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luogo». Da lì passano alla creazione di scultu-
re e installazioni nel mondo "civilizzato". Nel
2005 dalla Biennale di Venezia è partito il pro-
getto OrtaWater, basato «sulla carenza idrica –
spiegano i due artisti – e le complesse que-
stioni che circondano il controllo societario di
accesso all’acqua pulita». Si tratta di opere dal-
l’aspetto giocoso e provocatorio che incorpo-
rano attrezzature di depurazione a basso co-
sto, stazioni di imbottigliamento e dispositivi
che pompano e filtrano l’acqua da fonti in-
quinate. Dopo Venezia, dove hanno reso po-
tabile l’acqua del Canal Grande, nel 2007 so-
no stati a Pechino e nel 2012 a Shanghai.

il paesaggio urbano e
industriale l’ambito di
elezione degli artisti
dell’antropocene, e

l’unione di arte e scienza la
chiave di intervento. Revival
Field dell’americano Mel
Chin, iniziato nel 1990, è di-
venuto un classico del gene-
re. Insieme con l’agronomo
Rufus Chaney, Chin ha dimo-
strato l’efficacia dell’"iperac-
cumulazione" di piante per
filtrare i metalli tossici dal ter-
reno. Il primo è stato costrui-
to nel 1991 su una discarica
alla periferia di St. Paul, in
Minnesota, ed è stato poi re-
plicato a Zoetermeer, in O-
landa, e a Stoccarda. Nel 2001
Mierle Laderman Ukeles, pio-
niera sul tema già dagli anni
’70, nel 2001 ha intrapreso un
progetto decennale per la
creazione di un parco sulla di-
scarica Fresh Kills di Staten I-
sland, considerata la più
grande del mondo, con la col-
laborazione di ingegneri, pia-
nificatori ambientali e storici
sociali. L’obiettivo è promuo-
vere nel pubblico lo sviluppo
di una nuova consapevolez-
za e fiducia nella capacità di
costruire il futuro. Lilian Ball
nel 2011 a New York sul fiume
Bronx ha realizzato Waterwa-
sh, un parco costruito in mo-
do tale da filtrare il deflusso
dell’acqua piovana dal suolo,
riducendone l’impatto inqui-
nante. L’intervento ha realiz-
zato una zona umida, miglio-
rato l’habitat e un luogo di ri-
ferimento per la comunità.

È

Tendenze
Tra etica ed estetica, 

la nuova frontiera 
della sperimentazione

è l’intreccio 
tra uomo e natura

Così l’arte indaga

l’ANTROPOCENE
ALESSANDRO BELTRAMI

envenuti nell’antropocene. È la
nuova era geologica, «in cui
l’ambiente terrestre – spiega al-
la voce la Treccani –inteso come
l’insieme delle caratteristiche fi-
siche, chimiche e biologiche in
cui si svolge ed evolve la vita, è

