una casta di privilegiati. L’esclusione di 
un’amministrazione pubblica a favore di una  
gestione privata di un ente culturale indebolisce 
il sistema artistico stesso in quanto, così facen-
do, viene data maggiore rilevanza in primis agli 
interessi dei singoli; l’ente culturale diviene a tutti 
gli effetti un sistema economico da far fruttare al 
massimo per ottenere il non plus ultra in termini 
finanziari. Un problema ulteriore derivato dalla 
privatizzazione è la scarsa democraticità che 
domina nel campo dell’arte, determinandosi 
come circolo chiuso ed elitario: i posti destinati 
ai nuovi professionisti sono alquanto limitati, 
se non inesistenti. Possiamo affermare che il 
sistema artistico-culturale in Italia ha assunto, 
e non da oggi, tutte le caratteristiche di un 
sistema  dominato da nepotismo e conoscenze 
personali, piuttosto che dalla meritocrazia e 
dalle capacità e competenze individuali. L’arte 
delle privatizzazioni, che in Italia prese avvio a 
passi da gigante con il governo Amato a partire 
dal 1992, non solo svilisce il settore a cui viene 
applicata, ma ha conseguenze negative anche 
sui singoli cittadini, i quali non solo perdono 
le aziende come bene comune, ma anche gli 
introiti fiscali derivati dalle stesse. Grazie alle 
privatizzazioni, un gruppo ristretto di ricchi ita-
liani ha acquisito somme enormi e ha permesso 
all’élite economico-finanziaria di esercitare un 
pesante controllo sui cittadini, sulla politica e sul 
paese intero. Il nostro Paese è oggi controllato 
realmente da un gruppo di persone che im-
pongono, attraverso istituti propagandati come 
“autorevoli” (Fondo Monetario Internazionale e 
Banca Centrale Europea), di privatizzare quello 
che ancora rimane e di attuare politiche non 
convenienti alla popolazione italiana. 
I nostri governi operano nell’interesse di questa 
élite, e non in quello del paese. Per questo 
motivo anche il settore artistico-culturale non 
viene visto come campo su cui investire per 
permettere all’Italia di risollevarsi, ma come un 
altro settore da privatizzare per rendere ancora 
più ricchi i soliti noti.
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contributo, rimanendo comunque principali 
finanziatori, per lasciar spazio ad investimenti 
di tipo privato. Tuttavia solo alcuni di essi incen-
tivano davvero le donazioni con agevolazioni 
fiscali, come i Paesi Bassi, mentre altri Paesi, 
tra i quali l’Italia, sembrano più intenzionati a 
liberarsi di un costoso vizio.
Questo modo di concepire la cultura, più come 
fardello che come metodo di rinascita, non è 
solo europea. Anche gli Stati Uniti, a dimo-
strazione della sempre più scarsa importanza 
data alla memoria storica, sono ormai lontani 
dalla concezione illuminata e umanistica del 
New Deal. Dagli anni novanta gli Usa hanno 
progressivamente ridotto il sostegno statale alla 
cultura, sino a costringerlo ad un ruolo del tutto 
marginale, abbandonando le arti alle logiche del 
mercato. 
Ed è proprio qui che emerge la differenza tra 
Europa e Stati Uniti: concepire la cultura e le arti 
da una parte come bene pubblico, nonostante 
le difficoltà economiche, e dall’altra come bene 
di mercato. Negli Stati Uniti, il sostegno delle 
imprese si è spostato da donazioni caritatevoli 
a strategie basate  in misura maggiore sul 
marketing e la sponsorizzazione. Ma lasciando 
l’arte in balìa delle logiche di mercato non si cor-
re il rischio di avere troppi Jeff Koons e sempre 
meno Marcel Duchamp?
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 76 milioni di euro 
 

 18 milioni                 

   

 7 milioni  

 
 23 milioni               

 7 milioni                  

 4 milioni               

 2,5 milioni  

 1,5 milioni                 

 5 milioni                 

 
 2 milioni  

 6 milioni  

Italia

 più di 530 milioni di euro 

 59 milioni                 

   

 22 milioni                

 3 milioni     

 6 milioni                 

 17 milioni                

 2 milioni                

 35 milioni                 

Olanda

* Otto fondi per l’arte e la cultura, le cifre riportate in milioni di euro rappresentano il budget annuale per ogni singolo fondo. 

finanziamenti pubblici alla cultura divisi tra 205 istituzioni culturali, 
suddivisi in tre grandi aree:

1

2

3

54 istituzioni sovvenzionate a lungo termine.

Istituzioni che ricevono un finanziamento quadriennale: 
musei con collezioni statali, alcune compagnie di balletto e opera nazionale,
istituti di settore, etc.

Tutte le altre istituzioni che devono far richiesta di finanziamento agli 
otto fondi per l’arte e la cultura *

i

i

Netherlands Fund for the Performing Arts
fondo destinato allo sviluppo delle arti performative (musica, danza e teatro). 

Programme Fund for Cultural Participation 
(in via di studio).

Fund for the Visual Arts, Design and Architecture 
fondo destinato a promuovere la crescita dell’arte del disegno, delle arti visuali e 
dell’architettura.
 
Fund for the Production of Dutch Literature and Translations
fondo destinato a finanziare le pubblicazioni che aumentano la diversità nella letteratura 
olandese e a promuovere la letteratura olandese all’estero.

Literature Fund
fondo che concede principalmente finanziamenti agli autori e ai traduttori più talentuosi 
per tutti i generi letterari. Collabora, nel concedere fondi, con il sopracitato Fund for the 
Production of Dutch Literature and Translations.

Mondriaan Foundation 
fondo che ha come scopo quello di aumentare l’interesse a livello nazionale ed internazionale 
sulla cultura olandese e sul suo patrimonio artistico e letterario.
 
Netherlands Architecture Fund 
fondo destinato a promuovere l’avanzamento professionale dell’architettura, promuovere 
l’interesse l'architettura e l’utilizzo degli spazi pubblici. Incoraggia la produzione 
di ricerche di design, workshop, pubblicazioni, materiale audio-video e digitale, mostre.

Netherlands Film Fund 
fondo atto ad incoraggiare le produzioni di qualità di opera filmiche: dalle grandi produzioni 
ai documentari e dall’animazione ai film sperimentali.

finanziamento da fondi europei all’arte e alla cultura. 
Bandi di gara previsti entro dicembre 2012.

Palazzo Reale di Napoli – Campania 
il progetto prevede il restauro, recupero funzionale e adeguamento impiantistico 
del complesso monumentale del Palazzo Reale; il miglioramento della sicurezza, fruizione 
e accoglienza; l’aumento degli spazi culturali offerti al pubblico e dell’articolato sistema 
di spazi aperti e pertinenze del complesso.   

Museo-Reggia di Capodimonte di Napoli – Campania
il progetto prevede la revisione e implementazione degli impianti del museo di Capodimonte.
Prevede inoltre il completamento degli interventi di restauro e di recupero funzionale della  
reggia; l’adeguamento funzionale e la valorizzazione del parco circostante. 
     
Pinacoteca – Grande Brera a Milano – Lombardia
il progetto prevede la messa in sicurezza e liberazione dei locali nella ex Caserma Mascheroni; 
il completamento del restauro e il ripristino edilizio del Palazzo Citterio; la revisione e il
rifacimento delle coperture del complesso di Brera.

Grandi Gallerie dell’Accademia a Venezia – Veneto
il progetto prevede il completamento del progetto museografico al piano terreno, 
l’adeguamento funzionale e la revisione museografica dell’intero primo piano e della Quadreria 
al secondo piano delle Gallerie dell’Accademia.
 
Polo Museale di Melfi-Venosa – Basilicata
il progetto prevede l’adeguamento strutturale del Museo di Venosa; l’allestimento di spazi
espositivi e di un punto di accoglienza; la realizzazione di strutture per la copertura dei mosaici
dell’area archeologica di Venosa. Prevede inoltre l’allestimento di spazi per eventi e servizi  
aggiuntivi nel Museo di Melfi; il recupero della grande cisterna del castello sede del Museo. 
 

Polo Museale di Cagliari – Sardegna 
il progetto prevede il rinnovo degli spazi espositivi del Museo Nazionale archeologico 
di Cagliari e l’allestimento di laboratori didattici. L’ampliamento degli spazi espositivi
(Polo di San Pancrazio) con destinazione a funzioni museali dell’Ex Regio Museo Archeologico, 
edificio storico in Piazza Indipendenza, in cui troverà spazio una sezione del Museo dedicata 
al complesso di Monte Prama. Inoltre la realizzazione di spazi idonei per i servizi aggiuntivi 
di qualità all’interno del Polo San Pancrazio.

Sassari – Sardegna
il progetto prevede il consolidamento e riallestimento dell’area espositiva nel padiglione
Neoclassico del Museo archeologico nazionale di Sassari G.A. Sanna e del padiglione 
Clemente. 

Polo museale di Taranto – Puglia
il progetto prevede il restauro e l’allestimento di spazi del Museo Archeologico di Taranto per
funzioni espositive e attività collaterali; la realizzazione di strutture per i servizi di accoglienza 
e riqualificazione dei percorsi archeologici nel Parco archeologico di Saturo nel comune di 
Marina di Leporano. Realizzazione di strutture per i servizi di accoglienza e riqualificazione dei 
percorsi archeologici nel Parco archeologico delle Mura Messapiche nel comune di Manduria. 
 
Polo Museale di Palermo – Sicilia
il progetto prevede la riqualificazione dell’edificio e l’allestimento delle sale espositive 
del Museo Regionale Archeologico Antonio Salinas.

Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria – Calabria
il progetto prevede il completamento dei lavori di restauro e recupero funzionale del museo, 
la cui più nota attrazione sono i Bronzi di Riace. Tali lavori saranno affiancati da un intervento 
di valorizzazione culturale e territoriale, attuato sulla base degli esiti di un concorso 
internazionale di idee promosso dalle Amministrazioni centrali competenti (Ministro per la 
coesione territoriale, Ministero per i beni e le attività culturali e Ministro per gli affari regionali, 
turismo e sport) e dalla Regione Calabria.
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Il valore dell'arte in Sudafrica:
le sfide dei finanziamenti

Edna Gee
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In tempi di crisi economica, nel settore culturale 
i finanziamenti e il valore economico dell'arte 
sono temi ricorrenti. Nel parlare di sovvenzioni 
e arte manca spesso oggettività e si corre 
il rischio di ribadire le solite preoccupazioni, 
lamentando la mancanza di fondi e la loro 
importanza nel supportare la cultura in modo 
tale che essa possa mantenere la propria indi-
pendenza. Parlando di questi temi c'è il rischio 
di ridurre la cultura e l'arte a prodotti di consumo. 
Il punto della questione è che la cultura dovreb-
be esistere al di là dei finanziamenti, ma se l'arte 
è intesa come un modo per influenzare le cul-
ture, per migliorare la vita e l'etica, è importante 
ammettere quanto sia rilevante per la società 
sostenere i suoi produttori. Anche nel contesto 
sudafricano domina la stessa problematica, 
ma a volte assume risvolti ancora più complessi 
e difficili da risolvere.

Nonostante esistano dei finanziamenti statali 
per l'arte, questi sono di gran lunga minori 
se comparati a quelli dei paesi europei; le sov-
venzioni agli artisti non sono contemplate. 
È difficile che gli artisti sudafricani possano 
ricevere dei finanziamenti per produrre le proprie 
opere, la maggior parte delle volte infatti sono 
gli artisti stessi a dover coprire i costi o cercare 
di ottenere delle sponsorizzazioni.

Studi condotti nel 2009 da VANSA mostrano 
come il 38% dei finanziamenti per l'arte derivino 
dal National Art Council, il 26% dal National 
Lottery Distribution Fund (che ha generato nu-
merose incongruenze sulla destinazione effettiva 
dei fondi), il 22% da fondi internazionali, il 5% 
soggetto a bando dal Department of Arts and 
Culture e l'8% da fondi provinciali.¹ Nel 2011
le spese del governo per l'arte e la cultura sono 
state di 171,8 Rand (circa 16,4 milioni di Euro), 
tali spese però comprendono tutti i progetti 
artistici e culturali, non solo legati alle arti visive: 
una piccola somma se messa a confronto con 
altri paesi.²

Un ulteriore problema è costituito dal fatto 
che gli artisti non sono sempre al corrente della 
disponibilità di fondi o di come riceverli. Internet 
ha in qualche modo migliorato le conoscenze 
circa le sovvenzioni disponibili e network come 
VANSA hanno assunto un ruolo fondamentale 
a livello informativo. Tuttavia, considerando 
la mancanza di accesso alla rete in determinate 
aree, internet non dovrebbe essere l'unica 
fonte di informazione disponibile.

È però spesso difficile parlare di fondi per l'arte 
considerando che esistono problemi sociali più 
urgenti. Sono necessarie innumerevoli giustifica-
zioni per richiedere budget cospicui a favore di 
progetti artistici quando ci sono intere comunità 
senza infrastrutture come ad esempio impianti 
sanitari e adeguate abitazioni. Quindi la man-
canza di finanziamenti e la loro distribuzione 
non sono l’unica preoccupazione. 

Inoltre è necessario capire cosa è valutato come 
arte e come questo valore giustifica le sovven-
zioni nella società sudafricana: tutto questo può 
limitare l'arte e la sua produzione.

Nella società sudafricana esistono due forti punti 
di vista su qual è il valore dell'arte, ed entrambi 
limitano l'arte stessa; uno la limita ad una forma 
di carità, l'altro la riduce a mero prodotto com-
merciale. Achille Mbembe definisce la suddetta 
situazione come "l'incessante pressione da 
parte dei governi africani a considerare l'arte 
e la cultura come un 'servizio sociale', la cui 
funzione è quella di provvedere ai problemi delle 
popolazioni povere e sottosviluppate".³ Mbembe 
esprime preoccupazione riguardo iniziative che 
riducono non solo le possibilità del ruolo dell'arte, 
ma ripristinano lo stereotipo dell'Africa come 
paese che necessita costantemente di essere 
salvato. Vi sono continue pressioni affinché 
si realizzi un'arte sociale che tratti solamente 
i problemi con cui il Sudafrica fa i conti, come 
ad esempio HIV/Aids e povertà. Questo tipo 
di arte, limitata dalla volontà dai governi e dalle 
tendenze globali, a lungo termine non sarà più 
in grado di favorire una crescita etica e filosofica.

Attualmente vi sono alcuni proposte che rispon-
dono all'idea di "servizio sociale" e che riescono 
in qualche modo ad aggirare le limitazioni. The 
Word of Art nel quartiere di Woodstock a Città 
del Capo per esempio si avvale della street art 
per riunire la gente del quartiere. Il progetto ha 
contribuito alla riqualifica dell'area, offrendo 
contemporaneamente agli artisti un prezioso 
spazio di scambio e produzione. Tale iniziati-
va incoraggia artisti locali ed internazionali a 
dipingere murales in un quartiere trascurato, 
senza escludere la comunità. Gli sponsor 
sono principalmente aziende che ovviamente 

si limitano a un livello di promozione del loro 
marchio. Il rischio è che questa nuova trovata 
possa portare una gentrificazione del quartiere e 
l'esclusione economica di coloro che origina-
riamente vivevano il progetto per cercare di 
contribuirvi. Finora però i feedback dagli artisti e 
dalla comunità sono stati positivi.

Un'altra preoccupazione – da considerarsi forse 
come il rovescio della medaglia dell'"arte socia-
le" – è la riduzione della cultura e dell'arte a meri 
servi del sistema di mercato, dove l'arte diventa 
oggetto di speculazione, fonte di commercio 
o intrattenimento.

Questo sentimento fa eco all'articolo di Matthew 
Blackman in cui egli riflette sulla chiusura 
nel 2011 dello sperimentale project-space 
YoungBlackMan, uno dei pochi in Sudafrica. 
Blackman sostiene che l'arte in questo Paese 
sia valutata principalmente nell'ambito del siste-
ma di mercato, e che manca di un paternalismo 
in grado di supportare l'arte senza uno scambio 
finanziario o promozionale. In questo caso, le 
aziende sono spesso riluttanti a sponsorizzare 
progetti artistici sperimentali sia perché questi 
ultimi non sono facilmente mercificabili, sia 
perché semplicemente troppo controversi per 
far sì che le imprese ne associno il loro marchio 
(ad esempio le installazioni realizzate da Kendall 
Geers al YBM).4

L'attuale sistema dell'arte, come quello del 
mercato, si riflette nelle infrastrutture che lo 
circondano. Ci sono infatti pochi spazi no profit 
e per progetti sperimentali. Istituzioni per l'arte 
come la Iziko National Gallery funzionano bene 
e offrono spazi per l'arte contemporanea, ma 
la maggior parte di esse lottano per rimanere a 
galla. Il sistema è dominato da gallerie commer-
ciali che pur offrendo luoghi adatti allo sviluppo 
di progetti, devono però bilanciare tale attitudine 
facendo profitti. Anche i grandi eventi mostrano 
il loro interesse per un tipo di arte collocata 
saldamente all'interno dei sistemi di mercato 
e intrattenimento. Attualmente la più grande 
manifestazione annuale di arte contemporanea 
è la Johannesburg Art Fair, che ovviamente si 
rivolge più al commercio che a uno scambio 
di idee. A dimostrarlo sono i costi degli stand. 
Diversamente Johannesburg Biennale ebbe 
luogo nel 1995 e due anni dopo, nel 1997, ma 
finì per diverse ragioni, tra le quali la mancanza 

di sostegno. Attualmente non sembra esserci 
alcun tentativo di reintegrarla.

Sarebbe semplice ridurre questo sistema 
commerciale a fonte di ogni male, il punto 
è che non si tiene conto che, forse, tale sistema 
potrebbe evolversi a favore della sostenibilità. 
Tutto sommato non è questione di ideali, 
dobbiamo convincerci che non si tratta solo di 
determinare come valutiamo l'arte. Abbiamo 
bisogno di migliorare le infrastrutture per sup-
portare gli artisti ripagando i costi di produzione, 
di assicurarci che gli artisti non siano costretti a 
realizzare opere da vendere, o addirittura siano 
costretti a lasciare il paese. 

In Sudafrica l'arte sembra essersi adattata 
alle crisi degli ultimi decenni, siano esse 
politiche, legate alla censura, alla mancanza 
di fondi per infrastrutture. Le condizioni per 
artisti e curatori sono sì sfavorevoli, ma questo 
non vuol dire che non vi sia nulla di interessante.

Vi sono progetti preziosi realizzati a prescin-
dere da queste limitazioni. Forse si potrebbe 
imparare qualcosa dal modo in cui l'arte in 
Sudafrica si manifesta al di là della mancanza 
di infrastrutture e finanziamenti. Così come 
afferma la curatrice Clare Butcher: "Penso che 
ci troviamo in una posizione molto interessante 
come paese e come discendenza di pratiche 
artistiche autosufficienti. Qui ci sono numerose 
persone che lavorano in una sorta di economia 
di scambio legata al tempo e all'abilità, piuttosto 
che allo scambio di denaro. E anche se sempre 
più denaro verrà immesso in un mercato locale 
di arte mainstream attraverso le banche 
e le sponsorizzazioni della lotteria, allo stesso 
modo avverrà in alcuni settori privati attraver-
so collezionisti, o magari una piccola rete di 
benefattori; esiste un numero di persone attive 
nel mondo dell'arte (vale a dire curatori, artisti, 
scrittori, educatori, amministratori) che credono 
in quello che fanno. Suona idealistico, ma va 
detto. E sono fiera di venire da un posto dove 
l'attitudine del ‘posso farlo’ ha un senso: dove 
‘facciamo che accada perché deve e non per-
ché qualcuno paga per questo". 5

L'atteggiamento di cui parla Claire Butcher 
assicura che l'arte non si sia arrestata in tempi 

di crisi economica. Numerosi artisti sudafricani, 
soprattutto gli esordienti, sono decisi a non 
soccombere all'attitudine del "mi è dovuto" 
al contrario di ciò che avviene nel circuito euro-
peo (o, per lo meno, da come mi è sembrato 
di vedere dalla mia esperienza personale in Ita-
lia). La maggior parte di loro spera di assicurarsi 
una posizione lavorativa come insegnante o di 
svolgere altri lavori al di fuori dell'ambiente arti-
stico per sostenersi economicamente, così da 
realizzare, allo stesso tempo, dei lavori artistici 
ponderati e intelligenti. Va sottolineato come 
assieme alla mancanza di finanziamenti per 
l'arte, la sanità pubblica, i trasporti e le pensioni 
sudafricane non siano così efficienti come in 
Europa, e questo è un ulteriore ostacolo che 
gli artisti e i curatori indipendenti devono supe-
rare per ottenere i finanziamenti pubblici. 
In aggiunta a quanto detto, non esistono così 
tanti posti che offrono spazi gratuiti per le mo-
stre. Gli artisti spesso dormono nei collettivi 
per esporre insieme, in modo tale da ridurre 
i costi dello spazio e proporre un lavoro etico 
che li possa portare avanti. 

