
LAMEMORIA» IL CENTRE POMPIDOU PER RAGIONI
DI STATO SU RICHIESTA DEL MAROCCO CANCELLA I SAHRAWI

Au-delà
delacensure

CAROLASPADONI

C.S.

PIERANDREAAMATO

Oltreallavorodiartistasvol-
gi un’altra professione?

68%Sìe32%No.Comesefossi-
moancorainun’eraincuil’arti-
stasiabohémienedunquepos-
sa vivere alla giornata, campare
di espedienti, contare su una
collettività di sostegno e affitti
calmierati o che gli artisti siano
tutti decisamente benestanti.

Non è così, anzi l’aura
dell’artista è un bel po’ ingom-
brata dagli effetti del turbo ca-
pitalismo cognitivo e creativo
dei nostri giorni, come la sua
fee. Una figura ufficialmente
sempre più derubricata, sosti-
tuita dalla comunicazione
dell’evento perpetuo, dall’ac-
culturazione a impatto zero, i
cui compensi vengono can-
cellati dai preventivi e dai pre-
mi ufficiali. Una persona pre-
sente storicamente da sem-
pre in tutte le culture, tanto
effimera quanto fondamenta-
le, capace anche di generare
comunità, oggi è sostituita
dalle sue opere gestite da al-
tri, quasi espulsa dal suo stato
sociale, ma brandizzata in fa-
vore di incessanti gentrifica-
zioni. Oppure è super present
nello star system.

DOPPIRUOLI
Una similitudine grottesca
con il mondo del lavoro con-
temporaneo,una coincidenza
sistemica malefica per chi col-
tiva i campi della ricerca,
dell’arte come relazione con il
mondo, per chi sceglie di por-
tare avanti il lavoro anche a
prescindere dal mercato ma
con dignità. «L’io diventa, al
medesimotempo,datoredi la-
voro e lavoratore di se stesso,
viene a ricoprire un doppio
ruolo: quello di chi comanda e
dichiobbedisce.Laliberascel-
ta diventa la manifestazione
di una subordinazione» come
sostieneLeaMelandriapropo-
sito del lavoratore cognitivo.
Questo è il paradigma dell’es-
sere sociale dell’artista oggi.

In quest’ottica foraggiamo
la campagna di ricerca e
crowdfunding #WHOSAR-
TFOR, Art workers against
exploitation promossa da
R-set/Tools for cultural
workers, Rete al Femminile e
l’associazione Impasse, che
ha «l’obiettivo di sostenere la
ricercasullecondizionidilavo-
ro nel mondo dell’arte, da una
prospettiva femminile» attra-
verso una chiamata aperta per
unapubblicazioneinternazio-
nale i cui criteri di selezione
dei contributi di artiste e ricer-
catrici diventerà un ulteriore
laboratorio di pensiero.

La ricerca e la pubblicazio-
ne sono volte a promuovere
progettieistituzioni,fondazio-
niedimprese«cheabbianosvi-
luppato un atteggiamento re-
sponsabileneiconfrontideila-
voratori dell’arte, per quanto
riguarda la loro remunerazio-
ne, e nei confronti del pubbli-
co,perquantoriguardalarica-
duta dei benefici generati dai
progetti stessi». Chiamata di
crowdfunding a cui si auspica
partecipinomoltedelleimpre-
se e delle fondazioni virtuose
in Italia e che diventi estrema-
mente contagiosa.

Abbiamo bisogno di creare
dei parametri di green eco-
nomy condivisibili ed evidenti
per identificare imprese e isti-
tuzionidasostenerecomepro-
tagonisti e fruitori. Abbiamo
bisogno di normative per in-
centivare l’indipendenza eco-
nomica degli artisti, per l’ac-
cesso diretto come persona fi-
sica e non solo come associa-
zioneculturale,afondipubbli-
ci e privati. Abbiamo bisogno
di una regolamentazione di
taxshelteracuiaccederediret-
tamente per incentivare inve-
stimenti di privati in arte, non

soloperacquisireoperemaan-
chepersostenereprogettidiri-
cerca e spazi indipendenti, fo-
raggiare pubblicazioni criti-
che e teoriche remunerate.

