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UniNomade è una rete di ricercatori, accademici, studenti e attivisti di
movimento che dal 2004 ha iniziato un percorso possibile di ricomposizione
delle intelligenze critiche attorno a un desiderio comune: quello di costruire un
dispositivo di autoformazione e di dibattito pubblico, mettendo a tema i concetti, i linguaggi e le categorie che le esperienze teoriche e pratiche dei movimenti
hanno espresso in questi ultimi anni. Collettivamente si è posta il problema di
come trasformare l’accumulo di esperienze in un dispositivo produttivo e
costante di conoscenza e di saperi, ossia di come dare vita a un’Università nomade capace di attraversare e contaminare sia l’università ufficiale sia i luoghi e i
territori del conflitto. Un problema ancora più cogente, oggi di fronte a una crisi
economica, sociale e politica che accompagna e sovverte non solo i tradizionali
punti di riferimento della modernità, ma anche i paradigmi, i concetti e le certezze che negli ultimi decenni hanno orientato lo stesso pensiero critico.
UniNomade è dunque un’avventura dell’intelligenza collettiva che assume
e cerca di dare risposta a questo problema, sottoponendo a verifica gli elementi
di ricerca politica acquisiti nelle lotte attraverso il metodo del confronto diretto
e la messa in relazione delle conoscenze.
UniNomade ha lo scopo di creare nuovi nomi comuni per costruire una
enciclopedia della scienza della trasformazione dello stato di cose presente.
In questo senso, i libri di UniNomade costituiranno le tappe di una
discussione e di una produzione di saperi necessariamente in continuo divenire.
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AVVERTENZA
L’evento Multiversity, ovvero l’arte della sovversione, nasce da un lavoro
congiunto di Uni.Nomade e S.a.L.E. (www.sale-docks.org), dalla collaborazione
tra una rete transterritoriale di attivisti e ricercatori di movimento e uno spazio
autogestito, nato a Venezia nel 2007 con lo scopo di intervenire politicamente
sul terreno della produzione culturale contemporanea.
Multiversity, prima di farsi libro, è nato come un seminario internazionale
di tre giorni (tenutosi al S.a.L.E. nel maggio 2008) sul tema dei rapporti tra arte
e attivismo.
Tutte le firme presenti nel libro hanno preso parte al seminario, tuttavia,
mutano le forme dei loro contributi. La maggioranza degli autori presenta articoli che riprendono e sviluppano gli interventi ascoltati nel corso del seminario.
Altri, in particolare Maurizio Lazzarato, Judith Revel e Tommaso Cacciari, hanno acconsentito alla pubblicazione di una trascrizione riveduta della loro relazione.
Lo stesso dicasi per Anna Daneri, Angela Vettese e Chiara Bersi Serlini.
Anche in questi casi, per restituire la dimensione della tavola rotonda su arte e
mercato di cui sono state protagoniste, scegliamo di riportare una sintesi dei
loro interventi.
Un ringraziamento particolare, va, infine, a tutte le compagne e i compagni del S.a.L.E. che hanno contribuito alla realizzazione di questo testo e del
seminario che l’ha preceduto.
Questo libro è fatto del comune, quindi è vostro.
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PRESENTAZIONE
Questa pubblicazione dà conto di una delle attività di maggior rilievo
svoltasi nell’ambito del progetto S.a.L.E..
Contribuire alla realizzazione di questo testo, significa, per un Assessorato
come il nostro, dare conferma all’impostazione di fondo caratterizzante il nostro
lavoro. Questa impostazione parla di un sostegno, quanto più allargato e plurale
possibile, rivolto a tutte le energie culturali, in particolare quelle giovanili, che
operano a Venezia e che con noi intendono collaborare.
È in questa prospettiva che va collocata l’esperienza del progetto S.a.L.E,
che si svolge in uno dei magazzini del sale e che l’anno scorso ha ospitato il
seminario Multiversity, da cui nasce questa pubblicazione.
I magazzini del sale, come noto, sorgono in una delle aree più belle e suggestive della città storica, dove si concentrano formidabilmente luoghi e istituzioni di sperimentazione, formazione e diffusione dell’arte contemporanea:
l’Accademia di Belle Arti, il museo Guggenheim, il nuovo museo Pinault alla
punta della dogana e il museo/laboratorio di Emilio Vedova. Luoghi e istituzioni
che attraverso l’arte contemporanea comunicano, creano, producono cultura e
fanno pulsare di nuova vita la città.
Il progetto S.a.L.E, in questo eccezionale contesto, rappresenta una proposta indipendente e autogestita, uno spazio a volte ardito e quasi estremo di
sperimentazione, capace di coniugare un forte radicamento territoriale con
l’apertura e il confronto sul piano internazionale. Protagonisti sono i giovani, la
loro creatività e riflessione teorica.
A loro, il nostro Assessorato offre il necessario appoggio istituzionale, non
tanto sulla base di una mera logica di servizio, ma nella convinzione che le politiche culturali e “giovanili”, da queste energie, fermenti e forme culturali non possano prescindere.

Progetto Piano Locale Giovani

LUANA ZANELLA
Assessora alla Produzione Culturale,
Relazioni Internazionali,
Politiche comunitarie,
Politiche Giovanili, Centro Pace
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Introduzione
Marco Baravalle

Alcune domande avevano convinto, nel maggio 2008, UniNomade e
S.a.L.E. della necessità di organizzare Multiversity, il seminario internazionale su arte e attivismo da cui nasce questo libro.
Che rapporto intercorre tra componente cognitiva del lavoro e arte
contemporanea? Esiste un potere sovversivo della creatività? Chi detiene
la potenza di creare? Quali sono i dispositivi capitalistici della cattura della produzione culturale? Quali modalità mettere in atto per ribaltare questa cattura? Quali movimenti hanno saputo individuare e mettere in crisi i
meccanismi istituzionali della sussunzione? Come si coniugano, nel mercato artistico, libertà espressiva e cristallizzazione all’interno di logiche
finanziarie? Come funziona la messa a valore della metropoli nei processi
dell’economia culturale? Cosa significa parlare di arte contemporanea
come governance? Che rapporto si costituisce tra politica e creatività?
Come si fa inchiesta nella fabbrica della cultura?
Questi interrogativi, in varia misura e con approcci differenti, hanno
ispirato gli interventi di Antonio Negri, Antonella Corsani, Maurizio Lazzarato, Judith Revel, Brian Holmes, Matteo Pasquinelli, Andrea Fumagalli, Tommaso Cacciari, Giuseppe Caccia, Alberto de Nicola, Gigi Roggero,
Angela Vettese, Chiara Bersi Serlini, Anna Daneri.
Parallelamente, un altro filone di discorso è apparso in filigrana sia
nei giorni del seminario che nelle pagine del libro. Ricorriamo, come sopra,
ad una serie di domande per tentare di esemplificarlo. Che rapporto intercorre tra opera d’arte e produzione di soggettività? Cosa si intende per arte
femminista e cosa significa articolare un discorso di genere in questo ambito? Come si risponde alla crisi di singolarità che trasforma l’artista stesso in
ready-made? Come si intreccia e si trasforma l’arte a contatto con le lotte
dei Sans-Papier per i diritti di cittadinanza? Che significato hanno le parole
laboratorio, piattaforma e rete rispetto ad influenti pratiche curatoriali
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degli ultimi anni e alla loro contestualizzazione dentro all’attuale modello
della produzione? Cosa emerge quando l’arte si fa macchina, concatenandosi alle nuove tecnologie e divenendo strumento di produzione di soggettività? Cosa significa mettere in mostra il dissenso?
A queste domande tentano di dare risposta gli interventi di Claire
Fonatine, Marko Stamenkovic e Vincent Meessen, Giovanna Zapperi,
José Pérez de Lama, Hans Ulrich Obrist, Marco Scotini e ancora, i già
citati Holmes, Lazzarato, Vettese, Bersi Serlini.
L’attenzione che UniNomade e S.a.L.E. (come altre realtà attiviste)
riservano al dibattito sull’arte contemporanea, sulle industrie creative e
sulla “culturalizzazione” delle economie metropolitane, rispecchia, coerentemente con la loro ragione d’esistenza, la necessità di individuare strumenti teorici e pratici atti alla trasformazione radicale del presente e dei
rapporti sociali che lo animano, ovviamente tenendo ben presenti le specificità dei contesti in cui si trovano ad operare. In questa ottica, poiché non
esistono territori fuori dalla globalizzazione, abbiamo maturato la convinzione che azione locale e analisi globale debbano compenetrarsi. Come
sempre, dunque, tendiamo a negare il carattere di universalità del termine
cultura. Con questo libro abbiamo voluto procedere, forse anche solo di
pochi passi, nell’analisi materialistica dell’arte contemporanea, ovvero
nell’analisi della sua collocazione all’interno del paradigma di produzione
postfordista.
In effetti, oggi, non mancano i sostenitori di quella tesi che indica
l’arte quale uno dei più formidabili modelli di analisi, di problematizzazione e di decostruzione delle condizioni economico-politiche del presente1.
Il piano su cui, forse, scontiamo un certo ritardo, è quello dell’analisi della
funzione dell’arte (in quanto istituzione) dentro alle stesse condizioni economico-politiche. Non si tratta, però, di rinverdire i fasti della Critica Istituzionale, non si tratta, come negli anni Settanta, di smascherare le connivenze tra le multinazionali dell’arte e quelle che hanno tratto vantaggio
dall’omicidio di Salvador Allende in Cile o tra i finanziatori dei più importanti musei e le rendite immobiliari metropolitane2. Nemmeno vorremmo
tornare alla decostruzione teorica del white cube come spazio rituale, in
cui le élite borghesi si riuniscono per celebrare la compiuta trasformazione dell’opera d’arte in investimento3.
Non è questo che oggi, in quanto attivisti, ci preme. Ci preme invece
guardare all’arte contemporanea come ad un’istituzione in cui emergono,
quasi con sfacciataggine, gli elementi di quel governo biopolitico che è la
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cifra del postfordismo, il carattere profondo del biocapitalismo. Ci preme
posizionarci su quell’asse etico-culturale che oggi rappresenta uno dei vettori principali dell’accumulazione capitalistica, dunque anche della cattura
che essa opera sul comune.
Intendiamoci, prima di procedere, ciò che accade al mondo rende
necessaria una momentanea digressione. Mi riferisco, naturalmente, alla
crisi in atto. È chiaro che questa parola, nel suo drammatico (o stimolante) manifestarsi degli ultimi mesi, rompe la linearità del ragionamento che
ho appena abbozzato e pone, probabilmente, una nuova urgenza intorno
a cui sarà bene aprire, al più presto, un dibattito che focalizzi l’attenzione
sul nesso arte-cultura e crisi del biocapitalismo.
Dovremmo, a partire da subito, interrogarci sulle ricadute strutturali
(se ve ne saranno) che questa crisi avrà sulle economie artistiche e culturali. Tenendo presente, però, il quadro apparentemente contraddittorio che,
almeno a livello internazionale, ci troviamo di fronte. Un segnale, in questo senso, è la sostanziosa iniezione di un supplemento di cinquanta milioni di dollari al National Endowment for the Arts (l’agenzia governativa
statunitense, principale finanziatrice pubblica per l’arte) contenuta nel
pacchetto anti crisi di Obama.
Nonostante ciò, quella che ci troviamo di fronte è una crisi della pervasività finanziaria (nel consumo, nella produzione materiale, nella valorizzazione della vita fuori dal tempo e dal luogo di lavoro)4 e quindi del
“tentativo di regolazione sociale e distributiva che implicitamente si era
dato il novello paradigma del capitalismo cognitivo”5. Da questo punto di
vista, le conseguenze più drammatiche che, nel caso di un loro verificarsi,
andranno analizzate e tempestivamente affrontate, saranno quelle
dell’ulteriore precarizzazione e della dismissione del lavoro vivo culturale
(in Italia stiamo assistendo ad alcuni segnali che vanno in questa direzione). L’intensità di questo attacco avverrà in conseguenza del grado di gravità dei contraccolpi che subiranno il mercato dell’arte, le industrie creative e la valorizzazione culturale dei territori. Certo, la portata della crisi ci
spinge ad insistere su un punto: il termine cognitivo, proprio in virtù della
pervasività della finanziarizzazione, va oggi inteso non come attributo
categoriale, ovvero applicabile ad alcune specifiche tipologie di lavoratori
altamente qualificati, ma a tutto il lavoro in generale, sia esso legato alla
produzione immateriale o a quella materiale.
Fin qui siamo nell’ambito delle pure ipotesi di lavoro, seppur drammaticamente urgenti. Rispetto al nesso che lega crisi e arte contemporanea
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è, in ogni caso, utile una precisazione. Non solo è necessario rispondere
alla dismissione del lavoro vivo (un lavoro vivo già strutturalmente precarizzato e ricattato attraverso il baluginare di un, peraltro incerto, riconoscimento sociale). Non solo è necessario rendersi conto delle reazioni del
mercato. Sarà altrettanto importante focalizzare l’attenzione sui modi
attraverso cui le pratiche artistiche e curatoriali interagiranno con la crisi
di un modello di produzione in cui esse non solamente si riflettono, ma di
cui hanno interpretato, a volte incarnandolo, lo spirito più profondo.
Sì, perché di questo, almeno, possiamo ormai essere relativamente
certi, anche grazie al lavoro di alcuni studiosi che hanno contribuito a
questo libro.
Questa certezza, dal canto suo, non può poggiare su una lettura
semplicistica, anzi, le dinamiche di cattura capitalistica nell’arte contemporanea si danno su un terreno di ambiguità, o almeno di ambiguità
apparente. Ciò che nell’istituzione arte illumina il funzionamento del biopotere è il fatto che la sua azione di valorizzazione capitalistica del comune non si dia sul piano della bruta appropriazione di forme, contenuti e
linguaggi o sulla imposizione gretta di alcuni di questi a scapito di altri. Si
dà, invece, sul piano della gestione continua di coefficienti di libertà, di
discorsi conflittuali, di differenze. Questo processo produce, come Lazzarato sottolinea nel suo intervento, la convivenza, all’interno delle pratiche
artistiche, tra produzione di soggettività e cattura capitalistica, una cattura
che opera attraverso la distribuzione di ruoli, la costruzione di dispositivi
e l’imposizione del regime patrimoniale.
Eppure, come sostiene Judith Revel nel libro, sebbene si affianchino
libertà espressiva e finanziarizzazione, sebbene cattura e soggettività convivano, ciò non significa che tra i due termini vi sia simmetria, anzi, la
capacità di creare, ovvero di creare eccedenze, libertà e linguaggi, è tutta
nelle mani del comune, nei confronti del quale il capitale si comporta
come un parassita.
È interessante, ad esempio, esaminando la pratica curatoriale di
Hans Ulrich Obrist, notare come questa sia stata, negli anni, caratterizzata
dall’impiego costante di termini quali laboratorio, performatività, piattaforma, rete e autorganizzazione. Concetti che, come afferma Obrist stesso, vengono mutuati dal lavoro di urbanisti e architetti quali Cedric Price
e Jona Friedman, ma che, contemporaneamente, vanno a condensare una
retorica che ricorda la lezione post-strutturalista e la sua critica della funzione autore. La concretizzazione di questo discorso è provata da diversi
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elementi riscontrabili nella pratica professionale di Obrist: l’adozione
dell’intervista (due sono i tomi in cui il curatore ha, fino ad oggi, raccolto
le sue conversazioni) quale mezzo d’espressione privilegiato e la velocità
di percorrenza (simile a quella del manager multinazionale) della rete artistica globale. L’idea che Obrist ha del lavoro curatoriale non è tanto quella
del curatore come autore (di mostre o di statements), quanto piuttosto
come gestore dell’informazione, come incarnazione corporea e mobile di
un nodo della rete globale dell’arte contemporanea. Questa tendenza,
spinta all’estremo, produce una figura che preferisce la gestione della connessione tra i parlanti alla presa di parola in prima persona, all’espressione
del sé. Questa scelta sembra basarsi, lo desumiamo anche dall’intervista
contenuta nel libro, sulla volontà di implementare i processi di auto-organizzazione, di performatività, e di orizzontalizzazione. L’adozione di queste parole chiave mira all’“apertura” di campi, tradizionalmente soggetti
alla funzione autore, quali la produzione del discorso artistico istituzionale
e la progettazione della forma mostra. A margine, vale la pena sottolineare
come, dall’intervista, sembri emergere un progressivo disinteresse di
Obrist per il format della mostra che gli appare ormai giunto al definitivo
grado di saturazione.
Ad ogni modo, la pratica del curatore svizzero dimostra esattamente, attraverso l’adozione retorica dei concetti sopra elencati, la capacità
tipica del capitalismo cognitivo di catturare ciò che è comune e di metterlo a valore, non solo da un punto di vista superficiale, ma integrandolo
direttamente nel proprio modello produttivo. Totalmente immersi dentro
una produzione reticolare, in cui la gestione delle informazioni, la capacità
di selezionarle e dirigerle diventa fondamentale, il discorso di Obrist sulla
curatela rivela, più che una seria riflessione sul tema dell’auto-organizzazione delle pratiche artistiche, un’intelligente capacità di lettura del sistema e un’idea molto chiara su come raggiungere una posizione egemonica
al suo interno.
Anche il discorso delle Estetiche Relazionali, sviluppato da Nicolas
Bourriaud per descrivere un insieme di pratiche artistiche che hanno
caratterizzato la decade degli anni Novanta, è significativo in questo
senso6.
La definizione di Estetiche Relazionali indica una serie di pratiche
artistiche che scelgono come campo d’applicazione l’insieme delle relazioni umane e il contesto sociale in cui avvengono. Uno degli elementi essenziali di queste pratiche è la negoziazione del significato dell’opera che non

15

X-Arte della sovversione

22-05-2009

16:41

Pagina 16

discende direttamente dall’artista, ma che è elaborato collettivamente dal
pubblico chiamato ad interagire con l’opera. Spesso, nel lavoro degli artisti presi in considerazione da Bourriaud, il pubblico non è definito come
spettatore, ma stimolato in quanto comunità.
Nelle Estetiche Relazionali l’accento è posto sul qui ed ora, dall’utopia si passa alla visione dell’arte come dispositivo generatore di microtopie. Sostanzialmente, esse vorrebbero mettere in pratica micro-modelli
alternativi di socialità.
Così, le Estetiche Relazionali rappresentano una delle modalità
attraverso cui l’arte si fa interprete di quella dimensione molecolare (come
la definisce Lazzarato) fatta di produzione di micro-differenze e di singolarità, senza, per questo, arrivare a minare i meccanismi di cattura biocapitalistica, anzi, esemplificandone quella dinamica di captazione che poggia
sulla necessità dell’implementazione di differenziali di libertà.
Inoltre, la sensazione che si ha di fronte al discorso e alle pratiche
delle Estetiche Relazionali è che il loro modo di concepire la comunità sia
quello di una comunità liscia, senza striature, una comunità che abita quel
Junkspace descritto da Rem Koolhaas in termini di spazio continuo e artificialmente tenuto assieme dall’aria condizionata: quella dei centri commerciali, ma anche quella dei musei, delle gallerie, delle fiere d’arte7.
Le comunità riunite, evocate e sperimentate dagli artisti delle Estetiche Relazionali non sono attraversate da rapporti di forza. Semplicemente, non prevedono il conflitto.
Pierre Huyghe, ad esempio, uno degli artisti simbolo nel gruppo dei
“relazionali”, incarna in maniera chiara la predilezione nei confronti della
molecolarità e di quelle narrazioni minori che sembrano minare i discorsi
dominanti.
In Third Memory (1999), Huyghe prende spunto da Quel pomeriggio di un giorno da cani di Sidney Lumet. Una proiezione a doppio canale
affianca al film originale il video dell’artista, dove, all’interno di un set che
riproduce la scena della rapina in banca, John Wojtowicz, il protagonista
reale della vicenda che ha ispirato Lumet, è libero di re-interpretare
l’accaduto, recuperando così la possibilità di narrare quella storia espropriatagli dall’industria cinematografica.
Blanche-Neige Lucie (1997) è un documentario su Lucie Dolene, storica doppiatrice francese della Biancaneve disneyana che portò la Disney
in tribunale per rientrare in possesso dei diritti di utilizzo della propria
voce. Nel video, Lucie canta la Canzone del Principe Azzurro, mentre i
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sottotitoli narrano la storia del famoso caso giudiziario.
Infine, in No Ghost Just a Shell (1999), Huyghe acquista i diritti di
un avatar giapponese, un personaggio manga, libera questo avatar dal
copyright consegnandolo nelle mani di un gruppo di artisti e chiedendo
ad ognuno di essi si utilizzarlo per narrare una storia. Evidentemente, il
tentativo di questa opera è quello di liberare un segno dal proprio destino
commerciale e di renderlo protagonista di una vicenda plurale, molteplice
e discontinua. Allo stesso tempo, Ann Lee (questo il nome dell’avatar)
diventa il legame comune attorno a cui si forma una nuova comunità di
artisti. In questi esempi si palesa la natura molecolare delle pratiche relazionali. Questa attenzione alle microtopie, questa insistenza sulla singolarità chiarisce una delle punte avanzate della governance capitalistica. Nelle
Estetiche Relazionali deve, leggersi dunque, un avanzato (e allo stesso
tempo palese) dispositivo di cattura del Bios, della vita in comune fatta di
relazioni, linguaggi, e comunicazione.
Inoltre, la governance artistica si evidenzia sul piano, più generale,
della proliferazione di discorsi conflittuali, di mostre a tema direttamente
politico e di pratiche “artiviste” che caratterizza il panorama istituzionale
attuale. Chiariamoci, di per sé, questi non sono assolutamente fattori
negativi. E nessuno è così ingenuo da sostenere che l’indipendenza delle
pratiche culturali possa essere coltivata al di fuori delle attuali contraddizioni capitalistiche (il tempo della crisi rimane un tempo storico, dunque
sarebbe illusorio aspettarsi, entro pochi giorni, di assistere alla fine di
un’epoca). Allo stesso tempo, è vitale sottolineare la necessità di rapportarsi con consapevolezza agli spazi che molti studiosi di movimento e artisti-attivisti trovano, oggi, nel mondo dell’arte. In fondo, questo fenomeno
di proliferazione, sembra ricalcare, almeno nella sua logica di base, il
dispositivo della sessualità in epoca Vittoriana, così come analizzato da
Michel Foucault. Qui emergeva chiaramente come il biopotere agisse nel
rovesciamento della logica repressiva, attuando, all’opposto, la moltiplicazione dei discorsi sulla sessualità attraverso varie declinazioni dello strumento della confessione, aumentando così i punti di applicazione del controllo e producendo nuove relazioni di forza che investivano i comportamenti, il corpo e il desiderio dell’individuo8.
Allo stesso modo, l’invito pressante all’espressione di discorsi conflittuali, potrebbe far apparire l’arte come il “confessionale del comune”.
Da nessuna altra parte contenuti militanti e biocapitalismo sembrano arrivare ad un simile grado di compatibilità e di reciproca cordialità. In
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particolare, questo aspetto risulta evidente nelle cosiddette large scale
exhibitions, le biennali e le grandi mostre temporanee, a cui il discorso istituzionale ha confezionato il ruolo di elementi potenzialmente destabilizzanti del sistema. Ciò deriverebbe dalla loro maggiore indipendenza
rispetto a finanziamenti privati (dunque al conflitto di interessi tra esposizione e mercato) e dalla maggiore difficoltà che stampa e critica ufficiali
dimostrano nel darne una lettura condivisa, dunque nel cristallizzarle
all’interno di un discorso stabile9. Il problema di questa teoria è che non
viene sufficientemente problematizzato l’aspetto di libertà incarnato dalle
large scale exhibitions. A noi appare, soprattutto, una grande libertà di
governance. Ciò non significa, ripeto, che, come attivisti, dovremmo rifiutare gli spazi che l’arte ci apre. Ma questi spazi devono sempre essere praticati con l’intenzione di rovesciare il dispositivo e non, al contrario, ignorando il rischio di rimanervi imbrigliati, apportandovi l’ennesimo differenziale di libertà.
Rovesciare il dispositivo dunque. Produrre indipendenza da esso,
ma come e che tipo di indipendenza? Questo termine, infatti, porta in sé
l’idea di libertà, di rottura della soggezione ai vincoli, ma anche, tradizionalmente, l’idea di affrancarsi da un dominio, da una sovranità (in particolare da quella nazionale). Qui, già sul piano puramente teorico-linguistico, incontriamo un primo problema: se accettiamo l’analisi dell’arte contemporanea come strumento di governance, allora appare chiaro che la
cattura operata dall’arte contemporanea e, in generale, da tutta la cosiddetta industria culturale, è una cattura governamentale. Per dirla con Foucault (riprendendo ancora l’intervento di Revel), ciò che ci troviamo di
fronte è il potere (dunque l’esercizio dell’azione sull’azione) e non il dominio (dunque il prelievo immediato, operato da un sovrano che esercita,
come entità trascendente, il diritto di dare la morte al suddito). Ci troviamo di fronte ad un potere, o meglio, a delle linee di potere che attraversano orizzontalmente la nostra vita e che si nutrono, oggi, delle microlibertà e delle micro-indipendenze che produciamo.
Anche su questo punto dobbiamo essere chiari e provare a contestualizzare il discorso all’interno del quadro generale. Innanzi tutto, è
evidente che, socialmente, le politiche repressive non scompaiono, anzi,
nella cornice della crisi attuale tendono ad inasprirsi. Se esaminiamo il
panorama italiano, ci troviamo di fronte un pacchetto sicurezza che
rafforza il controllo e tenta di istituzionalizzare i pruriti sociali più razzisti, parallelamente abbiamo assistito ad un violento attacco al diritto di
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sciopero che è da situarsi nella strategia capitalistica della socializzazione
dei costi di questa crisi.
Eppure, siamo ancora, in pieno, dentro ai meccanismi del biopotere,
lo dimostrano due elementi. Il primo riguarda proprio il pacchetto sicurezza, un insieme di norme che va nella direzione di una diffusione sociale
degli strumenti di controllo e dell’attività repressiva, delegando funzioni
di polizia ai cittadini: alle ronde, ai medici, agli insegnanti. Il secondo elemento è quello del caso Eluana Englaro, in cui la nuda vita di questa persona ha fornito un campo di battaglia, un paradossale “corpo senza organi”, aperto alle incursioni dei poteri politici e religiosi.
Inoltre, è bene sottolineare quanto le strategie della governance, pur
insistendo sulla produzione di libertà, ne attuino una vera e propria espropriazione. Si tratta di un meccanismo di imposizione di enclosures nei confronti del carattere cognitivo del lavoro. Un lavoro che, come spesso ricorda Toni Negri, a scapito dell’attributo immateriale, è fatto di una fatica
tremenda, aggravata dalla violenza della precarizzazione che, crisi o no,
investe in pieno il lavoro vivo.
Dunque, cosa dobbiamo attenderci dall’arte contemporanea in tempo di crisi? Non credo che ci troveremo di fronte un nuovo rappel à
l’ordre, piuttosto, immagino che assisteremo all’inasprimento del suo
carattere di governance, ad un’apertura a forme e discorsi militanti che
dovremo essere pronti a praticare come terreno di forzatura, di smascheramento e di messa in crisi del dispositivo.
Da questa possibile radicalizzazione delle dinamiche governamentali
legate alla produzione culturale, inevitabilmente, discenderà un affinamento delle loro capacità di cattura. Anche questa evenienza, ci impone
di problematizzare il termine indipendenza.
Prima di tutto facciamo tesoro di quelle esperienze di movimento,
mi riferisco agli Intermittenti francesi che, come racconta l’articolo di
Antonella Corsani, hanno saputo rifiutare l’imposizione dall’alto del ruolo
e dell’etichetta di artisti, continuamente reimpostagli (e continuamente
rifiutata) dal potere per escludere il discorso sui diritti sociali.
Ma non basta, puntare all’indipendenza della produzione culturale
significa fare i conti con il rapporto tra molecolarità, carattere proprio delle pratiche artistiche, e organizzazione del conflitto.
Teoricamente, il concetto di moltitudine porta con sé, nella sua definizione stessa, la risoluzione del problema, infatti, esso si definisce come
una polarità che prevede la coesistenza del polo singolare e di quello col-
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lettivo, una sorta di concatenamento tra singolarità e comune.
Nella pratica dell’organizzazione dei conflitti, soprattutto sul piano
della produzione culturale, la creazione di una macchina efficace, capace
di articolare con successo questo nesso, sembra ancora un punto problematico. Viviamo un paradossale rovesciamento: i linguaggi e le pratiche
artistiche cedono alla lusinga della cattura nella misura in cui la loro
libertà singolare d’espressione è, nella maggior parte dei casi, totalmente
garantita dal dispositivo artistico istituzionale. D’altro canto, spesso, le
stesse pratiche avvertono i percorsi di organizzazione del comune come
l’imposizione di un discorso sovradeterminante.
La risposta a questo problema non può essere l’illusione che la
miriade di forme ed espressioni culturali spontanee portino ad un crollo
definitivo dell’industria culturale, questo per le ragioni fin qui discusse e,
perché, come evidenzia Brian Holmes nell’articolo che apre il volume,
ogni resistenza molecolare è semplicemente negata, anzi viene declinata,
nei processi di valorizzazione del brand, come elemento cool, in grado di
indirizzare il capitale sulle orme del desiderio sociale.
D’altro canto non possiamo nemmeno permetterci di abbandonare
il dato culturale. Se quegli elementi, tradizionalmente considerati sovrastrutturali in termini marxisti, oggi rappresentano, invece, un terreno di
valorizzazione capitalistica che ci parla di libertà, eccedenze e forme di
vita, allora dobbiamo scegliere di abitare le contraddizioni aperte da questo processo.
Eppure, proprio per la compatibilità, o meglio per l’organicità tra
produzione di molecolarità e istituzioni capitalistiche dell’arte e della cultura, il problema dell’organizzazione del conflitto e della declinazione
dell’indipendenza culturale, diventa ineludibile.
È necessario soffermarci ancora su quegli istituti del comune a cui
UniNomade ha dedicato tanta attenzione negli anni recenti, sgombrando
il campo da ogni omologia tra questi e il funzionamento organizzativo delle attuali forme della produzione10. Forme che, si è arrivato a sostenere,
prefigurerebbero l’avvento di un presunto comunismo del capitale, di un
capitale senza proprietà11.
Forse, almeno con riferimento alla cultura, sarebbe importante ridiscutere i termini istituzione o istituto, sottolineando, invece, il loro carattere macchinico di dispositivi che debbono garantire la molecolarità e, allo
stesso tempo, un livello di organizzazione collettiva che appare, oggi, l’unico in grado di rovesciare la cattura capitalista. Forse dovremo cominciare
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a parlare di macchine del comune culturale, capaci di operare sul terreno di
una sovversione reale. In questo senso, le analisi teoriche di uno studioso
come Gerald Raunig (oltre ai contributi di Brian Holmes e José Pérez de
Lama) possono rivelarsi preziose12.
Oggi, diventa ineludibile impegnarsi nella rottura di un paradosso.
Quello per cui le istituzioni del capitale appaiono alle pratiche artistiche
come strumenti flessibili, aperti, liberali, leggeri, mentre, in un rovesciamento perverso, il discorso sul comune appare come un agente di molarizzazione, un freno alla libertà creativa.
La posta in palio di questa sfida non è secondaria, ci parla della
necessità di restituire la sperimentazione linguistica al terreno del comune,
di porre fine al furto operato al capitale.
Nella specificità della città di Venezia, questa sfida è quella che
abbiamo raccolto attraverso l’esperienza del S.a.L.E.: un progetto di
movimento, nato nel 2007, che si pone il problema del superamento dello
spazio sociale in quanto mero luogo di servizio alle istanze culturali e che,
contemporaneamente, cerca di agire l’inchiesta e il conflitto (all’interno di
quella che abbiamo definito la “fabbrica della cultura”) direttamente sul
piano avanzato della governance culturale. Un piano che comprende sia la
lotta di quei movimenti a venire che, come gli Intermittenti francesi, rifiutano l’imposizione molare della funzione artista, sia la produzione di nuove lingue comuni.
Entrambe sono condizioni della nostra indipendenza.

NOTE
1
Ad esempio Jacques Rancière e Christian Höller: “ It means that its form of efficiency [of contemporary art, ndr] consists in the blurring of the borders, in the redistribution of the relations between spaces and times, between the real and fictional, etc. In this
respect it can play a role against the logic of consensus”; J. RANCIÈRE, C. HOLLER, The
Abandonment of Democracy, in “Documenta Magazine” n. 1-3, 2007, Reader, Documenta
e Museum Fridericianum, Kassel, 2007.
2
Mi riferisco a due famose opere di HANS HAACKE: la prima è Solomon R. Guggenheim Board of Trustees, (1974) in cui l’artista espone, freddamente, secondo la logica
concettuale, gli interessi economici di alcuni Trustees della Guggheneim, legati ad una
multinazionale operante in Cile e nazionalizzata dopo l’elezione di Allende. Shapolsky et
al. Manhattan Real Estate Holdings, A Real Time Social System, as of May 1, 1971, (1971).
Quest’opera convinse la direzione del Guggheneim Museum a cancellare la mostra di
Haacke, a sei settimane dall’apertura.
3
Cfr. B. O’DOHERTY, Inside the White Cube: the Ideology of the Gallery Space,
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University of California Press, Berkeley, Los Angeles and London, 1986.
4
Riguardo alla pervasività della finanza vd. C. MARAZZI, La violenza del capitale
finanziario, in Crisi dell’economia globale. Mercati finanziari, lotte sociali e nuovi scenari
politici, a cura di A. FUMAGALLI e S. MEZZADRA, Ombre Corte, Verona, 2009.
5
A. FUMAGALLI, Crisi economica globale e governance economico-sociale, in Crisi
dell’economia globale. Mercati finanziari, lotte sociali e nuovi scenari politici, a cura di A.
FUMAGALLI e S. MEZZADRA, Ombre Corte, Verona, 2009, p. 51.
6
Cfr. N. BOURRIAUD, Relational Aesthetics, Les Presses du Reel, Dijion, 2002.
7
Cfr. R. KOOLHAAS, Junkspace, in Mutations, ACTAR, Bordeaux, 2001, p. 743.
8
Cfr. M. FOUCAULT, La volontà di sapere, Feltrinelli, Milano, 1996.
9
Questa teoria, completata dall’inserimento del ragionamento all’interno di una
prospettiva postcoloniale, è sostenuta con forza da Carlos Basualdo in: C. BASUALDO, The
Unstable Institution, in What Makes a Great Exhibition?, a cura di P. MARINCOLA, Philadelphia Exhibition Initiative, Philadephia, 2006, p. 52.
10
Per un approfondimento sul dibattito attorno al tema delle istituzioni del comune, vedi: Posse. Istituzioni del comune, giugno 2008. Versione on line http://www.posseweb.net/spip.php?rubrique33.
11
Cfr. Y. BENKLER, La ricchezza della rete. La produzione sociale trasforma il mercato e aumenta le libertà, Università Bocconi Editore, Milano, 2007.
12
G. RAUNIG, Art and Revolution. Transversal Activism in the Long Twentieth Century, Semiotexte, Los Angeles, 2007.
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Ricatturare la sovversione.
Rovesciare le regole del gioco culturale
Brian Holmes

Andiamo dritti al punto. In che modo l’arte diventa sovversiva
dell’ordine dominante, cioè in che modo essa arriva a minare il normale,
legittimo e accettato modello di comportamento e come arriva a produrre
la possibilità di una trasformazione della vita quotidiana? A quali risultati
può giungere l’arte sovversiva nell’arena politica? Quali sono i suoi limiti e
come potranno essere superati in futuro?
Grazie a Deleuze e Guattari e forse ancora di più grazie ai filosofi
dell’Autonomia, abbiamo un’idea efficace di cosa possa significare, oggi, il
termine sovversione. Non si tratta di resistere alle mutazioni continue del
capitalismo a partire da una posizione identitaria e trincerata, a partire da
uno status di classe, una tradizione culturale istituita localmente. Si tratta,
invece, di permettere alle forme ereditate della solidarietà e della lotta di
mutare forma, di ibridarsi o addirittura di dissolversi nel processo di riconoscimento e appropriazione dei nuovi strumenti, delle nuove cornici
concettuali e dei nuovi immaginari spaziali del presente. Il potere fluisce
attraverso gli individui e i gruppi che costituiscono una rete sociale. Esso è
generato dalla loro attività produttiva, di conseguenza può sempre essere
distolto dai propri percorsi funzionali e incanalato in direzioni differenti
per soddisfare bisogni esistenziali o per esplorare desideri selvaggi e
imprevedibili.
È possibile vedere questo potenziale sovversivo al lavoro (oppure
liberato dal lavoro) nell’hacking informatico, quando qualcuno si appropria delle tecniche produttive fondanti della società contemporanea e le
dirotta verso utilizzi non speculativi o illegali. Questi usi comprendono lo
sharing, la libera cooperazione e l’azione collettiva. Gli artisti fanno cose
simili: immagini commerciali e forme organizzative di impresa vengono
smontate, alterate nei dettagli o anche nel loro nocciolo funzionale, quindi
riproposte in un progetto molto simile al reverse engineering. Dagli anni
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Sessanta, l’imponente diffusione e condivisione di pratiche sovversive è
stata la base per un giocoso, stupefacente e letteralmente disarmante stile
di conflitto, riposizionando ambiti e poste in gioco della lotta e aprendo
nuovi mondi vitali anche quando si perseguivano obiettivi direttamente
politici.
Questo è quello che accadde ai contro-summit, nei giorni globali di
azione diretta, nelle campagne in rete, nelle beffe e negli interventi sui
media nel corso del ciclo delle lotte alterglobali, dal 1999 al 2003.
All’epoca collaboravo con il gruppo francese Bureau d’Etudes, specializzato nella mappatura dell’informazione. I loro diagrammi grafici
sono popolati da entità statali e di impresa le cui operazioni e interconnessioni vengono documentate e descritte con precisione. Ma quando si eliminano tutti gli elementi informativi, queste mappe rivelano motivi grafici
nudi e indeterminati, flussi di energia, di potere costituente, di quel tipo di
potere da cui il corpo si sente attraversato nel processo del mutamento
sociale.
La mappa del network diventa un diagramma di energia. Questo è
ciò che si può usare per la sovversione.
La libera cooperazione sulla base di energie sovversive diventò qualcosa di simile a un “principio-speranza” per i movimenti anti-sistema dei
tardi anni Novanta e dei primi anni del nuovo millennio. Questi sono i
tipi di pratiche che ho descritto nel mio ultimo libro, Unleashing the Collective Phantoms: Essays in Reverse Imagineering1.
Una volta compreso che gruppi e individui possono divenire mobili
e attivi all’interno delle mappe del potere costituente, possiamo intervenire nell’ambito sociale e in quello politico. Attraverso la proposta di una
collaborazione, diventa possibile produrre appelli per manifestazioni e
occupazioni organizzate in rete, a cui partecipare, poi, in qualità di “radicali liberi” in una moltitudine emergente. Questo è il momento della
maschera, del baccanale della resistenza: del “carnevale contro il capitale”
che attivisti-artisti come John Jordan e Alex Foti hanno contribuito a scatenare città dopo città, in forme e con istanze politiche che hanno continuato ad evolversi fino al presente. Uno degli elementi che creano questa
possibilità è l’identità aperta del nome collettivo, caratteristica che il
Luther Blisset Project ha trasformato in uno dei principali vettori nella
sovversione della cultura dei media2.
Ciò che accadde al volgere del secolo fu l’emergere di fantasmi collettivi su scala transnazionale, movimenti che assunsero nomi precisi:
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Reclaim the Streets, Tute Bianche, No Border, EuroMayday e che rifiutarono di avere leaders o strutture, rovesciando la trappola categoriale della
politica mediata nel campo aperto della propria auto-trasformazione.
L’arte può trasmettere il piacere del nome collettivo, così da diventare un modello, una possibilità aperta a terzi. L’arte può insegnare come
indossare la maschera del potere e apparire all’interno dei circuiti costituiti, parlando, però, un linguaggio differente, rovesciando il linguaggio funzionale del capitalismo reticolare e dandogli significati differenti, satirici,
di denuncia. Producendo iniziative che spaziano dal cambiamento politico, al sabotaggio, all’esodo. Gli Yes Men sono stati, in questo senso, una
grande fonte di ispirazione. Rivelando la verità del potere, rendono visibili
le sue bugie, le sue ipocrisie e le sue brutalità. Ma il modo in cui essi lavorano è aperto, operativo e ludico, chiunque sia in grado di contribuire è
invitato a sovvertire tutte le competenze comunicative sviluppate nel corso della propria vita lavorativa. Esattamente come ho fatto nel 2007,
quando un intero studio parigino ci ha aiutato a fingerci un canale di
Washington, una TV interessata ad intervistare alcuni rappresentanti dei
partiti politici durante le elezioni in Francia. In verità stavamo trasmettendo dal piano superiore, mentre un altro gruppo ci stava connettendo ai
politici che si trovavano esattamente al sotto di noi!
La sovversione è la presa dello spazio urbano e l’alterazione dei
media capitalistici per usi sperimentali, elemento che permette di rompere
i modelli normalizzati e di instaurare un contatto vitale con il mondo, con
il sé, e con i nostri stessi potenziali. Un esempio in questo senso è: Nikeground – Rethinking Space, del gruppo 0100101110101101.org in collaborazione con Public Netbase, ideato a Vienna3. Questo fu un caso paradigmatico di reverse engineering. Non si trattava solo di proporre uno “swoosh” di trenta metri come un’opera d’arte pubblica a Karlsplatz, nel centro
storico di Vienna, ma anche dell’installazione fisica di un infobox di alcune tonnellate nel luogo stesso. L’infobox veniva utilizzato per la falsa pubblicizzazione di ciò che Nike fa, molto seriamente, nella vita reale: cioè la
trasformazione dello spazio urbano a sua immagine e la creazione di parametri esistenziali all’interno dei quali questo spazio deve essere esperito.
Alcuni slogan annunciavano la rinominazione di Karlsplatz in Nikeplatz,
spiegando che la multinazionale stava operando il branding di strade e
quartieri in tutto il mondo. Al centro di questa beffa stava il prodotto, un
paio di scarpe da ginnastica rosse, nuove di zecca, messe in mostra
nell’infobox per essere desiderate dal pubblico-consumatore: le vere scar-
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pe che ti connettono al suolo e che ti offrono una nuova mobilità. L’opera
rispondeva alla trasformazione reale dello spazio urbano con un aggressivo specchio deformante, sia allo scopo di mostrarla per ciò che effettivamente è, sia per suggerire la possibilità, attraverso l’assunzione del diritto
di agire in modo sovversivo nella città, di cambiare le regole del gioco.
Parallelamente allo scandalo che andava diffondendosi nella stampa,
con cittadini preoccupati che protestavano contro questa falsa appropriazione, un altro mito urbano veniva rinnovato: la demolizione della Niketown di Seattle durante il summit del Wto del 1999. Come spiega il gruppo: “volevamo utilizzare l’intera città come palco per una grande performance urbana, una sorta di spettacolo teatrale per un inconsapevole pubblico/cast. Volevamo produrre un’allucinazione collettiva capace di alterare la percezione pubblica della città attraverso questa modalità totale e
pervasiva”.
Nikeground offre un’immagine efficace delle pratiche artistiche fiorite attorno alla fine del secolo. Nel suo punto più alto, questa beffa può
essere vista come una trasgressione provocatoria e come un’eco simbolica
di movimenti più vasti. Ma qualsiasi cosa, trasgressiva o simbolica, rischia
facilmente di cadere nella categoria della marachella, oliando gli ingranaggi del commercio con un’ironia auto-riflessiva. Oggi dobbiamo interrogarci rispetto ai limiti di questa alterazione sovversiva della percezione.
Come trasformare i circuiti di potere soggiacenti che continuano a funzionare massicciamente tutto intorno a noi? Come rispondere alla reale
intensificazione di tutte le forme di sfruttamento e oppressione? Cos’altro
può essere dei potenziali sovversivi dell’arte nella società del controllo?
CATTURA E SURCODIFICAZIONE
Dal 2004 sono stato via via meno coinvolto in azioni dirette e sempre più interno a progetti non classificabili che funzionano come laboratori e teatri sperimentali di trasformazione sociale e culturale, dove movimenti di immaginazione si dispiegano su scala territoriale, nazionale, continentale e globale. Spesso essi agiscono sul confine dei limiti riconoscibili
dell’arte. Utilizzano sofisticati mezzi formali per sviluppare forme di autonomia relativa dalle norme dell’esperienza estetica quotidiana nelle società
commercializzata. Ma ciò che si ricerca in queste pratiche è l’autonomia di
un processo investigativo e trasformativo che sconvolga i codici dei campi
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costituiti e mini dal basso ogni tipo di controllo istituzionale.
Le ragioni superficiali di questo passaggio sono ovvie. La crescente
repressione dell’ultimo ciclo di lotte, il consolidamento del panico securitario post undici settembre e il fallimento delle manifestazioni pacifiste del
15 febbraio 2003, sono tutti elementi che hanno contribuito ad un
momentaneo declino delle proteste di strada in molti paesi e a una parziale ritirata dell’attivismo in forme meramente simboliche e dunque malinconiche. Non fraintendiamo: movimenti sociali concreti continuano a esistere, importanti e sorprendenti come sempre. Ma c’erano problemi teorici da affrontare che hanno a che fare con gravi insufficienze in alcune idee
chiave dell’arsenale autonomo, adottato, a cavallo del nuovo millennio, da
molti attivisti e artisti politicamente impegnati. Mi riferisco a idee pratiche
che hanno a che fare con lo statuto del lavoro freelance nelle società capitalistiche contemporanee. Ma la pratica è inseparabile sia dall’estetica che
dal discorso.
I problemi convergono intorno ai concetti astratti di “surcodificazione” e “apparato di cattura”, entrambi si riferiscono a costrutti sociali
parassitari che contengono, normalizzano e incanalano le energie diagrammatiche della libera cooperazione.
Il testo di Deleuze e Guattari sull’“Apparato di cattura” è una geofilosofia del potere che scandaglia i dispiegamenti territoriali dello Stato contro le sovversioni di una macchina da guerra nomadica4. Al cuore di questo
saggio c’è la nozione di surcodificazione, sviluppata a partire dagli studi
dell’antica mitologia imperiale dello storico Georges Dumézil. La surcodificazione è l’istituzione di un legame sociale, quasi magico, imposto attraverso un linguaggio del potere. È la grammatica organizzativa di una gerarchia simbolica trascendente che getta la sua rete unificante sulla proliferazione di lingue primitive. Proliferazione che ha inizialmente nominato e
codificato un variegato mosaico di territori. Questa surcodificazione
dell’esperienza appare ovunque esista una gerarchia simbolica, mappando
un ambito di figure trascendenti che servono come misure idealizzate di
ceto e di valore e che hanno lo scopo di organizzare l’intrico caotico delle
relazioni sociali sul terreno. La surcodificazione è l’apparato di cattura definitivo: le leggi di dio, il linguaggio delle stelle, a cui l’imperatore conferisce
voce e realtà effettiva. Il capitalismo, con la sua estensione del mercato globale, è arrivato a decodificare queste strutture trascendenti, realizzando
flussi mobili e dinamici su un piano di pura immanenza; e le popolazioni
del mondo sono allora entrate nell’infinito gioco strategico della codifica-
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zione, decodificazione e ricodificazione delle possibili forme d’esistenza.
Questo gioco si pratica sullo spazio liscio del mercato, la cui immagine,
secondo Deleuze e Guattari, non è quella della scacchiera gerarchica, ma
quella della griglia indifferenziata del gioco giapponese del Go.
Le idee di cattura e surcodificazione portarono alla nascita delle prime, veramente stimolanti, interpretazioni del capitalismo globalizzato:
all’Impero di Hardt e Negri5. Il libro utilizza i concetti di Deleuze e Guattari per spiegare la differenza tra le classiche forme dell’imperialismo del
tardo XIX secolo e lo spazio liscio e reticolare del mercato globale contemporaneo. Ora, l’apparato di cattura designa tutti i dispositivi per la
modulazione dell’esperienza e per l’incanalamento del comportamento,
rendendolo strumentale all’organizzazione delle energie produttive della
moltitudine. Così, per Hardt e Negri, il mondo immediato delle relazioni
sociali dirette (e la violenza diretta dello sfruttamento) non dissolve tanto
le antiche operazioni di surcodificazione, quanto piuttosto le trasforma.
Sulle stesse linee di ragionamento, Deleuze e Guattari insistono sul fatto
che durante l’epoca moderna, i poteri quasi magici degli antichi imperatori ritornano continuamente attraverso nuove modalità.
Questo è esattamente il motivo per cui è possibile parlare di un
impero reticolare, caratterizzato da poteri coercitivi differenti da quelli
dell’imperialismo classico. Negri e Hardt seguono le riflessioni di Deleuze
e Guattari a proposito della società del controllo. Essi mettono in relazione le procedure specifiche della cattura e della modulazione dell’attenzione nel capitalismo reticolare con gli effetti regolatori esercitati dal regime
monetario dei tassi di cambio variabili (con tutte le sue conseguenze nella
sfera finanziaria). Così facendo, assieme ad altri teorici del potere postmoderno, hanno aperto uno dei più importanti campi di ricerca per ogni
pratica che voglia conquistare autonomia rispetto ai sistemi dominanti di
valori e di misure. Nel mio lavoro, a partire dal 2004, ho provato a portare
avanti questo tipo di ricerca, in un intreccio, deliberatamente destabilizzante, con le invenzioni artistiche, seguendo una meta-teoria della critica
che ho chiamato “investigazione extradisciplinare”. L’idea è sia quella di
comprendere un mondo complesso, sia quella di cambiarlo.
La relazione tra segnali elettronici variabili e l’attenzione umana è
divenuta una componente centrale dell’esperienza sociale, da Wall Street
e Times Square fino ai grandi panorami metropolitani asiatici, dalla televisione a schermo piatto del bar locale fino al telefono cellulare all’orecchio
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e al laptop sul letto la domenica mattina. Stiamo parlando di un ambiente
di suono e pixel dove gli oggetti informazionali determinano il dispiegarsi
del tempo, eccitando il desiderio umano e incanalandolo in schemi e figure ordinati matematicamente. Questa relazione con gli ambienti-schermo
può essere meglio compresa esplorandone i soggiacenti principi tecnoscientifici della cibernetica, della psicologia cognitiva e della teoria della
complessità.
Per le pratiche autonome è fondamentale un approccio più chiaro
alle modalità in cui questi principi sono stati applicati nel corso degli ultimi cinquanta anni, dato che siamo noi, in quanto produttori culturali, ad
essere chiamati a riempire quegli schermi di contenuti. Al di là di questi
schermi proliferanti c’è un universo in costante espansione di registrazione computerizzata, di analisi e di sorveglianza, un universo che raccoglie
dati comportamentali per controllare più efficacemente i movimenti di
popolazione e per produrre effetti di governance. Allora faremmo meglio
a capire come funzionano questi processi e come possono essere minati,
perché l’esperienza dimostra che non esiste nulla di più facile della strumentalizzazione della sovversione del passato.
Ma la surcodificazione nella società del mercato globale non comprende solo i segnali direttivi di schermi e computer. In tutti i suoi scritti
più tardi, Guattari usa la parola surcodificazione per riferirsi all’imposizione di modelli di interazione: nel mercato, nelle istituzioni, nell’estetica,
nell’intrattenimento, il tutto attraverso relazioni professionali o per mezzo
dell’architettura e della programmazione di strutture collettive. Come
Foucault, Guattari era particolarmente interessato alle dimensioni soggettive delle procedure governamentali e delle tecnologie; ma questi ha sempre posto un accento più deciso sulla resistenza, sull’invenzione, sulla
devianza, in una parola, sulla sovversione. Lo scontro tre le pratiche artistiche politicamente impegnate e la gestione delle industrie creative segna
una delle caratteristiche intersezioni tra governamentalità e sovversione, il
luogo di ciò che avevo definito “un ponte contestato tra la psiche e le
strutture oggettive della società”6. Un modo per sviluppare la discussione
a proposito di lavori quali Nikeground, è quello di esaminare il ruolo dei
marchi globali nella sollecitazione e nella strutturazione dei nostri più intimi desideri di espressione creativa. Qui, su questo terreno, è possibile
scorgere i limiti dei discorsi autonomi sulla surcodificazione e la cattura.
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BRANDED
Gli analisti del brand considerano il marchio come un terreno
semiotico comune di una coscienza urbana sradicata, una sorta di crocevia psichico per soggetti post-tradizionali senza fissa identità. Ciò si avvicina all’idea autonoma che la cooperazione produttiva del lavoro vivo possa
essere catturata solo da strategie coercitive che sono fondamentalmente
deboli, che esercitano solamente un effetto contenitivo e di incanalamento. Come spiega Adam Arvidsson nel suo libro sul brand: “Gli sforzi della
Nike per far sì che il proprio logo condensi una complessa ragnatela di
significati e intensità, hanno l’effetto che, con uno swoosh, alcune azioni
arrivano ad assumere specifici e particolari significati”. E prosegue “ciò
che è posseduto dal possessore del brand è una particolare e predeterminata cornice d’azione, una particolare relazione tra azione e semiosi; tra
ciò che fanno i consumatori e ciò che le loro azioni significano per loro”7.
Ciò che i consumatori fanno, suggerisce lo studioso, è comprare prodotti
e usarli a seconda delle loro esigenze; e le azioni che compiono gli dimostrano che essi sono creativamente individuali e connessi agli altri. Se le
multinazionali controllano questa interazione creativa, lo fanno solo nella
misura in cui riescono a svilupparla verso direzioni più o meno programmate. Secondo Arvidsson, la relazione propria del brand è esattamente
questa strada a doppio senso che egli considera altamente ambigua e ricca
di impreviste possibilità.
Arvidsson sostiene che l’immagine del marchio registrato riesce a
catturare l’attenzione e la fedeltà dei consumatori quando permette loro
di riempiere il suo vuoto significante di significati personali, mettendo così
in movimento “la capacità della comunicazione umana di produrre un
surplus di socialità”. L’aspetto chiave del brand è di farsi vettore di questo
surplus, aggregandolo ad un polo desiderabile di attrazione e, allo stesso
tempo, incoraggiando continuamente rinnovate emanazioni di divergenze
creative. Questo è il meccanismo attraverso cui le persone diventano individui nelle nostre società. Come il particolare abbigliamento, le acconciature e gli accessori dei Mods e dei Rockers nei primi periodi dello stile
subculturale, oggi una pletora di marchi globali offre all’intera classe consumatrice una possibilità di realizzare la propria immagine fantasticata, di
aumentare il proprio prestigio agli occhi degli altri e soprattutto, di raggiungere i propri soci nella comunità branded, trasmettendo la vibrazione
della propria esistenza attraverso usi specifici del prodotto globale. Le tec-
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niche della raccolta di informazioni, spaziando da interviste etnografiche
specializzate fino all’analisi matematica di grandi database, possono quindi registrare e sintetizzare i contributi specifici che i consumatori apportano al contenuto del brand, permettendo l’estensione e la trasformazione
dell’immagine del marchio registrato e di conseguenza, un maggiore valore d’uso per il consumatore creativo.
Leggendo Arvidsson, sembra che il “comunismo del capitale”, evocato dai teorici dell’autonomia, sia estremamente vicino. Secondo Paolo
Virno, il “comunismo del capitale” starebbe ad indicare le possibilità
irrealizzate del regime di lavoro flessibile: l’abolizione del lavoro salariato,
la fine della coercizione di stato e soprattutto “la valorizzazione di tutto
ciò che rende unica la vita di un individuo”. Ma attenzione: per Virno
queste erano possibilità non realizzate, crudelmente distorte dagli sviluppi
dell’economia postfordista che sono andati in una direzione fondamentalmente opposta a partire dagli anni Ottanta8.
Secondo Arvidsson, che si riferisce alle forme contemporanee della
comunicazione, l’avvento di questo “comunismo del capitale” significa
che il carattere normativo della pubblicità, tipico dell’epoca fortemente
irreggimentata degli anni Cinquanta (con l’ingiunzione basilare a conformarsi allo status della propria classe sociale attraverso l’accettazione di
forme di consumo largamente standardizzate), si è oggi interamente dissolto dentro a un paradigma relazionale, dove tutta l’iniziativa è lasciata al
consumatore. È lui che, in ultima istanza, decide i termini in cui dare luogo sia al consumo che alla comunicazione. Nelle pratiche artistiche, le utopie soft delle estetiche relazionali offrono un’immagine perfetta di questo
universo comunicazionale9. In verità, come Arvidsson spiega, la gestione
del brand funziona ancora come una forma di governamentalità foucaultiana, incanalando e orchestrando le diverse espressioni di potenziali di
potere che crescono dal basso.
Il brand lavora come una sorta di piattaforma per l’azione che si inserisce
nel sociale e lavora per programmare l’evoluzione della libertà dei consumatori verso direzioni specifiche… Il compito del management del brand
è di creare un certo numero di resistenze che rendano difficoltosa e
improbabile la possibilità dei consumatori di fare esperienza della propria
libertà o del raggiungimento dei propri obiettivi.10

