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n’opinione? Eccomi qui a dire
U
(o tacere) quanto posso credere
di credere (ovvero quello che credo

di poter dire).
Non so perché ma ho sempre provato un certo imbarazzo nel considerarmi – come invece tutto o quasi
sembra ormai confermare – un artista. Un curriculum invidiabile, titoli
e risultati conseguiti non mi autorizzano ad avere alcun dubbio. Sono, o
comunque sono ritenuto, un artista.
Sarà per la mancata formazione
specialistica, la propensione a osservare più che a produrre o una pura questione di carattere… il fatto è
che, al di là di tutto, mi sento più uno
spettatore che l’autore che sono.
L’urgenza che ora mi coglie è motivata dal crescente sconcerto che
provo e riprovo dinanzi all’assillante e grottesca preoccupazione
espressa dalla quasi totalità del
mondo dell’arte contemporanea per
i destini del mondo (quello vero) e
dalla necessità per noi di prenderne
responsabilità in nome di una cieca
venerazione della Natura. Quale vanità e soprattutto quale smisurato
senso di superiorità e onnipotenza!
L’artista non è fuori “dal mondo”
ma neppure “nel mondo”. Non vuole
comunicare in forma diretta, in tempo reale e imporre la sua voce ma
ascoltare, cogliere un’eco.
Che cos’è l’arte? Credo nessuno,
né io né voi, possa certo rispondere,
fissare a lungo quella sfera, quel

sipario della rappresentazione.
E’ la rappresentazione a dar nome
alle cose, a mostrarle promuovendole a personaggi e figure che soltanto
così riusciamo a riconoscere.

***

Cinquant’anni di attività artistica,
sempre protesa ad avvistare i segnali del nuovo, sono serviti paradossalmente a far arretrare le mie predilezioni di quasi tre secoli: oggi mi trovo a corrispondere con qualcosa che
non mi è facile individuare e collocare nella tavola sinottica cui fare
riferimento. “Et in Arcadia ego”:
forse l’immagine più promettente,
condivisibile, è un panorama di rovine classiche per la fascinazione
che una tale visione procura ai nostri occhi, desiderosi di consolazione e riposo.
Terra, cielo, personaggi come figure esitanti fra tanta grandezza che
ci sovrasta e ci relega al ruolo complementare di pellegrini o viandanti: luoghi posseduti da qualcosa di
superiore, inaccessibile ai nostri
passi.
“Quando è il presente?” si chiedeva Rilke e ancora noi ci chiediamo:
dentro o fuori dal Tempo? Solo l’Arte, eccezione o testimone dell’eternità, è in grado di risolvere le contraddizioni della cronologia, l’illusione
di un’apparenza. Ma se – come si dice – l’apparenza inganna, dove mai
potremo volgere lo sguardo?

Giulio Paolini, Antinoo, 1982, fotografia su tela emulsionata. Courtesy Fondazione Giulio e Anna Paolini, Torino

UN ARTISTA CHE SI SENTE SPETTATORE
“Niente prediche. L’arte non è né potrà mai essere politica”
Cinquant’anni di attività protesa al nuovo e ora predilezioni che arretrano di quasi tre secoli. Giulio Paolini si racconta

punto luminoso che non abbiamo
capito se è una stella, un pianeta o
un satellite: se cioè la sua luce sia
radente, naturale o riflessa. Parlo
dell’arte senza poterne parlare.
Non si tratta soltanto di aggiustare la mira. Proviamo a immaginare:
l’astronomo siede alla sua postazione quando si accorge che la distanza
che lo separa dalle stelle è la stessa
che ormai lo separa dalla Terra. Intento a scrutare la volta celeste, vaga
nello spazio in assenza di forza di
gravità senza più avere contatto col
mondo, senza poter più inviare messaggi. Forse è il telescopio a essersi
orientato nella direzione opposta…
e il vero? Di vero non resta all’astronomo che il suo solo strumento, proprio lo strumento che dovrebbe consentirgli l’osservazione del vero.
Che cos’è l’arte?, torno a domandarmi. Paradossalmente l’ultimo a
poter rispondere è proprio l’artista,

il quale certamente sa cos’è l’arte
ma non può formulare una risposta
salvo affermare – apponendo una
firma e una data – trattarsi di “opera
autentica”. Ma un’opera, per essere
autentica, deve dimenticare il suo
autore.
L’arte al presente si affatica a trovare un’identità che nessuno è in
grado di attribuirle. L’attenzione –
voglio dire – è tutta rivolta ai dati di
una sociologia dell’arte che incarna
il vero e proprio peccato originale
compiuto ai danni dell’essenza primaria, della dimensione unica, sempre uguale e sempre diversa, che
anima la sfera dell’arte.

***

Credo occorra a questo punto fare
chiarezza: se da un lato, non possiamo fare a meno dell’arte, è altrettanto vero che quella “verità” che abbiamo chiamato Arte può, anzi deve,

fare a meno di noi. In altri termini
voglio qui affermare la mia contrarietà a ogni tipo di partecipazione
attiva o coinvolgimento, di interazione – come si dice – che oggi diviene
una sorta di intervento complementare cui lo spettatore è chiamato a
sottoporsi per esplicitare il significato di un’opera. Insomma, che
l’opera non possa valersi della corrispondenza con l’osservatore è perché semplicemente l’opera non può
concepire l’esistenza né tanto meno
la presenza di chi la osserva.
Non posso evitare di leggere infelici espressioni di uso corrente come “fare arte”, “fare politica” o “fare sesso”… mi limito a dire che l’Arte fa da sé, non sa che farsene di noi
e si manifesta senza interlocutori e
intermediari. La sua parola – o il suo
silenzio – sono quanto di più lontano
dall’ambito di quella sconsiderata
idolatria della comunicazione prati-