È questa forma di attitudine pro-attiva che ha 
consentito la nascita di progetti come Copy 
Shop e Make Art Happen in cui la questione 
dei finanziamenti è stata risolta in modo creativo. 
Entrambe le idee sono state lanciate nel 2012 
e, per questo, bisognerà aspettare un po' per 
verificare se questi esperimenti funzioneranno. 

Copy Shop è una piattaforma espositiva indi-
pendente nata a Città del Capo e inaugurata 
a marzo. Non vende le opere originali bensì le 
copie delle stesse al fine coprire le spese gene-
rali dello spazio. Purtroppo non garantisce un 
compenso agli artisti ma, per lo meno, offre loro 
uno spazio in cui poter sperimentare.

L'ultimo citato, Make art happen, è un progetto 
on-line di raccolta fondi amatoriale avviato dal 
collettivo Assemblage Artist. È basato sullo 
stesso modello di Kickstarter, dove è possibi-
le proporre un progetto e invitare chiunque a 
donare un cifra affinché esso si possa realizzare. 
L'idea è che se molte persone credono nel pro-
getto, basta una piccola donazione da parte di 
ognuno, per raccogliere la somma necessaria.  
Dato che il progetto è nato quest'anno, 

non è ancora possibile vederne il successo 
e il reale interesse per le iniziative proposte.

È chiaro che benché l'arte sudafricana sia sog-
getta a disagi, questo non significa che non 
bisogna sforzarsi per migliorarla e capire che 
valore possa aggiungere alla nostra società. 
Affinché l'arte possa servire la comunità, 
gli artisti hanno bisogno di supporti finanziari 
e strutturali, per realizzare progetti che non si 
limitino a riflettere gli ideali e l'estetica del potere 
e di chi possiede le finanze. Gli artisti hanno 
bisogno dei mezzi per produrre le opere. Hanno 
bisogno degli spazi per lavorare, un'assistenza 
sanitaria adeguata e una sicurezza finanziaria. 
La scena sudafricana non deve cadere nelle 
stesse agiatezze di cui godono molti artisti 
occidentali in termini di opportunità. Non dob-
biamo dipendere dal governo e dai mecenati 
per sopravvivere. Dobbiamo essere innovativi e 
pro-attivi. Dobbiamo prestare attenzione a quei 
progetti in crescita e investire su di essi in modo 
tale che gli artisti possano essere indipendenti 
dai sistemi del mercato, dalle mode e dalla 
propaganda politica. Solo se si resta indipen-
denti, si può contribuire alla crescita emotiva e 
intellettuale del Sudafrica; citando ciò che Achil-
le Mbembe dice sulla cultura: “È questo il modo 
in cui gli esseri umani immaginano e prendono 
parte al proprio futuro. Senza questa dimen-
sione di futuro e immaginazione, difficilmente 
possiamo scrivere un nome da chiamare nostro 
o esprimere una voce che possiamo riconosce-
re come la nostra”5.

1 Visual Art Network of South Africa, Department of Arts 
and Culture and the Human Science Research Council, 
Report on funding in visual arts, 2008.  
2 Report of the portfolio committee on arts and culture on 
budget vote 14: Department of Arts and Culture, 
2 maggio 2012.
3 Achille Mbembe – professore di ricerca in storia e politica 
presso l'Università di Witwatersrand – in un'intervista con 
Vivian Paulissen – residente ad Amsterdam dal 2009, 
esperto e consulente in materia di politiche finanziarie 
per la cultura. Disponibile on-line: www.jhbwtc.blogspot.
it/2009/09/african-contemporary-art-negotiating.html
4 Reflections on the Closing of the Project Space 
YOUNGBLACKMAN – from the corpse’s mouth di Matthew 
Blackman. Disponibile on-line: www.artthrob.co.za/
Reviews/Reflections-on-the-Closing-of-the-Project-Space-
YOUNGBLACKMAN.aspx
5 Intervista con Clare Butcher, 2 Maggio 2012.

El
ics

er
 E

llio
tt 

e 
An

dr
ze

j U
rb

an
sk

i, 
W

oo
ds

to
ck

, C
itt

à 
de

l C
ap

o.
 W

or
d 

of
 A

rt 
20

11
.

El
lo

 p
er

 I 
Ar

t W
oo

ds
to

ck
, C

itt
à 

de
l C

ap
o.

 W
or

d 
of

 A
rt 

20
11

.



journal 16

Arte fastidiosa
nel paese dell’oblio

Jessica Rucinque

journal17

Il lavoro di Edwin Sánchez, artista colombiano, 
infastidisce come può infastidire il ronzio di una 
mosca in una stanza. È la prova di situazioni 
complesse che avvengono nella società in cui 
vive. Situazioni che la gente comune non vuole 
vedere, che sceglie di mettere in stand-by all’in-
terno del proprio sistema di memoria, o meglio 
ancora, sceglie di dimenticare. 

La vita dell’artista si muove tra il reale del suo 
lavoro come industrial designer di giorno, e la 
sua volontà di essere “artista” durante le serate 
e nei weekend. È per questo che Sánchez non 
sa bene come portare il titolo di artista, perché, 
nonostante i suoi numerosi riconoscimenti 
internazionali¹, le mostre personali e collettive, 
non riesce a fare abbastanza soldi per vivere del 
lavoro d’artista. Le necessità, sa bene, vanno 
coperte con il guadagno del suo lavoro reale.

Conoscendo da vicino la società colombiana, 
sappiamo che potrebbe non essere una società 
pronta a ricevere, nei “ben noti” spazi per l’arte, 
questo tipo d’opera. Lavori che mettono il dito 
nella piaga e fanno polemica. Sánchez non 
vuole apparire né essere nominato, ma vuole 

rendere conto di un presente che è soggetto 
alla vita di chi lo vive, e in questo caso, chi lo 
ri-rive.

Le sue fotografie, i video e le installazioni sono 
il riflesso inquietante della realtà del paese. 
Un’attualità che sembra bloccata in un tempo 
passato. Puntos de Cruce², è un’installazione 
realizzata nel 2010 nella galleria Valenzuela & 
Klenner a Bogotá. Consiste in una serie di sette 
video trovati dall’artista dopo essere stati con-
fiscati dai guerriglieri colombiani, che mostrano 
come organizzarono un attacco contro una po-
polazione rurale nel 1998. La cosa interessante 
è che in questi non si riconosce una guerriglia  
sovrumana, intoccabile, potente e forte come 

spesso mostrano i media, ma si tratta di imma-
gini del lato umano passibile di errori (ad esem-
pio il camion che trasporta gli esplosivi è sepolto 
nel fango e un gruppo di uomini deve spingerlo), 
di povertà (come i modelli che utilizzano per 
pianificare l’attacco), di ingenuità e debolezza.

Questa è allo stesso tempo una critica al mondo 
dell’arte colombiana, dove 12 anni fa, precisa-
mente nel 1998, questo sfortunato evento si 
intersecò con una mostra di arte contempora-
nea che porta lo stesso titolo: Puntos de Cruce. 
La mostra fu realizzata dal Programma Johnnie 
Walker per l’Arte e la Biblioteca Luis Angel Aran-
go alla quale parteciparono “[...] quattordici art-
sti le cui opere esplorano la realtà da prospettive

diverse, e diventano intime preoccupazioni 
collettive. Possiamo dire che questi artisti sono 
punti di riferimento sulla mappa dell'arte con-
temporanea colombiana”³. Il catalogo di questa 
esposizione faceva parte dell’installazione di 
Sánchez. La realtà quasi identica (nel tempo) di 
un paese in cui situazioni di violenza come quelli 
dei video sono attività quotidiane, perfettamente 
normali, è in contrasto con la realtà di queste 
opere che poco o nulla dimostrano circa il con-
testo in cui sono create. 
Come vivono nel mondo dell’arte colombiana 
opere come Puntos de Cruce? O come Los 
laberintos de Zeús? Quest’ultimo è un video 
registrato in un bordello a Bogotà, nel quale una 
ragazza balla al centro di un cerchio di uomini 
che la guardano e che possono scegliere di fare 
sesso con lei davanti a tutti gli altri. Il progetto 
nasce da una semplice scusa, un volantino tro-
vato per strada che dice “sesso partecipativo”, 
e invita la curiosità dell’artista a visitare il luogo.

E come è percepito un lavoro estremo come 
Clases de cuchillo? Un progetto che l’artista 
descrive così: 
“È stato molto circostanziale. Ho avuto amici 
che sono stati accoltellati, uno è morto prima 
di eseguire quest’opera; così ho sviluppato un 
interesse morboso per questo [progetto]. Jimmy 
– che è il protagonista del video – l’ho conosciu-
to perché era il “ñerito” (indigente) dell’univer-
sità, stava sempre vicino alla Tadeo a chiedere 
soldi. L’uomo prima rapinava. Allora ho detto 
a Jimmy: “Marica, mi dia lezioni su come fare 
coltelli, come difendermi, identificare in quale 
direzione va la pugnalata, mi dica tutto sul tema 
e io la pago”. Ho scelto Jimmy come istruttore. 
Allora lui disse: “Dài, se ha intenzione di impara-
re, cominciamo a vedere quanti tipi di coltelli ci 
sono e a cosa servono; poi posso insegnarle a 
fare un coltello come quelli che usiamo, e infine 
posso insegnarle come faccio a pugnalare e 
difendermi". Quelli erano i tre temi affrontati in 
Clases de cuchillo. È stato molto cool. Poi, c’è 
stato un grande problema: il senso morale di 
Jimmy è molto diverso. Qualcuno aveva detto 
a Jimmy che avevo esposto il progetto - l’ho 
sempre informato sulle cose relative all’opera. 

Abbiamo smesso di vederci per un bel po’ e in 
quel tempo ho esposto. Poi hanno detto a Jim-
my che avevo venduto il video per 20 milioni di 
pesos (circa 8 mila euro). Io mi son detto: stron-
zo come può crederci? Se per questo lavoro 
come designer e non ho bisogno di vendere una 
merda! E allora se vendo il video i soldi sono per 
lui. Quindi, Jimmy cominciò a ricattarmi. Da quel 
momento in poi le cose sono diventate molto 
pesanti. E l’amicizia è diventata prevenzione. 
Alla fine tutto si è calmato e abbiamo deciso di 
non danneggiarci a vicenda. Quelle sono cose 
che non ci si aspetta. Come artisti, non si può 
dire che quando si lavora con gente particolare 
si possa avere una relazione stabile perché è 
una menzogna: quando c’è la droga di mezzo si 
perde la nozione delle cose. Con Jimmy alla fine 
è sucesso questo e ho finito il lavoro lì. Penso 
che sia naturale. Lascio che le cose accadano, 
ma è il tipo di rischio che si corre quando si fa 
questo genere di cose.”4 
È difficile in Colombia trovare, all’interno del cir-
cuito artistico e del mercato, una vita per opere 
come queste. Gli spazi espositivi sono troppo 
chiusi e non ci sono molti luoghi dove lavori cosí 
possano esistere senza doversi scusare 
o spiegare. C’è sempre il veto sui contenuti,  
mancanza di rispetto per l'opera dell’artista 
e, piú che altro, indifferenza. Siamo un popolo 
ipocrita: violenza e povertà sono il nostro pane 
quotidiano, ma non sopportiamo che se ne 
parli. Non perché ci sia un dolore collettivo, ma 
perché questo modo di agire cambierebbe le 
dinamiche di una società anestetizzata che non 
vuole assumere un ruolo piú attivo, riflessivo 
e necessariamente coinvolgente…

Non è che Edwin abbia intenzione di essere 
“interessante” con le opere che propone, o 
voglia far parte del cosiddetto gruppo di “artisti 
politici”, è piuttosto uno dei pochi artisti che 
riconosce che il suo operare è il risultato della 
propria curiosità morbosa, del suo voyeurismo, 
sentendo la necessità di risolvere i problemi che 
emergono da situazioni sconosciute. Ebbene, 
visto che lá vive una realtà estrema, è facile per 
lui trovare materiale in qualsiasi angolo della 
città in cui abita (Bogotá), in qualsiasi parte del 
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Paese o qualsiasi notizia di uno dei nostri terribili 
giornali. Sánchez è consapevole che con la sua 
pratica non mangerà e che non seguendo 
un trend difficilmente potrà rinnegare se stesso, 
annullarsi, e fare un tipo di arte commerciale. 
Edwin vive tranquillissimo sapendo che questa 
è la sua realtà come artista. La sua unica pre-
occupazione è continuare a rincorrere le cose 
che lo incuriosiscono, entrando pienamente in 
esse e sapendo che, alla fine, avrà imparato 
qualcosa di nuovo: qualcosa che si manifesterà 
plasticamente con il suo lavoro per continuare a 
infastidire.

Penso che troppi vorrebbero che l’arte estrema 
e di denuncia non esistesse, per la pigrizia 
di dover pensare a ciò che viene mostrato loro, 
a ciò che intrinsecamente l’arte vuol comunicare. 
Credo che la Colombia sia piena di realtà da co-
noscere per cominciare a guarire, per criticare e 
poter crescere, per avviare un mercato più sano 
e corretto e per sviluppare pratiche artistiche più 
vere e oneste. 

Abbiamo bisogno di togliere la benda dagli 
occhi e svegliarci. Dare la possibilità di essere 
all’arte che genera esperienze di vita e non solo 
piacere visivo, e capire che l’arte non è un bel 
quadretto appeso nel soggiorno di casa. 

1 Appare in The Younger than Jesus Artist Directory da 
Phaidon, 2009, nella pubblicazione di Pilot: 3, evento che 
si svolse nel 2007 durante la Biennale di Venezia e Frieze 
Art Fair.
2 www.edwin-sanchez-found.blogspot.it/
3 www.banrepcultural.org/blaavirtual/todaslasartes/punt/
indice.htm 
www.esferapublica.org/nfblog/?p=10814
4 www.scribd.com/doc/19496238/Privadoentrevistas-
Edwin-Sánchez



18
O

pe
ra

 A
pe

rta
, V

ia 
Ha

i A
n,

 T
ain

an
, T

aiw
an

, 2
00

4.
 D

ise
gn

o 
O

uS
tu

di
o.

journal

Investire in cultura o in una fetta di pizza

Non pensate a come la cultura possa esserci utile, ma pensate 
a come noi potremmo essere utili a lei.
Stefano Bagiotti

“Investire nella cultura” sembra essere uno dei 
mantra più usati dai governi italiani, magari in 
periodo di elezioni. Conseguentemente tali pro-
positi vengono disattesi con una puntualità
imbarazzante. In tempi di crisi, come quelli che 
stiamo vivendo, questa frase assume invece le
connotazioni di un miraggio carico di speranze 
e scetticismo, come quello di una Shangri-La
fantastica proprio perché irraggiungibile. Al di là 
del sarcasmo è legittimo chiedersi se oggi sia
razionale investire in maniera sistematica nella 
cultura, magari anteponendola a forme più
canoniche di investimento. In altri termini (forse 
brutali) dobbiamo chiederci: “dovremmo dav-
vero investire nella cultura anziché nella finanza 
e nell’industria?”. La risposta è affermativa ma 
merita di essere chiarita. In primo luogo non 
deve essere intesa come una reazione collerica 
o estremista al chiaro fallimento del sistema ca-
pitalistico post-fordista. Come del resto le moti-
vazioni della risposta non vanno ricercate in una 
sorta di moralismo di facciata, quello dei politici 
e riassumibile nella tautologia “bisogna investire 
nella cultura perché la cultura è importante”. 
Frase indubbiamente vera che risulta tuttavia tri-
stemente inutile e auto conclusiva se non viene 
correttamente giustificata. La cultura è sì uno 
di quei beni che porta in sé le ragioni sufficienti 
a giustificarne l’esistenza ma, da un punto di 
vista economico, questa tesi non è sufficiente, 
soprattutto in un contesto nel quale le risorse 
sono limitate e gli investimenti richiederebbero 
grande oculatezza.

Analizziamo il termine “investire”. Se in ambito 
finanziario investire in una società significa
acquistare le obbligazioni o le azioni emesse 
da quest’ultima lo stesso non vale per la cultura. 
Gli investimenti nel settore culturale avvengono 
sostanzialmente su tre livelli: quello dei privati, 
quello dello Stato e quello delle imprese. Per 
quanto concerne i primi la questione è abba-
stanza semplice. I privati cittadini sono i consu-
matori finali della cultura ed il loro investimento 
consiste nel prezzo pagato per la prestazione 
culturale: il biglietto di una mostra, di uno spet-
tacolo teatrale, il prezzo di un libro. Ovviamente 
affinché ciò avvenga è necessario che i cittadini 
avvertano il bisogno di fare tale investimento 
e che quindi siano dotati di quella sensibilità 
umanistica e artistica non sempre innata.
Ed ecco che entrano in gioco gli investimenti 
del secondo operatore: lo Stato. Il primo modo 
per fornire sensibilità artistica ai cittadini è quello 
dell’educazione scolastica. È a scuola che le 
persone ricevono l’imprinting culturale, i pro-
grammi ministeriali dovrebbero porre particolare 
attenzione a questo aspetto. Investendo in una 
scuola efficiente e attenta a queste dinamiche lo 
Stato assicura alla cultura un pubblico capace e 
disposto a investire. Il secondo ruolo dello Stato 
è invece quello degli investimenti diretti nelle 
imprese (o enti) del settore culturale. Non  si 
tratta di semplice beneficenza o di quello che il 
Codice Civile definisce come spirito di liberalità; 

gli investimenti dello Stato nella cultura sono si-
stematicamente necessari in quanto le istituzioni 
culturali non sono strutturalmente portate al 
profitto. Per chiarire questo concetto prenderò 
l’esempio delle imprese teatrali. Nel bilancio di 
un teatro le spese complessive vengono coperte 
solo in minima parte (circa il 30%) dagli incassi 
derivanti dalla vendita dei biglietti. Questo per-
ché il prezzo dei biglietti viene determinato con 
una logica detta “sociale” ossia non orientata al 
profitto, ciò al fine di permettere a tutti i cittadini 
di poter fruire del servizio. Il rimanente 70% delle 
spese viene coperto con i finanziamenti pubblici 
e con gli sponsor privati. Da questo banale 
esempio si capisce quanto siano fondamentali 
gli investimenti dello Stato. Un compito simile 
spetta alle imprese private: esse investono 
nella cultura coprendo quelle spese alle quali gli 
enti culturali non posso fare fronte e in cambio 
ottengono un ritorno in termini di immagine e 
delle agevolazioni fiscali (anche qui spetta allo 
Stato determinare la politica fiscale che incentivi 
l’investimento dei privati in questi settori ma 
questo argomento meriterebbe una trattazione 
indipendente). Tornando alla domanda iniziale: 
“Perché si dovrebbe investire nella cultura 
anziché in altri settori?”. Le considerazioni sopra 
esposte sembrano sottolineare l’inefficienza del-
le imprese culturali: essendo affette da un deficit 
cronico (che richiede l’intervento di terze parti 
per essere sanato) sembrerebbero non essere 
produttive ed economicamente sostenibili. 

Questa conclusione è però fuorviante. Il settore 
culturale è molto più produttivo, addirittura è il 
settore più produttivo. L’affermazione appa-
rentemente contraddittoria con quanto scritto 
sopra è spiegabile con alcune nozioni base di 
microeconomia. Proverò ora a sintetizzarle. 
I beni di consumo sottostanno a una legge 
generale che viene definita “dell’utilità decre-
scente” e che potrebbe essere così descritta: 
se il bene di consumo fosse una pizza sarebbe 
possibile affermare che ogni fetta di pizza 
soddisfa il consumatore in maniera leggermente 
inferiore della precedente.
Questo perché il bisogno in questione (la fame) 
diminuisce con l’aumentare delle fette di pizza
mangiate. Ne consegue che il desiderio di con-
sumare diminuisce all’aumentare della quantità
consumata. Questa semplice legge è valida per 
quasi tutti i beni.

