


Nella decadenza dell'oggi, rimane qualcosa delle
importanti, contraddittorie, sofferte rivendicazioni
femministe degli anni Sessanta e Settanta? Le donne
(i loro corpi) continuano ad essere usate "a piacere".
Ad esempio, da pubblicitari idioti sicuri che la visione
di un prosperoso décolleté farà distrarre dalla guida
milioni di automobilisti uomini che ogni giorno
percorrono inebetiti il tragitto casa-lavoro e ritorno:
quanto basta per ricordarsi di comprare quel
cellulare o sottoscrivere un abbonamento da quel
provider. Neanche gli azzardati tentativi del Financial
Times di spiegare l'antropologia culturale italiana- a
partire proprio da un simile episodio di prostituzione
visiva- possono motivare questo rimbambimento
di massa: che tollera l'equazione donna=merce
ovunque ci sia da vendere carta igienica, profumi,
settimanali, quotidiani, sigarette, automobili,
motociclette, orologi... Constatare che quaranta,
cinquant'anni trascorsi non hanno modificato in nulla
il costume occidentale, fa sembrare mitologico
il lavoro di Niki de Saint Phalle, come la grande
scultura femminile 'abitabile' Hon, allestita con Jean
Tinguely e Per Olof Ultvedt al Moderna Museet di
Stoccolma nel 1966. Dobbiamo al grande Pierre
Restany la scoperta del suo universo (femminile?)
nel più grande universo del Nouveau Réalisme.
Se Yves Klein muore troppo presto per diventare
l'anti-Warhol, come forse sarebbe piaciuto a Pierre,
Niki de Saint Phalle ha vita lunga, molto lunga.
Sopravvive alla nascita nobiliare, al fantasma della
violenza paterna, alla prima gravidanza, alla prima
depressione (a 23 anni). Sopravvive alla compulsione
che la prende a forza di sparare pallottole vere a
fagotti di colore che esplodono su tavole e tele.
Sopravvive alla fine del Nouveau Réalisme, alla
vittoria della Pop Art e a tutto il resto dell'arte che la
segue e ne deriva, ai vapori velenosi delle resine e dei
colori che sembra fisicamente voler respirare.
Sopravvive (fino al 21 maggio 2002) al suo più
grande progetto, il Giardino dei Tarocchi in Toscana -
Bomarzo gaudiano che finanzia e riesce a costruire
continuando a produrre multipli, gadget, bottiglie di
profumo, 'prostituendosi' (perché no?) allo stesso
sistema che la venera come divinità femminile
dell'arte. Sopravvìve anche al suo grande amore
Jean Tinguely, artista forte, buono, ironico e
generoso che si lancia ad aiutarla a Stoccolma -
insieme a Ultvedt - nell'allestimento di un gigantesco
corpo, dove tutti possono entrare, fatto di fibra di
vetro e cartapesta e molta, molta, molta pittura,
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nel senso del colore e del segno. Sono i buoni vecchi
anni Sessanta, che nessuno è autorizzato a celebrare
(come pure gli anni Settanta o Ottanta, età),
l'imagination au poùvoir deve ancora arrivare ma
gli artisti già hanno rivoluzionato il sistema dell'arte,
giustamente non avendo altri sistemi cui interessarsi.
Le quotazioni? Boh. Tre firme invece di una? Ma sì,
chi se ne frega. I mercanti? Facciano il loro mestiere.
Molto prima che le case d'aste allungassero le mani
adunche sul valore dell'arte trasformandolo in pura
bolla speculativa, ancora prima che le città del
mondo si riempissero di inutili musei che continuano
a riciclare tra loro sempre le stesse mostre degli
stessi artisti, ci fu un tempo lontanissimo in cui
esistevano curatori che non mettevano (su manifesti,
cataloghi, pagine di pubblicità) il proprio nome molto
più grande di quello dell'artista, o degli artisti, che
presentavano. Anzi non lo mettevano affatto. Ah sì, il
nome di Hultén - direttore allora del Moderna Museet
che lancia con Hon nel firmamento ancora poco
affollato della scena artistica mondiale - nel prezioso
fragile ingiallito giornale/catalogo/backstage movie
Moderna Museets utstàllningskatalog nr54, che
splende tra le perle dell'archivio Domus, appare: ma
è solo un caso di omonimia con l'Hultén grafico del
'catalogo', insieme a Melin&Osterlin.
Quel giornale è ora esso stesso oggetto d'arte, non
perché l'avessero così pensato gli artisti, il curatore,
i grafici, il tipografo, ma perché mette in scena da
solo per sempre (mentre tutti gli altri sono morti,
per ultimo Ultvedt poco più di un anno fa) quel
meraviglioso, festoso, disturbante processo che
è creare l'art-pour-l'art, o meglio pour/avec-l'autre.
Dentro questo processo, che il progetto