cata dalle dilaganti kermesse di fiere e festival.
La parola dell’arte è il silenzio.
Ritengo insomma superata la stagione delle prediche liberatorie: “la rivoluzione siamo noi” (ieri) o “salviamo il pianeta” (oggi). Nessuno dunque è in grado di “fare arte” perché
è l’opera, essa stessa, ad accedere
alla cifra segreta e immutabile della
propria esistenza.
L’Arte non è né potrà mai essere
politica. Ma cos’è, cosa sarà mai
quell’immagine miracolosa capace
di manifestarsi pur rimanendo segreta e di abbagliare lo sguardo innocente dell’osservatore? Del resto
noi che guardiamo altro non vorremmo vedere se non quella luce, a rischio di perdere la vista. Di trovarci
al buio impenetrabile dietro al sipario sulla scena dei nostri giorni.
Tutto ciò che tutti i giorni vediamo, leggiamo o ascoltiamo è una

barriera sorda e opaca che non lascia trasparire il “non detto”, ovvero
la parola dell’Arte.
“Art happens” – dice Whistler citato da Borges – “L’arte succede, accade. L’arte è un piccolo miracolo…
che sfugge in certo modo all’organizzata causalità della Storia. Sì, l’arte
accade o non accade; questo non dipende dall’artista.”
Insomma il senso (se di senso si
può parlare) di un’esposizione non
riguarda il chi o il che cosa, chi sia
cioè l’autore e cosa significhino le
opere esposte. Un’opera non concederà mai a nessuno, in nessun caso,
il pieno possesso delle sue generalità e il suo autore sarà soltanto il primo testimone prescelto per compiere la delicata missione di custodire
un insondabile segreto. L’opera riguarda invece il come e il perché,
cioè le ragioni (sempre che ve ne siano) che determinano l’apertura del

L’opera è lì, la vediamo ma non
riusciamo a raggiungerla. Dunque,
fissare in profondità fino a dimenticare il soggetto è la condizione necessaria per poter penetrare la superficie dietro alla quale scorgiamo
il profilo sempre uguale e sempre
diverso, di un modello ancora sconosciuto, capace però di risvegliare
nella nostra memoria un’antica e
rinnovata “conoscenza”.
Guardare un quadro significa vederlo a occhi chiusi, dimenticarlo –
e quindi esserne osservati – come
accade a chiunque riesca a trovarsi
in condizioni normali (per esempio
in un museo o a teatro) piuttosto che
in condizioni accidentali (per esempio nella vita).
Prendere distanza da ciò che ci
tocca, mettersi in viaggio senza muovere un passo. Guardare, vedere, dimenticare… Andata, ritorno, fine.
Giulio Paolini

la mostra

S

carpe indossate o vuote; cerniere, bottoni, colletti; letti sistemati scrupolosamente o abitati
dal sopore e dalla copula di
amanti anonimi. Cravatte, nodi di
cravatta, nodi di papillon, un fazzoletto candido fuoriesce di due
dita dal taschino. Poltrone rivestite con pattern geometrici, acconciature macchinose. La temperatura emotiva che emana il mondo
di Domenico Gnoli è rarefatta, algida. Oggi la riconosciamo, probabilmente, con nitidezza allenati,
come siamo, al noir cinematografico e seriale, di anno in anno, più
laconico (prima di rispondere si
guarda l’interlocutore negli occhi
per troppi secondi in più di quanto sia verosimilmente confortevole; è permesso chiudere il telefono senza accommiatarsi). Un universo silenzioso, quindi, popolato
perlopiù di oggetti e, di qui, nasce
uno dei fraintendimenti meno
graditi all’artista: i presunti legami con la pop art. Una svista comprensibile visto che la corrente
aveva aperto l’arte a soggetti ordinari, banali ma Gnoli non è affatto
interessato a pendere parte a conversazioni – euforiche o critiche,
poco importa – che nel dopoguer-

Un universo freddo e silenzioso popolato di dettagli
A Milano una retrospettiva di Domenico Gnoli (1933-1970), porta d’ingresso ideale al suo lavoro
ra si avviluppavano attorno al
trionfo della società dei consumi: al centro della pittura non ci
sono merci, ci sono oggetti.
Domenico Gnoli, figlio dello
storico dell’arte Umberto, ha
punti di riferimento chiari: “Mi
piace l’America, ma i miei legami
sono esclusivamente italiani. Sono metafisico nella misura in cui
ricerco una pittura non eloquente, immobile e di atmosfera, che
si nutre di situazioni statiche.
Non sono metafisico perché non
ho mai cercato di mettere in scena, di fabbricare un’immagine”.
Germano Celant – è questa l’ultima mostra concepita con la
Fondazione Prada – indica un riferimento diretto nella formulazione “non eloquente” a un saggio di Bernard Berenson dedicato a Piero della Francesca, nel
quale lo storico dell’arte identifica in quella locuzione una forma

Veduta della mostra “Domenico Gnoli” alla Fondazione Prada, Milano. Foto: Roberto Marossi
Courtesy: Fondazione Prada

di resistenza alla manifestazione
dell’emozione e del sentimento
nell’arte. In Gnoli, questa resistenza si esprime marcatamente
nella scelta di soffermarsi sui
dettagli: il punto di vista è vicinissimo agli oggetti che strabordano quasi sempre all’esterno
della cornice. Anche gli esseri
umani sono quasi totalmente
“fuori campo”: sono metonimicamente fronti, caviglie, grembi,
colli che si intravedono a margine di indumenti o pettinature. La
pittura asseconda un’attenzione,
puntuale e indicizzante, la cui
lettura è difficile se non come
conseguente alla diffusione di dispositivi – e, di conseguenza, a
modi di esperire visivamente la
realtà – fotografici e filmici. Ed è
questo, probabilmente, uno dei
motivi di fascino in questa generosa retrospettiva: il connubio
tra un ritorno all’ordine assorto

ed enigmatico e l’insistenza sul
close-up che, inevitabilmente, rimanda lo spettatore a un momento
circostanziato o al disvelamento
di un indizio. Chissà se il pittore
romano, sperimentando con i campi sarebbe arrivato a riformulare
il proprio stile come accadde
all’artista californiana Helen Lundemberg, che focalizzandosi su
dettagli di scene di vita quotidiana si avvicinò all’astrattismo geometrico.
Il talento di Gnoli si è espresso
precocemente e su diversi fronti:
l’illustrazione, la scenografia teatrale, la pittura. In tutti questi ambiti ottenne ingaggi autorevoli e
ottimi riconoscimenti, ma solo intorno alla metà degli anni Sessanta raggiunse la piena consapevolezza che la vocazione più sentita
era quella che lo conduceva verso
tele e pennelli: dopo appena tre
mesi dopo una mostra di grande
successo presso la leggendaria
galleria newyorkese Sydney Janis
nel 1970, Gnoli muore nel 1970 a
soli trentasei anni e questa mostra
a Milano è la migliore porta d’ingresso al suo lavoro che ci si sarebbe potuti auspicare.
Francesco Tenaglia
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ritratto d’autore

