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modalità d'uso

• prendi una delle cento opere esposte.
• lascia gentilmente i tuoi estremi sul foglio che troverai sotto l'opera.
• dal momento in cui l'opera è in tuo possesso diviene automaticamente di tua proprietà.
• solo nel caso tu voglia autenticare l'opera, hai una settimana per fare un versamento

di E.150 all'associazione A.RE.SA.M. onlus (Associazione Regionale Salute Mentale.
c/c postale: n. 41933003.), la quale non è a conoscenza del progetto artistico.

• La ricevuta del pagamento autentica l'opera come se fosse fimata dall'artista.
• Invia una e-mail o via fax la ricevuta dell'avvenuto pagamento: e-mail: sviluppo@spaziofare.com

Fax 06 97 25 21 03.
• Tutte le opere saranno pubblicate sul catalogo messo in vendita da spazio Fare dopo la mostra,

ma coloro che avranno autenticato l’opera e comunicato l’avvenuto pagamento avranno indicato
il proprio nome sotto l’opera corrispondente.

controindicazioni

• È possibile prendere solo un'opera ciascuno.
• È possibile non effettuare il versamento richiesto. In tal caso l'opera, senza la certificazione, non verrà

considerata autenticata dall'artista.
• Un versamento alternativo a quello richiesto sia economico che per destinatario non sarà riconoscito.

cchhii  ssiiaammoo  nnooii  ppeerr  nnoonn  ffaarrccii  vvaalleerree  iinn  uunn  ssiimmbboolloo??



chi siamo noi per non farci valere in un simbolo?

Andrea Biavati sembra iniziare il suo percorso di ricerca non tanto dalla domanda escatologica di CHI siamo, 
ma COME lo siamo e cosa sentiamo riguardo all'idea di identità. Non essendo animali nel senso comune del 
termine il simbolo ci pertiene eccome.

Biavati esplora l'incessante domanda su come ci si senta ad essere parte integrante di un credo, di un'identità che 
protegge: sei fascio, sei punkabbestia, sei cula, sei cattolico. Qui si parte da quello che accade nell'appropriarsi di
un semplice simbolo di identità nazionale, ovvero le sue tele-bandiera esposte dietro un video da lui stesso girato
a New York dopo la ferita dell’11 settembre.

È possibile che col rimando simbolico ad un'appartenenza si possa garantire un senso di benessere psico-fisico?
L'esperienza interiore atea e intellettuale, diffidente e critica per natura, che non cede ad una vita di certezze 
e appartenenze è comunque consegnata alla retorica nostalgica e malinconica? Confini labili sembrano scorger-
si tra il valore del concetto di Patria e l'adesione sanguigna nell'appartenere ad un'ideologia, a una religione, a
qualcuno. 

Questa mancanza ad essere, diceva Lacan, ci richiama forse ad un primitivo legame reciso per sempre dalla
nascita. Ermeneutica psicanalitica e mito platonico della metà perduta, quindi, s'intreccerebbero e tutto quello che
simboleggia questo ritorno, questo risalire, sembra essere per l'uomo di vitale importanza specialmente da 
quando si è reso stanziale. Ci coglie una vertigine, allora. Le guerre sono state combattute sotto l'egida dell'idea
di religo, dell'essere legato a? Ed è in queste ossessive trame di garza esposte in mostra che l'artista allegorica-
mente agisce come un farmakon; la cura rischia però di esser prolungata all'infinito grazie ad una ricerca del
medico giusto, del farmaco che funziona, dell'identità che redime. Come nel loop ossessivo del video, la chiave 
sta nell'essere indotti a credere nel valore proiettivo e soteriologico dell'identificazione. È nel valore salvifico 
di Hermes trismegisto, di Augusto, di Cristo, di Hitler, di Padre Pio e delle pratiche magico-esoteriche che si
riscontra sempre quel fil rouge che vorrebbe riscattare la mortalità di queste povere carni riassumendosi in quel
concetto classico di sospitas, di salvezza.



