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5LSDUODUHVLDSXUHEUHYHPHQWHGLFULVL¿QDQ]LDULDQHOFRQWHVWRGL
questa inchiesta può sembrare fuori luogo o scontato. Ma, quando dalla
VLWXD]LRQHFDXVDWDSULQFLSDOPHQWHGDOO¶LQDUUHVWDELOHOLEHULVPRVHOYDJJLR
scaturisce diffusa povertà non soltanto materiale e una recessione come
O¶DWWXDOHFKHQRQODVFLDVSHUDUHQHOPLJOLRUDPHQWRQRQSRVVLDPRIDUH
DPHQRGLULFKLDPDUQHJOLHIIHWWLQHJDWLYL7UDO¶DOWURSHUPDQFDQ]DGL
ULVRUVHGLVVLSDWHLQDPELWLPHQRQRELOLRµSULYDWL]]DWH¶LOOHJDOPHQWHQRQ
si riesce a investire nella Cultura che, invece, potrebbe aiutarci a trovare
VROX]LRQLDOWHUQDWLYH1HOFDPSRDUWLVWLFRSXzFRQVRODUHLOIDWWRFKHLO
ULGLPHQVLRQDPHQWRGHOOHYHQGLWHGLRSHUHSURSULRJUD]LH«DOODVWUHWWD
HFRQRPLFDIDYRULVFHULÀHVVLRQHULFHUFDHVSHULPHQWD]LRQH1RQDFDVRYDUL
FUHDWLYLPRVWUDQRXQDPDJJLRUHSUHVDGLFRVFLHQ]DGHOORVWDWRGLGHJUDGR
generale (divenuto insopportabile) con forme espressive meno metaforiche
GLGLVVHQVR/HHVSHULHQ]HDUWLVWLFKHSLYLYHGHOPRPHQWRO¶LPSRVWD]LRQHGL
SUHVWLJLRVHHVSRVL]LRQLFROOHWWLYHHFHUWHGLVFXVVLRQLSXEEOLFKHLQGLFDQRFKH
QRQRVWDQWHO¶LQVXFFHVVRGHOO¶LPSHJQRSROLWLFRGHJOLLQWHOOHWWXDOLUHJLVWUDWR
LQSDVVDWRRJJLO¶DWWLYLVPRFLYLOHqSLFRQVDSHYROHHSDUWHFLSDWLYR7DOH
orientamento prova che la nostra indagine - tendente a sviluppare una
dialettica ad ampio raggio tra gli addetti ai lavori e ad elaborare una
mappa pressoché attendibile delle differenti opinioni - ha colto nel segno.
,QGXEELDPHQWHROWUHDOOHLQGLJQD]LRQLGHOOHJLRYDQLJHQHUD]LRQLVHQ]D
SURVSHWWLYHFKHLQXQVHQVRRQHOO¶DOWURGHWHUPLQDQROHWUDVIRUPD]LRQL
del sistema sociale e politico, stiamo assistendo a un processo
DEEDVWDQ]DVSRQWDQHRGLDPPRGHUQDPHQWRFXOWXUDOHFDUDWWHUL]]DWRGD
FRQWDPLQD]LRQLGLVFLSOLQDULLEULGLVPRGHLOLQJXDJJLHGDOO¶HVSDQGHUVLGL
sinergie tra arti visive e mondo reale. Anche questo è un aspetto che rientra
LQSLHQRQHLSUHVXSSRVWLGHOO¶LQYHVWLJD]LRQHSHUFXLVLDPRLQWHUHVVDWLD
portare alla luce, in diretta, le metamorfosi innovative.