Due modi di vivere la tecnologia,
un solo modo americano di vivere

L’Andy Warhol pugliese che metteva
in scena la vita in forma di farsa

atticamente il capitalismo, tramite Kissinger, usa lo stile come arma,
T
la manipolazione intelligente di una situazione reale che non subisce
aggiustamenti strutturali, ma la propria convalida. Kissinger è il luogo

della manipolazione, dove la realtà perde la propria identità, in quanto
essa viene adoperata soltanto a livello delle proprie connotazioni esteriori, cioè nella sfera della pura convenzione. Al riparo di un confortante
rapporto di forza, economico e militare, il demiurgo americano scopre la
patetica speranza di poter far sottostare il mondo alle regole della propria teoria. Paradossalmente, anche l’arte si trova ad esercitare la stessa
patetica speranza: portare il mondo al proprio progetto di trasformazione, far varcare alla realtà la soglia dell’immobilità della forma.
Con la sua presenza fredda e distaccata, Warhol cancella ogni psicologia individuale, e i suoi quadri, i suoi ritratti, diventano la celebrazione snobistica dell’inespressivo. Così l’artista adopera nell’arte l’idea del
multiplo, dell’oggetto fatto in serie: l’individuo ripetuto in uomo-massa,
in uomo moltiplicato, portato dal sistema in una condizione di esistenza
stereotipata. Al prodotto unico subentra l’opera ripetuta, la cui ripetizione comporta non più un’angoscia esistenziale, ma il raggiungimento
di uno stato d’indifferenza che diventa l’ottica attraverso la quale Warhol fissa il mondo. Infatti nei suoi quadri ogni intenzione di segretezza
viene ribaltata in ostentazione, che è la premessa di quel consumo cui la
civiltà americana non intende sfuggire. L’occhio cinico dell’artista ci
restituisce una condizione obiettiva dell’uomo medio americano alla
quale egli stesso non sfugge, a cui non intende sfuggire, in quanto i
modelli adoperati non sono fuori della realtà americana, ma dentro.
Dentro ci sono le facce inespressive dell’uomo-folla, gettato nella sua
quotidiana solitudine, separato dagli altri uomini, incidenti d’auto, nature morte di fiori, riprodotti con gelida allegria attraverso il procedimento meccanico della serigrafia. Così Warhol ribadisce ed accetta lo
stato di manipolazione di ogni cosa, anche dell’uomo, senza disperazione, senza possibilità di alternativa, applicando la nozione irreversibile
di uomo come “uomo consumato”. Kissinger e Warhol, politica e arte,
due modi freddi di vivere la tecnologia, un unico modo americano di
vivere.
Achille Bonito Oliva, Diciassettesima posizione. Le vite parallele-2,
in Casabella, n. 411, marzo 1976

Il Pizzino
di Massimo Minini
ittorio,
V
Ieri mi sono levato una curiosità, sono venuto a Rovereto per vedere
come avevi sconciato il MART, un museo con parcheggio facile, bagni puli-

ti, bello, visitato tante volte sotto la prima mitica direzione con grandissime
mostre, il MART dei Morandi della collezione Giovanardi.
Dopo l’Impero Belli avevo rallentato (sai l’età) e dopo il tuo atterraggio, senza carrello, con i pompieri e la schiuma sulla pista volevo capire
le polemiche, dimissioni, agitazioni del personale, insomma vedere cosa
avevi combinato per ridurre uno dei nostri musei più belli al relitto eletto a maglia nera dei musei d’Italia.
Ora un museo è fatto anche di mattoni, e questo è disegnato da Botta,
con sale belle, con quattro piani di capolavori, forse un po’ complicato
nelle scale… Sai che siamo su posizioni distanti, che difendiamo arti
diverse, che abbiamo avuto da ridire l’uno dell’altro per le scelte di campo. Ma insomma ho pensato, ci vuole una bella determinazione per distruggere il MART e farlo precipitare, e così sono venuto alla presentazione della mostra dei dipinti di Arturo Nathan (chi era costui?).
Visito la collezione, il museo mi pare a posto, pulito come si conviene a
un luogo pubblico della Mitteleuropa , ma già con una vivacità del sud
bella frizzante. A un certo punto entro in due sale con strani dipinti
inizio secolo XX, cerco i cartelli… ma è Nathan! Mai sentito, mai visto, un
pittore di Trieste, straordinarie opere di pittura, con echi, certamente,
tra De Chirico e Carrà, con il sogno del doganiere Rousseau, una scoperta, morto in campo di concentramento. Quando ti impegni senza polemiche fai sempre degli scambi straordinari.
Più avanti la mostra su Canova, curiosa, un po’ piena di tante contraddizioni che evidentemente nelle tue intenzioni vorrebbero porgerci una
lettura contemporanea.
Comincio a capire meglio. Hai un modo bulimico di procedere, vuoi
vincere subito, vuoi dire tutto aiutato dalla nota facilità di parola. Alla
conferenza stampa hai sotterrato la platea con un racconto affabulatorio
dove hai narrato le mostre presenti (Depero, Romolo Romani, Canova,
Nathan) e quelle a venire. Ma esageri. Vedi, come dicevo poco fa, vuoi
stupire con la tua poliedricità, con questo passare dall’oggi al domani, da
Burri a Caravaggio.
Ti piace recuperare artisti sfortunati (Romolo Romani, Nathan), ti piace nominare artisti pochissimo conosciuti e dirci in faccia che siamo
degli ignoranti, delle capre. Ora sono più tranquillo, con Sgarbi si può e
si deve dissentire ma il MART è salvo. Sgarbi non è il MART, è solo il
conduttore pro tempore di un gioiello.
Non piace come guida? Stop and go, frenate e brusche accelerate. Pare
di essere sulle montagne russe. Sì, esageri, ma mi è piaciuta l’aria vivace
che ora regna al MART, questa casa di montagna per artisti figurativi.
Se riesci a mettere nelle tue classifiche alcuni grandi che ti sei inimicato e far loro posto cancellando alcuni di quelli che promuovi puoi fare
bingo.
La complessità dell’arte italiana è grande e avrà il suo punto più basso
alla prossima Biennale di Venezia: un solo artista al comando. Tu sei
l’esatto opposto. Il tuo memorabile, orrido, tenero padiglione italiano in
biennale contava centinaia di nomi tra cui una dozzina passabili. E’ ora
di fare classifiche, elenchi ristretti. Dobbiamo sacrificare molti amici?
Difficile, anche per me, ma smettiamola di fare i capricci. Non puoi sostenere che Vallazza è meglio di Paolini, che Frongia batte Buren, che
Ventrone svetta su Fabro. Altrimenti dai armi ai tuoi detrattori. Il paradosso ti è congeniale, come dimostra il tuo recente sostegno a Berlusconi
for President. Sapevi benissimo che era impossibile e QUINDI lo hai
appoggiato. In arte non funziona così. Se vuoi passare alla storia devi
fare delle scelte e se salti su un cavallo salta su quello buono altrimenti il
ronzino ti disarciona.
Comunque visitate il MART che è oggi il più bel museo d’Italia, esagerato, sgarbista, scambista. Un museo didattico dove alcune brutte opere
sono inserite a bella posta per farci meglio capire che cos’è il Bello: le
BELLE ARTI.
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Ha collaborato a questo numero Lisa Andreani