Sul concetto di “interazione indotta” Biavati lavora ormai da diversi anni. I piani paralleli su cui questa volta si 
confronta, cioè quello etico ed estetico sono il sintomo di una matura riflessione che smussa il retaggio situazio-
nista che l'intento provoca. Agisce non facendo leva sul presupposto a tematica demenziale a cui spesso ci hanno
abituato certe poetiche contemporanee ormai capaci solo di giochetti semantici performativi. 
Il meccanismo di “interazione indotta” diventa invece una collaudata espressione e una solida struttura di un
modo di concepire l'arte che può anche affiancare scelte non esclusivamente decorative.

È stato rimproverato a Biavati di essere cinico, assecondante riguardo l'arte come merce e poco incline ad una
poetica che abbia ancora dei sogni. O forse insensibile ad una certa speranza che, come lui invece afferma, si nutre
spesso di buonismo indotto dal senso di colpa. 
C'è a mio avviso un testimoniare ironico che puntualizza l'annoso “ricatto” del mercato dell'arte, con le sue osses-
sioni di autenticità dell'opera, di numerazione, di date e di usura.

Sei libero di portarti a casa una delle cento opere senza rimorsi di coscienza. L'autentifica sarà comprovata solo
dopo aver effettuato il pagamento di un bollettino postale di 150 euro ad una Onlus per l'assistenza ai malati 
mentali. Peraltro, completamente ignara di esser stata scelta dall'artista per il suo progetto.
Ci sono 100 opere; si potrebbero raccogliere 15.000 euro in poco tempo. L'intento non è né encomiabile 
né deprecabile; all'artista interessa seguire un percorso. L'arte richiede attenzione e impegno.

Ti prendi una responsabilità.
Più che al cinismo si potrebbe pensare a un romanticismo della disillusione.

Fabio Pinelli



interazione indotta_dal progetto “il buonismo“ ideato per tor sapienza roma

L'arte è stata per molto tempo espressione di potere. La torre più alta apparteneva alla famiglia più poten-
te; la collezione più ricca, i ritratti più somiglianti erano simbolo di potere politico. L'artigiano era dunque
“miracolato” dall'attenzione del mecenate-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 denunciare. 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 benestanti. Non è forse vero che
a volte sentiamo di dover in qualche modo scontare questa fortuna? Dunque il meccanismo 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 concetto 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'interno di uno dei meccani-
smi dell'arte. 

Non essendoci posto nella fase creativa dell'opera - esclusivo appannaggio dell'autore - né nella fase di
riconoscimento dell'opera come tale - campo riservato a critici e storici d'arte - l'unica fase possibile è
quella della firma di tale opera. Poniamo che un artista abbia creato un'opera a cui un utente è interessa-
to. E poniamo che l'artista abbia a cuore - in senso 'Buonista', beninteso - un qualche ente di solidarietà.
Potrebbe devolvere loro parte del guadagno; ma così l'utente avrebbe avuto una parte marginale 
nel meccanismo di solidarietà. Per spingerlo ad agire gli consegna l'opera senza chiedergli denaro e senza 



firmarla, facendo presente che solo dopo una sua donazione a uno di quegli enti l'opera potenziale potrà
iniziare ad avere un valore artistico riconosciuto, 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
centesimo; e all'artista starebbe bene così perché la sua opera non è stata affatto svenduta. Oppure potreb-
be essere interessato a puntare sull'artista, e al gesto "finanziario" ne corrisponderebbe 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.

'Buonismo' dunque non è bontà. La bontà può diventare 'Buonismo'. Il 'Buonismo' è bontà più ritorno. Non
è un nuovo linguaggio artistico, perché vuole sfruttare canali e linguaggi esistenti; più che altro è un nuovo
processo sociale dell'arte. Pittura, scultura, installazioni, videoinstallazioni, performance, poesia, lettera-
tura: 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 consegui-
mento 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'utente 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 fallimento dell'opera. Può sembrare pessimista, ma questo 
movimento artistico crede che ci siano più possibilità di fare del bene attraverso un'azione 'Buonista' e 
volutamente 'egoista' che non tentando di risvegliare la bontà gratuita nella gente.

Lorenzo Moneta
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questo catalogo è stato presentato 
in occasione della videoinstallazione interattiva 
“flag”, svoltasi presso lo spazio fare di roma 
dal 23 giugno al 13 luglio 2006
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