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Julio Orta, l’ar tist a
che espone sulla Luna

ANDREA DUSIO

n Un museo sulla Luna,
pronto a diventare polo di at-
trazione per i villaggi che gli
enti spaziali progettano di
impiantare sul nostro satelli-
te nei prossimi anni. È l’idea
di Julio Orta, artista messi-
cano che ha fondato il Mo-
cam, Museum of Contempo-
rary Art on the Moon. Orta
ha comperato un terreno di
venti acri sul sito M o o n e s t a-
tes.com, che consente di ac-
quistare legalmente proprie-
tà sulla Luna, su Marte e su
Venere, sulla base dell’Outer
Space Treaty del 1967 e del
Moon Treaty del 1984 (o me-
glio, del fatto che Usa, Gran
Bretagna, Russia, Cina e
molte altre nazioni non ab-
biamo mai ratificato questi
trattati, lasciando aperta la
possibilità per i privati di fare
speculazione sui terreni
extraterrestri).

La zona scelta è nel
Nord-Ovest della Luna, ap-
pena a Sud dei crateri Heli-
con e Leverrier. Secondo la
definizione dello stesso Or-
ta, il Mocam è «la risposta
all’inevitabile creazione di
comunità umane sulla Luna

nel prossimo futuro, e alla
consapevolezza che governi
ed enti privati, nonostante
stiano già operando alla co-
lonizzazione del nostro sa-
tellite e cercando di sfrutta-
re le opportunità che essa

genererà per il turismo, non
ha alcun interesse per la
sorte delle arti nello spazio,
dal momento che esse non
sono redditizie».

Solo una provocazione
concettuale? Non esatta-
mente. Orta ha riunito attor-
no a sé un collettivo di artisti,
domandando loro di ragio-
nare intorno a «un processo
dedicato a individuare le for-
me di espressione artistica
più rilevanti e interessanti

tra quelle legate alla Luna, ai
suoi abitanti o, in caso di in-
contri futuri, a ogni altra for-
ma di vita intelligente che
potremmo incontrare».

Il primo frutto di questo
lavoro è stato uno show inau-
gurale in versione esclusiva-
mente digitale, ospitata dal
sito del Mocam (w w w . m o-
cam.space/hyperstitians).
Intanto Mauricio Mastro-
piero, architetto anche lui
messicano, ha disegnato la

struttura del Mocam, realiz-
zando un complesso che pro-
pone «una struttura lunare
che rende omaggio alla sua
origine terrestre e, nello stes-
so tempo, si adatta alle leggi
fisiche del nostro satellite».

Cosa ha spinto Orta a crea-
re un Museo fittizio sulla Lu-
na, comperando però il terre-
no su cui insediarlo? «Sono
interessato alle dinamiche
che spingono ad acquisire
proprietà in aree non svilup-

pate, perché in definitiva non
si tratta che di un pezzo di
carta che ti rende il proprie-
tario di qualcosa che puoi so-
lo sperare che aumenti di va-
lore. Ci sono compagnie che
vendono isole vergini allo
stesso modo in cui esistono
società che ti consentono di
acquistare terreni sulla Lu-
na, e mi sembra che possede-
re questo tipo di proprietà sia
uguale – sai che quel che con-
ta è la mera idea della pro-
prietà, perché molto difficil-
mente potrai mai andarci».

Un’affermazione che ci
ha fatto venire in mente la
biennale inaugurata poche
settimane fa nel microsco-
pico isolotto caraibico di
La Biche, a Nord di Guada-
lupe, dall’artista italiano
Alex Urso, con le opere si-
stemate come zattere o re-
litti nell’acqua.

Come se per ritrovare una
sua connessione con l’i m m a-
ginario, l’arte contempora-
nea fosse costretta a sceglier-
si una collocazione a margine
del visibile, che la spinge ai
confini del mondo, o addirit-
tura oltre, dove il mercato
ancora non esiste, e persino
un atto di acquisto si traduce
in un possesso simbolico.

P R OS P E T T I V E L’opera
di Orta, suddivisa in tre
parti: mountain,
plateau e grid

Spazi | Ha acquistato un terreno sul nostro satellite.

E vi ha installato un Museo. Fittizio. Ma inaugurato sul web

COURTESY OF JULIO ORTA

non è Coca-Cola, è Riccardo

n Sempre più spesso le strategie dei grandi
brand non consistono più nell’offrire un pro-
dotto, ma una sua versione personalizzata.
Tra i casi recenti di maggior successo quelli di
Ferrero e della Coca-Cola, che hanno propo-
sto barattoli dei loro prodotti senza il nome
storico ma con quelli dei consumatori: non
Nutella ma Riccardo, Marco, Federica e così
via. Secondo gli storici del costume questa
scelta ha un precedente inaspettato.

Dopo la guerra del Pacifico, i soldati di ri-
torno dal fronte si ritrovavano in California,
dove era possibile acquistare a buon mercato
le vecchie Harley-Davidson dell’ex diparti-
mento di guerra. Essendo moto di seconda
mano, si trattava di assemblarle al meglio; co-
sì – insieme all’inevitabile desiderio di mette-
re mano ai motori per renderli più ruggenti –
si inizia a dipingere i serbatoi, forse ispiran-
dosi all’abitudine delle forze armate di colo-
rare i musi degli aeroplani.

Una Harley-Davidson non è solo qualcosa
che si guida, ma qualcosa che uno costruisce
da sé, che modifica con le proprie mani, come
un abito cucito su misura. C’è chi monta una
forcella più lunga in modo da svoltare meglio
in un rettilineo e c’è chi pittura il serbatoio per
esprimere la propria personalità.

Seguendo ispirazioni simili, dal dopoguer-
ra in poi molte aziende capiscono che il nuovo
corso è la personalizzazione e decidono di ir-
reggimentarla. Oggi questo sistema è la nor-

ma. Si pensi, fra le migliaia di casi possibili, al-
l’iPod: un oggetto che non a caso entra in rap-
porto di assoluta prossimità col nostro corpo
e che si può scegliere nella nuance che più ci
somiglia. È chiaro però che, rispetto al rap-
porto artigianale e fisicamente appassionato
della Harley-Davidson, qui siamo di fronte a
delle pseudo-scelte. Attraverso queste prati-
che si affaccia l’idea che l’aspetto esteriore
non sia solo una qualità delle merci, ma anche
di chi le compra. Non è Nutella, è Riccardo.

RICCARDO FALCINELLI
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