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censure
militanti

L

di PAOLO MARTORE

e recenti polemiche
sulla
decisione
dell’Università di Yale di riorganizzare in
chiave multiculturalista i propri corsi di
storia dell’arte, o il
clamore destato in
Francia dalle candidature ai
Premi César dell’ultimo film di
Roman Polanski, sono due sintomi del medesimo processo di
perturbazione dell’ordine interno alla cultura in atto già da
anni. Negli ultimi tempi, in effetti, critica, denuncia e censura morale in campo artistico sono cresciute enormemente sia
nel numero che soprattutto
nelle pretese. Adesso sembra
importante e scontato che l’arte persegua innanzitutto obiettivi sociali, e che opere e artisti
possano e debbano essere giudicati in base a criteri morali e
dunque biasimati o sanzionati
nel momento in cui violano in
qualche modo tali parametri.
Di questo tema si occupa la filosofa francese Carole Talon-Hugon nel volume intitolato L’arte sotto controllo Nuova agenda sociale e censure militanti (Johan & Levi, pp. 110, e 13,00).
Il libro si apre con un repertorio di casi emblematici, esempi attuali di critica moralistica
contro opere di varia natura –
letteraria, visiva, teatrale, ecc.
A volte l’opera è accusata di generare una sconveniente estetizzazione di contenuti riprovevoli, o di metterli apertamente
in scena; altre, di produrre effetti «illocutori», che incoraggiano comportamenti criminali, oppure «perlocutivi», che suscitano emozioni negative, corruttrici. Spesso ad accendere lo
sdegno non è l’oggetto artistico in sé bensì le circostanze della sua creazione, magari perché l’autore o l’interprete si è
in qualche momento macchiato di cattiva condotta – come
nella vicenda che vede coinvolto Polanski. Il valore artistico
dell’opera viene allora offuscato per assimilazione dal giudizio morale sull’autore. Un altro
tipo di accusa è quello dell’«appropriazione culturale indebita», ovvero si contesta il fatto
che qualcuno tratti temi quali
la discriminazione, il razzismo
o le molestie, senza averne titolo, senza averli vissuti sulla propria pelle.
Qualunque sia l’imputazione, Talon-Hugon trova comunque strano che per controbattere si faccia sempre meno appello alla libertà di espressione e
si preferisca ribaltare il discorso sullo stesso piano dell’accusa, sostenendo che dietro
un’apparente immoralità l’opera veicola un messaggio edificante che è stato evidentemente frainteso. «L’artista indifferente o provocatore ha lasciato il posto a un’altra figura:
quella dell’artista serio, virtuoso e impegnato».
Talon-Hugon si domanda se
questa «svolta moralizzatrice»
non sia un ritorno al passato, a
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TALON-HUGON
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In L’arte sotto controllo (Johan & Levi), la francese Carole Talon-Hugon descrive
le varie fattispecie del feroce moralismo che giudica le opere in base alla loro
«correttezza» politica. Ma, dice, non basta controbattere «libertà d’espressione!»

Sciacca,
i miti
degli alberi
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Dana Schutz, Open Casket, 2016. Il soggetto è Emmett Till, un ragazzo nero linciato da due uomini bianchi in Mississippi nel 1955

Aiuto! L’arte
è di minoranza

prima che l’arte accedesse al regime di autonomia che fin da
metà Ottocento le ha consentito di sganciarsi dalle considerazioni morali. Ma l’autrice esclude tale ipotesi, perché nei secoli da Platone a Schiller l’arte è
stata l’espressione di un’etica
al servizio della causa universale dell’umanità. Oggi, al contrario, l’arte sembra farsi carico di
«difendere in maniera aggressiva» le rivendicazioni particolari di gruppi minoritari, con la
conseguenza paradossale di incentivare la disgregazione sociale e la lacerazione del tessuto culturale, anziché l’integrazione o la solidarietà. Buona
parte delle battaglie artistiche
riguardano infatti individui riuniti in comunità dal loro colore
della pelle, dalla condizione sociopolitica, dall’orientamento
sessuale o dall’identità di genere. «L’ossessione per le differenze, che lavorano a scapito delle
somiglianze che accomunano,
promuove le comunità chiuse,

l’intolleranza e il sospetto. L’atomizzazione delle rivendicazioni è indefinita e apre potenzialmente a infiniti conflitti. La
coscienza identitaria rischia di
sostituire la coscienza politica
e la visione di un bene e di un
destino comuni. Essa porta alla
frammentazione oggi evidente
negli Stati Uniti perfino nelle
discipline che si occupano di arte: la storia dell’arte è segnata
dal problema della razza e
dell’identità di genere».
Dato che la questione morale presuppone l’idea che l’arte
sia in grado di rendere gli uomini migliori o peggiori, Talon-Hugon si pone il problema
dell’efficacia, ossia dei risultati
concreti a cui un’opera artistica è in grado di arrivare attraverso la sensibilizzazione del
pubblico su argomenti di rilevanza etica. L’efficacia si manifesta in maniera diversa a seconda che si abbia a che fare
con opere «simboliche», dispositivi che per essere decifrati ri-