Armi, animali, riverberi felliniani nella stanza dei giochi di Pino Pascali, comico
spaventato guerriero. Correva in moto quando se ne andò, a 33 anni, nel 1968
e ne va in un anno spartiacque,
S
il 1968, nell’età eterna dei 33
anni, correndo in moto, una Guzzi

V7, fatale uno scontro con un anziano che – improvvisamente – inverte la marcia e gli taglia la strada
e la vita, succede a Roma, lungo il
Muro Torto. E quando lo adagiano
a terra mentre gli prestano i primi
soccorsi, i passanti allungano il
collo e argomentano: “E’ morto uno
zingaro!”, per i pantaloni neri
sdruciti, il cinturone burino con le
borchie di metallo, gli stivaletti
bassi da suburra, la carnagione
scura scura e i capelli ricci, lunghi
e increspati, Che Guevara de noantri che ha messo in scena la sua
vita agra – una solenne e beffarda
incazzatura declinata in prima
persona singolare – mentre l’Europa si incendia e tra le braci del
passato soffia il vento di una rivoluzione che lui ha già compiuto,
Ulisse sognatore e scapestrato che
in fondo al mare ha trovato la sua
Itaca. Del Pino Pascali è il fin la
seduzione, più di tutto ci rapì l’incanto. Tutto nella sua arte è Epifania, rivelazione, meraviglia che si
manifesta tra le pieghe dell’ordinario.
Stregone stralunato della Natura, dissacratore ironico di forme, rivela fin dalle prime opere una natura inquieta ed estrosa, da enfant
terrible – e quell’infame sorrise, vero Franti? – vulcanico Pierino la
Peste nel paese dei balocchi mosso
da inarrestabile voracità di vita.
Candore e malizia, pudore e sfacciataggine. E fantasia fiammeggiante. E coraggio, tanto.
Pino Pascali nasce nel 1935 a Bari, quartiere Madonnella, figlio di
un commissario di pubblica sicurezza; ma è Polignano a Mare l’utero, il suo posto delle fragole. Poco
più che adolescente va a Roma, dove frequenta l’Accademia di Belle
Arti con Toti Scialoja, spirito iconoclasta che lo spinge all’uso libero dei materiali. Svariati e inediti:
latte coperto a bitume, metalli e
catrame, polveri varie, lastre di lamiere usate come tele, cartapesta.
Lavora come grafico, scenografo in
Rai a Carosello, pubblicitario – gli
spot dell’Algida di fine anni 50 sono suoi, sua la sigla di Tic Tac –
illustratore, a un certo punto disegna persino costumi per le gemelle
Kessler, animatore, attore nei fotoromanzi, comparsa in un film di
Maciste. L’Andy Warhol pugliese
mette in scena la vita, ed è sempre
una pièce in forma di farsa. Performer che si trasforma, ridefinendo
continuamente l’immagine e lo
spazio.
“Pannello con fucili e pistole”
(1960), “Labbra rosse” (1964), “La

Pino Pascali con i suoi Bachi da Setola, 1968 (Courtesy Galleria l’Attico, Roma)

Gravida-Maternità” (1964), “Cannone Bella Ciao” (1965), “La decapitazione delle giraffe” (1966), “Il ponte” (1968), “Cinque bachi da setola e
un bozzolo” (1968). In quella stagione fulminea Mario Ceroli trova nel
legno l’origine del mondo, Piero Gilardi si rifugia nella gommapiuma,
Michelangelo Pistoletto cerca se
stesso nelle superfici metalliche
specchianti e nei labirinti di cartone ondulati, il greco Jannis Kounellis riempie lo spazio con sacchi di
carbone e realizza quadri pieni di
lettere e di frecce. Tu chiamale se
vuoi: installazioni. Per Pascali sono
anni furenti, velocissimi, passati a
soffiare sulle idee come si soffia sul
fuoco, imbevuti di cultura Pop – c’è
un immaginario collettivo che è
una enorme riserva di caccia da

esplorare – anni vissuti con l’animo
del Fanciullino che celebra la
straordinarietà del quotidiano.
E così nella sua stanza dei giochi
troviamo affastellati cannoni, lanciamissili, mitragliatrici. Comico,
spaventato guerriero: perché persino nelle armi si insinua una traccia
di ironia, come una sfasatura, una
crepa da cui entra una visione del
mondo ludica. E poi lo zoo, di riverberi felliniani. Dinosauri, serpenti,
giraffe, ragni giganteschi. L’intera
sua opera va a punteggiare le tenebre, come una danza di lucciole che
nasce improvvisa dalla fantasia
sghemba di un bambino. Scrive
Giovanni Pascoli: “Noi accendiamo
negli occhi un nuovo desiderare, ed
egli vi tiene fissa la sua antica serena maraviglia”. E’ una fiaba/spazio