fortemente condizionato a scala sia locale sia
globale dagli effetti dell’azione umana». Il ter-
mine è stato divulgato nel 2000 dal premio No-
bel per la chimica Paul Crutzen, tra i massimi
esperti sull’atmosfera, e indica l’epoca in cui
le attività umane hanno iniziato a plasmare
non solo la superficie ma il modo in cui il pia-
neta funziona. Nell’antropocene, quindi, ci sia-
mo dentro da un pezzo: ma la coscienza di es-
serlo sta diventando comune solo da poco. La
categoria di antropocene è stata accolta con
entusiasmo dalla scienza, e scientifico è di so-
lito il discorso attorno al riscaldamento glo-
bale e ai cambiamenti climatici. Ma si tratta
spesso di discussioni con un livello tecnico i-
naccessibile al pubblico, soggetto invece alla
banalizzazione dei media. Il tema però sta però
suscitando una forte attrattiva tra artisti e in-
tellettuali. E proprio attraverso l’arte e i progetti
culturali sta nascendo una terza via, basata
sull’esperienza e sulla "materialità" degli og-
getti, che va oltre la specificità del linguaggio
ma resta aderente al contenuto del problema.
All’estero anche i musei stanno cominciando
a lavorare attorno al tema. A Berlino nella Haus
der Kulturen der Welt (Hkw), museo dedicato
all’arte e alla produzione culturale nel mondo
globalizzato, è in corso fino all’8 dicembre «The
Anthropocene project. A report», un vasto pro-
gramma di mostre, laboratori e convegni ge-
stiti da artisti (tra gli altri Armin Linke, Anselm
Franke, Adam Avikainen). La Hkw non esplo-
ra soltanto la dimensione estetica dell’antro-
pocene ma anche le implicazioni etiche e più
ampiamente culturali. L’elemento scientifico
è affrontato altrove. Il 5 dicembre al Deutsches
Museum di Monaco di Baviera, il più grande
museo di scienza e tecnologia del mondo, a-
prirà «Welcome to the Anthropocene: The
Earth in Our Hands». Lo scopo è «offrire al pub-
blico un’occasione unica per conoscere la sto-
ria, il presente e gli scenari del futuro del no-
stro pianeta e di partecipare attivamente alla
discussione sull’antropocene». L’elemento
compartecipativo è un punto su cui i due mu-
sei tedeschi, che hanno lavorato in sinergia,
insistono molto: l’obiettivo è sollecitare la ri-
sposta del pubblico, piuttosto che "dire" allo
spettatore che cosa dovrebbe vedere.
Sono i primi casi in cui il termine "antropoce-
ne" compare in modo esplicito, ma queste mo-
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stre non inaugurano il filone. Nell’estate 2013
al Gemeentemuseum dell’Aia la mostra «Yes,
naturally: how art saves the world» si propo-
neva di offrire «un tour del mondo naturale» a
partire da due cliché: paesaggi romantici e de-
grado ambientale. La mostra suggeriva «che le
soluzioni ai problemi ambientali si possono
trovare, se siamo pronti a cambiare le nostre
abitudini». Chiamati a proporre approcci nuo-
vi e non convenzionali al tema c’erano diver-
si big dell’arte contemporanea come Francis
Alÿs, Jimmie Durham, Olafur Eliasson e Ai
Weiwei. Negli stessi mesi a New York il Ps1, la
costola del MoMA dedicata al contemporaneo,
inaugurava "Expo1", «un’esplorazione di sfi-
de ecologiche nel contesto di instabilità eco-
nomica e sociopolitica dei primi anni del XXI
secolo. Un museo di arte contemporanea de-
dicato alle preoccupazioni ecologiche attra-
verso interventi, progetti solisti, mostre di
gruppo».
L’attenzione ai temi ambientali non è, dopo-
tutto, una novità. Il padre mitico è senza dub-
bio Joseph Beuys, con azioni come le settemi-
la querce piantate a Kassel o Bog Action, in cui
si immergeva fino alla punta del cappello nel-
la palude dello Zuiderzee, nei Paesi Bassi. An-
che il progetto di Fabrizio Plessi del 1970 di ca-
lare in laguna spugne alte ottanta metri per
salvare Venezia dall’acqua alta muoveva in
questa direzione. A dominare in Beuys era però
ancora una visione romantica e mistica della
natura, mentre in Plessi vince l’ironia. Negli
artisti delle generazioni successive la sensibi-
lità è cambiata: da una parte lavorano con u-
na tavolozza ampia di azioni e operazioni il cui
obiettivo è agire sulla coscienza sociale di col-
lettività e individuo, mentre dall’altra proget-
tano interventi a protezione delle città prati-
cabili e funzionanti.

i tratta di passare da un enunciato a un
cambiamento. «Gli artisti "antropoce-
nici" non sono interessati a operazioni
cosmetiche – ha detto Christophe

