
Risk-Art! Quando l’arte è pericolosa

  RiskArt! Rischio ad Arte. 19 dicembre 2009 - 9 gennaio
2010, a cura di Fulvio Chimento e Antonella Malaguti, 
Ex Fonderie Riunite
, veduta dal cavalcavia di via Ciro Menotti, Modena
  

  

“Garder une trace de tous les instants de notre vie, de tous les objets qui nous ont côtoyés,

  

 de tout ce que nous avons dit et de ce qui a été dit autour de nous, voilà mon but.”

  

Christian Boltanski, 1969

  

  di Ilaria Venneri
  

  

  Sabato 19 dicembre 2009 è stata inaugurata la mostra Risk-Art! Rischio ad Arte, presso le ex
Fonderie Riunite di Modena
, nei pressi del cavalcavia di viale Ciro Menotti. L’esposizione è curata da 
Fulvio Chimento 
e 
Antonella Malaguti
, tra i vincitori della II edizione del “
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Concorso regionale per giovani curatori e critici d’arte A cura di…”
, promosso e realizzato dall’Ufficio Giovani d’Arte in collaborazione con gli Assessorati alle
Politiche Finanziarie e alla Programmazione e Gestione del Territorio, Infrastrutture e Mobilità
Centro Storico del Comune di Modena. Il progetto rientra nell’Accordo di Programma triennale
GECO, che vede come partner il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, l’Assessorato Cultura, Sport e Progetto Giovani della Regione Emilia-Romagna e gli
enti locali che collaborano all’interno dell’Associazione GA/ER. Il progetto è stato valutato da
una commissione composta da 
Roberto Daolio 
e 
Walter Guadagnini
, entrambi critici d’arte e docenti presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna.          
 