La più potente di queste resistenze operate dal management del
brand è quella contro la resistenza stessa. Questa è resa impotente attra-
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verso la semplice negazione della sua esistenza, come spesso accade nelle
nostre società. In un affascinante passaggio, Arvidsson racconta come i
consulenti definiscano il “cool” (o l’individuo resistente) attraverso modalità che escludono ogni minaccia potenziale al profitto, anzi essi identificano questo tipo di persona con la fonte primaria di informazioni rispetto
alle direzioni del desiderio sociale. “Catturare ciò che è cool”, scrive
Arvidsson, “è questione di catturare, incorporare e trarre profitto dalla
resistenza che i consumatori producono spontaneamente”.
Eppure, nonostante tutto, egli afferma che il comando capitalistico
sull’economia informazionale è in crisi. Ogni limitazione alla libertà del
consumatore diventa, nella sua analisi, una potente contraddizione in un
sistema che ha legittimato se stesso attraverso un’ideologia dell’autonomia. Ogniqualvolta il brand contraddice la propria ideologia, i consumatori reagiscono con un marcato rifiuto. “ Le forze della produzione stanno
diventando troppo avanzate per essere contenute dentro le relazioni capitalistiche di produzione”, leggiamo nella pagina finale del suo libro. Dunque, secondo la più precisa analisi autonoma del brand, l’apparato di cattura è stato perfezionato. Ora è impegnato nel processo di liberarci.
DECODIFICATORI
L’analisi consegue perfettamente dai suoi postulati. Perché, dunque,
dovrebbe essere sbagliata? Da una parte essa è il risultato di una strategia
deliberatamente idealizzante, un tentativo di superare l’usuale pessimismo
per mettere a fuoco ciò che è stato realmente ottenuto in decenni di lotte
collettive contro la pubblicità e il controllo sociale. Ma, dall’altra, essa
consuma una spaventosa negazione della realtà, caratteristica della schizofrenia postmoderna. Dopo una grande proliferazione di arte sovversiva,
dopo un attacco concertato ai regimi di proprietà intellettuale ed un
movimento globale di protesta che aveva fatto proprio lo slogan “No
Logo”, ciò a cui si è assistito con il nuovo millennio non è l’implosione
della relazione di brand, ma una vera e propria esplosione del feticismo
della merce, sulla scala dei mercati globali e alla velocità delle reti a fibre
ottiche. La coesistenza tra surcodificazione e resistenza è ovunque,
d’accordo, ma spiegarla come una dialettica di libertà o come un movimento teleologico verso l’autosuperamento del capitalismo, significa
nascondere il cuore della questione.
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Viaggiate attraverso il network globale: da nessuna parte incontrerete alcuna disaffezione generalizzata verso i significanti della partecipazione
nell’economia capitalistica, nonostante le minoranze devianti, presenti
ovunque. Solo una profonda crisi finanziaria scuote il destino delle classi
medie, come successe nel 2001-02 in Argentina durante la serrata delle
banche. Ma quel destino ha un modo bizzarro di ripresentarsi. Ciò che
voi vedrete viaggiando è che lo sviluppo della merce relazionale è stato
accompagnato dal risorgere di confessionalismo e razzismo, non solo nelle
terre sottosviluppate, ma anche nelle regioni sovrasviluppate del Nord
America e dell’Europa. Qui si situa l’innegabile cuore del problema dopo
il 2004. Mentre il mondo sprofondava nella guerra dopo la rielezione di
Bush, tutte le questioni fondamentali a proposito di potere ed emancipazione sembravano ripresentarsi quali domande prive di risposta. E, dalla
mia prospettiva, la più importante tra le questioni di cui sopra, era il ruolo
che noi potevamo avere: noi che lavoriamo con la comunicazione nelle
cosiddette industrie creative.
Per capire dove siamo oggi dobbiamo guardare alla genealogia di
alcune idee sulla sovversione. A metà degli anni Sessanta, Mario Tronti
descrisse come le strutture organizzative e tecnologiche del capitalismo
potessero appropriarsi delle invenzioni dei lavoratori solamente grazie alla
loro resistenza e alla loro libertà11. Toni Negri sviluppò un tema simile in
filosofia, con la sua ontologia vitalista del lavoro vivo12. Anche Foucault e
Deleuze echeggiavano il pensiero di Tronti, con la loro paradossale nozione della resistenza primaria13. Nel corso dei decenni, queste idee si diffusero in più vaste correnti di pensiero filosofico e di attivismo, in Europa
Occidentale e oltre, trasformandosi in lotte di base ancora più radicali.
Eppure da qui crebbe il credo ostinatamente ottimistico che l’apertura
della merce relazionale, nella forma del web 2.0, ad esempio, o la straordinaria proliferazione delle industrie creative potessero in qualche modo
rappresentare una “grande trasformazione” della società capitalistica, un
decisivo mutamento nelle sue strutture che non chiedevano altro che essere realizzate nella loro piena promessa e stabilizzate in nuove forme istituzionali14.
Queste idee vennero sostenute, in America, spaziando dal versante
più utopico dei pronunciamenti di Jeremy Rifkin sulla fine del lavoro, ai
primi successi della “new economy” di internet o alle grandi infatuazioni
imprenditoriali per il crowdsourcing. Inoltre l’entusiasmo per il freesoftware e per le licenze open-source veniva portato al suo picco dal libro
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di Yochai Benkler La ricchezza della rete. Le idee chiave erano che l’innovazione e la creatività siano, fondamentalmente, incontrollabili da tutte le
discipline del lavoro e che la registrazione e la distribuzione di funzioni,
propria di Internet, offra nuove possibilità di organizzare queste capacità
in una sintesi produttiva15. Alcuni arrivarono perfino a vedere le imprevedibili oscillazioni del mercato finanziario come una imperfetta, ma promettente rappresentazione del potenziale collaborativo della
moltitudine16. In questo momento, la surcodificazione e l’apparato di cattura iniziano ad apparire come oscuri miti di sinistra che si dissolvono al
sole dell’iniziativa cooperativa, esattamente come sono sempre apparsi ai
teorici liberali della società civile. Ciò che spariva, in tutto ciò, erano le
idee di Tronti stesso, la sua appassionata convinzione che i lavoratori debbano liberarsi delle strutture organizzative che trasformano il loro lavoro e
la loro energia vitale nella forza trainante del capitale.
Nel 1971 in un poscritto alla seconda edizione di Operai e
Capitale, Tronti descriveva le strategie industriali del Taylorismo come
“la nascita di una nuova disciplina scientifica: quella teoria del fatto tecnologico, come scienza del lavoro, nemica dell’operaio.”17 Nella nostra
era, quando la gestione della conoscenza e la ricerca senza fine dell’identificazione e dell’incanalamento dell’innovazione rappresentano le strategie dominanti per lo sfruttamento della forza lavoro formata e postindustriale, in una tale situazione, come è possibile vedere il
crowdsourcing, le tecnologie di impresa o la codificazione dell’industria
creativa come qualcosa di differente dal nemico della moltitudine? Se
deve essere fatto qualcosa della “creatività”, oggi, prima di tutto è necessario fuggire dai protocolli del controllo capitalistico. Tronti, nel suo
momento storico, fu estremamente chiaro. Secondo lui, la classe operaia
è “al tempo stesso, articolazione e dissoluzione del capitale. Il potere del
capitale cerca di usare la volontà antagonista degli operai come un
motore del proprio sviluppo. Il partito operaio deve prendere questa
stessa mediazione reale di parte operaia dell’interesse capitalistico per
organizzarla come antagonismo, come terreno tattico della lotta, come
possibilità strategica di distruzione.”18 Ai giorni nostri, questo va tradotto in una lotta contro la definizione di una “classe creativa” da parte della sociologia capitalistica e soprattutto, contro la sua funzionalizzazione
a strategie di profitto finanziario, urbano e di impresa19. Artisti, scrittori,
autori, pittori, produttori audio-visuali, designer, musicisti, filosofi,
architetti, tutti hanno dovuto trovare i modi per evitare che la loro sog-
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gettività diventasse il semplice mezzo di flussi di capitale, un punto di
passaggio tra denaro e più denaro. Chiunque senta la smodata pressione
che il management esercita sull’intelligenza e sull’espressività che vengono messe alla prova e continuamente sollecitate, chiunque possa scorgere queste stesse pressioni reiterate negli stretti limiti stilistici, finanziari e
temporali del mercato della creatività free-lance, troverà negli scritti di
Tronti sia un incitamento alla resistenza e all’esodo, sia un’analisi acuta
delle strutture di governo della società capitalistica, delle sue dinamiche
di equilibrio. Eppure, questa analisi necessita di venire aggiornata laddove vengano chiamate in causa sia le strutture oggettive della società
contemporanea, sia le dimensioni soggettive del lavoro creativo.
Ciò che, a livello globale, diventa visibile nei miei studi a proposito
dell’ethos produttivo o prosumer dell’industria creativa, è la tremenda efficacia del nuovo paradigma motivazionale e del particolare potere di convinzione che sembra esercitare sui soggetti impiegati nella produzione
“culturalizzata”. La ragione di ciò è che anche nei mercati iperflessibili,
nonostante venga riservato ogni vantaggio al compratore statale o di
impresa, tutto ciò che è connesso all’arte offre ancora una possibilità di
espressione personale e di auto-sviluppo, il che non è una attrazione di
poco conto. Fino ad oggi, i produttori culturali sono sempre stati diffidenti verso la politica e favorevoli alle condizioni del libero mercato, perché
almeno dispongono della possibilità di vendere se stessi a tasso ribassato.
In termini di puro piacere narcisistico, il vantaggio rispetto alla vendita del
proprio lavoro fisico è ovvio. Teorizzare un’inevitabile superamento
oppure un incombente crollo del sistema culturale sotto la pressione delle
sue contraddizioni interne, significa ripetere un errore storico del marxismo antiquato (e la seconda volta è sempre una farsa).
Eppure, nonostante tutto, qualcosa si muove. Ciò che succede
nell’industria creativa è descrivibile come un’intensa lotta vitale nietzschiana sulla transvalutazione dei valori. Questa lotta è combattuta tra coloro i
quali sono stati convertiti alle più innovative strategie di surcodificazione,
ovvero alla concentrazione del potere, del prestigio e della capacità di
controllo all’interno di segni vendibili e tra chi, invece, cerca costantemente di decodificare la cornice della propria esperienza, per fuggire all’imposizione di modelli di comportamento calcolati e per scoprire forme di
interazione dove il problema significativo è il gap problematico tra un’etica della condotta collettiva e un’estetica del desiderio singolare. A questo
punto, ovviamente, dobbiamo lasciarci alle spalle gli statuti privilegiati

37

X-Arte della sovversione

22-05-2009

16:41

Pagina 38

dell’arte (all’interno della città creativa) e del discorso dell’economia creativa; di più, è necessario resistere attivamente e sovvertire questo tipo di
status, in modo che qualcosa di nuovo possa nascere al suo posto. L’interrogativo che ci riguarda è: perché questa seconda opzione è stata scelta,
finora almeno, da una minoranza relativamente ridotta. Chi crea una cultura contemporanea di sinistra? Come si forgia una soggettività sovversiva? Cosa blocca la sua formazione?
MOVIMENTI TETTONICI
Una caratteristica che si palesa in ogni nuova lotta è che le esperienze di cooperazione tra le divisioni di classe, di origini geografiche, di percorsi formativi e di background etnico, sono parte del crogiuolo da cui
emergono le soggettività dissenzienti. Le radicali differenze culturali di chi
coopera all’interno dei movimenti sociali e la potenza di questa cooperazione di trasformare le nostre vite, testimoniano di un potenziale sovversivo che si estende ben oltre i momenti di convergenza e di azione. Il tipo di
individuo mobile, dinamico e proteiforme, modellato dalla partecipazione
al mercato mondiale reticolare (ciò che io chiamo la “personalità flessibile”), possiede una maggiore possibilità di evitare la cattura quando è esposto al confronto tra valori con persone provenienti da orizzonti diversi.
Ciò che fa la differenza non è solo la diversità delle origini, delle tradizioni
e delle identità, ma soprattutto la molteplicità degli sforzi per superare
un’eredità cristallizzata e riconnettere il passato al futuro. Ma abbiamo
bisogno di lavorare molto di più sulle modalità attraverso cui si articolano
le molteplicità.
A partire dal rigurgito di razzismi, nazionalismi e dalla loro calcolata
imposizione attraverso le retoriche governative, è evidente che le interazioni del mercato globale non sono i soli vettori di formazione del sé. In
verità, sembra che gli strati della soggettività vengano formati in maniera
differente a seconda della differenza di scala, da quella urbana a quella
nazionale, da quella continentale a quella globale. Concrezioni di sovranità, cioè meccanismi di cattura e surcodificazione, si trovano in ognuna
di queste scale, contraddicendo o almeno complicando decisamente la
nozione di un’unica, quasi strutturale opposizione tra l’impero reticolare e
la moltitudine. Tutti questi processi formativi riguardano la dimensione
intima che, a sua volta, ha i propri potenziali di invenzione, espressione e
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contagio. Qui si situa il complesso teatro dove il reale è immaginato e
riconfigurato. Ciò di cui oggi abbiamo bisogno, forse, è di una minore
intossicazione da improvvisi e graffianti attacchi ai brand (per quanto irresistibili possano essere) e di una maggiore attenzione ad un’antropologia
dell’auto-modellamento. E siccome alcune migliaia di persone che hanno
modificato le proprie convinzioni nei movimenti sociali recenti, stanno
cominciando a giocherellare con l’autogestione culturale, potrebbe essere
possibile, in tempo di crisi, lanciare esperimenti, più vasti e significativi, di
decodificazione e ricodificazione, cioè, esperimenti di metamorfosi collettiva. Eppure, per ottenere tale risultato sarebbe richiesta una conoscenza
più approfondita delle sovranità persistenti e delle tecniche di controllo,
insieme alla capacità di mappare la loro ristrutturazione in ogni momento
di crisi sistemica.
Una delle cose che ho provato a fare, in particolare rispetto all’arte e
all’industria creativa, è stato esplorare le cornici economico-politiche in
cui accade una metamorfosi collettiva (o in cui, troppo spesso, questa viene bloccata e ostacolata). Ma piuttosto che analizzare queste cornici, favorevoli o meno, nella loro dimensione esclusivamente nazionale, dove
ancora rimangono confinate la maggioranza delle informazioni e delle
interpretazioni, ho spostato l’attenzione verso la scala globale dell’impero
e, ancora più importante, verso i blocchi continentali che per molte ragioni sembrano destinati ad emergere come compromessi tra le richieste del
capitale di una mobilità sempre crescente, il bisogno dell’umanità di una
certa stabilità politica e territoriale e, infine, un qualche tipo di equilibrio
ecologico. Per essere più precisi, direi che situare le dinamiche vissute di
una particolare città dentro allo schema necessariamente astratto della circolazione nazionale, continentale e globale, è il modo migliore per proporre una “geocritica”, ovvero la necessaria riformulazione della critica
culturale nel presente. Come abbiamo scoperto attraverso il lavoro collettivo nel seminario Continetal Drift20, le cinque scale dell’esperienza: intima, territoriale, nazionale, continentale e globale, tendono costantemente
ad intrecciarsi, costruendo il mondo vitale in un rapporto tra scale. Queste pressioni sul sé diventano considerevoli nel sistema multiplo di regole
di questo gioco spazializzato; ma la stessa cosa accade all’interesse vitale
dei giocatori.
Ovviamente fanno la loro apparizione problemi di traduzione assai
complessi, anche prima che qualcuno si sposti oltre la propria area di
competenza linguistica (l’inglese e le lingue neolatine, nel mio caso).

39

X-Arte della sovversione

22-05-2009

16:41

Pagina 40

Eppure questi problemi di traduzione sono tra le questioni più urgenti e
produttive del nostro tempo, se non ci si spaventa di fronte alla possibilità
di perdersi tra le lingue e le storie.
Che la mia ricerca personale, negli ultimi anni, sia stata fortemente
caratterizzata da studi dettagliati dei sistemi di controllo a distanza, nati
all’interno della scienza militare, è un segno dei tempi che ha testimoniato
di un ultimo, disperato e sventurato riproporsi della spinta angloamericana verso l’egemonia imperiale. La cibernetica è il modello originale delle
attuali routine di interazione su scala globale. Le loro forme primordiali
sono i cristalli scuri di una società del controllo ancora in espansione. La
scienza della guerra si è sviluppata lungo due percorsi principali. Il primo
segue gli imperativi originari di comando e controllo propri dell’ingegneria militare delle comunicazioni, fornendoci un’architettura globale della
sorveglianza; mentre il secondo, spinto dalla riflessività della cosiddetta
“cibernetica di secondo ordine”, ha aperto ambiti proliferanti di esperienza semiotica, mondi di simulacri e simulazione che sono principalmente
dedicati al rafforzamento del consumismo attraverso strumenti immateriali. L’apparato di comando e controllo rinforza alcuni paradigmi disciplinari, alla soglia dell’autoritarismo; mentre la cibernetica di secondo ordine
tende a rinforzare le trasformazioni, incanalate e indirizzate, della personalità flessibile. L’aspirazione alla democrazia viene portata al suo limite
lungo questi due percorsi, come abbiamo appurato nelle guerre successive all’undici settembre, nel panico securitario e nella bolla speculativa che
ha condotto al crollo dei mercati finanziari computerizzati. Ciò che rimane di questi sviluppi è ancora estremamente pericoloso (“tossico” è la
parola in voga mentre scrivo).
Fortunatamente, un decennio di critica delle reti ha dimostrato che
tutti questi mondi artificiali possono essere, al bisogno, penetrati di nascosto, hackerati, riprogrammati o semplicemente smascherati nella loro pura
e arida inutilità.
Cruciale per ogni esperienza dei mondi digitalizzati è la questione
della modellizzazione, ovvero l’astrazione da un contesto di interazione
dei parametri, delle regole e dei protocolli che renderanno possibile la formazione di un contesto differente. Certo, questa è una tecnica che ci ha
dato il controllo di ambienti quali aeroporti, centri commerciali, luoghi di
intrattenimento ed altri “luoghi programmati”, dove scenari di esperienza
attentamente costruiti sono modulati in tempo reale secondo dati raccolti
dalle persone che si muovono attraverso di essi.21 Ma una lunga tradizione
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di dissenso e sovversione nelle scienze della complessità ha sostenuto che
la cibernetica non possa essere interamente piegata alle procedure di controllo. Nella sua manifestazione migliore, la riflessione sulla cibernetica ha
fornito un’introduzione all’atto di creazione di un modello e alla pratica
delle sue trasformazioni inattese che non riguardano mai i soli spazi informatici. La cosa più urgente è la necessità di impegnarsi in esperimenti pienamente sviluppati sui terreni, sui sogni, sulle filosofie e sulle macchine
sociali concrete attraverso cui le persone diventano altre, lasciandosi alle
spalle i propri territori d’appartenenza e abbracciando la cultura della trasformazione del sé che rimane il potenziale più fertile della sperimentazione post-sessantottina. Félix Guattari ci ha dato una delle indicazioni più
utili rispetto a come raggiungere questo scopo, con la sua mappa quadripartita delle cartografie schizoanalitiche.
La posta in gioco iniziale è la relazione tra muti territori esistenziali e
costellazioni di poetica, di motivi lirici o artistici che formano ciò che
Guattari chiama “universi di referenze e di valore”.22 Il filosofo-terapeuta
vuole introdurci a territori nei quali la soggettività acquisisce il desiderio
di parlare ed agire attraverso il contatto con i ritmi deterritorializzanti
dell’arte. Descrive l’arte non come qualcosa che si mostra sulle pareti del
museo, ma in quanto elemento che ritorna nella memoria e nei sensi come
un ritornello insistentemente presente, disconnesso da tutte le cose che si
possano definire e possedere con precisione. Ma anziché fermarsi qui e
specializzarsi nel fluttuante e indefinito ambito dell’estetica, egli prosegue
descrivendo il modo in cui le persone vengono spinte a lasciarsi alle spalle
le loro basi originarie d’esistenza per partecipare a flussi temporali di progetti sociali concreti, progetti che sono, essi stessi, deterritorializzati da
rizomi di idee astratte. Le quattro zone della mappa, territori esistenziali,
flussi energetici, idee rizomatiche e costellazioni di universi estetici, diventano, in questo modo, una matrice di relazioni tra ambiti diversi d’azione
e di esperienza. L’arte, o la filosofia in questo caso, non vengono più
affrontate come zone strettamente specializzate, ma come elementi mobili
in un mix esistenziale. Ciò significa che l’arte, come la filosofia o le altre
discipline, non è più una categoria stabile o identificabile, non è più una
trappola per i potenziali sovversivi. Guardando i meta-modelli di Guattari
non si vedono mappe definite, ma tracce dei tipi di interazioni che le persone possono provare a orchestrare tra loro, in piena consapevolezza che
esisteranno sempre soglie di caos inaspettato, prima che qualsiasi tipo di
mondo venga alla luce.
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Ogni progetto artistico, teorico o attivista che sia, tenta il rischioso
passaggio attraverso mondi differenti. Ciò di cui abbiamo bisogno nella
produzione culturale autonoma è di tentare questi esperimenti in modo
più focalizzato, intenso, complesso e, forse, grandioso e caotico. L’incessante surcodificazione dell’invenzione dell’esperienza da parte del capitale
è uno sprone per più dolci e selvagge emancipazioni su tutte le differenti
scale. Non c’è ragione di avere paura: un movimento verso l’autonomia è
l’unico modo per approcciare nuovamente, in forma piena, le dimensioni
politiche e sociali dell’esistenza. Parlare di cattura in questi contesti significa solo indicare una presa momentanea, un incontro, un abbraccio. Maurizio Lazzarato, il cui lavoro è fonte di grande ispirazione, descrive il
discorso stesso come un magnete pulsante per l’attenzione degli altri parlanti, una “cattura delle catture” che inserisce le sue regole transitorie
nell’ambito fluttuante dell’espressione.23 I migliori progetti artistici e attivisti che troviamo al giorno d’oggi offrono regole sovvertite per i giochi
dell’arte, della conoscenza, della geopolitica, della tecnologia e del desiderio intimo. Mettiamole tutte insieme e lo scopo è chiaro. Evitare la surcodificazione, ricatturare la sovversione.
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La potenza creativa della politica,
la potenza politica della creazione *
Judith Revel

Cercherò di essere molto rapida. Provo un certo imbarazzo ad intervenire, perché non mi occupo né di arte, né di storia dell’arte, né, tanto
meno, di critica d’arte e in realtà, nemmeno di attivismo in senso stretto. Il
mio discorso proverà quindi ad approcciare trasversalmente l’argomento
e, più di ogni altra cosa, a sollevare alcune domande.
Mi sembra che siano emersi in questi giorni temi e domande molto
diversi tra di loro. Ora, credo che se non prestiamo attenzione a formulare
in modo accurato e articolato queste domande, rischiamo di produrre un
discorso di nicchia dal punto di vista politico, oppure corporativo, da
“addetti ai lavori artistici” , dal punto di vista disciplinare. Se considerate
questi due pericoli, se li intersecate, al punto di giuntura tra nicchia politica e corporativismo artistico ed estetico, troverete esattamente quello che
storicamente si è chiamato un’avanguardia.
Il rischio, secondo me, è questo: fare del necessario intreccio del
politico e dell’artistico un discorso d’avanguardia – fatto da (e destinato
alle) avanguardie. Guardate semplicemente il programma che ci è stato
gentilmente distribuito. Sappiamo tutti quanto fare un depliant sia cosa
difficile. Non si tratta di criticare, ma mi ha colpito enormemente che fosse posta in modo cosi evidente la domanda: “cosa dice l’arte o cosa dicono gli artisti dei movimenti”. Se si sostituisce alla parola “artisti” quella,
più datata, di “intellettuali”, ci si drizzerebbero i capelli in testa. Fa spavento. Vi immaginate un convegno nel quale si chieda all’arte e agli artisti
di essere una sorta di coscienza lungimirante, gentilmente pregata di illuminare la mente nebbiosa dell’uomo qualunque e nella fattispecie, anche
quella dei movimenti politici? Vi immaginate la riflessione politica ristretta
ad una prospettiva in cui solo alcuni (per genio, specificità, dati anagrafici,
*
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ragione sociale, prezzo di mercato o gloria artistica personale) abbiano
diritto ad intervenire e siano riconosciuti come detentori di verità, mentre
la stragrande maggioranza della “gente comune” si affida alla loro vista
straordinaria, alle loro percezioni fuori dal comune? Vi immaginate
un’Italia berlusconiana affidata a tanti nuovi piccoli D’Annunzio, magari
anche (o soprattutto) di sinistra?
Se hanno politicamente qualcosa da dire (e da dare) ai movimenti,
gli artisti (e più generalmente chi si occupa d’arte: galleristi, critici, storici
ecc.) devono, al contrario, farlo in una prospettiva che tagli la testa ad
ogni tentazione avanguardista. Alle nicchie e agli specialismi devono
opporre l’intreccio, l’attraversamento, la contaminazione, la condivisione,
la comunanza. Mi pare dunque più interessante cominciare con questo
tipo di domanda, forse banale, ma non meno necessaria: qual è l’intreccio
tra i due campi di cui parliamo oggi: la militanza politica, l’arte? Qual è,
nonostante (o per via della) loro diversità, il loro comune?
La prima risposta che mi viene in mente e che vorrei discutere con
voi stasera è: la sperimentazione. Sia la politica che l’arte sono campi di
sperimentazione, se s’intende l’arte come ricerca e la politica come attivismo, come militanza. Dobbiamo quindi chiederci che tipo di pratica o
che tipo di esperienza sia possibile inventare in un campo che riconosciamo come il nostro e che identifichiamo come arte o attivismo. Senza questo passaggio, ogni definizione di quello che vorremmo fosse un art-tivismo, per usare un neologismo in voga, mi sembra invece troppo affettata e
nemmeno troppo innocua.
Secondo punto. Niente sfugge alla storia, poiché, per definizione, la
storia non si immobilizza mai e tanto meno si ripete: essa impone, al contrario, un cambiamento continuo delle sue forme, delle sue categorie, delle sue determinazioni, dei punti di equilibrio o di squilibrio che genera;
implica una ridefinizione permanente dei rapporti di potere che attraversano sia il campo artistico sia quello dell’attivismo (come ricordava in
modo chiarissimo nel suo intervento Maurizio Lazzarato). La storia implica, allo stesso modo, una ridefinizione continua delle forme di resistenza
alle pratiche di potere che plasmano permanentemente il reale. Interrogare l’arte e l’attivismo, oggi, significa anche interrogare il modo in cui sono
cambiati – o hanno reagito a questi cambiamenti – sia gli artisti che i militanti di movimento. Non si può mai pensare fuori dalla storia. Di conseguenza, esiste un limite al riferimento sistematico ad alcuni esempi “canonici” sia in politica che in arte: c’è una storia delle pratiche politiche, così
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come c’è una storia delle pratiche artistiche; il limite consiste precisamente
nella convinzione che si possa ancora parlare di alcune correnti artistiche
degli anni Trenta o Sessanta, senza mai mettere a fuoco la distanza che
necessariamente ci separa da esse. Così come, d’altronde, sembra chiaro
che non siamo qui per riattivare un passato politico, anche qualora fosse
stato glorioso, affascinante e essenziale alle nostre educazioni sentimentali
e/o politiche. Dire che la storia va avanti, significa inoltre dire che esistono
“tecniche di riassorbimento”, di cattura, di captazione di ciò che inizialmente si dà come nuovo. Tecniche che recuperano tutto quello che, in
principio, si manifestava come un’inaugurazione di forme, di senso, di
pratiche, d’intervento materiale, di condivisione soggettiva ecc. Arriviamo
quindi alla terza domanda necessaria, dopo quella dell’intreccio effettivo
tra i due campi di sperimentazione dell’arte e della politica di movimento
e quella che riguarda la nostra storia (vale a dire sia quella del distacco e
della distanza che ci separano da alcuni episodi canonici del nostro passato, sia quella dell’identificazione e della diagnosi della nostra attualità). La
terza domanda è: qual è, oggi, la realtà degli effetti della “cattura”, operata
dal pensiero e dalle pratiche mainstream, nel campo dell’arte e nel campo
dell’attivismo? Come funziona l’istituzionalizzazione di tutto quello che,
pure, si dava originariamente come inaugurazione di mondi, di percezioni, di esperienze o di pratiche?
Vorrei, quindi, soffermarmi velocemente su tre elementi – probabilmente più oggetti di discussione aperta che di un’analisi vera e propria.
Tre elementi che sono, credo, mutati recentemente e che chiedono di
essere non solo pensati nuovamente, ma pensati in modo nuovo, affinché
ci sia possibile misurare la loro discontinuità e la loro differenza. Solo
dall’analisi e dalla diagnosi di questa discontinuità o di questa differenza,
oggi diventa possibile pensare, realmente, quell’eventuale comunanza di
sperimentazione a cavallo tra arte e politica.
Il primo di questi elementi è il rapporto tra creazione, produzione e
riproduzione oggi. Questi tre campi vengono storicamente definiti come
eterogenei, pensati come ambiti separati. Il campo della produzione artistica da una parte e quello della produzione economica dall’altra (intesa
come riproduzione seriale dei beni materiali che, per molto tempo, ha
significato l’idea che fossimo “fatti” della produzione) e infine quello della
generazione biologica. Ora, gli elementi in questione sono stati sottoposti
ad uno sconvolgimento che implica, a sua volta, effetti di realtà notevoli.
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Credo che questi effetti di realtà ci interessino direttamente.
Attorno a questi tre termini ruota molto di ciò che tentiamo di individuare: la differenza del nostro oggi, la discontinuità del nostro presente,
la diagnosi che facciamo della nostra attualità. Credo che sia necessario
registrare il superamento della presunta separatezza tra arte, produzione
economica e generazione. Contemporaneamente dobbiamo essere consapevoli dello sconfinamento di quest’ultima al di fuori della mera sfera biologica, in quanto processo di creazione ontologica. Eppure questo superamento non è scontato. Non è semplice applicare questa decostruzione (da
cui sia la storia della filosofia che il senso comune sono ancora oggi segnati) delle antiche opposizioni tra materiale e immateriale, invenzione e
riproduzione, artigianato e arte. Spesso, si crede di superare le vecchie
dicotomie, e invece le si rinforza involontariamente, quasi ingenuamente.
Spesso si ricorda, per esempio, che l’arte ha saputo integrare a scopo
ironico, per volontà di denuncia o di lucro (perché anche questo faceva
parte del gioco del rovesciamento del mercato) la produzione seriale di
oggetti di largo consumo, di beni materiali elementari, di prodotti da
supermercato, di oggetti del desiderio di casalinghe. Il fatto che si affermi
che l’arte ha provato (con successo), quasi mezzo secolo fa, a rovesciare
metaforicamente il calzino del consumo per svelare la realtà del mercato,
non significa poter sostenere la tesi secondo cui l’arte, essendo stata in
grado di assorbire questi aspetti produttivi fordisti negli anni ’60, oggi si
trovi al riparo dalla necessità di misurare quanto quegli stessi tentativi
abbiano, invece, rinforzato il mercato. Un mercato che non solo li ha
assorbiti, ma ne ha fatto, ironia della sorte, prodotti di consumo di massa.
Per la mia generazione, parlo di chi ha avuto quindici anni nella prima metà degli anni ’80 in Francia, avere, attaccati al muro, pseudoWarhol, immagini dei primi cartoni animati televisivi giapponesi e l’immagine Hello Kitty zuccherina e rosea, era quasi un obbligo. Per non parlare
dei quaderni, delle magliette, dei fermacapelli a loro volta declinati in
tema. Oggi il mio portatile Apple mi offre, addirittura, attraverso l’applicazione Photo Booth, montata in serie su tutti i computer, la possibilità di
realizzare autoscatti colorati per serie di quattro e disposti a quadrato, alla
maniera delle Liz, delle Jackie, e delle Marilyn di warholiana memoria. La
risposta alle innovazioni artistiche – che in quel caso erano anche un
discorso critico sulla modernità consumistica – è stata una reintegrazione
paradossale delle resistenze che vi si esprimevano al’interno di un mercato
economico in piena espansione. Eppure qualcosa non torna. Perché il
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mercato, capace di riassorbire le sperimentazioni di libertà e i tentativi di
dis-assoggettamento, è cambiato. Quel mercato in grado di appropriarsi
degli elementi appena citati, rovesciandone il significato, schiacciando
dunque la creazione sotto gli imperativi del consumo massificato e della
banalizzazione, è oggi sostanzialmente mutato.
In effetti, non credo si possa fingere che il passaggio dal fordismo al
postfordismo o se preferite, il passaggio da un’economia dei beni materiali
ad un’economia sempre più immateriale e cognitiva – di cui abbiamo
peraltro abbondantemente parlato negli ultimi anni –, non esista. Non
voglio ovviamente riprendere qui le analisi complesse che sono state
ampiamente prodotte, con una facoltà di anticipazione notevole,
dall’interno del movimento, in particolare in Italia. Vorrei, però, sottolinearne un punto: la svolta cognitiva significa, per il capitale, la conseguente reintegrazione di qualcosa che non veniva finora considerato come
suscettibile di una messa a valore o come utile alla produzione , anzi, questo qualcosa veniva, al contrario, considerato un freno, un intralcio da eliminare. Ciò che andava eliminato – o per lo meno neutralizzato –
dall’economia della riproduzione seriale dei beni materiali, e che, oggi,
viene invece reintegrato al cuore stesso dell’economia capitalistica, è la
soggettività, più precisamente, i processi di soggettivazione. La reintegrazione di questi processi in divenire, che erano immediatamente sinonimi
di capacità d’innovazione e d’invenzione, di trasformazione e di sperimentazione di sé e degli altri, ha, di conseguenza, riabilitato economicamente
la stessa soggettività, dichiarata improduttiva per decenni. Ora, la soggettività aveva, di contro, investito il campo delle arti nella misura in cui la
pratica artistica sembrava immune rispetto all’economia. Perfino la riproduzione seriale capovolta e fatta propria dalla sperimentazione artistica –
penso nuovamente alla Factory e a Warhol –, proprio nella misura in cui
era invenzione di forme e di linguaggi, costruiti sul margine di una cultura
del consumo massificato, non poteva essere altro che una denuncia del
mercato. Insomma: bisognava scegliere: o soggettività o capitalismo.
Con la nuova era del capitalismo cognitivo, intellettuale, linguistico e
affettivo, qualcosa è cambiato. Nella messa a valore delle forme nuove
della cooperazione sociale e della circolazione dei saperi, di quell’inventiva, di quella potenza creativa che caratterizzano la produzione soggettiva
e, di conseguenza, con la sussunzione di ciò che rende la vita, in quanto
potenza, un vero e proprio processo artistico, la soggettività si ritrova trascinata all’interno di qualcosa da cui era stata immune. Si dirà, non senza
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ragione, che il mercato dell’arte è sempre esistito e che non abbiamo
dovuto aspettare il postfordismo per assistere ad una vera e propria mercantilizzazione della creatività. È vero; ma è anche vero che la distinzione
fra il campo della produzione del capitale e quello della produzione artistica si fa ormai molto più labile: non solo perché è possibile vendere arte
come si vendono panini o magliette, ma, quasi in un movimento rovesciato, perché si possono ormai vendere magliette come se fossero la cristallizzazione materiale di un intero processo creativo implicando, a secondo
dei casi, invenzione di linguaggi e di forme, produzione di immagini e di
valori, racconti, affettività ecc. In questo processo si mette in moto una
sperimentazione complessa che, in realtà, supporta (creandone il valore) il
mero prodotto seriale, la cui natura viene trasfigurata per farlo diventare
altro da sé.
Laddove il ready-made coinvolgeva e sviava la banalità del quotidiano, l’economia dell’immateriale reinveste i prodotti materiali e li trasforma
in opere. I nostri musei sono pieni di quella strana ambiguità che si è venuta a creare tra arte e design, tra arte e decorazione, tra sperimentazione formale e sfide tecnologiche, tra ricerca e storytelling, tra provocazioni e bluff
pubblicitario, tra colpo di genio creativo e “colpaccio” di marketing.
Nel Nord-Est, la sperimentazione artistica – penso ovviamente a
Benetton – entrò nella fabbrica molto presto, circa 25 anni fa, e mostrò
l’intreccio non solo concettualmente possibile, ma economicamente
potentissimo tra creatività industriale e laboratorio di ricerca artistica.
Quindi, oggi, la domanda da porsi credo non debba limitarsi allo
studio di quanto il nuovo mercato o il nuovo capitale cognitivo abbiano
assorbito, preso, catturato, sviato dal mondo artistico. Piuttosto chiediamoci quanta resistenza soggettiva in campo artistico possa essere estesa a
forme di resistenza in termini molto più generali, ovvero alla resistenza
contro la nuova modalità del capitale. Ma non mi sembra che si possa
rispondere a questa domanda se non ci si chiede, innanzitutto, cosa significhi produrre oggi, cosa significhi creare oggi. Non si tratta di affermare
che l’arte è stata definitivamente sussunta dal mercato e svuotata dalle
specificità. Bisogna, invece, capire che, oggi, produrre e creare sono la
stessa cosa. Ciò è sicuramente un segno dell’estensione paurosa del capitale, ma è, allo stesso tempo, l’indice di un’estensione altrettanto impressionante dello spazio delle resistenze possibili.
In effetti, il fatto che il capitale abbia ormai bisogno delle soggettività e della creatività per poter produrre valore, significa, in realtà, che il
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capitale si deve per forza legare a ciò che, per definizione, non può totalmente integrare. Certo, esistono ovviamente dei dispositivi di cattura, di
cui Maurizio Lazzarato ha peraltro parlato in modo molto efficace; ma ciò
non scioglie la morsa paradossale nella quale il capitale stesso è ormai
costretto a stare. Creazione significa movimento, spostamento permanente, inafferrabilità, divenire. Significa strategie di spostamento sistematico
della propria posizione, decostruzione sistematica delle identità, non soltanto dell’artista, ma della stessa produzione artistica, dei linguaggi e delle
rappresentazioni, degli affetti e delle sperimentazioni, delle invenzioni e
del rilancio all’infinito, sempre altrove, di ciò che è. Stiamo parlando di
arte, ma potremmo, allo stesso modo, parlare di resistenza e di lotta, di
scontro e di conflitto. La produzione di soggettività è resistenza al pari
della produzione di conflitto, la creazione artistica è un’inaugurazione di
mondi e di forme al pari dell’elaborazione di nuove modalità d’intervento
politico.
Un secondo punto – ovviamente legato al primo e che ne costituisce
la conseguenza – è il problema della composizione sociale di questa nuova
economia. Un’economia che fonda la propria valorizzazione capitalistica
sull’innovazione, sugli elementi conoscitivi, immateriali e che, nel campo
specifico dell’arte, sta all’esatta intersezione tra produzione e creazione.
Maurizio Lazzarato, nel suo intervento, parlava di città-musei o di cittàfestival: insomma, città trasformate in oggetto di consumo culturale di
massa. È senz’altro vero, e l’Italia rappresenta, da questo punto di vista,
un vero e proprio laboratorio dell’orrore: un turismo costruito sulle rovine della vita vera, una “museificazione” dell’esistenza. Eppure, se la constatazione si limita a registrare il passaggio odierno, compiuto da alcune
città, dallo stato vitale allo stato di città-disneyland (pensate al centro di
Firenze che alla bellezza museificata ha sacrificato il poco di fiorentinità
che esisteva ancora), non capiamo quanto questo passaggio implichi, in
realtà, una modificazione della composizione sociale delle città stesse. A
Venezia, per esempio, è evidente l’affacciarsi sulla scena di una nuova
composizione sociale precaria, spesso iper-qualificata, che alimenta la
macchina dei musei, delle fondazioni, delle attività culturali, del turismo,
ma anche del mercato dell’insegnamento universitario e della formazione.
Questo nuovo precariato diventa un elemento centrale che bisogna indagare per capire la riarticolazione dei rapporti di potere e delle modalità di
sfruttamento dentro questa nuova economia. Stagisti non pagati, contratti
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a termine, lavoro gratis, collaborazioni di ogni tipo. È, dunque, all’interno
dell’inchiesta politica che sarebbe essenziale andare a verificare questa
composizione. È dall’inchiesta che il lavoro politico dovrebbe ripartire –
precisamente, ancora una volta, all’incrocio esatto tra attivismo e arte, tra
precarietà e conoscenza.
Ora, parlare di precarietà – come incrocio tra arte e attivismo, significa interrogare ciò che rappresenta il nocciolo del problema della vita
precaria: il modo in cui la condizione precaria influisce sull’esistenza,
ovvero la maniera in cui vengono plasmati i modi di vita o, come sempre,
le modalità attraverso cui questi stessi modi di vita vengono articolati altrimenti, in chiave resistente. Nel concetto di “sperimentazione” – concetto
artistico, politico, etico –, mi sembra sia contenuta l’idea che i modi di
vita, pur pesantemente colpiti dalle nuove forme del capitalismo, hanno,
nonostante tutto, una capacità di resistenza. E che questa resistenza affonda le proprie radici, la propria potenza, in una facoltà d’invenzione e di
spostamento, d’inaugurazione e di rilancio che è, in verità, l’unica dissimmetria reale ed efficace rispetto al potere. Per molti di noi, per chi sperimenta nei due campi di cui parliamo oggi, quello artistico e quello politico, si tratta di mettere in gioco un modo di vivere. Questo ha implicazioni
molto forti: qui si mette in gioco non solo una porzione di tempo da dedicare alla giusta causa, ma la vita stessa, tutta. Noi – creatori, attivisti, militanti, resistenti – poniamo sul piatto della bilancia la nostra vita perché
siamo, in ogni momento, tenuti a reinventarla per poterci contrapporre
efficacemente ai rapporti di potere, al saccheggio delle nostre idee, alla
sussunzione delle nostre attività, allo sfruttamento e all’assoggettamento.
Un’ultima annotazione a proposito di questo punto. La inscindibilità tra creazione e produzione implica immediatamente il fatto che la vita
stessa diventi il terreno in cui ci si muove politicamente. Questo perché,
oggi, produrre è diventato sempre più un produrre relazioni, rapporti, linguaggi, reti, affetti, circolazione di saperi, cooperazione, invenzioni, aperture e sperimentazioni di campi. Se, dunque, l’economia postfordista si
nutre ormai della soggettività e della sua produttività, significa che non si
nutre più della sua riproducibilità – almeno non più in modo egemonico.
Allora dobbiamo cominciare a individuare i limiti del riferimento a Walter
Benjamin, che pure, ancora oggi, viene spesso riproposto. Un conto è
chiedersi cosa ne è dell’opera d’arte all’epoca della sua riproducibilità, un
altro è chiedersi cosa diventa l’opera d’arte quando l’economia si nutre
della creazione e dell’invenzione (e sempre meno della riproduzione).
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Non facciamo del nome di Benjamin (grande filosofo) il feticcio delle
nostre discussioni solamente perché parliamo d’arte. Oggi, arte, significa
fare comunità, inventare nomi, sperimentare nuove forme di vita e nuove
pratiche, nuovi spazi di attività, nuovi modelli organizzativi. Siamo ben
lontani dalla semplice domanda: in che modo gli artisti ci possono aiutare
a costruire movimento o indicarci nuove strade per fare politica, mettendo a disposizione dei nostri occhi banali e spenti, di cittadini comuni, la
loro lungimiranza eccezionale, la loro potenza visionaria, il loro intuito
avanguardista? Tutto questo sarebbe un cattivo servizio per la politica e
per l’arte: non farebbe altro che giocare spudoratamente con clichè e luoghi comuni di cui dobbiamo aver vergogna e che dobbiamo – politicamente – temere. Invece, quando la politica si fa sperimentazione, allora
l’arte diventa resistenza, perché ci insegna che solo la creazione permette
un’eccedenza. Quella stessa eccedenza di cui ha bisogno il capitale per
produrre valore, ma che è incapace di produrre direttamente. La condizione di possibilità del capitalismo (la capacità creativa, l’eccedenza produttiva) è l’unica cosa che sfugge al capitalismo. Meglio, non solo esso
non la può produrre da solo, né chiedere a nessuna macchina di farlo, ma
deve arrendersi all’evidenza: l’eccedenza creativa è lo strumento della sottrazione al potere, è ciò che disfa e scioglie le strategie di assoggettamento
(perché si dà invece come soggettivazione) e riconcentra la resistenza sullo
sfruttamento, sull’appropriazione indebita da parte del capitale di tutto
quello che la nostra vita, in permanenza, produce (e che diventa valore).
Stiamo dunque mettendo a fuoco un punto centrale: l’asimmetria
assoluta tra capitale e divenire creativo delle soggettività politiche o artistiche. Il capitale si nutre di soggettività. Un intervento di questo seminario
ha affermato che il capitale produce, comunque, spazi di libertà. Permettetemi di avere qualche dubbio. Vorrei ricordare la bella definizione che
Foucault dà dei rapporti di potere: “i rapporti di potere sono azioni sulle
azioni degli altri.” In questa formula, “azione sulle azioni degli altri”, sta
tutta la forza, ma anche la debolezza dei rapporti di potere, in generale, e
dei rapporti di potere dentro il capitalismo odierno, in particolare. L’azione sull’azione comporta un’azione sull’azione libera. Non è dunque vero
che un rapporto di potere – qualunque esso sia – implichi una saturazione
degli spazi di libertà; al contrario, il potere – e nel caso che ci interessa, il
capitale – ha bisogno di applicarsi a spazi liberi, a scelte possibili, ha bisogno di organizzare, di incanalare, di orientare le azioni libere degli uomini.
Allora Foucault nota, giustamente, che non dobbiamo fare confusione:
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quando i rapporti di potere sono saturi, non si tratta più di potere, ma di
mero dominio. Insomma, il potere ha bisogno di libertà, esso esiste solo in
quanto applicato a spazi di libertà. Agire sull’azione degli altri implica
sempre un genitivo, perché il potere è sempre secondo, amministra, gestisce, capta, capitalizza, mette a valore e rovescia, eventualmente, quello che
già esiste, ma ad ogni modo, viene sempre dopo la libertà a cui, come una
sanguisuga, si applica.
Applichiamo adesso questa idea alla produzione e al capitale. Introduciamo il concetto di asimmetria e i termini di questo rapporto. Da una
parte, c’è un capitale cognitivo che si nutre della produttività, dell’intelligenza e della vita stessa degli uomini e delle donne e, dall’altra, la potenza
creativa e innovativa delle pratiche (sia in campo artistico che in campo
politico). L’asimmetria si costruisce precisamente sulla differenza tra gestire e creare, amministrare e dar vita, captare e inventare, riprodurre e produrre. Il capitale non inventa, assorbe solo con un’immensa intelligenza, e
si riattribuisce, a posteriori, ciò che ha assorbito e di cui ha espropriato i
veri produttori. Il capitale è essenzialmente riproduttivo, anche quando
ha spostato il baricentro della messa a valore dalla riproduzione dei beni
alla loro creazione.
Ora, l’azione degli uomini – particolarmente in arte, ma anche più in
generale – consiste proprio nella capacità di creare: è quello che alcuni di
noi chiamano un’ontologia, una produzione di forme d’essere nuove,
totalmente immanenti, e che inaugurano orizzonti nuovi. Quando si creano forme inedite, che si tratti di forme artistiche, di forme di vita o di forme politiche (ammesso che si parli di tre campi separati, cosa ovviamente
assurda), si creano forme di essere nuove. Si usa l’ontologia come una
resistenza. Anzi, è forse meglio rovesciare il ragionamento: è la resistenza
che si scopre ontologia. Quali forme nuove siamo in grado di produrre?
Tante, senz’altro… Le prime che ho voglia di menzionare sono le forme
che dobbiamo inventare noi stessi, in un rilancio costante di quello che
siamo e di quello che costruiamo con gli altri. Non esiste rapporto a sé
che non sia anche, indissociabilmente, rapporto agli altri. Mi riferisco ad
un processo di soggettivazione che intreccia la costituzione di sé e l’invenzione di relazioni che presuppongono sempre l’altro. La mia soggettivazione presuppone sempre la differenza, non la mia (in quanto singolarità),
ma quella che, non essendo me, mi nutre e mi fa avvenire all’essere. Ieri,
in una relazione, sentivo parlare di “estetica relazionale” e mi sorgeva un
interrogativo: non è strano parlare di relazione, senza essersi posti prima
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una domanda su ciò che si mette in relazione? Chi o cosa mettiamo in
relazione?
Se non ci si pone il problema della soggettività, il pericolo è di chiudersi in avanguardie, artistiche o politiche, vuote e astratte o di considerare scontati dei soggetti che non lo sono affatto. A meno che, per soggetti,
non s’intenda quelle figure rassicuranti prodotte dal capitale stesso e presentate come idealtipi assoluti: lo spettatore, il produttore d’arte, il politico istituzionale o il militante di movimento.
Allora, suona più ricca e fertile quell’ingiunzione foucaultiana a “fare
della propria vita un’opera d’arte”. Non si tratta, come è stato fatto recentemente nella casa del Grande Fratello, di invitare ognuno a impugnare i
pennarelli e disegnare, col pretesto che dentro di noi sonnecchia un genio
artistico. Quel continuo invito ad esprimerci, in nome dei luoghi comuni
più biechi e più funzionali al mondo dello spettacolo, fa parte della degenerazione, dell’assorbimento assoluto, dell’imbastardimento dell’idea stessa di invenzione e di creazione. No, fare della propria vita un’opera d’arte è
esattamente il contrario, significa riproblematizzare in permanenza la propria vita come terreno di sperimentazione e di conflitto, giocare la potenza
creativa della vita contro i poteri sulla stessa. Lo dico senza alcun tipo di
imbarazzo: non m’interessa diventare una militante con velleità estetiche.
Mi interessa, invece, il fatto di occupare, di organizzare e di creare spazi
interstiziali dentro le città. Mi interessa inventare nuove forme di comunità
dentro realtà metropolitane che ne sono prive. Mi interessa dar vita a forme di comunicazione, d’uso, di rovesciamento o di torsioni dei linguaggi,
dei simboli e delle figure che appartengono al potere, ma che si possono
anche riconquistare. Perché la “captazione”, il dispositivo di cattura, di
solito vengono descritti come strategie del potere, ma possono anche essere concepiti come dispositivo di resistenza e rovesciati contro il potere.
Sarei molto in difficoltà, allora, a individuare dove comincia la pratica politica e dove finisce la sperimentazione artistica. A meno che non sia il contrario: pratica artistica e sperimentazione politica.
Ben lungi dall’intendere il motto foucaultiano come una ingiunzione
a diventare imprenditori di se stessi, bisognerebbe riproblematizzare, invece, la nostra possibilità di essere inventori di noi stessi.
Concludo, dunque, con alcuni elementi che trovo centrali, e che mi
limito ad elencare.
Uno: in nessun modo dobbiamo cedere alla facile retorica di una
estetizzazione della politica. Se c’è una cosa che non interessa agli attivisti,
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è il fatto che le pratiche politiche vengano rese “estetiche”. Molto più
interessante è l’idea stessa della creatività, poiché non esiste pratica politica che non sia invenzione – oppure non è politica, è gestione dell’esistente, è amministrazione delle fette di vita di cui i viventi sono stati preventivamente espropriati.
Due: diffidiamo sempre, ovunque, delle avanguardie. Se c’è un pericolo per i movimenti, è quello di diventare nuove avanguardie; se c’è un
pericolo per chiunque parli di arte, è quello di voler restituire e tradurre
“per le masse incolte e ignare” le punte di diamante della sperimentazione
e della creazione. Laddove pochi parlano a nome di molti, il fascismo non
è lontano.
Tre: se non si passa attraverso l’interrogazione serrata della nuova
composizione di classe, di un nuovo precariato metropolitano, creativo e
artistico, allora, non si capiranno le nuove soggettività che possono essere
schierate in campo.
Quattro: stiamo attenti al pericolo del commento all’infinito.
Nell’intervento di Maurizio Lazzarato, ci è stato spiegato il ruolo dell’artista ma anche quello dell’esperto. Vale in campo artistico, senz’altro, ma
vale anche, ovviamente, in campo politico. Quante volte si coinvolge qualcuno in nome della sua presunta capacità professionale e/o visionaria, per
farsi letteralmente consegnare la verità di quello che succede? Gli artisti,
oggi, sempre di più, parlano di se stessi e parlano di quello che fanno per
consegnarci una verità. Si potrebbe addirittura affermare che il valore
performativo della pratica artistica consista, in molti casi, nel parlare di ciò
che si vorrebbe fare. Spesso, questo discorso sul ciò che si dovrebbe fare
coincide con la creatività dell’atto al quale si tende – e che molto spesso
non viene, infine, realizzato. Tanto lo si era descritto, era inutile andare
oltre quella enunciazione.
La stessa cosa si può, probabilmente, riferire alla politica: sempre di
più si dice quello che si vuole fare, contro chi si vuole agire e questo basta
a rassicuraci, ad alimentare la nostra fame inestinguibile di sogni e ad
accarezzare il nostro ego compiaciuto. Mi sembra invece che il ritorno
all’azione e la critica durissima del performativo (e, in alcuni casi degli
stessi performers) stia alla base sia dell’arte che della politica.
Permettetemi una chiosa letteraria. Vorrei ricordarvi, semplicemente, un piccolo dettaglio dell’incredibile romanzo di Flaubert, L’educazione
sentimentale. Romanzo di fallimento e di paralisi, in cui gli amori non
sbocciano mai e le rivoluzioni, che avvengono in sottofondo, vengono
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perse come si perde un semplice treno: per incuria, per distrazione, per
leggerezza, per eccessivo sentimentalismo, per egoismo.
Conoscete la storia del giovane Frédéric, innamorato della bella
Madame Arnoux, donna più anziana di lui, madre, e ovviamente sposata.
Il marito di Madame Arnoux, di mestiere, fa il gallerista. La sua galleria si
chiama L’Art Industriel, l’arte industriale. In questa trovata si esprime
l’odio di Fluabert per il suo tempo – quel tempo bastardo che mercifica
tutto e che inizia a mercificare perfino la creazione artistica. Ovviamente
la storia d’amore è impossibile. Ovviamente non accade nulla. Ovviamente il romanzo è una restituzione del vuoto della vita quando la rendiamo
sterile e la paralizziamo, quando smettiamo di volerne affermare la potenza per affondare definitivamente nell’immobilità contemplativa e disperata. Ma è la conclusione del romanzo che, forse, deve attrarre la nostra
attenzione. Il tempo è passato, Frédéric è ormai vecchio. Ritrova un amico
della prima infanzia, Deslauriers, un testimone del naufragio totale della
sua esistenza. Insieme, cercano di ricordare i momenti felici e ingenui, un
“prima della catastrofe” che corrisponde al tempo in cui la vita era ancora
piena di promesse. L’episodio che ricordano è il seguente: per la prima
volta, ancora ragazzi, avevano deciso di andare al bordello a vedere le puttane. Erano arrivati là, davanti alla casa di tolleranza, con un mazzo di fiori in mano, immaginando che la buona educazione sarebbe stata gradita
da quelle “signorine”. In realtà, i due furono costretti a darsi alla fuga
quando le “signorine”, davanti ai due adolescenti maldestri, si erano messe a ridere e a canzonarli.
Frédéric dice, sospirando, all’amico Deslauriers: “C’est ce que nous
avons eu de meilleur” (è quanto di meglio abbiamo avuto dalla vita).
L’amico gli fa eco (è l’ultima frase del romanzo): “Oui, c’est ce que nous
avons eu de meilleur” (Sì, è quanto abbiamo avuto di meglio).
Ecco: volendo intrecciare arte e attivismo, vorrei che evitassimo di
dover necessariamente essere, a scelta, Monsieur Arnoux o Frédéric o
Deslauriers. Né arte industriale, né sconfitta, ma una scelta politica, quella
della potenza creativa della politica e quella della potenza politica della
creazione.
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Molare e molecolare.
Il rapporto tra soggettività e cattura nell’arte *
Maurizio Lazzarato

La mia è una serie di considerazioni nate lavorando all’interno del
movimento degli Intermittenti dello spettacolo, ma che riguarda anche un
discorso sull’arte in generale. Vorrei concentrarmi su alcuni elementi
riguardo al rapporto tra arte, politica ed economia.
Probabilmente bisognerebbe definire in maniera più precisa che
cos’è l’arte oggi, ma non ne abbiamo il tempo, quindi mi attengo ad un
concetto più o meno classico di arte, anche se cercherò di superarlo.
Penso che l’arte, il rapporto tra arte, politica ed economia, possa
essere utile per capire come funziona il capitalismo oggi, perché, come
dice Michel Foucault, i dispositivi del capitale funzionano partendo da
una produzione di libertà, non sono solo repressivi, producono delle
libertà e ne distruggono delle altre, però producono delle libertà.
Vorrei precisare questo concetto che è piuttosto singolare e non viene esattamente definito da Foucault, paragonandolo con il concetto di
libertà che ricavo, invece, da Felix Guattari.
Guattari afferma che il problema, nel capitalismo attuale, non è
quello di opporlo in maniera dialettica alla libertà. Egli chiama in causa,
piuttosto, produzioni differenziali di libertà, coefficienti di libertà o di
libertà parziali.
A questo proposito, Guattari utilizza l’esempio l’artista.
Allora la domanda è: come fanno il capitale, l’economia e la politica
a catturare i desideri, a catturare questi spazi di micro-libertà, di libertà
parziali? Come fanno quelli, a far funzionare questi come momenti di
valorizzazione economica, oltre che come momenti (per dirla con Foucault) di governo della società, ovvero momenti di controllo della soggettività sul territorio e sulla città?
*

Sintesi riveduta dell’intervento di Maurizo Lazzarato al seminario Multiversity.
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Questo problema è abbastanza complicato, io avanzerò alcune ipotesi di lavoro, che mi appresto ad esporvi: ho applicato il concetto di
molecolare e molare all’attività artistica, per tentare di chiarire come funziona questo rapporto tra arte, politica ed economia.
Esiterebbero, allora, una dimensione molecolare e una dimensione
molare dell’arte.
Cosa intendo per dimensione molare? La dimensione molare
dell’arte è organizzata da tre elementi. Primo, la distribuzione di funzioni
e di ruoli specifici: l’artista, l’opera, il pubblico, il critico, il curatore.
Secondo, i dispositivi: il museo, il festival, il teatro, l’esposizione. Terzo, i
criteri di valutazione che mostrano e dicono l’arte come un’attività specifica e separata. Un’attività esercitata da artisti ed esperti in direzione del
pubblico che, fondamentalmente, va coltivato.
Dunque la dimensione molare definisce le modalità di enunciazione, di visibilità, di funzioni, di ruoli e di dispositivi artistici. Questo
modo di enunciazione, che noi abbiamo utilizzato, viene in realtà dalla
Rivoluzione Francese, più precisamente, dalle due rivoluzioni: la Rivoluzione Americana e quella Francese. Marcel Duchamp lo ricorda in
maniera molto sintetica, dice: “fino alla Rivoluzione Francese l’artista
praticamente non esisteva da un punto di vista sociale, esistevano solo
gli artigiani”. Questa affermazione è forse esagerata, però rende precisamente l’idea della rottura avvenuta al momento della Rivoluzione Francese, rottura che non ha definito solo il ruolo sociale, ma soprattutto la
parte patrimoniale, cioè i diritti d’autore e il copyright. Elementi, questi,
che restano dispositivi fondamentali per definire il problema della proprietà, problema assolutamente centrale.
La Rivoluzione Francese stabilisce una divisione, una classificazione
che è ancora la stessa delle istituzioni culturali contemporanee. Ha trasformato quelle che erano le “arti del fare”, eredità del Rinascimento, in discipline proprie della modernità: arte, mestiere e scienza, ciascuno con la
propria istituzione. Se andate a Parigi, vedrete ancora l’Ecole de Beaux
Arts, l’Ecole Polytechnique (la scuola di Belle Arti e il Politecnico) e le
Conservatorie National des Arts e Métiers, dunque la scuola dei mestieri.
Questa è la dimensione molare dell’arte, a mio parere ancora attuale,
quella della distribuzione delle funzioni e delle loro modalità operative.
C’è, invece, una dimensione molecolare dell’arte (delle pratiche artistiche più che dell’arte) che funziona in maniera differente, funziona sotto, vicino, a fianco di questa dimensione molare ed è organizzata tanto