Sempredaquest’ottica, leg-
giamo i dati di cui sopra sulla
professione alatere, nella pre-
ziosa inchiesta Donne Artiste
e Lavoro parte della ricerca
Donne Artiste in Italia presen-
za e rappresentazione, unpro-
getto didattico del Master in
Contemporary Art Markets
della Naba appena pubblica-
to, che comincia a riempire il
vuoto in materia.

Le informazioni nel
2016/17si riferiscono al moni-
toraggio della presenza delle
artistesianellerealtàdellapro-
duzione culturale che in quel-
la commerciale setacciando
quindi ilmercatoeleiniziative
indipendenti attraverso le
esperienze individuali di bi-
lanciamentotrapratica artisti-
ca e lavoro retribuito, e del so-
stegno economico pubblico e
privato. Un dato inquietante è
la percentuale del solo 19%
perlemostrepersonalidedica-
te ad artiste donne in istituzio-
ni di rilievo, un dato inversa-

mente proporzionale all’im-
portanza del consolidamento
e conferma di valore che una
mostra personale ricopre nel
percorso e nella carriera di
un’artistaingenerale.Altroda-
todifatto:il58%delleartistein-
terpellate dichiara di aver ri-
scontrato episodi di esclusio-
ne sociale e professionale nel
sistema dell’arte italiano indi-
candolostatuseconomicoco-
me l’esclusione più rilevante.

MESSEALL’ANGOLO
Altroelemento:leartisteconfi-
gli possono esser viste come
un problema, per l’incrinata o
assente aura bohémienne,
piuttosto che come una risor-
sa. E si può sottolineare anche
che solo il 13% di artiste italia-
ne sia stato invitato ad esporre
allaBiennalediVenezia,anco-
ra un restringimento di acces-
so a uno dei momenti di mag-
giore e significativa visibilità
internazionale. Nonostante le
donnesianooggiacapodimu-
sei e fondazioni e curino bien-
nali e siano direttrici di galle-
rie, la loro presenza rimane
marginale.

Protagonisteneidatidell’in-

chiestadellaNaba,sonoassen-
ti nelle articolate testimonian-
ze della tavola rotonda per
«Ri-stabilire nuovi valori» le
donne artiste delle ultime ge-
nerazioni che non hanno, per
cronologia,attraversato lasta-
gione del femminismo stori-
co.Mentrenellepiazzeeaicor-
tei di non una di meno è pieno
d’energia favolosa anche delle
adolescenti. Sempre in questi
giorni un autorevole studio
della rivista Science condotto
sugliultimiquarant’annievei-
colato da Frieze rivela il segre-
to per diventare, e rimanere,
un artista di successo: esporre
entro i primi anni di pratica in
una galleria di successo e in
istituzioni importanti!

Comunque, siamo tematiz-
zate da sempre con mostre sul
femminile, mancanza di dati,
convegni, pubblicazioni, stu-
di identitari, decolonizzazio-
ni,quoterosaeiprocessidiva-
lorizzazionedellenostresocie-
tàsonozeppidifattoridiesclu-
sione. Ora che le donne stan-
no spontaneamente ristabi-
lendouninternazionalismoin
men che non si dica, che altri
stannoancoramettendoafuo-

co, con la forza tellurica di non
una di meno, #imnotsurpri-
sed, #timeisupnow, #metoo, e
le brigate Laura Palmer delle
cagne sciolte dovremmo ar-
marcidiinsanaragioneesupe-
rare allegramente certe atavi-
che dinamiche paternaliste.

Volgendo in positivo la pro-
pria autorità e in crisi i vizi di
critica, divulgazione, selezio-
ne, produzione teorica e di
consenso tipici di un canone
patriarcale occidentale, in de-
clino. Con la pratica artistica
individualeecollettivaaccom-
pagnatadall’attenzione all’es-
sere sociale dell’artista oggi in
Italia, preoccupandosi di co-
struirne i presupposti econo-
micigreenperdebellareifatto-
ri di esclusione di genere. An-
che facendo rete qui e con
esperienze internazionali già
strutturate come Haben und
Brauchen a Berlino e W.A.G.E.
negli Stati Uniti che hanno
contrattato percentuali di in-
troiti comunali con ricadute
decise da e a favore dell’arte
contemporanea e messo in at-
todispositividiriferimentoco-
me il «generatore di compen-
so» su cui tararsi.

