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Mondo piccolo
 Ultimi giorni di festa. Arrivato Babbo Natale, arrivato Gesù
Bambino, arrivato l’anno nuovo, si
aspettano solo i Re Magi e la Befana che, poi, non sono altro che la
«traduzione» di Epifania: il «debut-

Il presepio in scatola di Parma

di EGIDIO BANDINI
to in società» del Bambinello. Nel
salotto di paglia e stracci a Betlemme, arrivano tre teste coronate: Gaspare, Melchiorre e Baldassarre,
con i doni della tradizione e la riverenza che si deve al Re del Mon-

do. Anche quest’anno, nel Presepio
i tre Magi compariranno lunedì,
giusto in tempo per vedere Gesù,
prima della fuga in Egitto. Ma si fa
ancora il Presepio? Fra regali, cenoni, Santa Claus e alberi di Natale, di

Gesù, Giuseppe e Maria, della capanna e dei Re Magi chi si ricorda
più?
I francescani di Parma che, proditoriamente, mettono nelle mani di
chi entra all’Annunciata un Prese-

OPERE SPAZZATURA
Le mostre e i musei invasi
dagli alieni della speculazione
In un pamphlet di Angelo Crespi lo stato dei creativi di oggi: prigionieri
del mercato e di un giro d’affari che impone la dittatura dei collezionisti
::: RENATO BESANA
 Per l’inutile congerie
di squallore e reiterate banalità che innerva il disperante panorama visuale del
contemporaneo,
Angelo
Crespi rifiuta, con aristocratica sprezzatura, di usare
la parola arte: ha coniato in
sua vece un neologismo,
sgunz, che nella ricercata
mancanza di senso esprime
una definizione e un giudizio, sui quali si fonda il fulminante pamphlet Ars Attack (Johan & Levi, pp. 104,
euro 10). Il titolo fa il verso
a un vecchio film di fantascienza, Mars Attacks, che
con i toni della parodia raccontava di un’invasione
aliena cialtrona e feroce,
non troppo dissimile, nelle
intenzioni e negli effetti, a
quella subita dai territori un
tempo abitati da pittura e
scultura.
Il disastro si annuncia
con Fontaine di Marcel Duchamp, il celeberrimo orinatoio che costituisce l’archetipo delle successive
avanguardie, tutte ossessivamente uguali a se stesse.
Era il 1917; affinché la categoria del contemporaneo si
sedimentasse,
bisognerà
tuttavia attendere il secondo dopoguerra, quando critici e galleristi newyorkesi
imposero prima l’espressionismo astratto, poi la
Pop Art e il Minimalismo.
Arrivò infine l’Arte concettuale: «Bastando dapprima
il Genio e il Processo creativo, e in seconda istanza
soltanto il Processo», annota Crespi, «non bisognava
neppure che ci fosse
un’opera. La Teoria aveva
vinto sulla pittura, la Parola
sulla Vista». L’imperio dello
sgunz risponde a un disegno egemonico: gli Stati
Uniti, usciti vincitori dal secondo conflitto mondiale,
si adoperarono per diventare baricentro dell’Arte, spodestando il vecchio Continente, così che le loro avanguardie fossero percepite
quali autentiche detentrici
del nuovo.

MOSTRI DI MODA
Non essendoci più niente
da vedere, cambiano le parti in commedia: «Se il discorso è tutto», avverte
Marc Fumaroli citato da
Crespi, «il critico ha il ruolo
di vero demiurgo dell’attività artistica». Così, per esempio, Germano Celant inventa l’Arte povera e Achille
Bonito Oliva la Transavanguardia. Ben presto anche
le compunte prose che imprimevano un significato al
vuoto diventano un impiccio; si apre l’era del curator
- meglio dirlo in inglese, curatore fa pensare al diritto
fallimentare - un faccendiere cui non è richiesto il dono della scrittura, ma la capacità di coltivare relazioni
e di metterle a frutto. Si tratta però d’una figura già al
tramonto: al suo posto è arrivato lo specullector, cioè il
collezionista, mercante e
speculatore capace d’indirizzare il mercato, guadagnandoci.
Quali che siano gli officianti, il rito non cambia. Il
contemporaneo si articola
in un’estetica del disgusto,
in cui primeggiano oscenità
con propensioni coprofile e
dissacrazione con varianti

Nella foto sopra, particolare dell’opera di Takashi Murakami «727727» [web]
blasfeme. Scrive Crespi, sfidando i dogmi del politicamente corretto: «Il sovvertimento dei valori estetici e di
quelli etici, l’ossessione del
corpo come unico metro di
giudizio, l’esplosione della
pornografia, la negazione
della civiltà, lo svilimento di
ogni altra produzione umana che miri alla bellezza e al
senso, la morte di Dio sono
concause di un sistema di
orrore e nonsense per cui
l’arte non è più essere, ma
nulla». Ecco allora i cumuli
di calzini usati, gli escrementi riprodotti in marmo
o presentati tal quali, Manzoni docet, le performance
tra goliardia avariata e autismo, i rifiuti, i peli, il sangue, i palloncini fallici e i
falli fotografati in dimensioni monstre, le nature morte
di frutta fresca e ogni altra
vacua turpitudine seriale
che la macchina del consenso impone.
Simili forme di assenza
espressiva si propongono