contro il rumore di fondo della modernità.
Pino Pascali si sfila dalla Pop
Art, rimane sulla soglia dell’Arte
Povera, riassumendo nella sua arte
la dimensione sciamanica del primitivo e la frenesia del tempo tecnologico. Galleggia tra le onde del
Tempo, “felice solo sono in mare,
nel tragitto tra un’isola che ho appena lasciato e un’altra che devo
ancora raggiungere”, come il Nanni
Moretti di “Caro diario”. Raccoglie
il mare con le mani e lo mette in
scatola, lo cerca nuotando negli
abissi della propria fantasia, come
il mite matto Benigni che ne “La
voce della luna” è convinto che in
fondo ai pozzi di campagna esistano
messaggi misteriosi.
Furio Zara

SUL NAVIGATORE NON C’È

Non sparate sul Biscione: dietro al degrado un’architettura di qualità
Nel progetto originale cinque edifici più i servizi, che però non furono mai realizzati. Vista mozzafiato sulla città
ercorrendo “gli svincoli miciP
diali” dell’autostrada A12 vale
forse la pena fare una deviazione
e uscire a Genova Est: in 15 minuti
è possibile raggiungere il quartiere di Forte Quezzi, ovvero il Biscione, un complesso residenziale
realizzato negli anni Sessanta dagli architetti Luigi Carlo Daneri e
Eugenio Fuselli e ispirato alle
teorie del maestro Le Corbusier e
icona insieme al Corviale di Roma
di un approccio alla città basato
sulla concentrazione e non sulla
diffusione (lo sprawl urbano che
caratterizza le grandi città americane). Vale la pena perché il Biscione è da sempre associato a degrado, fisico e sociale, delinquenza, isolamento. Ma il punto di vista
sulla sperimentazione urbana del
dopoguerra oggi sta lentamente
mutando.
Il Biscione fa parte della seconda parte di realizzazioni del piano
Ina-Casa voluto da Amintore Fanfani nel 1949. Lo stato, alle prese
con le forti ondate migratorie verso le città, riuscì a dare una casa a
circa 350.000 famiglie. Nel caso del
Biscione, il complesso insediava
4.500 persone in cinque edifici, collocati lungo le curve di livello della collina, più i servizi: una biblio-

Il complesso residenziale realizzato negli anni 60 dagli architetti Daneri e Fuselli

teca, la chiesa, campi sportivi, negozi. Ecco, qui nasce il problema.
Come per il Corviale, i servizi non
furono mai realizzati e il quartiere
divenne rapidamente un quartiere
dormitorio isolato dalla città; di
fatto un ghetto.
Negli ultimi anni il punto di vista sul Biscione così come su altri

complessi residenziali dello stesso
periodo sta lentamente cambiando.
Dal 2002 Andrea Botto ed Emanuele Piccardo (sua la foto) attraverso
la loro realtà Plug-In, lavorano alla
valorizzazione delle risorse sociali
del quartiere partendo proprio
dallo spiegare quelle che sono le
grandi qualità del complesso. Il Bi-

scione è immerso nel verde; fino a
poco tempo fa una famiglia di pastori si è occupata di manutenere il
verde che circonda il rudere del
Forte Quezzi. L’architettura è di
grande qualità. Le case, alle quali
si accede da un loggiato pedonale
(forse il belvedere più bello di Genova) e distribuite da scale che servono solo due abitazioni a piano,
hanno tutte una vista mozzafiato
sulla città. Città che oggi è meno
lontana: il centro si raggiunge in 15
minuti di auto. La comunità degli
abitanti si sta rafforzando attraverso cooperative, associazioni. Fra
l’altro, in una città, Genova, che ha
all’interno del proprio centro storico un problema molto serio legato
all’immigrazione, il quartiere Forte Quezzi ha una percentuale di immigrati molto bassa.
In conclusione credo che come
per altre architetture dello stesso
periodo storico, fra tutte l’Unité
d’Habitation di Marsiglia, il fatto
che il Biscione abbia una fortissima identità legata alla qualità del
progetto architettonico è, a mio avviso, la prerogativa che ne garantirà nei prossimi anni la progressiva
rivalutazione.
Paolo Mezzalama,
IT’S Architettura, Roma-Parigi
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a tu per tu

Mike Nelson, The House of the Farmer, veduta dell’installazione, Palazzo dell’Agricoltore, Parma (fino al 12 giugno). Foto: Lucio Rossi

uello che oggi ospita la mostra
Q
di Mike Nelson The House of
the Farmer è un imponente edifi-

cio sorto al centro di Parma nel
1939 con il nome di Casa dell’Agricoltore. Fu costruito per volontà
di Benito Mussolini, il quale era
ancora in collera con i parmigiani
dal lontano ’22. Nell’agosto di
quell’anno, infatti, Italo Balbo e i
suoi squadristi si erano fatti chiudere la porta in faccia dalla gente
dell’Oltretorrente, che li aveva respinti a calci nei fondelli lontano
dalle barricate, fuori dalle mura.
Così, una volta saldamente al comando, il Duce decise di erigere
un tempio della burocrazia fascista a pochi passi dalla piazza
grande, per piantarlo come un cuneo di pietra proprio nel cuore
della vita politica, economica e
artistica della città, tra l’architettura neoclassica del Teatro Regio
e quella rinascimentale della basilica di Santa Maria della Steccata. La Casa dell’Agricoltore, sede
della corporazione, era destinata
a costituire un segnale inequivoco
di forza del regime, un monito per
tutti e un richiamo all’ordine rivolto più particolarmente a quel
mondo contadino che è sempre
stato il motore della città e la fonte principale della sua ricchezza.
Nel 1941, Mussolini in persona
venne a benedire il cantiere e sfilò tra due ali di Balilla in festa.
Dei racconti di come quei festeggiamenti si siano trasformati in
cortei funebri sono pieni i libri di
storia.
Miracolosamente scampato ai
devastanti bombardamenti del
1944, durante tutto il dopoguerra
questo colossale parallelepipedo
di marmo e granito è passato di
mano in mano, da una banca a un
consorzio e da un provveditorato a
un ente pubblico. Solo di recente è
stato acquistato da una benefit
corporation che ne ha mutato il nome in Palazzo dell’Agricoltore e,