Rioux, docente di economia all’Istituto di stu-
di politici di Parigi –, vogliono invece cambia-
re radicalmente la nostra maniera di vivere».
La coppia di artisti Lucy e Jorge Orta parlano
di «estetica operazionale». I due hanno da po-
co chiuso una mostra a La Villette di Parigi dal
titolo "Food / Water / Life". La loro attività par-
te letteralmente sul campo. Nel 1990 si sono
imbarcati in una spedizione in Amazzonia per
studiare la biodiversità. Nel 2007 si sono istal-
lati per tre settimane in Antartide: «Non si può
dire che le specie stanno sparendo o parlare di
riforestazione – dice Lucy Orta – se non si è
stati veramente sul posto, se non ci si è con-
frontati fisicamente e emozionalmente con il
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«La gente pensa che le cose siano complicate.
Sì è difficile, ma non impossibile», dice Lucy
Orta. Questo tipo di lavori non è privo di di-
lemmi teorici e pratici: a partire dallo status
artistico all’efficacia reale fino al ruolo dell’ar-
tista in esperimenti scientifici e il suo rappor-
to con le industrie che spesso sponsorizzano
tali interventi. Pur restando area di nicchia del
mondo dell’arte contemporanea, queste e-
sperienze hanno però il pregio di affrontare
problemi reali mostrando, più che una solu-
zione, la possibilità di un punto di vista diver-
so a partire dalla condivisione sociale e co-
munitaria.
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L’intervista. Anna Detheridge:
«Obiettivo: incidere sulla società»

nstallazioni, opere immateriali, performance collettive.
Gli artisti dell’antropocene adottano pratiche artistiche
lontane dalla tradizione. Anna Detheridge, autrice del fon-
damentale Scultori della speranza (Einaudi 2012), si oc-

cupa da anni di questi temi, studiandoli e mettendoli in pra-
tica con la sua associazione Connecting cultures. «Queste pra-
tiche sposano un’idea democratica e pluralista della città, del-
l’arte, della società. Sono spesso azioni a sorpresa, rifuggono
dalla grande opera, coinvolgono le persone come protagoni-
sti in una società che le relega a spettatori. Su questi temi l’ar-
te mainstream è più arretrata». Connecting cultures, ad e-

sempio, ha da poco realizzato un’arena
verde nel quartiere della Barona, a Mila-
no, con l’artista Emilio Santin e le asso-
ciazioni di zona: «Si tratta di un luogo per
eventi realizzato con metodi biodinami-
ci, dove si possono fare picnic come con-
certi classici». La vera scommessa, però,
è che l’opera diventi forma di aggrega-
zione. «Di per sé l’arte non ha un diretto
effetto sociale. È un’opera culturale che
le persone devono essere portate a com-

prendere e a condividere. Se questo accade può portare effet-
ti benefici, ma ha bisogno delle persone stesse per restare in
vita. In questo senso l’arte pubblica restituisce un protagoni-
smo virtuoso, insegna a prendersi cura e non essere curati co-
me clienti». In Italia si segnala il progetto Nuovi committenti,
sostenuto dalla Fondazione Olivetti, che ha toccato città co-
me Torino, Matera, l’Aquila e nel 2014 è approdato al carcere
di Bollate, coinvolgendo artisti come Stefano Arienti, Lucy Or-
ta, Mario Airò, Vedova Mazzei, chiamati a confrontarsi con le
esigenze degli abitanti. «Il vero problema in Italia è la fram-
mentazione. La committenza è legata alle amministrazioni lo-
cali e al sostegno di fondazioni, ma le risorse sono esigue. Ci
vorrebbe invece un fondo nazionale che gestisca bandi, inve-
ce mancano politiche e infrastrutture generali».