d’infrangere ogni possibile
legame con la bellezza, la
forma e il lavoro ben fatto,
nella convinzione che siano
sovrastrutture da abbattere
per giungere a un’essenza
che mai si disvela. È, questa, l’ultima metamorfosi
dell’ideologia che, fallito il
tentativo di cambiare il
mondo e costruire l’uomo
nuovo, si limita a distruggerli entrambi. Vietato dissentire: «Oggi gli artisti più
in voga sono un’avanguardia di regime, che da un secolo ripropone gli stessi triti
e tristi stilemi di rottura nei
confronti di un sistema che
non solo l’accetta, ma la pone ai vertici del senso». Con
risvolti economici da capogiro, in un vorticoso giro
d’affari: «L’arte antica costava perché valeva, l’arte
contemporanea vale perché costa». Al fondo, l’apoteosi del nulla celebrata tra
gallerie, aste e musei rispecchia, marxianamente, la
borghesia globalizzata che
ne fa commercio: anche la
bolla speculativa dei derivati e dei titoli spazzatura non
ha fondamento alcuno. Per
contrappasso, l’una attrae e
ritrae l’altra.

:::

pio in scatola: tre piccole statuine, il
fondo a capanna e sul retro del coperchio i Magi. In pochi centimetri
il Natale, l’Epifania e il miracolo di
un Bambino che ha cambiato il
Mondo.

Leggende della pittura

Il romanzo che celebra
il genio dei grandi falsari
::: LAURA ZAMBELLI DEL ROCINO
 «L’arte è magia liberata dalla menzogna di essere
verità». Così Theodor Adorno in Minima Moralia, e non
potrebbe essere diversamente per i falsi d’autore, opere
cui non si può negare l’originalità e che hanno alimentato un particolare fiorente
mercato dell’arte.
Ma un conto è la riproduzione con le sue tecniche, altra cosa, molto più raffinata,
è riuscire a penetrare lo spirito di un artista e crearne
nuove opere con un’aderenza stilistica e tematica tale da
indurre in inganno anche gli
esperti e i critici più ferrati.
Per certi versi l’inganno è
anche più artisticamente intrigante, pensate all’adrenalina che avrà scosso van
Meegeren, il più grande falsario del secolo scorso, all’atto di vendere per somme da
capogiro un «suo» Vermeer
al direttore
del museo di
Rotterdam. E
quando si fece
gioco
nientemeno
che dei nazisti piazzandone altri due
rispettivamente
a
Himmler e
Göring.
E non osiamo immaginare che fine
B. Shapiro
avrebbe fatto
van Meegeren se il regime non fosse caduto prima che i due gerarchi si accorgessero dell’inganno, essendo il loro sense
of humour per niente british
e secondo solo al loro fiuto
per l’arte...
Siccome arte, collezionismo ed eccentricità spesso si
fondono, ecco che Isabella
Stewart Gardner tiene al
guinzaglio un leone al posto
del fedele Fido, beve birra
anziché sherry e, da simpatica e chiacchierata milionaria anticonformista, inaugura nel 1903 a Boston l’«Isabella Stewart Gardner Museum» che sarà teatro del più
clamoroso e irrisolto furto
d’arte di tutti i tempi: nel
1990 due finti policemen rubano 13 dipinti veri, tra cui
opere di Rembrandt, Vermeer, Degas e Manet, ovviamente originali, per un valore di oltre 500 milioni di dollari.
Leggende pop si sono intrecciate intorno al bottino

mai ritrovato, persino nella
Springfield dei Simpson la
polizia ritrovò uno dei dipinti nella cantina di Mr. Burns,
e la risposta fu: è forse un crimine desiderare le cose belle?
Anche Barbara A. Shapiro
rivisita il mistero con La falsaria (Neri Pozza, pp. 368,
euro 17), il romanzo con
protagonista Claire Roth,
giovane pittrice e riproduttrice che a causa di uno
scheletro nell’armadio del
passato e le bollette da saldare nel presente, si è ridotta a
lavorare per la Reproductions.com, azienda online
che vende «repliche perfette»
di capolavori famosi.
Ma ecco il fatidico colpo di
scena e di fondoschiena: Aiden Markel, uno dei galleristi
più in voga a Boston e New
York, si presenta al suo cospetto in pantaloni di lino su
misura e camicia da 500
dollari
per
proporle
nientemeno
che una mostra personale
nella sua galleria. In cambio della realizzazione
della copia di
un dipinto.
Non una duplicazione ma
un falso da di[U.s.]
pingere su tela d’epoca.
Il romanzo da policromo
si tinge di giallo, perché la
falsificazione riguarda Dopo
il bagno uno dei capolavori
di Degas rubati al museo bostoniano. E il mistero s’infittisce quando la falsaria sospetta che il quadro da falsificare sia a sua volta un falso.
Parte alla ricerca della verità
attraverso un mondo di falsità popolato da ladri, falsari
e avidi collezionisti, con lo
stuzzicante flashback ai tempi di Isabella e Degas e di un
loro possibile affaire.
Pur non essendo un thriller, brava la Shapiro a tenere
alta la tensione fino alla fine,
geniale maestra di trama e
struttura (insegna scrittura
creativa alla Northeastern
University), e grati per i segreti svelati sull’«arte» dei
falsi e le informazioni storiche, sorvoliamo sull’anemica tresca tra Claire e Markel,
più simile a un acquerello
annacquato che a un poderoso e sensuale olio su tela.