58

X-Arte della sovversione

22-05-2009

16:41

Pagina 59

dalle imprese o dallo Stato, quanto dagli artisti stessi.
Fondamentalmente ci riferiamo a tecniche che, da trent’anni a questa parte, le pratiche artistiche utilizzano per sfuggire, per sottrarsi alle
separazioni e alle classificazioni, cioè al contesto molare.
A partire dal XX secolo, tutte le pratiche, o meglio, le pratiche più
interessanti, sono state quelle che hanno messo in discussione queste
separazioni, queste classificazioni, questa distribuzione di ruoli e di funzioni: artista, pubblico, ecc...
La dimensione molare è assimilabile alla divisione disciplinare che
distribuisce ruoli e funzioni secondo una logica dialettica: arte non arte,
artista non artista, opera o merce. La dimensione molecolare, invece, è
assimilabile ad una gestione differenziale delle libertà, delle eterogeneità,
delle soggettività. Cioè, in questi spazi, in queste pratiche molecolari, esistono quelle che Guattari definiva libertà parziali, coefficienti di libertà. Si
tratta di libertà differenziali che sono messe in gioco. Il problema è capire
che rapporto c’è tra queste due dimensioni, la dimensione molecolare
dell’arte (che è utilizzata tanto dall’impresa quanto dagli artisti) e la
dimensione molare. Questi due concetti, che mutuo da Deleuze e Guattari, dovrebbero funzionare insieme, anzi, il molecolare dovrebbe avere la
capacità di trasformare la dimensione molare.
Altri interventi hanno sviluppato l’analisi critica delle Estetiche Relazionali (cfr. in questo stesso testo, gli interventi di Marco Baravalle, Brian
Holmes, Claire Fontaine e José Pérez de Lama. Ndr), questo potrebbe
essere un ottimo esempio da inserire nel mio tentativo d’analisi. Infatti,
pur essendo, quello sul “relazionale”, un discorso criticabile sotto moltissimi punti di vista, è, però, rivelatorio del funzionamento di queste pratiche molecolari, definite dal prefisso “micro”.
Ciò che è evidente, pensiamo a quanto successo a Duchamp, è che
tutti questi processi, queste dinamiche che cercano di sottrarsi alla dimensione molare, non riescono a trasformarla, a trasformare le modalità di
enunciazione e di visibilità dell’istituzione arte. Cioè, ciò che continuiamo
a trovarci di fronte è, fondamentalmente, sempre l’istituzione arte che riesce ad imporsi. In definitiva, assistiamo alla traduzione e alla chiusura della molteplicità, delle innovazioni e degli esperimenti di queste libertà
micro, di queste eterogeneità, catturate nella figura dell’artista, dell’opera,
del museo, del pubblico.
Duchamp è la figura più emblematica: sebbene rappresenti una personalità decisamente proiettata altrove nella sua ricerca estetica, è stata
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recuperata, resa visibile e fruibile nei musei. Queste pratiche molecolari
non soltanto non arrivano a mettere in discussione le divisioni disciplinari
dell’arte e dell’artista, ma sono catturate da processi di valorizzazione
capitalista e questa è una novità fondamentale che è emersa a partire dalla
fine degli anni Sessanta, dopo il Sessantotto.
Le imprese e lo Stato, anche senza “toccare” la potenzialità critica
dell’opera, senza “toccare” la capacità di trasformazione della soggettività
propria delle pratiche a cui ci riferiamo, le utilizzano per alimentare
l’industria del turismo e del tempo libero, per costruire dei territorimuseo come Bilbao, delle città-museo come Venezia, dei quartieri-museo
come Vienna, delle città-esposizione come Kassel o delle città-festival
come Avignone.
Ci sono due esempi che posso portare rispetto al funzionamento dei
processi appena citati.
Il primo è rappresentato dalla banca Société Générale, una banca
francese che possiede uno spazio espositivo d’arte contemporanea al
quartiere della Defense, a Parigi.
Dunque, la Société Générale, che ha perso cinque miliardi di euro
recentemente, scrive: “Essere là dove nessuno se lo aspetta, sorprendere e
creare una tensione creatrice fuori dell’universo quotidiano tradizionale”.
Questa è la vocazione della collezione messa assieme dalla Société Générale nella sua sede, di fronte alla Defense. E ancora: “La poesia è dappertutto, stranamente dappertutto in questo luogo dedicato alla finanza”.
Allora, in queste affermazioni, si esemplifica la modalità attraverso cui
un’impresa, impostata come una società di servizi, tipo la Société Générale, utilizza il dato molecolare della pratica artistica.
C’è un esempio ancora più interessante, una pubblicità. Mi riferisco,
a questo proposito, al quartiere dei musei di Vienna. Nella capitale
austriaca ci sono diciotto musei nello stesso quartiere. È un luogo interessante non solo per la presenza dei musei, ma anche per quella, senza soluzione di continuità, di una serie di negozi di prodotti derivati, di ristoranti,
di altri prodotti derivati, ecc.. Io ci sono stato, c’era addirittura un’esposizione di giovani stilisti che vendevano i propri modelli. In questo spazio
c’è il commercio, l’arte e la creazione non direttamente artistica, tutto
insieme. Torniamo alla pubblicità, si tratta di uno spot turistico per
l’Austria, contenuto all’interno di una rivista francese. Lo slogan recita:
“Dove la cultura diventa essere a casa tua”. Se, caso mai, ci fosse qualcosa
che vi disturba o vi fa provare un senso di alienazione rispetto a voi stessi,
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una sensazione di lontananza da casa vostra, l’arte ha questa capacità di
ricondurvi lì, cioè in un posto tranquillo, senza pericoli, senza problemi, a
casa vostra. A Vienna, in uno dei più grandi quartieri culturali del mondo,
si trovano dei capolavori di tutte le epoche e degli amatori d’arte di tutti i
continenti. Tra Klimt e Schiele, i visitatori riposano all’interno di un
modernissimo arredo urbano, recuperando le energie in vista delle visite
successive. Si esce stanchi da una mostra, si è trattato di una prova affettiva molto impegnativa, ci si riposa su arredi urbani assolutamente moderni
e poi si entra in un’altra mostra, inquadrata da architetture barocche o
contemporanee. Ci si sente immediatamente a casa propria, nel quartiere
dei musei di Vienna.
Dunque è questo l’utilizzo che le città (o le società come la Société
Générale) fanno dell’arte contemporanea. Ma evidentemente ciò è solo
un aspetto della questione e queste pratiche artistiche non possono venire
ridotte alle forme del quartiere museo, della città esposizione, ecc.. Esse
costituiscono anche il motore dell’industria del lusso, industria che sfrutta
le ricadute di questi esperimenti per vendere stili di vita ai nuovi milionari
della globalizzazione. La valorizzazione capitalistica ha la capacità di
intrecciare, all’interno di una fitta rete di produzioni di beni materiali e
immateriali, le forme, le innovazioni semantiche, le sperimentazioni di
nuove materie d’espressione e di modalità inedite di enunciazione.
Fino a qui abbiamo toccato un aspetto del problema. È possibile
scorgerne un altro.
Infatti, i dispositivi politici ed economici a cui abbiamo accennato,
non impediscono che, a livello molecolare, si sviluppi un effetto reale a
partire dall’incontro con un quadro, con un film, con uno spettacolo di
danza e di teatro. Tale effetto può, veramente, aprire uno spazio diverso di
trasformazione della soggettività, cioè può portare a fare esperienza di un
mondo inedito, può aprire possibilità nuove che mettono in movimento
una trasformazione dei rapporti con se stessi, con gli altri e con il mondo.
L’industria culturale non impedisce questo. Ci sono due movimenti che
sono dati nello stesso tempo, la dimensione molare che ha la funzione di
integrare, ma anche la dimensione molecolare.
I capitalisti dell’industria creativa, evidentemente, sfruttano l’ambiguità di queste libertà differenziali, dei coefficienti di libertà. L’industria
culturale sfrutta fondamentalmente questo doppio aspetto. Il problema è
quello di capire quali sono i dispositivi di cattura di questi micro desideri
e di questi micro spazi di libertà.
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Dico rapidamente, riprendendo un concetto di Deleuze e Guattari,
che, a mio parere, i tre dispositivi basilari di cattura sono i dispositivi di
ipermodernità, i dispositivi neoarcaici e il discorso sulla proprietà. Fondamentalmente procedono insieme, anche se sembrano contradditori. Cosa
si intende per ipermodernità e neoarcaismo? Per qualcuno che abita nel
Veneto (o nel Nord Italia) è un concetto molto facile da capire. C’è una
trasformazione ipermoderna del territorio della produzione, come è possibile vedere nei distretti nel Nord Est ma, nello stesso tempo, questa ipermodernità produce un arcaismo, produce la Lega, cioè un ritorno arcaico
di qualcosa che non è mai esistito: il popolo veneto e la lingua veneta, cose
evidentemente inventate che però funzionano.
Quindi ipermodernità e neoarcaismo funzionano insieme.
Lo si percepisce anche nell’arte, quando le imprese non fanno funzionare l’artista nel senso tradizionale del termine, ma spingono per travalicare la funzione classica dell’artista integrandolo dentro dispositivi
che vanno dall’industria del lusso, alla produzione, all’industria culturale ecc.. Si tratta di percorsi che tendono ad eludere la distribuzione di
ruoli, tendono alla rottura e al superamento della dimensione molare,
ma, nello stesso tempo e attraverso lo stesso movimento, re-impongono
la figura dell’artista. Questo è il neoarcaismo. L’artista, l’arte, l’opera, il
pubblico, come intesi dalle istituzioni, sono effettivamente un neoarcaismo, cioè dei dispositivi creativi a cui è necessario reimporre la funzione
artista-autore.
Questa concetto è fondamentale. Nel movimento francese degli
Intermittenti dello spettacolo (cfr. in volume, l’articolo di Antonella Corsani. Ndr) questo lo abbiamo visto all’opera in maniera molto evidente.
Il movimento degli Intermittenti ha spiazzato completamente i concetti di arte, artista e opera. In risposta, la funzione fondamentale del
ministro della Cultura francese è stata quella di reimporre continuamente
la figura dell’artista.
Jean-Jacques Aillagon, prima direttore di Palazzo Grassi, poi ministro della Cultura francese, dimessosi grazie agli Intermittenti, è una persona che non capisce niente di arte e nel momento in cui il movimento
degli Intermittenti è partito, ha cominciato ad affermare che vi erano
troppe compagnie teatrali, troppi artisti, troppi tecnici e, soprattutto, ha
iniziato a lamentarsi della loro mediocrità. Fondamentalmente, tutta la
strategia del ministero è andata nel senso del recupero della classica figura
dell’artista.
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Siamo di fronte a un doppio movimento caratterizzato da sperimentazioni che vanno al di là delle divisioni molari e dal contemporaneo ritorno di neoarcaismi. A mio parere, la definizione di artista, oggi, è un neoarcaismo.
Il movimento degli Intermittenti è stato interessante perché ha posto
non soltanto il problema dell’arte ma, nello stesso tempo, ha posto il problema dell’essere salariati oggi. Anche su questo terreno, tra l’altro, si è
verificato lo stesso tipo di movimento: gli intermittenti, i lavoratori dello
spettacolo e gli artisti cercavano di superare il concetto stesso di salariato.
D’altro canto, il problema del sindacato, dei padroni e di tutte le forze
politiche, era quello di ristabilire il lavoro salariato all’interno della produzione artistica, quindi ritornare a contratti a tempo indeterminato, ecc..
Si possono produrre differenti analisi specifiche a proposito dei temi
che sto trattando, ma quando irrompono sulla scena dei movimenti (che
sono movimenti collettivi) come quello degli artisti dello spettacolo in
Francia, si verifica un impatto che produce una trasformazione delle pratiche artistiche verso il superamento della figura dell’artista, della figura
dell’opera e della questione del rapporto con il pubblico. Ma non solo,
poiché, allo stesso tempo, questi protagonismi sociali spingono per la trasformazione del lavoro salariato. Dalla parte opposta si registra, invece,
questo movimento di neoarcaismo che vuole reimporre in maniera arbitraria le funzioni messe in discussione.
Dunque questi sono i due dispositivi fondamentali: ipermodernità
da una parte, neoarcaismo dall’altra.
Il terzo dispositivo, importante, è quello patrimoniale, quello che
mira a reimporre il concetto di proprietà, una visione patrimoniale
dell’arte. A questo proposito vorrei citare una frase soltanto di Benjamin,
un passo presente nel testo L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, testo molto criticato dal punto di vista estetico ma, secondo
me, ancora utile a mettere in luce due elementi fondamentali: il primo è la
descrizione di quello che, in Italia, avevamo cominciato a definire, negli
anni Settanta, l’“intellettualità di massa”, ovvero le trasformazioni del
lavoro artistico e culturale legate alla trasformazione generale del lavoro. Il
secondo elemento su cui vorrei soffermarmi, espresso dall’autore nella sua
Postilla al saggio, si articola in un discorso su come opporsi alla logica
fascista. Benjamin afferma: “le masse hanno diritto a un cambiamento dei
rapporti di proprietà; il fascismo cerca di fornire loro un’espressione nella
conservazione degli stessi”.
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C’è una nuova parola d’ordine in voga a partire dagli anni Settanta,
parola che negli anni Ottanta e Novanta è diventata fondamentale; i nuovi
liberali non dicono solo “arricchitevi”, ma anche “esprimetevi” e l’espressione, come dice Benjamin, è accomunata all’assenza di diritti. Il regime
della proprietà deve essere un regime della proprietà privata e della reimposizione.
Uno slogan illuminante che ha attraversato tutto il movimento degli
Intermittenti, recitava: “Non può esserci cultura senza diritti sociali”. Qui
viene riproposto l’assunto benjaminiano: l’espressione non può essere
sganciata da quella forma di proprietà sociale che è il welfare, perché la lotta degli Intermittenti è stata dispiegata sul terreno delle forme del salario
sociale e delle forme di assicurazione contro la disoccupazione. Vi si ritrova, quindi, questo problema della proprietà che è stato, effettivamente, il
problema degli Intermittenti, ma che è, allo stesso tempo, quello della produzione culturale in generale. Mi riferisco, ancora, alla reimposizione dei
diritti d’autore, alla reimposizione del copyright, cioè all’elemento neoarcaico che questo movimento incontra nel processo di produzione di ipermodernità, nel suo tentativo di superamento delle codificazioni classiche.
Quindi ci troviamo di fronte alla necessità di analizzare questi tre
dispositivi, ma, prima ancora, sarebbe opportuno procedere ad una verifica di come, effettivamente, un movimento politico possa inserirsi dentro
ai processi capitalistici descritti, alle trasformazioni del capitale apparentemente contraddittorie, alle ipermodernità, ai neoarcaismi e, infine, come il
suddetto movimento possa farne emergere le contraddizioni, ma anche le
possibilità di superamento.
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Artisti Ready-Made e sciopero umano.
Qualche precisazione *
Claire Fontaine

“Perciò, invece di aggiungere un film a migliaia di film qualsiasi, preferisco spiegare qui perché non farò nulla di simile.
Questo comporta il fatto di sostituire le avventure futili che
racconta il cinema con un argomento importante: me stesso.”
Guy Debord,
In girum imus nocte et consumimur igni, 1956 (inedito)
“L’immolazione di me stesso fu un’esplosione pirotecnica
scura e bagnata. Certamente non fu moderna – eppure la
riconobbi in altri, la riconobbi dopo la guerra in una dozzina
di uomini rispettabili e in servizio.”
Francis Scott Fitzgerald,
The Crack-up, 1945 (L’incrinatura, in Romanzi, Mondadori, 1972)
“Vivo soltanto qua e là in una parolina nella cui vocale, per
esempio, perdo per un istante la mia testa inutile.”
Franz Kafka,
Diari, 1911 (Confessioni e Diari, Mondadori, 1988)

Non vi tireremo in ballo di nuovo la storia della morte dell’autore.
No, questo no! Non ci pronunceremo sull’argomento, né in favore
dell’accanimento terapeutico, né sull’opportunità del massaggio cardiaco
o dell’eutanasia.
Affronteremo la questione da tutt’altro punto di vista, cioè partiremo dai processi di soggettivazione e dal loro rapporto con il potere. Oggi,
infatti, il problema non è più solo quello di sapere se il paradigma del dj è
allargabile alla situazione di ogni creatore contemporaneo o se un qualsia*
Testo pubblicato nel catalogo della mostra collettiva Group Therapy (MUSEION,
Bolzano, 2006).
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si spettatore/lettore, sovrano nel suo zapping e nella sua attenzione a orologeria, è paragonabile a qualsiasi artista osannato dalla critica.
La crisi di cui dobbiamo parlare è più vasta e senza dubbio più antica, ha toccato l’apice nel corso del ventesimo secolo, ma le sue convulsioni
continuano a scuoterci ancora oggi. Stiamo parlando della crisi della singolarità.
Foucault lo aveva spiegato con chiarezza: il potere produce più di
quanto non reprima e il suo prodotto più importante sono le “soggettività”. I nostri corpi sono attraversati dai rapporti di potere e le nostre esistenze sono guidate dai mezzi con cui ci opponiamo a questo potere o ne
accompagniamo i flussi.
Il cantiere dell’io è da sempre una questione collettiva, questione
d’ingerenza e di resistenza, questione di distribuzione e suddivisione di
compiti e competenze. I marchi d’inferiorità, la sessuazione, la razza, la
classe sono incisi nel sé da una serie di interventi mirati dei principali agenti
del potere che penetrano in profondità e lasciano tracce spesso indelebili.
Nera, francese, eterosessuale, attraente, diplomata, al di sotto della soglia di
povertà… tutti questi parametri e altri che noi introiettiamo senza difficoltà
sono il risultato di una negoziazione sociale alla quale la maggior parte delle volte non siamo stati invitati. Il sentimento di spoliazione che proviamo
nei confronti della nostra presunta identità è lo stesso che ci coglie di fronte alla storia, alla quale non sembriamo più capaci di partecipare in alcun
modo. Probabilmente questa impressione d’indigenza è acuita dalla consapevolezza che, come scrive Agamben ne La comunità che viene, la finzione
ipocrita dell’insostituibilità dell’essere singolo nella nostra cultura serve
solo a garantirne la sua rappresentabilità universale.
Che si parli di singolarità qualunque o di uomini senza qualità, è
ormai superfluo snocciolare la lista di coloro i quali hanno diagnosticato
l’impoverimento della soggettività occidentale in letteratura, sociologia,
psichiatria, filosofia e altrove. Da Joyce a Pessoa, da Basaglia a Laing, da
Musil a Michaux, da Valéry a Duchamp, da Walser ad Agamben passando per Benjamin, attraverso varie narrazioni scopriamo come la sutura,
che la democrazia avrebbe dovuto praticare sulle vite mutilate dal corso
della storia recente, ha finito col produrre un’infezione prima d’allora sconosciuta. I feriti gravi della modernità invece di veder cicatrizzare le proprie piaghe e di potersi rimettere al lavoro, si scoprivano ogni specie di
disordine identitario, si ritrovavano incrinati nei nervi e nei corpi e più
l’“Io” pullulava in tutti i prodotti consumabili dello spirito, meno si era
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capaci d’incontrare la sua consistenza nella vita. Negli ultimi
cinquant’anni il potere democratico, con la scusa di una promessa d’uguaglianza generale, ha prodotto solo l’equivalenza tra esseri prima separati
da tutto (classe, razza, cultura, età, ecc.) e questo non sulla base di una
qualche etica condivisa – cosa che avrebbe generato o l’uguaglianza effettiva o un vero e proprio conflitto – ma semplicemente sulla base di un
universalismo da grande magazzino. Naturalmente questo universalismo è
stato concepito fin dall’inizio come una bugia dalle gambe molto corte,
che doveva distrarci dal fatto che lo sviluppo del Capitale si accingeva a
sfregiare la società civile talmente in profondità e a scavare fossati d’ineguaglianza tali che nessuna tendenza politica avrebbe potuto in seguito
trionfare dignitosamente su questo disastro e ancor meno porvi rimedio.
Le rivolte degli anni Settanta e in modo particolare il ’77 italiano,
hanno all’improvviso rovesciato sotto gli occhi di tutti ogni tipo di biancheria sporca che ormai più nessuna famiglia politica o biologica sapeva come
lavare: il colonialismo, la cui eredità razzista dopo tutto era ancora in buona salute; il maschilismo, che dopo il ’68 stava sempre meglio; gli spazi di
“libertà” dei gruppuscoli extra parlamentari, che erano diventati l’incubatrice del micro-fascismo; l’“emancipazione” attraverso il lavoro, che era
una versione post-moderna della schiavitù di papà e del nonno, e così via.
Trionfava la sensazione di essersi fatti fregare e d’aver ricevuto in
un’Europa contadina e sottosviluppata la confezione scaduta dell’American way of life degli anni ’50, mentre nello stesso momento in America si
sputava sulla famiglia e sul consumo e si lottava per portare la guerra del
Vietnam a casa. La caratteristica di questi movimenti era quella di non
rientrare nelle griglie delle categorie sociologiche normalmente utilizzate
per mistificare le rivolte. In Italia si parlava di “irrazionalismo diffuso” in
quanto i giovani rifiutavano il lavoro, rigettavano la piccola borghesia planetaria nascente, non credevano a ciò che la società diceva di loro, né al
futuro che gli si prospettava. Il fatto che anni di ricchezza creativa collettiva inaudita, sia per quanto riguarda le forme di vita che la produzione
intellettuale, siano passati alla storia come gli “anni di piombo”, ce la dice
lunga su quello che vogliono farci dimenticare. È stato il movimento femminista ad aver scatenato questa trasformazione, dissolvendo tutti i gruppuscoli che dal ’68 canalizzavano le energie. Nelle piazze si gridava: “non
più madri, mogli e figlie, distruggiamo le famiglie”, la gente non pretendeva più i diritti dallo Stato o dai propri datori di lavoro, si stava imponendo
un’affermazione di estraneità rispetto allo stato del mondo: non si voleva
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più essere inclusi per essere meglio discriminati. Questi movimenti erano
delle manifestazioni di sciopero umano.
“Il mio più grande capolavoro è il mio uso del tempo.”
Marcel Duchamp, Conversations avec Pierre Cabanne, 1966
“How are you doing?
– Fine ! It’s been a while!
– Since Frieze...
– Oh my god ! Are you going to Basel?
– Yeah, see you in Basel!”
(Conversazione tra due persone non identificate sentita nelle toilettes,
durante un vernissage nel padiglione scozzese alla Biennale di Venezia del
2005)

Nel mondo dell’arte questi sintomi si erano manifestati violentemente con un certo anticipo. Il dadaismo, l’orinatoio-fontana di Duchamp e
gli altri ready-made, la Pop Art, il détournement, alcune manifestazioni
dell’Arte Concettuale, per citare solo gli esempi più banali, sono altrettanti vacillamenti luminosi della classica posizione sovrana dell’artista.
Ma non tracceremo qui la genealogia delle metamorfosi avvenute
nel mondo della produzione degli oggetti d’arte, perché ciò che ci interessa è quel che è successo sul versante della produzione degli artisti. Il modo
in cui gli artisti più brillanti si sono connessi al flusso di un Capitale ancora fordista tramite il principio dei “multipli” o hanno iniziato a voler smaterializzare la produzione e l’esposizione, diceva senza dubbio qualcosa
del nuovo rapporto che, ancora oggi, ci lega agli oggetti, inclusi gli oggetti
d’arte. Ma queste prime ondate di trasformazione della relazione tra l’artista e la sua pratica, dall’aria piuttosto anodina (per musei, gallerie e collezionisti si tratterà solo di trovare nuovi criteri di mercificazione e di esposizione) o blandamente contestataria (per i critici invece si tratterà solo di
dimostrare che dietro la provocazione c’è del valore monetario), preparano in realtà cambiamenti più vasti. Non ci riferiamo alla riproducibilità
meccanica dell’opera d’arte, ma alla “riproducibilità degli artisti all’epoca
delle singolarità qualunque”. In un’epoca che è stata qualificata come
post-fordista, dove il just in time sostituisce gli stock, gli unici beni ancora
prodotti alla catena di montaggio (del sistema educativo) senza sapere né
per chi né perché, sono i lavoratori, compresi gli artisti.
L’estensione del mercato dell’arte, su cui c’è già molta letteratura, ha
generato soprattutto una considerevole massa di gente che si sposta, come
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produttore/consumatore, da un vernissage all’altro nelle grandi capitali, da
una residenza all’altra, da fiera d’arte in Biennale. Questa stessa massa
compra più o meno gli stessi abiti, ha le stesse referenze musicali, visive,
cinematografiche, concepisce il suo lavoro negli ambiti previsti dal mercato
con cui le scuole d’arte e le riviste l’hanno già familiarizzata. Non si tratta di
fare la morale ai gusti, agli atteggiamenti o alle aspirazioni di coloro che si
definiscono gli “artisti”. È urgente invece capire gli effetti del mercato
dell’arte tale qual è sulle soggettività di quelli che dovrebbero alimentarlo.
Ora, è chiaro che l’aumento della circolazione delle opere, delle loro
immagini e dei loro autori ha prodotto una banca dati visiva e teorica e
delle liste di indirizzi e di numeri di telefono piuttosto uniformi, il tutto
mantenendo intatte le discriminazioni e le disuguaglianze che caratterizzano il resto della società, secondo il protocollo abituale di ogni processo di
democratizzazione. Questo tessuto autoriproduttivo che si definisce come
il mondo dell’arte, ha ormai raggiunto un livello tale che il fatto stesso
d’interrogarsi sul termine “creatività” non ha più senso. In questo spazio
non può nascere niente di “nuovo”, nel vero senso della parola, per la
semplice ragione che delle singolarità qualunque, che conoscono i criteri
di giudizio e i gusti del pubblico, che sono sottomesse a processi analoghi
di stimolazione della creatività, in un contesto completamente normativo,
produrranno inevitabilmente opere molto simili tra loro. Se la novità del
lavoro non serve più né al mercato né ai consumatori, questo conformismo massiccio produce tuttavia vere e proprie disfunzioni nello spazio
sociale generato dall’arte contemporanea. La ragione per cui insistiamo su
questo punto, non è legata alla superstizione che il lavoro artistico a differenza degli altri debba nascere da un profondo e diretto legame con la
singolarità del suo autore. Infatti, se perseguissimo il sogno di Foucault e
se, per un anno o più, mantenessimo solo le produzioni e i titoli delle opere elidendo i nomi degli autori, nessuno potrebbe riconoscerne la paternità. È un dibattito cui già Fluxus e molti altri avrebbero dovuto metter
fine. Perché, date la relativa trasparenza dei protocolli produttivi adottati
dagli artisti e l’accessibilità dei mezzi tecnici utilizzati, un numero certamente considerevole di persone si trova senza saperlo a fare “la stessa
cosa” in atelier distanti migliaia di chilometri. Il contrario sarebbe sorprendente. Una sera, durante una cena generosamente accompagnata da
vino, quando vi diranno che per ore avete chiacchierato con un artista
mondialmente conosciuto che avete semplicemente preso per un camionista, non potrete fare a meno di paragonare la vostra impressione con quel-
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la che, un paio di settimane prima, un ragazzo brillante, raffinato lettore,
vi aveva lasciato, prima che visitaste il suo sito internet e scopriste ciò che
lui chiama il suo lavoro artistico.
I due problemi, ben distinti, quello dell’eterna discrepanza tra le
qualità degli esseri umani e quelle del loro lavoro e il problema della crisi
della singolarità delle produzioni artistiche, hanno una radice comune: “lo
spazio sociale che le ospita, l’etica di quelli che lo abitano, il valore d’uso
della vita che vi si conduce”. O, in altri termini, “la possibilità di vivere dei
rapporti sociali compatibili con la produzione artistica”. Il problema che
poniamo qui, che può sembrare scandalosamente elitario, in realtà ci dice
qualcosa delle politiche applicate alla creazione artistica e del rapporto
che queste intrattengono con la politica in generale.
L’unico modo per aiutare la creazione è proteggere chi non crea niente e che nemmeno s’interessa all’arte. Infatti, benché ogni rapporto sociale
estratto dalla miseria capitalista non sia necessariamente un’opera d’arte in
sé, questa è l’unica condizione possibile affinché l’opera d’arte nasca. Gli
artisti contemporanei hanno le stesse esigenze di chiunque altro: vivere una
vita appassionante in cui gli incontri, il quotidiano, la sussistenza siano legati tra loro in maniera sensata. Non hanno bisogno di essere sponsorizzati
dalle stesse multinazionali che rovinano loro la vita, non hanno bisogno di
andare in capo al mondo dove nessuno li ama e dove non hanno niente da
fare tutto il giorno, tranne del turismo. Hanno solo bisogno di un mondo
liberato dai rapporti sociali e dagli oggetti generati dal Capitale.
“Scopate in connessione veloce.”
(“Niquez en haut débit”, stravolgimento dello slogan pubblicitario per
Bouygues Télécom “Communiquez en haut débit”, “Comunicate in connessione veloce”, metropolitana di Châtelet, novembre 2005)
“... ciò che non si può commercializzare è destinato a scomparire.”
Nicolas Bourriaud, Esthétique relationnelle, 2001

“Rirkrit Tiravanija organizza una cena a casa di un collezionista e gli
lascia il materiale necessario per preparare una zuppa thai. Philippe Parreno invita alcune persone a praticare i loro hobby preferiti il primo maggio,
alla catena di montaggio di una fabbrica. Vanessa Beecroft veste allo stesso modo e mette una parrucca rossa a una ventina di donne che il visitatore può vedere solo dal buco della serratura di una porta. Maurizio Cattelan…” Ognuno di voi avrà riconosciuto in questa lista tronca l’inizio
dell’opera di Nicolas Bourriaud dal titolo Esthétique relationnelle (Estetica

70

X-Arte della sovversione

22-05-2009

16:41

Pagina 71

relazionale). L’intenzione dell’autore è di presentare le pratiche “rivoluzionarie” di un certo numero di artisti che ci dovrebbero aiutare a opporci
all’uniformarsi dei comportamenti con la creazione di “utopie di prossimità”. Non giudicheremo in questa sede la pertinenza degli esempi scelti
per sostenere questa tesi, che parte dalla constatazione condivisibile
dell’omogeneizzazione delle nostre condizioni di vita.
Il libro è invecchiato male, la storia e le critiche hanno dimostrato
quanto questo sogno fosse ingenuo e soprattutto l’esperienza ha provato
ai visitatori/attori che queste piccole utopie accumulavano una quantità
tale di handicap, che alla fine diventavano grottesche. Oltre a tutti i fallimenti già registrati dal teatro partecipativo – che durante gli anni Settanta
almeno si sviluppava in un clima di eccesso e di generosità sociale oggi
inimmaginabile – queste pratiche si presentano con l’arroganza del capolavoro immateriale ed effimero, invocano il principio obsoleto e dubbio
della “creazione di situazioni”. Se il sogno infantile delle Avanguardie era
quello di trasformare la totalità della vita in opera d’arte, queste “piccole
utopie” trasformano solo alcuni momenti separati delle nostre vite nel
parco-giochi di alcuni artisti.
Per usare un’altra metafora, immaginiamo di prendere sul serio la
tradizionale lettura del modernismo che vedeva nell’astrazione della pittura un ritorno al primato del supporto. Nel caso di questi artisti è come se
ci venisse chiesto di costruire da soli le intelaiature e le tele in base a delle
istruzioni di montaggio Ikea.
L’estetica relazionale ci presenta le condizioni di produzione più
basilari della creatività: la socialità, lo stare insieme davanti a un buon
bicchiere o a un buon piatto. Ma dato che le singolarità degli autori
sono impoverite, tali condizioni non si mostrano più nella distanza circondata dall’aura che era propria dell’autobiografia dei grandi. Sono
solo degli oggetti, dei mobili, completamente prosaici, che dobbiamo
utilizzare. Se ancora stentaste a crederci, vi ricordiamo en passant uno
dei lavori di Tiravanija che consisteva nell’esporre l’auto che gli era servita per andare dall’aeroporto al luogo della mostra. Auto toccata,
“miracolata” dal contatto con l’artista, ma ahimè auto qualunque,
ready-made giustificato semplicemente dal suo valore d’uso, che è l’esatto contrario del concetto del ready-made! (Come se il portabottiglie o le
scatole Brillo fossero opere d’arte perché sono state usate dagli artisti!)
Le opere dell’estetica relazionale, che hanno tutte in comune il fatto
di fare un uso inappropriato dello spazio del museo o della galleria, stra-
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namente producono una sorprendente impressione di “familiarità”. (Non
vogliamo valutare in questa sede, in base a un criterio platonico, la qualità
di questi lavori quali simulacri della vita o della sua liberazione controllata, in spazi semichiusi. L’arte è sempre stata più sperimentale che rappresentativa e quindi ha sempre avuto bisogno di un laboratorio, di uno spazio a sé dove portare avanti la sperimentazione, con o senza lo scopo, per
altro, di contaminare il mondo esterno). L’impressione di familiarità che si
impossessa di noi, per tornare alla nostra preoccupazione, è la stessa che
proviamo di fronte al Capitale e al suo quotidiano. Tra le zone consacrate
all’esperienza relazionale dell’arte e la libreria del museo o la cena dopo il
vernissage, non c’è una differenza sostanziale, gli affetti e le percezioni che
ne derivano sono simili in tutto e per tutto a quelli dei luoghi commerciali.
Certo, potremmo chiederci se il pubblico che ha visto apparire per
la prima volta l’orinatoio di Duchamp, non abbia reagito allo stesso
modo. Dopotutto, quale oggetto poteva essere più familiare, più triviale?
Ma l’operazione del ready-made di Duchamp non voleva disorientare
per ciò che mostrava, quanto piuttosto per la posizione in cui metteva lo
spettatore, che era l’esatto contrario di un incoraggiamento all’interattività. Mostrare degli oggetti a cui una volta per tutte il valore d’uso era
stato sottratto, perché potesse esser loro attribuito un valore di esposizione, significava che il valore d’uso è un concetto che riguarda la vita e non
l’arte (la boutade della Gioconda e dell’asse da stiro non fa che confermarlo).
Oggi è la posizione stessa dell’artista ad essere minacciata di improprietà e non più l’oggetto che questi decontestualizza, né l’installazione
che produce con elementi ordinari. È il gesto del voler produrre un lavoro
“originale” che trasforma gli autori in “multipli di singolarità qualunque”.
Ma non ci riferiamo solo ai poveri artisti detti relazionali. Nelle condizioni
di produzione della soggettività artistica che abbiamo appena descritto,
siamo tutti artisti ready-made e la nostra unica speranza è capirlo il più
presto possibile. Siamo tutti assurdi e fuori luogo quanto un oggetto volgare, destituito dal proprio uso e proclamato opera d’arte. Singolarità
qualunque che dovrebbero essere artistiche. In queste condizioni siamo
espropriati dell’uso della vita, come ogni altro proletario, in quanto nella
maggior parte dei casi l’unico uso storicamente significante che possiamo
farne si riassume al nostro lavoro artistico.
Ma il lavoro non è che una parte della vita e di gran lunga non la più
importante.
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“Bisogna lavorare dieci anni per potersi comprare una macchina nuova e
loro si prendono due mesi di prigione per averla bruciata.”
Pierre, 48 anni, imbianchino, Libération, 7/11/05

Il concetto di regime estetico delle arti, creato da Rancière, ci illumina sulla legittimità filosofica di esporre qualunque cosa oggi, e sull’impossibilità di avanzare argomenti etici contro questa pratica. Nel regime estetico “tutto è sullo stesso livello, ugualmente rappresentabile”, le gerarchie
e i tabù che venivano dal vecchio mondo delle rappresentazioni sono
andati per sempre in rovina. La nostra esperienza quotidiana e la sua trascrizione artistica stanno sotto il segno del “susseguirsi paratattico delle
piccole percezioni”; la promiscuità di ogni cosa appare chiaramente nella
sintassi della letteratura in cui “la libertà assoluta dell’arte s’identifica con
l’assoluta passività della materia sensibile.” Nel testo intitolato S’il y a de
l’irreprésentable, Rancière mette uno accanto all’altro Antelme e Flaubert:
“Sono andato a pisciare. – si legge ne L’espèce humaine – Era ancora notte. Accanto a me c’erano anche altri che pisciavano; non ci parlavamo.
Dietro il pisciatoio c’era la fossa dei cessi con un piccolo muro su cui erano seduti altri tipi con i calzoni abbassati. Una piccola tettoia ricopriva la
fossa, non il pisciatoio. Dietro di noi i rumori di zoccoli, tosse, c’erano
altri che arrivavano. I cessi non erano mai deserti. A quest’ora c’era del
vapore che aleggiava sopra i pisciatoi. (…) La notte a Buchenwald era calma. Il campo era un’immensa macchina addormentata. Di tanto in tanto,
i proiettori delle torri d’osservazione s’illuminavano. L’occhio delle SS si
apriva e si chiudeva. Nei boschi che circondavano il campo, le pattuglie
facevano le ronde. I loro cani non abbaiavano. Le sentinelle erano tranquille.” “Tornò a sedersi e riprese il suo lavoro, che consisteva nel fare
rammendi ad una calza bianca di cotone; – leggiamo in Madame Bovary –
cuciva a fronte bassa; non parlava. Charles neppure. Un soffio d’aria, passando di sotto la porta, mandava un po’ di polvere sul pavimento; egli la
guardava mulinare, e sentiva soltanto un battito nella sua testa, di dentro,
a cui si univa il grido d’una gallina, lontano, che faceva l’uovo nei cortili.”
Ora, se la giustapposizione di questi due estratti è orchestrata in
modo tale da interpellare il lettore, e se l’analisi critica e semiologica di
questo accostamento potrebbe occupare un libro intero, noi l’abborderemo soltanto come uno dei tanti effetti della sintassi paratattica, anche
se particolarmente significativo. Perché il nostro intento è proprio
quello di sostenere un’ipotesi che Rancière rifiuta apertamente nella
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sua argomentazione. Secondo lui il gesto di Antelme, che, dal più
profondo del disastro, si serve della sintassi di Flaubert, va interpretato
come un atto di resistenza e di riumanizzazione della sua esperienza
estrema. Il mutismo degli esseri descritti in questi due estratti e il rapporto tra il loro silenzio rassegnato e gli oggetti ostili che li circondano,
fa sorgere un’altra questione: quella della continuità tra le impressioni
dei campi di concentramento e quelle della vita quotidiana in tempo di
“pace”, persino della “pace” che ha preceduto l’esistenza dei campi.
Questa continuità, una volta localizzata nell’intimità forzata tra gli esseri umani e ogni sorta di oggetto volgare e odioso, che costituisce la quotidianità della grande maggioranza di noi nel capitalismo avanzato, ha
prodotto effetti ben più perniciosi di quelli che Marx aveva potuto
descrivere. La reificazione, la sussunzione reale, l’alienazione non ci
dicono niente della mancanza di parole che ci affligge dinnanzi alla
nostra evidente familiarità con la merce e il suo linguaggio, dinnanzi
alla nostra incapacità di nominare i fatti più semplici della vita, a
cominciare dagli eventi politici.
E forse la macchina di sterminio durante la Seconda Guerra Mondiale deve la sua straordinaria efficacia proprio a questa capacità di far
coesistere tutto in una sola giornata, alla capacità di chiamare qualunque
cosa “lavoro”. È stata per certo una banalità paratattica del male a trasformare un impiegato qualunque in Eichmann: dopotutto lui non faceva
altro che redigere delle liste, faceva soltanto il suo lavoro.
Ma al di là dell’aspetto frammentario che caratterizza l’insieme delle
attività astratte e disparate tipiche delle nostre agende contemporanee, un
lavoro di tessitura permanente della continuità è fornito da ognuno di noi
per tenere insieme la vita, un lavoro da collaborazionista dell’ordine costituito, fatto di minimi gesti e piccole attenzioni. Dagli anni Trenta la mobilitazione totale non è cessata, siamo ancora, in continuazione, mobilitati
nel flusso della “vita attiva”. Singolarità qualunque, noi che siamo come
pagine vergini su cui si potrebbe scrivere ogni sorta di storia (quella di
Eichmann, di un grande artista o di un impiegato senza vocazione), viviamo circondati da oggetti che potrebbero diventare un ready-made, rimanere una cosa volgare o attraversare entrambi gli stati. Ma di fronte a questa potenza che sonnecchia, inquieta sotto la superficie del reale, ci sono
uno schieramento di messaggi pubblicitari e una folla di stupide faccende
che saturano il tempo e lo spazio. Fino a quando non si produrrà un’interruzione, noi resteremo, rimarremo estranei a noi stessi, intimi delle cose.
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Un’immagine è ciò in cui il Prima incontra l’Adesso in un lampo per formare
una costellazione. In altri termini l’immagine è la dialettica in stato di immobilità. Perché mentre la relazione del presente con il passato è puramente
temporale, continua, la relazione del Prima con l’Adesso presente è dialettica: non è qualcosa che si svolge ma un’immagine discontinua, a salti.
Walter Benjamin, Parigi Capitale del XIX secolo, 1940 (I passages di Parigi,
Einaudi, 2001)

La paratassi è quindi la forma stessa delle nostre esistenze in un regime che si definisce democratico. La differenza di classe resta tranquilla, il
razzismo si nasconde, la discriminazione si pratica in mezzo a una moltitudine di altri comportamenti, il tutto appiattito sullo stesso piano orizzontale di un presente smemorato e rimbecillito. Le informazioni, le immagini, le impressioni che riceviamo, sono una successione di “cose” che niente differenzia o organizza. Il collage, lo zapping non sono più delle semplici attività separate, sono la metafora della nostra percezione della vita. È
per questo che crediamo che non sia più necessario pronunciarsi sulla
morte dell’autore; perché se l’autore in quanto “convenzione” rimane più
che mai necessario, nelle lotte senza senso per la difesa del copyright e nelle interviste dei creatori che infestano i giornali, non c’è nemmeno più da
chiedersi se sia mai stato altro che una convenzione. Da sempre abbiamo
pensato per assemblaggi, montaggi, giustapposizioni, ma soprattutto,
come sostiene Deleuze, lo specchio più fedele dell’attività del pensiero è
“l’immagine in movimento”. E se, invece di prendere quest’espressione
come una semplice metafora, la prendiamo come una figura del reale,
bisognerebbe forse chiedersi quale sarebbe la funzione ontologica del fermo immagine nel bel mezzo della mobilitazione totale.
Nel 1987, Raymond Bellour faceva notare in un testo intitolato
L’interruption. L’instant che la storia del fermo immagine non è mai stata
scritta. In un certo senso possiamo metterci sulle tracce di questa assenza
attraverso l’opera di Benjamin e immaginare che la sua definizione
dell’immagine dialettica risponda in parte ai nostri quesiti: “l’immobilizzazione dei pensieri tanto quanto il loro movimento, scrive, fa parte del pensiero. Quando il pensiero s’immobilizza in una costellazione satura di tensioni, appare l’immagine dialettica”. Risultato di una pausa e di una saturazione allo stesso tempo, l’immagine dialettica è innanzitutto un luogo in
cui il passato incontra il presente, ma lo incontra come in sogno e anche
come se fosse purificato dalla contingenza e si offrisse al semplice movimento del tempo e della storia. Lo incontra come possibile. Le ragioni per
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le quali Benjamin aveva a lungo analizzato i processi di sospensione e l’uso
della pausa nel teatro brechtiano sono indissociabili dalla sua visione della
storia e dalla funzione che l’arte vi può assumere. Gran parte del suo pensiero può essere letta come un cantiere per la costruzione di un sapere al
tempo stesso verbale e visuale, che faccia da ponte tra l’immagine e la vita,
tra l’immagine fissa e l’immagine-movimento. Al centro delle sue ricerche
c’è sempre il cambiamento di ritmo, che sia prodotto dallo shock o da
qualsiasi altro tipo d’interruzione.
Quando Brecht, nel teatro epico, insisteva sui processi che instillano
lo sguardo dello straniero sia nel pubblico che negli stessi attori, il dispositivo tecnico impiegato per scatenare tale effetto è la sospensione. Nel 1931,
Benjamin descrive il processo così: “una scena di famiglia. Improvvisamente entra uno straniero. La donna stava proprio arrotolando il cuscino per
lanciarlo contro la figlia; il padre stava appena aprendo la finestra per chiamare un agente di polizia. In quel momento, lo straniero compare sulla
soglia. Nel 1900 si usava dire ‘tableau’. Il che significa che lo straniero si
trova confrontato alla seguente situazione: lenzuola del letto tutte stropicciate, finestra aperta, mobilio devastato. Esiste un tipo di sguardo davanti
al quale le scene più abituali della vita borghese non offrono uno spettacolo molto diverso. In realtà, più aumenteranno le devastazioni del nostro
ordine sociale (più ne saremo colpiti noi stessi e la nostra capacità di accorgercene ancora) e più sarà lampante la distanza dallo straniero”.
Il prisma dello straniero nel pensiero di Benjamin ci permette di
cogliere le connessioni logiche e politiche che tendono a rimanere clandestine. Si diventa stranieri tramite una pausa, perché nel momento in cui il
movimento riprende, è come se l’evidenza paratattica del susseguirsi di ogni
cosa apparisse sdrucita, come se in questa interruzione si scavasse un interstizio che mina al contempo l’ordine costituito e la nostra appartenenza a
quest’ultimo. In un commento alle poesie di Brecht del 1939, Benjamin
scrive che “chiunque si batte per la classe sfruttata è un emigrato nel suo
stesso paese”. Il diventare straniero, che si produce con un susseguirsi di
fermo immagini del pensiero e con delle prese di distanza dalla propria soggettività, si manifesta con un’interruzione seguita da un contro movimento.
Tale processo di spaesamento salutare che ci permette di guadagnare
in lucidità, sembra essere strettamente legato all’arte, ma precisamente
all’arte in quanto fonte, in quanto dispositivo, e non come luogo di attivazione e espansione degli affetti risvegliati. E ciò si spiega in quanto l’arte è
uno spazio di defunzionalizzazione delle soggettività. Le singolarità vi emer-
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gono emancipate da ogni utilità. E proprio in quanto spazio puramente
estetico, il mondo dell’arte cela una critica potenziale dell’organizzazione
della società in generale e dell’organizzazione del lavoro in particolare.
Il processo del divenire straniero come atto rivoluzionario compare
in Benjamin ben prima, in un testo del 1920, dove non si parla mai di arte
e che s’intitola Per la critica della violenza. Vi si legge che “oggi i lavoratori
organizzati sono, insieme agli Stati, il solo soggetto di diritto che possegga
un diritto alla violenza.” Ma si può definire come “violenza” uno sciopero? Una semplice sospensione dell’attività, “una non-azione, cosa che è lo
sciopero in fin dei conti” può essere paragonato a un gesto violento?
Dopotutto no, risponde Benjamin, perché lo sciopero equivale a una semplice “rottura di relazione”. E aggiunge: “secondo la concezione dello Stato (o del diritto) ciò che viene concesso ai lavoratori come diritto di sciopero è, piuttosto che un diritto alla violenza, un diritto a sottrarsi alla violenza che il datore di lavoro esercita indirettamente contro di loro. Ci può
essere qua e là, probabilmente, un caso di sciopero che corrisponda a
questa prospettiva e che sia semplicemente un modo di distrarsi dal datore di lavoro e di diventargli ‘estraneo’”.
Cosa succede in questo particolare momento di distrazione che ci fa
perdere familiarità con le miserie dello sfruttamento ordinario e ci rende
improvvisamente capaci di decretare che per qualche giorno il padrone
non è più il padrone? Ciò che accade è un’interruzione del corso abituale
delle cose, una mobilitazione che segue una smobilitazione precedente e
questo avviene grazie a una pausa che ci trasforma in spettatori degli
eventi attoniti, ma pronti a intervenire. Foucault scriveva che la rivendicazione implicita di ogni rivoluzione è “bisogna cambiare noi stessi”.
Il processo rivoluzionario diventa quindi sia mezzo che fine per questo cambiamento, perché tale trasformazione deve crearsi il contesto di
persistenza possibile. È in questo senso che Benjamin dice che uno sciopero davvero radicale sarebbe un “mezzo senza fine”, uno spazio in cui
tutta l’organizzazione gerarchica legata alla burocrazia politica, crollerebbe di fronte alla potenza degli eventi. La paratassi sarebbe messa in scacco
dall’irruzione della discontinuità.
Ma esiste oggi un modo di praticare un tale sciopero, né corporativo
né sindacale, più vasto e ambizioso? La questione è complessa, ma noi siamo forse i primi cittadini della storia, per i quali l’affermazione metafisica
dell’essere umano come essere senza destino professionale o sociale, ha un
senso chiarissimo, a causa della povertà delle nostre singolarità. “L’uomo
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deve pur essere qualcosa” scrive Agamben “ma questo qualcosa non è
un’essenza, non è nemmeno una cosa: è il semplice fatto della propria esistenza come possibilità o potenza”.
Uno sciopero che sia un’interruzione di tutte le relazioni che ci identificano e ci sottomettono ben più di qualsiasi attività professionale, era
già stato sognato da alcune femministe italiane negli anni Settanta. Sapevano di militare nelle fila di una politica che non sopportava il nome di
politica. Durante le lotte per la penalizzazione dello stupro, la legalizzazione dell’aborto e l’applicazione della politica delle quote, le femministe
chiedevano il silenzio della legge sul loro corpo. “Se scioperassimo” scriveva nel ’76 il collettivo bolognese per lo stipendio alle casalinghe “non
lasceremmo prodotti non finiti o materie prime non trasformate; interrompendo il nostro lavoro, non paralizzeremmo la produzione, ma la
riproduzione della classe operaia. E questo sarebbe uno sciopero reale
anche per coloro che di solito scioperano senza di noi”.
Questo tipo di sciopero, che interrompe la mobilitazione totale alla
quale siamo tutti e tutte sottomessi e che ci permette di cambiare noi stessi, lo chiameremo uno “sciopero umano”, perché è più generale dello
sciopero generale e ha per fine la trasformazione delle relazioni sociali
informali che sono alla base della dominazione. Il carattere radicale di
questo tipo di rivolta, è che non esiste un risultato riformista di cui
saprebbe soddisfarsi. In quest’ottica, la razionalità dei comportamenti che
adottiamo nella nostra vita quotidiana appare come interamente dettata
dall’accettazione dei principi economici che li regolano. Ogni gesto e ogni
attività costruttiva in cui ci investiamo, ha un riscontro nell’economia
monetaria o nell’economia libidinale. Lo sciopero umano proclama la
bancarotta di queste due unità di misura e instaura altri flussi affettivi e
materiali.
Non ha alcuna soluzione brillante da proporre per i problemi prodotti da chi ci governa, se non la parola d’ordine di Bartleby: I would prefer not to.
Parigi, novembre 2005
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La soggettività contro l’immagine. Arte e femminismo
Giovanna Zapperi
“Perhaps one could even say that our culture has produced
only images of women and that the only place where women
can recognize themselves is in images.”1

CHE COS’E L’ARTE FEMMINISTA?
Difficile rispondere a questa domanda. Le storiche e critiche femministe discutono infatti da almeno quarant’anni su quello che definirei il
ruolo del femminismo nell’arte prodotta dalle donne. Recentemente,
l’attualità della questione ha ampiamente oltrepassato i confini di un
dibattito interno, imponendosi al centro dell’attenzione del mondo
dell’arte. Il 2007 è stato per molti versi l’anno dell’arte femminista: una
serie di importanti mostre, pubblicazioni e convegni sono stati dedicati al
tema “arte e femminismo”.
Tra gli eventi più importanti vanno menzionati la mostra itinerante
WACK! Art and the feminist revolution al Museum of Contemporary
Art di Los Angeles (poi al PS1/MoMA a New York), prima grande retrospettiva museale di arte femminista, concentrata principalmente sui lavori
degli anni Settanta e soprattutto sugli Stati Uniti, seppur con qualche
incursione in Europa e in America Latina. Nello stesso momento, la
mostra Global Feminism: New directions in contemporary art ha inaugurato il nuovo centro di arte femminista del Brooklyn Museum a New York
con un’imponente mostra di giovani artiste selezionate in tutto il globo. In
Europa, Gender Battle, al Centro d’arte e di cultura di Santiago di Compostela, ha presentato un punto di vista storico sulle problematiche artistiche emerse dal femminismo, non solo negli Stati Uniti ma soprattutto in
Europa, in particolare in Austria, Gran Bretagna, Francia e nella Spagna
franchista. Inoltre, il numero di marzo 2007 della rivista britannica Frieze,
intitolato Feminism, faceva il punto della situazione su queste diverse
mostre e presentava i lavori di una serie di giovani artiste emergenti. Infine, nel gennaio 2007, il convegno The Feminist Future: theory and practice
in the visual arts al MoMA segnava il riconoscimento istituzionale della
critica femminista della storia dell’arte e sollevava la questione del rappor-
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to tra produzione artistica e genere nel contesto attuale.
Tra celebrazioni dell’arte delle donne, ricontestualizzazioni storiche e strategie di affermazione identitaria, questi diversi eventi hanno
mostrato delle pratiche artistiche estremamente eterogenee. La diversità
e la molteplicità dei punti di vista rendono particolarmente problematica una definizione generale come “arte femminista” o “artista femminista”, visto che sia sul piano formale che su quello discorsivo le pratiche
artistiche identificate come femministe possono essere estremamente
diverse, se non addirittura divergenti. In realtà, nell’arte come in altri
ambiti, sembrerebbe più opportuno parlare di femminismi al plurale e
non di femminismo. In un recente saggio, intitolato The fine art of feminism2, Abigail Solomon-Godeau si è interrogata proprio sulla possibilità
stessa di una definizione unitaria, chiedendosi che cosa possa accomunare delle produzioni artistiche che adottano delle strategie spesso in
contraddizione tra di loro; oppure se anche gli uomini possano produrre un’arte femminista; oppure, cosa forse ancora più importante, se esista un rapporto necessario o inevitabile tra l’arte prodotta dalle donne e
la loro appartenenza di genere.
Negli anni Settanta e Ottanta, soprattutto negli Stati Uniti, l’impegno femminista nell’arte era strettamente legato alle identity politics, le
politiche identitarie basate sull’affermazione che la soggettività è costruita
e formata a partire da determinazioni culturali precise, e che dunque la
nozione di classe non poteva bastare per sostenere le lotte non solo delle
donne, ma anche di altri gruppi minoritari3. Storicamente, le donne hanno occupato il ruolo delle outsiders nei confronti della produzione artistica: fanno parte di quelle minoranze che, per ragioni storiche, politiche e
culturali, si trovano ai margini del potere e dei circuiti della produzione
del sapere. C’è stata certamente un’alleanza tra il femminismo e altre pratiche critiche nell’obiettivo comune di rifiutare la tradizione estetica
modernista, che presupponeva l’esistenza di un soggetto universale, di
uno spettatore disinteressato e di un luogo in cui l’opera d’arte potesse
esistere all’interno di un contesto autonomo.
Inoltre, il femminismo ha insistito particolarmente sullo status contingente dell’opera d’arte, sulla sua funzione normativa in quanto merce,
ma anche e soprattutto sul ruolo dell’arte nella produzione e nella riproduzione dell’ideologia. Non soltanto dunque il femminismo ha scardinato
i presupposti dell’ontologia modernista, ma ha anche mostrato fino a che
punto l’arte sia un ambito sessuato, a partire dalla figura eroica dell’artista,
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fino alle istituzioni museali o alle diverse gerarchie tra stili, epoche e generi
artistici che pervadono la moderna storia dell’arte.
Se dunque la definizione di “arte femminista” sembrerebbe riferirsi
più ad una strategia politica che ad una vera e propria essenza, sarebbe
forse più appropriato considerare il contributo del femminismo nell’arte
nei termini di una problematica o di temi che attraversano le opere, indipendentemente dal fatto che siano affermati consapevolmente o meno.
Questo significa considerare l’importanza di tali questioni politiche
all’interno di pratiche artistiche emerse in contesti e circostanze diverse,
ma accomunate dalla consapevolezza che fosse possibile aprire degli spazi
inediti, sia sul piano estetico che quello politico, per quei soggetti che erano stati espulsi o repressi dal campo delle arti visive. Da questo punto di
vista, il femminismo può operare come una strategia estetica non-identitaria4, come un modello critico di cui le artiste e gli artisti si possono servire
per ripensare la nozione di universale e per intervenire attivamente nella
complessità dei rapporti e delle pratiche che definiscono l’arte e la politica
come degli ambiti sessuati.
Una delle questioni che attraversano i rapporti tra l’arte e il femminismo è quella dell’identificazione del corpo femminile con l’immagine,
sicuramente per via del ruolo centrale che la società occidentale attribuisce all’immagine del corpo femminile come vettore del desiderio. L’intreccio donna-immagine-desiderio rimanda ovviamente agli ambiti della sessualità e della soggettività, ma anche a quelli del commercio e della circolazione delle merci. Non è dunque sorprendente se così tante artiste hanno usato il proprio corpo e la propria immagine come tema principale del
loro lavoro, spesso attraverso delle strategie di appropriazione e di sovversione degli stereotipi femminili. Ripensare le strutture di potere che si
nascondono dietro l’immagine femminile, significa infatti affermare
un’alternativa radicale al soggetto centrale della storia dell’arte: l’artista
come figura implicitamente maschile, ma rappresentato come unico,
immobile e trascendentale.
L’IMMAGINE E IL FEMMINILE
Frammentazione, molteplicità, immanenza appaiono dunque come i
termini che caratterizzano questa nebulosa chiamata “arte femminista”,
che si potrebbe considerare come un’arte minore, nel senso inteso da
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Deleuze e Guattari quando scrivono che il soggetto minoritario utilizza gli
strumenti e le strategie discorsive elaborate nella cultura dominante5. Se
una letteratura minore esprime la sua differenza a partire dal suo rapporto
con la cultura dominante, è proprio a partire da questa differenza che un
punto di vista minoritario può immaginare e inventare le modalità di una
resistenza possibile. Se, come scrive Homi Bhabha a proposito del soggetto post-coloniale, il potere non è mai totale, e non potrà mai annientare
un soggetto che gli resiste, questo significa che i rapporti di dominio sono
sempre anche dei rapporti dinamici, aperti6. Da questo punto di vista,
l’azione di mimare l’operazione del dominio è destabilizzante e può avere
come conseguenza l’erosione delle frontiere tra dominanti e dominati, ma
anche di una rappresentazione rassicurante della differenza. È infatti proprio per via di questa dinamicità inerente ai rapporti di potere e ai processi di soggettivazione, che le politiche identitarie a volte non bastano per
pensare la complessità e le contraddizioni espresse nell’intreccio tra le
immagini e la soggettività.
La produzione artistica femminile di questi ultimi decenni mostra
chiaramente come il femminismo abbia contribuito in modo determinante ad interrogare l’intreccio tra il potere, l’identità e il desiderio, attraverso
un linguaggio formale che ha ripensato in modo radicale il rapporto con
un immaginario sessuato. Se nella tradizione artistica occidentale il nudo
femminile ha rappresentato il simbolo più evidente dell’opera d’arte,
oggetto di sguardo e di desiderio, il modo in cui le artiste hanno reinventato questo tema ne ha messo in luce il ruolo centrale nel veicolare una
precisa ideologia di genere. Le artiste si trovano da questo punto di vista
in una situazione a priori paradossale perché l’immagine femminile è lo
specchio di rapporti di potere sessuati, ma costituisce anche il modello da
imitare e al quale adeguarsi7. L’imitazione di un femminile idealizzato rappresenta così una sorta di doppio legame, dentro e fuori dall’immagine.
Se consideriamo la storia della rappresentazione del nudo femminile in
pittura ad esempio, appare evidente come le donne siano state escluse dalla produzione delle immagini nelle quali sono chiamate a riconoscersi.
Come scriveva John Berger anni fa: “si potrebbe semplificare dicendo: gli
uomini agiscono e le donne appaiono. Gli uomini guardano le donne. Le
donne osservano se stesse essere guardate. (…) Ecco dunque che ella si
trasforma in oggetto, e più precisamente in oggetto di visione: in veduta”8.
La presenza simultanea di queste due istanze – il fatto di incarnare
l’immagine e la sua spettatrice – è diventato un tema centrale della rifles-
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sione femminista sull’arte, indipendentemente dal medium utilizzato. Certamente però la fotografia ha cristallizzato meglio di altre tecniche la tensione tra la soggettività dell’artista e le immagini femminili prodotte e
riprodotte nella società capitalista, in particolare per quel che riguarda il
ruolo dell’immagine femminile come supporto della merce. In effetti è
proprio nell’uso delle immagini riproducibili che si sono espresse alcune
delle strategie più radicali di critica dell’immagine femminile e del suo
ruolo nell’immaginario contemporaneo. L’ambivalenza che fonda la maggior parte di queste strategie – tra il guardare e l’essere guardata – rimanda ad un momento riflessivo attraverso il quale la posizione tradizionale
della donna, nel suo ruolo di immagine, risulta simultaneamente esposta e
messa in pericolo.
Interrogare il modo in cui il potere agisce sui soggetti e sui desideri
apre dunque delle possibilità inedite, dentro e fuori dall’immagine, per
ripensare il femminile a partire dalla constatazione che non soltanto non
c’è niente, nei comportamenti, che derivi dal fatto di essere nata biologicamente femmina o educata socialmente come una donna, ma che questa
prospettiva è fallimentare perché nega le possibilità che si aprono dentro a
quel terreno minato che è l’immagine9. Sembra invece necessario prendere in considerazione la complessità con cui il potere agisce sui corpi sessuati, per evitare l’impasse tra la necessità delle rivendicazioni e il rischio
di imprigionarsi in categorie identitarie. Questo significa anche che non
esiste una realtà della donna opposta alla sua rappresentazione, ma che
questi due piani sono sempre inevitabilmente intrecciati. In questo senso
l’immagine può funzionare come lo spazio in cui si gioca il conflitto tra il
piano della soggettività – dell’immaginario, del desiderio – e quello della
realtà dei rapporti di potere.
NEGAZIONE DELL’IMMAGINE
Vorrei introdurre a questo punto il lavoro poco conosciuto
dell’austriaca Birgit Jürgenssen. Il contenuto apertamente femminista del
suo lavoro, ma anche la vicenda del suo oblìo e recente riscoperta, sono
per molti versi esemplari. Tra gli anni Settanta e Ottanta, uno dei temi delle sue performances fotografiche è proprio quello di una critica femminista dell’immagine in quanto produttrice di ideologia e di rapporti di
dominio. Birgit Jürgenssen (1949-2003) appartiene alla generazione che
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ha cominciato ad interessarsi all’arte negli anni del movimento femminista, ma è molto meno conosciuta di altre sue colleghe, prima fra tutte la
connazionale Valie Export. Jürgenssen infatti condivide l’invisibilità tipica
di molte artiste: il suo lavoro è assente sia dalla storia dell’arte ufficiale che
dalle varie storie dell’arte femminista, almeno fino ad anni molto recenti.
Nonostante fosse bene informata su quello che avveniva nel mondo
dell’arte, Birgit Jürgenssen è ancora poco conosciuta al di fuori
dell’ambiente in cui era attiva, e questo nonostante la straordinaria ricchezza e versatilità del suo lavoro10.
I suoi primi lavori testimoniano di una tendenza tipica degli anni
Settanta che consisteva nel mettere in scena delle performance attraverso
la fotografia. Le azioni di Jürgenssen infatti esistono soltanto in quanto
fotografie. Tra queste, Jeder hat seine eigene Ansicht (1979) (Ognuno ha il
suo punto di vista) tratta del nudo femminile e dello sguardo maschile
attraverso una strategia di negazione dell’immagine. Si tratta di una fotografia in bianco e nero che mostra la schiena nuda dell’artista, la frase del
titolo è scritta sulla pelle. La posa è statica, le braccia, parallele alla schiena
e leggermente spinte in avanti, accentuano l’immobilità della posa. Il corpo è così rappresentato come una superficie che coincide con l’immagine.
L’opposizione tra la schiena femminile e l’iscrizione sulla pelle rimanda
all’ambivalenza della frase: “ognuno ha il suo punto di vista”, indica il fatto di avere un’opinione, ma anche l’ambito della visione, il punto di vista
dello spettatore. Si tratta chiaramente di uno spettatore maschile poiché,
nella versione tedesca del titolo, la frase è declinata al maschile. Un’ambivalenza dunque tra ciò che si vede e ciò che si pensa di vedere, o ciò che ci
si aspetta di vedere. Jürgenssen invita lo spettatore ad interrogarsi su quello che si nasconde dietro l’immagine.
La fotografia rappresenta un nudo femminile che risulta però occultato dall’immagine: lo sguardo che si aspetta di vedere un nudo urta contro la superficie della schiena che nasconde più che mostrare. La superficie del corpo, che coincide con quella dell’immagine, rimanda allo spettatore la frustrazione dell’impossibilità di godere della visione del corpo della donna11. Questa fotografia rappresenta dunque una negazione del nudo
in quanto immagine predominante del corpo femminile nella tradizione
artistica occidentale. Jürgenssen, che propone una strategia alternativa
rispetto all’aggressività oppositiva di altre artiste della sua generazione,
associa la performatività del corpo ad una tendenza più concettuale, che
opera sul piano dell’ironia.
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Birgit Jürgenssen - Jeder hat seine eigene Ansicht, 1979, b&w photograph on barite
paper 39,5x29,5. Unique, vintage, courtesy Sammlung Verbund, Vienna, Estate
Birgit Jürgenssen
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Gladiatorin (Gladiatrice) del 1980 è un’altra fotografia in cui l’artista
appare di schiena e da cui emergono elementi che segnalano una potenziale aggressività. La frusta tenuta in mano, gli avambracci unti, ornati da
bracciali di metallo a ricordare la figura del gladiatore contrastano con la
nudità e la relativa passività della posa. Ma la cosa più sorprendente è il
fatto che l’immagine ne contiene un’altra: la fotografia di un uomo,
anch’esso nudo e di schiena, è legata con dei lacci al corpo dell’artista che