disegnato di Hon raffigura benissimo, c'è spazio per
la collaborazione, l'esperimento, lo sconfinamento
nell'architettura, la cialtroneria dell'arf/sf, proprio
nel significato tedesco, ovvero l'artista circense:
che non ha paura delle proprie capriole e giravolte
concettuali, di essere banale, popolare, perfino
volgare. Una fila di persone (anziane, bambine,
donne, uomini) che entra dentro un grande corpo
femminile? Oggi sembrerebbe una battuta di Woody
Allen, noto maniaco del sesso, quando sì
autocommisera: "L'ultima volta che sono stato
dentro una donna, era la Statua della Libertà".
Al tempo di Hon, no di certo. Allora voleva dire che
il corpo della donna, di tutte le donne (specialmente
se come per Hon riprodotto in scala gigante e lungo
27 metri) è talmente forte, grande, generoso,
accogliente e vincitore che tutte le pruderie del
potere temporale e religioso, gli osceni falsi pudori
dei politici conservatori presi in flagrante con
le prostitute, le interminabili saghe Profumo/Keeler
(poi Clinton/Lewinsky), tutto il ciarpame mediatico
e la retorica reazionaria sulla famiglia e l'amore unico
ed eterno, potevano anche essere ingoiati e dissolti
dall'energia inevitabilmente positiva che, alla fine,
le donne e i loro corpi imprimono a un mondo che
ogni tanto smetterebbe probabilmente di girare:
se non fosse per la loro ostinata, caparbia, irriducibile
volontà di sopravvivere e procreare, ancora e per
sempre. Irina von Arx
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Sequenze della lavorazione
con, da sinistra, Jean
Tinguely, Niki de Saint Phalle,
Per Olof Ultvedt. Sotto, i tre
artisti posano ad opera
appena completata

• Sequence of work with,
from left, Jean Tinguely,
Niki de Saint Phalle, Per Olof
Ultvedt. Below, the three
artists pose just after the
completion of the work

• In today's decadence, is there anything left of the
important, contradictory, hard-fought feminist claims
of the '60s and '70s? Women (their bodies) continue
to be used "at pleasure". Idiotic advertising
executives, for example, are still convinced that the
sight of a generous decolletage will distract the
millions of male motorists who dazedly drive to work
and back again on a daily basis. They are sure that it's
just what it takes to make men remember to buy this
cellular phone or subscribe to that Internet provider.
Not even the bold attempts of the Financial Times to
explain Italian cultural anthropology (in relation to such
a pattern of visual prostitution) can find a motive for
this state of mass feeble-mindedness that tolerates
the equation of woman = merchandise wherever there
are rolls of toilet paper, perfumes, magazines,
newspapers, cigarettes, automobiles, motorcycles
or watches to sell. To observe that the passing of 40
or 50 years has not changed western mores one bit
makes the work of Niki de Saint Phalle seem
mythological. See her large, feminine "live-in"
sculpture Hon (the Swedish pronoun for "she"),
installed with Jean Tinguely and Per Olof Ultvedt
at the Moderna Museet of Stockholm in 1966. We are
indebted to the great Pierre Restany for the discovery
of her (feminine?) universe in the larger universe of
Nouveau Realisme. Unlike Yves Klein, who died too
young to become the anti-Warhol figure that Pierre
might have appreciated, Niki de Saint Phalle lived
a very long life indeed. She survived noble birth, the
ghost of paternal violence, her first pregnancy, and
her first depression (at the age of 23). She survived
the compulsion that drove her to shoot real bullets at
bundles of paint, making them explode over tables
and canvases. She survived the end of Nouveau
Realisme, the triumph of Pop Art and all the rest of art
that followed it and derived from it. She survived the
poisonous vapours of resin and paint that she
physically seemed to want to breathe. She also

