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FilippoZanoli

Loscorso29novembre ilMuseumof
ModernArt (MoMa)diNewYorkha
scioccato ilmondodell’arte acquistando
14opere che sonostate subitoaperta-
mente criticate.Nonstiamoparlandodi
lavoridi artisti controversi comeMauri-
zioCattelanoDavidCernymadiquat-
tordici videogameche, inunmodoo
nell’altro, hanno fatto la storia.Titoli
comePac-Man,Tetris,TheSimsma
anchemenonoteperle indipendenti
comeCanabalt, fl0w,Passage eDwarf
Fortress.Grazie all’intercessionedi
un’autoritàdiquesto calibro, i videogio-
chi entranoufficialmenteneimusei.Ma
nonsi trattadiun fulmineaciel sereno,
negli annimolte iniziativeportate avanti
da enti illuminatihannoavvicinato idue
mondi.Che rapportoc’è, o c’è stato, fra
l’intrattenimentodigitale e imusei?Ne
parliamoconLucaRoncella, interactive
producerpresso ilMuseodella Scienzae
dellaTecnologiadiMilanononchéau-
toredioperediGameArt.

La scelta delMoMadi acquistare dei
videogameè stata giudicata negati-
vamente damolti critici.
I criteri adottati per selezionare iprimi
14videogiochida inserire all’internodel
Museomi sonosembratimoltovalidi e
accurati e inalcuni casi anchepeculiari,
comeadesempio l’eleganzadel codice
con il quale sonostati scritti. Il lavorodi
studioe selezionedelleopereda inclu-
dere è statomolto lungoe sicuramente
approfondito, ladimostrazioneèche la
listadefinitivanonè scontatanépreve-
dibile.Nessunaespressioneumanaèar-
tisticaononartistica apriori.Dipende
dalla formaedal contenutocheveicola.

Il videogiocopuòessere arte, così come
una teladipintapuònonesserlo affatto.
L’arteperdefinizioneèquelprodotto
dellamenteumanache riscrive conti-
nuamente leproprie regole.
È l’inizio di un’era?
È importante, anzi fondamentale, por-
tare anche i videogiochi all’internodei
musei. Sonouna interfaccia culturale
raffinatissimaepotentissima: ci raccon-
tanocomesiamo fatti, cosapensiamo,
comevediamo ilmondoe la società in
cui viviamoecomevorremmoche fos-
sero. Sonoun linguaggio incontinua
evoluzionechedeveessere studiato e
conservato.
Perchépochimusei di videogiochi?
Inparte èunproblemaculturale, non
siamoancoraprontiper considerarloun
linguaggioeunprodottodella cultura
meritoriodi essere esposto inunmuseo;
d’altraparte si trattadiunmediumrela-
tivamentegiovaneeancora in«evolu-
zione»per cui ci risultadifficile avere la
giusta luciditàpermusealizzarlo inun
contesto storico.Ultimoenonultimo, i
musei sono impresemolto costose e ri-
schiose; lanostragenerazioneè forse la
primache inizia adavere l’esigenzadi
guardarsi alle spalle e adavvertire l’ur-

genzadi tentaredi conservare la storia
deiprimi40annidi vitadel videogioco.
Io sonoottimista, nel futuroavremo
molti piùmuseidiquesto tipo.Èproba-
bileperòcheprimasianecessariopas-
saredauna fase intermediadove
saranno lemostre temporaneeadavere
lameglio.
Si sente spessoparlare diGameArt,
opere d’arte (dipinti, sculture, ecc.)
realizzate ispirandosi all’estetica vi-
deoludica.
Èun fenomenomoltogiovanee imma-
turo.Nonsi vedonoancoragrandinomi
oopere.Credocheper ilmomento la
GameArt sia il fruttodapartedei suoi
autoridiungrandeamoreper i video-
giochi edeldesideriodi raccontarli, esi-
birli e farli propri. Perora si trattadiuna
correntemolto citazionista.Quello che
si fa èprevalentemente ri-mediare le
iconevideoludicheattraverso linguaggi
espressivi differenti, nonc’èunavera in-
dagine sulmodo incuinoiutilizziamo i
videogiochiocomestanno influen-
zando lanostra societàonoi stessi.An-
coraunavolta, èunproblemadi
anagrafica; occorrerannoancoraalcuni
annipermetabolizzare a fondo il lin-
guaggioper raggiungere livelli artistici