Tutti tranne quelli di tipo culturale. Questi beni 
infatti sono ad “andamento inverso”, ossia più 
si consumano e più si avverte il bisogno di con-
sumarne. Anche qui un esempio pratico aiuta 
a capire la legge teorica. Un soggetto che non 
ha mai visitato una mostra d’arte difficilmente 
avvertirà il bisogno di usufruire di tale servizio. 
Se per una qualunque ragione dovesse visitarne 
una e trovasse l’esperienza piacevole, con 
buona probabilità prenderebbe in considerazio-
ne l’idea di visitare in futuro un’altra mostra. Se 
anche questa seconda esperienza si dimostras-

se interessante sicuramente il consumatore sarà 
propenso ad una terza visita. Ed ecco dimostra-
to il principio di “utilità crescente”: all’aumentare 
del consumo aumenta la soddisfazione e la 
funzione di utilità. Il soggetto che non aveva 
mai fruito di una mostra dopo la prima visita 
sarà disposto a consumare ancora e l’accresci-
mento personale che ne trarrà gli permetterà di 
apprezzare sempre più aspetti dell’ambito
artistico che porteranno a nuovi interessi e a 
nuovi consumi innescando un ciclo virtuoso
teoricamente infinito. 
Questo mercato si presenta quindi come 
un’eccezionale anomalia, oltre che generare 
una soddisfazione crescente esso non si satura 
mai. Il pubblico non sarà mai stanco di nuove 
proposte e sarà sempre disposto a consumarle, 
dato anche il prezzo generalmente basso delle 
singole offerte. Cosa non valida per gli altri 
beni di consumo: per quanto io possa essere 
soddisfatto della mia nuova lavatrice difficilmen-
te ne acquisterò un’altra nel breve periodo, sia 
per l’inutilità del secondo acquisto (non saprei 
che farne di due lavatrici) sia per l’impegno 
economico richiesto. Al contrario se uno spetta-
colo teatrale dovesse piacermi particolarmente 
probabilmente, a distanza di qualche giorno 
o settimana, sarei disposto ad investire altri venti 
o trenta euro per tornare in quel teatro 
ed assistere ad un nuovo spettacolo. 

I meccanismi descritti dovrebbero costituire 
ragione sufficiente a giustificare degli investi-
menti sistematici nel mondo della cultura, ma se 
ciò non bastasse dovremmo considerare anche 
tutto il sistema di “indotto” che la cultura pro-
duce. Il caso più classico (da manuale) è quello 
del sistema museale. Una città ricca di musei 
attivi e dinamici calamiterà numerosi turisti che 
giunti in quella città oltre ai musei alimenteranno 
anche l’industria alberghiera e della ristorazione, 
generando un indotto che spesso si dimostra 
essere la prima voce tra le attività economiche 
di una località. Ho dedicato tanta attenzione al 
principio di non saturazione del mercato poiché 
questo ad oggi è una delle principali ossessioni 
implicite dei governi di tutto il mondo. Di fronte 
al problema della crisi economica globale la 
sola risposta dei governi sembra essere quella 
di aumentare la produzione per sfuggire dallo 
spauracchio della recessione. Purtroppo questa 
scelta risulta essere cieca ed insensata.

In un mercato saturo di beni di consumo, im-
pegnare le risorse al fine di produrre nuovi beni 
che non potranno essere allocati appare una 
politica suicida. 
Forse le motivazioni che spingono le nazioni 
a non investire nella cultura sono altre e dovreb-
bero riguardare i contenuti di un saggio sulla so-
ciologia e la politica del controllo della masse... 
Forse come diceva Voltaire: “Il popolo deve 
essere guidato, non istruito.”
Forse perché un popolo non istruito è più facile 
da guidare...
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Lo sviluppo dell’arte pubblica è iniziato venti 
anni fa, quando Taiwan era una delle zone 
economicamente più vigorose dell’Asia. Con il 
miglioramento della qualità di vita, il governo ha 
creato varie leggi e stabilito un budget per l’arte 
pubblica.

All’inizio queste politiche non hanno funzionato 
come previsto dal governo. A causa della man-
canza di artisti noti e di esperti professionisti, la 
nuova arte pubblica era una specie di copia dei 
capolavori del passato, vuota di idee e concetti. 
Inoltre, alcune opere sono state fatte senza con-
siderare il contesto nel quale sarebbero state in-
serire, oppure il pubblico che gli artisti volevano 
coinvolgere non era necessariamente educato 
all’arte. Pertanto, negli anni ‘90 il pubblico non 
riusciva a stabilire un rapporto né emotivo né 
razionale con questo tipo di manifestazioni. 
L’arte pubblica era diventata disarmonica e 
senza senso.

Dal 2000 ad oggi il governo taiwanese ha tenta-
to di migliorare la situazione e trovare soluzioni. 

Arte pubblica 
ed economia 
a Taiwan

Wei-Ning Yang

Allo stesso tempo con la crisi economica che 
ha travolto il mondo sono scomparsi i budget 
governativi per i dipartimenti d’arte. La questio-
ne della disparità di Taiwan tra ricchi e poveri 
ha causato una serie di problemi nel campo 
dell’arte pubblica. Quasi tutte le opere sono 
state abbandonate e, dopo mesi, danneggiate. 
Nessuno attirava l’attenzione su quello che 
stava accadendo nello spazio pubblico. 
Gli spazi divennero luoghi in cui senzatetto 
e adolescenti si riunivano per fare graffiti. 
L'intenzione iniziale della politica era migliorare 
la qualità della vita delle persone, ma finì per 
creare un problema di sicurezza della comunità.

Dopo qualche grave episodio di criminalità, 
il governo ha iniziato a dare grande importanza 
alle politiche dimenticate e ha cercato di ottene-
re la partecipazione e la sponsorizzazione di di-
versi settori amministrativi. Pertanto il problema 
della mancanza di finanziamenti è stato risolto. 
Nel frattempo le popolazioni locali si sono 
messe a dare le proprie opinioni direttamente 
al governo. Così ora le vecchie opere d’arte 
pubblica hanno volti nuovi. Inoltre il governo ha 
tenuto diversi forum di discussione con i locali, 
le comunità e le scuole per migliorare gli scambi 
di pensiero tra loro e gli abitanti. Negli ultimi anni 
l’arte pubblica ha raggiunto un assetto migliore, 
un risultato prodotto da entramb che tiene conto 
dei desideri e del lavoro sia dei residenti sia del 
governo. Le comunità sono disposte a prendersi 
cura delle opere spontaneamente e partecipare 
ai festival locali, mentre il governo, da parte sua, 
sponsorizza. 

Oggi l’arte pubblica non sembra più una deco-

razione ornamentale sulle strade, ma è parte 
delle comunità, di cui rappresenta lo spirito. 
Recentemente alcuni artisti taiwanesi hanno 
proposto un progetto che si è evoluto come una 
nuova forma d’arte pubblica: un workshop tem-
poraneo. Il laboratorio è tenuto da un gruppo 
di artisti che portano gli strumenti per fare arte 
in piccoli paesi, insegnando ai residenti come 
creare opere per gli spazi pubblici della loro 
comunità. Una volta finito il workshop lasciano 
le opere nel posto in cui sono state create. 
Con quest’iniziativa l’arte pubblica può essere 
fatta ovunque, anche in piccoli paesi anco-
ra molto lontani dall’arte e senza un budget 
proprio. Così anche in quei luoghi la gente 
impara e sperimenta come l’arte pubblica possa 
migliorare la qualità della loro vita.
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“Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. Dio vide 
che la luce era cosa buona e separò la luce 
dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le tene-
bre notte.” Così si trova scritto nei primi versi 
della Genesi, nei quali l’immagine del mondo 
era rivelata alla vista dell’uomo e, prima ancora 
che il Figlio di Dio si facesse carne, il mondo 
prese forma e si rese testimoniabile grazie alla 
vista. L’immagine di Dio passa anch’essa dalle 
membra umane del Cristo: “Il verbo si fece 
carne” si trova scritto nel Vangelo di Giovanni, 
ed è attraverso la carne che per il cristianesimo 
passa l’atto di fede.

Il paradosso è che la tecnologia digitale presup-
pone un rapporto più forte tra l’uomo moderno 
e la fede in ciò che vede; egli è costretto ad ave-
re più fede che l’uomo del passato. Non si tratta 
di credo religioso o, al contrario, di una invettiva 
contro “il Mistero”, ma l’uomo fa affidamento sul 
visibile, le immagini costruiscono la conoscenza.

Il visibile e il tangibile sono sempre state le prove 
della conoscenza delle cose, tanto che la rap-
presentazione occidentale giustificò il rapporto 
tra cosa esistente e sua imago attraverso le re-
gole matematiche del visibile: la prospectiva arti-
ficialis. Con la prospettiva la rappresentazione e 
il mondo visibile divennero molto più simili, così 
che si poté affidare alla prima l’atto di fede visiva 
data la certezza di una raffigurazione estrema-
mente misurata. La forma degli oggetti veniva 
infatti a coincidere con la cosa, grazie al rap-
porto tra i raggi luminosi e la proiezione oculare 
che essi producono. Al contrario, tale rapporto 
non venne accettato in oriente. Infatti, il principio 
da cui avevano lì origine le rappresentazioni era 
l’inverso: Dio non si è fatto carne, non si è rive-
lato e, dunque, da ciò non era possibile dedurre 
alcuna conoscenza dal visibile in quanto visibile 
non svelato nel tangibile. Insomma, non esisteva 
somiglianza tra il mondo delle cose e il mondo 
rappresentato. Tali presupposti si traducevano 
nella negazione della rappresentazione umana; 
l’artista, il pittore, non era in grado d’infondere 
alla materia “l’alito vitale”, di rendere la rappre-
sentazione somigliante alla carne umana, ciò 
spettava solo al Creatore. Nella raffigurazione 
orientale non era dunque possibile creare delle 
immagini antropomorfe, e soltanto la rappresen-
tazione attraverso forme geometriche derivate 
da studi ottici e matematici erano ammesse. 
In occidente invece, lo studio delle traiettorie 
luminose fu il principio di mimesis matematica 
che giustificava razionalmente l’atto di fede 
nella coincidenza tra visivo e tattile. Se i raggi 
luminosi rappresentati corrispondevano a quelli 
percepiti dall’occhio dell’osservatore si veniva 
a creare coincidenza tra visibile e tangibile, tra 
punto di vista e posizione spaziale.

Anche l’immagine moderna vuole ora costruire 
su di sé un atto di conoscenza, ma non si giusti-
fica più tale atto tramite le regole prospettiche 
quanto attraverso la creazione di una verità 

aumentata, nella quale si dovrà credere perché 
più vera del vero. Non si passa più attraverso 
la matematizzazione dei raggi luminosi ma 
attraverso la matematizzazione dell’immagine 
stessa, divenuta immateriale. Il digitale traduce 
delle immagini da una sequenza numerica di 0 
e 1; come non credergli ciecamente?

La tecnologia digitale sta cercando di rendere 
HD sinonimo di conoscenza o, in egual maniera, 
proiezione 3D sinonimo di mondo reale. Per 
fare ciò vale il principio per cui all’aumento della 
qualità di una proiezione, ossia della descrittività 
interna all’immagine, corrisponde l’aumento 
della credulità. La visione in HD sarà la nuova 
testimone, essa produrrà realismo senza realtà. 
Immaterialità per una nuova credibilità. La sma-
terializzazione necessita però di un dispositivo 
che attualizzi di volta in volta la proiezione e 
il dispositivo è qualcosa di “intimo”, non si 
presenta e ripresenta autonomamente, esso 
ha la necessità d’essere proiettato ogni volta, 
messo in funzione. Se ciò non avvenisse come 
potrebbe essere condivisibile? 

L’HD punta infatti all’ottimizzazione della singola 
immagine che si crea da un insieme numerico, 
la quale produce una visione totalmente rico-
struita e riscritta che si sovraimpone alla visione 
stessa. La sua qualità si fonda sulla possibilità 
che l’avanzamento tecnologico le permette, os-
sia l’opportunità di essere sempre più suddivisa 
in pixel. Tale aumento di pixel costituisce la base 
fondamentale per una nuova conoscenza trami-
te il visivo, così che la maggiorazione dei qua-
dratini in cui l’immagine si suddivide e dai quali 
è formata coincide con l’aumento di descrittività 
nell’immagine. La verità aumentata del digitale 
fallisce però il suo atto di conoscenza a causa 
della sua stessa smaterializzazione; in essa, 
infatti, l’immagine non si costituisce più tramite 
materia reperibile, così che il rapporto tra visibile 
e tangibile viene completamente annullato. 

Proviamo ad immaginare ora la relazione tra 
oggetti descritti in un’immagine e quadratini a 
disposizione per tale descrizione. Questa la sce-
na in cui si trova l’osservatore: un campo fiorito. 

Quanti petali, fili d’erba e altri oggetti potrebbero 
esserci? Spostiamoci ora in città, quante tegole 
e piastrelle potrebbero essere contate sui tetti 
e sulle case? Se anche avessimo 20 milioni di 
pixel ne rimarrà uno per ciascun filo d’erba? 
Rischieremmo di avere un pixel per fiore o per 
piastrella, insomma, il gioco non sarebbe mai 
sufficiente, sarebbe solo realismo. L’immagine 
aumentata vuole invece farci credere che una 
maggiorazione smisurata di tale quadrettatura 
sostituirebbe il paradigma dell’aderenza tra visi-
bile e tangibile, quindi del rapporto tra soggetto 
e punto di vista e, in conseguenza, della diretta 
connessione che esiste tra punto di vista e 
punto di fuga. 

Vorrei provare invece a pensare ad una diversa 
definizione di alta risoluzione, che si discosti 
dall’immagine numerica digitale, non come 
fosse un tentativo di realismo che scade sempre 
in realtà in una rappresentazione dettata dal 
dispositivo. Credo infatti che per alta risoluzione 
si possa intendere alla maniera di Beuys, un 
parallelo ed una sovrapposizione di prove utili 
ad accertare l’oggetto. Tale apprendimento si 
verifica qualora per conoscere non mi riferisca 
ad una sola fonte ma io riesca ad aumentare la 
risoluzione di un’immagine attraverso l’incrocio 
e la sovrapposizione. Nel caso mi si presentas-
se un’immagine digitale, dovrei quindi rivolgermi 
alla somiglianza che essa ha con le altre sue 
simili e alla comparazione tra di esse. Cercando 
di ponderare una media mi avvicinerei a ciò che 
potrebbe essere la verità. Questo dovrebbe 
essere il principio dell’alta risoluzione, non c’è 
rappresentazione se non come associazione di 
singoli elementi che formano un corpo comune, 
di un rappresentato senza rappresentazione. 
A prescindere dunque da qualsiasi discorso di 
possibile modificazione digitale dell’immagine, 
la base su cui essa deve fondare la sua credi-
bilità è la struttura discorsiva attraverso la quale 
viene presentata, tramite la quale noi riusciamo 
a vedere l’immagine per intravederne ulteriori 
significati.

Fornisce un parallelo utile una riflessione sulla 
fotografia come negativo, ossia trasposizione

Il demiurgo 
senza materia

Daniele Pio Marzorati

dei dati dall’oggetto fisico alla materia della 
pellicola. “Photos-graphia” ci indica l’etimologia 
greca, in cui la grafia latente della luce viene 
sempre rivelata sulla materia della pellicola 
durante lo sviluppo. È il corpus, la materia, ad 
essere l’elemento imprescindibile. Esiste infatti la 
necessità di un luogo fisico su cui scrivere la tra-
duzione della materia, in cui si definisca il luogo 
della conoscenza tramite la coincidenza tra pun-
to di vista e punto di fuga, osservatore e ogget-
to. Benjamin già scriveva: “E inequivocabilmente 
la riproduzione, quale viene proposta dai giornali 
illustrati o dai settimanali, si differenzia dall’im-
magine diretta, dal quadro. L’unicità e la durata 
s’intrecciano strettissimamente in quest’ultimo, 
quanto la labilità e la ripetibilità nella prima. […] 
Così, nell’ambito dell’intuizione si annuncia ciò 
che nell’ambito della teoria si manifesta come 

un incremento dell’importanza della statistica. 
L’adeguazione della realtà alle masse e delle 
masse alla realtà è un processo di portata 
illimitata sia per il pensiero sia per l’intuizione.” È 
la perdita della materia, la perdita del corpo che 
dovremmo conservare, senza un corpo invece 
non potremmo avere una conoscenza, sarebbe 
solo photos senza graphia.

Come abbiamo già detto, l’immagine digitale 
che viene definita in HD vuole sopperire alla 
mancanza del suo luogo fisico attraverso una 
scrittura iperdefinita, una compressione di dati 
che attraverso la costruzione di un surplus di 
realtà cerca di farci accedere al materiale.
Questo superfluo creato numericamente e 
senza luogo fisico ha un suo simile nel campo 
economico. Infatti una delle differenze tra 

mercato reale e mercato finanziario si evidenzia 
nella capacità dell’economia finanziaria di creare 
rapporti di debito – credito che non esistono 
fisicamente. 

Una delle maggiori cause dell’attuale crisi 
finanziaria si trova infatti nel surplus di capitale 
fittizio che non può essere riscosso e utilizzato 
nel mercato reale a causa dell’enorme differenza 
tra il traffico monetario “virtuale” e la moneta 
sonante. Sappiamo che uno dei criteri su cui la 
credibilità finanziaria si basa è la reale capacità 
di poter rifinanziare le operazioni acquisite, ossia 
la possibilità di convertire capitale finanziario in 
moneta reale.

La transazione finanziaria cerca però di aumen-
tare la sua credibilità scommettendo nuova-
mente su se stessa, in altre parole essa cerca 
di scongiurare la possibilità di un suo fallimento 
aumentando la propria credibilità tramite la mol-
tiplicazione del rapporto di debito verso 
un ipotetico acquirente. Il gioco sembra nuova-
mente lo stesso, il cane che si morde la coda. 
Nell’impossibilità di conversione dei capitali 
finanziari, essi vengono venduti nuovamente 
cercando di eliminare il loro fallimento tramite 
la distribuzione dei debiti a terzi ma, di fatto, 
moltiplicando il loro valore di moneta immate-
riale, senza alcun luogo fisico e senza alcuna 
possibilità di riconversione reale. Il paradigma 
sarà quindi: nuova immaterialità per una nuova 
credibilità, realismo senza realtà. L’unica pos-
sibilità di rifinanziamento la si ha su un oggetto 
materiale, conservare la materia del passato non 
conduce a un circolo vizioso ma, al contrario, 
apre la possibilità di unicità e durata, esattamen-
te senza possibilità di adeguamento.

Immateriale l’immagine, immateriale il denaro. 
Se di tutto questo rimarranno solo le transazioni 
virtuali che memoria lasceremo di noi? 

Genesi 1, 1-5
Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,1-18)
www.bankpedia.org/index.php/it/96-italian/d/19688-
dematerializzazione
W. Benjamin, L’opera d’arte all’epoca della sua riproducibi-
lità tecnica, Einaudi 1999
L. B. Alberti, De pictura, Polistampa, 2011
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Arte come servizio

Grazia Sechi

journal

La riconoscibilità del gesto artistico deve per 
forza essere sostenuta dalla sua riconoscibilità 
in qualcos’altro?

Se escludiamo come qualcos’altro, un “risultato 
artistico”, un manufatto o un oggetto forma-
lizzato, con tutte le qualità giuste per potergli 
attribuire un valore corrispettivo in denaro – nel 
tentativo di liberarsi da questo vortice mercifi-
cato – l’artista avrebbe la possibilità di cercare 
di far aderire la propria storia individuale a 
qualcosa di spendibile in altri termini, pensato in 
senso più ampio.

La prassi, sicuramente discutibile, vede nel 
riconoscimento economico l’unico modo 
di esistere socialmente, nel senso che il cor-
rispettivo in denaro che qualcuno è disposto 
a versare come controvalore dell’opera o del 
servizio, misura il valore sociale dell’arte stessa. 
Resta il problema che l’operare artistico non 
riesce ad assumere una valenza collettiva, 
e a farsi riconoscere come partecipante ad 
un ambito più ampio che non sia la produzione 
di un qualche oggetto estetico da appendersi 
in casa. È come se l’atto artistico fosse 
direttamente collegato al suo uso/abuso esteti-
co e non contenesse la forza catartica per 
innescare una comunicazione più vasta. 
Come un peccato da consumarsi dentro 
le pareti domestiche. 

È difficile stabilire i termini d’arte come servizio, 
ma è anche vero che se il lavoro dell’artista 
resta bloccato in un’individualità d’intenti oltre 
che di modi, è inevitabile la sua esclusione 
sociale. Agire collettivamente non significa per 
forza perdere l’identità, ciascuno opera secondo 
il proprio carattere mettendo in circolo un’inda-
gine più lucida possibile.

Forse vale la pena individuare quali possano 
essere i mezzi in termini di controvalore sociale. 
Sta agli artisti affermare e difendere l’esistenza 
di una preziosità dell’arte, spendibile in senso 
collettivo. 

