Folletti burloni
di Paolo Repetto, 13 dicembre 2021

L’immagine d’apertura, che è quella
utilizzata come sfondo per la copertina
dell’edizione “magnum” di Fenomenologia dello spirito lermese, non riesce forse
particolarmente accattivante, ma ha una
storia: ed è questa storia a renderla significativa e a connetterla al titolo di quel
volume. Provo dunque brevemente a
raccontarla.
La cosa risale a una quindicina d’anni
fa, proprio in questo periodo. A metà di
una mattinata prenatalizia suona alla
porta un rappresentante dell’azienda
produttrice del Folletto, che balbetta timidamente di accordi presi con Mara
per telefono e chiede di poter effettuare una dimostrazione della capacità
aspirante del nuovo modello e della praticità delle sue applicazioni.
Mara naturalmente se ne è del tutto dimenticata, per cui ci scusiamo e
per non fargli perdere altro tempo lo informiamo di non avere in mente
alcun acquisto: ma il tizio, un minuto signore di mezza età, privo delle
più elementari doti di imbonitore ma animato da tanta voglia di fare, è
così convinto della sua missione che non ce la sentiamo di deluderlo: gli
consentiamo dunque di ripassare ogni angolo della casa e tutti i materassi. Quando termina è in un bagno di sudore, malgrado si sia in pieno
inverno, e ci spiace davvero molto ribadirgli che non cambieremo i nostri piani di spesa. L’omino ripone mestamente tutto lo strumentario
sfoderato, si schermisce quando lo invitiamo a pranzare con noi (nel
frattempo è arrivato mezzogiorno), ma abbozza un sorriso e, quasi a
prendersi una innocua rivincita, all’atto di uscire fa scorrere una pezzuola candida sul battente superiore della porta d’ingresso, ritraendola poi
soddisfatto, per mostrarci come la polvere e l’untume si annidino nei
punti più impensati. Con lo sporco – dice - non bisogna mai illudersi di
avere tutto sotto controllo. Tiè.
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Una volta congedato il poveruomo mi ritrovo in mano la pezzuola, prova fumante della nostra colpa: ma mentre sto per gettarla noto come
l’impronta grigiastra che vi è stampata sopra disegni un’immagine misteriosa, molto delicata, che può essere letta in tanti modi: io ad esempio ci
vedo un busto umano, Mara un ruscello gorgogliante tra le rocce. Stiro allora delicatamente la pezzuola, scovo una cornice vetrata di misura, scrivo
con grafia appena decifrabile un nome (Roald Follett), una data e un titolo (Microaspirazioni 2004) sul cartoncino posteriore. Cinque minuti
dopo la composizione fa la sua bella figura su un ripiano della libreria.
Caso vuole che la sera stessa siano ospiti a cena una coppia di amici
impallati con l’arte, grandi frequentatori di mostre e di cataloghi, sempre
molto attenti ad ogni piccola novità, ai quadri, ai disegni, alle statuine,
insomma alle cianfrusaglie che ci divertiamo ad alternare sulle pareti o
sui ripiani. Il caso in verità c’entra solo fino ad un certo punto, perché il
resto lo creo io, avendo in mente proprio la loro visita.
Gli amici trovano dunque una casa tirata a lucido come mai prima, e
in attesa di sedere a tavola cominciano come di consueto a guardarsi attorno. Non mi sono sbagliato. Il quadretto fa immediatamente colpo.
Dove l’hai scovato, quando, quanto l’hai pagato. Non ricordo ora cosa
posso aver raccontato, probabilmente sono riuscito a tenermi molto sul
vago: sta di fatto che i due a fine serata se ne vanno riconfermati della
mia capacità di scovare le cose più strane e interessanti. Tanto che torneranno alla carica, in seguito, più volte, per avere maggiori informazioni:
fino a quando sventatamente Mara rivelerà alla moglie l’arcano.
Ho quasi perso un amico, ma ho avuto la riprova, una volta di più, che è
assurdo oggi parlare di arte. Non esiste in realtà un’arte contemporanea.