Birgit Jürgenssen - Gladiatorin 1980. B&w photograph on barite paper, 23x17,5
Unique vintage. Courtesy Sammlung Verbund, Vienna, Estate Birgit Jürgenssen
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Birgit Jürgenssen - Ich möchte hier raus!, 1976. B&w photograph on barite paper
40x30,9. Unique vintage. Courtesy Sammlung Verbund, Vienna, Estate Birgit
Jürgenssen

appare di nuovo come il supporto materiale dell’immagine. Non soltanto
la superficie del corpo e quella dell’immagine ancora una volta coincidono e si sovrappongono, ma appaiono inscritte in una dinamica di potere e
di aggressività, segnalata dalla frusta, dai lacci che legano e implicitamente
costringono il corpo femminile.
Ich möchte hier raus! (Voglio uscire da qui!) del 1976 è un’altra fotografia che gioca sull’ambivalenza tra la materialità dell’immagine e la
superficie sulla quale scrivere un messaggio. Un piano trasparente funziona qui come la linea di demarcazione tra lo spettatore e l’immagine.
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L’immagine è incarnata dalla figura femminile che appare come ingabbiata nella cornice. La figura femminile – di nuovo l’artista – è vestita e pettinata come una ragazza per bene, in una posa quasi eccessiva nella sua
timidezza messa in scena, con il viso e le mani schiacciate contro il vetro
come se volesse scappare. Questa fotografia allude ad un’altra sfera sessuata, quella della separazione tra lo spazio pubblico e quello privato. Il
desiderio di fuggire lo spazio opprimente assegnato alla donna borghese
rimanda ad un impossibile processo di emancipazione. Allo stesso tempo,
il desiderio di fuga espresso dalle parole che la donna, si suppone, ha
scritto sulla superficie del vetro come una richiesta di aiuto rivolta allo
spettatore, si riferisce anche al suo ruolo nell’immagine e in quanto immagine. Fuggire l’immagine in quanto dispositivo oppressivo significa esporre il modo in cui essa opera in quanto produttrice di ideologia, ma anche
sottolineare il suo legame con l’immaginario, il desiderio e il possibile.
Se in Voglio uscire da qui!, la possibilità di un’emancipazione dalla
violenza che l’immagine esercita sui corpi e sui soggetti femminili appare
relegata nell’ambito di un desiderio costretto nella violenza della norma, in
Ognuno ha il suo punto di vista, questo stesso desiderio prende la forma di
una strategia di negazione dell’immagine, dentro l’immagine. In entrambi i
casi, il confronto con lo spettatore è rappresentato in modo esplicito: poiché non c’è immagine senza spettatore, le fotografie di Birgit Jürgenssen
ripropongono questo confronto e ne dichiarano il carattere sessuato.
FRAMMENTI DI UNA STORIA MINORE
Il caso di Birgit Jürgenssen è per molti versi esemplare da un punto
di vista femminista: se infatti il suo lavoro affronta una serie di questioni
che riguardano i processi di sessuazione e la loro trasposizione nell’immagine, la sua traiettoria personale attesta anche delle difficoltà di una carriera minore. Certamente il fatto di essere una donna rendeva più difficile
essere riconosciuta come artista, tanto più che la sua carriera si è svolta in
un luogo periferico. Nella misura in cui mi sono interessata al suo lavoro,
partecipo implicitamente all’impresa femminista “classica”, che consiste
nel riabilitare ciò che è stato represso dalla narrazione normativa della storia dell’arte. Tuttavia, attraverso i vari tentativi che consistono nel riportare alla luce il lavoro di artiste dimenticate o espulse dalla storia, si è spesso
corso il rischio di produrre la “donna artista” come una categoria, figura
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eroica dell’esclusa, mitizzata e mistificata, e pronta per essere reintrodotta
nel canone. Una donna artista dunque, sovradeterminata da categorie
identitarie che ne limitano inevitabilmente le potenzialità.
Un lavoro recente dell’artista tedesca Andrea Geyer (nata nel 1971)
fornisce un’alternativa possibile per eludere questa opposizione tra l’affermazione dell’identità come strategia politica e i processi di soggettivazione
che, per definizione, sfuggono ad ogni determinazione identitaria. Geyer
interroga il ruolo del femminile nel processo creativo, in particolare la sua
equivalenza con l’immagine, appropriandosi della vicenda di una donna
marginalizzata dalla storia alla quale ha partecipato attivamente. Queen of
the artists’ Studios: the story of Audrey Munson fa ricorso ad una strategia
documentaria per ritrovare, ma anche reinventare, una storia minore: la
storia di quella che fu la modella di moltissime sculture pubbliche a New
York all’inizio del XX secolo.
Osservando dalla finestra del suo studio newyorkese la figura dorata
rappresentante la Fortuna Civica in cima ad un edificio pubblico, Andrea
Geyer si rende conto, poco a poco, che i corpi e i visi dorati delle statue
rappresentanti le allegorie, disseminati attraverso gli edifici e i monumenti
della città di New York appartengono tutti alla stessa persona, Audrey
Munson (1891-1986). Tra la Public Library, l’ingresso del Manhattan
Bridge, quello del Central Park, fino alla sala centrale del Madison Square
Garden, uno stesso viso figura le diverse allegorie associate alle istituzioni:
la libertà, la pace, la verità, l’angelo della purezza… Un viso e un corpo
che rappresentano quasi un blasone della città di New York, l’incarnazione unificatrice della rappresentazione che la città offre di se stessa.
Lanciatasi nella ricomposizione dei frammenti della sua vita, Andrea
Geyer ricontestualizza il personaggio di Audrey Munson nella New York
degli anni Dieci e Venti, in particolare all’interno delle lotte femministe e
della vita di boheme del Greenwich Village, alle quali Munson partecipa
attivamente. In questo modo l’artista arriva a rimodellare la rappresentazione di una donna ingabbiata nel cassetto della musa, sorta di top model
avant la lettre, la cui nudità muta è disseminata nello spazio della metropoli.
Emerge così la narrazione di un’“altra” Audrey Munson, autrice per esempio di una serie di articoli pubblicati nel 1921 nel supplemento domenicale
del The New York American, che si definisce attrice, poi artista, che incarna
uno dei primi nudi cinematografici, che lavora duro e scrive sul mestiere di
modella e sull’universo degli atelier d’artista, rivendicando per sé un ruolo
attivo nel processo creativo. Autrice inoltre di requisitorie contro il corsetto
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Andrea Geyer - Intaglio. The Audrey Munson Project. 2008
11x14”, digital archival print
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Andrea Geyer - Cover of the movie Weekly July 1, 1992 from
The Audrey Munson Project, 2007
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e a favore dell’adozione delle scarpe senza tacco, che lei stessa portava.
Seguendo la traiettoria di una vita fuori dal comune, attraverso una
ricomposizione frammentaria dei suoi spostamenti, delle sue relazioni e dei
suoi impegni, Andrea Geyer reinventa il personaggio di Audrey Munson
seguendolo fino al suo internamento in un ospedale psichiatrico dove
rimarrà gran parte della sua vita e dove morirà, vecchissima, all’età di 105
anni. L’inchiesta di Geyer, che non è soltanto biografica, mette anche in
evidenza i dispositivi che sottendono alla presenza del nudo femminile
nello spazio pubblico, e interroga il modo in cui le differenze di genere
operano nel tessuto della metropoli moderna. Nel racconto costituito dal
progetto, la trama narrativa, intrecciata con le immagini delle statue che
attraversano New York, di documenti e fotografie d’epoca, Geyer procede per frammenti, come un detective. Ma alle ricostruzioni documentarie,
l’artista sovrappone la sua personale rappresentazione di Audrey Munson,
mescolando così, in un racconto biografico in parte inventato, l’inchiesta
storica, le sue supposizioni, ipotesi e proiezioni sul personaggio.
Questo lavoro, realizzato per la prima volta nel 2004 in forma di
esposizione, poi sviluppato in un libro pubblicato nel 200712, non è una
biografia rivisitata di Audrey Munson, ma una ricontestualizzazione della
vicenda di una donna e del destino della sua immagine, attraverso le lotte
delle donne per trovare la loro voce ed essere riconosciute nella storia della città di New York. Allo stesso tempo, la strategia documentaria è qui
molto più complessa poiché, come scrive l’artista stessa: “non voglio scrivere o riscrivere la sua storia, ma insistere affinché rimanga aperta, affinché sia riscritta, immaginata di nuovo, e ricontestualizzata di volta di volta
da uno sguardo qualsiasi lanciato per caso verso una statua”13. Insistere
dunque non solo, o non tanto sulla memoria, ma soprattutto sull’instabilità di una traiettoria segnata da un processo di soggettivazione complesso
e doloroso perché inscritto nella conflittualità del suo tempo.
Quello che mi interessa nel lavoro di Andrea Geyer è il modo in cui
l’immagine di Audrey Munson funziona come un palinsesto sul quale le tracce di un soggetto minore si intrecciano con il modo in cui la differenza sessuale interviene nella creazione artistica. Fare un’inchiesta su Audrey Munson significa anche disfarne l’immagine idealizzata dell’incarnazione delle
virtù civiche, per mettere in luce i rapporti di potere, i conflitti e le soggettività nascosti dietro la produzione e la diffusione della sua immagine scolpita.
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NOTE

V. EXPORT, The real and its double: the body, “Discourse”, n. 11, Autunno/Inverno 1988-89, p. 19.
2
A. S. GODEAU, The fine art of feminism, in: GABRIELE SCHOR, Held together with
water. Art from the Sammlung Verbund, Hatje Cantz, 2007.
3
H. FOSTER, For a concept of the political in contemporary art, in: Recordings. Art,
Spectacle, Cultural Politics, Seattle, Bay Press, 1985.
4
Riprendo questa espressione da ELISABETH LEBOVICI, Feminisme et autres “ismes”, in: BÉATRICE JOSSE (a cura di), 2 ou 3 choses que j’ignore d’elles. Pour un manifeste
(post?)féministe, cat. exp. Metz, Frac Lorraine, 2008, p. 37.
5
G. DELEUZE, F. GUATTARI, Kafka. Per una letteratura minore, traduzione di Alessandro Serra, Milano, Feltrinelli, 1975.
6
H. BHABHA, Sull’imitazione e l’uomo. L’ambivalenza del discorso coloniale, in: I
luoghi della cultura, traduzione di Antonio Pirri, Roma, Meltemi, 2001, pp. 123-132.
7
Su questo punto, ampiamente discusso negli studi femministi sull’immagine,
rimando a due testi “classici”: LAURA MULVEY, Visual pleasure and narrative cinema
(1975), in: Visual and other Pleasures, Bloomington, Indiana University Press, 1989; GRISELDA POLLOCK et ROSZIKA PARKER, Old Mistresses. Women, Art and Ideology, Londres,
Pandora Press, 1981.
8
J. BERGER, Questione di sguardi, traduzione di Maria Nadotti, Milano, Il Saggiatore, 2007, p. 49.
9
Su questo punto vedi MONICA BARONI, Libido Streaming. Genere, immaginario,
soggettività, in: FRANCESCA DE RUGGIERI e ANNARITA CELESTE PUGLIESE, Futura. Genere
e tecnologia, Roma, Meltemi, 2006, p. 34.
10
Il catalogo delle sue opere è interamente disponibile online: http://birgitjuergenssen.com e il suo lavoro è stato recentemente al centro di mostre e contributi critici.
Vedi ad esempio i saggi raccolti nella rivista “Multitudes”, n. 27, Inverno 2007, o il catalogo Birgit Jürgenssen. Schuhwerk. Subversive Aspects of ‘Feminism’, a cura di Peter Noever,
MAK. Vienna, 2004.
11
E. FUTSCHER, Clowning instead of masquerading. Birgit Jürgenssen’s Photographs
of the Nineteen-Seventies, in: G. SCHOR, Held together with wate, op. cit., p. 108 sgg.
12
A. GEYER, “Queen of the artists studio”. The story of Audrey Munson, New York,
Art in General, 2007.
13
A. GEYER, “Queen of the artists studio”. The story of Audrey Munson, dossier
“Icônes” per la rivista “Multitudes”, n. 31, Inverno 2008, p. 141.
1

93

X-Arte della sovversione

22-05-2009

16:41

Pagina 94

Il dissenso: Modi d’esposizione.
Il caso dell’archivio Disobedience
Marco Scotini

CHE COSA E L’ARCHIVIO DISOBEDIENCE?
Perché mettere in mostra il dissenso? È possibile un approccio “attivista” all’arte? Che senso ha, nel caso ne avesse uno, l’attuale emersione e
diffusione di mostre politiche su scala globale? Che cosa significa mostrare nello spazio dell’arte il dissenso, non in quanto materializzazione di un
atto ma come facoltà di agire, di immaginare, di comunicare? È una rinnovata estetizzazione del politico o non si tratta – con Benjamin – di una
politicizzazione dell’estetico? Altrimenti: non abbiamo piuttosto a che
fare con l’emersione di qualcos’altro: di uno spazio d’azione comune non
ancora contemplato e difficilmente rintracciabile nella genealogia della
Modernità? Quale potenziale discorsivo potrebbe, allora, avere una messa
in scena della defezione, della disobbedienza, della protesta? Lo spazio
dell’arte può essere praticato come nuovo terreno di confronto e scontro
politico o deve ancora essere concepito come uno spazio del tempo liberato? È ancora possibile separare le storie convergenti dei movimenti artistici dalla formazione dei nuovi protagonismi sociali? Rimane possibile
ancorare esclusivamente al dominio politico le forme del potere contemporaneo o dobbiamo rintracciarle nei modi concreti con cui il potere
penetra nella vita e nelle sue forme?
Poiché il rapporto tra arte e attivismo non è più tanto qualcosa da
auspicare o da congetturare, come qui, in molti interventi è stato fatto,
quanto qualcosa che ha già una storia tale per cui non possiamo evitarne il
confronto. Non si tratta tanto di “alleanza” tra istanze attiviste e pratiche
artistiche, perché con questo termine si intende un “patto comune in vista
di obiettivi comuni”. Al contrario, il nesso è a monte. È piuttosto uno
sfondo comune, una base comune ad emergere. Uno spazio indistinto che
impedisce di tracciare chiaramente i confini tra forze e segni, tra linguaggio e lavoro, tra produzione intellettuale e azione politica. E tutto ciò
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emerge in una nuova maniera che neppure Benjamin avrebbe sospettato.
E, con Benjamin, tutto il discorso messo insieme tra avanguardie artistiche
e avanguardie politiche della Modernità. Allora era ancora possibile parlare di “alleanza” ma ora non più. In palio ci sono ora nuovi paradigmi e
non forme nuove. Neppure si tratta più di un ennesimo fenomeno di
transizione – come potrebbe superficialmente apparire – quanto della
apertura dell’unico spazio d’azione che solo è in grado di fornire risposte
alla trasformazione paradigmatica in atto, fuori dei processi di riterritorializzazione e di neoarcaismo di cui ha parlato Maurizio Lazzarato. Da questo tipo di certezza nasce il progetto Disobedience, nel 2004, sull’onda delle strategie messe in campo dal “movimento dei movimenti” ma anche
nell’anno in cui una certa versione del movimento pare terminare. In questo senso Disobedience intendeva e intende essere un atlante della pluralità
delle tattiche contemporanee di resistenza: dall’azione diretta alla controinformazione, dalle pratiche costituenti alle forme di bio-disobbedienza. Concepito come un archivio di video eterogeneo e in evoluzione, il
progetto vuole essere una user’s guide attraverso le storie e le geografie
della disobbedienza civile: dalle lotte sociali italiane del 1977 alle proteste
globali, prima e dopo Seattle. In particolare Disobedience è una indagine
nelle pratiche di attivismo artistico che sono emerse, dopo la caduta del
blocco sovietico, inaugurando nuovi modi di essere, di dire e di fare. Un
genere differente di relazione tra arte e politica caratterizza la fase attuale
del postfordismo in cui non è possibile intendere il radicale cambiamento
della società se non attraverso la trasformazione dei linguaggi che essa
produce e ha prodotto: tanto come soggetto politico quanto come oggetto
mediatico. La condizione politica dell’immagine, di fatto, si gioca oggi nel
riconoscimento stesso del carattere estetico della sua manifestazione.
Disobedience, allora, non può essere visto in altro modo che come
un contenitore: un contenitore fisico e teorico allo stesso tempo. In breve,
come una scatola di attrezzi pronti all’uso, piuttosto che come una videoteca a disposizione dello sguardo.
CHE COSA SIGNIFICA “DISOBBEDIENZA” OGGI?
Quando la parola disobedience, come sostiene Hannah Arendt, fa
per la prima volta la sua comparsa all’interno del vocabolario politico,
essa riduce la propria essenza ad un caso particolare del più generale
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ambito della filosofia morale. Disobedience diventa civil disobedience. E
il generico “rifiuto di obbedire” si trasforma nel “rifiuto di obbedire alla
legge”, cioè nella mancata osservanza delle norme vigenti per ragioni di
principio.
Chi riconduce il dilemma obbedire/non obbedire a livello dei principi costituzionali è infatti Henry D. Thoreau, quando, nel 1846 a Concord, si rifiuta di pagare l’imposta elettorale a un governo, quello americano, che riconosceva la schiavitù. Con Thoreau, questo passaggio della
disobbedienza al piano dell’ordinamento giuridico, acquisisce qualcosa di
più della sua semplice possiblità. Nonostante il suo gesto sembri situarsi a
livello della morale individuale, esso è tale da inscrivere la disobbedienza
civile all’interno di una tradizione di stampo liberale che troverà il proprio
apogeo nel ’68, quando la contestazione di ogni autorità diviene un fenomeno di massa.
Il saggio di Hannah Arendt Civil Disobedience (1970), il libro A
Theory of Justice di John Rawls così come il dibattito a Eindhoven del
1971 tra Noam Chomsky e Michel Foucault, segnano alcune tappe
importanti di una teorizzazione della disobbedienza civile, a cui non fa
più da sfondo la guerra messicana, come in Thoreau, ma quella decennale
del Vietnam. Il problema dell’obbligo morale di obbedire alla legge è al
centro di questi contributi di filosofia politica.
L’introduzione della disobbedienza civile nelle istituzioni politiche e
il “disaccordo come diritto” rappresentano l’obiettivo della ricerca di
costituzionalizzazione perseguita da Hannah Arendt. “Se, come molti
pensano, la disobbedienza civile esiste e non è destinata a scomparire –
scrive la Arendt – il problema della sua compatibilità con la legge è essenziale e la risposta che ad esso verrà data potrebbe ben dimostrarsi decisiva
per la sopravvivenza delle istituzioni della libertà, che dovranno dar prova
di molta elasticità se vorranno sopportare l’impatto dei cambiamenti senza aprire la strada alla guerra civile e alla rivoluzione”. La disobbedienza
civile verrebbe ad assumere, dunque, un ruolo di primo piano nel rapporto di equilibrio precario e sempre più accelerato tra fattori di stabilizzazione e fattori di cambiamento degli ordinamenti giuridici: con una costante
reintegrazione della legalità e una compensazione del deficit normativo.
Non è un caso che, secondo Rawls, la disobbedienza civile non sia
più, semplicemente e soltanto, un atto compatibile con l’ordinamento giuridico. In Rawls essa addirittura si trasforma da pratica illegale per definizione in uno dei meccanismi di stabilizzazione istituzionale, cioè in uno
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dei dispositivi possibili di correzione delle istituzioni sociali, quando queste si allontanano dalla legittimità costituzionale. Naturalmente la definizione di disobbedienza in Rawls vale esclusivamente per il caso di una
società democratica legittimamente istituita. Una società in cui, comunque, accadono alcune gravi violazioni della giustizia. Pertanto la disobbedienza risulterebbe appropriata e teoricamente possibile solo in un regime
quasi giusto (nearly-just).
Accanto e oltre questa concezione di stampo liberale che “esprime
una disobbedienza alla legge”, ma nei limiti della “fedeltà ad essa”, con la
crisi della modernità e del fordismo sarebbe sorta un’altra concezione di
tipo radicale che avrebbe finito per mutare il carattere della disobbedienza civile in disobbedienza sociale. Una forma di disobbedienza, quest’ultima, che non può ridursi agli aspetti normativi tecnico-giuridici per essere
compresa. Poiché il potere, foucaultianamente, non si basa più esclusivamente su modelli giuridico-istituzionali, come la teoria dello Stato o della
sovranità, la disobbedienza sociale si concentra adesso sui meccanismi di
potere di fatto che non sono oggetto di deliberazione. Sui modi concreti,
cioè, con cui il potere penetra, in maniera anonima, nel corpo della
società, oltre il velo delle norme formali. Se condizione della disobbedienza civile era il riconoscimento di un ente superiore che produce norme e
che, come tale, non viene posto in discussione, tale ruolo di soggezione
alla sovranità o ad una entità trascendente non è più garantito dai modi
della disobbedienza sociale. Il primo ordine ad essere violato dalla disobbedienza sociale è, infatti, una norma che precede tutte le altre ed è presupposta da tutte le altre. Questa norma non scritta e che nessuno mette
in dubbio, afferma l’obbligo di obbedienza come tale. Essa recita: “è
necessario obbedire alle norme” come presupposto dell’autorità in quanto diritto di comandare e di essere obbediti. La disobbedienza sociale non
viola la legge, ma modifica le condizioni in cui continua a proporsi il vincolo statale come tale.
Con l’avvento del postfordismo cambia lo scenario economicosociale e muta la proposta della pratica antagonista. Le regole o i principi
che presiedono alle norme della disobbedienza non sono più di tipo negativo, non indicano più i limiti che i nostri atti non dovranno valicare, ma
cominciano a enunciare principi di azione. Indicano cosa fare. Non affermano più solo diritti, rifiuto e resistenza ma diventano immediatamente
produttive e creative. Diventano “pratiche costituenti”, nell’accezione di
Toni Negri. In questo senso la disobbedienza sociale è un momento della

97

X-Arte della sovversione

22-05-2009

16:41

Pagina 98

produzione contemporanea della moltitudine o, meglio, delle nuove soggettività politiche che rappresentano il potenziale della moltitudine. In
particolare, la disobbedienza, oggi, è tale da coniugare lavoro, intelletto,
azione e comunicazione. Dunque, la sua espressione autonoma e affermativa si esplica anche nella modellizzazione di un immaginario nuovo, nella
capacità di intervento sul piano simbolico, nella potenza di produrre nuovi segni e altre rappresentazioni (Marcelo Exposito). Quando si disobbedisce produciamo noi stessi come moltitudine. Ha ragione Paolo Virno
quando afferma: “La disobbedienza civile rappresenta, forse, la forma
basilare di azione politica della moltitudine. A patto però di emanciparla
dalla tradizione liberale in cui è incapsulata. Non si tratta di disattendere
una specifica legge perché incoerente o contraddittoria con altre norme
fondamentali, per esempio con la carta costituzionale: in tal caso infatti la
renitenza testimonierebbe una più profonda lealtà al comando statale.
Viceversa, la disobbedienza radicale che qui interessa rimette in questione
la stessa facoltà di comandare dello Stato.”
L’obiettivo principale si sposta dall’ordine come tale a chi autorizza
ad ordinare. In questo senso una accezione affermativa della parola disobbedienza nel linguaggio della politica è stata anche quella proposta dal
gergo comune del movimento dei movimenti a partire dal 1994 in quelle
accezioni plurali e di destituzione di rappresentazioni che conosciamo.
CHE COSA CONTIENE DISOBEDIENCE?
Prendiamo una delle forme, tra tutte quelle possibili del potere contemporaneo, con cui la scienza si rappresenta. O, meglio, quella parte della scienza che sta colonizzando lo spazio organico e le strutture genetiche
e che possiamo indicare con “bioautorità”. E cerchiamo di capire come
essa risponde ai bisogni ideologici del capitale, attraverso la rappresentazione dominante di se stessa in termini di “retorica edenica”.
Anche in questo caso, come nell’immaginario mediatico del binomio
terrorismo e sicurezza, le immagini che si mostrano – e che pervasivamente ci assediano – perseguono una strategia di radicale occultamento.
Mostrandosi come clonazione piuttosto che come processo produttivo
dell’economia alimentare, ciò che la retorica edenica permette è la deviazione del discorso dalla critica della produzione, della mercificazione e del
valore, all’etica e alla morale. Ma, mentre l’industria è riuscita a mantenere
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sotto silenzio la grande produzione di cibo geneticamente modificato, raggiungendo così un’alta percentuale di consolidamento, la clonazione –
come biotecnologia dall’impiego modesto o quasi nullo – ha avuto una
grande copertura mediatica. Di fronte a questo scenario semiotico di riferimento, che genera paura diffusa e impotenza pubblica, l’intervento del
collettivo di artisti americano Critical Art Ensemble (CAE) è stato ed è
quello di una continua produzione di libera informazione, di una ricerca
di pubblico accesso alla formazione di politiche comuni, di una socializzazione dei saperi tecnologici.
Attraverso forme di tactical media o di tactical biopolitics, Critical Art
Ensemble sviluppa un teatro tecnoattivista, un recombinant theatre, fatto
di laboratori aperti e mobili, che mette in luce il ruolo delle risorse e dei
profitti dell’appropriazione delle multinazionali farmaceutiche e delle
grandi catene di distribuzione alimentare. La biologia contestativa di CAE
cerca di mettere in evidenza i processi produttivi, non tanto e non solo
per svelare la struttura ideologica della tecnologia e della sua rappresentazione, quanto per dissolvere i confini della specializzazione e soprattutto
per superare la gerarchia tra tecnici e dilettanti o le regole che amministrano la proprietà intellettuale, aprendo la biotecnologia come campo di
empowerment. Una identica volontà è al centro degli interventi di Oliver
Ressler su tematiche ecologiche come quelle del global warming, la cui
immagine ufficiale, da un punto di vista popolare, è stata quella del film di
Al Gore An inconvenient truth (2006). Nelle controimmagini di Ressler –
al contrario – ciò che viene mostrato è l’uso ideologico che il Politico fa
del fenomeno del riscaldamento globale, avendo meno a che fare con la
ricerca di una soluzione che con la ricerca di consenso elettorale.
Anche l’immagine dell’urbanistica neoliberista, legittimata come
progetto di gentrification, come progetto di polizia spaziale e sottoposta
ad una nuova alleanza tra politiche urbane locali e capitale globale, ha trovato in gruppi artistici e attivisti come Park Fiction, come Atelier d’architecture autogérée (a.a.a.) e altri, alcune figure che hanno espresso una
nuova configurazione del conflitto e della resistenza. Questi gruppi promuovono processi di progettazione autonoma e collettiva per luoghi reali,
ridefiniscono lo spazio pubblico sfidando i sistemi dominanti di pianificazione urbana, secondo un modello che potremmo definire “costituente”.
Esempi insediativi come il parco urbano nel quartiere St. Pauli ad
Amburgo o il progetto Ecobox nel quartiere La Chapelle di Parigi, o
ancora il quartiere Isola di Milano. Questi gruppi rappresentano produt-
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tori di immagini urbane che si pongono fuori da un antagonismo di tipo
dialettico o protestatario in senso classico, evitando battaglie di trincea
con il potere, ma sviluppando universi interdisciplinari paralleli a partire
da una prospettiva ordinaria e “dal basso”. Queste immagini, come quelle
mediatiche che hanno accompagnato lo sviluppo del movimento globale
dopo Seattle attraverso pratiche mediattiviste, si costituiscono indipendentemente, come processi di soggettivazione autonoma, ponendosi
come alternative alle produzioni semiotiche ufficiali e come costitutive di
una realtà sociale differente. Queste immagini, che vedono al lavoro unitamente artisti e attivisti, rifiutano la rappresentazione verticale del potere in
senso classico, a favore di concatenamenti trasversali, multipli, eterogenei.
Ma, oltre a ciò, rifuggono anche e soprattutto da un possibile ancoraggio
alle pratiche artistiche di matrice modernista, perché già canalizzate o sottoposte al controllo del capitalismo delle industrie della cultura. Queste
immagini cosiddette “costituenti”, per creare dissenso e resistenza al capitalismo, agiscono trasversalmente, in modo tale da attraversare il tempo
della vita tutto intero. E non è forse vero, a tal proposito, che proprio
Foucault, in una frase fondamentale affermava: “È di quest’immagine che
bisogna liberarsi, cioè del privilegio teorico della legge e della sovranità, se
si vuol fare un’analisi del potere nel gioco concreto e storico dei suoi modi
di funzionamento”?
Le immagini costituenti, in quanto esodo o defezione dalle rappresentazioni mediatiche ufficiali, ci paiono le uniche in grado di
rispondere ad un rapporto tra dominio e politica nel tempo del biopotere. Come strumento cruciale per ogni interpretazione del rapporto
tra potere e sfera pubblica contemporanea, difficilmente esse riescono
a trovare una genealogia dentro le pratiche artistiche della modernità
(entro le quali si cerca continuamente di ricondurle). Ma anche rispetto
al movimentismo degli anni Settanta, l’unica relazione che le immagini
costituenti continuano a condividere ci pare il desiderio di provocare
una trasformazione sociale, non tanto attraverso le immagini prodotte,
quanto attraverso la capacità di calarsi all’interno dei processi di produzione. Perseguendo, in questo modo, il capovolgimento del ruolo
dello spettatore in quello di produttore ed eliminando la differenza tra
gli esperti che creano cultura e i suoi passivi consumatori. I rapporti
con il cinema partecipato di Alberto Grifi degli anni ’70, con l’uso che
egli fa del video come forma di intervento piuttosto che di registrazione, ci paiono eloquenti.

100

X-Arte della sovversione

22-05-2009

16:41

Pagina 101

Eppure, venuta meno la cornice socialista, ormai all’interno di un
regime produttivo totalmente trasformato come quello postfordista, è
possibile che i termini del problema siano ancora gli stessi? Non c’è nessuna differenza visibile tra le dimostrazioni degli Art Workers’ Coalition e
le proteste o escraches (exposure protests) del Colectivo Etcetera? Tra la
strategia di The People’s Choice (1981) del collettivo Group Material e
quella del Wunscharchiv (Archivio del desiderio) (1996) del gruppo Park
Fiction? Tra la messa a nudo della corporation culture da parte di Hans
Haacke e la cartografia delle maglie nascoste del capitalismo da parte di
Bureau d’Études? Tra la messa in scena della xenophobia in Adrian Piper
o in Black Audio Film Collective?
Nel tempo del “lavoro immateriale”, non solo non è possibile conservare una rigida divisione tra produzione intellettuale, azione politica e
cultura: è addirittura impensabile distinguere il lavoro dal resto dell’attività umana. Se nel regime fordista, come dice Paolo Virno, l’intelletto
restava fuori dal ciclo produttivo, nel postfordismo attuale – al contrario –
lavoro e non-lavoro sviluppano una identica produttività basata sull’esercizio di generiche facoltà umane come il linguaggio, i sentimenti, la socialità, l’estetica, etc. Le differenze, allora, tra le forme della disobbedienza
civile anni Sessanta/Settanta e le pratiche insurgent della scena artistica
attuale diventano immediatamente comprensibili. Non è un caso neppure
che le forme del neomovimentismo contemporaneo, così come quelle
dell’attivismo artistico attuale si definiscano proprio a partire da uno sfondo comune caratterizzato dalla fine del Politico con la P maiuscola. Il differente rapporto giocato con la rappresentanza e il potere è così il vero
discrimine tra l’arte politica degli anni Settanta (o più genericamente
modernista) e quella attuale. Non c’è più l’aspirazione a impadronirsi dello Stato (o dei suoi istituti come il Museo, il Partito, il luogo del Lavoro,
etc.), piuttosto, è un’attitudine a difendersi e a uscire da esso, ciò che
caratterizza la situazione attuale. In questo senso la rappresentazione del
dissenso contemporaneo si manifesta non solo e non tanto come critica
teorica o protesta attiva, quanto come defezione, esodo, uscita. “Exit”
come avrebbe detto il sociologo Albert O. Hirschman, non “Voice”:
abbandono anziché scontro. Ricerca di nuovi spazi d’intervento, di immagini costituenti, di micro-azioni su scala locale, di forme di autogestione,
di autoorganizzazione, di empowerment.
Quando, per la mostra “The People’s Choice”, Group Material
chiede agli abitanti del quartiere ispanico sulla East Thirteenth Street di
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New York di scegliere una serie di oggetti da esporre, oggetti che abbiano
un significato per loro e per le loro famiglie, ha ancora come referente il
museo e il suo ruolo ufficiale. Al contrario, quando Park Fiction richiederà agli abitanti del quartiere St. Pauli, in Amburgo, di visualizzare i propri desideri, ciò sarà rivolto alla definizione di un progetto di costruzione
collettiva di un parco urbano lungo le rive dell’Elba. Così, nel 1917 Marcel Duchamp presenta a New York la sua opera “Fountain” per esporla
presso la Società degli Artisti Indipendenti: un orinatoio rovesciato ed
enigmaticamente firmato “R. Mutt”. Nel 2003, al contrario, Marjetica
Potrc realizza una vera toilet (Dry Toilet) nel barrio La Vega a Caracas,
confrontandosi con le pressioni della città informale e inaugurando un
nuovo rapporto tra architettura e infrastruttura, tale da spostare le facoltà
d’intervento dalla istituzione pubblica alle iniziative individuali. Dry Toilet
è un powerful tool per un’arte della sopravvivenza o una sorta di tactical
media, simile a quelli a basso costo e fai-da-te proposti dai mediattivisti?
Molti altri casi potrebbero ancora testimoniare lo spostamento da una
rappresentazione univoca del ruolo dell’autore alle attuali forme mimetiche, rizomatiche e impreviste che questo viene ad assumere. Così come una
grande trasformazione si registra nella definizione delle piattaforme flessibili e aperte degli attuali workteam artistici, in cui figure eterogenee si confrontano per discutere, progettare, operare: dal gruppo danese Superflex a
quello di San Pietroburgo, Chto Delat?/What is to be done?
Credo che proprio nel rapporto tra arte e politica, tra il potere e la
sua rappresentazione, si sia verificato uno spostamento radicale rispetto
alle istanze della modernità. Penso non solo al rapporto dissolto dall’avanguardia tra arte “pura” e “politica”, ma anche al differente ruolo dell’engagement artistico rispetto alla sua rappresentazione nella teorie di Lukács
o di Adorno: cioè nella concezione di un’opera d’arte organica o in quella
di un’opera d’arte d’avanguardia. Oppure, chiamando in causa Benjamin,
la posta in gioco si definisce nello spazio tra la politicizzazione dell’arte o
la estetizzazione della politica, quindi su di un terreno che rimane,
comunque, quello della reciproca subordinazione tra i termini.
Oggi, sia che si parta dalle teorie sulla questione del sensibile come
momento d’incontro tra estetica e politica, sia che l’approccio metodologico
appartenga alla tradizione dell’operaismo italiano, e dunque si fondi sulla
trasformazione del processo di produzione contemporaneo, la dimensione
del rapporto si gioca nell’immediata coincidenza tra lavoro e percezione, tra
produzione materiale e intellettuale, tra struttura e sovrastruttura.
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A questo punto la domanda fondamentale mi pare sia questa: è possibile oggi pensare all’immagine del potere senza pensare all’immagine del
“re”? È possibile pensare ancora ad un antagonismo costitutivo della
comunicazione contro la dimensione controllata della comunicazione stessa? Nell’impossibilità della rivolta, nella banalità della semplice controinformazione e lontano dalla riterritorializzazione che l’arte continuamente
propone, è dunque possibile pensare una dimensione antagonistica soltanto nei termini di produzione di potenza autonoma e costitutiva di soggetti.
Queste nuove soggettività si determinano esclusivamente all’interno dei
modi della comunicazione e, potremmo aggiungere, della produzione di
immagini. Questo è il tipo di immagini che Disobedience contiene.
PERCHÉ DISOBEDIENCE

È UN ARCHIVIO?

QUALE

È IL SIGNIFICATO DI UN

ARCHIVIO OGGI E CHE COSA È UN VIDEO-ARCHIVIO?

L’archivio sembra il modello maggiormente in grado – anche sulla
scorta dei network informatici – di dar conto di una molteplicità reticolare
e dispersa, ad anelli aperti, con durate variabili e time-based. Il modello
dell’archivio in quanto tale è sempre una costruzione a posteriori, che si
definisce a partire da formazioni e insiemi preesistenti che, attraverso una
misura, uno stile o una selezione, entrano in relazione e si stabiliscono nella memoria.
Da qualche anno il dibattito sull’arte incrocia ripetutamente questa
figura. Dopo che Hans-Ulrich Obrist ha parlato di “amnesia del mondo
dell’arte” si sono cominciati a realizzare generici archivi, web-site o database nel campo della curatela, cronologie di esposizioni come incidenti
curatoriali, etc. Rispetto al genere di situazioni che abbiamo indicato, credo che l’archivio abbia più ragioni di essere. Si dice che ciò che diviene
storia è determinato da ciò che è archiviato. E trattandosi, in questo caso,
di eventi effimeri e difficili da conservare, è semplice, per i modi dominanti, costruirne la storia, lasciarli sommersi e occultare il passato. In questo
senso mi vengono in mente alcuni progetti di archivio come recupero di
un ordine non riconosciuto ufficialmente: Counterculture: Alternative
Information from the Underground Press to Internet curato da Brian Wallis
per lo spazio alternativo Exit Art a New York nel 1996 e nello stesso anno
Cultural Economies: Histories from the Alternative Arts Movement al
Drawing Center curato da Julie Ault.
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Ma è proprio l’accezione di archivio sviluppata da Michel Foucault
nell’Archeologia del sapere, e commentata più volte da Gilles Deleuze, che
mi sembra la più pertinente. Qui l’archivio si pone come una zona interposta tra la tradizione (lo stile, la biblioteca, la “langue”) e l’opera singola
(la “parole”, l’autore), si colloca al livello del sistema delle discorsività,
all’esterno del nostro linguaggio, nel luogo in cui la produzione del discorso è al tempo stesso controllata e selezionata ed è, infine, dominata.
L’archivio foucaultiano è soprattutto l’ordine di ciò che può essere detto,
il sistema che governa l’apparizione dell’enunciazione. Ma che cosa sono
gli enunciati? L’enunciato è il linguaggio nel momento della sua apparizione, è una funzione e non un elemento: una sorta di “atomo del discorso”.
Ciò che entra nell’archivio è infine lo spazio discorsivo, cioè la possibilità
o impossibilità dell’enunciato. La domanda è: come funzionano i discorsi?
(Nel nostro caso la disobbedienza civile e sociale diventa una condizione
dell’azione politica nell’era della post-politica: come funziona in questa
condizione?). L’archivio foucaultiano è fatto di elementi eterogenei che
mostra come discontinuità e fratture. Eppure esso rende chiaro le specifiche regolarità che consentono di cogliere il regime del linguaggio, quello
del sapere che l’archivio, nella sua stratificazione, incarna. Non interpreta
il documento, non gli chiede di mostrare le tracce di qualcosa, ma lo elabora, lo distribuisce, lo ordina stabilendo delle serie, e serie di serie. Nel
nostro caso, questo modello diviene importante proprio perché non si
pone tanto come un insieme di segni da conservare e interpretare, quanto
come un insieme di pratiche che formano gli oggetti stessi di cui parlano,
o che rappresentano. Come registrare l’irriducibile emergenza e la singolarità dell’evento? Come tali eventi si manifestano, si concatenano, si scontrano, si specificano? Di quale sapere sono portatori?
Da queste riflessioni nasce il progetto di un archivio ongoing sulle
forme della disobbedienza civile. Esso è strutturato attorno ad una videolibrary che rappresenta, al medesimo tempo, una zona di visibilità e un
campo di leggibilità, un archivio audio-visivo. Ciò che normalmente
sarebbe conservato in un archivio giudiziario diventa qui il materiale fondamentale per un archivio di idee. Creare uno spazio comune tra produzione artistica e azione politica, quale è l’obiettivo di Disobedience, significa cercare di registrare una società in trasformazione che produce i propri
linguaggi, tanto come soggetto politico, quanto come oggetto mediatico.
La costruzione di un’immagine è ciò che, nelle nostre società, definisce i
livelli del legame sociale e che, come dice Debord, fa apparire unito ciò
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che esiste ormai in maniera separata. L’intervento diretto dell’attivismo
politico di base – la sua rivendicazione del cambiamento così come la possibilità di acquisire consenso – si misura sempre e comunque in rapporto
alla sua capacità di destrutturare le rappresentazioni politiche vigenti, di
creare nuovi modi di praticare lo spazio pubblico, di produrre modalità di
intervento politico non tradizionali, di configurare antagonismi e forme di
dissenso nuovi, anche nell’infinitamente piccolo.
COME

UN ARCHIVIO PUÒ ESSERE ESPOSTO?

COME

PUÒ ESSERE USATO DAL

PUBBLICO?

La prima condizione di esistenza dell’archivio Disobedience è l’accessibilità. Ogni volta questo accesso è ripensato attraverso forme differenti e
plurali di mediazione culturale. Non si tratta soltanto di leggere le pratiche e le azioni sociali in oggetto nei termini di intellettualità collettiva e di
funzione creativa per cui – per dirla con Rancière – la loro “logica della
dimostrazione è inevitabilmente anche una estetica della manifestazione”.
Si tratta anche di presentarli come tali, e cioè come processi di produzione culturale informale e spontanea. Non in forma definitiva, dunque, ma
temporanea e aperta a n combinazioni possibili e contingenti in cui il
carattere dell’archivio dichiara il proprio ordine empirico e la forma della
propria immanenza. In rapporto alle aree e ai differenti contesti in cui viene di volta in volta presentata, Disobedience mette in scena modelli diversi
di presentazione affidati a diversi soggetti e operatori. Sarebbe importante
in proposito lavorare anche ad una breve cronologia delle esposizioni che
nella modernità hanno trovato nella relazione tra arte e politica il proprio
centro: dal Padiglione Sovietico progettato da El Lissitzky nel 1929 per
l’esposizione Internationale Austellung des Deutscher Werkbund, a Utopians and Visionaries curata da Pontus Hulten nel 1971 oppure Kunst in
Politischen Kampf e Society into Art. Art into Society, rispettivamente del
1973 e del 1974. È importante chiedersi se le forme di presentazione di
una mostra politica possano sviluppare nuovi modelli di dialogo, di ricezione, di interazione, di critica, di azione comunicativa. È importante
capire fino a che punto possano forzare i limiti del sapere disciplinato;
fino a che punto trasformarlo in un campo di scontro simbolico.
Se i modi di mettere in mostra il dissenso sono ancora tutti da immaginare, la “mostra tattica” dovrebbe essere il loro esito finale.
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Un rendezvous
Vincent Meessen & Marko Stamenkoviç

Ainsi les Sans-Papiers, “exclus” parmi les “exclus” (et certes
ils sont pas les seuls), ont cessé de figurer simplement des victimes, pour devenir des acteurs de la politique démocratique.
Ils nous aident puissamment, par leur résistance et leur imagination, à lui redonner vie. Nous leurs devons bien cette
reconnaissance, et de le dire, et de nous engager sans cesse
plus nombreux à leur coté, jusqu’à ce que droit et justice leur
soient rendus.
Etienne Balibar1
THREE RENDEZVOUS è una serie di incontri avvenuta nel contesto
della mostra Shadow Cabinet (Extra City, Anversa, Belgio, 24 aprile – 10
maggio, 2008). I tre incontri, assumendo un ruolo centrale, erano concepiti come modalità discorsive che gradualmente (per tre settimane di fila,
coprendo l’intera durata del progetto) avrebbero avuto il compito
dell’attivazione dei contenuti visuali della mostra. Operando simultaneamente, dall’interno e in accordo con la modalità di rappresentazione della
mostra, funzionavano, all’intersezione tra il visuale e il testuale, sulla base
di un confronto tra gli artisti, le loro opere e il pubblico.
Nella scenografia dominata da una piattaforma installata al centro
dello spazio, questi incontri esprimevano la volontà di spingere le persone
a prendere parola e creare la possibilità dell’apparizione di un momento
politico in arte. Mettendo in discussione i ruoli del discorso, dei media e
della legge nella formazione dell’opinione pubblica sulla nozione di cittadinanza, questi appuntamenti mettevano in luce quanto il linguaggio orale, cinematografico e giuridico dei vari discorsi del potere vada a sostituire
(o si interconnetta) le narrative di quei soggetti privi di voce, di accesso ai
media e della disponibilità di assistenza legale. Con tutti i partecipanti
inseriti all’interno di una comune cornice concettuale, venivano sottolineati i margini dell’azione politica e interrogati i principi e le narrative
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Vincent Meessen - Lon photograph. Ghana 2006

attraverso cui si definisce l’attuale condizione ideologica. Mediante una
varietà di forme linguistiche (lette, sceneggiate, performative, scritte,
ascoltate, pronunciate o registrate) questi incontri mettevano in pratica le
modalità discorsive delle pratiche sociali come una delle caratteristiche
fondanti delle pratiche artistiche contemporanee.
THREE RENDEZVOUS intendevano evitare una possibile presa di
posizione basata su premesse di neutralità. Così, essi assunsero forme tese
a favorire la negoziazione tra posizioni differenti e spesso assai conflittuali
dentro alla catena di relazioni stabilita sulle linee di intersezione tra arte
contemporanea e politica. Essi si concentravano, a partire da vari angoli,
sullo stesso soggetto – la figura di un migrante contemporaneo che si
muove all’interno dei nostri spazi etici e giuridici. È precisamente questa
figura che mette in discussione l’accordo generale tra le identità collettive
che oggi vengono riconosciute nella nozione di cittadinanza. E noi, citta-
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dini europei (per dirla con Etienne Balibar) gli siamo debitori – dei SansPapiers – poiché hanno ricreato tra noi un senso di cittadinanza, nella
misura in cui questa non corrisponde più ad un’istituzione o a uno status,
ma alle forme di una pratica collettiva e alle micro politiche di convivenza.
Una delle principali linee guida di THREE RENDEZVOUS è stata l’interrogazione, a partire da posizioni diverse, su cosa sia oggi (e cosa si suppone sarà nel prossimo futuro) l’essenza delle forme di vita comuni nelle
democrazie occidentali.
La principale domanda sollevata da THREE RENDEZVOUS è stata
la seguente: se la divisione tra cittadini e cittadini negati (denizens) è ciò
che costituisce la realtà dell’azione biopolitica negli Stati democratici occidentali di oggi, allora il modello della vita nuda (nel senso di Giorgio
Agamben) è il solo a fungere da fondamento della sovranità (democratica)? Questo luogo nodale situato tra lo Stato (con la sua sovranità) e i cittadini (con il loro diritto a vivere) è lo spazio in cui i THREE RENDEZVOUS hanno problematizzato e misurato le premesse e gli effetti della
natura politicamente escludente della democrazia. Una relazione stabilita
sul nastro di Moebius di tale cornice politica, sia sul lato esterno che su
quello interno, ovvero sui territori del potere e della conoscenza. Ecco
cosa rende possibile la negoziazione in questa materia. O, come afferma
Jacques Rancière: “il politico non è ‘il fuori’, il ‘reale’ che l’arte dovrebbe
raggiungere; l’‘esterno’ è sempre l’altro lato di un ‘interno’; ciò che fa la
differenza è la topografia nella cui cornice si negozia la relazione tra interno ed esterno; il reale in quanto tale semplicemente non esiste; ciò che esiste è un’inquadratura o una narrazione del reale”2.
Il triplo asse di THREE RENDEZVOUS si basava sulla natura complementare di tre opere che, unite, rendevano la sfera relazionale aperta
alla diffusione di soggettività: in un circuito di significati che partendo
dall’attivismo (come utilizzo del discorso per la formazione e diffusione di
opinioni politiche: Rendezvous 1), passava per l’uso dei media come strumenti di lotta (con la documentazione dell’emergere dall’invisibilità dei
soggetti illegali verso un regime di ipervisibilità attraverso uno sciopero
della fame collettivo: Rendezvous 2), arrivando fino all’azione in sé (dove
l’argomento della legalità diventa il punto centrale della contestazione
rispetto alle condizioni di mobilità di migranti residenti in territorio straniero: Rendezvous 3).
Ogni RENDEZVOUS prendeva come punto di riferimento alcuni
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lavori recenti di Nicoline van Harskamp (Ollanda), Tristan Wibault (Belgio) and Patrick Bernier & Olive Martin (Francia). Costruiti sull’esplorazione del dialogo come possibilità di potenziamento, questi RENDEZVOUS hanno insistito sulla proposta di una ricontestualizzazione politica
delle pratiche artistiche contemporanee intese come strumento per problematizzare gli ambienti depoliticizzati e decontaminati della produzione
capitalistica; inoltre, per il bene di una vita pubblica propriamente democratica, essi hanno affrontato le necessità della costruzione di quelle zone
di interesse dove il discorso pubblico deve essere continuamente ri-formato e disseminato, fuori da una cornice curatoriale/politica basata esclusivamente sul consenso.
Con questa idea (politica) portante alla base del concetto di un
incontro, la conversazione tra Vincent Meessen e Marko Stamenkoviç
continua lo spirito della mostra, mettendone in pratica le premesse basilari nel formato scritto del testo che segue.
MARKO STAMENKOVIÇ: Cabinet Jacotot, Cabinet Reclus, Cabinet
Hope… L’ultima delle tue proposte curatoriali (concepite in una sorta di
continuità) sembra portare un titolo più provocatorio di quelle che la precedono: Shadow Cabinet (Three Rendezvous)3 Per porre adeguatamente al
centro dell’attenzione le idee di fondo intorno al concetto di questa particolare mostra, vorrei che tu riflettessi sulla nozione di gabinetto, sia da una
prospettiva politica che estetica. Le mie prime associazioni mi portano ad
un collegamento con l’idea di Stato, più precisamente con quelle forme di
organizzazione di governo conosciute nei classici modelli politici rappresentativi, dove i processi decisionali sono dispiegati, su una base che si
suppone collettiva, tra membri parlamentari selezionati. Qual è il significato di ognuno dei tuoi gabinetti, chi sono i loro membri e come immagini la natura potenzialmente politica/estetica di tale piattaforma di lavoro?
VINCENT MEESSEN: Permettimi, prima di tutto di esplicitare la differenza tra un progetto collettivo in corso che funziona come una piattaforma, Potential Estate e il progetto che ho curato per Extra City che
si intitola Shadow Cabinet. In questo il titolo rimanda a quelle democrazie che hanno scelto il modello parlamentare inglese. Lo “shadow
cabinet” è una forma di opposizione politica dove i membri del più
significativo partito d’opposizione si organizzano in un governo virtuale. Ma lo Shadow Cabinet di cui stiamo parlando è di natura differente.
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Mette insieme il lavoro di artisti che, in modo simile ad un’opposizione
(partitica) politica, producono rappresentazioni e procedure alternative. Opponendoci al cabinet fantôme (la traduzione francese di shadow
cabinet), noi proponiamo un cabinet des fantômes: un Gabinetto Fantasma. Esso ha a che fare con uno spazio la cui funzione è quella mettere
in discussione la politica. Attraverso le loro pratiche, gli artisti qui
radunati decostruiscono esattamente la pretesa della politica (e dei
media) di nominare ed etichettare “il comune” con leggi, codici,
discorsi regolatori, a fianco di immagini standardizzate ed unificate.
All’opposto, gli artisti coinvolti in questo progetto, per mezzo della
pluralità delle loro identità (l’artista nel ruolo del cittadino, del disoccupato, del sindacalista, dell’attivista, dell’archivista, dell’avvocato, del
cartografo, ecc.), mettono in luce come la forma singolare e lo spirito
individuale reintroducano un dissenso che, più che un consenso, sta
alle base di tutte le politiche. Forse l’opera d’arte diviene realmente
politica solo quando riesce (potenzialmente) a disintegrare il sociale.
Da questa prospettiva, l’arte disgrega l’essere-assieme, espelle i fantasmi dell “appartenere a” che infestano ogni comunità.
Gli altri Gabinetti – “Jacotot” (2006), “Reclus” (2007), “Hope”
(2008) – sono stati prodotti in luoghi diversi, ma tutti nel contesto di un
progetto collettivo temporaneo chiamato Potential Estate. Oggi (Autunno
2008), ne abbiamo appena prodotto uno nuovo: Cabinet Anciaux, che noi
abbiamo presentato alla prima Biennale di Bruxelles e rimarrà aperto fino
al gennaio 20094.
Il “noi” di cui parlo si riferisce agli artisti David Evrard, Pierre Huyghebaert, Ronny Heiremans and Katleen Vermeir. In precedenza avevamo anche collaborato con altri tre artisti (Adam Leech, Simona Denicolai
& Ivo Provoost) e con alcuni ospiti.
In questo caso, il gabinetto è principalmente visto come la prima
forma moderna dell’esposizione di una collezione di artefatti, artefatti che
successivamente verranno divisi dai Moderni in scienza e arte. Così, da
una parte vogliamo riferirci alla prima forma moderna pre-museale che, a
quel tempo, proponeva il “viaggio immobile”. Fin dall’inizio, tale gabinetto incorporava in sé un’idea di conquista e di esposizione della morte.
Potential Estate era cominciato attorno alla proposta di una possibile
ed inedita forma di residenza. Al principio, tutte le persone invitate avevano prodotto lavori specifici che rivisitavano, partendo da prospettive differenti, la nozione di “residenza”. In quanto categoria centrale nell’ethos

