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410teper antir u sei 
Le videoinstallazioni di Fiona Tan 
rileggono ' incongruità delle collezioni 
SIMONE VERDE 

UNA PRIMA ASSOLUTA , 
QUELLA CHE IL MAXXI PROPONE 

FINO ALLI SETTEMBRE IN COLLABORAZIONE CON IL 
PHILADELPHIA MUSEUM OFART , UNA MOSTRAORGANIZZATA 

ATTORNO A « INVENTORY » , l 
' ultimo lavoro dell ' artista 

australiana-indonesiana-olandese Fiona Tan , 

offerto a Roma per la prima volta al pubblico 
internazionale 

. L ' iniziativa 
, da tempo in cantiere , aveva 

rischiato l ' annullamento per via delle passate 
incertezze dell ' istituzione italiana 

, 
ma è stata rilanciata 

grazie alla nuova energica presidenza della 
fondazione Maxxi e pensata come l ' occasione per una 
retrospettiva . Assieme alla nuova installazione 
video , perci? - lavoro metalinguistico sulla collezione 
di antichità classiche raccolta a inizio Ottocento 
dall ' architetto britannico John Soane nella sua 
residenza londinese - si potranno rivedere Disorient , 

opera che tanto ha fatto parlare di sé alla Biennale 
di Venezia del 2009 , e altre due installazioni 

, Cloud 
Island e Correction. 

« Non amo troppo i musei - scriveva nel 1923 
Paul Valéry - . Mi trovo in un tumulto di creature 
congelate ( ... 

) 
davanti a me si sviluppa nel silenzio 

uno strano disordine organizzato ( ... 
) 
presto non so 

più cosa sono venuto a fare in queste solitudini 
cerate che ricordano il tempio e il salone 

, 
il cimitero e la 

scuola » 
. Che le collezioni 

, e in misura 
proporzionale alla loro vastità , finiscano per evocare un 
obitorio popolato di reperti estrapolati dal mondo reale , 

mummificati ed esposti in teche esangui è un tema 
classico al punto che durante la Rivoluzione 
francese l ' intellettuale Quatremère de Quincy aveva 
paragonato il Louvre a un' enorme tomba dell ' arte . 

Senza contare che questi stessi musei 
, 
ossessionati 

dall ' idea di organizzare la realtà attraverso una 
gerarchia di oggetti significativi si rivelano spesso 
delle prigioni 

, 
delle carceri intellettuali 

, 
macchine 

propagandistiche capaci di imporre alla collettività , 

come un' ideologia , una visione del mondo 
culturalmente orientata . Un doppio atto d ' accusa alla più 
significativa istituzione della modernità che 
costituisce da sempre il cuore della ricerca di Fiona 
Tan. 

probabilmente per questo che la retrospettiva 
del MAXXI si apre con Correction , 300 ritratti video 
di prigionieri e guardiani di quattro carceri 
americane sistemati a raggiera su schermi sospesi , a 
riprodurre con la loro disposizione esagonale la 
struttura panottica degli istituti di pena britannici 
progettati nell ' Ottocento da Jeremy Bentham . 

Edifici concepiti per permettere alle guardie 
carcerarie di controllare tutto e in ogni momento nella vita 
dei sorvegliati secondo un' organizzazione e una 
supervisione totalitaria che a Fiona Tan - non 
stupisce - ricorda tanto quella del museo . Ispirata dalle 
sue origini cosmopolite 

, allora , e in perfetta 
risonanza con la contemporaneità e con gli 
orientamenti globali dell ' arte prevalenti dagli anni 90 , con 
Disorient , 

coppia di video che chiude la mostra , l 
' 

artista propone una sua , personale museografia . L ' 

installazione racconta su uno schermo la storia 
recente dei paesi in cui si snoda la via della seta 

, 
mentre 

su un altro percorre le scaffalature sovraccariche 
di un emporio orientale . Da un lato ,cioè , dà a 
vedere la vita in tutta la sua complessità . Dall ' altra 

, 
fa il 

resoconto visivo di ci? che gli uomini scelgono di 
trattenerne , 

degli oggetti in cui decidono di 
surrogare il senso e la memoria della loro storia . Reperti ,

pietre più o meno preziose , amuleti che finiscono 
per accumularsi secondo criteri simbolici che nella 
loro convenzionalità culturale si rivelano come so 