483fotografiesenzaauto-
reche sopravvivono al lo-

ro destino: immagini della
quotidianitàdisoldati inviatia
combattere una guerra che
per chi l’organizza e governa
da oltre quarant’anni non esi-
ste(lachiamano«guerrafanta-
sma»). Documenti di una me-
moriacheperdura,quasiclan-
destina, e lascia vivere insie-
me ciò che il potere separa: sul
fronte del Sahara Occidentale
chi è aggredito conserva ciò
che resta – qualche immagine
–della vitaaltrui. Necessitàdei
volti è il volume che condensa
ilprogettodel«Collettivoinfor-
male Sahara Occidentale»: te-
nere insieme una parte delle
fotografie personali di soldati
marocchini caduti in battaglia
o fatti prigionieri dal popolo
Sahrawi.Scongiurandoqualsi-
asi esibizione di queste imma-
gini,piuttostolecontieneecu-
stodisce, il libro di Necessità
deivolti,cheinpubblicosipre-
senta chiuso, è un’esperienza
checonfermaun’ipotesidelfi-
losofo francese George Di-
di-Huberman: «Immagini
malgrado tutto».

La decisione del Centre Ge-
orge Pompidou di ritirare Ne-
cessità dei volti da una propria
sala senza fornire né una di-
chiarazione ufficiale né una
presa di posizione pubblica è
un’azione inverosimile, forse
persino impensabile. Impen-
sabile perché è molto difficile
immaginare non certo un atto
di censura ma l’orchestrazio-
ne di un gesto che mira a can-
cellare l’esistenza stessa
dell’opera. Una sala del mu-
seo, all’improvviso, diventa
inaccessibile; una porta si
chiude; una lunga vetrina sva-
nisce. L’esclusione di Necessi-
tà dei volti non è un semplice
atto di censura che, comun-
que, già di per sé non farebbe
onore al Presidente del Centre
Pompidou, Serge Lasvignes,
chepiegaunadellepiùnotevo-
li istituzioni museali parigine
alleistruzionidialcunirappre-
sentanti culturali del Marocco
(la lettera del Presidente della
fondazionedeimuseinaziona-
limarocchini aLasvignes, per-
ché prenda posizione contro
Necessità dei volti, è un docu-
mento che meriterebbe una
decifrazione e decostruzione
accurata sino alla sua icastica
eroboanteconclusione,quan-
do leggiamo che l’iniziativa
ospitatadalmuseofrancesesa-
rebbe capace di generare una
«rottura totale con la nostra
causa comune che è l’Arte»).
Masefossesoloquesto,inveri-
tà,nulladinuovo;episodiogra-
ve, ma banale: quante volte è
capitato e capiterà ancora una
forma di censura verso chi
non ha la forza d’impedirlo?
D’altronde, una censura, per
quanto odiosa, spesso si rivela
un’azione a doppio taglio per-
ché, censurando, oscura cer-
to, ma finisce, almeno in qual-
che caso, per mettere in luce
ciò che vorrebbe nascondere,
consegnando un senso, un va-
lore persino inedito a ciò che
condanna. Insomma, un’ope-
ra censurata, esiste e resiste.

Il libro di Necessità dei volti,
piuttosto, è stato cancellato,
come abolito. Anche il comu-
nicato del collettivo informa-
le, del 12 novembre scorso,

nell’annunciare il ritiro
dell’opera dalla biblioteca
Kandinsky (che conserva una
copia del libro dal 2012), dopo
la decisione del Pompidou,
parla di censura:

Necessità dei volti, opera
censurata per ragioni di Stato,
decide di abbandonare il Cen-
tre Pompidou. Il libro prende
congedo da un luogo che ri-
nuncia ai lumi e impone, sen-
za il coraggio di una dichiara-
zione pubblica, l’oscurità ad
un’opera che avrebbe preferi-
to non esistere.