110

X-Arte della sovversione

22-05-2009

16:41

Pagina 111

contemporaneo, avevo proposto di investigare collettivamente l’argomento. Questo è ciò che ci ha impegnati negli ultimi tre anni.
Ma certamente tu hai ragione: il termine “gabinetto” riporta alla
mente anche la forma politica che ho già menzionato in precedenza, un
corpo collettivo responsabile del potere esecutivo. È vero che il nostro
agire collettivo ci costringe a fare i conti con la natura profonda del Politico rintracciabile nelle nostre pratiche. In questo senso, Potential Estate,
come pratica collaborativa che riunisce diversi individui, ridimensiona
argomenti direttamente politici e reintroduce l’“indeterminato”. Penso
che questo sia un altro modo per produrre nuovi tipi di meta politica, scegliendo una scena differente e facendo affidamento sul nostro vitalismo.
MS – Per quelli che ti conoscono meglio, che non sarebbero troppo
stupiti se tu ti perdessi tra le pile di libri e di carte che, confortevolmente,
producono il caos della tua personale atmosfera di lavoro, un’altra idea
potrebbe essere ugualmente ammissibile, ad esempio quella che associa al
gabinetto un desiderio di ritirarsi dal mondo e di trovare pace nell’intimità
intellettuale di una stanza privata, ideale per leggere e scrivere. Prima di concentrarci sui possibili significati del termine “ritirarsi”, vorrei porti questa
domanda. Da dove viene e dove conduce la tua passione per il testo e per il
linguaggio, per la produzione di discorsi nella comunicazione con autori o
colleghi? Qual è, oggi, il valore politico della produzione di discorso?
VM – Nel mio caso, descrivere lo studio come una stanza di lettura,
un luogo di studium, è piuttosto corretto. Lo studio è soprattutto uno spazio
per la produzione immateriale. Così qualcuno potrebbe ipotizzare che lo
studio sia un possibile luogo in cui ritirarsi. Ma il rischio della chiusura va
evitato. Per quanto mi riguarda, l’elemento più importante nel gesto della
ritirata è il movimento che esso implica: rimuoversi è un modo attraverso cui
svuotare o liberare una posizione precedentemente occupata e quindi anche
di rilocalizzarla. Il mio studio è stato anche il sito di UTIL, un nome scelto
per una serie di mostre che ho curato nel mio spazio di lavoro tra il 2002 e il
2006. Inoltre è un laboratorio di montaggio, un luogo per il montaggio di
film che permette di trasformare un documento in un’esperienza e viceversa. Ma i Gabinetti di Potential Estate non sono luoghi di ritirata; a meno che
tu non voglia considerare ognuno di noi come il proprio, unico e solo territorio dell’identità. Se così fosse, al di fuori del nostro corpo e dalla nostra
psiche, saremmo privi di un nostro territorio, saremmo dunque coinquilini.
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Una volta ho definito Potential Estate come un “parlamento senza
una soluzione” e come “una finzione veritiera”. È una piattaforma discorsiva che unisce livelli differenti, dalla verità alla finzione. Ognuno dei
nostri incontri è un’epica. La produzione di discorso ha ovviamente un
valore politico, quello di formulare il dissenso nei termini performativi
propri di ognuno, il che può essere assolutamente gioioso. Ma, secondo
me, la pratica collettiva di Potential Estate solleva anche alcune domande
rispetto alla discorsività delle forme politiche esistenti. Un collettivo autorizza se stesso ad agire come un corpo eterogeneo privo di un’identità fissa. Il discorso richiede metodo ma, a volte, può anche riferirsi ad un parlare improduttivo. Per esempio a me piace la “palabre” africana, dove tutti i
punti di vista sono considerati validi dai partecipanti e la conversazione
non è accessibile solo agli esperti.
Non è una cultura dove il ragionevole, cioè il più metodico, prova la
sua superiorità, ma uno spazio di dialogo che rimane aperto all’esterno,
“al tocco”.
In questo senso esso può darsi come una rappresentazione di cosa
potrebbe significare il termine “cosmopolita”: un modo speculativo di
avere a che fare con l’alterità (umana o no) attraverso modalità molto differenti di stare in una controversia o in un disaccordo. Per risponderti in
un altro modo: direi che il discorso è ciò che rende un argomento pensabile e toccabile, procede come un movimento tra teoria e prassi, tra
l’archivio e l’esperienza. Più ci si troverà ad indagare sul limite, sul margine del pensabile e del toccabile, più il discorso genererà valore politico. Le
linee di demarcazione tra filosofia e arte, tra natura e cultura, tra pubblico
e privato, sono diventate questioni via via più critiche. E sono necessari
degli imbroglioni per spostare questi confini.
Cabinet Jacotot, il primo passo che introdusse Potential Estate, fu
esposto al centro d’arte STUK (Lovanio, Belgio). Il titolo era un modo
per richiamare il fantasma di Joseph Jacotot, un maestro di scuola francese, rifugiato politico che visse a Lovanio per un certo periodo nel corso
del Diciannovesimo secolo. Fu proprio a Lovanio che egli sviluppò il suo
metodo rivoluzionario di trasferimento della conoscenza e che si dedicò a
ciò che definì “emancipazione intellettuale”. Come forse saprai, per il Belgio, la città di Lovanio riveste una certa importanza storica, in quanto
punto di riferimento nella disputa comunitaria. Lo scontro linguistico si
concluse con la creazione di Louvain-la-Neuve (Nuova Lovanio), una
città modernista costruita dal nulla, dove fu ridislocata la comunità di lin-
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gua francese. Le questioni della traduzione e del territorio erano dunque
presenti come sottotesto. Nessuno ricorda Jacotot a Lovanio, ma io sapevo che il filosofo francese Jacques Rancière lo aveva riscoperto negli anni
Ottanta e che aveva provato ad imparare qualcosa da questo sconosciuto
insegnante di scuola, autodichiaratosi ignorante. Rancière poneva al centro il tema dei processi di apprendimento di natura gerarchica e la loro
posta in gioco: ovvero la riproduzione dell’ingiustizia.
Jacotot si batté per ottenere l’uguaglianza della posizione e
dell’intelligenza tra il maestro e lo studente. Introdusse una filosofia
della volontà che è in grado di capire la concezione di ogni opera d’arte
(sia essa scritta, sonora o visuale), strumento privilegiato di questa comprensione è il discorso in quanto parte fondamentale della filosofia di
Jacotot. Quando avvertiamo fortemente la verità, vorremmo essere
capaci di dirla agli altri, ma non siamo in grado di farlo. Per questo parliamo. Le nostre parole devono essere ascoltate come l’avventura di
uno spirito, di un’anima che deve sempre fare i conti con la necessità di
condividere le proprie parole, le proprie poetiche. Jacotot oppone
l’artista al maestro di scuola. Essere artisti non può essere visto solo
come un lavoro, ogni opera è un modo per esprimere e condividere
con gli altri ciò che l’artista sente: “L’artista ha bisogno dell’uguaglianza
tanto quanto il maestro (di scuola) necessita l’iniquità”5.
MS – In relazione alla mia domanda precedente si potrebbe concludere che l’articolazione, la produzione e la distribuzione di conoscenza
sono sempre relazionate ad uno spazio specifico, dove la conoscenza viene accumulata, selezionata e utilizzata per gli scopi di qualcuno, successivamente essa verrà distribuita e condivisa con altri. A questo punto, vorrei
che tu prendessi in considerazione la nozione di territorio.
VM – I territori di cui mi interesso esistono, sono quelli dove le
poetiche incontrano la politica e dove viene prodotto un ethos ibrido:
mi riferisco ai modi di vivere su una base quotidiana. Etienne Balibar
definisce il confine come l’archetipico ‘lieux de la fiction”, dove per finzione si deve intendere la produzione del reale “a venire”, attraverso
l’intreccio di esperienza, conoscenza e azione. Foucault descrisse le eterotopie come luoghi reali in una società in cui le utopie sono state realizzate e dove la forma, il contenuto e la distribuzione di un linguaggio
comune sono, in qualche maniera, neutralizzati, sospesi o addirittura
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invertiti. Le eterotopie sono i luoghi dove noi (ognuno di noi) può produrre contro-traduzioni, una conoscenza consapevole del fatto di venire articolata e riappropriata nelle parole di chi ne fa uso e perciò, in
ultima analisi, di avere a che fare con la poetica. Ma non solo, la poetica
esiste in virtù del compiersi di un’esperienza dello spazio (ciò che noi
chiamiamo un luogo). Gli artisti sono singolarità e, abbastanza singolarmente, sono facilitatori nella creazione di spazio comune. Ma di quel
tipo di comune che non è prodotto allo scopo di classificare, etichettare e definire. Spazio e tempo potenziali sono ciò che gli artisti producono: ognuno, dal proprio punto di vista, si comporta come l’abitante
temporaneo di un’eterotopia. Ciò significa che oltre la storiografia, ad
esempio, c’è anche un’eterocronaca: un modo per abitare il tempo che
non è guidato dal logos, dall’ordine cronologico rivendicato dalla storia. Gli artisti sono guidati da altre forme di rappresentazione rispetto a
quelle prodotte dai modelli politici rappresentativi. Una delle qualità
dell’artista è quella di essere capace, a volte, di rimappare lo spazio e il
tempo e di creare un movimento tra i due. Si potrebbe guardare al
lavoro degli artisti più interessanti come a scenari antiutilitaristici per la
sperimentazione di matrici di spazi e tempi altri. Tutte le pratiche di cui
mi interesso hanno a che fare con il sé e con il quotidiano, diventano
plausibili e disturbanti solamente se non svaniscono nella pura retorica
del linguaggio e perché producono (ad esempio, nel corso di un intervento nello spazio pubblico) una conoscenza direttamente poetica.
Queste pratiche mettono in scena il loro copione nella quotidianità,
interconnettendo vari format e varie fonti, dando forma a nuovi ibridi.
Ciò mi chiarisce che artisti e migranti condividono qualcosa di profondo. Qualcosa che ha a che fare sia con la trasposizione che con la traduzione e, forse, con il concetto di transnazione; con un tipo di radicale
indeterminazione e con il senso di divenire.
Avere una doppia cittadinanza, ognuna di esse basata su differenti
modi di accesso alla cittadinanza stessa, mi rende decisamente consapevole rispetto alle basi su cui l’arbitrarietà della legge informa una società.
Cosa fa di te un cittadino piuttosto che uno straniero? Una doppia cittadinanza produce un vuoto non solo in termini di identità, ma anche a livello
legale. Lo “stare nel mezzo” crea altre possibilità di abitare lo spazio. Lo
stato di doppia cittadinanza o quello del residente, ad esempio, sono elementi che interessano, in modo certamente diverso, ma a volte sovrapposto, sia le categorie del migrante che quelle dell’artista: non solo l’artista
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del ventesimo secolo che vola da un programma di residenza ad un altro,
ma anche questa dimensione nomadica della pratica artistica che sfida il
nocciolo della tradizione razionalista occidentale.
MS – Tracci una chiara linea di identificazione tra il nomadismo
dell’artista contemporaneo e le figure globali della migrazione. In relazione all’argomento migratorio, possiamo, oggi, parlare di forme specifiche
di nomadismo artistico e culturale che reinventano costantemente lo spazio? A tuo parere, attraverso la pratica dell’aspetto nomadico del lavorare
e dell’esistere, gli artisti partecipano al confronto critico con lo spazio,
definendo e ridefinendo, in tal modo, l’orizzonte politico delle loro attività? O, semplicemente, fanno parte del fenomeno del turismo culturale e
della capitalizzazione delle pratiche artistiche da parte della logica dominante del neoliberismo?
VM – Esistono solo usi singolari dei contesti. Non è possibile tracciare una linea di demarcazione e sarebbe più che azzardato paragonare la
situazione del “migrante economico” con quella di un rifugiato politico o
addirittura insultante confrontarla con quella dell’artista viaggiatore. Allora dobbiamo essere molto cauti su questo punto. Il nomadismo è diventato un brand per persone che sono a casa ovunque. I “Sans-Papiers” non
sono a casa in nessun luogo.
MS – Il tuo passato coinvolgimento nel collettivo di Ambassade Universelle a Bruxelles (2001-2005) era costruito attorno alle questioni
dell’ospitalità, ma anche dell’amministrazione e della battaglia politica dei
cosiddetti “Sans-Papiers”. Potresti parlarmi di questa esperienza e della
relazione che essa mantiene con i tuoi attuali progetti?
VM – La definirei un’esperienza seminale. Era basata sulla pratica di
collegare documenti ed esperienza, trasformandoli uno nell’altro. Avevo a
che fare con le esperienze dei Sans-Papiers di tutto il mondo. Devo dire
che, oltre alle relazioni personali che si venivano a creare, il progetto ha
influenzato il mio punto di vista nei confronti della politica, dell’estetica e
del loro intrecciarsi. Universal Embassy metteva in luce la grave situazione
delle persone prive di documenti e tentava di aiutarle a superare il loro
isolamento sociale. A partire dal 2001 l’ex-ambasciata somala a Bruxelles
venne occupata dai Sans-Papiers in seguito alla perdita dello statuto stata-
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le della Somalia a causa della dura guerra civile in corso in quel paese. Il
rifiuto autoritario di considerare i Sans-Papiers come esseri politici, capaci
di articolare le proprie rivendicazioni, corrisponde al diniego della loro
abilità di produrre un discorso comune. Noi provammo a rispondere
all’atomizzazione dei migranti attraverso la produzione di situazioni,
incontri e segni minori per facilitare l’organizzazione di una piattaforma di
accoglienza e di mobilitazione. Le lotte dei Sans-Papiers sono spesso state
condannate dalla precarietà dell’ospitalità e dalla conseguente impossibilità di produrre lotte a lungo termine. Lo sciopero della fame è stato utilizzato successivamente per accorciare la temporalità della negoziazione.
In quel periodo accadde molto velocemente che fu impossibile classificare precisamente il tipo di attività in cui ero coinvolto. A posteriori
posso solo leggere quell’esperienza come uno spazio-tempo in cui avveniva un profondo rovesciamento sociale, un’eterotopia che offriva la più
radicale contronarrativa ai centri di detenzione, quelle prigioni per i cosiddetti “illegali”. Ma, allo stesso tempo, Universal Embassy mi rivelava la
trappola di una certa indistinzione etica.
MS – Nel contesto delle attuali politiche artistiche, attiviste e di
quelle legate al tema delle migrazioni (sia a partire da una prospettiva
politica e sociale, ma anche legale e curatoriale), hai esaminato una serie
di esempi che mettono a fuoco, da una parte, l’interdipendenza tra collaborazioni, soggetti e processi artistici (e non solo), e dall’altra, le interdipendenze all’interno delle strutture di potere artistiche e amministrative. Il punto centrale, io credo, è quello che riguarda un argomento spinoso: la produzione di illegalità attraverso la criminalizzazione dei
migranti. Potresti, per favore, riflettere su questa relazione perversa tra
la legge e il quotidiano?
VM – Se l’estetica è un regime di visibilità storico applicato alle questioni artistiche, allora la clandestinità è, forse, il regime di invisibilità applicato alla cittadinanza. L’impossibilità di innescare un processo di regolarizzazione al di fuori del canale legale dell’asilo politico è una prima negazione
dell’esistenza di altre forme di migrazione. Anche nel caso di regolarizzazioni
di massa (l’ultima avvenne in Belgio dieci anni fa) il rifiuto del 97% delle
richieste di asilo riproduce la clandestinità nel corso degli anni. In questo
senso possiamo definire le politiche migratorie come lo strumento che produce illegalità, piuttosto che diminuirla. Simultaneamente queste politiche
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nutrono un mercato del lavoro fatto di centinaia di giovani pronti a lavorare
in nero. Essi vengono utilizzati come uno scudo per consolidare artificialmente un certo senso perverso della comunità nazionale. Opponendoci ad
un mero rifiuto, dobbiamo vedere i Sans-Papiers come coloro i quali hanno,
attraverso le loro lotte, definito le domande centrali che evidenziano la
necessità di una rimessa in discussione della nozione di cittadinanza, cioè dei
concetti dell’“appartenere a” e del comune. Oltre alla moltitudine dei SansPapiers, non si dovrebbero dimenticare le migliaia di migranti che ricavano
un vantaggio dal gap economico tra i paesi in cui vivono e quelli di cui sono
originari. I sociologi hanno mostrato quanto le comunità diasporiche funzionano da supporto per i connazionali, ma anche quali sono le specifiche abilità sviluppate per migliorare la propria situazione. La mobilità trans-frontaliera e la capacità relazionale operano a partire dai collegamenti costruiti
durante l’esilio e si esprimono nella solidarietà comunitaria collegata a questa esperienza. Ovviamente, non sono così interessato al successo commerciale di questi migranti, quanto alla loro abilità nel dar forma a nuovi modi
di costruire mondi.
MS – Più precisamente, essendo costretti dall’“odio della democrazia” (nel senso di Rancière), dobbiamo porre le basi per un’investigazione
rispetto alle condizioni della democrazia oggi, al modo in cui esse si
intrecciano e alle relazioni causali che queste intrattengono con le limitazioni delle libertà e della mobilità, sia artistiche che legali. È corretto proporre un tale ragionamento?
VM – Io non penso che l’arte sia politica poiché affronta istanze o
situazioni direttamente politiche, come nel caso dei Sans-Papiers ad esempio. L’estetica contiene in sé una forma del politico, se siamo d’accordo
con Rancière che il politico è un’attività che ha a che fare con la messa in
discussione del comune di una comunità e con la redistribuzione di posizioni e identità assegnate. Come ho detto prima, penso che l’arte sia un
modo per trasporre il dissenso politico e per rimetterlo in atto realizzando
la possibilità della propria emancipazione e, possibilmente, tracciando il
cammino per qualcun altro. Potenzialmente l’artista e il migrante condividono anche uno stato di esclusione. Essendo considerati come quasi-altri,
essi sfidano la fissità dell’identità e l’ordine della comunità. Sono spediti ai
confini. Come artisti, quale deve essere il nostro modo di guardare ai
Sans-Papiers, quando veniamo a conoscenza che sono stati loro ad inven-
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tarsi questo nome, per competere con la definizione comune di “illegali”
o “clandestini”? L’atto di rinominare se stessi ha aperto uno spazio nuovo
alla diplomazia e ha creato un personaggio sociale (il Sans-Papiers) che
sarà riattivato costantemente fino a quando la sua esistenza continuerà a
venire annullata, in questo senso, fino a che la condivisione del visibile
non sarà negoziata di nuovo. Questo rinominarsi è pura poetica e politica
al tempo stesso. Se ci ricordiamo che il proletario, nell’antica Roma, indicava il “senza nome” e il “senza parola”, allora il Sans-Papiers è il produttore di uno degli eventi più radicali del XX secolo.
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Potential Estate, “Cabinet Anciaux” – Brussels Biennial (versione online, consultata il 25, 2008) http://www.potentialestate.org/-Brussels-Biennial-October-2008-.html.
5
J. RANCIÈRE, Il maestro ignorante, Mimesis, Milano, 2009.
1
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L’arte come macchina ecosofica.
Guattari oltre Guattari
José Pérez de Lama aka Osfa

SITUATION ROOM, 2007; CYBERSYN, 1972
All’inizio del 2008, hackitectura.net ha presentato il progetto Situation Room all’interno di uno spazio culturale dello Stato Spagnolo1. Questo progetto proponeva il prototipo/simulazione di una macchina sociotecnica che sovvertisse il modello della war room, della sala di controllo,
che prolifera come spazio di comando e controllo di quelle reti che, da
quaranta o cinquanta anni, si diffondono in tutto il pianeta. Reti di flussi
finanziari, energetici, informativi, di traffico, di merci e di persone. La
nostra proposta consisteva nel mettere insieme strumenti liberi di data
mining, elaborazione e visualizzazione di informazione, reti di comunicazioni indipendenti e laboratori di produzione biopolitica. Tutto ciò per
hackerare il concetto di sala di controllo e trasformarlo in uno strumento
pubblico, suscettibile di essere moltiplicato e di funzionare in modo diffuso all’interno di un contesto spaziale e immaginario a metà strada tra la
fantascienza e l’estetica degli hacklabs.
Nel corso del progetto Situation Room, hackitectura.net ha collaborato con Eden Medina, Carolina Ossa ed Enrique Rivera, ricercatori e
artisti che, recentemente, hanno riportato alla luce il progetto Cybersyn,
sviluppato dal governo di Salvador Allende tra il 1970 e il 1973. Quasi in
parallelo ai primi passi di Darpanet (1969), il primo progetto dal quale si
sarebbe poi generato Internet. Un gruppo di giovani ingegneri ed economisti convinsero il presidente cileno a contrattare un pioniere cibernetico
chiamato Stafford Beer, con lo scopo di disegnare e costruire una rete diffusa d’informazione e comunicazione per la gestione delle industrie nazionalizzate dal governo socialista. Il sistema funzionava con un solo computer, a causa dell’embargo a cui il paese era sottoposto e impiegava ingegnosi mezzi materiali e concettuali, come il telex, le tessere perforate, diapositive che si retroproiettavano su schermi, su sistemi concettuali e visua-
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li per l’analisi e l’interpretazione di dati complessi (Viable System Model).
Il tutto per portare a termine lavori che, oggi, necessiterebbero di tecnologie ampiamente disponibili al pubblico.
Nella prima fase di sviluppo, l’applicazione del sistema riuscì a minimizzare gli effetti di uno sciopero del trasporto diretto contro il governo.
Questo esito comportò che il giovane promotore del sistema, Fernando
Flores, venisse nominato ministro dell’economia. Nelle foto dell’epoca si
vede un gruppo di ventenni barbuti e capelloni che divennero i responsabili della politica economica e dello sviluppo di questo insolito progetto di
cibernetica socialista.
La sala di operazioni, Opsroom (1972), ricostruita da Carolina Ossa
ed Enrique Rivera, in collaborazione con Simón Beer, figlio del cibernetico, era uno degli elementi più stimolanti dal punto di vista dell’immaginario. Fu progettata da Gui Bonsiepe, disegnatore tedesco, facendo riferimento, tra le altre cose, alla scenografia del film 2001 Odissea nello spazio
(1968). Il concetto si basava sul fatto che ogni stabilimento contasse su
una sala di questo tipo e che il sistema non fosse centralizzato bensì omeopatico, come il modello dei chakra del corpo umano nel pensiero buddista. Un sistema auto-organizzato, scriveva Stafford Beer. Il colpo di stato
pose fine al progetto e da allora divenne materia di leggende urbane.
Oggi, questo racconto evidenzia che, sin dal principio, sarebbe stato possibile assemblare altre macchine rispetto a quelle che, con gli stessi componenti, stavano utilizzando i militari e le corporazioni. Una curiosità: le
sette poltrone degli operatori dell’unica sala che si riuscì a costruire erano
dotate di posacenere e porta bicchiere.

PRATICHE ARTISTICHE DI CARATTERE POLITICO
Le mie attività professionali nel campo della psicoterapia, così come il mio
impegno politico e culturale, mi hanno spinto a mettere sempre maggiormente l’accento sulla soggettività in quanto prodotta da istanze sia individuali che collettive ed istituzionali (Guattari, 1996: 1).

Félix Guattari propone un paradigma etico-estetico come metamodello della produzione di soggettività e, per estensione, della pratica politica contemporanea. Questo accostamento è strettamente connesso ad un
altro concetto guattariano, quello dell’ecosofia. L’ipotesi di questo testo
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propone il tragitto opposto; cioè, utilizzare i concetti guattariani di macchina e di ecosofia per definire oggi la pratica artistica di carattere
politico2.
Si tratta di un’ipotesi che hackitectura.net3, a partire dal 2001, sta
mettendo in pratica nella sua produzione e che sviluppa in collaborazione
con differenti collettivi e individui. Un processo che non è partito dai concetti di Guattari, ma che si è progressivamente incontrato con questi, partendo da un approccio iniziale che si ispirava alla ricombinazione di neosituazionismo, cultura del software libero, fantascienza cyberpunk e teoria
cyborg.
IL CONCETTO DI MACCHINA IN GUATTARI
Useremo in questo testo il concetto di macchina in Guattari come lo
presenta in Caosmosi (1992).
Grazie alla data della sua pubblicazione, che coincide con l’anno
della sua morte, possiamo considerarlo come uno dei suoi testamenti filosofici. Per Guattari, la macchina è un concetto enormemente polisemico e
ricco, impiegato su scala molteplice, con diverse sfumature. La sua accezione generale viene così descritta dall’autore: “La macchina sarà, d’ora in
avanti, considerata in opposizione alla struttura. La macchina implica una
presa in considerazione della finitudine, della precarietà, della distruzione
e della morte mentre, di contro, la struttura è associata a un senso di eternità” (Guattari, 1996: 61).
In un altro approccio, l’autore distingue diversi livelli di intensità
ontologica della macchina e identifica avatar tecnologici, sociali, semiotici
e assiologici del macchinismo, il che “implica la costruzione di un concetto di macchina che si sviluppi al di là della macchina tecnica” (1996: 40).
In Caosmosi, Guattari presenta il concetto di macchina concentrandosi maggiormente sulla relazione con la produzione di soggettività. In Le
tre ecologie (1989), ovvero il secondo tra i riferimenti principali di questo
testo, lo stesso concetto risulta più vincolato alla produzione di mondo,
che, come anticipa il titolo, si propone come una interazione tra ambiente,
socius e psiche.
Una macchina è un assemblaggio di componenti eterogenei che
danno luogo ad un certo evento del reale. I componenti sono sociali, soggettivi, tecnologici, energetici, corporali, spazio-temporali. Con Guattari,
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possiamo parlare di macchina su diverse scale, come quando parliamo di
macchina capitalista postfordista, macchina televisione, macchina web
2.0, macchina universitaria, macchina centro sociale; macchine di desiderio, macchine di creazione estetica (1996: 57).
Nella mia interpretazione, come in Foucault (Deleuze, 1987), le
macchine delimitano il visibile e l’enunciabile, stabilendo precise relazioni
di potere.
Rimane da mettere in evidenza l’attenzione che Félix Guattari presta
al macchinico in quanto istanza di produzione di soggettività:
Bisogna tenere le produzioni semiotiche dei mass media, dell’informatica, della telematica e la robotica al di fuori della soggettività psicologica? Penso di no. Allo stesso titolo delle macchine sociali, che possono
essere incluse nella rubrica generale delle apparecchiature collettive
(Equipements collectifs), le macchine tecnologiche d’informazione e di
comunicazione operano nel cuore della soggettività umana, non solamente in seno alle sue memorie e alla sua intelligenza, ma anche in rapporto
alla sua sensibilità, ai suoi effetti e ai suoi fantasmi inconsci. Farsi carico di
tali dimensioni macchiniche di soggettivazione ci conduce a insistere, nel
nostro tentativo di ridefinizione, sull’eterogeneità delle componenti che si
concatenano nella produzione di soggettività. (1995: 13-14).
Per provare a spiegare l’uso che faremo del concetto di macchina è
appropriato ricordare che Guattari lo impiega, in alcune occasioni, come
forma alternativa al concetto di concatenamento:
Si chiamerà concatenamento ogni insieme di singolarità e di tratti prelevati sul flusso – selezionati, organizzati, stratificati – in modo da convergere (consistenza) artificialmente e naturalmente: un concatenamento,
in questo senso, è una vera e propria intenzione. (Deleuze e Guattari,
2006: 587).
Secondo un primo asse orizzontale, un concatenamento comporta due
segmenti, uno di contenuto, l’altro di espressione. Da una parte esso è
concatenamento macchinico di corpi, azioni e passioni, incrocio di corpi
che reagiscono gli uni sugli altri, dall’altra è un concatenamento collettivo
d’enunciazione, di atti, enunciati, trasformazioni incorporee che si attribuiscono ai corpi. Ma, secondo un asse verticale orientato, il concatenamento ha da una parte dei lati territoriali o riterritorializzati, che lo stabilizzano, e dall’altra parte punte di deterritorializzazione che lo trascinano (2004: 147-148).
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Mentre i paragrafi appena citati appartengono a Mille Piani (1980),
in Caosmosi, Guattari preferisce declinare l’uso del concetto di macchina
riferito alla produzione di soggettività. Propone così un ulteriore diagramma delle macchine-concatenamenti e delle sue quattro funzioni ontologiche che sono: 1) Phylum macchinico; 2) Universi incorporei di valori; 3)
Flussi energetico-spazio-temporali; 4) Territori esistenziali (o incarnazione
caosmica). In questo diagramma, le prime due funzioni appartengono
all’ordine del reale, le altre all’ordine del possibile. La seconda e la quarta
sono dell’ordine del contenuto non discorsivo (1996: 63, 122-123).
Sebbene queste funzioni possano risultarci molto astratte, mi sembra sia inequivocabile come rintracciarne con chiarezza l’eco se pensiamo,
per esempio, all’architettura. Disciplina che, senza uscire eccessivamente
da un’interpretazione tradizionale, possiamo analizzare come composizione di tecnologie, valori, flussi e spazi. Lo stesso accade con le pratiche artistiche che trascendono l’oggetto, come, ad esempio, le pratiche relazionali
che presenta Bourriaud (2008).
Guattari, nella sua meta-modellizzazione della produzione di soggettività, insiste nell’affermazione del paradigma etico-estetico in opposizione
agli elementi scientifico ed economico-produttivistico propri del sistema
capitalistico. Senza dubbio, l’autore tende ad avvicinarsi all’arte – alla
musica, alla pittura – intendendola come forma piuttosto tradizionale,
come esperienza limitata, che egli posiziona nell’ambito degli universi
incorporei, in quello degli universi del possibile, piuttosto che nell’ambito
dei territori reali.
L’autore prospetta un parallelismo tra l’oggetto parziale lacaniano
(viso, bocca) e l’oggetto artistico come nucleo mutante di produzione di
soggettività (1995: 22). L’oggetto o la creazione artistica producono,
secondo Guattari, situazioni nelle quali l’artista, lo spettatore e l’opera si
compongono per produrre un tempo dal carattere irreversibile. Questo
avviene quando assistiamo ad una performance o all’interpretazione di un
pezzo musicale che ci commuove, viviamo un’esperienza che non può
venire riprodotta. Si tratta di un fenomeno che ha a che vedere con il
divenire e non con l’essere (1995: 22). Questa esperienza intensa ci apre
ad altri universi del possibile, produce processi di soggettività singolari. A
questo punto, ci sembra rilevante mettere in relazione questa idea di irreversibilità con la proposta dei Situazionisti di perseguire l’esperienza del
qualitativo (Raoul Vaneigem, 1967), che essi definivano come ciò che
cambia la vita (Rimbaud) e trasforma il mondo (Marx).
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Nonostante questo, Guattari scrive sull’arte:
[...] l’arte non ha il monopolio della creazione, tuttavia conduce al punto
estremo la capacità di invenzione di coordinate mutanti, di generazione di
qualità di essere inaudite, mai viste, mai pensate. La soglia decisiva di
costituzione del nuovo paradigma estetico risiede nell’attitudine dei processi creativi ad autoaffermarsi come fuochi esistenziali, come macchine
autopoietiche (Guattari, 1995: 105).

La nostra proposta è, quindi, quella di portare al limite questa argomentazione di Félix Guattari e provare ad articolare una pratica artistica
non limitata alla produzione di oggetti parziali che si relazionino prevalentemente con spazi artistici, bensì una forma d’arte tesa alla creazione di
macchine che assemblino forme di organizzazione, tecnologie, spazi, corpi, desideri, ecc. Da questo processo prendono forma nuovi eventi del
reale. Una pratica artistica la cui produzione possa essere un centro sociale, l’Euro May Day, una comunità di produzione di software liberi, un
laboratorio transfrontaliero...
Infine bisognerebbe segnalare il carattere caosmico delle macchine
guattariane che potremmo paragonare all’idea di macchina da guerra nel
trattato di nomadologia. Davanti alla presupposta stabilità delle strutture,
il macchinico si produce nell’interazione dinamica tra il caos e l’ordinamento instabile della complessità composta dai concatenamenti. Questa è
la situazione che definisce il concetto della caosmosi. “La prima piegatura
caosmica consiste nel far coesistere le potenze del caos e della più elevata
complessità [...] la macchina, ogni tipo di macchina, si pone all’incrocio di
finito e infinito, in un determinato punto di negoziazione fra la complessità e il caos” (1995: 109).

ECOSOFIA
L’ecosofia è il secondo componente della nostra proposta. Secondo
Félix Guattari (1992) l’ecosofia è il risultato della composizione di tre ecologie, quella ambientale o tecnica, quella sociale e quella mentale. La combinazione di queste tre ecologie è, per l’autore, la condizione per la praticabilità di uno sviluppo ecologico, impossibile dentro i confini del capitalismo.
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Per quanto riguarda l’ecologia ambientale, Guattari afferma che
deve essere un’ecologia macchinica. “Si potrebbe altrettanto ridefinire
l’ecologia ambientale come ecologia delle macchine, poiché, sul versante
del cosmo come su quello delle prassi umane, è sempre un problema di
macchina e io oserei dire addirittura di macchina da guerra” (1991: 43).
Guattari sostiene che non è più possibile, né desiderabile, pensare la
nostra relazione con il mondo fisico senza la mediazione delle reti macchiniche (intese adesso nel loro senso più convenzionale); e allo stesso tempo, che l’attuale sviluppo scientifico-tecnologico è sufficiente per risolvere
i grandi problemi del mondo, come l’alimentazione, la pace e l’energia.
L’autore constata:
[...] “da un lato, lo sviluppo continuo di nuovi mezzi tecnico-scientifici
potenzialmente capaci di risolvere le problematiche ecologiche dominanti
e il riequilibrio delle attività socialmente utili sulla superficie del pianeta e,
dall’altro lato, l’incapacità delle forze sociali organizzate e delle formazioni
soggettive costituite di impadronirsi di questi mezzi per renderli operativi”
(Guattari, 1991: 16-17).

Si tratta di dare un nuovo senso alle macchine, di costruire altri concatenamenti a partire dagli stessi componenti. Sotto questo aspetto Guattari era decisamente ottimista. In relazione alla produzione di soggettività,
è nota la sua argomentazione riguardo ad un’era post mediatica:
Esiste un’attitudine antimodernista che consiste nel rigettare complessivamente le innovazioni tecnologiche e in particolare quelle che sono legate
alla rivoluzione informatica. Non si può giudicare né positivamente né
negativamente una simile evoluzione macchinica; tutto quella che sarà la
sua articolazione con i concatenamenti collettivi di enunciazione. Il meglio
è la creazione, l’invenzione di nuovi Universi di referenza; il peggio è la
massmedializzazione abbrutente alla quale sono oggi condannati miliardi
di individui. L’evoluzione tecnologica coniugata alla sperimentazione
sociale sui nuovi contesti può forse farci uscire dal periodo oppressivo
attuale e farci entrare in un’età post mediatica, caratterizzata da una riappropriazione e da una risingolarizzazione dell’uso dei media (1995: 15).

Con sguardo visionario, anche prima dell’emergenza del www,
Guattari previde la rilevanza delle tecnologie dell’informazione, della
comunicazione e delle reti nella configurazione del mondo contemporaneo. Egli delineò quell’orizzonte di conflitto che oggi descriviamo riferen-
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doci alla necessità di un divenire cyborg della moltitudine (Hardt, Negri,
2004). Questa dimensione comunicativa della tecnosfera e, in generale, la
capacità di produzione di soggettività dei sistemi macchinici, connettono
l’ecologia tecnica con l’ecologia mentale.
L’ecologia sociale, concetto proposto da Murray Bookchin (2006),
sottolinea l’idea che la relazione tra biosfera e tecnosfera, ovvero la nostra
interazione con il mezzo fisico, mediata dalle relazioni di produzione, di
sapere e di potere, sia necessariamente una questione sociale. “L’ecosofia
sociale, dunque, consisterà nello sviluppare delle pratiche specifiche tendenti a modificare e a re-inventare i modi di essere all’interno della coppia, della famiglia, del contesto urbano, del lavoro, ecc.” (1996: 19). Guattari include in questo “eccetera” la reinvenzione sociale su scala maggiore:
nelle istituzioni, negli stati, nella geopolitica.
Il terzo elemento è l’ecologia mentale, quella a cui Guattari dedica il
maggior numero di pagine in Le tre ecologie. L’ecologia mentale tratta uno
dei temi centrali del suo pensiero: la produzione di soggettività. Nonostante
questo concetto sia ben noto agli studiosi dell’autore, conviene (nel nostro
tentativo di riformulare l’idea di arte) riprenderlo. In Caosmosi, Guattari
definisce la soggettività come “insieme di condizioni che rendono possibile
a delle istanze individuali e/o collettive di essere in posizione per emergere
come territori esistenziali sè-referenziali, in adiacenza o in rapporto di delimitazione con un’alterità, essa stessa soggettiva” (Guattari, 1995: 18).
Guattari pone l’accento sulla produzione di soggettività invece che
sui soggetti. Difende l’idea che la condizione di soggetto non è data, che
essa, al contrario dell’opinione tradizionale, non preesiste come “essenza
ultima dell’individuazione, come pura apprensione preriflessiva, vuota,
del mondo, come fuoco della sensibilità e dell’espressività, nonché unificatore degli stati di coscienza” (1995: 30).
Stabilito che il carattere centrale della soggettività è la produzione, si
impone una seconda questione: questa produzione non è centrata
sull’individuo, ma risulta dalla composizione di molteplici vettori di soggettività che lo attraversano. Gruppi sociali, istituzioni, macchine, oggetti
parziali sono (o possono essere) istanze produttrici di soggettività. L’individuo, afferma Guattari, “si trova in posizione di ‘terminale’ rispetto ai
processi che coinvolgono gruppi umani, insiemi socioeconomici, macchine dell’informazione, ecc. Pertanto, l’interiorità si instaura al crocevia di
molteplici componenti relativamente autonome le une dalle altre e,
all’occorrenza, nettamente discordanti” (1991: 20). In questa composizio-
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ne particolare dei differenti vettori di soggettivazione, articolata da ogni
comunità o da ogni individuo, risiede la singolarizzazione. Contro la omogeneizzazione di universi di valori e territori esistenziali, corrispondenti
alla soggettività normalizzata del Capitalismo Mondiale Integrato, Guattari
propone la moltiplicazione delle singolarità come oggetto ultimo dell’ecosofia, un’ecologia della resingolarizzazione (1991: 42).
Infine, ci sarebbe la questione del paradigma estetico. Se consideriamo la soggettività come produzione e la singolarità come composizione,
non resta che pensare che entrambe siano oggetti di creazione, di invenzione; e che, pertanto, possano prendere come modello la pratiche artistiche.
In Caosmosi Guattari redige una breve genealogia dei paradigmi storici di produzione di soggettività. Descrive un paradigma antico di concatenamenti territorializzati di enunciazione in cui le pratiche sociali, materiali, estetiche e spaziali permettono che “ogni individuo si trovi al crocevia
di numerosi vettori di soggettivazione parziale” (soggettività polivocale) e
in cui “lo psichismo di un individuo non è organizzato in facoltà interiorizzate, ma si innesta su una gamma di registri espressivi e di pratiche in
presa diretta sulla vita sociale e il mondo esterno”, dando luogo a una
situazione in cui si lascia “poco spazio alla divisione e alla specializzazione
del lavoro [...] e ancor meno alla liberazione di una sfera estetica distinta
dalla sfera economica, sociale, religiosa, politica” (1996: 98).
Un secondo paradigma analizzato da Guattari è quello che egli
denomina concatenamenti deterritorializzati capitalistici. Questo paradigma sarebbe caratterizzato da un movimento verso “l’accentuazione
dell’individuazione della soggettività, correlativa a una perdita di polivocità e di un’autonomizzazione degli Universi di valore dell’ordine del divino, del bene, del vero, del bello, del potere...” (1996: 99).
Sullo sfondo di questi due paradigmi Guattari situa la sua proposta
del nuovo paradigma estetico che definisce con la formula: concatenamenti processuali (1996: 104). Questi non mirano a recuperare la territorializzazione antica, ma vorrebbero aprire un nuovo campo detto caosmico. Un
campo caratterizzato da un movimento costante tra la deterritorializzazione e la riterritoralizzione. Qualcosa che mi pare vicino a quello che Suely
Rolnik, riferendosi all’amore, chiama una nueva suavidad (2006).
Questa nuova produzione di soggettività trova, secondo Guattari,
uno dei suoi modelli ideali nelle pratiche estetiche. Guattari considera che
la pratica artistica possiede, paragonata ad altre istanze (politiche, quotidiane, scientifiche, dei movimenti sociali, macchiniche), una maggior
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capacità di produrre mutazioni, di generare anomalie e rotture, di inventare nuovi territori esistenziali, di generare “qualità di essere inaudite, mai
viste, mai pensate” (Guattari, 1996: 105).
Da tempo utilizziamo, quasi come significassero la stessa cosa, le formule “pratiche ecosofiche” e “produzione biopolitica”4. Possiamo individuare la differenza nel fatto che la seconda si integra nelle relazioni di
potere e nell’aspirazione del biopotere a produrre il reale, a produrre la
vita; mentre la prima, pratiche ecosifiche, enuncia un diagramma in relazione alle macchine e alla moltiplicazione delle singolarità, lasciando la
questione delle relazioni di potere in secondo piano.
Mi sembra ragionevole affermare che ciò che alcuni autori chiamano la condizione biopolitica del presente, in cui il controllo sulla
produzione di soggettività costituisce uno degli elementi centrali, sia
una delle principali ragioni che spingono Guattari a concentrarsi sulle
pratiche artistiche; sulla loro continua capacità di svelare la stranezza
del mondo, sul loro carattere di agenti permanenti di deterritorializzazione e di creazione di processi di resingolarizzazione. Di fronte alla
continua riappropriazione delle creazioni collettive da parte del sistema
capitalistico, il paradigma estetico presenta il modello di un processo di
deterritorializzazione-riterritorializzazione permanente, un processo di
resingolarizzazione costante.
La nostra proposta è, quindi, che le pratiche artistiche non solo
siano utilizzate come modello per i concatenamenti processuali del nuovo
paradigma di produzione di soggettività, bensì che le pratiche artistiche
(di vocazione politica) smettano di pensare se stesse come oggetti parziali, capaci di ispirare processi di produzione di soggettività in altri
ambiti che si considerano più reali. Proponiamo che queste pratiche si
considerino esattamente come pratiche ecofisiche, come generatrici di
macchine ecofisiche.
Quale differenza ci sarebbe, in questo scenario, tra una pratica
artistica e un movimento sociale sperimentale, un centro sociale di nuova generazione o una progetto hacker? Non molta. Forse la capacità di
questi di connettersi alla storia dell’arte e alla cultura, la specificità di
alcuni strumenti, i linguaggi utilizzati, l’enfasi dei protagonisti nella
creazione, la passione per il gioco, l’anomalo, la narrazione, il paradosso, il piacere, la permanente deterritorializzazione; in ultima istanza, la
percezione di sé in quanto artisti di chi fa esperienza di questi elementi.
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Hackitectura.net - WikiPlaza 2006

WIKIPLAZA PARIS
Attualmente hackitectura.net lavora a un progetto di macchina
urbana intitolato WikiPlaza. La prossima implementazione del progetto
avrà luogo a Parigi, in Place de la Bastille, nel contesto del festival di cultura digitale Future en Seine5.
Il progetto consiste in un dispositivo costituito dall’assemblaggio di
uno spazio architettonico (cupola geodetica) che ospita una situation
room , una zona chill-out con una serie di schermi e una matrice di attività
basate sull’uso partecipativo e aperto di tecnologie digitali, elaborate con
software liberi. Questo spazio funziona come un nodo a cui, a loro volta,
si connettono una serie di progetti artistico-tecnologici (prodotti da gruppi locali) che si proiettano verso lo spazio urbano circostante. La matrice
di attività include quattro componenti modulari. Il primo è lo studio di
una internet-tv che abbiamo chiamato Mille Piani. Il secondo è MediaCarte, un progetto di cartografia partecipata che si sviluppa mediante la filosofia wiki. MediaCarte è realizzato da Labomedia, un Hacklab situato a
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Hackitectura.net - Territorio Cyborg

Orléans. Il terzo componente è Open Medialab, uno spazio dedicato al
reperimento dei mezzi tecnici, liberamente utilizzabile da parte di collettivi o singoli interessati alla sperimentazione tecnologica. Inaugureremo
Open MadiaLab con una serie di laboratori sulle tecnologie libere (OpenStreet Maps, Open Moco, Arduino...). L’ultimo dei moduli si chiama
Open Performance. Si tratta del progetto e della documentazione dello
spazio, delle attrezzature e dei sistemi operativi della WikiPlaza, in modo
tale che siano disponibili all’uso come strumenti artistico-performativi da
parte dei gruppi che lo richiedano.
Ognuno di questi moduli è provvisto di un manuale e di alcuni protocolli, oltre che della consulenza dell’équipe del progetto. Lo spazio e la
matrice si generano seguendo la logica del software/hardware libero. I
manuali saranno disponibili in Internet, affinché i collettivi, i centri educativi, sociali o culturali, possano appropriarsi di ogni modulo e della matrice nel loro insieme e, in accordo con le libertà del free-software, usarli, leggere il loro codice, modificarli e ridistribuirli con una licenza simile.
L’obbiettivo è che la matrice si converta in un bene comune, che possa
crescere e arricchirsi grazie al lavoro della comunità degli utenti e degli
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sviluppatori, incarnandosi in molteplici declinazioni e generando una rete
distribuita di spazi di cooperazione.
***
Continua ad attrarci la pittura, il cinema, l’installazione, la performance, il video, la net-art... non potremmo rinnegare queste pratiche e
allo stesso tempo difendere la moltiplicazione delle singolarità.
Pensiamo, nonostante tutto, che nel contesto del biopotere e della
società di controllo, l’arte che desideri sfidare, in forma rilevante, lo status
quo e produrre mondi veramente altri, debba sforzarsi di sperimentare
nuovi assemblaggi di corpi, relazioni sociali, spazi, tecnologie, soggettività:
ovvero, il macchinico, secondo Guattari.
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NOTE

Situation Room è un progetto diretto da Pablo de Soto partendo da un’idea di
hackitectura.net e dal recupero di un progetto prcedente: TCS2 Geografías Emergentes,
un intervento nello spazio di una centrale nucleare abbandonata a Valdecaballeros, Extremadura (2007). Si basava inoltre sul lavoro di ricerca di Beatriz Colomina (2007) sulle origini dell’architettura mediatica nel lavoro di Charles e Ray Eames e Buckminster Fuller. È
stato prodotto da LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, Gijón, Spagna.
2
Nicolas Bourriaud (2008, pp: 127-129) parla di una pratica artistica ecosofica,
anche se le sue argomentazioni sono piuttosto divergenti da quelle che presentiamo qui.
Inoltre, anche Gerald Raunig (2008) ha recentemente scritto riguardo alle relazioni tra
macchine, movimenti sociali e pratiche artistiche.
3
Hackitectura.net è un gruppo di architetti, programmatori e attivisti culturali con
base a Sevilla-Cádiz-Gijón (Spagna), il cui Kernel è composto da Sergio Moreno, Pablo
de Soto yeJosé Pérez de Lama osfa. (http://mcs.hackitectura.net)
4
Javier Toret y José Pérez de Lama, 2005, Corso di Composizione Architettonica,
2005/2006, Scuola Tecnica Superiore di Architettura, Università di Siviglia.
5
Il progetto WikiPlaza Paris è diretto da Sergio Moreno di hackitectura.net, con
la produzione di Laura H. Andrade. Per quanto riguarda Future en Seine, la committenza
e la coordinazione dei contenuti è a carico di Ewen Chardronnet, per Paris Cap Digital.
WikiPlaza è lo sviluppo della proposta vincitrice del concorso internazionale per la
costruzione della Plaza de las Libertades, Seviglia (Spagna), elaborata da hackitectura.net
in collaborazione con José Morales, Sara de Giles ed Esther Pizarro (2006). Conta anche
sull’appoggio della Fundación Centro de Estudios Andaluces per lo sviluppo di parte del
software del sistema.
1
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Oltre la mostra, oltre la metropoli *
Hans Ulrich Obrist intervistato da Marco Baravalle

HANS ULRICH OBRIST: Per cominciare vorrei soffermarmi su di un
aspetto che appare nel testo che avete preparato per Multiversity, ovvero
l’importante questione a proposito dell’autogestione di uno spazio, e
dell’auto-organizzazione in senso urbano. Vorrei legare questo concetto
ad un’idea con cui lavoro. La cosa interessante è che la mia professione, il
curatore, è sempre stata molto legata al masterplan e quando ho cominciato, negli anni Novanta, tutti gli esempi di curatela erano basati proprio su
quest’idea di un masterplan stabilito “dall’alto”.
A un certo punto, intorno al 1992-1993, ho incominciato a leggere
dei testi di Hackim Bay sull’auto-organizzazione e, più tardi, un piccolo
volume sulle zone temporaneamente autonome, concetto nato parallelamente alla scoperta dell’urbanistica.
Per capire quali forze sono in gioco nel mondo dell’arte è importante analizzare le altre discipline e proprio per questo motivo, ho cominciato
a lavorare molto con urbanisti quali Jona Friedman, Oskar Hansen e con i
protagonisti del Team 10. Venendo dal mondo dell’arte, grazie a personalità come Friedman e Hansen, ho scoperto un momento molto interessante della storia dell’architettura. Parliamo di un momento verificatosi intorno agli anni Cinquanta, soprattutto grazie al grande congresso del CIAM
(Congresso internazionale di architettura moderna, ndr) di Dubrovnik,
quando l’architettura ha cominciato a mettere in dubbio l’idea del masterplan di Le Corbusier.
Oskar Hansen, visionario polacco, morto l’anno scorso, parlava di
“openplan”. Ne parlava anche Cedric Price, un altro straordinario urbanista inglese, che usava il termine noplan. Anche Jona Friedman ha sem-

*
Trascrizione dell’intervista rilasciata da Hans Ulrich Obrist nel corso del seminario
Multiversity.
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pre messo in luce quest’aspetto dell’auto-organizzazione della città e del
fatto che l’urbanista, in un certo senso, accresce l’auto-organizzazione,
cioè è l’esatto opposto del concetto di masterplan.
Il mio metodo di organizzare le mostre ha cominciato a inserire nella
pratica curatoriale questi modelli tratti da Friedman, Hansen e Price. Ed è
così che, all’inizio, sono nate mostre come Life/Live, Nuite Blanche, poi,
cinque anni fa, Utopia Station, quando io, Molly Nesbit e Rirkrit Tiravanija abbiamo lavorato, per la Biennale di Venezia, su questa mostra che
trattava la questione del contratto sociale dell’arte, un progetto in cui non
era presente l’idea del masterplan verticale perché c’erano molti elementi
di dialogo auto organizzativo.
Gli stessi elementi autoorganizzativi erano presenti anche quando
ho lavorato con Stefano Boeri e Rem Koolhaas, ai tempi di Mutation. In
quella occasione Rem Koolhaas ci ha invitati alla mostra di Bordeaux e
abbiamo lavorato sull’idea di Uncertain State of Europe, gli Stati Incerti
d’Europa.
Io, in particolare, ho lavorato sul concetto della città invisibile, della
Rumor City attraverso cui abbiamo presentato molte mostre nelle mostre.
Una mostra ne nascondeva sempre un’altra. Questa è, in fondo, l’idea
dell’auto-organizzazione di un’esposizione. Infatti, lo stesso elemento
caratterizzava anche Utopia Station, durante la quale ho avuto modo di
incontrare, a Venezia, Toni Negri.
Questa idea dell’auto-organizzazione è, dunque, il primo punto.
Poi vorrei soffermarmi sulle “mostre laboratorio” perché ho sempre
pensato che, a un certo punto, l’idea della mostra non dovesse essere intesa come un risultato, una rappresentazione, ma come un esperimento,
una condizione effimera di laboratorio.
Nel 1999, con Barbara Vanderlinden ho provato, per la prima volta,
sulla scala di un’intera città, a riflettere su questo concetto, cioè su quali
situazioni si possano definire come laboratorio e sul significato che un
esperimento assume quando diventa pubblico e quando il risultato di
questo esperimento genera protesta o consenso.
Nel contesto di questo progetto, abbiamo inserito molti laboratori
che hanno attraversato tutta la città di Anversa, per esempio, con Carsten Höller abbiamo dato vita ad un laboratorio sul dubbio, con Luc
Steels un laboratorio di scienze cognitive, con Xavier Leroux una specie
di highway di investigazioni iconografiche. Inoltre abbiamo prodotto
una mappatura di tutti i laboratori presenti ad Anversa e abbiamo invi-
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tato Bruno Latour, il filosofo e storico della scienza francese, a curare un
teatro che lui chiamava Theatre of Proof: una serie di dimostrazioni e
una conferenza per rendere pubblico quello che succede nel laboratorio. Tutta la città di Anversa, come città laboratorio, aveva organizzato
questi open days dei laboratori anche con visite negli studi degli artisti.
La questione è: come si può mantenere tale un laboratorio all’interno
del contesto istituzionale dell’arte contemporanea? Perché ogni volta
che si lavora in un’istituzione artistica, le regole del gioco, ad un certo
momento, diventano una routine. La routine segna la fine del laboratorio. In questo senso è molto interessante guardare alla storia del MoMA
di New York che è nato proprio dall’idea di laboratorio. Infatti, Alexander Dorner, direttore del museo di Hannover negli anni Venti/Trenta,
fuggito dalla Germania nazista ed esiliato negli Stati Uniti, prima
dell’avvento al potere di Hitler, aveva sviluppato un vero museo-laboratorio assieme a El Lissitzky. Questi aveva apportato un contributo decisivo trasferendo i tratti di sperimentazione del Costruttivismo Russo nella pratica quotidiana del museo. La cosa interessante è che questo
modello ha ispirato quello ideato da Alfred Barr per il MoMA che, per
decine di anni, è stato un vero e proprio laboratorio. Ciò fino alla
dichiarazione, negli anni Settanta, da parte dell’istituzione stessa, che i
tempi del laboratorio erano definitivamente conclusi. Dunque mi trovavo a pensare come fosse possibile ottenere una costante reinvenzione
del laboratorio nelle istituzioni, quando, due anni fa, insieme a Julia
Peyton-Jones abbiamo incominciato a lavorare alla Serpentine Gallery.
Abbiamo ripreso il progetto del padiglione che Peyton-Jones ha inventato nove anni fa con Zaha Hadid. Così, abbiamo deciso di coinvolgere,
ogni anno, un architetto diverso, invitandolo a costruire una sorta di
Serpentine parallela: un laboratorio radicale di idee dove non si crea
una struttura, un edificio separato dall’idea del contenuto, ma, al contrario, un luogo dove si dialoga con l’architetto e si sviluppa una specie
di feedback loop, un laboratorio. Il primo anno, cioè due anni fa, abbiamo lavorato con Rem Koolhaas che aveva deciso di creare un’architettura per la conversazione, per il dibattito. Un’architettura che ha aperto
(per un’intera estate) uno spazio pubblico a Londra. In questo spazio
abbiamo organizzato maratone di conversazione della durata di ventiquattro ore. Per questo tipo di attività, Koolhaas ha sviluppato un edificio che è simile a un padiglione, una specie di grande bolla nella quale si
tenevano queste “Ventiquattro ore” di conversazione. L’anno scorso
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abbiamo invitato Olafur Eliasson che insieme a Kjetil Thorsen ha sviluppato un altro padiglione, la cui destinazione era quella di spazio per
gli esperimenti. Qui abbiamo avuto, ogni settimana, una serie di esperimenti. In questo momento siamo in Islanda, dove è in programma
un’altra tappa del percorso che sto descrivendo. Il padiglione che inaugura a Reykjavík è una sorta di “Experiment Marathon” dove, nell’arco
di 72 ore, avremo 50 artisti, scienziati, architetti che presenteranno un
esperimento per il Ventunesimo secolo. L’evento si concluderà domani
con una performance di Marina Abramovic.
MARCO BARAVALLE: Scusa se ti interrompo, ma vorrei immediatamente porti una domanda, forse provocatoria, rispetto ad alcune parole
chiave che hai evidenziato. Mi riferisco a termini come: auto-organizzazione e laboratorio, ma anche alla tua insistenza sull’abbandono della pratica
curatoriale in quanto “pratica autoriale”, da te definita come “top-down”,
ovvero come un processo di imposizione di un discorso “dall’alto”.
Se chiamiamo in causa i concetti di auto-organizzazione e di laboratorio, penso sia importante inserire un altro tema: quello della rete, del
lavoro in rete.
Arrivo alla mia obiezione: non credi che, oggi, il lavoro in rete non
sia solamente sinonimo di auto-organizzazione e di laboratorio, ma anche
uno strumento utile al raggiungimento di una posizione egemonica
all’interno di una istituzione come quella dell’arte contemporanea?
Un’istituzione che lavora, per antonomasia, in network, in rete. Non credi
che questa insistenza, sempre che sia anche la tua (perché magari sbaglio),
sul lavoro in rete e sulle pratiche dell’orizzontalità, sia, paradossalmente,
uno dei punti dove riemerge un’attitudine autoriale? Forse persino autoritaria se la si contestualizza nell’attuale modello della produzione.
HUO – Con questi progetti di cui ti ho parlato, il mio obiettivo è
quello di produrre delle comunità. Delle comunità che ogni volta sono
completamente diverse. Per esempio, quando c’era il padiglione di
Koolhaas, per tre mesi si è creata una comunità a Londra. E penso che il
padiglione di Eliasson, l’anno scorso, abbia prodotto una comunità totalmente diversa nel corso quei due o tre mesi.
Secondo me la risposta è da ricercare nelle parole di Eduard Glissant. Quando sono arrivato in Francia, all’inizio degli anni Novanta, mi
sono messo a leggere Glissant e subito dopo siamo diventati amici.
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Eduard Glissant, il grande poeta della Martinica che oggi vive tra New
York e Parigi (rimanendo sempre troppo poco tradotto in italiano e in
inglese), all’inizio del nostro dialogo mi ha parlato del concetto di mondialità (mondialité). Secondo lui, la mondialità è un’idea che fa riferimento
all’impegnarsi in un dialogo globale. Pensiamo al mondo dell’arte, ma
anche a molti altri campi in cui si evidenzia in modo drammatico l’impatto delle forze omogeneizzanti al lavoro in questa globalizzazione (che non
è la prima, ma, certamente, è una delle più estreme). Come dice Glissant,
la resistenza non deve essere necessariamente il rifiuto di ciò che si dispiega come un insieme di dialoghi globali, assumendo, quindi, un posizione
difensiva, ma piuttosto l’attraversamento di questo insieme; a patto che si
producano delle differenze.
Personalmente, per arrivare all’articolazione di nuove differenze,
impiego la mostra come medium principale, poi vengono questi strani
festival della conoscenza che ho provato ad organizzare.
Ad un certo punto, infatti, dopo aver organizzato molte mostre, ho
incominciato, a metà degli anni Novanta, ad immaginare questi progetti a
partire dall’idea della conferenza.
Lungo tutto il Novecento, l’ambito dell’organizzazione delle mostre
ha dato vita a moltissime possibili regole per la produzione di differenze.
Al contrario, lavorando su format quali il simposio o la conferenza, c’è la
possibilità di inventare ancora un gran numero di nuove regole.
La “maratona” è una possibilità: cosa è successo, a Londra, nel padiglione di Koolhaas, quando è stata organizzata questa ventiquattro ore di
conversazione? Si può dire che sia stata una sorta di mini Woodstock del
sapere, dove sono intervenuti molti personaggi di discipline diverse che si
sono incontrati nel padiglione e hanno creato nuovi spazi. Dunque, io
penso che questi festival della conoscenza (come quello in programma
oggi a Reykjavík) siano stati ben definiti da John Brockman, su Edge,
come una possibilità per contribuire a questa necessaria produzione di
differenze attraverso l’attivazione di un dialogo globale, nel senso di
Eduard Glissant.
Faccio un esempio molto concreto, perché può sembrare un concetto troppo astratto. Negli anni in cui ho organizzato moltissime mostre, si
utilizzava il modello della mostra itinerante. Esposizioni che viaggiano da
un luogo all’altro divenendo assolutamente omogeneizzanti. Perché se una
mostra viaggia da un posto all’altro, finisce per essere continuamente inscatolata e spedita nella città successiva. In definitiva, non è nient’altro se non
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un elemento della globalizzazione omogeneizzante di cui parlavo prima.
In questi ultimi anni abbiamo rinnovato questo modello, la tendenza
rimane quella a far viaggiare le mostre attraverso il mondo, ma il nuovo
sistema prevede che, ogni volta che la mostra si sposta, essa produce
un’altra mostra. È come un laboratorio: questo è vero per Utopia Station
che è incominciata alla Biennale di Venezia, poi è andata all’Haus der
Kunst a Monaco di Baviera, dove è diventata completamente un’altra
realtà, poi è andata a Porto Alegre, dove non è stata allestita in un museo,
ma nel contesto del Forum mondiale e, infine, si è trasferita dentro le università, trasformandosi in seminario.
L’idea è trovare un modo per far viaggiare questi progetti, rendendoli resistenti alla tendenza omogeneizzante.
MB – Ti ringrazio di questo intervento, di questa precisazione. Sicuramente, da quanto è emerso fin’ora nella discussione che abbiamo avuto
qui a Multiversity, anche noi sentiamo la necessità di partecipare al dialogo della mondialità di cui parli. Credo che il passo successivo, però, sia
quello più importante, ovvero la necessità di interrogarsi proprio sulla
natura della produzione di differenze di cui parliamo. Differenze generate
all’interno di un ambito, quello artistico, fortemente istituzionalizzato.
Ti porrei un’ultima domanda. Tu ti sei occupato molto (e l’hai già
puntualizzato nell’intervento introduttivo) di città, di urbanistica, di
masterplan, fino addirittura a ispirarti a questi temi per la curatela delle
tue mostre. Hai lavorato con Rem Koolhaas, con OMA. Hai portato
avanti progetti come Cities on the Move insieme a Hou Hanru e altri progetti come Mutations, ecc.. Ti chiedo: che cosa hai visto nella metropoli?
Esiste uno specifico tessuto produttivo metropolitano, in termini di arte,
di creatività, ma anche di creatività resistenti? Ed è questo un tessuto che
ha nel proprio destino quello di essere istituzionalizzato nel campo
dell’arte “ufficiale”, oppure ti sembra esista uno spazio di divergenza possibile? Senza, d’altro canto, pensare di potersi chiamare fuori dalle contraddizioni del presente.
HUO – Questo è molto interessante, io penso che molti progetti artistici abbiano riflettuto su questo aspetto della produzione di realtà, ma
penso anche che le mostre sulla città, sulla rappresentazione della città, non
siano interessanti. Il fatto è che la mostra non è la città e in questo momento la maggior parte delle mostre rispecchiano processi che hanno luogo
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nella città, ma lo fanno in un secondo o terzo grado di rappresentazione.
Ho incominciato ad affrontare il rapporto tra città e mostra con
Cities on the Move, progetto che ho realizzato con Hou Hanru nel 19961997 e che è partito dalla Secessione di Vienna per poi viaggiare fino al
2002. In questa occasione abbiamo immaginato una mostra che diventa
città. L’idea era quella di mettere in mostra, per la prima volta in Europa, il dinamismo delle città asiatiche degli anni Novanta. Questa mostra
ha continuato a viaggiare e l’idea era sempre che, alla fine, essa diventasse la città. Dunque, quando la mostra è tornata in Asia, per l’ultima tappa di Bangkok, non esistendo un museo d’arte contemporanea, Cities
On the Move è stata direttamente allestita dentro la città. L’idea degli
artisti era di produrre realtà, non di rappresentare realtà o di rappresentare processi di realtà.
Quando abbiamo incominciato, negli anni Novanta, a utilizzare
molto la città quale elemento catalizzatore di discorsi, energie e pratiche
artistiche, la situazione era molto differente rispetto al presente.
Oggi, quello della città è diventato, in un certo senso, il tema dominante del mondo dell’arte e dell’architettura. Si inaugurano ogni giorno
della mostre su questo tema dappertutto nel mondo.
Per questa ragione l’anno scorso, al congresso di Cagliari organizzato da Stefano Boeri, Gianluigi Ricuperati e Renato Soru, un nuovo
festival dei saperi, si è parlato molto del fatto che, al giorno d’oggi, la
città come tema di mostra rischia di diventare un cliché. Tanto che, in
maniera un po’provocatoria, Koolhaas e Glissant hanno affermato che
il tema della città è un margine, un limite degli anni Novanta. Secondo
loro, oggi, sarebbe interessante spostare questo margine verso la campagna. Visto che tutta la tensione si è accumulata sull’ambiente urbano,
Koolhaas e Glissant hanno dichiarato che il futuro è la campagna.
Ma può darsi che riusciremo a trovare un altro sbocco e seguiremo il grande Cedric Price, urbanista inglese che non ha mai voluto
aggiungere nuovi oggetti al mondo dell’architettura, ma ha pensato
all’architettura come tempo. Price, riguardo a questo tema della città,
sosteneva che avremmo bisogno di un neologismo. Sarebbe interessante pensare questo neologismo, una nuova parola che potrebbe comprendere e comprimere le nostre riflessioni a proposito della città, ma
che non dovrebbe ridursi a un cliché.
Questo neologismo ancora non è stato trovato, forse ci riusciremo
oggi.
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Mercato dell’arte, bioeconomia e finanza
Andrea Fumagalli

