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Distribuzione in omaggio
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firma

Attenzione: questo non è un giornale
ma una potenziale opera d'arte. Non
gettarla subito, non piegarla, non trat-
tarla come un volantino: aspetta di aver
letto cosa significa essere Buonisti.
Andiamo con ordine: ogni opera ha un
autore. Ogni autore firma la sua opera.
E ogni acquirente compra l'opera sem-
plicemente pagandola. Ma cosa succe-
derebbe se fossi tu a ‘firmarla’? E se fir-

mandola facessi anche un'opera di
bene? Questo è ‘Buonismo’. La poten-
ziale opera d'arte che hai tra le mani è
tua: la puoi già portare a casa senza
spesa. Ma se vuoi consacrarla come
opera d'arte non più potenziale ma
riconosciuta, devi firmarla. Proprio tu.
Come se ne fossi l'autore. E per farlo, ti
sarà chiesto di dare un contributo di 10
Euro non all'artista che l'ha creata, ma
al Fondo Malagnini creato
dall’Associazione Culturale Ricreativa
Michele Testa che sta promuovendo

progetti culturali per il tuo quartiere
come “Tor Sapienza in Arte”. Come fir-
marla? È più semplice farlo che spiegar-
lo. Devi solo portare la tua opera
all'Associazione Culturale Michele
Testa, in via De Pisis n°1, dal 28 set-
tembre al 12 ottobre 2002, dalle ore 17.
00 alle ore 20.00. L'opera verrà nume-
rata, tu la firmerai, le verrà posto un
timbro che la identificherà come
‘Buonista’ e se lo vorrai, l'artista che l'ha
creata potrà personalizzarla davanti ai
tuoi occhi, per renderla ancor più

unica. Se deciderai di aderire, avrai
investito su una vera opera d'arte, l'avrai
‘firmata’ tu e allo stesso tempo avrai
contribuito al miglioramento del tuo
quartiere. Se invece non ti interessa
autenticarla, l'artista te ne farà comun-
que dono e potrai tenerla senza nessun
obbligo. Ma qualsiasi sia la tua decisio-
ne, non farti influenzare dagli altri:
assumi la responsabilità della tua perso-
nalissima scelta così come l'artista ha già
assunto la sua, rinunciando al suo com-
penso e probabilmente alla sua opera.

L’arte da 10 Euro per Tor Sapienza
Lorenzo Moneta

Andrea Biavati
Titolo dell’opera: miseria e nobiltà
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Opera‘Buonista’ 
perTor Sapienza

quartiere sia migliore. Che ne pensi di
“Tor Sapienza in Arte”? L’hanno orga-
nizzato loro. E ora desiderano aiutare,
con il Fondo Malagnini creato per
l’occasione, il Carnevale, che da anni è
una esperienza significativa del tuo
quartiere. Adesso facciamo 1+1: abbia-
mo un’opera senza firma e un
Carnevale in arrivo. Come abbinare le
due cose? Sappiate che Andrea, quel
pittore di cui parlavamo prima, ha
deciso di darvi il modo di esprimervi
attraverso un’operazione molto pratica:
fare qualcosa per voi, ottenendone una
in cambio. Un "2x1" molto particola-
re, perché vi costa solo 10 Euro.
L’opera d’arte che avete avuto in regalo
sappiamo che è completa di tutto tran-
ne che della firma. Se volete comple-
tarla, basta versare i 10 Euro alla

Fondazione Malagnini per l’organizza-
zione di attività dedicate al prossimo
Carnevale a Tor Sapienza. Oltre alla
Firma avrai un Timbro Esclusivo
Buonista e se vorrai anche una perso-
nalizzazione fatta solo per te. Capito
perché già in prima pagina abbiamo
detto che l’Arte porta 10 Euro a Tor
Sapienza? E potevamo anche dire che
io, voi, l’Associazione Culturale
Ricreativa Michele Testa, Andrea, gli
abitanti di Tor Sapienza, insieme pos-
siamo fare qualcosa di concreto per il
vostro quartiere. Lo sappiamo bene
che questa piccola cosa non vi cam-
bierà la vita, ma questo non è compi-
to dell’Arte. L’Arte si accontenta solo
di farci vivere un po’ meglio, di
donarci un po’ di bellezza e magari
un sorriso. Non solo a Carnevale.