Esiste qualcosa che al pari di tutto il resto, dalla finanza alla politica, e
persino allo sport e all’amicizia, rientra in una enorme bolla virtuale, nella
quale l’unico criterio vigente è la legge del mercato. Non che avessi bisogno di conferme: in quell’occasione semplicemente mi ha divertito constatare quanto sia facile montare una farsa “artistica”. Ma è proprio questo il problema. Certo, l’amico è un ingenuo, sia pure in buona fede, perché crede nella funzione provocatoria dell’arte (e in quella distributiva del
mercato): ma ho visto lunghe file di ingenui come lui soffermarsi pensierosi davanti alle pietre strappate al greto del Piota da mio fratello (vedi
Pietre. Arte per fede, non per opere), e, se vogliamo “volare più alto”, in2

tere scolaresche indottrinate da volenterosi insegnanti al cospetto delle
“merde d’artista” di Pietro Manzoni. La mia pezzuola sporca potrebbe benissimo essere esposta nel Museo del Novecento accanto a quelle, 0 magari in uno speciale spazio dedicato all’Arte Preterintenzionale, col titolo:
Tracce del tempo. Probabilmente incontrerebbe un gradimento maggiore. Se poi qualcuno spiegasse che quelle macchie sono tutto ciò che rimane del trascorrere delle stagioni , delle illusioni degli uomini, della tracotanza tecnologica, beh, allora saremmo al capolavoro assoluto.
Mi rendo conto che rischio di ricascare in argomenti usati a suo tempo
da Hitler o da Kruscev per demonizzare le avanguardie: spero però si capisca che sto facendo un ragionamento diverso. Qui non è più un problema di avanguardie, che per antonomasia sono quelle che si mettono a rischio: a rischio oggi non c’è nessuno, se non il buon senso. E nessuno si
scandalizza, e se scandalo c’è fa aggio, viene immediatamente monetizzato. Per favore, non raccontiamoci ancora che queste cose hanno un valore di rottura, di denuncia, che creano consapevolezza e inducono a riflettere: l’unico valore che hanno è quello attribuito loro dai galleristi e
da tutta la fauna di critici e mezzani che ci campano sopra, gli uni e gli altri tutt’altro che ingenui, ma talmente coinvolti nel raccontarsela a vicenda da finire spesso col crederci davvero. Chiarito questo, poi, non è che si
possa fare a meno dell’arte: ma forse il problema sta nell’uso dei termini.
Anche ammettendo che non esista un canone universale (e già qui non
sarei d’accordo), che tutte le manifestazioni della cultura umana siano
soggette ad evoluzione e a a trasformazione, un qualche confine, un
qualche parametro occorre ipotizzarlo, se si vuole che l’etichetta abbia
ancora un senso. Oppure si stacca l’etichetta, e amen.
Voglio dire che il gesto artistico davvero innovatore, e coraggioso, dovrebbe essere proprio la “ridefinizione” di quell’ambito che un tempo si
chiamava Arte: il che non significa, come sta accadendo, aprire i cancelli
per lasciar entrare tutto, ma al contrario, chiudere i cancelli e tener fuori
tutto quello che dichiaratamente persegue la “destrutturazione” dell’arte.
Chiedo solo un po’ di coraggio e di onestà: se vuoi destrutturare l’arte, liberissimo di farlo, ma non mi esibire poi il certificato di cittadinanza artistica per vendere le macerie.
Questo primo passo è necessario, anche se non sufficiente: fuori gli
imboscati. Il secondo è più complesso: bisogna decidere se non sarebbe
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il caso di coniare una terminologia nuova per una fenomenologia dello
spirito umano (leggi: rifiuto delle competenze) totalmente inedita. Ma
non è certo un problema mio.
A me resta solo da spiegare come mai ho scelto proprio quell’ immagine.
È semplicissimo: quell’immagine non ha alcun valore “artistico”, ma la sua
storia testimonia perfettamente come si manifesti lo spirito lermese. Che
ama l’ordine, ma è capace anche di sdrammatizzare la persistenza di qualche angolo un po’ meno pulito: anzi, di incorniciarlo e di sorriderne.
P.S. Per la cronaca: il quadretto lo possiedo ancora, da allora è rimasto
esposto sullo scaffale. E si fa sempre più interessante, perché è un’opera
in divenire, che manifesta una tendenza entropica. Dopo tutti questi
anni la polvere appiccicata alla tela ha preso a staccarsi e a depositarsi
verso il fondo, e l’immagine risulta mano a mano più sbiadita. Funziona
come il ritratto di Dorian Gray: col tempo l’immagine tende a svanire, e
mi ricorda che è quanto sta accadendo anche a me.
Forse me ne sono accorto troppo tardi. Forse avevo in casa una vera
opera d’arte.
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