UN’ARCHITETTURA SEVERA
ABITATA DA ROCCE E RADICI
Le sculture di Mike Nelson come guida per capire il Palazzo dell’Agricoltore,
a Parma, che presto diventerà un albergo. La mostra spiegata dal suo curatore
una volta terminata la mostra, lo
trasformerà in un albergo improntato ai valori della sostenibilità.
Quando abbiamo deciso di fare
The House of the Farmer, la prima
reazione di Mike Nelson è stata
quella di “pensare che le persone
avessero bisogno di essere guidate
attraverso l’intero palazzo per capirne le dimensioni e la ripetitività
della costruzione. Questo sembrava importante anche per la comprensione dell’epoca in cui esso è
stato concepito”. “La percezione
della sua scala, unita alla sua storia legata all’agricoltura – continua
Mike – mi ha portato a prendere in
considerazione la possibilità di
stabilire un’equazione tra la sua
metratura e un terreno incolto –
circa 1,6 acri – poiché l’edificio
racconta di un’epoca in cui il rapporto della gente con la terra è stato reinventato. Quindi, ho immaginato l’appezzamento di terra e la
sua bonifica per trasformarlo in
terreno agricolo. Ho ricordato le
grandi pile di rocce e radici di alberi che ho spesso ammirato nei
campi e mi è venuto in mente che
questi oggetti avrebbero potuto
formare le sculture destinate ad
‘abitare’ tutto lo spazio. Il recupero
di questi elementi naturali sembrava stranamente commovente in
un fabbricato come questo. Il lavoro necessario alla loro rimozione
mi rinviava all’aspetto antropomorfico delle loro forme: la loro
singolarità. Lo strappo e il prelievo
dalla campagna potevano essere
sentiti come un gesto brutale, in
qualche modo coerente con il lega-

me del palazzo alla storia di un
totalitarismo. E potevano anche ricordare
la
disumanizzazione
dell’agricoltura causata dalla meccanizzazione, con i danni ambientali che ne sono derivati nel corso
del Ventesimo secolo. Sotto il profilo estetico, le forme naturali e le
linee severe dell’architettura si sarebbero completate. I rivestimenti
e i pavimenti in marmo avrebbero
alluso ai loro parenti indisciplinati: le rocce sparse al suolo. Mentre
le pesanti porte di legno avrebbero
fatto la guardia ai rami contorti e
alle radici degli alberi, di cui sono
fatte. Gli attrezzi del lavoro contadino – vanghe, falci, accette e forconi – avrebbero costituito le tracce iconiche del contesto storico e
sociale”.
Così, abbiamo trovato un terreno
in Liguria, destinato a essere disboscato per essere adibito alla

coltivazione degli agrumi, e abbiamo trasportato i materiali di risulta della bonifica all’interno del Palazzo dell’Agricoltore. Mike ha iniziato a comporre gli assemblaggi
che si susseguono lungo il percorso
di sette piani e seimila metri quadrati, dall’interrato all’attico. Secondo le sue parole “questo lavoro
mette a fuoco una preoccupazione
affrontata dai tempi di Triple Bluff
Canyon, realizzato a Oxford nel
2004, cioè quella della Land Art e
delle sue istanze politiche. E, inoltre, la contestualizza rispetto
all’Arte Povera, movimento della
stessa epoca. L’opera guarda anche al lavoro di Walter De Maria,
la sua Earth Room o, più in particolare, a The Broken Kilometer, scultura che misura sé stessa rendendo
visibile un concetto astratto e
quantificandolo in termini di valore. In relazione all’opera di De Ma-

l’opera

Scott Burton, Two-Part Chair, 1987,
granito lucidato. Courtesy l’ar tista

Scott Burton, artista statunitense che
operò principalmente negli anni Settanta e Ottanta, ha realizzato una larga
produzione di sedie in diversi materiali: pietra, acciaio laminato, alluminio
spazzolato o legno. Dal tratto minimalista, Two-Part Chair si compone di due
pezzi di granito lucidato che a incastro
a L danno forma alla seduta.
Destinata a essere fraintesa sia come
pezzo di design sia se eventualmente
posizionata nello spazio pubblico, quest’opera enfatizza il pensiero dell’artista: “Le sedie non hanno bisogno di
un’interpretazione”.

il libro

L

a poesia dell’oggetto quotidiano, di cui interpretare i destini e il senso recondito, è una
linea maestra del Novecento, in tutte le accezioni
possibili, dal Merzbau di Kurt Schwitters alle celebrate icone moderne di Andy Warhol. Specialissima fu la frequentazione di cose di tutti i giorni
sulle pagine della più innovativa, e meno classificabile, rivista italiana degli anni Sessanta, Imago,
ideata da Michele Provinciali, designer dalle multiformi attività, che uscì per i tipi della Bassoli dal
1960 al 1971. Ora Corraini manda in libreria un bel
volume che propone tutti i numeri, a cura di Giorgio Camuffo, che confermano un disegno particolarissimo di lettura dell’everyday design. Provinciali
dichiara la sua poetica con le saponette, di cui
scrive acutamente il poeta Raffaello Baldini, che
spesso si lega su queste pagine alle ironiche immagini seriali di Pino Tovaglia: “una spiegazione del
suo istinto per certe forme, certe materie, per il
massimo di verità di certi oggetti, fino al simbolo”.
Centrale in queste pagine è la presenza degli scrit-