L’arte contemporanea permette di agire sul 
territorio in modo molto flessibile e il compito 
della critica militante dovrebbe propendere 
a vantaggio di progetti che tendano a ripensare 
l’arte anche in termini di “applicazione dell’arte”.

La salvaguardia di un sistema di rapporti con-
gelati dal percorso autore-manufatto-venditore-
compratore, non suggerisce modi d’intendere 
l’arte come atto socialmente utile, catalizzatore 
di conoscenza, se non a vantaggio di un siste-
ma economico che prenda soltanto in conside-
razione il valore comunicativo dell’arte, il valore 
di “persuasore estetico”. Spesso, ragionando 
intorno ad interventi artistici sul territorio, si è 
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portati a tirare le somme in termini di “successo 
di pubblico”, valutato come compromesso che 
stabilisce quanto meno dei termini “misurabili” 
di valore. 

Il concetto di Public Art nasce alla fine degli anni 
Sessanta per indicare sculture e/o installazioni 
collocate all’esterno e in spazi pubblici. 
In particolare tra gli anni Sessanta e Settanta 
negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Francia e 
in Germania si parla di Public Art nel contesto di 
programmi promossi dalle pubbliche ammini-
strazioni ai fini della riqualificazione urbanistica.

Ad esempio in Francia la discussione sull’arte 
pubblica prende avvio con la costruzione delle 
Villes Nouvelles alle porte di Parigi, dove negli 
anni Sessanta il processo di edificazione 
di nuovi quartieri rende attuale la proposta 
del coinvolgimento degli artisti nella progetta-
zione architettonica, con esiti che spesso si 
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9. avvicinano a quelli dell’urban design. L’Urban 

Art utilizza la città, spazio pubblico flessibile 
per eccellenza, e si evolve in una Social Art 
o Community Art, come specchio delle 
molteplicità e delle relazioni collettive.

La Public art è trasversale, ingloba la politica, 
la filosofia, l’urbanistica, l’architettura e le arti 
visive, dando luogo, oltre alle sculture, ad azioni 
performative di derivazione Dada o eventi come 
eredità del movimento Fluxus. 
Accezione questa, di Public Art, che ha assunto 
una molteplicità di connotazioni che compren-
dono una vasta gamma di interventi nel pubbli-
co e con il pubblico, tanto che la critica d’arte 
anglosassone ha coniato anche altre etichette 
per circoscriverli, come quelle di Community Art, 
Social Art o di arte come servizio.

Se è impossibile dare un’univoca definizione 
di Public Art si possono tuttavia tracciare alcuni 
parametri di riferimento. 
Il luogo anzitutto: un luogo pubblico appartie-
ne alla collettività, è accessibile ad una larga 
maggioranza di persone ed è aperto a molteplici 
modi d’uso e di senso. In esso non si assumo-
no ruoli predefiniti che condizionano la visione, 
come nel museo. Ma non è significativo solo il 
luogo in sé, svolgono un ruolo fondamentale
le funzioni e il compito di cui il lavoro intende 
farsi carico, e le modalità secondo cui instaura 
un rapporto con il contesto. Si può forse dire 
che un lavoro possa definirsi pubblico e demo-
cratico quando riesce a comunicare contenuti 
accessibili alla comunità alla quale decide 
di parlare e non si ferma a questioni puramente 
linguistiche? Occuparsi del luogo specifico, 
della sua storia e memoria, è possibile recu-
perando i valori che la gente gli attribuisce o 
entrando in contatto con chi lo vive, in modo 
indiretto o diretto, agendo sui significati e/o sulla 
relazione con la comunità che lo abita. E con 
il termine luogo non ci si riferisce esclusiva-
mente a spazio fisicamente verificabile. Resta 

il fatto che dentro a un complesso intreccio di 
questioni sociali, storiche, politiche, culturali e di 
vissuto, che danno vita a uno spazio urbano, le 
modalità di lavoro sono infinite. 

È possibile costruire un’idea di fondo di arte 
come servizio al cittadino, dove non si allude 
a una questione di pura funzione? 
Nella critica anglosassone l’idea di servizio ha 
aperto un discorso sulle possibilità per l’artista 
di un inserimento sociale come creatore 

journal23

Da
ni

el 
Bu

re
n,

 E
xc

en
tri

qu
e(

s)
, l

av
or

o 
sit

e 
sp

ec
ific

, 3
80

.0
00

 m
3,

 M
on

um
en

ta
 2

01
2 

.

di servizi, quindi sulla definizione di una figura 
professionale integrata in un sistema econo-
mico/sociale ben più ampio rispetto a quello 
dell’arte. 
L’idea di un community artist, di un artista che 
lavora a stretto contatto con una comunità di 
utenti, è effettivamente realizzata attraverso 
programmi di collaborazione tra artisti e scuole, 
ospedali, centri per anziani e così via, anche 
se risposte, problemi e linguaggi andrebbero 
verificati.
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L’incognita 
dell’artista

Laura Paveglio

Con l’affermazione “ogni uomo è un artista”, 
Beuys sosteneva che la creatività è una caratte-
ristica appartenente ad ogni essere umano.
Secondo il suo pensiero, essa è l’unica forza 
rivoluzionaria esercitabile da chiunque, 
atta a modellare la propria esistenza e, di con-
seguenza, a costruire una società migliore, una 
“scultura vivente”. In questo senso, l’arte viene 
vista come un concetto antropologico compren-
sivo di tutte le attività svolte dall’uomo, non solo 
quelle creative nel senso convenzionale.
Passando dal piano più strettamente filosofico 
a quello pratico, dal dizionario artista è: “Chi 
esercita una delle arti, architettura, pittura, 
scultura, poesia e musica” e, quindi, qualcosa 
di tangibile, fruibile dall’uomo e talvolta con un 
valore monetario.

Mentre in alcune discipline è assolutamente 
necessario possedere competenze e capacità 
specifiche giudicabili in maniera oggettiva, nel 
campo delle arti visive i canoni vengono spesso 
tralasciati, dando la possibilità a chiunque di 
potersi “improvvisare” artista.

Potremmo paragonare la professione dell’artista 
a quella del calciatore: tanti ci provano, ma solo 
pochi possono affermarsi e farne un lavoro. La 
risposta che il creativo cerca nel pubblico, la 
troverà nel futuro (forse): il tempo attuerà una 
scrematura di tutto ciò che oggi viene realizzato 
e proposto, mantenendo la memoria di quelle 
opere realmente importanti che entreranno nel 

nostro patrimonio artistico e storico.

In una società che ha sostituito la figura del 
mecenate con quella del gallerista trendy e che 
ha soppiantato le statue commemorative degli 
eroi attraverso mani di dubbia interpretazione, 
cosa rimane dell’utilità dell’artista?
Con il mutare dei tempi, anche il ruolo dell’arte, 
in particolare quella visiva, si è trasformato coe-
rentemente al contesto nel quale si trova.
Nel mondo contemporaneo completamente 
industrializzato e informatizzato, come si pone 
la figura dell’artista? Fare l’artista, figura ormai 
indipendente da quella dell’artigiano, può essere 
considerato un lavoro?

Nel senso più comune del termine, il lavoro 
è considerato qualcosa di continuativo, atto 
a produrre beni materiali, ad offrire servizi e a 
ricavare un utile. L’artista è ciò che c’è di più 
lontano dalla figura del lavoratore dipendente. 
Può essere considerato un libero professionista 
imprenditore di se stesso, organizzato secondo 
proprie tempistiche e guidato da un'ispirazione 
non sempre presente. La sua è una occupazio-
ne discontinua e non stabile, piena di colpi di 
scena e in balìa completa di un mercato elitario.
Spesso, inoltre, “artisti poliedrici” si propon-
gono per progetti in ambiti totalmente estranei 
alle loro competenze, presentando idee tanto 
astruse da non essere realizzabili. Questo rende 
ancor più difficoltoso, nel pensiero comune, 
dare credito alla figura dell’artista. 

Inoltre, ci troviamo davanti a una tipologia di 
arte con una storia ancora breve, meno diffusa 
rispetto a quella precedente e paradossalmente 
fattibile da chiunque, con la pretesa di ottenere 
l’attenzione di una nicchia di persone dotate di 
una “particolare sensibilità”. Questo mi porta a 
catalogarla più che come professione, come 
vocazione. Nel caso dell’artista, poi, l’utile non è 
sempre da considerare un bene quantificabile, 
non è una remunerazione vera e propria, ma 
può consistere in un mutuo scambio tra chi 
offre uno spazio espositivo e colui che espone, 

sfruttando il luogo stesso come una vetrina per 
il proprio operato.

Nel nostro paese, per lo più fossilizzato su 
esposizioni di arte moderna e sui movimenti ca-
ratterizzanti gli anni della Guerra Fredda, uscire 
dagli schemi diventa un’impresa difficoltosa e di 
poco impatto. Questa realtà può avere differenti 
chiavi di lettura: la scarsa varietà può essere 
interpretata come una mancanza di interesse, 
di preparazione o, soprattutto, di necessità. Fa-
cendo delle ipotesi, questa situazione potrebbe 
essere in parte ovviata investendo maggiormen-
te sulla cultura. Tuttavia, in anni caratterizzati da 
una profonda crisi, investire sulla cultura diventa 
una sorta di terno al lotto.

Degli esempi più o meno recenti di collaborazio-
ne tra società e arte possono essere quelli della 
ricostruzione della città di Gibellina, negli anni 
settanta dopo il terremoto del Belice, ad opera 
di diversi artisti di fama internazionale e l’azione 
del collettivo spagnolo Boa Mistura, volta a dare 
luce e nuove  identità alle favelas della capitale 
brasiliana. Il progetto è sostenuto dall’ambascia-
ta di Spagna in Brasile, da una società produttri-
ce di vernici e da una compagnia aerea.
Cosa può dare l’arte visiva alla società italiana 
in un momento storico così complesso come 
quello che stiamo vivendo? A quali necessità 
potrebbe rispondere, e in che modo?

In una gerarchia di necessità, come esemplifica-
to nella piramide di Maslow, il bisogno di autore-
alizzazione (creatività) è posto solo in seguito a 
quello fisiologico, di sicurezza, di appartenenza 
e di stima. In una società basata sulla necessità 
di beni materiali, l’arte diventa un bene quasi 
marginale, apprezzato da una limitata cerchia 
di persone: un sostegno emotivo, una sorta 
di missione. Se l’uomo non sente l’urgenza di 
interagire attivamente con l’arte, anche la sua 
reazione nei confronti di un contesto convenzio-
nale non sarà delle più soddisfacenti.

Personalmente, credo che l’unica corrente real-
mente immediata e fruibile in un contesto come 
il nostro sia quella della Street Art.
Nonostante sia considerata ancora da molti solo 
vandalismo, rappresenta una forma di comuni-
cazione efficacie e di impatto. Esce dal mercato, 
è aperta ad un target vastissimo ed è libera dalle 
restrizioni di gallerie e tradizioni.
Attraverso uno stile simile a quello del guerrilla 
marketing, rappresenta la voce del popolo, 
lanciando messaggi di critica e sensibilizzazione 
senza filtri e censure.

La Street Art è un mezzo di comunicazione 
diretto, che non segue leggi o correnti precise, 
presente in svariati luoghi e alla portata di chiun-
que in qualunque momento. Non c’è bisogno 
di fare una fila o pagare un biglietto per acce-
dervi (tranne che in alcune occasioni particolari).
È uno dei pochi linguaggi che riesce a stare al 
passo con la nostra vita frenetica e che viene 
assorbito dalle nostre menti come messaggio 
subliminale. Nonostante l’approccio sia com-
pletamente occasionale e non sempre cercato, 
l’immagine colpisce con tutta la sua potenza 
espressiva rimanendo impressa nella mente.
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A.A.A
Cercasi arte 
in Italia

Michela Grillo

Si discute spesso della capacità di discrimina-
zione del sistema dell’arte. Mi riferisco all’effet-
tivo valore di un artista, o forse sarebbe meglio 
dire al suo “potenziale” valore.
Se sono gli artisti o più in genere le parti in 
causa a parlare, si assiste normalmente all’en-
nesima variante di una scenetta familiare: se 
chi parla è un artista che è stato premiato dalle 
circostanze, sarà pronto ad affermare la bontà 
e l’obiettività del meccanismo di selezione, 
mentre se questi ha avuto poche soddisfazioni 
recriminerà con rabbia sull’arbitrarietà, l’inaffida-
bilità e il nepotismo delle scelte espresse dagli 
operatori del sistema. Tuttavia le cose sono 
più complicate, come ci dimostra la letteratura 
economica che ha studiato il fenomeno delle 
cascate informative con molta attenzione, è 
probabile che prima o poi la cascata si inter-
rompa, ovvero che gli individui si rendano conto 
che l’opzione apparentemente migliore non è 
effettivamente tale, ma è stata ritenuta migliore 
soltanto per una combinazione particolarmente 
favorevole di circostanze, e l’interruzione della 
cascata avverrà con tanta maggiore probabilità 
quanto più immotivato era stato il flusso iniziale 
di scelte a essa favorevoli. Nell’arte non è detto 
che il sistema abbia ragione, ma è altrettanto 

ingiustificato ritenere che chiunque non abbia 
avuto riscontro sia vittima di una sfortunata 
concatenazione di circostanze.
Nel caso italiano, il problema centrale non è 
l’artista ma è il sistema in sé che non funziona: 
spazi quasi inesistenti per la sperimentazione, 
una cultura poco sensibile ai circuiti alternativi 
esteri, un peso preponderante di gallerie dai 
mezzi economici limitati che necessitano la 
realizzazione di avvenimenti frequenti per il 
rientro economico da investire in future mostre 
ed eventi.
Si tratta di tutte le condizioni che occorrono 
per far sì che si crei una concentrazione 
irrazionale su un numero limitato di nomi, le cui 
quotazioni crescono rapidamente senza che 
a ciò corrisponda una contemporanea crescita 
della personalità artistica e del relativo prestigio 
internazionale.
Da un esame anche solo fuggevole dei curricula 
degli artisti emergenti italiani – anche quelli 
che magari hanno avuto opportunità impor-
tanti come il passaggio in una Biennale o in un 
evento espositivo di pari importanza – si deve 
spesso constatare che buona parte delle oppor-
tunità internazionali di visibilità del lavoro sono in 
ogni caso legate a canali relazionali che in ultima 
istanza fanno capo al sistema italiano. Si suppo-
ne che se il sostegno nazionale venisse meno, 
la loro capacità di proiezione oltre i confini del 
Bel Paese sarebbe ridotta quasi a zero.
L’invisibilità e la marginalità dell’arte italiana, 
la difficoltà dei nostri artisti a varcare i confini 
nazionali sono quindi un prodotto collaterale 
abbastanza chiaro ed evidente di un sistema 
fortemente squilibrato e incline a distorsioni 
informative che penalizzano artisti, collezionisti 
e gli stessi galleristi.
D’altra parte, le poche opportunità disponi-
bili creano una notevole conflittualità e diffusi 

sentimenti di rabbia e frustrazione che rendono 
pressoché impraticabile qualunque progetto 
di cooperazione tra gli operatori del sistema; 
anche questo non aiuta a migliorare la nostra 
capacità di penetrazione a livello internaziona-
le. La scarsità di spazi no profit rende difficile 
la sperimentazione e finisce per bloccare le 
possibilità di ricambio generazionale, anche se 
in realtà di spazi come questi ce ne sono, ma 
hanno breve durata per problemi economici o 
per inefficienza.
Il punto dolente del sistema è quindi in primo 
luogo la scarsità di spazi di sperimentazione e 
di ricerca a livello istituzionale e la mancanza di 
risorse che non siano intermediate dal sistema 
delle gallerie le quali, e non a caso, quando 
devono fare una scommessa imprenditoriale ve-
ramente importante scelgono il più delle volte un 
artista emergente straniero, magari giovane ma 
già dotato di un solido curriculum internazionale.
Gli artisti italiani che provano a muovere qualche 
timido passo fuori dai propri confini rimangono 
spesso stupiti di quanto abbondanti e variegate 
siano le opportunità disponibili in altri paesi e di 
quanto scarsi siano i filtri formali e relazionali, 
non certo qualitativi, per accedervi. Scoprono 
che esistono spazi museali importanti che per 
determinati progetti selezionano gli artisti tramite 
open call, sistema per il quale tutti possono 
partecipare; che esistono spazi no profit di 
rilievo che valutano con attenzione tutti i por-
tfoli che vengono loro sottoposti; che esistono 
borse di studio e opportunità di residenza che 
selezionano gli artisti sulla base di criteri equi e 
soprattutto trasparenti. Se volessimo esami-
nare da vicino quel che sta succedendo oggi 
dovremmo procedere ad analizzare i curricula 
degli artisti inclusi nei nuovi repertori internazio-
nali. La sensazione che deriva da un primo test 
sui dati, è che la chiusura e lo squilibrio rilevati 
potrebbero anche ingigantirsi, se non in termini 
assoluti quantomeno in termini comparativi, 
alla luce della varietà di esperienze e di mobilità 
che contraddistingue i curricula della maggior 
parte degli artisti internazionali di oggi. Costoro, 
contrariamente a quanto si ritiene nel nostro 
sistema – nel quale sembra che comunque 
l’arte abbia ragione di essere soltanto a New 
York, Londra, Parigi, Berlino e poco più – non 
disdegnano la frequentazione assidua di realtà 
apparentemente marginali ma dotate di grande 
energia creativa e di capacità di innovazione. 
Il fenomeno riguarda il Sudamerica, i Paesi 
dell’Est Europa, l’Australia, l’Estremo Oriente, 
le aree centrali del Nord America, paesi che un 
tempo erano lontani dal sistema dell’arte e che 
oggi rilevano artisti di straordinario interesse.
Ci accorgeremo prima o poi che qualcosa là 
fuori sta succedendo? Che fare, dunque?
Da un lato si potrebbero favorire la nascita di 
nuove realtà no profit, lo sviluppo di progetti 
cooperativi tra gli operatori del sistema, mag-
giore trasparenza e apertura nella creazione 
di opportunità per i giovani artisti nel rispetto 
della qualità; ma anche facilitare la conoscenza 
diretta della realtà italiana da parte dei curatori 
stranieri sovvenzionandone le visite di studio e 
di ricerca in Italia.
Tutti questi sono antidoti utili alla formazione 
delle cascate informative, che nel breve periodo 
possono dare vantaggi temporanei a chi ne 
beneficia, ma a lungo termine distruggono op-
portunità per gli artisti, demotivano i collezionisti, 
bruciano i critici e i curatori e appannano la 
reputazione dei galleristi.
Lamentiamoci un po’ meno e rimbocchiamoci 
le maniche.
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Cultura personale: 
investimento 
anti-crisi per gli 
adulti di domani
Elena Sala

La crisi economica ci costringe a porre toppe 
e sostegni al mondo odierno, prospettando 
demolizioni e ricostruzioni ex novo. Dopo i do-
vuti sforzi, dovremmo forse pensare ad un’altra 
costruzione, anch’essa immateriale: la necessità 
di formare la cultura personale nei primi anni 
di vita. Stiamo pagando decenni di “se puoi 
farlo domani, non farlo oggi” e siamo stanchi di 
aggiustare raziocini malandati. 
Investiamo sulla cultura da zero: dalla culla.

Tutti i bambini disegnano, affermazione che si 
potrebbe tradurre in “tutti gli adulti in passato di-
segnavano”, anche quelli irrecuperabili. È ormai 
dimostrato che i primi anni di vita sono decisivi 
per lo sviluppo dell’intelligenza. La pittura, la let-
tura e le pratiche artistiche in generale veicolano 
un migliore e più rapido apprendimento infantile 
nei diversi campi del sapere; Bruno Munari è 
stato uno dei pionieri dell’insegnamento artistico 
mediante pratiche ludiche, sperimentato anche 
da metodi didattici alternativi, come la scuola 
steineriana.

Il connubio “bambini e arte contemporanea” 
non è stato preso in considerazione per molto 
tempo, ma oggi le istituzioni artistiche non lesi-
nano attenzioni verso la fascia d’età più bassa 
dei consumatori d’arte. Praticamente in ogni 
museo sono presenti spazi dedicati ai bambini, 
didattica museale per l’infanzia, tour guidati, 
laboratori creativi, e non si contano più i siti 
internet che propongono musei virtuali a 
misura dei più piccoli.