Nell’analisi economica da una decina di anni vi è una nuova disciplina. Si chiama Economia Politica dell’Arte. Numerosi saggi sono apparsi
sulle riviste specializzate, soprattutto mainstream. In modo molto semplificato, si sostiene che si è sviluppato un nuovo mercato, in cui opera una
sorta di homo oeconomicus. Esso agisce in modo perfettamente razionale.
Il suo intento è speculare, con l’obiettivo di trarre il massimo guadagno,
sul valore futuro atteso dell’opera d’arte. Compra oggi opere di sconosciuti che non hanno ancora ottenuto una fama tale da essere quotati sul
mercato ufficiale dell’arte ad un basso prezzo, scommettendo sul fatto
che, una volta divenuti famosi, le loro opere verranno valorizzate. Le tecniche di analisi sono le stesse che vengono adoperate dagli analisti finanziari per quanto riguarda il valore atteso dei titoli azionari. Di fatto, si ipotizza un comportamento che assimila un’opera artistica ad un’attività
finanziaria. È la tristezza dell’economia (non a caso la “dismailed science”,
secondo la famosa definizione di Carlyle), ovvero quel processo secondo
cui tutto è riducibile a merce che ha un valore di scambio e il comportamento umano è riducibile quasi esclusivamente ad una scelta (supposta
sempre possibile) in termini di costi e benefici.
Lo scopo è quello di fornire una teoria della formazione del prezzo
dell’opera d’arte, utilizzando gli assiomi comportamentali che vengono
utilizzati nell’analisi di mercato: comportamento utilitaristico e massimizzante in presenza di asimmetrie informative dovute ad incertezza.
Fino agli anni ’80, tale impostazione metodologica (scelta razionale tra fini alternativi) era la base della teoria dei mercati finanziari. La
decisione se acquistare o meno un titolo finanziario in condizione di
incertezza era, in primo luogo, una scelta individuale (non influenzabile
da altri comportamenti) sulla base delle aspettative esistenti (premonizioni “razionali” di conoscenza del futuro ! teoria delle aspettative
razionali) e della propensione al rischio (in misura correlata alla possi-
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bilità o meno di formulare aspettative).
Nel campo della teoria dei mercati finanziari, l’ipotesi di comportamento razionale non ha retto la prova dei fatti nel momento in cui si è attivato il processo di finanziarizzazione e il ruolo dei mercati finanziari si è
strutturalmente modificato, trasformandosi da quello di semplice allocazione più o meno efficiente del risparmio a motore della crescita economica e strumento di creazione del valore d’impresa.
Nel campo dell’economia politica dell’arte, invece, l’ipotesi di
razionalità persiste in modo quasi incontrastato. Eppure il mercato delle
opere d’arte presenta delle anomalie che mal si prestano a un’analisi
prettamente utilitaristica (alla Bentham) in grado di consentire scelte tra
fini alternativi.
Già gli economisti classici e fisiocratici (ad esempio David Hume e
Adam Smith) avevano evidenziato come il mercato delle opere d’arte fosse caratterizzato già a quei tempi da:
a. presenza del gusto e del piacere estetico.
b. la persistenza di “mode”.
c. un forte dualismo tra l’esperto (critico) e il semplice usufruitore.
Il primo punto pone la questione della misurabilità del valore di
un’opera artistica. Il piacere ha un valore definibile in termini mercantili e
soprattutto può avere una misura del valore che sia applicabile a tutti. Si
tratta dell’annoso tema delle “preferenze”, ovvero dei gusti degli agenti
economici, che nella teoria mainstream vengono supposti esogeni e dati
così da evitare qualsiasi impaccio. Ma nell’opera d’arte, la variabile del
gusto, ovvero dell’estetica (“il bello”) non può essere eliminata perché
connaturata all’essenza stessa dell’arte come produzione estetica.
Il secondo punto mette in crisi la possibilità che le scelte siano perfettamente razionali e individuali, ovvero scevre da qualsiasi condizionamento esterno. Nel campo dell’arte, lo sviluppo di mode veicola i gusti e
l’estetica e quindi influenza in modo determinante il successo o meno di
un’opera artistica e quindi il suo prezzo. La razionalità prevalente è dunque quella cosiddetta “mimetica”, ovvero che si basa su scelte influenzate
da processi imitativi (“sociali”) piuttosto che individuali.
Soprattutto con riferimento all’arte moderna, infine, il valore di
un’opera d’arte è sempre più determinato da come la critica accoglie
l’opera stessa. La critica è l’espressione della conoscenza, è il connoisseur
(“intenditore”), temine usato per indicare l’esperto e lo scopritore di

144

X-Arte della sovversione

22-05-2009

16:41

Pagina 145

talenti artistici che si muoveva negli anni passati all’interno delle gallerie
d’arte. Il connoisseur non era mosso da intenti speculativi di guadagno, ma
piuttosto dal piacere dell’arte. Famoso è il caso di Peggy Guggenheim che
acquista agli inizi del secolo scorso alcune tele di Kandinsky su consigli
dei connoisseurs e consente grazie alle esposizioni di dare risalto e valore
all’opera dello stesso Kandinsky. L’asimmetria informativa è molto elevata
e il ruolo della critica è determinante nell’influenzare il valore di un’opera.
Nel contesto bioeconomico attuale, il condizionamento del gusto e
la sua manipolazione diventa elemento di valorizzazione mercantile immediata. L’elemento estetico viene sempre più piegato all’esigenza della speculazione artistica. Da questo punto di vista si assiste ad una trasformazione del mercato dell’arte che converge per modalità comportamentali verso i nuovi mercati finanziari. Ciò avviene però in presenza di ipotesi e
comportamenti che negano in modo assoluto le teorie mainstream dei
mercati concorrenziali come ambito di perfetta concorrenza e razionalità
comportamentale.
Il meccanismo potrebbe essere il seguente.
1. tra “imprenditore-speculatore” dell’arte e “esperto-connoisseur” vi è
sempre più convergenza identitaria e di scopo, sino a costituire un coagulo di interessi e spesso uno stesso agire economico. La gestione delle
grandi aste, dei musei e delle mostre è sempre più legata e interdipendente. Si attua così un meccanismo “virtuoso” di pubblicizzazione e
valorizzazione. Un museo espone un autore nuovo, anche in seguito ad
una politica di ristrutturazione e ridefinizione delle strategie espositive
(tra l’altro finalizzate a valorizzare il patrimonio territoriale metropolitano: esempio la New Tate Gallery a Londra). Le opere dell’artista
aumentano immediatamente grazie all’esposizione e le sue quotazioni
crescono. Ciò consente alla Casa d’Aste, che magari siede nel Consiglio
di Amministrazione del Museo, in qualità di connoisseur, di capitalizzare in poco tempo un ottimo guadagno. Il conflitto di interesse è dunque prevalente rispetto al riconoscimento della qualità artistica.
2. Il successo di un autore piuttosto che di un altro può originare un fattore “moda”, ovvero una sorta di “convenzione” comportamentale,
che porta alcuni stili artistici ad ampi riconoscimenti e a forti capacità
di speculazione economica sull’arte.
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L’investimento nell’arte tende quindi ad avere delle analogie con
l’investimento finanziario.
Nel periodo fordista l’investimento finanziario era finalizzato ad avere ogni anno un certo dividendo e le azioni rimanevano nelle mani dello
stesso proprietario-risparmiatore per molto tempo. Specularmente, l’investimento artistico aveva come scopo essenziale il piacere di possedere
esclusivamente un’opera artistica, che, infatti, raramente passava di mano.
Insomma, il dividendo stava al titolo finanziario, come il piacere del possesso (e la possibilità di mostrarla) stava all’opera d’arte.
Nel periodo del capitalismo cognitivo, la dinamica di valorizzazione
dei mercati finanziari è fortemente influenzata dalle scelte di un’oligarchia
di grandi società finanziarie, le cui strategie causando comportamenti imitativi definiscono di volta in volta delle “convenzioni finanziarie” che guidano gli indici azionari. Nel mercato dell’arte, un’oligarchia di gestori e di
promotori del mercato dell’arte (Case d’Aste, Musei, ecc.) sono in grado
di influenzare le quotazioni delle opere d’arte sulla base di convenzioni
artistiche da loro stesi promosse. Ciò consente di attivare un processo di
valorizzazione che si attua non più nel piacere del possesso ma nell’atto
della vendita.
Se per i mercati finanziari, ciò che conta sono i capital gains, lo stesso
si può affermare per le opere artistiche.
Il mercato dell’arte oggi è quindi un esempio di come la base di
accumulazione e di valorizzazione capitalistica si sia orizzontalmente estesa sino a inglobare e sussumere l’attività artistica, rendendola produttrice
di “valore di scambio”. La mercificazione dell’arte è un esempio della
mercificazione complessiva della vita, ovvero è bioeconomia.
Ma, a differenza di quanto sostiene l’economia politica mainstream
dell’arte, ciò non avviene in un’ottica di libero mercato, né può essere analizzato in termini di libera scelta razionale. La mercificazione dell’arte è
sempre più espressione di potere e gerarchia sociale all’interno di meccanismi di controllo dei cervelli e dei corpi degli essere umani: l’estetica
come nuova frontiera di manipolazione della comunicazione e della vita.
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Oltre le rovine della città creativa:
la fabbrica della cultura e il sabotaggio della rendita
Matteo Pasquinelli

Crescendo nell’epoca del punk, era per noi chiaro che vivevamo alla fine di qualcosa – della modernità, del sogno
americano, dell’economia industriale, di un certo tipo di
urbanistica. L’evidenza ci circondava, sotto forma di rovine
della città. […] Le rovine urbane erano il luogo emblematico di quest’epoca, i posti che offrivano al punk parte della
sua estetica, e come molte estetiche anche questa conteneva
un’etica, una visione del mondo con un mandato su come
agire, come vivere. […] Una città è costruita per somigliare
a una mente cosciente, a una trama che può calcolare,
amministrare, produrre. Le rovine diventano l’inconscio di
una città, la sua memoria, lo sconosciuto, il buio, la terra
desolata. Con le rovine la città si libera dai suoi piani per
passare verso uno stato intricato come la vita, qualcosa che
può essere esplorato, ma forse non reso in una mappa. È la
stessa trasformazione di cui si parla nella favole quando statue e giocattoli diventano umani, può sembrare che questi
vengano alla vita, mentre le città passano alla morte, ma è
una morte fertile come un cadavere che nutre dei fiori. Una
rovina urbana è un posto che è caduto al di fuori della vita
economica della città, e in qualche modo è una casa ideale
per l’arte, che si dà al di fuori della produzione ordinaria e
dal consumo della città.
Rebecca Solnit,
Storia del camminare

DA DETROIT

A

BERLINO:

BREVE STORIA DELLA CULTURA UNDERGROUND

ATTRAVERSO IL PARADIGMA DELLA CRISI

Più rapidamente di ogni altra forma d’arte, la musica sembra incarnare con anticipo l’inconscio della tecnologia e l’evoluzione dei mezzi di
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produzione dominanti, e in particolare anche la loro crisi, il passaggio da
un paradigma all’altro. Se il Futurismo accolse con entusiasmo l’età delle
macchine per le masse, il punk e la musica post-industriale, al contrario,
celebrarono la disintegrazione del Fordismo e cominciarono a colonizzare
i gusci svuotati delle fabbriche suburbane come habitat per nuove forme
di vita. Nonostante il loro feticismo industriale, i Throbbing Gristle, il più
radicale dei gruppi punk inglesi, dichiaravano già nel 1976 la loro attrazione per la “guerra dell’informazione”1, mentre in Germania la computer
music cominciava a diventare popolare grazie ai Kraftwerk (nome che letteralmente richiama ad una altra figura industriale: la centrale elettrica).
Nei tardi anni ’80 la musica techno fece la sua apparizione proprio nella
città simbolo del fordismo, Detroit: il sound originale della Motor City
incorpora il presentimento sintetico delle macchine digitali prossime a
venire2. Lo stesso termine ‘techno’ viene ispirato a Juan Atkins dalla lettura del libro di Alvin Toffler The Third Wave, dove i primi ’tecno-ribelli’
sono descritti come i pionieri dell’età dell’informazione3. La Techno
Detroit non fu altro che la sessione ritmica del Fordismo innervata dalle
armoniche dei primi microchip. Quando in seguito il codice digitale
diventa il paradigma egemonico dell’informazione la stessa musica underground diventa ancora più modulare, ‘cognitiva’ e minimale (passando
dalla batteria elettronica TR-909 al software Max/MSP, per semplificare
in una formula tecnica). Dopo diverse evoluzioni, la parabola della Techno Detroit trova oggi la sua via nei club di Berlino nella forma del genere
mainstream e micro-edonista della minimal techno4.
Questa genealogia semplificata della musica elettronica a cavallo tra
Fordismo e postfordismo (evitando prevedibili teorie su sampling e remix
culture) è utile per porre una semplice domanda: dove si trova oggi
l’underground? L’orizzontalità dei network e della matrice digitale sembra
aver azzerato le gerarchie tradizionali e lo stesso ruolo dell’autore, ma
sembra aver cancellato pure la rassicurante nozione topologica di underground. Se l’undergound rappresentava precisamente una forma di vita
parassitaria negli interstizi del modo di produzione dominante, delle sue
infrastrutture urbane ed elettroniche, dove possiamo trovare la sua incarnazione attuale in relazione alle tecnologie e alle metropoli contemporanee? Se in Occidente le fabbriche diventano informazionali e immateriali
come pure il punk riuscì a prevedere, quali relitti l’underground artistico
andrà a colonizzare in un prossimo futuro? Quali rovine e memorie materiali la matrice digitale si lascerà alle spalle?
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La nozione di underground appartiene ovviamente all’età industriale, quando la società manteneva una chiara divisione di classe e non era
ancora atomizzata in una moltitudine di lavoratori precari e freelancer5.
Per decenni, le nervature degli apparati industriali costituirono l’immaginario macchinico delle subculture, offrendo al tempo stesso gli interstizi
urbani che queste andavano a popolare. Se la cultura underground rappresentava l’effetto collaterale del Fordismo, una simile dimensione politica e spaziale sembra evaporare nell’era della società della rete, dei ben
educati commons ‘creativi’ e di una Free Culture sostenuta dalle corporation del digitale. Dove si trova l’underground resistance nell’era del capitalismo finanziario e di mercati borsistici volatili6? I fenomeni contemporanei della finanziarizzazione e della gentrification sono esempi di nuove tecniche di valorizzazione (basate sulla rendita speculativa) ancora da comprendere da parte del mondo dell’arte e dell’attivismo culturale. L’attuale
crisi globale del credito colpisce in particolare questi nuovi business
models e ha improvvisamente cambiato molte coordinate politiche. La
gentrificazione, così come è stata sperimentata nelle ‘città creative’ europee (si pensi a Barcellona e a Berlino per citare gli esempi più conosciuti),
potrebbe incontrare presto il suo Doppelgänger. L’incubo degli Stati Uniti
è oggi, paradossalmente, la casa da 1 dollaro e detroitfication è il neologismo che descrive questo collasso verticale e sincrono del settore industriale, del mercato immobiliare e del tessuto sociale delle città statunitensi.
Prima che l’economia della conoscenza e i processi di gentrificazione fossero pienamente compresi, il mondo della produzione culturale si è trovato improvvisamente nello scenario inaspettato della crisi. Se nelle ‘città
creative’ la cultura underground è da tempo un ingranaggio importante
della fabbrica del valore (principalmente a vantaggio del mercato immobiliare e del marketing cittadino), il destino dell’economia culturale deve
essere ricontestualizzato all’interno della corrente crisi globale.
L’INVISIBILE SKYLINE DELLA CITTÀ CULTURALE: GLI ATTRITI DELL’IMMATERIALE
La colonizzazione dei relitti del Fordismo è ancora storia affascinante e complessa: in città come Berlino, per esempio, le vestigia dei precedenti regimi totalitari e una stratificazione schizofrenica di piani urbanistici falliti compongono la geologia e l’humus stesso sul quale proliferano
moltissimi spazi culturali7. Questa stratificazione di differenti stadi della
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metropoli e relativi modi di produzione include oggi un denso strato
immateriale, fatto di capitale simbolico e culturale, che catalizza tanto il
fenomeno delle ‘città creative’ quanto i ben conosciuti processi di gentrificazione. C’è quindi una architettura immateriale che deve essere ancora
chiaramente rivelata e studiata: più precisamente, un’economia
dell’immateriale alimentata inconsciamente dal mondo dell’arte e delle
subculture underground. Questo problema si collega ancora una volta
alla domanda: quale tipo di cultura underground è possibile ai tempi
dell’economia spettacolare? Quella che suona come una questione nostalgica allude al contrario all’autonomia politica della fabbrica della cultura e
a nuove possibili coordinate dell’azione culturale che siano più efficaci sul
terreno economico. L’ipotesi che qui si avanza è che le forme contemporanee di underground debbano trovarsi lungo la nuova catena di accumulazione di valore – lungo le nuove rovine della crisi finanziaria. Il buon vecchio underground è diventato parte delle industries culturali e dell’economia spettacolare esattamente come le nostre vite sono state incorporare in
una più generale produzione biopolitica (ovvero, la vita sociale per intero
messa a lavoro). Cinicamente parlando, la questione della neutralizzazione
dell’underground preoccupa pure il mondo degli affari. Che ne è del
futuro della gentrificazione, se non ci sono più subculture che producono
valore aggiunto e lo fanno circolare attraverso la città?
Ampia è la letteratura che promuove le ‘città creative’ (come i thinktank di Richard Florida)8 o che ne denuncia l’agenda neoliberista e i costi
sociali. Questo saggio affronta il costrutto ideologico della ‘città creativa’ e
modelli simili da un diverso punto di vista per tentare un reverse engineering (un’ingegneria a rovescio) di questo meccanismo economico. Solitamente i partigiani del neoliberismo come i critici radicali della ‘economia
creativa’ utilizzano entrambi un paradigma simmetrico, dove i domini
materiali e immateriali sono difesi nella loro autonomia ed egemonia l’uno
contro l’altro. Di conseguenza, la vita della metropoli è descritta secondo
il tessuto urbano o il capitale simbolico, la buona vecchia economia materiale o la supposta virtuosa economia della ‘creatività’. Al contrario, questo saggio cerca di sottolineare i conflitti, gli attriti e le asimmetrie di valore che hanno luogo tra i domini materiale e immateriale; l’accumulazione
materiale di valore che è innescata dalla produzione culturale; l’autonomia
della fabbrica della cultura contro lo skyline delle ‘città creative’. Si spera
in questa maniera di afferrare il motore invisibile della cultura urbana,
decostruirlo e rovesciarlo efficacemente.
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Da punto di vista concettuale, si introducono qui tre nozioni. Primo,
il concetto di fabbrica della cultura, ovvero la produzione sociale e diffusa
di cultura contro le Industrie Creative e le politiche a sostegno delle ‘città
creative’. Secondo, le profonde asimmetrie dei commons della cultura che
si vengono a formare a dispetto di ogni buona intenzione e che prendono
forma nell’accumulazione di valore tra i due strati della produzione simbolica e materiale (come accade per esempio nel caso della gentrificazione: tali concrezioni di valore possono essere considerate come le vere e
proprie rovine della Città Creativa). Infine, il sabotaggio creativo della
rendita creativa è suggerito come risposta politica alla gentrificazione e
allo sfruttamento del capitale culturale (questo sabotaggio di valore è
‘creativo’ anch’esso in quanto costruisce sulla rovine finanziarie e immobiliari ed è costitutivo di una dimensione comune).
LA FABBRICA DELLA CULTURA E LA METROPOLI
Il concetto di fabbrica della cultura è il rovesciamento di nozioni
come industria culturale, Industrie Creative o ‘città creativa’9. La produzione contemporanea di cultura è molto più complessa, macchinica,
sociale e conflittuale di quanto i modelli istituzionali e quelli alla moda
sostengano: la cultura è davvero una fabbrica. La vecchia definizione di
subcultura fu sviluppata come alternativa al paradigma della cultura
dominante con una preoccupazione per una identità positiva e produttiva. Il postmoderno venne a distruggere la rassicurante dialettica tra cultura alta e bassa, ma non riuscì mai a sviluppare un proprio modello economico o una teoria del valore. L’immagine della fabbrica della cultura si
riferisce, al contrario, al ruolo produttivo del mondo culturale all’interno
di quella che Mario Tronti descrisse come ‘fabbrica sociale’10. Diverse
sono le fabbriche sociali del lavoro immateriale nell’economia di oggi e
ognuna meriterebbe un’attenzione specifica: università, arte, reti digitali,
etc. Illuminare la cultura come fabbrica significa non tanto rivendicare
nostalgicamente una continuità politica con il modello Fordista quanto
mostrare la complessità macchinica dell’economia culturale e criticare
l’interpretazione dominante dei commons culturali come territorio vergine da ogni sfruttamento capitalistico. Contrariamente all’interpretazione
degli apostoli della Free Culture come Lawrence Lessig e Yochai Benkler, i commons della cultura non sono semplicemente un dominio indi-
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pendente di pura libertà, cooperazione e autonomia, ma sono costantemente soggetti al campo di forze del capitalismo11. I commons della cultura sono una forma di vita sempre produttiva e conflittuale e spesso
troppo facile da sfruttare.
Al tramonto della società dello spettacolo, una densa economia
materiale viene scoperta al cuore della produzione culturale. Il controverso aforisma di Guy Debord può essere finalmente rovesciato: “Il capitale
è spettacolo ad un tale grado di accumulazione da trasformarsi in uno skyline di cemento”12. Dopo decenni di evoluzione parallela, due strati della
storia recente sono confluiti in un unico dispositivo: la rivoluzione urbana
(come Lefebvre descrisse la città negli anni ’60, motore autonomo di produzione e accumulazione capitalistica)13 e l’industria culturale (come la
Scuola di Francoforte diagnosticò la trasformazione della cultura in business e ‘illusione di massa’)14. Il nome di questa nuova chimera è ‘città creativa’ una chimera asimmetrica, in quanto la maschera della cultura è spesso usata per coprire l’idra di cemento della speculazione immobiliare. La
chimera delle città culturali è una macchina complessa, non più basata
sull’opposizione tra cultura alta e bassa centrale nel canone dell’industria
culturale caro alla Scuola di Francoforte. Precisamente, la produzione culturale è oggi una macchina biopolitica dove tutti gli aspetti della vita sono
integrati e messi a lavoro, dove nuovi stili di vita diventano rapidamente
nuove merci, dove la cultura è considerata un flusso economico come altri
e dove, in particolare, la produzione collettiva di immaginario è velocemente dirottata per incrementare gli affari delle grandi corporations15.
LE ASIMMETRIE DEL VALORE NELLA SFERA CULTURALE: IL ‘MODO DI PRODUZIONE ARTISTICO’ E IL ‘CAPITALE SIMBOLICO COLLETTIVO’
Sotto differenti aspetti, il modello di business egemonico nell’economia culturale è la rendita. “La rendita è il nuovo profitto”, come Carlo
Vercellone riassume bene in uno slogan16. Per essere più chiari, la rendita
è il motore di valorizzazione dietro alla gentrificazione, per il modo in cui
essa sfrutta la risorsa comune della terra e del capitale culturale senza essere particolarmente produttiva. Forme di rendita sono pure i monopoli
delle licenze software, dei protocolli di comunicazione, delle infrastrutture
di rete e degli stessi social network (Microsoft, Google, Facebook: solo per
portare noti esempi). Se il profitto e il salario sono i vettori dell’accumula-
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zione capitalistica nell’industria, la rendita monopolistica e lo sfruttamento dei commons culturali sono i modelli di business specifici dell’economia
della conoscenza, o capitalismo cognitivo17. Dietro le nuove forme di gentrificazione sta un legame cruciale tra speculazione immobiliare e produzione culturale, un legame di cui il mondo dell’arte e dell’attivismo non è
ancora molto consapevole.
Neil Smith fu il primo a introdurre la gentrificazione come nuova
faglia tra classi sociali nel suo libro seminale The New Urban Frontier.18
In questo testo la gentrificazione di New York è descritta principalmente attraverso la nozione di rent gap (divario di rendita): la circolazione di
un differenziale di valore terriero attraverso la città innesca un processo
di gentrificazione quando tale divario di valore tra un terreno e l’altro è
sufficientemente redditizio19. David Harvey ha esteso ulteriormente la
teoria della rendita fino a includere la produzione collettiva di cultura
come terreno che il mercato può sfruttare per trovare nuovi ‘segni di
distinzione’ (“marks of distinction”). Nel suo saggio The Art of Rent,
nel quale si descrive il caso della gentrificazione di Barcellona, Harvey
introduce la nozione di “capitale simbolico collettivo” per spiegare
come il business immobiliare sfrutta il vecchio e nuovo capitale culturale
che si sedimenta gradualmente in una data città (nelle forme di socialità,
qualità della vita, scena artistica, tradizioni gastronomiche, ecc.)20. Il saggio di Harvey è uno dei pochi testi che sottolinea le asimmetrie politiche
prodotte dai tanto celebrati commons culturali. Harvey collega la produzione intangibile e l’accumulazione di denaro sonante non attraverso il
regime della proprietà intellettuale ma attraverso lo sfruttamento parassitario del dominio immateriale da parte del dominio materiale. Il “capitale simbolico collettivo” non è che un altro nome per lo sfruttamento
capitalistico dei commons della cultura, una forma di sfruttamento che
non necessita di violente enclosure, una sorta di capitalismo senza proprietà intellettuale che molti attivisti della Free Culture non riconoscono
e non vogliono riconoscere.
La nozione di capitale simbolico collettivo è cruciale per rivelare
l’intimo legame che si instaura tra produzione culturale e speculazione
immobiliare. Il capitale simbolico collettivo si può accumulare in diversi
modi. In maniera tradizionale, è composto dalla memoria storica e sociale
di un dato luogo (nel caso di Harvey, Barcellona). In modo più moderno,
può essere prodotto dalle subculture urbane e dal mondo dell’arte
(descrivendo l’emergere della cultura dei loft nella New York dei primi
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anni ’80, Sharon Zukin definì uno specifico modo di produzione artistico
orientato a rendere alcuni quartieri più attraenti per il business immobiliare)21. Oppure, in modo del tutto artificiale, il capitale simbolico può essere
generato da campagne mediatiche e dalle public relations delle città desiderose di entrare nel club delle ‘città creative’ (come suggerito dalle strategie di marketing di Richard Florida). Già nel 1984 Rosalyn Deutsche e
Cara Ryan spiegarono tecniche simili nel seminale articolo The Fine Art of
Gentrification”22.
Se il dibattito sulle gentrificazione non ha conquistato l’Italia è per via
di uno sviluppo economico differente. In Europa, al contrario, alcune città
sono già da anni cantieri avanzati della gentrificazione e case studies riconosciuti. A dispetto delle diverse latitudini, Berlino e Barcellona, per esempio,
condividono lo stesso destino. Il vecchio underground di Berlino ha attratto e alimentato meccanismi di gentrificazione esattamente come è accaduto
a Barcellona. In seguito, sulla base di questo milieu, una strategia di secondo ordine ha sviluppato estesi piani urbanistici collegati alle industrie della
cultura. A Barcellona, il piano urbanistico 22@ è stato disegnato per la
rigenerazione dell’ex-distretto manifatturiero del Poble Nou sotto un concept modaiolo come quello di ‘città della conoscenza’23. Similmente, a Berlino il progetto Media Spree intende trasformare una enorme area sulle
rive del fiume Sprea in un nuovo polo per le industrie dei media24. Questa
parte di Berlino è ben conosciuta per la sua scena musicale underground e
una lampante contraddizione rivela molto più di cento analisi: per promuovere quest’area, le riviste delle compagnie di investimento usano le
immagini degli stessi club che intendono sgomberare25. L’arresto di Andrej
Holm nel luglio 2007 per le sue ricerche sulla gentrificazione di Berlino Est
avviene in tale contesto – un arresto che rende chiara ad un vasto pubblico
la scala degli interessi economici e l’attenzione delle forze di polizia intorno
alla nuova G-word26. Considerando che persino Walter Benjamin si lamentava dei café bohèmien di Berlino invasi dalla nuova rampante classe media
(negli anni ’30!), un conflitto lungo un secolo può essere tracciato prendendo solo questa città come case study27.
Oggi il “modo di produzione artistico” è diventato una estesa fabbrica immateriale. In tutta Europa assistiamo alla concentrazione di capitale culturale come forza trainante dietro l’economia immobiliare e dietro
le sbandierate ‘città creative’ desiderose di attrarre investimenti e lavoratori qualificati. Come risultato, il business immobiliare ha stabilito una perversa alleanza con il mondo dell’arte e i produttori culturali. Anche se per
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decenni, è risaputo, la controcultura ha alimentato lo spettacolo e le industrie culturali con nuove idee, per la prima volta, la generazione attuale
delle subculture urbane deve affrontare i concreti e immediati effetti collaterali del proprio lavoro simbolico.
MOVIMENTI DEL SOTTOSUOLO E SABOTAGGIO DELLA RENDITA
Estrema incarnazione del modo di produzione artistico è la figura di
Damien Hirst, la cui arte è diventata oggi pura performace finanziaria.
Ex-studente del Goldsmiths college, Hirst incarna perfettamente il karma
di questa università (che nacque da una corporazione medievale di orafi
come indica il nome stesso) e radicalizza la macchina delle PR fornita dal
dipartimento di arte ai Young British Artists. La sua opera più recente è
una rivisitazione del Vitello d’Oro di biblica memoria che è stato battuto
all’asta da Sotheby per un valore di 10 milioni di sterline. Questo oggetto
sarà ricordato come pietra miliare nella storia dell’arte solo per una ragione: per la prima volta un’opera accede direttamente al mercato scavalcando l’usuale catena di gallerie, curatori, critici e mediatori di sorta28. Davvero Hirst ha cominciato a lavorare sulle rovine della mania finanziaria. È
questa cinica sovra-identificazione con il capitalismo l’unica strada rimasta
da percorrere per l’underground? Forse, allo stesso modo in cui esso
cominciò a colonizzare i relitti post-industriali, è tempo di visualizzare le
rovine post-finanziarie sulle quali poter costruire.
Allo stesso tempo, le proposte provenienti dall’attivismo politically
correct o dal cosiddetto pensiero radicale non sembrano molto efficaci. Tra
gli altri, il recente appello del collettivo BAVO “Be uncreative!” rappresenta un buon esempio dell’attitudine paranoide della teoria politico-psicoanalitica attuale (vedi Slavoj Zizek in particolare). Qui siamo ancora nel culde-sac del postmoderno, dove ogni atto di resistenza si suppone serva solo
a rinforzare fatalisticamente il Codice dominante29. La paranoia lacaniana
di uno Spettacolo capace di cooptare ogni spontanea produzione di cultura si risolve nella proposta di una auto-castrazione dell’energia vivente della
metropoli. Allo stesso modo, l’idea di un’arte sostenibile o di una gentrificazione sostenibile, dove gli artisti dovrebbero dimostrarsi ‘socialmente
responsabili’ della produzione di valore simbolico e valore di rendita, è
ancor di più naïve. Una delle caratteristiche cruciali del capitalismo cognitivo e dell’economia dell’attenzione è rappresentata dal fatto che quando il
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capitale simbolico viene accumulato, è ben difficile de-accumularlo.
Queste proposte mancano di una comprensione di base dei modelli
economici del capitalismo cognitivo: non è possibile avanzare un progetto
politico per la fabbrica della cultura senza agire, in fin dei conti, sull’accumulazione di plus-valore. La rendita terriera collegata alla produzione culturale e artistica, per esempio, deve essere affrontata con una diversa strategia. Recentemente, Toni Negri ha criticato le forme di soft activism nella
metropoli, ovvero chi crede che la ‘diagonale politica’ possa evadere il ‘diagramma biopolitico’ e che cioè si possano costruire zone temporaneamente autonome come si intendeva alcuni decenni fa30. In altri termini, Negri
sottolinea come l’azione politica debba intaccare la produzione economica
in generale e le forme di sfruttamento, diventando altrimenti solo un gesto
effimero e particolare. Nel caso della gentrificazione urbana e culturale una
delle ipotesi che rimane sul campo è, logicamente, il sabotaggio diretto della rendita – ovvero, un rovesciamento del valore che si è accumulato alle
spalle della produzione comune di capitale culturale e simbolico.
Da quando la distruzione creativa di valore caratteristica dei mercati borsistici è diventata la condizione politica dei tempi correnti, una ridefinizione dei commons culturali è altrettanto necessaria. La fabbricazione
artificiale di valore è componente chiave del gioco finanziario come pure
dei processi di gentrificazione. È la borsa a insegnarci per prima il sabotaggio del valore. Il sabotaggio è precisamente ciò che è considerato
impossibile nella vulgata postmoderna (dove ogni gesto di resistenza si
suppone rinforzi il regime dominante), o al contrario ciò che lo stesso
Negri considerava una forma di auto-valorizzazione durante le lotte degli
anni ’7031. Cosa potrebbe accadere se le moltitudini urbane e il mondo
dell’arte entrassero in questo gioco di valorizzazione e riconquistassero
un potere comune sulla catena di produzione del valore che sta mostrando in questi anni la sua intrinseca fragilità? Le nuove coordinate
dell’underground nell’era del capitalismo cognitivo e finanziario possono
essere trovate lungo questi vettori intangibili del valore, lungo queste
rovine invisibili della Città Creativa, proprio come un tempo la musica
underground cominciò a colonizzare i relitti industriali o l’architettura
invisibile dei primi microprocessori. Se l’underground punk è cresciuto
sulle rovine delle fabbriche suburbane, ora assistiamo ad una cosiddetta
‘economia creativa’ che viene a parassitare l’underground stesso: è tempo
di immaginare una fabbrica della cultura capace di organizzarsi sulle le
rovine di valore che la ‘città creativa’ sta per lasciarsi alle spalle.
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V. VALE (ed.), RE/Search #6-7: Industrial Culture Handbook, RE/Search Publications, San Francisco,1983.
2
Vedi: D. SICKO, Techno Rebels: The Renegades of Electronic Funk, Billboard
Books, New York, 1999.
3
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4
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Tavola rotonda su arte e merecato*
Angela Vettese, Anna Daneri, Chiara Bersi Serlini

ANGELA VETTESE
Direi, visto il tenore degli interventi di questo seminario, che il mio
ruolo qui è quello di mettere in chiaro perché parlare di sabotaggio è oggi
pressoché impossibile. Vorrei descrivere le forze che si oppongono a questo sabotaggio.
Cominciamo con il mercato dell’arte, giusto per dare un’esemplificazione di cosa succede quando si mettono in atto tentativi di sabotaggio,
cosa che moltissimi movimenti hanno tentato di fare. Per esempio il movimento dell’Arte concettuale tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei
Settanta, per esempio l’Arte Povera nello stesso periodo e moltissimi altri
artisti. Artisti che hanno lavorato su quella che Lucy Lippard ha chiamato
la “dematerializzazione dell’arte” e su ciò che Harold Rosenberg ha definito l’“oggetto ansioso”, cioè quell’oggetto d’arte che non ha più una definizione precisa in termini di oggetto fatto di materia e fatto con certe
regole.
Allora, tutta questa disgregazione dell’opera d’arte in quanto oggetto con delle prevedibilità: in termini di materia, di buona fattura, di rappresentatività nel senso di rappresentazione del mondo; tutto ciò ha, per
un certo periodo, effettivamente bloccato il mercato dell’arte. Pensiamo
ad un caso abbastanza estremo: i certificati di Joseph Kosuth. Questi considerava arte quelle porzioni di giornale in cui faceva pubblicare un pezzo
del Thesaurus, ad esempio, la parola “purple” estrapolata dal Thesaurus,
piuttosto che la parola “copy” o la parola “art”.
L’opera d’arte consiste in quel pezzetto del Thesaurus o in
quell’annuncio specifico? Vediamo come il tempo ha risposto a questa
*
Trascrizione riveduta della tavola rotonda su arte e mercato tenutasi nell’ambito del
seminario Multiversity.
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domanda. Oggi, trenta o quaranta anni dopo, il mercato dell’arte si è
“mangiato” quell’atto sovversivo e seppure l’opera d’arte resta quel pezzo
di carta, esso è stato rinominato. Non si chiama più “opera”, ma viene
chiamato “certificato” e le case d’asta vendono un oggetto che è, più o
meno, una scritta bianca su fondo nero con delle caratteristiche ripetibili,
delle regole di resa, di trasformazione in opera di quel primo semplice
accumulo di righe e di parole. Quindi, oggi, si può affermare che un Blow
up (perché, nel tempo, questi oggetti hanno assunto un altro nome) di
Joseph Kosuth costa, molto approssimativamente, dai 40.000 ai 200.000
Euro, a seconda che lo si venda bene o male, non vorrei sbagliarmi.
Però voi sapete anche che vendere nelle aste significa far apparire
l’opera nella pagina giusta, nel catalogo giusto, con la datazione giusta,
metterla paradossalmente in scena con tutto il suo pedigree. Quindi avere
un certificato che risalga ai primissimi anni di questa sua pratica, avere un
certificato che ribadisca il proprio carattere di sabotaggio del mercato
dell’arte, significa avere tra le mani un elemento paradossale di valorizzazione mercantile.
Allora, più l’opera nasce nel tentativo di sabotare il mercato
dell’arte, più, oggi, nel caso specifico che sto descrivendo, ha una sua
valenza mercantile. Il mercato è, veramente, una sorta di bidone aspiratutto, come ho mostrato in questo esempio, ma possiamo trovarne altri che
riguardano le pratiche più radicali. Come ad esempio i travestimenti, le
fotografie scattate da Nan Goldin alle drag queens in fin di vita a causa
dell’Aids. Quindi il massimo della tragedia umana, unita al massimo della
voluta imperizia tecnica. Goldin stessa afferma che vorrebbe fotografare
attraverso un battito di palpebre, dunque non le interessa assolutamente
fare “belle” fotografie, vuole solo testimoniare un dramma umano.
Ecco, tutto ciò è lentamente entrato nel mercato dell’arte e, contrariamente a quanto si pensa, gli artisti sono del tutto complici. Entro un
certo lasso di tempo diventano complici di questa gentrification dell’opera. Il motivo è che gli artisti sanno che la capacità di un’opera di entrare
nelle pagine di storia dell’arte, sarà conseguente alla sua capacità di penetrazione nel mercato.
Non voglio affermare che queste dinamiche avvengano necessariamente, però ricordo con precisione un fatto legato ad Alanna Heiss, una
delle più importanti creatrici di spazi non profit, fondatrice del PS1 a
New York e sorella di Philip Glass, quindi persona introdotta nel mondo
più alternativo della New York anni Settanta. Io ricordo la Heiss a Vene-
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zia, stava curando una mostra, alle Zitelle, dedicata a John Cage. In questa
occasione ricordo che lei volle escludere Allan Kaprow, includendo invece
Jasper Jones e Robert Rauschenberg. La ragione stava nel fatto che
Kaprow era diventato un “artista professore”.
Un “artista professore” è un artista che non ha mercato, mentre gli
altri due illustri colleghi avevano dimostrato di sapere maggiormente
interpretare la parte dell’artista, perché la parte dell’artista è anche quella
di chi ha un mercato forte. A tal proposito, ricordiamoci che sia Jasper
Jones che Rauschenberg erano nati come artisti fortemente critici delle
forme d’arte mercificabili. Entrambi avevano, in fondo, cominciato con
performances anche molto radicali o con monocromi che sicuramente il
mercato non era pronto ad accogliere. Questi artisti, nel loro rapporto
con John Cage, avevano trasformato la loro operatività artistica in una sorta di performatività effimera, che non lasciava tracce materiali forti.
Ribadisco la mia bruta espressione: il mercato è un bidone aspiratutto di cui, però, gli artisti, a un certo punto, diventano complici orgogliosi.
Voi mi direte: questo non accade a tutti… Io non ne sarei tanto certa.
Qui si può aprire un lungo dibattito, poiché spesso succede che solo
chi non è riuscito ad avere un mercato forte non è orgoglioso del mercato,
al contrario, tutti gli altri sono orgogliosissimi di “avercela fatta”. Dovremmo fare un ricerca sul campo. Io non ho mai incontrato un artista che non
fosse orgoglioso di avere un mercato forte, comprese queste personalità
estreme, come Marina Abramovic, ad esempio, che incominciava la sua
carriera artistica mostrando sé stessa e il suo compagno, nudi, di fronte
alla soglia della Galleria d’Arte Moderna di Bologna. Un esordio che pare
il grado zero della forma artistica, quindi vendibilità zero.
Ho sempre incontrato artisti felicissimi di aver raggiunto un alto
livello di mercificabilità del loro lavoro. C’è, per dirla con Zizek, una trasformazione del godimento come fattore politico. Assistiamo ad una progressiva trasformazione dell’artista stesso in colui che diventa attore del
godimento, ma anche attore di un altro aspetto e cioè della dimostrazione
della liberalità. E questo ci tocca molto da vicino, qui, oggi, dove siamo.
Noi siamo una capsula di protesta, quel due per cento di dissenso che un
potere dittatoriale utilizzerebbe per dar prova della propria liberalità. Noi
siamo quel piccolo due per cento che basta al nostro dittatore per dire che
è liberale. Chi è il nostro dittatore? Non è importante. Certo è che noi siamo all’interno di un meccanismo di sorveglianza in cui noi, protestatari,
siamo sorvegliati, facendo parte, in realtà, del gioco del potere. Siamo fun-
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zionali al potere. È all’interno di questa logica che va inquadrato il boom
di crescita dei musei e degli spazi no profit. Non a caso, molti grandi
musei, tra cui Bilbao, tra cui il Maxxi e il Macro a Roma, nascono in aree
in cui, probabilmente, il massimo effetto che si cerca è l’effetto Tate
Modern, quindi una grande ricaduta in termini di speculazione edilizia.
Noi abbiamo l’esempio del Pecci di Prato che è nato, in pratica, per dare
l’ok a una speculazione edilizia intorno alla zona: il museo ha permesso
che intorno a sé crescessero case (anche piuttosto brutte). Quando processo di speculazione intorno al museo è arrivato al suo apice, ha reso il
Pecci praticamente inservibile. Stanno cercando di rilanciarlo, ma il
momento di grande vitalità del museo, il momento di investimento sul
progetto è praticamente concluso. Nonostante l’esistenza di un progetto
di rilancio, la situazione è grave. Il museo è servito per far crescere delle
case, che effettivamente sono cresciute. L’area creativa è diventata abitabile in quanto creativa (o in quanto apparentemente creativa) e ora c’è bisogno di un nuovo rilancio. Una visita al Pecci di Prato, oggi, assomiglia alla
visita di una cattedrale del deserto.
Riprendendo il filo del discorso, credo si possa affermare che l’arte
contemporanea, in definitiva, si presta bene a fornire un ambito di dissenso, perché non tocca davvero nessuno, anzi, tende a lasciare le cose
come stanno. Fa gridare allo scandalo, ma non cambia molto nelle relazioni interpersonali. O meglio, le cambia nel tempo. Io sono convinta
che quella Marina Abramovic nuda o quel Vito Acconci che si masturba
sotto una pedana o quella Ana Mendieta che sia nasconde nel fango, in
realtà, abbiano messo in evidenza un cambiamento dei costumi e lo
abbiano, lentamente, spinto a far parte delle nostre coscienze. Però non
è un processo che si dà dall’oggi al domani, non è un atto politico di cui
si può avere immediatamente un riscontro. È un’azione molto lenta
quella che l’arte dispiega all’interno della società e della politica. Se io
presento al mondo uno squalo morto o una vacca squartata, ottengo
una grossa visibilità sui giornali e produco la sensazione che il paese in
cui tutto ciò viene mostrato sia un paese liberale. A Pechino, nel
momento in cu si cercava di avere le Olimpiadi, non a caso sono state
avviate mostre di arte contemporanea. Si tratta, infatti, di occasioni
abbastanza gratuite di scandalo che dimostrano la liberalità di un luogo.
Gratuite perché non influiscono sulle reali strutture di potere e perché
accadono all’interno di nicchie minoritarie.
C’è, poi, un altro aspetto, inerente al tema della tavola rotonda, a cui
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vorrei accennare. Parliamo di un processo descritto abbastanza bene da
alcuni artisti che hanno lavorato all’interno delle cosiddette “stanze verdi”, ovvero nei centri no profit. Ecco, una personalità che ha svolto un
lavoro teorico su questi temi è Renée Green, assieme alla critica Isabelle
Graw. Quello che accade è che questi centri no profit tendono ad avere il
percorso PS1. Il PS1 è nato sotto i ponti di Queens, nel 1971, in un luogo
“sfortunato” e abbandonato dalla creatività. Oggi è diventato il PS1
MoMA, cioè l’ala fortemente propositiva del MoMA, in realtà, l’ala che
consente al MoMA stesso di definirsi come un centro di sperimentazione,
oltre che come un centro di conservazione. Quindi, vedete come tutto viene sempre riconvogliato all’interno di un processo di captazione.
Mi piacerebbe, in conclusione, citare un brano da Sorvegliare e punire di Foucault: “Questa rete fa tenere l’insieme, lo attraversa integralmente con effetti di potere che si appoggiano gli uni sugli altri, sorveglianti
perpetuamente sorvegliati, il potere nella sorveglianza gerarchizzata delle
discipline non si detiene come una cosa, non si trasferisce come una proprietà, funziona come un meccanismo”.
Ecco, noi siamo all’interno di questo meccanismo. Qualsiasi cellula,
anche le meno gradite al potere, tendono, quasi fosse un’inclinazione
magnetica, a rientrare in questa rete, trasformando noi stessi in sorveglianti del potere, a nostra volta sorvegliati e tenuti, lì dove siamo, fino a quando non facciamo danni, fino a quando la nostra azione non è veramente
dirompente. Quando questo accade, veniamo espulsi. Quando un curatore o un artista sono dirompenti vengono espulsi.
Infine, dopo aver teorizzato la difficoltà del sabotaggio, vorrei concludere dicendo che in realtà, io credo che l’atto di sabotaggio artistico sia
un atto, molto lento, ma esistente. I suoi effetti non si leggono solo nella
produzione di un immaginario collettivo di una Barcellona piena di movida e di mare, o in quello di una South Bank in cui godersi un happy hour
diverso da quello delle zone della borsa. Io penso che, in fondo, esista un
potenziale sovversivo dell’arte visiva. Ad esempio: cosa accade quando si
portano, nella casa di un collezionista, le mani di una ragazza morta di
Aids (una famosissima fotografia di Andres Serrano)? Queste mani, di cui
si intuisce la giovane età e la morte, una volta appese sopra un divano,
diventano un atto di sovversione. Non è così assorbibile. Noi crediamo di
poter assorbire la presenza di immagini “cattive”, di poter vivere a prescindere da quelle immagini. In realtà, le immagini che l’arte produce
(quindi dobbiamo tornare dentro al lavoro, non al suo funzionamento)
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sono spesso (e credo che qui vada cercato il vero valore dell’arte) immagini che cambiano la nostra coscienza collettiva. Queste immagini sono
pochissime, ma voglio sperare che esistano.
ANNA DANERI
Punto nodale della discussione di oggi è quello della produzione
artistica come produzione di oggetti vendibili. Anche nei momenti di
messa in crisi dello statuto dell’opera, grazie alle esperienze maturate negli
anni Cinquanta e Settanta, soprattutto in ambito concettuale o della
performance, si sono delineati percorsi radicali che sono, poi, stati ridigeriti dal mercato e riveicolati con quotazioni che oggi raggiungono cifre
esorbitanti. Tra gli esempi un po’eterodossi di questo funzionamento possiamo però ricordare Allan Kaprow, che ha insegnato anche al Corso
Superiore di Arti Visive della Fondazione Antonio Ratti nel 1997, un artista che ha scelto la via della smaterializzazione dell’opera e si è scagliato
contro determinate logiche del mercato. Mi riferisco a dinamiche che,
quando Kaprow iniziava ad operare, alla fine degli anni Cinquanta, erano
legate ad una tradizione molto forte di pittura espressionistica. Kaprow, di
contro, ha iniziato a lavorare nella direzione della smaterializzazione
dell’oggetto artistico, impegnandosi in una ricerca costante, vissuta in
maniera molto radicale. Per questa ragione è stato, per lungo tempo, isolato dal quel sistema che, negli anni, ha portato alla valorizzazione dell’arte
così come la stiamo vivendo nella contemporaneità.
Allan Kaprow invitava ad essere “anartisti”. Invitava, cioè, a superare la produzione di oggetti verso il raggiungimento di forme che rendessero fluido e aperto il confine tra arte, produzione artistica e vita. Questa
visione era molto simile a determinate ricerche in ambito musicale, riconducibili a John Cage e alla filosofia Zen. Kaprow pagò questa sua scelta
(che non era isolata, ma che, nella sua figura, si espresse in maniera pionieristica e radicale) con l’estromissione forzata dal mercato e con una sua
riconversione forzata nella figura di professore.
Proprio legandoci a questa problematizzazione della figura dell’artista, possiamo individuare il motivo per cui, oggi, si può pensare al workshop come ad uno dei pochi spazi di libertà controllata o di sperimentazione. Il workshop è un momento di messa in discussione delle proprie
pratiche in quanto artisti, anche in situazioni limitate dal punto di vista
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spaziale e temporale che, però, permettono di fuoriuscire dalle logiche
della produzione, della vendita e della veicolazione dell’opera per come si
sono consolidate nei decenni. Il workshop mira a produrre una situazione
in cui lo scambio tra i partecipanti e la creazione di spazi di riflessione
possano dar vita a pratiche critiche nei confronti del sistema e dei suoi
valori costituiti.
Ecco, l’esperienza di Como vuole rappresentare una possibilità, una
piccola esperienza di apertura di spazi di discussione. In questo senso, come
esperienza, è andata continuamente ridefinendosi negli anni. Ci siamo resi
conto, ad esempio, che mancando le occasioni di scambio internazionale e
intergenerazionale per artisti, soprattutto in Italia, la frequenza del corso di
Como era diventata una sorta di etichetta Doc per un giovane artista. Uno
strumento di visibilità molto più efficace rispetto ad altri percorsi. A partire
da questa constatazione la struttura del corso si è ridefinita. Il nostro tentativo, anche coinvolgendo artisti come Cesare Pietroiusti, è stato quello di realizzare forme e pratiche di cooperazione sempre più trasversali, collettive, che
mettessero l’artista in collegamento con altri artisti che stanno portando avanti ricerche simili o contigue, cercando appunto, di creare degli spazi momentanei di riflessione e quindi di lasciare un segno nel percorso successivo.
Un’altra esperienza sintomatica della relazione tra artista, oggetto prodotto e mercato è stata portata avanti da Jimmie Durham, durante il workshop a Como del 2004 (confluita, poi, in un video intitolato Smashing).
Durante il corso, Durham ha coinvolto i partecipanti in una performance
quotidiana: l’artista, indossato un abito che gli conferiva l’aspetto di un
burocrate stereotipato, sedeva ad una scrivania, ogni giorno gli si presentavano gli studenti, portando ognuno un oggetto a piacimento. Sistematicamente Durham, con violenza, distruggeva gli oggetti con l’aiuto di una grossa
pietra. Questa performance, nella sua capacità di trasformazione dell’oggetto stesso, produceva un’enorme messa in circolo di energie creative.
Per quanto riguarda, invece, alcuni dei temi emersi nella sessione
odierna, vorrei riflettere sul funzionamento del mercato dell’arte per come
l’ha, sotto diversi aspetti, analizzato Angela Vettese. Si potrebbe, infatti,
considerare il mercato dell’arte come elemento emblematico per la comprensione dei mercati finanziari, sempre più veloci e immateriali, e ribaltare così la visione tradizionale. Spesso si utilizza il mercato finanziario per
spiegare quello artistico. E se invece fosse vero il contrario? Il cambiamento di prospettiva che suggerisco, ci permette di dare una lettura più
interna e più lucida del funzionamento del mercato finanziario, proprio
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perché la valorizzazione insita nel mercato dell’arte sembra contenere in
sé la capacità di dare valore a un oggetto. Detta in termini marxiani, si
tratta di recuperare dall’arte, e da quel concetto un po’ esoterico e complesso che risponde all’idea di “aura”, informazioni sull’“arcano delle
merci”, e sul “misterioso” processo di valorizzazione del capitale.
Ma c’è un’altra riflessione che può ricondurci all’idea di apertura dei
confini tra opera d’arte e vita dell’artista, ovvero a quel terreno calcato da
Kaprow con la sua opera radicale. Su un versante completamente opposto, è stato emblematico il modo di procedere di Andy Warhol che ha dissolto ogni confine tra l’artista e la sua opera, facendoli aderire perfettamente e esemplificando quel carattere a cui ho accennato poco fa: il fatto
che l’analisi del funzionamento del mercato dell’arte possa, in qualche
modo, aiutare la comprensione degli sviluppi del mercato finanziario.
Questa mancanza di definizione di un confine netto tra opera d’arte e vita
dell’artista, allora, può leggersi alla stregua di un’anticipazione del processo di produzione postfordista, cioè del completo amalgamarsi tra lavoro e
vita, aprendo campi di indagine ancora tutti da sondare.
CHIARA BERSI SERLINI
Vorrei iniziare ricordando una delle opere d’arte che più mi ha colpito, influendo particolarmente sulla mia mentalità. Il lavoro a cui mi riferisco chiarisce, a mio parere, il rapporto tra opera, artista e gallerista.
È un video di Paul McCarthy intitolato Painter, è esposto al MoMA
di New York. Spero che qualcuno qui l’abbia visto e spero che tutti lo
vedano perché è una delle opere più significative per quanto riguarda il
rapporto tra mercato e creazione artistica.
Paul McCarthy, artista americano di circa settant’anni, ha influenzato un’intera generazione di giovani che guardano alla sovversione e al
sabotaggio come ad elementi centrali del loro lavoro.
In questo video McCarthy interpreta la figura dell’artista. Indossa
due guantoni enormi, come a sottolineare che gli strumenti principali
dell’artista sono proprio le mani. Con questi guantoni afferra un enorme
pennello ed enormi tubi di colore.
La scena si svolge all’interno di un set che, chiaramente, rappresenta
lo studio dell’artista. All’interno di questa ambientazione, McCarthy
comincia a dipingere.
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Nella scena successiva, in una logica più vicina al meta-video che al
video vero e proprio, l’artista si sposta da questo set verso un altro set. Si
ritrova, così, nello studio del direttore della galleria che lo rappresenta e
comincia a urlare: “Give me back my money!” (Ridammi i miei soldi!).
Un altro momento del video rappresenta, nella forma grottesca
tipica del californiano, il processo di creazione dell’opera in cui l’artista
invoca De Kooning come personalità ispiratrice. Poi, in una sorta di
auto-castrazione, McCarthy comincia a tagliarsi le dita, quasi a indicare
metaforicamente il dramma del blocco, l’incapacità di dare manifestazione adeguata al proprio impulso creativo. Qui l’artista cade in una sorta di trance, una via di mezzo tra azione e performance. Ripetutamente
castra le proprie mani, quasi fino a tagliare quelle vere che sono contenute nei guantoni.
È ovviamente un video forte, significativo e caricaturale. Estremamente significativo rispetto al rapporto tra mercato e artista, particolarmente nel momento in cui questo entra nella stanza del suo gallerista e
comincia a ribaltare tutto: lancia i cassetti e urla continuamente “give me
back my money!”.
Certo, il video racconta alcuni aspetti della storia personale dell’artista, ma c’è anche una presa di coscienza della conflittualità tra il mercato e
l’espressione artistica.
Un’altra opera d’arte legata al tema di questa tavola rotonda è una
lapide di Bruce Nauman su cui, semplicemente, l’artista incide il nome del
proprio gallerista, come a dire: io ho già constatato il fatto che il rapporto
tra artista e gallerista viene interrotto immediatamente attraverso la morte
e il silenzio, o comunque attraverso qualcosa che non può, necessariamente, considerarsi vivo.
Nella mia esperienza, lavorando per molti anni con artisti, ho cercato da sempre di aiutarli nel momento del processo creativo.
Se pensiamo a McCarthy, ad esempio, c’è stato un grande sviluppo
del suo mercato. Parliamo di un artista che, per anni, ha lavorato come
falegname perché non riusciva, con l’arte, a mantenere la propria famiglia.
Se McCarthy ha iniziato negli anni Cinquanta e Sessanta a fare
performances e video che oggi sono collezionati nei musei più importanti
del mondo, fino alla metà degli anni Novanta non aveva nessun tipo di
riscontro sul mercato. Questo è solo un esempio tra tanti. Ma vorrei
anche tentare di restituire, qui, quello che è il punto di vista dei cosiddetti
movers del mercato e tentare di analizzare alcune dinamiche.
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Diciamo, innanzitutto, che non esiste un sistema in cui galleristi e
persone che lavorano, ad esempio, nelle case d’aste sono “cattivi”, mentre
critici, curatori ed esponenti dei musei sono “buoni. Siamo tutti parte di
una grande esperienza che ha un mercato, ma che deve, soprattutto, cercare di alimentare al meglio quelle che sono le espressioni artistiche.
Nel mio caso, ho avuto esperienze significative lavorando con musei
come la Tate Gallery, parlo di processi che hanno avuto l’effetto di cambiare
l’aspetto urbano di significative aree di Londra, ma soprattutto, ho visto un
mutamento, un incremento del grado di riconoscibilità di opere d’arte che
venivano esposte in una certa maniera. Certo, stiamo parlando di un paese
estremamente mediatico, un paese, quindi, in cui il mondo dell’arte contemporanea (quando non direttamente alcuni artisti) usufruisce di una consistente attenzione da parte dei mezzi di comunicazione. In Italia, invece,
mancano strutture museali abbastanza grandi da poter incidere sul serio.
Nel 2002, alla Tate Modern di Londra, è stata esposta una scultura
gonfiabile di Paul McCarthy che rappresentava un Pinocchio seduto su
una pila di libri. Per due o tre settimane la mostra è stata bloccata perché
pareva che Disney volesse fare causa.
Dunque, mi pare che, da tutti gli esempi che ho portato (il rapporto
tra artista e gallerista, tra arte e marketing urbano, tra appropriazione e
copyright) emerga una evidente necessità di esprimere forme di sabotaggio.
D’altra parte, bisogna anche precisare che gli artisti che hanno provato sul
serio, hanno, spesso, pagato un prezzo molto alto. Artisti come Allan
Kaprow e Lee Lozano trovano mercato solo ora. Lozano ha, per tutta la
vita, rinnegato ogni convenzione dell’arte. Pensiamo ad una delle sue pratiche più radicali: quando qualcuno andava a visitare il suo studio, lei non si
faceva trovare, lasciava le sue opere in vista e registrava i commenti dei presenti. Era un’artista legata a Sol LeWitt e a molti altri autori di spicco. Lozano registrava i loro commenti di fronte al suo lavoro, commenti che, infine,
venivano esposti al posto del quadro o dell’opera, intesa come oggetto.
Con queste pratiche Lozano voleva mettere in discussione il sistema
arte nella sua totalità, un sistema che, tra l’altro, era molto meno complesso di quello attuale. Credo che, quasi istintivamente, un artista desideri,
dentro di sé, rinnegare il mercato e i ruoli che gli vengono imposti. Eppure se, oggi, un artista vuole lavorare ed essere visibile, quindi dialogare in
maniera coerente con un sistema internazionale che è governato da tanti
elementi, deve mettersi in discussione. Deve partecipare, parlare, in particolare se viene acquistato da un museo e acquisisce un alto grado di visibi-
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lità, deve esporre le sue idee e se stesso in maniera completa. Chi non ci
sta, non risponde alle necessità di questo sistema dell’arte contemporanea.
In realtà, mi ero preparata anche a intervenire sulla negazione del ruolo dell’artista. Portata all’estremo, questa tendenza poteva essere interpretata
anche attraverso il suicidio. Ci sono stati casi di artisti che, non trovando
riscontri durante la propria vita, creavano, attraverso la propria morte indotta, un metodo di comunicazione per esprimersi contro un sistema che non li
riconosceva. Ma questa dinamica può coinvolgere anche un artista lanciato
verso il successo. Recentemente c’è stato il caso di un artista inglese, Angus
Feirheist, un caso che, a dire il vero, non ha sollevato un grosso scandalo.
Anzi, questa tragedia personale è stata letta molto superficialmente. Questo
suicidio è stato un chiaro messaggio del venire meno di un sogno. Feirheist
si è tolto la vita nella giornata finale di una sua mostra presso un’importante
galleria londinese. Inoltre, Angus era inserito all’interno di un circolo sociale
che annoverava molti artisti assolutamente in voga, personalità realizzate.
Per cui, questa vicenda è un chiaro esempio in cui un sistema, mercato compreso, sosteneva un artista che ha rifiutato questo sostegno.
A questo punto, vorrei aggiungere un altro elemento per ricollegarmi al discorso iniziale.
Mi ha molto colpito, negli ultimi due giorni delle aste di New York,
che il responsabile di Sotheby’s International, di fronte a vendite astronomiche, abbia dichiarato: “Il mercato è globalmente affamato!”. Certamente, fino a poco tempo fa, chi si poteva permettere, nelle aste, cifre sopra i
500.000 dollari, proveniva da trenta o trentadue nazioni. Oggi questo
“club”, si è allargato a cinquantasei o sessanta nazioni. È ovvio che il lavoro dei critici, dei media, delle fiere, del glamour, della rincorsa alla celebrità e ai nuovi musei, crei un mercato che è pressoché infallibile in questo momento. Ma è altrettanto vero che assistiamo a fenomeni paradossali, quasi incomprensibili. Ad esempio, la vendita di una scultura di
Murakami (un personaggio, stile manga giapponese, che lancia un lazo
come fosse un cowboy) a quindici milioni di dollari. Non solo è un’opera
d’arte in tiratura di tre, con due edizioni di artista, ma è anche l’opera di
un artista che non è esattamente uno dei più importanti dal punto di vista
storico. Certamente questa circostanza è la fotografia di un momento, di
un’unione tra moda e cultura. Certamente, dal punto di vista dell’artista,
questa “fame globale” del mercato rappresenta un momento di grande
difficoltà, poiché significa confrontarsi con un territorio enorme e con dei
players che saranno sempre più globali e, immagino, più difficili.