Alessandro Beltrami
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I

Anna Detheridge

Due opere 
di Lucy e Jorge Orta: 
a destra, 
l’installazione 
“Antartica” 
(2007-2008); 
a sinistra, 
“OrtaWater” (2011), 
fatta con bottiglie
riciclate

Biografia. Frate Indovino: «vedere» il futuro con la sapienza di ieri
MARIO IANNACCONE

econdo Giuseppe Zois, Frate
Indovino interpretava per sé e
per milioni di lettori il Cantico
delle Creature di san France-

sco, dove «tutto è Laude e tutto porta
Significazione dell’Altissimo, il sole, la
luna, le stelle, l’acqua e il fuoco, e per-
sino la morte».
Sono tra coloro che hanno avuto in
casa sin da bambino l’Almanacco di
Frate Indovino. Mia madre, una volta
scopertolo, non ne ha più fatto a me-
no. Anno per anno, mese per mese,
giorno per giorno, mentre passavo
dall’infanzia alla giovinezza, ho così
potuto leggere le sue pagine gremite
di avvertenze per la semina, di pro-
verbi, di brani del Vangelo, vite dei san-
ti, episodi della Legenda Aureae di san
Francesco, ma anche spigolature, e-
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venti storici rievocati con acume e
semplicità. Ogni centimetro quadra-
to di quell’Almanacco era sfruttato e
bisognava ripercorrere le pagine più
volte per scoprire tutto quello che
contenevano.
M’incuriosivano anche le previsioni
del tempo meteorologico che si ba-
savano sulla saggezza contadina e che,
sorprendentemente, si avvicinavano
così spesso al vero. Sapevo che dietro
a quella redazione c’era una persona,
un francescano, fra Michelangelo da
Cerqueto, divenuto «Frate Indovino»
per un esercito di massaie e per i loro
figli. Ora arriva nelle librerie questa
biografia di Giuseppe Zois, Frate In-
dovino. Il cantico del tempo (La fon-
tana di Siloe, pp. 96, euro 9,90). L’au-
tore conosceva il francescano sem-
plice e geniale che ringiovanì i seco-
lari almanacchi delle semine, del tem-

po e della saggezza popolare; che gio-
cava lietamente con questo suo tra-
vestimento coniando anche formule
scherzose rimaste proverbiali come

la rubrica «Vedo, prevedo e travedo».
Fra Michelangelo conosceva san Pio
da Pietrelcina il quale, incontrandolo,
non s’inquietò nell’apprendere la fa-
ma di quel confratello che scrutava il
futuro e gli promise che ogniqualvol-

ta si fosse avventurato oltre il presen-
te gli avrebbe inviato il suo angelo cu-
stode. Con questo aiuto Frate Indovi-
no ha condotto la sua impresa edito-
riale e spirituale per 56 anni, dispen-
sando buonumore, saggezza e una
cultura da almanacco che arrivò a pre-
vedere i disastri della finanziarizza-
zione del mondo molto prima della
grande crisi.
Zois racconta la vita di questo frate
che incarnava in ogni atto la france-
scana letizia e la gioia della promessa
della Buona Novella. Una figura che
pareva d’altri tempi: la barba bianca,
il lungo saio, il sorriso simpatico e in-
telligente. Il cardinale Gianfranco Ra-
vasi ne scrive così: «Non è da relegare
nel girone degli indovini bollati dalle
Scritture, ma nel cielo dei sapienti del
libro biblico del Proverbi. Quelli, per
intenderci, che insegnavano i lavori

agricoli, esaltavano il giusto, condan-
navano il pigro e lo stupido, invitava-
no a trovare una moglie saggia e sug-
gerivano di imparare persino dalle for-
miche».
La sua ultima presentazione, quella
del calendario 2003, fra Michelange-
lo la scrisse l’11 settembre 2001 (com-
pilava l’opera con un paio d’anni d’an-
ticipo) e, sgomento ma sempre fidu-
cioso nei disegni divini, commentava:
«L’abbiamo iniziato male, questo ter-
zo millennio». Morì nel 2002 ma la sua
impresa continua. Oggi l’almanacco
è un po’ cambiato però ancora è visi-
bile l’impronta dell’ideatore e certe
mamme continuano a comperarlo
per farsi guidare dallo spirito gentile
di fra Michelangelo da Cerqueto per i
lavori dell’orto, per assorbire l’antica
saggezza, per condurre la famiglia.
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Zois racconta la figura
barbuta e francescana