C’era una volta la voglia di fare qual-
cosa che non fosse solo niente, che
potesse servire a far felice anche qual-
cuno che non sia sempre e solo "io",
magari anche solo la semplice voglia di
essere “Buoni”. Poi, per un sacco di
motivi che sapete meglio di me, questa
cosa è scomparsa: è diventato più utile,
più pratico e magari anche più bello e
rispettato, essere “Cattivi”. Per loro
fortuna, i “Cattivi” sono la maggioran-
za ma non la totalità, altrimenti con
chi potrebbero fare i Cattivi? Resta
quindi una tenace minoranza di
“Buoni”. Qualcuno (me per primo),
questa minoranza, invece che tenace,
la chiama incosciente e qualche giorno
anche fessa. Per voi che vivete a Tor
Sapienza e, per vostra "fortuna", un
microscopico gruppo di "Buoni" ha
deciso di prendere lo spunto dall’Art
Festival “Tor Sapienza in Arte” orga-
nizzato dall’Associazione Michele
Testa per presentarvi il suo progetto, a
totale beneficio del vostro quartiere.
Questi "Buoni" l’hanno battezzato
Buonismo e mi hanno chiesto di spie-
garvelo in modo chiaro, e soprattutto
in modo che non lo prendiate per cose
da matti. Il Buonismo è un’operazione

artistica per portare fondi a beneficio
di una causa, un’istituzione, un ente,
un gruppo di persone bisognose, la cui
necessità è stata "denunciata" attraver-
so l’opera "Buonista". Nulla di questi
soldi andrà nelle tasche di chi ha avuto
l’idea. Dette così sembrano davvero
cose da matti, ma state tranquilli,
andando avanti lo sembreranno anco-
ra di più. Vediamo un po’ di capirci
meglio. Questo che avete in mano è
un giornale, la prima pagina è senza
dubbio un’opera d’arte, anche se a
metà; l’opera di un pittore vero, di
quelli che fanno le mostre e vendono i
quadri. Solo che il pittore, che si chia-
ma Andrea, invece di mettere il suo
dipinto su tela, chiuderlo in una corni-
ce e venderlo al miglior offerente, ha
deciso di regalarlo a un’idea, forse
addirittura ad un sogno, e sicuramente
a te che adesso l’hai per le mani.  E
poi? E allora? Già immagino i vostri
punti interrogativi. E allora, come
forse avrai già visto, a quest’opera d’ar-
te manca una cosa importantissima:
La Firma! E senza firma non è la stessa
cosa, perché resta un’opera a metà.
Dunque, come fare? Sappi che vicino
casa tua, proprio a Tor Sapienza, c’è
l’Associazione Culturale Ricreativa
Michele Testa, che lavora perché il tuo

di Davide Bersanetti

L’opera ‘Buonista’ coinvolge gli abitanti del quartiere per una giusta causa

Grazie all’Associazione Michele Testa, che ha organizzato 
“Tor Sapienza in Arte”, il ‘Buonismo’ ha debuttato nel tuo quartiere,
con un’operazione artistica che per la prima volta unisce strettamente
autore e utente dell’opera d’arte. Abbiamo deciso di mettere questa
operazione artistica al servizio di Tor Sapienza. Leggi questo giornale,
scopri cos’è il Buonismo,  vivi l’arte dove vivi.

Come vorrei vivere l’arte 
L’artista ‘Buonista’ racconta la propria arte a Tor Sapienza
Intervista di Marina Campodonico
ad Andrea Biavati

M - cos’è il Buonismo?
A - Il Buonismo è un processo sociale
dell’arte: si coinvolge l’utente e lo si
eleva da spettatore d’arte a firmatario
d’opere d’arte; l’arte si preoccupa di
coinvolgere la gente nel solidale attra-
verso una partecipazione al processo di
riconoscimento dell’opera.

Quindi l’artista rinuncia a firmare
l’opera d’arte?
È la gente che consacra la mia opera
nell’arte nel momento in cui fa il versa-
mento richiesto in risposta alla mia
“denuncia” artistica.