Tutto vero: una censura c’è
stata. Ma c’è dipiù ed è questo
restochesconcerta.Un’esage-
razione,che nega ladimensio-
ne in cui le immagini abitano
il luogo della loro quasi estin-
zione per lasciare che il passa-
to sia, nonostante tutto, testi-
moniabile.

Il silenzio del Pompidou nel
momento in cui sopprime lo
spazio già destinato a Necessi-
tà dei volti rivela la logica di
un’operazione impegnata
non soltanto a rimuovere
un’opera da un museo ma a
sconfessare ciò che essa con-
densaaldi làdellasuamateria-
le singolarità (in questo caso
unparticolare librod’immagi-
nidi guerra). In fondo, con Ne-
cessità dei volti, c’è poco da ve-
dere:il librononsiapreinpub-
blico; le fotografie ai visitatori
sono precluse. Ma forse pro-
prio questo segreto, come
un’esitazione, il ritrarsi

dall’universo della visione cui
ogni giorno siamo consegnati,
l’assenza d’immagini, che pu-
re esistono, inquieta i vertici
culturali del Marocco e impo-
ne al Pompidou una strategia
speciale: Necessità dei volti
non deve lasciare alcuna scia
del proprio passaggio; come
se davvero quel volume non
fosse venuto al mondo e non
avesse, neanche per qualche
giorno, lasciato una traccia
nell’istituzione francese. Un
traccia d’altronde, come inse-
gnava Derrida, è proprio ciò
che differisce dalla sovranità
del Logos (dalla sua ferma in-
contrastata presenza): è l’in-
dice di un passato che non
passerà mai al presente ser-
bando, pure contro la nostra
stessa volontà, la memoria di
ciò che è stato.

La semplice censura non è
sufficiente perché neanche la
memoria deve salvarsi, nep-
pure il ricordo del trauma che
quelle immagini raccolgono
deveconservarsiperrammen-
tarecheungiornol’impossibi-
le è stato possibile in Francia
testimoniandola lotta, il dolo-
re, la mortedi un conflitto fan-
tasma.Necessitàdeivoltirisul-
ta intollerabile perché, quasi
condiscrezione,certifical’esi-
stenza della guerra sottraen-
do al contempo, con la pro-
pria forma socchiusa, mate-
ria al lavoro della propagan-
da. Chi ha disposto la suataci-
turna dismissione allora vole-

va spezzare il vorticetra il pas-
sato, i momenti in cui le foto-
grafiesonoscattate epoi recu-
perate, una testimonianza
preziosa di quanto accaduto,
e il presente. L’intenzione,
più o meno cosciente qui non
importa, è di proibire qualsia-
si contratto, per natura sem-
pre fuori controllo, tra la real-
tàele immagini.Mal’impossi-
bileèaccadutochissàperqua-
li concatenazioni impreviste;
allora, rapidamente, si deve
fare in modo che l’accaduto
non sia accaduto. L’archivio
di Necessità dei volti, per que-
staragione,non va soltanto ri-

mosso ma ridotto all’inesi-
stenza, annichilendo la me-
moria di una serie d’immagi-
ni in grado di documentare
ciò che nei dispacci ufficiali
non esiste: la guerra. E in que-
sta maniera si tratta d’estin-
guere una traccia di quanto le
immagini rivelano a modo lo-
ro: la chance della pace.

*Pierandrea Amato ha pub-
blicato, tra altri, «In posa. Abu
Ghraib 10 anni dopo», Edizio-
ni Cronopio; «Lo sguardo sul
nulla,ErnstJungerelaquestio-
ne del nichilismo», Edizioni
Mimesis.

LAVORO

Nonc’è judithbutlersen-
za aretha franklyn non

c’è hito steyerl senza poly sti-
rene, non c’è silvia federici
senza adrianpiper non c’è sa-
rah lucas senza pina bausch,
non c’è giuliana bruno senza
jenny holzer non c’è saskia
sassen senza miriam makeba
non c’è…