Alle pagine 62-63 una foto
dell'inaugurazione, con
i visitatori in fila per due
in attesa di entrare nella Hon
• Pages 62-63, photograph of
the inauguration with visitors
queuing to enter Hon

survived (until May 21,2002) her biggest project, the
Tarot Garden (Giardino dei Tarocchi) in Bomarzo,
Tuscany - a Gaudi-inspired sculpture park that she
financed and managed to build by producing
multiples, gadgets and perfume bottles,
"prostituting" herself (why not?) to the same system
that venerated her as the female divinity of art. She
even survived her great love, Jean Tinguely, the
strong, good, ironic and generous artist who together
with Ultvedt helped her to build a giant body in
Stockholm that everyone could enter, made of
fibreglass, papier-mache and a truly immense
amount of paint and painting. These were the good
old '60s, a decade that no one should be allowed to
celebrate (and that goes for the 70s, '80s, etc.).
L'imagination au pouvoir had yet to come, but artists
had already revolutionised the art system, if only
because there weren't any other systems to target.
Quotation prices? Hmm, dunno. Three signatures
instead of one? Sure, what the hell. Art merchants?
Okay, as long as they don't interfere.
Long before auction houses had succeeded in
getting their greedy hands on the value of art,
transforming it into a bubble of sheer speculation,
and before the cities of the world had filled up with
useless museums that keep recycling the same
shows by the same artists, there was a faraway time
when there were curators who did not print their own
name larger than the name of the artist(s) they were
presenting (on posters, catalogues and
advertisements). Actually, they didn't put their name
anywhere. Oh yes, the name of Hulten appears, the
then director of the Moderna Museet, which he shot
to the still uncrowded stellar heights of the world's art
scene with Hon. "Hulten" appears in the precious,
fragile, yellowed bulletin/catalogue/behind-the-
scenes vignette: Moderna Museets utstallningskatalog
nr54, one of the shiniest gems in the Domus
archives. But the name just happens to homonymously

designate the graphic designer who, along with
Melin &Osterlin, made the "catalogue". This bullet -
is now an art object itself. Not because the artists,
the curator, the graphic designers and the
typographers wanted it to be, but because it single-
handedly illustrates for all posterity (now that all the
protagonists are no longer around, the last being
Ultvedt, who died a little over a year ago) the
marvellous, festive, disturbing process of creating
I'artpourl'art, or better /'art pour/avecl'autre. In this
process that the Hon project represents so very we
there is room for collaboration, experimentation,
crossing the frontier of architecture, and buffoonery
of the Artist (in the German sense of circus performer
- meaning a fearless attitude towards one's own
conceptual capers and somersaults, towards being
banal, plebeian or even vulgar. A line of people
(elderly ladies, little girls, women and men) entering a
large female body? Today this would seem like a joke
by famous sex maniac Woody Allen, when he self-
commiseratively asserts, "The last time I was inside
a woman was when I visited the Statue of Liberty".
In the Hon days, this was definitely not so. At the
time, it meant that a woman's body (all women's
bodies, especially when they are reproduced in giant
scale and 27 metres long, like Hon) is so strong, big.
generous, inviting and triumphant that all the
pruderies of the (religious) powers that be, all the
obscene false decency of conservative politicians
caught red-handed with prostitutes, the interminable
sagas of Profumo-Keeler (later Clinton-Lewinsky)
affairs, all the media rubbish and reactionary rhetoric
about Family and eternal true love could be
swallowed and dissolved by the inevitably positive
energy that, in the end, women and their bodies
impress upon this world, which probably might even
stop turning once in a while, were it not for their
persistent, stubborn, irreducible will to survive and
procreate, always and forever. Irina von Arx
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