Se la gente decidesse di non fare il
versamento che valore avrebbe la sua
opera?
Non avrebbe alcun valore commercia-
le in quanto non sarebbe stata ricono-
sciuta come tale. Tuttavia l’artista il
suo processo creativo l’ha comunque
vissuto. 

In che modo l’ha vissuto? 
Lo scopo dell’artista è quello di esporsi
con la denuncia; l’utente, qualunque sia
la sua reazione, è stato coinvolto ed ha
avuto la possibilità di concretizzare una
possibile soluzione alla denuncia.

Che denuncia fa attraverso la sua
opera?
Il disappunto è nei confronti delle istitu-
zioni spesso disinteressate alle esigenze
dei quartieri periferici, quindi voglio
migliorare questa situazione in maniera
concreta. Per questo ho deciso di parte-
cipare attivamente al progetto “Tor
Sapienza in Arte” dell’Associazione
Culturale Ricreativa Michele Testa, in
memoria di Cesare Malagnini, per la
riqualificazione culturale e la valorizza-
zione del quartiere di Tor Sapienza.  

Come può rispondere alla denuncia
la gente di Tor Sapienza?
Il popolo di Tor Sapienza, potenzial-
mente, potrà devolvere fino a 20.000
Euro “firmando” l’opera grafica che pro-
pongo in prima pagina, e non pagando-
la a me ma al proprio quartiere.

Se la gente facesse il versamento al
Fondo Malagnini, quale sarebbe il
guadagno per l’artista?
Per questo progetto specifico, conside-
rando che è la prima volta che parlo
ufficialmente del “Buonismo”, il mio
guadagno non sarà di carattere econo-
mico, il che non significa che ci abbia
rimesso. Questo giornale mi ha dato la
possibilità di raccontare come intendo
vivere l’arte, farmi conoscere come arti-
sta, ed è qui che ho il mio tornaconto,

nel ritorno d’immagine. In fondo riten-
go che l’uomo non sia predisposto a
fare del “bene” in maniera del tutto
disinteressata.

Questo non è un un atteggiamento
immorale?
Il come si faccia del “bene” non è
importante quanto il risultato. Ci sono
più possibilità di fare del bene attraver-
so un’azione “Buonista”  volutamente
sollecitata.

Come pensa che reagirà la gente: con
scetticismo o generoso slancio?
Mi auguro con generoso slancio.
Tuttavia penso che lo scetticismo sia una
costante. Quando si tratta di elargire
denaro si fa sempre molta attenzione,
ma sono convinto che questo serva a
capire meglio quali siano gli obiettivi
dell’opera da cui la gente trarrà comun-
que un vantaggio.

Proponendo una grafica con una dif-
fusione di 2000 pezzi, non crede che
si inflazioni l’opera stessa e quindi
perda il fascino dell’unicità?
In questo caso l’opera grafica è una parte
della performance che propongo e non
deve essere considerata come indipen-
dente. bisogna cercare di comprendere
l’intero percorso e lo scopo del progetto.
Io penso che “l’unicità” dell’opera sia
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10.000 anni: Storia
di un‘buon segno’
Dove è nata l’idea per il simbolo che identifica gli eventi del ‘Buonismo’

Niente è come sembra. A volte un sim-
bolo può essere usato con un  senso che
è l’opposto di quello per il quale era stato
creato. Con questo giornale nasce oggi
un nuovo modo di concepire l’arte. E
allo stesso tempo, un simbolo vecchio di
secoli viene restituito al suo significato
iniziale. In genere si pensa all’arte come a
qualcosa lontano da noi, solo per un’elì-
te.  Non è detto che sia così. Questo
progetto si fonda sulla convinzione che
ogni persona possa partecipare all’opera
dell’artista, che possa far parte della sua
opera creativa. Come molte idee, anche
questa è associata ad un simbolo, quello
che trovate qui accanto.  La prima carat-
teristica che salta all’occhio è la sua somi-
glianza con la croce uncinata. Potrebbe
sembrare assurdo utilizzare un simbolo
di morte per sostenere un’attività artisti-
ca espressamente legata ad un significato
sociale positivo, ma tentate di andare
oltre la provocazione: in queste poche
righe illustreremo i motivi che hanno
portato alla scelta di questo simbolo.
Non tutti sanno che molto prima del
partito Nazionalsocialista, la svastica è
stata utilizzata come simbolo di ‘augu-
rio’: per la precisione se ne ha notizia già