Le scusanti per i genitori, quindi, sono drasti-
camente azzerate. Portate i vostri bambini al 
museo, leggete con loro dei libri in biblioteca.
I bambini hanno il diritto di impiastricciarsi, rove-
sciarsi addosso i colori, sporcarsi la maglietta. 
E possono lasciare la stanza in disordine senza 
risistemarla. Se la mamma rimprovera, si deve 
rispondere: “è disordine creativo”.
Perciò, se avete avversione per le macchie 
di tempera sul tavolo della cucina, pensate ai 
pomeriggi passati a pulire il tutto come ad un 
investimento anti-stupidità per la futura genera-
zione: un vero antidoto anticrisi.
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L’ambiente del mercato dell’arte, nel corso di 
questa crisi economica, ha dovuto riformulare 
le modalità che regolavano i flussi di scambio 
e le attività espositive. Modalità che non hanno 
risparmiato le grandi istituzioni culturali, le quali 
si sono conformate al mercato e alle richieste 
dei potenti collezionisti internazionali, al fine di 
acquisire rassicurazioni.

Le sicurezze artistiche su cui puntano le istitu-
zioni, grandi e piccole, sono segno di una bassa 
esposizione alla novità, nota dolente per le nuo-
ve leve che di conseguenza cercano quei punti 
estetici e contenutistici capaci di adattarsi a ogni 
gusto. Ciò non può che generare un declino 
della qualità sotto numerosi aspetti.
Tutti i soggetti coinvolti, artisti compresi, hanno 
avuto un ruolo nella trasformazione economica 
del sistema dell’arte. Anche i movimenti storici, 
dal Naturalismo all’Astrattismo, hanno avuto 
difficoltà a imporsi sulla scena economica, 
essendo  poco conformi e leggibili al fruitore 
medio. 

Nella mia riflessione pongo l’attenzione sulla 
capacità di scelta delle opere da parte degli 
addetti ai lavori (galleristi, curatori, collezioni-
sti, direttori di museo) nel creare un ambiente 
museale eterogeneo. Spesso tale ambiente 
risulta poco fruibile al visitatore, a meno che si 
tratti di mostre storiche di autori universalmente 
riconosciuti.Spesso la comprensione delle opere 
da parte dei fruitori dei musei, genera confusio-
ne e incapacità di giudizio. 
Le grandi istituzioni, come il Prado, il Louvre, la 
National Gallery, per fare alcuni nomi, puntano 
sulla qualità delle opere, le quali necessitano 
però di una cultura medio-alta per essere com-
prese, anche se spesso sono accompagnate da 
dépliant esplicativi sin troppo dettagliati.
Queste esposizioni hanno afflussi di centinaia 
di migliaia di persone, tali da creare code inter-
minabili. Il loro scopo è fare cassetta, stupire, 
attirare, creare finte consapevolezze e finti 
appagamenti culturali. Le mostre ufficiali oggi 
sono in gran parte puro business, controllate da 
pescecani e criticate da avvoltoi. 

L’arte - nata come necessità esistenziale e 
come materia per addolcire ed educare gli ani-
mi, per generare aperture e nuove idee - è cibo 
della mente e creatura a sé, capace di evolvere 
e trasformarsi in base agli istinti e alle ere. Come 
la musica e la letteratura, l’arte ha da sempre 
un ruolo fondamentale nell’evoluzione socia-
le, psicologica, politica. Tuttavia, sempre più 
spesso è pilotata e soggiogata alla bramosità  
speculativa. 

Oggi è in atto una sorta di addomesticamento, 
di adeguamento alle forme volute dal merca-
to, entità  che non ha né anima né interessi 
culturali. Se, prima l’arte creava subbuglio e 
cortocircuiti rivoluzionari tali da poter agitare e 
infervorare gli  animi; in questi tempi prevalgono 

Forse è il caso di volgere 
lo sguardo altrove

Luigi Mazziotti

ufficialmente o lo spirito edonista o una modalità 
di denuncia controllata. La cultura, come base 
di intere generazioni, ha generato un’umanità in 
grado di porsi domande e darsi risposte, creare 
dal nulla, far vibrare l’anima con opere fatte di 
materiali inorganici che racchiudevano le idee e 
le ispirazioni degli artisti.

Numerose mostre collettive e personali, in musei 
grandi e piccoli, mirano a sorprendere e stupire, 
paventando soluzioni immaginarie alla crisi eco-
nomica, nella quale anche l’arte è coinvolta.
Calano i guadagni e con essi anche la qualità 
delle proposte. I contenuti, di  dubbia profondi-
tà, più che sfamare le menti, le rendono asetti-
che e indifferenti. Si pone dunque la domanda: 
vale davvero la pena  soffermarsi su queste 
nuove mainstream  oppure conviene semplice-
mente volgere lo sguardo altrove?

L’opera d’arte nell’epoca della 
sua riproducibilità finanziaria.
Profili di Insider Trading

Ilaria Bombelli

Una sera di dicembre del 1961, in un appar-
tamento al quinto piano sulla Madison Avenue, 
NYC. ...Andy disse...“Devo fare qualcosa di 
veramente straordinario...di molto personale. 
Non voglio fare esattamente ciò che fanno 
gli altri...Non so cosa fare...Muriel (Latow, 
architetto di interni amica di Andy Warhol), tu 
hai sempre delle idee favolose. Perché non 
me ne dai una?” E Muriel disse: “Sì ma devi 
pagarmela.” Allora Andy disse: “Quanto?” Lei 
rispose: “Cinquanta dollari...” Lui disse: “Va 
bene, adesso dammi la tua idea favolosa” 
E allora Muriel disse: “Che cosa piace alla 
gente più di qualsiasi cosa al mondo?” E Andy 
rispose: “Non saprei. Cosa?” “I soldi” rispose 
Muriel. “La cosa che interessa di più e che 
piace più di ogni altra al mondo sono i soldi.  
Dovresti dipingere i soldi nei tuoi quadri” 
E allora Andy disse: “Oh, è un’idea favolosa.”
Da un racconto di Ted Carey, amico comune.

“Prima di diventare come un hedge fund, l’opera 
d’arte ha avuto diverse finalità: devozionale nel 
Medioevo, estetica e testimoniale nel Rina-
scimento, auto-riflessiva nelle Avanguardie”, 
scrive Pierluigi Panza in un articolo del Corriere 
della Sera del 29 dicembre 2011 intitolato Se 
esplode la bolla dell’arte. La finanza ha preso il 
posto dell’estetica. Ma affari (e creatività) sono 
in pericolo. “Oggi, dopo aver attraversato la 
stagione della sua riproducibilità tecnica, l’arte 
sta implodendo nell’epoca della sua riproducibi-
lità finanziaria”¹. Se infatti nelle precedenti forme 
di capitalismo la moneta veniva scambiata con 
beni materiali o lavoro, nel capitalismo finanziario 
la ricchezza è creata attraverso la circolazione 
di strumenti finanziari.¹ Un gioco di segni senza 
referenza all’interno del quale l’arte si è per-
fettamente inserita. Le opere contemporanee, 
create – o prodotte – nell’età del capitalismo 
finanziario, più che valori veri e propri sono pro-
messe di valore, investimenti di tipo simbolico, 
che assumono una fisionomia simile a quella dei 
derivati finanziari.  
La verità è proprio questa: il mercato dell’arte 
non è tanto diverso dal mercato degli strumenti 
finanziari delle società quotate in borsa e dei 
titoli azionari. In quanto segno finanziario essa 
viene automaticamente inserita in un mercato 
di riferimento i cui sviluppi ne influenzano la 
quotazione, e come qualsiasi altro strumento 
finanziario scambiata: l’arte della finanza diventa 
la finanza d’arte, che non è più solo merce ma 
moneta di scambio per hedge fund e fondi di 
private equity.  
Tale processo viene generalmente fatto risalire 
ad importanti eventi che si sono verificati all’ini-
zio degli anni Settanta – dalla dichiarazione di 
inconvertibilità del dollaro in oro nel 1971 alla 
recessione post guerra del Vietnam alla crisi pe-
trolifera del 1973 – i quali hanno creato le condi-
zioni perché l’America fondasse il suo mercato 

globale di finanziarizzazione su valori puramente 
simbolici e su una circolazione di segni appa-
rentemente infinita. L’artista esemplificativo di 
questo periodo di totale smaterializzazione e di 
questa nuova concezione dell’arte non poteva 
che essere Andy Warhol.
“Negli ultimi dieci anni si è assistito a una vera e 
propria trasformazione del commercio di opere 
d’arte”, ha dichiarato Thierry Ehrmann, fonda-
tore e presidente di Artprice. “La struttura del 
mercato è cambiata, soprattutto in seguito all’e-
voluzione di Internet (e all’accelerazione delle 
vendite online), alla concorrenza generata dalle 
oltre 2.601 fiere d’arte che si tengono ogni anno 
in tutto il mondo e all’importanza degli investitori 
e dei fondi investimento nel ramo dell’arte. E 
l’assimilazione dell’arte ad un’attività finanziaria 
da parte di alcuni soggetti ha portato alla nasci-
ta di un nuovo modello: la borsa dell’arte”. 
Ma quali sono le conseguenze di una tale 
assimilazione? In una prospettiva assiologica, la 
formazione di un nuovo settore d’investimento e 
speculazione finanziaria, in questo caso basato 
sull’opera d’arte, è un fenomeno che può 
presentare patologie qualora il comportamento 
di alcuni particolari investitori crei distorsioni 
e asimmetrie, falsando il gioco di equilibri alla 
base di un mercato libero e concorrenziale. 
In riferimento alla fattispecie in oggetto, emer-
gono peculiari margini di criticità nel caso in cui 
si affronti un parallelismo con un mercato molto 
più longevo, e di conseguenza regolamentato, 
come quello degli emittenti finanziari.
Originario del diritto anglosassone, l’insider 
trading – così come disciplinato ai sensi della 
Direttiva 2003/6/CE – indica il reato di abuso 
d’informazioni privilegiate da parte di un sog-
getto “in ragione della sua qualità di membro di 
organi di amministrazione, direzione o controllo 
dell’emittente, della partecipazione al capitale 
dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività 
lavorativa, di una professione o di una funzione, 
anche pubblica, o di un ufficio” (art. 184 TUF). 
All’art. 181 c.2 è invece specificato cosa si 
debba intendere per informazione privilegiata, 
ovvero un’informazione di carattere preciso, che 
non è stata resa pubblica, concernente, diretta-
mente o indirettamente, uno o più emittenti stru-
menti finanziari od uno o più strumenti finanziari, 
che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo 
sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. 
L’abuso che la norma vuole reprimere è posto 
in essere dall’insider, il quale ben potrebbe 
sfruttare l’asimmetria informativa derivante dalla 
sua qualifica soggettiva e compiere negoziazio-
ni² modificando il fattore di rischio che grava sui 
rimanenti investitori, alterando la posizione di 
parità degli operatori economici e la trasparenza 
dei mercati. In altre parole, la norma tutela la 
simmetria delle informazioni tra gli investitori: 
colui che è a conoscenza, per le ragioni indica-
te, di fatti o circostanze che possano avvantag-
giarlo rispetto agli altri è tenuto ad astenersi nel 
compiere operazioni finanziarie approfittando di 
tali conoscenze. Un esempio tipico è quello del 

dirigente di una società per azioni, che avendo 
appreso in virtù della propria posizione aziendale 
che la società sta per subire una grave perdita 
o un significativo arricchimento, si affretti a 
vendere o acquistare azioni prima ancora che 
la notizia sia stata resa pubblica. La ragione del 
divieto è quindi chiara: garantire la trasparenza 
del mercato e la parità tra gli investitori. Ma nel 
mercato delle opere d’arte il problema dell’asim-
metria informativa è estremo. 
Si pensi ad esempio al direttore artistico e al 
personale assunto in occasione delle biennali 
o di importanti manifestazioni artistiche, i quali 
ben potrebbero approfittare delle informazioni 
privilegiate riguardanti gli artisti invitati (le cui 
quotazioni subiranno certamente un impennata 
di valore) per compiere investimenti mirati prima 
che i nomi siano resi pubblici. Si pensi, nei me-
desimi termini, anche al curatore di un’importan-
te istituzione e a tutti coloro che ne conoscono 
in anticipo la programmazione in ragione della 
loro posizione all’interno dell’ente, o al team che 
gestisce il passaggio di un famoso artista ad 
un’importante galleria. Tali situazioni sogget-
tive andrebbero sicuramente regolamentate, 
istituendo un organo di controllo e garanzia, 
alla stregua della Consob per il mercato degli 
emittenti, volto ad evitare che alcuni soggetti 
possano alterare le condizioni del mercato 
delle opere d’arte, limitandone il più possibile le 
distorsioni al suo interno. 
Considerazioni de iure condendo auspichereb-
bero, stante l’attuale sviluppo e diffusione del fe-
nomeno, se non un intervento legislativo ad hoc, 
almeno un’estensione dell’ambito di applica-
zione della normativa vigente in tema di insider 
trading anche al mercato dell’arte, considerando 
l’opera d’arte non più un semplice bene mobile, 
ma un vero e proprio strumento finanziario ai fini 
dell’applicazione dell’art. 184 del TUF. 
In conclusione, a una prima analisi del fenome-
no emerge una grave lacuna normativa che di 
fatto legittima gli abusi di una elité privilegiata, la 
quale in ragione della sua posizione nel sistema 
dell’arte ha accesso ad una serie di informa-
zioni privilegiate, al fine di orientare i propri 
investimenti in un mercato senza regole che ne 
tutelino la trasparenza e la correttezza.  

“Quando ero io in prima persona a fare le 
cose”, spiegai a Damian, “non leggevo mai 
gli articoli. Ma da quando in un certo senso 
ho smesso di fare le cose e ho cominciato a 
produrle, voglio sapere che cosa ne dice la 
gente, perché tanto non si tratta di niente di 
personale. Cominciare a leggere gli articoli sul-
le cose che producevo è stata una decisione 
d’affari, perché, come capo di un’impresa, 
sentivo di avere della gente a cui pensare. 
Andy Warhol, in La filosofia di Andy Warhol, 1975

1 P. Panza, Se esplode la bolla dell’arte. La finanza ha 
preso il posto dell’estetica. Ma affari (e creatività) sono in 
pericolo, in Corriere della Sera del 29 dicembre 2011
2  Le condotte penalmente rilevanti sono tipizzate dalla 
norma, che fa divieto all’insider di: 
a) acquistare, vendere o compiere altre operazioni, diret-
tamente o indirettamente, per conto proprio o per conto 
di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni 
privilegiate in suo possesso;
 b) comunicare ad altri l’informazione privilegiata al di fuori 
del normale esercizio del lavoro, della professione, della 
funzione o dell’ufficio; 
c) raccomandare o indurre altre persone, sulla base delle 
notizie privilegiate in suo possesso, al compimento delle 
operazioni a lui stesso precluse.

journal27



journal 28

La nuova società dello spettacolo (finanziario) 
nell’opera di Angelo Sarleti
Nell’economia di un quadro costruito con i numeri, una linea storta o una goccia 
di colore caduta involontariamente può essere paragonabile al cittadino america-
no che non è riuscito a pagare il mutuo.

“Se oggi la potenza economica che trascina 
l’occidente avesse un nome e volesse essere 
celebrata come nel Rinascimento, da scene 
di battaglie, con canti su gesta eroiche, oggi 
questo modo di rappresentarla potrebbe 
riconoscersi nei “ritratti infografici” dipinti a olio 
di Angelo Sarleti”, così scrive Katia Anguelova 
a proposito del lavoro di Angelo Sarleti (Reggio 
Calabria, 1979). Un lavoro che, se in una prima 
fase si poneva come un’indagine sui temi della 
sorveglianza e del voyeurismo, cercando dentro 
stralci di vita rubata una ricostruzione sociale 
dell’immagine, nelle opere più recenti si con-

fronta con gli spunti formali offerti dalla casistica 
grafica di discipline come la statistica, la politica 
o l’economia. 

In Billionaires (2009), ad esempio, l’artista sonda 
la società contemporanea attraverso i perso-
naggi che la formano, con i loro nomi e 
la loro ricchezza, utilizzando come fonte Forbes 
del febbraio 2007. L’opera si compone di sedici 
quadri che rappresentano rispettivamente la 
suddivisione del mondo in agglomerati eco-
nomici - America del Sud, America del Nord, 
Europa, Africa, Medio Oriente, Asia, Oceania, e 

Russia - suddivisi in due categorie: nella prima 
si leggono i nomi dei personaggi più ricchi del 
momento come William Gates III e Warren Buf-
fett (per l’America del Nord), Anacleto Angelini e 
Gustavo Cisneros (per l’America del Sud), Ingvar 
Kamprad e Lakshmi Mittal (per l’Europa), etc., 
mentre nella seconda i capitali posseduti dai 
personaggi in questione. La struttura dell’opera 
si rifà alla definizione dei colori del test dello 
psichiatra tedesco Max Lüscher usato nella 
selezione del personale nelle maggiori multina-
zionali. La serie recente intitolata Antologia, del 
2011, è l’inizio di un progetto che vuole mettere 
in rassegna i principali fatti e le dinamiche riguar-
danti l’economia, con l’intento di trasformare 
in simboli i più rilevanti prodotti di ingegneria 
finanziaria e gli indici più influenti sulla realtà (le 
misure, i colori e i materiali sono relativi ai dati 
numerici riguardanti i soggetti “ritratti”). 

“La natura dell’attuale crisi finanziaria”, dice 
l’artista, “ci ha mostrato nel suo svolgersi eventi 
che possiamo considerare spettacolari. La 
caduta di giganti (finanziari), la fine di un’epoca, 
magie (economiche), personaggi mitologici (Ma-
doff), salvataggi eroici, hanno trasformato già in 
fatti storici, quelli che sarebbero stati soltanto 
fatti di cronaca. Questi fatti sono già diventati 
racconti epici”.

Come è avvenuto il passaggio dal voyeurismo 
alla finanza nel tuo lavoro?
Angelo Sarleti: Tutta la mia ricerca, fin dai primi 
video, si è sempre sviluppata in una maniera 
estremamente lineare, come se il lavoro prece-
dente fosse propedeutico a quello successivo. 
Dai video spiati di notte, mi sono avvicinato 
sempre di più ai soggetti, riprendendoli di 
giorno, in macchina, o nei caveau delle banche 
dove depositano i loro risparmi. Questo costan-
te zoomare mi ha portato a not here, l’installa-
zione realizzata per la prima mostra da Artra. 
Il lavoro consisteva in una tramatura di dimen-
sione ambientale, applicata in uno spazio simile 
a un vicolo cieco. Era la visione al microscopio 
dei miei soggetti precedenti. Arrivato a quel 
punto, le scelte erano due: o tornavo indietro o 
cercavo di capire cosa ci fosse al di là di quelle 
maglie. Sono andato avanti e ho trovato tutto un 
repertorio di poteri forti, di personaggi tra i più 
ricchi del pianeta, di dinamiche che regolano la 
nostra vita quotidiana. E questi “soggetti” ap-
partengono più al mondo dell’economia che a 
quello della politica (oggi la capacità decisionale 
delle potenze finanziarie sulla nostra vita reale 
è palesemente manifesta). In breve è stato lo 
stesso passaggio avvenuto nelle IT (Information 
Tecnologies): dalla videosorveglianza si è passa-
to al controllo incrociato di dati sensibili.

Ilaria Bombelli
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Come un dato o un indice economico diventa 
pittura o quadro?
AS: Per me è stato sempre fondamentale 
cercare di interpretare non solo gli argomenti 
di cui mi sono occupato, ma anche di essere 
fedele al modo in cui questi si manifestano 
nella realtà. Se nei lavori sulla sorveglianza mi 
arrampicavo sui muri per cercare di sostitu-
irmi alle videocamere urbane, nei lavori più 
recenti ho cercato di riflettere sul modo in cui un 
fenomeno economico-finanziario viene “letto”. 
O meglio, al modo in cui questi si manifestano 
nella realtà. Se nei lavori sulla sorveglianza, mi 
arrampicavo sui muri per cercare di sostituirmi 
alle videocamere urbane, nei lavori più recenti, 
ho cercato di capire quale fosse la caratteri-
stica, anche formale, di questi soggetti. Cos’è 
più vicino al ritratto di una banca? L’immagine 
della sua sede centrale o i dati presenti nel suo 
bilancio? I numeri, senza ombra di dubbio. Ma 
come rappresentarli? I prodotti finanziari sulla 
carta sono esatti, ma quando sono messi in 
pratica nella realtà si scontrano con l’imprevisto 
umano, vedi l’attuale crisi.Se i miei lavori fossero 
delle stampe realizzate meccanicamente, avrei 

perso questa caratteristica fondamentale. La 
pittura nei miei lavori è “umana”. I miei quadri 
sono dipinti e non verniciati. Tradiscono la mano 
che li ha realizzati. Così come i CDS potrebbero 
tradire la mano della politica liberista di Alan 
Greenspan. Nell’economia di un quadro costru-
ito con i numeri, una linea storta o una goccia 
di colore caduta involontariamente può essere 
paragonabile al cittadino americano che non è 
riuscito a pagare il mutuo.