Diversi gli spunti di riflessione che l’esposizione modenese ci offre. Innanzitutto essa spinge ad
interrogarsi sul tema dei luoghi: i luoghi tout court, legati a natura e cultura, intesi come
depositari della memoria e della coscienza collettive, e i luoghi dell’arte, i contenitori, in altre
parole, in cui i contenuti elaborati in sede estetica trovano spazio idoneo in cui dispiegarsi,
prendono forma tangibile, attivando i meccanismi di fruizione, empatia, condivisione. Il
problema soprattutto della fruizione si pone prioritario, costituendo una delle componenti
fondamentali dell’idea dei curatori.
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  L’esposizione si articola sulla facciata ovest delle ex Fonderie Riunite di Modena, teatro neglianni Cinquanta di dure lotte operaie e di repressioni altrettanto aspre. Questo passato è ancorapresente nella memoria delle comunità limitrofe. La fabbrica è infatti parte del patrimonioculturale della cittadinanza modenese. Per questa ragione, Risk-Art! si pone anche esoprattutto come mediatore (strumento) con cui riallacciarsi al passato: parole chiave dellamostra sono, infatti, memoria, testimonianza, identità, alle quali strettamente legato e pertinenteè il sottotitolo suggerito dai curatori: “Rottura, cambiamento, coraggio”.  Coraggio innanzitutto. È innegabile che la scelta di un luogo istituzionalizzato avrebbetranquillizzato gli animi, eliminato il sospetto e il pregiudizio. I criteri di scelta hanno inveceseguito un ordine differente di riflessioni. A differenza dei luoghi consueti, dove il percorso discoperta e lettura delle opere è prestabilito, lo spettatore è qui invitato e stimolato a cercareautonomamente, spontaneamente, l’incontro-confronto con le opere. La mostra è, infatti,visitabile dal cavalcavia di viale Ciro Menotti. I cavalcavia, presenti spesso nelle periferie dellecittà o sovrastanti binari squallidi e tetri simili a carcasse, esempio noto di paesaggio urbanocontemporaneo, sono quanto di meno aulico e lirico si possa immaginare. Ma il fatto stesso chequi si consumi un’azione artistica offre allo spettatore la possibilità di arricchimento. Il “luogocomune” offre nuovi contesti percettivi, si carica di contenuti inediti e di un senso che proietta losguardo a una dimensione più ampia e più significativa. Saranno piuttosto la curiosità, forseanche il sospetto o il timore, qualità che appartengono tutte alla natura umana, che spingerannolo spettatore a interrogarsi sull’intrusione improvvisa di oggetti e presenze in luoghi noti, spazilegati alla propria esperienza quotidiana. Ciò provoca smarrimento, sospensione, quindi pone lebasi a una maniera nuova e differente di interpretare la realtà. Come a dire che solo all’uomospaesato, sganciato dai limiti delle conoscenze avite, sordamente condivise dai più, è offerta lapossibilità di interrogare la realtà diversamente. Ma ciò implica un rischio. Rischio numero uno.  Un’ulteriore riflessione, riguardo al luogo, spinge poi a considerare di particolare interesse ilfatto che, in fondo, attraverso la scelta di un luogo non “istituzionalizzato” si può sottrarre l’arte aun circuito meramente commerciale, al quale numerosissimi eventi di carattere culturale cihanno resi ormai tristemente avvezzi.  Al discorso sui “luoghi deputati” dell’arte è poi strettamente collegato quello, assai delicato,riguardante il ruolo dell’arte nella società. Qual è la funzione dell’arte? Quale l’urgenza a cui sirichiede che essa assolva? È forse sufficiente che l’arte dia materiale espressione a unintimistico ripiegamento dell’artista creatore? O ancora, essa deve essere considerata, al pari diqualsiasi altro prodotto (valore) della società capitalistica, un “bene” capace di produrreconsensi valutabili in termini economici e consumistici? Difficile che possa essere così; si èconvinti, al contrario, che un eccesso di offerta produca anestesia, quando invece l’artedovrebbe produrre riflessione, introspezione. O ancora, può l’arte, grazie all’unicità del suolinguaggio, sorta di Biblia pauperum, ritornare alla sua universale funzione di comunicazione,edificazione, condivisione? Non c’è ombra di dubbio che la nostra scelta ricadrà sulla terzaopzione. Si crede, infatti, che l’operazione perseguita nelle ex Fonderie Riunite sia stata ingrado di assolvere allo scopo per il quale questa esposizione è stata pensata e fortementevoluta: preservare la memoria personale e la memoria collettiva.  Il ricordo, la memoria di un evento a tutti noto, provoca un forte impatto emozionale. Seopportunamente restituito al presente genera poi condivisione e identità, presso la comunità diriferimento che si sente investita del delicatissimo compito di serbarne la memoria e diperpetuarla adaeternum .Memoria e identità quindi. Due storie che si intersecano, una legata al passato, l’altra quella delvisitatore, uomo comune, il quale, attraverso il medium dell’arte, si rende disponibile adaccoglierne l’eredità. Il fruitore sarà allora il depositario di questa memoria, testimone “informatosui fatti”. Si scava nel passato per individuare ed identificare il genius locidi un territorio e spesso accade che esso si riveli presenza scomoda, ingombrante, spiacevole edolorosa. Risulta nondimeno operazione necessaria e imprescindibile benché rischiosa, poichéqui giace una parte preziosissima dell’identità di ciascuno di noi. L’arte, si sa, se si lasciasedurre e corrompere da opportunismo, revisionismo, falsità, è colpevole due, tre, cento volte dipiù. L’arte non serve a decorare i muri, ma a mostrare ciò che i muri nascondono,è questo il principio che muove la ricerca curatoriale di Fulvio Chimento e Antonella Malaguti.  