Ripetiamo le domande comuni che vengono rivolte ai soggetti invitati al
GLEDWWLWRVSHVVRLQWHJUDWHGDDOWUHVSHFL¿FKHDO¿QHGLFRPSRUUHXQTXDGUR
SLPRWLYDWRHDUWLFRODWR
1. Gli artisti e gli intellettuali dovrebbero partecipare responsabilmente alla
FRVWUX]LRQHGLXQPRQGRPLJOLRUHRSSXUHOLPLWDUVLDIDUHO¶DUWHSHUO¶DUWH
SURGXFHQGRODYRULFRQWHPSODWLYLDXWRUHIHUHQ]LDOLQHXWUDOLRDGGLULWWXUD
evasivi?
2. Attualmente da parte degli intellettuali vi è un impegno etico-civile
VXI¿FLHQWH"
3. Come giudica la politica culturale del nostro Paese?
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Federica Beltrame
direttrice Galleria Continua di
Pechino
LM:$FKHSXQWRqO¶HVSDQVLRQH
GHOO¶DUWHFRQWHPSRUDQHDFLQHVHQHO
mercato italiano?
FB: È entrata nel circuito
internazionale più o meno da
un decennio e con maggiore
ULFRQRVFLPHQWRQHJOLXOWLPLDQQL
grazie alle mostre ospitate dai diversi
musei d’Italia e dalle gallerie private,
interessate all’arte asiatica in numero
sempre maggiore.
LM: /DSURGX]LRQHGHLQRVWULDUWLVWL
si vende in Cina?
FB: La Galleria Continua si occupa di arte a livello internazionale. I
nostri artisti provengono da varie parti del mondo. Il collezionismo in
Cina riguarda una cerchia ancora ristretta di persone benestanti, le quali
preferiscono principalmente artisti locali. In questi anni abbiamo aiutato a
far incrementare le dotazioni di alcuni collezionisti di Pechino, Shanghai e
7DLSHLFRQRSHUHGL/RULV&HFFKLQL$QWRQ\*RUPOH\$QLVK.DSRRU1HGNR
6RODNRY+DQV2S'H%HFN
LM: 9DFUHVFHQGRDEEDVWDQ]DUDSLGDPHQWHLOFROOH]LRQLVPR"
FB: Sì, ma non rapidamente, almeno non nel senso che intendiamo in
Europa. In Asia in generale, in Cina in particolare, vi è molta speculazione
e poco collezionismo. La situazione sta prendendo forme più serie e
impegnate, però ci vorrà ancora tempo…
LM: *OLVSD]LHVSRVLWLYLSULYDWLHSXEEOLFLGLXQFHUWROLYHOORVLGLIIRQGRQR
a ritmo soddisfacente?
FB: Gli spazi espositivi sono già molti. Musei e gallerie private aprono
in diverse città, ma se si cerca un lavoro di qualità, gestito con serietà e
professionalità, esistono veramente pochi esempi.
LM: ,QJHQHUHJOLDUWLVWLSLSURSRVLWLYLULHVFRQRDGHVSULPHUVL
liberamente anche in senso ideologico?
FB: Riescono ad esprimersi più liberamente di prima, ma sempre con
IRUWLOLPLWLGLFHQVXUDULVSHWWRDOODSROLWLFDDOSDUWLWRDOODSRUQRJUD¿DDOOD
violenza.
LM: ,IUHTXHQWLULIHULPHQWLDOOHWUDGL]LRQLFXOWXUDOLHODULYLVLWD]LRQHGHOOD
PHPRULDFKHFDUDWWHUL]]DQRODULFHUFDGLPROWLRSHUDWRULYLVXDOLqXQD
VFHOWDSXUDPHQWHHVWHWLFDRSUDWLFDWDSHUQRQGLDOHWWL]]DUHDSHUWDPHQWH
con la realtà sociale?
FB:3HULJLRYDQLqXQDVFHOWDHVWHWLFDSHULSLDQ]LDQLPLULIHULVFR
DOO¶DYDQJXDUGLDFLQHVHGHLSULPLDQQLµH¶qVHQ]¶DOWURXQPH]]RGL
espressione per raccontare una realtà che ha coinvolto tutta la Nazione,
della quale nessuno ha il coraggio, e soprattutto la possibilità, di parlare a
livello pubblico.
