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P E R C OR S I

Da Andrea Pazienza a “Drive In”

Negli anni Ottanta sono saltate le gerarchie: chiunque può

creare, e tv o fumetti ambiscono al rango di opere d’ar te

DUCHAMPISMI

PAZZA IDEA
di Daniele Perra

DOPO CHE Duchamp, in-
consapevole forse della ri-

voluzionarietà del suo gesto, ha
“innalzato”un orinatoio a opera
d’arte, dandogli un titolo ed
esponendolo a una mostra a
New York, sono stati in molti, e
forse lo sono tuttora, a dire di
fronte all’arte contemporanea
«lo potevo fare anch’io». Ma la
domanda oggi è un’altra: chi
l’ha fatto? Di chi è la paternità di
un’opera quando a farla non è
l’artista che ha avuto l’idea?
Quanto la creatività è il frutto
della mente (e delle mani) di un

individuo e quanto invece del-
l’unione di più attori, di artigia-
ni, esperti e specialisti pronti a
“c o n c re t i z z a re ” un’idea? Certo,
il fenomeno non è recente. In
passato pittori celebri accetta-
vano di buon grado l’aiuto di so-
lerti assistenti, poi è arrivato An-
dy Warhol, maestro della seria-
lità, che con la sua Factory ha
sfatato per sempre il mito del-
l’artista solitario che realizza
ogni opera con le sue mani. Sarà
un caso, ma nell’ultimo venten-
nio ad aggiudicarsi cifre impres-
sionanti alle aste sono state pro-
prio le opere di artisti che no-
toriamente si circondano di una

schiera di collaboratori e perso-
nale specializzato per realizzar-
le. Qualche esempio? Damien
Hirst, le cui installazioni con
animali in formaldeide, create
dai suoi assistenti, lo hanno fat-
to diventare una star. Quando
poi l’artista inglese nel 2009 ha
presentato alla Wallace Collec-
tion di Londra una serie di tele
dipinte di suo pugno, i critici
non si sono risparmiati, arrivan-
do a dargli dello studente d’ar te
del primo anno. Oppure il giap-
ponese Takashi Murakami la cui
azienda Kaikai Kiki conta quasi
100 impiegati, tra artisti, scritto-
ri, artigiani e maghi dell’anima -

Siamo tutti figli
di un Dams minore

di Claudio Giunta

NEL DIZIONARIO Battaglia (1961)
il sostantivo c re a t i vo , nel senso
di “copywriter, ideatore di cam-
pagne pubblicitarie”, non c’è an-

cora. C’è c re a t i v i t à , sobriamente definita co-
me «capacità, facoltà, attitudine a creare»,
con rimandi a passi di Croce e di Pavese.
Chiamerò la sobria creatività del Dizionario
Battaglia Creatività 1.
Invece nel Vocabolario Treccani (1986) il so-
stantivo c re a t i vo c’è. E c re a t i v i t à si merita
questa definizione-fiume: «Virtù creativa, ca-
pacità di creare con l’intelletto, con la fan-
tasia; processo di dinamica intellettuale che
ha come fattori caratterizzanti: particolare
sensibilità ai problemi, capacità di produrre
idee, originalità nell’ideare, capacità di sin-
tesi e di analisi, capacità di definire e strut-
turare in modo nuovo le proprie esperienze
e conoscenze». Chiamerò la pletorica, mag-
matica, debordante creatività del Vocabola-
rio Treccani Creatività 2.
La Creatività 1 è quella degli scrittori, dei
pittori, degli scultori, dei musicisti: l’arte che
si studia a scuola. È a quella che pensavano
Croce e Pavese.
La Creatività 2 è quella legata alle nuove arti
che non si studiano a scuola, o soltanto da
poco (fumetti, grafica, canzoni, video, mo-
da) e, soprattutto, ai prodotti para-culturali e
all’intrattenimento dei mass media.
La Creatività 2 viene dopo la Creatività 1
non solo perché i poeti, i pittori e i musicisti
precedono cronologicamente i cantanti, i vi-
deo-maker e gli stilisti ma anche perché il
senso comune (o meglio: il senso comune
scolastico) vuole che la creatività dei primi
stia su un piano più alto rispetto alla crea-
tività dei secondi. Nel corso degli anni Ot-
tanta questa gerarchia cessa di essere data
per scontata. In molti casi cessa anche di
essere vera.
La Creatività 2 era, per la grandissima parte,
inglese o americana. Era stato così anche nei
decenni precedenti, ma negli anni Ottanta
cambia l’ordine di grandezza e tutto si mol-
tiplica, perché ci sono i palinsesti dei net-
work radiofonici e delle TV commerciali da
riempire. Cominciamo a importare di tutto
e, inevitabilmente, nel tutto c’è soprattutto
un mucchio di feccia.
Molta della Creatività 2 italiana che mi pia-
ceva negli anni Ottanta mi piace ancora ades-
so e dura ancora adesso, segno non soltanto
che avevo ragione ma anche che gli artisti
che mi piacevano hanno davvero cambiato il

