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La sfida e il senso dell'arte al tempo del mercato-mondo
ALFONSO GIANNI

1t N La letteratura, come tutta
l'arte, è la confessione che la vi-
ta da sola non basta, diceva Ferdi-
nando Pessoa. Ma il problema è
se è possibile distinguere ciò che
arte da ciò che non lo è, e come
farlo. Roberto Gramiccia pone in
premessa al suo ultimo lavoro (Se
tutto è arte ... , prefazione diAlber-
to Dambruoso, postfazione di Pie-
tro Folena, Mirnesis, pp. 123, cu-
ro 12) un'affermazione categori-
ca: «0 riteniamo che tutto sia arte
e allora l'arte come tale non esi-
ste perché è indistinguibile dal
tutto, o riteniamo che non tutto
lo sia e allora bisogna capire che
cosa può essere considerato arte.
Tertium non datur».
PER QUANTO sia ineccepibile sul
piano della logica formale, que-
sta considerazione nasconde
molte insidie che l'autore peral-
tro riconosce, affermando «cosa

Per Mimesis
il libro di .ouerto

,con
la postfazione
di Pietro Folena

sia effettivamente l'arte resta da
sempre uno dei più grandi inter-
rogativi umani e di conseguenza
anche una delle cose più comples-
se da definire», Una via di fuga
sembrerebbe essere stata offerta
da un grande estetologo milane-
se, Dino Formaggio, operaio gio-
vanissimo alla Brown Boveri, ap-
prodato all'Università e alla lau-
rea nel 1938 attraverso le scuole
serali, a buon diritto uno dei mae-
stri di quella «Scuola di Milano»
che aveva in Antonio Banfi il suo
punto di riferimento. Formaggio
afferma infatti che «arte è tutto
ciò che gli uomini chiamano ar-
te». Ma la tautologia concettuale
è solo apparente. Egli avverte, in-
fatti, che si tratta di «una formula
importantissima che permette
di sdogmatizzare quello che è il
problema dell'arte», quindi va let-
ta in netta contrapposizione
all'affermazione crociana secon-
do cui «l'arte è ciò che tutti san-

no cosa sia».
Dunque il problema resta e il

lavoro di Gramiccia, non solo
qui, ma anche in sue precedenti
opere, vuole essere un contribu-
to a una sua corretta tematizza-
zione. Il che può avvenire seguen-
do lungo il tempo i rapporti fra ar-
te e mercato. Gli artisti, hanno
spesso agito su input di commit-
tenti; anche per Marx, a ben leg-
gerlo, anche l'oggetto artistico è
merce in quanto valore d'uso, do-
tato di un valore di scambio fra
un proprietario e un compratore
e soprattutto implicante una divi-
sione del lavoro nella società,
ORA SIAMO DI FRONTE a un grande
cambiamento, che va ben al di là
della «perdita dell'aura» di benja-
miniana memoria, L'autore si-
tua la grande faglia, da cui scatu-
risce l'arte post-contemporanea,
nei processi intervenuti lungo gli
anni Settanta, con la fine dei
«trenta gloriosi» e l'affermarsi di

un nuovo potente ciclo di globa-
lizzazione di un finanzcapitali-
sino sempre più invasivo. Per dir-
la con Tomaso Montanari, l'arte
si è liberata dalla volontà dei com-
mittenti per diventare schiava
del mercato. Per questa strada ar-
riviamo alla Cloaca turbo di Wim
Delvoye o alle recentissime bana-
ne attaccate al muro con lo scot-
ch di Maurizio Cattelan. David
Datuna ne ha staccata una e l'ha
mangiata in pubblico, malgrado
il suo costo proibitivo. Su Insta-
gram è diventato famoso come
the hungry artist. Del resto, l'ope-
ra era stata pensata come sosti-
tuibile. Il capovolgimento è tota-
le: l'oggetto della creazione arti-
stica non è il suo prodotto ma il
gesto che lo fa, la performance,

Gramiccia in chiusura propo-
ne una sorta di statuto in sei pun-
ti per delineare cos'è l'arte. Non
una codificazione, ma elementi
per una discussione.

Nei pn.Kme ieusntiLik ~
cisiaúënaalmñflltto. ;.
Maconmoderaáone

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
0
6
3
4

Quotidiano


