29 marzo 2012 delle ore 12:07

Bentornata Politica!
Sempre più spesso la politica e le dinamiche sociali dell’Occidente in crisi entrano nelle pratiche
dell'arte come temi privilegiati attraverso i quali sviluppare, e mappare, l'andamento del
contemporaneo. E spesso, in queste dinamiche, i ruoli sono labili: gli artisti diventano critici,
curatori, scrittori, videomaker. Attenti e senza timore di assumere la scomoda posizione
dell'indagine. Perché forse questa è l’urgenza di oggi. Capire e ricominciare [di Matteo Bergamini]

Non è di certo un clima da guerriglia, ma in
alcune frange dell'arte il mood è agguerrito. In
senso buono. Per parlare, indagare e ripartire
attraverso un sistema che non c'è o che da
sempre langue e vive in difficoltà. Della crisi
ce ne siamo accorti tutti ma è arrivato il
momento, davvero, di dire basta. Proprio perché
sono numerosi gli esempi di una rinascita, di
una ritrovata attenzione della cultura, almeno
in certi settori della società, di attività in grado
di scrivere un nuovo corso dell'arte e del modo
in cui la creatività è in grado di tirarci fuori dal
fango. E gli artisti, come sempre, sembrano i
primi ad essersi accorti di quanto sia importante
avere a mente, e lavorare, sul materiale primario
e più abbondante che abbiamo in Italia: un nonsistema, la mancanza di fondi per la cultura e
l'infinito network di persone, istituzioni,
fondazioni e collettivi che, nonostante le
condizioni avverse, fanno cultura e ricerca in
presa diretta, in trincea.
Ilaria Gianni e Cecilia Canziani, direttrici
artistiche della Nomas Foundation di Roma,
hanno iniziato 3 anni fa un progetto con il duo
di artisti olandesi Fucking Good Art, che si è
concretizzato nel volume ibrido Italian

Conversations -The Art in the age of
Berlusconi, non una guida all'arte del Belpaese,
bensì una mappatura di un luogo geografico
attraverso il punto di vista singolare di due
"stranieri" che hanno, attraverso una serie di
residenze, da Torino a Lecce, raccontato una
situazione che un addetto ai lavori italiano
probabilmente non sarebbe mai stato capace di
scrivere. Cosa ne è venuto fuori? Che l'Italia,
nelle sue immense mancanze, e viene
veramente in mente Totò con "l'arte di
arrangiarsi", può essere una sorta di Paese
virtuoso che tutta l'Europa in crisi dovrebbe
guardare come modello per riprendere fiato: «
Il supporto economico, una struttura forte dietro
la produzione del contemporaneo è sempre
mancata. Dalla ricerca dei Fucking Good Art
emerge come la forza individuale di certi
personaggi e di certe realtà, diventi un'energia
importante che produce cultura, progetto e un
modo alternativo di lavorare proprio a partire
dalla mancanza di un sistema» spiega Ilaria
Gianni.
In qualche modo ci sembra lampante che si stia
aprendo una sorta di nuovo capitolo: quella che
restava solo una dimensione sotterranea, seppur

di eccellenza, punta di diamante nella penisola
che velocemente sprofondava, oggi, in un
confronto internazionale e aperto all'Europa,
esce alla luce. Non è un caso che anche
all'Istituto Svizzero di Roma si sia ideata una
sorta di partnership con la Biennale di Berlino:
le "Solidarity Actions", curate da Salvatore
Lacagnina in occasione della presentazione di
una selezione di video del curatore polacco
della prossima BB7, Artur &#379;mijewski,
redattore anche per la rivista molto
politicamente impegnata "Krytyka Polityczna".
Una modalità per creare un dibattito che entri
anche in luoghi che si sono "scollati" dall'idea
di contenitori di dialogo.
Anche in questo caso, quello che emerge dagli
incontri con &#379;mijewski all'Istituto
Svizzero, è la necessità di creare cooperazione,
il bisogno di lavorare su obiettivi comuni per
poter far rialzare non solo un sistema-arte ma
anche, e soprattutto, un sistema-Paese dove
quello che manca, ancora, è l'unione degli
intenti o quantomeno una sua "collettivizzazione".
E mentre Fucking Good Art, senza arrivare a
conclusioni di sorta ma solo muovendosi senza
pregiudizi (probabilmente perché "esterni ed
esteri") prendono in esame realtà che noi non
avremmo guardato e viceversa. Anche nel caso
dell'Istituto Svizzero, i protagonisti delle
"Azioni di Solidarietà" sono in qualche modo
antagonisti dello sclerotizzato sistema socioculturale europeo. Non solo perché si sta dando
spazio ai temi di una Biennale di Berlino che
probabilmente mai come quest'anno sarà
politicamente connotata, ma anche a gruppi di
coscienza, e resistenza, come Occupy.
Queste, detto tra noi, ci sembrano le parti più
adatte per ricominciare a tracciare le fila di un
dialogo che, nell'Italia dell'esasperazione del
2011, anno di stesura di "Italian Conversations",
tra un tumulto e l'altro era forse stato messo in
secondo piano. Ora, sebbene la situazione non
sia particolarmente cambiata e si guardi però al
futuro come se fosse passato un secolo dall'anno
scorso, è necessario squadrarci dentro e fuori
dai confini nazionali. Primo, per imparare che,
da un certo punto di vista, l'import-export
dell'arte in Europa, con meno denaro
disponibile, ha bisogno di un modello per
reinventarsi. E la spinta potrebbe venire proprio
dall'Italia, dalla nostra politica di sopravvivenza
che descrive una modalità di "resistenza" forte
in un'epoca non meno sciagurata di altre.
Secondo, per riprendere un dialogo che ci
permetta non solo di teorizzare ma di agire, di
rimettere mano a quelle pratiche umane che si
sono separate dalla vita sociale e dall'arte. Per
ridefinire la nostra crisi non come un momento
fallimentare, ma come l'occasione che ci è stata
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"regalata" per cambiare rotta. Ed essere più
forti.
.
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