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L  ARTE   DELLA 
SOPRAVVIVENZA
INCHIESTA-DIBATTITO
SULL’IMPEGNO
ETICO-CIVILE

Riprendiamo la pubblicazione dell’inchiesta-dibattito, interrotta 
nel numero precedente della rivista, per dare spazio ai servizi sulle 
manifestazioni dell’estate. Ci scusiamo, ma già da questa nona puntata 
daremo più rilievo alle varie testimonianze in lista d’attesa.
L’intenzione è di andare ancora avanti con l’indagine che si sta rivelando 
di grande interesse e attualità nel momento in cui, non soltanto nel nostro 
Paese, i valori sono in crisi e cresce il degrado socio-culturale-politico e 
ambientale. Lo provano pure le iniziative riferite alla realtà esistenziale 
che si vanno attuando presso le istituzioni pubbliche e certe esperienze 
artistiche dalla visione sempre più prospettica.
Ricordiamo che tre sono le domande-stimolo rivolte agli operatori di ambiti 
disciplinari diversi:

1. Gli artisti e gli intellettuali dovrebbero trattare anche tematiche riferite alle 
problematiche del presente per partecipare responsabilmente alla costruzione 
di un mondo migliore, oppure limitarsi a fare l’arte per l’arte producendo 
lavori contemplativi, autoreferenziali, neutrali o addirittura evasivi?

2. Pensa che attualmente da parte degli intellettuali vi sia un impegno etico 

3. Come giudica la politica culturale del nostro Paese?

Nell’ultimo periodo sono state rivolte, sempre più spesso, altre domande 
per approfondire aspetti particolari dell’attività dei personaggi coinvolti, 
relazionati alla complessa questione affrontata.
L’ulteriore estensione dell’inchiesta agli stranieri ovviamente tende 
a far conoscere i loro punti di vista nel mondo globalizzato e, quindi, 

in causa, le opinioni piuttosto soggettive di ciascuno offrono nuovi elementi 

Probabilmente, al termine della ricognizione, tutti gli interventi saranno 
pubblicati in un libro-catalogo bilingue comprendente anche opere 
esemplari degli artisti che hanno partecipato all’operazione.

Getulio Alviani
artista
LM: Caro Alviani, mi interessa avere la tua testimonianza perché penso che il rigore 
costruttivo-strutturale e visivo-mentale delle tue opere sottenda pure un atteggiamento 
morale…, nonostante il loro estraniamento e la sopravalutazione dell’esperienza 
artistica rispetto alla realtà esterna. Tra l’altro, verbalmente sei piuttosto critico 
(per non dire “pessimista”) nei confronti del sistema socio-culturale e politico e, 
in particolare, di certa produzione “irrazionale” che si discosta dalla tua idea 

GA: caro marucci, ecco i miei pensierini. di certo non ho mai fatto nulla che possa 

i pessimi architetti, i pessimi designers, i pessimi artisti, che si allineano a tutti 

Christian Boltanski
artista
LM: La sua grande installazione nel Padiglione della Francia alla 54. Biennale 

umana nel mondo globale?
CB:

1.

LM: È interessato a fare un’arte per lo sviluppo della realtà sociale e 
culturale?
CB:
2.

Fausto Colombo
docente universitario di Teoria e Tecniche dei Media e di Media e Politica
LM: Considerato che  i nuovi media hanno un impatto globale e sociale, pensa 
che essi possano essere sempre più usati dagli artisti anche come strumento 
per innovazioni linguistiche e per interagire con la realtà in divenire?
FC:

Getulio Alviani Christian Boltanski

curated by L U C I A N O M A R U C C I
critico d’arte e curatore. Collabora a varie 
testate. Affronta tematiche interdisciplinari con 
interviste, studi, mostre e reportages di viaggi 
nel mondo. Risiede ad Ascoli Piceno.
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interattivi e soprattutto i social media svolgono

fatto artistico.
LM: Oggi i creativi e gli intellettuali in genere utilizzano le tecnologie 
informatiche in senso più autoreferenziale o sociale?
FC:
pare si stia sviluppando in molte categorie, prima estranee al fatto artistico, 

