Spettacoli 43

LA PROVINCIA DI VARESE
DOMENICA 25 MAGGIO 2014

In quel calendario
c’è una speranza...
«Lui, il vincitore
forerà la gomma?»
di CARLO ALBÈ
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Il fascino della testimonianza
1 .Elina Imberciadori Klersy 2. Le finestre della sua abitazione ritagliano istantanee di
natura 3-4. Il dittico realizzato per Elina Imberciadori Klersy dall’illustratore Giorgio
Vicentini 5. Elina Imberciadori Klersy è laureata alla Sorbona di Parigi
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UN MATCH CONTEMPORANEO
Massimiliano Gioni e Angelo Crespi: a Busto i titani delle differenze
di ANDREA ALIVERTI

A

rte contemporanea o “sgunz”?
Busto Arsizio si candida come
“ring” nella sfida senza appello
tra uno dei massimi esperti di
arte contemporanea, il curatore
Massimiliano Gioni, e uno dei
più strenui detrattori dell’“art system” di oggi, il
giornalista Angelo Crespi. Entrambi bustocchi.
Giovedì sera a Villa Calcaterra, sede dell’istituto
cinematografico Antonioni, il giornalista d’arte ed
ex presidente del Maga di Gallarate Angelo Lorenzo
Crespi, ha presentato il suo pamphlet “Ars Attack.
Il bluff del contemporaneo”, edito da Johan e Levi
e giunto alla seconda ristampa.
Un duro “j’accuse” nei confronti dell’«ideologia»
dell’arte contemporanea, quella della “Merda d’artista” di Piero Manzoni e di Marina Abramovic,
quella del “dito medio” di Maurizio Cattelan esposto in piazza Affari e delle foto di escrementi di
Andres Serrano. Per Crespi non sono opere d’arte,
lui le definisce “sgunz”, un termine inventato di
sana pianta per significare ciò che nell’arte contemporanea non tende al sublime, ma guarda semmai

allo shock e al kitsch. «È lo schifo, razionalizzato
- fa notare Crespi - non potendo usare discorsi etici
e teologici per criticarla, ma nemmeno estetici,
perché nell’arte concettuale si evitano a priori i
concetti di bello e brutto, l’unica strada per smascherare l’arte contemporanea è quella dell’ironia».
E così Crespi mette alla berlina questa «ideologia
imperante, che trascina l’unica avanguardia di
regime rimasta» e che si fonda su «un oligopolio»,
un mercato che vale due miliardi di dollari ed è
governato da cento o mille persone in tutto il
mondo. «Poche grandi mostre, fiere, mercanti, case
d’asta, galleristi, curatori e mecenati» che dirigono
una sorta di «“circo Barnum” che si regge in gran
parte sulla comunicazione», ma che ben poco ha
a che vedere con l’arte senza tempo dei Caravaggio.
«Un tempo l’arte costava perché valeva, oggi vale
perché costa - spiega il giornalista bustocco - non
potendo usare il giudizio estetico, rimane solo
quello economico. L’arte contemporanea è fungibile, le opere oggi hanno lo stesso valore delle azioni
in Borsa e sono valorizzate indipendentemente dal
giudizio delle persone comuni che dovrebbero
fruire dell’arte. Ma un Caravaggio, che pure sul
mercato può valere quanto un “Balloon dog” di Jeff

Koons (il barboncino fatto con i palloncini gonfiabili realizzato in metallo, ndr), non è fungibile».
Curiosamente, uno dei “campioni” del mondo
dell’arte contemporanea così duramente sfidato
da Angelo Crespi (quando era consigliere del ministro della cultura Sandro Bondi fece scalpore e
suscitò contestazioni la sua scelta di proporre due
curatori “conservatori” per i padiglioni della Biennale di Venezia) è un suo concittadino, bustocco
di nascita come lui, Massimiliano Gioni, direttore
del New Museum di New York e direttore delle arti
visive, il più giovane della storia, alla Biennale di
Venezia dello scorso anno.
Così al sindaco di Busto Gigi Farioli non par vero
poter annoverare tra i figli della sua città due protagonisti così distanti uno dall’altro del mondo dell’arte italiana: «Sono pronto ad organizzare un
match pubblico tra i due, in cui ciascuno possa
esporre la sua tesi sull’arte contemporanea».
Chissà se lo scontro tra titani mai si terrà…Eppure
Angelo Crespi è convinto che «la bellezza tornerà,
è un’esigenza umana», anche perché per smascherare lo “sgunz” «basta togliersi quella sorta di lente
dell’entomologo con cui guardiamo l’arte contemporanea, per tornare a vedere la vera bellezza».