169

X-Arte della sovversione

22-05-2009

16:41

Pagina 170

X-Arte della sovversione

22-05-2009

16:41

Pagina 171

PARTE III
ARTE E MOLTITUDINE

X-Arte della sovversione

22-05-2009

16:41

Pagina 172

X-Arte della sovversione

22-05-2009

16:41

Pagina 173

Arte e lavoro immateriale *
Antonio Negri

Cerchiamo prima di tutto di collocare storicamente, dal punto di
vista materialista, il concetto dell’arte plastica e figurativa – la definizione,
cioè, di un suo eventuale nesso, storicamente determinato, con lo sviluppo
e la struttura dei modi di produzione. È possibile? Che sia utile farlo,
dovendo parlare di arte e di lavoro immateriale sembra ovvio: infatti, il
carattere “immateriale” non toglie al “lavoro” il protagonismo e la materialità dell’essere, e neppure svuota l’attività lavorativa di quella energia fisica
e di quella potenza storica che debbono esistere per essere sfruttate nel
capitalismo. È dunque possibile una tale definizione? A me sembra di sì.
Infatti (pur scontando la superficialità e l’inconsistenza dei mercati dell’arte
– cioè dei fenomeni artistici legati alla circolazione del capitale) può definirsi una corrispondenza (grossolana ma non meno effettiva) fra le diverse
epoche dell’attività artistica (“stile” e “poetiche”) e le forme della produzione e dell’organizzazione capitalistica del lavoro che gli corrispondono.
Vogliamo, qui di seguito, precisare qualche figura di questa relazione.
Ritorniamo dunque all’epoca che vide la lotta di classe operaia divenire centrale nello sviluppo capitalistico. Dal 1848 al 1870, questa centralità si esprime in una massificazione – rozza e potente – del lavoro operaio
in tutta la sua materialità. Mostra, il “realismo” (fra Courbet e Cezanne
per esempio) dell’espressione artistica, questa nuova condizione storica
del lavoro? A me sembra che si possa concedere quando si consideri la
forza con la quale la denaturalizzazione del reale e la materialità strutturale del soggetto cominciano qui ad apparire, proprio in corrispondenza dei
primi grandi episodi di centralizzazione industriale e metropolitana dello
sfruttamento della forza lavoro.

*
Contributo di Antonio Negri al simposio “Art and Immaterial Labour”, (Tate Britain Londra, il 19 gennaio 2008).
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L’epoca dell’impressionismo, fra 1871 e 1914, corrisponde invece
alle politiche di approfondimento della divisione del lavoro e della sua
specializzazione, da parte padronale – cui corrispondono, da parte operaia, lo sviluppo di un progetto sovversivo di autogestione della produzione. Assistiamo ad un grande episodio di “sovradeterminazione emancipativa” delle condizioni dell’accumulazione della produzione capitalistica da parte dell’operaio professionale. Il lavoro prende conoscenza
del fatto che quel mondo capitalistico che gli è nemico, può essere dissolto ed eventualmente ricostruito se se ne coglie (ovvero se ci si riappropria) la chiave della produzione: il lavoro stesso, là dentro il “modo
di produzione”. Qui dunque si risolve e si ricostruisce artisticamente il
mondo: questo è lo slogan di quella prima fase della trasformazione artistica nella storia del presente.
Viene poi la rivoluzione d’Ottobre. Quando nel mondo intero si
diffondeva lo tsunami del pensiero rivoluzionario e dell’azione sovversiva,
quando – per rispondere alla sfida – il capitale si vede costretto ad imporre un’ulteriore massificazione alla base della produzione, a stabilire nuove
norme di consumo ed ad introdurre una “concezione scientifica”
nell’organizzazione del lavoro – bene, è allora che, anche nel campo estetico, si impone la forma astratta della produzione artistica – un’astrazione
che è, ad un tempo, rappresentazione dell’astrazione del lavoro e, considerata dal punto di vista operaio, sorgente d’immaginazione alternativa.
Cos’altro è infatti il socialismo se non il sogno di poter organizzare autonomamente l’astrazione del lavoro?
Dal 1917 al 1929, dalla presa del Palazzo d’Inverno alla Grande Crisi quest’astrazione è “espressionista”, nel senso che essa contesta eroicamente le determinazioni presenti del reale e ne anticipa violentemente
(per così dire), ne spinge avanti aggressivamente il grado di astrazione.
Attraversa il figurativo e lo dissolve, vivendo nell’esasperazione epica la
passione rivoluzionaria e il desiderio di un’estetica costruttiva.
In seguito, quest’astrazione prende forme sempre più analitiche –
sempre astratte, ma analitiche appunto, varie, aperte alla sperimentazione
e a ciascuna delle innovazioni che la crisi – e il conseguente rinnovamento
del modo di produzione capitalistico – rendevano possibili e che lo sviluppo delle lotte proletarie imponeva. Così, dopo il 1929, la sola dimensione
estetica è quella prodotta dall’artista-massa, dalla sua capacità costruttiva
quale ne sia la forma. Ed è questa storia che, dall’interno, ci conduce fino
al ’68. È quello il periodo nel quale s’intrecciano astrazione e riproduzione
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– astrazione del modo di produzione presente e rappresentazione di mondi possibili. Picasso e Klee, Duchamp e Malevic, Beuys e Fontana, Rauschenberg e Christo: li riconosciamo autori di una medesima storia. Un
nuovo soggetto e un oggetto astratto: un soggetto capace di demistificare
il destino feticizzato che il capitale impone.
Ma poi? Che cosa possiamo ricavarne? Giungeva il ’68. Eccoci, allora, arrivati ad un momento nel quale per l’arte contemporanea si presenta
una nuova questione: come si dà l’evento, come possono svilupparsi passione e desiderio di trasformazione, qui ed ora, come si configura la rivoluzione? Come si rifà l’uomo? Come può l’astratto diventare soggetto?
Riassumendo. Dopo la fase riappropriativa e autogestionaria (18481914) dominata dallo sviluppo dell’“operaio professionale” dalle sue lotte,
dalle sue utopie e dalla sua rivoluzione – un’epoca che si divise, seguendo
alla Comune di Parigi, nelle due direzioni diverse del realismo e
dell’impressionismo. Dopo la fase rivoluzionaria che si apre nel 1917 e
giunge fino al ’68, tutta interna all’astrazione della forza lavoro – fase a sua
volta divisa, dopo il ’29, in espressionismo e sperimentazione astratta –
fase nel corso della quale l’operaio-massa propone come progetto egemonico l’astrazione del lavoro e la sua gestione socialista; eccoci di nuovo qui
in una nuova epoca – l’epoca costituente dell’“operaio-sociale” e della forza lavoro cognitiva. Ma costituente di cosa, quando, dove?
Vale la pena di porci subito il problema se la dizione “lavoro immateriale” sia corretta. Poiché, infatti, dire “immaterialità” non significa più
– paradossalmente – dire astrazione ma invece concretezza, non più visione e spiritualità ma immersione corporea e carne. Il lavoro immateriale
costruisce prodotti materiali, merci e comunicazione. Esso si organizza
socialmente attraverso reti linguistiche, elettroniche, cooperative – molto
materiali – ed attraverso movimenti e associazioni moltitudinarie.
Un’immaterialità carnosa – quindi, una materialità mobile e flessibile, un
insieme di corpi. Ecco dunque il paradosso finale di questa storia: è che lo
sviluppo artistico trasforma l’astrazione dei rapporti sociali nei quali siamo
immersi, in figure corporee e dà stura alla vitalità della carne, in immagini
che si muovono e che si flettono, in un processo di trasformazioni continue. Da Bacon a Warhol a Park Yong – l’artista s’immagina in uno spazio
spesso, in un magma indistinto e guarda senza paura ad un mondo liberato dalla sua architettura interna. Lo sviluppo artistico si dà ormai in termini non tanto immateriali quanto biopolitici. Il tentativo di ripercorrere la
comunicazione sociale, di coglierne una figura in movimento si accompa-
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gna all’immersione nel subbuglio caotico e produttivo delle forme di vita.
Il paradosso artistico odierno consiste, intensivamente quanto estensivamente, nel voler produrre in altro modo il mondo (e i corpi e i movimenti), da dentro un mondo che non ne riconosce altri e sa che il fuori da
costruire non può che essere l’altro di un dentro assoluto.
Evidentemente, quanto fin qui detto non vuole costituire una nuova
narrazione della storia dell’arte. A noi basta fissare il fatto che l’attività
artistica sta sempre dentro il modo di produzione (esistente) e lo riproduce, cioè lo produce o lo contesta, lo subisce o lo distrugge. L’attività artistica è un modo, una forma singolare della forza lavoro. Non casualmente,
ogni prodotto dell’attività artistica può perciò diventare merce, tanto
quanto, per altro verso, quel medesimo prodotto può essere esaltato dal
presentarsi come invenzione – in ogni caso produzione sui generis e irriducibilità singolare. L’opera d’arte è, dunque, sempre, come lo è il produrre nell’epoca del capitale, due cose: merce e attività. È a partire da
questa duplicità dell’attività produttiva che si può cogliere quella che qui
vorremmo riconoscere come la realtà interna del rapporto artistico, attuale e/o contemporaneo: non solo, dunque, quel modo di produrre arte che
è ricondotto alla produzione di merci, ma quel modo di produrre arte che
è null’altro che la figura, la potenza dell’essere creativi nel mondo. La forza lavoro come libero uccello nella selva della vita.
Per questo aspetto il lavoro artistico conquista la rilevanza ontologica
che possiedono tutte le forme del lavoro nella loro faccia creativa. E tanto
più la conquisterà quanto più il lavoro artistico si confonderà con il lavoro
cognitivo – attraverso l’evoluzione stessa dei modi di produzione. Assumendone le caratteristiche: la riconduzione della produzione delle merci
alla circolazione delle merci, l’analitica linguistica della riproduzione, la
valorizzazione virtuale e cooperativa ecc. Questa rilevanza ontologica è
stata da tempo sottolineata nell’ambito degli studi sull’arte. Particolarmente importante mi è sempre sembrato il contributo della così detta
“scuola di Vienna”, fra l’Otto e il Novecento, quando, per esempio
nell’analizzare con Alois Riegl l’industria artistica tardo-romana e/o bizantina, i suoi autori determinavano l’insieme delle forze e dei modelli sociali
compresi nel fare artistico, e così ne coglievano una sovradeterminazione
ontologica: il Kunstwollen, ossia la singolare volontà di fare arte, e il rovesciarsi di ogni tecnica su chi opera la tecnica, e il confondersi – attraverso
la produzione – del soggetto e dell’oggetto. Una sovradeterminazione del
lavoro, dunque: il Kunstwollen anima l’industria e l’industria sospira del
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Kunstwollen. Ora, in ogni epoca vive quel che è vissuto nell’industria tardo-romanica. E anche occorre sottolineare che, tanto il Kunstwollen è
universale per l’epoca che descrive, tanto è singolare per i materiali, i
modi di produzione che utilizza e i bisogni e i gusti che mobilita. Kunstwollen è un’intenzionalità che non perde, nel realizzarsi, l’impronta
materiale ma la sviluppa, la svolge qui in maniera cognitiva, mostra il lavoro come “forma formante” del vivente. Il mezzo tecnico è spirituale, e
viceversa.
Due altri riferimenti alla storia della critica dell’arte, nell’opera di
Wilhelm Dilthey e di Michel Foucault. Si vedrà più tardi l’utilità del
richiamo. Ora, nel primo, il rapporto fra modo di produzione ed esperienza artistica sembra inizialmente articolarsi in maniera molto diversa
dai viennesi: l’opera d’arte è il prodotto di una Erlebnis individuale e
l’esperienza artistica ha forti connotazioni psicologiche. Man mano, tuttavia, l’estetica di Dilthey sviluppa i concetti di struttura storica, di tecnica
espressiva e di singolarità della percezione artistica, che introducono ad
una visione molto vicina a quella dei viennesi. Con un approfondimento
possibile: nella produzione artistica, il ricambio fra chi agisce e quel che è
agito, diviene sempre più profondo ed è motore di trasformazione ontologica degli attori. Quanto a Foucault, egli mette in gioco l’episteme come
chiave di volta dell’interpretazione di un’epoca, ma nello stesso tempo
espone sull’orlo dell’innovazione, sul ritmo della discontinuità lo sviluppo
dell’epoca stessa. Egli insiste essenzialmente sull’ibridazione e i processi di
interfaccia dentro i quali si consumano e si presentano le trasformazioni
dell’episteme. Alla domanda: “che cos’è l’autore?” risponde già, nel 1969,
Foucault: “qui importe qui parle!” Nel 1971, a proposito di Manet, il
discorso di Foucault ha fissato le forme nelle quali la metamorfosi del
gesto artistico si produce: Manet – “tableau–object” – “condizione fondamentale perché finalmente un giorno ci si liberi della rappresentazione
stessa e si lasci giocare lo spazio con le sue proprietà pure e semplici, le
sue proprie proprietà materiali”. Perché, dunque, questi autori, Dilthey e
Foucault, che rappresentano un prima e un dopo rispetto al passaggio che
introduce alla postmodernità e all’egemonia del lavoro immateriale sulla
scena dell’arte – perché questi autori sono così importanti? Perché qui
l’ontologia e la storia si stringono l’una con l’altra, fortemente. Il biopolitico è così annunciato da questo incrocio.
Ritorniamo all’inizio di questo nostro intervento, laddove cioè avevamo rinunciato a seguire ancora il corso della storia dell’arte, attorno al ’68,
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su quel tornante che ci è parso rappresentare la fine dell’epoca dell’operaio-massa. Entriamo dunque nella nuova fase che qui si apre. Dominati
dalla globalizzazione e dalla saturazione dell’esperienza della vita nel capitalismo, l’arte, come il lavoro (lo abbiamo già visto) sono divenuti astratti,
e soggetto e oggetto rinviano l’uno all’altro nel gioco della produzione,
senza che si dia più un “fuori”. Dove fissare, allora, l’emergenza del bello
nel passaggio dal moderno al postmoderno, come attraversarne l’astrazione con la volontà di fare arte? Per riaprire il discorso occorrerà sottolineare che ormai una mutazione si è operata, forse una metamorfosi antropologica. Creare, in questo nostro esistere, non ha probabilmente più alcun
legame con una natura qualsiasi, non è più neppure una sublimazione: è
piuttosto una dismisura, un’eccedenza che scopre forme in un surplus di
produttività. Quando ormai la forza lavoro è cognitiva, il desiderio di
espressione artistica si presenta ovunque; quando la massa dei lavoratori si
trasforma in una moltitudine di produttori singolari, l’arte investe le forme
di vita e queste forme diventano carne del mondo.
Credo che Bernard Stiegler abbia con molta efficacia illustrato questo passaggio, sulle orme di Leroi-Gourhan e di Simondon. Egli coglie la
tendenziale unificazione di antropogenesi e di tecnogenesi – il mondo si
espone così su un vero e proprio tournant machinique. Il lavoro cognitivo
produce oggetti che modificano il soggetto. Non più in termini metafisici,
alla Heidegger, ma critici (alla Kant), l’arte porta così alla luce, “svela”
attraverso la tecnologia, quel “segreto di verità” che – in un’interrelazione
continua – i soggetti producono. Il “profondo” è scoperto quando è messo in un circolo di interno e di esterno, di costituente e di costituito. Lo
schematismo kantiano – questa impasse definitiva della filosofia moderna
attorno alla quale si affanna e si riconosce la “morte dell’uomo” – risulta
concludersi non nel sublime ma nel circolo della costituzione. Fra soggetto e oggetto tecnico: quest’ultimo si pone, esso stesso, come soggetto. Con
Stiegler, il divenire umano, attraverso protesi dell’uomo, costituisce il
destino finale disegnato dal lavoro cognitivo. La metamorfosi è figura della rilevanza ontologica dell’agire artistico.
Un’ulteriore precisazione va tuttavia qui introdotta. Quale sia l’efficacia dell’immaterialità, del lavoro cognitivo rispetto all’arte, abbiamo
cominciato a vederlo. Lo abbiamo fissato, questo passaggio, nella svolta
postmoderna, e in quel farsi uno dell’antropogenesi e della tecnogenesi.
Ma oggi la situazione si è stabilizzata (per varie ragioni che qui non staremo a percorrere). Non andiamo più verso il postmoderno, meglio, abbia-
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mo ormai superato ogni post-, siamo nella contemporaneità e questa contemporaneità ha ulteriormente approfondito la trasformazione del lavoro
– da immateriale, cognitivo, affettivo, esso sempre di più diviene bios: è
lavoro biopolitico, è attività riproduttiva di forme della vita. Con ciò, il
lavoro è investito da una serie di qualificazioni nuove.
In primo luogo, esso si presenta come evento – è cioè un’eccedenza,
una dismisura vitali. L’evento si stacca dalla continuità dell’orizzonte ordinario della vita, ma allo stesso tempo n’è interno, ne sta al centro. In quella profondità artificiale che è propria d’ogni immersione nel mondo
dell’immanenza, cioè in un mondo tutto costruito, in cui non c’è più nulla
di naturale. L’evento non è un “fuori”, ma è un’esplosione nel “dentro”,
laddove il non-aver-possibilità-di-uscire annuncia eccedenza creativa.
In secondo luogo, il lavoro biopolitico si presenta come evento moltitudinario. Si è già detto della rilevanza ontologica del lavoro artistico e di
come questa rilevanza ontologica fosse sempre segnata dal Kunstwollen,
sovradeterminata da un’episteme. Ora, l’evento che noi identifichiamo e
interpretiamo nella produzione del lavoro biopolitico, ha le stesse caratteristiche collettive e culturali dell’industria contemporanea. Con ciò si
riconferma il carattere moltitudinario del lavoro cognitivo. Ma questo
carattere moltitudinario non esprime semplicemente un concetto di cooperazione interattiva. Le scuole ermeneutiche hanno insistito (da Gadamer a Eco a Jauss) su questo effetto; l’impostazione inter- o trasindividuale di Simondon ne ha descritto la figura e i movimenti nella stessa costituzione degli “oggetti tecnici”: eppure, tutto questo non basta per capire la
particolare consistenza del fenomeno artistico prodotto dal lavoro cognitivo. Di fatto, esso si rivela come qualcosa che va oltre se stesso, che trascende (in questo mondo che non conosce il “fuori”) l’indipendenza,
l’autonomia del suo prodursi, come eccedenza.
E allora – in terzo luogo – sempre inseguendo quella rilevanza
ontologica che già la scuola di Vienna ci aveva con tanta forza proposto
come segno interpretativo del fenomeno artistico, eccoci qui a specificare l’evento moltitudinario come un’eccedenza che apre al comune. La
produzione artistica attraversa l’industria e costruisce linguaggi comuni.
Ogni produzione è un evento di comunicazione; il comune si costruisce
attraverso eventi moltitudinari e così determina la sua capacità di rinnovare il mondo.
Vi è un ultimo punto sul quale vale la pena di intrattenersi. Insistendo sul biopolitico ci ricordiamo, percorrendo il terreno estetico, delle
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Metamorfosi di Ovidio. Provate a rileggerle: vi troverete immersi in una
mitica configurazione della vita che ne distrugge tutti i parametri di necessità e vi perderete in un labirinto di figure animali, di vicende umane e
divine, di protesi naturali e tecniche che riempiono ogni spazio della narrazione. È quello che il lavoro cognitivo (e il modo di produzione che gli è
connesso) riesce oggi a fare. Ogni risonanza mitica che questo fare aveva
in Ovidio, è tuttavia qui venuta meno. Così, molto spesso, il mondo in trasformazione dentro il quale ci troviamo inseriti, è – per così dire – troppo
reale e, talora, si riempie di mostri. Ci capita di tremare. Vorremmo che
questo non fosse vero – eppure lo è: è questa la contemporaneità. Non è
bella. Lo riconosciamo ogni qualvolta abbiamo a che fare con i mostri che
la nostra azione, il nostro lavoro producono. E il mostro – come abbiamo
visto ragionando della “reversibilità” che sempre si crea nel rapporto fra
soggetti e oggetti machiniques – il mostro vive dentro di noi, oppure è una
nostra protesi – e può ritornare su di noi e partecipare della nostra metamorfosi. Tanto più riconosciamo il pericolo, ogni volta che mettiamo in
luce il carattere fisico del lavoro immateriale, la carne del lavoro cognitivo
– insomma quel comune della vita, il biopolitico, che ci costituisce. Un
altro paradosso? Certamente: infatti, procedendo nell’astrazione,
nell’immaterialità, sempre più siamo richiamati alla critica esistenziale, alla
determinazione di criteri di prova che incidano nella corporeità.
Di conseguenza la scoperta che la contemporaneità, e il modo di
produzione che in essa vige, si svolgono nel pericolo, a contatto col
mostro, impone allora una riflessione sul comune: una decisione sul senso
dell’essere, ovvero sulla direzione in cui l’evento e le moltitudine debbono
piegarsi per dare senso al comune. Il gesto estetico (quando sia stato interpretato nella forma nella quale l’abbiamo interpretato) trova sulla sua strada la decisione etica. Viviamo nella trasformazione, nella metamorfosi dello spazio e del tempo che l’accumulo contemporaneo del lavoro e della
civiltà hanno determinato. I corpi sono tesi dentro questo processo di trasformazione. Si danno continuamente crisi che non posseggono soluzione
esterna. Siamo lì e non possiamo andarcene altrove. Ma c’è questa formidabile parola che sappiamo esprimere, questa capacità creativa che sappiamo proporre. L’arte, riassumendo il produttivo e l’ontologico, l’evento
e il comune, dovrebbe allora dare senso etico a questo imbroglio, aiutarci
a costruire quel paradigma molteplice nel quale l’essere per l’altro, l’essere
nel comune, trionfa.
Possiamo costruire prescrizioni per uno stile che sia attraversato da
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un’etica? Chiedersi questo è come chiedersi se sia di nuovo possibile accedere al “grand recit” sull’essere. Meglio, approssimarsi ad un’utopia concreta. Noi lo crediamo. E proponiamo, coerentemente con quanto fin qui
è stato criticamente costruito, un cammino a tre stadi, attraverso i quali
possa definirsi uno stile di produzione artistica.
Il primo stadio consiste nell’immersione nel movimento infinito dei
corpi e degli eventi che ci circondano, delle immagini di vita e dell’espressioni del sapere. Meglio, mettersi all’opera di decostruzione del reale che la
pura e semplice immersione esige, qualora essa muova dal desiderio critico. Vita nuda, povertà, desiderio critico – questa è sempre la sezione
dell’immergersi. Ci si trova a comporre il grande sciame delle singolarità.
Esse vogliono confluire nel comune, mantenendo la loro libertà.
Il secondo stadio è riflessivo. Si presenta come momento di riconoscimento del comune. Qui si agisce come sciame ricomponendo non più
semplicemente la moltitudine ma la figura dello sciame, il suo disegnarsi
come direzione volatile, telos materialista che sorge dal basso, da ciascuna
e da tutte le singolarità. L’immersione povera nella molteplicità trova allora qui la direzione dell’amore – attraverso amore si costruiscono la solidarietà dei corpi e le decisioni dello spirito. Una vera e propria metamorfosi
si opera così sulla molteplicità che costruisce lo sciame. Il lavoro immateriale ha finalmente trovato una legittimità etica che è strutturalmente legata al suo reinventarsi come forma di vita. L’arte si definisce come forma di
vita, qualificata dalla povertà, alla sua base, e dalla volontà rivoluzionaria
all’apice del divenire-sciame.
Eccoci dunque in questo movimento, nel suo terzo stadio. Un tempo Paolo Virno, anticipando buona parte delle intuizioni e dei concetti
che poi furono espressi a proposito del lavoro immateriale, definì le
performances di questo lavoro come capolavoro. La potenza ermeneutica
di Virno non si può sottovalutare. Essa va tuttavia ulteriormente sviluppata, una volta che l’omologia del formarsi dello sciame moltitudinario e
dell’operatività del lavoro immateriale (e cognitivo e affettivo ecc.) sia stata riconosciuta. Quel comune che in forme artistiche si è sviluppato, va
ora incarnato da una decisione collettiva, in un governo comune. Meglio,
organizzato da una governance delle/sulle/nelle forme di vita che sono state costruite. Il bello sta in questo costruirsi del limite etico-politico del
comune, quando l’esperienza del comune – contro ogni tentativo di
comunità – esprime governo e forme di vita libere e ricche.
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Gli intermittenti dello spettacolo o la figura dell’eccezione francese.
Breve storia di un’inchiesta in zona precaria
Antonella Corsani

OLTRE IL LAVORO SALARIATO E IL LAVORO INDIPENDENTE
Durante gli anni della fase di crescita detta “fordista-keynesiana”, la
giurisdizione del lavoro fu forgiata sul binomio lavoro salariato/lavoro
indipendente. Si ricorderà, per il caso italiano, lo Statuto dei Lavoratori
del 1970.
Se il lavoratore indipendente è un lavoratore autonomo, il lavoratore
salariato è un lavoratore economicamente dipendente ed eteronomo, cioè
subordinato all’autorità di colui che lo impiega (“alle dipendenze o sotto
la direzione dell’imprenditore”, secondo i termini del diritto italiano).
Nel sistema giuridico francese, la nozione di subordinazione costituisce il criterio primo di qualificazione del contratto di lavoro. Il lavoratore è
riconosciuto come lavoratore salariato in funzione del legame di subordinazione che lo lega al datore di lavoro, piuttosto che in funzione della dipendenza da questo. La nozione giuridica di subordinazione implica quindi il
riconoscimento dell’autorità e del diritto del datore di lavoro di imporre al
lavoratore le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, di controllarla, di sanzionare l’errore con la rottura del contratto. La contropartita della subordinazione è la protezione del lavoratore conquistata attraverso le
lotte sociali e formalizzata dal diritto del lavoro e della previdenza sociale.
Se la differenza fra lavoro salariato e lavoro indipendente è relativamente semplice da definire, molto più difficile è identificare il rapporto di
autorità, molto più difficile è distinguere, dentro la realtà delle relazioni
professionali, quelle che preservano l’autonomia da quelle che costringono all’eteronomia.
Una differenza che è ancora più difficilmente identificabile in un
contesto di estensione di forme atipiche dell’impiego e di moltiplicazione
delle forme dei contratti: dove discontinuità e molteplicità dei datori di
lavoro (o d’ordine) divengono la forma normale del lavoro di ciascuno,
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quando la frontiera fra prestazione di lavoro e prestazione di servizio
diviene labile, quando la distinzione fra contratto di lavoro e contratto
d’opera appare puramente formale.
Le ricerche svolte in Italia, già negli anni ’80, sono state in questo
senso d’avanguardia. Cosa veniva evidenziandosi nei processi di dismissione della fabbrica, nella conquista del territorio, in particolare di quello
metropolitano, da parte dell’impresa? L’emergere, dalle macerie
dell’impresa fordista, della figura del lavoratore autonomo di seconda
generazione, espressione di un processo di desalarizzazione formale. La
nozione di lavoro parasubordinato, oggi contemplata dal diritto, rende
conto di questa metamorfosi delle relazioni professionali.1
Ma le mutazioni non sono solo quelle del lavoro indipendente. Se
la subordinazione entra nel lavoro (formalmente) indipendente, l’autonomia del lavoratore sembra entrare nell’impresa: non si tratta più di
eseguire degli ordini, ma di render conto periodicamente dei risultati.
Cosa che implica l’autodisciplina e una doppia dimensione del tempo di
lavoro: il tempo come data entro la quale bisognerà rendere conto e il
tempo come durata, cioè quello della elaborazione e della realizzazione
dei progetti. Così, se nell’epoca fordista la soggettività del lavoratore
doveva restare negli spogliatoi della fabbrica, oggi deve essere messa al
lavoro. Dentro l’impresa, dentro il rapporto salariale, c’è ora il comando
sulla soggettività. Si tratta di mettere al lavoro la soggettività. Il contenuto del lavoro, gli spazi e i tempi del lavoro, le forme della remunerazione, tutto quanto sembrava poter permettere di descrivere le condizioni
del lavoratore salariato, risulta rivoluzionato. Emerge quella che, in
maniera speculare alla condizione del lavoratore autonomo di seconda
generazione, possiamo definire come la condizione del lavoratore salariato di seconda generazione2.
La flessibilità è, in effetti, tanto fuori quanto dentro l’impresa. La
flessibilità esterna, effetto dei piani di ristrutturazione, dell’esternalizzazione, è il lavoro con il revolver alla tempia3, la flessibilità interna è
l’adattamento del tempo della vita a quello del lavoro e quindi la distruzione del tempo della vita privata. La flessibilità deve essere intesa come
modulazione del tempo, ma anche dello spazio, dell’attività, delle remunerazioni e fondamentalmente, dell’investimento soggettivo: oggetto,
quest’ultimo, di controllo, fonte di nuove forme di assoggettamento, di
nuovi rischi esistenziali, ma anche fonte possibile di inedite forme di
emancipazione e di libertà4.
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Questa ibridazione fra lavoro indipendente e lavoro salariato trova
una delle sue forme compiute nella figura dell’intermittente dello spettacolo definita dal sistema giuridico francese5.
L’INTERMITTENTE DELLO SPETTACOLO...SI MOLTIPLICA
La legge del 26 dicembre 1969 aveva introdotto il principio della
“presunzione (legale) di salariato”, concernente gli artisti dello spettacolo.
Secondo i termini di questa legge, qualsiasi contratto concluso con un
artista dello spettacolo deve considerarsi un contratto di lavoro. Ciò a prescindere dalle modalità della prestazione lavorativa e della
remunerazione6. Un artista dello spettacolo è quindi un lavoratore salariato quasi come gli altri, malgrado il riconoscimento, al tempo stesso,
dell’autonomia e della libertà nell’espressione della sua arte.
Qual è la differenza? La durata del contratto prima di tutto. In effetti, in Francia, pochi sono gli artisti dello spettacolo permanenti, cioè
assunti con un contratto a tempo indeterminato. La maggior parte è
assunta, così come i tecnici dello spettacolo, in maniera temporanea e
discontinua, per dei periodi brevi o anche molto brevi. Questo grazie al
Contratto di lavoro a Durata Determinata d’Uso (Cddu). Il Contratto a
Durata Determinata d’Uso accorda la possibilità alle imprese di alcuni settori dell’economia francese di assumere in maniera temporanea una persona (anche per un solo giorno), di poterla re-impiegare dopo due giorni
e così via. Si tratta di un contratto che permette all’impresa la più grande
flessibilità, ragion per cui è contestato in quanto strumento di precarizzazione. Eppure, gli intermittenti dello spettacolo non erano le figure a più
alto grado di precarizzazione.
In effetti, dai lontani anni ’60, e fino al 2003, gli intermittenti dello
spettacolo beneficiavano di un sistema di assicurazione contro la disoccupazione, ma un sistema eccezionale: un regime derogatorio. Seguendo in
questo la logica corporativa bismarkiana che fonda il modello di previdenza sociale francese, il diritto alle indennità di disoccupazione è vincolato
all’esercizio di un’attività svolta in qualità di lavoratore salariato. Nel caso
degli intermittenti dello spettacolo, 507 ore di lavoro annuo, anche se
effettuate in maniera discontinua, erano sufficienti per accedere al diritto
alle indennità di disoccupazione per la durata di un anno. Questo sistema
non impedisce di firmare nuovi contratti di lavoro durante il periodo di
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attivazione dei diritti alle indennità di disoccupazione. Quindi è possibile
accumulare altre ore utili al rinnovo di questo diritto. Il principio era il
seguente: un giorno di disoccupazione = un giorno indennizzato. In altri
termini, il reddito annuale dell’intermittente dello spettacolo si compone,
regolarmente e in maniera strutturale, del reddito da lavoro e di un reddito complementare, le allocazioni. Funzionando in tal modo, il regime specifico di assicurazione contro la disoccupazione garantiva alla maggioranza dei lavoratori dello spettacolo la continuità del reddito in situazione di
discontinuità dell’impiego.
Ancora negli anni ’70, il numero di intermittenti dello spettacolo era
estremamente esiguo. È a partire dagli anni ’80 che si assiste ad una vera
esplosione numerica. Sono gli anni dell’avvento al potere del partito socialista. Il budget consacrato al settore culturale fu, allora, più che raddoppiato e arrivò all’1% del prodotto interno lordo, contro uno 0,3% precedente. La politica culturale del governo socialista si diede come obiettivo lo
sviluppo delle attività culturali e delle pratiche amatoriali. Si trattava di
un’iniziativa dispiegata sull’insieme del territorio nazionale, quindi oltre le
mura della capitale e fino alle piccole città di provincia. Ma tutto ciò
sarebbe ancora insufficiente per spiegare l’enorme crescita del numero di
intermittenti dello spettacolo. Quella degli anni ’80 è un’intera generazione che arriva sul mercato del lavoro sapendo di poter contare, giustamente, su questo regime specifico di continuità del reddito, un regime che
permette di sottrarsi ai vincoli dell’impiego a tempo pieno e del lavoro
unico per tutta la vita, con la conseguenza di poter beneficiare di condizioni di libertà relativa nella gestione del tempo. Autoproclamarsi artista
diviene pratica comune.
Quindi, a partire dagli anni ’80, il numero degli intermittenti dello
spettacolo comincia ad esplodere per l’effetto congiunto delle politiche
culturali e dei comportamenti soggettivi. Assieme ad esso esplode il deficit
delle casse di previdenza sociale.
Conviene ancora precisare le modalità di finanziamento e la natura
dell’istituzione che decide i criteri di attribuzione delle allocazioni, gestendo le casse della previdenza sociale. Il finanziamento, come nei sistemi di
tipo corporativo-bismarkiano, poggia sugli oneri sociali, ripartiti quindi fra
datori di lavoro e lavoratori e calcolati sulla base dei salari. L’Unedic è stata, storicamente, l’organismo di diritto privato la cui missione è la gestione
di un servizio pubblico, abilitato a decidere dei criteri di attribuzione degli
indennizzi di disoccupazione. Altra caratteristica di questa istituzione è il
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fatto che sia gestita in maniera paritaria dai sindacati padronali e dei lavoratori. Il ruolo dello Stato è quindi limitato al solo riconoscimento della
validità legale degli accordi raggiunti dai partner sociali.
È nel quadro di questo dispositivo istituzionale che, a partire dagli
inizi degli anni ’90, il padronato francese minaccia a più riprese la messa
in discussione del regime derogatorio dell’assicurazione-disoccupazione
degli intermittenti dello spettacolo, ma l’intensità delle lotte lo fanno
indietreggiare... fino al 2003.
LA

STAGIONE DEGLI SCIOPERI: BLOCCARE LE CITTÀ DELLO SPETTACOLO,

FABBRICARE SAPERI

La sera del 26 giugno del 2003, alcuni sindacati minoritari nel settore dello spettacolo firmano il protocollo d’accordo sulla riforma del regime derogatorio dell’assicurazione-disoccupazione degli intermittenti dello
spettacolo, protocollo proposto dal padronato. Quella stessa notte nasce
un movimento molto vasto, unito inizialmente da una sola parola: “no”
(alla riforma). Le azioni si moltiplicano rapidamente, ovunque. A Parigi si
occupa la Grande Halle de la Villette. Si arriva così alla stagione dei grandi festival estivi, come quello di Avignone. Lo slogan che attraversa e organizza le lotte è “on ne joue plus”. Uno slogan che ha un doppio senso,
visto che giocare, in francese, significa sia mettere in scena, suonare, etc.
sia, nel gergo infantile, il rifiuto di continuare a giocare (“on ne joue
plus”) quando le regole saltano.
“On ne joue plus”: gli scioperi bloccano i festival e le città-impresa
dello spettacolo. Il primo festival ad essere bloccato è quello di Avignone.
Si blocca una città la cui economia è stata costruita attorno a questi grandi
avvenimenti culturali. Poi si bloccano altri festival. Tutta l’estate del 2003
è stata segnata da livelli elevatissimi di mobilitazione. Basti pensare che
ogni giorno, a Parigi, le assemblee quotidiane erano partecipate da circa
1000 persone. Qui, allo stesso tempo, si discuteva di nuovi spazi occupati
e di nuove azioni.
Vale la pena di ricordare due momenti essenziali della storia di questo movimento. Il primo è quello della decisione dell’assunzione del
nome: “Coordination des Intermittents et Précaires”.
Innanzitutto è importante sottolineare il fatto che la forma organizzativa scelta è quella del coordinamento, una forma, quindi, caratterizza-
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ta da una grande eterogeneità politica, e che vede la messa in minoranza
della forma storicamente egemonica, ovvero quella del sindacato. Poi
bisogna render conto dei termini intermittenti e precari. La tentazione di
chiamarsi artisti era forte, il coordinamento avrebbe potuto chiamarsi
“degli artisti” o “dei professionisti dello spettacolo” per evidenziare il fatto che la categoria degli intermittenti dello spettacolo comprende tanto
gli artisti quanto i tecnici. Ma il nome che è stato votato, discusso e ridiscusso in permanenza, per quasi cinque anni, è quello di “intermittenti e
precari”. L’atto di nominarsi “intermittenti e precari” è un fatto fondamentale perché cristallizza quel processo di disidentificazione collettiva
rispetto all’identità professionale forte e rassicurante dell’artista, quel
processo che ha permesso di spostare il movimento da una lotta sindacale verso una lotta politica. Ma non solo, è necessario sottolineare che non
si tratta esclusivamente del coordinamento degli intermittenti, quindi di
un definirsi rispetto ad un modo di esistenza sul mercato del lavoro. Al
termine intermittente ne viene affiancato un altro: precario. Il che significa riconoscersi immediatamente come precari. È in questo modo che il
processo di disidentificazione rispetto all’identità professionale permette
di spostare il conflitto dal terreno della cultura e dell’eccezione culturale,
dove lo si spingeva, a quello dei diritti e del reddito. Ma sarebbe stupido
tacere quanto questo nome sia stato problematico. In effetti, esso viene
messo in discussione in permanenza, attraversando in maniera contraddittoria il movimento. Al tempo stesso, però, è proprio in questa contraddizione e in questa tensione che è possibile individuare la forza costitutiva del movimento.
Secondo momento importante: l’edificazione di una fabbrica di produzione di saperi. Mentre il movimento si costituisce dentro e attraverso
le azioni che consistono nel bloccare l’attività dei festival e nell’occupazione di spazi, al tempo stesso, sviluppa una fabbrica di produzione di sapere. Durante l’estate 2003, a Parigi, si occupa l’Olympe de Gouges. Si tratta di un grande spazio, abbastanza centrale nella città, che si trasforma in
una vera e propria fabbrica di saperi.
Il primo atto produttivo è la risposta al ministro della cultura che
affermava: “voi rifiutate la riforma perché non avete letto il testo”. La prima risposta è dunque “noi abbiamo letto la riforma”. La forza di questa
affermazione viene dal processo che l’ha resa possibile: una lettura collettiva del protocollo di riforma e un confronto fra dispositivi e pratiche di
lavoro. Il processo è quindi quello di una autoinchiesta su quelle che sono
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le pratiche di impiego, le modalità di esercizio dell’attività, le discontinuità... Questa analisi conduce dunque a denunciare le contraddizioni, le
ineguaglianze di trattamento e le esclusioni che la riforma introduce.
La seconda importante tappa si caratterizza per l’affermazione:
“abbiamo una proposta da fare”. È qui che questa intelligenza collettiva,
lavorando in questa fabbrica di produzione di saperi, inventa veramente
un nuovo modello, il “Nouveau Modèle”7. In effetti, quello che si svela
progressivamente è che, in realtà, dietro il discorso del deficit crescente
delle casse della protezione sociale, la volontà è di ridurre il numero di
intermittenti indennizzati, ben più che il deficit: in altri termini, la riforma
è uno strumento di gestione di una popolazione considerata eccedente,
un troppo da controllare. L’elaborazione di un nuovo modello, la proposta della Coordination des Intermittents et Précaires, nasce dall’idea
seguente: una riforma è necessaria, ma una diversa, una più adatta alle
pratiche di lavoro, una che possa garantire l’accesso, per un numero ancora maggiore di persone, al diritto e a alla garanzia di una continuità del
reddito in presenza di discontinuità degli impieghi.
AGIRE DENTRO E FUORI ALLE ISTITUZIONI
In qualche modo, si potrebbe dire che questo movimento ha agito
parallelamente dentro e fuori dalle istituzioni e che da questo essere dentro e fuori ha tratto, per un lungo momento, la sua capacità di sorprendere e di spingere verso punti di disequilibrio le forze politiche che gli si
opponevano.
Di fronte ad un elevato livello di conflitto, laddove gli intermittenti
portavano la lotta sul terreno dei diritti sociali e del reddito, la risposta
venne sempre e unicamente dal ministro della cultura. Si trattava di un
tentativo permanente, da parte dei poteri pubblici, di ricondurre il dibattito politico sul terreno della cultura e dell’eccezione culturale, svuotando
così della sua portata politica la lotta per dei nuovi diritti sociali adeguati
alle nuove norme di impiego. Il fatto stesso che sia sempre il ministro della cultura l’interlocutore predisposto dal governo, è rivelatore della
volontà politica di indebolire e svuotare i contenuti della rivendicazione di
nuovi diritti sociali per tutti.
I mass media hanno funzionato esattamente allo stesso modo. Hanno
rifiutato sistematicamente di riportare il dibattito sul terreno del conflitto

188

X-Arte della sovversione

22-05-2009

16:41

Pagina 189

sui diritti e sul reddito, annegandolo dentro la questione della cultura e
degli artisti. La Coordination des Intermittents et Précaires ha dunque
dovuto “invitarsi” alla televisione per poter informare, in diretta e direttamente, gli spettatori sul senso del conflitto. Gli intermittenti si sono invitati
alla cerimonia dei Cesars, sul tetto dell’edificio del padronato francese,
oppure dentro i locali del sindacato che ha firmato gli accordi con il padronato. Infine, hanno occupato il tetto dell’edificio che accoglie l’Unedic.
Parallelamente a una lotta che veniva dispiegata “contro” e fuori
dalle istituzioni, gli intermittenti sollecitavo incessantemente le istituzioni. C’è stato un mantenimento permanente dei due livelli. Nell’ambito
del “dentro”, una delle strategie più interessanti ha consistito nello spingere all’esasperazione le contraddizioni interne ai partiti politici, provocando la creazione di un comitato, interno al Parlamento, costituito da
membri dei differenti partiti politici e rappresentanti di diverse tendenze,
di membri di associazioni e di rappresentanti del movimento. Si trattava
di un comitato impegnato nel sostenere la causa degli intermittenti. Questo comitato ha fatto richiesta al governo della nomina di un esperto indipendente. Questi doveva incaricarsi di produrre un’analisi del problema
degli intermittenti secondo un protocollo stabilito di comune accordo
dai membri del comitato.
La risposta del ministro della cultura, ritenuta soddisfacente da alcuni membri del comitato, fu invece considerata profondamente insoddisfacente dalla Coordination des Intermittents et Précaires in quanto l’ordine
del ministro non corrispondeva al protocollo definito dal comitato e perché l’indipendenza dell’esperto venne ritenuta discutibile. Approfittando
delle elezioni regionali e del conflitto fra governo centrale e governi locali,
la Coordination des Intermittents et Précaires ottenne un finanziamento
significativo da parte delle regioni governate dalla sinistra. Questi fondi
vennero stanziati per portare avanti un’expertise realmente indipendente.
LA

COPRODUZIONE DELL’INCHIESTA: TEMPO, SUBORDINAZIONE, PERCORSI,

SALARIO, REDDITO

È in questo momento che si apre una nuova fase, quella in cui si
generalizza l’autoinchiesta su tutto il territorio nazionale grazie al finanziamento pubblico delle regioni.
Ed è qui che si articola, ancora una volta, la strategia del dentro e
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fuori: l’istituzione universitaria entra in gioco per garantire una maggiore
visibilità al progetto. Essa emerge sulla scena di questo racconto grazie a
una convenzione tra tre soggetti: gli intermittenti, attraverso la loro associazione, l’università, attraverso un laboratorio di ricerche e le regioni che
finanziano la ricerca. Sollecitati in quanto ricercatori, interveniamo nel
processo di co-produzione di una inchiesta detta “citoyenne”, condotta su
quattro assi8.
I quattro assi sono rappresentati da: i percorsi professionali e di vita,
i salari e i redditi, la figura del “lavoratore salariato-imprenditore” e il tempo. Quattro assi che si ritrovano nel questionario elaborato dagli intermittenti, un questionario che aveva l’ambizione di sezionare le pratiche di
impiego e di lavoro.
I percorsi professionali e di vita possono, in molti casi, essere rappresentati come curve spezzate, che prendono ogni volta direzioni differenti.
Si tratta spesso di percorsi singolari e complessi, percorsi tortuosi, irregolari, ma quasi sempre segnati da alti livelli di studi e di formazione. Alcuni
intermittenti sono arrivati al settore dello spettacolo dopo aver seguito
delle formazioni specialistiche (conservatorio, etc.), ma altri vi sono arrivati casualmente, magari grazie alla presentazione di un amico. Inoltre, sfuggire alla routine e vivere beneficiando di una maggiore libertà nella gestione del tempo, sembrano divenire, infine, possibilità reali. Si tratta, dunque, di dinamiche e di percorsi che non dipendono necessariamente da
un progetto definito sin dagli anni della scuola. Per altri, invece, l’ambizione e il desiderio di lavorare nel settore dello spettacolo hanno radici lontane nel tempo, ma alle scuole e ai diplomi hanno preferito il cammino tortuoso dell’autoformazione, della formazione attraverso l’esperienza. Altri
ancora hanno praticato parallelamente un’attività che garantiva un impiego regolare e una attività artistica, per poi abbandonare progressivamente
la prima per la seconda.
È da questi percorsi che sorge il troppo che si vorrebbe controllare,
normalizzare. Il ritornello della professionalizzazione, dei diplomi riconosciuti, che ritorna incessantemente nei testi che accompagnano le politiche del lavoro, altro non è se non la pretesa di poter regolare il mercato
del lavoro, accompagnando o piuttosto costringendo le persone dentro
percorsi lineari che si pretende abbiamo la virtù di accrescere l’impiegabilità. Cosa sarebbe un artista professionale? Chi, e secondo quali criteri,
sarebbe abilitato a valutare chi può considerarsi artista (professionale)?
Ciò che caratterizza l’intermittente dello spettacolo non è solo la
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discontinuità degli impieghi, ma anche la molteplicità dei datori di lavoro
e la variabilità dei salari in funzione del datore di lavoro (grande o piccola
struttura, privato o pubblico), dei progetti e del settore (cinema o teatro o
radiotelevisione). Appare dunque evidente che il salario non misura nulla,
non è funzione stretta del mestiere, né delle competenze o delle qualità:
una stessa persona può percepire una remunerazione giornaliera di 50
oppure di 2500 euro in funzione del datore di lavoro, del settore, della
natura del progetto. Il mercato, anche quello delle istituzioni, può riconoscere e dare un prezzo a certe attività, ma non ad altre.
In questo contesto di volatilità e di ineguaglianza dei salari, il regime
derogatorio dell’assicurazione disoccupazione fungeva da regolatore (in
quanto omogeneizzava i redditi di ciascuno nel tempo) e da meccanismo
redistributivo (in quanto compensava i salari più bassi).
Consideriamo ora il terzo asse della ricerca, la figura del “lavoratore
salariato-imprenditore”, la figura più evidente dell’ibridazione di cui si
parlava precedentemente. Si tratta di persone che, potremmo dire, inventano il loro impiego, elaborano e realizzano dei progetti (un film, uno
spettacolo teatrale, ecc.). Sono quindi soggetti spinti ad aprire pratiche
per ottenere finanziamenti, per vendere i loro progetti la cui realizzazione
implica anche l’impiego di altre persone. Questa figura rappresenta più
del 30% della popolazione degli intermittenti dello spettacolo. Idealisticamente si potrebbe riferirsi a essa in termini di autovalorizzazione. Ma
quanto svela l’inchiesta, è che si tratta di qualcosa di ben più complesso, e
per certi aspetti meno idealistico. In questa figura, infatti, si assiste a uno
spostamento e a una moltiplicazione delle forme della subordinazione. Il
“lavoratore salariato-imprenditore” è, in effetti, sottomesso ad una forma
di subordinazione differente dalle altre, non legata soltanto al contratto di
lavoro, ma anche al potere dei diffusori e degli organismi di finanziamento, dunque alle regole e alle norme estetiche che impongono mercato e
istituzioni culturali. Per questi intermittenti, le allocazioni rappresentavano anche un supporto finanziario che indeboliva, almeno in parte, il legame di subordinazione ai finanziatori e ai diffusori. Questa figura, individuata dagli esperti come figura dell’illegalità e causa delle disfunzioni del
settore, è stata sottomessa a dispositivi di controllo (giudiziario), un dispositivo teso a indebolire ulteriormente quelle pratiche artistiche che sfuggono alle norme dell’industria culturale e dello spettacolo.
Infine, un quarto asse, fondamentale per il conflitto degli intermittenti dello spettacolo, è quello della lotta per il tempo.
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Un intermittente è considerato come un lavoratore discontinuo o, se
si vuole, un disoccupato discontinuo. L’analisi delle differenti temporalità
condotta attraverso l’inchiesta conduce a rendere incerta la separazione
delle categorie binarie impiego e disoccupazione. Quello che appare è che
queste temporalità sono molteplici e disegnano una continuità tra impiego
e disoccupazione, tra tempo di lavoro contabilizzato nel contratto di lavoro, e tempo di lavoro svolto nei periodi di disoccupazione. Una problematica molteplicità di temporalità. Dentro queste differenti temporalità, fra
un impiego e l’altro troviamo i tempi della formazione, ovvero un lasso di
lavoro non remunerato. Bisogna poi considerare il tempo di elaborazione
e realizzazione di nuovi progetti. Ma troviamo anche alcune temporalità
legate a pratiche di lavoro completamente gratuito. Si tratta di pratiche di
prossimità, di rete, di comunità, di desiderio: tutto ciò che non è possibile
annettere ad un progetto finanziato attraverso i circuiti istituzionali, attraverso il mercato o che incontri difficoltà a radunare un pubblico pagante.
Pratiche che, al limite, non si concludono necessariamente nella realizzazione di un prodotto culturale.
Una volta terminata l’elaborazione dei dati provenienti dall’inchiesta, spingendo fino in fondo il discorso sul tempo, abbiamo effettuato un
esercizio di stile. Si è trattato di quantificare queste temporalità, di tradurle in tempo di lavoro e in salario. Il risultato al quale si giunge è il seguente: se il tempo medio di un intermittente è di 507 ore, ovvero di tre mesi
di lavoro all’anno, tenendo conto di queste temporalità si arriva a superare
l’equivalente della durata annuale del lavoro per un lavoratore a tempo
pieno. Il salario virtuale non pagato è, allora, anche superiore alle allocazioni percepite. Ma questo esercizio è puramente formale e pone un problema: queste differenti temporalità non sono solamente quelle di una
produttività sociale largamente diffusa, non riconosciuta attraverso un
salario e captata in maniera puramente gratuita, esse rappresentano anche
qualcos’altro. Dentro alla dimensione temporale, questa eccedenza di
temporalità eterogenee che si ricompongono in maniera assolutamente
differenziata, singolare, si ritrova qualcosa che è insopportabile proprio
perché eccede, rendendo di fatto impossibile la propria captazione.
Oppure, più semplicemente, ci troviamo di fronte ad un elemento che
tenta di sfuggire alla captazione.
La lotta degli intermittenti può allora essere letta come lotta per il
tempo, per difendere quel tempo di ricerca e di sperimentazione di produzioni artistiche che sfuggono alle norme estetiche dell’industria cultura-
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le, ma anche lotta per il tempo sottratto ai ritmi intensivi dell’esistenza forgiata sul modello della vita di impresa. Difendere un tempo per sfuggire
anche al mito dell’artista, del creatore, un tempo per vivere, per inventare
nuove forme di vita, un tempo lento.
***
L’obiettivo ultimo dell’inchiesta era di poter pervenire a misurare
l’impatto della riforma così come l’impatto che avrebbe il Nuovo Modello
elaborato dalla Coordination des Intermittents et Précaires, qualora fosse
applicato. Cifre alla mano, era ormai possibile dimostrare, in modo incontestabile, che la riforma del 2003 non avrebbe significato il taglio di spesa in
nome del quale i firmatari dell’accordo ne avevano sostenuto la necessità.
La riforma in realtà generava un incremento delle spese sociali dell’ordine
del 40%. Il Nuovo Modello, elaborato dagli intermittenti dello spettacolo,
genererebbe lo stesso costo finanziario. Quale è la differenza dunque?
Con la riforma, si è passati da un modello basato su una doppia logica, assicurativa e di mutualizzazione, a un modello basato essenzialmente
sulla logica assicurativa. In altri termini, i lavoratori che ottengono un
numero elevato di contratti e che percepiscono dei salari elevati, riceveranno delle allocazioni elevate, perché strettamente proporzionali ai salari.
La riforma costituisce in questo senso un passo fondamentale verso un
sistema per capitalizzazione. I costi supplementari non possono allora
essere compensati che attraverso l’esclusione, cioè la precarizzazione di un
gran numero di intermittenti dello spettacolo. Questo risultato rivela
quanto il progetto della riforma non fosse quello di un controllo economico della spesa e del welfare, ma di un controllo del troppo. L’obiettivo era
quello di ridurre questo eccedente che “sta fuori” o che non è recuperabile dal mercato.
Il Nuovo Modello elaborato dagli intermittenti prefigura, al contrario,
la possibilità dell’estensione di questo particolare trattamento all’insieme dei
lavoratori che conoscono una situazione di discontinuità dell’impiego, di
variabilità dei salari e di molteplicità dei datori di lavoro. Il Nuovo Modello,
basato sul principio di mutualizzazione, permetterebbe di estendere la cerchia dei beneficiari di questa continuità di reddito, arma per conservare il
controllo del proprio tempo e delle esperienze sensibili.
Dopo una lotta durata quattro anni, nell’aprile 2007, una nuova
riforma è entrata in vigore. Questa nuova riforma, mantenendo intatta la
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filosofia che fondava quella del 2003, riduce, inoltre, l’ammontare delle
allocazioni. Parallelamente, una serie di dispositivi previsti dalle politiche
di regolazione del mercato del lavoro culturale (moralizzazione dei comportamenti, controllo degli abusi, restrizione del campo dell’intermittenza
dello spettacolo), co-agiscono nella distruzione di queste zone di libertà
relativa; restringendo la possibilità di decidere dell’occupazione del proprio tempo e della costruzione di pratiche lavorative e artistiche. Numerose sono le persone che scivolano allora verso i dispositivi assistenziali e di
collocamento dello Stato. Cioè di controllo e di orientamento dei percorsi
professionali e delle forme di vita.
L’inchiesta continua, le azioni anche.
Dal 2008, per un periodo di tre anni, la Coordination des Intermittents et Précaires ha ottenuto un nuovo finanziamento per proseguire
l’inchiesta, estesa ad altre zone della precarietà nel territorio della metropoli parigina. La questione della co-produzione dei saperi è sempre là, un
problema appassionante, perché irrisolto, perché si riconfigura ogni volta
e ogni volta in modo differente...