LM: $SDUWHODV¿GDSLXWWRVWRDSHUWDGL$L:HLZHLODGLVVLGHQ]DDQFKHVH
manifestata in forma di metafora, si nota in numerosi altri artisti?
FB: In certi, non in molti. Artisti, come ad esempio Gu Dexin, hanno
affrontato problematiche simili rinunciando, in un ultimo atto estremo, ad
essere artisti, cioè hanno lasciato in maniera irreversibile il mondo dell’arte,
FUHDQGRXQYXRWRGRSRXQDYLWDDWWLYDHSUROL¿FD
1. La partecipazione o meno al miglioramento del mondo e della società
in cui viviamo è una scelta personale, ci sono interessanti artisti attivisti,
costantemente impegnati nella lotta sociale, e artisti altrettanto apprezzabili
che scelgono strade più contemplative o più astratte e distaccate dalla realtà
sociale. Non credo che l’arte debba seguire una particolare direzione.
Giacinto Di Pietrantonio
FULWLFRG¶DUWHHFXUDWRUH
1. L’arte, se è tale, non è mai
contemplativa e autoreferenziale.
Non deve essere didascalica. A me
non piacciono i lavori illustrativi di
un pensiero politico, sociale, ecc.,
perché credo che anche un semplice
ritratto, quando è intenso, oltre a
ULIHULUVLDOO¶DUWHDSUDDVFHQDULDOWULq
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un deposito di pensiero complesso e molteplice.
2. /¶LPSHJQRDQFKHTXDQGRF¶qQRQqPDLVXI¿FLHQWH4XLQGLSLLPSHJQR
per tutti, ma che ciò non vada a scapito dell’opera artistica, letteraria o altro.
Non va confusa, come spesso accade, la qualità dell’opera con l’impegno
etico, che a volte coincide e a volte no. Maurizio Cattelan, con il suo lavoro
di contestazione dei media e della comunicazione pervasiva, è un esempio
positivo.
LM: ,OSRWHUHSHUVXDVLYRGHOODPHWDIRUDULHVFHDIDUSUHQGHUHFRVFLHQ]D
della cruda realtà?
GDP: Sì, è proprio questo uno dei compiti a cui l’arte assolve.
LM: &RPHGH¿QLUHVWLODFXOWXUDSURPRVVDGDOODJRYHUQDQFHQHOQRVWUR
Paese?
GDP: Ancora in fase di sperimentazione…
Joan Jonas
artista
LM: La sua attività artistica ha
legami con la realtà sociale?
JJ:1RQGLUHL³VRFLDOH´PDOD
mia opera ha una consapevolezza
del mondo. Questo non vuol dire
che fa apertamente affermazioni
sulle situazioni politiche, però
ha a che fare con un sentimento
planetario. Credo a livelli differenti
e non necessariamente a VSHFL¿FKH
problematiche sociali.
1. Penso che ciascuno debba
essere sincero con se stesso, con i propri ideali e non debba scendere a
compromessi, o che ceda il meno possibile.
2. È una questione ampia. Gli intellettuali sono molti e tanti sono impegnati
in questo senso.
WUDGX]LRQH3DROD2UVLQL
Giorgio Verzotti
FULWLFRG¶DUWHHFXUDWRUH
LM: ,QL]LDPRGDOGHVLJQ4XHOORSL
DYDQ]DWRULVHQWHGHOOHSUREOHPDWLFKH
della realtà sociale?
GV: Mi piacerebbe poter dire di sì,
ma mi pare di no. Il design ancora
adesso - con tutto il rispetto perché
ci sono delle realizzazioni bellissime,
funzionali - è molto legato agli oggetti
di lusso, per colpa dei designers e di
chi li produce.