di Paola Cavallini

connotata più dal ruolo da “firmatario” a
cui è chiamato il singolo utente. Inoltre,
la tiratura di soli 2000 pezzi potrebbe
precludere la possibilità a tanti abitanti di
Tor Sapienza di partecipare attivamente
a questa performance. Infine, l’opera
verrà personalizzata da me stesso quando
tornerete per firmarla, in modo tale da
renderla unica per ciascuno di voi.

Con quale criterio ha stabilito il costo
di 10 Euro per essere firmatari della
sua opera?
Con due criteri: il primo tiene conto
del mercato dell’arte per le opere grafi-
che, il secondo dello sforzo economico
che il pubblico può potenzialmente
affrontare per l’acquisto di un’opera da
“marciapiede”.

Hai altre performance future per il
Buonismo?
Ho un progetto a cui sto lavorando da
tempo per l’Istituto Goethe di
Germania, e sono convinto che l’essere
ospite qui a Tor Sapienza oggi, l’abbia
rafforzato. Se riuscirò a concretizzarlo
prometto di invitare tutto il quartiere;
ma per favore non fate casino. ;-)
E vorrei aggiungere: tutto il progetto è
un invito a divertirsi. Superiamo il con-
cetto secondo il quale l’arte è solo serietà.
L’arte è anche divertimento, è creatività
ed è giusto viverla insieme come tale.
Collaborando saremo protagonisti nella
lotta per un quartiere migliore e non per
una lotta senza quartiere. 

oltre 10.000 anni fa. Fu poi usata in
Mesopotamia, in Grecia, in India, ed in
Cina con il medesimo significato,  e con
quelli di ‘apportatrice di salute’ e ‘segno
di fertilità’. In Cina essa corrisponde
anche alla parola mandarina ‘wan’ che
significa ‘tutto’. Duemila anni fa anche
gli Ebrei la utilizzavano come simbolo
positivo, e successivamente la ritroviamo
nella tradizione britannica, dove fu intro-
dotta dagli Scandinavi, e in quella degli
Indiani d’America. I Nazisti sono stati
solo gli ultimi ad usarla, ma con un
senso che non ha nulla a che vedere con
quello originario. Prendendo l’antica sva-
stica, simbolo di salute, fertilità, unità,
forza e augurio, come punto di partenza,
è nata l’immagine di un uomo in ginoc-
chio. Come nella tradizione degli antichi
cavalieri, quest’uomo, e più precisamente
quest’artista, si sta mettendo al servizio di
qualcuno: e l’arte è al servizio della
società. Come avrete certamente notato,
l’uomo del simbolo è inserito all’interno
di un circolo, che rappresenta il “tutto
organizzato” dell’Universo. In questo
modo, ciò che il simbolo vuole rappre-
sentare è la forza dell’arte come azione
positiva, solidale, svolta da parte dell’uo-
mo e che ha lo scopo di creare un uni-
verso che è un tutto armonico.

Il ‘Buonismo’per
un’artepiùsociale

L’arte è stata per molto tempo espres-
sione di potere. La torre più alta
apparteneva alla famiglia più potente;
la collezione più ricca, i ritratti più
somiglianti erano simbolo di potere
politico. L’artigiano era dunque
“miracolato” dall’attenzione del mece-
nate-padrone. Parecchio tempo dopo,
Picasso con Guernica ci ha insegnato
che l’arte può essere denuncia e che
l’artista non può nascondersi dietro
paraventi di neutralità. Ma oggi la
denuncia non basta più, occorre anzi
aiutare l'arte che fa ‘solo’ denuncia,
stimolarla a smuovere le coscienze
attraverso il fare, oltre che al denun-
ciare. Ma come? Se osserviamo il
nostro comportamento nei confronti
della solidarietà, ci accorgiamo che
molto spesso agiamo più per senso di
colpa verso chi ha bisogno che non
per un sincero altruismo. Colpa di
cosa? Colpa di avercela fatta, di essere
più fortunati, di essere nati benestan-
ti. Non è forse vero che a volte sentia-
mo di dover in qualche modo sconta-