ria, mi è tornato alla mente un breve racconto di Stanislaw Lem, parallelo tanto a The Broken Kilometer
quanto al Palazzo dell’Agricoltore.
Si tratta di The twenty-fourth voyage
in cui si narra la storia di un pianeta che ha raggiunto uno stato di
avanzata meccanizzazione e dove il
capitale si concentra nelle mani di
coloro che controllano questo processo. Ciò si traduce nella decisione di costruire una nuova macchina che permetta di far fronte
all’eccesso di produzione e alla
mancanza di una forza lavoro in
grado di consumarla, nella misura
in cui gli abitanti sono tutti disoccupati e indigenti. La nuova macchina costruisce palazzi nei quali i
cittadini vengono invitati solo per
scoprire che saranno meccanicamente trasformati in grandi dischi
lucidati e disposti sulla superficie
del pianeta secondo piacevoli motivi geometrici. E, ciò facendo, la
macchina avrà compiuto il suo dovere poiché il pianeta sarà splendidamente ordinato senza coercizione. Naturalmente, il racconto è
stato scritto come un’allegoria
dell’Unione Sovietica, tuttavia può
essere applicato ad ogni totalitarismo e, quindi, al Palazzo dell’Agricoltore di Parma. L’ho letto molti
anni fa ed è rimasto impresso nella
mia memoria, influenzando sempre la mia pratica di lavoro, ma
mai in modo così diretto”.
Avanzando nell’allestimento, un
piano dopo l’altro, ci siamo anche
resi conto del fatto che le finestre
sono gli elementi di maggior rilievo
decorativo del palazzo. La vista di

cui si gode da ogni stanza ne è incorniciata e trasformata in un dipinto appeso alla parete. Gli angeli
della cupola della Steccata entrano a far parte degli ambienti come
tele cinquecentesche, gli scorci
della sartoria del Regio diventano
quadri dal sapore verista, i contrafforti del Palazzo della Pilotta si
confondono con le metope sulle
facciate di via Carducci e creano
altrettanti capricci architettonici,
il mercato della frutta di piazzale
San Bartolomeo è una suite di vedute realiste dai colori vivaci. E
anche la corte interna regala
squarci di pittura: da Sironi a Grosz, i muri polverosi dal colore incerto, sospesi tra la geometria metafisica del tardo Futurismo e la
Nuova Oggettività, rievocano la figurazione di quegli anni Trenta alla fine dei quali il palazzo è stato
costruito.
Tutto ciò ha concorso a creare
una relazione particolarmente significativa tra l’interno e l’esterno,
legando le linee sinuose delle sculture alle rette dell’architettura e
queste alla varietà pittorica del
paesaggio urbano. Alla fine, The
House of the Farmer si è rivelata
un’opera estremamente complessa, anche se di immediato impatto
visivo. Un’opera costruita come
una barriera corallina (Coral Reef)
dalle sedimentazioni successive di
segni e significati, nella quale si
affronta la questione del rapporto
ormai tossico tra l’uomo e l’ambiente, ma in modo poetico e senza
rigidità ideologiche. Un’opera che
parla di natura e di cultura, di potere politico e di libertà individuale, del tempo consolidato della storia e di quello indeterminato del
sogno, di razionalità geometrica e
d’irrazionalità organica e, ciò facendo, si interroga al tempo stesso
sulla propria forma ibrida di scultura e architettura.
Didi Bozzini
curatore della mostra

libreria
tori che dialogano con i designer e gli artisti sulla
natura dell’immagine. Memorabile nel numero 2 è
L’arte di ricostruire anche da piccoli frammenti intere
composizioni letterarie, vittime di incendi, crolli, inondazioni, bombardamenti, guerre e malattie infettive, in
cui Bruno Munari è associato a Dino Buzzati. Al
centro del racconto illustrato un signore che si
offre per ricostruire oggetti danneggiati. Egli riesce a ricostruire una poesia che si è sciolta sul
fuoco, ricostruendo una lirica intitolata Il luminare.
Non meno pungente Punto a catenella, in cui Gian
Carlo Fusco ricostruisce da pizzi e merletti il profilo della signorina Negri. Negli anni compaiono
sperimentazioni imaginifiche che poi sono diventate campagne pubblicitarie o design industriali. Avventure raccontate con parole esatte e suggestive
da Giovanni Arpino, Piero Chiara, Gillo Dorfles,
nell’incrocio di tecniche e generi, in una felice
lode all’unione dei linguaggi, con notevoli lampi di
ironia.
Luca Scarlini
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LA MACCHINA DELLA PITTURA.
Pratiche teoriche della
rappresentazione figurativa
tra Rinascimento e Barocco
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storia di un’opera

E LA TRIENNALE
ERA UN GRANDE
HAPPENING
Architettura, design, saperi: viaggio nell’edizione
del 1973, tra gli echi della contestazione
il 1973. Siamo all’interno della
E’
XV Triennale di Milano. Lo
Spazio Abitabile è un progetto com-

plesso, segnato dalla crisi, nella
quale si cercano di tracciare i migliori usi dello spazio abitativo.
L’edizione è la successiva de Il
Grande Numero, con la famosa occupazione del Sessantotto.
Per contestualizzare, un grande
anticipatore di nuove strutture e riflessioni sulla formazione scolastica fu Giancarlo De Carlo. De Carlo
nel marzo del 1968 pubblicò con De
Donato editore La Piramide Rovesciata, un libro-saggio che si compone delle parole dell’autore e di una
serie di materiali prodotti dalle rivolte studentesche di quegli anni.
Nel testo, l’agitatore intellettuale
che era De Carlo sostiene un’invettiva contro l’autoritarismo e le gerarchie universitarie, producendo
una critica etica rispetto ai pensieri
formulati in quel momento.
Quella del 1973, dunque, reduce
di una Triennale incompresa, si
porta a carico un punto di vista critico alla volta di un grande fenomeno di ideologizzazione che colpì i
movimenti di rivolta in corso. Il
Grande Numero era, infatti, un titolo
che induceva a una riflessione sul
concetto di università di massa, riflessione inespressa (o forse no) a
causa dell’estrema violenza manifestata dagli studenti fuori e dentro la
sede.
Nella quindicesima edizione della Mostra di Architettura, invece,
Aldo Rossi cerca di riportare gli architetti italiani all’interno del dibattito progettuale internazionale.
Ettore Sottsass e Andrea Branzi curano la sezione dedicata al Design
industriale presentando un proget-