Unaretrospettiva dell ' artista , 

nata in Indonesia ma attiva 
in Olanda , è stata allestita 
al Maxxi . Da « Inventory » 

a « Disoriente » che fece 
scalpore alla Biennale 
del 2009 , fino al « dialogo » 

con le Carceri di Piranesi 
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spesi sul burrone dell ' arbitrarietà.
Anche quando aspira alla sua più grande 

oggettività tassonomica 
, 
cioè 

, 
per Fiona Tan il museo non 

riesce a essere nulla più che un Wunderkammer un 
gabinetto delle meraviglie come quelli del 
Seicento , un deposito di aspirazioni a trovare un senso , a 
rintracciare le prove di un significato dell ' esistenza 
in oggetti rivelatori di un ordine fuori dall ' 

ordinario .Aspirazioni non necessariamente vane , ma di 
sicuro incerte e che per questo in regime di 
democrazia non dovrebbero proporsi come verità 
affermative .Spirito con cui in Inventory l 

' artista rilegge 
« l 

' inventario » di classicità di John Soane - un misto 
di calchi e originali antichi e moderni - 

, 

riproducendolo in otto gallerie di immagini che defilano 
simultaneamente su uno stesso schermo , restituito da 
telecamere di epoche e con caratteristiche 
tecniche diverse , che della mirabolante raccolta 
puntano a esibire le incongruenze e le assurdità . Un 
vetro rotto nel lucernaio sopra a una bella parasta 
antica , la polvere sui rilievi di un portale 
rinascimentale 

,
la folla priva di criterio di oggetti tutti 

classici , ma accostati senza una qualsiasi gerarchia. 
Perché tentare di fuggire a questa arbitrarietà? 

Per quale motivo nascondere la poetica 
incongruenza tipica di ogni collezione dietro tentativi 
velleitari di esaustività? 

, 
è la domanda posta da Fiona 

Tan . La quale riesce nel difficile tentativo di 
dialogare con un museo , il Maxxi dalla struttura 
discussa ma che del pluralismo e della fluidità globale del 
contemporaneo è di sicuro una metafora 
architettonica . Al punto che è forse la prima volta , e ben 
oltre le scelte del passato , che l ' unico museo 
nazionale italiano per le arti del XXI secolo si offre al 
pubblico con tanta chiarezza nella sua più 
autentica 

vocazione 
: avamposto della globalizzazione , 

laboratorio pubblico di pluralismo culturale e 
linguistico indispensabile a qualsiasi grande democrazia. 
E a Roma ,città ossessionata da sé , schiacciata dal 
peso di una tradizione ingombrante che le 
impedisce di diventare fino in fondo capitale 
internazionale del presente. 

Meno significativo 
,
allora 

, 
è l ' intermezzo che 

Tan 
,
in riferimento all ' installazione Correction e 

all 
' architettura labirintica del Maxxi , ha dedicato 

alle Carceri d 
' invenzione di Piranesi . Concessione 

erudita che distoglie forse un po' dal senso della 
ricerca .Anche perché la storia artistica e culturale di 
Roma non ha bisogno di essere sottolineata . ? li e 
parla da sola , aspettandosi che la contemporaneità 
faccia altrettanto , cosa non sempre scontata ma 
che a Fiona Tan è riuscita da sempre. 

Qui accanto , un dettaglio 
da « Disorient » di Fiona Tan 

Sotto , l 
' installazione video 

« Inventory » , ispirata dalla 
collezione dell ' architetto 

britannico John Soane 
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FionaTan è nata ne11966 in Indonesia ma è 
cresciuta in Australia e attualmente vive in 
Olanda . Ha iniziato ad esporre alla fine degli 
anni Novanta , muovendosi nei territori della 
fotografia e delle video installazioni . Nel 2004 
ha vinto ' Ico Infinity Award for Art di New York 
e nel 2007 è entrata nelle finali del Deutsche 
138rse Photography Prize 

. Ha studiato presso 
la scuola di arte e design Gerrit Rietveld 
Academie , uno degli storici e più blasonati 
istituti olandesi. 

Comeuna globe trotter 
tra Continenti 

CHI ? 
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Secondo le classifiche di Museum Analyitics il patrimonio turistico
tricolore viene valorizzato poco su Facebook rispetto alle altre strutture
nel resto del mondo. Tra i migliori il MAXXI: "Programmiamo la nostra
presenza online con piani triennali"

TweetTweet 70 0
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di Raffaele Mastrolonardo