già raggiuntidaartisti conaltrimedia,
pensoadesempioaNamJunePaik ealla
televisione.
I videogameneimusei possono
ancheessere strumentoper veico-
lare contenuti specifici.
I videogiochi sonoun linguaggioe come
talepossonoessereutilizzati per raccon-
tare storie. Imedia tradizionali sono
come ilmaestrovecchiamaniera seduto
alla cattedra che spiega la lezionee scrive
alla lavagna; i nuovimedia sono ilmae-
stro2.0, quello chepasseggia tra i ban-
chi, quello che ti porta incortile a
giocare abasketper insegnarti lafisica
leggendo i rimbalzi delpallone, o che ti
fanavigare inGoogleEarthper ragio-
nare sulla globalizzazione.Lavorando in
unmuseodi scienzae tecnologiavengo
spessochiamatoa spiegareprocessi o
concetti piuttosto complessi o lontani
dalla realtàquotidiana. Il videogame
credopossa aiutare adavvicinarequesti
mondi lontani e a renderli più famigliari
e amichevoli. L’interattivitàpermette
all’utentedipersonalizzare lapropria
esperienzaedimanipolareuna realtà
sfaccettataosservandoladaangolazioni
differenti.
Qual è la reazionedei visitatori del
Museo?
Dalle reazioni chevedoosservando il
pubbliconelle saledelmuseopossodire
chepiaccionoedivertono.Unesempio
su tutti:EnergyNews, il telegiornaleper-
sonalizzabile sul sistemaenergetico,ha
registrato circa300 sessionidi gioco in
menodiunmese.
Ormainonnasceunanuova sezioneal
museochenonabbia abudget e inpro-
gettoalmenoun’installazionedi carat-
terevideoludico.Di certo, daqui, nonsi
tornapiù indietro.

EmanuelaBurgazzoli

Artista e scrittore: disegnatore-filoso-
fo, illustratore di successo, ma anche
autore di racconti, di un romanzo fan-
tastico e di un’autobiografia. Con que-
sta esposizione, realizzata grazie a un
cospicuo prestito dalla collezione del
Leopold Museum di Vienna, viene da-
ta di nuovo l’occasione di ripercorrere
la figura e l’opera dell’austriaco Alfred
Kubin (1877-1959) a ventisei anni
dall’ultima mostra in Svizzera. Dei
ventunomila disegni lasciati da Kubin,
membro del «Blaue Reiter» e che ha
annoverato fra i suoi colleghi ed esti-
matori anche Klee, Kandinsky, Marc,
Wotruba, il Kunsthaus di Zugo ha
scelto un nucleo di 150 opere rappre-
sentative di una carriera durata quasi
sessant’anni.

Il pittore e scrittore
boemo anticipa
i surrealisti e anche
la visionarietà
pessimista di Kafka

Già i primi disegni esposti, e successivi
alla pubblicazione del suo romanzo
Die andere Seite (1909) – le cui nume-
rose riedizioni in molte lingue attesta-
no il successo del libro che fra gli altri
influenzò anche Kafka –, proiettano
senza indugio lo spettatore nel mondo
«kubiniano»; un mondo oscuro e pre-
ciso, visionario e lucidamente terrifi-
cante. I titoli sono evocativi: Die Me-
lancholie, Der Untergang, Die Erde zit-
tert o Das Grausen. La prima guerra

mondiale è imminente e Kubin coglie
già i segni di un crollo, di una disfatta
senza riscatto, di una catastrofe epoca-
le. Si colgono nei suoi disegni quasi
sempre rigorosamente in bianco e ne-
ro delle modalità di rappresentazione
che risalgono a Goya e Brueghel e mo-
venze che appartengono al Simboli-
smo di Ensor, Redon Rops e Klinger,
ma appesantite da una carica di pessi-
mismo che trova anche spiegazioni
nell’incontro con i testi dei filosofi
Schopenhauer eNietzsche.

Alfred Kubin attinge ai sogni (il
suo «capitale») ben prima dei surreali-
sti, a quel mondo fantastico e parallelo
alla realtà – l’«altra parte», appunto –
abitato da presenze inquietanti, volti
deformati, e dal quale prendono forma
e corpo le paure, a cominciare da quel-
la della morte (Tod in der Stadt, 1916,
Der Tod als Tänzer, 1922). Profetico
per la sua capacità di percepire la fine
di un’epoca e di una società, così come
la fine dell’impero austriaco, Kubin si
definirà nel 1938, non senza ironia, un
«artista-becchino» e dieci anni più tar-
di come «l’annunciatore dell’apocalis-
semoderna»; l’artista boemo sopravvi-
vrà infatti a due guerre mondiali senza
indossare l’uniforme, continuando a
disegnare nella sua residenza appartata
di Zwickledt, che chiama la sua «arca».

Inspiegabilmente in questo mon-
do che sembra correre alla rovina, la
potenza della fantasia supera l’orrore e
l’angoscia, le immagini non sono im-
prigionate in un’immobilità mortifera
ma mosse da suoni (le bocche di due
contendenti sembrano urlare davvero,
degli eserciti sembra di cogliere il clan-
gore delle armi), movimenti, trasfor-
mazioni e metamorfosi. Parallelamen-

te anche il suo stile cambia emuta negli
anni, passando dai tratteggi sottili e
nervosi degli esordi fino al fitto intrico
di segni che caratterizzano lamaturità.