L’esposizione si articola attraverso due installazioni le cui opere entrano in dialogo con il luogoche le accoglie. I tre artisti, Gianluca Rossi, Fabio Bonetti e Cristina Panicali, hanno compiutoun significativo intervento sullo spazio urbano volto soprattutto alla riqualificazione materiale edestetica di un luogo che, come si è osservato precedentemente, si configura come patrimonioculturale comune. L’idea di utilizzare gli spazi dell’ex fabbrica ha avuto come scopo, quindi, iltentativo di riappropriarsene, di gettare un ponte ideale fra passato e presente. Gli artisti hannotracciato un itinerario sul tema della memoria, e non solo, nel quale il linguaggio artistico èdivenuto mero mediatore, strumento per contrastare oblio, superficialità, indifferenza. La loroazione è stata sottesa dall’urgenza di conservare, fissare il passato altrimenti ineluttabilmentedestinato alla dispersione. Essi hanno, infine, riconsegnato la memoria alla comunità diriferimento, attuando, in altri termini, un’azione di riconciliazione. La Fabbrica in questo mododiviene una sorta di grande archivio collettivo (e personale allo stesso tempo). Tutto suggeriscela riflessione e la meditazione in cui le opere si inseriscono come un principio nuovo, operandouna lettura inedita del passato con la segreta ambizione di poter modificare il futuro. Ilcavalcavia diviene quindi luogo privilegiato d’accesso ad uno spazio investito di senso, sorta disantuario a cielo aperto presso il quale sostare per riflettere e, si scusi il gioco di parole forsetroppo ovvio, per riflettersi. Rottura quindi. Presa di distanza da una concezione dell’arte avulsadalla volontà di incidere sulla realtà a cui essa appartiene. L’arte come bene pubblico, collettivo,se un contesto lo richiede. In questo senso Risk-Art!ha tutti i caratteri di un’azione contestataria, militante. Essa denuncia, assegnando così allinguaggio artistico la sua capacità di diffondere un messaggio rendendolo ancor più incisivo.    Il corpo centrale dell’edificio ospita l’imponente installazione luminosa di Fabio Bonetti e Gianluca Rossi:La grandeditta di Tore,una rilettura in chiave artistica di uno dei capolavori della cinematografia del Novecento: Il Grande Dittatoredi Charlie Chaplin. L’opera, immaginata come un fortino militare su cui troneggia il celebresimbolo chapliniano della doppia “X”, ricorda un complesso circondariale, costruito peraccogliere lavoratori-prigionieri, funzionali alla catena di montaggio e alla produzioneindustriale. I due artisti denunciano le tendenze repressive, caratteristiche di epoche storichesegnate da trinceramento politico e da conservatorismo intellettuale, con lo scopo dismascherare, attraverso l’ironia, un’autorità astratta che esercita il suo potere per mezzo dellamanipolazione. Il corredo simbolico dell’installazione si avvale di simboli aggressivi ma indefinitiva posticci, il significato dell’opera va ricercato infatti in un senso di inquietudinepre-definito; tutto il complesso esprime una minaccia potenziale, che però si rivela paradossalee persino grottesca.  L’ex fabbrica restituisce all'osservatore un’impressione di grande potenza. Il contrasto più forteche si avverte, guardando l'esposizione dal cavalcavia, è dato dal calore delle luci all’internoche si contrappongono alla desolazione esterna dello spazio industriale abbandonato. Tuttoquesto richiama alla mente l’isolamento del potere rispetto alla miseria circostante o la distanzasociale esistente tra gli industriali e chi lavora nelle loro fabbriche. I due soldati armati e“invalicabili” costituiscono una sorta di membrana impermeabile tra il potere e chi ne sta al difuori. Le sagome disposte sul tetto rappresentano invece le forze dell’ordine di Mario Scelba,che spararono sui lavoratori in sciopero causando la morte di sei giovani operai (9 gennaio1950). L’episodio è più conosciuto sotto il nome “I fatti di Modena”, documentario del registaromano Carlo Lizzani, dedicato a quelle terribili giornate.   Sul lato destro dell’edificio è esposta invece l'installazione fotografica di Cristina Panicali daltitolo FantasMie, che occupa uno spazio orizzontale formato da sette finestre. Da destra verso sinistra, èpossibile osservare uno schema che si ripete in modo costante: un’alternanza tra visionesoggettiva (specchio), rappresentazione (interno delle ex Fonderie) e immaginazione (laballerina ritratta nello stabile stesso). L'intento dell’artista è infatti quello di mettere in guardial’osservatore da ciò che lei considera rischio massimo: l’illusione di poter interpretareoggettivamente la realtà. La fotografa carpigiana evidenzia il gioco infinitamente replicabile difinzione e presunta realtà, dove la danzatrice simboleggia la forza del processo creativo, lafantasia che si incarna generando trasformazioni. L'arte quindi altera e rinnova ciò che hapretesa di oggettività.    E infine Cambiamento. In ragione di tutto quanto affermato finora, e dopo aver individuato, diconseguenza, la fondamentale vocazione didattica dell’espressione artistica, si crede possibileconcludere questa breve e non esaustiva serie di considerazioni, proiettando lo sguardo sulfuturo. L’intervento sulle ex Fonderie Riunite può verosimilmente essere sviluppato in unprogetto di più ampio respiro. Si potrebbe pensare, per esempio, alla creazione di spazipermanenti di esposizione, all’ideazione di laboratori artistici e ancora di percorsiartistico-espressivi che si interroghino sul tema della memoria e del ruolo dell’arte all’interno dinuovi contesti umani.  A questo scopo si considera come imprescindibile la partecipazione delle comunità cittadine diriferimento. Da essa bisogna che arrivi la prima risposta in ragione del legame diretto che essapossiede con la storia e con i luoghi. In questa ottica, l’esposizione diviene solo il punto dipartenza di un progetto ambizioso, volto ad attualizzare il passato inglobandolo criticamente,coscientemente al presente. Azione, questa, che, è quasi inutile dirlo, si presenta in tutta la suaurgenza, in un presente minacciato sempre più duramente dall’incubo della barbarie e dellarimozione. La riapertura metaforica delle Fonderie Riunite in occasione di Risk-Art! è dunque unsimbolo di riscatto: l’ex fabbrica è ora una nuova cattedrale del lavoro, quello “comune” e quello“artistico”, quello “fisico” e quello “intellettuale”, attribuendo a essi pari dignità e valore.   Lasciando l’esposizione mi viene in mente la chiusa del bellissimo Testamento che AugusteRodin lasciava alle future generazioni d’artisti. Alla fine della sua vita, il maestro francese,rivolgendosi ai giovani artisti diceva loro: “Amate con passione la vostra missione. Nulla puòessere comparato alla sua bellezza. Essa è molto più alta che il volgare non creda. L’artista dàun grande esempio. Egli adora il suo mestiere: la sua ricompensa più preziosa è di poterlo farebene. […] Il mondo potrà gioire solo quando gli uomini avranno un anima d’artista, quando cioèognuno assolverà con piacere ai propri compiti. L’arte resta ancora una straordinaria lezione disincerità. Il vero artista esprime sempre ciò che pensa a rischio anche di destabilizzare ipregiudizi stabiliti . In questo modo egli insegna la franchezza ai suoi simili. Ora,immaginiamo quale meraviglioso progresso si realizzerebbe all’improvviso se la verità assolutaregnasse tra gli uomini. Ah! La società si disfarebbe immediatamente degli errori e dellebruttezze che essa avrebbe confessato e con quale rapidità la nostra terra diverrebbe unParadiso!”.
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