16 Novembre 2014

Avvenire 16/11/2014

Copia ridotta al %d%% del formato originale letter della pagina

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

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

nstallazioni, opere immateriali, performance collettive.
Gli artisti dell’antropocene adottano pratiche artistiche
lontane dalla tradizione. Anna Detheridge, autrice del fondamentale Scultori della speranza (Einaudi 2012), si occupa da anni di questi temi, studiandoli e mettendoli in pratica con la sua associazione Connecting cultures. «Queste pratiche sposano un’idea democratica e pluralista della città, dell’arte, della società. Sono spesso azioni a sorpresa, rifuggono
dalla grande opera, coinvolgono le persone come protagonisti in una società che le relega a spettatori. Su questi temi l’arte mainstream è più arretrata». Connecting cultures, ad esempio, ha da poco realizzato un’arena
verde nel quartiere della Barona, a Milano, con l’artista Emilio Santin e le associazioni di zona: «Si tratta di un luogo per
eventi realizzato con metodi biodinamici, dove si possono fare picnic come concerti classici». La vera scommessa, però,
è che l’opera diventi forma di aggregazione. «Di per sé l’arte non ha un diretto
Anna Detheridge effetto sociale. È un’opera culturale che
le persone devono essere portate a comprendere e a condividere. Se questo accade può portare effetti benefici, ma ha bisogno delle persone stesse per restare in
vita. In questo senso l’arte pubblica restituisce un protagonismo virtuoso, insegna a prendersi cura e non essere curati come clienti». In Italia si segnala il progetto Nuovi committenti,
sostenuto dalla Fondazione Olivetti, che ha toccato città come Torino, Matera, l’Aquila e nel 2014 è approdato al carcere
di Bollate, coinvolgendo artisti come Stefano Arienti, Lucy Orta, Mario Airò, Vedova Mazzei, chiamati a confrontarsi con le
esigenze degli abitanti. «Il vero problema in Italia è la frammentazione. La committenza è legata alle amministrazioni locali e al sostegno di fondazioni, ma le risorse sono esigue. Ci
vorrebbe invece un fondo nazionale che gestisca bandi, invece mancano politiche e infrastrutture generali».
Alessandro Beltrami

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
Zampetti Egidi collezionista deve
conoscere?».
propone una
Sono le domande
Guida in cui
che si pone
s’analizzano
Zampetti
i motivi per cui Chiara
Egidi nella sua
i lavori artistici
recente Guida al
sono valutati
mercato dell’arte
diversamente
moderna e
Spesso troppo 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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o». Da lì passano alla creazione di scultunstallazioni nel mondo "civilizzato". Nel
dalla Biennale di Venezia è partito il proOrtaWater, basato «sulla carenza idrica –
gano i due artisti – e le complesse quei che circondano il controllo societario di
sso all’acqua pulita». Si tratta di opere daletto giocoso e provocatorio che incorpoattrezzature di depurazione a basso cotazioni di imbottigliamento e dispositivi
pompano e filtrano l’acqua da fonti inate. Dopo Venezia, dove hanno reso poe l’acqua del Canal Grande, nel 2007 soati a Pechino e nel 2012 a Shanghai.
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il paesaggio urbano e
industriale l’ambito di
elezione degli artisti
dell’antropocene, e
one di arte e scienza la
ve di intervento. Revival
dell’americano Mel
, iniziato nel 1990, è dito un classico del genensieme con l’agronomo
s Chaney, Chin ha dimoo l’efficacia dell’"iperaculazione" di piante per
re i metalli tossici dal terIl primo è stato costruiel 1991 su una discarica
periferia di St. Paul, in
nesota, ed è stato poi reto a Zoetermeer, in Oa, e a Stoccarda. Nel 2001
le Laderman Ukeles, piosul tema già dagli anni
nel 2001 ha intrapreso un
etto decennale per la
zione di un parco sulla dica Fresh Kills di Staten Id, considerata la più
de del mondo, con la colrazione di ingegneri, piaatori ambientali e storici
li. L’obiettivo è promuonel pubblico lo sviluppo
na nuova consapevolezfiducia nella capacità di
uire il futuro. Lilian Ball
011 a New York sul fiume
x ha realizzato Waterwan parco costruito in moale da filtrare il deflusso
acqua piovana dal suolo,
cendone l’impatto inquie. L’intervento ha realizuna zona umida, miglio’habitat e un luogo di rimento per la comunità.

È

«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 dilemmi teorici e pratici: a partire dallo status
artistico all’efficacia reale fino al ruolo dell’artista in esperimenti scientifici e il suo rapporto con le industrie che spesso sponsorizzano
tali interventi. Pur restando area di nicchia del
mondo dell’arte contemporanea, queste esperienze hanno però il pregio di affrontare
problemi reali mostrando, più che una soluzione, la possibilità di un punto di vista diverso a partire dalla condivisione sociale e comunitaria.

L’intervista. Anna Detheridge:
«Obiettivo: incidere sulla società»
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vino: «vedere» il futuro con la sapienza di ieri

ti con acume e
imetro quadra-
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po e della saggezza popolare; che giocava lietamente con questo suo tra-

ta si fosse avventurato oltre il presente gli avrebbe inviato il suo angelo cu-

agricoli, esaltavano il giusto, condannavano il pigro e lo stupido, invitava-

Novembre 17, 2014 11:21 am / Powered by TECNAVIA

