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JACOPO NESTI
Se Firenze può esibire nei suoi mu-
sei opere d’arte d’inestimabile valo-
re lo deve ad una donna della metà
delSettecento,AnnaMariaLudovica
de’ Medici. Costretta a lasciare il tro-
no di Toscana ai Lorena, a seguito
della morte del fratello Gian Gasto-
nenel1737, l’ultimaerededelladina-
stia Medici, prima di passare la ma-
no, vincolò i nuovi sovrani al noto
«Pattodi famiglia», un accordopoliti-
coconilquale legava inmanieraper-
petua i beni artistici della coronaalla
città di Firenze. Senza questo preci-
so impegno, le opere di Piero della
Francesca, Raffaello, Tiziano e molti
altri tesori dell’arte italiana oggi sa-
rebbero esposti a Vienna o a Praga
invece che all’ombra della Cupola
del Brunelleschi.
A ricordarci questo episodio (in un
articolo raccolto nel volume Scritti
d’arte, Olschki editore, p. 6) è Anto-
nioPaolucci, conquistatodalla lungi-
miranza di Anna Maria Ludovica e
dalla sua lucida cognizione dell’im-
portanza del patrimonio artistico
che formulò nelle tre ragioni conte-
nute nel noto documento a motivo
della sua scelta. Di particolare risal-
to, secondo il direttoredeiMuseiVa-
ticani, è la prima motivazione, che
esprime una visione mirabile del va-
lore dei beni artistici e culturali. In
essa ci si riferisce al patrimonio arti-
stico come «ornamento dello Stato»,
inteso come l’esaltazione di quei va-
lori spirituali e morali su cui si fonda
l’identità, la dignità e l’orgoglio di
un’intera Nazione. «Insomma – se-
guendo ancora le parole di Paolucci
–ilpatrimonioculturaleècomela lin-
gua che parliamo, è carne e sangue
del nostro essere italiani piuttosto
che inglesi o polacchi» (ibidem).
Oggi però, contrariamente alla vul-
gatadelmainstream turistico,Firen-
ze ha smesso di preoccuparsi dell’«
ornamento dello Stato», o almeno di
rinnovare quel sangue che ha ali-
mentato la sua fama nel mondo.
E si assiste da tempo ad una lenta
degradazione che trova riscontro
nell’efficaceparadossoespressodal-
lo stesso Paolucci: «la “città d’arte”
cessa di essere tale quando la consa-
pevolezza del ruolo diventa identità
specialistica, si trasforma in “mestie-
re”» (ivi, p. 10).
La nuova linfa, dunque, scorre altro-
ve. I centridiproduzioneevalorizza-
zione delle nuove frontiere dell’arte
sono ormai lontani, e quella che un
tempoeraunacapitale è tristemente
scaduta al ruolo di periferia cultura-
le,quantunquebellaedinobiliorigi-
ni.
La misura della distanza fra la «culla
del Rinascimento» e la contempora-
neità ce la dà un libro di Teresa Ma-
crì dal titolo In the mood for show
(Meltemi editore, 232 pagine, 20 €).
Se la Firenze rinascimentale è uno
splendido lago con scorci mozzafia-
to,ormai incastonatonellasuacarto-
lina retrò, l’arte trattata in questo vo-
lume è un fiume straripante, protei-

co e multiforme, in cerca di nuovi
argini e canali in cui scaricare l’ener-
gia dinamica del presente. Attratta
dal rafting culturale, l’autrice – criti-
ca d’arte e professoressa all’Accade-
mia di Belle Arti dell’Aquila – sem-
bra gettarsi senza timori fra i flutti e
le rapidedell’arte contemporanea. È
palpabile il suo sforzo di cavalcarne
le ondenel loro diveniremontante e
cercaredi tradurle in racconto, incri-
tica e riflessione sull’attualità. Intui-
sce che per mantenere vivo il suo
oggetto, per non imbriglialo in defi-
nizioni sclerotiche,occorreche il lin-
guaggio vi aderisca, ne segua le mo-
venze, diventi anch’esso flessuoso e
cangiante. Trasforma così il suo oc-
chio, lo abitua alla luce abbacinante
dello showbiz in cui i nuovi artisti si
muovono, e modella il suo lessico
per ridurre la distanza fra i loro vol-
teggie lenostre ideevetero-romanti-
che sull’arte.
Il filo rosso che l’autrice dichiara di
seguire è l’immagine postmoderna,
che definisce diasporica perché
«non fa che seguire l’erraticità del-
l’esistente e sintetizzarla in un brivi-
do o in un dubbio» (ivi, p. 7). E poi
aggiunge: «essendo riplasmata nei
reality show, abusata nei pulp mo-
vie, indagata nei docudrama, spetta-
colarizzata nelle mostre e rinegozia-
ta nei web site, l’immagine è anche
la mappa semiotica più significante
trasée ilmondo» (ibidem).Per starle
dietro l’autricesegue–persuastessa