linguaggio. Highlights:
Vita spericolata di Vasco Rossi arriva penul-
tima al Festival di Sanremo del 1983, e io e i
miei compagni delle medie capiamo subito,
il giorno dopo, che si sono sbagliati.
Nel 1980 nascono Elio e le Storie Tese.
Nel 1983 escono gli album Z a n a rd i e Per tini
di Andrea Pazienza.
Nel 1979 esce Colombo di Altan.
Adesso è chiaro che tutta questa Creatività 2
era Creatività 1, cioè C re a t i v i t à e basta.
La Creatività 2 ha un suo lato oscuro, perché
le si rimprovera spesso di fomentare una
Creatività 3 o Creatività di massa che non è
creatività ma velleitarismo. La Creatività 3 è
quella che accende le vocazioni effimere de-
gli iscritti al Dams (il Dams di Bologna nasce
nel 1971, ma «fare il Dams» è anni Ottanta), e
oggi dei candidati a X Factor, convincendoli
che è giusto seguire il principio del piacere
( « Fa ’ quello che ti piace», «Esprimi te stesso»)
anziché il principio di realtà («Imparati un
mestiere»). È vero, ma non ci si può fare nien-
te.
Mentre la Creatività 1 ha bisogno del silen-
zio e della solitudine degli studi, la C re a t i v i t à
2 prospera nel rumore: e il lavoro d’équipe le
è congeniale. Perciò il vero laboratorio della
Creatività 2 è la televisione. La Creatività 2
si affaccia sulla scena negli anni Cinquanta, si
afferma negli anni Sessanta, si rafforza negli
anni Settanta; ma dilaga, trionfa, sbaraglia
tutto, anche la Creatività 1, negli anni Ot-
tanta perché negli anni Ottanta viene inven-
tata la televisione.
La televisione degli anni Cinquanta-Settanta
non era vera televisione. Era più che altro un
oggetto: il t e l ev i s o re . Negli anni Ottanta la
t e l ev i s i o n e diventa un genere, un linguag-
gio, un mestiere (fare la televisione) e un
modo di vedere il mondo, nonché un mondo
a sé infinitamente più vario e divertente del

CREATIVITÀ - Ti fà
sentire un bambino (se c’è
un bambino che sta
parlando), ti fà scoprire
che con “lontano dagli
occhi lontano dal cuore” si
intende il ginocchio
(almeno finché non ci si
ranicchia), che i giovani

possono bere
alcolici purché
non deglutiscano

e che è più vitale
andare al creatore

che lavorare con
certi creativi.

