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The Spear, Murray

“Lenin ha vissuto, Lenin vive, Lenin vivrà” il nome dell’opera pittorica di Ivanov dedicata al
fondatore del partito Bolscevico. Di matrice eroica e grande impatto emotivo, l’ex leader con alle
spalle la falce e il martello era il protagonista di quello che oggi chiameremmo propaganda
nazionalista, sotto il segno del realismo russo.

Oggi non ci rimane più nulla di quelle correnti: l’arte contemporanea, si sa, ricontestualizza le
cose vecchie, per dirla così da profani, le trasforma e le dona nuovi significati.

È proprio quello che ha fatto Brett Murray, l’artista sudafricano che invece ha ritratto Jacob Zuma
sulla falsariga di Lenin, nonché sullo stesso sfondo rosso ma con i genitali al vento. Il titolo del
quadro è eloquente “La spada”. Come se fosse quello un simbolo di giustizia contro gli oppressori
del popolo sudafricano.

Jacob Zuma  è il presidente indiscusso del partito socialdemocratico Anc (African National
Congress) che dal 1994 governa ininterrottamente nel paese, indiscusso vessillo della lotta
all’Apartheid e dell’affermazione dei principi antirazziali. Zuma però è da tempo al centro di
scandali sessuali riguardanti la sua vita privata. Dalla poligamia alle interrogazioni sulla sua
igiene sessuale è stato infatti oggetto di vignette satiriche.

Piss Christ, Andres Serrano

È opinione ormai consolidata quella che vede l’arte moderna e contemporanea strumenti di
provocazione e di messa in accusa del presente; ma in questo caso le reazioni popolari, dei
sostenitori del partito Anc che nel paese è un vero e proprio simbolo contro il razzismo, sono state
devastanti: con proteste furibonde la gente è scesa in strada per chiedere diritto alla dignità contro
il razzismo. Forse perché Murray è bianco e come hanno ipotizzato i giornali anglosassoni, gli
africani sono stanchi di guardare il mondo con gli occhi dei bianchi, o forse perché il quadro era
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brutto davvero. Alla fine l’opera della discordia esposta alla Goodman Gallery di Johannesburg, è
stata vittima di cancellature in corrispondenza del volto e dei genitali. Intanto ordini di censura
sono arrivati dal partito: ha intimato infatti di rimuovere le immagini dai siti di informazione
locale, intimazione presto rifiutata. Murray però ha continuato a difendere il fatto che si trattasse
di satira e nulla più, nient’altro che critica. Ed evidentemente così è. In verità l’esposizione di
Murray presentava diverse opere che criticavano il governo sudafricano, mostrando politici
africani nudi confabulanti attorno a banchetti con i poteri religiosi e le “caste” politiche
occidentali.

Esattamente un anno fa, l’immagine del Cristo (Piss Christ, 1987) immerso nella pipì sconvolgeva
i cattolici francesi, che entravano nella sala dove l’opera era in mostra e tentavano di distruggere
l’opera di Andres Serrano, esattamente come è accaduto in Sud Africa. Le persecuzioni cristiane
continuarono con minacce dirette al direttore del museo di Avignone, che al telefono intimarono
di tenere chiusa la mostra. Però al contrario del pittore sudafricano, la fotografia Piss Christ, aveva
già ottenuto dei riconoscimenti in precedenza. Aveva infatti vinto l’Award in the Visual Arts
nell’1989.

Il sogno degli italiani, di Ottocento e Garullo

Se di satira dell’arte si parla, magistrale è l’opera di due italiani, Ottocento e Garullo. Dai velati
richiami a un altro Cristo, quello del Mantegna, il Berlusconi morto è per i due artisti “il sogno
degli italiani”, ovvero la morte dell’imperatore tiranno. Una vera ricostruzione minuziosa dell’ex
premier chiuso in una teca di vetro, in stile ecclesiastico o meglio, da gloria di dittatore morto; il
morto in silicone

ha la patta sbottonata, il sorriso sulle labbra e le pantofole di topolino. Immagine che fa sorridere e
che troverà parecchi pareri concordi riguardo al significato. Ma in profondità si riesce a trovare
tutto quello che è stato il ventennio Berlusconi per l’italia: l’estetica del corpo coniugata
all’esercizio del potere confermati nella realtà da lifting e da trapianti: la mimica, le donne, i facili
populismi, l’immediato pragmatismo e l’entusiasmo smisurato per il successo sessuale.

Discussione

Non c'è ancora nessun commento.
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