NOTE
1
S. BOLOGNA, A. FUMAGALLI, Il lavoro autonomo di seconda generazione, Interzone, Feltrinelli, Milano, 1997.
2
A. CORSANI, Le salariat de “deuxième génération”, “Multitudes”, n. 4, 2001
(pp.191-200).
3
A. SUPIOT, Au delà de l’emploi, Flammarion, Parigi, 1999.
4
PH. ZARIFIAN, A quoi sert le travail?, La Dispute, Parigi, 2003.
5
NB: La legge Biagi (2003) ha introdotto il contratto di lavoro intermittente che
può interessare, fra gli altri, i lavoratori dello spettacolo. Dietro le apparenze formali, la
legislazione è profondamente differente da quella francese.
6
È da notare che qualche anno dopo, nel 1974, la legge Cressard estese la definizione di salariato ai giornalisti.
7
http://www.cip-idf.org/article.php3?id_article=437.
8
A CORSANI, M. LAZZARATO, Intermittents et Précaires, Editions Amsterdam,
Parigi, 2008.
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Venezia: l’investimento nell’arte contemporanea
e il lavoro precario nella fabbrica della cultura *
Tommaso Cacciari

Il 28 ottobre 2008 il movimento veneziano, quell’ “Onda Anomala”
che ha preso corpo a partire da scuole e università e si è fin da subito
riversata per le strade, cominciando ad agire la crisi come un’opportunità
di cambiamento a partire dal desiderio di non volerla pagare, ha deciso di
visitare gratuitamente la mostra d’arte contemporanea Italics. Arte italiana
tra tradizione e rivoluzione 1968-2008, curata da Francesco Maria Bonami
e ospitata nella prestigiosa sede di Palazzo Grassi. Seicento studenti delle
due università cittadine e dell’Accademia hanno invaso il museo e, prima
di gustarsi la mostra, hanno seguito una lezione sul concetto di crisi tenuta
da Judith Revel.
La scelta di riappropriarsi della mostra di Palazzo Grassi (tanto per
intendersi, lo scherzetto è costato alla sua gestione oltre 75mila euro di
mancati introiti!) è dovuta all’esemplarità del percorso di questa istituzione culturale. Il Palazzo era, fino a quattro anni fa, di proprietà della Fiat,
che lo utilizzava come teca dorata di rappresentanza della vecchia industria dell’auto, nazionale e fordista, già allora avviatasi sul viale del tramonto e oggi impegnata, nella crisi, in un gigantesco processo di fusioni e
ristrutturazioni su scala globale.
Il palazzo settecentesco affacciato sul Canal Grande viene incamerato
nel patrimonio dalla casa automobilistica torinese nel 1984, grazie
all’assunzione del controllo di Snia Viscosa, tra le cui proprietà compariva
anche il prestigioso immobile, vincolato sin dagli anni Cinquanta nei piani
di comparto comunali come spazio per attività culturali. Non era la prima
né l’ultima delle iniziative culturale della Fiat, basti pensare al riutilizzo dello stabilimento torinese del Lingotto, ma l’operazione veneziana Palazzo
Grassi Spa rappresentava una novità. Nato come intervento mirato
*

Sintesi riveduta dell’intervento di Tommaso Cacciari al seminario Multiversity.
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all’interno della propria strategia complessiva di immagine, il progetto
degli Agnelli su Palazzo Grassi si fondava sul tentativo di coniugare l’aspetto economico con quello culturale, gestendo l’istituzione culturale con criteri aziendalistici. La società, il cui proposito era quello di promuovere,
organizzare e commercializzare eventi culturali, si faceva carico integralmente delle condizioni di utilizzo della struttura (dal restauro all’organizzazione delle singole manifestazioni) e la gestiva affiancando management di
formazione aziendale a studiosi-consulenti di arte esterni, presentandosi
poi sul mercato come un “palazzo delle esposizioni” e non con un museo
in senso tradizionale. Una filosofia, quella alla base della gestione torinese
di Palazzo Grassi, quindi, di “cultura come industria”, più che da industria
della cultura, concretizzatasi nelle mostre dedicate alle grandi civiltà. Una
filosofia gestionale che entra in crisi contemporaneamente all’azienda cui fa
riferimento ed il “gioiello” Palazzo Grassi inizia, all’inizio del Ventunesimo
secolo, a perdere tra i 4 e i 5 milioni di euro l’anno. La linea strategica
dell’azienda in crisi diviene quella di alleggerirsi di ciò che non frutta e che
non rientra nel core business. Che la sede espositiva non rientri più nel perimetro delle società sul cui futuro la Fiat investe, del resto, diviene chiaro
fin dal 2003, durante l’interregno di Gabriele Galatei, al timone della casa
torinese dopo la morte di Giovanni Agnelli. Tutti segnali che provocano
allora la preoccupazione del Comune di Venezia che si allarma e si attiva.
Dichiarava allora l’assessore alla Cultura Armando Peres:
se la Fiat lascia chiuso Palazzo Grassi per più di un anno il brand si impoverisce, il turismo ne soffre, il danno d’immagine è certo: per Venezia e
per la Fiat. Chiudono per risparmiare sui costi fissi? Posso capire, ma il
danno resta. E il Comune è impegnato ad evitarlo.

Sarà proprio il Comune di Venezia, infatti, negli ultimi mesi della
giunta guidata da Paolo Costa, a farsi da garante e da mediatore del passaggio della Palazzo Grassi Spa dalle mani della famiglia Agnelli a quelle
della famiglia Pinault, che compra l’80% delle azioni (il rimanente 20%
lo acquisterà il Casinò di Venezia, azienda controllata per il 98% dalla
Pubblica Amministrazione). L’offerta francese (30 milioni di euro, più
l’impegno ad accollarsi le spese di gestione ed eventuale deficit) è stata
presa in considerazione dopo il nulla di fatto con Angelo Terruzzi, il “re
del nichel” che portava in dote una ricca pinacoteca settecentesca con tele
di Canaletto e Tiepolo.
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La corsa per il controllo di una tra le maggiori istituzioni culturali
cittadine è stata quindi vinta da un soggetto radicalmente postfordista,
profondamente caratterizzato dall’investimento sull’industria del lusso,
della grande distribuzione e dell’entertainment, in sostanza dalla valorizzazione degli “stili di vita”. Basta dare uno sguardo al miliardario impero
del trentaquattresimo uomo più ricco del mondo per farsi un’idea.
Pinault è proprietario dei marchi Gucci, Yves Saint Laurent, Sergio Rossi,
Bottega Veneta, Boucheron, Bédat & Co., Alexander Mc Queen, Stella
Mc Cartney, Balenciaga. Possiede catene di negozi negli Usa e in Europa
del calibro di Printemps, Redoute, Fnac, Kingsize, Metrostyle, Redcats
(solo per citare i più noti), ha da poco comprato la marca di abbigliamento sportivo Puma e, tramite la Cfao, distribuisce medicinali ed automezzi
in Africa. Il magnate francese è inoltre proprietario della prestigiosa casa
d’asta Christie’s ed è egli stesso il più grande collezionista di arte contemporanea del mondo, secondo le stime 2006 della rivista Art Review, cioè
di un mercato di opere delle quali egli stesso decide in buona misura le
quotazioni.
Il passaggio di Palazzo Grassi da un assetto proprietario fordista ad
uno postfordista ci sembra emblematico di ciò che sta avvenendo negli
ultimi anni in città, di quel “salto” ad un modello produttivo che ha nella
messa a valore e nello sfruttamento dell’intelligenza, dei linguaggi, degli
affetti e delle relazioni, cioè della vita stessa, i suoi tratti caratteristici.
D’altra parte è così che funziona l’applicazione del biopotere alle forme
contemporanee della cooperazione produttiva, giocando sulle differenze
soggettive, generando da esse il surplus, tentando di catturarle in differenti dispositivi e di metterle a valore, e questo è anche il motivo per cui arte
e cultura sono diventati campi centrali della produzione di valore. Stiamo
quindi assistendo ad una strategia del capitale finanziario globale alla
ricerca di piattaforme, spazi virtuali ma anche luoghi fisici, su cui insediare le proprie attività, in questo caso in un luogo come Venezia, che è un
brand di successo da almeno millecinquecento anni, anzi un “multibrand”, vista la molteplicità di valenze che le si possono attribuire.
Una strategia che, in generale, incontra il favore di amministrazioni
locali assetate di risorse finanziarie sempre più scarse, e che, nel nostro
caso, si combina anche con il tentativo della governance locale di controbilanciare in questo modo la monocoltura turistica o, quantomeno, di qualificarne positivamente un segmento tramite le attività legate all’arte contemporanea.
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Non va dimenticato infatti che resiste in città, e in termini quantitativi è – oltre alle attività del porto commerciale – certamente dominante,
un’economia di tipo “tradizionale” legata al turismo di massa, di cui è
protagonista un blocco sociale (pur non in senso gramsciano) dal forte
peso politico della rendita di posizione, un mix di soggetti sociali attivi nel
turismo, nel commercio e nel pubblico impiego che vuol morire senza
cambiare, come il simulacro di Venezia. Infatti pur di fronte alla prospettiva della morte, della fine, della perdita di residenza, questo ceto immobile
non fa uno scatto per vivere, per investire sul futuro. Agendo sugli idola
del ricordo e dell’appagamento, sta contribuendo a trasformare Venezia
in un non-luogo, e una città che diviene un non-luogo rischia di avere solo
nella nostalgia la tonalità emotiva dominante. Non a caso il processo di
valorizzazione del turismo di massa ha la necessità di fissare la città in uno
stato permanente di morte apparente, re-inscenando costantemente il suo
ultimo giorno di vita, inebetendo milioni di turisti con l’odore di morte
emanato dalle rovine della prossima Atlantide.
Due idee di città, quindi, che sebbene l’una appaia decisamente
alternativa all’altra, coesistono e si intrecciano in un’esistenza sincronica,
anche se all’interno delle trasformazioni del paradigma produttivo
postfordista: Venezia, coerentemente con la sua storia, sembra stia scommettendo il suo futuro proprio sull’arte e le forme più avanzate della produzione e della fruizione culturale contemporanee. È un processo interessante, perché siamo al suo inizio, e possiamo vedere sulla scala di un
microcosmo lo svilupparsi di quelle tendenze comuni a tutti i processi che
disegnano il formarsi di una composizione sociale nuova: non è infatti una
questione che riguardi solo Pinault, ma questa trasformazione sta coinvolgendo tutti, soggetti pubblici e privati, autorità locali e nazionali, fondazioni, scuole private, musei civici e istituzioni della formazione.
È in tale contesto che si colloca il lavoro di inchiesta avviato dal collettivo di S.a.L.E. Docks e cercheremo di introdurlo utilizzando la griglia
concettuale molare/molecolare, esposta nel suo contributo da Maurizio
Lazzarato. Da un punto di vista molare, assistiamo in particolare ad una
riqualificazione dell’offerta formativa universitaria, i cui effetti maggiormente visibili sono stati la creazione della nuova facoltà di Arti e Design
dello Iuav (l’Istituto Universitario di Architettura), la nascita di inediti
corsi di gestione e management dei beni culturali di Ca’ Foscari, il progetto della creazione di una sorta di Dams interfacoltà e interuniversità, che
coinvolgesse anche l’Accademia di Belle Arti.
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A questa riqualificazione ha corrisposto anche un superamento delle
modalità tradizionali di organizzazione della docenza, dal momento che
queste istituzioni universitarie pubbliche hanno esplicitato il problema del
proprio posizionamento su un mercato globale della formazione, caratterizzato da forme estreme di nomadismo. Il caso più evidente è proprio
quello della facoltà di Arti e Design dello Iuav. Questa facoltà ha infatti
scelto di dotarsi di un corpo docente con un numero di figure strutturate
assai ridotto, espandendo invece a dismisura la docenza a contratto, attraverso l’ingaggio temporaneo, a suon di decine di migliaia di euro, di artisti
e curatori di fama mondiale, circondati da numerosi “assistenti all’insegnamento”, giovani, precari e sottopagati. L’università è riuscita in tal
modo a garantire che l’offerta formativa sia posizionata in un mercato
molto veloce e sintonizzata con una domanda in permanente evoluzione,
attirando una particolare composizione nomade di studenti, che richiedono un rapporto in tempo reale con le tendenze più avanzate e gli elementi
di continua innovazione che si registrano sul mercato dell’arte, della
comunicazione e del disegno industriale.
A fianco di questa riorganizzazione delle istituzioni universitarie
pubbliche, abbiamo assistito ad un fiorire di strutture private della formazione, come la Scuola Internazionale di Arti Grafiche, o l’apertura
nell’isola della Certosa della sede veneziana dell’Istituto Europeo di Design, che sono del resto quelle che più di altre garantiscono, per alcuni ruoli
e figure professionali, l’accesso al mercato del lavoro.
Un peso significativo, anche per il numero annuo di visitatori e la
rilevanza del patrimonio che si trovano a gestire, lo assumono le istituzioni
della conservazione museale: il polo più consistente è rappresentato dai
musei civici (tra questi Palazzo Ducale, Ca’ Rezzonico e Ca’ Pesaro),
recentemente trasformati in Fondazione. Possono contare su di un fatturato di oltre 60 milioni di euro l’anno e sono un grande bacino di lavoro
precario con più di 450 lavoratori, formalmente inquadrati nella figura del
“socio-lavoratore” e così sfruttati grazie al ricorso allo strumento delle
cooperative.
Tra le strutture espositive a controllo pubblico gioca un ruolo decisivo la Biennale, istituzione governativa “di preminente interesse nazionale”, che negli ultimi anni ha cercato di compiere un vero e proprio salto
da macchina esclusivamente espositiva a produttiva. Anch’essa funziona
con un nucleo molto ridotto di lavoratori garantiti da contratti a tempo
indeterminato, che assicurano la continuità operativa dell’organizzazione,
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e con un amplissimo polmone di lavoro precario, non solo per allestimenti e guardiania, ma anche per funzioni qualificate di lavoro cognitivo: non
a caso, quattro anni fa, per la realizzazione dei grandi eventi quali la
Mostra del Cinema o Arti Visive, passò dal tradizionale rapporto contrattuale stagionale a chiamata presso l’Ufficio di collocamento ad un mix tra
meccanismo delle cooperative e ricorso alle agenzie del lavoro interinale.
La Biennale, così come tutti gli altri soggetti, agisce come importante
player sul terreno del mercato immobiliare e, attraverso l’occupazione e la
gestione degli spazi fisici in città, pure sul terreno urbanistico. Tutto questo investimento sul contemporaneo è infatti un formidabile veicolo di
trasformazione dello spazio urbano, si pensi all’operazione di restauro e
riuso di Punta della Dogana o alla riqualificazione della zona di San Basilio dopo il trasferimento del polo universitario. Questi movimenti hanno
una duplice valenza: ogni volta che si realizza un’iniziativa produttiva in
questo ambito del contemporaneo, spazi e luoghi della città vengono
riplasmati, sia attraverso la valorizzazione di alcune aree e la contestuale
svalorizzazione di altre, sia attraverso lo spostamento dei poli di attrazione
nello spazio urbano e dei flussi conseguenti.
Infine, e proprio da qui eravamo partiti, vi sono gli attori del capitale
finanziario internazionale, gli operatori del lusso, dell’entertainment, quelle articolazioni del capitale globale che, per usare un’immagine di Adam
Ardvisson, “atterrano come astronavi” in un determinato territorio. Pensiamo, oltre al già citato Pinault, a strutture storicamente presenti come la
Fondazione Guggenheim, che con la casa-museo di Peggy iniziò proprio
da Venezia la sua avventura globale.
Oltre a Palazzo Grassi, la fondazione di Monsieur Pinault è riuscita,
in sinergia con l’amministrazione comunale, ad assicurarsi i 2.550 metri
quadrati di Punta della Dogana, la storica “porta da mar” della città collocata di fronte a Piazza San Marco, per novantanove anni.
Non vi è più dubbio che l’interesse degli investitori ad intervenire su
Venezia sta nel prendere i suoi spazi vuoti, abbandonati, e riempirli di attività, non solo di pura immagine (come nelle operazioni di marketing
urbano di spettacolarizzazione della città), né di pura rendita (il valore in
sé del bene fermo e immutabile), ma attraverso la manutenzione e il riuso
degli spazi con funzioni adeguate alle nuove frontiere della valorizzazione,
ai nuovi bisogni, al nuovo lavoro e alla sua composizione sociale. Così
come la governance locale ha la necessità di individuare interlocutori in
grado di mettere in forma un’idea progettuale avanzata, di garantire il suo
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finanziamento e poi di arrivare fino alla progettazione e alla realizzazione
con competenze tecnico-specialistiche e finanziarie adeguate.
E non vi è dubbio che il Comune di Venezia abbia trovato uno di
questi interlocutori nel multimiliardario del lusso. L’apertura del suo personale centro espositivo permanente è prevista per giugno 2009, in contemporanea con la vernice della 53a edizione della Biennale di Venezia. I lavori
(affidati all’aristocrazia delle imprese di restauro, la Dottor Group, che fornisce ai suoi dipendenti trainer e diete personalizzate) sono stimati in trenta
milioni di euro, tutti a carico dei francesi. Il progetto di ristrutturazione
porta la firma della star dell’architettura globale, il giapponese Tadao
Ando, che abbiamo già visto impegnato nel territorio veneto in operazioni
simili, come quando ha ristrutturato “Fabrica”, il centro ricerche sulle arti
applicate della Fondazione Benetton a Treviso. Non è un caso.
Un aspetto significativo nella sua novità, infatti, di questo forte investimento sul contemporaneo è la riqualificazione in chiave metropolitana
che sta determinando nel rapporto tra la Città Storica e le reti e i sistemi
produttivi localizzati (gli ex distretti industriali, per intenderci) del Nordest. Dopo la crisi di metà anni Novanta, i piccoli e medi imprenditori del
territorio hanno sostanzialmente scelto due strade: da un lato, persistono
quanti hanno continuato a scommettere esclusivamente sulla compressione verso il basso del costo della forza lavoro e che, quindi, hanno mantenuto sul territorio il cervello produttivo e delocalizzato la produzione
materiale, prima nell’Est europeo, poi nel Far East asiatico; dall’altro,
sono emersi imprenditori che hanno invece puntato su di una forte spinta
all’innovazione e alla qualità dei prodotti. Questi ultimi hanno dato forte
slancio allo sviluppo di competenze ad alto contenuto creativo, quella
complessità di funzioni, dal design, alla comunicazione, al marketing, oggi
presenti all’interno di piccole e medie imprese che non vi avevano mai fatto ricorso.
Esiste quindi uno spazio di reale interazione tra gli investimenti sul
contemporaneo a Venezia e il tessuto produttivo diffuso del Nord Est, che
forse per la prima volta nella sua millenaria storia ridisegna il ruolo di Venezia come funzione di uno spazio sociale metropolitano che la oltrepassa.
Dal punto di vista molecolare, il lavoro di inchiesta del S.a.L.E. è
sostanzialmente un inizio di ricostruzione dei percorsi della soggettività.
Ci teniamo a premettere una questione: abbiamo affrontato per primo il piano molare solo per esigenze descrittive, per far capire che cosa
stia succedendo in città e quali forze e strutture di parte capitalistica siano
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in movimento, ma non pensiamo assolutamente che sia la dimensione
molare a creare quella molecolare, non teorizziamo qui alcun primato della dimensione molare. Anzi, è proprio per la disponibilità qui, nella nostra
città e nel nostro territorio, di una composizione sociale competente, creativa e qualificata, a consentire poi lo strutturarsi di questa serie di istituzioni della formazione, espositive, produttive, che si configurano come apparato di cattura parassitario della cooperazione produttiva, creativa e libera, espressa da questa composizione.
Non è casuale infatti che, fin dai primi passaggi della nostra inchiesta sulla ricostruzione dei percorsi soggettivi, il primo dato con cui ci
siamo dovuti confrontare sia una massa enorme di lavoro non retribuito,
di lavoro non salariato, che viene appropriato gratuitamente dalle istituzioni culturali. È significativo che tutti gli intervistati abbiano alle spalle
anni di stage totalmente volontari, che sicuramente sono anche delle
esperienze formative e autoformative, ma che spesso vedono studenti
ultra qualificati provenienti dalle università cittadine ma anche dall’estero, impegnati in compiti assolutamente dequalificati: la Guggenheim, ad
esempio, funziona per i suoi servizi di guardaroba, book shop, guardiasala esclusivamente utilizzando questo tipo di manodopera gratuita.
Una simile spaventosa appropriazione di lavoro gratuito è fondata sullo
scambio ineguale dell’internità e accessibilità ai circuiti del mercato,
oltre che sul tema motivazionale, nodo ancora aperto e tutto da
approfondire. Questi stage sono ritenuti infatti la chiave d’accesso
all’inserimento progressivo nella “fabbrica della cultura”, la porta che
conduce a questo specifico mercato del lavoro.
Il secondo dato, che emerge dal lavoro di inchiesta fin qui condotto, è il moltiplicarsi del numero di lavori svolti simultaneamente per
arrivare ad un livello di reddito adeguato. Molto spesso si fa un lavoro
gratuito o sottopagato in questo settore elettivo (“quello che mi piace
fare”) nei musei, nelle gallerie, e si sopravvive grazie ad un lavoro
dequalificato nell’industria turistica, dimostrando come, al di là delle
buone intenzioni della governance cittadina, vi sia un rapporto di vasi
comunicanti tra questo nuovo settore creativo e l’economia turistica
anonimizzante e massificata.
Il terzo aspetto emerso dalle interviste è la casualità. È l’elemento del
caso a definire molto spesso la collocazione e il ruolo in questo mercato.
Incontri fortuiti, relazioni che si costruiscono sul caso e sull’occasione colta o lasciata possono orientare in un senso o nell’altro un percorso indivi-
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duale. Puoi diventare un artista quotato sul mercato o scaricare casse da
una barca per tutta la vita in base alla casualità. Questo introduce secondo
noi un tema molto importante, ossia il rifiuto non soltanto etico e ideologico della gabbia identitaria dell’ “artista” e dell’attribuzione di un qualsiasi valore in sé alle gerarchie che strutturano questo mercato del lavoro.
Fin dalla prima assemblea del S.a.L.E., ci siamo definiti “artisti e artigiani”
allo stesso tempo, facendo nostro uno dei punti qualificanti delle lotte
degli intermittenti dello spettacolo francesi. Il rifiuto, per noi militanti e
attivisti in qualche modo “ontologico”, che il punto di vista dell’artista sia
più importante di quello del manovale, del tecnico o del facchino, si
dimostra corretto anche dal punto di vista della lettura della composizione sociale che è messa al lavoro in questo settore, proprio perché è molto
spesso il caso degli incontri e delle relazioni, oltre alla selezione arbitrariamente gerarchizzante del mercato, a definire la collocazione tra scaricatore e artista, così come la distribuzione in tutto il ventaglio di ruoli sulla
scala gerarchica intermedia.
Infine, come questi mesi dell’Onda ci hanno insegnato, è proprio
nella condivisione di una cooperazione sociale sempre più matura, nella
comune esperienza di sfruttamento delle nostre braccia e dei nostri cervelli, nella consapevolezza della messa a valore delle nostre fatiche fisiche e
creative, in tutto questo comune sentire e comune patire, che affonda le
sue radici la ricerca aperta di quel linguaggio comune e di quelle comuni
forme di lotta che ci consentano di iniziare a riprenderci tutto ciò che ci è
stato tolto.
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La parte della moltitudine
Alberto De Nicola e Gigi Roggero

I clienti della compagnia telefonica 3 che avessero bisogno dell’assistenza online, troveranno nell’area dedicata del sito una curiosa sorpresa.
A rispondere non sono infatti dei tecnici pagati dall’azienda, bensì – attraverso un forum libero – altri clienti. 3 mette in palio per le migliori risposte modesti premi e cotillon: ricariche o telefonini, peraltro già acquisibili
in comodato gratuito attraverso le offerte promozionali. Soprattutto,
l’impresa stila delle classifiche mensili al cui interno i cooperanti del
forum vedono riconosciuto il proprio valore e merito. Se, tuttavia, si invia
un post in cui – dopo aver esposto il problema e ringraziato gli utenti per
la loro bravura – si insinua il dubbio che quello che 3 utilizza sia un lavoro
non pagato, dopo pochi minuti il messaggio verrà cancellato dal libero
spazio del forum.
Questo aneddoto, che rappresenta il funzionamento di un modello
imprenditoriale tendenzialmente egemone non solo nel campo delle telecomunicazioni, ci fornisce gli elementi centrali di analisi del capitalismo
contemporaneo. Mostra, innanzitutto, la natura ideologica della figura del
prosumer, diffusa nella narrazione postmoderna sulla società della conoscenza: non è dunque il lavoratore che diventa consumatore, ma è al contrario il consumo che viene messo al lavoro. Non solo: è proprio sui soggetti della cooperazione sociale che viene scaricato il taglio dei costi del
lavoro, riproducendo di continuo al suo interno linee di competizione
individualistica – è questo il senso delle classifiche mensili di 3. Vengono,
cioè, continuamente separati dall’appropriazione comune di ciò che producono in comune. Del resto, come da vari anni i più avveduti teorici
neoliberali della rete vanno dicendo, la proprietà intellettuale rischia di
diventare un blocco per l’innovazione e la produzione dei saperi, risorsa
centrale del capitalismo contemporaneo. Se vuole sopravvivere, allora, è
necessario costruire una “produzione orizzontale basata sui beni
comuni”1, mettendo a valore proprio quelle caratteristiche esaltate nei
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movimenti mediattivisti: condivisione, centralità delle strategie non proprietarie, eccedenza della cooperazione rispetto al mercato. L’economia
politica dei saperi può sopravvivere solo in un “capitalismo senza proprietà” – esemplificato dal Web 2.0 e dallo scontro tra i modelli di Google
e Microsoft –, ossia catturando ciò che viene prodotto in comune. Il problema non è allora la purezza della volontà, la coscienza critica o la moralità del proprio agire, oggetto del contendere tra attivisti dell’open source e
del free software. Il problema è lo sfruttamento. È in questo scarto, decisivo, che si disegna una mossa marxiana nei movimenti sociali: nel passaggio dalla critica morale alla critica del rapporto sociale capitalistico.
La conclusione dell’aneddoto, infine, ci illustra la verità ultima del
capitale, che può forse fare a meno della proprietà, ma certamente non
del comando. Le uniche figure pagate dalle imprese, qui esemplificate dal
caso di 3, sono infatti i nuovi sorveglianti e spioni nelle “fabbriche della
conoscenza”. Figure parassitarie, senza altra funzione se non quella di
controllare la continua separazione dei lavoratori dal comando collettivo
sul loro prodotto, di vigilare sullo sfruttamento e sui dispositivi di segmentazione all’interno della cooperazione sociale.
LE NUOVE COORDINATE SPAZIO-TEMPORALI DEL CAPITALISMO COGNITIVO
Nel luglio del 2007, pochi giorni dopo le impressionanti code di
consumatori in fila nelle città americane per comprare l’iPhone, The New
York Times vi ha dedicato un articolo significativamente titolato Silent
Hands Behind the iPhone. Vi si illustra come la sua produzione non sia
riducibile alla classica divisione di software e componentistica tra paesi del
“primo” e del “terzo mondo”. Le imprese di Taiwan giocano un ruolo
fondamentale nell’innovazione tecnologica, sono le mani (e i cervelli)
silenziose che stanno dietro al “gioiellino” della Apple. D’altro canto, la
parte di progettazione sviluppata sul suolo americano si basa in buona
misura sul lavoro dei “tecnomigranti” indiani. È il caso, esemplare in
quanto affatto comune, di Sajit2, ingegnere indiano trasferitosi negli Stati
Uniti attraverso un body shop, sistema di intermediazione che alloca il
lavoro a basso costo nei mercati dell’hi-tech3. Approdato in California
dopo aver lavorato in un’azienda di software a Houston, Sajit – come
molti suoi connazionali – fa anche il taxista, strada temporanea per realizzare il proprio “sogno americano”. Sogno di difficile realizzazione, per
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Sajit così come per gli ingegneri bianchi della Silicon Valley colpiti da un
vero e proprio déclassement quando le loro imprese hanno deciso per
l’outsourcing a Bangalore, in India appunto.
Sono probabilmente sufficienti questi brevi flash per mettere in
discussione la tradizionale immagine della divisione internazionale del
lavoro, che affonda le proprie radici nei principi dell’economia politica
elaborati da Ricardo e nell’analisi smithiana della ricchezza delle nazioni,
per poi essere ricalcata sulla divisione geografica tra zone “avanzate” e
“arretrate”. Un’immagine impregnata della violenza dello Stato e del colonialismo, e infranta dalle pratiche di libertà e dai movimenti del lavoro
vivo. Sono state le lotte che hanno costretto il capitale a farsi globale, che
hanno ecceduto i confini, che ne hanno messo in tensione le coordinate
spazio-temporali. Dentro il mutamento di tali coordinate, è piuttosto
discutibile l’idea che ci sia un “postfordismo” nel centro e un “fordismo
periferico”4. Da un lato, il continuo proliferare di sweatshop, settori produttivi informali o condizioni semi-schiavistiche di lavoro non nelle “periferie” del pianeta, bensì a New York o Los Angeles, impedisce di consegnare tali modelli alla preistoria del capitalismo o a zone remote. Questa
preistoria, infatti, non solo irrompe continuamente nel pieno del suo sviluppo, ma ne costituisce la condizione di possibilità anche nei suoi supposti “centri”. Dall’altro, perché la diminuzione dei posti di lavoro nel settore manifatturiero in “occidente” non è attribuibile allo spostamento di
massa verso paesi come la Cina: va invece ricercata in un «aumento della
produttività del lavoro industriale. In Cina la forza-lavoro impiegata nella
manifattura è circa sei volte superiore a quella americana, ma produce
non più della metà del valore in dollari dei beni industriali degli Stati Uniti. D’altra parte, dall’inizio degli anni Novanta, anche in Cina, a Singapore, nella Corea del Sud o a Taiwan, l’occupazione nel settore industriale
stava diminuendo»5.
Dunque, i confini spaziali e temporali si scompongono e si ricompongono su nuove coordinate, si dissolvono e si moltiplicano6. Laddove
non c’è più fuori, diventano immediatamente confini salariali e dispositivi
di segmentazione dentro il mercato del lavoro globale. La dialettica tra
centro e periferia è saltata: da Shangai a Venezia, da Hyderabad alla Silicon Valley, da San Paolo a Johannesburg si può osservare – con gradazioni estremamente differenti – l’intero spettro delle forme contemporanee
della produzione e del lavoro. Tuttavia, occorre precisare. Il venir meno
della dialettica centro-periferia, determinato innanzitutto dalla mobilità
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del lavoro vivo, non significa un piano di indistinzione. Piuttosto, esso
descrive la compresenza di ciò che una volta si definiva “primo” e “terzo
mondo” all’interno delle coordinate spazio-temporali della metropoli, in
quanto luoghi immediatamente globali. Qui dentro convivono e si rideterminano continuamente centro e periferia, forme di produzione “avanzate” e “arretrate”, modalità di estrazione di plusvalore relativo e assoluto,
processi di sussunzione reale e formale, “illuminate” – per citare il Marx
dei Grundrisse – da un nuovo paradigma di accumulazione. L’aggettivazione “cognitivo” del capitalismo contemporaneo costituisce esattamente
questo paradigma7.
In questa transizione, intesa come processo permanentemente aperto alla possibilità della sua sovversione, il recupero delle categorie e della
strumentazione analitica dell’operaismo – a partire dall’inchiesta o conricerca – ha come presupposto la necessità di un loro ripensamento.
Soprattutto, è il rapporto tra fabbrica e metropoli ad aver generato fraintendimenti e vicoli ciechi. La scomposizione della forma-fabbrica, infatti,
porta con sé anche la scomposizione del rapporto di classe per come era
stato definito dall’operaismo. Sostenere l’equivalenza tra la metropoli e la
fabbrica, in altri termini, indica più la constatazione di un’urgenza politica
– la metropoli deve diventare la nostra fabbrica – che non la riproposizione lineare di uno schema di analisi storicamente situato. Il passaggio dalla
fabbrica alla metropoli non basta allora ad affermare una possibile riproduzione in scala del rapporto di sfruttamento e di potere e delle forme
della soggettivazione antagonista proprie della fabbrica fordista. C’è un
salto logico di cui la pratica dell’inchiesta deve rendere conto, un salto che
riguarda l’impossibilità di ritrovare nella metropoli coordinate spazio-temporali che definiscano un modello generale. Il problema, quindi, è di capire come, nel passaggio dalla fabbrica alla metropoli, sia possibile rintracciare indicatori e coordinate spaziali, temporali e soggettive in grado di
individuare le linee di rottura e di composizione che passano nella “divisione del lavoro metropolitano”.
Qui, nel dissolvimento delle coordinate determinato dall’affermarsi dell’orizzonte metropolitano, possiamo individuare un primo
compito per un’ipotesi di inchiesta: la critica radicale di un discorso
sull’indifferenziazione, per elaborare nuove cartografie e indicatori
politici dei rapporti di sfruttamento e delle potenzialità di rottura. Da
questo punto di vista, la metropoli è il luogo della distribuzione sociale
dei saperi, cioè lo spazio-tempo di una polarizzazione. Le dinamiche di
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quella che viene chiamata gentrification uniscono ai flussi della rendita
immobiliare la costituzione di una high class creativa che modella
l’ambiente urbano. D’altro canto, le dinamiche di inclusione differenziale nella metropoli rispondono ad un processo di declassamento e
segmentazione della forza lavoro. In un certo senso, il rapporto problematico tra lotte universitarie e delle banlieue in Francia tra l’autunno
del 2005 e la primavera del 2006 è un’esemplificazione di come nella
strutturazione urbana si possano ritrovare quegli elementi di divisione
e rottura del comune che definiscono la metropoli, e al contempo le
forme del loro possibile superamento.
In questa nuova definizione dell’inchiesta metropolitana, tuttavia,
possiamo già indicare due punti fermi, che ne costituiscono il metodo
politico e situano il punto di vista. Da un lato, la gentrification va pensata come processo – per quanto spesso segnato da estrema violenza –
aperto, che trasforma la composizione sociale e apre nuovi campi di
conflitto. Pensare che ciò che esista sia in sé buono e vada semplicemente difeso dall’invasività del capitale, significa trincerarsi su una
posizione talora conservatrice, in ogni caso dimentica della definizione
marxiana del capitale come rapporto sociale. Lottare contro i processi
di gentrification, allora, significa cogliere il mutamento della composizione sociale, per individuare le linee di attacco e rottura su un piano
avanzato e non puramente reattivo. Significa, in altri termini, riappropriarsi dello spazio-tempo della metropoli e rompere i dispositivi di
cattura della produzione del comune. Dall’altro lato, possiamo azzardare una definizione approssimativa della distinzione tra metropoli e territorio, che non risponde a criteri statistici, demografici o semplicemente urbanistici: la metropoli è un corpo vivo continuamente attraversato
da linee di mobilità e conflitto che ne mettono in discussione, scompongo e ricompongono i confini su nuove linee, laddove il territorio
rischia invece oggi di essere sempre più la fissazione reattiva di confini
identitari che sono messi in crisi dai processi globali. È in questo senso
improponibile l’idea di un semplice rovesciamento dialettico del
modello che ha portato alla vittoria la Lega o Alemanno a Roma –
quanti territori esistono e si reinventano infatti nella metropolizzazione! Il problema è rompere le coordinate della riterritorializzazione
identitaria, per costruire i luoghi di organizzazione della potenza del
lavoro cognitivo.
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CREATIVA E PRECARIETÀ: PER UNA CRITICA DELLA POLITICA DEL

RICONOSCIMENTO

Parlando di lavoro cognitivo, è necessario precisare. Vogliamo infatti
qui mettere in tensione due concetti, che in parte si sovrappongono e in
parte si distinguono: da un lato la cognitivizzazione come processo di trasformazione complessivo, filigrana e “illuminazione generale” attraverso
cui leggere l’intera composizione del lavoro e i nuovi processi di gerarchizzazione; dall’altro, il lavoro cognitivo come individuazione di figure
specifiche. Non è affatto la stessa cosa lavorare in una fabbrica o in un
centro di ricerca universitario: tuttavia, ad essere comune è il tratto attorno a cui si organizza la nuova divisione cognitiva del lavoro, ossia la finalizzazione alla produzione di saperi, all’innovazione permanente e alla
valorizzazione dello sviluppo tecnologico. In questo mutamento, la stessa
definizione dello skill tende a perdere valore descrittivo per assumere
esclusivamente una funzione di divisione, ovvero di controllo. Basti pensare – ritornando all’esempio del circuito globale della produzione hi-tech
– al già citato caso dei “tecnomigranti” indiani e di Sajit: la sua definizione
in quanto lavoratore high skill o low skill non risponde tanto all’attività
svolta e alle capacità che possiede, quanto innanzitutto alle necessità di
ricatto delle imprese attraverso la politica dei visti. Anche gli skill, dunque, funzionano come moltiplicazione dei confini salariali e della segmentazione della forza lavoro globale.
Alla luce di ciò, risulta piuttosto inquietante il successo che in vari
ambiti di movimento hanno avuto categorie come quella di “classe creativa”, forgiata proprio dai consulenti della cattura capitalistica con l’esplicito
scopo di costruire gerarchie e confini artificiali dentro la metropoli8.
Quand’anche si volessero scegliere i termini di cognitariato, classe hacker o
addirittura quello storicamente impegnativo di ceto medio, il discorso non
cambia: il problema è pensare che la definizione delle soggettività sia desumibile semplicemente dalla struttura del mercato del lavoro e in particolare, trattandosi di analisi che si concentrano sull’emergere delle dinamiche
di intellettualizzazione della produzione, dalle stratificazioni costruite dalla
distribuzione del sapere sociale incorporato nel lavoro. Benché queste formulazioni si differenzino tra loro, ci troviamo comunque di fronte al tentativo di individuare il soggetto della trasformazione a partire da un’analisi
delle segmentazioni capitalistiche della composizione sociale: il primo non
sarebbe altro che un calco sociologico delle seconde. Non resterebbe quin-
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di che un problema di assunzione di coscienza, come nel già ricordato
dibattito tra open source e free software. Il referente sono quindi i lavoratori
appartenenti ai settori che mobilitano in modo intensivo le conoscenze,
dall’arte alla ricerca, dall’insegnamento alla finanza: sia Richard Florida sia
molti attivisti cercano di instillare loro la coscienza di essere i portatori di
una nuova concezione del lavoro e possessori di un “capitale umano” in
grado di conferire sviluppo e dinamicità all’economia postfordista. All’uno
e agli altri è così sufficiente disvelare – attraverso i miliardi delle multinazionali, o le politiche artigianali dell’immaginario comunicativo – ciò che è
già sociologicamente dato e tecnicamente costruito dalle gerarchie capitalistiche. Ovvero, ciò che necessita solo di riconoscimento. Laddove, com’è
noto, la richiesta di riconoscimento implica sempre il riconoscimento del
soggetto a cui si rivolge. Dunque, assistiamo da un lato alla naturalizzazione delle stratificazioni all’interno del mercato del lavoro; dall’altro, alla
costruzione di identità dei singoli segmenti, sulla base della posizione occupata nelle gerarchie capitalistiche. Il concetto di classe viene così dissociato
dalle resistenze e dalle lotte che invece lo definiscono. I conflitti non spariscono, ma diventano semplicemente l’esito di una non meglio specificata
presa di coscienza che agirebbe nel senso di ridurre la distanza tra identità
professionale e status sociale.
Su queste basi, possiamo indagare l’ombra inquietante del “giustizialismo” che si allunga sulla composizione del lavoro precario e attraversa anche i suoi movimenti. In tempi di crisi, non è un dato nuovo: da
sempre invocare la forca per i corrotti è il modo migliore per salvare un
sistema che produce esso stesso corruzione, offrendo una valvola di sfogo a chi non vede ricompensate le proprie capacità e bisogni. Oggi per i
“creativi” quest’ombra si esprime attraverso il linguaggio della “meritocrazia”, ossia la frustrazione per il mancato riconoscimento del valore
dei titoli di studio o del “capitale umano” sul mercato del lavoro. Ma,
attenzione, non si tratta di “falsa coscienza” o di semplice ideologia, a
meno che con questo termine non si intenda un dispositivo di organizzazione del reale. Infatti, il nocciolo materiale di questa espressione soggettiva è il “declassamento”. Dietro, vi è la questione – altro tema su cui
praticare inchiesta – di come si produca e si catturi il valore del lavoro
cognitivo, e di chi decide su di esso. La “meritocrazia”, allora, non è
altro che il sistema di organizzazione retorica dell’artificialità della misura. La richiesta di riconoscimento del proprio “valore”, in quanto individuo o segmento di classe, rischia di sfociare nella legittimazione e nel

210

X-Arte della sovversione

22-05-2009

16:41

Pagina 211

rafforzamento delle gerarchie plasmate da quella misura artificiale. Il
problema, per dirla in altri termini, non è il mancato riconoscimento del
merito, ma è l’imposizione della legge del valore e del lavoro salariato,
che oggi assume la forma della precarietà.
Quindi, dopo aver rovesciato il linguaggio del “giustizialismo” e della “meritorcrazia” per afferrarne il suo nocciolo materiale, è necessario
interrogarsi sul punto di blocco proprio dei discorsi sulla precarietà. Talora abbiamo assistito a un suo pericoloso scivolamento nel linguaggio di un
segmento del lavoro – la “classe creativa” appunto, o un ceto medio
declassato – che tenta esclusivamente di difendersi dai processi di proletarizzazione. Ovvero la retorica di una “frazione dominata della classe
dominante”, sostiene Andrew Ross parafrasando Bourdieu9. Così, dopo
aver produttivamente messo in discussione categorie ossificate nella grammatica della sinistra e dell’ortodossia marxista, si tratta ora di ripensarle
alla radice in un quadro definitivamente mutato: classe e lavoro vanno
dunque interrogati dentro il capitalismo cognitivo, e la sua crisi. Almeno
se non si vuole rischiare che la precarietà diventi vocabolo edulcorato che
ammorbidisce la dura materialità dei rapporti di sfruttamento, così come
il neoliberalismo è spesso servito ai movimenti per non nominare il reale
nemico, cioè il capitale. Qui si pone la scommessa della reinvenzione
dell’inchiesta, che a questo punto non possiamo davvero che chiamare
conricerca: l’organizzazione della composizione comune delle lotte e delle
nuove figure del lavoro.
DENTRO LA COMPOSIZIONE DEL LAVORO COGNITIVO: LA CONRICERCA COME
PRATICA COSTITUENTE

Nel concetto di composizione di classe non vi è nessuna idea di
un’originaria unità del lavoro divisa dal capitalismo e perciò da ricomporre, né una coscienza da disvelare ai fini di ricongiungere la classe in sé e la
classe per sé. Tra composizione tecnica e politica, infatti, non vi è né simmetria né rovesciamento dialettico, perché la classe non preesiste alle
materiali e contingenti condizioni storiche della sua formazione soggettiva. La sua formazione è al contempo la posta in palio e la condizione di
possibilità di un conflitto, anziché un dato a priori. Da questa angolazione, osserviamo un pericoloso cortocircuito tra chi legge esclusivamente la
composizione tecnica, confinando come abbiamo visto gli elementi alla
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richiesta del riconoscimento e del merito, e chi immagina una composizione politica avulsa dai processi di gerarchizzazione, che oggi prendono il
nome di cognitivizzazione. In un caso si legittima la gabbia delle segmentazioni del mercato del lavoro, nell’altro se ne esce in modo ideologico. In
entrambi i casi, si smarrisce ancora una volta la determinazione del capitale come rapporto sociale.
Tuttavia, quella di composizione di classe è una delle categorie
dell’operaismo non riproponibili nelle forme in cui era stata pensata e utilizzata. Da un lato, come abbiamo già detto, per la fine della centralità della fabbrica, non solo come luogo di organizzazione del lavoro, ma innanzitutto come paradigma delle coordinate spazio-temporali della produzione
di soggettività. Dall’altro, la permeabilità tra vita e lavoro rende la classica
distinzione tra lavoro produttivo e improduttivo inservibile dopo il definitivo tramonto della centralità della classe operaia, che del lavoro produttivo costituiva la figura politica. L’arte della moltitudine è oggi lavoro produttivo. Ma per Marx tale distinzione aveva non solo una funzione
descrittiva, ma di individuazione del nemico. Non criterio sociologico, ma
dispositivo di attacco. Esauritosi il primo, dobbiamo ripensare radicalmente il secondo: come il caso di 3 ci insegna, la produttività non è data
dall’essere o meno salariati, ma è definita dal rapporto conflittuale tra il
comune e la cattura.
Laddove il comune diventa la trama dell’organizzazione della cooperazione sociale, esso assume un doppio statuto: è al contempo ciò che il
lavoro vivo produce e ciò che il capitale cattura, la base materiale di un
nuovo rapporto sociale e l’obiettivo dell’accumulazione attraverso la rendita. È, insomma, la minaccia mortale e la disperata risorsa per un capitalismo in crisi. Il comune, che si definisce nel rapporto tra singolare e molteplice, deve essere continuamente tradotto dal capitale nel linguaggio
astratto del valore e della misura. La pienezza del comune deve essere tradotta nel linguaggio vuoto dell’universale, smettendo di essere comune. In
altri termini, le differenze non vengono negate, ma articolate in senso
disgiuntivo, nella misura in cui le singolarità vengono ricondotte all’identità della loro presunta appartenenza (etnica, sessuale, comunitaria, territoriale, di gruppo sociale, occupazionale ecc.). Riprendendo allora le categorie classiche dell’operaismo che ci proponiamo di ridefinire, potremmo
in prima battuta sostenere che è questa la composizione tecnica che informa i processi di inclusione differenziale nel mercato del lavoro cognitivo,
ovvero l’articolazione capitalistica di risposta alla crisi di governabilità

212

X-Arte della sovversione

22-05-2009

16:41

Pagina 213

determinata dalle lotte di una composizione politica specifica. Nelle
maglie della composizione tecnica il conflitto non manca, ma come abbiamo visto corre il rischio di non uscire fuori dalla politica del riconoscimento, vale a dire della rivendicazione della propria posizione – in quanto
differenza – nella gerarchia capitalistica. La competizione tra differenze è
in questo senso una forma di neutralizzazione della lotta di classe, di conservazione e riproduzione delle segmentazioni esistenti. Possiamo quindi
ridefinire la composizione politica come un processo di “disidentificazione”10, in quanto sradicamento nei confronti della naturalità di una posizione occupata nei meccanismi di inclusione differenziale: è la disarticolazione della composizione tecnica e la nuova composizione su una linea di
forza che trova la sua definizione nella produzione del comune. In questo
senso parliamo di divenire classe, come posta in palio di un processo di
lotta, non sua oggettiva pre-condizione.
Attenzione, però: insistere sulla non simmetricità tra composizione
tecnica e politica non significa la completa dissociazione tra le due categorie. In quanto processi, esse sono infatti continuamente formate e messe
in tensione dalle molteplici forme di produzione della soggettività e dai
meccanismi della valorizzazione capitalistica. Ciò significa che la composizione tecnica non è solo strutturata dal dominio del capitale, ma è la fotografia temporanea di una dinamica conflittuale, perciò incessantemente
aperta alla sua sovversione. Allo stesso modo, la composizione politica
non è per definizione estranea a istanze corporative o a nuove chiusure
identitarie: indica piuttosto il campo di potenza determinato dalle lotte e
dalla produzione del comune. Il nodo della questione, allora, è l’individuazione – situata e storicamente determinata – del rapporto aperto e
reversibile tra i due processi. Anche la cognitivizzazione del lavoro, del
resto, esprime la tensione tra l’autonomia conquistata dal sapere vivo e la
riarticolazione del comando capitalistico, disegnando un piano in cui la
composizione politica precede e determina quella tecnica, ma non è del
tutto separabile da essa. Tale rapporto, dunque, da un lato si confonde e si
complica nella misura in cui è definitivamente finita la linearità spaziotemporale del rapporto tra operai e capitale centrato sulla fabbrica “fordista”; dall’altro, esso è ora completamente interno allo scontro tra autonomia e subordinazione, tra produzione del comune e cattura capitalistica.
In questo senso, la pratica di inchiesta deve ricostruire la dinamica
temporale che caratterizza la cooperazione sociale, mostrandone le linee
di continuità e di rottura, l’accumulo e la dispersione. La metropoli è con-
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tinuamente attraversata dalla costituzione di reti produttive, di esperienze
formative, artistiche, culturali e generalmente sociali che eccedono gli
stretti confini del lavoro salariato, e al contempo vi vengono ricondotti in
modo coatto attraverso i dispositivi di precarizzazione. La forma-salario,
in questo senso, risulta essere interruzione e mistificazione della temporalità della cooperazione metropolitana, ridotto cioè alla sua pura funzione
di costrizione monetaria al lavoro. Diventa strumento di negazione
dell’appropriazione di reddito e della ricchezza prodotta in comune. È a
partire dall’inchiesta sui comportamenti del lavoro cognitivo che diventa
possibile costruire un discorso sulla produzione di soggettività, laddove
questa è sempre definita dalle azioni di eccedenza e rifiuto delle segmentazioni che tentano continuamente di spezzarne la composizione.
Le differenze, in altre parole, non sono di per sé veicolo dell’antagonismo: ridotte a identità, cioè a poter parlare solo in quanto differenze,
sono decentralizzate e addomesticate, accumulate nella macchina capitalistica e da questa tradotte nel linguaggio del valore. È proprio nell’interruzione della traduzione capitalistica che si apre lo spazio della composizione politica e dell’organizzazione dell’autonomia del lavoro vivo. In altri
termini, l’eterogeneità della composizione del lavoro vivo contemporaneo
non è un dato contingente, né una pura imposizione capitalistica, ovvero
l’immagine sociologica della frammentazione di classe. Appartiene anche
all’irruzione di parzialità che eccede i confini della “fabbricazione di salariati”, appartiene alle lotte che hanno messo in discussione la divisione
internazionale del lavoro, appartiene appunto al rapporto tra singolarità e
comune. Non è un caso che circoli vicini a The Economist abbiano di
recente proposto la formula “comunismo del capitale”: parafrasando il
Marx del libro terzo de Il capitale, potremmo definirla la soppressione del
capitale come proprietà privata nell’ambito del modo di produzione capitalistico stesso. È, in altri termini, la cattura e trasfigurazione del comune
nel segno della rendita, intesa – ancora una volta marxianamente – come
il potere di appropriazione di una parte crescente dei valori creati dalla
cooperazione sociale senza un intervento diretto del capitale. Tra comunismo del capitale e comune vi è, al contempo, continua sovrapposizione e
massima distanza. Il comunismo del capitale è continuamente costretto a
catturare la produzione del comune, bloccandone però la potenza della
cooperazione sociale per poterla segmentare e comandare. Qui si riqualifica, in termini completamente nuovi, la contraddizione tra forze produttive e rapporti di produzione. È qui che si situa la crisi come elemento per-
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manente delle forme capitalistiche di accumulazione: il capitale è costretto
a limitare la produzione di ricchezza che non riesce a catturare. La crescita capitalistica dipende dalla sua politica della “decrescita”. Cessata finalmente ogni utopia di un’isola felice al riparo dal valore di scambio, o
dell’esistenza di beni naturali da difendere, la critica antagonista dello sviluppo diviene immediatamente liberazione della potenza autonoma del
lavoro vivo e della cooperazione sociale. Diviene composizione delle differenze sul piano del comune. Qui la moltitudine diviene concetto di classe.
Da questo punto di vista, la distinzione e successione proposta dagli
studi sul potere di Foucault tra lotte contro lo sfruttamento e lotte sui processi di soggettivazione va oggi completamente riformulata. Non c’è sfruttamento oggi senza individuazione, senza cioè la rottura delle trame cooperative che caratterizzano la produzione del comune. Dunque, le lotte
sulla produzione della soggettività e del sapere vivo sono immediatamente
lotte contro lo sfruttamento, e viceversa. Meglio ancora, sono la forma
concreta attraverso cui si riqualifica la contemporaneità della lotta di classe. Allora, quello che può essere riproponibile della conricerca è la continuità di uno stile che qualifica la ricerca partecipata in termini forti, senza
edulcorarne la radice etimologica, quel prendere parte su cui si misura la
produzione del sapere. Oggi, tuttavia, la conoscenza non è più solo – per
usare le parole dell’operaismo – l’organizzazione di una minaccia, attorno
al cui controllo ruota il rapporto tra scienza e politica. Nel momento in
cui il sapere diventa risorsa e mezzo di produzione, la funzione intellettuale è completamente assorbita dentro la nuova composizione di classe, nel
lavoro cognitivo si tracciano le coordinate della cooperazione e dello
sfruttamento, la conricerca può divenire direttamente pratica costituente.
Riconfigurando la propria collocazione dalla continuità spaziale alla preminenza temporale, la conricerca è potenzialmente strumento di esercizio
dell’autonomia del sapere vivo e metodo di costruzione delle istituzioni
del comune. Si situa quindi tra capacità di anticipazione della tendenza e
azione su di essa, tra pratica costituente e programma di rottura. È l’affermazione del primato dell’organizzazione sull’evento. Così, in un’intervista
della fine degli anni Novanta, alla domanda se loro, gli operaisti, si attendessero l’esplosione di piazza Statuto, Romano Alquati rispose: “Noi non
ce l’aspettavamo, però l’abbiamo organizzata”. In fondo, la verità della
conricerca è tutta qui dentro. E forse anche della lotta di classe.
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Contemporanea di Faenza (dal 2007). Fa parte del Comitato scientifico di
Palazzo Grassi-Punta della Dogana a Venezia e della Fondazione Pomodoro
a Milano. È presidente onorario del Centro di documentazione Docva alla
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Fabbrica del Vapore di Milano. Ha co-organizzato cicli di lezioni per il Fondo Ambiente Italiano, con il quale ha collaborato anche a Villa Panza di Biumo. Ha scritto testi per cataloghi di numerose mostre in sedi internazionali.
Ha redatto voci per l’Encilcopedia Italiana Treccani. Ha pubblicato numerosi libri sull’arte contemporanea.
GIOVANNA ZAPPERI è storica dell’arte, attualmente Research Fellow
all’Institut d’Etudes Avancées di Nantes e ricercatrice associata al Centre
d’Histoire et Théorie des Arts de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
di Parigi. Ha insegnato all’Università di Tours, a Sciences-po a Parigi ed è stata
invitata due volte come “Rudolf Arnheim visiting professor” presso l’università
Humboldt di Berlino. Si occupa in particolare di avanguardie storiche e di arte
contemporanea in una prospettiva femminista. Su questi temi ha pubblicato vari
saggi su riviste internazionali, libri collettivi e cataloghi di mostre.
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