Quali sono le tue fonti?
AS: Cerco di utilizzare le fonti istituzionali per 
una completezza di dati. Spesso la controinfor-
mazione è di parte, o ha delle lacune ingenue 
perché si concentra su un particolare anziché 
valutare il contesto più ampio di un fenome-
no. Ho sempre bisogno di “costruirmi” il dato, 
utilizzando più database. Solo in questo modo 
un lavoro è veramente autoriale fin dalla ricerca 
delle fonti, e soprattutto ribadisce il discorso 
sulla plausibilità di un lavoro “interdisciplinare”.

Come può l’economia diventare arte?
AS: Nello stesso modo in cui nella storia dell’arte

la religione, il potere e la storia sono diventati 
arte. L’ingegneria finanziaria è esoterica come 
una regola alchemica, le banche finanziano 
l’arte come in passato facevano le corti, una 
crisi finanziaria può avere le stesse conseguenze 
economiche di una guerra. Da questo punto di 
vista, “Billionaires” è un ritratto del potere con 
le persone più ricche del pianeta, “Epic Tales-A 
Chronicle of the Financial Crisis” è un diario di 
guerra, la serie “Antologia” formalizza concetti 
astratti come potrebbero essere delle regole, 
delle leggi, o fenomeni vari come nelle icone 
sono dipinti simboli  altrettanto astratti come 
quelli religiosi.

È il tuo un lavoro che va nella direzione di una 
qualche “ricerca simbolica”?
AS: Nonostante parta da fonti oggettive che 
determinano tecniche, forme, misure, colori e 
materiali dei miei lavori, cerco di arrivare sempre 
a un risultato che possa essere evocativo e non 
informativo. In questo senso, cerco effettiva-
mente di sintetizzare dei fenomeni che le dina-
miche contemporanee hanno istantaneamente 
storicizzato.
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In periodi di malcontento diffuso e disagio 
generalizzato come quelli che stiamo vivendo 
ora ritornano alla mente i grandi progetti degli 
utopisti classici e rinascimentali; l’ambizione 
ad uno spazio ideale in cui abitare ha accom-
pagnato l’uomo lungo tutta la sua storia, fin da 
quando, insoddisfatto del proprio vivere comu-
ne, ha realizzato o solo immaginato una città 
estremamente razionale, che riflettesse criteri di 
scientificità o mettesse in pratica considerazioni 
teoretiche. La delineazione del luogo ideale 
comprendeva in sé tutti gli ambiti della società, 
intesa come una comunione di beni e interessi 
da salvaguardare. L’educazione e la cultura in 
generale, il coinvolgimento totale degli abitanti 
alle pratiche governative e l’organizzazione del 
lavoro sono gli elementi ai quali i grandi progetti 
storici davano maggiore peso per il buon funzio-
namento della collettività. La storia recente ha 
visto l’eclissarsi dell’utopia a favore di microa-
zioni funzionali e immediate scaturite da piccoli 
gruppi e pensate per il miglioramento di una 
realtà specifica. 

Nell’antichità filosofi e politici illuminati hanno 
idealizzato il vivere comune descrivendo nuove 
gerarchie di potere pensate per una polis che 
fosse res publica: un luogo per il bene di tutti.
Prima fra tutte la leggendaria città biblica della 
Torre di Babele con la quale il Cristianesimo 
rende conto ai fedeli, nel libro della Genesi, di 
come si sia attuata la differenziazione linguistica 
e l’uomo si sia diviso la terra da popolare. L’in-
tento degli uomini che la costruirono sul fiume 
Eufrate, in Mesopotamia, era quello di arrivare al 
cielo e dunque a Dio per riuscire a spodestarlo 
dal suo trono. All’epoca essi parlavano tutti la 
medesima lingua, Dio per punirli, facendo in 
modo che le persone parlassero lingue diverse e 
non si capissero più, impedì che la costruzione 
della torre venisse portata a termine.

Nella sua opera La Repubblica, Platone ci 
descrive il progetto di una società fondata sulla 
giustizia, “perfettamente buona” e “migliore 
possibile”. Essa non appartiene alla storia, 
ma esiste solo nella sfera del Logos, è il luogo 
ideale che Platone reputa perfetto poiché pre-
cedente alla storia che ne genera la corruzione. 
Ma non per questo il Logos è meno reale della 
storia stessa, esso, anzi, possiede per il filosofo 
un carattere di realtà maggiore e funziona come 
modello ideale. La città platonica deriva la 
propria perfezione dal fatto di essere giusta, tale 
giustizia si raggiunge facendo prevalere sugli in-
teressi individuali l’interesse generale della città, 
il “bene comune”. Tale riflessione filosofica apre 
a teorie politiche che confinano con l’utopia ma 
non si spinge fino al punto di concepire una città 
che traduca in forme architettoniche le visioni 
politiche e gli assetti statuali teorizzati. 

L’ambito urbanistico e architettonico è infatti 
ampiamente esplorato con il Rinascimento che 
vede fiorire numerose proposte di città ideate 

trasferendo sul piano progettuale i temi del 
dibattito teorico. L’organizzazione dello spazio 
doveva uniformarsi alle esigenze ideali di funzio-
nalità, equilibrio ed ordine razionale.

Thomas More, umanista, scrittore e politico 
inglese, nel 1516 pubblica Utopia, il suo testo 
più celebre, in cui esprime il sogno rinascimen-
tale di una società pacifica dove sia la cultura 
a dominare e a regolare la vita degli uomini. 
More delinea il suo ideale politico, che immagina 
realizzato in un’isola chiamata appunto Utopia, 
cioè il non luogo o luogo che non esiste. Di qui 
l’uso corrente del termine per indicare qualsiasi 
progetto socio-politico che abbia un valore 
esclusivamente ideale, non trovando concreta 
realizzazione da nessuna parte del mondo. 
Estremamente interessante della riflessione di 
More è la sottile distinzione tra i due aggettivi, 
utopico e utopistico; utopistico è qualcosa di 
negativo che si pretende realizzabile, ma che 
per fortuna non lo è; utopico è un concetto 
tipicamente progressista che induce a vedere 
il mondo – da molti creduto accettabile così 
com’è – imperfetto e migliorabile: il progressista 
ha un atteggiamento sempre volto al cambia-
mento.

Un’altra utopia letteraria è La Città del Sole del 
frate domenicano Tommaso Campanella risa-
lente al 1602. Questa città è circondata da sette 
cerchie di mura inespugnabili. Nel punto più alto 
della città si trova il tempio circolare Sole. Sole, 

o Metafisico, è anche il nome del sacerdote 
capo della città, abitata dai solari, che esercita 
un potere assoluto, civile e religioso, anche se 
è assistito da tre principi: Pon (Potenza), Sin 
(Sapienza) e Mor (Amore). In questa idealiz-
zazione, come nelle altre, la società si basa 
sulla comunione dei beni, secondo il filosofo è 
infatti la proprietà privata a scatenare i conflitti 
tra diversi membri: eliminata la proprietà si 
eliminano anche tutti i reati legati ad essa. Nella 
Città del Sole non esistono servi e padroni, a 
tutti si insegnano le stesse arti che hanno tutte 
pari dignità; le mense, così come i dormitori, i 
posti di ricreazione, i vestiti, sono comuni. Per 
quel che riguarda la politica, tutti i solari con 
più di vent’anni partecipano attivamente alle 
assemblee.

François-Marie-Charles Fourier, piccolo im-
piegato francese di Besançon, espone per la 
prima volta il suo pensiero in un trattato, Théorie 
des quatre mouvements (Teoria dei quattro 
movimenti), pubblicato anonimo nel 1808. 
Considerando assurdo e dannoso per l’uomo 
un sistema sociale basato sulla competizione 
tra individui, Fourier propone come alternativa 
una società armonica, dove non si scontrino 
gli interessi individuali. L’aspetto utopistico del 
suo pensiero è principalmente nella descrizione 
di come si debba giungere a quest’armonia 
universale, ovvero mediante l’eliminazione di 
tutte le limitazioni alla piena soddisfazione delle 
passioni, pur nel rispetto dei diritti e delle prero-
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Utopia, progetto 
e intervento nello 
spazio pubblico

Martina Castoldi e Chiara Paleari
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gative degli altri. Solo qualora si realizzi ciò, l’uni-
verso raggiungerà il massimo punto della sua 
evoluzione. La realizzazione dell’armonia deve 
avvenire gradualmente, attraverso sette stadi 
storici: attualmente l’umanità si trova tra il quarto 
periodo (barbarie) e il quinto (civiltà); seguiran-
no il sesto (garantismo) e il settimo (armonia). 
Mentre ora non ci sono limitazioni alla proprietà 
individuale, nel periodo seguente (garantismo) 
l’anarchia e il disordine nelle città lasceranno 
posto ad un ordine regolato minuziosamente.
Fourier immagina un modello urbanistico ap-
propriato sia per il periodo del garantismo, sia 
per lo stadio finale dell’armonia: nel primo caso 
esso corrisponde ad una città concentrica; nel 
secondo immagina e descrive minuziosamente 
il falansterio. 
La città del garantismo è costituita da tre 
corone concentriche. La densità delle costru-
zioni è decrescente dall’interno verso l’esterno, 
il passaggio verso il settimo stato (armonia) 
avverrà quando gli uomini, abbandonando le 
città, si dovranno riunire in phalanges, falangi, di 
1620 abitanti, e alloggeranno in appositi edifici 
chiamati phalanstères. Il falansterio è una strut-
tura unica, razionalmente organizzata, che si 
oppone al caos delle città. Al suo interno si vivrà 
come in un grande albergo, e ai suoi abitanti 
non saranno concessi alloggi separati, al centro 
del falansterio si troveranno i servizi pubblici. 
Fourier si dichiarò sempre fiducioso di tradurre 
il suo progetto in realtà ma non si impegnò mai 
direttamente nella sua realizzazione. 
Il raggiungimento della cosiddetta città ideale 
rappresenta uno dei grandi temi su cui si ap-
puntò l’elaborazione teorica dell’arte e dell’ar-
chitettura rinascimentale: la progettazione di un 
nuovo spazio dove vivere aveva a che fare con 
la rinnovata affermazione della centralità dell’uo-
mo, l’organizzazione prospettica dello spazio 
artistico e la teoria della proporzione ad armonia 
in architettura. La città assumeva per questo un 
ruolo di spicco nei confronti delle arti: era uno 
spazio teorico che, nel suo perimetro delimi-
tato, si poneva in posizione gerarchicamente 
sovraordinata nei confronti del complesso delle 
arti, assumendosi la funzione di coordinarne le 
differenti espressioni, ricomponendole all’interno 
di un coerente sistema di interrelazioni formali e 
concettuali. Emblema di ciò è il dipinto esposto 

nella Galleria nazionale delle Marche ed opera 
di un ignoto artista, che alcuni identificano in 
Piero della Francesca. Esso rappresenta il luogo 
ideale in cui la classicità moderna trova la sua 
rappresentazione e raggiunge il suo culmine. 
A questo modello si sono ispirate alcune città 
italiane: Urbino, Pienza (Siena), Ferrara, Terra del 
Sole (Forlì), Acaya (Lecce), Sabbioneta (Manto-
va), Palmanova (Udine). 

L’idea progressista di utopia però si eclissa con 
l’avanzare della storia, fino a venire gradual-
mente sostituita da un concetto di progettualità 
come per il movimento situazionista, attivo in 
tutta Europa negli anni Sessanta. Esso, nato in 
concomitanza con le prime forme di dissenso 
civile, promuove una concezione urbanistica 
rivoluzionaria che mira a sovvertire i ritmi dell’e-
conomia capitalista e a impadronirsi dello Stato 
e di istituzioni quali il museo, il partito, il luogo di 
lavoro. Questa nuova progettazione destrut-
turante si basa sulla percezione soggettiva del 
territorio, inteso in stretta connessione con 
l’affettività. 

Uno dei principali fondatori del movimento, 
Constant Anton Nieuwenhuys, cominciò a 
lavorare a una proposta architettonica visionaria 
per una società futura. L’architetto e artista olan-
dese propose una città non stanziale, nomade, 
chiamata New Babylon, elaborata in una serie 
infinita di modelli, schizzi, incisioni, litografie e 
collage. Il modello di riferimento dei situazionisti 
era l’organizzazione dei Rom. 
Il progetto di Constant prevedeva una società in 
cui veniva sostituita la necessità di lavorare con 
una vita mobile di gioco creativo. L’obiettivo era 
quello di confondere le lingue, destrutturare i 
comportamenti acquisiti, rifuggire dalle città or-
dinate gerarchicamente e zonizzate e acquisire 
tutto ciò che là vi era precluso. Centrale diventa 
il concetto di situazione, ovvero l’edificazione di 
un microambiente transitorio e di gioco per un 
momento unico della vita di poche persone che 
trova perfetta concretizzazione nell’invenzione, 
sino ai minimi dettagli, di New Babylon. Essa si 
struttura come una vasta rete di spazi interni, 
settori interconnessi, che si estendono su più 
livelli e galleggiano al di sopra del suolo su alte 
colonne. Mentre il traffico veicolare precipita al 

di sotto del traffico aereo e atterra sul tetto, la 
deriva degli abitanti a piedi si svolge attraverso 
interni labirintici. Ogni aspetto dell’ambiente 
può essere controllato e riconfigurato sponta-
neamente in modo tale che l’architettura diventi 
un display mobile che interagisca con i desideri 
della popolazione. 

Se New Babylon non fu mai portata a com-
pimento ma rimase un accurato progetto su 
carta, esistono casi, sempre più recenti, di 
effettiva realizzazione di pianificazioni ideali. La 
prima comunità utopica prende forma concreta 
nel 1965 grazie ad un gruppo di artisti in Colo-
rado. Nota come Drop City, questa comune è 
stata creata utilizzando gli ideali architettonici di 
Buckminster Fuller. L’architetto americano aveva 
progettato dei prototipi di cupole geodetiche 
la cui costruzione si basava sull’estensione di 
alcuni principi base dei solidi semplici, come 
il tetraedro, l’ottaedro e dei solidi con numero 
di facce maggiore che possono considerarsi 
approssimazione della sfera. Le strutture così 
concepite vennero impiegate dai fondatori di 
Drop City, Gene e JoAnn Bernofsky, Richard 
Kallweit e Clark Richert, per ottenere le unità 
abitative e funzionali della loro comunità. 
Si trattava di un nuovo significato di habitat 
strutturato da diverse tipologie di cupole costru-
ite con materiali eterognenei: lastre di acciaio, 
alluminio, legno variamente dipinto, ricavati dal 
buon uso degli scarti della società dei consumi. 
Gli inquilini sfruttavano questa armatura per 
ricavare negli spazi interni i servizi congeniali ad 
un’abitazione. Questo esperimento comunitario 
venne attuato sul campo da alcuni singoli, che 
basandosi sul principio del do-it-yourself, ovvero 
fatelo da soli con le vostre mani, si costituirono 
in una comunità di venti membri fino al 1970, 
anno di chiusura della Comune. 

Dopo l’inizio dell’esperienza di Drop City, strut-
ture e collettività simili sono state costituite da 
un capo all’altro degli Stati Uniti: tra le montagne 
del New Mexico si svilupparono la comunità 
cooperativa Libre (1974) e la comunità Lama, 
mentre a un’ora d’auto da San Francisco nel 
1970 nacque la Canyon Community.

Episodi tanto circoscritti quanto significativi di 
come il sogno di una città ideale sia radicato 
nell’uomo hanno trovato espressione anche in 
Italia. Il lavoro in fabbrica subì, in Italia, una felice 
rivoluzione operata da uno degli imprenditori 
più illuminati della storia. Adriano Olivetti era 
convinto che il fine dell’impresa non dovesse 
essere solo il profitto e che fosse necessario 
reinvestirlo per il bene della comunità. A questo 
principio si ispirano tutte le sue scelte impren-
ditoriali, attuate dopo il termine della seconda 
guerra mondiale. La fabbrica di Ivrea diventa 
presto il modello di un’organizzazione del lavoro 
improntata sull’uomo reale, lontano dall’uomo 
disumanizzato della catena di montaggio. Dalle 
linee di montaggio si passa infatti alla formazio-
ne delle cosiddette “isole”, nelle quali un gruppo 
di operai specializzati è in grado di montare, 
controllare e riparare un prodotto finito o una 
parte completa di esso. La fabbrica è dotata di 
molte strutture ricreative e assistenziali: bibliote-
che, mense, ambulatori medici, asili nido, etc. 

L’idea di Olivetti è che l’incremento della pro-
duttività sia strettamente legato alla motivazione 
personale del lavoratore e alla partecipazione 
degli operai alla vita dell’azienda. Questo mo-
dello, criticato da molti come contrario a ogni 
logica economica, si mostra presto una 
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ricetta di successo; in poco più di un decennio 
la produttività cresce del 500% e il volume delle 
vendite del 1300%. I dipendenti Olivetti godono 
di benefici eccezionali per l’epoca: i salari sono 
superiori del 20% della base contrattuale, oltre 
al salario indiretto costituito dai servizi sociali, le 
donne hanno nove mesi di maternità retribuita 
e il sabato viene lasciato libero, prima ancora di 
ogni contrattazione sindacale. L’orario di lavoro 
viene ridotto da 48 a 45 ore settimanali, a parità 
di salario, in anticipo sui contratti nazionali di 
lavoro.

Un sogno, una tensione al miglioramento, alla 
rinascita, viene attualizzato tramite l’intervento 
dell’arte nel comune siciliano di Gibellina, in 
provincia di Trapani, ad opera della mente inno-
vatrice di un sindaco fiducioso nel potere dell’ar-
te. Nel gennaio del 1968 un violento evento 
sismico, conosciuto come terremoto del Belice, 
colpì una vasta area della Sicilia occidentale 
compresa tra la provincia di Agrigento, quella di 
Trapani e quella di Palermo. Quattordici comuni 
distrutti, centinaia di migliaia di feriti e di senza 
tetto, sono gli effetti devastanti di tale evento. 
Ludovico Corrao, l’allora sindaco di Gibellina è 
il fautore della trasformazione del comune da 
città terremotata a città d’arte. Artisti e archi-
tetti di fama internazionale hanno collaborato, 
operando direttamente sul territorio distrutto, al 
recupero valoriale e del tessuto culturale della 
zona, edificando una città-museo a 5 km dal 
cuore della vecchia Gibellina. 

Le rovine del vecchio insediamento furono 
ricoperte di cemento, per la realizzazione del 
cosiddetto Cretto di Burri dal nome dell’artista, 
Alberto Burri. Si tratta un’opera di Land Art, 

in scala 1:1, che protegge e reca memoria 
del passato della comunità di Gibellina. Pietro 
Consagra realizzò nel 1981 una stella di acciaio 
alta 24 metri, posta all’ingresso della città. Tra le 
opere d’arte: la Chiesa sferica di Ludovico Qua-
roni, i Giardini segreti di Francesco Venezia, il 
Sistema delle Piazze di Laura Thermes e Franco 
Purini. La nuova città, con pianta ellittica, fu bat-
tezzata il 3 Giugno 1979 con una rappresenta-
zione de L’Orestiade di Eschilo, avuta luogo tra i 
ruderi del paese vecchio. L’arte contemporanea, 
nelle intenzioni del progetto, doveva assumere il 
compito di motore della vita economica e quindi 
culturale della città. 

Ma se una città può essere costruita in poco, 
per affermarsi necessita di un tempo maggiore 
e in questo senso, purtroppo, non si è stati in 
grado di restituire al progetto di Gibellina gli 
onori che meritava. La cittadina ora appare 
vuota e priva di personalità come un desolato 
scenario dechirichiano. Le valenze che i singoli 
artisti avevano conferito alle proprie opere si 
sono dissolte nel momento in cui esse sono 
rimaste senza funzione, senza vita, senza cura. 
Il fallimento della geniale città progressista ha 
visto spegnersi le garanzie sul futuro di un’arte 
per la collettività, riducendo il progetto ad una 
meta per appassionati d’arte e architettura.