lcalendariodicecheèdomenica25maggio,
in una Varese parallela piena zeppa di manifesti elettorali collosi e destinati al macero, c’è un quartiere che tutti si ostinano a
chiamare “Il Senza Nome”. Le strade sono
grigie di giorno e lucenti di notte, la piazza
principale è un contenitore di miserie e silenzi che
tutti fanno finta di non vedere, al di là di un parco
senza panchine e senza erba c’è una via lunga, dove
non c’è nulla se non un lampione arrugginito e un
vecchio bancomat sul quale campeggia la faccia di
un clown. È notte e il vento soffia debole ma continuo,
potrebbe piovere da un momento all’altro ma nessuno si stupirebbe se spuntasse un sole pallido e forte.
Ci sono solo due uomini a farsi compagnia, entrambi indossano gli stessi vestiti da tempo immemore. Mario ha la faccia stanca e i capelli sale e pepe,
continua a saltellare e a tirarsi botte sulle spalle
perché il suo corpo si sta per addormentare, Luigi è
alto e dinoccolato, si mangia le unghie e non la smette
di andare avanti e indietro su un asfalto che stanco
di sorbirsi le sue suole. In mezzo al buio e al vento un
vecchio lampione stenta ad accendersi e a rimanere
illuminato, in lontananza si sente il rumore di un
autobus destinato a tagliare in due il centro della
Varese reale, entrambi stanno zitti ma hanno una
gran voglia di parlare, di sfogarsi, e dopo infiniti
minuti il primo rompe il silenzio.
Mario. «Dicono che stanotte arriva il vincitore …
per ora non si vede nessuno!».
Luigi. «Beh, se ci pensi è da una vita che non si vede
nessuno… all’altezza!».
Mario. «Chi lo sa, magari ha vinto quello che ci ha
promesso le ottanta euro?!».
Luigi. «Mmmhhh, quando! Ma poi, chi le ha viste?!
Io no!»
Mario non ha proprio voglia di stare zitto, si avvicina al suo compare sussurrandogli all’orecchio: «Mi
hanno detto che forse ha trionfato quello che una
volta faceva il comico, quello che urla…». Luigi scuote
la testa. «Oh madonna, io di internet non ci capisco
nulla, sarò tagliato fuori…». Mario. «Certo che tira
un vento, speriamo non inizia a piovere, dai io questa
volta sono sicuro che qualcuno di nuovo verrà finalmente a salvarci…». Luigi. «Tipo quello che fa servizi
sociali? Che promette e sorride? Ma potrebbe essere
mio nonno!». Mario. «Il vincitore idealmente stringerà milioni di mani in Europa!».
Luigi. «Io spero che le mani le tenga in tasca!».
Mario. «Vorrei che fosse una persona presente!».
Luigi. «Mi basterebbe vederlo in Parlamento!».
All’improvviso il buio è colpito da una luce piccola
e tremolante, diventa sempre più viva, metro dopo
metro, all’orizzonte si erge la figura di un ragazzino
a bordo di una bicicletta sgangherata, in testa un
cappellino di lana blu e alle mani dei guanti neri, tutti
bucherellati.
Mario. «Chi sei tu?» .
«Sono il messaggero…».
Luigi. «E chi ti manda?».
«Come chi mi manda!» risponde lui sorridendo
Mario e Luigi. «Si, chi ti manda!!!».
«Che domande… lo sapete bene… sono loro a mandarmi…»
Luigi. «Loro?».
«Si, loro...»
Mario. «E che si dice, arriverà qualcuno di serio,
oggi?».
«Ehmmm… non so come dirvelo».
Luigi. «Che problema hai, che succede?».
«Mi spiace, il popolo sovrano ha deciso, e nessun
salvatore si profila all’orizzonte, non è stato trovato
nemmeno quest’anno…ma qualcuno non all’altezza
sta arrivando!».
«Cosa?! Dicci chi ha vinto?!». Mario prende il
ragazzo per il collo ma lui si divincola con facilità,
subito monta sulla bicicletta, la dinamo illumina il
suo sorriso beffardo.
Sotto il lampione rimangono i due uomini mentre
le prime gocce di pioggia cominciano a cadere. Mario.
«Maledetto, ce lo poteva dire, almeno ci saremmo
preparati e poi pensa se vince ancora Lui…».
Luigi. «Lui…chi?».
Mario. «Si, proprio Lui!».
Luigi. «Sai che ti dico?».
Mario. «No…».
Luigi. «Con questi chiari di luna c’è da sperare che
chi sta arrivando… buchi la gomma!».