Valie Export
artista
LM: Quello dell’artista è un lavoro ‘sociale’? La politica può entrare nella 
produzione artistica?
VE:

LM: La tua esposizione al Museion di Bolzano va in questa direzione?
VE: Kalaschnikov,

le forniture di armi, le armi russe, la lotta per il potere e la lotta economica per 
il petrolio, intendendo anche altre risorse, il terrore e la pena di morte in paesi 
come per esempio la Cina.
LM: Le forti emozioni suscitate dall’opera possono assumere un importante 
ruolo comunicativo?
VE: Sì, certo.
LM:
generare tensioni energetiche positive?
VE:
LM: Il potere politico condiziona la libertà dell’individuo?
VE: Naturalmente.
1.

importanti.
LM: Oggi gli artisti hanno maggiore coscienza della realtà esterna?
VE: Credo di sì.
2.

(traduzione Claudia Galotto; ph maschekS, 2010)

Marco Ferreri
architetto e designer
LM: Dal rapporto di lavoro avuto negli anni Ottanta con il geniale Bruno 
Munari cosa è rimasto in lei del suo laboratorio creativo caratterizzato, in 
particolare, da interdisciplinarità e azione sociale?
MF:

LM: L’oggetto del design interpreta correttamente le dinamiche della realtà in 
divenire?
MF: Le rispondo con un testo che riprende il tema della mia mostra alla 

a progettare i pensieri, tema ultimamente non molto praticato... Allora, forse, il 

Fausto Colombo Valie Export

LM:
mercantile, oggi si nota una maggiore interazione design-società? In altre 
parole, il design più progressista è orientato verso una produzione non solo 
funzionale, ma con indicazione di valori?
MF:
LM: Esistono le condizioni per uno sviluppo del design meno decorativo e 
asservito all’architettura?
MF:

LM: La progettazione dell’architetto e del designer tiene abbastanza conto dei 
più urgenti bisogni esistenziali della collettività?
MF:

1.

2. No.

1. 2. 3.
ovvia. Non me la sento di rispondere alle domande che proponi, proprio 

risposta, in fondo, analizzi - con una visione critico-soggettiva, realistica e 

Thomas Hirschhorn
artista del Padiglione Svizzero alla 54. Biennale di Venezia
LM:

TH:

mondo, nel mondo che esiste, come ho provato a fare io.
LM:
prodotto di uso estetico?
TH:

1.

persone fossero implicate.
2.

carattere generale. (traduzione Gaetano Selandari)

Edward N. Luttwak
economista,
dei Deputati)
LM: Un esperto come lei, che analizza attentamente e tempestivamente le 
dinamiche della realtà in divenire, è interessato anche all’interazione tra 
nuove espressioni delle arti visive e sviluppo socio-culturale?
ENL:

Marco Ferreri
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LM: Le esperienze artistiche multidisciplinari possono rappresentare meglio 
la complessità del nostro tempo?
ENL: L’arte da sempre è simbiotica con altre forme espressive e creative, ma anche con 
la semplice edilizia; in più essa può esprimersi in ogni forma, con ogni mezzo. Però i 
limiti ci sono: un ponte può essere anche un oggetto artistico ma è meglio non transitare 
su un ponte fatto da un pittore estroso. È anche vero che è più agevole fare arte scadente 
con media facili da lavorare. Per esempio, Hollywood giustamente ride della video-arte. 
Lì potrebbero fare molto meglio, ma per critici confusi e irritati una maniera di attaccare 
l’arte è quella di premiare la video-arte.
LM:
conseguenti al processo di globalizzazione ormai inarrestabile - è un bene o un 
male per l’affermazione delle individualità?
ENL:

visione.
LM: Gli eventi artistici nelle sedi istituzionali possono generare una crescita 
del livello culturale della collettività rispetto alle risorse impiegate o sono utili 

ENL:

LM: Gli interventi negli spazi urbani, oltre a dare agli artisti la possibilità 
di esprimersi più liberamente e a migliorare l’aspetto delle città, riesce a 
coinvolgere maggiormente il grande pubblico?
ENL:

LM: L’arte partecipativa aiuta i fruitori a prendere coscienza delle 
problematiche sociali?

mediocri e galleristi opportunisti.
LM: La “creatività applicata” può generare anche sviluppo economico?
ENL:

progresso artistico.
1.

ha diritto di rimanere neutrale. “Evasivi”: l’artista non è meno libero di ogni altra 
persona; tutti abbiamo il diritto di evadere di quando in quando.
2.