di Lorenzo Moneta

Nella prima sequenza,

l’evoluzione del simbolo

qui al lato il costruttivo del 

simbolo per il ‘Buonismo’ 

ed eventuali  applicazioni

per ogni esigenza di stampa

sotto: scultura per Tor Sapienza

Guernica

Opera di 

Pablo Picasso

re questa fortuna? Dunque il mecca-
nismo con cui facciamo del bene non
per il bene ma perché è bene fare del
bene, avrà forse dei risultati solidali
ma è altamente ipocrita. Ci illudiamo
di essere stati buoni ma, in verità, a
chi pensavamo mentre agivamo? Dare
delle colpe sarebbe comunque fuori
luogo. L'uomo non è divino. L'uomo
è animale egoista, portato più al
buono che al bene, perché al Bene
vero, quello gratis, verso gli altri, sono
portate poche persone. Il Bene è con-
cetto astratto, ampio, generale; il
buono ne è espressione materica,
rozza; umana. L'uomo tende a un
buono con un ritorno per sé, e fare

del bene avendone una convenienza -
pratica o ideale - si chiama
‘Buonismo’. Ecco allora la leva per
andare oltre la denuncia: fare in modo
che per accedere all'arte occorra
esporsi in prima persona, incuneando
l'acquirente dell'opera d'arte all'inter-
no di uno dei meccanismi dell'arte.
Non essendoci posto nella fase creati-
va dell'opera - esclusivo appannaggio
dell'autore - né nella fase di riconosci-
mento dell'opera come tale - campo
riservato a critici e storici d'arte - l'u-
nica fase possibile è quella della firma
di tale opera. Poniamo che un artista
abbia creato un'opera a cui un utente
è interessato. E poniamo che l'artista

abbia a cuore - in senso ‘Buonista’,
beninteso - un qualche ente di solida-
rietà. Potrebbe devolvere loro parte
del guadagno; ma così l'utente avreb-
be avuto una parte marginale nel
meccanismo di solidarietà. Per spin-
gerlo ad agire gli consegna l'opera
senza chiedergli denaro e senza fir-
marla, facendo presente che solo dopo
una sua donazione a uno di quegli
enti l'opera potenziale potrà iniziare
ad avere un valore artistico ricono-
sciuto, perché solo allora l'artista la
riconoscerà come sua. L'utente
potrebbe dare meno importanza
all'investimento, tenendo per sé il
quadro senza aver speso un centesi-

Per un’arte che vuole andare oltre 
la denuncia, occorre un meccanismo 
di coinvolgimento sociale in cui l’utente 
si fa ‘firmatario’ dell’opera e quindi 
sostenitore della causa.

mo; e all'artista starebbe bene così
perché la sua opera non è stata affatto
svenduta. Oppure potrebbe essere
interessato a puntare sull'artista, e al
gesto "finanziario" ne corrispondereb-
be uno solidale svincolato da una
moralità che chiede l'impossibile, fare
del bene senza pensare al tornaconto.
Acquirente e artista come co-fautori
del processo artistico: la denuncia
avrebbe così la maggiore eco possibile.
Una pragmatica sinergia artista-utente
che ha più valore come azione
"immorale" concretizzatasi nel bene
che non come moralismo bieco che
blocca tale concretizzazione.
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C’è un’alternativa 
al ‘Buonismo’?
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Non mi piacciono le parole che fini-
scono per ‘ismo’: criticismo, nazismo,
nepotismo e buonismo. Sembrano
rappresentare la cristallizzazione di un
pensiero, di un’esperienza, o di una
situazione. Appaiono monumentali,
fredde, date per certo. Si insinuano
sistematiche, impregnanti, decadenti,
autocelebrative. Mi piace invece
immaginare quello che non c‚è e
quello di cui ho bisogno. E mi piace
lavorare nella realtà quotidiana per
provarlo a realizzare. Per questo ho
‘inventato’ Tor Sapienza in Arte, per-
ché sento la necessità di un mondo
creativo, che non si pianga addosso e
che abbia voglia di credere che le cose
sono quello che vorremmo esse siano.
Così desidero che Tor Sapienza sia un
bel quartiere per viverci, che la gente
sia solidale e stimolante, che quello
che facciamo possa lasciare un segno
e diventare qualcosa d’altro e di
meglio. Quando Andrea mi chiese se
poteva partecipare al festival, propo-
nendo la sua idea ‘Buonista’, quella