Alessandro Bergonzoni

Raccontare il Bel Paese in 300 oggetti: è que-
sto lo spirito della mostra Unicità d’Italia, che
si inaugura a Roma il 31 maggio. Attraverso la
Collezione del Compasso d’Oro, che dal 1954
premia l’eccellenza del design, sono ricostrui-
ti 50 anni di creatività italiana, dalla Cinque-
cento Fiat alla Lettera 22 Olivetti, dalle sedie di
Cassina alle lampade di Artemide: ecco come
il “saper fare” ha cambiato gli stili di vita e pla-
smato l’identità nazionale. Anticipiamo sopra
un saggio del catalogo edito da Marsilio.
Unicità d’Italia. Made in Italy e identità na-
zionale, Roma, Palazzo delle Esposizioni,
dal 31 maggio al 25 settembre.

LA MO S T RA

SCUOLE DI SCRITTURA

ISPIRATI NEL TINELLO
di Mauro Novelli

CHI CI TROVI? Chiunque: estetiste e ferrovie-
ri, casalinghe e imprenditori, pensionati e

laureande. Tutti disposti ad ascoltare paziente-
mente, fare i compiti a casa, leggere ad alta voce
le proprie storie e discutere in gruppo quelle al-
trui. Anche in Italia, da almeno un decennio i cor-
si di scrittura creativa sono un fenomeno di mas-
sa, dai weekend intensivi alle scuole biennali, in
un pullulare di workshop, cantieri, atelier, labo-
ratori, salotti, factory. Mancano per ora i tinelli,
ma nutriamo speranze. Questa fregola ininter-
rotta aiuta a capire l’affare. Il vento calerà? Im-
probabile, a dispetto dei costi astronomici delle
lezioni, del valore legale nullo degli attestati, del-
la mancanza di controlli nella selezione del cor-
po docente. Da noi non esistono percorsi di for-
mazione per insegnanti di creative writing; in
cattedra capitano editor, universitari, giornalisti,
scrittori più o meno noti. Cosa fanno? In genere,

niente di speciale. Garantiscono un contatto con
gli addetti ai lavori e addestrano all’uso delle tec-
niche narrative. Inutile aggiungere che ben pochi
possono contare sull’umanità e le competenze di
Giuseppe Pontiggia, che tra i primi avviò da noi
queste pratiche, in barba a chi crede che il talento
non s’impari. Meglio fidarsi di Thomas Edison
(1093 brevetti): il genio è 1 % ispirazione, 99 %
traspirazione, cioè fatica. Ma intanto il termine
“c re a t i vo ”, per quanto equivoco, continua a spo-
polare e campeggia in copertina su decine
di prontuari (tra i più seri, il Ricet -
tario di scrittura creativa di
Mozzi e Brugnolo); persino i
quotidiani spacciano corsi a
dispense. Come difendersi?
Si può ricorrere al P ro n t o
soccorso per scrittori esor-
dienti di Jack London oppure
al Manuale di scrittura non
c re a t i va di Federico Roncoroni.

mondo reale.
Sulla televisione degli anni Ottanta non c’è
assolutamente niente da spiegare, perché è
tutto ovvio. Chi in quegli anni c’era già si
ricorda bene del brivido collettivo, dell’ef-
fetto-cocaina di quando al posto di program-
mi al rallentatore come Spaziolibero: I pro-
grammi dell’accesso o Giallo di sera sono
arrivate cose iper-adrenaliniche come Dee-
jay Television o H a z z a rd , o come l’ar ma
fine-di-mondo, Drive In. E chi in quegli anni
non c’era, se non è proprio stupido, e se fa
un minimo d’attenzione a quello che ha in-
torno oggi, non ha bisogno che gli si spieghi
niente.
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dal titolo inequivocabile The Art
of Not Making (L’arte del non fa-
re ) di Michael Petry, artista ameri-
cano e curatore della Royal Acade-
my Schools Gallery di Londra. Un
libro illustrato da centinaia di im-
magini di opere recenti che s’in -
terroga sul concetto di autorialità,
originalità, sull’atto creativo, evi-
denziando il ruolo fondamentale
dell’esecuzione artigianale, della
produzione e della conoscenza
dei materiali (vetro, metallo, pie-