La palma va al MAXXI di Roma. Seguito dalla Triennale di Milano e dal MART di Rovereto.
Sono questi i musei italiani con più seguito sui social network. Prima di applaudire i vincitori,
però, è meglio guardare meglio i numeri. Un po' come accade per la Serie A di calcio, il
successo in patria infatti non è garanzia di belle figure internazionali. A dirlo sono le
classifiche di Museum Analyitics, progetto che aggrega statistiche sulla popolarità web di oltre
3 mila musei del mondo. Premiato nel 2012 nell'ambito della conferenza Museums and he
Web, con i suoi dati rivela ancora una volta la difficoltà del nostro Paese a valorizzare e
promuovere il suo patrimonio, in questo caso nel mondo digitale. La conferma arriva a pochi
giorni dalla pubblicazione di uno studio di Eurostat, l'ufficio statistico della Commissione
europea, che ha relegato l'Italia all'ultimo posto per quanto riguarda gli investimenti per la
cultura in percentuale sul totale della spesa pubblica.

Distanti dai primi  Con più di 55 mila e 700 “like” il MAXXI di Roma si aggiudica dunque
la palma del museo più “social”. Qualche migliaio di “mi piace” più indietro stanno la
Triennale di Milano (43 mila 700) e il Mart di Trento e Rovereto (45 mila). Più staccate alcuni
dei luoghi d'arte più noti d'Italia. Le Scuderie del Quirinale si fermano a 26.500 like, gli Uffizi
a 25 mila. Fuori dalla top ten restano alcuni gioielli come le Gallerie dell'Accademia di
Venezia che non supera i 1.600 “mi piace”. Ma al di là del confronto interno, e tenendo
comunque conto che non sono solo i "like" l'elemento importante, a stupire è il divario con i
colossi del resto del mondo. Il Moma di New York guarda tutti dall'alto in basso con oltre 1
milione e 300 mila amici su Facebook (a cui vanno aggiunti più o meno altrettanti seguaci su
Twitter). Il podio è completato da Saatchi Gallery e il Louvre, entrambi con più di 900 mila
fan. Nella classifica internazionale, dunque, il campione d'Italia MAXXI non va oltre
l'85esimo posto, segno di una difficoltà complessiva delle nostre istituzioni culturali a calarsi
nel mondo digitale dove il divario con l'estero si fa sentire anche più che nel mondo reale. Un
esempio? Nel 2012 il Louvre ha richiamato 9,7 milioni di visitatori, 5,7 volte più degli Uffizi
che ne hanno ospitati 1 milione e 700 mila. La differenza di like è invece di 36 volte a favore
dei francesi. 
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Turismo social – Certo, non è questo il principale problema dei musei italiani. Come ha
denunciato una recente inchiesta del Corriere della Sera i musei pubblici nostrani patiscono
difficoltà economiche ed inefficienze che li portano ad incassare, tutti insieme, il 25 % in
meno del Louvre da solo. E' il risultato, si dice, dell'assenza di una strategia complessiva. Ma
proprio in questo contesto, e in vista di un ripensamento della politica della cultura in Italia, le
potenzialità del web non devono essere trascurate. “C'è un'emergente audience online che è
fondamentale per il futuro dei musei”, spiega Rui Guerra di Intk, l'azienda che ha creato e
gestisce Museum Analytics e la cui attività è promuovere la cultura con mezzi digitali. “Nel
settore si sa bene che i media sociali possono aumentare il numero dei visitatori virtuali e
reali. Ma più che l'ampiezza dell'audience è importante il fatto che le piattaforme online
possono essere di aiuto ai musei per raggiungere la loro missione strategica”. 

MAXXI_soddisfazione  Al di là del confronto con i siti stranieri al MAXXI spiegano che
il risultato raggiunto è frutto di un lavoro a lungo termine. “Programmiamo la nostra presenza
online con piani triennali ed eravamo sui social network ancora prima che il museo fosse
aperto”, racconta Prisca Cupellini, 34 anni, responsabile della comunicazione web del museo.
Una presenza costante condita di iniziative ad hoc. Per esempio, i cinque studenti di
architettura che hanno collaborato con il Sou Fujimoto Architects alla realizzazione del
plastico Energy Forest sono stati scelti attraverso i social network. “E il loro lavoro è stato
documentato passo passo sul web”, aggiunge Cupellini. Anche le 1000 persone che hanno
dato vita alla performance dell’artista Marzia Migliora sono state reclutate online, mentre il 19
settembre scorso i curatori del Museo sono stati tutto il giorno a disposizone degli utenti
Twitter per rispondere alle domande. Insomma, una presenza online a tutto tondo. “Oggi
essere sui social network è fondamentale. Non esserci vuol dire lasciare che qualcun altro
parli di te privandoti della posssibilità di entrare nella conversazione”, conclude Cupellini.
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