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Gli artisti Antonio Garullo e Mario

Ottocento, qualche giorno fa, hanno

esposto presso Palazzo Ferrajoli un’opera

d’arte che sicuramente farà parlare di sé. Il

soggetto raffigurato? Silvio Berlusconi. Il

titolo (emblematico) è “Il sogno degli

italiani”.

 

IL SOGNO DEGLI ITALIANI – Dal 28 al 30

maggio due artisti italiani, Antonio Garullo

e Mario Ottocento, hanno esposto a

Palazzo Ferrajoli (di fronte a palazzo Chigi)

l’opera emblematicamente provocatoria

intitolata “Il sogno degli italiani”.

Ma in cosa consiste questo fantomatico “sogno”?

L’opera non lascia dubbi: sopra un grande parallelepipedo bianco troviamo una grande

teca di vetro, come quelle che si trovano sotto gli altari delle chiese, ma con al suo

interno non un santo o un papa, bensì l’ex premier Silvio Berlusconi.

 

LA SALMA – Questo è raffigurato a grandezza naturale, disteso e senza vita, con indosso

il suo tipico completo blu, una cravatta leggermente allentata e delle insolite scarpe a

forma di Topolino.

L’intento provocatorio è innegabile: nell’opera sono infatti presenti alcuni degli

elementi emblematici della storia privata e pubblica del politico. Le pantofole

rimandano al carattere “cartoonesco” di Berlusconi, indicando inoltre che il

personaggio è stato sorpreso in un momento di rilassatezza. Altri due particolari

confermano questo stato di quiete: il sorriso ipnotico e rilassato e la mano sinistra che

copre / scopre la patta dei pantaloni sbottonati.

Nella mano destra si scorge invece l’opuscolo de “Una storia italiana (2001)” che l’allora

candidato premier aveva fatto distribuire nelle case di milioni di italiani.

 

IL FASCINO DISSACRATORIO – L’ arte contemporanea degli ultimi decenni è celebre per

la sua vena polemica e provocatoria. Basti pensare ai Ready Made, alla Gioconda “con i

baffi” di Marcel Duchamp o ai “rumorosi silenzi” esplorati da John Cage. Emblematici sono

poi i lavori di Maurizio Cattelan, famosi in tutto il mondo per la loro vena dissacratoria:

proprio a questi ultimi si ispira probabilmente l’opera della coppia Garullo-Ottocento,

(realizzata ??in gomma siliconica), in particolare a “La nona ora (1999)” raffigurante papa

Giovanni Paolo II colpito da un meteorite. Berlusconi e Wojtyla, loro malgrado, sono

soggetto/oggetto di una dissacrante ed ironica riflessione sulla “spiritualità”: l’

ex premier è inserito provocatoriamente in una teca “d’altare”, quasi a simboleggiarne la

riverenza religiosa; il papa, al contrario, nonostante la sua sacralità, non viene risparmiato

né dalla “roccia galattica”, né tantomeno dall’ artista.

 

LA PROVOCAZIONE NELL’ARTE – L’infrazione dei tabù e il superamento dei limiti dettati

dal pensiero comune sono tra gli aspetti più affascinanti della provocazione artistica.

Questa però, così come l’arte in generale, deve essere contestualizzata: se non si

analizzano gli usi e i costumi coesistenti con un gesto provocatorio, non si

potrà mai comprenderne le motivazioni.

Prendiamo per esempio il movimento Dada, ideato da Tristan Tzara: questo ha aperto

Irlanda, sì al Fiscal Compact. Uno sguardo d’insieme

La Russia di Putin tra repressione e cambiamento
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intorno al 1916 il mondo dell’ “antiarte”, in cui l’opera non doveva più rispettare

proporzioni o canoni estetici per imitare la natura, ma doveva principalmente stupire e

rappresentare “tutto e il contrario di tutto.” Lo “stupore” provocato dal movimento in

questione nasceva in un momento di profonda crisi ideologica, in particolare di quel

tipo di cultura estetizzante e imborghesita tipica di una società spaesata dalle novità

apportate dalle scoperte scientifiche (come la relatività di Einstein), oltre che affossata

dalla prima guerra mondiale.

Jean Arp affermava infatti: «Il dadaista inventava gli scherzi per togliere il sonno alla

borghesia; il dadaista comunicava alla borghesia un senso di confusione e un brontolio

distante e potente, tanto che i suoi campanelli cominciavano a ronzare, le sue casse forti

ad asciugarsi e i suoi amori scoppiavano in bollicine».

Fino alla fine degli anni ‘70, la provocazione artistica ha mantenuto un valore culturale e

di protesta sociale piuttosto acceso (basti pensare alle opere esposte alla Biennale di

Venezia del 1972 da Gino De Dominicis).

Oggigiorno a questo sentimento di forte e cruda protesta sociale sembra essersi sostituito

quello dell’ironia (come nel caso del Berlusconi nella teca con le pantofole di Topolino e i

pantaloni sbottonati), assieme a tutte quelle opere che provocano nel fruitore profonde

sensazioni di disagio  (come è avvenuto per i cadaveri plastinati del “dottor morte”

Gunther Von Hagens).

Ma la provocazione è necessaria nel panorama artistico contemporaneo. Che essa generi

il riso, l’imbarazzo o addirittura il disgusto, l’importante è che cerchi sempre

d’instillare una riflessione in chi osserva.

 

Tommaso Zijno
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