chiedono la mediazione di un
testo (cataloghi, interviste, dichiarazioni), oppure opere «documentali», sorta di inchieste
storiche o sociologiche rese mediante l’esposizione di archivi,
statistiche, grafici. In ogni caso, l’autrice non ha dubbi: «l’efficacia pragmatica è inversamente proporzionale all’artisticità». Quale potere hanno, infatti, i 500.000 visitatori «della
Biennale di Venezia del 2017 rispetto ai due miliardi di like di
un qualsiasi video caricato da
Justin Bieber, Rihanna o qualunque altro youtuber del momento? In termini di impatto,
quanto vale un’opera contro il
dominio maschile della mostra Mademoiselle in una sala semivuota del Musée d’art contemporain di Sète, a paragone
del videoclip che Beyoncé ha girato al Louvre di fronte all’Incoronazione di Napoleone di Jacques-Louis David in nome
dell’“empowerment dei corpi
femminili e neri?”».
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Sebbene la filosofa francese
resusciti qui un’obsoleta opposizione tra cultura alta e bassa,
si può concordare con lei sul
punto che l’arte contemporanea, nella sua accezione istituzionale, è elitaria e predica ai
convertiti, per cui «non è fra i
suoi accoliti che si troveranno
avversari al riconoscimento e
all’emancipazione delle minoranze». Parimenti, si può convenire che non spetta certamente all’arte il compito di risolvere complessi problemi sociali.
Per Talon-Hugon, l’antidoto
agli eccessi di una morale, che
nel momento in cui si dimentica della soggettività dei giudizi
e della relatività dei valori frana fatalmente nel fondamentalismo, è la moderazione. Occorre, cioè, saper distinguere tra
gli aspetti artistici e quelli etici,
e riportare il giudizio entro
una prospettiva che, pur senza
disconoscere l’eventuale presenza all’interno o a margine
dell’opera di elementi deplorabili, tenga conto del contesto
di riferimento e non attribuisca meccanicamente alla creazione vizi e misfatti di chi l’ha
realizzata. Altrimenti, per coerenza, bisognerà ripudiare anche i capolavori di, ad esempio,
Caravaggio o Rimbaud, nonché rinunciare in blocco a intere forme artistiche, come la tragedia o la commedia, che si fondano proprio sui conflitti morali che la rappresentazione artistica è in grado di evocare.
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el repertorio di
emblemi,
simbologie, credenze
che ha dato corpo al nostro
anelito di misurare il
mondo, l’albero ha un posto
centrale. Asse del mondo e
tramite tra universi, questa
presenza risulta
trasversalmente declinata
nelle tradizioni e nei miti più
differenti, aree geografiche e
fasi storiche, fin dentro la
modernità. A testimonianza
di un coesistere di relazioni,
quelle che ci legano agli
alberi, intime in forza della
loro pervasiva presenza
mediatrice, e assieme del
tutto irriducibili, vista la
dismisura, per noi
incommensurabile,
riguardo a queste creature.
Fin dal titolo del volume di
Anna Maria Sciacca,
l’associazione Albero e sacro.
Dalla mitologia alla tradizione
cristiana racconta la tensione
di questo coesistere,
ripercorrendo molte
«figure» (Castelvecchi, pp.
162, € 17.50). Vengono
analizzati mitemi, matrici
comuni, punti di
intersezione di alberi
simbolici, come quello
cosmico, generatore di
universi, come pure le molte
manifestazioni di
quell’archetipo che è
l’albero della vita,
indipendentemente
compresenti nelle
simbologie e tradizioni
religiose di diverse
popolazioni dell’Eurasia,
nonché, specialmente per il
Nord Europa, le usanze di
collegare, con funzione
magica di medium, alberi e
lettere dell’alfabeto in una
sorta di scrittura e
calendario «arborei». Per
passare poi in rassegna,
albero per albero, i miti di
quelli più rappresentativi.
Dall’abete, essenza della
croce, del solstizio
d’inverno e della rinascita
della luce (poi del Natale), al
fico beneaugurale-infausto,
dal bosso sempreverde del
perdurare della vita, alla
palma, dall’Odissea al
Cantico dei cantici, simbolo
di bellezza e fecondità in
forza del suo disporsi in
simmetria. Tra il bosco che
si fa tempio e il trasferirsi
dei miti nelle diverse
simbologie religiose, in un
risalire per stratificazioni e
passaggi di testimone, si
rivisita così una relazione,
spesso metamorfica, che per
il tramite degli alberi ci ha
coinvolti a incontrare
interrogativi di senso, cicli
della vita, diverse
temporalità.
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