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L’arte la fa chi la guarda
Marcel Duchamp, interrogato da Pierre Cabanne sulla “durata” dell’opera d’arte,
rispondeva in modo curioso: l’opera dura più e meno quanto dura la vita creativa di
un artista: 30, 40 anni. Dopo essa o si eclissa, muore, scompare dalla vista, oppure
“entra nella storia dell’arte”; e in quest’ultimo caso essa subisce una specie di
trasmutazione: se “l’opera d’arte la fa chi la guarda” ora quello sguardo è mediato da
altri soggetti, storici, critici, curatori, che ne decretano in qualche misura la centralità.
Una centralità che è attestata dai testi e, nel caso in cui la “riproducibilità tecnica”
non sia un veicolo sufficiente, dall’esposizione attraverso le mostre.
Il corso s’interroga sul perché l’arte si mostri, attraverso una selezione di alcune
occasioni grazie alle quali le esposizioni hanno intercettato un clima culturale e
hanno indicato un orizzonte che, almeno in parte, ci era sconosciuto.
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