to senza oggetti. Attraverso 19 televisori e una platea di sedie Olivetti,
ognuna accompagnata da un paio di
cuffie Philips, propongono una lettura della situazione attuale concentrandosi sulla comunicazione
audiovisiva. La connotazione politica e sociale del design va di pari
passo con l’analisi presentata nella
sezione dedicata all’artigianato, dove si cercava di dare una definizione più concreta di questa forma di
lavoro, di intuirne le possibilità di
sopravvivenza in quanto unica forza
antagonista all’imperante industrializzazione.
Zona Azioni, curata e allestita
nell’ingresso da Nanda Vigo, è invece la sezione più movimentata, una
grande assemblea in cui presentare
diversi punti di vista personali. Si
tratta di uno spazio per restare e
trattenersi, nonostante la posizione
di passaggio per accedere allo scalone principale. L’ampio ambiente
monocromo, illuminato da luce
fredda, è un luogo senza alcun riferimento che si distacca dall’architettura preesistente. E’ una bolla
unica. La superficie chiarissima e
l’opacità del muro circostante lo
rendono un palcoscenico, una black
box perfetta per il calendario concepito da Vigo che invita a partecipare gruppi di lavoro provenienti
da diversi campi del sapere. In un
foglio di appunti recuperato
dall’Archivio Nanda Vigo è possibile comprendere l’articolazione del
palinsesto di attività da lei presentate. In ordine sparso: il concertospettacolo Comportamento Frullatore che coinvolse tra i tanti Mimmo
Germanà, Emilio Prini e Franca
Sacchi; la performance NAD Il risuonare della natura con Davide Mosco-

La Poesia
Con Pulcinella
Il n’est pas de Samedi
Qui n’ait soleil à midi ;
Femme ou fille soleillant,
Qui n’ait midi sans amants!...
Lune, Bouc, Curé, cafard
Qui n’ait tricorne cornard !
-Corne au front et corne au
seuil
Préserve du mauvais œil. –
…L’Ombilic du jour filant
Son macaroni brûlant,
Avec la tarentela :
Lucia, Maz’Aniello.
Santa-Pia, Diavolo,
-CON PULCINELLA.Mergellina,
venerdì, 15 aprile 1873
Tristan Corbière

Nanda Vigo, Zona Azioni - Triennale di Milano, 1973, Courtesy Archivio Nanda Vigo

ni, Franca Sacchi, Gustavo Bonora,
Giancarlo Cardini e Ines Klok; Creatività senza condizionamento, laboratorio per bambini coordinato da
Bruno Munari insieme al Centro
studi ricerche psicopedagogiche.
La performance Sostituzione di
Franco Mazzucchelli si ricollega alla serie di “Abbandoni” avvenuti in
diverse città italiane dal 1968 al
1973 e denominati A. TO A. (Art to
Abandon). Coinvolgendo gruppi di
persone in un avvenimento che nulla aveva a che fare con l’arte, ma più
con il gioco, Mazzuchelli trasformava i suoi gonfiabili in un esercizio di

analisi del comportamento.
In Comportamento Mimmo Germanà, sottitolato dallo stesso artista
Autospettacolo sul pensiero dell’uomo,
descrive il senso del proprio lavoro
e considerando che una qualsiasi
forma di linguaggio parlato risulta
incomprensibile a chi la riceve, traduce due qualsiasi parole in due linee qualsiasi che rappresentano le
due linee sulle quali si sviluppa il
pensiero dell’uomo.
Tra gli incontri più interessanti
figurano quelli inseriti all’interno
del progetto Operation Dialogue
(Operazione dialogo) curato dal cri-

tico francese Pierre Restany. Tra le
persone da lui coinvolte figurano
nomi come: Getulio Alviani, Mimmo
Rotella, Italo Tommasoni, Enrico
Baj. Presentate nelle prime e ultime giornate, queste conversazioni
costituiscono un momento cruciale
per il dialogo e confronto che avviene non solo con i consuetudinari
specialisti del settore, ma anche
con quegli interlocutori secondari
che solitamente prendono parte al
processo ma restano nell’ombra.
Tra questi: tecnici, sociologici, ecologisti, ingeneri, etc. Restany, infatti, afferma: “[…] Crediamo che tutti

glossario
di Massimiliano Guareschi
Sound art: prendere il suono come materia, liberandolo dall’ipoteca della musica o da ogni funzione vicaria. Ma il suono ha un
essere, una temporalità e una
spazialità specifici. Assumerlo
non solo come materiale ma anche come punto di vista apre a
una contronarrazione rispetto al

visuale, in cui gli oggetti anziché
essere dati si qualificano come
momenti di un flusso, come concrezioni provvisorie di divenire
fluidi.
Terzo paesaggio: fra natura e
cultura, fra selvaggio e antropico
tertium datur. E si trova nei margini: siti produttivi abbandonati,

aiuole spartitraffico, interstizi urbani o agricoli. Il terzo paesaggio,
secondo Gilles Clement, rimanda
a luoghi non progettati, indecisi,
privi di funzione. Si tratta di residui, prodotti e riprodotti da ogni
organizzazione razionale dello
spazio, cui guardare come riserve
di ecologie altre e plurali.

questi dialoghi, debitamente registrati in situ, costituiranno una documentazione
psico-sociologica
inedita, un materiale di studio particolarmente ricco, capace di illuminarci in modo decisivo sul grado
di inserimento reale dell’artista
nella società del suo tempo. […]”.
Registrati da Franco Vaccari, questi dialoghi non sono mai stati trascritti o sono diventati oggetto di
analisi, quando in realtà come afferma Restany stesso incarnano un
materiale che potrebbe essere ricco di sorprese.
Zona Azioni agiva, dunque, come
un grande happening a lungo termine, uno spazio per l’incontro e soprattutto per frammentare qualsiasi impostazione gerarchica preconcetta,
in particolare per la volontà di inserire in una mostra internazionale di
architettura un programma di performance. La sovversività dell’iniziativa
fu sfortunatamente bloccata dal direttore Tommaso Ferraris senza
preavviso alcuno. Almeno però,
l’evento scatenante e conclusivo fu
un intervento di Franco Battiato in
cui esponeva le ultime ricerche in
fatto di musica sperimentale.
Lisa Andreani

Torna il concorso per eleggere il miglior
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