di Carlo Gori
comitato organizzatore

parola non mi piaceva, ma ho pensa-
to a ciò che la sua azione avrebbe
potuto generare. L’opera d’arte che
voleva presentare era comunque un
giornale e, come tale, era uno stru-
mento per incontrare le persone e per
poterle fare riflettere. 
Poteva in ogni caso appartenere loro e
poteva entrare nelle loro case. Ed era

un ulteriore segno che le cose che si
immaginano possano essere realizza-
te. Avevo piacere di aiutarlo e sentivo
che tutto questo poteva rafforzare le
mie motivazioni. Avvertivo però
anche qualche pericolo. Perché l’idea
‘Buonista’ mi sembra troppo rappre-
sentativa di una realtà che si assecon-
da e va per la maggiore. Quella che

vede l’azione personale dovere essere
lucida, produttiva e calcolata. Quella
che vede il mondo senza poesia, con
gli occhi che non scavano nelle sue
pieghe e nelle sue contraddizioni, per
la necessità semplificativa di ottenere
un risultato assicurato. In fondo il
buonismo sembra proporre un con-
tratto: se io ti do tanto, devo avere il

L’Associazione culturale ricreativa Michele Testa nasce negli anni ottanta 
e conta tra suoi soci fondatori Cesare Malagnini. Quest’amico, insegnante 
di lettere, nato a Verona nel 1926, è un’interessante figura di intellettuale 
impegnato. Ha profuso il suo impegno nella riqualificazione dei quartieri 
periferici mediante le  attività politico-culturali. È suo l’articolo 2 dello Statuto
nel quale si afferma: “L’Associazione ha lo scopo di promuovere un’attività 
che tenda sia al recupero dei valori originari della cultura popolare sia alla 
produzione e diffusione della cultura italiana e internazionale  in modo tale 
da contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini”.

mio vantaggio, altrimenti non ne vale
la pena. E se questa premessa non c‚è
decade il contratto. Ma se è così, si
determina di fatto la perdita della
nostra individualità, che viene blocca-
ta in una formula riduttiva, che non
la vuole protagonista se non quando
c‚è un beneficio evidente. Tutte le
nostre esperienze vanno a perdere di
valore venendo analizzate in base solo
a questo criterio E le nostre possibilità
espressive sono limitate dalla verifica
immediata di quanto potrebbero pro-
durre. 
Andando di questo passo. diventa
facile pensare che questa teoria possa
porsi, addirittura, contro la libertà,
l’arte, la persona umana, e, ancor
prima, contro se stessa. 
Ma, dovendo scegliere ed evitando di
drammatizzare, ho considerato che
valeva la pena di valorizzare i suoi ele-
menti di provocazione per dare l’op-
portunità a tutti noi di riflettere su
quanto detto, anche per pensare ad
altro che sia una più prospettica alter-
nativa. Dico questo, ringraziandolo,
proprio in relazione alla positiva espe-
rienza fatta fino ad ora con Andrea.