zione. O ancora l’americano Jeff
Koons, inebriato dal consumo di
massa, che affida ai suoi fedeli col-
laboratori il compito di trasforma-
re le sue opere in prodotti di con-
sumo, per pochi. Da noi, dopo Ali-
ghiero Boetti, un sostenitore della
“delega” è Maurizio Cattelan, fiero
di non disegnare, non dipingere e
non scolpire, perché le sue opere
escono dall’esperienza di preziosi
e pazienti artigiani che danno cor-
po alle sue idee. Spesso sono que-
ste figure di talento a scovare nuo-
ve direzioni nel lavoro di un artista
ma il loro destino è rimanere nel-
l’ombra. A fare il punto sull’ar go-
mento è da poco uscito un libro

di Luigi Prestinenza Puglisi

SE IL PUNTO di vista è politico, la pro-
posta di Eric Hobsbawm di conside-
rare il Novecento un secolo breve
potrebbe essere ineccepibile. Inizia

nel 1914 con la prima guerra mondiale, fi-
nisce nel 1991 con la frammentazione del gi-
gante sovietico e il ritorno, se vogliamo cre-
derci, alla democrazia.
Il secolo si allunga se il punto di vista è la sto-
ria della creatività. Alla periodizzazione di
Hobsbawm sfugge infatti la genesi delle avan-
guardie e l’esplosione degli anni Novanta. Il
secolo dovrebbe allora cominciare nel 1905
quando un tedesco ventiseienne residente in
Svizzera, Albert Einstein, pubblica la teoria
della relatività, suscitatrice di un modo di ve-
dere spazio-temporale che, sia pur attraverso
interpretazioni fantasiose e ascientifiche, in-
fluenza artisti e architetti, oppure nel 1907
quando uno spagnolo, anch’egli ventiseien-
ne ma residente a Parigi, Pablo Picasso, licen-
zia Les Demoiselles d’Av i g n o n . Per finire nel
2001 con l’esplosione della bolla finanziaria
e la distruzione delle Twin Towers che stron-
cano l’euforia neoglobal celebrata da opere
straordinarie ma certo problematiche quali il
museo Guggenheim di Bilbao e i cagnolini da
20 milioni di dollari di Jeff Koons.
Per Hans Ibelings, che ha scritto la prima sto-
ria dell’architettura europea del Novecento,
il secolo è ancora più lungo. Inizia nel 1890
con l’inaugurazione della Torre Eiffel realiz-
zata in occasione della Esposizione univer-
sale di Parigi e con la prima legislazione sul-
l’housing sociale promulgata in Gran Breta-
gna. E non si è ancora concluso, essendo noi
stessi ancora dentro il vecchio, incapaci di
proiettarci nel terzo millennio.
Ibelings è olandese. È stato nel 2004 l’inven -
tore e l’editore di “A10. New European Ar-
ch i t e c t u re ”, un bimestrale in lingua inglese
che si caratterizza per una redazione transna-
zionale formata da corrispondenti di una
trentina di Paesi e che ancora oggi, nonostan-
te la crisi delle pubblicazioni di settore, di-
rige con successo.
Per Ibelings la storia produce un inevitabile
processo di ossificazione. Chi la scrive tra-
scura autori minori o personaggi significativi
non coerenti con la narrazione. Tramanda
così un racconto incompleto che gli storici
che seguono scarnificano ulteriormente. E
se aggiungono qualche idea o personaggio,
non ne modificano la direzione che, quasi
inevitabilmente, porta alla distillazione di un
ristretto quanto ben congegnato nucleo pro-
blematico (a small, well-rounded core) dove
figurano solo le avanguardie, le rivoluzioni, i
grandi innovatori e pochi altri concetti chia-
ve .
Da qui l’emergere di storie brevi dell’archi -
tettura con pochi super eroi, personaggi di