Difficile dire dove finisca la sua
opera di disegnatore e dove cominci
quella di illustratore di opere letterarie
(da Poe a Dostoevskij, da Strindberg a
Canetti, da Nerval a von Hofman-
nstahl): la sua arte è infatti istintiva-
mente narrativa e congeniale all’imma-
ginario e agli universi fantastici di que-
gli autori e del resto intitola la sua auto-
biografiaDemoni e volti della notte. Per
collocare Kubin in un contesto storico-
artistico più ampio, i curatori hanno

opportunamente inserito un tassello
che completa lamostra con una sala de-
dicata alle opere di altri esponenti del
«Blaue Reiter» e della Secessione vien-
nese – fra cui Kandinsky, Klee, Macke,
Kokoschka, Schiele, Klimt… – correnti
artistiche di cui Kubin rappresentava il
lato forsepiùoscuro.

Dove e quando
AlfredKubin –Das letzte Abenteuer,
Zugo, Kunsthaus (Dorfstr. 27). Orari:
ma-ve 12.00-18.00; sa-do 10.00-17.00,
lu chiuso. Fino al 10marzo 2013.
www.kunsthauszug.ch

Quellafantasticaoscurità
Mostre 150 lavori di Alfred Kubin in mostra al Kunsthaus di Zugo fino al 10 marzo

MoMaInvaders,videogamedacollezione
Tendenze Il MoMa di New York sfida il mondo dell’arte ed espone 14 videogiochi
È l’inizio di un’era? Ne parliamo con Luca Roncella

Il celebreTetris, unodei 14videogameacquistati dalMoMadiNewYork.

Senza titolo, 1906. ca. (©EberhardSpangenberg,MünchenProLitteris, Zurigo)

Rai, passo
avanti
conSanremo
Visti in tivù Con il
Festival la rete
ammiraglia riapre
la speranza di
un cambiamento

AntonellaRainoldi

Nella settimana del Festival si è molto
parlato della buona musica in gara
(per noi avrebbe dovuto imporsi la
raffinatissima Canzone mononota di
Elio e le Storie Tese; ma, essendo
un’idea personale la mettiamo fra pa-
rentesi), della formula inedita della
doppia canzone, della felice mesco-
lanza tra l’alto e il basso, della riuscita
della coppia Fazio-Littizzetto, di co-
me si può raccontare la vita quotidia-
na delle persone in modo attento e
gentile, della capacità di Raiuno di
non restare ferma a Gianni Morandi.
Tutto vero, tutto giusto. Seguendo
questo grande show televisivo ci è
tornata in mente, non sappiamo per-
ché, una delle accuse più frequenti al
Servizio pubblico italiano: quella di
essere incapace di crescere, di capire
l’evoluzione dei linguaggi, di inter-
cettare i bisogni del pubblico, di
guardare avanti.

Di Sanremo 2013 sono già stati
sottolineati la pienezza del rito collet-
tivo nella tv della frammentazione, il
record di ascolti (media di 11’936’000
spettatori, 814’000 in più del 2012,
47,26% di share), il picco nella finale
con la proclamazione del vincitore
Marco Mengoni (73,48% di share).
Dall’analisi dei dati di consumo
emerge un’altra considerazione. Ri-
spetto allo scorso anno si è creata
un’eterogeneità di spettatori molto
interessante: l’evento ha decisamente
catturato l’audience più giovane e più
consapevole, con un aumento di 10
punti per il target dei laureati (lo sha-
re è passato dal 41% al 52%), mentre
ha pescato di meno nel pubblico più
popolare, meno attrezzato. E se Mo-
randi ha vinto al Sud (specie in Pu-
glia), Fazio è stato molto più in grado
di farsi apprezzare dalle persone resi-
denti nel Centro-Nord.

Ha ragione il direttore di Raiuno
Giancarlo Leone quando predica
«una rete ammiraglia diversa». Non
solo ha ragione, ma dimostra anche
di avere consapevolezza della società
plurale quando proclama la necessità
di rappresentare lo spirito del tempo:
«Il linguaggio televisivo cresce, e in
Italia in particolare il pubblico con i
tanti canali a disposizione ha avuto
modo di capire come è cambiata la tv.
Dobbiamo fare molti passi avanti,
con questo Festival ne abbiamo fatto
uno importante». Ascoltando le pa-
role di Leone ci è venuto in mente,
non sappiamo perché, l’ottimo e agile
libro di Carlo Freccero, uno dei mi-
gliori direttori di rete del Servizio
pubblico. Si chiama Televisione, è
pubblicato da Bollati Boringhieri.

Elioe leStorieTeseaSanremo2013.