ammissione – una «analisi errabon-
da», saltando i consueti steccati che
separanotecnicheespressiveegene-
ri, alla rincorsa serrata e appassiona-
ta di quegli artisti che hanno aperto
questa via. Fra i tanti autori che lei
visitacipiacesoffermarci suduepro-
tagonisti della scena mondiale, l’in-
gleseDamienHirste l’italianoMauri-
zio Cattelan.
Entrambi in-
carnano in
manierapara-
digmatica le
nuove pro-
spettive inau-
guratedall’ar-
te nell’ultimo
quindicen-
nio,emostra-
noqualeabis-
so si sia aper-
to fra la no-
stra realtà lo-
cale e la loro innovazione artistica.
Nell’affrontare il44enneartista ingle-
se,TeresaMacrìsi concentrasuquel-
la che può essere considerata l’ope-
ramanifestodegliYoungBritishArti-
sts: L'impossibilità fisica della morte
nellamentediunvivo (1992), consi-
stente in un vero squalo tigre di 4
metri, morto, con le fauci spalanca-
te, immerso nella formaldeide. Se-
condo l’autrice l’artista inglese agi-
sce come un sub, che scandaglia gli
abissi dell’immaginario di rimozio-
ne collettiva alla ricerca delle imma-

gini dalla bellezza perturbante. Poi
le isolae le rielabora inunseducente
packaging formale dallo stridente
contrasto. Il risultato che lo spettato-
re si trova di fronte è spiazzante e
sensazionale, come di fronte al più
inquietante ready-made. L’ambiva-
lenzadiattrazioneerepulsionesi ac-
centua di fronte alla bocca spalanca-

tadell’anima-
le, bloccato
nell’istante
precedente il
morso, espe-
diente que-
stoche inten-
de restituire
in un flash il
terrore pro-
fondoeatavi-
co di una si-
mile espe-
rienza. Ilmo-
stro dentro

un luccicante box d’acciaio e vetro.
Èun’opera, come ladefinisceTeresa
Macrì, cinematografica.Siaper il for-
tissimo impatto emozionale che ri-
cerca attraverso il suo allestimento
scenografico; sia per gli evidenti ri-
mandi alla saga de Lo squalo di cui
rappresenta indubbiamente l’iposta-
si concreta, assecondando in questo
senso la crescente «passione per il
reale» delle nostre società mediati-
che (Alain Badiou cfr. Slavoj Zizek
Benvenuti nel deserto del reale,Mel-
temi editore, 2002). Conquesta ope-

razioneHirst abolisce di colpo l’idea
elitaria dell’arte per restituirla alle
massenella suapotentissimadimen-
sione spettacolare. La morte, suo te-
ma feticcio, anzi l’idea della morte
viene così trasmessa allo spettatore
senza mediazioni intellettuali, senza
sovrastrutture. Diretta e potente
l’idea fisica della morte saetta attra-
verso la paura e per qualche istante
sembra imprimersi nella retina, nel-
la carne e nelle ossa, fino in fondo al
nostro stomaco.
Se l’artista inglese lavora sugli shock
ad alto voltaggio emozionale, l’arti-
sta italiano Maurizio Cattelan ci vie-
ne presentato come un ironico hac-
ker del sistema dell’arte, che lui si
diverte a mandare in cortocircuito
smascherandone le ingessature, i vi-
zi e le manie. Dopo averci presenta-
to lesuemirabolantiopere-depistag-
gi culturali, l’autrice affronta la sua
opera più eclatante La nona ora
(1999), teatralissima e raffinata mes-
sa in scena di un incidente, l’abbatti-
mento ad opera di un meteorite di
papaGiovanni Paolo II, «l’icona pop
della cristianità contemporanea» co-
me la definisce Teresa Macrì. Catte-
lan non solo tramuta il papa in
un’umana e fragile creatura vittima
di un incidente. Ma questa desacra-
lizzazionedella suafigura (quasi san-
tanella considerazionedei cattolici),
avviene dal cielo, nella maniera più
bizzarra e beffarda, per mezzo di un
meteorite che lo ha centrato con in-
credibileprecisione, tantodaalimen-
tare il sospetto più atroce per il San-
to Padre.
Inoltre l’iperrealismo estremo della
realizzazioneneaccentua il trattopa-
radossale, perché rende ancora più
plausibile l’ipotesidiunsimile singo-
larissimo accadimento. In maniera
diversa dall’opera di Hirst, La nona
oracolpiscealcuore ilnostrouniver-
so mediatico e la sua sensibilità, im-
mettendonei suoicircuitiunapoten-
te insinuazione al limite della blasfe-
mia, terribilmente feroceperchécari-
ca di un’ironia folgorante.
Nonostante il libro di Teresa Macrì
non sia semplice e richieda il soste-
gno di competenza e passione per
l’arte contemporanea, la sua lettura
costituisceunautenticoviaggio intel-
lettuale. Al termine, il “ritorno a ca-
sa” si fa amaro perché gli steccati, le
polemiche, gli orticelli, le politiche
dei nostri amministratori ci appaio-
no sotto una luce nuova, anzi assai
antiquata. E l’etichetta «città d’arte»
ha sempre più l’aspetto di uno spec-
chietto per le allodole del turismo di
massa».
Perciò se vogliamo immaginare co-
me il “sangue della modernità” po-
trebbe tornare a scorrere nelle no-
stre città, o se vogliamo soltanto se-
guire l’autrice mentre ci conduce al-
la scoperta dei nuovi territori dell’ar-
teedell’innovazione,alloraunosfor-
zo per leggere questo libro dovrem-
mo pur farlo.
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Oggi Firenze ha smesso
di preoccuparsi

dell’«ornamento dello
Stato», o almeno di

rinnovare quel sangue che
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nel mondo

LA NONA ORA
Questo il titolo
dell’opera
del più irriverente
artista
italiano,
Maurizio
Cattelan