I tentativi progettuali fallaci e proiettati verso un 
futuro auspicabile lasciano ben presto il posto 
alle micro-azioni funzionali e alle urgenze del 
presente. Nascono interventi di autogestione 
come il caso nazionale di operazione artistica 
a carattere sociale legata al suolo pubblico del 
Boschetto: un parco giochi d’artista realizzato 
nel 1996 a Grosseto. Il progetto raccoglie il 

lavoro di diversi autori, coinvolti e coordinati 
da Irma Alonzo attorno all’idea di opera ludica, 
rivolta a un pubblico di bambini. L’intento peda-
gogico sotteso è la stimolazione della sensibilità 
estetica dei più piccoli, attraverso l’esperienza 
diretta del gioco. Nella concezione artistica che 
anima il Boschetto vige il rifiuto sistematico della 
monumentalità, quale sterile esercizio di vanità 
stilistiche. Si cerca, piuttosto, di promuovere 
l’appropriazione, da parte dei cittadini-fruitori, di 
uno spazio specifico della città, grazie ad opere 
interattive in grado di avviare dinamiche di fami-
liarizzazione e fenomeni di aggregazione sociale. 

Irma Alonzo con Labirinto, Stefano Corti con 
Dolmen, Martin Emschermann con Cavallo di 
Troia, Paul Fuchs con Nido armonico, Frédéric 
Guerin con Muro sonoro, Monica Mariniello con 
Sette porte, Manuela Riccardi con Drago e Tony 
Spizzirri con Tre torri fanno sì che i bambini ac-
quisicano subito familiarità con l’arte e sintonia 
con il suolo pubblico. I materiali impiegati sono 
molteplici, la varietà delle tecniche e delle disci-
pline cui hanno fatto ricorso per la lavorazione è 
altrettanto ampia. In ultimo, la vocazione ludica 
delle opere implica che esse vengano percor-
se, scalate, manipolate; quindi, sottoposte a 
sollecitazioni fisiche di portata rilevante. Il parco 
ha assolto con successo il compito previsto; 
almeno fino a quando il venir meno dell’integrità 
fisica delle sculture-gioco non ha compromesso 
l’efficacia del complesso. La superficiale gestio-
ne da parte della politica comunale, qualche 
errore ingegneristico nella scelta dei materiali 
da utilizzare e gli atti vandalici, hanno fatto sì 
che il parco manifestasse abbastanza in fretta 
problemi di conservazione delle opere.
L’impegno attivo all’interno dello spazio pubblico 
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è una condizione necessaria ormai dettata dalle 
circostanze incalzanti del presente in veloce 
trasformazione.

Lo spazio urbano diviene un reticolo in mo-
vimento che riposiziona incessantemente i 
propri punti. È il caso della Milano di fine anni 
‘90, quando la chiusura delle fabbriche e il 
ridimensionamento degli scali ferroviari, hanno 
rappresentato un’occasione per ripensare nuo-
ve attività e servizi. Molto spesso però le ipotesi 
di riutilizzo dei grandi vuoti urbani hanno visto i 
tempi lunghi degli investimenti immobiliari, rima-
nendo fino ad oggi irrisolti. Uno di questi vuoti 
è il quartiere Garibaldi-Isola di Milano. Alcune 
zone di quest’area si sono inaspettatamente ri-
attivate in modo spontaneo, come la centenaria 
fabbrica chiamata Stecca degli Artigiani, parte 
del complesso industriale Tecnomasio Brown 
Boveri. Fino al 2007, anno di sgombero e de-
molizione della Stecca, in essa si erano insediati 
una ventina di artigiani, un pittore, associazioni, 
e la sede del partito regionale comunista. 

La zona è di fatto uno spazio politico dentro la 
città e ha finito per rappresentare un’area che 
disturba progetti speculativi, di pulizia spaziale 
e gentrificazione, ad opera delle grandi multina-
zionali. Queste ultime con la loro politica di terri-
torializzazione capitalistica minano direttamente 
il carattere sociale del quartiere minacciando 
direttamente la vocazione popolare del quartiere 
stesso, sempre più privato di spazi plurali e 
condivisi, come ad esempio parchi e giardini. 
In questo contesto comunità spontanee come 
Isola Art Center, piattaforma artistica aperta ed 
indeterminata, hanno il dovere di riflettere sul 
rapporto ambiente/territorio/società e agire, 
soprattutto negli interstizi del quartiere, per 

la mobilitazione delle forze in campo. È il caso 
del programma francese Atelier d’Architecture 
Autogérée (aaa) che agisce attraverso azioni 
micro-politiche per rendere la città più ecologica 
e democratica, e lo spazio di prossimità meno 
dipendente dai processi dall’alto al basso e più 
accessibile ai propri utenti.

L’arte contemporanea si assume il ruolo di 
componente indispensabile per riappropriarsi 
dello spazio pubblico, in Italia come all’estero. 
Un caso emblematico si è verificato in Germa-
nia, dove dal 1994, un gruppo di artisti, chiamati 
Park Fiction, ha creato una squadra di lavoro 
con cittadini, designer, politici, del quartiere di 
St. Pauli ad Amburgo, per opporsi alla costru-
zione di un complesso residenziale e di uffici 
previsti per il porto della zona. Il metodo adotta-
to è quello della pianificazione e partecipazione 
collettiva, coordinato da una serie di figure 
chiave quali Christoph Schafer, Margit Czenki e 
Ellen Schmeisser. Grazie a questa linea d’azione 
è stato possibile creare, con incontri e laborato-
ri, una controproposta giungendo alla costru-
zione di un parco pubblico nel 2005. Il progetto 
di Park Fiction ha sviluppato metodologie e 
strumenti applicabili anche in altre situazioni. 
Una delle loro strategie più incisive fu quella di 
non protestare per uno spazio pubblico, ma di 
agire come se questo fosse già esistente. Si svi-
luppa dunque l’idea di una produzione collettiva 
dei desideri, una metodologia di elaborazione 
dal basso. 

Nella pratica artistica odierna si formano nuovi 
modi di appropriazione, di adattamento ai 
repertori locali e di decostruzione del discorso 
egemonico. Il dibattito estetico e artistico con-
temporaneo, con le domande di emancipazione 

e il discorso di critica radicale, si riferisce ai 
molti, al “qui e ora” di spazi d’intervento deputati 
e segna definitivamente (o forse momentanea-
mente?) la fine dell’utopia.

Ciò che caratterizza la situazione attuale è la 
manifestazione del dissenso, non solo e non 
tanto come critica teorica o protesta attiva, 
quanto come defezione, esodo, uscita: ricerca 
di nuovi spazi d’intervento, di pratiche costituen-
ti, di micro-azioni su scala locale, di forme di 
autogestione, di auto-organizzazione. 
Non c’è più una rappresentazione univoca del 
ruolo dell’autore, ma piuttosto forme mimetiche, 
rizomatiche e impreviste che confluiscono nella 
definizione di piattaforme flessibili e aperte; si 
tratta di squadre di lavoro artistiche in cui figure 
eterogenee si confrontano per discutere, pro-
gettare, operare, rendendosi attive nel presente 
e nell’esistente.
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La poesia 
dei rifiuti

Diletta Pellegrini

Oggetti inanimati, scarti e scorie prodotti dalla 
società capitalista si accumulano nelle opere 
di due artisti inglesi, Tim Noble e Sue Webster,
i quali si avvalgono di elementi inorganici per 
creare opere che proiettano magicamente delle 
ombre che si trasformano in profili, figure, gesti 
e messaggi. 
È un’importante metafora della creazione di 
un’opera d’arte a partire dai residui generati 
dalla società industriale; un processo di tra-
smutazione che inizia dai rifiuti, fino a giungere 
a delle immagini identificabili: forme astratte e 
indefinite che mutano in oggetti figurativi. Dietro 
l’estetica perfezionista di assemblaggio e ricom-
posizione, i due artisti muovono una pesante 
critica verso la società dei consumi, evidente 
anche nelle opere in cui utilizzano spazzatura 
immediatamente riconducibile a noti marchi di 
bevande e catene di fast food.
Le figure umane originate dai loro lavori sono 
formate e delineate dagli stessi prodotti di 
consumo, prima posseduti, ma che infine ti 
posseggono.
Coniugando un binomio singolare di bellezza 
e scarto, fanno sorgere un’accusa verso la 
debolezza dell’uomo che produce, esaurisce 
e getta via mediante una bulimia consumistica 
cieca e continua, la quale non gli permette 
di riflettere sulla caducità e transitorietà degli 
oggetti. 
È ormai evidente che la corsa al desiderio di ac-
quisto, spinta da slogan e propaganda, esorta 
l’umanità moderna ad acquisire beni che ven-
gono comprati non per necessità, ma per valore 
simbolico, rendendola schiava di un’economia 
accelerata e tirannica; l’arte, in questo caos 
antropico, risveglia i suoi propositi di riflessione 
e tutela, creando una meditazione sulla schiavitù 
di consumo. 
I loro antimonumenti si formano assemblando 
pezzi metallici, oggetti personali,  confezioni e 
scatole vuote, ma anche animali morti  recupe-
rati dalle strade, anch’essi inglobati e inghiottiti 
all’interno della società urbana. 
Un ulteriore aspetto  di questo teatro mutante 
e ludico è l’illuminazione: l’intensità della luce 
investe i materiali sino a deflagrare sulla 
superficie della parete, rivelatrice dell’atto 
scenico; una proiezione che non occulta e 
non deforma ma che svela come l’immondizia 
possa anch’essa divenire generatrice di nobili e 
raffinate riflessioni. 

L’artista Newyorkese Justin Gignac recupera 
da terra oggetti e rifiuti gettati dal popolo  della 
Grande Mela e li inserisce all’interno di un cubo 
di plastica trasparente, trasformando il rifiuto 
urbano in prodotto artistico.
Partendo dalla teoria secondo cui “si può ven-
dere qualsiasi cosa”, Gignac ha trasformato la 
passione per il raccatto in business, commer-
cializzando i suoi box sul web al prezzo di 50 
dollari cadauno con il nome di Garbage of New 
York City. 
Gli oggetti contenuti all’interno dei cubi di plasti-

ca possono racchiudere materiali – cannucce, 
foto strappate, biglietti della metro, bicchieri 
Starbucks – che non emanano cattivo odore 
e che sono rigorosamente segnati, datati e 
numerati.
Questa operazione ha permesso la cessione di 
mille e duecento cubi di immondizia in oltre 25 
paesi del mondo; un metodo unico e fantasioso 
che tornerebbe utile agli abitanti di molte altre 
città, i quali potrebbero adottare la stessa 

strategia per liberarsi dell'eccessivo pattume e 
fare in modo che i loro centri tornino a splende-
re come in epoche antiche. 

“Dai diamanti non nasce niente, 
dal letame nascono i fiori” 
Fabrizio De André
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La performance 
finanziaria, 
tra arte 
e economia
Francesca Crudo

Qual è l’immaginario della finanza e come 
l’arte può aiutare a comprendere i meccanismi 
di questo sistema complesso che governa 
indirettamente gran parte delle dinamiche sociali 
contemporanee?
L’approccio artistico in quest’ambito si basa 
soprattutto su un’estetica dell’informazione: 
la maggior parte dei lavori sviluppati in campo 
economico attuano la trasformazione di flussi 
di dati in rappresentazioni visive o sonore 
attraverso algoritmi informatici, per permettere 
allo spettatore una maggiore comprensione 
del sistema finanziario che agisce nell’invisibi-
lità, individuando il movimento di capitali che 
influisce in maniera determinante sul nostro 
vivere quotidiano. Questa esigenza artistica, si 
fa sempre più forte a partire dall’enorme crac 
in borsa dell’anno 2000, ripetutosi l’anno suc-
cessivo dopo l’11 settembre; eventi che hanno 
portato il modello neo-liberale ad una crisi senza 
via d’uscita che vede il proprio aggravarsi giorno 
dopo giorno.  

Questo articolo esaminerà due performance, 
che implicano un coinvolgimento totale degli 
artisti presentati, per offrire una riflessione 
sui mercati finanziari e il sistema economico 
contemporaneo. La citazione dell’antropologo 
Victor Turner, aiuta a comprendere il perché del-
la scelta di azioni performative legate a questo 
tema:“La riflessività performativa è la condizione 
in cui un gruppo socio-culturale, o i suoi espo-
nenti, si girano, si sporgono o si ripiegano 
su sé stessi, sulle relazioni, le azioni, i simboli, 
i significati, i codici, i ruoli, gli status sociali, 
le responsabilità etiche e legali e tutte le altre 
componenti socio-culturali che costituiscono 
le loro identità pubbliche”.

Nel 2002, l’artista australiano Michael Goldberg 
realizza una mostra dal titolo “catching the 
falling knife”- frase che indica in gergo finanziario 
un’investimento rischioso ma che può fruttare 
molto- in cui nella sala espositiva crea un vero 
e proprio set da broker, dove egli stesso per 
trenta giorni opera transazioni finanziarie di titoli 
della News Corporation. La stanza, immersa 
totalmente nel buio, viene riempita di schermi 
che riportano i dati delle azioni, a cui integra 
grafici, tabelle e mezzi matematici utili per le 
previsioni finanziarie e di investimento. In tempo 
reale i prezzi delle azioni mutano e, paralle-
lamente, i grafici, diventano un’opera, come 
fossero arabeschi disegnati continuamente da 
una mano invisibile guidata dall’azione mondiale 
della borsa. In questa costante oscillazione, che 
viene proposta come produzione artistica, si 
evidenziano i flussi economici che regolano e in-
fluiscono sulla nostra vita. Goldberg si comporta 
esattamente come un “broker” per tutta la dura-
ta della mostra, parla al telefono, apre o chiude 
un affare, sopra di lui uno schermo proietta le 
perdite o i guadagni reali. Lo spettatore viene 
immerso nel mondo azionario. Nella riproduzio-
ne di tutti i dati sullo schermo, si crea un evento
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pubblico su ciò che solitamente è una relazione 
privata tra “individuo speculatore” e mercato. 
Lo schermo diventa un cantiere in costruzione, 
dove si erige per intero il mondo economico e 
il suo funzionamento. 
Dal punto di vista artistico, Goldberg ritiene 
che i grafici prodotti dalle operazioni finanziarie 
abbiano una loro estetica, e siano un dipin-
to in continua trasformazione. In aggiunta ai 
grafici normali, egli utilizza anche i “candlestick 
charts”, grafici giapponesi del XVIII secolo che 
rappresentano lo stato di un’azione, e combi-
nano eleganti segni grafici a definizioni come 
“morning star”, “evening star”, “shooting star” 
per descrivere il calo o la crescita di un titolo.
Impiegando dei soldi veri, l’artista non si limita 
a una performance “teatrale” o solo ambientata, 
ma si cala nel vero mondo dei “trader”, dove il 
guadagno diventa la soddisfazione del deside-
rio. Si entra in una circolarità infinita che si lega 
ai movimenti di crescita dei titoli, forzando azioni 
di risposta ad ogni oscillazione della borsa. Il 
ritmo del mercato sugli schermi diventa oggetto 
in continua, inafferrabile mutazione, capta un 
desiderio che si rinnova a ripetizione. Il fatto 

che Goldberg utilizzi dei soldi e delle azioni reali, 
rende l’attività dell’artista molto più concreta.
L’azione del broker quindi, legato alla continua 
ricerca di soddisfazione del proprio desiderio 
di guadagno, rientra in una lettura economica 
più ampia, in cui abbiamo un mercato che 
detta legge, innescando il meccanismo del 
“desiderio”, della libido, su cui si basa il sistema 
economico contemporaneo. Il desiderio si 
pone in connessione con l’oggetto-che cambia 
continuamente-creando una relazione infinita tra 
desiderio e oggetto desiderato. 
L’insoddisfazione provocata dal raggiungimento 
del desiderio e la produzione subitanea di quello 
successivo, genera nell’individuo una sospen-
sione perenne a cui non sembra esistere via 
d’uscita. Questo continuo rinnovarsi dell’insod-
disfazione, che Bernard Stiegler individua con 
il termine “manque d’existence”, produce una 
de-dividuazione del soggetto, intrappolato in 
un vortice in cui viene risucchiato e in cui non 
ha altra possibilità se non quella di continuare 
ad alimentare questo meccanismo attraverso il 
lavoro e il profitto. 
Ogni parte di noi, dal corpo, al pensiero, all’im-

maginazione, al linguaggio sono impiegati nella 
produzione economica. Ci troviamo inglobati 
in un sistema che sfrutta il lavoro cognitivo e le 
relazioni sociali come fonte produttiva. 

Su questa lettura si orienta anche la seconda 
performance, oggetto della trattazione, realiz-
zata dalla webzine Ephemera, il cui obiettivo è 
creare una connessione tra arte e politica; tra 
arte, vista come atto di resistenza e economia 
intesa come produzione di biopolitica. 
Nel 2005 il gruppo Ephemera propone la sua 
prima conferenza “catching the moving mind” 
sulla linea ferroviaria Transiberiana con partenza 
a Mosca e arrivo a Beijing. Alla conferenza sono 
invitati a partecipare ricercatori, sociologi, filosofi 
e artisti per instaurare un dialogo che vada al 
di là di un luogo e un tempo definiti, dove non 
esiste che l’immagine in movimento.
 È sullo scorrere delle rotaie, in cui non si per-
cepiscono i confini e le definizioni territoriali, che 
si crea un gruppo in movimento, eterogeneo, 
che discute delle nuove forme di controllo e or-
ganizzazione, le quali operano senza legittimità 
istituzionale, sulla vita di ogni individuo. Quello 
odierno è un potere senza “logos”, che trova la 
propria forza nell’agire al di sopra delle norme e 
della legge. Questa forma contemporanea del 
potere è associata in maniera diretta al flusso di 
circolazione della moneta, dal momento in cui la 
disciplina è sempre stata legata ai flussi di dena-
ro. Questo incontro non produce nessun lavoro 
artistico particolare, esiste solamente in quel 
momento e per le sole persone presenti. L’unica 
traccia che ne rimane sono i testi dei parteci-
panti, che costituiscono il numero della webzine 
e si riferiscono ai temi proposti alla conferenza o 
all’esperienza vissuta sul treno.
Si cerca di riunire un gruppo auto-organizzato 
al di fuori di qualsiasi contesto di riferimento, al 
di là di qualsiasi logica strutturale, per ovviare 
ad una società che fa dell’economia il proprio 
mezzo di controllo, e di creazione di soggettivi-
tà, un’economia in grado di entrare nella società 
e di diventarne parte, assorbendone le relazioni 
e tramutandole in prodotto commerciabile al 
pari di una moneta di scambio. 

Individuando le sovrastrutture che regolano la 
nostra società possiamo avere una lettura della 
contemporaneità, la performance di Goldberg 
ce le mostra chiaramente, rappresentando 
alcune delle dinamiche che influenzano la nostra
vita; la seconda di Ephemera parte da un 
tentativo di soluzione o meglio, di discussione 
delle possibilità e di ripensamento delle strutture 
di organizzazione di un gruppo sociale, voluto 
“nomade”, che cambia in continuazione la sua 
forma e il suo pensiero attraverso la relazione 
con l’altro (relazione che nella prima performance 
è sterilmente relegata ad uno schermo della 
borsa). Ciò che è importante notare è come in 
entrambe emerga l’esigenza di inquadrare un 
fenomeno fin troppo astratto (si noti che i titoli 
delle performance fanno ugualmente riferimen-
to al verbo inglese “catching” che, tradotto in 
questo contesto significa “afferrare, frenare” 
un’azione il cui movimento non dipende da 
noi), solo riconoscendo i limiti di azione della 
forza economica e acquisendo consapevolezza 
del ruolo cruciale che ogni individuo ricopre 
per il suo buon funzionamento, si può operare 
un’azione di sovvertimento degli equilibri attuali 
e, di conseguenza, aprire una moltitudine di 
possibilità per la una soluzione.
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Superflex, uno dei più importanti gruppi artistici 
del panorama contemporaneo, nasce a partire 
da un nucleo centrale di tre artisti danesi - Bjo-
estjerne Christiansen, Jakob Fenger, Rasmus 
Nielsen; i tre si avvalgono, di volta in volta, della 
collaborazione di vari specialisti internazionali 
per lo sviluppo e l’elaborazione di singoli progetti 
a carattere sociale. Ma quello che caratterizza 
Superflex fin dalla sua origine nel 1993, è un 
principio di ‘democrazia radicale’ che i tre com-
ponenti perseguono attraverso differenti strate-
gie partecipative e modelli funzionali alternativi 
che rispondono a precise esigenze della vita 
sociale. Il network funziona in maniera rizomati-
ca, non vi è alcuna procedura gerarchica, 
ma piuttosto uno scambio di conoscenze.