LM: 3HUzF¶qTXDOFXQRFKHKDGHJOLRULHQWDPHQWLGLYHUVL
GV: Certo, se guardiamo a Enzo Mari che ha sempre combattuto contro
l’èlitarismo del design, ma in pochi la pensano così.
LM: 4XLQGLULWLHQHFKHQRQFLVLDXQDWHQGHQ]DGLIIXVDLQTXHVWDGLUH]LRQH"
GV: Nel design non la vedo, a parte il nome che le ho appena citato e tutti
quelli che fanno riferimento a lui. Piuttosto nell’architettura…!
LM: /DFRQWDPLQD]LRQHWUDDUFKLWHWWXUDHDUWHLQYHFHPLSDUHDOTXDQWR
evidente.
GV: Questo sì, ci sono molti artisti che guardano all’architettura e viceversa.
LM: 3DVVLDPRDOVXRLQFDULFRSHU$UW)LUVWGL%RORJQD/H¿HUHG¶DUWHHLO
PHUFDWRVWLPRODQRRIUHQDQRODULFHUFDHODVSHULPHQWD]LRQHDUWLVWLFD"
GV: È una domanda da un milione di dollari. Sicuramente le condizionano,
però non le frenano. Le avanguardie storiche, le neo-avanguardie sono
nate contro regole che, in ultima analisi, erano determinate dal mercato.
/HVWLPRODQRDUHDJLUHFRQWUR&RVDVXFFHGHSHUz"7XWWHOHLQQRYD]LRQLFKH
gli artisti portano oggi, domani diventano le nuove norme contro cui altre
generazioni di artisti più giovani combattono in senso trasgressivo. Poi
credo che ci sia anche un condizionamento negativo del mercato da quando
QHOO¶DUWHqGLYHQWDWRSUHSRQGHUDQWHFRPHG¶DOWUDSDUWHLOFDSLWDOH¿QDQ]LDULR
lo è diventato sul capitale reale.
LM: 4XHVWRDYYLHQHDQFKHRUDFRQODFULVL¿QDQ]LDULD"
GV: 6RSUDWWXWWRLQTXHVWRPRPHQWR/D¿QDQ]DqXQRGHLPRWLYLSHUFXL
siamo in crisi.
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LM: '¶DFFRUGRSHUzJOLDUWLVWLSRWUHEEHURULFDYDUHGHLYDQWDJJLGDTXHVWD
VLWXD]LRQH«
GV: Li ricavano gli artisti molto forti sul piano del mercato. Damien Hirst
sicuramente non risente della crisi, anzi, perché è diventato un valore su
FXLLQYHVWLUHFRPHOHD]LRQL3ULPDQRQHUDFRVu%HX\VH:DUKROQRQVRQR
mai stati considerati come lui. Oggi, invece, con i grandi artisti, compreso il
nostro Cattelan, è come giocare in borsa.
LM: Beuys no, ma Warhol era in pieno dentro il mercato.
GV: Warhol anche in vita aveva dei valori assolutamente alti, ma non come
dopo la morte.
LM: $GHVVRF¶qTXDOFKHDUWLVWDFRPH7LQR6HKJDOFKHQRQODYRUDSHULO
PHUFDWRODVXDqXQ¶DUWHGHPDWHULDOL]]DWD
GV: 3HUzqEHQLQVHULWRDQFKHOXL)DODPRVWUDDO*XJJHQKHLPGL1HZ<RUN
è un artista trendy. Vende i progetti. Io, per esempio, ho fatto una mostra
con le opere di un collezionista privato e c’era un’opera di Sehgal sotto forma
di performance fatta da un custode. Non è che il collezionista non abbia
pagato niente…
LM: Nel novembre scorso al Teatro Argentina di Roma ho assistito allo
VSHWWDFRORGL:LOOLDP.HQWULGJH6HPEUDFKHQRQDEELDXQLQWHUHVVH
primario per il mercato, anche se le sue opere si trovano nelle gallerie e
QHOOH¿HUH«
GV: Non vedo nessuno che si sottrae a questa cosa. D’altra parte è la realtà.