LM: Dall’esterno e da studioso indipendente, come vede la politica culturale 
del nostro Paese?
ENL:

LM: Le buone politiche sociali, economiche e culturali, rafforzano le democrazie?
ENL: La democrazia esige politiche economiche rispettabili, anche se non sempre 
fortunate.
LM: Cosa pensa dei social network come fenomeno giovanile di mobilitazione? 
Possono veramente accelerare il processo di democratizzazione e assumere un 
ruolo determinante per il futuro del mondo?
ENL:

Orlan
artista
ML: Il suo lavoro ha delle relazioni con la realtà sociale?
O:
differenti. Per la mostra Images de l’Inde. Paris - Delhi - Bombay al Centre 

Le boeuf sur la 
langue

1.

Professionalmente ci sono delle procedure contemporanee  per me stessa e per 

Contemporaneamente penso di appartenere al passato, ma anche al futuro. Al 

2.

accade in politica, dove il mondo si muove attraverso il capitale, la destra, 

(traduzione Lalla Di Matteo)

Cristiana Perrella
curatrice e critica d’arte 
LM: I progetti curatoriali che va attuando per la Fondazione Golinelli le 
danno la possibilità di esplorare le esperienze artistiche propositive non 
soltanto per l’emancipazione della società in senso estetico?
CP:

Golinelli insieme a Giovanni Carrada mi ha permesso di approfondire un 

Thomas Hirschhorn Edward N. Luttwak Orlan Cristiana Perrella
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9a puntata, continua

LM: C’è ancora molto da investigare e da stimolare in questo ambito?
CP:

confronto con altri linguaggi, altre discipline. Credo, al contrario, che attraverso 

1.

2.

le voci di artisti e autori riescono a farsi sentire, anche a rischio della propria 

3.

da perdere. A partire dalla scuola, con sempre meno risorse e sempre meno 

non dovere.

Martha Rosler
artista
1.

LM: Come ti confronti con la sfera pubblica attraverso l’opera d’arte e la tua 

persona?
MR:

LM:
un altro medium linguistico per estendere il messaggio della tua produzione 
artistica?
MR:

ruolo di intimi alleati del sistema commerciale e museale, scrivendo per riviste, 

LM: Ti sembra che oggi tra artisti ci sia più consenso o antagonismo con la 
realtà esterna?
MR:

che sta cercando di sviluppare nuove vie di coinvolgimento in senso positivo con 

ma piuttosto che farsi coinvolgere in critiche e lotte, preferiscono offrire schemi 

agli individui.
2.

Salvatore Settis
archeologo e storico dell’arte
LM: Pensa che l’artista possa affrontare anche tematiche diverse come, ad 
esempio, quelle riferite alla realtà sociale?
SS: , ma anche che i 

LM: Con l’opera autoreferenziale l’artista riesce a difendere la propria identità 

e, in un certa misura, condizionare dalla governance?
SS:
LM: Se - come dice Bauman - la società nasce da una scelta etica individuale, 

pubblica?
SS:

cuore di molti cittadini.
LM: Quale dovrebbe essere oggi il ruolo dell’intellettuale di fronte al dilagante 
degrado civile e morale?
SS:

LM: L’indicazione di Tullio Pericoli per la 54ma Biennale di Venezia è una 
scelta simbolica che rientra nella sua azione in difesa delle nostre bellezze 
paesaggistiche e un invito a godere e a rispettare il paesaggio marchigiano 
rappresentato dall’artista con abilità tecnica attraverso la sua memoria 
territoriale?
SS:
3.

LM: Intravvede una via d’uscita dall’attuale situazione?
SS:

Salvatore Settis Martha Rosler
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