Progetto ‘Buonista’ per l’Associazione Michele Testa in memoria dell’intellettuale Cesare Malagnini

Dal 23 settembre, con l’aiuto di alcuni
amici del quartiere, ho distribuito un
questionario alla gente di Tor Sapienza.
Vivere quest’esperienza di tre giorni a
stretto contatto con voi (e non frainten-
dete) mi ha dato l’opportunità di capire
quali potessero essere le vostre reazioni al
mio progetto a dir poco ‘provocatorio’.
Certo avrei voluto più giorni per coin-
volgere più persone in questa mia inter-
vista, ma purtroppo il tempo a mia
disposizione per progettare, stampare e
distribuire entro il 29 settembre l’opera,
quella che stai leggendo adesso, era
poco. Magari in questi giorni, ci vedre-
mo di persona all’Associazione Michele
Testa in Via De Pisis n°1, e vi presente-

rete come ‘firmatari d’opera’ o nella più
pessimista delle ipotesi farete un gran
falò con il mio giornale cantando lo
stornello “Ma che ce frega ma che ce
‘mporta”.Comunque vada e qualunque
sia la vostra decisione voglio ringraziarvi
per avermi dato la possibilità di esprime-
re la mia arte assieme a voi. Vorrei esten-
dere il ringraziamento anche a tutti gli
amici che mi hanno aiutato in questa
performance artistica e mi auguro che
questo possa essere un preludio per
nuovi ed entusiasmanti progetti.
Lacrima finale Fine
ps. Ho dimenticato di darvi i risultati
del questionario ma dovrò dirveli a voce,
sono a corto di inchiostro.

‘Buonismo’ dunque non è bontà. La
bontà può diventare ‘Buonismo’. Il
‘Buonismo’ è bontà più ritorno. Non
è un nuovo linguaggio artistico, per-
ché vuole sfruttare canali e linguaggi
esistenti; più che altro è un nuovo
processo sociale dell'arte. Pittura,
scultura, installazioni, videoinstalla-
zioni, performance, poesia, letteratu-
ra: la tecnica giusta all'idea giusta,
senza preclusioni né preconcetti. Non
è distinguibile il ‘Buonismo’ nello
stile: non è riconoscibile l'artista del
‘Buonismo’ solo guardando una sua
opera (qualsiasi sia la sua tecnica). Il
linguaggio può cambiare da artista ad
artista, ciò che non cambia sono le
modalità di conseguimento del ‘Bene’
come miglioramento della qualità
della vita. È una corrente artistica che
fa meno leva sulle tecniche e più sulla
modalità di divulgazione. 
L'artista ‘Buonista’ non teme che l'u-
tente possa elevarsi a ruolo di chi
decide, facendo il versamento o no,
che l'opera valga o meno perché il
suo processo creativo l'ha comunque
vissuto. Sensibilizzare non è la stessa
cosa di veder realizzare ciò per il
quale l'artista voleva sensibilizzare la
gente, e questo è il suo scopo. Quindi
il mancato versamento non è un falli-
mento dell'opera. Il signor Z può
essere interessato all'opera per fare del
bene, o un affare, o per partecipare al
processo artistico; in ogni caso si è
fatto carico della denuncia, che era e
sarà sempre il fine ultimo del proces-
so ‘Buonista’. E comunque produrre
‘bene’ non va spiegato e non ha biso-
gno di giustificazioni perché si spiega
da sé. È importante capire come fun-
ziona l’evento artistico: da una parte
c’è lo sponsor della manifestazione
che ha un ritorno di immagine nel
promuovere l’evento. Dall’altra c’è

l’artista, che ha un ritorno di imma-
gine nel divulgare la propria idea del-
l’arte e un profitto economico da
parte dello stesso sponsor. Poi c’è lo
spettatore, che ha un ruolo da prota-
gonista attivo: prende il quadro, lo
paga indirettamente facendo benefi-
cenza. E infine ci sono le associazioni
no profit, che svolgono delle attività
progettuali che meritano, a volte,
maggiore visibilità. La somma dei
benefici è un beneficio collettivo che
auspica un piccolo ma beneaugurante
miglioramento delle condizioni di
vita della collettività. Può sembrare
pessimista, ma questo movimento
artistico crede che ci siano più possi-
bilità di fare del bene attraverso un’a-
zione ‘Buonista’ e volutamente ‘egoi-
sta’ che non tentando di risvegliare la
bontà gratuita nella gente.

Segue articolo da pag 3

Un saluto e un grazie da AndreaTutte le foto sono di Andrea Mazzini 

realizzate con una camera digitale

Sopra: Nicola Marcucci Presidente

dell’Associazione Culturale e Ricreativa

Michele Testa con l’artista Andrea Biavati