Superflex ha impostato il proprio lavoro lontano 
dalla concezione modernista dell’opera d’arte,  
per quanto sia possibile farlo senza uscire total-
mente dal campo dell’arte. 
Il progetto Biogas in Africa, uno dei loro più fa-
mosi progetti, include lo sviluppo di una migliore 
piattaforma per il biogas per i contadini nelle 
piccole comunità rurali in assenza di grosse 
infrastrutture.
Si tratta dell’installazione di un’unità prototipo 
in una piccola fattoria in Tanzania nel 1997, 
in collaborazione con la SURUDE, Fondazione 
per lo Sviluppo Rurale Sostenibile.
Il principio è semplice: i rifiuti organici, umani 
ed animali (soprattutto il bufalo) sono mischiati 
con acqua in un rapporto di 1:1 e fatti fermen-
tare per alcuni giorni in un contenitore ermetico 
riscaldato chiamato “digester’’. L’azione dei 

Superflex 
economy

David Michel Fayek

batteri scompone i rifiuti ed in queste condizioni 
anaerobiche, produce biogas che è composto 
per circa il 65% da metano. Dopo la fermenta-
zione, la grande maggioranza dei batteri pato-
geni e virus presenti nei rifiuti sono stati uccisi 
insieme ai più pericolosi parassiti, ed i rifiuti 
rimanenti costituiscono un ottimo fertilizzante 
ricco di nitrogeno.
Il prototipo di Superflex usa un palloncino di 
plastica flessibile come “digester’’, il sole Africa-
no mantiente la temperatura favorevole, mentre 
il sotterramento parziale crea un isolamento 
perfetto, così che quando il gas è prodotto 
il palloncino si gonfia.
Nonostante l’installazione del biogas si 
presenti come un prototipo brillante, colorato 
e dall’aspetto moderno, la tecnologia non 
è il punto principale in questo progetto.

Degli apparati low cost su piccola scala ven-
gono usati nell’Africa rurale da parecchi anni, 

infatti Jan Mallan, uno dei principali ingegneri 
che ha collaborato al progetto di Superflex, ha 
sviluppato questa tecnologia per circa vent’anni. 
Il gruppo ha lavorato al miglioramento del proto-
tipo ed è riuscito ad ottenere un brevetto per un 
sistema a due camere che sfrutta 
la pressione del biogas per stimolare la fermen-
tazione, ma in ogni caso si tratta del risultato 
di una messa a punto e ri-applicazione di tecni-
che già ben conosciute. 
Anche se la tecnologia messa in atto da Super-
flex è più innovativa di quella usata per esempio 
da Haacke nell’unità di filtraggio, non è questa 
la destinazione degli esperimenti del gruppo. 
Se Superflex non sono scienziati ne ingegnieri 
ma lavorano con la tecnologia, rifiutando il ruolo 
dell’artista-autore, ed esponendo però alcuni 
aspetti del lavoro in gallerie e musei, 
a cosa cercano di arrivare?

La risposta sta appunto nella definizione 
di strumento e nella loro avversione alla con-
cezione dell’opera d’arte come un esercizio 
estetico o intellettuale gratificante.
Ma è qui che iniziano a sorgere le questioni, 
infatti anche se i finanziamenti europei di sup-
porto danno la possibilità di svilluppare tale idea, 
la sua attuazione è sicuramente più problematica. 
Usciti dal mondo dei finanziamenti pubblici, 
le forze del mercato hanno sempre l’ultima 
parola, nonostante il prestigio della scena artistica 
e la copertura di istituzioni culturali, è parecchio 
difficile far funzionare il lato economico.
È proprio qui che la maggior parte degli artisti 
che si addentrano in questi campi d’azione 
si tirano indietro, soddisfatti di aver prodotto 
un’immagine metaforica, mentre Superflex 
vuole spingere il suo lavoro più in profondità 
per arrivare al centro delle contraddizioni 
del capitalismo etico.
La grande maggioranza degli artisti si occu-
pa della creazione di prodotti per il mercato 
internazionale, con l’aggiunta del supporto 
delle istituzioni. Le opere sono in genere molto 
costose, esemplari unici che cercano di attrarre 
l’attenzione di una piccola cerchia di clienti 
specializzati dell’arte.
Nella concezione di Superflex, un tool 
(strumento) è tutt’altro: mentre l’oggetto artistico 
è qualcosa che viene prodotto e venduto, Su
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lo strumento dà l’idea di un potenziamento. 
Questo perchè può essere usato per produrre: 
con lo strumento giusto è possibile spostarsi 
da una condizione di dipendenza ad una di 
indipendenza e rivendicare la proprietà di una 
parte dei mezzi di produzione.
L’importanza dell’approccio di Superflex risiede 
nella creazione ad hoc di nuovi modelli del mon-
do reale. Piuttosto che produrre, o riprodurre 
le retoriche legate ai vari problemi che accom-
pagnano la corrente organizzazione politica 
ed economica, si impegnano a trovare possibili-
tà e contraddizioni all’interno del sistema 
nel quale un approccio alternativo potrebbe 
ancora radicarsi.

Inoltre vi è la questione della proprietà : i tool 
diventano sistemi che non sono solo proprietà 
degli artisti, ma tutt’altro, cominciano ad avere 
un loro senso quando sono usati e riadattati 
in maniera indipendente da altri.
L’autorialità di un’opera artistica non può essere 
separata dagli sviluppi sociali. 

Più recentemente il gruppo di artisti ha ampliato 
queste pratiche in due maniere.
Primo, lo sviluppo di concetti e strategie come 
auto-Organizzazione o economia sommersa, 
come idee concettuali che possono essere 
usate in svariate situazioni. 

Secondo, l’idea di un mondo dell’arte come 
strumento che ha un suo valore intrinseco, può 
essere utilizzata per arrivare a diversi scopi che 
vanno ben al di là del sistema tradizionale 
di gallerie, collezionisti, mercanti e musei.
L’obiettivo di Superflex è incentrato nel proiet-
tare un nuovo ruolo di mediazione per gli artisti 
nella società, rappresentando la parte dell’artista 
post-fordista in qualità di imprenditore invece 
che denigrandola; il collettivo ha cosi compreso 
nelle sue pratiche le molteplici possibilità messe 
a disposizione dall’ideologia spontanea della 
classe creativa, lavorando in situazioni come 
le NGO (biogas e Guaranà Power), il design 

(Supertools), i media strategici (Superchannel e 
Tenantspin), l’architettura (Supersauna) e la pro-
prietà intellettuale (Free Beer, Free Sol Le Witt).

L’auto-organizzazione è al centro di un altro 
dei loro progetti più famosi: Guaranà Power.
Il guaranà è un frutto che è usato da immemo-
rabile tempo dagli indigeni dell’amazzonia per 
le sue proprietà medicinali e rinforzanti e i cui 
semi formano uno dei più importanti soft drink 
diffusi in Brasile oggigiorno.
Le corporations che comprano la maggior parte 
del guaranà hanno formato un consorzio tramite 
unioni, e di conseguenza il pagamento ai con-
tadini è sceso da 25 $/kilo a 4 $/kilo in quattro 
anni, mentre il prezzo dei prodotti venduti dalla 
corporation è rimasto lo stesso. 
Le corporation Ambev, un’affiliata del gigante 
industriale del cibo olandese Wessanen, unite 
a Antarctica, Brahma e PepsiCo hanno orga-
nizzato una piccola piantagione, che funziona 
come minaccia per i produttori locali: “Accettate 
la situazione o ci espanderemo e vi butteremo 
fuori dagli affari.’’ 
La cooperativa COAIMA  formata dai contadini 
che hanno rifiutato le condizioni imposte, in 
collaborazione con Superflex ha pianificato di 
produrre una bevanda al guaranà che fosse in 
competizione con quella attuale.  Per finanziare 
il progetto, per un piccolo periodo di tempo Su-
perflex ha prodotto merce Supercopy - copie di 
prodotti di design, come per esempio magliette 
Lacoste, le quali non cercano di passare per 
merce originale, ma si dichiarano come Super-
copie, in una classica mossa di anti-marketing. 
Infatti Superflex considera il profilo internazionale 
delle marche globali come "materiale grezzo’’ 
che può essere sfruttato da queste strategie di 
economia sommersa, nello stesso modo in cui 
i materiali grezzi e le forze di lavoro dei paesi in 
via di sviluppo sono sfruttati dalle corporations.  

Da una loro intervista riguardo Supercopy
e la collaborazione con Tiravanija in Thailandia
“Ci interessa molto il sistema economico thailan-

dese perché ha a che fare con il concetto 
di ‘copia’, di ‘riproduzione’, di modelli iconici 
già esistenti. Questo sia per ragioni monetarie, 
per sopravvivere ai tanti problemi economici 
della ex colonia inglese, sia per ‘riprodurre’ l’im-
maginario occidentale nei suoi beni di consumo. 
Per loro copiare gli abiti Lacoste o Nike è un 
modo per evocare uno stile di vita altrimenti irra-
giungibile. Nonostante si tratti di prodotti globali, 
riemerge sempre una dimensione 'locale' per-
ché questi oggetti non sono mai perfettamente 
identici a quelli originali. 
In Italia, a Prato per Networking, abbiamo 
presentato Supercopy, un workshop composto 
da diversi gruppi di lavoro che hanno realizzato 
la ‘copia’ di prodotti già esistenti sul mercato, 
dai baci perugina alle merende, ai dizionari.
Prodotti che erano in vendita al pubblico 
presente in sala ad un prezzo del tutto irrisorio.
L’intento non era quello di guadagnare quanto 
piuttosto quello di rimettere in circolo il danaro. 
Dopo aver raggiunto la somma di venti euro, 
veniva distribuita al pubblico birra gratis. 
È una strategia molto interessante che mostra 
quanto il sistema economico influenzi i compor-
tamenti sociali.”

In ogni progetto l’accento è posto sulle 
possibilità, sulla cornice sociale nel quale 
esso è pensato e con la quale può fondersi.
Nella loro visione, l’artista modello è l’esperto 
che crea collegamenti su misura trasversal-
mente ai network sociali, e che sfugge al gesto 
artistico esclusivamente in funzione del gesto 
commerciale di marchio. Per quanto riguarda 
l’opera si tratta solo di un’espansione della sfera 
di competenze dell’artista.
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Proposta per un 
libero progettarsi 
dell’uomo:
Sunday Soup
Nicoletta Dalfino Spinelli

L’arte richiede due requisiti fondamentali 
qualcosa creato da qualcuno e un processo 
che si risolve in una definizione sociale, cioè in 
un incorniciamento efficace, di qualcosa come 
arte¹. Prima che qualcosa sia creata da qual-
cuno, è necessario però che questo qualcuno 
abbia i fondi utili alla creazione.

Negli ultimi anni il numero dei centri per l’arte è 
aumentato in modo esponenziale. Ciò ha facili-
tato artisti e opere d’arte a raggiungere visibilità 
e status. Se i contesti in cui incorniciare l’opera 
sono aumentati, i fondi per l’arte risultano sem-
pre più ridotti oppure legati a criteri esclusivi. 
Istituzioni, gallerie indipendenti, spazi autogestiti 
e no profit, piattaforme e contenitori digitali non 
sempre sono disposti a stanziare denaro per 
la realizzazione di idee e progetti. La sperimen-
tazione, infatti, ha bisogno di soldi, ma quando 
questi mancano ne segue che l’arte non è alla 
portata di tutti. 

Nel 1967, in un articolo pubblicato su Flash Art, 
Germano Celant scrive riferendosi alle procedu-
re artistiche: 

"[...] due sono le scelte: o l’assunzione 
(la cleptomania) del sistema, dei linguaggi 
codificati ed artificiali, nel comodo dialogo con 
le strutture esistenti, siano esse sociali o private, 
l’accettazione e la pseudoanalisi idiologica, 
l’osmosi con ogni “rivoluzione”, apparente 
e subito integrata, la sistemazione della propria 
produzione o nel microcosmo astratto (op) 
o nel macrocosmo socioculturale (pop) 
e formale (strutture primarie), oppure, 
all’opposto, il libero progettarsi dell’uomo."²

Provando ad avere come temine di scelta la 
ricerca dei finanziamenti, assumere le pratiche 
del mondo dell’arte come punto di partenza, 
quindi la prima opzione, costituisce una vana 
strategia. Non resta che la seconda, anche 
questa non scevra da problematiche: come 
creare nuovi contesti e pratiche collaborative 
in grado di fornire i mezzi necessari alla creazione 
di qualcosa da parte di qualcuno?
È possibile un metodo economico alternativo 
capace di operare in un sistema neoliberista? 
In altri termini, dove trovare i soldi?

Sunday Soup è un network internazionale 
che attraverso il cibo e la condivisione raccoglie 
fondi da destinare a progetti in ogni campo 
dell’arte.

Come organizzare un Sunday Soup:

• Cerca uno spazio adatto a cucinare ed acco-
gliere gente;
• invita chiunque a presentare idee artistiche;
• invita chiunque a partecipare al pranzo;
• vendi il cibo agli invitati ad un prezzo conve-
niente e chiedi loro di votare, secondo le loro
preferenze, per uno dei progetti artistici in gara;

• a fine gara, conta i voti e premia il vincitore;
• documenta e condivi l’esperienza con altre 
persone.

Sunday Soup è un modello economico alter-
nativo nato nel 2007 dal gruppo InCUBATE, 
a Chicago. Attualmente negli Stati Uniti il feno-
meno sta spopolando, ma in tutto il mondo 
si contano più di sessanta collettivi in grado 
di organizzare Sunday Soup, oltre ad un numero 
di partecipanti sempre più elevato.

Nella realizzazione e promozione, ogni collettivo 
fa riferimento al sito ufficiale di Sunday Soup 
(www.sundaysoup.org), in questo modo tutte 
le Sunday Soups sono in contatto tra loro per 
ampliare, rafforzare e mappare la propria rete. 
Pur inspirandosi al progetto iniziale promosso 
da InCUBATE, ogni collettivo adatta il format 
alle proprie necessità e specificità. Pertanto 
costi, alimenti, location, giornate programmate 
e modalità di partecipazione variano a seconda 
di chi organizza gli incontri.

Sunday Soup non è solo un evento e un 
bando di finanziamento, ma una piattaforma di 
comunicazione capace di attivare meccanismi 

democratici di discussione e incoraggiare 
l’incontro tra idee e persone. Si tratta di una 
nuova possibilità nella ricerca e nel supporto 
alla produzione culturale, fuori dal sistema 
e dalle sponsorizzazioni, tanto che il successo 
di tale iniziativa si deve soprattutto alla forte 
partecipazione di un pubblico esterno al circuito 
dell’arte. Ovviamente i collettivi che sono alla 
base di ogni Sunday Soup, con tali eventi, 
non hanno la pretesa di sostituire o apportare 
modifiche all’interno del sistema dell’arte. 
Il progetto però si pone come una valida scelta 
tesa a sviluppare un metodo alternativo 
di finanziamento a favore della produzione 
di opere, che diversamente resterebbero 
solo delle idee. 

Sunday Soup è una possibile risposta non 
solo alla necessità di fondi da parte degli artisti, 
ma anche alla volontà da parte del pubblico 
di avere un ruolo attivo nelle scelte culturali.

1 A. Del Lago, S. Giordano, Mercanti d’aura, Bologna, 
Il Mulino, 2006, p.19.
2 G. Celant, Arte Povera: appunti per una guerriglia, 
in Flash Art, n.5, novembre-dicembre, 1967.
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L'arte ai tempi 
della crisi

Edith Poirier

In Europa negli ultimi anni, gli spazi per fare 
cultura e quelli di espressione creativa, sono 
stati lentamente abbandonati a se stessi, com-
plice la durissima crisi economica e l’impegno 
marginale delle istituzioni. L’aver sottovalutato 
questo aspetto ha innescato una serie di mani-
festazioni che con fermezza chiedono di ridare 
alla cultura il ruolo di primaria importanza che 
gli spetta. In Italia, il gruppo dei Lavoratori 
dell’Arte costituisce uno dei fenomeni che 
hanno scosso il mondo della cultura italiana e 
le istituzioni. Il loro intento é di prendersi cura 
di spazi abbandonati per trasformarli in centri 
creativi.

Le loro azioni sono soltanto le ultime in ordine 
di tempo, dopo quelle che hanno interessato 
il teatro Coppola di Catania, l’Asilo di Napoli, 
il Teatro Garibaldi di Palermo, il Cinema Palazzo 
e il Teatro Valle di Roma, le Sale Docks di Venezia. 
Sulla scia di queste iniziative é nato Macao.

Più che proporre un altro centro per le arti 
l’obiettivo che Macao si é prefissato è quello 
di creare un “nuovo centro per le arti”.

In un documento ufficiale rilasciato da Sale 
Docks, i Lavoratori dell’Arte di Milano spiega-
no così le loro motivazioni: "Lo abbiamo fatto 
perché vogliamo rovesciare quei processi che 
privatizzano il bene comune artistico e lo abbia-
mo fatto partendo da alcune domande. Perché 
a grandi capitali investiti nella cultura corrisponde 
una precarietà endemica? Perché ad una 
radicalità sempre più spesso rappresentata 
non consegue alcuna trasformazione reale? 
Perché arte, finanza e rendita immobiliare 
sono così fortemente intrecciate?"

La prima occupazione fatta da Macao, cosí 
come lo conosciamo, é stata la Torre Galfa, 
un grattacielo abbandonato da circa quindici 
anni in una zona abbastanza centrale di Milano, 
in cui tutt’oggi altri palazzi e grattacieli continua-
no ad essere costruiti.

L’Italia, come molti altri paesi occidentali, 
sta attraversando una forte crisi finanziaria, 
che ha costretto l’arte e la cultura ad uno stato 
di profondo abbandono.
Non è un caso che tutti questi eventi siano 
accaduti recentemente. Credo sia piuttosto 
una reazione fisiologica ad una necessità 
trascurata e sottostimata per troppo tempo. 
L’arte ha subìto molto il peso dell’instabilità
finanziaria e della speculazione. Le azioni 
intraprese da Macao sono state fatte tanto per 
la cultura quanto per la società civile. Bisogna 
pensare che senza spazi dedicati all’espressio-
ne, all’incontro tra le persone e alla creazione 
di nuovi progetti, la società non può crescere.

L’occupazione di questi edifici è quindi una 
reazione alla mancanza di prospettive per le 
generazioni future in cui l’Italia si rispecchia.

"Abbiamo occupato e continuiamo ad occupare 
per resistere alla sottrazione di spazi, risorse 
e finanziamenti alle arti, allo spettacolo, 
alla ricerca, alla formazione pubblica e insieme 
trasformare radicalmente e dal basso il sistema 
della produzione culturale in Italia." 

Così i Lavoratori dell’Arte spiegavano le loro 
azioni occupando il PAC, (Padiglione d'Arte 
Contemporanea) di Milano nel 2011, alcuni 
mesi prima dell’occupazione della Torre Galfa.

Dopo aver subito due sgomberi (prima dalla 
Torre Galfa, poi da Palazzo Citterio, il secondo 
spazio occupato), Macao non ha gettato 
la spugna. Progetti e discussioni continuano 
a susseguirsi nel tessuto cittadino, con grande 
partecipazione. Gli spazi e gli edifici attualmente 
scelti da Macao e da altri gruppi nel resto d’Italia 
conservano l’intenzione di far emergere quali 
siano state le conseguenze di questo abban-
dono. La spinta del capitalismo finanziario e 
la miopia del governo verso l’arte e la cultura 
hanno portato gli artisti a spingersi verso strade 
che non erano ancora state battute.

L’idea di investire le proprie energie per salvare 
qualcosa o creare alternative non è nuova in 
Europa. Un esempio tra tutti è il Tacheles di 
Berlino. Costruito nel 1908 con il nome di Frie-
drichstraßenpassage ha avuto usi differenti 
e subito continui cambiamenti (incluse demo-
lizioni di molte parti della sua struttura), prima 
di essere occupato da un gruppo di artisti, nel 
1990. In un periodo di incertezze per il futuro, 
alla caduta del muro, Berlino aveva grandi 
prospettive di crescita, ma cosa sarebbe stato 
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degli edifici che avevano segnato fino a quel 
momento l’identità della città? Era il momento 
di passare all’azione, così un gruppo di artisti 
chiamato Künstlerinitiative Tacheles ha dato 
nuova vita a un edificio considerato per perso, 
in un’epoca in di grandi cambiamenti.

In un tempo in cui i governi offrono possibilità 
di crescita minime all’arte, è importante che 
questi stessi, così come i cittadini, comprenda-
no la necessità di costruire una società cultural-
mente attiva, che non pensi solo a miopi 

ed immediati riscontri economici.
Vedere una società che si impegna per un bene 
comune è una cosa tanto bella quanto rara. 
Negli ultimi due anni l’Italia ha potuto testare 
direttamente molti movimenti di questo tipo 
che costituiscono vere e proprie richieste 
di aiuto ormai impossibili da ignorare. 

Dando le nostre forze a un edificio abbandonato 
saremo in grado di salvare non soltanto 
l’edificio, ma anche la vita che lo circonda, 
nella speranza di un futuro migliore.
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