Questa sarebbe stata l’in-
trOdellamiarelazioneperfor-
mativa per il tavolo di domani
ma qualcosa mi ha trattenuto
dal continuare…Mi scuso,
per la stima professionale e

per la sintonia femminile e ar-
tistica che ho con voi, ma non
ce la faccio proprio a venire al
Forum ad adempiere al ruolo
direlatrice.Horagionatoalun-
go,ho dibattutocon me stessa
perchélavogliac’è, lequestio-
nisucuiragionareinsiemean-
che,matrovoinadeguatorice-
vereuninvitoadunForumna-
zionale d’arte contempora-
nea che ha l’appoggio del
Mambo ed è sostenuto dalla
FondazionedelMontediBolo-
gna e Ravenna senza che sia-
no previste le condizioni per
cuiquestoaccadacomedovu-
to,siano inclusigettoni dipre-

senza, viaggio vitto e alloggio.
Nel nostro caso neanche un
rimborso spese è previsto! A
cosa contribuisce quindi la
FondazionedelMontediBolo-
gna e Ravenna e come sosten-
gono il Mambo e l’Accademia
di Belle Arti di Bologna se non
lepersone,tutte,checompon-
gono il Forum? Vi invito ad in-
cludere queste domande nei
ragionamenti che si faranno
domani. Di cosa parliamo
quando parliamo di Osserva-
torio Attivo sui Generi? Dove
guarda questo osservatorio?
Cosa ci aspettiamo quando
parliamo di partecipazione
degliartistiaunForumdique-
sto tipo? Vogliamo distingue-
re tra il partecipare a progetti
istituzionali o d’artista? Defi-
nire le condizioni nel parteci-
pare in luoghi istituzionali
che hanno sostegni e contri-
buti da project spaces, spazi

d’artistachesifondanosucol-
laborazioni e scambi attivi?
Cominciamodalruolodell’ar-
tista nel sistema dell’arte in
Italia e da come sia stato obli-
terato nel suo essere econo-
mico e derubricato dalle voci
dei preventivi.

Perché?Comeèstatopossi-
bile?Aqualecondizioniparte-
cipiamo quindi? Siamo con-
dannate ad esserci ad ogni co-
sto? Ad esserci quindi mosse
da…? Cominciamo dal preoc-
cuparci di stare attente a crea-
re le condizioni economiche
perinvitarci l’unl’altra, perfar
si che il nostro lavoro, ilnostro
intelletto, le nostre opere ac-
quistinoancorpiùviabilitàcri-
tica e indipendenza nel pro-
spettareformedicollaborazio-
ne e di fruizione. Comincia-
modalchiedereaccessodiret-
tamente come artiste ad una
formaditaxshelterperottene-

re fondi e finanziare diretta-
mente progetti, coprendone
tutte le voci.

L’Italia non è un paese po-
vero, il sistema dell’artein Ita-
lia ha molte risorse pubbliche
e private che vanno messe in
opera,vannocoinvolte inpro-
spettive di investimento e
non solo di acquisizione per
collezioni. L’Investimento va
fatto anche nel far circolare il
pensiero dell’artista, la pro-
gettualitàabreve medioelun-
go termine, nella didattica
esperenziale,nellapartecipa-
zionedell’artistaalla ricostru-
zionedellecomunità. Nellari-
definizione del ruolo che vo-
gliamo avere prendiamo
spunto da noi in questo Fo-
rum dell’Arte Contempora-
nea al Mambo di Bologna nel
2018. Un abbraccio, C.S.

(Lettera inviata, in occasio-
nedell’invitoadavanzarepro-
poste pratiche per migliorare
lostatodellasituazionedell’ar-
te femminile in Italia, alle pro-
motricideltavolodell’Osserva-
torio Attivo sui Generi parte
delForumdiArteContempora-
neache si ètenutoil10.11.18 al
museo Mambo di Bologna).