di Michelangelo da Cerqueto,
che per 56 anni scrisse
con enorme successo

popolare il celebre Almanacco

L’analisi
Capolavori al mercato
Ma le opere valgono
quello che costano?
MICHELE DOLZ

nni fa, a Praga, ho comprato due
piccoli acquarelli da un pittore di
strada. Non era la solita
paccottiglia in salsa kitsch, erano

bellissime vedute della città storica,
dipinte con padronanza, gusto e respiro
lirico. Stanno (benissimo) nel salotto di
casa mia e mi vergogno ancora di averli
pagati così poco. Perché poco? Il pittore
chiedeva giusto quel prezzo e sapeva di
non poter pretendere di più. Eppure a
me sembrava molto inadeguato al valore
estetico dei dipinti. Qui, vista in scala
ridottissima, è la domanda chiave:
quanto vale un’opera d’arte? È possibile
trasformare il valore estetico in
economico? Alla seconda domanda la
risposta è no, non foss’altro che per
l’inafferrabilità degli aspetti qualitativi.
Immaginiamo che si potessero vendere
le poesie in fogli a costo varabile anziché
al consueto prezzo di copertina. Si
direbbe: le più belle costano di più. Ma
chi determina quali sono le più belle?
Nascerebbero infinite discussioni, non
sempre avulse da interessi economici; si
polemizzerebbe sulla natura, il senso e il
valore della poesia. E finirebbero per
pagarsi di più i poeti più famosi. Ebbene,
così è successo con le arti visive. «Perché
un lavoro artistico viene acquistato per
milioni mentre un altro rimane
invenduto? Come si valuta un’opera
d’arte? Quali fattori, nell’operato e nella
carriera di un artista, ne influenzano il

mercato? Quali
sono le regole
silenziose che un
collezionista deve
conoscere?».
Sono le domande
che si pone
Chiara Zampetti
Egidi nella sua
recente Guida al
mercato dell’arte
moderna e
contemporanea
(Skira, pp. 158,
euro 18). Il bello è

che l’autrice, una delle migliori
conoscitrici della piazza mondiale, dà le
risposte, almeno le risposte possibili.
Perché il mercato dell’arte è umorale,
non segue regole né algoritmi, si basa su
intuizione, fiducia e mille fattori
incontrollabili. Ma aldilà delle utilissime
descrizioni della Zampetti, c’è qualcosa
d’immorale, di disumano nella
escalation di cifre da capogiro spese per
impossessarsi di un’opera ritenuta
importante. Nel 2012 il mercato globale
dell’arte in asta ha superato i 12 miliardi
di dollari, di cui 5 in Cina e 7 nel resto del
mondo. In quell’anno una versione
dell’«Urlo» di Munch fu venduta da
Sotheby’s per 119 milioni di dollari. Oltre
alle punte estreme, e venendo ad artisti
viventi, il mondo dell’arte è piramidale:
sempre più esclusivo man mano che si
sale nella quotazione. I ricchissimi
collezionisti, i grandi galleristi e gli artisti
divinizzati sono una piccola congrega.
Ma non è molto diverso nei livelli
inferiori: il meccanismo, come dichiara
un anonimo gallerista londinese nel
libro della Zampetti, è che si acquistano
brand. Come in un negozio di
abbigliamento: la fama vende e
impedisce la vendita a chi la fama non ce
l’ha. Il brand riesce a imporsi anche sulla
qualità. In fondo è sempre successo che
alla grande fama arrivino in pochi. Ma
quelle cifre spaventose, sproporzionate,
fanno pensare a un’anomalia mercantile.
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Zampetti Egidi
propone una
Guida in cui
s’analizzano
i motivi per cui
i lavori artistici
sono valutati
diversamente
Spesso troppo
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