Qualcuno può combattere, ma c’è dentro…
LM: Bruno Munari, di cui sono stato amico, diceva: “Nella nostra vita tutto
si compera e si vende, quindi si tratta di produrre degli oggetti veri e di
YHQGHUOLDOSUH]]RJLXVWR/DPHUFL¿FD]LRQHqIDOVDTXDQGRSURGXFHSURJHWWL
e oggetti falsi”.
GV: Viviamo in una società mercantile. Ci sono certi che, pur avendo
successo culturale o mediatico, non sono delle forze sul mercato. Non è
obbligatorio diventare famosi, l’importante è essere cari...
LM: 6uDQFKHVHLQYRORQWDULDPHQWH
GV: Alcuni, come Kentridge e altri, lo diventano nonostante loro. Ci sono
invece quelli che lo vogliono diventare e si cimentano.
1. Dipende dal contesto in cui si vive. In tempi problematici come il nostro
io seguo più volentieri un’arte impegnata nel sociale, ma non ho niente
FRQWURO¶DUWHFKHULÀHWWHVXVHVWHVVDFKHqVWDWDPROWRLPSRUWDQWHSHUFKp
KDYHUL¿FDWRLOLQJXDJJLÊQHFHVVDULRDQFKHTXHVWRWLSRGLDQDOLVLSHUFKpLO
linguaggio di per sé, quello che ci serve per comunicare la scrittura anche a
livello inconscio, condiziona la comunicazione. Non è neutro, non lo è mai
stato, per cui bisogna saperlo adoperare, se si vuole comunicare. Allora è
giusta anche non l’autoreferenzialità, ma l’autoanaliticità. Dopo di che, sì,
l’arte per l’arte è sempre più un gioco intellettuale.
LM: ,QIRQGRO¶DUWLVWDFRQOHVXHLQWXL]LRQLOHVXHLQYHQ]LRQLSRWUHEEH
contribuire al divenire della realtà.
GV: Sì, questo dovrebbe essere. Rientra nel ruolo dell’artista,
dell’intellettuale. Anche noi critici dovremmo intervenire.
2. Direi di sì. Io vedo l’impegno in quelli che scrivono sui giornali oltre che
VXLOLEULORYHGRQHL¿ORVR¿«8QLPSHJQRFXOWXUDOHLQVHQVRODWRFKHGLYHQWD
anche impegno politico. Pensiamo a Gianni Vattimo che si è messo pure in
un partito e subito mi viene in mente il suo ex allievo Maurizio Ferraris che
sta diventando un personaggio pubblico e scrive sui giornali, eccetera. Dal
SXQWRGLYLVWDGHOOD¿ORVR¿DGLFHDQFKHGHOOHFRVHVXOODSROLWLFDPROWRSUHFLVH
e non vaghe come altri. Anche nel teatro si hanno delle rappresentazioni
valide sul piano dell’impegno politico.
3.%DKF¶qSROLWLFDFXOWXUDOHLQTXHVWR3DHVH"(KQR
LM: «)RUVHqSLDQWLFXOWXUDOH
GV: Certo! Non c’è neanche una politica indirizzata seriamente alla
FRQVHUYD]LRQHGHOQRVWURSDWULPRQLRFXOWXUDOHDQWLFR¿JXULDPRFLXQD
politica economicamente interessata alla produzione del nuovo, alla
FUHDWLYLWj3XUWURSSRLJRYHUQLVLVXFFHGRQRPDLO0LQLVWHURGHL%HQL
Culturali è quello che continua ad avere meno soldi, meno potere. Invece non
mancano mai le menate politiche, le cordate nel conquistare questo o quello
spazio, questa o quella direzione. C’è sempre qualche potente che arriva
prima dell’altro. Non c’è meritocrazia. Insomma, i problemi sono tanti e non
cambia mai niente.
15a puntata, continua