Genereevalori
nell’arte

Unaedizione speciale del libro «Necessità dei
volti», opera che raccoglie ritratti provenienti
dallaguerra iniziata con l’invasionemarocchina
del SaharaOccidentale, è stataacquisita nel
2012dalla BibliotecaKandinsky.Consultabile
finora solo nella sezionedei libri rari, il volumeè
stato presentato negli spazi della collezione
permanentedelCentro Pompidou, dametà
ottobre scorso, in una sala allestita

esclusivamenteper ospitare l’insiemedei
materiali che lo integrano. In seguito ad una
lettera inviata da un funzionario del re
MohammedVI, alla fine di ottobre, la presidenza
delmuseoparigino ha rimosso immediatamente
l’opera sgradita alMarocco.Contro l’inedita
formadi censuraadottata, ed il mutismoche
tuttora l’avvolge, si stanno esprimendo ricercatori
e associazioni di vari paesi

Sono tempi complicati e
qui al cohousing lo si

vede. Fino ad oggi ogni scusa
era buona per incontrarci.
Ora ci ritroviamo quasi solo
per dar voce a preoccupazioni
e affrontare problemi della
casa, della terra e di salute.
David, per le feste natalizie,
viene sempre a trovarci con il
suo violino e la sua dolcezza.
È arrivato per cena e gli
prepariamo la polenta di cui è
ghiotto; d’altronde viene dal
Trentino, dalla Val di
Fiemme. Abita con gli anziani
genitori e vive di campagna,
qualche animale e musica. Ha
studiato conservatorio e
violino. Colleziona violini e
gira con i maestri liutai per i
boschi delle sue valli, quando
vanno a scegliere alberi per gli
strumenti musicali. Le foreste
di abeti rossi sono chiamate di
Stradivari perché si dice che
da lì, lo stesso, ricavasse il
legno per i suoi famosi violini.
David racconta con dolore il
disastro ambientale di
novembre. Il maltempo ha
abbattuto alberi di 150-250
anni. Non è rimasto nulla in
piedi: ci vorranno 100 anni
per rivedere quelle foreste.
Ognuno di noi ricorda le
catastrofi naturali degli
ultimi mesi in italia e nel
mondo: frane, allagamenti,
trombe d’aria, nubifragi,
incendi. Sono ormai certe le
conseguenze disastrose dei
cambiamenti climatici di cui i
terrestri sono grandi
responsabili. Alla conferenza
sul clima di Parigi del
dicembre 2015, 195 paesi
hanno concordato il primo
piano di azione universale sul
clima per limitare il
riscaldamento globale,
purtroppo con ripensamenti
successivi di governi quali
l’America e la Cina. Laura
Marchetti, pacifista ed
ecologista nel libro: «Agalma.
Per una didattica della
carezza» parla dell’ecocidio
della nostra epoca. La Natura,
un tempo divinità dotata di
vita e intelligenza, nella
immagine moderna è
diventata «oggetto» che va
domato attraverso riduzione
(dal complesso al semplificato
e divulgabile) e separazione
dalla parte spirituale
dell’uomo. È diventata un
eterno «gelido inverno».
Marchetti propone l’ecologia
«profonda», che pone al
centro, non l’uomo, ma la
Natura e la vita che non
possono essere «capitale
umano» e che hanno il diritto
alla «infunzionalità»: la rosa
fiorisce senza un perché e non
per farne profumo. La vita
non è una certezza, è una
possibilità, e per questo ci
pone come principio supremo
«il principio di
responsabilità». Solo così si
apre la strada di vera
amicizia tra esseri umani e
animali ed universo. A sera
inoltrata David al suo violino
e Aurora al pianoforte ci
suonano la Sonata in sol
maggiore KV.301 di Mozart. E
con la musica rinasce la gioia
dello stare insieme e la
consapevolezza di quanta
bellezza possa nascere dallo
studio, dalla cura e dalla
dedizione.

FINESTREDI OROSIA

Sonata
insol

maggiore

Awomanartist
underinfluence

SAHRAWI

DAL 28 NOVEMBRE
IN EDICOLA

IL FUMETTO SI FA LARGO.

3 euro+ il prezzo del giornale

Inalto:«GuerrillaGirls - is iteven
worse inEurope?»;sotto:
campagnadicrowfunding
#WHOSARTFOR

L’INTERVENTO» SULLE CONDIZIONI
POCO VIRTUOSE NEL MONDO CREATIVO

SUSANNACIELO

LALETTERA» IN RISPOSTA ALL’INVITO
DELL’OSSERVATORIO ATTIVO SUI GENERI

1999,campo
profughidiSmara,
desertoalgerino
dall’Hammada,
primecatalogazioni
dell’archivio
fotografico
conservatonel
Museosahrawidella
resistenza
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