Dalla Tour Eiffel al Guggenheim di Bilbao

Ibelings ricostruisce la prima storia dell’architettura

europea del Novecento, escludendo però l’Est

P E R C OR S I

di Dino Baldi

LA GUIDA agli animali fantastici di Erman-
no Cavazzoni è un libro imperdibile per chi

crede nell’esistenza degli animali inesistenti. E
anche per chi crede nel potere del racconto.
Ci sono scrittori-predatori che saccheggiano
l’antichità al solo scopo di alimentare il conto in
banca del proprio ego. Con loro, il racconto ri-
trovato muore subito, come quelle mummie che
si sbriciolano appena esposte all’aria, giusto il
tempo di uno sguardo. E poi esistono scrittori
come Cavazzoni, che quando si imbattono nei
resti di una storia che ha attraversato molti secoli,
fioca e polverosa, la raccolgono pietosamente, la
accudiscono e la corroborano, per lasciarla in-
fine di nuovo libera fra gli uomini. Luciano e Pli-
nio il Vecchio non sono qui punti di arrivo, bensì
di partenza per proseguire un discorso interrot-
to da secoli; ad esempio sulla tristezza infinita del
Catoblepa, costretto a guardare sempre in basso
a causa della testa pesante e smisurata (e quando

a fatica la solleva per cercare un contatto umano, lo
incenerisce suo malgrado con gli occhi); oppure
sul mistero delle sirene, finalmente svelato: pesci
in tutto e per tutto, che per uno strano caso di po-
ligenesi morfologica hanno sviluppato una parte
del corpo a somiglianza di donne bellissime (e il
loro seno prosperoso non è altro che un sofisticato
sistema di galleggiamento, oltre che l’esca mici-
diale con la quale attirano a frotte i naviganti); o
ancora sul tema, per la verità mai approfondito dal-
le fonti classiche, dei rapporti interpersonali fra le
teste degli animali policefali. Certo, c’è il rischio
che tra duecento anni un filologo tedesco scriva
Der unbekannte pseudo-Helian Fragmente in
Cavazzonis “Tractatus de animalibus mirificis”
(cui farà immediatamente seguito la confutazione
di Luciano Canfora: Un falsario felliniano. Vita di
E. C.); ma d’altra parte non si può impedire che la
filologia, in questo sforzo colossale di tenere a ba-
da la fantasia, generi a sua volta i propri animali
fa n t a s t i c i .

COSA CI DICE l’arte di come funziona il cer-
vello e viceversa? La questione non è nuova:

quale artista rinascimentale poteva ignorare le
leggi della visione? Lo studio delle leggi del ve-
dere sembra oggi obsoleto per comprendere una
installazione contemporanea, per la quale psi-
coanalisi e decostruzionismo sono forse piste
più esplicative… Eppure i rapporti tra arte e neu-
roscienze non sono mai stati così buoni. La neu -
ro e s t e t i c a è un nuovo filone di ricerche sulle co-
stanti cognitive dell’esperienza estetica. Esiste
oggi un’associazione di neuroestetica, e miriadi
di convegni, libri, come il recente The Art Instin-
ct, del compianto Denis Dutton, o quello di Lu-
dovica Lumer, gallerista a Milano, già autrice, con
Marta Dell’Angelo, di un libretto dedicato ad arte
e cervello, C’è da perderci la testa, e ora di nuovo
in libreria con il suo maestro, Semir Zeki, neu-
roscienziato pioniere, con La bella e la bestia:
un’indagine di come l’arte contemporanea met-
ta a nudo l’individuo davanti al mondo sociale e
in questo accolga le stesse sfide delle neuroscien-

ze che, tra empatia, simulazione e neuroni a spec-
chio, cercano di capire come il nostro essere si
costituisca rispetto agli altri. Il libro di Alberto
Casadei, Poetiche della creatività, ci apre le por-
te della Cognitive Poetics, ossia quegli studi che
applicano le scienze cognitive alla comprensio-
ne della letteratura. Se questo nuovo ambito di
ricerche ritrova gli universali dell’esper ienza
estetica nell’analisi di costanti cognitive, evitan-
do le spiegazioni culturaliste, c’è chi si ribella a
un’oggettivazione dell’estetica in termini pura-
mente cognitivi, come Fabrizio Desideri, nel suo
La percezione riflessa, che ci ricorda che il con-
tenuto dell’estetica non può essere ridotto a cor-
relati psicologici, ma richiede una costituzione
filosofica dell’oggetto ben più complessa.

Gloria Origgi

FA N TA S T I C H E R I E

LE SIRENE DI CAVAZZONI

tra, prodotti tessili e altri che segna-
no anche i capitoli del volume). Il
punto di partenza è: «Può un artista
rivendicare il suo lavoro se fatto da
qualcun altro?». Consolante ma
non del tutto convincente, la rispo-
sta ce la fornisce l’artista tedesco
Tobias Rehberger: «Alla fine, non è
importante se l’idea è dell’artista o
di qualcun altro. Il punto è che hai
creato qualcosa di nuovo».

contorno ben selezionati e una notevole
aridità tematica e problematica. Conse-
guenti le esclusioni geografiche. Se la tra-
ma si svolge tra Francia e Germania non ha
senso parlare di Polonia, Repubblica Ceca
o Bulgaria. Dove invece, si sono svolte av-
venture parallele che, oltretutto, se viste da
una prospettiva sufficientemente ampia,
mostrano non essere così inconciliabili co-
me si voleva credere.
Un esempio? Le politiche abitative del do-
poguerra hanno portato a casermoni sia al-
l’est che all’ovest, a dispetto di coloro che
vorrebbero vedere sostanziali differenze
tra i Grands Ensembles parigini, Corviale a
Roma e le unità di abitazione a Mosca o a
B e l gra d o .
Recuperando la dialettica tradizione-inno-
vazione e facendola diventare una chiave
di lettura per comprendere le tante sfac-
cettature delle più diverse ipotesi architet-
toniche europee, Ibelings compie un buon
e un pessimo servizio.
Un buon servizio perché dalla storiografia
ufficiale del novecento sono stati, sia pur
con diverse eccezioni, sinora trascurati in-
teri capitoli, si pensi per esempio alle vi-
cende dell’architettura organica ed espres-
sionista, a favore di una vulgata che ha pri-
vilegiato la linea razionalista, quella per ca-
pirci di Le Corbusier, Gropius e Mies van
der Rohe.
Un cattivo servizio perché attraverso la ri-
valutazione delle linee tradizionaliste si
corre il rischio di porre sullo stesso piano
chi spinge e chi frena. Ibelings, che è stato
autore di un fortunato studio sull’architet -
tura storicista e neovernacolare, da bravo
olandese è sufficientemente prammatico e
intelligente da evitare le corbellerie dei
reazionari. Ma nella disneyland accademi-
ca italiana un approccio del genere potreb-
be produrre disastri.

Poche archistar
nel secolo “b r eve ”

NEUROESTETICA

COME PERDERE LA TESTA

Genio e sregolatezza
Andrea Pazienza, “Zanardi Medievale”
- Fandango Libri e Marina Comandini
Pazi enza.
Qui a destra, Maurizio Cattelan, “Fr a n k
& Jamie”, in Michael Petry, “The Art of
Not Making” - Thames & Hudson.
Sparsi nelle pagine, la Fiat 500, la
Lettera 22 Olivetti e il televisore Doney,
tra le “ope re” esposte nell’immin en te
mostra “Unicità d’Ital i a”

I LIBRI
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• Ermanno Cavazzoni, Guida agli animali
fa n t a s t i c i , Guanda
•Ludovica Lumer,Semir Zeki,La bella e la
bestia: arte e neuroscienze, Laterza
• Alberto Casadei, Poetiche della creatività.
Letteratura e scienze della mente, Mondadori
• Fabrizio Desideri, La percezione riflessa,
Raffaello Cortina
• Denis Dutton, The Art Instinct, Oxford
University Press


